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C ari Rotariani,
sono cresciuto in un piccolo villaggio, il villaggio dove sono nate 
varie generazioni della mia famiglia. I miei familiari vivevano tutti

dalle stesse parti, nel pieno rispetto delle tradizioni di famiglia. A quei tempi, 
i coreani non viaggiavano all’estero e c'erano poche influenze occidentali nel 
paese. La mia casa, la mia lingua e la mia cultura erano tutto quello che co-
noscevo.
A vent’anni, presi una decisione che cambiò il resto della mia vita. Gra-

zie al supporto morale di mio padre, decisi di andare a lavorare e studiare 
negli Stati Uniti. Arrivato a San Francisco, passai due anni immerso nello 
studio della lingua inglese e facendo diversi lavori.
Dopo tanti anni mi è ancora difficile descrivere l’impatto che l'esperienza 

ha avuto su di me. Le persone e i posti erano tutti diversi. Ero abituato a ve-
dere solo i face coreane e a San Francisco, c'era gente da tutto il mondo. Mi 
sono impegnato nello studio dell'inglese e nel mio lavoro. Ho imparato cosa 
significhi non capire qualcosa, pulire per gli altri, prendere ordini ma non 
darne mai. Ho imparato quanto sia grande il mondo al di fuori nel mio vil-
laggio. Grazie a queste esperienze, sono tornado in Corea molto cambiato.
Entrato nella ditta di mio padre a Seoul al mio ritorno, sapevo bene cosa 

significasse essere in fondo alla gerarchia organizzativa, e questo ha in-
fluenzato il modo in cui trattavo i miei dipendenti. Sapevo bene cosa signi-
ficasse fare un lavoro fisico tutti i giorni e questo mi ha fatto sempre rispettare 
i dipendenti a tutti i livelli dell’azienda. La cosa più importante è che ho im-
parato che il mondo va ben oltre le mie esperienze. Ho scoperto che c'erano 
molti altri paesi e culture, tante genti diverse nel mondo. Sapevo anche che, 
con tutte le nostre differenze, siamo tutti uguali e che a volte abbiamo tutti 
bisogno di aiuto.
Nel Rotary, febbraio è il Mese della Comprensione mondiale, un momento 

per riflettere sull’importanza della comprensione e della buona volontà per la 
pace. Questo è un momento per riflettere su come stiamo lavorando per rea-
lizzare la quarta via d'azione del Rotary (Azione internazionale), perché è 
grazie alla nostra azione internazionale e alle nostre associazioni interna-
zionali, che riusciremo a creare un futuro di pace.

Dong Kurn Lee
Presidente Rotary International

.
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di Alfonso Forte

I due 
sognatori
C ari amici Rotariani,

se mi consentite, questo mese intendo condurre la Vostra attenzione su due grandi 
sognatori: Martin Luther King e Dong Kurn Lee. Il primo -nordamericano-

apostolo della libertà e della giustizia sociale, l’altro –coreano- promotore della difesa dei 
diritti umani, in particolare dell’infanzia derelitta.
Due modi di porre sul tappeto del mondo problemi di enorme portata e di vitale impor-
tanza per l’umanità e il suo futuro.
Nel famoso discorso “I have a dream”, pronunziato il 28 agosto 1963 sulla spianata 
del Campidoglio a Washington, King lamentò :”Dopo cento anni dal Proclama sul-
l’Emancipazione, il negro ancora non è libero, la sua vita è ancora paralizzata dai ceppi 
della segregazione e dalle catene della discriminazione; cento anni dopo, il negro langue 
ancora ai margini della società americana e si trova esiliato nella sua stessa terra”.
Più avanti, il grande personaggio – convinto assertore della rivoluzione pacifica- ammo-
niva: “Dovremo condurre la nostra lotta all’insegna della dignità e della disciplina, senza. 
soddisfare la sete di libertà bevendo alla coppa dell’odio e del risentimento”.
E concludeva: “Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Ge-
orgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo posse-
dettero schiavi, sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. ...Io ho davanti a me 
un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale 
non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. Con 
questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazione in 
una bellissima sinfonia di fratellanza”.
Fin qui Martin Luther King.
E passiamo a Dong Kurn Lee. Questi, Presidente del Rotary International, ha fatto pro-
prio un tema di grande suggestione umana e umanitaria: “Make Dreams Real “. Im-
pressionato dal fatto che 30.000 bambini al di sotto dei cinque anni muoiono ogni giorno 
da malattie prevenibili come la polmonite, il morbillo e la malaria, Lee si è mobilitato ed 
ha mobilitato i Rotariani dell’intero pianeta a muoversi senza indugi a soccorrere le ur-
genze dell’infanzia. A tutti ha chiesto di non abbandonare i grandi progetti finora por-
tati avanti - l'acqua, la salute e la fame, e di alfabetizzazione- a chiesto loro, nello stesso 
tempo, di concentrare i loro sforzi, in ciascuno di questi settori, per i bambini.
Se sulle prime poteva apparire una certa diversità tra i due ‘sogni’ (King sognava soltanto 
un sogno meraviglioso, il nostro Lee va oltre e sollecita la concretizzazione del suo sogno),
possiamo oggi constatare che le due linee da parallele stanno diventando convergenti.
Al sogno di King si aprono prospettive inimmaginabili 45 anni fa. La riscossa del
popolo negro è in piena azione: mai un afro-americano aveva pensato di conquistare 
l’apice della grande Nazione degli Stati Uniti, e pochi giorni fa Barak Obama ne
ha preso applaudito possesso, gridando al mondo “We can”.
Al sogno di Lee i Rotariani del mondo stanno rispondendo con straordinario impegno, 

portando concretezza e aiuto a milioni di bimbi, di donne e di uomini prede del biso-
gno. Il nostro Distretto, in particolare, sta operando con straordinaria voglia, sotto la 
guida convinta e pervicace di Titta De Tommasi, sognando progetti e realizzandoli. 
Lasciatemi dire, senza retorica, che nuovi orizzonti di speranza, di bene e di pace si schiu-
dono al mondo e all’umanità.
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Cari amici Rotariani, 
EVVIVA!!!

Oggi è un altro giorno storico per il Rotary. La nostra organizzazione è stata oggi onorata dal filantropo Bill Gates, Jr. all'Assem-
blea Internazionale del Rotary a San Diego, California, USA.
Parlando ai governatori entranti 2009-2010, Bill Gates, Jr. si è congratulato con i Rotariani per i successi conseguiti nella par-

tnership tra il Rotary International e la Fondazione Bill & Melinda Gates nella raccolta fondi per l'eliminazione della polio. Ad oggi 
i Rotariani hanno raccolto oltre 60 milioni di USD verso il raggiungimento dei 100 milioni della sovvenzione sfida Gates conferita a 
novembre del 2007.
Quale riconoscimento degli straordinari successi di raccolta fondi del Rotary, e del suo impegno verso l'eradicazione della polio, Gates 

ha annunciato oggi che la sua Fondazione ha deciso di aumentare la sua sovvenzione sfida di 255 milioni di USD - per un totale di 
355 milioni di USD. Accettando l'incremento, il Rotary accetta anche la sfida per raccogliere, entro il 30 giugno 2012, ulteriori 100 
milioni di dollari portando gli sforzi congiunti della Fondazione Rotary e Gates verso un totale di 555 milioni di USD.
La cifra di 555 milioni di USD verrà spesa a sostegno delle attività d'immunizzazione portate avanti dall'Iniziativa Globale di 

Eradicazione della Polio (GPEI) nelle nazioni affette da questa malattia. L'iniziativa è capitanata dal Rotary, l'Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS), i Centri Statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'UNICEF.
Sempre oggi, in un'altro sviluppo benvenuto, il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale della Gran Bretagna ha offerto 100 

milioni di sterline (circa 150 milioni di USD) e il governo tedesco sta donando altri 100 milioni di euro (circa 130 milioni di USD), 
alla GPEI. I contributi da parte di Gran Bretagna e Germania sono autonomi e non faranno parte della sovvenzione sfida della Fon-
dazione Gates.
L'apporto di fondi è cruciale se vogliamo finalmente eliminare la polio dal mondo, una malattia invalidante e spesso fatale che rap-

presenta un grande rischio per i bambini. Nonostante l'iniziativa abbia ridotto, nei decenni precedenti, il numero di casi di polio del 
99 percento il polio virus selvaggio ancora persiste in quattro nazioni - Afghanistan, India, Nigeria e Pakistan - e casi importati da 
queste nazioni endemiche mettono a rischio altre nazioni.
La vostra continua partecipazione a questo sforzo è cruciale nel raggiungere il successo. Il Consiglio Centrale del Rotary Interna-

tional e gli Amministratori della Fondazione Rotary hanno accettato all'unanimità questa sovvenzione sfida per il programma Polio-
Plus. Il Rotary e la Fondazione Gates, con il loro partenariato, vogliono rappresentare un esempio per il resto del mondo. Abbiamo la 
convinzione che questo straordinario partenariato servirà da catalizzatore per ulteriori donazioni da parte di altri per aiutarci a rea-
lizzare il sogno di un mondo libero dalla polio.
Quando, nel 1985, il Rotary è entrato nella lotta contro la polio abbiamo promesso ad ogni bambino un mondo libero dalla mi-

naccia della polio. Ci siamo quasi. Quest'importante accordo tra il Rotary e la Fondazione Gates è un grande passo in avanti, che ci 
porta sempre più vicini al nostro obiettivo. Il successo è la nostra sola meta. Insieme possiamo raggiungere La Fine della Polio. Per 
maggiori informazioni, visitate www.rotary.org.

Dong-Kurn Lee, Presidente R. I. 2008-09
Jonathan Majiyagbe, Presidente degli Amministratori della F. R

Dal Presidente Internazionale e dal 
Presidente della Fondazione Rotary 
un annuncio straordinario

21 gennaio 2009
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C are Amiche, cari Amici,
il recente annuncio che la Fondazione Bill & Melinda Gates ha destinato, per il pro-
gramma Polioplus, un nuovo finanziamento per 255 milioni di dollari, concesso al R.I.

che – a sua volta – si è impegnato a raccogliere altri 100 milioni di dollari – riporta sotto i ri-
flettori dell’opinione pubblica mondiale l’azione internazionale della nostra Associazione, che, 
proprio nella lunga battaglia contro la Polio, ha mostrato tutta la sua forza e capacità.
Il mese di febbraio, dedicato dal Rotary alla Comprensione e alla Pace dei Popoli, si illumina 

quindi, di questo ulteriore sforzo, riportando in giusta evidenza i connotati precipui della nostra 
associazione, volta, nel servizio, ad avvicinare popoli lontani e a consentire conoscenza e dialogo 
tra mondi culturali spesso molto diversi, nella consapevolezza che solo l’integrazione e la colla-
borazione possono produrre i risultati sperati. In questo quadro si collocano, con particolare rile-
vanza, le tante iniziative che, a livello internazionale, i nostri club compiono, sia attraverso progetti 
di ampio respiro sia con programmi di supporto a giovani di eccellenza, che trovano nello scam-
bio dei Gruppi di studio, nello scambio giovani, nel Ryla, nelle borse di studio annuali e nelle borse 
di studio per la Pace nel Mondo, occasione di crescita culturale e professionale.
Certo, di questo grande impegno, alle volte, non c’è piena percezione, anche tra gli stessi rota-

riani; spesso l’immagine del Rotary appare appannata da prevenzioni e luoghi comuni difficili 
da sfatare e si sente la necessità di riaffermare, senza boria ma con l’orgoglio dell’appartenenza, 
le specificità della nostra azione.
Ecco perché i dieci Distretti Italiani hanno organizzato a Roma, per il prossimo 23 febbraio 

– 104° compleanno del Rotary – una grande giornata di orgoglio e di condivisione degli ideali 
rotariani (il Rotary Day), con incontri con i media e con autorità civili e di organizzazioni in-
ternazionali, culturali e umanitarie, che culminerà, a sera, con l’accensione sulle mura del Co-
losseo di una grande ruota dentata: la Ruota del Rotary. In tal modo si intende lanciare un 
ulteriore forte messaggio all’interno e, principalmente, all’esterno del Rotary, attraverso le stori-
che mura illuminate dalle idealità che ci animano e che sono la base da cui si originano le nostre 
azioni e i nostri progetti, facendo coincidere l’eternità delle pietre con l’eterna attualità di quei va-
lori posti da sempre alla base della nostra Associazione.
La Comprensione e la Pace dei Popoli non possono essere il risultato casuale di “combinazioni”, 

né il rifugio ideale e utopico di alcuni, ma debbono esser perseguite con coraggio, fiducia e perse-
veranza, operando, tutti insieme, con i nostri programmi e i nostri progetti, senza stanchezze e 
senza impazienze. Senza alcuna altra aspettativa che quella di aver svolto il ruolo che ci com-
pete e che abbiamo scelto aderendo all’invito del Rotary.
George Bernard Shaw diceva: “Alcuni vedono le cose come sono e dicono perché? Io sogno cose

non ancora esistite e chiedo perché no?
Sì, perché no? … e questo in un anno in cui tutti noi siamo chiamati a dare il nostro indi-

spensabile contributo per rendere reali i sogni, riaffermando quell’”altius ibunt qui ad summa ten-
dunt “ posto a base della splendida giornata di studio e di discussione sulla Leadership che 
abbiamo appena vissuto a Casamassima.
E allora, coraggio! Ancora una volta tutti insieme, operiamo con l’intelligenza e la generosità

che il mondo ci riconosce.
Vi abbraccio nel Rotary.

Titta De Tommasi

La Lettera del Governatore
M E S E  D I  F E B B R A I O
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Designato il 
Governatore 2011/12 
del Distretto 2120

Al Sig. Presidente del R.I. Dong Kurn Lee
Al Sig. Presidente Incoming del R.I. John Kenny 
Al Segretario Generale del R.I.
Al Board Director Zona 12 Catherine Noyer-Riveau 
Ai Sigg. Governatori dei Distretti italiani
Ai Past Governor del Distretto 2120 
Al DGE Romano Vicario
Al DGN Marco Torsello
Ai Sigg. Presidenti dei Club del Distretto 2120
Ai Sigg. Assistenti del Governatore del Distretto 2120 
Alla Segreteria del R.I. di Zurigo
All’Istituto Culturale Rotariano 
Al Presidente ADIRI
Al Dott. Mario Greco

Oggetto:  Designazione del Governatore del Distretto 2120 del R.I. per l’anno 2011/12.

Dichiarazione Ufficiale

A seguito della comunicazione del 17 dicembre scorso ai Presidenti dei Club del Distretto, poi-
ché alla data del 17 gennaio 2009 non è pervenuta alcuna candidatura alternativa,
DICHIARO
il Sen. Dott. Mario Greco 
Past President del R.C. Putignano
ufficialmente designato alla carica di Governatore del Distretto 2120 per l’anno rotariano 2011/12 
Formulo all’amico Mario, a nome di tutti i Rotariani del Distretto, le congratulazioni più vive per

il prestigioso incarico cui è stato chiamato assieme all’augurio affettuoso di buon lavoro e di successo.
Cordiali saluti.

Giambattista De Tommasi

Bari, 22 gennaio 2009

Riportiamo nella pagina a fianco un profilo del Sen. Dr. Mario GRECO
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Mario Greco

Profilo umano e professionale
“Da magistrato non si è accontentato di essere soltanto un buon giu-

dice, ma ha voluto arricchire la sua esperienza giudiziaria con realizza-
zioni culturali e socio-assistenziali che hanno maturato in lui un 
inestimabile patrimonio morale e culturale”,(parere dato al CSM per la 
nomina a magistrato di Cassazione).

Da parlamentare si è sempre fatto apprezzare per la qualità e quan-
tità del lavoro svolto: è stato primo firmatario di ben 250 disegni di legge, 
di 300 interrogazioni e nella sola XIV legislatura ha svolto, tra Com-
missioni e Aula, circa 400 interventi, molti dei quali come Relatore di 
importanti provvedimenti legislativi.
Sia come giudice che come senatore della Repubblica ha sempre dato 

prova di voler fare della giurisdizione e della politica “strumenti efficaci 
e concreti di tutela delle garanzie e delle libertà dei cittadini”.
Ha svolto, con notevole successo, il ruolo di Presidente della Commis-

sione Parlamentare Europea per la promozione della qualità della vita, 
gli scambi delle risorse umane e della cultura.. Ha esercitato la Presidenza 
dell’APEM, ottenendo l’autorevole apprezzamento del Presidente del Par-
lamento Europeo, Josef Borrell Fontelles.
Da cittadino, giudice e Rotariano si è dedicato con passione e forte im-

pegno nel “privato sociale”, nel cui ambito è riuscito a concretizzare una 
serie di lodevoli iniziative, soprattutto a favore dei giovani in difficoltà. 
Degne di particolare citazione: l’apertura a Monopoli della comunità per 
tossicodipendenti “Casa dei Giovani”, la creazione di un Laboratorio di 
legatoria libraria per il reinserimento degli ex tossicodipendenti, la fon-
dazione del CIRS (Centro di interesse rotariano Servizi Sociali).
Numerosi gli incarichi e i riconoscimenti rotariani:

-  Socio del Rotary Club di Putignano dal 1976, di cui è stato Presidente
nel 1983-84.

- Presidente o componente di Commissioni e Sottocommissioni Distret-
tuali in diversi anni sociali

- Rappresentante del Governatore nel 1987-88
- Rappresentante speciale del Governatore per la costituzione dei Club
di Ostuni Rosamarina, Casamassima Terra dei Peuceti, Monopoli

- Insignito di 4 Paul Harris e nel 1985-86 del “distintivo d’oro”

- Citation d’honneur “A.W.A.R.D” for meritorius service in drug and al-
cool abuse prevention del Presidente Internazionale nell’anno 1990-1991

-   Attribuzione del titolo “Benefactor” della Rotary Foundation (ottobre 2007).
Per il particolare impegno profuso nell’Azione di pubblico interesse gli sono 

stati espressi pubblici apprezzamenti dai Governatori che si sono succeduti 
dal 1985 in poi (Tatò, Rosano, Pallotta d’Acquapendente, Martirano).

E’ stato più volte Relatore in diversi Club e in numerosi Forum, As-
semblee e Convegni Distrettuali (ad es. a Lauria e a Isola Capo Rizzuto 
nel 1986, a Palinuro nel 1988, a Trani nel 1989, a Bari nel 2007, 
a Manduria nel 2008).

Incarichi istituzionali e vari
- Presidente della Commissione per le Politiche della Unione Europea
- Presidente della Commissione “scambi culturali e flussi migratori”
dell’APEM

- Capogruppo in Commissione Giustizia;
- Vicepresidente del Consiglio di Garanzia del Senato;
- Membro della Bicamerale per le riforme costituzionali;
-  Componente Commissione Antimafia; Commissione per le autorizza-
zioni a procedere;

- Capo delegazione nella Conferenze degli Organismi specializzati in
Affari Comunitari.

- Presidente Commissione censuaria di Monopoli; 
- Componente Comitato Prevenzione droga presso Provveditorato Studi Bari;
- Socio fondatore Ass.ne Lotta Tumori Sez. Bari;
- Collaboratore Ufficio Indagini FIGC.

Pubblicazioni
E’ autore di numerose pubblicazioni e saggi, tra cui:
“Abusivismo edilizio”, “Lotta alla droga: un servizio dell’uomo per 

l’uomo”, Normativa e tossicologia dello sport”; “Calcio: sicurezza e se-
renità negli stadi”; “Nuovi cittadini per nuove istituzioni”, “XIII legi-
slatura: la stagione delle riforme perdute”, “Per una Italia con più 
certezze, democrazia e libertà”; “Operazione verità-Missione rinnova-
mento”; Più Italia in Europa, più Europa nel mondo”; “La sicurezza 
nel villaggio globale”; “Il dialogo al centro delle differenze”

Nato a Cotronei (Kr) il 5 febbraio 1938, vive e risiede a Bari dal 1964. 
Laureato in giurisprudenza presso Università di Napoli.
Magistrato di Cassazione a riposo.
Senatore della Repubblica nella XIII e XIV legislatura (1996-2006). 
Coniugato con Melly Matarrese; tre figli (Francesco, Salvatore, Stella).
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Rotary di domani
nel mondo di domani

G li amici Titta de Tommasi e Alfonso Forte mi hanno chiesto di scri-
vere un articolo su "Rotary di domani nel mondo di domani". Da
Rotariano entusiasta e convinto dell’unicità del nostro grande Rotary

brevemente esporrò i miei pensieri su questo stimolante argomento.
Quale sarà il mondo di domani?
Naturalmente non avendo la sfera di cristallo posso solo pensare a ciò che

io immagino. I tempi che stiamo vivendo ci dicono che i contesti italiani e in-
ternazionali cambiano molto rapidamente e ci riservano spesso abbondanti
sorprese. D’altra parte la frase che mi ha fatto pensare di più al domani, e che
uso spesso nel mio lavoro coi miei Collaboratori, è: “Chi non guarda avanti
rimane indietro”.
Quale sarà il Rotary di domani?
Subito due citazioni. “Il miglior modo per prevedere il futuro è inventarlo” di Fran-

cis Ford Coppola è il motto dell’amico Luis Giay, Presidente Int. 96-97 “ Co-
struisci il futuro con azione e visione”.

