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RIMEMBRANZE

Cari non è certamente un caso, nella
collaudata ed esemplare macchina or-
ganizzativa del Rotary, che il mese
della sensibilizzazione segua quello

della famiglia, a sua volta incardinato nel tempo
delle festività. 

Nei giorni del Natale si incontra tanta gente,
si partecipa a tanti incontri che propiziano
nuove iniziative. Molti incontrano il Rotary per
la prima volta in quel clima, altri cominciano a
capirlo meglio. Ed è proprio questo il momento
migliore per la sensibilizzazione esterna.  Vorrei
segnalarvi in proposito, fra le tante iniziative del
mese comunicate alla segreteria distrettuale, “il
Rotary nella scuola” sviluppato lungo l’intero
mese e il “Rotary Day” organizzato il prossimo
20 gennaio, sempre a Molfetta, da Luigi Palom-
bella, che “metterà in piazza” 102 anni di storia
e di solidarietà rotariana incontrando non solo
le autorità cittadine ma anche i cittadini impe-
gnati e quelli più semplicemente incuriositi da
quel concetto di servizio che è tipico del Rotary. 

Ma sono tanti i club che segnalano iniziative
analoghe, destinate a diffondere la conoscenza
del Rotary e la sua presenza attiva nella società
in cui viviamo ed operiamo. Chissà che da quella
piccola folla di visitatori molfettesi non possano
venir fuori altri potenziali rotariani, si chiede-
rebbe Frank Devlyn, presidente internazionale
2000 ed autore di un bel volume di riflessioni sul
Rotary che presto giungerà in omaggio a tutti i
soci del Distretto. 

è incredibile il numero di potenziali ottimi ro-
tariani che incontriamo per strada, commenta
Devlyn; un numero – aggiungo io - che non
coincide con il numero di coloro che, ammessi
nei nostri club, non rispettano le “regole del
gioco” e magari non si fanno più vedere ed ap-
prezzare, dopo qualche settimana o qualche mese.
Ma qui siamo alla sensibilizzazione interna,
altro pilastro del nostro impegno a costruire un
Rotary sempre più efficiente. “Più Rotary nel
Rotary” è il tema che ho scelto per il mio anno
di servizio distrettuale richiamando l’attenzione
dei club sulla selezione dei nuovi soci. Sono certo

che i carissimi Presidenti ne hanno tenuto conto,
nella “campagna” per l’acquisizione di nuovi
amici che ho visto opportunamente sviluppata
nei mesi scorsi un po’ dovunque. Ma c’è tanta
sensibilizzazione da praticare anche nei riguardi
di soci presenti con il corpo più che con l’anima,
per tornare a riscaldarne gli entusiasmi. E qui
non c’è niente di meglio di un presidente ricco
di entusiasmo e fantasia, capace di coinvolgere
tutti nel grande impegno comune. Il Rotary è
servizio, ci ricorda il nostro Presidente interna-
zionale Bill Boyd nella lettera di gennaio richia-
mando il suo tema annuale “lead the way”,
inadeguatamente tradotto in italiano in un più
frigido “apriamo la via”. Un servizio, siamo pro-
fondamente d’accordo con lui, che passa attra-
verso le quattro vie d’azione, le quali
costituiscono altrettanti pilastri di riferimento
storico ma di applicazione sempre più legata alle
esigenze dei tempi. Chi ricorda il “vecchio” Ro-
tary rivivrà nella propria mente uno spirito di
servizio abbastanza differente da quello che oggi
mobilita tutti i rotariani, alimentando “services”
sull’intero territorio e lungo l’intero arco del-
l’anno. Molte di quelle iniziative nascono dalla
crescente frequentazione del Rotary con le realtà
territoriali e trovano risposta entusiastica anche
dai club viciniori, come accade con i club del-
l’area metropolitana barese: da loro viene un ca-
lore ed un entusiasmo che meritano davvero di
essere esaltati. Sulla stessa lunghezza d’onda si
stanno muovendo anche gli Assistenti del Go-
vernatore, nell’area affidata alle loro cure. 

Menzione d’onore anche in questo caso a tutti
loro. Tutto questo non sarebbe possibile senza
quella sensibilizzazione che il mese di gennaio ci
sollecita ad esaltare e che deve coinvolgere tutta
la grande famiglia rotariana, dal Rotaract all’In-
teract. dall’Inner Wheel fino alle nostre famiglie
naturali, che il Presidente Boyd ci esorta a coin-
volgere a tutti i livelli. 

Anche per questa ragione Maria si unisce a
me nel ringraziarvi dell’affetto che ci riservate e
nell’augurarvi ottimo lavoro in un altrettanto
ottimo anno di servizio. (P.S.)

Gennaio, mese di
sensibilizzazione 

al Rotary

Pasquale Satalino
Governatore Distretto 2120
A.R. 2006/07

Quale migliore 
celebrazione del mese
che il R.I. dedica 
alla sensibilizzazione
verso i suoi principi 
e le sue finalità, 
che una lettera trovata tra
le mie ‘antiche carte’ e
scritta nel gennaio 2007,
due mesi prima della 
dolorosa scomparsa, 
dal mai dimenticato
Amico Governatore 
Pasquale Satalino?                            
Meditiamo insieme 
sulle riflessioni profonde
e generose che 
ci propose allora 
Pasquale e che vivono
oggi di una propria 
freschezza e di una 
straordinaria attualità. 
(a.f.)
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EDITORIALE

Una confessione ve la voglio
fare, amici miei carissimi, agli
inizi del nuovo anno solare.
La lettura, il computer e le

lunghe passeggiate mi tolgono gli af-
fanni del tempo che pesa; ma, poi, il si-
lenzio della notte mi  ripiomba nei
pensieri, nei ricordi e nei rimpianti.

L’altra sera, per dirvene una, indugiai
nella meditazione delle poesie di quel
grande poeta lucano che fu Rocco Scotel-
laro, che lasciò la vita in ancor giovane
età. L’attenzione cadde sui versi qui
sopra riportati;  Il tema eterno e infinito,
terribile e sconvolgente,  fonte di dubbi
mai risolti,  condanna che dura eterna
sul destino dell’umanità: chi sono…
quale domani mi aspetta?….dove sto an-
dando?. La meditazione proseguì stan-
camente per qualche minuto ancora. Il
mistero del futuro ha sempre affascinato
e, talvolta, tormentato i pensieri le attese
i timori della gente. Poi la stanchezza
prevalse….

Per allontanare da me quell’ombra ter-
ribile,  mi avventurai la mattina dopo, di
buon’ora,  con la fedele vecchia ‘ipsilon’
in una delle mie  scorribande . Mi infilai
sulla tangenziale della città, presi la sta-
tale 96, superai di buona lena i diversi in-
croci con strade comunali e complanari,
mi fermai infine ad Altamura, incantata
sulla piccola collina avida di sole e di
luce.   Un caffè nella piazza dell’antico
duomo; poi, un lampo mi prese la mente.
Andarmene, per una breve evasione, in
Lucania, la terra di Rocco.  Bisognava
che ci andassi. Ci dovevo andare. E via...
Sfiorai Gravina e mi inoltrai fra campi ri-
gogliosi di grano duro prossimi alla treb-
bia. S’era in giugno avanzato e sole e
caldo premevano alla bisogna.

Strada e strada….. Dalla piana emerse
ad un tratto un insieme di case dalla col-
lina, là sulla destra. Oppido Lucano e,
più in là Acerenza dalla stupenda catte-
drale. In quei paraggi, ricordai, ci doveva
essere  un’ azienda; proprietario  un vec-
chio amico di studi che non sapevo fosse
ancora vivo e se, in particolare,  condu-
cesse tuttora una di quelle ubertose mas-
serie.  Cerca e cerca, alla fine trovai la
strada giusta. Imboccai uno stretto trat-

turo ed ecco là in fondo l’antica tenuta di
Michele. Michele Scalise; la memoria
m’aiutava ancora.  

Sull’aia una folla di galline starnaz-
zanti, più il là due o tre maiali pesanti
per un grasso  che aspettava di essere ri-
dotto ben presto in lardo e in salsicce.
Bussai. Michele era lì, a me davanti. 

Non mi conobbe, sulle prime. Non ci
volle molto perché ricordi e malinconie
si risvegliassero e finissero in un abbrac-
cio  lungo e commosso. All’ombra prov-
videnziale di una pergola, evocammo
ricordi, amori giovanili, goliardie di li-
ceali.  Io mi sovvenni della sua bravura
in latino e in scienze; lui fece un cenno di
assenso e non seppe nascondere un ros-
sore di rimpianto. Un bicchiere di bianco
fresco di autentica malvasia  facilitò il ri-
sveglio di un’allegria antica, di una feli-
cità passata.

Era giugno avanzato; l’ho detto. L’in-
vito a  percorrere insieme qualche tratto
di terreno fece bene a me e, fors’anche, a
Michele che poté così dare sfogo alla pro-
pria cultura su piante e frutti, sul come e
perché occorresse trattare le une e gli
altri.  Tutte notizie nuove, per me  igno-
rante come sono di un’attività  così vitale
per la gente del mondo.

D’un tratto, forse annebbiato dal sole
cocente o  stupito dall’insolito scenario,
sentii la necessità di fermarmi all’ombra
di un enorme albero, una quercia pre-
cisò, subito, Michele. Io mi incantai alla
potenza del tronco, alla robustezza dei
rami, all’intera struttura di quello che mi
parve un inno  alla gioia alla natura alla
vita.  Michele s’accorse  di quel mio in-
cantamento.

“E sì, amico, hai ben ragione di meravi-
gliarti... Quest’albero ha duecentanni almeno,
me ne parlava entusiasta mio nonno, mio
padre l’adorava, io non  smetto mai di stu-
pirmi davanti a lui!  Una quercia... La quercia
che i latini, non a caso, chiamavano ‘quercus
robur”... e avevano ragione! Ma tutto questo
vigore sai da dove viene? Dalle radici. Le ra-
dici... Sono esse che, crescendo nel tempo, nei
decenni si sono estese lungo i misteri del sot-
tosuolo, hanno rubato ad esso acqua e nutri-
mento, e sono così andate avanti a portare
sempre nuova forza e vigore e  vita alla pianta

Le radici

Alfonso Forte

L’anima mia
è in questo respiro
che mi riempie 
e mi vuota:
cosa sarà di me?
cosa sarà di noi?
(Rocco Scotellaro)
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EDITORIALE

che, di sopra,  con l’attività delle foglie
completavano il misterioso ciclo che la
natura aveva assegnato  a questo monu-
mento naturale. Le radici....”.

Meditando in silenzio, Michele ed
io proseguimmo  il cammino. Non
avevamo percorso che un centinaio
di metri, ed ecco che fui attratto da
un gruppo di alberi ben diversi dalla
quercia. I fusti apparivano gracili,
scarsi e sottili i rami, ancor più esili i
rametti che dai primi si dipartivano;
le foglie, poi, erano d’un verde
smorto tracimante in un giallo ste-
rile, stanco.   Ancora una volta, il mio
compagno non tardò a capirmi.
“Ecco - disse - il disegno e l’insegna-
mento della natura.  Questo è un piccolo
mandorleto: lo impiantai qualche anno
fa. Ci ho messo l’anima e tutta la mia
esperienza nel tentativo di portarlo
avanti, di far sviluppare le piante, di aiu-
tarne la fioritura, nella speranza di un
raccolto. Niente… Ho cercato di capire i
motivi, la fonte  del fallimento,  sono ar-
rivato - dopo molto tempo- alla consta-
tazione che le radici (sempre le radici !)
erano rimaste gracili, corte, incapaci di
affondarsi nel terreno, a diffondersi in
ampiezza e quindi a rubare energie e so-
stanze alla natura…”. Poi concluse:
Forse anche la natura del terreno, o -
come di dice - l’habitat, non si confà alle
esigenze del mandorlo”.

Michele si fermò pensoso; si avvi-
cinò ad uno di quegli alberi che sten-
tavano a campare.   Ne scosse il
tronco;  foglie caddero facili sul ter-
reno.   Poi, il vecchio amico mio sen-
tenziò: “La quercia sta là,  salda e
immobile, e manco il più forte uragano
la può abbattere: le radici hanno fatto nel
tempo e oggi fanno ancora bene, molto
bene, la propria parte….. Questi man-
dorli,  invece, no!  Essi rischiano alla
prima burrasca di schiantarsi, fuscelli
indifesi, prigionieri di un sogno  cattivo,
vittime di poche gracili radici….”. 

La conclusione che tirò fuori Mi-
chele fu quella che, da tutto il nostro
dire, mi colpì, in particolare: “Amico
caro, come le piante anche gli uomini na-
scono, crescono e vivono la vita secondo
l’ambiente in cui nacquero, in cui trova-
rono educazione e poi si immersero nella
folla umana!” Non disse altro.   

Tornammo ben presto alla masse-
ria, dove fu giocoforza fermarmi. Il
pranzo fu rustico e gustoso e ge-
nuino.   

Gli ultimi raggi del sole tiepido del

tardo giugno  baciavano la cima della
cara quercia, quando presi la via di
Bari,  mentre la sagoma del vecchio
amico si allontanava sempre più, at-
traverso il retrovisore dell’utilitaria.

La strada bianca della provinciale
conciliò  ricordi pensieri rimpianti.
Ma il chiodo che si impose fisso e in-
calzante in quel malinconico rientro
furono le radici.  Le radici, quelle
stesse che regolano il tempo delle ge-
nerazioni; che, se salde e antiche e
ben  serrate,  creano nella famiglia
eredità di sentimenti non solo, ma
anche voglia di  produrre, di  far bene
a sé ed ai figli che, negli anni, ver-
ranno.

Quelle stesse radici che costitui-
scono, volenti o nolenti, i fondamen-
tali del Rotary e le vie maestre dei
Rotariani.    

Se uno di noi, entrato nel Club da
uno o dieci o vent’anni non sarà  riu-
scito a capire, ma soprattutto a met-
tersi dentro le ragioni, il ruolo, le
finalità dell’ “essere Rotariano”; se
insomma non è stato capace di
far che le ‘radici’ partite da
Paul Harris si radicassero in
lui; se tutto ciò non è avve-
nuto, allora significa che
per quel qualcuno il
tempo del Rotary è tra-
scorso invano; che  in
quel qualcuno non è pe-
netrata l’essenza lo  spi-
rito la voglia del far
bene, del servizio. L’esi-
genza naturale di fare
bene., 

Se, invece, una persona
entrata nell’Associazione
sarà riuscita, sin dai
primi momenti,
a compren-
dere, a
mettersi
dentro

quello che il Rotary ‘è’, quello che il
Rotary  vuole che si ‘faccia’  per la
comunità, vorrà dire che  quella per-
sona ha ‘capito’ il Rotary, che cioè le
‘radici del Rotary’ sono diventate le
proprie radici, i propri motivi di vita
e di umana relazione.  

E non ci sarà mai più alcuna forza
contraria, nessun vento avverso a
fargli perdere  la strada intrapresa
della condivisione e dell’amicizia e
dell’amore, per l’umanità.  Perché
quella persona avrà ben coltivato in
sé l’istinto del  convivere nella so-
cietà umana, di servire e di amare gli
altri.

E sarà pure che, proseguendo
lungo la stessa direttrice, quella per-
sona, quel Rotariano riuscirà a dare,
un giorno, risposta al grande dubbio
che torturò i pensieri di Rocco Sco-
tellaro e che l’infelice poeta lucano
non riuscì mai a risolvere. Forse.

•••



C
ari fratelli e sorelle del Rotary, ad
Arlington National Cemetery,
fuori Washington, D.C., esiste un
monumento alla memoria dei

Seabees, noti anche come U.S. Naval
Construction Force. La scritta dice: “Con
mani e cuori capaci, le cose difficili le fac-
ciamo subito; per l'impossibile sarà neces-
sario più tempo”.
Nel Rotary, abbiamo già i nostri motti.

Se non li avessimo, potrei usare queste
due frasi. La forza dell’impegno comune,
come scrisse una volta Paul Harris, non
conosce limiti. Quando noi lavoriamo in-
sieme, l’impossibile diventa possibile.
Ho pensato a questo quando, qualche

mese fa, ho letto un articolo nel New En-
gland Journal of Medicine, una delle più
prestigiose riviste mediche degli Stati
Uniti. Intitolato “The Polio Endgame,” l’ar-
ticolo presentava una strategia per un’era
post polio, inclusa la gestione dei rischi
post-eradicazione.
Trent’anni fa, un articolo del genere non

si sarebbe potuto pubblicare. Oggi, di-
venta una prova della dedizione, della per-
severanza e degli sforzi coordinati.
L’impossibile, davvero, è diventato possi-
bile. Un mondo dopo la polio, che una
volta era solo una chimera, sarà presto
una realtà. Amici cari, il giorno in cui la
polio sarà eradicata è quasi arrivato. Dob-

biamo essere pronti a questo evento con
un Rotary forte, un Rotary ricco di entusia-
smo e fiducia, con una visione immagina-
tiva e con chiare ambizioni. È arrivato il
momento di prepararci a dare un’occhiata
onesta ai nostri club. I nostri progetti sono
significativi, sostenibili e rilevanti? Le no-
stre riunioni sono produttive e divertenti? I
nostri club sono accoglienti per i nuovi
soci, i nostri programmi ed eventi sono ac-
cessibili alle giovani famiglie? E, una volta
che i soci si affiliano ai club, diamo loro il
giusto benvenuto, li coinvolgiamo abba-
stanza? Li rendiamo subito partecipi della
famiglia del Rotary?
Le cifre ci dicono che, anche se ci sono

abbastanza nuovi soci che entrano nel Ro-
tary ogni anno, dappertutto, troppi di loro
lasciano il Rotary, continuamente. Quali
sono le speranze disattese che li inducano
a farlo? Quali aspettative non sono state
corrisposte? Possiamo fare di meglio?
Adesso è il momento di concentrare le

nostre energie sui nostri club e sul modo
in cui la gente li vede. È arrivato il mo-
mento di mostrare alle nostre comunità
che il Rotary di oggi non è quello dei loro
preconcetti. Il Rotary è un modo per allac-
ciare rapporti, per fare di più, per diven-
tare migliori - è un modo per usare il
nostro idealismo e la nostra visione e tra-
sformarli in realtà.

Il messaggio 
del Presidente 
Internazionale 
GENNAIO 2012

Kalyan Banerjee
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IL GOVERNATORE DISTRETTUALE

R
otariane e rotariani carissimi, gennaio
segna l’inizio del nuovo anno solare
nonché del secondo semestre del-
l’anno rotariano. Gennaio, poi, è il

mese dedicato alla sensibilizzazione al Rotary.
La prima circostanza non può che essere
colta come il momento più opportuno per au-
gurare a tutti voi, alle vostre famiglie, a tutta
la grande famiglia rotariana, un sereno e pro-
spero Anno nuovo. Che il 2012 sia punto di
partenza per nuovi e più ambiziosi obiettivi,
per gratificanti nuove affermazioni e sempre
maggiori successi. Soprattutto che questo
nuovo anno possa segnare la fine della grave
crisi che ha contraddistinto il 2011.
La seconda circostanza mi fa dire che que-

sto è il momento più giusto per ringraziarvi
dei primi sei mesi di affetto, di stima, di fidu-
cia, di cordialità ed affabilità che avete saputo
testimoniare a me e a Melly nel corso delle vi-
site, ormai giunte quasi al termine. Sono stati
sei mesi di incontri entusiasmanti, di confronti
con amici di vecchia data e con nuove cono-
scenze divenute immediatamente nuove ami-
cizie. Un grazie sentito, forte, sincero a tutti,
per quanto avete dato e vi siete impegnati a
dare per la crescita del nostro Distretto.
La terza circostanza –è ovvio- merita una

particolare più meditata riflessione. Va innan-
zitutto detto che quando si parla di “sensibi-
lizzazione al Rotary” ci si intende riferire non
soltanto a quella interna, ma anche e soprat-
tutto a quella esterna al Rotary.
Sensibilizzazione interna vuol dire dovere di

ciascun associato, di vecchia o fresca data,
di “educarsi” al Rotary, ossia dovere di ap-
prendere quello che realmente è e quello che
effettivamente il Rotary fa. Un apprendimento,
una conoscenza che si acquista con la forma-
zione, sia teorica (lettura della nostra Rivista,
di quella nazionale, di scritti sulla storia ed ini-
ziative dell’Associazione, consultazione conti-
nua dei siti rotariani …) sia soprattutto pratica

(assiduità alle riunioni e agli eventi distrettuali,
coinvolgimento e partecipazione attiva alla
vita e ai progetti del Club …).
Senza questa formazione –l’ho già sottoli-

neato al SINS- nessuno saprà mai comunicare
al nostro esterno quello che quotidianamente
il Rotary Internazionale, i nostri Club, i nostri
soci compiono al servizio delle comunità. E
quindi “sensibilizzarsi al Rotary” vuol dire “edu-
carsi” per essere in grado di promuovere l’im-
magine pubblica del Rotary, una delle tre
priorità del  Piano strategico internazionale ed
una delle aree richiamate da Kalyan Banerjee
tra quelle che hanno bisogno di maggiore
cambiamento.
“Abbiamo saputo fare tante cose buone per

l’umanità ma non le abbiamo sapute bene rac-
contare alla società”, è stato l’amaro sfogo
del Presidente del RI all’Assemblea di San
Diego. E in una società “mediatica” come
quella attuale “chi non sa comunicare non esi-
ste”. Il Rotary, invece, esiste e come!
Esiste con il suoi 106 anni di storia di azioni

umanitarie, grandi e piccole. Sta a noi farle
conoscere; sta a noi saperle comunicare al
nostro esterno. Tanto meglio saremo in grado
di raccontare la storia del Rotary quanto più
avremo la consapevolezza della storia della
nostra Associazione. E quanto più avremo
questa consapevolezza tanto più potremo av-
vertire dentro di noi il senso, l’orgoglio dell’ap-
partenenza. Quello che ci vuole per sentire gli
stimoli interiori a partecipare attivamente al
miglioramento della qualità della vita civile.
Chi non ha la consapevolezza di cosa real-

mente rappresenti il Rotary in una società alla
deriva non potrà mai avere la capacità di pro-
muovere e testimoniare i valori, i principi, le
idee del Rotary.

La lettera 
del Governatore 
GENNAIO 2012

Mario Greco
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CARO AMICO TI SCRIVO

Lettera aperta
ad un iscritto
al Rotary

Caro amico iscritto al Rotary che non conosco, perché, se Ti incontro, non scorgo sui Tuoi abiti il di-
stintivo del nostro sodalizio: quello stesso distintivo che serve per “individuarci”…immediatamente,
per capire che abbiamo lo stesso dna, gli stessi ideali, gli stessi obiettivi, lo stesso spirito di servizio.
Quel distintivo che, in tante occasioni, ha consentito e consente a chi lo indossa di scambiarsi im-

mediatamente un sorriso ed un saluto anche se di nazionalità o - addirittura - di continenti diversi.
Ma mio caro amico iscritto al Rotary, io non Ti conosco soprattutto perché non condividi con me i progetti,

piccoli o grandi che siano, non Ti trovo al mio fianco nel momento in cui occorre decidere quale service attivare,
quali impegni – anche economici – assumere, quali le scelte per il club al quale siamo iscritti e quali per il
nostro Distretto.

Non Ti incontro durante i forum, né durante i seminari e non Ti vedo neppure nelle “cerimonie” più importanti.
Ti conosco solo per il nome che leggo sul nostro annuario.
Per questo so che ci sei, che sei iscritto alla nostra Associazione.
Ma non Ti vedo e, purtroppo, non Ti incontro.
E non Ti incontro, ed è questo il mio maggior rammarico, durante le riunioni settimanali, durante le quali

nascono e germogliano tutte le attività del Tuo e del mio club e durantelequali io, i Tuoi amici, le famiglie dei
Tuoi amici, seduti allo stesso tavolo potremmo condividerecon Te anche i problemi egli affanni della quotidianità
non Rotariana.

Ma non riesco a convincermi di non doverTi mai incontrare e che tu non debba e non possa essere un Rota-
riano vero.

Allora, Ti prego, vieni nel mio club, nel Tuo club, alla prima occasione, seduto con me e con i Tuoi amici al-
l’agape dell’amicizia e della fratellanza, fammi vedere quanta gloria irradia il Tuo distintivo e parla con me,
con noi, il linguaggio del Rotariano di colui che ha scelto di servire gli altri ed i bisogni degli altri, il linguaggio
di colui che sa che, una volta la settimana, per due/tre ore, deve dedicare il suo tempo e il suo impegno a questa
grande famiglia.

Diventare, così, Rotariano, superando la labile soglia che divide un iscritto al Rotary da un Rotariano vero e
proprio, sarà semplice.

Diversamente, mi sarà difficile pensare a Te come un fratello nel Rotary ed il Tuo unico impegno, quello eco-
nomico che annualmente sostieni, non servirà a nulla. 

Il Rotary ha bisogno di uomini, di idee, di progetti e di attività di servizio in genere, prima ancora che di sostegno
economico: questo, almeno, caro amico, dovrai condividerlo.

Allora, io mi attendo di trovare uno, due, cento amici Rotariani alle prossime riunioni dei clubs.
Tutti quegli amici che, abbandonando definitivamente il loro (limitato) ruolo di semplici iscritti, vogliano

sentirsi Rotariani, impegnarsi con e per il Rotary e per la gente meno fortunata.
Essi troveranno subito, al loro fianco, tutti gli amici del club, tutto il sostegno del club e tutto l’affetto degli

altri Rotariani. E quando, fatto questo, riprenderai ad indossare il Tuo, il nostro distintivo, non Ti meravigliare
se per strada, di tanto in tanto, un altro Rotariano,Ti sorriderà e Ti saluterà perché riconoscerà in Te un  fratello
Rotariano.

Con ogni affetto.  (f.v.p.)
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Fra Rotariani appassionati ci capita spesso di pensare ai giovani di oggi per il
Rotary di dopodomani. In queste poche righe voglio sintetizzare alcune, magari
provocatorie, sincere ma positive convinzioni da me condivise con amici so-
gnatori. Certamente non sono la formula magica ma, forse, potrebbero aiutarci
a costruire insieme il futuro del nostro grande Rotary. 

