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C
ari amici Lettori, è con un’altra fa-
vola che voglio proseguire il collo-
quio con Voi.  So che tanti amici
aspettano con interesse (o con cu-
riosità?) queste mie modeste diva-

gazioni. Ve ne sono comunque grato.  
Sapete, gli anziani di regola  dormono poco.

Essi hanno fretta; fretta di pensare, di agire. Gli
è che, sentendo sempre più avvicinarsi l’ora
della partenza verso un mondo nuovo e miste-
rioso, avvertono urgente la necessità di far pre-
sto  a sistemare idee, a concludere progetti, a
consegnare al futuro pensieri e suggerimenti.
Così è capitato stanotte a me, che anziano sono,
se almeno per una volta mi concedete di non
definirmi vecchio. Erano le quattro, o giù di lì,
stamattina ,quando la mente mia ha avuto una
specie di visione. Non è stato un sogno, no; ma
un morbido dormiveglia che mi ha portato
un’immagine tenera, stupenda, che non so se
riuscirò a descrivere qui, come vorrei. Statemi
a sentire.

Ho sognato una bambina, forse la mia ul-
tima nipotina. O altra, nelle nebbie del sogno,
questo non l’ho capito. Chiamerò Serena la pic-
cola così immaginata. Che poi proprio serena
non mi è sembrata, animata -come vi dirò- di
fantasia e di iniziativa.  Serena non è stata, in-
fatti, stamattina una bambina come tutte
quelle che vivono la propria infanzia senza
pensieri. Una creatura, invece, di una vivacità
particolare, di un’inventiva eccezionale, di
quelle che cadono talvolta in innocenti impru-
denze. Di buon mattino, appena papà e
mamma sono usciti per il lavoro, la ragazzina
-dieci anni, non più- ancora in pigiama si è re-
cata in cucina e si è posta all’opera. Tirati fuori
dal ripostiglio farina uova latte zucchero burro
e quant’altro, si è messa di buzzo buono a pa-
sticciare. La mamma fa così e Serena ha fatto,
più o meno, così. Poi, sedutasi accanto al forno,
ha atteso curiosa di vedere come sarebbe andata
a finire. Mezz’ora ed ecco che per la casa si è
diffuso un odorino accattivante; poi, il miracolo
Dal forno è sbucata una torta, piccola piccola
nelle dimensioni, ma tutta dorata e invitante.

Nello stesso momento, Serena ha percepito
un rumore strano provenire dal giardino. Un
miagolio insistente e implorante, a cui si è ag-
giunto un agitarsi di zampette contro i vetri
del balcone.  La ragazza è corsa a verificare chi
fosse l’importuno. Un gatto, un piccolo essere
senza casa e senza mamma, implorava calore e
cibo. Serena è, come Vi ho detto, bambina
buona e generosa, ha aperto l’uscio senza al-

cuna incertezza. Il gatto, sgusciato nella cu-
cina, si è avvinghiato -batuffolo candido- alle
gambe di lei, come a chiedere protezione, a do-
mandare aiuto, a implorare cibo. Gli occhi
verdi e il flebile miagolio non hanno tardato a
intenerire il piccolo grande cuore dela fan-
ciulla. Senza esitare un attimo, Serena ha
messo mano alla piccola torta ancora fumante,
l’ha tagliata. Si è curvata verso l’animale e gli
ha porto una metà; l’altra l’ha addentata lei.
Un’atmosfera silente di felicità si è sparsa nella
casa. Una nuova giornata di pace e di amore si
è aperta per Serena e per il gattino!

“Non importa quanto si dona, ma quanto
amore si mette nel donare”, ammoniva Madre
Teresa.

Il mio dormiveglia non si è fermato qui.
Dopo aver ‘immaginato’ l’episodio appena rac-
contatoVi, amici miei, ho pensato al Rotary ed
a quel poco, a quel troppo poco che noi diamo –
tramite l’Associazione- ai milioni di esseri che
in tante desolate plaghe del pianeta patiscono
miseria malattia ignoranza, o a quelli che nel
nostro stesso paese sono vittime dell’incle-
menza delle stagioni o della violenza di terre-
moti o della violenza degli uomini. 

Imitiamo, dunque, il gesto di immensa ge-
nerosità di quella donnina che, nella mia fan-
tasia, ho chiamato Serena. Riprendiamo la
strada dell’etica, che non pochi di noi Rotariani
hanno smarrito. Sentiamo più forte l’orgoglio
dell’appartenenza che l’Associazione ci dona,
imitiamo il piccolo grande gesto di quella bam-
bina. E la vita, guardata con gli occhi innocenti
di una bambina,  ci apparirà davvero  meravi-
gliosa.  O almeno, più ….serena.

di 
Alfonso Forte

L’EDITORIALE
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IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Apri le  2010

Cari Rotariani, 
In qualsiasi momento, ognuno dei circa 33.000 Rotary club porta
avanti progetti di servizio vitale a livello locale e, spesso, anche a li-

vello internazionale. Secondo la struttura del Rotary, ogni club opera au-
tonomamente all'interno di una rete che sostiene e ispira i nostri sforzi.
Una parte importante di tale rete è il Rotary World Magazine Press, com-
posto dalla rivista The Rotarian ed altre 31 riviste regionali in 25 lingue.  

Per questa ragione, l’abbonamento alla rivista The Rotarian o ad una delle
altre riviste è obbligatorio per tutti i soci dei Rotary club. Queste pubblica-
zioni ci offrono informazioni su altri club e distretti, offrono idee per progetti
d'azione e ci aiutano a sentirci più vicini ai colleghi Rotariani di tutto il
mondo. Inoltre, il contenuto sul RI, obbligatorio per ogni numero mensile
delle riviste, crea un collegamento diretto tra la Sede centrale di Evanston
ed ogni Rotariano, in tutto il mondo.

L'esperienza di questo momento, la semplice lettura di questo messaggio
in ogni pubblicazione Rotary, rappresenta proprio uno dei collegamenti con
ognuno dei vostri amici Rotariani, dovunque si trovino. Il contenuto Ro-
tary, obbligatorio in ogni pubblicazione è coerente, si tratta di un messaggio,
singolo, condiviso, e rappresenta un'esperienza condivisa in comune con
tutti, e quindi insostituibile.

Quando mi siedo per scrivere il messaggio mensile, destinato alle pagine
di tutte le riviste Rotary, so di avere un’opportunità unica ogni mese, e solo
per l'anno del mio incarico. Si tratta di un’occasione per rivolgermi diret-
tamente, con le mie parole, ad ognuno dei circa 1,2 milioni di soci. Nono-
stante tutti i viaggi che intraprendo, o tutti i discorsi che faccio in pubblico,
o il mio impegno nel cercare di diffondere il mio messaggio a club e distretti,
questo è l'unico modo di cui dispongo, attraverso le 400 parole di questo
messaggio, di raggiungere tutti con una singola pagina. Questo succede
perché so che ogni rivista Rotary, in ogni parte del mondo, riporta il mes-
saggio che ho appena scritto, così come l’ho scritto, oppure com’è stato tra-
dotto nella lingua del posto.

Sono grato di questa opportunità, e sono anche grato per le pubblicazioni
che lo rendono possibile. Aprile è il mese della Rivista rotariana, e rappre-
senta un ottimo momento per considerare l’importanza di questo beneficio
per i soci, che aiuta gli sforzi dell’azione di ogni club e consente di condivi-
dere importanti informazioni sulle sue pagine. 
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Carissimi Presidenti e Segretari,

l’anno rotariano volge alla fine. Si incomincia a sentire il rumore dei

preparativi degli amici che ci seguiranno. Dopo il SISD a Fasano, il 27

marzo il Governatore eletto Marco ha celebrato a Cerignola il SIPE in

una splendida giornata di intenso e proficuo lavoro. A lui ed a tutti i

“suoi” Presidenti dei Club gli auguri che possano fare, per il Rotary e per

il Distretto, meglio e più di noi, sapendo di potere contare, per questo,

anche sul nostro convinto sostegno.

Il prossimo appuntamento ci vede impegnati per il tradizionale RYLA,

quest’anno dedicato a “Rotary, Leadership e Mediterraneo”, che si svol-

gerà dal 6 al 10 aprile al CIHEAM di Valenzano, come sempre ospiti di

Cosimo (Lacirignola), che non fa mai mancare al Rotary la sua generosa

disponibilità e competenza professionale. Si preannuncia un’ampia par-

tecipazione di giovani, per la quale ringrazio i Club aderenti, e un pro-

gramma (e una organizzazione) al livello alto degli anni precedenti, per

il quale dobbiamo essere grati all’entusiasmo e all’impegno di Tommaso (Berardi) e Giancarlo (Di Vella).

La vostra presenza e quella degli amici rotariani, alle cerimonie di apertura e chiusura, farà da giusta co-

rona ad un progetto così importante del Rotary. Ci conto.

Si avvicina anche la data del XV Congresso del Distretto che quest’anno tratterà il tema “Rotary 2020.

Impegno per promuovere la coesione sociale e lo sviluppo del capitale umano”. Lo celebreremo a Mesagne

dal 14 al 16 maggio con la autorevole e gradita partecipazione, come Rappresentante del Presidente In-

ternazionale, di Raffaele Pallotta d’Acquapendente, di cui è a tutti nota l’amicizia che lo lega al nostro

Distretto. Aprile, come sappiamo, è il “Mese della rivista rotariana”, vale a dire di tutto quel sistema in-

formativo (comprese le nuove forme offerteci dall’informatica) prodotto dal Rotary ad ogni livello, per fare

conoscere il Rotary. A differenza degli incontri di club o di quelli seminariali, assembleari o congressuali,

è lo strumento conoscitivo più diretto, perché giunge a casa o nel posto di lavoro ed il nostro rapporto con

esso si pone in maniera singolare, vale a dire, potenzialmente più profondo. 

Le riviste del Rotary sono uno strumento indispensabile per la vita della nostra associazione per tante

ragioni, la prima delle quali è da rinvenire in una funzione tonificante e amplificante delle azioni messe

in campo dai Rotariani, perché le ravvivano, le mettono in mostra e le portano alla conoscenza di tutti gli

associati. E, poi, fecondano la vita dei club, promuovendo emulazioni e  stimolando iniziative. Ma anche

tengono sveglio l’orgoglio di appartenenza al Rotary. Raggiungono il rotariano assente alle riunioni di

club o alle manifestazioni distrettuali e internazionali. Sollecitano quello più distratto. Fanno conoscere

ai destinatari esterni (autorità, enti, associazioni, ecc.) il Rotary. Rappresentano uno strumento per mettere

in circuito idee ed opinioni. E, poi,ancora costituiscono la memoria storica del pensare e del fare rotariano,

cioè il documento di una elevata idealità espressa nel Servire. Facciamo in modo di tenere viva l’informa-

zione rotariana, trasmessa attraverso le sue riviste, prestando ad essa l’attenzione che merita, come desti-

natari ed utenti finali. Come lettori, insomma. E, in questa circostanza, senza elevarla a totem, in una

visione puramente razionale, consentitemi di mettere in bella mostra la Rivista del Distretto 2120 del RI,

la “nostra” rivista, che ritengo costituisca un modello esemplare per l’informazione ed il confronto che

produce all’interno, ma non solo, del Distretto. Il tutto per la passione e la capacità di Alfonso (Forte), as-

sistito da Livio (Paradiso), ai quali va tutta la nostra riconoscenza.

Consentitemi ancora una riflessione. Sul Bollettino del Club, che invito i Club ancora privi a realizzare,

anche se di tipo informatico. Perché esso costituisce il primo anello della informazione rotariana, un  house

organ che racconta e spiega il Rotary. E’ il primo luogo di tutti noi, il primo spazio per discutere in maniera

aperta e tracciabile di Rotary. Ma non facciamone un qualcosa di autoreferenziale, dove si raccontano solo

le belle iniziative che si fanno nel corso dell’anno sociale, ma il campo di confronto di tematiche e proble-

matiche attinenti la nostra associazione. Solo così faremo informazione e formazione, che, come sappiamo

bene, sono il continuo alimento a cui attingere per un consapevole e responsabile essere Rotariano. 

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

Domenica 4 ricorre la Pasqua. Con Rosa, Luca e Maria Josè i miei più affettuosi auguri a tutti voi.

Vi abbraccio.
Potenza, 1 aprile 2010 
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Romano Vicario 
in “visita” al suo club

Dove sei nato?
A Potenza.

Sposato?
Sì con Rosa Ersilia.

Figli?
Luca. (farmacista e sposato con la bellissima Maria Josè, che il Go-

vernatore puntualmente omette di citare...e puntualmente glielo
facciamo notare, n.d.a.)

Professione?
Architetto.

Quando sei entrato nel Rotary?
Nel 1974.

Chi  ti ha presentato?
Rodolfo Attili, all’epoca Primario Radiologo dell’Ospedale di Po-
tenza.

Cosa sapevi del Rotary prima di entrare?
Conoscevo l’aspetto formale.

La prima impressione del tuo Club che ricordi?
L’incontro con uomini autorevoli, attenti alla persona umana.

Il tuo amico rotariano più antico?
Difficile… Carmelo Azzarà. (Avvocato, Presidente della Regione Basilicata e
Senatore della Repubblica, scomparso prematuramente, n.d.a.).

IL DIRETTORE RESPONSABILE INTERVISTA IL GOVERNATORE

a cura di
Francesco Lacerenza

R.C. Potenza

Chiude a Potenza, al proprio Club, il primo giro di visite ai club
del distretto, Romano Vicario. Gli ultimi suoi due predecessori
in occasione della visita a Potenza sono stati da me intervistati.
Consuetudine vuole che lo faccia anche con Romano.
Le condizioni dell’intervista sono le stesse poste ai suoi prede-
cessori: risposte di primo acchito, senza nessuna possibilità di
riflessiva costruzione. Questa volta però non riesco appieno nel-
l’intento perché non rimango solo con lui. Rosa, la moglie, non
lo molla un minuto, discreta e sorridente, rimane vigile e protet-
tiva alle sue spalle e quando proprio non vuole che il marito ri-
sponda senza riflettere, lo richiama. Peggio, richiama me.
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L’amico rotariano che frequenti di
più?
In questo ultimo periodo Domenico
Mutino, ma non chiedermi il motivo.

Chi ti viene in mente di ringra-
ziare in questi primi mesi da go-
vernatore?
I 53 Presidenti dei Club visitati.

L’iniziativa che sicuramente ricor-
derai di questi primi mesi nel di-
scorso conclusivo?
I 60 anni del Rotary Club di Taranto.

L’episodio che ti ha colpito di più
nelle visite ai club fatte fino ad
ora?
L’incontro con il R.C. di Corato.

Cosa non rifaresti?
Niente... (e non proseguirà, Rosa
d’intesa gli ha fatto capire che su
questa domanda può bastare così).

A che ora inizia la tua giornata?
Alle 9. Tardi?

L’ultimo viaggio che hai fatto?
A Parigi.

L’ultimo libro che hai letto?
Meritocrazia di Roger Abravanale.
L’ultimo film che hai visto?
Baaria. (“Ma che centra con il Rotary”,
sbotta a questo punto Rosa Ersilia.
Vorrei spiegarle  che ci piace esplo-
rare anche il lato intimo e “quoti-
diano” del  Governatore, ma
soprassiedo. Mollerei la presa sul ma-
rito, e forse lei proprio a questo mira). 

Hobby preferito?
La lettura dei quotidiani. Natural-
mente non ti dico quello che leggo per
primo.

Hai una squadra del cuore?
Napoli.

Che orologio porti?
Quello di Vito Casarano... alternato a
quello della prima comunione. (è chiaro
che ora si sta divertendo con me).

Che profumo usi?
Atkinson.

Quale sarà la prima cosa che farai
da past-Governor?
Un passo indietro nel Rotary.

Ci sarà un altro Governatore di
Potenza?
… perché no?
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La partecipazione al Congresso Internazionale è una tappa fondamentale nella vita associativa di ogni Rotariano.
è una esperienza che permette di toccare con mano l’internazionalità del Rotary e di verificare di persona l’impatto

del Rotary nel mondo.
è bello incontrare uomini e donne di ogni razza, religione e cultura che condividono come te lo stesso sogno, che agi-

scono come te per le stesse finalità, che sono lì per le stesse ragioni che hanno portato te ad esserci e soprattutto sei nel
luogo dove ti rendi conto che ogni Rotariano è una goccia e il Rotary è l’oceano; un oceano che se anche è riuscito a ri-
donare la vita ad alcune “stelle marine” , bene loro sì, ce l’hanno fatta.

Ma ci sono ancora tanti bambini, tante donne e tanti territori che hanno bisogno del nostro contributo, piccolo ma
pur sempre importante. Il Congresso è anche questo: scambio di esperienze, scambio di idee e di risorse.

Il sogno di Paul Harris, oggi, conta 1.200.000 Rotariani spinti tutti dallo stesso spirito di servizio e di amicizia che
“lottano” sempre con maggior vigore per permettere l’eradicazione della Polio, per la Pace, per l’Alfabetizzazione e per
la Fame nel Mondo.

Vedete, cari Amici, ci sono cose che si possono raccontare altre che si possono leggere, ma ci sono cose che, bè, “bisogna
vedere e sentire”.

Il Congresso Internazionale è un evento indimenticabile perché consente di celebrare i tanti successi dell’ultimo anno,
ma rappresenta l’occasione per pianificare il futuro; quest’anno in una sofisticata e accogliente Montreal, dove risiedono
persone di 80 nazionalità ed etnie.

Proviamo a viverla questa esperienza partecipando numerosi, vi assicuro, si ritorna con una carica nuova e con la
voglia di realizzare progetti e service, con la convinzione che si può fare di più.

Con affetto,
Carmela Cipriani

Presidente Commissione
per la promozione del Congresso R.I.

CONGRESSO  I NTERNAZ IONALE

An International 
Experience
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Congresso Internazionale
Montreal 14-25 giugno 2010
Condizioni per i Rotariani del Distretto 2120

AZ 1614   14 GIUGNO BARI/ROMA                        08.20       09.30
AC 891     14 GIUGNO ROMA/TORONTO                12.30       16.15
AC 8725   24 GIUGNO QUEBEC CITY/MONTREAL  18.20       19.10
AC 892     24 GIUGNO MOMTREAL/ROMA             20.35       10.30+1
AZ 4112   25 GIUGNO ROMA/BARI                        13.15       14.15

Il programma prevede un itinerario che si snoda tra le province che sono il “cuore”
della storia moderna del paese: il Québec e l’Ontario. Oltre a toccare le più impor-
tanti città: Ottawa (la Capitale Federale), Montréal e Québec City, l’itinerario con-
sente di avere un assaggio della natura, vera ricchezza del paese.

1° giorno - 15 giugno
BARI/OTTAWA
Partenza da Bari con volo di linea via Roma. All’arrivo
(all'aeroporto di Ottawa Meet & Greet con guida locale
parlante italiano e trasferimento in hotel. Se ci sarà
tempo a disposizione possibile una prima visita orienta-
tiva della città. Cena in hotel. Pernottamento 

2° giorno - 16 giugno
OTTAWA/MONTEBELLO  
Prima colazione. In mattinata escursione (10:00c.a) con
il Treno a Vapore Ottawa-Chelsea-Wakefield per attraver-
sare ed ammirare la natura del Parco della Gatineau.  Al-
l’arrivo pranzo The Wakefield Mill Inn & Spa e dopo aver
scoperto l’area/villaggio.  Tempo a disposizione. Cena e Per-
nottamento. Sistemazione al Fairmont Chateau Montebello (camere fairmont).

3° giorno - 17 giugno
MONTEBELLO/QUEBEC
Prima colazione.  In mattinata visita al vicino parco pri-
vato “Parc Oméga” dove a bordo di uno “Scuola Bus”
del parco (in supplemento Ranger del Parco per spiega-
zione) Proseguimento per la località di Rigaud e Brunch
(11:30/12:00 ca.) o Lunch tipico Québecoise presso la
caratteristica Cabane a Sucre “La Sucrerie de la Monta-
gne” con visita e presentazione della stessa. Nel pome-
riggio partenza per Quebec.  All’arrivo sistemazione in
hotel. Cena o in hotel (Otto Restaurant) o in ristorante
della città. Pernottamento. 

