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Questa l’immagine-messaggio sulla lotta del R.I. alla poliomielite che -su iniziativa del Governatore Vicario e con
il co-finanziamento del R.I. a cura della Sottocommissione distrettuale per l’Immagine pubblica del Rotary presieduta
da Livio Paradiso- è apparsa il 29 gennaio u.s. su pagina intera della “Gazzetta del Mezzogiorno”, in occasione del-
l’anniversario della costituzione del RC Bari, il più antico del nostro Distretto.
Altre due ‘uscite’ sono previste il 23 febbraio e il 20 maggio p.v., in occasione –rispettivamente- del 105° anniversario

del Rotary International e del RC Potenza.
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Q
uando, qualche tempo fa, un
giornalista ebbe a chiedere a Sua
Santità Benedetto XVI se erano
serene le sue notti, il Papa -con
un’espressione di sorpresa-  ri-

spose: “Fatto l’esame di coscienza, perché non
dovrei dormire tranquillo? Se mi agitassi,
non prenderei sul serio il Vangelo che ci ri-
corda che ciascuno di noi non è che ‘un servo
inutile’…Dobbiamo fare sino in fondo il no-
stro dovere…..A noi sarà chiesto conto del-
l’impegno, non dei risultati”.

Questo il grande insegnamento di vita e di
credo che rivolge all’umanità la saggezza di
un Pontefice per il quale –come ha scritto di
recente Vittorio Messori- “problema dei pro-
blemi non è la ‘macchina ecclesiale’ ma il car-
burante; non il Palazzo, ma le fondamenta”.

Su queste parole, cerchiamo di portare
avanti un sommesso ragionamento. Il Santo
Padre asserisce, dunque, che ciascuno di noi
(intendendo per noi, i cristiani) è ‘un servo
inutile’.  Una dichiarazione che, ad una
mente superficiale, potrebbe apparire addirit-
tura irrazionale ma che, nella sua intima so-
stanza, è di un profonda immensità. Ma
soprattutto di un’ inimmaginabile, formida-
bile modestia, che solo un grande credente e
un impareggiabile studioso, può ‘sentire’ e
professare. Il prodotto, in ogni caso, di un
convincimento radicato di un nuovo il rap-
porto ‘tra la ragione moderna e la fede an-
tica”, è ancora Messori che scrive. 

Secondo il Signore,  la misura della fede è:
essere servo. «Quando avete fatto tutto, dite:
siamo servi inutili». Inutili noi, ma mai è
inutile il servizio. “Perché la forza è nella
Parola, non nel predicatore, la forza
è nel seme non nel seminatore.
“Inutile”, in origine signi-
fica: “senza pretese,
senza esigenze,
senza rivendi-
cazioni”;
siamo

servi che di nulla hanno bisogno se non d'es-
sere se stessi, la loro gloria è di aver servito.
Appello alla più grande semplificazione: una
vita di servizio non è inutile, è senza pretese.
Non ha bisogno d'applausi, di consenso, di
gratificazioni, di successo. È il servizio che è
vero, non la ricompensa”, questo il commento
di un illustre pensatore.

Trasferiamo ora, con tutta la prudenza e il
rispetto che il discorso merita, il ragiona-
mento dal ‘sacro’ al ‘profano’, cioè al Rotary.
Io credo che ogni Rotariano che ‘senta’ dav-
vero il ‘senso’ del Rotary, non debba fare altro
che assumere quale propria bandiera una sola
lapidaria espressione “Io posso, io debbo dun-
que servire”.  Servire. Servire nella forma più
umile e silenziosa possibile nel proprio Club
e nel proprio Distretto; venire incontro a chi
ha fame, a chi è malato, a chi è solo, a chi anela
libertà e dignità.  Un verbo, questo ‘servire’,
il quale assume  proprio in questi giorni un
significato e un valore straordinario, di fronte
all’immane disastro di Haiti, una tragedia che
finora, nel pianeta, non s’era forse mai avve-
rata, di dimensioni tali.

Ebbene, proprio da Haiti è arrivato alla co-
munità mondiale un rinnovato messaggio
sulla fragilità del pianeta e sulla limitatezza
della condizione umana. Un messaggio che
chiama, in particolare, noi Rotariani a rac-
colta, perché meditando su quella fragilità e
su quella pochezza ci aiuti a  patire con l’uma-
nità che soffre e ci renda, nello stesso tempo,
felici –servi inutili- nella misura in cui

avremo saputo alleviare
le sofferenze e la so-

litudine della
gente.

di 
Alfonso Forte

L’EDITORIALE
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IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Febbraio  2010

Cari Rotariani, 
ognuno di noi ha dovuto, prima o poi, rispondere alla domanda:
“Che cos’è il Rotary? Le risposte sono diverse a seconda dell’inter-

locutore, del contesto e del tempo a disposizione. La risposta più veloce e
semplice è l’affermazione che il Rotary è la più vecchia organizzazione al
mondo formata da club di servizio. Naturalmente, questa risposta è accurata
ma incompleta, e occorrerebbe includere una spiegazione di come noi del
Rotary, attraverso l’azione di servizio, cerchiamo di andare oltre l’obiettivo
di ogni singolo progetto. Lavorando insieme nei nostri club, nei nostri di-
stretti, o a livello internazionale, ci sforziamo di stabilire le basi semplici di
una società migliore: amicizia, fiducia, onestà e speranza. 

La struttura del Rotary, insieme ai nostri progetti internazionali di club,
ci aiuta a formare rapporti di amicizia con Rotariani in altri Paesi. Con-
centrandoci su comportamenti etici onesti, siamo in grado di creare ottime
relazioni con le persone di tante nazioni. I nostri progetti di servizio per
Acqua, Salute e Fame, e Alfabetizzazione ci aiutano ad eliminare molti osta-
coli alla pace. Inoltre, i programmi della nostra Fondazione e dello Scambio
Giovani vanno anche oltre, preparando i leader futuri a diventare edificatori
attivi di un mondo di pace. 

Questi programmi aiutano a formare cittadini responsabili in tutte le co-
munità – gente che avrà delle prospettive migliori e più aperte al prossimo.
I giovani saranno segnati per sempre dalle loro esperienze, nella vita e nel
lavoro, e non si terranno per sé i benefici ottenuti dai programmi. Queste
sono le persone che costruiranno il futuro al quale miriamo noi Rotariani
attraverso ogni nostra azione. 

Cos’è il Rotary? Una rete di persone premurose, gente che si reputa rea-
lista e ottimista. Riconosciamo le sfide e le limitazioni, ma riconosciamo
anche le nostre capacità e le nostre responsabilità ad usarle al meglio. Se
vogliamo veramente realizzare la visione che Paul Harris aveva del Rotary
come organizzazione per l’avanzamento della buona volontà tra le nazioni,
come scrisse lui stesso, allora “i cuori umani devono accettare in pieno che
la comprensione e la buona volontà prendano il posto della paura e del-
l’odio”. In questo Mese della Comprensione internazionale dovremmo ri-
cordare quelle parole, e rammentare anche che nelle nostre azioni di servizio
dobbiamo cercare di raggiungere l’obiettivo dell’affiatamento, della com-
prensione e della pace.  

 



5

Carissimi Presidenti e Segretari,

nel mese di febbraio tutti i Rotary Club del mondo riflettono sul

tema dell’intesa mondiale. Un tema non usuale nei nostri discorsi,

che noi non affrontiamo con disinvoltura, perché più abituati a

parlare di servizio, di professionalità, di amicizia e di leadership,

che di pace.

Ma non è casuale avere collocato questo tema nello stesso mese

in cui ricorre la nascita del Rotary. Perché quello della pace è un

impegno primario che il Rotary propone a tutti noi, quali portatori

di relazioni cordiali e amichevoli. “Questo è un compito”, ha detto

Paul Harrys, “nel quale il Rotary deve profondere ogni sua ener-

gia, malgrado il fatto che noi non abbiamo altri strumenti che i nostri principi, nessuna altra

forza che il nostro entusiasmo. Ma noi siamo certi della nostra vittoria per la grande e incrol-

labile fede che tutti noi Rotariani nutriamo nei confronti dell’umanità”. Queste parole, che il

nostro fondatore pronunciava in un mondo dilaniato dal secondo conflitto mondiale, sono oggi

da alimento delle iniziative educative ed umanitarie del Rotary in tutto il mondo. Inestimabili

tesori e grandi testimonianze di come il Rotary costruisce la pace. Sono i borsisti della Rotary

Foundation, che chiamiamo Ambasciatori della buona volontà. I partecipanti allo Scambio

Gruppi di Studio, quelli dello Scambio Giovani. I borsisti che ogni anno entrano nei Centri

Rotariani di Studi Internazionali sulla Pace. Le Sovvenzioni. I Volontari. I Comitati InterPaese.

Le Fellowship. 

L’impegno per la pace è tangibile in queste grandi iniziative, con le quali il Rotariano si sente

legittimamente dentro il mondo, come uno strumento efficace di promozione del bene ed attra-

verso le quali il Rotary rende partecipi i suoi associati di quello che di bello e di buono si co-

struisce, sviluppando in tal modo in essi la cultura della pace. Perché è alla pace interiore, a

quella delle coscienze, che il  Rotary tende. ”Che i Rotariani coltivino la pace dentro se stessi,

nei loro club, nelle comunità di appartenenza e nel mondo”, diceva Paul Harrys, che, tra l’altro,

vedeva in essa una immensa dimensione sociale, contenuta nel vasto orizzonte della nostra

azione di servizio “per la giustizia, la protezione dei deboli, degli indifesi e degli emarginati, la

lotta all’oppressione ed alle varie forme di sfruttamento, l’esigenza di un trattamento umano

verso i dipendenti e verso il prossimo in genere, l’impegno per l’uguaglianza, la fine di tutte le

discriminazioni, la difesa ed il rispetto delle persone”.

Tutti i progetti del Rotary, indipendentemente dalla loro grandezza, sono potenziali genera-

tori di comprensione e di pace. Essi costituiscono un operare di fatto per la pace, intesa come

tranquillità interiore in un contesto di percepita sicurezza. Essa si nutre di tutto ciò che sia in

grado di favorire il miglioramento della qualità della vita e la tutela della salute di ogni abitante

della Terra. Questo modo di agire è tipicamente rotariano. Se serviremo bene e con convinzione,

al di sopra di ogni interesse personale,  potremo dire che un mondo senza guerra e senza odio

è possibile.

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

Potenza, 1 febbraio 2010 
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1905-2010: 
105 anni di amicizia 
e di servizio

La storia del Rotary
International dalla
fondazione a oggi  
Gli albori

Il RI nasce i1 23 febbraio 1905, a Chicago, da un'idea dell'avvocato Paul
Percival Harris il quale, provenendo da un piccolo stato (Vermont),  cer-
tamente impregnato di idee conservatrici ed oserei dire anche provinciali,
si é trovato solo e sperduto in un grande stato (Illinois) nel bel mezzo di
una grande e caotica città, Chicago.

Per fare un'ambientazione storica, ricordiamo che Chicago era una città
nella quale pullulava una miriade di persone in rapido accrescimento,

23 FEBBRAIO, UNA GRANDE RICORRENZA

di
Daniele Franchini

RC Imola

Nato a Dozza Imolese nel 1927. 
Vive ad Imola. 

Laureato in Medicina e Chirurgia: 
all'Università di Bologna 

e all'Università di Santiago del Cile.
Già Professore di Clinica Chirurgica,

Ortopedica e Traumatologica, 
ha pubblicato 150 lavori scientifici.

Membro di Società medico 
scientifiche Argentine, 

Cilene e Italiane. 
Socio del Rotary Club 

Santiago Sur (Cile) dal 1962, 
del Rotary Club di Imola dal 1971.

Presidente dello stesso 
nell’anno rotariano 1978-79. 

Si è sempre interessato di pittura.

Il 23 febbraio 2010, i Rotariani di tutto il mondo celebreranno il
105° anniversario di vita e di attività dell’Associazione.
Per ricordare e commemorare degnamente un evento così im-
portante per noi che ci onoriamo di appartenere alla benemerita
istituzione, abbiamo pregato il Rotariano Prof. Daniele Franchini
del RC Imola, noto studioso delle vicende ultracentenarie del
Rotary, perché ci consentisse di pubblicare –in forma contenuta-
un suo recente studio sulla ‘Storia’ dell’Associazione, dal 1905
ad oggi.  A concessione ottenuta, esprimiamo i più vivi compli-
menti all’A. per la struttura particolare data al proprio elaborato,
lo ringraziamo della collaborazione e gli inviamo i migliori saluti
dei Rotariani di Puglia e di Basilicata.   (a.f.)
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passata, nei 15 anni precedenti il
1905, da 30.000 a oltre 2.000.000 di
abitanti e che, per tale ragione, era
sommersa nel caos amministra-
tivo: gangsters, e speculatori senza
scrupoli la dominavano, corrom-
pendo anche l'amministrazione
pubblica e le forze dell'ordine.
Tutti conosciamo la storia del gan-
gsterismo iniziata pochi decenni
prima, che trovò il suo culmine
dagli anni '20 ai '30 con l'epoca del
proibizionismo, con Al Capone
come massimo storico esponente. 

Non ci sembrerà strano perciò,
che qualcuno pensasse a difendersi
da questa situazione e coltivasse
l'utopia di costruire un mondo or-
dinato e sereno. I componenti della
popolazione di Chicago proveni-
vano da molte etnie, erano credenti
di varie religioni, dediti ad attività
produttive e di servizio diverse, se-
guaci di ideologie politiche di-
stinte. In questo caos PH sentì il
bisogno di organizzare se stesso e
la sua vita, di creare attorno a sé un
gruppo di persone delle quali fi-
darsi e con le quali confidarsi, si-
mili fra loro nell'onestà e nelle
regole di vita, disposte all'amicizia,
al mutuo aiuto e, cosa interessan-
tissima, propense ad estrinsecare
queste qualità nell'ambito in cui vi-
vevano. Quindi disposte al servi-

zio. Le basi comportamentali su
cui poggia il RI anche ora, furono
già allora chiaramente stabilite. 

I primi 4 soci: 
- Paul P. Harris, americano, profes-

sionista avvocato , protestante;
- Gustavus E. Loehr, irlandese, pro-

fessionista ingegnere meccanico ,
cattolico;

- Silvester Schiele, tedesco, com-
merciante di carbone, ebreo; 

- Hiram Shorey, svedese, artigiano
sarto, protestante. 
Stabilirono di incontrarsi perio-

dicamente nell'abitazione di
ognuno di loro, in modo che que-

sta rotazione permettesse di cono-
scere meglio il socio e la sua
famiglia, la sua quotidianità. Deno-
minarono il loro gruppo, (non an-
cora associazione) Rotary per la
rotazione che davano alla sede dei
loro incontri. 

Coltivarono i sensi di amicizia e
aiuto reciproco nello svolgimento
delle proprie professioni e nella
presenza all'interno della società. 

Proposero l'intenzione di servire.
È certo che, inizialmente i primi
obiettivi dei pionieri del Rotary
erano l’amicizia e l’appoggio
mutuo, onesto e silenzioso nello
svolgimento e progresso delle loro
professioni. Però, dopo pochi anni
(due, per l’esattezza), si evidenziò
anche l’impegno del servizio per la
comunità come PH aveva deside-
rato e sostenuto da sempre. 

Rivolsero subito uno sguardo al
mondo quali ambasciatori di pace
e di reciproca comprensione. 

Le date
In quanto esposto finora c'è già

l’essenza della storia del Rotary; da
ora in avanti saranno praticamente
solo date. 
1905- Entra il 5° rotariano, tipo-
grafo, Harry Ruggles ed il gruppo
prende il nome di “Rotary Club di
Chicago”. Ruggles fu il primo teso-
riere e fu quello
che propose, da
buon protestante,
di cantare insieme.
Questo avviene an-
cora, all’inizio delle
riunioni, in molti
Club, specialmente
americani, del Nord
e del Sud. L’ammis-
sione di un tipo-
grafo, seguendo la
linea di avere come
socio un rappresen-
tante di ogni attività presente nella
collettività, era importante per le
relazioni con la stampa che
avrebbe dato al pubblico le notizie
rotaryane e per favorire le pubbli-
cazioni interne. 
Alla fine del 1905 i soci erano già
30. Fu necessario organizzarsi me-
glio; fu creato il Primo Consiglio
Direttivo, del quale PH non volle
essere il presidente.  Segretario fu
nominato un nuovo socio, Will Jen-
sen agente immobiliare. 
Fu anche nominato un “incaricato
dell’ospitalità”, nella persona di un
dentista: Will R. Neff. 
1907- Paul Harris e amici svolsero
la prima azione di interesse pub-
blico, raccogliendo fondi per do-
tare di toilettes pubbliche i dintorni
del Palazzo Municipale di Chi-
cago. Ho detto raccogliendo fondi,
non finanziando in proprio. 
1908- In occasione della fonda-
zione del 2° club, a San Francisco,
California, fu stabilita la prassi
delle riunioni settimanali. 
L'idea Rotaryana si diffuse tanto
rapidamente che già nel 
1910- i club Rotaryani erano 16 con
1.500 soci. 
1910- Fu perciò necessario organiz-
zare il primo congresso dell'allora
denominata "Associazione Nazio-
nale dei Rotary Clubs", della quale
Paul Harris fu nominato primo
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Presidente. È il momento di ren-
dere omaggio anche a Chesley R.
Perry che fu il primo segretario del
Rotary International e mantenne
l’incarico per 32 anni. (dal 1908 al
1942). Di lui P. Harris disse: è il
vero costruttore del Rotary.
Ciò mi stimola ad una considera-
zione sulla quale esistono diver-
genze. Tutti gli incarichi del Rotary,
a livello internazionale, distret-
tuale, di club, hanno scadenza an-
nuale ed è un bene, per permettere
con l’avvicendamento, il coinvolgi-
mento di tutti, la presenza di
nuove e fresche idee da sviluppare
di anno in anno.
Ciò non vale per l’incarico di se-
gretario. Malgrado suo, quando si
trova un segretario che lavora bene
(tutti i club ne hanno almeno uno),
è bene che rimanga per vari anni,
chi dice tre, chi cinque, chi molti di
più, (d’accordo, rinnovabile e da ri-

confermare di anno in
anno in assemblea)
perché il lavoro di se-
greteria richiede non
improvvisazione, ma
cultura amministra-
tiva rotariana. 

1912- Da questo anno il RI si
espande oltre i confini USA, in Ca-
nadà, Gran Bretagna, Irlanda, sem-
pre in territorio anglosassone. 
1912- Nel corso della seconda Con-
vention o Congresso, ora interna-
zionale, tenutasi a Duluth,
Minnesota, l'associazione divenne
"Associazione Internazionale dei
Rotary Clubs". 
1912- Fu adottata come simbolo, in
questa occasione, una ruota che ri-
cordava la ruota del carro dei pio-

nieri, il Chuck-wagon, o Conestoga
dal nome di una tribù Iroquies, di-
segnata dal Rotaryano di Chicago,
Montagne M. Bear.
Da notare, nella seconda versione,
la comparsa di nuvolette che vole-
vano già indicare il movimento, il
progresso del Rotary. 
1913- L'opportunità di fare cono-
scere agli altri Rotaryani il lavoro
dei singoli club, stimolò alla pub-
blicazione della prima rivista "The
National Rotaryan". Pubblicata dal
tipografo, Harry Ruggles, 5° socio. 

1915- Nasce a Cuba il primo RC in
paese non anglosassone. Ora Cuba
non ha Rotary club. 
1916- Arch Klumph, per mezzo di
una sua prima consistente dona-
zione istituisce il "Fondo di Dota-
zione". Successivamente le
donazioni furono sempre più nu-
merose e consistenti tanto che sorse
la necessità di organizzare la rac-
colta e la distribuzione dei fondi e
di mettere a profitto le giacenze in
attesa di essere usate. 
Nascerà così la "Rotary Foundation. 
1922- Il nome di Associazione In-
ternazionale fu cambiato definiti-
vamente in quello di "Rotary
International", tuttora vigente. 
Fu modificata la ruota dei pionieri
in ruota dentata, con 24 denti, 6
raggi e la gola interna per la chia-
vetta. Era un simbolo moderno
della società industriale, del moto

attivo che, mediante i denti, tra-
smette movimento ad un infinito
numero di altre ruote dentate,
mentre la gola per la chiavetta,
bloccando l’albero, permetterà che
questo trasmetta l'azione ultima e
concreta. 
Il lavoro dei Rotaryani era intenso
anche dal lato intellettuale. Non si
ascoltavano tante conferenze, a
volte poco significative, come ora
accade spesso in ogni club, ma ci si
preoccupava dell'organizzazione
interna, della creazione delle clas-
sifiche, di proporre azioni di servi-
zio, di tante altre cose, delle quali
parleremo poco a poco ogni gio-
vedì o in altre serate come questa. 
L'espansione del Rotary fu rapida
e costante. Negli anni '20 entra in
Europa, prima in Francia, Germa-
nia, Svizzera, poi nel 
1923- Viene fondato a Milano il
primo Club italiano. Fondatori un
inglese, uno svizzero, un irlandese
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e vari importanti personaggi ita-
liani del commercio, della cultura,
dell'industria. 
1924- nasce i1 2° club italiano a
Trieste. 
1925- Sono già 10 i clubs italiani e
viene istituito il primo e allora
unico distretto italiano con il n° 46. 
1928- Furono definiti i colori fon-
damentali del Rotary: blu per indi-
care il cielo, l'universalità del
Rotary, oro, per indicare la purezza
e ricchezza delle azioni. 
1928- Fu formulata la frase "He pro-
fits most who serves best", di chiara
valenza protestante riformista,
dove il guadagno ottenuto onesta-
mente è sacro e benedetto, non
viene tenuto ipocritamente nasco-
sto perché indegno, ma valorizzato
come ovviamente dovuto quale lo-
gica conseguenza del servizio pre-
stato. Noi latini ci vergogniamo di
dire che abbiamo guadagnato e che
siamo ricchi. Oltre a quella frase fu
in seguito creata "Service above sel-
ves", il servizio al di là, oltre se
stessi. Come dire: la cosa più impor-
tante è servire. 