Innovare
il Rotary
per anticipare 
i tempi che cambiano

Partiamo dai nostri
numeri importanti:
al 31 Ottobre 2011
c’erano nel mondo

1.214.714 Rotariani/e, 34.216
Rotary Club  (media 35 Ro-
tariani per club) in 538 Di-
stretti (media 2.260 Rotariani
per Distretto e 60 club). L’in-
novazione non ci sarà senza
cambiamento e particolar-
mente se non anticipiamo il
futuro.

Futuro del Rotary Italiano
e, in questo mondo globaliz-
zato, anche internazionale?
Come sarà il mondo dopo-
domani? Tre frasi che fanno
pensare e magari ci aiutano
concretamente a cambiare: 

“Il miglior modo per prevedere
il futuro è inventarlo” Francis

Ford Coppola.
“Guarda oltre te stesso” Ra-

jendra K. Saboo, Presidente
RI 1991-92.

“Costruisci il futuro con
azione e visione” Luis Vicente
Giay, Presidente RI 1996-97. 

In qualsiasi campo si operi
i veri leader di successo di
solito dicono che: Chi non
guarda avanti rimane indie-
tro! Non basta però guardare
lontano (5, 10, 25, 50 anni so-
gnando il mondo dei nostri
figli, nipoti, pronipoti...) bi-
sogna progettare un cambia-
mento strategico immagi-
nando coraggiosamente il
contesto nel quale si potrà
realizzare. Spesso infatti
l’esperienza ci insegna quello
che non si può più fare per-

PRID Carlo Monticelli

PDG Distretto 2040, Italia;
Rotary International Director 1998-2000;
Past Consigliere Consiglio Centrale 
Rotary Internazionale; 
Rotary’s $ 200 Million Challenge 
Committee 2007-2012



parte, almeno mentalmente,
di una comunità. Di solito i
primi tre livelli sono: 1° fa-
miglia, 2° lavoro, 3° “tribù”.
Lavoriamo quindi per le no-
stre “tribù Rotariane”.  Raf-
forziamo i nostri ideali e
cambiamo semplificando il
Rotary ogni giorno proatti-
vamente.  

Non dimentichiamo il no-
stro importante passato ma
condividiamo idee innova-
tive e, indipendentemente
dalla nostra anagrafe,  parte-
cipiamo con entusiasmo
verso un futuro nostro e delle
nuove generazioni. Co-
gliamo ogni occasione per
ringiovanire e crescere nella
qualità. Evitiamo le trappole
della “resistenza al cambia-
mento”, il peggior virus che
colpisce il genere umano e,
aimè anche tanti Rotariani.

Il grande comunicatore
Cliff Dochterman, Presidente
RI 1992-3, nel Giugno 2008
all’Institute di Los Angeles
USA, parlò del “Fuoco amico
Rotariano” un vero rischio
per tutti noi! 

Ogni tanto alcuni nostri
amici “conservatori” ci tor-
mentano dicendoci:

NO a nuovi club, bastano
quelli che abbiamo anche se
poco attivi, sono già tanti nel
nostro Distretto,

NO a troppe donne, non
hanno tempo e quando en-
trai non c’erano,

NO a giovani e non abba-
stanza importanti, pur se
qualificati, che aspettino,

NO questa Classifica è già
coperta,  

NO se cresciamo, il locale
che ci ospita ogni settimana
non è abbastanza capiente e
dovremo cambiare sede,
moltissimi pur frequen-
tando non si sono mai atti-
vati per presentarne uno
[sono circa l’80%],

NO alle nuove tecnologie;

Internet, PC e e-mail lascia-
moli alle segretarie,

Altri si oppongono a
nuovi programmi o a cam-
biamenti dicendo “non l’ab-
biamo mai fatto”,

Non comunichiamo, per-
ché il Rotary deve fare del
bene ma non lo deve far sa-
pere,

Ero pronto a venire coin-
volto ma nessuno me l’ha
mai chiesto, … e così via … 

Quante volte ciascuno di
noi ha vissuto il “fuoco
amico Rotariano”? Credo
tante!

Si parla spesso di manteni-
mento e sviluppo dell’effet-
tivo. Dobbiamo innovare la
vita di Club “fidelizzando”  i
nostri Rotariani “giovani“ e
“maturi”.  Enrique Rojas nel
suoi libro «Amici» scrive:  “la
terza età è quando si inizia a
guardare più indietro che
avanti”. Attiriamo e moti-
viamo “giovani di qualità”
nei nostri Club “storici ma
innovatori” e desistiamo di
attirare “giovani” nei nostri
Club “storici conservatori” li
perderemmo subito. Quando
o dove è possibile fondiamo
nuovi Club giovani. La mia
recente bella esperienza
come “maturo” co-fondatore
del nuovo Rotary Club Mi-
lano Net insegna. Siamo il 36-
esimo Rotary di Milano città
e abbiamo ricevuto la Charta
in Agosto 2009. Oggi siamo
in 31 (8 donne e 23 uomini)
la maggioranza 30-40enni.
Un gruppo dinamico di Ro-
tariane e Rotariani con
grande entusiasmo e voglia
di partecipare sia alla vita di
Club ma soprattutto a varie
concrete azioni di servizio.

Il Rotary è un’organizza-
zione con un grande passato
che deve “costruire” il futuro
anticipandolo.

Concentriamoci tutti anche
sulla comunicazione perché

ché il contesto cambia così
velocemente. Poi, se vo-
gliamo costruire il futuro,
dobbiamo impegnarci per
realizzarlo insieme. Pen-
siamo a un innovativo pro-
getto urbanistico o altro, non
bastano sogno, visione, con-
divisione, progetto, ...ma è
fondamentale costruire con-
cretamente, mattone su mat-
tone, e realizzarlo progressi-
vamente adattando il
progetto alla realtà del mo-
mento.     

Se sinceramente crediamo
nel Rotary,  trasformiamolo
quindi attivandoci subito. 

Ma come ?
1. Condividendo entusia-

smo e idee. 
2. Rafforzando i nostri ideali

e cambiandolo/semplifi-
candolo ogni giorno pro-
attivamente.  

3. Cogliendo ogni occasione
per ringiovanire e crescere
nella qualità. 

4. Migliorandone la comu-
nicazione. 

Da Rotariani innovatori
domandiamoci: Come vo-
gliamo il nostro futuro?

Ci sono Rotariani Pessimi-
sti che vedono sempre il bic-
chiere mezzo vuoto; Rota-
riani Ottimisti col bicchiere
mezzo pieno, meglio! Ma
dobbiamo diventare Rota-
riani Innovatori che riem-
piono il bicchiere!

Antiche sterili discussioni:
Qualità o Quantità? Qualità
e Quantità? Un organismo
che non cresce in modo sano
muore!  

Il Rotary di oggi e di do-
mani cos’è?  Come sarà? 

Bernard Cova ha indivi-
duato il nuovo “Marketing
tribale”. La tribù è un
gruppo, non necessaria-
mente omogeneo,  ma unito
dalla condivisione di emo-
zioni, interessi e passioni.
Una persona non è sola se fa’
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Dobbiamo 
innovare 
la vita di Club
“fidelizzando”  
i nostri Rotariani
“giovani“ 
e “maturi”
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tary. Guardiamo sempre co-
gli occhi degli altri, non coi
nostri.  Se l’eco che riceviamo
è  “Chi se ne frega...”  ab-
biamo un vero problema!

Il futuro del Rotary di-
pende da come ci compor-
tiamo, come veniamo visti e
percepiti come sappiamo
“cambiare prima“, come co-
munichiamo in modo mirato
e personalizzato. 

Rotariani/e?  Club? Asso-
ciazione? Siamo come gli
altri ci percepiscono! Infor-
miamoli, motiviamoli, fac-
ciamoci conoscere e apprez-
zare. Non dobbiamo
“vendere” il Rotary ma
“farlo acquistare”. Nell’ot-
tica del nostro  interlocutore
riuscire a farne percepire la
qualità, l’unicità e il valore.

La mia proposta: 5 scalini
verso una migliore imma-
gine del Rotary  
1. Guardiamo e scopriamo.

Conosciamo (prima) me-

glio chi vogliamo infor-
mare (poi) “parliamo bre-
vemente dicendo le cose
essenziali” Parliamo sem-
pre a nome del ROTARY.

2. Oggi ogni Rotariano/a è il
Portavoce Ufficiale del
Rotary. Non sono io che
parlo ma è il Rotary.

3. Parlare sempre breve-
mente e in positivo su
“cosa facciamo” citando
“fatti concreti e imma-
gini” e Testimonianze vis-
sute.

4. Raccontiamo nostre inte-
ressanti esperienze Rota-
riane come: Incontrato
nuovi amici, Fatto azioni
di servizio, Aiutato, Par-
tecipato, Imparato, Avuto
gioia, …

5. Troviamo nuovi contatti
personali con Stampa, Ra-
dio, TV, Istituzioni, altri
Gruppi che sono “il no-
stro pubblico”. 

Buon Rotary. •••

chi non comunica, anche se
grande, purtroppo non esi-
ste! Il Rotary è percepito cor-
rettamente? Quale è l’unicità
di un’immagine? Un’imma-
gine esiste sempre nella testa
della gente. Viene dal mo-
mento nel quale ciascuno in-
teragisce con un prodotto, un
servizio, un’organizzazione
o riceve un’informazione.
Possiamo cambiare questa
percezione o ignorarla. L’im-
magine, giusta o sbagliata,
comunque esiste nella testa
degli altri; Immagine filtrata
dai propri pregiudizi. Come
fare P.R. e migliorare l’im-
magine pubblica del Ro-
tary? Ogni Rotariano/a deve
impegnarsi e cogliere ogni
occasione per comunicare
sempre quello che il Rotary
e la Fondazione Rotary sono
e fanno. Noi, come entusiasti
Rotariani/e, dobbiamo ini-
ziare  attivamente un nuovo
modo di comunicare il Ro-

Il futuro 
del Rotary 
dipende da
come ci 
comportiamo,
come veniamo
visti e percepiti
come sappiamo
“cambiare
prima“, come
comunichiamo
in modo mirato 
e personalizzato. 
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Intervista a cura di

Livio Paradiso
Direttore Responsabile

Bilancio
al giro
di boa

Caro Mario, è appena tra-
scorso il primo semestre del-
l’anno rotariano che ti vede
brillante Governatore del
più piccolo dei Distretti
d’Italia. È giunto il momento
di tracciare un primo bilan-
cio, partendo dai progetti e
dai programmi espressi alla
XXVII Assemblea distret-
tuale di Alberobello. Quali
priorità ponesti nel tuo pro-
gramma?
In sede assembleare, in cima alla
scala degli obiettivi distrettuali,
non potevo non porre la realiz-
zazione della “Casa del dialogo
per un Mediterraneo mare di
pace”; priorità strettamente col-
legata a quello che è l’obiettivo
ultimo di tutte le azioni rota-
riane: la intesa, la comprensione,
la pace tra gli uomini e tra i po-
poli. Ho poi posto all’attenzione
altre iniziative nuove o in conti-
nuità a quanto è stato fatto negli
anni precedenti, tutte ricollega-
bili alle tre “H”. In particolare,
alle famiglie bisognose di “al-
loggi sicuri, acqua, strutture
igienico-sanitarie”.

Parliamo dei suggestivi temi
“Mediterraneo: mare di
pace” e “Dialogo al centro
delle diversità”, e la realiz-
zazione materiale o virtuale
della “Casa del dialogo Me-
diterraneo”, tutti impegni fi-
nalizzati alla comprensione
internazionale, che hai co-
raggiosamente posto al cen-
tro della tua azione. Temi
strategici e complessi che
non possono esaurirsi nel-
l’anno presente, ma richie-
deranno continuità nel
tempo e la collaborazione
degli altri Distretti. Cosa c’è
in cantiere?
La scelta del tema “Il dialogo al
centro delle diversità” e la elabo-
razione del progetto della realiz-
zazione della “Casa del dialogo
mediterraneo” –come ho avuto
modo di dire all’Assemblea di
giugno- vengono da lontano:
dalla esperienza che ho maturato
negli anni 2001-2006, quando,
da Presidente della Commissione
“Affari Europei” del Senato e da
Presidente della Commissione
“Scambi culturali ed umani”

Il 2120 naviga 
col vento in poppa
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al conferimento delle borse di stu-
dio messe a disposizione dal no-
stro Distretto per due giovani
laureati, selezionati tra i parte-
cipanti ad un corso di formazione
della Summer School sul tema
della cooperazione internazio-
nale. I due vincitori partiranno
in questo mese di gennaio per
uno stage di 60 giorni sulla pre-
servazione degli ecosistemi delle
oasi in Marocco. Il prossimo
Ryla, poi, avrà una dimensione
marcatamente mediterranea. In
cantiere, poi, c’è l’organizzazione
del Ryla cui  quest’anno sarà
data una dimensione euro medi-
terranea. E poi mi fa piacere sot-
tolineare quella che, caro inter-
vistatore  amico Livio, è stata una
tua felice idea: cominciare a
creare una rete di scambi con
l’apertura di una pagina su Fa-
cebook o su altri social network.
Voglio anche ricordare il Progetto
sulla realizzazione di quel Vil-
laggio sostenibile come illustrato
nel Forum della Fiera del Levante
dal rotariano Roberto De Pascalis
e condiviso da un ex consulente
ONU per gli investimenti.

Il Presidente Internazionale
Kalyan Banerjee ha scelto il
motto “Conosci te stesso per
abbracciare l’Umanità” ed ha
indicato delle enfasi: la Fami-
glia, la continuità d’azione, il
cambiamento. Come sono
state portate avanti nell’am-
bito del Distretto? Quali pro-
getti sono fioriti nel primo se-
mestre, e quali altri conti di
vedere realizzati entro la fine
dell’anno? 
Motto ed enfasi presidenziali
sono state oggetto principale dei
miei discorsi in occasione delle
visite ai Club. Ho trovato la
maggior parte dei Club già for-
temente motivati ad onorare il
tema e le priorità dell’anno con
le iniziative più diverse, ma tutte
attestanti la voglia di “abbrac-
ciare l’umanità” internazionale
o locale con opere di ammirevole
solidarietà. Elencare tutti i pro-
getti di cui sono stato messo al
corrente sarebbe riempire tutte
le pagine della Rivista; citarne
soltanto alcuni, sarebbe offensivo
per tutti gli altri. Mi limito al-
lora a segnalare soltanto i due
Progetti proposti dalla Commis-
sione distrettuale “Assistenza e
tutela della famiglia” (Francesco
Lacerenza e Margherita Pu-
gliese): quello volto a sollecitare
i Club a individuare nel proprio
territorio una casa-famiglia per
prenderla sotto tutela e garantire
l’assistenza professionale dei pro-
pri Soci;  quello della elabora-
zione da parte del nostro Di-
stretto di un disegno di legge
regionale per la istituzione di
Centri di Assistenza e di Media-
zione familiare per fornire soste-
gno alle coppie in fase di separa-
zione o divorzio.

Nei sei mesi appena trascorsi,
abbiamo vissuto una intensa
stagione di appuntamenti (fo-
rum) promossi dal Distretto:
puoi tracciarne un bilancio?
Il Sisde, il Sipe, il Sins, il Semi-
nario sull’Effettivo e sulla Fon-
dazione Rotary sono stati in-

dell’Assemblea Parlamentare
Euro Mediterranea (APEM), ho
toccato con mano l’importanza
del dialogo, primo strumento di
comprensione tra popoli di di-
versa cultura, religione, civiltà,
razza, lingua, modo di pensare.
Impegnandomi da parlamentare
a fare avanzare la cooperazione
euro mediterranea del Processo
di Barcellona ho capito la centra-
lità del dialogo, che aiuta a capire
come le varie “diversità”, da fat-
tori di pregiudizi, paure, divi-
sioni, scontri, conflitti, possono
diventare elementi di reciproco
arricchimento. Da qui l’idea di
creare un “centro” (ora virtuale
e quanto prima reale) di scambi
culturali ed umani, un luogo ove
fare formazione in cooperazione
internazionale, ove agevolare gli
incontri-confronti tra i rappre-
sentanti del mondo religioso e
della cultura, dell’imprenditoria
e del commercio, dell’arte e dello
spettacolo, dei Paesi del Mediter-
raneo. Sono stato sin dall’inizio
consapevole della complessità ed
è per questo che dall’inizio ho vo-
luto coinvolgere anche le pubbli-
che istituzioni (nutro la speranza
che una di esse possa concedere
in comodato gratuito un immo-
bile ove far nascere la “Casa”).
E’ per questo che sin dall’inizio
ho chiesto ed ottenuto la “conti-
nuità” dagli amici Rocco Giu-
liani e Renato Cervini. Intanto
posso dire che il progetto ha fatto
i suoi primi concreti passi: lo
scorso 15 dicembre, presso l’Uni-
versità di Bari, alla presenza di
Autorità accademiche e di gio-
vani neo laureati,  ho proceduto

Da qui l’idea 
di creare 
un “centro” 
di scambi 
culturali ed
umani, 
un luogo ove 
agevolare gli 
incontri-confronti
tra i 
rappresentanti 
dei Paesi del
Mediterraneo.
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nerazionale con l’apertura ai
giovani. Le statistiche inter-
nazionali parlano di stagna-
zione che, alla luce dell’aper-
tura alle donne, significa la
compensazione della evi-
dente diminuzione dell’effet-
tivo “maschile” negli anni.
Tutte statistiche che poi de-
vono fare i conti con l’ampia
percentuale di assenteisti
“cronici”. Come rispondere a
queste sfide?
Non mi stancherò mai di ripetere
che incremento e conservazione
dell’Effettivo sono temi cruciali
per la sopravvivenza della nostra
Associazione e che occorre il mas-
simo nostro sforzo in un momento
come questo in cui la risorsa
umana si trova effettivamente in
una situazione “stagnante” e, in
alcune aree, preoccupante. Dal 30
giugno 2010 al 30 giugno 2011 i
Club sono aumentati da 33.976 a
34.164 (+188), ma il numero dei
Soci è sceso da 1.228.303 a
1.223.183 (- 5.120). Questo si-
gnifica che aumentare il numero
dei Club per attrarre più Soci non
è una politica vincente. Bisogna
allora sperimentare altre strategie,
a cominciare da quella di effet-
tuare selezioni più attente nella
fase delle ammissioni, badando
alle qualità morali e disponibilità
a servire dell’affiliando, piuttosto
che all’alto livello professionale.
Bisogna soprattutto “rinverdire”
i Club, dando maggiore spazio ai
giovani e, se occorre, agevolando
il loro ingresso anche sotto
l’aspetto economico. Il Presidente
Internazionale, inoltre, ci chiede
una triplice diversificazione del-
l’Effettivo: non soltanto sotto
l’aspetto anagrafico, ma anche
sotto quello di genere (maggiore
apertura alle donne) e professio-
nale (maggiore apertura alle
nuove o dimenticate professioni:
comunicatori, rappresentanti dei
media, informatici, artigiani, im-
migrati inseriti nel tessuto im-
prenditoriale-dirigenziale  …).
Ma il miglioramento dell’Effettivo

dipende anche e soprattutto dalla
formazione dei Soci. Si dice che
oggi stiamo attraversando una
fase di “crisi di identità”, nel
senso che al nostro stesso interno
c’è chi ancora non sa “cosa sia e
cosa realmente faccia il Rotary”.
E questo non ci aiuta né a pro-
muovere al nostro esterno l’im-
magine pubblica del Rotary né a
sentire dentro di noi l’orgoglio del-
l’appartenenza. Quello che ci vor-
rebbe anche per avere il convinci-
mento e il coraggio a fare del
Rotary lo strumento di “ecologia
civile” in un momento così critico
come quello che stiamo vivendo.  

Caro Governatore, in conclu-
sione molto è stato realizzato,
ma altra strada è da percorrere
per portare a compimento
quanto seminato nei primi sei
mesi e negli anni precedenti.
Con che spirito e con quali
obiettivi affronti la seconda
parte del tuo mandato, e cosa
chiedi ai Club ed ai Rotariani
di Puglia e Basilicata?
è soprattutto nel secondo seme-
stre che si raccolgono i maggiori
frutti di ciò che è stato seminato
nel primo. Ed è in questo secondo
semestre che mi aspetto che i
Club diano una accelerata ai loro
progetti, alle loro iniziative, per
le quali potranno sempre di-
sporre dei consigli e dei suggeri-
menti delle Commissioni distret-
tuali. Libero dagli impegni delle
visite, è mio intendimento dedi-
carmi quanto prima a stimolare
i Club a concretizzare i loro “so-
gni” e a relazionare su quanto è
stato da ciascuno realizzato, a
valutare i Club e i Soci più attivi,
dinamici, creativi. A tal fine ho
già avuto un primo incontro con
i miei 12 Assistenti per concor-
dare i criteri da tener presente
per l’attribuzione dei premi e ri-
conoscimenti ai più meritevoli.
Ai  Rotariani di Puglia e Basili-
cata chiedo una sola cosa: parte-
cipazione attiva, entusiastica, ap-
passionata al miglioramento
della qualità della vita. •••

contri quanto mai utili per la
formazione della squadra di-
strettuale, dei dirigenti di Club,
dei Soci e per la conoscenza delle
migliori procedure da seguire
per realizzare i progetti a favore
delle comunità locali o di altri
Paesi, soprattutto in vista del-
l’applicazione nel 2013 in tutti
i Distretti del mondo del Piano
di visione futura che ha rivolu-
zionato il sistema delle Sovven-
zioni. Sono, a mio parere, tutti
eventi che meriterebbero mag-
giore durata e soprattutto mag-
giore partecipazione.

Dopo aver reso visita uffi-
ciale alla gran parte dei 54
Club del Distretto 2120, che
impressione ne hai tratto
della capacità dei singoli So-
dalizi - pur nella loro etero-
geneità - di realizzare i co-
muni Valori rotariani?
Nell’anno nuovo mi restano da
effettuare 12 visite. Nei 42 Club
visitati ho riscontrato 42 realtà
diverse: creatività, fantasia, pro-
gettualità, entusiasmo dei Pre-
sidenti, dei Consigli direttivi, dei
Soci, sono tutti segnali dell’ac-
cresciuta autonomia Club. E in
queste diversità consiste la forza
del Rotary, anche perché tutte
queste diversità trovano una ar-
monica sintesi nel comune de-
nominatore dell’ideale del servire
disinteressato.

Il tema dell’effettivo è cen-
trale, per dare linfa vitale al
Rotary, e per realizzare un
tempestivo rinnovamento ge-

Bisogna 
soprattutto 
“rinverdire”
i Club, dando
maggiore spazio
ai giovani e, 
se occorre, 
agevolando
il loro ingresso
anche sotto
l’aspetto 
economico.
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Evoluzione 
etica del Rotary
Dall’attività professionale 
all’azione professionale

PDG Nicola Dario Del Secolo                                                  
RC Melfi

Dal libro scritto da
Paul Harris “La mia
strada verso il Ro-
tary” si evince chia-

ramente che il Rotary nasce in
un contesto di professionisti
impegnati nel campo degli af-
fari e delle professioni con il
preciso scopo di darsi reci-
proco sostegno, di godere dei
vantaggi dell’amicizia reci-
proca, di essere l’uno al servi-
zio dell’altro.

Non va sottovalutato che
l’Associazione nasce in una
città come Chicago, in un
epoca in cui l’America si
espandeva rapidamente verso
l’Ovest, alimentata da un
flusso migratorio senza prece-
denti,  che tra la fine dell’800 e
l’inizio del 900 ha raggiunto i
37milioni di individui prove-
nienti da tutte le parti del
mondo e in massima parte
dall’Europa e in particolare
dall’Europa settentrionale,

dove la Riforma luterana
aveva già imposto il primato
dell’individuo rispetto alle
Istituzioni e nel suo contrasto
con il papato aveva bilanciato
il rapporto fra il singolo e lo
Stato. Essi non portarono solo
braccia, forza lavoro, delin-
quenza, prostituzione, ma
anche valori. Valori dell’Eu-
ropa riformata, valori umani-
stici della democrazia, della
solidarietà sociale, della li-
bertà, valori che giocarono un
ruolo importante nella forma-
zione della nuova democrazia
americana e nella evoluzione
del Rotary. La cultura europea
esportò anche l’etica del la-
voro e l’assenza di classi so-
ciali, che affliggeva l’Europa,
favori ancor più l’associazioni-
smo.

Il Rotary, infatti, grazie a
questi valori e a un insieme di
fattori religiosi, culturali, so-
ciali, filosofici, da inizio alla

L’attività professionale e l’azione professionale, nel linguaggio rotariano,
sono due facce della stessa medaglia.
Dalla prima è nato il Rotary e alla seconda si è arrivati attraverso la evo-
luzione della Associazione che caricando la attività professionale di un
alto valore etico, l’ha elevata a servizio, per gli altri, per la società.



delle forze biologiche ed istin-
tuali. Il valore dell’uomo è nel-
l’impegno che vi mette per
realizzare tutto questo, per di-
staccarsi, per non sottostare
alla legge naturale dell’istinto,
per sapere e potere fare scelte
che lo qualificano e lo elevano.
Nel mondo rotariano formato
dalla elite, da uomini conside-
rati “migliori elementi”, l’etica
costituisce l’elemento distin-
tivo dell’eccellenza, sia nel
mondo degli affari e delle pro-
fessioni, sia nel rapporto inter-
personale, sia nell’impegno
profuso a favore della comu-
nità, della società, della uma-
nità. è una esigenza di
correttezza e di rispetto dei
principi, che mai come in que-
sto momento è divenuto pres-
sante. In genere, l’etica nasce
proprio quando l’uomo è por-
tato da se a darsi una legge (ri-
fiutando quella eterna e
naturale) mediante una auto-
noma riflessione sui motivi del
suo operato,e il tempo pre-
sente pare che sia proprio
quello in cui tale ricerca torna
di urgente e particolare attua-
lità. Proprio perché non ci
sono certezze né regole s’im-
pone la riflessione sui codici
deontologici cui uniformare il
nostro comportamento. Per
esempio, come comportarsi in
scenari profondamente modi-
ficati dalle nuove e rivoluzio-
narie tecnologie; -dalle
inesauribili capacità manipo-
latrici e trasformatrici  della
genetica; -dalla esistenza di
una scienza che non ha più
orizzonti e non ha più confini,
dove l’uomo  usando con arro-
ganza il potere derivatogli
dalla tecnica e dalla scienza,
nella tracotanza di asservire la
natura, per delirio di onnipo-
tenza, rischia di disumaniz-
zare la società e di mettere in
pericolo la esistenza e l’es-
senza stessa dell’uomo. Di
fronte a problemi di così
grosse dimensioni l’etica tradi-
zionale non è più in grado di

contenerli. Oggi, in assenza di
riferimenti etici per affrontare
problemi di tali dimensioni,
l’imperativo categorico Kan-
tiano diventa fondamentale:
“Agisci in modo che le conse-
guenze della tua azione siano
compatibili con la permanenza di
una autentica vita umana sulla
terra”. Tornando al tema e cioè
alla evoluzione etica del Ro-
tary e alle motivazioni, già
elencate, aggiungerei, anche, il
pensiero di Benedetto Croce.

