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  C

ari amici Rotariani,          
oggi ho pensato di invertire i
ruoli. Di regola, Voi leggete e
meditate quanto è scritto nelle
mie pagine; questa volta, in-

vece, sono io –la Vostra Rivista- che Vi
scrivo questa letterina natalizia.
Lo faccio nel mese di dicembre, tempo di
festa ma anche di bilanci, vivendosi nel
Rotary il “giro di boa” dell’anno sociale.
Un bilancio - non per mia presunzione ma
per i continui consensi che mi pervengono
-  fino ad oggi  particolarmente positivo e
che mi ha dato, finora, l'opportunità di
mettere soprattutto a fuoco la felice e fe-
conda attività del Distretto guidato, con
equilibrio e saggezza, dal Governatore Ro-
mano Vicario.

Ogni mese cambio abito e adotto una
serie di copertine che esaltano le bellezze e
gli incanti del  territorio pugliese e lucano.
Quanto ai contenuti,  ogni pagina è inte-
gralmente rotariana perchè essere una ri-
vista rotariana significa avere una
specifica connotazione. Il tutto, nel ri-
spetto di un rigoroso e doveroso equilibrio.
In questa mia logica, concedo spazio a
tutti i Rotariani; a tutti spalanco le porte,
perché mi ritengo palestra aperta di pen-
siero e di confronto; libera tribuna di ami-
cizia e di condivisione.  Merito questo che
va accreditato  ai tanti amici pugliesi e lu-
cani dei 53 Club, i quali continuano a
darmi apprezzati contributi, insieme ad
eminenti past Governors e Rotariani ita-
liani ed europei, che mi  fanno  preziosa
con le loro esperte e convinte riflessioni.

Certo, non voglio essere immodesta e
sono ben consapevole che...non tutti mi

leggono! Alcuni non mi degnano di uno
sguardo e la cosa mi rende triste. Altri, in-
vece, mi attendono e, appena possono, cor-
rono a leggermi. So, in particolare, di un
vecchio Rotariano, di quelli con la R ma-
iuscola, ancora oggi geloso custode e  por-
tatore del distintivo! Ha quasi un secolo
di vita, non esce di casa, vede male e prega
una persona che lo accudisce amorevol-
mente di leggermi. Ama il Rotary e, mio
tramite, leggendo i resoconti e gli articoli,
rimane accanto ai suoi vecchi e nuovi
Amici Rotariani con l’entusiasmo di un
neofita e poi con il convincimento del
Socio maturo. Ogni tanto si commuove e
una sua lacrima bagna qualche mia pa-
gina. So poi che mi leggono anche tanti
nuovi Soci ed i giovani Rotariani, la spe-
ranza del futuro, verso i quali sono stata e
sono sempre prodiga di informazioni sui
Valori e sulle regole del Rotary, di esem-
plari progetti di servizio realizzati, di ele-
vati standard etici professionali.

Ma è tempo di concludere. E lo faccio ri-
volgendo un grazie affettuoso al Governa-
tore Romano Vicario per l’appoggio
incondizionato di cui mi gratifica, dopo i
suoi illustri predecessori; e poi a  tutti Voi,
Rotariane e Rotariani di Puglia e di Basi-
licata, per l’attenzione e i consensi che, ta-
lora in forme commoventi, mi offrite di
mese in mese. 

E, mentre mi accingo ad entrare nelle
Vostre case nell’intimità natalizia, per-
mettetemi di dirVi, con sincerità e amici-
zia: Buon Natale, amici miei!

La Vostra Rivista 

di 
Alfonso Forte
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Il 1° Dicembre 2009 Alfonso Forte ha compiuto 40 anni di esemplare
ed intenso servizio rotariano. Infatti, dal 1969 al 1976 è stato Socio del
R.C. Napoli, passando poi al R.C. Bari di cui è stato anche apprezzato
Presidente. Oltre a rivestire a livello distrettuale le cariche di Segretario
distrettuale e di Assistente del Governatore, ad aver curato in venti anni
oltre 600 numeri del Bollettino del R.C. Bari, numerose pubblicazioni
rotariane, ed aver coordinato con rara maestria la Rivista 2120 negli ultimi
quattro anni, ed in altri anni in precedenza. 
Interpretando i comuni sentimenti di tutti noi collaboratori e corrispon-
denti della Rivista 2120, ritengo doveroso dedicargli uno spazio per for-
mulargli l'augurio di un felice compleanno rotariano! 

livio paradiso
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IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Dicembre 2009

Cari amici Rotariani: 
l’idea della famiglia Rotary è molto semplice e viene celebrata ogni
anno a dicembre, il Mese della famiglia. Ogni Rotariano fa parte della

famiglia del Rotary, ma la nostra è una famiglia molto più grande di quella
composta da 1,2 milioni di soci. La famiglia del Rotary include ognuno degli
uomini, delle donne e dei bambini che sono coinvolti nel nostro lavoro: i co-
niugi e i figli dei soci, i partecipanti e gli alumni dei programmi della nostra
Fondazione e tutti coloro che hanno preso parte ai nostri programmi, in mi-
gliaia di comunità rotariane in tutto il mondo. 

La generazione più giovane della famiglia Rotary è composta dai club Inte-
ract e Rotaract, dai partecipanti al programma RYLA, dai Borsisti degli Am-
basciatori e da oltre 8.000 studenti dello Scambio giovani che ne fanno parte
ogni anno. Come in tutte le famiglie, i nostri giovani rappresentano la nostra
promessa per il futuro. Naturalmente, uno dei miei più grandi desideri è che
questi giovani diventino futuri Rotariani. Comunque, il Rotary fa parte della
loro vita anche oggi, e loro fanno parte della nostra famiglia. 

Io e mia moglie siamo sposati da quarant’anni, e sono Rotariano da quasi lo
stesso numero di anni. Anche se a quel tempo le donne non erano ammesse ai
Rotary club, June si è sempre sentita di far parte del mio club dal primo giorno
nel Rotary club di Grangemouth. Non c’è dubbio che la mia partecipazione al
Rotary abbia richiesto molto a entrambi, ma non dubito neanche del fatto che
entrambi abbiamo raccolto molto più di quello che abbiamo seminato. 

Sono convinto che partecipare nel Rotary club possa e debba migliorare la
qualità della nostra vita privata e le interazioni con i nostri familiari. Mentre
lavoriamo per attrarre soci giovani e qualificati, ricordiamoci anche che i pro-
fessionisti di oggi devono bilanciare il lavoro e gli obblighi familiari. L’impegno
del servizio nel Rotary dovrebbe complementare tali obblighi e non competere
con essi.. Programmare le riunioni in ore non lavorative, pianificare attività
che includono i familiari dei soci e accogliere le famiglie quando possibile per-
metterà ad ogni famiglia del Rotary di sentirsi parte della grande famiglia ro-
tariana. 

Ogni club dovrebbe cercare di bilanciare l’interazione tra Rotariani e le loro
famiglie, e con la famiglia Rotary. Solo lavorando insieme, come una vera e
propria famiglia, possiamo assicurare al Rotary di oggi di crescere e diventare
il Rotary più forte di domani. 
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Carissimi Presidenti e Segretari,

in questo mese nei nostri Club e nelle nostre famiglie, ancora una

volta, celebreremo il Natale. Uno dei segnali del tempo che passa. Il se-

gnale più luminoso. Il segnale più visibile nell’arco dell’anno. Ma, con

il tempo che passa, il Natale non cambia. Cambiano le mode, cambiano

i costumi, cambiano le tradizioni. Ma i riti legati alla festività natalizia

non si perdono né si trasformano, Eccoli lì, come sempre: l’albero, il

presepe, la messa, la famiglia, la lettera, il babbo natale, gli zampognari,

i regali, i giochi, il cenone, il panettone. Quando le radici della tradi-

zione sono ricche e profonde, i cambiamenti possono toccare solo la su-

perficie dei comportamenti. Così il Natale che si ripete da 2009 anni,

non è stato toccato, nel corso dei secoli, nei suoi significativi valori e,

se oggi esso si mescola al paganesimo dei consumi, non è certo indebo-

lito l’ampio messaggio che esso trasmette.

E, in questo mese, ci raccogliamo nel Rotary per vivere insieme il Natale, ancora una volta dal 1905.

Per ritrovare in noi stessi, nel calore dei nostri Club, quei profondi valori che ci accomunano. Ci ritro-

viamo con il piacere di sempre di vederci riuniti con le nostre famiglie. Ci ritroviamo con il piacere di

riprovare quelle piccole sensazioni, tutte spontanee e profonde, del vero Natale. Quel vero Natale che

non è quello di un augurio rituale, ma quel vero Natale che è la gioia di incontrarsi e di sapere che

quelli sono gli sguardi di veri amici, pronti a capirsi e a rispettarsi. Quel vero Natale che è quello di

trovare comprensione, sicurezza, affetto, quando se ne ha bisogno. Quel vero Natale che è quello di

riunirsi nel Rotary in questa festività, come in tutte le altre settimane dell’anno, e sentire che il Rotary

è come una famiglia, la propria famiglia dalla quale si sprigiona tutto il calore e l’affetto che la tradizione

del Natale vuole rappresentare e suscitare. Come sappiamo,una famiglia che non si limita ai nuclei fa-

miliari di ciascuno di noi, ma che è molto più ampia, perché è composta anche dagli Interactiani, dai

Rotaractiani, dagli  Alumni della Fondazione, dai partecipanti allo Scambio giovani, dai partecipanti

ai raduni Ryla, dalle socie dell’Inner Wheel, dai Gruppi comunitari rotariani. Insomma, la famiglia

del Rotary conta oltre due milioni di persone. Essere rotariani, significa far parte della più grande fa-

miglia al mondo. Un famiglia all’interno della quale non esistono differenze e rivalità e in cui tutti

sono impegnati nel raggiungimento di obiettivi condivisi.

Questo vuole rappresentare il calendario rotariano a dicembre, dedicato, appunto, al Mese della Fa-

miglia. Ampliare la partecipazione alla vita rotariana ai familiari dei rotariani e a quanti vivono o

hanno avuto modo di vivere i programmi del Rotary.

Ed in questo mese, in cui ricade il Natale, il mio augurio è che io possa rafforzare i sentimenti di

amicizia che mi legano a voi ed a tutta la famiglia rotariana. Il mio augurio è che tra tutti noi si svi-

luppino sempre di più quei rapporti di amicizia, che come sapete, costituiscono il tessuto connettivo

del Rotary. Il mio augurio è che tutti noi rinnoviamo i nostri proponimenti di partecipazione alla vita

del Rotary, perché solo attraverso essa cresce quella conoscenza profonda, senza la quale non vi è ami-

cizia vera. Quell’amicizia che, nel lontano 1905, cercò Paul Harris, fondando il Rotary. Una amicizia,

quella rotariana, che costituisce una continua conquista, dalla quale ciascuno di noi trae la necessaria

forza per offrire alla società nella quale opera il meglio di se stesso, nell’idealità e nello spirito del ser-

vizio rotariano. Sono consapevole che, nel rituale bilancio di fine d’anno, tutti voi avete al vostro attivo

una ricca attività di servizio nell’interesse generale. Sono fiducioso che, nell’altrettanto rituale pro-

gramma futuro, per il nuovo anno, ciascuno di voi avrà collocato al primo posto un rafforzamento di

questo impegno.

In tutta semplicità, questa, amici, è la riflessione che, per dicembre, voglio trasmettervi con l’affetto

di sempre e, insieme a Rosa Ersilia e Luca, con gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

Potenza, 1 dicembre 2009 
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Alfonso Siciliani, 
un grande Rotariano                                                                                                                        

I
l 15 dicembre 2009 ricorre il decimo anniversario della scomparsa di un Uomo eccellente,
di un Rotariano di primo livello, di un Governatore indimenticabile: Alfonso Siciliani. Av-
vocato di forte cultura giurisprudenziale ed umanistica, svolse nella sua lunga vita una
fulgida carriera, affermandosi e raccogliendo vasti consensi negli ambienti giudiziari e in
quelli cittadini e regionali, grazie alla sua personale tempra ed all’impronta di cortesia che

caratterizzarono la sua esistenza.
Rotariano dal 1956,  fu Presidente del RC Bari per gli anni 1961/62 e 1962/63. Nell'assumere

l'incarico ai primi di luglio del 1961, Siciliani affermò che "i propositi e le buone intenzioni
sono sante e belle cose, ma quel che conta è riuscire a realizzarle; e i risultati dipendono so-
prattutto dall'impegno e dalla collaborazione comune: da soli si fa quasi niente, tutti insieme
possiamo far molto". Sarà Siciliani a prendere, nel dicembre 1961, una simpatica iniziativa,
tutta ispirata alla solidarietà rotariana. Il Club si riunì, il 26 di quel mese, non per un convivio
ma per "rinunziare al convivio" all'insegna del motto "un pasto da un milione di dollari". "E'
stato considerato -disse quella sera il Presidente ai presenti- che se i 500mila Rotariani del
mondo rinunziassero per una sola riunione al pranzo conviviale e devolvessero il relativo im-
porto -2 dollari a testa- alla Rotary Foundation, questa verrebbe a beneficiare di circa un mi-
lione di dollari. Noi -aggiunse Siciliani- questa sera aderiamo alla simpatica iniziativa:
riunendoci in serata non conviviale, devolveremo alla R.F. l'importo della nostra mancata
cena: 2 dollari X 94 = 188 dollari !".  Siciliani si rese promotore, negli anni successivi, della co-
stituzione dei RC Bari Ovest ed Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle, mentre diede forte con-

tributo per la nascita del RC Putignano. 
Lo zelo dimostrato da Lui in molteplici occasioni gli fece conquistare stima e prestigi
in molti ambienti rotariani, tanto da fargli poi meritare la nomina a Governatore del

Distretto 190 per l'anno 1972/73. Per caratterizzare l’etica rotariana del nostro
Amico, basterà riportare un significativo brano tratto da una delle 'lettere mensili'
A proposito dell'eterno problema dell'espansione, ecco il suo pensiero: "Il Rotary
è un organismo immenso ma fragile: chi ne fa parte deve avvertire il dovere di
proteggerlo con lo stesso elemento che ne ispirò la creazione e gli ha consentito
di ingigantirsi. Il suo cammino deve proseguire, con gradualità e con ponderato
discernimento; soprattutto con la fede nei valori dello spirito, la fiducia nel-
l’umanità. Perciò, il processo di espansione deve realizzarsi attraverso la scelta
di elementi idonei, per  far sì che in ogni Club, aumentando il numero dei tra-

scinatori e diminuendo quello dei trascinati, si elevi il livello della fede e della
convinzione rotariana". Siciliani volle riservare l'ultima visita da Governatore al

'suo' sodalizio, "per ragioni facilmente intuibili". E lo fece quasi alla fine dell'anno
rotariano e del suo mandato. Nel corso di un'affollata riunione, quella del 5 giugno

1973, 'don Alfonso' mandò ai suoi amici questo messaggio conclusivo, ispirato al
grande legame verso l''Associazione: "Il Rotary è questione di fede e di uomini, giacché

per un atto di fede sorse il Rotary che è diventato immenso, ma che continua a mantenere
una sua fragilità se la fede vacilla. Vi invito ad aver fede, a saper scegliere gli amici con serenità,
con grande apertura di spirito, perché si possa dialogare con chiunque, di qualsiasi estrazione
sociale esso sia". Uomo di pura e trasparente fede umana e rotariana fu dunque Alfonso Sici-
liani: umanità e credo che lo caratterizzarono per tutto il lungo successivo periodo di vita pro-
fessionale e di militanza rotariana, fino al giorno del compimento del 43° anno di appartenenza
al Rotary, il 15 dicembre 1999, nel quale 'don Alfonso'  si spense nella serenità della casa di
Noci. Esempio fulgido, Alfonso Siciliani che trova degna successione nel RC Bari, nella nipote
Francesca, e del quale in questa pagina ho ritenuto quanto mai opportuno e doveroso ricordare
la figura e riportarne la memoria agli amici che lo conobbero e lo stimarono. g

NEL DECENNALE DELLA SCOMPARSA

di 
Alfonso Forte
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Messaggio 
dalla Svizzera

“I
l Rotary ha il grande pregio di offrire, da un lato, a tutti l’opportunità di poter
essere efficaci anche con dei mezzi modesti e, dall’altro, di non dipendere da
un solo Paese" (Paul Harris)”. Fin dal-
l’inizio Paul Harris si rese conto che non era né possibile né necessario
che vi fosse un accordo unanime sul concetto del SERVIRE rotariano

… forse non ci saranno mai due rotariani concordi su come il Rotary debba
esprimersi al meglio.

Queste sfumature nella definizione e negli scopi del nostro movimento si
spiegano con l’eterogeneità delle origini, delle culture, dei credi, del tempera-
mento, dell’ereditarietà, dell’ambiente e dell’esperienza dei soci sparsi nei quat-
tro angoli della terra. Ma riflette anche l’indipendenza, quindi la democrazia,
che regna nei nostri rapporti reciproci e rassicura tutti coloro che paventano de-
rive ideologiche. Chi sta alla guida del Rotary, di un Distretto o di un Club, deve
saper moderare il proprio giudizio con pazienza e tolleranza. Un Rotary dog-
matico non serve a nessuno. Ma al centro di questa pluralità, tanto viva ed au-
spicabile, é facile individuare anche dei luoghi comuni che coagulano la
discussione e sono spesso all’origine di sterili sprechi d’energia. È il caso, ad
esempio, del falso dilemma: i Club devono porre l’accento, soprattutto, sull’Azione
Professionale o, piuttosto, sulle Azioni di carattere umanitario trasformandosi in una
ONG? Il mio lungo pellegrinare nei Club dei vari Paesi mi ha confermato la re-
altà di questo interrogativo e mi ha convinto della necessità di dare una risposta,
anche perché io non vedo bene come si possa costruire una strategia di comu-
nicazione,  se le interviste degli uni divergono dalle affermazioni degli altri. 

Il Rotary è certamente un luogo d’incontro di professionisti.
La storia, le modalità di reclutamento e la vita di tutti i giorni giustificano

questa affermazione. Storicamente è indiscutibile che Paul Harris fosse alla ri-
cerca del mondo professionale e considerasse che l’amicizia, le riunioni fre-
quenti e una reciproca fiducia tra professionisti di diversa estrazione,
consentisse di ritrovare quell’atmosfera di pace e di civiltà che aveva lasciato
nel suo villaggio di origine. Riunì così quattro amici con professioni, origini e
culture completamente diverse e diede il via a quell’iniziativa che ebbe poi quel-
l’enorme e inatteso successo che tutti conosciamo. Da allora, nei Club di tutto
il mondo, le conferenze di classifica sulla professione del relatore, le puntualiz-
zazioni professionali, le conferenze sul contesto economico, sui progetti locali
o regionali, sulla politica d’espansione, insomma su tutta la vita professionale,
assicurano questa vita appassionante che noi tutti ricerchiamo. Tuttavia, da al-
lora, la vita professionale è un po’ cambiata. Oggi, la donna é presente in tutte
le professioni, le classifiche sono esplose a vantaggio di una moltitudine di at-
tività impensabili anche solo dieci anni prima e le carriere sono spesso atipiche.

IL  ROTARY È INTERNAZIONALE

di 
Carlo E. Michelotti

Dal 1983 é socio del Rotary Club 
Bellinzona, Distretto 1980. 

È stato Governatore del Distretto
1980 nel 1996/97. 

Nell’ambito del R.I. ha rivestito 
e tuttora riveste cariche di rilievo. 
Per tirannia di spazio, ne citiamo 

alcune tra  le più rilevantii: 
Coordinatore di Zona 

per la Svizzera e i Paesi Bassi 
delle Task Forces 

“Alfabetizzazione“ (1997/98) 
e “Technology“ (2000/01). 

Membro del Comitato 
“Fondo Permanente della 

Fondazione Rotary“, 
per l’Europa (2004-2006). 

Rappresentante del Presidente 
Internazionale a vari Congressi 
distrettuali. Istruttore Ufficiale 

(Training Leader) del R.I. 
ai Seminari per la formazione 

dei Governatori Eletti 
alle Assemblee Internazionali 

2003 e 2004 di Anaheim.
In relazione ad una così vasta 

attività, ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti: 

Onorificenza della R. F.,  
Citazione speciale 
“Golden Century“ .  

9° livello Paul Harris Fellows, 
(3 rubini). 

Benefactor R.I.  
Socio onorario di vari  

Rotary Club svizzeri e italiani. 

Siamo lieti di ospitare questo mese una riflessione di Carlo E.
Michelotti, Rotariano svizzero largamente noto e stimato per la
dedizione che da anni porta all’Associazione ma soprattutto per
i molteplici impegni che tuttora svolge nel mondo rotariano.
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Dei pensionati, sempre più giovani e
giovanili con una longevità in crescita
entrano nei nostri Club, dispongono
di molto prezioso tempo libero e
hanno un’esperienza professionale
molto viva e ricca. All’inizio di un se-
colo di grandi evoluzioni e, conside-
rando tutti questi cambiamenti, come
deve esprimersi nei Club questa vita
professionale? Deve essere stimolante
e gratificante per tutti, in modo che le
Rotariane e i Rotariani vi possano at-
tingere dei benefici per l’esercizio
della loro professione e trovare il pia-
cere di assistere all’incontro settima-
nale. Deve tener conto delle profonde
trasformazioni del mondo economico
e porvi l’accento. Deve sapersi adat-
tare agli eventi d’attualità. Ma deve
anche comportare, da parte del Presi-
dente del Club, un rigore che i Rota-
riani non sempre riscontrano. Deve
saper offrire ai soci dei programmi
ben ponderati, puntuali e di qualità.
Deve tener conto dell’estrema varietà
di professioni, prevedendo interventi,
presentazioni, dibattiti o scambi su
temi che possano interessare tutti. Ci
si può allora chiedere se questa pole-
mica che rimprovera di trascurare la
componente professionale non nasca,
piuttosto, da una carenza del ruolo di
taluni Presidenti. Per dirigere bene un
Club occorrono creatività, personalità,
interesse e buona conoscenza del Ro-
tary. Queste qualità possono facil-
mente essere compensate da una
buona informazione e formazione dei
futuri presidenti di Club (il SIPE - se
impostato bene - ha questa funzione),
ma anche dei nuovi Soci (il SINS – Se-

minario di istruzione per i nuovi Soci,
costituisce un’altra benemerita inizia-
tiva da qualche anno introdotta da al-
cuni Distretti).

