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Com’è noto
ai rotariani
di questo Distretto,
le sei copertine
che hanno dato
eloquente significato
ai contenuti delle
stesse, sono state
opera della professionalità della sig.ra
Dina Colaninno Gallo.
Nella prima edizione,
la nostra amica
ha inteso interpretare
il tema proposto
dal P.I.;
nelle successive,
ha commentato
con altre significative
immagini,
i cinque 'valori' posti
alla base del percorso
etico che ogni
rotariano deve
praticare, all’insegna
delle indicazioni
lasciate da P. Harris.
A conclusione
di un indimenticabile
anno, esprimiamo
alla gentile
Sig.ra Dina
il più vivo 'grazie'
per lo stupore che,
attraverso
quelle immagini,
ha saputo infondere
nei sentimenti
di tanti rotariani,
affiancandosi,
in forte sintonia,
all'azione svolta
dal coniuge Luca,
nella missione
di Governatore.
a.f.

Lia Gisotti Giorgino

Livio Paradiso
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Amici rotariani del Distretto 2120 e di altri Distretti,
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la Rivista a stampa, da noi sottoscritti portata avanti
da tanti anni, finisce qui.
Così ha deciso il nuovo Governatore distrettuale,
l’amico Gianni Lanzillotti, il quale ha avuto, peraltro,
l'amabilità di confermarci nell'incarico, affidandoci la
nascente edizione online, per cercare di diffondere per
altre vie quelle linee di pensiero di tanti amici che, da noi
invitati, hanno scritto cose meravigliose sull'etica del
Rotary, alimentando sentimenti di amicizia, di condivisione, di bene.
Il nostro pensiero va, in questi momenti, alla memoria di Pasquale Satalino e di Renato Cervini, ed a tutti
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i Governatori e non di meno a tutti gli amici Rotariani
del nostro Distretto che ebbero fiducia in noi due, ci confortarono con le loro saggezze e i loro consensi, consentendoci di portare avanti con entusiasmo l'apprezzata
pubblicazione che oggi chiude i battenti nella versione
cartacea, ma che si avvia, senza soluzioni di continuità,
a vivere un'altra diversa stagione di servizio on line, speriamo ugualmente fruibile.
Un abbraccio a tutti Voi che ci leggerete e alle Vostre
Famiglie, ed un arrivederci su internet!
Alfonso Forte
Livio Paradiso
30 giugno 2017

EDITORIALE

La Cultura, speranza
di un mondo nuovo
di Alfonso Forte

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · MAGGIO - GIUGNO 2017

6

C'è a Bari, poco lontana da casa mia, una famiglia.
Famiglia classica, marito moglie, ambedue non da molto in pensione, e due
figli poco più che ventenni, ben avviati negli studi. Ma qui mi preme dirvi della
madre, donna 'casa e chiesa', come si diceva una volta; a cui vanno aggiunte due
caratteristiche, amore per la cultura e ampia disponibilità per 'gli ultimi'.
Dopo quarantanni da docente di lettere nella scuola media, durante i quali ha
donato saggezza e amore a migliaia di giovani, ha dovuto lasciare per via dei cosiddetti 'limiti di età'. Rimpianti? Molti. Poi, i ritmi inevitabili della vita hanno
allontanato pian piano la donna dalla 'sua scuola', lasciandole dentro nostalgie,
memorie di vittorie ma anche di errori.
Lasciamo per poco la nostra amica, che chiameremo Teresa.
E parliamo, anche qui per poco, di una situazione che si va registrando nella
mia città, come nella vostra, cari rotariani, e in quelle di tanti italiani. Voglio riferirmi all'aspetto decadente nel quale da tempo sono inciampate molte località
italiane, anche per via dell'invasione, perché invasione alla fine è, da parte della
crescente presenza di uomini donne bambini emersi sbarcati spesso in modo avventuroso, da paesi d'oltremare. Gente che, costretta da guerre intestine, da miseria, da malattie e quant'altro, sognano di trovare pace lavoro serenità benessere
presso altri popoli più fortunati.
E così essi trovano accoglienza e ospitalità nel nostro territorio, noto del
grande spirito di solidarietà, laddove altre nazioni d'Europa ne negano l'accesso.
Se a queste carenze si aggiungono crisi di domanda di lavoro, spesso suggerito
anche dalla diffidenza e, peggio, dalla difficoltà di linguaggio tra un immigrato e
il datore di lavoro, il quadro risulta ancora più chiaro.
Sono questi, ed altri motivi dello spettacolo non certo allegro di uomini e donne
di colore che si attardano a domandare la pietà delle persone che escono dalla
chiesa, dall'aeroporto,

EDITORIALE

lei servita per un quarantennio, e che,
lasciando, la mattina del proprio turno
di lezione, la casa, saluta i parenti assicurandoli con un gioioso "Vado a
scuola"!.
Lei ha capito molto bene che non è
più tempo, per l'umanità del benessere,
restare imbrigliata in quella "globalizzazione dell'indifferenza", evocata recentemente da Papa Francesco. Il capo
della religione cattolica si è incontrato
recentemente col Patriarca copto, nel
corso di una sua visita in Egitto, affermando in tal modo il proprio convincimento che - come ha scritto per
l'occasione un noto giornalista - "oggi
non bisogna benedire lo scontro ma costruire le basi per vivere insieme nella
libertà, rispettando le diversità"
In conclusione, consentitemi che Vi
chieda, amici, se non vediate un'ampia
identità di scopo, una notevole convergenza tra le finalità e l'etica del Rotary
con l'intenzione perseguita, ancorché
in piccola proporzione, da tante Terese
nel dedicarsi alla nobile missione?
Se così è, se così sarà, lasciatemi
pensare che il mondo di domani sarà
un 'mondo nuovo', come quello immaginato dal grande compositore Gustav
Mahler nell' immortale omonima Sinfonia "Il canto della Terra", perché il
pianeta sia fucina e culla di migliori sistemi di vita, ma anche elargitore di
maggiore cultura, di più forte amicizia,
di più diffusa solidarietà.
g
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zioni umanitarie, nel tentativo di abbatterre le gravi barriere esistenti tra i
due mondi, hanno promosso e continuano a promuovere l'apertura di apposite scuole di assistenza a quei
giovani che palesano l'esigenza di apprendere, di conoscere, di inserirsi più
adeguatamente nel tessuto di un paese
che ha, d'altro canto, deciso di non
creare muri ma di costruire ponti.
Occorreva impegnare nella fattispecie un po' di persone che, disponibili al
volontariato, si dedicassero a tale bisogna; esperimento finoggi in buona
parte riuscito. è stata colta, intanto, la
disponibilità di alcuni docenti in pensione, che da volontari vengono impegnati ad impartire lezioni di lingua,
grammatica e altri principi culturali,
tutti tesi a creare amicizie e rapporti
umani tra le due parti. Oggi, non pochi
di quei giovani venuti da lontano sono
giunti a soddisfacenti livelli di conoscenza, felici dei buoni risultati delle lezioni, tanto da familiarizzare finanche
con le anziani docenti. Qualche giovane si rivolge a loro, chiamandole addirittura 'mamma'. Essi si vanno
convincendo, oltre tutto, che quelle lezioni potranno ben presto agevolare i
contatti con i cittadini non solo ma soprattutto con le aziende potenziali assuntrici.
In questa situazione, felice è certamente quella anziana maestra che si
chiama Teresa. Questa piccola donna,
che sente tuttora la nostalgia di
quella scuola da

ROTARY 2120 · MAGGIO - GIUGNO 2017

o dal supermercato.
Una realtà, questa, che trova poco
esaltante conseguenza nella crescente
numerosità di derelitti senza casa o
ospitalità, i quali per sopravvivere ricorrono a mense curate da ordini religiosi e che, privi di alloggi occupano
ampi spazi -di giorno e di notte- di stazioni ferroviarie, di aeroporti.
Il tutto, anche perché, proprio in relazione al complessivo stato delle cose,
si è aggravata quella inevitabile frattura tra migranti e popolazione, a
danno dell'auspicato processo di integrazione, sognato forse da quei derelitti.
Ma tutto questo è un'altra storia!
E torno subito al filo iniziale, che
qui ci interessa. Torno, dunque, alla nostra Teresa.
Un bel giorno, più d'un anno fa, lei
sentì parlare di un'iniziativa che andava diffondendosi, con favore, nella
città, e poi in altre località nazionali.
Quella di alcune associazioni di volontariato, che, nate dall'impareggiabile
fantasia italiana, accolgono giovani o
meno giovani che, fuggiti dagli orrori
di guerre, di fame e di malattie, giunti
sulle nostre spiagge, non riescono a trovar lavoro, anche il più modesto, nell'industria o nel commercio, per via
talvolta di più o meno temporanee carenze di affari, sempre per l'ignoranza
degli usi e dei costumi italiani, oltre che
della lingua da parte di quei soggetti.
Valutando tali situazioni di precarietà, queste istitu-

IL FUTURO DEL ROTARY

Il Rotary
è sulla via giusta?
di Livio Paradiso
Past President RC Bari Mediterraneo
Direttore responsabile
Rivista Distretto 2120
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Il mondo, la nostra Europa e non di meno gli Stati Uniti d’America che del
Rotary furono la culla, vivono anni di inarrestabile e profondo cambiamento. A
inizio del Novecento lo spirito del “My way to Rotary” di Paul Harris presagiva
l’utilità di una grande associazione germogliata dall’incontro di quattro uomini;
diversi per origini, professioni, credo religioso, ma uniti dalla voglia di incontrarsi
nel Rotary, fino a diffondere su scala mondiale i valori del servizio, dell’etica, della
tolleranza, della comprensione internazionale. Più di un secolo è trascorso, il
mondo è cambiato e mi pongo la domanda se il Rotary sia ancora in sintonia con
le necessità che i tempi nuovi richiedono. Mi riferisco alle risposte che il Rotary
deve dare a temi come la globalizzazione con la conseguente crisi economica della
classe media, il divario economico, l’immigrazione, il terrorismo di matrice islamica, problemi tanto locali quanto globali: ne va della stessa ragion d’essere dell’associazione, della sua utilità sociale. Che senso avrebbe lenire, pur con il
meritorio servizio rotariano, le ferite prodotte da tali problematiche, ma disinteressarsi, sorvolare o derubricare le radici di tali problemi? Partendo dalla massima
“Conoscere per deliberare” di Luigi Einaudi, il primo passo dovrebbe essere basato
sull’approfondire e confrontarsi, nelle riunioni rotariane, per comprendere i cambiamenti epocali che stiamo attraversando.
A cominciare dal tema della globalizzazione che, con la rivoluzione informatica,
sta stravolgendo produzione e commercio a livello internazionale. Proprio l’impatto
sul commercio e le nuove povertà createsi anche nelle nostre regioni, stanno spostando il pendolo da una posizione di libero scambio, verso un nuovo protezionismo. In parallelo si assiste ad un impatto destabilizzante causato dai flussi
migratori verso le nostre coste che, altrove, come tra Messico e USA, fa alzare
muri. Mi sovviene il tema scelto dal Presidente del RI per l’anno 1982-83, Hiroji
Mukasa, proveniente da Nakatsu, Giappone: “Una è l'umanità, costruire ponti
di amicizia attraverso il Rotary”. Ma i ponti per l’accoglienza degli immigrati devono coniugarsi con il rispetto delle regole e con la propensione, di chi chiede accoglienza, alla tolleranza e all’integrazione. Se la sensibilizzazione ai valori della
fratellanza, della condivisione, dell’accoglienza verso gli ospitati non sono temperati dal rispetto della legge, ecco alzarsi i muri dell’intolleranza, della separazione,
dell’isolamento, dell’egoismo: non può esserci accoglienza senza rispetto delle regole! L’internazionalità del Rotary può fornire un utile osservatorio per un intervento su tali tematiche: si pensi ai Centri internazionali rotariani per la pace e più
in generale all’intervento per lo sviluppo economico e comunitario nei paesi d’emigrazione. Dobbiamo farci carico d’incentivare uno sviluppo economico diffuso, un
grande sforzo delle nazioni ricche simile al “Piano Marshall”, per affrontare il problema “a monte”, con l’individuare il modo di deviare i flussi degli ingenti aiuti
economici, dai centri di accoglienza, per spostarli direttamente ai territori di residenza degli immigrati, aiutandoli in casa loro ed evitando che emigrino.
Mi sovviene, ad esempio, il service straordinario messo in piedi, grazie a Rotariani del nostro Distretto, nel povero Benin. Centralità, quindi, al Mediterraneo,
culla delle tre religioni monoteiste, mare che allo stesso tempo divide e unisce, in
cui convivono spinte di antiche civiltà e culture, ma con conflitti irrisolti. Terre
legate dal mare nostrum, che bagna Puglia e Basilicata, le regioni dei Club del
nostro Distretto, la terra che lasceremo ai nostri figli; sforzandoci, con l’impegno
nel Rotary, di permettere loro un futuro migliore, di sviluppo e valori, nel segno
g
dell’ulivo, simbolo di pace.

GIUGNO

PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Messaggio
del Presidente
Internazionale

Crescendo a Chattanooga, Tennessee, io e i miei fratelli abbiamo imparato da giovani
a lavorare duramente. Questo è stato un insegnamento che ci ha dato nostro padre, che
era arrivato negli Stati Uniti, da solo, da adolescente. Lui desiderava che la nostra vita
fosse migliore e più facile della sua, e voleva che avessimo un'istruzione e tutte le opportunità che erano mancate a lui. Noi sapevamo che, quando tornava a casa alle 8 di mattina, dopo aver lavorato il turno di notte alla cartiera, lo faceva per noi.
Ripensando ai quei tempi, dopo tanti anni, riesco a vedere il duro lavoro di mio padre,
non solo come espressione del suo amore nei nostri confronti, ma come il desiderio universale di prendersi cura e provvedere per la prossima generazione. E ripensando a questo anno di servizio nel Rotary, vedo quello stesso desiderio riflesso in ognuno di noi che
abbiamo scelto di far parte di questa grande organizzazione. È naturale per i genitori
voler migliorare le cose per i propri figli. Attraverso il Rotary, possiamo fare tanto. Possiamo migliorare le cose, non solo per i nostri figli, ma per tutti i bambini. Abbiamo l'opportunità di curare e aiutare i più bisognosi tra di noi – nella nostra comunità o dell'altra
parte del mondo.
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Per me, questa è l'essenza del Rotary: il desiderio di assistere, la volontà di lavorare
per fare del bene al prossimo. Nel Rotary, quando qualcuno ha bisogno di aiuto, e si è
in grado di aiutare, non ci si arrende. Voi non girate le spalle alle persone bisognose. Voi
dite loro: sono qui per fare tutto il possibile. E io so che, a prescindere da cosa faccio io,
non lo farò da solo – lo sto facendo con Il Rotary al servizio dell'Umanità.
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Viaggiando per il mondo per il Rotary, io e Judy abbiamo riflettuto, di volta in volta, su
ciò che ci motiva nel Rotary: il semplice desiderio di metterci al servizio degli altri, di dare
una mano a chi ne ha bisogno. Dalla costruzione di una emoteca in Uganda, alla fornitura
di apparecchiatura per fare i raggi in un villaggio del Guatemala, o aiutare rifugiati in Libano, i Rotariani stanno rispondendo ai bisogni dei meno abbienti. Stanno lavorando
duramente per le comunità di cui si occupano, aiutando gli abitanti ad avere una vita
migliore.

LETTERA DI MAGGIO
Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · MAGGIO - GIUGNO 2017

10

MAGGIO

Care Amiche e Cari Amici Rotariani,
il mese di maggio, nel calendario rotariano, è dedicato al tema dell’Azione giovanile. Essa, come ben sappiamo, rappresenta, la quinta Via d’azione del Rotary International e ci sollecita a ben riflettere e a concretamente impegnarci in tale ambito d’intervento.
Il Rotary ha bisogno dei giovani, ma i giovani hanno bisogno del Rotary? Forse è questa la domanda semplice e complessa da porsi per stabilire cosa è meglio fare per: richiamare la loro attenzione; renderli disponibili
al confronto e allo scambio; renderli promotori responsabili dei valori rotariani tra di loro e nella società che
“praticano”; renderli efficaci componenti della famiglia rotariana, capaci di partecipare attivamente alla vita
di un Club e dare il loro utile contributo per definire e realizzare service di qualità; per comunicare adeguatamente lo spirito e la forza del Rotary e l’orgoglio dell’appartenenza. Ritengo che la risposta a tale domanda
sia dentro di noi, nella nostra interpretazione e senso dell’appartenenza, nello spirito che poniamo in ogni
occasione di partecipazione rotariana. La risposta è l’esempio, è la qualità della testimonianza rotariana che
diamo. La risposta sta nella coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. La risposta sta nella disponibilità
che mostriamo verso l’ascolto e l’inclusione. Quindi la risposta sta nella credibilità della nostra interlocuzione.
Sono queste risposte a creare e a incidere sulla qualità del rapporto e “feeling tra generazioni di Soci”. Sono
queste risposte che anche i più giovani devono dare a se stessi ed a noi, a suscitare e determinare le condizioni
migliori per incontrarsi, riconoscersi, apprezzarsi, stabilire affinità, obiettivi e finalità comuni, generare e
consolidare la scelta di appartenere ed operare in una “comunità collaborante (la Famiglia rotariana)” nella
quale progettare insieme, un presente e un futuro che ciascuno senta come proprio. E’ questo il presente e il
futuro del Rotary: caratterizzati da condivisione (avere punti di vista, sensazioni e dimensioni delle problematiche simili per stabilire un percorso operativo efficace e duraturo; riservare del tempo a questioni di comune
interesse, per scambiare conoscenze ed esperienze) e innovazione (facilitare il dialogo tra generazioni e razionalizzare i nostri processi, per rendere tutto il nostro impegno più efficace ed efficiente e quindi più utile,
fermo restando il valore che ci contraddistingue). Problematiche queste, affrontate nel Seminario Distrettuale
sulle giovani generazioni tenuto a Matera nel marzo scorso e del quale è ancora vivo e gratificante il ricordo
della nutrita presenza e partecipazione di Rotaractiani e Interactiani, nonché di studenti di scuole secondarie
superiori. Rotaractiani e Interactiani, la cui sinergia con il Rotary è stata molto proficua, anche in attività di
service. Soci e Club rotariani del Distretto hanno dato vita ad iniziative, progetti e programmi ai quali si
sono dedicati, mettendo a disposizione tempo e professionalità.
Non sarà mai abbastanza quello che il nostro Distretto fa e farà insieme ai giovani e per i giovani. Un
commosso Grazie al PDG Renato Cervini per la particolare attenzione, cura e diligenza, rivolte al significativo
e intenso lavoro svolto in questi anni, in qualità di Coordinatore della Commissione Distrettuale Azione
Giovanile. Desidero poi richiamare l’attenzione sull’eccellente lavoro attuato da tutte le sezioni della suddetta
Commissione. Interessante e ben organizzato è stato anche quest’anno il RYLA, molto apprezzato dai giovani
che vi hanno partecipato. Altra eccellenza del nostro Distretto lo Scambio Giovani, che ha raggiunto numerose
adesioni. Iniziativa che, oltre alle Borse di studio, connota lo spirito internazionale rotariano, di conoscenza
e di confronto della diversità e unità culturale, di cooperazione e di convivenza pacifica e solidale.
In conclusione, se il Rotary vuole realmente continuare positivamente il suo cammino, se vuole veramente
essere al servizio dell’umanità e fare la differenza, deve perseguire, tenendo sempre presenti i suoi fondamenti
valoriali di base, “ulteriore innovazione” (per cui non possiamo restare a guardare i cambiamenti della nostra
società complessa, ma dobbiamo essere interpreti virtuosi dell’indicazione di Paul Harris “Il Rotary non si
ferma,non può fermarsi,perché il nostro è un mondo che cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”) e soprattutto essere protagonisti insieme ai giovani sui quali dobbiamo contare e con i quali dobbiamo collaborare
per il presente e il futuro rotariano.

LETTERA DI MARZO
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Care Amiche e Cari Amici Rotariani,
siamo a Giugno, mese dei Circoli Rotary o Fellowship e quest’anno dedicato anche al 100° Anniversario
della Fondazione Rotary.
I Circoli Rotary o Fellowship rappresentano occasioni per stringere e rafforzare l’amicizia con persone di
tutto il mondo (quindi al di là dei propri Club) ai fini della comprensione e dello sviluppo della pace tra i
popoli e nello stesso tempo per fare dei service divertendosi, condividendo interessi e passioni comuni in attività ricreative, hobby, sport, professioni. Le Fellowship, oltre ai Rotariani, sono aperte ai loro familiari, ai
partecipanti e alumni di tutti i programmi del Rotary e della Fondazione.
Dal 10 al 14 giugno si celebra poi ad Atlanta il Centenario della Rotary Foundation. Un secolo di “bene
nel mondo” attraverso programmi nelle sue sei aree d’intervento, borse di studio, scambi e formazione professionale, nonché una campagna esemplare per un mondo libero dalla polio. Saremo presenti ad Atlanta con
un buon numero di Soci e avremo anche uno spazio nella “Casa dell’Amicizia”, dove saranno mostrati alcuni
significativi progetti realizzati negli ultimi anni dal Distretto 2120 di Puglia e Basilicata.
Ma giugno è soprattutto il mese della conclusione di un anno di servizio come Governatore, nel quale
riaffiorano alla mente tanti bei ricordi di eventi, di incontri, di scambi di idee, di emozioni, di stati d’animo,
di progettualità condivise e praticate con tutti e ognuno di voi. Sempre all’insegna di un dialogo leale, sincero
e corretto. Di quel dialogo e confronto dialettico “alla pari”, senza imposizioni. Di una relazionalità improntata appunto al dialogo e alla reciprocità, senza dei quali non ci può essere comprensione,armonia e intesa,
innanzitutto tra noi stessi all’interno dei nostri Club e conseguentemente verso l’esterno, nella prospettiva
dell’attenzione all’ “Altro”. Non intendo qui elencare tutto ciò che grazie a questa intesa, il nostro Distretto
è riuscito quest’anno a realizzare. Desidero invece qui sottolineare con forza che è stata un’esperienza che,
con Dina, ci ha arricchito tanto. Spero che continueremo a sentirci, a vederci, a confrontarci, ad incontrarci
per ideare e operare insieme. Ce lo richiede il nostro “essere” ed “agire” rotariani, indipendentemente dagli
incarichi di Club e Distrettuali. Comunque sentiremo sempre l’affetto dal quale io e Dina ci siamo sentiti
dovunque circondati e che abbiamo sinceramente ricambiato. Mi mancheranno i frequentissimi incontri con
gli Amici dello Staff: dall’Istruttore Distrettuale Beppe alla Segretaria Margherita, dal Prefetto Carmela al
Tesoriere Giuseppe, da Aldo a Pino,Michele e Roberto. Ringrazio inoltre tutti coloro che hanno lavorato con
me: il Presidente della Consulta dei Past Governor d’Italia,Malta e San Marino Riccardo Giorgino nonché
Presidente della Commissione Distrettuale della Fondazione Rotary; i Past Governor; gli Assistenti; i Presidenti di Club; I Coordinatori, i Presidenti, i Delegati e i Componenti delle altre Commissioni Distrettuali;
i Rotaractiani e gli Interactiani e i loro RD (Fabrizio Di Terlizzi e Federica De Filippis) con i quali continuo
è stato il rapporto di collaborazione; le addette di Segreteria Erika e Luciana; il Responsabile dei Servizi informatici Nicola Abbate; l’instancabile Alfonso Forte e Livio Paradiso della Rivista Distrettuale; Antonio
Biella ed Enzo Tarantini delle News Digitali. e gli altri Amici carissimi che “tutti” con impegno,dedizione
ed entusiasmo hanno permesso l’attuazione concreta di questo mio anno di Governatorato.
Ringrazio poi mia moglie Dina, attenta ispiratrice di molte iniziative svolte, per la sua presenza costante
e proficua.
A tutto il Distretto, al Governatore Eletto Gianni Lanzilotti, al quale passerò il collare il prossimo 24 giugno, alla sua Squadra, il più sincero e cordiale augurio di un Anno Rotariano denso di attività ed entusiasmo,
nel segno “della continuità e dell’innovazione”, come affermato nella sua Assemblea di formazione. Saluto
infine il Governatore Nominato Donato Donnoli e il Designato Sergio Sernia, già protesi verso il loro “compito futuro”.
E, animati e guidati dai motti a cui ci siamo ispirati nel corso dell’intero anno “Il Rotary al Servizio dell’umanità” e “I Rotariani: cittadini dal locale al globale”, Vi saluto Tutti con Amicizia.
Arrivederci a Barletta, al Congresso Distrettuale dal 23 al 25 giugno.
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SIPE
e SISD
a cura di Angelo Di Summa
Past President RC Fasano
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Due giornate di intenso lavoro
per mettere a punto i progetti e preparare la dirigenza del prossimo
anno sociale 2017-2018. Ancora una
volta il Rotary sviluppa, anno dopo
anno, la sua natura di organizzazione
formativa, capace di realizzare quel
continuo rinnovamento della sua
leadership che ne caratterizza, fin
dalle origini, il carattere di patto fra
uguali. Il riferimento è alle giornate
del SIPE (Seminario di istruzione
dei Presidenti Eletti) e del SISD (Seminario di Istruzione della Squadra
Distrettuale), svoltesi sabato 11 e
domenica 12 marzo 2017 presso la
Tenuta Moreno, nelle campagne di
Mesagne.
Si tratta di due appuntamenti che
tradizionalmente rappresentano il
vernissage del prossimo anno sociale
e il “debutto” pubblico del nuovo
Governatore, Giovanni Lanzilotti,
reduce dalla convenzione di San Diego
in California che ha insediato il nuovo

Presidente del Rotary International,
Ian Riseley. Con il Governatore eletto,
affiancato dal prossimo district trainer,
il PDG Chino Giuliani, le due giornate hanno visto, nel ruolo di straordinario formatore, il PDG Francesco
Arezzo, Board Director designato per
l’Europa sud occidentale per il biennio
2018/2020, il quale ha coinvolto profondamente l’uditorio dimostrando
come si possa fare una formazione
davvero puntuale e concreta e, nello
stesso tempo, avvincente e ricca di
motivazioni profonde di valore.
Quali saranno le parole d’ordine
del prossimo anno sociale? Gianni
Lanzilotti ha richiamato quelle annunciate a San Diego dal Presidente
Riseley, a cominciare dalla sostenibilità
ambientale.
“Oggi – ha detto il Presidente internazionale – il degrado ambientale e il
cambiamento climatico ci mettono tutti
in pericolo e stanno avendo un impatto
sproporzionato sui più vulnerabili, coloro
nei cui confronti il Rotary ha la più
grande responsabilità”. Riseley ha chiesto che ogni Club pianti un albero
per ogni socio dall’inizio dell’anno
rotariano fino alla Giornata della Terra,
che si celebra il 22 aprile 2018. Certo,
come egli ha detto, un milione e duecentomila nuovi alberi sono già di
per sé un traguardo importante per il
pianeta, ma l’impegno rotariano deve
andare oltre. Quegli alberi avranno il
senso simbolico della priorità a mettere

in opera progetti di servizio adeguati
al compito, assunto dal Rotary, di tutelare l’ambiente. Essi soprattutto saranno il segnale di una assunzione
di nuova responsabilità: “non solo per
le persone del nostro pianeta, ma per il
pianeta stesso nel quale tutti noi viviamo,
e dal quale tutti noi dipendiamo”.
Accanto all’impegno ambientalista,
in una visione di stretto e inevitabile
collegamento, il Governatore Lanzilotti ha posto, come priorità, lo sviluppo armonico e integrato del territorio, nel complesso dei suoi elementi
storici, culturali, paesaggistici, turistici,
produttivi e sociali. Del resto, come
egli stesso ha tenuto a sottolineare,
ambiente e territorio, visti nella prospettiva della tutela e della crescita,
sono stati da sempre al centro del
suo impegno, non solo personale e
professionale, ma anche da rotariano,
nei lunghi anni vissuti alla guida del
Progetto pluriennale “Trulli Mare”.
In questa linea, in particolare, per
il prossimo anno sociale, Il DGE ha
annunciato un Progetto distrettuale,
attualmente allo studio, denominato
“Sorelle UNESCO. Quando l’UNESCO
fa la forza”, mirante alla valorizzazione
integrata, sotto il profilo territoriale
turistico culturale ed economico, dei
tre siti UNESCO della Puglia e della
Basilicata.
Gli altri punti forti del nuovo
anno, in linea con le priorità del Presidente Riseley, saranno l’incremento

decadenza dei valori connessi alla
post-modernità, ovvero a quella condizione antropologica e culturale,
prodotta dalla globalizzazione, che
ha portato alla dissoluzione delle
certezze e dei valori assoluti e alla
fine delle utopie e dei grandi progetti
umani fondati sulla universalità,
non ha lasciato indifferenti i partecipanti, pronti tuttavia a fare della
loro dimensione rotariana l’occasione
per scommettere sull’uomo, sperando contro ogni speranza, sulla scia
di quell’appello, richiamato dallo
stesso Arezzo, che il profeta Baruc
rivolgeva agli israeliti durante la
cattività babilonese: “Sorgi o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e guarda
verso oriente".
g
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ternational. Intatti la città di Taranto,
nella prossima primavera, sarà la
sede della Conferenza presidenziale
sul tema della tutela della salute materna e infantile, nel particolare riferimento ai drammatici processi migratori nel Mediterraneo, con l’intervento del Presidente internazionale
Ian Riseley. “Un progetto, - ha evidenziato il DGE - nato da una nostra
ispirazione e diventato progetto di tutti
i tredici Distretti italiani, che a San
Diego è stato fatto proprio dal Rotary
International e dal Presidente Riseley”.
E non basta: dal 21 al 24 settembre il
nostro Distretto vivrà un altro importante evento internazionale, il
Comitato Inter Paese (CIP) Italia Svizzera con Malta, Liechtenstein e
San Marino.
Ci sono tutte le premesse, come
si vede, per un anno eccezionale per
il Distretto 2120 e per il movimento
rotariano, ancora una volta chiamato
a rispondere alle sfide emergenziali
di una società culturalmente e socialmente in crisi. In tal senso l’accorata denuncia del PDG Arezzo sulla
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comunità, sul nostro territorio. Nei mesi
che verranno avremo certamente modo
di approfondire insieme, di cercare insieme,
di progettare insieme, di operare insieme.
Per oggi ci basta un patto: un patto sulle
intenzioni, da cementare in nome della
nostra amicizia, un patto solido di reciproco
affidamento, un impegno a fare squadra
perché il prossimo sia un anno buono,
per noi, per i nostri Club, per il nostro
Distretto, per il Rotary”.
Ma perché all’interno si faccia
squadra e, soprattutto perché, all’esterno, il Rotary possa davvero
esser visto come soggetto capace di
“fare la differenza”, è necessario un
grande sforzo per trasmettere una
immagine del movimento, che sia
esatta e, nello stesso tempo, dotata di
appeal. Riseley a San Diego ha fortemente impegnato i rotariani di tutto
il mondo a “raccontare il Rotary”,
non solo nelle sue buone azioni, ma
anche nei suoi elementi costitutivi e
valoriali. Il DGE ha fatto proprio
l’appello. “è importante, cari amici, ha detto - renderci visibili, farci conoscere,
far sapere a quante più persone possibili
quello che facciamo, ma soprattutto quello
che siamo”.
Lanzilotti, dando seguito operativo
all’impegno, ha annunciato un’altra
delle grandi priorità del prossimo
anno: un moderno Piano strategico
di comunicazione, in grado di attivare
tutti gli strumenti comunicativi disponibili, dal web ai social media,
dai media tradizionali (TV, radio,
carta stampata) all’editoria e agli eventi. Un Piano che preveda anche il ricorso a specifiche professionalità nel
comparto dell’editoria, delle strategie
web e nel marketing strategico. Da
qui la scelta di affidarsi al giovane
gruppo monopolitano “Il riscatto delle
cicale” (www.ilriscattodellecicale.it), diretto dal rotariano Francesco Pepe.
Non a caso, per la prima volta al
SIPE, insieme a Assistenti del Governatore, Presidenti, Segretari e Prefetti,
hanno partecipato gli Addetti stampa
dei Club, ai quali è stato dedicato un
apposito momento formativo.
Le due giornate di Tenuta Moreno
hanno avuto una costante: l’entusiasmo, espressione di un grande desiderio di fare e di fare bene; un entusiasmo che ha raggiunto l’apice al
momento del grande annuncio dato
dal Governatore Lanzilotti. Per la
prima volta il Distretto 2120 avrà il
privilegio di ospitare una delle conferenze presidenziali del Rotary In-
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dell’azione umanitaria, il rilancio della
consapevolezza e dell’immagine del
Rotary, il rafforzamento dei club anche
attraverso l’incremento delle presenze
delle nuove generazioni e della componente femminile.
Si tratta di azioni, in qualche modo
tradizionali, ma che attendono di essere sempre aggiornate e rilette creativamente all’interno di un mondo in
rapida trasformazione, perché il Rotary
possa far avvertire, sempre più e meglio, il suo protagonismo di servizio.
In questa prospettiva il Presidente
Riseley ha indicato a tutto il Rotary il
motto dell’anno “Rotary: making a
difference”, tradotto graficamente in
un logo in cui simboli geometrici, vagamente antropomorfi, di diverso colore, si affiancano in una idea di unità
nel rispetto delle diversità etniche,
religiose, sociali, culturali, geografiche.
Saranno questi anche il motto e il
logo del Distretto 2120. L’annuncio
del Governatore Lanzilotti di rompere
una consolidata tradizione distrettuale
e di “rinunciare” ad aggiungere a
quelli del Presidente internazionale,
un proprio motto e un proprio logo è
stato anche il segnale di un nuovo
modo di interpretare l’incarico, rifiutando ogni forma di personalizzazione.
“Siamo tutti il Rotary, - ha ribadito
Lanzilotti - tutti nodi di una rete globale
che ha per confini il pianeta. Questa globalità è il nostro stigma ed è la nostra
forza. Rotary: making a difference è il
nostro motto ed è anche il mio motto”.
D’altronde in tutti i suoi interventi
nel corso delle due giornate di Tenuta
Moreno, Gianni Lanzilotti ha tenuto
a mostrare di sé l’immagine di personaggio antiretorico, concreto e operativo, fortemente motivato a fondare
il “servizio” distrettuale sul duplice
principio del rispetto rigoroso dell’autonomia dei Club e di quella collegialità nelle scelte fondamentali che
porta alla voglia di “fare squadra”
per sentirsi parte di un unico grande
ideale di presenza e di servizio.
Fondamentale in questo progetto
è il “dovere dell’ascolto”. “Abbiamo
bisogno di parlarci – ha insistito - e,
quindi, di ascoltarci. Parlarci con franchezza e con sincerità, su quel piano di
orizzontalità cui ci obbliga la ruota che
simbolicamente portiamo sul petto”. E
ancora: “Fare squadra: è la richiesta specialissima del Presidente internazionale.
A noi tocca seguire quella via, anzi tocca
interpretarla e ricrearla all’interno della
nostra esperienza di Club, nella nostra

EVENTI

Matera, 25 marzo 2017

Seminario
nuove generazioni
a cura di Carmine Cocca
Socio RC Matera
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Sabato 25 marzo presso l’Hotel
Palace di Matera si è tenuto il Seminario distrettuale dal titolo “Giovani generazioni e futuro del Rotary: condivisione e innovazione”.
Tale evento, molto sentito e partecipato dall’intero Distretto Rotary
2120, ha consentito di riportare l’attenzione su un tema che oggi essere
prioritario soprattutto nell’Italia meridionale dove disoccupazione, sottooccupazione e difficoltà nell’accesso
al mondo del lavoro sembrano essere
problemi di difficile risoluzione. Il
tutto si è svolto nella cornice della
città di Matera che è ormai una costante meta per i giovani nel percorso
europeo di avvicinamento all’anno
2019 quando vi sarà la celebrazione
della Capitale Europea della cultura.
Il tema è stato ampiamente approfondito nel corso dell’intera giornata
anche grazie al confronto costruttivo
instauratosi nel corso dei lavori tra
rotariani, rotaractiani e interactiani
che hanno dato luogo ad un confronto importante su temi e prospettive che investono la società contemporanea.
Di notevole importanza, la rappresentanza rotaractiana con circa
cinquanta unità che hanno concesso
importanti approfondimenti e confronti sulle prospettive dei giovani
all’interno dei club territoriali. Gradita anche la presenza di 80 ragazzi
dell’ITCG Loperfido-Olivetti e IIS