1938- L'avvento del fascismo in Ita-
lia, inizialmente non toccò il Ro-
tary, ma in seguito furono poste
varie condizioni di controllo, create
commissioni che ai Rotariani non
piacevano, tanto che il Rotary Ita-
liano sospese le riunioni, entrando
in ibernazione. 
Nel frattempo all'estero il Rotary
lavorava intensamente. 
1942- Una conferenza Rotariana
sull'educazione dei giovani e gli
scambi culturali, pose le basi per la
creazione dell'UNESCO. 
1944- La guerra mondiale sta per
finire, la Sicilia é già in mano delle
truppe alleate e subito, questa
volta a Messina, é aperto il primo
RC italiano del dopo guerra. 
1945- Una cinquantina di Rota-
ryani collaborò a stilare la carta co-
stitutiva delle Nazioni Unite, poi
ONU. Questi precedenti hanno
fatto si che il Rotary sia l'unica as-
sociazione privata nel mondo ad
essere presente come membro con-
sultivo ai tavoli dei 4 enti sopran-
nazionali dell'ONU: ECOSOG,
OMS, UNESCO, UNICEF. 

Non solo, ma la bandiera Rota-
ryana fu piantata vicino a quella
USA sulla Luna dall'astronauta ro-
tariano Neil Armstrong nel 1969.
Nei primi anni di vita
dell'ONU, sono stati 5 i
Rotaryani chiamati alla
presidenza di quell'ente. 
1946- Muore Paul Har-
ris. Viene istituito in sua
memoria e per suo
onore il PHF, riconosci-
mento dato per un ver-
samento di $ USA 1.000
alla RF. 
1956-1957- Il socio li-
vornese Gian Paolo Lang viene no-
minato Presidente Internazionale,
il primo italiano. 
Per molti anni,
che anch'io ho in
parte vissuto, il RI
era tenuto in so-
spetto di masso-
neria dal Vaticano
che tentò anche di
promulgare la
scomunica, senza
riuscirvi. 
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1965- Paolo VI, in occasione di un
congresso distrettuale, chiarì che il
Rotary "aveva buoni scopi,... era
composto di persone oneste,.. rispet-
tose dei principi religiosi" togliendo
ogni dubbio che il Rotary fosse una
setta antireligiosa, o anticattolica e
che vivesse di una stretta dipen-
denza dalla Massoneria. Ciò non to-
glie che amici militanti in quella
confraternita siano abbondante-
mente presenti nei nostri clubs, ap-
portando il loro sapere, la loro
amicizia, la loro alta professionalità
e disponibilità al servizio. D’altra
parte da allora sono molti i religiosi
che fanno parte in Italia e all’estero
di Club Rotaryani. Un esempio a noi
tutti vicino: il Card. Pio Laghi, già
Nunzio Apostolico in India, Israele,
Argentina e USA, è socio onorario e
PHF di Faenza, che visita spesso e
nel quale club non rifiuta conversa-
zioni quando richiesto. Molti di voi
ricorderanno Padre Toschi, rotariano
di Bologna, che per anni ha celebrato
le messe nei Congressi del nostro di-
stretto. Il Paul Harris Fellow è stato
dato a sacerdoti e vescovi ed anche
Papa Giovanni Paolo II l’ha ricevuto
molti anni fa, dichiarando che si sen-
tiva “onorato di ricevere questo rico-
noscimento dall’Associazione che
tanto si prodiga per la pace nel
mondo.” Siamo giunti agli anni che
molti di noi hanno vissuto. 
1979- A Roma si svolge, per la prima
volta in Italia, una Convention Inter-
nazionale, la LXX. 
1980- da una grande intuizione di
Sergio Mulitsch di Palmenberg,
socio del Club Treviglio e della Pia-
nura Bergamasca, nasce il pro-
gramma per la vaccinazione
antipolio dei bambini di paesi in via
di sviluppo quali le Filippine ed il
Marocco. 
1985- La validità dell'iniziativa destò
l'immediata attenzione del Rotary

International che ne pro-
mosse l'estensione a livello
mondiale in un grandioso
progetto, denominato
POLIO PLUS, con l'ambi-
zioso obbiettivo di debellare
definitivamente il flagello

della poliomielite entro il 2005, anno
in cui verrà celebrato il primo cente-
nario della fondazione del Rotary. 
1988- Il Board stabilisce di ammet-

tere le donne al Rotary; e cambia al-
cune frasi dello statuto e del regola-
mento. Questa é stata la
conseguenza di una causa intentata
da un club di Dallas, Texas, che
aveva ammesso una donna nel 1985.
II Board impose la sua forzata dimis-
sione e, non ottenendola, cancellò il
club dall'associazione Rotaryana. Il
club di Dallas si appellò al tribunale
civile della città il quale ricordò che
negli USA i diritti sono uguali per
tutti, indipendentemente dal sesso,
etnia, ideologia politica ecc., assunse
che essere Rotaryano poteva portare
beneficio personale, economico e di
prestigio per le relazioni acquisibili,
obbligò il RI a riassumere il club di
Dallas con la sua socia. 
Lo Statuto fu cambiato e da allora
moltissime sono le donne presenti
nei clubs, molti sono stati e sono in
attività anche i governatori donna
nel mondo. A Bologna il Rotary Bo-
logna Carducci é composto da

un’alta percentuale di donne, così
come il neonato Club Ravenna Galla
Placidia. 
1994- L'emisfero occidentale é di-
chiarato libero dalla poliomielite. 
1999- II socio milanese Carlo Ra-
vizza, viene nominato presidente in-
ternazionale, il secondo italiano.
2000- La regione del Pacifico occi-
dentale é dichiarata libera dalla po-
liomielite. Ormai siamo arrivati al
traguardo, ad oggi. 
2001- II Rotary ha praticamente sra-
dicato la poliomielite dal mondo,
salvo piccoli focolai che ancore oggi
(2009) resistono. I nuovi fondi, incre-
mentati anche dalla Fondazione Bill
Gates, fanno sperare al meglio.
2009- I Rotaryani nel mondo sono
ammontati, alla data del 31 ottobre
2009, ad 1.216.983, presenti in 163
paesi, distribuiti in  33.695 Club.  Il
club più grande del mondo é
quello di San Antonio, in Texas,
con 780 soci. g

Marco Torsello incontra i suoi “Presidenti”

Scalda i muscoli a bordo campo Marco Torsello. E’ impaziente di entrare in partita
e giocare finalmente. Ha la determinazione dell’atleta che si è ben preparato, con-
centratissimo aspetta il momento della prova.  E’ consapevole che sarà un attimo
e dovrà dare il massimo.
E’ così che il governatore del prossimo anno del nostro Distretto appare in occa-
sione dell’incontro con i presidenti eletti per il 2010-2011 allo Sheraton di Bari.
Sono i “suoi” presidenti e li vuole come lui: preparati e determinati ad una prova
che tutti sanno essere esperienza unica nella vita di un uomo.
Marco Torsello li prepara dettando, serrati, gli obiettivi del suo anno: Progetto Ma-
laria Fighter, Rotary Foundation, Ryla. Per la prima volta al seminario di formazione
della leadership giovanile, saranno ammessi anche i figli di rotariani (naturalmente
in questo caso il contributo di partecipazione non dovrà essere a carico dei club).
Era impensabile, chiarisce Torsello, che “la più formativa ed entusiasmante delle
attività rotariane  fosse preclusa proprio ai nostri figli. Ho visto, l’ultimo giorno del
Ryla, i giovani piangere”. Sono lì in prima fila allo Sheraton, con Marco che evoca
in me ricordi di oltre venti anni fa. Nel 1988 a Napoli, al secondo Ryla della storia
e che l’allora Distretto 210 organizza, l’ultimo giorno mi commossi anch’io. Al Ryla
ero stato mandato dal presidente del Rotary Club di Potenza dell’epoca, Romano
Vicario. Risorgo dai ricordi e vedo anche lui sul palco al fianco di Marco Torsello.
Da Governatore in carica è venuto a sostenerlo, a condividere le corde antiche che
ci motivano nel nostro Rotary: amicizia e appartenenza. A dimostrare ancora che
nel Rotary la continuità è il fondamento di ogni dirigenza. Ci riescono così bene i
due da indurre qualcuno, nel corso degli interventi, a chiamarne uno Marco Vicario.
Noto buon pianificatore, Marco Torsello fa così appuntare a tutti le certezze del
suo anno: la rivoluzione possibile (il magazine distrettuale), la migliore comuni-
cazione interna (il nuovo sito web) e naturalmente il tema del congresso distret-
tuale (“La gioia delle regole”). C’è già anche il programma completo degli eventi
distrettuali del nuovo anno, ma questa è storia che racconteremo dal prossimo
giugno.

Francesco Lacerenza
(Presidente eletto RC Potenza)

L’anno che verrà
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L’Institute di Parigi

Come l’ha visto un francese…

N
umerosi gli oratori che si
sono espressi sui temi
della fame, dell’acqua,
della salute, dell’educa-
zione, dell’energia non-

ché nel comune corollario, la pace.
Gli intervenuti erano i responsabili
di grandi organizzazioni (EDF,
AREVA, TOTAL, UNICEF, UNE-
SCO, OMS, ricerca medica, ecc.). Per
ciascun argomento, sono stati dibat-
tuti i ruoli che i Rotariani potevano
giocare., in particolare per un ac-
corto utlilizzo della Fondazione, so-
prattutto in materia di programmi
educativi o ‘3H’ (salute, fame, uma-
nità).

Bruce Aylward, Direttore del pro-
gramma dell’eradicazione della
polio all’OMS, ha fatto delle precisa-
zioni circa la lotta contro questa ma-
lattia, nell’ambito delle 4 nazioni
dove essa non risulta ancora eradi-
cata (Afghanistan, India, Pakistan e
Nigeria). Recentemente sono stati
stipulati accordi con il Governo del
Nord Nigeria: anche se ci sono stati

ritardi per problemi religiosi, uno
dei tre ‘poliovirus’ è stato messo
fuori causa nel corso dell’ultimo tri-
mestre 2009. In India, nuove tecni-
che di vaccinazione hanno dato i
loro frutti; sono stati organizzati al-
cuni “uffici satelliti” nelle regioni del
Nord, di difficile accesso, allo scopo
di meglio circoscrivere la malattia.
In Afghanistan, gli stessi Talebani
hanno lanciato in settembre una pa-
rola d’ordine: “permettere che i
bambini siano immunizzati contro
la polio”; in questo Pese, solo due re-
gioni contavano ancora nuovi casi a
fine 2009.  La poliomielite risluta
oggi limitata a solo due regioni del
Pakistan; il Capo dello Stato e il
Primo Ministro si sono impegnati di
persona drenate le giornate nazio-
nali di immunizzazione. Il nuovo
vaccino orale bivalente bOPV, utiliz-
zato dalla fine del 2009, presenta un
tasso di efficacia molto più elevato
del precedente, ciò che facilita molto
la logistica. Il past Presidente Inter-
nazionale Carlo Ravizza ha dichia-
rato che il Rotary si trova ad un
bivio della propria storia: gli effettivi
ristagnano, regrediscono special-
mente negli Stati Uniti. ”Cosa su
può proporre ad un giovane profes-

sionista che si vorrebbe cooptare nel
Rotary?” Servire? Molte sono le as-
sociazioni che propongono ciò….Si
fanno troppe cose e vi sono troppi
programmi in pentola, nel Rotary…
Non è il Rotary che cambia, ma la
società; occorrerà un grosso dibattito
sull’avvenire del Rotary, in occa-
sione del prossimo Consiglio di le-
gislazione….”.

Opinione generale è che il Rotary
dovrebbe concentrarsi su alcuni
temi invece di agire  disperdendosi
in numerose azioni, alcune lodevoli
ma che frenano  la sua  efficienza..
Ma, come ha affermato il Presidente
John Kenny, il futuro del Rotary è
fondato sulle decisioni dei Club e
non su quelle del Consiglio Centrale
del R.I. Una visione di lungo pe-
riodo. Il Rotary ha come propria
missione quella di partecipare alla
costruzione di un futuro migliore;
per questo, deve saper attirare i gio-
vani, che sono coloro che dovranno
decidere l’avvenire. Il Rotary deve
perseguire il rafforzamento della
propria immagine attraverso
l’azione.  L’uomo ricerca una causa
appoggiandosi ad una solida orga-
nizzazione. 

(Traduz. di A.F.) g

EVENTI

Ogni anno, i Governatore –passati, presenti e futuri- sono invitati ad un ‘Institute’, il cui scopo è quello
di presentare un’informazione rotariana al più alto livello e di dibattere sulle preoccupazioni della so-
cietà. Gli ‘Institute’ –una dozzina in tutto il mondo- sono organizzati dalle Zone del R.I.
L’ «Institute de Paris» si è svolto dal 4 al 6 dicembre 2009, sotto la direzione di Catherine Noyer-
Riveau, amministratrice del R.I., alla presenza del Presidente Internazionale John Kenny e 500 parte-
cipanti provenienti da 25 Paesi europei. 
Abbiamo raccolto in queste pagine le suggestioni di due importanti Rotariani.

di 
Christophe Courjon

de “Le Rotarien”
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…e un italiano

L’
Institute, , tra le manife-
stazioni internazionali del
Rotary Internazionale,
rappresenta un appunta-
mento annuale d’incontro

tra L’Institute 2009 si è svolto que-
st’anno a Parigi, raccogliendo i Rota-
riani di venticinque Paesi d’Europa e
d’Israele con lo scopo di conoscersi,
stringere amicizie e avere scambi
proficui sul Rotary e lo sviluppo so-
stenibile per concretizzare le nostre
azioni attuali e future.

Il Distretto 2120 è stato rappresen-
tato dal Governatore Romano Vica-
rio, dall’incoming Marco Torsello,
dal Past Governor Tommaso Berardi
e Vito Casarano, dagli amici Giu-
seppe Garrisi e Carmela Cipriani. I
temi affrontati nelle varie sessioni ci
hanno permesso di ascoltare il pen-
siero di Rotariani di grande prestigio:
il Presidente Internazionale John
Kenny, la Board Director Catherine
Noyer – Riveau, l’Amministratore
della Rotary Foundation Sam Okud-
zeto, vari Past Board Director tra cui
il nostro Lello Pallotta d’Acquapen-
dente ed il nostro sempre più “diver-

samente giovane” Past Presi-
dente Internazionale Carlo
Ravizza.

L’interesse maggiore nella
presentazione delle tematiche
rotariane (Etica ed Azione
Professionale, Sviluppo so-
stenibile, il Rotary e la Pace,
Fame, Salute ed Acqua, Alfa-
betizzazione, Polio Plus) è
stato l’alternarsi di illustri
oratori Rotariani ai rappresentanti
delle Organizzazioni Internazionali,
nostri partner nell’azione come
l’OMS, l’Unesco, l’Unicef e l’Istituto
Pasteur. Da queste giornate parigine
è emersa chiaramente una visione at-
tuale del Rotary non rivolta all’in-
terno del sodalizio ma proiettata
nella Società che ci circonda, ope-
rando ed agendo al di sopra di ogni
interesse personale.

E’ stata evidenziata quella che è e
rimane la risorsa principale del Ro-
tary: i Soci. - Grande visibilità da
parte dei Rotariani delle diverse zone
europee è stata riservata alla proble-
matica relativa all’approvvigiona-
mento di acqua potabile per ridurre
la mortalità dovuta a diarrea e mal-
nutrizione in gran parte causata da
carenze di accesso ad acqua potabile
e di condizioni igienico sanitarie ac-
cettabili. E’ evidente che una volta

esau-
rito il programma Polio Plus (sul
quale si sono avute notizie rassicu-
ranti sulla possibilità reale di estir-
parla completamente da parte degli
esperti dell’Istituto Pasteur e del-
l’OMS) la selezione di Progetti su
acqua ed igiene rappresenterà l’ele-
mento portante dell’attività pro-
grammatica del Rotary nei prossimi
anni.

Di particolare incisività rotariana
l’intervento del nostro Past Presi-
dente Internazionale Carlo Ravizza
che ha sottolineato lo stato di salute
del Rotary Europeo per quanto ri-
guarda la stabilità e l’aumento lento
ma continuo dell’effettivo; la capacità
di realizzare sempre più concreta-
mente progetti di grande valenza in-
ternazionale (come il nostro Acqua
Sana per l’Africa); la necessità dell’al-
fabetizzazione rotariana continua dei

di 
Tommaso Berardi, PDG
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Soci per uno sviluppo sostenibile
della nostra Associazione e della So-
cietà globalizzata nella quale vi-
viamo. Di grande efficacia gli
interventi del Presidente John Kenny
soprattutto nella sottolineatura del-
l’importanza dei giovani e delle
donne, per una visibilità corretta ed
efficace all’esterno dei nostri Club. Il
Rotary deve rappresentare una
forma di “cittadinanza attiva” non li-
mitandosi a rinvenire le risorse eco-
nomiche per portare avanti un
progetto, ma contribuendo material-
mente alla realizzazione dei progetti
con il nostro impegno in prima per-
sona. Il Piano di Visione Futura della
Rotary Foundation, prevedendo solo
due tipi di sovvenzioni (le Sovven-
zioni distrettuali e le Sovvenzioni
globali), rappresenta una risposta
alla richiesta di Rotariani di tutto il
mondo di una maggiore semplicità
burocratica per ottenere risultati più
significativi dalle loro azioni di servi-
zio. Il Rotary, come ha dimostrato
quest’incontro internazionale di Pa-
rigi, vive proprio nella pluralità, ma
deve vivere e coltivare sempre di più

il terreno comune che è il terreno dei
valori morali.

La diffusione del Rotary in tutti i
paesi del mondo deve sempre realiz-
zare una maggiore apertura verso gli
altri, demolendo gli steccati ideolo-
gici e culturali.

E’ emerso chiaramente il concetto
che il vero potere del Rotary è la ca-
pacità di aggregare le intelligenze e
le professionalità più elevate. Noi
dobbiamo imparare ad aggregare
queste intelligenze intorno ai grandi
problemi dell’ambiente, della vita,
del lavoro. La filosofia del Rotary è
quella di essere dalla parte di tutti gli
Uomini che vogliono costruire una
società migliore, una società ispirata
ai valori della libertà, della giustizia
e della solidarietà.

Credo che una finalità prioritaria di
questi Institute Rotariani internazio-
nali sia quella di contribuire alla co-
stituzione di nuove linee di amicizia
tra le nazioni. L’orgoglio di apparte-
nere al Rotary deve essere l’orgoglio
dei fatti e non delle parole.

A conclusione di questo mio “re-
portage” sull’Institute di Parigi, vor-

rei sottolineare quelli che sono stati i
momenti più importanti per un Ro-
tariano. L’aver constatato con quanto
interesse ed impegno, Rotariani di 25
Paesi d’Europa e d’Israele, per lo più
rappresentanti autorevoli della vita
Rotariana mi ha fatto ancora una
volta riflettere sul significato dell’en-
tusiasmo che tutti questi amici tra-
smettono nella famiglia Rotariana,
impegnandosi ancora nell’affrontare
le nuove opportunità per il Rotary
del futuro che deve essere costruito.

La possibilità di discutere insieme
dei problemi attuali e prospettici del
Rotary Internazionale, ha significato,
per tutti noi, una maggiore consape-
volezza del nostro “senso di appar-
tenenza al Rotary”.

Uno dei motivi per i quali siamo
presenti in quasi tutti i Paesi del
Mondo è rappresentato dalla consta-
tazione che il Rotary porta ad un
avanzamento dell’interiorità del-
l’Uomo. E’ proprio questo momento
etico che ci porta alla comprensione
delle diversità legate alla differente
etnia, cultura e tradizioni consoli-
date. g



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

FEBBRAIO 2010 // N. 7

15

I primi risultati
LE ENFASI  PRESIDENZIALI  E  I  CLUB 

di
Livio Paradiso

Presidente Commissione 
‘Immagine pubblica’

Quattro sono le Enfasi individuate dal Presidente Internazionale
John Kenny: Acqua, Salute, Fame, Alfabetizzazione;  cui si affian-
cano le priorità del Piano Strategico 2007-2010 del Rotary In-
ternational, con ai primi  posti, rispettivamente, l’eradicazione
totale della poliomielite e la promozione dell’immagine pubblica
del Rotary. Esse costituiscono i pilastri dell’azione del Rotary su
scala mondiale. Una sfida raccolta dal Distretto 2120 di Puglia e
Basilicata e dai Club che lo compongono. 
Nei giorni scorsi è stato chiesto ai presidenti di tutti i Club del
Distretto di comunicare lo stato dei progetti di servizio 2009/10,
nell’ambito delle indicate Enfasi presidenziali. Segue una sintesi
degli elaborati inviati da alcuni Club, e giunti alla Segreteria di-
strettuale prima che la Rivista andasse in stampa.
Si sollecitano intanto i Club che avessero realizzato iniziative nel
quadro delle ‘Enfasi” di inviarne brevi elaborati al Coordinatore.

