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IL SOGNO DI PAUL HARRIS

...Si aprì una porta ed una signora anziana dagli occhi scuri uscì nel buio…Era la madre di
mio padre, mia nonna. La nonna pesava 40 chili; mai di più, mai di meno. Si dice che il vino
buono sta nelle botti piccole e la nonna era certamente un vino di buona qualità...

...C’era un posto al caldo nel cuore di mio nonno per il suo scapestrato nipotino. Un giorno,
quando veramente avevo toccato il fondo, disse “Questo ragazzo lascerà il proprio segno nel
mondo!”.

...Quando Thoreau vide l’ascia del taglialegna distruggere la foresta esclamò: “Grazie a Dio,
non possono tagliare le nuvole…Ci sono cose eterne eche la potenza distruttrice dell’uomo non
può distruggere... Le stelle splendono ancora, il sole sorge e tramonta ogni giorno, gli uccelli
cantano, i fiori sbocciano e emanano il loro profumo,il mondo continua ad essre un posto infini-
tamente meraviglioso... Ci sono qualità indistruttibili anche nello spirito dell’uomo: l’amore ma-
terno è immortale; il coraggio e il sacrificio splendono di nuova luce quando si è persa ormai
ogni speranza... Non si possono tagliare le nuvole. Non si può distruggere
lo spirito dell’uomo. Le cose più belle della vita sono immor-
tali... sopravviveranno !”.

...Una sera, a Chicago, mi tornò alla mente il mio
villaggio nel New England. Mi chiesi allora perché
non creare nella grande città un’associazione che
raggruppasse persone di diverse professioni,
senza restrizioni di fede religiosa o idee politiche,
con un assoluto rispetto delle opinioni altrui?

...è veramente un bene avere amici in tutto il
mondo, sapere che questi amici sono anche
amici tra loro. Il saluto :”Buongiorno, Paul”,
che rallegrava il mio cuore nei giorni della gio-
vinezza nella mia valle, è ora il saluto dei miei
amici Rotariani e continua ad essere una musica
dolce per le mie orecchie, che sia pronunciato da
ricchi o da poveri, da giovani o da vecchi...

...L’atmosfera del Rotary, dove ogni artificiosità
è messa da parte, dove uomini di ogni rango e pro-
venienza si incontrano, contribuisce a far crescere la
vera amicizia... è stato chiaramente dimostrato che i
Rotary Club sono in grado di influire sul carattere delle
città in cui operano; tale influenza è maggiormente avver-
tita nelle piccole comunità….I Rotariani dei piccoli centri
hanno affermato che l’avvento del Rotary ha portato incredi-
bili mutamenti e che la coscienza civica e l’entusiasmo per la
cooperazione hanno preso il posto delle piccole contese.

L’amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Ro-
tary e la tolleranza è ciò che lo tiene unito... Il Rotary è nato
dallo spirito di tolleranza, dalla buona volontà e dall’ideale
del servire; Io ho cercato di trasmettere questa fede agli
altri uomini.

...Sognare non è affatto disdicevole, se si fanno
buoni sogni e poi si fa tutto per realizzarli...

...Che il Signore possa oscurare alla mia vista
i difetti degli uomini e delle nazioni e illumi-
nare invece le loro virtù. 

La mia strada 
verso il Rotary

Ogni tanto, tornare a quelle
che furono le fonti, le origini
della nostra vita fa bene.
Fa bene, perché si rivivono
momenti di gioia, 
di felicità, di amore; 
perché così tornando 
si acquista nuova forza,
nuova voglia di fare, 
di costruire, di vivere.
Ecco perché 
in questa pagina 
ho voluto riaprire per poco
quel monumento di poesia
e di esperienze che è 
“La mia strada 
verso il Rotary”, 
uno dei pochissimi scritti
lasciati dal Fondatore;
ho spigolato tra pagina 
e pagina, ho riesumato 
alcuni pensieri 
fondamentali di 
Paul P. Harris 
che consegno oggi 
all’attenzione
e alla considerazione 
di Voi tutti, cari Lettori, 
Rotariani del ‘2120. (a.f.)
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EDITORIALE

Pomeriggio tardo  d’una domenica
d’agosto. Il caldo afoso non si de-
cideva a lasciare spazio a quelle fo-
late di vento marino, che vengono

a fare più accetta la vita,  a Bari, in quel
tempo. Nei vicoli del Borgo antico l’aria
sembrava essersi fermata; e pure la vita. La
gente pativa nelle case anguste. Pativano
meno, così sembrò, le donnine che, se-
guendo un rito secolare, continuavano im-
perterrite a lavorar la pasta,  ad incavare
orecchiette, al  ritmo di antiche nenie, di
storie di cavalieri di amori di battaglie.

Fu  in siffatte condizioni che Francesco si
trovò, senza saper come né perché,  a va-
gabondare in quei paraggi, e a contare, la
testa bassa e la mente piena di pensieri, le
lucide  chianche  poste a tappeto del rione,
saltellando, come nel gioco bambino della
‘settimana’.  .Attraversata Piazza Chiurlia,
raggiunse l'Arc Vasc.

Stava appena superandolo, quando sentì
qualcuno premere dietro. Appena dopo,
avvertì un lieve tocco alla spalla; una
stretta lieve al braccio..  Si voltò di scatto.
Una giovane, pallida nel viso,  stanca e tut-
tavia bellissima nel corpo  esile. Diceva

chiaro di fame di pene di solitudine.
L’improvvisa visione tolse ogni pa-

rola all’uomo. Fu lei che, la voce
flebile e te-

nera nello stesso tempo, disse in un ita-
liano stentato :”Mio nome è Dalila, sono di
Georgia, non tengo  soldi…non ho per-
messo…. Sbarcai un mese fa,  più giù di
qui. La storia è lunga, signore….ho fame…
ventanni tengo…”

Per sua natura, per l’esperienza di me-
dico affermato, Francesco era alieno dal la-
sciarsi incantare da vecchi e giovani,
donne e uomini che chiedono pietà e aiuto,
all’ angolo delle strade o dei semafori.
Sulle prime, non rispose. Cercò di scrol-
larsi dalla stretta che ancora lo tratteneva.
Si voltò verso la derelitta; lesse parole dure
di tristezza nei suoi occhi fatti di un az-
zurro strano.  Entrò in un piccolo bar della
Città vecchia, comprò qualcosa; uscì e la
porse a quella che mangiò lesta. Nella
foga, neppure un timido ‘grazie’.

Per il vicolo non passava anima viva.
Avanzando lentamente, Francesco sbucò
nella piazza chiamata della Madonna Ode-
gitria, sulla quale affaccia la stupenda fac-
ciata della Cattedrale. Una scalinata breve.
Di pietre. Indugiò, non disdegnò di seder-
visi..  Lei gli si inginocchiò davanti, come
in preghiera.  Passarono minuti così, nel
silenzio afoso della controra.

Ad un tratto, la giovane donna parlò. E
fu quello un fiume di lamenti, di avven-
ture, di malinconie.  “Vengo d’un paese che
sta vicino a Tblisi, sai signore? Là non ci sta
lavoro, c’è solo la miseria, tanta….. Mia
mamma morì l’anno passato, mio padre pensa
a tre figli…io, la prima.  Un giorno, uno del
paese mi incontrò per strada, vai via - mi disse-
va in Italia,  là c’è tanti vecchi da badare, la
paga é buona... Non tardai a farmi convinta,
una settimana e poi via, su una carretta... Un

viaggio brutto…mare grosso... tanta
sete e tanta fame... Sbarcai. Un

uomo mi aspettava... Mi
portò con sé, arrivammo di
notte vicino Bari... Mi
tenne chiusa in una casa
abbandonata, lungo una
strada solitaria, quella

che porta a Ruvo, se
son riuscita poi a ca-

pire..Sono stata lì
tre, o quattro

giorni, non
c o n t a i … .

La georgiana

Alfonso Forte

“La vera generosità
verso l’avvenire 
consiste nel dare
tutto al presente” 
(Albert Camus)
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EDITORIALE

Avevo fame; il pane che quello mi portava
era poco.  Ogni ora che passava, perdevo
forza; non sapevo pensare, non tenevo co-
scienza e coraggio a gridare lasciami a
quello là.  Una sera, la notte stava per ca-
lare, l’uomo mi disse vieni, vieni, qui fuori
un uomo, un giovane ti aspetta, …starai
con lui stasera, ti divertirai, eccome.., ti
darà soldi, cambierà tutto, per te…. Quella
sera cominciò la triste storia….diventai
p……”.  

La piccola georgiana si nascose il
viso in uno straccio, quasi scornosa del
suo stato. Non piangeva; non sapeva
o –forse- non aveva più lacrime da
piangere. Restò  lì, in ginocchio, nella
piazza solitaria. Aspettava una parola
che la aiutasse, che risolvesse la  triste
condizione.

Disse: “Stamattina all’alba ho deciso,
sono scappata. Un vecchio mi ha preso
nella sua automobile. A Bari ho girato per
strade e strade,  tra tanta  gente che pareva
non accorgersi di me e non sentire.. ho rac-
colto qualche moneta….. Poi la paura….
dove andare, e se qualche altro –pensavo-
mi avrebbe ingannata ancora?.....No, si-
gnore, non voglio perdermi…..Quella vita
no, no, non è buona, non è la mia….Aiu-
tami, signore, ti prego……” E così di-
cendo, si aggrappò a Francesco,
implorante, il viso purissimo bagnato
stavolta di lacrime. L’uomo fu assalito
da nuovo disagio. Che dire, che fare?

Intanto, col passar dei minuti, qual-
cuno cominciò ad attraversare la
piazza.  Bene per l’uomo che nessuno
di quelli lo conoscesse; lui, professio-
nista di buon nome, trattenersi con
una mendicante! Nella sera d’agosto,
ciascuno tirava avanti con i propri
pensieri, senza curarsi della strana
coppia. Abbandonare la giovane
smarrita significava renderla  preda si-
cura di gente senza scrupoli, France-
sco non se la sentiva proprio.

Accompagnarla verso il centro, sa-
rebbe stata  avventura ancora più im-
possibile. La porta centrale della
Cattedrale era chiusa. Francesco s’ac-
corse che la laterale presentava uno
spiraglio. La spinse, Entrò. La chiesa
era tutta silenzio. Anima viva non
c’era.  L’uomo  avanzò. Dietro di lui,
soltanto il lieve calpestio delle ciabatte
della straniera, che non lo lasciava
d’un passo. Avanzò. Da un confessio-
nale gli arrivò  una voce flebile. Si ac-
costò. Un prete diceva le sue
devozioni. “Vuoi confessarti, fratello…
Vieni pure”, disse. Francesco si incorag-
giò a quell’invito, a quella voce mite.
“No, grazie padre….Vorrei parlarle…”.

Il sacerdote di anni ne teneva parec-
chi. Fece fatica ad uscire dallo stretto
abitacolo. Si spostò di poco, trovò
posto su uno degli scanni posti in or-
dinata fila. Con un cenno di mano in-
dicò all’uomo di prendere posto, a lui
accanto.  Francesco non perse tempo,
e  raccontò in breve l’inattesa e triste
vicenda che stava vivendo. Il vecchio
ascoltò la storia, sempre più partecipe
e preoccupato. “Che facciamo?”, chiese
titubante, alla fine, quasi interrogasse
se stesso. L’uomo gli rappresentò  l’ur-
genza di togliere dalla strada quella
sfortunata giovane. Capì che il sacer-
dote era uno  di quei santi uomini,
pochi, rari che  sono nati soltanto per
fare bene.  E così fu. 

Il prete non parlò Si alzò assorto; a
passi lenti e affaticati si avviò verso la
sacrestia. Il suo interlocutore sentì,
poco dopo, che quello parlava a tele-
fono. Uscito dopo lunghi minuti, il
prete sembrò ora più leggero, come si
fosse liberato da un brutto pensiero,
da un difficile incubo.

”Ce l’abbiamo fatta, signore”, disse. Poi
“Lei può pure andar via….Mi chiami fra
qualche giorno”. Francesco lasciò la Cat-

tedrale.  Si avvicinò, prima, alla bella
georgiana, rimasta frattanto in di-
sparte, su uno degli scanni, avvolta nei
poveri stracci. La tranquillizzò senza
parlare; lei capì. Gli strinse le mani,
gliele baciò mentre un ingenuo sorriso
di muta gratitudine rendeva ancora
più bello il viso di lei.

Una settimana passò.  Francesco
tornò alla Chiesa, ansioso della sorte
di Dalila. Il buon sacerdote era solo
con le sue orazioni, nel solito confes-
sionale.  Fece cenno all’uomo di avvi-
cinarsi. Parlò. Non era il vecchio
indeciso, di prima; era un uomo di bel-
l’età che, quasi ilare, disse: “Sa, signore,
quella ragazza sta bene.  La sera stessa di
domenica passata, una  signora di una
buona famiglia della città, una dama di ca-
rità insomma, l’ha  presa con sé…In pochi
giorni l’ha messa  in buone condizioni e
oggi ne ha fatto una cameriera perfetta, ub-
bidiente e fedele…..Lei, amico, ha com-
piuto  un buon servizio di umanità”. Poi,
correggendosi: “Abbiamo, insieme, sal-
vato una giovane dal male, evitato che si
perdesse.  Il Signore…… “. Il sant’uomo
si fermò, impedito da una stretta alla
gola. 

Francesco uscì dalla chiesa. Una bri-
ciola di felicità gli faceva più lieve
l’anima, più  spedito il cammino.  Av-
vertì, in quegli istanti, che la lezione di
vita maturata dentro, in trentanni di
difficile professione, la consuetudine
di pellegrinare tra cento corsie di ospe-
dale, la partecipazione istintiva alle
sofferenze di migliaia di ammalati, e
fors’anche i messaggi di umanità per-
venutigli dall’essere rotariano; avvertì
che da tutto questo era venuto fuori
un meraviglioso frutto, quello di aver
strappato dal baratro un povera gio-
vane, in un afoso e stanco pomeriggio
di una qualsiasi domenica d’agosto,
nel borgo antico della città. •••



M
iei cari fratelli e sorelle del Ro-
tary, lo scorso novembre, ho
avuto l'opportunità di parlare
presso l'Istituto Rotary a Kol-

kata, in India. L’istituto era incentrato sulla
pace e sui modi in cui il Rotary potrebbe
operare per edificare la pace. Quando ho
ricevuto l'invito, ho cominciato a pensare a
quello che avrei potuto dire, sapendo che,
con tutto quello che i Rotariani hanno rea-
lizzato in questo campo, la mia principale
sfida era di rispettare il tempo a mia dispo-
sizione per parlare!
Ma, poco prima di arrivare a Kolkata, ho

parlato ad una conferenza sull'acqua a Tel
Aviv. Si è trattato di un evento meraviglioso
in cui Rotariani e non Rotariani provenienti
da tutto il mondo si sono riuniti per discu-
tere sulle numerose sfide di fornire una ri-
sorsa sempre più scarsa alle popolazioni
sempre in crescita. Prima che potessi ini-
ziare a parlare del contributo del Rotary, ho
dovuto spiegare che cos'è il Rotary e che
cosa facciamo - perché, anche tra quel
pubblico molto istruito, di scienziati, im-
prenditori e dirigenti, c'erano molte per-
sone che non avevano mai sentito parlare
del Rotary. Dopo aver lasciato l'evento, ho
cominciato a ripensare che cosa dire a Kol-
kata, perché gran parte di ciò che fac-
ciamo nel Rotary a favore della pace
dipende dalla consapevolezza del pubblico
di ciò che siamo. Perché abbiamo riscosso
così tanto successo nella nostra impresa
di eradicazione della polio? Perché il Rotary
è in grado di andare dove nessun governo

e solo poche altre organizzazioni non go-
vernative sono riusciti ad arrivare - nelle
case, nelle scuole e nelle comunità, con-
tando sulla buona fede e fiducia della gente
che intendiamo assistere.
Quando noi nel Rotary ci adoperiamo a

favore della pace, non lo facciamo attra-
verso la negoziazione di trattati o dimostra-
zioni per le strade. Invece, provvediamo ad
edificare la pace con l'esempio - lavorando
insieme, a prescindere dalla nostra nazio-
nalità o background, e mettendo le esi-
genze altrui al di sopra dei nostri.  Noi
edifichiamo la pace, occupandoci di pro-
blemi che impediscono alla gente di vivere
una vita normale e tranquilla; sia che si
tratti di problemi relativi alla mancanza d’ac-
qua, o strutture igienico-sanitarie, oppure
di alloggi sicuri ed economici, oppure rela-
tivi alla scarsità dell’educazione o sistema
sanitario, o la necessità di creare connes-
sioni produttive e positive tra le comunità.
In tutto ciò che facciamo, noi facciamo af-
fidamento sulla nostra buona reputazione.
È per questo che tutti noi abbiamo la re-

sponsabilità di assicurarci che il nostro
buon nome sia ben conosciuto. Occorre la-
vorare non solo attraverso il Rotary, ma
parlare del Rotary; facendo sapere al
mondo il lavoro che svolgiamo, la diffe-
renza che facciamo e i criteri che stabi-
liamo. Il nostro operato nel Rotary dimostra
la nostra convinzione che è possibile rea-
lizzare un mondo migliore e più pacifico, e
dobbiamo assicurarci che la nostra voce
sia ascoltata.

Il messaggio 
del Presidente 
Internazionale 
FEBBRAIO 2012

Kalyan Banerjee

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata I FEBBRAIO 20126

IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
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IL GOVERNATORE DISTRETTUALE

R
otariane e rotariani carissimi, feb-
braio non solo è il mese in cui si ce-
lebra la fondazione del Rotary, ma è
anche il mese dedicato alla Intesa,

alla Comprensione, alla Pace nel mondo.
Due celebrazioni strettamente connesse

tra loro: dire Rotary significa dire Pace. Lo
attestano i 106 anni di storia dell’Associa-
zione, contrassegnata da progetti, iniziative,
azioni, tutte con un unico obiettivo finale: la
pace.
C’è sottesa la pace nei nostri progetti volti

ad alleviare la fame, la povertà; in quelli volti
ad assicurare acqua pulita; in quelli diretti a
combattere l’analfabetismo o comunque a
migliorare l’istruzione; nelle nostre battaglie
per sconfiggere le malattie, a cominciare da
quella per la eradicazione della poliomielite.
Non è certamente per caso che il Rotary è

conosciuto a livello mondiale come “amba-
sciatore di pace”. Tutta la cultura rotariana è
impregnata di pacifismo. Il nostro fondatore
ha scritto che “Il Rotary può circondare il
mondo con i suoi ideali di amicizia e di servi-
zio agli altri”; e poi “Il Rotary è una forza di
integrazione in un mondo in cui le forze di di-
sgregazione prevalgono”; e ancora “In fondo
al disprezzo si cela l’ignoranza e proprio que-
sta minaccia la pace”. 
Basta poi considerare come a livello inter-

nazionale l’impegno del Rotary per la pace
sia stato altamente apprezzato: nel 1943 il
Rotary organizza un Convegno su un Pro-
getto di scambi educativi e culturali e da lì
prende le mosse la nascita dell’UNESCO; nel
1945 il Rotary viene invitato a partecipare
alla fondazione delle Nazioni Unite e una cin-
quantina di suoi Soci collaborano alla stesura
della Carta di quella che sarà l’ONU. E allora
non c’è da meravigliarsi se il Rotary abbia il
diritto a partecipare ufficialmente al tavolo
dei quattro Enti sovranazionali dell’ONU (UNE-
SCO, UNICEF, OMS, ECOSOC) e alle riunioni

del Consiglio d’Europa, della FAO, della
Banca Mondiale... L’impegno della pace del
Rotary è confermato da quanto di specifico
fa il suo braccio destro, ossia la Rotary Foun-
dation, fedele al suo scopo statutario di “far
progredire l’intesa internazionale e la pace
mondiale, per mezzo di programmi interna-
zionali umanitari ed educativi”.
Ed oggi questa cultura rotariana della pace

risulta quanto mai affermata, esaltata, nei
motti del Presidente Internazionale Kalyan Ba-
nerjee e di quello Eletto Tanaka.
“Conosci te stesso per abbracciare l’uma-

nità”. Per una delle spiegazioni del suo
motto, Kalyan si è rifatto alla pagina di
“Guerra e pace” di Tolstoy in cui un ufficiale
russo dice a un amico: “le guerre non si vin-
cono con la forza delle braccia, ma con i sen-
timenti: i sentimenti in te, in lui, in me”.
Il P.E. per l’anno 2012-13 ha scelto come

motto “La pace attraverso il servizio” ed  ha
chiesto a tutti i Rotariani di adoperarsi per la
pace, ogni giorno in modo semplice e coin-
volgendo soprattutto i giovani.
E per finire, mai come quest’anno il Di-

stretto 2120 è impegnato a promuovere la
pace. Il tema da me scelto, si sa,  è “Il dia-
logo al centro delle diversità per un Mediter-
raneo mare di pace”.   Le concrete iniziative
sin qui realizzate testimoniano tutte quella
che è una delle primarie missioni del Rotary:
operare nel rispetto delle diversità perché le
culture si integrino senza escludersi; perché
le differenze da elementi di scontro, di divi-
sioni, di conflitti, diventino fattori di arricchi-
mento reciproco.
Buon Rotary e pace a tutti voi, alle vostre

famiglie, al mondo intero.