Il Rotary è certamente 
un luogo di “azione disinteressata”

Io preferisco questa definizione al
termine ‘umanitaria’ che sott’intende
“dare” o umanistica che sott’intende
“formare”.  Un brusio circola nei
Club: “Il Rotary si sta trasformando in
ente umanitario”. Questo brusio é
nato, verosimilmente, con l’avvento
dei grandi programmi mondiali come
il programma 3H, le grandi azioni
come PolioPlus, ecc. ed è suffragato
da affermazioni del tipo: “Ormai tutti
fanno dell’umanitario, è diventato un
mestiere - Le ONG specializzate lo
fanno meglio di noi - C’é il rischio di
derive finanziarie”.

Ma il Rotary si è sempre occupato
di azioni d’interesse pubblico! Già con
il primo Club, al suo terzo anno di
vita. Non poteva certo essere
un’azione mondiale perché c’era un
solo Club con 80 Rotariani, ma fu
un’Azione d’Interesse Pubblico locale.
Con la prima Grande Guerra, nacque
l’APIM, con gl’invii ai soldati, l’aiuto
alle famiglie,il sostegno ai prigionieri.
Poi il Rotary raggiunse il milione di
soci e iniziò ad organizzare tutto ciò
che il singolo socio, non è in grado di
fare da solo. Il dirigente, il ricercatore,
il commerciante  o il medico possono,
insieme, costruire degli alloggi di for-
tuna, comporre una squadra chirur-
gica per un dopo terremoto, debellare
una malattia devastante come la
polio. In questo le ONG non sono più

efficaci di noi … non dispongono di
quel ricchissimo patrimonio di cono-
scenze e competenze professionali di
cui è ricco il Rotary. Il Rotary è leader
incontestato anche nel campo delle
borse di studio. Favorisce i contatti
umani e gli sforzi per la pace attra-
verso i nuovi borsisti. 

Il rinnovo annuo delle cariche dei
dirigenti e dei responsabili, poi, è ga-
ranzia di auto-vigilanza.

Il Rotary è quindi 
un luogo di “azione disinteressata”

condotta da professionisti
Se si accetta questa definizione, il

problema può trovare una sua solu-
zione. Molte azioni umanitarie hanno
una chiara connotazione professio-
nale. É il caso di tutti i percorsi forma-
tivi: aiuto agli organismi di
formazione, premi ai migliori matu-
randi o ai migliori apprendisti, aiuto
alla formazione professionale degli
invalidi, ricerca di posti di lavoro per
ipovedenti, ecc. Chi potrebbe far me-
glio, sia sul piano pratico, sia su quello
profondamente umano, dei dirigenti
aziendali presenti nei Club?  Non è
forse esaltante, per un Club, avere
come volontario del Rotary, uno dei
suoi soci, per vaccinare, combattere la
cecità o lottare contro un’epidemia di
colera? Molti Club hanno regolato la
dualità Azione professionale - Azioni
umanitarie, nel modo più semplice e
spontaneo: fanno semplicemente le
due cose assieme senza porsi falsi di-
lemmi. È solo una questione di pro-
grammi, di volontà e di sensibilità. E’
ciò che il Rotary fa da oltre un secolo,
con successo.   g
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Un Medico Rotariano 
in Africa: 
certezze 
e speranze 

TESTIMONIANZE

di 
Filippo M. Boscia                                                                                                 

RC Bari

La Rivista del Distretto 2120, proseguendo l’attività tesa ad ospitare pensieri,
idee, progetti di illustri Rotariani, è lieta di pubblicare il resoconto di un viaggio
umanitario che l’illustre Medico e Docente barese, il Prof. Filippo Maria Boscia,
ginecolologo, ha recentemente realizzato nella zona di Butembo (Rep. Dem
del Congo), quale ‘Volontario’, nel quadro di una missione cattolica.
Il Prof. Boscia riveste, tra i vari prestigiosi incarichi, quelli di Presidente Nazio-
nale Società Italiana di Bioetica, di Presidente Nazionale “Forum Sanità”, di
Consigliere Nazionale Associazione Medici Cattolici Italiani. 
Egli è  Direttore del Dipartimento Materno-Infantile P.O. “Di Venere” - ASL
Bari. Dal 2001 è Socio effettivo del Rotary Club Bari.  Scopo della missione,
durata un mese -dal luglio all’agosto 2009-  è stato quello di portare un
contributo di presenza e di assistenza a quella popolazione che vive in con-
dizioni di estremo disagio economico, sociale, alimentare e sanitario.  L’ini-
ziativa è stata inserita nel piano organizzativo del “Sinodo dei Vescovi per
l’Africa”, per cui la missione è stata capeggiata da S. E il Cardinale Angelini
e composta da altre Autorità del mondo cattolico, tra cui Mons. Pio Cristiani,
Fondatore del Movimento “Shalom”. Durante la permanenza in Congo,
l’amico Boscia, che era accompagnato dalla Consorte Signora Marienza, ha
avuto modo di visitare, in due fatiscenti ospedali, numerose puerpere non-
ché bambini affetti da molteplici patologie, intervenendo anche con oppor-
tune operazioni chirurgiche. A quegli ospedali, il nostro Consocio ha portato
medicinali, materiale infermieristico e un congruo personale contributo fi-
nanziario. Filippo non ha trascurato di intessere contatti con il locale Rotary
Club. Con l’attuale Presidente del Club di Butempo, Barthelémy Tsasa, ha
avuto ampi scambi di informazioni e cordiali rapporti. Tra l’altro ha provve-
duto a far sostituire, a proprie spese, la rudimentale ‘ruota’ con una  auten-
tica fatta costruire sul posto.  ll responsabile del Rotary locale, in una lettera
inviata a Boscia appena questi è rientrato a Bari, ha sottolineato come, con
il soggiorno di Filippo nel Congo, sia stato tracciato “un comune cammino
tra i Club di Bari e di Butempo” e ha inviato un cordiale saluto a tutti i Soci
del nostro Club. Qui di seguito il resoconto del Prof. Filippo Maria Boscia,
necessariamente contratto per le esigenze editoriali di questa Rivista. 
Grazie e complimenti, caro Amico, per questo tuo gesto di grande solidarietà
civile e rotariana che hai compiuto.  (a.f.)
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V
iaggiando ho scoperto
che non tutti i viaggiatori
coltivano gli stessi sogni.
I viaggiatori curiosi-im-
pegnati vogliono ottenere

il meglio e per questo sono soliti
uscire dalla zona di comfort e co-
struire obiettivi; sono coloro che de-
siderano venire a contatto con le
ferite fisiche, psicologiche, politiche
e sociali di altri esseri umani, osser-
vare la perdita della libertà, delle li-
bertà civili e la violazione dei più
elementari diritti umani. La Repub-
blica democratica del Congo è un
paese nel quale la violazione dei di-
ritti umani è vera e propria arma di
guerra. È un paese nel quale la
guerra, l’attuale guerra tocca in
pieno larghe fette di popolazione
già vulnerate dall'estrema povertà. 

Lasciare la comodità di un prima-
riato in Italia e la direzione di un Di-
partimento per la salute della
donna e la tutela del nascituro, ad
altissima tecnologia, e proiettarsi in
Africa, a 12 km a sud dell'equatore,
ha rappresentato per me una op-
portunità che sembrava impossibile
e lontana e che ha voluto sottoli-
neare per me il significato di diven-
tare uomo ulteriormente più attivo.
Questa volontà mi ha proiettato
quest’anno con l’Eminentissimo
Card. Angelini in terra d’Africa, in
ospedali confinati nelle foreste, in
un angolo sperduto del mondo,
senza aeroporto,  senza servizi es-
senziali, senza infrastrutture, in
strade polverose e sterrate ove vive
tanta gente in condizioni di estrema
indigenza ma portatrice di grande
dignità. 

Ho visto tanta gente, tanti volti
immersi in un mondo di colori, in
un mondo di strazianti necessità,
dall’alba al tramonto e oltre, nella
notte illuminata soltanto  da flebili
luci di lanterne a petrolio. Ancora
oggi lanterne a petrolio? Si ancora
oggi e anche negli ospedali, anche
in quelle aree ove con grande abne-
gazione, sacrificio e generosi contri-
buti si progetta per costruire
qualcosa. Non è importante il nome
di chi fa l’opera ma è importante
che la stessa duri e sia utile nel
tempo. Ospedali in aree desertifi-
cate, circondate da foreste, 900.000

abitanti, senza acquedotti, senza
strade carrabili, senza luce, senza
fogne, senza nulla di nulla,  ma con
tanta volontà, amore, aspirazione a
vivere umanamente, col desiderio
di incontrare amici capaci di rifon-
dare la civiltà del vivere, la civiltà
del grande cuore. 

Ho toccato con mano e visto con i
miei occhi la gravissima condizione
di carenza assistenziale incremen-
tata da una larva di sistema sanita-
rio, esclusivamente a pagamento, là
dove il reddito pro capite medio
mensile è di $ 20. 

La mortalità nel primo giorno di
vita è del 10%, nel primo mese di
vita del 20%; La mortalità infantile
del 40% entro i primi cinque anni di
vita! Vince solo il migliore! E non
tutti hanno pari opportunità. 

Ospedali come strutture smarrite
ove le necessità assistenziali sono
molteplici e incessanti (ove manca

acqua e fogna) e la luce è razionata
e ove malattie come la malaria,
l'AIDS, l’amebiasi, le parassitosi  in-
testinali, le infezioni pneumologi-
che respiratorie sono endemiche.
Ho visto brandelli di gamba dila-
niati da escavazioni per tubercolosi
ossea; Ho visto le ampie lesioni
della lebbra (malattia di Hansen).

Proprio questa esigenza di tutela
dovrà spingerci, coinvolti dalla so-

Il Prof. Boscia nell’Ospedale di Butembo

Il Prof. Boscia con le Autorità religiose

La nuova ruota
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lidarietà ad avvicinarci alle diver-
sità, accettandone le differenze, so-
stenendo i diritti e le necessità  con
la volontà di garantire il principio
fondamentale della dignità umana.
Il 40% della mortalità infantile nei

primi cinque anni di vita è un dato
spaventoso se paragonato al dato
europeo proprio degli altri paesi. 

Noi desideriamo compiere in
Africa percorsi umani e professio-
nali. Dal punto di vista umano è
molto gratificante  compiere questi
percorsi condividendo le varie
esperienze con la propria compa-
gna di vita o con amici; Ritengo
queste attività essenziali per la vita
di coloro che desiderano essere por-
tatori di pace, di fede, di solidarietà
e che desiderano con-dividere le
difficoltà, le sofferenze, le povertà.
Dal punto di vista professionale vo-
glio chiarire a me stesso se un inter-
vento di un gruppo di medici che
intenda operare per il bene sociale,
può fare concretamente qualcosa in
situazioni così gravi e drammatiche

come quelle che ho rilevato viag-
giando in Africa e più precisamente
in Congo, ex Zaire, (in Burkina
Faso), in Costa d'Avorio, nelle aree
equatoriali ed anche, seppure in mi-
sura meno rilevante, in altri e più
piccoli stati. 

Ad esempio, in riferimento alla
mortalità infantile e alla mortalità
neonatale, se si riuscisse ad aumen-
tare l'accesso delle donne ad un'ali-
mentazione adeguata in gravidanza
e si rendesse accessibile l'assistenza
sanitaria di base e i test di screening
prenatali, si potrebbero ulterior-
mente ridurre i tassi di mortalità e
morbilità.

In Congo si calcola che ogni anno
10.000 donne muoiano per compli-
cazioni durante la gravidanza e
circa 5 mila vedano la loro salute
compromessa. Le complicanze si ri-
scontrano ovunque, mentre le morti
materne sono significativamente
più alte nei paesi del terzo mondo:
una donna congolese ha 500 volte
di più la possibilità di morire di una
donna del Nord Europa. Le donne
in travaglio inoltre spesso per rag-
giungere l'ospedale non hanno a di-
sposizione mezzi pubblici, ma carri
trainati da animali o addirittura
vanno a piedi.

Quando si calcolano i tassi di
mortalità e morbilità materna non
bisogna dimenticare non solo il va-
lore di una vita umana ma anche il
fatto che la perdita della madre ha
effetti soprattutto sui figli, sul ma-
rito, sulla famiglia in toto e  sulla co-
munità di appartenenza.

Uno studio effettuato in Africa af-
ferma che se una donna muore
dopo il parto è praticamente certo
che anche il neonato morirà a breve.
Negli ultimi decenni si è fatto molto
in varie parti del mondo per creare
servizi sanitari per la maternità, ma
ancora non si è riusciti a raggiun-
gere una diffusione e disponibilità
di servizi di pronto soccorso oste-
trico in grado di curare le gravi
complicazioni al nascere e di rag-
giungere gli obiettivi che la comu-
nità internazionale si è prefissata:
dimezzare entro il 2010 la mortalità
prenatale/neonatale del 1990 e poi
dimezzarla di nuovo entro il 2015.

In Africa e nel Congo siamo oggi
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Tra i rotariani congolesi

I coniugi Boscia con i religiosi del posto

La sig.ra Boscia tra i bambini di Butembo
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molto lontani da questi obiettivi.
Cosa può superare questi

drammi? Innanzitutto la solida-
rietà, la gratuità, l'accoglienza, l'in-
teriorità, l'integrazione, nonché
tutte quelle proposte e  realizza-
zioni di una vicinanza fondata sul-
l'amicizia, sulla semplicità, sobrietà,
armonia, reciprocità  nelle relazioni.
Sono questi i presupposti di grandi
doni fra i quali doverosamente dob-
biamo includere ulteriori possibili
proposte formative pedagogiche e
accademiche da rivolgere ai giovani
perché possano inserirsi in un pro-
cesso di crescita che li aiuti a sco-
prire e realizzare sogni, desideri,
esigenze profonde spesso soffocate
o del tutto escluse nei loro percorsi
di vita. 

Solidarietà e libertà, del resto, non
possono non procedere se non  te-
nendosi per mano nel cammino
della storia. Il camminare tenendosi
per mano viene qualificandosi
come unico strumento per ridare
forma e fiducia al vivere sociale
nella libertà, nella sicurezza, nella
protezione della comunità.

Con l’evoluzione che sta vivendo
la società in questi tempi, è dunque
fondamentale qualsiasi impegno
umanitario riesca ad approfondire
il problema e a comunicare agli altri

le basi per affrontare meglio il rap-
porto umano con persone che ven-
gono da culture, da tradizioni e
anche da religioni molto diverse
dalle nostre. g

Il Prof. Boscia tra i piccoli congolesi
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La Fondazione Rotary
protagonista 
dell’azione solidale

EVENTI  / /  SEMINARIO DISTRETTUALE R.F.
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G
razie all’impegno del  Presidente  del Club Antonio Mari e
del  comitato organizzatore, i numerosissimi convenuti
hanno seguito i lavori in un sereno clima di cordiale  ami-
cizia. Dopo la rituale esecuzione degli inni, il District Trai-
ner, P.D.G. Mimmo Lamastra ha dichiarato aperti i lavori

di questo seminario: “un’occasione preziosa per conoscere il contenuto, la
ragione e gli obiettivi del nuovo modello operativo della Fondazione, in rapporto
alle strategie evolutive del Rotary”.

di
Lina Bruno 

Longobardo
RC Ceglie Messapica 

Terra dei Messapi

È consuetudine del Governatore del Distretto 2120 organizzare il
Seminario sulla Rotary Foundation a novembre, mese che il Rotary
Internazionale dedica, appunto, alla Fondazione. Quest’anno, l’im-
portante manifestazione distrettuale è stata ospitata dal club di
Martina Franca che, per dirla con il nostro Governatore, il 14 no-
vembre ha accolto i numerosissimi soci convenuti, “con la calda
e proverbiale ospitalità che da sempre lo contraddistingue”.
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Caloroso e commosso il saluto del

Presidente  Antonio Mari, che,
dopo aver ringraziato il Governa-
tore per aver scelto Martina Franca
per questo importante evento, si è
detto felice ed onorato di ospitare
tante autorità rotariane e un così
nutrito numero di soci, nella sede
del suo piccolo club.

Il sindaco della città , dott. Fran-
cesco Palazzo, dopo aver portato il
saluto dell’amministrazione comu-
nale e della cittadinanza tutta, ha
detto che la storia del club ,è  ormai
consolidata  ed ha  ringraziato  il
Rotary “per la sua costante e fattiva
presenza  a tutti i livelli”.  

Il D.T. Mimmo Lamastra,  ha
quindi presentato  il P.D.G. del Di-
stretto 2040 Alberto Schiraldi,  re-
latore di grande esperienza e
competenza,  cui era affidato  il
compito di trattare il tema centrale
del Forum: “la Rotary Foundation:
strumento di innovazione ed evoluzione
del Rotary”.

Alberto Schiraldi ha esordito
chiarendo che le voci  incontrollate
sulla crisi  finanziaria della R.F.
sono smentite da dati oggettivi, ac-
cessibili a tutti.  

“Il calo reale ammonta  a circa 200
milioni di dollari  cifra che, rapportata
ad un assetto complessivo di due mi-
liardi, è davvero risibile; la R.F. non è
stata dunque scossa più di tanto dalla
crisi finanziaria internazionale. La ri-
duzione di disponibilità, tra l’altro, ha
riguardato solo il fondo annuale legato
agli utili attesi dagli investimenti e non

ha intaccato il capitale Il peggio è dun-
que passato e già all’inizio dell’anno la
situazione è tornata positiva,anzi,” ha
aggiunto Schiraldi, “nonostante il
Fondo mondiale si sia  ridotto,  il fondo
tornato ai distretti è addirittura mag-
giore dello scorso anno.” 

“Il cambiamento dei tempi impone
però un’evoluzione anche di questo or-
ganismo che non può rimanere fermo  a
guardare la società  che cambia, ma deve
adeguare i suoi metodi  alle necessità di
un mondo sempre più globalizzato.”

Il Rotary International e i diri-

genti della Rotary Foundation ci
chiedono oggi  di provare a speri-
mentare nuovi metodi di  azione;
sottopongono  alla nostra valuta-
zione una “Future Vision”, un
modo nuovo di stare nel Rotary.

“Attrezzandosi  in modo da dare il
miglior sostegno possibile”- ha conti-
nuato il relatore,”la Fondazione offrirà
due tipi di sovvenzioni. 

Sovvenzioni distrettuali,  che consen-
tiranno a club e distretti di sostenere
progetti  a livello locale e internazionale
e per i quali i Distretti potranno utiliz-
zare fino al 50% del loro FODD.

Sovvenzioni Globali , che consenti-
ranno di partecipare a progetti più ampi
ad alto impatto, con maggiore sostegno
da parte della Fondazione, in una delle
seguenti 6 aree di interesse:
• Pace e risoluzione dei conflitti 
• Prevenzione e cura delle malattie 
• Acqua e servizi sanitari
• Salute delle madri e  dei bambini 
• Educazione di base e alfabetizzazione 
• Sviluppo economico e comunitario.

Club e distretti potranno creare i pro-
pri progetti di sovvenzione globale, fi-

Romano Vicario

Alberto Schiraldi

Riccardo Mancini

Vicario, Schiraldi, Lamastra e Mari
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nanziati dalla Fondazione Rotary in-
sieme a  partners  strategici.”.

In merito a questi ultimi, il P.D.G.
Schiraldi  ha chiarito che “le organiz-
zazioni specializzate in una delle sei
aree di interesse, offriranno supporto fi-
nanziario, esperienza tecnica e/o aiuti
per la realizzazione di progetti e atti-
vità, selezionati dalla Fondazione, con
la partecipazione rotariana. Oltre ad
aumentare l'impatto delle sovvenzioni,
queste relazioni consentiranno di rag-
giungere maggiori riconoscimenti per
il lavoro svolto dal Rotary.”

Naturalmente i cambiamenti av-
verranno gradualmente e ci  sarà,
perciò il tempo di adeguarsi un po’
per volta.

“Per la fase pilota, che durerà fino al
2014,” ha continuato il relatore,
”sono stati selezionati circa 100 di-
stretti (per la zona 12 c’è il distretto
2070), tutti gli altri continueranno ad
usare i programmi ed i processi attuali.

Nel 2017, centenario della costitu-
zione della Rotary Foundation, la Fon-
dazione dovrà  essersi completamente
rinnovata“ ma dovrà anche cam-

biare la tradizionale visione del club
come struttura autonoma e do-
vranno cambiare i Rotariani e il loro
modo di stare nel Rotary. 

“La struttura della Fondazione,” ha
detto  il relatore, ”ha solo la funzione
di supporto; a darle la connotazione
operativa, senza la quale essa sarebbe
una pletorica sovrastruttura giuridico
– amministrativa, sono  i Rotariani”
che devono pertanto informarsi
sulle reali e numerose possibilità
che essa offre e sulle recenti  inno-
vazioni che attengono non solo al-
l’economia gestionale, ma anche al
nuovo Piano Strategico riguardante
i campi di interventi e le aree geo-
grafiche dove intervenire e devono
soprattutto impegnarsi in prima
persona  per proporre contenuti ed
elaborare progetti.