G. Pentasuglia di Matera. Tema richiamato subito in apertura dei lavori
dal Presidente del Rotary Club di
Matera Antonio Braia il quale, nel
ringraziare il Governatore Gallo, i
PDG e i Governatori presenti, ha illustrato la realtà materana evidenziando che sull’esempio rotariano si
è avuta una crescita delle giovani
generazioni che non hanno problemi
nell’essere accolti nel loro percorso
di crescita. Dopo l’intervento dell’assessore comunale Paola D’Antonio e del Prefetto di Matera Dott.ssa
Antonella Bellomo, il Governatore
del Distretto Rotary 2120 Luca Gallo
ha aperto ufficialmente i lavori illustrando i risultati ottenuti da alcuni
giovani premiati nel concorso su
etica e legalità. C’è stato un grande
entusiasmo e un rapporto privilegiato
con i giovani che rappresentano un
contatto diretto e una testimonianza
importante. Il Rotary rappresenta
una famiglia dove ogni componente

deve accettare il proprio ruolo per
la crescita generale e per il conseguimento degli obiettivi e noi adulti,
ha affermato il Governatore, dovremmo essere testimoni di un modello che porti con sé l’esempio e
non solo prediche eloquenti. È seguito l’intervento di Giuseppe Di
Liddo, District Trainer RI D2120, il
quale ha evidenziato la necessità di
rendere i giovani promotori e responsabili dei valori rotariani. Il Rotary, ha proseguito, ha bisogno delle
nuove generazioni ma è necessario
che ci sia un maggiore spirito di appartenenza da parte loro per garantire un rilancio importante. Il futuro
dei valori rotariani, pertanto, deve
passare necessariamente attraverso
i giovani i quali devono poter essere
promotori di service di qualità e di
testimonianze importanti. Serve, ha
concluso Di Liddo, una maggiore
disponibilità nell’ascolto e nell’inclusione dei ragazzi. È seguito l’in-
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spesso causa di un mancato passaggio del giovane nel club padrino e
della fondazione di nuovi club giovani che portano ad esaurimento la
storia rotariana dei club esistenti.
Insomma, nelle conclusioni, il PDG
Gianni Montalenti ha vivamente
esortato a riservare una forte attenzione su tali processi anche per invogliare i rotariani a portare le loro
innovazioni nel Rotary continuando
il cammino già intrapreso. Una volontà che deve riguardare intere generazioni le quali devono comprendersi spontaneamente e condividere
obiettivi importanti. Evitare, insomma, di camminare su binari paralleli
con le stesse direzioni ma con treni
differenti! Un concetto provocatorio
che si opporrebbe al valore dell’amicizia rotariana che deve sempre rimanere un obiettivo importante e
prioritario. Il tutto è stato richiamato
dai rappresentanti del Rotaract e
dell’Interact, Fabrizio di Terlizzi e
Federica de Filippis, che hanno confermato che nello spirito dell’amicizia
rotariana, si può riuscire a superare
quel divario generazionale che deve
diventare la migliore risorsa. Bisogna
saper attrarre giovani nell’interact e
nel rotaract divertendosi nelle attività
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tervento del PDG Gianni Montalenti
che ha parlato di un Rotaract efficiente e dinamico in grado di promuovere iniziative importanti. Il Rotary, ha affermanto Montalenti, è un
punto saldo della società e il Rotaract
ha rapporto privilegiato. Ha poi illustrato le fasce di età che costituiscono la realtà rotariana per elencare
le tipologie di accesso ai club Rotary
da parte dei giovani che comunque
non sono ancora ben rappresentati.
Dagli ultimi dati disponibili, è emerso
che il Rotary International è rappresentato con il 5% di uomini sotto i
40 anni mentre il Rotary Italia con il
3,7% per finire al 2,6% nel distretto
2120. Dati piuttosto importanti che
confermano che molto lavoro c’è ancora da fare ma, ha proseguito Montalenti, non bisogna dare per scontato
i giovani altrimenti non si riuscirà a
proseguire nella continuità e nei valori. Di vitale importanza è sicuramente la capacità di intercettare dal
Rotaract dove la fascia superiore ai
29 anni è ampiamente rappresentata
e dove non è assolutamente automatico e scontato il passaggio nel
Rotary dove vi è spesso un mancato
collegamento tra il Club e i giovani.
Una conferma di tale contingenza è

di servizio con semplicità e trasferendo i concetti nella società civile.
Piccoli progetti e grande solidarietà,
secondo Federica De Filippis e Fabrizio Di Terlizzi, potranno diventare
l’arma vincente in una società che
ha tanta necessità di Rotary e che
può fare la differenza in termini di
cultura, educazione, solidarietà e
amicizia.
Interessante la relazione dello
stesso Presidente Braia, al quale è
stato chiesto di condividere con i
presenti il Service “Il Rotary Matera
al Servizio delle nuove Generazioni
per lo sviluppo del territorio”. L’idea
è stata quella di mettere a disposizione le competenze tecnico, professionali, manageriali dei Rotariani,
agli studenti degli Istituti Tecnici,
Professionali e Licei di Matera ed in
via sperimentale anche di una Scuola
Media, per la preparazione degli
stessi al mondo del lavoro e ad un
migliore e consapevole orientamento
universitario. Oltre 3400 sono stati i
ragazzi formati dei 10 Istituti che il
30 settembre hanno firmato un protocollo d’intesa dinanzi al Sottosegretario di Stato al Miur, Angela
D’Onghia. Per l’occasione sono state
altresì ascoltate alcune testimonianze
di Studenti protagonisti dello stesso
Service che hanno confermato l’importanza e l’efficacia dello stesso.
Sulle grandi opportunità degli “scambi giovani” si è soffermato Rosario
Mastrototaro, Presidente della Commissione Distrettuale. Gli interventi
programmati si sono conclusi con
l’interessante intervento di Vito Verrastro che ha relazionato su “Giovani
g
generazioni e società"
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Riflessioni sul RYLA 2017
del Distretto 2120 ovvero

RYLA 2.0

Gaetano Scamarcio
Past Pres. RC Bari
Pres. 2016/17 Commissione RYLA
Ordinario di Fisica Università Bari
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Partiamo dall’idea e dal metodo:
quest’anno per progettare il RYLA
2017 abbiamo pensato di trarre ispirazione anche dalle valutazioni della passata edizione, espresse dagli
stessi partecipanti (Ryliani) e da
noi acquisite ed analizzate in forma
anonima. Questo perché siamo convinti che la forza del Rotary può
esprimersi al meglio proprio quando
le cose di fanno INSIEME esaltando
la potenza della rete, che è nella natura del nostro sodalizio. E infatti,
il Rotary è un magnifico network di
uomini e donne entusiasti e desiderosi di contribuire a sviluppare nei
giovani le qualità di leadership, il
senso di responsabilità civica, la valorizzazione etica dei loro talenti.
Della rete del Rotary fanno parte
anche i Ryliani, che ne entrano a far
parte dopo il RYLA in qualità di
alumni.
Pertanto, facendo tesoro di quanto imparato nell’edizione 2016, scelto
come filo conduttore la “Leadership
etica e collaborazione in un modo
basato sulla conoscenza”, abbiamo
cercato di strutturare il nuovo programma in modo da impostare immediatamente da un lato la formazione alla leadership e dall’altro la
conoscenza reciproca e la creazione
del gruppo. A tale scopo, la prima
giornata è stata principalmente dedicata alle sessioni interattive con
un formatore professionista. Inoltre,
abbiamo anche posto maggiore attenzione alla definizione di una

agenda temporale che prevedesse
sufficiente tempo per l’interazione,
la partecipazione, il dialogo, la conoscenza reciproca. Il risultato positivo ci è sembrato evidente. Abbiamo
subito percepito un ottimo bilanciamento fra esposizione individuale e
dinamica cooperativa in un insieme
eterogeneo di 40 giovani con età distribuite fra i 18 ed i 30 anni e formazione culturale, sempre di alto livello, ma molto variegata. Insomma:
obiettivo centrato!
Un’altra novità è stata la condivisione pressoché simultanea degli
eventi principali su tutti i principali
social media (Facebook, Tweetter,
Instagram) e la creazione di un una
pagina di coordinamento su Facebook (#RYLA2017), la cui gestione
farà capo anche nei prossimi anni al
distretto 2120 e che potrà essere rinnovata ed arricchita nelle nuove edizioni del RYLA, mantenendo memoria delle precedenti. Questo continuerà a favorire il dialogo con le
nuove generazioni e potrà contribuire
a pubblicizzare il Rotary attraverso
una delle sue più belle azioni messe
in campo a favore dei giovani.
È opportuno ricordare che Il Rotary Youth Leadership Awards

(RYLA) è un programma intensivo
di formazione che mette insieme
giovani e adulti perchè insieme possano coltivare le proprie abilità di
leadership, declinandole secondo i
più alti principi rotariani. Aver ricevuto dal Governatore Luca Gallo
anche quest’anno il grande privilegio
di presiedere la commissione distrettuale RYLA, mi consente di riaffermare che il RYLA è senza ombra
di dubbio una delle più coinvolgenti,
efficaci e belle attività che il Rotary
porta avanti a livello mondiale.
Infatti il Rotary International rinnova
annualmente il programma RYLA
su scala planetaria, coinvolgendo
decine di migliaia di persone con lo
scopo di contribuire a formare “leader” del futuro, individuando giovani dotati di spiccate capacità intellettuali relazionali, volontà di crescita, senso etico.
Uno scopo non secondario è quello iniettare coraggio, dare speranza
e fiducia ai giovani che stanno lavorando alla costruzione di un proprio ruolo nella società. Il RYLA
offre ai partecipanti la possibilità di
vivere una settimana insieme, formandosi su temi legati alla leadership etica, prendendo contatto con

Il programma RYLA 2017 ha avuto inizio nel pomeriggio del 18 aprile 2017, con la tradizionale inaugurazione presso l’aula magna dell’Ateneo, l’introduzione al seminario
da parte del DG Prof. Luca Gallo e del presidente della commissione RYLA, Prof.
Gaetano Scamarcio, le prolusioni del magnifico rettore dell’Università degli studi di
Bari Aldo Moro, Prof. Antonio Uricchio e del rettore del Politecnico di Bari, Prof.
Eugenio Di Sciascio, e la presentazione dei giovani Ryliani. La prima giornata
operativa, dopo la visita alla sede ospitante, l’Istituto Agronomico Mediterraneo di
Valenzano, è stata totalmente incentrata su quattro sessioni interattive tenute dal
Dott. Marco Rotella. I temi trattati hanno riguardato le basi della leadership etica, le
principali tecniche per l’organizzazione del lavoro di squadra, la gestione della
motivazione e la delega come strumento di leadership.
La seconda giornata è stata dedicata ad incontri con leader di chiara fama, che
hanno declinato il tema della leadership etica e della collaborazione, in una pluralità
di ambiti. Il Prof. Angelo Vacca, pro-rettore dell’Università di Bari, ha parlato delle
frontiere della ricerca in medicina oncologica. Il Prof. Ernesto Somma (RC Riva dei
Tessali), presidente di Tecnopolis, Parco Scientifico e Tecnologico, ha parlato delle
sfide dell’economia dell’innovazione. L’Ing. Mariarita Costanza, direttore tecnico di
MACNIL, ha illustrato la storia dell’azienda di cui è co-fondatrice e delle prospettive
per il rilancio in chiave tecnologica del territorio murgiano, tradizionalmente a
vocazione agricola. L’Ing. Francesco Nobile (RC Gallipoli), direttore del Nardò Technical
Center - Porsche Engineering, ha portato esempi di eccellenza pugliese nelle prove
automobilistiche di qualità. L’Avv. Michele Laforgia, fondatore di POLIS Avvocati, ha
trattato il tema del lavoro di squadra nell’esercizio della professione forense. Infine, il
Prof. Vito Albino, presidente dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione,
ha discusso le condizioni geografiche e culturali che determinano la nascita di
imprese ad alto contenuto di innovazione.
La terza giornata è stata dedicata alla esplorazione del nostro territorio attraverso
una serie di visite in strutture che rappresentano esempi di successo di leadership
etica e collaborativa. L’architetto Saverio Calia, direttore artistico di CALIA Italia ed il
Dott. Antonio Braia (RC Matera), amministratore delegato di BRECAV, ci hanno
illustrato due splendide realtà imprenditoriali, che hanno guadagnato una leadership
mondiale nei settori del mobile di qualità e dei componenti per l’industria
automobilistica, rispettivamente. Abbiamo poi visitato il Frantoio Galantino, dove il
Dott. Massimo Cassanelli (RC Bisceglie), ci ha mostrato l’efficacia del connubio fra
cultura, inventiva ed innovazione per il rilancio di un prodotto radicato nella tradizione
del nostro territorio. Le attività formative sono state chiuse con una sessione di progettazione e tutorship condotta da Marco Rotella.
Gli incontri con il Rotary sono stati particolarmente incisivi, grazie alla riproposizione
dell’Happy-RYLA organizzato dal Rotaract ed alla serata interclub con i Club
metropolitani di Bari, organizzata dal RC Bari, durante la quale il PDG Titta De
Tommasi, da par suo, ha mostrato esempi concreti di come l’entusiasmo e gli ideali
del Rotary si materializzano attraverso i progetti di servizio. Nell’ambito della stessa
serata, i Ryliani hanno presentato loro riflessioni sui temi selezionati fra quelli trattati
durante il RYLA, elaborate in gruppo durante le precedenti sessioni interattive. Il
RYLA si è poi concluso sabato 22 aprile con brevi interventi propositivi da parte di
ogni partecipante al RYLA e la consegna degli attestati di partecipazione.
biamo ritenuto utile chiedere un riscontro ai Ryliani, compilando in
modo anonimo un questionario di
valutazione che include i seguenti
campi:

I) indicare le cinque attività preferite
nell’ambito del programma,
II) indicare le attività da eliminare;
III)valutare l’agenda temporale, l’organizzazione dei trasporti, la si-
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storie esemplari di successo, ma soprattutto stimolando i lati migliori
delle loro personalità, invitandoli a
confrontarsi costruttivamente scambiandosi opinioni, idee, aspirazioni.
Grande è stato l’impegno del Distretto 2120 nella realizzazione del
RYLA. Innanzitutto ha richiesto un
grande lavoro da parte della fantastica squadra distrettuale che ho avuto l’onore di coordinare (Angelo Raffaele Braia, Domenico Di Paola, Antonio Fina, Cosimo Lacirignola, Giancarlo Petrosino, Giacomo Scarascia
Mugnozza e Flavio Troia). Gli ottimi
risultati ottenuti insieme sono stati
resi possibili grazie anche alla splendida rete dei Club del Distretto 2120
che hanno generosamente contribuito
alla riuscita del RYLA, selezionando
e supportando economicamente ben
40 giovani. È auspicabile che in futuro
i Club continuino a considerare il
RYLA come uno dei migliori strumenti per “fare Rotary” e si impegnino al massimo per selezionare i
giovani Ryliani soprattutto sulla base
del merito, privilegiando anche chi
ha talento, ma è privo di mezzi.
Va dato atto ai presidenti ed ai
club sponsor che quest’anno è stato
ben recepito l’invito a selezionare
candidati che non siano già connessi
con il Rotary, né per appartenenza
né per parentela. In tal modo si possono perseguire al meglio gli obiettivi
del RYLA che includono, fra l’altro,
la massima diffusione esterna delle
iniziative del Rotary.
E anche quest’anno si è rinnovata
la magia che si sprigiona quando si
invitano veri leader a donare le proprie esperienze di vita a giovani desiderosi di crescere. L’agorà del RYLA
ha funzionato ancora una volta ispirando e inducendo i relatori ad entrare in contatto empatico con i giovani Ryliani, a parlare in modo più
aperto e sincero, mettendo a nudo
se stessi, offrendo le proprie storie,
cercando un dialogo. Il nostro territorio è pieno di risorse vitali. Uomini
e donne che mettono in pratica con
entusiasmo il proprio talento per
realizzare progetti e sogni, utili per
se stessi e per gli altri. Una sintesi
dei temi trattati durante il RYLA è
riportata nella scheda. In ogni occasione sono scaturiti una serie di interessanti dibattiti e confronti, fonte
di ispirazione, emulazione, discussione costruttiva e sincera.
Come già fatto l’anno scorso, ab-
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stemazione alberghiera, la qualità
complessiva del programma;
IV)commenti liberi. L’analisi statistica
dettagliata delle risposte, pur molto gratificante, interessante, e criticamente utile per ispirare i prossimi RYLA, esula dallo spirito
del presente articolo. Probabilmente, sarà sufficiente qui citare
una selezione tratta dai commenti
liberi del questionario.
...Sono pienamente soddisfatta ed
entusiasta di questa esperienza. Attraverso il RYLA ho messo in gioco me
stessa, mi sono confrontata con adulti e
coetanei permettendomi di ampliare le
mie visioni. Ho scoperto i miei limiti e
le mie capacità...
...un viaggio tra professionalità e umanità. In queste poche parole mi sento di
racchiudere cinque giorni straordinari e
un’esperienza formativa sotto tutti i punti
di vista. “If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.”...
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...Affrontare un colloquio di lavoro
dopo aver vissuto questa esperienza mi
ha reso più carica e sicura di me stessa.
Chissà se un giorno diventerò Leader
della società che ieri mi ha proposto
un’offerta di lavoro...
...Nel post-Ryla più conoscenti mi
hanno chiesto qual è stato l’aspetto più

bello del viaggio. La mia risposta è stata
ogni volta diversa. Dico questo perché
mi sembra riduttivo definire questa esperienza con una sola impressione: è un
tripudio di colori, di sensazioni e di insegnamenti che non mi sarei mai aspettata
di poter cogliere in soli cinque giorni...
...Venire in contatto con il mondo
Rotary, che personalmente conoscevo
poco, è stata, inoltre, una grande sorpresa
emotiva. Sentire non solo con le orecchie
ma, soprattutto, con il cuore l’impegno
e la costanza che questa associazione
mette nell’essere “al servizio” è qualcosa
che fa credere davvero che i sogni possono

Il campione dei pesi leggeri
nelle spedizioni.

sinceramente e realmente diventare dei
progetti di vita...
Questi frammenti sono forse la
migliore chiusa per queste mie brevi
considerazioni. Essi potranno aiutare
il lettore a farsi un’idea di quello
che è stato il RYLA 2017 del Distretto
2120, e di quanto gratificante possa
essere l’impegno profuso dal Rotary
in questo efficacissimo programma
a favore delle nuove generazioni,
che è in grado di lasciare un segno
per la vita. Una traccia indelebile
sia per i Ryliani che per i Rotariani
g
coinvolti.

Sistema Economy.
Il recapito di pacchetti light,
leggero anche nel prezzo.
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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’affidabilità 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 tariffe: i tuoi pesi leggeri
a prezzi leggerissimi!
Scopri tutti i vantaggi: nexive.it

XXIII Assemblea
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27 maggio 2017, Bari

del Distretto Rotary 2120

Per il secondo anno consecutivo
l’Assemblea Distrettuale del Distretto 2120, avente una finalità eminentemente formativa, ha preceduto
il Congresso Distrettuale, nel quale
avverrà l’effettivo passaggio delle
consegne fra i Governatori. Essa rappresenta di fatto l’inizio del nuovo
anno rotariano, in quanto è la sede
per la presentazione ufficiale dei Presidenti dei Club e la formazione dei
Dirigenti distrettuali, nonché è la
sede nella quale il DGE espone il proprio indirizzo programmatico.
La riunione assembleare, tenutasi
a Bari dopo diversi anni, ha registrato
una elevatissima partecipazione da
parte dei Soci in rappresentanza di
tutti i Club esistenti sul territorio del
Distretto; l’appello dei Club, da parte
del Segretario Distrettuale Mario Magliozzi, ha consentito di riscontrare la
folta partecipazione delle varie rappresentanze territoriali, in particolar
modo dei Club baresi.
Dopo il saluto portato dai cinque
Rotary Club della Città di Bari, che
hanno concorso all’organizzazione
della manifestazione, ha preso la parola il Governatore Luca Gallo, che
ha rivolto il proprio saluto ai presenti
ed i propri auguri al DGE Gianni
Lanzilotti. È quindi seguito l’intervento di saluto del Presidente della
Consulta e dell’Associazione dei
PDG, Riccardo Giorgino, il quale, riferendosi alla prima fila degli ospiti
occupata da numerosi PDG, ha tenuto a sottolineare che la loro pre-

Foto Roberto Santomanco
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anni prima, era entrato a far parte del
Rotary , ha affermato che qualunque
Rotariano può aspirare a diventarlo,
purché sia disposto ad impegnarsi
ed a dare agli altri.
Nell’incipit del suo discorso programmatico, Gianni Lanzilotti ha affermato che “come seguaci di Paul
Harris non possiamo non vedere nel futuro la nostra scommessa: futuro significa capacità di rilettura e di
rinnovamento, in uno sforzo continuo di
lettura dei segni dei tempi e delle trasformazioni in atto nel mondo; futuro è
anche fedeltà ai valori fondativi della nostra prestigiosa associazione”. Egli ha
sottolineato che “Nel Rotary la leadership va sempre vissuta in umiltà, nella
continuità di una staffetta in cui ogni
frazionista è indispensabile per la vittoria
finale di tutti, come un impegno a dare
respiro prospettico alla programmazione
delle scelte programmatiche e delle attività”.
Il motto internazionale “Rotary
makes the difference”, scelto dal Presidente Internazionale Ian Riseley
per l’anno rotariano 2017/2018 (“Il
Rotary fa la differenza”) è stato adottato anche a livello Distrettuale così
come il logo internazionale, che rievoca efficacemente un concetto di
unione nella diversità, attraverso
tante sagome geometriche di differenti colori che simboleggiano le differenze (etniche, religiose, sociali,
culturali, geografiche) ma che si rag-
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a cura di Carmelo Piccolo

senza non vuole rappresentare un vitalizio o un privilegio, bensì è la testimonianza sempre attuale del
sostegno che i predecessori intendono offrire al nuovo Governatore.
Raccolti gli indirizzi di saluto pervenuti da numerose Autorità civili, si
è quindi entrati nel vivo dell’Assemblea, con l’intervento del PDG Rocco
Giuliani, Istruttore Distrettuale. Parlando a braccio con il tono pacato e
suadente che lo caratterizza, egli ha
offerto alcune utili indicazioni per
motivare tutti i Rotariani, facendo
leva sull’orgoglio della nostra appartenenza, sulla nostra autorevolezza e
sui risultati della nostra azione. In
particolare – ha sottolineato l’Istruttore - chi è chiamato ad impegnarsi in
prima linea nella gestione operativa
dei Club deve tenere ben presente
che il Rotary è una missione umanitaria, che persegue la pace nel mondo
attraverso una opera benefica che si
alimenta dei valori dell’altruismo,
dell’onestà, dell’umiltà, del saper vivere bene insieme in amicizia. È
quindi toccato a Mauro Magliozzi,
“cerimoniere” della manifestazione
ottimamente organizzata di chiamare
sul palco il DGE Gianni Lanzilotti, accompagnato dall’applauso scrosciante dei numerosissimi presenti.
Gianni non ha fatto mistero della
propria emozione; e poiché non
avrebbe mai immaginato di diventare Governatore quando, ventotto
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gruppano in una espressione unitaria. quel motto non vuole rappresentare
una
forma
di
autocompiacimento, perché il “fare la
differenza” dipende dall’impegno profuso da ciascun Rotariano, rappresenta la prospettazione di un
percorso, di un obbiettivo da perseguire, di un imperativo etico da realizzare, partendo dalla realtà locale
per poi convergere verso una più
ampia visione internazionale di cooperazione e di pace.
In termini di impegno operativo e
di obiettivi da perseguire, il segnale
lanciato dal DGE ai Rotariani del Distretto 2120, e specialmente ai Dirigenti dei Club, è stato forte e chiaro:
“Al termine del nostro percorso di servizio dobbiamo lasciare un Rotary diventato più grande, più unito, più
credibile, più trasparente, più cono-

Foto Roberto Santomanco

sciuto, più apprezzato, ma anche un
Rotary che abbia realizzato di più.
Non è compito facile, ma è un compito
che basta da solo a spegnere ogni forma di
arroganza e ogni pretesa di protagonismo
personale.”
Per perseguire efficacemente questi obiettivi, il DGE ha proposto ai
Rotariani del Distretto 2120 “di stringere idealmente un patto in nome della
nostra amicizia, un patto di reciproco
affidamento, di impegno a fare squadra
perché il prossimo sia un anno buono, per
noi, per i nostri Club, per il nostro Distretto, per il Rotary”. Questo impegno
deve nascere dalla base, dai Club, dai
Rotariani che li costituiscono. “Questo
è il miracolo del Rotary, che sa essere contemporaneamente locale e globale: un miracolo reso possibile dalla nostra amicizia,
dal rispetto reciproco, dalla condivisione
degli stessi ideali, dalla comune visione di
servizio, dalla stessa fede nel progresso
umano e nella pace”.
Entrando nel vivo della parte programmatica del suo discorso, Gianni
Lanzilotti ha quindi illustrato le sue
“tre piste di azione”:
- l’attività formativa, che, al di là
degli specifici appuntamenti distrettuali, vedrà la presenza continuativa dell’amico PDG Chino

Giuliani nel ruolo di “Istruttore
Distrettuale” unitamente alla
squadra degli Assistenti del Governatore, costituenti una task
force sempre a disposizione dei
Club;
- il sostegno alle iniziative di servizio dei Club, che certamente
troverà un preziosissimo alleato
nel PDG Riccardo Giorgino, coordinatore di tutte le attività collegate alla Rotary Foundation;
- l’attività di comunicazione, per
uno sforzo straordinario di miglioramento delle relazioni interne e di valorizzazione
dell’immagine pubblica del Rotary; infatti, c’è l’esigenza di raccontare all’esterno le attività
filantropiche del Rotary, per farlo
conoscere a chi non lo conosce,
per chiarirne la natura e le attività
a chi lo misconosce (combattendo
taluni pregiudizi), per migliorarne l’appeal e la capacità di attrarre nuovi rotariani, soprattutto
guardando alle nuove generazioni. Lo stesso Presidente Internazionale Riseley ha promesso
“una nuova campagna di immagine
pubblica”, tesa all’offerta “di un
brand uniforme e dei modi di raccontare la storia del Rotary in modo più
efficace”. Si punta quindi alla imminente istituzione di un Ufficio
Stampa nazionale del Rotary ed
alla introduzione di un nuovo
portale internet www.rotaryitalia.it.
Nel nostro Distretto, ha proseguito il DGE Lanzilotti, è stato pubblicato l’agile volumetto divulgativo
“Paul e il ragazzo. Il Rotary raccontato
ai giovani”, di cui è autore il Socio Angelo Di Summa del Club di Fasano,
referente distrettuale della comunicazione 2017/2018, i cui utili di vendita
sono integralmente destinati alla
campagna internazionale PolioPlus.
Ma si avverte l’esigenza di elaborare
un Piano strategico di comunicazione, ossia uno strumento capace di
attivare tutte le opzioni comunicative
disponibili, dal web ai social media,
dai media tradizionali (TV, radio,
carta stampata) all’editoria e agli
eventi. Esso dovrà mirare, all’esterno,
all’incremento della notorietà del
brand rotariano e al miglioramento
della sua “reputazione”, mentre, all’interno, dovrà avere per obbiettivo,
attraverso la circolazione delle notizie, una maggiore e più consapevole
partecipazione dei Soci alla vita del
Rotary e, di conseguenza, una moti-
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ract, cui il DGE promette la massima
attenzione e collaborazione in sede
distrettuale; ma è soprattutto nei
Club che i giovani devono sentirsi a
proprio agio nelle relazioni amicali,
trovando attenzione, ascolto, audacia, fantasia, senso del futuro e della
innovazione ed anche condizioni favorevoli alla loro stessa crescita sociale e professionale. L’impegno
programmatico del Distretto verso i
Giovani si sostanzia anche in iniziative concrete che affrontino il doloroso problema della fuga (soprattutto
dal Mezzogiorno d’Italia) dei migliori
cervelli: una prima iniziativa mira
alla promozione della ricerca scientifica di giovani studiosi e ricercatori
attivi in Puglia e Basilicata nell’ambito del Premio Galileo Giovani, patrocinato da tutti i Distretti Rotary
d’Italia in collaborazione con la Fondazione Premio Galileo Galilei; una
seconda iniziativa è stata denominata
Rotary Start-up 2018 e rappresenta la
prima business plan competition nel nostro territorio finalizzata a favorire la
nascita – soprattutto da parte di giovani - di nuove imprese ad alto contenuto innovativo.
Al termine dell’articolato progetto
programmatico, il DGE Lanzilotti ha
quindi voluto soffermarsi sulle prio-
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vazione aggiuntiva al mantenimento
dell’effettivo. La particolare attenzione rivolta a questo profilo è testimoniata dall’inserimento, all’interno
degli organi direttivi dei Club, della
nuova figura del “socio delegato alla
informazione e alla comunicazione”.
Va positivamente rimarcato l’impegno assunto da Gianni di offrire la
massima trasparenza nella gestione
del Distretto a cominciare dall’invio
a tutti i Presidenti eletti del bilancio
di previsione.
Assoluta priorità strategica deve
assumere il tema della Quinta Via
d’Azione dedicata alle Nuove Generazioni, che si connette all’esigenza di
mantenere e rafforzare l’effettivo
puntando soprattutto alla cooptazione nei Club delle donne e dei giovani. Con topo preoccupato il
Presidente Internazionale Riseley ha
osservato che “Oggi soltanto il 5 per
cento dei nostri soci ha meno di 40 anni.
La maggior parte dei nostri soci ha oltre
60 anni. Consideriamo adesso l’aspetto
che avrà il Rotary tra 10 o 20 anni, se non
prendiamo un serio impegno, e molto presto, ad affiliare soci più giovani”.
Pertanto, se si vuole assicurare il
ricambio generazionale del Rotary, la
strada più ovvia da percorrere passa
sicuramente per il Rotaract e l’ Inte-
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rità strategiche del prossimo anno,
così come emergono dalle indicazioni
del Rotary International.
La prima priorità è, senza dubbio,
la difesa dell’ambiente, che si raccorda con la Cultura della Sostenibilità basata su una prospettiva di
sviluppo durevole che si integri con
le esigenze di conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi. Ed è
in tale contesto che si inserisce l’iniziativa di alto valore simbolico, ma
anche particolarmente utile per la nostra immagine pubblica, di piantare
un albero per ogni Rotariano entro il
22 aprile 2018; ad essa si affianca
l’istituzione di due nuove Commissioni Distrettuali, quella avente ad
oggetto i “Progetti e Piani strategici
per il clima” e quella dei “Volontari
soccorso e maxiemergenze”.
La seconda priorità, direttamente
collegata con la prima, ha ad oggetto
il territorio, in quanto il DGE Gianni
Lanzilotti ha trovato nel binomio ambiente/territorio il focus del suo impegno professionale e sociale,
soprattutto nei lunghi anni in cui ha
avuto la responsabilità del Progetto
pluriennale “Trulli Mare”. È perciò
inevitabile che i suoi riferimenti programmatici di elezione siano costituiti dalla ecosostenibilità e dalla la
difesa e valorizzazione in senso evolutivo del territorio, da cui trae
spunto il progetto denominato “Sorelle UNESCO. Quando l’UNESCO
fa la forza”, che mira a valorizzare ad
ampio spettro tutti i siti UNESCO
della Puglia e della Basilicata.
Fra le manifestazioni in programma nel prossimo anno rotariano, il DGE ha comunicato con
giustificato orgoglio che Taranto
ospiterà dal 27 al 28 aprile 2018 una
importantissima Conferenza Presidenziale dedicata ai processi migratori nel Mediterraneo, avente quale
tema la Maternal and Child Health,
and Peace (Salute materna e infantile
e Pace) e che vedrà la partecipazione
del Presidente Internazionale Ian Riseley e si avvarrà dell’alto patronato
del Presidente della Repubblica e del
patrocinio della Marina Militare.
Inoltre, il Distretto 2120 ospiterà
anche il RYLA nazionale e dal 21 al
24 settembre 2017 ospiterà anche il
Comitato Inter Paese (CIP) Italia Svizzera con Malta, Liechtenstein e
San Marino.
Quindi il DGE ha concluso il suo
articolato e molto seguito intervento
programmatico con un “Grazie a tutti
e buon Rotary”.
g
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Cronaca del XXII Congresso Distrettuale

Luca Gallo:
L’utopia potrà
condurre il Rotary
a un nuovo umanesimo
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Giornalista
PP RC Taranto Magna Grecia

Se è vero, come è vero, che
“L’utopia è la base dell’idea di progresso” (dalla relazione di Bodoni),
allora è ancor più vero quanto affermato dal Governatore Luca Gallo
che “è l’utopia che costruisce il
cambiamento, quindi è possibile per il Rotary - costruire un nuovo
umanesimo con i nostri valori, il nostro entusiasmo, la speranza che è
in noi”.
Questo passaggio chiave del XXII
Congresso del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, che si è tenuto a Barletta dal 23 al 25 giugno scorso,
racchiude sinteticamente il senso di
un presente (del Rotary e del mondo)
che non ci soddisfa, e di un futuro
che necessita di una cura di umanesimo - sempre per dirla con Gallo proprio nell’era del digitale.
Un Congresso, questo di Luca
Gallo, che ci ha consegnato l’inquietudine del cambiamento, ma una inquietudine operosa che ci chiede
anche e soprattutto di sapere “come”

cambiare. La giornata clou del Congresso, quella di sabato, è iniziata
con l’onore alle bandiere (portate da
giovani nei costumi della storica Diffida) e il canto degli inni, non come
stanco rito ma come aggancio ai valori fondanti della nostra Italia, della
nostra Europa e del nostro Rotary International.
Ha fatto gli onori di casa la Segretaria distr. Margherita Pugliese, che
dopo il festoso saluto dei Club, ha se-

gnalato all’assemblea la presenza in
sala di un glorioso pioniere del Distretto 2120, il Pastgovernor Nicola
Dario Del Secolo (1996-97), subito
salutato dai 400 rotariani con una
lunga ovazione.
Hanno poi portato il saluto al
Congresso, Sabino Montenero, Presidente R.C. Barletta; Dott. Pasquale
Cascella, Sindaco di Barletta; Fabrizio Di Terlizzi, RD Rotaracte Federica De Filippis RD Interact.