RC Bari 
- Salute – A fine settembre 2009, il Club ha organizzato, con altri enti, nella

Basilica di San Nicola la ‘prima mondiale’ della rappresentazione “Il
sogno di Galileo”.  Il ‘cd’ tratto dalla riuscita manifestazione stato messo
in vendita in occasione della ‘Festa di Natale’, e il ricavato destinato alla
‘PolioPlus’.

RC Bari Castello
- Risorse Idriche - progetto “Acqua sana per l’Africa”: continua l’impegno

progettuale ed esecutivo in Benin.
- Alfabetizzazione - programma di formazione della durata di 12 mesi,

per ragazzo affetto da sindrome di Down.
- Salute - Intervento internazionale: avvio di progetto formativo, in campo

sanitario, con accordo firmato tra i responsabili amministrativi del-
l’Ospedale Miulli di Acquaviva e dell’Ospedale Lacroix in Benin.

- Fame - Progetto “Spirulina” in Benin ed Uganda: nell’orfanatrofio di
Zinviè, gestito dalle Suore Camilliane, è in atto la produzione della spi-
rulina, alga unicellulare ricca di proteine ed amminoacidi essenziali, vi-
tamine e minerali, e per questo usata come integratore alimentare per
bambini malnutriti delle popolazioni presenti nella località.

R.C. Bari Mediterraneo 
- Alfabetizzazione e Risorse idriche - Progetto di servizio “Una Mano

per le Stelle”: a favore dei ragazzi del quartiere popolare di San Pio
nell’ambito delle Enfasi Presidenziali “Alfabetizzazione” e “Risorse
Idriche”. il primo cortometraggio che si è scelto per quest’anno è il tema
della gestione virtuosa delle risorse idriche, una delle cinque aree prio-
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ritarie di intervento del Rotary
International. 

- Risorse idriche - Matching Grant:
nell’ambito della Enfasi Risorse
Idriche, il Rotary Club Bari Medi-
terraneo, nel semestre appena
concluso, ha realizzato un Mat-
ching Grant 70772 con il R.C. Co-
tonou Marina del Distretto 9100
per la costruzione di due pozzi
per le povere popolazioni del
Benin del valore di $ 57.347. 

RC Bari Sud
- Giovani generazioni - Movieract:

sponsorizzato la manifestazione
organizzata dal Distretto Rotaract
2120 in data 10.01.2010. Il festival
nazionale del cortometraggio ha
visto in gara un numero conside-
revole di cortometraggi, realizzati
con grande maestria  affrontando
spesso  tematiche sociali giudicate
meritevoli di approfondimento e
valutazione. Il ricavato della se-
rata è stato devoluto al Service
Nazionale Rotary / Rotaract per
la ricostruzione di due aule della
Facoltà di Ingegneria dell'Univer-
sità  di L'Aquila, distrutte dal ter-
remoto.

- Giovani generazioni e Immagine
pubblica– Il futuro è nelle tue
mani: progetto condiviso R.C.
Bari Sud e Rotaract Bari Agorà
vedrà in concorso gli studenti
delle scuole superiori di Bari che
dovranno elaborare una compo-
sizione sul motto del Presidente
R.I. Kenny. 

RC Bitonto Terre dell’olio
- Risorse Idriche e Alfabetizzazione

- chiusura del Progetto “Acqua
Sana per l’Africa” di cui il Club è
stato il promotore. In particolare,
in collaborazione con il Dirigente
Medico del Comune di So-Ava,  si
adopera per la realizzazione del
monitoraggio sanitario da effet-
tuare prima e dopo la realizza-
zione degli impianti di bonifica
ed è impegnato nella realizza-
zione del materiale didattico che
sarà distribuito agli alunni delle
scuole primarie e secondarie del
territorio oggetto del progetto; il
materiale didattico tratta di no-
zioni inerenti l’acqua(aspetti chi-

mico-fisici, tutela delle risorse
idriche, ecc) e l’igiene (norme ba-
silari di igiene personale, nozioni
di microbiologia degli agenti pa-
togeni trasmessi da acqua non po-
tabile, ecc)

- Alfabetizzazione - progetto
“Adotta una classe” che ha va-
lenza locale ed internazionale. I
330 disegni partecipanti sono
stati pubblicati, con il Patrocinio
dei due Comuni, nel libro “La
Storia di Frejus” e i migliori dise-
gni  sono stati premiati.  Il pro-
getto prevede la costruzione, con
la collaborazione degli abitanti
del Villaggio, di aule a Sô-Tchan-
houè; 

- Salute e Fame - progetto plurien-
nale “La culla della solidarietà”
che ha valenza locale ed interna-
zionale. 

- Ristrutturazione dei Centri Ma-
ternità del territorio lacustre del
Benin; vengono forniti strumenti
medicali e materiali di consumo
e soprattutto viene effettuata for-
mazione del personale in 

RC Canosa
- Salute -  Crioconservazione delle

cellule staminali periferiche: il 12
Dicembre 2009 nella sala univer-
sitaria dell'Ospedale Civile di
Barletta si è tenuta la cerimonia
ufficiale di consegna  delle attrez-
zature finalizzate alla crioconser-
vazione delle cellule staminali
periferiche da parte del Rotary
Club Canosa, in collaborazione
con i Clubs di Andria, Barletta e
Ulcinj in Montenegro.  Progetto
che ha visto coinvolti i past Presi-
dent Mino Colavito, Franco Car-
dinale e Gennaro Cefola, per
arrivare al Presidente in carica
Michele Schirone. L'idea è di
Ennio Peres, Direttore del  Servi-
zio di Medicina Trasfusionale
dello stesso  nosocomio Barlet-
tano.  

RC Casamassima 
Terra dei Peuceti
- Salute - Il Club realizzerà nei

prossimi mesi un service presso
Istituto di cardiologia Infantile
dell'Ospedale Giovanni XXIII di
Bari, avente per oggetto la conse-

gna di un incubatore per neonati.
- Alfabetizzazione - Il Club realiz-

zerà, insieme ad altro Club del
Distretto, la costruzione di un
edificio scolastico in Benin, com-
pleto di strutture e arredi. 

RC Fasano
- Alfabetizzazione/Giovani gene-

razioni - progetto “Il Rotary per
la Scuola”, volto ad arricchire le
attività scolastiche delle Scuole
Medie Inferiori con l’apporto di
esperienza e competenza delle
professionalità rotariane fasanesi.

RC Foggia Capitanata
- Salute/EndPolioNow - Un musi-

cal contro la polio: per il secondo
anno consecutivo il RC Capita-
nata ha organizzato, il 14 dicem-
bre 2009, la manifestazione “Un
musical contro la Polio” finaliz-
zata alla raccolta dei fondi per
contribuire al progetto del Rotary
International volto all’eradica-
zione della poliomelite. 
A ciò si aggiunge l’altro evento
realizzato dal Club con le mede-
sime finalità il 14 Dicembre 2009
con un Musical presso il Teatro
del Fuoco di Foggia.

RC Lecce
- Alfabetizzazione – Un calendario

per l’alfabetizzazione nel mondo:
un regalo di Natale prettamente
rotariano per i soci del Club, con
devoluto alle scuole delle mis-
sioni le somme ricavate dalla lot-
teria della cena di Natale. Il
calendario è ora anche nelle
scuole delle missioni, ai cui
alunni è stato illustrato l'impegno
del Rotary per un mondo mi-
gliore ed anche negli uffici di au-
torità civili e militari leccesi, che
lo hanno apprezzato molto e si
sono dichiarate disponibili a col-
laborare per i nostri progetti.  

Rotary Club Manfredonia
- Risorse Idriche –Progetto Come-

nius: stanziato un contributo per
permettere ad uno studente, non
facente parte delle classi già
iscritte, di partecipare ad un pro-
getto "Comenius"  intitolato "Eu-
rope without Borders for water

16
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and air" come attività di partena-
riato multilaterale che offrono
alle autorità educative in ambito
regionale o locale, ai docenti ed
agli alunni, la possibilità di lavo-
rare assieme ai collegi e coetanei
degli altri paesi europei parteci-
panti al programma. 

RC Melfi
- Salute/EndPolioNow:  una pub-

blica manifestazione con raccolta
fondi per “End of Polio Now”.

- Salute: due progetti annuali: “So-
lidarietà alla fine della vita” in
collaborazione con la CRI Comi-
tato Regionale e la Gigi Ghirotti
Basilicata, 

- Alfabetizzazione/Giovani gene-
razioni -  conferenza sul tema: “ Le
ragioni del volontariato. L’impor-
tanza dell’esempio. Il Rotary in
Benin. Perché dedicarsi alla salute
e alla istruzione”. Se ne terrà una
seconda il prossimo tre febbraio
sulla prevenzione dei tumori.

- Progetto “Adotta una Classe” e
raccolta fondi per la costruzione
di una scuola. Istituita una borsa
di studio, rivolta agli alunni degli
Istituti Superiori della zona, sul
tema “Progetto di Volontariato”
allo scopo di divulgare l'Amicizia
e il Servizio. I lavori consegnati
dai ragazzi saranno raccolti e
pubblicati. Si è proposto agli altri
Club Rotary della Basilicata di
eseguire il Service "Alunni del
Governatore" a favore di alunni
indigenti del Benin. Si sta realiz-
zando insieme al nostro Distretto
e al Club di Mercedes Oeste Uru-
guay il Matching-grant avente
per oggetto un'aula di scienze
multimediale nel Colegio Jesùs
Maria in Cardona D.to di Soriano
Uruguay.

- Risorse Idriche e Salute - un socio
volontario ha messo a disposi-
zione la sua professionalità di in-
gegnere, ad “Acqua Sana per
l’Africa” poi diventato il 3H di-
strettuale.

RC Nardò 
Già da qualche anno e poi ancora

nel corso del 2009/10, attraverso
iniziative sportive di solidarietà
(golf, ecc.), il Club sta portando

avanti –con altri Club salentini- un
encomiabile Progetto denominato
“Malaria Fighter”, appoggiato
anche da  Sovvenzione della R.F. e
teso ad aiutare bambini di paesi in
sottosviluppo affetti da malaria
(Nigeria, Haiti, ecc.).

RC Riva dei Tessali
- Salute - adesione al Progetto

“Malaria Fighter”, inizialmente
lanciato dal R.C. Nardò. L’attività
si è svolta con l’organizzazione a
Riva dei Tessali il 21 Agosto 2009
del nostro tradizionale “Concerto
d’Estate” dedicandolo alla rac-
colta fondi per il Service Un vac-
cino per i bambini della Nigeria.

- Salute  -  Progettazione e realizza-
zione di una sala giochi per il re-
parto pediatrico dell’Ospedale di
Castellaneta per rendere meno
pesante la vita ospedaliera dei
piccoli malati. Sul progetto è stata
avanzata domanda di Sovven-
zione Distrettuale Semplificata.  

RC San Giovanni Rotondo
- Salute - L'organizzazione di un

convegno per promuovere la do-
nazione degli organi, svoltosi a
settembre e per il quale è già stato
pubblicato un articolo sulla rivi-
sta distrettuale 

RC Trani
- Giovani generazioni - un contri-

buto per la meritoria opera con-
dotta a Santa Helena da Don
Mario e da altri missionari per
gli abitanti di un piccolo paesino
del Maranhao (uno degli stati
più poveri  del Nord Est del Bra-
sile), Santa Helena, la cui parroc-
chia è gemellata con la diocesi
tranese.

- Tradizionale “Festa della Scuola”
giunta alla  46° edizione. Nel
corso della manifestazione sono
stati premiati i giovani diplomati
nell’anno scolastico 2008/2009
delle Scuole Secondarie di II
grado. 

- Risorse idriche -Prima Ecogara
intitolata “Il Rotary non fa ….
acqua!”, gara riservata agli stu-
denti di scuole primarie e secon-
darie di I e di II grado i quali
sono stati invitati a presentare
una produzione grafica (pittorica
o di qualunque altra forma tec-
nica anche DVD) che inviti al ri-
spetto e al risparmio dell’acqua;
il “Decalogo del sì e del no”: for-
mulazione delle dieci scelte posi-
tive e delle dieci azioni negative,
elaborati  caratterizzati dall’im-
mediatezza e dall’efficacia di uno
spot. g

Le tante iniziative realizzate dai Club del Distretto ed illustrate in estrema sintesi,
costituiscono un importante biglietto da visita dell’attività rotariana. Ai Club il
compito di farle conoscere alle comunità dei loro territori, trasmettendo una im-
magine pubblica del Rotary di concretezza e di operosità. Ecco perchè, alle tra-
dizionali enfasi, è utile affiancare l’obiettivo di far conoscere il Rotary e di
promuoverne l’immagine pubblica per ottenere l’appoggio della comunità ai suoi
programmi. Nell’anno attuale, Governatore Romano Vicario, è stata programmata
la pubblicazione - cofinanziata con le sovvenzioni del R.I. per le pubbliche relazioni
–di immagini tratte da “Humanity in motion”,  a pagina intera, sul quotidiano “La
Gazzetta del Mezzogiorno”, nei giorni degli anniversari della costituzione del R.C.
Bari, del R.C. Potenza e del Rotary International. Con la finalità di far conoscere
le attività del Distretto, la Rivista distrettuale “Rotary 2120”, diretta da Alfonso
Forte, viene inviata anche a un gruppo di non rotariani selezionato tra gli opinion
leader del territorio. L’attività di sensibilizzazione alla promozione dell’immagine
pubblica è stata completata con l’invio ai Club di linee guida per la comunicazione
esterna, e con un ciclo di conferenze, tenute in diversi Club del Distretto, sull’ar-
gomento “Dal servizio silente alla promozione dell’immagine pubblica del Rotary”. 

(Livio Paradiso)

Promozione della 
Immagine pubblica del Rotary
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D
opo essere salito sul
palco sulle note di "Ca-
lifornia, Here I Come",
il Presidente eletto del
RI Ray Klinginsmith ha

annunciato il tema RI 2010-11, Im-
pegniamoci nelle comunità –
Uniamo i continenti”. Klinginsmith
ha dichiarato di essere arrivato al
tema dopo aver riletto i motti degli
anni passati del Rotary, notando
che solo alcuni di essi parlavano ai
“non Rotariani”. "Proprio per que-
sto, ho deciso di trovare un tema
breve, che rispondesse a due obiet-

tivi: spiegare il Rotary ai non Rota-
riani e riaffermare per i Rotariani la
validità del nostro lavoro. Le parole
che ho scelto per descrivere l'attuale
missione del Rotary, per sottoli-
neare i successi ottenuti, sono
quelle che descrivono quello che
sappiamo fare meglio di ogni cosa:
Impegniamoci nelle comunità –
Uniamo i continenti ."  Il presidente
eletto ha parlato di come i cinquan-
t'anni nel Rotary lo hanno portato a
concentrarsi sulle comunità locali e
internazionali. Ad esempio, da Bor-
sista degli Ambasciatori della Fon-

dazione Rotary, aveva studiato in
Sud Africa, diventando il primo
studente da una piccola città di pro-
vincia americana, Unionville, Mis-
souri, a studiare all’estero. 

L’orario dell'annuncio del tema,
avvenuto in serata, ha rappresen-
tato una rottura con le tradizioni
delle assemblee precedenti, e rap-
presenta la volontà di Klinginsmith
di accettare il cambiamento.

Il presidente ha incoraggiato i
DGE a riesaminare le procedure tra-
dizionali che non rappresentano
più le migliori prassi e, quando ne-
cessario, di dare inizio a nuove tra-
dizioni. 

Klinginsmith ha anche reso
omaggio ai Rotariani che in passato
hanno permesso al Rotary di arri-
vare all‘attuale posizione di rilievo
a livello mondiale. Il presidente
eletto ha invitato i governatori eletti
a presentarsi ai past presidenti del
RI e agli altri ex dirigenti presenti
all’Assemblea per approfondire il
loro senso di connessione con il pas-
sato del Rotary. g

IL  TEMA DEL RI  PER L’ANNO 2010-11 

Nei giorni dal 17 al 23 gennaio 2012 si è svolta a San Diego, California (USA), l’annuale dell’Assem-
blea Internazionale per i Governatori 2010/11.

Impegniamoci 
nelle comunità. 
Uniamo
i continenti.
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T
ra le enfasi del Rotary c'è “Salute e Prevenzione” e proprio in questo
ambito si è mosso il Club di Canosa, lavorando alacremente ad un
progetto che ha visto coinvolti i past President Mino Colavito,
Franco Cardinale e Gennaro Cefola, per arrivare al Presidente in ca-
rica Michele Schirone. È nello spirito Rotariano l'idea del “Servire”

al disopra di ogni interesse personale ed essere utili agli altri, mettendo a di-
sposizione della collettività professionalità e competenze. L'idea per questo
importante service, a favore di ammalati che altrimenti sarebbero destinati a
“viaggi della speranza” verso altri lidi, è nata all'amico e socio Enio Peres,
Direttore del  Servizio di Medicina Trasfusionale dello stesso  nosocomio Bar-
lettano, subito accettata dall'intero Club Canosino. Le difficoltà burocratiche
per un progetto M. G. di così grossa portata, la difficoltà di reperire elevate
risorse economiche per l'ingente costo delle attrezzature, non ha certo spa-
ventato i soci del Club di Canosa. In questi quattro anni si è riusciti a coin-
volgere altri Club del Distretto 2120 oltre al partner europeo del Montenegro
e la partecipazione di sponsor non rotariani, ma soprattutto l'opera incessante
del socio Riccardo Mancini come Presidente della Rotary Fondation e Gio-

I  CLUB DEL ‘2120’  PROGETTANO

di 
Angela Valentino

Segretaria RC Canosa di Puglia

Il 12 Dicembre 2009 nella sala universitaria dell'Ospedale Civile
di Barletta si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna  delle
attrezzature finalizzate alla crioconservazione delle cellule stami-
nali periferiche da parte del Rotary Club Canosa, in collabora-
zione con i Club di Andria, Barletta e Ulcinj in Montenegro. 

Quando i sogni 
diventano realtà

1
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vanni Tiravanti come Presidente
della Commissione M. G., hanno
permesso che il sogno si realizzasse.

La consegna è avvenuta alla pre-
senza  di Autorità Rotariane, Civili e
Religiose in una sala conferenze gre-
mita di moltissima gente, tra soci,
medici, giornalisti e gente comune.
Dopo il saluto agli intervenuti, il Pre-
sidente del Club di Canosa,  Michele
Schirone, ha sottolineato che le cel-
lule staminali rappresentano la
nuova frontiera della medicina e la
concreta speranza di vincere malattie
che fino a ieri parevano incurabili,

come ad esempio le leucemie,  che
costringevano molti malati a lunghi
viaggi della speranza. Ha ricordato
come il Rotary Club diUlcinj in Mon-
tenegro ha individuato in Puglia la
possibilità di finanziare con il Rotary
Club di Canosa e la collaborazione
dei R.C. Di Andria e Barletta, il ser-
vice finalizzato alla realizzazione di
una struttura idonea al congela-
mento delle cellule staminali perife-
riche allocata presso il servizio di
medicina trasfusionale dell'Ospedale
Civile di Barletta ,diretta dal Dott.
Enio Peres con l'intento di allargare
il bacino d'utenza anche a popoli
della ex Jugoslavia e dell' Albania. 

Hanno preso la parola il presidente
della Prov BAT, Francesco Ventola
che ha espresso vivo compiacimento
per l'azione del Rotary verso il Terri-
torio, auspicando sempre maggiore
collaborazione tra le Istituzioni e i
Clubs Service. Il direttore sanitario
della ASL BAT Rocco Canosa, ha sot-
tolineato che questo ”DONO” è solo
il punto di partenza,in quanto ora
occorre mettere in rete le competenze
dei medici, che si occuperanno della

gestione del laboratorio con altri pro-
fessionisti e in sinergia con il reparto
di Ematologia di Trani. Ha ancora
detto il Dott. Canosa che quello di
oggi è una grande lezione  alle istitu-
zioni che dovrebbero provvedere a
tutto cio', e che ora devono sentirsi
maggiormente coinvolte nel conti-
nuare il lavoro appena iniziato.

Un saluto e un plauso è stato ri-
volto dal Sindaco di Barletta Nicola
Maffei, che ha avuto parole di enco-
mio per il Rotary di Ulcinj, che già  in
passato si è gemellato con la Città
della Disfida e che ora prende l'im-
pegno di gemellarsi con la città di
Canosa. 