“Questi,  però o non devono  mai es-
sere fini  a se stessi, ma devono essere il
mezzo per promuovere lo scopo ultimo
del Rotary, cioè l’intesa, la tolleranza e
la pace tra gli uomini di tutti i paesi del
mondo” ha sostenuto con veemenza
il relatore. “In questa prospettiva è
sempre più evidente che un’azione par-
cellizzata in mille piccoli progetti incoe-
renti tra loro non ha l’impatto che
potrebbe avere se fosse articolata in un
pochi progetti di maggiore portata.
Basta pensare al Programma Polio Plus
che ha meritato al Rotary il plauso di
Organizzazioni, come OMS, UNICEF
e ONU.  Senza necessariamente pen-
sare così in grande, è sufficiente guar-
dare al successo di quei programmi che
coinvolgono molti Club di uno o più
Distretti per più anni. Un esempio tra
tanti è quello “Acqua Sana per
l’Africa” sostenuto da molti Club del
Distretto 2120. Si tratta di un progetto
che anticipa i tempi, per l’ampiezza
dell’impegno e la completezza degli in-
terventi e la partecipazione di sponsor
non rotariani”. Abituarsi a questi
standard ed operare  in molti e con la
partecipazione di Partners esterni è
dunque” ha concluso Schiraldi, ”l’
obiettivo strategico del nostro sodali-
zio, un obiettivo che consentirà al Ro-
tary di adeguarsi ai tempi cambiati
sfruttando, per la realizzazione dei
programmi della Rotary  Foundation,
tutte le innovazioni tecnologiche.”

Alla relazione del P.D.G. Schiraldi
ha fatto seguito l’intervento di Ric-
cardo Mancini –Presidente dell’ap-
posita Commissione distrettuale--
che, illustrando  i dati ufficiali del-
l’anno 2008-2009,  ha comunicato
con orgoglio che il nostro Distretto
è al primo posto nella contribuzione
pro capite e vanta 145 benefattori su
53 club, oltre a4 benefattori di 1°li-
vello, 3 di secondo e due di 3°.Ha
inoltre illustrato i vari progetti rea-
lizzati o in via di completamento.

Sono a questo punto iniziati i pro-
Eliana Centrone

Luigi La Rovere

Gaetano Di Marzo

Giovanni Tiravanti

Ennio Peres
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grammati interventi di quei Rota-
riani, ai quali sono affidati i vari set-
tori dell’azione operativa della R. F.,
nell’ambito distrettuale.

Eliana Centrone ha illustrato le
varie manifestazioni organizzate
dai club per raccogliere fondi da de-
stinare alla Polio Plus, sottoline-
ando che in tali occasioni si  è
parlato di Rotary anche a persone
estranee al sodalizio.

Tra questi particolarmente inte-
ressante il progetto “1 euro al
giorno” ideato dal club di Andria e
illustrato dal Luigi La Rovere.

Giovanni Tiravanti ci ha infor-
mati sullo stato di avanzamento del
progetto. Ennio Peres ha parlato
sull’M.G. “Cellule staminali”. Gae-
tano Di Marzo ha illustrato l’M.G.
Palestina.

Il P.D.G. Riccardo Giorgino ha
intervistato, in videoconferenza, i
vincitori delle borse di studio che
sono all’estero per approfondire la
loro preparazione professionale .

Paolo Piccinno ha presentato il
team del G.S.E., che in primavera
partirà per il Michigan, e la Governa-
trice del distretto 6360 che li riceverà.

Carmelo Scapati ha messo in evi-
denza la sinergia tra Distretto e
Centri Rotariani di studio  che con-
sente la frequenza di corsi tesi a fa-
vorire la pace tra i leaders del
futuro.

Dai responsabili del fondo pro-
grammi, D. Donnoli e del fondo
permanente G. Pugliese,  l’invito a
contribuire generosamente anche in
questo anno.

Vincenzo Sassanelli ha infine il-

lustrato lo situazione dell’associa-
zione Alumni ed ha invitao tutti a
coinvolgere attivamente nelle atti-
vità di club coloro che hanno bene-
ficiato dei programmi del Rotary.

Ha concluso i lavori il Governa-
tore Romano Vicario che, dopo
essersi congratulato con il P.D.G.
Schiraldi  per lo spessore della  sua
relazione , con il presidente  ed i
soci del club ospite, per la calda
ospitalità e con tutti gli parteci-
panti  per la precisione dei loro in-
terventi, ha ribadito “la crisi
finanziaria ha solo anticipato alcune
modifiche che, comunque, sarebbero
andate a regime in tempi brevi,con
l’obiettivo di ottimizzare la realizza-
zione dei progetti con finanziamenti
più consistenti  e la partnership con
organizzazioni   non rotariane. Il mio
auspicio,” ha aggiunto il Governa-
tore “è che la Rotary  Foundation per-
corra la strada della innovazione e
ottimizzazione dei progetti, per affian-
care e sostenere il Rotary nella  realiz-
zazione del suo scopo ossia promuovere
la  Pace tra i popoli.” gDonato Donnoli

Carmelo Scafati

Paolo Piccinno

Prof. Riccardo Giorgino

Giuseppe Pugliese

Vincenzo Sassanelli
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La Famiglia del Rotary

D
eterminando così una concezione non ristretta della Famiglia
rotariana che in tale assetto costituisce un pilastro per alcune
finalità rotariane: dal piacere di rafforzare i legami di amicizia
estendendoli ai componenti dei nuclei familiari dei Rotariani,
alla possibilità di espandere l’effettivo mantenendo i contatti

con giovani promettenti, fino a coinvolgere i componenti per avere un
concreto sostegno ai progetti di servizio.

E infatti, partecipare all’attività rotariana significa anche interessarne
innanzitutto il coniuge ed i figli, parlando in famiglia delle attività di ser-
vizio, dei progetti d’azione rotariana affinché la frequentazione rotariana
sia intesa come un impegno condiviso e non sia vissuta dal Rotariano con
un senso di colpevolezza per aver “abbandonato” a casa i familiari, delusi
ed astiosi per un allontanamento senza un motivo “apprezzabile”.  Ecco
perché la partecipazione delle famiglie dei Soci alla vita dei Club, concreta
ed attiva, è fortemente raccomandata dal Rotary International, anche
come strumento strategico di crescita futura del Sodalizio.

DICEMBRE, MESE DELLA FAMIGLIA ROTARIANA

di
Livio Paradiso
RC Bari Mediterraneo

Le statistiche ufficiali dicono che, al termine dello scorso anno
rotariano (ovvero al 30 giugno 2009), i Rotariani erano pari a
1.234.527. Valori ben maggiori conta l’intera “Famiglia rota-
riana” composta, oltre che dai Rotariani, dai relativi componenti
di ciascun nucleo familiare, da vedovi e vedove dei Rotariani,
dagli associati ai Club Rotaract ed Interact, dai componenti del-
l’Inner Wheel, dai partecipanti al RYLA, dai membri del Team
GSE, dai borsisti della Rotary Foundation, ovvero dagli ex
Alumni (borsisti) della Fondazione Rotary.
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A tal fine i Club sono spronati a

ricordare dei componenti il nucleo
familiare, le ricorrenze liete (com-
pleanni, onomastici), festeggiare o
partecipare successi accademici,
nascite e matrimoni; ma anche con-
dividere i momenti più tristi, il do-
lore di un lutto o di un periodo
cupo, facendo sentire il calore
umano e la vicinanza quando qual-
cuno rimanga solo, sia malato, sia
in difficoltà. Esemplare è stata, in
tal senso, l’iniziativa di istituire
una Commissione distrettuale per
la terza età, che coltiva l’idea –ori-
ginata qualche anno fa da una pro-
posta di Alfonso Forte- di creare,
nell’ambito del territorio del nostro
Distretto, una o più “Case di acco-
glienza per Rotariani”. Inoltre, per
coinvolgere i componenti del nu-
cleo familiare nell’attività del Soda-
lizio, si possono organizzare eventi
sociali ad hoc, coinvolgerli nei pro-
getti di servizio del Club, invitarli
ad ospitare i giovani dello Scambio
giovani e del Team SGE. 

Particolare delicatezza è richiesta

nel curare i rapporti con i vedovi e
le vedove dei Rotariani. Troncare
tali rapporti, smettendo all’indo-
mani della scomparsa del Rota-
riano di inviare al coniuge i
programmi del Club e le riviste, si-
gnifica dimenticarsi di loro, e tutto
questo non è nello spirito rota-
riano! Anche gli ex Alumni del Ro-
tary non dovrebbero essere
dimenticati alla fine della loro
esperienza rotariana, ed a tal fine
lavora attivamente una apposita
Commissione distrettuale con la fi-
nalità di coltivare i rapporti e man-
tenere stretti legami. 

Discorso a parte meritano i gio-
vani dell’Interact e del Rotaract, la
cui appartenenza alla Famiglia ro-
tariana è limitata nel tempo, ov-
vero, fino al raggiungimento della
maggiore età per gli Interactiani, e
dei 30 anni per i Rotaractiani. Essi
rappresentano un vivaio di giovani
che già condividono i valori ed i
principi rotariani; pertanto la coop-
tazione in un Club Rotary di qual-
che ex Rotaractiano scelto tra i più

meritevoli, dovrebbe essere facili-
tata dal prevedere una quota di
ammissione agevolata - conforme-
mente a quanto auspicato dal ma-
nuale di procedura - per gli under
35 anni, modalità estensibile anche
agli ex Alumni del Rotary. Al fine
di conoscere meglio tali giovani e
formarli ai Valori rotariani, è utile
mantenere stretti rapporti tra Ro-
tary Club e i locali Interact e Rota-
ract Club, coinvolgendoli nei
progetti di servizio. Nei loro con-
fronti - giovani che costituiscono la
speranza del nostro futuro – cia-
scun Rotariano dovrà farsi carico
della particolare responsabilità di
essere loro d’esempio nella coe-
rente applicazione dei Valori rota-
riani. Per tutti questi motivi il
Rotary dedica il mese di dicembre
alla Famiglia rotariana, e non è ca-
suale che coincida con il mese della
principale festività Cristiana.
Giunga a tutti i componenti della
Famiglia rotariana, l’augurio sin-
cero di un Natale di pace, di soli-
darietà e di speranza. g
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Il docente

I
l punto di partenza del mio discorso allora non può che essere rap-
presentato da una breve analisi della odierna società; lo farò utiliz-
zando una delle più felici immagini concettuali degli ultimi anni,
quella coniata da Z. Bauman, che ha definito la cultura post moderna
come “cultura liquida”, caratterizzata dal rilassamento sconnettivo

di quanto la modernità aveva saputo costruire: si parla di “accozza-
glia di macchie, di caos degli eventi, nei quali è inutile rintracciare
una logica o una forma geometrica; e si evidenzia la necessità di di-

ventare rapidi a sbarazzarsi dei modelli piuttosto che ad acqui-
starne”. Più recentemente Bauman ha anche evidenziato che

viviamo “in un mondo dai confini incerti, manca l’utopia e
prevale l’istinto selvaggio del proprio interesse. 

E molti scappano”. La fuga diventa allora l’unica al-
ternativa disponibile almeno a livello psicologico.

L’odierna società  viene a caratterizzarsi per la
mancanza di punti di riferi-

mento, l’oscillazione
di valori, l’in-
distinguibi-
lità delle
compe-
tenze,
la ca-

PROFESSIONE ED ETICA ROTARIANA

di 
Luigi Palombella
Past President RC Molfetta

Il tema, propostomi da Alfonso Forte per questo contributo, è ar-
gomento di ampio respiro e di particolare rilevanza specialmente
nell’attuale momento storico nel quale spesso si sente parlare di
crisi della scuola e della educazione e quindi anche di crisi della
professione docente.  È di tutta evidenza che non è possibile par-
lare di professione docente se non si colloca tale problematica al-
l’interno di un discorso che riguardi l’educazione prima e la scuola
poi, collocate nell’odierno contesto sociale.                                                                             
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duta delle esemplarità positive. 

Viviamo allora  in una società
che cambia e occorre assumere
quindi la categoria del cambia-
mento come chiave per ripensare
l’educazione e la scuola: stanno
cambiando i bambini nel senso che
sta cambiando il loro modo di en-
trare in relazione, di imparare, di
vivere il rapporto con gli adulti,
con i compagni, con le regole, con
il “dovere”; anche le domande
delle famiglie si stanno modifi-
cando e stanno diventando sem-
pre più complesse; bambini
diversi e stranieri infine pongono
domande forti di accoglienza e di
apprendimento.

I docenti  sono chiamati oggi a
confrontarsi con una scuola sem-
pre più complessa e multietnica.
Diventa fondamentale perciò ri-
pensare in primo luogo il concetto
stesso di educazione che è un’atti-
vità squisitamente umana, anzi
l’attività umana per eccellenza,
senza l’educazione non si avrebbe
l’uomo, nel senso che l’educazione
coincide con i processi di forma-
zione dell’uomo in tutte le sue di-
mensioni; proprio per questa sua
finalità  fondativa  della persona
umana l’educazione è caratteriz-
zata da una profonda connota-
zione etica. Oggi l’educazione
costituisce una primaria emer-
genza sociale per il disimpegno
che caratterizza alcune agenzie
educative, in modo particolare la
famiglia.  Diventa necessario un
processo educativo mirato a for-
mare giovani che sappiano proget-
tare in piena autonomia il proprio
futuro; un progetto educativo che
si muove lungo due direttrici  fon-
damentali: far apprendere  e far as-
sumere la condizione umana e
quindi far apprendere a vivere at-
traverso la mobilitazione di tutte le
attitudini umane;  far apprendere
a diventare cittadino attraverso la
solidarietà e la responsabilità.

La scuola dal canto suo si carat-
terizza sempre più come un labo-
ratorio educativo di 
• UMANITà e quindi come

luogo di vita e di apprendi-
mento formativo per alunni e
docenti;

• PROGETTUALITà intesa
come modalità del ragionare
allo scopo di fornire agli alunni
gli strumenti per affrontare l’in-
certezza che caratterizza
l’odierna società:

• ORIENTAMENTO inteso come
processo di costruzione del-
l’identità degli alunni;

• AUTONOMIA e quindi come
luogo in cui si forma alla re-
sponsabilità diffusa.

Scuola ed educazione, se non vo-
gliono scontare condizioni di inau-
tenticità, inconsistenza ed
insensatezza hanno bisogno di un
forte fondamento valoriale. In sin-
tesi la scuola oggi si connota sem-
pre più come “LUOGO DEL
SENSO” o meglio del “DARE
SENSO” alle esperienze molteplici
di cui ciascun alunno è portatore.
Su queste basi la scuola adempie
ad un duplice compito: INSE-
GNARE AD APPRENDERE; IN-
SEGNARE AD ESSERE.

Il docente è chiamato ad operare
in questo contesto ponendo in atto
un’azione di insegnamento che è
più di una funzione, di una specia-
lizzazione, di una professione, è
fondamentalmente un “compito di
salute pubblica” (Edgar Morin); è
una missione. In quanto tale ri-
chiede in primo luogo ciò che nes-
sun manuale di didattica spiega
ma che Platone aveva indicato
come condizione indispensabile di
ogni insegnamento, l’EROS che è
nello stesso tempo desiderio e pia-
cere di trasmettere amore per la
conoscenza e amore per gli allievi.
La missione però suppone anche
la fede, in questo caso la fede nella
cultura e nelle possibilità della
mente umana e della persona
umana.

EROS, MISSIONE, FEDE costi-
tuiscono pertanto un circuito vir-
tuoso in cui ciascun termine
alimenta l’altro. Per questo per in-
segnare ci vuole passione. I do-
centi lo sanno e, lavorando
controcorrente e spesso soli, conti-
nuano ad amare il loro mestiere
anche quando sono scoraggiati,
delusi e malpagati.

Nell’insegnamento infatti c’è
qualcosa di particolare e ogni do-

cente lo sa bene: di fronte al do-
cente ci sono degli esseri umani
ciascuno dei quali si pone costan-
temente dinanzi a lui col proprio
desiderio di vivere, di conoscere,
di comprendere, di comprendersi,
di essere stimato: ogni volto allora
ha la sua storia, che è un enigma.
Da questo punto di vista insegnare
è al contempo un privilegio - gra-
zie al rapporto costante con sog-
getti liberi – e una pesante
responsabilità, perché l’influenza
del docente può cambiare delle
vite. È proprio questo che in ul-
tima analisi rende il mestiere di in-
segnante un mestiere diverso,
rendendolo insieme appassio-
nante ed estenuante. Ora, se inse-
gnare è un lavoro, esso è anche,
come tutti gli altri lavori un “la-
voro vivente” che coinvolge tutto
l’essere del docente. Per questo,
anche se il salario è insufficiente ed
è oggetto di conflitto, il docente
non può fare a meno di continuare
ad avere una relazione vivente con
gli allievi che lo ascoltano, che gli
concedono la loro fiducia, che
spesso lo ammirano. Insegnare
quindi vuol dire sempre rispon-
dere hic et nunc alle domande
degli esseri che guardano il do-
cente, lo ascoltano, gli parlano.
Questa relazione attua il gesto del
donare nella sua totalità. Lo sanno
bene i docenti, perché continuano
a fare questo lavoro e ad amarlo
anche quando sono scoraggiati e si
aspettano che la dignità di tale
professione venga riconosciuta
dalla comunità, in primo luogo at-
traverso la giustizia nel salario.

Tutto ciò non annulla  il para-
dosso e la sfida che al di là delle
manchevolezze o delle gratifica-
zioni delle istituzioni, i docenti af-
frontano costantemente: rispondere
all’aspettativa e alla fiducia dei gio-
vani affidati alla loro responsabi-
lità, nello spazio della classe,
proprio quando nessuno può sosti-
tuirsi alla loro presenza, alla loro
parola, al loro sguardo, al loro
ascolto. È un privilegio raro, senza
eguali nel nostro mondo.

Occorre allora che la società
torni ad “onorare” questa profes-
sione.   g
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Solidarietà 
alla fine della vita

PROGETTI  ROTARIANI  /  1

I
n un contesto dove vi è un’ applicazione ancora insufficiente di tali Piani,
tale progetto si prefigge il sostegno di un idea di assistenza domiciliare
complessa e di qualità. Le cure domiciliari, stanno assumendo dimensioni
rilevanti. La maggiore consapevolezza della società civile inerente la qualità
della vita di tali ammalati e lo sviluppo delle Cure Palliative hanno dato

visibilità ad una macro area di persone sofferenti che fino a qualche tempo fa,
era quasi ignorata dalla stessa medicina ufficiale. I primi interventi di assi-
stenza domiciliare sono stati contrassegnati da buona volontà mista a buon
senso di operatori, molte volte volontari, i quali si stanno cimentando in una
delle discipline mediche ancora non scritte. Tuttavia in  questa  rivoluzione
che prevede la progressiva riduzione di prestazioni ospedaliere e il progressivo
incremento di quelle domiciliari, si assiste a velocità diverse dei due processi,
con rapida dismissione dell’assistenza ospedaliera affiancata da lenta acquisi-
zione di quella domiciliare, ed è prevedibile una fase più o meno lunga di sof-
ferenza causata da una cultura ospedalocentrica. Se a ciò si aggiunge che le
Cure di Fine Vita, secondo parametri ormai codificati, sono per l’ottanta per
cento di pertinenza domiciliare, si ha la consapevolezza e la certezza che per i
prossimi anni si parlerà delle Cure domiciliari, settore che non ha ancora i re-
quisiti di qualità certificata. Le attività prevalenti delle cure domiciliari com-
plesse sono: la terapia del dolore, la nutrizione artificiale, le emotrasfusioni, la
cura di piaghe da decubito, gli impianti e la manutenzione di dispositivi fina-
lizzati all’esecuzione di suddette cure, il sostegno psicologico ai malati e ai fa-
miliari.  In particolare va rimarcata la criticità relativa alla “solitudine” di tali
persone e degli anziani in generale, con ricadute sociali molto rilevanti di cui
le Istituzioni, sia politiche che sanitarie, non si sono mai occupati sufficiente-
mente Al momento sono evidenti alcune criticità:  risorse strutturali a disposi-
zione con carenza di presidi tecnologici; insufficiente formazione del personale
; aumento della domanda che diventa sempre qualitativamente più complessa
e articolata. Il Club con il progetto “ Solidarietà alla fine della vita” si prefigge,
in un’ottica di sussidiarietà sia con le istituzioni sanitarie che amministrative,
in collaborazione con la Gigi Ghirotti Basilicata, con la Croce Rossa Italiana e
con altre Associazioni specifiche di settore, di avere un ruolo proattivo sia  at-
traverso azioni  concrete come acquisti di presidi medici e contribuzione alla
formazione del personale, sia attraverso azioni mirate a creare la “cultura di
un’assistenza domiciliare di qualità” per raggiungere quegli standards quali-
tativi garanti della sicurezza degli assistiti. Pertanto si propone quanto segue:

di 
Santo Bruno 

e Gianvito Corona
RC Melfi

Il progetto nasce dalla considerazione che la società è invecchiata.
Ciò porta a tutta una serie di problematiche riguardo agli anziani
che vivono soli; l’assistenza sanitaria è una di esse. Gli ultimi Piani
Sanitari Nazionali individuano ormai la casa come  luogo pressoché
esclusivo di cura di tutte le persone con malattie croniche e termi-
nali, a causa di una spesa sanitaria insostenibile, se ospedaliera. 
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Per promuovere l’idea all’interno
del Rotary:
• Il progetto è stato presentato nello

stand Distrettuale della Conven-
tion di Birmingham; 

• Il presente articolo sulla rivista di-
strettuale; 

• si è proposto al  Distretto 2120 di
trattare il tema nel Forum sulla Sa-
lute attraverso l’intervento di un
nostro socio relatore qualificato.
Per promuovere il tema nella so-

cietà e nelle Istituzioni  (Comuni,
Provincia, Regione e l’ASP):
• si sta organizzando una manife-

stazione pubblica dove, oltre ad il-
lustrare il progetto, si presenterà la
Fondazione WALE che si occupa
di malattie rare vascolari infantili;

• una seconda manifestazione riguar-
derà la donazione degli organi;

• si pubblicherà un opuscolo infor-
mativo.