4° giorno - 18 giugno           
QUEBEC CITY/TADOUSSAC/QUEBEC CITY 
Prima colazione di primissima mattina per avere l’intera
giornata a disposizione. Partenza con guida locale  par-
lante italiano per Tadoussac che si raggiunge dopo aver
potuto ammirare, dal pullman, le Montmorency Falls ed
attraversato la pittoresca regione di Charlevoix. All'arrivo im-
barco (9:30/10:00 ca.) per un’eccitante escursione per l'avvistamento di alcune
delle numerose specie di balene che popolano il fiume San Lorenzo ed il Sague-
nay Fjiord. Pranzo al  Fairmont Manoir Richelieu. Partenza per il rientro a Québec
City. Lungo il percorso possibile sosta nel villaggio di Baie Saint Paul, famoso
per le sue gallerie d’arte.  Arrivo in tardo pomeriggio. In serata cena  presso il ri-
storante dell’Hotel-Musée des Premieres Nations in località Wendake, a circa 20
minuti circa dal centro città per dare un tocco “Native”. Pernottamento.

5° giorno - 19 giugno           
QUEBEC CITY 
Prima colazione, Vista della città di Québec  Québec (in
francese Ville de Québec) è una città del Canada franco-
fono, capoluogo dell'omonima provincia, e Patrimonio
UNESCO. Sorge sul fiume San Lorenzo. La città vecchia
(Vieux Québec) è l'unico insediamento americano a nord del
Messico a conservare tuttora una cinta di mura e Québec nel suo insieme presenta
un sapore francese e più in generale europeo che la rende unica nel panorama
delle grandi città canadesi e nordamericane. L'edificio più famoso di Québec è
indubbiamente lo Chateau Frontenac, un hotel con un'architettura fiabesca che
sorge sulla terrasse Dufferin, un viale pedonale che sorge praticamente sulle mura
della rocca e che offre delle belle viste sul sottostante San Lorenzo.

6° giorno - 20 giugno           
QUEBEC CITY/ MONTREAL
Prima colazione e partenza per Montreal.  Arrivo in tempo utile per la registration
del convegno. Resto della giornata libera. Pernottamento. 

7° giorno - 21 giugno
MONTREAL
Prima colazione e visita guidata della  città inclusa la vecchia Montreal Mount
Royal e Business District Pernottamento.

8° giorno - 22 giugno           
MONTREAL/MAGOG
Prima colazione e partenza in direzione della regione dei Cantons-de-l’Est, rino-
mata per la sua famosa “Strada dei Vini”, sia perché ospita alcune delle specialità
tipiche del Quebec: il “sidro di ghiacciuo” prodotto da “domaine Pinnacle”, le
anatre del lago Brome, ed il famoso formaggio prodotto  dalle monache della
pittoresca Abbazia di Saint Benoit. Inoltre, i suoi villaggi ospitano numerosi mer-
catini di antiquariato. 

9° giorno - 23 giugno           
MONTREAL
Prima colazione. Giornata dedicata alla convention. 
ore 13,45 - 15,15 
MONTREAL, RI Convention, 
Water and Sanitation Rotary Action Group, Breakout Sessions
Nell’ambito della Convention sono state programmate 3 sessioni  specialistiche
sulle problematiche dell’Acqua e della Sanificazione nelle quali verranno presen-
tati i risultati ottenuti da  9 progetti più significativi finanziati dalla Fondazione
Rotary e che risultano essere in accordo con i cambiamenti introdotti recente-
mente dal Piano Visione Futura. Gli argomenti in discussione saranno:
Sessione 1: Pianificazione di progetti sostenibili nel settore dell’acqua e della sa-
nificazione (n. 3 progetti);
Sessione 2: Il ruolo della finanza come incentivo alle iniziative sull’acqua e sulla
sanificazione (n. 3 progetti);
Sessione 3: Scelta delle Tecnologie più appropriate (n. 3 progetti).
Nell’ambito della Sessione 3 uno dei 3 progetti selezionati è stato il nostro 3 H
#635360 “Acqua Sana per l’Africa” del Distretto 2120, per l’innovazione nel-
l’approccio e per i risultati ottenuti. Giovanni Tiravanti, responsabile tecnico del
progetto, presenterà una relazione orale nella quale verranno illustrate le scelte
fatte dal punto di vista tecnico per l’impianto di potabilizzazione e per la sanifi-
cazione  in Benin, con particolare riferimento alla valutazione e selezione delle
tecnologie più idonee e sostenibili in funzione dei bisogni della comunità e alle
implicazioni e alle conseguenze dal punto di vista umano, finanziario e sociale. 
Pernottamento.

10° giorno - 24 giugno         
BARI
Arrivo e termine del viaggio.

Si informa che l'ultimo giorno utile per le prenotazioni è il 30 aprile 2010. Per le
stesse prenotazioni e per ulteriori informazioni contattare il numero 3483732950.
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XV Congresso 
del Distretto 
dal 14 al 16 maggio 2010

ROMANO VICARIO CI  INVITA A MESAGNE

“Rotary 2020. Impegno per promuovere la coesione sociale
e lo sviluppo del capitale umano”.
È questo il tema che,  con grande lungimiranza, il Governa-
tore Romano Vicario ha fissato per il XV Congresso del Di-
stretto 2120.

che ripropone la strategia di Li-
sbona come strumento che possa
consentire di trasformare l'UE in
un'economia intelligente, sosteni-
bile e inclusiva caratterizzata da alti
livelli di occupazione, produttività
e coesione sociale. Il mondo pro-
duttivo moderno è in perenne evo-
luzione, e lo sviluppo tecnologico
ha imposto il “cambiamento conti-
nuo” come aspetto più importante
a cui si deve fare fronte, in cui
l’espansione dell’informazione e
della conoscenza costituiscono
l’elemento di fondamentale impor-
tanza ai fini della sopravvivenza e
dello sviluppo. 

Per fare questo  ci vuole coraggio.
Il coraggio di capire che il mondo è
cambiato e che noi dobbiamo cam-
biare con lui se vogliamo essere
protagonisti. Il Rotary è pronto a
farlo e, come sempre, intende es-
sere in prima linea nel promuovere
una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva e nell’ offrire un orien-
tamento alle nostre società.

Emergerà, così, ancora una volta,
qualora ce ne fosse bisogno, la va-
lidità dei principi di Paul Harris:

etica, moralità e servizio ieri e
anche oggi e domani. Con un par-
ticolare aggiornamento dal parziale
al globale.

Saranno questi i temi che ver-
ranno presentati in sede di con-
gresso da due relatori  alla presenza
del PDG Raffaele Pallotta d’Acqua-
pendente, rappresentante del Pre-
sidente Internazionale. Uno dei
relatori affronterà il tema della coe-
sione sociale e l’altro quello più le-
gato alla formazione  ed allo
sviluppo del capitale umano.

Il Congresso si terrà nei giorni dal
14 al 16 maggio 2010 presso l’Hotel
“Tenuta Moreno”, uno splendido
complesso architettonico costruito
attorno ad una masseria del 1700.
L’Hotel dista pochi chilometri da
Mesagne, città salentina situata
lungo la via Appia. Il Coordina-
mento del Comitato organizzatore
del Congresso è affidato a Mario
Criscuolo, assistente del Governa-
tore ed a Francesco Tricarico, Presi-
dente del R.C. di Brindisi. g

Il programma dell’intero evento 
è in corso di definizione. 

di 
Silvano Marseglia

I
l tema guarda con attenzione
al 2020, anno per il quale la
società tutta si è imposta delle
scadenze per il consegui-
mento di obiettivi importanti

per lo sviluppo economico e per
la coesione sociale. E’ un tema,
certamente ambizioso ma di
grande attualità, che evidenzia la
necessità di una visione allargata
degli scopi del servire,  che rico-
nosce l’urgenza delle sfide future
e che, nello stesso tempo, eviden-
zia la fiducia nella capacità del
Rotary e dei Rotariani di saper
adeguare gli sforzi per rispondere
all’impegno di fronteggiarle e per
essere sempre al passo con i
tempi. Il tema si riallaccia,certa-
mente, al progetto Europa 2020

10



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

APRILE 2010 // N. 9

11

Dal DGE Marco Giuseppe Torsello

Anteprima dell’anno
rotariano 2010/11
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La stampa rotariana
tra tradizione 
e innovazione

APRILE MESE DELLA RIVISTA ROTARIANA

Il Rotary International dedica il mese di aprile alla Rivista Ro-
tariana, argomento che in tempi recenti ha assunto un signi-
ficato più ampio comprendendo anche la stampa e le
pubblicazioni rotariane sui nuovi media (mezzi di comunica-
zione), in particolare internet. Il tutto rientra nell’ambito della
“comunicazione interna” utile ad informare i Rotariani sulle
attività del Rotary – a tutti i livelli - creando condivisione e or-
goglio d’appartenenza.

L
a prima rivista rotariana risale al mese di gennaio dell’anno 1911,
a sei anni dalla data di fondazione del Rotary, quando fu stam-
pato il primo numero di “The National Rotarian”, una pubbli-
cazione di dodici pagine; il secondo numero apparve nel luglio
dello stesso anno e, nella rubrica “L'Angolo del Presidente”, Paul

Harris scriveva: "Uno dei più potenti mezzi per influenzare la civiltà è la
stampa, eppure molti giornali americani la cui tiratura straordinaria co-
stituisce una prova indubitabile della loro influenza e del loro potere, si
comportano quasi con lo stesso grado di osservanza del principio di ve-
rità, che si può trovare in  bar pieno di marinai ubriachi. è auspicabile
che ‘The National Rotary’ possa avere una influenza ed un potere tali da
diffondere i principi del Rotary in tutto il paese e che i suoi editori non
siano incuranti che l'acquisizione di tale influenza comporti l'assunzione
di grandi responsabilità ". Dal 1912 la rivista iniziò ad essere pubblicata
con cadenza mensile con il nome “The Rotarian” che ha mantenuto fino
ad oggi. Paul Harris, in un altro articolo del gennaio 1912, chiarì che
“scopo primario della rivista ‘The National Rotary’ è quello di fornire un
mezzo per lo scambio di idee tra i rotariani di tutto il mondo, e non sol-
tanto per dare ai dirigenti nazionali la possibilità di esprimere le loro opi-
nioni”. ‘The Rotarian’ continua ad essere, anche ai giorni nostri, la rivista
rotariana di riferimento e nell’anno 1995 ha raggiunto il traguardo della
pubblicazione del numero 1000.  

Dall’agosto del 2009, è iniziata una importante collaborazione tra il Ro-
tary e Google, il più importante motore di ricerca internet, che ha messo
gratuitamente online (su Google Libri) a disposizione degli utenti inter-
net, tutti i numeri di ‘The Rotarian’ in formato digitale (PDF) a partire

12

di
Livio Paradiso
R.C. Bari Mediterraneo
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dall’anno 1911. Questa collabora-
zione fa parte di un'iniziativa fina-
lizzata a rendere più accessibili le
risorse storiche del Rotary ai Rota-
riani di tutto il mondo. 

Risale invece all’anno 1915 la
prima rivista rotariana regionale
per i soci di Gran Bretagna ed Ir-
landa, cui seguirono nel 1924 la Ri-
vista italiana e nel 1928 quella
australiana. Oggi nel mondo si
contano 32 riviste regionali coordi-
nate dalla Rotary World Magazine
Press (RWMP) distribuite in 130
nazioni e pubblicate in 25 lingue
diverse. La rivista regionale in lin-
gua italiana “Rotary”, nata nel
1924, ha una tiratura di 45.000

copie, ed è distribuita anche in Al-
bania, San Marino e Malta; diretta
da Andrea Pernice ed edita dal-
l’ADIRI (Associazione dei Distretti
italiani del RI) su comodato con-
cesso dall’ICR, si occupa di temati-
che rotariane internazionali,
interdistrettuali e distrettuali. In
passato, l’Istituto Culturale Rota-
riano (ICR) dei dieci Distretti d’Ita-
lia, realizzava il periodico “Realtà
Nuova” in cui venivano pubblicati
articoli di rilevante spessore cultu-
rale rotariano. Tale pubblicazione è
stata interrotta alcuni anni or sono,
ed ha lasciato un vuoto nel pano-
rama culturale rotariano.

Risale invece all’anno 1915 la

prima rivista rotariana regionale
per i soci di Gran Bretagna ed Ir-
landa, cui seguirono nel 1924 la Ri-
vista italiana e nel 1928 quella
australiana. Oggi nel mondo si
contano 32 riviste regionali coordi-
nate dalla Rotary World Magazine
Press (RWMP) distribuite in 130
nazioni e pubblicate in 25 lingue
diverse. 

La rivista regionale in lingua ita-
liana “Rotary”, nata nel 1924, ha
una tiratura di 45.000 copie, ed è
distribuita anche in Albania, San
Marino e Malta; diretta da Andrea
Pernice ed edita dall’ADIRI (Asso-
ciazione dei Distretti italiani del
RI) su comodato concesso dall’ICR,



14

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

APRILE 2010 // N. 9

si occupa di tematiche rotariane in-
ternazionali, interdistrettuali e di-
strettuali. In passato, l’Istituto
Culturale Rotariano (ICR) dei dieci
Distretti d’Italia, realizzava il pe-
riodico “Realtà Nuova” in cui ve-
nivano pubblicati articoli di
rilevante spessore culturale rota-
riano. Tale pubblicazione è stata in-
terrotta alcuni anni or sono, ed ha

lasciato un vuoto nel panorama
culturale rotariano.

Ciascuno dei dieci Distretti d’Ita-
lia, Albania, Malta e San Marino,
ha una propria rivista distrettuale
che si interessa della vita del Di-
stretto e dei suoi Club. In partico-
lare la rivista “Rotary 2120” (del
Distretto di Puglia e Basilicata), co-
ordinata negli ultimi anni da Al-

fonso Forte, riscuote vasti consensi
per la capacità di informare i Rota-
riani del Distretto in modo equili-
brato ed esaustivo su quanto di
significativo avviene nel territorio
del Distretto e in particolare nei
Club, ai quali è dedicato ampio
spazio nell’ambito della rubrica
“La voce dei Club”.  Inoltre “Ro-
tary 2120” si caratterizza per l’ele-
vata qualità dei contenuti rotariani
e per la capacità di attrarre firme
prestigiose non solo locali. Sul sito
distrettuale (www.rotary2120.it) è
possibile scaricare le riviste mensili
degli ultimi anni in formato PDF. 

A livello di Club, sempre Alfonso
Forte è da oltre 20 anni redattore
del bollettino bisettimanale del RC
Bari, stampato ininterrottamente
dal 1948, che costituisce un raro
esempio di continuità nel pano-
rama dei bollettini di Club. Alla
tradizionale carta stampata si af-
fianca da qualche anno una inte-
ressante alternativa costituita dalle
riviste e dai bollettini in formato
non cartaceo ma elettronico (on-
line). Come nel caso del RC Bari 
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Mediterraneo che da quest’anno
realizza il proprio magazine online
mensile, inviato per posta elettro-
nica ai dirigenti del Distretto e che
può anche essere scaricato dal sito
web del Club (www.rotarybarime-
diterraneo.it). Esso costituisce una
valida alternativa alla tradizionale
carta stampata, con il vantaggio di
essere a “costo zero”, non necessi-
tando di costi di stampa e di distri-
buzione. Lo svantaggio è dato
dalla impossibilità di raggiungere
i lettori sprovvisti di collegamento
internet. 

Il passaggio dal cartaceo al digi-

tale riguarda anche la
pubblicazione trimestrale
del Rotary International
“Rotary World” inviata
ai dirigenti rotariani. A
gennaio 2010 è stato di-
stribuito l’ultimo nu-
mero cartaceo di
“Rotary World”.  Dal
numero di aprile 2010,
‘Rotary World’ diven-
terà una pubblicazione

digitale e arriverà per e-mail, in-
vece che per posta. Il RI ha giusti-
ficato i motivi di tale scelta: in
primis, la versione elettronica con-
sentirà di raggiungere più dirigenti
distrettuali e di Club, evitando i
costi di spedizione internazionale;
in secondo luogo, le pubblicazioni
digitali sono coerenti con l’am-
biente senza carta verso cui si sta
muovendo il RI. Inoltre, il formato
digitale consente di soddisfare gli
interessi dei lettori in modo più
puntuale, offrendo tempestiva-
mente informazioni pratiche sulla
gestione di Club e Distretti ad un
maggior numero di lettori. Cam-

bierà anche il nome della testata
che da ‘Rotary World’ si chiamerà
“Rotary Leader” e sarà una pubbli-
cazione interattiva online con in-
formazioni pratiche e link
interattivi. Ogni Rotariano può ab-
bonarsi a questa pubblicazione
gratuita, compilando la richiesta in
una apposita area del sito del RI
(www.rotary.org). Come ‘Rotary
World’, ‘Rotary Leader’ verrà pub-
blicato in nove lingue (inglese,
francese, tedesco, italiano, giappo-
nese, coreano, portoghese, spa-
gnolo e svedese). 

A differenza di ‘Rotary World’
che è quadrimestrale, ‘Rotary Lea-
der’ sarà pubblicato bimestrale. Ri-
mane la perplessità che, nel
passaggio dal cartaceo al digitale,
si rischia di tagliare fuori una im-
portante fetta di lettori Rotariani,
in particolare quelli anagrafica-
mente più anziani, avulsi dalle
nuove tecnologie informatiche, te-
nendoli fuori dal flusso di comuni-
cazioni interne utili a condividere
e nutrire con passione il sogno ro-
tariano. g
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Ripensando 
al Mediterraneo

EVENTI  /  1

Forum organizzato dalla Fondazione “Il Rotary per lo sviluppo
dell’ Imprenditoria nell’Italia meridionale”.

I
l 20 febbraio 2010, nella sede storica del Club Val d’Agri si è tenuto il
Forum, organizzato dalla Fondazione “ Il Rotary per lo sviluppo dell’im-
prenditoria nell’Italia Meridionale “, dall’emblematico titolo: “Ripen-
sando al Mediterraneo “. Emblematico perché da solo racchiude il senso
dell’intero  Forum:  l’attività commerciale ed imprenditoriale deve ripar-

tire ( e  quindi essere ri-pensata) da dove, anni fa, è nata: il Mediterraneo.
Questo è stato il tema centrale dei saluti portati alle autorità ed ai presenti
dal Presidente del Club di Val D’Agri, Giuseppe Venece. Egli ha esordito rap-
presentando quanto potesse sembrare assurdo   parlare di Mediterraneo, in
un Club “ montano” (raggiunto, tra l’altro, dai presenti, sotto un’incessante
pioggia ..), dove, invece, gli imprenditori locali sono da “premiare“ perché
si assumono un rischio maggiore. La Storia ha portato, lentamente, ad un “
trasporto” verso l’Occidente a discapito dell’Oriente che, ora, ha bisogno di
essere recuperato. Come? Valorizzando l’artigianato, l’industria, l’agricoltura
ed il turismo quale volano per le nostre aree.

Arcangelo Procopio, Presidente della Fondazione, con  verve e piglio da
avvocato, critico quanto basta, ha evidenziato, con lucida chiarezza, quanto
il sistema economico, politico,  burocratico e fiscale sia “strangolatore” per
le imprese e come sia importante ribellarci per ripristinare il senso di legalità;
fornire ai giovani un reale modello meritocratico, lontano dalle logiche del
senso di appartenenza, per decimare il  “tumore” della società: la corruzione.
Procopio ha rimarcato l’importanza strategica del Mare Nostrum, navigato,
quotidianamente, da migliaia di navi, crocevia di commerci internazionali
che stanno interessando sempre più la Cina e gli altri paesi orientali.  Arcan-
gelo ha poi concluso richiamando, fortemente, la sua stessa introduzione. Al
di là degli argomenti trattati, più o meno interessanti, il valore dell’amicizia
rotariana determina il successo di ogni incontro ufficiale del Distretto da vi-
vere, quindi come una “festa”. La parola è poi stata ceduta, dal professionale
moderatore Serafino Paternoster,  a Cosimo Lacirignola,   Presidente della
Fiera del Levante e del Centro Agronomico Mediterraneo, il quale ha intrat-
tenuto la folta ed interessata platea  con un excursus  storico – sociologico
sul Mediterraneo, partendo dall’antinomia di esso come “lago di pace” o
“mare di conflitti” , passando  attraverso la descrizione di Braudel del 1952,
del Mediterraneo come soggetto, personaggio storico, spazio in movimento
e, quindi, soggetto unitario, per approdare , con il sociologo Cassano, al pen-
siero meridiano che è il “pensiero consapevole del Sud  che ripensa se stesso”.  