Egli afferma che ogni nostra
azione è sorretta da un inte-
resse che risponde ad un’esi-
genza profonda del nostro
spirito perché appaga il nostro
desiderio ed è, di fatto, ( nella
terminologia filosofica Cro-
ciana) una azione economica.
Croce, però, dice anche che se
ogni azione è economica, non
significa che tutte sono sol-
tanto economiche.

Perché se è vero che la vo-
lontà che regge l’azione ri-
sponde sempre all’interesse
dell’individuo, il fine  cui que-
sta azione si volge può anche
essere non individuale e con-
tenere in se un valore univer-
sale. Ed è per questo che il
rotariano non si contenta di
avere rigore ed eccellenza pro-
fessionale, che sono sempre
azioni economiche, ma le no-
bilita uniformandole ad un
più alto valore etico che è il
servizio per gli altri.

E se l’etica è quella parte
della filosofia che si occupa
del comportamento ed ha il
carattere della universalità, e
la morale è costituita dal com-
plesso di regole che discipli-
nano la condotta dell’uomo ed
ha il carattere della relatività
compito dell’azione professio-
nale è quello di diffondere e
custodire questi valori. “Non è,
quindi, l’etica professionale, ma
tutta l’etica rotariana che scatu-
risce dall’azione professionale, e
l’etica rotariana è l’etica laica, è la
morale naturale nella sua dimen-
sione universale.” •••

sua trasformazione. Dal rigo-
rismo calvinista che ravvisa
nella integrità morale e nella
eccellenza professionale le
chiavi del successo della pro-
duttività; alla questione so-
ciale che evidenzia in America
un disagio umano che va dal-
l’isolamento metropolitano a
fenomeni di emarginazione e
segregazione razziale; al mo-
vimento filosofico chiamato
pragmatismo che ripone nel-
l’azione il valore dell’impegno
materiale e spirituale del-
l’uomo, nasce la spinta verso
il servizio permeato di eticità
che il Rotary, poi, assumerà a
proprio fondamento. L’azione
diventa il punto di forza del
servizio rotariano e il servire
in forma altruistica e disinte-
ressata diventa l’elemento ca-
ratterizzante l’impegno
rotariano e ne rappresenta
l’ideale.

L’azione professionale “è il
modo in cui il Rotary promuove e
incoraggia l’applicazione pratica
del servire nell’espletamento di
ogni professione” ed ha lo scopo
di “informare ai principi della più
alta rettitudine la pratica degli af-
fari e delle professioni; riconoscere
la dignità di ogni occupazione
utile e far si che esse vengano
esercitate nella maniera più
degna,quali mezzi per servire la
società.”

è questo un precetto, un do-
vere inderogabile per i rota-
riani di attivarsi, nel mondo
esterno, come propagatori di
un messaggio etico e testimoni
di uno stile di vita.

Parlare di Azione professio-
nale significa parlare di Etica e
parlare di Etica significa par-
lare dello sforzo che l’uomo
compie per indirizzare il suo
comportamento, l’etos, al me-
glio. Questo perché l’uomo,
nella scala evolutiva, è il primo
a non essere programmato
dalla natura, come le piante.
L’intelligenza, la volontà, la
cultura sono in grado di orien-
tare il suo comportamento più
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Partecipazione 
e servizio, 
forza viva 
del Rotary

PDG Vito Casarano

La percentuale di parte-
cipazione dei Soci alla
vita di un Club è l’in-
dice del suo stato di

salute che si basa, a mio av-
viso, sull’equilibrio delle cate-
gorie rappresentate e sulla
qualità dei rotariani; sono que-
sti gli elementi principali, ma
non solo, che rappresentano le
basi per costruire insieme
quello spirito comunitario di
gioia di “servire” che viene
misurato con il termometro
dell’assiduità. Vi sono anche
altre componenti capaci di in-
fluire positivamente o negati-
vamente su di essa. Tra quelle
positive vi è l’esercizio cor-
retto della leadership del Pre-
sidente, e tra quelle negative,
senza dubbio, lo scarso dina-
mismo operativo del Club e lo
scarso interesse delle riunioni
settimanali.

In un Club nelle cui riunioni

c’è scarsezza di proposizioni
pratiche per possibili inter-
venti locali o internazionali, e
dove abbondino le disquisi-
zioni bizantineggianti su que-
stioni esclusivamente culturali
o peggio pseudoculturali tin-
teggiate di un provincialismo
di maniera, non potremo cer-
tamente vantare una percen-
tuale di partecipazione
elevata. Solo la capacità di ren-
dere le riunioni interessanti,
operative, coinvolgenti l’intera
comunità può costituire quel-
l’incentivo emotivo a frequen-
tare il Club. E poi ci deve
essere l’amicizia.

L’amicizia tra i Soci va colti-
vata in maniera attenta come
il bene più prezioso che pos-
siede il Club senza il quale
non è possibile cementare le
attività e convogliarle verso
uno scopo comune.

L’amicizia tra i Soci va susci-

In ogni Socio, Club, Distretto sarebbe auspicabile che fosse alto il senso
di appartenenza al Rotary, che fosse generosa la sua dedizione e fosse
carica di impegno la sua partecipazione.
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Ma attenzione. Abbiamo bi-
sogno di uomini e donne di-
sposti  al servizio e non
fruitori del distintivo e nem-
meno di periodici visitatori di
conviviali.

Perciò, non posso non riba-
dire qui quello che ho detto e
scritto in altre circostanze: la
partecipazione quantitativa
deve insieme essere qualita-
tiva, diversamente sarà la par-
tecipazione della mediocrità,
offrendo così a non pochi il de-
stro di pensare che il Rotary è
un’associazione di amici o un
circolo cittadino con voca-
zione elìtaria e finalità culina-
rie. Queste voci ci sono note.

Sappiamo invece che il Ro-
tary ha un ideale, quello di
servire, di cui si fa promotore.

Sarà solo così che potremo
avere un Club dove un
gruppo di persone, amici at-
traverso il Rotary, hanno pia-
cere di ritrovarsi per
confrontare idee, opinioni ed
esperienze, uniti nel comune
proposito di realizzare concre-
tamente l’ideale del servire
che abbiano sottoscritto.

Il concetto di servizio prima
di essere una funzione del Ro-
tary come istituzione, deve es-
sere considerato come una
caratteristica irrinunciabile del
rotariano come individuo.

In particolare, non dob-
biamo ritenere che la nostra
funzione di servizio possa
esaurirsi con la beneficenza
collettiva o con il volontariato
personale: “servizio” è un ter-
mine che esprime dedizione
ad un ideale, vuol dire impe-
gno incondizionato, significa
solidarietà verso una comu-
nità di persone e quindi, in
primo luogo, è un servizio in-
dividuale, legato all’irrinun-
ciabile qualità per le quali
ciascuno di noi è stato coop-
tato nel Rotary ed è stretta-
mente correlato al suo
personale servizio nel proprio
ambito professionale.

Perciò, per noi rotariani,

comprendere l’intimo signifi-
cato del Rotary significa, in
estrema sintesi, capire l’im-
portanza della partecipazione
e del servizio quale forza viva
del Rotary che ci  consente di
renderci utili agli altri realiz-
zando un’azione profonda e
duratura.

Questi concetti e le esigenze
che ne derivano fanno parte
della “filosofia” del Rotary.

Questo termine “filosofia”
lo troviamo più volte riportato
nel nostro Manuale di proce-
dura. Le iniziative del Rotary
stanno a dimostrare che questi
concetti , in fin dei conti, non
sono sterili proclamazioni re-
toriche.

Se ci fermiamo  un attimo a
meditare, ci accorgiamo che
partecipare al Rotary non può
che essere una gioia. Non
deve essere una missione o
uno scopo assoluto di vita.

La partecipazione al Rotary
non può costringerci a sovver-
tire l’ordine di importanza
delle priorità che ci sono pro-
prie. Non può venire prima
della famiglia o del lavoro.
Non può nemmeno esaurire
tutta la nostra socialità, né per
il Rotary è giusto che si rinunci
ad altri aspetti della vita che
sono complementari allo svi-
luppo umano.

Tutto ciò presuppone, però,
che la partecipazione venga
intesa come “presenza attiva”.
Certo, è utopia pretendere la
presenza di tutti, contempora-
neamente, sempre. Questo è il
motivo per cui un Club ser-
vice deve essere costituito da
numerosi soci, in modo che
ognuno possa sostituire l’al-
tro, in una sorta di gioco di
squadra e avvicendarsi, ma
mai essere sempre assenti, in
relazione ai propri impegni fa-
miliari e professionali.

è con questi presupposti che
la partecipazione ed il conse-
guente servizio che ne scaturi-
sce, diventa una forza viva del
Rotary. •••

tata e sollecitata sempre, dal
momento dell’ammissione a
quello della partecipazione,
cercando di tenerla viva anche
al di fuori delle occasioni di in-
contro rotariano, come un sen-
timento reale e fattivo di
godimento reciproco dello
stare insieme.

Il Rotary è nato dalla consta-
tazione della solitudine del-
l’uomo. Perciò, si è costruito
sull’amicizia. Che cosa essa
sia, grandi uomini e scrittori il-
lustri ce l’hanno detto.

Ancor meglio ce lo insegna
l’esperienza personale. Quelli
di noi che l’abbiamo speri-
mentata, sappiamo che l’ami-
cizia è un inestimabile dono
dell’esistenza, mentre chi non
l’ha avuta sa che qualcosa di
importante è mancata alla sua
vita. Certo, essa non nasce al-
l’improvviso in modo subita-
neo, ma cresce e matura nel
tempo e perciò richiede le con-
dizioni di un ambiente propi-
zio, ma anche qualità umane
che permettono alla cono-
scenza reciproca di diventare
trasparenza e intimità, devo-
zione e capacità di dono,
senza secondi fini e senza con-
tropartita, per affetto semplice
e dedizione profonda. E’
quanto il Rotary ci offre.

Tuttavia, nel Rotary, l’amici-
zia non si esaurisce in se
stessa. Se per un verso essa è
un fine, per un altro verso è
anche il mezzo. Si vuole che
quel che abbiamo ricevuto
siamo disposti a condividerlo.
Perciò, la nostra è un’amicizia
organizzata ai fini del servizio
verso gli altri.

Questo tipo di amicizia va
coltivata e rafforzata con im-
pegno, perché, per essere au-
tentica e duratura, deve
continuamente alimentarsi
con la sempre maggiore cono-
scenza tra i Soci attraverso la
partecipazione, la reciproca
integrazione, l’affiatamento e
la scoperta di comuni interessi
di servizio.
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Un “feeling” 
che fa onore ai
“Magnifici Cinque” 

Vinicio Coppola

Past Presidente RC Bari Castello

Viviamo in una so-
cietà in continuo fer-
mento, e spesso
percorsa da crisi ri-

correnti che talvolta cercano
perfino di ribaltare consolidati
valori. Dobbiamo perciò im-
pegnarci tutti, dal primo all'ul-
timo socio, per cambiare in
meglio l'intera comunità,
prendendo le mosse da quella
in cui operiamo. 

Abbiamo accennato alla ne-
cessità di fare squadra per rag-
giungere più facilmente certi
obiettivi. Una strategia, que-
sta, che è stata adottata in
pieno dai cinque Club metro-
politani di Bari che, in piena
sinergia, pur nelle rispettive
identità, cercano in tutti i modi
di attuare un programma che

li porti  all’agognato tra-
guardo, certamente in tempi
più brevi, grazie proprio ad
un impegno che accomuna e
non divide. 

Un “feeling” encomiabile
che ha convinto anche i più in-
creduli. Ossia  persino chi so-
steneva che in un percorso del
genere potessero emergere in-
dividualismi che minano l’af-
flato sinergico cui dovrebbe
invece uniformarsi il compor-
tamento di chi aderisce ad un
programma che non voglia
dare preminenza all’uno o
all’altro componente, respin-
gendo le probabili bordate di
chi vuol fare il primo della
classe a tutto scapito degli altri
componenti della scolaresca.

Ma chi sono questi “magni-

L’unione fa la forza, recita un antico adagio. E il Rotary, in base a questo
assunto, cerca di improntare la sua esistenza sulla reciproca solidarietà,
sull’essere vicini ai bisogni degli altri per evitare di vivere come monadi,
ciascuno nel proprio universo, proclive solo a coltivare il proprio cam-
picello, incurante degli affanni che affliggono anche i suoi vicini. 
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I CLUB ROTARY DELLA CITTÀ DI BARI

E proprio dalla mascotte dei
“metropolitani” – ad onor del
vero -  è venuta una conforte-
vole conferma: le nuove gene-
razioni sono per tutti noi un
valore aggiunto, tenuto conto
che la loro attività propositiva
spesso è diretta al  migliora-
mento dei valori e della qua-
lità della vita del territorio in
cui operiamo. Sono genera-
zioni – bisogna riconoscerlo -
che hanno tutte le carte in re-
gola per diffondere gli ideali
rotariani, senza alcun fine uti-
litaristico, in linea con il motto
enunciato nel lontano 1934 da
Paul Harrys: "Finché l'erba
sarà verde e i fiumi si riverse-
ranno nel mare, il Rotary con-
tinuerà ad onorare il suo
ideale, quello di servire".

E anche sui “services” si è
verificata piena concordanza,
in linea con una tradizione che
li ha visti operare sempre se-
condo comuni intenti. Tra gli

altri, ricordiamo il “service”
sul Benin riguardante la co-
struzione di un’area-ristoro
dove – precisa Mariarosa
Giangrande Logrieco, del
Club Rutigliano Terra del-
l’Uva -  le donne aderenti al
Consorzio del mercato ven-
dono il prodotto ittico trasfor-
mato, dando così vita ad
un’attività economica che le
vede, ancora una volta, prota-
goniste.

A Bari, invece, si è pensato
di dotare il tribunale di una
sala di accoglienza per ospi-
tare i minori e i portatori di
handicap che vengono ascol-
tati nelle procedure di separa-
zione e di interdizione., le loro
famiglie, e dei ragazzi disa-
giati che vengono concessi per
l’interdizione.

Insomma, tra i “magnifici
cinque” continua un dialogo
costruttivo che ha soffocato
sul nascere ogni possibile ri-
gurgito individuale, dando
preminenza agli obiettivi da
raggiungere anche in campo
internazionale.

E “dulcis in fundo”, non bi-
sogna dimenticare i “meeting”
proposti negli Interclub; mee-
ting che hanno consentito di
avere come ospiti personaggi
di grande livello culturale e
scientifico che hanno dato
maggiore lustro agli stessi
promotori,  potenziandone le
capacità di far sentire la pro-
pria voce in ambiti meno ri-
stretti e, quindi, più idonei a
dare risalto ad iniziative esal-
tanti, con un uditorio più cor-
poso e con temi e personaggi
di grande respiro.

E allora?  E allora, da veri e
autentici rotariani, non pos-
siamo esimerci dall’ammirare
il lodevole “modus operandi”
dei cinque Club metropolitani,
e uniformare, sul loro esem-
pio, i nostri comportamenti.
Facciamo squadra, dunque,
per superare ciò che ci divide
e dare più spazio a ciò che ci
unisce.  •••

fici cinque”? Sono i cinque
Club metropolitani – Bari, pre-
sidente  Alberto Barsanti; Bari
Castello, presidente Vito Tro-
iano; Bari Ovest, presidente
Vito Santamato; Bari Sud, pre-
sidente Tommaso Micelli Fer-
rari e Bari Mediterraneo,
presidente Francesco Di Lo-
renzo. 

Per fortuna – confessano i
“cinque” – in nessuno di noi si
è mai manifestata la voglia di
primeggiare. E precisano di ri-
tenersi fortunati perché la
maggior parte di loro era unita
da un’amicizia rotariana che
risaliva agli anni giovanili. A
tutto ciò si aggiunge  un’altra
favorevole circostanza: anche
il più giovane dei cinque so-
lerti presidenti, Francesco Di
Lorenzo, si è adeguato, senza
riserve, ai desiderata degli
altri, impegnandosi con tutte
le sue forze per il raggiungi-
mento dei comuni intenti. 

Professionalità e dedizione premiate 
Quando nella propria professione si profonde tutta l’intelligenza; quando a tale virtù si aggiunge dedi-
zione silenziosa, entusiasmo e passione assoluti, i risultati non possono che essere splendidi.
E il caso di un solerte Rotariano, Silvano Marseglia, past Presidente dei RC Brindisi e RC Ceglie Mes-
sapica-Terra dei Messapi, Dirigente scolastico ad Ostuni, il quale –nella sua attuale prestigiosa veste
di  Presidente dell’Associazione Europea degli Insegnanti- è stato insignito il 13 dicembre 2011 del-
l’ambito  premio “Personalità Europea 2011”, per gli speciali meriti acquisiti nella promozione della
cultura.
La cerimonia si è svolta a Roma, nella sala della Protomoteca in Campidoglio alla presenza di perso-
nalità della politica e della cultura, nel corso della 51ª giornata Europea. 
Fra i premiati risultano nomi illustri, personaggi noti del campo della musica, dell’arte, della medicina,
dello sport, della moda e del lavoro.
Sicuri di interpretare i sentimenti di tanti Rotariani del Distretto, che hanno avuto modo di conoscere
ed apprezzare le doti umani, professionali e rotariane di Silvano Marseglia, gli rivolgiamo da queste pa-
gine i più fervidi auguri di ulteriori meritate affermazioni. (a.f.)

Tra i “magnifici
cinque” continua
un dialogo 
costruttivo 
che ha soffocato
sul nascere 
ogni possibile 
rigurgito 
individuale,
dando 
preminenza 
agli obiettivi
da raggiungere
anche in campo
internazionale.
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UNA SIMPATICA INIZIATIVA

Festa distrettuale 
degli auguri

In un noto locale dell’area trulli, do-
menica 4 dicembre, i convenuti
hanno anzitutto assistito alla Santa
Messa,  iniziativa nell’iniziativa

voluta per la prima volta dalla Con-
sorte del Governatore. Celebrata da
Mons. Battista Romanazzi, la sacra ce-
rimonia ha beneficiato dal commento
musicale dell’ottima “Schola cantorum
Osanna” di Putignano, che ha reso
ancor più  solenne e toccante l’incontro
religioso.  L’omelia del Sacerdote è ri-
sultata perfettamente sintonizzata sul
significato dell’iniziativa rotariana e
beneaugurante per l’anno di servizio
che Mario va svolgendo.

è seguito poi  il previsto convivio,
che è riuscito ad aumentare quell’at-
mosfera di amicizia e di gioioso tratte-
nimento, che era nelle intenzioni del
Governatore e degli organizzatori del-
l’incontro, tra cui vanno citati il solerte
Segretario distrettuale Donato Intonti,
il Prefetto Luigi Nisio e alcuni Soci del
RC Putignano capeggiati dal Presi-
dente Pietro Gonnella. Nel corso del
trattenimento, il Governatore ha voluto
esprimere i propri sentimenti ai conve-
nuti, con un breve incisivo intervento.
Eccone i contenuti essenziali:

Amiche ed amici carissimi, innanzitutto
un grazie e un caloroso benvenuto da parte
mia e di Melly a questo incontro, occasione
per scambiarci gli auguri in vista delle
prossime festività natalizie.

In questo mese, si sa, ricorre il Santo Na-
tale, festività tra le più importanti per la re-

ligione cattolica, ma direi anche per i non
cattolici. E questo perché il Natale viene
identificato anche come la Festa della Fa-
miglia. Del resto, lo stesso Rotary, associa-
zione “aconfessionale”, dedica stabilmente
dal 2003 il mese di dicembre alla Famiglia.
In verità, potremmo dire che alla Famiglia
è dedicato l’intero anno rotariano 2011-
2012, considerato che la prima delle tre en-
fasi dell’attuale Presidente Internazionale
è proprio la Famiglia.

Ed è stata collocata al primo posto perché
–come dice Kalyan Banerjee- la famiglia è
“il punto di partenza per tutto ciò che il Ro-
tary intende realizzare, il luogo dove ven-
gono definiti tutti i nostri obiettivi.
Attraverso la famiglia ci avviciniamo a
tutte le nostre comunità, nelle quali
ognuno di noi si deve prendere cura dell’al-
tro”. Nella mia lettera mensile leggerete o
avete già letto che la famiglia - pur tra le
tante odierne criticità - resta il luogo del
dialogo, del confronto, della condivisione
delle gioie e delle sofferenze. E il Natale
segna il più alto momento della ricerca dello
“stare insieme” tra le mura domestiche,
della comprensione reciproca, della pace con
se stessi e con gli altri.

Ed allora, sicuro di interpretare il Vostro
sentimento e quello di tutti i Rotariani del
Distretto, il mio augurio è che il Santo Na-

tale porti in ogni dimora, in ogni famiglia
amore, calore, pace. Che nessuno si senta
abbandonato, solo, incompreso. Ed è un au-
gurio che vale per la famiglia intesa come
nucleo di persone legate da vincoli di san-
gue, ma vale anche per le aggregazioni di
persone legate dal vincolo dell’ideale del ser-
vire e, quindi, per la Grande Famiglia rota-
riana. A questa “Grande Famiglia” il P.I.
Banerjee si rivolge con il suo motto del-
l’anno per chiederle di “abbracciare l’uma-
nità”, ossia di far sentire al mondo intero il
calore, l’amicizia, la solidarietà, attraverso
azioni umanitarie volte ad alleviare la Fame,
la Sete, l’Analfabetismo, le Malattie. Ossia
attraverso tutte le  diverse iniziative del Ro-
tary, aventi come   unico obiettivo finale la
pace. E che la pace sia in ciascuno di noi, in
ogni nostra casa, in ogni nostra famiglia, in
ogni famiglia e persona del mondo.

Lo scambio di doni-ricordo tra il
Governatore e i presenti, tra cui una
pregevole targa-ricordo offerta a
Mario dalla sua squadra, ha messo
fine ad un incontro di amicizia e di fa-
vorevoli auspici. •••

È ormai consolidata iniziativa quella che vede, agli inizi di dicembre, raccolti intorno al Governatore
tutti I Presidenti dei Club del Distretto e le rispettive Consorti, per  scambiarsi gli Auguri delle im-
minenti festività natalizia e di nuovo anno. Così è stato anche stavolta, perché Mario e la sua Melly
non fanno mancare al simpatico cordiale appuntamento.

a cura di

Alfonso Forte
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La prima immagine che mi è balzata alla mente, dopo aver letto questa
definizione della Rotary Foundation e dopo aver assistito ai lavori del
forum del 26 novembre scorso, è stata quella del grande Archimede di
Siracusa e della sua celebre frase: “Datemi un punto d’appoggio e vi
solleverò il mondo.” Io la parafraserei con “Datemi la R.F. e abbraccerò
il  mondo” o meglio “Datemi più rotariani veri e pacificherò il mondo”.
Presunzione? Utopia? Sogno?
Indubbiamente sogno: “Il sogno di essere piccoli ma di poter sollevare
il mondo”, come ebbe a dire il prof. Gaetano Scamarcio in un altro bel-
lissimo convegno rotariano. 

Seminario sulla Rotary Foundation
Molfetta 26 novembre 2011

La Fondazione Rotary

Un punto di forza per 
abbracciare l’umanità  

D
i sogni, non di uto-
pie, si è parlato
tanto in questo
forum, e senza

presunzione, anzi con
l’umiltà di riconoscere even-
tuali errori e correre ai ripari
per continuare nel migliore
dei modi in un cammino ini-
ziato con Paul Harris, nel
1905, ma organizzato in ma-
niera  capillare ed efficiente
da Klumph nel 1917 con la
costituzione della R.F.

Farei, però, un torto a co-
loro che non hanno avuto la
possibilità di ascoltare i rela-
tori intervenuti se esponessi
le mie considerazioni e non
trasmettessi puntualmente le
interessanti relazioni previste
dal programma.

Che fosse un incontro per-
fettamente curato dal club di
Molfetta lo si è notato sin dal-
l’ingresso in sala, dove su
ogni poltroncina era stato si-
stemato un foglietto con il

a cura di

Marcella Di Gregorio
Corrispondente di  Zona 6 
Distretto 2120



testo dell’inno del Rotary,
composto da Luigi e Anna
Palombella. Già questo ci ha
dato un senso di apparte-
nenza e di unità, confermato
dal tono amichevole con cui
Domenico Aiello, presidente
del club  organizzatore, ha
salutato e accolto i numerosi
presenti.

Lo ha notato anche un non
rotariano, il dottor Nicola
Andriola, responsabile Uni-
credit del distretto di Mol-
fetta, che ha fornito comodi
block notes ed eleganti penne
ai convegnisti e che si è com-
plimentato con il Rotary per
l’organizzazione, pur in diffi-
cili momenti, di incontri “vo-
lano di sinergie e di esperienze
culturali ed etiche”. Si è entrati
nel vivo della manifestazione
con la presentazione da parte
dell’Istruttore Distrettuale
Titta De Tommasi “Questa
giornata – egli ha detto – mira
a riflessioni di carattere generale
ma significative per compren-
dere la Rotary Foundation, che è
uno straordinario strumento di
diffusione della cultura,” preci-
sando, però, che “non si tratta
di esportare cultura ma di incon-
trare culture”.

“La Rotary Foundation è la
più evidente esplicitazione del-
l’internazionalità del Rotary,
pur se è bene sottolineare che le
diverse azioni che andiamo svol-
gendo nei vari paesi devono es-
sere illuminate dall’ideale, dalla
fede e dalla fiducia verso l’uomo.
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Dare, dare qualcosa, impegnarsi
per qualcuno, se non si è illumi-
nati da una grande capacità di
comprensione, di voler appren-
dere, può diventare contropro-
ducente. è dunque necessaria
una grande capacità di ascolto.

La presenza oggi di Andrè O.
Todje, ex sindaco di So-Ava e
coordinatore della meritoria
opera realizzata dal nostro di-
stretto in Benin, è altamente in-
dicativa della volontà sua e della
gente che rappresenta di collabo-
rare attivamente al nostro ser-
vice.  Anzi, la cosa più bella è che
i cittadini di Lokpò stanno pro-
ponendo dei services a noi. Que-
sto significa capacità di ascolto,
scambio di idee, incontro di cul-
ture.

