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Una ruota 
che non s‘arresta

S
ul risvolto della giacca di uomini apparte-
nenti a Paesi d’ogni parte del mondo si vede
una rotellina d’ingranaggio a sei raggi, mu-
nita di 24 denti e una scanalatura a chiave.
Essa sta a indicare che colui che la porta è

un Rotariano, uno tra le centinaia di miglia di pro-
fessionisti e di uomini di affari membri dei Rotary
Club sparsi su tutti i continenti.

La forma fondamentale di una ruota risale al 1905,
l’anno in cui venne organizzato il primo Club Rotary,
a Chicago.  Alcun tempo dopo, i Soci discussero
quale forma dovessero assumere l’emblema che sim-
boleggiasse il carattere della nuova associazione.

Un socio propose una ruota di locomotiva; un altro
quello di una semplice ruota di calesse disegnata da
Montague M. Bear, un incisore entrato a far parte del
Club qualche settimana prima.I Soci furono così en-
tusiasti dell’abbozzo di “Monty” che fecero stampare
la ruota di calesse sulla carta ufficiale della sede cen-
trale.  Passò poco ed ecco che i Soci convennero che
l’emblema era “troppo statico”. Bear inserì allora nel-
l’abbozzo alcune nuvolette. Ma Tom Phillips, costrut-
tore di lanterne, fece notare che “neppure il Rotary
sarebbe capace di sollevar polvere davanti e dietro ad una
ruota di calesse”, e così il disegno venne nuovamente
modificato.  Monty Bear ingrandì le nuvole e vi di-
segnò sopra un nastro attraverso la ruota, con la di-
citura “Rotary Club”.  Intanto, in quei giorni altri
Club spuntavano a San Francisco, Oakland, New
York e in altre metropoli del Paese.  Ogni nuovo Club
adottò come emblema la ruota, aggiungendovi altri
elementi, per identificare meglio il Club con la rispet-

tiva città. Il RC Buffalo disegnò un bufalo al centro
della ruota; quello di Oakland pose la ruota sopra il
disegno di una quercia gigante.  In buona sostanza,
quando nel 1910 i 16 Club sorti nel frattempo si riu-
nirono a Chicago per il primo Congresso e diedero
origine all’ “Associazione Nazionale dei Rotary Club”,
vi erano tanti emblemi quanti erano i Club.

Prima del Congresso del 1912 a Duluth (Minnesota,
USA) la sede nazionale invitò tutti i Club a sottomet-
tere una bozza di emblema che potesse servire per
tutti i Club Rotary e nel quale la ruota costituisse
l’elemento principale.  Fu proprio a Duluth che
venne adottata quale emblema ufficiale dei Rotary
una ruota d’ingranaggio, in turchino reale e giallo-
oro.

Ma anche questa soluzione rimase in vigore per
soli otto anni. Degli ingegneri osservarono che la
ruota era infelice dal punto di vista meccanico e che
così non avrebbe potuto eseguire alcun lavoro. Venne
così nominata una commissione composta da Oscar
B. Biorge di Duluth e da Charles Henry Machintosh
di Chicago, con l’incarico di apportare le necessarie
correzioni. Il loro disegno, adottato nel 1920, è stato
usato per tutti questi anni, con una sola modifica.
Essi avevano dimenticato di inserire nella ruota una
scanalatura a chiave, senza la quale u ingranaggio è
destinato all’inerzia, non potendo innescare il movi-
mento ad un albero di trasmissione.  Fu così che la
scanalatura a chiave venne aggiunta nel 1923 e fu
così che la ruota incominciò effettivamente a girare.  

Da allora non si è fermata mai più. g

(*) da “Rotary World”, 1998

CURIOSITÀ ROTARIANE
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I
vecchi tra loro si capiscono bene.  Meglio
dei giovani, probabilmente. Sarà per
l’esperienza raccolta lungo la strada del
tempo; sarà per le gioie, i dolori, i disin-
ganni provati negli anni; sarà per l’odore

della fine vicina; certo è che essi –quando s’in-
contrano e parlano e si raccontano- si inten-
dono tra di loro. E si sentono più vicini, più
uniti. Ad onta dell’età che avanza, ancora
oggi sono solito approfittare del tempo bello,
del cielo azzurro, dell’aria tiepida; e me ne
vado vagabondo a godere della brezza del-
l’Adriatico su spiagge solitarie, oppure a re-
spirare l’aria pura dell’entroterra pugliese
fino alla Murgia, talvolta.

Fu così anche una mattina del marzo pas-
sato.  Cavalcando la vecchia fedele ‘ipsilon’,
imboccai la statale  96. Mi lasciai alle spalle
Altamura incantata sui declini della collina,
e andai avanti senza meta.  Superata Gra-
vina, a destra, verso Poggiorsini  affogai la
vista in distese immense di grano verde. Solo
qualche anima, lungo la via.  Poi avanti, per
chilometri e chilometri. Arrivò l’ora in cui la
buona gente mette pace allo stomaco.   Ecco,
in lontananza un casolare.  Appena dap-
presso, una targa antica, consumata dal
vento, pretenziosa: “Ristorante”.  Mi fermai.
Una piccola sala, pochi tavoli predisposti alla
meglio, in attesa di improbabili clienti.

“Buongiorno”  dissi.  Un anziano, non
tanto da potersi definire vecchio.; mi salutò
appena, come fa la gente di campagna, scor-
nosa ma non burbera.  Una ragazzina, nel
frattempo intervenuta, approntò alla meglio
uno dei tavoli.  Fette di pecorino, quello au-
tentico colante piccole lacrime; e poi fette di
salame dal rosso vermiglio frammisto a chic-
chi bianchi di grasso. Mezzo litro di aglianico.
Del Vulture, naturalmente.

Il padrone finora non aveva detto parole.
Sarà stato per via del vino, in me si mosse la
voglia di parlare, di conoscere, di sapere.
L’uomo aspettava che io cominciassi.  Poi, giù
un fiume di parole, di pensieri, di rimpianti.
Non sto a raccontare tutto quanto ascoltai.
Un ricordo, tra tutti, colpì i miei sentimenti;
e mi è rimasto ancora dentro.  C’eravamo spo-
stati all’aria aperta... Il mare di grano verde.
“Quanta fatica, amico, a portare avanti
quell’erba, fino alla trebbia!  Tanti anni fa,
c’erano grani rustici e generosi... Cappelli,
Russella, Appulo... Oggi, dall’America, dalla
Russia o non so da dove sono arrivati altri
tipi, buoni pure questi… Tutto grano è... Ri-

cordo…ricordo mio nonno, un uomo pos-
sente, baffi grossi così, viso cotto dal sole…
Un giorno, era settembre del ’43; la guerra
c’era, e brutta…Eravamo soli, lui ed io, nel
grande capannone dov’erano custodite grandi
masse di grano duro.  Avvicinatosi ad un
mucchio alto così: “Tutto questo, figlio mio, -
disse- è per la famiglia nostra; e deve durare
fino all’anno che verrà… salvo che i tedeschi
non ce lo portino via”.    Proseguendo lento,
si fermò davanti ad un'altra massa di grano:
“Questa roba qui la venderò…di soldi c’è
tanto bisogno, con i tempi che corrono…”.

“E di questo qui, di questo mucchietto che
tieni a parte, che farai, nonno?”.

“Eh, caro bambino, questa è la semenza….
La semenza, il meglio della raccolta che va
conservato…Per raccogliere bene bisogna se-
minare bene…..La semenza dovrà assicurarci
il grano buono dell’anno che viene, e poi di
quello che verrà dopo, e dopo ancora……La
vita  (la mia no, è poca ancora) ma quella tua,
dei tuoi fratelli, della gente, la vita conti-
nuerà, dovrà continuare anche dopo che la
bufera sarà passata…Gli americani sono
sbarcati appena in Sicilia….ci dovranno pen-
sare loro a darci finalmente un po’ di pace…
.E così di pane ci sarà necessità anche domani
e dopodomani e poi ancora” . Un sospiro
lungo, poi :..Ecco perché la semenza…la se-
menza.” Lasciai di lì a poco il  contadino.
Senza parlare. Una forte stretta di mano, un
lungo specchiarci negli occhi, e via. C’era-
vamo capiti; eccome.  La strada del ritorno si
dispiegò davanti a me e ai miei pensieri.   E
pensai, lungo l’ampia striscia della ‘96’ che
mi riportava a Bari. Pensai alla semenza. E
al Rotary.

Noi, i Rotariani di oggi siamo il grano che
serve ad alimentare con l’esempio, con la mo-
destia, con l’onestà, la missione del Rotary
per cui esso nacque tanti anni. 

E siamo anche coloro che hanno l’obbligo di
‘vendere’, di divulgare dentro e fuori, il mes-
saggio fatto di amicizia e di servizio. 

Ma siamo soprattutto la ‘semenza’. Il seme
che dovrà trasferire in eredità alle nuove ge-
nerazioni lo stesso messaggio, perché esso
duri e si sviluppi e si perpetui nel tempo che
verrà, ingrossando via via la catena di nuove
generazioni di Rotariani impegnati perché in
un nuovo mondo si abbattino i mali dell’egoi-
smo e dell’ipocrisia e perché trionfino la giu-
stizia, la trasparenza di pensiero  e d’ azione,
la pace e la solidarietà fra la gente.

di 
Alfonso Forte

L’EDITORIALE

La
 s
em

en
za

L’A. ha tratto spunto, 
per la costruzione del presente elzeviro, 
da un breve ‘flash’ di vita raccontatogli 
dall’amico Filippo M. Boscia, Rotariano.
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IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Gennaio 2010

Gentili Rotariani, 
gennaio è il mese che gli antichi Romani associavano con Giano, il
dio bifronte: una testa guarda indietro all’anno trascorso mentre

l’altra guarda all’anno in corso.
Nel Rotary, gennaio segna la via di mezzo del nostro anno di servizio, e

rappresenta per noi anche il momento per guardare contemporaneamente
al passato e al futuro. È il periodo dell’anno in cui si fanno provviste, si ri-
vedono gli obiettivi prefissati e si valutano i risultati delle nostre aspettative.
È tempo per valutare i nostri progressi e le nostre sfide e considerare le
azioni da intraprendere per completare con successo il programma del no-
stro servizio.

Abbiamo molte cose di cui essere orgogliosi in questi ultimi sei mesi. Nei
miei viaggi, ho avuto modo di osservare quanto siano in grado di realizzare
i Rotariani con la loro determinazione. Tutti voi avete contribuito a portare
acqua potabile e pulita a coloro che non l’avevano, avete dato cibo e rifugio
agli affamati e ai senzatetto e avete assistito all’istruzone degli analfabeti.
Avete promosso l’ideale del servizio nel contesto di fratellanza, amicizia ed
elevati standard etici. 

I Rotariani sono capaci di effettuare i cambiamenti che definiranno non
solo il corso dei prossimi mesi ma degli anni e decenni futuri. Questo è il
nostro privilegio e il nostro dovere di Rotariani – in qualità di persone for-
tunate di far parte di una società avanzata e capaci di aiutare coloro che vi-
vono in condizioni inimmaginabili.

Abbiamo molto da fare e non possiamo perdere neanche un minuto della
nostra risorsa più preziosa, che è il nostro tempo.

Siamo tutti volontari a servizio di un’organizzazione di volontariato. Nes-
suno di noi è stato costretto a diventare Rotariano; ciascuno di noi ha scelto,
ed è stato scelto a diventare un socio. Ogni anno, ogni giorno, ciascuno di
noi sceglie di continuare a percorrere la strada intrapresa e di continuare a
Servire al di sopra di ogni interesse personale. Non si tratta sempre della
strada più facile, ma siamo convinti che sia la strada giusta.

Vi ringrazio per il servizio che avete già prestato nel Rotary, per quello
che state per fare e che continuerete a fare anche in futuro.

Il futuro è nelle vostre mani.
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Carissimi Presidenti e Segretari,

abbiamo passato insieme questi primi sei mesi in piena Rotaria-

nità, col massimo dell’impegno per assolvere nel migliore dei modi

al non facile compito che ci è stato affidato. Grande è stato il pia-

cere di constatare che i vostri Club sono realtà profondamente ra-

dicate nei territori della Puglia e della Basilicata, dove 2644

Rotariani praticano con convinzione le idealità del Rotary. Anche

quei Rotariani che a noi appaiono distratti e che, senz’altro, gra-

direbbero essere chiamati nel Club ad una partecipazione più at-

tiva. Perché, come ho avuto modo di constatare, con la loro

presenza in occasione di eventi importanti, gradiscono testimo-

niare l’appartenenza al Rotary e l’adesione ai valori che esso

esprime. 
Tutto ciò mi dà la certezza che nella seconda parte dell’anno porterete a termine gli obiettivi

che vi siete prefissati  e che il Distretto vivrà, pertanto, un secondo semestre ancora più ricco

di progetti locali e internazionali. 

Il mio invito, in questa lettera, è che, nel fare tutto ciò, nel mettere in campo le vostre attività,

poniate in primo piano la sensibilizzazione al Rotary, a cui i dirigenti internazionali, come sa-

pete, dedicano il Mese di gennaio. 

Sensibilizzare al Rotary vuol dire conoscere e fare conoscere meglio il Rotary. Vuol dire raf-

forzare la nostra identità di Rotariani e dire chi siamo. La sensibilizzazione al Rotary va vista,

pertanto, come una messa a fuoco della sua essenza, per non correre il rischio di banalizzare i

suoi principi essenziali e per non confondere le sue finalità con quelle di altre associazioni in

somiglianza al Rotary. In questo mese noi Rotariani, soprattutto, siamo chiamati a riflettere

sul senso della nostra appartenenza al Rotary, per potere costruire e consolidare il Rotary per

quello che è e per quello che vuole essere. 

Schematicamente la sensibilizzazione al Rotary potremmo porla su due binari paralleli che

attengono l’uno all’informazione dell’universo rotariano e l’altro all’immagine pubblica del-

l’operato di questo universo. 

Dentro tutta la struttura organizzativa ed operativa del Rotary, dobbiamo leggere, in tra-

sparenza, il suo tessuto connettivo, costituito dalla coscienza morale e civile di un milione e

duecentomila uomini, portatori di competenze specifiche ed associati per dare un migliore esito

alla loro aspirazione al Sevizio.

Nell’immagine pubblica del Rotary dobbiamo riflettere la qualità rotariana dell’effettivo dei

Club, articolata sulle diversità, e la qualità distintiva dei progetti, strutturati per sollecitare e

canalizzare attenzioni a problematiche delle comunità.

Una conoscenza più profonda del Rotary rende più incisiva la sua presenza sul territorio,

motivando maggiormente i Rotariani e favorendo l’attenzione della società al loro operato. Per

tutto questo il Rotary ed il Distretto offrono ai Club e ai Rotariani le ricche risorse che voi tutti

già conoscete. Vi invito a porle all’attenzione dei soci, in tutte le forme che voi riteniate possibili

e più utili.
Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

Potenza, 4 gennaio 2010 



6

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

GENNAIO 2010 // N. 6

Il Rotary di domani

C
redo, infatti, che una analisi critica e propositiva in merito al-
l’attuale momento storico che sta vivendo il Rotary Internatio-
nal, possa fornire sufficienti elementi per meglio comprendere
come mantenere efficace il messaggio tramandatoci da Paul
Harris  e per avanzare qualche utile proposta per l’impegnativo

futuro che ci aspetta.
Il ricorrente accorato invito dei Presidenti Internazionali ai Governatori

ed ai Club circa l’aumento dell’effettivo, da curare non tanto nella quantità
quanto, piuttosto, nella qualità, unitamente alla progressiva diminuzione
della assiduità che, più o meno, preoccupa tutti i Club, consentono già di
individuare una prima rilevante caratteristica che connota il più recente e
attuale “modo di fare Rotary”.

Il desiderio, cioè, di aumentare il numero dei Soci e dei Club, conse-
guendo i corrispondenti diplomi e riconoscimenti, che assai raramente si
accompagna ad una approfondita e responsabile valutazione circa la sus-
sistenza, o meno, dei precisi ed inequivoci requisiti richiesti dalle regole
rotariane per i candidati nuovi Soci.

Spesso si sorvola sulla fondamentale regola secondo la quale l’ingresso
di nuovi soci deve avvenire per cooptazione e non a domanda, magari
pretesa, formulata direttamente dalle persone interessate, per ragioni assai
raramente coincidenti con un effettivo apporto valoriale per i Club o per
i Soci. Questo è sempre stato uno degli aspetti più delicati del Rotary, al
quale, in passato, è stata fornita una discutibile risposta elitaria, mentre
per il futuro appare necessario, anche se non sempre facile, non privile-
giare i numeri o i rapporti personali ma applicare equilibrati e rigorosi cri-
teri di scelta, non dimenticando che il Rotary, in quanto composto da
professionisti, imprenditori e, comunque, persone esemplarmente impe-
gnate nelle rispettive attività di lavoro ed animate da volontà di servizio,
non potrà mai divenire una associazione di massa.

Anche se ciò, specie a livello di Club e di Distretti ma
anche di Rotary International e di Rotary Founda-
tion, può non apparire, a prima vista, la cosa

migliore poiché, è evidente che
minor numero di Soci com-

porta una minore 
disponibilità di
fondi. 

RIFLESSIONI  DI  UN PAST GOVERNOR

di 
Alberto Cristanelli

PDG  Distretto 2060

Richiesto di alcune riflessioni sul Rotary, il pensiero tende a rivol-
gersi al passato, alla sua ultrasecolare storia ideale ed operativa
ma ritengo più realistico, e meno abusato, rivolgere l’attenzione
verso il futuro con alcune valutazioni forse più produttive.  
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Ma è la funzione di lievito nella
società e le forti motivazioni ideali,
non la mediocrità o una evane-
scente quantità che potranno con-
sentire al Rotary, ed ai Rotariani, di
conservare il ruolo di leadeship
loro assegnato dal fondatore Paul
Harrs. Credo che solo questa sensi-
bilità e maturità rotariane saranno
in grado di fornire adeguata solu-
zione agli aspetti critici sopra ac-
cennati, suscettibili di condizionare
sensibilmente sia lo sviluppo pre-
sente che il futuro del Rotary.

In ogni Rotariano, inoltre, non
dovrebbe mai mancare il senso di
appartenenza al Rotary, la consape-
volezza, cioè, di essere parte inte-
grante di una associazione, di una
famiglia che unisce persone in tutto
il mondo, senza confini geografici,
politici, di sesso, di razza o di reli-
gione,  il senso della internaziona-
lità e, nello stesso tempo, della
unicità del Rotary: non ci sono, in-
fatti, tanti Rotary nel mondo,
quanti sono gli Stati, i Distretti o i
Club, ma ne esiste uno solo, nella
propria composita ricchezza ideale
e valoriale, con le sue regole e pro-
cedure valide ovunque.

In questi unificanti principi ri-
tengo si possa individuare il solido
legame che ha vivificato e mante-
nuto uniti, nei cento anni e più di
presenza nel mondo, gli oltre 530
Distretti, gli oltre 33.000 Club del
Rotary International.