L'intervento del Professor Aversa,
ordinario di Ematologia dell' Univer-
sita' di Perugia è stato appassionato
ed appassionante ed ha sottolineato
con un linguaggio semplice e com-
prensibile anche per i non addetti ai
lavori, l'utilizzo delle cellule stami-
nali “si dicono staminali quelle cel-
lule che non sono ancora
“specializzate” differenziandosi in
una specifica e definita funzione.
Proprio questa loro caratteristica le
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rende estremamente preziose, in
quanto è oggi possibile utilizzarle
per “riparare” organi e tessuti dan-
neggiati. Le cellule staminali emopo-
ietiche, sono presenti nel midollo
osseo, nel sangue periferico ove co-
stituiscono lo 0,01-0,1% dei leucociti
circolanti, nel sangue di cordone om-
belicale e della placenta.Quando le
cellule staminali reinfuse, preceden-
temente raccolte ed adeguatamente
conservate, sono quelle del paziente
stesso, il trapianto si definisce auto-
logo. Quando le cellule staminali
provengono da un donatore, il tra-
pianto si definisce allogenico. 

In tali patologie, l'obiettivo che
l'autotrapianto si propone è soprat-
tutto quello di allungare la sopravvi-
venza dei pazienti e migliorarne la
qualità della vita.E’ di fondamentale
importanza  avere anche nel Sud at-

trezzature adeguate, tenendo conto
che il territorio ha un ampio bacino
d'utenza che comprende tutta la pro-
vincia con un'alta densità di popola-
zione e con un' elevata incidenza di
neoplasie ematologiche. 

I pazienti ematologici, inoltre nel
corso del loro iter terapeutico oltre a
specifiche terapie, necessitano di un
supporto affettivo e materiale da
parte dei loro familiari, difficile da
gestire se si pensa che sono costretti
ad “emigrare” al nord o all’estero”. 

Le conclusioni del Governatore Di-
strettuale Romano Vicario sono state
di elogio e apprezzamento per l'im-
mane lavoro dei Presidenti dei Club
Canosa-Andria-Barletta e Ulcinj,in-
vitando a gemellarsi quanto
prima;egli  ha affermato in partico-
lare,quanto sia importante sapere
che il successo delle iniziative di-

pende anche,dalle capacita' di far co-
noscere  alla comunità cosa sia il Ro-
tary  e cosa faccia, costruendo un
immagine del Rotary attraverso l'in-
formazione e l'operare di vari Club
insieme e l'iniziativa di questo ser-
vice ne è la testimonianza perchè
questo progetto è ispirato da uno
spirito di servizio atto a far si che il
“Progresso” sia sempre al servizio
delle persone rispettandone la di-
gnità anche quando è più  fragile.

Infine S.E. Mons.Pichierri ,Ve-
scovo di Barletta -Bisceglie- Trani-
Nazareth,dopo aver rivolto un saluto
a tutti i presenti ed espresso vivo ap-
prezzamento per l'iniziativa, ha be-
nedetto le sale-laboratorio intitolate
al Compianto Prof Antonio Tabilio
che è stato il precursore della ricerca
e l'uso delle cellule staminali c/o
l'Università di Perugia. g

21

P
er fare questo chiediamo a tutti i club interessati di ospitarci per
una sera, per aiutarci a diffondere questo messaggio attraverso una
breve conferenza, organizzata possibilmente in interclub e aperta
a quanti interessati all’argomento. L’idea nasce da una esperienza
vera di seguito brevemente riassunta e dalla profonda convinzione

che l’essere umano si formi sui valori che respira e che solo il fatto che stiate
leggendo queste righe, nonostante le sofferenze che abbiate mai potuto pa-
tire, vuol dire che nella vostra vita avete avuto la fortuna di fare, almeno una
volta,  ....un albero di natale… “Tutto nacque nell’estate 2003 quando, ormai
stanchi di comitive e discoteche, decidemmo  di fare una nuova impensabile
esperienza. …….. Forse Luca era gia li, forse è lui che ci ha in qualche modo
chiamati e dopo neanche una settimana arrivò una telefonata dicendo che
c’era un bimbo che avrebbe avuto bisogno di noi dopo la chiusura delle
scuole. Eravamo fuori paese e dopo quella telefonata eravamo anche… fuori
di noi: «Come sarà? Gli faremo fare un sacco di cose! Lo porteremo al mare,
magari allo zoo, giocherà con i nostri nipoti. Sicuramente lo faremo felice.

di 
Marina Turaccio

RC Francavilla Fontana Altosalento

“...C’è posto per me?...” è un progetto finalizzato a diffondere la
cultura dell’affido e dell’adozione nel nostro territorio e a creare
una banca dati di famiglie rotariane disposte ad accogliere,
anche solo nel fine settimana, un bambino in difficoltà… una
famiglia che voglia condividere oltre che il proprio tempo, i propri
valori per fargli capire che il mondo non è poi tutto malvagio...

“...C’è posto per me?”
2
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Si divertirà un sacco!»…
.....Ci trovammo di fronte a un si-

gnore anziano  e a un bimbo piccolo,
magro, nero nero sia di capelli sia di
carnagione dove non era difficile ca-
pire a quale grado di igiene fosse
abituato. Indossava un completino
canotta e pantaloncini di una taglia
estremamente ridotta e un paio di
scarpe rotte alla punta e sporchis-
sime. I capelli erano crespi e disordi-
nati e un linguaggio in tinta con i
suoi colori….. 

…Ci aspettava all’angolo della
strada e appena vedeva arrivare la
macchina scappava dentro casa per
non farci capire che ci stesse aspet-
tando. Iniziammo ad entrare nel
mondo dell’affido e nel mondo di un
bambino che dalla vita non aveva
avuto niente…

……Luca non aveva mai visto il
mare. Il primo giorno che lo ab-
biamo portato aveva paura della
sabbia e si rifiutò violentemente di
spogliarsi perché si vergognava da-
vanti a tutti, immaginate la faccia
che fece quando mi vide uscire dalla
stanza in costume e pareo:  «e tu così

tutta nuda devi uscire?»…. ca-
pimmo che la situazione era grave! 

Il primo giorno che doveva dor-
mire con noi al mare ci fece un
enorme tenerezza …al momento di
andare a letto iniziò a dire che era-
vamo monelli e che non ci voleva:

«Perché mi avete portato qua?»,
«Ridatemi le mie scarpe!». Voleva le
sue scarpe, quelle bucate… in quel
momento voleva il suo mondo… 

….Non potrò mai dimenticare i
suoi occhi quando vide il nostro al-
bero di natale, alto 2 metri e pieno di
luci e lui così piccolo col naso al-
l’insù che non aveva mai appeso ne-
anche una pallina…nessun abile
scrittore potrebbe trovare le parole
giuste per descriverne la sua gioia…
sono emozioni che rimangono nel
cuore e che ti suggeriscono la via da
seguire…  

…Spesso siamo stati rigidi con lui,
non aveva la benché minima regola
comportamentale, igienica, lingui-
stica, ci sentivamo a volte cattivi ma
solo col tempo abbiamo capito che le
nostre “regole” significavano per lui
attenzione=amore= quindi esisto! Si-

gnificava vivere in una famiglia e
farne parte attivamente, soprattutto
con l’arrivo di Francesco, il fratel-
lino,  percepì il vero senso della fa-
miglia che lo indusse a chiamarci
mamma e papà…

…Adesso Luca fa la prima media
ed è molto bravo, ha una grande vo-
glia di riscattarsi, di fare bene, di
prendere buoni voti e ci tiene molto
al giudizio dei professori e dei suoi
compagni. È felice  quando viene
portato come buon esempio per gli
altri ed è fin troppo educato. Ha im-
parato ad abbracciare e ad essere ab-
bracciato ma soprattutto a imparato
ad amare. 

Francesco lo tortura ma lui lo sop-
porta pazientemente. Gli abbiamo
detto che volevamo avere altri bam-
bini e lui «…e quanti ne prendiamo
altri 150 mila?»  disse alzando gli
occhi al cielo, rassegnato all’idea di
dover subire nuove torture!!!” … se
il nostro girare fra i Club servirà a
salvare anche solo una vita …. ci
farà sentire fieri di appartenere ad
una Grande Famiglia… g

22
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Ricordi, esperienze...
rimpianti

IL  PAST PRESIDENTE

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

di 
Pier Giulio Petrone

Presidente 2008/09
RC Potenza

La mia esperienza

L’
esperienza di un anno, rimpianti, incompiute e qualche soddisfazione.
Trasferire ad amici Rotariani, con esperienze di club e di presidenza
ben più rilevanti, la mia esperienza mi sembra quasi un atto di pre-
sunzione, ritenendola modesta rispetto alle molte e significative testi-
monianze ascoltate per le poche cose fatte nel mio anno di presidenza.

Prioritariamente credo sia doveroso ringraziare gli amici del Club che mi hanno
voluto onorare designandomi ma il grazie è, soprattutto, per avermi permesso
di scoprire aspetti della vita del Club e del Distretto che non avevo compreso ap-
pieno e quindi di conoscere un Rotary inteso come service per il territorio e per
il distretto, senza voler dire delle attività internazionali della Foundation.  La più
costante presenza ai seminari distrettuali, la lettura dei documenti, le lettere del
Governatore sono stimolo ed esortazione a pensare, progettare, fare. Pensare:
l’impresa più ardua è pensare ad iniziative che fidelizzino i soci alla partecipa-
zione, che caratterizzino la presenza del Club nella città e nel rapporto con altri
Club del territorio, che abbiano se possibile valenza sociale e di service. Proget-
tare: è la fase del coinvolgimento del Direttivo o della collaborazione con altri
soggetti, Rotariani e non, per trasformare i pensieri in azioni concrete, per dare
sostanza alle iniziative pensate, per costruire le azioni la cui concretizzazione darà
onore al Club che, nella sua interezza, le realizza. Fare: è il momento del compi-
mento di pensiero e progetto e non può e non deve essere il frutto dell’attività
del singolo ma deve essere il frutto condiviso di una volontà collettiva dove,
ognuno per le sue competenze e capacità, tutti offrono e danno il proprio contri-
buto piccolo o grande che sia. In questa esperienza non sono mancate le delusioni:
per i risultati attesi ma non conseguiti, o almeno non conseguiti nella misura at-
tesa: gli incontri cui sarebbe stato bello avere una presenza più significativa di
soci e di ospiti,  dei progetti, anche di  respiro internazionale, pensati ma che non
si sono realizzati per svariate ragioni, compreso al difficoltà di un interlocutore
sul posto, qualche significativo incontro saltato per motivi di forza maggiore,
qualche iniziativa d’interclub o di socializzazione tra i soci che non hanno visto
la partecipazione attesa e auspicata. Ma anche queste fanno parte del bagaglio
del Presidente e del suo bilancio. Molte però anche le soddisfazioni: essere riusciti
a far crescere il numero dei soci nonostante qualche defezione, oggi anche con la
gioia di vedere i nuovi soci attivi e presenti, qualche riuscita riunione di Club a
tema specifico: “Carnevale e la serata dei Sapori Lucani”, alcune significative ini-
ziative di carattere sociale e di service: Raccolta fondi per l’acquisto di un Bus per
disabili, adozioni a distanza al posto del regalo di Natale, il dono di un ecografo
ad un consultorio sociale, il restauro della statua di S. Francesco per una chiesa
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cittadina, aver raggiunto l’obiettivo
posto dal Governatore della quota di
100$ per socio alla Foundation, la
buona riuscita dello scambio giovani
con gli amici australiani. In conclu-
sione un’esperienza che nei suoi chia-
roscuri porta comunque a una crescita
personale per i nuovi rapporti che s’in-
staurano, per le relazioni che si svilup-

pano, per le conoscenze che ti portano
a capire che fai parte di un’entità, il Ro-
tary che ha una storia, un ruolo, una si-
gnificativa presenza. Non credo
corretto, da parte mia, fare il bilancio
finale e valutare se in quest’anno di
presidenza il Club è riuscito a dare un
modesto contributo a tutto, è un com-
pito che lascio ai soci, l’auspicio non

può che essere quello di non aver fatto
passare un anno invano perché, per
usare una frase di Titta De Tommasi, “
… se sari riuscito a realizzare almeno
un progetto allora l’anno non sarà pas-
sato invano…”. Un forte augurio di
buon lavoro a tutti i Presidenti in ca-
rica, agli incoming ed ai designati dei
53 Club del Distretto. g

di 
Maria Pia Vasti

Presidente 2007/08
RC Putignano

Il mio anno di servizio

S
ono stata presidente del Rotary Club  di Putignano nell’anno 2007-2008.
Nel periodo intercorso tra la mia elezione ed il passaggio del martelletto
mi sono posta vari interrogativi,non solo relativi  all’impegno richiesto
dal ruolo,  quanto al modo in cui avrei potuto interagire con la realtà del
territorio e ridurre la distanza, spesso colma di pregiudizi, tra la grande

organizzazione che avrei rappresentato e la società reale. Ma fare il presidente di
un club  significa anche comprendere finalmente a fondo la portata internazionale
di una rete fitta ed efficiente che ha saputo realizzare, ormai da un secolo, una
globalizzazione antelitteram, nel segno della amicizia  ,della solidarietà e della
attenzione particolare ai  più  bisognosi , attraverso un organismo complesso come
la Rotary Foundation .  La  concomitanza del mio anno di presidenza   con la fase
esaltante della realizzazione del più importante progetto  internazionale della sto-
ria del distretto, “Acqua sana per l’Africa”, mi ha motivata a dedicare il mio anno
alla conoscenza più approfondita della RF ed a far convergere buona parte del
mio impegno sul  nostro progetto distrettuale. Ho pensato subito alla realizza-
zione  di un calendario da tavolo che potesse accompagnare i nostri giorni, ispi-
rato al tema dell’acqua, con foto artistiche del noto fotografo Cosmo Laera. Nel
segno della condivisione, parola chiave dell’anno 2007-2008, molti Club hanno
aderito  a questa iniziativa, consentendo la raccolta di ben  10000 euro. Con par-
ticolare soddisfazione ricordo l’apprezzamento per la qualità estetica del calen-
dario espressa dal nostro attuale governatore Romano Vicario. In quanto medico,
poi, avendo recepito la necessità, presso l’Ospedale di Zinviè, di un ecografo de-
dicato allo studio delle  parti superficiali, mi sono adoperata per procurarne uno
di buona qualità, in questo supportata anche dal Club di Altamura   nelle persone
di Pino Rinaldi e Clemente Stigliano, allora  Presidente del Club, che ho conse-
gnato personalmente nel settembre scorso a Zinviè, nel corso di un soggiorno in
cui ho anche istruito il personale medico. L’attenzione al nostro  territorio, si è
espressa  sia   nel corso di serate conviviali  (penso con particolare emozione alla
bellissima  relazione del nostro Socio onorario sen. Pietro Mezzapesa, purtoppo
scomparso dopo poco tempo), sia in forma di svariati services  o rivolti ai bisogni
delle fasce più deboli ( donazione di alcuni computer all’istituto De Bellis di Ca-
stellana Grotte, promossa dalla nostra socia Gabriella Caruso)  sia  al recupero
del nostro  patrimonio culturale ed artistico  (restauro di una tela del 700  del pit-
tore Vincenzo Fato nella chiesa del Purgatorio in Polignano,   contributi per  la
parrocchia di S.Domenico  in Putignano e per la erigenda chiesa del Capitolo in
Monopoli). Ho cooptato pochi soci nel mio anno, per scelta, dopo le cospicue im-
missioni degli anni precedenti, tutti di grande qualità rotariana, assidui frequen-
tatori e  preziosi organizzatori di eventi, penso in particolare a Francesco Papadia
ed a Domenico Simone. Infine, nell’anno 2007-2008 il Club ha organizzato ben
due eventi di tre giorni, il XXVII premio internazionale  delle Colonie della Magna
Grecia Arnaldo Tarsitano ed il Congresso distrettuale, onorati dalla scelta del no-
stro governatore Vito Casarano. Il peso, notevole, di tali incombenze è stato com-
pensato dalle manifestazioni di stima e dagli apprezzamenti  ricevuti, ma
soprattutto dalla opportunità di conoscenze personali preziose di personalità ro-
tariane  (primo fra tutti Elio Cerini), di rappresentanti delle istituzioni e  relatori
di grande qualità. Sono grata ad Alfonso Forte  per avermi consentito di riper-
correre, in queste note,un anno  così intenso ed impegnativo ma anche così ricco
di opportunità, e ne approfitto per ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutata ,
primo fra tutti il mio segretario  Nicola Paladino. g
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L’imprenditore
agricolo

PROFESSIONE ED ETICA ROTARIANA                             

Provengo da una famiglia di agricoltori, abituata ai duri sacrifici
e a condurre una vita nel più rigoroso rispetto di principi etici
e morali, dove la solidarietà, il rispetto per il proprio e altrui
lavoro, la condivisione, il valore della famiglia, sono state re-
gole di vita naturali.

F
in da piccolo, sono stato abituato ad amare la propria terra e a con-
siderare il lavoro non solo come mezzo di sostentamento ma anche
come mezzo di crescita e arricchimento dell’individuo e, di conse-
guenza, della società. Porto ancora dentro di me, l’insegnamento di
mio padre di andare fino in fondo a ciò che si ritiene giusto e di ri-

spettare le regole della società in cui si vive.
Dopo essermi laureato in Agraria, ho lavorato, inizialmente, alle dipen-

denze di aziende private e di enti pubblici, collaborando con istituti univer-
sitari. Successivamente, sono passato alle dipendenze dell’ “Ente Irrigazione”
dove ho avuto la fortuna di conoscere e collaborare con un Rotariano di vec-
chia data, il Dott. Canio Glinni, che mi ha fatto apprezzare i grandi valori etici
e morali del Rotary. Nella lunga esperienza maturata, ho rafforzato la con-

di 
Mario Castelluccio

RC Senise Sinnia
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vinzione che fosse necessario trovare
una nuova strada per creare nuove
opportunità di lavoro per i miei figli
e per le generazioni future. Ho pen-
sato che, da consumatore di ric-
chezza, dovevo trasformarmi in
produttore di ricchezza, assumendo
per intero tutti i rischi che una scelta
del genere poteva determinare in
una delle aree più depresse d’Italia.

Tale convinzione è nata perché, no-
nostante avessi già raggiunto, a qua-
rant’anni,  una soddisfacente
posizione economica e sociale, tutto
ciò non mi bastava in quanto avver-
tivo di non aver saldato un debito
morale nei confronti dei miei genitori
e della loro generazione. 

Sentivo di non aver investito nulla
per il futuro dei miei figli e della loro
generazione, al contrario dei miei ge-
nitori che, da agricoltori, tramite una
vita di sacrifici e privazioni, hanno
reso possibile che io avessi opportu-
nità diverse dalle loro.

Ho cercato, quindi, di divenire pro-
duttore di ricchezza da utilizzare,
non solo al fine di creare benessere
economico ma per dare, a chi parte-
cipava a questo progetto,  opportu-

nità di formazione, di conoscenze, di
implementazione di creatività, per
far si che ognuno di loro si sentisse
orgoglioso della professionalità rag-
giunta perché di pari dignità a quella
di qualsiasi collega italiano o euro-
peo. Decisi quindi, fortemente soste-
nuto da mia moglie, di avviare
un’attività imprenditoriale, trasfor-
mando il risultato di una ricerca in
campo micologico, in attività econo-
mica. Fu realizzata, pertanto, la
prima azienda italiana dotata di tec-
nologie atte a produrre una nuova
specie di funghi: il Pleurotus eryngii.

Nel corso degli anni, il mio lavoro
e, quindi, l’azienda, sono stati gui-
dati da determinati principi derivati
dalla mia educazione famigliare e
rafforzati da incontri felici durante la
mia vita professionale. 

Tali principi sono stati, sono e sa-
ranno la trasparenza, l’onestà, l’uma-
nità e l’utilità collettiva. Sono loro gli
artefici dei miei risultati. Non risul-
tati di facile e immediato guadagno,
ma di crescita, forse lenta ma stabile
e continua, che ha permesso al-
l’azienda di diventare leader nel suo
settore, di essere interlocutrice di nu-

merosi enti di ricerca nazionali, di es-
sere capace di garantire professiona-
lità, stabilità e sicurezza ai propri
dipendenti e di guadagnarsi il ri-
spetto e l’amicizia di clienti e forni-
tori.

Con la stessa etica è stata realizzata
un’azienda agroalimentare, adesso
nelle mani dei miei figli, rigorosa-
mente formata sui principi morali ed
etici che sono proprio del Rotary di
cui mi onoro far parte, ancora più at-
tuali per le peculiarità delle attività
(prodotti alimentari) che deve tener
conto del rispetto dell’individuo e
delle sue esigenze.