I Service previsti sono i seguenti:
• raccolta di fondi per l’acquisto di

una strumentazione per l’ assi-
stenza domiciliare da offrire in co-
modato d’uso all’Azienda Sanitaria
Provinciale di Potenza;

• adesione attiva per ogni iniziativa
formativa del settore con la messa

a disposizione di risorse umane e
professionalità utili;

• si donerà un’attrezzatura, utiliz-
zando lo strumento del progetto
semplificato, alla “Casa di Riposo
Virgo Carmeli” di Rionero in Vulture;

• si faranno, oltre a quello già fatto in
Benin, altri due Service in Paesi
Esteri, dove  attraverso la donazione
di farmaci e attrezzature mediche,
ma anche con la presenza di volon-
tari rotariani si sensibilizzeranno
quelle comunità del problema.

• si faranno delle visite alla case di
riposo per anziani presenti sul ter-
ritorio;

• si è concesso il Patrocinio del Club
al libro: “Alessandra Bisceglia: sto-
ria e testimonianze”; 

• si stanno mettendo a punto Ser-
vice da realizzare con gli Assesso-
rati ai Servizi Sociali dei Comuni
di  Lavello e Melfi;                                                                 

• si è offerto ad altri Club e Distretti
la possibilità di realizzare un Mat-
ching Grant che, oltre alla forni-
tura delle consuete apparecchia-
ture veda i rotariani  impegnati
nella sensibilizzazione e risolu-
zione del problema.
Ma l’attività più qualificata, che si

prevede nel progetto è l’impegno ro-
tariano, ci sono soci impegnati nella
Gigi Ghirotti, nella WALE, nella CRI
e in altre Associazioni che si occu-
pano del problema. Il Club oltre a co-
ordinare l’azione di detti soci, intende
impegnare gli altri, alcuni con le loro
professionalità ( medici ) ed altri,
aventi altre specializzazioni, in sem-
plici azioni di volontariato. 

I malati terminali e, comunque gli
anziani rappresentano coloro che si
apprestano a vivere l’ultimo fram-
mento della propria vita, la cui di-
gnità, in passato, troppo spesso è
stata calpestata da atteggiamenti di
abbandono da parte della cosiddetta
Società Civile. Per fortuna molto è
cambiato e  fornire loro le stesse ga-
ranzie di tutti i cittadini, attraverso
procedure sicure e corrette, è un ulte-
riore atto finalizzato al persegui-
mento di quel decoro tanto agognato
ma non sempre raggiunto.

Il progetto viene  proposto dal Club
con l’ambizione di attuare quanto af-
fermava Gigi Ghiotti: “Quello che im-
porta, sia durante la vita  sia di fronte
alla morte, è non sentirsi abbando-
nati e soli”. g
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Il profumo 
per un service

PROGETTI  ROTARIANI  /  2

V
ekky è uno dei villaggi lacustri del sud Beninese, dove, alle
10.00 del mattino il sole già alto e caldissimo, non permette
la conservazione e la vendita del pescato. 
La pesca è l'unico mezzo di sostentamento per la popolazione
di Vekky e per le popolazioni di tutti gli altri villaggi lacustri.

Il lavoro determina la qualità della vita , la crescita, la dignità, la...pace.
Le risorse per finanziare l’opera avverrà con la vendita di un profumo

per ambiente. 
Aiutaci a trasformare un sogno in realtà, aiutaci a donare ai nostri

amici del Benin una speranza di pace ...il profumo del futuro. g

di 
Francesco Deflorio

Presidente RC Rutigliano 
e Terre dell’uva

“Rutigliano e terre dell’uva” è il neonato Club Rotary, esatta-
mente il 53esimo del distretto 2120 ci è stata consegnata la
charta il 29 giugno 2008. 
Da subito abbiamo sentito l’esigenza di interpretare lo spirito
rotariano, e abbiamo subito pensato ad un service condiviso
dal RC Bari: la realizzazione di un mercato coperto per i pe-
scatori di Vekky in Benin.
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Gomma arabica per
l’economia nigeriana

PROGETTI  ROTARIANI  /  3

di 
Tommaso 

Gasparri Zezza
Past President RC Cerignola

La Rotary Foudation per ottimizzare la gestione dei fondi di cui
dispone si avvale dell’assistenza di un piccolo gruppo di rotariani
che per la loro attività hanno conseguito delle specifiche com-
petenze: i Consulenti Tecnici, circa 350 sparsi in tutto il mondo.
I tecnici della Rotary Foundation possono essere di volta in volta
chiamati ad esaminare una Matching Grant maggiore od un pro-
getto 3H. L’esame può riguardare solo la documentazione car-
tacea, oppure, si può essere invitati a recarsi sul posto per un
esame: preventivo, durante o al termine del progetto. 

N
el Febbraio 2009, quale
consulente  tecnico della
Rotary Foudation, mi è
stato chiesto di recarmi
in Niger per un’analisi

preventiva di un progetto 3H da
$300.000, avente lo scopo di far na-
scere una serie di piantagioni di
gomma arabica nel paese. La
gomma arabica è un essudato del
tronco dell’Acacia Senegalensis
molto usata nell’industria alimen-
tare. Presente nelle caramelle gom-
mose, la troviamo anche in
moltissime bibite analcoliche e nella
birra, per dare persistenza al gusto.
Dopo un attento esame delle carte
durato diversi giorni, parto per Nia-
mey con un viaggio durato oltre 19
ore, la maggior parte trascorse in
transito all’aeroporto di Casablanca.
Partner nel progetto è il Peace Corp,
un’istituzione americana voluta da
Kennedy e costituita nel 1961. La
forza di quest’associazione proviene
dai volontari, perlopiù statunitensi,
che qui fanno una ferma di 26 mesi:
due, per apprendere il dialetto lo-
cale, e ventiquattro, sperduti in un
lontano villaggio. Percepiscono un

rimborso spese di $200 mensili, da
loro spesso utilizzato per aiutare la
popolazione locale, l’alloggio è of-
ferto dalla comunità. Vivono
un’esperienza, di una durezza
estrema, in una capanna di fango,
senza luce né acqua corrente, una
branda di sterpi per letto, un buco in
terra per latrina, in totale isolamento
dalla civiltà. Ne ho conosciuti più di
uno, e mi sono complimentato con
loro per l’eccezionale forza d’animo.
Sul posto, eseguo una scrupolosa
analisi delle problematiche coinvolte
nel progetto, e fra queste ne scopro
una, importante, quanto per me
inimmaginabile. La popolazione lo-
cale che vive di una piccola agricol-
tura di sussistenza, dove ‘il
problema’ è sopravvivere oggi, dif-
ficilmente è disposta a lavorare per
3-4 anni nella coltivazione di un
“gommier” prima che esso entri in
produzione; sebbene tutte le spese
sostenute per la coltivazione, ad ec-
cezione della manodopera siano
loro offerte gratuitamente. Il com-
portamento porta ad una cruda ri-
flessione. Esistono uomini talmente
ossessionati dal contingente dell’im-

mediata sopravvivenza che per loro
il domani, nel senso letterale: ”Il
giorno dopo l’oggi” non è minima-
mente concepibile. Noi popolo del
benessere saremmo tentati di apo-
strofarli come sciocchi imprevidenti.
Per capire tale comportamento, biso-
gna immaginare una vita media che
a malapena supera i 30 anni, un vil-
laggio dove vita e morte s’intrec-
ciano inestricabilmente e sono: la
vita. Questi viaggi, seppur faticosi,
arricchiscono di un’enorme mole di
esperienze e conoscenze. Io, che del-
l’Ulisse dantesco ho assorbito lo spi-
rito, ne resto sempre affascinato.
Nonostante la fatica fisica e i nume-
rosi disagi, per le persone che mi fai
conoscere, per le esperienze straor-
dinarie che mi fai vivere, continuo a
ripetere: “Grazie, Rotary”. g
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Alcool e droga: 
perchè rischiare?

DAL SALENTO, FORTE MESSAGGIO AI  GIOVANI

I Rotary Club di Galatina, Gallipoli, Lecce, Lecce Sud e Nardò
si sono riuniti per un  Interclub  sul tema: “Devianza minorile
fra vecchie e nuove dipendenze, abuso di alcool e droga”. 

N
ella sala convegni dell’Hotel President a Lecce,  il dibattito  mo-
derato dalla giornalista Silvia Famularo ha avuto come   relatori:
Dr.ssa Lucia Tondo, Dirigente Provinciale della Polizia Stradale
di Lecce; Dr. Ferruccio De Salvatore, Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lecce, già Giudice dei minori ed esperto di

disagio minorile; Dr.ssa Mariangela Pascali, Psichiatra, coordinatrice di Se-
zione Dipartimentale per la tossicodipendenza e l’alcolismo di Copertino,
Campi Salentina e Nardò.

Il convegno ha avuto per oggetto il profondo malessere che pervade le fasce
più giovani della popolazione con uno zoom sulla nostra provincia. Un ma-
lessere che si manifesta sempre più spesso nell’infanzia, con disturbi com-
portamentali ed alimentari e nella fase adolescenziale, attraverso la
commissione di atti devianti e condotte delittuose( rilevante il  numero degli
infradiciottenni denunciati   nell’anno giudiziario 2007-2008 nella sola pro-
vincia di Lecce).

Partendo da questo dato e dall’allarme che desta  la diffusione crescente
delle sostanze alcoliche e stupefacenti tra i giovanissimi, sono state analizzate
le cause della devianza e le mutazioni che ha subito "l’universo dei minori a
rischio”  negli ultimi anni. Tra i presenti: il Procuratore Generale della Re-
pubblica S.E. Luigi Gennaro, il Capo di Gabinetto del Prefetto Dott.ssa Giulia
Cazzella, il Vice Questore Dott. Gambino, l’ Assessore alle Politiche Sociali
della Provincia di Lecce, Dott.ssa Filomena D’Antini, l’ Assessore alle Politi-
che sociali del Comune di Lecce Dott. Pagliaro, il Governatore Incoming del
Distretto 2120 Dott. Marco Torsello, la Vice Presidente del Consiglio Nazio-
nale delle Inner Wheel Signora Giulia Rampino, tutti i Presidenti dei Clubs
Rotary del Salento (Vittorio Vernaleone, Mario Novembre, Sergio Murri, An-
tonio De Matteis, Franco Orlando)

I lavori sono stati aperti dalla relazione della Dott.ssa Tondo, che ha illu-
strato le misure approntate in questi ultimi anni per contenere il fenomeno.
Purtroppo i risultati non sono sempre stati incoraggianti. Tuttavia molte delle
misure proposte: limiti di velocità, chiusura anticipata dei locali, patente a
punti, si sono dimostrate  ragionevoli ed è quindi necessario proseguire con
tenacia in questa direzione. La Dott.ssa Tondo ha  anche illustrato le tecniche
messe in atto dalla Polizia Stradale, nel tentativo di prevenire “le stragi del
sabato sera”, e le conseguenze amministrative e penali per  chi viola il codice
della strada o per  chi guida in modo pericoloso o in  condizioni psicofisiche
alterate. La Dott.ssa Pascali, dopo aver illustrato i compiti, l’ organizzazione,
la prevenzione e la cura dei servizi per tossico dipendenze, ha affrontato  i

di 
Giuseppe Garrisi

RC Galatina Maglie 
Terre d’Otranto
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problemi fondamentali, le cause
prime del fenomeno che sono preva-
lentemente di ordine: psicologico,
sociale e culturale. La nostra epoca ,
ha detto,vive nel segno della velo-
cità, dell'efficienza, della competi-
zione e del consumo. 

Andando più in profondità, molti
ragazzi sembrano agiti da una pul-
sione di morte, da una disperata au-
todistruttività. La cultura in cui sono
immersi è concentrata più sugli og-
getti che sulle persone; produce alie-
nazione, mancanza di significato,
disorientamento.

Appare evidente a questo punto
che il senso di insufficienza, il “ non
sentirsi all'altezza” così diffuso, tra-
sformi il vissuto delle persone in per-
denti, con delusioni dolorose
derivanti dalle aspettative ideali
troppo elevate.

Si instaura quindi un “ vuoto de-
pressivo ” in cui la persona si sente
fragile, incapace di tollerare le fru-
strazioni e gradualmente tende a
riempirsi con comportamenti addi-
tivi, fino alla perdita dell'autocon-
trollo con l'abuso di cibo e/ o di
altro, farmaci alcol... 

Il vuoto depressivo produce la ri-
cerca disperata di compensazione
nei comportamenti da addiction che
sfociano in quel quadro clinico che si
può definire di insicurezza identita-
ria. Questa dimensione di inadegua-
tezza, porta gli individui a cercare
costantemente l'approvazione del-
l'altro e a proiettarsi verso un mo-
dello ideale che non potrà mai essere
raggiunto  in quanto tale, generatore
di inferiorità ed insoddisfazione.

Nella società moderna, dove la
precarietà esistenziale è la norma, a
fronte di un eccesso di abbondanza
di opportunità e di scelte, la patolo-
gia depressiva e le dipendenze pato-
logiche rappresentano il prezzo da
pagare alla fatica di “ funzionare”
più come “ personaggi” proiettati
sempre più a mostrarsi ed apparire
che come persone in contatto con la
loro interiorità.

Attraverso le condotte di dipen-
denza l'adolescente può provare a
sottrarsi all'imprevedibilità delle vi-
cende e delle relazioni umane, rin-
chiudendosi invece all'interno di
esperienze contrassegnate dalla ri-
cerca, ossessiva e compulsiva, di uno
stato di piacere che riesca ad antago-
nizzare il dolore psichico e a contra-

stare stati affettivi spiacevoli e dolo-
rosi. L’adolescenza è un momento di
passaggio terribile e difficilissimo, è
il periodo in cui si forma la persona-
lità dell’individuo. In questi anni
adolescenziali, spesso il genitore
pensa che non sia utile intromettersi
o interferire nella vita del figlio per-
ché bisogna aiutarlo a crescere la-
sciandolo libero di fare ciò che vuole
e di poter scegliere arbitrariamente.

Questo è un gravissimo errore,
anche perché questo modo di re-
sponsabilizzare eccessivamente i ra-
gazzi di trattarli come adulti  per
incapacità genitoriale, porta ad una
apparente democratizzazione dei
rapporti nell’ambito familiare e ad
un reale affievolirsi dell’ autoritari-
smo che può essere percepito dai ra-
gazzi come un generico ed
irresponsabile “ lasciar fare ” e spe-
rimentato come abbandono ed indif-
ferenza. Spesso la tossicodipendenza
rappresenta il messaggio cifrato che
tanti giovani inviano per comunicare
il loro dramma, cioè la loro condi-
zione di disagio precedentemente
inascoltato. La TD dunque ha tanti
perché e tante cause per quanti TD
esistono, e per questo ognuno va aiu-
tato mediante un approccio indivi-
dualizzato ed inserito all’interno di
una relazione autentica.

Non si può considerare il feno-
meno della droga come disgiunto
dagli altri problemi che affliggono il
cammino dell’adolescente in una so-
cietà come la nostra. Bisogna fare
quindi un discorso molto più ampio
e più concreto.

Non dimentichiamo che l’uso della
droga è in genere la tappa finale di
un disadattamento iniziato ben più a
monte delle situazioni in cui viene
osservata. Per questo gli adulti si tro-
vano di fronte ad un compito tre-
mendo nei confronti degli
adolescenti , occorre certo la mas-
sima comprensione per l’inconsi-
stenza, la contraddizione, la
rumorosità e l’ambivalenza dei gio-
vani, ma questo non significa abdi-
care alle responsabilità connesse con
il proprio ruolo di genitori.

Il Dottor De Salvatore dopo aver
dato una definizione del nuovo con-
cetto di devianza minorile e aver
analizzato in maniera sintetica, le
varie cause, si è soffermato   partico-
larmente sulla  devianza e sulle mu-
tazioni che negli ultimi anni ha

subito quello che un tempo era defi-
nito “l’universo dei minori a ri-
schio”. Ha trattato poi i vari aspetti
inerenti l’intervento dell’autorità
giudiziaria minorile: investigativi,
legislativi, ed altri aspetti riguardanti
il recupero del minore soffermandosi
sullo strumento dell’affido in prova.

Ha concluso il suo intervento con
l’ esposizione di un caso relativo ad
un minore entrato nel circuito penale
in seguito  all’abuso di sostanze alco-
liche. Agli interventi dei relatori, ha
fatto seguito un ampio dibattito con
la partecipazione del folto pubblico
presente.

Al termine dei lavori ha preso la
parola l’Assistente del Governatore
Giuseppe Garrisi, che dopo aver
porto i saluti del Governatore Ro-
mano Vicario, si è ampiamente con-
gratulato con i cinque Clubs del
Salento per la riuscita della manife-
stazione, affermando in particolare
quanto sia  importante sapere che il
successo delle iniziative dipende,
anche, dalla capacità di far conoscere
alla comunità cosa sia il Rotary e
cosa faccia,  costruendo  un’imma-
gine del Rotary attraverso l’informa-
zione e l’operare dei vari club nel
loro insieme. Tutto ciò che facciamo
nei club ha  affermato, ha un impatto
sull’immagine pubblica, sulla consi-
derazione della comunità per il Ro-
tary, ed iniziative del genere
contribuiscono a comunicare al-
l’esterno una immagine congrua con
la Vision del Rotary.

Ha concluso il suo intervento con-
segnando alla Dott.ssa Tondo ed al
Dottor Gambino, una lettera di cre-
dito del valore di euro 3000, che i cin-
que Club hanno voluto donare alla
Polizia Stradale di Lecce per l’acqui-
sto di strumenti elettronici da utiliz-
zare nelle lotta alle stragi del sabato
sera. g
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Ricordi, esperienze...
rimpianti

IL  PAST PRESIDENTE

Quest’angolo della Rivista è riservato ad alcuni past Presidenti dell’anno passato, che intendono
presentare all’attenzione dei Lettori un contributo sull’esperienza conseguita e sulle opportunità
che un  Club Rotary può offrire allo sviluppo del relativo territorio.   

di 
Salvatore

Domenico Mostacci
Presidente 2006/07

RC Matera

C
ondensare un anno di Presidenza non è facile, accetto la sfida
non senza aver attestato la mia grande stima nei confronti di Al-
fonso Forte, che dirige la nostra pubblicazione mensile con mae-
stria, pazienza ed un encomiabile spirito di servizio. Quando tre
anni orsono accettai la carica di Presidente di un Club antico e

glorioso qual è il Club Rotary Matera, immaginavo che  quello non sarebbe
stato un anno facile; Un anno che sarebbe stato poi aggravato dalla dolo-
rosa scomparsa del Governatore Pasquale Satalino cui è succeduto con
grande spirito di servizio il PDG Ottavio Lonigro. Permettetemi alcune
premesse.

“Il tempo che io dedico al Rotary è tempo che sottraggo al mio lavoro,
alla mia famiglia, ai miei hobbies , ne consegue che oltre ad essere un
tempo limitato, è un tempo che deve essere pieno, soddisfacente, gratifi-
cante, utile a me ed agli altri “-“ Ritengo fondamentale che ogni Socio si
senta coinvolto nei processi decisionali poiché ogni Socio è portatore di
una sua esperienza unica sia professionale che umana “-“ Il Presidente del
Club, ed il Suo Direttivo, rappresentano  il trait d’ union, tra le varie istanze
ed esigenze del Club e gli indirizzi generali comunicate dal Distretto e dal
Rotary International “-Il Club Rotary dovrebbe essere una famiglia, un
posto in cui è bello ritornare

Su questi e sui più generali orientamenti del nostro sodalizio, ho incen-
trato il mio anno di Presidenza: il tema è stato: “ La cultura del confronto
e delle integrazioni come occasione di sviluppo del nostro territorio e di
pacifica convivenza “.  Da tale tema sono scaturiti progetti sulla integra-
zione di extracomunitari, ma soprattutto c’è stato un filo conduttore, il con-
fronto ed il dialogo base di partenza per stabilire rapporti: i numerosi
Interclub ed i gemellaggi con Ulcinjj in Montenegro e con Kiffisia in Grecia
lo testimoniano. Considero l’amicizia un sentimento profondo, non una
vuota parola; con lo sviluppo dell’amicizia , il coinvolgimento dei Soci nelle
iniziative, ed un programma interessante, si può sconfiggere la mancanza
di assiduità, ed ancora, si possono superare anche quelle piccole diver-
genze di opinione che comunque nascono in una aggregazione di persone. 