Il forum odierno ci consente di
apprezzare maggiormente l’uti-
lità della R.F., questa grande or-
ganizzazione messa al servizio

dell’umanità e, a conferma di
quanto detto, ricordo che nel
1998 ci fu una giornata in cui in
India furono vaccinati 130 mi-
lioni di bambini.”

Dopo aver ancora una
volta salutato affettuosa-
mente Andrè, vero protago-
nista della giornata, il pdg
Titta De Tomasi ha concluso
sostenendo che da un la lato
la parte ideale dall’altro
quella educativa della R.F. ci
consentono di realizzare quel
grande sogno che è la pace
nel mondo.

Impeccabile e spontanea-
mente preciso è stato il coor-
dinamento di Tommaso

Berardi, Presidente Commis-
sione distrettuale Fondazione
Rotary, il quale ha subito
puntualizzato che la finalità
stabilita dal R.I. per il mese di
novembre è appunto la Ro-

L’Istruttore Distrettuale
Giambattista De Tommasi



popoli.  Il PDG Tommaso Be-
rardi ha poi aggiunto che la
nostra azione di servizio è
stata anche quella di diffon-
dere la nostra immagine e ac-
quisire altri rotariani
convinti, perché Andrè è il
presidente del costituendo
club Rotary di Cotonou.
Onore al merito dei volontari
impegnati nel progetto:
Eliana Centrone, Giovanni
Tiravanti, Maria Rosaria
Giangrande (madame
Vekki), Gigi Ceci, S. Monte-
nero, Lina Bruno, Maia Pia
Vasti, Emilio Nuzzolese che
con Chiara Marino ha realiz-
zato un laboratorio odontoia-
trico per carenze pediatriche.

Applausi a non finire con-
cludono la relazione e accol-
gono Andrè O.Todje, per
simpatia e carisma protago-
nista della mattinata e pluri-
fotografato da solo e in
gruppo con  gli amici dei vari
club.

Andrè in un francese com-
prensibilissimo (non c’è stato
bisogno della traduzione si-
multanea di Eliana Centrone)
ha detto che la sua presenza
era dovuta all’amicizia, alla
solidarietà, alla fraternità.
“L’uomo non può vivere senza
queste parole. La popolazione di
So-Ava mi incarica di dire un
gran merci à vous, perché il
mondo è fatto di diversità: noi
veniamo da mondi diversi, da
culture diverse ma l’uomo non
può essere felice se non accetta

queste diversità. Noi abbiamo la
stessa luce negli occhi. L’aiuto
portato dal distretto 2120 attra-
verso Eliana e il suo gruppo ha
potuto rispondere alla richiesta
del Benin, perché quello che il
Rotary ha fatto è per tutto il
Benin: voi avete lavorato in
campo sanitario, per l’istru-
zione, per l’economia locale. Vi
prego, però, di non abbandonare
il Benin: ci sono tante cose da
fare. So bene che ci sono tanti
problemi oggi in Italia ma ciò
non vi impedisca (ne vous depe-
che pas)  di dare uno sguardo ai
vostri fratelli del Benin, del-
l’Africa, del mondo.

Merci à tous – Merci à tous”.
E sulle note mancate, ma

fortemente volute da Tom-
maso Berardi, di ”Imagine”,
Andrè ha  consegnato al go-
vernatore un modellino di pi-
roga, simbolo del suo viaggio
per venire qui. Il governatore
a sua volta ha appuntato il
distintivo del Rotary sul suo
abito coloratissimo, simbolo
appunto di  diversità cultu-
rali che oggi si incontrano e si
uniscono. Il  coordinatore a
questo punto fa fatica a rien-
trare nell’atmosfera ordinaria
di un forum, ma il suo ruolo
glielo impone e procede ri-
cordando il dono di banchi,
computer ed altra suppellet-
tile scolastica da parte del Ro-
taract per il progetto
“Rotaract senza frontiere”, di
fornitura di mezzi per rag-
giungere le scuole in villaggi

tary Foundation alla quale,
purtroppo, alcuni club
hanno dedicato un’ atten-
zione  superficiale. Ciò non
deve accadere perché la R.F.
è un monumento all’uma-
nità: “Abbiamo illuminato i più
grandi monumenti al mondo in
occasioni particolari, ma quella
è luce artificiale, la luce della
R.F. deve venire da noi e splen-
dere in maniera viva e naturale.
Il nostro distretto sta lavorando
molto bene per la R.F. grazie ai
governatori, grazie allo scambio
giovani, alle borse di studio”. 

Si sofferma  un attimo ad
insistere su queste ultime
che, a suo avviso, non ven-
gono dovutamente cono-
sciute. I 3 H , egli continua,
sono i programmi più consi-
stenti dal punto di vista uma-
nitario nel R.I. e noi abbiamo
avuto la possibilità di realiz-
zare un 3H che ha dato visi-
bilità al distretto 2120 in tutto
il mondo rotariano e che ha
abbracciato tutte le finalità
del Rotary.

In una breve parentesi ri-
volta ad Eliana Centrone e a
tutto il gruppo impegnato in
Benin, il pdg Berardi ricorda
che qualche giorno fa Bene-
detto XVI è stato in Benin e a
lui sembrava di vedere ac-
canto al papa tutto il  team
dei rotariani, anche perché il
Pontefice non faceva che ri-
petere le motivazioni che
l’avevano portato lì: il desi-
derio di dare speranza a quei
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Tommaso Berardi, 
Presidente Commissione 
distrettuale Fondazione 
Rotary,.

Vi prego, 
però, di non 
abbandonare 
il Benin: ci sono
tante cose da
fare. So bene
che ci sono tanti
problemi oggi 
in Italia ma ciò
non vi impedisca
di dare uno
sguardo 
ai vostri fratelli
del Benin, 
dell’Africa, 
del mondo.
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York e l’altro dal Missouri; tutti
i rotariani del distretto sono in-
vitati ad accogliere questi ra-
gazzi nella maniera più
entusiastica e cordiale”.

I tre giovani presenti hanno
poi descritto quella che è
stata da loro  definita
un’esperienza con la E maiu-
scola, tutti visibilmente trat-
tenuti dalla difficoltà di
tradurre in parole le grandi
emozioni provate e l’entusia-
smo rotariano chiaramente
visibile in ogni incontro che
immancabilmente si chiu-
deva con la frase ”Questo è il
Rotary che vogliamo, questo è il
Rotary che amiamo”.

Tutti tre, concordi nel sotto-
lineare che quest’esperienza
ha costituito per loro una
grande occasione di crescita,
di incontro con diversi com-
portamenti e diverse orga-
nizzazioni,  non hanno
mancato di ringraziare ripe-
tutamente chi ha dato loro la
possibilità di viverla.

In collegamento da Parigi,
Ilaria Palomba, laureata in fi-
losofia, ha illustrato l’espe-
rienza di borsista che sta
vivendo presso la Sorbona,
mentre Francesco Perrone,
sempre on line,  ha raccon-
tato del corso di specializza-
zione in microchirurgia  che
sta seguendo in Taiwan, na-
zione all’avanguardia in que-
sto campo con la Corea e il
Giappone, prima degli USA.

Anche a suo dire l’esperienza
che sta vivendo è unica e
straordinariamente intensa,
con orari d’intervento che ar-
rivano fino alle 38 ore. Que-
sto impegno così tenace in
ogni settore è anche uno dei
motivi per cui Taiwan, pur
essendo un paese piuttosto li-
mitato come popolazione re-
lativamente ai grandi, è
balzata al secondo posto,
dopo gli Usa, nella Society di
Klumph per un versamento
di una consistente somma.

Quasi in perfetto orario
sulla tabella di marcia, il PDG
Tommaso Berardi invita sul
podio dei relatori Gianni
Jandolo, Coordinatore Re-
gionale R.F. Zona 12, 13/b e
parte della 13, il quale entra
immediatamente nel tema a
lui affidato “Continuare a
fare bene nel mondo: risultati
e nuove scommesse”. La sua

lacustri (“Alunni del Gover-
natore”), progetti sanitari in
collaborazione con l’Ospe-
dale “La Croix” di Zinviè,
per lo  sviluppo dell’impren-
ditoria femminile (“Il mer-
cato di Vekkì”, mercato ittico
coperto gestito da donne).
Nell’anno in corso sono stati
avviati altri tre Progetti: I
bambini di Toffo (RC Alta-
mura-Gravina, Bisceglie, Bi-
tonto, Corato, Molfetta, Bari
Alto Casamassima, Bari Me-
diterraneo, San Severo);
Igiene e qualità alimentare
per Gbessoù (RC Bitonto-
Terre dell’Olio); “Il ristorante
di Vekkì” (RC Bari, Bari Ca-
stello, Bari Ovest, Bari Sud,
Rutigliano Terre dell’Uva).

Ma la R.F. è anche altro: ci
sono gli scambi gruppi di
studio, come quello appena
conclusosi e di cui riferisce il
team leader Sergio Sernia,
appena rientrato da questa
”incredibile spedizione” . 

Dal 2 al 30 ottobre il
gruppo, composto da Al-
berto Argentiero, Chiara Va-
lente, Giuseppe Lombardi,
Felice Leone, è stato nel Mis-
souri dove ha potuto vivere
una meravigliosa esperienza,
ricca di risultati umani e pro-
fessionali, grazie alle 12 riu-
nioni cui ha partecipato in
orari tra i più disparati: alle 7
del mattino, o alle 12.30, o
alle 17.30 del pomeriggio al
massimo.

Sergio Sernia ha riferito
anche sull’accoglienza rice-
vuta e dell’interesse per l’Ita-
lia riscontrato un po’
dappertutto, mentre Paolo
Piccinni ha ulteriormente il-
lustrato il programma dello
Scambio Giovani e si è com-
plimentato con i club che
hanno pubblicizzato tale pro-
gramma tramite siti internet
e stampa locale.

“Quest’anno il nostro di-
stretto ospiterà due team, uno
proveniente dallo stato di New

A destra Gianni Jandolo, 
Coordinatore Regionale

R.F. Zona 12

Quest’anno 
il nostro 
distretto ospi-
terà due team,
uno proveniente
dallo stato 
di New York 
e l’altro dal 
Missouri; tutti 
i rotariani del
distretto sono 
invitati ad 
accogliere 
questi ragazzi
nella maniera
più entusiastica
e cordiale.



grosse potenzialità, abbiamo la
capacità di avvicinare chiunque
e quindi trovare delle partner-
ship. Chiunque voglia lavorare
con noi per realizzare un pro-
getto è ben gradito, non dob-
biamo essere noi a lavorare per
progetti di altri. Esiste una disto-
nia tra l’immagine che la Fonda-
zione vuol dare di sé e quella che
alcuni club percepiscono. A que-
sti in particolare, ma a tutti in
generale è mirata la svolta pro-
grammata dalla RF. che con il
piano Visione Futura sta stu-
diando di mutare i suoi meccani-
smi operativi semplificando la
modulistica, coordinando mag-
giormente gli interventi pur con-
servando la libera scelta dei club.
L’invito ai club è quello di infor-
marsi perché il cambiamento av-
verrà a partire dal 1° luglio
2013, data non molto lontana.
Prepariamoci sull’esempio dei
100 distretti pilota, in particolare
dei  distretti italiani 2070 e 2080
che già si sono uniformati al
piano in predicato. Occorre ca-
pire il nuovo e farlo proprio per-
ché il Rotary non è più quello di
una volta e noi dobbiamo essere
protagonisti di questo cambia-
mento. Pensiamo a quante cose
si possono fare con ciò che ci
mette a disposizione il
Rotary:siti web, seminari on line
e tant’altro. A conferma di
quanto detto basti guardare i ri-
sultati della campagna on line “2
per 1” della durata di cinque soli
giorni, dal 24 al 28 ottobre
scorso.

Durata della promozione:  
5 giorni
Transazioni:   
più di 8000
Totale:   
USD 2.600.000
Donazione media:   
USD 320
Paesi coinvolti:   
più di 100

La pubblica immagine che noi
offriamo è determinata dal no-
stro modo di essere rotariani,

apriamoci dunque al nuovo per
dare un’immagine più rispon-
dente ai cambiamenti che la so-
cietà, il mondo, ci chiedono. E’
vero che siamo in un momento
difficile ma quando i tempi di-
ventano difficili, il mondo ha più
bisogno di noi, uniti dalla forza
dei sogni e della speranza.

Si passa poi al conferi-
mento dei riconoscimenti ai
club che hanno contribuito
maggiormente alla Rotary
Foundation: Lecce, Barletta,
Ostuni – Valle d’Itria – Rosa
Marina.

Viene consegnato  un certi-
ficato di apprezzamento ai
club che hanno contribuito
con 2000 dollari al progetto
PolioPlus : Bari, Bari Castello,
Bari Mediterraneo, Bari
Ovest, Bari Sud, Bitonto Terre
dell’olio, Brindisi Valesio,
Foggia, Foggia Capitanata,
Lecce, Martina Franca,
Nardò.

Il PDG Marco Torsello
chiede la parola per chiarire
alcune asserzioni del coordi-
natore regionale Gianni Jan-
dolo e per ringraziare tutti
per i successi conseguiti.
“Siamo risultati un po’ deboli
nel fondo programmi ma è
chiaro che siamo spinti dalle
emozioni. Il fondo pro-
grammi non si vede, non crea
emozioni, e poi il distretto
segue le indicazioni del go-
vernatore, pertanto l’obiet-
tivo è stato raggiunto: la
notizia che negli ultimi un-
dici mesi non sono stati se-
gnalati  casi di polio in India
è veramente gratificante.
Anche l’obiettivo dei 100 dol-
lari procapite è stato rag-
giunto e addirittura superato
con una media di 127 dollari.
Ciò consente di distribuire
varie Paul Harris”.

Tale riconoscimento viene
infatti conferito a

Vito d’Elia, Giuseppe Pe-
luso, Andrea Di Pierro, Giu-
seppe Caggiano, Ambrogio

esposizione è quanto mai
concreta ed essenziale, mirata
a capire dove siamo e soprat-
tutto a riprogrammarci. “Gli
americani – egli dice – usano
frequentemente il termine chal-
lenge (sfida) ma noi chiamiamo
le cose con il loro nome, cioè pro-
blemi (obiettivi). Si è registrata,
infatti, una contrazione del 10%
nei versamenti alla Rotary
Foundation, come si può notare
dai dati esposti nelle tabelle a
lato, mentre si è registrato un au-
mento del 79% per la polio plus.
Questa è la dimostrazione di
quanto contino le emozioni.
Dunque è ora che si discuta al-
l’interno dei club e si arrivi a ma-
turare delle scelte consapevoli;
bisogna chiarire dove dirigere i
nostri interventi, da quali emo-
zioni lasciarci guidare. Il calo re-
gistrato è preoccupante in
quanto tra 3 anni sarà disponi-
bile per i progetti locali una
somma abbastanza inferiore ri-
spetto all’attuale. Ecco, dunque,
l’importanza di parlare sì all’in-
terno del club ma anche di an-
dare al di là  per guardarsi
intorno, per scambiare e pren-
dere idee, anche per informarsi.
Ad esempio, chi dei presenti sa
cos’è il Fondo Permanente?”

A tale domanda ben pochi
rispondono in maniera posi-
tiva e ciò dimostra la superfi-
cialità e la disinformazione
piuttosto diffusa. “A conferma
di ciò esiste il dato che la maggior
parte dei distretti italiani non ha
esposto il suo programma per
l’anno successivo. Solo il
2040(?) e il 2080 sono stati pun-
tuali nel progettare, non solo ma
anche nel centrare gli obiettivi.
Per gli altri c’è una grande neb-
bia su quello che si deve fare e
preventivare. Ma il mondo Ro-
tary si evolve anche contro la no-
stra volontà: a noi scegliere se
avere coraggio o meno, se contri-
buire al mondo che cambia, a un
cambiamento che incalza. Noi
dobbiamo sentirci attori indivi-
dualmente, perché abbiamo
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Dunque è ora
che si discuta
all’interno 
dei club e 
si arrivi a 
maturare 
delle scelte 
consapevoli; 
bisogna chiarire
dove dirigere i
nostri interventi,
da quali 
emozioni
lasciarci 
guidare.
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Vincenzo Sassanelli,
Presidente 
Sottocommissione 
Polio Plus

Ponzoni, Michele Lomuto e
Alberto D’Abbicco che con-
segna l’assegno relativo ai
proventi della Rotarally.

Infine, l’attesa relazione del
Presidente Sottocommissione
Polio Plus, Vincenzo Sassa-

nelli, il quale, dopo aver ri-
percorso le tappe della
campagna PolioPlus ed es-
sersi soffermato sulle figure
di Sabin e di Sergio Mulitsch
de Palmenberg, ideatore nel
1979 del programma (poi
progetto) “Vaccini antipolio”,
riferisce come alla nostra lea-
dership intellettuale si siano
man mano uniti l’OMS,
l’UNICEF, i Centri USA con-
trollo  prevenzione delle ma-
lattie (CDC) e i governi di
quasi tutti i Paesi della Terra.

Mostra poi le tabelle indica-
tive del Trend concludendo
che nel 2011 i casi di polio
sono scesi al ristretto numero
di 500, ma ciò non ci deve
consentire nessuna pausa
perché l’ultimo passo è il più
breve ma il più difficile . Egli
riferisce inoltre del successo
della campagna vaccinazioni
in India e dei totali 105,2 mi-
lioni USD raccolti all’11 no-
vembre 2011 nella sfida da
200 milioni del Rotary Inter-
national. “ci vuole desiderio,
ci vuole entusiasmo, ci vuole
inventiva. Oltre a puntare sui
contributi dei rotariani,
apriamoci all’esterno: orga-
nizziamo una o più manife-
stazioni aperte  (concerti,
spettacoli, eventi sportivi,
etc.)”

E sulle note del famosis-
simo “We are the world, we
are the children”, di cui pro-
ietta il testo, invita tutti ad es-
sere quelli che “fanno il
giorno più luminoso”, invita
a mandare il nostro cuore ai
bambini”si che sappiano che
qualcuno se ne  cura e le loro
vite saranno più forti e li-
bere”, invita “ad offrire un
grande dono all’umanità”.

A questo punto la parola
passa ai rotariani che deside-
rano intervenire e quindi

viene dato spazio all’infatica-
bile Riccardo Mancini che
espone alcuni dati peraltro
facilmente reperibili sull’or-
ganigramma.

La mattinata, così densa di
parole, concetti, fatti ed emo-
zioni, trova la sua preziosa
conclusione nell’intervento
del Governatore Mario
Greco che si riporta di se-
guito quasi totalmente, per-
ché rappresenta il faro
illuminante che indica anche
a chi non è stato presente la
via da seguire per trovarsi
preparato ai cambiamenti
che si prospettano. 

Il PDG Berardi ha brevemente
richiamato oggi  la storia della
RF che in maniera più ampia ha
riportato sul numero del corrente
mese di Novembre della nostra
Rivista Distrettuale. Mi piace ri-
chiamare qualche dato: Borse di
studio (dal 1947 40mila borsisti);
Scambi Gruppi di Studio (dal
1965 beneficiari 69mila profes-
sionisti); Programmi 3H, Salute-
Fame-Umanità (dal 1978
realizzati 340 Progetti della du-
rata di 2-4 anni); Sovvenzioni
paritarie (MG) (dal 1965 effet-
tuate 33mila sovvenzioni per un
totale di circa 400 milioni di dol-
lari); Sovvenzioni Distrettuali
Semplificate (dal 2003 oltre
3.000 programmi locali, nell’am-



gnalano una felice propensione
ad essere meno centrati sul pas-
sato e molto focalizzati sull’oggi
e sul domani”. Insomma, vedo
che Gianni, giustamente, ha col-
legato la nuova terminologia del
Piano di Visione futura alla esi-
genza da sempre avvertita dal
Rotary di stare al passo coi tempi,
di “cambiare” quando c’è biso-
gno di cambiare. Una esigenza
avvertita e raccomandata dallo
stesso nostro Fondatore: “Il
mondo cambia e noi dobbiamo
saper cambiare con esso”. E il
“cambiamento” rappresenta una
delle tre enfasi del Presidente In-
ternazionale Kalyan Banerjee.

Quindi, anche con il Piano di
Visione futura il RI dimostra di
volere apportare profonde inno-
vazioni all’interno della RF. Allo
scopo principale di “semplificare
tutti i Programmi e le operazioni
della RF”. Una semplificazione
che si intende conseguire perse-
guendo cinque priorità. Ne in-
dico tre, quelle che a mio parere
sono di più interesse generale:
“consolidamento di tutti i Pro-
grammi in meno categorie” ;
“miglioramento delle comunica-
zioni per aumentare le cono-
scenze dei Rotariani”; “rendere
più accessibili i moduli delle do-
mande e le prassi da seguire”.

Quest’ultima forse è la priorità
maggiormente invocata e attesa
da tempo. Sono stati e sono, in-
fatti, in molti a lamentarsi di una
certa complessità delle procedure.
Complessità che a volte scorag-
gia. In attesa che si faccia la pro-
messa semplificazione, intanto io
mi permetto in questa sede di ri-
volgere due inviti: uno ai Club,
perché sfruttino meglio e di più le
diverse Commissioni distrettuali
della RF; un altro a queste Com-
missioni, perché siano pronte a
dare indicazioni precise, chiare,
esatte. Voglio, inoltre, dire che
concordo con chi qualche tempo
addietro ha evidenziato che sa-
rebbe comunque ingiusto ridurre
la RF a una sorta di “camera di
aiuto” per progetti sotto il solo

aspetto procedurale e finanziario.
In verità, essa offre anche Pro-
grammi pronti e disponibili che
non presentano alcuna comples-
sità (Scambi Gruppi Studio,
Borse di Studio, master presso i
Centri per la pace).

Inoltre, io dico che qualsiasi
complicazione diventa ben poca
cosa quando si considera che
senza la RF non avremmo sti-
moli progettuali e la nostra stessa
Associazione non avrebbe mai
avuto il carattere internazionale
che oggi ha.

Ritengo, poi, che abbia ragione
Gianni Jandolo quando poco
prima ha parlato dell’esistenza di
una certa “distonia” tra come do-
vrebbe essere sentita la RF e come
invece viene percepita: la RF è la
nostra Associazione, ma pur-
troppo la sentiamo lontana,
estranea a noi. E’ nostra perché è
del RI e, si sa, il RI è costituito
dai Club. La RF non finanzia
progetti suoi, ma quelli proposti
dai Club o dai Distretti. E quindi
non siamo nei suoi confronti
“creditori”, ma piuttosto suoi
“debitori”. Il Fondo Programmi
-per il quale  Gianni Jandolo
prima provocatoriamente ha
chiesto quanti di noi lo cono-
scano- è vero che è costituito dai
contributi dei Club, ma è anche
vero che la RF lo gestisce nel’in-
teresse dei Club, ai quali vanno le
sovvenzioni per progetti locali o
internazionali. 

Insomma, è proprio vero che la
RF ci aiuta a programmare e a
sognare. A sognare un mondo
migliore. Migliore proprio grazie
alla RF che ci permette di “fare
del bene” nel mondo con una
serie infinita di azioni nelle aree
della pace, dell’acqua e strutture
igienico-sanitarie, della salute
materna e infantile, dell’alfabe-
tizzazione, dello sviluppo econo-
mico e comunitario, della
prevenzione e cura delle malattie.
E a quest’ultimo proposito mi
viene in mente quanto ci ha detto
poco prima Vincenzo Sassanelli
sulla PolioPlus: una malattia che

bito di Club e Distretti); Borse di
Studio per la Pace (di cui dal
2003 hanno beneficiato 500 bor-
sisti presso sette prestigiose Uni-
versità del mondo).

Tommaso conclude il suo
scritto dicendo che “il passato
della RF è senz’altro glorioso”. E
avverte, però, che non dobbiamo
vivere di questo “passato”, ma
impegnarci per un presente e un
futuro ancora più glorioso.

Ebbene, come si possa meglio
continuare a “fare bene nel
mondo”, ce lo ha detto il PDG
Gianni Jandolo, sia questa mat-
tina che nel numero di “Rotary”
dello scorso mese di    settembre,
quando parla delle “nuove scom-
messe” che il RI lancia con il
Piano di Visione futura. Ossia il
Piano che per tre anni è affidato
alla sperimentazione di cento Di-
stretti nel mondo (di cui due ita-
liani) e che a partire dal luglio del
2013 dovrà essere operativo in
tutti i Distretti del Rotary. Ho
trovato interessante la risposta
che Gianni dà al suo intervista-
tore quando gli fa osservare come
nel Piano siano adoperati alcuni
termini inusuali nel linguaggio
della nostra Associazione: soste-
nibilità, comunicazione, modello
aziendale, infrastruttura tecnolo-
gica …“E’ mia opinione –dice il
Coordinatore regionale della RF-
che questi termini rappresentino
la sana preoccupazione di essere
adeguati ai tempi e di garantirci
un futuro. Sono termini che se-
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Qualsiasi 
complicazione
diventa ben
poca cosa
quando si 
considera che
senza la RF non
avremmo stimoli
progettuali e la
nostra stessa
Associazione
non avrebbe 
mai avuto il 
carattere 
internazionale
che oggi ha.

Il Governatore 
del Distretto 2120 
Mario Greco
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essere orgogliosi della RF, amarla
sempre di più, conoscerla e farla
conoscere di più. Considerarla e
usarla come “una mano” tesa
verso l’umanità. Anzi, non come
una sola mano, ma come “sei
mani” e, quindi, “sei braccia”,
tante quante sono le “aree” di
operatività della RF. Tante
quante sono le “braccia” del logo
descrittivo del motto di que-
st’anno: “Conosci te stesso per
abbracciare l’umanità”.  La Ro-
tary Foundation, credetemi, è il
migliore strumento che i Rota-
riani di tutto il mondo possono
impugnare per fare del bene
ovunque e portare così la pace”.