EVENTI

SERVIzIo CoME
ESERCIzIo DI LIBERTà
Il Bilancio di Luca registra un comune impegno di tutti nella realizzazione delle linee programmatiche.
“Sui nostri valori fondanti – ha proseguito – abbiamo dedicato cinque
numeri della Rivista distrettuale
(con un sentito ringraziamento ad
Alfonso Forte e Livio Paradiso) :
sull’Amicizia, elemento imprescindibile; l’Etica col fondamento di lealtà,
comprensione e lavoro per il bene co-
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I lavori congressuali veri e propri
sono stati aperti dall’Istruttore distr.,
Giuseppe Di Liddo che ha ripreso e
lanciato il tema del XXII Congresso:
“Il Rotary e i rotariani nella società che
cambia: innovare per servire l’umanità
dal locale al globale”.
Da Istruttore distrettuale, Di
Liddo è partito dal “Vero patrimonio
del Rotary, il patrimonio da lasciare:
la disponibilità al servizio della
Squadra distrettuale e di tutti i soci”.
Questo porta, in concreto, ad avere
un Rotary fattore di crescita del territorio.
“Attenzione - ha avvertito Di

Liddo - c’è anche un rischio di alienazione dei valori e dell’entusiasmo,
ma questo va combattuto sul nascere: no alla corsa all’incarico; no al
“fuoco amico” al nostro interno”.
Il rappresentante del Presidente
internazionale, Giuseppe Viale (presentato da Gallo che ne ha letto il curriculum) nella sua prima allocuzione
ha spiegato il motto internazionale,
“Il Rotary a servizio dell’umanità”,
definito “semplice ma dai contenuti
complessi”. In sintesi, Viale ha ricordato i due pilasti sui quali si fonda
questo servizio. Il primo è quello
umanitario (non caritatevole, che è
cosa buona ma è altro) il cui esempio
principe resta la End Polio Now; e
tutte quelle attività sorrette dalle sov-
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I PILASTI DEL
SERVIzIo RoTARIAno

venzioni globali. E poi c’è il famoso
“Civic work” o “Citizen service”
quel servizio fatto alla propria città,
comunità, che fu il primo scopo del
neonato Rotary di Paul Harris a Chicago, ovvero: “Curare i migliori interessi della società locale”. Ovvio, a
questo punto, l’aggancio al motto di
Luca Gallo “Dal locale al globale”.
Con l’introduzione al tema congressuale, la scena è stata tutta del
nostro Governatore Luca Gallo,
giunto al termine di un anno davvero molto intenso. Il primo pensiero
alla scomparsa del compianto Governatore 2013-14, Renato Cervini.
L’ovazione del Congresso ha dimostrato quanto l’umanità di Renato sia
rimasta nel cuore di tutti.

EVENTI
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mune; la Diversità, col suo valore a
tutte le professioni senza distinzioni
di razza, religione, idee politiche,
ecc.; il Servizio che scaturisce da una
cultura di dedizione all’altro e che
“non è una perdita di libertà, ma un
esercizio di maggiore libertà”; e la
Leadership che è sempre più importante coltivare in una società che è in
crisi di orientamenti, come guida formativa, morale, partecipativa.
“Eravamo immersi nella società
liquida di Zygmunt Bauman, ovvero
in quella realtà sfuggente post Anni

Settanta – ha detto Gallo – quando è
arrivata la fine della società liquida,
con un carico di incertezze e paure
tra le quali si fa strada un individualismo esasperato, nuovo ma simile a
situazioni del premoderno, di prima
degli Stati”. Insomma, un misto di
ignoranza, impotenza e umiliazione
che generano aggressività: come non
riconoscere i segni di questi nostri
tempi?
Anticipando l’intervento del Prof.
Bordoni, il Governatore (ma qui dovremmo dire: il Professor Gallo) cita
proprio il sociologo quando scrive
che occorre riprogettare il futuro
possibile e non accettarlo passivamente, “E questo il Rotary può farlo
grazie al quadro di riferimento di valori che ha per riflettere su questo
tempo e i suoi problemi. Perché la
vera crisi del nostro tempo – ha proseguito Luca – non è passarsela male,
ma non sapere pensare avanti. Mentre è l’utopia che costruisce il cambiamento, e l’umanesimo è tornare ad
ascoltare i desideri e i bisogni dei territori””.

Poi, facendo riferimento alla sua
presenza continua con i Club e i soci
(il Governatore non è mai stato
fermo un giorno!) ha rivendicato
l’abbattimento della distanza fra centro e periferia e ha parlato della voglia di esserci e della capacità di
progettare testimoniate anche dai
tredici gazebi montati nei saloni
adiacenti al Congresso, con i totem
dei progetti distrettuali e di Club.
Infine, un appello a “Riscoprire il
fascino discreto della gentilezza e
della cortesia, perché con queste si
possono mettere non in primo piano
le proprie idee per confrontarle con
gli altri. E l’esperto di formazione ha
concluso con una pillola di saggezza
cinese: se hai piani per un anno, semina grano; se hai piani per dieci
anni, semina alberi; se hai piani per
la vita, semina formazione.
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SoCIETà, DA “LIqUIDA”
A “GASSoSA”
La parte centrale del Congresso
prevedeva la relazione del prof.
Carlo Bordoni, sociologo, giornalista
e saggista, sul tema del “Cambiamento nella società tra problematicità e prospettive”. Lo studioso ha
messo a fuoco i grandi temi del futuro a partire dal governo degli Stati,
oggi in crisi proprio per la già accennata “liquidità” baumaniana con
perdita dei valori tradizionali, perdita di regole rigide come era alla nascita dello Stato moderno nel 17°
secolo. La chiusura di quel modello
– ha detto il relatore – è stata eliminata con l’apertura delle frontiere a
seguito dei grandi spostamenti di intere comunità; e il controllo sociale si
viene a perdere anche per la maggiore capacità di comunicazione.
“L’utopia è alla base dell’idea di
progresso. Lo Stato moderno – ha
detto Bordoni – sembrava avviato

Una lucida e impietosa disamina
dei cambiamenti del Rotary è stata
fatta da Giuseppe Viale nella sua seconda allocuzione. Cambiamenti che
partono da due Consigli di Legislazione, il COL 2013 e il COL 2016. Il
primo ha sancito che anche le casalinghe, anche chi non ha mai lavorato ha diritto a entrare nel Rotary.
Un’apertura al Rotary orientale che,
specie in Cina, ha creato i Club familiari. L’altro, il COL 2016 dice, in sostanza, che un Club può anche
disattendere le regole rotariane e persino lo Statuto, consentendo un’apertura in particolare al mondo
rotariano statunitense. Il perché di
tutto questo sta nei numeri: a fronte
di un effettivo che ogni anno scendeva, ora abbiamo, nel mondo,
1.236.554 soci, con un più 2,32 per
cento per lo più di asiatici (in Usa
l’incremento è appena dello 0,72 per
cento; in Europa dello 0,28). Il rappresentante del Presidente Internazionale ha rivelato che si era
addirittura ipotizzato lo smembramento della zona Italia, mandando il
Nord-Est da una parte, il NordOvest dall’altra, e il Centro-Sud
“spedito” in Medioriente (con Grecia, Turchia, Libano e altro). Per grazia divina ci hanno ripensato.
ADEMPIMEnTI, PREMI
E FESTA FInALE
Il Congresso è proseguito con alcuni adempimenti come la nomina
della Commissione per la redazione
del documento conclusivo (Forte, Paradiso, Biella), e brevi testimonianze
di un anno di lavoro – a cavallo della
pausa pranzo – dei Presidenti di Potenza e Foggia, di Giovanni Tiravanti
(Vocational Training Team), Ernesto
Capobianco (Borse di studio), Rosario Mastrototaro (Scambio Giovani),
Gaetano Scamarcio (Ryla), e lo stesso
Governatore Gallo sul centesimo anniversario della Fondazione Rotary e
sulla Convention di Atlanta dove i
Distretti italiani hanno donato una
campana speciale fusa ad Agnone.
Tra gli altri adempimenti la desi-

EVENTI

Nella bella cornice del Brigantino 2 di Barletta, si è concluso il XXII Congresso
distrettuale del Rotary. Luca Gallo, governatore del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata
nell’anno rotariano 2016/2017, ha terminato il suo mandato dopo un anno intenso,
pieno di soddisfazioni, emozioni e duro lavoro.
A conclusione dei lavori, e prima della cena di Gala, c’è stato un coinvolgente ed
emozionante evento musicale dal titolo “La musica comunica e unisce”. Protagonisti
sono stati: Ivana Fico (ballerina); Miriam Romano (cantante); Lucia Baldassarre
(pianista); Angelica Soldano (oboista); Francesco Turriani (presentatore); Francesco
Roma (cantante, pianista e chitarrista); Davide Storelli (ballerino). Tutti membri del
Rotaract (RD Fabrizio Di Terlizzi), con il quale continui e di grande rilievo sono stati
quest’anno i momenti di collaborazione e di lavoro comune.. La regia è stata curata
dall’attore Angelo Michele Di Donna, voce narrante dello spettacolo.
Lo spettacolo è nato da un’idea di Dina Colaninno. Il regista Angelo Michele Di
Donna, grazie alla sua professionalità e alla sua spiccata sensibilità, è riuscito a
inquadrare con le parole le diverse discipline artistiche in un’unica prospettiva. Le ha
armonizzate e cucite insieme, accompagnando
gli ascoltatori in una vera
e propria immersione
attraverso le emozioni.
Un’occasione per scoprire e riflettere sul ruolo
strategico del partner
“Rotaract” e sulle potenzialità che questo
mette a disposizione dei
rotariani, con lo spirito
di servizio che unisce le
molteplici figure professionali e umane che compongono la nostra realtà. Ivana, con la sua danza, ha
comunicato quanto sia importante esibirsi senza volere nulla in cambio se non la gioia
di aver comunicato qualcosa. Donarsi agli altri senza sovrastrutture o pregiudizi.
Miriam, con la sua voce, ci ha fatto immaginare un arcobaleno che unisce, come un
ponte, due punti distanti, invia messaggi. Tra i quali, la diversità. Un arcobaleno che
con la stessa bellezza della diversità, crea una perfetta combinazione di colori diversi
in armonia tra loro.
Lucia, con la magia del pianoforte, ha comunicato quanto sia importante “migliorarsi”
da ogni punto di vista. La musica intesa come unione, sublima questo credo e
permette di vivere in una dimensione di continua crescita.
Angelica, con il suono dolce del suo Oboe, ha raccontato i suoi ricordi, le sue storie.
La musica come compagna di viaggio.
Francesco, con la sua voce vellutata e con il suo pianoforte, ha comunicato quanto il
mondo sia in continua evoluzione e ciascuno dei suoi abitanti, attraverso le azioni
possa renderlo migliore. Non per interesse personale ma per un arricchimento
dell’intera comunità.
Davide, con i suoi movimenti di danza, ha affidato al suo corpo l’organizzazione
dello spazio e il ritmo del tempo. La danza come gabbia dove s’impara a volare.
Francesco, presentando lo spettacolo, ha spiegato cosa significa il verbo “servire” per
il Rotary e per il Rotaract. Ci ha fatto capire quanto la cooperazione, che è uno dei
princìpi cardine su cui si fonda l’associazione, rappresenti uno dei requisiti fondamentali
per svolgere attività di servizio di gruppo. La cooperazione tra Rotaractiani e Altri,
consiste nell’azione condivisa di più membri rotaractiani per il perseguimento di uno
scopo benefico, o atto a sensibilizzare la comunità.
Infine, un ringraziamento ai partecipanti all’evento che hanno sottolineato il loro gradimento accompagnando le varie esibizioni con applausi ed entusiasmo. E per dirla
con Battisti…”tu chiamale se vuoi… emozioni.
Angelo Michele Di Donna
Francesco Turriani
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verso un progresso continuo, invece
ora è bloccato in un interregno in cui
non valgono più le regole e si creano
incertezza e disagio. Bauman dice di
tornare alle utopie del passato, alla
“retropia”, ma io credo che ci sia
sempre la possibilità di soluzioni”.

EVENTI
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gnazione del Delegato al COL in Vito
Casarano (supplente Titta De Tommaso); l’approvazione del rendiconto finanziario anno precedente
redatto da Cosimo Bombino; la presentazione ed acclamazione di Sergio
Sernia come Governatore Designato
a.r. 2019-20; la lettura affidata ad Alfonso Forte del Documento conclusivo e la successiva approvazione

dell’Assemblea.
Nella terza e ultima allocuzione,
Giuseppe Viale ha espresso apprezzamento per l’impostazione data da
Luca Gallo; per l’insolitamente numerosa e attenta partecipazione al
Congresso; e fiducia nel recepimento
del messaggio che occorre cambiare
pur nel solco della tradizione.
Hanno fatto seguito la festosa di-

stribuzione di premi e riconoscimenti di fine anno, e le ultime conclusioni del Governatore uscente
Luca Gallo che ha fatto proprie le
conclusioni di Viale. “Grazie a ogni
socio. – Ha detto – Ho creduto molto
nella formazione in questo mio anno
e ritengo che la scommessa del futuro sia importante. Credo nel Rotary e nei suoi valori che vanno al di
là di religioni, culture e ideologie:
1.236.554 persone nel mondo stanno
insieme per questo.
In un applauso molto prolungato,
quasi infinito, con gli astanti tutti in
piedi, il Governatore riflessivo che
non sorride mai (ma si emoziona) è
stato illuminato ancora una volta dal
candido sorriso (compresa una lacrima di gioia) della sua cara Dina.
L’ultimo gesto è stato il tradizionale passaggio del Collare al nuovo
Governatore del Distretto Rotary
2120, Gianni Lanzilotti, che – tra il
fragore degli applausi – ha pronunciato poche parole di avvio del
nuovo anno.
g
Le foto sono state fornite
da Sabino Montenero.
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Rotary International
Distretto 2120 - Puglia/Basilicata
Anno rotariano 2016/2017

Governatore Prof. Luca Gallo

XXII CONGRESSO DISTRETTUALE
Barletta, 23/25 Giugno 2017

DOCUMENTO CONCLUSIVO

Alfonso Forte
Livio Paradiso
Antonio Biella
Documento approvato all'unanimità dalle Autorità rotariani e dai rotariani presenti al XXII Congresso distrettuale.
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Barletta, 24 giugno 2017
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In un entusiasmante abbraccio di condivisione e di amicizia, un rilevante numero di amici rotariani convenuti dai Club di Puglia e
di Basilicata, ha vissuto col Governatore Luca Gallo, col PRID Giuseppe Viale e con altri PDG, con i prossimi Governatori e personalità
civili e rotariane, ore di lieta concordia, celebrando in Barletta, dal 23 a 25 Giugno 2017, il XXII Congresso del Distretto 2120.
A conclusione di costruttivi lavori, i rotariani di Puglia e di Basilicata
esprimono
al Governatore Luca Gallo, accompagnato dalla Consorte Dina, la più viva riconoscenza e gratitudine
per il totale impegno da lui profuso nell'espletare il prestigioso incarico affidatogli dalla fiducia di tanti rotariani,
nonché per i lusinghieri esiti dal medesimo Governatore conseguiti durante dodici alacri mesi, in perfetta coerenza
con le Dichiarazioni programmatiche espresse nel corso dell'Assemblea del 20/22 maggio 2016, a Specchiolla.
Tanto doverosamente premesso, i rotariani di Puglia e di Basilicata,
valutata
la particolare valenza della relazione presentata dal Governatore Gallo e la profondità delle riflessioni espresse nella propria
allocuzione dal PRID Giuseppe Viale, che hanno ambedue provocato rinnovato nuovo entusiasmo ed incentivo
nel portare avanti apprezzate iniziative di progresso, di presenza sul territorio e di opere di solidarietà,
riconoscono
la necessità di riprogettare il futuro e non accettarlo passivamente, come indicato dal Gov. Gallo, che ha indicato nel Rotary
il soggetto capace di creare un'utopia che costruisca il cambiamento, nel quadro di riferimento dei nostri valori che sono capaci
di riflettere su questo tempo e i suoi problemi, così come indicato dal Prof. Bordoni nella sua relazione,
concordano inoltre,
con il rappresentante del Presidente Internazionale Viale, l'intramontabile missione del Rotary sulla doppia direttrice del servizio
umanitario a livello mondiale e del 'servizio civile' voluto da Paul Harris e perseguito dai Club,
1) che l'etica prevalga su ogni personale interesse e permetta di orientare le professioni verso comportamenti di lealtà correttezza onestà;
2) che le nuove generazioni, quelle impegnate nell'Interact e nel Rotaract, e quelle esterne, non più allettate
da effimeri e rischiosi miraggi, dirigano i propri piani su sani ed operativi livelli di leadership;
confermano
ampia riconoscenza e incondizionata stima al Governatore Luca Gallo che ha svolto il proprio non facile ruolo mirando ad inculcare in
tanti rotariani nuovi fermenti di partecipazione e di azione, ha saputo indicare con precisione le 'vere vie' dell'onestà e dell'etica rotariana
ai giovani, ha dato ai rotariani anziani affettuose sollecitazione a vivere ancora nel Rotary e col Rotary quel che loro "resta del giorno",
confidano
che il programma di progetti e di opere immaginato dai predecessori e proseguito da Luca trovi opportuna
e saggia continuità in Gianni, in Donato, in Sergio, e in coloro che seguiranno;
esprimono infine
la speranza che si affermi in Puglia, in Basilicata, in tutt'Italia e nell'intero pianeta, un Rotary sempre più attivo costruttore
di condivisione cooperazione cultura, per un migliore futuro di tutta la gente del mondo.

I VALORI DEL ROTARY

ll quinto " Valore" del Rotary International
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Una riflessione di Alfonso Forte
Servizio! A quanti significati, a quanti rapporti umani, a quanti fini si lega questo termine!
Fini del giorno per giorno, pragmatici, pubblici o privati… ma anche scopi di particolari spessori, suggeriti e realizzati per portare sollievo a
chi ne ha bisogno… servizio a chi chiede un aiuto materiale… servizio a chi implora sollievo spirituale, pace, serenità.
Servizio è quello prestato dal cameriere al bar, dalla donna nella casa altrui, dalla badante all'ammalato o all'anziano, dal funzionario nello
svolgimento di pratiche amministrative, dal medico o dall'infermiere che tentano di ridare salute nelle corsie di un ospedale, dal militare che
serve la patria in pace o in guerra…
Servizio e poi servizio! Servizio, e tant'altro ancora…
Ma non è finita qui.
Servizio significa tante altre cose, tutte tese a scopi più o meno elevati.
Ma di certo la parola “Servizio” assume una valenza speciale, più elevata, talora sublime, quando un uomo, una donna, più uomini o più
donne si mettono insieme e si dedicano ad azioni di bene, ad operazioni di volontariato, a missioni di soccorso nell'ambito della propria città
o, ancora e meglio, in paesi lontani, poveri, focolai di malattie e o di guerre,
là dove aspettano derelitti, affamati, assetati, ammalati. Ecco, questo, tutto questo vuol dire “Servizio”, parola magica, profumo di amicizia,
sogno di un mondo migliore, speranza di un pianeta più sano e più felice!
(a.f.)
Sognai e vidi che la vita è gioia;
mi destai e vidi che la vita è servizio.
Servii e vidi che nel servizio c'è gioia.
Rabindranath Tagore

Più si dà, più si avrà.
Christopher Morley

Chi dà gioia, riceverà gioia.
Friederic nietzsche

L'opera umana più bella è di essere utili al prossimo.
Ciò che abbiamo fatto per noi stessi muore con noi.
Ciò che abbiamo fatto per gli altri resta ed è immortale.

Il vero potere è il servizio.
Bisogna custodire con amore la gente,
i bambini, i vecchi, i più fragili,
coloro che sono alla periferia del nostro cuore.

Harvey Mackai

Papa Francesco

Se aiuti gli altri, verrai aiutato.

"Spezzare" la propria vita per gli altri".

George Ivanoviĉ Gurdjieff

Papa Francesco

Sofocle

di Luca Gallo
Governatore Distretto 2120

Care Amiche e Cari Amici Rotariani, incoraggiare e sviluppare
l’ideale del servire rappresenta un
aspetto valoriale significativo della
nostra “missione”, “motore e propulsore” ideale di ogni attività.
La nostra è una “cultura di dedizione” al servire, che si caratterizza, tra l’altro, mediante: la promozione di relazioni amichevoli tra
i Soci, per renderli meglio propensi
a “servire” l’interesse generale; riconoscere la dignità di ogni occupazione e far sì che essa venga esercitata nella maniera più degna, quale
mezzo per “servire”la società; orientare l’attività professionale, pubblica
e privata dei singoli al concetto di
“servizio”; diffondere la comprensione e la pace tra i Paesi, tramite
l’attivazione di relazioni di Amicizia
fra gli esponenti delle varie attività
economiche e socio-culturali, sempre
uniti nel comune proposito e nella
volontà di “servire”, in quel “vil-

la via, ma sono le persone che la
percorrono ad attribuire, con il loro
uso, il valore e la dignità di strada.
Per cui allo stesso modo non basta
l’affiliazione al Rotary che fa il Rotariano, ma la frequenza e l’impegno
in nome del servizio per la comunità.
E ancora: i buoni progetti sono possibili solo se si lavora insieme e si
lavora bene insieme solo se si hanno
obiettivi, sensazioni, comportamenti
e passioni comuni, in grado di farci
dialogare, ridando fiducia, entusiasmo e predisponendo sempre più
spazi di condivisione, di pluralismo
e di giustizia sociale.
La parola servizio riassume dunque efficacemente la ragion d’essere
e d’azione di ciascun Club così come
deve connotare l’operatività del singolo e di tutti i Rotariani nella quotidianità dei loro comportamenti.
Il Servizio è un costume irrinunciabile e necessario di ogni nostra
azione e delle motivazioni che la
delineano e la specificano. “Servire”
è dedicarsi anche agli Altri,siano
essi persone singole che realtà sociali.
Dinanzi al dato che la vita di
ognuno è strettamente legata a quella degli Altri (specialmente in una
società globalizzata, caratterizzata
da disagio sociale e incertezza), il
servizio attraverso il quale ciascuno,
oltrepassando insensati e assurdi
egoismi, si apre ai tanti problemi
degli Altri, è il più ragionevole
modo per relazionarsi e fare qualcosa per assicurare, con la solidarietà
e il sostegno, una vita dignitosa per
tutti. Tali interventi devono poi riguardare sia beni materiali che immateriali.
Nel senso che il disagio e la povertà è anche mancanza dell’indispensabile e attiva partecipazione
alla comunità umana, dalla quale
nessuno può sentirsi escluso per il
colore della pelle, per essere nato
in determinate parti del pianeta o
per altre ragioni di diversità.
Non si cresce da soli o in situazioni di solipsismo e di chiusura,
ma nella coralità del servizio. g
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laggio globale” che va dalla comunità locale al mondo. Dunque il Rotary è “servire” e “servire al di sopra
di ogni interesse personale” (“Service
Above Self”) è ciò che recita uno
dei motti ufficiali più celebri. Serviamo il Rotary in Amicizia e senza
servirci di esso. “Chi vuole essere
grande serva gli Altri e non si serva
degli Altri (Papa Francesco).
E le Cinque Vie d’Azione costituiscono le modalità del servire Rotariano. Rimane dunque fondamentale la centralità dell’impegno per
il Socio Rotariano. Il “servire” incarna una delle spiccate “doti Rotariane”, insieme all’ “essere esempio
e testimonianza” per gli Altri, impegnandosi nel Club e verso la comunità. L’importanza del servire è
poi data dal suo legame all’agire
(l’azione) e all’operare (il fare). E
per porsi nell’ottica prioritaria e significativa del “servire” è poi necessario avere conoscenze e competenze, per migliorare e preparare
bene un progetto di servizio. Infatti
come è stato ben sottolineato “Il
Rotary è il posto in cui non importa
chi sei, ma come puoi usare le tue
conoscenze, capacità e competenze
per servire gli altri“. O come qualcuno ha affermato nell’ambito del
proprio Club: “Il servizio, l’impegno
non è la perdita della libertà, ma al
contrario un esercizio di libertà.
“Non sono solo le pietre a formare
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La Formazione dei Giovani
per il Futuro del Mondo
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Il Servizio rotariano

di Serge Gouteyron
Past V. President R.I. 2006/07

Rendere il mondo migliore
con il servizio rotariano.
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Paul Harris e i suoi amici sono
riusciti in 16 anni (tra il 1905 e il
19211921) a dotare il Rotary di un
pensiero e di una cultura desti nati a
far nascere la speranza:- facendo dell'etica professionale una priorità,- facendo del rispetto per l'Altro una
seconda priorità,- migliorando intorno ad essi le condizioni di vita,facendo loro partecipare alla ricerca
della pace.Oggi, il Rotary si adegua
alle nuove circostanze e ai nuovi
comportamenti. Ma,più che adattarci
noi dovremo puntare all' evoluzione
e al cambiamento,perché noi dobbiamo essere più vicini alle idee e
alle preoccupazioni dei tempi, come
Paul Harris e i suoi amici hanno
saputo fare." Siate il cambiamento
che vorreste vedere nel mondo". Certamente, questa è una bella citazione
di Gandhi, ma ciò va al di là per noi
rotariani.La prima generazione di
rotariani ci ha fatto apprendere la
dimensione etica nelmondo degli affari ed a costruire relazioni professionali e sociali sotto l'egida di rapporti legali ed eque.Il servizio rotariano professionale oggi deve prendere in conto ciò che costituisce la
nostra qualità: una perizia nell'accompagnare i giovani, la nostra implicazione nell'insegnamento e l'organizzazione professionale per offrire
un contributo coerente con la strategia
mondiale che consenta di impegnare
i giovani, che è uno degli obiettivi
2030 delle Nazioni Unite per uno
sviluppo durevole. Servire prima di
tutto. Lo spirito di servizio, azione e
compassione che si riconosce ai rotariani viene da lontano:dal messaggio d'amore originale -sebbene laicizzato, visto che siamo un'organizzazione non confessionale- spinta

dal desiderio di capire l'altro.
C'è stata, d'altronde, nel passato
una raccomandazione del R.I. che
chiedeva a ciascuno di "sapersi mettere nella pelle degli altri" .
"Certe volte, io considero il Rotary
come l'abbozzo di una filosofia della
vita e del lavoro per attendersi la felicità", ha scritto Paul Harris nel 1915.
Trasformiamo l'essere compagni in
amicizia, l'utopia in realtà, con la felicità di aiutare gli altri.
Dopo le prime 'toilettes' pubbliche
a Chicago nel 1907 fino alla lotta
per l'eradicazione della poliomielite
nel 1987, il servizio rotariano si è
imposto nella società. E ciò noi lo
dobbiamo alla Fondazione Rotary,
di cui abbiamo festeggiato quest'anno
il centenario, alla 'convention' di
Atlanta. Come possiamo accrescere
il servizio rotariano? Coinvolgendoci
negli obiettivi delle Nazioni Unite
per lo sviluppo durevole: Eliminare
la fame, se sarà possibile! Nonché la
povertà, se sarà possibile! Fermare
le epidemie di Sida, di tubercolosi,
del paludismo, se sarà possibile! Dell'acqua potabile, dell'energia, internet
dappertutto, se sarà possibile! Saper
leggere, scrivere, far di conto dovunque nel mondo, se sarà possibile!
Il metodo di lavoro deve ispirarsi al
favorevole esito dell'iniziativa PolioPlus. Il Rotary può essere nuovamente all'origine delle partnership
istituzionali importanti nel quadro
delle principali problematiche.
Il Presidente Ian Riselej immagina
che la nostra organizzazione valorizzerà una 7ma priorità strategica;
quella della protezione dell'ambiente.
Tanto meglio, perché è proprio questo
che la gioventù aspetta dal Rotary.
Il servizio rotariano dal 1921 non
si è dissociato dalla ricerca della pace

. Noi abbiamo sviluppato finora
un'intensa perorazione a favore della
pace finora con i centri per la pace.
C'è negli obiettivi delle N.U.pe lo
sviluppo durevole, un obiettivo che
condividiamo: "Promuovere l'evento
di società pacifiche giuste" e io aggiungerei fraterne.
Io credo che noi abbiamo l'esperienza e lo spirito per essere attori
riconosciuti nella realizzazione di
questo obiettivo.
Grazie ai Comitati interpaese, 300
sono pronti a consacrarsi all'amicizia
tra paesi per la mutua comprensione
e la risoluzione dei confliti. Grazie
ai centri per la pace ed a oltre 1000ambasciatori che lavorano principalmente nelle istituzioni internazionali,
le ONG e i governi. Grazie al gruppo
in crescita dei rappresentanti del Rotary nelle istituzioni internazionali,
all'ONU, all'UNESCO, alla FAO, al
Consiglio d'Europa, all'Unione africana, alla Lega araba, all'Unione Europea, all'organizzazione degli Stati
americani… Per esempio, creando
ad iniziativa di club o di distretti
cattedre per la pace associate a centri
di ricerca nelle Università, come si
farà all'Università Cattolica di Lilla
alla prossima apertura, oltre ad Ottawa, Bangalore, Washington, Yaoundé, Buenos Aires. Il servizio rotariano ha contribuito a rendere migliore il mondo, grazie alla sua visione della società, i suoi valori e le
sue azioni. Lo dobbiamo alle sei generazioni di rotariani che hanno alimentato e fatto prosperare una cultura rotariana, di cui noi siamo gli
eredi. In questi tempi di incertezze,
io penso che questa cultura e il servizio rotariano posseggano le chiavi
del nostro futuro.
g

Avvocato
Past Pres. RC Bari Ovest

Richiesto, con la consueta aristocratica autorevolezza, dal sommo
reggitore della rivista distrettuale,
di stilare spunti di riflessione sul
“servizio rotariano” vi adempio
con inusitato piacere.
Il Rotary è sostenuto da due pilastri che ne reggono il secolare edificio: l’amicizia e il servizio.
Il primo è costituito dal sublime
sentimento che Michel de Montaigne
condensa nell’espressione “tuffarsi
nell’animo dell’altro è un affetto esclusivo”, costituente il cemento che
tiene uniti i Rotariani; l’altro è lo
scopo di prestare adeguate azioni
per ogni settore della società e dell’umanità. Non per altro, Richard
King, presidente del R.I. 2001-2002,
diffonde il suo motto “Mankind is
our business” – “L’umanità è il nostro
impegno”- la cui traduzione fu suggerita dai governatori italiani a King
ad Anheim, sostanzialmente ripreso
quest’anno dal P.I., John F. Germ,
diffuso con dovizia di argomenti
filosofici e pedagogici oltre che rotariani dal nostro Governatore, Luca
Gallo, dal titolo “Il Rotary al servizio
dell’umanità”. I dieci Governatori
italiani diffusero il “Sistema Italia
Rotary” a sèguito di mia iniziativa,
come è stato ricordato più volte dal
già componente del board, Giuseppe
Viale. L’autobiografia di Paul Percy
Harris, il cui testo dal titolo “My
road to Rotary”, fu pubblicato nel
1945 e, in lingua italiana, nel 1993 a
iniziativa del Governatore Franco
Zarri del Distretto 2070, fu portata
finalmente alla nostra cognizione.
Il Presidente del R.I. 1992-1993 Clifford L. Dochterman nel commentarlo scrive: “Oltre alla saggezza e
alla tolleranza acquisita nel corso di
una vita ricca di esperienze, contiene

I VALORI DEL ROTARY

sviluppa ogni forma di servizio,
più frequentemente caratterizzato
da altruismo libertà e autonomia
di scelta, ma a volte esso ha una
implicazione negativa, venata da
individualismo, dipendenza e coartazione. Mi limiterò a citare San
Francesco il quale realizza l’ideale
che l’Apostolo Paolo esprimeva in
un aforisma celebre: “Pur essendo
libero di fronte a tutti, di tutti mi
sono fatto servitore”.
Il Rotary volle esprimere il servizio nei seguenti termini: “He profits most, who serves best” – trae
maggiore profitto chi serve meglio;
il servizio premia sostanzialmente
chi più lo presta, meglio espresso
nel “service above self” - servire al
di sopra di ogni altro interesse personale.
È noto alle Amiche e agli Amici,
non solo del Distretto, che la mia
esortazione permanente era quella
condensata nella espressione: “Servire, non servirsi” che costituisce
un imperativo categorico dal quale
non si deve mai prescindere, condiviso dai più, ma trascurato anche
da alcuni Rotariani. Trattasi di filosofia di vita che deve risolvere il
perenne conflitto tra la brama del
profitto personale, l’avvertito dovere
di servire gli altri e di non servirsi
mai di alcuno solo al fine di strumentalizzare la nostra appartenenza
al Rotary.
Servire deve concretizzarsi nel
dovere di porsi a disposizione degli
altri e impegnarsi per l’umanità.
Servire è donare agli altri quanto
rientra nelle loro necessità.
Il Service, di cui il Rotary è portatore, si sostanzia nell’apporto qualitativo delle idee nella professionalità dei contributi, nell’impegno
di persone che mettono a disposizione competenze e capacità; mentre
la raccolta di sole risorse economiche
va considerata aspetto secondario
dell’iniziativa di servizio e di certo
non è la più qualificata e qualificante.
Né va scambiato il mecenatismo
con il servizio rotariano; trattasi di
incoraggiamento dato anche economicamente per lo sviluppo delle
arti, delle lettere e delle scienze. In
sostanza, è la tendenza a proteggere
e beneficiare artisti motivata da ra-
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di PDG Vito Andrea Ranieri

l’inestimabile diario dei primi giorni
del nostro grande movimento dedito al
servizio, le forze e le persone che hanno
forgiato la sua crescita”. Robert R.
Barth, p. i. 1993-1994, scrive: “All’interno troverete una visione cristallizzata del vero significato del
servire rotariano e senza dubbio
troverete ispirazione e sarete portati
a riflettere sull’importanza di aiutare
gli altri”.
Paul Harris scrive: “In occasione
del nostro primo incontro con gli altri
tre amici tutti scoprimmo la gioia di
essere l’uno al servizio dell’altro”. Dal
testo si apprende che, nel 1913, un
tornado investì il Nebraska, mentre
l’Ohio e l’Indiana furono colpiti da
devastanti inondazioni e i Club di
quegli Stati intrapresero, sostenuti
da altri Club della Nazione, azioni
di soccorso e di supporto alla popolazione con consegna di viveri,
contribuendo poi alla ricostruzione
e superando così la prima grande
prova di organizzazione al servizio
degli altri.
Il Rotary persegue quattro obiettivi: servizio al club, servizio professionale; servizio comunitario e
servizio internazionale. Il nostro
Paul considera il servire: “come una
grande autostrada le cui corsie non
erano altro che le quattro attività
principali del Rotary”.
In definitiva, i Rotariani sostengono la promozione del concetto
di servire come forza di motivazione
della nostra vita, che si converte
nell’amore dell’uomo verso il suo
prossimo.
Nell’incipit all’anno 2001-2002,
riferii che il Rotary non è deputato
a occuparsi dei soli problemi della
società e deve perseguire essenzialmente i suoi scopi umanitari, mirando alla semplicità e alla chiarezza,
il cui dovere morale deve fare da
supporto a ogni azione umana, come
sottolineato da Karl Popper.
Il termine servizio, nell’accezione
comune, comprende più significati:
un rapporto di soggezione o di sudditanza; una prestazione professionale resa con un corrispettivo sia in
forma autonoma che persino di volontariato; una prestazione di attività
per compiacere qualcuno. Il contesto
relazionale è il luogo nel quale si
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gioni di prestigio, oltre che di gusto
(Devoto-Oli). Mecenate, infatti, fu
il munifico protettore di artisti e
poeti.
Il Rotary è chiamato a offrire la
disponibilità alla collaborazione sociale per migliorare problemi anche
non grandi, purché spieghino efficacia e impegnino i suoi appartenenti
come gruppo di protagonismo e di
impressione, scendendo in campo
con maggiore decisione ed entusiasmo. Il concetto di servizio e la
stessa scienza delle relazioni pubbliche devono essere sempre più affermati con azioni concrete, informate
a pragmatismo, L’idealismo perseguiva obiettivi esclusivamente libertari. L’illuminismo predicava la giustizia sociale, la predicazione di
Cristo ha sempre avuto come supporto la carità. Il Rotary non è un sinedrio culturale riservato ma è aperto