La lettera 
del Governatore 
FEBBRAIO 2012

Mario Greco
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« Rotary è una forza di integrazione in un mondo dove prevalgono anche
troppo le forze di disintegrazione ». (P. Harris, La mia strada verso il Rotary)
Questa affermazione del fondatore del Rotary, Paul P. Harris, fatta in epoca

lontana dalla nostra, riassume la natura rotariana e ne rilancia, orgogliosa-
mente, la funzione.

Il Rotary 
e le disarmonie 
nelle società
contemporanee  

Ipaesi del mondo, oggi,
temono di essere sopraf-
fatti dalla crisi finanziaria
ed economica. 

Nessuno si sente garantito
contro le conseguenze che
stanno investendo le comu-
nità nazionali e le loro rap-
presentanze politiche. Sono
riapparse le guerre civili, a
più livelli, sovranazionali e
nazionali, è addirittura messa
in discussione l’utilità della
via democratica per la solu-
zione delle crisi. 

Perché allora, proprio in
questo tempo di crisi di cer-
tezze, la forza rotariana do-
vrebbe mantenere intatta la
sua funzione? Perché colla-
bora a disseminare in una so-
cietà così disarmonica quel

principio di integrazione cul-
turale e sociale, che è il vero
antidoto contro il germe del-
l’egoismo e della sopraffa-
zione.  

Perché Paul Harris poteva
formulare così lucidamente
la funzione rotariana?  Perché
il Rotary nella sua ormai se-
colare esperienza ha attraver-
sato dall’interno la prima
guerra mondiale, la più grave
crisi economica del Novecen-
to, l’oscuramento della de-
mocrazia, la seconda guerra
mondiale, la guerra fredda e
i numerosi focolai di guerre
permanenti. Ha saputo sem-
pre proporsi come fattore di
stemperamento dei conflitti.
Ha costruito ponti tra società,
stati e continenti per la com-

Alessandra 
Faraone Lanza
PDG 2040

Dottore Commercialista, esercita la libera professione a Milano. 
In particolare si occupa di organizzazione aziendale e di consulenza
tributaria con riferimento all'ambito della fiscalità internazionale.
Socio dal 1993 del  Rotary Club Milano Duomo: ha ricoperto la ca-
rica di Segretario nell'a.r. 1995-96 e di Presidente nell'a.r. 1997-98. 
Presidente di diverse Commissioni nell’ambito del suo Club. 
Assistente del Governatore per gli a.r. 2000-01 e 2001-02. 
Governatore del Distretto 2040 per l’anno rotariano 2003-04. 
Training Leader all’Assemblea Internazionale di Anaheim 2005.
Rappresentante del Presidente Internazionale al Congresso 
del Distretto 2090 giugno 2007. 
Rappresentante del Distretto 2040 al Consiglio di Legislazione 2010.
International Service Award for a Polio-Free World.
Paul Harris fellow a due zaffiri.
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e quotidiana del Rotary, può
evidenziarsi la riscoperta della
sua funzione nel contrastare
le disarmonie diffuse nelle
società contemporanee. 
• Il Fondo Soccorsi per il

Giappone colpito dallo Tsu-
nami ha raccolto finora 6
milioni di USD per progetti
di ricostruzione a lungo ter-
mine. 
Il ripetersi di tragedie cau-
sate all’uomo dalla sua im-
previdenza, ma anche dalla
forza della natura indiffe-
rente alla sofferenza umana,
richiederebbe che questa
spontanea forza sociale di
raccolta fondi, qual è il Ro-
tary, fosse di esempio per
la società tutta. 
Anche come modello orga-
nizzativo, per la quantità
delle risorse che può ero-
gare, ma anche per la qua-
lità degli interventi che può
attivare.

• La Famiglia è alla base dello
sviluppo di ogni società ed
oltre 16.000 Rotariani da
tutto il modo si sono trovati
a New Orleans, Louisiana,
a maggio per il Congresso
RI 2011 anche su questo
tema. Da lì Rotariani , Ro-
taractiani, Alumni della
Fondazione Rotary hanno
partecipato a progetti
d’azione per aiutare le fa-
miglie che si stanno ancora
riprendendo dagli effetti
dell’Uragano Katrina, nel
2005. 
Un richiamo alla società,
accanto all’esigenza di svi-
luppare nuovi reclamati di-
ritti, per non dimenticare
che il proprio futuro dipen-
de dalla possibilità delle fa-
miglie di educare i giovani
al mutuo soccorso, alla giu-
stizia e alla pace. Offrire
occasioni emblematiche
come questa di New Orle-
ans è un aiuto alle famiglie
che hanno patito, ma anche

un fatto educativo che segna
i giovani che si sono prodi-
gati volontariamente e in-
coraggiati dai genitori. 

Questi fatti educativi, insieme
alle altre componenti edu-
cative della società, dalla
scuola alle associazioni civili
e religiose, alle università,
sono l’insostituibile  inve-
stimento per il futuro, il ri-
lancio economico vero di
un paese.

• La costituzione di 4 par-
tnership —con UNESCO-
IHE Institute, Aga Khan
University, Oikocredit In-
ternational e Mercy Ships—
rende i Rotary Club soggetti
idonei a qualificare le più
alte competenze per risol-
vere problemi idrici, igie-
nico-sanitari, clinici, ammi-
nistrativi ed economici con
reti cooperative di microfi-
nanza. 
Questo esempio può spin-
gere le istituzioni a conce-
pire la formazione come
luogo privilegiato per af-
fermare anche una voca-
zione al servizio reciproco,
premessa per un fondamen-
to etico delle professioni.

• Nella “Lotta contro la polio”
è riconosciuto il contributo
rotariano per monitorare la
presenza del virus nel mon-
do ed eradicarlo. 
Un insieme di forze econo-
miche, materiali ed umane
inestimabile dietro il quale
c’é, spesso sottaciuta dai
grandi mezzi di comunica-
zione, l’inventiva e l’origi-
nalità messa in campo dai
Distretti e dai Club per sen-
sibilizzare la società e coin-
volgerla, come l’esperienza
dei Distretti 2040 e 2080 con
la campagna “Keys for a
Cause” insieme a Tiffany
& Co. 
I volontari rotariani che si
recano ovunque si annidi
il morbo svolgono una fun-

prensione reciproca e lo svi-
luppo nella pace. Infine si è
diffuso e radicato sull’intero
pianeta con il compito di ser-
vire ad alleviare, con mezzi
propri e proprie competenze
eccellenti in ogni campo, i
mali di cui ogni società vi-
cendevolmente può soffrire.
Ogni intervento è sempre at-
tuato dai soggetti che costi-
tuiscono il Rotary sul territo-
rio: i Club, gruppi sociali co-
stituitisi per essere forza di
integrazione. 

Solo per indicare gli impe-
gni attuali, potrei enumerare
“Cinque storie Rotary del
2011”, certo note ai Rotariani,
che ne sono i protagonisti: —
il Fondo Soccorsi al Giappone;
—il sostegno alla famiglia; —
la lotta contro la polio; —le
partnership per l’innalzamen-
to delle competenze; l’inizia-
tiva culturale per l’incontro
Occidente-Oriente.

L’enumerazione può por-
tarci ad un’ulteriore riflessio-
ne, perché proprio nella co-
noscenza dell’azione concreta

Il Rotary 
ha costruito
ponti tra società,
stati e continenti
per la 
comprensione
reciproca 
e lo sviluppo
nella pace. 



versi saperi. I suoi frutti sa-
ranno anche a lungo termine,
ma anche per l’oggi la sua
utilità è indubbia, se si pensa
a tante analisi affrettate e mol-
to divulgate che attribuiscono
la crisi ad un presunto scontro
e ad una presunta inconcilia-
bilità Occidente - Oriente. 

Più le disarmonie nel mon-
do e all’interno delle singole
società si fanno stridenti, più
si avverte urgente ogni ini-
ziativa che pacifichi gli animi
e reintegri l’unità del genere
umano e di questo con la na-
tura tutta. 

Forse, per raggiungere pie-
namente questo obiettivo, es-
senziale per la pace, bisognerà
passare da un riesame rigo-
roso della funzione che ha
svolto per tutto il Novecento
in Occidente l’uso pratico
dell’antico termine filosofico
di “dialettica”. Mai prima del
Novecento era stato slegato
dall’esigenza della ricerca di

un’armonia. 
Mai prima del Novecento

era stato piegato a strumento
politico di esaltazione della
violenza come condizione di
sviluppo. Probabilmente la
sottrazione di un termine così
alto e complesso ad un uso
meramente strumentale di
sopraffazione potrebbe con-
tribuire a far sentire, alto nel
mondo, e con una sola voce,
dell’Occidente e dell’Oriente,
il richiamo dell’armonia.

Il primo vagito di quel ri-
chiamo, ad ascoltar bene, è
già in quel “Conosci te stesso”.
Si capisce, allora, perchè il
fondatore del Rotary non solo
diceva: «Il Rotary è una forza
di integrazione in un mondo
dove prevalgono anche troppo
le forze di disintegrazione », ma
di seguito aggiungeva: «Il Ro-
tary è il microcosmo di un mondo
di pace, un modello che le nazioni
dovrebbero seguire ». •••

zione vitale per i bimbi di
quelle popolazioni. 
In un tempo di migrazioni
di massa nessuno, specie i
comunicatori di professione,
dovrebbe sottovalutare la
ricaduta benefica anche per
l’Occidente.

• Infine il Rotary si è fatto
protagonista di un dibattito
capillare, che sta suscitando
la ripresa culturale sul più
antico dei temi trasversali
alle culture dell’Occidente
e dell’Oriente: il “Conosci
te stesso”. 
Non per sfoggio accademi-

co, ma per un confronto che
porti, come indica il Presi-
dente del RI Kalyan Banerjee,
che lo ha promosso, “ad ab-
bracciare l’umanità”. 

Il tema del “conoscersi” per
potersi “abbracciare” è alla
radice dell’esigenza di dira-
dare le disarmonie. L’inizia-
tiva culturale è molto com-
plessa e chiama in causa di-
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Forse, per 
raggiungere 
pienamente 
questo obiettivo,
essenziale per la
pace, bisognerà 
passare da un 
riesame rigoroso
della funzione 
che ha svolto 
per tutto il 
Novecento in 
Occidente
l’uso pratico 
dell’antico 
termine filosofico
di “dialettica”. 
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Nel 2017 si festeggeranno i 100 anni della Fondazione Rotary, dal 1917
ad oggi molti programmi si sono aggiunti agli obiettivi iniziali ma senza
cambiamenti sostanziali. 

Il Piano 
della R.F. 
Visione Futura                                                                                        

Per prepararsi al pros-
simo secolo di servizio
i nostri amministratori
hanno deciso di ag-

giornare la missione della Fon-
dazione e di creare un modo
più efficace ed efficiente di svi-
luppare e gestire i progetti con
attenzione sia alle realtà locali
che a quelle internazionali, ri-
cercando risultati di maggior
impatto e sostenibili. Nel ride-
finire i nuovi obiettivi è apparso
evidente che c’è stata un’im-
mensa crescita dei progetti uma-
nitari, tanto che ad un certo
punto la Fondazione Rotary
era quasi diventata vittima del
proprio successo. L’approssi-
marsi del 1° centenario della
Fondazione ha rappresentato
quindi l’occasione per ripensare
la sua struttura al fine di raf-
forzarne il posizionamento
nell’ambito della filantropia in-
ternazionale e meglio rispon-
dere alle esigenze di servizio
dei rotariani in un mondo in

continua evoluzione.Il motto
scelto dalla Fondazione per
promuovere il nuovo Piano di
Visione Futura è “Doinggood
in the world” (Far del bene nel
mondo) da un frase del past
presidente ArchKlumph e la
missione è stata così ridefinita:
consentire ai rotariani di au-
mentare la comprensione in-
ternazionale, la buona volontà
e la pace, attraverso il miglio-
ramento della salute, il supporto
all’educazione e la riduzione
della povertà. Per fare questo
sono state individuate 6 aree
di intervento prioritario:
- Pace e prevenzione / riso-

luzione dei conflitti
- Prevenzione e cura delle ma-

lattie
- Acqua e strutture igienico-

sanitarie
- Salute materna ed infantile
- Alfabetizzazione ed educa-

zione di base
- Sviluppo economico e co-

munitario.

PDG Alberto Cecchini

Nato a Roma nel 1962, Ingegnere Civile-Edile, Amministratore
unico della “Fi tre Ingegneria srl” società di progettazione, 
Consulente di primarie società di ingegneria italiane e straniere
nel campo del project management. Figlio di Rotariano, 
Fondatore del Rotaract Anzio - Nettuno, nel 1992-93 
ha ricoperto il ruolo di Rappresentante Distrettuale del Distretto
Rotaract 2080. Socio del Rotary Club Golfo d’Anzio, 
Anzio-Nettuno dal 1994 di cui è stato presidente nel 2001-02.
Dopo aver ricoperto numerosi incarichi distrettuali 
(Segretario, Assistente, Coordinatore commissioni, Team leader
GSE) è stato Governatore del Distretto 2080 nel 2008-09. 
Coordinatore (per il 2009-12) della Sfida da $ 200 milioni 
per il programma Polioplus per le zone 12, 13B, e parte della 19
(Italia, San Marino, Albania, Malta, Spagna e Portogallo). 
Training  leader 2010. Rappresentante del Presidente 
Internazionale J. Kenny al Congresso del Distretto 2050. 
Paul Harris Fellow con 3 rubini. Ha ricevuto l’attestato di merito
della Fondazione Rotary per servizi resi nel Distretto 
a favore della Fondazione. È Benefattore della Fondazione Rotary.
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studio, squadre di gruppi di
studio, servizi di volontariato,
progetti comunitari o inter-
nazionali di piccole dimen-
sioni. Le procedure di distri-
buzione sono gestite diret-
tamente dai Distretti e con-
sentono un’estrema velocità
nell’erogazione dei fondi.

- SOVVENZIONI GLOBALI
sono quelle che riprendendo
il modello dei vecchi Mat-
chingGrants prevedono un
contributo del Fondo Mon-
diale da un minimo di 15.000
USD a 200.000 USD; finan-
ziano progetti prevalente-
mente internazionali di gran-
de portata, con risultati so-
stenibili (quindi che mostrano
la propria efficacia ben al di
là del completamento del pro-
getto) e rientrano in una delle
6 aree di intervento prioritario.
Le sovvenzioni globali pos-
sono essere di due tipi:
· Sovvenzioni globali svilup-

pate da club o distretti: il
progetto è proposto dal di-
stretto e/o dai club con il
coinvolgimento dei club
delle zone beneficiarie e
prevedono la contribuzione
e la partecipazione dei ro-
tariani e di eventuali ulte-
riori organizzazioni partner.

· Sovvenzioni globali pre-
definite: sono sviluppate
dalla Fondazione Rotary
insieme a dei partner stra-
tegici e offrono ai rotariani
opportunità di servizio in
diversi ambiti delle 6 aree
prioritarie.

Il programma Polioplus ri-
mane la priorità n. 1 del Rotary
International e come tale con-
tinuerà ad andare avanti fino
a quando la polio potrà essere
considerata debellata.

Il programma dei Centri
della Pace del Rotary, rientra
nella tipologia di sovvenzioni
globali e come tale non verrà
modificato dal Piano di Vi-
sione Futura.

IL SEMINARIO – SINTESI
DELLA TAVOLA 

ROTONDA
In occasione del recente In-

stitute di Milano si è svolto il
Seminario sulla Fondazione
Rotary a cui hanno partecipato
illustri relatori che hanno for-
nito interessanti aggiornamenti
sui risultati e sulle strategie.
Per quanto riguarda in parti-
colare il Piano di Visione Fu-
tura, il Board Director Elio Ce-
rini ha scelto di offrire ai par-
tecipanti una tavola rotonda
internazionale che mettesse a
confronto distretti pilota e non
pilota per:
- fornire una panoramica sul

nuovo piano, le motivazioni
e gli obiettivi che lo hanno
determinato

- illustrare I nuovi modelli di
sovvenzione

- descrivere come distretti pi-
lota e non pilota possono
collaborare durante questa
fase di transizione

- evidenziare le risorse messe
a disposizione dei rotariani
Alla tavola rotonda hanno

partecipato: Jean Michel Bé-
cavin (Distretto pilota 1760,
Francia), Silvio Piccioni (Di-
stretto pilota 2080, Italia), Urs
Herzog (Distretto non pilota
1980, Svizzera), HolgerKnaack
(Distretto non pilota 1940, Ger-
mania). 

Tutti i relatori
sono rotariani
di compro-
vata

LA STRUTTURA 
IN SINTESI

La nuova struttura della Fon-
dazione Rotary è stata dise-
gnata sulla base dei commenti
di migliaia di rotariani impe-
gnati nei programmi della fon-
dazione che da ogni parte del
mondo hanno partecipato a
sondaggi e focus-group che
hanno portato alla definizione
dei seguenti obiettivi:
• Semplificazione dei program-

mi e dei processi
• Concentrazione dell’impe-

gno nel servizio per incre-
mentare l’impatto globale

• Sostegno delle iniziative a
livello locale e globale

• Incremento del senso di ap-
partenenza sia a livello di
distretto che di club

• Rafforzamento dell’immagi-
ne pubblica del Rotary
Per verificare l’efficacia di

questo nuovo piano è stato
lanciato un programma pilota
di 3 anni che sta coinvolgendo
100 distretti nel mondo (due
in Italia: il 2070 ed il 2080),
programma che si concluderà
nel giugno 2013 quando tutti i
distretti del mondo adotteran-
no il nuovo piano di gestione
dei programmi della Fonda-
zione Rotary.

La nuova struttura può es-
sere esemplificata attraverso
le nuove tipologie di sovven-
zioni che saranno:
- SOVVENZIONI DISTRET-

TUALI, sul modello delle at-
tuali Sovvenzioni Distrettuali
Semplificate, saranno finan-
ziate direttamente dai Di-
stretti attraverso il FODD
(Fondo di Designazione Di-
strettuale) con la possibilità
di utilizzare fino al 50% delle
somme che ritornano a di-
sposizione del Distretto dopo
3 anni dal versamento e quin-
di legate al livello di contri-
buzione che il Distretto ha
espresso. Queste sovvenzioni
possono finanziare borse di

La nuova 
struttura 
della Fondazione
Rotary è stata
disegnata 
sulla base 
dei commenti 
di migliaia 
di rotariani 
impegnati 
nei programmi
della fondazione.
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verso essa i rotariani espri-
mono.

COME PREPARARSI 
AL NUOVO PIANO 

In questa fase del program-
ma pilota un’ efficace oppor-
tunità per i distretti non pilota
per meglio comprendere i mec-
canismi di funzionamento del
nuovo Piano di Visione Futura
è proprio quello di collaborare
con i distretti pilota. Ovvia-
mente non tutti i programmi
possono essere portati avanti
insieme da distretti pilota/non
pilota, ma molte sono le op-
portunità di collaborazione so-
prattutto attraverso le sovven-
zioni distrettuali. 

La partecipazione alle sov-
venzioni globali è invece li-
mitata ai distretti pilota, al fine
di una più efficace azione di
monitoraggio e di valutazione
del piano. La collaborazione
con Distretti che partecipano
al programma pilota favorisce
lo scambio di idee e valutazioni
che consentono di prepararsi
adeguatamente al nuovo mo-
dello di gestione, che richie-
derà un importante processo
di adeguamento gestionale per
club e distretti. 

Per accedere
alle sovven-
zioni 
sarà

infatti necessario qualificarsi,
un processo semplice ma che
ci porta a riconsiderare le com-
plessive strategie di gestione
di un club e di un distretto. 

Una maggiore efficienza si
renderà necessaria per otte-
nere una maggiore efficacia
nelle azioni.

