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EDITORIALE
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“C'era una volta, non so più in
quale terra, una coppia di
poverelli. Ed erano, questi
due poverelli, così miseri,

che non possedevano nulla, ma proprio nulla di
nulla. Non avevano pane da mettere nella
madia. Non avevano casa, né  una madia, né
un campo, né pane, né companatico: erano in
verità assai tapini... Senza le sue quattro mura,
l’uomo è come una bestia errante. E i due po-
verelli si sentivano più miseri che mai, in una
sera triste della vigilia di Natale; si lamenta-
vano e tremavano. Sulla via maestra, nella
notte buia, s’imbatterono in un gatto che faceva
un miagolío roco e dolce. Era, in verità, un
gatto misero assai, misero quanto loro, poiché
non aveva che la pelle su le ossa e pochissimi
peli su la pelle. Non avendo peli, ed avendo in-
vece la pelle sulle ossa, egli era in verità un
gatto assai meschinello. I poverelli son buoni e
s’aiutano fra loro. I due nostri dunque raccol-
sero il gatto, e neppure pensarono a mangiar-
selo; ché anzi gli diedero un po’ di lardo che
avevano avuto per elemosina. Il gatto, com’ebbe
mangiato, si mise a camminare dinanzi a loro e
li condusse a una vecchia capanna abbando-
nata. C’eran là due sgabelli e un focolare, che
un raggio di luna illuminò un istante, e poi
sparve. Ed anche il gatto sparve col raggio di
luna, cosicché i due poverelli si trovaron seduti
nelle tenebre, innanzi al nero focolare che l’as-

senza del fuoco rendeva ancor
più nero. «Ah! – dissero – se
avessimo appena un tizzone!
Fa tanto freddo!!» D’un
tratto due carboni si accesero
in fondo al camino: due bei
carboni gialli come l’oro. E il
vecchio si fregò le mani in
segno di gioia, dicendo alla
sua donna: «Senti che buon
caldo?» «Sento, sento!» ri-
spose la vecchia. E distese
le palme aperte innanzi al
fuoco. “Soffiaci sopra – ella

soggiunse. – La brace farà la fiamma”. “No –
disse l’uomo – si consumerebbe troppo presto”.
E si misero a ragionare del tempo passato, senza
tristezza, perché si sentivan tutti ringagliarditi
dalla vista dei due tizzoni accesi. I poverelli si
contentan di poco e son più felici. I nostri due
si rallegrarono, fin nell’intimo cuore, del bel
dono di Gesú bambino, e resero fervide grazie
al bambino Gesú. Tutta la notte continuarono
a favoleggiare scaldandosi, sicuri ormai d’esser
protetti dal bambino Gesù, poiché i due carboni
brillavano sempre come due monete nuove, e
non si consumavano mai. E quando venne
l’alba, i due poverelli, che avevano avuto caldo
ed agio tutta la notte, videro in fondo al camino
il povero gatto che li guardava coi suoi grandi
occhi d’oro. Ed essi non ad altro fuoco s’erano
scaldati, che al bagliore di quegli occhi.”

Sapete, amici miei, chi è l’Autore di que-
sta bella favola?  Uno scrittore romantico,
un famoso scrittore di novelle per bam-
bini?  No tutto questo.  Chi scrisse la tenera
storiella che qui ho riportato è nientedi-
meno che uno scrittore ‘duro’,esuberante,
un poeta raffinato, un drammaturgo vir-
tuosistico, un uomo d’azione, un politico
infervorato, un soldato di coraggio
estremo: Gabriele D’Annunzio.

Ebbene, da questo raccontino non è dif-
ficile trarre una morale; ed è ancora più fa-
cile adattarla a noi Rotariani. E  Vi dico
subito perché e come. Vi ricordate Pep-
pino, il clochard che incontrammo, il mese
passato, in Piazza Umberto, a Bari?.
Quello  conserva il pane ricevuto dalla
Casa di accoglienza per donarlo poi alle
decine di uccellini che ogni mattina lo at-
tendono. Oggi, D’annunzio ci presenta un
gattino affamato e infreddolito che, rice-
vuto il pezzo di lardo dai due vecchietti er-
ranti nella notte fredda, li condusse in una
capanna abbandonata dove –miracolo dei
miracoli- essi si riscaldarono e tornarono
alla vita e alla gioia, al bagliore degli occhi
del micino. 

La morale è facile, amici.  Facciamo in
modo da abolire da noi ogni sentimento di
egoismo, viviamo in amicizia col mondo,
aiutiamo chi sta peggio di noi, inondiamo
il nostro animo di comprensione per gli
altri, penetriamo col cuore nella comunità
e porgiamo le mani alla gente del bisogno.
Questa la nostra vocazione, la nostra iden-
tità. Questo è il profumo, questa è –anzi-
l’autentica substantia di quella che oggi
vien chiamata “convivialità  delle diffe-
renze”. 

Inebriamoci al bagliore degli occhi di
quel gattino.  

Assaporeremo la vera felicità. •••

Il tesoro 
dei poveri

Alfonso Forte

“I poverelli 
si contentan 
di poco e 
son più felici”   
(G. d. A.)



M
iei cari fratelli e sorelle del
Rotary, nel primo messaggio
che ho scritto per questa rivi-
sta, lo scorso luglio, ho citato

Mohandas K. Gandhi, che aveva detto:
"Devi essere il cambiamento che vuoi
vedere nel mondo".  E nei mesi succes-
sivi, ho avuto incredibili opportunità di
viaggiare per il mondo Rotary e vedere
come i Rotariani, ovunque essi siano,
stiano mettendo in pratica tali parole.
Creare cambiamenti positivi significa,

nella sua accezione più semplice, utiliz-
zare le nostre conoscenze e risorse per
risolvere un problema. Ma quando par-
liamo di risolvere i problemi umanitari in
modo reale e duraturo, la conoscenza,
le idee e le risorse non bastano per ga-
rantire risultati. Dobbiamo fare riferi-
mento a qualcos'altro che non è meno
importante: la sostenibilità.
Una soluzione sostenibile è quella che

continuerà ad esistere anche dopo che
i Rotariani che l'hanno proposta e pro-
mossa non ci saranno più. Questo signi-
fica che anche se il progetto ha origine
nel Rotary, la comunità se ne appro-
prierà. Questo, naturalmente, significa
che quando una parte della pompa d'ac-
qua si rompe, ci sarà una procedura da
seguire per riparare e mantenere quella
pompa funzionante, che sarà effettuata
dalla comunità, senza dover rivolgersi al
Rotary.
Il primo passo verso la sostenibilità è

di capire il bisogno; ad esempio, il pro-

blema del gas per la cucina, molto co-
mune nei Paesi in via di sviluppo. In
molte aree, i forni solari sono una solu-
zione meravigliosa: sono poco costosi,
si basano su una fonte energetica gra-
tuita, non inquinante e inesauribile, e
sono semplici da utilizzare e gestire.
Ma prima di andare in una comunità e

tentare di risolvere i suoi problemi ener-
getici con l'installazione di forni solari,
dobbiamo comprenderne appieno la si-
tuazione, e guardare oltre il problema
che ci si trova d’avanti. 
Forse i cibi locali devono essere cotti

ad una temperatura superiore a quella
del forno solare. Forse la zona è espo-
sta a forti venti, ed i forni solari potreb-
bero essere spazzati via. Forse è una
tradizione di quella regione iniziare la
cottura prima dell'alba, che, natural-
mente, non si può fare con un forno so-
lare. Questi sono problemi a cui magari
non si è mai pensato, ma che potrebbe
portare all'utilizzo dei pannelli solari per
riparare i tetti o tenere asciutto il man-
gime degli animali invece che per cuci-
nare.
Se cerchiamo di apportare   cambia-

menti, non basta dire: "Il mio metodo è
il modo migliore". Dobbiamo prestare
ascolto e tenere gli occhi aperti, e non
solo parlare. Noi potremo aiutare gli altri
solo se ci diamo da fare con un'apertura
mentale e con la consapevolezza, l'im-
pegno e la perserveranza di mantenere
le nostre promesse. 

Il messaggio 
del Presidente 
Internazionale 
MARZO 2012

Kalyan Banerjee
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IL GOVERNATORE DISTRETTUALE

La lettera 
del Governatore 
MARZO 2012

MARZO 2012 I ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata

Mario Greco

R
otariane e rotariani carissimi, “la fame d’istruzione non è
meno deprimente della fame di alimenti. Un analfabeta è
uno spirito denutrito”. Questo si legge nella “Populorum
Progressio” di Paolo VI e questo ci fa capire quanto im-

portante sia la nostra lotta contro l’analfabetismo, al quale il ca-
lendario rotariano dedica il mese di marzo. Una lotta questa forse
più importante di quelle contro la povertà e le malattie. Impe-
gnarsi, infatti, per ridurre l’analfabetismo nel mondo significa im-
pegnarsi contro un “male oscuro” che prva milioni di persone
della possibilità di progredire, di uscire da situazioni di margina-
lizzazione e conquistare condizioni di vera libertà. Là dove si trova
l’analfabetismo si incontrano più che altrove le malattie, la fame,
la mortalità infantile, le umiliazioni di ogni diritto umano.
L’alfabetizzazione e la scolarizzazione permettono alle per-

sone di partecipare attivamente al benessere della comunità, ri-
ducono le disuguaglianze, gettono i semi della pace nel mondo.
Purtroppo, in un secolo quale quello in cui ci troviamo, caratte-
rizzato dall’innovazione e dalla globalizzazione, è triste rilevare
come nel mondo ancora ci sia tanta mancanza di istruzione.
Secondo una stima dell’Unicef circa il 15 per cento della po-

polazione mondiale manca ancora dell’alfabetizzazione di base;
secondo i dati dell’Unesco uno su cinque adulti non sa ancora
leggere e scrivere e due terzi sono donne; circa 72 milioni di
bambini non vanno a scuola. Dati impressionanti. Ma v’è di più:
in un mondo sempre più complesso, non basta più riconoscere
sulla carta le parole. Non basta più cioè un’alfabetizzazione di
base, ma occorre “una preparazione ad avanzate capacità di
letture”. Il che vuol dire che per comprendere la gravità del pro-
blema e preparare progetti efficaci per risolverlo occorre innan-
zitutto una “istruzione sull’analfabetismo”.
Il Rotary è dal 1992 che ha istituito una task force per l’alfabe-

tizzazione per aiutare i Club e i Distretti a perseguire progetti di
alfabetizzazione sempre più innovativi e diversificati a seconda
delle aree geografiche: dove l’analfabetismo è dovuto alla po-
vertà, alla mancanza di scuole e di insegnanti, la risposta più ade-
guata può essere la costruzione di scuole e l’aiuto per la
formazione degli insegnanti; dove ci sono genitori a basso reddito
possono essere forniti libri e materiale didattico per i loro figli;
dove occorre intervenire per migliorare la scolarizzazione dei ra-
gazzi, gli sforzi si possono concentrare sulla fornitura di computer
e dei vari tipi di sistemi di apprendimento informatici. Tutto questo
per dire che “la vera chiave dei nostri progetti per l’istruzione non
consiste semplicemente nel dare aiuti, ma nel dare alle persone
il potere. E quando alle persone si dà il potere, allora è possibile
cambiare il mondo” (Greg Mortinson, Congresso RI 2010).
Tanti, vari e diversi, sono i Progetti che quest’anno il Distretto

2120 e i suoi Club hanno messo in atto per contribuire a dare

questo potere a chi non ce l’ha. Ne cito alcuni tra quelli che mi
sono stati segnalati o che sono a mia diretta conoscenza: la rac-
colta di fondi con la iniziativa Montblanc ci permetterà di andare
ad implementare con una quota il fondo gestito dal Distretto
2090, impegnato nella ricostruzione della Facoltà d’Ingegneria
dell’Università dell’Aquila distrutta dal terremoto, e con altra quota
andremo a fornire materiale scolastico al Villaggio “Neve Shalom”
di Israele, ove convivono ragazzi ebrei e palestinesi); otto Club
(Bitonto, Altamura,-Gravina, Casamassima, Bari Mediterraneo, Bi-
sceglie, Corato, Molfetta, San Severo) sono impegnati a soste-
nere un Orfanotrofio di Toffo (Benin), ove alla cura dei piccoli viene
accompagnata una intensa attività di formazione dei ragazzi più
grandi al fine di dare loro la possibilità di apprendere un mestiere;
il Club di San Severo ha fornito divise scolastiche e attrezzature
per aule alla scuola di Baibakoum in Ciad, oltre che patrocinare
la “Missione Africa” onlus di Torremaggiore; il Club di Bari Ovest
ha rinnovato il progetto della Banda musicale Odegitria (donazioni
di strumenti musicali a bambini del Borgo antico, guidati da un
socio) e avviato un MC con il RC di Algeri, che fra l’altro prevede
la fornitura di materiale pedagogico e di animazione alle scuole;
il Club di Manduria si è impegnato per l’ampliamento di una scuola
di Kintele (Congo Brazzeville); il RC di Molfetta sta lavorando su
un progetto che ha come scopo l’alfabetizzazione di lavoratori
immigrati che dovranno sostenere gli esami per ottenere il per-
messo di soggiorno; il Club di Rutigliano ha sponsorizzato la pub-
blicazione di un testo e sta realizzando il service “La diversità
come valore”, rivolto all’accoglienza ed integrazione degli alunni
stranieri; il Club Lecce Sud, con l’utilizzo delle competenze pro-
fessionali dei propri soci, si è impegnato nel progetto “Nuovo ap-
proccio metodologico all’insegnamento della matematica”; il RC
Brindisi Appia Antica ha cofinanziato la costruzione di una Scuola
materna nella Repubblica domenicana (Villaggio di Batey); il Club
di Bari Castello è sponsor per la fornitura di una biblioteca alla
Parrocchia San Marco del Quartiere Japigia; il RC di Putignano
ha sponsorizzato una lezione a circa 25 ragazzi sull’arte dei mae-
stri cartapestai del famoso Carnevale...
Possiamo sì ritenerci soddisfatti per quanto abbiamo realizzato

e stiamo realizzando, ma non per questo possiamo fermarci.
Dobbiamo continuare “ad aprire le porte della gabbia della

povertà, dalla quale proviene anche criminalità, malattia, odio,
terrorismo. Aiutando la gente a leggere i Rotariani promuovono
la pace nel mondo” (David Fowler, consulente Gruppo Risorse
Alfabetizzazione).

Con l’affetto di sempre.
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ROTARY REALE

La dirigenza internazionale è alla ricerca di un’immagine che 
“accresca l’impatto del Rotary” ed ha incaricato la Segreteria 

“ad intraprendere un’iniziativa di rivitalizzazione del Brand 
del Rotary in tutto il mondo. Rafforzare l’immagine del Brand 

del Rotary è un elemento chiave di questo sforzo.” 

Rafforzare 
l’Immagine 
del Rotary

La dirigenza Centrale
del Rotary Interna-
tional si rivolge di-
rettamente ai desti-

natari con un questionario
evidenziando che “capire che
cosa rappresenta per Voi il Ro-
tary è cruciale: sono i Rotariani
ed i Rotaractiani come Voi che
definiscono quale è il fine del
Rotary o come siamo visti dagli
altri.”

Il questionario è articolato
su specifiche domande che
chiedono all’interlocutore
rotariano suggerimenti per
“rivitalizzare e rafforzare l’im-

magine del Brand del Rotary”.
Compilare il questionario e
ritenere di aver risposto in
modo conforme al proprio
pensiero sono due cose di-
verse tra loro soprattutto
perché la natura delle do-
mande non lo consente. 

La differenza culturale o
meglio l’esigenza di una me-
diazione tra le diverse cul-
ture del mondo rotariano
non permette affinità di con-
tenuti nel definire metodi e
strategie come nell’eviden-
ziare cosa sia per noi il Ro-
tary e cosa esso rappresenti

Gennaro Maria Cardinale
R.I Director 2002-04
R.I. Treasurer 2003-04
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ROTARY REALE

identità.
Poi lentamente, quasi fa-

talmente, con il mutare dell’
“evoluzione” sociale, il mon-
do si avviò lungo l’impervio
sentiero della cultura di mas-
sa e l’uomo si allontanò, in
una incomprensibile indif-
ferenza, dagli ideali e so-
prattutto dai valori che lo
avevano elevato alla civile
convivenza. 

Movimenti di pensiero che
si alternano nella storia
dell’umanità dal mondo ani-
male all’Uomo Sapiens, dal
Medioevo al Rinascimento,
fino al nuovo Medioevo del-
la contemporaneità, in cui
tutti sono contro tutti nella
trionfale affermazione del
proprio Io.

In tali frangenti c’è chi sof-

fre ma non rinuncia, non
rinnega, non demorde dal
sostenere le ragioni che ave-
vano decretato il successo
del contratto sociale di una
pacifica ed attiva  conviven-
za. Un contesto che genera
l’impegno per l’affermazione
del “Rotary Reale” che vuole
certificare la memoria storica
di una filosofia di vita rota-
riana e non solo, di una Im-
magine già riconosciuta, di
una Realtà che non vuole
divenire solo un ricordo, ma
propositiva per un’indispen-
sabile sviluppo. Senza il Ro-
tary Reale si precipita nel
Brand. Un Marchio che pe-
raltro viene incautamente
dichiarato debole al punto
tale che ha bisogno di essere
”rafforzato”.

per noi e per la società. Ne
consegue che le richieste ge-
neriche di un questionario
destinate urbis et orbis non
consentiranno ai destinatari
di dare risposte coerenti con
il fine della ricerca. 

Ad esempio, per noi il Ro-
tary non è un Brand e nep-
pure un brand qualunque
che ha bisogno di essere raf-
forzato per conseguire mag-
giori vendite. Si dirà che il
termine brand è stato usato
per simboleggiare il Rotary
come espressione di un mar-
chio, ma nella nostra cultura
tale utilizzo appare eccessivo
e fuori luogo. Abbiamo vis-
suto un certo tipo di Rotary,
ci ritroviamo a viverne un
altro.

Abbiamo vissuto un Ro-
tary osservante dei principi
fondamentali che ispirarono
il suo fondatore e gli amici
con i quali condivise le spe-
ranze da offrire ad un mon-
do travagliato. Abbiamo vis-
suto un Rotary che annove-
rava tra i suoi soci le più
alte e significative persona-
lità che avevano procurato
una Immagine di valore
come fonte di pensiero e di
cultura.

Non era necessario ricor-
rere al marchio di fabbrica.
Erano questi uomini che
creavano l’immagine,erano
questi uomini che simbo-
leggiavano il Rotary. Un Ro-
tary schietto, trasparente, un
Rotary di ideali che lavorava
con determinata concretezza
sia per il benessere sociale,
sia per la diffusione di valori
etici e culturali. Un Rotary
che non chiedeva l’impri-
matur di un Brand, un Ro-
tary che spaziava nell’am-
piezza del suo operare,do-
vunque nel mondo,con la
discrezione che si addice a
coloro che hanno la consa-
pevolezza della propria

Un contesto 
che genera 
l’impegno per
l’affermazione
del “Rotary
Reale” che 
vuole certificare
la memoria 
storica di 
una filosofia 
di vita rotariana
e non solo, 
di una Immagine
già riconosciuta,
di una Realtà
che non vuole 
divenire solo 
un ricordo, ma
propositiva per
un’indispensabile
sviluppo. 
Senza 
il Rotary Reale 
si precipita 
nel Brand. 

Chi è Gennaro Maria Cardinale
Laureato in legge. 
Dirigente di Compagnie Petrolifere. 
Rotariano dal 1971.  
Attualmente socio e fondatore del R.C. Firenze Brunelleschi, D2070.
Direttore della Rivista Distrettuale, Rappresentante del Governatore,
Fondatore di due Rotary Club (Fiesole e Firenze Brunelleschi), Fonda-
tore dell’Associazione Italiana Ex-borsisti della Rotary Foundation. 
Nel 1988-89, Governatore del D2070.  
Presidente dell’Istituto Culturale Rotariano. 
A livello internazionale, Multiple Paul Harris Fellow, Benefattore della R.F. 
R.I.Director, 2002-2004. R.I.Treasurer, 2003-2004.
Membro del Consiglio Europeo dei Governatori 1988-89; Rappre-
sentante D2070 al Consiglio di Legislazione (Caracas 1955) (Chicago
2001); per tre anni International Training Leader .
Membro del Consiglio di Amministrazione del Rotary International
(Board of  Directors) per gli anni 2002-2004. 2002-03:  ha fatto parte
del Board of Directors in varie Commissioni del RI. 2003-04 
Tesoriere del Rotary International. Board of Directors Audit Commit-
tee, Executive Committee, Administration Committee, Programs
Committee, Finance Committee, RI/TRF Joint Committee, Committee
to review RI Committees. 
Liaison-Director di varie Commissioni del RI. Advisor del Presidente
Internazionale e Membro della Commissione Organizzativa del Con-
gresso Internazionale di Birmingham. 
Ha rappresentato il Presidente Internazionale a numerosi Congressi
Distrettuali in Italia, Francia, Inghilterra, Scozia, Germania, Rep.Ceka,
Finlandia, Grecia.



idoneo a raccogliere i mezzi
necessari per operare. Perché
ciò possa accadere ci si av-
vale di uomini che interagi-
scono al solo scopo di creare
profitti da investire per ri-
cavare quanto necessario a
realizzare gli obbiettivi pre-
fissati. 

Da tale strategia nasce la
competizione tra coloro che
ritengono di avere i muscoli
per prevalere perché cultu-
ralmente votati a tale modo
di essere, privi del peso im-
mobilizzante (nel loro modo
di pensare) degli ideali e dei
valori. Tutto è lecito per af-
fermare il Brand e soprattutto
se stessi.

Se si osservano i movi-
menti e le correnti di alcuni
periodi dell’anno, come
quello attuale, sia nei Di-
stretti che nella Sede Cen-
trale, se ne avvertono ben
chiaramente i contorni.

Sono in gioco le designa-
zioni dei Governatori, dei
Directors, dei Trustees.

Tutto accade nell’indiffe-
renza o nella misconoscenza
della moltitudine dei rota-
riani i quali, dediti preva-
lentemente a privilegiare la
convivialità ed il tempo li-
bero del dopolavoro, non si
accorgono di nulla. Una
prassi introdotta per lo più
da soci che interpretano il
Rotary come uno status sim-
bol dal quale ricavare il mas-
simo possibile per le proprie
ambizioni. Ne consegue che
il Rotary attuale è una nuova
entità composta anche da
uomini e da donne non in-
clini a sognare. Un arrem-
baggio per la scalata sociale,
senza regole, dove persino
le classifiche hanno perduto
buona parte del valore ini-
ziale fino probabilmente a
scomparire.

Il mondo è irragionevol-
mente cambiato. Forse per

il poco coraggio che alberga
nell’animo della contempo-
raneità, si é preferito puntare
sull’indifferenza dei più che
non hanno il tempo di av-
vertire il cambiamento, presi
come sono dal magnificare
la movida ed il benessere
personale. Cosa fare? 

Sono in molti a chiederlo.
Sono in pochi a dare una ri-
sposta.  L’era storica che si
sta proponendo di traghet-
tare l’umanità su di un’altra
riva attende, temporeggia
affinché tutto scivoli lenta-
mente verso un nuovo modo
di essere.

Ne consegue che viviamo
un’epoca in cui sembra che
i cambiamenti non siano
programmati ma accadano.

Il buonismo ed il permis-
sivismo ne sono gli impavidi
e gettonati alfieri. Un quo-
tidiano rotolare del tempo.
Accadono senza sapere il
perché, nell’assuefazione ge-
nerale del fatalismo che di-
strugge il passato senza pre-
vedere il futuro. Fatalismo?
No, ben altro.

In situazioni del genere è
sempre accaduto che non
tutti accettino di vivere in
uno stato confusionale, senza
valori, senza motivazioni vi-
tali che generano la cultura
dell’essere.

La necessità della soprav-
vivenza è sempre stata pro-
motrice di autodifesa. 

Nella fattispecie,  la difesa
di una cultura millenaria
che il tempo ha comunque
preservato, quasi che una
forza superiore intervenga
ad impedire la sopraffazione
sia pure non violenta, ma
comunque subdola, di coloro
che agiscono in danno di al-
tri. Il Presidente Internazio-
nale del Board del mio pri-
mo anno da Director, Bhichai
Rattakul, ci diceva spesso:
“il meglio del Rotary deve

è quanto chiede il Que-
stionario. Tale ricerca sor-
prende i molti che avvertono
le discrasie tra ciò che ascol-
tano e ciò che vedono. 

Sorprende il nuovo modo
di fare Rotary, l’incultura
che lo pervade, la convivia-
lità effimera,la falsa mon-
danità. 

Sorprende il privilegio ri-
servato all’arrivismo di co-
loro che hanno la sfronta-
tezza di proporre soprattutto
se stessi in una sorta di safari
in cui le vittime designate
sono coloro che professano
il Rotary nell’umiltà della
propria fede, nell’intima con-
sapevolezza che la meta da
raggiungere non risiede
nell’affermazione dell’io, ma
nella realizzazione degli sco-
pi umanitari e culturali di
questo grande movimento
di pensiero e di azione.
Ascoltare le delusioni, le
amarezze, le nostalgie dei
tanti amici che ancora resi-
stono alla tentazione di la-
sciare, amplifica il muta-
mento,altera gli obbiettivi,
vanifica il valore degli scopi,
annulla la Missione.

Qualcuno aveva detto che
bisogna avere “il coraggio di
cambiare”. Ma forse non in-
tendeva parlare di deserti-
ficare il mondo rotariano.

è forse in gioco la vita del
Rotary? Non credo. Sono si-
curamente in gioco i valori
primordiali del Rotary.  è
sicuramente in gioco il si-
gnificato del Rotary. è sicu-
ramente in gioco l’armonia
del Rotary. è sicuramente
in gioco il valore culturale
del Rotary.

In poche parole il Rotary
oggi è, per affermazione di-
chiarata dalla Sede centrale,
un Brand, un marchio, l’im-
magine del quale va raffor-
zata perché possa essere un
mezzo di comunicazione
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È forse in gioco
la vita 
del Rotary? 
Non credo. 
Sono sicuramente 
in gioco i valori
primordiali 
del Rotary.  
È sicuramente 
in gioco 
il significato 
del Rotary. 
È sicuramente 
in gioco 
l’armonia 
del Rotary. 
È sicuramente 
in gioco il valore
culturale 
del Rotary.
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to dell’essere rotariano é fuo-
ri dal Rotary Reale.

Ma molti sono ancora co-
loro che vogliono vivere quel
tipo di Rotary. Sono ancora
in molti ad avere nostalgia
del tempo che li vedeva felici
di andare ad una riunione
del Club o del Distretto, per
vivere il calore umano che
in esso si esprimeva con
grande intensità, e con lo
stile che oggi,altri,ritengono
superfluo e superato.

“Il meglio del Rotary deve
ancora venire”. Sta a noi pro-
muoverlo, nei nostri Club,
nei nostri Distretti, nella Sede
Centrale.

Perché ciò accada c’è un
solo modo, fin troppo di-
satteso da molti anni, un
solo modo di cui da troppo
tempo si parla senza tuttavia
applicarlo nella realtà, un
solo modo che sicuramente
consentirebbe di rafforzare
l’immagine del Rotary, la sua

operatività, la sua efficienza,
il suo rinvigorimento cultu-
rale, il suo ringiovanimento:
la scelta delle persone giuste
da inserire nei nostri Club.

Il tempo delle scelte giuste
non è più rinviabile. La re-
sponsabilità dei Presidenti
e dei Consigli direttivi dei
Club e di tutti i rotariani,
non può essere più ignorata. 

Se ciò non avviene, il
Brand è dietro l’angolo, così
come gli ingiustificati pre-
tendenti ad immeritati in-
carichi. 

