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Ad illustrare, ad interpretare il delicato tema
dell’Integrità abbiamo scelto un soggetto particolare.
Si tratta di un’opera realizzata in terracotta patinata
a freddo, della Signora Dina Colaninno.
Il profilo del naso, ma la complessiva sensazione
che ispira ed emana quel volto, testimonia, rappresenta,
comunica all’attento ammiratore sensazioni profonde
di onestà, moralità, forse anche di innocenza e,
nello stesso momento, di stupore; in definitiva,
di integrità morale.
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di Alfonso Forte

Un po’
per non
morire

Era tardi l’altra sera, martedì. Da poco ero tornato dalla riunione del mio
Club, durante la quale un socio di ampia e nota cultura aveva presentato una
profonda riflessione sulla condizione umana, sulla realtà della vita, sul mi-
stero della morte.

Un intreccio di particolare complessità, che il relatore era riuscito, nello
spazio di un’ora, a sciogliere con una conclusione del tutto plausibile e con-
vincente, talvolta carica di particolare emozione.

Ma il tratto, la meditazione che avevano lasciato in me una traccia più
profonda di commozione, quasi di malinconia fu quando l’illustre relatore
aveva indugiato sul tema della morte, visto sotto la duplice visione di un cat-
tolico e di un ateo.

E qui, quel personaggio si era portato al pianoforte poco distante e con
una maestria tutta singolare, aveva battuto i tasti sull’immortale romanza
dell’opera ‘Madama Butterfly’, suscitando un’ondata di ricordi e di applausi.

In me, il turbamento fu, forse, ancora più forte e profondo.
La riunione volse ben presto alla fine, coronata da ulteriori lunghi
consensi.

Tornato a casa, non riuscii a smaltire quella intima sofferenza
procuratami dalla musica e delle meditazioni di quel relatore.

M’ero appena messo a letto, quando una forza strana m’in-
dusse a rialzarmi, a aprire il vecchio apparecchio, gelosa-

mente conservato; vi inserii un altrettanto antico ’33
giri’, su cui era incisa ‘Butterfly’. Atto secondo. Pochi

attimi ed ecco la voce implorante di Mirella Freni e
quella di José Carreras che, nella lontananza, cercava
di dare pace alla donna abbandonata.. Stupito, ser-
rato in un fremito irresistibile, ascoltai, ascoltai…

E... uscito dalla folla cittadina
un uomo, un picciol punto
s'avvia per la collina.
Chi sarà? Chi sarà?
E come sarà giunto
che dirà? che dirà?
Chiamerà Butterfly dalla lontana.
Io senza dar risposta
me ne starò nascosta

un po' per celia, un po' per non morire...
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Un po’ per non morire...!
Ancora ora mi risuona nella mente e nell’animo quel

tragico motivo che –quella sera- mi aveva fortemente tur-
bato, quasi mai prima avessi ascoltato l’armonia con cui
il grande Puccini aveva commentato la struggente attesa
di Suzuki del suo capitano. Quel magistrale alternarsi di
crome, quel saltellio di semiminime, quell’insistere di se-
microme si ripercuoteva nell’anima mia, togliendomi la
pace, cancellando ogni ombra di sonno.

La morte, la morte…
Ma ecco che, in tutto questo fragore di sensi e di sen-

timenti, irruppe la voce possente di Pinkerton:” O But-
terfly, piccina mogliettina, tornerò colle rose”, per
diventare poco dopo il richiamo al bambino nato dal-
l'amore dei due protagonisti, Cio-Cio-San e Pinkerton.
La vita… la vita!

Poi, tutto si rivelò illusione, tragico inganno. Suc-
cesse quando Butterfly aprì gli occhi e capì la realtà delle
cose: Pinkerton intendeva portarsi via il bambino. La
giapponesina prese allora la decisione del non ri-
torno; bendò il piccolo e fece karakiri con il pu-
gnale donatole del vecchio padre.

E a questo punto, tragico finale, ritornò
lo spettro della morte!

Una cosa è certa; che cioè le lezioni,
gli ammonimenti che pervengono a
noi uomini dalla magie dell’arte sono
di incommensurabile portata. Ogni
volta che, una donna o un uomo si
trova di fronte ad una tela di un
sommo pittore, oppure dinnanzi ad
una scultura di un genio, o ancora di
fronte ad un ardita costruzione inge-
gneristica, o –infine- in solitario ascolto
di un’ispirata composizione musicale;
ogni volta che un simile evento accade,
anche l’animo più duro, più forgiato da errori tradi-
menti delusioni, si commuove, e vive la fragilità del-
l’umana natura.

Sono proprio quegli attimi di intima consapevolezza,
provocati dalla visione di un quadro, una scultura, co-
munque da una sublime opera d’arte, che ogni essere
umano, anche il più indurito da esperienze e da delusioni,
constata quanto fragile sia la vita, quanto fuggevole l’esi-
stenza.

è l’armonia, la serenità che quelle opere instillano nel-
l’animo della persona, e ne intenerisce il cuore, provoca
sentimenti di umana comprensione; di fratellanza.

Ed è, forse, proprio in quegli istanti, in quei frangenti,
che l’uomo si fa piccolo piccolo e medita quanta verità sia

celata nel voler bene, nel far
bene, nel donarsi, nel-

l’aiutare chi soffre, chi
ha fame, chi ha sete di
pace e di amore.

E poi, se per av-
ventura quell’uomo si
identificasse in un ro-
tariano, questi trove-

rebbe confermata l’etica
della nostra Associa-

zione, che quei sentimenti
appena citati professa e in-

vita a praticare sempre e
dove e quando i casi delle

vita lo esigeranno. ÿ

A tutti i rotariani
destinatari di questo periodico

e alle loro famiglie
gli auguri di serenità e di pace

per il Santo Natale e l'Anno nuovo.

Luca Alfonso Livio
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Se ripensiamo oggi all’importante Congresso Rotary del 1917 ad Atlanta, le parole usate
dall’allora Presidente Arch Klumph non ci sembrano problematiche: “Sembra giusto e
corretto accettare fondi di dotazione al fine di fare del bene nel mondo”. Ma, all’epoca,
l’idea non era stata accolta all’unanimità. C’era chi pensava che un fondo di dotazione
avrebbe creato più problemi che risultati positivi. L’idea di Klumph però riuscì a ricevere
il supporto necessario grazie a una donazione iniziale di 26.50 dollari dal Rotary Club di
Kansas City.

Circa 100 anni dopo, dobbiamo ammettere che l’idea di Klumph non era solo visionaria,
ma rivoluzionaria e ha preparato le basi per consentire al Rotary di diventare la forza
per “fare del bene nel mondo” di oggi.

La nostra Fondazione, per tanti versi, rappresenta le ‘fondamenta’ del Rotary stesso e
ha creato un meccanismo di cooperazione e partnership tra i club e il Rotary con altre
organizzazioni; ci ha consentito di diventare sempre più ambiziosi nel nostro lavoro e
per realizzare obiettivi di proporzioni storiche, come l’eradicazione della polio.

È impossibile quantificare il bene fatto nell’ultimo secolo dovuto alla creazione della
Fondazione Rotary. Possiamo tutti essere certi che Arch Klumph sarebbe orgoglioso dei
risultati ottenuti.

Non vedo l’ora di vedere molti di Voi al congresso internazionale di Atlanta, la città
dove è nata la Fondazione. Mi auguro che un numero record di Rotariani arrivi ad Atlanta
per celebrare il centenario della nostra Fondazione. Nel frattempo, ci sono tanti altri modi
per celebrare! Incoraggio tutti Voi a trovare ulteriori idee sul centenario, al sito
centennial.rotary.org/it, e conoscere meglio la storia della Fondazione, oltre a trovare
idee per eventi e progetti nei Vostri club e comunità.

Uno dei modi più importanti per celebrare la Fondazione è l’obiettivo di raccogliere
300 milioni di dollari. La Vostra donazione alla Fondazione è il modo migliore per assi-
curare un forte secondo secolo per i Rotariani di “Fare del bene nel mondo” e per Il Rotary
al servizio dell’Umanità.

Messaggio
del Presidente
Internazionale
NOVEMBRE
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Care Amiche e Cari Amici Rotariani,

Novembre, com’è noto, è il mese che il Rotary International dedica alla Rotary Foundation, quella
che ci permette di agire nel territorio, ma, ancor più, a livello globale con i suoi pregevoli programmi,
a cui ciascun Club può accedere attraverso progetti e iniziative. Approfondire la conoscenza della
RF è il modo migliore per utilizzarla, dal momento che rappresenta quel mirabile strumento, impa-
reggiabile e insostituibile, con il quale in concreto il Rotary opera e promuove: la comprensione e la
pace nel mondo, il miglioramento delle condizioni sanitarie, il sostegno all’istruzione e la riduzione
delle povertà e del disagio economico-sociale. Sicuramente non semplici e apparenti dichiarazioni di
principio per una missione complessa per una organizzazione che deve essere in grado di assicurare
i mezzi, le strutture, la leadership per affrontare le più gravi questioni umanitarie a livello locale e
planetario, con efficacia e continuità. La Rotary Foundation in questo senso è e rimane mezzo pri-
vilegiato di azione, che permette la realizzazione concreta di progetti rotariani. L’idealismo del Rotary,
attraverso i vari programmi umanitari ed educativi della RF (borse di studio, formazione professio-
nale e scambi, oltre ad una campagna esemplare per un mondo libero dalla polio) si è trasformato in
pragmatismo operativo, realizzando quella credibilità di cui il Rotary International gode ancora oggi
in campo internazionale.

Fu il Presidente Internazionale Arch C. Klumph che nel 1917 ebbe l’idea di creare un fondo di
dotazione per “Fare del bene nel mondo”. Il fondo assunse poi l’attuale denominazione di “The Ro-
tary Foundation of Rotary International” nel 1928.

Da quanto prima accennato, anche se in grandi linee, penso si possa dedurre che la nostra Fon-
dazione è tutt’altro che una “stanca centenaria”, ma una organizzazione moderna, al passo con i
tempi. I Rotariani con il loro

entusiasmo, con la loro passione e con l’aiuto della Rotary Foundation sono in grado di costruire
un mondo migliore e creare condizioni per poter “cambiare vite”.

Ora nella stessa occasione (Congresso Internazionale) e nella stessa città (Atlanta,giugno 2017)
sarà celebrato il Centenario della RF. E a tale proposito, il Presidente John Germ sollecita i Rotary
Club di tutto il mondo ad organizzare Giornate Rotary per ricordare questa storica occasione, mo-
strando la lunga storia e le importanti opere della Fondazione.

Desidero infine ricordare che il nostro Seminario sulla Rotary Foundation si terrà a Bari il 12
novembre p.v. e come ci esorta il Presidente della Commissione Distrettuale RF, il PDG Riccardo
Giorgino, “è opportuno che nella settimana 14-19 novembre ogni Club dedichi la sua riunione set-
timanale alla Fondazione, invitando ad intervenire le Autorità locali al fine di far conoscere il ruolo
che questa ha svolto e continuerà a svolgere nel mondo”.

Con Amicizia

NOVEMBRE
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Care Amiche e Cari Amici Rotariani,

siamo giunti a Dicembre, mese che è dedicato alla Prevenzione e cura delle malattie: problematica
a cui da sempre il Rotary International ha rivolto particolare attenzione. E’ emblematico in questo
senso il progetto “Polio Plus”, che è bene ricordare fu proposto e avviato nel 1979 da Sergio Mulitsch
di Palmenberg e dal suo Club “Treviglio e della Pianura Bergamasca”. La prevenzione delle malattie
è il miglior sistema per sconfiggerle. Prevenire di per sé significa arrivare prima, ossia cercare di
battere qualcosa sul tempo. Battere sul tempo una malattia vuol dire poter mettere in atto delle stra-
tegie e delle azioni che ci permettano di evitarla, sottraendoci in tal modo da tutto ciò che essa com-
porta: oltre al disagio fisico occorre infatti considerare le conseguenze a livello psicologico personale,
familiare, lavorativo ed economico-sociale.

Oltre alle persone adulte, quasi sei milioni di bambini muoiono prima di compiere 5 anni per
cause prevenibili e curabili, come appunto polio, malaria, morbillo, polmonite, complicazioni neo-
natali, HIV/AIDS. E anche se la mortalità infantile è scesa, c’è ancora molto da fare. Basterebbero
soluzioni semplici e a basso costo per evitare queste morti.

Il Rotary sostiene programmi di educazione sanitaria per prevenire la diffusione delle malattie e
ridurne il rischio di trasmissione; aiuta nelle campagne di vaccinazione contro le malattie infettive;
finanzia gli studi relativi alla prevenzione e cura delle malattie; sponsorizza l’istruzione e la forma-
zione continua degli operatori della sanità tramite borse di studio e pubblico riconoscimento; migliora
le infrastrutture sanitarie delle comunità locali; collabora con i centri sanitari locali per diffondere
l’accesso a programmi e tecnologie più avanzate e innovative nell’ambito dell’assistenza sanitaria.

Si stima che nel mondo siano necessari 2,4 milioni di medici, infermieri, ostetriche e altro perso-
nale di assistenza socio-sanitaria. Il mondo si affida anche al Rotary per affrontare queste sfide globali.
Ora, il Rotary con i suoi interventi nei diversi campi sopra citati, e per fare riferimento a qualcuno
in particolare, ha dimostrato: che una gravissima malattia come ad esempio la polio, diffusa in tutto
il globo, può essere sconfitta con una prevenzione condotta in maniera seria e determinata; che per
ingaggiare una battaglia di questo tipo occorrono risorse economiche provenienti da tutto il mondo
e una organizzazione capillare presente in tutto il mondo; che il Rotary ha questa organizzazione e
questo tipo di risorse, non solo economiche, ma soprattutto umane (volontari e gruppi di azione che
si muovono in tale direzione),

Ma Dicembre è anche il periodo in cui si festeggia il Natale e in tale occasione non possiamo non
pensare a chi ha bisogno di “noi”, proprio nell’ottica dei principi di condivisione, aiuto e amicizia
verso l’ “Altro”.

A tutte le Amiche e gli Amici del Distretto 2120 e alle loro famiglie, da parte mia e di Dina, af-
fettuosi e fervidi AUGURI di Buon Natale e splendido 2017.

Con Amicizia

DICEMBRE
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Il Coordinatore Editoriale intervista
l'EDG Gianni Lanzilotti

Il prossimo
Governatore
del 2120
si presenta

Gianni, dove sei nato ?
Sono nato a Carovigno, in provincia
di Brindisi, il 20 Settembre 1947

Sposato?
Sono felicemente sposato con Giianna
Lottini (a marzo prossimo, festeggeremo
40 anni).

Figli?
Dal nostro matrimonio sono nati due
figli: Angelo, Avvocato, e Giuseppina,
Dottoressa in Scienze della Comuni-
cazione. Siamo nonni e abbiamo il
piacere di abbracciare quotidianamente
i nostri nipoti, Lorenzo e Camilla, ri-
spettivamente di 4 e 5 anni.

Professione ?
Sono Architetto con specializzazione
in Urbanistica; sono stato per 30 anni
Dirigente regionale nel settore del Tu-
rismo ed Industria Alberghiera.

Quali hobby pratichi? Lettura
:narrativa o saggistica? Sport: Sci,
Golf, Tennis, Nuoto, Ciclette, Jog-
ging?
Da giovane, oltre alla lettura amavo
divertirmi con gli amici nel calcio,
tennis e coltivavo e coltivo tuttora la
passione per le auto d'epoca. Subito
dopo la laurea, il lavoro mi ha preso a
tal punto da non poter dedicarne altro
ai miei passatempi preferiti.

Sei tifoso? E per quale squadra?
Ero tifoso quando il calcio era sacrificio
e merito, e tifavo Milan; ora il calcio è
solo business!

Quando sei entrato nel Rotary?
Sono stato cooptato nel Rotary quando
è stato fondato il RC Ostuni Valle
d'Itria-Rosamarina. Fui presentato da
due colleghi come esperto nel settore
turistico. Ero allora Direttore dell'Ente
Provinciale del Turismo di Brindisi, e
mi occupavo della promozione e tutela
del Territorio nonché dello sviluppo del
campo alberghiero ed extra-alberghiero,
della Provincia di Brindisi ma più in
generale della Regione Puglia, avendo
partecipato sin dal 1975 alla progetta-
zione dei Piani turistici regionali.

Che ne sapevi del Rotary, prima
di entrarvi?
Conoscevo il Rotary, avendo avuto la
possibilità di concedere, come Ente, il

Come ormai è ampiamente noto nell'ambito del Distretto 2120,
l'anno rotariano 2017/18 vedrà quale Governatore l'amico
Arch. Gianni Lanzilotti, rotariano e Past Presidente
del RC Ostuni Valle d'Itria e Rosa Marina.
Perché di lui si diffondesse una più precisa ed ampia
conoscenza, abbiamo pensato che fosse opportuno chiedere
a Gianni un’intervista, in un tempo appena precedente
al suo viaggio-soggiorno a San Diego, per il rituale
convegno-incontro con il Presidente Internazionale 2017/18.
Ecco quanto ci ha rilasciato Gianni, per i rotariani
del nostro Distretto. Lo ringraziamo vivamente. (a.f.).
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patrocinio a numerose iniziative culturali
organizzate dai Club della Provincia di
Brindisi e per essere stato spesso ospite
e relatore in alcuni Convegni. Ero affa-
scinato dall'idea di far parte di questa
organizzazione ed ero pronto ad impe-
gnarmi in tutte le iniziative del mio
Club a favore del Territorio.

Quale impressione provasti, en-
trando per la prima volta nel Club?
La prima impressione: indifferenza,
quasi la sensazione di non essere
gradito ai più.
Ma non mi sono lasciato imbrigliare
da tale sensazione ed ho reagito, fre-
quentando altri Club viciniori con i
quali scambiavo idee su fatti e situazioni
relative al nostro territorio, al suo svi-
luppo ed alla sua tutela, fino a quando
conobbi il Governatore Emerito Franco
Anglani, che mi parlò del suo Progetto
"Trulli-Mare". Da quel momento, oltre
a proporre al mio Club di aderire al
Progetto, ne sono stato sempre il rap-
presentante, portando anche altri soci
e diventandone un assiduo assertore.
Numerose sono state infatti le iniziative
da me proposte in favore del Territorio,
favorito in questo dalla posizione di
lavoro che ricoprivo.

Se dovessi ripercorrere quella pri-
ma esperienza, come la ripeteresti?
Nel Rotary non esistono esperienze
negative, perché tutte aiutano a cre-
scere. Ai nuovi soci dico: "Se siete
motivati, frequentate il Club e propo-
netevi; il resto arriverà e sarà un'espe-

rienza gratificante.
Quindi, caro amico Alfonso, io non
rinnego nulla e farei tutto quanto
nella stessa maniera. Essere rotariani
per me significa donarsi e donare; la
cosa più bella che un rotariano può
donare è l'amicizia; l'amicizia che si-
gnifica fratellanza, vicinanza, condi-
visione, amore…Tutto questo vuol dire
Rotary!

Nei tuoi non pochi anni di pre-
senza e anche di presidenza del
'RC Ostuni Valle d'itria e Rosa
Marina' quale e` stato l'episodio
che più ti ha colpito, quale la sug-
gestione più delle altre incancel-
labile che ti è rimasta dentro?
Ho avuto tanti momenti belli e tanti
amici che hanno condiviso e condivi-
dono la gioia di stare insieme. Potrei
dire che uno dei momenti più belli è
stato quello, quando fui nominato Go-
vernatore del nostro Distretto. Un
altro istante di felicità lo vissi quando,
al rientro dalla B.I.T. di Milano, il
Governatore del tempo Andrea Ranieri,
nel corso di una riunione interClub a
Martina Franca, rese conto del successo
del 'Trulli Mare' riscosso a Milano,
grazie anche ad un depliant da me
promosso, e alla fine mi consegnò la
prima onorificenza PHF.

Andiamo ora più in profondità.
Tu, Rotariano di eccellenza che
hai dedicato al Rotary anni ed
anni di servizio, pensi che il Ro-
tary debba subire cambiamenti?

Il Rotary non ha bisogno di cambiare;
si deve soltanto attualizzare. La nostra
Associazione è un importante riferi-
mento per tutti noi da centoundici
anni e credo che questo basti per af-
fermare che il modello funziona.
Oggi, sono tante le opinioni che si
vanno diffondendo, ma non dobbiamo
perdere di vista il "faro"che pèer tanti
anni ci ha illuminati. Dobbiamo con-
tribuire a sviluppare una visione a
lungo termine e seguire un percorso
sostenibile.
Una parte importante di questa visione
consiste nell'elaborare strategie e so-
luzioni su come possiamo rendere il
Rotary più attuale non solo per le
nuove generazioni, ma per professio-
nisti, dirigenti, imprenditori di oggi e
di domani, cioè per tutti coloro che
hanno ed avranno un ruolo preminente
in un mondo che agisce e comunica in
modo diverso da come il Rotary in ge-
nere funziona. E sarà proprio su que-
st'ultimo punto che l'Associazione
dovrà operare, con cautela e con tatto,
per far sì che il sistema di operare e di
comunicare di quelle persone si incanali
nella visione e nell'etica indistruttibile
del Rotary.
In conclusione, il marchio 'Rotary' è
stato ed è sempre attuale; quindi occorre
cambiare con attenzione e moderazione,
a mio avviso.
Buon Rotary a tutti.

Grazie, caro e gentile Amico Gian-
ni. E buona fortuna. ÿ
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La XXXVI Edizione del Premio
Internazionale Colonie Magna Gre-
cia A.Tarsitano si è svolta in Cala-
bria il 17 settembre 2016 a Locri
nel Palazzo della Cultura e la ma-
nifestazione interdistrettuale del
2100° e 2120° è stata organizzata
dal R.C. di Locri. L’importanza di
questo “Premio” ha ormai travalicato
i confini dei due Distretti e dello
stesso Rotary per divenire patrimo-
nio dell’Italia grazie al suo alto
valore culturale ed alla serietà degli
studi storici ed archeologici sulla
Magna Grecia, unanimemente rico-
nosciuti negli ambienti scientifici
internazionali.

Gli indirizzi di saluto sono stati
porti da Sergio Hyeraci Presidente
del Comitato organizzatore, da Gio-
vanni Condemi Presidente del Club

Il Premio
Magna Grecia 2016
LOCRI EPIZEPHIRI RICERCHE E STUDI

mettere la conoscenza di territori
altrimenti sconosciuti e che costi-
tuiscono la vera ricchezza del Paese.
Locri è il luogo per eccellenza della
Magna Grecia ed il DNA di queste
terre è la grecità, valore aggiunto
del nostro meridione, dove i coloni
greci portarono benessere e civiltà
carica di valori etici e culturali basi
della nostra società.

Entrando nel vivo dei lavori della
giornata, l’Archeologa Prof. Mar-
gherita Milanesio passa a trattare
delle “Donne e Dee a Locri Epize-
phiri”; colonia questa in cui le donne
godevano di grande prestigio; dagli
scavi effettuati sono emersi diversi
santuari di cui uno dedicato al dono
delle acque; e l’acqua era l’elemento
primordiale dei rituali antichi in
quanto simbolo di vita, fertilità e
purezza; le tavolette votive, fra i
tanti reperti rinvenuti, erano dedicate
al valore del matrimonio ed alle ce-
rimonie connesse, scene di vita fa-
miliare e sacrifici e rituali sulla fer-
tilità; da cị è emerso lo spaccato di
una società che credeva nel valore
della famiglia il cui elemento centrale
era la donna sposa e madre; ma ac-
canto alle scene di vita reale c’erano
quelle legate al mito con il tema
predominante del “rapimento”come
quello di Persefone; scene di matri-

di Francesco Carone
RC Ceglie Messapica Terra dei Messapi

di Locri e dal Sindaco di Locri. Il
Presidente del Premio Magna Grecia
Gianfranco Camisa, che ha presie-
duto i lavori, ha passato la parola al
DG del 2120 Distretto Luca Gallo
che ha sottolineato la validità del-
l’iniziativa giacchè rivolge l’atten-
zione del Rotary alla valorizzazione
del patrimonio storico-culturale del
territorio (le radici). Ha rimarcato,
inoltre, la Paideia greca per la for-
mazione integrale delle giovani ge-
nerazioni ed ha concluso che il “Pre-
mio Tarsitano” aiuta a rendere la
storia attualità del tempo passato e
realtà creata dall’uomo per farne di
essa un anello di congiunzione tra
passato e futuro. Ha fatto seguito
l’intervento di Giovanni Petracca,
in rappresentanza del DG del 2100
Distretto Gaetano De Donato, il qua-
le, citando Seneca, ha sostenuto che
solo il passato ci appartiene vera-
mente! Attraverso lo studio del pas-
sato possiamo migliorare il futuro
e un popolo che ignora il proprio
passato – come diceva Montanelli –
non saprà nulla del proprio futuro.

Gianfranco Camisa ha sottoli-
neato che il “Premio” è nato dal-
l’esigenza di far conoscere il lumi-
noso passato del nostro territorio;
esso attrae per il suo alto valore
culturale ed è itinerante per per-
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monio con le divinità garanti; Dio-
niso, Ares, i Dioscuri e tanti altri
personaggi mitologici del mondo
dell’antica Grecia. Un universo fem-
minile – sostiene Margherita Mila-
nesio – in cui gli uomini rappresen-
tavano “il principe azzurro” al quale
ogni donna aspirava.

Altrettanto interessante il tema
trattato dal Prof.Angelo Meriani “La
musica nell’antica Locri”. La musica
nell’antichità era anche letteratura,
era la narrazione di eventi potenziati
dalla musica per un pubblico so-
stanzialmente illetterato; veniva uti-
lizzata nei racconti del mito da leg-
gendari cantori per rafforzare i fatti
riguardanti il culto degli eroi, degli
dei e per valorizzare gli agṇi sportivi.
Particolarmente suggestivo è stato
l’ascolto di alcuni brani musicali
dell’epoca riprodotti con il suono
grave dell’aulos : flauto usato al-
l’epoca negli spazi aperti, e la visione
della riproduzione scritta su perga-
mena o papiro di alcune partiture
musicali con segni che riproduce-
vano l’organizzazione delle note e
del ritmo.

Ha fatto seguito l’intervento del
Coordinatore del Comitato Scienti-
fico PDG Prof.Mario Mello che ha
tracciato il profilo dello studioso
premiato il Dott. Claudio Sabbione
Archeologo con 47 anni di attività a
Locri; nel corso della presentazione
ha esordito dicendo che “più si sa e
più ci si accorge di non sapere”; fa-
cendo poi riferimento al pensiero
di San Pio X sulla scienza, ha con-

cluso il suo intervento con l’imma-
gine della conoscenza come una
sfera luminosa nel mare delle tene-
bre, che più si amplia con gli studi
e la ricerca e più alimenta il contatto
con le tenebre. L’intensa mattinata
di lavori si è conclusa con la “Lectio
Magistralis” nel corso della quale il
Dott. Sabbione ha parlato della Ma-
gna Grecia come ambiente molto
articolato al suo interno, in cui cia-
scuna polis aveva una sua specificità.
Soffermandosi sul sito archeologico
di Locri Epizephiri, area di una città
antica senza sovrapposizioni suc-
cessive e sulla sua fondazione av-
venuta in due tempi, ha ricordato
che i primi coloni greci provenirono
dalla Locride Opunzia intorno al
VI secolo A.C., occupando un’area
ancor oggi denominata Locride come
quella di provenienza. Nel tempo
la città per cultura si eleṿ ai livelli
di Sparta, come dimostrano reperti
militaristici narranti episodi bellici
come la guerra vinta da Locri contro
Crotone; in tale occasione l’alleata
Sparta non invị armi e uomini ma
assicuṛ la presenza dei fratelli Dio-
scuri che diventano protettori anche
di Locri e cị spiega la loro presenza
nel Santuario di Marasà; l’oratore
conclude con il riferimento ai reperti
tratti dal Santuario della Mannella
ed al richiamo delle leggi che rego-
larono la vita di Locri, leggi formu-
late da Zeleuco e che costituirono il
primo codice di leggi non più verbale
ma scritto della storia occidentale.
Ha fatto seguito la cerimonia della

consegna della Targa del Premio
con la motivazione “A Claudio Sab-
bione Archeologo per il rigore scien-
tifico, l’ammirevole tenacia e la sag-
gia umiltà con cui ha illuminato la
conoscenza delle antiche terre di
Calabria - Locri 17 settembre 2016”.

Il convegno, il cui successo è an-
dato oltre ogni previsione, è stato
preceduto da una interessante visita
alle ville romane di Casignana (guida
l’archeologa Margherita Milanesio),
dove si sono potuto ammirare dei
bellissimi pavimenti a mosaico ben
conservati da far invidia a quelli di
Piazza Armerina. Dopo il convegno
è stata effettuata una stupenda visita
(con la guida dell’Archeologo Sab-
bione) al museo e al parco archeo-
logico di Locri che ha restituito alla
luce l’antico sito urbano con nume-
rosi resti e suppellettili raccolti sa-
pientemente nell’Antiquarium adia-
cente; la visita del quartiere delle
Centocamere ha mostrato resti di
abitazioni, laboratori con fornaci,
pozzi, condotte idriche, resti di mura
possenti; la visita del santuario di
Marasà, risalente alla prima metà
del V secolo, ha mostrato le strutture
superstiti del tempio, il suo grande
altare probabilmente dedicato ad
Afrodite, nel cui timpano occidentale
erano allocati i gruppo marmorei
dei Dioscuri ora conservati nel Mu-
seo nazionale di Reggio Calabria; il
convegno si è concluso domenica
mattina con la visita di Gerace, la
città dalle cento chiese, con il suo
tessuto urbanistico medioevale, la
chiesa di S.Francesco d’Assisi con il
portale in stile gotico con influenze
siculo-arabe, la cattedrale dell’XI se-
colo sintesi armonica di stili bizan-
tino-ravennati romanici-normanni
con suggestioni arabe.

I Convegnisti, infine, si sono ca-
lorosamente salutati con un arrive-
derci alla XXXVII Edizione del Pre-
mio che si terrà a Melfi il 22-24 set-
tembre 2017. ÿ

Informiamo i lettori che
l’attuale Presidente Camisa
del “Premio Magna Grecia”,
unitamente al Tesoriere
Antonini, al Coordinatore
del Comitato Scientifico
PDG Mello, ed al Segretario
Giamporcaro sono stati
confermati nella rispettiva
carica per il prossimo triennio.
Complimenti.



Seminario sulla Immagine pubblica

È la buona
comunicazione
che migliora
la reputazione
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Taranto, 24 Settembre 2016

“Noi dobbiamo scommettere
su ciò che è stato detto in questo
seminario, e dobbiamo lavorare
nei nostri Club su queste temati-
che”. Così il Governatore Luca
Gallo al termine dei lavori del
suo primo seminario distrettuale
incentrato sul tema “Il Rotary e
l’immagine pubblica: sviluppare
e comunicare valore”.

Sono stati i centonovanta rota-

riani giunti a Taranto, al Relais Hi-
stò, da ogni parte della Puglia e
della Basilicata a determinare il
successo del seminario sulla co-
municazione voluto dal Governa-
tore Gallo. Successo di partecipa-
zione, certamente, ma anche d’im-
postazione visto che, a introduzione
dei lavori, sempre il Governatore
aveva affermato che: “I Seminari
distrettuali devono essere incontri

di Antonio Biella
Past President RC Taranto Magna Grecia
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di formazione”.
Ma il successo lo si deve anche

per il tema, la comunicazione, per
quasi un secolo trascurato dall’as-
sociazione internazionale ma ora
scoperto come indispensabile ; suc-
cesso per l’organizzazione affidata
ai due Club rotariani di Taranto, il
R.C. Taranto, presieduto da Massi-
mo Basile, e il R.C. Taranto Magna
Grecia presieduto da MariaTeresa
Basile, coadiuvati dal comitato or-
ganizzatore e dalla struttura ope-
rativa distrettuale.

Dopo gli inni e i saluti di rito, la
Segretaria distrettuale, Margherita

Pugliese, ha invitato l’assemblea a
osservare un minuto di silenzio
per la prematura e dolorosa scom-
parsa di Giovanni Olita, appena
54enne, presidente in carica del
R.C. Potenza.

La stessa Segretaria ha poi sa-
lutato tutte le autorità presenti, ro-
tariane e non, e ha ringraziato lo
sponsor della manifestazione, la
Banca di Credito Cooperativo di
San Marzano. Hanno fatto seguito
i saluti dei padroni di casa, ovvero
dei presidente del R.C. Taranto,
Massimo Basile , e del R.C. Taranto
Magna Grecia, Maria Teresa Basile.

Il tema è stato introdotto dal
governatore. Come abbiamo ac-
cennato in apertura, Luca Gallo ha
posto l’accento proprio sugli oltre
cent’anni di vita del Rotary passati
quasi sotto silenzio per via di una
politica che agli inizi dell’Ottocento
si riteneva giusta. Solo da poco,
nel terzo millennio, si è compreso
a tutti i livelli l’importanza della
comunicazione e il Rotary Inter-
nazionale si è accorto di aver rea-
lizzato milioni di progetti di servizio
in tutto il mondo ma di non avere
quasi nessuna immagine pubblica.
Anzi, in molti casi, il Rotary addi-
rittura ha una cattiva immagine.

“Il Rotary – ha affermato il go-
vernatore- ha una grande storia
da raccontare e noi dobbiamo pre-
pararci per farlo al meglio. l’Im-
magine Pubblica - ha proseguito -
costituisce una leva fondamentale
della politica associativa, sia per
affermare la credibilità del Rotary
nel conseguire i suoi obiettivi stra-
tegici, sia per rigenerarne l’attrat-
tività e poter contare su cooptazioni
interessate e motivate, sia per rin-
vigorire il senso di appartenenza
dei Soci”.

I vari interventi che si sono suc-
ceduti nel corso dell’intera giornata,
hanno svolto il tema prefissato “Il
Rotary e l’immagine pubblica: svi-
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luppare e comunicare valore” sia
con l’ottica interna all’associazione,
sia col contributo di veri profes-
sionisti della comunicazione.

Una prima presentazione è stata
fatta dall’istruttore distrettuale Giu-
seppe Di Liddo che ha tratteggiato
gli obiettivi del Seminario. Ovvero,
dare le linee guida e la formazione
ai soci per promuovere con efficacia
il Rotary; preparare Club e Distretto
a elaborare piani per l’immagine
pubblica; sollecitare l’attenzione
dei club sulla opportunità di uti-
lizzare professionisti per la cura di
siti Web e pagine sui social media,
e la gestione delle altre forme di
comunicazione; favorire lo scambio
di idee sulle attività relative all’im-
magine pubblica per trarne indi-
cazioni utili in termini di buone
prassi da imitare e di errori da evi-
tare. Le due relazione cardine della

mattinata sono state di Marco Mi-
lanesi, coordinatore Immagine Pub-
blica Rotary per Italia, Malta, San
Marino, Spagna e Portogallo; e
del nostro pastgovernor Vito Ca-
sarano, coordinatore distrettuale
dell’Azione Immagine Pubblica
per il nostro Distretto 2120.