Grazie alla mia esperienza di vita
e professionale, oggi, nonostante sia
un Rotariano da poco tempo, posso
pienamente condividere e felice-
mente uniformarmi ai principi che
da sempre guidano il cammino del
Rotary. Dalla condivisione con gli
amici Rotariani di tali principi,
traggo rinnovata forza e nuovo entu-
siasmo che mi spingono a credere
sempre più in queste regole di vita
che tutti noi chiamiamo etica. g
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È l’ultimo nato
ma si fa sentire

L’ INTERVISTA

A distanza di sei mesi dalla consegna della “Charta”, che suggestioni
hai provato e provi nel presiedere il Club ultimo nato del Distretto? 
È stato un grande onore per me rivestire la carica di primo Presidente.
Lasciatemi dire che non avrei mai pensato di provare una emozione così
forte: il giorno della consegna della “Charta”, nel ringraziare tutti, la voce
tremava. All’emozione nel vivere questa esperienza, si affianca l'entusia-
smo nel condividere con amici momenti molto significativi, principi di
solidarietà e altruismo che nelle azioni rotariane trovano fondamento.
Devo fare i complimenti a tutta la squadra che mi affianca, dalla vice pre-
sidente al segretario, al prefetto, al tesoriere e a tutti, e non ultimi, i con-
siglieri e i soci. 
La guida di un Club è coordinazione di una squadra che deve sentire
nella collegialità la voglia di crescere ed essere propositiva. 

Dalla tue parole trapela un grande entusiasmo per il tuo impegno ro-
tariano. 
Senza alcun dubbio. Ritengo che un’esperienza come questa dovrebbe
essere condivisa da tanti altri professionisti. 
Quanto viene richiesto ad un rotariano non è un obbligo ma un dovere,
perché nessuno ci ha obbligati ad iscriverci al Rotary. Se lo abbiamo fatto
è perché condividiamo lo scopo del Rotary e ad esso vogliamo dedicare
una parte del nostro tempo libero da impegni professionali, sottraendolo
al divertimento, allo svago e in alcune circostanze anche alla famiglia.
Non vogliamo incontrarci solo per cenare o per trascorrere serate in alle-
gria, ma per fare qualcosa di utile per la nostra comunità, mettendo la
nostra professionalità al servizio della collettività, al di sopra di ogni in-
teresse personale.

Intervista a cura di
LIvio Paradiso a

Francesco Deflorio
Presidente 2009/10 

R.C. Rutigliano e Terre dell’Uva

Sono trascorsi appena sei mesi dal 29 giugno 2009 quando,
al termine del mandato del Governatore Giambattista De Tom-
masi, nacque il 53° Club del Distretto 2120, il “Rutigliano e
Terre dell'Uva”, con territorio comprendente Rutigliano, Noi-
cattaro, Capurso, Triggiano e Mola di Bari. Composto da ven-
tinove soci fondatori (di cui otto donne) giovani e pieni
d’entusiasmo, che hanno fino ad oggi avviato diverse attività,
in un clima di calorosa amicizia. Giunti al giro di boa del primo
anno, abbiamo rivolto alcune domande a Francesco Deflorio,
dinamico presidente del Club. 
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Come è stata accolta questa nuova
presenza associativa nelle comu-
nità del territorio del Club da te
presieduto?
Credo che sia stata giudicata di
estrema importanza la costituzione
di un nuovo club Rotariano, anche
perché ci inseriamo su un tessuto
di circa 100.000 abitanti con carat-
teristiche socio-economiche molto
simili che vivono le difficoltà di un
quotidiano con tantissimi pro-
blemi, frutto di un mondo globa-
lizzato che spesso allontana da
quei valori di cui tutti noi abbiamo
bisogno. 

Quali sono stati finora i campi
d'azione del Club? 
Abbiamo condiviso nel nostro club
e con altri del distretto, momenti
molto belli. Mi fa piacere ricordare
la bellissima serata passata a Gioia
del Colle con l’ing. De Cataldo
sull’esperimento “Alice” per esplo-
rare il Big Bang; quella trascorsa a
Monopoli con l'ing. Michele Elia
sulle “Ferrovie Oggi”. Abbiamo
parlato di uva con il cav. Paolo
Bruni; del ronzare della api con il
nostro amico Piero Zotti; di in-
fluenza suina con il prof. Pastore;
del Corallo con l’amica  Roberta
Cardone; delle ostriche con Ilia De
Sario nostra vice presidente e altri
consoci. Con gli amici di Casamas-
sima abbiamo organizzato una se-
rata sull’etica che ha visto relatore
l’amico rotariano Gaetano Lo-
grieco; con gli amici del Club di Bi-
tonto abbiamo visto gli argenti
delle suore Olivetane di Palo del
Colle con la guida di un esperto
come Giovanni Borraccesi. 
Come service abbiamo, insieme
agli amici del RC di Monopoli, do-
nato una sala di accoglienza per i
parenti di donatori d’organi al re-
parto di rianimazione dell’ospe-
dale di Monopoli. Con il Club Bari
abbiamo invece progettato un ser-
vice biennale nel Benin, nel villag-
gio di Quekly: un mercato coperto
del pesce, unica forma di sostenta-
mento di quel villaggio; è un ser-
vice che si affianca al più grande
progetto dell’acqua sana. Abbiamo

raccolto con il Club Bari Castello
fondi per la Polio Plus. 

Quali altri programmi intendi
realizzare nel prossimo futuro?
Prevediamo la digitalizzazione di
opere d’arte, a partire dal comune
di Rutigliano, per rendere fruibile
a tutti i tesori che sono a noi molto
vicini e che spesso solo in pochi co-
noscono. Prevediamo anche il re-
stauro di due tele del Santuario del
SS. Crocifisso di Rutigliano e una
serie di interventi per i giovani sul
corretto uso dell’alcool. 

Quali valori rotariani vuol tra-
smettere il Club al suo territorio?
Dobbiamo imparare a essere esi-
genti con noi stessi e tolleranti con
gli altri. Dalle nostre azioni e dai
nostri comportamenti dobbiamo
esigere il massimo: ricordiamoci
che esse testimoniano il nostro im-
pegno e il nostro giusto valore. 
Le comunità in cui operiamo do-
vranno apprezzare il Rotary per
come il nostro “essere” rotariani si
saprà trasformare in fatti concreti.

Siamo chiamati a essere irreprensi-
bili non solo nel Club, nel Distretto,
ma anche nel lavoro, nella fami-
glia, nella vita di tutti i giorni. Per-
ché il Rotary si “fa”, si “vive” tutti
i giorni, per tutto il giorno. E so-
prattutto siamo chiamati a trasmet-
tere questo messaggio ai nostri
giovani, a trasmettere loro la giusta
dimensione etica del lavoro e del-
l’impegno. 
Facciamoli partecipi del nostro
agire e delle nostre professionalità,
perché si rendano conto che, anche
in un mondo apparentemente
privo di ogni valore morale, si può
essere leader senza rinunciare alla
propria dignità. Nel mondo di oggi
ci sono probabilmente temi sco-
modi e poco consoni alla grande
competitività, oltre alla bramosia
di potere che pervade la nostra so-
cietà. Ma il rotariano ha il compito
di essere scomodo, e mi fa dunque
immenso piacere vedere che questi
argomenti nel Rotary non sono evi-
tati ma affrontati con serietà e com-
petenza. g

Chiusura del progetto
Il grande progetto che per quattro anni ha tenuto viva l’attenzione dei Rotariani
del Distretto 2120, volge ormai al termine.  Dal 20 marzo p.v. si svolgeranno nel
Benin interessanti manifestazioni che troveranno esaltazione della presenza del
Governatore Romano Vicario.
Pubblichiamo intanto il Programma di massima dell’evento:
18 marzo: viaggio-arrivo a Cotonou in tarda serata – pernottamento in albergo
19 marzo: in mattinata chiusura del Master – pranzo a Cotonou – in serata cena
c/o il R.C. Cotonou Marina e firma del gemellaggio fra i R.C. Bitonto Terre del-
l'OLio-Bari Castello-Bari Mediterraneo e il R.C. Cotonou Marina
20 marzo: in mattinata visita all’Ospedale “La Croix” di Zinviè – pranzo in Ospedale
– primo pomeriggio a Lokpo: cerimonia di chiusura del progetto “Acqua Sana per
l’Africa” presieduta dal DG Romano Vicario.
21 marzo: intera giornata in barca per visitare i villaggi lacustri – consegna di un
service – cerimonie di lancio di due nuovi progetti – cena a Cotonou – in nottata
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Vaccinazioni obbligatorie: febbre gialla; vaccinazioni consigliate: malaria
Di seguito il costo indicativo del pacchetto per persona (il pacchetto comprende
volo, pernottamento e visto)
Camera singola € 1.260,00
Camera matrimoniale € 1.080,00
I costi sono suscettibili di variazioni legate alla data di prenotazione. Il costo de-
finitivo verrà dunque comunicato al momento della prenotazione.
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare possono rivolgersi a Carmela
Cipriani - Tel. 0804621447 - e-mail: carmela@cipriani-go.it.

Acqua sana per l’Africa
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I Volontari del Rotary 
collaborano con 
la Protezione civile

UN’ALTRA MANIERA PER SERVIRE

E
gli ha altresi indicato che uno dei criteri che i Club possono sce-
gliere per il conseguimento dell'attestato presidenziale 2oo9/1o
è quello di avere almeno un socio iscritto come ‘Volontario del
Rotary’. Pertanto i rotariani interessti a dedicare parte del loro
tempo e delle loro esperienze professionali ai progetti di servi-

zio internazionali possono registrarsi come “Volontari” compilando l'ap-
Luigi Nisio

Presidente Sottocommissione 
‘Volontari del Rotary’

Il Governatore Romano Vicario ha assegnato alla Sottocom-
missione “Volontari del Rotary”, presieduta dal sottoscritto
Socio del RC Bari Sud, il compito di incentivare la partecipa-
zione dei Rotariani del Distretto all’attività di volontariato, met-
tendo a disposizione di chi ne ha bisogno la loro
professionalità in termini operativi.
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posito modulo che può essere sca-
ricato dal sitoweb www.rotary.org
o richiesto alla segreteria distret-
tuale.

La sottocommissione distrettuale
coordinerà poi l'attività dei ‘Volon-
tari’ attraverso una corretta infor-
mazione ed aiutandoli a trovare
opportunità di servizio.

Oltre a svolgere questo impor-
tante compito di promozione e di

coordinameto,la Sottocommis-
sione può anche fungere da colle-
gamento tra i Club del Distretto ed
altre organizzazioni istituzionali
nella cooperazione a progetti utili
ed efficienti a migliorare le condi-
zioni di vita di una comunità.

Questa possibilità ha indotto i
componenti della Sottocommis-
sione Distrettuale a prendere con-
tatti con gli organismi che operano

nel settore della protezione civile,
al fine di avviare rapporti di profi-
cua collaborazione. Il responsabile
regionale della Protezione Civile
ha accolto con interesse ed entusia-
smo l'opportunità da noi prospet-
tata, lieto di potersi avvalere di
esperti professionisti pronti a met-
tere a disposizione le loro compe-
tenze ed il loro grande senso del
servizio, in occasione di calamità
naturali, emergenze sanitarie o di
altro tipo che dovessero verificarsi
nel nostro territorio.

A seguito dell'incontro è stato
deciso di organizzare e mettere a
punto una “Task Force”di Rota-
riani, distinti per categorie profes-
sionali, pronti ad intervenire sotto
l'egida delle sedi regionali della
Protezione civile.

Sono convinto che la realizzazione
di questa Unità di Intervento rota-
riana sia una occasione favorevole
da non perdere, rappresentando in
pieno il significato della nostra mis-
sione di Rotariani che è quella di
servire gli altri "promuovendo ele-
vati standard etici e propagando nel
mondo la comprensione reciproca
attraverso il diffondersi di relazioni
amichevoli".

La Sottocommissione distret-
tuale si è già rivolta agli attuali
Presidenti di club attraverso una
nota informativa, con scarsi risul-
tati.

I Rotariani che volessero vivere
questa esperienza di genuina soli-
darietà e diventare protagonisti in
un mondo organizzato ed istituzio-
nalizzato di volontariato,senza
nulla chiedere incambio se non il
piacere di essere utili alla colletti-
vità, possono prendere contatto con
la Segreteria distrettuale e regi-
strarsi come ‘Volontari’ in un albo
che la Sottocommissione seguirà e
gestirà con particolare attenzione
insieme alle organizzazioni della
Protezione civile.

Mentre si attendono adesioni
verso un’iniziativa che apre nuove
proficue occasioni di servizio, si in-
vitano i Rotariani interessati a ri-
volgersi allo scrivente  per ogni
possibile chiarimento.  g

A Montecarlo, il Congresso nazionale Rotaract

Per la prima volta in 42 anni un incontro nazionale di 10 distretti Rotaract sarà
organizzato dal Distretto 2030, dal 12 al 14 marzo p.v., a Montecarlo. Tutti i rota-
ractiani del mondo sono invitati  ad una conferenza sul tema "il servire utile" e ad
una serata di grande gala in cravatta nera, ovviamente con finalità benefiche!
E non solo: visto che il 13 Marzo è dichiarato "Giornata Mondiale del Rotaract"
dal Rotary International, e che dal Rotary International giunge a tutti i club l'invito
ad organizzare festeggiamenti congiunti Rotaract-Rotary, abbiamo pensato di
coinvolgere attivamente anche tutti i Rotariani. Chiunque di loro vorrà partecipare
sarà più che benvenuto e potrà essere (o tornare ad essere) "rotaractiano per un
weekend"!
L'importanza di far conoscere i nostri tipi di attività, il nostro spirito ed il nostro
entusiasmo ai padrini che tanto ci aiutano e ci seguono è per noi un ulteriore im-
pulso a dedicarci con il massimo impegno alla realizzazione dell'evento di cui po-
tete trovare ogni informazione all'indirizzo www.racdaymc.eu. Sempre sul sito
potrete già acquistare i pacchetti che più si adattano alle Vostre esigenze!  

Giovanni Vagnone
Rappresentante Distrettuale Rotaract 2030

Gli interactiani baresi ‘servono’

Il club Interact Bari Arkè quest'anno ha deciso di indirizzare tutti i suoi sforzi alla
realizzazione di service atti ad aiutare i bambini ed i ragazzi. In linea con questo
obbiettivo i primi tre mesi di lavoro del nostro giovane club ci hanno visti impe-
gnati nella realizzazione di un progetto importante: "il calendario della solidarietà".
Grazie alle foto offerte dall'amico rotariano Michele Roberto, integrate da foto da
noi stessi realizzate, è stato stampato e venduto un bellissimo calendario che ha
fruttato una raccolta fondi di circa 2.000 euro che saranno destinati, così come
ho promesso all’inizio del mio anno, in Abruzzo. Questo bellissimo progetto è
stato realizzato grazie all’attiva partecipazioni di tutti i miei soci e aspiranti che
colgo l’occasione di ringraziare vivamente. La vendita dei calendari ha coinvolto
anche il liceo A. Scacchi di cui molti soci del club fanno parte. Nei mesi precedenti
il club ha donato 500 euro all’UNICEF collaborando per un progetto che ha come
obbiettivo quello di diminuire e sconfiggere la malnutrizione in Africa.

Francesca Massarelli
Presidente Interact Bari Arke' 2009-2010

Spazio giovani
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RC Bari Castello, 8 gennaio 2010                    
LE VISITE DEL GOVERNATORE

“A
lla cultura del servire
per il bene comune e
per il prossimo deve
ispirarsi l’azione rota-
riana. E per  concretiz-

zarla è necessario ampliare il campo
d’azione con progetti umanitari, cul-
turali, educativi e civili. Progetti che,
pur comportando impegni finanziari,
consentono di far raggiungere la voce
del Rotary in tutte le contrade del
mondo nel segno dell’amicizia e della
solidarietà.”

Così si è espresso il governatore Ro-
mano Vicario nel corso della visita al
Bari Castello, definendolo un Club
“dinamico e profondamente inserito
nella vita del Rotary”. Una visita che
ha avuto il suo momento-clou nella
serata di gala svoltasi nella gremitis-
sima sala “ Scuderia” di Villa Roma-
nazzi Carducci, alla presenza del PDG
Vito Casarano, socio onorario del

Club, dell’assistente del governatore
Michele Simone, di soci e graditissimi
ospiti.  Romano Vicario si è diffuso, tra
l’altro, sul tema dell’effettivo, rile-
vando che l’età media dei soci, attual-
mente sui 54 anni, è in costante e
progressiva “escalation”, ragion per
cui è necessario guardare con atten-
zione alle professioni innovative per
cooptare fasce di lavoratori più gio-
vani. Quanto ai progetti, ha racco-
mandato di privilegiare quelli con
finalità pluriennali. Quindi, in merito
all’informazione rotariana, immagine
e momento di conoscenza del Rotary,
ha suggerito di individuare strumenti
adeguati per puntare al traguardo di
un sito distrettuale.  

La festosa serata è stata preceduta,
nel pomeriggio, dall’incontro del go-
vernatore con il presidente Alfredo
Conte e i presidenti delle varie com-
missioni. Prima di dar loro la parola,

Alfredo,  illustrato compiutamente le
iniziative intraprese, compreso il con-
corso internazionale “San Nicola e la
città di Bari: immagini impresse”.
Quindi, passando ai services, si è sof-
fermato sull’iniziativa promossa dal
Club a dicembre scorso: il  concerto
con l’Orchestra sinfonica della Provin-
cia di Bari, diretta dal maestro  Gio-
vanni Rinaldi finalizzato a raccogliere
fondi a favore del programma “End
Polio Now”, e che ha  permesso il ver-
samento al Fondo pari a  7.500 dollari.   

(Vinicio Coppola) g

RC Canosa, 12 gennaio 2010

M
artedì 12 gennaio 2010
il Governatore Ro-
mano Vicario con la
gentile sig.ra Rosa Ersi-
lia ha visitato ufficial-

mente il Club di Canosa.  La visita ha
avuto inizio con un  incontro pome-
ridiano informale ed amichevole con
il Presidente Michele Schirone,il
Consiglio Direttivo e i Presidenti di
Commissione per ascoltare i pro-
grammi e le iniziative già realizzate
e quelle in corso.Il Presidente ha illu-
strato la situazione del Club inse-
rendo le sue argomentazioni nel
contesto sociale,culturale ed econo-
mico del territorio.Egli ha posto l’ac-
cento su due importanti
manifestazioni:il Concerto di luglio
2009 per raccogliere fondi sulla Po-
lioplus e la realizzazione di un labo-
ratorio per la crioconservazione delle
cellule staminali inaugurato il 12 di-
cembre 2009 c/o l’Ospedale Civile di

Barletta. Il presidente ha riferito che
a Canosa si ricostituirà il Rotaract
dopo diversi anni,per sottolineare
l’interesse verso i giovani i quali, rap-
presentano il futuro del Rotary.

I  Presidenti delle Commissioni
hanno informato dei programmi e
delle difficoltà di realizzazione,a cui
ha fatto seguito un animato dibat-
tito,con riflessioni su alcuni punti e
in particolare,sulla relazione sull’ ”ef-
fettivo”.

Incrementare l’Effettivo è una esi-
genza indifferibile ma va prudente-
mente coniugata con “reclutamenti”

meditati.  Il Governatore ha quindi
indicato gli aspetti qualificanti delle
attività del Club,non tralasciando di
indicare gli aspetti migliorativi delle
stesse. Apprezzato dal Governatore
è stato il “service” sulle cellule stami-
nali,all’inaugurazione del quale,ha
personalmente partecipato.

La conviviale si è svolta alla pre-
senza di molti soci, all’’insegna di
una piacevole ed emozionante serata
rotariana.Nella sua relazione il Go-
vernatore, ha affrontato le tematiche
Rotariane più importanti, focaliz-
zando l’accento sulla prova delle
quattro domande, invitando i soci a
vivere un Rotary autentico nella quo-
tidianità ma al passo con i continui
cambiamenti. I nostri progetti de-
vono essere , pochi,credibili,concreti
ed eseguibili oltre ad essere prece-
duti da adeguata sensibilizzazione
sulle problematiche, in quanto il Ro-
tary  non è conosciuto abbastanza
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all’esterno. Oltre all’informazione
verso l’esterno dobbiamo conside-
rare anche il problema dell’informa-
zione “interna”: rendere i Soci
consapevoli della realtà che hanno
accettato di vivere. 

A conclusione del suo intervento il

Governatore ha conferito al socio
Riccardo Mancini la pergamena di
socio onorario, la PH ad alcuni  past
President, ha apposto la firma sul-
l’Atto Costitutivo del Rotaract ed in-
fine ha apposto la spilla alla giacca
del  nuovo socio Giuseppe Palum-

bieri con il quale si è complimentato.
La consegna di un contributo al

Service nazionale promosso dalle
mogli dei Governatori a favore delle
popolazioni terremotate d’Abruzzo
ha concluso la splendida serata.  

(Angela Valentino) g

P
er ogni Rotary club la vi-
sita del Governatore è si-
curamente un evento
atteso; serve per trovare
conferme, per migliorare o

addirittura per modificare l’appli-
cazione e/o l’interpretazione stessa
dei principi fondamentali del Ro-
tary.  Il governatore Romano Vica-
rio ha incontrato il nostro club il 14
gennaio 2010 nella sala convegno
dell’Hotel Mir. Dopo i saluti la pre-
sidente Maria Rosaria Mastidoro,
riportando a una platea gremita di
soci e di ospiti il resoconto delle riu-
nioni del Direttivo e delle Commis-
sioni, ha riferito il giudizio positivo
del Governatore sul nostro Club,
sulle attività svolte e sui progetti da
realizzare. Poi la parola è passata al
Governatore: al centro del suo di-
scorso l’uomo rotariano, la cui sen-
sibilità, competenza e capacità

d’impegno vanno sempre messe al
servizio degli altri. Essere solidali,
considerare il mondo come una rete
nella quale gli steccati non abbiano
ragione di esserci è il modo più alto
per interpretare e vivere in perfetta
identificazione l’esistenza tout
court e l’essere rotariani. Insomma,
servire al di sopra di ogni interesse
personale è il compito di ogni rota-
riano per contribuire a risolvere i
problemi della società civile. Ma bi-
sogna impegnarsi al massimo
anche per rendere il club sempre
più credibile, trasparente e acco-
gliente, affinché persone oneste, ca-
paci e sensibili lo scelgano per dare
senso alla loro umanità. 