Non sempre questa dimensione
mondiale di unità ed il relativo
senso di appartenere tutti ad un
unico, grande, Rotary Internatio-
nal, sono avvertiti dai Soci che, al
contrario, spesso e riduttivamente,
identificano e limitano il proprio
mondo rotariano ed il rispettivo es-
sere rotariani, esclusivamente entro
gli angusti confini del proprio
Club. A ciò induce, inevitabil-
mente, la scarsa partecipazione agli

incontri interclub e, so-
prattutto agli eventi

distrettuali, agli
Institute inter-

n a z i o -

nali, alle Convention mondiali,
troppo spesso considerati lontani
dalla propria realtà o come un im-
pegno superfluo. 

Non si riesce, invece, a compren-
dere che addetti ai lavori non si
nasce ma si diventa, un po’ alla
volta, se animati dalla curiosità del
nuovo, dal desiderio di conoscere
di più il Rotary e gli altri Rotariani
e, soprattutto, se si avverte, consa-
pevolmente e responsabilmente, il
dovere di mantenere i precisi impe-
gni liberamente assunti quando si
ha accettato l’invito ad entrare nel
proprio Club. 

Laddove manchi, o sia labile, in-
vece, l’indispensabile senso di ap-
partenenza al Rotary International,
si verificano, inevitabilmente, le ne-
gative conseguenze, che troppo
spesso affiggono i nostri Club: cro-
nica carenza nella assiduità, disin-
teresse per le iniziative o gli eventi
dei Club e dei Distretti e, non ul-
tima, una pericolosa disaffezione
per la Rotary Foundation, non av-
vertita come una importante realtà
anche propria, come un insostitui-
bile strumento per realizzare
grandi intraprese nel mondo a fa-
vore dei più deboli, nel campo
della sanità, dell’aiuto alle popola-
zioni più svantaggiate, della lotta
alla fame, alla sete ed all’analfabe-
tismo nel mondo. 

Eppure non ritengo che essere
Rotariani implichi particolari sacri-
fici o rinunce o gravosi impegni,
sempre che si abbiano ben chiare le
motivazioni per le quali si
aderisce al Rotary Interna-
tional che non pos-
sono consistere in
ragioni di
prestigio,
di co-
modo
o di
in-

teresse. Diversamente, sarà assai
difficile attendersi, specie in un fu-
turo che si prospetta sempre più
impegnativo per tutti, di poter con-
tare su Soci motivati e disponibili,
presenti ed attivi, volonterosi di
collaborare alle attività che la vita
rotariana, nei dei Club e nei Di-
stretti richiede.

Nessuna meraviglia, comunque,
che adesioni non adeguatamente
motivate o non sufficientemente
valutate si possano verificare ma,
in tali casi, i Consigli Direttivi dei
Club dovranno tempestivamente
intervenire, secondo la procedura
rotariana, per evitare che esempi
non positivi possano contagiare
anche gli altri Soci.

La chiarezza nei rapporti inter-
personali, l’onestà intellettuale, il
senso di responsabilità di tutti, spe-
cialmente di coloro che rivestono
incarichi direttivi, la disponibilità
disinteressata e sincera e l’impegno
personale al servizio, ritengo costi-
tuiscano imprescindibili ed insosti-
tuibili elementi che, uniti al senso
di appartenenza adeguatamente ri-
cercato e coltivato, potranno costi-
tuire la migliore garanzia,
soprattutto nei tempi futuri, per
una sempre più operosa ed incisiva
presenza dei Rotariani nei loro
Club e Distretti e per una duratura,
preziosa e significativa testimo-
nianza della leadership del Rotary
International nelle rispettive comu-

nità e nel mondo. g
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Cari amici past-presidenti dell’anno 2008-09,
come sapete, a seguito del terremoto che ha colpito l’Abruzzo nella

scorsa primavera, i Distretti italiani decisero di non intervenire nella
fase dell’emergenza per la quale c’erano ampie risorse (come, peraltro,
si è visto) per poter dare invece un contributo significativo nel dopo ter-
remoto, quando l’attenzione dell’opinione pubblica, in genere, si affie-
volisce. Comunque, sin dal primo momento, il Distretto 2090, nel quale
insistono i territori colpiti dal sisma, decise di concentrare tutte le forze
nella ricostruzione della Facoltà di Ingegneria, o meglio di una sua
parte. In questi mesi, allo scopo, è stata costituita una fondazione
ONLUS, finalizzata a raccogliere, con la massima trasparenza, le risorse
provenienti da tutti gli altri distretti; gli estremi bancari di detta
ONLUS sono i seguenti: Comitato Rotary per l’Università dell’Aquila
ONLUS Codice Fiscale 91098740680 CDG 0714138 Cassa di Rispar-
mio di Chieti Filiale 050 Pescara Agenzia n. 6 - IBAN: IT 83 Q 06050
15406 CC0500081968

Orbene, su richiesta dell’IPDG Giorgio Splendiani, in data 09/12/09,
ho provveduto a versare quanto raccolto dai Club e dal Distretto nelle
settimane successive all’evento. All’epoca si era accantonata una somma
complessiva pari a € 59.622,90, che ho poi arrotondata, per il versa-
mento a € 60.000,00. Il fondo versato è così costituito:
-  € 38.530,00 versati dai Club, secondo la distinta a suo tempo pub-

blicata;
- € 7.892,90 versati dal PDG Franco Interesse, a saldo delle somme

residue dai versamenti pro Archivio  distrettuale, raccolte negli anni
precedenti;

- € 5.200,00 versati da fondi del Distretto;
- € 8.000,00 rivenienti dal Distretto (somme residue, raccolte per il

service delle mogli dei governatori per il      microcredito in India,
dopo aver soddisfatto, ovviamente, l’impegno assunto dal nostro Di-
stretto nei confronti di quello indiano);

- € 377,10 ulteriore versamento dal Distretto per arrotondamento.
Naturalmente i Club, che a suo tempo raccolsero somme per identica

finalità, ma che non provvidero alla loro trasmissione al Distretto, sono
pregati di procedere direttamente al versamento, utilizzando le coordi-
nate bancarie sopra riportate, specificando Club, Distretto e destinazione
della somma. Consentitemi una breve parentesi per esprimervi, ancora

una volta e con ammirato affetto, la capacità che avete avuto nel superare
tutte le sfide che vi sono state proposte (della RF e della Polioplus si è
detto ampiamente in luogo e tempo ad esse dedicate). 

Colgo, intanto, l’occasione per informarvi sui progressi del Progetto
Rotary Enfasi 2009, per il finanziamento di progetti di ricerca e realiz-
zazione di prototipi per la produzione di Energia Facile (a basso impatto
ambientale, a bassa manutenzione e rivolta preferibilmente ai Paesi in
via di sviluppo). Orbene il progetto prosegue secondo programma. Vi
comunico lo stato delle cose.

I distretti 2030, 2040, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120 hanno re-
golarmente versato la loro quota di € 10.000,00 ciascuno per un am-
montare complessivo di € 80.000,00. Purtroppo il Distretto 2050,
malgrado ripetute assicurazioni verbali, su mie sollecitazioni, non ha
provveduto a versare quanto dovuto, impedendo di fatto il finanzia-
mento di un quarto progetto. Me ne dispiace molto, perché, tra l'altro,
l’eventuale, ancorchè ritardato, versamento del dovuto, consentirebbe
il finanziamento di un quarto progetto.

Ho firmato, quindi, tre convenzioni per un totale complessivo di
€ 73.800,00 (restano, quindi disponibili € 6.200,00, che potremo uti-
lizzare nella fase finale per un’eventuale pubblicazione dei risultati o
qualsiasi altra cosa riterremo utile).  Ecco i titoli dei progetti:
- Realizzazione di una macchina frigorifera solare per la conservazione

dei vaccini e/o di derrate alimentari,  € 45.000,00, responsabile: ing.
Giulio Santori, Ancona

- CHeaPSE Cogeneration of Heat and Power from Solar Energy,
€ 13.800,00, responsabile: ing. Riccardo Accorsi, Castenaso (BO)

- Motore Ringbom- stirling alimentato a biomasse per la generazione
distribuita di energia elettrica, € 15.000,00, responsabile: dott. Si-
mone Pietro Parmigiani, Cremona.
Mi auguro che questo grosso sforzo, non solo economico, trovi la più

positiva delle conclusioni con il completamento dei progetti finanziati
nei tempi e nei modi indicati nelle convenzioni. Spero di essere stato
esauriente; continuerò doverosamente a tenervi informati.

Un abbraccio a voi tutti e un cordiale saluto ai vostri club. 
Ciao      

PDG Titta De Tommasi: l’azione 
per il terremoto e per ”Enfasi”

ENFASI

L’amico PDG Titta , in piena ottemperanza all’impegno preso con i Rotariani del Distretto, ha in-
viatoil 12 dicembre scorso una lettera a tutti i Past Presidenti 2008/09 del Distretto, e per co-
noscenza a diverse Autorità rotariane, un’ampia nota, con la quale ha informato delle decisioni
adottate dai PDG italiani sulla destinazione data ai cospicui contributi finanziari offerti a favore
dei terremotati aquilani dell’aprile 2009. Con l’occasione, Titta ha dato notizia anche dello ‘stato
dell’arte’ del Progetto “Enfasi”.  Ecco la nota:



Romano Vicario ha avuto nei giorni scorsi una simpatica idea, quella di riunire intorno a sé e alla propria Consorte,
per un cordiale scambio degli Auguri natalizi e per il nuovo Anno, i Presidenti dei cinquantatre Club del Distretto e i
dodici Assistenti, con le rispettive mogli. Hanno reso più importante l’incontro numerosi PDG nonché i prossimi due
Governatori. Un pensiero particolarmente apprezzato è stato poi quello di invitare le Vedove di alcuni Governatori de-
ceduti.  Il posto convenuto era un’accogliente struttura in agro di Savelletri (Brindisi). E qui, il 13 dicembre scorso, i
numerosi amici non solo hanno avuto l’opportunità di stringersi intorno a Romano ed alla sua consorte ma anche di
scambiarsi pensieri, idee, opinioni sul più e sul meno  che il Distretto sta vivendo in queste giornate dicembrine.  
Espletato l’elegante pranzo, durante il quale gentili Signore hanno consegnato a ciascun Rotariano un simpatico

dono di Romano, il folto gruppo si è trasferito in altro ambiente della ristrutturata masseria, per il taglio della torta.
Nell’occasione, il Governatore Vicario ha salutato gli Ospiti, li ha ringraziato per la partecipazione, ha ‘celebrato’ infine
con sentite espressioni i 40 anni di Rotary di chi scrive. Poi Michele Simone, nella sua veste di Assistente dell’attuale
Governatore, ha portato il saluto dei Presidenti e dei suoi omologhi a Romano, consegnandogli un pregiato orologio
di marca svizzera, perché il beneficiato possa contare con puntualità elvetica “quel che resta del giorno” (Kazuo Ishi-
guro), con l’auspicio che quel “resto” duri decine e decine di anni.  Altro apprezzato dono è stato destinato alla Signora
Vicario. Torta, spumante, baci, abbracci  e poi ciascuno via, verso le rispettive dimore. 
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a cura di 
Alfonso Forte
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Restare o evadere?

I
l padre in questione, Pier Luigi Celli, è attuale direttore generale della
Libera Università internazionale degli studi sociali, Luiss Guido Carli,
nonché membro dei consigli di amministrazione di Lottomatica, Hera e
Messaggerie Libri. Nel suo ricco curriculum da manager di successo,
spiccano i precedenti incarichi di direttore generale della Rai e di diret-

tore delle risorse umane dell’ENI. La levatura dell’autore è tale che si è in-
dotti a pensare che le parole scritte, sebbene organizzate in forma passionale,
siano il frutto di una profonda riflessione, anzi, di convincimenti a lungo
meditati. 

Nella lettera al figlio Mattia, Celli afferma con amarezza che l’Italia “non è
più un posto in cui sia possibile stare con orgoglio”. Nell’articolo si dichiara che
l'idea che lo studio ed il merito siano le strade maestre per essere apprezzati
nella società e per farsi strada nel mondo del lavoro trova sempre meno ri-
scontro nella realtà dei fatti. La nostra nazione è descritta come “divisa, ris-
sosa, fortemente individualista, pronta a svendere i minimi valori di solidarietà e di
onestà, in cambio di un riconoscimento degli interessi personali, di prebende discu-
tibili; di carriere feroci fatte su meriti inesistenti”, quali “l'affiliazione politica, di
clan, familistica”. E ancora, il nostro Paese è visto come un posto in cui il va-
lore e quindi la retribuzione di portaborse, veline, tronisti è di gran lunga
superiore a quella media di un giovane laureato o di un dottore di ricerca.
Viviamo in uno stato in cui le posizioni chiave per i nostri destini industriali
ed economici, proprio quelle che richiederebbero leadership illuminate, sono
invece troppo spesso affidate a persone non all’altezza del proprio ruolo, so-
prattutto per raccomandazione e raramente per merito. Per giunta, gli errori
commessi nell’espletamento di incarichi di responsabilità pubblica quasi mai
vengono pagati.

L’effetto che Celli cerca con la pubblicazione della lettera è quello classico

I  GIOVANI , IL  FUTURO, IL  ROTARY /  1

di 
Gaetano Scamarcio

Ordinario di Fisica 
Sperimentale, Bari 

Poche settimane fa il quotidiano La Repubblica ha pubblicato in
prima pagina la lettera del Prof. Pier Luigi Celli: “Figlio mio, lascia
questo Paese”, con la quale un padre esorta il proprio figlio ad
intraprendere la strada dell’estero una volta conclusi gli studi.
Solo fuori dall’Italia, il giovane neolaureato potrà vedere ricono-
sciuti valori basilari quali la lealtà, il rispetto, il riconoscimento
del merito e dei risultati. L’invito ad abbandonare il nostro Paese
è diretto enfaticamente al proprio figlio, ma il messaggio, per il
tono e per la forma di divulgazione scelta, è chiaramente rivolto
a tutti i giovani che ambiscono a mettere a frutto i propri talenti
e la propria formazione e coinvolge quindi la sensibilità e lo spi-
rito di tutta la società civile.  
Per capire come da parte di qualche  ‘giovane’ Rotariano si in-
terpreti la lettera del Celli, abbiamo invitato un affermato Do-
cente dell’Università di Bari, Gaetano Scamarcio, Rotariano  del
RC Bari, e un valoroso studioso, Marcello D’abbicco, già Rappre-
sentante Distrettuale Rotaract. (a.f.)
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del sasso nello stagno, nella palude
dell’assuefazione. Ma molti lo perce-
piscono come un pugno nello sto-
maco. D’altronde, Celli non è nuovo
ad esternazioni provocatorie. In un
suo recente libro, senza tanti giri di
parole, l’autore enuncia un decalogo
per aspiranti manager, o come lui
stesso lo definisce, un "piccolo vade-
mecum per bastardi di professione".
Celli, che per anni è stato ai vertici
delle maggiori aziende italiane, evi-
dentemente sa bene e afferma che
alla faccia dell'utopia delle pari op-
portunità, "nascere bene" aiuta ec-
come. 

Le reazioni, molte e variegate, non
sono tardate: il tema è di quelli che
infiammano gli animi. Padri, madri,
tantissimi giovani hanno inviato a
caldo migliaia di commenti. Molti
condividono l'invito a lasciare l'Ita-
lia, altri chiedono di rimanere per
migliorare il nostro Paese.a Non
mancano anche le critiche all'autore,
in cui gli si chiede conto del suo
operato e dei suoi privilegi, in un si-
stema che lui stesso ha contribuito a
creare. Roger Abravanel, editoriali-
sta del Corriere della Sera ed autore
del libro “Meritocrazia" rafforza la
tesi di Celli, affermando che "La
meritocrazia in Italia non esiste, la se-
lezione avviene solo sulla base del nome
che porti o della famiglia a cui appar-
tieni, mentre all'estero, ad esempio nei
Paesi emergenti come la Cina, la scuola
ha come obiettivo quello di azzerare i
privilegi di nascita". Di tono opposto
la risposta di Luca Cordero di Mon-
tezemolo, presidente della Luiss,

che prende una posizione dura
contro il suo direttore generale:
“L’opinione di Celli è legittima ma del
tutto personale e non può essere rite-
nuta coerente con il ruolo di chi eser-
cita una funzione di responsabilità e di
formazione nei confronti dei giovani.
In particolare non lo è per chi dirige l'
Università di Confindustria, che oltre
a fornire una formazione di assoluta ec-
cellenza ha la missione di avvicinare i
giovani al mondo del lavoro”. 

Il rettore della Bocconi Tabellini
afferma che “non è negativo che i no-
stri ragazzi trovino lavoro all'estero. E’
preoccupante, però, che non ci siano
stranieri che vengono a trovare lavoro
nel nostro Paese".  Altri considerano
il quadro fosco di Celli di un pessi-
mismo forse esagerato e pur non
entrando nel merito, preferiscono
sottolineare la speranza e la neces-
sità che l’Italia non venga privata di
una generazione che rischia di re-
stare abbandonata a se stessa, pri-
gioniera del presente, senza
prospettive, senza un sogno collet-
tivo, senza un’idea positiva di fu-
turo. Sui problemi in questione e
soprattutto sulle ultime considera-
zioni, i Rotariani non possono re-
stare indifferenti: è troppo rilevante
per il futuro di tutti riuscire ad af-
frontare il difficile problema della
valorizzazione dei talenti, senza
perdere la capacità di infondere
energia vitale nel mondo che ci cir-
conda e soprattutto nei più giovani.
Ma come?

I principi ispiratori del Rotary
possono essere un valido riferi-

mento in tempi come i nostri. Il Ro-
tary può e deve espletare una
azione positiva tramite iniziative in-
dirizzate a favorire la crescita socio-
culturale ed etica dei giovani. Fra
gli esempi più significativi si pos-
sono citare il seminario per lo svi-
luppo della leadership (il RYLA), le
borse della Rotary Foundation, o il
recente progetto ENFASI. In tutti i
casi, il Rotary sceglie i giovani be-
neficiari sulla base di una attenta se-
lezione, privilegiando il merito
individuale e l’inclinazione alla lea-
dership. Favorisce ed aiuta coloro
che hanno idee coraggiose e acca-
rezzano un sogno, che miri allo svi-
luppo della conoscenza, alla
esplorazione di mondi e popoli di-
versi dal proprio, alla pace. Attra-
verso i propri programmi specifici
a favore dei giovani volenterosi e
meritevoli e, soprattutto, attraverso
l’azione e l’esempio individuale di
ogni Rotariano nell’ambito della
propria attività professionale, il Ro-
tary può contribuire in modo deter-
minante alla rigenerazione del
senso etico nella nostra società. 