Già dalla prossima Assem-
blea Internazionale di San Die-
go (gennaio 2012) sessioni spe-
cifiche di formazione sulla vi-
sione futura verranno riservate
ai governatori ed essenziale
sarà la capacità di collabora-
zione tra i futuri dirigenti di-
strettuali per costruire insieme
un percorso di avvicinamento
alla tappa del 1 luglio 2013
quando il piano diventerà ope-
rativo per tutti i club del mon-
do. Moltissime sono le risorse
disponibili soprattutto online
nel sito www.rotary.org com-
presi molti moduli di forma-
zione e-learning, newsletter
dedicate e webinars periodici
in cui si possono approfondire
temi specifici del nuovo piano.
A volte i cambiamenti possono
generare un’iniziale distacco
e qualche riserva ma come
disse Paul Harris “Questo è un

mondo in continuo cambia-
mento, noi dobbiamo

essere preparati a
cambiare con

esso”. •••

esperienza e forte coinvolgi-
mento nei programmi della
fondazione, pertanto i contri-
buti da loro forniti hanno of-
ferto un interessante spaccato
delle diverse posizioni e visioni
del nuovo scenario offerto dal
piano di visione futura. L’espe-
rienza di chi è già coinvolto
nel programma pilota ha evi-
denziato un forte coinvolgi-
mento dei club nelle sovven-
zioni distrettuali con notevole
aumento di richieste rispetto
le precedenti sovvenzioni di-
strettuali semplificate ed un
ancor timido approccio verso
le sovvenzioni globali, sicu-
ramente più impegnative sia
a livello progettuale che eco-
nomico. L’interesse maggiore
dei distretti non pilota è pro-
prio verso i processi di sem-
plificazione e la possibilità di
un maggiore coinvolgimento
dei club nei programmi della
Fondazione. 

Questa idea di avvicinare i
rotariani alla Fondazione at-
traverso un processo di sem-
plificazione è sicuramente uno
dei temi di maggior richiamo
ed impatto. Semplificazione
che dovrebbe spingere i club
a considerare con più frequen-
za la Fondazione come il na-
turale strumento per lo svi-
luppo di progetti di interesse
locale ed internazionale.

La preoccupazione del coin-
volgimento dei club e della
motivazione degli stessi verso
il nuovo modello è proprio
uno degli elementi di maggior
criticità da parte dei distretti
non pilota. Gli aspetti formativi
saranno sicuramente determi-
nanti per mettere in grado
tutti i rotariani di appassionarsi
alla “nuova” Fondazione Ro-
tary, di sentirla come la loro
Fondazione e considerarla  lo
strumento di maggior efficacia
per promuovere il Rotary an-
che all’esterno dando evidenza
delle progettualità che attra-

Una maggiore 
efficienza 
si renderà 
necessaria 
per ottenere 
una maggiore
efficacia 
nelle azioni.



Casa del dialogo
Mediterraneo

Nella precedente edizione di questo mensile abbiamo riportato, a pagina 51, il Comunicato relativo
al progetto culturale messo in programma dai Club Rotary della Zona 6: Altamura-Gravina, Bisceglie,
Bitonto, Corato e Molfetta. La finalità del progetto è duplice: 
• animare l’enfasi Distrettuale del nostro Governatore-Mario Greco (Il dialogo al centro delle diver-
sità. Mediterraneo mare di pace); 

• realizzare un “service” per lo sviluppo del Territorio, contribuendo a dare risposte utili alle comunità
imprenditoriali e professionali impegnate a contrastare gli effetti nefasti della crisi internazionale. 
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Per la pace e lo sviluppo integrato
e sostenibile dei popoli

Dopo il primo evento svoltosi a Bisceglie i 21 gennaio 2012, di cui il resoconto nelle pa-
gine seguenti, ecco il programma relativo ai Forum interclub che gli indicati cinque Club
organizzeranno nei prossimi mesi.

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

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

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

BLU ECONOMY: IL MARE COME RISORSA PER LO SVILUPPO COMUNE
12-05-2012 a Molfetta (Presidente Domenico Aiello - Club di Molfetta) 
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Giuseppe Di Liddo                                                  
Assistente del Governatore - Zona 6

Realizzare un “ser-
vice” per lo svi-
luppo del territorio
ispirato all’enfasi

distrettuale di promozione
del dialogo tra le diversità
presenti nel Mediterraneo.

È questo lo spirito del pro-
getto culturale "Casa del dia-
logo mediterraneo: per la
pace e lo sviluppo integrato
e sostenibile dei popoli" vo-
luto dal Governatore del Di-
stretto Rotary 2120 di Puglia
e Basilicata - Mario Greco, su
proposta dell’Assistente e
dei Club della Zona 6 Alta-
mura-Gravina, Bisceglie, Bi-
tonto, Corato e Molfetta.

Sabato 21 gennaio 2012 alla
presenza del Governatore
Mario Greco, il Presidente
del Club di Bisceglie, Bruno
Logoluso, anche a nome dei
Presidenti Calia, Magrone,
Loizzo e Aiello, ha salutato
le numerose autorità rota-
riane presenti (Donato In-
tonti, PDG Titta de Tommasi,
Tommaso Berardi e Vito Ca-
sarano, DGN Renato Cervini
e Luigi Palombella, ai tanti
amici rotariani venuti da di-
versi Club del Distretto, i
rappresentanti delle Istitu-
zioni a quelli delle Associa-
zioni di categoria e profes-
sionali. Particolare rilievo è
stato dato alla numerosa par-
tecipazione di Alunni e Do-
centi di Scuola superiore ed

in particolare dell’ITES “G,
Dell’Olio” di Bisceglie, oltre
che dei giovani del Rotaract
e dell’Interact di Bisceglie.

Questo primo forum è
stato dedicato al futuro nel
Mediterraneo, che i recenti
eventi hanno portato alla no-
stra attenzione come terra di
rinascita e di nuove oppor-
tunità.

Sulla centralità del tema si
sono pronunciati Antonia
Spina, Assessore alle attività
produttive della BAT, già im-
pegnata in altre iniziative
con Serbia ed Albania, e Gio-
vanni Casella, Vice Sindaco
di Bisceglie, che hanno vo-
luto esprimere condivisione
per lo spirito e per le moti-
vazioni della iniziativa. Di
particolare interesse è stato
il saluto dell’Avv. Domenico
Insanguine, Presidente Or-
ganismo Giuridico Interna-
zionale sulle Migrazioni e
della Commissione Mediter-
ranea del FBE-Federation
des Barreaux d’Europe che
ha sottolineato l’impegno dei
due organismi nel promuo-
vere e sostenere un’azione di
armonizzazione degli ordi-
namenti giuridici dei paesi
mediterranei, condizione in-
dispensabile per assicurare
una integrazione socio-sco-
nomica equa e sostenibile.

In qualità di Coordinatore
del progetto, sono stato chia-

Avviato a Bisceglie il ciclo di eventi tesi a promuovere la CASA DEL DIALOGO MEDITERRANEO.

Mediterraneo 2025
Nuovi scenari socio-economici 
e politiche di integrazione



per comprendere, una volta
per tutte, che anche quelle
comunità sono fatte di uo-
mini e donne che hanno,
come noi, idee, bisogni, aspi-
razioni, ambizioni, e che co-
stituiscono una umanità da
conoscere meglio, da incon-
trare, da abbracciare, come
dice il nostro Presidente In-
ternazionale Banerjee, per
costruire insieme un futuro
migliore per le nostre comu-
nità.

Ecco, quindi, l’impegno
ineludibile dei rotariani: al
fianco di Istituzioni e delle
Comunità, per trovare solu-
zioni ai problemi che ridu-
cono la qualità di vita di tutti.

A questo proposito ho tro-
vato efficaci  le parole di Raf-
faele Pallotta di Acquapen-
dente: “è tempo di crisi. è
tempo di Rotary” (Rotary
12/2011 n° 10). Semplici, im-
mediate, inequivocabili, evi-
denziano il senso della no-

stra iniziativa: un progetto
culturale che, insieme a Isti-
tuzioni, enti di ricerca e coo-
perazione internazionale,
vuole promuovere un rinno-
vamento culturale, un rina-
scimento dei sentimenti
verso un mondo nuovo, ren-
dere disponibili professiona-
lità e valori rotariani per dare
risposte alle difficoltà in cui
versano le comunità nelle
quali operiamo. 

Questo contributo sarà svi-
luppato attraverso i 5 forum
interclub del nostro progetto
di cui avete già letto nel nu-
mero precedente, realizzati
con altre Istituzioni, Enti ed
Istituti di ricerca e forma-
zione d’eccellenza.

Una di queste realtà è
l’ISIAMED presentata da
Leonardo Manzari, referente
per la Puglia che, evidenziata
la condivisione di intenti, ha
presentato l’Istituto e l’im-
portante ruolo svolto nella

mato a presentarne le carat-
teristiche. Ho avuto modo di
evidenziare come la crisi eco-
nomica delle nostre comu-
nità europee e le potenzialità
di sviluppo dei Paesi della
Primavera Araba, mettano i
Paesi delle due sponde del
Mediterraneo in una condi-
zione di complementarietà e,
dunque, di attrazione. Que-
sta situazione merita atten-
zione ed approfondimento.
Occorre ridimensionare gli
effetti della teoria dell’anta-
gonismo tra interessi diversi
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Occorre 
ridimensionare
gli effetti
della teoria
dell’antagonismo
tra interessi 
diversi. 
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maricandosene, che “l’Eu-
ropa è assente dalla scena
mediterranea”, soprattutto
per la mancanza di interesse
dei Paesi del nord. 

I lavori sono stati conclusi
dal Governatore Mario
Greco. Nelle sue considera-
zioni hanno trovato spazio le
congratulazioni per i Club
della Zona 6, per aver voluto
dare concreta realizzazione
alla “visione” sottesa al suo
progetto “CASA DEL DIA-
LOGO MEDITERRANEO” .
Ha spiegato che puntare
sulla centralità del Mediter-
raneo è stata una scelta stra-
tegica per il nostro Distretto,
sulla quale stanno conver-
gendo altri Distretti come
quelli di Sicilia, Calabria ed
anche Lombardia). Il Medi-
terraneo è strategico per la
pace nel mondo e se i rota-
riani vogliono promuovere
la pace, devono impegnarsi
in favore del Mediterraneo
per allentarne le tensioni, mi-
gliorare le condizioni di dia-
logo tra i popoli, contribuire
a ridurre la fame, le malattie,
l’ignoranza, tutti fattori che
alimentano i fanatismi ed al-
lontanano la pace. “La mis-
sione del rotariano è quella
di operare nel rispetto delle
diversità, perché le culture di

completino senza esclu-
dersi”. Richiamata, inoltre la
necessaria attenzione ai gio-
vani che, dice Mario, sono
stati i veri protagonisti della
Primavera Araba, in tutti i
Paesi. 

Il cambiamento è in atto,
noi possiamo scegliere di
comprenderlo ed operare per
esserne parte, oppure di
ignorarlo e di subirne le con-
seguenze. Il forum interclub
di Bisceglie ha indicato la vo-
lontà d’azione del nostro Go-
vernatore Mario Greco e dei
Rotariani del Distretto 2120:
vogliamo comprendere ed
agire per promuovere la pace
e lo sviluppo integrato e so-
stenibile dei popoli mediter-
ranei, vogliamo realizzare la
nostra utopia.

Una bellissima foto di
gruppo ha suggellato il co-
mune impegno degli inter-
venuti nel promuovere pace
e sviluppo per i popoli del
Mediterraneo.

Prossimo appuntamento il
25-02-2012 a Villa Romanazzi
Carducci, Bari dove il Club
di Bitonto (Presidente
Adriano Magrone) curerà
l’organizzazione del forum
Costruzioni ed infrastrut-
ture: le opportunità nei paesi
del Mediterraneo. •••

costruzione di “dossier infor-
mativi” utili per favorire la
internazionalizzazione delle
imprese italiane e, quindi, gli
scambi culturali e commer-
ciali tra i diversi Paesi del
Mediterraneo.

Nella prima relazione qua-
lificata della serata, Cosimo
Lacirignola – Direttore dello
IAM Bari, rotariano di Bari
Sud, ha presentato il Medi-
terraneo come “la pentola del
malessere sociale ed economico”
che difficilmente potrà essere
mare di pace e di prosperità
se questa area non dovesse
rientrare tra le priorità
d’agenda dell’Occidente (ed
ora non lo è per USA e Ger-
mania). Centrali sono due
questioni: sicurezza alimen-
tare ed energia, ma anche
trovare risposte alle aspetta-
tive di una popolazione gio-
vane e formata che vuole co-
struire il proprio futuro. “Ci
sarà bisogno di ripensare l’Eu-
ropa per rifare il Mediterraneo”
è la riflessione di Cosimo che
cita l’attualità della lezione
di Aldo Moro “tendere verso i
popoli mediterranei, accetan-
done la diversità …”

Nella sua relazione, il Sen.
Francesco Amoruso – Vice
Presidente della APM, ha
avuto modo di sviluppare il
processo che ha portato alla
nascita dell’Assemblea Par-
lamentare per il Mediterra-
neo e delle specifiche pecu-
liarità che, in quanto
composta da rappresentanti
eletti dei popoli del Nord e
del Sud Mediterraneo, gli
hanno consentito di essere
protagonista positivo in di-
verse situazioni critiche di at-
tualità (Libia, Siria, …), in-
terprete di una “diplomazia
parlamentare” utile per pro-
muovere dialogo e relazioni
tra stati e favorire condizioni
di vita migliori per le popo-
lazioni. Ha ammesso, ram-

Il Mediterraneo
è strategico 
per la pace 
nel mondo 
e se i rotariani
vogliono 
promuovere 
la pace, devono
impegnarsi 
in favore del 
Mediterraneo.
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Il Rotary 
in terra di Brindisi...

Lina Bruno Longobardo
Past Presidente 
R.C. Ceglie Messapica Terra dei Messapi

Il tema dell’insediamento del Rotary nella vita, nelle vicende, nella storia delle  singole località del pianeta, dove
l’Associazione si è nel tempo insediata, assume sempre maggiore valenza. È da tale processo che è dato misurare,
de facto, la capacità dei Dirigenti e dei membri di Club di far conoscere il sodalizio quale promotore di azioni di
amicizia, di servizio e di pace, a favore delle rispettive comunità. Per questi fondamentali motivi, abbiamo voluto
dar vita, a partire da questo numero della Rivista distrettuale, ad una particolare rubrica.  In tale quadro, alcuni
Past Governor ed altri Rotariani descriveranno, in base a personali esperienze di vita rotariana, lo sviluppo con-
seguito negli ultimi tempi, dal Distretto e dai Club, nelle rispettive aree territoriali/geografiche.
Finalità essenziale dell’indagine, oltre a quella appena lumeggiata, è quella di valutare se e quali e quanti progressi
si siano realizzati o stiano per realizzarsi,  in termini di consolidamento della presenza e dell’immagine dell’Asso-
ciazione in termini di azione e di solidarietà, nei rispettivi ambiti territoriali. Sette amici presenteranno le proprie
riflessioni, nell’ambito di questa e delle successive edizioni 2011/12 del mensile.
Aprono oggi la serie, per l’area brindisina, la Prof.ssa Lina Bruno, nota per l’entusiastico e  proficuo impegno
sempre espletato in diversi incarichi distrettuali; e il Dr. Giuseppe Seracca Guerrieri, per la zona salentina, appena
uscito dalla notevole esperienza di Segretario distrettuale. (Alfonso Forte - Livio Paradiso)

Certo, ci è voluto del
tempo perché il
seme del Rotary, che
P. Harris aveva

sparso nel lontano 1905 a Chi-
cago, arrivasse in Europa e
poi in Italia; ma certo non po-
teva non trovare terreno fertile
in una terra ricca di storia
come il Salento, abitata da
sempre da gente ospitale e
generosa 

Apripista del R.I. nel nostro
territorio è, nel 1956, il club
Brindisi (Club Padrino Lecce).
I soci fondatori sono 25, ma il
numero cresce rapidamente

e tutti si impegnano, soprat-
tutto a livello locale  organiz-
zando Assemblee ,Congressi
e Forum distrettuali, fondando
l’Università della terza età,
restaurando opere d’arte.

Fonda nel 1971 il Club di
Fasano, nel 1988 il club Br.
Valesio e, in seno al club, il
Rotaract e l’Interact.

Dopo un momento difficile,
in cui il Club perde, in un solo
anno, molti suoi soci, l’effet-
tivo si stabilizza (attualmente
i soci sono 28) ed oggi è in
continua espansione. II R.C.
Brindisi è il primo ad eleggere
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A livello internazionale ha
contribuito al Progetto di-
strettuale “Acqua sana per
l’Africa”. Il club Ceglie Mes-
sapica-Terra dei Messapi,
(club padrino Fasano), sorge
nel 1979 con 21 soci che si im-
pegnano in numerose attività
a livello locale (restauro di
opere d’arte, Calco della “tana
delle iene”, Pubblicazione di
poesie e fondi musicali ine-
diti). Da una felice intuizione
di Franco Anglani prende il
via il Programma pluriennale
Trulli-mare, che coinvolge
numerosi club della zona.

Dopo una grave crisi, in cui
rischia la chiusura, il sodali-
zio si arricchisce di nuove
presenze, l’effettivo sale a 31
soci e uno di essi, Ftanco An-
glani, nel 1997-98, viene eletto
Governatore Distrettuale (se-
gretario P. Allegretti).

Con l’immissione delle
donne e di nuovi soci il club
si inserisce nella rete interna-
zionale, gemellandosi con il
Club Corfiota, realizzando
vari matching grant, parteci-
pando a Workshop interna-
zionali; inviandomi, nel 2005,
in Brasile come team leader
di un gruppo di studio.  

Nel 2008 è padrino del Ro-
tary club Francavilla Fontana
Altosalento e del Rotaract di
Ceglie Messapica.

Il Rotary Club Ostuni Valle
d’Itria Rosamarina (rappres.
Spec. Del Gov. I. Schino) ri-
ceve la Carta costitutiva nel
1990. Negli anni la compa-
gine sociale muta con l’en-
trata di nuovi soci e la perdita
di altri. Attualmente l’effet-
tivo è composto da 27 soci di
cui tre donne (una delle quali,
Carmen Nacci, è Presidente).
Numerosi sono i soci fonda-
tori che ancora operano atti-
vamente nel club e costitui-
scono una guida sicura ed
autorevole per i giovani. Il
Club si distingue per le nu-

merose attività, volte soprat-
tutto alla valorizzazione cul-
turale e turistica del territorio;
il socio G. Lanzillotti è attual-
mente delegato distrettuale
del Programma Trulli Mare.
Il Club si impegna anche in
campo medico-sanitario
dando il via al programma
“Stop alla TBC”. Il gemellag-
gio con Benahavis, “città
bianca” spagnola e le ado-
zioni a distanza proiettano il
club in una dimensione inter-
nazionale.

È padrino di un  Rotaract.
Il Club  Francavilla Fontana

Altosalento (rappr. Spec. del
Gov. Lina Bruno), riceve la
carta costitutiva nel 2008. Dei
20 soci fondatori, la cui età
media si aggira sui 35 anni, 9
sono donne.  Supportato dal
club padrino di Ceglie Mes-
sapica, si guadagna presto la
stima degli altri club e del  Di-
stretto, e organizza, nell’anno
in corso, il S.I.N.S..

Utilizza le sue vitali forze
professionali in una campa-
gna di sensibilizzazione su
“adozione e affido” e sul-
l’abuso dell’alcool ed orga-
nizza il prestigioso convegno
“Riutilizzo a fini sociali dei
beni confiscati alla crimina-
lità” che porta alla sigla di un
Accordo di collaborazione
con l’Associazione “Terre di
Puglia-Libera Terra” 

A livello internazionale pro-
pone e realizza, con il sup-
porto di altri club, diversi
progetti in Colombia ed in
Congo. Dal 2009, è padrino
di un attivissimo club Rota-
ract. Ultimo nato nel Distretto
è il Club Brindisi Appia An-
tica, che riceve la carta costi-
tutiva nel giugno 2010 grazie
al supporto dei soci del R.C.
Brindisi: M. Criscuolo e A.
Stomati. I 24 soci fondatori,
giovani e animati da grande
voglia di fare, dopo i primi
incerti passi, spiccano il volo,

Presidente una donna, nella
persona di Virginia Pirozzi.

Il Rotary club Fasano, (club
Padrino Brindisi) sorge nel
1971 con 20 soci ed è il primo
nella provincia, dopo quello
del capoluogo;    attualmente,
con i suoi 40 soci, è anche il
più numeroso. 

Il club attraversa qualche
momento di sbandamento,
ma presto si ricompatta e ri-
conquista il suo ruolo nella
comunità locale,  impegnan-
dosi attivamente e raggiun-
gendo brillanti risultati, so-
prattutto sul territorio
(Fondazione Egnatia, Campo
sportivo polivalente, Villag-
gio del Fanciullo).

Nel 1979 si adopera attiva-
mente per la nascita del club
di Ceglie Messapica.