Abbiamo recuperato, a pieno titolo, quei Soci che erano un po’ ai margini,
magari per piccoli screzi personali, utilizzando anche con qualche piccolo
espediente, come invitarli a tenere una relazione su argomenti a loro con-
geniali. Abbiamo stabilito rapporti più concreti con le altre associazioni lo-
cali: Inner Weel, Fidapa, Lyons, con i quali abbiamo condiviso incontri “al
caminetto“ e  Service. Oltre alla tradizionale Gita fatta a San Pietroburgo,
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vorrei citare la riunione di Prima-
vera dei PDG di Italia, Albania,
Malta e San Marino, svoltasi a Ma-
tera grazie alla candidatura fatta
dal PDG Mimmo Lamastra ed ac-
colta dal Presidente dei PDG Vito
Rosano; il tema è stato “ Il Rotary e
l’Umanesimo planetario: Religioni
e Culture a confronto “, abbiamo
avuto la intuizione di aprire al pub-
blico la manifestazione, notevole è
stato il riscontro sia di partecipa-
zione sia sulla stampa, e ciò è un

fatto positivo, perché ci permette di
far conoscere il Rotary per ciò che
realmente è.  Non sta a me dire se è
stato un anno più o meno buono,
posso dire solo che per me è stato
un anno fuori dell’ordinario, in cui
ho potuto imparare tanto, anche
nella valutazione di chi mi era vi-
cino. Permettetemi di ringraziare
tutti i Soci del Club, che mi hanno
onorato, scegliendomi a dirigerlo
per l’anno 2006-2007, ed i miei più
stretti collaboratori, perdonatemi se

non vi cito tutti per motivi di spa-
zio, ma non posso dimenticare
Pippo Tardi, Gennaro Loperfido e
Giovanni Grande, anima del Pro-
getto Mozambico con il quale ab-
biamo donato 25.000 euro al
villaggio di Queliname per la co-
struzione di una fabbrica di mat-
toni. E soprattutto grazie a mia
moglie Angela, che ha reso facile e
piacevole ciò che ho fatto. A tutti
noi un augurio ed un impegno “ ad
majora”. g

di 
Vincenzo Fedele

Presidente 2008/09
RC Martina Franca

S
ono stato, nel mio Club, l’ultimo presidente con mandato bien-
nale. Tanti mi hanno chiesto se l’incarico così lungo fosse posi-
tivo o meno, rispondo: un anno è poco, due sono troppi.
Lasciamo il regolamento così come ha stabilito, sapientemente,
il Rotary International.

Al di là di questa considerazione, devo ammettere che l’anno di pre-
sidenza, così come appreso prima dai vari past president, racchiude in
se tante emozioni e bellissimi momenti.

Devo dire che il primo anno si è concluso quasi in un soffio, avevo
predisposto diverse cose e non mi sono trovato impreparato, specie
dopo aver fatto il segretario ed il tesoriere. La gestione amministrativa
del Club si è svolta tranquillamente ed ho avuto l’opportunità di tra-
sferire la mia esperienza ai miei collaboratori più stretti. Uno dei miei
obiettivi è stato quello di avvicinare ancor più il Club di Martina Franca
agli altri, specie quelli più vicini geograficamente, desideravo che i miei
Soci conoscessero quelli degli altri Club. Ho aderito infatti a quasi tutte
le richieste di partecipazione a interclub; forse ho esagerato perché in
alcuni mesi le riunioni a caminetto, tanto importanti, si sono ridotte no-
tevolmente. Il risultato è stato però positivo, l’amicizia tra il nostro e gli
altri Club si è rafforzata notevolmente. Avendone la possibilità, ho ade-
rito a tutte le manifestazioni e iniziative al di là del Rotary, sono stato,
come dire, un presenzialista. Durante l’anno di presidenza, è noto, gli
inviti arrivano da tutte le parti, da altri club service, associazioni, isti-
tuzioni locali, forze armate e quant’altro. Ho desiderato che il Rotary
fosse sempre presente, sia tramite la mia persona che con l’attività pro-
pria del Club. Questa possibilità mi è stata regalata dalla mia famiglia;
sono stato compreso da mia moglie che, Ispettrice della Delegazione
Femminile della Croce Rossa e quindi con impegni simili, ha compreso
il mio operare e saputo interpretare i miei problemi e le mie esigenze.
Mio figlio più grande, studente universitario ma anche rotaractiano, al-
cune volte mi è stato anche utile; il più piccolo, haimè, è rimasto solo a
cena tante volte, ma non si è mai lamentato. Credo che questo tipo di
appoggio, per chi può ottenerlo, sia basilare. Si lavora serenamente
senza ansie, senza l’assillo di doversi ritirare a casa presto. Lo scorso
anno ho letto gli articoli degli altri Presidenti, molto belli e significativi,
non desidero quindi duplicarmi. Mi permetto però, sommessamente,
di dare alcuni consigli al Presidente Eletto che mi legge. A gennaio, su-
bito dopo le vacanze natalizie, costituisci subito le Commissioni, ne hai
facoltà, e incontra diverse volte i componenti; leggi prima del SIPE, il
manuale del Presidente, è essenziale; segui i temi mensili del Rotary, ti
faciliteranno il compito; sii tollerante ma fermo nei tuoi propositi e….
dulcis in fundo un “in bocca al Lupo”. g
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di 
Marco Pampaloni

Presidente 2008/09
RC Venosa

A
ccolgo volentieri l’invito del caro amico Alfonso Forte a scrivere
poche parole sul mio anno da Presidente del Rotary Club di Venosa
e lo ringrazio caldamente dell’onore che mi ha fatto. Parlare di Ro-
tary e soprattutto di come ho vissuto il Rotary da Presidente di
Club è un argomento che suscita in me emozione e, nel contempo,

un tenero ricordo. 
Vorrei approfondire quest’ultimo sentimento. Ricordo con gioia l’entusia-

smo dei soci che, vincendo la naturale timidezza e la ritrosia del parlare in
pubblico, sono riusciti a captare l’attenzione degli amici con piacevoli di-
scussioni sui propri lavori ed interessi nelle”serate autoctone”; la goliardica
confusione del viaggio a Bari per assistere allo spettacolo di Liza Minnelli;
la compassata attenzione nel sentire le autorevoli spiegazioni di Ettore sul “
Don Giovanni “ di Mozart sul pullman per Salerno..

Ma come scordare la “ befana del Rotary” alla casa di accoglienza Stella
del Mattino di Potenza dove si poteva leggere negli occhi di quelle suore la
gratitudine nel ricevere i nostri pochi doni ?

Ed il vigore entusiasta di Enrico nel parlare di Costina e del suo “ sogno”
di poter far vivere questa sfortunata bambina come una persona normale?
E la sponsorizzazione della gara d’equitazione all’Istituto Padri Trinitari e
della manifestazione dell’AVO, l’interclub con gli amici di Matera e Melfi,
la cerimonia per l’ Associazione Onlus Gigi Ghirotti come le possiamo di-
menticare? Il seminario sulla “ Legalità” è stato poi lo zenit dell’emozione:
l’incertezza sull’arrivo notturno di Francesco Giorgino, la neve all’improv-
viso,la platea dell’Istituto Battaglini di Venosa gremita da centinaia di stu-
denti, silenziosi, attenti, pronti alle domande,entusiasti…la meraviglia del
governatore Titta nel vedere tutto questo. E’ tutto impresso nella mia mente.
E lo spettacolo “CON divertimento CERTO”, tenutosi nello stesso luogo,
qualche tempo dopo, nell’ambito del Certamen Oraziano: una sorpresa, un
tripudio, una meraviglia….uno scroscio di applausi alla fine, che ti apre il
cuore! Tutti questi, ed altri, sono i ricordi che rivedo scorrermi davanti agli
occhi se ripercorro tutto quell’anno ricco di emozioni e anche di…preoccu-
pazioni. Infatti il merito è del presidente se tutto va bene, altrimenti…

La fatica degli impegni del mio anno di servizio è stato ripagata dalla
calda accoglienza di tutti coloro che hanno vissuto con me quei momenti,
dalle belle parole e dal costante incoraggiamento per quello che facevo. Ma
ancor più bello è ricordare tutti i direttivi passati ad organizzare il lavoro ed
i posti a tavola con Donatella, a fare i conti con Enzo, a programmare le spese,
ad inventare servizi, a discutere,anche con decisione. Ogni componente del
consiglio ha partecipato fattivamente alla creazione del mio anno da Presi-
dente, collaborando alle idee e portandone di nuove. E’ stata un’esperienza
esaltante di lavoro con amici, di ricerca continua dell’idea più appropriata
che contribuisse a far conoscere il Rotary nel territorio, ad accrescere il  sen-
timento di amicizia fra i soci, ad offrire a chi ci è vicino l’appoggio di una or-
ganizzazione  di respiro mondiale.

Questa è stata soprattutto la mia fortuna: avere accanto compagni di viag-
gio con cui è valsa la pena camminare e saltare gli ostacoli, avere accanto dei
veri Rotariani. g
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Fervono i lavori
preparatori

SCAMBIO GRUPPI  DI  STUDIO 2009/10

È nel suo pieno il lavoro della sottocommissione distrettuale,
in questo periodo dell’anno rotariano. Esso è finalizzato  all’in-
vio del team che rappresenta il Distretto 2120 e si articola
nella selezione dei componenti e nell’organizzazione del per-
corso di orientamento al viaggio, successivamente è orientato
all’organizzazione dell’ospitalità del Team del Distretto 6360.

L
a selezione del team del Distretto 2120, vede ad oggi candidature
qualificate,  ma, purtroppo ancora  pochi club coinvolti (9 su 53).
Da una rapida indagine la prima causa addotta riguarda l’indi-
sponibilità dei candidati per allontanarsi per il periodo del pro-
gramma. Personalmente vivendo da qualche anno l’esperienza

del SGS mi chiedo il motivo per cui un giovane professionista, apparte-
nente alla  futura classe dirigente, rinunci a vivere una esperienza, a dire
di chi l’ha già vissuta, unica per i rapporti umani e per la formazione pro-
fessionale. Sarà forse che proprio coloro che dovrebbero crescere tramite
la conoscenza dell’altro siano i primi a temerlo? O forse è un problema
di comunicazione sui contenuti del programma? Mi piacerebbe nel corso
del tempo approfondire tali eventualità, sicuramente per trovare le cause

per trasformare questo programma  in una gioia condivisa da tutti i
rotariani. Sin dall’inizio dell’anno abbiamo avviato un pro-

gramma di comunicazione e coinvolgimento dei club organiz-
zando incontri con i componenti del team i quali hanno

illustrato ai club l’essenza ed il valore dell’esperienza vis-
suta. Il secondo punto, la definizione del percorso di pre-
parazione, ha come obiettivo l’affiatamento fra i
componenti del team, obiettivo che si persegue attra-
verso un percorso di conoscenza personale fra i compo-
nenti e la conoscenza dell’organizzazione rotariana e
della storia che ha trasformato l’incontro fra quattro
amici in un sodalizio mondiale che ha oltrepassato i li-
miti temporali della storia.

Al termine di questo breve intervento mi preme riba-
dire la disponibilità dei componenti della sottocommis-

sione SGS e soprattutto dei ragazzi ancora che hanno
composto i team del Distretto 2120, ancora in contatto con

il Rotary , a partecipare ad incontri specifici finalizzati a tra-
sferire le emozioni uniche di questo programma della Fonda-

zione Rotary. Il prototipo di scheda di presentazione può essere
richiesto alla Segreteria del Distretto 2120 (telef. 080-5234620 o a Paolo

di 
Paolo Piccinno

Presidente 
Sottocommissione SGS
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Piccino (p.piccino@awn.it). Intanto,
pubblichiamo qui una garbata let-
tera pervenutaci dalla Governa-
trice del Distretto 6360, col quale
sarà realizzato lo Scambio col no-
stro Distretto:

“Buon giorno. Io sono del Governa-
tore Distrettuale, Kathleen Tosco dal
Rotary Distretto 6360. Questo è il

Presidente della Commissione distret-
tuale GSE, Bob Small. Egli è anche
Presidente eletto del Rotary Club  di
Portage, inoltre è mio marito di venti
otto anni. Siamo molto felici di vedere
tutti voi da parte di Skype. 

Il nostro grazie a Erica per averlo
reso possibile.

Saluti al Governatore Distrettuale

Romano Vicaro, ed al Presidente della
sottocommissione distrettuale GSE del
Rotary Distretto 2120 Paolo Piccino,
nostro partner nel GSE 2010.

Il mio italiano è in realtà una insa-
lata mista di lingua italiana, piemon-
tese e spagnolo. Riesco a capire più di
quanto riesco a parlare, e riuscirò ad
impararlo sempre di più. Bob Small
parla correntemente l'inglese. 

Ci sarà molto italiano da studiare
prima che il Team arrivi il 10 aprile.”

Nei giorni scorsi abbiamo scelto il
nostro team leader, il Dr. Terry Wil-
liams. È un docente di teatro presso la
Western Michigan University, dove è
stato presidente del Dipartimento per
molti anni. Egli è un componente del
Rotary club a cui appartengo, Kalama-
zoo. Faremo la nostra intervista ai
componenti del team il 21 novembre, e
selezioneremo la squadra definitiva in
quella data. Vi invieremo le loro foto e
informazioni biografiche subito dopo.

Attendiamo con ansia la vostra vi-
sita con noi, e inviando il nostro team
in Italia. Grazie per la vostra pazienza,

Kathleen g

HOTEL
BOSTON

H o t e l  B o s t o n ,  V i a  P i c c i n n i ,  1 5 5  -  7 0 1 2 2  B a r i ,  I TA LY 
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Quel giorno 
si doveva decidere 
la distruzione 
della Terra                                                                

FAVOLETTA ROTARIANA

Per fortuna dei lontani abitanti del  pianeta il congresso degli
Eliminatori di problemi si era riunito su Venere, globo gassoso
a due passi (astronomici) da lì. 

G
li Eliminatori avevano approfittato di un’offerta tutto compreso,
attirati dal caldo e dall’evocativo nome di quel corpo celeste, che
ruota su se stesso in direzione contraria a quella del moto di ri-
voluzione attorno al Sole, e per farlo ci mette ben 117 giorni ter-
restri. Un giorno di vacanza su Venere è talmente lungo che

possono aspirare ad andarci soltanto i capi, selezionati da un feroce adde-
stramento. Toccò all’Eliminatore più anziano prendere la parola per primo:
era un esperto che aveva risolto difficoltà di ogni genere, dallo scontro fra ga-
lassie, di cui spesso si era occupato da giovane come perito assicurativo in-
terplanetario, allo smaltimento dei rifiuti causato dall’ingorgo nei buchi neri.

“Così non si può andare avanti” disse “questo pianeta vaga come una scheggia im-
pazzita. Gira su se stesso alla velocità di millecinquecento chilometri all’ora, e attorno

di 
Ferdinando

Sallustio
Presidente inc. RC Ostuni 
Valle d’Itria Rosamarina
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al povero sole a trentadue chilometri al se-
condo. Il Sole stesso gira, per andare non
si sa bene dove, trascinandosi tutti i suoi
pianeti, a sessantacinquemila chilometri
l’ora. Dove vanno sei miliardi di- come si
chiamano- uomini? Non hanno un capi-
tano che li guidi in questo viaggio, ma li-
tigano continuamente fra loro per il posto
da occupare, e dicono che in tutto il resto
del cosmo non ci sono tracce di vita intel-
ligente; ma chi dice che la vita sulla Terra
sia intelligente? Sono intelligenti la
guerra, la violenza, la sopraffazione,
l’ignoranza, la noncuranza, la volgarità,
lo spreco delle risorse mentre altri muo-
iono di fame, le lotte di partito, la maldi-
cenza, l’invidia, la burocrazia, l’idolatria
del profitto, l’approfittare sistematica-
mente degli altri? No, no, pollice verso.
Tanto quel pianeta va verso l’autodistru-
zione, e non facciamo altro che anticipare
la soluzione del problema e così chiu-
diamo anche una pratica e il nostro bud-
get di eliminatori professionisti è
assicurato. Abbiamo distrutto i tiranno-
sauri nel tempo di una pausa caffé, ma
questi sono esseri ancora più feroci. Dopo,
potremo riposarci: non faccio una va-
canza dai tempi dell’eone adeano”. 

L’eone adeano o azoico era il primo

periodo della storia della Terra,
quello senza vita, prima di 3800 mi-
lioni di anni fa. Unica testimonianza
era uno zircone trovato in Canada
dell’età di 4,4 miliardi di anni, che
l’Eliminatore anziano aveva regalato
alla moglie per il loro matrimonio.
Poi era nato il primo batterio ed erano
incominciati i problemi. Deboli voci
si levarono dal congresso per scon-
giurare l’esecuzione del piano: a ogni
obiezione il capo rispondeva che un
pianeta dove i più grandi profeti
erano stati messi a morte e persegui-
tati si era condannato da solo, e che
una collettività capace di uccidere in
nome della fede o finanche per una
partita di calcio difficilmente poteva
invocare aiuto dall’eliminazione. Poi,
però, un vento galattico portò sul ta-
volo dell’autorità suprema, chissà
come, un vecchio gagliardetto con
uno strano simbolo: una ruota, con
ventiquattro raggi, delle lettere biz-
zarre. L’aveva lasciato andare per lo
spazio un astronauta terrestre, vo-
lendo emulare il simbolo della placca
della sonda Pioneer 10 e le compila-
tion sonore del Voyager Golden Re-
cord, destinate a far capire agli alieni

chi eravamo, tra il 1972 ed il 1977.
L’eliminatore  si incuriosì. Notò che,
su un foglietto annesso al gagliar-
detto, c’erano quattro domande: “Ciò
che penso, dico o faccio: risponde a verità?
è giusto per tutti gli interessati? promuo-
verà la buona volontà e migliori rapporti
d’amicizia? sarà vantaggioso per tutti gli
interessati?”. Il vecchissimo giudice
volle saperne di più. Un’occhiata alla
sua agenda, che custodiva tutto il sa-
pere dell’universo, gli fece capire che
un’organizzazione che univa in tutto
il mondo donne e uomini di ogni
fede, razza, lingua e condizione sul
servizio e sulla solidarietà era una
speranza concreta per la sopravvi-
venza del pianeta, non l’unica, certo,
ma una speranza valida. Così, tele-
fonò alla moglie e le disse di pazien-
tare: “Voglio vedere se questo “Rotary
International” può fare qualcosa, e se
davvero metterà il servizio al di sopra
dell’interesse personale di ciascuno e se
capirà che “conviviale” viene da “cum vi-
vere”, vivere insieme felicemente, e allora
ritarderemo, anche solo di un pochino, la
distruzione”. Grazie, Rotary! g
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RC Andria Castelli Svevi, 
30 settembre 2009                    

LE VISITE DEL GOVERNATORE

L
a visita ufficiale di Romano Vi-
cario è stata densa di trepi-
dante attesa e fervente
preparazione. Nel pomeriggio
del 30 settembre, è avvenuto

l’incontro-confronto nel quale il Presi-
dente Luigi La Rovere, i componenti
delle Commissioni ed il Consiglio,
hanno potuto prospettare, all’autore-
vole Ospite, le loro istanze ed indicare
il loro contributo per l’anno di servizio
in corso. Ancor prima di questo mee-
ting, il Governatore ha incontrato
nella sede del Comune di Andria, il
V.Sindaco ing. Vincenzo Sinisi. Un col-
loquio piacevole durante il quale l’ing.
Sinisi ha voluto indirizzare parole
d’elogio al Club di Andria Castelli
Svevi, per la collaborazione esistente
su progetti con finalità comuni.

Nella serata di gala, poi, si è svolto
l’atteso appuntamento del Governa-
tore con i soci e consorti.

Amicizia e professionalità, sono
stati i due aspetti che il Governatore
ha voluto particolarmente sviluppare
nel suo messaggio mirato, pregnante
e sostanzioso; due fondamentali re-
altà, due strumenti di servizio a favore
dei più svantaggiati e di un mondo
migliore.  Per le sue peculiarità, il Ro-
tary deve essere riconosciuto quele
istituzione la cui forza risiede nella di-
sponibilità e qualità dei soci capaci di
interagire con le persone, le istitu-
zioni, le organizzazioni del territorio
per stimolarle ad affrontare e risolvere
diversi problemi. Romano Vicario ha
infine pronunciato parole di apprez-
zamento per la vitalità e l’intenso la-

voro già intrapreso dal club e dal Pre-
sidente La Rovere. È stato proprio il
presidente del Club a donare alla con-
sorte del governatore, signora Rosa
Ersilia, un contributo a favore degli
orfani dell’orfanatrofio “Casa Imma-
colata Concezione” di San Gregorio-
Aquila. Il Governatore ha infine
consegnato un “attestato di beneme-
renza” al socio Francesco Torelli. 

(Mimmo Di Maria) g

RC Lecce, 6 ottobre 2009 

I
l 6 ottobre 2009 il Governatore ha
visitato il Club di Lecce. A Ro-
mano Vicario, nel corso dell’in-
contro che ha preceduto la
conviviale, il Presidente, i compo-

nenti del Consiglio Direttivo ed i Pre-
sidenti delle Commissioni hanno
comunicato le iniziative già in corso,
tra le quali la realizzazione di un pro-
getto del Presidente del Club Vittorio
Vernaleone e del Vice Presidente, Pre-
sidente  Eletto Paolo Babbo -con la
collaborazione delle più alte cariche
della Magistratura leccese, - per la
sensibilizzazione degli studenti al ri-
spetto della legge quale fondamento
della vita civile. Il Presidente della
Commissione “Azione Rotariana”,
Antonio Gismondi, Past President
del Club, ha illustrato al Governatore
il suo progetto già attuato: una cam-
pagna biennale gratuita in favore
della popolazione salentina –alla
quale ha aderito il Presidente Eletto

Paolo Babbo- per lo screening del
diabete nonché delle complicanze
della patologia del piede diabetico. Il
presidente della Commissione “Ser-
vire L’Aquila”, Leonardo Alvino, an-
ch’egli Past President del Club, ha
illustrato la sua iniziativa che è stata
la prima ad essere stata avviata già
nell’estate scorsa, anch’essa pubbli-
cizzata dalla stampa locale così come
quella per lo screening  del diabete,
volta a porre in essere una collabora-
zione permanente col Club del Capo-
luogo Abruzzese. 