Lacirignola ha ribadito la centralità del Mediterraneo durante l’Impero Ro-
mano pur sottolineando che, all’epoca, i romani erano 55 milioni, oggi siamo
129 milioni ed è, pertanto, naturale ri-pensare al Mediterraneo. Oggi all’in-

a cura di 
Silvana Petruccelli

R.C. Senise Sinnia 

16



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

APRILE 2010 // N. 9

17

terno dell’area mediterranea si svi-
luppa il 30% dei commerci interna-
zionali che coinvolgono, attraverso il
canale di Suez, anche Cina e India.
Oggi è il Sud al centro delle attività
ed è necessario recuperare la qualità
della vita, della nostra dieta mediter-
ranea, imparare a  condividere, di-
minuire il gap di formazione ed
innovazione tecnologica, superare le
barriere doganali e culturali. E’ indi-
spensabile porre le regole e rispet-
tarle perché nell’area del
mediterraneo si giocherà il futuro
del mondo, quello che, tra dieci anni,
consegneremo ai nostri figli.  Dob-
biamo essere vigili per intercettare i
movimenti e le diversità  per rifiu-
tare l’omologazione e la globalizza-
zione, sapendo valorizzare i nostri
prodotti. Per Lacirignola, in conclu-
sione, ripensare al Mediterraneo  è
pensarlo come “coscienza di sé”, che
vede con i suoi occhi il proprio “per-
corso di sviluppo”.  

Nella fase coinvolgente degli inter-
venti dalla sala è emerso che l’Italia
può inserirsi nel processo di svi-
luppo del Mediterraneo affrancan-
dosi dal male della burocrazia (che
non fa emergere le eccellenze) ed
esaminare le criticità per combat-
terle. Tra cinque anni, ha ricordato
Lacirignola, saremo fuori dagli
Obiettivi 1 e, quindi, dalla cultura
dell’assistenzialismo.  L’intervento
di Luca Gallo (necessità di dedicare
attenzione al momento formativo,
che è a monte di tutto, per pensare,
come Rotary, a scambi con Rotary di
altri paesi del Sud ) ha consentito al
PDG Tommaso Berardi di annun-

ciare, in anteprima, che a Ragusa, a
fine Marzo, si terrà un RYLA sul Me-
diterraneo e tocca ai Rotariani at-
tuare la rivolta culturale. 

A Procopio il dovuto compito di
assegnare i riconoscimenti alle sei
imprese premiate: 1) Lorusso Mi-
chele, , Conversano; 2) Michele Ru-
berto, Foggia; 3) Donato Montanaro,
Massafra; 4) Melpharma, Ruvo di
Puglia; 5) Luca Lazzaro, Crispiano;
6) Giacomo Dandrea, Val D’Agri. Un
Trofeo è stato consegnato alla Dr.ssa
Lucia Pepe della “ Eredi Pepe Salva-
tore snc” di Sarconi. Dopo la conse-
gna dei guidoncini, un trofeo al
Governatore Romano Vicario, le tar-
ghe di partecipazione ai relatori ed
agli organizzatori è toccato, come da
prassi, allo stesso Governatore, visi-
bilmente e teneramente commosso
dall’affetto che  lo ha circondato,
concludere. Il Mediterraneo, ha
detto, va visto come un continente
geo-politico. Partendo dal Forum
economico per il Mediterraneo, te-
nutosi a Milano nel luglio 2009, ove
Milano si è candidata come sede per
la Segreteria economica- operativa
dell’Unione per il mediterraneo, ha
evidenziato che non è un carattere
geografico che distingue la centralità
( chiedendosi perchè non scegliere
una città di mare per la candidatura
) ma la scelta è determinata dall’of-
ferta di servizi. Il Governatore Vica-
rio  citando ciò che ebbe a scrivere
nel 1903  F.S. Nitti nel suo testo “Na-
poli e la questione meridionale: ” …
.l’idea che Napoli debba essere il
grande porto per l’Oriente è segno
di immensità…l’Oriente  è im-
menso… ma da due immensità

spesso non nasce nulla..”, ha solleci-
tato il Mezzogiorno a trarne van-
taggi. In che modo?  Riflettendo
seriamente per cogliere l’opportu-
nità delle nuove strategie: sia quella
mediterranea che meridionale, glo-
bale e locale, due scale di intervento
e valori sui quali si muove il Di-
stretto 2120, il quale ha aderito al
“RYLA del Mediterraneo”; una ma-
nifestazione che si terrà a Ragusa (
come anticipato dal PDG Berardi) e
dove sarà sicuramente  inviato un
giovane e, se possibile, più di uno. In
più il nostro Distretto, con i Comitati
Interpaese ha coperto, nel corso di
quest’anno, tutti i paesi del Mediter-
raneo. La scelta di tenere il Forum a
Villa D’Agri, del resto, è indice del-
l’attenzione verso le nostre comunità
per il recupero di una dimensione
locale. L’operare rotariano, ha con-
cluso Romano Vicario,  è per una
cultura   della concretezza, dell’ope-
rare e del fare.  g

Giuseppe Venece

Arcangelo Procopio Cosimo Lacirignola

Governatore Romano Vicario
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Il SIPE prepara i
prossimi Presidenti alle
nuove sfide del Rotary

Seminario di istruzione dei Presidenti di Club eletti per l’anno 2010-11
EVENTI  /  2

La mattina di sabato 27 Marzo 2010, in una bella giornata il-
luminata dal caldo sole primaverile, a Cerignola, presso la sug-
gestiva struttura di Villa Demetra, si sono aperti i lavori del
SIPE (seminario di istruzione dei presidenti eletti) del Gover-
natore Eletto Marco Torsello. L’elegante sala conferenze ac-
coglieva ai tavoli i 53 Presidenti - tra cui quattro donne - che
guideranno dal prossimo 1° luglio i Club del Distretto 2120,
oltre ad alcuni PDG e dirigenti distrettuali. 

di
Livio Paradiso
R.C. Bari Mediterraneo P

articolarmente gradita la partecipazione di un folto gruppo di
coniugi dei presidenti, che hanno simboleggiato con la loro
presenza la condivisione familiare dell’impegno rotariano. Nel
rispetto dei tempi previsti dal programma, dopo aver reso
onore alle bandiere, Giuseppe Serracca Guerrieri, prossimo

Segretario distrettuale, ha aperto i lavori. Ha quindi preso la parola Giu-
seppe Pedarra, Presidente del RC Cerignola, organizzatore dell’incon-
tro, che ha salutato i presenti ed augurato un proficuo svolgimento dei
lavori nella terra che fu dei Dauni e dei Catapani. Ha quindi preso la
parola il Governatore in carica Romano Vicario per portare il proprio
saluto a tutti i partecipanti. Osservando come il Rotary, da 105 anni, co-
stituisce una grande macchina che annualmente cambia i Presidenti dei
Club, ovvero motori e piloti, mentre la rotta viene indicata dal nuovo
Presidente Internazionale e fatta propria dal Governatore distrettuale.

Un rinnovamento di uomini, di progetti ed
idee, nella continuità dei suoi cinque princi-
pali valori: fellowship (amicizia), leadership,
diversità, integrità, servizio. L’uomo è fonda-
mento del Rotary, nella sua costituzione in
virtù della sua professionalità e moralità; e
nella sua finalità adoperandosi per il rispetto
della persona umana e della dignità del-
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l’uomo. Il tutto all’insegna del
“Servire al di sopra di ogni inte-
resse personale”. Infine, rivolgen-
dosi ai presidenti eletti, Romano
Vicario li ha esortati a scrivere con
il loro impegno un altro capitolo
della vita del Distretto. è quindi
seguito l’intervento del District
Trainer 2010-11, PDG Vito Casa-
rano, che sarà responsabile anche
della formazione rotariana; dopo
puntuali saluti ha presentato l’il-
lustre relatore Carlo Michelotti, ed
illustrato il programma dei lavori.
Egli ha ricordato ai Presidenti che,
per riuscire a guidare i Club,
hanno la responsabilità di acqui-
sire un bagaglio di nozioni utili ad
esercitare la leadership necessaria
a creare un ambiente amichevole;
conducendo riunioni interessanti
con buoni programmi, all’insegna
dell’azione, dell’etica e dell’amici-
zia. Infatti, l’efficacia di un Club
service è nella sua capacità di rea-
lizzare progetti. In conclusione del
suo intervento, Vito Casarano ha
illustrato l’iniziativa, già adottata
in sede di SISD, di far compilare ai
partecipanti una scheda di valuta-
zione sul seminario, al fine di ac-
quisire dai partecipanti la
valutazione sulla riuscita dei la-

vori.     Ha quindi preso la parola
il Governatore Eletto Marco Giu-
seppe Torsello al suo secondo ap-
puntamento da protagonista dopo
il SISD del mese scorso, che si è
confermato all’altezza della situa-
zione, capace di trasmettere ai
presenti una carica di entusiasmo,
creando con i suoi interventi un
clima di coinvolgente e calda ami-
cizia. Dopo puntuali saluti,
l’amico Marco ha ringraziato il
Club di Cerignola ed il Presidente
Giuseppe Pedarra per l’organizza-
zione impeccabile. Si è poi rivolto
ai Presidenti che lo affiancheranno
nel suo anno di servizio, invitan-
doli ad acquisire la migliore pre-
parazione per l’espletamento
della loro delicata carica, impe-
gnandosi giornalmente ed entu-
siasmandosi nella consapevolezza
di operare nell’interesse degli
altri. Il tutto partendo da una ac-
curata valutazione del contesto
sociale del territorio del Club, in-
dividuandone i bisogni ed adope-
randosi per programmare gli
interventi utili. è poi passato a
presentare il prossimo Presidente
Internazionale Ray Klinginsmith,
protagonista della recente Assem-
blea Internazionale 2010, l’appun-
tamento annuale di formazione
dei Governatori distrettuali eletti,
svoltosi dal 18 al 24 gennaio a San
Diego, California, USA. Ray Klin-
ginsmith, Rotariano di Kirksville
(Missouri, USA) avvocato, ha
scelto come tema del RI dell’anno
2010-11 “Impegniamoci nelle co-
munità - Uniamo i continenti”
(“Building Communities — Bridging
Continents”); un tema breve con
un doppio obiettivo: spiegare il
Rotary ai non Rotariani, e conva-

lidare per i Rotariani stessi l’ope-
rato dell’Associazione. 

Ai Presidenti l’invito di stimo-
lare i Soci a rafforzare l’amicizia,
l’affiatamento, la comprensione
reciproca, il senso di appartenenza
ad una elite (i Rotariani) che pone
il proprio ruolo sociale al servizio
della collettività locale e mondiale.
Alla base dell’azione rotariana,
l’elevato standard etico del Rotary,
ovvero la “vocation service”
(azione professionale)  che può
aiutare le comunità a progredire,
anche in tempi di crisi morale ed
economica. è seguito l’invito a
scegliere con cura gli obiettivi di
servizio, tramite una attenta ana-
lisi e progettazione, coinvolgendo
tutte le risorse umane e professio-
nali del Club. L’impegno conse-
guente alla realizzazione dei
progetti di servizio, sarà far cono-
scere, alle comunità di apparte-
nenza, l’impegno rotariano a
favore dell’umanità: polio plus,
borse di studio, impegno per la
pace, e le altre enfasi (prevenzione
e cura delle malattie, alfabetizza-
zione e educazione di base,svi-
luppo economico e comunitario,
acqua e strutture sanitarie, salute
materna e infantile), oltre all’im-
pegno per le nuove generazioni. Il
fiore all’occhiello del Distretto nel
prossimo anno sarà il progetto di
servizio umanitario “Malaria Fi-
ghter”, nato nel Club di Nardò
(anno 2008-09, presidente Mas-
simo Peschiulli), che sarà Service
Distrettuale e  Progetto Interdi-
strettuale con il Distretto 2080
(Lazio e Sardegna). Quindi, l’in-
vito chiaro e pressante “non basta
fare, bisogna farlo sapere” pro-
nunciato a favore della comunica-

DG  Romano Vicario

PDG Vito Casarano

DGE Marco Giuseppe TorselloGiuseppe Pedarra
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zione esterna, per promuovere
l’immagine pubblica del Rotary e
far conoscere all’esterno il suo
operato. In questo quadro sarà più
agevole aumentare l’effettivo, co-
munque in modo equilibrato e di-
versificando le classifiche,
assicurando il futuro del Rotary.
In conclusione Marco ha invitato
a coinvolgere nelle iniziative rota-
riane i familiari, e ad operare sem-
pre “rispettando con gioia le
regole”, il tema del Congresso di-
strettuale del prossimo anno. L’in-
tervento incisivo ed appassionato,
si è concluso con la citazione della
scritta che campeggiava a San
Diego durante i lavori dell’As-
semblea di formazione dei Gover-
natori distrettuali: ”Entrate per
imparare, uscite per servire”. è
stata poi la volta delle relazioni te-
nute da Carlo Michelotti, Trai-
ning Leader del RI, PDG del

Distretto 1980 (Canton Ticino -
Confederazione Elvetica), Socio
del RC Bellinzona, ed anche Socio
onorario del RC Fasano. Miche-
lotti è un Rotariano che si distin-
gue per la particolare esperienza e
capacità nella formazione, ed ha
dimostrato le sue doti presen-
tando, con stile cristallino, una
magistrale ed esaustiva relazione
a beneficio dei Presidenti eletti,
che ha suddiviso in cinque ses-
sioni: tre sessioni mattutine e le re-
stanti due pomeridiane. Nella
prima sessione ha affrontato il
tema del “ruolo e della responsa-
bilità del Presidente di Club”; il
quale deve avere cognizione di es-
sere un leader, cui spetta rendere
efficace ed efficiente la guida del
Club. Nello specifico, un Club è
efficiente se opera nelle quattro
vie d’azione (interna, professio-
nale, pubblico interesse, interna-

zionale) e conserva/aumenta l’ef-
fettivo, attua validi progetti di ser-
vizio, sostiene la Rotary
Foundation, forma dirigenti che
servano al di là dei confini del
Club. Per fare questo il Presidente
deve essere credibile e moral-
mente integro, avere capacità di-
rettive e gestionali, e condividere
i valori e i principi fondamentali
del Rotary. Quanto alla struttura
operativa da adottare, in alterna-
tiva al classico organigramma
delle Commissioni di Club basato
in passato sulle quattro vie
d’azione, dal 2004 il Board ha ap-
provato e consigliato l’adozione
del nuovo organigramma (ammi-
nistrazione, pubbliche relazioni,
effettivo, RF, progetti di servizio)
nell’ambito della pianificazione
strategica del Club, finalizzata a
dare una continuità di obiettivi
pluriennali.

Nella seconda sessione Miche-
lotti ha trattato della “collabora-
zione dei Presidenti con i dirigenti
dei Club e del Distretto”. Nel diri-
gere il Club il Presidente deve pro-
muovere l’affiatamento, la
continuità, la comunicazione. Egli
deve relazionarsi con i dirigenti
del Club ovvero i componenti del
Consiglio direttivo (a cominciare
dal segretario), e con i responsabili
delle Commissioni. Il Distretto co-
stituisce una valida risorsa cui at-
tingere per formare/informare i
Soci e mettere in contatto i Club
tra loro. Il Governatore distret-
tuale è l’unico dirigente del RI nel
territorio del Distretto e costituisce
una guida e una risorsa per i Club.
Altre risorse distrettuali sono gli
Assistenti del Governatore, le
Commissioni distrettuali, l’Istrut-
tore distrettuale, il Segretario di-
strettuale, i past Governor.

Nella terza sessione Michelotti
ha parlato della definizione degli
obiettivi nell’ambito del Piano
Strategico che permette una piani-
ficazione pluriennale, evitando la
vecchia prassi della frammenta-
zione annuale, e garantendo la
continuità negli anni con obiettivi
condivisi ed a lungo termine.
L’approntamento di un apposito
piano d’azione, permette di visio-

Valenzano, 6 - 10 aprile 2010

Secondo tradizione, anche quest’anno il Distretto 2120 realizzerà lo stage riservato
a giovani segnalati dai Club, al fine di far loro conoscere e approfondire le finalità che
il R.I. persegue, le azioni che esso promuove, gli strumenti che utilizza.  
Anche quest’anno luogo di appuntamento e di convegno sarà il Centro Agronomico
Mediterraneo di Valenzano. Qui, nell’arco di cinque giorni, si alterneranno Rotariani
e Docenti, i quali tratterranno i  giovani Ryliani su varie interessanti tematiche, in ar-
monia con le finalità istituzionali dello stage.
Nutrito il programma delle giornate di lavoro.  La cerimonia inaugurale sarà celebrata
nel pomeriggio di martedì 6 aprile, con l’intervento del Governatore Vicario, del PDG
Tommaso Berardi, del Presidente del Centro Cosimo Lacirignola e altri responsabili.
Il giorno 7, nella sede del CIAM, terranno conferenze  i Proff. Silvano Marseglia e
Sergio Papa.  L’8 aprile, parleranno il Prof. Luigi Palombella, la Prof. Concetta Pia-
cente e il Prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, il Dr. Lazzaro Di Mauro. Il giorno dopo,
saranno di turno il Prof. Francesco Bellino, il Dr. Francesco Occhinegro, il Prof. Tom-
maso Cozzi e il giornalista Vinicio Coppola. Arricchiranno il programma diverse visite
e conferenze esterne. Sabato 10, chiusura del Seminario con la consegna degli atte-
stati ai partecipanti. Data la rilevanza dell’evento, si sollecitano gli amici Rotariani a
prendere parte almeno alla cerimonia inaugurale di martedì 6 pomeriggio.

RYLA - Rotary Youth Leadership Awards
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nare lo stato di attuazione dei pro-
getti, verificando nel tempo le ri-
sorse impegnate. Il tutto alla luce
del nuovo Piano Strategico per gli
anni 2010-2013 in cui il Board ha
posto solo tre priorità fondamen-
tali: sostegno e rafforzamento dei
Club; focus ed incremento del ser-
vizio umanitario; promozione del-
l’immagine pubblica e notorietà
del Rotary.

è quindi seguito un dibattito
con alcuni interventi: PDG Vito
Casarano, Fernando Mauli (RC
Melfi), Tommaso Gasparri Zezza
(RC Cerignola), Francesco Viti
(RC Altamura), Alfonso Forte (RC
Bari), PDG Franco Interesse, cui
sono state fornite dal PDG Carlo
Michelotti e dal DGE Marco Tor-
sello, esaustive risposte.

Dopo la pausa per il pranzo, i la-
vori sono ripresi con l’intervento
del PDG Tommaso Berardi, al suo
esordio da Presidente della Com-
missione distrettuale Rotary
Foundation. Egli, con toni acco-
rati, ha subito chiarito l’impor-
tanza del ruolo della Rotary
Foundation, che non è appendice
del Rotary, bensì costituisce l’es-
senza stessa dell’Associazione.
Nata nel lontano 1917, la RF si af-
fermò solo con la spinta emotiva
determinata dalla morte del fon-
datore del Rotary, Paul Harris,
nell’anno 1947, facendo dire al
PDG Nicola Dario Del Secolo:”
Paul Harris da vivo fondò il Ro-
tary, morendo dette vita alla Fon-
dazione Rotary”. Oggi la RF
costituisce lo strumento per pro-
muovere comprensione e pace nel
mondo, con un ampio programma
di programmi, sovvenzioni e
borse di studio. Un caloroso ed af-
fettuoso applauso è stato tributato
a Riccardo Mancini che ha guidato
la Commissione distrettuale Ro-
tary Foundation negli ultimi nove

anni e con risultati eccellenti, ed a
Eliana Centrone e Giovanni Tira-
vanti artefici del progetto 3H (he-
alth, hunger, humanity) “Acqua
sana per l’Africa”.

è quindi seguito un dibattito
con interventi di Michele Lomuto
(RC Manfredonia), Eliana Cen-
trone (RC Bitonto), Giuseppe Pe-
darra (RC Cerignola), Giovanni
Tiravanti (RC Bari Castello) con
adeguate risposte fornite dai diri-
genti distrettuali.

