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Carissimi Rotariani, 
siamo profondamente rattristati dalle notizie del recente terremoto ad Haiti, e siamo commossi dall'impegno dei Rotariani nel prestare

la loro assistenza alle comunità colpite da questo disastro. Il Rotary International sta coordinando le opere di aiuto umanitario e vi scriviamo
oggi per offrirvi le necessarie informazioni per sapere cosa fare per effettuare un significativo contributo attraverso il Rotary per alleviare
le sofferenze derivanti da questa grossa crisi umanitaria. 

Il Rotary International coordina le informazioni e mette a disposizione le risorse sugli sforzi degli aiuti da parte di club e distretti. Non
appena informato delle iniziative delle opere di soccorso locali, il RI si dà da fare per condividere gli aggiornamenti su questi impegni sul
sito web del RI. I Rotariani che desiderano contribuire con la donazione di fondi o beni a favore delle vittime del disastro possono visitare
il sito web o contattare il reparto Programmi servizi internazionali all'indirizzo relief@rotary.org per sapere quali sono le attuali opere di
soccorso e di ricostruzione. Inoltre, per i Rotariani degli USA, la Fondazione Rotary ha istituito il fondo DAF denominato "Haiti Earthquake
Relief Fund", con lo scopo di raccogliere contributi per le vittime del terremoto. 

Siamo in contatto con il governatore distrettuale Errol C.Alberga per offrire assistenza nella divulgazione delle opere di soccorso che i
club in Haiti stanno implementando sulla banca dati online del RI sui progetti, ProjectLINK. I progetti relativi alle opere di ricostruzione re-
gistrati dal Distretto 7020 saranno postati su ProjectLINK su base prioritaria. Inoltre, sono stati pubblicati degli articoli sulla homepage del
sito web del RI con dettagli relativi al coinvolgimento dei Rotary club nelle opere di soccorso e ai modi in cui aiutare. I Rotariani possono
contattare il governatore Alberga direttamente all'indirizzo al.gram@cwjamaica.com o visitare il sito web del Distretto 7020. Come sempre,
quando si risponde ad un disastro nazionale o internazionale, incoraggiamo Rotary club e distretti a collaborare con le organizzazioni
competenti nelle opere di soccorso quali l'UNICEF, la Federazione Internazionale  della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, i Medici
Senza Frontiere, ShelterBox, Aquabox e World Water Works per rispondere ai bisogni immediati delle vittime colpite dal disastro. Siamo
speranzosi che grazie alla vostra pronta e significativa risposta a questo appello, saremo in grado di aiutare a ricostruire il futuro di milioni
di persone innocenti flagellate da questa emergenza. Grazie per il vostro generoso impegno. 

Cordiali saluti, 

John Kenny Presidente Rotary International
Glenn E. Estess Sr. la Fondazione Rotary del Rotary International 
Ed Futa Segretario generale Rotary International 

IL  ROTARY SI  MOBILITA PER HAITI   

Messaggio congiunto del Presidente del RI,
del Presidente degli Amministratori 
della FR e del Segretario generale   
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I
n uno dei più recenti appuntamenti
con i lettori del ‘Corriere’, l’illustre so-
ciologo Francesco Alberoni, richia-
mando il pensiero di noti suoi
omologhi, ha evocato –con la profon-

dità e l’efficacia che lo caratterizzano- certi
aspetti del moderno modo di vivere della
nostra civile comunità.   

Prima ad essere posta in campo la ‘cul-
tura del narcisismo’, che vede il trionfo
della cura che ciascuno –uomo o donna che
sia- concede al proprio corpo, alla propria
‘apparenza’, quasi ‘revival’ del paganesimo.

L’attenzione di Alberoni si trasferisce poi
a quella che è stata definita la ‘società li-
quida’, un momento della vita umana tesa
ad esaltare “la fragilità, la labilità dei rap-
porti umani”.

Una terzo punto della divagazione ri-
guarda quella che Alberoni definisce la
‘sfrenatezza dionisiaca’ che, partita dal ti-
mido ‘rock’ imperversa oggi nel ‘rave
party’, nello ‘sballo’.  

Quest’ultimo punto sembra, tra gli altri,
più esigente di approfondimento e di rifles-
sione.  E’ infatti questa la ‘moda’ nuova,
nella quale una certa frangia di giovani si
compiace di intrattenersi e di ingolfarsi, e
che crea –dall’altro canto- perplessità e ri-
flessioni da parte della gente dabbene.  Sarà
questa di vivere il tempo, per i ragazzi, una
maniera per allontanare da sé ansie, preoc-
cupazioni, dubbi per il futuro?  O si tratta
di un rifiuto ad affrontare il tempo che
verrà; oppure di incapacità a produrre idee,
a generare progetti, a costruire qualcosa di
positivo; ad agire, insomma ?.  

Ad onta di tutto ciò, Io credo, io confido
nel futuro dell’umanità. Il pensiero corre a
quella parte fortunatamente cospicua della
gioventù consapevole e lungimirante non
solo, ma a quella immensa frangia di so-
cietà nazionale e planetaria che si dibatte
perché antichi indirizzi di sano e corretto
comportamento sopravvivano e si riaffer-
mino; a quegli uomini e a quelle donne im-
pegnati nel lavoro con profitto e con
entusiasmo e con passione; a coloro che
hanno chiaro il proprio ruolo nell’interesse

della comunità.In questo ritorno ai più ge-
nuini sentimenti a me pare di trovare, tutta
intera, quell’etica che il Rotary professa e
di cui si fa, da un secolo, messaggero e pro-
pugnatore.  Un’associazione  -questa no-
stra- nella  quale i propri membri,  lungi
dall’ “apparire”, “sono”, debbono  “essere”.
Un’istituzione che ha finora brillato nel
mondo perché ha, nel profondo delle proprie
radici, il credo della correttezza, della pro-
bità, della coerenza e dell’onestà, dell’al-
truismo; che disdegna  il culto
dell’egoismo, del protagonismo, dell’ ‘ar-
rampicata’.

Noi Rotariani, dunque, non siamo né
dobbiamo essere quelli della ‘società li-
quida’, del  nebuloso, del poco chiaro, del-
l’equivoco.  Noi siamo e dobbiamo essere i
vessilliferi del ‘solido’, della trasparenza,
della chiarezza nelle idee, nei progetti,  nelle
opere.

Facciamo perciò nostro l’obiettivo di la-
sciare in eredità alla ‘nuova gioventù’, un
esempio e una lezione che consentano ad
essa di costruire  un futuro e un mondo mi-
gliori. Per sé stessa e per la società.

di 
Alfonso Forte

L’EDITORIALE

La
 so
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IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Marzo 2010

Cari Rotariani, 
i preparativi per il congresso di Montréal, Québec, Canada, 20-23
giugno, sono a buon punto e vorrei ricordarvi la scadenza del 31

marzo per avere uno sconto sulla registrazione al congresso. Potrei elencare
tante ragioni per la mia partecipazione al Congresso Internazionale del Ro-
tary, dagli oratori interessanti, agli artisti famosi, alla possibilità di visitare
una bella città. Ma la ragione più importante, sin dal primo congresso cui
ho partecipato nel 1984, è la possibilità ogni anno di ritrovarmi con vecchie
conoscenze e fare nuove amicizie con Rotariani.

Il nostro congresso rappresenta il meglio del Rotary. I Rotariani si riuni-
scono per eventi che invitano all’affiatamento, discutendo anche di argo-
menti importanti relativi all'azione di servizio. Naturalmente, tutti noi
saremo ispirati dai grandi relatori, incluso Greg Mortenson, autore del best-
seller Tre tazze di te’; Jo Luck, CdA della Heifer International e la famosa
cantante di musica country Dolly Parton, che ci parlerà dell'altra passione
della sua vita, la lettura da parte dei bambini e la Imagination Library. Inol-
tre, scopriremo le altre sfaccettature del RI e della Fondazione Rotary, du-
rante i vari workshop in programma. Tra un evento e l’altro, potrete fare
nuove amicizie visitando la Casa dell’Amicizia o andando a cena in uno dei
ristoranti famosi di Montréal.

Come sappiamo già, non si può apprezzare la vera internazionalità del
Rotary se non si partecipa ad uno dei congressi. Questo giugno, a Montréal,
prevediamo di accogliere Rotariani da 100 diversi Paesi. Si parleranno doz-
zine di lingue ma riusciremo a comunicare lo stesso, anche usando gesta e
sorrisi, eliminando qualsiasi differenza culturale o linguistica.

Il congresso consente di celebrare i tanti successi dell’ultimo anno, ma
rappresenta anche l’occasione per pianificare il futuro. Al Rotary, non guar-
diamo a quello che abbiamo ottenuto l'anno scorso dicendo "Basta così",
ma usiamo i successi come trampolino di lancio per fare di più. Vorrei in-
coraggiare ognuno di voi a raggiungerci a Montréal ed approfittare di que-
sta opportunità per trovare nuovi partner internazionali per progetti, nuove
idee e per rinnovare l'entusiasmo per il Rotary. Abbiamo ancora tanto da
fare, per questo anno rotariano e per quelli futuri. Il futuro del Rotary è
nelle vostre mani. 
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Carissimi Presidenti e Segretari,

abbiamo già percorso i due terzi di un impegnativo mandato, che

ci ha visto, insieme, protesi a diffondere l’ideale del Servire, a cui il

Rotary ci chiama. Lo abbiamo fatto consapevoli della responsabilità

che ci compete, in Amicizia, con una molteplicità di azioni e con la

partecipazione di tanti Rotariani. Nei mesi conclusivi che ci stanno

davanti dobbiamo portare a conclusione le iniziative avviate e met-

tere in campo i possibili progetti ancora non attuati. Ora che le vi-

site ufficiali ai Club si sono concluse, è mio intendimento fare

insieme a voi, a breve, una valutazione complessiva dello stato

dell’arte in incontri collegiali per ciascun raggruppamento. Ab-

biamo anche celebrato il 23 febbraio la nascita del Rotary, ponendo

all’attenzione delle popolazioni di Puglia e Basilicata, attraverso le

pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, l’esempio più significativo dell’azione rotariana nel

mondo, rappresentato dal programma straordinario della Rotary Foundation, la Polio Plus.

Nel calendario rotariano, marzo è il mese dell’alfabetizzazione. E’, cioè, questo il momento di

prendere in considerazione di cosa i club possano (ancora) fare  nella comunità locale e in quelle

lontane di tutto il mondo in questa area prioritaria di intervento confermata dal Presidente

Kenny. 
In questa mia lettera voglio sintetizzare le tante argomentazioni a favore dell’alfabetizzazione

con le parole di Kofi Annan, già Segretario generale delle Nazioni Unite, che, a riguardo, mi

sembrano particolarmente significative: “L’alfabetizzazione è un ponte tra la miseria e la spe-

ranza. E’ uno strumento indispensabile per la vita di ogni giorno nella società moderna. E’ un

baluardo contro la povertà, una colonna portante dello sviluppo, un complemento essenziale

degli investimenti in strade, dighe, ospedali, fabbriche. L’alfabetizzazione è la base della demo-

cratizzazione e un veicolo per la promozione delle identità nazionali e culturali. In particolare

per donne e ragazze essa è importante per la salute e l’alimentazione delle famiglie. Per tutti,

comunque, è, insieme all’istruzione in generale, un diritto umano fondamentale. Infine, è la via

per il progresso umano e il mezzo tramite il quale ogni uomo, donna e bambino può realizzare

appieno il proprio potenziale”.

In queste affermazioni riconosciamo le ragioni che hanno spinto la nostra associazione a pre-

stare attenzione, già da molti anni, a questo tema. Ricordiamo che nel 1992 è stata costituita la

prima task force onde aiutare Club e Distretti nella creazione di progetti relativi all’alfabetizza-

zione e che già nel 1985 il Rotary dichiarò l’alfabetizzazione di base “requisito indispensabile”

per il conseguimento della pace, che, come sappiamo è il fine ultimo di tutti i suoi programmi.

In questo scenario si colloca l’impegno che i Club in tutto il mondo perseguono da decenni

con migliaia di progetti per l’alfabetizzazione, ben sapendo che il problema di base è di una en-

tità scoraggiante e che, in un quadro più ampio, il problema va al di là dell’incapacità di deci-

frare le parole su una pagina, in quanto le persone appena alfabetizzate, oggi, nel mondo

moderno, non possono competere in un ambiente che richiede alti livelli di comprensione anche

per lavori semplici.

Consapevoli di tutto ciò, anche i Club del nostro Distretto non sono da meno nell’analisi e va-

lutazione dei bisogni  e nella creazione di progetti a favore dell’alfabetizzazione, attingendo,

come sempre, al suo ricco bacino di leadership e diversità.

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

Potenza, 1 marzo 2010 
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A metà della sfida

D
icembre 2009: 105 milioni di USD raccolti per la Sfida da 200 mi-
lioni che il Rotary ha lanciato in risposta alla straordinaria do-
nazione di 355 milioni di dollari ricevuta dalla Fondazione Bill
& Melissa Gates, invitando i club a contribuire con 2.000 USD
l’anno per tre anni.

Nonostante le difficoltà del momento storico e sociale e la minor disponi-
bilità ad un impegno economico, i rotariani stanno riuscendo a dare risposta
alla Sfida ricorrendo a creatività, energia, capacità di coinvolgimento delle
realtà locali.

Un esempio per tutti: il Rotary Club Orbetello ha organizzato una lotteria
mettendo in palio una Fiat 500 che ha permesso di raccogliere oltre 50.000
dollari già versati alla Fondazione Rotary per il programma Polioplus. Oltre

5000 biglietti venduti al costo di € 10 con il coinvolgimento
di sponsor locali per l’acquisto dei premi.

Molte altre le iniziative che vanno dal coinvolgimento di
imprenditori che permettono in diversi modi di raccogliere
fondi attraverso iniziative di commercializzazione di pro-
dotti ad hoc all’organizzazione di eventi culturali e sportivi.

I distretti italiani sono sostanzialmente in linea con l’avan-
zamento complessivo se si guarda alle somme raccolte dal-
l’ìnizio della sfida, mentre per quanto riguarda l’obiettivo
annuale a dicembre siamo a meno del 30% ma questo ri-
tengo sia da ricondurre alla tradizionale abitudine dei no-
stri club di effettuare i versamenti nella seconda metà
dell’anno sociale durante la quale si concretizzano molte
manifestazioni di rilievo.

è tuttavia da rilevare come a fronte di alcune eccellenze
che permettono di registrare un risultato medio significativo, molti

sono ancora i club che non hanno risposto alla sfida. Dall’inizio della cam-
pagna (dicembre 2007) il 48% dei club italiani NON ha versato neanche 1
euro! In questo scenario devo tuttavia sottolineare che il Distretto 2120 si
pone come un’eccezione essendo l’unico dove il 98% dei club ha contribuito.

IL  PUNTO SULLA LOTTA ALLA POLIO

di
Alberto Cecchini

PDG Distretto 2080
Zones Challenge Coordinator

Polioplus

L’Amico carissimo PDG Alberto Cecchini è da pochi mesi il Co-
ordinatore per la “Zona 12” del R.I. della “sfida” contro la polio-
mielite. Perché i nostri Lettori fossero adeguatamente edotti sulle
posizioni di tale importante ‘battaglia’, abbiamo chiesto ad Al-
berto notizie e dati dell’ultima ora circa  effettivo ‘stato' della lotta
alla Polio nel mondo; quale la situazione nei famosi 4 Paesi; se
altri focolai nel frattempo si fossero riaccesi; quali le prospettive
di una ‘débacle’ finale della malattia.
Il PDG Cecchini ci offre il seguente importante scenario.  
Lo ringraziamo a nome del Governatore Romano Vicario e dei
Rotariani del Distretto Italia 2120.  (a.f.)
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Semplice disattenzione o man-
canza di interesse verso l’unico cor-
porate project del Rotary
International e della Fondazione Ro-
tary?

Credo che una riflessione possa
essere fatta alla luce dei dati prece-
dentemente esposti.

L’azione necessaria a vincere la
Sfida da 200 milioni deve a mio giu-
dizio muoversi su tre diversi livelli:
- creare consapevolezza tra i soci;
- sensibilizzare le comunità;
- raccogliere fondi.

La raccolta fondi, obiettivo finale
della sfida, può essere il risultato di
un contributo che come più volte
detto non può e non deve venire
solo dalle tasche dei rotariani ma at-
traverso iniziative pubbliche che ab-
biano l’ulteriore effetto di far
conoscere quello che stiamo facendo
e moltiplicare la nostra efficacia di
azione. In questo sicuramente è di
grande aiuto l’azione di pubblica
immagine legata alla campagna End
Polio Now che i club ed i distretti
stanno portando avanti: le proie-
zioni sui monumenti di tutto il
mondo, le più recenti iniziative di
celebrazione del 23 febbraio, campa-
gne media attraverso l’uso del ma-
teriale fornito dal Rotary
International, la partnership con te-
stimonial del mondo sportivo, arti-
stico, culturale. 

Ma la vera differenza la fanno i
singoli rotariani impegnati giornal-
mente come testimoni di un’azione
che il Rotary porta avanti da oltre
vent’anni e che oggi rappresenta un
modello operativo a livello interna-
zionale: la forza della rete che ampli-
fica le iniziative dei singoli. E’ allora
fondamentale che ogni rotariano sia
consapevole di quello che al di là dei
numeri significa la sfida da 200 mi-
lioni. Non possiamo dimenticare
l’obiettivo reale che stiamo perse-
guendo, la raccolta economica non
deve farci perdere di vista che ogni
centesimo raccolto significa vite
umane salvate.

Quali sono oggi i numeri che ci di-
cono a che punto siamo rispetto
l’obiettivo finale?

Come si può notare dal dia-
gramma, negli ultimi dieci anni a
fronte di una percentuale minima ri-

7
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spetto la partenza della campagna
c’è stata un’elevata fluttuazione dei
casi rilevati poiché il minimo abbas-
samento di attenzione (legato spesso
a situazioni di sicurezza delle aree
interessate o di coinvolgimento delle
istituzioni e delle autorità locali) ha
determinato un nuovo incremento
della propagazione del virus. Negli
ultimi due anni mentre i casi com-
plessivi si sono ridotti da 1.616 nel
2008 a 1.008 nel 2009, si nota un pre-
occupante aumento dei casi nei
paesi non più endemici.

Numeri sicuramente irrisori ri-
spetto quelli del 1985, inizio della
campagna Polioplus, ma che conti-
nuano a mettere in evidenza in
modo drammatico il fatto che non
basta tenere sotto controllo il feno-
meno, bisogna arrivare alla fine.

Nell’Institute di dicembre a Parigi,
il prof. Bruce Aylward, direttore
della Global Polio Eradication Initia-
tive spiegava come il Nuovo pro-

gramma Polioplus guarda alla ri-
cerca di nuove tattiche per raggiun-
gere tutti i bambini, a nuovi vaccini
che aumentino l’impatto terapeutico,
e ad un impegno in cui il Rotary
deve essere in prima linea per con-
vincere le autorità locali nelle singole
comunità (a volte capi religiosi o capi
tribù) della necessità di vaccinare
ogni singolo bambino. Basti pensare
che solo poche settimane fa il Dalai
Lama ha inaugurato a Bodh Gaya,
nel luogo più sacro al buddismo, una
campagna per la vaccinazione con-

tro la poliomielite. Si tratta della
prima campagna nello stato indiano
del Bihar in cui viene utilizzato il
nuovo vaccino orale bivalente, inteso
a proteggere i bambini da entrambi i
virus della polio ancora attivi. Sem-
pre nell’ultimo mese durante la
126ma sessione del Comitato esecu-
tivo dell’Assemblea Mondiale della
Sanità (WHA), i delegati hanno
espresso un forte sostegno per com-

pletare il lavoro relativo all’eradica-
zione della poliomielite e la finaliz-
zazione di un nuovo programma di
lavoro triennale, malgrado il 2009 sia
stato un anno particolarmente impe-
gnativo per l’epidemiologia. Soste-
gno che negli ultimi anni ha trovato
testimonials eccellenti quali il presi-
dente degli USA Barack Obama, il
segretario delle Nazioni Unite Ban
Ki Moon, il premio Nobel Desmond
Tutu, oltre al più volte citato Bill
Gates. La strada da percorrere è an-
cora segnata da difficoltà operative,
logistiche ed economiche. La Sfida
del Rotary per la raccolta di 200 mi-
lioni di dollari si concluderà il 30 giu-
gno 2012, in tutti i club che ancora
non hanno  partecipato sicuramente
ci sono soci pronti a dare il proprio
contributo. Non trinceriamoci dietro
la mancanza di iniziativa di qualche
presidente o consiglio direttivo.
Ogni singolo rotariano può fare la
differenza in questa sfida, passiamo
all’azione senza indugi, diventiamo
protagonisti in questa e nelle pros-
sime sfide a cui il Rotary ci chiamerà
per costruire insieme un futuro mi-
gliore. g

Nigeria India Pakistan Afghanistan Altri
Casi (2008) 788 549 118 31 130
Casi (2009) 378 312 52 20 246
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Essere parti di un
tutto al servizio 
dell’umanità

L’ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DI  SAN DIEGO

L'esperienza unica di San Diego raccontata dall’lDG Marco
Giuseppe Torsello ai Rotariani del “2120”.

C
ome riuscire a restituire a tutti gli Amici rotariani anche solo una
piccola parte dell’emozione e dell’orgoglio provati, nella consa-
pevolezza di far parte di un'unica grande famiglia, una famiglia
grande quanto il Mondo e costituita da Persone che, insieme, ma
ciascuno nel proprio contesto, agisce per un obiettivo comune?

Come poter dire del senso di appartenenza ad un unico grande progetto
che si alimenta del fuoco di ognuno e si nutre dell’entusiasmo di tutti?

Come poter raccontare della gioia di condividere un’esperienza unica con
amici e compagni di vita e di viaggio, Lucia, i governatori Mario Struzzi e
Totò Lo Curto e loro consorti?

L'attesa dell'esserci, all'Assemblea internazionale del Rotary tenutasi a San
Diego, è iniziata nei primi giorni di dicembre dello scorso anno, quando a
Parigi, insieme ai Governatori eletti della zona dodici, partecipammo al Se-
minario d'istruzione dei governatori. In quell'occasione ebbi la piena consa-
pevolezza del grande onore che mi era stato riservato. Il primo impatto con
l'organizzazione dell'Assemblea internazionale è stato di piacevole sorpresa:
eravamo a conoscenza delle capacità organizzative della nostra Associazione,
ma la cortese e puntuale accoglienza, la continua assistenza dei rotariani a
ciò deputati, la puntualità nello svolgimento dei lavori, la cura presente anche
nella predisposizione dei posti a sedere, la perfetta organizzazione delle se-

di 
Marco Giuseppe

Torsello
IDG
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dute plenarie ed i perfetti allesti-
menti delle salette ove si svolgevano
i lavori di gruppo, ci hanno colpito
positivamente e ci serviranno come
esempio da seguire nella organizza-
zione dei nostri eventi distrettuali.
Poi il clima coinvolgente ed emozio-
nante della solenne cerimonia di
apertura: inni, appello

d e i
paesi partecipanti, sfilata delle ban-
diere, saluti del Presidente Interna-
zionale John Kenny e infine…
un'ovazione: il nostro Presidente
Ray Klingsmith ha fatto ingresso sul
palco dell’hotel Hjatt di San Diego.