“Non dobbiamo più presentare
la struttura – ha esordito Marco
Milanesi dopo aver ricordato che
il Rotary ha speso due milioni di
dollari per lo studio sul nuovo logo
– ma dobbiamo presentare noi stes-
si: chi siamo e cosa facciamo”. Ma
siamo noi presentabili? Milanesi
ha ricordato che ancora troppi, fra
noi, più che “rotariani-rotariani”,
sono “rotariani-impiegati”, di quelli
che fanno lo stretto indispensabile
e si sottraggono all’ impegno del
servizio tradendo il principio della
leadership. Se dobbiamo presentare

al mondo noi stessi, è stata la con-
clusione, è opportuno che si sia
davvero presentabili non parlando
in astratto dei valori rotariani, ma
mostrando come le nostre capacità
professionali siano capaci di espri-
mere progetti interessanti e utili.
“Quindi – ha sottolineato il PDG –
non dobbiamo consentire a nessuno
di dire “Vado al Rotary”, ma dire
“Faccio il Rotary”: e non solo il ve-
nerdì, ma tutti i giorni”.

Sull’argomento oggetto del Se-
minario hanno lavorato tutte le
Commissioni distrettuali interessate,
coordinate dal PDG Vito Casarano
che ha relazionato all’incontro ta-
rantino.

“Tutti i rotariani – ha affermato
Casarano – hanno il dovere di dif-
fondere l’immagine vera del Rotary,
ovvero i suoi valori e cosa fa per
l’umanità ad ogni latitudine”. E
poi, a rimarcare il motto di Luca
Gallo “Dal locale al globale”, ha
aggiunto: “Se, come Club, saremo
credibili nelle nostre comunità, al-
lora renderemo credibile il Distretto
e l’Internazionale” . Certo, le Com-
missioni coordinate dal PDG non
hanno nascosto a se stesse il pro-
blema che occorre ripensare a come
raccontare meglio il Rotary; ma è
sicuro che occorre costruire, laddove
non ci fosse, una rete minima di
contatti attraverso i media locali
per far passare all’esterno le proprie
realizzazioni.

Così come basta intravvedere il
simbolo della Croce Rossa per far
scattare nella mente sicurezza, fi-
ducia, storia di quell’organismo –
ha detto Vito Casarano – così la
semplice osservazione del logo del
Rotary dovrebbe far scattare iden-
tiche sensazioni.

Ma, a dimostrazione che in Pu-
glia e Basilicata il Rotary non è al-
l’anno zero, il Seminario ha offerto
alcune testimonianze di successi
in questo campo. Il PDG Mario
Greco ha parlato dell’evidenza dei
progetti su legalità e cultura del-
l’etica della Commissione da lui
presieduta; il PDE Gianni Lanzillotti
della diffusione del progetto Trulli
Mare; Franco Facecchia dei tanti
incontri pubblici grazie al progetto
Rotary per i Castelli; sulla stessa
onda gli interventi di Giuseppe
Garrisi (Masserie); Maurizio Cianci,
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pres. R.C. Bari; Marcello Gisotti
per il Laboratorio di formazione
giovani imprenditori; e Grazia Ad-
duci, giovane presidente del R.C.
Senise, con le sue “coraggiose” ini-
ziative in piazza.

Non poteva mancare Alfonso
Forte, Coordinatore Editoriale di
questa rivista (quindi maggiormen-
te chiamato in causa) che ha rap-
presentato i criteri, i contenuti e le
finalità con cui, da oltre dieci anni,
conduce la pubblicazione, ospi-
tando le idee e le riflessioni di tanti
rotariani di Puglia e di Basilicata
ma anche di altre località italiane
ed estere.

Un periodico, in buona sostanza,
tutto mirato a contribuire a quella
politica di diffusione dell’immagine
pubblica e dell’azione incessante di
umana solidarietà, operata dal Ro-
tary nel mondo. Al nostro stimato
Coordinatore sono andati, in chiu-
sura, ampi consensi.

Durante l’intervallo, così come
all’accoglienza, i rotariani hanno
visitato lo stand dei giovani del
Rotaract, dove il Rappresentante
DistrettualeRotaract, Francesco Di
Terlizzi, presidente del progetto,
Francesco Roma e altri, hanno pre-

sentato il progetto “Sulla scia…
delle ali della libertà”: una raccolta
di libri da donare alle carceri per
riabilitare i detenuti anche attra-
verso la cultura.

La seconda parte dei lavori della
giornata è stata affidata ai tecnici,
ovvero due esperti come Andrea
Pernice e Raffaele Paciello che han-
no dato un taglio più professionale.
Il DGE lombardo Andrea Pernice
ha presentato una relazione sì tec-
nica ma pur sempre vista da un
rotariano.

Di grande interesse l’equazione
sulla comunicazione. In sintesi,
possiamo dire che la “rilevanza”
del fatto genera “conoscenza” (in-
teresse pubblico mediatico); la “co-
noscenza”, a sua volta, genera una
“reputazione” (interesse pubblico);
la “reputazione” genera “valore
del brand”, quindi un interesse as-
sociativo, una sorta di restituzione
di valore. Attivando questo circolo
virtuoso si comprende che più alto
è il valore del brand, maggiore sarà
la rilevanza degli atti del Rotary, e
via dicendo in una spirale che si
allarga sempre più.

Maggiormente incentrata sulle
tecniche delle relazioni pubbliche

(mutuate dal campo delle grandi
aziende) è stata la relazione di
Raffaele Paciello. Relazioni pub-
bliche che, in sostanza – ha detto il
relatore – sono l’insieme di teorie
e tecniche di comunicazione il cui
obiettivo è sviluppare una relazione
fra l’organizzazione e i loro princi-
pali interlocutori.

Anche in questo caso si è parlato
della reputazione, nel senso che le
relazioni pubbliche tendono a so-
stenere la reputazione di chi co-
munica, contribuendo alla creazione
di valore. A tale proposito, Paciello
ha affermato la necessità del Rotary
di riposizionarsi vista la reputazione
non proprio positiva di cui gode.

Le conclusioni, naturalmente,
sono state tratte dal governatore
Luca Gallo che ha spronato i Club
a lavorare nella direzione indicata
dal seminario, e ha ringraziato i
rotariani tarantini per l’apprezzata
organizzazione. “Se il Rotary vuole
riposizionarsi, così come è stato
detto – ha puntualizzato il Gover-
natore – deve lavorare seriamente
e in maniera capillare, dapprima
all’interno di ogni Club, poi nei
diversi ambiti territoriali, Club per
Club”. ÿ
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Effettivo ed espansione:
il patrimonio del Rotary
Seminario distrettuale sull'Effettivo

Lucera, 22 ottobre 2016

Questo è stato il suggestivo ti-
tolo dell’annuale Seminario di
Formazione Distrettuale, organiz-
zato dai tre Club di Foggia, che si
è tenuto il 22 ottobre 2016 in Lucera
presso l’Hotel Villa Nocelli e che
ha visto la partecipazione attenta
di numerosi soci appartenenti ai
Club del Distretto 2120, dei Go-
vernatori Emeriti Nicola Dario
Del Secolo accompagnato dalla
gentile consorte e Sergio Di Gioia,
del Governatore Eletto Gianni
Lanzillotti accompagnato anche
egli dalla gentile consorte, della
Presidente dell’Inner Weel Emilia
Soranna e del Presidente del Ro-
taract Antonio D’Aries.

L’interesse suscitato nei presenti
dagli argomenti trattati dagli ottimi
relatori si è manifestato negli in-
terventi che alcuni hanno fatto al
termine della sessione mattutina e

che hanno offerto non pochi spunti
di riflessione. L’assise si è aperta,
dopo avere reso onore alle bandiere,
con i saluti del Segretario Distret-
tuale per l’anno 2016/2017 Mar-
gherita Pugliese, dell’Assistente del
Governatore per l’anno 2016/2017
Maria Teresa Cavalli, dei Presidenti
dei tre Club di Foggia per l’anno
2016/2017: Domenico Gentile (Ro-
tary Club Foggia), Antonio Stango
(Rotary Club Giordano) e Cinzia
Piccaluga (Rotary Club Capitanata).
L’assenza per motivi istituzionali
dei Sindaci della città di Foggia e
Lucera non ha fatto venire meno il
saluto delle Autorità, poiché esso
è stato portato dai Soci Luigi Mi-
randa e Raffaele Piemontese nelle
rispettive qualità di Presidente del

di Maria Rosaria Emma Judice
Avvocato
Socia RC Foggia

Consiglio Comunale di Foggia e
di Assessore della Regione Puglia,
al loro ha poi fatto seguito quello
del Governatore del Distretto 2120
per l’anno 2016/2017 Luca Gallo,
il quale ha esposto il tema del se-
minario.

Con le parole “Oggi il Rotary
di domani” l’Istruttore Distrettuale
per l’anno 2016/2017 Giuseppe Di
Liddo ha introdotto i lavori accen-
nando alle tematiche che sarebbero
state oggetto di una più approfon-
dita analisi da parte dei singoli re-
latori.

“Conservare e sviluppare il pa-
trimonio del Rotary”, questo il tema
dell’intervento del Governatore
Luca Gallo, il quale ha posto l’ac-
cento sulla necessità di potere con-
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tare su un effettivo di qualità, che
condivida gli ideali rotariani, al fine
di potere realizzare gli obiettivi del
Rotary.

Egli ha spiegato che un effettivo
di qualità deve essere composto da
un maggiore numero di soci giovani
e soprattutto di donne, che costi-
tuiscono ancora una parte minori-
taria della compagine sociale; deve
essere composto da soci che pro-
vengono da diversi settori lavorativi
presenti sul territorio, al fine di rag-
giungere un maggiore equilibrio
nelle classifiche; deve essere com-
posto da soci le cui conoscenze e
competenze possono essere usate
dai Club per avere un impatto più
significativo sul territorio e per po-
tere realizzare progetti di servizio
di successo.

Riguardo ai soci giovani, egli ha
richiamato le indicazioni date dal
Consiglio di Legislazione del R.I.,
che ha proposto ai Club di apportare
delle modifiche statutarie al fine di
favorire l’ingresso dei soci appar-
tenenti ai Club Rotaract, affinché
essi, già consapevoli dei valori ro-
tariani, possano continuare a con-
dividerli apportando il loro contri-
buto, evitando così che raggiunto
il limite di età per l’affiliazione al
Rotaract essi si disperdano. Egli ha
indicato un ulteriore percorso da
seguire per acquisire giovani soci,
consistente in un coinvolgimento
nelle attività degli Alumni, degli
ex partecipanti ai programmi del
R.I., tra cui Borsisti, Scambi e Gruppi
di studio, Scambio Giovani, Squadre
di Formazione professionale, Ro-
taract e Interact.

Quanto alle donne, egli ha evi-
denziato che la loro ammissione in
numero maggiore contribuisce a
dare ai Club un assetto più consono
alla composizione demografica del
territorio. La diversificazione delle
categorie professionali e il migliore

parole del Governatore, sono seguiti
gli interventi degli altri relatori.

Il Socio Nicola Auciello, presi-
dente della Commissione Distret-
tuale Conservazione e Sviluppo
dell’Effettivo con l’ausilio di slide
ha trattato il tema “Effettivo: un
Distretto in evoluzione”.

Attingendo ai dati registrati dal
R.I. , egli ha riportato i dati generali
a luglio 2016 relativi all’effettivo.

Il Distretto 2120 composto dalle
Regioni Puglia e Basilicata conta
55 Club per un numero di Soci pari
a 2.318, di essi 373 sono donne e
1.942 uomini.

I Club in Italia sono 860 con un
numero di Soci pari a 39.542, di
essi 6.046 sono donne e 33.473 uo-
mini.

A livello mondiale ci sono 35.427
Club con un numero di Soci pari a
1.214.198, di essi 251.299 sono donne
e 960.724 uomini.

Dai dati che ha esposto è emerso
il numero esiguo di socie donne
non solo a livello distrettuale, ma
anche nazionale e mondiale.

L’unica eccezione è costituita dal
Distretto 3420, definito simpatica-
mente dal nostro relatore come Di-
stretto rosa, che vanta invece una
presenza di donne superiore in per-
centuale del 52% a quella degli uo-
mini che è del 48%.

Dai dati generali, egli è passato

uso delle competenze e conoscenze
di ciascun socio, unite alla ammis-
sione di soci giovani e di donne,
costituiscono quindi il patrimonio
del Rotary, che però deve essere
pure conservato. Infatti, come egli
ha ricordato, da ricerche effettuate,
si è riscontrato che molti soci ab-
bandonano il Club dopo pochi anni
dalla ammissione, dunque, occorre
porre in essere delle strategie mirate
alla conservazione, che egli ha in-
dicato in una migliore comunica-
zione dei benefici personali e pro-
fessionali offerti dal Rotary e nella
assegnazione a ogni nuovo socio
di un mentore che gli spieghi le
tradizioni e i valori del Rotary, non-
ché il funzionamento del Club, ri-
sponda alle sue domande e lo aiuti
a conoscere gli altri soci e ad inse-
rirsi nel Club. Sulla scorta delle
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all’analisi dei dati relativi al nostro
Distretto, dai quali è emersa la ri-
duzione nel corso degli ultimi dieci
anni dei Soci di tutti i Club con af-
filiazioni terminate prevalentemente
per limiti di età e per altre non
espressamente indicate.

Le motivazioni “altre” sono da
ricercare nella mancanza di interesse
dei Soci per le attività rotariane,
nel non coinvolgimento degli stessi
nei progetti, nella non condivisione
degli ideali, nelle mutate condizioni
economiche, etc..

Egli ha evidenziato che nell’arco
temporale che va dal 1 luglio 2011
al 30 giugno 2016 la percentuale
delle affiliazioni è stata del 3% dopo
un anno, del 11% dopo due anni,
del 18% dopo cinque anni, del 24%
dopo dieci anni e del 44% dopo gli
oltre dieci anni. Partendo da questi
dati, emerge che se è vero che si
riescono ancora a fare delle affilia-
zioni è altrettanto vero che riesce
difficile conservarle nel medio e
lungo termine.

Le strategie che egli ha indicato
per risolvere questo problema sono
le seguenti: maggiore coinvolgimen-
to dei Soci nelle attività rotariane,
maggiore affiatamento tra i soci, co-
stituzioni di eventuali nuovi Club
con un numero limitato di soci non
provenienti da altri Club per dif-
fondere il modello rotariano.

Al termine di questa relazione,
conclusasi con la visione di due fil-
mati tratti dal sito del R.I. per ri-
chiamare i valori rotariani, è inter-
venuto il Socio Donato Intonti, Pre-
sidente della Commissione Distret-
tuale per Assiduità e Affiatamento.

Anche egli si è avvalso di slide
per esporre la sua relazione sul
tema “Assiduità e Affiatamento: il
punto” elaborata a seguito della in-
dagine svolta dalla Commissione
da lui presieduta e che ha riguardato
la frequenza dei soci nei Club nel-
l’ultimo triennio e l’ingresso della
prima donna socia nei Club nello
stesso arco temporale. Egli ha spie-
gato che l’analisi dei dati si è rivelata
difficoltosa, perché pur avendoli ri-
chiesti a tutti i 54 Club del Distretto,
solo 18 li hanno forniti ed a tale
mancata risposta non è stato possi-
bile sopperire neppure con i dati
forniti dalla segreteria, perché ca-
renti, in quanto molti Club non in-
viano le diverse comunicazioni sulla
frequenza, o addirittura difformi
da quelli inviati. Dal lavoro svolto
è emerso che la frequenza per il
triennio è stata in media del 49%
passando da un minimo del 30%
ad un massimo del 77% dichiarati
da due Club.

Questo dato unito a quello di
tutti i Club deve indurre a fare di
più, perché a fronte di quelli che

hanno dichiarato una frequenza
maggiore ve sono molti altri che
ne hanno dichiarato una minore.

Dall’indagine svolta sull’affilia-
zione delle donne è emerso che
esse sono ancora in numero mino-
ritario, sia con riferimento al dato
nazionale che a quello del solo Di-
stretto, con un dato percentuale che
per il triennio si attesta sul 7%. Di
conseguenza, ogni Club e ogni ro-
tariano deve porre maggiore atten-
zione a questo dato e adoperarsi
per conseguire l’affiliazione di un
numero maggiore di donne.

Riguardo all’assiduità e all’af-
fiatamento, egli ha posto l’accento
sulla necessità di rendere più at-
trattive le riunioni per fare ritrovare
ai soci assenti il piacere di frequen-
tarle e di combattere l’isolamento
di alcuni soci, i gruppi e i circoli
chiusi, cercando di rafforzare e
consolidare le relazioni interperso-
nali tra tutti i soci, perché solo cre-
ando rapporti di conoscenza e di
amicizia si può perseguire il fine
del servizio. A questo intervento
ha fatto seguito quello del Socio
Sabino Chincoli, Presidente della
Commissione Distrettuale per
l’Espansione, che ha trattato il tema
“Espansione: Obiettivi e strategie
possibili”.

L’indagine svolta dalla Commis-
sione da lui presieduta, i cui risultati
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sono stati riportati nelle slide mo-
strate, ha evidenziato la necessità
di svolgere un’azione più incisiva
per ampliare il numero dei soci da
attuare con la creazione di nuovi
Club in Basilicata e nella Puglia
estrema, dove in rapporto all’esten-
sione territoriale essi sono pochi,
nonché con la cooptazione di nuovi
soci con criteri diversi da quello
amicale, perché fino ad oggi esso
ha portato ad avere un numero
maggiore di soci appartenenti a
una determinata qualifica.

La sessione mattutina del Semi-
nario si è chiusa, dopo numerosi
interventi dei presenti e del Gover-
natore Eletto, con le conclusioni

del Governatore Luca Gallo. Dopo
la colazione di lavoro che ha costi-
tuito un’ottima occasione di incontro
e di conoscenza tra i soci partecipanti
al Seminario e appartenenti ai vari
Club del Distretto, i lavori sono ri-
presi con le relazioni dei Soci Giu-
seppe Di Liddo, Istruttore Distret-
tuale per l’anno 2016/2017 e Nicola
Abbate, Responsabile Servizi Infor-
matici del Distretto 2120. Nella pri-
ma parte essi hanno esposto le fi-
nalità del “Progetto Profilo. Stato
dell’arte ed aree di applicazione”,
sul quale si sta lavorando già da
qualche tempo.

Il progetto consiste nella crea-
zione di un database on line per

gestire i profili di tutti i soci del Di-
stretto attraverso la costituzione di
una rete tra i siti dei vari Club at-
traverso i quali seguire le attività
dei Club, il numero dei soci e le
qualifiche degli stessi, gli obiettivi
raggiunti e quelli che si prefiggono
di raggiungere i Club, gli incarichi
dei soci, le richieste dei riconosci-
menti, etc..

In tal modo, si potrà realizzare
un archivio informatico ed evitare
che si perdano dati importanti, quali
le classifiche in essere al momento
dell’affiliazione, gli incarichi rico-
perti nel Club, quelli minoritari ri-
coperti in ambito distrettuale, l’ana-
grafica dettagliata, le competenze,

La palma dei primi
senza olio di palma.
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Frequenza,
che passione!
UN PICCOLO
CODICILLO
AL SEMINARIO
DI LUCERA.

Diventa sempre più frequente la se-

gnalazione sui vari periodici rotariani

del fenomeno 'assenteismo', e del pro-

gressivo disinteresse di alcuni soci al-

l'attività del proprio Club.

Grazie all'amico Vittorio Marzi, autentico

'topo di biblioteca' abbiamo scoperto

che il problema è vecchio: già nel 1936

la gloriosa Rivista nazionale "Il ROTARY",

riportava un articolo, che qui riprodu-

ciamo, nel quale veniva denunciato il

'male antico". Fin da allora!

Pur prendendo atto di questa 'verità,

questo nostro periodico continua e

continuerà a segnalare il fenomeno

che, peraltro, in questi anni si è ulte-

riormente aggravato. Rimane interes-

sante, comunque, ed istruttivo l'articolo

di ottanta anni fa!

Il Rotary, amici è la nostra seconda

casa: ha bisogno della nostra presenza,

della nostra partecipazione, del nostro

amore.

gli interessi personali e quanto altro possa essere utile per le
finalità del Rotary. Questo database contenente tutte queste in-
formazioni sarà direttamente collegato con quello internazionale
e consentirà di avere i dati dell'effettivo aggiornati in tempo
reale, l’annuario on line permanente arricchito anche della foto
del socio, il collegamento del socio con eventuali articoli
pubblicati sul sito e/o rivista distrettuale, la comunicazione
immediata con i soci che sono on line, le ricerche mirate di soci
con specifiche competenze e le presenze agli eventi distrettuali.
Perfino la variazione di indirizzi o recapiti dei soci potrà essere
effettuata direttamente dal Presidente o dal socio stesso, senza
ulteriori comunicazioni da inviare alla segreteria distrettuale.

La realizzazione di questo progetto consente di passare al
secondo denominato “Progetto Conoscersi per Migliorarsi. Par-
tecipare per migliorare” con il quale si mira a verificare lo stato
di salute di ogni Club. Il progetto consiste nello svolgimento di
una indagine per identificare i rischi per la salute dei Club,
prima che diventino problemi più o meno gravi, attraverso il
coinvolgimento dei Soci, che sono chiamati a rispondere alle
domande di un questionario sulla propria esperienza di Club e
sul servizio e le attività sociali.

L’esito delle indagini, svolte con questo sistema, saranno
utilizzate per identificare i rischi per la salute dei Club, diagno-
sticare le aree problematiche e prescrivere i rimedi necessari
per mantenere la buona salute del club e preservarne il valore
per i soci e per la comunità, migliorando quindi la gestione dei
Club e ispirando nuove linee guida distrettuali sulla gestione
dell’effettivo.

Per entrambi i progetti sono state proiettate delle slide illu-
strative delle modalità di attuazione.

Un ulteriore progetto è stato presentato dalla Socia Nadia
Di Liddo, Esperta di Progettazione Territoriale Partecipata, dal
titolo “Progetto Civic Work … in progress – Conoscere per
servire … il territorio”.

Questo progetto è ispirato da una disposizione della Comunità
Europea che prevede l’adozione di uno strumento denominato
CLLD - Community Local Led Development, che consente la
unione in partnership del settore privato con gli Enti territoriali
locali, al fine di perseguire l’univoco obiettivo pubblico di
sviluppo territoriale.

L’interesse dei Club Rotary a tale progetto consisterebbe nel
coinvolgimento e nella valorizzazione dei Soci e delle loro pro-
fessionalità, nella conoscenza delle esigenze del Territorio e in
una qualificazione delle azioni di servizio.

Il progetto si rifà al motto del Presidente Internazionale
John Germ “il Rotary al servizio dell’Umanità” ed a quello del
Governatore Luca Gallo “I Rotariani cittadini dal locale al
globale”, perché è evidente che la realizzazione di un’azione
mirata sul territorio è la più idonea a valorizzare le professionalità
e lo spirito di servizio dei rotariani.

Dopo l’esposizione di questo progetto è intervenuto il Go-
vernatore Luca Gallo, il quale ha concluso rivolgendo un invito
a tutti i rotariani ad impegnarsi maggiormente per incrementare
l’effettivo proponendo l’affiliazione di nuovi soci e socie di
giovane età e che rappresentino diverse categorie professionali;
ad adoperarsi per la conservazione dell’effettivo curando la
formazione dei soci, valorizzandoli e coinvolgendoli nelle
attività del Club; a collaborare per la realizzazione dei progetti
illustrati.

Con queste parole si è concluso il Seminario di Formazione
Distrettuale. ÿ
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Insieme per la
PolioPlus

Domenica 30 ottobre centocin-
quanta rotariani del nostro Distretto,
con i relativi coniugi, hanno tra-
scorso insieme una giornata all'in-
segna dell'amicizia e, sopratutto,
della convinzione che condivisione

ed impegno rotariano non sono
solo parole.

Infatti, in chiusura della settimana
mondiale per l'eradicazione della
poliomielite, si è voluto tendere la
mano a quanti dal lontano 1979 si
sono prodigati per lo stesso scopo.
In una bella giornata di sole, nella
gradevole cornice della masseria di
Corte di Torrelonga, sita alle porte
di Bari, si è svolto un piacevole in-
contro durante il quale si è parlato
di programma della PolioPlus e della
definitiva eradicazione della polio-
mielite. A conclusione, un pranzo ha
collaborato a stringere in un forte
abbraccio di amicizia i tanti amici
convenuti da vari club del Distretto
2120 ed ha dato la possibilità agli or-
ganizzatori di mettere in campo ben
15 mila dosi del vaccino anti-polio (

di Michele Simone
Past Pres. Rotary Club Bari
Presidente Commissione Polio Plus
Rotary Foundation

scoperto da Albert Sabin nel lontano
1957 ). Erano ampiamente rappre-
sentati i cinque Club metropolitani
di Bari insieme ad alcuni amici di
Acquaviva-Gioia, di Manfredonia,
di Ceglie Messapica, di Fasano, di
Ostuni, di Martina Franca, di Puti-
gnano, di Andria, di Trani e di Val d'
Agri. L'organizzazione è stata curata
dai componenti della commissione
distrettuale PolioPlus, commissione
che si inquadra tra quelle apparte-
nenti alla Rotary Foundation, coor-
dinata dal Governatore Emerito
prof.re Riccardo Giorgino.

Nella presentazione dell'evento,
hanno portato il loro saluto il Go-
vernatore Luca Gallo, i Governatori
Emeriti Riccardo Giorgino, il Presi-
denteVito Andrea Ranieri, eil Presi-
dente della Commissione 'PolioPlus'
Michele Simone. Presenti all'incontro
anche il PDG Titta De Tommasi, il
Governatore eletto Gianni Lanzilotti,
il Governatore nominato Donato
Donnoli tutti con relative consortie
vari Presidenti di Club.

Lo stesso Michele Simone ha ri-
cordato che, grazie al programma
“End Polio Now”, che esordì nel
giugno del 2013, ed alla partnership
tra il Rotary e la Fondazione B. &
M. Gates che versa due dollari per
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Il campione dei pesi leggeri
nelle spedizioni.

Sistema Economy.
Il recapito di pacchetti light,
leggero anche nel prezzo.
Per il tuo e-commerce spedisci merci piccole e leggere?
Vuoi un recapito di qualità a un prezzo che non pesa?
Per te, Sistema Economy. Ti consente di inviare le tue merci
fino a 2 kg (libri, cd, telefonia) con tutta l’a�dabilità Nexive:

• unica taglia senza calcoli complicati
• flyer dedicati compresi nel servizio
• sms di pre-alert al destinatario incluso nel prezzo
• tempi di consegna in max 3-5 giorni

(7 per Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata).
• recapito certificato, tutto tracciabile

E naturalmente le tari�e: i tuoi pesi leggeri
a prezzi leggerissimi!

Scopri tutti i vantaggi: nexive.it

nità, con l’Unicef ed i Centri statu-
nitensi di controllo e prevenzione
delle malattie. Dal 1988 i casi di po-
liomielite sono diminuiti del 99%.

Oggi soltanto Nigeria, Pakistan
e Afghanistan sono aree ancora in-
teressate in modo endemico dalla
poliomielite. Stiamo ccosì andando
verso un mondo libero dalla polio-
mielite, ma ancora bisogna perseve-
rare con le campagne vaccinali per
avere un risultato pieno e poter dire
che il pianeta Terra è “POLIO FREE”.

Infine, il Governatore, prof.re
Luca Gallo, ha avuto parole di ap-
prezzamento per la partecipazione
alla giornata e per l'organizzazione
della stessa; inoltre ha ricordato che
l'impegno del Rotary nel processo
di eradicazione della polio parte
davvero da lontano e che la vasta
rete di circa 1.200.000 rotariani sparsi
in tutto il mondo ha messo a dispo-
sizione fondi, conoscenze, esperienze
e tempo a favore di questa causa ed
ha contribuito con ben oltre 1 mi-
liardo di dollari all'eradicazione della
polio nel mondo.

Dunque, un piano di continua
sorveglianza è essenziale, non meno
della prevenzione vaccinale.

Alla fine della giornata saluti, ab-
bracci ed arrivederci...alla prossima
volta, in nome della “Polio Plus”.ÿ

ogni dollaro versato dal Rotary fino
al 2018, con quanto raccolto durante
la giornata si potrà disporre di 15.000
dosi di vaccino contro la poliomielite.
Il Governatore Emerito prof.re Ric-
cardo Giorgino ha illustrato che nel
1985 il Rotary International ha lan-
ciato il programma PolioPlus, un im-
pegno ventennale per l'eradicazione
della poliomielite. Ideatore e pro-
motore di quella che diventerà l'ope-
razione mondiale “Polio Plus” è stato
Sergio Mulitsch, emerito rotariano,

socio fondatore del R.C. Treviglio e
Pianura Bergamasca che fu Gover-
natore del Distretto 204 nel 1984/85.

Nel 1985 il Rotary International
fece propria l’iniziativa e lanciò il
programma “POLIO PLUS” diven-
tato poi “END POLIO NOW”. In
quegli anni la poliomielite era ende-
mica in 125 paesi del mondo. Nel
1988 il Rotary era diventato, lo è tut-
tora, leader della “Global Polio Era-
dication Initiative”, collaborando con
l’Organizzazione Mondiale della Sa-
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Jesus bleibet meine Freude

di Ugo Gatta
PDG Distretto 2042
Rappresentante del P. I.
K. R. Ravindran

Dicembre è il mese che il R.I. dedica alla “Prevenzione e cura delle malattie”.
A Natale, tempo di solidarietà e di pace, come pensi che l’indicata raccomandazione del Rotary
possa conciliarsi con il pensiero verso i milioni di bambini vittime di malattie nei desolati villaggi
africani o dei tanti anziani che hanno perduto il bene della memoria?
Ecco le intense riflessioni di tre amici rotariani.

CALENDARIO ROTARIANO

Dicembre: Prevenzione
e cura delle malattie

Il semplice gesto, sacro e rituale,
di lavarsi le mani, è già di per sé,
un atto decisivo per la prevenzione
delle malattie. Eppure l’acqua spes-
so non è disponibile. Ci sono paesi
in Africa dove magari c’è una scuo-
la, ma dove i bambini non possono
applicarsi o studiare perché, sem-
plicemente, non hanno da bere e
per questo ogni funzione intellet-
tuale è inibita: basterebbe qualche
bicchiere d’acqua pulita ogni giorno
per recuperare una parvenza di
normalità e per prevenire quel col-
lasso sociale che si verifica quando
l’ignoranza prevarica sulla cono-
scenza. Perché la cultura, a qualsiasi
livello, è già una forma eccellente
di prevenzione. La medesima parola
“cultura”si applica a un campo da
rendere fertile come pure alla mente

per renderla consapevole. Coltivare
significa prendersi cura come faceva
il Piccolo Principe con la sua rosa,
e immaginare la possibilità futura
di raccogliere frutti. Cultura signi-
fica educazione e a pensarci bene
alludono allo stesso atto: il coltivare
è il trarre fuori da un contesto
quello che prima non c’era. La pre-
venzione si pone come un fine esca-
tologico in quanto progetta di estin-
guere la malattia e non solo nelle
intenzioni della mente. L’esempio
primo, prossimo a noi, fu - ed è –
l’intuizione di Sergio Mulitsch che
si poteva e doveva cancellare la
polio dalla lavagna del mondo. Te-
niamo in mente pure che la parola
prevenzione ricorre anche nell’altra
area di intervento rotariana “ Pace
e prevenzione/ risoluzione dei
conflitti”. Come si può essere, non
dico felici, ma nemmeno sereni, se
sappiamo che piovono bombe sugli
ospedali, che si perpetra nel mondo
una sorta di nuova strage degli in-
nocenti più capillare e diffusa di
quella di Erode. Paradossalmente
a Erode bastava eliminare poche
decine di bambini per tentare di
salvaguardare il suo potere dall’in-
trusione di un nuovo Re. Per altri
percorsi, chi segue una dieta ipo-
calorica per rimediare a un eccesso
di peso sa che basta davvero poco

per nutrirsi, ma non è scontato di-
sporre di quella manciata di cibo
che consenta di muoversi e di so-
pravvivere. Merci di sostentamento
sono lasciate a imputridire per l’im-
possibilità di arrivare a destinazione
dove farebbero la differenza tra la
vita e la morte. Il numero di persone
sofferenti per fame e guerre è tal-
mente alto che sfugge alla reale
comprensione. Centinaia di morti,
e anche più, ogni giorno, alla fine
di un anno fanno un numero così
alto da superare ogni immagina-
zione. Questo rischia di anestetizzare
la coscienza. C’è una soglia di sop-
portazione di fronte alla visione
della sofferenza che spesso induce
a chiudere gli occhi. Qui di nuovo
può intervenire il Rotary, il Rotary
che sa e provvede dove può, come
può. Ognuno di noi è sopraffatto
dall’immensità del compito; ma
dove il singolo è tentato di cedere
davanti all’esorbitanza dei problemi,
la nostra Istituzione procede tetra-
gona, agisce al di sopra di ogni
possibile scoraggiamento. E’ fatta
di persone, ma in virtù della sua
sovrapersonalizzazione ha una forza
propulsiva autonoma, nutrita dal
propellente dell’impegno e della
volontà di tutti noi. Cala come una
pioggia benefica e anche se le gocce
ristorano poche zolle di una landa
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disseccata, pure qualcuna di quelle
zolle umidificate, germinerà con
fili d’erba. Penso alle presenze ec-
cellenti nel nostro sodalizio, medici
illustri che hanno assunto a vita la
missione del “curare”. Eppure cu-
rare può essere un atto unidirezio-
nale, va in un verso, percorre una
strada: io che curo, tu che grazie
alla mia scienza vieni curato. L’at-
titudine nello spirito del Rotary, e
non solo nella medicina, contempla
la reciprocità del prendersi cura.
Non è rappresentata da una retta,
ma da un cerchio, la via nella quale
mi pongo quando “mi prendo cura”
per una sorta e di rimbalzare di
sentimenti tra chi cura e chi è curato.
La prevenzione è intelligente, lun-
gimirante, economica. Ogni atto
preventivo ha il doppio vantaggio
di risparmiare in sofferenza e in
soldi ( soldi da reinvestire in nuova
prevenzione ). Un bambino vacci-
nato ha un’opportunità in più di
muoversi verso il futuro con sulle
spalle un mantello di protezione.
Un bambino che, all’insorgere di
un banale disturbo può contare su
rimedi talvolta semplici per non
cadere in gravi malattie, è una ri-
sorsa guadagnata. Il Rotary è un
albero che ramifica nel mondo e
sul mondo. Dove cadono i suoi
frutti, là si accende la speranza. Sia-
mo tanti e pochi al contempo: il
Natale è il tempo giusto per volgere
uno sguardo compassionevole ai
luoghi dove piccoli e grandi, incol-
pevoli, soffrono e per relegare ogni
piccola preoccupazione in un an-

golo: volgere l’attenzione all’ “altro”
ha il magico effetto di ridimensio-
nare i problemi e, soprattutto, di
disporli lungo una scala di valori
rispettosa delle priorità. E’ per sorte
e non per merito che si nasce in un
luogo invece che in un altro. Di-
stanze siderali separano ambienti,
territori, possibilità e probabilità di
vita. I nostri bambini, ricolmi di
amorose attenzioni e di cure sareb-
bero i primi a voler condividere
con altri bimbi, abbandonati e affa-
mati, un gioco, un sorriso, come
pure abiti e cibo. Niente “ Strage
degli innocenti “, ma un’alleanza
benefica tra intelligenze nascenti.
Da noi si previene per riparare al-
l’eccesso, altrove si deve prevenire
per riparare a una mancanza. Un
documento ufficiale dello Stato
recita “…promuovere e conservare
lo stato di salute per evitare l’in-
sorgenza della malattia richiede at-
tività, azioni e interventi. “ Eccolo
qua il Rotary che inventa strategie
e passa alla messa in opera. La pre-
venzione richiede una strategia in-
telligente in campo sociale oltre che
terapeutico. Ogni atto preventivo
mira ad evitare l’insorgenza della
crisi. Si previene la malattia agendo
su una gamma varia e numerosa
di ambiti. Penso alla gestione del
territorio, agli insediamenti indu-
striali, all’attenzione al clima. L’at-
titudine del Rotary è di passare al
concreto senza perdere di vista il
generale, scendere nel particolare
per inserirlo in un contesto più am-
pio. Le idee hanno una straordinaria

forza propulsiva quando si attua-
lizzano in fatti ed è così che si rende
vera la speranza: nella buona pratica
l’investimento nella speranza è più
redditizio che cedere alla paura del
male. Il passaggio dallo statico al
dinamico equivale a una buona in-
tenzione che si realizza. C’è una
specificità nel Rotary che lo rende
differente dalle altre forme asso-
ciative benefiche che si muovono
nel pubblico e nel privato, specificità
che è implicita nel suo statuto fon-
dativo: esperienza, competenza,
professionalità, neutralità politica,
gratuità, ne sono i cardini. Il Rotary
abita il tempo e ne avverte lo spirito
( Zeitgeist ). Sta scritto nei fini della
nostra Fondazione: “La missione
della Fondazione Rotary è di pro-
muovere la comprensione, la buona
volontà e la pace nel mondo attra-
verso la salute, il sostegno all’istru-
zione e l’alleviamento della pover-
tà.” Il Bambino che nasce in povertà
assume sulla sua piccola-immensa
figura il destino di tutti i bambini
che in un tempo senza tempo, prima
e dopo di Lui, nascono poveri, lon-
tani dalla propria terra, minacciati.
A Natale la ricerca di doni agognati,
ma spesso superflui, può e deve
portare il pensiero e il cuore a me-
ditare sulla possibilità che tutti i
Rotariani hanno di riparare, com-
misuratamente alle risorse, alla pre-
carietà di esistenze trascurate.