La scelta giusta dei nuovi
soci é un’esigenza morale
che consente all’esterno,
come all’ interno dei nostri
Club, la visione di un’im-
magine professionalmente
e culturalmente qualificata.

è l’unico modo per raffor-
zare l’immagine del Rotary.

Non c’è bisogno di que-
stionari, c’è bisogno di buon-
senso.   •••

Il tempo 
delle scelte 
giuste non è 
più rinviabile.

ancora venire”. Un invito a
sperare, un invito a sognare,
un modo utile per entusia-
smare chi è intorno a noi,
un modo di incoraggiare ad
essere ciò che realmente sia-
mo, un invito a partecipare,
ad essere presenti per testi-
moniare la propria appar-
tenenza. Senza competizioni,
senza ostilità, senza presun-
zioni, nella libera espressione
del proprio pensiero, nella
disponibilità ad accettare
quello degli altri, nell’intento
unitario di promuovere gli
scopi originari del Rotary,
capaci di fissare uno sguar-
do, senza millantare una fal-
sa amicizia. Senza arrivismi.
Senza contrapposizioni. 

Perché il Rotary è stato
edificato sulla tolleranza, sul
rispetto,sulla comprensione.
Il Rotary non conferisce po-
tere. Il Rotary ci chiede buon-
senso e umiltà. Chi non ha
compreso questo fondamen-



Internazionalità,
professionalità 
e cultura 
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Le garanzie per la pace 
nel Mediterraneo

Il pensiero di un egregio Rotariano, 
Rappresentante del Presidente Internazionale 
al prossimo XVII Congresso del “2120” 

Andrea Bissanti
PDG 2040

Pur con queste premes-
se, non sempre pre-
senti, capita abbastan-
za spesso che al neo

Socio possano sfuggire taluni
dettagli di quella sua intro-
duzione nel complesso mondo
rotariano. E dettagli invero
non sono in quanto, insieme
ad altri, caratterizzano in ma-
niera determinante quel tipo
di associazionismo, precipuo
e quasi unico, che è proprio
del nostro sodalizio. Uno di
questi è quell’aggettivo “in-
ternazionale” che non solo
campeggia sulle nostre ban-
diere ed è scritto sui distintivi,
sui documenti ufficiali e sulle
nostre tessere individuali: l’in-
ternazionalità del Rotary non

è soltanto nel nome, ma è nei
fatti. E fra i tanti fatti non c’è
che l’imbarazzo della scelta.
Così, scegliendo a caso, è im-
portante ricordare la presenza
del nostro sodalizio in circa
200 paesi in cui agiscono 538
Distretti, le diverse nazionalità
a rotazione dei 19 membri del
Consiglio Centrale e quelle
dei Presidenti del R.I. e della
Fondazione Rotary (negli ul-
timi anni si sono avvicendati
statunitensi e svedesi, italiani,
giapponesi e thailandesi, mes-
sicani e neozelandesi, indiani,
scozzesi, canadesi, sudcoreani,
nigeriani). Ma è ancora più
importante ricordare l’impe-
gno di risorse umane e finan-
ziarie che tutti i Club e i Di-

Nella cerimonia di ammissione di un nuovo Socio molti Club attuano
meritoriamente una procedura di opportuna accoglienza, sottolineando
con varie modalità alcuni aspetti della nuova vita associativa. È un ceri-
moniale importante, che anzi sarebbe auspicabile venisse eseguito e
sviluppato - come peraltro è suggerito - da tutti i Club.
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stretti svolgono nei rapporti
internazionali; e l’enorme me-
raviglioso afflato umanitario
che sottende alla vasta ope-
razione delle Sovvenzioni Pa-
ritarie; e l’attività dei Comitati
Interpaese e dei vari gemel-
laggi con Club di altre nazioni;
e i tanti attivi gemellaggi fra
Club di diverse nazioni; e il
fervore dei Volontari del Ro-
tary. Ricordare ancora l’affra-
tellamento gioioso dei tanti
Circoli Professionali Rotariani
(le Fellowship), e le borse di
studio per gli Ambasciatori
del Rotary che si diramano
in tutto il mando, e lo scambio
dei Gruppi di Studio che con-
sente a giovani di ogni nazione
di visitare, ospiti dei Club,
luoghi di lavoro e di attività
in ogni parte del mondo, e lo
Scambio Giovani.

E mi piace rammentare an-
cora un altro dei “programmi”
rotariani diffuso internazio-
nalmente e di maggior impe-
gno, quello in favore delle
Nuove Generazioni. In questo
programma, che affratella gio-
vani di tante nazioni, spiccano
l’Interact e soprattutto il Ro-
taract. In ben 162 paesi ci sono
più di 8700 Club Rotaract con
oltre 165.000 giovani. La chicca
finale di queste sottolineature
non può essere riservata che
alla nostra Fondazione, alla
Fondazione Rotary, tutta ri-
volta al mondo intero, in un
afflato di umana solidarietà
che prende varie forme e vari
nomi, come le ricordate Sov-
venzioni Paritarie, le Borse di
Studio per la pace nel mondo,
quelle per studi sulla pace e
la risoluzione dei conflitti, le
Sovvenzioni per Docenti Uni-
versitari e altri impegni già
citati. Ma soprattutto con quel
programma internazionale
monstre  nella sua complessità
e nella sua realizzazione che
è la Polio Plus. Carol Bellamy,
Direttore Esecutivo dell’UNI-
CEF (agenzia delle Nazioni
Unite, struttura quest’ultima

Il Rotary 
ha acquistato 
un ruolo di 
assoluto rispetto
nel villaggio 
globale; in effetti
è il Rotary che
ha contribuito 
in maniera 
determinante 
a fare del mondo
un villaggio 
globale.

Chi è il Prof. Dott. Andrea BISSANTI
Nato a Manfredonia (Foggia) nel 1925.
Laurea in Medicina Chirurgia (Napoli), specializzazioni in Malattie del Tubo
Digerente, Sangue e Ricambio (Pavia), Medicina del Lavoro (Napoli), Igiene
e Direzione Ospedaliera (Pavia).
Libero Docente in Statistica Medica e Biometria, disciplina che ha inse-
gnato come  Professore a contratto presso le Facoltà di Medicina dell'Uni-
versità Cattolica di Roma e delle Università Statali di Messina e di Brescia.
Socio dal 1977 del Rotary Club Milano Ovest (Distretto R.I. 2040), di cui è
stato Presidente nel 1989-90. 
Socio Onorario del R.C. Manfredonia (Distretto R.I. 2120).  
Segretario dell’Istituto Culturale Rotariano (1993-1996). 
Governatore del Distretto R.I. 2040 nell’anno 2001-02.
Rappresentante dei Presidenti Internazionali William B. Boyd e John Kenny
ai Congressi dei Distretti R.I. 1140 (Brighton, 2006) e  2070 (Modena, 2010)
Direttore editoriale della rivista Rotary 2040 (2003-2008)
Addetto stampa del Distretto 2040 presso la rivista Rotary (2008-2012)
Paul Harris Fellow (con 4 zaffiri).
È sposato con Nella, ha due figli e quattro nipoti.

sorta, com’è noto, da idee e
impegni rotariani) ha scritto:
“Il Rotary ha acquistato un
ruolo di assoluto rispetto nel
villaggio globale; in effetti è
il Rotary che ha contribuito
in maniera determinante a
fare del mondo un villaggio
globale”. Dal primo stentato
minuscolo Club del febbraio
1905 agli attuali oltre 34.000
vivaci Club in tutto il mondo
lo sviluppo è stato mirabile: è
questa la globalizzazione della
solidarietà e del rispetto reci-
proco, quella che rende il Ro-
tary veramente Internazionale.  

Non mi sembra azzardato
suggerire poi una sorta di
analogia tra il carattere inter-
nazionale del Rotary – aperto
a tutti i Paesi -  con la compo-
sizione polimorfa e multipro-
fessionale di ogni singolo Club
– anch’esso aperto, nel piccolo
del suo territorio, a tutte le
categorie professionali e im-
prenditoriali. Ecco un’altra
impronta dei nostri Club, che
non sempre viene rapidamen-
te percepita dai nuovi Soci.
Sin dall’inizio i Rotary Club
sono stati caratterizzati proprio
da tale peculiarità che ancora
oggi assicura la vitalità di ogni
Club. Infatti questo carattere,
che ci distingue da tante altre
pur meritorie associazioni,

fornisce quell’impareggiabile
mixing di professioni che è
una connotazione unica ed ir-
ripetibile di ogni Club, ga-
rantisce il continuo  arricchi-
mento di ogni Socio, risponde
a interessi poliedrici, assicura
l’integrazione dei differenti
saperi professionali, rappre-
senta una valida condizione
per garantire efficacia e con-
tinuità alle azioni del Club.
La multi professionalità di
ogni Club soddisfa l’esigenza
di venire incontro, in modo
appropriato, alle esigenze delle
attività di servizio, che ap-
punto si possono avvalere del-
la specificità e integrazione
professionale. In più essa con-
sente di assicurare al Club
quell’equilibrio della compa-
gine sociale, che il Rotary In-
ternational raccomanda, quan-
do suggerisce che ogni Club
“rappresenti accuratamente
la realtà professionale e im-
prenditoriale della propria lo-
calità”. Si tratta dunque di
una prerogativa che è con-
temporaneamente una nota
distintiva e un prezioso re-
quisito; in effetti è uno dei
punti di forza di ogni Club.
Viene spontaneo, a questo
punto, correlare quest’ultimo
nostro carattere al valore che
esso ha in senso culturale. Ed



2001 una memorabile seduta
della FAO (altra importante
agenzia dell’ONU), cui par-
teciparono a Roma il Presi-
dente Internazionale del Ro-
tary e tutti i dieci Governatori
italiani, fu imperniata proprio
sul tema “Nutrire gli spiriti
per combattere la fame”.

Mi rendo conto ora che sono
state proprio riflessioni ana-
loghe a queste a suggerire a
Mario Greco il tema della sua
iniziativa fondante per il suo
anno di Governatorato “Il dia-
logo al centro delle diversità.
Mediterraneo mare di Pace.”
L’invito che siano le diversità
a fungere da catalizzatori per
il dialogo rievoca una stret-
tissima analogia sia con le
tante diversità di tutti i paesi
in cui operano i Rotary Club,
sia con quelle presenti, ap-
punto, all’interno di ogni Club.
Le une e le altre sono validi
esempi di un efficace dialogo,
prodotto fecondo di convi-
venze, di tolleranze, di com-
prensioni, di aperture. Un dia-
logo che, suggerisce il tema,
non possono non instaurare
e mantenere i tanti popoli che
sul Mediterraneo si affacciano
e che condividono millenni
di storia, di civiltà, di imperi,
di religioni, di culture, di vita
comune, di interessi. Sono
queste le premesse per la pace. 

E al Rotary, che alla pace
dedica la sua attività, ben si
addice operare per favorire e
stimolare quel dialogo, pre-
supposto per la pace: sul Me-
diterraneo vivono in tre con-
tinenti quasi cinquecento mi-
lioni di esseri umani apparte-
nenti ad una ventina di nazioni
in cui il Rotary è validamente
presente con circa tremila club
e poco meno di centomila ro-
tariani. Si tratta di un impo-
nente esercito di “persone di
buona reputazione” tutte tese
a “propagare la comprensione
reciproca, la cooperazione e
la pace a livello internaziona-
le”. Proprio la loro interna-
zionalità, il loro carattere multi
professionale e il correlato li-
vello culturale sono grandi
garanzie perché, pur nelle di-
versità, si realizzi la pace nel
Mediterraneo. Fu il Presidente
Kenny a sottolineare che “la
struttura del Rotary consente
di formare collegamenti ami-
chevoli con Rotariani di altri
paesi, creando così ottime re-
lazioni con le persone di tante
nazioni: i nostri progetti di
servizio ci aiutano ad eliminare
molti ostacoli alla pace”.

Ci sarebbe quasi da chie-
dersi: perché il sogno di un
Mediterraneo mare di Pace
diventi una realtà, chi potrebbe
farlo se non i Rotariani?  •••

è anche questa un’altra parti-
colarità che a tutta prima sfug-
ge al neo Socio. Certo, il Rotary
non è un Club culturale tout
court; ma tutto quanto vi si
svolge, soprattutto nei nostri
Club europei, assume uno
specifico carattere culturale.
Dai contatti settimanali fra
persone di varie categorie pro-
fessionali e quindi di diversa
preparazione specifica, alle
singole conversazioni dalle
quali ogni socio si arricchisce,
dalle attività di servizio che
tanti Club e tanti Distretti svol-
gono nel campo specifico,
come quelle in favore di scuo-
le, università, con borse di
studio, organizzazione di corsi,
come le tante meritorie atten-
zioni, spesso di notevole im-
pegno, alle più varie espres-
sioni della cultura, dalle belle
arti alla musica, dalle tradi-
zioni popolari alla difesa af-
fettuosa di identità passate, e
così via, ai già ricordati vari
programmi educativi della
Fondazione Rotary, quali le
Borse di Studio (i cui utenti
sono i veri Ambasciatori del
Rotary) e lo Scambio dei Grup-
pi di Studio. Pur nelle gravi
esigenze delle tante popola-
zioni il cui problema essenziale
è la denutrizione, il ruolo del-
l’educazione, dunque della
cultura, è fondamentale: nel
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E al Rotary,
che alla pace
dedica la sua 
attività, 
ben si addice
operare
per favorire
e stimolare 
quel dialogo,
presupposto 
per la pace.
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Coerenza 
e dedizione 
Queste le vie del Rotary

Nicola Dario Del Secolo
PDG 2120, 1996/97

Paul Harris lo aveva
previsto e ha scritto
nelle sue memorie che
“il Rotary deve co-

stantemente aggiornare il suo
servizio in rapporto alle mu-
tate esigenze del mondo che
cambia”.E, per aggiornare il
suo servizio e metterlo al passo
con i tempi,  anche il Rotary
prima si è trasformato  da
Associazione di “reciproco so-
stegno” in Associazione di
servizio e poi ha iniziato la
sua evoluzione. Evoluzione
che è stata ed è il frutto del
lavoro, della fatica e dell’im-
pegno di ogni singolo rota-
riano che ha creduto e crede
nella validità delle regole della
nostra Associazione e che con

coerenza le ha rispettate e le
rispetta; di quei rotariani che,
senza interruzione di conti-
nuità, hanno saputo e sanno
affrontare e risolvere problemi
grandi e piccoli della nostra
Società, sempre con entusia-
smo e nella gioia di donarsi.

Da quel lontano 23 febbraio
1905 che lo ha visto nascere a
Chicago, il Rotary ha com-
piuto un lungo cammino, è
cresciuto e si è consolidato
quale istituzione di servizio,
permeata di eticità, sempre
pronta ad alleviare i bisogni
dell’uomo e tesa, in spirito di
amicizia, ad attivare valide
iniziative.

Infatti il Rotary, da sempre,
è  impegnato sulle mille fron-

La storia del Rotary coincide con la storia di un secolo che ha cambiato
il mondo. Essa è stata ispirata all’impegno e alla efficienza operativa per
far fronte alle esigenze dell’umanità, alle trasformazioni, alle evoluzioni
e ai mutamenti della società.  
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identità. Oggi non è più suf-
ficiente appartenere al Rotary,
essere iscritto al Rotary,  per
essere considerato rotariano.
Oggi bisogna identificarsi nel
Rotary, bisogna sentire nel
profondo della propria co-
scienza una assonanza con i
principi che professiamo e ap-
plicarli con convinzione e con
determinazione. Oggi bisogna
dare significato all’essere ro-
tariano dimostrando la propria
coerenza.

Coerenza che è improntare
la propria vita personale, fa-
miliare e  professionale ai prin-
cipi della più alta rettitudine.

Coerenza che è attaccamen-
to al proprio Club con la par-
tecipazione assidua alla vita
associativa. Partecipazione e
assiduità che rappresentano
momenti importanti, regole
irrinunciabili,  perché attra-
verso di esse si instaurano
rapporti di solidarietà e di
amicizia,  indispensabili per
meglio operare con gli altri e
per gli altri.  Ed è proprio
dalla frequentazione che nasce
l’affiatamento,  che è la risul-
tante di un insieme di affinità
“elettive” che unisce gli uo-
mini intorno ad uno scopo
comune.   Ed  i Club saranno
tanto più  efficienti quanto
più  sono  attivi e saranno
tanto più attivi quanto più
sono uniti,  quanto più si fre-
quentano,  quanto più i soci
si scambiano idee ed espe-
rienze e quanto più si rispet-
tano tra loro.

Purtroppo nei nostri Club
non sempre si avverte slancio
e coesione e, a volte, sembra
che anche la convinzione fac-
cia difetto.  Dalle statistiche
delle assiduità si nota che
troppi soci non frequentano
e che quelli che frequentano
sono più testimoni che prota-
gonisti.  Essi rappresentano
uno degli esempi più lampanti
della incoerenza umana.

Questi soci che non hanno
compenetrato lo spirito del

Rotary, che non hanno dispo-
nibilità associativa, che non
sono capaci di donare, non
hanno nemmeno la sensibilità
di capire di trovarsi fuori po-
sto. La loro presenza nella no-
stra Associazione si esaurisce
nella ostentazione del distin-
tivo e nell’utilizzo del Rotary
per fini personali.  Si può es-
sere, anche, una  brava  per-
sona, un ottimo professionista,
ma non avere i requisiti per
essere un buon rotariano. E’
come voler fare iscrivere al
Circolo  della caccia  un obiet-
tore di coscienza. 

Ed è per questo che noi  oggi
dobbiamo essere più attenti
nella cooptazione,  non solo
nel ricercare i migliori espo-
nenti delle attività  del mondo
degli affari e delle professioni,
ma anche e soprattutto nel ri-
cercare persone dotate di buon
carattere, disponibili ad ac-
cettare e rispettare  le regole
della vita associativa e capaci
di donarsi  con slancio e de-
dizione.  Dobbiamo spiegare,
con chiarezza, il significato
dell’essere rotariano per sfatare
la convinzione che si tratti di
un titolo onorifico. Dobbiamo
spiegare  che entrare a far
parte del Rotary, è si un pri-
vilegio, ma che comporta im-
pegno, lavoro, dedizione .
Che nel Rotary ci sono doveri
ai quali non corrispondono
diritti. Ad un buon rotariano,
oggi, si richiede coerenza che
è rispetto delle regole ;  -  co-
stanza che è forza d’animo,
perseveranza, fermezza; -  de-
dizione che è entusiasmo, pas-
sione nel dedicarsi interamen-
te ad una attività o a un ideale.
Un buon rotariano, oggi, deve
possedere una carica di ener-
gia operativa, deve dare alle
azioni più forza di quanto
non facciano  le parole, deve
avvertire in se slancio ed en-
tusiasmo, coraggio morale e
salda adesione ai principi nei
quali crede e professarli sem-
pre ed ovunque.   •••

tiere del bisogno in una in-
stancabile azione di servizio
a favore della umanità e lo fa
a livello locale attraverso le
molteplici iniziative dei nostri
Club e a livello internazionale
attraverso quel mirabile stru-
mento, prezioso e insostitui-
bile, che è la Fondazione Ro-
tary . E tutto questo è stato
possibile ed è possibile solo
perché vi è coerenza, costanza
e dedizione da parte di molti
rotariani che silenziosamente
operano e permettono ,  con
il loro impegno, con il loro
sacrificio, risultati, a volte, im-
pensabili. La storia del Rotary
è stata scritta da infiniti gesti
di amicizia, di solidarietà, di
amore, a volte sconosciuti, che
tanti uomini di buona volontà
hanno compiuto.

La forza del Rotary è nella
convinzione che la vita ha
senso solo se vissuta anche
per gli altri e questa forza è
reale solo se uomini virtuosi
saranno in grado di offrire le
proprie esperienze e la propria
professionalità, con entusia-
smo e con disinteresse,  a
chiunque ne avesse bisogno.
Il Rotary avrà futuro solo se
sarà capace di convogliare tra
i suoi associati il maggior nu-
mero di persone che credendo
nella validità della Associa-
zione rispetteranno il manuale
di procedura e  si metteranno,
con coerenza e con entusia-
smo,  a servizio della umanità
e lavoreranno per la pace nel
mondo. Ed è nel loro silen-
zioso impegno, nella loro de-
dizione, nel loro slancio che
il Rotary vivrà. Sono  questi i
rotariani ai quali  dobbiamo
fare riferimento perché è di
questi rotariani  che il Rotary
di oggi  ha bisogno. 

Si rende necessario, pertanto,
una radicale e profonda revi-
sione del modo di essere ro-
tariani, perché, mai come in
questo momento, è necessario
sostituire alla cultura della
appartenenza quella della

Purtroppo 
nei nostri Club
non sempre 
si avverte 
slancio 
e coesione e, 
a volte, sembra
che anche 
la convinzione
faccia difetto. 
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Nel Rotary ci sono doveri
ai quali non corrispon-
dono diritti. Non lascia-
moci ingannare dalle po-

sizioni preminenti dei candidati, ve-
rifichiamo sempre, oltre alle doti
morali ed al prestigio professionale,
soprattutto dell’esistenza in essi di
una sincera e genuina disponibilità
associativa.

Puntiamo su elementi giovani, di
ineccepibile rigore morale e che go-
dano nella professione e nella vita
rispetto e simpatia. Al Rotary non
servono i primi se sono aridi, egoisti,
presuntuosi ed immobili. Al Rotary
servono i migliori. Come ho precisato
in precedenza varie volte, i rotariani
debbono sentirsi ed essere aristo-
cratici nelle loro attività di lavoro.

Il Rotary è un organismo vivo e
vitale, in continua evoluzione che
ha come unico scopo quello di servire
e diffondere l’ideale del servire e
vuole come membri gli esponenti
delle varie attività produttive e pro-
fessionali e che abbiano nel sangue,
nella propria struttura mentale, la
volontà, le esigenze di rendersi utili
agli altri, di mettersi al servizio del-
l’umanità e di lavorare per la pace
nel mondo. Non è presunzione né
arroganza, se affermo che le carat-
teristiche che fanno di una persona,
un rotariano sono presenti in lui da
sempre, perché essere rotariani è
uno stile di vita, una filosofia di
vita, un modo di essere che non si
acquisisce entrando nel Rotary, ma
che si attua con il formarsi della
personalità e del carattere dell’indi-
viduo.

Cerchiamo questi rotariani che vi-
vono ancora fuori dal Rotary, invi-
tiamoli ad unirsi a noi. Perché, oggi
più che mai, ogni rotariano deve co-
stituire una carica di energia opera-
tiva, deve avvertire in sé, con slancio
ed entusiasmo, coraggio e con salda
adesione i principi nei quali credia-

mo; deve sentire in sé, dal profondo
della propria coscienza questa asso-
nanza e professarla con convinzione
sempre ed ovunque. L’affiatamento
è la risultante di un insieme di affinità
“elettive” che unisce gli uomini in-
torno ad uno scopo comune e che
nasce proprio dalla frequentazione.

Non dimentichiamoci che la par-
tecipazione è un fatto etico e non
solo amministrativo; è un fatto di
coerenza e non un sacrificio imposto.
Il Rotary non è un servizio militare
obbligatorio, peraltro lontano dalla
nostra memoria. Il Rotary è un as-
sociazionismo libero, di uomini liberi,
perché la partecipazione e l’assiduità
sono regole fondamentali su i quali
si poggia la forza e la coesione di un
Club. 

Attraverso la partecipazione si in-
staurano i rapporti di solidarietà e
di amicizia fra i Soci, sentimenti in-
dispensabili per meglio operare con
gli altri e per gli altri.

è ferma convinzione che un Club,
così rinvigorito, saprà organizzare i
suoi programmi con piena soddi-
sfazione dei conseguiti risultati.  

•••

Cerco di essere preciso e puntuale nell’informazione spiegando
bene che il Rotary è azione, è lungimiranza. Nel Rotary ci sono
doveri ai quali non corrispondono diritti.

Sandro Marotta 
PDG D. 2100, 2004/05

Riflessione
sull’effettivo 
dei Club
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DOSSIER: MARZO MESE DELLA DONNA

Daniela Tranquilli
Franceschetti 

Governatore 2011/12 Distretto 2080 R.I

Ricordo bene quel mo-
mento: era mezzo-
giorno di un soleg-
giato sabato dell’in-

verno romano. Rimasi senza
fiato e senza parole ma il mio
silenzio durò un attimo: poco
dopo cominciai a fare progetti
ad alta voce, a pensare alle
persone che mi sarebbero state
vicino nell’affrontare questo
nuovo percorso rotariano, alle
tante responsabilità che avrei
avuto. Solo allora mi resi conto
che da oltre 40 anni gran parte
delle mie giornate erano stata
dedicate al Rotary e ai suoi
programmi. Nel 1968 nel Ro-
tary, si iniziava a parlare di
Rotaract, il programma del Ro-
tary per i giovani dai 18 ai 30
anni; mio padre era un rota-
riano entusiasta e attivo così
entrai naturalmente nel primo
Rotaract del Distretto, il Rota-

ract Romano nel quale ho ri-
coperto vari incarichi. Uscita
dal Rotaract a 28 anni, entrai
nel Soroptimist, nel Club Roma
3. Allora, infatti, il Rotary era
ancora maschile, ma continuai
a seguire nel Rotary mio padre
divenuto nel frattempo Go-
vernatore del Distretto 2080
allora (208), mio marito, e mio
fratello anch’essi rotariani. Nel
1995 entrai nel Rotary, socio
fondatore del RC Roma Pala-
tino, di cui divenni presidente
nel 1999-2000, prima donna a
ricoprire l'incarico di Presidente
tra i club romani e oggi sono
Governatore del Distretto 2080.

In questi ultimi due anni ho
dedicato molto tempo alla pre-
parazione di questo incarico
che è lunga e impegnativa se
si vuole avere un’ adeguata
conoscenza sia dei Soci del Di-
stretto che tutti insieme com-

Sono già passati 9 mesi dall’inizio del mio anno da Governatore e il tempo
è veramente volato. Tanti ricordi affollano la mente dall’avvio di questa im-
pegnativa e importante avventura iniziata il 14 febbraio 2009 quando il
Governatore Alberto Cecchini con una telefonata mi annunciava di essere
stata scelta quale Governatore del Distretto 2080 per l’anno 2011-12. 

Cultura, 
cortesia, 
servizio:
motori di vita  
di una Rotariana

La voce 
di una Rotariana
“speciale”, 
che occupa 
per la seconda volta
nella storia 
del Rotary italiano 
la posizione 
di Governatore.
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in 27 anni abbiamo ridotto a
poche centinaia i casi di bam-
bini colpiti dalla polio ogni
anno e ogni bambino vaccinato
è una potenzialità di vita di
cui fruisce l’intera umanità.
Questi successi sono i successi
di ogni rotariano,dei Club unici
artefici di tali meravigliosi ri-
sultati ed è questo il messaggio
che porto nei “miei” Club. 