Tutti in piedi, al ritmo di una pia-
cevole musica country che impediva
di star fermi ed imponeva di se-
guirne il ritmo al suono delle tante
mani che battevano all’unisono.

Mani guidate dalla felicità di tanti
leaders rotariani, che in quell’istante
costituivano un tutt’uno con il loro
Presidente e manifestavano l’orgo-
glio dell'appartenenza. Ray dopo
una breve introduzione ha presen-
tato il Tema dell’anno rotariano:
“Building Communities – Bridging
Continents”: Building Communities
–: applausi entusiastici hanno testi-
moniato un consenso immediato. I
positivi commenti hanno reso evi-
dente il gradimento per un tema
molto sentito dai tanti rotariani che
hanno visto nell’impegno nelle pro-

prie comunità,
un’azione utile a
rendere più facil-
mente evidente
quanto realizzato
dal Rotary. Brid-
ging Continents”:
anche questa
parte del tema è
stata molto ap-
prezzata. Il senso
profondo del
claim del nuovo

anno rotariano infatti risiede nella
profonda convinzione che le comu-
nità non possono esistere ed agire
isolatamente, ma debbono collegarsi
fra di loro per raggiungere la coe-
sione planetaria, obiettivo della no-
stra azione di soci. La realizzazione
di questo sogno rotariano, porta al
raggiungimento della pace fra i po-
poli, quale diretta conseguenza dello
sviluppo sociale, economico, cultu-
rale e morale delle singole comunità.

Nel corso delle successive sedute
plenarie sono stati affrontati i temi
che più stanno a cuore al Presidente:
Pace, Salute, Acqua, Alfabetizza-
zione, Sviluppo, Fondazione Rotary,
Nuove generazioni.

Tali priorità sono state oggetto di
discussione ed approfondimento nei
gruppi di lavoro dei governatori
eletti, i quali, esponenti di comunità
diverse fra di loro per cultura, reli-
gione, etnìa, hanno apportato il loro
costruttivo contributo al dibattito.

Lo star seduti fianco a fianco, con
leader di tutto il mondo ci ha dato la

possibilità di conoscerci e di strin-
gere rapporti personali che certa-
mente rinforzeranno i nodi della
grande rete di amicizia, diffusa sul
nostro Pianeta da 33mila Club, e che
contribuisce a fare del Rotary una
delle più grandi multinazionali del
bene. Le brevi pause e i momenti li-
beri sono stati dedicati ad una mi-
gliore conoscenza degli amici
rotariani e allo scambio dei biglietti
da visita e di piccoli doni tipici della
propria terra. Tre cene di gala hanno
allietato il nostro soggiorno ed al
tempo stesso ci hanno offerto ulte-
riori opportunità di arricchimento e
di coinvolgimento. La cena del-
l’Amicizia preceduta dalla sfilata dei
Governatori eletti e consorti con ban-
diera e costumi nazionali, il Festival
“Talent night” (serata durante la
quale i distretti italiani hanno ri-
scosso uno strepitoso successo ed ot-
tenuto le congratulazioni del
Presidente internazionale), e la se-
rata di gala del sabato sera. Al ter-
mine della Serata di gala Ray ha
chiuso l’Assemblea e si è accomia-
tato, invitandoci a lavorare nei di-
stretti con impegno e dedizione.  In
quel momento le sue parole, la com-
mozione, e la consapevolezza del
grande impegno che ci attendeva,
hanno contribuito ad unire tutti i
partecipanti in un grande e prolun-
gato applauso.

Essere parti di un Tutto: ecco, è
proprio ciò che abbiamo vissuto a
San Diego. g
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La Leadership 
del XXI secolo

Seminario distrettuale · Lecce 6 febbraio 2010 
EVENTI  DISTRETTUALI/1

Il profilo del leader del XXI secolo deve parzialmente modifi-
carsi per adattarsi alle nuove sfide:
• cambiamento, in negativo, degli standard etici
• recessione mondiale prolungata
• nuovi mezzi di comunicazione
È quanto emerso nell’importante Seminario promosso dal Go-
vernatore Romano Vicario e tenutosi il 6 febbraio 2010 presso
l’Hotel President di Lecce, a cura dei cinque Club del Salento.

I
lavori sono stati puntualmente aperti con l’omaggio alle bandiere, sotto
l’attenta guida dell’Istruttore Distrettuale PDG Domenico Lamastra. Il
Presidente del Rotary Club Lecce, Vittorio Vernaleone, ha portato il saluto
ai partecipanti che affollavano numerosi l’ampia sala e dato il benvenuto
nella città di Lecce, anche a nome dei Presidenti degli altri Clubs salentini:

Mario Novembre per Lecce Sud, Sergio Murri per Gallipoli, Antonio De Mat-
teis per Galatina-Maglie-Terre d’Otranto, Franco Orlando per Nardò. Egli ha
ricordato l’importanza dell’amicizia e dell’affiatamento all’interno dei Clubs,
quale base necessaria ed indispensabile per  l’efficienza della mission rota-
riana e per lo sviluppo della leadership in seno ai Clubs ed al DistrettoHa poi
preso la parola l’Istruttore distrettuale Domenico Lamastra, che dopo aver
salutato i partecipanti, presentando i relatori ha illustrato le finalità del semi-
nario. Un leader egli ha detto deve avere la capacità di possedere la consape-
volezza, la “vision” precisa del proprio impegno operativo, ma in particolare
il leader “ideale”rotariano risponde ad un personaggio che non vuole dare
soltanto un “senso” al proprio ruolo, ma soprattutto che intende dare un
esatto “valore”alla sua esistenza e –ancor più- al servizio a favore dei consoci
alla cui testa è stato chiamato, perché il Rotary affermi i suoi principi e le sue
finalità. è stata poi la volta del primo intervento in programma, il PDG del
Distretto 2040 Andrea Oddi,  che dopo aver ringraziato il Governatore Ro-

a cura di 
Giuseppe Garrisi

RC Galatina Maglie 
Terre d’Otranto
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mano Vicario per l’invito a parteci-
pare al seminario, dopo aver salutato
i PDG presenti Tommaso Berardi,
Luigi Mariano Mariano, Vito Casa-
rano, Titta De Tommasi, il Governa-
tore eletto Marco Torsello, il
Governatore nominato Mario Greco,
i Presidenti dei cinque Clubs del sa-
lento, e dopo aver ringraziato il co-
ordinatore del Seminario Giuseppe
Garrisi per la disponibilità e per l’ac-
coglienza ricevuta, ha ricordato
come la formazione della leadership
distrettuale rappresenti una delle
sette priorità definite dal nuovo
piano strategico del R.I. Tutti i rota-
riani ,sono leader, egli ha detto, rap-
presentando uomini o donne che
occupano posizioni di spicco a livello
professionale e/o istituzionale e/o
personale.

Il suo intervento si è sviluppato at-
traverso tre punti significativi:
1. la definizione di leadership; 
2. leadership e valori per il XXI se-

colo; 
3. leadership e Rotary.

La leadership ha come obiettivo la
gestione del cambiamento, ha affer-
mato Oddi e i requisiti del leader
sono: visione  e gestione del cambia-
mento. Dopo aver parlato dei requi-
siti personali, professionali e degli
stili di leadership è passato a trattare
il secondo punto, ossia leadership e
valori per il XXI secolo, affermando
che il cambiamento in negativo degli
standard etici e la recessione mon-
diale prolungata, richiedono un pro-
filo di leader che deve parzialmente
modificarsi per adattarsi alle nuove
sfide, quindi capace di riscoprire la
strategia e la gestione, elemento indi-
spensabile e vitale quando la crescita
si ferma. Quindi: organizzazione,

controllo dei costi, innovazione nei
comportamenti vivendo i valori con
continuità,credibilità e consistenza.

Per il terzo punto: leadership e Ro-
tary; partendo dal concetto iniziale
che tutti i rotariani sono leader, la re-
sponsabilità sarà quella di essere un
leader equilibrato e nel contempo ef-
ficace, ripercorrendo gli incarichi
anche con grande umiltà.

Un buon leader rotariano, ha affer-
mato, saprà come relazionarsi con il
prossimo( comunicazione/ imma-
gine), come delegare le responsabi-
lità, come stimolare i rotariani a
partecipare alle attività: quindi ad es-
sere dei veri rotariani non solo soci.

Il nostro obiettivo è quello di otte-
nere una “quantità” di “qualità” tra
i nostri soci. Come leader, ha affer-
mato, qualche volta sarete richiesti di
mettere da parte il vostro “ego”, per
il bene del Rotary, e cambiare la vo-
stra attitudine da “io” a “noi” e da
“me” alla “nostra squadra”. Come
leader dovrete sentire la responsabi-

lità del futuro del R.I. e della sua Fon-
dazione, e possedere, quando neces-
sario, il coraggio di cambiare. Come
leader, negli anni più recenti più che
mai nel passato, dovrete mettere in
atto azioni/ progetti di servizio non
solo nella vostra comunità locale, ma
anche in sede Distrettuale (più

Clubs) ed Internazionale, non di-
menticando che la fattiva partecipa-
zione è la chiave del coinvolgimento
e del successo.

Infine come leader, dovrete dimo-
strare di possedere le qualità che ca-
ratterizzano i rotariani: standard etici
elevati; impegno al servizio; atteg-
giamento tollerante (facilitativo).

Per concludere, il PDG Oddi, si è
fatto portavoce all’assemblea del
messaggio del Presidente Internazio-
nale John Kenny, incontrato a Parigi
nel corso dell’ Institute della Zona 12,
che ha chiesto di trasmettere il suo
personale invito a lavorare e suppor-
tare il R.I., perché ha bisogno del-

District Trainer Domenico Lamastra

DG Romano Vicario

PDG Andrea Oddi

Vittorio Vernaleone, Presidente RC Lecce
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l’aiuto di tutti noi per il successo e la
continuità di questa unica associa-
zione di cui tutti andiamo fieri.

Ha poi preso la parola il Prof. An-
gelo Corallo, Scuola Superiore ISUFI
Dipartimento Ingegneria dell’Inno-
vazione-Università del Salento.

Il tema della leadership e dei gio-
vani è un tema ampio e complesso,
ha affermato, e potrebbe essere ana-
lizzato sotto molteplici  dimensioni.
Sento però che il ruolo e la prospet-
tiva che a me è più congeniale è
quello della scienza e della forma-
zione avanzata e che quindi questo
tema debba affrontarlo analizzando
cosa si debba intendere per leader-
ship nel nuovo contesto competitivo
e quali siano le sfide che, creare la lea-
dership nei giovani, impone al
mondo delle istituzioni della forma-
zione cui io appartengo.

Dopo aver analizzato il ‘nuovo
contesto’ ( importanza della rete), la
‘nuova dimensione globale’, la ‘kno-
wledge economy’, ha preso in consi-
derazione il ‘Capitale Umano’,
affermando che la nuova rilevanza
del Capitale Umano emerge dalla
centralità del ruolo della conoscenza.

Parlando del potere ha distinto:
• Il potere carismatico  legato a qua-

lità eccezionale talvolta sovrau-
mana attribuita ad una persona
che pertanto viene riconosciuta
capo.

• Il potere tradizionale e quello le-
gale, ha detto, si fondano su mo-
delli di tipo burocratico
maggiormente strutturati ed orga-
nizzati.

• Nelle maglie delle strutture for-
mali il vero potere è essenzial-
mente scelta, strategia, iniziativa,
possibilità di condizionare gli altri
al di fuori delle regole previste
(Crozier).

• Tutti coloro i quali per qualsiasi
ragione detengono il monopolio di
determinate conoscenze o si anni-
dano in ruoli per qualche aspetto
non predeterminabili godono di
una posizione di potere che gli
altri, compresi i capi gerarchici non
hanno se si trovano in ruoli di mi-
nore prevedibilità.

• L’autorità riguarda solo una pic-
cola parte dei comportamenti
umani e solo quelli in cui l’uomo
accetta di conformarsi agli ordini

mettendo a riposo le sue facoltà
critiche (Bernard).

• Esiste un’area molto più vasta di
comportamenti umani  che sono
regolati dal principio di influenza
piuttosto che da quello di autorità.
La decisione di agire viene presa
in base ad un convincimento: chi
agisce è d’accordo almeno a
grandi linee con chi comanda sul
merito delle cose che gli viene
detto di fare.

• Emerge quindi la “decisione di
partecipare” come un naturale
equilibrio fra contributi ed incen-
tivi percepiti e si connette in que-
sto modo l’auto realizzazione alla
responsabilità e alla partecipa-
zione (Likert).

Il senso della Leadership: La leader-
ship, ha affermato, consiste nella pa-
dronanza e nell’impiego sistematico di
capacità che molti possiedono e pochi
utilizzano attraverso cui è possibile
guidare gruppi di persone normali
verso il raggiungimento di obiettivi ec-
cezionali. La leadership nel contesto
attuale è la capacità di: Aggregare;
Creare vision; Generare valore; soprat-
tutto la leadership è distribuita.
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Leadership distribuita
• La leadership distribuita è il cuore

dell’impowerment e connette la
possibilità di una crescita della co-
noscenza nella sua dimensione or-
ganizzativa con la capacità di
delegare le decisioni e la defini-
zione di strategie a quelle unità
che presidiano specifici luoghi e
momenti organizzativi.

• In altre parole l’organizzazione
opera come un network dele-
gando di volta in volta specifici
suoi nodi a prendere quelle deci-
sioni che maggiormente sono cor-
relate alle competenze distintive
di quel nodo.

• La leadership distribuita richiede
una cultura organizzativa comple-
tamente nuova e un profilo cultu-
rale completamente nuovo per le
nuove generazioni.

Il ruolo delle istituzioni formative
• Il ruolo della formazione è quello

di costruire nelle nuove genera-
zioni la capacità di esercitare la
leadership distribuita

• Secondo l’agenda di Oslo le istitu-
zioni devono maggiormente im-
pegnarsi nel costruire figure con
competenze imprenditoriali e ca-
pacità di leadership.

• Emerge un nuovo modello di for-
mazione che supera la visione for-
dista e disciplinare della
formazione e della cultura che
possiamo definire un modello a T.
Nel modello a T l’asse verticale ri-
guarda le competenze specialisti-
che, tipiche delle discipline
mentre l’asse orizzontale riguarda
le competenze generiche, correlate
alla capacità di saper essere, saper
collaborare, saper condividere e
saper apprendere.

• Compito delle istituzioni della for-
mazione è non soltanto costruire
competenze verticali ma anche
appoggiare tali competenze su
una solida base di capacità e skill
orizzontali, prima fra tutte ap-
punto la leadership

è stata poi la volta del dibattito. Il
primo ad intervenire Sergio Murri,
Presidente del R.C. Gallipoli, che ha
sollevato il problema della frequenza
nei Clubs, rappresentata media-
mente dal 40% dei soci. Nella sua re-
plica il PDG Oddi ha affermato che
purtroppo uno dei nostri insuccessi

è quello di non essere mai stati capaci
di utilizzare attivamente una parte
maggiore del nostro effettivo, ma tut-
tavia noi rappresentiamo un’orga-
nizzazione che mette a disposizione
del mondo (40% di 1.2 milioni di
soci) 480.000 leader.

Luca Gallo, assistente del Gover-
natore dei Club del gruppo Sud Bari,
nel suo apprezzato intervento ha
parlato degli aspetti pedagogici e re-
lazionali della leadership, sofferman-
dosi in particolare sugli aspetti
morali, partecipativi, manageriali e
culturali.

Innanzitutto occorre tener presente
che il XXI secolo è e sarà sempre più
caratterizzato,come molti
rilevano,da tensioni tra polarità op-
poste che risultano al centro dei suoi
problemi e che bisogna superare:
globale e locale,universale e indivi-
duale,tradizione e modernità,consi-
derazioni a lungo e a breve termine,
competizione ed eguaglianze delle
opportunità, espansione delle cono-
scenze e capacità di assimilarle,spiri-
tuale e materiale. In questo ambito
Leadership è impegnarsi a “creare
un mondo, una realtà (il Rotary) a
cui le persone desiderano apparte-
nere” ed ancora  la leadership è un
comportamento dinamico che trae la
sua linfa vitale nell’interazione con
gli altri. Pertanto, in quanto tale, gli
aspetti pedagogico-relazionali della
leadership che si evidenziano sono:
una leadership come trasformazione
(leadership trasformazionale), cen-
trata sull’impegno e le capacità dei
componenti dell’organizzazione e
sulle strategie e i modi attraverso cui
questi possono essere valorizzati dal-
l’influenza della leadership; una lea-
dership morale, al centro ci sono i
valori e l’etica del leader (nel nostro
caso i valori e l’etica rotariani) da cui
deriva la sua autorevolezza e capa-
cità di elaborare concezioni sosteni-
bili e coerenti con tali valori; una
leadership partecipativa, che prende
in considerazione soprattutto i pro-
cessi decisionali del gruppo, il modo
in cui vengono predisposti e organiz-
zati, ma anche i principi e la condivi-
sione su cui sono fondati; una
leadership manageriale, che si foca-
lizza sulle funzioni, i compiti e i com-
portamenti del leader, partendo dal
presupposto che se queste funzioni

sono svolte con competenza e capa-
cità, il lavoro di tutti gli attori dell’or-
ganizzazione risulta facilitato; una
leadership contestuale, che riguarda
le modalità con cui i leader affron-
tano le circostanze e i problemi del-
l’organizzazione in cui agiscono,
considerandoli nella loro unicità. Qui
l’assunto è che ogni contesto orga-
nizzativo ha caratteristiche sue uni-
che e richiede quindi un particolare
tipo di leadership per coordinare in
maniera valida i processi.

In definitiva i pilastri di una lea-
dership responsabile ed efficace sul
piano pedagogico-relazionale sono:
capacità di ascolto, dialogo e con-
fronto, clima di stima e fiducia, capa-
cità motivazionale, capacità di
esprimersi chiaramente, obiettivi
chiari e condivisi, credibilità, lealtà e
correttezza, gestione dei conflitti,
preparazione,guida e supporto (dei
propri collaboratori).

Pasquale Pignataro, Presidente
R.C. Bari Sud, ha posto l’accento su
alcune capacità del leader: impegno
nel servizio, determinazione nelle
scelte, coraggio di cambiare, nuova
visione del futuro,tolleranza, elevati
standard etici.

Ettore Quinto, Presidente inco-
ming R.C. Corato, ha posto il pro-
blema di un nuova definizione di
leader. Forse il vero leader, ha detto,
è colui che fa rispettare i doveri in
una società che rivendica solo diritti.

Luca Novembre porge i saluti del
padre Mario Novembre, Presidente
R.C. Lecce Sud, impossibilitato a par-
tecipare a causa di una indisposi-
zione e chiede di conoscere come
vengono impiegate le risorse econo-
miche del Distretto. L’argomento
non è pertinente al tema del semina-
rio, tuttavia nella sua replica conclu-
siva il Governatore Romano Vicario,
indica i siti e le modalità per potersi
aggiornare sull’argomento.

Donato Salerno, segretario R.C.
Gallipoli, richiama l’importanza
della cultura, in particolare della cul-
tura filosofica, nel campo della lea-
dership e mette in evidenza le
differenze esistenti tra il Dux dei ro-
mani e l’attuale leader. Nella loro re-
plica i due relatori affermano che
attualmente il leader deve essere un
“facilitatore”, deve cioè rendere facili
le cose difficili.
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Francesco Romano, Presidente
R.C. Bari, pone l’accento su alcuni
aspetti della leadership: la forma-
zione del capitale umano particolar-
mente necessaria in una società che
sta portando alla distruzione del si-
stema educativo fin dall’età scolare e
l’importanza della comunicazione.
Nella replica il PDG Oddi, ha fatto
notare come la comunicazione sia
fondamentale e proprio per tale mo-
tivo è inserita al secondo posto del
piano strategico del Rotary. Ha au-
spicato una collaborazione tra tutti i
Distretti italiani, nel promuovere
un’azione comune.

Gianfranco Elia, R.C. Ceglie ha os-
servato che la leadership non si può
insegnare.

Raffaele Coppola R.C. Bari Ovest,
ha richiamato l’attenzione sulla ne-
cessità di aderenza alla verità e sul
ruolo dell’informazione come potere
che orienta in funzione del sociale.

Franco Palumbo, socio R.C.Ma-
tera, ha ricordato la necessità di
umiltà dell’Uomo.

Sergio De Franchi, R.C. Potenza,
ha riportato l’attenzione sui valori
umani e sull’importanza del ruolo
della famiglia.

Vito D’Elia R.C. Acquaviva delle
Fonti, ha affermato di essere rimasto
particolarmente emozionato dalla re-
lazione del Prof. Corallo.

Il P.D.G. Tommaso Berardi, ha con-
cluso richiamando l’attenzione sul-
l’importanza della leadership del
sorriso. Le considerazioni sono state
affidate ad Elio Franco RD.

Dopo aver sottolineato il disagio
dei giovani nei riguardi di una so-

cietà e di un sistema malfunzionante
che tende a escludere la maggior
parte di loro, trascurando spesso
anche chi ha le capacità e le cono-
scenze, ha individuato la soluzione a
questo problema, nei valori che i veri
rotariani  hanno trasmesso e che si
devono sempre portare nel proprio
bagaglio personale. L’etica non è
qualcosa di astratto, ha affermato,
ma è molto più concreta di quello
che possa sembrare. 

Come dicevo quasi un anno fa in
occasione del SISD a Gioia del Colle,
Rotary e Rotaract non viaggiano su
due binari diversi, ma sullo stesso bi-
nario ha affermato: i rotaractiani
hanno molto da imparare dai rota-
riani, ma anche i rotariani, a volte,
hanno qualcosa da imparare da noi.

Il contributo che il Rotary può dare
a noi giovani non è dunque quello
economico, ma di crescita personale:
solo camminando assieme a chi ci
prende per mano e ci conduce come
guida nel nostro percorso rotariano e
nella nostra vita possiamo migliorare
la società, in un rapporto di reciproco
rispetto.