Distretto Rotary 2080

Non nobis solum nati sumus
Non siamo nati soltanto per noi stessi
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per colpa dei politici di mestiere
preoccupati di perseguire interessi
personali, familiari, parentali, disponibili solo a numerosi corifei,
all’uopo nominati.
Se le disposizioni codicistiche,
le regole e i regolamenti non sono
più rispettati si sfocia inevitabilmente
nella corruzione, nel peculato e nei
delitti contro le persone e il patrimonio. L’uomo, invece, deve rimanere il protagonista responsabile
della storia, scrollandosi di dosso
interessi di basso conio, informando
il proprio modo di vivere a etica rigorosa praticata nel quotidiano.
Bisogna dunque adoprarci in definitiva per attenerci nel quotidiano
alla morale, facendo in modo da rispettare e far rispettare le regole,
non solo codicistiche, ma soprattutto
etiche, perseguendo lo scopo primario di “Servire, non servirsi”. g
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di PDG Daniela
Tranquilli Franceschetti
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a quanti vogliono parteciparvi.
La filosofia del servizio, infatti, è
esigenza culturale e civile di solidarietà che si estende sino ad accogliere
altri popoli, sospinti da lotte fratricide
costretti a emigrare alla condizione,
però, che essi siano rigorosamente
selezionati e rispettino le leggi, le
consuetudini e i valori della nostra
Italia. In mancanza, vanno rispediti
nei luoghi di origine.
La difficoltà con cui la società
stenta ad assimilare la filosofia rotariana va ricercata nella indisponibilità di credere nei grandi valori
dell’individuo e nella nostra insufficiente comunicazione. Trova spiegazione così il diffuso concetto del
service spesso rimasto intraducibile
per la distorta interpretazione della
nobile istituzione. È agevole constatare che l’argine morale e deontologico si è sgretolato soprattutto

questa massima particolarmente
evocativa, è tratta dall’opera De officiis del filosofo e giurista romano
Marco Tullio Cicerone che, citando
a sua volta Platone, afferma: «come
ha scritto splendidamente Platone,
noi non siamo nati soltanto per noi,
(…) gli uomini furono generati per
il bene degli uomini, affinché possano giovarsi l’un l’altro a vicenda;
per queste ragioni, dunque, noi dobbiamo seguire come guida la natura,
(…) stringendo sempre più i vincoli
della società umana (…) col dare e
col ricevere, con le arti, con l’attività,
con i mezzi» (Cicerone, De officiis,
1:22). Ho ripreso questa citazione
dalla Relazione Programmatica del
RD 2017-18 Distretto 2080 Stefano

Bini perché con la sua solita pregnanza
Cicerone sembra anticipare la filosofia
del nostro essere rotariani e rotarctiani.
Il servizio. Per noi rotariani la parola
servizio è una parola particolarmente
significativa, magica: la parola che
descrive uno delle caratteristiche sostanziali della nostra Associazione
che da oltre 100 anni lavora nel mondo. Il Servizio infatti è uno dei cardini
della nostra filosofia insieme ad Amicizia, Diversità Integrità, Leadership.
Con amicizia, ricchezza della diversità,
integrità e doti di leadership si riesce
ad attuare un vero, concreto Servizio
rotariano che significa: essere utile,
fare delle azioni a favore di qualcuno,
aiutare, essere disponibili a, impegnarsi per. Soprattutto impegnarsi
sopra ogni interesse personale sia
nei progetti rotariani veri e propri
sia nelle attività collaterali quali organizzazioni di incontri, esame di
borse di studio, raccolte fondi, tutte
volte a raggiungere gli obiettivi del
Rotary: diffondere nel mondo la pace
attraverso la comprensione tra i popoli, migliorando la vita delle persone.
Certi che dove le persone avranno
case, cibo, salute, acqua e alfabetizzazione ci sarà la possibilità concreta
di non avere più guerre e di vedere
finalmente regnare la pace. Ben conosciamo le motivazioni che spinsero
Paul Harris a 36 anni, giovane avvo-

cato arrivato a Chicago ma nato e
vissuto a lungo in campagna, a creare
con un gruppo di professionisti provenienti da settori diversi, un luogo
d'incontro e di amicizia per aiutarsi
reciprocamente negli affari. Da una
sinergia positiva di 4 amici di diverse
professioni, diverso credo politico e
religioso, è nata la più antica Associazione di servizio del mondo. Tutti
dovevano avere una propensione per
l’amicizia e avere diverse professioni
così da potersi meglio aiutare a vicenda. Dopo alcuni anni, però, Paul
Harris capì che l’Associazione che
aveva creato non poteva restare chiusa
in sé stessa, me aveva il dovere di
aiutare la comunità locale. Si rese
conto che per essere veramente “utili
tra di loro” bisognava essere “utili
alla comunità”.
Certo, allora Paul Harris non poteva immaginare che il Rotary si sarebbe diffuso in tutto il mondo in
quasi 200 paesi con circa 1.230.000
soci. Oggi il Rotary viene definito
come una rete globale di persone
motivate, uomini e donne, che si
im¬pegnano con entusiasmo nelle
cause sociali al fine di migliorare la
qualità della vita nelle comunità.
“È più facile dire quello che il
Rotary fa che dire quello che il Rotary
è” Scriveva Paul Harris.
Questa è la verità, questa è, e
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donne, bambini; stanno liberando da
malattie alcuni Paesi martoriati da
questi flagelli. Come dimenticare il
nostro primo impegno di servizio
globale per debellare la Polio dal
mondo divenuto obiettivo prioritario
per il Rotary International nel lontano
1985? Il nostro impegno nel servizio
consentirà a molti bambini di frequentare una scuola, a molte famiglie
di aver acqua potabile, a molti adulti
di ricevere corsi di preparazione per
trovare un lavoro e molte vite verranno salvate. Dobbiamo aumentare
la capacità di servire del Rotary.
Dobbiamo impegnarci. Donare
per ricevere, essere dono per il mondo:
mettersi al servizio degli altri arricchisce immensamente. Vivere il successo come “successo” cioè passato
e quindi guardare al domani. Ogni
giorno cercare di essere migliori in
qualche cosa e scoprire le opportunità
che ogni giorno ci vengono offerte.
Dobbiamo forse anche cambiare
il nostro modo di servire, di impegnarci, di lavorare nel Rotary.
Il Rotary ci aiuta in questo grazie
al Piano strategico e alle nuove tecnologie e ai cambiamenti che ci propone. Dobbiamo cogliere le necessità
di cambiamento con la consapevolezza che il cambiamento è inarrestabile; si può rifiutare ma non si
può fermare. Dobbiamo essere capaci
di metterci in discussione con umiltà,
di accettare che i modelli passati, anche se di successo, non garantiscono
successo anche in futuro e quindi
identificare le nuove esigenze, dobbiamo imparare a cambiare anche
nel servizio e nell’impegno. Per prima
cosa dobbiamo imparare a lavorare,
per raggiungere i nostri obiettivi, insieme ai giovani del Rotaract che il
Rotary definisce ora ufficialmente
Partner nel Rotary quindi anche partner nel servizio.
Insieme a loro i nostri progetti
saranno migliori. Noi, rotariani convinti e attivi, dobbiamo dunque impegnarci ad aumentare la capacità
di servire del Rotary e fornire ulteriori servizi al prossimo bisognoso.
Dobbiamo contribuire attivamente
alla vita del Rotary e del Club; dobbiamo partecipare ad ogni attività e
progetto regalando un po’ del nostro
tempo, delle nostre capacità, delle
nostre energie perché abbiamo molte
buoni ragioni per credere che grazie
al nostro servizio al di sopra di ogni
interesse personale, migliorare il
g
mondo è possibile.
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conciso meglio spiegava la filosofia
del servizio altruistico. Dunque fin
dalle origini è presente la parola Servizio.
Alla fine degli anni 70 i Presidenti
Internazionali pensarono di creare
un motto che servisse di stimolo e
guida ai rotariani di tutto il mondo
nel loro anno. I motti, spesso rovinati
da una cattiva traduzione in italiano,
hanno frequentemente nel loro interno
la parola servizio o servire.
Ricordiamo qui i motti che invitavano al Servizio. 1977/78 Servire
per unire l'Umanità (W. Jack Davis);
1979/80 Che l'ideale del servire illumini la nostra via (James L. Bomar);
1980/81 Trovare il tempo per servire
(Rolf J. Klärich); 1983/84 Sviluppare
il Rotary per servire (William E. Skelton); 1984/85 Scoprire nuovi spazi
al servire (Carlos Canseco); 1987/88
I Rotariani uniti nel servizio impegnati per la pace (Charles C. Keller);
1995/96 Agire con correttezza - Servire
con amore - Lavorare per la pace
(Herbert G. Brown); 2005/06 Servire
al di sopra di ogni interesse personale
(Carl-Wilhelm Stenhammar); 2012/13
La pace attraverso il servizio (Sakuji
Tanaka); 2016-17 Il Rotary a servizio
dell’umanità (John F.Germ)
Tutti i nostri sforzi, tutte le nostre
azioni e attività sono da sempre a
servizio dell’umanità.
Noi siamo impegnati nel servire
gli altri, promuovere l’integrità e
avanzare la comprensione, la buona
volontà e la pace nel mondo attraverso
una rete di professionisti, imprenditori
e personalità di spicco della comunità;
abbiamo come rotariani una grande
opportunità per cambiare in meglio
il mondo vicino a noi ma anche quello
lontano, grazie al servizio che il Rotary
può svolgere. I nostri programmi
umanitari stanno aiutando a superare
i maggiori ostacoli alla pace: la povertà, le malattie, la fame e l’analfabetismo. Fornendo accesso all’acqua
potabile, alle cure sanitarie e all’istruzione, il Rotary attraverso la sua Fondazione ha sostenuto e sostiene progetti che stanno portando la speranza
a persone in stato di bisogno e questa
speranza è un potente deterrente contro la guerra. I nostri programmi
educativi promuovono la pace anche
riunendo persone provenienti da
paesi e culture diverse in un ambiente
di buona volontà e comprensione internazionale. I nostri programmi sanitari stanno salvando vite nel mondo,
stanno cambiando la vita di uomini,

ROTARY 2120 · MAGGIO - GIUGNO 2017

deve essere, la nostra caratteristica.
Essere conosciuti per le nostre azioni:
fare, impegnarsi per fare. Fin dai
primi anni la parola Servizio diventò
alla base della filosofia del Rotary.
I motti ufficiali del Rotary, risalgono ai primi anni dell'organizzazione.
Il primo motto del Rotary International He profits most who serves
best (Chi serve meglio ha più profitto) venne approvato nel 1911 durante la Convention di Portland,
Oregon, riprendendolo da un discorso del Rotariano Arthur Frederick Sheldon durante il primo Congresso, svoltosi a Chicago nel 1910.
Questo motto, fu però oggetto
di molte critiche in quanto sembrava
troppo materialista ed anche non
chiaro circa quel che Sheldon avesse
in mente: parlava di un profitto ma
che tipo di profitto? Sheldon aveva
dichiarato che “solo la scienza del
corretto comportamento verso gli
altri è appagante. Il business è la
scienza dei servizi umani.
Chi riesce a servire il prossimo è
colui che alla fine trae maggior profitto”. Paul Harris a tal proposito,
per spiegare scrive: “Ritengo che
Sheldon fosse soprattutto interessato
a quel che potrebbe definirsi una ricompensa spirituale, ma il suo scopo
era di recare il maggior bene possibile
al maggior numero di persone possibile. Era consapevole del fatto che
moltissimi erano attratti dai guadagni
monetari e perciò la schiera di coloro
che a questo miravano era la schiera
che egli desiderava raggiungere. Non
tentò di eliminare l’elemento del profitto ma cercò piuttosto quel che secondo la sua opinione era più pratico,
vale a dire, sublimarlo e regolamentarlo così che si risolvesse in un vantaggio per la società in generale, ed
anche per sé stessi, in quanto si rendeva un servizio”
Nello stesso periodo il Presidente
del Rotary Club di Minneapolis, Minnesota, dichiarò che il modo migliore
per organizzare un Rotary Club era
quello di seguire il principio che lui
aveva adottato: Service, not self (Servizio, non egoismo).
Questi due slogan vennero scelti
come motto del Rotary International,
durante la Convention di Detroit nel
1950. Solo nel 1989 il Consiglio di
Legislazione stabilì che il motto ufficiale sarebbe stato: Service above self
(Servire al di sopra di ogni interesse
personale), poiché in modo molto
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Servire al di sopra di ogni interesse personale

Fondamenti culturali
e indicazioni operative

di PDG Luigi Palombella
Già impegnato nell'Istruzione
e nella Ricerca scolastica
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“Service above self” è il motto
che ha attraversato tutta la storia del
Rotary Internazionale e che ha ispirato l’azione di milioni di rotariani.
Sarà forse questo il motivo per il
quale la parola service e l’equivalente
italiano servizio sembrano essere caratterizzate oggi da una usura semantica che in qualche modo ne svilisce l’autentico significato immiserendolo in un insieme di interventi
che hanno scarsa relazione con il
vero loro significato. Questo è dovuto
sicuramente al fatto che le parole, che
usiamo normalmente nella vita quotidiana, indicano un modo di pensare
e aiutano a inquadrare la realtà. Ma
queste stesse parole hanno un difetto:
più le usiamo, più ci diventano familiari, più ne perdiamo il loro vero significato, con il rischio di non comunicare più nulla. Mi sembra necessario
operare il tentativo di cogliere il vero
significato della parola “servizio” considerato che tale parola è valore fondamentale del Rotary. L’intento è
quello di evidenziare per intero l’enorme potenziale di tale termine. Fondamentale è perciò procedere ad una
vera e propria ricognizione semantica
del termine in questione allo scopo
di coglierne l’autentico significato. Sia
service sia servizio rinviano al verbo
servire, che presenta una molteplicità
di significati tra i quali assume particolare rilevanza, ai fini del nostro discorso, fare qualcosa di utile agli altri.
Se teniamo fermo tale significato, appare evidente l’importanza dell’azione
del servire in un momento storico caratterizzato dal “monoteismo del sé”.
Contro il bisogno relazionale che ca-

ratterizza ogni essere umano, nella
società contemporanea si va sempre
più affermando una cultura individualistica caratterizzata dal primato
dell’individuo sulla comunità, del piacere sul dovere, della sicurezza propria
su quella altrui, dello stare bene con
sé sullo stare bene insieme. È la conseguenza questa di una interpretazione
dell’uomo di tipo funzionalista, fondata sulle richieste che provengono
dal mondo di una economia che subordina tutto alle esigenze del mercato.
A questa interpretazione occorre opporre oggi una visione fondata sul
paradigma della persona umana, un
paradigma quindi che è possibile definire come antropocentrico nel senso
che mette al centro la persona umana
inserita e integrata in una comunità
alla quale appartiene. Si tratta di lavorare per contribuire alla realizzazione di quel nuovo umanesimo, che
ha il suo fondamento nei valori della
speranza, della gratuità, del sentire e
dell’agire etico che si collegano al
senso civico della legalità, della responsabilità, della cura. Se questa è
la prospettiva nella quale occorre muoversi, se si vuole uscire dalle secche
dell’individualismo, se si vuole attraversare “la cruna dell’ego” occorre
porre al centro della nuova proposta
il concetto di “servizio alla comunità”.
Lavorare per il bene delle persone, di
ciascuna persona e insieme per il bene
della comunità è il modo migliore
per realizzare il bene comune, che è il
bene di tutti e di ciascuno.
L’intuizione dei primi rotariani di
assumere la filosofia del servizio come
motore dell’azione rotariana si è rivelata vincente per oltre 100 anni anche
se occorre dire che questa filosofia ha
bisogno oggi di essere rinvigorita nei
suoi assi portanti per superare la sterilità di una concezione del servizio
fondata spesso sul verbalismo e non
sulle azioni oppure sulla semplice
elargizione di denaro quasi il Rotary
fosse un bancomat o un ente di beneficenza. Serve quindi ritrovare, all’interno dei nostri club, il fondamento
antropologico che è alla base dell’agire

rotariano. Tale fondamento è individuabile nel principio di fraternità. Le
democrazie odierne non sono riuscite
a realizzare compiutamente il trittico
della Rivoluzione francese – liberté,
égalité, fraternité – ponendo in ombra
proprio il principio di fraternità. Eppure è un principio molto forte, che
non è stato dimenticato da molti popoli; si pensi all’Africa e/o all’America
latina. Esemplare è in proposito il
proverbio africano: «per educare un
bambino ci vuole un intero villaggio».
A riflettere bene, la nostra idea di
solidarietà parte proprio dalla consapevolezza che in fondo siamo tutti
fratelli. Quando noi parliamo di solidarietà infatti quest’ultima parte dalla
consapevolezza della fratellanza della
famiglia umana. Il nostro concetto di
solidarietà non implica la situazione
di qualcuno che ha, che possiede, che
dà e concede a colui che non ha ed è
bisognoso, ma è la consapevolezza di
una comune dignità e quindi della
necessità di stabilire un rapporto rispettoso della dignità dell’altro. La
vera solidarietà non è sentimentalismo,
ma la pratica di atteggiamenti prosociali nella ricerca e nella realizzazione
di un mondo più giusto e sostenibile
per tutti. Sono infatti prosociali “i
comportamenti che, senza la ricerca
di ricompense esterne, favoriscono
altre persone e alimentano una reciprocità positiva nella qualità e solidale
nelle relazioni interpersonali, salvando
l’identità, la creatività e le iniziative
delle persone e dei gruppi implicati”.
In questo modo si torna a riscoprire il
terreno del bene comune, cioè quello
di costruire, insieme con la comunità
dei vicini, qualcosa che riguarda tutti.
Così concepito il servizio recupera
una ricchezza semantica che ne fa veramente il motore dell’azione rotariana.
Il discorso fin qui svolto sarebbe incompleto se non venisse evidenziata
la specificità del servizio rotariano
che chiama in causa una dimensione
tipica dell’agire rotariano, l’azione
professionale. Il servizio rotariano richiede infatti che siano messe in campo
tutte le competenze dei rotariani e

zione utile nel senso che rispondono
ad un reale bisogno della comunità;
sono ancora un compito esigente nel
senso che richiedono il massimo impegno da parte di tutti i rotariani;
sono infine una esperienza solidale
perché suscitano la nascita di un legame di reciprocità. Essi pertanto richiedono una attenta programmazione

da parte dei club e la massima partecipazione da parte di tutti i rotariani.
Esigenze di spazio non consentono
ulteriori approfondimenti che si rinviano ad altre occasioni; ma una domanda va posta: se si assume la prospettiva sopra descritta come potrebbe
cambiare la vita dei nostri club? Ai
lettori la risposta.
g

delle professionalità di ognuno. Non
a caso, i principi guida del Rotary
International affermano che lo scopo
del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come base
delle iniziative benefiche e, in particolare: (i) lo sviluppo di rapporti interpersonali; (ii) elevati principi morali
nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro;
(iii) l’applicazione dell’ideale rotariano
in ambito personale, professionale e
sociale; (iv) la comprensione, buona
volontà e pace tra i popoli mediante
una rete internazionale di professionisti e imprenditori accomunati dall’ideale del servire.
Insomma, se il servizio è l’obiettivo
principe del Rotary esso si coglie
solo in una dimensione sociale e metaindividuale; di più, si coglie in una
dimensione morale dell’attività che
ne costituisce l’essenza.
Il che ci porta ad un ulteriore
aspetto che vorrei trattare e cioè il
senso di responsabilità; non esiste
attività di servizio se non vi è il senso
di responsabilità e cioè la consapevolezza di una responsabilità sociale
che è alla base del nostro lavoro,
qualunque esso sia.
Non è un caso che il motto tedesco
dei Principi di Galles reciti “Ich dien”,
“io servo” (in gallese “Uwch dyn”,
cioè “Vostro servo”), e che nel Regno
Unito le principali articolazioni della
pubblica amministrazione sono definite Services (Senior Service è per
definizione la branca di maggiore
anzianità dello Stato e cioè la Royal
Navy) e Civil Servant sono i funzionari pubblici di grado più elevato.
Cosicché, l’espressione Civil Servant
non descrive solo una funzione o un
ruolo ma implica, soprattutto, per
l’accezione con la quale è adoperata
da noi, un giudizio (positivo) di
valore e cioè l’adesione del pubblico
funzionario ad un codice (etico) di

comportamento.
Al tempo stesso, non vi può essere
servizio senza che vi sia qualcosa da
offrire e da costruire e questo qualcosa
si traduce in tempo e professionalità.
Non c’è servizio senza professionalità
perché la professionalità, cioè il sapere
professionale di cui tutti i rotariani
sono, per definizione, portatori, è
l’oggetto del servizio.
Cosicché il servizio presuppone
disponibilità (e quindi il tempo), professionalità e voglia di condividere
l’una e l’altra. Personalmente ho sempre pensato ed è un sentire comune
tra molti professionisti, più di quanto
non si immagini, che il sapere professionale oltre che, naturalmente, a
dover essere usato per vivere, debba
essere messo, per quanto possibile,
a disposizione dei meno fortunati.
Rende allora bene l’idea il termine
tedesco per identificare la professione
Berumft, che vuol dire vocazione
(ha la stessa radice del verbo reifen
cioè chiamare). L’esercizio di un’attività professionale è esercizio di una
vocazione e questa vocazione si traduce nella erogazione di un servizio
a favore della Comunità.
Quanto precede può sembrare
una riflessione un po’ utopistica ma
mi piace ricordare che l’Ordine degli
Avvocati di Bari, secondo in Italia,
ha costituito un Organismo di Composizione della Crisi da Sovrindebitamento, offrendo, con l’apporto dei
suoi iscritti che prestano la propria
opera, un servizio pubblico alla collettività per l’assistenza ai non abbienti
che hanno fatto ricorso eccessivo ricorso all’indebitamento. E’ un lavoro
frutto di anni di studio e di ricerca
che ha visto la attiva collaborazione
dell’Ordine degli Avvocati, dell’Università di Bari (per la formazione) e
di alcuni professionisti, impegnati a
titolo esclusivamente gratuito tra i
quali Ugo Patroni Griffi (R.C. Bari
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fondamentalmente quelle professionali. È questo l’elemento che distingue,
in senso specifico, il club rotariano da
altre organizzazioni di volontariato.
Per concludere alcune indicazioni
operative. I progetti di servizio sono
qualcosa di concreto, vivo e reale,
portano cioè alla trasformazione in
meglio della realtà; sono una opera-

Il Servizio

ogni invito di Alfonso Forte a
scrivere per la Rivista Distrettuale
costituisce un momento di gratificazione ma anche una sfida e un
po’ è anche fonte di apprensione.
Il tema che mi è stato assegnato
non è facile, l’argomento è ambizioso
e direi che riassuma l’essenza stessa
del Rotary.
Perché il Rotary è servizio e il
service costituisce una delle attività
del Rotary se non l’attività principale.
Ho provato allora a costruire la nozione di servizio intorno ad alcune
parole chiave.
Servizio implica ad un livello elementare la propria disponibilità ma,
nel senso più profondo, implica che
tale disponibilità si poggi su una trama di relazioni umane e professionali
per tradursi in progetti ambiziosi,
sostenibili e condivisibili.
Cosicché, per dirla con Paul Harris, la disponibilità dei singoli non
basta se non vi è il coordinamento
degli sforzi fatti con il cuore, con la
mente e con le mani; coordinamento,
appunto, di più sforzi e di più persone
e, quindi capacità di progettazione.
Disponibilità, relazioni interpersonali
e progettazione costituiscono tre facce
di una medesima attività di servizio.
Ciò implica evidentemente il superamento della sfera individuale e il
coordinamento delle disponibilità e
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di Gianvito Giannelli
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Sud) e (buon ultimo) il sottoscritto.
E’ una iniziativa proiettata verso
la collettività, qualcuno ha detto “sa
di buono” e sottolinea il ruolo sociale
di una professione i cui iscritti sono
considerati pur sempre, per legge,
esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.). Cosicché l’esame
del caso di specie ci offre da un lato
il riconoscimento normativo dell’attività di servizio di determinate professioni, dall’altro un esempio concreto di come l’esercizio al meglio di
una attività professionale possa essere
oggetto di un servizio alla collettività.
Ma sarebbe ingiusto a questo punto
dimenticare i mille apporti e progetti
che tutti i professionisti ed imprenditori rotariani portano quotidianamente a termine. Dicevo che lo spirito
di servizio presuppone un sistema
di valori etico. E non solo nel senso
che la professione sentita come ser-

vizio debba essere intesa come esercizio etico di una attività, ma anche
perché l’esercizio di una attività professionale diventa servizio solo se è
vissuta come tale con un sostrato
etico. Fin qui lo spirito di servizio
permea (dovrebbe permeare) l’esercizio di tutte le professioni liberali.
Nell’accezione rotariana del termine,
però è dato riscontrare qualcosa di
più ed è giusto ricordarlo.
Innanzi tutto nel sistema di valori
rotariani lo spirito di servizio è trasversale a tutte le attività professionali
e imprenditoriali; non è un caso che
solo relativamente di recente si sia
cominciato a parlare di impresa etica;
sono espressioni che fino a non molto
tempo fa erano relegate nella sfera
della morale e che cominciano ora
ad acquisire un preciso significato
giuridico (almeno a livello comunitario). Il discorso ci porterebbe molto

lontano e non è questo il luogo più
idoneo per svilupparlo. Però è bene
ricordare, per quello che qui può servire, che i Rotariani sono stati forse
tra i primi a porre con forza il tema
dell’etica nel lavoro e che nella visione
rotariana l’eccellenza nell’esercizio
delle professioni (uso l’espressione
in senso atecnico, in Francia il professionel è anche l’imprenditore) è
essa stessa un servizio e prelude poi
ad una attività di service; scopriamo
allora un’altra possibile lettura del
termine servizio che si scopre essere
nozione polisemica: l’attività professionale è di per sé essa stessa servizio,
ma a sua volta prelude a qualcosa di
concreto, cioè appunto i services; ed
è qui che il servire si riempie di concretezza grazie ad un agire comune,
ad una trama di amicizie e relazioni
e ad una adeguata progettazione.
g
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Il Rotary e la speranza
ostinata dell’Integrità

di Donato Donnoli
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Governatore Distretto 2120
per l’anno rotariano 2018-2019

Sulla nostra rivista è stato avviato,
articolato sotto forma di “dossier”,
un impegno riflessivo sui cinque
valori che il Rotary International
pone, a sostegno delle sue attività,
ad enfasi: Amicizia, Integrità, Leadership, Diversità, Servizio. Completato, nei precedenti numeri della
nostra rivista, tale percorso riflessivo,
l’amico Alfonso Forte mi ha chiesto
di dare un mio possibile contributo
utile per delle considerazioni finali
e riassuntive su quanto si è argomentato. Per fare ciò ho pensato di
individuare uno di questi nostri valori
che potesse fungere da “filo conduttore” con tutti gli altri e che potesse
contribuire ad animarne la loro ma-

nifestazione. La scelta è caduta sul
valore della “integrità”.
Nelle nostre declinazioni valoriali
l’integrità è, infatti, alla base di una
vera amicizia; l’integrità è un valore
richiesto al rotariano per poter essere
un leader; è l’integrità a far emergere
la “diversità” dei nostri comportamenti tesi a mettere insieme i diversi
punti di vista attraverso azioni rivolte
al bene comune in un mondo sempre
più orientato ad un vuoto individualismo e a disattenzioni umane;
ed è l’integrità, infine, che ci spinge
al nostro particolare modo di “servire”
che è, come amiamo dire (e come è
giusto dire), “al di sopra di ogni interesse personale”. L’integrità, dunque, ha questa “trasversalità” tra i
nostri valori in enfasi. Esaminare
l’origine della parola “integrità” può
esserci utile per comprendere il perché
dell’importanza che noi diamo a questo valore. “Integrità” viene definita
come “l’essere integro” e il vocabolo
“integro” ha significato di completo,
intero, intatto. In senso figurato “integro” ha anche significato di onesto
e perciò rimanda ad altri valori quali
lealtà, rispetto, trasparenza, respon-

sabilità: tutti valori che noi “cerchiamo” nel possibile rotariano al momento della sua cooptazione a socio
perché necessari per sostenere le nostre idee e svolgere le nostre azioni.
Una persona integra è un vero leader
di sé stesso e può essere leader verso
gli altri e questo perché, parafrasando
Blaise Pascal (il grande matematico
e filosofo francese vissuto nel seicento), riesce a “rendere forte ciò che
è giusto”. La forza qui evocata non è
quella fisica, ma è quella morale, spirituale. E’ una forza “umile”, cioè legata al terreno (humus) e quindi ad
una consapevole visione della realtà.
E’ una forza “direzionata al bene”
nella consapevolezza delle sue possibilità e dei suoi limiti. Questa forza
non crea aspettative illusorie perché
l’uomo, quando è dotato della forza
della sua integrità, ha una parola
chiara, semplice, credibile e svolge
azioni chiare, semplici, credibili. L’integrità è foriera, perciò, di comportamenti empatici (perché legati alla
concreta attenzione verso gli altri),
trasparenti (perché disinteressati),
fattivi (perché radicati, con umiltà,
nella realtà) e responsabili (perché

SERGIO SERNIA
Governatore Nominato 2019/20 del Distretto 2120 R.I.
Nello scorso mese di marzo, l'apposita Commissione distrettuale, nel rispetto delle vigenti
norme, ha proceduto alla elezione del Governatore
del Distretto 2120 per l'anno rotariano 2019/20,
il Dr. Sergio Sernia del RC Andriia Castelli Svevi.
Qui di seguito in bre C.V.:
Nato a Napoli l’8 ottobre 1953, vive ad Andria
da oltre 30 anni
Sposato con Mariagrazia Iannuzzi già Presidente
dell’Inner Wheel di Trani e Presidente dell’AVIS
Comunale di Andria, ha 2 figli.
In data 10 luglio 1975 ha conseguito presso
l’Università degli Studi di Napoli la Laurea in
Giurisprudenza con il massimo dei voti e la
lode.
Ha conseguito la Specializzazione in corsi di politiche afferenti ai “Problemi del personale”.
All’età di 24 anni entra in Telecom a Napoli ; ricopre vari incarichi, tra cui quello di
Responsabile del Personale a Foggia e di Responsabile della Comunicazione per la
Regione Basilicata. E' Cavaliere della Repubblica Italiana.
Rotariano dal 1985 presso il Club di Canosa: passa poi in quello di Andria, dove è
stato presidente nel 2007/2008.
Ha avuto diversi incarichi distrettuali tra cui:
Assistente del Governatore Marco Torsello;
Presidente della Commissione Scambio Giovani;
Delegato del Governatore per i Comitati Interpaese;
Componente della Commissione Scambio Gruppi di Studio Componente del Comitato
Premi e riconoscimenti Rotariani;
Grande Elettore, Team Leader nello stato del Missouri, Delegato per la Russia dei
Comitati Interpaese;
Componente di varie Commissioni.
È insignito di n. 7 Paul Harris.
Auguri vivissimi, amico Sergio.
(a.f.)
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un adattamento reciproco tra vari
elementi di culture differenti) è in
linea con gli intenti primari del Rotary
che pone, tra i suoi più importanti
obiettivi, la volontà di “promuovere
una migliore comprensione reciproca
e amichevoli relazioni fra i popoli di
tutto il mondo”.
Operare per la solidarietà e l’integrazione richiede un impegno che,
da parte del rotariano, deve sempre
essere sorretto da un costante senso
di “responsabilità”. Quest’ultimo termine proviene dal verbo “rispondere”
e il rotariano avverte sempre, nel suo
intimo sentire e nei suoi gesti, la necessità di “rispondere”. Continuiamo,
dunque, a perseguire i nostri obiettivi,
forti dei nostri ideali, procurando di
seguitare a coltivare il valore della
nostra integrità, sorretti, sempre, citando il titolo di un bel libro dello
scrittore moravo Max Mannheimer,
g
da “ una speranza ostinata”.
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PREMIO
INTERNAZIONALE
Colonie
Magna Grecia
Arialdo Tarsitano
Il Presidente informa che il Ministero
dell'Istruzione, Università e ricerca ha
inserito il 'Premio' tra i riconoscimenti
scientifici ed è valido per accreditare la
carriera dei candidati ai concorsi università.
Un riconoscimento di cui il Rotary e il
Premio 'Colonie Magna Grecia" debbono
essere orgogliosi.

Gianfranco Camisa
Presidente
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fondo. Nel rotariano, infatti, il concetto
di integrità è fortemente legato al
concetto dell’”etica rotariana”. L’ethos
(il “carattere”) del rotariano ha a
cuore le “fragilità” presenti attorno
alla propria realtà e nel mondo ed è
per rispondere, per quanto possibile,
a queste “fragilità” che Paul Harris
fondò il Rotary. “Fragile” viene dal
verbo latino frangere ed evoca qualcosa che, sottoposto a tensione, può
rompersi. Di fronte alla “fragilità”
viene naturale rispondere con qualcosa di “solido” che evita, cioè, la
“rottura” e permette di mantenere la
“integrità”. Dal termine “solido” e
dal termine “integrità” nascono, poi,
altri due termini che sono alla base
del nostro agire rotariano: “solidarietà” e “integrazione”. L’insieme dei
valori morali e civili che sottendono
alla solidarietà ci spinge ad operare
per il bene comune, mentre favorire
l’integrazione (processo che comporta
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richiedenti il proprio e l’altrui impegno). Sono questi, tra l’altro, i comportamenti sempre auspicati dai padri
fondatori del Rotary e perseguiti, nel
prosieguo, da tutti noi. Intendiamoci:
l’integrità non è una via “facile” da
seguire. La nostra attuale società propone spesso vie che comportano una
“minore resistenza morale” rispetto
all’impegno verso sé stessi che l’integrità richiede. A tal proposito vale
la pena rammentare che l’opposto di
“integrità” è “corruzione”, cioè qualcosa che è stato scalfito, corrotto nella
sua interezza, nella sua pienezza.
Il rotariano, comunque, sa di questi
“aspetti” del mondo, ma non rinuncia
ai suoi valori e, forte di questi, affronta
la vita. Questo modo di pensare e di
essere ha attratto, negli anni, molte
persone verso il Rotary e il rotariano
ha il dovere di fare opera di sensibilizzazione verso queste idee che costituiscono il suo “sentire” più pro-
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Maggio, mese
dell’Azione giovanile
La Formazione dei Giovani
per il Futuro del Mondo
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di Prof.ssa Lia Gisotti Giorgino
Già Docente di Metodologia e Tecnica
del Lavoro di Gruppo Università Bari
Past Governatrice Distretto 210
Inner Wheel Italia

«I giovani sono la giovinezza
delle nazioni, delle società, delle famiglie, dell’umanità», così disse
Giovanni Paolo II, oggi santo, nella
sua lettera apostolica a loro rivolta
in occasione dell’Anno Internazionale della gioventù nel 1985. In
questo senso i giovani sono un bene
per l’umanità perché ne costituiscono la crescita, il futuro, la speranza di un mondo migliore.

