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Nel condominio nel quale vivo
da anni, c’è tra le altre una fa-
miglia che posso ben definire
amica, per via di una lunga

cordiale consuetudine e fors’anche di una
particolare condivisione. Qualche gita
estiva insieme, innocenti partite a sco-
pone nelle sere d’inverno;  e altri piccoli
scambi di cortesia. 

Una famiglia di quelle antiche. Piccola
borghesia. Padre, madre e tre figli; due
donne e un maschio. Quest’ultimo, si può
dire, cresciuto da me e con me.  Lo vidi
quasi nascere, erano gli anni ’70 o giù di
lì;  poi lo coccolai bambino, gli donai in-
nocenti giochi di ragazzo. Me lo trovai un
bel giorno adolescente.  E qui i primi in-
toppi. La strada, la scuola, compagnie
non proprio corrette pian piano si inge-
gnarono di rodere nell’animo del ragazzo,
lo portarono lungo strade di poca luce, lo
convinsero al primo spinello, forse gli mi-
sero tra le mani una siringa.

Fu a questo punto che cominciò tra Lo-
renzo e me un difficile collo-

quio. Il ragazzo mi si rivelò,
come d’un tratto, più di-

stratto, abulico, lontano.
Estraneo.  Anche i ge-

nitori accusarono il
colpo, ma forse già un

po’ tardi. Le sere lunghe di
pioggia e di vento aspettavo
dietro il mio uscio che lui rien-
trasse, fradicio d’acqua, fuori;
di veleni, dentro. Lo forzavo

ad entrare nella mia casa,
tentavo in ogni modo di
metterlo a suo agio, e gli
parlavo. Non erano pre-
diche le mie; erano pa-
role da uomo ad uomo.

Ma lui resisteva. ”Voglio vi-
vere la mia vita”, fu il ritor-

nello che mi ripeté per mesi e
mesi; una cantilena che, in fondo,

era  cantilena di bugie, confessione di im-

potenza,  di triste  sudditanza.
“Ma quale vita?”, gli gridavo. Una vita

che hai perduto, che hai sciupato, che hai
dannato!”   Lungo e difficile fu il tempo
che passò così. Lui tenacemente attaccato
a quella sua maniera di campare, io sem-
pre più convinto che la mia ‘missione’ do-
vesse, ad ogni costo, continuare. E talvolta,
la sera, nello sforzo di convincerlo a cam-
biar strada, gli parlavo del Rotary, del suo
messaggio, della sua missione di amicizia
di amore di servizio.  Tutto inutile. Poi, il
fattaccio. Una notte, ubriaco, andò col mo-
torino a rompersi testa braccia gambe con-
tro una quercia. Coma. Incoscienza che
durò un tempo lungo. Solo la bravura dei
medici lo tirò fuori dal baratro. Riabilita-
zione. Ritorno alla vita.  Non più quella, la
‘sua’. Il lungo sonno aveva macinato in lui
un provvido risorgimento, una salutare
marcia indietro; grazie forse a qualche
seme delle mie insistenze rimasto in un an-
golo oscuro del cervello di Lorenzo. Un
seme formatosi nel silenzio tormentato del
coma e sbocciato poi nel risveglio.

Gli anni sono volati via. Tanti. Oggi Lo-
renzo è un uomo. Ha una sposa meravi-
gliosa, due figli esemplari. Sta vivendo la
nuova vita, la ‘sua’ vera vita.

Un’esistenza serena distesa piacevole.
Per sé e per i suoi cari. Una vita che Lo-
renzo spende e  dirige secondo il proprio
volere. Con saggezza e misura; quasi in al-
legria. In casa e sul lavoro. Dove, ormai,
emerge da leader. Dimenticando il pas-
sato, egli dedica la nuova vita poco a sé,
tanto alla famiglia; agli altri tanto ancora;
tutto il resto, insomma. Ed è felice nei mo-
menti felici;  responsabile in quelli difficili.
E’ felice, perché ha capito, perché è con-
vinto che il modo migliore di spenderla, la
vita, è quello di tenere stretti a sé la moglie,
i figli, i parenti; perché sa che la strada mi-
gliore è quella di servire il prossimo, di
aiutare a vivere al meglio i  derelitti, i pri-
gionieri della fame, della salute, della li-
bertà.  “Voglio aiutarti, figlio mio, amico
mio, a vivere la tua vita”, questa la sua re-
gola.  E campa così, giorno per giorno,
semplicemente. Perché pensa che quella è
la cosa giusta

Lorenzo, questo non ve l’ho detto an-
cora, cari amici Lettori; Lorenzo è da
tempo Rotariano; di quelli sani, convinti,
dignitosi.  Si sveglia, la mattina, con negli
occhi la luce dell’amore; s’addormenta, la
sera, con la coscienza serena.

Lorenzo presta il proprio cuore agli altri.
Con entusiasmo. Con felicità.

Buon Natale e Felice Anno nuovo, 

amici miei Rotariani!
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EDITORIALE

Vivere 
la vita

Alfonso Forte



Ha ternàte stu Natàle: 
Come iè ? Eh!...no ng’è mmale 
Iè nu picche carestùse… 
Se remàn’a vvocch’achiùse.

A le vànghere, o mercàte,
Ggià le prìizze honn’aumendàte. 
Tutte stà, tutte se vènne, 
Ma…le solde, pò pe spènne?

Honne misse lambadìne 
Iìnd’a ttutte le vetrìne, 
Nzìim’a l’àrue e la vammàsce
Pe frecànge n-zanda pasce.

Ci petève mà sennà 
De vède la robb’assà? 
A la chiàzze addò stà u pèssce, 
Vìte, e…u u-ècchie cchiù se scrèssce
Stonne iòstrech’e lemùne 
Che le cozz’e capetùne, 
Nusce, vòngue, pulp’e grènghe, 

Pissce curt’e ppissce lènghe;
Le coccètt’e le ragòste: 
Tutte iè bbuène, e ttutte goste
A la glòrie d’u Bammìne
Iùne mbrìime s’avvecìne
P’accattà, ma sendì u prìizze     
Se dà ndrète e u nas’arrìzze. 

Pe mangià do fessarì,
Pe nu sfìzzie d’allegrì,
P’u ghedè de na scernàte,
S’av’a strusce na mesàte. 

La gratìfeche honne date, 
Ma la sìme ggià scecuàte
A levànge le cheppùne
E…nge tocch’a ffà u dessciùne.
Iè Natàle, fèsta bbèdde
De terròn’e castaggnèdde,
De scelèpp’e carteddàte,
De stacciòdde nzuccuaràte.  

Uè, crestiàne, pe na volde
Honn’assi pe ttutte solde.
Iòsce s’av’a got’assà,                     
Crà petìme nù crepà.

U Seggnòre av’a penzà
A levànge da le uà!

Natàle 
nèste *( )

Il Governatore Mario Greco
augura a tutti i Rotariani del Distretto

Buon Natale
e Sereno Anno 2012

(*)Vito Barracano, D’o chiòsche d’u Serìne, Edizione Apicella, Molfetta 1969
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IL GOVERNATORE DISTRETTUALE

A
miche ed amici carissimi, è dal
2003 che il Rotary ha stabilmente
dedicato il mese di dicembre del
suo calendario alla famiglia. E di-

cembre è anche il mese in cui  ricorre il
Santo Natale, festività che più d’ogni altra
sottolinea ed esalta il valore della famiglia,
istituzione che oggi più di ogni altra soffre
delle difficoltà connesse alla grave crisi eco-
nomica e di valori in cui versa il mondo in-
tero. E, quindi, non è per caso se Kalyan
Banerjee abbia posto la famiglia come
prima enfasi dell’anno.

La famiglia è il punto di partenza per tutto
ciò che il Rotary si sta sforzando di realiz-
zare; è il luogo dove vengono definiti tutti i
nostri obiettivi. “Attraverso la famiglia ci av-
viciniamo a tutte le nostre comunità, nelle
quali ognuno di noi si deve prendere cura
dell’altro”.

La famiglia, nonostante la crisi di valori,
costituisce ancora la cellula base, il nucleo
vitale della intera società. Come prima strut-
tura sociale è il luogo in cui si impara a con-
ciliare diritti e doveri, la propria libertà con
il rispetto di quella dell’altro; essa è il luogo
del dialogo e del confronto, della condivi-
sione di gioie e sofferenze.

Diceva bene, quindi, Madre Teresa di Cal-
cutta che se il mondo è capovolto e c’è
tanto dolore è perché c’è poco amore nelle
case; perché  all’interno delle famiglie tutti
hanno fretta: i giovani hanno poco tempo
per i loro genitori e i genitori non hanno
tempo da dedicare ai loro figli. Il declino
delle famiglie è quello che provoca il declino
della convivenza civile. “E’ nella case che
comincia a infrangersi la pace nel mondo”:

se non c’è pace nelle famiglie non ci potrà
essere pace nel mondo.

Da qui l’appello del nostro Presidente In-
ternazionale a rendere le famiglie delle no-
stre comunità più gioiose, più serene, più
tranquille, contribuendo ad assicurare a
quelle che ne hanno bisogno alloggi, strut-
ture igienico sanitarie, acqua pulita, assi-
stenza soprattutto ai componenti più deboli,
madri e bambini. Da qui il mio personale au-
gurio che tutte le famiglie del mondo pos-
sano trovare sotto l’albero di Natale il regalo
più bello: quello dell’amore, del calore, del-
l’affetto, della solidarietà. L’augurio e l’au-
spicio che ogni essere umano in questa
festività e in tutti i giorni a venire non av-
verta la solitudine, l’abbandono, l’incom-
prensione. Un augurio rivolto alle famiglie in
senso sociale e a quella che è la Grande Fa-
miglia del Rotary, composta dai Rotariani,
dai ragazzi dell’Interact, dai giovani del Ro-
taract, dalle socie dell’Inner Wheel, dagli
Alumni della Fondazione, dai partecipanti
allo Scambio Giovani e ai Ryla.

Una Grande Famiglia che, soprattutto in
occasione della festività di Natale, spero
possa avvertire il bisogno di quella ricerca
interiore raccomandata da Kalyan Banerjee,
attraverso la quale veniamo a scoprire che
ogni essere umano  ha le stesse nostre
speranze, le stesse nostre aspirazioni, i no-
stri stessi sogni, e scoprendo ciò tendere
le mani e “abbracciare l’umanità”.

La lettera 
del Governatore 
DICEMBRE 2011

Mario Greco
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IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

C
ari fratelli e sorelle del Rotary,
alla fine di agosto, Binota ed io
siamo stati nel Ghana, dove il
Vice-Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Fondazione Rotary
Sam Okudzeto e gli entusiastici Rotariani
del posto ci hanno portato alla cerimonia
d’inaugurazione di un progetto idrico nel
piccolo villaggio di Abutia Teti, a circa 60
miglia da Accra. Siamo arrivati intorno alle
11, e sembrava che tutti gli abitanti del vil-
laggio fossero presenti. Tutti quanti erano
lì ad aspettare sin dal primo mattino per
darci il benvenuto. In passato, le donne do-
vevano camminare per circa 5 chilometri
per procurarsi l’acqua dal fiume e traspor-
tarla con dei secchi. Adesso invece pote-
vano contare su una fonte di acqua pulita
e sicura dal pozzo del villaggio. Si trattava
di un semplice ma efficace progetto che
il Rotary ha realizzato in collaborazione
con USAID. Ma ciò che ci ha colpito mag-
giormente quel giorno era il senso di fami-
glia: gli uomini, le donne, i bambini erano
tutti là, a ballare, cantare e ad accoglierci.
Quel momento mi ha fatto riflettere su
come, in ogni parte del mondo, la gente
si riunisce attorno alla famiglia, e le fami-
glie poi si ritrovano insieme formando le
comunità. 

E mi sono rallegrato pensando che que-
st’anno rotariano la nostra enfasi è la fa-

miglia, punto focale da cui tutto ha inizio.
Nella famiglia comincia la vita, la nostra
giornata ed è da qui che deve cominciare
il nostro servizio nel Rotary. Perché è la fa-
miglia, e non l’individuo, il mattone con cui
edificare la comunità – e il Rotary.

Una delle mie maggiori priorità consiste
nell’incoraggiare il coinvolgimento delle fa-
miglie nel servizio del Rotary. E sono fer-
mamente convinto che il Rotary non dovrà
mai interporsi tra i Rotariani e la loro fami-
glia. Il servizio nel Rotary deve ravvicinare
i membri della famiglia. Nel mio caso, se
non potessi portare con me mia moglie Bi-
nota ad un evento del Rotary, la mia scelta
sarebbe semplice, non andrei all’evento! Il
Rotary non è solo per me; è per entrambi.
Ed è per questo che incoraggio i distretti
a dare il benvenuto alle famiglie ai con-
gressi distrettuali, a coinvolgere coniugi e
figli nei progetti d’azione ed a pianificare
orari degli incontri che tengano conto
delle famiglie. Più le famiglie sono coin-
volte nel Rotary, più il Rotary prospererà –
oggi e in futuro.

Di che pasta è fatto il Rotary? Il Rotary è
un insieme di cose, ma fondamental-
mente, si può definire con queste parole:
Ama il prossimo come ami te stesso. Il Ro-
tary è amore, e quell’amore deve comin-
ciare da noi e poi coinvolgere coloro che
ci sono più vicini. 

Il messaggio 
del Presidente 
Internazionale 
DICEMBRE 2011

Kalyan Banerjee
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IL CORAGGIO DI CAMBIARE

Dopo avere servito come Governatore nel 1977/78, ho sempre svolto
impegnativi incarichi rotariani internazionali insieme ad una intensa at-
tività professionale  da ingegnere.

Avanti...
con tutta 
forza!

Parole nuove da un grande Rotariano

Carlo Ravizza

Past R.I. President

Sono convinto, grazie
alla mia lunga mili-
tanza ed esperienza  di
potere affermare che

merita  guardare con grande
fiducia anche al futuro , per-
chè il mondo di oggi  ha più
bisogno di ieri del Rotary!

Mi sia pertanto permesso di
condividere con  voi   proble-
matiche, che io ritengo va-
dano ora affrontate con
ponderazione, per rendere la
nostra  organizzazione  ancora
operativamernte pù efficace e
per ridurre la distanza side-
rale fra i club, essenza base del
Rotary, e la torre d'avorio della

sede centrale di Evanston !!!
Chiedo scusa se ragioni edi-

toriali mi costringono  ad es-
sere sintetico su una tematica
che richiederebbe invece tanto
spazio.

Il nostro Rotary ha iniziato
una  auspicata  fase di aggior-
namento, esigenza  sentita per
stare al passo con i progressi
quasi giornalieri della tecnolo-
gia delle comunicazioni ed
anche per il  profondo cambia-
mento ed influsso di aree rota-
rianamente emergenti come
l'India ed altre.

Il discorso, ampiamente
condiviso, di denucia della



lungo termine = Coraggio di
cambiare. Ora, il Presidente
indiano Banerjee, ci propone
di “conoscere te stesso per ab-
bracciare l'umanità”, espres-
sione della sua profonda
spiritualità e volontà di  occu-
parsi del prossimo.

Egli ha sentito la necessità di
accelerare e strutturare l'esi-
genza di aggiornamento  cre-
ando a lato del Board dei
Directors un  comitato di “ad-
visors” scelti tra i leaders rota-
riani di tutti i livelli. Ho
l'onore di rappresentare con
un altro rotariano danese,
l'Europa. 

Il comitato, composto da 12
persone, lavora in videoconfe-
renza, deve attenersi alla asso-

luta confidenzialità e
riferisce solo al Presi-

dente.
Osserviamo che
per la prima volta

nell'arco di cin-
que anni ab-

biamo tre
P re s i d e n t i

asiatici: il
past sud

coreano

D.K.Lee, il Presidente attuale
indiano ed il prossimo, giap-
ponese, Tanaka  nel 2012/13.

Questa è una svolta emble-
matica  che testimonia una ba-
silare modifica della diversa
composizione etnica di un Ro-
tary  in forte espansione in
aree geograficamente e cultu-
ramente molto distanti.

Bisogna anche tenere   conto
che tuttora abbiamo   una  rap-
presentanza simbolica  di due
club in Cina aperti  solo a resi-
denti stranieri. 

Gli Stati Uniti negli ultimi 8
anni hanno perso  48.000 soci,
più del 12% dell'effettivo.  

Di conseguenza lentamente,
ma costantemente diminuisce
la rappresentanza americana
nel Board, componente   origi-
naria del Rotary di influenza
anglosassone, anglicana e pro-
testante e che oggi deve con-
frontarsi con la sfida asiatica,
culturalmente   diversa ed in
straordinaria crescita.

Una prima operazione di
grande cambiamento è stato a
luglio l'insediamento, dopo 10
anni, di un nuovo Segretario
Generale, posizione chiave
della nostra struttura.

John Hewko, uomo di
grande esperienza internazio-
nale,  di origine ucraina, greco
ortodosso,  nella relazione te-
nuta recentemente all'Institute
di Milano, ha dimostrato con
le sue parole il cipiglio del
grande manager.

Ho avuto diverse occa-
sioni di scambiare idee

con lui. Credo che dopo
un periodo di rodaggio,

sarà sicura guida per
affrontare in modo

burocratizzazione e il  costo
elevato di gestione del Rotary,
da me tenuto il 13/11/2010
all'Institute di Hannover, ha
provocato una accelerazione
del processo di   revisione.

Si impone il “coraggio di
cambiare”, salvando del pas-
sato il molto di buono e senza
il timore di esplorare nuove
vie per potenziare la presenza
del Rotary. Il Pres. uscente
Klinginsmith ha implemen-
tato questo arduo compito  ri-
chiamando  impulsi validi del
passato, come avvenuto du-
rante la tradizionale presenta-
zione dei Past. Presidenti Int.
alla recente convention di
New Orleans.

Introducendomi con il mio
tema 99/2000 “agire con coe-
renza, credibilità e continuità”
volle sottolineare quanto fosse
stato lungimirante e più che
mai attuale.

Questo non usuale ricono-
scimento pubblico mi dà lo
spunto per invitare noi  tutti a
meditare alcuni dei   titoli, in
sé già significativi, delle mie
lettere mensili presidenziali.
Credo che quanto segue possa
essere ancora oggi  sprone di
aggiornamento operativo at-
tualissimo:

= Coerenza nel rispettare le
regole = Una quantità (di soci)
di qualità = Sempre sapere
ascoltare = Curare l'effettivo =
Agire guardando avanti per
non arretrare = Credibilità del
singolo, premessa per la credi-
bilità stessa del Rotary =
Creare club e distretti effi-
cienti= Guidare con l'esempio
= Non vi è posto per medio-
crità nel Rotary = Continuità,
chiave per un successo a

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basili-
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IL CORAGGIO DI CAMBIARE

- Regionalizzare su base con-
tinentale i grandi eventi per
essere più vicini alle culture
locali?

- Ridurre le spese per l'assem-
blea internazionale (scuola
dei governatori)  a cui parte-
cipano circa 1200 persone
provenienti da tutte le parti
del mondo, frazionandola
sui diversi continenti?

- Le convention come ora ge-
stite hanno senso o sono
solo esercizio turistico?

- Ha ancora senso cambiare la
presidenza internazionale
ogni anno o potrebbe garan-
tire maggiormente la conti-
nuità un nuovo tipo di
segretario generale con ca-
rica minima  di 5 anni, vedi
ONU?

- Modificare il Consiglio di le-
gislazione a solo ruolo    con-
sultativo come  era fino al
1970, perchè attualmente
produce ad alto costo troppa
materia non produttiva e
spesso boccia proposte per
cambiamenti   presentate
dal Board , ma lesivi di certe

incongruenze radicatesi a li-
vello di distretto o club. Ora
è il maggiore ostacolo al
cambiamento. 

- Dobbiamo essere presenti o
meno in luoghi dove non
vengono rispettati i diritti
umani generalmente ricono-
sciuti?

- La leadership è general-
mente debole a tutti i livelli.
Rivedere i meccanismi di se-
lezione  ed i corsi dì prepa-
razione.

- Ed i grandi temi: ambiente,
inquinamento, clima,  ener-
gia nucleare, invecchia-
mento della popolazione,
ecc.? 
Credo con queste poche in-

dicazioni  di avere dato lo
spunto per dibattere   parte
dei problemi del futuro del
nostro Rotary che io mi au-
guro vedere più incisivo e
partecipe nelle  questioni  fon-
damentali  dello sviluppo del
nostro pianeta.

Avanti... con tutta forza!!! 
•••

nuovo le sfide che ci atten-
dono  per stare al passo con la
società che cambia vorticosa-
mente e del cui spaccato noi
dovremmo rappresentare la
parte migliore.  

Comunque non ha perso
tempo, perché ha già sostituito
la dirigente delle comunica-
zioni  con una persona di li-
vello ed esperienza mondiale
decisamente superiore per af-
frontare con stile aggiornato
questo basilare e delicato inca-
rico. Inoltre molti settori ven-
gono ora trasferiti in
“outsourcing” per ridurre
l'elevato numero di dipen-
denti, attualmente circa 700. 

Il Rotary deve essere consi-
derato come una grandiosa
multinazionale, siamo ormai
presenti quasi ovunque,  il no-
stro prodotto è il “service”.. 

Ora come già detto, solo
molto sinteticamente, alcune
delle problematiche da:
- Mediamente noi perdiamo

dopo tre anni il 50 % dei
nuovi soci: immissioni sba-
gliate e/o aspettative de-
luse? 

- Come attirare le giovani ge-
nerazioni già attivamente
coinvolte  in rete internazio-
nale con i vari “social net-
work” ed inoltre tentati da
miriadi di associazioni di ef-
fettivo volontariato sul terri-
torio?

- Bisogna dare più autonomia
ai club per autogestirsi se-
condo le esigenze  locali?

- è il caso di dare più autorità
al governatore, specie per
chiudere club inefficienti?

- Ridurre il numero di com-
missioni distrettuali/ multi
distrettuali troppo spesso
poco efficaci?

Si impone il 
“coraggio di
cambiare”, 
salvando 
del passato 
il molto di buono
e senza il timore
di esplorare
nuove vie 
per potenziare 
la presenza 
del Rotary. 

INCARICHI ITALIANI A LIVELLO DI BOARD R.I. 
E/O DI "THE ROTARY FOUNDATION - TRF"
Aggiornato all’11.10.11 (elaborazione C.Ravizza)

1 - SEGHEZZA Felice /Genova Dir. 1926-27
2 - BORIELLO Biagio /Napoli " 1931-33,  2.o. + 1.o. V. Pres.      
3 - LANG Paolo / Livorrno " 1953-55,  1.o . V. Pres. 1954-55   

R. I. Pres. 1956-57
4 - BOLELLI Tristano /Pisa " 1965-67,  3.o.  V. Pres. 1966-67  
5 - VENZO Antonio /Trento " 1972-74,  2.o.  V. Pres. 1973-74  
6 - BOCCIARDO Roberto /Genova " 1976-78
7 - VIANELLI Luciano /Civitavecchia " 1980-82
8 - RAVIZZA Carlo /Milano " 1984-86,  V. Pres. 1985-86  

R. I. Pres. 1999 - 2000
TRF Trustee 1995-97 + 2001-05
TRF Chairman  2004-05

9 - LAFFI Umberto  /Pisa Dir. 1989-91
10 - GIOIA Giuseppee /Palermo ” 1994-96.
11 - MONTICELLI Carlo /Milano " 1998-2000
12 - CARDINALE Gennaro /Firenze " 2002-2004, Tres. 03-04
13 - PALLOTTA d' A. Raffaele /Napoli) " 2006-2008
14 - CERINI Elio  /Milano “ 2010-2012, Tres. 11-

Leggenda: Pres.RI=Presidenza RI, V. Pres.=Vice Pres./Dir.= Director/Tres.R.I.=Tesoriere 
TRF Chairman = presidenza della Fondazione / Trustee TRF= amministratore  Fondazione Rotary



Nella storia dell’umanità, le associazioni si sono sviluppate quando è stato evi-
dente che obiettivi più ampi, rispetto al soddisfacimento delle condizioni minime
di vita, potevano essere raggiunti soltanto con il riconoscimento dell’esistenza
degli altri e grazie alla sinergia derivante dalla collaborazione con loro. 

Valori a 
confronto
La Costituzione Italiana 
e il Rotary Internazionale

Le associazioni  sono
obbligatorie, se l’ade-
sione si verifica auto-
maticamente, come

accade negli stati moderni,
nei quali, acquisita la cittadi-
nanza iure soli o iure sangui-
nis, si diventa ipso iure
componenti della comunità
nazionale con l’obbligo di ri-
spettare le leggi, prima tra
tutte la Costituzione. 