Un secolo fa, un altro padre, Ru-
dyard Kipling, scrisse al proprio fi-
glio una splendida e commovente
poesia, “If”, che ancora oggi è fonte
di ispirazione e speranza per il fu-
turo. Rileggiamola e diamoci da
fare tutti con entusiasmo e determi-
nazione per migliorare le condi-
zioni che consentano a noi ed ai
nostri figli di lavorare insieme e co-
struire un mondo più bello e più
giusto.  g
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I
l problema, ovviamente, è che il Rotary in merito al problema della fuga
dei cervelli ha poco spazio d’azione. Non mi sono comunque perso
d’animo e ho quindi voluto accogliere la legittima, anche se non semplice,
richiesta con questo (secondo) articolo. La scelta di un giovane di fuggire
all’estero deve nascere da una forte e giustificata volontà di cambiare ra-

dicalmente la propria vita, non da trite considerazioni su quanto “dovremmo
vergognarci di noi stessi”. Non sarebbe meglio partire da una critica costrut-
tiva per proporre alternative concrete piuttosto che arrendersi? Davvero vo-
gliamo nuove generazioni che cercano la via più semplice invece di lottare
per i propri ideali ed essere leader nel proprio Paese?

Piangerci addosso fa parte della nostra “italianità” da sempre ma fuggire
non è la risposta ai problemi ed il Rotary ci insegna come dobbiamo farci pro-
motori del cambiamento sociale che sogniamo. Il ruolo dei rotariani è di in-
centivare la vera cultura contro la diffusione della mentalità “da reality” che
esalta l’ignoranza, di sensibilizzare la comunità ai problemi sociali e politici,
non ai gossip ed agli scandali.

Qui, però, probabilmente termina ciò che i rotariani possono fare: possiamo
educare i  giovani ad amare la nostra patria ed a lottare per essa vivendo nei
suoi confini, ma certo non possiamo fermarli alle frontiere né cambiare in una
sola notte quel sistema tutto italiano che garantisce 18 anni di istruzione a
costo quasi zero ma non offre poi ai propri “figli” incentivi adeguati, soprat-
tutto agli inizi della loro carriera. 

D’altra parte il Rotary compie enormi sforzi con grandissimo successo in
quello che è il campo degli scambi culturali e a fini di studio o formazione
professionale, fornisce opportunità per agevolare quella mobilità che è alla
base della crescita scientifica e professionale di un giovane eccellente, intro-
duce ad una realtà internazionale individui meritevoli e promettenti. Tutto
inizia con lo scambio giovani (Youth Exchange), in cui ragazzi fra i 15 ed i 19

I  GIOVANI , IL  FUTURO, IL  ROTARY /  2

di 
Marcello D’Abbicco

past Rappresentante 
distrettuale Rotaract

Quando Alfonso Forte mi ha chiesto una riflessione personale
sulla lettera del Celli apparsa qualche tempo fa su Repubblica
come giovane rotaractiano attivo nella ricerca scientifica mi sono
subito impegnato per redigere una sintesi di quelle che, in base
alla mia personale esperienza, sono le cause di una fuga di
massa di giovani cervelli, cercando nel contempo di individuare
il ruolo che il Rotary può svolgere nello specifico ambito.
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Cronaca di 
una fuga annunciata
Un’alternativa rotariana alla fuga dei cervelli
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anni possono trascorrere un anno
scolastico vivendo in una famiglia
del Paese ospitante e frequentando la
scuola locale (sono permessi anche
periodi brevi o periodi per giovani
fino ai 25 anni mirati alla formazione
professionale). Un’esperienza del ge-
nere non può che essere altamente
formativa per un ragazzo e aumen-
tarne la consapevolezza di sé e del
mondo circostante. Alcuni dei gio-
vani che partecipano ai RYLA (Ro-
tary Youth Leadership Award)
organizzati dai distretti possono es-
sere poi sponsorizzati presso il Ryla
internazionale che si tiene nei giorni
precedenti la Convention mondiale
del Rotary e ottenere così una occa-
sione per confrontarsi con altri gio-
vani formati dal Rotary per essere
leader in altri Paesi del mondo.

Gli stessi rotaractiani hanno una
opportunità analoga, quella di parte-
cipare alla convention Rotaract mon-
diale che precede la convention
Rotary e conoscere altri amici rota-
ractiani provenienti da tutto il
mondo; io ho avuto questa occasione
nel giugno 2008 ed ho imparato
molto dall’esperienza a Los Angeles,
durante la quale sono anche stato re-
latore nella sezione riguardante pro-
prio i progetti rotariani cui possono
partecipare i rotaractiani (portai
l’esperienza del nostro progetto na-
zionale “Rotaract senza Frontiere”
supportato da Matching Grant del
nostro Distretto). A dire la verità i ro-
taractiani hanno poi istituzionaliz-
zato un loro incontro triennale
organizzato a livello mondiale con il
beneplacito del Rotary International
chiamato Interota e che è la perfetta
dimostrazione di come i giovani
siano i primi a sentire l’esigenza di
confrontarsi con altre culture e ad or-
ganizzarsi anche autonomamente
pur di poter vivere esperienze di vita
formative.

Ultime ma fondamentali sono le
Borse per Ambasciatori del Rotary;
citando il sito internet del Rotary In-
ternational, infatti “lo scopo del pro-
gramma di borse di studio degli
Ambasciatori è di diffondere la men-
talità internazionale tramite l'intera-
zione di persone provenienti da
Paesi ed aree geografiche diverse”.
Una mentalità internazionale che è

appunto alla base della condivisione
delle idee e delle metodologie, della
diffusione della conoscenza e della
cultura, della crescita attraverso il
confronto. La mia esperienza perso-
nale in qualche modo credo realizzi
nei fatti quelle che sono le mie opi-
nioni; sono stato Ryliano e sono Ro-
taractiano, nel Rotaract sono
cresciuto e ho appreso come relazio-
narmi con il prossimo ed il gusto per
il confronto fra culture di Paesi di-
versi. Da un punto di vista professio-
nale, proprio in questi giorni mi
trovo in Germania per un progetto di
ricerca supportato da una borsa ban-
dita dall’Università di Bari per atti-
vità di perfezionamento all’estero.
Trascorso questo periodo, tornerò in
Italia e potrò condividere le tecniche
apprese con i miei colleghi, per poi
pianificare per l’anno prossimo un

nuovo periodo di un paio di mesi da
trascorrere in qualche altro Paese la-
vorando con altri ricercatori del mio
settore (MAT/05 – Analisi Matema-
tica). Il mio desiderio oggi è di non
fuggire, di vivere nel Paese che amo
e che mi ha dato i natali, un Paese
pieno di difetti ma anche ricco di
virtù, ed al tempo stesso essere sem-
pre pronto a mettermi in gioco in re-
altà diverse, a viaggiare nel mondo
per la mia crescita personale. 

E spero di poter realizzare questo
desiderio. Che i cervelli viaggino nel
mondo è un valore aggiunto ed ine-
stimabile a cui non è pensabile poter
rinunciare, che alcuni di essi migrino
verso altri lidi per inclinazione o pro-
pensione è naturale, ma davvero vo-
gliamo lasciare che la nostra Italia
“non renda poi quel che promette ai
figli suoi”? g

Caro Alfonso, 
hai trovato un nuovo ed ulteriore lettore/ammiratore! Mio Papà Eugenio, 97

anni,  mi ha pregato di mandarti queste sue righe di particolare apprezzamento
per quel tuo scritto sul piccolo nipote. Lo faccio subito, nel primo giorno del-
l’anno nuovo, inviandoti un grande abbraccio insieme ai sentimenti della mia
amicizia,

Gianni Jandolo (*)

Gentilissimo dott. Forte,
mio figlio Gianni mi ha fatto leggere il suo editoriale “Mordere il tempo”.

L’ho letto con grande interesse e ne sono rimasto entusiasta. Il quadro che lei
ha fatto del suo più piccolo nipotino e dei pensieri che la sua preziosa vicinanza
le ha ispirato, è meraviglioso. Ciò non solo per la consapevolezza della brevità
della vita umana che è bene trasferire senza drammatizzare nell’animo dei gio-
vani, ma per averla accompagnata con l’indicazione di come trarne frutto di
ogni bene per sé e per i tanti che nel cammino della vita ci troviamo ad incon-
trare (indicazione arricchita dei suoi ricordi letterari). Mi ha anche commosso
nella parte del suo scritto che spiega al nipotino in un’assennatissima sintesi,
quali direttive un giovane debba seguire per divenire un elemento di progresso
nell’evoluzione della società. In particolare trovandomi a rileggere in questo
periodo, la storia della filosofia del cristianesimo di Guido De Ruggero (Laterza
1961) ho apprezzato molto il suo richiamo contenuto nel Vangelo al buon uso
del tempo. Spero che il suo scritto abbia trovato ospitalità in qualche rivista
letteraria o in qualche giornale sensibile all’importante tema da lei trattato. 
Colgo l’occasione per augurare ogni bene per lei e per i suoi cari nel nuovo

anno che oggi inizia,
un caro saluto,
Milano, 1° gennaio 2010

Eugenio Jandolo

(*)  PDG Distretto 2050, Coordinatore Zona 12 Rotary Foundation e Immagine pubblica.

Un anziano estimatore 
dal cuore giovane
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L’Assistente 
del Governatore: 
un’esperienza 
da raccontare

L’ INTERVISTA /  1

I
nnanzitutto, parlaci di te, della tua famiglia, dei tuoi interessi.

Sono nato nell’antica e mai abbastanza valorizzata Canosa di Puglia nel
1950 ove mio padre,che purtroppo persi all’età di cinque anni, esercitava
l’attività di medico condotto. Felicemente coniugato con Mariantonietta,
docente di scuola primaria, ho due figli: Annarosa,studentessa al IV anno

di Medicina, e Francesco studente Liceale. Amante dei viaggi, sono appassio-

14

Assistente del Governatore A.R. 2008/09 
Segretario Distrettuale A.R. 2004/05

Past President R. C. Trani

a cura di
Livio Paradiso
RC Bari Mediterraneo

I 33.790 Club, che costituiscono il Rotary International, sono
raggruppati in 534 Distretti (dati al 30 giugno 2009), cioè in
circoscrizioni geografiche e amministrative, il cui scopo è assi-
stere i Club nella realizzazione dello Scopo del Rotary. In tale
contesto, agli Assistenti spetta il compito di affiancare il Go-
vernatore nell’amministrazione del Distretto, per migliorare l’ef-
ficienza dei Club di loro competenza. 
Nell’anno rotariano appena trascorso, Sabino Chincoli ha rico-
perto la carica di Assistente del Governatore Giambattista De
Tommasi per i Club di Andria Castelli Svevi, Barletta, Canosa,
Corato e Trani. Lo ringraziamo per aver risposto alle domande
che gli abbiamo formulato sulla sua esperienza rotariana.

SABINO CHINCOLI
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nato di storia e costumi, di antichità,
della buona cucina con valorizzazione
delle tipicità locali,di agricoltura.
Quando e come ti sei avvicinato
al Rotary?  

La mia storia Rotariana nasce nel
lontano 1975 quando venni cooptato
nel Rotaract di Trani.

Seguirono anni meravigliosi, che
hanno segnato profondamente la mia
vita, in cui venni coinvolto dagli
ideali e dallo spirito rotariano così da
diventare Presidente del club nel
1978. Abbandonato il  Rotaract per li-
miti di età ho sempre mantenuto lo
spirito rotariano,alimentato anche da
mio suocero Franco Cassone figura
carismatica del Rotary di Trani,finchè
nel 1996 sono stato cooptato nel Club
di Trani.Tale spirito,devo dire con or-
goglio, è sempre presente nella mia fa-
miglia ed ha fatto sì che anche i miei
figli volontariamente abbiano sentito
la necessità di avvicinarsi al Rotary;
sicchè mia figlia è socia  del Rotaract
di Trani, di cui è stata Presidente e
socio fondatore, mentre mio figlio è
socio fondatore del Club Interact di
Trani.
Ci parli della tua attività profes-
sionale?

Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Perugia,  spe-
cializzato in Urologia presso l’Uni-
versità di Bari, da oltre venti anni ho
la responsabilità di Direzione della
Unità Operativa di Urologia del-
l’Ospedale di Trani. Compito certa-
mente impegnativo sia organizzativo
che diagnostico-clinico con all’attivo
numerosi interventi chirurgici di ogni
genere nella  branca di urologia.
Nel solco dell’azione professio-
nale rotariana come coniughi i
Valori e l’Etica del Rotary con
l’esercizio quotidiano della tua
attività lavorativa?  

Il Rotary non è una associazione di
volontariato o benefica, ma una asso-
ciazione di professionisti che pongono
al servizio della comunità e senza
alcun interesse personale le proprie
capacità professionali, promuovendo
azioni ed opere che possano migliorare
la comunità stessa. 

Pertanto l’azione di ogni rotariano
deve quotidianamente essere impron-
tata al rispetto, soprattutto con
l’esempio, dei valori di Etica, Servizio,
Amicizia, valori fondanti della nostra
associazione.

Ed in questo senso ho sempre cer-
cato di condurre non solo la mia atti-
vità professionale ma anche quella
familiare e sociale, cercando non con
le prediche ma con il costante esempio
e testimonianza di essere sempre coe-
rente ai valori rotariani,  soprattutto
in questo periodo in cui sembra che ci
si avvicini ad una desertificazione
culturale ove l’etica e la morale diven-
tano opzionali e dileggiate.
Dicci della tua esperienza di As-
sistente del Governatore,ma
anche di quelle non meno rile-
vanti,di Presidente di un Club
prestigioso e antico come quello
di Trani e di Segretario Distret-
tuale.

Con commozione ricordo questi mo-
menti della mia vita rotariana perché
sicuramente rimangono tra i più belli
della mia vita. Quando il governatore
Volpe mi propose la carica  di Segre-
tario Distrettuale, pur avendo espe-
rienza di anni di Segretario di Club,
fui colto da sgomento. Ma nel Rotary
la parola ‘rifiuto’ è sostituita dalla pa-
rola Servizio, e pertanto accettai con
entusiasmo. Era l’anno del Centena-
rio ed è stata una esperienza entusia-
smante per le iniziative e le attività
realizzate, ma in particolare per lo spi-
rito di amicizia e di condivisione tra i
componenti dello staff distrettuale e
tutti i Presidenti, Segretari e soci ro-
tariani. Sento il dovere di ringra-
ziare,oltre al Governatore Volpe per
l’opportunità concessami, tutti gli
amici e collaboratori dello Staff di-
strettuale per quei momenti indimen-
ticabili di fervore di iniziative, di
sevizio, di condivisione e disponibilità
culminati nella realizzazione del Con-
gresso Distrettuale tenutosi a Trani,
realizzato con la materiale partecipa-
zione di oltre trenta amici rotariani.

E’ stata un’ esperienza indimentica-
bile, ma non meno importante è stata
quella di Presidente, oltretutto di un

Club prestigioso come quello di Trani
che annovera due Past-Governor.

E’ difficile esprimere le sensazioni
che si provano alla prima riunione da
Presidente: è un misto di entusiasmo
e timore che però, come nel mio caso,
venne immediatamente fugato dalla
amicizia e solidarietà di tutti gli amici
del Club, segno della grandezza della
nostra associazione. 

Così il mio anno di servizio fu un
susseguirsi di iniziative ed attività
culminate nel Forum  sulla Pace nel
Mediterraneo e nel Concorso nelle
scuole in collaborazione con Telenorba
sul Rispetto dei Doveri, iniziative che
hanno visto la partecipazione, a vario
titolo, di tutti i soci. Infine l’espe-
rienza di Assistente del Governatore
Titta De Tommasi per i Clubs di An-
dria, Barletta, Canosa, Corato e Trani.
Esperienza gratificante grazie alle ini-
ziative ed all’entusiasmo dei Presi-
denti e dei soci tutti che ha visto in
particolare, e di questo sono orgo-
glioso, il consolidarsi della Amicizia
Rotariana  e la realizzazione di co-
muni attività come il restauro di un
Ipogeo Romano nella città di Canosa.
In conclusione, come vedi il Ro-
tary proiettato nel futuro?

Il mondo attuale è in rapida e diffi-
cilmente prevedibile evoluzione. Il Ro-
tary, a mio modesto giudizio, dovendo
individuare la ‘mission’ per il
futuro,considerando oltremodo la Po-
lioplus in fase residuale, dovrebbe ri-
tornare alle sue origini. Dovrebbe
infatti, evitando di confondersi e svi-
lirsi tra le tante associazioni, farsi
promotore presso le comunità,la poli-
tica  locale ed internazionale dei valori
di Etica, Solidarietà, Servizio, diven-
tando promotore attivo sul territorio
ed in campo internazionale di Idee,
Iniziative e Progetti non accettando il
mondo così com’è, ma cercando di mo-
dificarlo secondo i nostri comuni
ideali. In questa ottica  il ‘Progetto
Benin’ può, a mio giudizio, essere em-
blematico: rappresenta infatti la rea-
lizzazione di un progetto, ma
soprattutto di una Idea praticabile e
mutuabile nel tempo ed in altri luoghi
nello spirito del vero Rotary. g



Presidente Rotaract Club Bari

MAURIZIA FALCONE

16

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

GENNAIO 2010 // N. 6

L’entusiasmo
di una giovane
presidente

L’ INTERVISTA /  2

C
lub di servizio per studenti e giovani professionisti di età com-
presa tra 18 e 30 anni, i Rotaract hanno la finalità di sviluppare
il senso civico, standard etici elevati nella professione, l’attitu-
dine alla leadership, e di promuovere la pace e la compren-
sione internazionale. Al 30 giugno 2009, nel mondo si contano

7.741 Rotaract Club e un effettivo di 178.043 Rotaractiani che fanno parte
della Famiglia del Rotary, celebrata nel mese di dicembre. Per conoscere
il mondo del Rotaract, ha risposto ad alcune domande sulla sua espe-
rienza Maurizia Falcone, attuale Presidente del Rotaract Club Bari.
Amica Presidente, parlaci di te: età, studi, lavoro, interessi. 

Ho 25 anni, sono laureata in giurisprudenza e faccio pratica forense presso
lo Studio Legale Metta di Bari. Ho due passioni, il tennis e la pittura, che ho
sempre coltivato e che tuttora amo praticare nel mio tempo libero.
Qual è stato il primo approccio con il Rotaract?

Avevo 20 anni quando sono entrata nel Rotaract. È  capitato per caso.
Una sera l'avv. Aurelio Augusto Metta, socio del Rotary Club Bari Ovest,

invitò me e suo figlio Jacopo, oggi Past President del Rotaract Club Bari, a par-

a cura di
Livio Paradiso
RC Bari Mediterraneo

Nell’anno 1968, che la storia associa ai movimenti di protesta
giovanile, il Rotary International approvò un programma a fa-
vore dei giovani chiamato Rotaract, combinazione delle parole
“Rotary” ed “Action”. Il primo Club Rotaract nacque a North
Charlotte, nel North Carolina (USA) il 13 Marzo 1968 e, pochi
mesi dopo, si costituì il Rotaract Club di Bari. 
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tecipare ad una conferenza organiz-
zata dal Rotary sui giovani.In quella
occasione conoscemmo il Presidente
del Rotaract Club Bari, Christian
Montanaro, il quale ci parlò in ma-
niera molto appassionata di questa
Associazione, spiegandoci tutte le ini-
ziative e gli aventi organizzati dal Ro-
taract ed invitandoci a partecipare ad
un successivo incontro.
Quale fu la prima impressione
che avesti del Rotaract?