E la serata, dopo lo scambio dei
gagliardetti,  non avrebbe potuto
avere prosieguo più consono a que-
st’invito della presentazione di tre
nuovi soci: Matteo Steduto, Pio

Francesco Mischitelli, Francesco Di
Cosmo. È seguito, poi, il momento
della premiazione con la consegna
degli attestati di merito a Gilda
Virzo, per il costante impegno nel
club in qualità di prefetto, consi-
gliere e, quest’anno, di addetta alle
pubbliche relazioni, e alla sotto-
scritta, Angela De Leo, corrispon-
dente e responsabile del Bollettino
del club. Per entrambe, il  riconosci-
mento lusinghiero e assolutamente
inatteso ha contribuito a rendere
davvero indimenticabile questa se-
rata. A conclusione dell’incontro
una gustosa cena all’insegna della
giovialità e dell’amicizia, secondo
lo spirito del Rotary.

(Angela De Leo) g

RC San Giovanni Rotondo,
14 gennaio 2010

V
enerdì 15 Gennaio si è te-
nuta l’attesa visita del Go-
vernatore Romano Vicario
al nostro Club. L’incontro
si è tenuto presso la sede

del Club, ristorante D’Auria Se-
condo, ed ha visto la partecipazione
entusiasta di tutti i soci e delle loro
consorti.

Lo svolgimento del programma,
come da prassi, è stato preceduto
da un  cordiale colloquio con il Pre-
sidente del club di Lucera, Alfonso
Petruccelli, cui ha fatto seguito il
consueto incontro del Governatore
con il Consiglio direttivo ed i Presi-

denti delle Commissioni, alla pre-
senza dell’Assistente del Governa-
tore, Giuseppe Trincucci. I suddetti
incontri e le successive manifesta-
zioni rotariane si sono svolti in un
clima di grande cordialità ed affet-
tuosa partecipazione. La cerimonia
rotariana ha avuto inizio con i saluti
introduttivi del Presidente del
Club, che ha citato i service e le ma-
nifestazioni programmate per il
corrente anno. Di notevole interesse
e spessore il discorso del Governa-
tore che, nel dare atto di quanto
brillantemente fatto nel corrente
anno ha affrontato tutti i temi pro-

pri dell’attività rotariana, soffer-
mandosi in particolare sulla neces-
sità di perseguire  gli obiettivi
sempre più ambiziosi nel solco
della tradizione del Club, stimo-
lando altresì i presenti ad un sem-
pre maggiore impegno sia in
ambito internazionale che in favore
della città di Lucera.

RC Lucera, 15 gennaio 2010
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RC Rutigliano e Terre dell’Uva, 
18 gennaio 2010

C
on grande piacere ed
emozione lunedì 18 gen-
naio presso l’Agriturismo
Lama San Giorgio sede
del nostro club Ruti-

gliano e Terre dell’Uva, abbiamo ri-
cevuto la visita del Governatore
romano vicario e della consorte
Rosa. E’ la nostra prima visita del
Governatore nel primo anno di vita
del Club. Nell’occasione, il Governa-
tore ha incontrato prima me alle
17,30 per poi allargare l’incontro a
tutto il direttivo ed i presidenti di
commissioni, che hanno potuto pre-
sentare le loro relazioni programma-
tiche. Utilissimi i suoi consigli e
soprattutto la sua disponibilità con
tutta la sua esperienza rotariana per
essere a noi vicini.

Abbiamo avuto modo di poter
parlare dei nostri progetti in parte
avviati ed in parte da avviare con
particolare attenzione al progetto in
Benin service condiviso dal RC Bari
per la costruzione di un mercato co-
perto del pesce unica fonte di sosten-
tamento per i pescatori del villaggio
di Vekky. Ancora sui progetti di re-
stauro di alcune tele del Santuario
del SS Crocifisso in Rutigliano, e la
digitalizzazione di opere d’arte sacra
censite  ma mai pubblicate dalla So-
vrintendenza alle Belle Arti. Infine,
si è illustrato il service con il RC Mo-
nopoli: una sala d’accoglienza per i
parenti di donatori d’organi, presso
l’ospedale di Monopoli.

Alle 20,30 dopo il mio benvenuto
ed una presentazione del Governa-

tore all’assemblea con particolare at-
tenzione abbiamo ascoltato la sua re-
lazione. Con riferimento a citazioni
del Presidente internazionale ha ri-
badito i principi fondamentali del
Rotary.

Con particolare emozione il nostro
prefetto Nicola DiTuri ha ricevuto
dal Governatore un attestato di be-
nemerenza per aver interpretato
questi primi sei mesi di vita del Club
con grande spirito rotariano. In ul-
timo, la tradizionale conviviale, nel
vero clima di amicizia valore inequi-
vocabile del Rotary.   

(Francesco Deflorio) g

Il Governatore, avendo potuto ve-
rificare “de visu” i service realizzati
fino ad oggi ha avuto parole di ap-
prezzamento e di elogio per tutte le
attività  rotariane portate a  compi-
mento dalla istituzione del club di
Lucera, soffermandosi in partico-
lare su quelli di maggiore evidenza
e di impatto per la cittadinanza,
quali il rifacimento di una pista po-

livalente per bambini situata nella
Villa Comunale e l’apposizione di
targhe ad ornamento ed illustra-
zione dei magnifici e maestosi pa-
lazzi che ornano la città di Lucera.

La serata si è brillantemente
svolta in un clima di serenità e gioia
cui hanno dato un contributo note-
vole la bonomia e affabilità del Go-
vernatore Romano Vicario ben

affiancato dalla dolcezza della  si-
gnora Rosa che, con encomiabile
gesto, ha rinunciato al tradizionale
omaggio pregando di devolvere un
contributo ad un service in favore
degli orfani dell’Orfanotrofio “Casa
Immacolata Concezione” di S. Gre-
gorio frazione duramente colpita
dal sisma dell’Aquila.   

(Angelo Miano) g
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Erasmo Pastore, Rotariano di avanguar-
dia. Ha 95, una banale caduta seguita da
complicazioni lo spegne il 5 dicembre 2009.
Si laurea in Economia e Commercio con
lode. Nel ’38 è chiamato a difendere la pa-
tria. Nel ’42 abbandona il fronte russo, semi
assiderato raggiunge Milano. Di quei terribili
giorni serberà ricordi inenarrabili. Tornato a
casa sposerà la sua Addolorata, con lei vivrà
serenamente per 65 anni. Nasceranno 3 figli
e ben nove nipoti.
Consulente agrario, eserciterà in Puglia e

Basilicata con successo, proponendo pro-

getti destinati a case coloniche ed aziende.
Cultore della storia, ama l’arte, nella sua ri-
messa nasce un piccolo laboratorio di ce-
ramica per i suoi figli. E’ un padre
amorevole, moderno, aperto al dialogo “la
famiglia prima di ogni cosa”, è il suo inse-
gnamento di vita. Erasmo del Rotary Club
sarà Presidente, componente attivo e lea-
der per decenni, sempre e comunque pro-
tagonista del suo tempo. Numerose le
iniziative annoverate nel corso delle sue
“reggenze”: nel ‘77 organizzerà nell’aero-
porto gioiese la commemorazione del ses-
santesimo anniversario del volo di Cattaro
di D’Annunzio. Sua l’idea di istituire, nel-
l’anno di presidenza del Circolo Unione, il
“Premio Gioia”. Fondatore e consigliere
della Banca Agricola e Industriale di Gioia,
nel ’64 realizza la “Sail Latte Perla”, è ac-
canto al professor Ricchione nel ’78 ad inau-
gurare la facoltà di Agraria di Bari, nell’80 si
adopera per l’istituzione della Comunità
Montana, nel ’90, nuovamente alla presi-
denza del Circolo Unione, sostiene il re-
stauro del Teatro Rossini. Promuove con
passione vino primitivo, mozzarella, zampini

e banda. Nei suoi discorsi un fluire tumul-
tuoso di suggerimenti, proposte e ricordi,
quasi temesse di non aver più tempo per
trasmettere i suoi saperi. Si approccia al
computer, ma poi torna alla vetusta mac-
china da scrivere per riorganizzare appunti,
assemblare ritagli di riviste, ricerche e pro-
durre nuovi scritti, dalle eleganti “cuciture”.
Il sorriso più gioioso nelle foto dei suoi
“primi” novant’anni, tra i regali il più origi-
nale di tutti lo riceve dai suoi nipoti: una bot-
tiglia di Primitivo D.O.C. ad “hoc etichettata”
per celebrare un “nonno” più unico che
raro. (Dalila Bellacicco)

Rotary Club
Acquaviva 
delle Fonti
Gioia del Colle

Erasmo Pastore

Tante candeline rosse accese, le dolci note
di “tu scendi dalle stelle” ed un lungo tappeto
rosso ci hanno accompagnati ad uno splen-
dido Presepe, preparato per noi, per festeg-
giare -giovedì 17 dicembre- il Santo Natale.
E’ cominciata così la serata dello scambio

degli auguri che Luigi e Tina hanno organiz-
zato con tanta cura, riuscendo a creare un’at-
mosfera davvero speciale.
Erano tanti gli amici ,felici e sorridenti, am-

mirati nell’osservare il Presepe, pieno di per-
sonaggi, alcuni anche in movimento, creati
con grande abilità da un maestro artigiano di
Terlizzi, che ci ha riportato alle nostre tradi-
zioni. Il discorso iniziale di Luigi , ha poi intro-
dotto il saluto del rappresentante del
Governatore , Odoardo Nalin, del vice Sin-
daco di Andria , e  poi le toccanti e profonde
parole di Don Luigi Renna, nostro Socio Ono-
rario che ci ha ricordato il significato del Na-
tale. Tra gli illustri ospiti presenti,tutti
accompagnati dalle gentili consorti, oltre ai
Presidenti dei Clubs di Barletta, Canosa, e
Trani, vi erano anche il past governor Giu-
seppe Volpe, il governatore Designato Vito
Scarola ed il Presidente della Commissione
Distrettuale della Rotary Foundation Riccardo
Mancini. Mentre veniva servita un’ottima e raf-
finata cena, non volendo dimenticare il nostro
spirito di servizio verso chi è stato meno for-
tunato di noi, alcuni soci, con spiccate doti di
vendita, giravano tra i tavoli con dei biglietti

per una lotteria , il cui ricavato  è stato devo-
luto alla “Casa Betania” di Andria.
Significativa è stata la risposta dei soci, come

sempre attenti ai problemi altrui, tanto da far
sì che si raccogliesse una buona somma.
Sono stato proprio io il designato dal Presi-

dente a condurre la lotteria, tra l’attesa e la su-
spance per l’assegnazione dei premi , tutti
ricchi e gentilmente offerti dai commercianti
delle nostre Città.   
La serata si è conclusa in un clima di grande

amicizia , con un gran fervore di auguri di pas-
sare un lieto Natale ed un felice anno nuovo. 

(Sergio Sernia)

Rotary Club
Andria

Festa degli Auguri 
con service
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A fine settembre 2009, il RC Bari pro-
mosse una manifestazione nella Cattedrale

di San Nicola sul tema “Il Sogno di Gali-
leo”. L’iniziativa, assunta d’intesa con l’Isti-
tuto Interuniversitario di Fisica e della
Sezione dell’Istituto Naz.le di Fisica Nu-
cleare, coincise con l’ “Anno mondiale
dell’Astronomia e di Galileo Galilei”. Si
trattò di una suggestiva azione musicale
concepita dal M° Federico Bonetti Amen-
dola con l’esibizione dell‘Orchestra “Sinfo-
nica del Lario”.
Da quell’evento, che riscosse ampi con-

sensi, è stato ricavato un pregevole ‘CD’,
messo successivamente in vendita dal RC
Bari nel corso della ‘Festa degli Auguri’ ce-
lebrata il 17 dicembre scorso, 

Il ricavato sarà devoluto dal  Club al pro-
getto PolioPlus. “Con un solo CD possiamo
salvare 120 bambini!”: è stato con questo
messaggio che il Presidente Franco Romano
è riuscito ad ottenere  un ottimo esito dal-
l’iniziativa umanitaria.  (a.f.)

Rotary Club
Bari

Natale e Polioplus

Un brillante concerto nel Teatro Piccinni di
Bari gremito, la significativa presenza del Go-
vernatore Romano Vicario e di numerose au-
torità rotariane e di tanti Rotariani, hanno
testimoniato la riuscita dell’importante mani-
festazione promossa il 22 dicembre scorso dal
Rotary Club Bari Castello presieduto da Al-
fredo Conte, in interclub con i Rotary Club
metropolitani. Nel presentare la manifesta-
zione, Alfredo Conte ha sottolineato il piace-
vole colpo d’occhio del Teatro Piccinni
gremito, segnando il successo dello scopo
della serata, raccogliere fondi nella lotta per
l’eradicazione della polio con il motto “End
polio now”, l’impegno prioritario del Rotary.
Ha poi preso la parola il Presidente della Pro-
vincia di Bari Francesco Schittulli - che ha
messo a disposizione dell’evento la Orchestra
Sinfonica della Provincia di Bari – che ha ri-
volto un puntuale cenno di saluto mostrando
vivo apprezzamento per le finalità di servizio
rotariane. È quindi seguito il Concerto dell’Or-
chestra Sinfonica della Provincia di Bari, bril-
lantemente diretta dal Maestro Giovanni
Rinaldi. Durante l’intervallo ha preso la parola
il Governatore Romano Vicario che ha elo-
giato l’iniziativa e sottolineato il successo nel
coinvolgere tanti partecipanti alle finalità rota-
riane. La conclusione del concerto è stata sot-

tolineata da vivi applausi per la qualità del-
l’esecuzione musicale e per la piacevole scelta
dei brani eseguiti che hanno spaziato da fa-
mose arie operistiche (di Bizet, Puccini, Mo-
zart, Verdi, Rossini) a melodie napoletane, per
concludere in bellezza con i canti natalizi che
hanno trasmesso ai presenti sentimenti di gio-
iosa speranza. (Livio Paradiso)

Rotary Club
Bari
Castello

La musica 
contro la Polio

Nella giornata di mercoledì 12 gennaio
u.s., non appena scoppiato il sisma ad
Haiti e delineatasi la gravità, moltissimi
Club in tutto il mondo hanno aderito a
una raccolta fondi di cui si è fatto promo-
tore Rotaryone - Rotary Club di Chicago
su Internet e su tutti i Social Networks
della Rete e destinata all'invio di Shelter
boxes. Shelter box, box di sopravvivenza,
contiene una tenda, stoviglie, lenzuola e
generi di prima necessità destinati alle po-
polazioni colpite da calamità naturali in
tutto il mondo.
Ogni box  e ogni oggetto al suo interno

vengono marchiati con il logo del Rotary
International. Il  R.C. Bari Sud ha aderito
tempestivamente a tale iniziativa in ma-
niera autonoma.  Il 14 gennaio u.s. ha fi-
nanziato 4 Shelter boxes destinati ad

Haiti. Abbiamo così inteso celebrare de-
gnamente i Trenta Anni di attività del ns.
Club. Un ringraziamento particolare va a
tutti  i Soci del Club, che con il supporto
incondizionato al Presidente e al  Consi-
glio Direttivo consentono di portare a ter-
mine operazioni di questo tipo.

Va intanto sottolineato che “Shelter
box Org” è una Charity Inglese, fondata
da un Rotariano, presieduta da da HRM
la Duchessa di Cornovaglia, consorte del
Principe di Galles,  è stata designata dal
R. I. “The Global Rotary Club Project”, ed
è considerato il più grande progetto fi-
nora portato avanti all'interno dell'Azione
di Pubblico Interesse Mondiale.

(Lino Pignataro)

Rotary Club
Bari
Sud

Per Haiti, 
immediatamente  
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Il Club Rotary Brindisi Valesio - coadiuvato
dai Club Rotary di Ceglie Messapica, Franca-
villa Fontana Alto Salento, Ostuni – Valle d’Itria

- Rosamarina, Inner Wheel Brindisi, Rotaract
Brindisi ed Interact Brindisi, martedì 12 gen-
naio 2010  - ha organizzato un galà di benefi-
cenza a sostegno del progetto POLIOPLUS ed
alla valorizzazione dell’istituto di ricerca
“ISBEM” (Istituto Scientifico Biomedico Euro
Mediterraneo) che, guidato dal Prof. Alessan-
dro Distante,  sostiene e promuove la cultura,
la scienza e la ricerca intesi come motori di svi-
luppo per il Mezzogiorno. 

Il Galà di beneficenza è stato realizzato gra-
zie alla partecipazione di grandi professionisti
dello spettacolo che si sono esibiti gratuita-
mente: il soprano Teresa Panunzio accompa-
gnata dalla M° Paola Negro, la violinista M°

Antonella Cavallo ed il pianista M° Teodoro
Carlucci  hanno preceduto il noto  cabarettista
di “mudù” Uccio De Santis, ospite d’onore
della serata. La serata ha avuto un grande con-
senso di pubblico permettendo ai tanti Ospiti
non rotariani di apprezzare e conoscere l’im-
pegno e le iniziative del Rotary localmente e
nel mondo. (Mimma Piliego)

Rotary Club
Brindisi
Valesio

Serata pro PolioPlus  

Una delle linee di azione del Club di Foggia
nel corrente anno di servizio consiste nello
spingere il sodalizio verso il centro del sistema
cittadino, per entrare nel cuore delle proble-
matiche attraverso l’ incontro con i massimi re-
sponsabili delle principali Istituzioni locali. Così,
dopo il Rettore dell’ Università e prima del Di-
rettore Generale dell’ Azienda Ospedaliera, il
21 gennaio il Club ha intanto ascoltato il Pro-
curatore della Repubblica, dottor Vincenzo
Russo. Sono i temi di un dibattito che coinvolge
la nazione intera, ed il Procuratore ne ha de-
scritto l’ origine nell’ isolamento in cui si pon-
gono il singolo o la dirigenza politica rispetto
alla collettività di appartenenza, in ciò consi-
stendo il degrado della vita pubblica. È per que-
sto che il dottor Russo – toccando con
esemplare equilibrio e palpabile sensibilità so-
ciale pure argomenti di grande delicatezza per
via delle aspre polemiche che li accompa-
gnano – ha spronato a dare incisivi segni di re-
attività rispetto ai problemi che segnano la
quotidianità e ad aver fiducia, spingendo per-
ché le soluzioni che si ipotizzano per ciascuno
di essi siano effettivamente perseguite. Ciò che,
peraltro, il Club si accinge a fare reclamando
con forza la assoluta eccellenza del reparto di
neonatologia dei locali OO.RR., di recente sot-
toposto ad un vergognoso processo mediatico
e, soprattutto, pregiudiziale rispetto ad ogni ac-
certamento sanitario e giudiziario. Interessante

la presa di posizione del Procuratore a favore
della discrezionalità dell’ azione penale nel
senso di affidarne la graduazione ad un organo
collegiale che, distretto per distretto, individui
periodicamente le priorità del territorio. Ma, ha
detto, la sicurezza dipende pure dalla attualità
della applicazione della sanzione penale, anche

in termini geografici : ecco perché va sostenuta,
dagli addetti ai lavori come dalla intera provin-
cia che vanta circa settecentomila abitanti, la ir-
rinunciabile istituzione a Foggia della Corte d’
Appello, anche ove e come questo significhi
un ripensamento della mappa giudiziaria.  