Il Distretto 2080 comprende
il territorio Roma, Lazio e Sar-
degna, ci sono da 83 Club in
53 città. I Club sono diversi
per dimensione, alcuni hanno
oltre 100 soci altri ne hanno
22, per le modalità di riunione,
di usi e i costumi. Anche i pro-
getti e le attività sono diverse.
Dopo le prime visite mi sono
chiesta quale fosse il Rotary
Club ideale e quali i progetti
rotariani ideali. La mia risposta
è che ogni Club, in regola con
lo Statuto, ha la sua dignità di
Rotary Club rotariano indi-
pendentemente dalle dimen-
sioni e ogni progetto, anche il
più semplice è importante e
necessario all’umanità biso-
gnosa. Ho incontrato persone
splendide, rotariani orgogliosi
del proprio Club ed entusiasti
dei progetti che hanno pensato
e realizzato. L’ho letto nei loro
occhi e l’ho ascoltato dalla loro
voce.  Ho avuto la conferma
che noi rotariani siamo degli
idealisti pragmatici perché sap-
piamo non solo ideare, sognare
dei progetti ma sappiamo so-
prattutto realizzarli con impe-
gno e correttezza. Siamo capaci
di realizzare i sogni perché da
sempre facciamo questo, da
sempre l’umanità è al centro
dei nostri pensieri. Questa ca-
pacità è la nostra innegabile
forza, la nostra caratteristica,
il nostro unico biglietto da vi-
sita prezioso per presentaci a
coloro che ci conoscono poco
e forse in modo sbagliato. E
convinta che ogni azione ro-
tariana deve necessariamente
presupporre anche tra i Soci
una buona conoscenza del Ro-
tary, sono felice per il successo

del progetto Rotary nel Rota-
ry-ECR: Educazione Continua
Rotariana, un programma da
me fortemente voluto, di istru-
zione… porta a porta che vede
i Club, spesso in interclub, ap-
profondire tematiche rotariane
con l’aiuto di 9 Istruttori di-
strettuali. Altrettanta attenzione
ho dato alla Comunicazione
esterna e alle Pubbliche Rela-
zioni. Migliorare la pubblica
immagine accresce la consa-
pevolezza: componenti essen-
ziali del nostro piano strategico
e del nostro successo. Abbiamo
bisogno anche di campagne
di relazioni pubbliche profes-
sionali, di eventi importanti
con l’aiuto di partner rilevanti.
Il Rotary, in quanto rete di pro-
fessionisti, imprenditori e vo-
lontari, è un brand che unisce
il mondo. Ma ognuno di noi è
un ambasciatore di questo stra-
ordinario messaggio e per dif-
fonderlo, dobbiamo iniziare
portando ogni giorno con or-
goglio il distintivo del Rotary.
Siamo noi con i nostri com-
portamenti coerenti e corretti,
espressi nella  prova delle 4
domande e con i nostri progetti
realizzati, i primi veri testimo-
nial del Rotary. E oggi un ro-
tariano, con la propria forza
interiore e coerenza, ha un im-
pegno più grande che nel pas-
sato, perché le circostanze in
cui vive al lavoro e nella vita
sociale rendono confuso il si-
stema dei valori, rendono il
male una” consuetudine “pos-
sibile”. Se pensiamo di essere
persone un po’ speciali dob-
biamo avere un obiettivo spe-
ciale e cambiare il mondo lo è.
Lasciarlo meglio di come lo
abbiamo trovato è possibile,
se quotidianamente ci impe-
gneremo a farlo. è questa
l’esortazione che rivolgo ai
miei Soci certa che anche
quest’anno insieme scriveremo
un’altra pagina importante nel-
la storia del Rotary Interna-
zionale e del Distretto 2080 di
cui con orgoglio sono il Go-
vernatore. •••

pongono la squadra ideale del
Governatore sia dei meccani-
smi in continua evoluzione del
Rotary Internazionale. Ambe-
due le cose sono importanti.
Senza il rapporto personale è
difficile, forse impossibile, sta-
bilire quel sentimento di ami-
calità, stima reciproca e voglia
di stare insieme che permette
di costruire progetti comuni e
d’altra parte senza una buona
conoscenza del Rotary Inter-
national la nostra azione rischia
di essere poco attuale e poco
incisiva. 

La squadra del cuore è il
nome che ho dato alla squadra
distrettuale dell’anno 2011-12.
Perché? Nel Rotary, a mio av-
viso, come nella vita profes-
sionale e privata, ogni azione
deve essere spinta e sostenuta
dalla passione, dal cuore, dal-
l’entusiasmo. Solo così si riesce
a lavorare bene, a superare le
immancabili difficoltà, a coin-
volgere altre persone. Trasmet-
tere l’entusiasmo e l’orgoglio
dell’appartenenza, ringraziare
di cuore i Club per il loro la-
voro, penso sia il primo com-
pito del Governatore e durante
ogni visita ai Club, in ogni in-
tervento pubblico sono questi
sentimenti che ho voluto tra-
smettere. I Soci saranno più
motivati, i nostri progetti sa-
ranno migliori e aiuteremo un
maggior numero di persone.
Dobbiamo essere orgogliosi di
essere rotariani. Siamo fortunati
ad essere entrati nel Rotary
che ci ha permesso di realizzare
progetti e azioni straordinarie
che da soli non avremmo mai
potuto ottenere. Abbiamo por-
tato acqua dove c’era siccità,
abbiamo con il microcredito
offerto la possibilità di creare
un tessuto di piccole imprese
sociali coinvolgendo anche altri
esseri umani; abbiamo portato
cibo dove c’era fame e miseria,
abbiamo fornito alloggi a chi
ne era privo, abbiamo salvato
dalla morte tanti bambini. Con
la nostra campagna di vacci-
nazione contro la poliomielite
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Mia cara amica,
è da un po’ di tempo che

pensavo di scriverti, ma gli
eventi della vita e gli impegni
professionali mi hanno di-
stratta più del solito ed ho, tra
le varie attività, abbandonato
anche il Rotary.  

Ho un forte  desiderio di
sentirti non solo per avere tue
notizie dirette – non essendoci
incontrate  agli eventi distret-
tuali- quanto per condividere
con te tutti i pensieri, i dubbi,
i sensi di colpa e le più intime
considerazioni che ho fatto sul
Rotary  in questo periodo di
mio apparente disinteresse. 

Ho saputo che nemmeno tu
sei stata molto presente: impe-
gni di lavoro, famiglia? Sai
cosa pensavo? Come tu sai  ho
sempre partecipato, attiva-
mente, a varie associazioni lo-
cali di cui ancora faccio parte
eppure solo il Rotary  è quella
che mi ha cambiato la vita.  In
sei anni appena trascorsi dalla
mia cooptazione posso dire che
la mia vita si è trasformata.
Ha assunto più colore. Ho co-
nosciuto  tante persone, te
compresa. Senza Rotary non
ci saremmo mai incontrate!
Mi sento a casa in molte loca-
lità lucane e pugliesi  che
prima nemmeno immaginavo
di poter visitare. Amici che in-

contro al mare d’estate, a Bari,
Taranto, indipendentemente
dagli incontri distrettuali,
amici che contatto se ho biso-
gno di qualche informazione.
Che forza! Non c’è viaggio che
faccia senza consultare l’an-
nuario e le sedi del Rotary; è
come se mi sentissi protetta e
tutelata. Capita a tutti i rota-
riani, vero? Passeggiando tra
le città e scorgendo lo stemma
del Rotary dinanzi a qualche
Grand Hotel - non da ultimo
in occasione di un mio viaggio
di lavoro a Milano - provo un
fremito piacevole: il senso di
appartenenza che, tutti, do-
vremmo recuperare con orgo-
glio. Professionalmente ho
avuto, incontrando rotariani,
rapporti più diretti e mirati,
sicuri, tra persone per bene
che mai tradirebbero la fiducia
altrui. 

Ho piacevoli ricordi di se-
rate tra amici, conviviali e
viaggi. Allora perché, ti
chiedo, ci siamo lasciate pren-
dere da tante cose, trala-
sciando la vita di club e
distrettuale, rinunciando
anche al piacere  di un saluto
e  di un abbraccio, quello vero,
carnale, non sterile e virtuale
di una e-mail? Non sarà il
caso di risvegliaci attivamente
e dare un nuovo slancio alle
attività rotariane? 

Riprendere quello che noi
donne sappiamo fare benis-
simo come mamme e mogli:
aiutare il prossimo, fare del
bene incondizionatamente e
disinteressatamente, riunire la
famiglia anche nei momenti
difficili, avere sempre una pa-
rola buona per tutti cercando
armonie  e non conflitti.

Riuscire (dote solo femmi-
nile!!) a pensare a più attività
contemporaneamente. Mia
cara amica non dobbiamo ar-
renderci e lasciare che il disin-
teresse e  l’abulia ci prendano
la mano. Ho rivisto, alcuni
giorni fa, delle foto risalenti a
qualche anno addietro relative
alla mia esperienza di Presi-
dente di Club. Ho avuto un

tonfo al cuore e provato tanta
nostalgia pensando alle fatiche
( fisiche, molto spesso ) per or-
ganizzare incontri, per essere
sempre presente alla vita del
Distretto. La mia bimba pic-
cola - uno scricchiolo-  meno
autonoma di ora, eppure sem-
pre presente! Ero super impe-
gnata - anche il lavoro in
crescita, fortunatamente, mi
richiedeva tempo ed atten-
zioni- eppure realizzata e fe-
lice. Sai perché? Perché
andavo a letto con la consape-
volezza di aver cercato di fare
e realizzare ( il risultato non
sempre dipende dalle nostre
buone intenzioni ) qualcosa di
buono per gli altri: per la co-
munità, per i bambini più bi-
sognosi, per gli anziani, per
persone non facenti parte della
famiglia classica a cui dedichi
energie e tempo -come è giusto
che sia-  ma appartenenti alla
grande famiglia rotariana.

E mentre pensi alle  cose che
hai fatto ed a ciò che ritieni di
aver dato realizzi, invece, cosa
e quanto, senza chiederlo o
aspettarlo, hai ricevuto in
cambio. 

Tanto affetto ed amicizia
come l’amico Alfonso Forte
che, notate le mie assenze, si
preoccupa del mio stato. Non
è grande tutto ciò? Mentre ci
si lamenta di vivere in una so-
cietà in cui siamo sempre, sin-
golarmente presi, degli
uomini invisibili e che gli
altri, sempre assorti nei propri
ritmi, quasi non si accorgono
di te, sapere che qualcuno nota
la tua assenza ripetuta, non è
magico? Grazie al Rotary ac-
cade e quindi anche da queste
piccole  cose ho capito,ancor di
più, a cosa siamo chiamati
come rotariani: a fare squadra,
a non tirarci indietro pen-
sando, scioccamente, che se
non ci siamo noi ci sarà sem-
pre qualche altro a fare per noi.
No! Non è così. Tutte, tutti,
singolarmente e per le nostre
piccole o grandi forze che
siano, abbiamo il dovere-pia-
cere di essere presenti, consa-

pevoli artefici di attività di
servizio. Ho ripercorso il pe-
riodo della mia cooptazione,
dello slancio iniziale e della
forte motivazione ed ancora
oggi mi tornano in mente le
parole del PDG Ottavio Loni-
gro, quando fu consegnata  la
Carta al Club Senise-Sinnia,
di cui fui Presidente fonda-
trice: “...ricordate cari amici
che non siete stati  cooptati nel
Rotary perché possiate accre-
scere i vostri meriti professio-
nali ma, al contrario, è il
Rotary che ha bisogno delle
vostre professionalità  che
avete il dovere di mettere  a di-
sposizione delle comunità e del
territorio...”.

Accettando di entrare nel
Rotary abbiamo sottoscritto
un impegno  che con gioia
dobbiamo portare avanti, re-
cuperando, tutti,  quella vo-
glia di fare, di stare insieme,
di condividere,  che ci ha
fatto innamorare dei valori
del Rotary, perché già ci ap-
partenevano. Se i momenti
di stanchezza o piuttosto di
demotivazione ci prendono,
amica mia, sforziamoci di ri-
pensare a ciò che di positivo
abbiamo intravisto ed assa-
porato, sino ad oggi, nel Ro-
tary, senza focalizzarci sugli
aspetti negativi,  ammesso
che ce ne siano di seri. 

Quando qualche coppia di
sposi si rivolge a noi legali  per
separarsi, confidandoci  tutte
le cose indicibili e negative di
cui il partner si sarebbe mac-
chiato, io sono solita partire da
una domanda: “ torna indie-
tro al periodo in cui ti sei fi-
danzato e le hai chiesto di
sposarti.. ci sarà stato qual-
cosa di forte ed unico che ti ha
spinto a farlo?”. Ecco, ripar-
tiamo, anche noi, da quella
cosa, fosse anche una sola,
unica e forte, magica e travol-
gente che ci ha fatto innamo-
rare del Rotary ed accettarne
la cooptazione.

Ciao mia cara amica. Ti
aspetto al prossimo Forum per
riabbracciarci nel Rotary. 
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Silvana Petruccelli
Past Presidente RC Senise Sinnia

Lettera aperta ad una Rotariana



Sono trascorsi molti anni
da quando, il 10 gennaio
1924, a Manchester  Marga-
rette Golding ed altre mogli
di Rotariani costituirono il
primo dei Club Inner Wheel
che oggi contano centomila
socie in 103 Paesi del
Mondo: avevano sostituito i
mariti nell’impegno sociale
durante la prima guerra
mondiale; vollero poi affian-
carli e continuare,in sinergia
con loro,attività per fronteg-
giare le gravi necessità cau-
sate dall’evento bellico.
Nasce così il nostro Sodali-
zio, la “Ruota nella Ruota”,
la grande famiglia rotariana
che condivide lo stesso stile
di vita nell’esercizio della
professione e nei rapporti in-
terpersonali, l’impegno so-
ciale,gli stessi valori, primo
fra tutti l’Amicizia, auspico
quella vera, sincera, fatta di
conoscenza, affetto, fiducia e
stima reciproca, la sola che
consente di stare bene in-
sieme e di operare efficace-
mente a favore degli altri.
Sono profondamente mutate
da allora le condizioni cultu-
rali e socio - economiche della
nostra società. Il processo di
globalizzazione economica e
culturale, il progresso tecno-

logico e scientifico hanno
prodotto un diffuso benes-
sere, ma anche nuove emer-
genze, determinate spesso
dagli attuali modelli di vita
che antepongono il bene in-
dividuale a quello collettivo o
privilegiano la cultura del-
l’Apparire e non dell’Essere.
Quale il problema priorita-
rio? Sanare il solco sempre
più profondo tra la società
occidentale evoluta e bene-
stante e un Sud del mondo
dove quotidianamente ven-
gono calpestati i diritti fon-
damentali e la denutrizione
miete milioni di vittime o
spinge all’esodo migliaia di
disperati? 

Arginare la crescita preoc-
cupante di sacche di povertà
anche nelle nostre città? Fa-
vorire l’integrazione delle di-
verse realtà culturali,
linguistiche, religiose che
compongono la nostra so-
cietà? Aiutare i giovani a re-
cuperare i valori persi e la
fiducia nel futuro, a superare
il disagio che leggiamo nelle
immagini di ragazzi che si
annullano nelle discoteche
con rumori assordanti e
cocktail colorati che ine-
briano pericolosamente le
loro menti,o nelle corse sfre-
nate da un pub all’altro,
spesso concluse tragica-
mente? Noi non vogliamo
essere solo osservatori critici
di questa realtà, vogliamo
creare una sinergia, una ca-
tena di solidarietà capace di
superare le barriere dell’egoi-
smo, vogliamo credere, come
suggerisce il Presidente Ro-
tary International, Kalyan
Banerjee, nell’amore capace
di coinvolgere, partendo da
noi, coloro che ci sono più vi-
cini per poi “abbracciare
l’umanità”. Abbiamo tante
idee ma mezzi modesti per la
soluzione di problemi di tale
portata eppure stiamo soste-
nendo tanti Progetti: l’impe-
gno per gli anziani, i custodi

dei valori base della civile
convivenza, la nostra memo-
ria storica, spesso trascurati
da una società che richiede
efficienza e produttività; il
sostegno ai giovani merite-
voli o ai giovani dei quartieri
a rischio, ora confusi e diso-
rientati dalle prospettive di
un futuro precario, perché
diventino costruttori di un
futuro migliore; il sostegno
alle donne, private in molti
Paesi della Terra dei diritti
fondamentali della vita e del-
l’istruzione.  Lavorare in-
sieme e con determinazione
ci rende forti e motivate,
siamo convinte che la condi-
visione, l’unità di intenti nel
perseguire obiettivi comuni,
possano superare barriere in-
sormontabili e consentire di
raggiungere grandi mete.
Rotary e Inner Wheel ope-
rano in tale direzione, acco-
munati da ideali e finalità
comuni. Nel rispetto delle
proprie autonomie, con per-
corsi paralleli tendono allo
stesso traguardo: la realizza-
zione di un futuro migliore,
rispettoso della dignità del-
l’uomo. 

A tale traguardo tende
l’intesa crescente tra il Di-
stretto Rotary 2120 e il Di-
stretto Inner Wheel 210,la
condivisione di momenti di
studio e approfondimento e
di Progetti a livello interna-
zionale o locale. Tante vite ha
già salvato e molte può an-
cora salvarne il Progetto Spi-
rulina, condiviso con un
Protocollo d’intesa firmato
dalla Governatrice Inner
Wheel Lia Giorgino e dal Go-
vernatore Rotary Vito Casa-
rano il 15-3-2008 e
rinnovato in questo anno so-
ciale dalla Governatrice
Maria Andria e dal Gover-
natore Mario Greco. è un
progetto ambizioso finaliz-
zato alla lotta contro la denu-
trizione mediante il sostegno
scientifico ed economico per

la produzione e la distribu-
zione della Spirulina, alga
unicellulare ricca di proteine,
aminoacidi essenziali e li-
pidi,l’allestimento di una
casa-alloggio per bambini af-
fetti da malnutrizione, la for-
mazione  di personale tecnico
specializzato. 

Condivisione tra il Di-
stretto 2120 Rotary e il Di-
stretto 210 Inner Wheel
anche del Progetto proposto
dal Governatore Mario
Greco, che si prefigge la Co-
struzione di una Casa per
l’accoglienza degli immigrati
in Puglia, la diffusione della
cultura dell’accoglienza, pre-
supposto essenziale per
favorire il processo di inte-
grazione, tesa non alla omo-
logazione e alla perdita
dell’identità ma alla com-
prensione e valorizzazione
della diversità, risorsa e non
ostacolo allo sviluppo socio-
culturale della società. 

Per adesso ci preoccupiamo
della loro alfabetizzazione e
alcune socie del Club, in col-
laborazione con un’altra
Associazione umanitaria,
impartiscono lezioni di Ita-
liano agli immigrati di varie
etnie presenti nel nostro ter-
ritorio. 

è lungo e tortuoso il per-
corso per la costruzione di
una società più equa e soli-
dale, che tuteli la dignità
della persona, che garantisca
a tutti gli uomini della Terra
il rispetto dei diritti fonda-
mentali già riconosciuti dalle
Carte Costituzionali redatte
dagli Organismi Internazio-
nali e dai singoli Stati, ma
spesso disattesi anche nei
Paesi “evoluti”. 

Sembra mera presunzione,
un’utopia credere di raggiun-
gere tale obiettivo, ma la per-
severanza, la fede in valori
universali condivisi,la colla-
borazione e gli sforzi co-
muni,come si addice ad una
vera famiglia,anche alla fami-
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Tonia Carriero
Presidente 2011/12 Inner Weel Bari

Rotary e Inner: due strade, un solo traguardo



Da oltre un lustro è stato
celebrato il primo secolo di
vita del Rotary, poco più di
cento anni nel corso dei quali
l’Umanità ha vissuto espe-
rienze e trasformazioni sul
piano sociale ed economico di
straordinaria rapidità ed in-
cidenza. Uno degli ambiti in
cui maggiormente si è realiz-
zata tale evoluzione è certa-
mente il “mondo femminile”.

La tecnologia ci ha offerto
gli strumenti per seguire e
memorizzare i momenti cru-
ciali che hanno segnato il XX
secolo: la storia, dapprima af-
fidata alla tradizione orale ed
agli scritti di chi sin dall’an-
tichità ha inteso lasciare una
testimonianza del proprio vis-
suto, è ormai affidata alle te-
stimonianze audiovisive, alle
fotografie ed ai filmati che
hanno reso possibile il “fer-
mare la memoria del tempo”.
I supporti audiovisivi ci of-
frono la possibilità di cono-
scere quale sia stata l’evolu-

zione della condizione della
donna nel corso del XX secolo,
in parallelo con la nascita e
l’affermazione del Rotary
come associazione mondiale di
servizio.

Queste mie brevi riflessioni,
ovviamente, non hanno affatto
l’ambizione di approfondire
nel dettaglio sotto il profilo so-
cio-economico il ruolo e la
condizione della donna nella
società moderna, ma soltanto
lo scopo di focalizzare alcuni
passaggi di questa evoluzione,
che nel corso di appena un se-
colo ha introdotto un cambia-
mento accelerato e profondo
nel costume sociale. Le prime
immagini in bianco-nero ri-
salenti agli inizi del nove-
cento, virate al color seppia e
talvolta prive di sonoro, ci re-
stituiscono gli scorci di una
società meno omogenea del-
l’attuale: quei documentari
mostrano la donna nel conte-
sto dell’agiato mondo bor-
ghese, espressione di civet-
tuola femminilità tutta pizzi
e merletti, ma trasmettono an-
che l’altra parte della società,
quella più umile, lavoratrice
ed operaia delle mondine, delle
lavandaie, delle fiammiferaie.
Tuttavia, il comune denomi-
natore è costituito dal ruolo
della donna nella famiglia,
l’”angelo della casa”, il “foco-
lare” attorno al quale ruota
l’organizzazione familiare e
l’assistenza alla prole. 

è una immagine di donna
prevalentemente esclusa dal
mondo del lavoro, cui viene
delegato – nell’ambito dell’or-
ganizzazione familiare – il
ruolo di “lavoratrice dome-
stica”, di gestore dell’ambito
familiare e dei figli. E’ comun-
que un ruolo subalterno ri-
spetto a quello dell’uomo, cui,

secondo il costume sociale tra-
dizionale e dominante, è affi-
dato il ruolo di mantenere col
suo lavoro la famiglia.

Col passare del tempo, nel
corso del XX secolo, una serie
di fattori concomitanti hanno
consentito alla donna di ac-
quisire un ruolo profonda-
mente diverso, caratterizzato
da maggiore autonomia e pro-
tagonismo sia nel microcosmo
familiare che nella società. 

Tutto ciò è stato ampia-
mente documentato nel se-
condo dopoguerra soprattutto
dalla televisione, che ha svolto
un ruolo fondamentale nella
divulgazione di nuovi schemi
relazionali fra i sessi. Quale
docente, sono convinta che un
apporto fondamentale per
l’evoluzione del costume so-
ciale e del ruolo della donna
nella società sia stato svolto
dalla scolarizzazione di massa,
che ha progressivamente con-
sentito alle bambine di acce-
dere ad un percorso di istru-
zione sostanzialmente identico
a quello accessibile ai coetanei
di sesso maschile. Ciò ha de-
terminato di fatto un livella-
mento “di base” delle cono-
scenze e delle competenze fra
uomini e donne, mettendo
queste ultime nella condizione
di competere “ad armi pari”
con i coetanei dapprima nella
scuola, poi nell’università e
nel mondo del lavoro. Al ri-
guardo - considerando la mia
specifica esperienza personale
- penso a quanto verificatosi
nel mondo dell’istruzione,
ambiente lavorativo ormai de-
clinato quasi esclusivamente
al femminile, dove dapprima
le “maestre” e poi le “profes-
soresse” hanno gradatamente
soppiantato quasi del tutto la
presenza maschile.  

Se il maestro ottocentesco
del libro “Cuore” di De Ami-
cis, all’indomani dell’Unità
d’Italia, aveva un nome ma-
schile, sin dai primi decenni
del novecento il numero delle
donne-insegnanti è progressi-
vamente aumentato nella
scuola elementare, dove si è
constatato che le maestre ri-
sultavano ben più adatte sul
piano pedagogico a gestire gli
scolari in età infantile; non a
caso, gli Istituti Magistrali
sono stati scuole di formazione
frequentate quasi esclusiva-
mente da ragazze. Il progres-
sivo accesso delle donne nei li-
cei, nelle scuole superiori
tecniche e nelle università ha
quindi creato i presupposti per
il loro accesso nel mondo del
lavoro in posizione competi-
tiva e paritetica rispetto ai coe-
tanei uomini.

Tale evoluzione, nel corso
della seconda metà del secolo
scorso, ha favorito l’accesso al
lavoro delle donne, con con-
seguente miglioramento delle
condizioni economiche delle
famiglie, non più monored-
dito. Anche alcune particolari
attività lavorative, un tempo
prerogativa esclusiva degli uo-
mini – quali l’attività di ma-
gistrato, avvocato, chirurgo,
pilota d’aeroplano, conduttore
di bus e taxi, ecc. - risultano
ormai ampiamente espletate
da donne. Il riconoscimento di
un ruolo sociale della donna e
l’acquisizione di una posizione
riconosciuta e rispettata, di
piena autonomia in ambito la-
vorativo, economico e sociale,
non è stata affatto una con-
quista indolore né può rite-
nersi un fatto definitivamente
acquisito: ne sono testimo-
nianza i numerosi movimenti
per la emancipazione e la “li-
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Maddalena Lapia Piccolo
Insegnante, consorte di Rotariano

Il Rotary e la donna

glia rotariana,di cui Rotary e
Inner Wheel fanno parte,con-
tribuiranno a tradurre il
sogno in realtà.

“Una carta del mondo che
non contiene il Paese del-

l’Utopia non è degna nem-
meno di uno sguardo,perché
non contempla il solo Paese al
quale l’Umanità approda di
continuo. E quando vi getta
l’ancora,la vedetta scorge un

Paese migliore e l’Umanità di
nuovo fa vela. Il progresso
altro non è che il farsi storia
delle utopie” (Oscar Wilde).

Noi  innerine condividiamo
tale idea di progresso,guar-

diamo avanti e ci poniamo
mete ambiziose; “Think
Ahead - Aim Higth”, recita il
motto della Presidente Inter-
nazionale Inner Wheel, Ca-
therine Refabert. (T. C.)
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berazione” delle donne sorti
nella seconda metà del Nove-
cento, nonché l’esistenza an-
cora oggi di un “Diparti-
mento ministeriale per le pari
opportunità”. La mia genera-
zione, nata negli anni ses-
santa, si è avvantaggiata
dell’attività già svolta negli
anni precedenti per il ricono-
scimento e la valorizzazione
delle donne come fondamen-
tale risorsa sociale ed intellet-
tuale. Dunque, rispetto alla
condizione della donna, nel
corso del XX secolo di strada
ne è stata fatta e tanta. E il
Rotary? Quale moglie di un
rotariano, ho conosciuto le fasi
storiche in cui il sodalizio e
l’ideale rotariano si sono an-
dati affermando ed affinando,
dapprima dirigendo le proprie
attenzioni all’interno dei pro-
pri affiliati, poi determinando
e perseguendo le proprie fina-
lità filantropiche, al servizio
della società civile e della pace
mondiale. 

Attento a cogliere ed a me-
tabolizzare gli elementi di no-

vità emergenti nell’ambito so-
ciale, il Rotary ha manifestato
una progressiva attenzione
nei confronti delle donne, dap-
prima escluse da un sodalizio
tradizionalmente riservato ai
soli uomini, poi coinvolte in
forma collaterale nell’Inner
Wheel, infine ammesse dal
1989 a pieno titolo come socie
dei Club. Oggi, partecipando
assiduamente alle riunioni del
R.C. Bari quale moglie di un
rotariano, ho avuto modo di
constatare piacevolmente
quanto esse siano gradite quali
socie, perfettamente integrate
nel sodalizio ed impegnate in
primo piano nelle attività di
servizio e nella Dirigenza del
Club. Dunque, le donne di-
ventano protagoniste nel Ro-
tary e le recenti realizzazioni
compiute in Africa dal Di-
stretto 2120 ne sono una im-
portante testimonianza. Una
donna, Eliana Centrone, è
stata l’infaticabile animatrice
del progetto “Acqua sana per
l’Africa”, una iniziativa che,
realizzata nel Benin coinvol-

gendo ben 31 Club del Di-
stretto, ha consentito la pro-
gettazione e la costruzione di
una struttura finalizzata a
soddisfare una primaria esi-
genza sociale. Un’altra donna,
Mariarosa Giangrande, è
stata l’animatrice di un im-
portante progetto per l’Africa,
volto alla realizzazione di un
“Mercato coperto del pesce” a
Vekky. La caratteristica di
questo progetto è quella di ri-
volgersi proprio alle donne, le
quali, essendo le addette alla
vendita del pescato e quindi le
fruitrici della nuova struttura,
hanno la possibilità di eserci-
tare una attività lavorativa
che produce reddito ed eman-
cipazione.L’intuizione proget-
tuale di una “Donna del Ro-
tary”, ha quindi offerto la
possibilità alle donne africane
di migliorare le condizioni di
vita proprie e della propria fa-
miglia e di impegnarsi nella
gestione operativa di una
struttura comune. Poco evi-
dente ma sicuramente molto
importante è l’apporto di-

screto offerto dalle donne quali
mogli e compagne dei rota-
riani, i quali, ove impegnati
in ruoli di primo piano, non
possono prescindere dal loro
prezioso contributo. Difatti,
non è certo per mera consue-
tudine che tutti i presidenti di
Club, al termine del proprio
mandato, sentano il desiderio
di esternare un “ringrazia-
mento particolare” alla donna
che, con pazienza e sagacia, li
ha affiancati e consigliati con
il proprio gusto e la propria
sensibilità, compiendo un la-
voro silenzioso ma essenziale.
Va infine rimarcato il peso di-
retto e crescente che la com-
ponente femminile sta assu-
mendo nel Rotary, con
incarichi di primo piano nella
dirigenza dei Club. 