Guardiamo quindi sempre avanti da “costruttori” e non da “semplici os-
servatori”! È certo che nel mondo globalizzato e tecnologico di oggi e, an-
cora di più di domani, molte delle nostre memorie e abitudini, anche nel
Rotary, dovranno modificarsi se vorremo, come diceva Paul Harris anticipare
il mondo che cambia. Se pensiamo al contesto del 1905 nel quale il Rotary
nacque a Chicago, e ai cambiamenti avvenuti in questi 104 anni, dobbiamo
riconoscere che la visione del nostro fondatore è stata fondamentale ma che
non sarebbe bastata a garantire il formidabile sviluppo globale del Rotary se
anche il Rotary non si fosse via via trasformato.

Nel tempo non sono cambiati i nostri forti obiettivi di diffondere l'ideale
del rendersi utili agli altri come motore di ogni attività, di:
1. Amicizia fra i Rotariani per servire
2. Correttezza e onestà negli affari e professioni
3. Attività e vita orientata al servizio
4. Comprensione internazionale, buona volontà e pace attraverso l’amicizia

mondiale di professionisti e uomini d’affari uniti negli ideali del Rotary.
La nostra organizzazione, i programmi, le azioni e le regole sono variate

anticipando e adattandosi al contesto locale e del momento.
Qual è, e continuerà ad essere, l’unicità del Rotary?
È vero, non abbiamo l’esclusiva di amicizia, correttezza, orientamento al

servizio, comprensione internazionale, ma io penso che la nostra unicità, che

di Carlo Monticelli
Imprenditore del settore impiantistica

Vice Presidente AICE
(Associazione Italiana Commercio Estero)

Presidente Abbeyfield Italia
Miniresidenze per Anziani

Co-Fondatore & Consigliere di VISION+®
ONLUS Associazione senza fini di lucro

che opera nel campo delle malattie oculari

Socio e past Presidente del RC Milano Sud Est
PDG del Distretto 2040

R.I. Board Director 1998-2000
Membro 2008-2009

Rotary Leadership Development & Training Committee
Rotary’s $ 100 Million Challenge Committee 2007-2010

Vice-Chair of the Rotary Foundation Permanent Fund
Committee for Europe & RIBI 2008-2009
The Rotary Foundation PolioPlus Advocacy

Advisor for Italy 2008-2009

Rotary senza confini
La Rivista del Distretto 2120 continua la fortunata strategia tesa ad accogliere contributi di pensieri, di idee, di pro-
poste da parte di Rotariani di ‘eccellenza’. Dopo gli interessanti ed eloquenti contributi inviatici dai PDG Gianni
Gasbarrini Fortuna e Giuseppe Viale, accogliamo stavolta con grande soddisfazione uno scritto di un’altra impor-
tante personalità del Rotary italiano e prestigioso protagonista del Rotary Internazionale, Carlo Monticelli.
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ci distingue e ci da’ un maggior po-
tenziale rispetto ad altre associazioni
e/o organizzazioni, è la nostra
multi- professionalità; il sistema delle
Classifiche corrispondente all’attività
prevalente e riconosciuta del-
l’azienda, ente o professione del Ro-
tariano. Ricordiamo poi il criterio
sempre attualissimo di selettività dei
Rotariani basato sulla qualità. Ogni
Club ha una rosa ampia di profes-
sioni e specializzazioni che offre
grandi opportunità di servizio diver-
sificato ma sempre molto qualificato.
La regola Rotariana che limita i vari
incarichi a uno o al massimo due/tre
anni è un’occasione unica per atti-
vare e far crescere tanti nostri futuri
leader. La ruota del tempo gira e
spesso anche l’età media dei nostri
Club cresce, abbiamo bisogno di
cambiare e di attirare nuove energie.

Il grande comunicatore Rotariano
Cliff Dochterman, Presidente Int.
92-93, al Los Angeles International
Institute nel Giugno ’08, parlando
del “Fuoco amico Rotariano” come
un grande rischio per tutti noi, ha ri-
cordato che ogni tanto alcuni nostri
amici “conservatori” [quelli che par-
lano di qualità o quantità] ci tor-
mentano sull’argomento espansione
dell’effettivo dicendoci:
• no a nuovi club, bastano

quelli che abbiamo anche
se poco attivi e ce ne é già tanti

nel nostro Distretto,
• no a troppe donne, non hanno

tempo e quando sono entrato
non c’erano,

• no a giovani e non abbastanza
importanti, pur se qualificati, che
aspettino,

• no questa Classifica è già coperta,
• no se cresciamo, il locale che ci

ospita ogni settimana non è ab-
bastanza capiente e dovremo
cambiare sede,

• no a chi, pur entusiasta del Ro-
tary, per impegni professionali,
non riesce a frequentare molto,

• no alle nuove tecnologie, PC e e-
mail lasciamoli alle segretarie,

• no a nuovi Rotariani, dai molti
che pur frequentando non si sono
mai attivati per presentarne uno
(sono circa l’80 %...),

• altri discutendo di nuovi pro-
grammi si oppongono dicendo
“non l’abbiamo mai fatto”,

• non comunichiamo, perché il
Rotary deve fare del bene ma
non lo deve far sapere,

• ero pronto a venire coinvolto ma
nessuno me l’ha mai domandato,

e così via...
Come condividere l’innova-

zione verso un Rotary futuro
ancora migliore?

Io credo molto nei forti potenziali
attuali di sviluppo del nostro Rotary.
“Qualità e Quantità” vanno gestite

in positivo. Nella società di oggi, e
ancora di più in quella di domani,
nel mondo degli affari e professio-
nale, il numero dei possibili giovani
Rotariani di qualità è certamente in
crescita, sono il nostro futuro e il Ro-
tary è il loro futuro. Dobbiamo solo
individuarli, conoscerli, informarli su
che cosa il Rotary è e fa, motivarli ai
nostri ideali e ai benefici dal vivere
attivamente il Rotary. Certamente
una grande risorsa italiana è il Rota-
ract che trasmette in anticipo alle
nuove generazioni il nostro DNA ma
non basta. Dobbiamo anche rendere
più innovative e interessanti le nostre
riunioni; adattarci ai gusti e alle
aspettative dei più giovani (anagrafi-
camente o biologicamente). Cer-
chiamo di ridurre il tempo richiesto
ai Rotariani anche usando le nuove
tecnologie di comunicazione come
Internet, E-learning, YouTube, Wi-
kipedia, Skype,… ma senza esage-
rare perché l’amicizia si rafforza se
ci incontriamo di persona. Condivi-
diamo e approfittiamo della grande
occasione che ci è stata offerta di ap-
partenere al Rotary. Io dico sempre,
e concludo, che la mia vita sarebbe
stata diversa se non avessi incontrato
il Rotary, tante occasioni per impa-
rare, rendermi utile e trovare nuovi
amici “di qualità”.
Buon Rotary di domani, co-

struiamolo insieme!
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D eve mirare in alto chi tende alle grandi cose. È questo il senso
della frase “Altius ibunt qui ad summa tendunt” - dell’oratore la-
tino e maestro di retorica Marco Fabio Quintiliano vissuto

nel I secolo a.C. - tema conduttore del Seminario distrettuale sulla
Leadership tenutosi la mattina di sabato 24 gennaio 2009 a Casa-
massima (Bari), nell’Aula magna della Libera Università del Medi-
terraneo - Jean Monnet.

A far gli onori di casa Gerardo Corsaro, Presidente del Rotary
Club Casamassima-Terra dei Peuceti, che nel suo indirizzo di saluto
ha sottolineato la naturale propensione alla leadership dei Rotariani
impegnati in attività di service.

di Livio Paradiso
RC Bari Mediterraneo

Eventi
Altius ibunt qui
ad summa tendunt
Forte messaggio da Casamassima ai Rotariani del Distretto

Seminario Distrettuale
sulla Leadership

Francesco Bellino
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Il Governatore Giambatti-
sta De Tommasi ha introdotto
i lavori evidenziando la massiccia
partecipazione dei Rotariani del
Distretto e dei Rotaractiani che
gremivano la sala, a suggellare il
connubio e lo scambio di idee al
di là delle differenze d’età. Il Go-
vernatore ha annunciato la defi-
nitiva designazione di Mario
Greco (past President del R.C.
Putignano) a Governatore di-
strettuale per l’A.R. 2011-12.
Titta ha quindi data notizia che
all’Assemblea Internazionale del
R.I. tenutasi a San Diego il 21
gennaio scorso, il magnate e fi-
lantropo Bill Gates (fondatore
del colosso informatico Microsoft)
ha annunciato che la “Fondazione
Bill & Melinda Gates” ha donato
altri 255 milioni di USD al Ro-
tary International per aiutare
l’eradicazione della polio in tutto
il mondo. Il R.I. raccoglierà altri
100 milioni, raggiungendo il to-
tale di 555 milioni di USD previ-
sti dalle due organizzazioni per lo
straordinario fine.

È toccato all’Istruttore Distret-
tuale PDG Alfredo Curtotti
svolgere una breve relazione per
inquadrare il tema della leader-
ship rotariana. Egli è partito evi-
denziando come rientri tra le

priorità dell’azione del Rotary
formare dirigenti e leader prepa-
rati. Ma essere leader nel Rotary
è cosa diversa dall’essere leader in
altri campi. La prima dote è la
necessaria conoscenza della ma-
teria rotariana (informazione ro-
tariana) e delle risorse, umane e
materiali, a cui possono attingere
i dirigenti rotariani. Altre doti ri-
chieste ai leader rotariani sono di
natura gestionale, direttive (capa-
cità di far squadra) e comunica-
tive poiché la formazione implica
l’informazione che a sua volta im-
plica una efficace comunicazione.
A tal proposito Curtotti ha citato
una frase del Training Leader del
Rotary International PDG Carlo
Michelotti: “Il miglior comunicatore
non è quello che necessariamente sa tutto,
ma colui che, pur non sapendo tutto e
tutto perfettamente, è capace di suscitare
interesse, curiosità, spirito investigativo”.

Curtotti ha parlato del Piano
Direttivo Distrettuale, ovvero del
nuovo organigramma per l’am-
ministrazione del Distretto e dello
strumento fondamentale di ge-
stione che è la pianificazione stra-
tegica, utile ad ottimizzare le
risorse disponibili, per obiettivi
nel medio-lungo termine e non
più limitati al singolo anno rota-
riano.

Il punto emotivamente più alto
della riunione, si è toccato con la
relazione del Rotariano France-
sco Bellino, Docente ordinario
di Filosofia morale, etica della co-
municazione e bioetica presso la
Facoltà di Scienze della Forma-
zione, Direttore del Dipartimento
di Bioetica dell’Università degli
Studi di Bari. Egli ha invitato ad
uscire dal “minimalismo” - ovvero
dalla sciatteria, dalla resa, dal vi-
vere alla giornata nell’assenza di
valori – per pensare in grande,
come dovrebbe fare anche il Ro-
tary. Affrontando il tema della
leadership (da “to lead” nel senso
di guidare e “ship” ovvero nave) è
partito dal ruolo dei genitori che

devono essere guide per i figli, in
una più ampia relazione. L’epoca
storica attuale vede un rapporto
nuovo, tra le generazioni degli
anziani e dei giovani, che è di-
ventato di tipo “prefigurativo”, a
causa dei grandi cambiamenti
tecnologici, in cui l’adulto ha dif-
ficoltà ad essere guida delle gio-
vani generazioni, incapace di
trasmettere loro un sapere tecno-
logico che è in veloce mutazione e
di cui, ormai, non è più deposita-
rio. In una società in cui sono i
giovani a detenere il sapere delle
nuove tecnologie, l’adulto rischia
di dover apprendere dai giovani
più di quanto egli possa loro inse-
gnare. Basti pensare che le cono-
scenze si aggiornano in 5-7 anni
di tempo ed il sapere si duplica
con nuove nozioni che sostitui-
scono le precedenti. Il cambia-
mento in atto porta ad una
società “giovanilistica” basata sul-
l’informatica e sulle nuove tecno-
logie. Però le nuove generazioni,
pur padrone delle nuove tecnolo-
gie, hanno bisogno della guida
degli anziani, e in particolare
della loro guida etica, dell’espe-
rienza di vivere all’insegna dei va-
lori immortali (giustizia, libertà,
solidarietà) e delle virtù intese
come atteggiamenti nei confronti
della realtà. Ecco quindi che
nuove e vecchie generazioni
hanno bisogno l’una dell’altra per
crescere insieme, anche impa-
rando insieme.

Occorre peraltro –ha sottoli-
neato Bellino- fare attenzione a
non confondere management e
leadership ovvero la “efficienza nel
salire la scala del successo” (manage-
ment) e il “determinare se la scala è
appoggiata al muro giusto” (leader-
ship). Anche nel Rotary è neces-
sario dare priorità allo stabilire i
valori al cui servizio strumentale
sarà la corretta gestione e mai vi-
ceversa. Alla base del Rotary ci
dovranno sempre essere i valori, i
progetti per migliorare la civiltà,

PDG Alfredo Curtotti



senza i quali il Sodalizio non avrà
motivo di sopravvivere. Nell’at-
tuale contesto di grave crisi eco-
nomica i leader sono
indispensabili, in particolare al
Sud, come lamentava il meridio-
nalista Guido Dorso (1892 –
1947): “Il problema del Sud è della
classe dirigente”. Ecco l’importanza
del Rotary di formare leader con
un bagaglio di valori per lasciare
un segno per tutta la società.

Una standing ovation ha salutato
la fine dell’emozionante inter-
vento di Francesco Bellino. Su-
bito dopo, come da programma,
si sono susseguiti numerosi inter-
venti di Rotariani e Rotaractiani:
una prassi ormai consolidata in
quest’anno rotariano, che segna
un modo nuovo di intendere le
riunioni distrettuali, arricchite dal
costante scambio dialettico di
idee. Per motivi di spazio gli in-
terventi sono stati tutti sintetizzati.

Il PDG Giuseppe Volpe
(R.C. Trani) ha investito il Rotary
della responsabilità di indicare il
da farsi nel difficile momento di
crisi economica mondiale; una
crisi che affonda le sue radici
negli scorsi decenni vissuti dal
mondo economico e finanziario
nella mancanza di etica.
Dino Sebastio (R.C. Acqua-

viva-Gioia del Colle) ha posto
l’accento sulla diversità tra mana-
ger e leader. Il Rotary nasce dalla

professionalità dei manager, che
dal Sodalizio acquisiscono i valori
che li rende leader. È importante
la formazione dei leader, giacché
la leadership non è innata, ma
può essere realizzata opportuna-
mente con l’istituzione della
Scuola di Rotary per leadership.
MimmoGuercia (R.C. Ceri-

gnola) ha chiesto al Rotary di
dare valori alla società che cam-
bia.
Marcello D’Abbicco (Past

RD Rotaract) si è soffermato sulla
mancanza di differenze, a suo
dire, tra leader giovani e vecchi.
Importante perciò la collabora-
zione tra Rotary e Rotaract per
fare service insieme.
Ettore Maria Peluso (RTC

Bari Alto-Casamassima) ha rac-
contato la sua esperienza dei
RYLA, sia distrettuale che nazio-
nale. A suo avviso il leader deve
essere corretto e questa caratteri-
stica lo rende carismatico.
Ettore Trincucci (R.C. Lu-

cera) ha approfondito il rapporto
autorità/autorevolezza ed ha in-
vitato a rapportarsi con gli altri
con spirito di servizio.
Michele Lucarelli (RTC Ta-

ranto) ha posto l’accento sulla ne-
cessità dell’integrazione tra
mondo in crisi e leader che de-
vono avere la giusta dote di
umiltà.
Piero Giorgio (RTC Acqua-

viva – Gioia del Colle) ha parlato
della necessità di avere compe-
tenze e di stimolare i rapporti in-
terpersonali per sostenere le
leadership rotariane.
Clemente Manfridi (R.C.

Casamassima - Terra dei Peuceti)
ha marcato la differenza tra la
formazione a livello di leader e di
dirigenti.
Mirella Guercia (R.C. Ceri-

gnola) ha invitato ciascun Rota-
riano, da leader nel suo campo, a
essere esempio per i giovani, nel
momento dell’attuale crisi econo-
mica a livello mondiale, ritor-
nando ai valori “eterni e sacri” di
giustizia e fratellanza.
Raffaello Bellino (RTC Bari

Alto - Casamassima) ha indivi-
duato nella leadership “un efficace
coordinamento di un team al fine del
bene comune”; è pertanto auspica-
bile un programma di servizio
congiunto Rotary-Rotaract-
Interact.
Massimo Peschiulli (R.C.

Nardò) ha esaminato la dicoto-
mia tra guida gerontocratica e
guida dei valori, ravvisando una
generale mancanza della capacità
di ascolto, perché si è spesso som-
mersi dai protagonismi.
Arcangelo Procopio (R.C.

Casamassima - Terra dei Peuceti)
ha individuato nel prossimo
Forum per lo sviluppo della im-
prenditoria nell’Italia meridio-
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nale, il naturale proseguimento
del Forum sulla leadership.
Giovanbattista Mele (RTC

Gallipoli) ha sottolineato l’impor-
tanza della formazione che, unita
alla continuità, permettono la mi-
gliore preparazione dei leader.

Il PDG Tommaso Berardi
(R.C. Molfetta) ha incentrato il
suo intervento sul tema della “Lea-
dership del Rotary nel terzo millennio”
come combinazione tra la Lea-
dership e l’etica, tese alla solida-
rietà e alla fratellanza, in un
connubio professionale e morale.
I comportamenti coerenti adottati
quotidianamente dai Rotariani
producono poi l’esempio che co-
munica concretamente il signifi-
cato della leadership: una qualità
che può essere appresa, non es-
sendo innata, e che si rafforza nei
rapporti interpersonali “facendo
squadra”.
Sabino Chincoli (R.C. Trani)

ha parlato della confusione delle
funzioni tra leader e carica rico-
perta, mentre il vero leader non si
basa sulla carica ma sulla capa-
cità di guida. Guardando al fu-
turo si è chiesto se la missione
futura che sostituirà l’eradica-
zione della polio potrà essere l’af-
fermazione dell’etica rotariana.
Giuseppe Signorile (R.C.

Casamassima - Terra dei Peuceti)

ha sostenuto che l’uomo non è
una macchina, perché ha
un’anima che deve conservare
per essere una guida, un leader;
sono comunque tali anche i sem-
plici soci, e non necessariamente
solo quelli che ricoprono cariche.
Massimo Bosco (RTC Ma-

tera) vede nel Rotaract un mo-
mento di crescita, una palestra di
vita e di condivisione.

Il PDG Franco Interesse
(R.C. Bari Ovest) ha invitato a
creare una scuola di leader del
nostro Distretto.

Alfredo Calabrese (R.C.
Lecce) vede nella fiducia, fratel-
lanza, solidarietà e stima le com-
ponenti fondamentali del volto
del leader.
Concetta Piacente (R.C.

Bari Ovest) ha parlato del rap-
porto di reciproco arricchimento
tra generazioni, anche con i gio-
vani che possono insegnare agli
adulti; ed ha fatto appello al-
l’umiltà, socratica più che france-
scana, per diffondere la
conoscenza, che non è solo tec-
nologia ma sapere, ovvero l’in-
sieme dei valori della vita.

La RD Rotaract Teresa Ra-
nieri vede nella presente epoca
di crisi economica l’opportunità

di un cambiamento in meglio,
con l’opera dei leader che pos-
sano creare condivisione; come
nel caso dei programmi portati
avanti nel Distretto Rotaract per
essere condivisi da tutti i 322 Ro-
taractiani.

Il Governatore Giambatti-
sta De Tommasi ha preso atto
del successo del forum in termini
di partecipazione numerica ed
anche di interventi al microfono,
permessi a tutti coloro che ne ave-
vano fatto richiesta, alternandosi
Rotariani e Rotaractiani senza di-
stinzione di età, in un confronto
dai toni pacati, aperto e fruttuoso.
La nostra società chiede ai leader
di indicare la via da seguire con
l’esempio di testimonianza etica
dei propri comportamenti. Con
l’invito pressante a “guardare alto e
oltre” essendo nati per pensare in
grande, anche facendo cose forse
piccole, ma nell’alveo dei grandi
progetti del Rotary; ma mai ac-
contentandosi, mai pensando in
piccolo. L’Associazione, che è una
grande scuola di vita, coopta i
Soci per le qualità etiche e pro-
fessionali, per produrre idee, pro-
getti e leader. Per questo ciascun
Rotariano è indispensabile e deve
pensare in grande.
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Giuseppe Signorile

Il Governatore Titta De Tommasi

RDR Teresa Ranieri
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Altius ibunt
qui ad summa
tendunt:
gli interventi
in pillole

In questa pagina
pubblichiamo
gli argomenti,
inerenti il tema
della leadership,
trattati dagli
intervenuti,
così come sono
stati raccolti e
proiettati durante
il seminario.
Naturalmente,
la presa diretta soffre
l’inconveniente della
incompletezza
dei concetti,
ma si ritiene
comunque opportuno
pubblicarli per
rappresentare
l’ampiezza e la qualità
del dibattito,
che ha così
raggiunto gli
obiettivi fissati.
Mi scuso fin d’ora
con gli intervenuti
per gli eventuali
errori e omissioni.
(Vincenzo Sassanelli)
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di Teresa Ranieri
Rappresentante distrettuale

Rotaract

Rotaract, una
continua scoperta

T rascorsi i primi sei mesi da Rappresentante Rotaract Distret-
tuale sarebbe inevitabile sentirsi oramai sulla strada del tra-
monto ma, al contrario di alcuni miei colleghi RRD d’Italia,

questo momento per me non rappresenta il “ giro di boa” ma tempo
di bilanci e raccogliere ulteriori energie al fine di continuare a dirigere
i Rotaractiani del nostro Distretto Rotary 2120° sino al 30 giugno 2009
con l’entusiasmo e la grande motivazione che mi ha sempre accom-
pagnato nella mia lunga carriera rotaractiana. Seguendo l’esempio del
mio stimato predecessore, nei primi sei mesi di attività ho concentrato
i miei sforzi sullo sviluppo dell’effettivo e sul coinvolgimento sempre
maggiore dei rotaractiani del nostro Distretto. Ritengo che sia estre-
mamente rilevante invogliare tutti coloro che fanno parte della no-
stra associazione nella preparazione e nell’elaborazione dei progetti
che ci siamo prefissati all’inizio di questo Anno Rotariano, questo è il
nostro dovere e diritto ed è la ragione fondamentale del nostro impe-
gno per la società.