(Francesco Andretta)

Rotary Club
Foggia

Sicurezza e legalità

Per il secondo anno consecutivo il RC Ca-
pitanata ha organizzato, il 14 dicembre 2009,
la manifestazione “Un musical contro la
Polio” finalizzata alla raccolta dei fondi per
contribuire al progetto del Rotary Internatio-
nal volto all’eradicazione della poliomelite,
malattia invalidante e spesso fatale e che rap-
presenta un enorme rischio per i bambini di
tutto il mondo. Tale programma, iniziato nel
1985, sebbene abbia ridotto il numero di casi
infetti del 99 per cento, non è riuscito a de-
bellare totalmente il virus che persiste ancora
in quattro paesi quali Afghanistan, Nigeria,
India e Pakistan.
Ed è stato del tutto casuale ma indubbia-

mente suggestivo il fatto che il musical og-
getto della lodevole iniziativa sia ambientato
proprio nel lontano Oriente, terra magica ma
spesso teatro di contraddizioni economiche
e sociali. “Accendiamo la lampada” questo il
titolo della divertente opera di Pietro Garinei,

scritta in collaborazione con Iaia Fiastri nel
1979, messa in scena dalla compagnia
Orione Musicart al Teatro del Fuoco di Foggia
la sera del 14 dicembre scorso. 
Contaminata dai racconti di Sherazade, la

commedia ha come protagonista Alì scrivano
ambulante e balbuziente che crede di essere
entrato in possesso della famosa lampada di
Aladino donatagli da un mercante di passag-
gio. Con questa si fa forza per aiutare la bella
tessitrice Leila e sua madre Soraya condan-
nate, perché insolventi, a diventare schiave
della perfida usuraia Zo-
beida. A complicare la vi-
cenda subentra il ricco
Emiro che si innamora
della tessitrice e la fa ra-
pire dal fido Nadir in
collaborazione con il
Capo Eunuco; Sua Ca-
stità Mustafa. Alla fine però trionfa l’amore e
come in tutte le favole che si rispettano tutti
vissero felici e contenti.
L’esito positivo della manifestazione ha

confermato la validità del connubio fra teatro
e solidarietà, e così grazie a qualche sorriso e
a qualche piacevole canzone si è potuto ag-
giungere un piccolo ma utilissimo tassello al
complicato mosaico della lotta contro la ter-
ribile malattia. Anche perché fino a quando
la poliomelite minaccerà un solo bambino in
tutto il mondo, tutti i bambini del mondo sa-
ranno a rischio.   (Giovanni Vigilante)

Rotary Club
Foggia 
Capitanata

Un musical 
contro la polio 
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In qualità di prefetto del RC Francavilla Fon-
tana Altosalento salgo con il cuore in gola, sul
palco del Cinema teatro Italia di Francavilla
Fontana. E’ il 10 Dicembre 2009, sono le
20.30 e sta per cominciare finalmente dopo
tanti mesi di lavoro, il primo evento, per la
raccolta fondi del nostro progetto internazio-
nale a favore dei bambini dell’orfanotrofio
Mama Elena a Kinshasa (Repubblica Demo-
cratica del Congo).  Proietteremo il film “Fo-
caccia Blues” per gentile concessione del suo
produttore,il francavillese Alessandro Con-
tessa che fra poco ringrazieremo con una
targa di riconoscimento perché con il suo la-
voro porta in tutto il mondo la Puglia e i suoi
valori. Mentre sono lì tutto solo e guardo il
pubblico che sta prendendo posto in sala, mi
torna in mente da dove siamo partiti per ar-

rivare qui questa sera, quanta strada abbiamo
dovuto percorrere e quanta ancora ne do-
vremo fare tutti noi insieme, prima di riuscire
ad arrivare a Kinshasa. Guardo la platea e con
gli occhi disegno un mappamondo: al posto
delle poltroncine rosse del cinema vedo i me-
ridiani e i paralleli del globo; come su google
maps traccio una linea colorata di quasi 3000
Km che unisce Francavilla a Riga. Torno in-
dietro coi ricordi a tre mesi prima……
quando, al work-shop di Riga in Lettonia, a
quasi 8000 km da Kinshasa, ho presentato
ad  amici Rotariani provenienti un po’ da tutta
Europa il nostro progetto Maman,  Mayi!  a
favore dei bambini del Congo! per convincerli
a sceglierlo tra gli  altri otto progetti in con-
corso, dei quali solo tre saranno finanziati.
Penso all’ emozione della presentazione,

rigorosamente in inglese, e a quanto lungo
mi sembrava allora il cammino, che doveva
affrontare il nostro progetto. Oggi, sul palco
del Cinema teatro Italia,  di fronte al nume-
rosissimo pubblico. mi dico,che finalmente,
il nostro progetto, secondo selezionato al
Workshop di Riga, sta concretamente ini-
ziando il lungo viaggio verso la piena realiz-
zazione.   (Mauro Magliozzi)

“Abbiamo già tutto quello che ci serve per
vivere meglio … Basta sceglierlo”
Comincia con questa constatazione il film

documentario “Focaccia Blues” che Giovedì
10 Dicembre 2009 il Rotary Club Francavilla
Fontana Altosalento ha proiettato presso il Ci-
nema Teatro Italia di Francavilla Fontana.  La
riflessione, che guida l’intero sviluppo della
trama, trae spunto dalla vicenda, realmente
accaduta in Puglia, di una piccola focacceria

di Altamura che con le armi
della qualità e della genuinità e
con la valorizzazione dei pro-
dotti tipici locali è riuscita a bat-
tere la concorrenza di un
grande MC  Donald’s aperto a
poca distanza. La grande e
gialla M dell’insegna della
nota catena di ristorazione
americana incombe da un
giorno all’altro sulla testa degli
abitanti di Altamura che, in parte ,si lasciano
attrarre e, in parte, si sentono minacciati da
questa novità. Non diversa è la reazione al
contemporaneo arrivo dello sconosciuto Ma-
nuel che, con i suoi  pantaloni neri e la sua
giacca rossa, comincia ad aggirarsi a bordo di
una grande auto gialla per le vie della città:
Rosa ne è affascinata, il fruttivendolo Dante lo
guarda invece come un pericoloso rivale su
cui, sfoderando le stesse armi della simpatia
e della genuinità, riuscirà comunque a preva-
lere. Il film pone quindi l’accento sulla valoriz-
zazione dei prodotti locali in opposizione alla
massificazione dei gusti imposta dal mercato
globale. La serata è nata con due finalità ben
precise: 1) Rendere omaggio al produttore del
film, il francavillese Alessandro Contessa, per
ringraziarlo di portare nel mondo con il suo
lavoro la Puglia e i suoi valori; 2)Devolvere il
ricavato della serata, grazie alla generosa con-
cessione dello stesso A. Contessa, al progetto
internazionale “Maman, Mayii”, con cui il RC
Club Francavilla Fontana Altosalento, intende
fornire l’orfanotrofio “Mama  Elena”di Kin-
shasa in Congo, di serbatoi, depuratori e di-
stillatori per l’acqua. Grazie quindi a Gino
Leuci per il suo contributo, al PDG Vito Casa-
rano, che ha devoluto a favore del progetto
parte del ricavato della vendita del suo libro
“Acqua come petrolio?,” al nostro Governa-
tore Vicario Romano, a Lina Bruno ed a suo
marito Vincenzo, che continuano a seguire e
a sostenere i nostri passi. (Angela Agnusdei)

Rotary Club
Francavilla
Fontana
Altosalento                  

Così lontani 
eppure così vicini
(Francavilla – 
Riga –Kinshasa)

Dal locale al globale 
attraverso la solidarietà

IIl giorno 6 Gennaio il Rotary club di Lucera
ha realizzato una raccolta fondi destinata al ser-

vice ”Progetto: adatta una casa famiglia”. A tal
fine è stata organizzata la “fiera del dolce” con-
sistente nella vendita di dolci preparati dalle
mogli dei soci Rotariani che hanno personal-
mente curato anche la relativa vendita al pub-
blico. Nell’apposito gazebo allestito nella
splendida piazza Duomo di Lucera, di fronte alla
maestosa Cattedrale, hanno fatto bella mostra
di sé gustose leccornie e splendide torte che,
brillantemente preparate per la vendita al pub-
blico, hanno subito un nutrito e fruttuoso assalto
da parte dei golosi concittadini che, con le loro
offerte, hanno contribuito a raccogliere una
somma finalizzata all’acquisto di suppellettili

varie da destinare alla “Casa famiglia” dei Giu-
seppini del Murialdo che ospita numerose ra-
gazze e ragazzi bisognosi di cure ed assistenza.

Rotary Club
Lucera                 

La fiera del dolce
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Quest’apprezzata iniziativa, che ha suscitato
l’attenzione e la partecipazione di numerosi cit-
tadini, ha contribuito ancor più a diffondere tra

gli astanti i principi cui il Rotary si ispira, susci-
tando interesse nella cittadinanza. Un grande
plauso va alle mogli dei soci per la scenografia

realizzata ed i brillanti risultati conseguiti aggiun-
gendo questo “service” agli altri che lo hanno
preceduto.    (Angelo Miano)

L’idea era quella di associare alla pura
occasione di convivialità festiva e di amici-
zia rotariana un altro aspetto rotariano di
più immediata efficacia. La scelta è caduta
sulla raccolta fondi con obiettivo “End Polio
Now”. Si è pensato quindi inizialmente ad
un contributo per ogni socio, di ammon-
tare modesto, e di far però partecipare al-
l’evento anche un buon numero di ospiti
esterni al Club, chiedendo ad essi di imme-
desimarsi nello spirito della serata, con la
disponibilità a dare anche essi un contri-
buto; nonché ad enti esterni, quali ditte, so-
cietà, negozi, privati, ecc. per chiedere loro
in omaggio un oggetto, un prodotto ali-
mentare, un buono per un servizio, ecc.,
ed incentivarne così sia il numero che la
propensione alla contribuzione.
L’iniziativa ha avuto un successo inspe-

rato e corale,  con una  ottima risposta dal-
l'esterno e dall'interno del club, aiutata
anche dal notevole impegno delle  consorti
dei soci e dalla attiva partecipazione del no-
stro Rotaract, i cui soci e socie, Presidente
in testa, hanno vissuto con noi con entu-
siasmo questa bella occasione Rotariana.
Uno dei soci, di professione orafo, ha ad-
dirittura creato e donato alla nostra inizia-
tiva pro-End Polio Now un bellissimo
gioiello che, data la particolare rilevanza e
interesse suscitato, ha consentito di orga-
nizzare un’ulteriore e specifica estrazione a
sorte fra i presenti, estrazione che con il
prezzo del “ticket” per partecipare ha con-
sentito di rimpinguare ulteriormente il rica-
vato della bella serata, che verrà totalmente
devoluto al programma Polio Plus. In pre-
cedenza,  abbiamo anche incontrato il re-
sponsabile di una benemerita associazione
di  volontariato cittadina,  per concordare

con lui la maniera  più utile o più gradita
per l’offerta che il nostro Club aveva deli-
berato in occasione del  Natale a favore dei
poveri da loro assistiti. Abbiamo inteso così
essere presenti anche a beneficio della co-
munità a noi certamente più vicina. 

(Sandro D’Onofrio)

Il 28 dicembre 2009 si è svolta, nell’Aula
Magna dell’ ITC “G.Toniolo”,  l’edizione
2009 del Premio Rotary Scuola, promosso
dal  Rotary Club di Manfredonia. 
Come ormai da molti anni, nel quadro

delle iniziative del Rotary Club di Manfre-
donia a sostegno ed incentivazione dei no-
stri giovani, vengono premiati tutti gli
studenti di scuole superiori che si sono di-
plomati nell’ultima sessione di luglio con la
votazione di 100 su 100. Il Premio si rivolge
agli studenti di Manfredonia, Monte S. An-
gelo, e Mattinata, cioè il territorio “di com-
petenza” del nostro Club, e quest’anno
sono 57 coloro che hanno raggiunto que-
sto encomiabile risultato, in larga maggio-
ranza studentesse!
Il premio è rappresentato da un Attestato

di Merito, insieme con un oggetto ricordo
e delle pubblicazioni, che  quest’anno
erano costituite da materiale informativo
sul Rotary International e sulla sua storia e
organizzazione, oltre che da pubblicazioni
del Touring Club Italiano .
Dopo i saluti, il Presidente Sandro

D’Onofrio ha  illustrato il significato e le fi-
nalità del premio e, brevemente, il Rotary
e la sua multiforme attività al servizio della
comunità nel senso  più ampio. Egli ha poi
passato la parola  all’autorevole ospite Prof.
Pasquale Caratù, Ordinario di Linguistica
Italiana presso la Facoltà di Lettere e Filo-
sofia  dell’Università di Bari, il quale ha par-
lato sull’aspetto della ricerca universitaria
applicata alla pratica professionale: ogni
professione acquista un autentico signifi-
cato quando il servizio del professionista è
guidato dalla rettitudine e dall’onestà. Al
termine dell’applaudito intervento si è poi
passati alla premiazione vera e propria. Il
Presidente Sandro D’Onofrio ha personal-
mente consegnato l’Attestato di Merito  a
ciascuno degli studenti e studentesse pre-
miati, tutti applauditi dai presenti,   dando
poi loro la parola per conoscere gli studi
universitari da essi intrapresi e la Università
prescelta.  (Matteo Rinaldi)

Rotary Club
Manfredonia                  

Festa degli Auguri 
e solidarietà        

Premio Rotary Scuola
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La Festa degli Auguri – allietata dalle musiche
del giovane ed apprezzato pianista Francesco
Paolo Grippa – è stata qualificata dall’intervento
del Vescovo di Castellaneta, S.E. Mons. Pietro
Maria Fragnelli, il quale ha offerto ai Rotariani di
Massafra intensi spunti di riflessione sul Natale,
“perché – ha auspicato la Presidente del Club
Bina Santella – non sia vissuto all’insegna del
consumismo”. Sinteticamente ed efficacemente
la Presidente ha così espresso  il vero significato
della serata, cedendo poi la parola all’illustre re-
latore. Il Vescovo ha argomentato partendo dal-
l’Incarnazione, da intendere non tanto o non
solo come categoria concettuale, quanto come
ingresso reale di Dio nella storia di ogni uomo:
“Io in qualche modo l’ho toccato. Nulla di me
gli è estraneo. Sicuramente anche voi, nelle pa-

gine sofferte della vita, nei fallimenti, quelli che
provano anche gli uomini di altro profilo e spes-
sore”. Avvalorando quest’ultimo pensiero,
mons. Fragnelli ha affidato a don Sario Chiarelli
la lettura di alcune pagine, scritte da Edith Stein
in una notte del 1936, suscitate dal ricordo della
grande svolta avvenuta dopo aver assistito, in
una chiesetta della Germania, al dialogo di una
donna semplice con Dio. Lei, donna di pen-
siero, donna di grande levatura intellettuale, non
era infatti capace di un simile colloquio. La strug-
gente meditazione racconta quel percorso
lungo, sassoso, duro, che la portò ad approdare
all’esperienza di Dio: “La strada percorsa da
Edith Stein – ha sottolineato mons. Fragnelli –
non viene risparmiata a nessuno, perché nes-
suno di noi è definitivamente edificato. C’è fatica
in questa tensione determinata dall’essere edi-
ficio (personalità) ed essere cantiere (in forma-
zione). Il Dio che entra nella storia fa capire la
difficoltà dell’edificare, pertanto il mistero del-
l’Incarnazione – che rivoluziona gli schematismi
semplificatori – porta ognuno a mettersi in di-
scussione, accettando proprio la dinamica della
costruzione “che dà la percezione piena dell’es-
sere persona, aperta alla trascendenza”. 
All’augurio di un’autentica fede nel Natale,

che ha sigillato l’occasione di riflessione e spiri-
tualità proposta dal Vescovo, hanno fatto seguito
i saluti dell’assistente del governatore, Filippo

Perretta, , il quale, nel porgere gli auguri del Go-
vernatore Romano Vicario, ha parlato – colle-
gandosi al senso del Natale – delle iniziative
rotariane di dicembre, mese dedicato all’amici-
zia. La parola è poi passata al socio onorario,
Mons. Cosimo Damiano Fonseca, il quale ha ri-
cordato la peculiarità del Rotary, i cui membri
“sono fortemente coesi, in una società fram-
mentata. Questo fa emergere l’unità profonda,
quale valore fondamentale, che indirizza verso
obiettivi di grande sensibilità ed operatività, sia
all’interno dei Club sia negli ambienti sociali in
cui si vive ed opera”. 
La targa offerta dalla Presidente Santella al

socio decano del sodalizio, Nicola Angiulli, “in
occasione del genetliaco, in segno di apprezza-
mento e riconoscimento per l’assidua parteci-
pazione alle iniziative del club e per l’alta
professionalità, vissuta incarnando i principi ro-
tariani di eticità e rettitudine “ è stata la concreta
riprova delle illuminanti parole di Mons. Fon-
seca. (Maria Carmela Bonelli Stigliano)

Rotary Club
Massafra

La riflessione 
sul Natale di S.E. 
Mons. P.M. Fragnelli
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Continuando nel programma di Service
che ha come scopo quello di “Conoscere i
bisogni del tuo prossimo per poterlo aiutare”,
questo si è svolto innanzitutto nel censire al-
cune delle molte necessità locali di sofferenza
e stabilire una scale delle urgenze e delle ne-
cessità, come quelle della “Casa famiglia”, del
“Branaaccio: La casa degli Anziani”, della
“Casa dei Giovani alle Rondinelle“, “La Città

dei ragazzi dell’Ordine. Alla “Fondazione Lu-
cana Antiusura Monsignor V. Cavalla”, si è de-
dicato un apposito Caminetto tenuto dal suo
Fondatore e Presidente don Basilio Gavaz-
zeni. E’ in corso di definizione il contributo da
donare.
Alla vigilia di Natale, il Club ha fornito un

televisore per  la spesa di 750 €, a favore
della Casa dei Giovani (ex drogati o già ricu-
perati) ne erano rimasti privi per la rottura di
quello obnsoleto posseduto.
Da alcuni anni il nostro club è vicino alla

Casa dei Giovani, facente parte all’Opera di
Don Gelmini,come nell’anno 2008/2009, con
un programma che ha coinvolto pedagogisti
e ragazzi di alcune classi del Liceo. Nel
2008/2009 il nostro Club per la messa in fun-
zione della falegnameria, ha fornito materiale
tramite il socio Francesco Paolicelli, titolare
della Lady Cucine. Due nostri soci, infine, gli

ing. Giovanni Grande e Antonio Latorre, tito-
lari di avviati studi, si sono offerti di fornire
gratuitamente un progetto di restauro dei
fabbricati, con la loro messa in sicurezza e co-
pertura di un grande capannone scoperto. I
fabbricati che ospita la Comunità hanno una
valenza storica, facenti parte di un’antica Villa
Masseria chiamata “il Duchino”, ma meglio
conosciuta come “Le Rondinelle” dal nome
della localìtà di cui era l’emergenza monu-
mentale. Questo progetto, che quantifica il
costo dei lavori, faciliterà l’intervento della
Provincia, proprietario dell’immobile ed,
eventualmente, della Regione.
Infine, il Rotary Club di Matera, addossan-

dosi tutte le spese e gli oneri organizzativi
della Festa degli Auguri, ha consentito alle
socie dell’Inner Wheel, di dedicarsi durante
la cena alla vendita di magliette per finanziare
il loro Service. (Domenico Riccardi)

Rotary Club
Matera                 

I service del Club

Il Club di Melfi non ha voluto rinunciare alla
tradizionale Festa degli Auguri ed ha messo in
campo le seguenti iniziative. Il 19 dicembre 2009
la riunione si è svolta insieme alla Sezione di
Melfi della FIDAPA, e il Panathlon Club di Lavello,
nell’ambito del progetto del Club “Solidarietà alla
Fine della Vita” . Nel corso di una tombolata è
stata organizzata una raccolta di fondi che sono
stati devoluti all’ isituzione “Gigi Ghiotti” per l’ac-
quisto di un cardiomonitor portatile. Il 4 gennaio
2010, il Club ha effettuato, insieme alle socie della
C.R.I. di Lavello, una visita agli ospiti della  “Casa
Anziani S. Anna”.   

Il Liceo di Lavello ha aderito all’invito del RC
Melfi di svolgere un’attività integrativa alla didat-
tica della Scuola. Così, sabato 12 dicembre 2009
si è svolto un primo incontro sul tema del volon-
tariato ed esattamente: “Le ragioni del volonta-
riato - L'importanza dell'esempio: Il Rotary in
Benin”. Erano presenti tutte le classi del liceo, una
classe della ragioneria, i dirigenti delle Scuole
Medie ed Elementari di Lavello oltre natural-

mente il corpo docente del Liceo. Dopo la lettura
del brano “A che serve aiutare una sola persona“
voluto dalla Scuola, e caro al nostro PDG Titta
De Tommasi, la relatrice dott.ssa Eliana Centrone
ha preso la parola, quale persona più qualificata
ad illustrare il tema,  perché oltre alla passione
per il volontariato, vanta una lunga presenza in
Benin e conosce i meccanismi del Rotary. Il con-
tenuto della esposizione ha permesso ai presenti
di capire soprattutto i motivi del volontariato e di
come il Rotary e in questo caso il nostro Distretto
lo faccia bene. Infatti, Eliana in maniera molto
corretta ha spiegato che volontario non è solo il
rotariano medico che va in Benin ma anche qual-
siasi altro rotariano o persona che supporti un
progetto nei Paesi del terzo mondo o fuori del-
l’uscio di casa con una raccolta fondi, con una
azione di sensibilizzazione di un problema o
altro. Alla fine della esposizione i ragazzi hanno

posto delle domande a cui l’oratrice ha risposto
con sentimento e competenza. Quindi il nostro
Presidente Antonio Miranda ha parlato breve-
mente del Rotary e di quanto sia importante il
“servire”, ha quindi raccomandato  agli alunni di
partecipare alla borsa di studio sul Volontario, in-
detta dal Club, il cui bando è presente in tutte le
Scuole Superiori del Circondario. 
Ha quindi ringraziato e consegnato alla pro-

fessoressa  Maria Antonietta Via, Vice Preside del
Liceo, che ha permesso l’incontro, il gagliardetto
del Club. Nel dopo conferenza i Dirigenti delle
Scuole Medie ed Elementari presenti hanno ade-
rito con entusiasmo al progetto “Adotta una
Classe” , progetto del Club di Bitonto Terra del-
l’Olio per la raccolta fondi per la costruzione di
una scuola in Benin; un progetto che per il RC
Melfi sarà seguito dal socio Nino Bruno, anche
esso Volontario Rotary.