P.S. Una musica che può accom-
pagnare un Natale sereno: “J.S.
Bach: Jesus bleibet meine Freude”
(Cantata 147). ÿ
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Non solo a Natale

di Nuccia Cafagna
Dirigente Scuola Primaria Pubblica
Past Pres. RC Barletta

ALZHEIMER: una parola che
ci fa paura e che spesso allonta-
niamo dal raggio dei nostri pen-
sieri. Ma è proprio dei bisogni
delle persone affette da Alzheimer
invece che voglio parlare e non
perché siamo vicini al Natale, una
festività purtroppo spesso consu-
misticamente utilizzata per “smuo-
vere” i nostri cuori con richieste
di donazioni che sommergono le
nostre cassette postali in questo
periodo, portando nelle nostre
case il dolore di ogni genere di
malattia.

Ma per noi rotariani, senza al-
cuna retorica, non dovrebbe essere
sempre Natale ? …nel senso di es-
sere costantemente impegnati nel
“dono”, nell’attenzione ai bisogni
e alle situazioni problematiche: e
l’Alzheimer è una di quelle che
meritano assolutamente attenzione
da parte del Rotary. Il mese di di-
cembre , che il Rotary International
dedica alla Prevenzione e cura
delle malattie , diventa quindi una
valida occasione per focalizzare
sull’Alzheimer e sui progetti rea-
lizzabili da parte di ogni Club Ro-
tary che lo voglia, nei confronti
non solo delle persone affette da
tale patologia , bensì anche dei fa-
miliari che le assistono e per i quali
la malattia è altrettanto devastante,
in quanto spessissimo si trovano
da sole a dover gestire il carico di
un’assistenza sfibrante.A tal riguar-
do, un dato scoraggiante è che
oggi in Italia otto famiglie su dieci
si fanno carico dei costi dell’assi-

stenza del paziente che viene spesso
curato a casa, poiché i servizi assi-
stenziali e sanitari per questo tipo
di patologie sono molto scarsi so-
prattutto per la fascia di popola-
zione medio-bassa che non può
accedere ai servizi privati. In Italia,
L’Alzheimer e le altre forme di de-
menza affliggono oltre un milione
e 200 mila persone, si calcola che
nei prossimi vent’anni una famiglia
italiana su quattro avrà un parente
malato e il numero delle persone
affette da una forma di demenza è
destinato a triplicarsi entro il 2050.
Per questo la ricerca sul morbo
continua incessante, senza però es-
sere pervenuti a tutt’oggi ad una
cura efficace e certificata.

è invece dimostrato come du-
rante l’intero decorso della malattia,
al fine di limitarne le conseguenze
e di rallentarne l’evoluzione, ab-
biano efficacia gli interventi riabi-
litativi, che consistono in un com-
plesso di approcci che permettono
di mantenere più elevato il livello
di autonomia compatibile con la
malattia. Le manifestazioni clini-
che delle demenze, che possono
essere oggetto di specifici interventi
riabilitativi, sono molteplici e ri-
guardano i deficit cognitivi (me-
moria, linguaggio), i deficit senso-
riali (vista e udito), i sintomi de-
pressivi, i deficit motori e la disa-
bilità nelle attività della vita quo-
tidiana.Naturalmente le metodo-

logie di tipo riabilitativo sono va-
lutabili dopo aver misurato l'im-
patto della malattia sulla persona
e aver condotto un accurato bilancio
delle abilità che il paziente ha per-
duto e di quelle che il paziente ha
conservato. A chi Rivolgersi? Il
trattamento di riabilitazione co-
gnitiva deve essere effettuato da
psicologi specializzati nelle de-
menze e nella riabilitazione cogni-
tiva e realizzato in ambienti dedi-
cati.

è sulla base di queste premesse
che il Rotary Club di Barletta ha
messo in atto già dall’A.R.2015-16
con esiti positivi un progetto de-
dicato all’Alzheimer, un progetto
coinvolgente che prosegue anche
quest’anno e che già nella sua de-
nominazione “I COLORI DELLA
MENTE” rende pienamente l’idea
di come la sfera cognitiva da mul-
tiforme e “multicolore” possa ri-
manere priva di tutti quei colori
che l’hanno caratterizzata. In cosa
consiste la progettualità messa in
atto dal Club? Con quali modalità
organizzative ci si è occupati del-
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l’Alzheimer? Si è detto prima che
il personale che si deve occupare
di tali pazienti deve essere qualifi-
cato e specializzato nel settore: ap-
punto a tali figure si è rivolto il no-
stro Club, promuovendo e soste-
nendo attività laboratoriali gratuite
con personale qualificato , rivolte
a persone affette da Alzheimer, for-
nendo parallelo supporto psicolo-
gico ai loro familiari.

è stata stipulata una “collabo-
razione” con l'Associazione Alzhei-
mer Bari, le psicologhe del Centro
Ascolto AlBa ed il Laboratorio Ur-
bano GOS, con l’ obiettivo di pro-
muovere il benessere psicofisico di
persone con Demenza di Alzheimer
attraverso attività calibrate sulle
abilità cognitivo-comportamentali
residue e creare un luogo di incontro
informale rivolto ai familiari degli
utenti, centrato sull'ascolto e sulla
condivisione delle difficoltà legate
alla gestione della malattia.

Il progetto ha coinvolto l’anno
scorso 15 utenti e altrettanto sta
facendo quest’anno da ottobre :
fino a Maggio 2017 sono previsti
ogni settimana due incontri con i
pazienti ed uno con i familiari . La
selezione degli utenti destinati al
progetto è avvenuta sulla base di
uno screening neuropsicologico ini-
ziale, atto a valutare il grado di se-
verità della patologia, al fine di
creare un gruppo omogeneo di per-
sone che potessero realmente be-
neficiare delle attività previste dal
progetto.

Obiettivi del progetto: creare
uno spazio di condivisione in cui
le persone affette da Alzheimer
possano sperimentare benessere
psicofisico e un senso di autoeffi-
cacia, tramite attività tarate sulle
abilità cognitivo-comportamentali
residue;allo stesso tempo, creare
un luogo di incontro informale ri-
volto ai familiari degli utenti, cen-
trato sull’ascolto e sulla condivi-
sione delle difficoltà legate alla ge-
stione della malattia,al fine di mi-
gliorare la qualità della vita del
malato e dell’intero nucleo familiare,
offrendo uno sportello di counse-
ling a 360 gradi.

Quali le attività con i pazienti?
Stimolazione cognitiva dell’anziano
attraverso protocolli validati scien-
tificamente; Laboratori di terapia

occupazionale (artistiche, mestieri,
piccole attività domestiche) per
mantenere abilità ancora presenti,
e favorire la socializzazione; La-
boratorio di Arteterapia e Musico-
terapia: arte e musica utilizzate
come modalità di approccio non
verbale alla persona e quali preziosi
veicoli di comunicazione e recupero

dei ricordi oltre che del tono del-
l’umore.

Valutazione finale dei risultati.
Al termine del progetto vanno evi-
denziate le peculiarità. L’anno scor-
so il progetto ha raggiunto risultati
complessivamente soddisfacenti:
la stimolazione cognitiva ha per-
messo agli utenti di mantenere le
abilità residue e vivere esperienze
piacevoli legate al recupero dei
propri ricordi: questo, di conse-
guenza, ha avuto anche effetti be-
nefici sull’umore,anche tra le pareti
domestiche. Con i laboratori di
Musicoterapia,oltre a favorire la
socializzazione all’interno del grup-
po, si è lavorato non solo sul rilas-
samento ma, tramite i brani musicali
del passato,si è stimolato l’accesso
ai ricordi e la condivisione delle
emozioni con il gruppo. Nei labo-
ratori di arteterapia e terapia oc-
cupazionale si è lavorato sulla rea-
lizzazione di piccoli manufatti, coin-
volgendo gli utenti in attività pia-
cevoli, semplificate sulla base delle
loro capacità. Gli stessi manufatti
sono stati poi esposti in un merca-
tino artigianale.

Risultati del progetto:gli aspetti
positivi più rilevanti sono stati mol-
teplici. In primo luogo, l’azione
positiva delle attività svolte nel ral-
lentare il progressivo declino co-
gnitivo dovuto alla malattia; altret-
tanto rilevante l’assistenza psico-
logica offerta alle famiglie, che han-
no potuto beneficiare gratuitamente
di prestazioni altamente professio-
nali con personale specializzato nel
campo della Malattia di Alzheimer;
non meno importante, infine: gli
utenti e le rispettive famiglie hanno
socializzato tra loro (a tal punto
da organizzare una gita fuori por-
ta),costruendo una rete di relazioni
basate sul reciproco scambio e aiuto.

Per finanziare il progetto , anche
l’organizzazione di una coinvol-
gente sfilata di moda, a cura di
una giovane start-up del territorio,
apprezzata da un foltissimo pub-
blico, che ha fatto propri gli im-
portanti obiettivi del progetto del
nostro Club. Per far poi conoscere
meglio il progetto alla città, allesti-
mento di un gatzebo nel centro
storico.

Avanti così, Rotary! ÿ



L’allarme lanciato dall’Unicef
con il Rapporto annuale sulla Con-
dizione dell’Infanzia nel Mondo
parla di cifre agghiaccianti e ritengo
che con riferimento al suddetto
argomento, la vera sfida da portare
avanti, sia di sostenerla e condivi-
derla in termini di Equità.

Il contributo che desidero con-
dividere con voi, alla vigilia della
fine dell’anno che da sempre, come
Rotary International, ci vede im-
pegnati sul fronte della “Preven-
zione e cura delle malattie infantili”
nasce dalla acquisita consapevo-
lezza - grazie alla pubblicazione
nel marzo scorso del “Rapporto
Unicef 2016, sulla Condizione del-
l’Infanzia nel Mondo”- della dram-
maticità dei dati, dei numeri e del
quadro complessivo che persiste
nella parte svantaggiata del nostro
pianeta.

L’allarme lanciato dall’Unicef

con il rapporto annuale lascia in-
travedere uno scenario che come
Rotariani non può lascarci indiffe-
renti, tanto più che si tratta di uno
scenario che potrebbe diventare
realtà entro i prossimi 14 anni
(quando scadrà il termine per i 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile
promossi dall’Onu). Non abbiamo
molto tempo. Se il mondo non si
concentrerà sulla drammatica si-
tuazione dei bambini più svantag-
giati, se non affronta l'iniquità oggi,
allora nel 2030, 167 milioni di bam-
bini vivranno in povertà estrema;
69 milioni di bambini sotto i 5 anni
moriranno tra il 2016 e il 2030 e
60 milioni di bambini in età scolare
saranno esclusi dall’istruzione.

Cosa si è fatto finora e cosa si
potrebbe fare ancora per risolvere
questi gravi problemi? Per rag-
giungere obiettivi di sviluppo glo-
bale occorre investire innanzitutto
sui bambini che sono rimasti più
indietro. Dobbiamo agire consa-
pevoli che oggi esistono modi ef-
ficaci ed economicamente conve-
nienti per raggiungere i bambini,
le famiglie e le comunità in diffi-
coltà. Le nuove tecnologie, la ri-
voluzione digitale, i modi innova-
tivi di finanziare gli interventi es-
senziali e i movimenti guidati dai
cittadini stanno contribuendo a
guidare il cambiamento in favore
dei più svantaggiati.

Veniamo da 25 anni di grandi
progressi, sono stati fatti molti passi
avanti nel salvare le vite dei bam-
bini, riportandoli a scuola e aiu-
tando le persone ad uscire dalla
povertà. Il tasso di mortalità in-
fantile sotto i 5 anni, dal 1990 a
oggi, è più che dimezzato e in paesi
come Etiopia, Liberia, Malawi e
Niger il tasso è sceso di oltre due
terzi.

Globalmente, il numero di de-
cessi annui fra i bambini sotto i 5
anni per polmonite, diarrea, mala-
ria, sepsi, pertosse, tetano, menin-
gite, morbillo e AIDS è diminuito
da 5,4 milioni nel 2000 a 2,5 milioni
nel 2015. Grazie ai programmi di
vaccinazione, e in questo il Rotary
ha avuto un ruolo fondamentale
con il progetto relativo all’eradi-
cazione della Polio, si sono riuscite
a salvare circa 1,7 milioni di vite.

Pesano ancora troppo, però, le
disparità. Dobbiamo capire, ap-
punto per promuovere come Rotary
International, efficaci strategie di
intervento condivise nell’ottica in-
dicata dall’ Onu e dall’Unicef, che
i progressi realizzati non sono an-
cora equi. I bambini più poveri
hanno il doppio delle probabilità
di morire prima del loro quinto
compleanno e di soffrire di mal-
nutrizione cronica, rispetto ai coe-
tanei di famiglie benestanti.

Attualmente, un bambino nato
in Sierra Leone ha 30 volte più
probabilità di morire prima dei 5
anni rispetto a un bambino nato
nel Regno Unito.In molte aree
dell’Asia meridionale e dell’Africa
Subsahariana, un bambino che na-
sce da una madre non istruita ha
probabilità triple di morire prima
del quinto compleanno rispetto a
un bambino nato da una madre
con un livello di istruzione secon-
daria. La prospettiva più incerta è
nell'Africa Subsahariana, dove al-
meno 247 milioni di bambini – 2
su 3 – vivono in condizioni di po-
vertà multidimensionale, privati
di ciò di cui hanno bisogno per so-
pravvivere e svilupparsi, e dove
circa il 60% dei giovani tra i 20 e i
24 anni che appartiene al quinto
più povero della popolazione, ha
meno di quattro anni di scolariz-
zazione alle spalle.

Ecco perché è importante con-
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Una vita
di donazione,
preghiera,
silenzio,
coraggio

di Gabriella Di Gennaro
Imprenditrice
Past Presidente RC Nardò
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centrarsi sull’Equità.
Mentre i governi di tutto il mon-

do riflettono su come meglio adem-
piere al loro impegno di raggiun-
gere gli Obiettivi di sviluppo so-
stenibile (SDG) entro il 2030, si
possono ricavare lezioni molto
istruttive dagli sforzi compiuti a
livello globale negli ultimi 15 anni.
“I progressi ottenuti per raggiun-
gere gli Obiettivi di sviluppo del
millennio (OSM) tra il 2000 e il
2015 hanno dimostrato il potere
d’azione a livello nazionale, soste-
nuto da partnership internazionali,
per ottenere risultati visibili. I bam-
bini che nascono oggi hanno pro-
babilità significativamente inferiori
di vivere in condizioni di povertà
rispetto a quelli nati all’inizio del
nuovo millennio. Hanno il 40% di
probabilità in più di sopravvivere
al loro quinto compleanno e mag-
giori probabilità di andare a scuola”
si legge nel rapporto Unicef.

Governi e comunità di tutto il
mondo hanno giustamente cele-
brato questi progressi. Cionono-
stante, milioni di bambini conti-
nuano a vivere – e a morire – in
condizioni inaccettabili. Secondo
le stime, nel 2015, 5,9 milioni di
bambini sono morti prima di com-
piere i cinque anni, soprattutto per
malattie prevenibili e curabili in
modo rapido e non troppo costoso.
Ad altri milioni di bambini viene
ancora negato l’accesso all’istru-
zione semplicemente perché hanno
genitori poveri o appartengono a

un gruppo stigmatizzato, perché
sono di sesso femminile, o perché
crescono in paesi colpiti da conflitti
o da crisi croniche. E anche se la
povertà sta diminuendo a livello
globale, quasi la metà dei più poveri
del mondo sono bambini. “In molti
casi - avverte l’Unicef nel suo Rap-
porto - le disuguaglianze si sono
ridotte negli ultimi 25 anni. Ma in
troppi altri casi i progressi com-
plessivi non sono serviti a limitare
di molto disparità profonde e per-
sistenti.

I governi non sono riusciti a ri-
levare i divari a livello di equità,
separando i bambini più svantag-
giati dal resto della società. Le me-
die nazionali, pur sottolineando i
progressi complessivi, hanno ma-
scherato divari evidenti, e talvolta
crescenti, tra i bambini delle fami-
glie più ricche e quelli delle più
povere. Non possiamo permettere
che la storia si ripeta. Per raggiun-
gere gli obiettivi entro il 2030, il
ritmo dei progressi nei prossimi
15 anni dovrà essere più rapido di
quello registrato con gli OSM. Le
conseguenze e i costi di un even-
tuale fallimento sono enormi”

E,ancora , si legge: “ Molto di
più degli OSM che li hanno prece-
duti, gli obiettivi per il 2030 rico-
noscono la fondamentale impor-
tanza della promozione dell’equità.
I 17 obiettivi e i 169 traguardi as-
sociati che i governi mondiali si
sono impegnati a raggiungere sono
universali, collegati tra loro dalla

promessa “che nessuno sarà lasciato
indietro… e che faremo di tutto
per raggiungere per primi coloro
che sono rimasti ultimi”.

La sfida dunque che come Ro-
tary possiamo raccogliere è quella
di garantire a tutti gli esseri umani
di questo pianeta che la vita inizi
nel miglior modo possibile(Costrut-
tori del bene comune!) Il fatto che
un bambino debba avere prospet-
tive limitate di sopravvivenza o di
buona salute a causa delle circo-
stanze della sua nascita è grave-
mente iniquo, e rappresenta una
violazione dei suoi diritti!!

Nel periodo che ci accingiamo a
vivere, il Natale,periodo in cui tutto
sembra un po’ assopirsi, deve invece
restare viva la certezza che le sfide
vanno vinte con impegno, servizio
e tenacia e il Rotary questo lo sa
bene, perché è quasi vicino a vincere
una sfida inimmaginabile: ”l’eradi-
cazioe della polio nel mondo”!!

Nell’augurare ai lettori serene
festività natalizie e nel ringraziare
Alfonso Forte per aver chiesto il
mio contributo, vorrei chiudere
questo mio breve apporto con un
auspicio di pace ed equità, di un
rotariano nell’animo, Don Tonino
Bello: “Auguri di Natale: tanti au-
guri scomodi, allora, miei cari fra-
telli! Gesù che nasce per amore vi
dia la nausea di una vita egoista,
assurda, senza spinte verticali e vi
conceda di inventarvi una vita ca-
rica di donazione, di preghiera, di
silenzio, di coraggio”!! ÿ
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Nel numero precedente informai i lettori dello speciale programma che avrebbe ospitato
la Rivista dell’anno rotariano 2016/17, quello dell’esaltazione dei cinque ‘valori’ proposti
dal Rotary per l’anno stesso: Amicizia, Integrità, Leadership, Diversità, Servizio..
Nell’edizione settembre/ottobre è stata trattata l’Amicizia. Nella presente, diamo spazio all’Integrità.
Integrità, come consapevolezza di quanto è giusto e quanto giusto non è;
come ricerca dell’armonia universale.
“Il cielo stellato sopra di me; la legge morale dentro di me”,
così si espresse, una volta, il grande filosofo Immanuel Kant. (a.f.)

I “valori” del Rotary
L’integrità

L’integrità è uno dei valori im-
portanti per i Rotariani. Del resto
l’ultimo Consiglio di Legislazione

affidate. “Siamo un’Associazione
di professionisti e di uomini di
affari di ogni parte del mondo,
uniti nel rendere un servizio uma-
nitario, nell’incoraggiare elevate
norme etiche nell’esercizio delle
professioni e nel promuovere lo
spirito di amicizia e di pace nel
mondo”. Così si autodefinì il Rotary
quando nacque in quel giorno di
febbraio del 1905.

Ma il valore dell’integrità non
può non accostarsi al problema
dell’etica. Etica intesa innanzitutto
come bisogno di orientarsi nel-

di Luca Gallo
Governatore 2016/17 Distretto R.I. 2120

(Chicago aprile 2016) ha ribadito e
ritenuto fondamentale per l’affilia-
zione il requisito che i soci “siano
adulti che godono di una indiscu-
tibile onorabilità e d’una eccellente
reputazione, dimostrando integrità
e leadership e che desiderano essere
coinvolti al servizio della comunità
e all’estero”.

Bisogna attenersi a standard
etici e professionali elevati nel la-
voro e nella vita privata. Occorre
agire con equità e rispetto nei rap-
porti con gli altri e gestire respon-
sabilmente le risorse che ci vengono

Il punto di vista del Governatore
Michelangelo, “Cacciata di Adamo ed Eva”
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l’azione, nel modo di “abitare il
mondo”. Trovandoci a vivere anche
insieme agli altri, è infatti inevitabile
chiedersi quali scopi meritino di
essere perseguiti e a quali condi-
zioni; quale sia il modo giusto e
buono di vivere (Roberto Mordacci,
L’etica è per le persone,San Paolo
2015). Ognuno di noi ha la possi-
bilità di esercitare la propria virtù
etica. Virtù che è una forza, se ri-
conosciuta, se praticata. Perché bi-
sogna dire che la questione morale
ha questa particolarità: la si deve
praticare, per darle corpo e consi-
stenza. Ovvero, la morale non è
un discorso, non è una predica; si
incarna nel pensiero e nell’azione.
Nella sua sfera non c’é separazione
possibile tra la parola e l’atto. La
morale, in altri termini, non solo
una scienza, ma soprattutto una
pratica del bene. Non è possibile
dunque “strappare” all’esistenza
umana la sua propria dimensione
morale. E nel nostro caso come Ro-
tariani.

Ora quale la nostra accezione
di etica. Sicuramente un’etica che
ha i suoi fondamenti nel principio
di lealtà quale base di ogni aspetto
del nostro sodalizio; nella corret-
tezza dei rapporti; nella compren-
sione reciproca; nel contributo al

benessere e al bene della collettività
e della società locale e globale
(G.Viale). Sicuramente un’etica in-
tesa come relazione, come impe-
gno/dovere di essere sempre in
relazione con gli altri e con noi
stessi. Dunque un’etica della re-
sponsabilità. Conoscere se stessi e
gli Altri è il modo più intenso di
essere responsabili. Nessuno di noi
si conosce fino a quando è soltanto
se stesso e non allo stesso tempo
anche un Altro. Noi siamo in rela-
zione con l’Altro ininterrottamente
e dovremmo sempre riflettere sul
problema della correlazione fra
identità e alterità. Non possiamo
essere realtà isolata, ma realtà aperta
all’ascolto in una circolarità di espe-
rienze, che ci rendono consapevoli
di quanta sia la nostra responsabilità
nel determinare i modi di essere e
di comportarsi degli Altri. Per cui
la responsabilità è anche speranza,
apertura al futuro, nel senso che ci
obbliga a pensare non solo alle
conseguenze presenti ma anche
future che le nostre parole o i nostri
silenzi, le nostre azioni o le nostre
non-azioni possono avere (Eugenio
Borgna, Responsabilità e speranza,
Einaudi 2016).

E allora scopo del Rotary è pro-
prio quello di diffondere una cultura

basata sull’etica della responsabilità
e sul rispetto degli Altri (R.Giorgi-
no). Ma etica è anche emozioni. Le
neuroscienze ci hanno mostrato
quanto ragione ed emozione, mente
e cuore, si muovono insieme nei
nostri processi valutativi della realtà.
Una realtà che non può essere fred-
da, di calcoli, solo razionale. Tutto
questo riteniamo abbia a che fare
con un’idea impoverita di umanità.
Quel nucleo emozionale che ne co-
stituisce il cuore è stato appunto
oscurato dai freddi calcoli, di natura
soprattutto economica. Senza le
emozioni si diventa freddi calcola-
tori utilitaristici.

Sono anche le emozioni alla base
dell’etica. Senza emozioni non c’è
etica (Gianfranco D’Amico, Le emo-
zioni sono intelligenti, Feltrinelli
2016).

è opportuno quindi per i Rota-
riani lavorare insieme, alla ricerca
di una nuova etica sociale in grado
di farci dialogare; ridare fiducia,
entusiasmo e forte spirito di ap-
partenenza, passione; ridare vita
alle dimensioni di altruismo, soli-
darietà e condivisione; progettare
sempre più spazi di pluralismo e
di giustizia sociale (M.R.Acciardi,
Rivista Rotary.gennaio/febbraio
2016). ÿ

La Francia è entrata in un lungo
periodo di campagna elettorale:
nel maggio 2017, sarà eletto il
prossimo Presidente della Repub-
blica, il quale dirigerà il Paese
eleggeranno i propri deputati, che
voteranno le leggi per i successivi
cinque anni.

Il Paese sta conoscendo una
crisi morale nella misura in cui

è quello di osservare le regole di
alta brobità negli atti della vita: i
Rotariani possono far sentire la
propria influenza in materia di in-
tegrità.In effetti, se il discredito
verso i politici è grande, i Rotariani
possono apparire come i garanti
di un'integrità vissuta nella propria
professione, fra i concittadini. Nel-
l'esercizio del proprio mestiere, i
Rotariani non sono datori di lezioni,
ma degli esempi da imitare.

Il concorso dell'etica professio-
nale. E' allo scopo di promuovere
l'integrità che i diciotto Distretti
rotariani francesi hanno promosso
dodici anni fa il "Concorso dell'etica
professionale". Tale concorso a li-
vello nazionale è organizzato grazie
al sostegno di Grandi Scuole e di
numerose Università. I candidati
coinvolti sono degli studenti, al li-

di Christophe Courjon
Socio del R.C. Lyon Porte des Alpes (Francia)
Rédacteur en chef Magazine "Le Rotarien"

molti dirigenti di primo piano non
hanno fatto prova di Integrità. Nel
corso degli anni più recenti, la Fran-
cia ha avuto un Ministro delle Fi-
nanze che piazzava il proprio de-
naro su un conto segreto svizzero,
nel momento in cui la propria mis-
sione era quella di combattere l'eva-
sione fiscale…Un Ministro del Bi-
lancio è stato esonerato dall'incarico
dopo appena qualche giorno, per-
ché non aveva fatto alcuna dichia-
razione d'imposta da molti anni.

Il Rotary è un'associazione apo-
litica, non partigiana. Tuttavia, non
è vietato nei Club discutere le regole
che regolano la nostra democrazia,
i miglioramenti che possono essere
apportati alle nostre istituzioni: i
Rotariani sono cittadini che parte-
cipano ai problemi del proprio pae-
se. Uno dei fondamenti del Rotary

L'Integrità, uno dei valori del Rotary
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vello 'Bac+3" in dottorato, i quali
presentino al delegato del proprio
Distretto un saggio individuale o
collettivo Il soggetto per l'edizione
2017 è: "Libera riflessione sulle esi-
genze etiche relative alle vostre fu-
ture relazioni professionali". Nelle
annate precedenti, gli studenti ave-
vano avuto quali soggetti: "Etica e
capitalismo" o "Etica e vendita di
armi". In ogni Distretto opera un
'Giury' composto da professionisti
rotariani e da insegnanti. I laureati
ricevono dei premi dai rispettivi
Distretti, concorrendo inoltre al
premio nazionale conferito a Parigi,
svolto per la maggior parte del
tempo presso la sede dell'UNESCO.
La scelta di quel luogo è molto
simbolico in quanto furono dei Ro-
tariani che, riunitisi a Londra nel
1943, immaginarono la futura crea-
zione dell'UNESCO. Questo con-
corso fa conoscere il Rotary e i suoi
principi agli studenti; questi ultimi
possono essere dei futuri Rotariani.
La stampa è presente alla consegna

dei premi, che ammontano ad un
totale do 20.000 euro. Per tutti gli
approfondimenti contattare:
www.concours.ethique.rotary-cge.org.

L'integrità, valore aggiunto del
Rotary. I Club Rotary francesi con-
statano un calo dei propri effettivi
dopo la crisi del 2008. Al di là di
problemi finanziari e professionali
di molti responsabili d'imprese, re-
sta la concorrenza di numerose as-
sociazioni. In effetti, molti Francesi
aderiscono favolerevolmente a tali
associazioni, le une più stimabili
delle altre. Attraverso tale 'concor-
renza' tra i club-service come il no-
stro, sembrerebbe che il Rotary
debba escdersi dalla associazioni
caritative: a forza di realizzare
azioni di beneficenza, i Club Rotary
sono oggi spesso intesi come asso-
ciazioni umanitarie fra tante altre.
Ora, il valore aggiunto del Rotary
è l'integrità, il rispetto dei valori
etici in tutti gli atti della vita, in
particolare nella sfera professionale.
La gioventù attuale è ben motivata

nel campo delle azioni di solidarietà
e in particolare per il mantenimento
di alcuni contrassegni, in particolare
la difesa dell'integrità nel mondo
degli affari. è in quest'ultimo campo
che il Rotary riveste tutta la propria
importanza e si differenzia dalle
altre numerose associazioni.

Alcuni sondaggi realizzati dalla
Rivista francofona "leRotarien" nel-
l'ambito della popolazione francese
ha dimostrato che la metà delle
persone interpellate ignora l'esi-
stenza del Rotary. L'altra metà ha
un'idea molto vaga della filosofia
rotariana: ha troppo voler diversi-
ficare le proprie azioni, il Rotary
ha finito per confondere la propria
immagine di responsabili profes-
sionali impegnati nel bene pubblico,
operando nella promozione del-
l'etica professionale e il ragiona-
mento sull'integrità.

Dal ritorno ai fondamentali di-
pende l'avvenire del Rotary. ÿ

(Traduz. Alfonso Forte/Erika Brescia)

La vita è per tutti un percorso
verso la gioia, giammai verso il
dolore. A ciascuno essa insegna,
prima di ogni altra cosa, a perse-
guire il proprio primario benes-
sere. è di tutta evidenza, però, che
ogni persona presto si rende conto
che egli deve convivere con gli altri
e che ha la necessità di doversi in-

Così la distinzione tra egoismo ed
altruismo, come tra piacere e do-
vere, tra divertimento e lavoro, sfu-
ma nella persona autorealizzata.

In questa crescita essenzialmente
culturale dell’individuo e della sua
sensibilità si inserisce l’approfon-
dimento dell’etica come viatico ne-
cessario ed ineludibile per raggiun-
gere l’autostima e l’appagamento
che derivano dalla gioia del saper
“vivere bene insieme”.

è, questa, l’esaltazione ed il suc-
cesso del leader che così si conquista
la stima, l’affidabilità e l’affetto del
gruppo.

Nello svolgimento di tutte le
umane attività lavorative si richie-
dono comportamenti irreprensibili,
a volte dettati e canonizzati in spe-
cifici codici etici, a volte consacrati

del PDG Rocco Giuliani
Past President RC Martina Franca

serire nel contesto sociale nel quale
comunque deve recitare il suo ruolo
offrendo il proprio originale con-
tributo. Aristotele sostiene che l’im-
portante “non è vivere insieme, ma
vivere bene insieme”. In tale ottica
il perseguimento del proprio be-
nessere non può mai essere rag-
giunto da solo od in antitesi con
gli altri. Chi vuole perseguire gioia
e benessere, naturalmente ed ob-
bligatoriamente deve occuparsi an-
che del bene degli altri. Maslow
individua e suddivide i bisogni
umani da “fondamentali” (primari)
a “superiori” (spirituali) in una pi-
ramide al cui vertice pone la per-
sona autorealizzata, quella che, rag-
giunta la maturità spirituale, riesce
ad individuare, comprendere e pro-
grammare anche i bisogni dell’altro.

L’integrità etica dell’Avvocato
nei rapporti familiari,
sociali e professionali
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da una consolidata ed antica prassi
che spesso ha più valore e pre-
gnanza della stessa norma codifi-
cata. Come tutte le altre professioni,
anche l’Avvocato ha il suo codice
etico e l’organismo che disciplina
e tutela il rispetto delle sacre regole
del suo lavoro. La giustizia è noto-
riamente la cartina di tornasole di
qualsiasi sistema democratico: la
democrazia si realizza attraverso
la promulgazione delle leggi ap-
provate dal popolo attraverso i suoi
organi elettivi, leggi che disciplinano
e costituiscono le regole del vivere
insieme (potere legislativo).

Al potere esecutivo compete or-
ganizzare e dare pratica, diffusa e
paritaria attuazione a quelle regole,
mentre al potere giudiziario è affi-
dato il delicatissimo ed autorevole
compito di controllare costante-
mente il rispetto di quelle leggi e
di ripristinare la legalità violata nel
caso concreto.