Grazie all’impegno della maggior parte dei Presidenti e di quasi tutti
i membri dell’Esecutivo Distrettuale siamo riusciti a concludere con
successo la prima fase del Progetto Distrettuale “LaQuiete dopo la
Tempesta”, che è stato presentato sotto forma di Matching Grant.
Il suddetto progetto consiste nell’acquistare materiale scolastico ne-
cessario per lo svolgimento delle attività delle scuole primarie site in 4
villaggi in Grecia nell’Orini Pinia nella regione Ilias, luoghi colpiti nel
giugno 2008 da una forte scossa di terremoto che ha distrutto la mag-
gior parte delle abitazioni. In questi ultimi mesi ci concentreremo nella
raccolta dell’onerosa cifra di 5500 euro, ciò che spetta al nostro di-
stretto per poter portare a termine il matching grant. Oltre al contri-
buto di alcuni Rotaract club, il mio staff insieme ai tre presidenti
baresi, al Presidente del RC Bari Castello Giuseppe Aquilino, Prof.
Roberto Gagliano Candela, Dott.ssa Anna Fasano, Past President
PHF Daria Russo, Past President PHF Eleonora Gagliano Candela,
ha organizzato un evento molto importante ovvero “Il Gran Ballo
delle Debuttanti”. Quest’ultimo ha un’antica tradizione alle spalle,
il primo Ballo risale al 1700 e data la grande crisi sociale e dei valori
come la famiglia, lo studio, l’amicizia, ho ritenuto che l’immergerci

Spazio ai giovani
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tutti in un’atmosfera romantica e
dal sapore settecentesco avrebbe
creato la possibilità di trascorrere
una serata indimenticabile non
solo per le debuttanti ma anche
per chi come me assisterà al-
l’evento estasiata. In un’unica
magica serata sarà possibile rac-
cogliere fondi per un progetto che
all’inizio sembrava essere una
sfida invincibile ma oggi è una re-
altà ed uno delle più grandi sod-
disfazioni di questo Anno
Rotariano da RRD.

Coloro che mi conoscono pro-
fondamente sia come persona
che come Rotaractiana sono per-
fettamente consapevoli che dopo
aver raggiunto un traguardo sono
subito pronta a conquistarne un
altro. Il giorno 22 novembre con
una delegazione di 15 persone mi
sono recata a Biella in occasione
della III Assemblea Distrettuale
del Distretto Rotary 2030° e in

quell’occasione ho suggellato il
primo gemellaggio fra nord e sud
nella storia della nostra nazione.
Il gemellaggio ha una ragione
fondamentale che è intrinseca al
progetto Interdistrettuale inter-
nazionale “For Life”, i Distretti
2030° e 2120° si sono impegnati
a sostenere circa 90 allievi delle
scuole primarie St. Paul’s Nur-
sery School – Gahaleni (Ma-
lindi-Africa), ogni studente costa
5 euro l’anno. E’ un progetto vo-
luto fortemente da me e dal mio
collega Francesco Malvicini in
quanto oltre a toccare un tema di
notevole rilevanza come l’alfabe-
tizzazione nei paesi in via di svi-
luppo, è uno dei punti cardini su
cui il nostro Presidente Rotary In-
ternazionale D.Ku.Lee ha por-
tato in rilievo. Per costruire una
linea di continuità con i progetti
ideati e portati avanti, il 28 feb-
braio a Matera si terrà il forum

distrettuale che avrà come tema
l’educazione scolastica nelle classi
primarie nel XX secolo e grazie
alla collaborazione del Past Presi-
dent del Rotary Club Acquaviva
Gioia del Colle Prof. Luca Gallo
e del lavoro costante e impecca-
bile del Rotaract club di Matera,
riusciremo a realizzare un incon-
tro che sarà aperto a tutti i rota-
ractiani e rotariani del nostro
distretto ma che vedrà la parteci-
pazione di coloro che non fanno
parte del nostro meraviglioso e
amato mondo rotariano.

Il 31 Maggio inoltre ci cimente-
remo nel II Festival del cortome-
traggio comico il Cortoract il
cui scopo è oltre che dare voce
alla nostra associazione a livello
locale e nazionale avrà come fine
ultimo il raccogliere fondi per il
progetto interdistrettuale “For
Life”. Collaboreremo con un
giovane regista barese Andrea



ROTARY INTERNATIONAL - 17
Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

Costantino che ha già vissuto
esperienze con registi dal calibro
di Ettore Scola, Nanni Moretti e
che ora è impegnato nel conqui-
starsi un posto nel mondo del ci-
nema italiano. Andrea
Costantino si dedicherà al lato ar-
tistico del Cortoract reclutando
corti diretti da giovani registi ita-
liani e l’esecutivo distrettuale si
occuperà dell’organizzazione
della serata che vedrà la proie-
zione dei corti selezionati e la pre-
miazione del corto più votato da
un’illustre giuria di giornalisti.
Sarà previsto con qualche proba-
bilità un nome illustre del cinema
italiano ma rimando la rivela-
zione di esso solamente poco
prima del 31 maggio e preferisco
lasciarvi qui con un po’ di su-
spence.
Il Rotaract è quello che tutti noi
conosciamo essere il Programma
per i giovani del Rotaract, conce-
detemi di aggiungere che è un
meraviglioso mondo da vivere
che permette ad ogni rotarac-
tiano di mettersi in gioco e di svi-
luppare e mettere in risalto
qualità interiori che la vita di tutti
i giorni ahimè potrebbe per al-
cuni di noi non offrire. Il nostro
Distretto negli ultimi anni ha con-
quistato grandi mete come il Pro-
getto Nazionale ed ora
distrettuale “Rotaract senza
Frontiere”, Il progetto distret-
tuale “La Quiete dopo la
Tempesta” dal valore di 35.000
dollari, Il Congresso Nazio-
nale Rotaract 2010 a Ostuni.
Tutto questo ci rende orgogliosi
di essere membri rotaractiani di
questo distretto ma ciò per noi
rappresenta solamente la punta
dell’Iceberg, siamo costante-
mente pronti a vivere e lottare per
conquistare nuovi e numerosi tra-
guardi, è questa la nostra forza e
il nostro segreto che ci contraddi-
stingue.

Lindsey Jean Smith,
Ambasciatrice USA

Come i Lettori ricorderanno, nel corso di quest’anno rotariano 2008/09, il Di-
stretto 2120 accoglie quale ‘Ambasciatrice’ una giovane proveniente dagli Stati
Uniti di America, Lindsey Jean Smith

Vent’anni, è stata proposta dal Rotary Club di Gualala, California, Distretto 5130.
Studentessa presso la Stanford University, Palo Alto, California, è’ stata mandata
in Italia presso l’Università di Lecce, per studiare Sociologia all'Università del Sa-
lento per l'anno accademico 2008-2009.

La nostra amica sta beneficiando di una borsa di studio degli Ambasciatori, che
ha un valore di 23.000 dollari. Sono le borse di studio più comunemente assegnate
dalla Fondazione del Rotary International. Oltre ad essere generose sono anche
impegnative: i borsisti, infatti, devono continuare a studiare a tempo pieno con
profitto, rispettando sia gli impegni di “Ambasciatrice” che quelli accademici.

Lindsey, a quanto ci è dato sapere, sta trovando negli ambienti leccesi partico-
lare attenzione e ospitalità, mentre ricava notevoli vantaggi dagli studi presso
l’Università del Salento. Nell’augurare alla cara giovane un ottimo prosieguo di
permanenza in terra pugliese, pubblichiamo un breve saluto che, a inizio 2009, ha
voluto esternare ai Rotariani del ‘2120’.

(a.f.)

Buon anno a tutti i Soci del Distretto 2120!! 2008 è
stato veramente un buon anno per me, e aspetto che il
2009 sarà un anno ancora migliore, visto che passerò
la maggior parte dell’anno vivendo quest’esperienza
indimenticabile di Ambasciatrice Rotariana!
Come potete immaginare, l’esperienza di vivere in

una nuova cultura è molto complessa, molto bella, e—
a volte—molto difficile, e questo insieme di comples-
sità, bellezza, e sfida crea l’esperienza indimenticabile.
Ormai ho vissuto quattro mesi del mio scambio cultu-
rale, e ho avuto l’opportunità di vedere nuove cose vi-

vendo a Lecce. Mi sono trovata con un piano di studio pienissimo (esami in:
Economia Politica, Sociologia, Antropologia Culturale, Sociologia del Mutamento,
Spagnolo) e pure una vita piena di attività rotariana. Ho avuto il piacere di fare pre-
sentazioni per i Club di Lecce, Brindisi, e Nardò, e sono stata ospite dei Club di Gal-
lipoli, Lecce Sud, e vari volte del mio Club ospitante, Lecce. Ho partecipato anche
al Forum “Giovani ‘Energie’ per la ricerca” a Bari il 20 settembre 2008, e al Forum
“Fondazione, senza te che Rotary sarebbe” a Canosa il 15 novembre 2008, che mi
hanno aiutato a comprendere meglio come agisce il Rotary qua in Italia e nel
mondo. Sono stata accolta affettuosamente dai giovani del Rotaract, ho fatto ami-
cizie, ho preso contatti con la cultura pugliese (grazie a vari eventi e iniziativi a
Lecce), e ho visto un po’ più dell’Italia. Negli Stati Uniti noi abbiamo il costume di
stabilire nuovi obiettivi e sogni all’inizio di ogni anno. Per il 2009 questi sono i
miei obiettivi e sogni: continuare a massimizzare questo tempo di scambio cul-
turale per imparare più dell’Italia, per riflettere sulla mia cultura e per conoscere
meglio chi sono io; coinvolgermi più pienamente con le attività di volontariato
svolte dal Rotary e dal Rotaract nel Distretto 2120; e continuare a stabilire ami-
cizie e creare bellissimi, indimenticabili ricordi del mio tempo a Lecce!
Vorrei ringraziare tutti i Soci del Distretto 2120 per il modo affettuoso in cui sono

stata accolta e per tutto l’aiuto che mi vien dato. Per coloro che non ho avuto an-
cora il piacere di conoscere, spero che nel futuro presto possiamo diventare tutti
“Cari Amici”, come asserisce spesso il Governatore Titta.
Un abbraccio
Lindsey

Spazio ai giovani
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Mariella De Fino,
Ambasciatrice del 2120 in Illinois,
manda le prime suggestioni
Mariella De Fino, Sponsorizzata dal RC Bari Mediterraneo sta vivendo una
bella esperienza presso il RC CU Sunrise (Distretto 6490), Illinois, USA.

N ell’ambito’anno del pro-
gramma della Rotary
Foundation come Amba-

sciatrice per l’anno accademico
2008-2009, sto partecipando,
in qualità di Visiting Scholar, alle
attività dello Smart Structures Te-
chnology Laboratory, Diparti-
mento di Ingegneria Civile ed
Ambientale, Università dell’Illi-
nois ad Urbana-Champaign,
sotto la guida del Prof. Billie F.

Spencer, Jr. Il laboratorio si oc-
cupa dello sviluppo di strategie in-
novative per la sicurezza delle
strutture che sono soggette ad ele-
vate sollecitazioni dinamiche, pro-
dotte da vento, traffico e sisma. Le
ricerche sono indirizzate alle tec-
niche di rilevamento remoto di
accelerazioni con sensori intelli-
genti e ai metodi di controllo semi
attivi e attivi con dispositivi inno-
vativi di smorzamento delle vi-

brazioni. In particolare, i miei
studi si inseriscono nell’ambito
dello sviluppo di sensori wireless,
del tipo Imote2, prodotti dalla
Crossbow, che sono in grado di ri-
levare informazioni in continuo
sul moto vibratorio della struttura
a cui sono applicati con trasmis-
sione ad una postazione di con-
trollo posta a notevole distanza.
La possibilità di interrogare si-
multaneamente un numero ele-
vato di sensori consente un
monitoraggio diffuso, utile per
una valutazione del comporta-
mento globale della struttura e
per l’identificazione del danneg-
giamento locale, eliminando la
necessità di operatori in sito per
l’acquisizione dei dati. …..Tutte le
attività svolte sono state suppor-
tate dall’aiuto dei ricercatori e dei
dottorandi che lavorano nel labo-
ratorio, consentendomi di acqui-
sire non solo competenze
tecniche, ma soprattutto capacità
di collaborazione in un contesto
fortemente internazionale con
colleghi provenienti principal-
mente da Stati Uniti, Korea, Cina
e Giappone. […]
Anche sulla base della mia espe-
rienza nel contesto universitario,

Spazio ai giovani
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ritengo che la dimensione mul-
tietnica può essere considerata la
caratteristica più importante
della vita sociale e culturale negli
Stati Uniti. L’incontro con per-
sone provenienti da diverse na-
zioni e il confronto con un
contesto sociale che è preparato
all’integrazione e al rispetto delle
differenze culturali ha rappresen-
tato finora l’aspetto più affasci-
nante dell’America. […]
Per quanto riguarda le prevedi-
bili difficoltà iniziali di ambienta-
mento sono state facilmente
superate grazie alla disponibilità e
alla comprensione di tutti coloro
che ho incontrato all’università e
nella mia vita quotidiana. In que-
sto senso, il supporto del mio club
ospite e del mio assistente ospite,
Steve Miller, è stato determinante
per un mio inserimento graduale
in un contesto completamente
nuovo per me. Il mio assistente mi

ha seguito con attenzione nelle
fasi iniziali dal mio arrivo alla mia
sistemazione. Mi ha invitato a tra-
scorrere del tempo con la sua fa-
miglia in molte occasioni, fra cui
la tradizionale festa americana del
Giorno del Ringraziamento. Mi
ha guidato nella frequentazione
del club ospite e degli altri clubs,
Club Champaign West e Urbana
[Fig. 2], a cui ho fatto visita nel
corso di questi primi due mesi di
permanenza. Mi ha aiutato nel-
l’organizzazione dei prossimi ap-
puntamenti rotariani, fra cui la
programmazione di un seminario
presso il mio club ospite, prevista
per il 26 febbraio e di tre presen-
tazioni presso i Rotary Club di
Champaign (9 Marzo), Savoy
(Aprile, data da definire) e Illinois
After Five (5 Febbraio). Oltre alla
partecipazione alle riunioni setti-
manali del club, su richiesta del
governatore, che ho incontrato

durante la sua visita al CU Sun-
rise, ho scritto un articolo che
verrà pubblicato in uno dei pros-
simi numeri della rivista distret-
tuale in cui fornisco una breve
descrizione di me e della mia
esperienza nel Rotary. Ho, inoltre,
visitato la Crisis Nursery, istituto
di prevenzione degli abusi sui mi-
nori e di supporto alle famiglie,
con sede in Champaign e ho par-
tecipato come volontaria ad un
evento di beneficienza, a cui sono
stati invitati i Rotariani dell’area
di Urbana-Champaign. L’inizia-
tiva, denominata Crisis Nursery
Holiday Shop, era indirizzata a
raccogliere fondi, attraverso la
vendita a bambini dai 4 ai 14 anni
di regali offerti gratuitamente da
diverse aziende e negozi. I volon-
tari hanno assistito i bambini nel-
l’acquisto e nella confezione dei
regali. Il ricavato è stato devoluto
alla associazione.
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Gemellaggi,
occasione di
Azione internazionale

a caratteristica principale del Ro-
tary è la sua internazionalità; circa
un milione e duecentomila Rota-

riani, sparsi, praticamente, in tutto il
mondo ma uniti da una identità di pen-
siero e di azione che costituisce il loro
ideale di servizio.
E' ovvio,quindi,pensare a gemellaggi

fra Rotary Club di diverse nazioni per
radicare vincoli più stretti di cono-
scenza,di amicizia e ,naturalmente,di
servizio tra Club solo geograficamente
lontani e diversi.
Scopo precipuo,quindi,della Sotto-

commissione per i gemellaggi, che ho l'
onore di presiedere è quello di incenti-
vare questa forma di attività internazio-
nale,la più autorevole che un singolo

Club possa porre in essere. Da un ge-
mellaggio derivano esclusivamente effetti
positivi e vantaggiosi per entrambi i
Club interessati; tali effetti sono di vario
tipo: sul piano umano,la reciproca cono-
scenza, la probabile amicizia,l' incontro
con un' altra cultura e socialità; su un
piano Rotariano la preparazione ed il
determinarsi di progetti comuni,anche
con l' ausilio della Rotary Foundation,
progetti che possono riguardare anche i
Club giovanili e cointeressare i Comitati
interpaese. Accanto a tutto questo,vi è l'
orgoglio e la consapevolezza di aver ser-
vito il Rotary,di aver fatto qualcosa di
utile e di aver realizzato un servizio nell'
interesse della comunità. Questa Com-
missione ha molto lavorato proprio per
questi scopi e lo ha fatto con il coordina-
mento di Bruno Gallo,Presidente della
Commissione per l'Espansione e la Pro-
mozione Internazionale e di concerto
con le altre sottocommissioni interessate:
la prima concretizzazione si avrà, ap-
punto, a Pasqua,con il Gemellaggio fra
il Club di Putignano e quello di Bel-
grado. Gli amici putignanesi hanno or-
ganizzato un soggiorno denso di attività
e di interessi,dal Venerdì Santo al Lunedì
dell'Angelo, ed io sarò presente per fe-
steggiare questo avvenimento rilevante
per il nostro Distretto.
Molti Club del 2120 hanno mostrato

interesse per altri Gemellaggi,dopo l' in-
vito da me rivolto a tutti i Presidenti di
Club all' inizio di questa annata Rota-
riana: il Club di Galatina Maglie -Terre
d'Otranto sta portando avanti un pro-
getto con il Rotary Club di Ioannina,in
Grecia; il Club di Lucera ha contattato il
Rotary greco di Paternion e quello Au-
striaco di Villach; il Rotary Club Bari
Mediterraneo,con l' aiuto del nostro Pre-
sidente di Commissione,BrunoGallo,sta

contattando dei Clubs Spagnoli; il Club
di Massafra è in comunicazione con dei
Clubs Turchi mentre Taranto Magna
Grecia lo sta facendo con Club Greci.
Altre iniziative sono, poi, in

corso,anche per Gemellaggi con Club
Italiani di altri Distretti,fra le quali anche
quella del mio ClubCasamassima-Terra
dei Peuceti con il Rotary Club di
Fermo,nelle Marche.
Spesso ricevo richieste di informazioni

relative alle modalità dei gemellaggi
e,quindi,so che anche altri Club hanno
in cantiere iniziative,certo valide,al ri-
guardo; insieme agli amici membri della
Sottocommissione per i Gemellaggi
siamo a disposizione dei Club del nostro
Distretto per fornire chiarimenti,indi-
care modalità ed intervenire in riunioni
di Club per parlarne al riguardo. E' mio
auspicio che,in futuro,il Distretto in-
tenda fornire ai Club delle direttive geo-
grafiche,cui riferirsi annualmente per i
gemellaggi: in questo modo si avrebbe il
risultato di organizzare più gemellaggi
nella stessa area geografica,con indubbi
vantaggi pratici,grandi risultati per il
Comitato Interpaese interessato e,per-
ché no,anche con la possibilità di realiz-
zare,poi,per la prima volta,nel nostro
Distretto,un FORUMdedicato, proprio,
all'Azione Internazionale,con l' inter-
vento delle delegazioni di tutti i Club
esteri gemellati che,essendo vicini,po-
trebbero organizzarsi facilmente per il
viaggio in Italia. Pensare che ovunque
e,possibilmente non troppo lontano,ci
sono amici, Rotariani, gemellati che
condividono i nostri ideali e la nostra fi-
losofia di vita,pronti, in qualunque mo-
mento, ad accoglierci e confrontarsi con
noi, dovrebbe rasserenarci ed incuterci
un po’ di fiducia in un mondo migliore.

di Francesco Albenzio
Presidente Sottocommissione
distrettuale Scambio Giovani
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Esperienze da valorizzare
Il Presidente di Club

R icordo bene quella sera di
Dicembre 2006: ero ap-
pena tornato a casa

quando ricevetti una telefonata con
la quale mi comunicavano la mia
nomina a Presidente del Rotary
Club Andria Castelli Svevi per
l’anno 2008-09. Passata la sorpresa
fui assalito da sentimenti contra-
stanti: soddisfazione si, ma anche
“paura” per le tante responsabilità
che in quel momento e con quella
nomina, mi piovevano addosso.
In quel momento, dissi a me
stesso: se la mia candidatura potrà
servire a qualcuno o a qualcosa e a
portare avanti con sempre più
forza e tenacia i valori rotariani, as-
solverò il mio compito con tutto
l’impegno, l’energia e l’entusiasmo
possibile. La partecipazione al