Dopo essersi fatte apprez-
zare per aver ricoperto con
dedizione e precisione i vari
incarichi dirigenziali, la
meta della “presidenza al
femminile” del Club è oggi
una realtà. Dunque, donna
è Rotary! 



Gli antropologi non hanno
mai avuto dubbi, e la loro tesi è
suffragata dalla storia, sin dai
tempi più remoti. Sostengono
che la parità uomo-donna, in
auge ai tempi della caccia venne
meno con l’abbandono della
vita nomade  e il progressivo
diffondersi del lavoro dei campi.
In parole semplici , l’agricoltura
agli albori era maschilista.

Quando vigeva l’arte vena-
toria – ribadiscono sempre gli
antropologi - Eva era stata in-
dubbiamente una valida e as-
sidua collaboratrice  in campo
economico,  non meno impor-
tante di Adamo. Anche perché
non poteva essere relegata al
ruolo di casalinga perché la
casa non era ancora venuta
alla luce. Dunque, i guai veri
e propri cominciarono per lei

quando i primi clan si stabili-
rono su un determinato terri-
torio -spesso, se non sovente -
di loro proprietà. Ragion per
cui l’agricoltore cambiò men-
talità rispetto all’antenato cac-
ciatore, considerando anche la
compagna di sua mera pro-
prietà. E il Rotary?  In origine
- come si sa - era precluso alle
donne. Ne facevano fede lo sta-
tuto e il regolamento del Rotary
International; sancivano espres-
samente che solo gli uomini
ne potessero far parte.  Ma nel
1978 il Rotary Club di Duarte,
in California, contravvenendo
a tutte le regole, ammise tre
donne. Apriti cielo! Ci fu un’au-
tentica levata di scudi  subito
recepita dal Consiglio centrale
che inoltrò immediatamente un
ricorso per contestare  quella
ribelle decisione. Ma la corte
d’appello, in prima istanza, e,
successivamente, la Corte su-
prema della California diedero
ragione al Club di Duarte. E
così, un decennio dopo, esatta-
mente nel 1989, il Consiglio
di legislazione del Rotary In-
ternational modificò il testo
dello statuto e del regolamento,
abrogando quell’iniqua discri-
minante. Da quella data, dun-
que,  via libera all’altra metà
del cielo. Che comportò un im-
pegno, a dir poco rivoluzionario,
dal primo all’ultimo socio, di
accogliere, senza riserva alcuna
e in piena collaborazione, coloro
che fino ad allora erano state
discriminate e relegate in un
cantuccio. Ad onor del vero, il
prendersi cura dell’altro è stato

sempre il codice simbolico alla
base del nostro sodalizio: un
codice che può esprimersi, senza
mai esaurirsi, nel reciproco
soccorso, non solo in caso di
pericolo. Insomma, prendersi
cura dell’altro, avere a cuore i
bisogni dell’amico in difficoltà
– e  dal 1989, ricordiamolo,
anche dell’amica  -  vuol dire
innanzitutto garantire la so-
pravvivenza e il rafforzamento
di un  legame, grazie al quale è
possibile far fronte alle sfide,
sempre più numerose, dei nostri
giorni. Nei quali, purtroppo,
si assiste ad una disgregazione,
lenta e inesorabile, proprio di
quei valori cui si deve unifor-
mare la ruota dentata. Dob-
biamo adoperarci tutti per cam-
biare in meglio l'intera comu-
nità, non solo quella in cui vi-
viamo. E in tale alveo s’inserisce
l’apertura ad Eva. Donne non
solo da cooptare, ma da inserire
a pieno titolo nei nostri gangli,
e da favorire perché possano
crescere sempre di più nei  nostri
Club. Quello delle donne – ri-
conosciamolo una volta per tut-
te - è un patrimonio irrinun-
ciabile, verso il quale dovremmo
assumere posizioni di maggiore
disponibilità; un patrimonio
che è necessario far lievitare
grazie anche alla nostra dedi-
zione. In che modo? Anche at-
traverso una ricerca oculata,
una cooptazione mirata, una
formazione diretta a far cono-
scere l'essenzialità dei principi
rotariani. 

è un  programma utopico?
Nient'affatto. Ma sarà possibile

solo se guarderemo con cre-
scente attenzione e rispetto al
sesso cosiddetto debole. Che
poi, guardando i risultati del
loro apporto, tanto debole non
è! Va anche detto che non pochi
rotariani – forse i più coraggiosi
e aperti al nuovo – hanno rico-
nosciuto che le neo-socie hanno
portato una ventata di efficien-
za, quasi una scossa salutare
nel nostro organismo. Eviden-
temente si riferivano agli "slee-
ping members", cioè ai soci
dormienti. Ai quali, per destarli
dal letargo, spesso non bastano
neppure riunioni interessanti
imperniate su argomenti friz-
zanti o d'attualità.  Ma le neo-
socie hanno detto a chiare lettere
che non bisogna tirare i remi
in barca: sarebbe una resa dav-
vero ingloriosa. Di qui il sug-
gerimento di scuotere in ogni
modo queste coscienze prima
di arrivare a drastiche decisioni.
Sveglia per tutti, dunque. Per-
ché il Rotary avrà un futuro
se non vivrà chiuso nella sua
monade, se saprà adeguarsi al
bioritmo del mondo, se sarà in
grado di prendere atto dei bi-
sogni dell’umanità. Certo, per
attuare i programmi, specie
quelli di ampio respiro, occorre
l'impegno di tutti. Ciascuno
di noi, pur nel suo piccolo, può
fare la sua parte per onorare
quanto raccomandava Arch
Klumph: "Fare un po' di bene
nel mondo".  Un piccolo sa-
crificio può contribuire a ridare
la salute ad un infermo, il sor-
riso a un bambino, la speranza
ad una famiglia in panne.  
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Vinicio Coppola
Past Presidente RC Bari Castello

Quando il Rotary aprì le porte alle donne
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Da un “imprevedibile istante” parte lo stupore che porta fuori dalla crisi.
Non possiamo programmare a tavolino l’uscita dalla crisi, ma è da un
“imprevedibile istante” che un uomo scopre una novità, un servizio.
Così, mons. Gino Romanazzi  ha stupito i rotariani accorsi sabato 4 feb-
braio al Relais Histò per il Seminario Distrettuale “Leadership: il ruolo
del Rotariano in una società in crisi” organizzato dai due Club cittadini,
il Taranto e il Taranto Magna Grecia.

A Taranto 
il Seminario 
distrettuale 
sulla leadership

Due relazioni pro-
grammate, quella
di Mons. Roma-
nazzi  - docente

di teologia dogmatica -  e
quella di Emanuele Di Palma
– direttore della Banca di
Credito Cooperativo di San
Marzano -  perfettamente in-
tegrate: lo spazio dello spirito,
dell’umano, e lo spazio della
concretezza dell’economia.
Due campi  che, nel Rotary,
non si combattono ma, sulla
partitura  dell’etica e nella
tonalità del servizio, dànno
risposte a una domanda di
senso della vita che – sempre
per dirla con don Gino – urla
in ogni uomo.

I lavori sono stati aperti

dall’assistente del governa-
tore per la zona Taranto, Lui-
gi Romandini (che ha, in par-
ticolare, sottolineato la nu-
merosa presenza di rotarac-
tiani e interactiani); e  dal
segretario distrettuale Donato
Intonti.

Quindi,  dell’introduzione
al tema si è occupato il PDG
Titta De Tommasi, istruttore
distrettuale, che ha tranciato
un primo giudizio: «Un ro-
tariano è per definizione un lea-
der, perché deve avere la capacità
di interagire con gli altri e in-
cidere negli altrui comporta-
menti: si diventa rotariani perché
si è già dimostrata una leader-
ship».

Ma non si può parlare di

a cura di

Antonio Biella
Presidente designato 2013/14
RC Taranto Magna Grecia
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carisma  senza affiancarvi
una fondamentale visione
etica: leader carismatici senza
etica hanno fatto danni enor-
mi nella storia.

«Viviamo in una società in
crisi – ha aggiunto De Tom-
masi approfondendo il tema
– perché tutti i miti sono al tra-
monto; perché non ci sono punti
di riferimento; perché, ormai,
scema la speranza. Ma si di-
mentica che la crisi non è solo
negativa: può anche essere sti-
molo alla trasformazione. Il ro-
tariano “servire al di sopra del-
l’interesse personale” è la risposta
giusta a una società in crisi e
anche  alla tradizionale domanda:
a che serve il Rotary?»

Su questa introduzione si
è innestato l’intervento di
Mons. Romanazzi (“Lea-
dership: una risorsa per ser-
vire”) che si è detto contento
dello «spettacolo di volti umani
che sono per me una provoca-
zione perché sono volti che dietro
hanno una storia».

Sull’argomento, una pre-
messa, per nulla scontata: che
è un bene che si parli  di crisi
della società per combattere
due atteggiamenti negativi:
subire la crisi dando la colpa
ad altri; oppure ignorarla sen-
za mettere nulla in discus-
sione. In entrambi i casi si
esclude un cambiamento. In-
vece un rotariano, se vera-
mente leader, ama mettere
tutto in discussione, ama –
nel solco della tradizione –
cercare il cambiamento. «An-
che quando la realtà appare ne-
gativa, quando non dà i risultati
sperati, occorre rimettere in gioco
la voglia di conoscersi perché
l’altro è una risorsa e perché
tutti – in un momento di crisi –
sono alla ricerca di risposte vere».
Risposte di senso. E il servizio,
l’appartenenza a un luogo
che può anche essere il Rotary,
danno senso.

Ugualmente interessante,

ma di diverso taglio, l’inter-
vento del  rotariano Ema-
nuele Di Palma (“Leadership
etica, modello vincente per
il sostegno dell’economia”).

Il direttore di banca ha ri-
cordato come il mondo eco-
nomico sia stato stravolto  in
soli 3-4 anni e che la crisi fi-
nanziaria ed economica han-
no in comune  la mancanza
di una leadership delle buone
pratiche.

«Il prerequisito, prima di tutte
le qualità previste per la lea-
dership, è l’onestà. è impossibile
– ha affermato Di Palma –
separare la leadership da una
visione etica. Persino il potere
(che in sé è neutro) con l’etica,
il servizio, la ricerca del bene
comune, diventa positivo».

Sbaglia chi ritiene che si
possano seguire linee diverse
nella vita  personale e in
quella  lavorativa: una vir-
tuosa e l’altra no. Impossibile
perché esiste una sola etica
per un uomo. E anche oggi,
quando il quadro mondiale
è fosco, cresce dalla pubblica
opinione una richiesta  di
onestà e trasparenza in ogni
campo. I consumatori, per
esempio, non sono più inte-
ressati solo al prezzo delle
merci,  ma anche se queste

sono prodotte  in modo etico
(senza sfruttamento di mi-
nori, ad esempio, o sfrutta-
mento delle risorse naturali).
Anche per questo, pur se le
aziende si aspettano risultati
economici, un manager non
può raggiungerli in maniera
non etica.

I danni, per l’azienda, di
un comportamento contrario,
sono tanti. Se, ad esempio,
nel rapporto con i dipendenti
non si instaura un clima di
fiducia e di collaborazione,
ognuno tenderà a “coprirsi
le spalle” e questo diventa
un freno, tutto rallenta e non
si progredisce.

«Noi rotariani – ha concluso
Di Palma – oggi più di ieri
dobbiamo saper mettere il “noi”
davanti all’ “io”».

A conclusione delle rela-
zioni  in agenda, hanno preso
la parola, per degli interventi
programmati, il rappresen-
tante distrettuale Rotaract,
Ferdinando Ieva; l’omologo
per l’Interact, Michele Mo-
stacci; e  l’assistente del go-
vernatore, Luca Gallo.

Di seguito, come interventi
spontanei, il governatore no-
minato (2013-14) Renato Cer-
vini (che ha parlato di “spe-
ranza di un terzo Risorgimen-

Il prerequisito, 
prima di tutte
le qualità 
previste per 
la leadership, 
è l’onestà. 
È impossibile 
separare
la leadership 
da una 
visione etica.
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Già l’investitura
rotariana 
significa 
essa stessa 
attribuzione 
di “leadership”,
poiché significa
che al nuovo
Socio gli sono
stati riconosciuti
“elevati 
standard 
professionali 
e umani”.

to”); Luigi Palombella, go-
vernatore nominato per il
2014-15; e  Marina Albisinni
dell’Interact di Taranto.

Le conclusioni, com’è na-
turale, sono state affidate al
Governatore Mario Greco,
del quale riteniamo riportare
l’intero contenuto, per la par-
ticolare valenza e aderenza
al tema del Seminario-

Il Govermatore ha ringra-
ziato calorosamente gli or-
ganizzatori (i presidenti dei
locali Club, Pellè e Argento)
e i due relatori di cui ha ri-
preso alcuni passaggi signi-
ficativi. Quindi, facendo sin-
tesi dell’intera giornata, ha
narrato un episodio (pur-
troppo) d’altri tempi. «Un
giovane Giacovazzo, intervi-
stando De Gasperi, chiese:
“Quando si può dire che un
giovane ha predisposizione per
la politica?”. E il grande statista
democristiano: “Quando sente
il piacere di mettersi al servizio
degli altri”. Lo stesso – ha com-
mentato il governatore – è
per i rotariani. Tant’è che il pre-
sidente internazionale ha di-
chiarato che la vera leadership
è tutta una questione di altrui-
smo». Con questo mio intervento
conclusivo mi limiterò a rasse-
gnare qualche riflessione sul
tema generale che quest’anno

ho scelto per il Seminario e,
quindi, sul “ruolo del Rotariano
nell’attuale società”, senza ag-
giungere altro sugli argomenti
già trattati da chi mia ha prece-
duto, se non brevi ulteriori  ri-
chiami al concetto di leadership,
nella sua accezione comune e
in quella più strettamente legata
all’ambito rotariano.

Nella concezione comune,
“leader” (dal termine inglese
“to lead”) è colui che “va per
primo”, che “guida”, che “è
punto di riferimento”. Anche
in ambito rotariano la leadership
è tutto questo, ma presenta sfac-
cettature particolari. Per esem-
pio, già l’investitura rotariana
significa essa stessa attribuzione
di “leadership”, poiché significa
che al nuovo Socio gli sono stati
riconosciuti “elevati standard
professionali e umani”.

Paul Harris era solito parlare
di cooptazione riservata ai “mi-
gliori” elementi, dove “miglio-
re” stava nel significato  greco
di “àristos”, avente la stessa
radice etimologica di “aretè”
(aristocrazia), intesa come in-
sieme di “eccezionali virtù mo-
rali e civili”.

Oggi potremmo dire che il
Rotary, inteso come “azienda
mondiale di servizio”, coopta
donne e uomini, ritenuti “i mi-
gliori” soprattutto per due qua-

lità: inclinazione a servire gli
altri; adesione ai più rigorosi
criteri di etica personale e pro-
fessionale.

Due priorità che caratteriz-
zano la leadership rotariana,
ma che ricorono anche nei di-
scorsi di non rotariani:
- “La principale qualità della

leadership è l’indiscussa in-
tegrità, senza la quale non è
possibile avere successo”(“Ike”
Eisenhower, 1953-1961).

- “Dobbiamo saper essere leader
non solo per noi stessi, per le
nostre aziende, le nostre pro-
fessioni, ma anche per il bene
comune” (Barak Obama).
Citazioni di personalità rota-

riane:
- “Non si può essere leader se

non si è animati da un pro-
fondo senso dell’etica, da sani
principi morali e se non si è
disposti a investire tempo e
fatica al servizio degli altri”
(John Kenny, P. RI 2009-10).

- “Non saprei dire se la leader-
ship sia innata o acquisita,
ma di certo è un insieme di
principi che abbiamo dentro
di noi (dinamismo, coraggio,
creatività, integrità) e che il
vero leader riesce a portare
fuori di sé e attraverso essi
riesce a influire sulla vita
degli altri, ad essere d’esempio
per gli altri (Raja Saboo, P.E.)

- “La vera leadership è tutta
racchiusa in una questione
di altruismo: significa aiutare
gli altri a raggiungere le loro
aspirazioni, ad alleviare le
loro difficoltà in modo che
possano sentirsi liberi... 
I leader sono come i giardinieri
che coltivano le loro aiuole
con amore, cura e fermezza,
lasciando che siano tuttavia i
semi del talento e della capacità
a germinare e a crescere, a
dare fiori e frutti, prevalendo
sulle erbacce dell’egoismo e
della indifferenza”(Kalyan Ba-
nerjee).
Richiamati questi concetti,



do una grave crisi economica e
che soprattutto la città di Chi-
cago era dominata dal gangste-
rismo, dalla corruzione, da for-
tissime tensioni tra le forze po-
litiche, intente a difendere in-
teressi di parte piuttosto che il
bene comune. Una situazione
molto simile alla nostra.

Agli inizi degli anni ’30
l’America si trovò ancora una
volta nel baratro di una grave
crisi economica: il rotariano
Herbert Taylor –chiamato a sal-
vare un’azienda dal fallimen-
to- ebbe la felice intuizione di
elaborare la prova delle 4 do-
mande, un test che insegna
come da tutte le situazioni di
crisi è possibile tirarsi fuori sol-
tanto facendo prevalere l’etica,
i valori del bene, del giusto, del
vero, del vantaggioso per tutti.
Analoghe sono state le riflessioni
del nostro relatore don Gino
Romanazzi.

Amici miei, io ritengo che sia
ora di finirla con la nostra tie-
pidezza nella difesa di questi
valori; che sia giunto il momento
di avere più coraggio nel farli
valere a tutti i livelli; a portarli
fuori da noi, per incidere in ma-
niera più significativa sulla vita
degli altri. Un coraggio che ci
deve provenire anche da ciò che
ha detto il nostro fondatore sul
ruolo del Rotary: “il Rotary è
sì cambiamento, innovazione,
evoluzione, ma all’occorrenza
deve sapere essere anche rivo-
luzione”. Rivoluzione pacifica,
rivoluzione culturale, portata
avanti con l’umiltà di chi sa di
non voler essere “il salvatore
della patria”, ma che è anche
cosciente di essere capace di
“introdurre nel mondo un po’
più di verità e di bene” (Federico
Weber). Rivoluzione intesa come
consapevolezza di dover assol-
vere, oltre che alle tradizionali
missioni umanitarie, anche quel-
la speciale di un nuovo rinasci-
mento, di una rinascita civile.

Consapevolezza di un nuovo

ruolo che ci dovrebbe provenire
dal convincimento che “il Rotary
è sì amicizia, servizio, tolleranza,
ma è anche coscienza critica del
territorio”.      

Ed essere “coscienza critica”
significa battersi perché la res
publica, la cosa comune, la polis
sia gestita da chi amministra le
nostre comunità in maniera
giusta, corretta, trasparente,
senza il timore che così agendo
si possa violare il principio del-
l’apoliticità dell’Associazione.
La nostra deve essere una  bat-
taglia nella quale nessuno in-
tende dare indicazioni di voto,
di schieramento, ma soltanto di
comportamenti, di condotte, di
progetti, di azioni nell’interesse
del bene comune.

Essere leader significa anche
avere il coraggio di uscire dal
silenzio e ribellarsi contro tutto
ciò che ci può portare ad una
deriva peggiore da quella in cui
ci troviamo. Ricordiamoci di ciò
che ha detto Martin Luther
King:  “Nella società moderna
il pericolo non è la malvagità
dei disonesti ma il silenzio degli
onesti”.Noi ci riteniamo “one-
sti”, ci consideriamo “leader”.
Quindi, non possiamo restare
in silenzio. Non possiamo essere
indulgenti di fronte all’intrigo,
all’illecito profitto, alla disonestà,
alla scorrettezza nei rapporti
umani, di lavoro, delle imprese,
nella gestione della cosa pubblica
o nell’attribuzione degli inca-
richi.

Essere leader deve significare
per il Rotariano impegnarsi con-
cretamente per aiutare i giovani,
essere vicini ai loro problemi,
offrire loro esempi costanti di
limpidezza culturale e morale.

E soprattutto essere capaci  di
mettere e far rimettere  al centro
di ogni rapporto, di ogni scelta
e decisione socio-politica, l’UO-
MO. Non la macchina; non la
sola scienza o la sola tecnologia;
non sempre e prima di tutto i
mercati. •••

vediamo ora come è stata, come
è e come dovrebbe essere testi-
moniata la leadership dei Rota-
riani nell’attuale società. Sicu-
ramente il Rotary può vantarsi
di importanti missioni umani-
tarie. Ma questo basta per dire
che i Rotariani assolvono in
pieno al loro ruolo di leader, in
un contesto sociale contrasse-
gnato da “mancanza di moralità
e di trasparenza, dal guadagno
a tutti i costi, dalla corsa ai
profitti illeciti, da diffuse infra-
zioni legali e ancor di più etiche,
da operazioni dei mercati in-
ternazionali poco trasparenti”?

In una società in crisi, che è
sì  economico-finanziaria ma
anche etica, di valori, bastano
per attestare la nostra leadership
le nostre pur apprezzabili azioni
altruistiche, i nostri pur inte-
ressanti dibattiti accademico-
culturali all’interno dei nostri
salotti? A questi interrogativi
ho già dato la mia risposta ne-
gativa nel corso delle visite ai
Club e la ribadisco anche in
questa occasione.

Oggi più di ieri, oltre alle
missioni umanitarie, il Rotary
e i Rotariani hanno un’altra
missione da compiere: quella di
dare un forte contributo alla ri-
nascita civile attraverso un forte
rilancio dell’etica.

Dobbiamo accendere o rendere
più luminosa “la fiaccola” del
nostro “codice etico”, farla uscire
dalle nostre case, dai  nostri
studi, da nostri stabilimenti,
dalle nostre aziende, dai nostri
laboratori, e impegnarci ad il-
luminare il cammino delle intere
comunità in cui siamo ed ope-
riamo. Io credo che faremmo
anche bene a contestualizzare
il quando, il dove, il come è
nato il Rotary e la prova delle 4
domande.

Il Rotary, lo sappiamo tutti,
è nato nel 1905 a Chicago. Non
tutti, però, riflettiamo che in
quegli anni gli Stati Uniti
d’America stavano attraversan-
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Essere leader 
significa anche
avere il coraggio
di uscire 
dal silenzio 
e ribellarsi 
contro tutto ciò
che ci può 
portare 
ad una deriva
peggiore 
da quella 
in cui 
ci troviamo.



Di notevole interesse e di forte attualità il tema del Forum organizzato il
18 febbraio 2012 dal Club di Matera: “Etica, Diritto, Legalità”. Di non
minore spessore e notorietà i relatori: Nicola Buccico già Presidente del
Consiglio Nazionale Forense, Lia Gisotti  Giorgino Docente Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Celestina Gravina Procuratore della Re-
pubblica Matera.

Etica, Diritto
e Legalità

Da Matera, un forte messaggio 
per il comune benessere

Non meno impor-
tanti gli interventi
programmati, af-
fidati a Rotariani

di particolare competenza:
Giovanni Buquicchio, Presi-
dente Commissione Distret-
tuale Giustizia e Maria Con-
cetta Piacente, Presidente
Commissione Distrettuale Eti-
ca e Deontologia.

Bisogna dare atto al PDG
Domenico Lamastra e al Pre-
sidente Federico Boenzi, di
aver voluto Matera quale
sede di un dibattito, che è ri-
sultato alla fine in piena sin-
tonia con la “mission” rota-
riana, la quale individua nel
servizio  il mezzo principale
per la sua azione. La Giustizia
è infatti uno degli obiettivi
fondamentali dell'attività del

Rotary perché senza giustizia
non vi può essere sviluppo,
progresso; in definitiva Pace. 

Particolare merito va al Go-
vernatore Mario Greco, il
quale ha colto nel segno dan-
do impulso all’organizzazio-
ne del Forum e rimarcandone
la utilità “…soprattutto per
promuovere, favorire, svi-
luppare nella società di oggi
ed in particolare nei giovani
una più consapevole coscien-
za civica che induca ciascuno
di noi a mettere in atto ogni
azione positiva e necessaria
per andare oltre la crisi”.

La serata conviviale di ve-
nerdì è stata vissuta in un’at-
mosfera di forte cordialità ed
è stata allietata da “Arie
d’opera” eseguite da studenti
e da pianisti, tutti, del Con-

a cura di

Antonio Bruno Zagaria
Past President RC Matera
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servatorio  di Matera  e ca-
ratterizzata dalla presenta-
zione di  due nuovi soci ono-
rari: il Prefetto dr.  Luigi Pizzi
ed il Procuratore della Re-
pubblica,  e la dr.ssa Celestina
Gravina, dai cui brillanti cur-
ricula emerge  l’impegno pro-
fuso anche nel contrasto alla
delinquenza organizzata.

Il giorno successivo, sabato
18, il Presidente del Club, Fe-
derico Boenzi   apre il Forum
con il saluto alle  Autorità ed
ai presenti, ivi compresi i nu-
merosissimi giovani avvocati,
ringrazia il Segretario Franco
Paolicelli,  il Tesoriere Gra-
ziana Magno ed il Prefetto
Antonio Braia per l’intensa
attività preparatoria e per  in-
trodurre la discussione  cita
il brano di  Delitto e Castigo
di Dostoevskij in cui il magi-
strato si rivolge all’imputato
,che ha assassinato un’usuraia,
chiedendogli quale etica e
quale implacabile  idealismo
lo abbia spinto ad un  delitto
così atroce arrogandosi la pre-
tesa di distinguere il bene dal
male, il giusto dall’ingiusto.

Seguono i  saluti del PDG
De Tommasi, istruttore di-
strettuale, dell’Avv. Maria Pi-
stone per la città di Matera,
del Prefetto di Matera dr.
luigi Pizzi che ringrazia del-
l’invito e si congratula per il
tema scelto. Il PDG Titta De
Tommasi  sottolinea  che l’Eti-
ca, il Diritto, la Legalità, sono
a pieno titolo nel DNA del
Rotary e che, invece, il diffuso
e confortante “così fan tutti”
mira a far dimenticare o
quanto meno sottovalutare.

Il decano  dei PDG Ottavio
Lonigro ricorda l’impegno
profuso dal Club di Matera
nei vari settori del sociale e
quello del Governatore nella
sua attività politica, giudi-
ziaria e rotariana, e saluta i
relatori dei quali ricorda l’at-
tività e la professionalità.

Il Governatore Mario Gre-
co, che svolge anche il ruolo
di moderatore, pone ai rela-
tori i seguenti quesiti: Fino
a che punto lo Stato può fare
a meno di un’Etica e di quale
Etica ha bisogno se vuole ri-
spettare il pluralismo.  L’uo-
mo deve seguire l’Etica o il
Diritto che a volte convergono
ed altre divergono?  E’ il Di-
ritto che si deve adattare al-
l’Etica o l’Etica al Diritto, alla
Legalità? Chi può stabilire il
limite tra Etica e Diritto?