Sono i veri protagonisti del fenomeno della “planetarizzazione”, cioè
di quella intima unità funzionale
che il mondo di oggi va assumendo
per effetto della rivoluzione tecnologica, della globalizzazione, delle
trasformazioni demografiche.
Ma qual è la situazione dei giovani
oggi? I millenials, vale a dire gli
under 30, non sono lettori di libri,
ma navigano velocemente sul web
e inviano messaggi ad amici “virtuali” che non conoscono. Tranne
alcune eccezioni di giovani che si
comportano dignitosamente e responsabilmente e lasciano sperare
per il futuro, appaiono senza entusiasmi, senza slanci. Mancano quel
fervore di idee e quelle rivendicazioni
sociali e civili che pure avevano animato nel secolo scorso i giovani del
Sessantotto.
Quali le cause? Sicuramente una
grande responsabilità è da addebitarsi
alla scuola che si svilisce in riforme

che vedono scontenti e agitazioni in
un Paese in cui i giovani arrivano in
gran numero all’Università incapaci
di scrivere in italiano senza errori di
ortografia o di riassumere esattamente un testo. E, aggiungo, senza
alcun rispetto per i docenti nel vagheggiamento di un impossibile rapporto paritario tra chi insegna e chi
apprende; espressione di un permissivismo sciatto e di una autorità che
è divenuta solo un orpello.
A tutto questo si rimedia solo
con la cultura, con un progetto educativo articolato in contenuti mirati
a valori etici di cui l’intero percorso
scolastico dovrebbe farsi carico. Ma
oggi è difficile educare perché l’orizzonte storico-culturale sembra delineato da un unico modello pratico e
tecnico insieme.
Registra mancanza di fondamenti
e di valori che si evidenzia, talvolta,
nei comportamenti dei giovani.
Siamo di fronte ad un bivio più
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sione tanto cara a don Tonino Bello,
bisogna che imparino ad essere.
E per imparare ad essere occorre
aver cura della intelligenza emotiva
(D. Goleman, 1996) che educa i sentimenti. Si configura come educazione all’altruismo, come testimonianza di coesistenza con gli altri,
con le loro gioie e i loro dolori (C.
Laneve, 2001). È prossimità e si attua
in un cammino di solidarietà che si
lascia afferrare dalla compassione
del Samaritano.
L’educazione dei sentimenti compete innanzitutto alla famiglia e all’esempio positivo che questa sa trasmettere valorizzando il vero, il buono, il bello in un proficuo raccordo
con la scuola.
E nella scuola centrale è il ruolo
dell’insegnante perché sia dotato
non solo di competenza didattica,
ma soprattutto di capacità relazionale
per una effettiva comunicazione educativa col discente. L’educazione avviene per processi di identificazione
nell’altro e di compenetrazione da
anima a anima, da pensiero a pensiero, da affetto ad affetto (A. Agazzi,
1982). In educazione l’affettività costituisce il primario, al di là e al di
qua del mondo puramente intellettivo. Questo era il dono dei “grandi
educatori” del passato.
Gli educatori di oggi devono recuperare il senso della responsabilità
e della dignità della propria azione.
Fondamentale è l’uso del dialogo e
la forza formativa e veritativa della
parola.
La famiglia, la scuola, la società
civile ed ecclesiale hanno una funzione essenziale nel sistema formativo dei giovani. Non vi è progresso
possibile senza una formazione adeguata che necessita altresì di un impegno politico per una interazione
tra sistema formativo e sistema produttivo e innovativo.
La coscienza di appartenere ad
una comunità sovranazionale come
quella europea, fondata su basi storico-culturali sostanzialmente comuni, deve impegnarci sempre più positivamente nella formazione dei giovani perché da essi emerga quel valore di humanitas che è uno dei cardini della cultura europea e che si
pone nella prospettiva di costruzione
e di consolidamento della pace per
il mondo intero.
g
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constatare che il sistema di istruzione
e formazione del nostro Paese registra
una scarsa propensione delle nostre
istituzioni scolastiche e dei nostri
stessi giovani a mettere insieme l’attività di studio con esperienze lavorative. Purtroppo noi facciamo ancora
parte di quei Paesi nei quali prevalgono i sistemi del tipo study first,
then work (così come sono stati denominati recentemente dall’OCSE).
L’Italia è il paese con una percentuale di giovani, che mette insieme
lo studio e l’esperienza di lavoro, di
poco superiore al 5%. Questo penalizza i nostri giovani che, mancando
di esperienze lavorative durante il
percorso scolastico, ritardano la possibilità di trovare lavoro.
Il terzo pilastro che il Rapporto
Delors indica è quello di imparare a
vivere insieme.
La globalizzazione, che ha annullato le distanze e che vede milioni
di esseri umani lasciare la loro terra
di origine e condizioni di vita spesso
inumane alla ricerca non solo del
pane, ma principalmente della libertà,
della pace, di un minimo di dignità
umana, esige una solidarietà globale
che deve originare da un recupero
di spiritualità. E invece gli immigrati
spesso trovano diffidenza e un pane
scarso per ragioni di intolleranza e
di paura per quanto concerne la sicurezza. Le loro energie lavorative
sono sfruttate nel lavoro nero per
cui finiscono talvolta vittime di organizzazioni criminose.
Un altro elemento negativo che
la globalizzazione ha prodotto è di
non aver portato benefici alle popolazioni più povere del Sud del mondo. La logica profonda della struttura
economico-finanziaria è la ricerca
ossessiva del profitto privato che
esclude dal mercato le fasce più deboli. Il divario tra i ricchi e i poveri
si allarga sempre di più generando
il fenomeno della ricchezza globalizzata e della povertà localizzata.
Il mantra del pensare globalmente
e dell’agire localmente risponde ad
un atteggiamento cosmopolita e ha
una grande forza etica che trova
espressione anche nella Gaudium et
Spes 82: «Ciascuno di noi deve adoperarsi per mutare il suo cuore mirando al mondo intero». Perché i
giovani imparino a vivere questa
convivialità delle differenze, espres-
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lacerante di quello che Jacques Maritain evidenziò nel lontano 1943:
nichilismo o nuovo umanesimo? Ci
attende una sfida e le sfide vanno
affrontate senza ignorare le tensioni
che le attraversano. Una sintesi di
tali tensioni ci viene da un significativo rapporto internazionale, presentato all’UNESCO da una Commissione presieduta da Jacques Delors sull’educazione per il XXI secolo
con il titolo emblematico Nell’educazione un tesoro. Il Rapporto Delors
trova il suo parametro guida nella
ineludibilità del compito educativo,
basato su quattro pilastri: imparare
a conoscere, imparare a fare, imparare
a vivere insieme, imparare a essere.
Educazione dunque dell’intelligenza ed educazione del cuore attraverso un paradigma valoriale che
si ispira alla solidarietà.
Per quanto concerne l’imparare
a conoscere si vuole evidenziare la
necessità che lo studente impari ad
essere metacognitivo, consapevole
cioè non solo della materia che sta
studiando ma capace di riflettere sui
contenuti per imparare ad imparare
perché non scholae sed vitae discimus. E ciò vale oggi come ieri. E
oggi più di ieri perché i giovani
siano aiutati a difendersi dall’uso
inconsulto di internet e dalla informatizzazione ad oltranza attraverso
l’intelligenza della propria mente (E.
Morin, 2001).
Va rimarcato il valore formativo
dell’imparare a fare. La scuola del
fare diventa officina euristica pronta
ad essere continuamente problematizzata ed investigata perché l’intelligenza dell’allievo si alleni a conquistare il prezioso traguardo deweyano dell’imparare a creare (J.
Dewey, 1951).
Per il pedagogista americano l’apprendimento passa per l’azione (learning by doing) e l’azione, soddisfacendo il bisogno reale dell’alunno,
permette di interiorizzare il collegamento tra l’aspetto cognitivo e quello
operativo e favorisce la riflessione
che nasce dall’agire.
Nessuna pedagogia può fare a
meno della téchne per promuovere
educazione, ma di una téchne umana
in connessione con la teoresi e la
saggezza (H. Arendt, 1999). Nonostante queste indicazioni del Rapporto Delors, dobbiamo purtroppo
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Dinamismo e Service
Proud to be a rotaractor

di Antonio Dell'Olio
Socio RC Bisceglie Componente Commissione Distrettuale
Rotaract a.r. 2016-2017
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è una fredda e grigia Domenica
mattina. Alle ore 7.27 ricevo una
graditissima e-mail da Alfonso Forte
che mi chiede di illustrare i progetti
del Distretto Rotaract. Basta così
poco per scaldarmi il cuore e farmi
ritrovare quell’entusiasmo e quella
grande passione che mi hanno fatto
trascorrere sei bellissimi anni a servizio del Rotaract. Mi metto subito
all’opera. Dopo qualche chiamata
agli amici Rotaractiani e un giro sui
social network, mi accorgo che raccontare tutto quello che si sta facendo
in 7000 battute è praticamente un’impresa. Ci provo, partendo dai progetti
di esclusiva realizzazione del D.2120
guidato quest’anno da Fabrizio Di
Terlizzi, passando per i progetti nazionali che tutti i distretti italiani
stanno portando avanti e concludendo
con alcune considerazioni sulle attività
dei club.
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I PRoGETTI DISTRETTUALI
“GreenAction”, progetto finalizzato a realizzare azioni di bonifica di
alcuni terreni contaminati da diossina
e metalli pesanti della Città di Taranto
e dintorni, attraverso due tecnologie
sperimentali: la fitodepurazione con
pioppo e quella mediante canapa.
Questo progetto, a cui hanno aderito
tutti i club del distretto, si suddivide
in tre fasi: 1. La piantumazione di
pioppi (prevista il prossimo mese di
maggio); 2. La piantumazione, coltivazione e raccolta di canapa in circa
un ettaro di terreno (avendo già effettuato una prima raccolta l’Ottobre
scorso); 3. Il riutilizzo della canapa

raccolta per la produzione di oggettistica da devolvere in beneficenza.
“Uniti nelle eccellenze - Edizione
2120”, progetto che punta alla promozione dell’imprenditoria pugliese
e lucana al fine di supportare, incentivare e valorizzare le realtà produttive
e le iniziative eccellenti del nostro
territorio. Attualmente hanno aderito
circa 10 aziende ed imprenditori del
nostro territorio. Il progetto prevede
visite organizzate, dibattiti ed occasioni di confronto, partnership e promozione attraverso i mezzi di comunicazione del Distretto Rotaract (Facebook, sito web, ecc…).
I PRoGETTI nAzIonALI
Sulla scia … delle ali della libertà
è un progetto proposto dal nostro
Distretto con l’obiettivo di aiutare la
risocializzazione e la rieducazione
dei detenuti mediante lo strumento
più efficace: l’istruzione. I club del
distretto durante le proprie attività
e/o durante le attività distrettuali
hanno effettuato una raccolta di libri
da destinare alle biblioteche e/o ai
programmi di studio carcerari. Attualmente il progetto procede con
ottimi risultati. In poco più di sei
mesi sono stati raccolti circa 4.000
libri ed è iniziata la distribuzione e
la consegna presso gli istituti di detenzione (circa 350 a Bari, 200 a Taranto, 300 a Trani) con visite all’interno
degli stessi.
Rotaract Teddy Bear Hospital,
progetto di educazione e prevenzione
finalizzato a ridurre l’ansia e la paura
nei confronti di ospedali e medici. Il
progetto è dedicato a tutti i bambini,
non solo a quelli ricoverati in ospedale.
La tecnica è semplice: si dona ai
bimbi un orsetto di peluche e si dice
loro che il nuovo amico di pezza è
ammalato, pertanto occorrerà visitarlo,
diagnosticare la malattia e somministrare la terapia. Studi universitari
hanno dimostrato che questo semplice
percorso è efficace nell’aiutare i bambini a vivere più serenamente l’ospedale e le cure. Quattro club del nostro
distretto stanno portando avanti tale

progetto nelle proprie comunità.
Torniamo a Scuola. È un progetto
finalizzato a migliorare le condizioni
di accesso all’istruzione di base nel
territorio di Kabongo (Congo). L’intervento di tutti i Distretti Rotaract
italiani consisterà nel realizzare la
prima ala del complesso scolastico
destinato all’istruzione primaria, costruendo sei aule, e nel fornire tutto
il materiale didattico occorrente.
I CLUB
Sono il cuore pulsante del Distretto. Attualmente sono tutti in piena
attività con numerosi service realizzati
e molti in corso di realizzazione. Le
attività sono tantissime: campagne
di sensibilizzazione, eventi per raccolta fondi, convegni, momenti di
volontariato, visite organizzate, tour
gastronomici. Le tematiche comprendono arte, cultura, adolescenza, musica, sociale, ambiente, tutela del patrimonio culturale, salute, diplomazia
internazionale, pari opportunità, tutela
degli animali, comunicazione ed informazione. Va sottolineato che alcune
iniziative sono di esclusiva pianificazione di ciascun club ed altre sono
organizzate in collaborazione con
enti e/o organizzazioni locali ed internazionali per aumentarne l’efficacia.
Un esempio significativo di come
questa collaborazione sia fruttuosa
lo dimostra la massiccia presenza di
Rotaractiani, con un grande risultato
ottenuto, durante le giornate di raccolta solidale del Banco Alimentare
e del Banco Farmaceutico.
Nota negativa, però, si riscontra
nella chiusura di alcuni club e nella
diminuzione del numero dei soci.
Confrontando i dati degli ultimi cinque anni si passa, infatti, da 28 club
con 384 soci del 2012 ai 21 club attuali
con 332 soci. Ben sette club in meno
con un decremento di 50 soci. Risulta
evidente la presenza di un problema
di ricambio generazionale e di scarsa
attrazione nei confronti dei giovani.
E’ palese che l’incremento e la
conservazione dell’effettivo di un
club siano indispensabili per il futuro

 dal 13 al 19 Marzo si celebra la
Settimana Mondiale Rotaract per
commemorare la fondazione del
primo Club Rotaract nel Mondo
(North Charlotte il 13 marzo 1968)
ed è il momento ideale per i club
Rotaract per realizzare attività anche in collaborazione con i club
Rotary Partner per promuovere
idee e progetti a favore delle nuove
generazioni.
Complessivamente posso affer-

mare che per la quantità e qualità
dei service, il nostro Rotaract si dimostra un distretto con numerose
idee progettuali (alcune anche ambiziose) concentrate sulla voglia unanime di far parte, a pieno titolo, del
processo di miglioramento della nostra società, formato da persone con
la voglia irrefrenabile di mettersi a
disposizione del territorio con amicizia, impegno e determinazione. Ad
maiora RAC!
g
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vertire il trend di decremento dei
soci, già iniziato con la ricostituzione
del Club di San Severo e quello di
Acquaviva delle Fonti - Gioia del
Colle.
Prima di concludere evidenzio
due importanti appuntamenti:
 il 4 marzo a Molfetta nello storico
Palazzo del Duca III° ci sarà l’Assemblea Distrettuale Rotaract durante la quale verrà eletto il Rappresentante Distrettuale a.r. 17/18;

Un Progetto per la Commissione
Infanzia del Distretto 2120:
"Vaccination Day"

Le malattie infettive rappresentano un importante problema sanitario in Italia e nel Mondo, oggi in
misura maggiore del passato, a causa
delle sempre più diffuse resistenze
batteriche agli antibiotici e ad una
diffusione globale dei ceppi microbici. In particolare destano la nostra preoccupazione e sono all'attenzione dei Media le forme dovute
a batteri in grado di determinare devastanti malattie, quali sepsi, meningiti, polmoniti ed altre infezioni
invasive.
L'errata percezione, legata alla
società del benessere, della "scomparsa" delle malattie infettive, sistemi
non perfetti di notifica delle stesse e
mancate diagnosi sono responsabili,
in parte, della leggerezza con cui la
popolazione generale si confronta
oggi col tema dei vaccini e delle vaccinazioni, viste non come una op-
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Medico Pediatra
Past Pres. RC Bitonto Terre dell'Olio
Presidente Commissione Infanzia Rotary
Distretto 2120 anno 2016-17

nato dalla pertosse, l'offerta del vaccino anti-meningococco B per le categorie a rischio fra 12 e 49 anni, la
possibilità per il pediatra di base di
poter eseguire in occasione del bilancio di salute dalla sesta settimana
di vita il vaccino per il rotavirus.
Dal 2017 le vaccinazioni, così
come indicate nel Calendario per la
Vita sottoscritto dalla Società Italiana
di Pediatria, insieme alla Società
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Salute Pubblica e dalle Federazioni che rappresentano le cure
primarie nel bambino (FIMP) e nell'adulto (FIMMG) rientreranno fra i
LEA (Livelli essenziali di assistenza)
e dovranno quindi trovare necessariamente applicazione in tutte le Regioni. Le risorse economiche necessarie a dover fronteggiare la recru-
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di Zora Giovanna Del Buono

portunità di prevenzione, bensì molto
spesso come un minaccioso e non
necessario appuntamento. La conseguenza di questo atteggiamento,
e di campagne mediatiche di disinformazione o di pseudo-informazione, è il preoccupante calo delle coperture vaccinali.
È certamente motivo di grave
preoccupazione doversi ancora oggi
confrontare con un importante numero di casi di infezioni gravi, per
le quali in realtà esisterebbe una possibilità di prevenzione, e che esitano
spesso con danni rilevanti sulla salute,
quando non decessi.
Il Calendario vaccinale è stato recentemente aggiornato, inserendo
fra le novità l'offerta della vaccinazione anti difeterite-pertosse-tetano
in gravidanza, per proteggere il neo-
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descenza di infezioni gravissime
come quella da Haemophilus Influentiae, che grazie a corrette campagne vaccinali si era quasi estinta
ed oggi vede quasi il raddoppio dei
casi, a causa del progressivo calo
della copertura vaccinale, sono sicuramente maggiori di quelle, al
confronto irrisorie, necessarie a dare
completa attuazione alle raccomandazioni. Resta però da affrontare il
progressivo allarme diffusosi nella
popolazione nei confronti delle vaccinazioni. Bisogna, a nostro modesto
avviso, partire da una corretta conoscenza di questo fenomeno, anche
da un punto di vista statistico e non
solo "di pancia", da parte delle Istituzioni, e dal creare, per intermediazione delle scuole dell'Infanzia,
elementari e Medie inferiori, un collegamento ed una occasione informativa con le famiglie.
In qualità di Commissione per
l'Infanzia del Distretto 2120 del Rotary International per l'anno rotariano
2016-17, ed orgogliosi della grande
attenzione che da sempre il Rotary
ha rivolto al problema delle vaccinazioni, essendo partner fondamentale dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità e della "Bill and Melinda
Gates Foundation" nella lotta contro
la Polio nel Mondo (col progetto
"ENDPOLIONOW"), abbiamo identificato in questa vera emergenza
sanitaria del Mondo occidentale la
nostra azione per questo anno.
Il progetto da noi ideato , denominato "VACCINATION DAY", e
che illustrerò brevemente, fonda la
sua utilità proprio nell'andare a costituire quel collegamento indispensabile, informativo, conoscitivo e di
sensibilizzazione, fra le famiglie ed
i Distretti Sanitari deputati alla vaccinazione, con l'intermediario delle
Scuole. Il Rotary avrà la funzione,
grazie alla capillare diffusione dei
Clubs sul territorio di Puglia e Basilicata, di fare rete, di ottenere informazioni e di elaborarle, e di portarle all'attenzione delle Famiglie
partecipanti da un lato e dei Distretti
Sanitari dall'altro. Sul Tema verrà
inoltre organizzato un Convegno,
che permetta la creazione di un Network funzionante per il futuro. Il
progetto ha lo scopo di raccogliere
sul territorio del Distretto 2120, in
alcune scuole a campione, pareri,

atteggiamenti e dubbi sulle vaccinazioni da parte dei genitori e dei
facenti veci, al fine di elaborarli per
avere un quadro chiaro della situazione vaccinale sul nostro territorio,
"dalla parte delle famiglie".
Contestualmente verranno attivate, nelle scuole, campagne informative con materiali elaborati dalle
società scientifiche per tale scopo e
forniti a tutti i plessi partecipanti.
La Mission è: fornire indicazioni
agli addetti al lavoro sull'atteggiamento dei cittadini nei confronti
delle vaccinazioni e dare strumenti
alle scuole per attivare una corretta
informazione sul tema, al fine di
contrastare la deriva antivaccinale,
legata a disinformazione, che è una
vera e propria emergenza sanitaria
pediatrica nel nostro Paese.
Nel solco di un impegno storico
in questo campo, abbiamo l'autorevolezza per porci come partner delle
società scientifiche in questo compito,
auspicato da più parti e quanto mai
attuale, di sensibilizzazione ed informazione.
Il Progetto si articola in una
prima fase conoscitiva nelle scuole
del Distretto.
Si chiederà, via mail e con l'ausilio
dei membri della Commissione INFANZIA, la collaborazione degli Assistenti e dei Presidenti dei club Rotary. Verrà richiesto di identificare,
in tempi brevi, in ogni territorio di
pertinenza di un Rotary club, un
Nido d'Infanzia, (sezione primo anno)
una Scuola materna per l'Infanzia
(sezione 5 anni) ed una scuola Media
(Classe prima media). In ognuna di
queste sezioni così selezionate, dopo
assenso da parte del dirigente scolastico e degli insegnanti, verrà inviato, dal Presidente del Club Rotary
sul Territorio o dal suo Segretario,
via mail, o se si preferisce come cartaceo, il questionario accluso al Progetto, che sarà distribuito a cura
della Scuola partecipante ai genitori
in forma anonima e che ha scopo
conoscitivo sul proprio pensiero ed
atteggiamento circa le vaccinazioni.
Tale questionario verrà ritirato a
cura dei club sul territorio dopo circa
8-10 giorni, e comunque entro la prima settimana di Marzo. Il plico coi
questionari verrà spedito alla commissione a cura dei Presidenti e/o
Segretari di Club, entro il 10 , al più

tardi 12 Marzo 2017, e verrà elaborato,
con l'ausilio di Informatici, esperti
in epidemiologia e statistica e di
igiene a cura del Club di Corato, in
modo da ricavarne una approfondita
indagine a campione su tutto il nostro
territorio sulle criticità ed atteggiamenti delle famiglie sulle vaccinazioni.
Ogni scuola partecipante riceverà
in segno di ringraziamento un kit
con alcuni materiali (manifesti della
Società italiana di Pediatria sui vaccini
ed una chiavetta USB con materiali
informatizzati tra cui un filmato.)
La seconda fase, cosiddetta INFORMATIVA, prevede un "Vaccination Day" nelle scuole, durante il
quale a discrezione dei Dirigenti si
potranno utilizzare i materiali forniti
per proiezioni di filmati o affissione
e discussione dei manifesti, o altro
momento informativo con famiglie
(asilo nido- materna) e studenti (scuola media) . La data proposta è il 27
aprile, Giovedi che precede il momento finale del progetto, cioè il
Convegno che si svolgerà, il 28 Aprile
in Corato, presso il Cinema Elia,
Corso Garibaldi 36, Corato, dalle ore
15,00.
Il Convegno su "Vaccination
day", organizzato a cura del raggruppamento area 6, riunirà le autorità Rotariane, in particolare il Governatore in carica Professor Luca
Gallo, i Soci, i membri della Commissione Infanzia, Salute, Obesità e
stili di vita, i rappresentanti della
Società Italiana di Pediatria, in particolare il Presidente Regionale, Professor Nicola Laforgia, rappresentanti
della Federazione Italiana Medici
Pediatri e Medici di Famiglia, i membri ASL delle Commissioni vaccini,
le Autorità civili e soprattutto la Società civile (insegnanti e genitori
delle scuole partecipanti riceveranno
l'invito, e i cittadini di Corato e zone
limitrofe potranno partecipare), con
il vantaggio di una visibilità massima
per questa utile iniziativa.
La visibilità per il tema dei vaccini,
per l'Azione Rotariana e per le proposte delle Società Scientifiche partners sarà massima.
Il Questionario ed il Progetto
sono già in distribuzione, ed il Convegno in avanzata fase organizzativa.
Un Progetto forse ambizioso, ma
della cui utilità siamo certi!
g

Dirigente bancario
Socio RC Bari

Nella complessa e preoccupante
situazione mondiale, molto encomiabile è l’impegno del Rotary, che tradizionalmente nell’ambito dei suoi
programmi annuali dedica particolare
attenzione nei riguardi delle giovani
generazioni.
Il problema dei giovani è divenuto
di prioritaria attualità e attende una
rapida soluzione, come è testimoniato
da tutta la pubblica opinione , in particolare di tutte le famiglie che hanno
figli adulti in enorme difficoltà per
entrare nel mondo del lavoro.
Appare come un triste presagio la
ricorrente espressione “ una generazione senza futuro”, una situazione
di profonda incertezza, che può definirsi paradossale per una generazione
vissuta nel benessere nei Paesi industrializzati, più istruita dal secondo
dopoguerra, ma che sta divenendo
la più marginalizzata e senza tutele,
alle prese con un futuro incerto o con
pessimismo definito perduto, in un
mondo pericolosamente in conflitto
ideologico, dopo una felice fase dell’adolescenza vissuta nell’ambito famigliare.
Sta venendo meno la giusta convinzione del passato che i giovani
sono il nostro futuro, una volta incentivo a fare più figli , fresche energie
da inserire nel mondo del lavoro,
come è testimoniato dal ridotto tasso
della natalità, divenuto negativo rispetto a quello della mortalità, con la
conseguenza dell’aumento dell’indice
di vecchiaia, anche per i progressi
della scienza medica nel migliora-
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italiani escono da casa nostra per una
dignitosa sistemazione all’estero, per
le loro riconosciute capacità.
Ho ritenuto opportuno questa introduzione sulla grave questione giovanile, perché ritengo che anche il
Rotary, debba intervenire, attraverso
la voce dei club, affinché si scongiuri
il dramma di una “generazione senza
futuro”, ma si possa realizzare il naturale ruolo delle fresche energie giovanili per collaborare alla rinascita e
al progresso del Paese.
Nel corso della mia frequenza agli
incontri rotariani ho avuto modo di
apprezzare la incisiva azione a livello
mondiale a favore della umanità più
sofferente come i progetti Polio-Plus,
per la lotta alla poliomelite e il programma 3-H ( Health salute, Hanger
fame, Humanity umanità ), con lo
scopo di migliorare le condizioni si
salute e combattere la fame nel mondo.
Con la stessa incisività merita l’intervento del Rotary nei programmi per
l’Azione a favore della gioventù
Il potenziamento dei club giovanili
dell’ Interact che comprende i più
giovani fra i 14 e i 18 anni, un periodo
della vita importante di formazione
all’età adulta, del Rotaract, composto
da giovani adulti fra 18 e 30 anni , del
RYLA ( Rotary Leadership) deve avere
la finalità di favorire ai giovani l’ingresso nel mondo del lavoro senza
pregiudizi di sorta, con spirito di sacrificio e di entusiastica partecipazione
alla fine di scongiurare l’alone di
pessimismo e l’attuale stato di isolamento, che sono tra le cause pregiudizievoli del loro futuro pieno di incertezze.
A questo proposito, è da tenere
presente che la nascita del Rotary
negli Stati Uniti, nel lontano 1905 nella
forte e severa impostazione etica
delle attività professionali, era finalizzata alla formazione manageriale,
all’incremento della produttività , alla
equa distribuzione del benessere tra
le diverse fasce sociali. Certamente,
il futuro è nelle nostre azioni, da mio
padre ho ricevuto una educazione
ispirata ai principi rotariani , che mi
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di Francesco Di Benedetto

mento dello stato di salute.
Allo stesso tempo, in maniera maldestra, sono state espressi giudizi negativi sui giovani, come nella incauta
espressione “ Mandiamo i bamboccioni
fuori casa” una filippica contro i giovani che restano in casa con i genitori,
non si sposano e non diventano autonomi, Una colpa di pigrizia giovanile,
con l’accusa che i giovani rifiutano i
lavori più umili, come anche quelli
non umili ma faticosi. Certamente,
una problematica difficile da risolvere,
tenendo presente che anche il conseguimento di una laurea non è più
sufficiente ad entrare nel mondo del
lavoro ed è mancata una concreta politica di formazione in tanti utili mestieri, di cui si avverte la carenza.
Non meno complessa è la problematica della fuga dei cervelli dall’
Italia. Molti giovani neolaureati, che
si ritengono capaci di dedicarsi alla
ricerca lasciano l’Italia perché non riescono a trovare le condizioni favorevoli
per migliori prospettive di carriera,
anche perché scarsa è stata l’attenzione
ai criteri di meritocrazia. Giustamente,
questa perdita di cervelli definita in
inglese “human capital flight”, riferita
al capitale umano può paragonarsi
alla “fuga di capitali”. Secondo alcune
stime l’Italia avrebbe perso circa 4 miliardi di euro nei riguardi dei proventi
dei brevetti negli ultimi venti anni.
In altri termini, l’Italia li prepara , li
forma, gli altri Paesi li utilizzano.
Sul tema delle emigrazioni, di recente una sentita polemica hanno suscitato le parole dell'attuale Ministro
del lavoro:
“Conosco persone che sono andate
via e che è bene che ci restino. Sicuramente questo Paese non soffrirà a
non averle più fra i piedi” sebbene ci
siano le scuse del ministro nell’interpretazione del suo discorso, tuttavia
è evidente il ritardo a livello politico
sulla questione giovanile, aumentano
le indiscrezioni su gli affari in famigli
(parentopoli), in un momento confusionale del Paese, in cui una enorme
frotta di immigrati sbarcano in cerca
di una vita migliore e molti giovani
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I giovani e il Rotary: strade parallele
per collaborare alla rinascita
e al progresso del Paese
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hanno permesso di inserirmi nel mondo del lavoro con costante impegno e
dedizione, lo stesso è la mia azione
nella formazione di mio figlio, che
già è prossimo ad affrontare la vita in
maniera autonoma.
Pur tuttavia, pur essendo molto
valida l’azione sempre più intensa
del Rotary a favore dei giovani, ritengo che la questione del lavoro ri-
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giuste soluzioni, dove i giovani sono
di diritto il nostro futuro cambiando
in meglio il mondo ed essere loro
stessi il “mondo nuovo”.
L’auspicio è che anche il Rotary
possa fare sentire la propria autorevole
voce a livello nazionale per un futuro
migliore dei giovani, di cui tutti devono
sentire la responsabilità per averli
g
messo al mondo.

L'Interact e l'attività

di Linda Lenza
44

chiede concrete soluzioni da parte
politica, che attualmente appare assente dai problemi reali del Paese,
in una situazione molto mutata a livello mondiale per una economia
globalizzata, impostata sull’efficienza
e la capacità competitiva. Ormai il
velo di ipocrisie che investe la società
moderna, sempre più egoista, dovrà
necessariamente dissiparsi e trovare

Presidente Commissione
Distrettuale Interact

Due anni di Presidenza...
Caro Alfonso, scrivere non è il
mio “mestiere”, mi mette ansia, a Te
, però , non si può dire di no e gli
amici lettori mi scuseranno. Presidente
della Commissione Distrettuale Interact per il secondo anno consecutivo
e riconfermata per il prossimo anno
rotariano, ho lavorato con grande
gioia ed entusiasmo insieme a Piermaurizio Piccolo (RC Bari Mediterraneo) , Liliana Santoro (RC Potenza
Torre Guevara) Costantino Pellegrino
(RC Lucera),guidando, consigliando,
osservando i ragazzi interactiani nei
loro progetti locali e internazionali.
Sono un’insegnante da quando
avevo 23 anni, amo il mio lavoro e
per me è naturale stare con i ragazzi
dai 12 ai 18 anni, soprattutto mi piace
ascoltarli , insegnare loro il rispetto
delle regole e l’amore per lo studio
che rende “LIBERI” .
Da rotariana ho sempre pensato
che i sogni e le aspirazioni che i
ragazzi possiedono possano contribuire a migliorare noi “ adulti” e di
conseguenza i nostri Club Rotary di
appartenenza. Il primo obiettivo è
stato conoscere i Club Interact esistenti
ed attivi del nostro Distretto 2120.

Grazie al prezioso aiuto di Erica
e Luciana, ma anche di Katrin Persiano e Reto Pantellini da Zurigo, ho
avuto subito l’elenco dei club attivi,
ma con mio grande stupore, la situazione reale non corrispondeva con
l’elenco ufficiale avuto da Zurigo.
Club con la Carta attiva senza soci e
club con soci , operanti sul territorio,
senza Carta. È ovvio che la prima
cosa, è stata ristabilire ordine e regole.
Il Distretto 2120 ha 28 Club Interact,
quattro attivati in quest’anno rotariano, interact Lecce, interact Potenza
Torre Guevara, interact Francavilla
Fontana e la new entry interact Venosa, per un totale di 318 soci. Non
tutti i 28 Club Interact , purtroppo ,
hanno soci pur avendo la Carta attiva.
Bisognerebbe fare in modo che tutti
i club abbiano i soci e operino sul
territorio, sarà obiettivo del prossimo
anno rotariano affiancare, supportare,
aiutare i Club padrini a riattivare
questi Club Interact.
Per avere la situazione sempre
aggiornata e chiara ed essere facilitati
a consultare i dati all’occorrenza , la
Commissione ha creato un foglio EXCEL, aggiornato da Piermaurizio Piccolo,dove sono riportati i Club Interact, i nomi dei presidenti e dei segretari, i Club Rotary padrini con
nome del presidente e segretario e
indirizzi email, referente di club per
l’ interact, numero soci per club.