Non si può che accogliere
l’invito del Governatore, un
invito che unisce e abbraccia
quelli  rivolti dai precedenti re-
latori e che ci conferma nella
convinzione di dover fare an-
cora molto, con intelligenza,
con umiltà, con generosità. Se

un solo uomo nel 260 a.C. ca di-
ceva: “Datemi un punto d’appog-
gio e vi solleverò il mondo”, tanti
uomini, dopo più di 2200 anni,
con una organizzazione come
il R.I. e la R.F., con i mezzi at-
tualmente a disposizione, con
l’intelligenza e l’attenzione al
prossimo che li deve  contrad-
distinguere, non saranno ca-
paci  di spalancare le braccia
per formare un cerchio ideale
in cui racchiudere tutta l’uma-
nità e realizzare il grande
sogno rotariano?

Sogno, Speranza, Sostenibi-
lità, Solidarietà:  dalle tre H
passiamo alle quattro S, sem-
pre al Servizio (quinta S?)
dell’umanità. è bello sperare,
o almeno sognare, che ciò av-
venga entro il  2017 perché la
Rotary Foundation, possa fe-
steggiare i suoi 100 anni  fa-
cendo questo bel dono
all’umanità. •••

stiamo debellando in quasi tutto
il mondo: “manca ormai così
poco”. Sono le parole accompa-
gnate dal significativo gesto delle
dita che abbiamo visto nelle slides
proiettate. Altro, quindi, che solo
“sogno”. Questo della eradica-
zione della poliomielite sta diven-
tando una meravigliosa “realtà”.
E basterebbe soltanto questa
splendida nostra battaglia per
farci sentire orgogliosi di essere
Rotariani. Quell’orgoglio dell’ap-
partenenza che io nel corso delle
mie visite ai Club sto cercando di
risvegliare in ciascun socio, ri-
cordando fra l’altro le grandi po-
tenzialità che ha il Rotary. A
cominciare dalla sua “internazio-
nalità” e dalla sua cultura della
“pace”. Due peculiarità che ci
hanno fatto meritare un posto in
seno all’ONU. Il che non è poca
cosa. E se così stanno le cose, io
credo, amiche ed amici miei, che
tutti e ciascuno di noi dovremmo

FAP Fondo Annuale Polio Plus Fondi Fondo TOTALE Totale
Pro Capite Programmi Vincolati Permanente Contributi Contributi

Pro Capite

2.627 $ 89,16 $ 234.232 $ 73.795 $ 49.390 $ 23.630 $ 381.046 $ 145

2.676 $ 70,27 $ 188.045 $ 132.051 $ 11.819 $ 6.980 $ 338.895 $ 127

1,9% -19,7% 78,9% -76,1% -70,5% -11,1%

RISULTATI DISTRETTO 2120 A.R. 2010-11 SU 2009-10

La Rotary 
Foundation
è il migliore
strumento 
che i Rotariani
di tutto il mondo
possono 
impugnare 
per fare del
bene ovunque 
e portare così 
la pace.



Sono diversi gli anni che il Distretto 2120 dedica uno specifico  Forum
ad un tema di cui si parla, in Italia e nel mondo civile, con crescente in-
sistenza: la “Donazione degli Organi”. Un tema e un problema che il Ro-
tary International ha inserito, più di recente, nei propri programmi e in
una sua Enfasi, la salute della gente del mondo.

Bari, 15 dicembre 2011

Forum sulla
Cultura 
della Donazione 
di “Organi-Tessuti-Cellule”

Q
uello del nostro
Distretto è un pro-
getto di grande ri-
levanza non solo e

non tanto finanziario, quanto
di notevole spessore morale;
per questo ha riscosso note-
voli consensi non solo nel-
l’ambito delle due regioni ma
anche all’esterno. Quest’anno
segna la conclusione di tale
service:  il Governatore Mario
Greco e il Presidente della
specifica Commissione, il
PDG Tommaso Berardi,
hanno voluto dare massima
visibilità all’evento, perché
venisse confermato all’esterno
l’immagine di un’Associa-

zione che progetta ed opera
per la comunità.

Ma facciamo un passo in-
dietro. Sin dal 1993 il Distretto
2120, grazie alla tenacia del
citato Berardi, noto chirurgo
oncologo, vennero promossi
incontri tesi a diffondere l’im-
portanza del prelievo degli or-
gani, per donare la vita ad
ammalati bisognosi, attra-
verso  il prelievo di organi da
persone  decedute cerebral-
mente. Al riguardo, ogni con-
vegno è stato gratificato dalla
parola di eminenti professio-
nisti locali e nazionali, che
hanno illustrato gli aspetti
scientifici ed umanitari dello
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a cura di

Vito Scarola
Past Presidente RC Bari Castello
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hanno permesso di prose-
guire l’opera. Per celebrare
adeguatamente i successi di
tale generoso progetto uma-
nitario, giovedì 15 dicembre
2011, presso il Teatro Petruz-
zelli di Bari si è svolta una si-
gnificativa manifestazione,
con partecipazione del Gover-
natore Mario Greco, di un nu-
trito gruppo di Past Governor,
di moltissimi Rotariani con-
venuti da varie zone del Di-
stretto, nonché una inattesa
numerosa presenza di citta-
dini, che hanno affollato com-
pletamente la platea, i palchi
fino al ‘loggione’ dello stu-
pendo Teatro cittadino 

In proposito, chi scrive non
può non sottolineare l’inizia-
tiva assunta dai Rotariani di
Venosa, presentatisi a Bari con
una rappresentanza di oltre
cinquanta amici.. Il convegno
ha consentito di dare la mas-
sima diffusione dell’azione
che, nello speciale settore, il
Distretto svolge . Il Forum ha
portato così a realizzazione
un proficuo Incontro-dibattito
sul tema del “Donarsi” , a cui
ha fatto degna corona  un
“Concerto di Natale “  offerto
alla cittadinanza dal Distretto
2120 e messo a disposizione
della Provincia di Bari  con la
sua straordinaria Orchestra
Lirico Sinfonica.

Lo scopo è stato in tal modo
ampiamente raggiunto. Ma
andiamo un po’ nel dettaglio.
Nella splendida cornice del
Teatro Petruzzelli, gli oltre
mille ospiti hanno avuto
modo di conoscere la lunga
ed utile attività svolta, in tanti
anni, dal Distretto 2120 in ma-
teria di donazione di organi
di tessuti e di cellule, realiz-
zata, all’insegna di un motto
efficace e realistico: “da una
Morte può  derivare una
Nuova Vita”. Il Rotary si
pone, in tal modo, come un
ponte che collega le sponde
della Bontà per chi dona e

della Speranza per chi è in at-
tesa di rinascere.

Secondo programma, dopo
la presentazione degli scopi
cel Rotary da parte dell’Istrut-
tore distrettuale PDG Titta De
Tommasi, ha aperto i lavori
PDG Tommaso Berardi. Que-
sti, nel ripercorrere la logica
che ha visto il Distretto per ol-
tre venti anni perseguire la
diffusione della cultura della
Donazione, ha messo in evi-
denza la presentazione e con-
clusione  del ‘service’ prota-
gonista della serata.

Berardi al riguardo ha vo-
luto sottolineare “l’impegno di
Vito Scarola, che nel corso di que-
sti ultimi quattro anni, ha visi-
tato ventuno ospedali, parlato
con i Direttori Sanitari, incon-
trato maestranze per le modifiche
strutturali degli ambienti messi
a disposizione e percorrendo mi-
gliaia di chilometri, ha permesso
al Rotary la realizzazione di que-
sta esemplare iniziativa solidale,
alla quale certamente faranno se-
guiti altri service, sempre nella
logica del ‘donarsi’”.

Sono quindi seguiti interes-
santi testimonianze di tra-
piantati, tra i quali ha spiccato
quella del Rotariano Giacomo
Scarascia Mugnozza, che ha –
per la prima volta- comuni-
cato di aver avuto il grande
dono del trapianto del cuore,
ben otto anni fa; e che grazie
a quel dono,, conduce una
vita assolutamente normale.

E’ seguito l’ intervento del
Prof. Francesco Paolo Schena,
che, nella veste di Direttore
del Centro Trapianti, ha rin-
graziato con enfasi l’azione
rotariana, sottolineandone il
notevole valore che ha per-
messo un significativo au-
mento delle autorizzazione ai
prelievi. Quindi è toccato a
Vito Scarola, nella sua qualità
di Coordinatore del Progetto
“Una vita…per la Vita”, illu-
strare tutte le fasi progettuali,
organizzative e realizzative

speciale intervento. Ebbene,
tutto questa azione di divul-
gazione e di sensibilizzazione
è stato realizzata nel corso  de-
gli ultimi anni dal Distretto
2120 con crescente fervore,
grazie alla partecipazione en-
tusiastica di alcuni Club e da
un folto gruppo di Rotariani,
a seguito peraltro di precise
intese con le competenti ri-
spettive Autorità sanitarie ter-
ritoriali. L’ipotesi progettuale
venne accolta dal Governa-
tore Vito Casarano, nel suo
anno di servizio 2007/08, che
senza esitazione passò ben
presto ai fatti concreti, fa-
cendo di tale idea il cavallo di
battaglia dei programmi di in-
tervento distrettuali, grazie
anche a finanziamenti otte-
nuti con la collaborazione dei
Soci dei Distretto.. Il messag-
gio di Vito Casarano venne
con entusiasmo raccolto dai
suoi Successori.   Titta De
Tommasi, Romano Vicario,
Marco Torsello e Mario Greco

In alto il PDG 
Giambattista De Tommasi.
Sotto il PDG
Tommaso Berardi



lui che mi ha donato il fegato mi
ha permesso di continuare a vi-
vere e dopo questo dono mi è nata
una bambina che un domani
metterà al mondo un figlio.
Quindi il dono degli Organi di-
venta..moltiplicatore di Vita”.

Una altra straordinaria te-
stimonianza quella di Lo-
renzo Napoli, figlio del Presi-
dente del Rotary Club di
Venosa , che all’età di otto
mesi  fu sottoposto a trapianto
di fegato e oggi , ha detto, “ho
quindici anni è sono felice di te-
stimoniare a tutti i presenti la
mia gioia di vivere”. E ha pro-
seguito con questa confes-
sione:  “Questa è la prima volta
che parlo in pubblico della mia
rinascita, e ciò mi ha liberato da
un peso, quello di sentirmi un
“normale”.

Altre due testimonianze
commoventi, quella di Mar-
tina, quattordicenne, trapian-
tata di rene. La sua storia è
avvincente: nata senza la fun-
zionalità dei reni, è stata co-
stretta per ben undici anni al
supplizio della dialisi; due
anni fa con il trapianto di un
rese è nata a nuova vita.  Così
come la bella affascinante
Giorgia che, con il trapianto
di cuore, si è reinserita nella
categoria dei…normali.

L’ultima testimonianza
quella dei genitori del piccolo
Gianmarko, deceduto all’età
di dieci anni, i cui genitori,
donando i suoi organi, hanno
permesso ad altri sconosciuti
bambini di poter continuare
a vivere. A conclusione della
relazione, Vito Scarola ha ri-

cordato una frase di Paul Har-
ris: “Finché l’erba sarà verde, i
fiumi si riverseranno nel mare,
il Rotary svolgerà il suo ruolo:
“servire”.   

A seguire i Rotariani Giu-
seppe Garrisi  e Gennaro
Volpe hanno messo in evi-
denza l’importanza del dono
del Sangue del Cordone Om-
belicale, Vincenzo D’Ambro-
sio Lettieri  la possibilità di
trapianto di cornee. Per me-
glio evidenziare il ruolo che
il Rotary svolge, ai presenti è
stato donato un opuscolo
esplicativo del Service ideato,
progettato e concluso nel-
l’arco di quattro anni,  grazie
ad un  gruppo di Rotariani
che con il Servire danno senso
alla loro appartenenza a que-
sto straordinario sodalizio. 

La manifestazione così bene
impostata e riuscita ha avuto
il degno e opportuno com-
mento conclusivo nelle consi-
derazioni  del Governatore
Mario Greco, che qui in ampia
sintesi, riportiamo:

“Autorità, Signore, Signori,
amiche, amici, grazie innanzi-
tutto per questa numerosa, qua-
lificata, attenta e gratificante par-
tecipazione. L’emozione ha poi
toccato le corde della commozione
nell’ascoltare la mamma del bam-
bino i cui organi hanno salvato
persone da morte sicura. A
quanto sin qui è stato detto dai
diversi relatori io mi limito ag-
giungere alcune brevi riflessioni,
che mi vengono suggerite soprat-
tutto dalla esperienza vissuta nel
corso del mio primo mandato
parlamentare (1996-2001),

del medesimo, supportato da
significative foto e testimo-
nianze delle Sale realizzate.
Nel corso della relazione di
Scarola, l’effetto più toccante,
che ha registrato elevati mo-
menti di autentica commo-
zione, sono stati quelli degli
interventi di persone diretta-
mente interessate, nel recente
passato, ad interventi di tra-
pianti di organi, presso ospe-
dali regionali e non, affiancati
in qualche caso dalle persone
che hanno permesso il pre-
lievo degli organi dei propri
cari. Federico Finozzi trapian-
tato di fegato,  giunto apposi-
tamente da Pisa, ha concluso
il suo intervento dicendo: “co-

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata I GENNAIO 201232

EVENTI

A sinistra Giacomo 
Scarascia Mugnozza 
e il Prof. Francesco 
Paolo Schena.
Sotto da sinistra 
Federico Finozzi, 
Lorenzo Napoli 
e Giorgia Di Paola.

Questa è 
la prima volta
che parlo 
in pubblico della
mia rinascita, 
e ciò mi ha 
liberato da un
peso, quello 
di sentirmi 
un “normale”.
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persistenti sul piano etico reli-
gioso, perché c’è ancora chi pensa
che le religioni considerano im-
morale la donazione. E invece
non è così. Quasi tutte le reli-
gioni ammettono le donazioni, in
particolare le tre religioni mono-
teiste, il cristianesimo, l’ebrai-
smo, l’islam. Per tutte e tre le re-
ligioni le donazioni sono un “atto
d’amore verso il prossimo”. Em-
blematico è stato il caso della
bimba araba cui tempo addietro
è stato trapiantato il cuore di un
bambino ebreo. A dimostrazione
che con questo gesto di solidarietà
sono state superate ataviche osti-
lità, anche di ordine religioso.

Numerose sono le testimo-
nianze delle più alte Autorità ec-
clesiastiche a favore delle dona-
zioni: Benedetto XVI,
intervenendo nel 2008 al Con-
gresso Internazionale “Un dono
per la vita”, ha avuto modo di
sottolineare che “la donazione di
organi è una forma peculiare di
testimonianza della carità. In un
periodo come il nostro, spesso se-
gnato da diverse forme di egoi-
smo, diventa sempre più urgente
comprendere quanto sia determi-
nante per una corretta conce-
zione della vita entrare nella lo-
gica della gratuità”. E prima
ancora troviamo scritto nel-
l’Evangelium vitae che “al di là
dei fatti clamorosi c’è l’eroismo
del quotidiano, fatto di piccoli o
grandi gesti di condivisione che
alimentano un’autentica cultura
di vita. Tra questi merita parti-
colare apprezzamento la dona-
zione di organi compiuta in
forme eticamente accettabili, per
offrire una possibilità di salute e
perfino di vita a malati talvolta
privi di speranza”. Parole queste
del Sommo Pontefice che risal-

gono al 1995, ossia all’anno suc-
cessivo a quello della tragica uc-
cisione del bambino americano di
sette anni, Nicholas Green, i cui
organi salvarono ben 5 persone.
Una vicenda che, a mio parere,
non deve restare relegata nelle te-
che dei giornali e delle televisioni,
ma va richiamata in occasioni
come questa di stasera, quale alto
esempio di grande scelta altrui-
stica, di grande solidarietà
umana. Quella solidarietà che sta
nel DNA del Rotariano, ma direi
anche di tutti gli italiani, come
ha avuto modo di dire Umberto
Veronesi: “Non credo che la man-
canza delle donazioni sia legata
a scarsa generosità da parte dei
cittadini. Può piuttosto essere il
frutto di paure e di pregiudizi che
come uomo di scienza, prima an-
cora che come Ministro, posso
definire assolutamente prive di
fondamento. Agli italiani,
quindi, dico “Donate senza ti-
more”. E anche io, amiche ed
amici carissimi, vi dico stasera
“Donate, donate, donate, senza
timore”. Anche con gesti di al-
truismo quali sono le donazioni
di organi, tessuti e cellule, pos-
siamo rispondere concretamente
al motto del Presidente del Ro-
tary Internazionale Kalyan Ba-
nerjee “Conosci te stesso per ab-
bracciare l’umanità”.

La serata è stata conclusa
con magnifico Concerto del-
l’Orchestra della Provincia di
Bari. Chi scrive intende con-
cludere con un pensiero: se nei
prossimi anni, grazie alle Sale
di Accoglienza, anche una sola
donazione sarà riuscita a sal-
vare altra vita, il Rotary avrà
realizzato lo scopo suo prima-
rio, quello di  essere utile al-
l’umanità. •••

quando ho avuto la possibilità di
partecipare a quell’acceso dibat-
tito politico che portò all’appro-
vazione della legge n. 91 del 1°
aprile 1999 sulla donazione degli
organi. Una legge che ha segnato
sicuramente una svolta. Nel no-
stro Paese ha dato inizio ad un
programma di crescita etica, cul-
turale e sanitaria in materia di
donazioni. Malgrado questi pro-
gressi esiste ancora troppo diva-
rio tra domanda ed offerta, perché
esistono ancora da abbattere
tante paure, pregiudizi, errati
convincimenti che frenano la pro-
mozione della cultura delle do-
nazioni. Mi verrebbe da dire che
ancora oggi esiste il problema sot-
tolineato in sede di dichiarazione
di voto favorevole alla legge: ab-
battere il diaframma tra chi ap-
partiene alla cultura della dona-
zione e chi non si è mai posto il
problema.. Ancora oggi occorre
rimuovere equivoci e confusioni

Sopra Giuseppe Garrisi 
e Gennaro Volpe.
Sotto Vincenzo 
D’Ambrosio Lettieri.
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uest’anno, un importante assise al riguardo
è stata realizzata il 15 dicembre scorso,
presso il Teatro Petruzzelli di Bari. Di
tutto questo viene lasciata traccia nelle

pagine precedenti di questo stesso numero della
Rivista distrettuale. Fu proprio durante uno di detti
Forum  che nacque un idea affine e collaterale la
quale ha, in qualche misura, punti di contatto con
l’etica della ‘Donazione’ “le Stanze di accoglienza”.

In breve l’evoluzione storica del progetto. Frequen-
tando alcuni ospedali, emerse in alcuni amici  Rotariani
l’esistenza di un grave fenomeno, la poco edificante
scena di colloqui tra medici e parenti di persone in
pericolo di vita, in corridoi freddi e privi di ogni
privacy. Nacque così, l’idea di un “progetto di servizio”
per l’allestimento, nell’ambito dei reparti di Rianima-
zione degli Ospedali del territorio distrettuale, di
“Stanze di Accoglienza”, aventi lo scopo non solo  di
accogliere i parenti di soggetti in stato di morte
celebrale  ma soprattutto di sensibilizzarli ad un pro-
cedimento del più alto valore umano e sociale, quale
appunto la “Donazione degli Organi”. Ebbene, tutto
quanto descritto è stato realizzato nel corso  degli
ultimi anni dal Distretto 2120, grazie alla partecipazione
entusiastica di alcuni Club e da un folto gruppo di
Rotariani, a seguito peraltro di precise intese con le
competenti rispettive Autorità territoriali.  Tra i pro-
motori, l’Autore del presente elaborato. L’ipotesi pro-
gettuale venne subito accolta dal Governatore Vito
Casarano attingendo finanziamenti dal ricavato della
vendita di particolari orologi realizzati a cura del Di-
stretto. Un progetto del genere, ovviamente, non
poteva non avere un regista esperto della particolare
materia; esso fu individuato nel Prof. Francesco Paolo
Schena, “Responsabile del Programma regionale ed
Inter-regionale Trapianti”. Il progetto passò ben presto

alla fase esecutiva, sicché fu possibile al DG Casarano,
alla fine dell’anno rotariano 2007/08 di annunciare la
realizzazione della “Sala di Accoglienza” presso nove
Reparti di Rianimazione di  altrettanti Ospedali. Ogni
inaugurazione vide la costante presenza del Gover-
natore Casarano, del Prof. Schena e dello scrivente.
Ma i fondamenti del Rotary sono la Condivisione e la
Continuità, per cui il messaggio di Vito venne con
entusiasmo raccolto dai suoi Successori. Titta De Tom-
masi, Romano Vicario, Marco Torsello e Mario Greco
hanno permesso di proseguire l’opera iniziata. Al
completamento dell’intero piano mancavano  dodici
Ospedali, sedi di Rianimazione. 

L’azione del gruppo di lavoro fu - da allora - ancor
più tempestiva, costante e perseverante. Nell’arco di
un paio di anni, l’intero progetto è stato portato a rea-
lizzazione. Va subito detto che il sostegno finanziario
relativo alla realizzazione di queste ultime Sale di  ac-
coglienza è stato interamente sostenuto dai rispettivi
Club. Ed è stato così che, grazie ai Soci, ai Club,  ed al
Distretto 2120, ai primi di Dicembre 2011, altri dodici
ospedali sono risultati dotati di uno di detti indispen-
sabili locali. Questi gli ospedali: Acquaviva delle
Fonti, Altamura, Andria, Bari Carbonara, Bari Policli-
nico, Bari S. Paolo, Barletta, Brindisi, Casarano, Ca-
stellana, Cerignola, Foggia, Lecce, Matera, Monopoli,
Potenza, Policoro, San Giovanni Rotondo, S. Severo,
Taranto, Trani.

è questa l’unica realtà operativa, del particolare
tipo, che oggi si può riscontrare in Italia, sia dal punto
di vista sanitario che rotariano. Da verifiche effettuate
dal Centro Trapianti, grazie a queste realizzazioni, è
significativamente aumentato il numero delle auto-
rizzazioni al prelievo e dono degli organi.

Ancora una volta, applicando l’etica rotariana, siamo
riusciti a ottenere  risultati straordinari. •••

Le stanze di accoglienza
Sin dal 1993 il Distretto 2120, grazie alla tenacia del
PDG Tommaso Berardi, noto chirurgo oncologo, e di un
attivo gruppo di Rotariani  vennero promossi incontri,
forum e seminari tesi a diffondere l’importanza del pre-
lievo degli organi, per donare la vita ad ammalati biso-
gnosi, attraverso  il prelievo da persone in fine di vita.   

Un service all’insegna della compartecipazione e della continuità 

a cura di Vito Scarola
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Alla ricerca
di un bene 

da dare 
e da ricevere

Alla ricerca di un
bene da dare e da
ricevere”, a cura
delle Commis-

sioni Distrettuali: “Volontari
del Rotary”(Presidente
Luigi Ceci del R.C. Barletta),
“Rapporti con le Associa-
zioni di Servizio e Cultu-
rali”(Presidente Maria Rosa
Giangrande del R.C. Ruti-
gliano e Terre dell’Uva),
“Gruppi d’Azione Rota-
riani-GROC”(Presidente Sa-
bino Montenero del R.C.
Barletta). La relazione sul
tema, tenuta dalla prof.ssa
Raffaella De Franco, Ordi-
naria di Bioetica presso il
Dipartimento di Scienze Fi-
losofiche dell’Università
degli Studi “Aldo Moro” di
Bari, dopo aver caratteriz-
zato il volontariato come un
percorso prevalentemente
pragmatico, ha però posto

all’attenzione dei parteci-
panti tutti quegli aspetti e
quegli elementi di fondo
che sottendono e qualifi-
cano tale percorso e sui
quali occorre un’attenta
chiarificazione. Tra questi:
quale bene andiamo ad
“esportare”; cosa siamo di-
sposti a dare e cosa siamo
disposti a ricevere; l’umiltà
come primo elemento di
questa ricerca; la differenza
tra il fare volontariato e il
fare beneficenza. Ed ancora:
lo “schiodarsi” dalle proprie
vite e dalle proprie certezze;
il mettersi in discussione; la
dedizione all’ascolto e ai bi-
sogni dell’altro; la logica
della relazione; l’emozio-
narsi, nel senso di un muo-
versi verso qualcuno o
qualcosa e verso altri
“mondi”; il porsi a disposi-
zione degli altri. In defini-

Si è tenuto venerdì 2 dicembre presso Villa “La Rocca” di Bari un inte-
ressante Seminario su “Volontaria//Mente. 

Seminario su “Volontaria//Mente- Bari 2 dicembre 2011

a cura di

Luca Gallo
Past Presidente 
RC Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle
Assistente dle Governatore



composizione rappresenta-
tiva di tutte le attività pro-
fessionali, ad essere un
modello trainante e a por-
tare il volontariato nella so-
cietà e nei posti di lavoro,
per sviluppare quei mecca-
nismi di solidarietà umana
e farli diventare scelte di
vita personali. 

Come Rotariani abbiamo
il compito di mettere a di-
sposizione delle nostre co-
munità e di comunità
bisognose di altre parti del
mondo la vasta gamma di
attitudini professionali ed
esperienze per realizzare e
praticare iniziative di volon-
tariato.

è seguito un approfondito
e significativo dibattito, nel
quale sono intervenuti con
testimonianze dirette e os-
servazioni: Eliana Centrone,
Maria Rosa Giangrande,
Luigi Ceci, Vittorio Marzi
(che in qualità anche di Pre-

sidente dell’Accademia
delle Scienze  ha salutato
tutti i presenti), Luigi Pa-
lombella, Benedetto Lafor-
gia e Zora del Buono.

Ha concluso i lavori l’As-
sistente del Governatore
Luca Gallo che, a nome
anche del Governatore
Mario Greco, oltre al plauso
e all’apprezzamento per il
Seminario, ha rilevato come
la promozione di spazi d’in-
contro, come quello attuale
sul Volontariato, valoriz-
zano la “ricchezza” e l’effi-
cacia di tali iniziative e
fanno emergere ancor più
l’incisività dell’azione rota-
riana. 