Orbene l’avvocato nell’espleta-
mento della funzione giudiziaria
assume un ruolo ineliminabile e
pregnante: egli rappresenta ai giu-
dici il bisogno di giustizia del cit-
tadino che a lui si affida per la
tutale di un qualche suo diritto
violato o che deve difendersi da
un’accusa ingiusta. All’avvocato è
demandato il compito di tutelare
il “diritto di difesa” che qualsiasi
stato democratico tutela e garantisce
a salvaguardia della umana dignità.
Nello svolgimento di tale delica-
tissimo compito l’avvocato deve
saper ascoltare pazientemente la
voce di chi lamenta un’ingiustizia,
deve individuare il relativo respon-
sabile e, soprattutto, la norma che
disciplina e tutela la particolare
fattispecie sottoposta al suo esame.
Ascoltare i più intimi sentimenti,
le più recondite sensazioni e le an-
gosce di chi si trova in una difficoltà,
tanto seria da aver bisogno di un
valido aiuto tecnico per venirne
fuori, fa assumere all’avvocato la
veste del confessore e del pater fa-
milias che deve saper consigliare,
indirizzare e spesso anche censurare
comportamenti scorretti. Perché
poi il suo consiglio e la sua linea di
difesa siano autorevoli e credibili,
l’avvocato deve sapersi conquistare
la fiducia e la stima da un lato di

chi a lui si affida e dall’altro anche
di chi deve pronunziare alla fine il
verdetto della contesa giudiziaria
senza poi trascurare il rispetto verso
tutti coloro che girano intorno al
complesso ed articolato sistema
giudiziario.

è, insomma, quella dell’avvocato
una bella professione che tende ad
educare, ad essere presente, a par-
tecipare, ad essere protagonista,
confidente, solidale, combattente,
giusto, sereno, autorevole, ascoltato,
stimato.

Quando questo percorso si rea-
lizza appieno, e soltanto allora, gi-
ganteggia in qualsiasi comunità la
figura dell’avvocato e la sua alta
funzione sociale: certamente un si-
curo ed affidabile punto di riferi-
mento e l’ambito traguardo di tanti
giovani laureati in giurisprudenza
che con tanto entusiasmo intra-
prendono questa affascinante av-
ventura. Nel lungo e continuo per-
corso formativo dell’avvocato si
inseriscono esperienze, occasioni e
concause di vita vissuta che possono
favorire ed accelerare la migliore
formazione professionale e perso-
nale, soprattutto quando si vivono
nuove e diverse esperienze che ma-
turano la sensibilità individuale
educandola al vivere bene insieme
agli altri, a rispettare l’altrui dignità,
a comprendere appieno il vero si-
gnificato di libertà che non deve
essere intesa come il desiderio di
realizzare quello che si vuole, ma
quello che si deve senza venire a
patti con la propria coscienza che
è il giudice più severo ed obbiettivo.
Oltre al continuo aggiornamento
professionale a mezzo di eventi
formativi, master e corsi di specia-
lizzazioni, un grande contributo
alla elevazione morale di un avvo-
cato spesso, ma proprio spesso, lo
si riscontra nella sua attiva parte-
cipazione alla vita associativa nei
club service e nelle associazioni di
volontariato, laddove si affina la
variegata conoscenza degli altrui
bisogni, la capacità di saper ascol-
tare prima di formarsi un proprio
convincimento ed esprimere un
giudizio, il bisogno di inserirsi nel
gruppo partecipando e progettando
azioni utili e disinteressate che in-
timamente sviluppano ed esaltano

i sentimenti della solidarietà, della
tolleranza, della condivisione e
dell’amicizia.

Spesso, ma proprio spesso, è fa-
cile incontrare un avvocato stimato,
preparato ed autorevole che al ba-
vero della sua giacca ha l’orgoglio
e la responsabilità di indossare il
distintivo del Rotary o di un altro
club service. Naturalmente qualche
eccezione altro non fa che confer-
mare la regola.

La attiva partecipazione dell’av-
vocato (come di qualsiasi altro pro-
fessionista o imprenditore) alla vita
associativa del Rotary è una pre-
ziosa opportunità per sviluppare e
potenziare i sentimenti più nobili
che devono albergare nell’animo
umano per sconfiggere quelli più
retrivi e disdicevoli che spesso,
oggi più che mai, tocca verificare.

Ed a beneficiare di tale eleva-
zione morale di quell’avvocato è
anche la famiglia, luogo di incontro
intimo senza infingimenti di chi si
vuole veramente bene.

L’avvocato, più e prima di altri,
durante lo svolgimento della sua
professione ha occasione di verifi-
care il dramma che oggi vive l’isti-
tuzione famiglia nel rincorrere sche-
mi e metodi che incoraggiano alla
provvisorietà ed alla precarietà con
la falsa illusione di non assumersi
responsabilità e con la verificata
certezza di costruire un edificio su
un letto di sabbia privo di fonda-
menta, destinato presto a crollare
lasciando soltanto rovine e disa-
strose conseguenze per la incolpe-
vole prole che resta priva di riferi-
menti e valori.

E l’avvocato, più di altri e pro-
prio per la patologia della famiglia
che egli verifica nel suo lavoro,
oggi avverte il bisogno di proteg-
gere l’unità e l’armonia della sua
famiglia dandole tutela e serenità
proprio per non soffrire e far soffrire
i guasti della sua disgregazione.

In definitiva proprio per il suo
articolato percorso formativo e per
le tante esperienze direttamente
vissute all’avvocato è demandato
l’alto compito di rendersi vero pro-
tagonista della elevazione morale
sua personale e professionale, della
sua famiglia e del contesto sociale.

ÿ
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Integrità è una parola, un termine
che lascia meditare, che apre tante
vie di pensiero, di meditazione,
di morale. Qualcuno l’ha definita
“La disciplina dell’animo”. Con-
dividi questa linea, caro e illustre
Amico Piergiorgio?
Devo innanzitutto fare una premessa
agli interlocutori che avranno la bontà
di leggermi, ma che non necessariamente
mi conoscono. Sono una persona prag-
matica, ma, mi piace riflettere sulle
varie situazioni della vita, fra le quali
anche questa intervista. Parlare di in-
tegrità, collegare il suo significato con
ciò che è la morale, verificare se l’inte-
grità costituisce la disciplina del nostro
animo, ed applicare l’integrità al nostro
essere rotariani, implica una doverosa
riflessione. La mia pragmaticità mi im-
pone di dare subito una risposta alla
tua domanda, amico Alfonso; risposta,
che anticipo, è positiva, e per facilitarvi
nel seguirmi nel sintetico ragionamento
scaturito dall’imposta riflessione e per
comprendere il mio punto di vista,
devo si esplicare che la riflessione nasce
dalla considerazione che uno dei temi
più difficili e affascinanti del pensiero
di Platone è senza ombra di dubbio
quello legato alla descrizione dell’anima
e delle sue caratteristiche, ma non vo-
lendo dilungarmi in excursus filosofici,
che forse interessano anche a pochi,
vedo di coniugare la parola ed il termine
integrità alla moralità e al Rotary e al-
l’essere rotariani. Forse nella nostra
associazione si è dato in un recente

non solo economico. Viviamo in una
realtà quotidiana dove l’arroganza, l’in-
differenza e l’egoismo e l’arrivismo do-
minano i rapporti umani. Qual’è il
ruolo del Rotariano in questa società?
Per me è sicuramente ancora quello di
farsi portavoce di quei valori che, per
la loro validità universale sono sostan-
zialmente condivisi da tutti: innanzi-
tutto il rispetto dell’altro. Se rispetto
il mio prossimo nella stessa misura in
cui vorrei che lui rispettasse me, sicu-
ramente e facilmente riusciremo a su-
perare quelle barriere geografiche, po-
litiche e culturali che esistono. Se poi
lo facciamo servendo l’umanità aderendo
al principio rotariano del “Servire al
di sopra di ogni interesse personale”,
ecco che ritroviamo uno dei significati
dell’integrità e moralità interiori, che
dovrebbero contradistinguere i rotariani
ed il loro operato.
Oggi, vado ad auspicare un più forte
rapporto fra il Rotary e il territorio e
passatemi anche il concetto del Rotary
con il territorio. Oggi il Rotary è radi-
calmente cambiato. Oggi abbiamo nel
Rotary uomini e donne con spiccate
caratteristiche professionali ed umane,
che si sono formate seguendo una mol-
teplicità di percorsi professionali e di
vita, e quindi di percorsi interiori, per
arrivare ad essere oggi coloro che sono,
ognuno con un cuore ed ognuno con
una sua visione di vita, dove comunque
ci si riconosce in quei valori di amicizia,
colleganza ed integrità
Mi sono avvicinato al Rotary tra il
1985 ed il 1995 quando ancora ero ro-
taractiano, per divenire rotariano nel
mio Club, il Sassari Nord nel 2000.
Quando il Rotary ha dapprima proposto
il c.d. piano di visione futura, anche io
nonostante ancora anagraficamente nel
Rotary sia definito un “giovane”, mi
son dovuto mettere a riflettere in che
cosa consistesse questa visione futura,
e come si dovessero coniugare quei
valori basilari in questa nuova visione.
Vi anticipo che il filo rosso nato nel
1905, è ancora attualissimo anche nei
giorni nostri. Il servire al di sopra di
ogni interesse personale, è ancora oggi
la più fulgida testimonianza del concetto
di integrità.
Oggi la missione di noi rotariani è
quella di servire l’umanità, promuovere

Pier Giorgio Poddighe
Avvocato penalista.
Socio RC Sassari Nord dal 2000,
ne diventa Presidente nell’a.r. 2007-08.
Governatore del Distretto 2080
nell’anno 2013-14.
Ha ricoperto e ricopre numerosi importanti
incarichi rotariani. È PHF a tre rubini,
Benefattore della Rotary Foundation.

passato, maggiore prevalenza all’aspetto
umanitario e “benefico” dell’essere ro-
tariani. Viceversa, oggi più di ieri,
penso che ci si renda conto che il nostro
essere rotariano debba riflettersi sul-
l’impegno preso nel momento in cui
abbiamo deciso di aderirVi, dove infatti
abbiamo deciso e promesso: “di aderire
ai più elevati principi etici nell’esercizio
di ogni professione, di riconoscere la
dignità di tutte le occupazioni utili e
di considerare il proprio talento pro-
fessionale come una possibilità per con-
tribuire ad affrontare i problemi ed i
fabbisogni della società”. Trovate questa
“filosofia” di pensiero rotariano nella
“Dichiarazione per i rotariani nel mondo
degli affari e delle libere professioni”,
emanata dal Consiglio di Legislazione
del 1989. In essa si spronano i rotariani
a considerare la professione come una
ulteriore possibilità di servire, stimo-
landoli ad osservare il codice etico del
proprio ordinamento professionale, ad
osservare le leggi del proprio paese, ad
esercitare la professione in modo degno;
ad essere leali, onesti, corretti nei con-
fronti di clienti, dipendenti, associati,
concorrenti e pubblico in generale, a
mettere a disposizione il proprio talento
professionale per offrire opportunità
alle giovani generazioni; a non accordare
ad altri rotariani privilegi e vantaggi
che non siano concessi ad altre persone
nel quadro delle relazioni di affari o
professionali. Quindi e mi rendo conto
qua di fare una divagazione rispetto
alla domanda iniziale, a mio avviso a
nulla serve cooptare manager di spicco,
titolari di cattedre, professionisti di…
successo se non si suscita in loro l’ac-
quisizione dello spirito rotariano, rap-
presentato dal termine integrità e mo-
ralità, nel loro concetto e senso più as-
soluto.

Forse Integrità è la ricerca del
limite che esiste tra tutto quanto
una persona (e perche no, un rota-
riano) possa compiere nella vita,
nei rapporti civili/sociali, nella
professione e quanto non debba
fare?
Fatta la precedente riflessione, rispondo
anche qua immediatamente, è vero bi-
sogna conoscere se stessi, per conoscere
anche i propri limiti.
Viviamo in un grosso momento di crisi,

L’integrità
Intervista a cura del Coordinatore Editoriale
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l’integrità e promuovere e incoraggiare
la comprensione, la buona volontà e la
pace nel mondo. Lo dobbiamo fare, ci
dobbiamo credere, e nell’applicarci ogni
giorno nella vita quotidiana, in quella
professionale e nella nostra esperienza
nel Rotary, a qualsiasi livello lo si viva
e si abbia l’opportunità di servire nel
Rotary, lo dobbiamo fare con quella
integrità e moralità, che hanno permesso
alla nostra associazione di essere quello
che è dopo oltre 110 anni dalla sua
fondazione.

Intanto, ragionando con un criterio
di estremo pragmatismo, non ti
pare, caro Pier Giorgio, che Inte-
grità sia, al di là di altre profonde
disquisizioni, un requisito intimo,
un dono innato, che porta l’indi-
viduo a vivere un’esistenza tutta
modellata sulla legge morale, su
comportamenti lineari, sul rifiuto
di compromessi o di altre ‘devia-
zioni’?
Con tutte le premesse e considerazioni
svolte precedentemente, la risposta a
questa domanda è assolutamente con-
seguenziale ed è quindi positiva.
Volevo tranquillizzare il lettore dicendo
che non sono un rottamatore, ne, no-
nostante sia sardo e sassarese, non
sono un picconatore, ma ovviamente
sono aperto alle innovazioni, che se
ben le analizziamo non incidono e non
cambiano nella concretezza e sostanza
il nostro operare. Mi riferisco da ultimo
alle innovazioni apportate nel Rotary
dal COL2016. Viene inequivocabilmente
detto che dobbiamo ancora di più e
meglio ascoltare le esigenze delle nuove
generazioni e le loro aspettative; nel
voler mantenere l’effettivo non si devono
altresì trascurare “i diversamente gio-
vani”, ai quali va riconosciuto di essere
generalmente e con espressioni di as-
soluto livello dei “portatori sani”, del-
l’essenza rotariana. In sintesi ci viene
detto di adeguarci, o meglio ci viene
data l’opportunità di farlo, ad una
nuova realtà sociale e conseguentemente
viene resa più flessibile l’ organizzazione
del Rotary Club, dagli aspetti che ri-
guardano la frequenza, le modalità di
cooptazione di nuovi soci e la loro for-
mazione, numero e modalità di esple-
tamento delle riunioni di Club con mo-
dalità più compatibili a questa vita
moderna dei nostri giorni.
Penso che per poter riuscire a cooptare
nuovi soci (di qualsiasi fascia di età
essi siano ed ovviamente a prescindere
dal loro sesso), dobbiamo rivalutare le
nostre azioni nel territorio e per il ter-

ritorio, senza dimenticarci della seconda
parte del nome del nostro sodalizio, e
quindi operando anche a livello inter-
nazionale, rendendo le azioni-progetti
più efficaci e portandoli a conoscenza
della nostra comunità con i più moderni
mezzi di informazione.
Altro importante aspetto della nostra
vita associativa e la cooptazione e la
formazione dei nuovi soci. Se è vero
che bisogna aprirsi a nuove professio-
nalità, incrementare la componente
femminile e giovanile, bisogna con in-
trasigenza valutarne le qualità morali,
appunto la loro integrità e valutare
anche le altre qualità e potenzialità
umane del futuro rotariano. Fonda-
mentale è la formazione, con una in-
formazione preventiva, che deve essere
completa ed esauriente sui nostri valori
e la finalità del nostro sodalizio, che
non può ridursi alla sola sua presenza
- del nuovo socio - a una o più riunioni.
Sono un sostenitore di una formazione
iniziale e continua per sostenere e ri-
motivare l’effettivo, con incontri da ef-
fettuarsi nelle modalità oggi moderna-
mente adottate nei Rotary Leadership
Institute e comunque abbandonando
gli interventi frontali, poco efficaci
specie sui giovani.
Quindi il prototipo di rotariano oggi è
quello di un leader, che in quanto tale
sa ascoltare, sa motivare, sa incoraggiare
e comunicare, e abbia in se stesso e per
se stesso e gli siano riconosciute nel
contesto rotariano ma soprattutto nel
contesto sociale quelle doti morali ed
etiche tali da essere riconosciuto come
una persona di rispetto, appunto eti-
camente e moralmente ineccepibile, che
opera a favore dell’umanità e collettività
ora locale e ora internazionale basandosi
sul principio di agire al di sopra di
ogni interesse personale.

A questo punto, ognuno dei pre-
cedenti quesiti, si incanala, quasi
di incanto, nel rispetto di una ‘re-
gola’, quella del Rotary e i luminosi
‘valori’ (Amicizia,Integrità, Lea-
dership, Diversità, Servizio), non-
ché nella visione della “Prova delle
Quattro domande” e altro ancora.
Bene come detto all’inizio mi è ovvia-
mente toccato fare una riflessione prima
di rispondere alle tue domande, e spe-
rando di essere riuscito, quanto meno,
a far comprendere, attraverso il concetto
di integrità, quella che è la mia idea di
Rotary, che parte innanzitutto da quella
educazione che ci deriva dalla nostra
famiglia. Oggi in questo mondo come
detto in crisi, credo che un ruolo che il

Rotary debba e possa interpretare sia
quello di essere come rotariani, i pro-
tagonisti nel territorio in cui operiamo,
protagonisti nel senso di propositori
ed attuatori di attività di servizio a fa-
vore dell’umanità, svolte con il coin-
volgimento professionale dei rotariani,
e non solo con il loro contributo finan-
ziario. Mi riconosco in un Rotary, dove
ognuno può non solo coltivare rapporti
di amicizia con soci distribuiti in più
generazioni, ma in un Rotary dove
ognuno possa, crescere ed esprimere al
meglio se stesso. E se ognuno ancor
prima di essere rotariano, ed a maggior
ragione in quanto rotariano, è portatore
nella vita quotidiana e nel Rotary, di
quei valori quali l’integrità e moralità,
ciò è premessa non solo per la credibilità
dell’individuo, ma è condizione per la
credibilità stessa della nostra associa-
zione nella nostra società.
Il futuro del Rotary dipende da come
ci comportiamo, come veniamo visti e
percepiti come sappiamo cambiare prima
dei cambiamenti, pur rispettosi delle
altre opinioni e come le comunichia-
mo.
Moralità ed integrità significa in buona
sostanza , agire secondo valori condivisi
e ritenuti universalmente leciti, con
comportamenti che si fondano sul ri-
spetto dell’altro individuo e delle regole
e delle norme che regolano il comune
vivere.
Essere Rotariani significa testimoniare
il valore fondamentale dell’integrità,
essere onesti e avere fermi principi mo-
rali in ogni circostanza. Da rotariani a
noi il compito-dovere di diffondere una
cultura che sia basata sull’etica e rispetto
degli altri.
Riepilogando e sintetizzando il Rotary
è cambiato passando da quello che
veniva definito il rigorismo calvinista
che ravvisa nella integrità morale e
nella eccellenza professionale le chiavi
del successo della produttività a quello
che viene definito come movimento fi-
losofico chiamato pragmatismo, che si
ispira e ripone nell’azione il valore del-
l’impegno non solo materiale ma anche
spirituale dell’uomo. Il Rotary quindi
si ispira ad un attività di service per-
meato di eticità che il Rotary, poi, as-
sumerà a proprio fondamento. L’azione
diventa il punto di forza del servizio
rotariano e il servire in forma altruistica
e disinteressata (servire al di sopra di
ogni interesse personale), diventa l’ele-
mento caratterizzante l’impegno rota-
riano e ne rappresenta l’ideale. Io ci
credo!! Buon Rotary. ÿ
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Affrontare l’argomento propo-
stomi dal carissimo Alfonso è stata
una vera sfida a me stessa e alle
mie molto latenti capacità di ana-
lizzare situazioni e comportamenti,
in quanto ci sono delle azioni che
ognuno di noi compie spontanea-
mente, senza far riferimento a un
decalogo preciso. Se mai ci riflet-
tiamo solo quando ci rendiamo
conto di aver commesso uno “sgar-
ro” al nostro stile di vita insito e
ben radicato e ci pentiamo delle
scelte operate frettolosamente. Io,
dunque, di primo acchito, avrei
voluto esimermi da questo compito,
fuori delle mie abitudini, ma poi
mi son detta che l’impegno rota-
riano è anche questo: una continua
sfida all’impegno, a tirar fuori il
meglio di noi stessi , sotto tutti i
punti di vista. La vita di ogni uomo
e di ogni donna è condizionata
dalla scelta di accettare o meno le
sfide che ci si parano dinanzi e il
Rotary ci spinge, con l‘esempio, ad
accettarle, a non trincerarci dietro
il comodo “ Non ho tempo”, “Non
ce la faccio”.

Ho sottolineato con giusta mo-
tivazione il termine esempio, perché
esso costituisce una delle compo-
nenti fondamentali per uno stile
di vita improntato all’integrità etica,
ancor di più per una docente, che

appena entrava in classe,tutti zitti-
vano e pendevano dalle sue labbra,
che non aveva , agli occhi degli al-
lievi, una vita privata con problemi
di ordine comune, tipo pagare il
fitto di casa, comprare libri e abiti
per i figli, etc. etc. ?

E chi non ha l’immagine della
professoressa tremenda (di solito
quella di matematica) che quando
distribuiva brutti voti (meritati) o
assegnava qualche esercizio in più
, veniva immediatamente tacciata
di essere zitella acida o, durante la
contestazione sessantottina, di es-
sere “inibita sessualmente”?

Non so perché la vita privata
della docente è sotto l’interesse
della comunità , mentre quella del
docente molto meno.

Ecco dunque la necessità per la
docente, più influenzabile e con-
dizionata da avvenimenti familiari,
di avere un’integrità etica “inte-
grale” , di non lasciar trasparire
momenti di debolezza, di conser-
vare una riservatezza e un aplomb
che non debba essere scambiato
per rigidità di comportamenti , ma
mostrare quel rigore che ella chiede
e vuole ricevere e deve anche pos-
sedere, senza trasferire in classe i
problemi di pane quotidiano , che
inevitabilmente ha. L’integrità etica
è dignità, è serietà di lavoro e di
impegno, al di là della remunera-
zione oraria. “Per quel che mi dan-
no, mi limito a fare il mio dovere,
nemmeno un punto in più” - ho
sentito spesso esclamare . Ma qual
è il dovere di un docente se non
quello di trarre il meglio da ogni
allievo? Non è un lavoro di analisi
di comportamenti e di problemati-
che da cui quelli errati derivano?
Il suo dovere è quello di aiutare i
giovani a comprendere che la mo-

di Marcella Di Gregorio
Docente di materie letterarie
Past Presidente RC Bisceglie

ben sa di quale di quale utilità sia
l’esempio in momenti di incertezza
e confusione. Una docente è in una
posizione di mezzo tra il discente,
a cui deve porgere l’esempio, e
qualcuno che prima di lei ha pen-
sato o è riuscito a risolvere il pro-
blema, a sciogliere quel nodo.

Se è vero il detto latino “in
medio stat virtus” , per il docente
il termine virtus va inteso come
valore in più, come capacità di in-
dividuare modelli esemplificativi
da altri e trasmetterli ad altri. Il
docente virtuoso è colui che riesce
a trasmettere non solo conoscenze
e competenze relative alla sua di-
sciplina ma stili di vita integri che
ha reso possibili , elaborandoli con
la sua esperienza e mostrandoli
con il suo esempio, affinchè non
siano solo modelli verbali o cartacei,
lontani dalla realtà quotidiana. Ca-
drebbe altrimenti nell’”incredibilità”
di certi politici veementi , una volta
dai palchi dei comizi ora negli studi
televisivi, o di certi parroci tuonanti
dal pulpito per i quali era corrente
l’assunto “Fate come dico io, non
fate come faccio io”.

L’esempio, dunque, punto in-
dispensabile per un’integrità etica
integrale. Sembra un gioco di parole
ma quell’aggettivo integrale vuol
sottintendere un senso di comple-
tezza del quadro comportamentale,
vuol indicare un’integrità etica a
360 gradi,cioè in ogni aspetto e
momento della vita, in pubblico e
in privato. Vuole indicare coerenza
nelle scelte e nelle decisioni.

A questo punto è inevitabile il
distinguo tra il docente e la docente.
Chi non ha nella sua memoria sto-
rica l’immagine del professore tutto
d’un pezzo, coltissimo, serio, di un
fortissimo carisma, di quelli che

L’integrità etica della docente
nei rapporti professionali,
familiari, sociali
Esempio, coerenza, rispetto di sé e degli altri, entusiasmo
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rale non è solo indignarsi contro
qualcuno e condannare su face
book o twitter i comportamenti, a
proprio giudizio, errati.

Diceva Roberto Gervaso : “La
morale ci dice quello che dobbiamo
fare; il moralismo ci fa dire quello
che vorremmo gli altri facessero.”
E in un altro aforisma, non so dove,
ho letto : “Io distinguerei le persone
morali dai moralisti, perché molti
di coloro che parlano di etica, a
forza di discuterne non hanno poi
il tempo di praticarla.”

Mi viene il dubbio a tal punto:
Non sto cadendo io in questa trap-
pola? Ho già buttato giù su que-
st’argomento 4800 battute delle
7500 prescritte, non sto per caso
cadendo nel moralismo?

Ben venga questa domanda, per-
ché, come il Rotary ci insegna, dob-
biamo sempre porre in discussione
il nostro comportamento, sottopo-
nendolo a vari interrogativi, in
qualsiasi ambito si operi: lavorativo,
sociale, familiare.

A dir la verità, non so rispondere
con esattezza ad essa. Spero proprio
di non essere montata in cattedra

ma di essere riuscita ad esporre
con semplicità una realtà che credo
di aver vissuto con grande trasporto
e con entusiasmo. A mio avviso,
l’entusiasmo e la “passione” per il
proprio lavoro sono altri compo-
nenti indispensabili per un’integrità
etica completa.

L’integrità etica è una forma
mentale, è risolutezza, coraggio,
speranza che non può essere ac-
quistata con nessuno stipendio .
Un docente, una docente solo se
possiede tali “ricchezze” può tra-
smetterle, perché non è la ragione
che ci dà una guida morale, è la
sensibilità. La stessa sensibilità che
deve presiedere nelle relazioni fa-
miliari e sociali, in cui il rispetto
per sé e per gli altri sarà sempre il
principale e comune denominatore.
Una persona moralmente ed etica-
mente integra è portata natural-
mente ad essere sensibile ai pro-
blemi di chi le sta accanto e si im-
pegna a facilitarne le soluzioni,
senza trincerarsi dietro il solito co-
modo “ E io che ci posso fare!”. Sa-
rebbe bene sostituire il punto escla-
mativo con un punto interrogativo

e porsi la domanda “E io che posso
fare?”, facendo poi leva sulla pro-
pria autostima , naturalmente evi-
tando di assurgere a posizioni di
presuntuosa “tuttologia” e, soprat-
tutto al momento di esprimere giu-
dizi, di rigore eccessivo.

Quale danno potrebbe creare,
in qualsiasi campo, un giudizio
espresso senza sensibilità, al di
fuori e lontano dall’integrità etica.
La vera integrità, tra l’altro, non si
basa affatto sulla severità. Einstein
diceva che nessuna moralità può
fondarsi sull’autorità o sul timore
di un castigo; la moralità è com-
passione, educazione, legami sociali.
Quante citazioni nella mia disser-
tazione! Ne ho scoperte tante, ve-
ramente luminose, documentan-
domi per questo articolo, ma con-
cludo con quella che più mi ha af-
fascinato e avrei forse dovuto met-
tere all’inizio e… chiudere. è di
Albert Camus. “Se dovessi scrivere
un libro di morale, vorrei fosse di cento
pagine. Novantanove di esse dovrebbero
essere bianche. Sull’ultima pagina poi
scriverei: conosco solo una legge, quella
dell’amore.” ÿ

Ringrazio molto Alfonso per
avermi chiesto di scrivere questo
contributo per la nostra Rivista Di-
strettuale, e lo ringrazio non solo
per la sua consueta gentilezza e at-
tenzione, ma soprattutto per il Tema
che ha scelto di affidarmi: “l’Etica
nella vita di un imprenditore”.

del paese dove si servivano piatti
tipici cucinati dalle signore del Paese,
dell’entusiasmo dei dipendenti che
guadagnavano dal 20 al 30% in più
rispetto ai colleghi di altre aziende;
e del grandioso progetto che preve-
deva ancora la costruzione di un Tea-
tro e di un Foro per le Arti. Questa
storia mi colpì così tanto da farmi
andare incuriosito in visita (direi
quasi in pellegrinaggio) a Solomeo,
dove al di là di ogni speranza ebbi la
fortuna insieme ad altri di incontrare
il Signor Brunello. Mi complimentai
con lui per questo meraviglioso pro-
getto “rivoluzionario”, che portava
avanti da tanti anni, e più di tutto
mi complimenti per la capacità di
coniugarlo con la grande qualità dei
suoi prodotti, ormai riconosciuti tra
i migliori al mondo. Lui con la voce
calma e il leggero accento umbro, ci

di Mauro Magliozzi
Past Presidente RC Grottaglie
Presidente Commissione Distrettuale
Pubbliche Relazioni

Questo tema mi ha subito riportato
alla memoria la straordinaria storia
del Signor Brunello e della sua im-
presa umanistica.

Qualche anno fa avevo sentito
parlare da un amico, di un impren-
ditore tessile Umbro, che aveva una
visione e una gestione molto parti-
colare della sua impresa; era convinto
che l’ambiente e la bellezza dei luoghi
di lavoro esaltassero la creatività
umana, per questo aveva deciso di
vivere e lavorare in un piccolo Borgo
(Solomeo) a pochi chilometri da Pe-
rugia, dove qualche anno prima aveva
comprato e ristrutturato il trecentesco
Castello e buona parte del paese, per
trasferirvi la sua azienda.

Mi raccontò della bellezza dei la-
boratori di ricamo e tessitura ricavati
nelle antiche stanze affrescate del
Borgo, della mensa aziendale al centro

L'Integrità etica dell'imprenditore
nei rapporti sociali e personali
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rispose di non sentirsi un rivoluzio-
nario, ma più semplicemente solo di
pensarla diversamente da altri col-
leghi; e di avere sempre coltivato un
sogno, quello di un lavoro utile per
un obiettivo importante; sentiva che
il profitto da solo non gli bastava e
che doveva essere ricercato un fine
più alto, un fine collettivo.

Aveva chiaro che al fianco del
bene economico doveva mettere il
valore e il rispetto per l’uomo; da
buon Umbro era stato inspirato dagli
insegnamenti di due grandissimi suoi
conterranei: San Francesco e San Be-
nedetto. Era riuscito a realizzare il
suo sogno di un’impresa che mettesse
l’uomo al centro di tutto, dove la
creatività di ogni addetto ai laboratori
era il bene più prezioso e non lasciava
spazio ai cartellini da timbrare o ai
certificati medici; il segreto del suo
successo era stato proprio questo:
l’uomo è il bene supremo dell’impresa
e il profitto non è un fine ma un
mezzo per rendere l’azienda più forte
e consentire alle persone che ci lavo-
rano di vivere pienamente secondo
natura e di seguire “virtute e cono-
scenza”.

Questo incontro e questa storia
mi colpirono talmente tanto, che fin
da subito mi fecero approfondire le
tematiche della responsabilità sociale
d’impresa, mi fecero leggere Adriano
Olivetti e Simone Weil; Dopo essere
cresciuto con le teorie di Milton Fried-
man, premio Nobel per l’economia,
che enunciò quella che viene gene-
ralmente indicata come la Teoria
degli shareholders (azionisti di una
impresa), nella quale sosteneva che
la finalità ultima di ogni impresa
fosse solo la creazione di valore eco-
nomico per gli azionisti attraverso
la massimizzazione del profitto. Teoria
magistralmente portata sul grande
schermo da Oliver Stone nel film
cult “Wall Street”, dove uno straor-
dinario Michael Douglas (alias Gor-
don Gekko), diabolico protagonista
del film, incarnava perfettamente lo
spirito del liberismo dell’America
Reganiana, e anticipava interrogativi
etici e scenari che da lì a poco avreb-
bero invaso la scena economica mon-
diale. La lezione di Brunello Cucinelli
non era stata così diversa da quella
che da piccolo mi facevano i miei
nonni quando andavo a trovarli e
passavo ore ad ascoltarli mentre mi
ammonivano sull’importanza dell’
etica e dei principi, ai quali non bi-

sognava mai derogare, né per con-
venienza né per bisogno. “La faccia
è una sola, nella vita bisogna sempre
comportarsi bene, non solo coi clienti
ma anche con i propri dipendenti, è
importante avere un parola e man-
tenerla, una buona reputazione non
ha prezzo” mi ripetevano i nonni.

Questi principi, sono diventati
parte di me e mi sono tornati utilissimi
nella mia attività d’imprenditore,
perché non mi hanno fatto mai ascol-
tare colleghi e consulenti che mi con-
sigliavano di massimizzare i profitti,
di tagliare sui costi “inutili”, di lavo-
rare con i migliori offerenti perché
tanto al cliente finale interessava solo
il prezzo.

Per mia fortuna ho sempre tenuto
a mente gli insegnamenti dei miei,
che mi hanno guidato e fatto lavorare
con serietà e coscienza anche a di-
scapito di qualche guadagno mag-
giore. Con la massima che un’impresa
senza valori era un’impresa senza
valore. Non bisognava mai ottenere
un profitto sulle spalle dei dipendenti
(lavoro a nero o senza sicurezza) o a
danno dei clienti (prodotti scadenti)
o peggio della comunità (inquina-
mento); ma doveva essere il frutto
della qualità, della serietà e dell’unicità
del lavoro e dell’ingegno proprio e
dei propri dipendenti, stimolati a
dare il loro meglio per l’azienda, per
i colleghi e per il loro futuro.

Oggi l’attenzione generale alla
Responsabilità Sociale d’impresa (CSR
– Freeman) è talmente diffusa che
conformarsi ad essa è diventata per
le imprese quasi una necessità, per
preservare un’immagine positiva del-
la loro attività economica ed impren-
ditoriale agli occhi dei consumatori,
degli investitori e delle comunità
locali presso cui l’impresa produce e
vende.

Essere etici è profittevole: non è
casuale che, tra le migliori aziende
degli ultimi cento anni, le eccellenti
rispettino codici d'integrità condivisi
ed i valori aziendali e personali delle
persone che in esse lavorano coinci-
dano. L'etica non è un lusso per vir-
tuosi, ma una necessità economica:
sempre più aziende stanno scoprendo
il legame tra la redditività e l'etica
(E. Liikanen).

L'etica come fondamento dell'im-
presa non è una scelta che discenda
dal solo fatto che sia giusta. Non
serve solo a preservare meglio la co-
munità d'interessi che vive all'interno

delle aziende. L'etica è un fondamento
dell'impresa anche perché contribui-
sce a produrre migliori utili. Essa
rafforza il presupposto basilare senza
del quale non c'è libero mercato. Il
libero mercato non è la lotta di tutti
contro tutti in cui vince il più forte.
è una gara entro un solido quadro
di regole, nella quale deve primeg-
giare non il più forte ma il più bravo.
Ed è un monito che deve valere in
tutti gli ambiti del mercato. A co-
minciare dalla finanza da cui la crisi
è partita.

La finanza etica non è solo quella
dell'economia del dono, ma nel cam-
po privato, finanza etica vuol dire
essere capaci di dare credito a soggetti
ai quali, con teorie dello sconto basate
esclusivamente sui criteri patrimo-
niali, invece lo si negherebbe. Soggetti
che hanno serietà e capacità di pagare
non solo gli interessi sugli impieghi
loro concessi, ma che attraverso di
essi estendono ulteriormente la ca-
pacità di creare reddito e produzione,
consumi e investimenti. Creando
nuove imprese, estendendo le fron-
tiere del mercato, rafforzando i pre-
supposti della crescita e accrescen-
done il dividendo sociale.