SIPE ed il caloroso incoraggia-
mento del nostro Governatore
Titta De Tommasi mi diedero la
giusta carica di “coraggio” per
spazzare via le mie residue perples-
sità. Nel 1891 Leone XIII scriveva
“ciascuno faccia la parte che gli spetta e
non indugi”. Io avrei fatto la mia
senza esitazione.
Dopo la tradizionale festa del
passaggio del martelletto abbiamo
celebrato il ‘Benvenuto Estate’ in
una location maestosa con un
evento eccezionale l’allegra com-
pagnia del ”L’oro di Napoli”. La
serata è stata vissuta da tutti i soci
in un clima di grande affiatamento
e contentezza.
Non meno piacevole è stato il
viaggio in Russia, alla scoperta di
un territorio che ha un suo fascino

Riccardo Inchingolo
Presidente 2008/09
RC Andria Castelli Svevi
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H o già avuto l’onore ed il pia-
cere di scrivere su questa ri-
vista all’inizio del mio

incarico: credo di poter dire che l’en-
tusiasmo è immutato da allora, anche
se non manca qualche momento di
preoccupazione e di affaticamento
nel cercare di conciliare le attività del
Club con quelle personali e profes-
sionali. Tuttavia l’esperienza rimane
coinvolgente, confortata dalla grande
solidarietà, dall’attiva disponibilità e
dall’amichevole condivisione da parte

di tutti i Soci.
L’impegno con la “I” maiuscola è
stato e sarà il nostro “Progetto come
Dono” finalizzato alla realizzazione
di una “unità di risveglio”, struttura
ospedaliera di cui si avverte la man-
canza nell’intero territorio regionale
e che in tutto il Centro Sud è presente
solo a Crotone. L’Unità di Risveglio è
una struttura specializzata ad acco-
gliere pazienti in coma e che prevede
oltre all’assistenza anche la fase riabi-
litativa; un ulteriore mezzo, quindi,

Maria Eva Terracciano
Presidente 2008/09
RC Foggia Capitanata

particolare. Indimenticabile, fra
l’altro, è stato l’incontro con gli
amici rotariani del Club Moscow
International. Inoltre l’organizza-
zione di questo viaggio mi ha per-
messo di conoscere Leonardo De
Angelis e conseguentemente di par-
tecipare al 2nd Multi-Club Wor-
kshop tenutasi a Bari il settembre
scorso e di aderire al progetto pre-
sentato da RC Bari/RC Moscow
International per la fornitura di At-
trezzature varie ai bambini sordi di Ser-
guei Possad.
Ci siamo poi buttati a capofitto in
una grande impresa: organizzare il
Meeting – I Cercatori della verità
centrato su “Dialogo tra uomini di
pensiero e parole” in collaborazione
con l’Associazione Culturale Corte
Sveva. Aderendo e realizzando
questo progetto, facevo mia la mis-
sion del Rotary International di de-
dicare un mese all’alfabetizzazione
e alla comunicazione, premesse ir-
rinunciabili per qualsiasi progresso
sociale ed umano.
Come ogni anno c’è stata poi “La

Festa degli Auguri” durante la quale,
con una tombolata si sono raccolti
fondi devoluti con immediatezza al

Consultorio Familiare ESAS di An-
dria, per la prevenzione delle soffe-
renze minorili. Fra le tante
iniziative intraprese c’è né una che
mi sta particolarmente a cuore: i
giovani. E’ infatti allo studio la fat-
tibilità di costituire ad Andria un
Club Interact . E’ stato, inoltre,
bandito il concorso “Ricetta Perduta:
Come essere bravi ragazzi” con un ade-
sione di oltre cento ragazzi, ed i
vincitori parteciperanno al master
formativo RYLA. Penso sia questo
il modo migliore per avvicinarsi,
“in punta di piedi” al mondo dei
giovani; lasciare che mettano nero
su bianco, quello che loro sentano e
vivono come problemi quotidiani
da affrontare. Nell’imminente fu-
turo sono previsti i seguenti appun-
tamenti e precisamente:
- il 27 gennaio 2009 il Concerto
di Beneficenza presso il Teatro
Curci di Barletta per la raccolta
fondi a favore della Polio – Plus;

- ad Aprile la consegna di una
tela pregevole del ‘700 raffigu-
rante la “Natività” interamente
restaurata con il contributo di
sponsor e di tutti i soci del mio
Club, di proprietà della Curia

Vescovile di Andria da collo-
carsi nell’originario sito e cioè
nella Cattedrale di Andria;

- continuazione del service nei
confronti della Caritas;

- incontri di informazione rota-
riana. Un nostro socio ci re-
gala”Il Grande Cinema”: ciò
servirà a coinvolgere l’intera fa-
miglia rotariana e i Club del no-
stro raggruppamento.
A questo punto mi piace consta-
tare che il motto da me scelto “I le-
gami positivi e fecondi si creano
cooperando” ogni giorno, dà la
certezza che lavorando insieme ad
Associazioni Culturali e con l’in-
tero contributo del Club qualsiasi
progetto messo in cantiere si con-
cretizza. Inoltre, la ricerca degli
Sponsor, il patrocinio accordato
dagli Enti Istituzionali e gli articoli
pubblicati su carta stampata, sui
giornali telematici e il sito Web
hanno dato nuova spinta alla visi-
bilità del Rotary. Il mio augurio al
Club è che il lavoro svolto durante
l’anno della mia presidenza, possa
trasmettere al territorio, l’idea che
il Rotary “è come un faro che con la sua
luce dà protezione e guida “ai naviganti”.
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per salvare vite umane. Attualmente
la cura di questi malati è caratteriz-
zata da numerose difficoltà ed il più
delle volte risulta inadeguata, causa la
localizzazione fuori regione (general-
mente nel Nord Italia) delle poche
strutture specializzate o l’utilizzo dei
reparti di lungodegenza non attrez-
zati allo scopo ed infine per la domi-
ciliarizzazione del paziente che crea
ulteriori e gravi problemi nella vita
dei familiari. Ad ispirare il Progetto,
il caso di una giovane donna giunta
in coma all’Ospedale di Foggia ed in
attesa di un figlio. Grazie alla dedi-
zione del personale ospedaliero che
nell’occasione ha fatto di necessità,
virtù , la storia ha avuto un lieto fine
con il risveglio della mamma e la na-
scita del bambino. Quanto accaduto
ha fatto maturare l’idea di promuo-
vere una unità di tale tipo da attrez-
zare nel territorio del nostro Distretto
con una iniziale dotazione di 2 o 3
posti letto. A corredo della struttura
sono previste attività di supporto ai
cerebrolesi ed alle loro famiglie, corsi
di formazione per il personalemedico
e paramedico e la promozione del-
l’attività scientifica nel campo. Il pro-
getto è molto ambizioso e si propone
di salvare vite umane, per questo ri-
chiede un grosso impegno nella rea-
lizzazione di intese con la struttura
ospedaliera e con la Regione Puglia
oltre che economico. Nell’attuazione
del nostro programma, ad ottobre ab-
biamo presentato il corso di cinema-
tografia “Lezioni di Cinema”
organizzato dal Laboratorio di Arte

Cinematografica sotto la direzione
artistica di Pino Bruno e che per que-
st’anno il nostro Club sponsorizza in-
sieme al Ministero dei Beni e le
Attività Culturali. Il corso è finaliz-
zato alla formazione di 25 giovani nei
diversi campi del lavoro e della pro-
duzione cinematografica e può con-
tare sugli interventi di artisti e registi
di rilevanza nazionale che terranno
delle lezioni a tema (Michele Placido,
Silvio Orlando, Giovanni Veronesi,
Edoardo Winspeare, Donatella Fi-
nocchiaro). Notevole è l’impatto me-
diatico dell’iniziativa ed inoltre il
nostro Club ha il piacere di ospitare,
in apposita serata conviviale, i citati
nomi dello spettacolo. A dicembre
abbiamo organizzato la rappresenta-
zione di uno spettacolo teatrale “Un
musical per la polio. Se il tempo fosse
un gambero” alla cui realizzazione
hanno preso parte anche soci del club
e che ha avuto notevole successo sia
di pubblico che per la raccolta di
fondi da destinare alla Fondazione
Rotary. Abbiamo contribuito alla
pubblicazione di un libro realizzato
dagli alunni della scuola elementare
“Montessori” intitolato “La Favola
Cosmica” la cui vendita porterà alla
realizzazione di un service per il Re-
parto di Terapia Intensiva Neonatale
dell’Ospedale di Foggia.
In questi giorni verrà bandita la III
edizione del Concorso per l’assegna-
zione di un premio di laurea in ri-
cordo del Dr Salvatore Franzese,
medico-chirurgo, nostro socio scom-
parso prematuramente nel 2005, per

i laureati della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Foggia.
Diversi sono stati gli incontri per mi-
gliorare l’affiatamento fra i club, che
sono culminati nel Concerto di Na-
tale e nella Cena degli Auguri che ci
ha visto riuniti con il RC Foggia e Lu-
cera. In quell’occasione è stato per
me un piacere citare nel mio discorso
il nostro Coordinatore Editoriale Al-
fonso Forte: leggendo l’editoriale della
rivista di dicembre ero rimasta molto
colpita dal suo rimando alla canzone
“Imagine” di John Lennon e dalla sua
precisa analisi del testo. Le idee posi-
tive, le speranze giuste, non invec-
chiano mai, mantengono sempre
invariata la loro validità forse perché
sono difficili (impossibili?) da realiz-
zare e continuiamo a rincorrerle nei
nostri sogni. E così iniziando questo
nuovo anno conmolte perplessità per
l’invariato stato di crisi, di guerre, di
tensioni e indecisioni che ci circon-
dano mi è sembrato l’augurio mi-
gliore quello di provare a sentirsi
parte integrante di un sodalizio mon-
diale in grado di agire con progetti
concreti e iniziative umanitarie pro-
muovendo la comprensione, la tolle-
ranza e la pace nel mondo.
Questi primi sei mesi sono vera-
mente volati! Forse non basterà il
tempo per realizzare quanto pro-
grammato ma , e come al solito cito
il nostro Governatore, abbiamo
messo in moto una ruota che certa-
mente continuerà la sua strada negli
anni futuri.

S ono uno dei Soci fondatori
del mio Club, un Club gio-
vane nato nel 2003 con la

presidenza biennale di Franco De
Riccardis, che in pochi anni, con
l’entusiasmo e la voglia di fare, ha

raggiunto importanti traguardi (3
volte insignito del titolo di Club ef-
ficiente, ha ottenuto il riconosci-
mento per lo Sviluppo dell’effettivo
da parte del Consiglio centrale del
R.I., 2 Presidenti insigniti di “Paul

Antonio De Giovanni
Presidente 2008/09
RC Galatina Maglie Tere d’Otranto
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Harris” conferite dal Distretto, Pre-
mio “Serve above Self ” per l’impe-
gno rotariano)
Siamo stati il primo Club salen-
tino ad aderire al progetto distret-
tuale “Acqua sana per l’Africa” e ad
inviare anche nel Benin due nostri
volontari che per 15 giorni hanno
prestato la loro opera professionale
presso un ospedale del luogo (la no-
stra biologa Past President Mimì
Caroli Tartaro ed il ginecologo
Dott. Gianni Brunetta). Ad essi si è
unito, sempre da volontario, il no-
stro Past President Giuseppe Ver-
gine in occasione
dell’inaugurazione dell’ impianto
per la potabilizzazione dell’acqua,
realizzato dal nostro Distretto a
Lokpò, con l’attiva collaborazione
dell’intero Club.
Un Club giovane quindi che però
ha contribuito, durante l’anno di
presidenza di Giuseppe Garrisi, al-
l’espansione dell’effettivo quale pa-
drino del Club di Nardò e del Club
Rotaract Galatina-Caposud.
A lungo, come presidente “inco-
ming”, ho avuto la sensazione che
mi aspettava un compito partico-
larmente gravoso, data la corposa
ed ammirevole attività dei miei pre-
decessori. Il mio primo approccio,
a livello distrettuale, è stato in occa-
sione dell’ incontro con il nostro
Governatore Titta De Tommasi nel
gennaio 2008 ed il successivo in oc-
casione del SIPE ed in entrambe le
occasioni Titta mi ha fatto cogliere
il vero senso di appartenenza al Ro-
tary fugando le mie iniziali perples-

sità. Con profondo spirito di servi-
zio ho intrapreso il mio anno di pre-
sidenza consapevole delle
responsabilità derivanti dall’onore
di guidare il Club. In perfetta ar-
monia con il consiglio direttivo e
con i presidenti di commissione mi
sono proposto inizialmente di po-
tenziare l’aggregazione, l’entusia-
smo e il senso di appartenenza
stimolando, e riuscendo ad otte-
nere, un notevole coinvolgimento
delle consorti dei soci alla vita ed
alle attività del Club.
Il Club, che nell’anno rotariano in
corso ha già fornito alla Rotary
Foundation un “Socio Benefattore”
individuato nella mia persona, sarà
impegnato a sostenere i progetti in-
ternazionali e distrettuali conti-
nuando a partecipare ai services già
avviati (Polioplus, Acqua Sana per
l’Africa col progetto 3 –H in Benin).
Abbiamo aderito con entusiasmo

al nuovo progetto “In aiuto Contro
la Malaria per Haiti” ideato dal
R.C. di Nardò per il quale ci siamo
impegnati in una raccolta di fondi
attuando un seminario, tenutosi a
Maglie nel novembre scorso, con il
Prof.Francesco Bruno in collabora-
zione con l’Ordine degli Avvocati
della Provincia di Lecce (evento rea-
lizzatosi grazie alla fattiva collabo-
razione del nuovo socio Antonio
Tanza).
Contatti sono stati avviati per il
gemellaggio e future azioni comuni
con il R.C. di Ioannina (Grecia) che
io personalmente ho visitato nel
mese di ottobre 2008.

A livello locale siamo impegnati a
rendere sempre più visibile il nostro
Club sul territorio e per questo si è
iniziato da Maglie e si proseguirà
con Otranto organizzando un se-
minario mirato alla conservazione
del mosaico esistente sul pavimento
della Cattedrale ed attuando una
serie di iniziative atte a sollecitare le
Istituzioni a reperire i fondi neces-
sari per la sua salvaguardia.
Con gli amici Presidenti dei Club
viciniori abbiamo avviato un ottimo
rapporto di collaborazione pro-
grammando una serie di interclub
a volte estesi anche alla partecipa-
zione del club Inner Wheel di
Lecce.
Siamo impegnati nella realizza-
zione e potenziamento della Fel-
lowship di tennis che si terrà nel
nostro Club, nei primissimi giorni
di maggio, grazie al fattivo interes-
samento del socio Giuseppe Gar-
risi (Past President e Presidente
della sottocommissione distrettuale
“Circoli Rotariani Fellowship) che
supportato, a livello locale, dal no-
stro socio Giovanni Stasi renderà
questo evento sempre più riuscito e
partecipato.
In definitiva saremo impegnati,
fino alla fine del mio mandato, in
quanto sopra accennato ed in altre
iniziative che realizzeremo a livello
locale al fine di essere visibili sul ter-
ritorio cercando di coinvolgere quei
soci che non hanno dimostrato un
adeguato impegno rotariano.
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Aver avuto dalla fiducia dei
miei amici l’incarico di pre-
siedere, quest’anno, il Rotay

Club è stato ed è per me una for-
tuna e un onore.
Fortuna, perché questi primi
sette mesi hanno rappresentato per
me un’esperienza stimolante e gra-
tificante; onore perché presiedere
un Club Rotary antico di anni e di
prestigio significa ripercorrere le
vicende e le opere di uomini illu-
stri, che hanno lasciato grandi se-
gnali non solo nel sodalizio ma
anche nella Città e oltre.
Questi motivi, ed altri ancora
non escluso il ricordo di mio
Nonno Piero e di mio Padre Sal-
vatore, che furono Rotariani di
questo stesso Club, hanno visto me
e il Rotary Lecce impegnati su più
fronti.
Sul piano culturale, economico e
sociale si sono portati avanti argo-
menti di notevole e vario interesse,
che hanno coinvolto relatori di
primo piano e hanno richiamato
l’attenzione di molti Soci.
nel loro settore di appartenenza.
Sul piano dell’organizzazione,
stiamo procedendo alla realizza-
zione del sito Internet del Club,
mentre stiamo dando notevole im-
pulso ad azioni solidarietà. Sotto
tale ultimo aspetto, stiamo colla-
borando con varie associazioni,
anche loro impegnate nel campo
umanitario.
Per citare solo uno dei vari pro-
getti portati avanti o di quelli che
realizzeremo nel secondo semestre,
cito la nostra.collaborazione con
l'A.N.F.A.A.(Associazione Nazio-
nale Famiglie Adottive e Affidata-
rie). Si tratta di un progetto,
realizzato nel periodo natalizio e

volto alla raccolta di giochi per
bambini.E' in corso di program-
mazione,poi, un progetto d’intesa
con il Museo Provinciale "Sigi-
smondo Castromediano" che ci
consentirà di provvedere al re-
stauro di un'importante opera
d'arte. Attraverso quest’azione da-
remo testimonianza dell’impegno
del Rotary anche nel recupero del
patrimonio artistico locale e del-
l’attenzione che la nostra Associa-
zione rivolge costantemente alla
valorizzazione del territorio.
Ma non finisce ancora qui il pro-
gramma 2008/09 del RC Lecce.
Stiamo infatti lavorando con l'Avis
provinciale per sensibilizzare la po-
polazione nei confronti della do-
nazione del sangue, un’esigenza
non ancora abbastanza sentita
dalla pubblica opinione e che, in-
vece, appare sempre più vitale per
la salute della comunità.
Non tralasciamo, inoltre, di of-
frire il nostro contributo al Pro-
getto “Acqua sana per l'Africa” e le
donazioni a favore della Rotary
Foundation. E' nostra intenzione
realizzare un Seminario sul tema
riguardante "La sicurezza nei luo-
ghi di lavoro", argomento oggi di
scottante attualità sociale.
cosi'come organizzare a maggio
Allo scopo di rendere sempre più
forti i legami di amicizia tra i com-
ponenti del Club, stiamo organiz-
zando un viaggio dei nostri soci a
Ponza per il prossimo mese di
maggio.
Un programma, dunque, ampio
e ambizioso, che ci consentirà –lo
spero- di contribuire ad affermare
nella Città un Rotary dispensatore
di amicizia ma anche di servizi utili
alla società.

Piernicola Leone De Castris
Presidente 2008/09
RC Lecce
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L a richiesta di collaborazione
alla rivista distrettuale, che
con impareggiabile maestria

conduce Alfonso Forte, non può
non essere accettata se non con la
gratitudine ed il rispetto che ne con-
segue, considerando il prezioso con-
tributo che questo produce.
La mia pur anziana militanza nel
Rotary (1982) mi porta a fare delle
considerazioni che possono scatu-
rire solamente dalla esperienza che
si evidenzia nell’anno di gestione da
presidente di club.
Può sembrare banale, ma se non
si vive questa fase, probabilmente
non ci si convince che l’anno vissuto
alla direzione del proprio Club
porta ad una completezza della vita
associativa che, da semplice Socio,
non si riesce a percepire. Infatti già
dalla preparazione del futuro diri-
gente (incoming) si incomincia a re-
spirare un aria ed un lavoro diverso
che fino a quel momento, forse, è
conosciuto solo attraverso sigle che
hanno il loro significato, ma che
vengono superficialmente conside-
rate. Ecco allora che la partecipa-
zione a questi importanti
appuntamenti (Sipe-Congressi-
Assemblee ecc.ecc.) incomincia a
farsi sentire in maniera sempre più
pregnante, inducendo alla convin-
zione che è necessario vivere queste
esperienze per apprezzare la grande
realtà del ROTARY. Attraverso que-
sti importanti appuntamenti, ho
visto amici e Presidenti di altri Club
che hanno ritenuto valido il coin-
volgimento dei sodalizi per incon-
trarci e vivere attraverso la formula
dell’interclub l’esperienza delle pro-
prie abitudini e del proprio lavoro,
per migliorare i rapporti interperso-
nali tra Club ed associati.
Un buon rapporto tra Soci di

Club diversi favorisce un miglior
dialogo tra soci del proprio Club; la
partecipazione agli incontri distret-
tuali accresce quel valore necessario,
da trasferire poi nel proprio Club
che si concretizza con iniziative e di-
mostrazioni che sono l’eco del RO-
TARY in una dimensione più
ampia.
Le manifestazioni che già appar-
tengono al tempo passato sono co-
munque lo specchio di come il Club
ha vissuto, in forma assolutamente
partecipata, tutto quanto il lavoro
che avevamo programmato.
L’incremento dell’effettivo con
l’ingresso di “quattro nuovi soci”, gli
incontri di “caminetto”, “serata di
solidarietà”, hanno fatto del seme-
stre trascorso solo una piccola cor-
nice alle manifestazioni ed alle
iniziative di lavoro; tutto quanto non
realizzato potrà essere suggerito
come lavoro per il prossimo anno,
dando così continuità e successo alle
iniziative che non vedranno la con-
clusione nell’arco temporale di un
anno. Mi piace però evidenziare
uno degli aspetti più importanti e
determinanti per la vita del Rotary:
“lo sviluppo dell’effettivo”.
Tenere costantemente il proprio
Club aggiornato con nuovi soci, ga-
rantisce la sopravvivenza del Club,
facendo così convivere diverse ge-
nerazioni al passo con il tempo. E’
necessario per una grande organiz-
zazione come il Rotary favorire ed
incrementare, ancor più di quanto
già si è fatto, gli incontri a livello di-
strettuale, dare una eco più ampia
alle iniziative nazionali ed interna-
zionali, favorire una conoscenza più
approfondita tra Soci (anche di di-
versi Distretti), dare la possibilità ad
ogni Socio di sentirsi Rotariano in
qualunque parte del mondo.