Le associazioni volontarie,
invece, richiedono la do-
manda di adesione e l’accetta-
zione delle regole. Tra loro,
esistono anche quelle che tra-
valicano i confini di un deter-
minato stato. Si tratta di
sodalizi che, a partire soprat-
tutto dalla fine dell’ottocento,
anche per la diffusione dei
mezzi di comunicazione,si or-
ganizzano per sostenere lo
sviluppo della personalità di
ciascuno, consentendo l’im-

pegno in fini leciti per il per-
seguimento di interessi più o
meno vasti.  

Gli stati ad ordinamento de-
mocratico prendono atto e fa-
voriscono tali associazioni  i
cui fini coincidono teorica-
mente con quelli  propri dello
stato stesso, pur distinguen-
dosene, non fosse altro che
per l’ampiezza della sfera di
azione e di intervento tipica
dell’ordinamento statuale. 

La breve e non esaustiva
sintesi che precede, consente
di chiedersi, ora, se esistano
valori fondanti identici tra la
Costituzione della nostra Re-
pubblica e lo Statuto del Ro-
tary International. Nel nostro
caso, la coincidenza, esiste  e
non è generica. Abbiamo mo-
tivo di esserne orgogliosi!

Non sarà possibile, per
l’economia di questo scritto,
approfondire, come pure sa-
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150 ANNI UNITÀ D’ITALIA

Sen. Giorgio de Giuseppe

Past Presidente RC Lecce
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150 ANNI UNITÀ D’ITALIA

nel suo Statuto, l’insegna-
mento del fondatore, Paul
Harris, di “difendere l’ideale
del servizio, inteso come mo-
tore e propulsore di ogni atti-
vità” da cui derivò l’impegno
a “propagare la compren-
sione reciproca, la buona vo-
lontà  e la pace tra nazione e
nazione mediante il diffon-
dersi nel mondo di relazioni
amichevoli fra persone unite
nel comune proposito e nella
volontà di servire” (art. 4 n. 4).

Una riflessione comparata
tra i due documenti fa conclu-
dere che, tenuta presente la
loro diversa natura, non era
possibile per entrambi trovare
termini più efficaci ad affer-
mare l’impegno per la pace:
non era possibile, cioè, che il
Rotary dicesse di più, ma non
era possibile neppure che la
Costituzione italiana andasse
oltre. La stessa condivisione
di ideali vale  per la solida-
rietà e per la dignità nell’atti-
vità  professionale.

L’art. 2 della Costituzione
riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, mentre
richiede dai cittadini l’adem-
pimento dei doveri di solida-
rietà politica, economica e
sociale. Per i rotariani, la soli-
darietà ha costituito da sem-
pre la ragione stessa
dell’associazione. Senza soli-
darietà non esisterebbe, in-
fatti, la motivazione ai grandi
progetti  del Rotary Interna-
tional per debellare le epide-
mie nel mondo, favorendo
condizioni di vita migliore nei
paesi sottosviluppati. Anche i
più  modesti programmi per
lenire il dolore, realizzati  dai
nostri singoli club, confer-
mano la sensibilità verso la
sofferenza: impegnarsi nella
solidarietà significa per i rota-
riani “diffondere l’ideale del
servire” (art. 4),che è  motivo
fondante dell’associazione. 

Infine, la Costituzione,
dopo aver affermato per tutti
i cittadini l’obbligo alla fedeltà

e al rispetto delle leggi, ri-
chiede che le funzioni pubbli-
che vengano adempiute con
disciplina ed onore ( art. 54).
Similmente, la nostra associa-
zione condiziona l’iscrizione
al sodalizio all’alto livello rag-
giunto  nell’attività professio-
nale da chi chiede di
divenirne socio. 

Infatti, gli iscritti al nostro
sodalizio devono essere “per-
sone adulte di buona volontà
che godono ottima reputa-
zione professionale” (art. 5),
perché  soltanto così potranno
essere credibili nel loro impe-
gno di servizio.

Sono sufficienti i punti indi-
cati per rafforzare nei rota-
riani l’orgoglio di constatare
la  coincidenza dei propri
ideali con alcuni dei principi
più significativi affermati
nella Costituzione della Re-
pubblica. 

Ora, che le celebrazioni per
i 150 anni della nascita dello
Stato unitario stanno per con-
cludersi ed in ogni italiano è
certamente maturato il propo-
sito di andare oltre le pur do-
verose cerimonie rievocative,
dobbiamo interrogarci sul
contributo  che ognuno può
dare perché il Paese  superi le
difficoltà presenti. Non è la
prima volta che nella nostra
storia abbiamo dovuto fron-
teggiare situazioni drammati-
che e sempre lo abbiamo fatto
ritrovandoci  uniti intorno ai
valori della solidarietà e del
servizio disinteressato, mai
chiedendoci cosa l’Italia
debba fare per noi, ma quello
che noi dobbiamo fare per
l’Italia. L’incitamento, rias-
sunto da Kennedy  nel suo fa-
moso invito, torna, ora, ad
ammonirci ancora in tutta la
sua  severità ed essenzialità.  

Il momento attuale, così dif-
ficile e drammatico, impone
ad ogni italiano di fare intera-
mente il proprio dovere. Noi
rotariani abbiamo un motivo
in più per farlo. •••

rebbe interessante fare, tutte
le coincidenze, ma basterà
soffermarsi su tre ideali -
pace, solidarietà, dignità
nell’esercizio della profes-
sione - per sostenere che le
coincidenze esistono e rap-
presentano essenziali punti di
riferimento fondamentali per
entrambi gli ordinamenti.
Possiamo affermare, dunque,
che i documenti caratteriz-
zanti dello Stato, cui apparte-
niamo e dell’Associazione,
cui abbiamo liberamente ade-
rito, si sono ispirati larga-
mente agli stessi valori e
perseguono uno stesso tipo di
organizzazione mondiale.
Poco significano le date: lo
Statuto del Rotary Internatio-
nal precede la Costituzione
della nostra Repubblica, ma
non è questo che conta,
quanto la incontestabile con-
vergenza dei valori. 

L’articolo più innovativo
della nostra Costituzione è,
certamente, l’art. 11. Non è
presente, almeno nella stessa
ampia previsione, in nessuna
altra carta. Venne inserito
nella nostra Costituzione
come risposta allo smarri-
mento di umanità che caratte-
rizzò i regimi totalitari, i quali
offuscarono la storia dell’Eu-
ropa negli anni venti del se-
colo scorso, estendendo, poi,
a tutto il mondo le nefaste
conseguenze che derivavano
dal disconoscimento dei di-
ritti inalienabili dell’uomo.

Dopo la tragedia della se-
conda guerra mondiale, l’Ita-
lia, coerentemente con gli
innovativi  principi cui inten-
deva ispirarsi, ripudiò la
guerra e dichiarò addirittura
la disponibilità, in tempi in
cui nessun altro paese era ar-
rivato a tanto,  a limitare la
propria sovranità, pur di con-
sentire nuove intese interna-
zionali finalizzate alla pace e
alla giustizia tra le nazioni. A
sua volta, il Rotary Internatio-
nal aveva fatto già proprio,

Per i rotariani, 
la solidarietà 
ha costituito 
da sempre la 
ragione stessa 
dell’associazione.
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INTENSA RIFLESSIONE

Mi è occorso di recente di occuparmi della “luce”, spinto dagli interro-
gativi affiorati dopo l’esperimento del CERN relativi alla velocità dei neutrini
e all’eventuale superamento della teoria della relatività speciale che ci
avrebbe fatti entrare di colpo nell’era del dopo Einstein.

Un itinerario 
rotaryano 
nella luce 
del Natale

èovvio che ai miei
cortesi interlocutori
non interessavano i
problemi della rica-

duta scientifica della sco-
perta ginevrina quanto il
protagonismo della luce che
ha interessato gli uomini sin
dai primordi della civiltà.

è stato detto ben a ragione
che il problema della luce
ha attraversato la storia
dell’umanità sin dalle sue
origini con proposte cosmo-
goniche, cioè concezioni sul
cosmo, di vario segno e di
opposta ispirazione, ma dal
punto di vista della storia
del pensiero esso ha assunto
precisi contorni nell’ambito
filosofico greco, all’interno
del quale vennero teorizzate
due leggi fondamentali
quelle della riflessione e
della rifrazione. Comunque

dal punto di vista fisico a
studiare le proprietà della
luce fu Euclide con la su Ot-
tica che, in difformità con la
Scuola atomistica, riteneva
come i raggi luminosi par-
tissero dagli occhi anziché
dall’oggetto. A sua volta
Aristotele si spinse ben oltre
affermando come la luce
altro non fosse che la propa-
gazione di un qualche moto
tra l’oggetto e l’occhio. 

Comunque fu l’Ottica di
Euclide e l’autorevolezza
della Scuola neoplatonica a
influenzare le teorie medie-
vali sulla luce, anche se le
utilizzò all’interno di un si-
stema di pensiero teologico,
cosmologico ed etico dai
contorni netti e dalle pro-
spettive definite.

Basti qui richiamare un
passaggio che porterà anche

Prof. Cosimo 
Damiano Fonseca

Socio Onorario
RC Massafra
RC Riva dei Tessali 
Accademico dei Lincei
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condo aspetto relativo alla
metafisica della luce che trae
la sua origine da antichi miti
solari indoiranici, larga-
mente circolanti all’interno
del pensiero religioso orien-
tale maturato poi nel mondo
greco-latino e approdato nel
culto di Mithra. Anche in
questo filone di pensiero il
problema dell’origine della
luce si pone con assoluta
priorità e si giunge a teoriz-
zare che la luce altro non è
che radiazione della so-
stanza eterea e divina del
cielo e degli astri e segnata-
mente del sole.  

Comincia così ad assu-
mere assoluta rilevanza il
sole, immediatamente con-
notato come un dio fra gli
astri celesti e successiva-
mente come il dio supremo
Ahura-Mazda, Zeus Oroma-
sdes e definito da Cicerone
come “duce e principe, mode-
ratore di tutti gli altri astri,
mente del mondo e suo regola-
tore, di tale grandezza che la
sua luce tutto illumina e cir-
conda”. 

Si riterrebbe concluso que-
sto itinerario speculativo
sulla luce e sul sole se un
altro neoplatonico, Plotino,
non avesse a sua volta riba-
dito che la vera luce è quella
intellegibile, la quale dal-
l’Uno si rifrange nel mondo
ideale e da questo, quasi si
trattasse di un secondo cer-
chio, nell’anima del mondo
sensibile, che, a sua volta, la
riflette nel corpo da essa for-
giatosi comprendente i cieli
formati di etere e le cose cor-
ruttibili del mondo sublu-
nare. Il fascino di queste
teorie e ancora  le seducenti
immagini delle quali prima
Platone poi Plotino fanno
uso, ha finito con il conqui-
stare la teologia cristiana
sino a ipotizzare che la ter-
minologia usata da Plotino

per spiegare l’irradiamento
della mente dell’Uno siano
passate nel Simbolo niceno
(325) per dare senso e signi-
ficato alla generazione
eterna del Verbo dal Padre:
”Dio da Dio, luce da luce, Dio
vero da Dio vero”. Del resto
era la stessa tradizione bi-
blica a suggerire questa de-
clinazione della luce con la
Sapienza di Dio, con l’as-
senza di ogni oscurità,
con l’abitazione in una luce
inaccessibile nella linea di
impronta biblica che rappre-
senta Dio ora come la luce
eterna di cui la Sapienza è
splendore, ora come vestito
di luce, ora come padre di
ogni luce che abita una luce
inaccessibile sino alla espli-
cita dichiarazione del pro-
logo giovanneo: ”Era (Cristo)
la vera luce, la quale illumina
ogni uomo che viene in questo
mondo” (Giov. 1,9). Non fu
difficile allora agli esegeti, ai
Padri della Chiesa e agli
Scrittori ecclesiastici opporre
Cristo, sole imperituro, al
mito iranico di Mithra e alle
teorie cosmogoniche da que-
sto derivate, e di solenniz-
zare la nascita terrena di
Cristo alla mezzanotte tra il
24 e il 25 dicembre in coinci-
denza della festa del “Sole
invitto” adorato nelle anti-
che civiltà iraniche. 

Era stato lo spazio  medi-
terraneo a consegnare al-
l’Occidente queste seducenti
teorie sulla luce e a far sì che
si adempisse la profezia di
Isaia: ”Un popolo che cammi-
nava nelle tenebre vide una
grande luce e agli abitanti che
dimoravano nelle regioni della
morte apparve la luce”.

Può essere questo il senso
più vero di un Natale rota-
ryanamente luminoso che
induce a inseguire gli itine-
rari della pace. •••

ad una serie di precisazioni
terminologiche come la dif-
ferenza tra lumen e lux, teo-
rizzata nell’XI secolo
dall’arabo Alhazen, cioè tra
l’agente esterno e ciò che
l’osservatore vede.

Ma qui si vuol fare riferi-
mento alle declinazioni
della luce sul piano della
spiritualità, dell’ispirazione
artistica, delle tecniche co-
struttive,  della cultura po-
polare in un continuo
rapporto dialettico con ciò
che è tenebroso, oscuro, in-
distinto, inindividuabile,
ignoto. Non è un caso allora
che il simbolismo della luce
abbia costituito il riferi-
mento dei teologi, dei filo-
sofi, dei letterati, ma anche
dei costruttori delle Catte-
drali, insomma di tutto il
medioevo. Si pensi a Dio-
nigi l’Areopagita che soste-
neva come la luce tra tutti
gli elementi corporali fosse
quella che più venisse assi-
milata alla luce eterna. Simi-
litudine del divino è,
quindi, la luce secondo l’Ae-
ropagita. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda si porranno
Giovanni Scoto Eriugena
che parlerà del cosmo come
“una tefoania”, cioè di una
rivelazione del divino e Il-
degarda di Bingen attribuirà
alla natura l’espressione di
“luce viva” così come i cele-
bri maestri della Scuola di
San Vittore di Parigi soster-
ranno che la luce è un ele-
mento mistico unificatore
sino a Gioacchino da Fiore
che non si stancherà di insi-
stere, anche nei diagrammi
della sua teologia figurale,
sul concetto che la storia è
una manifestazione della
luce della Trinità.

Se quanto finora si è detto
attiene agli aspetti fisici del
fenomeno luminoso non va
certamente trascurato un se-

La luce altro 
non è che 
radiazione 
della sostanza
eterea e divina
del cielo 
e degli astri 
e segnatamente
del sole.  
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L’incipit del mio dire sul tema dettatomi dall’impareggiabile amico rota-
riano Alfonso Forte, coordinatore della rivista del Distretto 2120,  mi  con-
sente di discettare  nei suoi aspetti positivi e negativi  sull’uso del distintivo
del Rotary  e di interrogarmi se rappresenta impegno serio e costante,
ovvero mera opportunità di  esibizione.

Il distintivo: 
impegno o 
esibizione?

Il distintivo del Rotary è
un marchio universale,
simbolo di onestà, servi-
zio, correttezza, lealtà,

che, come tale, impone ri-
spetto nei confronti del suo
portatore.  Esso certifica l’ap-
partenenza alla più antica li-
bera associazione mondiale e
quanto ha posto in essere al
servizio dell’umanità e della
società.

Il Rotariano è tedoforo di
servizio permanente, mo-
dello di integrità, costruttore
di un mondo migliore, fon-
dato sulla buona volontà e
sulla pace; contribuisce alla
eradicazione delle malattie,
in particolare della poliome-
lite, ad affrontare e cercare di
risolvere i temi della  fame e
della sete nel mondo. 

Il Rotariano fa introspe-
zione del passato e interpreta
il presente, elabora il futuro
nella vita professionale, pub-
blica e privata; non si com-
muove della onestà altrui,

della chiarezza, della coe-
renza perché ritiene che sia
patrimonio indispensabile
del civis. 

Non è aduso alle dop-
piezze, alle astuzie, alle in-
coerenze. 

è dotato di senso civico ed
è interprete, per sua costitu-
zione, dell’aforisma della
consuetudine nel rispetto
delle regole e affronta mole-
colarmente anche il Molok
della globalizzazione.

Tacito ammoniva: “Non
mos, non ius”  non vi sono
leggi se non vi sono buoni
costumi. 

Il Rotariano è guardiano
della ortodossia e adotta la
norma prevangelica dettata
da Confucio: “Tratta gli altri
come vorresti essere trattato
tu”. è costruttore di pensiero,
di idee, di azione, non è mai
ostruttore di progetti. 

Si consideri che la deca-
denza dei valori e dei co-
stumi, nell’antica Roma  si

PDG Vito Andrea Ranieri
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a costume di vita onestà, ret-
titudine, correttezza e ri-
spetto della deontologia;
deve adeguare quotidiana-
mente la propria vita a ele-
vate norme etiche nelle
relazioni umane e interro-
garsi se la propria attività sia
esplicata in modo da unifor-
marsi ai princìpi espressi
nella prova delle fondamen-
tali quattro domande, non
solo con riferimento a ciò che
dice, ma soprattutto a quello
che fa e persino a ciò che
pensa. 

La moralità infatti è il
primo requisito del Rota-
riano. Essere rotariano signi-
fica condividere, possedere i
requisiti morali, professionali
e di disponibilità al servizio,
essere partecipe dell’attività
di un’associazione libera e ri-
spettare rigorosamente le re-
gole. Mi rendo conto che il
Rotary non è immune dalle
conseguenze dannose rive-
nienti dallo stato della nostra
società che vive momenti dif-
ficili come il resto degli Stati
specie europei, non solo a
causa di grave difficoltà fi-
nanziaria, ma soprattutto di
crisi di valori etici e, in parti-
colare, del senso civico e

delle molteplici carenze
strutturali stratificatesi nel
tempo. 

Il Rotariano, però, deve es-
sere opinion leader di una
funzionalità amministrativa
più efficiente, di una giusti-
zia libera che assolva la fun-
zione tempestiva nel solco
della certezza del diritto. 

Tali impegni comportano
la distinzione insanabile
esternata dal distintivo tra il
Rotariano e colui che non
appartiene alla nostra
grande associazione. 

Resta di tutta evidenza,
però, che il distintivo di-
venta mera  e condannabile
esibizione e viene utilizzato
per servirsi dei Rotariani
siano essi professionisti nel
campo medico, nel campo
legale, nel campo tecnico al
solo fine di perseguire van-
taggi, senza  addossarsi
onere di alcun genere.

Il portatore del distintivo in
chiave esibizionista pone in
essere in concreto tale uti-
lizzo solo quando le circo-
stanze lo suggeriscono e
sono suscettibili di produrre
utilità.

La responsabilità di tali esi-
bizionisti del distintivo è del
Rotariano che lo ha presen-
tato al Club, che ne ha pero-
rato la cooptazione, vuoi per
ragioni di condannabile op-
portunità, vuoi per colposa
carenza  di conoscenza. 

è indispensabile, in defini-
tiva, un salto di qualità dei
Rotariani che, nel rispetto ri-
goroso delle regole,  posseg-
gano i requisiti della moralità
indiscussa e indiscutibile e
avvertita disponibilità al ser-
vizio. I Rotariani, pertanto,
devono avvertire il dovere di
lasciare il Club quando si
sentissero indegni di farne
parte, sottraendosi in tal
modo a provvedimenti coer-
citivi. •••

ebbe  quando le cose si im-
possessarono  delle persone,
piuttosto che le persone delle
cose. 

Il politologo contempora-
neo Darendholf  ha richia-
mato i politici a non chiedere
ai cittadini comportamenti
più trasparenti e corretti di
quelli che mostrano essi
stessi di adottare. 

Nell’anno 1985-1986 di ser-
vizio apicale del Distretto
2010, il Governatore France-
sco Tatò, mentre contestual-
mente  presiedevo il club di
Bari Ovest,  offrì interpreta-
zioni dotte e condivise del
motto del Presidente Interna-
zionale Edward Cadman:
“Tu sei la chiave”; il Rota-
riano deve  identificarsi nella
chiave che apre le vie della
onestà, della rettitudine,
della correttezza, del servi-
zio. Nell’anno 2001-2002, nel
quale ressi le sorti del Di-
stretto, esortai i Rotariani ad
attenersi al dictum: “Servire,
non servirsi”, nel senso che il
Rotariano deve dedicarsi sol-
tanto a servire l’umanità, la
società e ad applicare le leggi
dello Stato con moralità inec-
cepibile nella sua interpreta-
zione più rigorosa, elevando

Il Rotariano 
è guardiano
della ortodossia
e adotta 
la norma
prevangelica
dettata
da Confucio:
“Tratta gli altri
come vorresti
essere 
trattato tu”.

Una piccola-grande storia
Ce l’ha inviata il PDG Gianni Jandolo, da Milano. È un pensiero di suo Padre Eu-
genio, scomparso di recente a 99 anni. Il nostro  amico l’ha trovata tra le carte
del Genitore, e ha voluto mandarla a chi porta avanti questa Rivista distrettuale.
La storia è così sottile, nobile e carica di significati, che è sembrato bello ed
utile portarla a conoscenza dei Lettori del nostro mensile. Grazie Gianni...

“Ho ucciso una formica.
Viaggiava solitaria e veloce sulla piega di uno strofinaccio posato su un mo-
bile della mia cucina; che io sappia, non aveva violentato o ucciso alcuna
sua consanguinea; né aveva intessuto traffici fraudolenti per arricchirsi; né
aveva inquinato - lavorando indefessamente per costruire un formicaio per
sé e per le sue consorelle – alcuna parte della terra, del cielo e del mare.
Ma io, con la mia mano destra, stringendola nella morsa della piega
dello strofinaccio dove si trovava,  piccola e innocente, nella sua
vana eppur legittima ricerca del suo cibo, io l’ho uccisa. 
Anche di questo dovrò pur rispondere, un giorno, 
a Uno che mi interrogherà soltanto guardandomi ...”
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Convivialità delle differenze. Questo il tema che ha fatto da eloquente background, il 19 novembre
scorso, ad un interessante Convegno organizzato dai Club Inner Weel di Bari e di Casamassima,
in quel di  Valenzano.

Convivialità
delle differenze

Un incontro che,
fondato su una
moderna pre-
messa, la globa-

lizzazione, è sfociato
nell’enfatizzazione di un uni-
voco auspicio di pace nelle
differenze di socialità di reli-
gione, di lingua , di confes-
sione politica, che
attualmente governano tanti
paesi del pianeta.

Presieduto dalla Governa-
trice 2011/12 del Distretto
Inner Wheel 210, Dr.ssa
Maria Andria Pietrofeso,
l’affollato incontro ha trovato
già nelle parole della degna
Rappresentante la piena con-
ferma dell’esigenza di una
sempre crescente e più ma-
tura unità di intenti tra le
Socie, al fine di contribuire
con le idee e le azioni a quel
processo inarrestabile di inte-
grazione tra i popoli, per ad-
divenire –ancorché

gradatamente- al migliora-
mento della vita laddove
oggi ancora dominano re-
gimi di conflitti, situazioni di
fame, problemi di salute e di
ignoranza. Bene impostato
l’intervento del rotariano
PDG Giambattista De Tom-
masi il quale ha parimenti
auspicato la nascita di sem-
pre più decisi dialoghi fra i
popoli, l’affermazione di si-
stemi di chiara comparteci-
pazione inter-paese e di
condivisione di obiettivi.
Anche da un sempre più
stretto colloquio tra Rotary e
Inner potranno innescarsi
nuovi meccanismi di intese e
di pacificazione.

Il Dr. Cosimo Lacirignola,
Direttore del Centro agrono-
mico Mediterraneo, che ha
ospitato il Convegno, appena
rientrato da un proficuo in-
contro con alti Dirigenti poli-
tici di Beiruth, ha informato

a cura di

Alfonso Forte



che proprio in quel consesso
si è trattato di convivialità,
nel senso di un’auspicabile
ed auspicato trionfo del-
l’amicizia tra i popoli medio-
orientali; quell’intesa che da
anni si persegue e si realizza
nel Centro di Valenzano, tra
giovani studiosi di naziona-
lità diverse per razza e per
ideologia; un luogo che è faro
di speranza e palestra e
sprone di cambiamento e di
armonizzazione.