Il soci del Club di Lecce hanno poi
accolto il Governatore partecipando
numerosi alla cena conviviale, dimo-
strando così il loro entusiasmo e la
loro volontà di dare avvio ad un anno
rotariano attivo nel sociale e presente
nella vita della collettività. Un anno
nel corso del quale le commissioni sa-
ranno protagoniste nella progetta-
zione col coinvolgimento degli altri

soci. Il Governatore, nel suo discorso,
ha illustrato il ruolo del Rotary nella
società e l’attività che deve essere
posta in essere dal Club affinché sia
vivo ed operativo nel territorio realiz-
zando iniziative e progetti sostenibili
ispirati da uno spirito di servizio ido-
neo a far sì che il progresso si accom-
pagni sempre al rispetto della dignità
dell’uomo in ogni luogo. Una attività,
qualificata dai valori e dalle profes-
sionalità dei rotariani,  che deve dif-
ferenziarsi dal mero volontariato e
dalla mera beneficenza. Al termine
della conviviale, i soci del Club
hanno manifestato al Governatore la
loro ammirazione ed il loro affetto
nella speranza di dargli prova, nel
corso di quest’anno, del fatto che “il
Rotary”, a Lecce, è “in buone mani”.  

(Vittorio Vernaleone) g
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RC Venosa, 16 ottobre 2009

C
hi ha presieduto un club
o, comunque, ne è stato
parte attiva nella sua ge-
stione, ben conosce lo
stato d'animo che precede

quel fondamentale rito della vita as-
sociativa rotariana che coincide con
la visita del Governatore.

Personalmente  ritengo che i pur
non secondari aspetti meramente
organizzativi siano quelli dai quali
non possano certo scaturire partico-
lari ansie.  Certo, parlo per me e
dico che il pensiero più costante era
il voler vivere questo singolare mo-
mento  come “festa del club per ec-
cellenza”.   Descrivevo a me stesso
l'immagine allegorica (però pronta
a concretizzarsi) del ricevere ed ac-
cogliere, con la visita del Governa-
tore Romano Vicario, tutti i 2672

soci del nostro distretto 2120!  E' un
momento di dialogo e confronto
fondamentale (dico cose forse scon-
tate?!) tra il singolo club e l'intero
Rotary International; in quella ami-
chevole chiacchierata tra Presidente
e Governatore e poi, via via, tra
quest'ultimo e l'intero club, è possi-
bile esprimere quanto, magari, nel
più completo o prolisso dei nostri
seminari, forum e dibattiti, sarebbe

sì detto, ma quanto meno efficace-
mente! Naturalmente è anche occa-
sione di verifica dei propri obiettivi,
di dimostrazione dell'ampiezza e
qualità del proprio spazio proget-
tuale (innanzitutto un'ampiezza
d'animo, io intendo!) che, in ultimo,
apporta ad un arricchimento delle
reciproche capacità di analisi e,
chiaramente, a quell'affermazione
di sostanza che è l'ingrediente fon-
damentale del Rotary: la concre-
tezza del nostro sentimento di
amicizia che si traduce nel faticoso
ed esaltante moto del servire al di
sopra di ogni particolarismo!

Concludo segnalando che nella
particolare occasione, il Club di Ve-
nosa ha voluto concretizzare le basi
di una sintetica ma efficace rifles-
sione (conoscenza e coscienza per

RC Bisceglie, 8 ottobre 2009

I
n un clima di assoluta cordialità
ed amicizia, si è svolta la visita
al nostro Club del Governatore
Romano Vicario accompagnato
dall’Assistente Luigi Palom-

bella. Nei tradizionali incontri po-
meridiani, con il Presidente, i
Componenti del Direttivo ed i Pre-
sidenti di Commissione, il Gover-
natore, si è soffermato sul
significato del motto scelto dal Pre-
sidente internazionale, “il futuro
del Rotary e nelle vostre mani”, da
intendere come un invito a ciascun
Socio perché si senta e sappia essere
protagonista positivo nella promo-
zione dei valori e dell’etica rotariani
e nella realizzazione delle azioni di
servizio in favore dei più deboli.
Per questa ragione è importante in-
dividuare e portare nel Club nuovi
Soci giovani e motivati. 

E’ toccato, quindi, alla Presidente
Lucia Ferrante, confermare al Go-
vernatore che i Soci del Club di Bi-
sceglie intendono ed interpretano i
valori rotariani come autentici pro-
pulsori d’impegno etico e solidale.
Si è passati, quindi, a presentare il
Piano Direttivo ed i progetti-obiet-
tivo realizzati e che si intendono

realizzare, tutti coerenti con le en-
fasi tematiche del Governatore e del
Presidente internazionale: ambiente
e territorio (restauro conservativo
di un fonte battesimale dell’anno
mille – service dell’anno già realiz-
zato), giustizia (progetto “adotta un
diritto costituzionale” rivolto agli
alunni delle scuole superiori del
territorio e convegno sulla “class
action” come strumento potente ed
innovativo di difesa degli interessi
dei consumatori), giovani (con il
progetto “il Rotary adotta la
Scuola” che prevede interventi di
orientamento allo studio ed alla
professione per alunni e famiglie
delle scuole superiori) e salute (in-
terventi in favore degli anziani e
dell’associazione per la donazione
del cordone ombelicale). 

La riunione si è conclusa con
piena soddisfazione di tutti i pre-
senti. Significativi ed apprezzati al-
cuni passaggi del messaggio rivolto
dal Governatore ai Soci nella se-
conda parte della serata: il valore
del “progetto rotariano” quale
segno della capacità, della volontà
e dell’impegno rotariano per lo svi-
luppo etico, civile e morale del ter-

ritorio, il valore del’amicizia e del
servizio quali strumenti fondamen-
tali per supportare lo sviluppo
dell’azione rotariana. 

La Presidente Lucia Ferrante, sin-
tetizzando il sentimento dei Soci ha
rassicurato il Governatore: “Caro
Romano, puoi sicuramente contare
sulla nostra volontà e sul nostro im-
pegno di servire in amicizia”. 

Prima di lasciare il Club, il Gover-
natore ha tenuto a battesimo 5
nuovi Soci: Salvatore Porcelli-Me-
dico psichiatra, Vito Di Molfetta-ra-
diologo, Leo Mastrogiacomo e
Francesco Dente – giovani impren-
ditori, Massimiliano d’Urso-archi-
tetto.  (Beppe Di Liddo) g
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RC Casamassima Terra dei Peuceti, 
5 novembre 2009 

N
ello splendido scenario
del Golf Club pieno di
luci e di fiori, il Club di
Casamassima ha rice-
vuto, con grande affetto

il Governatore Romano Vicario con
l’ Assistente Luigi Palombella e le
loro gentili signore.

Pochi minuti amichevolmente con
il Presidente Franco Albenzio, poi
due ore dedicate al Consiglio del
Club per una continua valutazione
dei progetti e dei services e per uno
scambio di intensa Rotarianità.

Il Governatore ha apprezzato i
programmi che il Club realizza sul
territorio, la sua vocazione interna-

zionale tramite i gemellaggi con
Varsavia e Corfù, l’ impegno per l’
arte, espresso sia nel “Settembre Ca-
samassimese” che nel restauro della
Chiesa di S. Lorenzo e dei settecen-
teschi altari della Chiesa Madre di
Casamassima.

L’amico Romano si è poi interes-
sato di tutti i services già realizzati,
della importante Borsa di Studio
Addante Idilli che il Club stesso
porta avanti da molti anni, e del
viaggio Rotariano a Varsavia, in
programma per la fine di Aprile
2010.

Nella successiva riunione, il Go-
vernatore ha elargito a tutti una

dotta ma nel contempo affettuosa
lezione di vita rotariana, incitando
tutti a migliorare nel nostro servizio.
Grandi applausi e rituale scambio di
doni e gagliardetti.  

(Francesco Albenzio) g

noi rotariani) su cui costruire il pro-
getto di sostegno a favore del
campo di raccolta dei lavoratori ex-
tracomunitari di Palazzo San Ger-
vasio dove, nei periodi di punta

della stagione agricola, si conta la
presenza anche di settecento uo-
mini (di provenienza per lo più cen-
tro africana) che vivono in
condizioni di vergognoso disagio (il

distretto 2120 si trova in Italia e non
nel Terzo Mondo!), al momento al-
leviato dall'opera di volontari d'al-
tre meritorie organizzazioni
associative.  (Ettore Bitetti) g

RC Brindisi Valesio,  
28 ottobre 2009    

I
l 28 ottobre 2009, il Governatore
Romano Vicario con la sua gen-
tile consorte, Sig.ra Rosa Ersilia,
ha incontrato, presso il Grande
Albergo Internazionale, il Presi-

dente Vincenzo Pirato, il Direttivo ed
i Soci.

Nel corso del piacevole e costrut-
tivo incontro, il Governatore ha va-
lutato l’operato del club e l’impegno
profuso nei vari lavori presentati,
manifestando altresì notevole inte-
resse ed apprezzamento per il pro-
getto “ Incontro con l’autore”, frutto
di una felice sinergia con i docenti e
gli studenti del Liceo Classico “Bene-
detto Marzolla”, il cui obiettivo è
rammentare ai nostri giovani, la fu-
tura classe dirigente del paese, la
centralità della cultura nella forma-

zione di una propria conoscenza,
nonché stimolare il piacere della let-
tura e la crescita intellettuale anche
attraverso un rapporto dialettico di-
retto con l’autore. Ospite d’eccezione
all’incontro con il Governatore è
stato S.E. Mons. Rocco Talucci, Arci-
vescovo dell’Arcidiocesi di Brindisi
ed Ostuni, Socio Onorario del club.
Mons. Talucci ha apprezzato i prin-
cipi fondamentali del Rotary ed elo-
giato le azioni in campo locale ed
internazionale. Il Governatore Vica-
rio nella sua relazione ha spronato
l’auditorio a vivere un Rotary auten-
tico, quotidiano, in grado di confron-
tarsi con un mondo in continuo
cambiamento, vivendo intensamente
il motto del Presidente Internazio-
nale John Kenny “ Il futuro è nelle

vostre mani”. Egli ha inoltre sottoli-
neato il significato più profondo del
motto derivante dal sentimento di
amicizia, cardine dell’etica rotariana,
evitandone la trasformazione in
arido slogan.

Durante l’incontro il Governatore
ha consegnato un attestato di merito
al Prefetto del club, Mimma Piliego.

Il club, tramite il Presidente Vin-
cenzo Pirato, ha consegnato alla
sig.ra Rosa Ersilia il contributo da
devolvere all’Orfanotrofio “ Casa
Immacolata” di San Gregorio, una
delle frazioni dell’Aquila più

duramente colpite dal terremoto.
(Mimma Piliego) g
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RC Bari Sud, 9 novembre 2009

N
ella cornice del presti-
gioso Circolo della Vela
si è svolta quest’anno la
visita del Governatore
al Rotary Club Bari Sud.

Romano Vicario, accompagnato
dalla gentile consorte  Signora Rosa
Ersilia ed affiancato dall’assistente
Michele Simone ha incontrato i Soci
del Club  presieduto quest’anno da
Lino Pignataro.

Nel corso del pomeriggio durante
un incontro con il Consiglio Diret-
tivo e i Presidenti di commissione
erano stati esposti al Governatore i
programmi, quelli già realizzati e
quelli in corso di realizzazione, ri-
cevendone il plauso e naturalmente
i consigli per poter meglio realiz-
zare tutti i propositi.

Nella serata più importante del-
l’anno rotariano il nostro Governa-
tore non ha esitato a dare
informazioni e stimoli per incre-
mentare l’efficienza del Club met-
tendo tutti  al corrente delle attività
e opportunità  offerte dal Distretto
secondo le Direttive impartite dal
Presidente Internazionale.

Nel ricordare che il Club festeg-
gerà nel prossimo Gennaio il  pro-
prio trentennale,  Lino Pignataro ha
confermato il massimo impegno
anche nelle attività del Distretto nel
ricordo dell’indimenticabile Gover-
natore Pasquale Satalino, al quale il
Club riconosce eterna gratitudine.

Proseguendo nel discorso il Presi-
dente ha dichiarato che il Rotary
Club Bari Sud sta lavorando e rea-
lizzando Service, sta espandendo il
proprio effettivo rafforzando con-
temporaneamente quello già esi-
stente con una opportuna azione
interna,  si sta interessando alle gio-
vani generazioni,  sta appoggiando

in pieno la campagna Polio Plus per
l’eradicazione della polio, condu-
cendo campagne informative per
sensibilizzare l’opinione pubblica e
migliorare l’immagine del Rotary,
perseguendo obbiettivi che an-
dranno al di la di questo anno rota-
riano nel rispetto del motto del
Presidente Internazionale: Il futuro
è nelle Vs. mani.

Grandi consensi ed applausi alla
relazione del Governatore, che in
conclusione ha consegnato due At-
testati di benemerenza per l’intensa
attività svolta a favore del Club e
del Rotary a Gianvito Giannelli e
Cosimo Lacirignola.

La consegna di un contributo al
Service nazionale promosso dalle
Mogli dei Governatori a favore
delle popolazioni terremotate
dell’Abruzzo  e lo scambio di
omaggi tra la Signora Rosa Ersilia
Vicario e Annalisa Pignataro hanno
concluso la splendida serata.  

(Lino Pignataro) g

RC Ostuni - Valle d’Itria 
e Rosamarina, 6 novembre 2009

G
rande festa con il Gover-
natore Vicario per il
Club Ostuni-Valle
d’Itria-Rosa Marina che,
nel giorno della visita,

ha festeggiato vent’anni dalla sua
fondazione: nel corso della serata è
stato proiettato un filmato con le
più belle immagini della storia del
Club, con il commento di Antonio
Laghezza, che fu il primo presi-
dente del Club nel 1989. Il presi-
dente del Club, Giovanni Colucci,
ha donato al Governatore ed a tutti
i soci una copia del filmato e una ri-
produzione del certificato interna-
zionale che sancì l’ingresso di
Ostuni nel Rotary International.

Sono ancora tra i componenti del
Club cinque soci fondatori, tre dei
quali, i fratelli Antonio e Nicola La-
ghezza e Dino Sebastiani hanno ri-

cevuto una targa per i loro venticin-
que anni di Rotary.

Sono stati premiati poi con lo spe-
ciale riconoscimento del Governa-
tore i soci Nicola Laghezza e
Salvatore Chiriatti, mentre il gior-
nalista Giuliano Fago Golfarelli è
stato accolto come nuovo socio. La-
ghezza è da otto anni, con Marcello
Convertini e Carmen Nacci, l’ani-
matore del prestigioso premio na-
zionale di letteratura per ragazzi,
organizzato dal Rotary, “Il Castello
volante” che vede i migliori autori
del settore presenti a Carovigno per
far valutare le loro opere da una
giuria di giovanissimi studenti; Sal-
vatore Chiriatti, attivo anche nel
progetto “Trulli Mare” ha donato
quest’anno al Distretto il suo formi-
dabile archivio fotografico con più
di cinquemila immagini di numero-

sissime manifestazioni rotariane.
Nel suo discorso il Governatore

Romano Vicario ha invitato tutti i
presenti alla riscoperta dei fonda-
menti del Rotary, a cominciare dalla
prova delle quattro domande, ed a
vivere correttamente il proprio ser-
vizio nella società, facendo anche
acute riflessioni ed illustri citazioni,
da Martin Luther King a Madre Te-
resa di Calcutta. 

(Ferdinando Sallustio) g
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N
ella giornata dedicata alla
festività di San Martino,
molto sentita dalla popo-
lazione salentina, il Go-
vernatore del Distretto

2120 – Puglia e Basilicata del Rotary
International, Romano Vicario, è
stato ospite del Club nel tradizionale
incontro annuale.

Nel pomeriggio il Governatore ha
incontrato il Consiglio direttivo e i
presidenti di commissione, soffer-
mandosi ad esaminare il Piano diret-
tivo del Club e, in particolare, il
progetto di servizio “Arti e Mestieri”
presentato dal nostro Presidente,
Mario Novembre. Il Governatore ha
trovato il progetto molto interessante
ed in linea con le direttive del piano
strategico del Distretto, assicurando
il suo interessamento affinché esso
possa usufruire di un contributo di-
strettuale nell’ambito delle sovven-
zioni semplificate. Successivamente
il Governatore ha illustrato le possi-
bilità offerte attualmente dalla Fon-
dazione Rotary ed ha fornito degli
utili suggerimenti sul mantenimento
e sul miglioramento dell’effettivo. In

serata si è svolto l’incontro con i Soci
e con le Socie del Club e con i relativi
famigliari, nel corso del quale il no-
stro Presidente ha presentato la mas-
sima autorità rotariana distrettuale.
Successivamente ha preso la parola
il Governatore, il quale ha affermato
che Il Rotary è un’associazione inter-
nazionale costituita per offrire aiuti
umanitari, promuovere standard
etici elevati in tutte le professioni e
costruire un mondo dominato dalla
buona volontà e dalla pace. Il braccio
operativo dell’Associazione è la Fon-
dazione  Rotary, che assolve alla mis-
sione di servire il prossimo,
diffondere elevati standard etici e
promuovere la comprensione, la
buona volontà e la pace.Tra i vari
programmi che la Fondazione

svolge, assume un’importanza fon-
damentale il Programma PolioPlus,
attraverso il quale i Rotariani hanno
stanziato sinora 800 milioni di Dol-
lari USA per eradicare completa-
mente la poliomelite nel mondo.

il Presidente Kenny ha coniato il
motto “Il futuro del Rotary è nelle
vostre mani”, ed ha indicato cinque
aree prioritarie di intervento a cui
devono attenersi le azioni dei Cub:
Salute e fame, Risorse idriche, Alfa-
betizzazione, Giovani e Immagine
pubblica del Rotary. 

Al termine della serata, il Governa-
tore ha consegnato un attestato di
merito al socio Pasquale Prisco in
segno di gratitudine ed apprezza-
mento per la sua opera pluriennale
svolta al servizio del Club. La serata
si è conclusa con il tradizionale
scambio dei doni e dei guidoncini e
con la consegna alla consorte del Go-
vernatore, signora Rosa Ersilia, del
contributo del Club per l’orfanotro-
fio “Casa Immacolata Concezione”
di San Gregorio, frazione abruzzese
particolarmente colpita dal recente
terremoto.   (Francesco Fino) g

RC Putignano, 10 novembre 2009

M
artedì 10 Novembre,
negli eleganti locali
della Chiusa di Chie-
tri, nostra abituale
Sede conviviale, il

R.C. Putignano ha ospitato il Go-
vernatore Distrettuale Arch. Ro-
mano Vicario per il tradizionale
incontro coi Soci del Club. Una se-
rata fra le più importanti dell’anno
rotariano, sottolineata dalla pre-
senza di Autorità rotariane, di nu-
merosi Soci e gentili Signore. In
precedenza, il Governatore si è in-
trattenuto a lungo col nostro Presi-
dente Alberto Cosma e il Consiglio
Direttivo allargato, per confrontarsi
con i progetti e le iniziative del no-
stro Club, senza trascurare le pro-
blematiche generali della vita
rotariana.

Poi, in sala, con un attento udito-
rio, il Governatore ha ricordato le

origini del Rotary International, i
suoi principi, le sue finalità, insi-
stendo sulla necessità che i Soci tutti
avvertano sempre, e in maniera im-
portante il senso di appartenenza e
la dedizione necessaria a concretiz-
zare in azioni i tanti progetti di so-
lidarietà che il Rotary persegue in
tutto il mondo, grazie al milione e
duecentomila associati della quasi
totalità delle Nazioni. Vicario ha
concluso ricordando con forza il
grandioso ideale che è l’anima del
Rotare, il “Service above self”, se-
condo gli insegnamenti di Paul
Harris. 

È seguito un caldo e prolungato
applauso, al termine del quale il
Governatore ha presentato la sua
sorpresa, consegnando, con una in-
tensa partecipazione emotiva di
tutti i presenti, il suo Attestato di
Merito a due nostri soci anziani,

Mino Attanasio e Plinio Novielli,
ambedue colti in contropiede, e
quindi profondamente commossi
da questo affettuoso riconosci-
mento che ha donato loro un mo-
mento indimenticabile della loro
vita rotariana. Una ricca cena ha
fatto seguito al gioioso applauso
che ha voluto i due ancora storditi
Soci, che hanno dedicato un abbrac-
cio particolare al loro Governatore.  

(Plinio Novielli) g
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RC Bari, 17 novembre 2009

“L
a visita del Governatore
ad un Club costituisce
una pietra miliare che
ogni sodalizio pone al
suo cammino, ogni

anno”.  Così ha esordito il Presidente
Franco Romano, aprendo la riunione
che ha avuto appunto a protagonista il
Governatore del Distretto Romano Vi-
cario. E’ seguita la presentazione
dell’Ospite da parte dello stesso nostro
Presidente.