Romeo Mastromartino
Presidente 2008/09
RC Melfi
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Giustamente qualcuno potrebbe
chiedermi perché ho aspettato tutti
questi anni per esternare queste
semplici considerazioni(dal 1982):
un motivo ed una risposta forse esi-
ste. Qualche anno fa in maniera (
rotariana) assolutamente anonima,
mi sono trovato in una piccola città
(per quella realtà 250mil.abit.) ad un

incontro di Rotariani del Brasile,
aver dichiarato la mia appartenenza
al Rotary dell’Italia ha cambiato la
mia breve permanenza e quella dei
miei amici, facendoci sentire natu-
ralmente coinvolti nella quotidianità
dei Rotariani di Jequiè.
Si capisce così che uno stesso
ideale accomuna e lega uomini in-

dipendentemente da dove sono nati,
senza tener conto del colore della
pelle, rafforzando la normale con-
vinzione che il Rotary si deve vivere
con grande intensità e attiva parte-
cipazione. -Allora quel qualcuno
che mi rivolge quella domanda ha
ragione-: io forse…. ho perso un
po’ di tempo...

A vere intrapreso la delicata e
prestigiosa carica di presi-
dente del Club mi ha susci-

tato non poche emozioni, conscio
delle responsabilità che gli amici
soci hanno voluto attribuirmi per
un Sodalizio che, creato nel lontano
1950, vanta una lunghissima storia,
con un percorso ricco di obiettivi e
traguardi che hanno segnato il
cammino della città, del Distretto e
dello stesso Rotary International.
Mi hanno sorretto - e lo fanno
tuttora - le esperienze maturate
negli ultimi miei dieci anni di vita
rotariana in cui ho potuto toccare
con mano, nei diversi incarichi di
responsabilità affidatimi dal Club e
dal Distretto, la palpitante realtà di
un gruppo di amici disposti a ope-
rare con un alto e qualificato spirito
di servizio in favore della colletti-
vità, a tutti i livelli.
Un ulteriore apporto mi è giunto
dal costante contatto con i giovani
del Rotaract e Interact, che mi
hanno impegnato nel ricercare, as-
sieme a loro, le vie migliori per dare
maggiore concretezza alle molte-
plici azioni del nostro Rotary.
Tutto ciò ha contribuito a conso-
lidare in me la volontà di operare
con determinatezza nel predisporre
e dare attuazione ai programmi so-
ciali, anche con il fermo sostegno
morale del Governatore Titta De
Tommasi, che ci ha trasmesso en-

tusiasmo per il raggiungimento di
traguardi destinati di alto livello
contenutistico facendoci pensare in
grande, senza fermarci davanti a
nessun ostacolo e senza scoraggiarci
se talvolta i problemi ci paiono in-
sormontabili.
Nel dettaglio, il mio anno di pre-
sidenza è caratterizzato dalla rea-
lizzazione di alcuni significativi
programmi tra i quali quello di at-
tuare il "Progetto come dono", se-
condo lo spirito e il desiderio del
nostro Governatore e, in tale veste,
il Club ha proposto il service “Ser-
vire per fare nascere un sorriso” af-
fiancando un Istituto scolastico
elementare di Taranto per svilup-
pare, d’intesa con la Dirigenza e col
corpo insegnante, un programma
di educazione stradale e un altro di
sensibilizzazione alla sicurezza in
casa e nelle scuole.
Si è ritenuto di dare prosecuzione
anche a due progetti iniziati dai
miei predecessori. Il primo volto a
potenziare il servizio di mensa per i
poveri gestito dalla Parrocchia della
Chiesa del Carmine del capoluogo
e l’altro concorrendo all’allesti-
mento di una sala medica nell’Asilo
Paolo VI che sorge nel Centro Sto-
rico di Taranto e che, da anni, svi-
luppa, anche con il nostro apporto,
un’intensa azione di recupero di
bambini disadattati.
In campo internazionale, il Club

Luigi Perrone
Presidente 2008/09
RC Taranto



opera già d’intesa col Distretto nella
realizzazione del Progetto “Acqua
Sana per l’Africa” e collabora
anche col R.C. Bari per la fornitura
di attrezzature varie destinate al-
l’Orfanotrofio per bambini sordi di
Serguei Posad (Russia), nell’ambito
del 2nd Multi-Club Workshop.
Inoltre, in qualità di Club sponsor,
partecipiamo con il Rotary Club di
Częstochowa del Distretto 2230
(Polonia) al Progetto “We are the
children”, voluto dai Rappresen-
tanti incoming del Rotaract Di-
strettuale 2120 e 2100, per la
fornitura di attrezzature e materiale
didattico in favore di un Orfanotro-
fio di questa città.
Il Club ha offerto la propria di-
sponibilità al Progetto dello Scam-
bio Gruppi di Studio con giovani
professionisti provenienti dall’Au-
stralia (Distretto 6900) e, nel corso

dell’anno, si intende dare ampio ri-
salto alla manifestazione “Il Rotary
per la Scuola” in occasione della
sua venticinquesima edizione, pre-
miando i migliori studenti delle
Scuole Medie Superiori. Il Premio
da quest’anno è intitolato al socio
Giuseppe Spartera, che fu l’inizia-
tore della manifestazione.
Il Club, anche nella sua funzione
di padrino, collaborerà all’organiz-
zazione del XV Congresso Nazio-
nale dell’Interact, promosso dai
giovani interactiani di Taranto, che
si svolgerà alla fine di Aprile.
I programmi sociali sono anche
volti a sviluppare una serie di in-
contri con altri Club sia del Di-
stretto e sia di altre regioni per
rafforzare lo spirito di condivisione
delle molteplici azioni che vengono
attuate nel segno dell’amicizia che
per noi rotariani è l’irrinunciabile

cardine alla base del nostro impe-
gno umano.
Infine, il Governatore ha voluto
affidare al Club, unitamente al R.C.
Taranto Magna Grecia, l’organiz-
zazione della prima edizione del
SINS (Seminario Istruzione Nuovi
Soci), che costituisce un evento di
notevole rilievo per il Distretto con-
correndo alla formazione rotariana
di nuovi Soci, pur se l’iniziativa è di
grande interesse per tutti gli asso-
ciati.
In definitiva, è un programma
che investe molteplici progetti e at-
tività ad ampio respiro, frutto del-
l’impegno e delle capacità
propositive dell’intero Consiglio Di-
strettuale, che vuole riaffermare il
ruolo preminente che il Club ha
sempre rivestito, animato da un
qualificante spirito di servizio e di
solidarietà verso i più deboli.

I l Rotary Club Francavilla Fon-
tana Altosalento nasce l’08
Giugno 2008, dopo poco più

di 7 mesi di gestazione.
Un parto prematuro, l’avrebbe
definito la medicina umana se a ve-
nire al mondo fosse stato un bam-
bino e tante sarebbero state le
apprensioni legate al grosso rischio
che il corpo del nascituro non fosse
completamente formato e in grado
di condurre una vita autonoma.
Nel caso del nostro Club, invece,

il lieto evento è avvenuto sì in pochi
mesi, ma comunque al momento
opportuno, dopo aver percorso cioè
tutte le tappe fondamentali di for-
mazione rotariana e dell’iter previ-
sto per l’istituzione di un nuovo
Club. Sentivamo quindi che il no-
stro corpo era ben formato e l’en-
tusiasmo che ci animava avrebbe
rappresentato la prima vera forza
per muovere i primi passi in questa
nuova esperienza.
Non eravamo comunque in

Angelo Martucci
Presidente 2008/09
RC Francavilla Fontana Altosalento
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grado di camminare da soli e
pronte a sostenerci sono state le sa-
pienti mani della nostra “Mamma
Lina” (Lina Bruno RCCeglie Mes-
sapica-Terra dei Messapi), i consigli
di suo marito Vincenzo Longo-
bardo (nostro socio onorario), di
Leonardo de Angelis del RC Ra-
venna (mio primo contatto rota-
riano) e di tutti gli amici rotariani
che ci sono stati e ci sono vicini in
questo percorso. Sono per noi come
le spalle dei giganti su cui salire,
come dice Newton, per poter ve-
dere più lontano.
E quanto i nostri occhi hanno po-
tuto vedere e le nostre orecchie sen-
tire in questi altri 7 mesi di vita!
Non ci siamo persi un passaggio
di martelletto dei Club limitrofi che
hanno avuto il piacere di invitarci;
siamo stati presenti a tutti i forum e
i seminari organizzati dal distretto
e ci siamo sempre mossi con l’entu-
siasmo e la curiosità di chi ha tanta
sete di apprendere.
Abbiamo trascorso l’estate a lavo-
rare sul Progetto “Non di solo pane…
Amore e istruzione alla mensa della spe-
ranza”, da noi presentato al Wor-
kshop che si è tenuto a Bari lo
scorso 6 Settembre. Ancor prima di
nascere avevamo infatti preso l’im-
pegno con l’amica SuorMaria Gra-
zia Vasta, fondatrice dell’ordine del
Buon Samaritano, di provvedere al-
l’acquisto di una cucina, una bi-
blioteca e una sala multimediale per
arredare a La Estrella Antioquia
(Colombia) una casa famiglia, da lei
fatta costruire per accogliere i bam-
bini poveri della città e le loro
mamme. Non abbiamo saputo na-
scondere l’emozione quando il no-
stro service ha ottenuto i consensi
sperati e abbiamo potuto mettere in
moto tutte le pratiche per andare a
realizzare, con la collaborazione del
Club Locale di Medellìn El Poblado
e di alcuni club partecipanti al Wor-
kshop, il nostro primo Matching
Grant. E ancora ai bambini, ma
questa volta a quelli a noi più vicini,
indirizzeremo le nostre prossime
azioni. Intendiamo infatti aiutare il
Dr Alberto Cucurachi dell’ospedale

Perrino di Brindisi ad allestire un
camper per clownterapeuti con cui
trasportare in ospedale i bimbi am-
malati, in un ambiente a loro più
congeniale, e preservando la loro
capacità di sorridere, arma potente
per sconfiggere anche le malattie
più ostinate. E un pensiero speciale,
confezionato in dono per il nostro
Governatore in occasione della sua
visita, va inoltre ai bimbi ospiti delle
case famiglie locali, perché trovino
al più presto una mamma e un
papà disposti ad accoglierli, a pren-
derli in affido o ad adottarli. Attra-
verso il Progetto ‘C’è posto per me?’
proveremo in tutti i modi a parlare
di loro, per incentivare la loro acco-
glienza tra le nostre abitudini, la no-
stra quotidianità, il nostro mondo
che, con l’aiuto di tutti, potrebbe di-
ventare anche il loro.
Abbiamo inoltre aderito al pro-
getto contro la malaria ad Haiti
proposto dal Club di Nardò, con-
tribuiremo con il RC Bari all’acqui-
sto di attrezzature varie per
bambini audiolesi di un orfanotro-
fio a Sergiev Posad (Russia) o con il
RC Ceglie Messapica-Terra dei
Messapi, all’arredamento di cucine
e aule per un orfanotrofio di Corfù
e daremo la nostra disponibilità per
tutte le iniziative che a livello nazio-
nale o internazionale ci sentiremo
di sostenere.
Non mancherà ovviamente il
contributo alla Polioplus, progetto
per il quale abbiamo ottenuto una
donazione dalla società sportiva lo-
cale Soave Basket e alla Fondazione
Rotary, per la quale abbiamo già
due soci benefattori.
E’ forse tanto per un Club appena
nato, ma poco rispetto a quanto c’è
davvero bisogno di fare nel mondo.
E’ solo una piccola stella marina ri-
buttata nell’oceano, tra le tante che
aspettano in spiaggia di essere sal-
vate! Proveremo ad assolvere al no-
stro compito contando sulle nostre
risorse: le nostre idee, la nostra sen-
sibilità, il nostro entusiasmo.
Siamo in 22, sconosciuti l’uno al-
l’altro fino a un anno fa, domiciliati
in un’area abbastanza vasta del ter-

ritorio compreso tra le prime pro-
paggini delle Murge e il Nord del
Salento, diversi per esperienze di
vita e professionali, ma nel Rotary
abbiamo trovato l’amico comune
che ci ha fatto incontrare e cono-
scere, per superare i nostri interessi
ed egoismi personali, per crescere
insieme senza perdere di vista i veri
obiettivi, per metterci al servizio
della persona umana perché ritrovi
la sua centralità e preservi il suo di-
ritto alla libertà, alla dignità e al ri-
conoscimento del proprio valore.
Non vivere su questa terra
come un inquilino
oppure in villeggiatura
nella natura
vivi in questo mondo
come se fosse la casa di tuo padre
...Ama la nuvola la macchina il libro
ma innanzitutto ama l’uomo.
Senti la tristezza
del ramo che si secca
del pianeta che si spegne
dell’animale infermo
ma innanzitutto la tristezza dell’uomo.
Che tutti i beni della terra
ti diano gioia
che l’ombra e il chiaro
ti diano gioia
che le quattro stagioni
ti diano gioia
ma che soprattutto l’uomo
ti dia gioia.
Abbiamo fatto nostro l’insegna-
mento che il poeta N. Hikmet,
prima di morire, lascia al figlio
Mehmet, perché ci sembra tradurre
in pieno la volontà che più di un se-
colo fa animò Paul Harris nel costi-
tuire il primo Club Rotary: lottare
contro tutte le oppressioni, la mise-
ria, la malattia, la fame, l’analfabe-
tismo e lo sfruttamento, che tolgono
all’uomo la sua identità, la sua
forza, la sua essenza.
Punteremo in alto, accogliendo
l’ambizioso monito del nostro Go-
vernatore a fare sempre di più e
trarremo dall’ulivo secolare che
rappresenta la nostra terra e dalla
sua capacità di resistere alle calure e
alle tempeste la forza per ottempe-
rare ai nostri doveri di uomini,
prima ancora che di soci rotariani.
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Quando i Club
progettano

e realizzano
RC Bari
Un service per il Natale e i 75 anni del Club
di Pasquale Campobasso

Q ualche mese fa alcuni Soci del Club
più antico di Bari e del Distretto “so-
gnarono” di realizzare qualcosa di

concreto, perché il Club celebrasse al me-
glio il Natale e ancora meglio il 75° com-
pleanno della sua nascita.
Emerse subito il problema di come con-

cretizzare il “sogno”: raccogliere dei fondi
da devolvere in beneficenza alle Suore di
Madre Teresa di Calcutta, che a Bari, nel
nome della loro guida spirituale, tanto si
prodigano per alleviare le sofferenze dei più
deboli, dei più sfortunati, dei più poveri anzi,
come li chiamava Lei, dei “più poveri tra i
poveri”. A Bari, lì nei locali delle Ferrovie in
via Capruzzi, le suore di Madre Teresa
somministrano quotidianamente 150 pasti
per i senza tetto, gli homeless, i barboni della
nostra città.
Sono tantissime poi le famiglie povere, di-

sagiate; sono tantissimi gli anziani di cui le
nostre suore, in silenzio, senza pubblicità e
proclami, si prendono cura con entusiasmo,
con forza ma, soprattutto , con tanta dispo-
nibilità e amore.
Quale l’idea? Il ‘gruppo di lavoro’ pensò

di coinvolgere, attraverso tutte le varie co-
noscenze, le aziende agricole e le agroindu-
strie, produttrici di prodotti di elevata
qualità, vanto del miglior Made in Puglia.
Non venne chiesto loro danaro ma prodotti,
ovviamente gratis, con cui confezionare as-
sortiti e graziosi cestini che sarebbero stati
messi in vendita e con il cui ricavato poter

assolvere all’importante obiettivo.
Il sogno cominciò ben presto a concretiz-

zarsi. Venne innescata una vera e propria
gara di solidarietà, riuscendo a raccogliere
tantissimo prodotto.
Si poneva a questo punto il problema del

confezionamento di tutta questa preziosa
massa. Anche a questo fu facile provvedere.
Un gruppo di amiche e alcune operaie del-
l’azienda del Socio Pasquale Campobasso
(che è stato poi l’animatore di tutto il
‘sogno’, a cui ha dato disinteressato e solido
appoggio l’altro Socio Alberto Barsanti), al-
lestirono ben 160 elegantissimi cestini. Fu-
rono proprio questi cestini i protagonisti
della ‘serata degli Auguri 2008’. Essi ven-
nero ceduti ai Soci ed agli ospiti al prezzo
simbolico di 50 euro. Quale idea migliore,
dunque, per un bellissimo regalo a parenti
e ad amici: un dono, elegante, ricco di pro-
dotti e facendo beneficenza!.
Tantissimi sono stati i prodotti raccolti

dalla generosità di imprenditori locali, Ro-
tariani e non: vino, olio extra vergine di
oliva, confetture fatte in casa, confetti, man-
dorle e frutta secca, lenticchie, ceci, biscotti,
caffè e pasta, dolcetti di mandorle e altro an-
cora.
Domenica 11 gennaio 2009 una delega-

zione del RC Bari, composta dal Presidente
Paolo Amirante, dal V. Presidente Pasquale
Campobasso e dal Tesoriere Vittorio Boscia
si è recata presso la sede di Bari delle Suore
della Carità di Madre Teresa di Calcutta ed

ha consegnato nelle mani della Madre Su-
periora un assegno di 10.000 (diecimila)
euro, quale risultato della vendita dei famosi
cestini e di un’offerta integrativa di un Socio.
E’ stato così portato a realtà il ‘sogno’ di al-
cuni amici –e quindi del Club-: quello di un
service che portasse aiuto ad un’istituzione
che –come abbiamo detto- a Bari si dedica,
con straordinario impegno, all’assistenza di
diseredati, di clochard, di bambini e di fa-
miglie povere e prive di sostegno.
Una nobile iniziativa di umana solidarietà

e condivisione, dunque, che va a tutto onore
del Rotary Club Bari e dei suoi Soci. Di tale
gesto le ‘piccole’ Consorelle di Madre Te-
resa hanno dato commosso ringraziamento
ai tre nostri Consoci, assicurando che la co-
spicua somma sarà destinata ad un’urgente
necessità della mensa dell’istituto, la com-
pleta ristrutturazione delle cucine, le quali
provvedono alla preparazione ed alla distri-
buzione giornaliera di 150 pasti. Il Rotary
è questo!
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RC Bari Mediterraneo
Il «Dermocamper»
di Umberto Orsini

RC Bitonto Terre dell’olio
La culla della solidarietà
di Eliana Centrone

I n una sera di estate, insieme agli amici del
club di Corato, stavamo riflettendo sul Ro-
tary,sulle sue finalità e in che direzione si

stava evolvendo; ci chiedevamo come il Rotary
avrebbe potuto avvicinarsi maggiormente alla
gente, rendendosi socialmente utile e facil-
mente identificabile. Ci siamo ricordati dello
slogan “Rotary in Motion”: il Rotary in movi-
mento! E così ci siamo chiesti:perché non uti-
lizzare un camper che arrivi vicino alla gente,
nelle piazze nelle strade, portando un messag-
gio, un aiuto, delle informazioni chiare e pre-
cise sugli argomenti più vari e utili? Ecco come,
attraverso semplici riflessioni, è nata un’inizia-
tiva di Service che può avere sviluppi continui
e ripetersi ogni anno con finalità diverse! Un
camper è il mezzo migliore per far viaggiare
un numero infinito di idee, informazioni ed
aiuti sempre diversi a seconda delle esigenze.
Questa prima edizione si chiamerà “DER-
MOCAMPER. Occhio alla pelle”. Il nostro
intento è quello di coinvolgere tutti Club che
possano essere interessati all’iniziativa sempli-
cemente ospitando il camper nel loro territo-
rio. Abbiamo noleggiato un mezzo che dal
mese di Aprile 2009 inizierà a girare per le
strade dei comuni del Distretto 2120. Per que-
st’anno vogliamo focalizzare la nostra atten-
zione sulle malattie della pelle legate
all’esposizione ai raggi solari poiché il sole rap-
presenta notoriamente uno dei principali fat-
tori oncogeni per la cute. L’importanza di una
fotoprotezione correttamente praticata, e

quindi la necessità di una adeguata informa-
zione al cittadino-utente (le ustioni solari in età
infantile predispongono al melanoma in età
adulta), è facilmente intuibile quando si consi-
deri che alle nostre latitudini, durante la sta-
gione invernale, la quota di Ultravioletti B è
notevolmente ridotta mentre la quota di Raggi
ultravioletti A (principale fattore oncogeno
dello spettro di raggi ultravioletti) è di pochis-
simo inferiore a quella estiva. Una fotoprote-
zione correttamente applicata anche durante
la stagione invernale) riduce già di per sé in
maniera significativa i danni indotti dalla fo-
toesposizione, quali il foto invecchiamento, e
l’incidenza di tumori cutanei quali il mela-
noma. Quest’ultimo in particolare rappresenta
da solo il 3% di tutte le neoplasie, è in rapido
aumento nella razza bianca (è il tumore più
comune nelle donne fra i 25 e i 29 a., secondo
dopo il cancro della mammella nelle donne fra
i 30 e i 35 a). Ciò è sicuramente dovuto al mo-
dificato stile di vita (alcool, fumo, pseudoeco-
logica vita all’aria aperta) ma anche in parte
correlato alle migliori capacità diagnostiche.
Lo spazio fornito dal camper, servirà a “fare
prevenzione” attraverso l’uso di materiale in-
formativo (presentazioni audiovisive e bro-
chure), nonché attraverso l’incontro diretto con
i nostri esperti che risponderanno a tutte le do-
mande che verranno poste. Inoltre metteremo
in vendita un kit composto da maglietta cap-
pellino ed occhiali da sole quale invito a “pro-
teggersi”, il cui ricavato costituirà un secondo

service. Coordinatore scientifico dell’iniziativa
sarà Michele Lomuto, socio del Club di Man-
fredonia ed eminente esponente della derma-
tologia Nazionale ed internazionale. Sarà lui,
insieme, a dermatologi e medici, soci dei club
interessati a condividere l’iniziativa, ad incon-
trare ed informare coloro i quali si avvicine-
ranno al nostro camper. La sera, a conclusione
dell’iniziativa, l’amico Michele Lomuto, terrà
una conferenza che illustrerà le finalità ed i ri-
sultati delle giornate di prevenzione, spiegando
anche a noi quali sono i rischi legati ad una er-
rata esposizione ai raggi solari e come preve-
nire queste malattie. L’iniziativa prevede il
sostegno da parte di sponsor tecnici e di spon-
sor locali: inoltre numerose ed importanti So-
cietà Scientifiche nel capo dermatologico
hanno dato il loro patrocinio all’iniziativa in-
sieme al Comune di Bari.
Sono certo che questa iniziativa, che pre-

vede un ridottissimo impegno economico a
fronte di grandi risvolti umanitari ed ampia vi-
sibilità, susciterà l’interesse di tanti Club ai
quali chiedo comunque di aderire insieme a
noi permettendo al camper di percorrere
quanta più strada possibile per raggiungere il
maggior numero di comuni, unendo tutto il
Distretto in un unico filo di solidarietà! Questo
però sarà solo il primo “passo” perché il nostro
sogno è quello di spingere tutti i Club del Di-
stretto ad acquistare il camper in comproprietà
potendolo poi utilizzare secondo le proprie esi-
genze in linea con i nostri principi ispiratori..