All'inizio ero un pò scettica, in
quanto non avevo mai fatto parte di
un'associazione e pensavo che la cosa
non potesse interessarmi. Decisi però
di partecipare: il Rotaract, come ov-
viamente il Rotary, ha una serie di ce-
rimoniali che, per un giovane che si
affaccia in questa realtà per la prima
volta, possono essere difficili da com-
prendere fino in fondo.
Poi che cosa accadde?

Dopo poco tempo, frequentando il
Club e gli amici che ne facevano parte,
le impressioni negative iniziali sono
del tutto cambiate e mi sono resa conto
che il Rotaract è un modo per imparare
a stare in un gruppo, a mettersi in di-
scussione ed a confrontarsi con gli altri
in modo costruttivo. E per me è proprio
questo l'elemento importante, in
quanto credo che sia proprio il con-
fronto che alla fine ti fa superare i tuoi
limiti e ti fa crescere veramente. Pro-
prio per questo motivo, l'anno scorso,
ho deciso di candidarmi, dopo essere
stata al fianco del Presidente Jacopo
Metta come Segretaria, maturando
una esperienza importante per cono-
scere le finalità del Rotaract ed il fun-
zionamento del Club.
Parlaci dei progetti che intendi
realizzare quest'anno da presi-
dente del Club.

Essere Presidente di un Rotaract
Club è una grande responsabilità e si-
curamente un grandissimo impegno.
Quest'anno i progetti sono tanti. I
più importanti sono il nostro service
di Club, rivolto alle case di recupero
per ragazzi malati di AIDS e per ra-
gazze madri, ed il gemellaggio che av-
verrà a febbraio con gli amici del
Rotaract Club Napoli, che abbiamo
conosciuto in occasione di una gita
organizzata a "Spaccanapoli".

Ci tengo anche a precisare che una
delle mie priorità per quest'anno è
quella di mantenere e coltivare i  rap-
porti con i Club Interact, che rappre-
sentano il futuro del Rotaract,  come
alcuni dei Rotaractiani rappresentano
il futuro del Rotary. 
Rotariani e Rotaractiani fanno
parte della grande Famiglia rota-
riana che il Rotary celebra nel mese
di dicembre: che rapporti legano il
tuo Club con i Club Rotary?

Durante l'anno abbiamo in progetto
moltissime conferenze organizzate in
interclub con i Club Rotary, che spesso

ci coinvolgono attivamente nei loro
eventi. 

Per quanto riguarda la mia espe-
rienza, devo dire positiva, ho sempre in-
contrato Rotariani disponibili al
dialogo ed al confronto, cosa che nella
vita quotidiana risulta spesso difficile
per la differenza di età e la poca consi-
derazione che, al di fuori della Famiglia
Rotarian, si nutre spesso nei confronti
di noi giovani. Ma noto con grande pia-
cere che ogni anno i rapporti miglio-
rano ed i Rotariani si dimostrano
sempre più vicini alle nostre attività, ai
nostri interessi. g

Gara internazionale di Greco Antico 

Il Liceo classico Statale “Gennaro Perrotta” di Termoli ed il Rotary Club di Termoli
(Distretto 2090), indicono la Gara internazionale di Greco Antico intitolata a GEN-
NARO PERROTTA (V edizione)

La partecipazione è riservata a:
- studenti dell’ultimo anno dei Licei classici italiani (esclusi quelli del Liceo Clas-
sico di Termoli),    promossi alla classe terza con votazione non inferiore a 8/10
in Greco;

- studenti delle corrispondenti scuole di Stati europei ed extraeuropei in cui si
studia il Greco Antico.  

- studenti universitari di facoltà in cui è compreso l’insegnamento del Greco An-
tico e del Latino, non premiati in precedenti edizioni.

La prova consiste nella traduzione dal Greco Antico di un brano tratto dalle opere
di Sofocle.

La gara avrà luogo in Termoli venerdì 26 marzo 2010 alle ore 8.30. 
La prova ha la durata di 6 ore.

Agli studenti liceali è consentito solo l’uso del dizionario di Greco.
I concorrenti devono consegnare al Dirigente della propria Scuola o Università la
domanda di partecipazione debitamente compilata, secondo uno schema apposi-
tamente predisposto,  e copia del documento di riconoscimento. Nel caso in cui
gli aspiranti siano più di due, il Dirigente della Istituzione Scolastica di appartenenza
effettua, a suo insindacabile giudizio, la necessaria selezione. Le domande e gli al-
legati, vistati dal Capo di Istituto e/o dal Rettore o dal Preside della Facoltà, devono
essere consegnati al Presidente del Rotary Club di riferimento, il quale provvederà
ad inoltrarli, entro il 15-3-2010,  al Presidente del Rotary Club di Termoli.
I Premi:  Per gli studenti liceali: 1° premio: euro 2.000; per gli studenti universitari:
euro 2.000.

In breve, ogni Rotary Club è chiamato a sponsorizzare n. 2 studenti liceali e/o
universitari, eccellenti nello studio del Greco Antico e (per gli universitari) anche
del Latino, per la somma complessiva di soli € 550, perché possano soggiornare
a Termoli nei giorni 25, 26, 27 e 28 marzo 2010 per partecipare alla V edizione
della “Gara Internazionale di Greco Antico intitolata a Gennaro Perrotta”.

N.B. I dettagli dell’indicato Concorso sono stati inviati dagli organizzatori del Con-
corso a tutti i presidenti dei Club Rotary di Puglia e Basilicata.

Il Rotary per i giovani e la cultura classica



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

GENNAIO 2010 // N. 6

Due amici salentini
IL  NUOVO SOCIO

di 
Antonio Tanza                                                                                                 

(a.f.)  Per rendere sempre più attraente e partecipata questa nostra Rivista, ho pensato di in-
terrogare qualche Rotariano del Distretto entrato da poco a far parte della famiglia; per sentirne
le suggestioni dell’approccio iniziale, capirne i sentimenti di consenso (o anche  di malaugurata
delusione), ma anche i modi con cui essi intendono proseguire la partecipazione al sodalizio,
e apportare il proprio contributo al migliore funzionamento del rispettivo sodalizio.
Un modo nuovo di costruire il Rotary, dunque, e per valorizzare sin da principio l’intelligenza e
il coinvolgimento dei nuovi adepti nell’azione che l’Associazione dovrà intraprendere, nelle
grandi città come nei centri minori del Distretto, nell’immediato futuro.
I primi a rispondere al mio invito sono stati  Antonio Tanza e Antonio Bove, entrambi del RC
Galatina Maglie Terra d’Otranto, il primo entrato a far parte del R.I.nel settembre 2008, l’altro
nel luglio 2009. Ecco le loro interessanti suggestioni: 

I
l Rotary, mi diceva mio nonno (Renato Schinzari, magistrato, presidente
del Rotary Club di Lecce nell’anno 1976–1977) quando ero ragazzo, è
una comunità di amici legati da un impegno incondizionato di solida-
rietà. Amicizia ed Impegno comune sono, dunque, i pilastri su cui si
fonda il Rotary. Ora, però, non vi è chi non veda come detto impegno a

fare debba essere una dote innata, dote che viene a rafforzarsi nel piacere di
incontrare amici, vecchi e nuovi, per lavorare sull’ideazione e successiva rea-
lizzazione di progetti che tendano da una parte al miglioramento del terri-
torio e della comunità in cui si vive, ma, dall’altra, anche per convogliare
detto servizio comune su progettualità extrafrontaliere, generando un unico
filo di solidarietà che lega milioni di persone di tutto il mondo. Sono convinto
che, al di là della essenziale cooperazione in progetti mondiali, sia premi-
nente e fondamentale, per ogni Club Rotary, operare e rendersi utili a chiun-
que, nel proprio territorio. Ma, ancor prima di questo, sarà necessario
rapportarsi a noi stessi, ai nostri desideri, alle aspirazioni ed alle esigenze;
bisogna spingersi a comprendere le nostre specificità, le nostre radici, le no-
stre più intime finalità. Dopo di ciò bisogna coltivare l’amicizia. Alla base
della comunione di intenti, deve esserci una profonda amicizia che lega i Ro-
tariani: fondamentali sono, dunque, le regole ed i principi che devono assi-
stere le cooptazioni. La prudenza deve essere la regola principale: una
eventuale ammissione non condivisa, magari verificatasi per il quieto vivere
o dalla non assunzione di responsabilità nell'espressione di un fastidioso,
ma pur necessario, diniego, compromette l’amicizia rotariana ed il corretto
svolgimento del servizio. 

Il prestigio, l’immagine e la dignità di un Club deriva dai propri soci che
devono essere dirigenti, professionisti e leader di settore e devono fornire
servizi umanitari e incoraggiare a rispettare rigorosi principi etici in tutti gli
ambiti professionali. Pertanto la qualità è un elemento imprescindibile: men-
tre la quantità a tutti i costi si rileverà, nel tempo, una politica perdente e
causa di disgregazione del Club. Una volta che il singolo si sente parte coesa
del proprio Club, potrà portare avanti l’attenta valutazione delle aspirazioni,
dei desideri e delle necessità degli altri. Solo i soci elitari ed influenti, dediti
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all'ideale del servizio, sono in grado
di elevare l'immagine del Rotary in
seno alla Comunità e di attrarre nelle
fila dell'Associazione, altre persone
influenti, decise a sommare le pro-
prie specialità per il raggiungimento
della causa. Personalmente sono fa-
vorito in questo compito di cono-
scenza del bisogno altrui,
dall’esercizio dell’attività di avvo-
cato potenziata dall’impegno river-
sato nel contribuire a dirigere
un’associazione che tutela gli inte-
ressi dei consumatori (ADUSBEF),
gli interessi del contraente debole,
del singolo contro i poteri forti, le ar-
roganze ed i soprusi. La garanzia
perché venga tutelata la dignità di
chi è in uno stato di bisogno è cono-
scere i problemi e le persone. Ascol-
tare le esigenze altrui, specialmente

nei casi disperati e quando tutto ri-
sulterebbe vano, combattere al
fianco dei singoli contro i vari poten-
tati alla ricerca della Giustizia e della
pace. La costruzione della pace av-
viene attraverso la conoscenza e la
comprensione, ma a volte bisogna
anche lottare contro i tanti muri, con-
tro l’ignoranza, l’avidità e la pro-
fonda maleducazione del nostro
tempo. Se non si avverte la necessità
di riscoprire e di abbarbicarsi ai prin-
cipi fondamentali, l’involuzione che
ha caratterizzato gli ultimi tempi
della nostra esistenza ci trascinerà
nell’ignoranza e nella superficialità.
Oggi si avverte come la necessità dei
molti sia quella dell’apparire.Invece,
non è importante portare un distin-
tivo sul bavero della giacca, è impor-
tante sentirsi Rotariani dentro,

carichi di una profonda maturazione
interna. L’onore del Rotariano de-
riva dall'aver contribuito a portare
avanti progetti ed a realizzarli, nel-
l’aver perseguito e diffuso gli scopi
ed i valori del Rotary in ambito lo-
cale e, conseguentemente, anche nel
mondo. I Soci che non si sentono at-
tratti dall'ideale del servire, non con-
tribuiranno all'opera svolta dal
Rotary, ma, con molta probabilità, ne
danneggeranno la credibilità. In
questo primo anno di Rotary, con il
mio primo Presidente ing. Antonello
De Giovanni abbiamo avviato im-
portanti progetti ed abbiamo realiz-
zato importanti iniziative sociali che
hanno consolidato in me, l’orgoglio
di essere una rondella di questo me-
raviglioso ingranaggio conosciuto in
tutto il mondo come Rotary. g

di 
Antonio Bove

“V
uoi venire con noi?” Mi disse un giorno Enzo, il mio amico di
sempre. Non mi chiedeva di andare con lui, ma con “loro”.
Ma chi erano questi “loro”, cos’era questo Rotary Club di cui
mi parlava con tanto fervore e con tanta passione?! Sul mo-
mento non mi soffermai a pensarci su, e preso dal dire, fare e

correre d’ogni giorno, risposi con un distratto: si!
Iniziai così a ritrovarmi, sempre più di frequente, con un gruppo d’amici,

tutti soci del Rotary e ad apprezzare il loro modo di fare, di porsi. Frequentarli
mi faceva star bene, ma ancora non capivo e non mi chiedevo: perché. Così
godevo della tranquillità di Piero, del dinamismo di Mariangela, della sag-
gezza d’Antonello, dell’autorevolezza di Giuseppe, della conoscenza di
Franco, della bonomia d’Antonio, della creatività d’Alberto. Poi, una sera, a
cena, mi fecero apporre la mia firma, insieme con quelle degli altri partecipanti,
all’interno di una ruota raffigurata su di un foglio di carta.

Divertito dall’insolito modo di attestare la propria presenza, mi sorpresi a
fantasticare di abbinare, ad ogni firma, uno dei colori dell’arcobaleno, attri-
buendoli a ciascuno dei commensali secondo le qualità che ritenevo maggior-
mente li caratterizzassero. Mi ricordai di un esperimento fatto da ragazzo,
quando l’insegnante di scienze tentava di spiegare, a noi alunni, il mistero del
colore della luce. Immaginai poi, che quella ruota così composta, cominciasse
a girare…, girare sino a trasformare quella molteciplità di colori, in un unico
colore: il bianco.

Improvvisamente mi si svelò l’arcano! Come la molteplicità dei colori che
compongono l’arcobaleno, racchiusi in una ruota, che fatta girare dal vento
emette un’unica luce bianca, così le differenti virtù di ciascun socio di quel
Club, tenute insieme dalla finalità del servire, caratteristica principale del Ro-
tary, ne erano maggiormente esaltate sino a divenire la Virtù per eccellenza.
Ecco spiegato perché stavo bene con loro, erano loro che mi facevano star bene.
Trovai, in un momento, la risposta alla domanda di sempre: che senso dare
alla vita. E quale scopo può essere più bello e nobile, di quello di porsi al ser-
vizio degli altri per migliorare, attraverso loro, se stessi?! Adesso anch’io faccio
parte del Rotary Club di Galatina Maglie e Terra d’Otranto e se qualcuno mi
dovesse chiedere quale sarà il mio contributo per un migliore funzionamento
dell’associazione, la mia risposta sarà: non lo so! So solo, però, che insieme ai
miei amici Rotariani, non lasceremo nulla d’intentato, nel nostro agire quoti-
diano, che non ponga al centro della vita l’uomo ed il suo benessere. g
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Ricordi, esperienze...
rimpianti

IL  PAST PRESIDENTE

Continua la serie di interventi di alcuni amici past Presidenti di Club del nostro Distretto.
Siano benvenute altre partecipazioni.

di 
Angelo Miano

Presidente 2008/09
RC Lucera

C
he esperienza meravigliosa ho vissuto! Ho iniziato l’anno con
molta emozione e titubanza ma devo ammettere di aver in-
crementato il mio entusiasmo con lo scorrere del tempo. Ho
avuto modo di conoscere i Presidenti dei Club del  distretto e
molti dei soci in maniera più approfondita e di accrescere la

mia amicizia con ciascuno di loro.
E che dire dei soci del mio Club, attentissimi e capaci, disponibili e pro-

positivi. In particolare il pensiero corre a chi mi è stato più vicino, ha con-
diviso con me speranze e timori, all’assistente del Governatore Adolfo
Affatato, al Consiglio Direttivo, a Peppino Trincucci, magnifico sia come
medico che come rotariano, al Segretario del Club Donato Russo, una
persona straordinaria con cui ho affrontato quotidianamente questa espe-
rienza. Insieme riteniamo di essere riusciti a rendere reale qualche sogno.
Se ciò è avvenuto, questo è stato un anno che valeva la pena di essere vis-
suto. Un sentimento di viva simpatia e di cordiale collaborazione si  è
sviluppato con il Presidente del Rotary club di Foggia, l’amico Paolo Di
Carlo, con cui abbiamo intrapreso numerose iniziative in  Interclub che
ci hanno consentito di ampliare il nostro campo di azione.

Mi riferisco in particolare all’incontro con Agnese Moro, figlia dello sta-
tista scomparso, tenutosi a Lucera in occasione della presentazione del
libro “Un uomo così” dedicato al padre , alla interessantissima conviviale
foggiana   con Lucio Stanca, alla chiarissima relazione tenutasi a Foggia
dalla dott.ssa Silvia Di Stefano e dal Dr. Luigi Montisani sul tema “ Nuove
tecniche nella chirurgia degli impianti dentali in caso di osso insuffi-
ciente”, alla dotta relazione tenuta nella nostra città dalla dott.ssa Rita
Curci, GIP del Tribunale di Foggia,  e dall’avv. Raul Pellegrini sul tema
“La giustizia penale tra efficienza, garanzie e prospettive di riforma
dell’Ordinamento giudiziario”.

Il mio impegno è stato finalizzato a proporre iniziative culturali, pur
nell’ambito di una  opportuna diversificazione dei temi esaminati.

Mi è gradito infatti citare la presentazione di alcuni volumi: “La pre-
senza francescana  a Lucera” di Antonio Tolve ,  “Lucera in particolare”
con foto di Giuseppe Sambero e testi di Giuseppe Trincucci  “Io e il
padre” di Adolfo Affatato.

Ricordo altresì le conviviali ed i  caminetti a cui, per mio espresso de-
siderio, hanno sempre partecipato anche i coniugi dei soci, ove sono stati
affrontati  e discussi i più svariati argomenti in uno con gli illustri relatori
della serata.: “Sua maestà il peperoncino” - Pasquale Bloise -. “Il Rotary
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del futuro: comunicazione e infor-
mazione” - Livio Paradiso e  Ni-
cola Abbate -. “ Credit crunch. Una
panoramica sulla crisi finanziaria
in essere” - Ernesto de Martinis -.
“Esperienze di restauro presso la
Fondazione Santa Maria de Alba-
racin” - Bruno Gallo - . “Additivi
chimici e sicurezza alimentare”-
Domenico Palermo -. “Il testa-
mento biologico” - Giuseppe Trin-
cucci -. 

“ Il  Balì frà   Carlo Candida: un
patrizio lucerino al vertice del So-
vrano militare Ordine di Malta”-
Paolo Emilio Trastulli -. Il Semina-
rio “Il piacere del vino”- Donato
Antonacci Cra, Leonardo Pa-
lumbo, Felice Cota, Mauro Cappa-
bianca, Raffaele Lovino, Michele
Tolve -. Il seminario sui prodotti
biologici del territorio -  La  mani-
festazione pubblica “Albero bam-
bino” in collaborazione con altri
Club service della città - Il premio
Rotary artigiani - Il Premio Dio-
mede  in Interclub tenutosi a Fog-
gia -  La festa degli Auguri in
Interclub con concerto Rotariano di
Natale - La rappresentazione tea-
trale “Sogno di una notte di mezza
sbornia.”