Rotary Club
Melfi

Natale solidale

Le ragioni del volontariato

Prosegue l’attività umanitaria da parte
del Rotary Club Ostuni-Valle d’Itria-Rosa
Marina, presieduto dal pediatra Giovanni
Colucci: in occasione della “Festa degli au-

guri”, tenutasi il 20 dicembre scorso, i com-
ponenti del Club ed i loro familiari hanno
sottoscritto alcune decine di “tessere sani-
tarie” che, al costo di soli 15 euro, garanti-
scono l’assistenza per un intero anno ad
un’intera famiglia della Tanzania, oppure
per un gruppo di sei persone. Nel Paese
africano opera, infatti, Padre Longino Ru-
tagwelwera Kamuhabva, che lo scorso
anno ha illustrato la sua missione a Caro-
vigno: Padre Longino svolge anche l’attività
di insegnante in tre classi che contano, ri-
spettivamente, 330, 470 e 557 ragazzi. In
tal modo, con un modestissimo sacrificio
personale, è stata assicurato un intero
anno di cure a persone molto meno for-
tunate.    (Ferdinando Sallustio)

Rotary Club
Ostuni 
Valle 
d’Itria e
Rosamarina

Il Natale e la solidarietà
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Il 19 Dicembre 2009, in un accavallarsi di inizia-
tive dello stesso tipo organizzate dai club del rag-
gruppamento, anche il club di Molfetta ha
celebrato la “Festa degli Auguri”.
Dopo i convenevoli espressi dal Presidente, i sa-

luti alle autorità rotariane presenti, al Sindaco – sen.
Azzollini – che ci ha gratificati con la sua presenza
e con il benevolo e apprezzato commento alle ini-
ziative del club; agli ospiti e infine ai soci tutti e
loro gentili consorti, il Presidente ha annunciato la

sorpresa della serata: l' “Orchestra Suzuki”. Orche-
stra composta da violinisti in erba, con età com-
presa fra i due anni e mezzo e gli otto, si è esibita
suonando molte delle musiche natalizie durante
la narrazione di un fantastico racconto inedito.
Alla base del metodo “Suzuki“ci sono principi

fondamentali che fanno della musica un indispen-
sabile mezzo di formazione umana; una disciplina
che sviluppa capacità diverse, dalla memoria alla
sensibilità ritmica, dalla precisione nello studio al
modo di relazionarsi agli altri. 
A Molfetta, i corsi SUZUKI di ritmica strumen-

tale, violino e pianoforte si tengono presso il Liceo
Musicale “R.Wagner”, diretto dal maestro Gianluca
Altomare. Una ventina fra ragazzi e ragazze che,
guidati con perizia, hanno suonato, destando sen-
timenti di ammirazione, meraviglia e quant'altro
può suscitare il vedere dei bambini armati di
micro-violini, suonare in modo preciso con un self-
control a contatto del pubblico, a soli sei mesi di
distanza dall'inizio dell'apprendimento della disci-
plina. La fine del concerto è stata salutata da un
prolungato e fragoroso applauso che ha ripagato
i bimbi per l'esibizione e i loro genitori, tutti pre-
senti e compiaciuti, per l'iniziativa rotariana .
Vassoi colmi di caramelle, cioccolatini e biscotti

di vario tipo sono stati assaliti dai bambini che
hanno vissuto un momento di celebrità attorniati
da tutti i soci e consorti del club. La cena ha sug-
gellato degnamente la serata conclusasi con un
vorticoso scambio di voti augurali per le festività e,
l'omaggio di un mazzetto di pungitopo con bacche
rosse alle signore. (Girolamo Altomare)

Rotary Club
Molfetta

Festa degli auguri

Anche quest’anno abbiamo voluto dare alla no-
stra “ Festa degli auguri “ una connotazione fami-
liare scegliendo la formula più informale del
pranzo , che consente una più ampia partecipa-
zione dei bambini.
Sono stati loro infatti  i protagonisti della gior-

nata  dapprima con  un tenerissimo, improvvisato
e  un po’ stonato coro che ha intonato le tradizio-
nali canzoni del Natale sotto lo sguardo amorevole
e indulgente di tutti i soci,  poi recitando poesie di
Natale ed estraendo i numeri della tombola.
Così,il giorno dell’Epifania, tre “ Befane “ del

club di S.Giovanni Rotondo  ( Presidente, Prefetto
e Past President ) con il denaro raccolto hanno
riempito tre carrelli di un supermercato con generi
alimentari e prodotti per l’igiene della casa sotto
gli occhi incuriositi di clienti e cassiere.
Poi, dopo aver caricato il portabagagli della loro

“ scopa” da 120 cavalli ,le tre Befane sono partite
alla volta della loro destinazione : un minuscolo
convento che accoglie sei suore missionarie del-
l’Ordine francescano dell’Immacolata. 
Non è stato facile arrivare sino al cancello della

casa delle suore in una stradina strettissima che ha
messo a dura prova le capacità della Befana auti-

sta: non ci sono più le scope di una volta….
Le suore, non ostante il freddo pungente, erano

tutte raccolte fuori ad accogliere festosamente le
Befane rotariane e subito è stata organizzata una
catena per trasportare le numerose buste della
spesa.
Poi , tutte insieme nella piccola cappella , per

una preghiera semplice ma sentita e le foto di
fronte al Presepe.  Poi, la Presidente ha illustrato
le caratteristiche e le finalità del Rotary e le suore ,
un gruppo cosmopolita costituito da una madre
superiore australiana e da parecchie suore filip-
pine, ci ha  parlato dell’attività di assistenza svolta
in Italia a favore dei poveri e dei bisognosi e del-

l’attività come missionarie in Africa e Sud America.
Infine, un abbraccio  affettuoso e le Befane ro-

tariane sono volate via con la loro scopa dopo che
l’unica suora italiana del gruppo,giovanissima , ori-
ginaria di Ortisei e soprannominata “ Suor Schu-
macher” dalle consorelle per la sua abilità sulle
piste innevate e asfaltate, con assoluta disinvoltura
e velocità da formula 1 aveva riportato a retromar-
cia la scopa a quattro ruote sulla strada principale.
Per la suorina un applauso e una foto. Per le tre

rotariane , in missione speciale “ service” a nome
del club, la gioia di una buona azione e la consa-
pevolezza di aver trovato delle nuove amiche.  

(Maria Rosaria Mastidoro)

Rotary Club
San Giovanni
Rotondo

Una  Befana 
chiamata Rotary 
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Come da tradizione, la “Festa degli Auguri” del
Club, uno dei momenti “clou” del Calendario Ro-
tariano, si è svolta in una scintillante, calorosa at-
mosfera di amicizia e simpatia. Tra i partecipanti, il
PDG Beppe Volpe, mentre il PDG Giulio Carlucci,
assente per malattia, è stato ricordato da tutti con
affetto. Ci sono giunti anche i saluti del nostro tra-
dizionale ospite estivo Adone De Anna, socio del
R.C. Vicenza. Erano presenti numerosi graditissimi
ospiti. La cornice propriamente rotariana del-
l’evento ha avuto inizio, dopo l’esecuzione degli
Inni, con la lettura dell’Art. 29 della Costituzione
(definita dal nostro Presidente Danilo De Cicco un
Vangelo laico) da parte del PDG Beppe Volpe. 
Danilo ha poi invitato a intervenire Don Savino

Giannotti, Vicario Arcivescovile. Sempre in sintonia
con l’atmosfera di famiglia, il Club  si è arricchito

del nuovo Socio Antonio Iurilli, presentato dal Past
President Felice Pellegrini. Il Presidente ha anche
informato del trasferimento di Riccardo Mancini
dal Club di Canosa al nostro. Danilo ha poi indi-
cato in “sobrietà” e “solidarietà” le linee  guida cui
aveva ispirato la serata, suggerite dal particolare
momento storico-sociale in cui viviamo, tra crisi
economiche e disastri ambientali. E’ seguito quindi
il simpatico dono di un “Almanacco”, preparato da
Danilo in famiglia (tema cardine della serata)
come viatico d’accompagnamento ai Soci per il
Nuovo Anno. E per concedere ulteriore spazio alla
meditazione, Danilo ha dato vita ad una lettura “a
più voci” di alcuni brani di uno scritto di Don To-
nino Bello: un’iniziativa certo non usuale, ma di si-
cura e profonda presa sui presenti.
La parola è stata poi data a Don Raffaele Sarno,

parroco del carcere di Trani, che ha sottolineato
come “gli ultimi saranno primi”, invitando ad un
maggior coinvolgimento nell’assistenza ai carcerati,
messaggio già raccolto dal nostro Presidente, che
ha avviato un service in merito, service dal quale
riferiremo ampiamente nello specifico. 

(Achille Cusani)      

Come è noto, la Commissione Distrettuale Ri-
sorse Idriche presieduta dal PDG Vito Casarano,

in sintonia con il progetto “Acqua sana per il
Benin”, aveva interessato i Club ad assumere ini-
ziative volte a trattare il tema dell’acqua. 
Il Rotary club di Trani, a riprova della sua sensi-

bilità alle tematiche sociali, ha aderito all’invito
dando impulso all’Ecogara della quale demmo no-
tizia nello scorso numero di novembre a pag. 41.
Sono state pertanto invitate tutte le scuole di

ogni ordine e grado di Trani ed un istituto di Corato
che hanno assicurato la partecipazione dei propri
alunni con elaborati grafici e audiovisivi di veloce
e immediata percezione, aventi come tema il ri-
spetto e la salvaguardia del bene “acqua”.
E’ stata richiesta inoltre la formulazione di un

“decalogo del sì e del no” con l’elencazione delle
azioni positive e di quelle negative.
Notevole è stata la risposta al progetto del club

che ha registrato la presentazione di 80 elaborati
presi in esame da un’apposita Commissione pre-
sieduta dalla past president Carla D’Urso.
La cerimonia di premiazione, cui è intervenuto

lo stesso PDG Vito Casarano, è avvenuta martedì
19 gennaio. 
A tutti i  partecipanti sono stati consegnati di-

plomi e gadget mentre la studentessa di scuola su-
periore, giudicata autrice del miglior lavoro, è stata
premiata con la partecipazione al R.Y.L.A. 

(Felice Pellegrini)      

Rotary Club
Trani

Festa degli Auguri

Il rispetto dell’acqua

La prima volta che il Rotary Club Venosa ha po-
tuto conferire una PHF, era la primavera dell’anno
2007. Michele Giorgio, nostro primo presidente,
ed il direttivo dell’epoca delinearono un criterio
utile all’individuazione delle personalità alle quali
conferire la massima onorificenza rotariana. Si
coniò un motto, il cui senso crediamo sia d'imme-
diata percezione: ” profeta in patria”.  E’  evidente
il rimando al tremendo passo evangelico: e, allora,
ben venga almeno il Rotary che i profeti li cerca, li
ascolta, li apprezza, in casa sua!
Ecco ora la volta di un sacerdote e docente: don

Pasquale Basta. V'è da dire, innanzitutto, che fu-
rono certamente ben ispirati i vescovi di Basilicata
quando, sul finire del 2003, decisero d’inviare un
giovane presbitero della diocesi di Melfi-Rapolla-
Venosa, don Pasqualino, in quel di Roma presso il

Pontificio Istituto Biblico al fine di potervi conse-
guire il  Dottorato in Sacra Scrittura.  Noi,  con il
conferimento della PHF, abbiamo potuto degna-
mente riconoscere i buoni frutti della  stessa scelta
operata dai vescovi.
Nell'incontro svoltosi il 5 dicembre scorso, in

occasione del conferimento della PHF, don Pa-
squalino ha ripercorso, in presenza d’una attentis-
sima, folta e variegata assemblea di soci, giovani
studenti, amici e concittadini provenienti da tutto
il territorio del Club,  il rapporto con il suo maestro
di dottorato, il prof. J. N. Aletti,  il quale più volte
ebbe a stimolarlo anche con salaci giudizi sul la-
voro. Nel caso in specie, la ricerca trovava origine
dall'aver storicamente rilevato la presenza di due
divergenti interpretazioni del capitolo 4 della lettera
di San Paolo ai Romani, riassumibili in una visione
luterana e, con discrasia che si rivelerà poi solo ap-
parentemente, in una visone sociale o post-olo-
causto. Leggendo e rileggendo le parole della
stessa lettera di Paolo, don Pasqualino  ha notato
qualcosa che fu la scintilla di un incendio.  Il testo
paolino ha indotto ad un efficace approfondi-
mento del contenuto di un testo settecentesco,
scritto dal rabbino, Adolf Schwarz, in una antica lin-
gua, la cui traduzione ha rappresentato una sorta
di singolare avventura nell’avventura,  conducendo
lo studioso sulla via della  Gezerah Shawah, antica
procedura esegetica basata su analogie e corri-
spondenze testuali che consente ora di rileggere

ed interpretare, secondo un robusto sistema di re-
gole e sotto nuovissima luce, tutta una serie di ri-
mandi e citazioni tra NT e AT e, quindi, dando forza
e certezza interpretativa alla scrittura paolina in
questione.
Non è qui il caso di fornire ulteriori dettagli sui

particolari argomenti riferiti (i quali però potranno
avere grande importanza nel continuo processo
di rilettura dei testi biblici e della loro attualizza-
zione nel continuo divenire dei tempi e delle epo-
che dell'uomo); ritengo però necessario
sottolineare, data l’inevitabile confronto e sinergia
che si è sviluppato  durante il lavoro di studio sulla
Gezerah Shawah, come la ricerca di don Pasquale
Basta sia stata ottima e feconda occasione per col-
tivare  e migliorare i rapporti tra il mondo cattolico
e quello ebraico, in specie in quello che è l'attuale
momento storico.  Un contributo alla pace cui il
Rotary non poteva restare indifferente.

(Ettore Bitetti)

Rotary Club
Venosa

La ‘Gezerah Shawah’,
la pace e una PHF            
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Il lago di Lesina 

U
n tempo, migliaia d'anni fa, i detriti trasportati a mare dal Fortore che
sfociava nell'Adriatico molto più a sud (o, più correttamente, a
oriente) dell'attuale foce, formarono, in contrasto di correnti con il vi-
cino Monte d'Elio, un lungo sbarramento sabbioso che, poco a poco,
chiuse una baia marina formando il Lago di Lesina.

Dapprima esso appariva come un episodio isolato in una immensa sequela di pa-
ludi, stagni, foreste, canneti che orlavano il Tavoliere verso mare. Poi, nei secoli,
scomparvero le vaste paludi d'acqua dolce che si stendevano sulla riva meridionale
e a occidente (i corsi d'acqua che le formavano sono stati incanalati e le rive del
lago arginate), il Fortore si scelse un'altra foce e delle tre comunicazioni col mare
(foce Acquarotta, foce Santandrea e foce Schiapparo) soltanto la prima e l'ultima
restarono attive, mentre quella intermedia finì successivamente ( 1892) con l'in-
terrarsi.

Oggi, con i suoi 5150 ettari, il Lago di Lesina (nono per estensione tra i laghi
italiani) si presenta pressappoco come uno specchio d'acqua allungato longitudi-
nalmente accanto al litorale, da cui è separato da una grande duna chiamata anche
Bosco Isola. Purtroppo il Bosco Isola mostra, anno dopo anno, segni di sempre mag-
giore degradazione: le piste carrabili si moltiplicano portando ovunque bracconieri
e disturbatori, le zone coltivate a danno della vegetazione naturale, benché vietate,
si ampliano sempre piú, il pascolo di ovini, bovini e caprini annichila la vegetazione
naturale, il fuoco aggredisce le zone più intatte, vere

azioni di "commandos" sono compiute dagli speculatori edilizi che spianano con
le ruspe vasti lembi di macchia per edificarvi le loro sgradevoli costruzioni. L'unica
speranza di salvare questa importantissima zona risiede dunque nel progetto di
creare sulla duna di Lesina una riserva naturale. Su una lingua di terra che si
spinge nella laguna si adagia il borgo di Lesina.

Mentre la vecchia città si stringe su una piccola groppa, al centro della quale è
una chiesa dalle linee imponenti, la parte nuova segue la rotabile per Poggio Impe-
riale, allontanandosi dalla laguna. Le case di quest'ultima parte della cittadina sono
quasi tutte a un solo piano, disposte a scacchiera e con strade larghe e ben tenute.
Importante e prospera vita ebbe un tempo. Si vuole fondata da pescatori cristiani
di Lesina della Dalmazia, venuti in Puglia nel secolo VI.

Il Monte Devia (o Devio, in alcune carte), un colle non più alto di 252 m divide
il lago di Lesina da quello di Varano. È una amena collina, di florida vegetazione e
ricca di storia; vi sono stati trovati infatti numerosi reperti dell'uomo primitivo.

LA COPERTINA

1
Luglio
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Acquaviva delle Fonti- Gioia del Colle               52                 4              73%
Altamura - Gravina                                             47                 3              58%
Andria - Castelli Svevi                                        63                 4              48%
Bari                                                                    152                3              36%
Bari Castello                                                      100                4              43%
Bari Mediterraneo                                               52                 3              45%
Bari Ovest                                                          130                4              40%
Bari Sud                                                              87                 3              60%
Barletta                                                               33                 4              45%
Bisceglie                                                             41                 2              47%
Bitonto - Terre dell'Olio                                      42                 4              51%
Brindisi                                                               28               N.P.            N.P.
Brindisi Valesio                                                   28                 6              35%
Canosa                                                               37                 5              50%
Casamassima - Terra dei Peuceti                      48               N.P.            N.P.
Ceglie Messapica                                               28               N.P.            N.P.
Cerignola                                                            50                 3              85%
Corato                                                                29                 5              63%
Fasano                                                                37               N.P.            N.P.
Foggia                                                                79               N.P.            N.P.
Foggia Capitanata                                              36               N.P.            N.P.
Foggia Umberto Giordano                                 42               N.P.            N.P.
Francavilla Fontana Altosalento                         23                 3              67%
Galatina - Maglie - Terre d'Otranto                    30               N.P.            N.P.
Gallipoli                                                               41                 3              60%
Gargano                                                              20                 1              74%
Lecce                                                                 125                4              45%
Lecce  Sud                                                         72                 4              42%
Lucera                                                                29                 4              55%
Manduria                                                            34                 2              50%
Manfredonia                                                       41                 2              57%
Martina Franca                                                   40                 4              45%
Massafra                                                             47               N.P.            N.P.
Matera                                                                67               N.P.            N.P.
Melfi                                                                    46                 2              56%
Molfetta                                                              60                 3              47%
Monopoli                                                            42                 1              60%
Nardo'                                                                 31               N.P.            N.P.
Ostuni - Valle d'Itria e Rosa Marina                    30                 4              56%
Policoro Heraclea Centenario                            23                 4              65%
Potenza                                                              87               N.P.            N.P.
Potenza Ovest                                                    42                 5              49%
Putignano                                                           67                 3              40%
Riva dei Tessali                                                   19                 3              70%
Rutigliano e Terre dell'Uva                                 28                 2              78%
San Giovanni Rotondo                                       29                 6              64%
San Severo                                                         56               N.P.            N.P.
Senise - Sinnia                                                   25                 2              70%
Taranto                                                               61                 3              45%
Taranto Magna Grecia                                        39                 3              51%
Trani                                                                    92                 4              28%
Val d'Agri                                                            40                 4              61%
Venosa                                                                25                 3              61%

Totale Soci                                                       2.652

                                                                                                       Totale Soci             Riunioni             Assiduità
                                                                                                               

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

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

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

I RESponSABILI 
DI SEGREtERIA:

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

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

Le visite del Governatore
Febbraio
25            Lunedì        R.C. Potenza

Manifestazioni distrettuali
20/2         Sabato         Forum Imprenditoria Meridionale Viggiano (PZ)
19-21/3     Seminario Interdistrettuale Fondazione “Pasquale Pastore” Salerno
27/3         Sabato         SIPE - Seminario Interdistrettuale Presidenti Eletti Cerignola

12° Raduno Nazionale
dei Cavalieri Rotariani
Carissime Amiche ed Amici, dato che “noi andiamo anche a cavallo” questo evento, presenterà
gli aspetti più noti ma anche quelli meno conosciuti di una regione al plurale che offre una gran
parte della prima pagina italiana mostrando al mondo i suoi paesaggi, le sue professionalità, le
sue eccellenze.  Cavalcate tra la lavanda della macchia mediterranea ci porteranno a scoprire
profumi nascosti e tradizioni perdute che fanno delle Marche il legittimo detentore della più
vera tradizione nazionale. Più speciale ancora il programma degli accompagnatori che torner-
anno a casa con il gran rimpianto che “tutto questo è finito”.  Fabrizio ASCOLI, Mario BALESTRA,
Francesco PICCHI, Giuseppe RICOTTI:  Presidenti 2009-2010
SEGRETERIA del COMITATO ORGANIZZATORE: Loc. Casale 153 06023 GUALDO TADINO (PG)
Tel/Fax: 075-9145013 Cell:335-6223571  www.cavalierirotariani.it  e-mail: gigiguerra@libero.it
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