La lezione del premio Nobel M.
Yunus, che attraverso questa finanza
etica ha fatto di migliaia e migliaia
di donne e poveri dei veri micro-im-
prenditori in Bangladesh, è una svolta
che deve e può valere anche da noi.
Dalla terribile crisi che ci ha colpito,
usciremo più forti se torneremo a
crescere; Ma è per fare questo che
abbiamo bisogno di etica nella finanza
ed etica nell'impresa: perché così fa-
cendo si estenderà il numero e la
forza dei protagonisti della crescita.
Ed è allora che scopriremo che l'etica
è un moltiplicatore economico, non
solo un comandamento morale. Se
poi lo riscoprirà anche la vita pubblica,
oltre che quella economica, sarà un
doppio, se non triplo e quadruplo
vantaggio per tutti.

Come imprenditori, ci tocca ri-
flettere più direttamente sulle que-
stioni che riguardano il mercato, lo
Stato e il ruolo centrale dell'uomo.
L'impresa non è mai l'unica prota-
gonista dei propri successi, né l'unica
colpevole dei propri insuccessi. Ma
oggi si sente impegnata come mai,
per i colpi della crisi e per i gap
storici del nostro paese, nella realiz-
zazione comune di quella nuova "re-
sponsabilità sociale”. ÿ
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L’appannamento o, addirittura,
la perdita di fondamentali e condi-
visi valori di riferimento che regi-
striamo al giorno d’oggi, sta minando
alla radice lo sviluppo sociale e la
convivenza civile dei popoli. Sembra
che valori, ideali, moralità e legalità
abbiano abbandonato il mondo ope-
rativo. Diviene così pressante una
riflessione, anche per noi Rotariani,
su come invertire questa pericolosa
linea di tendenza per proporre, in
modo sempre più efficace, autentici
percorsi etici di sviluppo e di coesione
sociale. Il Rotary può e deve portare
il suo importante ed essenziale con-
tributo preparando le nuove gene-
razioni alle attività future con la
nostra etica del disinteresse personale
e della dedizione alla comunità. E’
necessario far scendere in campo la
nostra azione e i nostri valori di vita,
con un forte richiamo all’integrità
etica, per tentare di portare il nostro
aiuto sociale e, soprattutto, morale a
tutta la comunità.

Il tema dell’integrità etica va af-
frontato, pertanto, nell’ambito della
nostra attuale situazione sociale e
culturale. L’etica non è qualcosa di
frenante, bensì di liberante. Certo,
alcune volte dice “no”, ma questi
“no” sono le conclusioni logicamente
coerenti di altrettanti “si”. Infatti per
custodire seriamente e per promuo-
vere efficacemente un bene, un valore,
diventa necessario accettare una ri-
nuncia o un divieto. Ma una simile
rinuncia ed un simile divieto solo
apparentemente potranno dirsi un

che è negazione di tutto ciò: il narcisista
agisce mirando unicamente ai suoi
scopi, calpestando i rapporti mediante
la distorsione della realtà.

L’integrità etica deve essere una
guida anche nell’attività professionale.
Ogni professionista è, certamente,
consapevole di dover adeguare il
proprio comportamento alle norme
che regolano il codice deontologico
del proprio Ordine, tuttavia esistono
delle condotte che, qualora perpetrate,
pur non essendo previste e punite
disciplinarmente e non costituendo
un illecito disciplinare, si concretiz-
zano di fatto in un “illecito etico”.

Si deve constatare che ,a volte,
l’attività professionale, prescindendo
da ogni valutazione che tenga conto
di valori etici, si rivolge sempre più
al perseguimento di fini immediati
che finiscono per soddisfare forme
di egoismo individuale ponendosi
di fatto in contrasto con l’interesse
generale della Società intesa nel suo
complesso.

Tale stato di cose è ciò che è ormai
da molti percepito e qualificato, giu-
stamente, come “crisi di valori”.

è una crisi, questa, alla quale bi-
sogna reagire interiorizzando il con-
cetto importante del binomio “lavoro
e coscienza”. Perché non deve esistere
lavoro senza coscienza. Quando si
perde la coscienza, infatti, si annichi-
lisce l’uomo. In sostanza è ineludibile
il legame del concetto di professione
con il concetto di etica. Le professioni
oggi sono diventate delle vere e pro-
prie forze sociali, e la presenza di
un’etica atta a regolare i comporta-
menti dei membri è importante per
definire la loro identità. Il lavoro pro-
fessionale è, in questa epoca, quello
che più conta, che più incide sui mec-
canismi di una società la cui produ-
zione è fondamentalmente basata
sulla conoscenza scientifica e tecnica.
Il peso che assume il lavoro profes-
sionale in una tale società conferisce
dunque un particolare ruolo sociale
ai professionisti che lo attuano.

Qualcosa del genere sembra po-
tersi dire anche del rapporto tra po-
litica internazionale e giudizio morale.
Non c'è azione politica di rilievo o

di Silvano Marseglia
Presidente Europeo AEDE
Commissione Immigrazione e Mediterraneo
Consiglio d’Europa - Strasburgo
Past President RC Ceglie Messapica
Terra dei Messapi

freno ed un limite. In profondità, in-
fatti, si configurano come una libe-
razione, una promozione, una ragione
di crescita e di perfezione.

L’etica, tra l’altro, non è qualcosa
di estrinseco alla persona: non è im-
posta dall’esterno, ma è stampata
dentro la persona. In altri termini
non sono gli altri che impongono a
noi le esigenze etiche ma sono istanze
che provengono da noi stessi, ossia,
dal nostro essere persona, considerata
nella sua struttura, nei suoi dinamismi
e nelle sue finalità. L’etica, infatti, è
una istanza della persona come tale
che scorre tra due poli. Il primo polo
è il vero bene dell’uomo: questo vero
bene è il fine, il senso, la meta del vi-
vere e dell’operare dell’uomo. L’uomo
è fatto per il vero bene; solo se desi-
dera, ama e compie il vero bene, si
realizza compiutamente, porta a com-
pimento la sua “umanità”. Il secondo
polo è la libertà di cui l’uomo gode.
Di fronte al vero bene l’uomo è libero,
e con questa libertà egli tiene in mano
se stesso attraverso una duplice pos-
sibilità di azione: azione arbitraria
con possibilità di scelta tra il percor-
rere o meno la strada del vero bene
ed azione responsabile di totale ade-
sione ai principi dell’etica. è questa
la vera libertà, quella che consente
all’uomo di comportarsi eticamente,
e dunque pienamente coerente con i
suoi valori. L’etica, quindi, non è
solo conoscenza dei veri valori, ma è
anche impegno per la loro realizza-
zione. Conosco il bene e voglio libe-
ramente compierlo.

La società, purtroppo, molto spesso,
invece di promuovere atteggiamenti
positivi e creativi necessari al successo
dell’azione ed il cui risultato è utile a
chi agisce ed anche agli altri, sollecita
atteggiamenti antitetici al rispetto dei
veri valori. Agire, eticamente, secondo
valori vuol dire condividere con gli
altri i principi d’azione da rispettare;
è sapere dove sono i confini tra bene
e male, tra giusto e ingiusto, tra lecito
ed illecito; è sapere che esistono dei
limiti che non vanno oltrepassati; è
agire senza calpestare gli altri; è creare
rapporti ed è rispetto per gli altri.
Purtroppo spesso domina il narcisismo

L’integrità etica nei rapporti sociali,
professionali e internazionali



42

VA
LO

RI
DE

L
RO

TA
RY

R
O

T
A

R
Y

2
1
2
0

·
N

O
V

E
M

B
R

E
-D

IC
E

M
B

R
E

20
16

Di
st

re
tto

21
20

-
Pu

gl
ia

Ba
si

lic
at

a

accordo internazionale importante
che non sia stata accompagnato da
valutazioni etiche intorno ai diritti
dei contendenti, al rapporto tra gli
eventi e le regole di giustizia, alla
correttezza delle condotte. Gli stessi
politici hanno dato e danno, a volte,
giustificazioni delle proprie azioni
non soltanto in termini di adeguatezza
all'interesse nazionale, ma anche,
sempre più spesso, di moralità.

è dunque opportuno, anzi neces-
sario, elaborare una teoria morale
della vita internazionale. E’ questa
una necessità proprio oggi, in un
momento in cui il rapporto tra gli
stati vede scosso dalle fondamenta
il proprio assetto e pare incapace di
trovare nuove immagini coerenti e

nuovi modelli con cui riflettere su se
stesso. Gli Stati sono portatori di do-
veri come di diritti; e tali doveri non
riguardano solo il comportamento
verso altri Stati ma anche verso gli
individui. Stati ispirati ad una logica
di rispetto dei diritti umani al proprio
interno non possono fare eccezioni a
tale logica quando agiscono fuori dei
propri confini. Il compito morale
degli Stati è di essere giusti nei con-
fronti degli individui, e su tale base
dobbiamo giudicarne il comporta-
mento. Questa conclusione mette in
discussione l’attività internazionale
corrente abituata a considerare og-
getto di riflessione la giustizia e la
moralità solo all'interno delle singole
entità statuali. Il ruolo della moralità

non è lo stesso a livello interno e a li-
vello internazionale. Le decisioni di
un governo relativamente a politiche
che riguardano i suoi cittadini sono
sempre materia di scelta, e sovente
di scelta morale. Ogni ragionamento
morale che trascuri la dimensione
della globalità, ogni posizione che
pensi che la moralità abbia dei confini,
non tiene conto della eguale dignità
tra gli esseri umani. Andrebbe favo-
rito, a questo scopo, il dialogo tra le
parti. Il dialogo dovrebbe essere ri-
conosciuto quale mezzo mediante il
quale le varie componenti della so-
cietà possono articolare il proprio
punto di vista e costruire il consenso
attorno alla verità riguardante valori
od obiettivi particolari. ÿ

Il termine "etica" deriva dal greco
“ethos”, significava in origine “posto
da vivere”, attualmente indica ”com-
plesso dei principi di comporta-
mento umano, politico, giuridico,
morale”. L'etica rappresenta l'armonia
di vita secondo le leggi dell'Universo,
mentre la malattia è rottura dell'equi-
librio armonico retto da antiche al-
chimie. La definizione di salute se-
condo l'Organizzazione Mondiale
della Sanità è "stato di benessere
fisico, psichico e sociale". Non si può
prescindere pertanto dal concetto di
unità corpo-mente, che tanto rimanda
all'uomo vitruviano. Nel 2002 la Carta
Europea dei Diritti del Malato (Bru-
xelles, 2002) enunciava i diritti ina-
lienabili del paziente che ogni paese
europeo dovrebbe tutelare e garantire.
Il cittadino ha diritto ad usufruire di
misure preventive, al libero accesso
alle cure, all'informazione circa il

siderare i principi dell'etica biomedica
che si fondano sui concetti di auto-
nomia, non maleficienza ( il famoso
ippocratico “ primum non nocere"),
beneficienza, giustizia. è quindi un
continuo rimando per il medico a
non farsi allettare dai facili guadagni,
a non seguire le "mode", ad esercitare
le scelte secondo la propria prepara-
zione, ad aggiornarsi. Alla sanità si
chiede di evidenziare le reali esigenze
della popolazione tramite l'epide-
miologia, di trasmettere la conoscenza
su tali esigenze e sul modo di soddi-
sfarle attraverso l'informazione, di
evitare gli sprechi, di realizzare poli-
tiche di prevenzione. L'assistenza sa-
nitaria secondo Bucci è tenuta a ri-
spettare priorità, che concernono la
dignità dell'uomo, i bisogni e la soli-
darietà, senza trascurare gli aspetti
politico-amministrativi e clinici. Le
politiche sanitarie devono operare
rispondendo a necessità ed efficacia
cliniche valutando costi e benefici,
con senso di responsabilità collettiva.
Al medico si chiede (e dopo anni di
pratica anche i più resistenti al cam-
biamento ci riescono) di non formu-
lare giudizi e di non avere pregiudizi.
Di grande attualità è la tematica dei
migranti. In tal senso i medici sono
in prima linea per garantire assistenza,
più organizzazioni individuano ri-
sorse e attuano interventi a favore

di Doda Renzetti
Presidente Rotary Bari Mediterraneo 2016/17

trattamento proposto, a fornire il
consenso alle procedure, alla libera
scelta del medico e del servizio sani-
tario al quale intende accedere, alla
privacy. L' operatore sanitario è tenuto
a rispettare il tempo del paziente, a
seguire gli standard di qualità, a ga-
rantire sicurezza e innovazione .Il
cittadino malato dovrebbe evitare le
sofferenze ed i dolori non necessari,
avere diritto ad un trattamento per-
sonalizzato, al reclamo ed al risarci-
mento. Nel 2011 il Consiglio degli
Ordini Europei dei Medici a Kos,
nella patria di Asclepios, ha approvato
la Carta Europea dei principi di Etica
medica, secondo i quali il medico è
chiamato ad agire in scienza e co-
scienza per il bene del paziente senza
discriminazione alcuna, nel rispetto
della libertà di scelta e dell'autonomia
morale e decisionale del paziente
stesso ed esercitando la professione
in "coscienza, dignità ed indipen-
denza". Al medico spetta l’obbligo
morale del buon esempio. Infatti se
si vuole essere credibilie e soprattutto
se vuole che si seguino i precetti, è
necessario non fare ciò che si pro-
scrive: fumare, bere, ingrassare. Ri-
cordiamo la citazione in latino tratta
dal Vangelo di Luca: medice cura te
ipsum ! Prima di voler correggere i
difetti altrui bisogna correggere i pro-
pri. Non si può prescindere dal con-

L'integrità etica nella vita
e nella professione del Medico
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della tutela della salute dei nuovi
arrivati. Al medico italiano si pongono
inoltre due decisioni di ordine morale
ed etico: l'aborto e la procreazione
assistita, che portano i ginecologi a
suddividersi in obiettori di coscienza
e non. Principi come l’eutanasia, pur
molto dibattuti, in Italia non sono
assecondati dalla legislazione. Di
contro attualmente al medico si chie-
de: perfezione, felicità ed immortalità.
Per sé e per i propri cari. A tal pro-
posito, un problema etico riguarda
la terza età e le aree inerenti l’assi-
stenza dell’anziano ed il trattamento
dei casi piu gravi. Si individua una
disciplina che tutela l’anziano, la ge-
ragogia . Questa si pone l’obiettivo
di attivare misure preventive per ri-
durre l’inabilità e le malattie dell’an-
ziano, di formulare una diagnosi pre-
coce ed un trattamento adeguato.
Necessario è attivare una rete tra fa-
miglia, territorio, ospedale e strutture
per lungodegenza e incentivare l’as-
sistenza domiciliare. Il Mons. Greccia,
VP della Pontificia Accademia, per
la Vita, a tal proposito, propone rifiuto
per qualsiasi forma di eutanasia, ma
anche di accanimento terapeutico,
richiesta di consenso informato, as-

sistenza umana. Per la geragogia è
necessario favorire la cultura della
vita, dare serenità nel mondo degli
affetti, riconoscere che la comunità
ha bisogno degli anziani e preoccu-
parci degli anziani di domani. Per
quanto le scoperte scientifiche, la ri-
cerca prospettino cure, soluzioni im-
pensabili sino a qualche anno fa, il
medico si trova ogni giorno a fare i
conti con malattie ancora incurabili,
spesso perché diagnosticate tardi o
insorte improvvisamente o ancora
con un andamento subdolo ed im-
prevedibile. Questo alla medicina ed
al medico non lo si concede, ci si
aspetta sempre una soluzione ed una
guarigione. Personalmente anche
dopo aver formulato una diagnosi
infausta, spiegato con esempi, sem-
plificato al massimo il linguaggio,
mi trovo con pazienti (e ancor più
spesso con i loro parenti) che si at-
tendono comunque un miglioramen-
to, un decorso lungo e senza soffe-
renza. Il mio triste compito è togliere
l'illusione, riportare alla realtà. Ed
allora attingo a statistiche, a dati tec-
nici per riportare l'emotività su binari
sicuri, quelli asettici e tecnici della
scienza. Spesso guardo occhi smarriti

e tristi, a volte disperati. Nostro com-
pito è dire la verità valutando la ri-
cettività del soggetto che si ha dinanzi,
la sua capacità di reagire, lottare e
accettare. Al medico tocca con scienza
e coscienza fare ciò che non insegnano
sui banchi dell'Università: esercitare
la pietas, intesa come senso del dovere
da un lato e sentimento dall’altra.
Etico è per un medico non dare illu-
sioni, trattare tutti equanimamente,
avere un dialogo aperto senza trin-
cerarsi dietro terminologie astruse
ed infine prospettare risoluzioni te-
nendo presente innovazione e qualità.
Quello che ci rimproverano spesso è
di non saper ascoltare il malato, di
non avere mai tempo. Ma è solo
ascoltando l’altro che si può giungere
alla diagnosi e di conseguenza prov-
vedere alla cura. Ognuno di noi con
l'altro mette in gioco il suo percorso
di vita. Nel mio ho seguito un conti-
nuum, un percorso intrapreso con il
volontariato cattolico, seguito da
quello sociale.

L'incontro con il Rotary ha con-
tribuito ad arricchire le mie qualità
ritrovando negli ideali del servizio
rotariano, un ulteriore motivo di cre-
scita personale e professionale. ÿ

Sin da bambina ho respirato aria
rotariana attraverso le parole di mio
padre, rotariano dal 1959. Il suo rac-
conto del Rotary mi sembrava ma-
gico. I rotariani erano amici sparsi
in tutto il mondo e donavano la
possibilità di essere felici attraverso
qualsiasi cosa fosse necessaria ai
meno fortunati.

Nel tempo ho compreso e vissuto

amare la scrittura come coerenza e
totalità dello spirito.

Nel mio immaginario ho sempre
inteso l’esistenza come semiretta e
la vita come segmento terreno. La
vita resta la più crudele delle favole
proprio perché ha sempre un finale
drammatico. Come le favole affinché
acquisti un senso necessita di un
contenuto morale, un imperativo che
riscatti tutte le sue difficoltà. Il mondo
perduto dei valori ( l’innocenza, la
verità, la bellezza, ) costituisce e nutre
l’irrinunciabile patrimonio dell’onestà
che muta in libertà, dignità, respon-
sabilità.

Diceva la Fallaci che la libertà
non è un diritto, ma un dovere. Il
suo presupposto è l’identità profonda
e chiara di ogni individuo, perché
più si assomiglia a se stessi più si è
liberi.

di Marica Saponaro
Scrittrice e imprenditrice
RC Bari Ovest

da rotariana io stessa che il racconto
paterno non era una fiaba, ma una
straordinaria realtà in cui l’opera del
singolo, in un gioco di squadra in-
ternazionale, diveniva azione, ami-
cizia, senso dell’altro, in una parola
senso d’esistenza.

La fortuna della mia giovinezza
è in gran parte dovuta “alla forma-
zione “ molto diversa “.dall’infor-
mazione “ che i giovani d’oggi rice-
vono e vivono. L’educazione familiare
e la scuola cattolica si fondevano con
la forte attrazione per la letteratura e
il mondo artistico in genere creando
un equilibrio in cui l’esempio familiare
si miscelava con la parola di Dio e
con il pensiero dei carissimi scrittori
che hanno illuminato tutta la mia
vita. Vivo un doppio passo da sempre.
Impegnata nell’azienda commerciale
di famiglia, non ho mai smesso di

L’integrità etica della scrittrice nella
vita e nella vocazione letteraria
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Credendo fermamente in questo,
sapendo bene che ognuno di noi è
tramite tra gli anziani e i giovani, tra
passato e futuro in una sorta di in-
stancabile staffetta umana, sapendo
che il valore della parola si amplifica
se stampata, ho cercato di esprimere
una coerenza tra il mio pensiero e la
parola susseguente.

Negli anni ’70 appartenere a una
famiglia borghese era un problema
per chi come me amava la scrittura.
Sarebbe stato sufficiente negare i miei
ideali per ottenere grandi risultati
commerciali. L’altro problema era
essere donna, perché questo limitava
fortemente le possibilità di vita per
tante ragioni. Capii subito che accet-
tare il compromesso avrebbe ucciso
la parte migliore di me, negando per
sempre la mia vera identità. Conti-
nuare a percepire il mondo attraverso
tutte le sue sfumature, senza accettare
ricatti e senza rigidità di opinioni,
dà una forza meravigliosa senza cui,
credo, è impossibile vivere.

Negli anni ’80 , a differenza d’oggi,
l’identità era molto più importante
del ruolo. Il concetto di immagine
era riservato agli addetti alla comu-
nicazione. Allora la cultura del nar-
cisismo già minava le esistenze per
poi esplodere nella forma attuale che
ha tolto valore ai contenuti per esaltare
solo l’esteriorità.

Al di là dell’immenso valore che
ha avuto la tecnologia per lo sviluppo
della ricerca e delle scienze, la mia
generazione ha consegnato ai nostri
figli un mondo amaro privo di sensi
e di senso, un mondo virtuale per il
quale resterà forse e solo un “digital
river “. E’ il mondo della migliore
offerta che attira le masse trasformate

ormai in un popolo di mercenari. In
nome delle carriere, delle possibilità
“ altrove “, i ragazzi fuggono e cer-
cano qualcosa che animi e difenda le
loro vite in mano a un analfabetismo
digitale in cui condividono le loro
emozioni con lo sconosciuto, applau-
dono il virtuale e cancellano senza
saperlo e senza rimorsi famiglia, pa-
tria, amicizie.

Nessun albero può crescere senza
radici. Nell’immensa responsabilità
di questo aspetto in cui valori come
l’onestà, la verità, il pudore, la ver-
gogna non sono più trasmessi , quasi
fossero fuori moda, sento la necessità
di comunicare loro la necessità e il
piacere di questi valori.

L’onestà è un piacere che ne genera
altri. L’onestà con se stessi permette
prima di riconoscersi e poi di rico-
noscere l’altro.

Permette la solitudine dolce-amara
di ogni essere umano , sintesi del
pensiero di Albert Camus : “solitaire,
mais solidaire vers la fin“. L’onestà
crea autenticità. Un testo da cui tra-
spare autenticità muta più facilmente
in arte che ci convince, ci commuove,
ci abbraccia per sempre tornando
nella nostra mente come regola, con-
forto, credo.

La scrittura è un atto necessario,
libero e responsabile. Non è un atto
di vanità. La firma avvalora questo
aspetto fondamentale a differenza
dell’informazione tecnologica che
spesso è soltanto l’eco di uno scono-
sciuto. Il linguaggio, oggi spesso vol-
gare e povero, deturpa la bellezza e
la ricchezza della lingua.

Il messaggio, se riesce a superare
spazio e tempo, mutando in arte, se
negativo può danneggiare intere ge-

nerazioni.
Amo la parola per la sua forza e

la sua duttilità.
Non esiste altra arte in cui un

solo elemento debba svolgere tutti i
ruoli. Mi affascina la sua straordinaria
capacità prismatica di raccontare
l’inaccessibile rendendolo trasparente,
assottigliandosi nella poesia, dila-
tandosi nelle immagini, intrecciandosi
nello spessore delle storie sino a
creare luci, ombre, profumi, silenzi,
persone, luoghi. Tutto ciò soltanto
per evocare un pensiero nel lettore.

La parola non è rifugio, non è
evasione. Senza parole non potremmo
pensare e credo che questo è il suo
valore più grande: permettere il pen-
siero, la possibilità di comunicare
con se stessi e con gli altri.

Oggi l’atteggiamento generale è
quello di una sorta di cannibalismo
che divora la vita e, nel disgusto di
farlo, si sazia e si rallegra. La mia ge-
nerazione ha consegnato ai ragazzi
un mondo triste, violento e senza re-
gole, togliendo loro il piacere della
vera libertà. Avverto la necessità e il
piacere di raccontare soprattutto a
loro l’armonia dell’esistenza che com-
prende anche il lato bello delle vi-
cende, aspetto purtroppo trascurato
perché il bello e il buono non fanno
notizia. Tutto questo nel tentativo di
ridare ai giovani il diritto e la speranza
di costruire il loro linguaggio, la loro
parola.

Scrivo perché non posso farne a
meno. Se mi riesce bene mi sento li-
bera da tutto. Il punto di arrivo è
una sensazione che combacia con la
semplicità dei miei giochi d’infanzia.
Dimentico il mondo e avverto la re-
sponsabilità di ciò che gli racconto.
Scrivo perché credo nelle parole ,
perché il destino dei personaggi in-
ventati mi preoccupa come se questi
fossero vivi e le loro esistenze mi
fanno compagnia, mi sono amiche.
Continuo a scrivere perché gli editori
pugliesi hanno creduto in me, perché
ho avuto un ascolto che mi ha sod-
disfatta e perché, soprattutto, penso
di avere una buona capacità di delu-
sione.

Scrivo per essere felice.
A questo punto della mia vita per

dirla con Camus “ …se ora sento di
essere arrivata a una svolta della vita,
non è per ciò che ho guadagnato, ma per
ciò che ho perduto. Sento in me una
forza profonda, intensa, che mi permetterà
di vivere come volevo.” ÿ

1969. Marica col padre Nicola, rotariano dal 1960.
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24 ottobre 2016, nel mondo intero. L'origine di questa
giornata mondiale spetta al Rotary Internazionale e ai suoi
partners l'OMS, l'UNICEF, la Fondazione Bill & Melinda
Gates nonché i governi di tante parti del mondo. Le azioni
promosse da 25 anni nel quadro di questa campagna hanno
consentito di ottenere dei risultati spettacolari e permettono
di affermare con ragionevole ottimismo: "La fine della polio è
quasi fatta!" All'inizio degli anni '90, la poliomielite colpiva
350.000 persone ogni anno, in 125 paesi. Essa era ancora
una malattia tra le più temibili, che paralizzava migliaia di
bambini e provocava numerose morti.

A partire da quegli anni, le campagne di vaccinazione
hanno consentito il progressivo calo del flagello, tanto che
oggi è dato registrare un rapido declino. Numerose aree del
pianeta sono ormai completamente immuni della malattia.
Restano ancora alcuni punti neri. Tre sono i paesi che resistono
ancora alla polio, cioè Nigeria, Pakistan e Afghanistan. Gli
sforzi intrapresi debbo essere perseguiti per arrivare alla
scomparsa totale del male.

a cura di Christian Michaud
Coordinatore “EndPolioNow”
per la Francia e il Maghreb
Polio National Advocacy Adviser
Governatore 2004-2005
Distretto 1770

POLIO NEWSLETTER

OTTOBRE 2016

24 OTTOBRE 2016

Giornata Mondiale contro la Polio
WORLD POLIO DAY

Messaggio di Mike Mc Govern
Presidente della Commissione PolioPlus internazionale del Rotary

La Nigeria ha segnalato tre casi di polio virus selvaggio
nello Stato Nord-est del Borno, nell'agosto di quest'anno
2016. Dopo la conferma dell'OMS, la Nigeria è stata aggiunta
alla lista dei paesi endemici; gli altri paesi endemici sono l'Af-
ghanistan e il Pakistan. Questi sono i primi casi segnalati
dopo luglio 2014. Ma noi confidiamo che la Nigeria potrà
vincere presto la poliomielite.

Il Rotary ha elargito 500mila dollari per rispondere imme-
diatamente e un piano di intervento urgente è stato messo in
azione, in collaborazione con i nostri partners. Campagne di
vaccinazione su larga scala sono in corso nei cinque paesi del
basso lago Tchad per combatte l'epidemia.

In relazione a questi recenti casi, si sono registrati progressi
importanti in questi ultimi anni, allo scopo di mettere fine alla
polio in Nigeria, nel resto del continente africano e nel mondo.

Così nel recente come nel 2012, la Nigeria ha rappresentato
oltre la metà di tutti i casi di polio nel mondo. Intanto, grazie
a campagne qualificate di vaccinazione e di controllo, oltre al-
l'interessamento delle forze politiche, il paese ha fatto progressi
significativi. Va anche detto che i nuovi casi sono stati eliminati
grazie agli sforzi tuttora in corso, rafforzando la sorveglianza
soprattutto nelle aree di scarsa sicurezza. Abbiamo adottato
particolari strategie per arrestare tempestivamente eventuali
nuovi focolai, anche nelle zone rese vulnerabili dai conflitti,

come il Sud-Sudan e la Siria.Tutte strategie che consentiranno
di vincere più agevolmente l'epidemia accesa in Nigeria.

Il Rotary si è particolarmente prodigato nelle operazioni
di eradicazione; noi continueremo a sostenere i nostri operatori,
che hanno già tanto lavorato.

La Nigeria, il Niger, il Cameroun, la Repubblica Centro-
africana dello Stato di Borno e il Tchad stanno vaccinando per
evitare nuove esportazioni di virus.

L'epidemia di polio in Nigeria è conseguenza diretta del-
l'insicurezza che vige nel Lago Tchad. Per prevenire una con-
taminazione di virus negli Stati vicini, la Nigeria, il Niger, il
Cameroun, la Repubblica Centroafricana e il Tchad stanno or-
ganizzando una difesa in forma sincronizzata e coordinata tra
i cinque paesi.

La cooperazione intergovernativa è essenziale, specialmente
per vaccinare i bambini nelle zone interfrontaliere, difficili a
spostarsi a causa dell'attuale crisi.

"L'epidemia in Nigeria minaccia l'operazione di eradicazione
totale della polio in Africa, che peraltro è a portata di mano per
i prossimi anni. Noi chiediamo ai governi nazionali, alle col-
lettività e ai lavoratori in prima linea a cooperare per arrestare
urgentemente la trasmissione dei virus in Africa", così ha di-
chiarato il Rappresentante OMS nel Tchad, Jean Marie Vianny
Yameogo.
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“Verso Tutti Servendo” è la sin-
tesi di questo anno rotariano, che
intendo perseguire, come presidente
nel rotary club di Barletta, in linea
e condivisione con il nostro gover-
natore, Luca Gallo. è con spirito di
appartenenza ideologica e di servizio,
che ho maturato il mio progetto di ro-
tary, Verso Tutti Servendo, cioè com-
prensione, nessuna distinzione ideo-
logica, razziale, di fede, servizio parte-
cipativo e di qualità, in continuità con
quanto in passato questo club ha fatto,
ma anche come apristrada di nuovi
percorsi. Sono le idee di futuro quelle
che più contano nella vita del Rotary.
Penso ai giovani ed alla loro visione
del mondo ed a come farne parte; penso
alle disparità sociali che inficiano ogni
possibilità di collaborazione tra gli uo-
mini ; penso a chi in terre lontane ha
una qualità di vita di molto al disotto
degli standard di dignità senza possi-
bilità alcuna di progettare il proprio
futuro. Il mio impegno è quindi quello
di rafforzare l’immagine ideologica e
di servizio del Rotary, dal locale al
globale, come dice Luca, il nostro go-
vernatore.

I miei obbiettivi:
- rafforzare l’immagine ed i principi

del rotary all’interno del mio club
approfondendo la formazione rota-
riana e la disponibilità al servizio;

- diffondere sul territorio quei principi
con una più larga informazione e
conoscenza del Rotary International;

- consolidare ed implementare l’ef-
fettivo con nuovi soci qualificati
che abbiano soprattutto capacità di
servizio verso i più deboli e dispo-
nibilità all’amicizia ed alla colla-
borazione;

- sostenere i giovani e le loro iniziative
ed il Rotaract di Barletta;

- sostenere la Rotary Foundation ed
il suo progetto Polio Plus, anche
con nuovi soci benefattori

- attuare service, magari a lunga sca-
denza, ma soprattutto di larga ri-
caduta, sia sul territorio che in

Presidente
Sabino Vittorio Montenero

I Club e
i programmi

L'anno rotariano 2026/17 sta giungendo al giro di boa.
Abbiamo chiesto ad alcuni Presidenti,
distinti per area geografica, le linee strategiche
che hanno imboccato, nonché i primi risultati raggiunti
in termini di partecipazione dei soci, di azioni solidali,
di diffusione dell'immagine del R.I. sul rispettivo territorio.
Ecco le risposte.

RC Barletta
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Club Barletta hanno fornito informa-
zioni sul service e raccolto adesioni.
Manifestazione importante anche per
la presenza del Rotary Club Barletta
tra la gente.

Ancora in continuità con il passato
anno rotariano, intendo portare aiuti
in un campo profughi in Turchia. Un
anno fa con un mio amico siriano,
pensavo che qualcosa per quel popolo
andava fatto.

Siamo testimoni silenziosi di una
tragedia di immani dimensioni. Ogni
giorno migliaia di innocenti, soprattutto
donne e bambini, restano vittime di
un conflitto che dal 2011 conta circa
14.000.000 di persone tra deceduti,
scomparsi, immigrati e profughi. “SOS
PROFUGHI“ costituisce a Barletta,
una risposta concreta nel tentativo di
alleviare la sofferenza di quel popolo e
dare un contributo concreto allo stato
d’emergenza creatosi. Nel mese di
luglio, una delegazione “SOS PRO-
FUGHI” è stata in Turchia, sulla linea
di confine proprio con la Siria, per
consegnare materialmente il primo
convoglio di aiuti umanitari frutto di
una raccolta iniziata lo scorso 8 marzo.
Il Rotary Club di Barletta è stato par-
tner di rilievo in questa fase, rispon-
dendo con forza e partecipazione al-
l’obiettivo. Il 22 settembre presso la
sede sociale del Rotary Club Barletta,
con Baddour Fakhouri (coordinatore
di “SOS PROFUGHI“) è stato pre-
sentato il report della prima fase del
progetto al fine di programmare nuove
possibilità di intervento. Settembre
mese della alfabetizzazione, ci vede im-
pegnati nella realizzazione in quel ter-
ritorio di una scuola, al momento ine-
sistente.