è stata poi nuovamente la volta
di Carlo Michelotti cha ha concluso,
con gli ultimi due moduli, l’ampia
panoramica iniziata al mattino. Nel
primo ha parlato dei progetti di ser-
vizio utili a migliorare la qualità
della vita nel proprio territorio o in
altre parti del mondo; essi devono
rispondere a bisogni reali, preferi-
bilmente nell’ambito delle aree
prioritarie d’intervento del RI: in-
fanzia a rischio, assistenza ai disa-
bili, assistenza medico-sanitaria,
comprensione internazionale, alfa-
betizzazione, problemi demogra-
fici, lotta alla fame e alla povertà,
cura dell’ambiente, violenza ur-
bana. Importante il ruolo della
Commissione “progetti del Club”
nell’attuare una attenta program-
mazione, e della Commissione
“pubbliche relazioni” per rendere
noti, alla comunità, i risultati con-
seguiti. E l’ultimo modulo ha ri-
guardato proprio il ruolo delle
pubbliche relazioni, essenziali per

il futuro del Rotary, per ottenere
maggiore sostegno e risorse per i
progetti, allacciare rapporti con
altre associazioni, attirare nuovi
Soci già consapevoli degli scopi del
Rotary, far conoscere l’impegno dei
Rotariani a favore della comunità.

è  toccato a Marco Torsello, vi-
sibilmente soddisfatto per l’anda-
mento dei lavori, trarre le
conclusioni del seminario, avve-
nuto nel puntuale rispetto dei
tempi; ha ringraziato i relatori
Carlo Michelotti e Tommaso Be-
rardi, ai quali ha consegnato una
targa, il Governatore Romano Vi-
cario, il DT Vito Casarano, il Se-
gretario distrettuale Giuseppe
Serracca Guerrieri e, in modo par-
ticolare, gli organizzatori Giu-
seppe Pedarra (Presidente RC
Cerignola) e Vito Scarola (respon-
sabile dell’organizzazione degli
eventi distrettuali). Si è così con-
cluso un esaustivo SIPE: ai Presi-
denti che vi hanno preso parte il
compito di far tesoro delle nozioni
acquisite traducendole, con il loro
impegno, in azioni concrete fina-
lizzate ad “impegnarsi nelle co-
munità per unire i continenti”.

Terminati i lavori, presso la Chiesa di
San Pio, a San Giovanni Rotondo, a
cura dei RC di Capitanata,  si è tenuto
un concerto musicale; in programma la
suggestiva messa di Requiem, l’ultima
composizione di W.A. Mozart.         g



Marco Aurelio 
anticipatore del Rotary      
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Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto (Roma, 26 aprile
121 d.C.- Vindobona o Sirmio, 17 marzo 180), imperatore,
letterato, giurista e filosofo stoico, il quale ha lasciato, tra i
suoi molti scritti il celebre Colloqui con se stesso. 

H
o  avuto modo già da tempo di leggere un’ottima traduzione
italiana e sottolineo di essere rimasto colpito dalle espres-
sioni dell’Autore, le quali mi sono subito apparse confacenti
a un comportamento umano di buon senso, pur con ovvii
aggiustamenti cronologici; ho subito pensato al Rotary, ai

suoi dettami, al suo proporre e riproporre al rotariano l’attenersi, sem-
pre e comunque, ad alti valori etico-morali, nel lavoro come in tutte le
altre attività, nella famiglia e nella comunità. Il chiasso come norma, il
sopra le righe come ordinanza, il tutto ora e subito, il relativismo senza
inquietudini, il volare basso, mentre risaltano come valori senza senso
a fronte delle intense riflessioni di Marco Aurelio, allo stesso modo mi
appaiono in totale contrasto con i principi di alta eticalità, ai quali do-
vremmo attenerci noi rotariani. In questo risiede, a mio giudizio, l’in-
travedere in filigrana nell’opera citata di M.A. un vero e proprio Rotary
ante litteram.

Per giusta documentazione, preciso che il testo succitato, da cui ho
tratto la prima lettura dell’opera di Marco Aurelio, mi è stato dato dal
dr Luciano Deriu Campus, Pdg del Distretto 2040, mio fraterno amico
e collega Governatore nell’anno rotariano 1992-1993.

Il personaggio
L’impronta globale dell’opera citata si correla con la vita travagliata

dell’imperatore Marco Aurelio, in duplice veste di regnante e di filo-
sofo-letterato. Diviene imperatore nel 161 d.C., in collegialità con il fra-
tello Lucio Vero, ambedue adottati da Antonino Pio, fino al 169, anno
in cui il fratello, comandante delle legioni romane orientali, muore pre-
maturamente in Aquileia; la diarchia finirà, Marco Aurelio continuerà
a regnare fino alla sua morte per malattia, nel 180 a Vindobona
(l’odierna Vienna, antica Pannonia superiore) o, secondo lo storico con-
temporaneo Tertulliano, a Sirmio, l’attuale Mitroviza o Sremska, città
serba vicino Belgrado.

La storiografia cosiddetta tradizionale lo qualifica come un sovrano
assennato e capace stratega militare. In politica interna, sempre rispet-
toso delle prerogative del Senato, valorizzò le altre categorie sociali e,

di 
Gianni 

Gasbarrini Fortuna
PDG Distretto 2080
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pur occupato nelle guerre succi-
tate, trovò il tempo per interes-
sarsi dell’amministrazione
pubblica e delle leggi, specie nel
settore sociale, e impegnò le ri-
sorse economiche dello Stato so-
prattutto nelle migliorie
dell’esistente.

Il suo regno fu occupato in gran
parte dalle sanguinose guerre par-
tiche (161-166) e sarmatico-marco-
manniche (167-180) le quali ultime
decretarono la fine dei piani
espansionistici romani. I Parti
erano antiche popolazioni irani-
che, situatesi fra il Caspio e il de-
serto centrale persiano, i
Marcomanni, con i Quadi e gli Ia-
zigi, un popolo germanico, situa-
tosi fra l’Elba e l’Oder, poi
emigrati nell’attuale Boemia, indi
in Baviera. 

Questi estenuanti conflitti co-
strinsero l’imperatore a risiedere,
per oltre vent’anni dei suoi 59 di
vita, sul fronte Pannonico, senza
mai far ritorno a Roma, e incisero
profondamente sul suo pensiero e
sulla sua preparazione letteraria,
peraltro già spalmati da una vi-
sione stoica della vita, anche se
non così penetrante come quella
dei suoi amici di pensiero, Epit-
teto e Seneca, e comunque non in-
dulgente, per definizione, con sé
stesso prima ancora che con altri;
tutto questo certamente influenzò
la stesura dei libri, che compon-
gono i suoi Colloqui con sé stesso. 

Alcuni stralci
Dal I° libro, scritto nel territorio

dei Quadi, presso il Granua, at-
tuale Hron slovacco, affluente da-
nubiano, verosimilmente nel 179,
un anno prima della morte. 

“Da Vero, mio nonno, appresi
l’abitudine a essere gentile e a
escludere ogni impeto iracondo…
.., dal mio precettore, la resistenza
alla fatica, il bisogno di poco, il
poter fare da me…., dal maestro
Diogneta un’avversione a perse-
guire cose stupide e vuote…., da
Quinto Junio Rustico, statista, a
farmi vedere uomo spirituale e
studioso, uomo benefico, solo per
colpire la mente altrui…il potermi
riappacificare senza rancore con

chi s’era adirato con me, appena
che costoro avessero mostrato di
cambiare opinione….di non dare
mai il consenso troppo presto su
quello che intorno a me si dice….,
dal filosofo stoico Apollonio l’aver
compreso che è concesso a uno
stesso individuo mostrarsi molto
energico, ma anche remissivo e
condiscendente…così pure a non
impazientirmi, dovendo dare di-
rettive e qualcuno…..inoltre,
l’esperienza e l’abilità nel trasmet-
tere ad altri cognizioni difficili e
astratte…., da Sesto di Plutarco il
tono austero e grave eppure lon-
tano da affettazione, e la preoccu-
pazione per il benessere degli
amici…, dal grammatico Alessan-
dro l’avversione a sgridare la
gente…., dal platonico e retore
Alessandro il non dire tante volte
e senza necessità che si è impe-
gnati in occupazioni continue,
come comoda scusa per non fare
qualcosa per gli altri…., da mio
fratello Severo, l’aristotelico,
l’amore della casa, della verità,
della giustizia, e l’aver fatto sor-
gere in me il desiderio di un go-
verno in cui la legge abbia vigore
per tutti….inoltre quella confi-
dente attesa del futuro e la fiducia
nell’affetto degli amici e il rispetto
per gli altri, pur senza lasciarsi in-
gannare da costoro…l’impulso
alla beneficienza e far parte con gli
altri con entusiasmo dei propri
averi….., da mio padre la fer-
mezza nelle decisioni prese,
l’amore e l’assiduità nel lavoro, la
capacità di distinguere i casi che
richiedono indulgenza o severità
e coloro che operano per il bene
comune, la premura di conservare
gli amici, tuttavia senza eccessivi
entusiasmi, poi il bastare a sé
stesso e ancora, …..la capacità di
servirsi delle cose che migliorano
la vita, ma non sentirne il bisogno
se mancano….niente adulazioni
né acclamazioni e sobrietà in ogni
occasione….inoltre, la cordialità
nel parlare, la grazia nei modi e la
cura del corpo con una giusta mi-
sura fra l’eccesso e la trascura-
tezza….il rivolgere lo sguardo a
ciò che deve essere fatto e non alla
fama proveniente dalle cose

fatte…”. Dal II° libro, scritto a Car-
nuntum, vicino Vienna, forse nel
178, un libro sulla propria vita di
regnante, un ultimo stralcio. “Il
presente è per tutti eguale, ciò che
via via si allontana non è più no-
stro, e il tempo che via via tra-
scorre è istante brevissimo…il
tempo dell’umana vita è un
punto, la sua materiale sostanza
un perenne fluire, ed è guerra la
vita, viaggio d’un pellegrino, oblio
la voce dei posteri….”

Mi perdonino i lettori, se ho
pensato e preteso che i Colloqui
con sé stesso avrebbero potuto in-
teressare anche loro, con l’attiva-
zione, non forzata per mia parte,
della chiave rotariana. Non è
tutto, ovviamente c’è dell’altro,
ma le battute di questo testo pos-
sono ben bastare a fronte della
cortese pazienza di chi legge. g
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L’Assistente 
del Governatore e 
la lampada di Aladino

RIFLESSIONI  ROTARIANE

Tempo fa, tra fascicoli, libretti e pubblicazioni aventi per og-
getto il Rotary e la sua storia, mi è capitato di sfogliarne  uno
dal titolo decisamente curioso: ”I primi passi nel Rotary”.
Il suo contenuto sintetico ed  interessante mi è stato di aiuto
in tante circostanze e l’insegnamento principale l’ho tratto
da due righe che, insieme al titolo, compongono la coper-
tina. Pertanto, Vi riporto fedelmente le parole prese, ancora
una volta, da uno scritto di Paul P. Harris: “I benefici che trar-
rete dal Rotary saranno proporzionali agli sforzi compiuti”.

E
bbene, di Rotary si parla in casa mia dai tempi di mio padre, socio
dello stesso Rotary club Bari per alcuni decenni, sino alla sua scom-
parsa. A metà degli anni sessanta collaborai alla nascita del primo
club Interact in Bari, e ne fui vicepresidente; dopo  anni (1986) l’am-
missione nel Rotary club Bari. Nel 1992 fui nominato prefetto, nel

1994 tesoriere, nel 1995 segretario, nel 2006 vicepresidente, e così nel 2007 pre-
sidente. Quest’anno, grazie al nostro Governatore, mi ritrovo a rivestire il
ruolo, davvero particolare, di Assistente per i club Rotary della città di Bari.
Mi sia dunque consentito sottolineare il senso di gratitudine, di stima ed ami-
cizia che mi legano a Romano Vicario.

Ed allora, avendo introdotto l’argomento, cercherò, in breve, e partendo
dalla mia piacevole esperienza, di parlare dell’ “Assistente del Governatore”,
questo sconosciuto.  Chiariamo subito: sconosciuto poiché i ben pensanti, da
quando è stata istituita questa figura, nel 1996, hanno sempre lasciato che il
ruolo e la qualifica venisse all’attenzione  dei presidenti di club, allo stesso af-
fidati, e degli stessi club, quando ne sorgesse la necessità. Il ruolo è stato creato
”come elemento basilare del Piano direttivo distrettuale nell’intento di fornire
ai Governatori uno strumento utile per facilitare la gestione dei club asse-
gnati”.  L’Assistente del Governatore dovrebbe intervenire nella vita dei club
solo in determinate circostanze, pur non trascurando una sua presenza alle
riunioni di club, di tanto in tanto, e se possibile anche a qualche  riunione di
consiglio direttivo proprio per “far sentire” che il Governatore è al fianco dei
club del suo distretto sempre, in ogni circostanza nell’interesse del buon an-

di 
Michele Simone
Assistente del Governatore 

Area Bari
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damento del distretto stesso e,
quindi, del Rotary Internazionale;
così collabora con i presidenti di club
ad organizzare la visita ufficiale del
Governatore ed offre consigli sulle
strategie per il raggiungimento degli
obiettivi.

Insomma, come nella leggenda di
Aladino,  sono convinto che un buon
Assistente dovrebbe disporre della
fantastica lampada, così che il più
delle volte dovrebbe poter, a sua
scelta, diventare invisibile…ma es-
serci, … altro che “apparire”!

“Il futuro del Rotary è nelle Vostre
mani” (Presidente Internazionale
2009-2010, John Kenny): ecco perché
“i benefici che trarrete dal Rotary sa-
ranno proporzionali agli sforzi com-
piuti”. L’impegno di ognuno, dal
singolo socio a chi riveste posizioni
apicali nell’organizzazione del Ro-
tary, deve esser fondato sulla co-
scienza dell’impegno che va profuso
nell’operare quotidiano. Unico mo-
tore in grado di produrre quei risul-
tati cui istituzionalmente dobbiamo
tendere.  Dobbiamo esser consci del
ruolo sociale che noi rotariani ab-
biamo e non dimenticare mai lo stile
di vita che deve contraddistinguerci:
solo così potremo ”indicare, ad una
società sempre più disorientata, la
presenza di valori”.  Dunque, ricor-
diamo che ”noi oggi siamo il presente
del Rotary, che guarda al passato e
che prepara il futuro. Il futuro del Ro-
tary è nelle nostre mani, quindi il fu-
turo del Rotary lo costruiamo noi,
con la consapevolezza della nostra
forza, con la responsabilità della no-
stra appartenenza e con la volontà
del nostro servire.”(Romano Vicario).

Gli Assistenti, assieme al Governa-
tore ed ai componenti delle commis-
sioni distrettuali, fanno parte della
dirigenza del distretto, ed insieme
predispongono una strategia comune
di assistenza ai club. Pertanto, l’Assi-
stente ha anche un ruolo propositivo
che andrà svolto sempre “sottovoce”,
con la sensibilità di chi sembra inter-
venire poiché invitato a farlo. Ma è
pur vero che è necessario, in una lo-
gica di interazione garante e rispet-
tosa dei ruoli, che tra i Club, il cui
insieme costituisce il Distretto, e que-
st’ultimo, si ponga in essere, per
tempo, una sorta di reciprocità. Per-
tanto, se è certo che il Distretto è for-
mato da Club autonomi nella propria

gestione,  è altresì importante che lo
stesso distretto emani delle direttive
che servono ad indicare le linee guida
ai club.  Ecco che così potremo par-
lare di “efficienza” dei Club, di con-
servazione ed aumento dell’effettivo,
di progetti che tengano conto delle
necessità delle comunità locali ed in-
ternazionali, di Fondazione Rotary, di
leadership.

L’Assistente dovrebbe, dunque, te-
nere contatti frequenti con i Club che
gli vengono affidati, istituendo un
vero e proprio canale preferenziale
con il Distretto ed il Rotary Interna-
zionale. Solo così le comunità di oltre
160 Paesi con più di 33.000 Club pos-
sono affrontare le più svariate proble-
matiche sociali della realtà sociale
attuale. Ricordiamo brevemente che
l’Assistente deve essere socio attivo
di un Club del Distretto da almeno
tre anni e godere di buona reputa-
zione, deve esser stato presidente di
Club, deve esser disponibile ad assu-
mere le responsabilità di un Assi-
stente del Governatore, deve aver
condotto in passato iniziative di suc-
cesso nel distretto ed infine dovrebbe
avere anche il potenziale per poter
eventualmente guidare in futuro il
distretto. Dunque, l’Assistente deve
esser equidistante tra il distretto,  il
suo Governatore ed i Club affidatigli;
possibilmente già prima dell’inizio
dell’anno rotariano deve incontrare e
parlare con i presidenti dei club degli
obiettivi a cui tendere ed esaminare
insieme la Guida alla pianificazione
dei club efficienti. Dovrà partecipare
a tutte le assemblee di Club in cui è
prevista la visita ufficiale del Gover-
natore e quindi informarlo  sui pro-
gressi dei Club e risolvere eventuali
inconvenienti prima che divengano
problemi da portare all’attenzione
del Governatore stesso.

In quest’ottica, responsabilmente,
l’Assistente noterà gli sforzi fatti dai
Club per portare a termine i progetti
di servizio, dovrà individuare e sti-
molare i futuri dirigenti distrettuali,
esser pronto a dare indicazioni al Go-
vernatore eletto per la scelta dei
membri delle commissioni distret-
tuali e, dunque, partecipare ai corsi di
formazione, all’Assemblea ed al Con-
gresso. Insomma, con madre Teresa
di Calcutta potremmo dire: “faccio
quello che posso, dovunque mi trovo
e con quello che ho”.

Infine, trovo che sarebbe oppor-
tuno, allo scopo di far interagire al
meglio la vita di Club con quella del
Distretto,  che il ruolo del presidente
di Club venga posto un po’ di più
all’attenzione del Distretto che  così
potrebbe direttamente coinvolgere
gli stessi,  ad esempio, con incarichi
mirati a realizzare questa sorta di
simbiosi tra le due strutture.

A proposito di esperienza nel quo-
tidiano, ricorderò il piacere di incon-
trare nuovi amici, ad esempio
visitando i Club, e quanto sia stimo-
lante toccare con mano l’impegno
reale di questo o quel socio oppure
dei presidenti di club.

Vi assicuro che, dopo ventiquattro
anni di vita rotariana, si hanno an-
cora delle piacevoli sorprese ed an-
cora c’è da imparare! Così,
incontrarsi con gli altri  Assistenti è
un altro di quei momenti di crescita e
di approfondimento delle reciproche
realtà con il risultato che la scambie-
vole conoscenza produce in ognuno
una sorta di rinnovata volontà di
operare, un rinnovato impegno rota-
riano. Sono certo, a questo proposito,
sia rimasta a tutti nel cuore quella
giornata assolata di metà dicembre,
organizzata per noi dal Governatore,
da Romano; quel 13 dicembre scorso
abbiamo trascorso nel territorio di Sa-
velletri, insieme alle nostre mogli,
una giornata unica che ha consoli-
dato molte amicizie e ne ha fatto sor-
gere altre. Ebbene,  ritengo che anche
questo sia “fare Rotary”; alla base di
ogni idea, di ogni programma non
può che esserci prima di tutto solida-
rietà, comunione di intenti, una vi-
sione condivisa in chi
responsabilmente propone un pro-
getto, avendolo immaginato. Dun-
que, a questo punto, unendoVi tutti
in un ideale sincero abbraccio, con-
sentitemi di chiudere le mie rifles-
sioni sull’argomento con le parole di
S. Agostino: “chi presiede si faccia
servo di coloro ai quali sembra co-
mandare, né si lasci signoreggiare
dall’orgoglio di dominare, ma solo
dal dovere di provvedere!” Quale
migliore indicazione per chiunque
svolga o si appresti a svolgere, anche
nella nostra organizzazione, un ruolo
di responsabilità e dunque anche un
ruolo così importante come quello
dell’Assistente del Governatore?!  g
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Il cielo del Rotary:
volare in alto

DALLE ALPI , RIFLESSIONI  DI  UN ROTARIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ho avuto il piacere nei giorni di scorsi, in una di quelle tregue
meteorologiche  di grande respiro che talvolta l’inverno al-
pino ci regala, di volare (come copilota) con uno dei più
grandi piloti italiani di ghiacciai, autore di numerosi libri sul
volo di montagna e spettacolare chasseur d’images alpine:
Cesare Balbis. Il volo che mi ha portato per la prima volta
in un lungo ed appassionante vagabondaggio aereo dalla
vetta del Monviso, al Gran Paradiso, al massiccio del Bianco,
al Gran Combin  al Cervino fino al massiccio del Rosa è stata
un’esperienza unica e forse irripetibile.