II R.C. Brindisi Valesio na-
sce nel 1988 (club padrino
Brindisi). Conta oggi 36 soci,
tutti molto attivi ed impe-
gnati, soprattutto,sui pro-
blemi dei più giovani ,con
progetti mirati a combattere
la fame nel mondo (con la
partecipazione alla Regata in-
ternazionale Br. Corfù, a fa-
vore del PAM) e a sensibiliz-
zare i giovani sulle” Stragi del
sabato sera”

E’ padrino di un Rotaract e
di un efficientissimo Interact
che esprime, nel 2010, un de-
legato Distrettuale( F. Facec-
chia). Nel 2010 il suo Presi-
dente promuove il progetto
“Il Rotary nei Castelli” dive-
nuto programma pluriennale.

Apripista 
del R.I. nel 
nostro territorio
è, nel 1956, 
il club Brindisi. 



ambito distrettuale. 
Quale Assistente del Gover-

natore Titta.de Tommasi e
come Presidente delle Com-
missioni distrettuali S.G.S e
Rotaract, ho potuto apprez-
zare la loro disponibilità alla
collaborazione e la voglia di
“servire al di sopra di ogni in-
teresse personale”, per contri-
buire sia alla crescita sociale
ed umana del club, sia alla
diffusione degli ideali rota-
riani. Indimenticabili, poi, le
emozioni vissute quando, i
giovani rotariani di Franca-
villa Fontana. Altosalento, che
muovevano i primi passi nel
mondo rotariano, si rivolge-
vano a me per chiedere consi-
gli, chiamandomi “Mamma
Lina”, o quando, nelle riu-
nioni a Ceglie, Fasano, Ostuni
e Francavilla per gettare le basi
dei nuovi club Rotaract, i ra-
gazzi mi coinvolgevano con il
loro entusiasmo.

Avendo il piacere ed il pri-

vilegio di avere numerosi
amici tra gli appartenenti a
questi sodalizi, ancora oggi
sono spesso invitata alle loro
riunioni e sempre mi colpisce
e commuove la cordialità e
l’affetto con cui mi accolgono,
facendomi sentire una di loro;
in particolare non posso sot-
tacere l’orgoglio di assistere
ai successi del club di Fran-
cavilla, che considero il ”mio
secondo club”, ed il piacere
con cui apprezzo i rapidi pro-
gressi che i giovani rotariani
del Club Appia Antica quoti-
dianamente fanno, con  risul-
tati eccezionali dopo appena
due anni di vita. 

Ma il Rotary, lo sappiamo,
è anche, e direi soprattutto,
questo: amicizia, condivi-
sione, emozione, ed è proprio
per questi sentimenti che esso
suscita o esalta, che io, e,
credo, tutti i Rotariani,gli
siamo e gli saremo sempre
grati. •••

aumentando l’effettivo, che si
arricchisce di altre donne e
operando sia a livello locale
(“Premio alle eccellenze femmi-
nili Brindisine”; Progetto “An-
geli Custodi”, acquisto del
“Baby Cooling” per l’ospedale
di Brindisi) sia a livello inter-
nazionale (recupero di  una
scuola elementare nella Re-
pubblica Dominicana).
Conta, oggi , 27 soci la cui età
media è 43 anni.

Questi sette club, la cui sto-
ria si è dipanata nel tempo
con alti e bassi “fisiologici”,
grazie alla forza del rapporto
interpersonale tra i soci e al
loro convinto spirito di ap-
partenenza, costituiscono
tutti, oggi come ieri, un im-
portante punto di riferi-
mento per la promozione so-
ciale e culturale del loro
territorio ed i loro soci, molti
dei quali insigniti della “P.H.
Fellow”, hanno svolto e svol-
gono importanti compiti in
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Ma il Rotary, 
è anche, e direi
soprattutto, 
questo: amicizia,
condivisione,
emozione.
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...e nell’area 
salentina

Giuseppe Seracca Guerrieri

Past president RC Lecce
Past Segretario Distrettuale

Tra i fondatori ci fu-
rono Umberto Reale,
che ne fu anche il
primo presidente,

Luigi Lopez y Royo di Tau-
risano, Guglielmo Grassi Or-
sini, che nel 1963/64 sarebbe
diventato Governatore Di-
strettuale, Roberto Memmo,
Vittorio Aymone, per tutti
don Vittorio, indimenticato
ed indimenticabile maestro
di eloquenza e guida per tutta
la grande scuola forense sa-
lentina, Andrea Corleto,
Oronzo Pellegrino, Vito De
Palma e Filippo Muratore.
Tutti uomini di grande spes-
sore umano, personale e pro-
fessionale, che hanno lasciato
segni importanti nella Città
e nei loro campi di attività.

Lo spazio concessomi dal
Coordinatore editoriale mi

impedisce di citare tutti i
nomi dei fondatori e dei soci
che, rimasti affascinati dai
valori e dagli obiettivi del
Rotary International, nel
tempo sono stati immessi nel
Club, rendendolo, in breve,
uno dei più numerosi ed at-
tivi del Distretto.

Successivamente, il territo-
rio si arricchì di altri club: nel
1976 fu fondato il Club Lecce
Sud, nel 1987 il Club Galli-
poli, nel 2003 il Club Galatina
- Maglie - Terre d’Otranto, e
nel 2006, il Club Nardò. 

Il Club Lecce è sempre
stato la molto attento alle co-
optazioni: sono stati immessi
nel club i più importanti pro-
fessionisti ed imprenditori,
sempre dopo aver accertato
la rispondenza agli ideali ro-
tariani e la disponibilità al

Dopo la fondazione del Club  Bari nel 1933,  del  Club Taranto e del Club
Potenza, nel 1950, un gruppo di amici leccesi, leader nei settori dell’im-
prenditoria e delle professioni, nel 1952  diede vita al Rotary Club Lecce. 



Muratore, perfettamente e
gioiosamente integrati. Ma il
Club è stato, ed è, anche
un’ottima scuola rotariana,
se ha potuto dare al Distretto
ben tre Governatori: Gu-
glielmo Grassi Orsini, nel
1963/64, Mario Gioffrè, nel
1988/89 e Luigi Mariano –
Mariano, nel 2000/01.
Quanto sinteticamente ricor-
dato, insieme ai tanti progetti
ed ai numerosi service por-
tati a compimento, è stato
realizzato senza polemiche,
ambizioni personali, e voglia
di protagonismo, nel rispetto
delle regole e dell’amicizia.

Forse anche per questo è il
Club che ha più soci benefat-
tori nel Distretto e che ha
avuto il riconoscimento della
Rotary Foundation per la più
alta contribuzione pro capite.

Sicuramente è un Club in
ulteriore crescita nella consa-
pevolezza e nella rotarianità,
grazie anche alle energie che
prende da un Distretto, che
mette generosamente a di-
sposizione le sue risorse.
Vedo un grande impegno dei
presidenti ed una grande at-
tenzione dei soci ai progetti
del Club ed a quelli del Di-
stretto. La partecipazione ai
lavori distrettuali, forse poco
numerosa per qualche anno,
ora viene sempre più intesa
come indispensabile mo-
mento di arricchimento e di
formazione, oltre che irri-
nunciabile momento di in-
contro con altri amici rota-
riani.  

Ed il fermento che noto nel
Club cui ho il privilegio di
appartenere ormai da diversi
anni, sento e vedo anche ne-
gli altri club della provincia,
ricchi di magnifici soci che
realizzano numerose ed im-
portanti iniziative, ed ai quali
siamo legati da sincera stima
in perfetta sintonia.

La costituzione di nuovi

Club ha portato nuovo entu-
siasmo, nuove idee e nuove
energie, ed ulteriore impe-
gno ha portato l’elezione, alla
carica di Governatore, di
Marco Torsello, socio del
Club Gallipoli, che ha ben
guidato il Distretto con
grande capacità, sempre pre-
sente, attento e disponibile. 

Tra le numerose iniziative
ed i vari service,mi piace ri-
cordare in maniera partico-
lare l’importante attività
svolta dal Governatore Luigi
Mariano Mariano, insieme
all’Arcivescovo Mons. Co-
smo Francesco Ruppi, a so-
stegno dei migranti, conclusa
con il forum distrettuale “Ac-
coglienza ed Integrazione -
Luci ed Ombre”, svoltosi con
la partecipazione di autore-
voli esperti nazionali ed in-
ternazionali, la campagna a
favore della donazione del
sangue e quella degli organi,
che si ripete ogni anno con
risultati molto importanti, la
collaborazione con l’Univer-
sità degli studi del Salento e
gli importanti progetti “ Ma-
laria fighter”, ideato dal Club
di Nardò, ma divenuto rapi-
damente un progetto inter-
distrettuale, ed “Il Gusto
delle Regole“, tema distret-
tuale dell’ anno appena tra-
scorso. 

Da queste mie poche pa-
role, mi auguro sia risultato
evidente l’importanza dei
Club Rotary nella provincia
di Lecce, e l’attenzione che
circonda le nostre iniziative.

Ma dobbiamo fare di più,
sempre di più, perché tanti
sono i bisogni di chi ci cir-
conda e perché, soprattutto
in momenti difficili come
quelli che stiamo vivendo,
c’è bisogno dell’etica del Ro-
tary, c’è bisogno dei valori
Rotary, c’è bisogno del-
l’esempio del Rotary.  C’è bi-
sogno del Rotary. •••

servizio. Il risultato è stato
un Club affiatato ed effi-
ciente che ha sicuramente in-
ciso nella società locale, e che
ha contribuito ad indirizzarla
verso una maggiore etica,
modernità e solidarietà. Il ri-
goroso comportamento te-
nuto dai soci sia all’interno
del Club che all’esterno, è
stato di sicuro esempio e
punto di riferimento; proba-
bilmente per queste caratte-
ristiche il Club ha sempre
avuto ottimi rapporti oltre
che con il territorio, anche
con le Istituzioni, che ne ri-
conoscono l’alto valore mo-
rale e l’importante funzione. 

Con il passare degli anni,
poi, grande è stata la soddi-
sfazione di vedere nel Rotary
il succedersi delle genera-
zioni, intesa come perpetra-
tio tra le generazioni di prin-
cipi rotariani integrati e
tramandati da padre in figlio;
ecco i giovani Corleto, Ma-
riano-Mariano, Vernaleone e
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In alto: i soci del club 
con il patriarca 

di Costantinopoli. 
Sopra il RC Lecce 

e la manifestazione 
UNICEF.



Il Rotary 
per l’Imprenditoria 
meridionale, 
la nostra azione professionale

La sua istituzione ad
opera di un Gover-
natore distrettuale al
termine del suo man-

dato e con una dotazione ini-
ziale costituita dai residui del
bilancio del Distretto di quel-
l’anno, le ha conferito un  im-
printing  che ne costituisce la
struttura portante:  essa ap-
partiene a tutti i soci del di-
stretto, che devono ricono-
scersi nelle sue finalità, sentirla
propria, cooperare alla mi-
gliore realizzazione degli sco-
pi, essere fieri dell’apparte-
nenza. Un’attività, ormai ul-
tradecennale, che è stata ricca
di appuntamenti e di iniziati-
ve, ha reso la Fondazione,
ente noto e qualificato, che
onora il nostro Distretto al-
l’insegna dell’azione profes-
sionale e della leadership, qua-
li mission prioritarie del Ro-
tary. La sua forza propositiva
ha indubbie potenzialità di
grande impatto sociale po-
tendo seguire da vicino te-
matiche e criticità del sistema

imprenditoriale del nostro me-
ridione, sostenendo la ricerca,
diffondendo la cultura di im-
presa, e assicurando un me-
ritato riconoscimento alle per-
sonalità che meglio qualificano
la crescita dell’imprenditoria
nel nostro territorio. Le hanno
dato lustro in questi anni, su-
bito dopo Il PDG Interesse
che ne è stato anche il primo
Presidente ed ora è Presidente
onorario, gli amici Marcello
Di Marzo e Arcangelo Proco-
pio, che l’hanno presieduta
in successione, ciascuna per
un triennio. Oggi tocca a me,
coadiuvato da un consiglio
direttivo che si rinnova ogni
anno, in base ad una selezione
a cui partecipano tutti i club
del Distretto. A mente dello
Statuto, infatti, in occasione
del congresso distrettuale ven-
gono sorteggiati tre soci fra
quelli che preventivamente
hanno provveduto a designare
i Presidenti di tutti i club del
Distretto, mentre altri tre con-
siglieri sono designati diret-

Correva l’anno 1999, quando ad iniziativa del PDG Franco Interesse, ve-
niva istituita la Fondazione “Il Rotary per lo sviluppo dell’Imprenditoria
nell’Italia Meridionale”, con la finalità di promuovere “la ricerca e lo stu-
dio in tutti i campi della Imprenditoria nell’Italia Meridionale”.
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Per promuovere la ricerca e lo studio in tutti i campi dell’imprenditoria nel-
l’Italia Meridionale, è bandito un concorso per l’anno rotariano 2011-12. Il
concorso ha per oggetto una tesi di laurea, in qualsiasi disciplina, che sia
direttamente inerente al tema dello “Sviluppo dell’Imprenditoria nell’Italia
Meridionale”. Il concorso è riservato ai giovani laureati da non oltre due
anni rispetto alla data del presente bando che siano nati o siano residenti
nella circoscrizione del Distretto 2120 del Rotary International, e ne sono
esclusi coloro che siano legati a rotariani da rapporti di coniugio o di pa-
rentela o di affinità entro il sesto grado.
I partecipanti al concorso dovranno inviare la tesi di laurea in tre copie,
corredata del curriculum studiorum, presso la segreteria della Fondazione
alla via Piccinni 33, 70122 Bari, entro il 20 febbraio 2012 e dovranno con-
sentire il trattamento dei dati personali, autorizzando altresì l’eventuale pub-
blicazione della tesi. Il premio di euro 2.500,00 (duemilaecinquecento/00)
sarà assegnato all’autore della tesi ritenuta più meritevole dalla Commis-
sione Giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile.

Il Presidente
Riccardo Greco

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2120
Puglia e Basilicata

BORSA DI STUDIO 
“Sviluppo dell’Imprenditoria nell’Italia Meridionale”

Riccardo Greco

Presidente Fondazione
Assistente Governatore Zona 7
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tradizionalmente viene inse-
rito fra gli appuntamenti di-
strettuali, anche questo a sug-
gello della caratteristica di-
strettuale dell’ente e degli sco-
pi della fondazione.

Si sono così avvicendati una
serie di incontri di altissimo
profilo culturale, con l’inter-
vento di numerosi relatori di
chiara fama e di volta in volta
sono stati individuati impren-
ditori eminenti del territorio
che, con la loro inventiva, l’in-
novazione aziendale, il corag-
gio degli investimenti e la te-
nacia della loro laboriosità,
hanno dato “mente e gambe”
a scelte imprenditoriali di suc-
cesso, portando onore al me-
ridione e dando esempio di
produttività ai giovani che ne
vogliono seguire le orme.

Posso anticipare che que-
st’anno, sulla base di una se-
lezione a cui sono stati invitati
tutti i club del Distretto, il
Consiglio Direttivo ha indi-
viduato il club di Andria come
club organizzatore del forum,
che si terrà il prossimo 3 mar-
zo. Anche quest’anno ho chie-
sto ai Presidenti dei club del
Distretto, di segnalare giovani
meritevoli di ricevere l’aggiu-
dicazione del premio della
fondazione, e si stanno rac-
cogliendo gli elaborati. La con-
segna del premio avrà, come
di consueto, una cornice più
che ragguardevole, grazie al
patrocinio del Governatore
Mario Greco, che ha inserito
l’evento fra gli appuntamenti
distrettuali.

L’idea del Consiglio è stata
quella di guardare all’inno-
vazione delle imprese come
elemento fondamentale della
crescita della nostra impren-
ditorialità e della tenuta dei
mercati, in un momento con-
trastato dalla nota crisi eco-
nomica, che non consente
una reiterazione passiva di
schemi produttivi affidati alla

rutinarietà, ma impone slan-
cio di idee, una ponderata
valutazione delle opportuni-
tà, una coraggiosa voglia di
fare impresa. Il titolo, appun-
to, del forum sarà “Fare im-
presa oggi, prospettive pos-
sibili e criticità emergenti del-
la imprenditoria meridiona-
le”, con la relazione principale
affidata al nostro amico ro-
tariano e componente del
Consiglio direttivo della Fon-
dazione, Carlo Macculi, Pre-
sidente del club Lecce sud.

Sarà questo un modo per
essere ancora più vicini al
nostro territorio, cogliendone
le opportunità possibili e va-
lorizzandone le potenzialità.
A margine del forum, saranno
attribuiti riconoscimenti a
giovani imprenditori locali
che hanno perseguito attività
di successo, dimostrando da
sé come si possa essere validi
imprenditori, a dispetto di
perifericità geografiche e di
limiti di sistema.

Nel frattempo, la Fonda-
zione sta lavorando a nuove
idee che ne affermino la pre-
senza nel contesto vivo della
realtà di impresa, puntando,
con stringente concretezza,
ad un’effettiva evidenza  dei
risultati del suo impegno. Si
tratterà di individuare e so-
stenere quelle iniziative d’im-
presa che contano su di un
apporto economico e un so-
stegno conoscitivo per rea-
lizzarsi e crescere. Dimostre-
remo che il Rotary sta con
loro:  abbiamo bagagli di co-
noscenze da condividere, e
la Fondazione, grazie a tutti
i club del Distretto  che an-
nualmente contribuiscono al
suo  patrimonio, ha risorse
finanziarie immediatamente
spendibili. Sarà il nostro im-
pegno futuro di azione pro-
fessionale, perché insieme
con il Rotary facciamo cre-
scere la società.  •••

tamente dal Past Governor
Interesse, dal Governatore di-
strettuale in carica e da quello
Incoming, i quali pure perso-
nalmente compongono di di-
ritto il Consiglio. In tal modo
si consente la più ampia di-
stribuzione territoriale dei con-
siglieri, con un coinvolgimento
fattivo dell’intero Distretto
Rotariano. Radicato l’oggetto
precipuo della Fondazione
nell’incentivazione delle ri-
sorse più meritevoli che ser-
vono ad una matura presa di
coscienza della nostra impren-
ditorialità, essa avuto come
scopo iniziale quello di “in-
vogliare i giovani laureati a
dedicarsi a ricerche e studi
aventi ad oggetto lo sviluppo
dell’Imprenditoria meridio-
nale” con “ la finalità di pro-
muovere la ricerca e lo studio
in tutti i campi dell’impren-
ditoria” (così nell’art. 2 dello
Statuto).

Momento centrale dell’ini-
ziativa della Fondazione  è la
consegna di un premio an-
nuale ad un giovane laureato
che sia si distinto nei suoi
studi universitari elaborando
una ricerca che attenga alla
promozione dell’impresa me-
ridionale; non vi sono limita-
zioni a riguardo della disci-
plina scientifica a cui inerisce
l’elaborato, bastando la stretta
aderenza del suo oggetto alla
finalità della Fondazione. Nel
tempo, poi, a questa prima
iniziativa se ne sono sommate
altre, ad ancora altre, nuove,
vanno via via ad aggiungersi,
con l’intento di occuparsi, con
più pregnante vicinanza alla
vita reale dell’imprenditoria,
delle difficoltà di sistema e
delle prospettive di sviluppo
del “fare” impresa nel nostro
meridione. Appuntamento or-
mai consueto, è oggi la orga-
nizzazione di un forum, sui
temi di più vivo interesse per
i  giovani imprenditori, che
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a nuove idee 
che ne affermino
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nel contesto vivo
della realtà 
di impresa, 
puntando, 
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concretezza, 
ad un’effettiva
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risultati del 
suo impegno.