Ha preso quindi la parola il Gover-

natore Romano Vicario, il quale ha di-
chiarato che non si sarebbe soffermato
su questioni programmatiche, visto
che –trovandosi nel primo Club del
Distretto, ricco di personalità di rilievo
e di un passato di tutto rispetto- non ci
sarebbe necessità di  indugiare su
quelle che un Club deve fare.. “In-
tendo invece portare la voce del Ro-
tary, ripercorrere con Voi l’essenza
dell’Associazione,   esaltare gli ideali
che la fanno apprezzare, significare la
passione che deve alimentare l’appar-
tenenza di ciascuno di noi.   Il Rotary
è stato sempre fonte ed esempio di alti
valori e di estrema correttezza profes-
sionale.  Noi dobbiamo vivere il Ro-
tary per quello che  effettivamente è e
dovrà essere. Dobbiamo viverlo nella
consapevolezza di un privilegio che
altri non hanno, quello di essere i por-
tatori di un nobile messaggio di benes-
sere e di pace per il mondo; di persone
che hanno lo scopo di servire con al-

truismo e abnegazione.  Il Governatore
Vicario ha volato alto, col suo discorso.
E i presenti gliene hanno dato atto, con
un forte applauso. Il Presidente Ro-
mano ha assicurato il Governatore che
il RC Bari intende continuare lungo la
strada che da 76 anni sta percorrendo
con esiti del tutto positivi. A questo
punto, il Governatore ha consegnato al
Rotariano past Presidente Vittorio
Marzi il distintivo speciale che viene
attribuito ai ‘Grandi Benefattori della
R.F.’.E’ seguita la consegna di un “At-
testato di merito rotariano” ai Soci
Vincenzo Umbrella e Franco Viterbo.
Quest’ultimo, impossibilitato a parte-
cipare alla riunione a causa dell’età
avanzata, ha indirizzato al Governa-
tore una calorosa lettera.  E’ seguita, in-
fine, la consegna alla consorte del
Governatore del contributo del Club
per l’orfanotrofio “Casa Immacolata
Concezione” di San Gregorio, colpita
dal recente terremoto. (Alfonso Forte) g

RC Acquaviva delle Fonti 
Gioia del Colle - 12 novembre 2009    

D
opo il colloquio privato col
Presidente del club Marghe-
rita Pugliese, il Governatore
Romano Vicario, presente il
suo assistente Luca Gallo,

ha incontrato il Presidente insieme al
consiglio direttivo, i presidenti delle
commissioni e il rappresentante del Ro-
taract. I presidenti delle commissioni
hanno letto le loro relazioni seguite da
un nutrito ed animato dibattito con al-
cuni punti di attenta riflessione:
• I progetti devono essere credibili,

pochi, sicuramente eseguibili e concreti
• Dare continuità agli obiettivi e sensi-

bilizzare la comunità sui problemi la
cui soluzione, poi, troverà attuazione
in soggetti locali e pubblici.

• I giovani del Rotaract pensino ad
azioni rivolte ai loro coetanei e, pos-
sibilmente, da fare insieme col Rotary

• L’effettivo del nostro club è un poco
anziano. Il problema va superato af-
fidando, per esempio, il club ai più

giovani o meno anziani nei confronti
dei quali vanno fatte concrete aper-
ture.

• Per la formazione e l’informazione ro-
tariana è opportuno utilizzare la Rivi-
sta Distrettuale quale fonte da cui
attingere

• Quindi si è avuto l’incontro con i soci
e loro consorti a cui il Governatore
ha espresso criteri  e valori rotariani,
fra cui:

• Il club Acquaviva Gioia del Colle può
vantare un`attività quasi cinquanten-
nale, proficua, attiva e incisiva a cui
va l’apprezzamento per i programmi
e i progetti presentati

• Amicizia e servizio; passione e ra-
gione; salvaguardia dei valori di li-
bertà e dignità della persona umana;
rispetto delle diversità viste come ric-
chezza dell’umanità e non come im-
pedimento. In questa ottica il
programma del nostro club per il cor-
rente a.r. trova ampia giustificazione

e sostegno.
L’incontro si è chiuso con lo scambio

dei doni e guidoncini e con la consegna
di un attestato di merito da parte del
Governatore al socio Martino Carne-
vale, avente 47 anni di vita rotariana, es-
sendo uno dei pochissimi soci fondatori
rimasti, per la sua fedeltà al club e il suo
impegno convinto di rotariano nella
vita quotidiana e nella attività impren-
ditoriale.  E’ seguita la conviviale a sug-
gello di un incontro atteso e molto
seguito per gli stimoli e le sollecitazioni
che il Governatore è riuscito a trasmet-
tere e a condividere con una platea at-
tenta e interessata. (Gabriele Solstez) g



Pochi giorni dopo la riapertura del Teatro
Petruzzelli, incendiato nel 1991, il Rotary
Club Bari Sud presieduto da Lino Pignataro
ha organizzato una riunione allargata a tutti
i Club metropolitani del Rotary e del Rota-
ract. Sul tema “Un restauro per Bari: il Teatro
Petruzzelli” ha relazionato il Direttore Regio-

nale per i Beni culturali della Puglia Prof.
Arch. Ruggero Martines, anche in veste di
sub commissario alla ricostruzione del Tea-
tro Petruzzelli e di autore del libro, sullo
stesso tema, edito da Adda. Il relatore ha
esaminato la tecnica di restauro ricostruttivo
utilizzata, le variazioni obbligate riguardanti
l’acustica, le decorazioni andate perdute, gli
impianti di sicurezza adattati ai nuovi stan-
dard; concludendo il suo intervento affer-
mando che “il Petruzzelli non è stato una
operazione di restauro della materia, ma di
restauro della memoria”. È poi seguita una
suggestiva proiezione di fotografie realizzate
da Michele Roberto e da Carlo Garzia, con
sottofondo musicale scelto dal Maestro Elio
Orciuolo, attraverso le quali si sono vissute
le varie fasi della ricostruzione e del restauro

del teatro, partendo dalle tristi immagini
della devastazione lasciata dall’incendio, i
primi lavori, fino al recupero del Teatro che
rappresenta un elemento fondamentale
della identità cittadina. L’intervento di Mi-
chele Simone, assistente del Governatore,
ha chiuso la riunione. (Livio Paradiso)

Rotary Club
Bari Sud

Un restauro per Bari: 
il Teatro Petruzzelli   
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Il progetto culturale-formativo “incontro
con l’autore” nasce dalla fattiva collabora-
zione fra il club Rotary Brindisi Valesio ed il
liceo classico “ Benedetto Marzolla” , l’isti-
tuto scolastico più antico della città.

Ideatrice e coordinatrice del progetto,che
si propone di avvicinare i giovani alla lettura,
per favorirne la crescita culturale, essendo
la cultura valore unico ed insostituibile per
un successo futuro, è la socia Mimma Pi-
liego. Il primo incontro, tenutosi il 15 ottobre
2008, ha affrontato la tematica “ etica e mo-
rale”; relatore lo scrittore giornalista Magdi
Cristiano Allam, che ha presentato il libro “
Grazie Gesù”. 

Il testimone è passato, nel secondo in-
contro avvenuto il 6 novembre 2009, ad
“Album di famiglia” libro scritto dal prof.re
Nando dalla Chiesa, figlio del generale dei

carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, che
ha permesso di affrontare la tematica “ edu-
cazione alla legalità”. 

Il progetto si concretizza grazie alla siner-
gia di più fattori, ed è costituito da più fasi:
1) Individuazione della tematica da affron-

tare.
2) Scelta del personaggio che la rappre-

senti attraverso la sua vita e le sue opere
3) Lettura,in classe, del libro dell’autore

scelto, con la supervisione del docente,
ed approfondimento di alcuni capitoli per

meglio svelarne il messaggio intrinseco.
4) Incontro con l’autore e confronto dialet-

tico con lo stesso, tramite domande.
Visto il successo e la sentita partecipa-

zione dei giovani, il progetto continuerà pro-
ponendo altre testimonianze di scrittori
negli anni a venire. 

Il Rotary Brindisi Valesio si propone, inol-
tre, di diffondere così nel mondo dei gio-
vani, il mondo del domani,i suoi valori
cardine,  considerandoli chiave di volta per
una società migliore.  (Mimma Piliego)

Rotary Club
Brindisi
Valesio

Incontro con l’Autore
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Il 9 Giugno 2009 si è tenuta a Roma la ceri-
monia nazionale per la proclamazione dei vin-
citori del concorso nazionale “Rotary Enfasi
2009”, una iniziativa promossa dai Distretti Ro-
tary dell’ Italia, San Marino, Albania e Malta e
creato per finanziare la ricerca e lo sviluppo di

prototipi di progetti originali finalizzati alla pro-
duzione di energia destinati in via preferenziale
ai paesi in via di sviluppo. La proclamazione
dei vincitori e dei progetti degni di nota è av-
venuta alla presenza del Presidente del Rotary
International Dong Kurn Lee e di alcuni Go-
vernatori dei Distretti Italiani del Rotary Inter-
national, tra cui il nostro Titta De Tommasi.
Degno di menzione è risultato il progetto "Tec-
nologia per la generazione di energia elettrica
e calore da biomassa", l'elaborato del coratino
Giuseppe Amorese, insieme al suo collega ba-
rese Domenico Sciacovelli, entrambi all’ultimo
anno della laurea specialistica in ingegneria
meccanica. I due progettisti sono stati invitati
a presentare la loro idea ai soci del Rotary Club
Corato lo scorso 25 Settembre. La relazione
dei due intraprendenti ingegneri di primo li-
vello,  è stata interessante e ricca di spunti di
approfondimento che hanno coinvolto tutti i
soci, grazie anche all’entusiasmo trasmesso dai
due giovani. «Si tratta del progetto di un im-

pianto cogenerativo – ha spiegato Giuseppe
Amorese - che prevede di affiancare la produ-
zione di energia elettrica a quella di energia
termica sottoforma di vapore richiesto per fini
industriali o civili (il cosiddetto teleriscalda-
mento).Il tutto è ottenuto bruciando biomassa.
Si utilizzano macchine di bassa tecnologia, fa-
cile reperibilità e manutenzione come nello
spirito del concorso. Il progetto essendo an-
cora alle fasi iniziali ha bisogno di nuovi studi
e approfondimenti». 

Il progetto è stato ben valutato dalla giuria
degli esperti,  ma purtroppo non ha benefi-
ciato della borsa di studio e quindi, per ora, ri-
mane soltanto un’idea allo stato embrionale.
Il Presidente del Club, Gianpaolo. Musci, ha
ipotizzato comunque la possibilità di finan-
ziare, magari con l’aiuto di altri club, gli ulteriori
approfondimenti necessari per passare dalla
idea progettuale alla fase prototipale. Buon la-
voro, quindi, ai nostri due progettisti ed in
bocca al lupo per il futuro! (Maurizio Quinto)

Rotary Club
Corato

Giovani generazioni
per l’energia del futuro.
Il premio 
“Rotary Enfasi 2009”

Il RC Foggia Capitanata ha preso a cuore il
problema del recupero delle vestigia e dei
segni della storia della città di Foggia e della
sua provincia, promuovendo una serie di ini-
ziative di sensibilizzazione al tema. Prima fra

queste è il sostegno all’iniziativa dell’Associa-
zione “Santagatesi nel mondo” per il recu-
pero del Ponte Romano sito nell'agro di
Sant'Agata di Puglia (Fg).

Oltre cento missive sono state inviate dai
soci del club e dai loro amici al Ministro dei
Beni Culturali Bondi per segnalare lo stato di
totale abbandono in cui versa l’antico ponte.

Sino a circa un paio di anni fa, esso, seb-
bene ormai abbandonato, era comunque in-
tegro, ma le intemperie e la mancata
manutenzione hanno provocato una serie di
rovinosi crolli, tali da rendere urgenti lavori di
consolidamento e di restauro per evitare che
il progredire del degrado, lo riduca ad un cu-
mulo di macerie.

Il Ponte presenta tre luci, è lungo 211 metri
ed alto 11, fu costruito all’epoca per superare
il fiume Calaggio, centro di convergenza e di

strade per diramazione di Eclano, Benevento,
Equo Tutico, Ordona e Venosa. Costituì un
importante punto di passaggio che metteva
in comunicazione l'Irpinia, la Lucania e la
Daunia. Data la sua posizione, divenne quindi
passaggio obbligato di varie strade tra cui la
famosa via di Orazio, l'Herdonia e l'Herculea.

Nel corso del tempo ha perduto la sua fun-
zione originaria poiché il fiume Calaggio ha
deviato dal suo letto, originario ma resta tut-
tavia una preziosa testimonianza architetto-
nica per la storia dei nostri siti.

Si narra che fu attraversato da Pirro che, ad
Ausculum, antichissimo centro urbano di-
stante pochi chilometri, vinse la famosa bat-
taglia contro i Romani. Questo ponte viene
chiamato anche Oraziano, perché, intorno al
28 a.C., il poeta latino Orazio lo attraversava
spesso per recarsi nella sua Venosa, e con lui
tanti amici, tra i quali Mecenate, Cocceio,
Fronteo, Virgilio.

E’ un simbolo della storia del nostro terri-
torio che non si vuol perdere perché testimo-
nia i collegamenti di importanti centri culturali
della sua epoca, dando ragione del diffon-
dersi di costumi e relazioni-

Per tale motivo il RC Foggia Capitanata ha
deciso di operare fattivamente attraverso tale
campagna di sensibilizzazione, con la spe-
ranza di un intervento tempestivo che ne
scongiuri la totale scomparsa e dia concreta
speranza di riportarlo agli antichi fasti, quale
degno testimone della nobile architettura ro-
mana, e richiamo dell’afflusso turistico che
merita. (Giancarlo Ciuffreda)

Rotary Club
Foggia
Capitanata

Sostegno dell’iniziativa
“Salviamo il Ponte 
Romano 38 a.C.”
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Il 22 ottobre scorso si è tenuta una riu-
nione del Club con la partecipazione dei ce-
lebri musicisti Lylia Zilberstein, pianista,
Marcello Panni, direttore artistico e principale
dell'Orchestra Tito Schipa di Lecce e France-
sco Libetta, pianista.

Gli ospiti, intervistati dal critico musicale
leccese Avv. Eraldo Martucci, hanno parlato
delle loro esperienze artistiche con i grandi
maestri della musica contemporanea, dell'im-
portanza della musica nella vita e delle diffi-
coltà che la musica vive ora in Italia per le
carenze e la esiguità dei fondi pubblici desti-
nati alle iniziative artistiche. I soci del Club di

Lecce, città d'arte, hanno partecipato nume-
rosi all'evento. 

Il 27 ottobre scorso, poi, il Rotary Club di
Lecce ha organizzato un incontro interclub
con il Club Inner Wheel di Lecce e con i Ro-
tary Clubs Lecce Sud, Gallipoli, Galatina Ma-
glie Terre d'Otranto e Nardò alla quale hanno
partecipato numerosissimi soci ed ospiti.

Gradito ospite è stato il celebre regista Fer-
zan Ozpetek che ha parlato dei suoi films, del
suo rapporto con gli attori e con la gente,
della tolleranza  e della forza dell'amore che,
anche quando finisce tragicamente o dram-
maticamente, apre sempre nuovi spiragli di
speranza. Ha detto anche di aver constatato,
durante la sua permanenza a Lecce per le ri-
prese del suo nuovo film, che in terra di Pu-
glia la tolleranza della gente è grande ed
immediatamente percepibile, così come lo
era tra Turchi, Greci ed Armeni, nel quartiere
di Istanbul ove viveva da bambino.

Altra notizia, questa più fortemente rota-
riana, ci perviene dal Presidente dello stesso
RC Lecce, l’attivo Vittorio Vernaleone.  Ed è
che il primo Club leccese si è arricchito di cin-

que nuovi Soci Benefattori della R.F.  Al Past
Governor Luigi Mariano Mariano ed al Past
President Giuseppe Seracca Guerrieri, si sono
infatti aggiunti, nei primi cinque mesi del-
l'anno rotariano 2009-2010, il Presidente Vit-
torio Vernaleone, il V. Presidente e presidente
eletto Paolo Babbo, il consigliere Mario Fras-
sanito, i soci Leonardo Panico e Rocco Man-
cuso. Ma non è finita qui, perché altre
iniziative il RC Lecce intende realizzare nel
corso di quest’anno. Insomma, un “Club
pieno di entusiasmo”, come ha giustamente
asserito il Presidente Vernaleone, nell’inviarci
queste note. (a.f.)

Rotary Club
Lecce

Un Club “entusiasta”
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E’ stato graditisso ospite del Club il Dott.
Rossano Casto, Dirigente della Sezione di Po-
lizia Stradale della Provincia di Foggia, per una
interessante esposizione, accompagnata da
molte raccomandazioni sulle conseguenze
della guida in stato di ebbrezza da alcolici e
stupefacenti. 

E’ l’attenzione verso i nostri giovani il prin-
cipale motivo che ha ispirato l’incontro di
questa sera. Sono perciò stati invitati, e sono
presenti in molti, i giovani soci del Rotaract e
dell’Interact della nostra città.

Le occasioni di bere un bicchiere in più
prima di mettersi alla guida si moltiplicano in

questi tempi. D’altra parte non è purtroppo
solo prerogativa dei giovani cedere alle lusin-
ghe degli stupefacenti.

La trattazione del Dott. Casto  è stata
quanto mai centrata ed avvincente, alter-
nando semplici ed incontrovertibili  dati nu-
merici a considerazioni morali e giuridiche,

dati medico-legali ad informazioni tecniche,
sociali, e soprattutto umane. Il relatore ha
anche affrontato gli aspetti più tragici delle
conseguenze degli incidenti stradali che fatal-
mente vengono provocati dalla colpevole ir-
responsabilità di chi si mette alla guida ebbro
o sotto l’effetto di droghe.

Rotary Club
Manfredonia

Sicurezza stradale

Il 16 ottobre u.s. il R.C di Manduria è
stato protagonista di una speciale serata
molto  partecipata dai soci, in cui l’Ing. An-
tonio Gigante, presidente eletto per l’anno
2010-2001. ha tenuto una brillante rela-
zione dal titolo “Energie alternative: un’oc-
casione perduta”. La relazione ,snella e
piacevole, ha spaziato dall’energia fotovol-
taica a quella eolica, da quella delle correnti
marine a quella delle maree. Sono stati
analizzati i vari sistemi di sfruttamento ed i
limiti intrinseci ai diversi sistemi di produ-
zione di energia elettrica dalle fonti alter-

native trattate. Particolare interesse ha su-
scitato tra gli intervenuti la descrizione dei
sistemi di immagazzinamento dell’energia
elettrica e soprattutto della produzione in
surplus negli impianti stand- alone (quelli
non connessi alla rete) che potendo rica-
vare idrogeno per elettrolisi dell’acqua ne
consente l’accumulo negli appositi serba-
toi. La riconversione diretta in energia elet-
trica da parte dell’idrogeno e ossigeno in
presenza di catalizzatore nelle “ Fuell-Cell”
(celle a combustibile),ha visto completarsi
un ciclo al quale si sta guardando con par-
ticolare interesse nell’immediato futuro.   

(Nino William Camassa)

Rotary Club
Manduria

Energie alternative
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Le immagini che hanno accompagnato
l’esposizione sono state efficacissime, ed i fil-
mati anche piuttosto realistici e convincenti,
trattandosi di documenti che riguardavano in-
cidenti occorsi negli ultimi mesi proprio nella
provincia di Foggia. 

Da ultimo, nell’esporre i sentimenti di do-
lore ed ansia che attanagliano tutti gli opera-
tori della Polizia Stradale quando arriva una
segnalazione di incidente mortale, è emersa

anche la professionalità e l’abnegazione dei
nostri “angeli custodi”, che non conoscono
orari o limiti nella loro costante disponibilità.

Lo spazio dedicato alle domande è stato
occasione per fornire delucidazioni ed ulte-
riori dettagli, ed anche per  accorate racco-
mandazioni sulla necessità di non
sottovalutare neanche l’effetto di un solo bic-
chiere, poiché a volte la differenza fra la guida
sicura ed un disastroso incidente sta proprio

in quell’apparentemente insignificante goccia
in più.

La serata ha contribuito non solo a dare
una maggiore coscienza e conoscenza delle
tragiche conseguenze della ebbrezza al vo-
lante, di qualunque origine, ma anche, cosa
non secondaria, a rafforzare  la stima e la fi-
ducia nella professionalità e nella vicinanza
delle nostre benemerite forze di Polizia. 

(Alessandro D’Onofrio)

Il 23 ottobre, al Park Hotel di Martina, sono
stati festeggiati i 30 anni di vita del Rotary locale
con la consapevolezza che “senza memoria non
c’è storia” e “senza la forza della propria identità
e delle proprie radici socioculturali e senza la
fraterna collaborazione di veri amici, non è pos-
sibile essere incisivi nel sociale, realizzare i propri
sogni e rendere il mondo migliore”.

Il Governatore Romano Vicario ha detto che
è opportuno riconsiderare il cammino percorso
per trarne sollecitazioni a fare sempre di più e
meglio. Ha delineato gli anni in cui il Rotary nac-
que a Martina, caratterizzati  da forte recessione

economica, rivendicazioni sociali, crisi morale
che stava ponendo in crisi famiglia, scuola, rap-
porti di lavoro.. Il Club di Martina esprime ancor
oggi molto dinamismo, svolge un’azione rige-
nerante in una società che sta  perdendo il
senso dei grandi ideali e sa imporsi come” lea-
der etico”  poiché  traccia solchi indelebili nel
sociale. Continua a “piantar alberi” (gli ideali
etici) e pone attenzione alle risorse intellettuali
locali, agli antichi mestieri, alle opere d’arte,  alla
musica, all’enologia ed all’agriturismo, intesi
come  elementi costitutivi dello sviluppo terri-
toriale. Il Presidente Antonio Mari  ha detto che
tutti  i Presidenti che si sono succeduti alla  guida
del Club hanno  manifestato eccelse  qualità di
forgiatori di idee luminose che, condivise dai
soci ,si sono realizzate dimostrando che il Rotary
è un saper porsi in gioco per sollecitare a recu-
perare il gusto dei valori morali, religiosi e civili
per poi saper meglio coniugare il rispetto della
tradizione con l’esigenza dell’innovazione avva-
lendosi dei valori  della solidarietà, della fratel-
lanza e dell’impegno. Nel corso della serata  un
attestato di merito del Governatore è stato as-
segnato a Francesco Barnaba per il suo elevato
spirito di servizio e d’Amicizia ed è stata espressa

gratitudine e stima anche nei confronti del fon-
datore, Glauco Ferrante. In modo significativo
la torta  ed i fiori tradizionali  sono stati  sostituiti
da un bonsai  e da “azioni”: un’offerta per l’or-
fanotrofio abruzzese di San Gregorio, conse-
gnata  alla gentile consorte del Governatore, un
ricco programma di iniziative proposte dalle
varie commissioni, la presentazione di una  tela
di Domenico Fasiella, i cui elementi più belli e
misticamente coinvolgenti sono stati riprodotti
con perizia artistica, dal past president Antonio
Carrisi, per dar vita ad un’altra azione rotariana,
in occasione dei 700 anni di fondazione di Mar-
tina Franca.