Il Rotary Club Barletta ha poi par-
tecipato a Bisceglie, alla manifestazione
“Libri Nel Borgo Antico“ con un gio-
vane scrittore barlettano, Giorgio Da-
mato, che ha presentato il suo lavoro
“Mastica Bene Che Stanno Le Spine”.
Altro importante obiettivo è la forma-
zione: il 25 agosto, nella sede sociale,
sono state discusse le modifiche del
consiglio di legislazione allo statuto
del Rotary International. Per quanto
riguarda l’effettivo, il club si è arricchito
di due nuovi soci. Sono in fase di
strutturazione altri service:
- un bando di concorso con il quale

il rotary club barletta finanzierà
dei service proposti da altre asso-
ciazioni che siano in linea con le
vie d’azione rotariana, che avrà un
impegno economico di particolare
rilevanza e che si concluderà nel
marzo/aprile prossimo;

- progetto Malawi : sostenere una

campo internazionale;
- organizzare eventi culturali che

siano propositivi per nuovi service;
- partecipazione agli eventi distret-

tuali;
- coinvolgere i club del raggruppa-

mento alla collaborazione ed alla
realizzazione di service in comune.
Un primo service è stato “ I Colori

Della Mente “ finalizzato al supporto
dei malati di Alzheimer e dei loro fa-
miliari. Un progetto di cui ne sento
fortemente la utilità e la valenza sociale,
sia per chi ne beneficia, sia se tutto ciò
dovesse crescere ancora, e soprattutto
essere riproducibile altrove. Il malato
di Alzheimer è la materializzazione di
una fragilità di sistema del quale dob-
biamo tenere conto e per quanto possi-
bile farcene carico dando supporto al
malato ed alla sua famiglia che paga
un grande prezzo nella sua gestione.
L’ importanza del service è legata alla
estrema diffusione della problematica
ed alla sua enorme ricaduta sociale
perché:
- non esiste al momento, nella mia

città alcun riferimento istituzionale
che si faccia carico di questo pro-
blema;

- è completamente gratuito per chi
ne usufruisce, essendo tutto finan-
ziato dal Rotary Club Barletta;

- è ripetibile non solo sul territorio
barlettano ma anche per diffusione
in altre città sede di Rotary Club;

- ha un sicuro importante ritorno in
immagine del Rotary International
per l’impatto sociale che esercita.
In linea con quanto detto il 21

luglio ho organizzato una serata di
beneficienza, in un lido della litoranea
barlettana “I Colori Della Mente“ che
è servito a finanziare completamente
il service e con il quale mi ero proposto
tre obiettivi:
- informare i partecipanti circa la

malattia di Alzheimer con un breve
workshop, durante il quale è stato
proiettato un cortometraggio del
regista Sergio Rubini dal titolo “
L’Abbandono”;

- stimolare ed interessare alla parte-
cipazione con un défilé di uno
studio moda barlettano, dandone
visibilità, dal momento che è un’
azienda di una giovanissima im-
prenditrice;

- coinvolgere soprattutto una fascia
generazionale interessante per il
rotary, con una serata di musica,
per diffondere la conoscenza del
Rotary e delle sue finalità.
Domenica 25 ottobre, poi, nei pressi

della statua di Eraclio abbiamo posi-
zionato un gazebo dove i soci del Rotary

missione italiana in quella regione
di Africa che ci ha fatto richiesta di
aiuto;

- sostegno del territorio in campo
artistico, storico e culturale;

- creare nel mio club un team di soc-
corritori, addestrati e capaci di in-
tervenire in caso di calamità;

- partecipazione a progetti distrettuali;
- sostegno del Rotaract Club Bar-

letta;
- conferma di due appuntamenti im-

portanti ed oramai istituzionalizzati
: Premio alla Professionalità e Pre-
mio Rotary Club Barletta “Pietro
Mennea” per i giovani talenti dello
sport. Giovedì 29 Settembre, nella
propria sede sociale il Rotary Club
Barletta, con una folta affluenza di
pubblico, ha ospitato l’atleta bar-
lettana Veronica Inglese, reduce
dall’ Olimpiade di Rio in Brasile.
Il Rotary deve essere attraente, af-

fascinante, coinvolgente, invitante,
non solo al fine di potere implementare
l’effettivo con nuovi soci capaci e decisi
a condividere con noi l’idea di servizio
ma anche per rafforzare e migliorare
la propria credibilità. La partecipazione
convinta e di qualità alle dinamiche
del Rotary International, in generale,
e del Rotary Club Barletta in particolare
è fondamentale per il raggiungimento
di quegli scopi, non se ne può prescin-
dere, è l’energia necessaria per rag-
giungere le finalità di cui vi parlavo :
i migliori rapporti possibili tra gli uo-
mini. La spilletta che indossiamo è un
simbolo soprattutto ideologico, di ap-
partenenza, coesione, condivisione, col-
laborazione, armonia (simbolo: dal
greco sim ballein cioè stare insieme,
condividere, fare insieme o ancora avere
gli stessi obiettivi, armonizzare. Il con-
trario di dia ballein, diavolo: colui che
divide per antonomasia).

Bisogna metterci il cuore. Ognuno
di noi deve farsi carico di partecipazione,
proposte, condivisione, amicizia, con
qualità. Certamente la gratificazione
emozionale di ognuno di noi ha il suo
peso ma non può essere il motivo per
fare, quanto piuttosto il risultato da
condividere con tutti. Si segna un goal
se dietro hai una squadra e chi lo segna
finalizza lo sforzo di tutta una squadra.

“VERSO TUTTI SERVENDO” è
la mia proposta di rotta da seguire.
Ritengo che viviamo un momento sto-
rico particolare e che c’è necessità, più
che mai, di attenzione all’uomo alle
sue criticità, ai suoi bisogni fonda-
mentali la cui mancanza ne lede pe-
santemente la dignità. C’è bisogno di
pace, quella pace che tutti vogliono e noi
rotariani più di tutti. ÿ
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Il Rotary Club Bitonto Terre del-
l’Olio, Presidente Laura Maria Barile,
ha individuato alcuni Service da svi-
luppare nell’attuale anno Rotariano.

Nell’ambito di Formazione, Alfabe-
tizzazione ed educazione di base, sarà at-
tribuita una Borsa di Studio con Sovven-
zione distrettuale a favore di uno studente
meritevole residente a Palo del Colle, di-
plomato a pieni voti a Bitonto e che at-
tualmente frequenta Economia e Com-
mercio nell’Università di Bari. La Borsa
di Studio consentirà al giovane di fre-
quentare un Corso di Alta Formazione in
Auditing e controllo interno presso la
Lum - Libera Università Mediterranea di
Casamassima (Bari). Il Progetto “A Scuola
d’Impresa” (Ambito Formazione territo-
riale) si rivolge ai giovani della fascia
d’età tra i 14 ed i 30 anni, ha come bene-
ficiario il Laboratorio Urbano RIGENERA
e come Ente gestore la Cooperativa ITACA,
tutti di Palo del Colle (Ba), territorio di
pertinenza del Rotary Bitonto. L’attenzione
del Club è ricaduta su tale progetto rite-
nendolo molto valido in quanto coniuga
da un lato la volontà di attuare un progetto
di educazione di base e dall’altro di favorire
lo sviluppo economico e comunitario nella
realtà locale. I corsi si articoleranno in di-
verse fasi attraverso workshop di formazione
e start up meetings in cui saranno impie-
gate attivamente le risorse professionali
presenti nel Club. L’obiettivo è di offrire,
ai ragazzi residenti nella cittadina di Palo
del Colle (Ba) e nei comuni ad essa limitrofi
che non frequentino scuole di grado supe-
riore, l’opportunità di poter acquisire le
conoscenze di base e le competenze per
mettere a frutto le proprie idee al fine di
favorire la creazione di imprese in ambito
locale che possano contribuire al rilancio
dell’economia locale. La penuria di scuole
secondarie a Palo del Colle, la mancanza
di posti di lavoro ed il continuo disperdersi
delle risorse umane, spesso costrette al-
l’emigrazione, con le inevitabili ricadute
negative in ambito sociale, costituiscono
attualmente, purtroppo, dati rilevanti ed
imprescindibili in qualsiasi tipo di analisi

Presidente
Laura Maria Barile

RC Bitonto
Terre dell’Olio

di sviluppo economico di questi comuni e
quindi conducono alla forte necessità di
formare i giovani e dare impulso alle im-
prese ed all’economia in questi territori.

Il Club Bitonto aderisce alla Sovven-
zione Globale per la Lebanese Youth Or-
chestra – LYO, progetto promosso dal
R..C. di Martina Franca per l’"Acquisto
Strumenti Musicali, Materiale Didattico
ed invio Insegnanti in Libano”. Con tale
service si intende acquistare il materiale
didattico e gli strumenti musicali della
tradizione occidentale ed orientale, atti a
costituire un’Orchestra infantile.

Inoltre verrà inviata una delegazione
di musicisti italiani per insegnare il metodo
a musicisti libanesi, per preparare i futuri
insegnanti del sistema Abreu, rendendo
così il progetto sostenibile e duraturo nel
tempo, creando il primo nucleo orchestrale
in Libano. Nell’ambito Acqua e strutture
igienico sanitarie, il Club sta sviluppando
un Progetto Globale, che prevede il finan-
ziamento di un generatore di corrente in
un villaggio nel Senegal i cui 35 abitanti
non hanno energia elettrica e di conse-
guenza neanche acqua corrente. Il Service
è in collaborazione con il Club di Corato.
Il villaggio Lamayene, è situato nel sud
del Senegal, nel dipartimento di DE
Mbour. Altro Service in programma ri-
guarda la collaborazione con la Onlus
“Bambinisenzasbarre” a difesa dei diritti
dei diritti dei bambini, impegnata su tutto
il territorio nazionale nella cura delle re-
lazioni familiari durante la detenzione di
uno o entrambi i genitori, nella tutela del
diritto del bambino alla continuità del le-
game affettivo e nella sensibilizzazione
della rete istituzionale e della società civile.
Il Rotary Bitonto intende cooperare al-
l’allestimento dello “Spazio Giallo” ossia
uno spazio di accoglienza, luogo fisico e
relazionale all’interno del carcere in cui i
bambini si preparano all’incontro con il
genitore e “decantano” le emozioni del-
l’incontro avvenuto, accompagnati da ope-
ratori opportunamente formati.

L’impegno del Rotary Bitonto si ri-
volgerà, con il Service "La Casa dei
Ragazzi del Mondo", a favore dei minori
stranieri non accompagnati che richiedono
protezione internazionale nel nostro Paese
e sarà quello di allestire dei laboratori e
dei corsi con la possibilità di attivare
anche dei tirocini formativi all’interno di
aziende di settore.

Il Service è in collaborazione con il
Comune di Bari che è ente titolare del
progetto SPRAR (Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati).

Nella prospettiva della realizzazione
dei progetti di servizio il Club interverrà
anche con l’impiego delle competenze e
professionalità presenti all’interno dell’ef-
fettivo al fine di intervenire direttamente
per il miglioramento di situazioni critiche
sia nella realtà locale che globale. ÿ

Per l’anno rotariano 2016/2017 il
Rotary Club Brindisi Appia Antica
ha programmato un forte impulso di
attività di services, realizzando sin
dal mese di luglio una serie di ap-
puntamenti via via finalizzati alla
raccolta di fondi per utilità sociale.
In tal senso, il Presidente Corrado de
Bernart e l’intero Consiglio Direttivo
hanno strutturato un preciso piano di
eventi ed azioni che possano portare alla
concreta e costante realizzazione di in-
terventi a favore di contesti ritenuti me-
ritevoli di attenzione, solidarietà e sostegno.
Per questo, in aggiunta ai tanti eventi ed
incontri più legati alla vita interna del
club ed alla sua relativa presenza sul ter-
ritorio, si son già portati a compimento
vari appuntamenti specificatamente pen-
sati e progettati per finalità di services.

Già nel mese di luglio il Club ha par-
tecipato a due serate, la prima con e per
l’ADISCO – Associazione Donatrici San-
gue e Cordone Ombelicale – e la seconda,
in interclub con RC Martina Franca,
RC Bari Castello e RC Bitonto, di presenza
allo straordinario evento della prima
mondiale della Francesca da Rimini di
Saverio Mercadante presso il Festival
della Valle d’Itria. In entrambe le situazioni
parte del ricavato è stato devoluto per
precisi scopi. Anche in agosto si è avuto
modo di realizzare e partecipare a due
eventi di eccezione che hanno permesso
una congrua raccolta di fondi. La prima
occasione è nata dalla collaborazione con
il Locomotive Jazz Festival di Lecce, in
occasione dell’ attesissimo doppio concerto
di Enrico Pieranunzi e di Irene Grandi
nello straordinario scenario dell’Anfiteatro
Romano di Lecce. L’intero ricavato dell’
acquisto di biglietti da parte dei tanti
soci presenti è stato devoluto all’Asso-
ciazione Tria Corda Onlus che fattiva-
mente si sta da qualche anno impegnando
per la creazione e lo sviluppo di un polo
pedriatico di eccellenza nella nostra area
territoriale. Dalla Direzione Artistica del
Locomotive e dall’Associazione Tria Corda

Presidente
Corrado de Bernart

RC Brindisi
Appia Antica
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sono giunti al nostro club sentiti ringra-
ziamenti per il nostro forte e concreto
impegno. Sul finire del mese, nella nostra
sede, il Resort Tenuta Moreno a Mesagne,
altro evento dal risultato eccezionale.
La nostra festa di fine estate - Stardust
Dance Party - era stata programmata
con la finalità di un service per la LILT
- Lega Italiana Lotta al Tumore Sezione
di Brindisi. I tragici eventi del terremoto
in centro Italia ci hanno posto dinanzi
all’ interrogativo se sospendere l’evento,
per rispetto alle vittime del sisma, oppure
se più fattivamente procedere con un
raddoppio di service per la raccolta di
una ulteriore somma da devolvere pro
terremotati al Distretto 2120, come ri-
chiesto dal nostro Governatore Luca
Gallo. I nostri obbiettivi sono stati pie-
namente raggiunti. Grazie all’impegno
profuso dai soci tutti si è avuta una
straordinaria partecipazione e la gene-
rosità di tutti ha permesso di realizzare,
nella stessa serata, una doppia raccolta
di fondi sia per la LILT che per il fondo
terremotati. Il risultato ci ha riempito
di soddisfazione e spronato ulteriormente
nella nostra attività di club.

Ancora a settembre vari altri eventi:
si è aperta la rassegna dei services mensili
con un incontro con l’Associazione Mi-
grantes di Brindisi nell’ambito della Gior-
nata Mondiale dell’Alfabetizzazione. L’As-
sociazione Migrantes è impegnata in fon-
damentali corsi di lingua italiana per i
profughi extracomunitari presenti sul
nostro territorio. Per loro il Club Brindisi
Appia Antica, grazie alla generosità dei
suoi soci, ha provveduto all’acquisto ed
alla donazione di un cospicuo numero di
quaderni e penne come richiestoci dai re-
sponsabili stessi dell’associazione. Il 24
settembre ha invece avuto avvio, con una
prima serata, il nostro progetto Sweet
Home: ospitalità di ciascuno di noi nella
propria residenza con una conviviale per
soci e amici finalizzata ad una rilevante
raccolta annuale di fondi. Al termine
dell’anno rotariano essi saranno destinati
ad un importante service. Anche in questa
occasione la raccolta è stata cospicua e

generosa. Il mese di ottobre ha visto lo
straordinario successo della serata Una
cena per Amatrice, in interclub con Rc
Brindisi e RC Brindisi Valesio. Grazie
all’ ampia partecipazione di soci ed amici
dei tre club abbiamo potuto raccogliere
una significativa cifra da versare sul
fondo del Distretto dedicato ai terremotati,
in aggiunta a quanto già fatto in agosto
dal nostro club Brindisi Appia Antica. I
tre presidenti - Corrado De Bernart,
Francesco Micali e Salvatore Munafò
con l’Assistente del Governatore Massimo
Stomati – hanno fortemente voluto tale
evento e lavorato per la sua efficace riu-
scita. Infine, per la Giornata Mondiale
per la Polio Plus, il RC Brindisi Appia
Antica ha organizzato una serie di eventi
dedicati a Shakespeare e Cervantes, i
due grandi drammaturghi di cui ricorre
quest’anno il quadricentenario della
scomparsa. La SHAKESPEARE & CER-
VANTES WEEK non solo prevede quattro
eventi di rilevante portata culturale ma,
soprattutto, sarà complementare ad un
campagna di sensibilizzazione all’ azione
Polio Plus ed ad una raccolta fondi de-
dicata. ÿ

Tutto è cominciato dalla scelta
del motto; rimuginavo sul tema scelto
dal nostro Governatore Luca Gallo
che ha indicato come linea guida
della sua azione rotariana l’espres-
sione “dal locale al globale” ed allora
ho scelto di cominciare anch’io dal

Presidente
Domenico Gentile

RC Foggia

“locale”, cioè dalla nostra bella terra,
ed il motto mi è venuto spontaneo;
“incontriamo la città”

Poi, tutto è stato più facile; il pro-
gramma dell’anno rotariano 2016/17, che
è stato condiviso con tutto il consiglio di-
rettivo del Rotary Club di Foggia, è stato
incentrato sulla scoperta (o riscoperta)
del nostro territorio nella consapevolezza
che essere cittadini all’interno della nostra
comunità significa anche essere cittadini
nel mondo. Il club di Foggia su que-
st’aspetto si è più volte contraddistinto
con le molteplici attività a favore delle
genti di Capitanata e su questa linea si
continuerà nella tradizione.

Ed ora veniamo al concreto. Per
iniziare si è già passati all’azione con
una serie di visite ai monumenti antichi
e moderni della nostra bella provincia.
Abbiamo da subito cominciato, il 7 luglio
2016, con una visita alla Basilica “vir-
tuale” di Siponto: una splendida opera
d’arte in filamenti di ferro che ricostrui-
scono quasi in trasparenza l’architettura
dell’antica chiesa paleocristiana. Dopo
poco, il 18 settembre, altro evento turi-
stico-culturale in sintonia con il pro-
gramma dell’anno incontriamo il territorio,
visita guidata al bellissimo Palazzo Ducale
di Torremaggiore che ospita un innovativo
museo multimediale su Castelfiorentino.
Con l’aiuto di esperti soci rotariani si è
ammirato uno dei luoghi più suggestivi
della storia di Foggia, luogo in cui è
morto l’Imperatore Federico II.

è questo un percorso che molto ha
prodotto in termini di presenza dei soci,
vista la notevole affluenza, e che si protrarrà
per tutto l’anno, estendendosi anche alla
scoperta di un’altra eccellenza nostrana;
la cultura mediterranea dell’alimentazione.
Il tema della qualità dei cibi e della nutri-
zione è stato trattato il giorno 29 settembre
2016 dalla biologa e dietologa Maria Cas-
sano, figlia della nostra terra. L’ospite
prestigioso ha illustrato le tecnica della
corretta alimentazione presentando il suo
bel libro “la dieta giusta” edito da Mon-
dadori; il percorso sulla nutrizione con-
tinuerà con la visita programmata nei
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primi mesi del 2017 all’Istituto Alberghiero
di Foggia e, per tutto l’anno, con il service
“Abbracciamo l’orto” da condurre nei
confronti degli alunni delle scuole ele-
mentari, in collaborazione con la Facoltà
di Agraria dell’Università di Foggia. Al-
cuni allievi giovanissimi, coltiveranno in
cassetta i cibi vegetali, sostenuti da ade-
guate istruzioni, partendo dalla semina
fino alla raccolta ed apprenderanno il
ciclo biologico dei cibi che consumiamo
tutti i giorni. Naturalmente ci affideremo
ad alcuni docenti della Facoltà di Agraria
dell’Università di Foggia che ha dato la
sua preziosa e prestigiosa collaborazione.
Ma il fulcro del programma rotariano di
educazione alimentare del RC Foggia
sarà rappresentato dal service “GIOVANI
PER LA VITA”, che ha ottenuto il mas-
simo contributo per una sovvenzione di-
strettuale e che avrà la durata di tre anni
per una spesa prevista di oltre € 20.000,00;
ha l’obiettivo di sensibilizzare la popola-
zione adolescenziale contro la piaga del-
l’obesità; i nostri delegati dovranno in-
teragire con i ragazzi che frequentano le
scuole medie, avviandoli all’adozione di
stili di vita ed abitudini alimentari che
consentano una crescita equilibrata al
fine di evitare le nefaste conseguenze cau-
sate dall’obesità.

è questo un importante service ca-
ratterizzato dalla esaltazione dei valori
rotariani di servizio a favore dell’umanità
e dal pieno coinvolgimento dei molti soci
impegnati nel progetto: si dovranno rag-
giungere i giovani nelle scuole del territorio
facendo ricorso alle varie competenze e
professionalità dei volontari rotariani. Ho
il piacere di guidare un Club che eccelle
nei service tipicamente rotariani. Nel-
l’ambito della nostra Visione Futura della
Rotary Foundation il club sta portando a
conclusione un importante service a favore
dell’alfabetizzazione di base nelle comunità
del Nord Africa (finanziato dalla Fonda-
zione Rotary con sovvenzione globale) e
attuato con gli amici di 3 Rotary Club di
Tunisi. Il progetto si è articolato nel fi-
nanziamento di ben 5 sessioni di istruzione
dal 22/02/2016 al 25/04/2016 nel quartiere
popolare EL HAFCIA di Tunisi e nella
città di SILIANA, finalizzate alla forma-
zione di una sessantina di maestri per
contrastare la piaga dell’analfabetismo.
è invece sulla direttrice di partenza il
service “MATERNITA’ SICURA”, an-
ch’esso finanziato dalla FR con sovvenzione
globale sviluppato dai R C Foggia ed
altri Club del nostro territorio -capofila il
R C Umberto Giordano. La finalità è mi-
gliorare lo stato di salute in ambito “ma-
terna e infantile” nell’area di BIGENE
(GUINEA BISSAU). Si concretizzerà
attraverso la fornitura di apparecchiature
moderne in ambito sanitario e con l’alle-

stimento di una sala parto, il tutto com-
pletato da un corso di formazione sanitaria
per 115 “matronas” (ostetriche dei vil-
laggi).

A questi progetti di valore interna-
zionale si aggiungono altri intendimenti
che nel mio anno di presidenza del R C
Foggia sono da consolidare ed avviare.
Senza entrare nello specifico mi preme
ricordare, in primis, la raccolta fondi a
favore del grande progetto Polio Plus che,
in occasione nel centenario della Fonda-
zione Rotary, assume importanza fonda-
mentale.

Ai temi di carattere sociali riguardanti
il convivere democratico delle comunità
sarà rivolto il service per la legalità, da
portare avanti nella prossima primavera,
e che vedrà la partecipazione di relatori
ed ospiti prestigiosi. Iniziamo da subito,
il 14 ottobre, con l’intervento del Prof.
Angelo Giarda sull’argomento “I nodi
insolubili del processo penale”.

Quest’anno, il nostro Governatore,
Luca Gallo, ha voluto rivolgere un’at-
tenzione particolare alla nostra città, af-
fidando ai tre club della città di Foggia
l’organizzazione di uno dei Seminari di
Istruzione Rotariana di importanza pri-
maria: il SEMINARIO PER L’EFFET-
TIVO E L’ESPANSIONE in programma
a Foggia per il 22 ottobre 2016. Di tanto
siamo orgogliosi e sapremo affrontare
l’impegno con lo spirito consueto che da
anni ci contraddistingue.

Come si legge da queste mie poche ri-
ghe, da anni il RC Foggia è sensibile alle
necessità della comunità Foggiana ed alla
valorizzazione delle sue eccellenze. In
sintonia con il motto internazionale “IL
ROTARY AL SERVIZIO DELL'UMA-
NITÀ” anche quest’anno verranno svi-
luppati service di sostegno alla nostra
comunità locale attraverso i 5 premi con-
templati dal regolamento del RC Foggia.
In primo piano grande risalto ha sempre
avuto il PREMIO SCUOLA; ma anche
il PREMIO DI LAUREA sicuramente
avrà il massimo risalto in termini di pre-
senza sul territorio del Rotary; verrà
gestito dal nostro Club insieme all’Uni-
versità di Foggia nell’ambito del più vasto
programma “Il Festival della Ricerca”,
programma cittadino che vede impegnati
tutti i tre Club foggiani in varie manife-
stazioni in collaborazione con l’Università
di Foggia. Altri progetti e service si stanno
mettendo a punto. Come solitamente av-
viene il programma del nostro Club si
svolgerà all’insegna di interventi rivolti
ad accrescere la presenza e la partecipazione
dei soci, nel perseguimento di azioni
solidali a favore della comunità del bisogno,
al fine di rendere viva la presenza e la vi-
sibilità del Rotary secondo il motto di-
strettuale “dal locale al globale”. ÿ

Ho iniziato questa esperienza da
presidente nella consapevolezza del
ruolo che mi attende. Il Rotary è
un’associazione di respiro interna-
zionale che si è distinta in questi de-
cenni in un’attività di solidarietà co-
stante, intelligente, efficiente ed effi-
cace, grazie ad un’accurata pianifi-
cazione strategica che ha ottimizzato
l’uso delle risorse. Tra le Associazioni
no profit in ambito mondiale occupa le
prime posizioni per efficienza e capacità.
Il pensiero di tutti va alla grande battaglia
per la eradicazione della polio, una scom-
messa che all’inizio sembrava imponente
ed impensabile e che invece ci apprestiamo
a vincere in via definitiva. Ma sono tante
le iniziative benefiche programmate e por-
tate a termine e che riguardano il sostegno
delle popolazioni che vivono nelle aree
sottosviluppate per raggiungere un’auto-
sufficienza nella gestione delle risorse
agroalimentari, nello sfruttamento del-
l’acqua, per fornire condizioni di vita di-
gnitose in territori dove vi è penuria di
tutto. Questa pregevole e meritevole attività
di service si fonda su una base solida, su
un’etica della responsabilità, intesa come
impegno morale alla lealtà, alla correttezza
reciproca, al rispetto degli altri; tutto
questo, però, deve essere vissuto con sen-
timento, con il cuore, con una partecipa-
zione emotiva perché non basta donare,
occorre capire, comprendere, condividere
la sofferenza; tutto questo non è marginale,
non è contorno, è l’essenza del dono. Si
può tendere la mano a chi invoca aiuto
con un atteggiamento di sufficienza, oppure
con umanità senza ferire la dignità di chi
riceve il sostegno. La vera carità è senza
ostentazioni. Mirabili ed illuminanti sono
le parole di un grande filosofo dell’Antica
civiltà romana, Lucio Seneca il quale am-
moniva dicendo” Ciò che è dato con orgo-
glio ed ostentazione dipende più dall’am-
bizione che dalla generosità”. Dobbiamo
riscoprire la cultura del service e della so-
lidarietà nel senso più nobile di questi
concetti. E’ questa la grande lezione del
Rotary, la sua straordinaria attualità che
riassumiamo nel motto: Servire al di sopra

Presidente
Francesco Baldassarre

RC Lecce
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di ogni interesse personale.
Laicamente potremmo ricordare ciò

che diceva il filosofo Voltaire: “si nasce
uguali è la virtù che ci rende differenti”.
Cristianamente ricordiamo le parole di
Papa Francesco: “chi vuole essere grande
serva gli altri e non si serva degli altri”.

In questi anni di esperienza rotariana
ho potuto constatare quelli che sono anche
nel nostro Club, i punti di forza ed i
punti di debolezza. I punti di forza sono
indubbiamente le eccellenze nelle profes-
sioni, nelle arti, nell’imprenditoria di cui
si compone il Rotary; il Rotary anche nel
nostro Club come modello di multicultu-
ralità, di integrazione, di dialogo. I punti
di debolezza sono una tendenza all’auto-
celebrazione, all’autoreferenzialità, ancora
una scarsa propensione ad aprirsi alla so-
cietà, al territorio. Si deve lavorare molto
in questa direzione, occorre curare la
nostra immagine pubblica, perché ahime
siamo percepiti come un associazione eli-
taria ed escludente, non inclusiva. Ancora
esigua è la partecipazione delle donne
nella nostra associazione che va sicura-
mente incrementata perché sono portatrici
di una grande sensibilità e di una cultura
del fare e della concretezza-

Per riprendere il motto del nostro Go-
vernatore Luca Gallo: pensare globalmente,
agire localmente.

Essere rotariano per me significa essere
aperti al cambiamento, non avere pregiu-
dizi, preconcetti, avere la sensibilità e la
cultura del service. Questa per me è la fi-
losofia, lo spirito del Rotary.

In un mondo globalizzato che in questo
momento è attraversato dal vento del na-
zionalismo, dell’isolazionismo, dell’egoismo
nazionale (l’esito del referendum sulla
c.d. Brexit né rappresenta la ennesima
conferma), da questa tendenza a ripiegarsi
su se stessi, a respingere ciò che è diverso
perché fa paura, a chiuderci nel nostro
particulare (come diceva Machiavelli), nel
nostro egoismo individuale e collettivo, il
Rotary nel III millennio ha una grande
missione: contribuire ad abbattere i muri
dell’odio, dell’indifferenza, dell’egoismo,
del pregiudizio e costruire ponti.

Nel mio anno rotariano mi sono posto
questo obiettivo strategico: diamo continuità
all’azione del Rotary, focalizziamo e con-
centriamo gli sforzi su alcuni service im-
portanti e non disperdiamo le risorse in
una moltitudine di piccoli rivoli. Questo
servirà a dare anche più visibilità al
Rotary. In questi due mesi abbiamo già
realizzato alcune iniziative importanti
coerenti con le finalità di service della ns.
Associazione, tra le quali ricordo:
- il patrocinio del Congresso Nazionale

di Psichiatria che si è tenuto a Lecce il
22 e 23 settembre con la partecipazione
di relatori di livello nazionale ed in-

ternazionale e la presenza di oltre
1.000 congressisti; insieme all'Asso-
ciazione Nazionale di Psichiatria sociale
il sottoscritto ha assegnato un premio
con targa del Rotary al poster scientifico
e divulgativo più meritevole rispetto
alle tematiche del Congresso;

- abbiamo avviato un partnerariato con
l'Associazione che promuove nella
città di Lecce il Festival della Lettera-
tura con eventi culturali in diverse
location nelle giornate del 30 settembre,
1 e 2 ottobre. L'Associazione Lecce fe-
stival, partner del Rotary Club Lecce,
promuove con un'azione capillare sul
territorio la divulgazione attraverso
la lettura di testi letterari nelle scuole
di ogni ordine e grado, e questa ini-
ziativa, dovuta esclusivamente all'at-
tività di volontariato (alla quale par-
tecipano anche soci del nostro Club)
ha riscosso un grande successo presso
gli istituti scolastici. Nella serata del
2 ottobre vi è stato un evento culturale
riservato anche ai nostri soci con la
lettura del libro "L'occhio del lupo"
di Daniele Pennac e con la partecipa-
zione della compagnia teatrale "Io ci
provo";

- abbiamo consentito ad alcuni atleti
disabili affetti da sindrome postpolio
di partecipare alla manifestazione
sportiva svoltasi a Cremona dal 7
all'11 settembre; gli atleti indossavano
con orgoglio la divisa con il logo del
Rotary Club Lecce;

- abbiamo perfezionato l'acquisto di al-
cune giostrine che sono state donate a
tre Scuole dell'infanzia ubicate nella
periferia di Lecce;

- abbiamo attivato per la prima volta,
come Rotary Club Lecce, il programma
scambio giovani, per consentire a due
giovani meritevoli della nostra pro-
vincia di frequentare un anno scolastico
all'estero garantendo uguale ospitalità
ai ragazzi stranieri.
Altre importanti iniziative sono in

cantiere allo scopo di rafforzare il legame
con la nostra citta, informare e sensibilizzare
i nostri soci su tematiche di grande rilievo
sociale, politico ed economico (ad esempio
sono previste per il mese di Novembre
due conviviali con la partecipazione del
Comandante generale delle Capitanerie
di Porto d’Italia e con il Presidente di
Trenitalia) e nel contempo avviare azioni
concrete di service sul territorio in favore
di persone più svantaggiate. Pertanto, ci
impegneremo a realizzare cose concrete
per il territorio senza però distogliere lo
sguardo dalle tematiche internazionali
nelle quali sono convinto che la nostra
Associazione può svolgere un ruolo di
protagonista all’altezza della sua storia
gloriosa. ÿ

Da oltre 25 anni gestisco
un’azienda di produzione nel settore
dell’automotive, facendo impresa è
necessario avere chiara vision, mis-
sion e deployment, al fine di ottenere
un piano strategico pluriennale, va-
lorizzando il capitale umano con
la formazione continua. Alla stessa
maniera mi sono avvicinato al Rotary,
comprendendone la missione ed il “ser-
vice above self”, frequentando assidua-
mente sia il Club che il Distretto. Chia-
mato a servire il mio Club con la carica
di Presidente 16-17, dopo aver ricoperto
tutti gli altri ruoli, ho inteso organizzare
l’anno partendo dall’identità del nostro
sodalizio, dai nostri padri fondatori e
gli strumenti messi a disposizioni dal
Rotary International e dal Distretto
2120.

Il mio primo atto da Presidente In-
coming, è stato quello di creare il nucleo
operativo: “Vice Presidente, Segretario,
Tesoriere e Prefetto” e di lì a qualche
settimana ci siamo riuniti una volta al
mese per iniziare a tracciare l’organiz-
zazione dell’anno e le linee guida. A se-
guire la prima riunione del Consiglio
Direttivo entrante è stata fatta ad inizio
gennaio 2016. Questo ha portato a
creare una fattiva collaborazione tra i
membri del Consiglio e man mano ab-
biamo integrato nell’organizzazione tutti
I presidenti di Commissione e i Delegati.
Il giorno del passaggio del martelletto
(26.06) abbiamo presentato il programma
dell’anno con le date e, in molti casi, i
nomi dei relatori, seguendo i temi in
base all’anno rotariano e nella redazione
del Piano Strategico ci siamo basati
sulle vie d’azioni e per i service abbiamo
individuato i temi dalle aree di intervento
del Rotary International. Il mio tema
dell’anno è: "Azioniamo il nostro futuro".

Il primo service-azione "Alfabetiz-
zazione e educazione di base - Sviluppo
economico e comunitario" vede come
fruitori le nuove generazioni, dove i ro-
tariani del nostro Club, del Distretto e
del Rotary International trasferiranno
competenze manageriali e tecniche, agli

Presidente
Antonio B. Braia

RC Matera
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studenti degli Istituti Tecnici, Profes-
sionali e Licei di Matera, a supporto
degli stessi, per la preparazione al mondo
del lavoro ed al loro orientamento per
una scelta consapevole al proseguimento
degli studi.

Per la realizzazione del Service: “Il
Rotary al servizio del territorio per la
crescita delle nuove generazioni” abbiamo
organizzato incontri con i nostri Soci,
con quelli del Rotaract e dell’Interact,
con l’obiettivo di mappare le competen-
ze/passioni degli stessi. A seguire abbiamo
incontrato i Dirigenti Scolastici degli
Istituti Istruzione Secondaria assieme
ai docenti dell’alternanza scuola lavoro
e delle attività extracurriculari, per fare
focus sui bisogni formativi degli studenti
e quello che i Rotariani potevano mettere
loro a disposizione.

Dall’intensa attività di ascolto ab-
biamo creato due Format: a) Imprese e
Libere Professioni b) Etica, Legalità,
Prevenzioni e Sport, dove i rotariani
saranno strumenti didattici immateriali,
vero patrimonio del Rotary International.
Il service è stato candidato a Sovvenzione
Distrettuale.

Il 30 settembre, in occasione di un
evento pubblico al quale hanno parteci-
pato oltre 400 persone, i Dirigenti Sco-
lastici hanno presentato i progetti (venti),
dinanzi al Sottosegretario al MIUR,
Angela D’Onghia, alle autorità rotariane,
civili e militari. Presente anche l’assi-
stente del Governatore, Maria Ierardi.
A conclusione è stato firmato un Proto-
collo d’intesa tra i 10 Istituti ed il
Rotary Club di Matera. I rotariani del
Club di Matera che saranno coinvolti
sono 35 (il 70 % del nostro club),
assieme a 10 rotaractiani e 5 interactiani.
A fine percorso (mese di maggio) è pre-
visto altro convegno pubblico, dove i
ragazzi racconteranno le esperienze vis-
sute grazie al service rotary, saranno
comunicati i numeri ed i benefici, oltre
che lasciare una buona pratica al Sotto-
segretario al Miur, Angela D’Onghia.
In quell’occasione, alla presenza del Go-
vernatore Luca Gallo, saranno consegnati
strumenti didattici ai vari Istituti, coe-
renti alle attività didattiche sommini-
strate durante gli incontro con i Rota-
riani, grazie anche al contributo della
sovvenzione distrettuale Rotary Foun-
dation.