I l 21 gennaio, alla presenza del Governa-
tore DeTommasi, è stato presentato il pro-
getto “La Culla della Solidarietà” ed è

stato sottoscritto l’accordo di Collaborazione
tra il Rotary Club Bitonto-Terre dell’Olio, la
ASL BA, gli Assessorati al Welfare e alle Politi-
che Educative Giovanili del Comune di Bari.
Il Presidente del Club, Sebastiano Laudadio,

ha evidenziato la valenza rotariana del pro-
getto, in linea con gli obiettivi di sviluppo del-
l’UNICEF e con le raccomandazioni del
Presidente Internazionale Dong Kurn Lee; ha
poi sottolineato le caratteristiche di coinvolgi-
mento che vedono impegnati numerosi soci del
club per tre anni, la condivisibilità di un inter-
vento che può essere riproposto su tutto il ter-
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I l Rotary è una favola: non ci sono, fra noi,
principi azzurri o fate, ma donne e uomini
liberi e responsabili che continuano ad in-

seguire un sogno lanciato più di cento anni fa
da Paul Harris. E proprio “Make dreams real”,
avverare i sogni, è il motto scelto per que-
st’anno dal Presidente internazionale del Ro-
tary, il sud coreano Dong Kurn Lee. Tra i sogni
da realizzare il più grande ed impegnativo è
quello di salvare la vita di tanti bambini vittime
ancor oggi, in certe parti del mondo, di malat-
tie debellate in quasi tutto il pianeta, come la
poliomielite. Consapevole che “chi salva una
vita salva il mondo intero” (come afferma un
proverbio ebraico) il presidente Lee ha rac-
contato, in un suo discorso, un apologo che
vede protagonisti una bambina ed un vecchio
saggio. “Una violenta mareggiata aveva gettato
sulla spiaggia innumerevoli stelle marine, che,
una volta fuori dall’acqua, erano destinate a
morte certa. La bambina le ributtava in mare,
una alla volta. Il vecchio saggio, vedendola,

disse: “Piccola, cosa credi di fare? Le stelle ma-
rine sono migliaia: quando ne avrai salvata una
che differenza farà?” “Per questa- rispose la
bimba appena la stella marina toccò l’acqua- di
sicuro avrà fatto la differenza”.

Ecco come, con poche ed incisive parole, si
può dare una grande lezione e lanciare una
grande sfida: così, ascoltando questo racconto
riferitoci dal Governatore Titta De Tommasi
durante la sua visita al nostro Club, noi rota-
riani di Ostuni-Valle d’Itria- Rosa Marina ab-
biamo lanciato l’idea di raccogliere, a cura del
Rotary, diffuso in ogni angolo del mondo, fa-
vole, apologhi, storie che siano di esempio e di
stimolo al nostro servizio. Ogni cultura ne
esprime di proprie, ogni rotariano di qualun-
que Paese potrebbe collaborare e scrivere, rac-
contare o segnalare fiabe, leggende o novelle
che intende sottoporre all’attenzione di tutti gli
altri rotariani per offrire elementi di svago, di
attenzione e di riflessione.

La proposta è stata accolta dal Governatore

e già alcuni soci stanno collaborando, come
Franco Palombo (RC Matera) che ha inviato
una raccolta di fiabe materane, e Lina Bruno
(RC Ceglie Messapica) che ha ricevuto da ra-
gazzi brasiliani che anni fa furono protagonisti
dello scambio di gruppi di studio delle favole
in portoghese. Io stesso ho inserito il discorso
del presidente Lee e i riferimenti alla campa-
gna Polioplus nel mio libro “L’isola che c’è”
scritto con l’artista alessandrino Giancarlo
Scarsi e appena pubblicato da Giorgio Mon-
dadori. Il volume raccoglie varie filastrocche il-
lustrate e le interviste ad alcuni noti personaggi
(come Piero Angela, Renzo Arbore, il cardinale
Tonini etc.) sul tema delle migliori testimo-
nianze che gli adulti possono dare ai bambini.
Il progetto potrà alla fine portare ad una pub-
blicazione, dapprima su un sito Internet, poi
su un CD, quindi, se possibile, in un volume
che raccoglierebbe le storie più belle del
mondo, storie da favola, storie come quella del
Rotary.

ritorio del Distretto, e non solo, ed infine ha evi-
denziato come questo progetto non sia una so-
vrapposizione o sostituzione di ruoli fra Rotary
ed Istituzioni Pubbliche, ma una ben calibrata
collaborazione supportata dal comune intento
di venire incontro ai bisogni delle fasce più de-
boli della popolazione.

Ha poi preso la parola Zora del Buono che,
partendo da una attenta analisi statistica e so-
ciologica, ha illustrato il progetto.

Il progetto prende le mosse dalla necessità di
dare sostegno alle donne extracomunitarie con
o senza permesso di soggiorno (numerosissime
nel nostro paese) quando sono in procinto di
dare alla luce il proprio bambino. Ogni anno in
Italia sono circa 3.000 i neonati che vengono
abbandonati; la grave piaga dell'abbandono dei
neonati è stata affrontata dal legislatore italiano,
che già dal 1975 ha previsto per la donna la
possibilità di partorire nell'anonimato

La possibilità del parto anonimo in Italia ha
dato buoni risultati: molte donne si sono avvalse
di tale facoltà e hanno partorito in ospedali,
anche garantendo a loro stesse delle corrette
cure sanitarie. Eppure, l'informazione in ordine
a tale possibilità non può necessariamente ar-
rivare in tutti i meandri di una società sempre
più multietnica e multiculturale. Purtroppo
molte donne, specialmente straniere e quindi

poco avvezze alla lingua, e tanto meno alle
norme italiane, si sono trovate, a seguito di con-
dizioni economiche, culturali e sociali degra-
danti, ad abbandonare i loro neonati.

Il Club si fa carico di organizzare, attraverso
un'iniziativa coordinata con il Comune e con
la ASL territoriale, un vero e proprio sistema
informativo, specialmente rivolto alle fasce più
deboli della popolazione, su quelle che sono le
opportunità offerte dalla legge, poiché ancor
più dell'intervento del legislatore, peraltro già
presente, l'arma che ogni donna ed ogni fami-
glia ha fra le proprie mani è l'informazione. Le
donne che decidano di tenere il proprio figlio
saranno informate sulle possibili forme statali
di sostegno e potranno essere oggetto diretto di
assistenza da parte del Rotary nei primi mesi
di vita del bambino. E’ stato preparato mate-
riale divulgativo nelle lingue straniere più dif-
fuse sul nostro territorio ( con l’aiuto di
mediatori culturali) e saranno organizzati, a
partire dal prossimo mese di marzo, incontri
mensili, presso il Presidio Sanitario di Via Ca-
duti di Via Fani , con le donne interessate, gli
operatori, i mediatori culturali e con l'auspica-
bile – ove necessaria - collaborazione dei re-
sponsabili dei Centri di accoglienza e incontri
programmati presso i centri di ascolto ed i ser-
vizi ex lege 285/97: “centri di ascolto territo-

riali per le famiglie”, “centri sociali polivalenti
per Minori”. Materiale informativo destinato
ad ostetriche, ginecologi, pediatri neonatologi,
personale infermieristico ed amministrativo
sarà diffuso ad opera del Cub presso i “punti
nascita” del territorio di Bari e Bitonto. Verrà
fornita assistenza psico-pedagogica alle
mamme che decidessero di tenere il bambino
con una eventuale rinegoziazione nel rispetto
della diversità culturale (prevenzione dell'infi-
bulazione e prevenzione di circoncisioni effet-
tuate in ambiente non protetto). E’ stato
attivato un indirizzo di posta elettronica (la-
culla@rotarybitonto.it) e un recapito telefonico
(3339095999) cui le donne interessate potranno
rivolgersi. Sono quindi intervenuti la Prof.
Mazzei, Assessore al Welfare, il Dott. Martino,
Assessore alle Politiche Educative Giovanili e la
Dottoressa Caradonna, in rappresentanza del
Direttore Generale della ASL BA. Tutti hanno
espresso il vivo compiacimento per l’iniziativa
intrapresa e hanno profusamente ringraziato il
Rotary per l’impegno professionale e l’atten-
zione che mostra nei confronti della Comunità.
Ha concluso la serata il Governatore Titta De
Tommasi che sì è complimentato con i soci del
Club di Bitonto-Terre dell’Olio per aver dato
vita ad un progetto articolato, impegnativo e in
linea con i suoi indirizzi.

RC Ostuni-Valle d’Itria Rosamarina
Il Rotary è un sogno
di Ferdinando Sallustio
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di Nicola Marco Abbate
Presidente Sottocommissione

distrettuale sito internet
Presidente Incoming

R.C. Bari Mediterraneo

Incontrarsi su

on pensavo di incontrare tanti Rotariani di tutto il mondo visitando Fa-
cebook il sito internet più chiacchierato del momento. Ritrovare amici
residenti in tutto il mondo e conoscerne altri che condividono gli stessi

interessi è l'uso più apprezzato dagli utenti di Facebook, il Social Network o
“strumento sociale”, che sembra implementare al meglio il nodo centrale delle
“relazioni” e della “condivisione” tra gli utenti di internet. Su cosa è Facebook
(www.facebook.com) e sul perché del successo planetario si è scritto tanto. In
questa sede mi interessa però condividere un concentrato di riflessioni a cui
sono arrivato utilizzandolo e confrontandomi con altri utenti sia per esigenze
professionali, lavorando nel campo dell’informatica, che per diletto personale.

Facebook è stato fondato il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckemberg, all'epoca
diciannovenne e studente presso l'Università di Harvard negli USA. Il nome
del sito si riferisce agli annuari con le foto di ogni singolo membro (facebooks)
che alcuni college e scuole statunitensi pubblicano all'inizio dell'anno accade-
mico e distribuiscono ai nuovi studenti e al personale della facoltà, un modo
utile per conoscere gli iscritti del campus. Il sito conta attualmente oltre 160
milioni di utenti in tutto il mondo, di cui almeno 4 milioni in Italia, ed è valu-
tato oltre 16 miliardi di dollari. L’uso del sito da parte degli utenti è gratuito e
trae guadagno dalla pubblicità che appare al suo interno durante la naviga-
zione. Tecnicamente Facebook è un’applicazione Desktop (nel senso di “al-
ways-open”), oltre che un semplice sito web con funzionalità di Social
Networking/Community, con una piattaforma di messaging evoluta con fun-
zionalità di condivisione multimediale e life-sharing, che diventa una straor-
dinaria macchina da time-per-person. Tradotto a beneficio dei non addetti ai
lavori, è uno strumento informatico cui si accede tramite internet che per-
mette a tutti di poter aprire una propria pagina, creando profili con foto e liste
di amici, con interessi personali, con la possibilità di scambiare messaggi pri-
vati o pubblici e di fare parte di gruppi tematici.

In quest’ultimi è molto presente il Rotary International con una importante
attività di comunicazione, diffusione delle informazioni e degli ideali rotariani
realizzata in modo vivace ed efficace. Ad oggi sono 24.851 gli utenti registrati
che seguono e si incontrano virtualmente sulle pagine della Rotary Foundation
del Rotary International e molti hanno aderito alla causa “End Polio Now”
anche versando dei contributi finanziari. Tantissimi utenti sono fan di “Paul
Harris” al quale è dedicata una pagina con foto e video del fondatore del Ro-
tary. Alcuni rotariani del nostro Distretto sono stati sollecitati tramite Face-
book, con largo anticipo, dall’attivissimo Segretario distrettuale Vincenzo
Sassanelli, a partecipare alla Convention del R.I. che si terrà a Birmingham
(GB) il 21 giugno 2009. Molto attivi sono anche i rotaractiani (al gruppo Ro-
taract su facebook ci sono 5.500 iscritti) e gli interactiani (oltre 1.000 iscritti su
facebook) giovani e capaci di usare le nuove tecnologie informatiche per dia-
logare con utenti di tutto il mondo.
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Un progetto
come dono

RC Bari Castello

Il Club ha proposto il service “Edu-
cazione igienico-sanitaria ai bambini
di Lokpo, Benin” per la crescita nel
settore di tutta la popolazione di quel
villaggio, già noto ai Rotariani del Di-
stretto 2120 per la realizzazione di
matching grant e di un progetto 3H.
Si è individuata, infatti, come tramite
per la diffusione di un nuovo modus
vivendi, proprio la popolazione in età
scolare. A questa sarà dedicato un
DVD in lingua francese e fon (lingua
locale). Come ulteriore contributo si
doteranno le latrine già realizzate e
realizzande della illuminazione not-
turna. Prevede il coinvolgimento di
professionalità interne al Club, di altri
enti ed associazioni, quali la Munici-
palità di So-Ava e di altri Clubs ge-
mellati con Bari Castello, quali Budva
e Cracovia. Non necessita di supporti
strutturali. Avrà durata annuale e sarà
posto in essere in questo Anno Rota-
riano. Necessita di risorse economiche
per circa € 15.000,00 a carico del
Club e dei soggetti cofinanziatori.

Come dovrebbero essere tutti i pro-
getti Rotariani, è condiviso da più
commissioni e membri del Club, mi-
surabile in termini di costi e di risul-
tati, ambizioso perché si propone
come obiettivo quello di avere rica-
dute durevoli nel tempo, realizzabile
con l’impegno del club, e limitato nel
tempo.

Prevede forme di finanziamento
della R.F. e in, particolare, il ricorso
alla sovvenzione paritaria.

RC Foggia Umberto Giordano

Il Club ha proposto il service “Gua-
dagnare salute” che progetta, per il

tramite di una prima fase imperniata
sulla diffusione di un questionario-
sondaggio, di promuovere un dibattito
confronto cittadino sulle problemati-
che alimentari nei giovani con parti-
colare riferimento alle piaghe
costituite dalla anoressia e dalla buli-
mia. Esso avrà come obiettivi quelli di
favorire la conoscenza delle dinami-
che relazionali, di sensibilizzare al
problema diffuso di tali patologie e di
costruire una “capacità comunitaria”
per la creazione di un tessuto sociale
sano. Come detto, sarà prima diffuso
un questionario sulle abitudini ali-
mentari di 1000 studenti, indi si orga-
nizzeranno incontri dibattito, poi
verranno effettuati percorsi di forma-
zione ed informazione nelle scuole per
terminare con la promozione di alcuni
corsi di educazione alimentare.

Prevede il coinvolgimento di altri
Enti come le scuole. Necessita di
poche risorse economiche alla portata
del Club proponente.

Risponde ai criteri di un progetto
Rotariano ed è già in itinere. Va ad in-
cidere sulla qualità della vita della co-
munità locale. Non prevede
l’intervento economico esterno della
Rotary Foundation.

RC Potenza Ovest

Il Club ha proposto il service “La
cultura per la Pace” che progetta la
realizzazione di una biblioteca an-
nessa alla “Città della Pace per i bam-
bini”, presente in Basilicata. Si
congiunge, quindi, alla iniziativa già
intrapresa dalla W.C.C.C. Italia, or-
ganizzazione che annovera al proprio
interno molti premi Nobel per la pace.

Il contributo del Club sarà in primo
luogo di carattere professionale, per lo

studio e l’avanzamento del progetto;
una volta individuata la sede idonea si
procederà all’impianto di una biblio-
teca con particolare attenzione alla
presenza di volumi di cultura univer-
sale sulla pace, sulla interculturalità e
cooperazione allo sviluppo. Il progetto
è strutturato in tre anni, confidando
sulla volontà di continuità che le varie
dirigenze del Club hanno già espresso.

Prevede risorse economiche com-
plessive di circa € 4.000 in tre anni, il
coinvolgimento di altre associazioni
con idealità analoghe a quelle del no-
stro sodalizio per lo sviluppo, in par-
tnership, di progetti nel medio lungo
termine.

Risponde ai criteri di un progetto
Rotariano e la sua organizzazione è
già partita. Va ad incidere sulla pro-
blematica della Pace. Non prevede in-
terventi economici della Rotary
Foundation.

RC Manduria

Il Club ha proposto il service “Con-
corso di idee: la città sostenibile delle
bambine e dei bambini a Manduria”
che progetta lo svolgimento di un con-
corso di idee aperto a tutti gli archi-
tetti d’Italia per il recupero di una
area degradata nel Comune di Man-
duria, con la progettazione parteci-
pata degli scolari delle elementari e
medie del centro Tarantino. Ha già ri-
cevuto l’adesione dell’amministra-
zione Comunale con delibera di
Giunta.

Risponde ai criteri di un progetto
Rotariano ed è già in itinere. Va ad in-
cidere sulla qualità della vita della co-
munità locale cui si rivolge. Non
prevede l’intervento economico
esterno della Rotary Foundation.

Le comunicazioni del Segretario distrettuale

di Vincenzo Sassanelli
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Il ‘S.I.N.S.’:
una novità,
una opportunità

pesso nelle nostre riunioni, od
anche nei conciliaboli tra pochi
sui problemi del Rotary, ci ri-

petiamo che causa della disaffezione
al Club è la scarsa preparazione Ro-
tariana dei nostri soci.

Aggiungerei, ma è solo un mio
pensiero che sottopongo al vostro va-
glio, che alle volte anche il nostro
“servire” risente della non sempre
adeguata preparazione di coloro che,
pure, sono impegnati in ruoli di diri-
genza del Club.

Entrambe le circostanze limitano la
crescita e l’affermazione di quegli
ideali che sottendono la ragion d’es-
sere dei nostri sodalizi, o, nel migliore
dei casi, limitano le opportunità che,
invece, offre il carattere straordinario
del Rotary.

Abbiamo, molto spesso dibattuto,
ascoltando anche alati discorsi; qual-
cuno ha trovato soluzioni; qualcuno
continua a pensarci su; qualcun altro
distratto da altri impegni ha lasciato
trascorrere il suo periodo di servizio
senza trovare il bandolo della ma-
tassa. E così ci siamo trovati a Mas-
safra il 25 ottobre 2008 per il

Seminario su Effettivo ed Espan-
sione. Gli appunti di quella giornata
mi ricordano che in molti hanno ri-
levato che occorre migliorare la for-
mazione Rotariana ed hanno chiesto,
forse non esplicitamente, educazione
al Rotary, più informazione, mag-
giori conoscenze dell’universo della
nostra associazione fin dall’inizio del
percorso associativo.

E così, sempre rimanendo a quella
bella giornata, mentre ero rientrato
da poco a Bari, e non ero ancora a
casa, mi giunge la telefonata di Titta.
È usuale, al termine dei nostri incon-
tri troviamo sempre uno spazio per i
commenti, ma quella sera le sue pa-
role avevano una intonazione diffe-
rente, mi dice che vuole parlare, che
ha una idea. Lascio mio figlio a casa
e mi porto da lui.

“Vincenzo ho una idea” – mi dice
– “facciamo il S.I.N.S., il Seminario
di Istruzione dei Nuovi Soci”.

Per farla breve il giorno dopo scrive
la lettera, poi pubblicata anche sulla
Rivista Distrettuale, e annuncia al
Distretto che, in ossequio a quanto
scaturito dalle esigenze riscontrate, si
terrà il 1° S.I.N.S..

Ed oggi ci siamo quasi, il 7 marzo,
a Taranto, il nostro Distretto vivrà
questo momento di formazione, de-
dicato ai soci di recente ingresso, a
quelli che sono in procinto di entrare

in questo anno, ma anche a tutti co-
loro che vogliono “rinverdire le pro-
prie conoscenze”.