Impostata su elevati prin-
cipi culturali ed etici la rela-
zione presentata dalla
Prof.ssa Rossella Del Prete
ed impostata su “La rivolu-
zione silenziosa della respon-
sabilità sociale tra economia
del benessere e globalizza-
zione dei mercati”. Un pro-
cesso, quello della
globalizzazione che, sul
piano squisitamente econo-
mico  sta creando tra prodotti
e mercati condizioni di sem-
pre più marcata interdipen-
denza. Un fenomeno che ha
promosso e promuove cre-
scenti  movimenti di persone,

DICEMBRE 2011 I ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata 17

IL POSTO DELL’INNER

trasferimenti di capitali, velo-
cità di comunicazioni, espan-
sione e sviluppo dei
commerci. Nell’arco tempo-
rale 1980/2005 il predominio
della Finanza diventa  sem-
pre più rilevante; si evidenzia
il peso della globalizzazione
economica; si sviluppa il ca-
pitalismo di mercato nazio-
nale e mondiale con forti
trasparenze economico-so-
ciali; si accrescono le disegua-
glianze sociali.  E da tali
fenomeni nascono alcune im-
portanti istituzioni finanzia-
rie internazionali, quali FMI
e BIRS.  Affianco a queste sor-
gono altre entità volte alla di-
fesa dei Diritti dell’uomo,
ONU, UNICEF, Dichiara-
zione universale dei Diritti
dell’uomo, Convenzione sui

Diritti dell’Infanzia.
La globalizzazione ha volto

poi la propria attenzione
verso i Paesi in via di svi-
luppo, la cui corrente emi-
gratoria facilita
l’adeguamento del patto ge-
nerazionale nel sistema della
sicurezza sociale. Ma altri
frutti ha dato la globalizza-
zione economica nel senso
neo-liberista dell’etica del-
l’economia, puntando verso
i traguardi della libertà reli-
giosa, il perseguimento del
bene comune, ecc.  Non
meno rilevanti gli obiettivi
della responsabilità sociale,
del commercio equo-soli-
dale, del  microcredito, la re-
sponsabilità sociale delle
imprese: tutti tesi a pervenire
a migliori sistemi di qualità

Il tempo che viviamo è difficile e complesso e, se è vero che le tecnologie sempre più
avanzate ci consentono di annullare distanze, di travalicare ogni confine, è pur vero che l’individuo forse
non è mai stato tanto solo e disorientato sentendosi coinvolto se non addirittura travolto da un processo
di disumanizzazione che sembra inarrestabile.
Inoltre nella nostra società, che diviene ogni giorno di più multirazziale e multiculturale, si avverte imperiosa
ormai la necessità di valorizzare le differenze che sono da considerarsi come opportunità di nuovi percorsi
in una dimensione armonizzante e non come ostacolo allo
sviluppo socio-culturale tradizionalmente inteso.
Ed è nell'ottica della costruzione di una società più giusta ed equa che si muovono, su binari paralleli ma
che volgono nella stessa direzione, le Associazioni Internazionali del Rotary e dell'Inner Wheel, forti degli
ideali comuni della condivisione e del servizio al di sopra di ogni personale interesse e di un'azione siner-
gica sempre più incisiva e pregnante sia in ambito territoriale che nazionale ed internazionale. 
Mi piace sottolineare, pertanto, l'importanza che assume il progetto umanitario comune tra i Distretti 2120
Rotary e 210 Inner Wheel - anno 2011/2012 - avviato con il Governatore Rotary-Distretto 2120, dott.
Mario Greco. Il progetto prevede la costruzione di una grande Casa per l'Accoglienza degli immigrati in
Puglia e rientra in un programma mirato a diffondere la cultura dell'accoglienza e a favorire l'integrazione
armonica tra popolazioni di origini, storia e civiltà diverse.



ramente appaiono gli effetti ne-
gativi che si sono prodotti: sono
paurosamente aumentate le po-
vertà relative e quindi si sono
verificati dei paurosi sradica-
menti ai quali non ha corrispo-
sto un radicamento positivo. 

Il cammino della speranza di
centinaia di migliaia di persone
attorno alle grandi città dei
paesi in via di sviluppo ha semi-
nato ansietà, povertà, malattie,
assenza di futuro.

Un altro elemento negativo
che la globalizzazione ha pro-
dotto è il non aver portato bene-
fici alle popolazioni più povere
del Sud del mondo. L’Africa
subsahariana, il Corno d’Africa
sono rimasti estranei a questo
processo e sono scomparsi all’at-
tenzione del mondo. Ed è lì che
si concentra il più terrificante
tasso di povertà e di malattie che
il mondo possegga. Il divario tra
i ricchi e i poveri si allarga sem-
pre più generando il fenomeno
della ricchezza globalizzata e
della povertà localizzata. Giu-
stamente ZygmuntBauman, il-
lustre sociologo del nostro
tempo e acuto osservatore della
società postmoderna, osserva:
«Piuttosto che rendere omoge-
nea la condizione umana, l’an-
nullamento tecnologico delle
distanze spazio-temporali tende
a polarizzarla». 

Tutto il sistema attuale glo-
bale è dominato da una logica
antievangelica in cui fraternità,
condivisione, attenzione all’al-
tro, dono sono scomparsi.

La solidarietà globale deve ori-
ginare da un recupero di quella
spiritualità che si presta assai
bene a contrastare la solitudine
dell’uomo nella società grigia,
uniforme e totalizzante del no-
stro tempo. “Società liquida” la
chiama  Bauman perché incerta
e afflitta anche da una crisi della
democrazia. L’idea di universale
va di pari passo con quella di so-
lidarietà. L’universale è la solle-
citudine per ogni uomo specie

per il più povero e il più fragile.
E’ questo il senso profondo dei
diritti dell’uomo. Essi non sono
una lista di prescrizioni, anche
se formalmente  appaiono tali
nelle Carte, né sono l’enunciato
di valori tipicamente occidentali
ai quali tutte le altre culture do-
vrebbero sottomettersi. Le cul-
ture devono imparare le une
dalle altre, e l’orgogliosa cultura
occidentale, che si è posta come
cultura che insegna, deve diven-
tare una cultura che impara.
Comprendersi è appunto ap-
prendere e ri-apprendere. A fon-
damento del tema si vuole
introdurre, almeno come ipotesi
percorribile, la possibilità non
solo di una globalizzazione degli
scambi commerciali e finanziari
che peraltro è una realtà, ma
anche di una globalizzazione di
valori forti tra i quali certa-
mente il valore della solidarietà
che ha come riferimento univer-
sale la persona umana. 

Ecco la “convivialità delle dif-
ferenze” che titola il convegno!
L’espressione tanto cara a Don
Tonino Bello trova cittadinanza
nel volto dell’altro, degli stra-
nieri, degli immigrati, dei po-
veri, degli esclusi, degli ultimi,
di tutte quelle “pietre di scarto”
che sono poi le vere ”pietre an-
golari” di una strategia di sal-
vezza universale perché sono
richiesta di giustizia, assegna-
zione di responsabilità e condi-
zione di pace.

Dopo alcune interessanti
testimonianze, è stata aperta
la discussione, che ha visto
l’intrecciarsi di idonee do-
mande da parte di alcuni dei
presenti con non meno inte-
ressanti risposte.

Ha concluso il Convegno
la Governatrice Maria An-
dria, che ha fatto il bilancio
del Convegno, sottolineando
non solo la valenza delle Re-
latrici ma anche la generale
positività dell’iniziativa.•••

della vita. Tutto questo con-
testo sfocia nella sfida delle
differenze e nella cultura
della convivialità della fami-
glia umana. è stata quindi la
volta della Past Governa-
trice Lia Gisotti Giorgino la
quale ha interpretato in
forma ampiamente apprez-
zata e applaudita il tema-
base. Segue qui  la sintesi del
suo intervento:

Oggi tutto è istantaneamente
presente da un punto all’altro
del pianeta grazie alla televi-
sione, al fax, al telefono, a Inter-
net. Così, nel bene e nel male,
ogni essere umano, ricco o po-
vero,del Sud o del Nord, dell’Est
o dell’Ovest porta in sé l’intero
pianeta. La mondializzazione è
evidente e onnipresente. Defi-
nita quasi esclusivamente un fe-
nomeno economico, ha superato
ogni confine grazie alle tecnolo-
gie massmediali che permettono
di vivere contestualmente im-
magini e situazioni. Nell’econo-
mia il fenomeno che più si è
accentuato è il movimento dei
capitali che nella storia non era
mai stato così intenso, così libero
e capace di provocare ingentis-
simi spostamenti di risorse da
un capo all’altro del mondo;
anche perché il tutto avviene in
modo puramente virtuale. Basta
digitare due tasti di un compu-
ter e si spostano milioni di dol-
lari. Questo fenomeno si è
venuto accompagnando con un
evento che ha moltiplicato le
aspettative: la fine del comuni-
smo ha permesso che molti paesi
a regime comunista passassero
poi al capitalismo. 

Rispetto a queste aspettative
ci sono stati effetti positivi ed ef-
fetti negativi. Per quanto con-
cerne gli effetti positivi, non c’è
dubbio che è stato portato lo svi-
luppo dove prima non c’era e si
è ridotta la povertà in termini
assoluti. Le aspettative di vita,
che prima erano più brevi, sono
aumentate. Ma più gravi sicu-
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Le culture 
devono 
imparare le une
dalle altre, 
e l’orgogliosa
cultura 
occidentale, 
che si è posta
come cultura
che insegna,
deve diventare
una cultura 
che impara.
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SINS:
il Seminario 
di Istruzione 

per i Nuovi Soci

Mesagne, 22 ottobre 2011

Inizia con la” cena dell’amicizia” il Seminario
d’istruzione per i nuovi soci, una serata, bril-
lantemente organizzata dai soci del Club Fran-
cavilla Alto Salento, che ha dato il benvenuto
a tutti i convenuti, il clima di accoglienza ed
il calore trasmesso mette tutti a proprio agio.
Il raduno mattutino, fra un caffè ed una siga-
retta, inizia con i saluti ed abbracci di quanti
giungono da lontano.
L’apertura dei lavori con le parole del PDG
Nicola Del Secolo, scandiscono lo stile di vita,
la filosofia dell’essere rotariano. I convenuti si
ritrovano nelle sue parole, quanti non lo cono-
scono, restano colpiti dalla forza rotariana di
questo grande “ vecchio “. 
Tutti comprendono come: una spilla può di-
ventare uno stile di vita.
L’arte oratoria del PDG Titta De Tommasi, ha
emozionato ed entusiasmato, in tal modo la
sala, che l’applauso scrosciante e prolungato
ha dato la sensazione e la consapevolezza, a
tutti, di essere parte di una organizzazione
viva e vitale. Il suo “ siate affamati, siate folli”,
parole dette anche dal giovane presidente

Mauro Magliozzi, ha fatto comprendere, agli
astanti, che il Rotary non è il “ museo delle
cere”, bensì è un organismo in continua evo-
luzione, in continua ricerca del bene comune
nella più vasta concezione, anche quando i
suoi progetti possono sembrare irraggiungi-
bili, folli.
Esaltante il momento in cui il nostro Gover-
natore Mario Greco, ha chiesto ai nuovi soci
(pulcini) di alzare la mano per farsi ricono-
scere, ebbene il numero elevato ha dato , a noi
vecchi, la consapevolezza che la strada intra-
presa è quella giusta.
Infine, la frase che ha centrato l’obiettivo della
giornata, è stata quella del Governatore: “non
più rotariani nel Rotary, ma più Rotary nei ro-
tariani ”. Molteplici sono stati gli interventi,
ma grande è stata la mia soddisfazione,
quando, ritornando a casa con due giovani
soci, mi hanno detto: oggi abbiamo compreso
cosa vuol dire essere rotariani.
è stata una giornata importante ed intesa per
tutti, il Rotary continua e continuerà a vivere
“un passo alla volta , un socio alla volta “.

Vincenzo Pirato

Past Presidente RC Brindisi Valesio

La sintesi dei lavori del Corrispondente di Zona
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Grazie di aver dimostrato, se mai ve n'è fosse bi-
sogno, che meravigliosa associazione sia il Rotary!
Un Associazione, che vuole i giovani, che cerca i
giovani, uomini e donne! Li vuole non per fare tap-
pezzeria, o immagine, ma gli vuole in prima linea,
nelle posizioni di responsabilità, a dare il loro con-
tributo attivo alla vita e allo sviluppo dei club! Che
sono poi l’essenza del Rotary, che sono il Labora-
torio dove tutto nasce e dove tutto cambia e dove
tutto si evolve, i club sono il Rotary vivo, il wor-
king in progress.  Nella mia seppur ancora breve
esperienza rotariana ho avuto la fortuna di avere
dei grandissimi maestri, che oltre a istruirmi sulla
storia e sui principi del Rotary, mi hanno fatto ca-
pire le sue immense possibilità, la sua grandezza,
non dimenticherò mai Titta De Tommasi, Gover-
natore, che durante la sua visita al nostro club di
appena sei mesi di vita, a noi che orgogliosi gli pre-
sentammo il nostro primo progetto Internazionale
da ben 15.000,00 dollari, disse ‘Bravi!’.ma allo
stesso tempo ci chiese di pensare ancora più in
“grande”di progettare “grandi cose”, di fare
grandi sogni, e poi di realizzarli perché per i piccoli

sogni e piccoli progetti c'erano le altre associa-
zioni! L'entusiasmo, la forza l'irruenza di noi gio-
vani soci, deve essere il traino, la locomotiva del
nostro Rotary! L'esperienza, la saggezza e la ca-
pacità di insegnare e trasmettere principi, dei soci
più esperti deve essere la nostra guida stabile e si-
cura! Amici miei per concludere vorrei sottolineare
un concetto, una frase che sicuramente avrete sen-
tito molte volte in questi giorni, parlando di Steve
Jobs, il fondatore e amministratore delegato della
Apple, prematuramente scomparso il 4 ottobre, che
si adatta benissimo a noi Rotariani: “…solo coloro
che sono abbastanza folli da pensare di poter cam-
biare il mondo, lo cambiano davvero”. Ebbene noi
Rotariani siamo 1.200.000, vogliamo dire “folli”,
che lavoriamo, viaggiamo in tutto il mondo e
anche in condizioni pericolose, che doniamo il no-
stro tempo libero, le nostre idee, le nostre energie,
il nostro denaro, che sacrifichiamo tante volte la
nostra famiglia e la nostra vita; che non solo cre-
diamo, ma concretamente proviamo a cambiare,
migliorare, “guarire” il Mondo e forse proprio per
questo un giorno ci riusciremo!  

Mauro Magliozzi

Presidente RC 
Francavilla Fontana Alto Salento

“Cari Nuovi Soci, non vi parlerò di Rotary,di
quel Rotary racchiuso nel Manuale di Proce-
dura,perché non spetta a me farlo. Vi ricordo
soltanto che entrando a far parte del Rotary si
inizia un cammino faticoso che richiede coe-
renza,costanza,dedizione. 
Un cammino che vale la pena percorrere,come
dicono i rotariani autentici che ci hanno prece-
duto e che hanno saputo vivere questa espe-
rienza con gioia e umiltà.
Perché,cari amici, il Rotary non è il museo delle
cere, non è un organismo statico, non è un
posto dove si può stare immobili e dove mettersi
in mostra e partecipare a  conviviali.
Il Rotary è un organismo vivo e vitale,in con-
tinua evoluzione che ha come unico scopo
quello di servire e diffondere l’ideale del servire
e vuole come membri gli esponenti delle varie
attività produttive e professionali che abbiano
nel sangue,nella mente e nel cuore la
volontà,anzi l’esigenza di rendersi utili agli
altri,di mettersi al servizio dell’umanità e di la-

vorare per la pace nel mondo.
Invitare oggi un amico a far parte del Rotary è
una grossa responsabilità perché il Rotary è la-
voro,perché il Rotary è impegno è donazione, e
vuole persone attive,competenti,generose,ca-
paci di camminare insieme per diffondere per le
strade del mondo solidarietà ed amicizia. Vuole
persone ricche di entusiasmo e buona volontà
capaci di progettare e realizzare azioni di ser-
vizio concrete ed efficaci. Vuole persone con-
vinte che non ha alcun significato appartenere
al Rotary se non se ne condividono gli ideali e
se non si vive fino in fondo questa esperienza.
Vuole,infine,persone che nella forza della con-
vinzione possano esprimere tutta la loro capa-
cità di donare.
Ognuno di voi è entrato nel Rotary perché rap-
presenta il meglio della propria categoria e deve
essere esempio e punto di riferimento nel la-
voro,nella famiglia e nella società.
Sono certo che ognuno di voi ha accettato di far
parte della nostra associazione perché ha sentito

PDG Nicola Dario 
del Secolo

Gli interventi
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nel profondo della propria coscienza assonanza
con gli ideali rotariani. Sono certo che nessuno
di voi ha accettato di far parte della nostra as-
sociazione per vanità,per interessi personali o
per servirsene.
Essere rotariani è uno stile di vita,è una filoso-
fia di vita,è un modo di essere che non si acqui-
sisce entrando a far parte del Rotary,ma che
ognuno di noi porta in se,nella sua mappa cro-
mosomica. La società che ci circonda ci guarda
e ci giudica; ci stima e ci apprezza nella misura

in cui saremo capaci di dare di noi stessi una
immagine pulita,seria,concreta, fortemente im-
pegnata e piena di valori, perché oggi non basta
essere onesti, essere puliti; non basta perseguire
il bello,il giusto,il buono, ma bisogna avere la
ferma e determinata volontà di combattere tutto
ciò che ne rappresenta il contrario.
Siate fieri di questa appartenenza, siate entu-
siasti,  siate disponibili, siate credibili e non di-
menticate mai che il Rotary è quello che i
singoli Rotariani sono capaci di fare.” 

è toccato, quindi, al PDG Titta De Tommasi,
nella sua qualità di Istruttore Distrettuale, en-
trare nel vivo della giornata, affrontando il tema
“Principi e idealità nella storia del Rotary”.
Egli ha esordito sostenendo (e dimostrando) che
i principi e le idealità del Rotary non sono il ri-
sultato di elaborazioni progressive e successive,
miranti a nobilitare quanto nel frattempo si an-
dava sviluppando, ma presenti sin dalle prime
definizioni delle finalità dell’Associazione. I
principi di amicizia, solidarietà, servizio, in-
fatti, animano sin dai primi anni la vita del Ro-
tary, come è testimoniato dal primo service,  nel
1907 a Chicago (bagni pubblici) e principal-
mente, dal motto “He Profits Most Who Serves
Best” approvato nella Convention di Portland
(1911), ad appena sei anni dalla fondazione del
primo Club e, addirittura, un anno prima della
nascita del  Rotary International! Motto con-

fermato nel 1950, nel corso della Convention di
Detroit, con il più sintetico ed efficace “Service
above self”. Nel 1921, poi, nel corso della Con-
vention di Edimburgo “la cultura della pace” è
definita obiettivo principale del Rotary. 
Questi concetti costituiscono, progressiva-
mente rafforzati, una linea continua, chiara e
coerente che si rinnova nel tempo; accade così
che, nel pieno della seconda guerra mondiale,
mentre il mondo, impazzito, è ferocemente pro-
teso alla distruzione fisica e dell’identità cultu-
rale del nemico, il Rotary continua a lavorare
per la pace e la comprensione tra i popoli: al
Congresso dell’Avana del 1940, i Rotariani ela-
borano i concetti fondamentali sulla dignità
dell’Uomo e sulla sua libertà, che divennero poi
gli elementi fondativi della Dichiarazione dei
Diritti dell’Uomo (10 dicembre 1948) e, ancora,
nel 1942 i Rotariani Britannici organizzano un

PDG Titta De Tommasi

Istruttore Distrettuale
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Convegno per la pace, sotto la guida del Presi-
dente del Rotary International Sidney, a cui
partecipano diversi ministri e osservatori inter-
nazionali, precorrendo i concetti alla base della
fondazione dell’Unesco.
Sono le stesse idealità, gli stessi principi che
guidano l’Associazione nel 1968, quando di
fronte alla contestazione giovanile e all’incapa-
cità del mondo di dare risposte a domande sem-
pre più pressanti, il Rotary dà vita al Rotaract,
offrendo ai giovani una palestra ideale e protetta
in cui poter discutere positivamente e operare
concretamente per l’affermazione delle idee che
in quegli anni si andavano affermando. E nel
1985, di fronte ai tentennamenti dell’OMS e
del mondo intero, il Rotary rompe gli indugi e
inizia la campagna Polioplus, dando ancora
una volta un messaggio al mondo, che, prima
che finanziario, è ideale, cioè di volontà di ope-

rare e di capacità di fare.
Avviandosi alla conclusione, Titta non ha po-
tuto non ricordare l’incitamento di Bill Gates
“Pensate in grande perché le grandi idee sono
ciò che il mondo ha bisogno da voi”, sottoline-
ando la necessità di essere consapevoli e orgo-
gliosi della propria storia, della propria
appartenenza e della forza delle proprie idealità,
senza timore di apparire “visionari”. A tal pro-
posito egli ha ricordato le parole rivolte da Steve
Jobs agli studenti americani “stay hungry…
stay foolish” (siate affamati…. siate folli), con-
cludendo “amici! siate affamati, desiderosi di
operare, mai paghi di quel che si è fatto, …siate
pazzi … perché solo i pazzi, i visionari possono
operare per portare la pace nel mondo… e noi
rotariani ci stiamo provando!”
Un applauso, lungo e convinto, ha suggellato
queste parole e l’intera relazione. 

“La nostra associazione è una grande opportu-
nità per chi desidera migliorare la società, ma
per farlo bisogna sapere che la vita del Rotary è
nella forza, nell’entusiasmo e nell’energia di
1.200.000  soci, che dovrebbero possedere le doti
umane e professionali richieste, e di 34.000 club
sparsi in tutto il mondo.
Il rotariano deve però conoscere correttamente
le regole e le attività di club. Per chiarezza ho
raggruppato queste ultime in riunioni, formali
e informali,progetti ed eventi. Le prime consen-
tono la reciproca conoscenza, l’affiatamento e lo
sviluppo di quei legami di amicizia profonda
che consentono la condivisione di valori e
l’ideazione dei progetti di servizio, che caratte-
rizzano la nostra associazione. Tutto ciò è pos-
sibile solo con una presenza assidua alle
riunioni, modificandole se necessario nei tempi
e nei modi per favorire le esigenze di vita di tutti
I progetti rotariani, per essere  efficaci e di
ampio respiro, dovrebbero assecondare le enfasi
del Presidente Internazionale, le priorità di-

strettuali,gli obiettivi delle cinque Vie d’Azione,
possibilmente in sinergia con  altri club, gli enti
locali e le associazioni presenti sul territorio.
Infine, gli eventi, locali, distrettuali ,interdi-
strettuali e internazionali offrono la possibilità
di vivere meglio la dimensione globale del Ro-
tary e vanno dalle manifestazioni conclusive dei
progetti, ai seminari,ai Congressi distrettuali e
internazionali,che servono anche a promuovere
all’esterno l’immagine del Rotary.
Ogni rotariano, almeno una volta, dovrebbe
partecipare a un congresso internazionale per
vivere l’emozione di essere parte di questo
grande esercito disarmato che con generosità e
dedizione ha reso possibile nel tempo tanti pic-
coli e grandi miracoli per alleviare le sofferenze
dell’umanità.
Perciò accogliamo l’invito di Madre Teresa di
Calcutta, ripreso da Kalyan Banerjee:”Fac-
ciamo quello che possiamo, dovunque ci tro-
viamo, con quello che abbiamo”. 
Avremo vissuto il vero spirito del Rotary!“ 

Carla D’Urso

Past Presidente RC Trani
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Nel suo intervento il PDG Tommaso Berarsi ha
presentato un sintetico quadro, aggiornato ai
giorni nostri, della situazione della Fondazione
nel mondo.
Egli ha ricordato che la Fondazione persegue
l’obiettivo della pace e della comprensione mon-
diale, attraversp programmi umanitari, educa-
tivi e culturali. Ha quindi illustrato le maggiori
azioni che la Fondazione svolge nel suo cam-
mino istituzionale:
- Borse di studio. Inizio anno 1947/48- Da al-

lora mille giovani all’anno ne usufruiscono;
- Borse Rotary per la Pace. Inizio anno

2002/03. Finora 480 sono stati i giovani di
80 paesi interessati, per 31 milioni USD;

-   Scambi Gruppi di studio. Inizio 1965/66. Fi-
nora ne hanno beneficiato 69 mila giovani

professionisti provenienenti da 202 paesi per
oltre 110 milioni USD.

Nello scorso ottobre, il Gruppo del nostro Di-
stretto è stato ospite del D. 6080 (Missouri,
USA).
Il PDG Berardi ha quindi illustrato caratteri-
stiche e scopi delle Sovvenzioni: Distrettuali
semplificate, paritarie, 3H.  Ha parlato poi del
Programma PolioPlus, che ha consentito finora
la vaccinazione di oltre 2 milioni di bambini,
nel mondo, in 5 anni. Ad oggi, l’incidenza della
malattia è ridotta del 99%; grande è stato il
contributo dei coniugi Bill e Melinda Gates.
La R.F., ha dichiarato Berardi, è un monumento
per l’Umanità; essa è un atto di fede, che vuole
cambiare i rapporti di violenza in rapporti di
pace, di fratellanza e di aiuto reciproco.