F
ra le varie riflessioni  che questa strana maniera di volare e queste imma-
gini mozzafiato inevitabilmente richiamano,  non potevo  come si fa delle
belle visioni che si desidera far condividere, non pensare al Rotary, alle
sue idealità, agli amici che ho raccolto nei vari distretti italiani ed esteri
ed a tutte le suggestioni che quella enorme  distesa di cupole bianche ide-

almente  sottende. Ci sono molti aspetti , nel nostro sodalizio,  che fanno pensare
al rigore ed alla disciplina  del mondo della montagna, all’eccellenza del sogno
mitico di Icaro,  al candore delle vette , alla limpidezza del cielo, al mistero della
vita e, anche se terribilmente vicino ai limiti della retorica, mi azzarderò a condi-
videre, se pur nell’atmosfera protetta di uno dei nostri convivi o sulle colonne
amiche di una nostra rivista, alcuni dei pensieri che si cullano “volando in alto”,
anche talvolta affiancando i cumuli che spesso si addensano sulle cime dei monti

Foto di Cesare Balbis (2009)

di 
Giorgio Bongiorno

Past Presidente 
RC Courmayeur- Valdigne
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o seguendo i capricci del vento che
danza dispettoso attraverso monti e
valli. Volare in montagna è certamente
uno dei modi più tangibili di raggiun-
gere, se pure per qualche momento, il
dominio del cielo e realizzare, sfidando
i raggi del sole,   l’antico sogno del-
l’uomo nel suo tentativo di avvicinarsi
ai confini dell’infinito. Ebbene il Rotary
è innanzitutto volontariato. E proprio
questo particolare modo di aggregarsi
permette di astrarre da quelle che sono
le vicissitudini della vita professionale
, rifuggire dal quotidiano e superare il
contingente pur mantenendo compor-
tamenti  negli affari che rispettano la fi-
losofia di base delle classiche quattro
domande. Il Rotary è poi verità, giusti-
zia, amicizia, impegno, buona volontà,
tolleranza ed onestà,  dedizione e de-
terminazione nella esecuzione di pro-
getti  umanitari. E’ indubbio come
tutte queste doti e categorie  dello spi-
rito aprano la via per affrontare ed
usare correttamente  la metafora del
volo alpino.

Rotary significa anche, un po’ come
al  decollo di un volo, staccarsi da terra,
elevarsi  al di sopra  ed al di là del rela-
tivismo e della superficialità troppo
frequenti nella vita  contemporanea  e
nelle interazioni sociali, oltre i tra-
guardi raggiunti,  i confini angusti
della geografia  socio-economica e po-
litica delle nazioni per  guardare a co-
loro che , per nascita o per disgrazia,
sono rimasti ai bordi della strada,
emarginati dalla fame e dalla sete,
dall’analfabetismo, dalle malattie  e

dalle guerre , per vivere  insieme i pa-
radigmi di una più ampia solidarietà
universale e di una nuova intesa  ba-
sata sull’idea di servire e soprattutto su
quella che Paul Harris chiamava “sco-
moda scelta della rettitudine”. è chiaro
che una volta stabilita questa ambi-
ziosa prospettiva è un po’ come essere,
nei confronti del contesto socio-econo-
mico in cui viviamo,  al di sopra delle
vette  e godere dei panorami  incredi-
bilmente  seducenti della catena alpina.
All’egocentrismo senza approdo e
senza speranza offerto troppo frequen-
temente dal relativismo etico,  il Rotary,
d’accordo con quanto l’attuale ponte-
fice affermò in una sua omelia nel 2005,
offre in cambio il sostegno di regole
morali e la genuina ricerca della verità
sforzandosi  continuamente di rappre-
sentare un modello  reale, una prova
concreta di una consuetudine di rap-
porti e di un’aggregazione che fa della
legalità e dell’ etica una forte ragione di
esistenza. E se etica significa prendere
delle decisioni basate sui  valori e sui
principi  testé evocati , il rotariano
ideale si impegnerà a proporre ed ani-
mare senza sosta programmi  umani-
tari di largo respiro atti a risolvere
piaghe e problemi endemici che impe-
discono lo sviluppo di molte delle co-
munità più sfortunate del nostro
universo etnico.è anche abbastanza
evidente che l’orizzonte e la scenogra-
fia che si offrono  al pilota di montagna
in volo sopra le vette imbiancate delle
montagne,  l’aria limpida  dell’alta
quota  rappresentano la corretta meta-

fora  del rotariano “giusto”, cioè di
colui  che persegue, con sano equilibrio
di giudizio e con la volontà di servizio,
obiettivi che sono  al di sopra del pro-
prio personale interesse. La metafora
del volo di montagna ci dimostra an-
cora che queste  non sono e non de-
vono mai essere vuote dichiarazioni di
principio ma devono portare il rota-
riano a collaborare per individuare nei
progetti  di service gli obiettivi più con-
creti e ad operare in spirito di amicizia
sia nella convivenza associativa, che
nelle realtà  professionali e
familiari.Solo così l’affiliazione a questa
centenaria istituzione potrà veramente
prendere corpo e significato, rappre-
sentare la giusta motivazione per cia-
scuno di noi  e essere degnamente
vissuta come frutto di una  soddisfa-
cente vocazione umanitaria. Mi piace
in conclusione evocare questo esile
strumento di volo umano librarsi nel
solenne palcoscenico  delle vette della
catena alpina, accarezzate dalle nuvole
imperlate dei raggi del sole, come  l’im-
magine concreta della potenzialità
dell’azione rotariana, al di là delle vel-
leità utilitaristiche e delle manifesta-
zioni di facciata che talvolta,
purtroppo, fanno da cornice ai nostri
incontri.  Il Rotary avrà la forza di ele-
varci  tutti  nella misura in cui noi ne
interpretiamo correttamente e leal-
mente, volando in alto alla maniera dei
piloti di montagna, i principi ispiratori
il cui prezioso seme è stato gettato da
quattro amici in quel lontano febbraio
americano del 1905. g
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Un’esperienza 
che cambia la vita

UN’AMBASCIATRICE DELLA PACE

La mia esperienza come ambasciatrice del Rotary è iniziata
il 9 settembre 2009. I sei mesi trascorsi a Rio, una città piena
di contrasti, di paradossi, di valori labili sono passati repen-
tinamente e non ho avuto tempo per avvertire il peso della
distanza o la nostalgia dell’Italia.

I
l calore e la cordialità ricevuti al mio arrivo sono indescrivibili. Sembra
quasi che non sia la prima volta per me a Rio. Vengo accolta con abbracci e
baci come se stessi ritornando dopo un  periodo di lunga assenza. è incre-
dibile pensare che  in un Paese che tutti definiscono pericoloso, io mi senta
invece a casa mia, e soprattutto mi senta tutelata. L’unica spiegazione che

trovo a questo senso di protezione  è la statua del Cristo Redentore, che con la
sua imponenza sovrasta la città e dà il benvenuto al turista accogliendolo a
braccia aperte. Mai, in nessuno dei miei viaggi, mi era capitato di avvertire una
simile sensazione. 

I rotariani  e i ragazzi del Rotaract che ho conosciuto molto premurosi ed
ospitali sono stati un punto di riferimento durante la mia permanenza a Rio.
Mi sono sentita parte integrante della loro grande famiglia, sono stata la “figlia
adottiva” di molti Rotariani e sono stata invitata a partecipare ad eventi al di

fuori  delle riunioni. Rio è una città piena di contrasti e paradossi. E’ la città
della spensieratezza, dell’imprudenza, della noncuranza,  della passione

e della sofferenza, dei poveri, dei ricchi, è il paese dei colori e delle
ombre, dell’allegria.  Grazie  ad un mio amico rotariano, anch’io ho

avuto la possibilità di sfilare al grande Carnevale di Rio 2010. La
sensazione e l’emozione che ho provato entrando nel Sambo-
dromo è stata a dir poco unica e indimenticabile. Il primo con-
tatto vero e proprio con il Rotary Club di Rio de Janeiro è stato
la seconda settimana di ottobre,

quando il Governatore del Distretto 4570 Tijuca, Augusto
Bemvindo Dias, mi ha invitata a partecipare ad una riunione
durante la quale è avvenuto lo scambio del gagliardetto. A par-
tire da quel  momento si sono susseguiti decine di inviti e di vi-

site in altri distretti. Ogni appuntamento è stato unico nel suo
genere e mi hanno dato sempre la possibilità  di potermi presen-

tare, di parlare del mio Distretto e delle mie origini. Sostenendo
quelli che sono gli obiettivi e le finalità del Rotary ho cercato di “ser-

vire al di sopra di ogni interesse personale”, e di investire al massimo il
mio tempo libero in attività che potessero rivelarsi fruttuose per gli altri.

Nel mese di novembre dopo essermi presentata alla UERJ (Universidade

di 
Cinzia Serafino

Borsista “Ambasciatori 
della pace 2009-2010”
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Estadual do Rio de Janeiro) come bor-
sista del Rotary ed essermi resa dispo-
nibile per un eventuale supporto
durante le lezioni, sono stata invitata
da una docente a tenere due confe-
renze in occasione della Settimana
Mondiale della Lingua Italiana da lei
stessa organizzata. Ho avuto così  la
possibilità di raccontare la mia espe-
rienza di giovane borsista  e sono
stata promotrice e portavoce del no-
stro Paese cercando di diffondere la
presa di coscienza e il rispetto delle
differenze culturali. Con il mio entu-
siasmo e con la mia grinta ho susci-
tato la curiosità degli studenti
motivandoli  a conoscere nuove realtà
e ad esorcizzare le paure che alber-
gano in giovani di vent’anni che fino
ad oggi hanno solo assaporato le av-
versità della vita e non sono stati for-
tunati quanto me. Da ottobre a
dicembre ho lavorato come volonta-
ria in una favela insieme ad altri ra-
gazzi del mio corso di studi. Farci
accettare e non è stato facile. All’inizio
i ragazzi  avevano un atteggiamento
indisponente nei nostri confronti.
C’era chi ascoltava musica con il tele-
fonino, chi si passava lo smalto sulle
unghie, chi urlava, chi dormiva e chi
lanciava palline da un lato all’altro
della stanza.  La comunicazione era
ostruita, e confesso che più di una
volta visto il clima di ostilità con il
quale avevamo a che fare abbiamo
pensato di desistere ma allo stesso
tempo non volevamo darla vinta a un
gruppetto di piccole pesti. Abbiamo
dovuto faticare tanto per guadagnarci
il loro rispetto e la loro fiducia ma
dopo tanti sforzi ce l’abbiamo fatta,
siamo riusciti a trovare un punto d’in-
contro e a collaborare. I ragazzi si sen-
tivano stimolati per via degli
argomenti che trattavano. Il nostro
obiettivo infatti era quello di far cono-
scere realtà culturali differenti, ag-
giornarli sulle vicende internazionali,
farli riflettere sul significato della
pace. Contemporaneamente ho ade-
rito ad alcune iniziative organizzate
dai differenti Rotary Club, quale per
esempio quello del Rotary Tijuca, che
consisteva nel piantare un arbusto
nell’omonima  foresta.Un gesto sim-
bolico ma di fondamentale impor-
tanza per me perché mai prima d’ora
e in nessuna delle mie precedenti

esperienze all’estero mi era stata data
la possibilità di “mettere le radici”.
Nel mese di dicembre sono stata coin-
volta in due ulteriori progetti con il
Rotary Club di São Conrado. Il primo
consisteva in un piccolo rinfresco per
ringraziare coloro che avevano  assi-
stito allo spettacolo di fine anno pro-
mosso dal Collegio Teresiano di Rio
de Janeiro. Ragazzi di età compresa
tra i 5 e i 15 anni si sono cimentati in
attività che andavano dalla recita al
canto, alla danza.

La seconda iniziativa era finalizzata
a far comprendere il significato del
Natale e a regalare un sorriso ai bam-
bini che frequentavano una scuola
della favela Rocinha distribuendo
piccoli regali. Ricordo ancora la gioia
che ho visto negli occhi di quelle crea-
ture quando scartavano i pacchetti
donati dal Rotary. I bambini si erano
organizzati in fila indiana e aspetta-
vano di essere chiamati per riscuotere
i regali e fare le foto con Babbo Natale. 

Nel mese di gennaio i ragazzi del
Rotaract 4570 Tijuca, mi hanno invi-
tata a partecipare e ad aiutarli in
un’iniziativa di carattere culturale che
si è svolta nel CCBB (Centro Cultural
Banco do Brasil). La manifestazione
era rivolta ai ragazzi della scuola
media e l’obiettivo era far conoscere
la storia del Brasile.

La coordinatrice della scuola dove
studiavo, vista la facilità con cui riu-
scivo a instaurare rapporti interperso-
nali, mi propose di organizzare una
volta alla settimana l’Happy Hour.
L’intento di quest’iniziativa  era
quello di far socializzare e integrare i
nuovi studenti con i veterani poiché
durante le ore del corso era quasi im-
possibile riuscire a dialogare. L’inizia-
tiva è iniziata la prima settimana di
gennaio e siccome si è rivelata un
grande successo l’abbiamo confer-
mata per 8 settimane, praticamente
per tutto il periodo che sono rimasta
a Rio.

L’Happy Hour  era un momento
per confrontarsi con ragazzi di altre
culture, migliorare con la pratica le
conoscenze linguistiche acquisite,
scambiare opinioni, e raccontare
esperienze vissute in altri contesti. La
ciliegina sulla torta è stata la nomina
come Socia Onoraria del Rotaract
4570 Tijuca per aver partecipato sem-

pre con grande entusiasmo ai loro
progetti e alle loro riunioni. La mia
meravigliosa esperienza si è conclusa
il 3 marzo 2010. Oggi, dopo sei mesi
caratterizzati da mille stati
d’animo:ansie, piccole paure, felicità,
allegria, torno a casa senza rimpianti
e stringendo tra le mani il mio “tro-
feo”, ovvero, rientro vittoriosa e sod-
disfatta per aver dedicato buona
parte del mio tempo alla comunità di
Rio, per aver condiviso momenti di
vita con persone di nazionalità di-
verse, per essere riuscita a smussare
molti lati del mio carattere, e per aver
scoperto una realtà completamente
nuova ma soprattutto per essermi
messa alla prova in varie situazioni
che prima della mia partenza non
avrei mai immaginato.

La condivisione delle cose semplici,
il confronto con abitudini e tradizioni
diverse, le avversità che molti ragaz-
zini sono costretti a combattere ogni
giorno per poter sopravvivere mi
hanno aiutato ad apprezzare ancor di
più tutto quello che possiedo;  mi
hanno fatto riflettere inoltre  sulla for-
tuna di  essere nata in un Paese come
l’Italia, un Paese in cui bisogna am-
mettere che  molte cose non funzio-
nano bene, ma per lo meno vengo
tutelata dalla legge e posso fare affi-
damento sulla giustizia.

E’ stata un’esperienza unica che  mi
ha arricchito professionalmente e cul-
turalmente. La sicurezza acquisita
durante questo periodo, i nuovi sti-
moli che mi ha dato la grande fami-
glia del Rotary, l’ottimismo  dei
ragazzi del Rotaract  saranno utili per
partecipare più attivamente alla vita
sociale e daranno maggior spazio alla
mia capacità creativa.

Il mio più grande desiderio adesso
è quello di poter mettere in pratica  al-
cuni progetti, continuare quello che
ho iniziato a Rio facendolo nel Salento
o molto più probabilmente in qualche
altra parte del mondo, fornire il mio
piccolo contributo per migliorare le
comunità e i Paesi in via di sviluppo,
realizzare campagne di sensibilizza-
zione e prevenzione perché l’unione
fa la forza. Ringrazio il Rotary e la
Commissione del Distretto 2120 per
avermi dato quest’opportunità inesti-
mabile, per aver creduto in me e in-
vestito sul mio futuro.  g



30

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

APRILE 2010 // N. 9

Una famiglia rotariana
STRANA AUTOINTERVISTA

di 
Gaetano Logrieco

R.C. Bari Castello

Un “cronista dell’epoca“ incontra una Famiglia Rotariana.
Il Rotary cuore dinamico e pulsante di una Società articolata
e complessa ha sempre avuto un “occhio di riguardo“ per
la Famiglia (animali domestici inclusi!).

N
on ha sorpreso, pertanto, il dover intervistare una Famiglia
Rotariana. La mia attenzione, quasi per caso, si è soffermata
su una famiglia in particolare. Vita in provincia attività ro-
tariana  “pendolare“. Lui socio Rotariano da tanti anni, socio
fondatore del proprio Club, past President con una lunga

militanza Rotaractiana medico chirurgo, Lei Rotariana socio fondatore
e Presidente in coming del neonato  Club di appartenenza e di profes-
sione Ginecologa. 

Il tutto completato da un figlio tredicenne rampante e “tosto“ con im-
pegno di scuola e sportivo ed una non nascosta “voglia di Rotary“.
Quarto incomodo, Oliver setter Irlandese. 

Per fissare l’incontro una prima telefonata, anche per conoscersi. Lui
si è presentato come Gaetano e lei come Mariarosa, anche se ha subito
precisato (ah le donne !) che però il vero nome era Maria ma tutti da
sempre la chiamano Mariarosa.

Primi appunti veloci incluso il nome del figlio, Davide, del cane Oliver
ed un appuntamento per l’intervista... stesso pomeriggio ore 17.

Arrivo puntuale. La casa, come molte delle case
dei Centri Storici, in questo caso Castellana Grotte,
mi è apparsa subito come una casa signorile ben
curata ed arredata con particolare attenzione ai
mobili antichi, direi per lo più italiani, qualcosa
“deco”, ma non mi è sembrata oppressiva nel tra-
sferirmi, solo  gusto per l’antico perché subito ho
colto la presenza di elementi di arredamento mo-
derni, lampade e quadri, ed una discreta propen-
sione alla tecnologia, note book di ultima
generazione, un Ipod appoggiato su un tavolino
ed in un angolo,  nota di disordine, un casco da
moto  BMW.

Subito, da cattivo qual sono , mi è venuto da ri-
dere all’idea di un possibile ridicolo motorino poi
tra me e me ho detto …se la moto è al pari del
casco, questo padrone di casa è il classico cinquan-
tenne che si concede “ in ritardo “ gioie  da giova-
notti... beh mi dovete pur concedere un po’ di
gossip...

L’incontro ha poi chiarito il tutto. Gaetano 55 anni, non mal portati
sembra a prima vista, un tipo sportivo; pertanto gli accredito una moto
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più che un ciclomotore, poi per
quanto stanco e con il volto un po’
tirato mi sembra subito cordiale e
mi fa accomodare in salotto.

Arriva anche Mariarosa, carina,
un tocco di semplice e sobria ele-
ganza, subito pronta a proporre
un buon caffè che alle 5 accetto vo-
lentieri.

Arriva anche Davide, Ipod e
cuffia e un libro in mano, storto,
capisco che sta bluffando con il
padre che lo invita a mettersi serio
sui libri…Davide sorride ed an-
nuisce ma, vi riferisco solo il mio
pensiero, mi sembra un altro bluff.
Arriva il caffè e nel frattempo ho
conosciuto Gaetano, medico chi-
rurgo, laureato a 24 anni, speciali-
sta in Chirurgia d’Urgenza e
Chirurgia Oncologica, presso
l’Ospedale di Acquaviva delle
Fonti da 31 anni. è stato Rotarac-
tiano  e subito mi riporta, siamo
coetanei, in quel meraviglioso
mondo che ci ha visti protagonisti
da ragazzi. Vediamo insieme foto
e ricordiamo amici e viaggi fatti
insieme, perché nel frattempo ci
ricordiamo di esserci già più di
una volta incontrati.

Ci ha molto aiutato, conveniamo,
l’esser appartenuti al Rotaract per-
ché ci ha formati e preparati anche
per i ruoli che abbiamo assunto
nella società. Ricordiamo entrambi,
oltre le memorabili pagine goliar-
diche,  gli interventi in pubblico e
le relazioni. Erano le prime della
nostra vita societaria, e proprio
grazie a quella palestra ora io non
ho difficoltà a scrivere ed a fare il
cronista, e lui può essere con giusta
ragione protagonista di impegni
scientifici  e mi parla con una certa
soddisfazione del recente Con-
gresso Nazionale di Chirurgia che
ha organizzato a Bari.