Per formare una nuova classe di
leader bisogna che Rotary e Rotaract
si inseriscano ancor di più nel tessuto
educativo delle nuove generazioni,
proprio come accade in America: per
questo vorrei lanciare un’idea, una
provocazione, una sfida approfit-
tando dell’occasione di dialogo fra
società e università che questo
forum offre: aprire proprio nel-
l’Università del Salento, il primo
Club Rotaract Universitario del no-
stro Distretto e, se non erro, di tutta
Italia.

Se tutti noi, rotariani e rotarac-
tiani, armati dei nostri talenti e
dell’etica rotariana, agiamo assieme
nella vita quotidiana e lottiamo per
conseguire i nostri obiettivi,ha af-
fermato possiamo cambiare la so-
cietà. Un mondo migliore è
possibile e deve essere una nostra
priorità realizzarlo perchè il futuro,
non solo quello rotariano, è nelle
nostre mani.

Al termine, nel preciso rispetto
dei tempi previsti, ha tratto le con-
clusioni il Governatore Romano Vi-
cario, che si è detto soddisfatto per
gli esiti del seminario e per l’orga-
nizzazione fornita dai Clubs salen-

tini. Siamo tutti consapevoli, ha
detto che la leadership costituisce
una preziosa risorsa per il Rotary,
perché lo muove verso l’eccellenza
ed il successo. Sappiamo che la lea-
dership è alla base di ogni azione,
perché questa possa essere positiva
ed efficace. Potremmo dire che la
leadership è la materia prima che
consolida il Rotary e che ne è la sua
forza motrice. Ci poniamo due do-
mande: 
1) la leadership rotariana è uguale

o diversa dalle altre? 
2) i modelli di leadership sono an-

cora validi per il nuovo secolo?
Oggi è opinione prevalente che: 

1. il contesto nel quale si muovono
i leader sta cambiando; 

2. i tempi sono maturi per ridefi-
nire la leadership del XXI secolo.

Il modello militare-industriale,
che funzionava perfettamente 50
anni fa, oggi non spinge più le per-
sone a dare il meglio di sé. Il Rotary,
non fornisce risposte per un mo-
dello di leadership efficace, ma
aiuta i rotariani a porsi le domande
giuste. La definizione di leader la
da la prova delle quattro domande.
Ciò che penso, dico o faccio ri-
sponde a verità? ; è giusto per tutti
gli interessati?; produrrà buona vo-
lontà e migliori rapporti di amici-
zia?; sarà vantaggioso per tutti gli
interessati?

La leadership per i rotariani è un
modo di essere, come: il servizio,
l’amicizia, l’integrità, la diversità, i
cinque valori di fondo del piano
strategico internazionale.

Cosa fare per la formazione di
nuovi leader: 
- Formazione dei dirigenti attra-

verso: 
- Sensibilizzazione al Rotary;
- Informazione rotariana; 
- Attenzione all’immagine del Ro-

tary; 
- Creare opportunità; 
- Educare alla pianificazione strate-

gica.
Il Governatore dopo aver ringra-

ziato tutti per l’accoglienza ricevuta
e per l’ampia ed interessata parteci-
pazione al seminario, si è congratu-
lato con il PDG Andrea Oddi e con
il Prof Corallo per l’elevato livello dei
loro interventi. g

RRD Elio Franco
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Servire le comunità ed
avvicinare le nazioni

Seminario di Istruzione Squadra Distrettuale 2010-11
Fasano, 13 febbraio 2010                                          

EVENTI  DISTRETTUALI/2

La “prima” del Governatore eletto Marco Giuseppe Torsello si
è tenuta la mattina di sabato 13 febbraio 2010, all’Hotel Sierra
Silvana (Selva di Fasano), in occasione del SISD 2010-11 (se-
minario di istruzione della Squadra distrettuale) in una sala
gremita, alla presenza di quasi tutti i past Governor, degli As-
sistenti del Governatore, dei dirigenti delle Commissioni di-
strettuali. Dopo aver reso onore alle bandiere, ha preso la
parola Giuseppe Seracca Guerrieri, prossimo Segretario di-
strettuale, che ha salutato i presenti. Gregorio Anglani Presi-
dente del Rotary Club Fasano, si è detto lieto di ospitare i
lavori del seminario, augurandosi di veder realizzato un profi-
cuo lavoro a favore dei Club, da parte di una Squadra distret-
tuale che diventa, anno dopo anno, sempre più numerosa.     

I
l Governatore in carica Romano Vicario ha ricostruito il percorso denso
di emozioni, entusiasmi, preoccupazioni fatto negli ultimi mesi dal suo
successore Marco Torsello. Fino a presentare oggi una Squadra distrettuale
parzialmente rinnovata, nel segno della “vera forza del Rotary” ovvero
rinnovarsi, proporre nuovi progetti in autonomia e continuità di ideali,

valori, obiettivi, strategie, come previsto dal Piano Strategico pluriennale del

di
Livio Paradiso
R.C. Bari Mediterraneo
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Rotary Internazionale. Ed ogni anno
il Rotary cambia, a cominciare dal
Presidente Internazionale che, poco
prima di entrare in carica, sceglie e
presenta il nuovo look (giacca, cra-
vatta) - cui si uniformano per tradi-
zione i Governatori – e conia  un
nuovo messaggio con un logo utile a
farsi conoscere anche all’esterno. E
sull’esigenza di promuovere l’imma-
gine pubblica del Rotary per farne
conoscere l’azione all’esterno, il Go-
vernatore Romano Vicario ha ricor-
dato l’iniziativa messa in atto in
questi mesi dal Distretto, con la rea-
lizzazione (con parziale finanzia-
mento del RI) di inserzioni a pagina
intera sulla Gazzetta del Mezzo-
giorno in occasione delle ricorrenze
della costituzione del RC Bari, del RI,
del RC Potenza. Coniugando, infine,
il motto dell’anno in corso “Il futuro
del Rotary è nelle vostre mani” con
l’invito a scrivere un nuovo capitolo,
per continuare ad operare al di sopra
di ogni interesse personale (“Service
above self”, il motto ufficiale del Ro-
tary) nell’interesse del Rotary e del
Distretto. Il District Trainer del pros-
simo anno, il PDG Vito Casarano, che
sarà responsabile anche della forma-
zione rotariana, ha iniziato la sua re-
lazione ricordando come proprio
nell’anno 2007-08, in cui ricoprì la ca-
rica apicale in seno al Distretto, fu
consigliata l’adozione - da parte del
RI - del nuovo piano direttivo a li-
vello di Club e di Distretto; con la fi-
nalità di garantire la continuità della
leadership, per sopperire a carenze e
coniugare l’azione, l’etica e l’amici-

zia, al fine di realizzare un’azione ro-
tariana efficace. Il District Trainer Ca-
sarano ha quindi presentato il
programma della giornata, i relatori
della sessione mattutina, e della ses-
sione pomeridiana dedicata esclusi-
vamente agli Assistenti dei
Governatori. In conclusione del suo
intervento, ha manifestato il suo im-
pegno di far rispettare i tempi con-
cessi a ciascun relatore; per poi
illustrare l’iniziativa di far compilare
ai partecipanti una scheda di valuta-
zione sul seminario, al fine di acqui-
sire dai partecipanti la valutazione
della riuscita dei lavori.

Ha quindi preso la parola il Gover-
natore eletto Marco Torsello che,
dopo puntuali saluti, ha manifestato
riconoscenza verso tutti i Soci dei
Club del Distretto, dicendosi onorato
dell’opportunità concessagli di gui-
dare nel prossimo anno rotariano un
gruppo qualificato di Leader. Il suo
discorso ha toccato la volontà di agire
nello spirito di continuità tra l’azione
svolta dai Rotariani “predecessori” –
che tanto hanno fatto per il Rotary –
e le attuali generazioni di Rotariani
che si muovono nel segno della con-
tinuità. Si è poi rivolto ai past Gover-
nor definendoli “senatori e padri
nobili della nostra Associazione”.
Con una variazione al programma,
Torsello ha invitato a prendere la pa-
rola il decano dei PDG Ottavio Loni-
gro, che fu Governatore nel lontano
1975-76, che, con toni accorati, ha for-
mulato profonde riflessioni sul fu-
turo del Rotary. Indirizzando, al DGE
Torsello, l’augurio di realizzare un
anno rotariano di rinnovamento
nella continuità, come tradizione del
Rotary, sempre capace di proiettarsi
nel progresso civile, e di adeguarsi
alle novità portate dai tempi nuovi.
Invitando anche a far agire il Rotary
per incidere nelle comunità e in par-
ticolare in Italia ove è preziosa
l’opera culturale rotariana.

Ha quindi ripreso la parola Marco
Torsello per esporre il suo incisivo
pensiero, con un discorso attento e
calibrato sull’obiettivo di rendere ef-
ficace l’azione del Distretto a soste-
gno dei Club. Il DGE Torsello ha
presentato il prossimo Presidente In-
ternazionale Ray Klinginsmith, pro-
tagonista della recente Assemblea

Internazionale 2010, l'appuntamento
annuale di formazione dei Governa-
tori distrettuali eletti, svoltosi dal 18
al 24 gennaio a San Diego, California,
USA. Ray Klinginsmith, Rotariano di
Kirksville (Missouri, USA) avvocato,
ha scelto come tema del RI dell’anno
2010-11 “Impegniamoci nelle comu-
nità - Uniamo i continenti” (“Buil-
ding Communities — Bridging
Continents”); un tema breve con un
doppio obiettivo: spiegare il Rotary
ai non Rotariani, e convalidare per i
Rotariani stessi l’operato dell’Asso-
ciazione. Un tema – ha commentato
Torsello - che invita noi Rotariani ad
impegnarci, tanto al livello micro (la
comunità) quanto a livello macro (i
continenti) nella promozione della
coesione sociale, cercando di trovare
compattezza e proposte unificanti
che contrastino l’individualismo, ed
i particolarismi  sempre più frequenti
nell’era della globalizzazione.
L’obiettivo da perseguire è quello di
favorire il raggiungimento di “tra-
guardi di umanizzazione solidale”
attraverso comportamenti e legami
fra individui, comunità, e continenti
volti ad attenuare le  disparità sociali,
economiche, culturali ed etniche. 

Con la nostra azione professionale,
e con l’azione interna - ha proseguito
Torsello - stimoliamo i nostri Soci a
rafforzare l’amicizia, l’affiatamento,
la comprensione reciproca. Chiaro
l’invito rivolto ai Rotariani del Di-
stretto, a perseguire  nella loro atti-
vità lavorativa elevati standard etici
che li distinguano come testimoni
credibili dei Valori rotariani. L’esem-

DG Romano Vicario DGE Marco Torsello
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pio che ciascuno di noi darà, ser-
vendo al di sopra del proprio inte-
resse personale e mai servendosi del
Rotary per fini personali – ha osser-
vato Torsello - sarà la bandiera che ci
farà riconoscere come Leader etici
delle nostre comunità, ed esse ci
guarderanno come potente esempio
positivo da imitare. Il risultato sarà
l’autorevolezza che deriva dall’ele-
vato standard etico della nostra As-
sociazione, che rafforzerà la
comunità locale nella quale ope-
riamo, aiutandola a progredire anche
in tempi di crisi morale ed econo-
mica.  “Non basta fare, bisogna farlo
sapere” è stato il chiaro e pressante
impegno pronunciato da Torsello a
favore della comunicazione esterna
per promuovere l’immagine pub-
blica del Rotary e far conoscere al-
l’esterno l’impegno rotariano a
favore dell’umanità: polio plus, borse
di studio, impegno per la pace, e le
altre enfasi (prevenzione e cura delle
malattie, alfabetizzazione e educa-
zione di base, sviluppo economico e
comunitario, acqua e strutture sani-
tarie, salute materna e infantile), oltre
all’impegno per le nuove genera-
zioni. Il DGE Torsello ha quindi an-
nunciato che il fiore all’occhiello
dell’attività del Distretto, nel pros-

simo anno, sarà il progetto di servizio
umanitario “Malaria Fighter”, nato
nel Club di Nardò (nell’anno 2008-09,
presidente Massimo Peschiulli), che
sarà Service Distrettuale e Progetto
Interdistrettuale con il Distretto 2080
(Lazio e Sardegna); il progetto si pro-
pone di aiutare tanti bambini del
mondo colpiti dalla malaria a supe-
rare le nefaste conseguenze della ma-
lattia, somministrando loro un
farmaco salvavita che ci si prefigge di
acquistare e distribuire. Riprendendo
il tema del prossimo anno, il DGE
Torsello ha invitato a impegnarsi
nelle comunità, affinché servizio ed
etica stimolino l’orgoglio di apparte-
nenza; chiedendo esplicitamente a
tutti i Rotariani di indossare sempre
il distintivo rotariano, segno identifi-
cativo capace di unire tutti gli asso-
ciati nella condivisione dei comuni
valori rotariani. Quanto al tema del-
l’effettivo, Torsello ha invitato i Club
a cooptare giovani leader, secondo il
messaggio lanciato dal PI Ray Klin-
ginsmith. Per la Rivista distrettuale,
Torsello ha annunciato la sua inten-

zione di apportare dei cambiamenti
aprendola a contributi della vita so-
ciale. Parole di profonda stima sono
state rivolte da Torsello ad Alfonso
Forte che nel prossimo anno ricoprirà
la carica di Delegato e Rappresen-
tante del Governatore per la Rivista
Nazionale “Rotary”e di Presidente
Emerito del Magazine distrettuale. Il
sito web si evolverà, sarà interattivo,
e il Distretto sarà presente nei social
network (facebook, twitter). La rela-
zione di Torsello si è conclusa con la
presentazione dei più stretti collabo-
ratori distrettuali e degli Assistenti
del Governatore. 

Dopo il Governatore eletto, come
da programma, ha preso la parola
Luca Gallo sul ruolo e sulle respon-
sabilità delle Commissioni distret-
tuali; nella sua  relazione egli ha
delineato il campo di azione delle
principali commissioni distrettuali
(effettivo, espansione, finanze, Con-
gresso distrettuale, programmi del
RI, pubbliche relazioni, Rotary Foun-
dation, promozione del Congresso
del RI). Il discorso si è poi spostato

PDG Ottavio Lonigro

D.T. Vito Casarano
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sulle responsabilità delle commis-
sioni distrettuali che, guidate dal pre-
sidente di commissione, hanno la
finalità di offrire un servizio ai Club.
Dopo l’enunciazione delle priorità
del Piano Strategico 2007-10 (ai primi
due posti l’eradicazione della polio e
promuovere l’immagine pubblica
del Rotary), Luca Gallo ha terminato
il suo discorso indicando i valori ro-
tariani da seguire: servizio, amicizia,
diversità e pluralismo, integrità, lea-
dership. è seguito un breve dibattito
(Gasparri Zezza, Peschiulli, Mancini)
con relative risposte.

è stata poi la volta della relazione
dell’immediato PDG Giambattista
De Tommasi sulla collaborazione con
i Club, a partire dal rapporto Club-
Distretto mediato dai dirigenti di-
strettuali (Assistenti del Governatore
e Presidenti di Commissioni distret-
tuali) per raccogliere, custodire e dif-
fondere tutte le esperienze
accumulate in un passato operoso. Il
discorso ha poi toccato il nuovo
Piano direttivo di Club e di Distretto
che ha innovato l’organigramma in
vista della strategia futura. Quanto

alla formazione, essa ha un anda-
mento “verticale”: le linee guida ven-
gono trasmesse a cascata dal RI ai
Governatori e da questi ai Club ed
alle Commissioni distrettuali.
Quest’ultimi sono invece legati tra
loro da un rapporto “circolare” di re-
ciproca interazione. Ecco la necessità
di un piano comunicativo
Club/Commissioni distrettuali che
consideri le esigenze dei Club, esa-
mini i progetti di successo e le risorse
disponibili. L’obiettivo finale è ren-
dere efficienti i Club, ovvero capaci
di incrementare l’effettivo, sostenere
la Fondazione Rotary, formare i diri-
genti, realizzare progetti di servizio.
è seguito un breve dibattito (Gine-
vrino, Simone, Anglani) con puntuali
risposte.

Luigi Galantucci ha completato il
quadro offerto dalle relazioni della
sessione esaminando le risorse a di-
sposizione delle Commissioni di-
strettuali nel loro compito di aiutare
i Club, valendosi di un flusso di in-
formazioni con i dirigenti distret-
tuali. Quanto alle risorse (umane e
materiali) messe a disposizione da
parte del Distretto, esse sono molte-
plici: il Governatore, gli Assistenti,  le
Commissioni, la segreteria distret-
tuale e gli ex dirigenti;  il sito web e
la Rivista distrettuale; la lettera men-
sile del Governatore; le attività di-
strettuali di formazione. Ricordando
gli appuntamenti previsti dal fitto ca-
lendario distrettuale del prossimo
anno rotariano: SIPE, Assemblea di-
strettuale, president day, Seminario
sviluppo effettivo, premio Colonie
Magna Grecia, donazione organi, Se-
minario Rotary Foundation, Semina-
rio leadership, Congresso distrettuale
sulla “gioia delle regole”. 

è poi seguito un dibattito, con di-
versi intervenuti: Di Giuseppe, Forte,
Mancini, Giorgino, Murri, Guercia,
Procopio ed altri, con relative pun-
tuali risposte fornite dal DGE Marco-
Torsello e dal DG Romano Vicario.
Marco Torsello ha quindi chiuso, nei
tempi previsti, i lavori della sessione
mattutina, formulando ringrazia-
menti ai suoi più stretti collaboratori
ed a quanti si sono prodigati per la
riuscita della manifestazione: a par-
tire dal Club di Fasano, nella persona
del presidente Gregorio Anglani, per
la impeccabile organizzazione del se-
minario; ai brillanti relatori Luca
Gallo, Giambattista De Tommasi,
Luigi Galantucci, ai quali sono state
consegnate delle targhe; per la realiz-
zazione del compact disc, distribuito
a tutti i partecipanti, contenente in-
formazioni rotariane d’ausilio per
l’attività dei dirigenti distrettuali,
Torsello ha ringraziato Nicola Ab-
bate, per la realizzazione informatica,
e Livio Paradiso per averne curato i
contenuti rotariani; altri ringrazia-
menti sono stati dedicati a Massimo
Peschiulli per la realizzazione di un
video proiettato in sala (e contenuto
nel cd distribuito) per la promozione
della XXII Assemblea distrettuale che
si terrà all’Acaya Golf Resort di
Lecce; infine, un particolare ringra-
ziamento è stato riservato a Vito Sca-
rola per l’attività di organizzazione
della intera manifestazione. Si è così
concluso l’appuntamento d’esordio
del DGE Marco Torsello e della sua
Squadra; un seminario positivo ed
utile che ha approfondito i meccani-
smi e gli strumenti disponibili per il
lavoro delle Commissioni distrettuali
e degli altri componenti della Squa-
dra distrettuale, e che ha chiarito le
priorità decise dal PI e dal DGE Tor-
sello per il prossimo anno. Ai parte-
cipanti il compito di tradurre in
pratica gli strumenti acquisiti affin-
ché il Rotary continui ad impegnarsi
nelle comunità per unire i continenti.

Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti,
nella sessione di formazione degli Assi-
stenti del Governatore con le previste rela-
zioni del DT Vito Casarano, di Luigi
Palombella e di Vito Scarola.  Il servizio fo-
tografico è stato eseguito in forma pregevole
dal Rotariano Francesco Bagorda. g

Luca Gallo

PDG Giambattista De Tommasi

Luigi Galantucci
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L’Azione interna
UNA LEZIONE DI  ROTARY

Il Rotary, per attuare “il suo scopo di diffondere l’ideale del
servire inteso come motore e propulsore di ogni attività”,  in-
dica quattro vie d’azione: l’azione interna, l’azione professio-
nale, l’azione di interesse pubblico e  l’azione internazionale.
L’argomento, importante per ogni rotariano, dovrebbe essere
trattato con maggior frequenza nei nostri incontri dedicati al-
l’informazione rotariana. Personalmente, in queste mie con-
siderazioni, ne parlo con piacere per diversi motivi: il primo,
sentimentale,  perché mi ricorda quando il mio club dedicava
nel suo programma mensile una serata alla conoscenza e
all’approfondimento del pensiero  rotariano, il secondo per-
ché osservare questa consuetudine farà bene a tutti: ai gio-
vani perchè avranno la possibilità di avere una più completa
conoscenza e coscienza dell’impegno che hanno accettato
entrando nel sodalizio, ai meno giovani affinché questa sia
l’occasione giusta per rafforzare l’ideale rotariano che la pa-
tina del tempo può aver offuscato.