Il secondo Service su cui ci siamo
concentrati è quello “Alla scoperta di
Matera” service per l’accoglienza dei
Rotariani. Con l’avvicinarsi a Matera
Capitale Europea della Cultura 2019, i
Rotariani del Club di Matera guideranno
gli Amici Rotariani provenienti da tutto
il mondo alla scoperta del proprio terri-
torio. Il nostro Club considera strategico

iniziare ad approcciarsi con un test al
grande avvenimento che vedrà Matera
sotto i riflettori mondiali. Il service è
stato realizzato coerentemente ai motti
del Presidente internazionale e del Go-
vernatore Luca Gallo. Le Commissioni
coinvolte sono state Rotary Foundation
e Commissione Progetti e Servizi del
Club che coordineranno un gruppo ope-
rativo di 20 Rotariani materani e 20
tra Rotaractiani e Interactiani. Il terzo
service è dedicato agli studenti del Liceo
Classico di Matera che ha compiuto nel
2015 la veneranda età di 150 anni e che
ha visto tra i suoi insegnanti Giovanni
Pascoli, un progetto di “Alternanza
Scuola Lavoro” nelle materie Giuridiche.
Durante la settimana gli Avvocati del
nostro Club accompagnano e formano
15 studenti del V anno nei luoghi dove
le materie giuridiche si “vivono” tutti
i giorni, ovvero: Tribunale, Prefettura,
Camera di Commercio, Questura e Co-
mando Prov.le dei Carabinieri.

Nella settimana mondiale dell’inte-
ract il club materano sarà supportato
dai rotariani per una raccolta fondi a
favore del reparto di pediatria dell’ospe-
dale di Matera. A questo si aggiunge-
ranno oltre che gli strumenti didattici,
per i bambini ricoverati, anche i nostri
giovani interactiani, i quali saranno
autorizzati all’accesso per attività ludiche
pomeridiane.

Avendo delineato i Services, ai quali
sono certo, se ne aggiungeranno di più
piccoli e di supporto durante l’anno ro-
tariano, passo ora a quello che si è ge-
nerato come valore aggiunto per le azioni
interne ed esterne.

La maggiore frequentazione, anche
al di fuori dei Caminetti, sta progressi-
vamente migliorando e consolidando
l’Amicizia tra i soci, l’orgoglio e il senso
di appartenenza al Rotary Club, il “cli-
ma” favorevole crea le condizioni idonee
ad integrare più facilmente i nuovi soci
nella vita del Club nel Servizio. Il nostro
Club ha cooptato 6 nuovi soci dall’inizio
dell’anno e conta di inserirne altri 4.

Le nostre azioni esterne sono volte a
migliorare e definire “chi è” e “cosa
fa” il Rotary Club. Ci stiamo muovendo
su tre direttrici: convegni pubblici,
digital media e media tradizionali. Con-
vegni pubblici, oltre a quello di settembre,
sono in preparazione, nel mese di no-
vembre, tema agroalimentare, mese di
gennaio leadership e comunicazione ef-
ficace, febbraio sulla pace, maggio ri-
sultati del service sulle nuove genera-
zioni. Riguardo i digital media, abbiamo
una commisione che gestisce i social
network e le news digitali del distretto
e che sta sviluppando insieme ad una
software house, di rotaractiani materani,

la piattaforma del nostro web. Con i
media tradizionali abbiamo tessuto ottime
relazioni per divulgare le nostre azioni
sul territorio sui giornali e tv locali Il
nostro futuro sono i giovani, abbiamo
inteso agire essenzialmente verso di
loro, con tutte le azioni sia interne che
esterne, partendo dall’integrazione dei
giovani soci, ad essere strumenti im-
materiali per le nuove generazioni, af-
finché possano avere degli esempi positivi
da seguire, dare loro una speranza per
un futuro migliore, portando i modelli
di successo sia in termini di impresa
che in termini di professioni. Scendere
in campo in prima persona per portare
i nostri valori, i valori del nostro sodalizio
a tutti i livelli, affinché i nostri giovani
ne parlino a casa, con gli amici, per
diffondere i valori e la missione del
Rotary International. ÿ

Rendere un servizio umanitario alla
società, incoraggiare il rispetto di elevati
principi etici nell’esercizio delle varie
professioni e promuovere l’ideale di ser-
vizio come base di iniziative benefiche,
sono le linee basi rotariane su cui il
"Rotary Club Potenza Torre Guevara"
ha costruito la propria, ancorché breve,
storia. Cosa poteva aggiungersi se non
le linee programmatiche fissate dal Pre-
sidente Internazionale John Germ e dal
Governatore Distrettuale Luca Gallo?
Così, servire l’umanità e promuovere i
cittadini dal locale al globale sono dive-
nute nell’assemblea annuale di luglio le
nostre linee guida con cui si misureranno
i Presidenti delle varie commissioni e
tutti i soci chiamati in ragione delle loro
professionalità a contribuire agli eventi
che ci vedranno occupati nell’anno.

Secondo il 'Torre Guevara pensiero',
bisogna ripiegarsi su nozioni che oggi
più che mai meritano la nostra attenzione,
come la discrezione che in una veste
nuova conferisca alla realtà una ina-
spettata efficacia. Siamo intimamente

Presidente
Luca Onofrio Scappatura

RC Potenza
Torre Guevara
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conviti che discrezione vuol dire discri-
minazione, discernimento, capacità di
cogliere le differenze; ma anche modera-
zione, sapersi mantenere nei giusti limiti,
avere senso della misura nel fare e nel
chiedere, lontano dal chiasso e dalla spet-
tacolarità della comunicazione. Ma vuol
dire anche sobrietà, buon gusto, riser-
vatezza: insomma un abito mentale che
renda l’attività del club più solidale.
Come dev’essere tra veri amici. In un
caminetto appositamente dedicato, Vin-
cenzo Sassanelli, Presidente distrettuale
della Commissione Fondazione Rotary,
con garbata abilità dialettica, si è in-
trattenuto sul tema “I giovani nel Rotary:
una risorsa imprescindibile”, tracciando
le modalità più opportune per migliorare
il nostro fattivo contributo al programma
dell'azione giovani: una momento di
vera e propria formazione rotariana.

Investire energie per coinvolgere le
giovani generazioni all’interno dei valori
del Rotary e soprattutto per fornire op-
portunità di sviluppo ai giovani affinché
comprendano l’importanza dell’amicizia
tra i popoli, della comprensione inter-
nazionale e soprattutto dello sviluppo
della leadership personale per metterla
al servizio degli altri. Una crescita e
una maturazione che si alimentano con
i valori e le virtù rotariane. Nel pensiero
greco, perché un gruppo sociale esista, è
necessario che i singoli membri siano
virtuosi. Virtuoso è chi eccelle nella ca-
pacità di fare qualcosa; se non si è saggi
non si è capaci di individuare il giusto
mezzo. L'uomo, per natura, anche se
non possiede le virtù, ha la capacità di
acquisirle attraverso il compimento di
specifiche e qualificate attività.

Dare vita alla nostra storia, con in-
formazioni e immagini, ricordando il
contributo al club di persone eccezionali
a tutti i livelli. Siamo certi che il nostro
passato, ancorché breve, sia uno stru-
mento prezioso per affrontare meglio il
futuro. Così certi che abbiamo tenuto
un gradevole caminetto in cui Luigi
Amato, nostro past presidente, ha rac-
contato con lucida passione l’impegno
di molte persone, impegno che ha con-
sentito di conseguire tanti e significativi
risultati.

La memoria ha la funzione di ritrovare
tutti gli avvenimenti importanti della
nostra vita sociale, la nostra storia e la
nostra coesione. Riscoprire la gioiosità
delle riunioni e dell’amicizia. L’amico
deve essere aperto, pieno di vita, diver-
tente. Solo così l’amicizia diviene fresca,
leggera. Questa concezione vede l’amicizia
come un rapporto interpersonale che si
svolge tra pari, dove la solidarietà è gra-
tuita e affidabile, senza cedimenti di
sorta. Così si coglie che il rapporto rota-

riano agisce in un ambiente particolar-
mente fertile, ricco di esperienze e rela-
zioni, dove fanno premio le qualità
umane e la disponibilità personale. Un
rapporto che deve spingersi all’acco-
glienza, alla familiarità, fino a divenire
il motore della convivialità; deve facilitare
il superamento delle ritrosie, infrangere
le barriere dovute alla timidezza. Due
elementi sono destinati a caratterizzare
questa Presidenza: l’azione professionale
e le relazioni con gli altri club del
distretto. Il convegno di settembre sulle
“Strategie di riduzione del rischio si-
smico” con la partecipazione dei clubs
di Potenza, Melfi e Venosa, nonché i
presidenti delle professioni tecniche (ar-
chitetti, ingegneri e geologi); l’interclub
con i clubs di Sant’Angelo, dei Lombardi
e di Melfi; l’incontro con il club di Ce-
rignola e l’adesione di questi al progetto
distrettuale A.L.I.Ce. ma anche tante
altre iniziative, tracciano la strada mae-
stra che intendono percorrere questa
Presidenza, il Direttivo e tutti i soci im-
pegnati nelle varie attività.

L’azione professionale nella concezione
Rotariana è caratterizzata da precisi ele-
menti: la costanza del corretto compor-
tamento, la coerenza delle azioni, l’assenza
di ipocrisie, l’amore per la verità, il su-
peramento degli egoismi (servire al di
sopra di ogni interesse personale) che
aiutano a sviluppare e rafforzare la in-
tegrità personale dei soci. Le relazioni
esterne, premiano la convinzione che
fra i club il legame deve essere non solo
solido, responsabile, costante, operoso,
ma anche affettuoso, costruttivo e ra-
gionato.

Ogni professione è esercitata da uo-
mini ed è rivolta ad altri uomini. L'atti-
vità lavorativa ha una ricaduta più o
meno diretta sulla vita dell'uomo e as-
sume quindi, inevitabilmente, un risvolto
etico.

Vi sono professioni che dal punto di
vista etico presentano maggiori impli-
cazioni perché la responsabilità personale
in chi svolge tali attività è maggiore,
perché è molto ampio lo spazio di di-
screzionalità e di decisione. Qui sovviene
l’etica rotariana. L’interazione fra pre-
sidenti, intesa come reciproca influenza,
azione e reazione di persone che discutono
di fatti, di fenomeni, di sostanze e cosi
interagendo si scambiano esperienze e
dati. Dall’interazione, posta in atto in
primo luogo e responsabilmente dai pre-
sidenti di club, nasce un tutto organiz-
zato, dove le attività, le esperienze, le
novità di una parte non dovranno essere
isolate ma percepite dalle rimanenti parti
e sino a divenire patrimonio sociale,
senza che nessuno, per iniziative più o
meno simili, debba ricominciare daccapo.

Su proposta del nostro club la città
di Potenza è entrata a far parte di "UR-
BACTT III", il programma comunitario
volto a promuovere lo sviluppo urbano
sostenibile e integrato delle città europee
attraverso la condivisione di conoscenze,
sviluppo, ricerca, innovazione e protezione
ambientale. E’ un programma transa-
zionale che vede la partecipazione dei
28 Stati membri unitamente ai due paesi
partner Norvegia e Svizzera. Le attività
sono rivolte alla presentazione di proposte
inerenti reti, implementation networks
nate con l’obiettivo di migliorare la ca-
pacità delle città europee di attuare stra-
tegie integrate per lo sviluppo urbano
sostenibile. Anche in questo settore pri-
vilegiamo l’azione professionale in un’ot-
tica di buona amministrazione a cui la
visione rotariana ha riservato costante
attenzione Far parte di una rete in un
implementazione URBACT consentirà
di lavorare con altre città e migliorare le
politiche che costituisco una priorità co-
mune, sia essa connessa allo sviluppo
economico, al rinnovamento urbano, al-
l'edilizia abitativa, la mobilità urbana,
l'inclusione sociale, l'efficienza energetica,
un ambiente urbano a basse emissioni
di carbonio. Un’attività locale con ampie
propaggini europee.

"A.L.I.Ce" è un’associazione non
lucrativa dedita a migliora la qualità
della vita delle persone colpite da ictus.
La caratteristica principale di tale affe-
zione è la sua improvvisa insorgenza;
in Italia rappresenta la terza causa di
morte, dopo le malattie cardiovascolari
e le neoplasie ed è la prima causa assoluta
di disabilità e la seconda forma più co-
mune di demenza causata dalla presenza
di lesioni cerebrali multiple di origine
circolatoria.

La sensibilità rotariana non può ri-
manere inerte al cospetto di una malattia
così grave e dai costi, economici e sociali,
tutt’altro che marginali. Il fondatore del
Rotary, Paul Harris, riteneva che servire
l'umanità fosse "la cosa più utile che
una persona possa fare", ha ricordato
John F. Germ, e che fare parte del Rotary
offre una "grande opportunità" per rea-
lizzare quest'obiettivo. Il nostro sguardo
è rivolto all’umanità, quella più bisognosa,
più debole e vogliamo farlo tutti uniti,
così nei nostri progetti intendiamo non
solo coinvolgere i soci del club nelle
forme della multidisciplinarietà, ma
anche gli altri club e le istituzioni affinché
possa realizzarsi quello che il nostro
padre putativo sosteneva “Gli sforzi
individuali possono diventare esigenze
individuali, ma gli sforzi condivisi do-
vrebbero essere dedicati al servizio del-
l’umanità. Il potere della condivisione
degli impegni non conosce limiti. ÿ



Cari Amici Rotariani, è con piacere
che accolgo l’invito del Governatore
e del Caro Alfonso a relazionare
sulle attività del Distretto Rotaract
al termine del primo quadrimestre
dell’a.r. 2016/17.

Per quest’anno le attività di servizio
“sposate” dal Distretto si sono concen-
trate nella promozione dei tre Service

nazionale (“Torniamo a scuola” – service
economico finalizzato all’edificazione
della prima ala di una scuola in Kongo;
“Teddy Bear Hospital” – service di-
vulgativo il cui fine è aiutare i bambini
a superare la paura nei medici e negli
ospedali – e “Sulla scia … delle ali
della libertà” – quest’ultimo promosso
proprio dal nostro Distretto e finalizzato,
in primis attraverso la donazione di
libri e materiale di cancelleria, al po-
tenziamento del servizio di rieducazione
carcerario), e di due Service Distrettuali
(“Uniti nelle eccellenze – edizione 2120”
– service divulgativo finalizzato alla
promozione delle eccellenze impren-
ditoriali del nostro territorio – e “Gree-
nAction” – finalizzato alla bonifica del-
l’aria e dell’area limitrofa all’ILVA di
Taranto attraverso la piantumazione
di alberi di pioppo e di piante di
canapa). Per i dettagli relativi ai singoli
progetti Vi invito a visitare il nostro

sito online (www.rotaract2120.it - in fase
di aggiornamento) e/o la nostra pagina
facebook (facebook.com/rotaract2120 - con
un semplice “mi piace” avrete la pos-
sibilità di essere aggiornati costante-
mente su tutto quello che combiniamo!).
Devo riconoscere che, ad oggi, i club
hanno accolto con entusiasmo questi
progetti, aderendo e realizzandoli già
a partire dai rispettivi passaggi delle
consegne.

Come RRD, infatti, ho avuto il pia-
cere di partecipare a tutti i PdC dei
club del Distretto e sono stato felicis-
simo di riscontrare come, pur sposando
la direttiva del “prendiamoci meno
sul serio” (motto officioso di quest’an-
no), quasi in ogni evento i club non
hanno mancato di dedicare energie
ed attenzione alle attività di servizio
(impossibile non citare la raccolta di
libri per il Service “Sulla Scia … delle
ali della libertà” realizzata dai club
Rotaract di Ceglie, Massafra e Bari
Alto – con quasi 200 libri raccolti!; o
ancora la vendita di gadget destinata
al Service “GreenAction”, da parte dei
Club di Canosa e Trani, ed al Service
“Torniamo a Scuola” da parte del Club
di Molfetta). Anche per quest’anno i
passaggi delle consegne sono avvenuti
per lo più in interclub (sono stati po-
chissimi i club che hanno optato per
l’evento “in solitaria”), per cui la con-
divisione dell’evento ha portato anche
alla condivisione dell’attività di servizio,
il che, a mio avviso, è qualcosa di bel-
lissimo! Ovviamente non sono man-
cate, nel prosieguo, le attività promosse
dai singoli club (come ad esempio la
raccolta libri realizzata dal Club di Bi-
sceglie a fine agosto – in occasione
dell’evento cittadino “Libri nel Borgo
Antico”, ancora una volta destinati al
service “Sulla scia... delle ali della li-
bertà”, con ben 250 libri raccolti!).

Il Distretto Rotaract, però, non si è
mai fermato. Infatti lo scorso 24 Set-
tembre, ospitati dai quattro club della
Zona Bari (precisamente presso “Casale
Pontrelli” a Capurso) si è tenuta la
prima Assemblea Distrettuale dell’a.r.
2016/2017. Puntando alla semplifica-
zione estrema del “messaggio” (i lavori
sono durati circa un’ora e mezza, inte-
ragendo direttamente con i soci presenti
ed eliminando gli “orpelli” che, nel
corso degli anni, hanno disincentivato
il coinvolgimento – uno su tutti: la pre-

Rotaract
I programmi, le attività, i primi risultati conseguiti
dai Rotaract del Distretto e le prospettive che si aprono.

di Fabrizio Di Terlizzi
Rappresentante Distrettuale Rotaract 2016/17

sentazione dei nuovi soci singolarmente
ed in sede di assemblea), abbiamo cer-
cato di alleggerire anche la struttura
dell’evento. La soluzione condivisa dai
club organizzatori è stata quella di or-
ganizzare una classica “panzerottata”,
essendo il panzerotto uno dei simboli
della Zona Bari, accompagnata da una
festa a tema “Rock&Roll” (abbiamo
quindi abbandonato giacca e cravatta,
preferendo jeans e chiodo alla Fonzie!).

La risposta da parte dei nostri soci
è stata del tutto inaspettata: su una
base di 311, presenti all’assemblea erano
ben 190! Ciò spiega anche il successo
della raccolta libri organizzata per l’oc-
casione e, come in precedenza, destinata
al service nazionale da noi promosso.
Grazie anche al magnifico lavoro della
Commissione presieduta da Francesco
Roma (presente anche ai forum del no-
stro Governatore), “Sulla scia… delle
ali della libertà” sta riscuotendo un
enorme consenso, tanto che ad oggi
abbiamo raccolto circa 2000 libri e sono
già in fase di organizzazione (per fine
novembre) le prime consegne agli istituti
carcerari aderenti. Infine, nonostante
siano quelli autunnali i colori del mese
di Ottobre, per noi Rotaractiani il decimo
mese dell’anno si è colorato di verde!
Grazie all’operato della Commissione
presieduta da Werner Romano, il primo
ottobre è stata realizzata, presso la
“Masseria Carmine” di Taranto, la
prima “Festa del Raccolto”: giornata
dedicata alla raccolta della canapa per
il Service “GreenAction” e che, nel con-
creto, è consistita in una bellissima
festa per i soci partecipanti, ricca di
giochi e divertimenti nonché di un mo-
mento di formazione in cui ci sono
state illustrate tutte le proprietà della
pianta protagonista del service.

Anche i club non sono stati da
meno: il 22 Ottobre, realizzando un
sorprendente interclub, i club Rotaract
di Lecce e Bisceglie (coordinati dalle
commissioni distrettuali presiedute da
Werner Romano ed Antonio Favale)
hanno promosso entrambi i service
distrettuali organizzando una visita
guidata presso un cantiere della “Pe-
done Working S.r.l.”, sito nel centro
abitato di Lecce e caratterizzato dal-
l’utilizzo della canapa come materiale
di costruzione. L’evento è stato patro-
cinato dalla Provincia di Lecce e dal-
l’Ordine degli Architetti locale.

Anche se le attività di cui parlare
sono ancora tante, ho finito lo spazio
a mia disposizione per cui non mi
resta che rinviare i dettagli alla nostra
seconda Assemblea Distrettuale, or-
ganizzata dai club della Zona Lucania
e prevista per Domenica 6 Novembre.
Ringrazio ancora una volta il Gover-
natore Luca Gallo ed Alfonso Forte
per l’opportunità concessami. ÿ
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In occasione del centenario della
nascita dell’On Aldo Moro, vittima
della ferocia terroristica degli anni
settanta del secolo scorso, l’Uni-
versità degli Studi di Bari, che
porta il suo nome , ha voluto dedi-
cargli, con una solenne cerimonia,
l’inaugurazione dell’anno accade-
mico 2015- 2016, alla presenza del
Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.

A distanza di quasi qurarant’anni
dalla tragica fine, la figura di Moro
nell’ Università è ancora molto viva
non solo come insigne docente nella
Facoltà di Giurisprudenza, ma so-
prattutto come parlamentare a lungo
impegnato a favore dello sviluppo
dell’Ateneo barese, della Puglia e
dell’intero Mezzogiorno, all’indomani
dei disastrosi eventi del dopoguerra.
Diverse sono state le iniziative tese
ad illustrare la figura umana, culturale
e politica dell’On Moro, attraverso
interessanti contributi di studiosi e
parlamentari, tra i quali la recente
pubblicazione di un volume di rile-
vante valore storico. “Aldo Moro e i
Rettori della sua Università”. Un’opera
dovuta all’amico rotariano Vittorio
Marzi, figura storica dell’Ateneo ba-
rese per il sessantennale impegno di

docente, ed al Magnifico Rettore An-
tonio Felice Uricchio, che ha promosso
altresì l’ iniziativa di dedicargli la ce-
rimonia inaugurale dell’attuale anno
accademico. Segnaliamo altresì che il
volume è stato pubblicato da un
altro rotariano, l'amico editore Gia-
como Adda, in elegante veste edito-
riale.

Il volume è stato presentato nel
corso ndella cerimonia inaugurale
dell’Anno Accademico. Analoga pre-
sentazione verrà effettuata prossima-
mente a cura del RC Bari.

Il titolo del volume è pieno di si-
gnificati; esso infatti racchiude le te-
stimonianze di ben dieci rettori suc-
cedutisi nel tempo, da quando Moro
era un promettente allievo, fino agli
anni successivi, nei quali Moro non
mancò di testimoniare il proprio in-
teressamento e il forte legame con
l’Università barese e la Puglia intera.
Molte le testimonianze dell’opera del-
l’insigne personaggio, ben documen-
tate nel libro di Marzi e di Uricchio;
tra le tante segnaliamo le riflessioni
del compianto Rettore Ernesto Qua-
gliariello, legato a Moro da profonda
amicizia:

“Quando tante passioni e tante com-
mozioni saranno placate , quando tanto
amore ma anche tanti freddi calcoli non
si riverseranno più alla Sua memoria,
quando tante dispute, intrise spesso di
malcelato astio politico finiranno di in-
crociarsi sulla Sua bara di noce , quando
tante realtà saranno più lucidamente pre-
senti al giudizio , e sarà possibile una
sintesi globale dell’opera Sua, allora egli
ci apparirà protagonista del Suo tempo,
e la Sua opera si inserirà nella grande
verità del futuro”

Sono stato affascinato dalla lettura
delle numerose testimonianze, ripor-
tate nel volume, ma in modo partico-
lare sono stato colpito dai tanti pen-
sieri dell’On Moro sui principi che
stanno alla base della qualità della
vita, della moralità, dell’altrui bene,
a conferma del suo fervore cristiano,
ma anche di politico attento alla difesa
e alla dignità dell’uomo. Principi, tutti
questi, che molti coincidono con i no-

Moro e i Rettori
della sua Università

stri ideali rotariani, tanto che mi piace
riportarne qui qualcuno:

Nessuna persona ai margini, nessuna
persona esclusa dalla vitalità e dl valore
della vita sociale. Nessuna zona d’ombra,
niente che sia morta, niente che sia
fuori della linfa sociale della società

Questo Paese non si salverà, la sta-
gione dei diritti e delle libertà si rileverà
effimero, se in Italia non nascerà un
nuovo senso del dovere.

La crisi che travaglia il Paese, si è
detto è morale prima che politica. Certo
c’è l’ingiustizia non sanata, c’è lo sper-
pero offensivo. Sono cose che feriscono
e favoriscono la decadenza di valori
morali e delle virtù civiche. C’è stan-
chezza, assenza, egoismo, insufficiente
senso di responsabilità.

Nessuno è chiamato a scegliere tra
l’essere in Europa e essere nel Mediter-
raneo, perché l’Europa intera è nel Me-
diterraneo.

Dell’umanità di Moro, così intrisa
dei nostri stessi ideali rotariani, mi
parlò tanti anni fa, il carissimo amico
rotariano Raffaele De Bellis, Maestro
di tante generazioni di ragazzi baresi.
Fu Raffaele ad organizzare la visita
di Moro alla scuola elementare
‘Mazzini’ di Moro, all’epoca Ministro
dell’Istruzione, che nell’occasione
conferì a De Bellis la medaglia d’ar-
gento di benemerito della scuola

Cari amici rotariani, ho voluto
sottolineare qui la figura di un
Uomo, l’On Moro, che per la loro
forte sintonia con i principi ispiratori
del Rotary dovrebbero divenire ar-
gomenti di dibattito fra noi, e pro-
vocare in noi un rinnovato più forte
impegno, in un momento in cui,
nonostante le apprezzabili valide
iniziative nel sociale che il Rotary
di Puglia va realizzando, si continua
ad avvertire tuttavia nell’aria, come
affermava Moro sin dai suoi tempi,
un insufficiente senso di responsa-
bilità, quasi una silenziosa rasse-
gnazione in un Paese, che appare
in un preoccupante declino. Vivi
complimenti, dunque, al nostro Vit-
torio e al Rettore Uricchio. ÿ

di Alfonso Forte
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a cura di
Livio Paradiso
livpar@libero.it

I Presidenti dei Club e i Corrispondenti
possono inviare articoli aventi

contenuto esclusivamente rotariano,
a mezzo posta elettronica all’indirizzo

livpar@libero.it, contenendo
la lunghezza in 2.500 battute,

spazi inclusi, e allegando una foto.
Per nuove disposizioni, a partire

dal n. 2 - Settembre/Ottobre 2016,
potremo ospitare un unico articolo

per Club, il più importante
realizzato nel periodo. (l.p.)

RC Altamura-Gravina

Visita del Governatore
Vito Denora
Il Governatore del Distretto 2120 Luca Gallo
ha fatto visita al Club Altamura-Gravina il 14
settembre 2016. Il programma della visita
si è svolto con il consueto protocollo: l'incontro
del Governatore con il Presidente del Club
Mino Percoco in forma riservata e successi-
vamente l'incontro con l'intero direttivo e i
Presidenti delle Commissioni di Club. Il Go-
vernatore Gallo, amico di lunga data del
Club Altamura-Gravina, ha ricordato le tante
occasioni di incontro già da presidente nel
2007-2008 del Club Acquaviva-Gioia del
Colle, suo club di appartenenza, e poi da
Assistente del Governatore Romano Vicario.
Ha ascoltato gli interventi dei Presidenti delle
Commissioni apprezzando ed elogiando la
qualità dei programmi di lavoro, l'ampio
spettro di intervento e la vivacità dimostrata
dal Club nella vita del Distretto 2120. La
visita è proseguita in serata con la riunione

conviviale con tutti i soci del club. Dopo il
rintocco della campana e gli inni di apparte-
nenza, il Presidente ha proceduto alla intro-
duzione di due nuovi soci che andranno ad
arricchire l'effettivo del club: il maestro di
musica Vincenzo Cipriani e l'avv. Michele
Aliano. Il Governatore, nel dare il suo benvenuto
ai nuovi soci, ha auspicato, come ribadito
nella sua lettera di Agosto, che i soci presen-
tatori accompagnino e seguano nella forma-
zione i nuovi amici diventando loro tutor, in
modo tale che i cooptati siano da subito
inseriti in modo consapevole e attivo nella
vita rotariana del club. Il Governatore, nel
suo intervento, ha tracciato le linee pro-
grammatiche del suo anno con le priorità
del Piano Strategico Distrettuale i cui obiettivi
si ottengono “sostenendo e rafforzando i
Club, incrementando l'azione umanitaria,
migliorando l'immagine pubblica del Rotary
e facendo riferimento ai nostri valori fondanti
quali l'amicizia, l'integrità, la diversità, il
servizio e la leadership”. Ha poi illustrato la
quinta “Via d'azione” del Rotary: l'Azione
Giovani. Verso i giovani va rivolto uno sguardo
più attento da parte dei club, perchè i giovani
possono rappresentare una forza innovativa
di cui il Rotary ha tanto bisogno; occorre
quindi creare attrattiva verso giovani profes-
sionisti che manifestano entusiasmo e doti
di servizio e facilitare il loro ingresso, magari
dopo esperienze nelle compagini giovanili
del Rotary o dopo esperienze nel Ryla,
scambio giovani o borse di studio. Il Gover-
natore ha sottolineato l'importanza della For-
mazione rotariana, della esperienza che si
costruisce nel tempo e infine dell'aggiorna-

mento, così come avviene per tutte le pro-
fessioni che operano nella società moderna.
Questi passaggi sono ritenuti fondamentali
affinchè il Rotary sia sempre all'altezza delle
sue sfide “di servizio” che devono essere ri-
volte, come riporta lo slogan dello stesso
Governatore, “dal locale al globale”. Il Club
ha offerto un contributo per il service della
moglie del Governatore, signora Dina, che
destinerà le somme raccolte ad attività di
sostegno. La serata si è conclusa con il tra-
dizionale scambio di guidoncini e di doni a
ricordo della serata.                             •

RC Bari Castello

Passaggio delle consegne
Christian Montanaro
Nastri di partenza del nuovo anno sociale
per il Rotary Club Bari Castello. Il 1 luglio
u.s., infatti, si è svolta la cerimonia del
passaggio delle consegne tra il Presidente
uscente Giovanni Marra Campanale e il Pre-
sidente entrante Ernesto Capobianco, il quale,
nel successivo incontro del 15 luglio ha dettato
le linee programmatiche dell' anno che scocca
con il venticinquennale di vita del club. Anni
di coesione ma anche di trasformazione, in
linea con la società 2.0 in cui viviamo, che in-
ducono ad avere un occhio orientato al passato
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(salvaguardando le basilari tradizioni) e un
altro al futuro (innovandosi e progredendo),
in ossequio anche alle recenti istanze riformiste
promosse dal Consiglio di Legislazione di Chi-
cago di aprile 2016. Linee programmatiche
che, naturalmente, nel rispetto dei motti di-
strettuale e di club, hanno coinvolto ogni area
di attività e commissione nominata, Per quanto
riguarda l’azione interna, particolare appeal
sta riscontrando l’iniziativa del “chi c’è c’è”
(incontri fuori dal contesto rotariano, a casa
dell’uno o dell’altro socio, per discutere nel
dopocena, di temi di attualità). Parimenti im-
portanti saranno l’azione professionale, quella
di pubblico interesse, l'azione internazionale
e l'azione giovanile. I rapporti con i club
Rotaract ed Interact, oltre all’attenzione per il
Ryla e al programma Scambio Giovani, saranno
ovviamente uno dei cardini del programma
dei prossimi dodici mesi. Senza trascurare
naturalmente i “service”. Sono in corso contatti
con l’assessorato ai servizi sociali del Comune
di Bari per la predisposizione di un banco far-
maceutico a favore dei soggetti anziani e bi-
sognosi; si procederà poi al restauro di una o
più edicole votive della città vecchia, prestigiosi
simboli attestanti il legame territoriale con la
nostra comunità; in partnership col capofila
Rotary Club Bari Sud al via un progetto di in-
clusione sociale di persone ospitate in casa
famiglia mediante un progetto di formazione
e un successivo laboratorio sartoriale per la
produzione di camicie. Infine l’immagine pub-
blica. Le commissioni sito web e bollettino al-
l'uopo stanno incrementando la propria attività,
utilizzando ogni piattaforma utile (organi di
stampa, sito internet, pagina facebook) per
dimostrare all'esterno la bontà e la progettualità
delle iniziative poste in essere dal club. •

RC Bari Mediterraneo

Passaggio delle consegne
Livio Paradiso
La cerimonia del passaggio della consegne si
è tenuta mercoledì 29 giugno, a Villa Romanazzi
Carducci. Si è così chiuso l’anno del presidente
Giancarlo Petrosino, socio fondatore del Club,
costituitosi nell’anno 2002, con la determinante
opera del compianto Giuseppe Azzariti, Rap-
presentante speciale del Governatore Vito An-
drea Ranieri. E Giancarlo ha fatto il bilancio di
un anno di intensa operosità, il cui punto
d’eccellenza è stato l’aumento dell’effettivo
con l’ingresso di ben otto nuovi soci: Massimo
Favia, Sante Carlucci, Niro Palladino, Mirko

Casalino, Domenico Costantino, Paolo Lepore,
Maurizia Falcone, Paolo Ferreri. Oltre ai soci
ordinari, Giancarlo ha impreziosito l’organico
del Club, nominando, nel corso della serata,
Socio onorario Alfonso Forte, ultranovantenne,
entusiasta del Rotary di cui è straordinaria
icona e a cui ha dedicato decenni della sua
vita, ricoprendo la carica di Presidente del RC
Bari, di Segretario distrettuale, di Redattore
del bollettino del Club e di Coordinatore
editoriale della Rivista distrettuale, grazie alla
sua opera fiore all’occhiello del distretto. Toc-
cante e applaudito l’intervento di Alfonso, che
ha ringraziato ed ha raccomandato, leggendo
un piacevole pezzo da lui elaborato, di vivere
il Rotary con passione. Poi Giancarlo ha
elencato i numerosi service realizzati nel corso
dell’anno. A partire dal “service mestieri”, ini-
ziato dal predecessore Piermaurizio Piccolo,
evoluto e integrato con il progetto global grant
di formazione specializzata nel settore legno
arredo. Il “service borsa di studio” per un
medico ed un infermiere del reparto di leucemia
infantile. Il “service donazione arredi e tv”
per la sala giochi del reparto di chirurgia
infantile del Policlinico di Bari, alla cui consegna
ha presenziato il Governatore della Regione
Puglia Michele Emiliano. Il “service lo sport è
di tutti” destinato ai ragazzi meno abbienti e
da reintegrare, che ha fornito l’ispirazione al
Comune di Bari che ha successivamente ap-
prontato un progetto simile. E altri service:
“service dei past President, “w-end a Cuba”,
befana al reparto di leucemia infantile, attrez-
zature donate al centro extracomunitari. Nu-
merosi i riconoscimenti consegnati; da ultimo,
il Premio Mediterraneo, alla famiglia Melpignano,
imprenditori turistici che hanno portato alla
ribalta internazionale le loro lussuose strutture
pugliesi. Poi, dopo l’applaudito commiato, il
passaggio delle consegne a Doda Renzetti,
prima donna a ricoprire nel Club la carica
apicale. Breve e molto apprezzato il suo di-
scorso, che ha spronato all’azione, all’unità
del Club, all’amicizia.                           •