Non voglio tediarlo e gli chiedo
degli impegni futuri. Lui ci pensa
un po’, poi mi affida una specie di
segreto, vorrebbe impegnarsi di
più nel volontariato ma al mo-
mento pensa a modalità formative
per giovani chirurghi che vengano
dall’estero. Mi confessa che prova
a compensare la sua non perfetta
assiduità nel Club Bari Castello
con un maggior impegno nella

sua quotidianità perché... sono sue
parole “ un Rotariano svolge il suo
ruolo di Rotariano nella vita di
ogni giorno, al lavoro, in famiglia,
con i figli, con l’impegno sociale “
...lui mi dice questo ma percepisco
ugualmente un po’ di rammarico
...Non lo biasimo...

Il caffè arriva, l’odore è buono,
chiedo il dolcificante  (vorrei di-
magrire e ricorro a patetici espe-
dienti)... Ricompare Davide con
una bustina azzurra (pubblicità
occulta !)... ogni scusa è buona per
alzarsi dallo studio, penso tra me
e me, ma il dolcificante lo volevo
e, bando ad ogni filosofia su Da-
vide, mi dolcifico il caffè.

Inizio così ad intervistare Maria-
rosa. Ginecologa presso l’ospedale
di Monopoli , sempre in provincia
di Bari, 47 anni ma con serena
onestà penso che non li dimostri e
non ho difficoltà a dirglielo…mi
sembra contenta di questa mia af-
fermazione e comincia a parlare a
ruota libera. Sogni pensieri nel
mondo rotariano all’interno del
quale è entrata da socio fondatore
del Club Rutigliano Terre del-
l’Uva. Sarà il, prossimo Presidente
e lo dice con un misto di soddisfa-
zione e di orgoglio ben frenati da
una preoccupazione per l’impe-
gno da affrontare.

Non è semplice per una donna
madre moglie e professionista far
convivere impegni dei quali nes-
suno poi deve essere ignorato o
trascurato,  ma è convinta che ce
la farà.

Le dico che so quanto sia legata
al progetto in Benin e lei non mi
nasconde che tre presenze in
Africa  hanno lasciato il segno. Mi
mostra delle foto e mi mostra un
suo nuovo progetto, quello di un
mercato coperto. Le donne, sì le
donne del Benin, mi dice,  lo
hanno fatto e voluto, lo chiedono
per avere la possibilità di non ve-
dere rovinato dal sole e dal caldo
quel po’ di pesce che la loro realtà
quotidiana produce.

Mariarosa ci crede e non na-
sconde grinta e voglia di farcela a
donare questa possibilità da
donna del Rotary alle donne di
una sperduta parte del continente

africano. Penso che l’intervista po-
trebbe ritenersi conclusa quando
ricompare Davide ...non ha più le
cuffie ed ho l’impressione che da
un angolino qualche cosa l’abbia
sentita, avrà posizionato una ci-
mice penso sorridendo, perché si
inserisce nel discorso e subito di-
chiara che la prossima volta in
Africa vorrà andarci anche lui per
fare, dice, …“ lezioni di calcio ai
bambini del Benin“. Mi chiede a
che età si può entrare nel Rotary  ,
lo guardo sorridendo e gli dico,
con tono paterno, che se studierà
un giorno potrà entrare nell’ Inte-
ract e poi nel Rotaract e poi….
Non continuo perché lo vedo già
insofferente di fronte ad un iter
così complesso, dice lui, …io in
quel momento penso ai giovani -
furore e velocità- e… ma il suo en-
tusiasmo (almeno iniziale) mi è
piaciuto. 

Nell’uscire di casa sento abba-
iare dal terrazzo ...quindi anche
Oliver esiste e fa parte della Fami-
glia rotariana Logrieco. Non so se
abbaia per salutarmi o per festeg-
giare l’intruso che va via ...Per ot-
timismo faccio mia la prima
ipotesi e ci sorrido su. Ringrazio
questa  famiglia Rotariana ed il
Rotary  che, affidandomi questo
ruolo di cronista, mi ha dato la
possibilità di scavare nel quoti-
diano di una realtà parallela al no-
stro mondo rotariano... Vado via
contento del mio lavoro di strano,
originale cronista, alla ricerca di
nuovi scoop. Ai miei lettori, che
non posso ancora definire abituali
e fedeli lettori, dico ringraziandoli
che io c’ero... g



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

APRILE 2010 // N. 9

1. RC San Giovanni Rotondo

3° Concorso Nazionale 
“Rotary... in Musica” 
Borse di studio per totali € 1.200,00

I  CLUB PROGETTANO E REALIZZANO

Il  Rotary  Club di  S. Giovanni Rotondo con la collaborazione artistica della Academia Vibinensis indice
il 3° Concorso Nazionale “Rotary... .in Musica” che avrà luogo in data 09 maggio 2010 presso l’Hotel
Mir di S. Giovanni Rotondo (Foggia).

I
l Concorso è aperto ai giovani
strumentisti nati dal 1976 che sono
residenti o nati in Italia. Ai vinci-
tori saranno assegnate borse di
studio per partecipare alla Master

Class di “Interpretazione del solista e
Musica da Camera”  che il  M°  Rosa-
ria  Dina  Rizzo terrà presso l’Istituto
di Alta Formazione Artistica e Musi-
cale “G. Lettimi” di Rimini nel corso
dell’anno accademico 2009-2010 in
date da definire.

REGOLAMENTO
Art. 1 - Il  Rotary  Club di  S. Gio-
vanni Rotondo con la collaborazione
artistica della Academia Vibinensis in-
dice il 3° Concorso Nazionale “Ro-
tary….in Musica” che avrà luogo in
data 09 maggio 2010 presso l’Hotel
Mir di S. Giovanni Rotondo (Foggia).
Art. 2 - Il Concorso è aperto ai giovani
strumentisti nati dal 1976 che sono re-
sidenti o nati in Italia.
Art. 3 - Il Concorso consisterà in
un’unica prova nel giorno 09 maggio
2010. L’ordine di chiamata sarà stabi-
lito per sorteggio pubblico di lettera
prima dell’inizio delle audizioni.
Art. 4 - I concorrenti che risulteranno
assenti al momento dell’appello sa-
ranno esclusi dal concorso, salvo che
il ritardo sia comprovato da giustifi-
cato motivo  di forza maggiore.
Art. 5 - Ogni candidato prima del-
l’esecuzione dovrà esibire:
a) un documento di riconoscimento;
b) il programma delle musiche scelte

per la prova con una copia delle
medesime.

Art. 6 - Le esecuzioni dovranno ri-
guardare preferibilmente musiche
originali  edite.
Art. 7 - In caso di riprese audio o
video delle esecuzioni, nell’ambito
dell’intero svolgimento del 3° Con-
corso Nazionale “Rotary….in Mu-
sica”, i concorrenti non potranno
chiedere alcun compenso.
Art. 8  -  Il Rotary Club di San Gio-
vanni  Rotondo e il Direttore Artistico
non si assumono alcuna responsabi-
lità per eventuali danni di qualsiasi
natura a persone e cose durante lo
svolgimento del Concorso e della Ma-
ster Class (vedi art.12).
Art. 9  -  Il Concorso è rivolto a: 1a Se-
zione: Formazioni di Musica da Ca-
mera da due fino a otto elementi con
organico libero (strumenti ad arco,a
fiato,a percussione ecc.,con o senza il
pianoforte); 2a Sezione: Duo piani-
stico a quattro mani; 3a Sezione: Soli-
sti.
Art. 10 - Ogni formazione cameristica
ed ogni solista dovrà presentare un
programma a libera scelta della du-
rata massima di 20  minuti.
Art. 11 - è facoltà della Commissione:
- interrompere l’esecuzione nel caso

il programma oltrepassi il tempo
massimo stabilito;

- riascoltare i candidati in caso di
necessità.

Art. 12 - A conclusione delle prove la
Commissione pubblicherà l’elenco

delle formazioni cameristiche e/o dei
solisti vincitori delle Borse di studio e
dei Diplomi di Merito con una vota-
zione espressa in centesimi. La Borsa
di studio  assegnata dovrà essere uti-
lizzata per il pagamento della quota
d’iscrizione e di frequenza della Ma-
ster Class di “Interpretazione del so-
lista e Musica da Camera” nel corso
dell’Anno Accademico 2009-2010 in
date da definire.
Art. 13 - E’ facoltà della Commissione
non assegnare i premi qualora la pre-
parazione dei candidati non risulti
adeguata.
Art. 14 - Tutti i vincitori del 3° Con-
corso Nazionale “Rotary….in Mu-
sica” sono tenuti ad esibirsi in un
Concerto finale, con un programma
che verrà stabilito dalla Commissione
e dal Direttore Artistico, il giorno 09
Maggio 2010  presso l’Hotel  Mir  in
San  Giovanni  Rotondo ed in  Rimini
al termine della Master Class. Pena
l’annullamento del Premio.
Art. 15 - Tutte le decisione della Com-
missione sono definitive e inappella-
bili.
Art. 16 - Tutti i premi in denaro sa-
ranno erogati direttamente dal Rotary
Club  di San Giovanni Rotondo.
Art. 17 - I concorrenti dovranno in-
viare le iscrizioni alla Academia Vibi-
nensis - Via Dei Carbonari Dauni, 3 -
71121 Foggia  entro il 03 maggio 2010
(farà fede il timbro postale).

Maria Rosaria Mastidoro
R.C. San Giovanni Rotondo
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S
i tratta di un’opera artistica,
volta alla realizzazione d’af-
freschi con cui rendere più
accogliente la piccola Chiesa
posta all’interno del super-

carcere di Trani, attualmente del tutto
spoglia e disadorna quindi poco di-
gnitosa, considerando ciò che rappre-
senta. Inoltre, tenendo presente che in
Italia il carcere dovrebbe avere fun-
zione non solo punitiva ma anche ria-
bilitativa, l’ambiente attuale non
corrisponde per nulla allo scopo, ri-
sultando deprimente invece che mi-
stico. Nel corso di una vivace serata
di Club, svoltasi il 2 marzo, l’inizia-
tiva è stata ampiamente illustrata alla
presenza di numerosi ospiti (tra i
quali, l’Assistente del Governatore
Odoardo Nalin) e con l’esposizione di
vari pannelli grafici illustranti il “per-
corso” visivo che si svilupperà nella
Chiesa. E’ stato anche proiettato un
breve documentario sulla progetta-
zione ed esecuzione delle opere, come
dettagliatamente diremo più avanti.
Il Presidente del Club, Danilo de
Cicco, ha dapprima introdotto il
tema, spiegando come sia giunto per
gradi a focalizzare l’attenzione sull’in-
tervento da svolgere in favore della
Chiesa, nel corso di colloqui con la
precedente Direttrice del super-car-
cere, Dott.sa Valeria Pirè. La stessa
Dottoressa ha ricordato la genesi
dell’idea  attraverso l’individuazione,
da parte sua, dell’esigenza di un in-
tervento in tal senso, sottolineando la
sua disponibilità immediata ed entu-
siasta per l’opera. Peraltro, l’iniziativa
del R.C. Trani sembra anticipare
l’emersione di una criticità riscontrata
nella carceri italiane negli ultimi
mesi,- secondo quanto evidenziato
dal Presidente de Cicco quando si è
fatto più vivo il dibattito sul sovraf-
follamento delle strutture a livello na-
zionale. Dalla stampa si è appreso
come permanga una notevole sfasa-
tura fra i posti disponibili (44 mila) e
il numero dei detenuti (64 mila nel

Gennaio di quest’anno). Sulla que-
stione ha richiamato in particolare
l’attenzione l’attuale Direttrice del
carcere Dott.sa Piarulli.

Fondamentale è stato anche l’ap-
porto del cappellano del carcere, Don
Raffaele Sarno, che addirittura ha
steso per primo, con carta e matita e a
mano libera, una bozza “in nuce”
della pianta della chiesa .  D’altra
parte, sarà lui il maggior frequenta-
tore, assieme ai carcerati, del luogo di
culto. La preparazione degli ambienti
della Chiesa, compresa la ri-pittura-
zione delle pareti è stata curata, a ti-
tolo assolutamente volontario, da vari
detenuti, sotto la guida di una sorta
di “capo-cantiere”, il Sovrintendente
di Polizia Carceraria, sig. Piero Ma-
strototaro, al quale il Club deve un
plauso particolare. Infatti, i pannelli
necessari alla realizzazione del-
l’opera, un centinaio circa, sono stati
preparati e dipinti dagli studenti
dell’Istituto citato, sotto la guida e la
supervisione attenta qualificata delle

Professoresse Cozza e Minervini e
con l’incondizionato appoggio del
Preside Prof. De Mitri, tutti e tre da
accomunare in un ringraziamento
davvero sentito. Le Docenti hanno
commentato la proiezione di un breve
filmato, mediante il quale hanno illu-
strato la genesi artistica, teorica e tec-
nica dello sviluppo grafico, della
“storia”visiva che i pannelli racconte-
ranno. Una Chiesa , la cui inaugura-
zione avverrà il 4 Aprile, proprio il
giorno della Santa Pasqua, con una

Messa celebrata da S.E. l’Arcivescovo.
Si può quindi affermare – ha con-

cluso Danilo -  che si tratta di una me-
ravigliosa avventura rotariana, una
testimonianza d’azione di pubblico
interesse e di profonda valenza edu-
cativa, rilevando, inoltre, come il ser-
vice s’inquadri anche nel tema di
questo mese rotariano, l’alfabetizza-
zione. Infatti, il progetto racchiude in
sé ben tre momenti d’arricchimento:
per gli alunni, guidati dai loro docenti
in un percorso d’invenzione pittorica
quanto mai ricco di significati; per i
carcerati, che accostandosi all’arte e
alla storia, potranno trarre da queste
opere elevazione spirituale e cultu-
rale; infine per noi tutti, che, venuti a
contatto con una realtà così spiaz-
zante come quella del carcere, po-
tremo forse ricordarci di quanto
ancora ci sia da fare per questi nostri
“fratelli che hanno sbagliato”. Il Pre-
sidente ha terminato la serata rile-
vando come il service per i pannelli
affrescati nella Chiesa del super-car-
cere di Trani sia di certo il più impor-
tante, quest’anno, per il Club,
giungendo al termine di quasi due
anni di “lavori”. In esso sono state
profusi incontri e sopralluoghi, ener-
gie ed impegno, forze fisiche e men-
tali, sentimenti ed emozioni, il tutto
con la gioia di veder realizzato qual-
cosa con profonda valenza pedago-
gica e spirituale e soprattutto
autenticamente rotariano.

Achille Cusani
R.C. Trani

2. RC Trani

Un service “artistico”
Inusuale e profondamente denso di significati il service in corso d’attuazione al R.C. Trani.
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Il Club si compiace di annoverare tra i suoi
soci l’amico Prof. Antonio Iervolino che, socio
fondatore del Rotary Club Altamura Gravina

e già suo Presidente, è stato recentemente
insignito del titolo di "Commendatore al
merito della Repubblica”.

Antonio ha anche ricevuto diversi altri at-
testati di benemerenza, tra i quali la "Meda-
glia d’oro dei Benemeriti dell’Istruzione" e,
lo scorso 5 marzo, alla presenza del Gover-
natore Romano Vicario, il premio “Leonessa
di Puglia”  che il Comune di Altamura con-
ferisce ad un cittadino che con la sua opera

ha onorato la città con una intensa attività de-
dicata alla cultura ed ai problemi sociali della
nostra terra. Il premio è stato consegnato dal
Sindaco di Altamura Mario Stacca, socio del
nostro Rotary Club.

A lui vanno gli auguri di tutti i soci del Club

Altamura Gravina e l’auspicio di proseguire
nella sua benemerita opera di diffusione e di-
fesa della cultura.  

(Soccorso Maffei)

Rotary Club

Altamura
Gravina

Onorificenze 
per un Socio

Nello spirito della ricerca dell’approfondi-
mento dell’Azione professionale il Rotary di
Andria in interclub con il R.C. Barletta e R.C.
Canosa, ha organizzato il 18 febbraio 2010 un
incontro, aperto alla partecipazione di impren-
ditori e professionisti, dal titolo: “Un’opportu-
nità per l’impresa, la Responsabilità Sociale”.

Dopo il famoso crollo della borsa di Wall
Street, nel 1929, la soluzione più efficace alla
crisi economica fu individuata da Keynes in
un sistema di economia mista che ha fatto
scuola per decenni e che, con opportuni ag-
giornamenti, costituisce ancora oggi un valido
punto di riferimento. Tuttavia l’attuale crisi eco-
nomica pone problematiche nuove a causa
del diverso contesto, definito da Benedetto
XVI policentrico, e quindi con un difficile grado
di gestibilità. Le soluzioni nate a livello mon-
diale e a livello degli Stati interessati vanno

nella direzione di un intervento statale che
però non scada nelle sacche di un assisten-
zialismo che in economia rende dipendenti
piuttosto che protagonisti. 

Allo scenario mondiale è sensibile da sem-
pre il Rotary, con l’affermazione dell’impor-
tanza dell’Azione professionale quale
strumento attraverso il quale il Rotariano pro-
muove e incoraggia l’applicazione dell’ideale
del servire nell’esercizio quotidiano della sua
professione.

Le relazioni sono state tenute dal dr. Ales-
sandro Zollo Project Manager della Fonda-
zione per la Diffusione della Responsabilità
Sociale delle Imprese (I-CSR Italian Centre for
Social Responsibility) e da mons. Luigi Renna,
Rettore del Pontificio Seminario Regionale Pu-
gliese e docente di teologia morale sociale
nella Facoltà Teologica Pugliese. 

Il dr. Zollo ha illustrato la natura e le finalità
della Fondazione I CSR, i cui Fondatori Pro-
motori sono: il Ministero del Lavoro e delle

Politiche  Sociali, l’INAIL, l’Unioncamere, l’Uni-
versità Bocconi. 

Perseguendo strategie di CSR l’azienda si
impegna volontariamente ad andare oltre i li-
miti di legge, con un’attenzione alle istanze
sociali ed ecologiche, di cui è fatta oggetto
l’impresa con riferimento agli effetti indeside-
rati che le operazioni commerciali possono
produrre sulla società o ai disagi che la comu-
nità può subire a causa dell’agire d’impresa.
Il dottor Zollo ha precisato che le parti interes-
sate, o stakeholder, sono tutti i soggetti che a
vario titolo sono coinvolti nell’attività dell’im-
presa (dipendenti, comunità locali, istituzioni,
ecc.): come non leggere in questo invito
anche il coinvolgimento del rotariano con il
suo impegno di Azione professionale? 

Il dr. Zollo ha anche evidenziato come ci sia
piena convergenza tra le finalità del CSR e le
esortazioni della Caritas in Veritate di Bene-
detto XVI. Su questo tema si è soffermato
maggiormente Mons. Luigi Renna, facendo
prima una panoramica della Dottrina sociale
della Chiesa nata nel 1891 con la Rerum no-
varum di Leone XIII e giunta a più di cento
anni di vita con l’ultima enciclica di papa Rat-
zinger. La nuova enciclica, scritta a circa qua-
rant’anni dalla Populorum progressio, la
lettera di Paolo VI sullo sviluppo, vogliono es-
sere una riflessione sull’etica economica e su
uno sviluppo che sia autenticamente umano,
e disponibile per tutti i popoli della Terra. 

Rotary Club
Andria
Castelli
Svevi e altri

La responsabilità 
sociale dell’impresa
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Quest’ultima tematica, che immette nelle
etica economica la categoria innovativa del
dono, afferma che non ci può essere auten-
tico sviluppo umano senza gratuità.
Anche il mercato ha bisogno perciò di scoprire
un clima di fiducia e di gratuità che è alla base
degli scambi finanziari, e infine anche l’im-
presa deve assumere un ruolo più sociale,
come ribadisce l’enciclica. Uno dei rischi mag-

giori è senz'altro che l'impresa risponda quasi
esclusivamente a chi in essa investe e finisca
così per ridurre la sua valenza sociale.”  

Gli stakeholder, praticamente, invitati a fare
propria una strategia che miri allo sviluppo in-
tegrale della società e non solo alla crescita
economica, con attenzione anche alle que-
stioni ambientali, le grandi questioni del futuro
del nostro pianeta. Un’opportunità, quella il-

lustrata il 18 febbraio, che ci permette di guar-
dare al nostro impegno nel sociale con mag-
giore responsabilità, che apre una pista di
grande interesse in cui l’etica potrà tornare
protagonista nella società civile e che ci on-
sente di dire ad imprenditori, professionisti e
tutti noi “ il futuro e nelle nostre mani” in per-
fetta sintonia con il tema rotariano 2009-2010. 