Infine, è d’uopo ricordare i mo-
menti più salienti dell’anno: In pri-
mis la graditissima visita del
Governatore, evento introduttivo
della gestione che ci ha consentito
di conoscere ed apprezzare la sua
carica di vitalità ed energia facen-
doci quasi  toccare con mano il suo
progetto per l’anno di riferimento;
il riuscitissimo Forum interclub
della Capitanata “Immigrazione:
opportunità e problemi” tenutosi
presso lo splendido teatro Gari-
baldi  di Lucera con relatore d’ec-
cezione il prefetto Mario Morcone,
Capo del Dipartimento per le li-
bertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’Interno. 

Il Forum si è avvalso della gra-
dita e qualificata presenza del Go-
vernatore  Titta  De Tommasi
accompagnato dalla deliziosa  si-
gnora Nicla.

In data 29/06/09 si è pratica-
mente conclusa la mia esaltante
esperienza come Presidente con un
importante service consistente

nella consegna al Sindaco della
città di Lucera della ex pista di pat-
tinaggio ubicata nella Villa Comu-
nale e trasformata in pista
polivalente per bambini.

I lavori di ristrutturazione, effet-
tuati in tempi rapidi e con dovizia
di interventi finalizzati ad assicu-
rare la massima sicurezza su pro-
getto e direzione lavori dall’arch.
Donato Russo, Segretario del Club,
hanno impegnato ben 24 sponsor

che, ciascuno per la propria parte e
con encomiabile spirito di solida-
rietà hanno contribuito al raggiun-
gimento di questo eccezionale
obiettivo. L’evento di che trattasi
ha avuto una vasta eco nella citta-
dinanza con la partecipazione en-
tusiasta di centinaia di persone  tra
cui molti bambini ed è stato ripreso
dalle televisioni Telenorba,  Teleblu
e Telecattolica.  g

4th Governor’s Cup - District 2120 in Galatina, Italy
Il Rotariano Giuseppe Garrisi, past President del RC Galatina Maglia Terre
d’Otranto ci manda un articolo apparso in lingua inglese sul periodico “Rotary
ACE” in merito al Torneo di Tennis svoltosi in quell’area dal 30 aprile al 3 maggio
2009, con la partecipazione di Rotariani del Distretto 2120.  Siamo lieti pubblicare
un ampio stralcio del riferito articolo.

From 30 April to 3 May the fourth Governor's
Cup organized by R.C. Galatina-Maglie-Terre
D’Otranto, has been carried out at the Tennis
Club of Galatina  (Le).
The organizing committee chaired by Past-
President Giuseppe Garrisi and sports mana-
ger Mr. Giovanni Stasi proposed  not only the
tournament but also a number of side events
to facilitate knowledge, friendship and harmony
among all participants. The matches were played on five  clay courts of the Tennis
Club Galatina.
The winner of the men's singles group A (good players) was Giovanni Licignano,
RC Lecce District 2120, that won the final against Giuseppe Dell'Anna Misurale,
RC Lecce Sud District 2120.
The Singles winner of Group B  (amateur players) was Mario Marchi, RC Genoa
Northwest, District 2030, who won the final against Marcello Napoli
The men's doubles was won by the  team Marchi-Arsieni RC Lecce in   the final
against Campobasso- Casillo, RC Bari.
The mixed doubles was won by the pair Marchi-Sicignano against Arsieni-Mauro.
The award ceremony took place during a dinner at the farm "Appidè" in Corigliano
at the presence  of incoming Governor Romano Vicario, the elected Governor
Marco Torsello, the assistant Governor Alfredo Calabrese. The President of  the
Organizing Committee, Giuseppe Garrisi said that the Fellowship, as well as unite
Rotarians  in friendship, understanding and service, are an effective way to im-
prove the visibility of the Club in the relevant territory and more attractive   clubs
themselves. To succeed we must make our club more dynamic and concrete, we
must communicate better among
ourselves and with others, we must adopt more effective methods to improve
our visibility.
The Fellowship in fact should have as objective the Rotary service, should call
the interest of the participants
on the major international  issues of Rotary like Polio Plus or of the district as
the project "Acqua Sana per l’Africa” (Clean Water for Africa).  The Rotary clubs
can raise the profile of the service and helping to extend relationships, allowing
to  leave the immobility that often characterizes the behavior of our Club.

(Giuseppe Garrisi)

International Tennis Fellowship of Rotarians
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Lo spirito del Rotary 
e la Magna Grecia

PENSIERI  ROTARIANI  /  1

La salvaguardia dei valori di libertà e di dignità di ogni essere
umano è il  fine di ogni azione rotariana. La ricerca della ve-
rità, del bene comune, della diffusione del principio di soli-
darietà verso i più deboli, completano una visione di vita
orientata costantemente all’innalzamento delle qualità per-
sonali degli associati.

I
Rotariani si riconoscono nella volontà di istituire relazioni amichevoli
fra gli uomini, di attenersi all’onestà ed alla rettitudine in ogni atto
della propria esistenza, nel rispetto dei diritti degli altri e nel consi-
derare la propria attività come un servizio. In breve il Rotariano, con
il suo bagaglio di cultura e umanità,  guarda avanti convinto di par-

tecipare con spirito propulsivo allo sviluppo civile e morale dei popoli.
Un inestimabile patrimonio che è vanto e orgoglio del Ro-

tary. A tutto questo noi, rotariani del Distretto 2120,
piace aggiungervi qualcosa, un quid pluris che accre-

sce il nostro orgoglio con qualche punta di inno-
cente vanità. Noi, che partecipiamo

territorialmente, pur non coincidendovi perfet-
tamente, piace indugiare nella cultura della
Magna Grecia, la  quale, unitamente alla cul-
tura della Grecia antica,   ha  dato origine al
pensiero moderno, a quella cultura che ci ha
nutrito per secoli e alla quale ci riferiamo co-
stantemente. A noi pare scorgere, nello spi-
rito rotariano, elementi coincidenti con il
pensiero greco il cui studio  ci porta ai vertici
spirituali del pensiero antico.

Fra le tante testimonianze, citiamo il Fedro,
e in particolare al finale del dialogo in cui Pla-
tone colloca una preghiera al dio Pan.  La pre-
ghiera del filosofo contiene quattro precise

richieste fra loro connesse:
“O caro Pan, e voi altri dèi che siete in questo

luogo,  1) Concedetemi di diventare bello di den-
tro; 2) E che tutte le cose che ho di fuori siano in
accordo con quelle che ho dentro; 3) Che io possa

considerare ricco il sapiente; 4) Che io possa avere
una quantità d’oro quanto nessun altro potrebbe

prendere e portare via se non il temperante.”

di 
Antonio Marchese

RC Potenza Ovest

22
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La bellezza di cui parla Platone
non è quella puramente corporea,
la quale non può essere altro che
un’orma che ci comunica il ricordo
della vera Bellezza sopransensi-
bile. Un uomo che ama le cose
belle, che ci tiene a essere presente
alle nuove tragedie, a vedere i
nuovi quadri, ad ascoltare le nuove
musiche, costui non è un filosofo,
perché ama solo le cose belle, men-
tre il filosofo ama la bellezza in sé. 

E veniamo così al senso della
prima richiesta della preghiera al
dio Pan, la più semplice:<diven-
tare belli dentro> ossia nell’inte-
riore spiritualità.

La seconda richiesta implora il
dio di aiutare il filosofo a far sì che
ci sia precisa corrispondenza tra il
suo essere e il suo avere, tra ciò che
è e ciò che ha.  Oggi a molti im-
porta molto più del «ciò che sei», il
«ciò che appare che tu sia» e addi-
rittura, ancor più del «ciò che hai»
il «ciò che appare che tu abbia».

La terza richiesta, di poter consi-
derare vera ricchezza la sapienza,
pone in primo piano un altro signi-

ficativo connotato della spiritualità
greca: considerare ricchezza non
tanto il denaro di Creso, quanto la
sapienza di Solone. E Platone porta
questa concezione al suo vertice: il
filosofo deve considerare ricco solo
il sapiente. Si tenga presente che
per <sapere> il Greco intendeva la
sapienza che giunge al senso al
<sapore> delle cose, ai valori su-
premi, e quindi ai fondamenti ul-
timi che ci fanno conoscere il
significato della vita e la <giusta
misura> secondo cui vivere.

La quarta richiesta riguarda
l’oro, ma di quest’oro  Platone
chiede di averne non la quantità
minima, ma la quantità massima.
E’ evidente che se si applica questa
espressione all’oro inteso in senso
materiale, ne deriva un senso del
tutto opposto a quello sin qui
detto. «Oro» nella preghiera è
usato come metafora per indicare
la sapienza, ossia quella ricchezza
spirituale di cui si parla nella terza
richiesta.

Il senso dell’ultima richiesta,
dunque, è questo: dio Pan dammi

quell’oro della sapienza nel mas-
simo grado possibile ai limiti del-
l’uomo, ben consapevole che nel
suo intero è un possesso che appar-
tiene solo a un dio.

Davvero Platone ha cercato, nella
sua vita, di diventare bello dentro,
di mettere in accordo ciò che aveva
dentro con ciò che aveva fuori; ha
considerato la sapienza come una
vera ricchezza; c'è da credere che
solo un poco di quel bottino di sa-
pienza che Platone «si è preso e
portato via», potrebbe bastare a
chiunque di noi.

Serbiamo memoria che  alle
buone arti veniva riconosciuto un
valore essenziale per ciò che
l’uomo è e deve essere, quindi la
capacità di formare l’uomo vero,
l’uomo nella sua genuina e perfetta
forma.

Un incitamento per i Rotariani i
quali si riconoscono nella volontà
di attenersi all’onestà ed alla retti-
tudine in ogni atto della propria
esistenza, nel rispetto dei diritti
degli altri e nel considerare la pro-
pria attività come un servizio. g
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L’emarginazione 
e la solidarietà: 
le esperienze di 
un medico rotariano

PENSIERI  ROTARIANI  /  2

E
d allora, con umiltà ( tutti i medici potrebbero raccontare episodi della
loro vita lavorativa ricchi di risvolti di umanità e sofferenza) e con
commozione, mi permetto di raccontarvi due episodi da me vissuti,
due istantanee di piccole e dolorose (e a volte anche consolanti) espe-
rienze di vita. Il primo episodio racconta di un uomo che sin da bam-

bino è stato “lasciato” (difficile, per me, dire “abbandonato”, anche perché non
ho conosciuto le circostanze del fatto) presso l’allora ospedale psichiatrico
“Don Uva” di Potenza, vivendo sempre in quel luogo e completandovi tutto
l’arco della sua vita. Il secondo episodio racconta di una madre o meglio …

di 
Donato Donnoli

RC Val d’Agri

“Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi”, così ha scritto
Cesare Pavese ne “Il mestiere di vivere”. E in un attimo passano,
a volte, anche nei miei ricordi, i tanti episodi nei quali ho toccato
con mano il disagio, l’emarginazione, la “disperata speranza”
(un ossimoro possibile quando si soffre) di tanta gente. 
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dei suoi occhi che incrociarono i miei
mentre, un giorno (non ricordo
quale,ma ricordo “l’attimo”), ero sul
piazzale dell’Ospedale “S. Carlo” di
Potenza .

Umberto
Quell’orsacchiotto di peluche,

esposto nella vetrina di un negozio,
somigliava tanto a Umberto: lo stesso
pancione ingombrante, lo stesso sor-
riso di chi chiede solo affetto. Deci-
demmo così, con mia moglie, di
comprarlo per fare un regalo al figlio
di un nostro caro amico. Umberto era

ospite del “Don Uva” da quando
aveva l’età di sette anni (così mi fu
detto). Quando lo conobbi era sulla
sessantina. Era in una stanza di re-
parto dell’Ospedale ”S. Carlo “ di Po-
tenza, seduto su una sedia  e con un
pancione da “Buddha”, attorniato da
infermieri del “Don Uva” che si alter-
navano per tenergli compagnia, aiu-
tarlo nelle incombenze quotidiane,
collaborare con i medici per le terapie
del caso. Aveva diversi problemi di
salute e spesso lasciava il “Don Uva”
per farsi ricoverare presso il vicino
Ospedale “S.Carlo”. Vedendolo e

parlandogli, colpiva la semplicità del
suo sorriso e la ingenuità che espri-
meva nel vivere piccoli momenti di
vita con gioia: poteva essere una pa-
rola buona dell’infermiere di turno o
l’arrivo del pranzo. Passò del tempo.
Un giorno incontrai una delle infer-
miere del “Don Uva”. Chiesi come
stava Umberto. Con un certo imba-
razzo, mi fu risposto che Umberto
non c’era più: la sua vita terrena, tra-
scorsa tra ospedali, medici, infer-
mieri, solitudine immensa, era finita.
Tempo dopo, mi chiamò al telefono
quel mio amico. Chiesi come stava
suo figlio. Mi rispose che stava bene
e che giocava spesso con quell’orsac-
chiotto di peluche che noi gli ave-
vamo regalato. Pensai che Umberto,
così somigliante a quell’orsacchiotto
e con il suo spirito gentile, poteva es-
sere là , con quel bambino e con tanti
altri bambini invisibili di un mondo
dolente, a giocare e a vivere quell’in-
fanzia (e quella vita) che gli era stata
negata.

Incontri che… riscaldano
Dicembre di diversi anni fa.

Giungo a Potenza nel pomeriggio per
degli impegni di lavoro. Il piazzale
dell’Ospedale “S. Carlo” è spazzato
da un forte vento e fa davvero freddo.
Con la testa abbassata e mantenendo
fermo, con la mano, il cappello in
testa, cerco di raggiungere l’entrata
dell’ospedale. Una signora sta per
mettere in moto la sua auto. I nostri
sguardi si incrociano: è la madre di
“quella” ragazza che non vedo più da
quando mi sono trasferito in un altro
ospedale. Lei esce dalla macchina e
mi saluta con affetto. Chiede di me e
della mia attività. Io le chiedo come
sta. Poi, d’improvviso, ma seguendo
i suoi pensieri , mi dice che la figlia è
entrata in una Comunità e sta cer-
cando “la sua strada”. Mi dice parole
di gratitudine. Io, imbarazzato, ri-
spondo che abbiamo cercato soltanto
di “fare un lavoro”. Lei , con i suoi
occhi lucidi e luminosi di madre, mi
ferma e mi dice che non è soltanto
questione di “lavoro”, ma che in-
sieme, tutti insieme (come io, spesso,
le dicevo) abbiamo cercato di indivi-
duare una speranza. Un ultimo sa-
luto, poi ci separiamo. Fa meno
freddo sul piazzale! g

Bando di concorso
Per promuovere la ricerca e lo studio in tutti i campi dell’imprenditoria nell’Italia
Meridionale, è bandito un concorso per l’anno rotariano 2009/2010.
Il Concorso ha per oggetto una tesi di laurea, in qualsiasi disciplina, il cui oggetto
sia direttamente attinente al tema dello “Sviluppo dell’imprenditoria nell’Italia Me-
ridionale”. Possono concorrere i giovani laureati da non oltre due anni rispetto
alla data del bando che abbiano conseguito la laurea presso la facoltà riconosciuta
nel territorio nazionale e siano nati e/o residenti nella circoscrizione del Distretto
2120 del Rotary International (Puglia e Basilicata).
Il premio, di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), sarà assegnato all’autore della
tesi di laurea che sarà ritenuta migliore a insindacabile giudizio della Commissione
Giudicatrice che potrà anche decidere di non assegnare la somma o di ripartirla.
La partecipazione al concorso è limitata a un anno.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i laureati che siano legati a rotariani
da rapporti di coniugio o convivenza, da rapporto di parentela entro il sesto grado
e da rapporto di affinità entro il medesimo grado o si trovino in altre situazioni di
inammissibilità per ragioni legate al rispetto dell’etica rotariana.
La tesi di laurea, in numero di tre copie, dovrà pervenire corredata da analitico
curriculum studiorum, alla Segreteria della Fondazione, alla Via Piccinni 33 -
70122 Bari entro e non oltre il 20 gennaio 2010. Le tesi e gli allegati non saranno
restituiti. I concorrenti consentono espressamente il trattamento dei dati personali
ai sensi delle norme in vigore e, rinunciando a ogni diritto, consentono la even-
tuale pubblicazione anche delle tesi non premiate.

Bari, 17 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Arcangelo Procopio

Fondazione per lo sviluppo 
dell’imprenditoria nell’Italia meridionale



26

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

GENNAIO 2010 // N. 6

RC Manfredonia, 18 novembre 2009                    
LE VISITE DEL GOVERNATORE

C
ome da programma, il Go-
vernatore Romano Vicario
ha visitato il 18 Novembre
il Club di Manfredonia. Le
classiche fasi si sono succe-

dute con regolarità e con efficienza, e,
durante la parte conviviale di incontro
con tutti i Soci e consorti, i momenti
più alti sono stati la saggia e accorata
allocuzione del Governatore, lo scam-
bio dei guidoncini, la consegna alla
consorte del Governatore, signora
Rosa Ersilia, del contributo per l’orfa-
notrofio di San Gregorio distrutto dal
terremoto dell’Abruzzo, ed il conferi-
mento da parte del Governatore dei
due Attestati di Merito ai nostri soci
Sabino Sinesi e Matteo Rinaldi.

La visita del Governatore è una oc-
casione certo unica per i Club, per al-
cune particolarità che sono
caratteristiche unicamente di questa
evenienza. Così è stato per noi.

In nessun altro momento si ha la
possibilità di far esaminare il club nel

suo aspetto esteriore ed anche in pro-
fondità, quasi una radiografia,  da un
grosso esperto quale il nostro Romano
Vicario, e poi di ascoltarne la diagnosi,
che con parole semplici e dirette im-
mancabilmente rivela aspetti anche
sottovalutati o sottoutilizzati dai diri-
genti del Club. 

Se ne esce arricchiti, anche soddi-
sfatti, per quegli aspetti ove sia con-
fermato che il Club può considerarsi
“efficiente”e che la direzione di mar-
cia è in linea e coerente con i grandi
principi del Rotary e con le indica-
zioni del Presidente Internazionale,
oppure arricchiti di indicazioni, sug-
gerimenti, esortazioni, incoraggia-
menti a migliorare ed interpretare in
maniera più utile e gratificante il pro-
prio ruolo nel club.

Ma c’è un altro aspetto, che si vede
solo da vicino: la conoscenza perso-
nale e diretta della dimensione umana
e rotariana del nostro Governatore. La
stima verso  Romano ha assunto con-

notazioni più precise, confortate dalla
sua personalità e dal suo modo di por-
gere, che in maniera semplice e pacata
riesce a trasmettere la sua carica inte-
riore,  la sua dirittura morale e la sua
determinazione. Crediamo che,  al di
là dello svolgimento protocollare della
visita, e dei suoi doverosi momenti
formali,   sia questo il suo significato
più importante e duraturo: la migliore
conoscenza reciproca, l’amicizia rota-
riana ed il manifesto apprezzamento
di tutti i soci del club nei confronti del
nostro Governatore. 