Quest’ anno i club della Basilicata
sono stati molto attivi sia sul territorio
che a livello internazionale, gli interactiani di Matera hanno partecipato
con le loro scuole al magnifico Forum
Distrettuale sulle Nuove Generazioni
essendo veri protagonisti della giornata. Eccezionale ed emozionante il
video “W ALE” fatto dagli interactiani
di Potenza, unico video del nostro
Distretto e solo due in Italia tra cui il
nostro, a partecipare al concorso internazionale “ Interact video
AWARDS 2016”.
Questo è stato, però, l’anno dell’orgoglio di appartenenza , questo il
tema centrale della I Assemblea Interactiana, tenutasi a Bari il 20 Novembre 2016, durante la quale il Governatore Luca Gallo ha donato all’RD
Federica Defilippis il Labaro Distrettuale con il logo dell’Interact e il Collare, simboli di appartenenza alla famiglia rotariana e non posseduti. La
II Assemblea interactiana si terrà a
Bisceglie il prossimo 4 giugno, sarà
soprattutto un momento di bilancio
da parte dell’RD Federica e da parte
dei club interact che parteciperanno.
Durante la giornata sarà scelto anche
il futuro RD.
Compito della Commissione Distrettuale da me presieduta sarà quello
di stilare, per l’occorrenza, il primo
regolamento per l’elezione dell’ RD
g
Interact.
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Lo 'Scambio giovani',
un programma teso allo sviluppo
dell'amicizia rotariana

di Tommaso Rosario
Mastrototaro
Past Pres. RC Molfetta
Presidente Commissione 2016/17
"Scambio giovani"

stretto di avere questi risultati.
Un’ultima notazione: come tutti i
programmi per poter crescere e svilupparsi sul territorio hanno bisogno
di risorse umane, gestionali e finanziarie.
Questo è un programma autonomo in tutte le sue componenti, anche
in quelle finanziarie.
Come tutti quelli che partecipano
al programma sanno, vi sono delle
spese da affrontare e per questo vi
sono dei costi a carico dei partecipanti;
li ricordo per chi non lo sappia:
- cambio lungo costo
€ 900.00,
- scambio breve costo € 400.00,
- camp estivo costo
€ 300.00.
Tali somme, come codificato nel
Codice Rotariano, devono essere
espressamente spese per il programma
“scambio giovani”, ovvero, nella sua
promozione, nell’interesse dei ragazzi
che vengono nel nostro Distretto e
per poterli rendere partecipi della
nostra cultura, del nostro modo di
vivere e di tutte le attività che vengono
programmate a livello di Club e distrettuali.
Spero che questo scritto abbia dato
un contributo alla futura visione di
espansione di questo programma e,
a questo fine, porgo l’augurio di approcciarci ad altri Distretti italiani,
come il 2110 con 30 scambi lunghi e
il 2080 con scambi 44, ma queste cifre
le lasciamo ai prossimi Governatori
e Presidenti di Commissione.
g
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Il presidente della Commissione,
in particolare, partecipa su delega
del Governatore a tutte le attività del
Multidistretto.
Tutti i Rotariani che hanno partecipato o partecipano a questo programma hanno avuto contatti con il
Multidistretto attraverso la Commissione; diamo, quindi, un cenno su
questo argomento.
Nel passato lo scambio giovani o
altri programmi simili erano gestiti
direttamente o dal Distretto o dai
Club. Cercare nel mondo rotariano
altri Distretti o altri Club partner ,significava spendere tempo e risorse
umane, per cui, circa dieci anni fa,
alcuni distretti dell’Italia settentrionale,
ad esclusione dei Distretti 2040 e 2041
( il nord della Lombardia e i Club
Metropolitani di Milano), hanno creato
una struttura che comprende al suo
interno quelle risorse per procedere
ad avere contatti con altri Distretti o
meglio altri Multidistretti inseriti e

registrati nel mondo rotariano. Si verifica, infatti, che non tutti i Paese
ove vi sono i Rotary Club possono
usufruire del Programma, ma alcuni,
per situazioni di sicurezza o altro.
sono esclusi dal Programma .
Nell’anno rotariano 2013/2014, su
iniziativa del governatore Renato Cervini anche il Distretto 2120 è diventato
socio del Multidistretto Italiano che
comprende tutti i Distretti Italiani ad
esclusione dei Distretti 2040 e 2041,
questi programmano gli scambi con
proprie strutture.
L’adesione del nostro Distretto
alla struttura del Multidistretto, demandando ad esso tutto quello che
riguarda l’aspetto amministrativo ed
organizzativo del programma, ha
dato, senza dubbio, un impulso notevole allo stesso. Ad evidenza di
tutto questo cito alcuni dati relativi
allo scambio lungo che è quello più
complesso:
- anno rotariano 2013/2014
un solo scambio lungo;
- anno rotariano 2014/2015
sei scambi lunghi;
- anno rotariano 2015/2016
tre scambi lunghi;
- anno rotariano 2016/2017
dieci scambi lunghi.
Non siamo ai livelli di altri Distretti, ma stiamo crescendo, le cifre
non sono sempre importanti, ma è lo
spirito che anima tutta la Commissione che ha permesso a questo Di-
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Carissimi Amici Rotariani.
Accolgo con piacere l’invito di
Alfonso Forte a relazionare sul programma “scambio giovani”, della
cui Commissione sono il Presidente
per l’anno rotariano 2016/17.
In queste a e promuove le attività
svolte dal Distretto nell’ambito del
programma, mantiene i collegamenti
con il Club, assiste i Club nelle varie
forme degli scambi.
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Un'opportunità per tutti i rotariani

Gli scambi di Amicizia rotariana

di Massimo Cassanelli
Presidente 2016/17
Scambi di Amicizia rotariani
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Tutti noi rotariani conosciamo il
programma Scambio Giovani, che
consente a ragazzi e ragazze di vivere
un’esperienza all’estero con il patrocinio del Rotary.
Pochi sanno che un’iniziativa simile esiste anche per i rotariani. Si
tratta dello Scambio di Amicizia Rotariana (RFE – Rotary Friendship Exchange). In cosa consiste? Semplificando al massimo, un gruppo di rotariani del nostro distretto, con i
propri coniugi e figli, può recarsi in

visita in un altro distretto all’estero,
ospitato in loco da famiglie di rotariani, impegnandosi a ricambiare
l’ospitalità nel proprio territorio.
Lo Scambio di Amicizia Rotariana
è una straordinaria opportunità per
vivere appieno la dimensione internazionale del Rotary, costruire ponti
con altri distretti, conoscere amici di
nazionalità, cultura, religione, costumi
differenti. Dagli Scambi di Amicizia
Rotariani possono nascere collaborazioni, service congiunti, progetti da
proporre per una Sovvenzione Globale
della Fondazione Rotary, o semplicemente rapporti di amicizia sinceri
e autentici.
Vediamo in dettaglio gli aspetti
organizzativi di un RFE.
Chi può partecipare? I rotariani, i
loro coniugi e i loro figli.
Quanto dura lo scambio? La durata è stabilita di comune accordo
dai partecipanti. Solitamente la permanenza è di una o due settimane.
A chi indirizzare la domanda? La
domanda va indirizzata al Presidente
della Commissione Distrettuale Scambi di Amicizia Rotariana, che contatterà l’omologo del Distretto estero
prescelto. È preferibile aver già stabilito un contatto e preso accordi con
i rotariani del Distretto con cui si intende organizzare lo scambio.
Esiste una lista dei Distretti disponibili ad uno scambio? Sì, è il

“Rotary Friendship Exchange Matching Board” disponibile all’indirizzo
www.rotary.org/rotary-friendshipexchange-matching-board. Qui sono
elencati i distretti disponibili ad uno
scambio, con indicazione delle caratteristiche del territorio e delle principali attività di ciascun distretto.
Dove si alloggia? Quando ci si
reca all’estero si è ospiti nelle abitazioni dei rotariani del Distretto ospitante o nelle loro seconde case. Chiaramente ci si impegna a ricambiare
l’ospitalità nel proprio Distretto.
Quali sono i costi? Non ci sono
spese o fee da pagare al Rotary. Le
uniche spese sono quelle di viaggio,
di vitto e di spostamento, alle quali il
gruppo provvederà autonomamente.
È possibile che i rotariani ospitanti si
facciano carico di una parte di queste
spese. In tal caso chiaramente si adotterà lo stesso criterio quando sarà ricambiata l’ospitalità.
A chi rivolgersi? Nel nostro Distretto la Commissione Scambi di
Amicizia Rotariana è presieduta da
Massimo Cassanelli (R.C. Bisceglie,
cassanellimassimo@gmail.com); ne
sono componenti Ivana Melo (R.C.
Lecce), Giusi Pauluzzo (R.C. Bari Mediterraneo), Carmen Russo (R.C. Bari
Sud). La Commissione è a disposizione di quanti vogliano ricevere
maggiori informazioni e intraprendere
g
un progetto di scambio.

Ingegnere
Past Pres. RC Bari

Viaggiare, da sempre, per me rappresenta non solo un modo per conoscere nuovi posti, ovvero culture
o usanze, ma anche – e forse soprattutto – tentare di fare piccoli approfondimenti.
Partecipare a riunioni rotariane in
queste occasioni, oltre al piacere di
incontrare amici lontano dalle mura
domestiche, facilita la conoscenza
complessiva dell’area che sto visitando
e mi mette in diretta ed amicale relazione con chi vive in quei luoghi, permettendomi proprio alcuni approfondimenti. Approfittando di un viaggio
di piacere con la mia famiglia, che mi
ha visto soggiornare quasi dieci giorni
a Chicago, ho programmato una visita
al Rotary Club di Chicago, comunemente noto come Rotary One, ed alcuni appuntamenti con funzionari
della “The Rotary Foundation” a Evanston. In questa sede non vi intratterrò,
ovviamente, sulla grande bellezza
della città, che, peraltro, merita, senza
dubbio alcuno, una visita non fugace
per le sue importanti architetture e la
sua piacevole way of life, ma mi soffermerò, invece, sui risvolti rotariani
di questa esperienza.
Mentre ero in Italia avevo preso
contatti, via mail, con alcuni funzionari
della The Rotary Foundation, per via
del mio ruolo di Cadre e di DGSC.
Ho quindi raggiunto Evanston e, dopo
il classico tour della sede, con imprescindibile stretta di mano alla statua
di Paul Harris e una sosta nel ricreato
studio dell’ingegner Loehr (sede della
prima riunione del 23 febbraio 1905),

come socio proveniente da altro Club,
ho dovuto illustrare in cinque minuti
la mia figura rotariana e professionale,
il mio Club ed i principali service a
cui ho partecipato nonché del mio
Club negli ultimi anni.
A fine seduta, prima del tocco di
campana, ho scambiato il guidone e
fatto le fotografie di rito. Al termine
molti dei presenti hanno voluto conversare con me, chiedendomi notizie
sul Rotary in Italia ed offrendomi
consigli su quello che c’era da vedere.
Piacevoli i commenti sulla situazione
politica, dal neo Presidente Trump,
alle minacce alla pace nel mondo e,
inevitabile, il solito italo-americano
che richiamava alla memoria luoghi
e familiari.

Come accade ogni qualvolta mi
reco in un Club lontano da casa, la
mia impressione è stata quella di un
piacevole intermezzo nella giornata,
con la sola sorpresa (e qualche timore)
per aver saputo, solo venti minuti
prima che dovessi prendere la parola,
che un mio piccolo discorso era in scaletta. Vi confesso, però, che come al
solito nel Rotary One ho ritrovato la
splendida atmosfera amicale che incontro nei Club in cui sono stato in
ogni parte del mondo. In verità questa
volta con un pizzico di emozione per
essere nel Club di Paul Harris, nel più
antico e peraltro in una location elegantissima ed in un salone imponente.
Come al solito, come sempre, mi sono
sentito ambasciatore del nostro Rotary
in un altro luogo del mondo, fra persone che vivono una vita diversa, ma
nutrono i miei stessi sentimenti. g
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di Vincenzo Sassanelli

ho incontrato degli affabilissimi funzionari, prodighi di spiegazioni, di
consigli a cui ho anche manifestato
perplessità su alcune discrasie riscontrate nelle procedure. Incontro di “lavoro” fruttuoso, piacevole con arricchimento di cognizioni. Come vi dicevo l’altro appuntamento è stato
partecipare, con mia moglie Gabriella,
anch’essa rotariana, alla riunione conviviale, ad ora di pranzo, presso il
Rotary One. Il Club fondato da Paul
P. Harris, con Gustavus Loehr, Silvester
Schiele e Hiram E. Shorey. Il primo
Club Service del mondo. Dopo avere
prenotato la visita su Internet, ho
scritto una mail al Presidente in carica,
presentandomi e annunciandogli il
mio intervento. Cortesissimo ed entusiasta, Paul, mi ha risposto di essere
in attesa di questa visita.
Giunto il giorno della visita mi
sono presentato con ampio anticipo
presso lo stabile che ospita l’elegante
Union League Club, in pieno centro,
ove era il meeting. Dopo aver curiosato
un po’ per lo stabile, mi sono presentato alla segreteria dove, oltre al badge,
mi hanno fatto dono di un pin su cui,
al posto della classica scritta Rotary
International, vi è inciso Rotary Club
of Chicago. Poi mi ha accolto il Presidente che mi ha annunciato che era
previsto un mio intervento di 5 minuti.
Ovviamente in lingua inglese.
Appena suonata la campana, vi è
stata la commemorazione di un socio
defunto con il toccante rituale del
three bells award. Dopo la lettura di
un breve curriculum del socio defunto,
durante il minuto di raccoglimento,
infatti, il Presidente, come usa da
quelle parti, ha suonato con delicatezza, imitando la ritmica delle campane suonate “a morto”, per tre volte,
la campana. Toccante, invero toccante
il momento: questa semplice cerimonia
è riuscita a raggiungere anche il cuore
di chi quell’uomo non aveva conosciuto. Poi, durante il pranzo un
veloce discorso del relatore (meno di
un quarto d’ora) ed ad esito di questo,
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Un rotariano barese
in visita a Paul Harris

END POLIO NOW

a cura di Christian Michaud

POLIO NEWSLETTER

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

GIUGNO 2017
1988, oltre 350.000 casi
2015: 74 casi
2016: 37 casi
Fine maggio 2017. 5 casi:
Paesi endemici: 3.
Pakistan 2 casi,
Afghanistan 3 casi,
Nigeria 0 casi.
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Africa Centrale: Repubblica democratica del Congo
Due epidemie distinte di poliovirus derivati dal vaccino circolante tipo 2 (PVDVc2) sono stati segnalati nella Repubblica
democratica del Congo.
Nella provincia dell'Haut-Lomami, due casi di PVDVc2
sono stati individuati uno nel Distretto di Borumba con una
paralisi del l'8 marzo ed uno nel Distretto di Malemba-Nkulu,
il 20 febbraio.
Nella Provincia di Manicma due casi di PVDVc2 sono stati
individuati, uno nel Distretto di Kindu con un inizio di paralisi
il 26 marzo e uno nel Distretto di Kunda, il 18 aaprile. Un
isolato supplementare è stato scoperto a carico di un individuo
sano della comunità del Distretto di Kindu, il 2 maggio scorso.
Nessun nuovo caso è stato segnalato nell'ultima settimana. Le
attività di sorveglianza sono state rafforzate nei paesi vicini.
LA R.D. Congo è nello stesso tempo affetta da un epidemia
di Ebola, nella provincia di Bas-Ucle,, nel Nord del paese. Si
renderà necessario un coordinamento tra le due squadre di lotta
e le squadre che vi lavorano già.
IMPORTANTE. Finché non avremo eradicato completamente

la polio, rischiamo di imbattere in 200.000 nuovi casi all'anno
da qui a dodici anni. La malattia non è endemica che in tre
paesi, ma finché tutti i bambini non saranno vaccinati, nessuno
sarà in sicurezza.
SIRIA: Un'epidemia di polio virus circolante derivante dal
di tipo 2 (PVDVc2 ) è stata confermata nel governatorato di
Deir-Ez-Zot della Repubblica araba siriana. L'attacco di virus
è stato isolato a partire da due casi di paralisi PFA del 5 marzo
e dei 6 maggio su due bambini sani della stessa comunità.
NIGERIA: Nessun nuovo caso di polio virus selvaggio di
tipo 1 (WPV1) è stato segnalato fino al maggio 2017. Nel 2016
i casi furono in totale 4.
LAOS: Fine dell'epidemia. Il Comitato d'urgenza sanitaria
internazionale ha eliminato il Laos dalla lista dei paesi infettati.
AFGHANISTAN. Con la maggior parte di questo paese
senza poliomielite, continuano gli sforzi a rafforzare la difesa,
in piena collaborazione con il Pakistan, per impedire la
trasmissione di basso livello restante nella zona comune del
corridoio di Quetta-Kandahar.

Il Rotary sostiene l'eradicazione
della polio in Pakistan
I donatori internazionali hanno giocato un ruolo centrale
nelgli sforsi di eradicazione della poliomielite nel mondo. Nel
1988, quando cominciò tale lotta, la polio paralizzava oltre mille
vambini al giorno. Oggi, grazie all'azione della Nazioni Unite e
dei donatori mondiali, l'incidenza dei casi di polio è diminuita
di più del 99%, con soli 37 casi segnalati nel 2016.
Uno dei partners e donatori più importanti è stato il Rotary
Internazionale. Nel 1988, il Rotary si associò all'OMS, all'UNICEF, ai Centri americani di lotta contro le malattie, e più
recentemente della Fondazione Bill & Melinda Gates per creare

la GPEI (Iniziativa mondiale per l'eliminazione della poliomielite).
Per prevenire ed interrompere la circolazione del virus della
poliomielite da una provincia all'altra, sono stati stabiliti dei
ponti di transito permanenti sono stati costruiti con il sostegno
del R.I. alle frontiere nazionali ed interprovinciali…
è stato inoltre constatato che le condizioni metereologi che e
di sicurezza rendevano estremamente difficile alle squadre di
vaccinazione di continuare a lavorare 24 ore su 24; per rimediare
e facilitare tale lavoro, Il Rotary internazionale ha provveduto
con l'installazione di idonei ripari.

RIFLESSIONE

L'etica
della
bugia
di Ugo Operamolla

Perseguire senza riserve la pace,
attualmente sentito come necessità
etica, era una esigenza assente dalla
politica di Roma repubblicana e
imperiale ed era assente nel momento in cui i Papi predicavano le
Crociate ed i principi cristiani le
combattevano. Il suicidio rituale
per onore, praticato dalla casta dei
samurai, ed il sacrificio in guerra
dei giovani aviatori non si giustificano fuori dall'area dell'arcipelago
giapponese; omofilia ed eterofilia,
libertà e schiavitù dell'individuo,
libertà e sopraffazione delle coscienze, monogamia e poligamia
rappresentano variabili nel tempo
e nella geografia del mondo.
Si può concludere che le regole
etiche nella loro totalità non hanno
valenza assoluta, ma sono soggette
ad una evoluzione, che accompagna
il progresso della civiltà, salva la
costanza di talune essenziali (rispetto della vita umana, rispetto
dei beni altrui, osservanza dei patti
conclusi), che si sono cristallizzate
in norme giuridiche universalmente
sancite.
Pervenuti all'impostazione razionale dell'etica, che le attribuisce
valenza positiva e negativa, si può

verificare le sue connessioni con la
bugia, intesa come alterazione conoscitiva e volitiva del reale.
La bugia si definisce sulla base
di una doppia antitesi: vero - falso,
sincero - finto; la prima attiene al
mondo esteriore dell'individuo, la
seconda al mondo interiore. La costruzione della rappresentazione
di evento non accaduto si cataloga
poi nella categoria delle falsificazioni. "C'è differenza tra dire il falso,
mentire e falsificare, anche se questa
triade copre in effetti un campo assi
più ampio di fenomeni" (U. Eco).
Nell'esteriore la definizione di
bugia si risolve in un'affermazione
consapevolmente contraria alla verità, intesa come rappresentazione
fedelmente corrispondente al reale
fenomenico, ovvero in un comportamento simulatorio, e la definizione
di menzogna, che ne rappresenta
una gradazione deteriore, nell'affermazione contraria a ciò è corrispondente a verità con l'intento di
ingannare o con fini utilitaristici.
Nell'interiore si risolve nella manifestazione, con parole o con comportamenti, di sentimenti non provati o di rapporti interpersonali
artificiosi.
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Etica della bugia ha tutta l'apparenza di un ossimoro privo di
significato pregnante, ma l'endiadi
vuole essere la espressione sintetica di un fenomeno sociale che
trova le sue radici nella storia dell'umanità.
L'etica si struttura come un metodo razionale di ricerca di modelli
di comportamento individuali, condivisi dalla generalità dei consociati
in un medesimo luogo ed in un
tempo determinato.
In sostanza le regole etiche, ridotte all'essenziale, si pongono
come indicazione di comportamenti
da adottare per rispettare le identità
altrui e lo sviluppo ordinato dei
rapporti sociali, governata dalla
ragione. Hanno la caratteristica di
non essere codificate, ma affidate
alla sensibilità individuale, e di
non essere imposte, ma devolute
alla spontanea osservanza. Quando
siano codificate ed imposte perdono
la natura di regole etiche e diventano norme giuridiche.
Così pensate le regole etiche
hanno contenuto di precetti e divieti, di concessioni e tolleranze,
validi in un contesto definito nel
tempo e nello spazio geografico.

49

ROTARY 2120 · MAGGIO - GIUGNO 2017

Past Pres. RC Trani

RIFLESSIONE
Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · MAGGIO - GIUGNO 2017

50

La bugia può assumere molteplici forme, oltre la difformità dalla
corretta espressione della corrispondenza al reale.
Nel descrivere un fenomeno o
nel manifestare un sentimento si
può omettere uno o più elementi,
che comunque alterano il significato
complessivo. F. Savater confessa di
aver mentito a diverse donne amate,
dichiarando di amarle in esclusiva.
Si può mentire aggiungendo
uno o più particolari irreali ad una
narrazione più ampia per mutarne
il significato.
Enfatizzare o minimizzare un
fatto reale rappresenta un'alterazione della esatta descrizione; anche
l'adulazione in quanto senso è menzogna.
Per "equilibrio umanista" si può
foderare con espressioni insincere
una vera enunciazione sgradevole.
Si può rivestire di panni scientifici un fenomeno provocato ovvero
una concatenazione fenomenica per
attribuire dignità scientifica a sperimentazioni bislacche.
Si possono divulgare valutazioni
economiche parziali in una congiuntura economico-sociale per influenzarla.
La bugia comunque si manifesta
come fenomeno costante nella storia
dell'uomo sin dalle origini.
Nella Bibbia il serpente dice alla
donna "diventerete come Dio"; Caino risponde a Dio di non conoscere
la sorte di suo fratello Abele appena
ucciso; i fratelli di Giuseppe mandano al padre la sua tunica insanguinata per fargli credere che sia
stato sbranato da una belva; ma la
bugia biblica più eclatante rinviene
dalla narrazione della battaglia
degli Ebrei contro gli Amorrei,
quando Giosuè ordina al sole di
fermarsi per prolungare i tempi
dello scontro.
Nell'Odissea Omero narra come
prova di geniale astuzia la bugia
di Ulisse a Polifemo ("mi chiamo
Nessuno").
Nel Vangelo emergono le bugie
di Pietro agli astanti nella notte
della Passione (negazione del Maestro); i Padri della Chiesa ed i primi
Concilii sanciscono la falsa accusa
di deicidio agli Ebrei, rimossa soltanto negli anni '90 del secolo scorso

da Giovanni Paolo II e dal Concilio
Vaticano II. In un contesto culturale
e politico influenzato dal rigore luterano Nixon e Clinton sono stati
processati per aver mentito sui loro
rapporti con le spie del Watergate
e la stagista Lewinski.
Dante non colloca nell'Inferno
un girone dei bugiardi, ma pone
nel castigo eterno ipocriti, falsari e
traditori, cioè coloro che hanno
strumentalizzato la bugia.
Alla bugia si attribuisce valenza
negativa quando si ha il dovere
(non scritto) di comunicare con verità ed esattezza: è il caso di chi riveste una funzione pubblica, di chi
ha istituzionalmente il compito di
informare il pubblico, di chi insegna,
di chi rende pubblici risultati scientifici.
La valenza negativa è più incisiva se l'obbligo di verità è scritto;
in tal caso alla sanzione per la violazione della norma prescrittiva si
accompagna la riprovazione generale, si attua cioè il controllo statale
e sociale sul rispetto della verità: è
il caso del testimone in giudizio o
nei procedimenti amministrativi
ed è il caso della pubblicità ingannevole.
Affermava Machiavelli: "da un
tempo in qua io non dico mai quello
che io credo, né credo mai quello
che io dico e se pure e' mi vien
detto qualche volta il vero, io lo
nascondo fra tante bugie, che è difficile a ritrovarlo".
La bugia è gravemente negativa
se la si usa per trarre in inganno
altri o per acquisire vantaggi con
danno altrui: in tal caso diventa
strumento per conseguire effetti
dannosi per altri, per cui è prevista
una sanzione e da cui consegue
una riprovazione sociale.
La bugia diventa irrilevante nella
considerazione generale se non produce danno ad altri: è il caso dell'adulatore, del vanaglorioso, del
millantatore inoffensivo (le vanterie
del pescatore o del cacciatore).
Scriveva Tasso "l'adulatore imita
soltanto la piacevolezza dell'amico
non facendo mai resistenza, né contendendo in alcuna cosa, ma tacendo la verità o dicendo la bugia
per compiacere".
La morale cattolica conosce la

"restrizione mentale", la "dissimulatio honesta", la "verità prudente"
e prescrive che la verità sia coltivata
e temperata dall'amore,
Scrive mons. Paglia "soltanto
l'amore è l'ambito nel quale la franchezza e la sincerità edificano" e
precisa "la verità infatti è per costruire, non per demolire; anch'essa
perciò richiede attenzione: se pronunciata senza amore può distruggere".
Giovanni XXIII sinteticamente
affermava che la verità non è un
randello per colpire.
L'ottavo comandamento impone
la verità nelle sedi formali, tant'è
che nella versione ebraica il precetto
è espresso con "non pronunciare
contro il tuo compagno come testimone di menzogna".
Per la dottrina cattolica la verità
assoluta è trascendente.
Per l'islam la verità è la fede; gli
infedeli (kuffar) sono "cancellatori
di verità".
Per concludere la bugia non
sempre è riprovevole o sanzionabile
ed anzi può assumere un significato
positivamente apprezzabile. L'artista non si esprime con la fedele
corrispondenza al reale, al più si
esprime con il verosimile; ma generalmente suscita entusiasmo la
fantasia letteraria, la finzione scenica, l'intuizione poetica, tutti parametri separati dal reale.
Manzoni pone nei pensieri di
don Abbondio, che ha subito i rimproveri del cardinal Federigo: "per
una mezza bugia, detta al solo fine
di salvare la pelle, tanto chiasso" e
Muratori qualche tempo prima aveva scritto: "la maggior parte delle
parole gioiose contiene una bugia,
ma non peccaminosa, come osservò
sant'Agostino".
In tempi più vicini a noi Bismark
osservò: "Non si mente così tanto
come prima delle elezioni, durante
una guerra e dopo una battuta di
caccia" e Goethe più drasticamente
"all'uomo è stata data la parola per
nascondere meglio i pensieri", mentre A. France concluse che "senza
menzogne l'umanità morirebbe di
disperazione e di noia".
Mi conforta constatare che sono
in buona compagnia in queste mie
estemporanee divagazioni.
g

a cura di Emanuele Fino
RC Bari

Come iniziare… "serata da ricordare"….”un bagno di folla” direbbero i cronisti! Preferisco, invece:
“Tanti, tanti amici, diversi Past Governor sono intervenuti. L'11 aprile
scorso, a testimoniare amicizia e affetto verso il caro Alfonso. Gaetano
Macario, vice presidente, ha introdotto
la serata ricordando Martin Luther
King “Io ho un sogno, che un giorno
ogni valle sarà innalzata, ogni monte e
ogni collina saranno abbassati e la gloria
del Signore sarà rivelata, e tutte le creature
la vedranno insieme. Questa è la nostra
speranza”.
Con questo suo libro, ha proseguito
Gaetano, Alfonso vuole realizzare il
sogno di lasciare agli amici un commento a quanto è stato il miraggio
della sua vita cioè quello che in futuro
il mondo cambi che non ci siano più
stragi di innocenti, fame e miseria. Il
PDG Riccardo Giorgino ha così iniziato la sua presentazione: “Alfonso
Forte una penna per vivere il Rotary”.
Alfonso Forte, scrittore, ha avuto una
intensa attività editoriale anche se
questa ha avuto inizio in tarda età.
Ho letto i suoi diversi scritti, tutti riguardano storie di vita e di amore e
di morte, che coinvolgono, in prevalenza, ”giovani belle passionali felici o
dolenti, figlie di quel pezzo d’Italia che si
chiama sud” e cantano l’Amore “forza

preziosa e insostituibile che regge
il pianeta e si contrappone al
Male, in una battaglia immane, che dura
eterna nel mondo e pesa sull’umanità
come condanna infinita e l’avvolge in
spire sempre più intricate”. La scrittura
è ”serena, dovuta essenzialmente alla
moralità delle sue storie. Alfonso formula
l’auspicio che “l’uomo rifiuti il buio e
vada alla ricerca della luce” e che “l’umanità riprenda la sua strada verso il
sole, si alimenti di nuove speranze.
Nel libro ”Storie di ogni giorno. Un
nuovo mondo” le storie sono raccontate
con uno stile inconfondibile: chiaro,
fluente, accattivante, immediatamente
coinvolgente, poetico... Rilevante il
ruolo che Alfonso ha avuto nella diffusione della cultura rotariana con
gli Editoriali che puntualmente, sin
dal 2007, apre ogni numero della Rivista distrettuale e da cui, in ogni
riga, si sprigiona l’esortazione a migliorare i valori della propria esistenza
ma soprattutto quella degli altri attraverso il Rotary. Dal 1990, poi, succedendo al Maestro De Bellis, Alfonso
è stato per il nostro club e per 26
anni, redattore del Bollettino, che definì “messaggero di amicizia”.
E noi confidiamo ancora in questa
sua voglia e che Egli continuerà a
raccontarci…. altre storie, a incitarci
a vivere pienamente il Rotary.. , che
continuerà a scaldarci con la sua
umanità….tutta napoletana. Alfonso,
Ti sosterrà la nostra perenne, vera
amicizia.
Ha preso poi la parola il Prof.
Vittorio Marzi: “L’ Infaticabile“ è l’epiteto attribuito, con voce unanime, al
caro amico di vecchia data Alfonso
Forte, per il costante e continuo impegno rotariano, in particolare nel
ruolo di coordinatore editoriale della
rivista distrettuale e per la cura del

N. B. Alla cerimonia della presentazione
del libro presso la sede del RC Bari, ha
fatto seguito analoga iniziativa a cura
dei tre Club Inner Wheel di Bari, mentre
diversi Club della periferia si sono impegnati nella stessa operazione, con particolare successo. Come è noto, il libro di
Alfonso, finanziato dall'A., è stato distribuito gratuitamente da altri Club Rotary periferici. L'intera somma raccolta è
stata destinata ad un'Istituzione di Carità
operante a Bari a favore di immigrati, di
gente povera, senza lavoro, senza dimora,
ammalata.
g
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Alfonso Forte e il suo nuovo libro
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Solidarietà
rotariana

nostro bollettino, due pubblicazioni
che per suo merito e per la ricchezza
dei contenuti sono la testimonianza
storica del fervore di opere realizzate
nell’ambito distrettuale. Egli, che a
giorni raggiunge brillantemente il traguardo del 94° anniversario, continuando a partecipare attivamente agli incontri del suo club e del distretto, a scrivere con una
lena e profondità di pensiero, meritevole non solo di
apprezzamento, ma anche
di riconoscenza per quello
che ha saputo dare al Rotary, in quasi cinquanta anni di servizio. Il libro “Storie di ogni giorno,
un nuovo mondo“ è una antologia
in cui sono raccolti 52 racconti brevi,
episodi espirati da vicende attuali,
lieti, tristi o tragici, ma con un auspicio
di un migliore futuro per l’umanità.
La presentazione del libro è proseguita con l’intervento della Prof.ssa
Concetta Piacente, Past President del
RC Bari Ovest. Concetta ha così esordito: “Sono convinta e orgogliosa di essere
amica di Alfonso! Il suo libro può definirsi
un mosaico impressionistico e i singoli
racconti “quadri impressionisti”. ..Alfonso,
ha concluso Cettina, è un uomo “Forte,
un uomo di potere, egli possiede il potere
del non potere, e quello degli intellettuali
che dovrebbero far sentire la loro voce per
esaltare e diffondere quei valori di cui Alfonso si è fatto portatore..”
In conclusione di serata il Governatore Luca Gallo ha ricordato i valori
umani e rotariani contenuti nel libro.
Augurando ad Alfonso di continuare
a collaborare alla Rivista distrettuale
ha ricordato due citazioni: ”la penna
può cambiare il mondo” e quella di
Friedrich Nietzsche: “Quando manca
alla vetta? Tu sali e non pensarci.
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Evento di particolare importanza

L’Istituto Culturale
Rotariano
rinasce a Vasto
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di PDG Luigi Falasca
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Presidente ICR 2016-2017

L’Istituto Culturale Rotariano
(ICR) fu costituito, a Milano, il 10
ottobre 1972, su iniziativa dei governatori degli allora 5 Distretti
Italiani (184,186,187,188,190 ) con
lo scopo di “promuovere la comunicazione, pubblicare riviste e documenti atti alla diffusione del pensiero e degli ideali rotariani”. Derivava dall’ "Istituto per le pubblicazioni e studi rotariani”, che era stato
fondato il 24 Giugno 1972 . Il 9 Febbraio 1999, con un decreto del Ministero degli interni, l’Istituto fu riconosciuto Ente Morale. Tutti i rotariani
ne erano soci e versavano, tramite i
distretti, una quota annua individuale.
L’ICR ha avuto un ruolo molto
importante nel Rotary Italiano: rappresentava il punto di unione dei
diversi Distretti e permetteva anche
di definire un sistema Rotary Italia
che poi,in seguito ad una serie di
problemi, ha sempre avuto difficoltà
a rappresentarsi. Sin dall’inizio si è
interessato delle pubblicazioni della

rivista “Rotary” e dell’Annuario generale dei soci di tutti i Distretti italiani. In seguito si impegnò in altre
importanti iniziative:
- La creazione e la gestione del
centro di documentazione dell’ICR, deputato a conservare, catalogare, archiviare e rendere disponibili per la consultazione le
pubblicazioni, i libri, i fascicoli, i
documenti e gli studi che i di Distretti italiani producevano.
- Il coordinamento del Centro nazionale per lo Scambio giovani
che, inserendosi nel prestigioso
programma del RI , rese operativa
nei distretti italiani una delle più
belle e significative iniziative rotariane.
- Il mantenimento de “La Maison
d’Italie”, casa dello studente e
del ricercatore nella Città Universitaria di Parigi. La Maison
d’Italie si inquadrava in quel sistema di fondazioni che costituivano la Citè universitarie, creata
a Parigi tra le due guerre, per
dare a giovani di tutto il mondo,
più meritevoli e meno fortunati
economicamente, la possibilità'
di vivere uno spazio di socialità',
in un ambiente dove il soddisfacimento dei bisogni materiali ed
il perseguimento di un ideale
umanistico e cosmopolita, propri
del Rotary, si integravano perfettamente.
Nella bella sede di Milano, in
Piazzale Brescia, si costituì una co-

piosa biblioteca.
Si continuò la pubblicazione della
rivista REALTà NUOVA, che ha
avuto una grande valenza nella diffusione della cultura in genere e di
quella rotariana in particolare, grazie
al contributo di soci prestigiosi: si
spaziava dalla Storia al Diritto, dalla
Giustizia all’Economia , dalla Scienza
e dalla Tecnica al Management e all’Industria, dall’Etica ai problemi sociali. Erano coinvolti i Leaders di
tutti i Distretti Italiani nella trattazione
e divulgazione di vari argomenti:
una fucina di pensiero culturalmente
attiva e trainante di cui tutti i rotariani erano orgogliosi. Purtroppo “
Realtà Nuova “ venne soppressa
per motivi economici nel 2004. Fu
una incommensurabile perdita culturale per il Rotary in Italia e fu
l’inizio della diminuzione delle attività dell’Istituto.
Nel 2005, infatti, per una
serie di motivi, iniziò la sua disgregazione con la fuoriuscita dei Distretti
2050 e 2070. I servizi editoriali specifici
(gestione della rivista e dell’annuario)
furono coordinati direttamente dai
Governatori in carica. Si dette vita
ad una Associazione fra i Distretti,
rappresentati solo dai Governatori
dell’anno, che limitasse i suoi compiti
al solo coordinamento delle attività
editoriali della rivista Rotary e dell’Annuario . Nasceva, così, il 9 Ottobre
2005, l’ADIRI, la Associazione dei
Distretti Italiani del Rotary International, il cui Presidente veniva no-

EVENTI INTERDISTRETTUALI

conservazione anche dei documenti
amministrativi ha permesso di risolvere positivamente successive vertenze insorte con il Comune di Milano e l’Agenzia delle entrate.
Sono stati contattati esperti in archivistica per la predisposizione di
un progetto di classificazione del
materiale, in modo da poter estenderne la fruibilità anche attraverso
la creazione di un sito Internet. La
sede dell’Istituto ora è a Vasto, città
degna di ospitarlo, avendo già una
strada dedicata a Paul Harris, un
monumento dedicato al Rotary e un
club che fa sentire la sua presenza
nella città con tante attività svolte in
diversi settori.
L’augurio è che, da questa importante iniziativa, riparta l’attività
del glorioso Istituto Culturale Italiano,
richiamando la partecipazione degli
altri Distretti e coinvolgendo anche
altre Associazione di ispirazione rotariana come quella dei PDG Italiani
con il cui presidente, Riccardo Giorgino, ebbi contatti interessanti per
una fattiva collaborazione.
g
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Un numero della Rivista
The Rotarian del 1925,
conservata nell’archivio ICR a Vasto
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taceo, assieme alle scaffalature, fu
collocato temporaneamente in una
struttura rotariana di Milano, finchè
fu poi trasportato a Vasto e depositato
presso l’ azienda Marrollo.
Si sono poi succeduti numerosi
Consigli di amministrazione dell’Istituto. Ci fu un tentativo di coinvolgere l’ICR nelle attività del nascente progetto del RI, Rotary Leadership Institute, che aveva, come
finalità, la formazione dei Leader
Rotariani, ma l’iniziativa non ebbe
seguito.
Io entrai a far parte del Direttivo
ICR nel 2012 e fui eletto Presidente
alla fine del 2015. Conoscevo la
storia dell’ICR, sapevo dei travagliati
eventi dell’ultimo decennio, sapevo
del materiale librario depositato a
Vasto. Proposi all’Assemblea e al
CdA dell’Istituto, costituito dai Governatori Paolo Raschiatore del Distretto 2090 e Luca Gallo del Distretto
2120, la sistemazione del materiale
ICR anche, se non soprattutto, alla
luce del fatto che Riccardo Marrollo
mi aveva espresso la volontà di mettere a disposizione ambienti dei suoi
uffici per sistemare le scaffalature e
i libri.
E così, l’8 Maggio 2017, si è tenuto
a Vasto, in via A.
Bafile, il primo
CdA in un ambiente degno del valore
storico e culturale
dell’ ICR. Emozionante è stato per
me e per gli altri
Governatori presenti vedere e
toccare testimonianze fondamentali nella
vita del Rotary
Italiano, che sarebbero andate
probabilmente
perse se non ci
fosse stata la
oculata disponibilità e lungimiranza di
Riccardo Marrollo a salvaguardarle e,
oggi, a permetterne la
fruibilità. La
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minato secondo criteri di rotazione
stabiliti nello Statuto. Tra l’altro il RI
aveva richiesto che la Rivista dovesse
essere pubblicata da una Editrice ufficialmente da esso riconosciuta.
Così la proprietà fu ceduta temporaneamente, in comodato d’uso,
all’ADIRI e la pubblicazione affidata
alla Pernice Editor come ancora avviene. Si smise anche di curare la
realizzazione dell’Annuario per cui,
da allora , non c’è più stato un
volume unico nel quale fossero riportati tutti i soci dei vari Distretti
Italiani, ma ogni Distretto, a sua discrezione, ha poi provveduto a pubblicare il proprio.
Rimaneva comunque il problema
di gestire e non disperdere il patrimonio librario, documentaristico ed
economico che l’ICR possedeva . Si
proponeva spesso l’idea di mettere
in liquidazione l’Istituto dopo che
aveva rinunciato ai suoi due ruoli
fondamentali: la pubblicazione di
Rotary e dell’Annuario generale dei
soci. Si cercò di avviare un percorso
che, passando attraverso modifiche
dello statuto, permettesse di recepire
quello dell’ ADIRI, consentendo così
alle due strutture di confluire in una
unica entità . Ma non si raggiunse
un accordo. Anzi altri distretti, in
momenti diversi , lasciarono l’Istituto.
Rimasero a farne parte i soli Distretti
2090 e 2120.
Era prossima, intanto, la fine del
contratto di locazione dei locali di
Piazzale Brescia che dovevano essere
lasciati entro il 31 Dicembre 2006,
cosa che comportava la sistemazione
dei due dipendenti dell’Istituto e di
tutto il patrimonio librario e cartaceo
con le varie suppellettili. Nell’assemblea straordinaria del 26-10-06
fu proposto lo scioglimento dell’Istituto:il fondo di dotazione sarebbe
andato alla Rotary Foundation, mentre le suppellettili ed il personale sarebbero stati assorbiti dal Distretto
2040 .Il materiale cartaceo aveva difficoltà a trovare una collocazione e
c’era il rischio che potesse andare
disperso. Il PDG Riccardo Marrollo,
presente all’Assemblea, offri la sua
disponibilità a conservarlo.
La proposta non fu accettata e
l’ICR non fu sciolto,nonostante ridotto ai due soli Distretti. La decisione
permise anche di salvaguardare il
Fondo di dotazione. Il materiale car-