PDG Tommaso Berardi

Presidente Commissione Distrettuale
Rotary Foundation

“In questo intervento mi è stato chiesto di illu-
strarvi come vedo il Rotary e soprattutto come
lo vivo e quali aspettative ho;  un piccolo com-
pito in classe ad un neo allievo che essendosi ag-
giunto al club di recente ha un termometro
forse, ancora non contaminato dalla vita asso-
ciativa. Vogliate pertanto comprendermi se in
questa sede dovessi osare con qualche utopica
affermazione. 
Ma qualcuno recentemente ha ricordato che per
credere in qualcosa di grande ènecessaria la fol-
lia, e senza la quale non si otterrebbero i risul-
tati che oggi viviamo. Se alla follia costruttiva
provassimo ad applicare il panorama dell’etica
responsabile allora ci  renderemmo conto che
forse, ogni donna ed ogni uomo in cuor loro, al
di là dei protocolli ufficiali sono innegabilmente
vicini all’essere rotariani.
Parlare di aspettative però non è interessante ai
fini pragmatici se a queste non si è in grado si
definire e associare gli strumenti per porle in
essere. Sono così a proporre alcuni segmenti
operativi che credo possano essere utili
per un confronto tra noi. Appartenere oggi alla
famiglia rotariana significa  avere la precisa re-
sponsabilità di muovere le proprie energie, le
proprie competenze verso  ideali alti che siano
però in grado di guardare in basso, che siano in
grado  di essere autentici traduttori del reale
perché è nel quotidiano che il nostro club deve
vivere ed esprimere la sua unica mission.
Un’organizzazione che prima di ogni altra cosa
deve necessariamente essere iniziata alla nuova
società, quella società che molti studiosi amano
chiamare complessa.
Studiare quello che si dovrebbe fare come rota-
riani, in un momento in cui gli scenari nazio-
nali e internazionali pongono sfide del tutto
inedite rispetto al passato, è un compito arduo
non è una novità, ma come club credo che non
possiamo tuttavia, sottrarci a questa responsa-
bilità etica. Partire dunque con l’alimentare il
dialogo tra l'esperienza umana e la sua inter-
pretazione sia una delle prime attività da svol-
gere, dove è necessario ri-focalizzare la nostra
attenzione cognitiva sulla trasformazione della

condizione umana. Se è vero che il Rotary è
come un contenitore che deve essere riempito di
partecipazione anzitutto, e poi parallelamente
di valori, è altrettanto vero che va meditato un
ripensamento profondo e una capacità creativa
non
indifferente per produrre ed attuare nuove
forme, nuovi strumenti, prima locali e succes-
sivamente globali e soprattutto sollecitare, ini-
ziando dai noi soci, il "gusto", il "piacere" e
l'entusiasmo per il fare. Un compito non facile. 
Eppure inevitabile e urgente per il nostro terri-
torio che non è composto da metropoli, ma da
piccoli centri, paesi, timide città. Lì dove la ri-
duzione degli spazi e la crisi dei luoghi dove si
elabora la cultura, si discute,  si crea
solidarietà e socialità provoca la estinzione degli
stessi. Al mio presidente Mauro Lopizzo piace
immaginare il rotary come una SPA, ovvero un
centro benessere dell’etica, uno spazio aperto ed
eterogeneo dove poter costruire con  una unità
di intenti progetti condivisi, attraverso il dia-
logo, il linguaggio, il sorriso e l’umilità come
ha ricordato qualche giorno fa a L’ Aquila  il no-
stro presidente internazionale Kaylyan Baner-
jee.
Il nostro governatore ha scandito una stagione
nuova, è tempo di guardarci dentro,  è tempo di
essere più incisivi sul territorio privilegiando i
service territoriali a quelli internazionali per-
ché, e qui vorrei citare il pay off dell’anno, solo
se conosciamo prima noi stessi, la nostra iden-
tità, i nostri luoghi possiamo abbracciare meta-
foricamente tutta  l’umanità.
Il biccarese Domenico Menichella, governatore
negli anni 60 della Banca d’Italia disse che è ne-
cessario anticipare i tempi, perché il futuro di-
pende da noi. Quel futuro oggi è il presente
passato, quel futuro oggi è nelle mani di tutti,
anche di questa grande ed estesa famiglia rota-
riana nata per applicare un atteggiamento di
benevolenza e comprensione, ma soprattutto di
sforzo attivo e gratuito, atto a venire incontro
alle esigenze e ai disagi di chi ha bisogno. Im-
magino carissimi amici, un Rotary multi sfac-
cettato, che si apra a coda di pavone e presenti

Nicola Miulli

Nuovo Socio RC Barletta
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quante più professionalità possibili pronte ad
investire ognuno nel proprio circuito di compe-
tenze lì dove c’è ne fosse bisogno.  Un Rotary
che assapori nel suo significato etimologico il
concetto di umanità e che con la propria espe-
rienza centenaria sappia trarre sempre dal pas-
sato tutte le esperienze vissute per migliorarle
incessantemente e calibrarle di volta in volta.
Un Rotary che sappia dire e dare anche alla po-
litica, con coraggio, quella spinta propulsiva
valoriale, oggi importantissima, per ridefinire
le ascisse dello stare assieme e della cosa pub-
blica. Un Rotary in grado di togliersi quella
maschera ormai usurata dal tempo, di gente
ostentatamente borghese; perché la nobiltà come

l’autorevolezza sono insite nell’animo caritate-
vole di ciascuno di noi e non sull’etichetta dell’
abito di turno che indossiamo. Una organizza-
zione vivace che gli americani usano chiamare
cip, fresca e facilmente avvicinabile. Che comu-
nichi se stessa con competenza a partire dalla
propria identità visiva, dallo studio della
percezione che il mondo esterno ha, dai vettori
semantico/comunicativi e dalla così tanto citata
e mai seriamente declinata immagine pubblica.
Concludo lanciando, in punta di piedi, la mia
piena disponibilità, per spirito di servizio e per
onore di quella che è la mia professione lavora-
tiva a voler dare il mio personale contributo alla
causa di crescita rotariana.

Amiche ed amici carissimi, faccio procedere le
mie conclusioni dalla esternazione di un mio
particolare stato d’animo: sono contento, soddi-
sfatto, direi “appagato”. Contento per tutto: per
la perfetta, precisa, inappuntabile organizza-
zione; per le Relazioni ricche di contenuti e di
preziose linee d’azione; per gli interessanti in-
terrogativi posti da chi è intervenuto nel corso
del libero dibattito. 
E per tutto questo ringrazio vivamente il Presi-
dente Mauro Magliozzi con tutti i Soci del Club
di Francavilla Fontana Altosalento, l'Istruttore
Distrettuale PDG Giambattista De Tommasi, la
PP Carla D'Urso, il PDG Tommaso Berardi, il
giovane neorotarlano Nicola Miulli. Un grazie
particolare al PDG Nicola Del Secolo che, se
pure influenzato, non ha voluto farci mancare il
suo saluto e la sua lezione, sia pure, di appassio-
nata rotarianità. Questo Seminario -lo abbiamo
già detto- è indirizzato soprattutto ai Nuovi
Soci, ma anche agli affiliati di lunga data, perché
nel Rotary c'è sempre qualcosa di nuovo da ap-
prendere. Lo dico per esperienza. Mia moglie -
vedendomi ogni giorno leggere carte e consul-
tare siti rotariani- mi dice che sono un eterno
"studente" di Rotary. Non le posso dare torto.
Anche oggi le Relazioni sui Principi ed idealità
nella storia, Vita e attività del Rotary, sui Pro-
getti e la Rotary Foundation, sono state per me
lezioni -e credo per tutti voi- di Rotary. E che ci
sia bisogno continuo di informazione-forma-
zione lo avremmo dovuto capire anche da

quanto è stato detto nel Seminario dell'Effettivo
che abbiamo celebrato l'8 di questo stesso mese.
Lo si evince anche da quanto raccomandato con
il Piano strategico del R.I., in vigore dal luglio
del 2010, nella parte relativa all'incremento e al
miglioramento dell'Effettivo dei Club.
Incremento numerico sì, ma soprattutto miglio-
ramento dell'Effettivo. E miglioramento vuol
dire avere un Effettivo di "qualità". La qualità
è data si dall'alta competenza professionale,
dalla massima integrità morale, dalla disponi-
bilità al servizio del bene comune del Socio, ma
è anche data dalla sua formazione rotariana.
Un Socio può essere il migliore e integro profes-
sionista del territorio, ma non sarà mai un buon
rotariano se non si rende disponibile per gli altri
e per la conoscenza di quello che il Rotary è ef-
fettivamente e realmente fa.
L'intervento di Alfonso Forte sostanzialmente
ci ha rassegnato osservazioni di questo tipo e
personalmente condivido quanti ritengono che
"un Effettivo poco informato o scarsamente for-
mato finisce con l'indebolire anziché rafforzare
il Club". Il succo di tutto quello che abbiamo
ascoltato in questo odierno Seminario io lo rac-
chiuderei in una ben nota frase: oltre che "più
Rotariani nel Rotary", oggi c'è soprattutto bi-
sogno di "più Rotary nei Rotariani". E questo
significa fare nel Rotary maggiore “informa-
zione - formazione". 
Come molto spesso ammettiamo nei nostri in-
contri, purtroppo non sono pochi i Soci che

Le conclusioni 
di Mario Greco,
Governatore
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ignorano il Manuale di Procedura e i Regola-
menti; che non conoscono bene i Principi e le
idealità del Rotary, i Progetti e le iniziative rea-
lizzate; che non sanno cosa sia la Rotary Foun-
dation e quali aiuti da essa si potrebbero ricevere
per concretizzare piccoli e grandi progetti; che
ci sono Soci che non conoscono né il Rotary di
ieri né quello di oggi e che, quindi, non sono in
grado di dire come dovrebbe essere il Rotary di
domani. Appuntamenti come quello odierno
servono a rimediare a questi deficit di cono-
scenze ed approfondimenti. Peccato che proprio
coloro che maggiormente avrebbero bisogno di
informazione anche oggi forse non sono presenti
tra noi (lo ha detto il nostro Alfonso).
Dalla informazione-formazione dipende una
serie di ricadute positive: l'informazione ti fa
meglio conoscere il Rotary; una migliore cono-
scenza del Rotary te lo fa amare di più; amare di
più il Rotary te lo fa frequentare di più; frequen-
tarlo di più ti fa crescere il piacere di stare in-
sieme. Informazione, quindi, mezzo anche per
assicurare quella assiduità, la cui mancanza co-
stituisce la nota dolens della maggior parte dei
Club e sulla quale ha puntato il dito Alfonso
Forte. Inoltre, informazione interna per meglio
comunicare all'esterno e, quindi, per "miglio-
rare l'immagine pubblica e la consapevolezza del
marchio", terza priorità del Piano strategico del
R.I. A questo proposito, Kalyan Banerjee os-
serva che “Abbiamo saputo fare tante cose
buone per l'umanità ma ancora non siamo riu-
sciti a saper/e raccontare bene”. Un concetto che

con altre parole è stato espresso anche oggi da
alcuni Soci, come De Santis e Gonzales. La co-
municazione ha assunto oggi una importanza
cosl primaria che forse non è esagerato dire che
"solo chi sa comunicare esiste". 
Da parte nostra c'è incapacità a comunicare per-
chè secondo alcuni siamo in una fase di "crisi di
identità": alla domanda "cosa è il Rotary'' o non
sappiamo dare alcuna risposta esatta o diamo
cento risposte diverse. Gli stessi Rotariani non
hanno ancora la consapevolezza della unicità del
"marchio".
Questo insieme di cose porta alla fine a non farci
acquisire il senso, l'orgoglio dell'appartenenza.
Un fattore quanto mai indispensabile per farci
valere di più, per farci considerare ad ogni livello
di più. 
Eppure, amici miei, quanto importante sarebbe
avere la piena conoscenza di quello che il Rotary
possiede, a cominciare dalla sua grande interna-
zionalità e dalla sua cultura pacifista. 
Due peculiarità che gli hanno fatto meritare un
posto in seno all'ONU. E ditemi se questo non
è un qualcosa che già da solo dovrebbe essere
motivo di grande orgoglio.
E, per concludere, la conoscenza a fondo del Ro-
tary serve anche per farci rendere conto dell'im-
menso patrimonio morale che possediamo e sul
quale poter contare per fare la nostra battaglia
di rinascita ideale, di risveglio delle coscienze,
premessa necessaria per staccarci dall'egocen-
trismo e, come ci invita il motto di Kalyan Ba-
nerjee, ad "abbracciare l'umanità intera". 

  
  



I Rotariani hanno davanti a loro una missione complessa da compiere a
cui annettono una notevole importanza sul piano morale e sociale: servire
gli altri, promuovere l’integrità e avanzare la comprensione reciproca, la
buona volontà e la pace nel mondo attraverso un impegno personale e
comunitario caratterizzato da professionalità e generosità.  

M
a non sono
missionari, nel
senso che non
sono missio-

nari per elezione, vocazione
o, ancora, per professione.
Più semplicemente in base al
proprio modo di sentire la so-
cietà, il mondo e le problema-
tiche che esso presenta, hanno
una visione  chiara del pro-
prio ruolo che li porta ad in-
dividuare bisogni diffusi. Per
queste ragioni nel Rotary fa
premio l'etica personale e
professionale,  la tolleranza e
la disponibilità al  servizio a
favore del prossimo. Tutto
questo è possibile perché i
soci costituiscono una rete in-

ternazionale di professionisti
che dedicano, volontaria-
mente, tempo e talento al ser-
vizio delle loro comunità e
del mondo. 

Si è soliti definire il Rotary
come un gruppo formal-
mente organizzato di per-
sone che intrattengono, sulla
base di valori condivisi, dei
rapporti di amicizia all'in-
terno del club e che nel con-
tempo si impegnano insieme
per il bene di altri; questo
impegno si riferisce a scopi
umanitari, sociali, sanitari,
culturali o educativi. La de-
finizione è sì accettabile ma
non spiega tutto, perché non
pone in risalto le  peculiari

Antonio Marchese

RC Potenza Ovest

L’unicità
e il carattere
della 
solidarietà
rotariana
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gine dei Rotariani nel
mondo. Un esempio per
tutti: il Rotary International
è uno dei primi partner del-
l'Iniziativa Globale per l'era-
dicazione della polio nel
mondo distinguendosi per
attiva, concreta e positiva
partecipazione.

Il motto del Rotary risa-
lente all’inzio del secolo
scorso, “ Servire al di sopra
di ogni interesse personale ”,
compendia  lo spirito umani-
tario che anima i soci. Dopo
oltre un secolo il valore
esemplare e  imperativo del
motto non ha perso una sola
foglia dell’albero della sua ri-
conosciuta credibilità e tale
valore riemerge, rinvigorito,
nelle iniziative individuali e
collettive di sostegno morale
e materiale che i Rotariani
hanno posto in essere in
molte parti del mondo. Ciò
non stupisce perché quando
si assume la solidarietà come
linea di azione si avvia, a sua
volta, una catena di eventi
che occupa sovente l’intera
organizzazione  (Rotary In-
ternazionale, Distretti, Club)
con un preciso impegno che
è irreversibile sino al supera-
mento del bisogno indivi-
duato. 

Noi Rotariani siamo pervi-
cacemente convinti che le
nostre attività e i nostri pro-
grammi contribuiscano ad
alleviare i malesseri che gra-
vano sul mondo.  Attraverso
i piani e le azioni di ogni
club, ci sforziamo costante-
mente di creare una cultura
del "servire" gratificante co-
loro che sono dediti al servi-
zio. E il servizio così inteso, è
un elemento fondamentale
della nostra missione. Non ci
limitiamo a risolvere i biso-
gni dei singoli ma ci spen-
diamo per aiutare l’umanità.
E proprio la disponibilità al
servizio rappresenta l’asse

portante del Rotariano e la
sua vita si nutre di impegni
nei confronti dell’Umanità
intera per migliorare la qua-
lità di vita in ognuna  delle
Comunità  territoriali degli
oltre 34.000 club nel mondo. 

I complessi problemi di
fronte ai quali si trovano le
società contemporanee pon-
gono serie difficoltà di con-
trollo e di governo dei vari
fenomeni che toccano sul
piano politico, economico e
sociale i singoli individui
come le comunità. La situa-
zione è aggravata dalla crisi
in atto dell’economia, dalla
ridotta crescita della mag-
gior parte dei paesi. E’ au-
mentata, per contro, la spesa
per i servizi previdenziali e
assistenziali. Cresce poi il di-
vario fra i pochi ricchi e i
molti poveri e in aumento
sono coloro che sono a ri-
schio di povertà. In questa
altalenante e poco rassicu-
rante visione delle cose, è
drammatica la riduzione
della rete di sicurezza sociale
a causa del mercato globale
ed emerge con crescente evi-
denza la necessità di tutelare
la dignità delle persone. 

Una situazione così com-
plessa richiede non solo uno
sforzo straordinario, ma
esige che ogni azione venga
portata avanti da strutture di
collaudata operatività, ed i
Rotariani offrono esperienza
e doti professionali per ri-
spondere a problemi e biso-
gni delle comunità, e
promuovono alti standard
etici nell'ambiente di lavoro.
Ed è proprio l'azione profes-
sionale che contraddistingue
ed eleva il Rotary al di sopra
delle altre organizzazioni di
servizio e umanitarie e rende
i  Rotariani  i protagonisti
positivi della moderna Uma-
nità. •••

doti della solidarietà rota-
riana. Sono moltissime al
mondo le organizzazioni
grandi e piccole che si occu-
pano del bene comune e
della solidarietà; si dura fa-
tica però a pensare quante
organizzazioni possono van-
tare 1.300.000 soci,  articolati
in  530  distretti   e oltre
34.000 club,  tutti  attivi e
tutti con precisi obiettivi mi-
rati alla soluzione di pro-
blemi che per secoli  hanno
assediato parte del mondo e
popoli interi. 

C’é qualcosa che distingue
il Rotariano dagli altri opera-
tori, un qualcosa che ha pre-
cisi punti di riferimento e
luoghi di ancoraggio per la
sua identità: un forte affiata-
mento e la consapevolezza
di contribuire significativa-
mente alla realizzazione di
importanti progetti di servi-
zio locali e internazionali
sono un ordine di riferi-
mento costante per l’imma-

Per queste 
ragioni 
nel Rotary 
fa premio l'etica
personale 
e professionale,
la tolleranza e
la disponibilità
al  servizio 
a favore 
del prossimo.
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“L
a famiglia e la
casa, sostiene
il Presidente
Internazio-

nale, sono al centro del nostro
operato. Tutto il nostro servi-
zio inizia qui. è attraverso la
famiglia che ci avviciniamo a
tutte le nostre comunità, a
tutti gli esseri umani. La Co-
munità mondiale intesa come
una grande famiglia in cui
ogni membro si prende cura
dell’altro”.

La Fondazione Rotary at-
traverso i grandi progetti
umanitari, culturali ed edu-
cativi realizzati a favore
dell’Umanità intera rappre-
senta l’estrinsecazione più
pragmatica del concetto di
famiglia intesa come aggre-
gazione di membri di reli-
gione, razza e colore diversi
ma tutti orientati al servizio
per gli altri, al di fuori di
ogni interesse personale.

“Prima di parlare di pace
globale, ha sottolineato il no-

stro Governatore Mario
Greco durante l’Assemblea
Distrettuale del Giugno 2011,
dovremmo cominciare a tro-
vare la pace in noi stessi, nelle
nostre dimore, nelle nostre fa-
miglie, nelle nostre comunità.

“La nostra azione, tutto ciò
che intendiamo realizzare nel
mondo, tutto comincia dalle
famiglie. Dalle buone fami-
glie nascono i buoni vicinati,
dai buoni vicinati nascono
buone Comunità, dalle buone
Comunità si realizzano
grandi Nazioni”.

Dalla Famiglia parte tutto.
Dalla Grande Famiglia Ro-

tariana rappresentata a livello
internazionale dalla Rotary
Foundation che ne rappre-
senta l’espressione più
umana, più reale e più prag-
matica sono partiti i grandi
progetti culturali, umanitari
ed educativi a favore dei pro-
pri figli a livello internazio-
nale. La Fondazione Rotary
ha con il Rotary una presenza
internazionale che supera
quella delle Nazioni Unite,
operando spesso in zone ir-
raggiungibili da gruppi  poli-
tici e religiosi.

è necessario che ogni Rota-
riano acquisisca la cognizione
di far parte della grande Fa-
miglia rappresentata dalla
Rotary Foundation; con tale
convincimento, come av-
viene nelle famiglie più unite,
ognuno sentirà il dovere di
contribuire alla crescita della
Famiglia col contributo della
propria professionalità e del
proprio impegno al Servizio
in favore dei componenti più
deboli e bisognosi.

Impegniamoci tutti quanti
a favore della crescita quanti-
tativa e qualitativa della
grande famiglia Rotariana in
modo da fornire alla Rotary
Foundation figli sempre più
orientati all’impegno nelle
progettualità culturali, uma-
nitarie ed educative a favore
dell’umanità intera. •••
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Dicembre,
mese rotariano 
della famiglia

PDG Tommaso Berardi

Coordinatore Distrettuale 
Rotary Foundation

N. B. Sabato 26 novembre 2011 si è svolto a Molfetta 
il tradizionale Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation, 
a cui ha partecipato -tra gli altri Relatori- il PDG Gianni Jandolo,
Coordinatore Regionale R.F. Zona 12, 13B e parte 19.  
L’intero resoconto della riuscita riunione apparirà nel numero 
di Gennaio 2012 della presente Rivista (a.f.)

Il Rotary dedica il mese di dicembre alla celebrazione della Famiglia.
La famiglia rappresenta una delle tre priorità individuate dal Presidente
Internazionale Kalyan Banerjee. 
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Fare bene 
alla famiglia 
è fare bene 
al Rotary

Cominciamo da due scene. La prima. I corpi erano abbracciati fra loro. I
resti erano quelli di un uomo, di una donna, che si stimò avesse circa
trent'anni e di due bambini di circa 5 e 9 anni. L'analisi del loro DNA con-
fermò il legame familiare fra loro. La seconda. È un uomo che parla ad
una platea immensa: “La nostra prima enfasi sarà la famiglia. La famiglia
e la casa sono al centro di tutto il nostro operato, tutto il nostro servizio
inizia da qui. Attraverso la famiglia ci avviciniamo a tutte le nostre comu-
nità, a tutti gli esseri umani. Laddove ogni membro si prende cura dell'al-
tro, nei momenti di gioia e nei momenti del bisogno, nessuno è mai solo”.

L
a prima diventa nella
storia la più antica te-
stimonianza finora
trovata di una fami-

glia umana.
La seconda è la più at-

tuale delle testimonianze di
servizio di una grande or-
ganizzazione mondiale.

La prima è passata alla
storia come la “Famiglia di
Eulau”, dal nome della lo-
calità della Sassonia dove fu

scoperta la tomba risalente
a oltre 4.000 anni fa.

La seconda è ricordata dai
rotariani come uno dei più
suggestivi passaggi del di-
scorso di insediamento di
Kalyan Banerjee, attuale
Presidente internazionale
del Rotary.

E' dunque la famiglia una
delle enfasi del Rotary per
l'anno in corso. Anzi è la
principale. E quando Baner-

Francesco Lacerenza

Presidente Commissione 
Distrettuale Assistenza 
e Tutela della Famiglia
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dedicare parti cospicue
delle proprie energie.

La Commissione Distret-
tuale Assistenza e Tutela
della Famiglia del nostro
Distretto, gravata da tali at-
tese, ha così iniziato i suoi
lavori. Rivelandosi presto
un laboratorio straordinario
ed inatteso di idee da pro-
duttiva officina rotariana.
Alla fine ha confezionato
due proposte già approvate
dal Governatore: l'azione
“Rotary per la famiglia” a
sostegno delle case-famiglia
del nostro territorio e la
promozione di una legge
regionale per il sostegno dei
genitori separati e divor-
ziati in situazioni di diffi-
coltà.

Con la prima si mette gra-
tuitamente a disposizione
della casa-famiglia, che
ogni club avrà individuato
nel proprio ambito e meri-
tevole per affidabilità degli
operatori e condizioni gene-
rali dell'opera svolta, la pro-
fessionalità dei singoli soci
di volta in volta richiesta.
“Servizio -scriveva Paul
Harris- è coinvolgimento in
prima persona, è azione
personale, è partecipazione
attiva. La beneficienza può

anche risolversi in elargi-
zione, ma si rende un servi-
zio soltando elargendo se
stessi”.