L’
Azione Interna é la più importante. Nessuno infatti penserebbe di
erigere un palazzo di quattro piani senza aver gettato delle fonda-
menta adatte. Queste fondamenta nel Rotary sono l’azione interna.
Fermiamoci un attimo a riflettere sul perché il Rotary ha dato que-
sta progressione alle quattro azioni: quando siamo entrati nel Ro-

tary ci siamo impegnati ad attuare il suo scopo: “il servizio”, anzi ne abbiamo
fatto una filosofia di vita; immaginiamo le azioni come quattro aree in cui cia-
scuno di noi deve operare per realizzare “il suo servizio”: nella prima l’impe-
gno è finalizzato al buon funzionamento del proprio Rotary club affinché “sia
promosso lo sviluppo delle relazioni amichevoli fra i soci per renderli meglio
atti a servire l’interesse generale.” Nella seconda l’impegno si allarga, esce
fuori dall’ambito del club e coinvolge la sfera professionale promovendo e in-
coraggiando l’ideale del servizio nell’esercizio quotidiano di ogni professione.
Nella terza area l’impegno diventa collettivo: tutti insieme per gli altri nel no-
stro territorio per vedere le possibilità di volontariato esistenti nella comunità
e finalizzarle  al benessere comune. Nella quarta area i club che compongono
il Rotary Internazionale promuovono l’intesa, la tolleranza , la comprensione
internazionale  e la pace nel mondo. Ritornando all’argomento di cui ci stiamo
occupando  lo statuto del Rotary club recita: ”l’azione interna riguarda le at-
tività che deve intraprendere ciascun socio all’interno del  club per assicurarne
il buon funzionamento” La prima di queste attività riguarda l’AFFIATA-
MENTO che promuove la conoscenza reciproca e l’amicizia. Sull’amicizia Paul

di 
Franco Paolo 

Barnaba
R.C. Martina Franca
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Harris si esprimeva in questi termini:
“l’amicizia è meravigliosa; illumina il
cammino della vita, diffonde l’alle-
gria ed ha un immenso valore”.
Quando l’amicizia viene rotariana-
mente intesa come un impegno di
servizio verso l’altro, diventa una
forma della nostra vita affettiva, ov-
vero uno dei modi di esprimersi
dell’affetto. Herman Hesse (Narciso
e Boccadoro) scriveva: “la nostra
meta è di imparare a vedere e a ri-
spettare nell’altro ciò che egli è: il no-
stro opposto e il nostro
completamento.” è un’osservazione
che potrebbe spiegare in maniera
pertinente ed efficace la concezione
rotariana dell’amicizia. L’amicizia si
presenta dunque come un senti-
mento di simpatia che si sviluppa su
un terreno di interessi comuni e di af-
finità (l’ideale rotariano). Correttezza
e affidabilità sono caratteristiche
dell’amicizia, quando si esce dai prin-
cipi etici della lealtà e della fiducia, si
esce dal sentimento dell’amicizia e
spesso si entra in quello dell’ipocrisia
amicale, fatta di abbracci e pettego-
lezzi, di baci e maldicenze, di forma-
lismi ed egoismi. Ciò non significa
che fra amici non si verifichino dis-
sensi o contrasti ma è vitale che anche
in tali frangenti l’ostilità venga mo-
dulata con sensibilità per l’altro e che
non sia mai disgiunta dall’affetto. At-
tività strettamente collegata e presup-
posto indispensabile all’affiatamento
è L’ASSIDUITà. A questa voce nel
glossario del Manuale di procedura è
scritto: “requisito di partecipazione
alle riunioni settimanali dei club”. Lo
statuto del Rotary club all’art. 9 dice
“ogni socio del club è tenuto a parte-
cipare alle riunioni ordinarie dello
stesso”. Pertanto la frequenza rego-
lare alle riunioni del club è uno degli
obblighi che il nuovo socio si impe-
gna a rispettare quando entra nel Ro-
tary né potrebbe essere diversamente
in quanto alla base dell’affiatamento
cioè dell’amicizia c’è la conoscenza
che non è possibile senza la fre-
quenza. Col passar del tempo la fre-
quenza alle riunioni settimanali
diventa una piacevole abitudine pur-
chè esse siano interessanti, compito

questo  delegato alla commissione
programmi la quale svolge all’in-
terno dell’azione interna un ruolo im-
portante per la realizzazione dei
piani del club. A proposito delle
norme che regolano le assenze giusti-
ficate ce n’ è una che può interessare
i meno giovani, all’art.9- par.3- sez.b
dello STRC è detto: ” l’assenza di un
socio si considera giustificata se l’età
del socio e i suoi anni di affiliazione
a uno o più club, combinati insieme,
equivalgono a un minimo di 85 anni
e il socio abbia comunicato per
iscritto al segretario del club il pro-
prio desiderio di essere esentato, ot-
tenendo il permesso del consiglio”.
Usufruire di questa possibilità vuol
dire non abbassare la percentuale di
assiduità del club a causa delle even-
tuali assenze dei soci meno giovani.
Altra attività importante dell’azione
interna è la preparazione e la messa
in atto di un piano che riguarda l’am-
missione al club di nuovi soci e il
mantenimento  dell’effettivo.  Per at-
tuare tutto questo bisogna attivare un
piano di sviluppo che si articola in
due fasi: la prima un reclutamento di
nuovi soci, la seconda la conserva-
zione dei soci in organico. Per la
prima fase è importante un’analisi
periodica delle Categorie professio-
nali presenti nel territorio finalizzata
all’aumento dell’effettivo in base ad
una scelta qualificata e responsabile,
aumento che non deve essere realiz-
zato a scapito della qualità del club;
per la seconda fase è necessario un
solido programma di informazione
rotariana rivolto sia ai nuovi che ai
vecchi soci, nonché l’inserimento e il
coinvolgimento di tutti  nelle attività
del club. Non ultima l’importanza  di
scegliere progetti e servizi validi per
la comunità e pubblicizzarli  efficace-
mente in modo che i soci siano grati-
ficati e orgogliosi del loro impegno di
servizio e dell’appartenenza al club.

Non possiamo infine dimenticare
in questo sommario elenco delle atti-
vità dell’azione interna: l’Informa-
zione rotariana sulla quale il
glossario del manuale di procedura
dice: “espressione indicante: 
1) l’educazione dei soci allo Scopo, ai

principi e all’evoluzione del Ro-
tary e delle sue quattro vie di
azione; 

2) lo sviluppo del senso di responsa-
bilità e dell’impegno che ogni ro-
tariano esprime dedicandosi
personalmente a servire gli ideali
del Rotary.” Vale a dire è compito
dell’informazione rotariana: 
a) informare ed assicurare una

adeguata comprensione dei soci
sui privilegi e sulle responsabi-
lità dell’appartenenza ad un
Rotary club;

b) aggiornare i soci sul Rotary,
sulla sua storia, sulle sue finalità
e sulla sua attività;

c) ragguagliare i soci sull’anda-
mento della vita amministrativa
del Rotary. In altre parole l’in-
formazione rotariana, come ab-
biamo già detto, serve a fornire
informazioni sul Rotary ai
nuovi soci, nonché una costante
“azione di ripasso” per coloro
che sono rotariani ormai da
tempo. Non dimentichiamo, in-
fine, altri impegni importanti
dell’azione interna: il Bollettino
che ha la funzione di stimolare
l’interesse dei soci per la vita del
club in tutte le sue manifesta-
zioni e le Relazioni pubbliche
che hanno il compito di infor-
mare le strutture pubbliche,
della comunità in cui il club
opera, di tutto quello che esso
propone e realizza.

Per svolgere in modo utile e co-
struttivo  il lavoro che l’azione in-
terna deve affrontare è indispensabile
la costituzione di opportune commis-
sioni che abbiano il compito di ren-
dere operativi i  programmi proposti
e approvati dal consiglio direttivo.   

Concludo queste brevi riflessioni
sottolineando che esse non hanno né
possono avere nessuna pretesa esau-
stiva sull’argomento. Sono solo un
invito ad approfondire le tematiche
che trattano la materia affinché cono-
scendo meglio il Rotary lo si possa vi-
vere meglio, obbiettivo altamente
gratificante per chi sente il Rotary
come noi lo sentiamo. g
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Ricordi, esperienze...
rimpianti

IL  PAST PRESIDENTE

stato il ‘Premio dei Cento Centesimi’
con la consegna degli attestati di me-
rito agli alunni che avevano riportato
la votazione massima agli esami di
Stato e l’assegnazione di due Ryla a
due giovani estratti a sorte. 

Un service di cui sono particolar-
mente orgogliosa è stato la pubblica-
zione a cura del Club del libro
documento “Nel blu le ali della far-
falla” sul disagio psichiatrico in Italia.
In un caminetto l’autore, Marcello Co-
lopi, ci ha condotto uno dei protagoni-
sti ospite di una Casa Famiglia di
Cerignola ed è stata una serata toc-
cante, di notevole rilevanza sociale. 

Che dire poi della serata in cui l’as-
sistente del Governatore, Adolfo Affa-
tato, ha presentato il suo libro su Padre
Pio, la cui vendita è stata destinata a
sostenere le opere del Convento di
Sant’Anna di Foggia?  A Natale, du-
rante la Festa degli Auguri, si sono rac-
colti duemila Euro attraverso una
lotteria e si è realizzato un service a fa-
vore degli extracomunitari di Borgo
Tressanti, con la consegna di viveri e
coperte. E’ con altrettanta gioia che,
successivamente, abbiamo partecipato
al service del Governatore Vito Casa-
rano End Polio Now e siamo stati felici
di aver contribuito nel nostro piccolo
alla grande opera di  eradicazione
della Polio.

Il Club è stato sempre presente sul
territorio ed ha patrocinato anche un
Gran Galà di San Valentino, per la rac-
colta di fondi a favore dei disabili della
città. La soddisfazione più grande è
stata per me la fondazione di un Club
Interact a Cerignola, che ho fatto na-
scere nella mia scuola e di cui vado
fiera. La consegna della Carta a venti-
due ragazzi di quindici anni, motivati

e pronti a servire gli ideali del Rotary,
è stato un momento indimenticabile.
Grande risonanza al Club ha dato an-
cora il patrocinio al Primo Meeting In-
ternazionale sull’Eteroplasia Ossea
Progressiva, che ci ha visti tutti coin-
volti e partecipi. In Aprile un concerto
di musica lirica nel Teatro Mercadante
aperto alla città, ci ha fatto raccogliere
duemila Euro da mandare al Distretto
per il Terremoto in Abruzzo.

Ma l’attività che ha richiesto lo
sforzo maggiore in termini di impe-
gno, è stata la realizzazione del gemel-
laggio con il Club di Bucarest Marriot,
che si è concretizzato dal 22 al 26
Aprile con la visita in Romania di ven-
tidue nostri soci, ricevuti con tutti gli
onori.  Lo scopo precipuo del gemel-
laggio era la realizzazione di una
Match In Grant, che darà ai bambini
disabili del Centro Don Orione di Bu-
carest, retto da sacerdoti italiani, una
piscina per idroterapia. 

Un altro service toccante, cui ab-
biamo partecipato con altri cinque
Club è stato: “Una Vita per la Vita”, per
la creazione di una Sala di Accoglienza
per donatori di organi nell’Ospedale di
San Giovanni Rotondo.

Certamente, nell’anno della mia Pre-
sidenza, la città di Cerignola  ha sentito
parlare del Rotary e ha usufruito dei
suoi services.

E’ sicuramente faticoso fare il Presi-
dente, ma è comunque un’esperienza
eccezionale, che ogni rotariano che vo-
glia dirsi tale, dovrebbe fare, perché è
solo quando si è “costretti” a frequen-
tare il distretto e a vivere il Rotary dal
di dentro, che lo si apprezza appieno
nei suoi più alti valori ed ideali e lo si
può conoscere e far conoscere vera-
mente. g

di 
Mirella Guercia

Presidente 2008/09
RC Cerignola

L’
anno di presidenza, fin
dall’Assemblea al Teatro Pic-
cinni, è stato entusiasmante:
il Governatore ci trasferì
tutta la sua carica, la sua

energia, la sua voglia di fare, di servire
con i fatti ed io mi sono subito rimboc-
cata le maniche. Il magico motto “make
dreams real” rifletteva  perfettamente
il mio modo di vivere, sentire, sognare
in grande, il più in grande possibile ed
agire, progettare per realizzare i sogni.

Mi sentivo in sintonia perfetta con
tutto quanto il Governatore andava di-
cendo. La poesia di Neruda “Lenta-
mente muore” e la canzone finale
“Immagine” di John Lennon, con le
candele accese non furono solo mera
scenografia, ma servirono a creare un
forte legame tra tutti i presenti

Il primo grande evento di risonanza
cittadina e provinciale, in settembre, è

Servire con entusiasmo



Rotaract Club Galatina Capo Sud: 
una “lezione” su come fare 
del bene divertendosi! 

I giovani aiutano Haiti
ESEMPI  DA IMITARE

N
on mi era mai capitato di partecipare ad un evento rotaractiano, ed
ho avuto il piacere di prendervi parte per la prima volta in occa-
sione della festa «Aiutiamo Haiti», tenutasi il 6 febbraio scorso
presso il Circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare di Palese. Il Ro-
taract ha dimostrato di non mancare di solidarietà e spirito di ini-

ziativa rispondendo prontamente ad una situazioni di bisogno. Fine precipuo
della manifestazione è stato, infatti, quello di raccogliere fondi per acquistare
delle Shelterbox per i terremotati di Haiti. Mossa dalla curiosità mi sono docu-
mentata a riguardo: Shelterbox è un’azione di aiuto internazionale che offre i
primi soccorsi alle persone colpite da catastrofi naturali in tutto il mondo. In
particolare, i compatti box verdi di plastica contengono una tenda per dieci
persone, coperte, un purificatore per rendere l’acqua potabile, una tanica per
l’acqua, una gavetta, un fornello, piatti, tazze, posate, un set di giochi per bam-
bini, una radio solare, una lampada tascabile ed altre attrezzature. Grazie a ciò,

una famiglia fino a dieci persone ha una casa per almeno sei mesi.
La serata è stata la perfetta occasione per riunire festosamente
quanti hanno sentito il “dovere”, reso davvero piacevole, di parte-
cipare ad una causa così giustamente finalizzata. A fare da scenario
un ambiente fine ed elegante, nel quale non poteva non notarsi l’an-
golo bar, fornito di ogni sorta di cocktail ed in grado di soddisfare
ogni esigenza. Dopo aver atteso anche l’ultimo ritardatario - intrat-
tenendoci con allegre conversazioni - ci siamo ritrovati in circa set-
tanta ragazzi provenienti da ogni angolo del Distretto. Ho appreso,
infatti, che il buon fine della serata aveva mosso la solidarietà di
una decina di Club pronti a dare immediato sostegno al promotore
dell’evento: Davide Caiazzo, Presidente del Club RAC Galatina
Capo Sud, di cui abbiamo apprezzato l’impegno, il dispiego di

tempo ed energie e la responsabilità di cui si è fatto carico. Ritornando al-
l’evento… dopo esserci fiondati sull’ottimo e vario buffet, ci siamo lanciati nelle
danze sulle note di pezzi evergreen che hanno segnato la storia della musica
dagli anni ’60 ad oggi. 

L’organizzazione, inoltre, è stata così meticolosa da riservare, per chi volesse,
un privè in cui abbiamo bevuto fiumi di champagne servito nel mitico “sec-
chiellino” con tanto di fontanelle, che hanno creato una vera atmosfera di festa,
in un connubio perfetto di divertimento ed utilità sociale. Nonostante mi sia
ritrovata in un ambiente per me nuovo, sono rimasta piacevolmente colpita da
ogni singolo dettaglio e persona. Proprio per questo, infatti, sarò sempre pronta
a dare il mio “piccolo contributo” ad eventi del genere, in cui tra un brindisi
ed una battuta si ha anche la consapevolezza di poter ridare un sorriso a chi,
per qualunque motivo, lo ha momentaneamente perso. g

di 
Marilena Sbarra
Rotaract Galatina Capo Sud
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Festa della 
donna rotariana

8 MARZO

In occasione dell’8 marzo, l’amico Alfonso Forte mi ha invi-
tato a raccontarmi nelle vesti di Donna Rotariana.E’ un bel
pensiero di cui sono lieta, specialmente perché questo bino-
mio, oggi per noi così naturale, fino a vent’anni fa sarebbe
stato inimmaginabile.

F
orse non tutti sanno che nel 1905 il Rotary nacque come esclusivo
appannaggio maschile, e tale rimase per molti decenni. Fu solo nel
gennaio del 1989, a Singapore, che il Consiglio di Legislazione del
RI accettò di modificare il proprio Statuto, consentendo ufficialmente
l’ingresso anche alle donne. Quello fu sicuramente un momento sto-

rico importantissimo per il Rotary. Senza nulla togliere ai nostri “4 Padri”
fondatori, cui saremo sempre grati, o convinta che privare ancora i nostri Club
dell’enorme potenziale femminile sarebbe stato un terribile spreco. 

Noi donne, fatte salve le dovute eccezioni, abbiamo un’istintiva capacità di
ottimizzare il tempo, e la storia ci ha portato a migliorare sempre più questa
nostra capacità. Siamo al tempo stesso figlie, mogli, madri e donne che lavo-
rano e per riuscire a far tutto al meglio, abbiamo dovuto imparare a far valere
doppio il tempo che abbiamo. Questo nostro merito, assieme alla professio-
nalità e alla progettualità di ognuna di noi, diventano un valore aggiunto pre-
ziosissimo per il Rotary. Mi piace ricordare che l’istinto materno nelle donne
non si sviluppa con la maternità come in altre specie di mammiferi, ma è in-
sito in noi, e quale caratteristica più di questa è fondamentale per individuare
e realizzare un service? L’istinto, la sensibilità e la prontezza di una donna (e
della mamma che vive in lei) ci rendono particolarmente vicine e attente a
tutte le richieste d’aiuto silenziose che potrebbero sfuggire a chi queste doti
non ha avuto modo di affinare. Perché mai il Rotary dovrebbe rinunciare a
questo potenziale? 

Con gran piacere, apprendo da statistiche recenti l’aumento della presenza
femminile nell’effettivo dei RC. è bel un segno dei tempi che cambiano. g

di 
Franca Brescia
R.C. Francavilla Fontana 

Altosalento

Rotary senza donne: 
“un terribile spreco”            
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L
a domanda è davvero molto più difficile di quella che si poneva il
povero don Abbondio alle prese con Carneade. Mentre al buon cu-
rato manzoniano sarebbe bastato poco per trovare una risposta pre-
cisa all’interrogativo, per noi anche mettere insieme svariate
testimonianze non porterà a niente di netto e definitivo

Io personalmente non mi sono mai posta il problema in qualità di donna,
quanto in qualità di rotariana: mi urge molto più capire se rispetto i principi
rotariani  come persona, al di là del mio essere donna.. Non mi sento assolu-
tamente diversa, nel modo di pensare, di agire, di impegnarmi, da nessun
uomo rotariano e mi rendo conto che nessuno di questi mi vede diversa :
sono stata accolta dovunque, non solo nel mio club, ma in tutti quelli del di-
stretto che ho incontrato quando sono stata assistente dell’indimenticato Pa-
squale Satalino, in tutti i forum e le assemblee distrettuali, in tutti i club del
centro e del nord con cui ho avuto contatti, in maniera paritaria, con grande
stima, con grande  considerazione e, sono felice di dirlo, con simpatia.

Al momento della costituzione del club di Bisceglie, di cui sono stata fon-
datrice e prima presidente, quanti si sono impegnati nella cooptazione dei
soci hanno guardato unicamente alle qualità rotariane dei futuri componenti.
Il risultato finale di un buon 25% di presenza femminile, raggiunto non certo
per rispettare le “quote rosa”, ha dato ragione delle scelte operate, se è vero,
come è vero, che il club è vivo e vitale e in otto anni non solo ha avuto per la
metà del tempo presidenti donna ma ha anche espresso uno dei primi assi-
stenti del governatore donna e varie componenti le commissioni  distrettuali.

L’attività di un club non dipende certamente dal sesso dei suoi componenti,
ma dal modo in cui al suo interno si vivono i valori rotariani, che sono poi i
valori fondamentali dell’umana civiltà.

Naturalmente c’è una differenza nella maniera di affrontare problematiche
e operare scelte, ma questo fa parte della diversità propria degli esseri umani.
Qualche tempo fa a un socio che trovava troppo breve la durata del mandato
di presidenza per poter concludere i progetti stabiliti fu risposto che il bello
del Rotary sta proprio in questa rotazione, in questa varietà di impostazioni
nella gestione del club, varietà che non significa frattura o discontinuità, anzi,
è simbolo di una maggiore possibilità di angolature  per la disanima e la rea-
lizzazione  degli obiettivi del  R.I.

Perché da questa varietà di punti di vista escludere le donne la cui predi-
sposizione al servire al di sopra di ogni interesse personale è innegabile, la
cui evoluzione professionale e sociale ha accompagnato, in un cammino quasi
parallelo, l’evoluzione del Rotary? Una famiglia si completa con la presenza
attiva di tutti i suoi componenti e dunque il Rotary si completa con la pre-
senza delle donne da protagoniste, dei giovani del Rotaract e dei giovanissimi
dell’Interact.. Ognuno ha una sua funzione, più o meno evidente a seconda
delle situazioni e delle possibilità, ma sempre e comunque necessaria per con-
tribuire a un’armonia globale, come avviene per le grandi orchestre, dove
anche il tocco dato con leggerezza al triangolo può procurare un’emozione
più forte di quella di un basso o di un trombone. E’ vero che Paul Harris, pur
nella sua lungimiranza, non aveva previsto presenze femminili, tuttavia era
pur sempre uomo del suo tempo, cioè di un momento storico completamente
diverso. 

D’altra parte, in un congresso rotariano (uno dei tanti in cui ho sentito l’or-
goglio di essere rotariana) ho sentito dire “Le tradizioni possono salvarsi solo
se hanno la capacità di rinnovarsi”. Ed ancora “Le idee marciano sempre più
in avanti di quanto facciano gli uomini. E’ impossibile afferrare il presente”.
Sicuramente Paul Harris voleva un Rotary che sapesse rinnovarsi, un Rotary

di 
Marcella 

Di Gregorio
Presidente R.C. Bisceglie 

2002/04

Donna rotariana: 
chi è costei?
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di idee, non un Rotary che afferrasse
solo il presente. Ben si è fatto dunque
nel 1989 ad aprirsi al rinnovamento.
E, tanto per continuare con le cita-
zioni, nel lontano1960 A. Schweitzer,
parlando dei rotariani disse: “Stanno
cominciando a fare ciò che deve es-
sere fatto per il futuro. Il Rotary è ne-
cessario per il futuro del mondo.”

Ma in tempi più recenti la terribile
Margareth Tatcher ebbe modo di dire
“……se volete che qualcosa sia detto,
chiedetelo a un uomo; se volete che
qualcosa sia fatto, chiedetelo a una
donna”. Allora immaginiamo cosa
potrà fare il Rotary per il futuro se
alle già affermate abilità degli uo-
mini sommeremo la creatività, la

determinazione, la disponibilità
vera delle donne. E tra qualche
tempo, grazie anche all’apporto delle
rotariane “organizzatrici di eventi”
(nuova professione che la Commis-
sione qualifiche dovrebbe tener pre-
sente), tra qualche anno nessuno più
si chiederà: Il Rotary? E che cos’è?  …
…Donna rotariana, chi è costei? g

S
alve , e grazie per essere sempre presente ed attento  alla nostra vita
di individui prima, di Rotariani poi. Oggi, nella fattispecie, dovrei
dire anche "di donne"  ma ahimé, personalmente  non ritengo che
lo spirito Rotariano faccia  differenze di genere, altrimenti Rotariana
non sarei! Tuttavia, approfittiamo pure dell'otto Marzo, data stori-

camente sibillina,   gestita  troppo spesso ad uso e consumo di esigenze assai
lontane da quelle che animarono le donne dell'epoca e quindi alla fine svilita
e privata del suo primario obiettivo: quello di riconoscere  universalmente
dignità  ad ogni individuo al di' la del proprio genere .