Perché sia vissuta come una gior-
nata di apprendimento vero, ma pia-
cevole, non con nozioni ex cathedra,
sarà impostata con un metodo parte-
cipativo. Ogni partecipante dovrà
iscriversi preventivamente o essere
iscritto dal proprio Club.

Temi del Seminario saranno quelli
della storia, dello spirito, delle regole
del Rotary, dibatteremo delle possi-
bilità che ci offre la Rotary Founda-
tion, di etica, di internazionalità, di
spirito di appartenenza, di servizio.

Una splendida occasione, quindi,
di ampliare le nostre conoscenze, di
conoscere ciò che da più di un secolo,
in una ricchissima diversità, in tutto il
mondo, fa da collante e propulsore di
quella “Associazione straordinaria
fatta da uomini ordinari” che è il Ro-
tary. Metteremo in luce angoli di-
menticati o poco praticati, troveremo
risposte alle nostre domande, cono-
sceremo vecchie e nuove ragioni del
nostro agire, scopriremo motivazioni,
impareremo o ripasseremo proce-
dure. Come ho titolato il pezzo, que-
sto incontro è una novità ed insieme
una opportunità che ci deve vedere
numerosi, attenti, interessati, per la
crescita complessiva del nostro agire,
dei nostri Club, del nostro Distretto.

di Vincenzo Sassanelli

Taranto, 7 marzo 2009
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Il 9 gennaio 2009 presso l’Hotel
Svevo di Gioia del Colle è stato pre-
sentato ai soci ed ospiti il sito web
del Rotary Club Acquaviva delle
Fonti – Gioia del Colle del Distretto
2120 di Puglia e Basilicata.

Questa realizzazione promessa
dal Presidente Dr. Giuseppe Nettis
nel sul discorso programmatico nel
corso della cerimonia del “Cambio
del martelletto” del 27 giugno 2008 è
divenuta realtà per mezzo dell’opera
progettuale del socio Past President
Gabriele Soltész e di quella realizza-
tiva del giovane Saverio Bruno, lau-
reando in ingegneria informatica
presso il Politecnico di Milano.

Nel corso della presentazione ef-
fettuata dal socio Gabriele Soltész
sono state illustrate le sezioni com-
ponenti il sito, con le varie “pagine”
e il semplice metodo di “naviga-
zione”.

Il sito è già ricco di foto e di im-
magini di documenti presenti nel-
l’archivio del Club (progetto lanciato

dal Past President Luca Gallo nel-
l’anno rotariano 2007-08, in fase di
realizzazione a cura del socio Ga-
briele Soltész, consistente di un ar-
chivio fisico con scaffali e documenti
originali, e di un archivio informa-
tico). Il sito, visitabile da chiunque,
parla del Rotary International; del
Club e della sua storia; dei progetti
passati e di quelli in corso; dei soci e
dei Presidenti dalla sua fondazione
nel 1962. I soci attualmente presenti
nel club riceveranno una password

che permetterà loro di accedere ad
un’area riservata contenente imma-
gini e informazioni inerenti la vita
del Club.

É fornita anche una sezione
aperta ai messaggi che i visitatori
vorranno far pervenire al club e
l’elenco dei messaggi già ricevuti. Il
sito verrà messo “on-line” dal pros-
simo 1° febbraio.

(Gabriele Soltész)

Rotary Club
Acquaviva
delle Fonti
Gioia del Colle

Sito Web

La voce dei Club

In un folto scenario di Rotariani, di
Signore e di Ospiti, il 27 gennaio 2009
il RC Bari ha celebrato i suoi 75 anni di
vita e di attività.

Dotta e generalmente apprezzata
la relazione ufficiale presentata dal
PDG Riccardo Giorgino sul tema:

“Il senso dell’appartenenza al Rotary
e le ragioni della partecipazione”. Ripor-
tiamo qui le frasi conclusive del con-
tributo del Prof. Giorgino; il testo
integrale è inserito nel libro celebra-
tivo, presentato per l’occasione: “Il Ro-
tary richiede il nostro impegno sempre,
non soltanto nei grandi programmi uma-
nitari, ma anche nelle piccole quotidiane
necessità locali. …Noi dobbiamo essere
sempre disponibili a offrire il nostro tempo
e le nostre energie per dare un aiuto a chi
si trova in difficoltà. L ’ideale del servire il-
lumini la nostra vita nella famiglia, nel la-

voro,
nella società, in maniera che l’impegno di
ciascuno di noi a servire la comunità e a
sopperire ai suoi bisogni contribuisca a
creare un mondo migliore, un mondo più
giusto e favorevole allo sviluppo e al pro-
gresso delle nostre popolazioni . Queste
le ragioni della nostra partecipazione.
Concretizziamo, dunque, i nostri sogni”.

E’ seguita poi la presentazione da
parte diAlfonso Forte del libro “Rotary
Club Bari: 75 anni di amicizia e di opere”,
scritto dallo stesso.

Il Governatore Titta De Tommasi
ha concluso l’interessante riunione, co-
ronata infine da un riuscito Concerto
di musiche liriche. (a.f.)

Rotary Club
Bari

Il Club più anziano
del Distretto
ha compiuto 75 anni



Martedì 23 Dicembre 2008 si è te-
nuta presso l’Auditorium del Liceo
“R Bonghi” di Lucera l’ottava edi-
zione del “Premio Rotary scuola”,
un premio che viene assegnato a co-
loro i quali hanno ottenuto il mas-
simo dei voti, alcuni con lode, nel
conseguire la maturità nell’a.s.
2007/08 presso le scuole pubbliche
della città di Lucera.

La premiazione è stata preceduta
dalla relazione del dott. Angelo Vin-
cenzo Miano, presidente del Rotary
club di Lucera, che, nel suo inter-
vento ha tenuto ad evidenziare l’im-
portanza dell’incontro con i giovani
diplomati e con le loro famiglie, pre-

cisando che esso è un impegno che
deve costituire un investimento per
il futuro.

Si riportano qui di seguito alcuni
brani del citato intervento: “Avete
dimostrato di essere i primi della
classe, i leader nel vostro settore,
continuate ad esserlo anche nelle fa-
coltà universitarie a cui siete iscritti,
siate sempre fieri delle vostre ori-
gini, mostrate ovunque la vostra
buona educazione e siate di esempio
per tutti.

…..Una società senza giovani ca-
paci, motivati, dotati di valori etici, è
una società destinata inevitabil-
mente al degrado. I giovani sono la
speranza del mondo, rappresentano
coloro ai quali dovremo passare il te-
stimone.

….La nostra città, grazie a voi, è
nella fortunata posizione di avere in
casa un vivaio di giovani che ne con-
dividono i valori ed è un preciso do-
vere delle Istituzioni offrire loro delle
opportunità di lavoro, stimolarli
nella elaborazione di progetti nei
quali impegnarli, coinvolgerli bene-
ficiando delle risorse che sono in

grado di esprimere facendo tesoro
del loro entusiasmo”.

Sono successivamente interve-
nuti gli altri illustri relatori: il prof.
Pasquale Palmisano, Preside del
Liceo ospitante, il dott. Michele Di
Bari, Commissario Prefettizio del
Comune di Lucera, Il dott. Giuseppe
De Sabato, Provveditore agli studi di
Foggia, il dott. Rocco Marino, Presi-
dente del Rotaract di Lucera.

Ha poi preso la parola il prof.
Renzo Scarabello, già docente di Ita-
liano e latino presso il Liceo Lanza di
Foggia che, con impareggiabile mae-
stria, ha incantato il folto pubblico
presente declamando da par suo il
33° canto del Paradiso di Dante Ali-
ghieri.

Ha brillantemente concluso l’in-
contro S.E. mons. Domenico Cornac-
chia, Vescovo della diocesi
Lucera-Troia, il quale con il suo im-
peccabile stile e con la consueta bo-
nomia si è intrattenuto con i
numerosi giovani presenti disqui-
sendo sui loro problemi e dispen-
sando consigli e suggerimenti.

(Angelo Vincenzo Miano)
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Il 21 Dicembre il Rotary Club
Bitonto Terre dell’Olio ha cele-
brato il Natale con il tradizionale
pranzo sociale. Non si è stata,
però, un’occasione mondana.

Dicembre è il mese che il Ro-
tary dedica alla famiglia ed il
Club di Bitonto da sempre lo ce-
lebra con un evento che coin-
volge l’intera famiglia rotariana,
mogli e mariti, compagni e figli
per un’occasione che solo in que-
sto clima può dirsi degnamente
vissuta.

Ogni anno il Club associa a
questo evento, un piccolo ma si-
gnificativo service. Lo scorso

anno si trattò di una raccolta
alimentare a favore della mensa
dei poveri delle suore di Madre
Teresa di Calcutta.

Quest’anno il Club ha ospi-
tato gli orfani dell’Istituto
Madre Arcucci di Bari. Si tratta
di bambini che non hanno occa-
sione per vivere la festa della fa-
miglia per antonomasia, né di
ricevere i regali da Babbo Na-
tale.

Con questi piccoli amici ab-
biamo condiviso ore, poche, di
gioia donando loro un sorriso e
un momento prezioso di sere-
nità. Alcuni soci hanno assicu-
rato all’Istituto, in base alle
proprie specifiche professiona-
lità, assistenza gratuita per
tutto l’anno.Grande sorpresa e
gioia ha suscitato nei piccoli
l’arrivo di un vero Babbo Na-
tale con tanto di doni nella
gerla.

La solidarietà e l’amore vis-
suti in questa occasione hanno
cementato lo spirito che da
sempre anima i soci RC Bitonto
Terre dell’Olio e le famiglie.

(Raffaello Mastrolonardo)

Rotary Club
Bitonto
Terre
dell’olio

Rotary Club
Lucera

Premio Rotary Scuola

Festa di Natale
con Service
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Una quarantina, quest’anno, gli
studenti premiati dal Rotary Club
Manfredonia con la consegna di un
attestato di merito per essersi parti-
colarmente distinti durante il loro
percorso di studio e conseguito il di-
ploma di maturità con il massimo
dei voti al termine dell’anno scola-
stico 2007/2008.

L’iniziativa, patrocinata dalla
Città di Manfredonia – Assessorati
pubblica istruzione e politiche so-
ciali-, era stata sospesa per alcuni
anni, ma ha ripreso vigore dal 2000
sotto la presidenza del club affidata a
Giovanni Spagnuolo. “E’ un appun-
tamento che curiamo con particolare
attenzione –dichiara il presidente in
carica, Saverio de Girolamo- poiché
ci consente di dare giusto rilievo e
merito ai giovani e alle loro capacità
che oggi esprimono attraverso lo stu-
dio ma che metteranno a frutto nelle

rispettive future professioni in fu-
turo”.

I nomi degli studenti vengono se-
gnalati dalle scuole secondarie di II
grado del territorio ricadente nel di-
stretto Rotary: Manfredonia, Monte
Sant’Angelo, Mattinata. Alla cerimo-
nia, svoltasi nell’aula magna del
liceo scientifico Galilei di Manfredo-
nia il 29 dicembre 2008, hanno preso
parte, tra gli altri, l’assessore alle po-
litiche sociali, Paolo Cascavilla, il
prof. Franco Di Palma e come testi-
monial, Flavia Gentile, una ragazza
cui venne consegnato questo stesso
attestato qualche anno fa e che, lau-
reatasi col massimo dei voti al poli-
tecnico di Torino, ha subito
intrapreso una carriera che si annun-
cia brillante.

(Anna Maria Vitulano)

Rotary Club
Manfredonia

Rotary e Scuola:
pergamena ai più bravi

A breve distanza dal Forum sul-
l’Effettivo tenutosi a Massafra, il Ro-
tary Club di Massafra ha ricevuto il 5
dicembre l’annuale visita del Gover-
natore Titta De Tommasi.

L’interessante giornata è iniziata
nel pomeriggio con il colloquio tra il
Governatore e il Presidente del Club
Pietro Mastrangelo e, successiva-
mente, è continuata con l’intero diret-
tivo e i presidenti di Commissione. E’
stata fatta una verifica dello stato di
salute del Club e sono stati illustrati i
piani progettuali della varie commis-
sioni, in parte attuati e in parte da at-
tuare. Nell’occasione il Governatore
ha ringraziato il Presidente e tutti i
soci del club per l’ottima riuscita del

Forum sull’Effettivo e l’Espansione, te-
nutosi a Massafra. La giornata ha
avuto il suo momento solenne in se-
rata nella riunione conviviale con i
soci e i loro familiari. Il presidente
dopo aver salutato il Governatore
,Giambattista De Tommasi , l’Assi-
stente del Governatore ,Carlo del-
l’Aquila e il Prof. Cosimo Damiano
Fonseca , nostro socio onorario nonchè
Accademico dei Lincei, ha consegnato
il distintivo del Rotary a due nuovi
soci: al Sig. Pietro Lanzo Dione , im-
prenditore agricolo e all’avv. Clemen-
tina Losavio e al Dott. Domenico
Santoro , commercialista.

Di seguito ha illustrato al Gover-
natore l’attività del Club e ,per ultimo,
è passato alla programmata consegna
del “dono di un progetto”, richiesto
dal Governatore ad ogni presidente.
La nostra ambizione ,ha detto il presi-
dente Mastrangelo, è stata maggiore,
nel senso che abbiamo voluto offrire a
Titta De Tommasi due doni e non uno
solo. Il primo è rappresentato dai gio-
vani che, sotto la guida di Carmen-
stella Sportelli,si vanno riunendo per
costituire il club Rotaract di Massafra
a cui ,ha continuato il presidente, va il
mio incoraggiamento e l'auspicio che
essi riscoprano con noi il gusto dello
stare insieme e del progettare, per rea-
lizzare qualcosa che li arricchisca
come singoli e come gruppo e per co-
minciare a farsi carico, nei confronti
degli altri, dei problemi di tutti. Il se-
condo dono è meno intrigante. Grazie
all'esperienza professionale del dott.
Francesco Morgese e del dott.. Fulvio

Zavatta e all'interessamento del Past
PresidenteAngelo Pupillo è stato alle-
stito il progetto di un corso cui è stato
dato un titolo emblematico "Tre mi-
nuti per la vita".

Il corso infatti si propone di adde-
strare del personale che sia in grado di
intervenire (in istrada come in tribu-
nale, in una scuola come in un ufficio
pubblico) nel caso in cui qualche per-
sona astante si senta male, sia colta da
un collasso o da un infarto oppure sia
coinvolto in un incidente stradale che
metta in pericolo la sua vita.

Il Governatore ,Titta De Tommasi.
a conclusione della giornata ha susci-
tato grande interesse nell’uditorio per
le sempre vive tematiche rotariane af-
frontate con il suo intervento. Ci ha
spiegato che il rotary non si può ar-
roccare nel suo ristretto territorio ma
deve coinvolgere altri Club del territo-
rio ,per pensare ai problemi comuni e
trovare insieme le soluzioni proget-
tuali e la loro pratica attuazione.

Ci ha invitato anche a allargare il
nostro orizzonte interessandoci anche
dei problemi di popoli vicini o lontani
che chiedono aiuto. A tal proposito ci
ha raccontato la storia del bambino e
la stella marina insabbiata. Tutti la co-
nosciamo e ormai siamo coscienti che
il nostro dovere di rotariana non è
quello di salvare il mondo, ma di con-
tribuire, con piccoli gesti , a risollevare
le sorti di qualche fratello più sfortu-
nato di noi.

(Filippo Perretta)

Rotary Club
Massafra

Visita del Governatore



Con la partecipazione dei R.C. Al-
tamura-Gravina, Andria Castelli
svevi, Corato e Molfetta, si è tenuto a
Ruvo il 18 ottobre 2008 il Convegno su
citato. Relatori: Prof. Dino Borri, Di-
rettore Dipartimento di Architettura e
Urbanistica del Politecnico di Bari,.Dr.
Fabio Modesti, Direttore Ente Parco
Nazionale Alta Murgia, Dr. Antonio
Savasta, Sostituto Procuratore della
Repubblica presso la Procura di Trani,
Dr. Pier Paolo Pallara (INEA- Puglia)

La manifestazione , ideata dal Ro-
tary Club di Molfetta e condivisa dai
Club di Altamura-Gravina – Andria e
Corato , i cui territori costituiscono la
maggior parte del Parco, è stata di
particolare interesseper capire meglio
la realtà del Parco stesso.

Il Prof. Dino Borri , progettista e

ideatore dello stesso, nel suo inter-
vento ha tracciato con chiarezza e sem-
plicità gli scopi e gli obiettivi che si
prefigge questa istituzione , essendone
stato il progettista e l’esecutore dello
stesso.

Il Dr. Antonio Savasta ha dovuto
ammettere le tante violazioni che de-
turpano il paesaggio dell’Alta Murgia
, iniziando dallo spietramento, alla de-
molizione dei muretti a secco , al pro-
blema delle cave e della distruzione
dell’habitat per tante specie animali e
vegetali e per finire alla dispersione
sul territorio di rifiuti tossici e alta-
mente inquinanti .

Non di poco conto è stato l’inter-
vento del Dr. Fabio Modesti, il quale
ha definito i compiti di tale parco , che
non sono ostativi e vincolanti per gli
operatori economici del territorio ,anzi
sono promotori di futuro sviluppo
dello stesso, secondo regole precise e

non purtroppo sempre condivisibili ,
come è stato sino ad ora. Infine il Dr.
Pier Paolo Pallara, che attraverso gra-
fici e tabelle ha dimostrato che nel
tempo , con colture appropriate e so-
stenibili e con incentivi alla produ-
zione di prodotti ecosostenibili , si
avranno benefici per gli operatori del
territorio. nnDopo un vivace inter-
vento, il Presidente del Club di Mol-
fetta ing. Rosario Mastrototaro ha
concluso il dibattito con l’auspicio di
unamaggiore collaborazione tra l’ente
Parco , i Comuni facenti parte del com-
prensorio del Parco e gli operatori eco-
nomici , poiché solo con lo scambio di
idee e il confronto tra le parti ,si pos-
sono raggiungere quei traguardi a cui
il Rotary tende ,ovvero la pace ,la pro-
sperità e la condivisione di tutte le de-
cisioni che riguardano i protagonisti di
questa realtà.

(Rosario Mastrototaro)

Rotary Club
Molfetta
e altri

Convegno su
“Parco Alta Murgia,
tra presente e futuro
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Sabato 29 novembre 2008 il Rotary
Club di Melfi e la FIDAPA di Melfi,
presso l’hotel Relais La Fattoria, hanno
dato vita ad un vivace incontro in cui
è stato trattato il tema dei laghi di
Monticchio. Prendendo spunto da una
mostra fotografica di immagini sug-
gestive, dei paesaggi della zona, espo-
ste nella sala, il Sindaco di Melfi Ing.
Ernesto Navazio ha fatto una croni-
storia delle vicende amministrative e

politiche che hanno portato al man-
cato sviluppo e alla fallita regolamen-
tazione della zona. Infatti, nonostante
sia stato istituito da tempo il “Parco
del Vulture”, risultano praticamente
inapplicate le norme che dovrebbero
contrastare l’abusivismo edilizio pre-
sente soprattutto sulle sponde dei
laghi e che dovrebbero permettere at-
traverso interventi imprenditoriali seri
di far cogliere alle popolazioni locali le
occasioni di sviluppo che la “Perla”
Monticchio può fornire in campo agri-
colo, ambientale e soprattutto turi-
stico. Come pure la destinazione
dell’Abbazia, da parte degli Enti pre-
posti, che il Sindaco di Melfi ha indi-
cato come possibile “Enoteca
Regionale”, è molto al di là da venire.
Nell’individuare le cause del degrado,
l’ingegnere Navazio ha chiaramente
indicato non lamancanza di fondi, ma
l’incapacità della classe politica, affer-

mando che, se non si saprà selezionare
con più attenzione la classe dirigente,
sarà difficile cogliere le occasioni di
sviluppo nel futuro. Il Presidente del
Rotary RomeoMastromartino e la Pre-
sidente della FIDAPA Inelda Di Maio,
nel ringraziare il Sindaco del suo esau-
stivo intervento, hanno ribadito l’im-
portanza del problema e hanno
sottolineato che con questa iniziativa
hanno voluto sensibilizzare il circon-
dario su questo annoso tema. Succes-
sivamente, si sono raccolti fondi per il
progetto “Pro India” mettendo in
palio, tra i presenti, le foto dei laghi.

Rotary Club
Melfi

Conferenza sui
Laghi di Monticchio
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Dicembre, per il Rotary, è lamassima
espressione della Festa della Famiglia.
Natale per la Cristianità è la Festa della
famiglia. Quest’anno abbiamo voluto
esaltare il momento religioso, facendo
precedere il nostro incontro, per la tradi-
zionale Festa degli Auguri, dalla cele-
brazione della Santa Messa, officiata
dall’Arcivescovo Metropolita Monsi-
gnor Agostino Superbo ed abbiamo vo-
luto la partecipazione dei nostri figli,
quale completamento della famiglia ro-
tariana e presenza di speranza per il fu-
turo. La presenza di questi ultimi, ha
tenuto viva l’attenzione , ci ha ricordato
la gioia dello stare insieme e ci ha indotto
a riflessioni di carattere universale.Alla
famiglia, presentata come “una società

naturale fondata su vincoli e necessità
biologiche”, si è andato sovrapponendo
il concetto delle sue necessità economi-
che, mettendo in secondo piano il carat-
tere di organizzazione affettiva ed il ciclo
vitale che propriamente le appartiene.