Con la seconda si pro-
muove una legge regionale,
sulla scia esemplare del Pie-
monte, che istituisca Centri
di assistenza e mediazione
familiare per fornire soste-
gno alla coppia nella fase
della separazione ed anche
per raggiungere un ac-
cordo. E, sempre nella
legge, prevedere soluzioni
abitative temporanee per i
genitori separati e divor-
ziati che si trovano in con-
dizione di grave difficoltà
economica e qualora la casa
familiare sia stata assegnata
all'altro coniuge. Nella
Commissione distrettuale la
relatrice di questa iniziativa
è Margherita Pugliese del
Club di Acquaviva delle
Fonti. La famiglia è una ri-
sorsa straordinaria che pare
suggerita, il pensiero è di
Vittorino Andreoli, dall'im-
perativo sociale di rendere
piacevole lo stare insieme e
quindi promuovere com-
portamenti di socializza-
zione. Se così è, fare bene
alla famiglia farà bene al
Rotary stesso. •••

jee lo dichiarava nel luglio
2011, Mario Greco almeno
da sei mesi aveva già dise-
gnato nel suo organi-
gramma, per il nostro
Distretto, una Commissione
che si occupasse della fami-
glia. Di più, e questo da in-
cosciente, aveva già affidato
la presidenza al sottoscritto.
Coincidenza fortunosa?
Personalmente non ci
credo. Più realisticamente il
nostro Governatore, al pari
del Presidente internazio-
nale, mossi dall'intuito di
una medesima raffinata cul-
tura, avevano pensato en-
trambi che la famiglia fosse
il “focus” sensibile della so-
cietà moderna a cui il Ro-
tary dovesse assolutamente
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L’esperienza di Marta Simone

Una Rotaractiana 
in Canada

trici al mondo!  Una realtà,
per tanti versi, diversa dalla
nostra, forse migliore. L’acco-
glienza, la disponibilità e la
familiarità mi sono apparse
subito straordinarie.

In realtà,un grande contri-
buto a farmi “sentire a casa”è
venuto dalla grande famiglia
Rotariana, in particolare Ro-
taractiana! Già, dimenticavo
di presentarmi: sono socia del
Rotaract Bari Agorà da un
anno, e già da tempo, consi-
derando il respiro internazio-
nale di questa nostra grande
realtà, avevo in animo di en-
trare in contatto con altri coe-
tanei in un altro continente, in
un’altra società. Conoscere le
loro aspirazioni, i programmi,
in una parola, misurarmi con
la loro maniera di affrontare
le sfide quotidiane, ed infine,
conoscere le opportunità ed i
mezzi che vengono messi a
disposizione dei giovani per
favorirli nell’intraprendere il
proprio cammino lavorativo
e  professionale, era quello
che desideravo conoscere.
Non è anche questa la vi-
sione del Rotary/Rotaract?

Ed allora,  prima di partire,
mi sono messa in contatto
con la presidentessa del Ro-
taract di Toronto, Chialing
Ku che,  subito, si è mostrata
disponibile, inviandomi i
programmi  del loro Club
per tutto il mio periodo “ca-
nadese”.

Sono stata a quattro delle
loro riunioni di club in cui
abbiamo affrontato temati-
che di grande attualità. In
particolare, in una di queste
è stato ospite il presidente
del Rotary club di Toronto,
Sandy Boucher, nato nel
Regno Unito,ispettore di po-
lizia, emigrato in Canada nel
1995, specializzato in frodi,
traffico di stupefacenti e cri-
minalità organizzata. Siamo
stati entrambi felici di cono-
scerci di persona, dopo lo

I Tkaronto, che nella lingua dei Mohawak signi-
fica “luogo d’incontro”, conosciuta dai più
come Toronto, è stata per me una vera scoperta.
Trascorrere un mese in Canada è stata un’espe-

rienza davvero formativa, una vacanza per così dire
“lavorativa”. Ma cominciamo con ordine, partendo
da uno dei giorni più importanti della mia vita: 26 Lu-
glio 2011,  giorno della mia laurea in Medicina e Chi-
rurgia. Insomma tutto parte dal raggiungimento di
questa tanto agognata meta che mi ha fatto nascere il
desideriodi andare ascoprire la realtà di un Ospedale
…oltreoceano.  La mia aspirazione è diventare una
Neuropsichiatra Infantile. E pensate….ho avuto l’op-
portunità di frequentare, come “observer”, il reparto
di Neuropediatria diretto dell’eccellente prof.ssa
Brenda Banwell, specialista in malattie neurologiche
demielinizzanti dell’infanzia, nell’ Hospital for Sick
Children di Toronto, uno dei migliori ospedali pedia-
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scambio, nei giorni precedenti, di
numerose e-mail. Come qualcuno
immaginerà, c’era stato, preventiva-
mente anche un contatto con mio
padre, Rotariano del Club Bari. Il si-
gnor Boucher si è immediatamente
rivelato molto vicino alla nostra re-
altà, fortemente  propositivo e confi-
denziale sino a raccontarci aneddoti
della sua vita lavorativa. 

Ci ha intrattenuto ricordandoci che
lo scopo fondamentale del Rotary, è
incoraggiare e promuovere l’ideale
di servizio, in particolare promuo-
vere iniziative benefiche. Ha forte-
mente sottolineato che i rapporti di
amicizia sono lo strumento basilare
per  condividere qualsiasi iniziativa.

La sera del 29 ottobre si è svolta a
Toronto la “Nuit Blanche”, evento
davvero straordinario con una mi-
riade di attrazioni diverse… ed ecco
che anche il Rotaract è stato presen-
teorganizzando un’ interessante ini-
ziativa a cui ho preso parte anch’io. I
ragazzi del club collaborano, infatti,
con la AFCY (Art for Children and
Youth), un’ associazione no-profit

che si occupa di bambini e ragazzi
appartenenti a famiglie disagiate;si
lavora soprattutto nelle scuole e nei
centri sociali aiutando questi ragazzi
nel loro  inserimento nella società ci-
vile. Pertanto, in quella giornata, ab-
biamo allestito degli stand in vari
punti del centro città (la così detta
Toronto Downtown) dove volontari
Rotaractiani coinvolgevano chi si di-
mostrava interessato  nel fare disegni
su carta o su cartoline, chiedendone
in cambio un contributo libero.

è stata una serata speciale in cui,
pur essendo in un altro Paese, lon-
tana migliaia di chilometri da casa,
mi sono sentita davvero utile e con-
tenta…di essere Rotaractiana. Non è
forse vero che una rinomata defini-
zione della nostra associazione
madre dice: “il Rotary è”?  Dunque,
ho immediatamente instaurato un
forte rapporto di amicizia con i ra-
gazzi del Rotaract: era evidente che
c’era un sottile, comune filo condut-
tore che ci univa in tante cose,sono
stati  sempre  gentili e disponibili, e
così  ho avuto modo di frequentarli

anche al di fuori delle riunioni Rota-
ractiane, tanto che  ancora adesso
sono in contatto con alcuni di loro.
Non escludiamo un programma di
scambio con il nostro club barese!

Toronto è davvero una città dalle
mille risorse…dalla CN Tower, sim-
bolo della città, al lago Ontario che
rappresenta la sua forza economica,
alle isole principali, alla strada più
lunga della città Yongestreet che ta-
glia tutte le strade principali, alla
città sotterranea dove ci si rifugia
d’inverno, dato che la temperatura
tocca i –30°, e che, oltre a proteggere
dal freddo, ospita cinema, ristoranti,
grandi magazzini e fermate metro, e
che dire delle strabilianti Niagara
Falls a pochi chilometri dalla
città..uno spettacolo da far rimanere
a bocca aperta…fino ad arrivare alla
mia prediletta Dundas Square e al-
l’Eaton Centre; infine, indimentica-
bile, il calore della sua gente.

Insomma una città dove ho la-
sciato una parte di me…e non
escludo di tornare a riprenderla
presto!
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La grande famiglia degli
Alumni della Rotary Foun-
dation include tutti coloro
che hanno beneficiato di uno

dei seguenti programmi per i gio-
vani: borse degli Ambasciatori, borse
per la Pace, scambi di gruppi di stu-
dio, sovvenzioni individuali, RYLA
(Rotary Youth Leadership Awards).
La scelta di accomunarli proprio con
quel termine di origine latina è
quanto mai appropriata. Infatti,
alumnus, oltre che alunno, significa
anche figlio, allievo, discepolo. Sca-
vando appena un po’ più a fondo, si
scopre che l'etimologia ci rimanda al
verbo alere, che si traduce letteral-
mente nutrire ed in senso figurato,
alimentare, far crescere. Quindi, il
nome scelto esprime perfettamente
il legame quasi parentale ed in tutto
simile a quello maestro-allievo, fra la
Fondazione Rotary ed i suoi alumni. 

La Fondazione, tramite i suoi pro-
grammi, dona splendide opportu-
nità ai giovani selezionati. Concede
l'occasione per dare corpo ad un loro
progetto, per realizzare il loro sogno,
per crescere cambiando in meglio la
loro vita. Come si fa con un figlio, la
Fondazione mette a disposizione i
mezzi, dà forza e coraggio, infonde
fiducia, accompagna e mostra la
strada. E spera che, a tempo debito,
qualcosa si inneschi: che l'alumnus,
nel proprio percorso di crescita
umana e professionale, possa matu-
rare il desiderio di porre il proprio
talento sempre più al servizio di chi
ne ha bisogno. In una parola, che
dall'alumnus possa sbocciare un Ro-
tariano. La Fondazione conduce
varie iniziative allo scopo di svilup-
pare rapporti a lungo termine sia tra

gli alumni che tra questi e il Rotary.
Infatti, proprio gli alumni, avendo
esperienza diretta di programmi
specifici, costituiscono una fonte
d’informazioni utili per il loro mi-
glioramento. Ogni anno, migliaia di
giovani ragazzi e ragazze parteci-
pano ai programmi del Rotary edu-
cativi ed a quelli per le nuove
generazioni. Ciò consente loro di svi-
luppare nuove doti, servire la loro
comunità e promuovere la compren-
sione internazionale. è fortemente
auspicato che queste esperienze non
terminino con la conclusione del
programma. Gli alumni, fanno parte
di una rete ampliata di persone che
sono legate dallo stesso comune de-
nominatore: la famiglia del Rotary. 

I distretti sponsor sono invitati ad
accogliere degnamente i borsisti che
rientrano da un soggiorno di studio
all’estero e ad organizzare incontri in
cui essi parlino delle loro esperienze
(almeno cinque funzioni rotariane ed
almeno tre funzioni a cui siano pre-
senti non rotariani). Inoltre, i distretti
dovrebbero fare in modo che gli or-
gani d’informazione locali dedichino
spazio alle esperienze fatte dai bor-
sisti. E' anche auspicabile che i di-
stretti organizzino incontri periodici
di alumni, invitandoli al congresso
distrettuale ed alle manifestazioni lo-
cali dedicate alla Fondazione. Il coin-
volgimento degli alumni nella vita
del distretto può avvenire in diversi
modi: chiedendogli di partecipare ai
programmi di orientamento e sele-
zione per borsisti distrettuali in par-
tenza; invitandoli a partecipare come
relatori a manifestazioni e incontri
organizzati dal distretto o dai suoi
club; invitandoli a donare alla Fon-

dazione ed alle sue iniziative. E'
anche molto appropriato considerare
gli alumni quali potenziali rotariani.
E' opportuno ricordare che nel no-
stro Distretto la percentuale di
alumni diventati Rotariani e del 20
%. Pertanto, è di fondamentale im-
portanza il mantenimento e l'aggior-
namento di un database. 

Ogni distretto del Rotary dovrebbe
fondare un’associazione di ex borsi-
sti, dedicata agli alumni residenti nel
territorio. Il nostro distretto ha fon-
dato la propria il 15 novembre 2008,
grazie soprattutto alla tenacia di Vin-
cenzo Sassanelli. Fra gli scopi dell'as-
sociazione rientrano il sostenimento
dei programmi del Rotary e le inizia-
tive di pubbliche relazioni del RI e
della Fondazione. Cosa possono fare
i club per aumentare il coinvolgi-
mento degli alumni? La Fondazione
suggerisce diverse iniziative fra cui
le principali sono: invitare gli alumni
a visitare o a parlare alle riunioni di
club; incoraggiarli ad aiutare i club a
reclutare futuri partecipanti; ospitare
un evento annuale dedicato; invitarli
a ricoprire un incarico nelle commis-
sioni di selezione per i programmi
con cui hanno dimestichezza; ag-
giungere gli alumni nell'elenco di si-
tribuzione del bollettino del club;
creare una commissione alumni-
nuove generazioni; coivolgere gli
alumni  nella sessione di orienta-
mento per borsisti in partenza; chie-
dere agli alumni di ricoprire
l'incarico di consulenti RYLA, come
facilitatori o personale di supporto;
organizzare un raduno per alumni in
occasione del RYLA. Quest'ultima
attività ha sempre avuto un signifi-
cativo successo nel nostro Distretto e
verrà replicata anche quest'anno. 

In conclusione, gli alumni sono
parte integrante della grande Fami-
glia Rotariana. Sono la testimonianza
vivente, ovvero la migliore, dell'effi-
cacia dei programmi per le Nuove
Generazioni della Rotary Founda-
tion. Rappresentano un patrimonio
umano ricchissimo da non disper-
dere e da coinvolgere sempre di più
nella vita attiva dei club. Gli alumni
conoscono il Rotary per averlo vis-
suto intensamente come beneficiari.
E spesso anelano a restituire l'amici-
zia ed il supporto ricevuti, ponendoli
al servizio degli altri, amplificati dal
loro entusiasmo giovanile. Aiutia-
moli a farlo.   

Gli Alumni
Un’istituzione rotariana

da conoscere meglio
di Gaetano Scamarcio



Lo Scambio Gruppi
di Studio 2011/12

tuale si svolgeva dal 21al 23
ottobre, e la Governatrice
aveva fatto sapere che ci te-
neva particolarmente alla no-
stra presenza, per cui anche i
preparativi per la partenza
dovevano essere rapidi e de-
finitivi.Scattava a questo
punto un feeling con Paolo
Piccino che, grazie alla matu-
rata esperienza, fissava dei
tempi molto stretti per la se-
lezione dei candidati e mi
chiedeva di andare a Bari,
presso la sede della nostra Se-
greteria Distrettuale, per  fis-
sare le date.  Alla fine delle
prove, sostenute senza non
poche difficoltà dai candidati,
anche in virtù di alcune do-
mande fatte da noi all’im-
provviso  in inglese, il Team
risultava composto da tre ra-
gazzi e da una ragazza che,
anche in relazione agli studi
ed all’attività lavorativa, sicu-
ramente sarebbero stati entu-
siasti di vivere un’esperienza
in uno stato americano a vo-
cazione agricola e dalle carat-
teristiche simili a quelle della
nostra Regione. Il 2 ottobre è
arrivato immediatamente., e
l’attesa per la partenza è di-
ventata spasmodica!!! All’ar-
rivo a St.Louis, abbiamo
trovato la Presidente della
Commissione SGE ed un suo
amico, pronti a caricare noi e
le nostre valigie con le loro
autovetture che si sa sono no-
toriamente più spaziose delle
nostre; abbiamo subito capito
quanto fosse importante per
loro la nostra presenza in uno
stato sicuramente non a voca-
zione turistica. I primi ap-
procci  con la realtà americana
sono stati un po’ particolari,
ma non per questo ci siamo
fatti cogliere impreparati;
l’aver scelto dei ragazzi moti-
vati e seri , mi dava la cer-
tezza di poter contare su di
loro in qualsiasi circostanza,
anche se le presentazioni uffi-
ciali che dovevamo fare
presso i club Rotary erano
previste in orari del tutto in-
soliti,o alle 7 dimattina, o alle
12 o, ma molto più raramente,
alle 17,30. L’accoglienza che ci

Tutto è iniziato in un caldo pomeriggio di ago-
sto, quando prima dell’ora di cena ho ricevuto
una telefonata con la quale mi veniva richiesta
la disponibilità ad accompagnare nello stato

del Missouri un gruppo formato da quattro ragazzi,
nell’ambito del  programma della Rotary Foundation
denominato “scambio gruppi di studio”, per un pe-
riodo di quattro settimane.

Devo dire che la’ per la’ sono rimasto sorpreso ed
impreparato, ed al ritorno a casa ho detto a mia mo-
glie che avevo ricevuto una telefonata che  mi aveva
sconvolto; si’ proprio sconvolto, perché se da una
parte mi inorgogliva essere stato chiamato per un
compito così importante qual è quello del Team Lea-
der, dall’altra mi preoccupava l’allontanamento per
un periodo così lungo da casa e dalla famiglia, cosa
mai fatta in 31 anni di onorato servizio da capofami-
glia. Dopo aver parlato con la mia dolce metà e con i
miei figli, grazie anche al loro incoraggiamento, ho
deciso di accettare e quindi di dare il mio benestare
per la partenza. Quest’anno, a differenza delle altre
volte, il periodo previsto era dal 2 al 31 ottobre, in
quanto nello Stato del Missouri il Congresso Distret-
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L’esperienza
del Team Leader 

Sergio Sernia

a cura di

Paolo Adolfo Piccinno

Presidente Commissione 
Distrettuale SGS
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Posso dire che anche io ho vissuto
il “sogno americano”. Il mese di
ottobre mi ha portata a cono-
scere il Missouri o  come lo

chiama la gente del posto “Missura”.
Un'esperienza a dir poco entusiasmante,
grazie alla quale ho avuto modo di toc-

care con mano quella che è la realtà lo-
cale. Vivendo con famiglie rotariane,
anche se per pochi giorni, ho stretto forti
legami che spero possano mantenersi nel
tempo. Ho avuto oltremodo l'opportu-
nità di visitare cantine, vigneti e diverse
fattorie, riuscendo ad ottenere un ampio

quadro della situazione agricola del
posto. Ma l'aspetto più sorprendente, e
per questo più affascinante, di questa me-
ravigliosa avventura si sono rivelati es-
sere  la cortesia, la disponibilità e l'amore
ricevuti dalle “host families”. Emozioni
autentiche e momenti di arricchimento
professionale. 

A fare da collante a questa cornice già
di per sé splendida, è senza dubbio stato
il grande affiatamento del mio team,
tanto forte quanto fortuito.

Desidero ringraziare il Rotary Club
Bari Mediterraneo per avermi sponsoriz-
zata e la Rotary Foundation per que-
st'avventura certamente irripetibile.

Chiara Valente

è stata riservata è stata a dir poco fan-
tastica, con una disponibilità totale da
parte delle famiglie ospitanti ad acco-
gliere ogni nostra richiesta e da parte
dei soci ad accompagnarci sempre e
dovunque con rigorosa puntualità.
Per le presentazioni ufficiali , che sono
state più di dieci, devo confessare che
Paolo ci ha dato degli ottimi suggeri-
menti per farle piacevoli ed interes-
santi e ,anche ad una mia intuizione,
ogni nostra presentazione si apriva
con l’inno di Mameli cantato da noi

con un sottofondo di musica ,grazie
ad una bandierina da me rimediata
prima di partire, che avevo l’accor-
tezza di accostare al microfono per
amplificare il suono. I vocational days
sono stati tutti molto interessanti e di-
versificati per i vari rami di interesse
di ciascuno di noi, ma anche le attività
ludiche erano state preparate con
cura e con un programma ben defi-
nito. Come Rotariano le attese mag-
giori erano rappresentate dal
Congresso Distrettuale, e le stesse non

venivano disattese: nel programma
del sabato era previsto un ampio in-
tervento sullo scambio giovani e sul
GSE, ai quali interventi veniva dato
risalto dalla stessa Governatrice. è
stata una grande emozione cantare
l’inno in quel contesto così qualificato
e vedere un ragazzo italiano di Cre-
mona, presente per lo scambio gio-
vani, cantare ad alta voce , commosso
, dal tavolo ove era seduto, insieme a
noi. Questo è il Rotary, questo è il Ro-
tary che vogliamo e che amiamo! 

Di grande impatto emotivo e
conoscitivo è stata l’espe-
rienza in Missouri vissuta
insieme agli altri tre straordi-

nari ragazzi e ad uno “Young” team Lea-
der con i quali è nata una forte amicizia.
Chiedendomi quale sia stato il “punto di
forza” che ha reso questo esperienza così
importante ed emozionante mi rispondo
che è stato il rapporto umano che, nel-
l’arco di pochi giorni, si riusciva ad in-

staurare con le persone che di noi si pren-
devano cura accogliendoci nelle loro case. 

Indimenticabile per me è la lettera che
uno di loro, Howard Mc Henry, ex sin-
daco ed ex presidente di un’importante
squadra di football, mi ha scritto e fatto
trovare sotto la porta lo scorso 13 ottobre.
È una lettera che riassume pienamente lo
spirito americano dell’accoglienza e
dell’amicizia. Altrettanto forte è stato sa-
lutare Howard, ormai 82enne, in lacrime

(lo ero anch’io in verità) dopo esser stato
suo ospite per soli 3 giorni. 

Ogni famiglia ospitante mi ha trasfe-
rito qualcosa: in particolare, quelle sfu-
mature che solo dialogando e vivendo
insieme a loro è possibile cogliere. Sono
inoltre contento di non aver visitato le
grandi e imponenti città americane si-
tuate lungo le due coste, ma di aver
esclusivamente assaporato il coinvol-
gente “calore” degli americani del
Middle-West. Questi sono solo alcuni
dei tanti ricordi che riaffiorano nella
mente pensando al Missouri e alla sua
gente. Davvero grazie per questa incre-
dibile opportunità che la Rotary Foun-
dation e il Distretto 2120 mi hanno
permesso di vivere e che rimarrà scol-
pita in ognuno di noi. 

Le suggestioni 
dei quattro ‘scambisti’

Alberto Argentiero
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Un’opportunitàquella offertami
dalla Rotary Foundation e dal
Rotary unica nel suo genere.
Ho avuto la possibilità di vi-

vere un mese fantastico, durante il quale

ho potuto sperimentare un’esperienza
che mai avrei sognato di vivere . Ecco che
il vivere quotidiano con le famiglie ospi-
tanti, gli spostamenti , le decine di volti
incontrati, i tantissimi abbracci e le

strette di mano, le presentazioni ai vari
club, l’orgoglio di cantare l’inno italiano,
i momenti vissuti con tutto il Team
hanno reso quello che era nato nella mia
mente come un semplice scambio di stu-
dio, in un’ avventura incredibile; un’av-
ventura che ha accresciuto il mio
bagaglio culturale e professionale , ha al-
largato gli orizzonti delle mie visioni, e
mi ha fatto comprendere quanto sia bello
e importante avere un respiro internazio-
nale, basato sull’ amicizia e sui veri rap-
porti umani. 

Grazie ancora, Rotary.

Felice Leone

L’esperienza Americana o me-
glio l’esperienza nel Mis-
souri, è stata un'esperienza
difficile da descrivere in

poche righe...sarebbe come chiedere cosa
si prova nell’essere entusiasti, contenti
o soddisfatti.

Abbiamo trascorso un mese pieno di

emozioni, di eventi, ci siamo catapultati
nella loro vita sociale ed economica. Ho
apprezzato tutto il gruppo di avventura:
Alberto, Chiara e Felice e il team leader,
Sergio Sernia, per l’armonia che si è
creata durante il viaggio e per le tante
risate e i bei momenti trascorsi insieme.

Un infinito grazie va a tutti i compo-

nenti dei vari club Rotary del Missouri
che hanno dimostrato nei nostri con-
fronti gentilezza, pazienza e tanta ami-
cizia. Devo ringraziare inoltre le
aziende agricole, le università e le tante
strutture che hanno aperto le loro porte,
permettendomi di capire il loro sistema
produttivo, il loro sistema organizzativo
e le differenze tra l’Italia e l’America.

Voglio salutare Paolo Piccinno per
l’organizzazione e la disponibilità e il
Dott. Marcello Simone, presidente del
Rotary Club di Trani, per aver sponso-
rizzato la mia persona e avermi quindi
concesso l’opportunità di vivere questa
esperienza che difficilmente dimenti-
cherò.

Giuseppe Lombardi

Mediterraneo, mare di Pace
Selezionati i giovani vincitori delle borse di studio 
messe a disposizione dal Distretto 2120.