Ogni  sera, non solo l'otto marzo, prima di congedarmi dal giorno  ho un
buon motivo per far festa e ringraziare  quante/i col proprio coraggio mi
hanno regalato la  libertà quotidiana ,della qualcosa, credimi, non sempre
ho avuto coscienza. Dunque  con questo spirito  guardo all'opportunità che
mi viene concessa non solo come donna ma come Rotariana  di poter e dover
operare affinché altri individui  vivano da esseri liberi una vita dignitosa.
Ho conosciuto grazie al Rotary realtà di grande difficoltà e precarietà: mi ri-
ferisco all'esperienza ormai pluriennale vissuta in Benin in qualità di Volon-
tario del Rotary, avendo fatto parte, (e qui devo proprio dirlo,grazie
all'entusiasmo di due donne Eliana Centrone ed Adriana Tiravanti) del brac-
cio sanitario afferente al progetto "Acqua Sana per l'Africa". E' stata ed è ogni
anno un'esperienza di grande impatto e come naturale col tempo l'emozione
ha fatto spazio alla capacità di cogliere il bisogno non solo come "categoria"
emotiva ma come domanda a cui il mondo civile deve una risposta. La ri-
sposta rotariana in questo caso come in tanti altri  è nella sua capacità ope-
rativa,ovvero nella capacità di realizzare  opere che, al di là dell'entità delle
stesse,  garantiscono non solo i bisogni primari ma  a consentono di provve-
dere autonomamente agli stessi dando corpo alla "Ruota" magica che dal la-
voro genera pace.

Sono felice ed orgogliosa a tal proposito, di aver portato alla conoscenza
del mio Club "Rutigliano e terre dell'uva" ed in seguito al Club "Bari" una
domanda nata specificatamente dalle donne pescatrici dei villaggi lacustri
del distretto di So-Ava –Benin-, ovvero quella di poter avere un'area merca-
tale coperta affinché la loro attività di vendita del pescato, unica attività com-
merciale, potesse svolgersi per più ore (alle 10.00 del mattino si raggiungono
spesso i 40°) e fosse garantita igienicamente (attualmente la vendita avviene
su terra battuta o direttamente in piroga).

Il Rotary grazie al convincimento dei Presidenti prima ed in seguito dei
Soci dei due Club ( biennio 2010-2012), ha deciso di  rispondere positiva-
mente a tale esigenza costruendo dunque il "mercato coperto di Vekky" del
quale il nostro Governatore Romano Vicario poserà la prima pietra nel
Marzo p.v. ed allora per più di settecento famiglie legate e dipendenti dal
lavoro delle altrettanto pescatrici vi sarà una possibilità in più per una vita

di 
Mariarosa 

Giangrande
Presidente inc. R.C. Rutigliano 

e Terre dell’uva

Donna rotariana,
Volontaria e Mamma
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migliore. Ho preso troppo spazio
per i miei sogni che come vedi
"erano" miei di donna rotariana non-
ché Presidente Incoming 2010-2011.
Circa il mio ruolo di mamma rota-
riana? Quando ho detto a mio figlio
che divenivo io stessa Rotariana mi

ha guardata stranito, pensava infatti
che lo fossi già da 18 anni tanto
quanto è datato il mio essere moglie
di  Rotariano, pertanto non una pa-
rola di soddisfazione o di augurio.
Oggi capisco, aveva ragione lui, il
Rotary era nell'aria, grazie a mio ma-

rito noi tutti lo respiravamo già da
tempo, insomma ero una  Rotariana
passiva .....ma pur sempre Rotariana
come tutte le mie amiche mogli di
Rotariani, senza le quali dubito che
il nostro ingranaggio sarebbe tanto
perfetto! g

C
ogliere l’invito dell’amico Alfonso Forte costituisce una continua
sfida verso me stessa perché  mi invita ad analizzare aspetti perso-
nali sui quali non sempre, per vari motivi, mi soffermo. Che donna
“ rotariana” sono  e quale “ sentimento”  di Figlia e Madre investii
nello svolgere le funzioni di Presidente del mio Club ? Ritengo, in-

nanzitutto, che non sia corretto alcun distinguo tra l’essere donna e l’esserlo
nel senso rotariano. Perdonami mio caro amico Alfonso !  Una donna lo è sem-
pre. In ogni momento della sua giornata, sia essa lavorativa, personale, fami-
liare e/o se impegnata nel sociale. Diffido, istintivamente, di quelle persone
che riescono a mostrasi in pubblico modificando o “ forzando “ il proprio io,
nella ricerca continua dell’apparire  a seconda delle circostanze in cui si trovano.
A volte, anzi, mi fanno pena per la loro carente personalità. Sono stata cooptata
nel Rotary a 40 anni, quale  Presidente fondatrice,  e già questo costituisce un
aspetto forte, sentimentalmente parlando, della mia esperienza amplificata pro-
prio dall’essere donna. Perché ? Semplice: mia figlia Mariagrazia aveva poco
più di due anni. Posso dire che ho coccolato il “ mio” Club come un figlio, aven-
dolo visto nascere ed impiantare dal nulla ( e non capita a tutti i rotariani !). Il
sentimento materno lo vivi quotidianamente: nel timore di sbagliare, di non
saper implementare le basi giuste per una corretta e sana crescita, con  l’orgoglio
e la paura per tutto ciò che riesce  bene o l’obiettivo che non riesci a raggiungere,
per i continui errori, né più e né meno come mi accade per Mariagrazia. Sarò
stata, sino ad oggi, una buona madre e lo sarò? La Presidente fondatrice di un
Club non dismette il suo mandato MAI  perchè il Club lo vive come una sua
creatura proprio come  una mamma ( mia madre , nonostante io abbia quasi
44 anni, ancora…).  In ogni azione della nostra vita, ne sono fermamente  con-
vinta, ci portiamo dietro, in maniera più o meno consapevole il nostro passato
e gli esempi ricevuti. In questa ottica credo di aver vissuto il Rotary, con senti-
mento filiale, avvicinandomi ad esso con il rispetto con cui mi piace  pensare a
mio padre: ancora un po’ timorosa del suo giudizio ed alla ricerca del “ fare
bene “ per non deluderlo e gratificarlo. Nei miei anni di presidenza  l’attenzione
è stata rivolta, nei services, alle classi deboli ma ciò, tutto sommato, è alquanto
scontato  perché alcune attività di servizio non hanno sesso. Se proprio debbo
pensare al mio essere “ donna rotariana  “, di getto, penso alla forza innovativa,
al saper “ valorizzare” ogni singolo socio, al farlo sentire importante per il Club,
ma anche al  coraggio di dire le cose con chiarezza ed a muso duro, al saper
mediare esigenze e modi di vedere diversi e, se necessario, al “ mettere in riga”
qualcuno. Caratteristiche e doti che noi donne portiamo nel sangue. Mi rac-
conta mia madre che ai suoi tempi, o meglio in quelli di mia nonna, per essere
una buona madre, si riteneva che i bambini si dovessero baciare solo nel sonno,
quando non erano in grado di vedere, per non sembrare madri buone ed affet-
tuose e mantenere un modello educativo rigido. Certamente (viva iddio) gli
atteggiamenti sono cambiati ed i sentimenti si esternano, con un bel sorriso,
con un grande  abbraccio. Sai amico mio, quante persone, se non sapessi che
sono rotariani e se, in fondo, non li conoscessi, incontrandoli al di fuori del Ro-
tary, mi indurrebbero timore per i loro visi cupi e sempre un po’ inca…? Ecco,
noi donne sappiamo sorridere di più. g

di 
Silvana Petruccelli

Presidente 2007/08 
R.C. Senise Sinnnia

Essere Rotariane
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A
ccolgo con grande piacere l’invito che Alfonso Forte mi ri-
volge ad esprimere sulla nostra rivista distrettuale ciò che lui
chiama “suggestioni” delle donne rotaryane.  
Al mio ingresso nel Rotary Club di Venosa rappresentavo il
50% della quota rosa e la mia integrazione nella vita associa-

tiva non ha mai conosciuto momenti di difficoltà.  
Durante i miei tre anni di appartenenza al club mi è stato offerto

uno scenario di confronto e di dialogo in cui non e’ mai mancata la plu-
ralità di idee e voci da qualunque parte, femminile o maschile, esse ar-
rivassero.

Mi piace sottolineare l’impronta di grande rispetto da parte di tutti
gli amici rotaryani ; in nessuna occasione ho dovuto affrontare difficoltà
derivanti dal mio essere donna. 

Spesso è stato un vantaggio per il quale ringrazio i non pochi amici
che mi hanno da subito accolta e chiamata  ad attività ed incarichi im-
portanti ed impegnativi, fino a quello di Presidente del Club per l’anno
2010-2011.

Il mio impegno di Presidente si concentrerà sulla crescita di una vera
e propria cultura dell’essere rotaryano e far conoscere il ROTARY per il
suo specifico ruolo di “provider”nel promuovere attività di servizio a
favore della comunità internazionale.

Tante le idee, molte le difficoltà, nessuna esitazione.   g

di 
Donatella

Spennacchio
Inc. Presidente R.C. Venosa

Le suggestioni 
di una rotariana
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I
l Rotary è presente in Russia da circa 20 anni. Sin dai primi anni ’90 è
iniziata una proficua collaborazione tra i club italiani e quelli russi. Tra
i vari esempi, cito il gemellaggio effettuato nel 2003 tra il RC Moscow
International ed i club di Bari (D 2070) e Ravenna (D 2070) che ha deter-
minato la realizzazione di importanti progetti umanitari. In particolare

il RC Moscow International ed il RC Bari hanno eseguito ben 3 Matching
Grant per un totale di 75.000 $ nel periodo 2006-2009. Nel 2006 si è costituito
il Distretto 2220 (Russia Western) e subito dopo è stato fondato il CIP Italia-
Russia. Circa 10 anni di permanenza per motivi di lavoro in Russia e la par-
ticolare esperienza acquisita da Presidente 2004-2005 del RC Moscow
International, mi hanno indotto a sviluppare i rapporti tra i club italiani e
russi mediante almeno due incontri all’anno per favorire la collaborazione
tra i club dei due paesi.

Già nel 2007, quale componente del CIP Italia-Russia, tramite il 1° Multi-Club
Workshop a Stoccolma ho promosso lo sviluppo di iniziative da parte dei club
russi anche con il sostegno dei club italiani e svedesi. Questo primo seminario
multi-club, oltre a rinforzare l’amicizia rotariana ha permesso di realizzare un
progetto umanitario a Lubny in Ucraina per un valore di 25.000 $ US. Nel 2008,
l’Assemblea del CIP Russia-Italia svoltasi in maggio a Samara ha favorito la
conoscenza di molti rappresentanti di club russi. Nel settembre dello stesso
anno si è tenuto a Bari il 2° Multi-Club Workshop al quale   hanno partecipato
circa 100 persone tra rotariani e famigliari (24 dalla Russia), in rappresentanza
di 28 club (4 russi) e 6 distretti. Con questo incontro sono stati promossi 3 pro-
getti umanitari per complessivi 63.000 $ US: uno a Serghei Posad ed uno a
San Pietroburgo in Russia ed un terzo a Medellin in Colombia. A quest’ultimo
progetto ha aderito anche un club russo. Nel maggio 2009, all’Assemblea del
CIP Italia-Russia, a Grosseto, hanno partecipato 11 Rotariani russi e famigliari
in rappresentanza di 3 club e del D 2220. Al 4° Multi-Club Workshop, che ha
avuto luogo a Riga, in Lettonia, hanno partecipato circa 50 Rotariani e famigliari
provenienti da 10 nazioni (Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia,
Lituania, Olanda, Russia, Svezia) in rappresentanza di 11 distretti e 23 club.
Questo 3° seminario ha permesso di avviare 4 progetti umanitari: uno a Jekab-
pils ed uno a Riga in Lettonia, uno a Kinshasa in Congo ed uno a Mosca. Il va-
lore complessivo di questi progetti è pari a 46.000 $ US. Tutti i suddetti progetti
vengono realizzati come “Matching Grant” oppure come “Multi-Club Project”
che è assimilabile ad un MG senza la partecipazione della Fondazione Rotary.
In definitiva, ai Multi-Club Workshop finora effettuati sono stati promossi 8
progetti umanitari di valore complessivo pari a circa 134.000 $ US. Nel 2010
sono previsti i due seguenti incontri tra i Rotariani italiani e russi:
• L’Assemblea del CIP Russia-Italia, a San Pietroburgo il 15 maggio 2010.

Questo incontro avverrà nell’ambito di una “gita” che i rotariani italiani
effettueranno in Russia dal 13 al 19 maggio 2010 secondo il programma
di seguito indicato.

• Il 4° Multi-Club Workshop, a Ravenna il 4 settembre 2010. 
Il programma di questo secondo incontro è in fase di definizione. g

ROTARY SENZA FRONTIERE

di 
Leonardo De Angelis

R.C. Ravenna 
Presidente Nazionale, 

CIP Italia-Russia

CIP Italia-Russia: 
attualità e prospettive

Giovedì, 13 Maggio 2010 
Arrivo a San Pietroburgo 
Cena di benvenuto 
in un ristorante tipico
Venerdì, 14 Maggio 2010
Visita alla Cattedrale 
e ad un Progetto 
di un Rotary Club locale.                                                                   
Sabato, 15 Maggio 2010 
Assemblea del Comitato 
Inter-Paese Russia-Italia.
Visita all’Ermitage - Spettacolo                           
Domenica, 16 Maggio 2010
Escursione al Palazzo di Caterina
Partenza per Mosca in treno
Lunedì, 17 Maggio 2010 
Tour della città di Mosca 
e visita della Metropolitana
Martedì, 18 Maggio 2010 
Visita Piazza Rossa, Cremino,
Galleria Tretyakov   
Mercoledì, 19 Maggio 2010
Shopping nella “Vecchia Arbat”,
Trasferimento all’Aeroporto; 
Sera: Arrivo in Italia

CIP Italia Russia 
Assemblea 
San Pietroburgo
Mosca  
13/19 maggio 2010



32

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

MARZO 2010 // N. 8

Intervista di Alfonso Forte a 
Michele Saponaro, neofita del Rotary

Il nuovo socio
PRIMI  PASSI  NEL ROTARY

Michele, anzitutto, dicci in breve chi sei.
Ho 44 anni, mi sono laureato in Economia e Commercio nell’ormai lontano
1988. Finiti gli studi, ad appena 22 anni, ho iniziato ad insegnare Ragioneria
nella scuola secondaria, privata e pubblica.
Nel contempo mi sono abilitato all’esercizio della libera professione di dottore
commercialista. Tutt’ora esercito entrambe le attività e, lo confesso, non senza
sacrifici. Nel 1995 ho incontrato mia moglie, Olga Tartaro, ci siamo sposati nel
1999 ed abbiamo due splendide bambine, Oriana, di sette anni, e Ilaria, di tre. 
Leggo molto, mi piace il cinema ed il teatro (preferisco decisamente la prosa al
musical). Sono appassionato di sport: tifoso del Bari e simpatizzante della Ju-
ventus, saltuariamente gioco a  calcetto con gli amici; da qualche tempo ho ri-
preso a giocare a tennis, mi sto appassionando allo sci.

Parlaci dei tuoi interessi e dei tuoi hobbies.
Sono entrato a far parte della famiglia rotariana nel dicembre 2008, avendo ini-
ziato a frequentare il Rotary Club Bari, su invito dell’amico prof. Paolo Ami-
rante. Ovviamente, avevo già sentito parlare del Rotary, ma solo con la
frequentazione del Club ho potuto comprendere lo spirito di gruppo e la finalità
del servizio che contraddistinguono i rotariani.
Non ho mai fatto parte di altre associazioni, ma sinceramente ho percepito cor-
dialità e accoglienza sin dal primo impatto: mi sono sentito subito di casa, tra
amici.
Inoltre, solo partecipando alla vita del club ho potuto toccare con mano il valore
dell’essere insieme, del lavorare al di sopra degli interessi individuali, del servire
nella solidarietà. Infine, sono rimasto colpito da un particolare:  il no-
stro inno nazionale, cantato coralmente a gran voce, ha suscitato
in me una forte emozione, che si ripete ad ogni riunione ed ad
ogni incontro.  
Il sentimento di appartenenza al nostro paese, alla nostra
società, al nostro gruppo ne esce ogni volta più rafforzato.
E forse non farebbe male, di questi tempi, far ascoltare
l’inno non solo allo stadio ma anche nelle scuole!

Dopo questa utile presentazione, possiamo af-
fermare che i nostri Lettori hanno conosciuto
un po’ più da vicino il ‘nuovo Rotariano’ Mi-

chele Saponaro.   
è tempo ora di entrare più
adeguatamente nel motivo
di questa intervista. 
E ti chiedo: da quando sei en-
trato a far parte del Rotary In-
ternazionale?  Conoscevi prima

Intervista a cura di 
Alfonso Forte a

Michele Saponaro
R.C. Bari
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l’Associazione? Quali sentimenti
hai maturato nel corso dell’approc-
cio iniziale?  E, subito dopo, quali
suggestioni ti hanno colpito e an-
cora oggi ti colpiscono, frequen-
tando con apprezzata assiduità il
Club?
È ovvio che per comprendere a fondo
gli scopi che l’associazione si prefigge
e le vie d’azione da intraprendere per
perseguire gli obiettivi è necessario es-
sere presenti e partecipi.
Trovo che le riunioni del club siano
sempre un arricchimento: personale,
culturale, professionale.
Anche se talvolta, non lo nascondo,
gli impegni di lavoro mal si conciliano
con l’orario degli incontri, non lo dico
per piaggeria, ma a fine serata sono
lieto di avervi partecipato, di aver ap-
preso qualcosa di diverso anche dal
mio campo di esperienza professio-
nale, di aver avuto l’ennesima occa-
sione di scambio di idee ed opinioni.
D’altronde, solo con il confronto si co-
nosce, si cresce e si impara. E non si
dovrebbe mai smettere di imparare!

Quali sensazioni provi la sera,
quando partecipi alle riunioni
del Club?  Sono sempre di con-
senso?  O provi talvolta (dillo
pure con sincerità) qualche delu-
sione, piccola o grande che sia?  
Per dirla in altra maniera, ti sod-
disfa il sistema che si utilizza nel
condurre le riunioni (senza peral-

tro riferimento alcuno ai singoli
Presidenti)? Come vorresti che -
eventualmente- cambiasse il
‘tono’ delle serate?
Il sistema di condurre le riunioni ri-
tengo sia più che ben collaudato. No-
nostante siano proposti temi sempre
diversi, vedo però che la partecipa-
zione alle riunioni non è massiccia,
come mi aspettavo. Forse, se proprio
devo dire la mia, cercherei di infor-
mare preventivamente i soci sui temi
svolti, ad esempio, presentando loro
ad ogni  riunione, una breve nota di
sintesi dell’argomento a trattarsi nella
successiva.

Anche se condividi appieno la
vita attuale del Club e del Rotary
più in generale, quale contributo
penseresti di offrire, con la tua
intelligenza e la tua preparazione
professionale, alla vita e all’atti-
vità del Club, magari appena
dopo aver maturato una più pro-
fonda conoscenza dell’Associa-
zione  e dell’ambiente che, la sera
del martedì, ti circonda?
In questo periodo iniziale, ritengo che
mio dovere sia innanzi tutto parteci-
pare alle attività del club e collaborare
alle iniziative intraprese, proprio per
approfondire la mia conoscenza della
vita del Club e del Rotary, mettendo
a disposizione la mia preparazione
professionale e la mia esperienza.
Il mio lavoro di insegnante mi porta

ad interagire quotidianamente con i
giovani, le cui problematiche ho impa-
rato negli anni a comprendere e ad af-
frontare. Probabilmente, la mia azione
all’interno del Club e del Rotary oggi
potrebbe essere orientata in questo
senso. 

Tu sai bene, ormai, che il Club e
il Rotary in genere fondano
molto sulle ‘nuove generazioni’.
Avendo notato in te -almeno ‘in
fieri’-  un Rotariano fattivo e par-
tecipativo, sei convinto che cer-
cherai domani di testimoniare
con entusiasmo e operatività
l’appartenenza ad una realtà che
nel mondo del bisogno dispensa
straordinarie azioni di umana e
pacifica solidarietà?
I campi d’azione e i progetti che im-
pegnano i rotariani sono numerosi e
tutti di estrema importanza. 
Credo che il punto di forza del Rotary
sia la continuità e la tenacia con la
quale si intraprendono, si proseguono
e si portano a compimento azioni stra-
ordinarie, attraverso l’osservanza dei
più elevati principi morali nell’eserci-
zio delle attività professionali. Credo
fortemente negli ideali espressi dalla
nostra associazione e ritengo che og-
gigiorno siano principi rari e preziosi,
da dover diffondere e tramandare al
fine di preservare e migliorare la so-
cietà in cui viviamo e operiamo. Que-
sto è senz’altro il mio impegno.
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RC Taranto Magna Grecia,
19 gennaio 2010                    

LE VISITE DEL GOVERNATORE

“U
n club giovane ma
importante…”. Così
si è espresso il Go-
vernatore, Romano
Vicario, nel corso

della visita al Rotary Club Taranto
Magna Grecia  svoltasi martedì 19
gennaio scorso. Una definizione signi-
ficativa, quella del Governatore, sca-
turita – come lo stesso ha precisato nel
corso della serata – dall’impressione
ricevuta nel corso della riunione po-
meridiana, la riunione strettamente
operativa avuta col presidente, il Con-
siglio direttivo e i presidenti delle
Commissioni. In quella sede si era
parlato di programmi e di progetti e
“Ho potuto riscontrare una conver-
genza di visione delle problematiche
del Rotary”. E un simpatico apprezza-
mento al presidente Antonio Basile:
“Apprezzo il tuo modo di condurre il
Club con brio”.

In effetti, con un giusto mix di seria
applicazione e gioiosa amicizia, i com-

ponenti del Direttivo e delle Commis-
sioni avevano delineato una serie di
progetti: da quello per il Mozambico,
a uno studio approfondito sul tema
dello sviluppo dell’effettivo; dall’in-
novativo progetto delle pubbliche re-
lazioni (l’acquisto periodico di una
pagina del quotidiano locale “Cor-
riere del Giorno” per offrire a un più
vasto pubblico il vero volto del Ro-
tary) , al forte impatto nell’opinione
pubblica grazie ai due premi
(“Mamma Esemplare”, giunta alla
11^  edizione, e “Laureati Merite-
voli”); dal restauro di beni culturali ,
come  la Cripta del Redentore, antica
struttura funeraria  magnogreca, poi
trasformata in luogo di culto cristiani,
alla campagna contro l’anoressia e la
bulimia; dalle relazioni internazionali,
alla promozione di iniziative sulla
compatibilità ambientale (fondamen-
tale in una città vittima di un pesante
inquinamento come Taranto).

La stretta sintesi dà solo un’idea del-

l’operato del Taranto Magna Grecia,
ma il Governatore, dalle approfondite
relazioni dei vari responsabili dei set-
tori, ha potuto farsi un’idea ben più
precisa della temperie di questo Club.
Anche perché, come lo stesso Romano
ha detto nel corso della serata convi-
viale, “I progetti costituiscono la so-
lida base  per esplicare il nostro
servizio. Un servizio per il quale non
sempre è necessario l’impegno finan-
ziario, ma basta quello immateriale,
perché il Rotary deve anche incidere
sul cammino della società”.