Lia Gisotti Giorgino, rela-
zionando per prima , asseri-
sce che:  l’Etica è parola antica
e nuova per attualità e ne
avvertiamo la nostalgia ed il
bisogno.  Le nostre società
sono divenute più complesse
ed attraversate da contrad-
dizioni. Vi sono crisi di valori
e delle istituzioni, corruzione.
Nuove situazioni derivano

dagli spostamenti delle po-
polazioni e dall’accorciamen-
to delle distanze, le culture
si sono approssimate.

Il concetto di potere globale
esprime una realtà emergente
e già consolidata mentre la
cittadinanza globale resta un
concetto vuoto. L’economia
dell’incertezza come la defi-
nisce Zygmunt  Bauman è
accompagnata dal nichilismo
e dal cinismo degli uomini,
dall’indifferenza ai bisogni
degli altri . Dal greco Ethos,
norma di vita, l’Etica è la
dottrina che si occupa del
comportamento pratico del-
l’uomo di fronte ai concetti
del bene e del male.

Non è più sufficiente la tol-
leranza, serve il riconosci-
mento, l’accettazione, l’inclu-
sione! E’ necessario recupe-
rare i valori della solidarietà,
del rispetto, del dono verso i
più disagiati per comporre
alterità, dissonanze ed eser-
citare l’arte del convivere.
Occorre attingere ai Classici
per acquisire  suggerimenti
per il futuro.

L’Etica è quella radice del
Diritto  che alimenta i sistemi
delle leggi e degli ordina-
menti, essa  è silenziosa ma
scuote alla base le istituzioni
per farle divenire umane e
vere. Se il Diritto non è capace
di percepire l’Etica esso si ri-
solve in pura tecnica da cui
si può e si deve dissentire.

I moderni movimenti di
Disobbedienza Civile guidati
da Gandhi e Luter King (che
hanno pagato con la vita)
hanno disatteso la legge for-
male per rispettare la legge
interiore dell’Etica.

Il problema fondamentale
dell’Etica è che cosa è bene
per l’uomo. Per Aristotele
Uomo ed Ethos vanno insie-
me e per Lui la virtù Etica
più importante è la Giustizia
che consiste nell’eguaglianza

Non è più 
sufficiente 
la tolleranza,
serve il 
riconoscimento,
l’accettazione,
l’inclusione! 
È necessario 
recuperare 
i valori della 
solidarietà,
del rispetto, 
del dono verso 
i più disagiati
per comporre 
alterità, 
dissonanze 
ed esercitare
l’arte 
del convivere. 

A destra
il Governatore Mario Greco.

Sotto Lia Gisotti Giorgino.
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il cui culmine è l’equità.  Im-
manuel Kant nella “la fon-
dazione della metafisica dei
costumi” asserisce che l’uomo
sente nell’intimo il bisogno
del dovere, dovere  che lo
rende libero.

L’Etica Cristiana, con l’in-
dividuazione dell’altro come
Prossimo, dà un valore più
elevato all’Etica filosofica.

La persona è fine e non
mezzo. Al di sopra degli uo-
mini non vi la tirannia ma
un Dio che esprime l’amore
della Trasfigurazione Umana
attraverso il proprio sacrificio.
Con il Cristianesimo la per-
sona assume un valore asso-
luto e soggetto di Diritto Fra-
terno per il quale tutti gli uo-
mini sono simili, prossimi tra
loro e vicini a Dio. Categoria
di tale diritto  è la carità come
virtù interagente con il Diritto
nel comandamento “Ama il
prossimo tuo come te stesso”
che si sublima nella regola
aurea non fate ad altri ciò
che non vorreste vi fosse fatto.
Abbiamo bisogno della Filo-
sofia, amore per la Sapienza,
per ricomporre le dissonanze
ed imparare a convivere.

Emilio Nicola Buccico, af-
ferma che le parole di Lia
Gisotti lo  hanno commosso
e sono per lui alimento dello
spirito ma il vallo che separa
le aspirazioni e la concretezza
con cui deve procedere l’agire
sociale si dilata attraverso
l’introspezione dei tempi.

Le radici Cristiane  sorreg-
gono il mondo della morale,
lo sostanziano. Anatole Fran-
ce, in una sua opera, imma-
gina di essere un cronista che
intervista  Ponzio Pilato che,
ormai vecchio, gli risponde
“Cristo! Chi era costui?” di-
menticando l’evento che ha
sconvolto il mondo.

La Giustizia è una virtù so-
ciale e non individuale come
il coraggio. Essa implica al-
terità, reciprocità, è una ne-
cessità e quando si concre-
tizza dà luogo all’organizza-
zione sociale degli Stati dando
forma a quelle statuizioni
giuridiche, cioè il diritto po-
sitivo.

Parlare di Kant in un mo-
mento storico in cui alcuni si
nutrono di rancore significa
porsi sulla linea giusta per
capire la differenza fra giu-
stizia, giustizia positiva , quin-
di diritto, ed  ossequio del
diritto e quindi legalità.

Ma non ci vuole molto a
comprendere che il filosofo
dei doveri non ha potuto im-
porre il livello altissimo  al
quale secondo Lui i compor-
tamenti dovrebbero essere
improntati. Occorre quindi
comprendere la cifra del com-
promesso e la necessità della
legge. Paul Valèry,  mirabil-
mente,  sostiene che l’Anima
dell’uomo è nata a Gerusa-
lemme,  (dove, chi vi è stato
sa che lo spirito si coglie quasi
materializzato in quei mo-
menti di fede), e che l’Uomo
si è formato ad Atene, ma
che il Cittadino è nato a
Roma.  Roma ha creato la
legge, quel complesso delle
relazioni umane in cui si co-
difica la norma che, a sua
volta, determina i compor-
tamenti e pretende l’ossequio
della norma stessa.

Il passaggio è ancora una
volta nei classici. Nel contra-
sto tra l’aspirazione di Socrate

del rispetto della Legge fino
alla morte e quello di Anti-
gone del rispetto dell’Etica
anch’essa sino alla morte.

Purtroppo non è possibile
in un’organizzazione sociale
il rispetto di norme non scrit-
te. Cicerone con De Repub-
blica e De Officis segna il
passaggio definitivo che in-
dividua la differenza  tra il
giusto e l’utile.  Il Diritto è
quindi la materializzazione
concreta, in un determinato
momento storico, della Giu-
stizia e l’ossequio del Diritto
è la Legalità.  Quindi il Diritto
è quel prodotto parziale, non
definitivo, transeunte, modi-
ficabile, adeguabile ai tempi,
con cui si cerca di raggiungere
l’avverarsi della Giustizia.

Celestina Gravina si  rial-
laccia alla citazione di Buccico
su Ponzio Pilato che, a suo
parere è stato un giudice che
ha agito nella perfetta, intel-
ligente applicazione del di-
ritto. Ha rifiutato la capziosità
dell’accusa del Sinedrio  che
individuava in Gesù un sog-
getto pericoloso per la legalità
romana   ed applicando il
principio di sussidiarietà del
diritto romano ha detto “E’
cosa vostra!”

In termini etici ancora oggi
diciamo si è lavato le mani!
Ponzio Pilato è quindi l’esem-
pio di quella divaricazione

La Giustizia 
è una virtù 
sociale e non 
individuale 
come il 
coraggio. 
Essa implica 
alterità, 
reciprocità, 
è una necessità
e quando si 
concretizza 
dà luogo 
all’organizzazione 
sociale degli
Stati dando
forma a quelle
statuizioni 
giuridiche, cioè
il diritto positivo.

A sinistra 
Emilio Nicola Buccico.
In alto a destra 
Celestina Gravina.



tra Etica e Diritto che è nello
stato delle cose.

Il Procuratore asserisce di
possedere una concezione
antiaulica della sua  funzione
e crede che la giurisdizione
sia un servizio sociale  per
risolvere in tempi rapidi e
ragionevoli le questioni al
fine di una ordinata convi-
venza civile. Il Diritto, non
potendo raggiungere il bene
assoluto deve assicurare un
minimo che ostacoli il pre-
valere della ragione sulla pas-
sione. Machiavelli ha spiegato
che il bene sociale non si de-
finisce in termini di virtù, e
si è schierato contro l’istinto
spiritualista di Savonarola
che spesso porta alla deva-
stazione e al perfettismo po-
litico per il quale si sacrifica
il bene delle persone .

La Legalità può divenire
“ingessatura”. Gli ordina-
menti devono ispirarsi , come
sostiene Macchiavelli, non a
valori trascendentali ma al
bene degli uomini hic et nunc.
A suo parere la parola chiave
è bilanciamento che tiene
conto del pluralismo, dei sog-
getti, delle istituzioni. Quel
bilanciamento che la cultura
sassone, che ha dato luogo
alla più antica democrazia
moderna dopo Atene,ha fatto
proprio,  per l’appunto, con
il controllo ed il bilanciamento
tra i poteri, che  consente di
soddisfare le istanze della co-
munità. Il principio etico kan-
tiano è, a suo parere, un prin-
cipio di introspezione del
giudice. L’Etica,  il giudice
deve esigerla da sé stesso,
fuori da ogni forma aulica.
Deve accertare prima quale
sia il suo dovere . Un’Etica,
quindi,  di rigore assoluto
verso se stesso. Una sua  per-
sonale scelta etica sarebbe
quella di non fare più il ma-
gistrato se fosse emanata una
norma che reimponesse la
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Cosa bisogna
fare per 
combattere 
efficacemente 
la corruzione?
La soluzione 
non può essere
solo normativa
ma occorre 
promuovere 
una cultura 
della legalità.

A destra 
Giovanni Buquicchio e

Maria Concetta Piacente.

pena di morte. La seconda
parte del Forum è  caratte-
rizzata da un vivace ed inte-
ressante dibattito nel corso
del quale  emergono: La ne-
cessità dell’autonomia della
magistratura e del  bilancia-
mento tra autonomia e re-
sponsabilità del magistrato;
la modifica della composi-
zione  degli organi di auto-
tutela di avvocati e magistrati
che di fatto ostacolano i prov-
vedimenti disciplinari; La se-
parazione delle carriere tra
magistrati inquirenti e giu-
dicanti; La riservatezza dei
magistrati che non solo de-
vono essere ma devono ap-
parire imparziali; La corru-
zione dilagante nella pubblica
amministrazione.

Giovanni Buquicchio as-
serisce che: nonostante “Mani
Pulite” la corruzione continua
a proliferare e non desta più
stupore. Cosa bisogna fare
per combattere efficacemente
la corruzione?  La soluzione
non può essere solo normativa
ma occorre promuovere una
cultura della legalità. Non è
possibile che alcuni politici
incitino a non osservare le
norme se ritenute ingiuste.
Va contrastata ogni tendenza
a far prevalere l’Etica sul Di-
ritto. Solo i diritti inviolabili
della persona posti alla base
della Costituzione possono
coincidere con norme etiche.
Il Rotary può e deve fare mol-
to per attuare la cultura della
legalità.

M. C. Piacente effettua la
sua esposizione interpretando
l’Etica  come acronimo (akros
= sommo, estremo)  e la co-
niuga in tutte le lingue, enu-
cleando così il significato. Il
suo è un multilinguismo,  mul-
ticulturalismo e quindi plu-
ralismo applicato. Ama dare
alle singole lettere dell’acro-
nimo i seguenti significati: 
E come “episteme”  dal greco
scienza e  quindi la necessità
di procedere  con rigore scien-
tifico;
T come “trainer”, dall’inglese
educatore, colui   che conosce
le regole o “tatakai”, dal giap-
ponese, calore cioè coinvol-
gimento e passione;
I come “idealidad, illusion,
impietad, impunitad”, tutti
termini spagnoli ben com-
prensibili  che riguardano il
tendere o contrastare il com-
portamento etico;
C come “curiositè”, dal fran-
cese,  tipica dei giovani o come
capital, dall’inglese,  che ci ri-
corda che l’etica è anche un
investimento per il futuro;
A come “anstob”, dal tedesco
spinta, impulso e quindi dia-
lettica o come “aufklarung”
illuminismo ovvero un’etica
che possa illuminare le nostre
azioni.

Mario Greco conclude ri-
cordando che le problematiche
emerse ed in particolare quella
della carenza culturale e di
preparazione degli operatori
di giustizia riguardano, pur-
troppo, tutta la società. Asse-
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quelli politici, religiosi etc. gli
Stati  hanno costruito ordina-
menti normativi simili. Ciò è
avvenuto solo nella fase ini-
ziale poi, quando gli Stati han-
no cominciato a ritenere che
l’Etica attenesse al comporta-
mento individuale, hanno pri-
vilegiato un Diritto positivo
purtroppo distante da quello
naturale. Evidenzia la neces-
sità di avvalersi sempre del
senso critico altrimenti nuove
culture come il pluralismo
possono comportare il rischio
del relativismo per il quale un
valore vale l’altro, un principio
vale l’altro ed una civiltà vale
l’altra. I principi etici devono
essere quelli riconosciuti in
ogni religione ed in ogni civiltà.
Il relativismo conduce alla co-
sidette “Etiche Nuove” persino
imposte per legge. Monte-
squieu nell’ ”Esprit de les lois”
ha asserito che cambiare con
le leggi quello che non è ancora
cambiato nei comportamenti
è cattiva politica. L’Etica non
è una moda. Greco lascia al-
l’uditorio valutare se, per
esempio, l’etica nuova di con-
sentire i matrimoni gay ed
ancor più l’adozione di bam-
bini da parte delle coppie gay
sia un’etica da accettare. Cita
anche la non punibilità  per
la detenzione di sostanze stu-
pefacenti e la tendenza alla
liberalizzazione delle droghe
ed infine l’eutanasia. Asserisce
,con vigore, che nessuno di
noi può essere detentore di
ricette per la giusta soluzione
perciò occorre attenzione e ri-
flessione. Il rotariano non può

far prevalere il diritto positivo
su quello naturale consenten-
do comportamenti ed atti non
ancora accettati dal corpo so-
ciale, dal sentimento comune.
Le leggi senza etica sono un
corpo senza anima. Tutta l’at-
tività umanitaria del Rotary
non deriva da norme scritte
ma da principi etici.  Il nostro
codice etico ci impone , con
la verifica della quattro do-
mande, di chiederci cosa è
vero e giusto, buono, utile per
tutti. Rispettarlo ci garantisce
anche il rispetto del diritto
positivo e concordare con le
varie interpretazioni dell’etica,
del diritto e della giustizia,
comprese quelle degli illustri
relatori. Ovviamente ciò ri-
chiede un comportamento tale
che ci consenta di incidere
anche fuori del Rotary. Il Ro-
tary deve essere coscienza cri-
tica del territorio non temendo
di infrangere il principio della
apoliticità della nostra asso-
ciazione in quanto per noi la
politica è quella della “Poli-
teia”  di Senofonte, cioè la ge-
stione corretta della cosa pub-
blica ed il rotariano ha il do-
vere di controllare se nel suo
territorio si attua una gestione
corretta. Cita, quindi, le ri-
flessioni di  due premi No-
bel “Nella società moderna il
pericolo non è la malvagità dei
disonesti ma il silenzio degli
onesti “ (Martin Luter King).
“Se è vero che dobbiamo vivere
nel mondo così com’è, non è
vero che dobbiamo accettarlo
così com’è” (Charles Richet).

•••

risce che  stamattina un obiet-
tivo è stato raggiunto, infatti
il Forum è stato utile  soprat-
tutto per promuovere, favo-
rire, sviluppare nella società
di oggi ed in particolare nei
giovani una più consapevole
coscienza civica che induca
ciascuno di noi a mettere in
atto ogni azione positiva e
necessaria per andare oltre la
crisi. E’ importante non solo
il “giusto vivere” ma anche
l”onesto vivere. Spogliandosi,
quindi delle vesti di magi-
strato e di parlamentare per
assumere il ruolo di rotariano
perchè ritiene  necessario che
ci si chieda quale dei valori
deve prevalere nel Rotary.

Ebbene per il rotariano L’Eti-
ca deve venire prima del Di-
ritto, in quanto il rispetto delle
leggi per noi deve essere il
minimo. La condotta di un
rotariano deve ispirarsi a prin-
cipi del diritto naturale più
che a quelli del diritto  positivo
che comunque deve essere ri-
spettato. Il Rotariano deve es-
sere più giusnaturalista che
giuspositivista. Il vero pro-
blema  è che sui principi, co-
sidetti  universali, non si trova
un accordo e cita culture e re-
ligioni diverse e fa l’esempio
del rapporto uomo-donna nel
mondo arabo che è ben di-
verso da quello nel mondo
occidentale.

è necessario che le autorità
religiose dialoghino come è
avvenuto  nel periodo di for-
mazione degli stati moderni
quando, ispirandosi ai principi
naturali e prescindendo da

È necessario 
che le autorità
religiose 
dialoghino come
è avvenuto  
nel periodo 
di formazione
degli stati 
moderni quando,
ispirandosi ai
principi naturali
e prescindendo
da quelli politici,
religiosi etc. 
gli Stati 
hanno costruito 
ordinamenti 
normativi simili.



Mediterraneo 2025

Questo il titolo del 2° forum tematico voluto dal nostro Distretto e dai
Club del Raggruppamento 6, Altamura-Gravina, Bisceglie, Bitonto, Corato
e Molfetta, nell’ambito del Progetto “Casa del Dialogo Mediterraneo: per
la pace e lo sviluppo intergrato e sostenibile dei popoli”. 

Costruzioni e infrastrutture:
le opportunità nei paesi del Mediterraneo.

Il dialogo al centro delle diversità
CASA DEL DIALOGO MEDITERRANEO

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata I MARZO 201232

EVENTI

a cura di

Giuseppe Di Liddo
Curatore/Coordinatore del Progetto
Past Presidenre RC Bisceglie
Assistente del Governatore Zona 6

Ad accogliere gli
ospiti, rotariani e
non presso Villa
Romanazzi Car-

ducci, sede del Club, il pa-
drone di casa Adriano Ma-
grone, Presidente del Club di
Bitonto Terre dell’Olio che,
nel Suo indirizzo di saluto ha
ringraziato tutti i presenti per
la loro partecipazione ed in
particolare le autorità rotariane
come i PDG F. Tatò, F. Inte-

resse, T. Berardi, T. De Tom-
masi, V. Casarano, e l’Asses-
sore G. Barchetti, delegato dal
Presidente della Provincia di
Bari Schittulli. Allo scrivente
è stato affidato il compito di
presentare le peculiarità del
progetto di raggruppamento
ed i contenuti dell’evento che
è semplice da spiegare se si
considera che:
• il Rotary è un’associazione

internazionale di “service”



che promuove attivamente
la pace come ingrediente
fondamentale di ogni pos-
sibile ricetta di benessere
sociale condiviso. Per noi
rotariani del Distretto 2120
questo impegno non è solo
“dichiarato” ma anche “agi-
to”, come vuole il nostro
Governatore Mario Greco,
che ci ha proposto una mis-
sione, quella di “costruire
la casa del dialogo medi-
terraneo” ed indicato una
strategia, promuovere “il
dialogo al centro delle di-
versità”;

• “il Mediterraneo è un’area
di importanza fondamentale
per avere la pace nel mondo
e, quindi, poiché la pace è
un valore assoluto per il
Rotary, i rotariani devono
impegnarsi per il Mediter-
raneo” è la semplice ma ef-
ficace considerazione con-
clusiva del Forum di Bisce-
glie, fatta dal nostro Gover-
natore per giustificare l’at-
tenzione al Mediterraneo,
come area di riferimento
per le nostre riflessioni;

• l’attuale evidente “comple-
mentarietà” tra  le aree euro-
mediterranee, i loro  modelli
culturali e sociali e, tra i
cicli economici di questo
momento (economia sta-
gnante in Italia e significa-
tivo sviluppo degli investi-
menti nell’area Nord Africa,
Turchia, ed altri). Di qui la
convinzione che questa si-
tuazione possa evolvere in
una “autentica e proficua
attrazione reciproca” che,
adeguatamente curata (ecco
l’importanza del dialogo tra
le differenze), potrà produr-
re quegli effetti virtuosi di
sviluppo integrato e soste-
nibile delle popolazioni, pro-
iettandole verso un “nuovo
e migliore destino comune”.

• il settore delle Costruzioni
ed Infrastrutture è certa-

MARZO 2012 I ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata 33

EVENTI

mente un ambito nel quale
poter sperimentare gli effetti
benefici della complemen-
tarietà prima richiamata.
Infatti, fonti autorevoli,
come Sole24ore e Osserva-
torio Ance 2011, indicano
una crisi significativa per
l’Italia, collegata alla più ge-
nerale crisi economica, ed
in Puglia è stato annunciato
un tavolo istituzionale vo-
luto dal Presidente Vendola
per arginare la potenziale
emorragia di posti di lavoro
nel settore. Guardando
dall’altra parte del Medi-
terraneo, invece, troviamo
una situazione opposta: Ma-
rocco, Tunisia, Algeria, Egit-
to, ma anche Libano, Tur-
chia, Arabia Saudita, hanno
programmi di investimenti
di assoluto rilievo sia per
effetto della crescente ur-
banizzazione delle popola-
zioni, sia del conseguente
sviluppo di infrastrutture
per la viabilità ed il traspor-
to, ospedali e scuole.
Ecco, quindi, i quesiti posti

ai due relatori: il mediterraneo
può costituire una opportunità
per e imprese di settore pu-
gliesi, e come organizzarsi
per cogliere queste opportu-
nità. Prima di ascoltare le loro
risposte è stato rivolto un do-
veroso il ringraziamento per
quanti hanno, in modo di-
verso sostenuto il nostro pro-
getto con il loro patrocinio o
la loro sponsorizzazione.

In questo spazio è interve-
nuto il dott. Leonardo Man-
zari – referente ISIAMED per

la Puglia che, dopo una breve
presentazione dell’Istituto ha
fornito una utile introduzione
al tema della serata, propo-
nendo dati e situazioni di pos-
sibile interesse per le imprese
italiane interessate alla inter-
nazionalizzazione nell’area
del Mediterraneo, individuan-
do nella Turchia il miglior
obiettivo attuale, sia per sta-
bilità politica, sia per dimen-
sione dello sviluppo endoge-
no, sia per la predisposizione
al business degli operatori.

Il Presidente Magrone ha,
quindi, introdotto il primo re-
latore, l’Arch. Andrea Schiat-
tarella, Direttore Tecnico TEC-
TURAE KSA – Società di In-
gegneria residente in Arabia
Saudita.

Il dott. Schiattarella, che è
anche Docente a contratto
presso la Facoltà di Architet-
tura de La Sapienza di Roma,
e può già vantare una signi-
ficativa esperienza di proget-
tazione e management in Ita-
lia, in Libia ed in Arabia Sau-
dita. “Il progetto è un processo
che media tra elementi oggettivi,
come il territorio, l’esigenza di
cambiamento cui far fronte, la
funzione della realizzazione, usi
e costumi del posto, ed elementi
soggettivi, come cultura, capacità

Il Mediterraneo
può costituire
una opportunità
per e imprese 
di settore 
pugliesi, e come
organizzarsi per
cogliere queste
opportunità? 

A destra 
l’Arch. Andrea Schiattarella
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tecnica e critica del progettista.
La qualità ed il successo nel
lavoro dipendono dalla capacità
di mediare tra queste due com-
ponenti”. Considerate le og-
gettive difficoltà di operare
in un Paese lontano, il dott.
Schiattarella ha evidenziato
le opportunità di lavoro nel
settore della riqualificazione
dei centri storici e la necessità
di valutare l’opportunità in
base ai punti di forza dell’im-
presa, consigliando di privi-
legiare alcuni settori speciali-
stici, per i quali si possiede
know how ed esperienza.

è stata la volta del dott.
Italo Nesti, geologo, Titolare
Società di Servizi di Ingegneria
negli Emirati Arabi, dal cui
curriculum il Presidente Ma-
grone ha evidenziato la lunga
e variegata esperienza pro-
fessionale, sviluppata in molti
Paesi del Mediterraneo, ed
imprenditoriale avviata negli
Emirati Arabi. Nel suo inter-
vento il dott. Nesti ha voluto
sottolineare l’importanza del-
le “differenze” tra le diverse
situazioni del Mediterraneo
(“spesso sovrapposte e confuse
come simili, per esigenza di
semplificazione nella individua-
zione di un mercato. Ne è un
esempio l’uso intercambiabile
di parole come arabo e musul-
mano, che sottendono, invece,
importanti differenze etico-re-
ligiose. Importanti anche le dif-

ferenze di tipo legislativo e di
stile manageriale”).

Nel suo escursus di espe-
rienze, il dott. Nesti ha evi-
denziato le caratteristiche di
differenti contesti territoriali
come Emirati, Libano, Turchia,
Libia, indicando efficacemente
i pro ed i contro da considerare
prima di avviare progetti e
collaborazioni.

Ultima testimonianza è stata
quella dell’Ing. Salvatore Ma-
tarrese, Presidente di ANCE
PUGLIA, rotariano del Club
di Bari Castello che, con gran-
de efficacia comunicativa e
dovizia di dati (dimensione
della crisi, sui licenziamenti
già avvenuti e sull’elevatissi-
mo utilizzo di cassa integra-
zione), ha saputo rappresen-
tare efficacemente la criticità
del settore costruzione sul ter-
ritorio. “C’è una responsabilità
collegata alla mancata capacità
di programmazione di opere
ed infrastrutture che ha con-
tribuito allo stallo del settore,
sempre meno capace di espri-
mere idee, progetti ed inizia-
tive e, quindi, di produrre
economia. Il prolungarsi di
questa situazione contribuisce
ad indebolire la competitività
delle imprese italiane rispetto
agli operatori locali che mo-
strano grande motivazione di

partecipare ai processi di cam-
biamento, unita a competenze
tecnico- comportamentali
sempre migliori”.  Il Presi-
dente Matarrese, inoltre, ha
evidenziato che non sono mol-
te le imprese in grado di co-
gliere le opportunità dei mer-
cati mediterranei (“per limiti
di capitalizzazione, capacità
progettuale propria e capacità
organizzativa, ma anche per
l’assenza o l’inefficacie soste-
gno della nostra diplomazia
(a differenza di quello che
fanno Inglesi, Francesi,Tede-
schi ed ora anche i Cinesi ”).
Ecco, quindi, la funzione
dell’ANCE, dice il Presidente,
“promuovere missioni, occasioni
di incontro tra operatori e pro-
muovendo cultura di aggrega-
zione, perché anche il mercato
mediterraneo può essere signifi-
cativo per le nostre imprese ma
è complesso, soprattutto se af-
frontato in solitudine”.  Nelle
sue conclusioni, il nostro Go-
vernatore, Mario Greco, ha
voluto ringraziare il Gruppo
di lavoro che sta curando i
forum, sottolineandone l’uti-
lità e l’attualità ed esprimere
la propria soddisfazione per
il contributo che ciascun re-
latore ha saputo portare, no-
nostante la specifica comples-
sità degli stessi ed il tempo
limitato a disposizione. 

Il Governatore, quindi, fa-
cendo proprie molte delle tesi
esposti dai relatori, ha evi-
denziato che “Il Mediterraneo
può essere per noi ciò che i Paesi
dell’Est sono stati per la Germania
ed il suo sviluppo. I problemi ci
sono e vanno affrontati e, sicu-

Se le costruzioni
contribuiscono 
a migliorare 
la qualità 
della vita delle
popolazioni, 
le infrastrutture 
ne facilitano 
la mobilità e,
quindi, creano 
o accrescono le
occasioni 
di incontro 
tra uomini 
e culture diverse.

A destra il dr. Italo Nesti, 
l’Ing. Salvatore Matarrese 

ed il Governatore 
del Distretto 2120

Mario Greco.