RC Barletta

Oltre i confini
Nuccia Cafagna
”Oltre i confini”: reportage dell’operazione
S.O.S Profughi, un convegno aperto a tutta
la cittadinanza, fortemente voluto dal Rotary

Club di Barletta, trattando da varie angolazioni
la tragedia della Siria. I lavori sono stati
aperti e coordinati dal Presidente Sabino
Montenero, con la partecipazione di Badr
Fakhouri e Mary Tuosto, che hanno presentato
il report della prima fase del progetto, al fine
di programmare nuove possibilità di intervento.
A maggio,in soli 10 giorni il contributo del
club di Barletta a questo importante progetto
è stato notevole ed intenso. È stato letteral-
mente riempito un intero container di indu-
menti usati in buono stato, accuratamente
selezionati ed impacchettati. Il Rotary Club
Barletta è stato partner primario in questa
importante iniziativa, non solo contribuendo
“in prima persona”, bensì aprendo l’iniziativa
al territorio ha coinvolto Associazioni e Par-
rocchie, che hanno svolto la funzione di
punti di raccolta. Il container ha poi preso la
via della Turchia, a Gaziantep, al confine
con la Siria,recapitando il tutto ai volontari
della Fondazione Internazionale operante sul
posto. Presenti in sala il Sindaco Cascella, il
Consigliere regionale Mennea, l’assessore
Lanotte, la dirigente dei Servizi Sociali Santa
Scommegna e un folto pubblico fortemente
coinvolto ed emozionato. La Siria, culla della
civiltà di Oriente, è diventata barbaramente
terra di conquista per meri interessi economici.
La sola Aleppo su circa 6 milioni di abitanti
ne conta la metà di profughi “oltre i confini”
e 1 milione di marea umana che si sposta
sistematicamente nel tentativo di sfuggire ai
raid aerei: il più grande esodo mai registrato.
La parola a Badr Fakhoury: siriano, laureato
ad Aleppo in lingue straniere e residente a
Barletta, ha perseguito il proprio impegno a
Barletta con l’associazione “Home & Homme
- Onlus”, in favore delle persone immigrate.
Il relatore, con l’aiuto di slides estremamente
coinvolgenti, commenta l’attuale situazione
in Siria e la gravità degli eventi. Quindi, a
parola a Mary Tuosto, delegata dell'Associa-
zione Diritti Umani e Tolleranza Onlus, che
ci fa rivivere in un toccante filmato il viaggio
della delegazione “SOS PROFUGHI” in Turchia
a Gaziantep, sulla linea di confine proprio
con la Siria, per consegnare materialmente
il primo convoglio di aiuti umanitari frutto di
una raccolta iniziata l’8 marzo u.s., grazie
anche all’aiuto di generosi imprenditori bar-
lettani rotariani del club di Barletta. Il
Presidente Sabino Montenero, ad ultimazione
lavori, ha ringraziato calorosamente i relatori
del contributo eccezionale ed autentico fornito
a documentazione della tragica situazione
della Siria, del suo popolo, dei suoi bambini,
e soprattutto ha rinnovato a tutta la platea la
promessa di ripartire Tutti insieme nuovamente
per fare ancora di più.                         •
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RC Bisceglie

Libri nel Borgo Antico
Giovanni Cassanelli
La cultura rappresenta uno dei capitoli più im-
portanti della storia del Rotary, e la presidenza
di Mauro Pedone non smentisce questa particolare
vocazione del nostro sodalizio, che quest’anno
ha partecipato attivamente alla manifestazione
“Libri nel Borgo Antico”, kermesse culturale
che anima il centro storico di Bisceglie da ormai
da sette anni e che quest’anno si è svolta dal
26 al 28 agosto. Nella stupenda cornice del
rinato Castello di Bisceglie i rotariani hanno col-
laborato in diversi modi alla manifestazione,
che ha previsto la presentazione di decine di
libri, e hanno fornito il proprio prezioso contributo:
dalle introduzioni di Mauro Pedone, Francesco
Dente, Tatiana Dell’Olio, Piero Acquaviva, Sonia
Storelli, Marilena Di Benedetto, Mino Dell’Orco,
Antonio Dell’Olio, Beppe Di Liddo, Marcella Di
Gregorio, Maurizio Simone, Luciana Ferrante e
Giuliano Porcelli, alle moderazioni di Giovanni
Cassanelli e Pierpaolo Sinigaglia, fino all’esube-
ranza culturale di Margherita Pasquale, presente
sia in qualità di moderatrice che di autrice di
ben due pubblicazioni, il romanzo “Non esiste il
tempo” e il terzo quaderno del Rotary di Bisceglie,
dedicato al restauro del Coro ligneo della nostra
Cattedrale. Ma non finisce qui: “fraterna” può
essere considerata la partecipazione di altri
amici rotariani, presenti nelle vesti di acuti e
attenti moderatori, da Pierluigi Amodio (RC
Corato) a Sabino Montenero (RC Barletta), da
Elisabetta Papagni (RC Trani) a Rossella Coriglione
(RC Policoro), fino a Laura Barile e Zora del
Buono (RC Bitonto Terre dell'olio) e a Pierluigi
Ruggieri (RC Molfetta). Molto significativa la pre-
senza, tra gli “introduttori”, di Mara Pinto, presi-
dente Interact, e di Gaetano Lopopolo e Valentina
Di Pierro, rispettivamente presidente e past pre-
sident del Rotaract di Bisceglie. Anche il Gover-
natore Luca Gallo, che ha avuto parole di elogio
per questo "ottimo lavoro di squadra con differenti
sinergie", ha voluto partecipare alla tre giorni
assistendo a vari incontri, nella convinzione che
"...oggi abbiamo disperatamente bisogno di
libri, per comprendere la realtà delle cose, per
riflettere su di noi, sulla vita, (...) sulla conoscenza
della nostra identità socio-culturale, locale, na-
zionale e globale”. L’affluenza di pubblico è
stata sempre molto alta in tutte e tre le serate,
l’attenzione sempre massima. Il clima che si è
respirato è stato quello di una grande festa in
cui ciascun partecipante viveva una stupefacente
simbiosi tra cultura e benessere.              •

RC Cerignola

Rotary e Scuola
Caterina Pugliese
A Cerignola, il 3 settembre 2016, nel cortile
interno dell’antico palazzo dell’ex Opera
“Monte Fornari”, alla presenza del Governatore
del Distretto 2120, prof. Luca Gallo, si è
svolta la 33° edizione dei 100/100 per valo-
rizzare i giovani, che hanno superato gli
Esami di Stato con il massimo dei voti e,
molti, con la lode. Il Governatore ha saputo
catturare e tenere viva l’attenzione di tutto
l’uditorio e, particolarmente degli studenti
con una breve relazione toccando tutti gli
aspetti della formazione. Ha spiegato che
settembre è il mese dell’educazione di base,
sottolineando che la Scuola è il luogo privile-
giato dove i ragazzi possono “crescere”, ac-
quisendo conoscenze e competenze, che
determinano la loro formazione umanistica
e scientifica, entrambe necessarie per di-
ventare veramente uomini e cittadini attivi in
una società sempre più complessa. Ha sol-
lecitato tutti a mantenere sempre vigile l’at-
tenzione alle problematiche giovanili, a far
comprendere il valore dell’istruzione obbli-
gatoria come diritto inalienabile dell’uomo,
evidenziando l’importanza dell’esperienza
precoce di alternanza Scuola - Lavoro perché
possa maturare nelle giovani generazioni
l’orgoglio di essere “cittadini” in una prospettiva
europea e mondiale. La linea, infatti, su cui
si devono muovere l’educazione e le profes-
sioni, è il risultato di tre elementi inscindibili:
l’apprendimento, l’esperienza sul campo e
la formazione continua senza trascurare una
buona conoscenza almeno di due lingue co-
munitarie oltre alla propria per far parte da
protagonisti della comunità moderna inter-
nazionale. La linea di azione, dunque, è la
capacità di pensare in maniera critica, di ac-
cettare le differenze culturali in un agire in-
terattivo, la capacità di mettersi in gioco e
l’abilità di lavorare con gli altri, nella specificità
del ruolo di ognuno, in una società cooperativa,
l’educazione alla cittadinanza attiva a livello
locale per proiettarsi a quello internazionale.
E’ necessario, inoltre, cambiare stile di vita,
proteggere l’ambiente, nella sua più ampia
ed articolata accezione; rafforzare la propria
abilità ad essere sensibili ai diritti umani,
imparando a risolvere i conflitti in maniera
non violenta, con il confronto e la collabora-
zione, principi fondamentali nel Rotary. Il
nostro sodalizio si muove con particolare at-
tenzione ai giovani, riconosciuti a livello mon-
diale, che agiscono per interpretare i bisogni
ed i problemi della propria comunità locale,
per trovare soluzioni creative e significative.
In tale ottica risultano importanti le opportunità
che il Rotary International offre loro: lo
Scambio Giovani, le Borse di studio, il RYLA,

finalizzati alla formazione sulla Leadership,
specializzandosi nelle varie professioni. La
nostra società, globale e complessa ha
bisogno di tutto questo e l’Associazione rota-
riana si prodiga con spirito di servizio,
esempio per tutti noi adulti, che dobbiamo
essere sempre testimoni credibili guidando,
valorizzando e sostenendo l’entusiasmo dei
giovani, le loro idee, apprezzando il loro im-
pegno per dare loro la grinta e la forza per
andare sempre avanti.                          •

RC Foggia
Umberto Giordano

Passaggio delle consegne
Paolo Di Fonzo
Martedì 28 Giugno, nell’elegante cornice di
“Casa Freda”, in Foggia, il tradizionale mar-
telletto, simbolo della leadership rotariana,
è passato da Beppe Centra ad Antonio
Stango. Testimoni dell’evento Sergio Di Gioia,
Past Governor ed Istruttore Distrettuale uscen-
te, gli assistenti del Governatore Giuseppe
Pedarra (uscente) e Maria Teresa Cavalli
(entrante), numerosi ospiti anche non rotariani
e, soprattutto, la grande famiglia del club
Foggia “U. Giordano” che, con oltre l’80%
dei soci, ha festeggiato i due Presidenti, con
affetto ormai consolidato, nel consueto spirito
di grande amicizia e stima. Beppe, dopo
aver elencato i successi del suo anno, da
tutti riconosciuti ed apprezzati, con la sem-
plicità e l’ironia che lo contraddistinguono,
si è candidato per un prossimo impegno
presidenziale, avendo sperimentato sì la
fatica dell’incarico, ma anche i forti stimoli,
direi l’ardore, che accompagnano la vita
quotidiana dell’anno presidenziale. Antonio
si è detto pronto, motivato, orgoglioso; soltanto
un po’ preoccupato per l’impegno che dovrà
far conciliare con il suo lavoro di affermato
(n.d.r.) notaio. Tutti noi, la squadra dirigenziale
in testa, lo aiuteremo per rendergli più lieve
il cammino rotariano. Ripartiamo dunque,
anzi continuiamo ad andare avanti nella con-
divisa certezza che questo nostro tempo,
complicato, turbolento, quasi feroce, ha più
che mai bisogno, oggi, di aiuto da parte di
persone di buona volontà quali siamo noi ro-
tariani sparsi in tutto il mondo!             •
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RC Galatina, Maglie
e Terre d'Otranto

L’affidabilità delle
previsioni del tempo
Francesco Fino
Le informazioni del tempo rivestono un'importanza
fondamentale in molte attività umane. Recente-
mente si è avuto un proliferare di siti e di appli-
cazioni che diffondono tali informazioni riportando
previsioni molto dettagliate e a lunga scadenza.
Tali previsioni, però, si rivelano talvolta errate
sia per l'impreparazione degli addetti ai lavori,
sia per le pratiche adottate da alcuni siti, comu-
nemente note come "meteoterrorismo". Il termine
indica la pratica di fornire previsioni esagerate
per intercettare il più alto numero di utenti cui
inviare informazioni pubblicitarie. Ovviamente,
ciò produce danni notevoli alle attività turistiche
e commerciali. Come noto, le cause che originano
il maltempo sono principalmente l'instabilità
dell'aria, l'umidità e la bassa pressione. Per for-
mulare previsioni corrette è pertanto necessario
partire dalla esatta conoscenza dei parametri
dell’aria, ma ciò non è sempre possibile poiché
le reti di osservazione hanno una copertura non
omogenea, specialmente sulle zone desertiche
e sugli oceani. Inoltre, i modelli numerici di pre-
visione, che vengono utilizzati per calcolare
l'evoluzione dei parametri dell'aria, sono basati
sulle equazioni della dinamica dei fluidi che non
hanno una natura lineare. Anche se l'uso dei
supercalcolatori ha reso più veloce il lavoro del
meteorologo, il compito di formulare correttamente
una previsione non è semplice, ma richiede
un'idonea preparazione e molta esperienza. La
preparazione del personale preposto risulta
invece spesso inadeguata per la mancanza, in
Italia, di un iter formativo e professionale degli
operatori meteo. Va tenuto anche conto che
non disponiamo di un vero servizio meteorologico
nazionale, per cui le previsioni sono gestite da
varie agenzie pubbliche e private. Inoltre, chiunque
può aprire un sito web e fornire previsioni senza
limiti e senza alcun controllo, dando spesso
origine al cosiddetto fenomeno del meteoterro-
rismo. Per risolvere tutti questi problemi, nei
mesi scorsi è stata presentata alla Camera dei
deputati una proposta di legge sull'istituzione di
un servizio meteo nazionale, sulla professiona-
lizzazione dei meteorologi e sui siti meteo com-
merciali. La legge, una volta approvata, aiuterà
sicuramente ad offrire ai cittadini previsioni più
affidabili e potrà sconfiggere il cosiddetto me-
teoterrorismo.                    •

RC Lucera

Lo strano caso di Federico II
Maria Massaro Bombacigno

Cosa accade se, con piglio giornalistico e fa-
cendo il verso alla letteratura classica inglese,
si imbastisce “ Lo strano caso di Federico II di
Svevia”? Incalzato dallo storico Victor Rivera
Magos e dalla dott.ssa Stefania Benincaso,
ospite del Rotary Club di Lucera e del neo
Presidente, Dott. Ernesto de Martinis, il gior-
nalista- saggista Marco Brando ha stupito la
platea, suggerendo una rilettura di Federico
II°, alla luce di una verità storica non romanzata,
ma il più possibile vicina al contesto in cui si
collocava: il medioevo. Alto, bello e biondo,
strenuo condottiero ed eccelso stratega, uomo
colto e mecenate lo riconosce l’iconografia
tradizionale, la storia, invece, dice che era
basso, pingue e rosso; dominatore e schiavista;
uomo colto si ma quanto avrebbe potuto
esserlo un uomo del tempo. In Puglia un
mito, nel Nord Italia un tiranno, in Germania
uno sconosciuto: Brando, analizzando, dette
apodittiche affermazioni, si è chiesto, come
mai la Puglia consideri Federico al punto da
intitolargli alberghi, ristoranti, anche conces-
sionarie auto e ferramenta, laddove invece nel
Nord è il nemico tedesco avversato dalla Lega
Lombarda e in Germania intendono Federico
non già il di Svevia, ma il di Prussia ovvero il
Barbarossa? Con l’ausilio di rigorosa ricerca
storica, Brando riconosce che il Sud, dominato
da sempre, abbia trovato in Federico una sua
identità, fino a spingersi a dire che ne è la ver-
sione laica di Padre Pio, simboli indiscussi di
pugliesità. L’Imperatore, Brando dixit, sfrondato
dalla leggenda e dall’essere pretesto per fi-
nanziamenti, ovvero, per attirare clientela, sa-
rebbe stato elevato a mito per le note mire im-
periali del regime fascista, acquirente dell’ot-
tagonale maniero che, ante, era solo un fortino
eretto sulla collina più alta per essere visibile
anche dal mare; così come l’epiteto “Puer
Apuliae” nasce con la connotazione negativa
che Ottone di Germania gli conferì in quanto
erede della madre della normanna. Ora, da
qualunque prospettiva lo si guardi, la storia di
Federico II non smette di interessare; c’è chi
favoleggia, chi mitizza, chi, con rigore storico,
ridimensiona; ma tant’è: del Di Svevia, non
possiamo farne a meno; piaccia o no la sua è
una presenza ingombrante che ha condizionato
la vita dei dauni e nord baresi, in particolar
modo. In conclusione: è crollato un mito?
Forse no, solo che ci si avvicini al personaggio,
sfrondandolo di orpelli da volantino turistico e
rivestendolo di verità storica. •

RC Martina Franca
Interclub

Impegno per
il trapianto di organi
Laura Baccaro
È questo il tema dell’incontro voluto dal Rotary
Club di Martina Franca ed organizzato lo scorso
28 settembre in interclub con il Rotary Club di
Massafra, i Lions Club e il Soroptimist Club di
Martina Franca. La serata è stata l’occasione
per condividere un percorso di informazione e
sensibilizzazione alla donazione degli organi
con l’obiettivo di veder crescere e diffondere la
cultura della solidarietà. A spiegare l’importanza
e le conseguenze di questa scelta, su cui
ciascuno di noi è stato chiamato a riflettere, il
presidente dell’AIDO Regione Puglia Vito Scarola,
che ha illustrato gli scenari e le prospettive che
una maggiore diffusione del consenso alla do-
nazione rappresentano, rendendo il trapianto
una opportunità terapeutica concreta per chiun-
que possa averne bisogno. A seguire la relazione
della psicologa Dott.ssa Donatella Trisolini sul
tema delle resistenze e dei motivi che sono,
frequentemente, alla base dell’opposizione alla
donazione manifestata dai parenti del deceduto
che non ha dato il suo consenso in vita, e sulla
funzione di sostegno e di accoglienza che lo
psicologo deve ricoprire nella delicato ruolo di
supporto ai congiunti del de cuius potenziale
donatore. Il medico legale Dott. Giuseppe
Carbotti ha trattato il tema della morte encefalica
e delle procedure di accertamento che devono
essere, obbligatoriamente, ripetute dalla com-
missione di medici all’uopo preposta, a garanzia
di una diagnosi che non deve lasciare dubbi
sull’avvenuto decesso. Il Presidente Scarola ha
introdotto anche Giorgia e Rebecca, due giovani
donne che hanno raccontato la loro esperienza
di vita prima e dopo l’intervento in cui hanno
beneficiato del trapianto di organi.
Il Dott. Pasquale Massimilla, coordinatore dei
prelievi e dei trapianti all’Ospedale SS. Annunziata
di Taranto, ha trattato del trapianto di organi e
tessuti, dell’assenza di rischio di trasmissione
di malattie e dell’importanza che il trapianto ri-
veste in quanto, in molti casi, rappresenta
l’unica soluzione di patologie incurabili. L’avv.to
Rocco Giuliani ha approfondito gli aspetti legali
disciplinati dalla L.n.91 del 1999 in materia di
manifestazione del consenso alla donazione. A
conclusione del meeting l’AIDO ha registrato
un importante traguardo, raccogliendo n.30
adesioni di volontà alla donazione sottoscritte
dagli ospiti presenti. La serata si è chiusa con
un cameo musicale del Pasquale Mega Trio
Jazz.                                                   •
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RC Matera
Interclub

Prevenzione del diabete
Antonio Braia
Il 19 settembre si è tenuto Interclub organizzato
da RC Matera - Presidente Antonio Braia,
assieme al RC Putignano - Presidente Vito
Fanelli. La serata ha visto come relatore il Prof.
Francesco Giorgino, Professore Ordinario di En-
docrinologia e Malattie Metaboliche presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Bari e Direttore dell’U.O. complessa
di Endocrinologia e Malattie Metaboliche del-
l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari. Il tema
del caminetto verteva su: "Il diabete e le sue
complicanze, come fare la prevenzione oggi", il
Prof. Giorgino ha illustrato le tipologie di diabete
che riguardano oltre 370 milioni di individui, le
previsioni dicono che nel 2030 oltre 550 milioni
di persone saranno malate di diabete mellito.
Ha poi proseguito la relazione sul come si
sviluppa il diabete di Tipo 1 e di Tipo 2 e quali
le complicanze del Diabete Mellito sugli organi
vitali: Occhi, Cervello e Arterie, Reni, Cuore e
Arterie Coronarie, Sistema Nervoso e Arterie
periferiche. Al termine della relazione il Prof.
Francesco Giorgino gli effetti del GLP-1 e ha illu-
strato i benefici delle nuove terapie EMPA-REG
e LEADER. Al termine della bellissima quanto
esaustiva relazione il pubblico ha posto numerose
domande al Prof Francesco Giorgino sui nuovi
farmaci, sui vecchi farmaci, sulla familiarità alla
malattia, sulla correlazioni con altri farmaci per
oltre 1 ora. Il Presidente Antonio Braia, ha rin-
graziato il Prof. Giorgino per aver reso fruibile a
tutti gli intervenuti, un argomento così tecnico e
complesso. È intervenuto alla serata il Governatore
R.I. Distretto 2120 Luca Gallo oltre che la sua
Assistente Zona 8 Rosangela Basile. Ospiti, tra
gli altri, il Dott. Adduci (Direttore Sanitario ASM),
il Dott Sacco (già Direttore Sanitario ASM), Dott.
Morea (Dirigente medico).                       •

RC Potenza Guevara
Interclub

Impegno etico e professionale
nell’emergenza civile
Antonio Marchese, Mario Pennacchio
In un tempo in cui si ha il vezzo di trasformare

l’emergenza civile in una moda, precisare cosa
voglia dire strategie di riduzione del rischio
sismico assume un valore altamente etico e
professionale. E il club Rotary Potenza Torre
Guevara non solo discute il problema in modo
convincente organizzando alacremente un se-
minario sul tema, ma coinvolge nell’iniziativa
anche i club Rotary di Melfi e Venosa e, fattiva-
mente, i loro presidenti. Consapevole che la
fragilità delle strutture civili e abitative del nostro
Bel Paese richiedono scelte altamente professionali,
frutto di ricerche e sperimentazioni, Luca Onofrio
Scappatura, presidente Rotary Club Potenza
Torre Guevara, non poteva, nell’occasione, non
ricorrere all’ingegnere Felice Ponzio, socio del
club e professore della Scuola di ingegneria del-
l'Università della Basilicata, che con linguaggio
chiarissimo ha consentito a tutti di capire il con-
tenuto della sua prolusione, sottolineando le
criticità del costruito, analizzando poi le misure
di prevenzione per mitigare il rischio. E poiché il
Rotary é vigile e attento alle azioni professionali,
ha chiamato a discuterne oltre al Rettore e
docenti universitari, anche i presidenti delle pro-
fessioni tecniche (architetti, ingegneri e geologi)
i quali, oltre ad accettare di buon grado l’invito
hanno partecipato attivamente alla discussione.
L’appezzabile livello tecnico si è avvalso del con-
tributo di Giuseppe Silvestro, PHD Politecnico di
Milano e socio del Club Rotary Melfi, che ha pre-
sentato un complesso lavoro sui comportamenti
dinamici delle superfetazioni nei bacini di care-
naggio. L’intenso dibattito che ne è seguito
mostra la bontà dell’iniziativa. Anche il sindaco
della città, ingegnere Dario De luca, ha preso
parte al dibattito come rappresentante delle isti-
tuzioni e come tecnico, mostrando, ancora una
volta, di apprezzare le iniziative del nostro Club.
Se il dire è affascinante, il fare ha la pregnanza
della positività. Cosi la successiva visita al Labo-
ratorio strutture dell'Unibas, vero fiore all'occhiello
dell'ateneo lucano, ha consentito a Felice Ponzio
di mostrare l'area in cui vengono eseguiti gli
esperimenti per valutare l'idoneità di una struttura
in caso di terremoto. In breve sintesi, il club
Rotary Potenza Torre Guevara è riuscito a mettere
insieme saperi (accademici e professionali), co-
noscenze, ricerche e sperimentazioni a beneficio
di una collettività che ha più volte conosciuto i
terribili momenti del terremoto. •

RC Putignano

Visita del Governatore
Pietro Gonnella
Gradevole e semplice, l’incontro organizzato
dal Rotary Club di Putignano giovedi 13 set-

tembre, per ricevere il governatore distrettuale
di Puglia e Basilicata Luca Gallo.
Il presidente del club, Vito Fanelli, ha presentato
all’illustre ospite l’associazione rotariana di
Putignano ricordando come essa sia stata
fondata nel 1968 dal compianto Franco De
Bernardis insieme ad altri volenterosi amici.
Tra due anni essa celebrerà il cinquantesimo
anniversario di impegno e di servizio per la
comunità territoriale, sempre al servizio al
di sopra di ogni interesse personale.
Tra i tanti interventi a favore della comunità
locale sono stati ricordati i vari restauri di
opere d’arte ma anche la fondazione della
Casa dei giovani, comunità terapeutica in
Monopoli; la donazione di molte attrezzature
medico-sanitarie ad ospedali e case di cura,
ben nove defibrillatori a comuni ed associazioni
sportive, otto autovetture ad Unitalsi, Ant ed
Amo Puglia; la costruzione di una casa per i
familiari dei bambini ammalati di cancro a
Belgrado e la costruzione di impianti di
acqua potabile in molte scuole in Giordania.
Sono state assegnate molte borse di studio
agli studenti liceali dei comuni del territorio,
effettuati molti scambi di giovani con nazioni
d’oltre oceano e nord Europa ed assicurata
la formazione di leadership a molti giovani
universitari. Il governatore ha incentrato il
suo intervento sui temi “Il Rotary al servizio
dell’umanità” e “I rotariani, cittadini del
mondo, dal locale al globale”.
Mettersi al servizio dell’umanità rappresenta
il passato, il presente ed il futuro del Rotary-
ha egli detto- e costituisce la sua pietra an-
golare sin dalla nascita, rimasto il suo scopo
principale fino ad oggi.
Ma occorre essere e partire dal “civic work”-
egli ha continuato- esortando i presenti a co-
minciare e continuare a lavorare occupandosi
inizialmente dei problemi della propria città,
a partire dalla propria comunità locale per
andare poi verso altri livelli più ampi di
città/comunità come quelli globali.
Ancora ha rammentato come nella società
dell’individualismo, della competitività e della
solitudine l’associarsi, come fa il Rotary, sia
un compito importante per i rotariani, per
concorrere ad essere promotori e protagonisti
di una coraggiosa iniziativa culturale e politica.
Servire, dunque, sempre al di sopra di ogni
interesse personale cercando, attraverso
l’amicizia, una dimensione etica per il proprio
impegno professionale e verso la comunità
territoriale, con grande senso di responsabilità
verso la realtà locale, che dona- è vero- emo-
zione forte, ma anche la coscienza di operare
con la ragione e con il cuore.              •



tutti a contribuire. L’evento è poi entrato nel
vivo, quando la nota giornalista Lucia De
Mari ha presentato due esempi di giovani
locali lanciati verso ampi traguardi: l’Arch.
Claudia Marciano, a capo di una start up
chiamata TRIP, che utilizza gli scarti di lavo-
razione del marmo, riciclandoli a mezzo di
una stampante 3D e l’Ing. Nicola Scarpelli,
brillantissimo esempio della generazione
“millenials”, che si occupa di dispositivi per
la digitalizzazione e connessione di sistemi.
Ha poi preso la parola un altro notissimo
giornalista e scrittore, Lino Patruno, che ha
invitato i giovani ad impegnarsi per non di-
ventare “cervelli in fuga”, bensì a restare e
impegnarsi qui, in Puglia. A sostegno del
suo invito, ha citato alcune recenti iniziative
di giovani imprenditori locali, illustrate nel
suo libro “Il meglio Sud”, perché si trovano
anche qui sbocchi per idee innovative. Sono
seguiti i saluti del Sindaco di Corato, Dr.
Mazzilli e di Grazia Di Staso, rotariana e As-
sessore all’Istruzione e Cultura del Comune
di Trani, che ha portato i saluti del Sindaco.
Il nostro Governatore ha poi sintetizzato lo
spirito della giornata parlando di “alfabetiz-
zazione dello spirito”: un invito a coniugare
la scuola con esperienze di vita e lavoro, per
una formazione continua. I ragazzi premiati
sono stati 76, segnalati dalle Scuole medio -
superiori di Andria, Barletta, Bisceglie Corato
e Trani: essi hanno ricevuto o una borsa di
studio o una medaglia e un attestato. A tutti
i premiati è stata donata una copia del libro
di Patruno “Il meglio Sud”. La Festa si è
conclusa con molte foto ricordo e molti ap-
plausi per un “service” molto significativo e
dedicato ai giovani e al loro futuro.        •
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RC San Severo

Passaggio delle consegne
Luigi Blescia

Il 02/07/2016 con la tradizionale cerimonia
del “passaggio del martelletto”, nella splendida
cornice di Polignano a Mare, Mauro Valente
ha passato il testimone a Ciro Piacquaddio.
Nel corso della cerimonia è stato presentato
anche il nuovo direttivo composto da: Presi-
dente: Ciro Piacquaddio; Vice Presidente:
Ciro Niro; Past President: Mauro Valente;
Presidente eletto anno sociale 2017-2018:
Alessandro Specchiulli; Tesoriere: Giovanni
Matarese; Segretario: Attilio Celeste; Prefetto:
Linda Lenza; Consiglieri: Mina Leccese, Vin-
cenzo Manuppelli; Istruttore di Club: Grazioso
Piccaluga. Durante la serata è entrato a far
a parte del RC San Severo il nuovo socio Mi-
chele Di Pumpo, classe 1973, laurea in In-
gegneria Elettronica con indirizzo Telecomu-
nicazioni. Attualmente Amministratore unico
e direttore tecnico di un’azienda privata ope-
rante nel settore delle energie rinnovabili.
A chiusura della cerimonia sono stati conse-

gnati, a nome della Governatrice 2015-16
Mirella Guercia, ai soci Lenza Linda, Chirò
Vincenzo e Valente Mauro i riconoscimenti
di Benemerenza per l’attività svolta durante
l’anno rotariano appena concluso. Il neo
Presidente ha iniziato il suo discorso pro-
grammatico evidenziando chiaramente che
baserà la sua attività sul recupero dei rapporti
sociali e sulla valorizzazione del Club all’esterno
sperando di poter ottenere sollecitazioni,
proposte, suggerimenti, critiche (occorrono
anche quelle), in una parola presenza alla
vita del Club.                                     •

RC Trani

Festa della scuola
Achille Cusani
53 ma non li dimostra! È anzi più pimpante
che mai la Festa della Scuola del R. C.
Trani, svoltasi presso l’Istituto “Aldo Moro”
di Trani, davanti ad oltre trecento intervenuti,
tra i quali, in primis, il nostro Governatore
Luca Gallo. Ha dato il via ai festeggiamenti il
Presidente del Club, Nunzio de Vanna, con
alcune considerazioni sui tre temi proposti
nella presentazione dell’evento: fiducia, im-
pegno e professionalità, intese come linee
guida per giovani promettenti come i pre-
miandi, cioè fiducia nel futuro, impegno da
loro dimostrato e professionalità in costruzione.
Sono poi intervenuti con indirizzi di saluto, il
Prof. Buonvino, Dirigente Scolastico e la Pre-
sidente del Rotaract Trani, Manuela Montatore,
che ha spiegato cosa sia il Rotaract e richia-
mato l’attenzione dei presenti sul service
“Sulla scia delle ali della libertà”, raccolta di
libri per le biblioteche carcerarie, invitando



Visite del Governatore
NOVEMBRE 2016
RC Corato Martedì 8 novembre
RC Canosa Mercoledì 9 novembre
RC Taranto Martedì 15 novembre
RC Taranto Magna Grecia Mercoledì 16 novembre
RC Ceglie Messapica Terra dei Messapi Giovedì 17 novembre
RC Manduria Venerdì 18 novembre
RC Molfetta Sabato 19 novembre
RC Bari Martedì 29 novembre
RC Brindisi Mercoledì 30 novembre

DICEMBRE 2016
RC Brindisi Appia Antica Giovedì 1 dicembre
RC Brindisi Valesio Venerdì 2 dicembre
RC Bari Sud Lunedì 5 dicembre
RC Bari Ovest Martedì 6 dicembre
RC Bari Mediterraneo Venerdì 9 dicembre
RC Foggia Capitanata Martedì 13 dicembre
RC Foggia Umberto Giordano Mercoledì 14 dicembre
RC Foggia Giovedì 15 dicembre
RC Bari Castello Venerdì 16 dicembre

GENNAIO 2017
RC Trani Martedì 10 gennaio
RC Barletta Mercoledì 11 gennaio
RC Andria Castelli Svevi Giovedì 12 gennaio
RC Valle dell’Ofanto Venerdì 13 gennaio
RC Bari Alto Terra dei Peuceti Mercoledì 18 gennaio
RC Bisceglie Giovedì 19 gennaio
RC Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle Venerdì 20 gennaio
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La Segreteria del Distretto 2120
ha sede in BARI

alla Via Piccinni, 33
Telefono e fax: 080.523 46 20

E-mail: segreteria1617@rotary2120.it
Sito web: www.rotary2120.org

ORARI
Dal lunedì al giovedì
9.00 - 19.00

Venerdì
9.00 - 17.00

Margherita Pugliese
Segretario Distrettuale
Tel. 080 89 10 590
Cell. 349 60 98 678
E-mail: margherita.pugliese@outlook.it

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Erika Brescia
Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227

Luciana Lopopolo
Addetta alla Segreteria
Cell. 348 29 97 229
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Seminario Distrettuale Celebrativo
I CENTO ANNI DELLA FONDAZIONE ROTARY
Sabato 12 Novembre 2016 · Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci · BARI
9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
9.30 ONORE DELLE BANDIERE

INDIRIZZI DI SALUTO
Luca Gallo
Governatore Distrettuale 2016-17

Maurizio Cianci
Presidente Club Bari

Autorità

MODERA
Riccardo Giorgino
Presidente Commissione Fondazione Rotary
Distretto 2120 Rotary International

LA FONDAZIONE ROTARY:
100 ANNI DI BENE NEL MONDO

10.00 LA STORIA
Riccardo Giorgino
PDG

10.30 RISORSE E PROGRAMMI
Lydia Alocen
The Rotary Foundation Supervisor
Rotary International Europe Africa Office

11.00 ATLANTA 2017
ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION

LA FONDAZIONE ROTARY:
IL DISTRETTO 2120

11.15 DAL GLOBALE AL LOCALE
Luca Gallo
Governatore Distrettuale 2016-17

11.45 AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
Riccardo Giorgino
Vincenzo Sassanelli
Giovanni Tiravanti
Lorenzo Favia
Vittorio Marzi
Paolo Piccinno
Sergio Sernia
Michele Simone
Erika Brescia

12.45 CONCLUSIONI
Luca Gallo
Governatore Distrettuale 2016-17

13.00 COLAZIONE DI LAVORO