Nel corso dell’incontro, il Governa-
tore ha consegnato due riconosci-
menti speciali al pastpresident, Franco
Dell’Erba, e al presidente incoming
Enzo Tarantini. Inoltre ha appuntato
la spilletta rotariana al nuovo socio
onorario del Magna Grecia, il presi-
dente del Tribunale per i Minori, dott.
Giuseppe Lanzo. (Antonio Biella) g

RC Potenza Ovest, 21 gennaio 2010

L
a visita del Governatore Ro-
mano Vicario al Club Po-
tenza Ovest è stata
occasione, per il presidente
Fedele Zaccara, di tracciare

un primo bilancio e per prospettare
alcuni impegni per il prossimo fu-
turo. Numerosi sono state le riunione
d’Interclub: oltre a quello con il club
di Lucera (alla  scoperta di Castel-
mezzano, delle Dolomiti Lucane,
degli scavi archeologici di Vaglio e
del museo archeologico nazionale di
Potenza), infatti, la scoperta della Ba-
silicata è continuata con l’interclub
con Melfi paesaggi, gastronomia ed
Aglianico del Vulture). Recente-
mente, poi, con Venosa, Potenza ed,
ancora, Melfi, si è svolto un bello e

commovente incontro a Melfi sul
tema “Solidarietà alla fine della vita”,
con la presentazione, anche, della
neonata fondazione dedicata ad
Alessandra Bisceglia, figlia di un
socio del club di Melfi, che, a soli 28
anni ….. ha lasciato la carrozzella per
giungere in cielo, affetta da una
grave malattia vascolare fin dalla na-

scita. Pensiamo adesso a come con-
cretizzare tante idee che sono scatu-
rite dall’incontro ………

Potenza Ovest è un club giovane
che sta consolidandosi e sviluppan-
dosi: raggiunta la parità di bilancio,
senza situazioni debitorie e morosità,
il club ha promosso e partecipato a
numerose iniziative di service (Rota-
ract, Soroptimist, sostegno alla casa
famiglia “Gigetta”, “Gli alunni del
Governatore).

Né sono mancate le iniziative per
approfondire le problematiche della
realtà locale, fra le quali è da segna-
lare l’incontro di novembre il Rettore
dell’Università della Basilicata, Prof.
Mauro Fiorentino.

Vi è, poi, il progetto di matching
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grant appena presentato al Distretto
per realizzare un modulo di produ-
zione energetica solare in una scuola
primaria nella località rurale di Gra-
ziabad, in India.

Il Governatore, nel suo intervento,
dopo aver assicurato l’impegno del
distretto nel sostenere il progetto per
l’India, si è soffermato, soprattutto,
sulle peculiarità dell’essere rotariani
e  sul concetto di amicizia rotariana
e sui criteri che devono guidare i
clubs nel consolidare ed espandere
l’effettivo. Criteri, ha aggiunto il Go-

vernatore, che devono tendere, so-
prattutto, ad una crescita qualitativa:
il Rotary riunisce e deve farlo sempre
di più le figure di spicco nella società,
non per censo, ma per qualità umane
e professionali. In tal senso ha spro-
nato ancora di più il club a cercare
nuovi soci fra le personalità emer-
genti. La serata è poi continuata con
la nomina di due nuovi giovani soci:
Lucia Sileo, ex rotaractiana, ortotot-
tista, la seconda socia del club, e
Luigi Della Sala, giovane avvocato.
A loro va il caldo benvenuto di tutto

il club e della comunità rotariana.
Il Governatore ha, poi, voluto fare

dono a Donato Mancino, primo pre-
sidente del club, dello speciale “At-
testato di merito del Governatore”. Il
tradizionale scambio di doni e la
consegna alla moglie del Governa-
tore, Rosa Fanelli, di un contributo in
danaro per contribuire al service che
da qualche anno stanno portando
avanti tutte le mogli dei Governatori,
ha fatto da prologo alla tradizionale
cena con consorti che ha concluso la
serata.  (Fedele Zaccara) g

I
l 22 gennaio il Rotary Club di
Matera ha ricevuto la visita del
Governatore, Romano Vicario,
accompagnato dalla moglie
Rosa. Nell’incontro con il Presi-

dente il Governatore rimanda a un
incontro a Potenza per l’organizza-
zione del Forum che si svolgerà a
Matera il 13 marzo sull’Ambiente,
Territorio e Beni Culturali. 

Nell’incontro con il Direttivo, e
con la partecipazione dell’Assi-
stente, Silvana Petruccelli, Antonio
Guerricchio, Giovanni Grande e
Antonio Latorre presentano il pro-
getto di ristrutturazione della Casa
dei Giovani, ubicata in un’antica
masseria. Alla fine della riunione è
stato ammesso il Rotaract che ha af-
fiancato il Rotary per la costituzione
dell’Interact.

Segue la Cena di Gala In  apertura
il Presidente presenta il curriculum

professionale e rotariano del Gover-
natore e lo ringrazia per il coraggio,
l’onestà intellettuale e la rapidità
decisionale con cui ha permesso al
Rotary Club di Matera di non im-
plodere e di conservare intatto l’ef-
fettivo. Ha illustrato il programma
svolto che, pur cominciato in ri-
tardo per le difficoltà nel passaggio
delle consegne con la precedente
presidenza, ha già realizzato 13 ma-
nifestazioni, tra cui la visita al Pa-
lazzo Venusio, aperto per la prima
volta al Rotary Club, a Ferrandina
al Palazzo D’Amato Cantorio mai
aperto al pubblico e la Chiesa di S.
Rocco, da decenni non visitabile. 

Il Governatore, dopo la consegna
dell’attestato di benemerenza a
Franco Palumbo e Giovanni
Grande, appunta il distintivo al
nuovo socio, Berardino Jula e inizia
la sua relazione. Volando alto, ri-

scuote il plauso e l’applauso dei nu-
merosi soci presenti con le consorti
che apprezzano il rigore morale, la
capacità di trasmettere i valori fon-
danti del Rotary, come il rispetto
dell’altro, l’amicizia e la compren-
sione tra i soci. Ha insistito sulla ne-
cessità di aprire ai giovani e
immetterne altri, perché l’età media
dell’effettivo è molto elevata. 

Allo scambio di doni al Governa-
tore, in segno di stima e gratitudine,
sono state regalate sculture rappre-
sentanti le teste di una coppia di
contadini.    (Domenico Riccardi) g

RC Matera, 22 gennaio 2010

I
l 29 gennaio vi è stata l’annuale
visita del Governatore al nostro
Club. Nell’incontro con il Diret-
tivo e i Presidenti di commis-
sione Romano Vicario ha potuto

prendere in visione le iniziative del
Club e ha potuto constatare la pas-
sione e l’impegno profuso dai soci.

Alla serata erano presenti la mag-
gior parte dei soci, alcuni familiari
e l’assistente del Governatore Luigi
Perrone, oltre a due rappresentanti

del Rotaract. Vi è stata la presenta-
zione di due nuovi soci, che hanno
ricevuto il distintivo dal Governa-
tore. Subito dopo l’assegnazione di
una Paul Harris al past president
Antonio Malagnino. 

Nel suo discorso il Governatore
ha ricordato i principi del Rotary,

l’importanza dell’incremento e
della qualità dell’effettivo e gli indi-
rizzi di comportamento del Rota-
riano nella società. Nel corso della
serata è stato consegnato alla si-
gnora Rosa Ersilia un contributo da
parte del Club al progetto a favore
della ricostruzione di una scuola
dell’Abruzzo. Infine l’assegnazione
degli attestati di benemerenza del
Governatore ai soci Antonio Gi-
gante e Luigi Elia. g

RC Manduria, 29 gennaio 2010
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Nella fredda mattinata di sabato 30 gen-
naio 2010 si è tenuto, nella ancor più gelida
sala convegni comunale alla ex distilleria
Paolo Cassano di Gioia del Colle, un interes-
santissimo forum dal titolo estremamente at-
tuale:“Lo sviluppo industriale tra
inquinamento e tutela del territorio: possibili
strategie tra tecnologia e ambiente”. L’inizia-
tiva, promossa dal RC locale, ha visto la par-
tecipazione degli amici dei RC Taranto Magna
Grecia, Innerwheel Taranto Riva dei Tessali,
Putignano, Massafra e Martina Franca. Con
l'attenta regia del Dr. Giuseppe Artemise,

giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno,
i relatori hanno reso noto ai partecipanti dati
epidemiologici, previdenziali, tecnologici, am-
bientali e sindacali sulla realtà dell'area taran-
tina ove risiede l'impianto siderurgico ILVA e
a Gioia del Colle dove opera la Ansaldo Cal-
daie (ex Termosud). Il Prof. Giorgio Assen-
nato, direttore Generale ARPA Puglia, ha
ricordato gli sforzi dell'agenzia per dotarsi di
infrastrutture idonee all'attività di rilevamento
e controllo delle emissioni industriali. 
L'Ing. Giancarlo Quaranta, Research Poli-

cies Director della Riva Fire SpA ha illustrato i
cambiamenti tecnologici realizzati sugli im-
pianti ILVA (ex Italsider), che hanno portato
all'abbattimento delle emissioni inquinanti. 
Il Dr. Giuseppe Gigante, direttore sede

INAIL di Taranto, ha dato atto all'ILVA del

nuovo atteggiamento costruttivo nel con-
fronto tra azienda e istituto, che ha portato
all'instaurare efficaci procedure di sicurezza
sul lavoro, con la netta riduzione di incidenti
seri o mortali. Il Dr. Domenico Lagravinese,
direttore dipartimento prevenzione ASL di
Bari ha illustrato i progetti di prevenzione per
la salute e l'ambiente ma ha lamentato le
scarsissime risorse disponibili per ottenere ri-
sultati accettabili. L'Ing. Massimo Malavasi, Di-
rettore del centro di ricerca della Sofinter -
Ansaldo Caldaie di Gioia del Colle, ha
espresso la soddisfazione per il livello rag-
giunto da tale centro e per i risultati ottenuti
con miglioramenti tecnologici innovativi sulla
combustione senza fiamma, richiesti anche
dal mercato internazionale. Sono seguite le
annotazioni della Prof.ssa Maria Maddalena
Storelli, Medicina veterinaria Università di
Bari, sugli effetti attuali e futuri dei fattori in-
quinanti sugli allevamenti; il Sig. Francesco
Busto, segretario generale UILM Bari.Ha com-
pletato il ciclo espositivo il Dr. Michele Con-
versano, responsabile del dipartimento
prevenzione ASL TA/1.  È seguito il dibattito
con il pubblico. (Gabriele Soltész)

Rotary Club
Acquaviva 
delle Fonti
Gioia del Colle

Forum Interclub

Ogni anno il Rotary Club Andria Castelli
Svevi, in collaborazione con l’Associazione
Amici della Musica “Mauro Giuliani” di Bar-
letta, organizza un concerto per raccolta fondi
da destinare a Services internazionali, insieme
agli altri Club del raggruppamento.
Quest’anno, con i Presidenti dei Rotary

Club di Barletta e Canosa, nonché dell’Inner
Wheel di Trani, la scelta è stata quella di orien-
tare il Service alla salvaguardia del patrimonio

culturale abruzzese chiamando a tenere il
Concerto  “I Solisti Aquilani”, formazione mu-
sicale de l’Aquila di indiscusso valore artistico
internazionale. I Solisti Aquilani hanno otte-
nuto, nel maggio 2007, il bellissimo oratorio
settecentesco San Giuseppe dei Minimi, quale
sede dei concerti. Il terremoto ha provocato
crolli e danni tali da rendere inagibile la sede.
I Club organizzatori per consentire una mag-
giore partecipazione al Service, hanno deciso
di far eseguire, domenica 31 gennaio 2010,
due concerti denominando il Service  “I Ro-
tary per l’Abruzzo”. All’iniziativa hanno aderito
i Rotary Club di Bari, Bari Castello, Bari Ovest,
Bari Mediterraneo, Bari Sud, Corato, Martina
Franca, Matera, Molfetta, Potenza, Putignano,
San Giovanni Rotondo e Trani. Alle ore 17,00,
in uno splendido teatro gremito di spettatori
ed addobbato con i labari di tutti i Club ade-
renti all’iniziativa, alla presenza del Sindaco di
Barletta, delle Autorità Rotariane ed Innerine,
i “I Solisti Aquilani”, hanno eseguito musiche

di A. Piazzola, G. Gardel, L. Searle, E. Morri-
cone, N. Rota. Alle ore 20,00 si è svolto il se-
condo concerto che ha visto, ancora una volta,
il folto pubblico rapito dall’esecuzione accu-
rata e coinvolgente delle musiche tanto da
chiedere entusiasticamente dei bis.
Con la realizzazione di questo service i Ro-

tary Club e le Associazioni partecipanti, hanno
testimoniato la loro concreta vicinanza a chi,
in campo musicale, è ambasciatore della cul-
tura musicale italiana, onora il nome dell’Italia
nel mondo, ed attualmente vive i gravissimi
disagi provocati dal sisma del 2009. L’intero
incasso della serata di oltre 10.000,00 € è
stato devoluto agli stessi Musicisti per la rico-
struzione della sede dell’Aquila in cui svolgono
la loro attività concertistica. 

(Luigi La Rovere)

Rotary Club
Andria
Castelli
Svevi e altri

I Rotary per l’Abruzzo                     
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Alla presenza del Governatore Romano
Vicario, di numerosi Past Governors, Auto-
rità Rotariane e tanti Amici, il Rotary Bari Sud
ha celebrato il 1.febbraio 2010 il prorprio
Trentennale di attività.
La rievocazione della fondazione del Club

e della sua vita è stata affidata al Past Presi-
dent Gianvito Giannelli il quale, con assoluta
semplicità e chiarezza ha ricordato che nel
lontano 1978 i Rotary Club Bari e Bari Ovest
hanno reso possibile la costituzione di un
terzo Club a Bari.  L’ammissione al Rotary
International avvenne in data 29 gennaio

1980, il 17 marzo 1980 ci fu la consegna
della Carta, il 12 maggio 1980 la consegna
del labaro donato dai due padrini Comei
e Siciliani, il 20 giugno 1980 la consegna
della campana dono dei due club padrini
Bari e Bari Ovest. Nel corso di trent’anni il
Rotary Bari Sud si è impegnato in iniziative
e service di alto livello ma a fianco dei tra-
dizionali interventi sul territorio (Fonda-
zione R.C. Altamura Gravina)  ha anche
sviluppato una particolare attitudine e voca-
zione internazionalistica: gemellaggio con i
Club di Dubrovnik e Tirana, la raccolta di
fondi per i profughi delKossovo, i progetti
paritari a Lujinia in Albania , Dubrovnik, Mo-
star –Medjiugorie e per ultimo il Service del
trentennale Shelter Boxes a favore delle po-
polazioni colpite dal terremoto di Haiti.
Importanti sono sempre stati i Servizi resi

dal Club al Distretto che il Presidente Lino
Pignataro ha voluto ricordare consegnando
una targa ricordo ai Soci che hanno rico-
perto incarichi di Dirigenti distrettuali: Pa-
squale Ginevrino, Antonio Vitulli, Domenico
Stea, Luigi Nisio, Giuseppe Massarelli.
Una Paul Harris Fellow è stata invece con-

segnata al Socio Fondatore e
Past President Giuseppe Gian-
nelli. Ricordando tutti gli Amici
che purtroppo non ci sono più,
il Presidente Lino Pignataro non
poteva dimenticare l’amatis-
simo Governatore Pasquale Sa-
talino. Il Governatore Vicario ha
consegnato nelle mani della Si-
gnora Maria una targa ricordo
che riporta incise le seguenti
parole: “A Pasquale Satalino, “imperituro
esempio di amico leale e sincero, per l’im-
pegno profuso nel coniugare alla perfezione
il principio del servire al di sopra di ogni in-
teresse personale, il club con eterna gratitu-
dine”. Riprendendo le parole del Presidente
Internazionale John Kenny . “la storia del
Rotary inizia e finisce con i club”.  ha  con-
cluso dicendo “La nostra storia è iniziata da
tanto, ma il nostro lavoro non è finito. Que-
sta sera , dopo trent’anni, desideriamo rin-
novare il nostro impegno: Servire il Rotary,
Amare e onorare il nostro Club, Il futuro non
ci fa paura, Il futuro sarà nelle nostre mani”.  

(Lino Pignataro)

Rotary Club
Bari Sud

Trent’anni di attività

La mattina del 13 febbraio 2010, presso i lo-
cali della mensa sociale Caritas di Barletta, una
folta delegazione del R.C. cittadino ha ufficial-
mente presentato il suo service. I rotariani di
Barletta, grazie anche al cospicuo contributo
di aziende benefattrici  insistenti sul territorio,
come “Supermercati Dok”, "Manifatture Dad-
dato s.p.a.", " Daddi srl"," La disfida srl",
hanno provveduto all’arredamento dei locali,
compreso un televisore con relativo angolo
salotto. Alla cerimonia che di proposito ha as-
sunto un carattere familiare ed informale,
hanno partecipato oltre ai responsabili del
centro, anche rappresentanti dell’Amministra-
zione Comunale che provvederà a fornire
pasti caldi per pranzo e cena, agli ospiti della
mensa.  Questa cerimonia però non ha rap-
presentato un momento di isolata benefi-

cenza, anzi un punto di partenza per affron-
tare il problema delle necessità presenti in-
torno a noi, spesso celate per pudore; il R.C.
di Barletta infatti ha offerto la propria disponi-
bilità,  su più fronti: assicurare la distribuzione
del vitto,  offrire gratuitamente le varie profes-
sionalità, istituire una giornata mensile di so-
lidarietà per l’apporto di generi di prima
necessità.  Sicuramente non ci saranno me-
daglie o riconoscimenti speciali per chi pre-
sterà la propria opera di volontariato, ma
resterà la certezza di aver contribuito ad af-
frontare un problema che rappresenta un per-
manente terremoto; non materiale ma
sociale. Riferiscono gli operatori Caritas che
non c’è  più solo il singolo sfortunato indi-

gente ma interi nuclei familiari ridotti in mise-
ria  che conservano ancora un alto senso del
pudore.  Al termine della cerimonia è stata
posta una targa nei locali, per ricordare che il
Rotary c’è.

(Michele Debitonto)

Rotary Club
Barletta

Il Club a mensa 
con la Caritas   
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In questo anno sociale 2009/2010, due club
di servizio di Cerignola, il Rotary, presieduto
dall’avv. Giuseppe Pedarra, e l’Inner Wheel,
presieduto dalla prof.ssa Carmela Federico
Cozzoli, hanno lavorato insieme alla realizza-
zione di un service a favore di un gruppo di
ragazzi disabili del nostro territorio.
Ha spinto questi due club ad interagire la

consapevolezza, che confrontandoci pos-
siamo migliorarci e, attraverso l’impegno, la
responsabilità, il sacrificio personale, miglio-
rare la nostra società. Nella realizzazione di
questo service, inoltre, i due club hanno vo-
luto riferirsi ai temi internazionali proposti loro
in questo anno sociale: “The Future of Rotary
is in your hands” e “Help brings hope” e met-
tere in pratica le finalità che li accomunano.
In un periodo, in cui l’uomo è inteso come

merce spendibile e mezzo di produzione, si
avverte una progressiva svalutazione della
persona, che porta alla solitudine, all’autoe-

sclusione e all’egoismo. Nasce così l’esigenza
dell’accoglienza dell’altro e la individuazione
di strategie di pacifica convivenza , che da una
parte riconoscano la diversità e dall’altra tute-
lino l’individualità e quindi la libertà.
L’attività programmata prevedeva un corso

di nuoto per un gruppo di ragazzi con disabi-
lità, con la finalità di aiutarli ad uscire dall’in-

visibile barriera del loro isolamento familiare
e farli integrare con ragazzi della loro età. La
realizzazione di questo service ha comportato,
oltre ad un impegno economico, la necessità
di fare comprendere ad alcune famiglie i van-
taggi che i loro figli avrebbero avuto da questa
attività. Attraverso diversi incontri, abbiamo
condiviso le loro preoccupazioni e le loro re-

Rotary Club
e Inner Wheel

Cerignola                 

Insieme 
per l’integrazione   
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I soci  dei Rotary club  Brindisi, Brindisi Va-
lesio, Ostuni, Ceglie Messapica ,del Rotaract e
dell’Interact di Brindisi e tanti loro amici, si
sono riunite il 16 febbraio nella splendida cor-
nice della Masseria Marziale, per festeggiare,
con un veglione, il carnevale .
Ma, come sempre accade quando ad orga-

nizzare un evento è  il Rotary, la serata non era
fine a se stessa o una semplice occasione di
divertimento: l’allegria festosa del  carnevale
era solo lo spunto per sensibilizzare tutti i con-
venuti ad una raccolta fondi da destinare alle

popolazioni di Haiti, duramente colpite da un
violento terremoto.
Divertimento, musica, allegria, scherzi, ma-

schere, dunque, ma anche e soprattutto ami-
cizia, amore, solidarietà, partecipazione
generosa di esponenti dello sport ,della mu-
sica  della danza  del commercio e di privati
cittadini che, dimostrando condivisione con gli
ideali rotariani del servire, si sono impegnati
in prima persona in una grande gara di soli-
darietà. La squadra di Basket di Brindisi, inter-
venuta al gran completo, ha messo in palio
una  maglietta ed un pallone  firmato da tutti
i cestisti brindisini;  molti negozianti di Brindisi
e provincia hanno offerto altri gadget sorteg-
giati tra tutti coloro che hanno acquistato i bi-
glietti della lotteria. Il Capitano della squadra,
Michele Cardinali, ha inoltre  consegnato, a
nome della società “Enel Basket Brindisi” un
cospicuo assegno. I ballerini della scuola di
danza “Tequiero tango”  si sono gratuitamente
esibiti in un tango argentino, subito seguiti dai
maestri Annarita e Franco Pigna, le cui evolu-
zioni sono state molto ammirate.