(Sandro D’Onofrio) g

RC Molfetta, 21 novembre 2009

S
ul tavolo della Presidenza,
allestito per la serata della
visita del Governatore – Ro-
mano Vicario – faceva bella
mostra di sé la “ CARTA “

per attestare l'imprimatur alla costi-
tuzione del club di Molfetta. Era il
lontano 21 Novembre 1972 e stasera,
a distanza di trentasette anni, -21 No-
vembre 2009, si festeggia la concomi-
tanza dei  due  avvenimenti. 

Nel pomeriggio, dopo il colloquio
privato con il Presidente del club -Gi-
rolamo Altomare – il Governatore –
Romano Vicario – ha incontrato il
Consiglio Direttivo congiuntamente
ai Presidenti delle Commissioni.

La lettura delle relazioni delle
commissioni è stata seguita da un
nutrito e animato dibattito con rifles-
sioni su alcuni punti e, in particolare,
sulla relazione sull'”effettivo”. Nel
club di Molfeta l'età media dei soci è

alta, per cui andrebbe operato un
serio e nutrito inserimento di gio-
vani, rivolgendosi a elementi validi
come rotariani, ma forse non ancora
stabili economicamente. 

La loro cooptazione, con agevola-
zioni di carattere economico pro-
tratte per alcuni anni e l'abolizione
della quota di iscrizione potrebbero
essere motivi validi per farli acco-
stare al club.Il colpo di campana e
l'ascolto degli inni hanno aperto la
manifestazione per festeggiare il du-
plice avvenimento. 

Il Presidente del club, dopo il sa-
luto indirizzato l Governatore e con-
sorte e a seguire tutti gli altri
convenuti, è passato ad esporre uno
spaccato degli obiettivi, avviati, e in
fase di realizzazione, tutti coerenti
con le tematiche dettate dal Gover-
natore e dal Presidente internazio-
nale: territorio e ambiente (restauro

e recupero del monumento “ il Cal-
vario “, service appaltato e in via di
realizzazione); seminario sull'  “effet-
tivo”; giovani con il premio scuola
già realizzato, rivolto agli alunni
delle scuole superiori del territorio;
rafforzamento dell'immagine sul ter-
ritorio con manifestazioni di inte-
resse culturale e di orientamento
verso i soci, verso i giovani e la
scuola e verso la cittadinanza sempre
e comunque coinvolta; salute: con in-
terventi a favore degli “ anziani mai
più soli “ e con service da fare presso
gli istituti superiore con il  “ progetto
donazione organi “.

La serata è proseguita con i signi-
ficativi e  apprezzati passaggi del
messaggio rivolto dal Govenrnatore
ai soci, in cui è stato detto che il Ro-
tary è stato sempre fonte di esempio
per gli alti valori e per l'estrema cor-
rettezza professionale di ciascuno di



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

GENNAIO 2010 // N. 6

27

noi e che esso va vissuto nella consa-
pevolezza di un privilegio – che altri
non hanno – e che i rotariani sono
chiamati a “ servire “ con senso di al-
truismo e abnegazione.

Il Governatore ha consegnato un
attestato di merito alla  socia Rosalba
Simone per particolari meriti e per il
suo impegno nel club. E' seguito lo

scambio di doni e guidoncini. Il Pre-
sidente del club ha donato alla con-
sorte del Governatore, signore Rosa
Ersilia, un contributo a favore degli
orfani della “ Casa Immacolata Con-
cezione “ di San Gregorio-Aquila,
mentre la moglie del Presidente – Ot-
tavia – ha fatto omaggio floreale alla
signora Rosa Vicario e ad Anna Pa-

lombella, moglie dell'assistente del
Governatore, nonché socio del club
di Molfetta. E' seguita la conviviale a
suggello di un incontro atteso e inte-
ressante per gli stimoli e sollecita-
zioni che il Governatore è riuscito a
trasmettere ad una platea attenta e
interessata.  

(G. Altomare) g

RC Corato, 24 novembre 2009

I
l 24 Novembre 2009, in un'at-
mosfera di grande cordialità e
simpatia, il Governatore Ro-
mamo Vicario ha visitato il
Club di Corato.

All'evento era presente l'assi-
stente Luigi Palombella, che è stato
accolto con affetto e deferenza da
tutti i soci del Club. La visita ha
avuto inizio con l'incontro del Go-
vernatore con il Presidente del
Club, Gianpaolo Musci, e contrav-
venendo alla prassi istituzionale,
con tutto il Direttivo e i Presidenti
delle varie Commissioni. Attra-
verso una dettagliata documenta-
zione sono state illustrate le
iniziative svolte dal Club: alla pre-
sentazione dei vari progetti definiti
"IMMATERIALI", organizzati da
Club, è seguita l'elencazione dei
progetti in corso di attuazione nella
prima fase dell'anno rotariano. Pro-
getti, che l'illustre Ospite ha parti-
colarmente apprezzato, sia perché

ispirati all'impegno solidaristico,
sia per la loro concretezza, che ne
rende possibile l'esecuzione. E' stato
particolarmente apprezzata l'espo-
sizione particolareggiata delle varie
Commissioni che si sono avvalse
dell'ausilio di slide molto chiare per
documentare ed evidenziare il loro
fattivo lavoro. La riunione convi-
viale della sera, presso il Relais
"Polvere di Rose" di Corato, pre-
senti tutti i soci del Club e le gentili
Signore, si è svolto in un clima di
particolare cordialità e amicizia.
Nella breve introduzione, il Presi-
dente del Club, ha rivolto parole di
benvenuto al Governatore Romano

Vicario e a sua moglie Rosa Ersilia,
all'assistente del Governatore Luigi
Palombella accompagnato dalla
consorte Anna, ed ha poi fatto un
plauso a tutti i componenti del Con-
siglio Direttivo per la loro fattiva
collaborazione all'interno del Club.

Subito dopo, il Presidente ha ce-
duto la parola al Governatore, il
quale nel suo eloquio, ha nuova-
mente infiammato e motivato il
cammino Rotariano di ciascun
socio, nonché di tutto il giovane
Club. Nel corso della serata il Go-
vernatore Romano Vicario, ha con-
segnato a due nostri soci, Francesco
Squeo, e Vincenzo Tota, "Un atte-
stato di merito del Distretto" per
l'impegno che essi hanno posto e
pongono per l'affermazione degli
ideali Rotariani. L'impressione è
stata che il Governatore, dotato di
un carisma particolare, sia uno di
noi tra noi......Rotariani!!

(Gianpaolo Musci) g
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RC Bari Ovest, 26 novembre 2009

I
l Governatore del 2120 Distretto,
Romano Vicario,  ha iniziato la
sua visita al R.C. Bari Ovest in-
contrando in segreteria il Presi-
dente  Alfredo Polito, il

Consiglio Direttivo ed i Presidenti e
Componenti delle varie Commis-
sioni. Il Governatore ha apprezzato
molto i progetti presentati pur sotto-
lineando che la semplice elargizione
non è rotariana, che l’impegno và
esteso alla pubblica opinione per
dare giusto peso e  visibilità al-
l’azione intrapresa per la realizza-
zione dei progetti,  affermando
esplicitamente che si opporrà a fi-
nanziamenti che non abbiano queste
finalità e modi di esecuzione.  Ha ri-
badito inoltre, concludendo, che ci
vuole audacia e coraggio nel guar-
dare alle nuove attività professionali
emergenti, oggi diffusissime, che bi-
sogna captarle prima degli altri, e
che bisogna avere anche una buona
capacità di rinnovo da parte dei più
anziani. La visita al Club è conti-
nuata alle 21,00 al Palace Hotel nel-

l’ambito della consueta riunione del
Club. Il Governatore, dopo la pre-
sentazione del Presidente Polito e le
notizie di segreteria, ha iniziato il
suo intervento costituito da un ap-
prezzato discorso a tutto campo in
cui si è soffermato sui concetti del-
l’amicizia e dell’etica rotariana e
sulla filosofia del servizio richia-
mando anche la tecnica delle “Quat-
tro Domande” e sulla necessità di
accrescere il numero dei Soci indivi-
duando le migliori risorse presenti
sul territorio. Ha tracciato, inoltre, le
linee guida per realizzare un Rotary
al passo coi tempi che cambiano rac-
comandando ulteriormente l’immis-
sione di forze giovani nel Club.
Dopo aver testimoniato che Bari
Ovest è uno dei più antichi Club di
Bari che ha espresso ben tre Gover-
natori e ha una notevole rappresen-
tanza di Rotariani D.O.C., ha
consegnato una targa a Concetta
Piacente per la sua valida attività di
assistente del Past Governor De
Tommasi e due pergamene con uno

speciale riconoscimento per due Soci
del Club: ad Antonio  Strazzullo per
il costante ed appropriato lavoro
pluriennale svolto a proposito delle
Fondazioni del Club Bari Ovest e a
Gaetano Dimarzo per la sua capil-
lare, competente ed inesauribile de-
dizione al Club, vero motore e punto
di riferimento nella organizzazione
e nella realizzazione della mutevole
vita del Club stesso.

Prima dell’inizio della cena convi-
viale è stato offerto, a nome del
Club, alla gentile consorte del Go-
vernatore, sig.ra Rosa Ersilia, un
contributo in danaro per attività be-
nefiche in favore di bambini in diffi-
coltà insieme ad un omaggio
floreale. Dopo il brindisi finale, cam-
pana. (Gianni Tortorici, Vito Troccoli) g
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RC Trani, 28 novembre 2009 

È
impresa ardua quella di
tradurre la complessità che,
sotto la regia- un po’ bona-
ria ma sempre attenta e tesa
all’essenziale- del Governa-

tore e con la guida, altrettanto vigile
e diligente, di Danilo De Cicco, ha
sottolineato l’incontro-confronto del
club con il massimo esponente del
Distretto.

L’intero spazio che l’estensore
della presente nota ha a disposi-
zione non sarebbe da solo suffi-
ciente, per esempio, a contenere il
denso e articolato curriculum rota-
riano e professionale che ci dice
della poliedrica personalità di Ro-
mano Vicario, il quale da par suo ha
gestito l’incontro preliminare con i
dirigenti –erano presenti, tra gli
altri, i PDG Giulio Carlucci e Beppe
Volpe- e, in seguito, la fase introdut-
tiva della “conviviale”.

Dal sottile discrimine tra amicizia
e cameratismo con cui gli italiani e i
francesi traducono diversamente
l’anglosassone fellowship, alla qua-

lità dell’effettivo, presupposto indi-
spensabile per la qualità dei pro-
getti, bypassando le relazioni dei
responsabili di Commissione, il Go-
vernatore si è soffermato sul pro-
blema della corretta percezione
all’esterno delle iniziative rotariane.

E ha chiarito, tornando alla pre-
messa, che solo progetti di qualità,
come quello che premia meriti e ca-
pacità nella scuola oppure quello
della Polioplus –di larga e non effi-
mera risonanza- possono giustifi-
care iniziative di credibile visibilità:
la Festa della Scuola, ad esempio,
che per il nostro club ha raggiunto
la 46.a edizione, o l’impegno di tre
uscite a tutta pagina, previste pros-
simamente su “La Gazzetta del
Mezzogiorno”, per celebrare, sul filo
di noti e collaudati progetti umani-
tari, le date più significative del Ro-
tary Club International, a far capo
da quello della sua fondazione. Di
conseguenza, vanno dissuase altre
iniziative sporadiche o isolate, come
per esempio il restauro di un di-

pinto o l’acquisto di una lavatrice
per un ospizio, a meno che non si
riesca a collegarle a messaggi di più
evidente spessore, quali la rinascita
culturale di un borgo o di una citta-
dina, in un caso, o la complessa pro-
blematica dell’assistenza agli
anziani, nell’altro.

E’ seguita poi la fase “pubblica”
della visita con l’incontro di tutti i
soci e delle gentili signore, nel corso
del quale il Governatore ha conse-
gnato, tra gli applausi, due attestati
di merito agli amici Giovanni Cam-
panile e Antonio Giorgino, attuale
istruttore del club.  

(Felice Pellegrini) g



Serata dedicata ai progetti umanitari di
servizio per l’infanzia ed alla buona musica,
quella offerta dal Rotary Club Acquaviva
delle Fonti – Gioia del Colle e dalla sua pre-
sidente Margherita Pugliese, il 12 dicembre
nel teatro Rossini, con il patrocinio del co-
mune gioiese. Nel prologo un video per ri-
cordare “Il Rotary nel mondo oggi” i suoi
progetti e le finalità dei suoi services, ovun-
que nel mondo. 
Nella prima parte del concerto in scena il

Quartetto NonsoloMozart, che ha proposto
brani di Mozart, Bizet, Gershwin, Morricone,
Joplin e Farkas Heiduckentanz con brio ed

uno stile esecutivo particolarmente origi-
nale e coinvolgente. A metà serata un ri-
cordo del socio Nicola Barbera, già
direttore della Termosud di Gioia del Colle,
nel decennale della sua prematura scom-
parsa, proposto attraverso un video. Tanti,
commossi e sinceri gli applausi riservati
alla moglie Anna Martoscia, ai suoi figli, ai
suoi stretti collaboratori Angelo Prudentino
e Enzo Bux che con commozione ne
hanno tracciato il profilo. “Un gesto d’amore
– dichiara Anna con voce rotta dall’emo-
zione – solo un gesto d’amore spontaneo
da parte della sua famiglia per ricordare Ni-
cola con i suoi amici!” Nel suo breve saluto
il sindaco di Gioia, Piero Longo, dopo es-
sersi congratulato con il Club per le merito-
rie iniziative, ha annunciato l’intitolazione di
una strada al compianto gioiese.
Nella seconda parte l’atteso concerto del

Maestro Paolo D’Ascanio, il quale ha propo-
sto classici di Piazzolla, Portal e Galliano tra-
sferendo al pubblico emozioni della
musicalità argentina. 
Margherita Pugliese e Luca Gallo, assi-

stente del Governatore, infine, hanno rin-
graziato i presenti che hanno contribuito a
sostenere i progetti umanitari del Club, in-

dirizzati - nello specifico della serata - all’in-
fanzia, con il Matching Grant Tanzania 2 in
partnernariato con il Club di Roma Olgiata
e due Club della Tanzania  per l’acquisto di
farmaci per 1.200 bambini dell’isola di Mafia
e di zanzariere imbevute di insetticida anti-
malarico; e nel proseguo del'anno:
a) nell’ottica dell’integrazione tra le diverse

etnie presenti sul territorio, la realizza-
zione di una traduzione in arabo, alba-
nese e rumeno dei principi
fondamentali della Costituzione italiana
da diffondere tra gli allevi delle scuole
secondarie di primo grado;

b) la fornitura di arredi per un centro
diurno sul territorio per ragazzi a rischio
devianza, previsto nelle azioni dei “Piani
di Zona” di Sammichele, Turi, Casamas-
sima e Gioia del Colle. 

Attinenti all’occasione le parole del Go-
vernatore Distrettuale Romano Vicario:
“Tutta l’azione propulsiva del servire rota-
riano ha come unico e grande impegno il
servire al di sopra di ogni interesse perso-
nale, allo scopo di promuovere la compren-
sione, la buona volontà e la pace nel
mondo”.

(Margherita Pugliese - Dalila Bellacicco)

Rotary Club
Acquaviva 
delle Fonti
Gioia del Colle

“Il Rotary per 
l’infanzia” in concerto 
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La cultura del servire non può fare a meno
di guardare ai bisogni della donna e  ai pro-
blemi legati alla sua salute; la figura della
donna , responsabile del  suo ruolo  non solo
all’interno della famiglia, ma soprattutto come

insostituibile testimone del dono della vita che
nasce. Dal 18 novembre a Bari presso lo She-
raton Nicolaus Hotel, con il patrocinio del Co-
mune e della Provincia di Bari, della Regione
Puglia, di società scientifiche, dell’AIDO e del
Rotary, si è svolto il Congresso “Ostetricia e
Ginecologia up to date”.
Il congresso si è concluso la sera del 22 no-

vembre con un incontro tra i soci del R.C.Bari
Castello e i Relatori del Congresso.

Nella sua introduzione il Presidente Alfredo
Conte ha sottolineato l’importante contributo
del Rotary nella diffusione delle più recenti ac-
quisizioni scientifiche nella attuazione della
prevenzione e terapia di patologie, affian-
cando le Istituzioni nel non semplice processo
di integrazione tra strutture sanitarie e territo-
rio. Con pari vigore il Rotary può proporsi in
una serie di iniziative orientate a diffondere la
cultura della donazione delle cellule staminali,

nella convinzione che uno sforzo comune tra
Istituzioni ed Associazioni possa stimolare la
donazione  quale atto di estrema generosità
e di grande utilità per noi stessi e per le gene-
razioni future. Sono seguiti autorevoli inter-
venti del Prof Filippo M. Boscia, (R.C. Bari) e
del dott. Gaetano Volpe (R.C.Bari Castello), or-
ganizzatori del Congresso, del Prof Tommaso
Berardi (R.C.Molfetta) e del  Presidente AIDO
Puglia Vito Scarola, i quali hanno sottolineato
l’importanza del confronto tra il Rotary e la so-
cietà medica,  per una medicina delle evi-
denze e non per la terapia dei sogni.  

(Gaetano Volpe)

Rotary Club
Bari
Castello

Riunione dedicata 
al Congresso 
“Ostetricia e 
Ginecologia up to date”
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Al tema della rivoluzione informatica che ha
coinvolto anche il Rotary, il R.C. Bari Mediter-
raneo presieduto da Nicola Abbate ha voluto
dedicare -il 25 novembre 2009- una riu-
nione, allargata in interclub ai R.C. Bari Ca-
stello e Bari Sud, ai Rotaract Club Bari, Bari
Agorà e Bari Alto Casamassima, all’Interact
Club Bari Arckè. Chiamati a parlare del rap-
porto che lega il mondo dei social network
ed il Rotary, due esperti di informatica, la
dott.ssa Elvira Conte e il Rotariano Ing. Vin-
cenzo Sassanelli Presidente incoming del

R.C. Bari. La presenza di Elio Franco, Rap-
presentante del Distretto Rotaract 2120, e di
tanti giovani ha dato il senso della presa che
tali argomenti hanno sulle nuove genera-
zioni facenti parte della Famiglia rotariana.
La dottoressa Conte, esperta di e-learning
(apprendimento tramite computer) ha fatto
il quadro dell’informatizzazione nel mondo,
per poi passare alla situazione in Italia, nelle
famiglie, nel settore economico privato, nel
settore pubblico e nella scuola in particolare.
Mostrando lo sforzo che il nostro Paese sta
compiendo ad ogni livello per dotarsi di
strutture informatiche (dai computer alle
connessioni internet veloci, ai siti web)
anche in presenza di carenze e ritardi da su-
perare. È stato Vincenzo Sassanelli a parlare
dei social network ovvero di quei luoghi di
ritrovo su internet in cui interagire tra utenti
con la creazione di un profilo pubblico, l’ar-
ticolazione di una lista di contatti (amici), la
possibilità di scorrere la lista dei propri con-
tatti ed altre funzioni avanzate che permet-
tono di rinsaldare online amicizie
preesistenti o di estendere la propria rete di

relazioni. Importante la presenza del Rotary
nei social network, ed in Facebook in parti-
colare, oltre ai siti web del Rotary Interna-
tional, dei Distretti compreso il 2120, dei
Club, che costituiscono una ottima oppor-
tunità per far conoscere il Rotary e la sua
azione, in tempo reale, con contenuti mul-
timediali e a costi ridotti.