In altri termini uno di que-
gli eventi importanti e che in
termini di partecipazione
hanno il grande merito e pre-
gio di consentire un con-
fronto e quindi una
riflessione da cui si esce sicu-
ramente arricchiti. •••

tiva tutte riflessioni che  de-
vono portare a quella scelta
sentita, responsabile, libera,
a quel “Volontaria//Mente”
che è alla base dell’azione
del volontariato. Altre con-
siderazioni sono state por-
tate da: Marius Yabi, Padre
Camilliano e medico chi-
rurgo dell’ospedale “la
Croix” di Zinvié (Benin) che
ha evidenziato “il trovare
nell’altro la propria stessa
umanità” e il volontariato
come ricerca di sé e come
atto di coraggio. Luca Gallo
ha sottolineato l’importanza
della “cultura del dono” e
della “pedagogia del dono”,
quali direzioni di senso e
orizzonti a cui far riferi-
mento nell’ambito del vo-
lontariato, in quanto ci
riportano alle radici della
solidarietà e reciprocità
umana. E come anche il Ro-
tary possa contribuire atti-
vamente, con la sua
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Come Rotariani
abbiamo 
il compito di
mettere a 
disposizione 
la vasta gamma
di attitudini 
professionali 
ed esperienze
per realizzare 
e praticare 
iniziative di 
volontariato.
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Una mafia
cresciuta

nell’indifferenza

L’iniziativa, organizzata dai Club San Severo,San Giovanni Rotondo, Gargano e
Manfredonia,con il patrocinio dei  rispettivi Comuni , di quelli  del Compren-
sorio Garganico e dell’Ente Parco del Gargano, coordinata dal giornalista
Stefano Campanella,si è aperta con i saluti del prof. Vincenzo D’Angelo,

presidente del Rotary Club di San Giovanni Rotondo; dell'Assistente del Governatore
Grazioso Piccaluga , dell’ing. Luigi Pompilio, sindaco di San Giovanni Rotondo, e
di Michele Lauriola, direttore dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle or-
ganizzazioni criminali nel Lazio. Il primo intervento è stato quello del procuratore
della Repubblica di Lucera, Domenico Seccia, ex pubblico ministero della dire-
zione distrettuale antimafia di Bari, che si è occupato a lungo di questo fenomeno.
Secondo Seccia la criminalità del Gargano, nata alla fine del 1978 come faida tra
le famiglie Libergolis e Primosa-Alfieri con un omicidio compiuto per punire un
atto di abigeato, ora ha assunto le caratteristiche tipiche di un’organizzazione ma-
fiosa, come è stato stabilito dalla sentenza della Suprema Corte dell’8 ottobre 2011,
che ha confermato il giudizio della Corte d’Assise d’Appello di Bari, secondo cui
quella garganica è vera mafia. A favorire questa evoluzione è stato l’isolamento geo-
grafico dei comuni interessati al fenomeno e la particolare conformazione orografica
della zona, costituita da grotte, caverne e anfratti, che permette ai clan di controllavare
gran parte del territorio. A queste due caratteristiche ambientali si aggiunge il clima di
omertà che, finora, ha reso rari i casi di pentimento e di collaborazione con la giustizia.
Non a caso su 107 omicidi, ben 81 sono rimasti irrisolti. Il procuratore di Lucera ha poi
fatto presente che, anche in questa città e a Foggia, esistono organizzazioni di stampo
mafioso, paventando il pericolo di una sinergia tra queste realtà criminali e la mafia gar-
ganica o, in alternativa, il rischio di una guerra sanguinosa per il controllo del territorio.

Un’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e un’es ortazione
a fare la propria parte per arginare, combattere e sconfiggere i pericolosi
clan malavitosi del Gargano. Sono stati questi i due obiettivi raggiunti
dal forum sul tema “Mafia garganica: dall’abigeato alla criminalità or-
ganizzata”, che si è svolto il 10 dicembre scorso a San Giovanni Ro-
tondo, presso il “Centro di spiritualità Padre Pio”.

San Giovanni Rotondo 
10 dicembre 2011

a cura di

Stefano Campanella

Forum sulla criminalità organizzata del Gargano 



che, tra l’altro, ha invitato a non
accettare nessun compromesso
con i clan, neppure quelli che
possono apparire legali. E ha
fatto l’esempio di alcuni im-
prenditori che hanno accettato
di assumere, come guardiani
della loro azienda, qualche
componente delle cosche. I
malcapitati hanno dovuto su-
bire diversi furti, messi a segno
con la complicità di chi doveva
vigilare, e successivamente si
sono trovati dinanzi alla richie-
sta dei guardiani di ricevere lo
stipendio senza recarsi al la-
voro. Pertanto un’assunzione
si è, di fatto, trasformata in
un’estorsione.  Anche l’on. Al-
fredo Mantovano, ex sottose-
gretario all’Interno, si è detto
certo sulla connotazione ma-
fiosa della criminalità garga-
nica, i cui capi vivono la loro
latitanza nel nascondimento,
che spesso coincide con una se-
rie di limitazioni. «Ma per loro
– ha detto l’on. Mantovano –
non è importante vivere bene,
è importante incutere timore.
Questo è il motivo dell’effera-
tezza di tanti delitti». L’ex sot-
tosegretario all’Interno ha cer-
cato di far comprendere la
pericolosità del fenomeno con
una metafora, espressa attra-
verso un’equazione: «La mafia
sta alla società come il cancro
sta al corpo umano». Quindi si
è soffermato a illustrare le ano-
malie sociali che, consapevol-
mente o inconsapevolmente,
alimentano il potere dei clan:
il comportamento delle banche
che negano il credito agli im-
prenditori che si ribellano al
racket delle estorsioni, alimen-
tando le richieste di prestito ai
malavitosi, che permettono alle
imprese di sopravvivere nel-
l’immediato, ma «hanno lo
stesso effetto di una trasfusione
con sangue infetto, perché suc-
cessivamente portano alla
morte»; la difficoltà degli enti
pubblici a gestire in assoluta
trasparenza gli appalti, pur es-
sendoci la possibilità di accer-
tamenti preliminari sulle im-

prese da parte del prefetto, in-
trodotta da una direttiva del
Ministero dell’Interno del giu-
gno 2010; la scarsa sensibilità
e talvolta la vera e propria in-
differenza degli organi di in-
formazione, evidenziatasi in
maniera eclatante in occasione
della riunione del Comitato na-
zionale per la sicurezza, pre-
sieduto a Manfredonia dal mi-
nistro Maroni, a cui un
quotidiano locale ha dedicato
poche righe, per riservare
quasi tutta la pagina alla lettera
di un latitante. Infine il parla-
mentare ha lodato il coraggio
delle associazioni antiracket,
come quella presieduta da Ma-
scia, riferendo di aver ascoltato
l’intercettazione di due camor-
risti dalla quale ha potuto com-
prendere quanto tali associa-
zioni siano temute dai
criminali. 

Dopo un ampio e vivace di-
battito, il prof. D’Angelo ha
evidenziato un altro ostacolo
da sgretolare per raggiungere
il traguardo della legalità nel
territorio: «la mentalità ma-
fiosa, che talvolta si nasconde
in ciascuno di noi e che si ali-
menta di piccoli comporta-
menti scorretti, apparente-
mente banali, come gli abusi,
le raccomandazioni, il disinte-
resse per il bene comune». 

Le conclusioni sono state
tratte da Grazioso Piccaluga,
assistente del Governatore del
distretto rotariano 2120, che ha
sottolineato la continuità ideale
di questo forum con un altro,
organizzato dai club della Ca-
pitanata nel 2007 sulla piaga
degli incendi boschivi. «In en-
trambe le iniziative il Rotary
ha realizzato in pieno la sua
vocazione a mettersi al servizio
del territorio e continuerà a
farlo anche nei prossimi anni,
per dare il suo contributo al-
l’analisi dei problemi e all’ela-
borazione delle possibili solu-
zioni. è da questo impegno,
infatti, che potranno scaturire
un futuro e una società mi-
gliori». •••

Seccia ha spiegato che «il ter-
mine “mafia” deriva dalla pa-
rola araba “mahias”, che signi-
fica smargiasso, sfacciato». Si
tratta, infatti, di un’organizza-
zione che si pone come alter-
nativa allo Stato, che si prefigge
di creare uno «Stato nello Stato,
che esercita il monopolio della
violenza, che esercita funzioni
di sovranità, organizzando un
sistema sociale extralegale». Al
termine del suo intervento il
magistrato ha individuato
nella «forza delle parole»
l’arma più potente per contra-
stare questo fenomeno. «Non
abbiamo bisogno di nuove re-
gole – ha detto – dobbiamo
solo applicare quelle che ci
sono. Non c’è bisogno di sce-
riffi o di supereroi». Ciò che
serve principalmente è «il co-
raggio», che diventa lo stimolo
più forte «per influenzare l’opi-
nione pubblica».

Subito dopo il magistrato è
intervenuto il dott. Nicola Gen-
tile, presidente del Rotary Club
Gargano. Nel suo intervento,
Gentile ha delineato le respon-
sabilità del territorio che «non
ha prestato la giusta attenzione
per capire fino in  fondo
quanto stava accadendo; ha
sottovalutato  il fenomeno re-
legandolo a faide di pastori, a
episodi  circoscritti nel mondo
rurale  dell’entroterra  a cui,
magari, non  dare la giusta ri-
sonanza mediatica per non tur-
bare  il clima di spensieratezza
che necessita al turismo», spie-
gando che questo «approccio
superficiale e distratto ha por-
tato ad analisi e, quindi, ad at-
teggiamenti completamente
sbagliati». Al termine di una
valutazione che ha posto in
luce fattori negativi e elementi
che inducono alla speranza,
Gentile ha espresso un deside-
rio a nome di tutta la gente
onesta che vive sul promonto-
rio: «Vorrei un altro Gargano!».

Al forum ha portato la sua
testimonianza anche Giuseppe
Mascia, presidente dell’Asso-
ciazione antiracket di Vieste

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata I GENNAIO 201238

EVENTI

Il Rotary
ha realizzato 
la sua vocazione
a mettersi 
al servizio del
territorio e 
continuerà a
farlo anche nei
prossimi anni,
per dare il suo
contributo 
all’analisi dei
problemi e 
all’elaborazione
delle possibili
soluzioni. 



La voglia di servire

Caro amico Presidente,
L’anno rotariano 2011/12, che Ti vede Presidente di un  Club del
nostro Distretto, compie  il giro di boa semestrale della vita e del-
l’attività istituzionale. Alla luce di tanto, aiutami a stilare un ini-
ziale scenario che configuri già l’identità dell’esperienza finora da
Te conseguita in termine di attività concreta, vale a dire di service
già realizzati o in via di avanzata attuazione.
Ti proporrò, dunque, alcune domande, alle quali vorrai fornire
idonee e ragionevolmente sintetiche risposte. Grazie. 

1. Quali le prime suggestioni finora provate e maturate nella ge-
stione di  un sodalizio che vanta nel proprio seno personalità
di particolare rilievo socio-culturale, accanto a persone che
svolgono ruoli non meno rilevanti nell’ambito delle rispettive
professioni?  

2. Questi primi mesi di presidenza ti hanno certamente consen-
tito, tra l’altro, di acquisire  nuove amicizie dentro e fuori.
Grazie soprattutto al secondo tipo di conoscenze, ti sarà stato
permesso di entrare più intimamente nel tessuto operativo ed
umano rotariano sparso nel territorio distrettuale, di cono-
scerne i protagonisti e capire la voglia di progredire per se
stessi e per l’intera comunità. E’ così ?

3. Hai avuto modo di approfondire, nell’espletamento della tua
particolare mansione, i segni, le tracce lasciate da certe riu-
nioni settimanali organizzate dal Club?.
Di certo, nel corso di detti incontri, avrai colto le tendenze, le
preferenze dei Tuoi Consoci verso particolari tematiche pre-
sentate di settimana in settimana e, di contro, il minore gra-
dimento per altre. Potresti indicare un esempio dei due generi

di riunioni? E lungo quale indirizzo pensi di procedere, nel
tempo che ti rimane?

4. Quali realizzazioni hai finora operato in termini di nuove co-
optazioni? 
Tu sai che esigenza primaria proclamata del R.I. è quella di
porre speciale attenzione alle nuove generazioni, che costitui-
scono il futuro del mondo e anche del Rotary. I Tuo Club ha
mosso qualche passo in tale direzione?

5. Altro punto delicato della vita di un Club sono l’Effettivo, il
suo mantenimento, l’assiduità e l’affiatamento. Quali azioni
il Tuo Club ha posto o sta mettendo in atto per favorire lo svi-
luppo di tali fattori o –punto dolente- quali le strategie per
contenere certi fenomeni  negativi, che stanno purtroppo in-
tralciando la vita di qualche sodalizio?

6. Non voglio tediarTi oltre, caro amico Presidente. Ti chiedo, per
chiudere, di indicare le iniziative di solidarietà, il tipo di service
che il Tuo Club ha realizzato nei primi cinque mesi di attività,
a favore di esigenze del territorio e/o di necessità estere?  Quali
iniziative, invece, si trovano in via di esecuzione o di semplice
programmazione? Basta che Tu indichi qui soltanto  i titoli
delle iniziative. Non ti rammaricare, poi, se nel giardino delle
buone intenzioni resteranno, alla fine, tante o poche di quelle
‘rose non colte’ evocate dal poeta. Il Rotary continuerà anche
dopo di Te; ci saranno, i Tuoi successori a raccoglierle, se vor-
ranno e sapranno, quelle rose.

Un saluto e un augurio.
Alfonso Forte

Intervista ad alcuni attuali Presidenti di Club.
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Gennaio avvia il secondo semestre di attività di ogni anno rotariano. Giunti a questo punto, abbiamo
ritenuto opportuno interrogare alcuni dei Presidenti di Club, per presentare ai Lettori del nostro perio-
dico un primo –certamente incompleto e provvisorio- bilancio dell’attività finora da ciascuno espletata,
insieme alle proponimenti di azioni interne e ed esterne che i medesimi intendono ‘spendere’ nel se-
condo periodo, perché ogni sodalizio esprima al meglio ed al massimo le proprie capacità progettuali,
per un degna collocazione del Rotary nel rispettivo concerto territoriale. (A.F.) 
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1. Una prima risposta, che immediatamente mi
prende  è la conferma che la vera anima, non solo della
mia professione di medico ma dei Club rotariani , è
l'insieme dei sentimenti che navigano e si esprimono
nei rapporti di amicizia. tra i soci. Ho impostato il mio
anno con il motto"curare l'essere "rotariano, proprio
per riprendere, in seno al mio sodalizio, le tessere della
filigrana fatta da tanti  rotariani, diversi, sì, per ceto,
età, professioni, mestieri, ma uniti dalle emozioni più
profonde del nostro essere.
2. La prima vera suggestione l'ho ,già espressa, nel
dipanarsi delle occasioni settimanali ed altro, con-
statando la sensibilità delle varie personalità socio-
culturali verso il nucleo immateriale dell'essere,
verso l'Intangibile,di cui ciascuno di noi è fatto. No-
nostante,ripeto, la frequenza dei contatti,che il mio
lavoro mi regala tutti i giorni, ringrazio lo spazio
che ho deciso di dedicare quest'anno al servizio nel
mio Club,essendo un rotariano nell'anima, ma di
scarsa frequenza in questi anni. In primo luogo per
aver incontrato  meravigliose persone ,che tessono
la loro esistenza nel servizio agli altri; di aver in-
staurato tanti genuini rapporti di amicizia con per-
sonaggi rotariani,protagonisti nel distretto, vero
collante del Rotary. C' e' nel Distretto, insieme a
mentalità ed azioni  di vecchio stampo, un'aria
nuova di risveglio dei valori intramontabili che
muovono il nostro agire, dare, fare .Lo si e' scoperto
nei seminari, negli incontri tra i Club:sarà pure,
puo' darsi, la personalità dedita ed appassionata del
nostro Governatore,che trascina in questa Dire-
zione, ma non basta per spiegare quello che ho per-
cepito  in questi mesi,ormai.
3. Non sono io a confermare l'atmosfera diversa  che
si instaura nel club , con il cambio del presidente,
ma certamente constato che la conduzione del Club
durante l'anno subisce nettamente l'impronta che
si vuole, con i propri intendimenti ed il  proprio pro-

gramma. I miei soci hanno espresso apprezzamento
per le riunioni ben organizzate, per gli interclub che
sanciscono un realizzato service, per il risveglio delle
amicizie che una gita ben costruita ingenera tra i
soci, per la puntualità con cui si affrontano gli in-
contri settimanali. In questo modo sono diminuiti
i dissensi, il chiacchiericcio negativo che accompa-
gna il tessuto relazionale del Club. Sono ancor più
convinto,oggi, dopo questo primo bilancio, che l'in-
dirizzo dato, fondato sulla riscoperta delle emozioni
e dei sentimenti che ci animano, sia stato giusto.
Continuerò a dimostrarlo,a dare importanza alle
leve profonde del nostro essere.
4. Abbiamo continuato ad avere rapporti , instaurati
dallo scorso anno, con i rotaractiani di Bari Agora'
,che ringrazio pubblicamente per la loro sempre
pronta disponibilità e sensibilità al servizio; abbiamo
avuto contatti con il preside di un Istituto di Ac-
quaviva per adottare una classe, come Interact, al-
l'inizio del secondo semestre;  abbiamo nel cuore le
nuove generazioni e verso di loro faremo un service
"4 borse di studi per giovani di talento",pianificato
alla fine dell'anno scolastico e rotariano.
5. Le strategie e l'aria nuova sopra riportate sono
state sufficienti  per una sensibilizzazione sul terri-
torio del club e tra gli amici rotariani. Presenteremo
un nuovo socio il 16 c.m., alla festa degli auguri,
mentre  tre nuove proposte  sono in corso di valuta-
zione, per la presentazione in gennaio.
6. Avevamp programmato due services per ogni se-
mestre. I primi due sono stati già realizzati: 1)
“PRICE, screening distrettuale sulla prevenzione
dell’ictus cerebrale; 2) Un tetto per vivere, alloggio
per nove posti a favore dei senza tetto, a Gioia del
Colle. Gli altri due nel prossimo semestre: 
1) Un aiuto alle famiglie, a favore di bambini gra-
vemente ammalati"; 
2) Borse di studio per giovani di talento.

Vito d’Elia
RC Acquaviva delle Fonti 
Gioia del Colle

Ecco le risposte pervenute dai Presidenti intervistati:

1. L'esperienza di presidente di un club Rotary certa-
mente è molto esaltante, soprattutto perchè ti spinge a
cercare di comprendere nell'ambito della cultura e pro-
fessionalità dei vari soci quelli che sono i loro maggiori
interessi e gradimenti. Tutto questo si coniuga bene
con quello che è il motto del presidente internazionale
"Conosci te stesso per conoscere l'umanità". Questo
sforzo di capire gli altri ti permette anche di acquisire
nuove amicizie entrando in quel tessuto rotariano che
ti consente di allargare i tuoi rapporti, le tue cono-
scenze e la tua disponibilità sia all'interno che al-
l'esterno del club stesso.
2. Certamente non sempre tutte le riunioni possono ri-
scuotere un gradimento generalizzato ma senz'altro in
questi primi sei mesi non ho mai riscontrato che qual-
cuna delle riunioni svolte potesse essere di disinteresse
diffuso. Cercherò senz'altro di perseguire incontri fi-
nalizzati al rapporto tra associazioni ed istituzioni, tra
associazioni e società e tra associazioni fra loro.
3. Ritengo che questo ruolo del rotary sia fondamentale
per far sì che che la cultura rotariana che, come spesso
ho ribadito, non è qualcosa di diverso da quella che è la
buona cultura dei rapporti sociali ed umani, possa es-
sere conosciuta al di fuori dei club. Molto spesso mi
piace ripetere che per il loro modo di vivere ci sono
molti più rotariani fuori da alcuni club che dentro gli
stessi.
4. Ho sempre ritenuto di rivolgere particolare atten-
zione ed impegno ai giovani perchè sono il nostro fu-

turo. E con questi principi dedicherò un service alla
parrocchia di san Marco del rione Japigia di Bari il cui
parroco in maniera particolare ha dedicato la sua pre-
valente attenzione all'aggregazione e all'accultura-
mento dei giovani di un quartiere così vasto e difficile.
Cercheremo di attrezzare una biblioteca multimediale
e quan'altro possa essere necessario. Sto cercando inol-
tre di realizzare nuove cooptazioni guardando nel so-
ciale, cercando solo chi già opera nella società vivendo
secondo i principi rotariani.
5. Riguardo all'effettivo, il suo mantenimento, l'assi-
duità e l'affiatamento, ho impegnato tutto il direttivo
a far sì che ogni riunione diventi un momento aggre-
gante, cercando di realizzare anche alcune gite "fuori
porta", anche di un sol giorno, ma che ci permettano
di essere fuori da particolari schematismi e di cono-
scerci meglio tra noi, incrementando quello spirito di
solidarietà ed amicizia e cercando di comprendere al
meglio le opinioni e i desiderata di ciascun socio affin-
chè da presidente possa servirli al meglio.
6. I service che stiamo realizzando nel primo semestre
riguardano a livello locale oltre il service già menzio-
nato sulla parrocchia san Marco, quello relativo alla
realizzazione di una sala di attesa per portatori di han-
dicap nel Tribunale di Bari. A livello internazionale,
invece, la coclusione del service sul benin per la spiru-
lina e per il progetto 3H, oltre alla costruzione di un
capannone per il micro-credito. 
Nel secondo semestre dell'anno cercheremo di indivi-

Vito Trojano
RC Bari Castello
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duare altri service, locali ed internazionali, in base
anche alle richieste distrettuali come il progetto Mont-
Blanc e quello sulla imprenditoria giovanile.
Io mi auguro che molte di queste rose coltivate po-

tranne fiorire ed essere colte, ma so bene che quello che
realizzerò sarà stato grazie anche all'impegno di chi mi
ha preceduto e che chi verrà dopo di me potrà far meglio
di me.

      

1. La Presidenza di un sodalizio così prestigioso come
un RC implica certamente il gravoso compito del ri-
cercare l'equilibrio fra tanti animi ed esperienze di
vita diverse. Richiedere ed ottenere impegno e parte-
cipazione in Club formati da Soci con età compresa
principalmente fra i 40 ed i 45 anni, rappresenta la
forza ed al contempo il punto debole di colui il quale
si trova a dover rappresentare questa pluralità di
esperienze. Nel mio caso l'essere riuscito a migliorare
l'attenzione dei Soci verso il Club, concentrandomi
nel riorganizzare la struttura dello stesso dalle fon-
damenta ed ottimizzando il lavoro di chi mi ha pre-
ceduto, mi ha permesso di dare un segnale di novità
e di sfruttare questo rinnovato interesse per catturare
l'attenzione dei Soci che ultimamente si erano allon-
tanati dalla vita del Club. 
2. L'amicizia già radicata all'interno del nostro Club
non posso affermare che sia cambiata nella sostanza
ma, semplicemente, il compito di presiedere il Club
mi ha consentito di essere in una posizione centrale
fra i frequenti scambi di mail e telefonate con i Soci,
che si è concretizzata esclusivamente in un incre-
mento di contatti. Facendo mie la parole pronunciate
dal nostro Governatore, Senatore Mario Greco, du-
rante la visita al nostro Club, “Quando due persone
si scambiano idee ed esperienze, entrambe arricchi-
scono il patrimonio di conoscenza” e questo è certa-
mente un fatto positivo.
3. Volgendo lo sguardo alle riunioni passate e con-
frontando le percentuali di assiduità non vi sono par-
ticolari tematiche trattate che siano state poco gradite
ai miei Consoci. Questo è certamente frutto della se-
lezione dei temi dei nostri incontri con Relatori di
spessore ed argomenti di interesse generale. Abbiamo
introdotto in aggiunta alle conviviali ed ai caminetti
degli appuntamenti di libera partecipazione, aperti
anche ai non Soci, denominati “Incontriamoci a ta-
vola” con la doppia finalità di rinsaldare il piacere di
incontrare gli Amici rotariani e le loro famiglie e di
farci conoscere all'esterno del Club nel caso qualcuno
di noi inviti degli amici, possibili nuovi soci, a par-
tecipare a questi incontri.
4. Attualmente due cooptati sono in attesa di entrare
a far parte del nostro sodalizio. Riguardo all'atten-
zione verso le nuove generazioni il Club da me pre-
sieduto ha mosso più di qualche passo. Dall'inizio

dell'anno rotariano sono nostri graditissimi ospiti gli
Amici del Rotaract Club Foggia che spesso collabo-
rano con noi  alla realizzazione ed allo studio di “ser-
vice” e progetti. 
5. Come accennato in precedenza sono in fase con-
clusiva le procedure di ingresso di due nuovi Soci.
Per quanto riguarda le note dolenti certo il Club che
presiedo non è immune da questi problemi, tanto che
negli ultimi mesi ci siamo molto interrogati sul da
farsi. E' proprio in una ottica di riorganizzazione pro-
fonda del Club abbiamo deciso di affrontare la situa-
zione con decisione stabilendo l'estromissione dal
Club, con molto rammarico ma con altrettanta fer-
mezza, di alcuni Soci. Questi Amici, con motivazioni
alcune valide altre meno, erano da tempo assenti dalla
vita del Club. La decisione collegiale è stata quindi di
fare posto a nuovi Soci maggiormente motivati. Nel
Club riteniamo vincente la strategia di indirizzare la
nostra attenzione verso nuovi ingressi più motivati
per dare una immagine positiva del nostro Club al-
l'esterno e trasmettere quell'entusiasmo del fare che
sarà il viatico per nuovi ingressi, che ci permette-
ranno in futuro di trasformare quello che oggi sembra
un problema in una opportunità per il domani.
6. Service del RC Foggia Capitanata ad oggi:
- 2 luglio 2011, abbiamo collaborato al viaggio

di 12 ragazzi diversamente abili a bordo di un
vascello della Marina Militare da Gallipoli a
Manfredonia.

- 8 luglio 2011, il Club ha organizzato il primo
Service del Distretto 2120, denominato “il gi-
rotondo del sorriso” donando attrezzature lu-
dico-didattiche ad un asilo nido delle città, 

- 25 ottobre 2011: progetto Happy Breakfast con l'in-
tento di adottare un bambino a distanza ed inoltre
ci prefiggiamo di mandare un malato dell'UAL a
Lourdes a carico del RC Foggia Capitanata, 

- 19 dicembre 2011: il nostro Club si è reso parte
attiva nella realizzazione del Concerto per la Pace
che si terrà a Foggia molto. I proventi saranno
destinati all'UAL (Unione Amici di Lourdes) per
soddisfare alcune delle loro esigenze.

- 29 dicembre 2011: il nostro Club affiancherà il
RC Lucera per un concerto che si terrà nella Cat-
tedrale di Lucera finalizzato alla raccolta fondi
per il restauro dell'organo della Cattedrale.