Applauditissimi i  “Donatella e Beppe” che
con il loro  gruppo  si sono scatenati in bellis-
sime Pizziche e Tarantelle, nelle quali hanno
coinvolto  il pubblico. Anche questo gruppo
ha voluto contribuire con una apprezzabile
somma, alla raccolta fondi. Il duo musicale
”Mimmo e Marco” ha offerto la sua  parteci-
pazione, allietando la serata con brani degli
anni sessanta e settanta.
Tutti, gli oltre 250 partecipanti, dunque, se

pur in vario modo e misura,hanno dato il loro
apporto alla riuscita di questo evento che ha
consentito di raccogliere circa tremila euro, da
destinare al W.F.P. impegnato ad assicurare
alla popolazione di Haiti  i generi alimentari di
prima necessità.  (Lina Bruno Longobardo)

Rotary Club
Brindisi
e altri

Tutti insieme per Haiti        

Il Club Rotary Brindisi Valesio - coadiuvato
dai Club Rotary di Ceglie Messapica, Franca-
villa Fontana Alto Salento, Ostuni – Valle
d’Itria - Rosamarina, Inner Wheel Brindisi, Ro-
taract Brindisi ed Interact Brindisi, martedì 12
gennaio 2010  - ha organizzato un galà di be-
neficenza a sostegno del progetto POLIO-
PLUS ed alla valorizzazione dell’istituto di
ricerca “ISBEM” (Istituto Scientifico Biome-
dico Euro Mediterraneo) che, guidato dal
Prof. Alessandro Distante,  sostiene e pro-

muove la cultura, la scienza e la ricerca intesi
come motori di sviluppo per il Mezzogiorno. 
Il Galà di beneficenza è stato realizzato gra-

zie alla partecipazione di grandi professionisti
dello spettacolo che si sono esibiti gratuita-
mente: il soprano Teresa Panunzio accompa-
gnata dalla M° Paola Negro, la violinista M°
Antonella Cavallo ed il pianista M° Teodoro
Carlucci  hanno preceduto il noto  cabarettista
di “mudù” Uccio De Santis, ospite d’onore.
La serata ha avuto un grande consenso di

pubblico permettendo ai tanti Ospiti non ro-
tariani di apprezzare e conoscere l’impegno
e le iniziative del Rotary localmente e nel
mondo. (Mimma Piliego)

Rotary Club
Brindisi
Valesio

Un musical 
contro la polio 



ticenze a portar fuori dalle mura domestiche
il problema della disabilità. Affiancandole con
sollecitudine nella soluzione delle loro richie-
ste, siamo stati per loro uno stimolo ed un in-
coraggiamento a superare il loro isolamento
e abbiamo dato loro il messaggio di una pos-
sibile integrazione. In vasca, con gli istruttori,
anche il Vice Presidente del Club Rotary, Tom-
maso Gasparri Zezza, il quale ha saputo in-

staurare con i ragazzi un rapporto di simpatia
e di amicizia. E’ stato molto gratificante vedere
come, lezione dopo lezione, questi ragazzi ve-
nivano sempre più acquistando fiducia in chi
stava loro accanto e sicurezza nelle loro pos-
sibilità. Il service ha dato, tra l’altro, a tutti noi
la consapevolezza di quanto si possa e si
debba fare per chi è più svantaggiato, perché
“la disabilità non è un mondo a parte, ma una

parte del mondo”.  
(Bruna Marinaro Poletti)
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In quel misterioso dedalo di viuzze, sottopassi
oscuri, gradinatelle, porte murate, archi, improv-
visi slarghi ed improbabili affacci, che costitui-
scono la magia del borgo antico di Vico del
Gargano, vi è uno stretto, strettissimo budello
che, costringendo i passanti ad un contatto ve-
ramente molto ravvicinato, significativamente si
chiama “Vicolo del Bacio”. Non si fatica a com-
prendere come tale stradina sia la meta roman-
tica degli innamorati (giovani o magari meno) e
dei  tanti che aspirano .. a costringere finalmente
ad una certa corrispondenza; e si può ben im-
maginare anche che l’ attraversamento del pas-
saggio sia un rituale assolutamente obbligatorio
nel giorno di San Valentino.
Ma di Vico garganico San Valentino è il santo

Patrono per ragioni assai diverse dallo sfrutta-
mento commerciale di una trovata consumistica,

e che invece affondano antiche, millenarie radici
nelle preci di tenere al riparo dal flagello delle
gelate quella che era la fonte di ricchezza più
consistente della zona tra Vico, Rodi, Peschici :
la coltivazione degli agrumi, favorita dallo scor-
rere “per caduta” di acqua sorgiva sui terrazza-
menti colturali, in un ambiente naturale
emozionante. Ed ecco allora che, in questo
giorno, l’ intera cittadina viene decorata da
fronde di arance, composizioni agrumarie mul-
ticolori che, frammiste a mimose e rami di alloro
pure legati ad una tradizione locale, arredano i
balconi, ogni vetrina, gli alberi del corso princi-
pale e dei viali laterali, così come la chiesa
Madre e la stessa statua del Santo, portata so-
lennemente in processione. Per godere di uno
spettacolo suggestivo ed a suo modo unico, ma
anche per acquisire una maggiore conoscenza
dei problemi  legati all’ attuale, profonda crisi
della coltivazione agrumaria, segnata forse irre-

parabilmente da quel gravissimo degrado che è
l’ incuria e l’ indifferenza, i Rotary Club Gargano,
Manfredonia, Foggia e Foggia Capitanata hanno
dato vita ad un gradevolissimo interclub tenutosi
proprio a Vico del Gargano e proprio il 14 feb-
braio. Nel corso del quale, l’ agronomo Dott. Bi-
scotti – la cui scienza è corroborata e irrobustita
da un amore scatenato per la propria terra – ha
raccontato le caratteristiche organiche di una
quantità di specie agrumarie semplicemente in-
credibile, ma soprattutto ha attirato l’ attenzione
dei Soci rotariani sulla necessità prioritaria che
uno straordinario campionario genetico venga
tutelato e conservato, in certi casi trovandosi ad-
dirittura sulla soglia della scomparsa.
Una più articolata collaborazione con la Fa-

coltà di Agraria dell’ Università di Foggia, dun-
que, ma anche una più complessiva attenzione
alle trasformazioni della stessa morfologia del
territorio che si vanno stratificando a motivo  dell’
abbandono degli agrumeti, e degli stessi nume-
rosissimi insediamenti  edilizi rurali (non pochi
dei quali sarebbero meritevoli anche di ri-valu-
tazione architettonica) che rischiano di essere
ormai sopraffatti dalla vegetazione, avviandosi
inesorabilmente al rango di reperti archeologici
: della denunzia di uno stato di fatto assoluta-
mente inaccettabile i Club Rotary riunitisi in un
interclub di cultura, scienza, tradizione, culto e
sentimento hanno inteso farsi megafono ampli-
ficatore.  (Francesco Andretta)

Rotary Club
Foggia
e altri               

San Valentino, 
il Rotary e il Gargano       

“Occorre un impegno civile, consapevole e
condiviso, attraverso una reinterpretazione della

nostra Costituzione con soggetti privati che svol-
gono funzioni pubbliche, per tutelare i beni co-
muni, culturali e ambientali, testimonianze
materiali caratterizzanti l’identità italiana e la spe-
cificità meridionale, geografica e storica”.   
Questo il significato ed il messaggio della

conversazione tenuta presso il Rotary Club Fog-
gia Capitanata – presieduto dall’ingegnere Gian-
carlo Ciuffreda – da Saverio Di Jorio, past
president del Rotary Club Foggia, avvocato e
giurista d’ambiente, autore di monografia per i
tipi della Maggioli editore.
Di Jorio – responsabile locale di associazione

di protezione ambientale, dalla metà degli anni
’80 alla metà degli anni ’90 – ha ripercorso il

cammino di una sua azione di tutela giuridico-
sociale, fra tecniche e strumenti utilizzati.
Ha ricordato la vicenda, iniziata nel 1990, del

palazzo del Consorzio di Bonifica di Capitanata,
sito nel centrale corso Roma, a Foggia, realizzato

Rotary Club
Foggia
Capitanata             

Per la tutela dei beni
culturali e ambientali
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nel 1930,  inaugurato alla presenza del Re nel
giugno 1928, che stava per essere ceduto, dal-
l’Ente proprietario, con conseguente sua demo-
lizione e costruzione di palazzo in
vetro-cemento con la previsione della costru-
zione della nuova sede del Consorzio in corso
del Mezzogiorno.
Tempestivamente – ha sottolineato Di Jorio

– richiedemmo il vincolo storico-artistico al Mi-

nistero dei Beni culturali e ambientali ed al suo
organo periferico, la competente Soprainten-
denza di Puglia. Lo ottenemmo perché la richie-
sta venne supportata da relazione, apposita e
dettagliata. Il vincolo venne poi annullato dal Tri-
bunale amministrativo di Bari. Il contenzioso
continuò per diversi anni, a più riprese, e solo
nel 2003 la vicenda si è conclusa definitiva-
mente.

Il palazzo del Consorzio di Bonifica, per la sua
valenza storico-urbanistica -- ha concluso Di
Jorio – è stato salvaguardato grazie ad una
azione giuridico-sociale e di concerto, ad una
sensibilizzazione sul suo valore storico-urbani-
stico, con l’importante ruolo svolto dalla stampa
locale più attenta, alla convinta azione ammini-
strativa delle istituzioni territoriali e statali, fra
pubblico e privato. (Giancarlo Ciuffreda)

Nello scorso gennaio si è tenuto, nella
Sala del Tribunale della Provincia il Conve-
gno sul tema “Committenza, Città, Territo-
rio – la sfida della complessità”, L’iniziativa
è stata promossa dall’Associazione Liberi
Architetti con il concorso del Rotary Club
“Umberto Giordano”.Di seguito alcuni pas-
saggi dell’intervento del Presidente del
Club, Gianni Buccarella.
“Esiste un valido motivo che giustifica la

presenza di un Club Rotary in un Conve-
gno che riporta direttamene a due dei
quattro punti che rappresentano la ragion
d’essere dei 33.000 Club Rotary esistenti
nel mondo.  “Informare ai principi della più
alta rettitudine l’attività professionale e im-

prenditoriale, riconoscendo la dignità di
ogni occupazione utile e facendo sì che
venga esercitata nella maniera più nobile,
quale mezzo per servire la collettività”  e
“Orientare l’attività privata, professionale e
pubblica di ogni socio del club secondo
l’ideale del servizio”. “Servire la collettività”,
quindi.  È un principio etico, sul quale, mi
sembra, esiste una chiara convergenza.
Questo il principio che ispirò l’Associa-

zione Liberi Architetti, allorquando, nel
1997, si fece promotrice del “Premio Inter-
nazionale Dedalo Minosse alla Commit-
tenza di Architettura”.Un premio che in
sette edizioni è diventato uno dei più im-
portanti premi di architettura del mondo.
Nel 1999, avvertendo la medesima esi-

genza di cambiamento, il nostro Club Ro-
tary istituì il “Concorso di idee. Architettura
per Foggia”, per la volontà e la tenacia di
Filippo Santigliano e di Giorgio Antonucci.
L’abbiamo mantenuto per alcuni anni, poi
non più replicato.  Un concorso di idee, an-
nualmente lanciato su temi di rilevante im-
portanza per la città, aperto a tutti, quindi
anche ai giovani”.
Nel concludere, il Presidente Buccarel-

laha comunicato che il RC Foggia Umberto
Giordano ha intenzione di riproporre un
bando per un concorso di idee per la cui
formulazione intende sollecitare la collabo-
razione dell’Associazione Liberi Architetti.
“Ecco, – ha asserito Buccarella- io credo

che su interventi di interesse pubblico, che
implicano la realizzazione di manufatti di
pubblica utilità, la ridefinizione di spazi co-
muni, il recupero di valori, come la nostra
memoria storica, si debba procedere privi-
legiando lo strumento del concorso di
idee”.
Il Presidente del Club Rotary ha auspi-

cato, infine, che in una prossima edizione
del Premio si possa ritrovare tra i progetti
premiati il lavoro di un architetto foggiano.”

(Gianni Buccarella)

Rotary Club
Foggia
U. Giordano

Un importante Convegno
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Nella sala consiliare del Comune di Vico del
Gargano la sera del  9 gennaio c.a. il Rotary
Club Gargano ha 
presentato il nuovo libro di Padre Fortunato

Grottola dal titolo: “Padre Pio a Foggia. Una
sede voluta dagli uomini ed approvata da
Dio”.
Nella sala gremita, alla presenza dello

stesso autore, del Sindaco di Vico del Gar-
gano, l’avv. Fabio de Petris, Presidente del Ro-
tary Club Gargano, ha esordito illustrando gli
scopi umanitari internazionali e locali del Ro-
tary International e l’importanza che la stessa
associazione riconosce alla cultura e all’infor-

mazione “…. quali presupposti anche per la
pace e libertà tra i popoli…”.Dopo l’apertura
del Presidente del Club, ha preso poi la parola
il padrone di casa, ovvero il Sindaco di Vico
del Gargano, Luigi Damiani, il quale ha salu-
tato i presenti ed ha ringraziato il Rotary Club
Gargano per le sue iniziative locali e soprat-
tutto Padre Fortunato per il suo piacevole
libro su Padre Pio “…un santo che veniva
considerato tale già prima di essere elevato
agli onori degli altari...”.
Successivamente l’avv. Gigi Damone è in-

tervenuto soffermandosi sull’impegno di
Padre Fortunato come coordinatore regionale
dei gruppi di preghiera di Padre Pio mentre il
dott. Massaro, servendosi anche di alcune pia-
cevoli diapositive, si è soffermato su alcuni
aspetti di Padre Pio durante la sua perma-
nenza a Pietrelcina.
Il dott. Nicola Lopane nel presentare il libro

ha evidenziato quelli che sono stati i motivi
che hanno spinto Padre Pio a recarsi da Pie-
trelcina presso il convento di S. Anna a Foggia
“…. Un complotto!!,  se così possiamo dire
… dei due padri spirituali e della nobildonna

Raffaelina Cerase di Foggia….un complotto
comunque  approvato da Dio… l’autore ha
voluto mettere a fuoco -  continua Lopane - il
particolare periodo foggiano di padre Pio “....
che rappresenta una svolta nella vita spirituale
di Padre Pio, conventuale e fraterna... Inizia
proprio a Foggia quell’opera di corredenzione
delle anime che continuerà poi a S. Giovanni
R.do e da S. Giovanni R.do raggiungerà “...gli
estremi confini della terra...”.
In conclusione Padre Fortunato Grottola ha

ringraziato i presenti ed il Rotary Club Gar-
gano rimarcando ancora una volta la perso-
nalità di padre Pio, la sua spiritualità, i suoi
carismi, la sua umiltà.
Alla fine della serata l’avv. Fabio de Petris

ha omaggiato padre Fortunato Grottola ed i
relatori con un libro. (Fabio de Patris)

Rotary Club
Gargano

Il Rotary e Padre Pio

Nel teatro Ruggero di Melfi si è dato vita a
una bella manifestazione organizzata dal Rotary
Club di Melfi, Potenza, Potenza Ovest, e Venosa
dal tema “Solidarietà alla fine della Vita ed …
.oltre” a cui è intervenuto il Governatore del Di-
stretto 2120 Romano Vicario.
Alla presenza di un pubblico attento e quali-

ficato infatti, erano presenti i rappresentanti di
molte associazioni di volontariato e operatori
del settore della sanità, il Presidente del Rotary
di Melfi ha ricordato come il Club stia attuando
un programma preciso che vede “la solidarietà”,
con affermazione di idee e atti concreti, portata
a una categoria di persone: i malati terminali e
in generale agli anziani, che spesso vivono in si-
tuazioni critiche ignorati dalla società civile.
Miranda ha, anche, messo in evidenza il con-

tributo che il Club vuole dare alla comunità con
l’opuscolo sulle cure palliative distribuito nel tea-
tro. Tale pubblicazione, eseguita con l’approva-
zione dei Direttori Generali dell’ASP di Potenza
e del Crob di Rionero in Vulture, sarà distribuita

Rotary Club
Melfi

Solidarietà

Lo scorso 28 gennaio, per degna-
mente onorare il quarantennale della
scoperta della Grotta dei Cervi  di Porto Ba-
disco, località situata 10 km a sud di Otranto,
il Rotary Club Lecce Sud ha organizzato una
serata nel corso della quale Pino Salamina,
Direttore scientifico del Gruppo Speleologico
Leccese ‘Ndronico’,  ha illustrato le più im-
portanti pitture parietali che si trovano all’in-
terno della grotta. La scoperta della Grotta dei
Cervi avvenne nel febbraio del 1970. L'ope-
razione speleologica fu condotta dalla sezione
scientifica del Gruppo Speleologico Salentino
"Pasquale de Lorentiis" di Maglie.La grotta fu
inizialmente battezzata “Antro d’Enea”, sulla
base di un’ antica leggenda che narra lo
sbarco di Enea proprio nell’insenatura di
Porto Badisco. Si tratta senza dubbio di una
delle scoperte archeologiche più sensazionali
degli ultimi anni,  con figurazioni geometri-
che, umane e animali, databili fra i 4.000 e i

3.000 anni a.C.. Le pitture, fatte con guano di
pipistrello e con ocra, rappresentano im-
pronte di mani con valore simbolico e ma-
gico, scene di caccia con figure stilizzate di
uomini armati di archi e frecce, cervi, cavalli,
cani e, soprattutto, forme geometriche e

astratte come spirali, intrecci e
grovigli. La Grotta dei Cervi è
considerata dagli studiosi il
complesso pittorico neolitico
più imponente d'Europa. Essa
non contiene solo le pitture pa-
rietali, ma conserva un inesti-
mabile lascito costituito da resti

di armi e utensili in selce, ossidiana ed osso,
cocci di ceramica e scheletri umani e di ani-
mali, che raccontano il nostro passato. Le sue
pitture parietali hanno potuto resistere per
tanti millenni grazie al regolare microclima e
umidità relativa. È auspicabile la costruzione
di un museo in superficie.
Il Club Lecce Sud, conscio dell’estrema im-

portanza archeologica, scientifica  e turistica
della scoperta, ha inteso dare ampio risalto
alla celebrazione del suo quarantennale, sol-
lecitando la partecipazione delle autorità isti-
tuzionali, delle TV e della stampa locale
all’evento. L’attività promozionale del Club
proseguirà con l’organizzazione di un succes-
sivo evento presso un museo cittadino, cui
saranno invitati numerosi ospiti in rappresen-
tanza delle istituzioni più importanti della città.

(Francesco Fino)

Rotary Club
Lecce Sud             

La Grotta dei Cervi 
a Porto Badisco                                     
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agli utenti nelle loro strutture e ai medici di base.
Successivamente l’assessore della Città di Melfi
Vincenzo Castaldi ha portato i saluti del Sindaco
e un riconoscimento da parte dell’Amministra-
zione dell’operato del Rotary sul territorio.
Un breve intervento del Presidente del Club

di Venosa, Ettore Bitetti, ha messo in evidenza
come il tema del convegno sia percepito nella
società. Si è entrati quindi nel vivo della mani-

festazione. Il primo oratore il dott. Gianvito Co-
rona, dirigente dell’ASP, ha illustrato come sono
praticate le cure palliative domiciliari e come il
settore stia evolvendo ad una assistenza ai ma-
lati cronici e ai pazienti con malformazioni e
quanto questi utenti della sanità abbiano in co-
mune le stesse problematiche. Con un breve fil-
mato, ha illustrato un intervento, definito da un
punto di vista medico complesso, eseguito
presso l’abitazione di un paziente.
Successivamente la giornalista Rai: Lorena

Bianchetti ha presentato la Fondazione WALE,
che si occupa di malattie rare vascolari infantili
. Si è partito da un filmato su “Alessandra Bisce-
glia” colpita da una grave malformazione dalla
nascita e prematuramente scomparsa, dopo es-

sersi affermata come giornalista, alla età di 28
anni. Nel filmato, tra l’altro, alcuni noti giornalisti
ed eminenti medici dichiaravano il loro impe-
gno per la Fondazione. Successivamente la
Bianchetti ha illustrato ai Club Rotary, al Gover-
natore e al pubblico il progetto: “Le Stanze di
Ale”. Esso prevede l’apertura da parte della Fon-
dazione di centri di consultazione sulle malattie
vascolari in tutta Italia con personale medico op-
portunamente formato. Il Governatore del Di-
stretto Rotary 2120 Romano Vicario ha chiuso il
convegno riconoscendo la bontà della proposta
e come il Rotary abbia in passato già realizzato
progetti di questo tipo quando ha attivato le
stanze per la donazione degli organi.  

(Antonio Miranda)

“Civiltà Rupestre in Terra Jonica”: un volume
pregiato, introvabile, storico. È stata questa la te-
matica del Convegno “Dalle chiese in grotta alla
civiltà rupestre”,  organizzato dal RC Riva dei Tes-
sali d’intesa con l’Amministrazione Comunale
di Ginosa, il 21 gennaio, a 40 anni dal fonda-
mentale volume di Cosimo Damiano Fonseca.
L’iniziativa ha ripercorso, attraverso la relazione
del Prof. Pietro Dalena (Ordinario di Storia me-
dievale), l’articolazione metodologica dello Stu-
dioso, per giungere alle sue  recenti e
lungimiranti acquisizioni.
Il vivere in grotta con Fonseca «verrà sdoga-

nato a livello accademico e riscattato a livello
delle popolazioni locali. Da “vergogna” nazio-
nale a patrimonio culturale internazionale, come
si è detto per la vicina Matera. È questo il rico-
noscimento che il Rotary Club di Riva dei Tessali
ha voluto conferire al Professore nominandolo
Socio Onorario del sodalizio ben 15 anni or
sono e che vuole conferire oggi davanti ad una
significativa rappresentanza di quelle popola-
zioni locali, che oggi sentono le gravine, i villaggi
e le chiese rupestri più vicine a sé, più apparte-
nenti alla loro storia, al loro Essere»,ha  sottoli-
neato Carlo dell’Aquila, Presidente del RC di

Riva dei Tessali. Fonseca, infatti – come ha spie-
gato Pietro Dalena- ha dato dignità scientifica ad
un fenomeno sino ad allora relegato a forme di
puro trogloditismo ed ha il merito di aver solle-
citato l’attenzione della comunità scientifica in-
ternazionale. A partire da “Civiltà Rupestre in
Terra Jonica” si incomincia infatti a dar voce e
identità alla gente comune, agli abitanti delle
grotte; si restituisce dignità civile a soggetti senza
storia, o ai confini della storia. In fondo si inco-

mincia a ricostruire uno spaccato di storia del
Mezzogiorno più organico, denso di vicende e
di protagonisti». 