Il Rotary, 
la crisi
e l’Azione 
Professionale

A
lla luce di tali pa-
role, la crisi econo-
mico-finanziaria e
di valori che ha in-

vestito nell’ultimo quinquen-
nio il mondo nella sua globa-
lità, andrebbe vista nella sua
duplice accezione di “perico-
lo”, per il benessere delle po-
polazioni e per l’economia glo-
bale i cui indici fondamentali
indicano recessione, e di “op-
portunità”, con una visione
ottimistica, affinché, nella rea-
zione alla crisi puntando alla
ripresa, si dia anche una mi-
gliore impostazione etica al
mondo degli affari e della fi-
nanza e non soltanto; ovvero
toccando la causa principale
della crisi, con quelle nefaste
“pratiche predatorie e speri-
colate” per piazzare prodotti
finanziari rischiosi denominati
“sub-prime”, che hanno fatto
scoppiare la bolla speculativa,
con il conseguente crollo di
fiducia e dei corsi azionari,
innescando una crisi a catena

che ha coinvolto l’economia
di tutto il mondo. Una situa-
zione simile a quanto accadde
nell’anno 1929, quando iniziò
la “Grande Depressione”, ori-
ginata dalla crisi della borsa
di Wall Street dopo anni di
boom azionario, a causa della
mancanza di scrupoli del mon-
do della finanza a tutti i livelli,
come la Commissione d’in-
chiesta guidata dall’italo-ame-
ricano Ferdinando Pecora,
avrebbe in seguito messo in
luce. Con effetti devastanti sia
nei paesi industrializzati, sia
in quelli esportatori di materie
prime, con ripercussioni sul
commercio internazionale e
sui principali fondamentali
economici mondiali. In quei
tempi difficili, anche il Rotary
- nato 24 anni prima - risentì
del clima di difficoltà econo-
mica e Paul Harris, nel suo
“My road to Rotary” ricorderà
il ruolo svolto nella difficile
congiuntura dai Rotary Club
come “centri di aggregazione

In un celebre discorso, il Presidente John F. Kennedy (1917-1963) ricordò
che nella lingua cinese il termine “crisi” (wei ji) è composto da due ideo-
grammi: uno rappresenta il pericolo (wei), l’altro l’opportunità (ji). 
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ne Professionale; ovvero al-
l’applicazione pratica dell’idea-
le del servire nell’espletamento
di ogni professione, che com-
prende l’impegno di operare
secondo elevati principi etici
nella propria professione, con
reciproca lealtà verso tutti co-
loro con i quali si è in rapporti
d’affari o professionali; rico-
noscimento della dignità e del
valore sociale di tutte le occu-
pazioni utili e disponibilità a
mettere graziosamente a di-
sposizione le proprie capacità
professionali per contribuire
ad affrontare i problemi e i
bisogni della comunità. Nel-
l’anno 1989, in aggiunta alla
tradizionale Prova delle quat-
tro domande, il Consiglio di
Legislazione ha adottato la
“Declaration of Rotarians in
Businesses and Professions”
per fissare con maggiore inci-
sività gli obiettivi del Rotary
sulla elevazione degli standard
etici. Uno sforzo che, nel pre-
sente difficile momento, non
deve rimanere sulla carta ma
deve guidare ciascun Rotaria-
no chiamato ad agire in quel-
l’azione professionale definita
anche “Vocational service”.
Oggi, come durante gli anni
della precente crisi, la storia
si ripete. Evocando ancora un
celebre messaggio del Presi-
dente J.F. Kennedy  “Non chie-
detevi cosa può fare il vostro paese
per voi. Chiedetevi che cosa potete
fare voi per il vostro paese”, dob-
biamo domandarci: cosa può
fare, oggi, il Rotary, in un mon-
do che sta vivendo una grave
crisi economica e di valori, in
cui l’interesse comune è sof-
focato dall’egoismo e dalla cu-
pidigia? Il Rotary è oggi chia-
mato a rinfocolare ed a dif-
fondere i propri principi etici,
diffondendo i suoi Valori fon-
damentali all’intera Società,
per applicarli nel lavoro e nelle
relazioni umane. Ed anche il
Rotary è chiamato ad una svol-

ta: è pronto ad innalzare ed a
dare priorità alla sua principale
bandiera etica e morale, l’Azio-
ne Professionale? O essa con-
tinuerà ad essere considerata
da taluni “l’Azione trascurata”,
messa in ombra dalla concre-
tezza dello straordinario ser-
vizio umanitario (basti pensare
alla Polio plus ed alla Fonda-
zione Rotary)? Il Rotary, nel
corso della sua ultra secolare
azione, è stato capace di cam-
minare con entrambe le gambe
(etica professionale e servizio
umanitario) per rendere pos-
sibile la comprensione inter-
nazionale e realizzare un mon-
do migliore. Oggi serve uno
sforzo supplementare a favore
della diffusione dei principi
dell’azione professionale e
dell’affermazione dell’etica, in
particolare negli affari. Il nuovo
Piano strategico entrato in vi-
gore il 1° Luglio 2010, identifica
tre priorità strategiche, sup-
portate da sedici obiettivi. Le
tre priorità sono: “Sostenere e
rafforzare i Club”, “Focus e
Incremento dell'azione uma-
nitaria”, “Migliorare l'imma-
gine pubblica e la consapevo-
lezza”. Pur mancando l’etica
e l’azione professionale tra le
tre priorità, tra gli obiettivi
nell’ambito della terza priorità
(immagine pubblica e consa-
pevolezza), troviamo “Pro-
muovere i valori fondamen-
tali”, e “Enfatizzare l'azione
professionale” che quindi sono
legati a “migliorare l’immagine
pubblica e la consapevolezza”.
In pratica, il comportamento
etico dei Rotariani produce il
risultato di esaltare l’immagine
del Rotary facendolo conoscere
e migliorando il giudizio della
società. I nostalgici della vec-
chia impostazione secondo le
quattro (oggi cinque) Vie ro-
tariane d’Azione (Interna, Pro-
fessionale, Pubblico interesse,
Internazionale cui si è aggiunta
quella a favore delle Nuove

e sostegno morale”. Fu proprio
in quel periodo che, nell’anno
1932, ovvero un anno prima
dell’inizio del mandato di
Franklin D. Roosevelt (presi-
dente dal 1933 al 1945, anno
della morte, protagonista della
svolta del “New Deal”) Her-
bert J. Taylor (Rotariano e Pre-
sidente del R.I. nell’anno 1954-
55) per aiutare un’azienda
(Club Aluminium Company)
sull’orlo della bancarotta, con-
cepì la “Prova delle quattro
domande”, un codice etico che
undici anni più tardi fu adot-
tato ufficialmente dal Rotary.
La prova consiste di quattro
domande etiche fondamentali:
“Ciò che penso, dico o faccio: ri-
sponde a verità? è giusto per
tutti gli interessati? promuoverà
la buona volontà e migliori rap-
porti d’amicizia? sarà vantaggioso
per tutti gli interessati?”. E così,
accanto alle leggi che furono
emanate durante la presidenza
Roosevelt per regolamentare
il mondo degli affari e l’eco-
nomia statunitense, il Rotary
portò in dote alla società, che
lottava contro la crisi, ed al
mondo intero, il proprio codice
etico, sintetizzato nella prova
delle quattro domande e nel-
l’impegno morale di ciascun
Rotariano di dedicarsi all’Azio-

John F. Kennedy 
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generazioni) potrebbero co-
gliere un segnale negativo,
una diminutio a sfavore del-
l’Azione Professionale che vie-
ne ora legata (o subordinata…
) alla promozione dell’Imma-
gine pubblica. Ma ciò non av-
verrà se si “risveglierà” ed
esalterà l’Azione professionale
facendone il principale tema
di comunicazione nell’ambito
della promozione dell’Imma-
gine pubblica, diffondendone
i principi ai non rotariani, con
adeguate campagne di comu-
nicazione incentrate sulla pro-
mozione dei valori rotariani
dell’etica professionale, che il
Rotary deve comunicare al-
l’esterno; anche facendo co-
noscere quanto ha fatto per
l’umanità, con i suoi program-
mi di istruzione di volontariato,
combattendo la polio, la fame,
le malattie (pensiamo alla cam-
pagna di promozione Huma-
nity in motion) insieme alla
promozione dell’etica e dei
valori morali di cui è portatore.
Woodrow Wilson, (1856-1924,
28° Presidente degli USA, Ro-
tariano) da grande idealista,
ha descritto con parole di pro-
fonda umanità e sensibilità la
forza dei sogni che possono
migliorare il mondo: ”Diven-
tiamo grandi grazie ai sogni. Tutti
i grandi uomini sono dei sognatori.
Vedono cose nella leggera foschia
primaverile, o nel fuoco rosso
della sera di un lungo inverno.
Alcuni di noi lasciano morire
questi grandi sogni, ma altri li
nutrono e li proteggono; abbiatene
cura nei giorni brutti affinché
portino il sole e la luce che viene
sempre a chi spera col cuore che i
propri sogni si avverino”.

Un sogno che potrebbe es-
sere vedere il Rotary ispirare,
con i suoi valori, un rinnova-
mento etico e morale. Non di-
mentichiamoci che il Rotary è
stato capace di fornire l’ossa-
tura ed i principi della Dichia-
razione Universale dei Diritti
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dell’Uomo, stilata nel 1948
dalla Commissione ONU pre-
sieduta da Eleanore Roosevelt,
che riprendeva la Dichiara-
zione della Convention del
Rotary stilata a L’Avana nel
1940. Oggi come ieri, i Valori
del Rotary, a partire dall’etica
negli affari possono essere di
ispirazione per la divulgazione
di un “Codice etico-morale
per gli operatori economici”,
realizzato sulla scia della “Pro-
va delle quattro domande” e
della “Declaration of Rotarians
in Businesses and Professions”,
costituendo la migliore medi-
cina per la attuale crisi mon-
diale. È il momento di coltivare
il sogno rotariano di rispon-

dere alla crisi con valori e com-
portamenti esemplari, ed ogni
Rotariano è chiamato ad im-
pegnarsi anche in senso etico
nella propria attività lavorati-
va, nella consapevolezza che
la crisi si batte non soltanto in
termini economici (produtti-
vità, reddito, occupazione…)
ma soprattutto con l’esempio
di comportamenti morali, one-
sti, altruisti, a partire dalle
semplici attività quotidiane,
sforzandosi sempre, da Rota-
riani, di dare il meglio, ser-
vendo al di sopra di ogni in-
teresse personale, per superare
il difficile momento e costruire
un mondo migliore, per il bene
dell’intera umanità. •••

Herbert J. Taylor 
e le 4 domande

Codice 
deontologico 
del Rotary
Come Rotariano prometto di:
1. Testimoniare il valore fondamentale della integrità in ogni circo-

stanza e/o comportamento.
2. Mettere a disposizione del Rotary le mie qualità ed esperienze

professionali.
3. Svolgere ogni attività, sia personale che professionale, etica-

mente, promuovendo i più alti principi deontologici come esem-
pio per gli altri.

4. Essere corretto in tutti i miei rapporti con gli altri e trattarli con
il rispetto dovuto.

5. Riconoscere il valore e il rispetto dovuto a tutte le attività che
sono utili alla società.

6. Mettere a disposizione delle Nuove generazioni le mie esperienze
umane e professionali e creare opportunità di servizio a favore
delle persone in difficoltà, al fine di migliorare la qualità della vita
nella mia comunità.

7. Rendere merito alla stima generalmente riservata al Rotary e ai
Rotariani e non far nulla che possa recare danno o discredito
nei confronti del Rotary e dei colleghi Rotariani.

8. In qualsiasi relazione professionale e/o di affari, non sollecitare
da un collega Rotariano privilegi o vantaggi che non possano
essere accordati a chiunque altro.

Ogni Rotariano 
è chiamato 
ad impegnarsi
anche in senso
etico nella 
propria attività
lavorativa, nella
consapevolezza
che la crisi
si batte 
non soltanto
in termini 
economici 
ma soprattutto
con l’esempio di
comportamenti
morali, onesti,
altruisti.



Il fraterno amico Alfonso, al quale mi lega antica amicizia e profondo af-
fetto, mi invia gli auguri di Natale e mi invita a pubblicare sulla Rivista
Distrettuale alcune mie riflessioni sul tema “costruendo e cambiando, il
Rotary vivrà nel tempo, per l’umanità”.

Servizio 
e cambiamento, 
perché il Rotary
viva nel tempo

Gli ho subito espres-
so la mia profonda
ammirazione per
il giovanile entu-

siasmo e i continui stimoli
di saggezza che caratterizza-
no il suo agire e la sua vita.
Egli non vive in solitudine,
che pure materialmente lo
affligge, ma comunica agli
altri con lucida provocazione
i propri sentimenti, il suo sta-
to d’animo, le sue lungimi-
ranti proposte. Il tema che
mi affida si articola su due
gerundi “costruendo e cam-
biando”; esaminiamo il si-
gnificato delle parole usate
non a caso.

A ben riflettere i vocaboli
potrebbero avere lo stesso si-
gnificato sostanziale: costrui-
re, nel suo significato letterale,
vuol dire realizzare qualcosa
che non c’è, diversa dal punto
di partenza, ma ad esso col-

legata. Concetto espresso an-
cora più chiaramente dalla
parola “cambiamento” che
in continuità con il passato -
mutare l’esistente –  interpreta
dinamicamente il presente.

Rapidi e profondi sono i
cambiamenti che avvengono
nella società, per cui anche il
Rotary non può rimanere fer-
mo, statico e ancorato solo
ai principi che lo caratteriz-
zano, ma deve rendere il suo
messaggio comprensibile, la
sua azione adeguata al mu-
tamento dei tempi e al suc-
cedersi delle generazioni.

Per conseguire un risultato
soddisfacente è necessaria la
collaborazione di tutti i soci
rotariani, portatori  del pen-
siero di Paul Harris e delle
radici del Rotary. E’ noto che
con il divenire muta la cul-
tura, il linguaggio, gli stru-
menti di comunicazione e

Giovanni Sinesi
Past Presidente RC Bari Ovest
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quelli operativi, per cui gli
interpreti non possono rima-
nere fermi e soprattutto essere
gli stessi.

Occorre quindi promuovere
un continuo dialogo con i
giovani soci per comporre in
modo armonico le diversità,
affidare loro una posizione
di rilievo, stimolarli a indicare
e guidare la futura rotta dei
Club. In mancanza, come sta
avvenendo, i soci non coin-
volti e soprattutto non grati-
ficati, dopo brevi periodi di
frequenza, diserteranno le
riunioni.

Ne’ per esorcizzare il pro-
blema, è utile fare ricorso alle
figure del “padrino o delle
commissioni”, concetti abu-
sati da tempo in quanto sap-
piamo che tali presenze da
anni non sono pienamente
operative, né alcun presidente
ha avuto il coraggio di per-
seguire la via del rigore.

Sarebbe certo auspicabile
che il padrino avverta il ruolo
istituzionale che gli compete
e la doverosità del suo siste-
matico intervento; che la com-
missione partecipazione e af-
fiatamento funzioni con l’ado-
zione di iniziative concrete
tese al coinvolgimento dei
nuovi soci e al rispetto della
partecipazione non solo eco-
nomica alla vita del club.

Risultati non raggiunti e
obiettivi non perseguiti. L’in-
tero Club deve, quindi, farsi
carico del problema che, ri-
petiamo, consiste nella scarsa
partecipazione alla vita del
Club e nella progressiva, ine-
sorabile, caduta delle percen-
tuali di frequenza, specie fra
i nuovi soci.

Alle riunioni partecipano
quasi sempre gli stessi amici,
di età avanzata, che costitui-
scono lo zoccolo duro del
Club. Carlo Ravizza ricorda
che gli Stati Uniti negli ultimi
anni hanno perso 48.000 soci,
oltre il 12% dell’effettivo e

che mediamente dopo tre
anni il 50% dei nuovi soci si
dimette. Egli pone, conse-
guentemente, il quesito se
ciò è dovuto ad immissioni
sbagliate e/o aspettative de-
luse. Nel bollettino di ottobre
2011 del RC Bari Ovest, viene
segnalato che ben 27 sono i
soci che nel secondo semestre
non si sono fatti vedere nel
Club nemmeno una volta e
8 soci hanno una sola pre-
senza.

Occorre, con gradualità e
sapienti innesti, dalle diversità
far germogliare “nell’albero”
i frutti del cambiamento per
essere, con energia costrutti-
va, aderenti e credibili nella
società che viviamo.

Dobbiamo costituire il lie-
vito per l’arricchimento reci-
proco e far nascere e accre-
scere la conoscenza e l’ami-
cizia fra tutti i soci.

La nostra società sta' vi-
vendo una crisi profonda,
non tutti sono in grado di af-
frontare gli angoscianti mo-
menti della vita: manca il la-
voro per i giovani, costretti
ad abbandonare il nostro ter-
ritorio per emigrare in terre
lontane. La loro condizione
non è certo rosea e felice;  o
sono precari oppure sono in-
seriti in un segmento del si-
stema che le multinazionali
da tempo hanno sperimen-
tato e realizzato per conse-
guire la loro presenza ottimale
sul mercato. L’augurio che,
favoriti dalle istituzioni con
apposite disposizioni legisla-
tive, possano ritornare e porre
a frutto le esperienze acqui-
site. Bisogna clonare queste
esperienze per mutare la con-
dizione  individuale, ancora
prevalente in ogni nostra
azione ed attività, in quella
collettiva, organizzare il si-
stema e diffondere nel mondo
le nostre eccellenze umane e
produttive.

In questo percorso, lungo

e difficile, il Rotary può e
deve essere in prima linea,
assumere una rilevante po-
sizione di stimolo e di servi-
zio, promuovere con convin-
zione i concetti dell’associa-
zionismo, a noi congeniali,
per attuare finalità e pro-
grammi comuni.

Le povertà, specie al sud,
sono in sensibile aumento,
le difficoltà per soddisfare
necessità di salute sono enor-
mi; per fare una tac occorre
prenotarsi per ottenerla dopo
sei mesi, per strada gli in-
contri con gente bisognosa
sono sempre più frequenti,
le mense dei poveri sono uti-
lizzate a pieno regime.

Non possiamo rimanere in-
sensibili, indifferenti, né met-
tere la nostra coscienza a po-
sto intervenendo solo su casi
singoli o elargendo elemosine.
La parte eletta della società
deve essere, sia pure in modo
parziale, alternativa allo Stato,
deve sapersi organizzare, ve-
nire incontro con sistematica
efficacia a tali emergenze. Bi-
sogna chiamare a raccolta le
persone di buona volontà,
prestare un servizio comune,
convergere con similari or-
ganizzazioni benefiche, non
agire isolatamente ma fare
sistema, compiere uno sforzo
collettivo per raggiungere
con programmi comuni gli
obiettivi prefissati.

I services del Rotary po-
trebbero essere effettuati non
dai singoli Club ma a livello
distrettuale per lenire, nel
territorio in cui si opera, le
sofferenze con presenze si-
stematiche e non occasionali;
siano il risultato di un co-
mune ed efficace intervento.

Potremo essere convincenti
utilizzando la forza delle idee,
necessari e utili alla società,
realizzare un servizio in fa-
vore dell’umanità e far vivere
nel tempo i nostri Club e,
quindi il Rotary. •••

Non possiamo
rimanere
insensibili, 
indifferenti, 
né mettere 
la nostra co-
scienza a posto
intervenendo
solo su casi 
singoli o 
elargendo 
elemosine. 



La formazione di una società a culture plurime, è uno dei problemi fon-
damentali del nostro tempo e di quello a venire la cui pervasività non
tollera temporeggiamenti. Sicuramente non è il tempo dell’inerzia, né
dell’accidia: occorre una approfondita riflessione per agire, sapendo che
questo problema è una sfida al nostro vivere civile.

Il profilo 
rotariano tra 
multiculturalismo 
e pluralismo

Riflettere, in primo
luogo, per una com-
piuta consapevolez-
za della sfida a cui

siamo chiamati e che si svolge
ad ogni livello della nostra
esistenza, ben sapendo quanto
sia coinvolto il nostro atteg-
giamento nell'incontro occa-
sionale con gli altri, perché
con gli altri ci incontriamo
lungo la strada, al mercato,
nei luoghi di lavoro, nei luoghi
di piacere e in quelli della sof-
ferenza come gli ospedali. Il
coinvolgimento riguarda l'or-
ganizzazione della vita co-
munitaria, la scuola, gli esercizi
commerciali, i luoghi di culto,
la partecipazione all'ammini-
strazione delle attività pub-
bliche, riguarda la politica del-
la cittadinanza, fino alla poli-
tica estera, con attenzione alle

nazioni lontane che sono la
fonte dell'emigrazione e alle
altre che, come la nostra, ne
sono la meta. Ed è una sfida
che coinvolge il mondo rota-
riano ad ogni latitudine e lon-
gitudine per plurime ragioni,
la prima delle quali risiede
proprio nella diffusa presenza
del Rotary a livello mondiale
che ne fa il vigile osservatore
e tutore della moderna Uma-
nità. Se i Rotariani sono inti-
mamente convinti che le pro-
prie attività e i propri pro-
grammi portino alla compren-
sione e alla pace mondiale,
che l’amicizia porta alla tolle-
ranza e trascende le barriere
razziali, nazionali e tutte le
altre barriere, se il Rotary In-
ternational riconosce il valore
della diversità demografica
all’interno dei singoli club, se

Antonio Marchese  
RC Potenza Ovest
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nel Rotary tutte le persone di
ogni nazione, di ogni colore,
e l’umanità intera, possono
sentirsi parte della stessa fa-
miglia allora non possiamo
distrarci, siamo chiamati noi
Rotariani ad affrontare, con
la serietà e l’umanità che ci
distingue, una sfida che si
presenta ardua ma non per
questo meno nobile.