ATTENZIONE!!!
CASA DEL DIALOGO
MEDITERRANEO
Sabato 31 marzo p.v. nell’ambito
del Progetto su indicato, sarà rea-
lizzato il terzo Forum tematico sullo
specifico tema: “Energie rinnova-
bili, sviluppo sostenibile e integrato
nei paesi mediterranei”.
L’appuntamento per gli amici rota-
riani è ad Altamura. Nei prossimi
giorni verrano precisati il luogo e
l’ora dell’incontro.
Il Governatore Mario Greco auspica
la più larga partecipazione. 
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DAL SEGRETARIO GEN.LE DEL ROTARY INTERNATIONAL JOHN HEWKO

LE 5 PRIORITÀ PER RAFFORZARE 
L’IMMAGINE DEL ROTARY
Una serie d’importanti provvedimenti in atto aiuterà lo staff professionale del Rotary International e il Se-
gretariato a diventare una risorsa più efficace, efficiente e utile per i Club e Distretti.
Intervenendo alla quinta sessione plenaria dell'Assemblea Internazionale, un evento annuale di formazione
per i dirigenti distrettuali entranti, il Segretario Generale del RI, John Hewko, ha illustrato in dettaglio le
cinque priorità per rafforzare la nostra organizzazione, misure che consentiranno al Rotary di porsi nella
migliore posizione possibile per affrontare il suo secondo secolo. Il Rotary è un'organizzazione con una
storia incredibile e non c'è dubbio che i suoi anni migliori devono ancora venire, ha detto Hewko. Questi
cinque priorità, così come molti altre, rafforzeranno la nostra grande organizzazione e avranno un impatto
rilevante anche a livello di Club e su ogni singolo Rotariano.
1. L'eradicazione della polio
Hewko ha detto che la prima priorità è l'eliminazione della poliomielite, l'iniziativa globale che porta la
firma del Rotary fin dal 1985. L’eradicazione della poliomielite salverà centinaia di migliaia di bambini, e
farà risparmiare al mondo intero, nei prossimi 20 anni, dai 40 ai 50 miliardi di dollari in costi sanitari.
Una robusta campagna di pubbliche relazioni è in corso per pubblicizzare l’opera del Rotary nell’eradi-
cazione della Polio. Il nostro successo nell’eradicazione della polio porrà le basi per la prossima iniziativa
globale che il Rotary deciderà di affrontare, qualunque essa sia.
2. Visione Futura
La seconda priorità è l'attuazione del Piano strategico del RI e l’introduzione definitiva del Piano di Visione
Futura, il nuovo modello di sovvenzioni della Fondazione Rotary. Hewko ha affermato che la Visione
Futura è la seconda iniziativa prioritaria del Rotary, dopo la poliomielite, e sarà importante avere il sostegno
di tutti i dirigenti distrettuali per una buona riuscita dell’avvio. 
Il successo della visione futura porterà a progetti e programmi in sei aree d’intervento, meglio progettati
e più sostenibili e misurabili, e con un maggiore impatto. Nello stesso tempo ne guadagnerà il nostro
profilo, la nostra reputazione e la nostra immagine pubblica e renderà il Rotary più attraente alle fonti di
finanziamento esterne. La Visione futura porterà considerevoli anche ai Club ai Distretti.
3. Rotary Club Centrale
La terza priorità è la creazione di un nuovo strumento chiamato Rotary Club Centrale che aiuterà il Rotary
International a definire il valore delle migliaia di progetti di servizio che i Club realizzano ogni anno. La ri-
sorsa on-line aiuterà i Club a tenere un registro delle attività svolte, a impostare e monitorare gli obiettivi
strategici e le varie iniziative e a incrementare l’impatto globale e collettivo delle attività del Club, del Di-
stretto e della Zona. Noi oggi conosciamo l'entità dei finanziamenti che passa attraverso la Fondazione
Rotary - circa 100 milioni di USD l'anno - escluso il finanziamento di PolioPlus - ma non abbiamo un’idea
precisa dell’entità complessiva di tutti i fondi e contributi in natura raccolti e delle ore di volontariato de-
dicate dai Club di tutto il mondo per i progetti di servizi. Conoscere e far conoscere delle cifre credibili
sulla nostra attività contribuirebbe a migliorare anche la nostra reputazione, renderebbe più orgogliosi i
nostri soci di appartenere al Rotary e ci renderebbe più attraenti ai potenziali partner strategici.
4. Compagine sociale
La quarta priorità è l'effettivo, cercando di rendere il Rotary più attraente e importante per le nuove ge-
nerazioni. Il Consiglio centrale ha lanciato un'iniziativa per sviluppare dei piani triennali che favoriscono
una politica su misura, regionale per l’affiliazione che tenga conto delle specifiche esigenze e sfide re-
gionali. Il raggiungimento di questa priorità richiederà anche un rinnovato sito web per migliorarne le pre-
stazioni e renderlo più user friendly, un potenziamento dell’uso dei social media, un’estensione degli
e-club, e una maggiore flessibilità per i club in materia di requisiti di assiduità.
Il Board sta anche collaborando con un'affermata agenzia internazionale di branding, di riconosciuta
competenza, per dare una nuova prospettiva globale del marchio ROTARY, dell’effettivo, della concor-
renza, e della sua filosofia operativa.
In definitiva questo processo non riguarderà solo la rivitalizzazione del nostro marchio. Servirà anche a
rivitalizzare il Rotary, ottenendo che il Rotary sia meglio riconosciuto in tutto il mondo per quello che fa,
perché, senz’ombra di dubbio, ciò che il Rotary fa è a dir poco stupefacente.
5. L'assistenza umanitaria
La quinta priorità è il posizionamento più evidente del Rotary tra i principali attori a livello globale per l'as-
sistenza umanitaria e lo sviluppo. Noi abbiamo qui il Rotary, con la sua incredibile piattaforma di oltre un
milione e duecentomila di soci, attivi, motivati, provenienti dal settore privato e dalle reti professionali di
decine di migliaia di comunità. In breve, una piattaforma del settore pubblico e privato che non ha paragoni
nel mondo di oggi. Io vi rinnovo la promessa che investirò ogni mia energia per assicurare che la fiamma
del Rotary arda sempre più luminosa, in modo che lavorando assieme possiamo continuare a fare del
mondo un posto miglior dove vivere, per le nostre famiglie e i nostri amici, per le nostre comunità e
Paesi, e per le generazioni a venire.

Con il nuovo Segretario Generale John Hewko siamo davvero in buone mani! (da Carlo Michelotti, PDG)

ramente, potrebbe tornare utile
la maggiore e migliore sinergia
tra mondo imprenditoriale ed
istituzioni, capace di valorizzare
e sostenere le l’impegno di quanti
si impegnano nel processo di in-
ternazionalizzazione”. Mario ha
voluto evidenziare anche un
nesso “rotariano” tra il tema
discusso e l’impegno del Ro-
tary nella promozione della
pace. “Se le costruzioni contri-
buiscono a migliorare la qualità
della vita delle popolazioni, le in-
frastrutture ne facilitano la mo-
bilità e, quindi, creano o accre-
scono le occasioni di incontro tra
uomini e culture diverse che, dia-
logando tra loro, approfondiscono
la conoscenza reciproca, trasfor-
mano le paure in opportunità di
reciproco arricchimento, svilup-
pano sensibilità ed interessi co-
muni, , stabiliscono il valore as-
soluto del vivere bene insieme,
fanno della pace il loro obiettivo
strategico. Il nostro Distretto con
queste iniziative, vuole favorire
la conoscenza, il dialogo tra le
diversità, vuole costruire la pace,
un sogno che non avrà mai fine”.
In perfetto stile rotariano, la
serata si è conclusa con la con-
segna dei guidoncini di Club
ai Relatori da parte del Presi-
dente Magrone ed una sim-
patica foto di gruppo.

Il Prossimo appuntamento
sarà curato dal Club di Alta-
mura (Presidente Nunzio Ca-
lia) il 31 Marzo prossimo, si
parlerà di Energie rinnova-
bili: sviluppo integrato e so-
stenibile nei paesi del Medi-
terraneo. •••
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Rotary Day
Nella Città Eterna un’emozione unica

Franca Brescia
RC Francavilla Fontana Altosalento

Dal 2009, il Rotary celebra il suo compleanno proiettando simultaneamente il suo
logo e quello di End Polio Now sui monumenti icona delle più importanti città del
mondo. Quest’anno, 5 Distretti italiani (2070, 2080, 2100, 2110 e il nostro 2120)
hanno illuminato a Roma la facciata del Palazzo Senatorio in una gremitissima
Piazza Campidoglio. Un’emozione unica!

Tutto è cominciato con
la conferenza stampa
inaugurale, ospitata
eccezionalmente nel-

la sala Marco Aurelio dei Mu-
sei Capitolini.  Oltre alle Au-
torità locali, vi hanno preso
parte il PPI Carlo Ravizza, il
nostro Governatore Mario
Greco, i 4 Governatori degli
altri RD organizzatori ed il
prof. Aylward, responsabile
del programma di eradica-
zione polio per l’OMS.

La notizia più entusiasman-
te della serata ce l’ha regalata
proprio Aylward: in India
non si rilevano casi di Polio
da un anno, perciò possiamo
dichiarare l’INDIA POLIO-
Free. Significativa anche l’ini-
ziativa della Boccadamo Gio-
ielli "Superare le barriere della
disabilità", con la linea “TooBe
per EndPolio Now”.

Splendido, infine, il visual

show proiettato sulla facciata
del Palazzo Senatorio che ha
concluso la serata. Le imma-
gini degli ultimi successi rag-
giunti (dai 1600 casi infetti
del 2009 ai 444 di oggi), una
musica coinvolgente e il coun-
ter che si è fermato al 99%,
hanno reso il senso di quanto
vicina sia la meta. Lo hanno
ribadito l’immagine di Totti,
ambasciatore 2012 della cam-
pagna “This Close”, e quella
dei 5 Governatori, testimonial
d’eccezione. Ma, soprattutto,
lo hanno stigmatizzato i visi
di migliaia di persone comuni
nella stessa posizione dei te-
stimonial VIP. Quel mosaico
di visi sulla facciata del Pa-
lazzo Senatorio è stato un
messaggio fortissimo: chiun-
que può contribuire a tagliare
il traguardo. Basta poco cosi!

Ma le emozioni non erano
ancora finite. Il giorno dopo,
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Lei, caro Presidente, da associato
ben consapevole dell’essere e
dell’agire rotariano, sa che la
storia del Rotary è fatta di mis-
sioni di solidarietà in tutto il
mondo. Sa in particolare della
lotta alla Fame, alla Sete, al-
l’Analfabetismo, alle Malattie.
E a quest’ultimo proposito deve
sapere che se ci troviamo radunati
qui a Roma un po’ da tutte le
Regioni d’Italia è perché ieri
sera abbiamo festeggiato i 107
della nostra Associazione con
una grande manifestazione in
Campidoglio dedicata alla era-
dicazione della poliomielite nel
mondo. Tutte le nostre iniziative
hanno un unico obiettivo finale:
la comprensione, l’intesa, la pace
nel mondo. Quella pace che è
sottesa nel motto del Presidente
Internazionale, “Conosci te stesso
per abbracciare l’umanità”
(l’umanità l’abbracciamo per
l’appunto con le nostre azioni
di solidarietà), ed è ancora più
esplicitata nel tema che io ho
scelto per il mio anno di gover-
natorato, “Il dialogo al centro
delle diversità per un Mediter-
raneo mare di pace”. E a propo-
sito di questo mio tema devo
precisarti (come vedi ora che ho
richiamato la tua affiliazione al
Rotary mi sento di darti del
“tu”) che tu non sei estraneo
alla scelta. Ti stai chiedendo il
“perché”. Perché se ti ricordi
una sera tardi del dopo elezioni
del 2001, da capogruppo, mi

chiamasti a casa per dirmi che
erano sorte difficoltà per la mia
già preannunciata nomina a sot-
tosegretario e che avrei dovuto
accettare quella di Presidente
della Commissione degli Affari
Europei. Dopo alcuni tuoi saggi
suggerimenti mi lasciai convin-
cere ed accettai questa nomina.
Un incarico che mi ha permesso
poi di essere nominato al Cairo
anche Presidente della Commis-
sione “scambi culturali ed uma-
ni” dell’Assemblea Parlamentare
Euromediterranea”. Ebbene sono
stati proprio questi due incarichi
istituzionali che mi hanno fatto
toccare con mano la centralità
del “dialogo”, come primo stru-
mento di pace. E sulla base di
quella esperienza parlamentare
ho poi da rotariano maturato il
Progetto per la realizzazione
della “Casa del dialogo per un
Mediterraneo mare di pace”.
Colgo l’occasione odierna per
ringraziarti di avermi fatto vivere
quella esperienza a livello europeo
e mediterraneo e ti ringrazio an-
cora una volta a nome dei pre-
senti e di tutti i Rotariani dei
10 Distretti italiani per l’odierno
cortese incontro. 

Emblematica la frase pro-
nunciata, tra l’altro, dal Pre-
sidente del Senato:

“Le altre associazioni fanno
per esistere. Il Rotary esiste per
fare”, insieme ad altre espres-
sioni di grande ammirazione
per il Rotary. •••

grazie al nostro Governatore
Mario Greco, siamo stati ri-
cevuti al Senato dal Presi-
dente Schifani.

Ecco il saluto espresso dal
nostro Governatore alla se-
conda Carica dello Stato: 

Signor Presidente, grazie per
la Sua cortese disponibilità ad
incontrare questa delegazione
di Rotariani dei Distretti 2120
(Puglia-Basilicata), 2070 (Emilia
Romagna-Toscana), 2080 (La-
zio-Sardegna) e 2110 (Sicilia-
Malta). Non è la prima volta
che mi è dato di constatare come
Lei abbia del Rotary una grande
considerazione. Nello scorso mese
di ottobre io e il qui presente
Governatore del Distretto 2080,
Daniela Tranquilli Franceschetti,
ci siamo accompagnati al Presi-
dente Internazionale Kalyan Ba-
nerjee ed abbiamo ascoltato le
Sue parole di apprezzamento e
di stimolo per il nostro Sodalizio.
Ma anche prima avevo avuto
modo di leggere nella Rivista
“Paul” del Distretto 2080 una
Sua intervista nella quale esal-
tava con estrema efficacia il ruolo
e l’autorevolezza del Rotary. Mi
piace qui richiamare due passaggi
di quella Sua intervista: quello
in cui evidenziava come il Ro-
tary, a differenza di altre asso-
ciazioni, “esiste per fare e non
fa per esistere”; e quello in cui,
parlando della solidarietà, la de-
finiva “un diritto per chi ne ha
bisogno” e “un dovere per chi
la esprime concretamente”. E

 
    

Il Rotary, 
a differenza 
di altre 
associazioni,
“esiste per fare
e non fa 
per esistere”.

In alto a sinistra 
il Governatore Mario Greco
fra il PDG Gianni Jandolo e
il Prof. Aylward.
Sopra il Presidente del se-
nato Renato Schifani con il
Governatore Mario Greco.
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Il Rotary 
nel tarantino

Antonio Biella
Presidente designato 2013/14   
RC Taranto Magna Grecia

Il tema dell’insediamento del Rotary nella vita, nelle vicende, nella storia delle  singole località del pianeta, dove
l’Associazione si è nel tempo insediata, assume sempre maggiore valenza.  Per questi fondamentali motivi, ab-
biamo voluto dar vita, a partire dal numero precedente della Rivista distrettuale, ad una particolare rubrica.  In tale
quadro, alcuni Past Governor ed altri Rotariani vanno descrivendo, in base a personali esperienze di vita rotariana,
lo sviluppo conseguito negli ultimi tempi, dal Distretto e dai Club, nelle rispettive aree territoriali/geografiche.
Oggi è la volta di un carissimo amico, Antonio Biella, che rappresenta qui di seguito le caratteristiche, le tendenze
che il Rotary denunzia nell’ambito dell’area tarantina. (Alfonso Forte - Livio Paradiso)

C’è  un sentire forte,
quasi univoco,
nelle comunità ro-
tariane del Taran-

tino: l’urgenza  del servizio e,
in particolare, del servizio alle
realtà sociali disagiate delle
comunità locali.

Nel Rotary si è fatta strada,
negli anni, un’idea prepotente
(nel senso di forza prioritaria)
della necessità di avere uno
sguardo attento verso l’altro;
ovvero,  nel Rotary (direi: an-
che nel Rotary) si cerca un
senso delle cose, dell’agire,
che è poi il sempre ricercato
senso della vita. Se ne parla
spesso nei nostri seminari, non
ultimo in quello svoltosi a Ta-
ranto sulla leadership: «Il ser-
vire al di sopra dell’interesse per-
sonale – ha affermato il PDG
Titta De Tommasi  in quel-
l’occasione – è la risposta giusta

a una società in crisi ed è anche
la risposta giusta alla domanda:
a che serve il Rotary».

Una domanda forse nuova,
certamente per un Rotary nuo-
vo inserito in una società in
grande evoluzione. Per dirla
con un esempio storico, pen-
sate a quanto diverso deve
apparire l’odierno Rotary ri-
spetto a quello che hanno visto
e vissuto  i pionieri  del Club
Taranto  (il secondo del Sud)
in quel lontanissimo 1950,
anno della loro fondazione.
Epoche diverse, mondi diversi,
modi diversi d’intendere il
Rotary che, pure, della diver-
sità di uomini, professioni, na-
zionalità, religioni e fedi poli-
tiche fa la sua forza.

L’unità nella varietà, anche
nel Tarantino, è assicurata dalla
storia e dalla composizione
dei sei Club: dal già menzio-
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Vecchi e giovani Club, vecchi
e giovani soci. Differenti gli
uni e gli altri, certamente, ma
col denominatore  comune dei
valori rotariani e con la co-
mune intelligenza di dirsi, pa-
rafrasando J.F. Kennedy: “Non
chiedetevi cosa può fare il Paese
per voi, ma cosa potete fare voi
per il Paese”. 

Ecco allora che entrano in
gioco la rotariana etica nelle
professioni e negli affari, l’etica
delle “Quattro domande”, per
intenderci; ma entra in gioco
anche la più moderna e insi-
stente concezione del “servire”
che può declinarsi  in due
modi distinti ma non separati:
nei progetti internazionali
(penso alla Polioplus o all’Ac-
quasana per l’Africa, giusto
per esemplificare); o nei pro-
getti locali. Ma, attenzione:
mentre nei progetti interna-
zionali si avverte giustamente
il dovere di contribuire  a uno
sforzo planetario del Rotary;
nei progetti locali si  tocca con
mano i bisogni di colui che il
Vangelo chiama “prossimo”.
Nei progetti locali si misura
la capacità  di sporcarsi le
mani e di metterci la faccia,
cose ben diverse dalla semplice
(seppur meritevole) adesione
a progetti comuni nonché lon-
tani da noi. Per “metterci la
faccia” s’intende, anche,  che

se quel tale progetto di Club
fallisce, è il singolo Club che
ha fallito. Ma vuol dire anche,
al contrario, che in caso di
successo  - e noi rotariani, di-
ciamolo, siamo  professional-
mente più inclini al successo
– il nome del Rotary sarà speso
con amore e rispetto nella co-
munità. Tutto quel gran parlare
di “comunicare il Rotary” sta
qui, in sintesi. Non è l’occu-
pazione di  spazi sui mass-
media per cose risibili per il
grande pubblico, ma è un par-
lare coi fatti, e fatti che si co-
noscono, che si comprendono.
Nella provincia di Taranto, a
ben vedere il territorio, si pos-
sono individuare almeno due
tipi di “fame”. Una fame pro-
priamente della, ed è l’espe-
rienza più impegnativa da af-
frontare viso a viso perché ,
all’improvviso, si scopre che
non è la fame “lontana” rac-
contata nei documentari tele-
visivi, ma è la fame che grida
dalla porta accanto. E una
fame di cultura, che si strugge
per lo scarso rilievo che dal
nostro Sud in generale viene
dato a un grande patrimonio
il quale, prima di costituire  il
fondamento di un sogno di
nuova economia, rappresenta
sempre  il cardine identitario
attorno al quale anche i più
semplici fra i cittadini deside-

nato Club Taranto, nato all’in-
domani della guerra, nel 1950
(e che conta oltre ottanta soci),
al giovanissimo Club Massafra
sorto all’alba del terzo millen-
nio (2001)  ma già forte di
quasi cinquanta rotariani; dai
due Club degli anni Settanta,
Riva dei Tessali del ’77 (sedici
soci), e Martina Franca del ’79
(con quaranta censiti); ai due
Club di fine secolo: Taranto
Magna Grecia del  1995 (qua-
rantacinque membri) e Man-
duria del 1997 (trentaquattro
rotariani).
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Ma anche gli interventi sul
piano culturale non sono da
meno: la riapertura al pubblico
della millenaria Cripta del
Redentore (R.C. Taranto M.G.)
ha fatto registrare in due set-
timane tremila firme di pre-
senze; nel versante orientale
sta suscitando entusiasmo (si
prevede il coinvolgimento di
enti locali, sponsor e Distretto)
il progetto del R.C. Manduria
per il restauro conservativo
di Torre Sgarrata, una delle
torri costiere di avvistamento
dei saraceni; sul piano della
lotta all’inquinamento, il R.C.
Taranto ha donato una spe-
ciale apparecchiatura  a una
importante associazione am-
bientalista. Non nascondia-
moci una realtà ben presente
in ognuno di noi. Probabil-
mente in ogni Club c’è una
parte che non condivide un
Rotary - per così dire - troppo
“decentrato”, che si proietta
verso l’esterno; mentre pre-
ferirebbe un Rotary più “cen-

trato”, più  osservante di an-
tiche liturgie. Non nascondia-
moci che, spesso, su queste
differenti visioni si scontrano
amichevolmente le diverse
generazioni che s’incontrano
nel Rotary.

Come spesso accade, un
compromesso  alto, ovvero la
somma del meglio, tra le due
visioni è sempre da preferirsi.
Mi viene in mente l’ultimo
editoriale del nostro direttore
Alfonso Forte: parlava di ra-
dici e, partendo da una quer-
cia, che dalle profonde radici
traeva la sua saldezza, arri-
vava al Rotary. 

Ma il saggio Alfonso sa an-
che che sono i più aerei rami
e  foglie che consentono la
trasformazione della linfa e,
in ultimo, nutrono la pianta.
Radici e foglie, oggi come oggi,
ancora s’incontrano e si par-
lano all’interno dei Club Ro-
tary del Tarantino. E questo è
un bene per il Rotary e per
tutti. •••

rano aggrapparsi per non ca-
dere in un conformistico e
conformante mondo globale
che toglie ancora più e ancora
meglio quel bisogno di senso
a cui abbiamo già accennato.
Non è opportuno, in questa
sede, dilungarsi sui singoli
progetti che vanno, invece,
approfonditi nell’apposita (e
interessantissima) sezione del-
la vita dei Club.

Per dare giusto qualche ac-
cenno, si può ricordare il sa-
crificio dei soci di Riva dei
Tessali i quali, invece della
tradizionale Festa degli Au-
guri, hanno impiegato i fondi
per acquistare scarpe e mate-
rassi nuovi  per gli sfortunati
ragazzi di una casa famiglia;
o l’aiuto concreto (un forno
industriale) del Taranto Ma-
gna Grecia alle suore che han-
no messo su una scuola al-
berghiera per i ragazzi a ri-
schio devianza della Città Vec-
chia; o il rifacimento delle
docce della Caritas.

Probabilmente 
in ogni Club 
c’è una parte
che non 
condivide 
un Rotary troppo 
“decentrato”...
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Nello scorso luglio, il Club si riunì presso la
casa di campagna del socio Paolo Ditonno, in
quel di Polignano a mare. In quella splendida
cornice si celebrò un’allegra gara di culinaria, tra
una festosa e gustosa passerella di piatti elabo-
rati da alcune Signore, Socie o Consorti di Ro-
tariani. Una riunione che non si limitò all’indicata
esibizione e degustazione, ma contemplò un
altro importante  evento, la raccolta di un fondo
che sarebbe stato poi destinato ad un service a
favore dell’Istituto ‘Suore Missionarie di Madre
Teresa di Calcutta”, che si prodiga  a Bari in
un’organizzata assistenza a decine di   bambini
abbandonati o comunque bisognevoli di appog-
gio umano, di cure e di accoglienza.

Fedele all’impegno assunto, il Club   ha utiliz-
zato il fondo raccolto a Polignano, provvedendo
all’acquisto in grosso di un rilevante quantitativo
di materiali  occorrenti  con urgenza a quell’Isti-
tuto: lenzuola, bicchieri di carta, fazzoletti di
carta, forchette, cucchiai, cucchiaini e carta igie-
nica in quantità industriale, che hanno richiesto
l’impegno di un capace furgone.  Altro auto-
mezzo è stato occupato da venti cartoni conte-

nenti un rilevante numero di ‘merendine’, messe
a graziosa disponibilità dall’amico consocio
On.le  Francesco Divella.

La consegna di un così congruo quantitativo
di utili materiali è stata eseguito lunedì 13 feb-
braio scorso dallo stesso Presidente Alberto
Barsanti, che ha raccolto dalle Suore parole di
viva gratitudine per un’opera di umana nobile so-
lidarietà. (Alfonso Forte)

"La tradizionale visita al Club da parte del
Governatore è per noi rotariani un evento im-
portante. Oggi possiamo scrivere un'altra
bella pagina della storia del nostro Club". Con
queste parole il presidente Giuseppe De Cri-
stofaro ha dato il benvenuto al governatore
Mario Greco ed alla sua gentile consorte.
L'incontro è avvenuto venerdì 13/1/2012 al-
l'Una Hotel Regina di Noicattaro.

Il Governatore, visibilmente commosso
per la calorosa accoglienza, ha espresso
vivo apprezzamento per il nostro club, per la
sua capacità progettuale e realizzatrice che
interpreta con coerenza lo spirito del Rotary.

Ha poi introdotto l'argomento che più gli
premeva. Famiglia, Continuità, Cambia-
mento, ha detto, sono le tre enfasi indicate
dal presidente internazionale Kalyan Bane-
ryee che devono guidarci nel nostro impe-
gno rotariano.

Il degrado morale che affligge la società
moderna rende necessario dedicare mag-

giore impegno alla famiglia, in quanto essa
è il primo momento della condivisione og-
gettiva di valori morali. Il declino della fami-
glia produce il declino della convivenza civile.

Reale e forte deve essere il nostro spirito
rotariano. Oggi i club vivono un momento di
stanchezza, di disaffezione dei soci che a
piccole unità abbandonano l'associazione.
Occorre fermare al più presto questa deriva.
La sopravvivenza del Rotary dipende dalla
crescita dell'effettivo che però non può pre-
scindere dalla conservazione dell'effettivo
esistente. È necessario essere veri promotori
dell'idea rotariana per creare all'esterno
un'immagine positiva del Rotary, ha soste-
nuto Mario Greco. Per fare questo bisogna
parlare pubblicamente degli scopi, delle ini-
ziative, curare i rapporti con i media, con gli
enti locali, pubblicizzare il servizio ed i pro-
grammi. Infine un riferimento al cambia-
mento. Oggi tutto cambia con rapidità
impressionante ed anche il Rotary deve
adattarsi alla inevitabile evoluzione del
mondo e della società. Ma, avverte, il cam-
biamento deve avvenire nella logica della
continuità, nel solco dei valori rotariani.

(Nicola Giannelli)

Rispettando la prassi Rotariana dell’occa-
sione , il nostro Governatore ha incontrato nella
nostra sede sociale, nel pomeriggio del 12 gen-
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naio 2012, il Presidente del Club Vito Santa-
mato, il Consiglio Direttivo dell’Anno Rotariano
in corso, i Coordinatori ed i Presidenti delle
Commissioni 2011 2012, nonché il PastPresi-
dent Vittorio Fiore ed il Presidente Incoming
Gianni Tortorici.