Sabato 3 Dicembre u.s., presso la Facoltà di Lingue della Università di Bari,  si sono svolti i
colloqui di selezione per la individuazione dei 2 Partecipanti alla SUMMER SCHOOL IN COO-
PERAZIONE INTERNAZIONALE E PROMOZIONE DELLA PACE, che potranno godere delle Borsa
di Studio messa a disposizione del Distretto 2120.
I due vincitori sono risultati Domenico Nebbia  e Dominique Lufrano che potranno svolgere
uno stage di 2 mesi in Marocco, all�interno di un campo di cooperazione internazionale

curato dalla Ong CISS. La selezione, è stata curata da una Commissione presieduta dalla Prof.ssa Ferrandes-Presidente dei Corsi di
Laurea Magistrali della Facoltà di Lingue UNIBA, e composta dai dott.ri Amantonico e Cristiano, rappresentanti del CISS, e dal nostro
Beppe Di Liddo-Assistente del Governatore per il Raggruppamento 6 e Suo delegato per il progetto.
I colloqui hanno riguardato i 5 Partecipanti al percorso formativo estivo che, attraverso una lettera motivazionale, hanno espresso interesse
per l�esperienza di stage.
La graduatoria definitiva è stata stilata sulla base di 5 parametri: Curriculum vitae, Lettera motivazionale, Conoscenza della lingua francese,
Colloquio finale. Tutti i ragazzi hanno mostrato un grande interesse ed una grande partecipazione emotiva alle attività di selezione ed
hanno nuovamente ringraziato il Rotary per aver messo a disposizione questa opportunità.
�Grazie ad un paziente e puntuale lavoro di valutazione, attento alla motivazione ed il merito dei giovani, il nostro Distretto può contribuire
fattivamente alla formazione operativa di due giovani laureati, nello spirito che ho voluto rappresentare con l�idea della casa del dialogo
mediterraneo e con attenzione all�immagine pubblica del Rotary e del nostro Distretto�. In questo modo il nostro Governatore ha ringraziato
la Prof.ssa Ferrandes, ed i Suo staff, per l�impegno e la professionalità evidenziati, ed espresso la propria soddisfazione per il successo
dell�iniziativa. Le borse saranno consegnate in una cerimonia presso la Facoltà di Lingue alla presenza delle autorità accademiche e degli
studenti delle lauree specialistiche. (Giuseppe DI Liddo)

ULTIME NOTIZIE
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SIRDE 2011

Ferdinando Ieva

Rappresentante 
Distrettuale Rotaract

Descrivere il S.I.R.D.E. 2011, che il mio Distretto ha avuto il piacere di
organizzare a Trani nel week end dal 4 al 6 novembre, non è facile: sono
stati tre giorni di grandi emozioni  e di grandi soddisfazioni che lasce-
ranno un ricordo indelebile nel mio cuore e spero nel cuore degli altri
rotaractiani e rotariani che vi hanno partecipato.

...un’esperienza indimenticabile!!!

Forse è meglio comin-
ciare dal principio...
Nel mio anno da In-
coming, durante una

delle riunioni programmati-
che con i miei colleghi RRD,
decisi di proporre  il mio Di-
stretto, e per la precisione la
città di Trani,  per ospitare
uno degli eventi  annuali del
Rotaract, il Seminario di
Istruzione Rappresentanti
Distrettuali Eletti-S.I.R.D.E.,
momento di formazione per
gli RRD Incoming di tutta
Italia. L’entusiasmo dei miei
colleghi nell’approvare que-
sta mia proposta mi rese
molto felice, ma vederli tutti
in prima fila davanti a me il
5 novembre scorso  durante
la nostra II Assemblea Di-

strettuale mi ha davvero
dato delle forti emozioni e
ha rafforzato in me il senso
di appartenenza e amicizia
che lega noi RRD ormai da
due anni ovvero dall’inizio
della nostra avventura,
prima come RRD Designati,
poi come Incoming e infine
come RRD in carica.  

Altro motivo di orgoglio è
stato vedere la partecipa-
zione massiva di tutti i soci
del Distretto 2120 che hanno
aderito con grande entusia-
smo all’evento dimostrando,
ma non avevo dubbi, che il
Distretto 2120 è un distretto
attivo, ospitale e con tanta
voglia di fare Rotaract e di
farlo nel migliore dei modi.
Trani è stata infatti invasa da
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tore Carla d’Urso e da Ja-
copo Metta in qualità di
Componente della Commis-
sione Rotary per il Rotaract;
inoltre, gradite presenze
sono state quella del Gover-
natore Rotary Designato Re-
nato Cervini, del Presidente
del Rotary Club di Trani
Marcello Simone e di tanti
altri amici rotariani che
hanno partecipato con entu-
siasmo ai lavori della nostra
Assemblea. Dopo i classici
saluti di rito e l’introduzione
della Presidente del Club
Rotaract ospitante Federica
Liso, l’Assemblea è stata im-
prontata come “ROTARACT
ITALIA”, ovvero volta alla
valorizzazione e pubbliciz-
zazione degli eventi e dei
progetti che vedranno occu-
pati tutti i rotaractiani d’Ita-
lia su campo nazionale.  Ha
relazionato infatti il Dele-
gato ERIC Nazionale Filippo
Ogno che ci ha parlato del-
l’ERIC (European Rotaract
Information Center ),  l’orga-
nizzazione multidistrettuale
europea d’informazione del
Rotaract,  e del REM (Rota-
ract European Meeting) che
quest’anno si terrà a Torino
a gennaio 2012. Inoltre sono
intervenuti  tutti gli RRD in
carica che ci hanno presen-
tato i propri progetti attivi in
campo nazionale:  Alessan-
dro Lonati (RRD del Di-
stretto 2050) ci ha illustrato il
progetto nazionale di
quest’anno “MapAbility” ,
coordinato dal suo Distretto,
Maria Elena Castori (RRD
del Distretto 2090) ci ha pre-
sentato il programma del
Capodanno Nazionale Rota-
ract che sarà ospitato ad As-
sisi, Riccardo Combe (RRD
del Distretto 2040)  quello
del  Rotaract World Week
che si terrà a Milano a
marzo, Giovanni Adamo
(RRD del Distretto 2110)
quello del Congresso Nazio-

nale a Malta, mentre Edo-
ardo Rispoli (RRD del Di-
stretto 2070), Giulia Oppia
(RRD del Distretto 2080) e
Monica Poli (RRD del Di-
stretto 2060) hanno portato i
loro saluti e quelli del pro-
prio Distretto; infine  i saluti
dell’RRD Incoming del Di-
stretto 2120 Maurizia Fal-
cone, anche a nome dei suoi
colleghi. Immancabile, a se-
guire, una cena di gala e una
festa in una location d’ecce-
zione, Palazzo Pugliese, un
Palazzo storico nel centro di
Trani che ha ospitato i rota-
ractiani d’Italia nelle sue sale
affrescate in un’atmosfera da
sogno e degna di un evento
così importante. Durante la
serata, in un clima di festa e
divertimento, il nostro Di-
stretto ha inoltre suggellato
l’andata di due gemellaggi
che ci vedranno protagonisti
quest’anno: uno con i Di-
stretti 2080 (Lazio e Sarde-
gna) e 2070 (Toscana, Emilia
Romagna e San Marino)  e
un altro con il Distretto 2110
(Sicilia e Malta), a dimostra-
zione di un’unione di intenti
e di progetti per quest’anno
sociale in accordo con il
motto distrettuale “Uniti per
Unire”. Che dire? Amicizia,
servizio, divertimento e vo-
glia di fare: questi sono i
principi che hanno animato
questo S.I.R.D.E. 2011, ren-
dendolo speciale e frizzante
anche oltre le mie aspetta-
tive; ma se ciò è stato possi-
bile è solo grazie a tutti
coloro che vi hanno parteci-
pato e a tutti coloro che mi
hanno sostenuto e aiutato in
ogni momento nell’organiz-
zazione di questi tre giorni
all’insegna del vivere rota-
ractiano. Infine colgo l’occa-
sione per fare i miei più cari
auguri di un sereno Natale
al Governatore Mario Greco
e a tutti gli amici rotariani
del Distretto 2120.  •••

oltre 230 rotaractiani prove-
nienti da ogni parte d’Italia
che brindavano e festeggia-
vano in pieno stile Rotaract
la nostra associazione, ani-
mati dallo spirito di amicizia
e di servizio che è il cardine
della famiglia rotariana. 

Gli hotel tranesi sono stati
infatti occupati già dal ve-
nerdì sera dai partecipanti
all’evento, a cui abbiamo vo-
luto far assaporare i sapori
della nostra cucina pugliese
organizzando una cena in
un ristorante tipico nel pieno
centro storico; la serata si è
poi conclusa nei vari locali e
american bar fulcro della
movida della città. Il
S.I.R.D.E. si è svolto il pome-
riggio del 5 novembre con lo
sfondo della incantevole
Cattedrale di Trani: i 10 RRD
in carica hanno istruito i 10
RRD Incoming sui loro fu-
turi compiti e su come ge-
stire al meglio il prossimo
anno e l’anno in corso, al fine
di dare loro dei consigli utili
e pratici che potessero aiu-
tarli nell’affrontare il loro
ruolo. è stato, a mio avviso,
un importante momento for-
mativo e di confronto tra le
esperienze di noi RRD in ca-
rica e le aspettative di coloro
che l’anno prossimo si ap-
prestano a continuare il no-
stro percorso. In occasione di
questo week end si è tenuta
anche la II Assemblea Di-
strettuale del nostro Di-
stretto che si è svolta alle ore
18.30 di sabato 5 novembre
presso la Sala Ronchi della
Biblioteca Comunale
“G.Bovio” di Trani alla pre-
senza di tutti gli RRD d’Ita-
lia, dei dieci RRD Incoming
e di tutti i soci del Distretto
2120 e degli altri Distretti ita-
liani che hanno partecipato
al week end. 

Il saluto del Distretto Ro-
tary 2120 è stato portato
dall’Assistente del Governa-

È stato
un importante
momento 
formativo 
e di confronto
tra le esperienze
di noi RRD 
in carica e le
aspettative 
di coloro che
l’anno prossimo
si apprestano 
a continuare il
nostro percorso.



Dal Distretto 2120

1. Il Distretto sta attivamente operando
per promuovere una legge regionale
per il sostegno dei genitori separati e
divorziati in situazione di difficoltà;

2. Il Rotary per la famiglia - Si sta svol-
gendo un’azione di sensibilizzazione
perché ogni Club ricerchi nell’ambito
delle città una casa-famiglia da porre
sotto propria tutela, garantendole l’as-
sistenza professionale dei propri soci 

Dai Club

RC Acquaviva delle Fonti 
Gioia del Colle
1. Progetto "Price", Prevenzione dell’ictus

cerebrale in atto; iniziativa che durerà

fino al Giugno 2012;  
2. Progetto "Un tetto per vivere", già rea-

lizzato: una piccola struttura di 4
stanze in Gioia del Colle, ceduta dal
Comune, ristrutturata ed arredata dal
Club, destinata ad alloggio per senza
tetto (clochard), che consente di dare il
conforto di un letto a 9 persone, allon-
tanandole dalla strada. L’inaugura-
zione è avvenuta il 18 novembre 2011.

RC Altamura
1.  Institut des soeurs Oblates Catéchistes

Petites Servantes des pauvres (OCPSP)
Centre de Protection de l’Enfance de
Toffo (Benin).
L’orfanatrofio  ospita 30 orfani: 3 ra-
gazzi handicappati tra 3 e 18 anni e 27

ragazze che frequentano la scuola o un
corso di sartoria. Il centro ospita anche
bambini affetti da grave malnutrizione 
Il progetto si propone di fornire ali-
menti, materiale di arredo per la cu-
cina, il dormitorio, il refettorio,
strumenti per la formazione al lavoro
delle ragazze (sartoria) e dei ragazzi
(agricoltura) orfani, strumenti sanitari
di base per il monitoraggio dei piccoli
denutriti ricoverati.

2. Service “Una vita per la... Vita”
Il Club ha consegnato recentemente al
reparto di rianimazione dell'ospedale
“Umberto I” di Altamura la “Sala di
accoglienza”, una piccola struttura che
consente di accogliere i parenti dei de-
genti delle unità di rianimazione nel
delicato momento della scelta del-
l’eventuale espianto degli organi da
trapiantare.

RC Bari
1. Progetto per la costruzione di un han-

gar ristorante a Vekky nel Benin  per
ospitare il mercato  a Vekky ( Benin); in
via di costruzione con fondi  di tre Club
metropolitani, il Club Rutigliano Terre
dell’Uva e altri Club del distretto.  Il
Club partecipa  per 1500 euro-

2) Progetto per la costruzione all’interno
del Tribunale di Bari di un locale e an-
nesso servizio igienico da dedicare ai
diversamente abili che stazionano in
Tribunale in attesa dell’udienza; il ser-

DICEMBRE 2011 I ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata 39

SERVICES

Progettare 
e realizzare
Services attuati 
o in corso di attuazione
dal Distretto 
e da alcuni Club
Giunti ormai al giro di boa dell’anno rotariano, sembra opportuno
tirare le prime somme sulle operazioni realizzate o in corso di
realizzazione in termini di servizi solidali da parte del Distretto e
dei Club. Abbiamo ritenuto che dette iniziative siano opportuna-
mente portate a conoscenza dei Lettori del nostro mensile, sia
per offrire opportune notizie sull'attività che, nella precisa ottica,
si sta realizzando negli ambienti rotariani di Puglia e di Basilicata
ma anche per sollecitare una garbata emulazione ad operare al
nobile fine dell’aiuto agli altri. 
Ecco le prime segnalazioni pervenuteci.
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vice prevede una co-partecipazione di
aziende private e di tutti e cinque Club
Metropolitani e prevede che venga ap-
posta una targa per ricordare il contri-
buto che i Club Rotary hanno donato
per questa iniziativa. Abbiamo previsto
di contribuire per 2000 euro circa.

3) Progetto per l’assegnazione di 3 viaggi
di studio per altrettanti alunni merite-
voli dell’ Amedeo d’Aosta; il progetto è
in fase di definizione con il preside
dell’Amedeo D’Aosta. Abbiamo previ-
sto di contribuire per  1500 euro.

4) Progetto internazionale con il Rotary
Club di Mosca International , il Rotary
Club di Ravenna per l’acquisto di  35
protesi  per bambini ciechi e sordi pre-
senti nel convitto nella località Sergiev
Posad in Russia; Abbiamo già inviato
1500 euro.

RC Bari Castello
1. In occasione della celebrazione del ven-

tennale del Club, si contribuirà con €
1200 alla realizzazione della sala di at-
tesa per portatori di handicap ed an-
nesso bagno, nella sezione ‘Famiglia’
del tribunale di Bari.2.- Donazione alla
parrocchia di  San Marco di € 2000 per
il completamento delle attrezzature di
trattenimento dei ragazzi che frequen-
tano la parrocchia.

RC Bari Ovest
Dono di Euro 10.000  al Centro Socio-Sa-

nitario Residenziale di Molfetta, gestito
dalla Lega del Filo d'oro, per l'acquisto di
supporti tecnologici e per l'allestimento di
un laboratorio di Musico-terapia per i bam-
bini ed adulti pluri-minorati e sordo-ciechi
ospitati nel Centro Residenziale.

RC Brindisi Appia Antica
Service per acquisto PC e Tetramouse a

favore di un giovane tetraplegico.
Il dispositivo permette di utilizzare il

computer in modo normale e veloce,com-
presa la navigazione su internet. 

RC Foggia Capitanata
Happy Breakfast - Le consorti dei Soci

preparano dolci o biscotti che vengono con-
fezionati in pratici contenitori  e  venduti al
prezzo simbolico di 2 euro. La somma rac-
colta viene devolute per l'adozione a di-
stanza di un bambino tramite
l'organizzazione Save the Children 

RC Francavila Fontana 
Alto Salento
1. Progetto “Alcol e giovani”: Seminari in

svolgimento, tenuti da una socia del
club, medico e sommelier, a favore delle
prime classi delle scuole secondarie,
della Provincia di Brindisi, sul bere con-

sapevole. Nel corso dei Seminari viene
proposta la compilazione di un questio-
nario anonimo a risposta multipla, teso
a valutare il grado di apprendimento
degli alunni.

2. Progetto “Rotary Art”.: Iniziative legate
a mostre personali o collettive di pittura
e/o scultura in collaborazioni con arti-
sti di livello nazionale ed internazio-
nale, al fine di raccogliere fondi per la
Rotary Foundation e/o per Progetti del
club, attraverso le opere donate dagli
stessi artisti al club. Il sistema consente
anche di pubblicizzare il Rotary e i suoi
programmi.  Mostre svolte: Personale
di pittura del maestro Oronzo Mastro
presso la Pinacoteca Comunale di Grot-
taglie dal 30/07 al 18/09. Mostre in pro-
gramma:   Il 10 dicembre 2011 si terrà il
vernissage inaugurale della personale
di pittura del famoso Maestro Rossano
Massaccesi, con la quale il maestro ce-
lebra Francavilla Fontana nel Settecen-
tenario della città con opere che
avranno come soggetto angoli, monu-
menti, palazzi e chiese di Francavilla;
nel corso della serata si raccoglieranno
fondi per un progetto del Club. 

3. Progetto San Francesco: comprende un
Accordo di Collaborazione con l'Asso-
ciazione “Terre di Puglia-Libera Terra”,
che sarà siglato il 17/12/2011. Il pro-
getto propone a soci, famigliari e/o
amici di acquistare il vino prodotto dal-
l’Associazione. Nell'occasione si discu-
terà il tema: "Legalità, solidarietà e
sviluppo. Un impegno condiviso per
costruire una comunità sostenibile". 

4. Progetto Internazionale “Buen Samari-
tano” (La Estrella -Antioquia- Colom-
bia). Migliorare l'attuale dotazione
dell'Opera Sociale "Monsignor Guil-
lermo Escobar Vèlez" attraverso un fi-
nanziamento di € 2.000,00 per
l'acquisto di macchine da cucire, mate-
rassi e altre suppellettili. Al fine di am-
pliare i servizi dell’Opera in favore dei
più poveri e del recupero della propria
dignità umana.(Finanziamento già ero-
gato, progetto in fase conclusiva) 

5. Progetto Locale Rotary for Children.
Obiettivo: aiutare i medici del Reparto
di Pediatria e Neonatologia dell'Ospe-
dale Camberlingo di Francavilla Fon-
tana nella cura dei piccolissimi pazienti,
compresi quelli prematuri, attraverso la
fornitura di nuovissime attrezzature di
indagine, indispensabili nella ricerca di
determinate patologie, quali il Ph-im-
pedenziometro per le gastro-esofagee e
l'uroflussometro nelle disfunzioni del-
l'apparato urinario. 

RC Manfredonia
Il Rotary Club ha organizzato "La   set-

timana  della cultura, sport e  solidarie-

ta'"  (3 - 9 ottobre):
1. allestimento di una mostra fotografica

sull'attività sportiva dei disabili; - svol-
gimento  della "9ª Edizione della Corri-
manfredonia", a cui hanno partecipato
circa 400 atleti disabili e 1.300 atleti nor-
modotati provenienti  da tutte le parti
d' Italia.

2. Il 25 novembre -giornata mondiale de-
dicata alla lotta contro la violenza sulle
donne - è stata  organizzata un incontro
aperto al pubblico e alle scuole supe-
riori, durante la quale è stata presentata
la "Campagna del fiocco bianco" avente
lo scopo di sensibilizzare la gente sul
problema della violenza sulle donne;

3. In collaborazione con la parrocchia
Santa Maria del Carmine di Manfredo-
nia èstata organizzata la 3ª edizione
della "Mostra sul ricamo d'arte", che
svoltasi nelle giornate del 26 e 27 no-
vembre allo scopo di promuovere la
tradizione locale del ricamo, e di favo-
rire la crescita occupazionale nel set-
tore;

4. è stato deciso l'acquisto di una steriliz-
zatrice per strumenti medicali che
verra' donata ad una associazione na-
zionale onlus di medici ortopedici vo-
lontari che operano in Bangladesh, a
favore delle popolazioni più diseredate;

5. In collaborazione con i club di San Gio-
vanni Rotondo, San Severo e Gargano
è stato organizzato un Forum sulla
mafia garganica intitolato "Dall'abi-
geato alla criminalità organizzata", che
si terrà a Vieste nella giornata di sabato
10 dicembre.

6. Nella giornata del 5 gennaio 2012 si
svolgerà la manifestazione pubblica
"Premio Rotary Scuola", volta a pre-
miare i ragazzi che si sono maturati
nello scorso anno scolastico con la vo-
tazione di 100 e 100 e lode;

7. è in via di definizione l'organizzazione
congiunta, da parte dei club di Manfre-
donia e Cerignola, di una rappresenta-
zione teatrale in vernacolo che si terrà
presso il teatro "Mercadante" di Ceri-
gnola nella prima meta' del mese di
gennaio 2012, e che avrà lo scopo di rac-
cogliere fondi a favore delle iniziative
rotariane di entrambi i clubs;

8. è stato istituito e pubblicato il bando
pubblico per un premio in denaro di €
2000 intitolato al nostro compianto
socio, avv. Michele Lombardi, che verrà
assegnato nella prossima sessione di
laurea dell'Università di Foggia alla mi-
gliore tesi di laurea in giurisprudenza;

9. è in corso di organizzazione una serata
lirica aperta al pubblico, da tenersi nel
periodo natalizio, avente lo scopo di
raccogliere ulteriori fondi per la campa-
gna "End Polio Now.



La voce 
dei Club
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Nella mattinata del 18 novembre il Presidente
Vito D’Elia, alla presenza dell’Assistente del Go-
vernatore Luca Gallo, dell’ex Sindaco di Gioia
del Colle Pietro Longo, del Presidente dell’as-
sociazione “Dal silenzio alla parola” Rosanna
D’Aprile e di numerosi soci del Club, nonché
con l’officio del Parroco Don Peppino Di  Cor-
rado, ha inaugurato l’ alloggio concesso in co-
modato d’uso dall’Ente comunale e destinato
ad ospitare fino a 9 homeless.

I locali sono stati completamente ristrutturati
a cura del Club con la diretta partecipazione del
socio Angela Rossi, per la fase di progettazione
e ristrutturazione, dell’Ing. Giulio Madaro, figlio
del socio Nicola Madaro, per la messa a norma
dell’impianto elettrico, del socio Andrea Bena-
giano, per la fase di smaltimento dei materiali

di risulta, il contributo dello sponsor De Carlo
Domenico, e comunque di tutti i membri del Di-
rettivo. Nella serata dello stesso giorno presso
l’Hotel Svevo, al fine di presentare il progetto,
si è tenuto un Interclub che ha visto la parteci-
pazione dei  Club della Zona 8 del Distretto
2120 e del Club di Matera.

Presenti alcune Autorità Rotariane, i PDG Do-
menico Lamastra e Titta De Tommasi, il Gover-
natore incoming Rocco Giuliani, gli assistenti
del Governatore Giuseppe Colicchio e Luca
Gallo, il Segretario Distrettuale Donato Intonti,
le autorità civili, militari e religiose,  il Presidente
ha illustrato brevemente il progetto “Un tetto per
vivere” consistito nella ristrutturazione e nell’ar-
redamento di un immobile di proprietà comu-
nale  e destinato ad ospitare i senza tetto.
Finalità del progetto è infatti quella di fornire una
sistemazione  temporanea a soggetti in condi-
zioni di estrema indigenza tale da non consen-
tire loro di reperire un alloggio.

È seguito l’intervento del  Prof. Nicola Mes-
sina, Segretario Generale dell’Ospedale Miulli,
fautore del management non violento, il quale
- sintetizzando il suo pensiero-  parlando di ca-
pitalizzazione della carità, ha affermato che
ognuno di noi nella vita deve  cercare, innanzi-
tutto, di rallentare i tempi per accorgersi dell’al-
tro e delle sue necessità, sì da diventare veicolo
di carità, di sostegno, cercando di abbattere
quei limiti che spesso connotano l’umano vi-
vere in senso egoistico e che ci impediscono
di compiere gesti di amore di cui potenzial-
mente saremmo capaci, ma di cui non ab-
biamo consapevolezza. Viceversa, se ci
fermassimo, se guardassimo in faccia il pros-
simo, se vedessimo le sue debolezze ed i suoi
bisogni, in fondo, attraverso un gesto d’amore,

finiremmo per renderci conto anche delle no-
stre debolezze e dei nostri limiti  e per trarre da
quel gesto d’amore un sicuro giovamento.

Infine, il relatore ha concluso “...più  cre-
scono i limiti alla carità ed all’amore, più ci al-
lontaniamo da Dio, dalla vita, dalla pace... se
invece abbattiamo i limiti alla carità ed all’amore
più ci avviciniamo a Dio, alla vita, alla pace...”