Quando si discute di società
multicultura¬le si è soliti far
riferimento ai problemi posti
dalla presenza o dalla soprav-
venienza di co¬munità etni-
co-culturali diverse. Storica-
mente l'immigrazione verso
l'Europa è stata un capitolo
dei rapporti tra alcuni Stati e
le loro ex colonie, salvo le po-
che eccezioni rappresentate
dalla Germania e dalla Sviz-
zera dove le condizioni eco-
nomiche hanno offerto  occa-
sioni di lavoro a basso costo
che, sovente, hanno rasentato
condizioni di sfruttamento
piuttosto che opportunità di
integrazione e emancipazione.
Nondimeno in molte aree la
questione si presenta in ter-
mini spesso drammatici, tanto
da considerare i movimenti
migratori verso l’opulento oc-
cidente, una sorta di destino
restitutorio per i profondi
scompensi di ordine politico,
economico, demografico e am-
bientale creatisi in vaste zone
del globo. Non solo sanguinosi
conflitti armati, sfruttamento,
povertà, fame e malattie tor-
mentano parte dell’umanità,
ma anche esplosione demo-
grafica, trasformazioni clima-
tiche, crescente desertificazio-
ne e degrado ambientale con-
vergono nello sconforto e nel
dolore di intere aree sub-con-
tinentali, alimentando il mo-
vimento di disperati verso i
paesi del ricco Occidente che
offrono prospettive o miraggi
di sopravvivenza.

Questi movimenti tuttavia
non sono scevri di difficoltà

di adattamento e di integra-
zione che, viceversa, per la
loro natura, richiederebbero
un’accoglienza e una dispo-
nibilità spesso negata. Non
mancano le spiegazioni per
un atteggiamento a volte ne-
gletto, e così si fa consolatorio
ricorso alla vistosa differenza
economica, formativa, educa-
tiva ecc. per spiegare la diffi-
coltà dell’interazione e il man-
cato assorbimento della di-
versità.

E allora proviamo a guar-
dare un po’ più da vicino il
fenomeno. Senza scomodare
l’antropologia culturale - se-
condo cui l’uomo non è, per
così dire, un prodotto già pron-
to, ma al contrario egli modella
la sua potenzialità biologica
in conformità con i suoi ideali
e le sue esperienze - ci affan-
niamo a dire che intendiamo
per cultura un insieme, un
contenitore di stili di vita, riti,
simboli, lingua, che unificano
a un certo punto un certo nu-
mero di persone, che per con-
venzione si usa definire "po-
polo" e che vivono su un certo
territorio. Sono comportamen-
ti consolidati, condivisi e ri-
petuti sino a cristallizzarsi. La
ripetibilità è richiesta, e nello
stesso tempo resa possibile,
dai modelli fondamentali che
la costituiscono e per garantire
un adeguato grado di ripeti-
bilità, questi modelli devono
a loro volta dimostrare suffi-
ciente coerenza, congruenza,
funzionalità. Questa potrebbe
essere una definizione di "cul-
tura" che non esclude l’esi-
stenza di differenti gusti, stili
di vita, cucina, consumi pro-
posti alle masse come modelli
di successo, ma all'interno di
un mondo che è unificato eco-
nomicamente, ma non politi-
camente o culturalmente.  

Detto questo, il passo suc-
cessivo è stabilire se le culture
che vengono in contatto sono
simili, oppure sono radical-

mente diverse. Quando si dice
extracomunitari, formalmente
bisognerebbe intendere - tanto
per fare un esempio - maroc-
chini, neozelandesi, americani
e giapponesi. Ma c’è da dubi-
tare fortemente che qualcuno
pensa a un americano o a un
giapponese quando sente la
parola, peraltro orribile, di ex-
tracomunitario. Verosimilmen-
te pensa a un marocchino, se-
negalese, ecc. Posta così la
questione si capisce, con suf-
ficiente chiarezza, che l’ap-
proccio deve essere nella di-
rezione di risolvere i problemi
emergenti dall’impatto di cul-
ture diverse, posto che la con-
fluenza di diverse culture sia
il destino dell'Europa e, per
ragioni a noi più vicine, dentro
l'Europa. Sinora è prevalso
l’atteggiamento di “regolare”
il fenomeno con l’istituzione
di quote d’accesso e con sa-
natorie degli immigrati irre-
golari, disposizioni che si sono
dimostrate inadeguate a ri-
solvere il problema, perché
non hanno colmato il deficit
“morale” del ricco Occidente
che ha messo in piedi una so-
cietà segnata da inadeguate
politiche di solidarietà e dal-
l’incessante ricerca del profitto
a scapito della giustizia.

E ora cosa fare? Come ri-
mettere in piedi un equilibrio
più che precario?

Domanda interessante ma
di non facile risposta o, alme-
no, di una soluzione all’altezza
della “civiltà” faticosamente
creata. Sono state pensate, e
in parte adottate, diverse mi-
sure.

Una di queste prefigura una
separazione che vede luoghi
di vita, scuole, quartieri, di-
visione del lavoro del tutto
diversi fra i residenti e i nuovi
arrivati. Una separazione che,
di necessità, reca con sé anche
la separazione culturale giac-
ché i diversi stili di vita, le
identità spirituali, i simboli

Storicamente
l'immigrazione
verso l'Europa 
è stata 
un capitolo 
dei rapporti
tra alcuni Stati e
le loro 
ex colonie



grazione allora che fare? 
E a questo punto che sov-

viene lo spirito rotariano, in-
teso non come rimedio uni-
versale, più semplicemente
come atteggiamento ragionato
e illuminato nella disponibilità
di coloro che hanno scelto la
pace e la civile convivenza
fra i popoli quale vessillo del
loro agire quotidiano. I Rota-
riani sono in grado di offrire
esperienza e doti professionali
per rispondere a problemi e
bisogni delle comunità; sono
consapevoli che la forza degli
impegni condivisi non ha li-
miti; sono capaci di migliorare
la propria vita e quella degli
altri attraverso lo strumento
principe rappresentato dal-
l’amicizia che porta alla tolle-
ranza e trascende le barriere
razziali. 

In questa sfida i rotariani
non sono soli, anche se sono
una parte importante del mon-
do della solidarietà; sanno
bene che molti movimenti va-
riamente caratterizzati, da
quelli volontaristici a quelli a
carattere religioso, politico e
filantropico, sono da tempo
impegnati nel percorso della
tolleranza. I Rotariani non sti-
lano classifiche ponendo alla
vetta i più bravi e poi in via
graduata tutti gli altri: sono
semplicemente se stessi, con
la propria etica, la consolidata
cultura della solidarietà e
dell’amicizia, con un bagaglio
fatto di professionalità e com-
petenze, e con queste armi af-
frontano le questioni con un
atteggiamento orientato alla
ricerca di soluzioni giuste ai
problemi della convivenza,
senza richiedere aprioristiche
rinunce ai propri ideali e va-
lori. Tale è il profilo rotariano.   

Il punto di partenza è rap-
presentato dall’apprezzamen-
to delle diversità, riconoscendo
in esse  elementi di potenziale
ricchezza per l’intera comu-
nità. Una ricchezza fatta di

reciproche influenze, senza
badare a chi da di più o riceve
di meno; non sono questi i
parametri da tenere presenti
ma un orizzonte umano co-
mune. Occorre rimuovere lo
zoccolo duro dei pregiudizi
sedimentati nel tempo e, non
di rado, sfruttati politicamente
con qualche furbizia di troppo.
Ma anche le comunità dei
nuovi arrivati hanno le loro
difficoltà acuite dal duro im-
patto provocato dal contatto
con la realtà e le immagini di
una civiltà poco domestica
per loro, dalle difficoltà delle
condizioni materiali, dalle fru-
strazione generata da un mon-
do ritenuto, spesso non a torto,
ostile. Non è realistico pensare,
d’altro canto, che esse siano
in grado di entrare agevol-
mente in un rapporto di reci-
procità anche solo vagamente
rispettoso di un equilibrio con
le società di arrivo. E’ neces-
sario quindi un’accoglienza
che favorisca con il tempo tra-
sformazioni e rafforzamenti
delle posizioni individuali en-
tro le comunità. 

E’ discussione aperta poi la
loro partecipazione alle nostre
istituzioni e il riconoscimento
nelle diverse assemblee rap-
presentative in cui si articola
la vita politica e amministra-
tiva del nostro paese. 

Occorre, infine, aprirsi al-
l'interesse che queste comu-
nità possono rappresentare
circa i diversi modi di vivere
e di vedere il mondo, da quel-
li cui siamo assuefatti. È per-
fino superfluo spendere pa-
role, dopo le molte che già
sono state dette, circa le ric-
chezze che potremmo coglie-
re nello straniero che viene a
vivere con noi. 

Piace, a noi Rotariani, voler
e poter osservare anche la no-
stra vita con occhi diversi, da
lati finora oscurati dall'abitu-
dine e dalla quotidianità.   

•••

ecc. vivono in modo autono-
mo così da evitare qualsiasi
contaminazione per entrambi
le parti: i “residenti” e gli “ar-
rivati”.

Tutto questo “sposta” le
frontiere le quali, dai confini
estremi, vengono portare al-
l’interno, intravedendo nella
separazione l’unico modo di
evitare lo scontro tra realtà
diverse e inconciliabili. La sto-
ria ci ha riservato funesti esem-
pi di emarginazione (ghetti o
muri che fossero) generando
nei più deboli disistima e nei
più forti desiderio di identifi-
cazione con la cultura domi-
nante. In entrambi i casi l’
esclusione produce una disu-
guaglianza sociale in cui il
mancato riconoscimento del-
l’altro è fonte di angoscia in-
sistente e di peso insopporta-
bile che può sfociare in una
forma silente ma efficace di
oppressione che le vittime in-
teriorizzano come effetto na-
turale di una propria inferio-
rità, oppure possono sfociare
in manifestazioni violente di
liberazione. In antitesi si profila
un diverso atteggiamento che
prevede l’incorporazione di
una determinata identità et-
nica in una diversa società.
Apparentemente non sussi-
sterebbe discriminazione raz-
ziale e tuttavia il processo ri-
chiede, inevitabilmente,
un’omologazione ai valori e
ai comportamenti socialmente
dominanti, ossia una vera e
propria assimilazione in cui
una parte, dominante (cul-
turalmente ma anche econo-
micamente dominante), in-
globa l’altra fino a farla spa-
rire con buona pace di coloro
che tenderebbero a valoriz-
zare gli aspetti comunitari
delle diverse culture. Anche
in questo caso la storia è stata
tutt’altro che avara nel pro-
porci modelli di comunità fa-
gocitate da altre più forti.  Se
non la separazione né l’inte-
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È necessario 
quindi 
un’accoglienza
che favorisca
con il tempo 
trasformazioni e
rafforzamenti
delle posizioni
individuali entro
le comunità. 



L’agire 
rotariano 
e le verità
“trovate”

Del resto, l’etica
non nasce come
scienza “teorica”,
ma nasce come

scienza “pratica”. L’etica è,
seguendo la definizione ini-
ziale proveniente dalla nostra
cultura occidentale di matrice
greca, “rendere al meglio le
condizioni, il carattere
(^ethos) delle persone” (cfr
Pierre Aubenque Aristotele
Etico, Ediz. Ist. Enc. It., 1993).
Questa attenzione verso il
“meglio” informa anche
l’azione rotariana che in ogni
caso, per doverosa e vera
umiltà, tiene comunque con-
to dei limiti e delle possibilità
dell’umano agire. Ecco per-
ché, in un mio precedente
scritto su questa nostra bella
rivista, mi ritrovai a citare
una frase del compianto giu-
dice Borsellino, certamente
riferita ad alcuni contesti
specifici, ma sempre valida
anche in altri : “Nel nostro

piccolo, ognuno per quello
che può ed ognuno per quel-
lo che sa”. L’uso della mia
citazione era teso a sottoli-
neare l’impegno che noi pos-
siamo e dobbiamo porre in
azioni di servizio commisu-
randole, però, alle nostre
possibilità. La frase, con tutta
la forza del suo richiamo
alla modestia, ma anche alla
determinazione, può, per
certi versi, rappresentare la
sintesi dell’agire rotariano.
“Facciamo ciò che possiamo
con quanto abbiamo” ebbe
a dire, nel settembre del 2009,
Glenn Estess, Chairman della
Rotary Foundation per l’an-
no rotariano 2009/2010, col-
legandosi ad un aneddoto
riguardante madre Teresa di
Calcutta. La grande donna,
infatti (amica tra l’altro del
Rotary), a chi le chiedeva
perché faceva quel che faceva
visto che non poteva rag-
giungere tutti, rispose : ”Fac-

Uno degli elementi essenziali e caratterizzanti del Rotary è il “Servizio”
inteso come costruzione e proposizione sociale in una ottica di dispo-
nibilità umana. È “l’etica del fare” quella che sottende lo svolgimento
del “Servizio Rotariano”. 

Donato Donnoli 
Past President R.C. Val d’Agri
Segretario Distr. di Zona 
(Matera-Potenza) 
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taria, ideò un decalogo, da
lui definito “paradossale”,
per affrontare la vita. Anni
dopo, con piacevole sorpresa,
Keith scoprì che il suo deca-
logo, seppur in parte modi-
ficato, era stato “adottato”
da Madre Teresa di Calcutta.
Lasciamo descrivere breve-
mente a Keith, traendo alcuni
brani dal suo libro già citato
(Sperling e Kupfer Editori,
2002), come avvenne questo
“incontro”: “…Avevo dician-
nove anni e frequentavo il
secondo anno di Università
ad Harvard, quando misi
nero su bianco dieci regole,
anzi dieci “comandamenti
paradossali”, “The Parado-
xical Commandments of
Leadership”. Facevano parte
di un opuscolo che avevo
scritto per i leader studen-
teschi delle superiori… Nel
settembre del 1997, dopo la
morte di Madre Teresa, mi
trovavo ad una riunione del

Rotary Club di cui sono
membro. E’consuetudine
aprire una riunione con una
poesia, una preghiera o un
pensiero per la giornata: quel
giorno un rotariano com-
mentò la morte di Madre
Teresa e disse di voler leggere
dei versi scritti da lei. Mentre
me ne stavo lì ad ascoltare a
capo chino, sentii delle parole
fin troppo familiari. Alla fine
mi avvicinai a lui e gli do-
mandai dove avesse trovato
il testo. Rispose che lo aveva
tratto da un libro di Madre
Teresa. La sera dopo mi recai
in una libreria e cominciai a
frugare nello scaffale dedi-
cato alla vita e alle opere
della suora. E infine eccola
lì, la poesia, sull’ultima pa-
gina di un libro dal titolo
Mother Teresa. A simple Path
(Il cammino semplice in ediz.
it., n.d.r.). Era intitolata Any-
way (Comunque) e conte-
neva otto dei comandamenti
che io avevo scritto e pub-
blicato nel 1968. Pur in forma
di versi, le parole erano le
stesse che avevo usato io al-
l’epoca. Non era menzionato
alcun autore, ma a piè di
pagina si precisava: “Da una
scritta sul muro di Shishu Bha-
van, la casa dei bambini di Cal-
cutta”. In piedi, in quella li-
breria, sentii un brivido lun-
go la schiena. Quello che io
avevo scritto tanti anni prima
aveva fatto il giro del mondo
fino ad arrivare in India,
dove Madre Teresa o uno
dei suoi collaboratori lo ave-
va ritenuto abbastanza im-
portante da trascriverlo su
un muro, in modo da poterlo
guardare ogni giorno mentre
si prendeva cura dei bambi-
ni. Ne fui commosso, perché
avevo un gran rispetto per
la spiritualità e il lavoro di
madre Teresa... Ero affasci-
nato da come le mie parole
si fossero diffuse in tutto il

cio quello che posso, dovun-
que mi trovo e con quello
che ho”. Questa semplice e
bella risposta ci offre anche
lo spunto per fare alcune ri-
flessioni relative alla quasi
naturale frequenza di un fe-
nomeno che si avvicina alla
“serendipità” (il “trovare”
alcune verità cercandone al-
tre) che può manifestarsi nel-
la vita di alcune persone
semmai diverse tra loro, ma
legate da una condivisione
di ideali forti e nobili e dalla
voglia di attuarli. Questa
condivisione può portare,
per vie traverse, alla “sco-
perta”, quasi per caso (per
“serendipità”, appunto) di
idee simili. Ci piace riportare,
ad esempio, l’esperienza rac-
contata, nel suo libro Se la
vita è un paradosso, dal rota-
riano statunitense Kent M.
Keith che in anni giovanili,
legati alla sua vita universi-

Convention 
internazionale 
di Bangkok 
Registrati subito e risparmia!

Scadenza 1° marzo 2012: $ 195,00
Dopo il 1° marzo 2012:$ 245,00

Visita il sito www.rotary2120.it per scaricare il programma di viaggio.

Per richiedere informazioni e inviare le adesioni, potete rivolgervi a 
Segreteria Distretto 2120 
Dr.ssa Erika Brescia: Cell. 3279903227 - Tel. 0805234620 - Email:
segreteria1112@rotary2120.it
Delegata del Governatore per la promozione della Convention 
Carmela Cipriani (R.C. Bari Alto Casamassima) 
Cell. 3483732950 - Uff. 080.4621447 - Email: carmela@cipriani-go.it

Faccio quello
che posso, 
dovunque 
mi trovo e con
quello che ho.
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affronta la vita e propone a
tutti il suo messaggio per
un diverso cammino nel
mondo, magari lungo ed a
volte difficile, ma bello da
fare: il Rotary è nato anche
per questo! 

Proviamo, ora, a leggere
questi “comandamenti
paradossali” pensati a suo
tempo dal rotariano Keith
e in parte “trovati”e fatti
propri in tutta buona fede
(perché non ne conosceva
l’autore) da madre Teresa
di Calcutta:
1. La gente è illogica,irra-

gionevole ed egoista. 
Amala comunque.

2. Quando sarai coraggioso
ti accuseranno di avere
un secondo fine. 
Scegli comunque di osare.

3. Il successo ti procurerà
nemici veri e falsi amici. 
Cerca comunque di realiz-
zarti.

4. Il bene che fai oggi verrà

dimenticato domani. 
Sii comunque buono.

5. L’onestà e la franchezza
ti renderanno vulnerabile. 
Sii comunque sincero.

6. Anche i più grandi uo-
mini e le più grandi idee
possono essere ostacolati
dalla meschinità. 
Pensa comunque in grande.

7. A parole la gente sta con
i perdenti, ma poi segue
solo i vincenti.
Battiti comunque per i più
deboli.

8. Ciò che hai impiegato
anni a costruire può crol-
lare in un istante. 
Scegli comunque di costruire.

9. Non sempre chi ha biso-
gno di aiuto accetta di
essere aiutato. 
Dai comunque una mano. 

10.Dà al mondo il massimo
e ti sbatterà la porta in
faccia. 
Dà comunque il meglio
di te. •••

mondo per poi ritornare a
me, tanti anni dopo, sotto
vari modi e forme…

Verità “trovate”, dunque
(e da continuare a “cercare”),
che risultano anche utili, nel-
la nostra condizione di ro-
tariani, al sostegno morale
ed ideale delle nostre azioni.
Qualcuno potrebbe comun-
que obiettare che in questi
tempi ormai disincantati e
(forse) cinici, il messaggio
del Rotary al mondo e a noi
stessi potrebbe sembrare un
po’ formalistico se non ad-
dirittura ingenuo. Non è così:
si avverte, invece, sempre
più, il bisogno di puntare al
raggiungimento di ideali
“alti” avendo contezza, nelle
azioni da svolgere, dei propri
limiti e delle proprie possi-
bilità. Il rotariano, infatti, co-
nosce “le cose del mondo”,
ne individua spesso le sue
storture, ma non rinuncia a
certi valori e, forte di questi,

Anche i più
grandi uomini 
e le più grandi
idee possono 
essere 
ostacolati dalla
meschinità. 
Pensa 
comunque 
in grande.



I Rotary Club aiuteranno a formare ingegneri e scienziati per risolvere i problemi nel settore del-
l'acqua e delle strutture igienico-sanitarie, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, attraverso una
nuova partnership strategica tra la Fondazione Rotary e l'UNESCO-IHE Institute for Water Education.  

Nuova 
Partnership 
della 
Fondazione 
Rotary
con un prestigioso istituto che offre 
corsi post laurea nel settore idrico

La Fondazione Rotary,
attraverso questa
nuova partnership
strategica, offrirà del-

le sovvenzioni ai club distretti
Rotary per selezionare e spon-
sorizzare 8 studenti ogni anno
con borse di studio per uno
dei tre programmi di Master
of Science della durata di 18
mesi presso l’UNESCO-IHE,
un istituto delle Nazioni Unite
a Delft, Olanda. 