Dopo aver ascoltato le attività in corso delle
varie Commissioni ed i progetti di evoluzione
del Sito Web esposti dal Coordinatore Dino
Plantamura, si informa dei service  in corso e
conclude elogiando l’affabilità e la progettualità
che ha ritrovato in questo Club BARI OVEST,
grazie anche all’esperienza dei  PDG Tatò, Inte-
resse e Ranieri.

Il Governatore, nel suo discorso intriso di
“rotarianità” ha fatto riferimento al P.I. Banerjeeri
che “quando a San Diego, ove erano riunite
1700 persone dalle provenienze più le diverse,
fece notare che malgrado le diversità, queste
persone erano unite da un unico ideale: quello
Rotariano dell’Amicizia e del Servire “…per ab-
bracciare l’umanità”. Di qui il suo motto!

Mario Greco ha focalizzato l’Immagine dei
Rotariani che va portata all’esterno, ed  ha poi
allargato il discorso alla Famiglia, primo obbiet-
tivo dell’enfasi di questo anno, ed alla Società
civile che cambia e ad  essa il Rotary deve
adattarsi, pur mantenendo un occhio al passato
perché il cambiamento deve cominciare da noi,
affinchè  possano cambiare i rotariani di do-
mani. Ed in questo Cambiamento è insita la
Consapevolezza. Un breve cenno alla Sensibi-
lizzazione Interna, ossia al dovere di ogni asso-
ciato “di educarsi” al Rotary da un lato, e di
essere in grado di promuovere l’immagine pub-
blica del nostro Sodalizio, comunicando con
l’esterno. Ed in una società mediatica come
l’attuale, “chi non sa comunicare, non esiste”.
Il Rotary invece esiste. La serata si conclude
con uno scambio di doni e la cena, che hanno
scandito la conclusione di questa importante
serata rotariana. (Vito Troccoli)

La riunione di sabato 21 gennaio, organizzata
dal Rotary Bari Sud presso l’Hotel Palace, ha
riscosso un grande successo tra soci e invitati.
Il relatore della giornata con un curriculum e
una carriera da “brivido” è stato Luigi Maruotti,
presidente della VI Sezione del Consiglio di

Stato. L’argomento trattato dall’insigne ospite
riguardava “il diritto fondamentale nell’ordina-
mento internazionale”. Il dott. Maruotti è riu-
scito a catturare l’attenzione dei “non addetti ai
lavori” presenti, che grazie all’excursus storico
e all’abilità di spiegazione dei passaggi più
complessi hanno potuto seguire chiaramente il
discorso. Inoltre, l’intervento del giudice del
Consiglio di Stato ha sollevato domande ed in-
terventi da parte dei soci e degli invitati.

In particolare, su sollecitazione del presi-
dente del Club, il dott. Tommaso Micelli Ferrari,
hanno preso la parola le due Eccellenze: Vito
Caferra, presidente della Corte d’Appello di
Bari, e Corrado Allegretta, presidente del Tar. Ha
concluso la piacevole mattinata il governatore
Mario Greco, con il suo intervento rivolto, so-
prattutto, ai giovani presenti alla riunione. 

(Margherita Micelli Ferrari)

È stato il tema discusso al Rotary club di
Barletta, giovedì 26 gennaio. Erano presenti:
l’assistente del Governatore Prof.ssa Carla
D’Urso, il Presidente del Club di Trani Dott. Mar-
cello Simone, la Presidente Inner Wheel di Trani
Maria Grazia Sernia ed una folta rappresentanza
di S.Ferdinando,  in linea con il tema del mese
dedicato alla sensibilizzazione al Rotary. La so-
cietà del benessere e la sua varietà di proposte
alimentari, paradossalmente, provocano sem-
pre più malesseri e patologie, bisogna incidere
sugli stili di vita, spiega Mauro Lopizzo, Presi-
dente del Rotary club di Barletta, durante l’in-
troduzione. La parola ai relatori, membri del
Consiglio Direttivo del club, che sono riusciti a
catturare le attenzioni di una parterre nume-
rosa. Il dott. Francesco Ventrella, dirigente me-
dico dell’U.O. di Medicina interna dell’Ospedale
di Cerignola, ha approfondito, con approccio di
tipo divulgativo, la problematica delle malattie
cardiovascolari dovute all’aterosclerosi (infarto
di cuore, ictus cerebrale, ecc.), che rappresen-
tano oggi la principale causa di morte nei paesi
sviluppati. Ha infine fornito dettagliati consigli
pratici di comportamento, utili a ridurre il rischio
.Il dott. Costatino Frisario,dermatologo perfe-
zionato nella medicina estetica e nel campo del-
l’obesità, ha affrontato la problematica di una
corretta alimentazione, che svolge un ruolo fon-

damentale nella prevenzione dell’obesità e delle
malattie cardiovascolari. Ha illustrato le carat-
teristiche dei principi nutritivi e le modalità per
calcolare il fabbisogno calorico di ciascun in-
dividuo, La relazione ha fornito semplici regole
pratiche per perdere peso e guadagnare in sa-
lute, coinvolgendo direttamente l’uditorio nel-
l’individuazione di diversi “miti da sfatare” in
campo alimentare.
(Francesco Ventrella - Costantino Frisario)

Quando si pensa alla Repubblica Domini-
cana, immersa nei colori e nei profumi del Mar
dei Caraibi, non possono non venire alla mente
il sole, il mare e la gioia di vacanze spensie-
rate.Con quella realtà hanno voluto confrontarsi
i soci del Club Rotary Brindisi Appia Antica,
provvedendo a raccogliere un fondo teso alla
riabilitazione di una scuola materna del villaggio
della Comunità di Batey 9, ubicato nella pove-
rissima zona di confine con Haiti, devastata dal
terremoto del gennaio 2010.  Un progetto di fi-
nanziamento condotto con l’organizzazione
umanitaria Oxfam e grazie al supporto logistico
dei rotariani della città di Barahona che, nelle
giornate del 5 e 6 gennaio 2012 hanno accolto
con grande disponibilità e ospitalità rotariana il
presidente del Club Brindisi Appia Antica, Avv.
Rosario Almiento, accompagnato dal Dott. Ro-
berto Rizzo, socio e consigliere del club, e dalla
giovane rotaractiana Roberta Rizzo.

I fondi per detta finalità sono stati il risultato
di una sottoscrizione tra i soci ed amici del Club
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nel corso di diverse iniziative svoltesi nei primi
18 mesi di vita dello stesso giovane sodalizio.
Si è creato così un profondo legame di amicizia
solidale tra il club rotariano più giovane del Di-
stretto Italiano Rotary 2120 ed uno dei Club più
antichi e gloriosi (giunto al 67° anno di vita)
dell’America centrale e del Distrito dominicano
Rotary 4060.  

Un gemellaggio affettivo concretizzatosi nella
riunione del 5 gennaio 2012, su iniziativa del
Presidente del Rotary Club di Barahona, Dr.
Julio Vargas, , nel corso della quale i Presidenti
e i soci dei due Club hanno ricordato i diversi
punti di contatto tra la storia italiana e quella
della Repubblica dominicana.  Al momento
dello scambio dei simboli rappresentativi dei ri-
spettivi sodalizi, il Presidente Rosario Almiento
ha portato agli amici del Club di Barahona il sa-
luto del Governatore del Distretto 2120, Sen.
Mario Greco, consegnando il personale mes-
saggio di adesione all’insegna del motto di Ka-
lyan Banerjee, espresso nella lingua spagnola:
“Busca dentro de ti para abrazar a la humani-
dad”. I canti di benvenuto, le manifestazioni di
affetto e gratitudine hanno riempito l’atmosfera
della scuola materna, quasi oasi di paradiso
nella misera zona rurale  della Repubblica Do-
minicana, dove la scarsa acqua disponibile
viene attinta da un solo pozzo per l’intero vil-
laggio e dove le condizioni igieniche sono for-
temente carenti per l’ assenza di impianti
idrico-fognari.

Il momento di abbandonare la scuola è stato
doloroso per i Rotariani brindisini protagonisti
dell’avventura dominicana, convinti d’altra
parte che la loro iniziativa di solidarietà abbia
posto il seme di un germoglio di speranza di
una vita più dignitosa. 

(Rosario Almiento, 
Roberto Rizzo e Roberta Rizzo)

Il Dr.. Luigi Nibio di Mesagne è divenuto te-
traplegico, appena ventenne a seguito di inci-
dente, ha avuto da qualche mese la possibilità
di leggere con facilità la posta elettronica, na-
vigare ed effettuare ricerche su internet, e
quindi colloquiare e lavorare a distanza con
amici, familiari  e colleghi. Tutto ciò grazie al Te-
traMouse, un sofisticato dispositivo di recen-
tissima ideazione, prodotto negli Stati Uniti, che
consente a chi è privo dell'uso degli arti di uti-
lizzare il personal computer con i movimenti
della testa, della bocca e del mento.

Dopo aver appreso dell'esistenza di tale di-
spositivo e delle vicende e necessità del gio-
vane Luigi (che, malgrado la sua grave
disabilità, è riuscito a laurearsi e a inserirsi in
un complesso contesto socio-culturale e lavo-
rativo), il RC Brindisi Appia Antica si è attivato
per reperire i fondi necessari per l’acquisto del
TetraMouse, consegnandolo poi a Luigi il 16

giugno 2011, nel corso di un'assemblea appo-
sitamente convocata, durante la quale gli è
stato anche conferito il titolo di Socio Onorario
del Club. L’impegno e la vitalità di Luigi, e la fi-
ducia che è riuscito a guadagnarsi presso sva-
riati enti e associazioni di volontariato gli hanno
guadagnato ulteriori ricadute  positive.

Il Club, infatti, lo scorso 7 ottobre 2011, in
collaborazione con l'ISBEM e con l’Associa-
zione Culturale Li Satiri, ha organizzato e patro-
cinato una serata di teatro vernacolare in
Mesagne dal titolo: 'Pìnnuli ti vaccina e sci-
ruppu ti cantina', finalizzata alla raccolta fondi
per l’acquisto di un personal computer di ultima
generazione da destinare allo stesso Luigi. Il
giovane tetraplegico ha voluto partecipare atti-
vamente alla preparazione della commedia, e
nella serata inaugurale si è poi cimentato nel
ruolo  di uno dei protagonisti della pièce, ac-
cendendo l'entusiasmo del folto pubblico e dei
rotariani presenti. 

(Rosario Almiento)

Importante convegno ed iniziativa culturale e
divulgativa operata  congiuntamente dai Rotary
club di Gallipoli presieduto dall’Avv. Alessandra
Vallebona, Rotary club di Nardò presieduto dal
Dr. Maurizio Vaglio e Rotary Club di  Galatina ,
Maglie e Terre d'Otranto presieduto dal Dr. Pie-
tro Vergine per l’occasione rappresentato dal
Dr. Vincenzo Liguori. Il 3 febbraio si è parlato di
Intelligence: attività governativa per la sicurezza
dello Stato che per l'occasione ha cessato di
essere scienza dei pochi per diventare cono-

sciuta ai più, anche grazie ad un libro: Manuale
di Intelligence - edito dalla Città del Sole.Nella
sala conferenze dell'Hotel Costa Brada di Galli-
poli alla presenza di un considerevole pubblico,
sono intervenuti 2 illustri studiosi: la professo-
ressa  Antonella Colonna Vilasi, autrice del
libro, ed il sostituto procuratore della Repub-
blica del Tribunale di Locri dott. Salvo Cosen-
tino. Il pubblico è stato coinvolto in un viaggio
all'interno della complessità del reale con
l'esame di tipici fenomeni di instabilità, non
equilibrio, irreversibilità e caos e si è dimostrato
come l'intelligence sia una scienza che riesce
a trovare delle precise azioni ed una propria or-
ganizzazione in una realtà non schematica ed
imprevedibile. Si è dimostrato inoltre come si
possono sfruttare le capacità e la preparazione
degli uomini che vi operano che devono essere
ecclettici e pronti ad affrontare l'imprevisto con
la giusta reattività. Si sono fatti poi degli esempi
concreti tratti dagli avvenimenti storici interna-
zionali e si è preso spunto dall'attività del "Mos-
sad" in Israele per ridefinire l'intelligence
moderna come attività multidisciplinare ed in-
terdisciplinare. Intelligence non astratta quindi
e lontana dalla realtà ma legata alla geografia,
storia, religione, cultura ed alle caratteristiche
proprie degli abitanti dell'area geo-politica che
si vuol prendere in esame.  La professoressa
Antonella Colonna Vilasi ritornerà a trattare que-
sti interessanti temi a Lecce presso l'Università
del Salento il 30 marzo prossimo con una lectio
magistralis in un programma di appuntamenti
che l'ha vista protagonista in diversi centri
europei da Tirana a Londra ed in America a
New York.   (Antonio Di Leo)

Giunto alla XI° edizione, quest’anno, il Premio
Rotary Scuola si è  avvalso di una connotazione
particolare, in quanto ha trasferito sui giovani
migliori della città di Lucera, quelli che hanno
conseguito il massimo dei voti alla maturità
dello scorso anno scolastico,  il messaggio se-
condo il quale ad essi giovani è affidato un
arduo compito che si caratterizza, non solo
nella percezione dello stesso, ma anche nella
comprensione delle sue ultime istanze onde ot-
tenere il conseguimento del risultato che quel
compito sottace. Lo spunto è stato offerto loro
dall’ospite d’onore della serata,  il Procuratore
Capo  della  Procura  della  Repubblica  presso
il  Tribunale  di  Lucera, Dott. Domenico Seccia,
già Responsabile distrettuale antimafia.
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Sollecitato dagli studenti del Liceo Scienti-
fico, che nell’ambito del progetto “Incontro con
l’Autore”, sotto la guida delle professoresse
Niro, Mariani e Mazzeo, hanno affrontato la let-
tura del suo ultimo lavoro, “ La Mafia Innomi-
nabile”, il Procuratore Seccia ha intrattenuto la
platea sul tema di cui alla mafia garganica,    

Il titolo è emblematico di un fenomeno che
per lungo tempo si è ignorato perché si riteneva
non esistesse e non esisteva perché tutti lo ne-
gavano, anche gli stessi Magistrati. Invece la
mafia garganica esisteva, ammazzava ed am-
mazza. E’ una mafia sanguinosa, crudele, con-
centrata a far crescere se stessa, che vive di
efferatezze, giungendo a sfigurare i volti dei ne-
mici, in segno di disprezzo e per negare il com-
pianto ai congiunti. E’ una mafia che si è
autoalimentata anche col muro di omertà,
ma… fino a  Rosa Lidia Di Fiore, già moglie e
compagna di due mafiosi rivali, ora collabora-
trice di giustizia.. Il compito è: stanare il male e
combatterlo. A coronamento della serata, il Pre-
sidente della Commissione Rotary Scuola, Dr.
Costantino Pellegrino, coadiuvato da soci Giu-
seppe Bambacigno e Alfonso Petruccelli, Il Pre-
sidente del Rotary Club di Lucera, Avv. Lucio
Peluso, il Preside del Liceo Classico e Scienti-
fico R. Bonghi di Lucera, Prof. Raffaele De Vivo
che ha ospitato la manifestazione, hanno pre-
miato, con un assegno pervenuto dal Ministero,
con un attestato di merito e degli omaggi offerti
dal sodalizio nonchè l’iscrizione gratuita per un
anno al Rotaract, ai 100 e lode di:  Carmen
Dell’Aquila, Grazia D’Alpa, Elisabetta Prioletti,
Elisa Venditti, Michela Villani. Sono altresì stati
premiati con l’attestato di merito e omaggi
sempre offerti dal sodalizio, tutti coloro che
hanno conseguito la votazione di 100 su 100.   

(Maria Massaro Bambacigno)

In occasione della manifestazione paralitur-
gica in onore di S. Antonio Abate quando per le
stradine e nelle piazze ardono grandi falò a ri-
cordare il carisma di questo Santo, amico e

protettore degli animali, il Club Rotary di Mol-
fetta ha visitato l’archivio del palazzo vescovile
e la cattedrale con cripta. 

Con la guida del dott. Michele Bonserio,
esperto archivista e scopritore di reperti altri-
menti sconosciuti per il recupero della memoria
storica, attraverso documenti ecclesiastici e
pergamene notarili si sono rivissuti flashback
su un tempo arcaico.

Ha suscitato interesse e curiosità anche la
visita alla cattedrale e alla cripta trattata con
tutta l’ampiezza e l’approfondimento desidera-
bile. La serata ha avuto la sua conclusione
presso l’Hostaria San Domenico situata in Vico
Freddo, uno dei posti più caratteristici del centro
storico per la preziosità dei suoi particolari, con
la consumazione di “pettuè”, antipasti, assag-
gini e un piatto tipico della festa: “capriete”
(fave calde cucinate in pignatte nel caminetto e
olive ) il tutto gustato con un ottimo vino rosso.

le Vie d'azione sono la pietra miliare della fi-
losofia del Rotary e su queste viene basata l'at-
tività dei club; in particolare l'Azione interna si
concentra sul rafforzamento dell'affiatamento e
mira ad assicurare un efficiente funzionamento
del club. 

Questo incontro infatti ha sottolineato che  il
vincolo di amicizia tra i soci  è sempre più forte
e nel tempo stesso rappresenta una sempre più
spontanea collaborazione  nella vita del Club e
nel suo funzionamento.  (Domenico Aiello)

Potenza Ovest è un Club di non antica for-
mazione (2002) e non dispone, quindi, di un
pregiato “pedigree”, ma, sfruttando la sua na-
scita recente e la non elevata età media dei
soci, cerca di rispondere con solerzia ai nuovi
compiti ed ai nuovi ruoli cui chiama il Rotary
Internazionale, per restare autorevole elemento
di riferimento in una società in vorticoso cam-
biamento.

Grazie anche alla costante sollecitazione del
Governatore Mario Greco, Potenza Ovest è,
quindi, forse il primo club del Distretto a dotarsi

del “Piano Strategico 2012-2014” e tale evento
è stato sancito dall’Assemblea dei soci, svoltasi
il 26 gennaio 2012. Il Piano è stato già discusso
ed approvato in consiglio direttivo il 12 gennaio
2012. La riunione è stata aperta dal Presidente
Franco Mancuso che ha dato subito la parola
al Segretario e Presidente incoming Lorenzo
D’Anisi, che si è fatto carico della stesura del
documento.

La pianificazione strategica – ha ricordato
Lorenzo - serve ai soci del club per sviluppare
un piano generale e si propone quale utile stru-
mento di pianificazione delle attività a lungo ter-
mine (oltre l’anno rotariano in corso), per
permettere alla dirigenza attuale ed a quella fu-
tura di condurre a termine, a vari orizzonti tem-
porali, i programmi che il club intende
sviluppare. Lo strumento di programmazione
operativo che si pone immediatamente a valle
del Piano Strategico è il Piano Direttivo di Club,
nel quale sono contenute le modalità di orga-
nizzazione del Club e le metodiche di realizza-
zione degli obiettivi annuali. I due livelli di
pianificazione (strategico e direttivo), recepi-
scono lo statuto ed il regolamento di Club, oltre
che il “Modulo Club Efficienti”, nel quale sono
descritti gli obiettivi minimi che sono stati tra-
smessi al Governatore distrettuale, come ogni
anno rotariano, entro il 30 giugno 2011.

La formazione del Piano parte dall’individua-
zione dei “punti di forza e di debolezza” del
club: fra questi ultimi si segnala, fra l’altro, l’an-
cora insufficiente funzionamento delle Com-
missioni, l’ancora scarsa informazione
all’esterno delle attività svolte, la mancanza di
“centro di responsabilità” nella conduzione
delle attività, e la ancora scarsa attività di mo-
nitoraggio sui risultati raggiunti a fronte di quelli
programmati. Ad essi il club si propone di ov-
viare con una serie integrata di azioni che spa-
ziano dall’attuazione d’importanti progetti (in
primo luogo la “Città della pace per i bambini
in Basilicata”), ad una più attenta formazione
dei dirigenti e dei soci (attraverso la figura dell’
“istruttore di club”), all’ulteriore sviluppo del-
l’attività della Commissione “Pubbliche rela-
zioni” (da rafforzare anche con l’acquisizione
di nuovi soci nel campo dei media), alla pro-
mozione d’iniziative che favoriscano la più
piena integrazione nel club dei soci e dei fami-
liari, e ad altro ancora.

Alla puntuale e lucida esposizione di Lorenzo
ha fatto seguito un dibattito attento e partecipe
che ha dato luogo ad ulteriori precisazioni e
spunti progettuali per il Piano, prontamente re-
cepiti dal Presidente, dall’estensore del docu-
mento e da tutto il Direttivo. Gli spunti di
riflessione sono utili per completare il Piano Di-
rettivo, tuttora in fase di redazione. 

(Fedele Zaccara) 
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Il RC di Riva dei Tessali ha realizzato un pro-
getto a favore della ASP “Cenzino Mondelli” di
Massafra. La struttura accoglie 18 ragazzi di di-
versa età tra gli 8 e 16 anni, sottratti alle famiglie
di origine, perché assoggettati a sevizie e mal-
trattamenti. Dopo aver preso contatto con la di-
rettrice dell’istituto, abbiamo chiesto in che
modo noi rotariani potevamo essere utili alle fi-
nalità, posto che il nostro motto è:  “Servire al
di sopra di ogni interesse personale”. 

La direttrice – dott.ssa Romanazzi – ci ha ri-
ferito che la struttura si occupa di tutto quanto
necessario per l’assistenza dei ragazzi, ma co-
munque avevano bisogno di materassi, perché
quelli utilizzati erano rovinati a seguito di conti-
nui passaggi di ragazzi,  alcuni dei quali affetti
da diuresi notturna, causata essenzialmente dal
loro passato burrascoso.

La loro età è il periodo migliore della vita
dell’uomo,  quando il ragazzo è al massimo
della propria espressione vitale ed è un delitto
renderla difficile a chiunque.

Ebbene, il nostro Club benché sia piccolo in
termini numerici di compagine, ha deciso di
non celebrare la solita festa degli auguri natalizi
con l’immancabile conviviale, ma di rinunciare
al pranzo o cena, destinando la somma all’ac-
quisto dei materassi e scarpe per i 18 ospiti
della casa accoglienza.

In effetti, dopo aver sensibilizzato anche il ter-
ritorio, siamo riusciti ad acquistare 18 mate-
rassi con annessi copri materasso in cerata,
numero 18 paia di scarpe ginniche o da pas-
seggio – alla moda -  scelte dai ragazzi,  presso
i negozi da noi convenzionati, con un bel paio
di calze. Sulla scorta della nostra sensibilizza-
zione si è determinato anche lo Sporting Club
tennis di Massafra a far passare una giornata
di sport ai ragazzi in questione, con la speranza
di trovare tra di loro qualcuno che sia incline a
tale sport e fargli frequentare un corso,  per poi
allevarlo in tale disciplina.

La cooperativa Oleificio della Riforma Fon-
diaria di Massafra, si è determinata, a sua volta,

a donare dell’olio per la mensa della struttura.
Quindi, in ottemperanza alla  filosofia della

“casa del dialogo” del Governatore Mario Greco
e in applicazione dei precetti rotariani, tesi alla
realizzazione del consolidamento della famiglia,
il Rotary di Riva dei Tessali, ha pensato che
dare l’opportunità ai ragazzi ospiti della “casa
accoglienza” Cenzino Mondelli,   di essere con-
siderati al centro dell’attenzione. La cerimonia
di consegna è avvenuta in una delle scorse do-
meniche, presso il plesso dell’istituto. Questo
gesto spero sia un modo per far comprendere
l’utilità del club sul territorio, ma soprattutto ci
faccia sentire per un giorno contenti per aver
servito. (Michele de Giorgio)

Atmosfera mitica al Rotary Club di Ruti-
gliano e Terre dell'Uva la sera del 19 gennaio
presso il Palazzo Plenilunio di Rutigliano; un
evento nato da una intuizione del nostro socio
Arch.Nico Lioce e organizzato dal Presidente
del Rotary Club Rutigliano e Terre dell'Uva Mi-
chele Troiano, la Commissione Distrettuale
Rapporti con le Associazioni di Servizio, gra-
zie agli sponsor ‘Geatecno’ e  ‘Palazzo Pleni-
lunio srl’. Tema della serata il parallelismo tra
il linguaggio universale dei valori rotariani -
quali la solidarietà, il servizio, l'amicizia - ed il
linguaggio universale della grande musica.
L'ospite che arriva è Pete Best il primo batte-
rista dei Beatles, colui che suonò con John
Lennon, Paul McCartney e George Harrison
nei primi anni '60 (dal 1960 al 1962). L'abbi-
nata tra i due linguaggi risulta da subito vin-
cente: il Presidente Michele Troiano introduce
la serata,  presentando il Rotary Club in nome
della solidarietà, dell'amicizia ma anche della
leadership di cui anche l'ospite è, nel suo
campo, testimonial. Sorprendentemente gio-
vanile ed empatico, non privo dell'immanca-
bile humor inglese, Pete Best è oggi un grande
batterista di successo che suona in tutto il
mondo e racconta la sua storia:. Così nell'ago-
sto del '60 Paul McCartney chiamò Best e da
quel giorno inizia un turbine di trasferte, inci-
sioni discografiche e contratti. Best ha parlato
poi della sua vita post-beatles in cui si è dedi-
cato alla famiglia ed a innumerevoli attività di
servizio. Poi un bel giorno è stato nuovamente
risucchiato dal vortice dello show business.
Oggi è l’unico musicista vivente al mondo
(fatta eccezione per Paul McCartney e Ringo

Starr) che può fregiarsi dell’appellativo di ex
Beatle. A conclusione dell'evento una intermi-
nabile raffica di domande dei Beatles' fans pu-
gliesi; la serata è stata conclusa con una
ovazione di applausi e dalla chiusa illustre del-
l'Assistente del Governatore del nostro Di-
stretto Prof. Luca Gallo.  

(Antonio Cirillo)

In linea con il motto del Presidente del Club
“Senza radici non si può crescere”, è stato rea-
lizzato un service rivolto alla conservazione
della tradizione del fischietto  rutiglianese.

L’iniziativa è consistita nella sponsorizzazione
da parte del Club  di un laboratorio di argilla a
cui hanno partecipato gli alunni  della scuola
elementare del 1° Circolo Didattico “Settanni”
di Rutigliano affiancati dai maestri figuli rutiglia-
nesi,  i quali hanno insegnato ai bambini a ma-
nipolare e realizzare i fischietti. Nel  percorso
didattico  alcuni soci del Club hanno illustrato
ai bambini  come il Rotary opera a livello locale

ed internazionale non tralasciando le tematiche
legate ai valori della famiglia, della comunità,
dell’alfabetizzazione, della salvaguardia delle ri-
sorse quali l’acqua e la salute e, in particolare,
l’impegno prioritario dell’eradicazione della po-
liomelite, obiettivo prioritario dei rotariani di tutto
il mondo. Una commissione Rotariana  ha  pre-
miato i bambini che hanno realizzato il fischietto
che ha  meglio interpretato i temi rotariani de-
scritti dai soci nel percorso didattico.

La premiazione è avvenuta alla presenza del
Sindaco di Rutigliano Roberto  Romagno il
quale ha  consegnato un contributo per l’acqui-
sto di buoni libro per la biblioteca della scuola.

Durante la Festa di S. Antonio Abate, nel
corso della quale vengono venduti  i caratteri-
stici fischietti di argilla, gli alunni che hanno
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partecipato al progetto, i genitori, le maestre
con i  Soci del R.C. di Rutigliano, hanno presie-
duto un gazebo nei giorni 17, 21 e 22 gennaio
divulgando l’iniziativa e  sensibilizzando i visi-
tatori circa le tematiche affrontate nel corso del
percorso di realizzazione dei fischietti mentre,
sulle pareti di un palazzo, venivano  proiettate
le immagini della campagna del Rotary Inter-
national per la lotta contro la poliomelite.