Infine, con tanta emozione è stato accolto
dai rotariani  il  fascicolo “30 anni di Rotary a
Martina Franca “ coordinato  dalla sottoscritta. 

(Teresa Gentile)

Rotary Club
Martina
Franca                   

I  primi 30 anni 
di Rotary    
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Continua incessante ed appassionata l’attività
del Rotary Club di Melfi. Nel Teatro “San Mauro”
di Lavello si è dato vita, il 23 ottobre 2009, ad
una brillante manifestazione tesa alla raccolta di
fondi per contribuire ad eradicare dal Mondo la
Poliomielite. Hanno presenziato numerosi ed of-
ferto il loro significativo contributo, fra gli altri, il
Sindaco di Lavello Antonio Annale e la Dr.ssa
Eliana Centrone. Dopo la cerimonia di apertura,
il presidente Miranda ha esposto in maniera
chiara ed efficace gli scopi dell’iniziativa, illu-
strando tra l’altro gli altri impegni del Club in que-
sto anno rotariano (realizzazione dei progetti
“Solidarietà alla fine della vita” e “Vivere bene
con se stessi e con gli altri”. Nel suo indirizzo di
saluto il Sindaco Annale ha espresso la convinta
partecipazione della città all’evento, concretizzata
nel patrocinio offerto. La Dr.ssa Eliana Centrone,
ha svolto una relazione illustrativa completa ed
efficace, facendo innamorare la platea con la sua

notevole capacità comunicativa. Nel suo dire ha
evidenziato che la lotta alla poliomielite è la cam-
pagna più grande mai fatta dal Rotary, un cor-
porate project al quale partecipano tutti i distretti
del mondo.

Ha rivendicato all’Italia, ad un piccolo club,
l’idea di promuovere il primo progetto teso alla
eradicazione della poliomielite dal mondo. Ha
poi tracciato tutte le tappe più importanti di que-
sta lotta, mettendo in evidenza il ruolo fonda-
mentale del Rotary, che ha dato vita a quel tavolo
a tre gambe (Rotary, Onu, OMS) che si è fatto
carico di risolvere definitivamente il problema. A
una platea attenta e numerosa la Centrone ha
parlato anche illustrato: come dal 1985 la lotta
alla poliomielite costituisce una priorità del Ro-
tary, che con il suo progetto “poliplu”, ha raccolto
da allora 800 milioni di dollari, con l’effetto di ri-
durre del 99 per cento la diffusione della malattia
nel mondo. Quel rimanente uno per cento ci si
propone di spazzarlo via con questa ultima
grande campagna alla quale hanno già aderito
ufficialmente alcuni paesi. Attualmente la Ger-
mania ha devoluto 223 milioni di dollari, la Fran-
cia e l’Italia 35 milioni a testa, Bill & Melinda Gates
355 milioni di dollari, l’Inghilterra ulteriori 150 mi-
lioni e la Germania altri 80 milioni di dollari. La
cosa più straordinaria è che i Gates hanno affi-
dato la cifra al Rotary, riconoscendone l’autorità,

il ruolo finora svolto e l’efficacia nonchè la grande
professionalità nella gestione e utilizzo delle ri-
sorse. Le sovvenzioni verranno distribuite attra-
verso l’OMS e l’UNICEF ai quattro Paesi dove il
poliovirus selvaggio resiste ancora, anche per le
difficoltà di raggiungere tutti gli strati della popo-
lazione in virtù dello stato di guerra e della
grande estensione degli stessi: Afganistan. Paki-
stan, India, Nigeria. Il Rotary si è impegnato per
la raccolta di ulteriori 200 milioni di dollari entro
il 2012 e quella di oggi è un piccolo ma impor-
tante contributo per conseguire questo impor-
tante obbiettivo. Al termine della serata è stata
conferita la “Paul Harris” al Dr. Pasquale Torna-
tore per l’abnegazione con cui ha assistito la pro-
pria consorte, afflitta da gravi patologie,negli
ultimi vent’anni. Il Rotary è anche questo. Alla
fine si è proiettato il film: “Millionaire” scelto per-
ché illustra anche con una certa crudezza la realtà
di una nazione, l’India, dove è ancora presente
la Poliomielite, e quali possono essere le ragioni
della difficoltà a debellarla.  (Angelo Di Muro)

Rotary Club
Melfi

End Polio Now
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Del ritorno alla vita del Teatro Petruzzelli si è
parlato al Rotary Club di Massafra, nell’incontro
promosso ed organizzato il 13 novembre 2009
dalla Presidente Bina Santella, in collaborazione
con Franco Losavio, rotariano, e Gaetano Lau-
dadio, il giornalista che ha introdotto il relatore
Giandomenico Vaccari, Sovrintendente della
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri
di Bari. Presentare a Massafra la Stagione 2010,
come prima presentazione assoluta nella pro-
vincia di Taranto, è stato indubbiamente un
evento, che ha aggiunto significatività al pro-
gramma stilato dalla Presidente Santella, nel-
l’ottica dell’innovazione ed al contempo del

rispetto degli elementi di continuità con i pre-
cedenti piani di lavoro. 

Ai brevi indirizzi di saluto, ha fatto seguito il
concerto di Giuseppe Greco, giovane pianista
di comprovato talento, il quale ha eseguito mu-
siche di F. Chopin e F. Liszt. La parola è poi pas-
sata al Sovrintendente Vaccari, il cui percorso
artistico – nato all’interno del Petruzzelli – vanta
incarichi di prestigio in diversi teatri italiani. Al
di là di queste esperienze e successi, il Petruz-
zelli rappresenta però il suo primo amore. E’ il
luogo in cui – a 27 anni – si è dischiusa quella
brillante carriera, che lo vedeva direttore arti-
stico dopo soli 5 anni. E’ il teatro per il quale
lavorava  l’ultima sera, quella della Norma, cui
fece seguito l’indicibile disastro. Giandomenico
Vaccari  si è soffermato sulla rieducazione del
pubblico alla lirica, soprattutto il pubblico gio-
vanile disamorato,”poiché manca la cinghia di
trasmissione rappresentata , un tempo , dalla
famiglia”ed in particolare dai nonni, che ama-
vano l’operetta e frequentavano i teatri delle
città pugliesi. Fra le diverse strategie vi è il pro-
gramma dell’Ufficio Scuola della Fondazione,
rivolto essenzialmente alla Scuola Secondaria
di II grado, attraverso un’opera divulgativa ed
educativa capillare, seguita personalmente
dallo stesso Sovrintendente.  “In 18 anni la città
si è impoverita –ha  proseguito – ma  la pre-

senza del teatro è stata percepita appieno solo
nel momento in cui si è perduto”. Molti sono
stati i riferimenti, di evidente soddisfazione, agli
esiti del mirabile restauro, che ha reso ancor
più affascinante il Politeama, migliorato in tec-
nologia, acustica e sicurezza. E’ rinato, dunque,
il centro identitario della Città, il teatro che ha
qualificato la Puglia fin dal 1903, allorquando a
“Gli Ugonotti” di Giacomo Meyerbeer, seguì un
crescendo di notorietà, determinato dall’avvi-
cendarsi del clou della cultura musicale euro-
pea, dal melodramma all’operetta, dal balletto
alla rivista. Tutto questo fino al rogo. La nuova
prima Stagione d’Opera e Danza  sarà inaugu-
rata con “Turandot” il 6 dicembre –  data sim-
bolo dei baresi e del Petruzzelli – e chiusa con
“La Traviata” di Verdi.  L’interesse dei rotariani
di Massafra per il Petruzzelli proseguirà con la
Mostra Fotografica della Ricostruzione ospitata,
a partire dal 21 novembre, nella Scatolanera del
Kikau Store dei coniugi Montanaro, mecenati
dell’arte e della cultura. (Maria Carmela Bonelli)

Rotary Club
Massafra

La rinascita del
‘Petruzzelli’ 
nelle parole del 
Sovrintendente Vaccari   

Lo scorso 6 novembre, negli spazi delle
Cantine D’Araprì, a San Severo, si è tenuto
un interessantissimo incontro organizzato
dal Rotary Club di San Severo, che ha visto
la partecipazione di Magdi Cristiano Allam. 

L’incontro si è inserito nell’ambito delle
attività sociali del Club di San Severo, gui-
dato quest’anno dal dr. Fabrizio Fabiano,
che ha già organizzato alcuni meeting di ri-
lievo. “L’annata del Rotary – ha dichiarato
Fabiano – intende continuare in una politica
di apertura alle problematiche del territorio,
al fine di rendere sempre più incisiva e pro-

ficua l’attività di un sodalizio, come il nostro,
che fa del servizio il suo fulcro. In quest’ot-
tica si spiega anche la presenza di un per-
sonaggio come Magdi Cristiano Allam, a cui
tenevamo moltissimo”. Ha presenziato al-
l’incontro il sindaco di San Severo, avv.
Gianfranco Savino, che ha portato i saluti
dell’Amministrazione Comunale, oltre che
quelli personali di rotariano di vecchia data. 

Magdi Cristiano Allam, socio onorario ro-
tariano insignito della prestigiosa Paul Harris
Fellow, ha nell’occasione presentato il suo
ultimo libro, “Europa cristiana libera”, edito
dalla Mondadori. Il suo discorso, chiaro ed
efficace, ha ricordato le tappe fondamentali
della sua formazione umana e religiosa.
Nato in Egitto, nel 1952, emigrato in Italia
nel 1972, Allam si è laureato in Sociologia.
Una tappa fondamentale del suo cammino
è stato il battesimo, ricevuto nella notte della
veglia pasquale dell’anno scorso, nella Ba-
silica di San Pietro, dalle mani del Santo
Padre, Benedetto XVI.  

Allam, che è stato anche vicedirettore del
“Corriere della sera”, ha poi scelto di entrare
in politica per difendere attivamente i valori
fondamentali dell’Europa e del cristiane-
simo; risultato di questa decisione è stata

l’elezione a parlamentare europeo, nell’ul-
tima tornata elettorale. 

Nel suo discorso egli ha invitato a difen-
dere i principi fondamentali della nostra ci-
viltà contro i molteplici pericoli esterni ed
interni. Di qui le sue prese di posizione con-
tro l’integralismo religioso, in particolare
quello islamico, che lo ha reso un bersaglio
degli estremisti musulmani, che lo costrin-
gono a vivere sotto scorta. Ma Allam non ha
dimenticato i tanti pericoli interni, dal nichi-
lismo al materialismo. 

A conclusione della serata, l’ospite si è in-
trattenuto con i soci rotariani in un noto ri-
storante sanseverese, concludendo in
bellezza una serata da incorniciare. 

(Francesco Giuliani)

Rotary Club
San Severo                  

Magdi Cristiano Allam
Ospite del 
R.C. San Severo
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Sotto lo sguardo compiaciuto del Gover-
natore distrettuale incoming  Marco Torsello,
il presidente del Rotary Taranto Magna Gre-
cia, Antonio Basile, ha appuntato giovedì 29
ottobre 2009 la spilletta di Socio rotariano
al bavero dell'arcivescovo metropolita di Ta-
ranto, mons. Benigno Luigi Papa.

Una cerimonia semplice ma molto signi-
ficativa per quei lontani trascorsi (primi del

Novecento) che videro la Chiesa cattolica
opporsi decisamente al Rotary, vietando ai
credenti di aderire.

Alla serata del 30 settembre hanno par-
tecipato le principali autorità cittadine: dal
prefetto Pironti, al questore Pozzo; dal pre-

sidente del Tribunale Morelli, al presidente
della Corte d'Appello, Lanzo; dal coman-
dante prov.  Carabinieri Di Blasio, al diret-
tore dell'Arsenale Cobolli.

Ed è stato proprio sulla storia dei rapporti
tra Rotary e Chiesa cattolica che ha svolto
una lunga e dettagliata introduzione il pre-
sidente Basile. Una storia lunga, ma incen-
trabile su quel terribile 1929 quando
l'Osservatore Romano  uscì con un articolo
col quale attaccò il Rotary accusandolo di
essere una specie di sottomarca della mas-
soneria. Un'accusa che fece propria anche
il fascismo che  fece fuori i rotariani al pari
degli scout (anche questi, inzialmente -ma
per poco -  sospettati dalla Chiesa per le ori-
gini anglicane del fondatore).  

Ma il 1929 è lo stesso anno in cui  al ver-
tice del Rotary internazionale va un ameri-
cano, tal Tom Sutton, per opera della
Provvidenza cattolico dichiarato. Ed è Tom
Sutton che, in un pubblico documento, im-
pegna la propria parola  di cattolico sul fatto
che il Rotary non ha nulla a che fare con la
massoneria. Una storia lunga, travagliata  e
molto interessante.

Mons. Papa, dal suo canto, ha espresso
gratitudine al Club sottolineando come il
Rotary, col suo essere comunità di servizio,
faccia parte della visione cattolica della vita
propria della Chiesa.

«Voglio dire - ha sottolineato il presule -
che riteniamo che lo Spirito Santo non sia
di proprietà della Chiesa, ma del mondo, e
opera in vari modi nel mondo. E la Chiesa
è sempre attenta a tutti i segnali di bontà
che dal mondo provengono».

La serata è stata conclusa dagli interventi
del Governatore incoming, Torsello, e dal-
l'assistente del governatore in carica, Per-
retta. (Antonio Biella)

Rotary Club
Taranto
Magna 
Grecia                

Al bavero 
di mons. Papa la
spilletta di Rotariano

A tutti iLettori di questaRivista 
vadano gli auguri più fervidi 

di un serenoNatale 
e di un felice anno 2010.
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I
l mese di dicembre rappresenta, per il territorio pugliese, il periodo centrale della
raccolta delle olive. Questo il motivo che ci ha fatto scegliere, quale copertina di
questo mese, un maestoso centenario ulivo, ripreso dalla Rotariana Lina Bruno
nell’area brindisina, che ringraziamo. La raccolta delle olive è operazione che
coinvolge migliaia di persone, in un’incantevole susseguirsi di gesti e di compiti

che profumano di antico; una tradizione che oggi, con l’introduzione del mezzo mec-
canico, sta perdendosi negli ingorghi del progresso e della modernità.

Resta tuttavia impressa nei meno giovani lo spettacolo delle raccoglitrici che, curve
sul terreno, mettevano nel sacchetto o nel cesto drupa su drupa, badando a non per-
derne una e gridando al cielo gioia e, insieme, la fatica del proprio lavoro.

La pianta di origine dell’ulivo è l’oleastro (Olea europea).  I primi ritrovamenti  (fo-
glie fossili) risalgono  a  diversi millenni fa. Lo storico Erodoto (484-425 a. C.) riteneva
che solo ad Atene ci fossero ulivi.  Secondo la mitologia greca  fu la dea Atena a pian-
tare il primo ulivo. A quei tempi, l’ulivo era considerato pianta sacra, simbolo di forza,
di fede e di pace. Chi le danneggiava o le estirpava era punito con l’esilio.

Al Neolitico (5000 a. C.) risalgono le prime scoperte in terra di Puglia, precisamente
nelle zone di Torre a mare, Fasano, Brindisi; scoperte che attestano che sin da allora
le olive costituivano alimento fondamentale per le popolazioni locali.

Monete coniate nel Sud Italia raffiguravano foglie e rami di ulivo.
Negli ultimi anni del secolo scorso si è verificata un’autentica ‘strage’ di ulivi se-

colari, sparsi nella regione. Una strage che continua ancora, silenziosa e dannosa. Si
tratta di piante di enorme valore paesaggistico, storico e culturale da essere oggetto
di ricerche da parte di studiosi, perché documentano le origini della coltivazione del-
l’ulivo nella zona dove esistono alberi che possono rivaleggiare in età con gli alberi
più antichi del mondo. La loro importanza non è limitata solo al valore estetico del
paesaggio, ma coinvolge l'aspetto storico, quello delle tradizioni locali e la funzionalità
del mantenimento degli equilibri ecologici. 

LA COPERTINA

1
Luglio

 
 

   
  

Manifestazioni distrettuali
ed extradistrettuali
3-6/12       Giovedì-Domenica                                                SIGE/ISTITUTO Parigi 
18-24/1     Lunedì-Domenica                                                 Assemblea Internazionale San Diego
6/2            Sabato                                                                  Seminario Leadership Lecce
13/2          Sabato                                                                  SISD - Seminario di Istruzione Squadra Distrettuale Fasano
20/2          Sabato                                                                  Forum Imprenditoria Meridionale  Val D’Agri
27/2          Sabato                                                                  Forum Giustizia Trani
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Acquaviva delle Fonti- Gioia del Colle               52               N.P.            N.P.
Altamura - Gravina                                             47                 3              33%
Andria - Castelli Svevi                                        63               N.P.            N.P.
Bari                                                                    153                4              33%
Bari Castello                                                      102              N.P.            N.P.
Bari Mediterraneo                                               52                 3              46%
Bari Ovest                                                          131                4              35%
Bari Sud                                                              85                 4              46%
Barletta                                                               33                 4              50%
Bisceglie                                                             36                 5              55%
Bitonto - Terre dell'Olio                                      42                 4              40%
Brindisi                                                               28               N.P.            N.P.
Brindisi Valesio                                                   28                 4              30%
Canosa                                                               35                 4              55%
Casamassima - Terra dei Peuceti                      48               N.P.            N.P.
Ceglie Messapica                                               27                 5              61%
Cerignola                                                            50                 4              60%
Corato                                                                29                 4              60%
Fasano                                                                37               N.P.            N.P.
Foggia                                                                75                 4              52%
Foggia Capitanata                                              36                 2              64%
Foggia Umberto Giordano                                 42               N.P.            N.P.
Francavilla Fontana Altosalento                         22                 5              47%
Galatina - Maglie - Terre d'Otranto                    30                 4              60%
Gallipoli                                                               42               N.P.            N.P.
Gargano                                                              19               N.P.            N.P.
Lecce                                                                 124                4              40%
Lecce  Sud                                                         72               N.P.            N.P.
Lucera                                                                29               N.P.            N.P.
Manduria                                                            34                 3              45%
Manfredonia                                                       42                 3              44%
Martina Franca                                                   40                 5              43%
Massafra                                                             45               N.P.            N.P.
Matera                                                                67               N.P.            N.P.
Melfi                                                                    46                 2              48%
Molfetta                                                              61                 5              42%
Monopoli                                                            41                 5              35%
Nardò                                                                  31                 1              60%
Ostuni - Valle d'Itria e Rosa Marina                    30                 6              51%
Policoro Heraclea Centenario                            22                 2              40%
Potenza                                                              87               N.P.            N.P.
Potenza Ovest                                                    42                 5              48%
Putignano                                                           70                 3              51%
Riva dei Tessali                                                   18                 2              48%
Rutigliano e Terre dell'Uva                                 28                 6              87%
San Giovanni Rotondo                                       30               N.P.            63%
San Severo                                                         56               N.P.            N.P.
Senise - Sinnia                                                   26               N.P.            N.P.
Taranto                                                               63                 4              48%
Taranto Magna Grecia                                        38                 5              51%
Trani                                                                    91                 4              33%
Val d'Agri                                                            42               N.P.            N.P.
Venosa                                                                25                 2              81%

Totale Soci                                                       2.644

                                                                                                       Totale Soci             Riunioni             Assiduità
                                                                                                               

I Club del Distretto 2120
A L  3 1  O T T O B R E  2 0 0 9

La Segreteria informa...
La Segreteria del Distretto 2120 
continua la propria attività 
nella sede di BARI 
in Via Piccinni, 33
Telefono e fax: 080.5234620 
E-mail: segreteria0910@rotary2120.it
Sito web: www.rotary2120.it

orari:
dal lunedì al giovedì
9,00-13,00 / 15,00-19,00

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

I RESponSABILI 
DI SEGREtERIA:

Dr. Gaetano Laguardia
Segretario coordinatore distrettuale
Cell. 347.3885316
E-mail: gaelag@inwind.it

Dr.ssa Erika BRESCIA
Addetta alla Segreteria
Telefono e fax: 
080.5234620 

Le visite del Governatore
Dicembre - Gennaio

DICEMBRE
15            Martedì           R.C. Brindisi
16            Mercoledì       R.C. Policoro Heraclea Centenario
17            Giovedì           R.C. San Severo

GENNAIO
8              Venerdì           R.C. Bari Castello                   
12            Martedì           R.C. Canosa
14            Giovedì           R.C. San Giovanni Rotondo
15            Venerdì           R.C. Lucera
18            Lunedì            R.C. Rutigliano Terre dell’Uva
19            Martedì           R.C. Taranto Magna Grecia
21            Giovedì           R.C. Potenza Ovest
22            Venerdì           R.C. Matera