Venendomeno il collante affettivo, il
ciclo vitale è destinato ad accorciarsi, la-
sciando liberi una serie di problemi irri-
solti e lasciando insoddisfatti i soggetti
coinvolti. Per riscoprire i valori fondanti
che uniscono e non quelli divaricanti che
allontanano, sono necessari il dialogo,
una reciproca comprensione, una più
proficua ed attenta frequentazione, una
maggiore attenzione agli stati di espan-
sione e contrazione dei sentimenti.

Ecco allora l’importanza dell’Amici-
zia, intesa come scambio di esperienza e
supporto solidale. Questa è la famiglia
del Rotary, quella che non va mai in va-
canza, nel senso che ovunque ci sarà
sempre qualcuno disposto all’acco-
glienza ed alla comprensione. Per essere
operativi, nello spirito di quanto detto,
abbiamo voluto concretizzare questo
sentimento adottando una famiglia in-
tera nel Senegal, sotto un attento con-
trollo economico e sociale. Seguiremo le
sue vicende e siamo pronti ad estendere
l’iniziativa.Abbiamo ritenuto di doverci
occupare di un intero gruppo familiare
per contribuire ad una continuità affet-
tiva ed assistenziale che appare fisiologi-
camente realizzabile nel proprio gruppo
originario di appartenenza. Questo è
stato il Dono che le nostre consorti non
hanno voluto per sé ma che hanno
messo a disposizione dell’intero Club.

(Lorenzo Danisi)

Imomenti di festa non ci devono far di-
menticare la sofferenza, soprattutto quella
dei più piccoli ed indifesi. Abbiamo quindi
pienamente condiviso l’indirizzo del No-
stro Presidente Internazionale, Kurn Lee, a
tutela dell’infanzia, nel tentativo di ridurre
lamortalità infantile emigliorare la soprav-
vivenza e le condizioni di vita di tutti i bam-
bini del mondo.Pertanto, il 23 dicembre
2008, abbiamo donato al Reparto di Pedia-
tria dell’Ospedale SanCarlo di Potenza, una
piccola postazione multimediale ed una
serie di DVD di film per ragazzi.

Abbiamo partecipato in questomodo al
programmadi intrattenimento intrapreso da
due associazioni di cineasti, che donano
parte del loro tempo ai bimbi ricoverati in
ospedale nei periodi festivi. Lo scopo è
quello di far trascorrere inmodopiù leggero
e tollerabile la degenza e far sentire ai piccoli
la riproduzione di un ambiente domestico.
Alla consegna dei doni hanno partecipato il
Segretario, Lorenzo D’Anisi, il Presidente
designato, Lorenzo Motta, il Presidente Ar-
chimede Leccese, il Primario del Reparto,
dott.ssa Maria Vittoria Schiavo ed il Diret-
tore Generale dell’Ospedale, ing.Giovanni
DeCostanzo. Tutti hanno avuto parole felici
per l’iniziativa, ma il vero gradimento ci è
stato dimostrato dai bambini e dai familiari
presenti.Abbiamoprovato una grande emo-
zione pensando alla solitudine della soffe-
renza ed al nostro modesto tentativo di
alleviarla. Nel lasciare l’ospedale, i pensieri
erano già rivolti alle prossime iniziative, nel
tentativo di umanizzazione delle strutture
assistenziali. (Lorenzo Danisi)

Rotary Club
Potenza
Ovest

Festa degli Auguri
e solidarietà

Natale di solidarietà:
Progetto “Cinema in corsia”
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Il 19 e 20 dicembre 2008 saranno date
che difficilmente si dimenticheranno a
San Giovanni Rotondo. E’ stata realiz-
zata una maratona di due giorni che ha
visto schierati gli alunni dell?Istituto di
Ragioneria “ A. Amaduzzi” nell’ambito
del progetto “ Arte ed Espressività”, gli
ospiti del CentroAnziani della CSS coin-
volti dal nostro club , il nostro Club, il
Comune di San Giovanni Rotondo che
ha patrocinato l’iniziativa, grazie al pro-
getto “ABeautiful Mind” finanziato con
fondi della legge regionale 17/03 che
prevede l’operare in sinergia con altri
enti, associazioni e forze sociali del terri-
torio per il benessere della collettività,
TUTTI INSIEME per lo stesso obiettivo
finale: raccogliere fondi a favore del pro-
getto polio plus.L’ evento ha visto la pre-

senza di tutti gli
alunni dell’I.T.C.
“A. Amaduzzi” di
San Giovanni Ro-
tondo, dei loro in-
segnanti, e di
numerose Autorità
scolastiche e rota-
riane, nella sala
conferenze della
Chiesa di San Giu-
seppe. Unminuto di
silenzio è stato os-

servato per commemorare i 30.000 bam-
bini che ogni giorno muoiono nel
mondo, non solo di Polio ma anche di
malaria, di fame, di sete e per gli effetti
devastanti delle guerre. Ha preso quindi
la sottoscritta Presidente del RC SanGio-
vanni Rotondo, quale promotrice del-
l’interessante inziativa. La parola è
passata al Dirigente Scolastico, all’Assi-
stente del Governatore e poi al Presi-
dente della R.F. RiccardoMancini che ha
spiegato cos’è il Rotary, cosa fa sul no-
stro territorio e nel mondo, sofferman-
dosi soprattutto sul progetto Polio plus.
E’ intervenuto quindi il Dott. Michele
Zarrelli che forte della sua preparazione
scientifica è riuscito a rendere facilmente
comprensibile ad una platea disinfor-
mata tutte le varie fasi della poliomelite,

dalla diagnosi alla prognosi e alla tera-
pia. Nel pomeriggio, presso la Pasticce-
ria Pasteus del socio Cosimo Fiore, è
stato allestito un mercatino di benefi-
cenza con lamessa in vendita oggetti rea-
lizzati dagli alunni della scuola
nell’ambito del Progetto sovracitato e
altri manufatti creati dagli Anziani, che
in questo modo si sono sentiti reintro-
dotti in un contesto sociale di utilità.
Anche gli insegnanti della mia scuola si
sono lasciati contagiare dall’entusiasmo
dei loro alunni ed hanno contribuito alla
creazione di oggetti. Il mercatino ha
avuto un successo anche superiore alle
aspettative ed è continuato l’indomani in
uno stand messo a disposizione dal Co-
mune, nel corso principale del paese. La
vendita ha avuto un ottimo successo.
Sono stati raccolti 750 euro (più di mille
dollari), che il Clubi San Giovanni Ro-
tondo donerà alla Rotary Foundation per
il progetto Polio plus, come richiesto dal
Presidente del R.I. DongKurn Lee e che
consentirà al nostro club di avere la
prima P.H.F. E adesso, è doveroso rin-
graziare la squadra che ha operato per la
riuscita dell’evento, e cioè la Scuola , il
Comune, gli Anziani, i Rotariani che si
sono prodigati, con la scivente, nella rea-
lizzazione dell’evento.

(Linda Lenza, Presidente)

Rotary Club
San
Giovanni
Rotondo

Service: “Insieme per
debellare la Polio”



Uno dei fiori all’occhiello del Rotary
Club di San Severo è senza dubbio il
progetto denominato “A.A. Ciad -Alfa-
betizzazione Assistenza ai bambini del
Ciad”, che è in corso di svolgimento e
sta proseguendo regolarmente, nel ri-
spetto degli obiettivi prefissati.

Il progetto si propone di aiutare tan-
gibilmente la comunità che fa capo alla
cittadina di Baibokoum, nella regione di
Gorè, posta nel Sud del Ciad, uno degli
stati africani più poveri in assoluto.

Le linee d’azione in atto sono due.
Da una parte, si punta a favorire la for-
mazione scolastica di ragazze indigene,
da utilizzare come insegnanti nella
scuola materna, previa frequenza di un
biennio di scuola superiore, così come
previsto dall’ordinamento scolastico del
Ciad, che è, com’è noto, un’ex colonia
francese. In questo modo, si assicurerà
una guida intellettuale per il futuro,
trattandosi di 10 giovani ragazze, che
già usufruiscono di una borsa di studio,
che permette di provvedere a tutte le
loro esigenze, vitto compreso.

L’altra direttrice d’intervento, altret-
tanto importante, prevede la fornitura
dell’abbigliamento scolastico ai circa 300
bambini appartenenti ai 6 plessi delle
scuole materne della Parrocchia di Bai-
bokoum. La divisa viene considerata un
elemento importante di inclusione, spe-
cie per i più poveri tra i poveri. Per tutti
ora c’è una divisa scolastica nuova di
zecca, fornita di ciabattine, casacca e

pantaloncini. Da notare che la stoffa
viene fornita dal progetto del Rotary,
mentre la divisa viene cucita diretta-
mente dalle famiglie, con una sinergia
che permette di ridurre i costi ma, so-
prattutto, accresce la valenza dell’ope-
razione. In questo progetto un ruolo
importante viene svolto, a livello locale,
dalla missione dei Frati Cappuccini di
Baibokoum, che operano da molti anni
nel Ciad, ma appartengono anche alla
provincia di Foggia. In questo modo si
assicura ancor più la rispondenza dei
propositi alla realtà.

Il Rotary Club San Severo, da parte
sua, ha attivato sin dall’inizio un Comi-
tato di Progetto, formato da due soci,
per coordinare localmente il progetto
stesso, gestire i fondi e fornire i rendi-
conti finanziari al Distretto 2120. I re-
sponsabili sono l’ing. Piercarlo Pazienza

e il dr. Ernesto Marinelli, che si dicono
entusiasti per l’iniziativa e per l’acco-
glienza che essa ha avuto da parte della
Rotary Foundation, che ha già accolto la
proposta di co-finanziamento. En-
trambi, poi, hanno utilizzato le proprie
competenze professionali e quelle di
altri rotariani per aggiungere altri tas-
selli al quadro d’intervento.

La stessa soddisfazione è stata
espressa dal presidente del Club sanse-
verese, il dr. Enrico Fraccacreta, che ha
dichiarato: “Il progetto di alfabetizza-
zione e di assistenza ai bambini del Ciad
incarna la vocazione rotariana al servi-
zio, inteso come idea che diventa prassi,
trovando un tangibile riscontro. I frutti
immediati sono visibili nel progresso
scolastico e culturale di una poverissima
comunità, che, grazie al nostro aiuto,
trova nel suo interno le energie per aspi-
rare ad un futuro migliore. Le fotogra-
fie scattate in Africa, d’altra parte, sono
eloquenti. Per questo motivo, il pro-
getto, che coinvolge pienamente il club
di San Severo, sarà continuato anche per
l’anno prossimo, intensificando ulte-
riormente i rapporti diretti con il Ciad”.

(Francesco Giuliani)

Il 2008 è stato segnato da molte
manifestazioni dedicate a Giovanni
Guareschi, in occasione del centena-
rio della nascita.

Anche San Severo non ha voluto
essere da meno, allestendo la mostra
“Nonmuoio nemmeno se mi ammaz-
zano. L’avventura umana di Guare-
schi”, in corso di svolgimento
nell’antisala del teatro comunale
“Verdi”.

La mostra è stata organizzata dal-
l’associazione culturale “Valoriz-
ziamo San Severo”, in collaborazione
con il Rotary Club di San Severo, pre-
sieduto dal dr. Enrico Fraccacreta, e
l’Inner Wheel. Si tratta di un signifi-
cativo insieme di vignette, disegni e
scritti di Guareschi, personaggio
quanto mai attuale ed interessante, al
quale qualche anno fa anche San Se-
vero ha meritoriamente dedicato una
strada.Il titolo della mostra, già ospi-
tata quest’estate al Meeting di Rimini,
rende benissimo il carattere del per-
sonaggio e, soprattutto, il suo incon-
fondibile, graffiante e irriverente stile.
Ci sono, poi, i suoi libri, anch’essi con-
tinuamente ristampati, con vivo suc-
cesso. In un’Italia così diversa, come
quella attuale, che ha superato le
ideologie senza colmare il vuoto che
ne è derivato, lasciando in piedi solo i
furbetti e gli opportunisti, i perso-
naggi di don Camillo e Peppone
esprimono una nostalgia per un
mondo piccolo che avevamille difetti,
questo è certo, ma aveva il grande
pregio della schiettezza e della verità.

Un messaggio diretto, come deve
essere lo stile giornalistico, senza fron-
zoli, che ha fatto presa anche nei tanti
lettori nati nell’epoca del computer,
che si appassionano ai racconti di
Guareschi o ai film tratti dalle sue
opere, che vengono continuamente ri-
proposti dalle reti nazionali, con im-
mutato successo.

Il presidente del Club, Enrico
Fraccacreta, ha sottolineato l’impegno
del club di servizio sanseverese, che
ha investito molte energie sul fronte
della cultura, consapevole che solo in
questo modo si può realizzare una
vera e duratura crescita per l’intera
comunità.

(Francesco Giuliani)

Rotary Club
San Severo

Il RC San Severo
per i bambini del Ciad

Una mostra
per Giovanni Guareschi
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Per Birmingham,
una felice iniziativa

Carissimi amici Presidenti,
ho accettato con grande piacere il

compito di coordinare la partecipazione
del Distretto alla Convention di Birmin-
gham che si svolgerà dal 21 al 24 Giu-
gno 2009. Come sapete, il Distretto ha
prenotato uno stand, per la prima volta
in una Convention Rotariana, per met-
tere "in vetrina" a livello internazionale
quello che i nostri Club sono riusciti a
produrre in termini di "service" locali,
nazionali ed internazionali, in accordo
con le finalità e l´etica rotariana.

A fronte di questa partecipazione, è ri-
chiesto un contributo di euro 150 per le
spese fisse, che credo non debbano spa-
ventare nessuno, considerate le notevo-

lissime ricadute e le potenzialità di inter-
venti a livello internazionale che deri-
vano dalla partecipazione a questo
evento.

Pertanto, a nome del Governatore
Titta De Tommasi, rivolgo l´invito, a Voi
e a tutti i soci dei Clubs che rappresen-
tate, a partecipare attivamente a questa
manifestazione, unica, ripeto, nella pur
gloriosa storia del nostro Distretto, co-
municando l´adesione in Segreteria Di-
strettuale entro il 10 Febbraio 2009.
Subito dopo i Club che avranno aderito
verranno invitati ad una riunione orga-
nizzativa per stabilire i criteri di allesti-
mento dello stand. Per quanto riguarda il
presidio allo stand durante i giorni della

Convention (21 - 24 giugno), sarà op-
portuno che ciascun Club proponga la
partecipazione di propri soci che cono-
scono fluentemente la lingua inglese e
possibilmente altre lingue, in modo da
organizzare i turni di sorveglianza.

Cari amici, questa è una buona occa-
sione per guardare in alto, uscire dal ter-
ritorio e dare visibilità alle attività svolte
e da svolgere dei Club partecipanti in un
panorama rotariano mondiale; inoltre,
unica sarà la possibilità di avviare con-
tatti a livello internazionale e "respirare"
l´aria dell´amicizia e della cooperazione
con i Rotariani di tutto il mondo.

Cari saluti
Giovanni Tiravanti

Riceviamo dal Rotariano Giovanni Tiravanti la seguente informazione,
che portiamo all’attenzione dei 52 Presidenti dei Club del nostro Distretto:
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I Sassi di Matera sono stati iscritti nella lista dei patrimoni del-
l'umanità dell'UNESCO nel 1993. Sono stati il primo sito iscritto
dell'Italia meridionale. L'iscrizione è stata motivata dal fatto che essi

rappresentano un ecosistema urbano straordinario, capace di perpetuare
dal più lontano passato preistorico i modi di abitare delle caverne fino
alla modernità. I Sassi di Matera costituiscono un esempio eccezionale
di accurata utilizzazione nel tempo delle risorse della natura: acqua,
suolo, energia.

La chiesa di S.Pietro Caveoso venne eretta nel XVII secolo sul luogo
di un precedente edificio religioso. Dalla piazza si può ammirare uno
dei più suggestivi panorami dei Sassi e delle rupi.

La copertina

I primi due obiettivi del nuovo piano strategico mondiale del Rotary
2007-2010 sono, come tutti sappiamo, l’eradicazione della polio e
la promozione dell’immagine pubblica del Rotary.
Il nostro Distretto, insieme al Distretto 2100, pertanto, ha intrapreso
una iniziativa che avrà risonanza mondiale e che persegue entrambi
gli obiettivi.
Per festeggiare il 104° compleanno del Rotary, ha richiesto ed ot-
tenuto una Sovvenzione P.R. al R.I. e, con tali fondi, verranno pro-
iettati sulle facciate del Colosseo, per tutta la giornata del 23
febbraio il logo del Rotary e quello di End Polio Now.
L’ottenimento della autorizzazione per una tale proiezione non è fa-
cile, ma le idealità sottese e il significato della proposta hanno per-
messo di superare gli ostacoli ed ottenere il nulla osta. Il Colosseo,
infatti, viene illuminato, ma non coperto da alcuna proiezione, so-
lamente in occasione della sospensione o conversione di una pena
di morte nel mondo.
L’impatto mediatico si preannuncia notevole. La stampa nazionale

ed internazionale ha già manife-
stato un grande interesse. La
straordinaria iniziativa porterà alla
ribalta nazionale e mondiale i re-
centi sviluppi della campagna contro
la Polio e, più in generale quanto la no-
stra benemerita Associazione compie a fa-
vore della umanità che soffre, dei deboli, della
pace.
Sarà l’occasione, insieme con una serie di manifestazioni di con-
torno, per rilanciare la sfida della Polioplus e per festeggiare, così,
non solo un anniversario importante, ma anche il recente annuncio
che la Fondazione Bill e Melinda Gates hanno donato al Rotary altri
255.000.000 di dollari, portando il totale del fund raising del Rotary
International oltre la soglia del miliardo di dollari.

Happy birthday Rotary, ad maiora.

Ultima ora

Un compleanno
speciale
di Vincenzo Sassanelli
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Acquaviva delle Fonti- Gioia del Colle 55 N.P N.P.
Altamura - Gravina 49 3 55%
Andria - Castelli Svevi 62 4 44%
Bari 151 4 46%
Bari Castello 102 3 30%
Bari Mediterraneo 48 4 54%
Bari Ovest 131 4 44%
Bari Sud 86 N.P N.P.
Barletta 35 3 45%
Bisceglie 36 3 62%
Bitonto - Terre dell'Olio 43 3 35%
Brindisi 28 N.P N.P.
Brindisi Valesio 31 3 54%
Canosa 36 N.P N.P.
Casamassima - Terra dei Peuceti 51 4 49%
Ceglie Messapica 22 N.P N.P.
Cerignola 52 4 63%
Corato 29 N.P N.P.
Fasano 43 4 51%
Foggia 78 N.P N.P.
Foggia Capitanata 36 N.P N.P.
Foggia Umberto Giordano 42 2 65
Francavilla Fontana Altosalento 22 4 55%
Galatina - Maglie - Terre d'Otranto 26 4 60
Gallipoli 41 N.P N.P.
Gargano 20 N.P N.P.
Lecce 122 4 47%
Lecce Sud 72 N.P N.P.
Lucera 26 N.P N.P.
Manduria 33 3 60%
Manfredonia 46 1 62%
Martina Franca 40 N.P N.P.
Massafra 45 3 31%
Matera 71 N.P N.P.
Melfi 45 3 38%
Molfetta 64 N.P N.P.
Monopoli 40 3 48%
Nardo' 30 1 87
Ostuni - Valle d'Itria e Rosa Marina 30 N.P N.P.
Policoro Heraclea Centenario 20 N.P N.P.
Potenza 87 3 50
Potenza Ovest 39 3 71%
Putignano 64 N.P N.P.
Riva dei Tessali 18 N.P N.P.
San Giovanni Rotondo 32 5 57%
San Severo 54 N.P N.P.
Senise - Sinnia 26 N.P N.P.
Taranto 71 N.P N.P.
Taranto Magna Grecia 37 N.P N.P.
Trani 90 4 35%
Val d'Agri 42 N.P N.P.
Venosa 24 N.P N.P.

Totale Soci 2.623

Totale Soci Riunioni Assiduità

I Club del Distretto 2120

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: segreteria0809@rotary2120.it
Sito web: www.rotary2120.it

Orari:
dal lunedì al venerdì
9,00-13,00 / 16,00-20,00

I RESPONSABILI
DI SEGRETERIA:

Ing. Vincenzo SASSANELLI
Segretario distrettuale
Cell. 393.5245740
E-mail: vincenzo.sassanelli@poste.it

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

A L 3 1 D I C EMBR E 2 0 0 8Il Rotary
in cifre

Questa la situazione del Rotary nel mondo e in Italia:

Nel mondo (dati al 31 dicembre 2008):
Club: 33.270
Rotariani: 1.231.483

In Italia (dati al 30 aprile 2008):
Club: 767
Rotariani: 42.831

Una curiosità. Tra i 33.270 Club Rotary sparsi nel

mondo, esistono ed operano 70 sodalizi esclusiva-

mente femminili. Taiwan conta da sola ben 38 di que-

sti Club; la Tailandia e l’Argentina 12 ciascuno. Questo

rilevante numero nei 3 paesi citati, va spiegato con

la reticenza dei Club locali ad ammettere delle Rota-

riane nel proprio seno, quando poi la possibilità è

stata votata sin dal 1989.

In Europa sono rari i casi di Club Rotary femminili: il

RC Cracovia Wanda (Polonia), il RC Villach-Park (Au-

stria) e il RC Bitthoven-Zandzegger (Paesi Bassi).

(Nota da ‘Le Rotarien), gennaio 2009)