L'istituto e il Rotary condi-
vidono la stessa visione di
realizzare l'accesso all'acqua
e alle strutture igienico-sani-
tarie e maggiore sostenibilità
per tutti, in particolare i po-
veri. Dal 1957, l'UNESCO-
IHE, tra le più grandi orga-
nizzazioni mondiali a offrire
corsi post-laurea, ha conferito
Diplomi di Master ed il titolo
di PhD ad oltre 14’500 pro-

fessionisti del settore idrico,
provenienti da più di 160 Pae-
si. L'istituto ha anche pro-
mosso la ricerca e progetti di
sviluppo delle capacità locali,
gestisce una rete mondiale
d’istituti educativi e organiz-
zazioni del settore dell'acqua,
offre conoscenze professionali
sull'educazione per l'acqua e
svolge un ruolo rilevante nella
definizione degli standard in-
ternazionali per corsi post-
laurea in materia di acqua e
per la formazione continua
nel settore. 

SOSTENIBILITà
Concentrandosi sui pro-

grammi post laurea, la Fon-
dazione Rotary sta facendo
un investimento a lungo ter-
mine nel settore dell'acqua e
delle strutture igienico-sani-
tarie, aiutando a preparare gli
studenti con capacità di ri-
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economico-comunitaria). I
Club e i Distretti pilota inte-
ressati alle sovvenzioni globali
predefinite con UNESCO-IHE

possono trovare maggiori in-
formazioni a breve sul sito
www.rotary.org. 

(da Carlo Michelotti, PDG)

cerca, gestione e tecnica ne-
cessarie per risolvere problemi
domestici pensando a livello
globale. La collaborazione con
l'istituto è un investimento
importante per la Fondazione:
la maggior parte degli studenti
dell'istituto proviene da Paesi
in via di sviluppo o Paesi
emergenti, dove i bisogni sono
più impellenti e l'87% dei lau-
reati nel programma è ancora
attivo nel settore un decennio
dopo. Le Sovvenzioni Globali
predefinite della Fondazione
Rotary finanziano progetti in-
ternazionali su grande scala,
con risultati di grande impatto,
sostenibili, nelle 6 aree d'in-
tervento del Rotary. 

Siccome il lavoro iniziale
per reperire un partner stra-
tegico e per definire la portata
generale è già stato fatto, i
Rotariani possono concentrare
i propri sforzi e le proprie ri-
sorse solo nell'implementa-
zione. La Fondazione, in pre-
cedenza, aveva già approvato
delle partnership strategiche
per tre delle sei aree d’inter-
vento e più precisamente con
Mercy Ships (Prevenzione e
cura delle malattie), Aga Khan
University (Area Salute della
madre e del bambino) e Oi-
kocredit International (Area

COMUNICATO STAMPA

Il Rotary celebra il primo anno 
senza Polio dell’India 
Evanston, Illinois (13 gennaio 2012) - I Rotariani di tutto il mondo ce-
lebrano cautamente una tappa importante nella lotta globale per eradi-
care la malattia invalidante della Poliomielite: da un anno in India, fino
a poco tempo fa epicentro del polio virus selvaggio, non è stato regi-
strato alcun caso di Polio. I Leader dell'organizzazione di servizio uma-
nitario guardano alla data del 13 di gennaio come un testimonianza
della determinazione di 1.200.000 Rotariani nel mondo e soprattutto,
naturalmente dei 116.000 Rotariani indiani - per sradicare la malattia
infettiva attraverso l'immunizzazione di massa di bambini, un obiettivo
ed un impegno che il Rotary ha preso 27 anni fa.. Ad oggi, il governo
indiano ha speso più di $ 1,2 miliardi per le attività di eradicazione della
poliomielite nel Paese. Se tutti i test in corso fino al 13 di gennaio per
verificare l’eventuale insorgenza di casi di poliomielite, continuassero
a dare risultati negativi, l'India sarà dichiarata dall'Organizzazione Mon-
diale della Sanità Paese che ha interrotto la trasmissione del Poliovirus
selvaggio, ponendo le basi per la sua rimozione dalla lista dei paesi
polio-endemici come l'Afghanistan, Pakistan e Nigeria. Tuttavia, altri
paesi rimangono a rischio per casi importati dai paesi endemici, ed è
per questo che le vaccinazioni in India e in altri paesi endemici a rischio,
deve continuare. Il Rotary ha lanciato il suo programma di eradicazione
della poliomielite nel 1985 e nel 1988 è diventata partner principale
dell’Iniziativa di Eradicazione della Polio, con l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, l'UNICEF e i Centri statunitensi per il Controllo
delle Malattie e la Prevenzione. Da allora, l'incidenza della poliomielite
è crollata di oltre il 99 per cento, da più di 350.000 casi l'anno solo 604
segnalati finora per il 2011. 

A cura del Pdg training leader Gianni Jandolo
Coord. Fondazione Rotary - Zone 12, 13 B & 19 (part) 2009-12

Le Sovvenzioni
Globali 
predefinite 
della Fondazione
Rotary 
finanziano 
progetti 
internazionali 
su grande scala,
con risultati di
grande impatto,
sostenibili, 
nelle 6 aree 
d'intervento 
del Rotary. 



Brindisi Capitale 
nel 150° dell’Unità d’Italia

Una storia un po’ di-
menticata  che i ro-
tariani impegnati
nella promozione

della cultura, nella scoperta e
conoscenza della storia  del
territorio, hanno fatto cono-
scere specie ai giovani ma non
solo ai giovani, riscoprendo il
ruolo svolto da Brindisi nella
rinascita democratica d’Italia
dopo le rovine del fascismo.
Il progetto si è concretizzato,
in  collaborazione con l’archivio
di stato,  realizzando prima
una mostra  in atto presso l’-
hotel  Internazionale di Brin-
disi, seguita dalla  pubblica-
zione di un testo di documenti
e foto storici dal titolo: La Ri-
nascita Democratica dell’Italia
“Brindisi Capitale”(10 settem-
bre 1943-11 febbraio 1944). 

Riconosciuto   tra gli eventi
nazionali per le celebrazioni
del 150° dell’Unità d’Italia,  il
testo è stato presentato sabato
3 dicembre scorso alla presenza
di autorità rotariane, civili e
militari. Sicuramente un ottimo

strumento realizzato dal Ro-
tary  per valorizzare e far co-
noscere la nostra storia , grazie
anche alla collaborazione
dell’Archivio Centrale di Stato,
dell’Archivio Storico dello Stato
maggiore della Marina  e dello
Stato maggiore dell’Esercito,
della redazione di Brindisi del-
la Gazzetta del Mezzogiorno.

Curato dal dott. Franco Fa-
cecchia del Rotary Valesio e
dalla dottoressa  Francesca Ca-
samassima direttrice dell’ar-
chivio di stato, l’opera  illustra,
con foto e documenti storici, i
vari eventi e momenti  verifi-
catesi a Brindisi quando, in
uno scenario  che vede l’Italia
lacerata  con Roma  e tutto il
centro nord occupato dai nazi-
fascisti e  il meridione in mano
agli anglo-americani,  il re e
parte dei ministri e alcuni ge-
nerali stabiliscono nella nostra
città la sede  del Governo, e
insieme a Lecce, Taranto, Bari
e la Sardegna costituiscono il
Regno del Sud, unico lembo
d’Italia libero.

Ricorrendo il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il club Rotary Brindisi
Valesio  ha celebrato il ruolo svolto da Brindisi in uno dei momenti più
critici della storia italiana, quando la nostra città è stata Capitale d’Italia
dal 10 settembre ’43 all’11 febbraio ’44. 

Francesco Facecchia
Past Presidente RC Brindisi Valesio
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dal circolo ufficiali della Marina
Militare di Brindisi si dichiara
guerra alla Germania, il 24 no-
vembre si tiene la prima riu-
nione del governo del Sud (go-
verno dei sottosegretari),  l’11
febbraio ’44 il governo e il re
si trasferiscono  a Salerno  e il
Regno del Sud  si estende a
tutto il meridione d’Italia.

Nella serata di presentazione
del libro “Brindisi Capitale” ,
introdotta egregiamente dal
presidente del club  Rotary
Valesio dott. Francesco Serinelli
che ha sottolineato l’importante
collaborazione del Rotary con
l’archivio di stato per far co-
noscere ai cittadini e ai giovani
la nostra storia, sono interve-
nuti oltre a F.Facecchia  la di-
rettrice  dott.ssa Francesca  Ca-
samassima,   che ha presentato
le fonti  storiche dei documenti
e  ha ricordato :“ Essa può
servire a restituire alla città
l’orgoglio di essere stata, anche
se per solo  centocinquanta
giorni, la Capitale d’Italia”.

Anche il generale Renato
Sgura, relatore nella stessa se-
rata, ha sottolineato come “a
Brindisi , dopo l’8 settembre
’43 si accese una piccola luce
nelle tenebre d’Italia,  una pic-
cola luce densa di futuro per
il destino della nazione”, e
continua: “di quei momenti

tanto drammatici dobbiamo
avere una visione di verità sto-
rica, perché i giovani sappiano
e”. Il  prof. Raffaele Coppola,
autorevole  presidente della
commissione distrettuale per
le celebrazioni del 150° Unità
d’Italia, ha sottolineato l’im-
portanza del periodo storico
di Brindisi capitale come il
principio della scomparsa della
classe politica fascista. 

Oggi come allora l’Italia ha
bisogno di una rinascita, at-
traversa  come allora un mo-
mento  difficilissimo  che viene
paragonato ad una guerra sen-
za macerie nelle città, ma con
danni economici di entità im-
ponderabile e imprevedibile,
auspichiamo questo terzo ri-
sorgimento, puntiamo sulle
nuove generazioni  e forti  della
nostra storia, superando gli
interessi di parte, ritrovando
il senso del dovere,   del sacri-
fico e qualche valore civico
smarrito, si possa dare all’Italia
e agli italiani il ruolo, l’orgoglio
e la dignità che meritano. Tom-
maso Fiore concludeva il suo
intervento il 28 gennaio ’44 al
congresso di Bari invitando a
“...costruire per i figli, per l’av-
venire, per la civiltà, per la li-
bertà, per la vita…” . Parole
quanto mai attuali in questo
momento difficile. •••

Il trasferimento del re e del
Governo a Brindisi rappresenta
una rottura con il passato e
l’inizio di una nuova era de-
mocratica e repubblicana per
la Nazione. Brindisi resta ca-
pitale , riconosciuta da tutto
le nazioni, per cinque mesi.
Qui si gettano le basi per re-
stituire all’Italia  la credibilità
e la dignità persa negli anni
del fascismo. Inizia la ricostru-
zione dello Stato, dell’Ammi-
nistrazione pubblica, dell’Eser-
cito con il I° Raggruppamento
Motorizzato costituito a S.Pie-
tro Vernotico (il 27/09/’43), a
Brindisi si trasferisce l’Acca-
demia Navale di Livorno  con
le navi scuola A.Vespucci e
C.Colombo che restano fino
al giugno ’46, si ricostituisce
l’Accademia Aeronautica. In
quel periodo  si diffondono
le nuove consapevolezze de-
mocratiche e rinascono i partiti,
rinasce la politica con il Con-
gresso di Bari il 28/29 gennaio
’44,  “il più importante avve-
nimento della politica inter-
nazionale italiana dopo la ca-
duta di Mussolini “ ( radio
Londra).  A Brindisi si insedia
la commissione militare alleata
capeggiata dal generale bri-
tannico  F.M.Mac Farlane,  il
29 settembre ’43 si firma l’Ar-
mistizio lungo, il 13 ottobre

Oggi come 
allora l’Italia 
ha bisogno 
di una rinascita,
attraversa 
come allora 
un momento
difficilissimo
che viene 
paragonato 
ad una guerra
senza macerie
nelle città.
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L’ANGOLO DEL ROTARACT

Intervista a
Ferdinando Ieva
Cari amici Rotariani,  vi presentiamo qui di seguito i risultati dell’intervista che abbiamo proposto al nostro
RRD Ferdinando Ieva. Esprimere un giudizio su una persona a noi così vicina è tutt’altro che semplice, ma
ci proveremo. Ferdinando è  rotaractiano dal 2006, anno in cui il Rotaract Club Trani si è ricostituito. Po-
tremmo stare qui ad elencare i numerosi incarichi da lui ricoperti in questi anni fino alla carica di RRD ma
preferiamo concentrarci e cercare di farvi conoscere il Ferdinando uomo, perché è da qui che deriva il Fer-
dinando rotaractiano. Travolgente, leale, sincero ed entusiasmante: sono questi gli aggettivi che meglio
descrivono la personalità del nostro RRD e che lo rendono certamente un esempio da seguire per  tutti
coloro che si apprestano a ricoprire la più alta carica rotaractiana, ma anche per tutti coloro che fanno
parte della nostra fantastica associazione.
Un’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e un’es ortazione a fare la propria parte per arginare,
combattere e sconfiggere i pericolosi clan malavitosi del Gargano. Sono stati questi i due obiettivi raggiunti
dal forum sul tema “Mafia garganica: dall’abigeato alla criminalità organizzata”, che si è svolto il 10 di-
cembre scorso a San Giovanni Rotondo, presso il “Centro di spiritualità Padre Pio”.

Sono ormai trascorsi i primi
sei dal giorno della tua en-
trata in carica come Rap-
presentante Rotaract Di-
strettuale, ritieni di essere
soddisfatto del lavoro svol-
to in collaborazione con il
tuo Esecutivo Distrettuale
e la squadra dei 27 Presi-
denti 2011/2012?
Non mi sembra vero che siamo
al giro di boa. Sono stati dei
mesi entusiasmanti, basati sul
lavoro di squadra e sull’entu-
siasmo che sta trascinando me,
il mio Esecutivo, tutti i 30 Pre-
sidenti e gli instancabili soci
di questo fantastico distretto
2120. Devo dirvi che mai come
in questo caso la frase “L’unione
fa la forza” è perfetta, poichè il
contributo che mi è stato dato
da tutto il mio Esecutivo e dalle
Commissioni Distrettuali è sta-
to fondamentale per l’organiz-
zazione e la realizzazione dei
primi progetti ed eventi di-
strettuali. Quindi colgo l’oc-

casione per ringraziarli del la-
voro svolto finora, che sono si-
curo verrà portato a termine
fino in fondo. Non posso non
menzionare i miei Presidenti,
sempre presenti sin dall’inizio
dell’anno a tutte le attività di-
strettuali e partecipi ai progetti
che ci vedono coinvolti que-
st’anno. Inoltre la famiglia del
Distretto si allarga con due
nuovi Club, i Club di Puti-
gnano e Bitonto, di cui il primo
si è già ricostituito lo scorso
18 dicembre. Sono davvero sod-
disfatto di ciò, con la consape-
volezza che possiamo e dobbia-
mo fare di più senza mai stan-
carci dei successi portati a ter-
mine fino a questo momento.

Hai riscontrato una parte-
cipazione sempre più attiva
ai progetti da parte dei
RAC?

Come ho già detto, i Club
stanno partecipando a tutte le
attività distrettuali. Molti di

a cura di

Ettore Mario Peluso 
Segretario Distrettuale Rotaract 2120

Annarosa Chincoli  
Segretaria Distrettuale Rotaract 2120
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L’ANGOLO DEL ROTARACT

Professionalità,
Servizio e Solidarietà.  
Una calda e dolce serata di degustazione di prelibato cioc-
colato a Taranto, nella suggestiva cornice del Bernardi Bar,
per salutare il vecchio anno ed accogliere il nuovo proget-
tando un Futuro di crescita per il territorio e, perché no, al-
l’insegna della Solidarietà.
Il Rotaract Francavilla  Fontanana Alto Salento con la colla-
borazione della Bocconi Alumni Association  Taranto, ha
voluto creare, con l’iniziativa Call for Chocolate and Happy
New Year, un momento ed uno spazio per favorire l’incon-
tro tra i giovani, la risorsa più promettente del territorio pu-
gliese, per confrontarsi e progettare  insieme ipotesi di
crescita e sviluppo, anche grazie all’esperienza maturata
da ex  Bocconiani provenienti dalla Puglia, protagonisti di
importanti attività manageriali lontano dalla terra di origine, sostenendo, attraverso
la quota di partecipazione all’evento, un progetto di solidarietà per aiutare i bambini del Congo.
Il territorio pugliese per sviluppare al meglio il proprio potenziale deve fare uso sapiente delle
proprie risorse richiamando a sé la sua ricchezza più grande ovvero i cosiddetti “cervelli in
fuga”, facendo tesoro della loro esperienza professionale.
“La Puglia è la terza area, per importanza, di provenienza degli studenti della Bocconi e il loro

attaccamento alla terra di origine è un  valore straordinariamente importante per iniziare im-
portanti collaborazioni professionali con le istituzioni locali in modo da contribuire allo sviluppo
del territorio” ha commentato Francesco Cometa, Segretario Rac Francavilla, nonché  rappre-
sentante della Associazione ex Almuni Bocconi in Puglia. 
“La collaborazione sperimentata fra le due associazioni - ha continuato - Francesca Musciagli,
Presidente  Rac Francavilla F.na Alto Salento - è stata capace di unire insieme professionalità,
servizio e solidarietà. Il Rotaract, come associazione di servizio ha come scopo la promozione
e  lo sviluppo del territorio e l’incontro con la realtà universitaria e imprenditoriale non può che
essere un valido stimolo di crescita. È bello, nell’occasione di queste festività, unire assieme
progetti positivi di crescita a spirito di solidarietà. La serata  infatti sostiene un progetto rivolto
all’ambulatorio medico “Centre de Santè et Maternité père Nsadi” di Kinshasa, dove vengono
offerte ospitalità ed assistenza a bambini malnutriti ed alle loro famiglie, i quali vedrebbero al-
trimenti negato a sé il diritto alla salute”. 
Progettare il nuovo anno all’insegna della crescita e della collaborazione, come imprescindibile
fattore di arricchimento, è non solo possibile ma anche realizzabile e la serata Call for Chocolate
ne è l’esempio. “L’evento organizzato in sinergia dalle due associazioni - ha concluso Dino
Ruta, Docente Bocconi, tarantino di origine, - è la dimostrazione che l’associazionismo è un
importante fattore di aggregazione e che associazioni che si uniscono e collaborano avendo
come volontà comune la crescita del proprio territorio sono esempi da seguire ed emulare”.

Francesca Musciagli 
Presidente Rotaract Club Francavilla Fontana AltoSalento

progetti validi e attivi sia sul
proprio territorio che al di fuori
di esso ma sempre volti al ser-
vire rotariano. Ora iniziano,
dai primi di febbraio, le mie
visite ai singoli Club che mi
daranno la possibilità di tastare

la situazione dei progetti pre-
sentati ad inizio anno e le sin-
gole realtà che ogni Club vive
durante l’anno sociale.
Grazie, e buon lavoro, caro
Ferdinando. 

(E. M. P. - A. C.)

essi, inoltre, stanno organiz-
zando eventi di Club volti a
raccogliere fondi per il service
distrettuale Domus Felicia e
questo mi riempie di gioia, in
quanto sono state iniziative
proprie degli stessi Club che
mi danno dimostrazione di cre-
dere e di sentirsi parte attiva
del Distretto. 

Come hai cosruito il tuo
rapporto di continuità con
Giuseppe De Feudis Past
RRD 2010/2011 e con Mau-
rizia Falcone RRD Inco-
ming 2012/2013?
Che dire! Con Giuseppe abbia-
mo vissuto insieme i nostri
anni di Presidenza alla guida
del RAC Trani e del RAC Fog-
gia. In quell’anno decidemmo
anche di gemellare i nostri Club
per lo stesso modo di vedere il
Rotaract e l’organizzazione dei
service. Per quanto riguarda
Maurizia, ho sempre creduto
in lei sia come persona che
come rotaractiana; quando si
parla di Rotaract, si parla di
amicizia e questo è un classico
esempio, avendo vissuto insieme
a lei anni fantastici come sicu-
ramente sarà quello che vivrò
al suo fianco l’anno prossimo
da Past RRD.

Recandoti in visita presso
i vari RAC del Distretto ro-
tary 2120° hai vissuto mo-
menti o esperienze parti-
colarmente interessanti ed
emozionanti? Quale pro-
getto di club ti ha partico-
larmente colpito?
Come consuetudine del nostro
Distretto ho partecipato a tutti
i Passaggi del Martelletto di
tutti i Club di  Puglia e Basili-
cata. La cosa che mi ha colpito
di più è il senso di appartenenza
di tutti i soci ai propri Club e
alla loro storia ed aver avuto
modo di conoscere buona parte
dei 400 soci del mio Distretto.
Per quanto riguarda i progetti,
ogni Presidente ha scelto dei
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Ottima iniziativa di solidarietà quella  realizzata
il 10 gennaio 2012 dal RC Bari, in collaborazione
con gli altri quattro sodalizi cittadini e il Rotaract
Bari. Si è trattato di una simpatica esibizione di
cabaret, che ha mescolato musica e  comicità,
alla riscoperta di motivi ormai classici, che an-
darono di moda  tra gli anni ’50 e ’80, quando i
vari Buscaglione, Carosone, Gaber, Mozart,  ma
anche Jerry Lewis, Chaplin e Lecoq, ci fecero
capire che la vita era sì una cosa seria, ma
anche un fenomeno degno di essere vissuto in
ben dosata allegria.