Il Service, come hanno sottolineato l’Assi-
stente del governatore Luca Gallo ed il presi-
dente del RC Bari Alto Casamassima De
Cristofaro rappresenta un’esperienza in cui
l’idea di servizio si è coniugata perfettamente
con i principi rotariani di professionalità e soli-
darietà. Quando il Rotary coinvolge, i soci met-
tono a disposizione se stessi, il loro tempo, le
loro professionalità per concretizzare i progetti,
le idee, creando i necessari collegamenti tra
istituzioni, volontariato e  coloro che hanno bi-
sogno, È questo un Rotary che rifugge dalla be-
neficenza, ma che agisce e concretizza le sue
idee, un Rotary che non si limita a parlare dei
problemi, ma li affronta, scendendo in campo
ed offrendo soluzioni. Un Rotary che acquista
consapevolezza delle realtà del territorio e delle
sue necessità, che interviene, operando fatti-
vamente e non si chiude, ma si apre all’altro, ai
suoi bisogni ed alle sue necessità ed attraverso
l’azione di servizio rafforza la sua missione.

(Aldo Losito e Margherita Pugliese)

Rotary Club
Acquaviva
delle Fonti
Gioia del Colle

Un tetto per vivere



Il 17 novembre 2011, nella sede Hotel PA-
LACE di Bari , il Club Bari Ovest ha dedicato
la serata conclusiva del ciclo delle Celebra-
zioni dell’Unità d’Italia ai 150 anni di rapporti
tra Stato e Chiesa Cattolica.

Il Prof. Francesco Margiotta Broglio, ordi-
nario di “ Storia e Sistemi dei rapporti tra
Stato e Chiesa” presso l’Università di Firenze
,gradito ospite del Club, ha tenuto un’ampia
relazione sulla polemica separatista dei rap-
porti Stato-Chiesa partendo dal Risorgi-
mento Italiano e toccando successivamente

il periodo dello Stato Liberale, dell’Epoca Fa-
scista, del Dopoguerra fino a quel periodo
che molto acutamente il nostro socio prof
Raffaele Coppola definisce Terzo Risorgi-
mento: Obbiettivo di queste Celebrazioni.

E Raffaele Coppola è stato l’accurato ed
instancabile organizzatore di tutte le giornate
( circa 8 nell’intero 2011) dedicate a tali Ce-
lebrazioni, prima fra tutte la visita alla Scuola
Militare Nunziatella di Napoli di cui lui è stato
valoroso allievo, ed ora ricopre l’incarico di
Presidente della Sezione Puglia dell’Asso-
ciazione Nazionale ex Allievi Nunziatella.

Il nostro Governatore Mario Greco, venuto
anche lui questa sera per suggellare questo
importante evento, ci ha illustrato invece i
rapporti tra Rotary – Stato – Chiesa in questi
90 anni di Storia Rotariana. Infatti il primo
Rotary d’Italia è nato a Milano nel 1923.

Ci precisa che i momenti di maggiore
conflittualità il Rotary li ha avuti quando,

dopo i paesi Anglosassoni, è approdato nei
paesi Cattolici, ed è durata fino a quando
Papa Montini prima e Karol Wojtyla dopo
hanno ribaltato la situazione accogliendo i
Rotariani. E questo è stato il frutto del Con-
cilio Vaticano 2° che ha ammesso la Sana
Laicità dello Stato.

La serata è stata allietata dal “Chorus Har-
mony”, diretto dal M° Francesco Lomurno
del Laboratorio Autogestito di Canto Corale
“Agorà” di Bari, che ci ha cantato una decina
di Inni che in pieno clima risorgimentale ve-
nivano raccolti sotto il nome “ Viva Verdi”,
acronimo di Vittorio Emanuele Re d’Italia.

Un brindisi ed una torta tricolore hanno
chiuso tali Celebrazioni. 

(Vito Troccoli)

Il RC Barletta, venerdì  21 ottobre, nella
Sala Rossa del Castello, ha premiato 57 stu-
denti che hanno sostenuto l’esame di matu-
rità nella città di Barletta superandolo con il
massimo dei voti (con e senza lodi) riser-
vando un bonus a coloro i quali praticano vo-
lontariato.

È stato osservato un minuto di raccogli-
mento in memoria delle vittime del tragico in-
cidente a seguito del crollo della palazzina di
Via Roma. 

Sono intervenuti: il Sindaco della città di
Barletta, Ing. Nicola Maffei; il vice Prefetto vi-
cario della provincia BAT, Dr.ssa Giulia Caz-
zella; erano presenti: il PDG. Giuseppe Volpe;
l’Assistente del Governatore Prof.ssa Carla
D’Urso; il Delegato Rotaract, Dr. Ferdinando
Ieva; Mons. Savino Giannotti, Vicario Gene-
rale arcidiocesi di Trani, Barletta e Bisceglie;
dirigenti scolastici e corpo docenti; associa-
zioni di volontariato. 

L’evento è stato finalizzato a supportare le
motivazioni e l’orgoglio delle nuove genera-
zioni, coniugando al merito la solidarietà
(anno europeo del volontariato).

Grazie alla sensibilità dei Cmo regalato un
piccolo sogno alle nuove generazioni “….
Perché sta nei giovani il futuro dell’umanità”.

Premiazione :38 studenti (votazione 100) :
lettore multimedia a colori; 13 studenti
(votaz.100 con lodi): premio di € 250 a testa;
3 studenti (votaz. 100 con lodi e volonta-
riato): premio di € 430 a testa; 1 studente
(votaz.100 con lodi, volontariato e reddito):

premio di € 460: 2 studentesse della Scuola
IPSIA ‘Archimede’ Settore moda, fruiranno del
service “Idee alla moda”, ovvero tirocinio
professionale presso la prestigiosa firma
“Jeckerson” di Bologna.

Il presidente del Club ha concluso la serata,
invitando i giovani a “non barattare mai l’one-
stà con un pugno di lenticchie”. 

(Mauro Lopizzo)

Settembre, mese delle Nuove Generazioni,
e ottobre, mese della Professionalità, sono stati
contraddistinti da due grandi eventi giunti alla
decima edizione per il Rotary Club Bisceglie,
presieduto in questo anno del decennale da
Bruno Logoluso: la “Festa della Scuola” e il
“Premio Professionalità”. 

Giovedì 29 settembre, alla presenza del sin-
daco della città di Bisceglie avv. Francesco
Spina, e di varie autorità civili e scolastiche stati
premiati con borse di studio i migliori diplomati
delle scuole della città: Nicola Colangelo, Ni-
cola Civita, Camilla di Leo e Concetta Torzilli.
Ciascuno dei premiati ha presentato il lavoro
di approfondimento preparato in occasione
degli esami di stato. Un attestato di merito è
stato poi consegnato a tutti i diplomati che
hanno conseguito una votazione finale di
100/100 o 100 e lode.

Ospite d’onore della serata è stato l’imme-
diate past governor Marco Torsello, il quale ha
mirabilmente illustrato al pubblico presente le
origini, le finalità e le attività del Rotary Inter-
national, rendendo così la serata un’occasione
preziosa per migliorare l’immagine pubblica del
Rotary. Il PDG Torsello ha poi conferito la “Paul
Harris Fellow” a Michele Prete, Past President
del RC Bisceglie, che per molti anni ha rico-
perto il ruolo di dirigente scolastico del locale
Istituto Tecnico Commerciale. 

Il presidente del Rotaract Club Bisceglie An-
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tonio Dell’Olio ha rivolto un saluto a tutti i gio-
vani presenti, invitandoli a scoprire le nume-
rose attività poste in essere dal Rotaract ed il
clima di amicizia e di servizio che lo caratte-
rizza. Giovedì 27 ottobre sala nuovamente gre-
mita da un pubblico folto e qualificato, alla
presenza del Sindaco Francesco Spina, di nu-
merose autorità, di amici rotariani provenienti
da altri club del distretto, per il Premio Profes-
sionalità, conferito al Prof. Vincenzo Garofoli,
ordinario di Diritto Processuale Penale presso
l’Università di Bari, già Preside di Facoltà
presso l’Università di Foggia, e a Giacinto La
Notte, fondatore e direttore del Museo Dioce-
sano di Bisceglie. Un pubblico encomio è stato
rivolto alla delegazione di Bisceglie della Fon-
dazione ANT Onlus, guidata da Anna Di Modu-
gno, impegnata nell’assistenza domiciliare ai
malati di cancro. La consueta attenzione del
RC Bisceglie alle nuove generazioni si è poi
concretizzata nel Premio Giovani Emergenti,
conferito quest’anno a due giovanissimi chef
biscegliesi vincitori di numerosi concorsi na-
zionali e internazionali: il ventiduenne Giovanni
Lorusso e il ventottenne Mario Musci. Interes-
sante e puntuale la relazione introduttiva del
Prof. Renato Cervini, Governatore Nominato
per il 2013-2014 del Distretto 2120, il quale ha
illustrato in maniera chiara ed appassionata il
ruolo centrale che la professionalità ricopre
nella vita del Rotary International. 

Con il plauso finale di Beppe Di Liddo, assi-
stente del Governatore Mario Greco, si sono
concluse entrambe le manifestazioni, divenute
ormai appuntamenti fissi e immancabili tra le
attività del RC Bisceglie, occasioni importanti
anche per far conoscere sempre meglio il Ro-
tary alla città. (Massimo Cassanelli)

Si è tenuta nel tardo pomeriggio del giorno 11
novembre, presso la sede sociale,la visita del
Governatore al Club di Corato; presente l’Assi-

stente, i componenti del  Consiglio Direttivo e i
Presidenti delle Commissioni. 

L’incontro si è svolto in un clima  di  cordialità
e confronto sulle attività e problematiche  so-
ciali. Il Governatore ha discusso i temi trattati
sulle varie relazioni esaminate con attenzione ed
interesse; ha espresso vivo entusiasmo per la
valenza del Club e in particolare per la sua na-
tura essendo formato da giovani professionisti. 

Si sono esaminati i progetti relativi all’attività
in corso  in particolare al progetto “ Media ” che
si propone  un corso informativo e formativo
che vede come  soggetti interessati i ragazzi
della prima media inferiore  della Città di Corato
offrendo loro una visita medica cardiologica gra-
tuita e consulenza pediatrica.

Si è fatto altresì cenno al Service “Istruzione
e lotta alla denutrizione “ ed al progetto con-
nesso al tema del Mediterraneo per il quale il
Club di Corato affronterà  il tema del settore
Agro-Alimentare stante la presenza sul territorio
di grossi gruppi industriali legati all’utilizzazione
dei prodotti agro-alimentari.   

Il Governatore nel suo intervento ha trattato
argomenti che hanno destato vivo  interesse tra
i presenti soffermandosi sui cardini del vivere
Rotariano quali la famiglia e la socialità  facendo
riferimento alle indicazioni del Presidente Inter-
nazionale e richiamando gli insegnamenti di per-
sonalità forti del nostro tempo quale Madre
Teresa di Calcutta. Il Governatore ha fatto cenno
ai progetti internazionali sulla Lotta alla poliome-
lite, alla alfabetizzazione, al problema acqua nelle
zone in cui si vive quotidianamente della sua  ca-
renza; ha  affrontato il tema della presenza della
donna nei circoli rotariani auspicandone un in-
cremento. (Addetto Stampa RC Corato)

"Conosci te stesso per abbracciare l'umanità
ed io abbraccio tutti voi"", così il Governatore
del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, Mario
Greco, richiamandosi al motto del Presidente
internazionale Kalyan Banarjee, ha concluso il
suo intervento nel corso di una serata convi-

viale, svoltasi il 29 settembre, presso l'Albergo
Cicolella di Viale XXIV Maggio, accompagnato
dal Segretario distrettuale, Donato Intonti e dalle
gentili consorti.

Il presidente del Rotary Club Foggia, Gianni
Pompa, dopo aver porto gli auguri ai Gabriele,
Michele e Raffaele presenti, ha sottolineato di
guidare un Club Rotary che - con i suoi 58 anni
di vita e d'impegno -- testimonia lavitalità e la
capacità di operare, fra tradizioni ed innovazioni,
attraverso programmi e progetti, nel segno dei
valori universali del Rotary Internazionale.

L'Annuario del Club, giunto alla sua 16° edi-
zione, edito in occasione della visita del Gover-
natore del Distretto,  arricchito quest'anno dallo
statuto e dal regolamento del Club, dai regola-
menti e dai vincitori dei Premi (Diomede, Lau-
rea, Medusa e Spiga d'Oro), oltre alle consuete
relazioni programmatiche dei Presidenti di
Commissione e dei Delegati costituisce - ha
evidenziato il Presidente Gianni Pompa  - una
occasione di sensibilità e di servizio verso il Di-
stretto, il Governatore ed il Rotary in generale.

Il Presidente Gianni Pompa, nella presenta-
zione della serata con il corredo di immagini in
power point, dopo aver fatto cenno ad alcuni
obiettivi da realizzare,  ha rilevato che il poten-
ziamento dell'azione del Club passa attraverso
il coinvolgimento, affiatamento, informazione,
formazione, leaderships, stimolando proposte
e creatività, dai problemi locali e territoriali della
propria comunità fino alle campagne o ai pro-
getti umanitari di respiro internazionale. 

Il Governatore Mario Greco - che aveva già
espresso il suo giudizio positivo, nel corso della
riunione, attenta e partecipata, con il Consiglio
diettivo, i Presidenti e i Delegati - si è soffermato
sul tema del Presidente internazionale e sulle
priorità del piano strategico:  famiglia, conti-
nuità, cambiamento. Ha poi sottolineatol'impor-
tanza di aumentare e diversificare l'effettivo, con
la presenza di più donne impegnate professio-
nalmente (non senza  apprezzare la presenza di
due donne nel Consiglio direttivo del Club), e
attraverso cooptazioni mirate di Soci attivi, di-
sponibili e di qualità.

Dopo aver condiviso l'idea di realizzare un
giardino da donare alla città (come constatato
dal Presidente Gianni in alcune città europee),
ha detto che l'opinione pubblica conosce poco
il Rotary. Così, dai piccoli ai grandi progetti –ha
rimarcato il Governatore Mario Greco -- si con-
cretizzano azioni ed occasioni di conoscenza e
di promozione. Il ruolo di 'ambasciatore di
pace', o di 'operatore di pace', come dice e
scrive il PDG Raffaele Pallotta d'Acquapendente,
le sue azioni umanitarie e di avanguardia
(acqua, fame, salute, alfabetizzazione), con "il
Dialogo al centro delle diversità"" ed il Mediter-
raneo, mare nostrum, di convivenza pacifica e
non di conflitti, sono state leriflessioni conclu-
sive di Mario Greco, nella veste di Governatore
Rotary del Distretto di Puglia e Basilicata.

Ripensando alle parole di Lucio Battisti che,
quasi 50 anni fa, cantava “...oggi 29 settembre
guardavo il mondo che girava intorno a me...” 

(Saverio di Jorio)
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Ogni anno in occasione della visita del go-
vernatore di turno si verifica quella che per me
è una sorprendente meraviglia. E’ indubbia-
mente uno dei momenti clou dell’anno sociale
rotariano e per questo motivo sarebbe logico
prevedere una routinaria tradizione fatta di ri-
tuali dovuti al protocollo, salamelecchi e di-
scorsi utili solo all’occorrenza. Ed invece ogni
volta che il “Grande Capo” si muove dal Di-
stretto e trascorre la giornata con il Club è
sempre una piacevole novità.

Per fortuna anche in questa occasione non
sono stato smentito e mi sto sempre più con-
vincendo, man mano che aumentano i miei
anni di affiliazione, che quella che all’inizio ri-
tenevo eccezione si sta confermando solida
regola. Non starò qui a decantare le capacità
professionali di Mario Greco o a declamare il
suo enciclopedico (per lunghezza e consi-
stenza) Curriculum Vitae lavorativo e rotariano,
ma cercherò di rendere partecipe chi legge di
un’esperienza importante e gratificante che
riempie di contenuti il mio essere socio.

Fra i tanti argomenti affrontati nel discorso
del 18 ottobre, è dovere del cronista riportare
l’enfasi con il quale il Governatore ha rimarcato
i fattori semplici ma fondamentali che costitui-
scono la mission di quest’anno rotariano, ba-
silari non solo a livello di club ma
indispensabili per una vita migliore. E così l’im-
portanza della famiglia quale principio della so-
cietà, la spinta propulsiva dell’amicizia ed il
supporto alle nuove generazioni hanno condito
il “sermone” reso ancor più saporito dai con-
tinui rimandi a quanto detto dal Presidente RI
Kalyan Banerjee nei vari incontri internazionali
ai quali Mario Greco ha avuto l’onore di  par-
tecipare.

Gratificanti gli apprezzamenti per il lavoro
delle Commissioni incontrate prima della con-
viviale, apprezzamenti che si sono concretiz-
zati nell'adozione a livello distrettuale di una
idea partorita dalla mente del Presidente Fabio
Di Gioia, finalizzata alla raccolta fondi per l'era-
dicazione della polio. L’iniziativa che a breve
sarà portata a conoscenza di tutti è un’ulteriore
testimonianza di quanto la visita del Governa-
tore sia importante ai fini delle attività rota-
riane, rivestendo il carattere di conoscenza, di
scambio di esperienze e non rimanendo un
freddo ed infruttifero incontro istituzionale. 

(F.d.G.)

“Visitare la Città di Ascoli Satriano, dalle anti-
chissime origini, il cui territorio fu teatro del fa-
moso scontro tra Pirro ed i romani nel 279 a.C.,
è ormai d’obbligo”.

Questo l’incipit dell’interessante opuscolo,
stampato e distribuito dal Comune di Ascoli Sa-
triano, con il legittimo proposito di dare la meritata
evidenza ad un’altra perla dell’immenso, e pur-
troppo misconosciuto, patrimonio archeologico
della Daunia. 

Ed il nostro club, da sempre attento alla tema-
tica del  recupero, conservazione e valorizzazione
di tale patrimonio, su iniziativa del Presidente
Mimì Faleo e del Direttivo, ha colto l’invito conte-
nuto nella citata prefazione.

Così, domenica 25 settembre u.s., ci siamo ri-
trovati, con le rispettive famiglie e numerosi ospiti,
nella cittadina dauna, dove abbiamo potuto am-
mirare reperti che offrono uno spaccato dell’ar-
cheologia ascolana in un continuum che dal
secolo IX a.C. giunge sino all’età medievale.

Tra questi, quale punta di diamante della stra-
ordinaria collezione,  un “trapezophoros” recupe-
rato, dopo molteplici peripezie, dal P. Getty
Museum di Malibù.

Il pezzo rappresenta due Grifi che uccidono un
cervo. Abbiamo potuto ammirare poi i siti archeo-
logici del territorio, tra cui l’area di Faragola. Qui
sono  stati riportati alla luce, dopo uno scavo si-
stematico condotto dalla Facoltà di Lettere della
Università di Foggia, resti di un nucleo abitativo di
età daunia (IV-III a.C.); strutture di età tardo re-
pubblicana (I a.C.-III d.C.); una ricca residenza
tardo antica risalente al V secolo d.C. con il ce-
natio ed un ampio settore termale.

Ancora una volta, come cittadini e rotariani,
siamo stati invasi da due sentimenti, tra loro in
antitesi: ammirato stupore, per quanto la vista di
tali ricchezze ci offriva; rammarico, per quanto
troppo poco si faccia per il recupero e la conser-

vazione di tale immenso patrimonio, non soltanto
nostro, ma dell’umanità.

Agli amici rotariani del nostro Distretto una
esortazione: se potete, non perdete l’occasione
di regalarvi una visita in questi luoghi. 

(Rosario Palumbo)

Primo compleanno in famiglia con Rotaract e
Rotary per i giovanissimi dell’Interact di Molfetta.

Nella manifestazione celebrativa il presidente del
Club di Molfetta, Domenico Aiello ha ricordato che
l’input del Governatore Mario Greco è che i Club
si devono impegnare per dare maggior spazio ai
giovani. I giovani hanno bisogno di valori, di pro-
spettive, d’idee da difendere. 

«Dobbiamo camminare al loro fianco ed essere
esempi di coerenza agli ideali professati per innal-
zare le coscienze vivendo concretamente e senza
ipocrisie gli ideali rotariani».

Il messaggio che viene dal PDG (Past District
Governor, già governatore distrettuale) Vito Casa-
rano, coordinatore azione Nuove Generazioni è:
«avviciniamo i giovani al Rotary attraverso l’Inte-
ract ed il Rotaract; essi ci porteranno la loro esu-
beranza, il loro entusiasmo e la loro intelligenza
vivace». 

I Club secondo Aiello, «devono essere dei luo-
ghi di incontro in cui le Nuove Generazioni e i lea-
der locali possono discutere i loro problemi,
esprimere speranze, sogni e ambizioni e cercare
assieme le soluzioni ai problemi più urgenti. Noi
rotariani rappresentiamo per i giovani un riferi-
mento certo, ed abbiamo, pertanto, il dovere di
aiutarli offrendo loro un modello di comporta-
mento sia sul piano professionale che su quello
della civile convivenza».

Aiello ha concluso esprimendo un augurio par-
ticolare al club Interact di Molfetta che compie il
primo anno di sodalizio, con la prospettiva di un
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futuro pieno di successi.
Hanno preso poi la parola la presidente del Ro-

taract, Mariangela De Fazio, che ha ricordato i versi
di una nota canzone che dice che «la gioventù è
come dei diamanti nel sole e i diamanti sono per
sempre» ed essere giovani sempre è la cosa più
importante. Infine, la ex -presidente dell’Interact di
Bisceglie, Margherita Nappi, ha messo in evidenza
che il primo anno è stato quello di assestamento
cercando di far sì che il gruppo si amalgamasse e
fosse sempre unito. Poi si è cercato di aggregare
giovani di altri istituti e non solo del Liceo. Una ini-
ziativa di successo è stato il concorso di fotografia,
mentre un buon risultato abbiamo raggiunto con
la vendita dei calendari. «Insomma – ha concluso
Nappi - in tutte le nostre azioni abbiamo cercato
di dare il meglio di noi». (Domenico Aiello)

“Un viaggio fra i sensi e le sensazioni con Vit-
torio Rogano”, esperto di funghi, piante e di tutto
quello che madre natura produce, e da circa 25
anni lavora nel mondo degli aromi, delle essenze
e dei profumi. Per creare la giusta atmosfera, la lo-
cation scelta è stata la suggestiva Villa Taverna, il
28 ottobre scorso..

Tra la curiosità e l'interesse dei presenti, Vittorio
Rogano, albanese d’origine e neretino d’adozione,
ha avuto modo di illustrare la situazione attuale
degli aromi mediante i cambiamenti del mercato
globale. “Ad esempio, la coca cola – ha spigato
Rogano – ha modificato il gusto degli italiani del
dopoguerra con un particolarmente dolce, oggi,
stiamo   approdando invece verso un gusto acido
- fresco. Tra l’altro il mercato globale punta sempre
a qualcosa di nuovo. Scandagliando poi, il mondo
degli aromi nel campo alimentare non si può non
fare un parallelismo con la società attuale sempre
più frenetica”.

Pertanto, Rogano ha messo in luce un aspetto
disarmante: “Consumiamo troppo velocemente,
senza cogliere le sfumature naturali. E da qui, l’in-
dustria marcia verso un percorso più abbreviato”.

Qualcosa dunque, si è spezzato rispetto al pas-
sato. Cosa? Rogano ha fatto riferimento al para-
gone col naturale: “Un contadino che coltiva dei

carciofi e li confronta con quelli di produzione in-
dustriali coglie subito le differenze”.

“La differenza ormai tra un linguaggio slow
food e fast food è notevole – ha precisato - man-
giare lento e gustare e assolutamente diverso ri-
spetto al mangiare frettolosamente!”.

Rogano ha evidenziato che se si riuscisse ad
abbinare le essenze al territorio  si riuscirebbe a
valorizzare al meglio il territorio. Un modo perciò,
per ritornare alla natura, mediante la salubrità del-
l’ambiente che conferisce un impatto sia paesag-
gistico che qualitativo che l’inquinamento può
cancellare.

“A mettere il bastone fra le ruote non è solo l’in-
quinamento – ha sottolineato – bensì il business
delle essenze che mira ad accorciare i tempi per
produrre tutto velocemente senza assecondare il
consueto ciclo della natura”.

Stessa situazione nel settore dei profumi, tanto
amato dalle donne, ma ambito ormai anche dagli
uomini.“Niente fragranze naturali, tutto business –
ha affermato Rogano -  Non dipende solo da con-
correnti terzi purtroppo, abbiamo perso l’abitudine
di valutare. In tal modo anche i profumi divengono
standardizzati”. (Giuseppe Garrisi)

La bellezza di Ostuni potrebbe essere dichiarata
Patrimonio mondiale dell’Umanità, riconosciuto
dall’UNESCO, l’agenzia delle Nazioni Unite per la
scienza, l’educazione e la cultura: è questo l’intento
della proposta ufficiale presentata dal Sindaco di
Ostuni  Domenico Tanzarella insieme ai colleghi di
Carovigno  e di Fasano. Il progetto nasce dall’attività
del progetto pluriennale “Trulli Mare” del Rotary In-
ternational, Distretto 2120, che riunisce dieci Rotary
Club del territorio (oltre ad Ostuni, quelli di Brindisi,
Brindisi Appia Antica, Ceglie, Fasano, Francavilla Fon-
tana, Manduria, Martina Franca, Monopoli e Puti-
gnano). 