Fabio Di Gioia
RC Foggia Capitanata

1. Caro Alfonso, innanzitutto Grazie per l'occa-
sione che mi offri, di scrivere alcune delle riflessioni
e dei pensieri, che questi primi ed impegnativi mesi
di Presidenza, hanno generato e maturato in me.
La mia seppur limitata esperienza, di presidente di
un piccolo e giovane club, mi ha fatto comprendere
le straordinarie ed infinite potenzialità della nostra
Associazione, la quale ti consente di impegnarti
contemporaneamente in tantissime differenti espe-
rienze, e di farlo con il supporto e l'aiuto di tantis-
simi amici, sempre pronti e disponibili. Guidare un
Club Rotary è un pò come essere alla guida di una
fiammante fuori serie con la quale puoi affrontare
qualunque percorso anche quelli più impegnativi e
puoi farlo a grande velocità; Ma, ahimè! una
grande macchina esige un grande pilota, sicché
dobbiamo essere pronti e all'altezza del mezzo stra-
ordinario, che ci è stato affidato.
2. La Presidenza è in realtà un viaggio, che inizia

molto tempo prima del fatidico primo di Luglio. I
Club e i Presidenti del nostro distretto sono dei vul-
cani attivi! Non immaginavo l'enorme numero di
iniziative e progetti, che ogni singolo club porta
avanti, con impegno e sacrificio. Progetti ed inizia-
tive, che spaziano dalla salute, all'istruzione, alla le-
galità, dalla cultura alle giovani generazioni; progetti
che fanno onore a tutti noi e a tutto il Rotary, ma che
spronano, sensibilizzano e invitano a riflettere  e in-
tervenire anche le istituzioni e l'opinione pubblica.
3. La cosa che piace di più alla maggior parte di noi
soci, mi ci metto anche io, è il fatto di ritrovarsi tutti
insieme magari anche solo per  chiacchierare del più
e del meno, ma avere l'occasione di stare insieme, a
progettare e organizzare i nostri Eventi, piuttosto
che ospitare un relatore. Recentemente abbiamo
avuto una riunione particolare: abbiamo invitato
alcuni amici non rotariani a partecipare al nostro
incontro per parlargli un po' di Rotary e sopratutto

Mauro Magliozzi

RC Francavilla Fontana AltoSalento
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per far loro conoscere meglio il nostro sodalizio. Si-
curamente è stata una delle riunione che mi ha su-
scitato maggiori emozioni.
4.  Il mio Club è un inno del Rotary alle nuove ge-
nerazioni! abbiamo l'età media più bassa del nostro
Distretto e probabilmente tra le più basse tra tutti i
distretti Italiani e siamo anche club padrino  del Ro-
taract Club Francavilla Fontana Altosalento. Dal
primo di Luglio ad oggi abbiamo avuto due nuovi
ingressi: Gigi e Paolo e abbiamo diverse cooptazioni
in corso. Stiamo ponendo particolare attenzione alle
nuove generazioni, dedicando loro diverse  iniziative
e progetti, uno per tutti Alcol & Giovani.“ L'entu-
siasmo, la forza l'irruenza di noi giovani soci, deve
essere il traino, la locomotiva del nostro Rotary!
L'esperienza, la saggezza e la capacità di insegnare
e trasmettere principi, dei soci più esperti deve essere
la nostra guida stabile e sicura!”
5. Il mio club nonostante sia nato nel  giugno del
2008, ha già affrontato il problema del manteni-
mento dell'effettivo, Ci siamo posti come obbiettivo
quello di non solo mantenere l'attuale effettivo ma
di provare ad allargarlo con l'innesto di nuovi soci e
con  l'apertura di nuove classifiche. Mentre per quel
che riguarda l'assiduità e l'affiatamento devo dire
che il mio è un club esemplare, abbiamo delle percen-
tuali altissime di frequenza, E’ necessario lavorare

sul club così come si lavora sui Progetti; ricordo sem-
pre una frase che mi ha detto un mio socio pochi
giorni prima che diventassi Presidente: “Quest'anno
il nostro Progetto principale dobbiamo essere noi”.
6. La nostra Commissione Progetti ha lavorato tan-
tissimo e in pochissimo tempo ha avviato diversi Pro-
getti ed iniziative; abbiamo avviato un progetto
rivolto proprio alle nuove generazioni dal titolo espli-
cativo: ALCOL & GIOVANI: Seminari tenuti da
una socia del club, medico e sommelier, a favore delle
prime classi delle scuole secondarie, della Provincia
di Brindisi, sul bere consapevole. Altro progetto a fa-
vore delle Giovani Generazioni è il nostro Progetto
Locale Rotary for Children. a  sostegno nella cura dei
piccolissimi pazienti, compresi quelli prematuri. Per
il Progetto Rotary Art: abbiamo organizzato tra lu-
glio e settembre una Mostra Personale di pittura del
maestro Oronzo Mastro e abbiamo in calendario il
vernissage della personale di pittura del famoso Mae-
stro Ulisse. E' in fase di conclusione il Progetto In-
ternazionale Buen Samaritano a La Estrella
-Antioquia- (Colombia). Esso è teso a proporre ai i
soci e famigliari e/o amici di acquistare il vino pro-
dotto da terre di Puglia-Libera terra e chiederà agli
stessi di mettere a disposizione tramite professionisti
soci le proprie attività di consulenza gratuita; oltre a
un percorso di legalità da portare nelle scuole.

1. Ho iniziato e sto conducendo il mio impegno con
grande entusiasmo, fedele allo spirito di servire gli
altri e di lasciare una traccia della mia azione.
2. Sto frequentando con interesse tutte le riunioni
distrettuali, che mi stanno permettendo tante ami-
cizie, come pure gli incontri interclub. Ogni nuova
conoscenza è una nuova amicizia che mi fanno sen-
tire meno solo nella mia azione.
3. Le riunioni più seguite sono state quelle politico-
amministrative e quelle di degustazione di cibi e be-
vande. Quelle meno seguite, gli incontri di medicina
e quelli di formazione ed informazione rotariana.
4. Penso che tu sappia che io ho trascorso tutta la
mia carriera con i giovani, 18 anni di docenza di ita-
liano e latino nei licei e 25 anni di presidenza nei
licei. Non si poteva a Putignano non pensare alle
nuove generazioni: infatti, oltre ad aver ricostituito
il Rotaract, ho preso contatti con tanti giovani pro-
fessionisti, una dei quali sarà cooptato il 18 dicem-
bre, gli altri il 16 febbraio.
5. Sto insistendo molto nell'affiatamento tra i vecchi
soci, anche con l'effettuazione di gite sociali o con

serate dedicate a se stessi ed alle proprie famiglie; per
l'assiduità sto avvicinando personalmente tutti i
soci e trattando con essi le cause ostative ad una fre-
quenza continua; sto anche cercando di svolgere se-
rate dalle relazioni sempre diverse ed interessanti.
Per lo sviluppo, ho già terminato la procedura di am-
missione di cinque nuovi soci, che saranno presen-
tati il 18 dicembre; altri cinque sono in esame, per
poter essere cooptati in febbraio.
6. services realizzati: restituzione alla comunità di
candelieri-grifo in ferro battuto, messale, lampade e
candele processionali della Chiesa di San Biagio.
Services in corso di esecuzione: Libri in comodato
d'uso ai giovani studenti disagiati; borse di studio
ai migliori studenti diplomati con 100 e lode; borse
di studio per i primi quattro classificati di un con-
corso per le scuole superiori "End Polio Now";
Aiuto finanziario ai giovani disagiati; restauro della
tela seicentesca "La lavanda dei piedi" della Chiesa
di San Domenico; contributo finanziario ai giovani
del Rotaract; acquisto di apparecchiature medicali
per l'ospedale e per altre aziende di salute.

Pietro Gonnella

RC Putignano

1. Nonostante il mio quindicesimo anno di Rotary,
vivo una profonda emozione a guidare un club com-
posto da persone di cosi' alto spessore professionale.
E' al tempo stesso motivo di orgoglio e stimolo a dare
il massimo nella conduzione dell' attività rotariana
del nostro gruppo.
2. Certamente, da presidente è più facile riconoscere
il più autentico spirito rotariano, così diffuso nel no-
stro distretto.
3. Ho notato molto interesse per incontri con interlo-
cutori e relatori di grande prestigio, ma anche per le
riunioni strettamente rotariane come la visita del Go-
vernatore o l elezione del nuovo presidente. Credo sia
un segno di vitalità e di consapevolezza dell'apparte-
nere ad una organizzazione cosi' importante. In par-
ticolare il confronto con il Questore della Città per
trattare il tema dell'immigrazione ed una tavola ro-
tonda sulla diffusa malattia di Alzheimer hanno in-
contrato in modo palese la preferenza dei soci
indicando dunque la linea da seguire per i prossimi

eventi.
4. Senza alcun dubbio siamo orientati verso giovani e
donne per le future cooptazioni; pur non avendo an-
cora consentito nuovi ingressi abbiamo mosso dei
passi verso profili e persone che sono interessanti sotto
questo profilo.
5. Per quanto riguarda l'affiatamento abbiamo già or-
ganizzato una interessante gita culturale e gastrono-
mica presso le Grotte di Pertosa ed abbiamo
programmato un viaggio in una località estera. Ripeto
però che il nostro Club vive una fase di ottima salute
in termini di partecipazione, per cui il mantenimento
dell'effettivo non è proprio una priorità.
6. Indicherò una iniziativa per tutte che simboleggia
il genere di servizio che intendiamo offrire: nei primi
mesi di attività abbiamo adottato un'area di 3000 mq
che era particolarmente degradata e puntiamo a tra-
sformarla in un giardino verde a disposizione dei con-
cittadini. Crediamo sia un modo concreto per rivelare
la nostra presenza nella comunita.

Luigi Padula
RC Potenza
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Borse di studio
per stage formativi 

all’estero

ritorio. E’ toccato, quindi, al
dott. Amantonico ed al dott.
Cristiano, collaboratori della
Ong CISS, di presentare il
campo di cooperazione inter-
nazionale nel quale i due vin-
citori andranno a svolgere il
loro tirocinio formativo. La
sede del Tirocinio sarà in Ma-
rocco, nel sistema di oasi di
TATA a circa 300 Km da Aga-
dir, sede del campo di coope-
razione internazionale della
ong CISS, che gestisce un fi-
nanziamento UE sulla preser-
vazione degli ecosistemi delle
oasi in Marocco.

Su richiesta del Governa-
tore, è intervenuto il nostro
Socio Beppe Di Liddo che ha
espresso la personale soddi-
sfazione nel vedere realizzato
l’obiettivo iniziale: rendere
possibile la collaborazione tra
Rotary e Università ed offrire
una opportunità di tirocinio
all’estero per 2 giovani lau-
reati, partecipanti al corso.
Beppe ha voluto sottolineare
sia la sensibilità del Governa-
tore, che ha accolto la sua pro-
posta di collaborare con la
Summer Schoool, sia la pro-
fessionalità della Prof.ssa Fer-
randes, il cui impegno ha
garantito la qualità di ogni
aspetto del progetto.

E’ seguita, quindi, la ceri-
monia di consegna delle borse
ai due vincitori, accurata-
mente selezionati da un’appo-
sita commissione presieduta
dalla Porf.ssa Ferrandes: Do-
menico Nebbia e Dominique
Lufrano (premio ritirato dalla
mamma).

La manifestazione si è con-
clusa con un brindisi ben au-
gurante che il nostro
Governatore ha voluto rivol-
gere ai giovani presenti per la
loro futura carriera, invitan-
doli ad entrare in contatto con
i giovani del Rotaract per vi-
vere interessanti e formative
esperienze di “servizio”.

Tutti i presenti hanno con-
venuto sulla opportunità di
rinnovare l’impegno anche
per la prossima edizione della
Summer School. 

Giovedì 15 dicembre, presso la Facoltà di Lin-
gue della Università di Bari, si è tenuta la ce-
rimonia di consegna delle borse di studio
messe a disposizione dal nostro Governatore

in favore di 2 Partecipanti della SUMMER SCHOOL
IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PRO-
MOZIONE DELLA PACE, promossa dalla Facoltà di
Lingue della Università di Bari dal Comune di Bari e
dalla ONG CISS.In un clima di grande euforia per i
giovani laureati, appena usciti dalle sedute di laurea
in corso, è stato il  Preside della Facoltà di lingue Prof.
Pasquale Guaragnella, ad accogliere con amicizia il
Governatore Mario Greco, il Segretario Distrettuale-
Donato Intonti, il Prefetto Distrettuale-Luigi Nisio, ed
anche il DGE-Renato Cervini, i rotariani Luca Gallo,
Pino Sebastio che, in quanto universitari e rotariani
hanno voluto testimoniare con la loro presenza l’im-
portanza dell’iniziativa che suggella una significativa
collaborazione tra Università e Rotary allo scopo di
dare opportunità di crescita culturale e professionale
ai giovani. Alla organizzazione dell’evento hanno la-
vorato la Prof.ssa Carmela Ferrandes-Referente del
percorso formativo ed il nostro Beppe Di Liddo-Dele-
gato del Governatore per il Progetto.

Nella sala di Presidenza, dove si è svolto l’evento,
sono stati opportunamente invitati un cospicuo
gruppo di studenti della Laurea specialistica in Coo-
perazione Internazionale.

I lavori sono stati aperti dal saluto ufficiale del Pre-
side Guaragnella che ha avuto modo di esprimere il
suo compiacimento per il successo dell’iniziativa for-
mativa e sincere parole di apprezzamento per l’impe-
gno del Rotary in favore del progetto, , non previsto
inizialmente e per questo ancora più gradito, che con-
sente a 2 laureati di  svolgere un tirocinio formativo
all’estero. Il Governatore Mario Greco, rivolgendosi ai
giovani presenti, ha spiegato le ragioni del coinvolgi-
mento del Rotary: l’attenzione alle giovani generazioni
e la volontà di sviluppare il tema dialogo e della pace
dando concretezza al progetto “Casa del dialogo me-
diterraneo” in un modo significativo ed utile per il ter-
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Giuseppe Di Liddo
Past Presidente RC Bisceglie
Delegato per il progetto
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Grande interesse ha suscitato la conferenza
sul tema “In cammino nella Valle dell’Ofanto” or-
ganizzata lo scorso 18 novembre dalle locali  se-
zioni del Rotary Club, della F.I.D.A.P.A. e di
Legambiente ed il patrocinio del Comune di Ca-
nosa di Puglia (BT), con le relazioni di due illustri
esperti quali il dottor Michele Marino e il geologo
Ruggiero Dellisanti. Hanno introdotto i lavori il
presidente del  Rotary Club Angela  Valentino, il
presidente della F.I.D.A.P.A. Tonia Rotondo, il vice
sindaco Gennaro Caracciolo e la dott.ssa Car-
melinda Lombardi  per Legambiente. Nel corso
degli interventi sono stati illustrati gli obiettivi del

“Consorzio per lo sviluppo sostenibile della Valle
dell'Ofanto” , costituitosi da pochi mesi, che mira
alla  tutela del territorio e dell'ambiente, alla va-
lorizzazione dei  beni storici, artistici, naturali e
delle tradizioni locali, alla promozione della ri-
cerca scientifica e alla pianificazione territoriale
sostenibile, puntando su  iniziative ed eventi
socio-culturali e turistici in un’area abbastanza
ampia abbracciando i territori  delle province di
Foggia e di  Barletta Andria Trani. Tra i promotori
del Consorzio Pro Ofanto, figurano il presidente
Michele Marino  e il suo vice professor barlet-
tano Ruggiero Dellisanti, autore del libro “Ofanto
«Carpe diem». In tale lavoro, Dellisanti ha fer-
mamente sostenuto che il fiume Ofanto “rappre-
senta una grande risorsa,  ancora inesplorata,
per la regione Puglia e per l’intero bacino, in
grado di riunire e non di dividere gli interessi e le
economie di un territorio dalle enormi potenzia-
lità, moltissime delle quali ancora del tutto ine-
splorate”. Dalle sorgenti alla foce, il fiume Ofanto
attraversa il territorio di 51 Comuni, delle pro-
vince di Avellino, Potenza, Foggia e della sesta
provincia pugliese Barletta Andria Trani. Scorre
per circa 170 km, con numerosi affluenti ed una
portata media che supera i 10 mc/sec., sfo-
ciando nel mar Adriatico, tra Margherita di Sa-
voia e Barletta . Il suo bacino idrografico, 270
milioni di metri cubi d’acqua, è esteso per circa
2700 kmq e fa dell’Ofanto uno dei maggiori corsi
d’acqua dell’I¬talia meridionale. Esso è carat-
terizzato da un’alta biodiversità: una vegetazione
ricca di canne, pioppi, salici, sambuchi,
quer¬ce, olmi, habitat naturale di numerose va-
rietà di specie animali come la lontra, il tasso, la
volpe, la donnola, la faina, la puzzola, la testug-
gine, la lucertola, la biscia, la rana, il pesce gatto,
la carpa, il carasso, il cefalo, lo sto¬rione e,

negli affluenti, anche  la trota. E’ un fiume che in
futuro riserva notevoli prospettive.
Il professor Ruggiero Dellisanti  è riuscito a

trasmettere ai suoi studenti la passione per l’am-
biente e il territorio, un amore che lo ha portato
a dedicare gran parte dei suoi studi alla salva-
guardia di quello che sente come il fiume di
casa. Riunire e non dividere gli interessi e le eco-
nomie dell’intero territorio della Valle dell’Ofanto
alla ricerca di nuove opportunità di lavoro nel-
l’ambito turistico e di valorizzazione dei prodotti
tipici salvaguardando l’ambiente idrografico per
evitare dissesti idrogeologici. 

(Angela Valentino)

Il Club, attraverso le diverse “Vie
d’Azione”, pietre miliari della sua filosofia,
concretizza tutta la sua attività veicolando
principi e valori ai quali si ispira.
In questo anno 2011, in occasione del IX

Centenario della morte di Boemondo I d’Al-
tavilla, rilevante opportunità non solo cultu-
rale, il Rotary di Canosa non poteva far
mancare la sua partecipazione alle celebra-
zioni di questo personaggio, legato a doppio
filo con la nostra città, volute fortemente dal
Comitato costituito proprio per l’importante
ricorrenza. In questa circostanza, l’Azione in-
terna del Club si è esplicitata pienamente at-
traverso la coesione di tutti i Soci, i quali si
sono impegnati per portare a termine questo
progetto editoriale. Una occasione propizia
per sostenere la pubblicazione del dott. Nino
Lavermicocca, già Direttore Archeologo della
Soprintendenza Archeologica della Puglia e
stimato autore di numerose nonché pregevoli

Rotary Club
Canosa 
di Puglia

Il fiume Ofanto  
una grande risorsa 
per l’intero territorio
della Valle. Boemondo d’Altavilla                   

Attenzione: questa rubrica è stata istituita per consentire ai Club di far conoscere ogni iniziativa di
azione rotariana svolta nel corso dei mesi. Una tribuna libera, dunque, aperta a tutti i Club. 
Molti sono i sodalizi che ci hanno finora inviato materiale informativo, che puntualmente andiamo ri-
portando in queste pagine. Dobbiamo peraltro segnalare che, a tutto dicembre 2011, ben 20 Club su
54 non hanno inviato al Coordinatore alcuna segnalazione. Ci auguriamo pertanto che, nel corso del
secondo semestre di quest’anno rotariano, ogni lacuna venga colmata. (a.f.)

La voce 
dei Club
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pubblicazioni scientifiche in tema, il quale ha
scritto dell’eroe crociato in più occasioni.
Ma, questa volta lo ha fatto in modo “di-
verso” dal solito, non indugiando su notizie
risapute o sulla sua biografia, bensì indiriz-
zando l’attenzione al rapporto di Boemondo
con Costantinopoli, impreziosendo il volume
con numerose immagini e con “racconti e
fatti” poco noti ai più, descritti in “pagine
sparse” in calce all’eccellente lavoro. Il Ro-
tary di Canosa, non volendo sottrarsi a que-
sto speciale appuntamento, ha sostenuto,
quindi, in modo concreto la pubblicazione del
Dott. Lavermicocca, assolutamente convinto
che lo sviluppo sociale ed economico della
nostra città non può prescindere dall’appren-
dimento della sua storia, fin dalle radici. Oltre
a tutto, riteniamo che solo attraverso la co-
noscenza del passato e della magnificenza
antica del popolo canosino, si guadagna
ancor più l’orgoglio di appartenenza alla no-
stra terra. Un impegno assunto dal Club,
dunque, per concorrere a “fare cultura” per
diffonderla anche tramite questa lodevole
produzione. Un’altra assunzione di respon-
sabilità collettiva dei Soci al fine di generare
ulteriori stimoli di accrescimento intellettuale,
per un’attesa ricaduta positiva di opportunità
per i giovani e l’auspicato incremento turi-
stico. È indubitabile che anche con la parte-
cipazione a questo evento si realizzano gli
ideali rotariani accrescendo lo spirito di “ser-
vizio”, inteso come volano propulsore di ogni
attività, concetto che ben ha evidenziato
Mario Greco, il nostro Governatore. Allora,
quale migliore occasione per “servire” la col-
lettività, se non questa, con l’edizione di un
buon libro di storia, la nostra storia?  

(Angela Valentino)

Il mese di dicembre è stato molto denso
di attività e di eventi di notevole spessore per
il Rotary Club di Cerignola e per il suo Pre-

sidente Berardino Graziano. Il 2 dicembre è
stata inaugurata presso l’Ospedale Civile di
Cerignola “Giuseppe Tatarella” l’ultima sala
di accoglienza per donatori di organi della
Puglia, nell’ambito del progetto distrettuale
“una vita per la vita”, coordinato da Vito
Scarola. Alle 17,00  una toccante cerimonia
in ospedale: presenti il Sindaco, il Direttore
Sanitario, il Primario della terapia intensiva,
molti altri medici, il nostro amico Vito Sca-
rola e il Prof. Schena, oltre a numerosi amici
del Club, La Sala è stata benedetta dal Vica-
rio del Vescovo. Alle 18 tutti in Comune nella
sala Consiliare dove ancora una volta
quest’anno il Sindaco ha ringraziato il Rotary
per le sue iniziative che danno lustro alla
città e sono testimonianza di solidarietà e
fede nei valori universali della vita per i nostri
giovani.   
Hanno poi relazionato il Prof. Schena e

Vito Scarola, che ha fatto capire l’impor-
tanza della donazione degli organi e della
presenza di una sala d’accoglienza in una
comunità che voglia dirsi civile. Da segna-
lare che l’intero allestimento della sala  dalle
pareti in cartongesso, agli arredi, hanno
provveduto gli amici rotariani del nostro Club
e questo è motivo di orgoglio per noi tutti.
Della manifestazione è stato dato risalto

su giornali e televisione. Il 9 dicembre il Club
ha ricevuto la visita del Governatore  Mario
Greco e della gentile Signora Melly ed è stata
una serata veramente speciale, vissuta in
serena letizia. Il Governatore nella sua rela-
zione ha posto l’accento su alcuni capisaldi
dell’etica rotariana e con il suo fare pacato
ci ha dato una bella lezione di Rotarianità.
Durante la serata è stato ammesso un
nuovo socio , un giovane ingegnere che ha
molto favorevolmente impressionato il no-
stro governatore, il quale alla fine si è com-
plimentato con il club per l’atmosfera
familiare e gioiosa che ha trovato.
E non è finita qui: domenica 11 dicembre

tutto il Club con l’Inner Wheel e il Rotaract,
con l’aiuto esterno degli amici Lions si è riu-
nito a Villa Demetra per una serata di bene-
ficenza a favore della ricerca sulla Fibrosi
cistica. Ancora una volta il Rotary Club di
Cerignola ha contribuito a sensibilizzare la
nostra comunità e dei paesi viciniori alle pro-
blematiche cittadine. Da segnalare che
nell’Ospedale di Cerignola è attivo uno degli
otto reparti per la fibrosi cistica operanti in
Italia con successo grazie all’equipe del dott.
Luigi Ratclif. Un plauso grande al nostro Pre-
sidente Berardino Graziano e a sua moglie
Palmira, al nostro segretario Mimmo Guer-
cia, a sua moglie Maria Rosaria per l’impe-
gno profuso nell’organizzazione della serata,
che è riuscita splendidamente vedendo la
presenza di molti ospiti venuti da Cerignola,
Stornara, Orta Nova. 
Bravo Berardino, questa prima parte di

presidenza del tuo anno di servizio è stata
veramente esaltante!