(Luigi La Rovere)

Mercoledì 24 febbraio 2010, allo Sheraton
Hotel di Bari, Rotariani dei cinque Club cit-
tadini nonché di quello di Rutigliano, si sono
incontrati per ascoltare il Dott. Antonio Lau-
dati, che dal settembre 2009 ricopre la ca-
rica di Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Bari. Nicola Abbate, Presi-
dente del RC Mediterraneo organizzatore
dell’incontro, ha ricordato le finalità del Ro-
tary e la sua azione all’insegna degli stessi
valori immortali dell’umanità: la giustizia, la
libertà, la solidarietà. L’intervento del Dott.
Laudati - sul tema “Giustizia: nuove minacce
del terzo millennio” - si è snodato all’inse-
gna di toni alti, appassionati e vibranti, im-
preziosito dalla schiettezza e dall’ironia
tipicamente partenopei.

Il Procuratore Laudati ha definito la giu-
stizia un valore fondante della società mo-
derna che, unitamente alla libertà e alla
sicurezza, garantisce la democrazia. Ma una
giustizia penale lunga, con processi che ter-
minano dopo 10-15 anni, rende la pena
inefficace sia come deterrente sia come
mezzo rieducativo. Quanto ai media, essi si
interessano più alla fase delle indagini e
molto meno alle sentenze. Sul punto Lau-
dati ha citato Francesco Mario Pagano che
asseriva, già due secoli fa: “Povera la civiltà
giuridica in cui la posizione dell’imputato è
peggiore di quella del condannato”. Sotto-
lineando così il rovesciamento del principio
giuridico in cui la vera sanzione è la con-
danna a seguito del processo e non l’essere
accusati di aver commesso un reato.

Il discorso si è poi spostato su altre la-
cune della giustizia italiana, che producono
l’effetto di creare insicurezza nei cittadini.
Servono perciò riforme condivise che mi-
gliorino l’organizzazione e l’efficienza della
giustizia. Notevoli e prolungati consensi
hanno salutato la fine del discorso del
Dott. Laudati. In conclusione di serata è in-
tervenuto Michele Simone, Assistente del
Governatore Romano Vicario, che ha sot-

tolineato la sensibilità del Rotary nei con-
fronti dell’importante tema della giustizia.   

(Livio Paradiso)

Rotary Club
Bari 
Mediterraneo

Il Rotary 
per la giustizia

Ogni anno  il compleanno del Rotary è
una immancabile occasione per sensibilizzare
le coscienze di tutti su importanti temi di so-
lidarietà,in linea con lo spirito di servizio che
caratterizza tutte le manifestazioni rotariane.   

Coniugare i  momenti felici  con azioni a
favore di chi ha bisogno caratterizza tutti gli
eventi rotariani , pertanto , per  festeggiare i
105 anni del Rotary  tutti i clubs del territorio
Brindisino: Brindisi,Brindisi Valesio, Ceglie
Francavilla Fontana e Ostuni,  hanno  orga-
nizzato, presso Casa Resta, un grande evento
finalizzato ad una raccolta fondi  da destinare
alla popolazione di  Haiti,  colpita da un de-
vastante terremoto lo scorso 12 gennaio. Alla
serata hanno  partecipato il Pdg Tommaso
Berardi  ed il  rappresentante del Comitato
italiano per il Programma alimentare delle
Nazioni unite - Wfp Bronek Szynalski, già di-
rettore per le emergenze e Presidente ono-
rario WFP. Interessantissima la conversazione
del  PDG Tommaso Berardi il quale, illu-
strando ideali, obiettivi e successi del più

grande ed antico club service del mondo e
della  Rotary Foundation,,suo braccio opera-
tivo,  ha coinvolto emotivamente tutti, in par-
ticolare i numerosi non rotariani presenti che
hanno potuto conoscere e, in molti casi, con-
dividere i valori su cui si fonda la nostra as-
sociazione.                                                                                     

La presenza del  rappresentante del Co-
mitato italiano per il Programma alimentare
delle Nazioni unite - Wfp Bronek Szynalski,
già Direttore per le emergenze e Presidente
onorario del Woord Food Programme (la più
grande organizzazione umanitaria del
mondo, operativa sul posto fin  dai primi
giorni del disastro) ha evidenziato  l’abitudine
del Rotary di  individuare  e servirsi delle
forme più adeguate e opportune che con-
sentano la creazione di un "ponte" fra i sog-
getti da  aiutare ed il Rotary International. 

Il  grande il successo di partecipazione ed
il sereno clima di amicizia e solidarietà che
hanno caratterizzato la serata, alla quale ha
anche partecipato il Governatore incoming
Marco Torsello, hanno consentito di devol-
vere al W.F.P. una notevole somma di denaro
da impiegare per portare aiuto  allla popola-
zione haitiana. (Lina Bruno Longobardo)

Rotary Club
Brindisi
e i viciniori

Il compleanno 
del Rotary     
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Non una commemorazione, ma una le-
zione di Rotary attraverso le parole di Pasquale
Satalino. Questo il senso della serata organiz-
zata il 1° marzo 2010 dal Presidente Lino Pi-
gnataro con la preziosa collaborazione del
PDG Tommaso Berardi in interclub con Rota-
ract Bari e Bari Agorà.

Alla presenza della Signora Maria Satalino,
dei PDG Francesco Tatò e Vito Casarano, dei
due Assistenti Michele Simone e Luigi Palom-
bella, in una sala gremita  oltre ogni limite, si
è svolto l’appuntamento mensile di informa-
zione rotariana del RC Bari Sud.

“La filosofia rotariana, intesa in termini esi-
stenziali come armonico equilibrio tra due en-
tità, quella singola e quella collettiva,
rappresenta una scelta di vita”.“Il Rotary siamo
noi rotariani con la nostra responsabilità quo-
tidiana sul piano professionale e sociale”.Con
queste parole di Pasquale, Tommaso Berardi

ha introdotto la serata e proseguendo:
“Il Rotary non si può vivere a piccole dosi: è

una benefica iniezione di fiducia che trasforma
la nostra vita, la spende sul piano della solida-
rietà ma anche dell’impegno professionale at-
tivo”. Non possiamo aspettare che il mondo
cambi – Dobbiamo cambiarlo noi, operando
in prima linea, perché è così che apriamo la
via“. “Il Rotary, amici miei è soprattutto piacere
di stare insieme.  Non solo, è anche piacere di
lavorare insieme.

E tutto questo significa impegnarsi, dare
contributi di idee, offrire partecipazione, ope-
rare”. E a proposito poi dell’informazione e
della stampa rotariana:
- Fare dei nostri bollettini una palestra di edu-

cazione al Rotary ed alla sua interpretazione
della vita attraverso un più ampio dibattito
sull’attualità filtrata attraverso le nostre re-
gole di vita”.

- “E’ bene incontrarci tra Club, nei distretti e
scrivere sui nostri periodici quello che pen-
siamo e scambiarci le nostre idee, perché il
Rotary sia davvero quel che i suoi Padri Fon-
datori desideravano che fosse:la scintilla ca-
pace di accendere il  mondo di entusiasmo
e di buona  volontà”

Dice ancora Tommaso: appassionato cultore
della politica europea ed in particolare di
quella euro mediterranea, Pasquale Satalino
ha portato nella comunicazione rotariana i
principi della chiarezza, della perfezione del
linguaggio e della tecnica contemporanea del
messaggio, che deve adeguarsi alla rapidità,
alla varietà e all’abbondanza delle informa-
zioni. Infine grande commozione al ricordo di
quando, a casa di Eliana Centrone nel maggio
2005, incoraggiava tutti con un brindisi al suo
progetto “Acqua sana per l’Africa”: “mi auguro
che presto i bimbi del Benin possano brindare
con acqua sana”.“ Il Rotary cresce realizzando
gli ideali dei suoi  Padri Fondatori ma riesce a
farlo quando c’è l’entusiasmo necessario a vi-
verlo non solo come un impegno personale
ma anche e soprattutto come un impegno co-
rale.Non dimentichiamo mai che le proprie
qualità personali i rotariani le portano in dote
quando entrano nel nostro entusiasmante so-
dalizio. E’ il piacere di costruire tutti insieme
una società migliore che il Rotary ci insegna”

Grandi apprezzamenti  di stima e amicizia
a Tommaso Berardi per la magistrale condu-
zione della riunione nel ricordo di un amico
indimenticabile.   (Pasquale Pignataro)

Rotary Club
Bari Sud

Pasquale Satalino, 
un Uomo, un Rotariano,
uno stile di vita

Paolo Brosio è stato ospite a Brindisi e pro-
vincia per raccontare la sua esperienza di vita
presentando il suo libro: “A un passo dal ba-
ratro – perché Medjugorje ha cambiato la mia
vita”.

L’Oratorio Volante di Oria, la Parrocchia San
Francesco d’Assisi di Brindisi, il Rotary Club
Brindisi Valesio ed il Cinema Multisala Andro-
meda di Brindisi hanno organizzato la tre
giorni in terra di Brindisi del noto giornalista.

Il 31 gennaio, Paolo Brosio ha incontrato e
dialogato con la cittadinanza presso il Cinema
Multisala Andromeda di Brindisi. 

L’1 febbraio, in occasione della celebra-
zione del ventennale della festa di San Gio-
vanni Bosco, a Paolo Brosio è stato assegnato
il premio nazionale “Donato Carbone”, del
quale sono stati insigniti in passato diversi per-
sonaggi. Brosio ha poi ricevuto dal Rotary
Club Brindisi Valesio un attestato di merito ed
ha recitato sul palco del cinema Gassman la
“Poesia del Rotariano”.

Il 2 febbraio sono stati gli studenti dell’Isti-
tuto Maiorana che hanno avuto modo di con-
versare con il giornalista su tematiche
importanti per il mondo giovanile, quali l’uso
di alcolici o stupefacenti e su come simili so-
stanze possano agevolmente condurre nel
baratro della rovina e della disperazione. 

Nel pomeriggio, all’interno della chiesa di
San Francescco d’Assisi al Rione La Rosa, nu-

merosi parrocchiani, rotariani e cittadini
hanno ascoltato la drammatica esperienza
personale di Brosio e con lui si sono amabil-
mente soffermati a dialogare sull’importanza
dei sentimenti di solidarietà ed amore verso
il prossimo e del messaggio di salvezza della
Madonna.

(Mimma Piliego)

Rotary Club
Brindisi
Valesio            

Festa di Don Bosco
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Il 6 marzo scorso, nella splendida cornice
del Teatro Comunale di Ceglie Messapica è
stato presentatolo spettacolo teatrale dal ti-
tolo “Tutto il mondo è paese”.

L’iniziativa, organizzata dal RC di Ceglie
Messapica-Terra dei Messapi si è  prefissa
di raccogliere fondi per il Service più impor-
tante nella Storia del Rotary International, la
PolioPlus.

Per quest’apprezzabile del  Club ci si è
avvalsi della collaborazione di una compa-
gnia teatrale molto affermata, la “Nunzia
Stoppa” con il regista Mino Gervasi, che ha
offerto in maniera del tutto gratuita la sua
collaborazione consentendo così di contri-
buire in maniera efficace alla realizzazione
del progetto Polio plus.

Il teatro del tutto gremito è stata la prova
più grande della disponibilità della gente a
contribuire per la realizzazione del bene del
prossimo.

Una nota di plauso va espressa nei con-

fronti della commis-
sione organizzazione
del Club che ha cu-
rato i vari aspetti logi-
stici ed organizzativi
di questa iniziativa.  

(Silvano Marseglia)

Rotary Club
Ceglie 
Messapica
Terra 
dei Messapi            

Evento teatrale a 
favore della Polio Plus                                         

Il giorno di S. Valentino, nella bellissima
chiesa matrice di Vico del Gargano, si è te-
nuto, in onore del Santo, un concerto per
beneficenza a favore delle popolazioni di
Haiti.

Il concerto, organizzato dal Rotary Club
Gargano e dal Coro Polifonico “Armonia”
, nonostante la serata piovosa, ha visto la
partecipazione di tanti vichesi, turisti e ro-

tariani. “Questa sera siamo di fronte ad un
gesto di altruismo del Rotary e del Coro Ar-
monia, in quanto il nostro pensiero e il no-
stro obbligo morale è ad Haiti, tra le
popolazioni colpite dall’immane trage-
dia….. continua nella presentazione del
concerto l’avv. Fabio de Petris, Presidente
del Rotary Club Gargano …è un gesto
d’amore e no

Il Coro Polifonico Armonia, accompa-
gnato al pianoforte dal maestro Silvano
Mastromatteo, laureato in musica jazz  ha
espresso, ancora una volta, una  professio-
nalità ed una preparazione musicale eccel-
lente, grazie anche alla direzione del
Maestro Angela Mastromatteo, diplomata
in violino, e alla coordinazione della sig.ra
Tina Caprera.

Alla presenza anche delle autorità reli-
giose, del Sindaco, e di altri  rappresentati
dell’amministrazione comunale, il coro ha
eseguito vari canti sacri  e vi è stata la per-
formance di due cantati solisti, i bravi Tina
Caprera e Ignazio Silvestri.  Grazie a questa
manifestazione sono stati raccolti  700,00
euro donati alla Caritas Italiana a favore
delle popolazioni di Haiti. 

(Stefania Di Spaldro)

Rotary Club
Gargano

Concerto 
di S. Valentino 
pro Haiti: 
da Vico del Gargano 
un esempio 
di solidarietà.

“Venerdì 19 febbraio 2010 il Club ha reso
omaggio al Prof. Michele Russo, scomparso
circa un mese fa. Egli  fu Socio fondatore e pa-
drino del sodalizio nel lontano 1976.   

Il PDG Tommaso Berardi ha sapientemente
tratteggiato la figura rotariana,la vita professio-
nale e la statura morale di Michele Russo. In una

dissertazione dal titolo “Storia della felicità”ov-
vero “dell’Umanesimo Rotariano”, il Prof.Russo
sottolineò che l’unica possibilità di realizzare un
nuovo Millennio era partire dall’Uomo con la
scoperta dei suoi valori etici e culturali e compito
dei Rotariani è quello di essere vigili custodi di
valori quali la solidarietà e disponibilità al Servi-
zio. Non per niente il Rotary Internazionale ha
posto al centro della propria definizione l’uomo
per superare la dicotomia individuo-società. I
Rotariani oggi riaffermino il loro impegno etico,
portando le ragioni dell’Uomo sul posto di la-
voro, a qualunque livello.Questi principi Michele
Russo  ha continuamente evidenziati nella vita
familiare, sociale, professionale e rotariana.

Il Club di Canosa,  ha sottolineato il Presi-
dente Michele Schirone, è onorato di aver avuto
un tale padrino. Valente chirurgo nel nostro
Ospedale per oltre un ventennio, si avvicinava
ai pazienti sempre con signorilità e grande uma-

nità, privilegiando il rapporto medico-paziente
con al centro l’Uomo-malato, soffrendo della
progressiva perdita della validità di questo rap-
porto a vantaggio delle moderne tecnologie.

Sostenne con ferma convinzione il pro-
gramma di Educazione alla Cultura della Dona-
zione degli Organi. Socio attivo per circa 40 anni
partecipò a manifestazioni Distrettuali ed Inter-
nazionali condividendo pienamente il senso del
Rotary e le finalità. Michele Russo nelle sua ri-
cerca umanistica trovò “preziose tessere” della
filosofia del Rotary in Socrate e in Platone
quando parlavano di “Verità”, “Giustizia” e “Ami-
cizia”; in Aristotele ed in Erasmo da Rotterdam
(“felicità” è sinonimo di “libertà”), in Kant ante-
signano della filosofia rotariana.

Al termine, il Presidente Schirone ha conse-
gnato una PH alla memoria alla moglie Sig.ra
Luisa, tra la commozione generale dei Soci e di
tutti gli intervenuti. (Angela Valentino)

Rotary Club
Canosa            

Omaggio 
a Michele Russo
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Il pomeriggio del giorno 22.12.09 si è tenuta
presso ‘Auditorium del Liceo “Bonghi” di Lucera
l’attesissima IX edizione del “Premio Rotary
Scuola”, un premio che viene assegnato a co-
loro che hanno ottenuto il massimo dei voti nel
conseguire la maturità nell’anno scolastico
2008/09. 

La manifestazione, impeccabilmente organiz-
zata dal Presidente protempore del citato pre-
mio, Costantino Pellegrino, ha visto la
partecipazione entusiasta del numeroso pub-
blico presente che ha scandito con prolungati
applausi ogni fase della stessa.

Dopo il saluto di prammatica del presidente

del club, Alfonso Petruccelli, che ha tessuto l’elo-
gio della manifestazione, ha preso la parola la
relatrice della serata, dott.ssa Paola Catapano,
science communicator - Directorate Service Unit
presso il CERN di Ginevra, già segretaria del pre-
mio Nobel Carlo Rubbia, che ha illustrato ai pre-
senti le varie articolazioni in cui si è svolta la sua
splendida carriera e le esperienze maturate nel
corso della stessa, augurando ai tanti ragazzi
presenti in aula un altrettanto proficuo percorso
professionale che soddisfi le aspettative di cia-
scuno di loro.

L’attenta e partecipe platea ha poi seguito le
procedure della premiazione consistente nella
consegna ai diplomati con il massimo dei voti
di una pergamena a ricordo dell’evento nonché

di alcuni libri stampati e prodotti con il patroci-
nio del Rotary club di Lucera. Momento culmi-
nante della manifestazione è stata la consegna
di quattro borse di studio del valore di Euro
500.00 cadauna ad altrettanti neodiplomati della
città di Lucera che hanno conseguito il punteg-
gio di 100/100 fregiandosi anche della lode.

Una piacevole sorpresa ha suscitato la visita
di S.E. mons. Domenico Cornacchia, Vescovo
della diocesi Lucera-Troia, che si è intrattenuto
piacevolmente con gli astanti dispensando con-
sigli e portando la sua parola di pace e serenità.

Ai ragazzi e ai loro genitori un grande augurio
ed altrettante congratulazioni da parte di tutti  i
soci del Rotary club di Lucera.   

(Angelo Miano)

Rotary Club
Lucera           

Premio Rotary Scuola

Il RC Manfredonia ha partecipato al meri-
torio progetto "Chiedimi se sono felice" del-
l'istituto Roncalli, che fa parte dell'area
Interazione/Integrazione disabilità.

Il progetto si propone di riportare le aule
ad una condizione che, oltre a soddisfare esi-
genze legate al decoro del luogo in cui si svol-
gono le lezioni,  produca anche una forma di
educazione ambientale fondata sul rispetto,
la cura, e la presa di coscienza di ciò che si in-
tende per bene comune. Quest'anno è pre-
visto il restauro di sei aule, ed il lavoro è svolto
dagli stessi alunni, sotto la guida di insegnanti
ed educatori.

Il team è composto da alunni normodotati
e da diversamente abili, ed il progetto si pro-
pone di sperimentare forme alternative di in-
tegrazione degli alunni diversamente abili su
un tereno, quello della creatività e della ma-

nualità, nel quale il gap intellettivo si riduce
sin quasi ad annullarsi, consentendo a questi
alunni di rinforzare sicurezza, fiducia di base,
ed autostima.

Il progetto era già iniziato lo scorso anno
scolastico, ed uno degli aspetti molto positivi
rilevati è stato anche l'aver riscontrato in se-
guito comportamenti di maggiore attenzione
e cura da parte di tutti gli alunni di istituto nei
confronti delle aule da loro stessi ridipinte,
con uno sviluppo della consapevolezza di
"bene comune" .

Oltre che con un contributo in denaro ab-
biamo voluto mostrare il nostro apprezza-
mento agli alunni impegnati nel progetto
anche con la partecipazione diretta ai lavori,
in loro compagnia. Ieri pomeriggio sono stato

accolto con simpatia, ed abbiamo passato un
pomeriggio in allegria chiacchierando e lavo-
rando insieme.

Rotary Club
Manfredonia           

Un Presidente operaio
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«Il nostro sistema giudiziario ha molti di-
fetti, ma il peggiore è la lentezza. A fronte
di una società veloce, una giustizia che dà
risposte dopo dieci o vent’anni  proprio non
va». Non ha fatto sconti neanche alla propria
parte, il procuratore di Bari, dott. Antonio
Laudati, all’incontro interclub che si è tenuto
venerdì 12 marzo all’Appia Palace di   Mas-
safra organizzato dal Rotary di Massafra
(presidente dott.ssa Bina Santella)  con il RC
Taranto Magna Grecia, l’Inner Wheel di Ta-
ranto,  il Lions e la Fidapa di Massafra. Era
presente il Governatore del Distretto, arch.
Romano Vicario.