L’idea di candidare Ostuni al riconoscimento inter-
nazionale risale ad alcuni fa e fu concretizzata una
prima volta già nel 2006, con l’inclusione del Centro
storico di Ostuni. Sono due iniziative parallele, quindi,
ed entrambe sostenute dal Rotary, quelle volte a con-
ferire ad Ostuni la laurea internazionale già assegnata
a 47 siti italiani dei quali tre in Puglia (Alberobello, Ca-
stel del Monte e Monte Sant’Angelo), per il patrimonio
culturale, per quello naturale o per entrambi gli
aspetti: Ostuni, infatti, condivide con Carovigno e Fa-
sano un’area unica al mondo con un territorio fatto
di olivi, frantoi, masserie storiche e lame, che sono
veri e propri scrigni di biodiversità. Nella zona si

estendono poi due parchi, quello delle Dune costiere
e quello di Torre Guaceto, con testimonianze di varie
civiltà dalla preistoria ai giorni nostri, “creazioni con-
giunte dell’uomo  della natura” come recita la con-
venzione UNESCO.

L’iter per giungere al riconoscimento formale è
molto complesso ed articolato (ogni Paese può pre-
sentare due sole candidature l’anno) e richiede la re-
dazione di un progetto di ampio respiro, perché tutti
i beni iscritti nella lista del Patrimonio mondiale de-
vono essere protette, nel lungo termine, da adeguate
norme, regolamenti, misure. Evidenti sarebbero co-
munque i vantaggi rivenienti dal successo della can-
didatura in ambito internazionale, sia in termini
culturali che economici di promozione del territorio.  

(Ferdinando Sallustio)

Il giorno 4 febbraio 2011 è stato siglato un  pro-
tocollo di intesa tra il Premio Nobel per la Pace
1976 Betty Williams ed il  Presidente del Rotary
Club Potenza Ovest Ing. Lorenzo Motta sul con-
tributo che l’Associazione si impegna a fornire
come  sostegno al Progetto “Città della Pace”.

Si tratta della realizzazione della “Città
della Pace per i Bambini in Basilicata”, progetto
che nasce da una idea di Betty Williams. Dopo
uno studio di fattibilità la Regione Basilicata ha va-
lutato positivamente il progetto nel quale  sono
previsti due poli di accoglienza, uno situato  a
Scanzano (MT) ed uno a Sant’Arcangelo (PZ). Nel
comune di Scanzano è prevista la costruzione di
nuove strutture mentre a Sant’Arcangelo verranno
utilizzati alloggi ubicati nel centro storico e messi
a disposizione gratuitamente dai cittadini. Queste
abitazioni serviranno ad accogliere i bambini ed i
loro familiari più prossimi realizzando una acco-
glienza integrata che sfrutti cioè tutti i servizi, le
competenze e le potenzialità già presenti sul terri-
torio. In una prima fase, giugno 2011, sono attesi
25 bambini accompagnati da familiari  che
avranno come sede abitativa  Sant’Arcangelo e
per tutti è fondamentale una integrazione lingui-
stica, di studio, formativa e di lavoro.
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Come si può constatare gli scopi e gli obiettivi
sono comuni a molte delle  finalità del Rotary In-
ternational. Per la prima volta abbiamo la oppor-
tunità di  ospitare, integrare, far studiare, preparare
ad un lavoro e poi restituire al loro paese bambini
e familiari sottraendoli ad un futuro incerto e di af-
fidare loro le nostre speranze di Pace.

A tal fine il Club Rotary Potenza Ovest, nella fi-
gura del Presidente Lorenzo Motta  e del respon-
sabile per l’iniziativa Archimede Leccese, ha
sottoscritto un protocollo d’intesa con la Fonda-
zione in cui si impegna a realizzare azioni con-
crete: 
1)Realizzare attività di volontariato quali acco-

glienza ed integrazione.
2)Mettere a disposizione gratuitamente le profes-

sionalità presenti nel Club al fine di garantire al-
cune necessità (assistenza medica
specialistica, supporto psicologico e sociale,
tutela legale,inserimento scolastico,forma-
zione,mediazione linguistico-culturale, sup-
porto tecnico ed informatico etc.).

3)Raccolta di fondi al fine di garantire la continuità
assistenziale  e di fornire beni materiali e  stru-
mentali necessari alle finalità del programma.

4)La organizzazione di campagne di informazione
e di iniziative culturali per sensibilizzare le isti-
tuzioni e la cittadinanza sull’importanza dei pro-
cessi di inclusione sociale , della cultura della
Pace,  ed il perseguimento di progetti tesi a non
far perdere agli ospiti le tradizioni dei paesi di
provenienza. 

(Archimede Leccese)

Il Rotary Club di Putignano il 30 ottobre
scorso ha dato inizio ad un gemellaggio con il
Rotary Club di Santa Severina, che comprende
i paesi di un ampio territorio dell’alto crotonese.
In una stupenda sala dell’antichissimo castello
bizantino di Santa Severina, costruito tra l’866
ed il 912, i due presidenti, il preside Pietro Gon-
nella di Putignano ed il dott. Walter Geremicca
di Crotone, hanno sottoscritto l’atto ufficiale di
gemellaggio, testimoni il governatore di Puglia
e Basilicata sen. Mario Greco e l’assistente del
governatore Pietro Piccoli di Campania e Cala-
bria.    Scopo di questo gemellaggio, l’unione
tra gli uomini di due comunità per la realizza-
zione di services in comune, di progetti che
servano i due territori, come gli aiuti ai giovani

disagiati o che aiutino una causa internazio-
nale, come la eradicazione della polio nel
mondo.  Nel suo intervento il presidente Gon-
nella, dinanzi alle autorità di quasi tutte le re-
gioni meridionali, ha enfatizzato l’offerta di
amicizia di Putignano ai Crotonesi, parlando di
costruzione di un ponte tra le due terre che
verrà in futuro, percorso varie volte dai Rota-
riani pugliesi e calabresi, per incontrarsi e la-
vorare insieme.  Gonnella ha parlato anche
della “storia non proprio fortunata di queste
due regioni meridionali, ma che ora, con il pro-
prio lavoro e con il proprio impegno, sono pro-
tese al riscatto sociale, economico e civile. Due
comunità - secondo il presidente del nostro
Rotary Club - protese verso l’Europa, ma anche
con la volontà di essere protagoniste  nel Me-
diterraneo, vista la favorevolissima e strategica
posizione geografica. In un Mediterraneo che
va democratizzandosi e che sicuramente vedrà
la ripresa di forti scambi economici, che bene
faranno alla Puglia ed alla Calabria: una spe-
ranza di un nuovo mare nostrum. Un Mediter-
raneo mare di pace e luogo di dialogo fra i
diversi popoli che vi si affacciano, come forte-
mente crede il  Governatore Mario Greco, che
ne ha fatto un motto per il suo anno di gover-
natorato ed ormai anche una ragione di vita”.
La trasferta di tanti Rotariani dei  paesi del Club
di Putignano in terra calabra è stata anche un
omaggio alla terra natia del  Governatore, il Se-
natore Mario Greco, già pretore del Manda-
mento di Monopoli negli anni settanta,
originario di Cotronei, città appartenente al Ro-
tary Club di Santa Severina. (Pietro Gonnella)

In occasione della settimana nazionale di
promozione dell’endoscopia, a cura della SIED,
Società Italiana per l’Endoscopia digestiva, il
10 novembre scorso, presso la sede del Rotary
Club di Putignano, il rotariano dott. Armando
Dell’Anna, presidente regionale della SIED,
nonché direttore responsabile del Gruppo In-
terdipartimentale Permanente di Gastroentero-
logia ed Endoscopia Digestiva del presidio
ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, alla presenza
di un pubblico eterogeneo, ha tenuto una con-
versazione sul tema “Un’endoscopia per la
vita”. Il relatore ha un po’ fatto la storia dell’en-
doscopia, dai primi apparecchi ad oggi, dimo-
strando gli incredibili progressi di questa
disciplina. Oggi un esame endoscopico è molto
meno invasivo di quanto si pensi e può essere
utilissimo per diagnosticare e curare le malattie

digestive, permettendo di formulare diagnosi
prima impossibili, consentendo interventi ope-
rativi a “paziente chiuso” e rendendo inutili
molti interventi, sostituiti dalle nuove tecniche
dell’endoscopia terapeutica. Attualmente  con
l’avvento dell’alta definizione, delle colorazioni

elettroniche, dell’ecoendoscopia, dell’endomi-
croscopia sono possibili diagnosi precocis-
sime delle lesioni pre-neoplastiche,  trattabili
con lo stesso mezzo endoscopico, senza ne-
cessità di ricorrere alla chirurgia. La possibilità
di diagnosi precoce consente di fare preven-
zione e di risparmiare dal cancro, soprattutto
da quello del colon, migliaia e migliaia di pa-
zienti. (Margherita Pugliese)

Il Rotary club di Riva dei Tessali  ha organiz-
zato, il 14 ottobre, un incontro con Gianni Ri-
vera – notocalciatore ed attuale politico – per
parlare di “Etica”.

Rivera,  attualmente inserito nel board Fgci
con la carica di Presidente del settore giovanile
e studentesco, ha riferito che l’impegno della
Federazione verso i giovani è diretto all’inse-
gnamento dell’etica. 

In un mondo come quello del calcio in cui si
dà molto senso alla materialità e al consumi-
smo, dove il denaro è l’obiettivo primario, in-
segnare ai giovani il rispetto dell’arbitro e
soprattutto delle decisioni da questi assunte in
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una frazione di secondo,  rende un servizio so-
ciale teso a formare i giovani, futura classe so-
ciale. L’arbitro, secondo Rivera, è un uomo e
come tale può sbagliare;  sta al calciatore as-
secondare le decisioni assunte, perché non è
pensabile che in una frazione di secondo si
possa decidere senza incorrere in errore. 

La platea rotariana  ha rivolto a Rivera nu-
merose domande sviluppando un dibattito in-
teressante e vivace, ed estendendo -
inevitabilmente  - la disamina sull’applicazione
dell’etica nella vita quotidiana e politica.  

Il Presidente del Rotary Club di Riva dei Tes-
sali, l’avv. Michele De Giorgio, ha rimarcato
che, anche se nei club Rotariani l’etica è il più
importante dei principi che regolano tutto il si-
stema dei club service, parlarne con un perso-
naggio dello spessore morale qual è Rivera,  è
stato un arricchimento per l’intera compagine
di Riva dei Tessali;  un club,  tra l’altro, dove si
pratica il Golf,  sport  improntato al  rispetto
dell’avversario e delle regole dalle quali non si
può prescindere.

Era presente l’assistente del Governatore,
dott. Luigi Romandini, il quale ha contribuito
nella discussione, confermando quanto sia ne-
cessaria l’etica in ogni forma di associazione e
soprattutto nell’ambito rotariano, dove alla base
regna il principio del servire e non servirsi. 

(Antonio Biella)

Si è presentato  con discrezione ed eleganza
il Governatore Mario Greco nel nostro club , per
l’annuale tradizionale visita, conquistando da
subito l’attenzione  e il rispetto del direttivo del
club, guidato dal presidente Vincenzo D’Angelo,
con  la sua figura di uomo che sa ascoltare,
proporre ,consigliare a ragion veduta senza mai
prevaricare, con la sicurezza di chi ha ben chiari
i propri principi e la propria mission. Una per-
sonalità perfettamente coerente con il suo cur-
riculum di magistrato e di uomo che ha fatto
della giustizia e della pace ,dell’impegno civile
e sociale, il leit motiv della propria vita. Su que-
sto si basa la sua credibilità di Governatore ro-
tariano , di una persona legittimata a chiedere
ai soci impegno sociale, comportamento
etico,rispetto degli ideali rotariani proprio in
forza del proprio personale esempio di vita.. 

Il Governatore ha esaminato e approvato i nu-
merosi progetti del club : le due proposte a fa-
vore dell’ambiente ( educazione alla raccolta dei
rifiuti solidi urbani, monitoraggio dell’inquina-
mento dell’aria nel nostro territorio) , la scuola

di politica per i giovani, che  si propone con un
programma di formazione che prevede  lezioni
di  storia, educazione civica, economia politica,
geopolitica,etica di avvicinare i giovani alla vita
politica, non tanto nella prospettiva di favorire
un loro ingresso in qualche compagine partitica
o in qualche assemblea elettiva, quanto con l’in-
tento di colmare quel baratro sempre più pro-
fondo che separa i cittadini dalla vita pubblica. 

Altri progetti proposti dal club e approvati dal
Governatore :  l’uso dell’ ipad nelle scuole per
la sperimentazione di nuove modalità di inse-
gnamento bookless, il gemellaggio tra le città di
S.Giovanni Rotondo e Assisi.

Più tardi, nell’incontro con i soci, dopo due
new entries nel club, il discorso del Governatore
,equilibrato e del tutto alieno da tentazioni reto-
riche, ha catturato l’attenzione di tutti gli astanti.
Egli ha rivendicato l’orgoglio di appartenenza
alla nostra associazione, ne ha riproposto con
forza il codice etico, riassunto nelle quattro do-
mande, il ruolo di promotrice di progresso so-
ciale, civile convivenza, integrazione
culturale,pace.  Principi che si identificano nel
motto del Presidente Internazionale Banerjee.
“Conosci te stesso per abbracciare il mondo”.

Un richiamo ad un comportamento più etico,
ad un “fare Rotary” concreto e non urlato, ad
un’immagine pubblica coerente con l’azione di
un’Associazione che, forte e orgogliosa  della
propria tradizione e della propria storia, deve es-
sere sempre aperta all’innovazione e alle istanze
che provengono dalle fasce  più deboli della so-
cietà umana. (Maria Rosaria Mastidoro)

Ci sono, in alcune città, luoghi simbolo della
storia, della vita, del lavoro di quella stessa città.

Così come il porto è per Genova, o la Fiat è
per Torino, l’Arsenale Militare di Taranto è, per
la città ionica, un luogo e un’esperienza che si

fanno  identità comune che si allarga all’intero
territorio.

E’ per questo che  sabato 29 ottobre, orga-
nizzato dal RC Taranto Magna Grecia, si è tenuto
lì un importante e stimolante interclub con la
partecipazione, oltre che del club organizzatore,
dei RC Taranto, Riva dei Tessali, Massafra e
Manduria.

I rotariani e le loro consorti sono stati ricevuti
dal padrone di casa, il contrammiraglio Marco
Scano, direttore dell’Arsenale, e  dallo stesso
comandante in capo del Dipartimento Militare
Marittimo , l’ammiraglio Andrea Toscano.

La visita si è articolata in una relazione sulla
storia dello stabilimento (signora Gabriella Ip-
polito); nella visita al museo dei manufatti dello
stabilimento inaugurato nel 1889;  nell’espe-
rienza davvero unica di  stare ai piedi di un’im-
mensa nave da guerra messa in secco in un
bacino galleggiante.

Gli alti ufficiali che hanno accolto i rotariani
dei cinque club hanno sottolineato come la Ma-
rina Militare intenda  valorizzare il grande patri-
monio storico che racconta, al tempo stesso,
la storia della Marina Militare, la storia  di Ta-
ranto e la storia dei tantissimi tarantini che qui
lavorarono con la fierezza di quelle maestranze
altamente specializzate  capaci di grandi opere.
Qui - per dare solo un esempio - nel 1898, alla

presenza dei futuri sovrani, il principe Vittorio
Emanuele e la principessa Elena, fu inaugurata
la prima unità navale uscita dallo stabilimento,
quella nave Puglia la cui prua fu poi voluta da
D’Annunzio nel suo Vittoriale degli Italiani a Gar-
done Riviera.

Per i Rotariani è stato un grande privilegio vi-
sitare  in anteprima quanto di bello (e spesso
sconosciuto) c’è al di là dello storico mura-
glione alto sei metri e lungo quattro chilometri.
Un muraglione  che, dall’Ottocento, fisicamente
divide la città dagli stabilimenti, ma che, in re-
altà, idealmente continua a ricordare  ai tarantini
il vincolo di sangue con la Marina Militare e con
una delle sue più prestigiose realizzazioni.

(Antonio Biella)
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Come sanno tutti i dentisti, il fluoro in
piccole dosi fa bene. Ma in quantità
elevate può avere effetti devastanti. I
residenti di Patari, un villaggio di
Uttar Pradesh, sono tra i milioni di
persone in India a soffrire le conse-
guenze della fluorosi, una condizione
irreversibile causata da elevati livelli di
fluoro nell’acqua potabile. 
“A causa della sua potenza,  il fluoro

provoca carie e distrugge le ossa”, ha
spiegato Maurice Halliday, past gover-
natore del Distretto 1020 (Scozia), che
ha collaborato con il Distretto 3110
(India) per fornire filtri per il fluoro a
60 famiglie di Patari grazie ad un pro-
getto di Sovvenzione globale della

Fondazione Rotary.
“Molte persone
hanno la schiena
curva ed hanno le
gambe arcuate, e
molti sono fisica-
mente disabili.
Anche il be-
stiame viene
colpito”. 
In base ad una
ricerca con-
dotta nel 2001

a Patari ed in altri tre vil-
laggi vicini, gli studiosi hanno misu-
rato il contenuto di fluoro nell’acqua
potabile. L’OMS ha stabilito che la
quantità massima di fluoro per ogni
litro di acqua è di 1,5 milligrammi per

rientrare nei parametri della soglia di
sicurezza; a Patari, per ogni litro di
acqua sono presenti 3,45 milligrammi
di fluoro. Il corpo assorbe fino al 90
percento del fluoro esistente nell’acqua
potabile, ed i rischi aumentano per le
persone che svolgono lavori manuali
con un clima caldo come quello di Pa-
tari  poichè si beve più acqua della
media. 
Il fluoro si trova in forma naturale nel-
l'acqua in tutto il mondo ed esistono
diverse fasce di territorio con alte con-
centrazioni di acque sotterranee. Una
si estende dall'Eritrea al Malawi, ed
un’altra dalla Turchia all'Iran, Afgha-
nistan, India, Tailandia del nord e la
Cina. In Cina, la fluorosi è endemica in
ogni provincia, regione autonoma, e
comune ad eccezione di Shanghai. In
India colpisce circa 25 milioni di per-
sone. Secondo un rapporto dell'OMS,
"la fluorosi potrebbe essere uno dei più
diffusi problemi sanitari endemici as-
sociati alla geochimica naturale”. 
[…] Grazie al progetto di sovvenzione
globale da $ 40,000 sono stati forniti
non solo i filtri ma anche i servizi igie-
nici, l’acqua potabile e dei corsi sul-
l'igiene ad otto scuole frequentate da
circa 2.300 studenti in Uttar Pradesh. Il
progetto tocca due aree d'intervento
previste dal Piano di Visione Futura
Fondazione: prevenzione e cura delle
malattie, acqua e strutture igienico-sa-
nitarie. L'OMS stima che, attraverso il
miglioramento dell'approvvigiona-
mento idrico, dei servizi igienico-sani-
tari, l'igiene e la gestione delle risorse
idriche, si potrebbe prevenire quasi un
decimo delle malattie del mondo.
Come dimostrano i villaggi dell'India,
la soluzione richiede un approccio mi-
rato, incluse le valutazioni dei bisogni
di ogni comunità. 
[…] Nel frattempo il Distretto 1020 si
sta dedicando ad un altro progetto sui
filtri per il fluoro, che dovrebbe fornire
filtri per altri 400 nuclei familiari della
regione. ( da “The Rotarian”, nov. 2011)

Acqua pura
e semplice

Una Sovvenzione Globale 
trova la soluzione

Traduzione a cura di
Erika Brescia
Addetta alla 
Segreteria Distrettuale
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LA COPERTINA

Il Partenone è uno dei
Templi più belli di tutta
l'umanità. Simbolo di
Atene e della sua cultura

intellettuale che si contrappo-
neva al simbolo della forza fi-
sica per governare le cose del
mondo tipiche della città av-
versaria Sparta. Il Tempio fu
eretto nel quinto secolo avanti
Cristo sull'acropoli ateniese in
onore della dea Atena Parthé-
nos, per volere di Pericle, dagli
architetti Ictino e Callicrate. Il
Partenone è il  più bel esempio
di arte dorica dotato di dicias-
sette colonne sui lati lunghi e
otto sui lati corti. Le decora-
zioni scultoree furono proget-
tate da Fidia, come la statua di
Athena Parthénos, andata
purtroppo perduta. L'edificio,
adibito a polveriera dai turchi,
fu parzialmente distrutto da
un'esplosione. Agli inizi del-
l'Ottocento gran parte delle
statue fu trasferita a Londra.

Nei secoli successivi il Par-

tenone  fu trasformato in
chiesa cristiana prima e in mo-
schea poi dopo la conquista ot-
tomana della Grecia. I turchi
utilizzarono il tempio come de-
posito di armi e munizioni.
Nel 1687 durante l’assedio ve-
neziano alla città di Atene, un
colpo di mortaio sparato da
una nave colpì il tempio che ne
rimase praticamente distrutto.
In seguito si provvide alla ri-
collocazione delle parti super-
stiti, ricostruendo solo
parzialmente il tempio, al
quale tuttavia mancano nume-
rose parti scolpite che nel
XVIII secolo gli inglesi acqui-
starono dai turchi e trasporta-
rono a Londra dove sono
conservate nel British Mu-
seum. C'è stata recentemente
una lunga contesa tra il go-
verno greco e quello britannico
per la restituzione dei resti del
Partenone, ai quali quest'ul-
timo si è fermamente opposto
(da internet) •••
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LA SEGRETERIA INFORMA...

La Segreteria
La Segreteria del Distretto 2120 
ha sede in BARI 
alla Via Piccinni, 33
Telefono e fax: 080.523 46 20 
E-mail: segreteria1112@rotary2120.it
Sito web: www.rotary2120.it

ORARI

dal lunedì al giovedì
10,00-13,30 / 14,30-19,00

venerdì:
10.00-13.30 / 14.30-17.00

Dr. Donato Intonti
Segretario coordinatore distrettuale
Tel. abitazione 080 493 18 58
Cellulare 348 373 98 20
E-mail: d.intonti@libero.it

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

Calendario 
Visite Ufficiali 
del Governatore Mario Greco
Brindisi martedì 6 dicembre 2011
Cerignola venerdì 9 dicembre 2011
Canosa mercoledì 14 dicembre 2011
Taranto Magna Grecia venerdì 16 dicembre 2011
Bari Mediterraneo mercoledì 11 gennaio 2012
Bari Ovest giovedì 12 gennaio 2011
Bari Alto Casamassima venerdì 13 gennaio 2012
Venosa martedì 17 gennaio 2012
Brindisi Appia Antica giovedì 26 gennaio 2012
Taranto venerdì 27 gennaio 2012
Monopoli giovedì 2 febbraio 2012
San Severo venerdì 3 febbraio 2012
Rutigliano Terre dell'Uva lunedì 6 febbraio 2012
Putignano giovedì 16 febbraio 2012

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Forum sulla 
mafia garganica 
10 dicembre 2011, ore 9.30
Sala Congressi “Centro di Spiritualità Padre Pio”
Via Anna Frank - San Giovanni Rotondo

PROGRAMMA
Ore 9:30 
Apertura
Onore alle Bandiere
Saluti 
Ing. Luigi POMPILIO, Sindaco di San Giovanni Rotondo
Prof. Vincenzo D’ANGELO, Presidente Rotary Club San Giovanni Rotondo
Moderatore 
Dott. Stefano CAMPANELLA, Direttore Teleradio Padre Pio
Introduzione
Dott. Nicola GENTILE, Presidente Rotary Club Gargano
Relazioni
On. Alfredo MANTOVANO;
Dott. Vincenzo RUSSO, Procuratore della Repubblica Tribunale di Foggia;
Dott. Domenico SECCIA, Procuratore della Repubblica Tribunale di Lucera;
Giuseppe MASCIA, Presidente Associazione Antiraket di Vieste
Dibattito
Conclusioni
Grazioso PICCALUGA, Assistente Governatore Distretto 2120

Errata Corrige
A pag. 32 del n. 4 della Rivista distrettuale, Novembre 2011, abbiamo indicato
la Prof.ssa Carla D’Urso quale “Past President del RC Andria Castelli Svevi”.
La stimata Rotariana è, in effetti, “Past President del RC Trani”. 
Ce ne scusiamo con la gentile amica.