I 400 fischietti oggetti della selezione prodotti
dagli alunni  sono stati posti in vendita nel corso
della Festa di S. Antonio Abate e il ricavato del-
l’iniziativa è stato devoluto in egual misura alle
attività didattiche della scuola G. Settanni ed alla
Fondazione Rotary per finanziare il progetto
“End Polio Now”.

Ancora una volta è stato portato a termine
un progetto che ha permesso di far conoscere
ai giovani le proprie radici, tradizioni e culture
facendo conoscere le tematiche rotariane; la
presenza dei soci per ben tre giorni nel gazebo
nel corso della festa ha avuto un magnifico ri-
sultato nella promozione  dell’immagine pub-
blica, enfatizzando e promuovendo i valori
rotariani, l’azione professionale e di servizio. Un
particolare ringraziamento rivolgo alla inesau-
ribile socia Tiziana Dalesio che ha permesso la
realizzazione di questo Service.  

(Michele Troiano) 

La visita Ufficiale del Governatore, in un
club, soprattutto giovane, costituisce sempre
un’incognita e motivo di apprensione nel timore
che qualcosa non vada secondo il dovuto pro-
gramma e cerimoniale. Ci si interroga, giorni
prima, tra i membri del direttivo, su quali pos-
sano essere le attenzioni del Governatore in ca-
rica e le enfasi da attuare, in che modo
presentare i programmi del Club e le attività. Il
28 gennaio scorso il club di Senise ha ricevuto
la visita del Governatore Mario Greco, accom-
pagnato dalla Sig.ra Melly, in un clima di sin-
cera affabilità ed amicizia. Sì, quella spontanea,
cordiale e rilassata che dovrebbe essere
l’anima del Rotary e troppo spesso lascia il
passo a formalismi e rigidità. Abbiamo accolto
tra di noi un nuovo socio e si è parlato, inten-
samente, di Rotary. Il Governatore ci ha “ in-
cantato “ per oltre un’ora ( ma davvero è
trascorsa un’ora ? nessuno se n’è reso conto,
tanto era convinto e piacevole l’ascolto ), scuo-
tendoci nel chiederci  di “ rialzare la testa “ e
lottare per  i valori del Rotary, radicando la no-
stra attenzione critica sul territorio.  Ci ha evi-
denziato il vero deficit del rotariano: la

mancanza del senso di appartenenza, l’assenza
dell’orgoglio rotariano !! Ci ha svegliati da una
dimensione rotariana un po’ sopita  e ci ha par-
lato  come pochi sanno fare: trasmettendo
amore e non principi; esempi e non regole. Non
sono mancati i momenti di confronto e rifles-
sione su temi più preoccupanti - per il nostro
club-  quali l’effettivo ed il suo  rafforzamento.
Anche qui il Governatore Greco  ci ha valida-
mente supportato tanto che, a fine incontro,  in
molti gli si sono avvicinati, più motivati ed in-
namorati del Rotary,  per ringraziarlo. Erano
svanite tutte le nostre ansie ed i timori iniziali
hanno lasciato il posto ad una maggiore con-
sapevolezza rotariana.  Quello che, però, ha
reso unica e magica la serata è  stato il clima
di allegria e familiarità che, da subito,  si è in-
staurato. Il Segretario Distrettuale Donato Intonti
con la Sig.ra Angela e l’Assistente Giuseppe
Calicchio con la Sig.ra Alba hanno condiviso la
serata con noi: battute, canti e risate sino a
tarda ora. Due soci del club, bravi chitarristi, ci
hanno deliziato con musica varia coinvolgen-
doci in canti che ci hanno fatto apprezzare, tra
le altre, le qualità canore della Sig.ra Melly.  Era
sì la  visita ufficiale  del Governatore ma vissuta
come una rimpatriata tra vecchi amici, di quelli
che non vorresti mai far andar via!  

(Silvana Petruccelli)

«La  notte sogno spesso di condurre ancora
indagini molto complesse, poi però vado dal
procuratore capo e sconfortato dico: ho fatto
una bella indagine ma è tutto nullo perché io
sono in pensione. E lui: non preoccuparti, tanto
non se ne accorge nessuno».

Il sogno-incubo dell’ex procuratore nazionale
antimafia, Pierluigi Vigna (invitato a Taranto il
13 gennaio dal rotariano Nico Bruni), la dice

tutta sulla passione inestinguibile verso il pro-
prio lavoro e sul timore (di ogni comune pen-
sionato). Vigna ha raccontato  molto di mafia
all’interclub Rotary  fra i club Taranto Magna
Grecia, Manduria e Riva dei Tessali dove è stato
salutato dai presidenti Angelo Argento, Lucio
Fanizza e Michele De Giorgio, e dall’assistente

del governatore, Luigi Romandini; ma ha rac-
contato soprattutto di sé, della “passionaccia”,
della caparbietà, della dedizione al particolare
lavoro di magistrato.. Ma l’interesse di chi l’ha
incontrato a gennaio a Taranto si è appuntato
sull’uomo e sui suoi mille racconti sul filo del
paradosso.

Il magistrato che interrogò Totò Riina, il capo
dei capi,  dopo la cattura, ha raccontato come
dovette autocontrollarsi quando Riina, facendo
rilevare  un banale errore per un suo presunto
parente, ebbe l’ardire di affermare: «Se ci fosse
ancora la buonanima del dottor Falcone, questi
errori non ci sarebbero». Ma la mafia, a volte,
fa anche sorridere, più o meno amaramente.
Come quel mafioso che chiese a Vigna  se
anche i bambini fossero considerati mafiosi
dallo Stato. «Non credo proprio» Rispose il
procuratore. «E invece – replicò il mafioso – a
mia figlia di cinque anni abbiamo insegnato a
non dire a nessuno chi viene a casa nostra,
foss’anche la nonna o la zia».

Infine, pressato dalle numerose domande dei
presenti, l’alto magistrato ha risposto con
grande schiettezza. Separazione delle carriere?
Favorevolissimo e da sempre, perché  il pub-
blico ministero e  il giudice svolgono due lavori
completamente differenti. Le correnti politiche
nel Csm? Non  vanno affatto bene e bisogna
trovare il modo per eliminarle. I magistrati che
entrano in politica? Sbagliano e sviliscono l’im-
magine della magistratura. Ma coloro i quali,
dopo l’esperienza politica ritornano in magistra-
tura,  fanno ancora peggio.   (Antonio Biella)

Paul Harris  una volta disse: «All’occorrenza,
il Rotary dev’essere anche rivoluzionario». Lo
ha ricordato il Governatore Mario Greco durante
la visita al R.C. Taranto Magna Grecia. Ed  ha
subito precisato: «Questo non vuol certo dire
ricorrere alla violenza, però alzare la voce sì.
Noi rotariani non dobbiamo essere silenti, ma
è nostro dovere migliorare la società, essere
coscienza critica del territorio, altrimenti non
avremmo una funzione».

È stato uno dei momenti salienti dell’incontro
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fra il governatore e il Club: un momento di
grande chiarezza sui compiti del Rotary e dei
rotariani. La visita annuale del governatore al
Club Magna Grecia è avvenuto il 16 dicembre
scorso in coincidenza con la Festa degli Auguri.
«Il Governatore fa le visite per sottolineare

le priorità dell’anno – ha detto Mario Greco – e
il presidente internazionale ha posto la famiglia
al primo posto fra le priorità dell’anno».

Insomma, il  Governatore – con un ragiona-
mento accorato ma stringente al tempo stesso
– ha affermato che tutto comincia dalla fami-
glia, ovvero dal luogo in cui si avvera il principio
secondo il quale ognuno deve prendersi cura
dell’altro. «Anche quando parliamo di pace,
quando operiamo per la pace, dobbiamo sem-
pre tenere presente che la pace va  prima cer-
cata alol’interno delle nostre  famiglie. Ed è
sempre in famiglia che si imparano i diritti e i
doveri; che ci si allena a confrontarsi e a dialo-
gare». Dopo aver ricordato come l’effettivo e
l’immagine pubblica vadano di pari passo (per-
ché l’uno aumenta l’altro) il Governatore  ha
lanciato il monito che l’effettivo sia composto
da rotariani, e che non si aumentino solo nu-
mericamente - e non qualitativamente - i club.
Insomma, che i nuovi rotariani rispondano
sempre ai requisiti della serietà professionale,
della massima  integrità morale, della disponi-
bilità al servizio. L’intervento del Governatore è
stato salutato da un lungo applauso dei presenti
e da un breve commento del presidente Ar-
gento. Quindi, dopo lo scambio di doni e ga-
gliardetti, Mario Greco e la signora Melly si
sono intrattenuti amichevolmente con i rotariani
e le loro consorti. (Antonio Biella)

Martedì 31 gennaio i Rotary Club di Trani
e Canosa  hanno organizzato un interclub per

la presentazione del volume "La mafia inno-
minabile" scritto dal  Dott. Domenico Seccia,
Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Lucera. 

L'autore del libro è stato intervistato da
Gianpaolo Balsamo, giornalista de "La Gaz-
zetta del Mezzogiorno”. Secondo Balsamo,
l’A. racconta il malaffare criminale di Capita-
nata dando un connotato preciso ad un feno-
meno che sino a quel momento veniva
identificato come semplice faida, mentre

Seccia ha dato un nome preciso, scrivendo
nel suo libro che si tratta invece di vera mafia. 

Alla domanda quali siano i connotati che
attribuiscono al fenomeno criminale di Capi-
tanata l'etichetta di mafia, il Procuratore Sec-
cia chiarisce che è difficile da esprimere cosa
sia la mafia; già nel 1860 il sociologo Leo-
poldo Franchetti descrisse la mafia siciliana
come un sistema sociale extra penale che ha
le sue caratteristiche, le sue liturgie, i suoi ca-
noni di comportamento che ha soprattutto la
violenza. Seccia prosegue che una delle ca-
ratteristiche fondamentali della mafia è l'anti-
democrazia, perchè ti priva della libertà.
Quando si parla di mafia, si parla di cosche,
si parla di clan, si parla di gruppi familiari
come sul Gargano;  è un comando di oligar-
chi, di un gruppo ristretto che impone le pro-
prie scelte ed ha una caratteristica di fondo:
privare della libertà.

Il dibattito seguito alla presentazione è
stato interessante per i temi proposti e le do-
mande poste a Domenico Seccia nella sua
duplice veste di Autore e di Procuratore della
Repubblica. Al termine sono stati consegnati
al Dott. Seccia i gagliardetti dei Club di Trani
e Canosa.  

(Nunzio De Vanna)

Nel salone dello Sporting Club di Trani, af-
follatissimo per l'occasione, si è tenuto il 13
gennaio  l'incontro con il Magg. Walter Villa-
dei,  ingegnere spaziale e prossimo astro-

nauta italiano, promosso dal Rotary Club di
Trani in un interclub con i Rotary Clubs di An-
dria Castelli Svevi, Barletta, Canosa,  Mol-
fetta, Inner Wheel Trani, Circolo della Sanità
Andria, Fidapa Andria. Il Magg. Villadei ha
parlato sul tema: "Le prospettive dell'esplo-
razione spaziale a 50 anni dal primo volo".

La corsa nello spazio inizia con il volo del
primo uomo nello spazio Yuri Gagarin , lan-
ciato con la capsula Vostok 1 dal Cosmo-
dromo di Baikonour (URSS oggi
Kazhakhistan ) il 12 aprile 1961.  Ebbe  inizio
una forte competizione tra USA ed URSS che
produsse un notevole incremento tecnolo-
gico, i cui vantaggi utilizziamo ancora oggi.
Gli Usa furono secondi nel lanciare un uomo
nello spazio (maggio 1961 Shepard) e in or-
bita (febbraio 1962 Glenn), ma furono i primi
a realizzare lo sbarco dell'uomo sulla luna (20
luglio 1969). 

Il magg. Villadei sottolinea con enfasi
come l'Italia sia stata la terza nazione nel
mondo e la prima in Europa a lanciare un sa-
tellite il S. Marco A nel 1964 dalla base di
Wallops e successivamente la prima a costi-
tuire  un poligono mobile, utilizzando una
piattaforma per l'estrazione petrolifera, messa
a disposizione dall'allora Presidente dell'ENI
Enrico Mattei, al largo di Malindi. Da tale piat-
taforma fu lanciato nel 1967 il S. Marco C (1°
satellite scientifico direttamente in orbita
equatoriale.  Il Relatore ha quindi mostrato
alcuni interessanti filmati  ed ha poi parlato
delle ricerche rese possibili dall'attività spa-
ziale all'interno della stazione Mir: dallo studio
dell'adattamento di animali e piante ad un
ambiente con una microgravità, al controllo
delle radiazioni, ai ritmi circadiani, alle muta-
zioni del DNA, allo studio del sistema solare,
della materia oscura e dell'antimateria, ecc.

Le prospettive future sono centrate su una
missione verso Marte per la quale vanno af-
frontati ancora problemi di natura tecnologica
o un ritorno sulla Luna sicuramente pi sem-
plice essendo un obiettivo già conseguito. 

Al termine della riunione il Presidente del
Rotary Club di Trani Marcello Simone ha con-
segnato al Maggiore Villadei il gagliardetto del
Club ed un volume su Trani a ricordo della
manifestazione. Anche gli altri Presidenti dei
club che hanno partecipato all'interclub
hanno consegnato i gagliardetti dei rispettivi
club. (Nunzio De Vanna)
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Team Leader, Nina Furstenau: inse-
gna giornalismo all’Università del
Missouri. Nina e suo marito erano pro-
prietari di una casa edititrice a Kansas
City. E’ stata presidente e vice presi-
dente del RC Fayette, presidente della
commissione raccolta fondi e consi-
gliere della commissione scambio gio-
vani. Sta lavorando alla stesura di  una
pubblicazione sui piatti tipici ed vini
regionali del Missouri ed ad una bio-
grafia “culinaria” che racconta di una
ragazza di origini indiane cresciuta in
Kansas. Ama il cibo, il vino ed le tra-
dizioni gastronomiche che ritiene co-
stituiscano il fondamento della
cultura, dei valori e della storia regio-
nale di un paese.

Componente, Teah Hopper: Lavora
come specialista di marketing per il
Missouri Wine and Grape Board di Jef-
ferson City, e collabora con viticoltori
e vinificatori del Missouri. Ha studiato
all’Università del Missouri Centrale di
Warrensburg e si è laureata in Lettere
specializzandosi in Scienze della Co-

municazione. In Italia

Teah metterà in pratica la sua passione
per la comunicazione interculturale! è
da sempre interessata ai viaggi e alle
altre culture; ama studiare i vini e la
loro collocazione nella cultura regio-
nale e adora trasmettere agli altri le sue
conoscenze.

Componente, Jill Lucht: Lavora a
Columbia per la Divisione di Agricol-
tura e Scienze Sociali dell’Università
del Missouri, dove ha conseguito la
Laurea in Sociologia Rurale, e colla-
bora con i contadini “esordienti” del
Missouri. E’ cresciuta in una fattoria
del Wisconsin ed ha una grande pas-
sione per il cibo e l’agricoltura. L’espe-
rienza del GSE le permetterà di
concentrarsi su modelli di imprese
agricole  internazionali che influenze-
ranno posivamente i programmi a cui
collabora.

Componente, Micheal Price: Fun-
zionario prestiti del Centro Ipoteche
della Virginia. E’ appassionato di tutto
ciò che è internazionale ed interperso-
nale e spera di accrescere le cono-
scenze acquisite grazie alla

laurea di primo livello in economia e
studi internazionali conseguita al-
l’Universita del Missuori. Ha assopo-
rato la cultura internazionale in
Spagna dove ha frequentato l’ultimo
anno di università e dove ha appreso
che le diverse esperienze personali si
riflettono positivamente sulla vita pro-
fessionale. Ama scoprire cose nuove e
essere utile agli altri.

Componente, Stephanie Brown:
Stephanie lavora come specialista di
raccolte fondi, eventi e sovvenzioni
all’Ozarks Technical Community Col-
lege di Springfield. è laureata in
Scienze della Comunicazione alla
Drury University e dal 2009 da una
mano al Rotary per gli eventi Rock ‘n
Ribs ed è Past President del Rotaract
Club Springfield. Uno dei suoi obiettivi
è quello di dimostrare che un college
locale può aiutare la comunità locale
ed internazionale. Crede fortemente
che entrare in contatto con nuova cul-
tura può cambiare la vita e le proprie
vedute.

Scambio 
Gruppi Studio 

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

Anche quest'anno il nostro Distretto  svolge un ruolo attivo per lo svolgimento del pro-
gramma della Fondazione Rotary Scambio Gruppi di Studio ospitando due team nei
mesi di maggio e giugno p.v.. Il primo team, Distretto 7230 New York, sarà nostro
ospite dal 1° maggio al 1° giugno ed il secondo team, quello del distretto 6080 Mis-
souri, sarà nostro ospite dal 13 maggio al 13 giugno. Di seguito una breve presenta-
zione del team del Missouri nostro ospite.
La Commissione Scambio Gruppi di Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento
sul programma e soprattutto di ricevere la disponibilità da parte dei Club del Distretto
ad ospitare presso le case dei rotariani i componenti del team.
A dire di coloro che l'hanno già provata, questa è una "esperienza unica per gli aspetti
umanitari e professionali". Sono certo che anche quest'anno un pezzo di Italia e del
Distretto 2120  raggiungerà gli USA nel cuore di coloro che avremo ospitato. 

Paolo Piccinno
Presidente Commissione Scambio Gruppi di Studio



LA COPERTINA

Baalbek in Libano è uno dei
siti archeologici più impor-
tanti del Vicino Oriente. Si
trova, in linea d'aria, a circa

65 km ad est di Beirut.
Oggi Baalbek (in arabo: كبلعب,

Baʿlabakk) è una cittadina nella valle
della Beqāʿ (in arabo: عاقبلا, Biqāʿ), ca-
poluogo di un omonimo distretto liba-
nese. Situata ad est delle sorgenti del
fiume Lītānī, ad un'altitudine di 1170
metri sul livello del mare, Baalbek è
famosa per le monumentali rovine di
alcuni templi romani risalenti al II e
III secolo dell'era comune, quando
Baalbek, con il nome di Heliopolis
ospitava un importante santuario de-
dicato a Giove Eliopolitano nella pro-
vincia romana di Siria.

Le origini di Baalbek risalgono a
due insediamenti cananei che gli scavi
archeologici sotto il tempio di Giove
hanno permesso di identificare come
databili all'età del bronzo antica
(2900-2300 a.C.) e media (1900-1600
a.C.).L'etimologia del toponimo è le-
gata al sostantivo báʿal o bēl che in
varie lingue dell'area semitica nord-
occidentale (come l'ebraico, il cana-
neo, e l'accadico) significa "signore".
Il termine Baalbek significherebbe
dunque "signore della Beqa'" e sa-
rebbe probabilmente da correlarsi al-
l'oracolo e al santuario dedicato al dio
Baal o Bēl (spesso identificato come
Hadad, dio del sole, della tempesta e

della fertilità della terra) e ad Anat,
dea della violenza e della guerra, so-
rella e consorte di Baal (più tardi
identificata con Astarte), forse asso-
ciati a Tammuz (più tardi identificato
con Adone), dio della rigenerazione
primaverile. Le pratiche religiose di
questi templi contemplavano proba-
bilmente, come in altre realtà cultu-
rali contigue, la prostituzione sacra, i
sacrifici animali (e forse anche umani)
e le offerte rituali di bevande alle di-
vinità.

Lo storico ebreo Giuseppe Flavio (I
secolo) rammenta il passaggio di
Alessandro Magno a Baalbek nella
sua marcia verso Damasco. Dopo la
conquista romana nel 64 a.C. ad
opera di Pompeo, la città di Baalbek-
Heliopolis fu compresa nei domini dei
tetrarchi della Palestina (si confronti
anche in Lc 3,1).

Nel 15 a.C. il santuario entrò a far
parte del territorio della Colonia Iulia
Augusta Felix Beritus, l'odierna Bei-
rut. Sotto Filippo l'Arabo (244-249),
imperatore romano nato nella vicina
Damasco, fu infine costruito il cortile
esagonale del santuario.

In quest'epoca Heliopolis, elevata
da Settimio Severo (193-211) al rango
di colonia di diritto italico con il nome
di Colonia Iulia Augusta Felix Helio-
polis, divenne il centro principale
della provincia della Syria-Phoenicia,
istituita nel 194 con capitale Tiro.

Con l'avvento del Cristianesimo e la
promulgazione dell'Editto di Milano,
il santuario iniziò una lenta deca-
denza. L'imperatore bizantino Giusti-
niano (527-565) ordinò infine di
asportare otto delle colonne del tempio
di Giove affinché fossero riutilizzate
nella basilica di Santa Sofia a Costan-
tinopoli.

La città fu saccheggiata dalle truppe
mongole guidate da Hülegü Khan du-
rante le incursioni mongole in Pale-
stina nel 1260 e ancora dall'esercito
di Timur nel 1401. Dopo il 1516, Ba-
albek entrò a far parte dell'Impero ot-
tomano. Nel XVIII secolo gli
esploratori europei iniziarono a visi-
tare le rovine e a riportarne detta-
gliate descrizioni, piante e vedute a
disegno. Dopo la prima guerra mon-
diale altre missioni si ebbero durante
il Mandato francese ad opera di C. Vi-
rolleaud, R. Dassaud, S. Ronzevalle,
H. Seyrig, D. Schlumberger, F. Anus,
P. Coupel e P. Collard. Dopo l'indi-
pendenza del Libano nel 1943 le ope-
razioni di restauro e conservazione
passarono sotto l'egida del Servizio
delle Antichità del Libano (H. Kala-
yan).

Nel 1984 il sito archeologico di Ba-
albek venne inserito nella lista dei Pa-
trimoni dell'umanità dell'UNESCO
(da internet) •••
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LA SEGRETERIA INFORMA...

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

ORARI

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

venerdì:
10.00-13.30 / 14.30-17.00

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

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

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Le manifestazioni 
distrettuali
marzo/giugno 2012
3 marzo 
Andria - Hotel ‘L’ottagono’
Forum “Imprenditoria meridionale”

17 marzo 
Benin 
Viaggio Volontari del Rotary

20/24 marzo 
Valenzano
IAM - RYLA 2012

31 marzo 
Altamura - Hotel Svevia 
Forum “Energie Alternative”

14 aprile 
Catania 
Premio Pastore

21 aprile
Foggia - Palazzo Dogana 
Forum “Rotary e Istituzioni”

12 maggio 
Molfetta - Hotel Garden 
Forum “Blue Economy”

19 maggio 
Fasano 
II Rotaryrally fotografico

12/20 maggio 
Castellaneta Marina - Nova Jardinia
XVII Congresso Distrettuale

26 maggio 
Putignano - Chiusa di Chietri
Forum “Acqua, bene comune”

2 giugno 
S. Pietro V. - Cantina “Due palme” 
Progetto Trulli mare

9 giugno 
Bari - Facoltà Agraria
Convegno “Sicurezza alimentare”

17 giugno 
Monopoli - Hotel Porto Giardino 
XVIII Assemblea Distrettuale
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LA SEGRETERIA INFORMA...

2° ROTARallY 
Fotografico 
“Del Governatore” 
Il Rally Fotografico è una manifestazione turistica non competitiva che si
svolgerà Domenica 13 maggio 2012. Ogni equipaggio dovrà dotarsi di
una macchina fotografica digitale con memory card vergine. A ciascuno
di essi verrà consegnato un road-book che indicherà l’itinerario È obbli-
gatorio seguire l’itinerario previsto dal Road-Book poiché la sequenza fo-
tografica dovrà perfettamente rispettare quella delle tappe previste. Durante
il percorso i conducenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme
del vigente Codice della Strada. All’arrivo i concorrenti dovranno conse-
gnare le foto e il road book al giudice di gara.
La classifica finale verrà stilata in base alle eventuali penalità accumulate
da ogni equipaggio. In caso di ex equo fra due o più equipaggi concorrenti,
la giuria valuterà complessivamente la qualità ed originalità delle foto, con
giudizio insindacabile.

Programma:
ore 9.00 Ritrovo presso Park Hotel Sant’Elia – Express Hotel – di fronte

Zoosafari di Fasano; consegna del roadbook 
www.parkhotelsantelia.it/it/home/

ore 10.00 Partenze
ore 12.30 Arrivo presso “Masseria Siri” – Monopoli (Bari) 

www.masseriasiri.it/
Aperitivo di benvenuto premiazione 
1°-2°-3° class. – speciale premio “Foto +”

ore 13:30 Pranzo

La quota di iscrizione al Rally Fotografico è di euro 60,00 a persona e
comprende: iscrizione al Rally, pranzo, quota da destinare a …

N.B.
Per una buona riuscita della manifestazione saranno accettate un numero
massimo di 40 vetture.
Le adesioni saranno accettate entro e non oltre il 30 aprile 2012 e nel-
l’eventualità di un numero maggiore di adesioni si terrà presente la data di
arrivo delle stesse.
Info: 320 69.39.107 - Email: powercarmotorsport@live.it
www.powercarmotorsport.com
Gli interessati chiedano il fac-simile della Scheda di partecipazione alla
Segreteria del Distretto 2120 
Tel. 080-5234620 – Email: segreteria1112@rotary2120.it

Ai Presidenti, 
Ai Segretari, Ai Tesorieri

dei Club del Distretto 2120

Carissimi Amici,
anche quest’anno  si svolgerà il tradizionale  programma del RYLA
(Rotary Youth Leadership Awards), il programma del R.I. a favore
delle Nuove Generazioni che ha l’obiettivo di contribuire a formare
“leader” del futuro, individuando giovani che per caratteristiche per-
sonali abbiano capacità intellettuali, volontà di crescita, senso di re-
sponsabilità. Anche quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere
giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni particolarmente merite-
voli. Il tema scelto è: “Comunicazione, Integrazione, Sostenibilità:
nuove vie di leadership per lo sviluppo nel Mediterraneo”.
Il programma definitivo del Seminario RYLA 2012 (dal 20 al 24
marzo presso la struttura internazionale ed extraterritoriale
C.I.H.E.A.M, il Centro di alti studi Agronomici Mediterranei, diretto
dall’amico rotariano Cosimo Lacirignola) Vi sarà inviato appena di-
sponibile.
La quota di partecipazione è di € 500,00 per ciascun candidato.
Essa coprirà le spese relative alla sistemazione alberghiera, al vitto,
ai servizi convegnistici, ecc..
Queste le modalità da seguire:
- entro il 20 febbraio 2012 deve pervenire - allo scrivente per via

email ed alla Segreteria
- entro il 1 marzo 2012, il Tesoriere effettuerà  il versamento di 500,00

Euro per ogni giovane sponsorizzato dal Vostro Club, esclusiva-
mente tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente della
BNL Bari ag. 8 (508): IBAN IT88O0100504013000000000795, in-
testato a: Luigi Maria Galantucci Causale: “R.C. ... nome abbre-
viato del club)... Ryla...(Cognomi N. dei partecipanti)...

Cordiali saluti, Bari,  febbraio 2012
Luigi Maria Galantucci

ERRATA CORRIGE 
L’amico PDG Nicola Dario Del Secolo ci prega di presentare all’atten-
zione dei Lettori il seguente messaggio:

“Nel  rileggere il mio articolo sulla “Evoluzione etica del  Rotary”,
pubblicato nella rivista di gennaio, mi sono reso conto che alcune
frasi, da me volutamente riportate integralmente, ed estrapolate dal
terzo capitolo dell'opera superba di Amalia Gisonti Giorgino "Per
un'etica della sollecitudine", mancavano dell'asterisco e del riferi-
mento bibliografico previsto”. 

Tutto a posto, caro  Nicola:  la tua nota correttezza è stata giustamente
appagata.  (a.f.)