Ma lo spettacolo di quella sera non ha rappre-

sentato soltanto una semplice  piacevole ma-
niera di vivere una ‘riunione’ un po’ diversa, con-
cedendoci di trascorrere insieme due ore di
svago. La manifestazione ha avuto una finalità
ben più rilevante, che va a tutto merito dell’at-
tuale Consiglio direttivo del nostro Club e del Pre-
sidente Barsanti. L’intero ricavato della vendita
dei biglietti di ingresso, che dobbiamo pensare
abbastanza consistente, sarà infatti destinato alla
realizzazione di ben due services, uno locale e
uno internazionale, da realizzare dai cinque so-
dalizi baresi. Il  service locale è quello relativo
alla realizzazione di una sala di attesa per porta-
tori di handicap e annesso bagno attrezzato, da
costruire nella “Sezione famiglia” del Tribunale
di Bari. Il service internazionale riguarda la con-
tinuazione e il completamento del mercato di
Vekky in Benin, che tanti consensi ha riscosso
sia in loco che nell’ambito del nostro Distretto.
La nuova operazione è tesa alla costruzione di
un hangar che permetterà alle donne consorzia-
tesi di avviare un’attività economica e di costi-
tuire ulteriore volano di crescita per un territorio
così svantaggiato.  (a.f.)

Un viaggio intenso come strumento unico
di conoscenza, un affascinante tuffo nel pas-
sato. La nostra Puglia diventa il centro del

mondo e Altamura è orgogliosa  di promuo-
vere ai turisti di turno le sensazionali scoperte
effettuate nel proprio territorio. “I curiosi viag-
giatori della preistoria” che  appaiono entusia-
sti ascoltando le precise spiegazioni della
dott.ssa Elena Saponaro, Dirigente del Museo
Nazionale Archeologico di Altamura, e per la
circostanza guida-speciale della particolare
iniziativa finalizzata a cementare l’amicizia tra
i club di Barletta, Altamura-Gravina e Corato,
all’insegna della conoscenza e valorizzazione
di scoperte senza eguali. La tappa al Museo
Nazionale Archeologico di Altamura, suscita
un notevole interesse in considerazione delle
quattro sezioni in cui è suddiviso l’itinerario,
ma a colpire l’attenzione dei visitatori è soprat-
tutto la sezione paleolitica allestita al secondo
piano e dedicata alla Grotta di Lamalunga e
allo scheletro dell’Uomo di Altamura.  Il per-
corso prosegue con la visita all’Archivio Bi-
blioteca Museo Civico, indiscusso patrimonio
delle eccellenze culturali della comunità locale,
dove il Sindaco Mario Stacca saluta gli amici
rotariani, elogiando il clima di amicizia instau-
rato tra i club, perfezionato dai Presidenti
Mauro Lopizzo, Barletta; Nunzio Calia, Alta-
mura-Gravina; e Michele Loizzo, Corato; sug-
gellato con la presenza degli assistenti del
Governatore: Carla D’Urso e Beppe Di Liddo.
Nell’Antica Masseria dell’Alta Murgia si com-
binano in armonia i saperi e i sapori a tema
chiamando in causa il sommo poeta “Da pie-
tre pietanze e rime petrose” E negli annali del
2011 domenica 13 novembre è una giornata
da ricordare tra cultura, enogastronomia, sa-
peri,  sapori e tanta solidarietà … il Rotary non
dimentica chi è in difficoltà e questa volta la
splendida amicizia rotariana tra i club di Bar-
letta e Altamura- Gravina contribuisce alla
causa degli alluvionati della Liguria.  Un atto
che suggella l’impegno dei Rotary nei con-
fronti dei meno fortunati. “Il problema degli
altri è uguale al mio” (Don Lorenzo Milan). 

(Mauro Lopizzo- Nunzio Calia, Presidenti)

Rotary Club
Bari

“Il sol ci ha dato alla testa”
della Compagnia 
“Rimbamband”, 
Una rappresentazione
per due services

La voce 
dei Club

Rotary Club
Barletta
Altamura

Il Rotary sulle orme 
dei dinosauri.
Interclub Barletta 
con Altamura-Gravina   
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LA VOCE DEI CLUB 

È il messaggio di S.Francesco con il quale il
Rotary club di Barletta, il 6 gennaio, dopo la
S.Messa ufficiata da Don Sabino Lattanzio, alla
chiesa di S.Giacomo, ha donato un seme di
speranza (I tranche del service “Note di spe-
ranza” € 8.400) alle famiglie: Antonucci Gen-
naro, Antonucci Giuseppe, Vitrani Ruggiero e
Bizzoca Nicola (che hanno perso la casa a se-
guito del crollo della palazzina di Via Roma a
Barletta). Il service, con il messaggio di Don
Tonino Bello “Ricerca la solidarietà con gli
altri viandanti”, è stato finanziato con il con-
certo “omaggio a Domenico Modugno”, te-
nutosi nell’incantevole scenario del Teatro “G.
Curci”, il 7 dicembre, grazie  alla Famiglia Ca-
sillo di Corato (main sponsor) ed al Comune di
Barletta. 

La IIª tranche del service sarà a favore del-
l’Oratorio S.Domenico Savio di S.Ferdinando di
P., con la cerimonia programmata dopo la
S.Messa di domenica 5 febbraio, ore 19, par-
rocchia di S.Ferdinando Re. Le attività del club,
volte all’attenzione dell’economia del territorio
sono in atto durante il mese di gennaio, me-
diante un service consulenziale, in materia do-
ganale e di commercio internazionale, gratuito,
alle aziende di Barletta, Margherita di Savoia,
Trinitapoli e S. Ferdinando. Alle stesse sarà ri-
servata la facoltà di versare un contributo vo-
lontario per finanziare il service “Avviare con
gioia un futuro migliore”, a favore della signora
Emmanuella Lanotte, sopravvissuta al crollo
della palazzina di via Roma e prossima al parto.
Lo scopo del Rotary club di Barletta è quello di
diffondere il valore del servire con il motto “Su-
scitare l’emozione di un gesto d’amore, il no-
stro dono alla vita”. (Mauro Lopizzo)

Carissimi Amici, abbiamo il piacere di condi-
videre con Voi il nostro sito che potrete rag-

giungere all’indirizzo www.rotarybisceglie.it .
Il sito è stato presentato in occasione della vi-
sita al Club del Governatore Mario Greco che
ha potuto condividere la sorpresa fatta al Pre-
sidente Bruno Logoluso da Beppe Di Liddo –
Socio del Club di Bisceglie, incaricato della
progettazione del sito stesso.
La struttura del sito è stata pensata per ospi-
tare e valorizzare le informazioni sulla vita del
Club e del Distretto 2120 e del Rotary Inter-
national, ma anche dei programmi Rotaract
ed Interact già realizzati nel Club di Bisceglie.
Novità assoluta nel sito è lo spazio dedicato
al Raggruppamento, con la presentazione del-
l’Assistente e dei Presidenti dei Club di rag-
gruppamento ed un collegamento ai siti web

dei club di Raggruppamento. Altro

spazio importante è stato dedicato alla città
ed alle sue peculiarità, includendo anche dei
collegamenti al sito istituzionale del Comune,
della Pro Loco e di altre Associazioni che con-
tribuiscono in modo significativo allo sviluppo
del territorio. Un sito che vuole esprimere l’at-
tenzione per la famiglia rotariana, migliorare
la qualità della comunicazione del Club con i
Soci e con il territorio, il legame con il territo-
rio e vuole consentire a tutti i Soci, ed a tutti i
visitatori di raccogliere informazioni aggior-
nate sulla vita del Club, del Distretto e del Ro-
tary Internazionale. 

Anche quest’anno non è mancata la befana
del Rotary Club di Nardò ai ragazzi  C.R.A.M.
di Villaggio Boncore, un punto di riferimento
importante per tutti quei minori che proven-
gono da affidamenti forzosi o da realtà difficili.

Il Presidente Vaglio: “ il nostro spirito è quello
di servire al di sopra dei nostri interessi”. Per
il secondo anno consecutivo la “befana rota-
riana” ha fatto tappa al Villaggio Boncore per
portare dei doni ai ragazzi del C.R.A.M., un
punto di riferimento importante per tutti quei
minori che provengono da affidamenti forzosi
o da realtà ben diverse, dove la guerra  la di-
sperazione e la povertà hanno spinto le fami-
glie a scappare in clandestinità alla ricerca di
una realtà più vivibile.
È proprio nel Centro di Villaggio Boncore che
grazie all'infaticabile dedizione di Don Pa-
squale e alla caparbietà della signora Anna,
ed altri volenterosi che vi collaborano, circa
14 ragazzi trovano alloggio ed istruzione in
maniera fissa, oltre ad altri 20 che si alternano

a seconda delle disposizioni del Giu-
dice Tutelare.
Con grande gioia i ragazzi nel pomerig-
gio hanno apprezzato la “visita” nella
sede del refettorio del vice Sindaco ed
assessore Carlo Falangone, e  una con-
sistente presenza di soci rotariani.  È
stato il Presidente del Club, il dott. Mau-
rizio Vaglio, a consegnare personal-

mente ad ogni ragazzo un pacco contenente
tute da ginnastica, scarpe da tennis un bel nu-
mero di palloni sportivi per ogni disciplina e
calze piene di dolciumi come da tradizione per
la festa dell'Epifania.Ovviamente, i loro volti?
Sorridenti ed estasiati per una commozione
collettiva.  
Ad un certo punto, un ragazzo  ha recitato
prima in arabo e poi in italiano, una poesia di
ringraziamento, scrivendo in arabo a caratteri
cubitali su un grande foglio i nomi di tutti i
presenti con accanto la loro firma ed un im-
menso grazie al Rotary Club Nardo'.
Il Presidente Vaglio si è soffermato allo spirito
del Rotary Club: "Servire al di sopra dei propri
interessi. Con questo gesto abbiamo voluto
dare a questi ragazzi la stessa dignità che
hanno i nostri figli nel praticare sport nel
tempo libero e a scuola, e la loro gioia i sorrisi
ed i loro ringraziamenti hanno già coinvolto
tutti per un altro nostro intervento in loro fa-
vore nel prossimo Natale”. 

(Giuseppe Garrisi)

Rotary Club
Barletta

“Un raggio di sole per
spazzare via molte ombre”

Rotary Club
Bisceglie

Il sito del Club

Rotary Club
Nardò

La befana del Club 
fa tappa al ‘Boncore’ 
per i ragazzi del CRAM



Durante l�assemblea Internazionale,
abbiamo avuto il piacere di annun-
ciare che la Sfida ha superato l�obiet-
tivo di 200 milioni di dollari
raggiungendo 202,6 milioni di dollari
(dati al 17 gennaio 2012).

Inoltre Jeff Raikes, Direttore Gene-
rale della Fondazione Bill & Melinda
Gates ha annunciato all�Assemblea
che la Fondazione Gates ha donato
alla Fondazione Rotary una sovven-
zione supplementare di 50 milioni di
dollari per l�eradicazione della polio;
non si tratta di una nuova sfida e non
sarà richiesto alla Fondazione Rotary
di  lanciare una ulteriore raccolta
fondi.

La donazione è il risultato del rag-
giungimento dell�obiettivo della Fon-
dazione Rotary e della necessità di
continuare a supportare l�iniziativa
mondiale dell�eradicazione della po-
liomelite.

I fondi saranno destinati ai paesi più
colpiti dalla polio e all�UNICEF e
all�OMS per le attività di immunizza-
zione.

Molti Distretti e Club hanno dato il
proprio supporto alla Sfida attraverso
raccolte fondi nelle proprie comunità;
vi invitiamo a diffondere la notizia
del raggiungimento dell�obiettivo at-
traverso la stampa locale.

Il comunicato stampa è disponibile
in lingua inglese e può essere perso-
nalizzato inserendo le iniziative di-
strettuali o di club (comunicato in
lingua italiana su www.rotary2120.it).

Dobbiamo però ricordare che il rag-
giungimento di questo obiettivo è
solo un passo in più verso l�eradica-
zione della polio ma non significa
aver debellato la malattia. Il nostro
obiettivo finale è la certificazione
dell�eradicazione della polio. I Rota-
riani stanno continuando a racco-
gliere fondi per la Sfida che si
chiuderà ufficialmente il 30 giugno
2012.  Siamo certi che, con il vostro
continuo impegno, riusciremo a supe-
rare di gran lunga l�obiettivo di $ 200
milioni.

Grazie a tutti per ciò che avete fatto
e che continuerete a fare per raggiun-
gere l�obiettivo finale. Insieme riusci-
remo ad eradicare la polio.

Cordiali saluti

John F. Germ
Presidente della Commissione

per la Sfida del Rotary

Robert S. Scott
Presidente Commissione PolioPlus

Ulteriore sovvenzione 
di 50 milioni di dollari 
per l�eradicazione 
della POLIO

Traduzione a cura di
Erika Brescia
Addetta alla 
Segreteria Distrettuale
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UN FINESTRA SUL MONDO ROTARIANO



LA COPERTINA

Fondata nel IX secolo
a.C., la città di Carta-
gine ha occupato un
posto importante nella

storia del Mondo Antico. Cono-
sciuta come potenza marittima,
commerciale e militare Carta-
gine era il fiore all'occhiello della
Tunisia. Minacciata dalla sua
influenza, ha attaccato i Romani
nel 256 a.C.. Dopo tre guerre
puniche, Cartagine ha ceduto ai
Romani che l'hanno distrutta
completamente nel 146 a.C. In
seguito i Romani la ricostrui-
scono risorgendo come un araba
fenice nel 29 d.C. Gradualmente
Cartagine ritorna ad essere lo
splendore che era un tempo e i
Romani la nominano Capitale
della Provincia Romana
d'Africa. Oggi i resti testimo-
niano la grandezza e la magnifi-
cenza di questa città. Per chi
ama l'archeologia questo è il
luogo ideale per poter ammirare
questo periodo storico. La Tuni-
sia, infatti, ha investito molto
per salvaguardare e promuovere
le bellezze archeologiche di Car-
tagine. è stato creato infatti il
Parco nazionale Archeologico.
Cartagine è inserita nel Patri-
monio Mondiale dell'Unesco. La
collina della Byrsa, il centro an-
tico della città punica, offre una
splendida vista del porto punico.
Questa collina è occupata da
l'imponente Cattedrale di St.
Louis. Costruita nel 1890, è una
strana miscela di stile bizantino

e moresco. Al suo
interno, è

p o s s i -

bile vedere delle lastre dove sono
incisi i nomi delle famiglie che
hanno partecipato alla costru-
zione della chiesa. Sulla collina
dell'Odeon è possibile ammirare
i resti di quelle che all'epoca do-
vevano essere splendide ville ro-
mane decorate con meravigliosi
mosaici. La più importante è
senz'altro la Villa della Voliera
realizzata nel III sec. chiamata in
questo modo grazie al soggetto
di  un mosaico. Questo peristilio
ha una splendida vista su Carta-
gine e Sidi Bou Said. Le Terme
di Antonino sono l'edificio che
maggiormente ha risentito dei
segni del tempo, infatti è stato
realizzato un modello dove i tu-
risti possono apprezzare la bel-
lezza dell'edifico all'epoca
romana. I bagni, costruiti sotto
l'Imperatore Antonino (142-
162), avevano un ampio frigida-
rium (ampia sala dei bagni
freddi) oltre 15 m di altezza e di
altri grandi bagni. Con le loro
grandi dimensioni, questi bagni
sono stati probabilmente tra i
più importanti dell'Impero Ro-
mano. Molto interessante da vi-
sitare è il Museo Nazionale di
Cartagine che raccoglie ed
espone le collezioni di oggetti ar-
cheologici dal sito è abbraccia tre
grandi periodi storici: fenicio-
punica, romana e afro-arabi mu-
sulmani. Cartagine è oggi un
elegante quartiere residenziale di
Tunisi. Bellissime ville, eleganti
boutique rendono il paesaggio
moderno all'ombra di questi an-
tichi siti. Essa ospita anche il Pa-
lazzo Presidenziale.
(da internet)
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LA SEGRETERIA INFORMA...

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

ORARI

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

venerdì:
10.00-13.30 / 14.30-17.00

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

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

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Luigi Palombella, 
Governatore 2014/15 
del Distretto 2120
A seguito delle operazioni di votazione
svolte nel novembre scorso, il Governa-
tore Mario Greco ha emanato il seguente
comunicato, nel rispetto dei termini nor-
mativi. Nella certezza che Luigi seguirà
con scrupolo le linee di  luminoso cam-
mino segnate dai suoi Predecessori, gli
auguriamo buon lavoro e buona fortuna,
per le fortune del Distretto e del Rotary In-
ternazionale.   (a.f.)

Cari Amici,
vi comunico che, nei termini stabiliti, nessun Club del nostro Distretto
ha avanzato candidature alternative alla carica di Governatore per l’Anno
2014/15, rispetto alla designazione effettuata dalla Commissione di
Nomina. Nel corso del Congresso Distrettuale che terremo a Taranto
dal 18 al 20 maggio 2012 presso Nova Yardinia, mi auguro che tutti
insieme vorremo acclamare nostro Governatore per l’Anno 2014/15
l’Amico Luigi Palombella.
Cari saluti. Mario

Bari, 18 gennaio 2012

Calendario 
Visite Ufficiali 
del Governatore Mario Greco
Monopoli giovedì 2 febbraio 2012
San Severo venerdì 3 febbraio 2012
Rutigliano Terre dell'Uva lunedì 6 febbraio 2012
Putignano venerdì 10 febbraio 2012

A Matera, interessante Forum
Dal 18 al 20 febbraio p.v., si svolgerà a Matera - Palace Hotel- un importante
Forum sul tema: "Etica - Diritto - Legalità".
Ecco in sintesi il programma della manifestazione:
ore 9.30 - Apertura lavori, con interventi del Presidente del RC Matera  Fe-
derico Boenzi, del PDG Titta De Tommasi Istruttore distrettuale, del PDG Ot-
tavio Lo Nigro Presidente della Consulta del Governatore.
Ore 10,15: Tavola rotonda coordinata da Francesco Giorgino giornalista
Rai-Tv. Vi parteciperanno il Dr. Nicola Buccico già Presidente del Consiglio
naz.le Forense, la Prof. Lia Gisotti Giorgino Docente universitaria, la Dr.ssa
Celestina Gravina Procuratore Repubblica di Matera. Sono poi previsti in-
terventi del Dr. Giovanni Buquicchio e della Prof.ssa M. Concetta Piacente.
Concluderà i lavori il Governatore del Distretto 2120 Sen. Mario Greco.
Data la particolare attualità degli argomenti, si sollecitano gli amici Rotariani
a partecipare al Forum. Per pronotazioni (entro 10 febbraio 2012) e altre
informazioni, rivolgersi alla Dr. Erika Brescia, Segreteria Distrettuale:
Email: segreteria1112@rotary 2120.it, oppure Tel. 080.5234620.



Le proposte dei rotariani per raccogliere fondi
da destinare alla eradicazione 
della Polio non sembrano esaurirsi mai.
Il nostro Distretto 2120 Puglia-Basilicata 
ha così pensato di sposare l’idea 
del Rotary Club Foggia Capitanata tesa 
a promuovere e diffondere l’impegno 
per la eradicazione della poliomielite nel
mondo tramite il Progetto “Rotary Bag”.
Sono state acquistate 20.000 borse 
in polipropilene che, quanto prima, 
saranno distribuite in tutti i Club del Distretto
per dare il via alla fase esecutiva 
della iniziativa. Il progetto “Rotary Bag”, 
oltre che rappresentare un percorso 
squisitamente umanitario del nostro 
Distretto, ha anche il pregio di diffondere 
tra i Soci e tra la gente comune il messaggio
della solidarietà rotariana e di promuovere 
l’Immagine Pubblica del Rotary. 
Il Distretto 2120, dunque, quanto prima 
tingerà con i colori ed il logo del Rotary
le strade di Puglia e di Basilicata, 

all’insegna del motto 

“oggi ho salvato una vita... 
ho donato un vaccino”.

Rotary Bag
Progetto per la raccolta di fondi

pro “POLIO PLUS”

ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2120 Puglia - Basilicata