VOCE DEI CLUB

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.)

a cura di
Livio Paradiso
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I miei primi 25 anni
Christian Montanaro
No, tranquilli, sembra ma non è. Sembra un po'
il titolo del famoso film di Marina Ripa di Meana
"I miei primi quarant'anni", ma è piuttosto il
titolo di un libro virtuale assai diverso (e riteniamo
in tutta onestà per certi versi anche migliore):
quello che riguarda il primo venticinquennale
del nostro amato club. Un libro tutto da sfogliare,
pagina per pagina, con il finale ancora da ideare,
leggere e gustare.Venticinque anni, la maggiore
età acquisita da un pezzo, eppure ancora in
piena formazione, com'è giusto che sia. Perché
in fondo, diciamocelo, rotariani non si finisce
mai di esserlo e noi quindi non vogliamo e non
possiamo certamente sentirci o ritenerci arrivati.
Perché come ha puntualmente sottolineato il
nostro Governatore Luca Gallo, che ringraziamo

per aver speso parole importanti a ricordo delle
attività interne ed esterne realizzate negli anni
dal nostro club, ognuno di noi ha scelto di diventarlo, convinti che sia la strada giusta, essendo
il Rotary il posto in cui non importa chi sei, ma
come puoi usare le tue conoscenze, capacità e
competenze per servire gli altri. Indipendentemente
dalle celebrazioni, rimane la magica atmosfera
di una serata magnificamente organizzata dal
nostro Presidente Ernesto Capobianco e dal
suo Consiglio Direttivo, con la gratificazione e il
privilegio di aver potuto tagliare un traguardo
prestigioso e importante, coinciso non solo con
l'ingresso di due nuove socie (Adele Boghetich e
Agata Calvario) ma anche con l'aver "sottoscritto
il gemellaggio" del nostro club con il club Rotary
di Malta La Valette dell'amico Presidente David
J. Dingli alla presenza dello stesso Governatore,
del Delegato Distrettuale Franco Albenzio e di
tutti i Past Governor baresi e di tutti i Presidenti
dei Club Rotary, Inner Wheel e Rotaract nell'ampia
cornice di pubblico presente. Una serata che è
stata l'occasione per rivedere "cari amici vicini e
lontani", come direbbe il buon Nunzio Filogamo,
in un caloroso e piacevole clima di amicizia
dove i ricordi hanno riscaldato il cuore (grazie
anche al lavoro svolto da Antonio Guida, nostra
impareggiabile memoria storica) e dove il cuore
stesso ha generato nuovi futuri ricordi che magari
rispolvereremo tra altri venticinque anni. Lo
sguardo volge cioè già al futuro. Un futuro che ci
auguriamo ovviamente radioso e ricco di avvenimenti, ma legato indissolubilmente a un passato
che solo apparentemente ci lasciamo alle spalle
e ad un presente che quotidianamente creiamo
affinché sia il più colorito e appagante possibile
per tutti noi.
•

RC Bari Ovest

Bari, città adriatica
Angelantonia Nappi
Il nostro club ha profuso un particolare
sforzo organizzativo per la buona riuscita
del convegno " Bari città adriatica" in quanto
l'argomento ha un grandissimo rilievo per la
città. Tale impegno é stato ricompensato dal
grande rilievo dato dalla stampa e dalle televisioni locali. Nel suo intervento iniziale di
saluto il Presidente del club Patrizia Mattioli
Mossa ha sottolineato il ruolo del Rotary
Club Bari Ovest di “orecchio e voce” della
città di Bari e ribadito che – dopo questo iniziale evento – il club continuerà a seguire gli
sviluppi urbanistici al centro dei quali vi è il
“waterfront”. Ci si é soffermati in particolare
sulla necessità del rapporto tra la comunità
scientifica e coloro che amministrano la
città, mostrando così di apprezzare la decisione
del club di portare all’interno del Politecnico

Service
“In cerca di un futuro”
Giovanni de Pergola
Il Progetto di inclusione sociale di soggetti
svantaggiati per la realizzazione di un laboratorio
di sartoria della Cooperativa sociale Askesis Noci (Ba) si è posto l’obiettivo della inclusione
sociale di persone che vivono emarginate
dalla Comunità, in parte ospiti di Case di accoglienza, in cui ricevono sostegno psicologico
e materiale. Il Progetto “IN CERCA DI UN FUTURO” mira a sviluppare nei Soggetti ospiti di
Comunità, la possibilità di una prospettiva di
vita migliore, recuperando valori e comportamenti attraverso l’acquisizione di capacità lavorative che li rendano capaci di organizzare
la propria vita in maniera autonoma sia all’interno della Casa Famiglia che all’esterno. Il
Progetto ha riguardato gli ospiti della Comunità
Madonna della Croce di Noci (BA). Per raggiungere l’obiettivo, sono state messe a di-

sposizione le professionalità interne al Club
per la formazione/informazione delle persone
selezionate per il Progetto e le risorse finanziarie
necessarie per l’adeguamento del locale e
l’acquisto delle macchine da cucire e degli
accessori per l’arredamento. Il service, elaborato
sin dai primi mesi del 2016, è stato avviato
formalmente il 1°.9.2016, il laboratorio di
sartoria “CINDERELLA SARTORIA” è stato
inaugurato il 2.2.2017 alla presenza del Governatore e si è concluso il 30.4.2017. La sartoria è a Noci (BA) in via Giuseppe Di Vittorio
1/P, il sito www.cinderellasartoria.com fornisce
le informazioni sulle attività della sartoria, le
indicazioni per raggiungerla e le modalità per
ordinarle anche online. Il Progetto ha avuto
una risonanza nazionale, su TV 2000, network
radio televisivo dei cattolici italiani nel mondo,
con il servizio del 29/3/2017
https://youtu.be/sT_RcU5vpLc .I beneficiari
del Service sono 12 persone, appartengono
alla Cooperativa sociale Askesis la cui Presidente, Suor Liana Zambonin, è anche la responsabile della Comunità Madonna della
Croce. Le prime sfide che le persone hanno
dovuto affrontare sono state imparare a cucire,
utilizzare le macchine, confrontarsi con la realtà
che li circonda e acquisire la capacità di lavorare
in gruppo. Nel processo di adattamento, importante è stato l’affiancamento con le risorse
della Comunità; in particolare, sotto l’amorevole
e attenta guida di Liana Zambonin, il Club ha
assunto il compito della formazione sulle varie
tematiche, dell’addestramento nell’uso delle
macchine da cucire, evidenziando la responsabilità che comporta l’essere soci di una cooperativa. Attualmente, le persone che lavorano
nella sartoria sono fortemente motivate, hanno
imparato a cucire e i loro prodotti sono già sul
mercato; esse si sentono utili alla Società, non
più emarginate, non rappresentando più un
peso per la collettività e possono finalmente organizzare concretamente il loro futuro. Per la
formazione/informazione delle persone selezionate per il Progetto, hanno partecipato attivamente 7 soci, 6 di Bari Sud e 1 del Club di
Bari. Con un programma dettagliato, iniziato
il 27/9/2016 e terminato il 10/11/2016, i
Soci, con incontri di circa 3 ore, hanno messo
a disposizione dei partecipanti le loro competenze professionali nei diversi campi, che
sono propri delle cooperative sociali. In particolare, i soci che hanno partecipato al Progetto
sono: Antonio Schirosi, Marco Pellegrini; Marco
Ligrani, Antonio Negro, Giuseppe Macaione,
Marcello Pisciotta e Luigi Di Lorenzo (RC
Bari). I Club Metropolitani di Bari, vista la
valenza sociale del Service, hanno voluto sostenere il Club Bari Sud partecipando attivamente al progetto.
•

Nuccia Cafagna
Il Rotary Club di Barletta, presieduto da Sabino
Montenero, incontra il figlio di Giorgio Perlasca,
Franco Perlasca. Serata eccezionale e coinvolgente, aperta a tutta la cittadinanza, nella
Sala Rossa del Castello di Barletta, gremita di
pubblico motivato ed interessato:un focus
particolare sulla figura e il ruolo di Giorgio
Perlasca, un uomo che, pressoché da solo,
nell’inverno del 1944-1945 a Budapest riuscì
a salvare dallo sterminio nazista migliaia di
ungheresi di religione ebraica inventandosi
un ruolo, quello di Console spagnolo, lui che
non era né diplomatico né spagnolo, bensì
un “magnifico impostore”.Dopo aver salutato
e ringraziato tutto il pubblico intervenuto, tra
cui gli Assessori per il Turismo e la Pubblica
Istruzione, il delegato Confindustria BAT Sergio
Fontana, le autorità del territorio, la socia
Nuccia Cafagna per il raccordo organizzativo
finalizzato alla realizzazione dell’evento, il Presidente entra subito in empatia con il relatore
Franco Perlasca e sua moglie Luciana ,visionando un filmato che orbita intorno al concetto
di Giusto .Uomo Giusto semplicemente perché
riteneva d’aver fatto il proprio dovere, nulla di
più e nulla di meno. Il racconto del figlio Franco:…” Pochi sapevano di quell’ uomo, nato a
Como nel 1910, forte sostenitore del partito
fascista fino al 1938, cioè fino alla promulgazione delle leggi razziali e all’ alleanza con
Hitler. Pochi sapevano di come questo sconosciuto si finse un diplomatico spagnolo e
rilasciò salvacondotti falsi salvando la vita a
5.200 ebrei. Il Talmud racconta di come ogni
generazione abbia 36 giusti,dai quali dipende
la salvezza dell'umanità e che, dopo aver
svolto il proprio compito, tornano nell’ ombra
dell’ anonimato. «Mio padre era uno di questi,
La mia famiglia, per quasi mezzo secolo, è rimasta all’ oscuro di tutto.Raccontava piccoli
episodi dell’ Ungheria,ma non avremmo mai
immaginato, io e mia madre, che fosse un
protagonista della Storia».Poi, nel 1988, l’
arrivo dei coniugi ungheresi Lang a casa
nostra “Già nel 1987 il muro di Berlino stava
virtualmente cedendo e l’ Ungheria sentiva
arrivare la libertà. Il regime allentava la morsa
e le persone tornarono a pensare alla guerra,
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Mio padre era
Giorgio Perlasca
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di Bari questo dibattito. Le delicate relazioni
che esistono tra uso delle coste e periferie
urbane richiedono inoltre un confronto con i
cittadini ed un rapporto tra Politecnico e
Città Metropolitana. Il nostro socio Prof.
Gianni Tortorici é stato moderatore del
dibattito. L’Assessore all’Urbanistica – Ing.
Carla Tedesco – ha svolto la relazione introduttiva del convegno sullo sviluppo della
città di Bari e l’ottimizzazione del rapporto
con il mare con particolare riguardo alla
costa sud, proponendo un approccio non
solo di carattere “fisico” ma anche “sociale”,
e di assumere la dimensione paesaggistica
del mare come direttrice di sviluppo anche
economico. L’idea di base è lo sviluppo
urbano sostenibile fondato su tre principi: 1)
Partecipazione 2) Patto di responsabilità 3)
Trasparenza e leggibilità. Gli obiettivi sono:
migliorare l’attrattività della città per rientrare
nei circuiti nazionali ed internazionali, riducendo le differenze con altre città europee
e, al tempo stesso, assicurare vivibilità uguale
per centri e periferie attraverso creazione di
“welfare” che favoriscono lo sviluppo economico. La dimensione metropolitana del waterfront è di 46,35 km. Le risorse finanziarie
consistenti rivengono dal “Patto per lo sviluppo
delle città metropolitane”. Conclusa la relazione
introduttiva, il Prof.Tortorici ha dato la parola
a diversi relatori esperti del settore ed ai
giornalisti intervenuti. Prima di congedare i
relatori e il pubblico, l’assistente del governatore Prof. Pasquale Chianura, ha sostenuto
che l’importanza dell’argomento e l’interesse
sollevato richiede che il Rotary continui a seguirne gli sviluppi non escludendo una
seconda iniziativa a breve.
•
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alla memoria. Così, queste donne ebree
misero insieme i pezzi, si fecero aiutare dalle
ambasciate israeliane e arrivarono a casa nostra”. Straordinaria narrazione dell’impresa
di Giorgio Perlasca, con stimolanti interventi
del pubblico presente visibilmente commosso
dal racconto di uno spaccato di storia totalmente
autentico in cui l’assassinio è legge di stato e
il genocidio parte di un progetto politico. Al
termine, il figlio Franco Perlasca e sua moglie
Luciana ci hanno regalato una testimonianza
non “istituzionale” ma profondamente vera,
aprendosi al racconto di particolari personali,
aneddoti privati come solo le persone vere
sanno fare.
•

RC Bisceglie

Spettacolo pro terremotati
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Poesia, musica, ironia, commozione, risate,
riflessione, solidarietà: questo e molto altro è
stato lo spettacolo “Le sorelle Lestrano cantano
le canzoni della guerra”, scritto da Michele
Camero e interpretato insieme a lui, lo scorso
25 marzo presso il Teatro Garibaldi di Bisceglie,
dal Presidente del Rotary Club di Bisceglie,
Mauro Pedone, e dal Past President Giuliano
Porcelli. Uno spettacolo nato per gioco dal
desiderio di parodiare le notissime sorelle del
Trio Lescano (per l’occasione divenute “Lestrano”), nei cui panni sono ironicamente
entrati i tre “artisti” biscegliesi, è divenuto occasione di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto: il ricavato della
serata è stato interamente devoluto al Rotary
Club di Tolentino, di cui era presente il Presidente Fabio Nardi, in vista della ristrutturazione
della Casa Famiglia per disabili presente in
quella città e gravemente danneggiata dal
sisma dello scorso ottobre. Già questo basterebbe per encomiare l’iniziativa; ma lo spettacolo
di Camero ha centrato molti altri obiettivi: le
più celebri canzoni del Trio, da “Bombolo” a
“Ma le gambe”, da “Tulipan” a “Maramao
perché sei morto” a molte altre ancora, sono
state inserite in uno spettacolo ricco di rievocazioni storiche, discorsi di personaggi che
hanno fatto la storia e riflessioni sulle nefandezze
del razzismo e della guerra, ma al tempo
stesso condito da esilaranti gag delle tre “sorelle”, con il risultato che una serata allegra e
ricca di tanta bella musica proprio per questo
ha ancor meglio veicolato il messaggio principale
che gli artisti hanno voluto lanciare: mai più
violenza nel mondo. A ciò si aggiunga che le
tre “Lestrano” hanno tenuto altissimo anche
il livello musicale della serata, aspetto non
secondario se si considera che hanno cantato
spesso in falsetto, ossia in un registro vocale
che non è proprio semplicissimo gestire dal
punto di vista dell’intonazione. Gli artisti sono
stati coadiuvati da altri cantanti, da altri attori

e da un corpo di ballo, tutti per la maggior
parte dilettanti, che hanno voluto in tal modo
fornire il proprio generoso contributo alla
causa del Rotary. Tutti sono stati ringraziati
dal Governatore Luca Gallo, presente allo
spettacolo insieme alla signora Dina, il quale
ha voluto in particolare sottolineare la grande
autoironia del Presidente Pedone, capace di
“mettere la faccia” in un’operazione così complessa e di profondere tante energie e tanto
impegno, insieme a tutti coloro che si sono
impegnati sul palcoscenico e dietro le quinte,
per lanciare quanto più lontano possibile il
messaggio secondo il quale “Far bene il bene,
fa bene”.
•

RC Fasano

Un intenso anno di servizio
Marzio Oliviero Perrini
In linea con le indicazioni del Governatore
Luca Gallo, nell’anno rotariano 2016-17, il
Club di Fasano si è attivamente impegnato a
fornire risposte a problemi locali e non solo,
promuovendo, al contempo, l’immagine pubblica del Rotary. La principale piazza cittadina
ha ospitato uno screening rivolto ad una
malattia sociale quale il glaucoma. L’iniziativa,
realizzata in collaborazione con Croce Rossa
Italiana e Lions, ha visto come protagonista il
nostro Presidente dr. Alberto Mavilio, medico
oculista impegnato in attività di ricerca a
livello internazionale, coadiuvato da numerosi
professionisti locali entusiasti per il servizio
svolto a favore del territorio. Pari entusiasmo
e apprezzamento per l’opera meritoria del
Rotary sono stati manifestati in occasione del
concerto svoltosi nello storico teatro “Sociale”
di Fasano, il cui ricavato è stato destinato all’associazione “Accordiabili” impegnata nella
realizzazione di strumenti musicali adattati
alle specifiche esigenze residue dei soggetti
disabili. Ancora una volta, in un contesto che
va ben oltre il Rotary, sono stati testimoniati i

valori rotariani, dello spirito di service che
anima il sodalizio a livello mondiale. Di particolare rilievo nella promozione del Rotary sul
territorio, il rapporto con le istituzioni scolastiche.
Nella scuola primaria è stato effettuato uno
screening sui DSA che ha assunto il carattere
di uno studio pilota di tipo sperimentale attenzionato dalla locale Azienda Sanitaria e
dall’Università. Per la scuola secondaria di
primo grado è stato bandito un concorso di
arte creativa teso a riscoprire il proprio territorio
attraverso la riproduzione di alcune delle ricchezze architettoniche della città. Per la scuola
secondaria di secondo grado, la quarta edizione
del concorso di scrittura creativa volto a far
riscoprire ai giovani scrittori il valore liberatorio
e creativo della scrittura quale antidoto alla
massifificazione della fantasia e al depauperamento linguistico. I lavori selezionati da una
commissione, hanno trovato spazio, anche
quest’anno, in un piccola pubblicazione. Location delle tre premiazioni, una gremita sala
di rappresentanza del Palazzo di città. Sala
ugualmente gremita allorquando il Rotary si è
posto sul territorio come presidio di legalità,
ospitando il procuratore Nazionale antimafia
dr. Franco Roberti che ha presentato il suo
libro “Il contrario della paura”. Autorità e cittadini, al fianco dei soci, hanno avuto modo
di apprezzare il ruolo attivo svolto dal nostro
Club.
•

RC Foggia

Ricordo del PDG
Renato Cervini
Antonella Quarato
La conviviale del 30 marzo è iniziata con la
grande commozione per la notizia ricevuta
della scomparsa del Past Governor Renato Cervini, per il quale il Presidente Gentile ha chiesto
un momento di raccoglimento dopo averne ricordato la figura. Renato Cervini è stato Governatore del Distretto 2120 nel 2013/2014, anno
di Presidenza di Maria Teresa Cavalli e, anche
grazie alla collaborazione del nostro socio Nicola
Auciello, suo assistente di zona, è stato molto
vicino al nostro club, accogliendo con entusiasmo
il Global Grant realizzato per la borsa di studio
in radiogenomica della dott.ssa Emanuela Stampone a Boston, e successivamente, l’Istituzione
del Registro dei Tumori realizzato con i tre club
di Foggia e Cerignola, San Severo, Lucera, Gargano e con il contributo del Centro Rotariano
Oncologico Dauno. Il service, partito nell’anno
del governatorato di Renato si è realizzato
l’anno seguente grazie all’impegno e all’intensa
attività degli assistenti della Daunia, Nicola
Auciello e Nicola Gentile, e conclusosi durante
la Presidenza Treggiari. Renato, in quella occasione, ci sostenne con amicizia e con quell’energia
positiva che lo caratterizzava soprattutto quando

XX Premio della Pace
Rosario Palumbo
“La Pace non è solo assenza di guerre. La Pace
non è assicurata solo dall’ equilibrio di forze. La
Pace vera può essere indotta solo eliminando
alla radice il business delle armi,le sanzioni vessatorie,gli ingiustificabili fondamentalismi, i fanatismi religiosi“. Questo il prezioso messaggio

RC Galatina Maglie
e Terre d’Otranto

Sulle orme
della Sclerosi multipla
Il 10 marzo scorso il Club Galatina, Maglie e
Terre d'Otranto ha organizzato un'interessante
serata caminetto con la partecipazione della
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RC Lecce
Interclub

Mobilità e trasporti
Francesco Baldassarre
Giovedì 2 febbraio il Rotary Club Lecce,
insieme agli altri Club salentini Lecce Sud,
Galatina, Maglie e Terre d’Otranto, Gallipoli,
Nardò, ha ospitato, per un interessante conferenza-dibattito su mobilità e trasporti, il Prof.
Tiziano Onesti, Presidente di Trenitalia S.p.A.
e di Aeroporti di Puglia S.p.A. nonché Professore
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RC Foggia
Umberto Giordano

giornalista Maria De Giovanni, che ha presentato
il suo libro autobiografico dal titolo "Sulle
orme della sclerosi multipla". Maria De Giovanni
vive nel Salento, a Borgagne, e si occupa di
comunicazione. Collabora come redattrice
con il giornale “Nuovo Quotidiano di Puglia”
e conduce diversi programmi televisivi. Presidente dell’associazione culturale Sunrise, è
una donna molto impegnata nel sociale che
si occupa anche di progetti volti all’aiuto dei
disabili, delle donne, delle famiglie. Per la
sua attività di grande divulgatrice della cultura
coniugata al sociale ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Malata di sclerosi multipla da
10 anni, Maria ha voluto scrivere il libro per
raccontare la sua storia di donna malata in
una società sempre più aggredita dalla sclerosi
multipla, malattia autoimmune, invalidante,
progressiva e cronica. L’inevitabile sensazione
di impotenza che accompagna l'autrice all’inizio
del difficile percorso, ben presto, lascerà
spazio alla grinta ed alla forza, che sapranno
delineare i contorni di una nuova personalità,
che viene fuori pian piano e che emerge con
grande determinazione. Un racconto autobiografico singolare, ricco di interessanti informazioni medico- scientifiche e riflessioni degne
di nota, che insegna che ciò che conta, nel
lungo e tortuoso viaggio della vita, è coltivare
la propria spiritualità. Con i proventi del libro
l’autrice si è impegnata a costruire una borsa
•
di ricerca per le terapie della patologia.
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ci si rivolgeva ai giovani. Ha caldeggiato e partecipato con gioia al Forum organizzato a Foggia
dalla Commissione per l’Imprenditoria Meridionale
e nell’anno successivo, ha accettato con grande
spirito di amicizia di partecipare alla celebrazione
per i 60 anni del nostro club insieme alla sua
gentile e sorridente consorte Maria Luisa. Fedele
al motto scelto per il suo anno di governatorato
“ Un Futuro per i Giovani” il 14 maggio 2014
ha accolto il nostro invito alle conviviali con le
giovani eccellenze individuate dal nostro Club
rivolgendo loro sempre un messaggio di incoraggiamento e ricordando a noi rotariani che
uno dei nostri compiti è quello di creare “ opportunità” e successivamente, all’inizio dell’anno
di presidenza di Paolo Tanzi, era di nuovo con
noi per una serata dedicata ai giovani nonostante
la malattia che lo ha sicuramente molto provato.
Vicino ai rotariani, vicino ai giovani, fedele al
motto del Rotary “Serve above self”. Un governatore che ci ha mostrato la sua amicizia, il
suo entusiasmo e la sua forza e che rimarrà
un esempio per tutti noi. Ciao Renato! Siamo
vicini a Maria Luisa e alla tua famiglia! La
serata è proseguita illustrando i vari service del
club in corso d’opera (omissis) e con la cerimonia
di cooptazione del nuovo socio Marcello Pagliuso,
editore accolto con gioia nella famiglia rotariana
insieme a sua moglie Marida Marasca e si è
poi è poi terminata con i pensieri di Duilio
Paiano dal libro” Come un aquilone” e le
poesie Mimmo La Viola dalla sua raccolta“Si
ogne ‘ndande t’aggire ‘arrete.
•

di Mons. Joseph Tobji - Acrivescovo maronita di
Aleppo, cui il Club “U. Giordano” di Foggia ha
conferito il XX Premio della Pace. La cerimonia,
svoltasi il 1^ Aprile presso il Teatro Giordano di
Foggia alla presenza del Governatore Luca Gallo
e di numerose Autorità Rotariane (Istruttore,Segretario e Prefetto distrettuali), Civili, Militari e
Religiose, di un folto pubblico adulto e di tanti
studenti, è stata aperta da un coro di bambini
che ha eseguito i brani “ The prayer” e “Vedrai
Miracoli” . Quindi gli onori alle bandiere e la
Preghiera del Rotariano accompagnata dalle
note della celebre Meditation Religeuse mirabilmente eseguita dal giovanissimo violinista foggiano
Giuseppe Tucci, Dopo i saluti di rito, il Presidente
del Club Antonio Stango ha esplicitato lo scopo
e la storia del Premio della Pace ed ha passato
la parola a Mons. Vincenzo Pelvi - Arcivescovo
Metropolita della Diocesi di Foggia-Bovino - che
ha stigmatizzato la figura e l’operato di Mons.
Tobji. Ma le oggettive vere motivazioni del conferimento del premio sono state mirabilmente
espresse senza parole: solo un video in cui
scorrevano diapositive che mostravano immagini
della martoriata Aleppo, prima e dopo i devastanti
effetti delle atrocità ivi consumate. Unico commento le strazianti note di Schindler’s List
affidate ancora una volta al violino del musicista
foggiano. Al termine un catartico corale applauso
ed occhi lucidi. Poi l’intervento di Mons. Tobji , il
quale ha rappresentato il dramma che sta
vivendo la Siria, ed in particolare i cristiani di
Aleppo, parlando, al tempo stesso, con la testa
e con il cuore; da laico e da religioso; da pragmatico uomo della strada e da raffinato e colto
intellettuale. Al termine dell’appassionata e lucida
relazione, il Presidente Stango ha formalmente
consegnato all’illustre Ospite la scultura simbolo
del Premio, comunicando che è stata raccolta
una somma di 15.000,00 euro destinata a ristorare i bisogni primari della martoriata popolazione di Aleppo, eroicamente assistita dallo
stesso ed ufficializzando la nomina di Socio
Onorario del nostro Club. In chiusura l’intervento
del Governatore del nostro Distretto prof. Luca
Gallo, che ringraziamo per averci onorati con la
Sua presenza. Un plauso al Presidente Stango
ed a tutti gli amici che hanno collaborato alla
realizzazione ed organizzazione di questo evento,
condotto dall’amico Filippo Santigliano, redattore
capo della Gazzetta del Mezzogiorno, cui va il
nostro sentito ringraziamento.
•
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Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Il Prof. Onesti,
che ha iniziato il suo percorso accademico
giovanissimo presso l’Università degli Studi
di Lecce, città cui è molto legato, nel corso
della sua brillante carriera professionale ha ricoperto numerosi prestigiosi incarichi in diversi
settori economici (editoria, telecomunicazioni,
automobilistico, trasporti) e ciò gli ha consentito
di sviluppare una spiccata capacità di analizzare
i fenomeni economici e sociali. Il tema dell’incontro, sostenibilità nel settore dei trasporti
nella sua triplice dimensione economica,
sociale ed ambientale, è stato introdotto dal
Presidente del RC Lecce Avv. Francesco Baldassarre e si è poi sviluppato prendendo
spunto dalle domande dello scrittore e giornalista
Rai Raffaele Gorgoni, che ha condotto una
gradevole intervista al fine di favorire una comunicazione più efficace tra l’ospite e la
platea. Il Prof. Onesti ha spiegato come l’industria italiana sia all’avanguardia per quanto
riguarda il materiale rotabile mentre risulti arretrata, rispetto agli altri paese europei più
sviluppati, relativamente alla rete ferroviaria. I
ritardi nell’ammodernamento nella rete ferroviaria impediscono lo sviluppo dell’alta velocità
nel nostro paese, ancora limitata alla direttrice
Torino-Milano-Salerno. Altra causa che contribuisce a rallentare il miglioramento delle reti,
soprattutto al sud, è costituita dalla morfologia
del territorio e la presenza dei rilievi montuosi
appenninici. Discorso a parte meritano invece
i servizi di trasporto ferroviario, spesso oggetto
di lamentele da parte del pubblico, in quanto
occorre distinguere il servizio di trasporto ferroviario locale da quello a medio-lunga percorrenza. Il trasporto locale, ha spiegato il
prof. Onesti, anche quando viene svolto attraverso l’utilizzo della rete statale RFI rimane di
competenza esclusiva delle Regioni, che lo
affidano alle imprese ferroviarie in base ad
appositi contratti di servizio, e che rimangono
responsabili del livello di servizio offerto ai cittadini. Altro tema di grande attualità e sul
quale il Governo deve concentrare i suoi sforzi
è quello della necessità di procedere ad una
maggiore integrazione dei diversi sistemi di
trasporto. L’organizzazione della mobilità, nel
nostro Paese, appare infatti caratterizzata da
evidenti inefficienze derivanti da uno scarso
livello di integrazione “interna”, cioè intermodale,
ed “esterna”, intesa quale interconnessione
con gli altri comparti della vita economica e
sociale. Tale carenza costituisce indubbiamente
un freno alla crescita economica ed allo
sviluppo di alcuni settori strategici, quali ad
esempio il turismo. La serata che ha visto
una folta partecipazione dei soci di tutti i Club
del Salento (la sala era gremita con circa 200
presenze) si è conclusa con la consueta conviviale e la consegna all’illustre ospite ed alla
sua sig.ra del gagliardetto del Rotary Club
Lecce, di una pubblicazione sulle Eccellenze
del Rotary Club Lecce (pubblicato in occasione
del 60° anno di costituzione del Club, Fondato
nel 1952), e di un oggetto in cartapesta,
espressione della tradizione dell’artigianato
leccese.
•

RC Lecce Sud
Interclub
tutti la forte emozione vissuta, accompagnata
da espressioni di ammirazione per la grande
testimonianza di umanità e di servizio che il
•
Rotary aveva saputo offrire.