Prima di entrare nell’argomento specifico
del suo recente libro “Mafia pulita”, il pro-
curatore Laudati ha spaziato  sul pianeta giu-
stizia e sui suoi tanti problemi. A partire da
due concetti di fondo irrinunciabili: la giu-
stizia è precondizione  della democrazia,
dello sviluppo economico,  di ogni attività;
e uno Stato moderno  deve garantire ai cit-
tadini almeno tre  cose: libertà, sicurezza e
giustizia.

Ma cosa accade ai giorni nostri nel nostro

Paese?  Il dott. Laudati è partito  da un
punto molto dolente: il rapporto mass-
media e cittadini con la giustizia. Il problema
principale è che l’interesse dell’opinione
pubblica si è spostato dalla fase del pro-
cesso alla fase delle indagini preliminari
«Che è una fase non garantita (parola di
procuratore… - ndr) e questo è un imbar-
barimento del sistema». E ha citato il giurista
napoletano  dell’ ‘800, Mario Pagano: «Po-
vero quel Paese dove la posizione dell’im-
putato è più pericolosa di quella del
condannato».  Sembra scritto oggi.

Ma c’è anche un’altra pericolosa distonia
tra  cittadini e giustizia. «Un’indagine ha evi-
denziato che, per gli italiani, i reati che de-
stano maggiore allarme sono i furti in
appartamento, seguiti dai furti di auto e
moto. Ma questi sono reati per i quali,
ormai, praticamente non si fanno più inda-
gini, quindi neanche  processi! Ne consegue
che la risposta  dello Stato ai bisogni dei cit-
tadini viene a mancare».

E non parlate poi, al procuratore di Bari,
di “microcriminalità”. «Come  spieghiamo
questa minimizzazione – ha detto  -  all’an-
ziana signora che ha subito lo scippo della
pensione?». Ne consegue che i buchi neri
della giustizia italiana costituiscono un fat-
tore criminogeno. Prova ne sia quell’intervi-
sta a un rumeno: «Perché venite quasi tutti
in Italia?». Risposta: «Perché  qui si può ru-
bare senza passare guai».

Passando poi  ai temi oggetto del suo
libro “Mafia pulita”, il procuratore ha messo
l’accento su due questioni basilari e preoc-
cupanti. La prima è che le imprese criminali
forniscono beni e servizi (illegali) a chi li

chiede: droga, prostituzione, sigarette di
contrabbando, manodopera in nero di clan-
destini, ecc.. Quindi l’offerta illegale corri-
sponde a una domanda illegale che
proviene dalla società che con la legalità
non ha un buon rapporto. Di qui la neces-
sità, secondo il magistrato, di affiancare alla
repressione dello stato una prevenzione
che si traduce in educazione alla legalità dei
cittadini. L’altra questione fa ancora più
paura. «Le mafie – ha detto Laudati – nel
2009 hanno guadagnato 450 miliardi di
euro. Con tali somme a disposizione, il cri-
mine organizzato non ha più bisogno di uc-
cidere, ma compra, corrompe. E nella rete,
come indagati, sono finiti, tra gli altri,  anche
40 magistrati, 200 appartenenti alle forze
dell’ordine, 12 parlamentari. Bush, prima di
lasciare la presidenza degli Usa, nella “black
list” inserì la ‘ndrangheta definita “perico-
losa per la democrazia e per l’economia
americana”. Se è pericolosa per la demo-
crazia e l’economia americane, figuriamoci
per l’Italia!».

E, in conclusione, una citazione di Martin
Luther King a monito di tutti noi che pos-
siamo ritenerci persone per bene: «Il rischio
del terzo millennio non è la violenza  dei di-
sonesti ma il silenzio degli onesti». Che im-
pone un’amara ma doverosa riflessione.   

(Antonio Biella)

Rotary Club
Massafra

Il Procuratore Laudati 
a Massafra
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Sabato 6 marzo a Lavello, nel Centro So-
ciale Di Gilio, si è svolto il Convegno, orga-
nizzato dal Rotary Club Melfi, sulla
donazione degli organi dal titolo “Noi do-
niamo …….. essi vivono”. L’iniziativa, inse-
rita nel programma del Club “Solidarietà alla
fine della vita” e in collaborazione con
l’AIDO, la CRI comitato regionale, la Gigi
Ghirotti Basilicata, l’Unitre di Lavello, il Pa-
nathlon Club di Lavello e il Cif di Lavello, ha
visto una sentita e interessata partecipazione
di pubblico.

Dopo l’introduzione del Presidente, An-
tonio Miranda che ha illustrato le finalità del
Rotary e cosa il Club sta facendo per at-
tuarle, è seguito il saluto del Sindaco di La-
vello Antonio Annale che ha marcato la

validità della iniziativa. 
Con la testimonianza di Raffaella Falcetto

si è, quindi, entrati nel vivo dell’argomento.
La signora ha raccontato come ha vissuto,
da madre, il trapianto di fegato che il figlio
ha subito all’età di un anno.

La testimonianza di Fabiano Popia, Pre-
sidente regionale dell’AIDO, non è stata
meno toccante in quanto ha parlato del-
l’espianto degli organi della figlia deceduta
in un incidente stradale. Inoltre il Popia  ha
messo in evidenza  l’ azione di sensibilizza-
zione che l’AIDO va svolgendo, la sua orga-
nizzazione e i brillanti risultati conseguiti in
Basilcata.

La dottoressa Serafina Berardi, coordina-
trice trapianti dell’AOR del San Carlo di Po-
tenza, ha relazionato sulla normative vigenti
in Italia e sulla morte cerebrale. Con estrema
chiarezza ha illustrato ai presenti come la
legge italiana sia la più garantista al mondo
nella autorizzazione e nella esecuzione degli
espianti.

Il dottor Angelo Saracino, coordinatore re-
gionale del CRT, ha invece messo in evi-
denza l’organizzazione che si occupa della
collocazione degli organi dopo l’espianto e
della maniera in cui si raggiunge il paziente
ricevente più compatibile per il trapianto.

Ha parlato di liste di attesa  e di come l’Italia,
da fanalino di coda in Europa per quanto ri-
guarda le donazioni, oggi sia seconda dopo
la sola Spagna . Ha sottolineato, inoltre, che
la Basilicata primeggia tra le Regioni Meri-
dionali.

Il Vescovo della nostra Diocesi, mons.
Gianfranco Todisco, ha illustrato l’aspetto
etico della questione affermando che la
Chiesa incoraggia la donazione.

Il pubblico ha partecipato al successivo di-
battito, con domande che hanno approfon-
dito l’argomento, dimostrando di essere
sensibile al tema “Noi doniamo……. essi
vivono”.  A conclusione i presenti hanno re-
citato la “Preghiera del trapiantato”. L’AIDO
ha raccolto l’adesione alla donazione degli
organi di numerosi presenti. 

(Nino Bruno)

Rotary Club
Melfi

“Noi doniamo...
essi vivono”
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Una serata di approfondita riflessione sull’eco-
nomia del mondo intero, con ospiti d’eccezione:
la conferenza tenuta ad Ostuni dal prof. Roberto
Ruozi, intervistato dal Direttore de “La Gazzetta del
Mezzogiorno” Giuseppe De Tomaso, è stata la
prima significativa occasione per una collabora-
zione, che proseguirà anche nel prossimo futuro,

tra il Rotary ed il Lions Club. Sono stati infatti i Ro-
tary Club di Ostuni-Valle d’Itria-Rosa Marina e
quello di Brindisi Valesio, d’intesa con i Lions Club
di Ostuni (Host e New Century) ad ospitare la pre-
sentazione del volume “Viaggio nel mercato finan-
ziario, con Dottor Jekyll e Mister Hyde”, edito da
Spirali e scritto dal prof. Roberto Ruozi, ex rettore
dell’Università Bocconi di Milano, ex presidente de
“Il Piccolo Teatro” ed ora alla guida del Touring Club
Italiano. Rispondendo alle domande del Direttore
de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, il prof. Ruozi ha
descritto un avvincente scenario dell’economia in-
ternazionale durante e dopo la grande crisi che
oggi si sta attraversando e che Ruozi vede in via di
soluzione. Il “dottor Jekyll” è il mercato, “Mister
Hyde” è lo statalismo, con il controllo pubblico sulla
produzione e sugli scambi che è tornato a farsi
stringente per evitare il tracollo economico che po-
trebbe avere gravissime ricadute sociali e destabi-
lizzare i Paesi. “La globalizzazione- ha detto Ruozi-
è ormai ineluttabile, e quindi occorrono strumenti

sopranazionali di governo delle economie; la mano
buona dello Stato non può riportare allo statalismo,
né si può parlare di fine del capitalismo, anche se
il libero mercato ha mostrato dei limiti che ignora-
vamo o che sottovalutavamo”. “Per fortuna- ha
continuato Ruozi- non siamo più nel 1929, l’anno
che diede il via alla “Grande depressione”, ma que-
sta crisi è comunque un brutto incidente. Ci atten-
diamo ora un ridimensionamento degli equilibri.
Siamo una società, per definizione siamo una serie
di persone che devono trovare degli equilibri per
convivere, pur mantenendo ambizioni e obiettivi,
ma con maggiore equilibrio reciproco”. 

(Ferdinando Sallustio)

Rotary Club
Ostuni 
Valle d’Itria 
e Rosamarina

Viaggio nel mercato
finanziario   

Numerosissima partecipazione di amici rotariani
all'interclub del 16 marzo nel corso del quale il
Dott.Gherardo Colombo, già Consigliere della Su-
prema Corte di Cassazione e Presidente della Casa
Editrice Garzanti, ha intrattenuto piacevolmente i
presenti su "Legalità e rispetto delle regole", tema
prescelto dal Rotary Club di Trani in coerenza con
le linee programmatiche tracciate all'inizio del-
l'anno sulla "riscoperta dei valori sopiti".

L'adesione da parte degli altri Club del raggrup-
pamento, Andria - Barletta e Canosa, nonché dei
R.C. di Bisceglie, Molfetta, Bari Sud e San Giovanni
Rotondo e dell'Inner Wheel Trani, ha testimoniato
l'interesse per l'argomento affrontato e per la sua
pregnante attualità.I presidenti dei vari Club, invitati
dal presidente  Danilo de Cicco, si sono alternati
nella  lettura degli articoli della Costituzione Italiana,
consuetudine introdotta quest'anno dal club tra-
nese, e nella presentazione dell'ospite. Il Dott.Co-
lombo ha stupito l'uditorio con la sua empatia, con
la sua verve, col suo linguaggio chiaro e diretto. Gi-
rando fra i presenti ha intavolato dialoghi estem-
poranei, coinvolgendo l'attento uditorio in un

dibattito che si è snodato - talvolta sul filo dell'ironia
- sull'opportunità del rispetto delle regole non sol-
tanto per non incorrere nelle sanzioni , ma come
presupposto etico che deve innervare ogni aspetto
della nostra quotidianità. Il dialogo, pur nel rispetto
dei tempi rotariani, si è prolungato anche nel corso
della parte conviviale data la generosa disponibilità
del Dott.Colombo che non si è mai sottratto alla
fila ininterrotta di domande formulategli fino a tarda
ora. Nella sostanza l'incontro ha sortito l'effetto de-
siderato che era stato puntualmente sottolineato
all'inizio della serata dal presidente Danilo: "Come
rotariani, chiamati a impegnarci nella vita, abbiamo

il compito di tenere al centro delle nostre attenzioni
la coscienza morale, la rettitudine nell'agire, il ri-
spetto delle regole, principi questi alla base della
nostra Carta e  humus dell'essenza stessa della ro-
tarianeità.". (D.d.C.)

Rotary Club
Trani

Gherardo Colombo:
"Sulle regole" si basa 
il vivere civile.

Interact Club Brindisi Valesio
Oro, incenso mirra e..felicità!: una tombolata insieme aspettando l’Epifania
L’Interact club Brindisi Valesio è stato impegnato negli ultimi mesi dello scorso anno nella realiz-

zazione di un service a favore delle Sorelle Vincenziane di Brindisi, dal nome “Oro, Incenso,Mirra e..
Felicità!”. Infatti grazie alla preziosa donazione di un benefattore, e ad una raccolta fondi tra gli stu-
denti del Liceo Classico “B. Marzolla” di Brindisi, gli Interactiani hanno potuto organizzare un allegro
pomeriggio assieme ai ragazzi delle sorelle della Carità e alle loro famiglie. Queste difatti hanno in
affidamento circa quaranta giovani, di età compresa tra i sei e i quattordici anni, provenienti da fa-
miglie bisognose in difficoltà, i quali oltre a frequentare le scuole centrali della città, trascorrono i
pomeriggi tra gruppi studio e attività ricreative e multidisciplinari in convento. Dunque, spinti dal
desiderio di realizzare un service che fosse al contempo divertente ed educativo, i ragazzi del Cub
brindisino si sono messi a lavoro per organizzare una tombolata insieme, il giorno precedente l’epi-
fania. Dopo aver ritirato gli accessori di abbigliamento, offerti da un generoso donatore, aver raccolto
fondi e reso noto l’evento, i ragazzi si sono cimentati ad impacchettare insieme i tanti piccoli doni
affinché tutto fosse pronto per il giorno stabilito. Accolti amorevolmente dalle sorelle, nella grande
famiglia vincenziana, i giovani si sono molto divertiti assieme a piccoli e grandi, terminando il po-
meriggio con un po’ di spazio in più nel cuore. Tanto forte è stato il segno che questa esperienza ha
lasciato ai giovanissimi interactiani, che alcuni di loro,  in accordo con la madre superiora, si sono
impegnati in un’ora di volontariato settimanale, in cui seguiranno uno dei ragazzi delle sorelle nello
studio. Quest’ultima promessa evidenzia la continuità del lavoro dei soci, affinché il service realizzato,
non si configuri come un unico evento sterile e natalizio, ma come un’attività duratura di giovani,
che stanno progressivamente imparando ad amare e apprezzare i veri valori dell’Interact. 

(Fausta Facecchia, Presidente Interact Club Brindisi Valesio)

Interact in azione
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Il pino loricato 

L
a natura della Basilicata offre agli studiosi e agli appassionati di natura,
tra le altre  rarità, il Pino Loricato, che vegeta sul massiccio del Pollino.
Il Pino Loricato può essere definito, secondo una espressione darwiniana,
'fossile vivente', risalente al Cenozoico. Per secoli di questa specie se ne
è ignorata persino l'esistenza: soltanto nel 1864, infatti, essa venne indi-

viduato nell'area balcanica centro-occidentale dal botanico austriaco Franz An-
toine, che la descrisse e classificò con il nome “pinus leucodermis”, per il colore
grigio-bianco della corteccia dei rami giovani. In Italia invece bisogna aspettare il
1905, quando il Pino Loricato venne scoperto anche sul massiccio calcareo del Pol-
lino (sulla catena dell'Orsomarso in territorio cosentino ed altresì sul Monte La
Spina e nella Serra di Crispo in territorio lucano), in esito a varie esplorazioni con-
dotte dal botanico Biagio Longo, a cui si deve anche l'affermazione, nel linguaggio
corrente italiano di 'pino loricato', che porta ad assumere alla denominazione anche
un altro significato; infatti le  placche poligonali ruvide e fessurate presenti nella
corteccia degli esemplari adulti del pino ricordano la 'lorica', una corazza di cuoio
guarnita da scaglie in uso nelle legioni dell'antica Roma.

Le notevole altitudine delle vette che ospitano questa conifera (dai 1.893 m del
Monte Alpi ai 2.053 m della Serra di Crispo, dai 2.248 m del Pollino ai 2.267 m
del la Serra Dolcedorme, la cima più alta del Massiccio) lascia intuire che, oltre
alla migrazione dai Balcani, il pino ha anche compiuto una migrazione in senso
'verticale', a causa della pressione del faggio, più forte e invadente. Sugli Appennini
il Pino Loricato risulta essere l'unico albero che riesce a vegetare più in alto delle
faggete.

Anche a causa delle notevoli altitudini, il Pino loricato presenta forme contorte
e tormentate, nonché processi riproduttivi estremamente faticosi e lenti; la germi-
nazione del seme abbisogna di due anni, a fronte dei 10-15 giorni occorrenti ai semi
delle altre conifere, e l'accrescimento risulta 6-7 volte più lento che in altre specie.

Le piante più vecchie presentano un tronco bianchissimo e resinoso, ormai privo
delle scaglie sulla corteccia. La resinosità del legno porta a processi di marcescenza
molto lenti dopo la morte della pianta, con l'ulteriore e suggestivo effetto di piante
non più in vita ma che non crollano al suolo, restando erette per anni, trasformate
in veri monumenti arborei. 

Il Pino Loricato è un albero tra i più rari in Italia, nonché il più antico in assoluto.
Studi effettuati nel 1989 hanno dimostrato una età di 963 anni in un soggetto pre-
sente nel versante calabrese del Pollino.

LA COPERTINA

1
Luglio
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Acquaviva delle Fonti- Gioia del Colle               52               N.P.            N.P.
Altamura - Gravina                                             47                 3              30%
Andria - Castelli Svevi                                        63               N.P.            N.P.
Bari                                                                    150                4              31%
Bari Castello                                                      101                4              24%
Bari Mediterraneo                                               54                 2              51%
Bari Ovest                                                          129                4              30%
Bari Sud                                                              90                 4              39%
Barletta                                                               34                 4              52%
Bisceglie                                                             40                 4              43%
Bitonto - Terre dell'Olio                                      42                 4              51%
Brindisi                                                               28               N.P.            N.P.
Brindisi Valesio                                                   29                 5              45%
Canosa                                                               36                 5              45%
Casamassima - Terra dei Peuceti                      48               N.P.            N.P.
Ceglie Messapica                                               28                 4              64%
Cerignola                                                            52               N.P.            N.P.
Corato                                                                29                 3              61%
Fasano                                                                37               N.P.            N.P.
Foggia                                                                79               N.P.            N.P.
Foggia Capitanata                                              36                 1              50%
Foggia Umberto Giordano                                 42               N.P.            N.P.
Francavilla Fontana Altosalento                         22                 3              56%
Galatina - Maglie - Terre d'Otranto                    30                 3              70%
Gallipoli                                                               41               N.P.            N.P.
Gargano                                                              20                 1              75%
Lecce                                                                 122                4              42%
Lecce  Sud                                                         70                 3              20%
Lucera                                                                29               N.P.            N.P.
Manduria                                                            34               N.P.            N.P.
Manfredonia                                                       41                 2              47%
Martina Franca                                                   39                 4              38%
Massafra                                                             47               N.P.            N.P.
Matera                                                                67               N.P.            N.P.
Melfi                                                                    49                 3              52%
Molfetta                                                              60                 4              35%
Monopoli                                                            42                 3              42%
Nardo'                                                                 33                 2              70%
Ostuni - Valle d'Itria e Rosa Marina                    30                 6              41%
Policoro Heraclea Centenario                            23                 4              69%
Potenza                                                              87               N.P.            N.P.
Potenza Ovest                                                    44                 4              48%
Putignano                                                           67                 4              33%
Riva dei Tessali                                                   19                 2              61%
Rutigliano e Terre dell'Uva                                 28                 6              72%
San Giovanni Rotondo                                       32                 5              58%
San Severo                                                         56               N.P.            N.P.
Senise - Sinnia                                                   25               N.P.            N.P.
Taranto                                                               60                 2              49%
Taranto Magna Grecia                                        40                 2              22%
Trani                                                                    94                 4              31%
Val d'Agri                                                            40               N.P.            N.P.
Venosa                                                                25               N.P.            N.P.

Totale Soci                                                       2.662

                                                                                                       Totale Soci             Riunioni             Assiduità
                                                                                                               

I Club del Distretto 2120
A L  2 8  F E B B R A I O  2 0 1 0

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

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

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

I RESponSABILI 
DI SEGREtERIA:

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

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

Manifestazioni 
distrettuali
6-10/4      RYLA Distrettuale                                         Valenzano
14-16/5    XV Congresso Distrettuale                           Mesagne

Lutto
Il 9 marzo scorso è deceduta a Roma la N.D. Maria Celeste Volpe, adorata Consorte
del PDG Giuseppe. Sicuri di interpretare i sentimenti dei Rotariani del nostro Dis-
tretto, vada all’amico carissimo ed ai familiari tutti il rinnovato cordoglio insieme
alle espressioni della più intensa amicizia.                                                        (a.f.)
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