(Livio Paradiso)

Rotary Club
Bari
Mediterraneo

“Il mondo dei social
network e il Rotary”  

Con il patrocinio del Comune e di Barletta
e della Società di Medicina e Scienze affini
“C. Rigetti Lattanzio” si è svolto il 27 novem-
bre una tavola rotonda sul tema suindicato.
I lavori sono stati aperti dal  Presidente il

dott. Michele Debitonto, il quale dopo il
suo indirizzo di saluto, ai convenuti, ha sot-
tolineato che tra i fini istituzionali del Rotary
Club c’è la promozione della cultura favo-
rendo la trattazione di argomenti attuali e
di interesse generale; infatti l’approfondi-
mento dei temi afferenti all’argomento
delle scelte terapeutiche nel trattamento di
fine vita, rispetta in pieno questi canoni di
interesse.

“Ci accingiamo ad affrontare un argo-
mento della massima importanza e delica-
tezza” ha proseguito il Presidente, “ perché
ognuno di noi potrebbe esserne fruitore,
per i riscontri giuridici che ne derivano e
per gli aspetti che interessano la persona
nel proprio intimo come entità fisica e spi-
rituale”.
I saluti sono stati completati dal Sindaco

di Barletta e dal Presidente della Società
Scientifica il dott. Giuseppe Losappio. Suc-
cessivamente si è entrato nel vivo dell’argo-
meto con il   prof. Ferdinando Parente,
titolare Corso  Istituzioni di Diritto Privato e
biodiritto- II^ Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari,  che ha curato
l’aspetto giuridico con la relazione  “ Il te-
stamento di vita tra libertà della volontà e
tutela della persona”. Egli ha indicato la
Convenzione sui diritti dell’uomo e la bio-
medicina ( Convenzione di Oviedo)  del
Consiglio d’Europa (1996) come opportuno
testo ispiratore per i legislatori che si appre-
stano a discutere una legge quadro sull’ar-
gomento. Gli  altri temi trattati hanno
riguardato i diritti inviolabili riconosciuti al-
l’uomo in quanto “umano” e non per con-
cessione dell’ordinamento giuridico. Ha
preso quindi la parola il DR. Raffello M. Bel-
lino, il quale ha trattato il tema: “Verso una
prassi del testamento biologico? Regole e li-

bertà individuali a confronto”.
La relazione conclusiva è toccata al dott.

Giovanni Bosco Zimatore, Direttore del-
l’Unità Operativa complessa di Neurologia
dell’ospedale “Mons. Dimiccoli” di Barletta.
Il clinico ha definito i vari stati di grave ma-
lattia che potrebbero indurre un soggetto  a
rifiutare determinati trattamenti. Pertanto ha
chiarito la definizione di stato vegetativo, di
stato di coma, nonché di morte cerebrale e
di accanimento terapeutico.
Dopo le relazioni è seguito un partecipato

ed interessante dibattito coordinato dal Pre-
sidente dott. Michele Debitonto, presente
anche in qualità di medico Anestesista Ria-
nimatore, il quale dopo aver ringraziato i
presenti per l’attenta partecipazione ha fatto
omaggio ai relatori, del gagliardetto del R.C.
di Barletta e di due pubblicazioni riguardanti
la città ospitante.   

(Michele Debitonto)

Rotary Club
Barletta

“Il trattamento di fine
vita: il testamento 
biologico, tra diritto,
etica e clinica medica”



Il Rotary Club Francavilla Fontana Altosa-
lento si è uniformato all’ormai consolidato
connubio, in Puglia e un po’ in tutta Italia,
“Torneo Burraco-beneficenza” e lo scorso 8
Novembre ne ha organizzato uno presso
Casa Resta, a Francavilla Fontana (Br), con
l’intenzione di devolvere il ricavato dell’ini-
ziativa a favore dell’ormai ventennale pro-
getto Polio-plus.
Più di 90 coppie hanno accolto l’invito

a trascorrere un intero pomeriggio a dilet-
tarsi piacevolmente nel gioco, nella consa-
pevolezza che in palio, oltre agli straordinari
premi che diversi sponsor di Francavilla
Fontana e del territorio limitrofo  hanno
gentilmente e generosamente offerto, vi
era la possibilità di compiere un ulteriore
passo in avanti nella lotta per debellare de-
finitivamente questa invalidant,e e a volte
mortale malattia, che in alcuni paesi  del
terzo mondo, continua  ancora a colpire
giovani vite.
Grande è stata l’emozione che ha susci-

tato, prima dell’inizio del Torneo,  la proie-
zione del Video End Polio Now: la musica
di  Imagine e il countdown sui più famosi

monumenti del mondo, ci hanno fatto dav-
vero percepire il progressivo avvicinamento
all’obiettivo che la sfida lanciata dal Rotary
intende raggiungere.
Ogni piccolo contributo non va sottova-

lutato: senza le gocce il mare e l’oceano

non esisterebbero! Anche pochi centesimi
possono bastare per acquistare nuove dosi
di vaccino e regalare a ogni bambino il di-
ritto a correre spensierato e sano incontro
al futuro. 

(Angela  Agnusdei)

Rotary Club
Francavilla
Fontana
Altosalento                  

Torneo di burraco 
per la PolioPlus
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Il Rotary Club Casamassima Terra dei Peu-
ceti, in interclub con i Rotary di Molfetta e Ac-
quaviva-Gioia del Colle, ha organizzato nel
“Centro Congressi dell’Hotel Club Il Baricen-
tro”’ di Casamassima  una 
importante riunione sul tema”L’Acqua è

vita: il Rotary e l’AQP,un percorso comune di

sviluppo”. Sul palco si sono alternati, dopo
una rapida introduzione e presentazione del
Presidente,  Francesco Albenzio, il PDG Vito
Casarano, Presidente della Commissione
Gruppo Risorse Idriche e l’Ing.Ivo Monteforte,
Amministratore Unico dell’AQP.
Vito Casarano si è intrattenuto sulle nume-

rose attività Rotariane aventi per oggetto”l’ac-
qua nel mondo”, partendo dal concetto di
“enfasi” delineato dal Presidente Internazio-
nale John Kenny fino a giungere al pro-
gramma “Acqua sana per l’Africa”, di cui
peraltro Casarano è stato uno dei più forti
propugnatori, recandosi, anche, nel Benin,
nel suo anno di governatorato. nA sua volta,
l’Ing. Monteforte ha parlato della moderniz-
zazione dell’AQP, dei grandi sforzi compiuti
per ridurre le perdite, dei numerosi interventi

per una migliore potabilizzazione dell’acqua
e dei progetti futuri per garantire una acqua
buona ed abbondante a tutti i pugliesi. Vivo
il dibattito nel quale sono intervenuti i Sindaci
del territorio , i componenti della Commis-
sione Distrettuale e numerosi soci dei Club
presenti. Il presidente Francesco Albenzio,
prima e l’Assistente del Governatore Luigi Pa-
lombella poi hanno tratto le conclusioni, lar-
gamente positive, di una serata
estremamente interessante.   

(Franco Albenzio)

Rotary Club
Casamassima

L’acqua e il Rotary                                                                       
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Il 20 novembre 2009, si è tenuta
presso il R. C. di Ceglie Messapica, in col-
laborazione con il R. C di Francavilla Fon-
tana e di Martina Franca, una serata
dedicata all’Europa con un ospite d’ecce-
zione, il Sen. Valerio Zanone, Presidente
del Consiglio Italiano del Movimento Eu-
ropeo (CIME).
Dopo l’introduzione del Presidente del

R.C. di Ceglie Messapica, Silvano Marse-
glia e dei presidenti dei R.C. di Francavilla
Fontana e Martina Franca, Marianna Calò
ed Antonio Mari, il Senatore V. Zanone
ha presentato in maniera chiara e piace-
vole, la situazione dell’Europa unita di
oggi.
L’intenzione di costruire una vera Eu-

ropa politica, – ha esordito Zanone -  che
possa parlare con un’unica voce ed avere
una politica estera comune ,si scontra
con l’atteggiamento intransigente di co-

loro che, invece, continuano a conside-
rare l’Europa soltanto come una grande
area economica con pochi legami politici.
L’impressione che se ne ricava è che

l’allargamento, che ha costituito la politica
di maggior successo dell’Unione Europea
e la testimonianza più clamorosa della
straordinaria forza di attrazione esercitata
sui Paesi non membri, abbia anche de-
terminato  una sorta di mutazione gene-
tica del progetto .  Il Sen. Zanone, si è
soffermato, poi, a delineare gli aspetti
della  strategia comune adottata a Li-
sbona nel 2000, che  definiva un ambi-
zioso programma di lavoro mirato a
sostenere la crescita dell’economia euro-
pea, ad aumentare la competitività e a ri-
lanciare l’occupazione.
La nostra generazione – ha detto in

conclusione Zanone, - ha fatto quello che
ha potuto; e, anche se avremmo voluto
fare di più. passi avanti ne abbiamo fatti
tanti. Ora, però  dobbiamo passare  la
mano  ai giovani altrimenti rischiamo di
mettere in discussione, addirittura, quello
che abbiamo acquisito. 
Al termine dell’incontro si è sviluppato

un interessante e costruttivo dibattito che
ha chiaramente evidenziato l’interesse
con cui i partecipanti hanno seguito i la-
vori.

(Silvano Marseglia)

Rotary Club
Ceglie 
Messapica

L’Europa, oggi
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Il 17 dicembre u.s. il Rotary Club Lecce
Sud ha organizzato la tradizionale riunione
per gli auguri di Natale. La riunione si è
svolta alla presenza di un folto numero di
soci, consorti ed ospiti, tra cui l’Assistente
del Governatore, Giuseppe Garrisi, ed il
presidente del RC Lecce, Vittorio Verna-
leone. Attrazione  principale della serata è
stata l’avvincente relazione dal titolo “La
stella di Natale tra scienza e fede”, tenuta
dall’astrofisico salentino Domenico Lic-

chelli, il cui nome è stato assegnato dal-
l’Unione Astronomica Internazionale al-
l’asteroide 2000 OT60, da lui scoperto. 
Il prof. Licchelli ha esordito affermando

che l’individuazione scientifica del feno-
meno astronomico definito come “stella di
Natale” è sempre stato un argomento
molto dibattuto tra gli studiosi. Per arrivare
alla soluzione dell’enigma occorre mettere
in relazione i vari fenomeni astronomici
con i vangeli di Matteo e Luca, dai quali si
evince che la natività è avvenuta nella città
di Betlemme negli ultimi anni del regno di
Erode. Poiché Erode è morto nell’anno 4
avanti Cristo, si suppone che la natività sia
avvenuta prima della sua morte, negli anni
dal 7 al 5 a.C.. Gli studiosi hanno quindi
esaminato i vari fenomeni astronomici che
possano essersi manifestati in corrispon-
denza del mese di dicembre di quegli anni
e che possano aver guidato il viaggio dei
Magi dalla Persia, loro terra d’origine, a Be-
tlemme. Dopo aver scartato le ipotesi del

pianeta Venere, di una cometa, di uno
sciame meteorico e di una stella nova o su-
pernova, la convinzione espressa dalla
maggior parte degli scienziati è quella che
la stella di Natale si debba identificare con
la tripla congiunzione di Giove, Saturno e
Marte, avvenuta nel periodo da maggio a
dicembre dell’anno 7 a.C..
Dopo l’applaudita relazione del prof. Lic-

chelli, il presidente del Club Mario Novem-
bre ha voluto rivolgere personalmente a
tutti i presenti gli auguri di Natale, conse-
gnando in ricordo della serata dei pregevoli
angioletti in ceramica, plasmati e dipinti
uno per uno dall’artista salentina Elvira Vi-
sciola.
La serata si è conclusa con la tradizionale

cena, nel corso della quale sono stati asse-
gnati in sorteggio un quadro di Novella Pa-
rigini, dono del Presidente Mario
Novembre, ed un salvadanaio di creta raf-
figurante una civetta portafortuna.    

(Francesco Fino)

Rotary Club
Lecce
Sud                  

Scambio degli auguri

Nella serata del 15 novembre il Club di
Lucera, in prosieguo rispetto ad una pre-
cedente iniziativa, ha organizzato una ma-
nifestazione denominata “Arte
contemporanea per la polio” consistente
in un’asta di beneficenza a sostegno del
progetto  END POLIO NOW. La  manife-
stazione, perfettamente e sapientemente
organizzata dal maestro Gino Valeno, noto
gallerista locale, ha ottenuto un notevole
successo anche per la presenza fattiva del
folto pubblico presente, in massima parte
costituito dai soci del Club di Lucera che
hanno partecipato in maniera concreta
contribuendo a raccogliere oltre 3.000
euro che saranno destinati al finanzia-
mento del citato programma. 
Tale somma, aggiunta a quanto raccolto

con la precedente manifestazione concer-
tistica del 27 luglio, cui hanno partecipato
il solisti dell’Orchestra da camera di Lucera,

pone  il Club in primissimo piano  nella
raccolta finalizzata dei fondi destinati alla
lotta all’eradicazione della polio.
La serata, particolarmente vivacizzata dal

maestro Valeno, nonché da Giuseppe  Trin-
cucci,  assistente del Governatore,  che con
i suoi interventi estemporanei ha incitato i
soci ad incrementare le offerte dell’asta, ha
visto la presentazione di opere pittoriche
di numerosissimi autori contemporanei, tra
i quali Borghese, Mirò, Misante, Nespolo,
Norberto, Parmigiani, de Chirico, Possenti,
Procopio, Purificato, Quintavalla, Sassu,

Schifano, Squillantini, Treccani, Vespignani,
offerti a prezzi particolarmente vantaggiosi.
Numerosissime sono state infatti le pro-

poste di acquisto e ciò  ha contribuito a
rendere proficua e piacevole la serata.
Il Presidente del Club, Alfonso Petruc-

celli, al termine della riuscitissima manife-
stazione, nel ringraziare i presenti per la
partecipazione, ha preannunciato ulteriori
iniziative atte ad incrementare le predetta
raccolta di fondi seminando con ciò  scher-
zosamente il panico tra i soci presenti. 

(Angelo Vincenzo Miano)

Rotary Club
Lucera                  

Asta di beneficenza 
PolioPlus  
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Il 22 novembre, il R.C. di Manduria ha or-
ganizzato la  tradizionale festa di fine ven-
demmia, a cui hanno partecipato oltre 200
fra Rotariani e Rotaractiani (si è fatto coinci-
dere l’evento con il convegno distrettuale
del Rotaract).
In mattinata, a Pulsano, tutti i partecipanti

hanno potuto visitare  il castello ed  un vec-
chio mulino e ammirare i dipinti e le statue
del convento. Ci si è poi spostati a Lizzano,
nella ‘Cantina  Ruggieri’ dove, dopo il saluto
del Presidente del R.C. N.Camassa e della
Presidente della Cantina, Rita Macripò, ha
preso la parola il Governatore  Romano Vi-
cario il quale ha detto di aver voluto testi-
moniare con la sua presenza  “il carattere
progettuale di questa iniziativa molto signi-
ficativa perché promuove  la viticultura e

l’enologia, elementi  di pregio  di questa co-
munità”.
Dopo aver accennato  brevemente alla

storia  della  vite, ha poi sottolineato” il ruolo
significativo e l’importante funzione che  la
produzione del vino riveste in quell’area in
cui elementi di sviluppo economico e pre-
ziose testimonianze archeologiche e artisti-
che  si intrecciano armoniosamente.”  Il
rappresentante provinciale dell’A.I.S., ,Salva-
tore Tatullo, dopo aver ricordato che l’agri-
coltura vive un momento difficile,
soprattutto in Puglia,  ha messo in evidenza
il ruolo di primo piano della  cantina Rug-
geri, “una delle prime a credere nell’impor-
tanza dell’imbottigliamento per la
valorizzazione dei nostri vini, da sempre uti-
lizzati quali “vini da taglio”.  Ha quindi ricor-

dato che nella Puglia, regione d’eterna pri-
mavera (Omero), terra viticulosa, (Plinio il
vecchio) vissero  Orazio, che le dedicò le
sue odi, Federico II che, nonostante fosse
astemio, promosse la produzione del vino,
Giovanna I d’Angiò che vietò l’introduzione
di vini e vitigni provenienti da altre regioni.
“L’Italia,  ha aggiunto Tatullo, è terra di  stra-
ordinaria biodiversità : sono più di 500 i vi-
tigni esistenti. Nella nostra regione il
Negroamaro è sicuramente un vitigno di
grande qualità;  vinificandolo in purezza la
Cantina Ruggieri ha di recente prodotto il
Mano rossa, vino di grande struttura e
corpo”.  A conclusione del convegno il pre-
sidente Camassa ha offerto al Governatore
ed al relatore un piatto artistico in ricordo
della manifestazione. (Nino W. Camassa)

Rotary Club
Manduria

XIII Festa 
della vendemmia
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Promuovere e diffondere la cultura tra i pro-
pri associati e nel territorio è uno degli impegni
più importanti dell’anno di servizio  di Giovanni
Colucci, Presidente del  R.C. Ostuni Valle d’Itria
Rosa Marina, che, insieme con il Presidente del
Club di Brindisi Valesio, Vincenzo Pirato, ha or-
ganizzato, venerdì 4 dicembre, un incontro con

il prof. Ettore Catalano, docente di letteratura
italiana presso l’università di Bari.
Il professore ha recentemente curato per la

Progedit  la pubblicazione del testo “Letteratura
del Novecento in Puglia- 1970/2008” , pode-
rosa opera di analisi del fenomeno letterario
nella nostra regione negli ultimi quarant’anni,
in cui convergono i contributi di studiosi delle
tre Università pugliesi. L’autore non si limita
all’esame della produzione letteraria stretta-
mente intesa, ma spazia anche in quella tea-
trale e cinematografica, dà conto dell’attività
delle case editrici che operano sul territorio,
esamina i rapporti tra lingua nazionale e dialetti,
e si occupa persino della letteratura di viaggio
che riguarda le nostre contrade,e delle opere
redatte all’estero da parte di emigrati
pugliesi:“una foresta più grande dell’Amazzo-
nia”, come ha scritto Raffaele Nigro, recen-
sendo l’opera e riferendosi alla copiosità di tale
produzione. Ma il professore ha tenuto a met-
tere in guardia dal cercarvi l’essenza della “pu-

gliesità”, che è “astrazione e ghetto, mentre ciò
che va analizzato e discusso è il concreto farsi
dell’opera artistica.” A conclusione della serata
, il prof. Catalano è stato nominato  socio ono-
rario  del Club Ostuni valle D’Itria Rosa Marina
per i suoi riconosciuti  meriti accademici e pro-
fessionali , e per aver collaborato alla realizza-
zione e alla diffusione  del premio letterario “Il
castello volante-Città di Carovigno” che da otto
anni rappresenta una delle attività di servizio
del  Club, finalizzata  alla promozione della let-
tura presso gli studenti di scuola media.   