(Mirella Guercia)

Il 19 Novembre nel salone dell’Hotel  Hermi-
tage di Galatina, si è tenuto il convegno “ Ci
Conosciamo…..2011- Epatite Virale C tra
dubbi e certezze il cammino continua” orga-
nizzato dal Rotary Club Galastina-Maglie-Terre
d’ Otranto, con EPAC  Onlus ( Associazione di
persone HCV positive), nella persona del suo
Presidente Massimiliano Conforti.
E’ stato un modo per diffondere la cono-

scenza sul tema, per dissipare dubbi ed incer-
tezze, per confrontarsi con i medici, con i
volontari di Epac, ma soprattutto con chi vive
questa condizione in prima persona.
I virus dell’ epatite B (HBV) e C (HCV) hanno

nel mondo un impatto sulla salute davvero de-
vastante, ma ciò si perpetua nel silenzio e nell’
indifferenza generale; non c’è consapevolezza
infatti sulla gravità di questo problema socio-
sanitario e, di conseguenza, scarsissima è la
volontà politica di attuare delle strategie sani-
tarie di informazione e prevenzione, così come
sono state invece pianificate per HIV/AIDS, la
tubercolosi, la malaria.
Una persona su 12 nel mondo è venuta a

contatto con i virus dell’ epatite B (HBV) e C
(HCV), ma la maggior parte di loro non lo sa,
perché si tratta di infezioni del tutto silenti che
vengono diagnosticate , quasi sempre, in ma-
niera casuale, in occasione di un prelievo di
sangue eseguito per altri motivi. Non solo, ogni
30 secondi nel mondo un individuo muore a
causa delle complicanze di queste malattie, per
un totale di circa un milione per anno. E pur-
troppo oltre il 50% delle persone colpite da
epatite vive in paesi in cui non è possibile ac-
cedere gratuitamente al test e, ovviamente,
ancor meno riceve un adeguato trattamento
antivirale.
Globalmente nel mondo sono 500 milioni i

portatori cronici: una cifra nettamente supe-
riore a quella delle persone con HIV/AIDS, cer-
tamente molti molti di più di coloro che sono
morti per SARS influenza aviaria o infezione da
virus influenzale AH1N1. Eppure l’epatite virale
cronica non raggiunge le prime pagine dei gior-
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come si fa Rotary
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nali, a differenza di altre malattie infettive che
hanno un notevole impatto mediatico.
Ma qual è la situazione in Italia? Nel nostro

paese ci sono più di due milioni di persone con
infezione cronica di virus HBV ed HCV, sono
circa 600.000 i portatori cronici del virus dell’
epatite B e 1.600.000 quelli del virus dell’ epa-
tite C. Ogni anno si registrano 20.000 decessi
per malattie del fegato e queste infezioni sono
la prima causa di cirrosi epatica, tumore del
fegato e necessita di trapianto epatico.
Lo sforzo che da anni sta portando avanti il

Direttore della Divisione di Malattie Infettive dell’
Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina,
Dott. Paolo Tundo è quello di informare e for-
mare la classe medica in tema di epatopatie
croniche post infettive con l’ obiettivo di favo-
rire lo screening di tutte le persone che poten-
zialmente potrebbero essere venute a contatto
con questi virus; una diagnosi precoce di infe-
zione permetterebbe infatti di mettere in atto un
intervento terapeutico specifico e di bloccare
l’evoluzione naturale della malattia sino ai suoi
stadi terminali (cirrosi epatica, tumore del fe-
gato, insufficienza epatica, trapianto, morte)

(Giuseppe Garrisi)

Famiglia, continuità, cambiamento, questi le
tre enfasi che, secondo il presidente internazio-
nale Kalyan Banerjee devono guidare i rotariani
e il Governatore del Distretto 2120, Mario Greco,
le ha ricordate nella sua visita al Club di Molfetta
che ha celebrato la Festa della Carta ottenuta il
21 novembre del 1972.
Greco ha sottolineato come questi tre principi

siano fondamentali per realizzare un mondo di
pace, perché, come ricordava Madre Teresa di
Calcutta, la pace comincia in noi stessi e nelle
nostre famiglie. Se nel mondo c’è tanta soffe-
renza è perché c’è poco amore nelle case e al-
l’interno delle famiglie, tutti hanno fretta e si
interessano poco delle madri e dei bambini. L’al-
tra enfasi, la continuità, è anch’essa una priorità
perché è legata ai nostri progetti siano essi pic-
coli o grandi, la dimensione non conta, l’impor-
tante è la volontà di soddisfare quei progetti,

raccogliendo il testimone di quelli che ci hanno
preceduto. Ultima enfasi: il cambiamento. Qui,
secondo Greco, occorre battere il chiodo in al-
cuni campi dove abbiamo dimostrato grande
capacità di saper voltare pagina. Due in parti-
colare: l’effettivo e l’immagine. Migliorare l’ef-
fettivo, facendo crescere il numero dei soci, ma
con cautela, mirando alla qualità. 
Per quanto riguarda l’immagine pubblica del

Rotary, il Governatore ha registrato una nota do-
lente: “facciamo tante cose buone, ma non riu-
sciamo a comunicarle e farle conoscere
all’esterno”. La causa principale è la scarsa in-
formazione e formazione dei soci che non
sanno veramente cosa sia il Rotary, il nostro
modo di essere e di agire. Ecco perché occorre
acquisire una leadership nella comunicazione.
Infine l’orgoglio della nostra cultura del pacifi-
smo deve guidare la nostra azione.
Ma l’episodio che ha reso unica e insolita la

Visita del Governatore al Club è stato l’insolito
annuncio della nascita diffuso in diretta della ni-
potina : la piccola ha raccolto i suoi primi ap-
plausi proprio dai soci del Club, per la gioia del
nonno Governatore, che non ha voluto rinun-
ciare all’impegno rotariano, malgrado il previsto
lieto evento familiare.
Il presidente del Club di Molfetta, Domenico

Aiello, ha portato il saluto dei rotariani di Molfetta
alle autorità rotariane presenti e in particolare al
socio e PDG Tommaso Berardi, al Segretario Di-
strettuale Donato Intonti e alla moglie Angela, al
Rappresentante del Governatore Beppe di Liddo
e alla moglie Annalisa, alle presidenti del Rota-
ract Mariangela De Fazio e dell’Interact Marghe-
rita Nappi.
Aiello ha anche ricordato che il Club di Mol-

fetta si accinge, il prossimo anno, a compiere
40 anni e ha illustrato alcune delle attività già
realizzate e quelle in programma per i prossimi
mesi. Per l’immagine pubblica è stato realizzato
un sito web per avere maggiore visibilità
esterna, aggregazione e coinvolgimento dei
soci. Poi si punta ad inserirsi in un social net-
work come Facebook per promuovere le inizia-
tive del Club. Per le giovani generazioni
meritevoli torna il Premio Rotary Scuola giunto
alla 26ª edizione con borse di studio e iscrizione
dei vincitori al Ryla. Non sono stati dimenticati
gli anziani con il progetto “Anziani mai più soli”
con la collaborazione e la consulenza dei soci
medici, azione che sarà sviluppata  anche a Ter-
lizzi e Ruvo.
Fiore all’occhiello del Club resta il service per

il Burkina Faso e per la lotta alla denutrizione in
un orfanotrofio di Toffo, con un programma
anche di istruzione culturale e professionale dei
ragazzi ospitati in quel centro.
Infine serate di beneficenza, donazioni di san-

gue, monitoraggio del territorio sui problemi
economico-sociali con incontri e dibattiti con i
rappresentanti delle istituzioni e visite guidate al
Calvario restaurato con il contributo del Club e
un progetto di alfabetizzazione degli immigrati,
con la collaborazione delle mogli dei soci che
lavorano nell’ambito scolastico.

(Domenico Aiello)

Il Club di Molfetta ha recentemente spon-
sorizzato l’incontro con lo scrittore Pino
Aprile, durante il quale è stato presentato il
volume “ Giù al Sud “. 
In quel libro sono stati ritrovati i valori del

Rotary. 
Esso infatti  valorizza il tema distrettuale

dell’immagine pubblica del Rotary, aperto
alle esigenze del territorio e del Sud al centro
del Mediterraneo non solo come posizione
geografica ma anche centro delle vie del
commercio, delle culture, delle religioni,
dell’economia, nel futuro  così come è av-
venuto nel passato.
L’idea del Governatore Distrettuale Mario

Greco è infatti tesa a costituire la  “Casa del
dialogo mediterraneo”, nella quale  si pos-
sono rappresentare più punti di vista e  con-
sentire a tutti  di comprendere le ragioni
dell’altro e di trovare il modo di convergere
verso la soluzione ottimale di molteplici pro-
blemi. (Domenico Aiello)
Un viaggio al Sud per raccontare quello

che nessuno dice, quello che nessuno co-
nosce di una realtà in movimento, dove sta
nascendo l’Italia di domani. Quell’Italia di ter-
roni, capace di far crescere tutto il Paese,
anche nella Calabria conosciuta più per la
criminalità che per le sue bellezze e nem-
meno per il coraggio di rimettersi in gioco
con giovani protagonisti.
Parliamo di un libro dedicato a chi resta,

perché sceglie di restare (e non è facile) e a
chi torna perché sceglie di tornare (e non è
scontato): “Giù al Sud”, il volume di Pino
Aprile è dedicato soprattutto a chi guarda
casa sua con la meraviglia del forestiero che
scopre una terra meravigliosa, capace sem-
pre di stupire che crede che l’Italia sia divisa
in due per una distorsione culturale (e men-
tale). Gli stranieri vogliono venire al Sud per-
ché è bello, noi non riusciamo a vedere
questa bellezza reale anche se ci viviamo
dentro.
Ecco in estrema sintesi il contenuto del

libro di Pino Aprile, giornalista e scrittore, già
vicedirettore di “Oggi” e direttore di “Gente”,
presentato a Molfetta al Bar Duomo su ini-
ziativa del Rotary Club, della Fondazione Va-
lente, di Agorà, della Provincia di Bari,
dell’Associazione “Parlando chiaro” e della
libreria Chiarito di Monopoli.
Aprile, intervistato dal giornalista Mario

Valentino e presentato dai presidenti del Ro-
tary di Molfetta Domenico Aiello e della Fon-
dazione Valente Pietro Centrone, è reduce
dal grande successo del suo precedente vo-
lume “Terroni” che ha toccato le 250mila
copie di vendita ed è stato tradotto in inglese
e presentato nel giorni scorsi a New York e
in Canada.  

(Saverio di Jorio)
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“Giù al sud” 

Rotary Club
Molfetta

Il Governatore visita il Club
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Si è appena concluso il
concorso denominato “La
Solidarietà non Mente” il
nuovo progetto Montblanc al-
l'insegna della solidarietà il cui
obiettivo è di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla im-
portanza della Cultura Italiana
nel mondo e sulla ricostru-
zione di un’intera ala della Fa-
coltà d’Ingegneria de L’Aquila,

pesantemente danneggiata durante il terremoto
del 2009. Montblanc ha lanciato una splendida
iniziativa per il 2011, in collaborazione con i Di-
stretti Italiani del Rotary International. Il premio,
neanche a dirlo, è un esemplare della Montblanc
Writers Edition Carlo Collodi, in pronta consegna:
Carlo Collodi (in realtà il suo cognome era Lo-
renzini) è una pietra miliare della Cultura italiana
anche nell'ambito del 150° anniversario dell'unità
d'Italia; egli infatti era nato nel 1826 a Firenze in
via Taddea (laddove oggi c'è una lapide) e sua
madre era originaria di Collodi, omonima frazione
di Pescia che ispirò il suo pseudonimo; ma la at-
tualità culturale consta anche di una intensa atti-
vità patriottica sia per i moti patriottici del 1848
con la prima guerra di indipendenza che succes-
sivamente anche per la seconda guerra di indi-
pendenza; e per finire al giornalismo, alla critica
teatrale e ad illustri compiti istituzionali. Oggi a
Collodi vi è un parco letterario molto bello e che
vale la pena di visitare; Pinocchio, oltre ad essere
il personaggio che meglio ripercorre l'immagina-
rio collettivo di tutte le generazioni dei bambini
italiani è anche il protagonista di un'opera tra-
dotta, nel mondo, in ben oltre cento lingue. I soci
rotariani che hanno aderito alla iniziativa di ser-
vice hanno ricevuto un tassello del puzzle raffi-
gurante la storia del celebre burattino. Tra i
pochissimi fortunati in Italia il figlio di un rotariano
pugliese del Club Rutigliano e Terre dell'Uva; ap-
positamente delegato dal papà ad effettuare la
procedura prevista; il piccolo Michele ha fatto
centro! In pochi minuti ha ricevuto da Giacomo
Zema in persona, decano del commercio nonché
titolare della prestigiosa ditta omonima con sede
in Bari alla Via De Giosa, la “sua” magnifica Mon-
tblanc Writers Edition Carlo Collodi, un vero ca-
polavoro di arte e qualità calligrafica. Michele, nel
ritirare il premio, ha dichiarato solennemente di
non aver mai detto bugie e forse è proprio questo
che lo rende il cliente perfetto per ricevere la
penna con l'effige di Pinocchio! (Antonio Cirillo)

Si è svolto a Viggiano, l’11 novembre, un
interessante convegno organizzato dal Club
Val d’Agri dal titolo “ La Val d’Agri tra risorse
e resilienza”. All’incontro hanno partecipato
l’Assessore regionale alle Infrastrutture Rosa
Gentile, ed il Governatore della Regione Ba-
silicata Vito De Filippo. Giuseppe Guarino,
coordinatore scientifico del gruppo lucano
della Protezione civile, ha tenuto la relazione
sul tema “Le Nazioni Unite e la resilienza
delle Comunità della Val d’Agri”.
Il relatore ha chiarito il concetto di resi-

lienza in campo ambientale, individuandolo
come l’insieme della azioni necessarie per
favorire l’adattamento delle città ai cambia-
menti climatici. In questo senso il mirare a

rendere le città resilienti si traduce nell’intra-
prendere azioni concrete di prevenzione per
la riduzione dell’impatto delle calamità natu-
rali. La sottoscrizione della campagna inter-
nazionale “Making cities resilient”, promossa
dalle Nazioni Unite, impegna le città a cercare
di fare propri i 10 punti di una check-list che
rappresentano altrettanti impegni per rendere
le città più resilienti rispetto ai rischi di disa-
stri naturali. Il relatore ha precisato che ben
18 comuni della Basilicata hanno aderito si-
nora al programma. In virtù di questo suc-
cesso, e del progressivo soddisfacimento,
da parte dei comuni lucani, di tutti i punti
della check-list (che vanno dalla sicurezza
delle scuole e delle strutture sanitarie alla pia-
nificazione normativa dell’uso dei suoli, al
piano di gestione delle emergenze), si pre-
vede, a fine dell’anno 2012, l’esecuzione in
Val d’agri di una esercitazione finalizzata a
verificare la risposta del territorio ad una ipo-
tesi di evento naturale ad alto rischio. 

(Nicola Di Marco)

Rotary Club
Rutigliano
Terre dell’uva

Edizione limitata...
solidarietà illimitata

Rotary Club
Val d’Agri

La Val d’Agri 
tra risorse e resilienza   

Interclub

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
e Barocco Leccese: problemi e prospettive
Venerdì 20 gennaio 2012 - Lecce / Hotel President

Per informazioni rivolgersi a: 
Raffaele Coppola 
Delegato del Governatore 
per i rapporti con l’UNESCO 
Tel. 080/5529211 - Tel. e Fax 080/5461969 
Posta elettronica: studiolegalecoppola@gmail.com 

17.00 Onore alle bandiere 
Indirizzi di saluto 
Nicola Chirivì 
Presidente R.C. Lecce 

Carlo Macculi 
Presidente R.C. Lecce Sud 

Antonio Gabellone 
Presidente Provincia di Lecce 

Paolo Perrone 
Sindaco di Lecce 

17.30 Apertura dei lavori 
Raffaele Coppola 
Delegato del Governatore 
per i rapporti con l’UNESCO 

17.45 Relazione 
Francesco Margiotta Broglio 
Presidente Comitato Giuridico UNESCO

18.15 Relazione 
Patrizio Fondi 
Consigliere Diplomatico del Ministero 
per i beni e le attività culturali 

18.45 Interventi programmati 
Simona Manca 
Vice Presidente e assessore alla cultura 
della Provincia di Lecce

Gabriele Margiotta 
Presidente del Club UNESCO di Lecce

Dibattito

19.45 Conclusioni 
Mario Greco 
Governatore Distretto 2120
Rotary International

Aperitivo 



Studente dell’Università di Notre
Dame, Mak Ishaug aveva un piano
per il suo futuro: la carriera legale in-
ternazionale o nella CIA. Ma i suoi
piani cambiarono nel 1987 quando co-
minciò a studiare ed a insegnare eco-
nomia internazionale all’Univeristà
dello Zimbawe come Borsista della
Fondazione Rotary. Da allora è dive-
nuto sostenitore della lotta contro
l’AIDS.
Nei suoi 13 anni di presidenza e di di-
rezione della AFC (Fondazione AIDS
di Chicago) Ishaug ha raddoppiato il
bilancio del gruppo per un totale di 22
milioni di dollari. A febbraio è diven-
tato Presidente e Direttore Generale
della AIDS UNITED, una organizza-
zione nazionale politica e di pubblica
difesa. Ishaug spera che il Rotary
possa ancora una volta illuminare il
suo percorso: “Mi piacerebbe che il la-
voro del Rotary contro la polio diven-
tasse un modello per la nostra lotta
contro l’AIDS in America”.

The Rotarian: In che modo i tuoi
studi ti hanno portato all’attivismo
nella lotta contro l’AIDS?

Ishaug: Nel 1983, durante il mio primo
viaggio in Africa da universitario, mi am-
malai in Kenia e mi sottoposero a terapia
endovenosa per diverse settimane. Al mio
ritorno in America un mio amico medico
mi parlò del problema dell’AIDS in
Africa, un tema che mi spaventava molto.
Nel 1987, nonostante la preoccupazione
dei miei genitori, ritornai in Africa e mi
resi conto che mentre a New York si orga-
nizzavano marce contro l’AIDS, nello
Zimbawe vi era un rifiuto netto dell’argo-

mento. E’ stata questa esperienza a raffor-
zare il mio impegno nella lotta contro
l’AIDS.

TR: Di cosa sei particolarmente orgo-
glioso?
Ishaug: il mio più grande successo è stato
la legalizzazione della vendita delle sirin-
ghe senza prescrizione medica in Illinois.
Abbiamo impiegato 10 anni e una ampia
coalizione di medici, infermieri e farmaci-
sti per convincere la gente che vendere si-
ringhe sterili non avrebbe incrementato
l’uso di droghe.

TR: Come potreste applicare i suc-
cessi del Rotary contro la polio al vo-
stro lavoro?
Ishaug: Il movimento contro l’AIDS pone
le basi per un mobilitazione popolare, spe-
cialmente nella comunità omosessuale. I
rotariani non hanno chiesto aiuto ai go-
verni ma si sono mobilitati, hanno mobi-
litato le comunità, le nazioni ed il mondo,
applicando i principi del mondo degli af-
fari all’innovazione sociale, concentran-
dosi su  un problema e impiegando su di
esso tutte le loro risorse.

TR: Cosa ti ha indotto a creare il Team
to End AIDS (Gruppo per sconfiggere
l’AIDS), un programma di allena-
mento e di resistenza dell’AFC che ha
raccolto $350.000 nel primo anno?

Ishaug: Ho scoperto il triathlon solo al-
l’età di 46 anni. Adoro correre, andare in
bici e nuotare. Possiamo portare tanta
gioia nelle nostre vite anche in tempi dif-
ficili. Ed è proprio questo che cerco di fare.

Kathy Holiday

La lotta contro l’AIDS
dell’Alumnus della Rotary
Foundation Mark Ishaug

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

I
l gruppo costituisce la più
emblematica raffigura-
zione di Iside nelle sue
funzioni di dea madre ed è

come tale venerata fin dal-
l’epoca arcaica ed oggetto di un
culto fra i più popolari ed
estesi. La statuetta votiva di
origine egizia, oggi rintraccia-
bile presso un Antiquario di
Modena, rimonta alla XXX
Dinastia – Periodo Tolemaico,
600-20 a.C. In steatite con in-
vetriatura color verde oliva,
raffigura Iside che allatta
Horus bambino. Iside è seduta
su trono, indossa la parrucca
striata e tripartita, la veste
lunga, e il collare usek, ha la
mano destra sul seno e con
quella sinistra regge il figlio.
Horus è seduto sulle ginocchia
della madre, porta la treccia la-
terale della giovinezza, le brac-
cia stese parallelamente alle
gambe.  Iside fu spesso rappre-
sentata come dea madre e per
questo suo legame con il figlio

fu considerata anche protet-
trice dell’infanzia. Esistono
tratti comuni nell'iconografia
relativa alla Vergine Maria, ed
è ragionevole supporre che già
l'arte paleocristiana si sia ispi-
rata alla raffigurazione classica
di Iside per rappresentare la fi-
gura di Maria: la comunanza
in vari dipinti si ritrova per
esempio nei tratti delicati ed
eterei, nel tenere entrambe in
braccio un infante, che è Gesù
Bambino nel caso della Ma-
donna ed Horus per Iside. An-
cora, con il primo vero
affermarsi del Cristianesimo
nell’Impero Romano, il fatto
che vari templi consacrati ad
Iside siano stati riadattati e
consacrati come basiliche dedi-
cate alla Vergine, così come a
volte modificati i dipinti e le
opere raffiguranti la dea egi-
ziana, ha sicuramente aiutato
l'accomunarsi delle due figure
a livello iconografico. 
(da internet) •••
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La Segreteria
La Segreteria del Distretto 2120 
ha sede in BARI 
alla Via Piccinni, 33
Telefono e fax: 080.523 46 20 
E-mail: segreteria1112@rotary2120.it
Sito web: www.rotary2120.it

ORARI

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

venerdì:
10.00-13.30 / 14.30-17.00

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

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

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Il Rotary dei Castelli   
Storia Arte Solidarietà
8° appuntamento: Castello Carlo V Lecce
Il 28 gennaio 2012 a Lecce riprende il progetto “Rotary dei Castelli”
per l’A.R. 2011/12. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno nei ca-
stelli della provincia di Brindisi ad opera dei club Rotary Brindisi, Brindisi
Valesio, Brindisi Appia Antica, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana
Altosalento, Ostuni, la visita degli storici manieri continua nella provincia
di Lecce con i club Rotary di Lecce, Lecce Sud, Galatina, Gallipoli e
Nardò. L’obiettivo principale del progetto è la raccolta fondi per l’eradi-
cazione della Polio nel mondo, missione che il Rotary International sta
per portare a termine si spera entro il giugno 2012.  Scopo del progetto
è anche accrescere l’immagine del Rotary nella comunità, sviluppando
la promozione del territorio  in particolare dei Castelli, dei centri storici
e la promozione degli artisti locali.
Quindi  promozione culturale, storica, artistica del territorio e  promo-
zione del Rotary sul territorio, momento  di incontro tra i club,  territorio
e istituzioni locali.
Il 28 gennaio a Lecce, organizzato dal club Rotary Lecce, si svolgerà la
prima serata del progetto “Rotary dei Castelli” 2011/12, cui seguiranno
altri eventi a febbraio organizzati dal club di Galatina, a marzo  dal club
di Francavilla F., ad aprile dal club di Gallipoli e Lecce Sud e a maggio
dal club di Nardò. 
Il programma del 28 gennaio prevede: appuntamento alle 17 al ca-
stello di Carlo V, a Lecce, per la registrazione dei partecipanti formazione
dei gruppi ; visita guidata del castello e, successivamente delle strutture
dell’adiacente piazza S. Oronzo. Al termine i partecipanti si sposteranno
presso l’hotel President per la cena con intrattenimento musicale, rac-
colta dei fondi ed estrazione dei premi.
L’intero ricavato sarà devoluto alla Rotary Foundation.
È obbligatoria la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi a Giuseppe Seracca Guer-
rieri ( cell. 477817881 – gseraccaguerrieri@libero.it ) o a Franco
Facecchia (cell. 3470112052 - f.facecchia@libero.it).

(G. Seracca Guerrieri)

Calendario 
Visite Ufficiali 
del Governatore Mario Greco
Bari Mediterraneo mercoledì 11 gennaio 2012
Bari Ovest giovedì 12 gennaio 2011
Bari Alto Casamassima venerdì 13 gennaio 2012
Venosa martedì 17 gennaio 2012
Brindisi Appia Antica giovedì 26 gennaio 2012
Taranto venerdì 27 gennaio 2012
Monopoli giovedì 2 febbraio 2012
San Severo venerdì 3 febbraio 2012
Rutigliano Terre dell'Uva lunedì 6 febbraio 2012
Putignano venerdì 10 febbraio 2012
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Casa del dialogo Mediterraneo: 
per la pace e lo sviluppo integrato 

e sostenibile dei popoli 
È un progetto culturale dei Club Rotary della Zona 6: Altamura-Gravina, Bi-
sceglie, Bitonto, Corato e Molfetta. 
La finalità del progetto è duplice: 
• animare l’enfasi Distrettuale del nostro Governatore-Mario Greco (Il dia-
logo al centro delle diversità. Mediterraneo mare di pace), con la quale ci
ha invitato ad impegnarci per favorire una maggiore e migliore qualità di
rapporti, culturali e non solo, tra i popoli delle due sponde mediterranee

• realizzare un “service” per lo sviluppo del Territorio, contribuendo a dare
risposte utili alle comunità imprenditoriali e professionali impegnate a con-
trastare gli effetti nefasti della crisi internazionale. Le attività del progetto
costituiranno, inoltre, un utile strumento di informazione e di orientamento
formativo e professionale per i giovani che, meglio informati, possano in-
dividuare prospettive di crescita e di approfondimento personali.

Attraverso relazioni e testimonianze di altissimo profilo istituzionale e pro-
fessionale, il progetto si propone di:
• sviluppare maggiore conoscenza delle “diversità” per favorire il dialogo
e, quindi, promuovere i valori rotariani della pace e dello sviluppo integrato
e sostenibile per tutte le comunità mediterranee

• fornire spunti di riflessione sulle principali tematiche che ostacolano la
crescita e lo sviluppo dei settori produttivi del nostro territorio, nell’attuale
fase dell’economia internazionale

• rappresentare le opportunità connesse allo sviluppo in atto nei Paesi Me-
diterranei, con particolare riferimento a quelli della sponda sud 

• favorire incontri e relazioni tra le comunità locali (imprese, professionisti,
giovani) ed esperti dei settore e dei mercati mediterranei.

Giuseppe Di Liddo - Asssistente del Governatore per la Zona 6

MEDITERRANEO 2025: NUOVI SCENARI SOCIO ECONOMICI E POLITICHE DI INTEGRAZIONE
21-01- 2012 a Bisceglie (Presidente Bruno Logoluso – Club di Bisceglie)

COSTRUZIONI ED INFRASTRUTTURE: LE OPPORTUNITÀ NEI PAESI DEL MEDITERRANEO
25-02-2012 Bari (Presidente Adriano Magrone – Club di Bitonto)

ENERGIE RINNOVABILI: SVILUPPO SOSTENIBILE ED INTEGRATO NEI PAESI MEDITERRANEI
31-03-2012 ad Altamura (Presidente Nunzio Calia – Club di Altamura-Gravina)

IL SETTORE AGROALIMENTARE NEL MEDITERRANEO: MERCATO POSSIBILE E STRATEGIE COMPETITIVE
28-04-2012 a Corato (Presidente Michele Loizzo Club di Corato)

BLU ECONOMY: IL MARE COME RISORSA PER LO SVILUPPO COMUNE
12-05-2012 a Molfetta (Presidente Domenico Aiello – Club di Molfetta)

con il contributo tecnico-scientifico di:
IAM – Istituto Agronomico Mediterraneo, ISIAMED- Istituto Italiano per l’Asia ed il Mediterraneo

APM – Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, HIA – Halal Italy Authority

T U T T I  I  R O TA R I A N I  S O N O  I N V I TAT I  A  PA R T E C I PA R E

ROTARY INTERNATIONAL
I CLUB DI ALTAMURA-GRAVINA, BISCEGLIE, BITONTO, CORATO, MOLFETTA

Z O N A  6

DISTRETTO 2120
Puglia e Basilicata

GOVERNATORE 2011-2012
MARIO GRECO

organizzano i

FORUM  I N T ERCLUB
Il dialogo al centro delle diversità.

Mediterraneo: mare di pace.