Rotary Club
Riva 
dei Tessali

Civiltà rupestre e 
Don Cosimo Damiano
Fonseca    

Venerdì 29 Gennaio, presso Villa Taverna
a Santa Caterina, il Rotary Club di Nardò
ha organizzato una serata dedicata alla rac-
colta fondi per contribuire al progetto PO-
LIOPLUS del Rotary International, volto
all’eradicazione della poliomelite, malattia
che costituisce ancora oggi un gravissimo
rischio per la popolazione infantile mon-
diale.  La serata, intitolata “Golosi in aiuto”,
è, ebbene si, alla sua III edizione. Come
ogni anno, l’evento ha riscosso grande suc-

cesso in termini di presenze ed è consistito
in una gara di torte dolci e salate, preparate
dagli stessi intervenuti alla manifestazione,
sottoposte allo scrupolosissimo giudizio di
una giuria “D.O.C.”, presieduta dal Rappre-
sentante del Governatore Giuseppe Gar-
risi, e della quale hanno fatto parte, tra gli
altri, due rappresentanti provinciali A.I.S.
(Associazione Italiana Sommeliers).
I giurati hanno assegnato ai manicaretti

tanto un voto per la “coreografia”, quanto
un voto per il “gusto”, premiando con dei
simpatici omaggi, le migliori tre classificate,
sia per la categoria salata che per quella
dolce. Dopo la valutazione della giuria, tutti
gli intervenuti, in una atmosfera amiche-
vole, hanno potuto unirsi alla degustazione
delle torte. E’ una piccola goccia la nostra,
che si congiunge ad un oceano e che farà
in modo che quel risultato già raggiunto in
termini di riduzione del numero di casi in-
fetti da poliomelite, pari al 99%, possa mi-
gliorare sempre più, poiché come rotariani
siamo detentori di una grande responsa-
bilità in termini umanitari, non per niente
il “ Futuro è nelle nostre mani”!  

(Gabriella Di Gennaro)

Rotary Club
Nardò

Golosi in aiuto III



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

MARZO 2010 // N. 8

43

Gli studi sul fenomeno rupestre cambiavano
orientamento, determinando nuovi percorsi e
nuove implicazioni, proprio a  partire dal vo-
lume del 1970: al servizio della promozione so-
ciale e culturale del Mezzogiorno d’Italia,
sempre in bilico fra vocazione mediterranea e
proiezione europea. La Città di Ginosa, condi-
videndo e sostenendo l’iniziativa del Rotary Club

di Riva dei Tessali, ha inteso ribadire la propria
gratitudine all’illustre Accademico dei Lincei. In-
teressante a tal proposito l’intervento del Vice
Sindaco Felice Vizzielli. . Ha fatto poi seguito l’in-
terpretazione del brano  “La Cripta di Eliseo tra
grotte dirupi”, pubblicato dal Fonseca nel 1986.
Sublime l’intervento “a braccio” del Protago-

nista della serata, il quale ha elargito emozioni

e sapere, calamitando con l’eleganza di sempre
l’attenzione del numeroso e qualificato pub-
blico. Parole di elogio gli sono state rivolte anche
dall’Assistente del Governatore Luigi Perrone,
dal Consigliere Delegato alla Cultura Antonio
Bradascio e dal Vescovo di Castellaneta S.E.
Mons. Pietro Maria Fragnelli. 

(Maria Carmela Bonelli)

Il R.C. di San Giovanni Rotondo tenendo fede al
motto “Continuità e Innovazione “ della Presidente
M.R. Mastidoro, si sta impegnando nella battaglia
umanitaria di eradicazione della poliomielite, con
il progetto “Insieme debelliamo la Polio 2”, che per
il secondo anno consecutivo, insieme a scuole e
enti pubblici vuole donare 1000$ alla R.F. per il pro-
gramma “END POLIO NOW”.   Il Progetto è stato

presentato ufficialmente il 9 febbraio 2010 nel corso
di una serata di beneficenza, presente il Dirigente
Scolastico Prof. Antonio Tosco, la cui scuola è par-
tner del progetto, presso  l’hotel Mir di San Gio-
vanni Rotondo e prevede tre fasi:
1. Raccolta fondi mediante una lotteria a premi la
cui estrazione si è effettuata durante la serata del
9 febbraio 2010. 

2. Concorso “ PINA”. Si articola in due momenti,
di cui il primo informativo-formativo ed il se-
condo operativo.  Il Presidente del R.C. di San
Giovanni Rotondo  M.R. Mastidoro, spiegherà ai
bambini delle classi 5° della scuola primaria
“San Giovanni Bosco di San Marco in Lamis” le
caratteristiche e le sequele talora invalidanti della
poliomielite e la grande sfida del Rotaryper  era-
dicare  definitivamente la malattia. Successiva-
mente i bambini saranno invitati dagli insegnanti
ad illustrare quanto appreso attraverso disegni,
posters e slogan.

3. Il materiale prodotto dai bambini sarà oggetto

di una mostra dal titolo
“ La Scuola insieme al
Rotary pro  END POLIO
NOW” che si svolgerà il
7 maggio 2010 in occa-
sione della Giornata
Mondiale per la Salute
organizzata dal Co-
mune di San Giovanni
Rotondo.  I disegni,i
posters e  gli slogans
migliori saranno pre-
miati  e pubblicati sul
Bollettino del Rotary Club di S.Giovanni Ro-
tondo.
Intanto, la prima fase si è conclusa e l’obbiettivo

dei 1000$ è stato raggiunto R’ stato già effettuato il
bonifico a favore della R.F. per il programma Polio
Plus che porterà al R.C. di San Giovanni Rotondo
la prima PHF dell’anno rotariano di M.Rosaria.

(Linda Lenza)

Rotary Club
San Giovanni
Rotondo

Insieme debelliamo 
la Polio - 2ª edizione

Una cerimonia solenne e al tempo stesso di ca-
rattere familiare quella che il R.C. Taranto ha tenuto
la sera del 9 febbraio scorso per festeggiare il ses-
santesimo anno di attività. Solenne nella cornice
(l’ex chiesa sul Mar Piccolo, già prestigiosa sede di
incontri distrettuali) , per la presenza del Governa-
tore, di tutta la famiglia rotariana, di numerose au-
torità cittadine; familiare nella sostanza, negli
interventi tutti volti a un po’ di sano amarcord.
Come non commuoversi quando il presidente
Rocco Maggi ha ricordato  le parole di Cosimo So-
lito, nel 25° anniversario, che raccontava  di come,
nel 1950, alcuni futuri Rotariani avessero interpre-

tato quella piccola ruota che vedevano al bavero
di Nicola Resta come un timone e, quindi, un pos-
sibile distintivo del Circolo nautico. Già, perché era
il 1950 e di Rotary, nell’area che poi sarebbe dive-
nuto il Distretto 2120, c’era solo il Club di Bari, ap-
pena rinato dopo la pausa imposta dal fascismo.
Del Rotary, importato in Italia dall’America negli

anni Trenta e subito dopo messo sotto traccia dal
regime, si sapeva poco: a Taranto non se ne sapeva
niente se non quel Nicola Resta, grande personag-
gio del nostro dopoguerra , incaricato dai Rotariani
baresi di far gemmare anche sullo Jonio la ruota
dentata. E il Club nacque, con le più belle e signifi-
cative figure di quegli anni  (primo presidente Gio-
vanni  d’Ayala Valva di Valverde), come ha
raccontato nella sua relazione Elisabetta Santovito,
attuale segretaria dello storico Club, Rotariana di
terza generazione.  Una storia fatta di nomi che
(scusate il bisticcio) fecero la storia di quegli anni
tarantini: anni difficili perché la non-guerra metteva
in ginocchio una città la cui economia era fondata
sui cantieri navali e sull’Arsenale militare; ma anche
di speranza perché, con la pace e la libertà, si po-
tesse costruire un futuro  fatto di benessere e di
progresso.  E quegli uomini con al bavero la pic-
cola e ancora semisconosciuta ruota dentata, non
furono estranei a quella parte attiva della società
tarantina che si lanciava verso le nuove sfide.

“Erano anni – ha poi ricordato il Governatore
Romano Vicario, presente all’incontro con la gen-
tile consorte e con l’assistente Luigi Perrone – in
cui  c’era un certo clima elitario tipico del Rotary
italiano di quei tempi. Solo dopo qualche decen-
nio il Rotary si aprì maggiormente anche per pun-
tare al cuore della sua missione: i tanti progetti di
servizio che hanno fatto anche del R.C. Taranto
quella bella realtà che vediamo”.  Ma siamo sin-
ceri: né la sera del 9 febbraio scorso, né in questo
limitato spazio si può davvero raccontare  i ses-
sant’anni di un Rotary Club, perché occorrereb-
bero i volumi per raccontare la storia civile,
economica e sociale  di sessant’anni di vita di una
città. Magari vale la pena di ricordare i fatti tipica-
mente rotariani, come la nascita dell’Interact nel
’68, del Rotaract l’anno successivo, dell’Inner
Wheel nell’ ’89, la gemmazione  del R. C. Taranto
Magna Grecia nel ’96, e i due Governatori dati al
Distretto: Maso Buttiglione (1981-’82) e Cosimo
Sebastio (2003-’04). Nel corso della serata  è stato
presentato il volume “Martà: il Museo Nazionale
Archeologico di Taranto” di Dell’Aglio e Zingariello;
e, al termine, i presenti hanno potuto godere di
un raffinato concerto di romanze  eseguite al pia-
noforte dal m° Davide Dellisanti con il soprano
Valeria Lombardo e il tenore Maurizio De Valerio. 

(Antonio Biella)

Rotary Club
Taranto

Quello splendido 
sessantenne…
del Rotary Club Taranto
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Quest’anno il Rotary Club di Trani ha vo-
luto ampliare l’ambito del “Premio professio-
nalità” conferendo il proprio riconoscimento
sia a  illustri professionisti già affermati, sia a
giovani artisti che hanno già compiuto un ot-
timo percorso in un quadro variegato che
spazia dalle arti alla scienza.
I nominativi premiandi sono espressioni

delle città rappresentate all’interno della
compagine sociale del Club.

Infatti il riconoscimento andrà al barlettano
Mauro de Candia, ballerino, coreografo e re-
gista il quale, dopo una parentesi alla Scuola
di ballo della Scala di Milano, al Rudra di Bé-
jart a Losanna e all’Accademia di Danza di
Montecarlo, nel 2001 si stabilisce in Germa-
nia come solista principale del Balletto di
Hannover e, quindi, a Berlino.Gira per l’Eu-
ropa come coreografo e danzatore free
lance.
Altra giovane premiata è Federica Forna-

baio, musicista e compositrice andriese, do-
tata di un talento naturale che la porta ad
ottenere importanti riconoscimenti come
protagonista di concorsi pianistici nazionali e
internazionali. Nel 2009 abbiamo potuto am-
mirarla e applaudirla come giovanissima di-
rettrice d’orchestra che  – nella prima volta
della storia di Saneremo – ha condotto con-

temporaneamente alla vittoria il rappresen-
tante della categoria “big” Marco Carta e
della categoria “nuove proposte” Arisa.
Altro riconoscimento ai tranesi fratelli Nu-

gnes, Franco e Antonio, decani dell’artigia-
nato e del commercio di abbigliamento. I
fratelli Nugnes, prima dell’avvento degli abiti
confezionati, sono stati maestri sartoriali ve-
stendo “su misura” generazioni di tranesi e
non. Pregevoli la loro produzione di abiti ma-
schili di taglio moderno. Anticipatori del
“made in Italy” hanno continuato a tener viva
la tradizione sartoriale.
Quarto ed ultimo premio ad un affermato

e prestigioso professionista biscegliese, ap-
partenente ad una nota famiglia di medici
specialistici, il Dr. Mauro Gargiulo, Professore
Associato dell’Università degli Studi di Bolo-
gna e Direttore della Scuola di Specializza-
zione di Chirurgia vascolare presso la
medesima Università. Numerosi i premi , i ri-
conoscimenti post – laurea e le pubblicazioni
scientifiche che arricchiscono il suo notevole
curriculum. E’ stato presidente della Società
Polispecialistica Italiana dei giovani chirurghi
nel biennio 1997/99 a soli 36 anni!  Nume-
rose le titolarità nell’attività didattica e assi-
stenziale a Bologna, a Rimini, Modena ed
altre. 

(Danilo Di Cicco)

Manifestazione di spicco del mese di feb-
braio è stata, per il Club di Trani, la cerimonia
dello “scaffale della pace e della multicul-
tura”, donato alla rinnovata Biblioteca di Trani
con il coinvolgimento della direttrice della
Casa Editrice Meridiana, dr.ssa Elvira Zacca-
gnini, di alcuni rotariani che hanno regalato
volumi inerenti al tema, del vice sindaco di
Trani Giorgia Cicolani , del sudanese Elshiekh
Elrashid  Ibrahim e di numerosi altri presenti
ed ospiti..

Tra i numerosi interventi, fondamentali
sono state le considerazioni del Pdg Tom-
maso Berardi che ha indicato il club rotariano
“Magdeburgo” di Berlino come antesignano
dell’incontro-confronto dei popoli, e il ri-
chiamo al prossimo logo internazionale- due
ponti sospesi nello spazio- fatto dal segreta-
rio distrettuale Vito Scarola.
Gratificante e significativo il conciso inter-

vento del vice sindaco Cicolani, caldo e ac-
cattivante il linguaggio di Ibrahim che non fa
altro che parlare di pace, di cultura della
pace, di gratitudine per la nostra comunità
che lo ha accolto e gli consente di operare in
tale direzione.
Passando allo specifico, il presidente De

Cicco ha sottolineato come con questo ser-
vice si riconfermi l’attenzione del Rotary nei
riguardi della collettività e della cultura in ge-
nere, sicché gli immigrati sono da conside-
rare come i rappresentanti di un vero e
proprio progetto sociale di emancipazione e
l’immigrazione va vista come un insieme di
stili di vita, di simboli, di linguaggi che unifi-
cano un certo numero di persone.
Originale la riflessione della Presidente

della Meridiana dr.ssa Zaccagnini, secondo la
quale oggi uno dei  doni più adatti per uno
scaffale della pace è quello di un atlante geo-
grafico: perché da esso emerge soprattutto
la realtà dei confini.
E tali confini possono essere talvolta natu-

rali, talvolta invece si pongono come vere e
proprie frontiere, ove più concretamente si
gioca la sfida della pace. La frontiera è dun-
que un luogo di prossimità che gli uomini
possono vivere con auspicabili aperture op-
pure attraverso la costruzione di muri e di
steccati.Interessanti infine le affermazioni del
sudanese Ibrahim che, nel suo invito alla
pace e alla comprensione tra i popoli, non
tralascia di ricordare che esiste ed è diffuso
un Islam moderato e sottolinea anche i per-
corsi culturali del mondo islamico: Dante, per
esempio, viene tradotto in arabo, si stampa
in Egitto e si legge in Sudan. 

(Felice Pellegrini)

Rotary Club
Trani

Premio professionalità
2009/2010  

Pace e multicultura
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“ Parco Nazionale Appennino Lucano  Val
D’Agri- Lagonegrese – Opportunità o Vincoli?”
Nella sede del R.C. di Val D’Agri, presente

il Governatore del Distretto 2120, Romano Vi-
cario,   si è tenuto un interessante convegno
organizzato, come Interclub, dalle due realtà
rotariane interessate  alle potenzialità e/o alle
problematiche nascenti dal neo- costituito
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano. Un
parco, ancora in parte, sulla carta e tutto da “
realizzare”, come ha anticipato, nella fase dei
saluti, il Commissario, nonché Presidente del
R.C. Senise- Sinnia, Domenico Totano.  

Meritevoli di attenzione, per il livello e lo
spessore culturale e professionale dei quattro
relatori, i: Ettore Bove (Docente presso l’ Uni-
versità di Basilicata) che ha parlato delle Ri-
sorse Agro-Alimentari; Simonetta Fascetti
(Docente presso l’Università di Basilicata) che
ha trattato il tema:“ Biodiversità e Strategie di
Conservazione del Parco Nazionale Appen-
nino Lucano Val D’ Agri – Lagonegrese; Nino
Martino ( Direttore Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi e Presidente AIDAP) che, dati alla
mano,” ha parlato di “ Parchi e Turismo “. A
Fedele Zaccara (Architetto-   Presidente  del
R.C. Potenza Ovest), in conclusione, è toccato
parlare della “ Pianificazione e lo Sviluppo
Ecocompatibile”. 
Da tutti i relatori, ciascuno per la loro spe-

cificità,  è stato posto in rilievo quali  e quante
carenze vi siano e quali grandi rischi di poter
perdere una occasione di rilancio Regionale
che sappia  valorizzare paesaggi unici con pro-
dotti alimentari di prima qualità destinati ad
una clientela di nicchia, attenta a ciò che man-
gia ed alla cura per l’ambiente. 
Vi è necessità di una Governance da parte

della Regione Basilicata per far decollare il
Parco, che sia in grado di colmare quelle la-
cune evidenti e forti quali, ad esempio l’as-
senza, da qualunque sito regionale e/o cartina
pubblicitaria, di un riferimento al Sistema

Agro-Alimentare, laddove. La necessità, an-
cora, di evitare la continua perdita di biodiver-
sità in un contesto dove vi è una flora
ricchissima e preziosa. Basti pensare che la
pianta “Vicia Serinica”, ad esempio, in tutto il
mondo, è presente solo sul Monte Sirino. 
Ma in che modo si potrebbe evitare che il

Parco   più che una opportunità diventi un
vincolo per la Basilicata e rischi di non riuscire
ad attrarre visitatori, o meglio, a non tutelare
l’ambiente ? Una riposta, lucida e serena, l’ha
fornita Fedele Zaccaza. 
Bisogna superare l’ideologia del centrismo,

la politica che prevarica, mettendo a sistema
l’unione delle conoscenze a vari livelli. Le con-
clusioni del Governatore Romano Vicario, per
un tema, caro al Rotary quale quello dell’am-
biente non potevano non fornire un esempio
di rotarianetà pura. 
Vi è bisogno, ha detto, di una pianificazione

ambientale ed economica che, alla luce del-
l’etica rotariana, sia emblema, per qualunque
azione o attività si ponga in essere, di etica del
merito. 
Bisogna rendere concreto il passaggio dal-

l’assistenzialismo alla competitività. I Rtariani,
in questo compito, hanno una marcia ed un
onere in più perché devono compierlo, quo-
tidianamente, sul loro posto di lavoro.

(Silvana Petruccelli)

Interessante interclub
socio-ambientale 

Rotary Club
Val d’Agri

Rotary Club
Senise Sinnia
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ANCHE 

LE PATATE 

HANNO 

UN CUORE!

Foto della Rotariana 
Lina Bruno Longobardo

DIVAGAZIONI ROTARIANE

La mimosa 

L
a Mimosa (Acacia dealbata) è una pianta che appartiene alla famiglia delle
Mimosaceae. È originaria dell'isola di Tasmania in Australia e per le sue
meravigliose caratteristiche come pianta ornamentale ha avuto un facile
sviluppo in Europa a partire dal XIX secolo dove oggi prospera quasi spon-
tanea. In Italia è molto sviluppata lungo la Riviera ligure, in Toscana e in

tutto il meridione, ma anche sulle coste dei laghi del nord. 
È una pianta molto delicata che desidera terreni freschi, ben drenati, tendenzial-

mente acidi soprattutto per una buona fioritura. Cresce preferibilmente in aree con
clima temperato, teme inverni molto rigidi per lungo tempo sotto lo zero che possono
provocarne la morte. Nelle sue terre di origine arriva a svilupparsi fino a 30 m di
altezza mentre da noi non supera  i 12 metri. Le foglie sono bipennate di colore verde
opaco. I fiori giallo intenso sono raggruppati a grappoli ed emanano un profumo in-
confondibile. Essi rappresentano il simbolo delle donne; infatti il ramo fiorito viene
offerto alle donne il giorno dell'8 marzo per la Giornata Internazionale della Donna...
Fiorisce tra gennaio e marzo.

LA COPERTINA

1
Luglio
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Acquaviva delle Fonti- Gioia del Colle               52                 4              60%
Altamura - Gravina                                             47                 4              49%
Andria - Castelli Svevi                                        63               N.P.            N.P.
Bari                                                                    152              N.P.            N.P.
Bari Castello                                                      101                4              34%
Bari Mediterraneo                                               52                 3              31%
Bari Ovest                                                          130                4              35%
Bari Sud                                                              89                 4              48%
Barletta                                                               33               N.P.            N.P.
Bisceglie                                                             40                 4              45%
Bitonto - Terre dell'Olio                                      42                 4              43%
Brindisi                                                               28               N.P.            N.P.
Brindisi Valesio                                                   28                 5              40%
Canosa                                                               37                 5              50%
Casamassima - Terra dei Peuceti                      48               N.P.            N.P.
Ceglie Messapica                                               28                 4              67%
Cerignola                                                            52                 4              55%
Corato                                                                29                 3              58%
Fasano                                                                37               N.P.            N.P.
Foggia                                                                79               N.P.            N.P.
Foggia Capitanata                                              36                 2              43%
Foggia Umberto Giordano                                 42               N.P.            N.P.
Francavilla Fontana Altosalento                         22                 3              41%
Galatina - Maglie - Terre d'Otranto                    30                 2              70%
Gallipoli                                                               41               N.P.            N.P.
Gargano                                                              20                 1              65%
Lecce                                                                 122                4              36%
Lecce  Sud                                                         70                 3              17%
Lucera                                                                29                 4              60%
Manduria                                                            34               N.P.            N.P.
Manfredonia                                                       41                 4              42%
Martina Franca                                                   40                 5              38%
Massafra                                                             47                 5              30%
Matera                                                                67               N.P.            N.P.
Melfi                                                                    46               N.P.            N.P.
Molfetta                                                              60                 4              37%
Monopoli                                                            42                 3              31%
Nardo'                                                                 31                 1              60%
Ostuni - Valle d'Itria e Rosa Marina                    30                 5              54%
Policoro Heraclea Centenario                            23                 4              71%
Potenza                                                              87               N.P.            N.P.
Potenza Ovest                                                    44                 4              46%
Putignano                                                           67               N.P.            N.P.
Riva dei Tessali                                                   19                 4              53%
Rutigliano e Terre dell'Uva                                 28                 4              78%
San Giovanni Rotondo                                       32                 5              38%
San Severo                                                         56               N.P.            N.P.
Senise - Sinnia                                                   25               N.P.            N.P.
Taranto                                                               59                 3              37%
Taranto Magna Grecia                                        40                 4              39%
Trani                                                                    92                 4              32%
Val d'Agri                                                            40                 4              62%
Venosa                                                                25                 3              63%

Totale Soci                                                       2.654

                                                                                                       Totale Soci             Riunioni             Assiduità
                                                                                                               

I Club del Distretto 2120
A L  3 0  G E N N A I O  2 0 1 0

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

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

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

I RESponSABILI 
DI SEGREtERIA:

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

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

Manifestazioni 
distrettuali
ed extradistrettuali
19-21/3     Seminario Interdistrettuale Fondazione “Pasquale Pastore” Salerno
27/3         Sabato         SIPE - Seminario Istruzione Presidenti Eletti Cerignola
6-10/4      RYLA Distrettuale                                         Valenzano
                                                                                      CIHEAM
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