(Marcello Convertini)

Il Rotary per la cultura    

Appartenenza rotariana e passione golfi-
stica sono state, ancora una volta, quel mix
vincente che caratterizza la “Coppa del Go-
vernatore” tradizionale manifestazione or-
ganizzata del Rotary Club “Riva dei Tessali”. 
Grande successo ha riscosso infatti anche

la ventottesima edizione della gara di Golf
ospitata e sponsorizzata da un circolo esclu-
sivo, qual è per l’appunto il Golf Club Riva
dei Tessali / Metaponto, che vanta una tra-
dizione ed una storia ben note nel mondo
dei golfisti rotariani, italiani e non. “Il per-
corso di Riva dei Tessali è impareggiabile.
Indimenticabile. Il campo è bello, in ogni
stagione”, spiega Pasquale Pignataro, Dele-
gato per la Puglia dell’AIRG, l’associazione
italiana dei rotariani golfisti. 
Cinquanta giocatori hanno aderito all’ini-

ziativa che, in due giornate (6 – 7 dicem-

bre), ha visto l’assegnazione della “Coppa
dell’Amicizia” e della “XXVIII Coppa del Go-
vernatore”, finalizzata al sostegno del Pro-
gramma del R.I. Polio Plus, “per un mondo
libero dalla Polio”. 
Il Golf, come ha spiegato il Governatore

Romano Vicario, rientra nelle Fellowship ro-
tariane, che sono l’espressione dell’amicizia
fra i soci, cementata da interessi comuni,
professionali o ricreativi. Tutto ciò favorito
dallo scambio di esperienze dalla comuni-
cazione delle idee, “nella concretizzazione
autentica di quell’obiettivo fondante, che –
come ha opportunamente sottolineato
Carlo dell’Aquila, Presidente del Rotary Club
Riva dei Tessali – Paul Harris individuò nel-
l’amicizia”, quale sentimento capace di «il-
luminare il cammino della vita ». 
La “XXIII Coppa del Governatore” Di-

stretto 2120 è stata assegnata a Angelo Ar-
gento, 1° netto della Categoria Rotariani.
La classifica degli altri vincitori risulta la se-

guente: 

Categoria Rotariani 
1° lordo: Massimo Cobol; 
2° netto: Pasquale Pignataro;
3° netto: Silvio Teot.
1^ Categoria 
1° netto: Alessio Russo; 
1° lordo: Nicola Pignataro; 
2° netto: Valentino Capece.
2^ Categoria 
1° netto: Domenico Fazio
2° netto: Maria Petrosillo.
3^ Categoria 
1° netto: Luigi Pastore; 
2° netto: Sergio Magazzino; 
1° lady: Greta Girone; 
1° junior: Francesca Argento; 
1° senior: Antonio Cristella; 
1° N.C.: Giancarlo Cimino.
1° AIRG: (Gioc. con più anni di gioco) 
Tullio Casini; 
2° AIRG: (Gioc. Più giovane) 
Antonio Argento.

(Maria Carmela Bonelli)

Rotary Club
Riva 
dei Tessali                  

La XXVIII “Coppa 
del Governatore” 
per la PolioPlus

Rotary Club
Ostuni

Rotary Club
Brindisi 
Valesio
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Il ventennale della Convenzione Internazionale
sui “Diritti dell’Infanzia”, approvata dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989, non poteva passare inosservato negli am-
bienti rotariani. Le problematiche dell’infanzia
rientrano, infatti, nei progetti distrettuali, nelle ini-
ziative dei Club, ma soprattutto nell’orizzonte
operativo dello stesso Rotary International. 
Fedeli a questo spirito,  i rotariani di Riva dei

Tessali lo scorso 20 novembre hanno organizzato
un interclub con il R.C. di Nardò, come momento
conclusivo dell’azione avviata in agosto, con il ser-
vice “Un vaccino per i bambini della Nigeria”, poi-

ché – come ha spiegato ai numerosi convenuti
il Presidente Carlo dell’Aquila – il Club di Riva,
“seguendo una tradizione ultratrentennale del
Concerto d’Estate, quest’anno ha voluto finaliz-
zare l’evento alla raccolta fondi  per le emergenze
umanitarie”, soprattutto quelle che toccano l’in-
fanzia dei Paesi in via di sviluppo. 
La ricorrenza internazionale, a 50 anni dalla

“Dichiarazione dei diritti del fanciullo”, ha per-
tanto resa quanto mai significativa la consegna
delle oblazioni al Club di Nardò, promotore del
service distrettuale “Malaria Fighter”, indirizzato
inizialmente ai bambini di Haiti. 
Nel prendere la parola nell’accogliente sala

dell’Hotel Casa Isabella a S. Basilio, Gabriella Di
Gennaro (Prefetto  R.C.  Nardò), con toni pacati,
ma coinvolgenti, ha definito per grandi linee le fi-
nalità di un progetto che “toccando le corde del
cuore” pone all’attenzione pubblica gli effetti de-
vastanti della Malaria, una malattia da noi dimen-
ticata, ma molto presente in diverse regioni del

globo. “Abbiamo scoperto – ha proseguito – che
la Malaria uccide un bambino ogni 30 secondi.
Vale a dire una  mortalità giornaliera  di circa 3000
bambini, dovuta ad una causa evitabile, che po-
trebbe essere eliminata con l’utilizzo preventivo
di zanzariere o con un farmaco del valore di €
1,50”. Nell’avvio delle iniziative contro la Malaria,
il Club della provincia di Lecce ha ricevuto anche
una  generosa donazione da parte della Lachi-
farma, azienda farmaceutica fra le più attive nella
ricerca, specializzata nella produzione di antima-
larici ed impegnata nel programma “Roll Back Ma-
laria”. Diecimila dosi di un farmaco di nuova
generazione: questo è stato l’impegno iniziale
della Lachifarma che, dopo l’avvio della “Fase 1”
del progetto, ha voluto sostanziare l’impegno con
3000 flaconi di Paracetamolo pediatrico, necessa-
rio a curare le febbri emorragiche, altra grave pa-
tologia trasmessa dalle zanzare ad Haiti. 
L’incontro è poi proseguito con la preziosa te-

stimonianza del dott. Giuseppe Cinquepalmi (Re-
sponsabile U.O. Pedriatrica – Massafra), volontario
in Nigeria, lo Stato individuato dal R.C. di Nardò,
nella fase di allargamento territoriale dell’azione.
Nel parlare della Malaria nei paesi emergenti – fra
cenni storici ed eziopatogenesi – il dott. Cinque-
palmi ha lasciato trasparire anche il profilo umano
e professionale di quanti affrontano esperienze
difficili, rispondendo senza esitare ad un invito di-
retto: nel suo caso, quello di un operatore
dell’”Opera Bonifacio – Azione Verde ONLUS”.

Catena di solidarietà
per i bambini di Haiti 
e della Nigeria

Rotary Club
Riva 
dei Tessali

Rotary Club
Nardò
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«Noi italiani  amiamo piangerci addosso, ma la
mafia non è solo italiana: ci sono quelle russe, ci-
nesi, albanesi, nigeriane, sudamericane. Ma solo
noi italiani abbiamo norme apposite efficaci per
combatterla». Così, il 27 novembre scorso,  ha
esordito il Sottosegretario agli Interni on. Alfredo
Mantovani (già magistrato, con un'esperienza
come pretore di Ginosa) all'incontro voluto dal Ro-
tary Club Taranto, presenti le massime autorità cit-
tadine: il Sindaco, il Prefetto, il Presidente del
Tribunale, il Questore, i comandanti prov. dei CC
e della GdF e numerosi magistrati. A presentare
l'ospite, il Presidente del Club Avv. Rocco Maggi,

con un passato di parlamentare. Tema della serata
è stato, appunto, il contrasto alle mafie, uno degli
obiettivi prioritari di questo Governo che di risultati
ne sta incamerando: basti vedere l'impressionante
numero di mafiosi arrestati e di beni sequestrati
nell'ultimo anno. L'on. Mantovano ha stilato una
vera e propria classifica di pericolosità delle mafie
italiane, ponendo al primo posto la 'ndrangheta:
la più radicata nel territorio ma anche estesa in
tutto il mondo (Nord Italia, Germania, Australia,
Colombia, Usa e Canada). La 'ndrangheta, ha spie-
gato il sottosegretario, ha il monopolio del traffico
di cocaina, ma ora si sta indirizzando verso le merci
contraffatte. «Pensate - ha spiegato - se un
grammo di cannabis all'origine costa 1,5 euro e
alla fine 12 euro; un software contraffatto  parte da
12 centesimi e arriva a 45 euro. E c'è meno ri-
schio». Al secondo si pone la declassata “cosa no-
stra” siciliana, falcidiata nei suoi capi, tutti catturati
tranne Messina Denaro. Al terzo la camorra che
ha subito maggiormente l'offensiva di  magistra-
tura e forze dell'ordine. 
«Saviano - ha aggiunto l'oratore con un pizzico

di orgoglio nonchè di ironia - dovrebbe  scrivere

la seconda edizione di ‘Gomorra’ perchè molto è
cambiato e non ci si può innamorare  delle “foto-
grafie”». E, da buon pugliese (è nato a Lecce 51
anni fa) decreta orgogliosamente la fine ingloriosa
della Sacra Corona Unita. «Un aderente, arrestato,
mi disse: “La Scu non esiste. Sacra, e noi non
siamo devoti; corona, e noi non siamo monarchici;
unita, e noi ci ammazziamo”. Analisi suggestiva,
ma l'uomo fu condannato all'ergastolo».
Il Sottosegretario ha poi rivendicato la bontà

della linea di aggressione ai patrimoni dei mafiosi
«Perchè per un mafioso l'arresto è come la rottura
del menisco per un calciatore: un infortunio pro-
fessionale e una momentanea sospensione del-
l'attività. Ma quando vede che la sua lussuosa villa
diventa un asilo o una caserma di Carabinieri, al-
lora sì che subisce il colpo». «Tutto ciò che fac-
ciamo, nella lotta alla criminalità organizzata - ha
concluso Mantovano -  lo facciamo all'insegna di
una certezza che ci viene dalle parole di Giovanni
Falcone il quale ebbe a dire che la mafia, come
tutte le cose del mondo, ha avuto un inizio,
un'evoluzione, e necessariamente avrà una fine». 

(Antonio Biella)

Rotary Club
Taranto

“Contrasto alle Mafie”

Pertanto, poiché – come ha scritto il fondatore,
don Bonifacio Duru – “ogni bambino ha il diritto
di stare bene quanto qualunque altro bambino in
qualunque altra parte del mondo”, l’impegno

concreto a favore dell’infanzia è stato il collante
fra l’esperienza di Cinquepalmi e le azioni “senza
frontiere” del Rotary. Si pensi – ha ricordato Luigi
Perrone, Assistente del Governatore – ai traguardi

raggiunti dalla Rotary Foundation nell’eradica-
zione  della Polio in Africa ed alle energie investite
nei quattro paesi ancora endemici, fra i quali pro-
prio la Nigeria. (Maria Carmela Bonelli)
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F
orse non si poteva dedicare alla Rivista del mese di gennaio un’immagine
più significativa di quella scelta tra le tante che l’amico Giacomo Adda,
Rotariano, ci va cortesemente fornendo. Una montagna, forse la più ele-
vata del territorio distrettuale, quella del Pollino lucano carico di neve,
è stata la nostra opzione, e siamo contenti di proporla all’attenzione dei

Lettori. Annoverabile tra i grandi massicci della catena appenninica, il Pollino com-
prende tutte le maggiori cime di quella meridionale: Serra Dolcedorme (2.267 m),
Pollino (2.248 m), Serra del Prete (2.181 m), Serra delle Ciavole (2.130 m e 2.127
m), Serra di Crispo (2.054 m), la Manfriana (1.981 m), Coppola di Paola (1.919
m), monte Grattaculo (1.891 m), Timpone della Capanna (1.823 m), lo Sparviere
(1.713 m). Su queste vette impervie e maestose, lungo la linea dello spartiacque,
corre il confine tra la regione lucana e quella calabrese. L'imponente acrocoro, posto
a cavallo tra i mari Ionio e Tirreno, con andamento trasversale nord-ovest/sud-est
rispetto all'Appennino, è parte integrante nonché cuore dell'omonimo Parco na-
zionale istituito nel 1992, la più grande area protetta italiana. Il nome per alcuni
deriva dal latino pullus, giovane animale, da cui mons Pullinus, monte dei giovani
animali. Ciò, forse, è dovuto all'antica consuetudine di condurre, a partire dalla
fine della stagione primaverile, gli animali al pascolo sui prati verdeggianti dei pia-
nori più elevati.

Altri studiosi fanno derivare il nome dal latino mons Apollineus, monte di Apollo,
Dio della salute e progenitore dei medici, a causa probabilmente delle grandi quan-
tità e varietà di erbe medicinali e aromatiche spontanee che vegetano lussureggianti
sul massiccio, in una apoteosi di profumi e di colori.

Le rocce calcaree e calcareo dolomitiche costituiscono la vera ossatura del mas-
siccio. Tutte le cime più alte e le dorsali principali, quindi, sono fortemente soggette
a erosione e fenomeni legati al carsismo, che ne modellano continuamente l'aspetto.

Il territorio è disseminato di grotte, come quella del Romito, nella quale sono stati
rinvenuti graffiti risalenti al Paleolitico, e canyon, tra i quali spettacolari sono
quelli scavati dal torrente Raganello e dal fiume Lao a seguito dello scorrere impe-
tuoso delle acque dovute al disgelo conseguente all'ultima glaciazione.

Il complesso montuoso del Pollino, il principale della Basilicata, è ricchissimo di
risorse naturalistiche e paesaggistiche. La particolarità di maggior rilievo di questa
zona è la sua variabilità ambientale che conserva nel contempo aspetti mediterranei
ed alpini.

Enorme è il patrimonio vegetale del Pollino che conserva, tra le sue estese faggete,
il pregiato abete bianco e, sui crinali più alti, il raro ‘Pino loricato’(Pinus heldreichii
Christ), relitto glaciale a distribuzione balcanica, presente sul Pollino con le più
belle, numerose e compatte colonie in quota esistenti in Europa.

LA COPERTINA
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Acquaviva delle Fonti- Gioia del Colle               52                 4              44%
Altamura - Gravina                                             47                 3              39%
Andria - Castelli Svevi                                        63                 4              40%
Bari                                                                    153              N.P.            N.P.
Bari Castello                                                      100                4              32%
Bari Mediterraneo                                               52                 3              47%
Bari Ovest                                                          130                4              40%
Bari Sud                                                              87                 5              41%
Barletta                                                               33                 4              50%
Bisceglie                                                             41                 5              44%
Bitonto - Terre dell'Olio                                      42                 4              35%
Brindisi                                                               28               N.P.            N.P.
Brindisi Valesio                                                   28                 5              30%
Canosa                                                               36                 5              55%
Casamassima - Terra dei Peuceti                      48                 5              30%
Ceglie Messapica                                               28                 4              63%
Cerignola                                                            50                 4              75%
Corato                                                                29                 4              61%
Fasano                                                                37                 4              44%
Foggia                                                                79                 6              60%
Foggia Capitanata                                              36                 2              40%
Foggia Umberto Giordano                                 42               N.P.            N.P.
Francavilla Fontana Altosalento                         22                 3              48%
Galatina - Maglie - Terre d'Otranto                    30                 3              70%
Gallipoli                                                               42               N.P.            N.P.
Gargano                                                              19                 1              60%
Lecce                                                                 125                4              41%
Lecce  Sud                                                         72                 4              32%
Lucera                                                                29               N.P.            N.P.
Manduria                                                            34                 3              50%
Manfredonia                                                       41                 2              48%
Martina Franca                                                   40                 5              40%
Massafra                                                             47                 4              36%
Matera                                                                67               N.P.            N.P.
Melfi                                                                    46                 3              52%
Molfetta                                                              61                 4              33%
Monopoli                                                            41                 4              37%
Nardo'                                                                 31                 3              50%
Ostuni - Valle d'Itria e Rosa Marina                    30                 6              52%
Policoro Heraclea Centenario                            22                 2              55%
Potenza                                                              87               N.P.            N.P.
Potenza Ovest                                                    42                 5              46%
Putignano                                                           70                 4              36%
Riva dei Tessali                                                   20                 3              66%
Rutigliano e Terre dell'Uva                                 28                 6              82%
San Giovanni Rotondo                                       30                 5              60%
San Severo                                                         56               N.P.            N.P.
Senise - Sinnia                                                   25                 2              70%
Taranto                                                               62                 3              40%
Taranto Magna Grecia                                        39                 4              41%
Trani                                                                    90                 4              35%
Val d'Agri                                                            42               N.P.            N.P.
Venosa                                                                25                 2              55%

Totale Soci                                                       2.656

                                                                                                       Totale Soci             Riunioni             Assiduità
                                                                                                               

I Club del Distretto 2120
A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 0 9

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

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

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

I RESponSABILI 
DI SEGREtERIA:

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

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

Le visite del Governatore
Gennaio
8              Venerdì       R.C. Bari Castello                   
12            Martedì       R.C. Canosa
14            Giovedì       R.C. San Giovanni Rotondo
15            Venerdì       R.C. Lucera
18            Lunedì        R.C. Rutigliano Terre dell’Uva
19            Martedì       R.C. Taranto Magna Grecia
21            Giovedì       R.C. Potenza Ovest
22            Venerdì       R.C. Matera
28            Giovedì       R.C. Gallipoli
29            Venerdì       R.C. Manduria

Febbraio
25            Lunedì        R.C. Potenza

Manifestazioni distrettuali
6/2          Sabato       Seminario sulla Leadership   Lecce
13/2         Sabato        SISD-Seminario di Istruzione Squadra Distrettuale Fasano 
20/2        Sabato        Forum Imprenditoria Meridionale Val d’Agri
27/2        Sabato        Forum Giustizia                     Trani





Manifestazioni distrettuali
ed extradistrettuali
14/11         Sabato               Seminario Rotary Foundation Martina Franca
3-6/12       Giovedì-Domenica   SIGE/ISTITUTO                    Parigi 