Insieme per ricostruire
Francesco Occhinegro
La sera del 21 marzo scorso il Teatro Politeama
di Lecce ha ospitato lo spettacolo " Insieme
per ricostruire - Albano e i Cantori di Ippocrate
", un evento canoro accompagnato dalla coreografia di percussionisti, ballerine e figuranti.
L'evento è stato promosso dal R.C. Lecce
sud, la cui finalità è stata quella di raccogliere
fondi pro terremotati del Centro Italia. All'evento
hanno aderito i rotariani dei Club di Lecce,
Gallipoli, Galatina-Maglie-Terre d'Otranto, Nardò
e Ceglie Messapica-Terra dei Messapi, che si
sono fattivamente adoperati per far sì che il
teatro registrasse il tutto esaurito. “Insieme
per ricostruire” è stato lo slogan dell'evento:
l'importante obiettivo di solidarietà è stato
pienamente raggiunto, a dimostrazione che
quando si uniscono le forze, è possibile realizzare importanti progetti umanitari. Considerato
che i 6 Club coinvolti hanno inteso accollarsi
i costi della manifestazione, la somma raccolta
dell’intera serata verrà devoluta all'Università
di Camerino per un sostegno economico utile
alla parziale ricostruzione di quell'antico e
prestigioso Ateneo, duramente colpito dal
sisma. Detta somma sarà personalmente
consegnata nelle mani del Magnifico Rettore
dal Presidente del R.C. Lecce sud, Cosimo
Metrangolo, che sarà accompagnato a Camerino da una delegazione dei Club interessati.
È stata una manifestazione canora, pienamente
riuscita. Un plauso particolare va al Coro dei
Cantori di Ippocrate, che ha sbalordito tutti
per la splendida esibizione. Sorto a Lecce
intorno al 2005, questo gruppo è costituito
da una cinquantina di componenti, in prevalenza
medici, che si esibisce gratuitamente per
finalità benefiche in Italia e all’estero, come è
avvenuto a Bruxelles, presso il Palazzo del
Parlamento Europeo. Un'autentica ovazione
ha accompagnato poi le canzoni di Al Bano; il
pubblico ha potuto però ascoltare solo la sua
voce che accompagnava il Coro nel "Va pensiero", ne "Il mio Concerto", in quanto assente
per problemi di salute. L'evento ha visto la
presenza del Governatore Luca Gallo e di numerose altre Autorità rotariane e delle Istituzioni
civili e militari. Particolarmente sentito è stato
il ringraziamento tributato ai Vigili del Fuoco
per l'opera meritoria di soccorso prestata alle
popolazioni tragicamente colpite dal terremoto!
La sorpresa in chiusura della serata è venuta
proprio da loro: i circa 900 intervenuti si
univano al coro nel canto dell'inno nazionale,
mentre un Vigile del Fuoco si calava giù dal
tetto del teatro srotolando il Tricolore in un
clima di trepidante entusiasmo e commozione.
Lasciando il teatro, si percepiva sul volto di

RC Lucera

Rotary a Teatro
Maria Massaro Bambacigno
Non è la prima volta che il Rotary sponsorizzi
una pièce teatrale, non è neppure la prima
volta che si assista a rappresentazioni di un
certo spessore ovvero leggere e divertenti,
non è la prima volta che si ha l’onore di
ospitare un grande autore, un celebre regista
e un cast giovane, ma è la prima volta che si
assista a quella che lo stesso autore, forse
con piglio un po’ enfatico, ha definito essere
una “Prima mondiale”. Sabato 25 febbraio
2017, al Teatro Garibaldi di Lucera, introdotta
dal Presidente del Rotary, Dott. Ernesto De
Martinis, presentata dall’autore, Maestro Luigi
Lunari, illustrata dal regista, Roberto Negri e
magistralmente interpretata dagli attori, Stefania
Benincaso, Arianna Gaudio, Stefania Aluzzi e
Nicola Ciccariello,è stata rappresentata la
commedia “Tre sull’altalena”. Da Lucera ha
preso l’avvio del tour di questa straordinaria e
giovane compagnia, che si è assunta l’onere
e l’onore di rappresentare una celeberrima
pièce, stravolgendone in toto la impostazione.
Tre sull’altalena è stata scritta nel 1990, è
uscita vincitrice al Festival di Avignone del
1994, è stata tradotta in 28 lingue e rappresentata in tutto il mondo, ma con un testo e
una sceneggiatura scritti da Lunari per un
cast tutto al maschile, con risvolti psicologici
e argomentazioni tipiche dell’universo maschile;
di qui la sfida: che succede se al cast di soli
uomini si sostituisce quello tutto, o quasi, al
femminile? Incoraggiato dal fervore di Stefania
Benincaso, sorretto dal regista Roberto Negri,
l’autore Lunari ha raccolto la sfida. Sulle
tavole del palcoscenico del Garibaldi, tre
donne sconosciute tra loro, casualmente obbligate ad una convivenza forzata, nell’arco di
una giornata mettono insieme situazioni, gag
e dialoghi al limite del paradossale, apparentemente semplici, immediati e diretti ma dal

RC Manfredonia

“Don Mario Carmone” e la Casa Famiglia
“Speranza”, ed hanno molto apprezzato il
contributo del nostro Club a favore del territorio.
L’incontro con gli amici rotariani russi e’ stata
occasione di arricchimento per tutti, sia nel
confronto sia nella condivisione delle varie tematiche care ai rotariani, persone motivate
che si impegnano con entusiasmo nelle cause
sociali al fine di migliorare la qualita’ della
vita nelle comunita’.
•

RC Martina Franca

di grande livello. Merito dei docenti che hanno
collaborato alla loro preparazione e della regia
che il Presidente del Rotary Club di Martina
Franca, Ettore Papadia, ha saputo sapientemente portare a termine, ponendo ancora
una volta le sue competenze artistiche al
servizio del Club.
•

RC Ostuni
Valle d’Itria
Rosamarina
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retrogusto esistenziale ed universale e, comunque, degni della migliore letteratura fantastica moderna. Bravi tutti, un’ovazione di
pubblico preludio di una tour, che debutta a
Lucera, ma che possa avere la stessa lunga
vita che ha accompagnato il testo originale,
dal 1990 ai giorni nostri.
•

CIP Italia - Russia

Laura Baccaro
Un palazzetto dello sport traboccante di gente,
oltre cinquecento bambini accomunati dalla
voglia di cantare, questo lo scenario dello
spettacolo tenutosi sabato 4 marzo, per oltre
tre ore, organizzato dal Rotary Club di Martina
Franca. Il motto scelto per l’iniziativa “Vogliamo
una scuola CARDIOPROTETTA” si proponeva
di evidenziare l’obiettivo del progetto, quello
di sensibilizzare la comunità alla diffusione
della cultura dell’emergenza cardiologica. Un
percorso che il Rotary Club ha avviato già nel
2015 con un service a favore della comunità
locale dal nome” My heart in your hands”. Il
progetto, in questi anni, ha raggiunto la cittadinanza attraverso una serie di corsi, tenuti
da soci rotariani con la qualifica di istruttori,
finalizzati all’apprendimento delle manovre di
rianimazione cardio-polmonare con l’uso del
defibrillatore. Il Rotary Club ha fatto anche
dono al Comune del primo defibrillatore installato in un luogo pubblico, la centralissima
Piazza XX Settembre. Quest’anno il Service è
proseguito nelle scuole, coinvolgendo personale
docente e non, con la formazione continua di
operatori abilitati all’uso dei defibrillatori in
uso nei plessi scolastici. Il concerto ha visto
il coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie e secondarie della città. Un’emozionante
Inno di Mameli, interpretato coralmente da
tutti i piccoli e promettenti esecutori, ha dato
inizio allo spettacolo che è stato interamente
dedicato a Lucio Battisti e Lucio Dalla. Il repertorio dei due cantautori è stato oggetto
dell’esibizione dei giovani cantanti che, da
solisti e in ensemble corali si sono alternati
sulla scena, coinvolgendo il pubblico presente
con performance degne di una gara canora

Lotta alla tubercolosi
Piermichele Guerrieri
Il Rotary Club Ostuni – Valle d’Itria – Rosamarina
ha organizzato venerdì 31 marzo 2017 presso
l’Auditorium dell’Istituto E. Pantanelli di Ostuni
un Convegno scientifico divulgativo dal titolo
“TBC Oggi”. Dopo gli indirizzi di saluto del
Presidente del Club Dr. Piermichele Guerrieri,
della Prof. Anna Luisa Saladino, Dirigente
IISS Pantanelli-Monnet e del Dr. Horacio Rosenthal, rotariano in visita da Buenos Aires
(Argentina), il Prof. Silvano Marseglia, Presidente
europeo AEDE e moderatore dell’incontro, ha
dato la parola ai relatori intervenuti: il Dott.
Antonio Musogiuri, Specialista in Medicina Interna ed Endocrinologia, il Dott. Pierluigi Bracciale, Direttore della U.O.C. di Pneumologia
ASL BR – Ospedale di Ostuni, il Dott. Mario
Criscuolo, già Direttore U.O.C. di Anatomia
Patologica ASL BR – Ospedale Perrino Brindisi,
il Dott. Giuseppe Calamo, medico veterinario
specialista in ispezione degli alimenti di origine
animale. Il convegno ha trattato il tema della
recrudescenza e della diffusione della Tubercolosi oggi, malattia piaga dei secoli scorsi,
che ha visto pericolosamente aumentare negli
ultimi tempi - in Italia e nel mondo - il numero
dei soggetti affetti in tutte le fasce di età ma,
in particolare, dai 25 ai 45 anni. L’intento è
stato quello di sensibilizzare ed informare
meglio gli operatori sociali, sanitari, delle forze
dell’ordine, della scuola e del mondo dell’informazione su come affrontare tale emergenza
al fine di poterla arginare e contrastare. Il
Rotary International con la sua campagna
End-Polio è riuscito a sconfiggere ormai la poliomelite nel mondo. Da gennaio ad oggi non
è stato registrato alcun caso di polio nel
mondo intero! Il Rotary Club Ostuni, nel suo
piccolo, ha organizzato questo convegno,
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Concerto pro scuola
cardioprotetta
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Michele Lomuto
Il 29 e 30 aprile il Rotary Club Manfredonia
ha ospitato 11 amici russi dei Club di San
Pietroburgo, di San Pietroburgo White Nights
e di Perm, nell’ambito del CIP Italia–Russia.
Ad accogliere il gruppo di amici russi, al
Regio Hotel Manfredi di Manfredonia, c’era il
Coordinatore Distrettuale CIP, PDG Alfredo
Curtotti, il Delegato CIP Italia-Russia, Mario
Gagliardi, il Presidente del RC Manfredonia
Mario Frattarolo, il direttivo ed i soci del Club
che in quella circostanza sono stati lieti di
condividere con gli amici russi un momento
importante, il 36° compleanno del club di
Manfredonia. A guidare la delegazione russa
e’ stata Olga Kholmogorova, co–Presidente
CIP Russia-Italia e Presidente eletto 2017/2018
del RC St. Petersburg White Nights; erano poi
presenti: Aleksei Svetlikov, Past-President del
RC St. Petersburg White Nights; Elena Lialiagina,
Past-President del RC St. Petersburg White
Nights; Olga Bulanova, Presidente del RC
Perm; Aleksei Golovin, Past President del RC
St. Petersburg. In onore dei convenuti il Presidente Frattarolo ha dato il benvenuto e, successivamente, ha tracciato un profilo della
storia del Club di Manfredonia in lingua russa.
La serata è proseguita con la cena, occasione
per parlare dei Club di appartenenza, illustrare
i progetti, le idee e le possibilita’ di scambio
che potrebbero essere sviluppate tra i Club
dei due Distretti. La serata si è conclusa con
il tradizionale scambio di gagliardetti e doni e
con la soddisfazione e i complimenti da parte
del PDG Alfredo Curtotti per la serata ottimamente riuscita. L’incontro è continuato il giorno
dopo, sul territorio garganico, visitando Monte
Sant’Angelo, l’Abbazia e gli Eremi di Pulsano,
per poi rientrare in Manfredonia e visitare la
Basiliche di Siponto e di San Leonardo. All’indomani, prima di lasciare Manfredonia, gli
amici russi, su loro specifica richiesta, hanno
voluto recarsi presso la Casa di Accoglienza
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redatto una brochure informativa che è già
online scaricabile dal proprio sito web
(http://www.rotaryostuni.it) e facebook:
(https://www.facebook.com/rotaryostuni) e
che sarà portata in ogni scuola di ordine e
grado del suo comprensorio per allertare tutti
i giovani scolari su questa grave malattia che
è stata un po’ dimenticata e trascurata dal sistema sanitario nazionale. Confidando molto
nel fatto che i giovani siano messaggeri e promotori di buone pratiche, il Club si è rivolto
soprattutto a loro per l’aiuto che potranno
dare nel contesto sociale in cui viviamo e
per il loro stesso bene. Il Governatore eletto
Gianni Lanzilotti ha sposato in pieno tale iniziativa ed ha pensato ad una Commissione
Distrettuale ad hoc per portare almeno nelle
due regioni di competenza questo messaggio
di allarme e perché no, avviare una campagna
per sconfiggere la Tubercolosi a livello mondiale.
•

RC Potenza
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Il Progetto Sirimba
Francesco Lacerenza
Padre Chrispinus Nakhungu è un sacerdote
cattolico kenyano che ha studiato al Seminario
Maggiore di Potenza, nel 2013 torna nel capoluogo lucano e incontra alcuni rotariani
del Club di Potenza. Padre Crispino all’epoca
presta la sua opera di missionario alla Parrocchia di Sirimba che fa parte della Diocesi
di Bungoma situata nel Nord ovest del Kenya.
E’ un personaggio singolare, ha carisma ed
è fattivo, l’incontro con il Rotary Club di
Potenza è fatale e i rotariani si appassionano
ai problemi dei ragazzi keniani. Che sono
veramente tanti e spesso basilari per una
vita appena sufficientemente dignitosa. Il
Rotary Club di Potenza raccoglie duemila
euro in contanti, medicinali e qualche utile
strumentario medico ed organizza la prima
spedizione che avviene a Febbraio 2014. A
Kisumu, città situata sulle rive del lago
Vittoria, il centro più vicino a Sirimba i
rotariani potentini incontrano Pamela Abongo
Presidente di uno dei Club Rotary di Kisumu.
Pamela fa la guida e ben volentieri accompagna i turisti nei dintorni della città alla
scoperta di quanto il Rotary International
realizza su quel territorio, in particolare pozzi
di acqua. La stessa Pamela accompagno i
nostri a Sirimba. Il cuore della missione è

costituito da una scuola e da un poliambulatorio dove praticamente si fa di tutto, compreso
l’assistenza ai parti. La scuola ha varie
classi frequentate da alcune centinaia di
bambini. Le lezioni si svolgono a tempo continuato dalla mattina al pomeriggio ma non
tutti i ragazzi che la frequentano hanno la
possibilità di portarsi da mangiare da casa e
dunque restano digiuni. La povertà del luogo
è desolante e lo sforzo dei missionari di
offrire una speranza almeno ai più giovani è
immane. Questa è la molla che fa scattare
l’idea. Il Rotary deve costruire un progetto
umanitario che assicuri per sempre un pasto
agli scolari della scuola di Sirimba. Gianni
Olita, presidente del Rotary Club di Potenza
per l’anno rotariano 2016-2017 sposa il progetto e lo mette nel proprio programma. Tragicamente e all’improvviso Gianni muore il
5 settembre del 2016. Il Club decide di realizzare il progetto Sirimba e anzi di dedicarlo
al proprio presidente appena scomparso. Si
decide di non fare la festa degli auguri a
Natale e di stanziare la somma per realizzarlo.
Si stanziano 14.000 euro e si informa padre
Crispino che il Rotary Club di Potenza è
pronto a comprare un terreno agricolo a Sirimba che dovrà servire alle coltivazioni utili
a garantire i pranzi ai bambini che frequentano
la scuola e, con il ricavato di parte del
raccolto venduto, a stipendiare più insegnanti.
Il Vescovo della Diocesi di Bungoma, Norman
King ‘Oo Wambua, da cui Sirimba dipende,
viene informato delle intenzioni dei rotariani
potentini e avalla il progetto, garantendo di
persona che i raccolti di quel terreno saranno
finalizzati all’alimentazione degli scolari e
alla loro istruzione. I soldi vengono inviati
alla Diocesi e questa acquista poco più di 4
acri di terreno. Aratura e semina partono
immediatamente. Si piantano fagioli e granturco, che alla mensa diventerà polenta. Il
primo raccolto avviene all’inizio di giugno e
a festeggiarlo ci sono i rotariani del Club di
Potenza Michele ed Eleonora Marroccoli, Renato Maffione, Maria Teresa Lavieri e Daniela
Olita, la moglie di Gianni.
•
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Largo ai giovani!
Mauro Pennacchio
Il Rotary Club Potenza Torre Guevara continua

a crescere. Non solo per l'ingresso dei nuovi
soci entrati a far parte del gruppo, ma anche
per l'entusiasmo dell'Interact Club Potenza
Torre Guevara, fortemente voluto dal Presidente
Luca Onofrio Scappatura e seguito in modo
amorevole dalla Past President Liliana Santoro.
Già dalla prima riunione, questo gruppo di ragazzi ha chiarito l'approccio che intende
utilizzare per la realizzazione delle attività. Pur
nel rispetto delle formule rotariane, l'Interact
ha mostrato di preferire l'azione sul campo all'eccessivo formalismo. Dopo il completamento
della procedura, il gruppo ha eletto all'unanimità
la Presidentessa Katia Francesca Scappatura
che ha illustrato in modo deciso l'indirizzo del
suo mandato: "lavorare insieme per aiutare
gli altri". I componenti del Club hanno subito
tradotto questo messaggio in un impegno per
realizzare "piccoli" progetti con eccellenti
risultati. La raccolta alimentare si è trasformata
in un evento piacevole con un vero e proprio
record di alimenti e generi di prima necessità
donati alle persone bisognose. La tombolata
ideata dalla Presidentessa a dicembre ha poi
permesso di raccogliere una cifra considerevole
per la messa in sicurezza della chiesa della
Madonna di Arquata del Tronto distrutta dal
recente terremoto. Un'occasione per trascorrere
una serata insieme, ma anche per riflettere
su una tragedia che ha colpito il cuore dell'Italia.
L'apertura dei siti storici di Potenza, grazie al
supporto del Fai, ha trasformato i ragazzi in
guide turistiche per illustrare le bellezze della
nostra città, spesso mai viste perfino dai nostri
cittadini. Inutile dire che l'Interact ha accettato
di supportare il progetto distrettuale Vaccination
day per raccogliere le impressioni delle famiglie
sui protocolli per le vaccinazioni. Anche questa
volta, i ragazzi hanno avuto il coraggio di
mettersi in gioco. Infine, immenso è stato il
loro sforzo per organizzare un concerto di altissimo livello presso il Conservatorio di Potenza.
Ogni membro del Club ha dato il suo contributo
per la gestione di un evento con due pianisti di
fama internazionale Marco Schiavo (socio del
Rotary Club Potenza Torre Guevara) e Sergio
Marchegiani. Il duo pianistico, impegnato in
una tournée mondiale, ha accettato l'invito dei
ragazzi. La risposta della città è stata incredibile
e la somma raccolta (oltre 1300 euro) è stata
devoluta in beneficienza a una casa famiglia
di Potenza. Il nostro Interact Club si è trasformato
in un interlocutore affidabile per l'amministrazione
comunale per il contributo all'organizzazione
di iniziative per la città e le persone più
sfortunate. Fa piacere guardare questi ragazzi:

Pietro Gonnella
Nella Grotta di San Michele in Monte Laureto
è avvenuto giovedi scorso 6 aprile un convegno dal titolo “Vie francigene del sud: la
Grotta di San Michele, Trani e gli altri
imbarchi verso la terra santa”. Ha relazionato
il dott. Federico Massimo Ceschin, segretario
generale de “I Cammini d’Europa” e già vicepresidente della “Associazione Europea
delle Vie Francigene”. L’incontro è avvenuto
in collaborazione con il Rotary Club di Trani
e si inserisce nel Progetto Pluriennale TrulliMare. Il presidente Fanelli, del Rotary club
di Putignano, il presidente Nunzio De Vanna
di Trani; quello di Manduria Pietro Di Noi e
soprattutto il governatore Luca Gallo e quello
incoming Gianni Lanzilotti, hanno chiarito il
ruolo del Rotary in questa vicenda, tutto impegnato a suggerire alle varie amministrazioni
le azioni giuste per valorizzare il proprio territorio anche investendo nella mobilità lenta
e nel turismo religioso. Isa Nardelli ha
illustrato la storia passata e recente e le meraviglie artistiche della Grotta, molto apprezzate
di recente persino dall’”ultracritico” Vittorio
Sgarbi. E’ stato anche ricordato come l’altare
principale, decorato con un affresco del XV
secolo che rappresenta scene della crocefissione, sia stato alcuni anni fa fatto restaurare
proprio dal Rotary. Gli ospiti non hanno mai
smesso di ammirare la scenografica scalinata
che conduce alla grotta, la statua della
Vergine con bambino attribuita alla bottega
di Stefano da Putignano, le due edicole ai
lati dell’altare, una statua di San Michele Arcangelo ed un affresco della Madonna con il
bambino del celebre scultore Stefano da Putignano. Ma tutta la chiesa rupestre, in un
ambiente scavato nella roccia dall’acqua
che ancora trasuda e continua la sua opera
di erosione attraverso lo stillicidio, che Isa
Nardelli ha voluto far sentire in sottofondo,
ha chiaramente giustificato la convergenza,
in passato, di tanti pellegrini provenienti da
ogni dove, per raccogliersi qui in preghiera e
riposarsi, prima di riprendere il cammino
verso la Terrasanta. Il dott. Ceschin ha
esortato tutti alla imperdibile potenzialità
turistica. Un passo dopo l’altro, zaino in
spalla, cartina in mano, lo sguardo rivolto

RC Rutigliano
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Premio professionalità
Progetto
valorizzazione musei
Beppe Palmino
È finalmente giunto ai nastri di partenza il
progetto pilota ideato dal Rotary Club “Rutigliano e Terre dell'Uva”, in sinergia con l'Associazione Turistica Pro Loco Rutigliano e
l'Archeoclub Italia Sede di Rutigliano APS,
con il Patrocinio del Comune di Rutigliano
Assessorato alla Cultura, per la realizzazione
di una piattaforma multimediale di valorizzazione turistica, a carattere inclusivo, dei
musei presenti nel comune di Rutigliano
(Museo del Fischietto in terracotta, Museo
Archeologico e Museo della Scuola). La
finalità del progetto denominato “RAP4IncluCIviTY”, acronimo di “Rotary App per
una Città Inclusiva”, ma anche sintesi dei
nomi delle tre associazioni spinte dallo stesso
ideale di servizio, è quello di promuovere la
valorizzazione e messa a sistema del patrimonio museale esistente nel territorio di Rutigliano, attraverso l’integrazione dell’offerta
culturale. Come? Valorizzando gli attrattori,
materiali ed immateriali, di ciascun museo
costruendo una piattaforma turistica univoca,
con spiccata propensione all’inclusività ed
accessibilità di questi luoghi, mediante
l’utilizzo di cartellonistica QR Code e lo
sviluppo di un'applicazione android per smartphone, capace di scansionare QR code
“statico”, collegato ad un testo descrittivo

Achille Cusani
Da quasi 30 anni il Rotary Club Trani assegna
il suo Premio Professionalità a personalità
di spicco nel mondo imprenditoriale, artistico
o culturale. Quest'anno, è stato anche assegnato, per la prima volta, il Premio ai Giovani
Talenti, dedicato ai giovani. Alla serata erano
presenti il Governatore Luca Gallo e i PDG
Luigi Palombella e Beppe Volpe. Prima di
procedere, vi è stata la cooptazione di un
nuovo Socio, Donato Rossi, responsabile nazionale della sezione olivicola della Confagricoltura, presentato dal nostro Socio Titti Liso.
Luigi Palombella ha lodato il premio alla professionalità, che non fa altro che diffondere il
concetto del servire e promuovere la reciproca
comprensione. Il Premio per i Giovani Talenti
è stato assegnato all'Architetto Roberta Ieva,
con laurea quinquennale all’Università di Bari.
Presentata dal nostro Socio Salvatore Nardò,
l’Arch. Ieva ha illustrato il suo prodotto brevettato
TEXITY: formelle con la riproduzione di vari
contesti urbani di città pugliesi ottenute con
incisioni su legno d’olivo e l’inserimento di elementi in vetro. Un dei due Premi alla Professionalità è andato a Leonardo Diaferia, presentato dal Socio Francesco Cifarelli. Egli è un
imprenditore di Ruvo, fondatore della Società
ITEL Telecomunicazioni, che si articola in
diversi settori, quali ponti radio, la progettazione
di diagnostica per immagini e prodotti di Medicina Nucleare. Si tratta di una delle eccellenze
assolute in Italia, con la realizzazione di un ac-
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Le vie Francigene del Sud

alle tante meraviglie del paesaggio: nei “cammini”, la mobilità lenta integra cultura e turismo sostenibile; il presente incontra il passato,
ripercorrendo le antiche vie della fede, i percorsi della devozione lungo i sentieri di
un’Italia minore, interna, bellissima. Come il
cammino di Santiago di Campostela. Il Consiglio d’Europa, il Ministero dei Beni Culturali
e la Regione Puglia hanno fatto la loro parte
con deliberazioni ad hoc. Tocca ora ai territori
– ha chiarito Ceschin – “lavorare”. E concordare. Concordare quali sono i percorsi
prioritari per i quali iniziare la infrastrutturazione, la messa in sicurezza e la segnaletica,
l’individuazione di masserie, casolari, grotte
e siti culturali come aree di sosta dei viandanti.
•
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RC Putignano
Interclub

dell'opera. Tale progetto, che ambisce ad incrementare le presenze turistiche a Rutigliano,
favorendo l'ampliamento della fruibilità dei
servizi offerti, si caratterizzerà per la presenza
- all'interno della suddetta applicazione - , di
un sintetizzatore vocale ad inserimento automatico dedicato ai non vedenti ed ipovedenti
(realtà ben radicata in paese, anche per la
storica e prestigiosa presenza dell'Istituto
“Messeni Localzo”), nonché la creazione di
un collegamento al sito della Pro Loco per
l'apertura di un'interfaccia video LIS (Lingua
Italiana dei Segni) dedicata agli audiolesi,
rendendo così il patrimonio musivo di Rutigliano accessibile a tutti. L'impegno profuso
e l'entusiasmo condiviso con le associazioni
ci porta a ritenere che in futuro si potrà considerare di ampliare il raggio di azione, implementando il progetto ed estendendolo
anche al centro storico ed alla periferia. Vi
aspettiamo lunedì 26 giugno 2017, alle ore
20, a Rutigliano presso il chiostro di Palazzo
San Domenico, sede del Museo del Fischietto
in terracotta, per la presentazione del pro•
getto.

VOCE DEI CLUB

la Presidentessa pronta a dare l'esempio e il
gruppo, sempre disponibile a sostenere le
tante iniziative. Incarnano, magari senza saperlo,
i valori rotariani. Come i nostri figli è bastato
solo un aiuto iniziale... e adesso sono in grado
di camminare da soli.
•

VOCE DEI CLUB

Premio: Borsa di Studio
Prof. Pasquale Ginevrino
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celeratore protonico per la cura dei tumori e
per il trattamento con radioterapia. L'altro premiato, Natalino Pagano, è stato presentato
dal Past President Mimmo Franco. Nato a
Trani nel 1959, è stato Manager della Olivetti
per diversi anni e ha dato poi vita alla SECA,
sistemi elettronici contabilità. Già insignito di
una Paul Harris, egli è anche Cavaliere della
Repubblica Italiana e ha realizzato il Polo
Museale di Trani, cedendo al Museo Diocesano
la sua vastissima collezione di macchine da
scrivere. In essa figurano, tra le altre, la
macchina con il primo esempio al mondo di
tastiera QWERTY e la prima macchina in assoluto prodotta da Camillo Olivetti nel 1911.
Dopo le premiazioni e la lettura delle motivazioni,
ha concluso la serata il Governatore Luca
Gallo, che ha ringraziato tutti per la presenza
e dato il benvenuto al nuovo Socio. Egli si è
congratulato per l'iniziativa del Premio ai
Giovani Talenti, ricordando che Paolo Coelho
ci ammonisce che “il mondo è nelle mani di
coloro che hanno il coraggio di sognare e di
correre il rischio di vivere i propri sogni”. È
questo è di certo vero per ogni rotariano. •

Questo progetto nasce dall’esigenza di mantenere vivo il ricordo del mio amato compianto Pasquale, vostro amico che ha dedicato la sua vita alla cura degli altri, avendo
un occhio particolare verso i giovani che rappresentano il nostro futuro.
La stessa attenzione per i giovani che pone il Rotary verso la speranza per le nuove generazioni, verso un futuro di crescita e professionalità.
Valori e principi questi, condivisi ed al meglio rappresentati, da mio marito nel suo percorso rotariano, in qualità di Presidente.
Ed è proprio perciò che ho voluto condividere questo premio col Rotary proprio per
far rivivere fra i suoi amici rotariani il suo ricordo.
Il comitato scientifico costituito dai cardiologi: Prof.ri Matteo Di Biase e Carlo D’Agostino,
ai quali va il mio affettuoso ringraziamento, ha ritenuto premiare fra i candidati, il lavoro
prodotto dalla Dott.ssa Lucia Tricarico, che meglio ha rappresentato con la sua tesi , il
pensiero del compianto Pasquale.
Prof.ssa Antonia
de Franciscis Ginevrino
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ORARI
Dal lunedì al giovedì
9.00 - 19.00
Venerdì
9.00 - 17.00

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

LA SEGRETERIA INFORMA

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

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

Luciana Lopopolo

Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227

Addetta alla Segreteria
Cell. 348 29 97 229
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XXII CONGRESSO DISTRETTUALE

Il Rotary e i Rotariani
nella società che cambia:
innovare per servire l’umanità
dal locale al globale
Relazione del DG LUCA GALLO presentata al XXII Congresso
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Care Amiche e Cari Amici Rotariani, Gentili Ospiti
con il Congresso si conclude questa fantastica esperienza di servizio
che ci ha visto impegnati insieme
per onorare e valorizzare la nostra
appartenenza al Rotary.
È il momento dei bilanci su ciò che si è
fatto, sui problemi incontrati e superati,
oppure no, sulle nuove amicizie o su quelle
che si sono rafforzate. Tante le occasioni
d’incontro con Voi: Assistenti, Presidenti,
Past President, Soci tutti; ognuna di queste
occasioni ha donato a me e a Dina tante
emozioni cui teniamo molto, e per le quali Vi
saremo sempre grati.
In quest’anno, insieme a Beppe, Margherita, Carmela, Giuseppe e tutto lo Staff
(Aldo,Pino,Roberto,Michele) abbiamo cercato
di sviluppare, nel modo più utile possibile,
un concetto semplice ma irrinunciabile: essere
Rotariani migliori, per fare il Rotary migliore
e servire efficacemente l’umanità dal locale
al globale.
Ora partiamo dalle linee programmatiche
e dai percorsi su cui dovevamo muoverci,
esplicitati nell’Assemblea Distrettuale di Formazione, tenuta nel maggio scorso a Riva
Marina Resort. Oltre alla sintesi delle enfasi
internazionale e distrettuale, poc’anzi evidenziate, e che hanno orientato la nostra
azione, altri significativi punti di riferimento
sono stati:
• i nostri valori fondanti (amicizia,integrità,diversità,servizio,leadership)
• le priorità del Piano Strategico e la dotazione di un piano strategico e sostenibile
di Distretto e di Club
• le indicazioni dell’ultimo Consiglio di Le-

gislazione (Chicago, aprile 2016)
• lo sviluppo, sostegno e conservazione
dell’effettivo
• il miglioramento dell’immagine pubblica
• l’azione nuove generazioni
• la formazione
• il civic work
Sui nostri valori fondanti abbiamo dedicato
cinque numeri della nostra Rivista Distrettuale
(e su questa non finirò mai di ringraziare
l’Amico Alfonso Forte che quest’anno si è
anche impegnato in un service personale)
con una discussione/dibattito/approfondimento aperto e a più voci. Sul primo dei
valori emerge un significato etico dell’amicizia
rotariana, basata non sull’utile e sul piacere
ma sul bene di tutti. Integrità significa attenersi
e promuovere comportamenti etici e professionali ineccepibili nel lavoro e nella vita
privata, nonché in altri ambiti di essa. Integrità
dunque strettamente legata all’etica. 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 correttezza dei rapporti, nella
comprensione reciproca, nel contributo al
benessere e al bene della collettività e della
società locale (G.Viale,Convegno organizzato
dal Prof. R.Giorgino,Bari aprile 2015). Sulla
diversità, oltre a riconoscere il valore di tutte
le professioni svolte dai suoi Soci, un Club
Rotary che rispecchia l’eterogeneità culturale
e socio-economica della comunità nella quale
ha sede e opera è anche migliore protagonista
del suo futuro. Il Rotary sin dal suo inizio è
stato specchio della società composita (quella
che oggi chiamiamo società multiculturale)
anche nei suoi quattro fondatori. Questo è

un esempio di modernità del Rotary ed un’interessante testimonianza di diversità. Il Rotary
ancora oggi propone un modello educativo
al cosmopolitismo e all’interculturalità attraverso
varie esperienze, praticate in molti dei nostri
Club. Il Rotary è un messaggio,senza alcuna
distinzione alcuna di razza, di colore, di
lingua, di religione, di opinione politica. Il
servizio è e deve rappresentare uno degli
elementi significativi della nostra missione, il
“motore propulsore” di ogni attività. “Servire
al di sopra di ogni interesse personale”. La
nostra deve essere una “cultura di dedizione
al servire”. Il servizio, l’impegno non è la
perdita della libertà (come hanno ben affermato
alcuni Club, ma lo deve essere per tutti) non
è la perdita della libertà, ma al contrario
esercizio della libertà. Per cui allo stesso
modo non basta l’affiliazione al Rotary che
fa il Rotariano, ma la frequenza e l’impegno
in nome del servizio per la comunità. Infine
la Leadership. Siamo persone che ricopriamo
posizioni di responsabilità nelle rispettive professioni. Si parla oggi della crisi dei Leader.
Questo deve sollecitarci, come Rotariani, alla
promozione/sviluppo di una Leadership di
qualità (vedi seminario) caratterizzata, come
dice Germ, innanzitutto dalla capacità di
ascolto (per capire meglio i bisogni degli
altri) per poi saper motivare, incoraggiare,
ispirare, comunicare bene, entusiasmare.
Una Leadership come guida formativa, trasformazionale, morale, partecipativa (acquisire
consapevolezza che anche le decisioni più
difficili possono essere realizzate solo se
dall’ ”io” si passa al “noi”), manageriale,
contingente e che vada dal locale al globale.
Ma quale la descrizione e situazione dell’attuale contesto sociale, che viene fatta da

INSERTO

attività tendenti alla promozione dell’ideale
rotariano attraverso il servizio. Per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno organizzare
“un’agorà dei progetti”, una piazza dedicata
alla presentazione dei diversi e interessanti
lavori svolti e che dimostrano di aver ben interpretato il tema del Presidente internazionale
e quello del mio anno di servizio “I Rotariani:cittadini dal locale al globale”. Lavori che
possono essere ulteriormente implementati.
Molte, se non del tutto, sono state le progettualità che hanno “intercettato” i bisogni del
territorio, in modo da rappresentare un Rotary
come interlocutore privilegiato a lavorare e
cooperare, in un sistema di rete, con altre
istituzioni presenti nelle comunità sociali, da
quelli più generali e pluriennali quali i Progetti
Distrettuali con coinvolgimento di più Club
(vedi tra gli altri “Il Rotary per i castelli”, il
“Trulli-Mare”, il “Progetto Masserie”, il “Progetto
Dimore storiche”, la “Donazione organi”,l’
”Alimentazione e gli stili di vita”) a quelli e
tanti dei singoli Club, che hanno coperto
molteplici aree d’intervento (prevenzione e
cura della salute, con l’attivazione anche di
poliambulatori e prestazioni gratuite di specialisti rotariani, Alimentazione e stile di vita
(che ha visto l’eccellente coordinamento
scientifico del Prof. Francesco Giorgino che
ringrazio),etica e professionalità, pace, accoglienza migranti e minori migranti non accompagnati, ecc.). Senza dimenticare la dimensione globale della progettualità: sovvenzione globale sull’Alfabetizzazione degli
adulti in Tunisia, Progetto Sirimba in Kenia,
Progetto Siria, Progetto salute materna e infantile in Benin (ultimo di 10 anni di attività
in tale Paese).
Sono state poi discusse e affrontate le
indicazioni dell’ultimo Consiglio di Legislazione
(Chicago aprile 2016) riguardanti: la maggiore
autonomia e flessibilità dei Club per correlarli
alla propria comunità; il favorire lo sviluppo
di un effettivo qualificato rispetto alla collettività
locale, diversificato, giovane e con un’ampia
presenza delle donne (nel nostro distretto
siamo al 16,43%); l’ulteriore innovazione
(tema di cui ci stiamo occupando in questa
giornata congressuale). Il vivere in una società
complessa e in un clima di veloce trasformazione ci sollecita a non restare a guardare,
ma ad essere interpreti virtuosi di quanto già
Paul Harris affermava che “Il Rotary non si
ferma,non può fermarsi,perché il nostro è
un mondo che cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”.
Per quanto riguarda l’effettivo (a tale proposito il nostro Distretto è cresciuto durante
quest’anno) occorre rivolgere particolare attenzione sia nelle politiche di affiliazione che
nella gestione tra nuovi Soci e Soci già
presenti. L’effettivo è stato definito come il
“capitale umano” del Rotary e quindi dei
nostri Club. Trovare le migliori condizioni di
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del nostro tempo e sui nuovi bisogni e con la
sua progettualità possa costruire un possibile
futuro, venire incontro e proporre percorsi al
servizio dell’umanità. Non dobbiamo avere
una percezione negativa del futuro. La vera
crisi del nostro tempo non sta nel fatto che
ce la passiamo male: il problema è che non
riusciamo ad inventarci nulla di meglio. E’
forse anche il momento di tornare al pensiero
utopico, alle utopie che spalancano con
l’esercizio le finestre della mente. Invece di
metterci la camicia di forza, l’utopia ci invoglia
al cambiamento. E’ quell’ utopia che ci ha
fatto salvare milioni di bambini nel mondo
eradicando la polio e non solo. Come
Rotariani possiamo e dobbiamo diventare
efficaci protagonisti di un nuovo umanesimo,
fondato su ragione e passione, puntando
sulle nostre risorse migliori che siete tutti voi
Soci, con le vostre doti di entusiasmo, responsabilità etica, professionalità e disponibilità
al servizio. Non fare nulla significa sprecare
il potenziale umano. Elogio della speranza,
come 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 (E.Borgna, Responsablità e speranza,Einaudi 2016). Credere
nell’umano e che la nostra esistenza sia
piena di senso. Nel secolo del digitale il
fattore umano deve assumere una nuova
centralità, grazie ad una più competente partecipazione attiva che veda esercitata l’arte
di saper “conoscere e ascoltare” anche il
territorio e di trasferirvi una innovativa cultura
strategica.
Le priorità del piano strategico definisce
infatti il Rotary come “una rete globale di persone motivate che si impegnano con entusiasmo nelle cause sociali, al fine di migliorare
la qualità della vita nelle comunità”.
Priorità adottate sia a livello di Distretto
che di Club e si spera nell’ottica della
continuità. Perché il Rotary non si vive un
anno alla volta.
Aspetto significativo del Piano Strategico
Distrettuale è stato,quando possibile, quello
di una presenza e di una interazione costante
con i Club e con i Soci non solo nelle visite
ufficiali, ma anche in altri vari momenti delle
loro iniziative. Dalla frequentazione e presenza
condivisa è emerso,tranne varie eccezioni,
un “fermento progettuale”, una “voglia e originalità di esserci” (e questo anche nell’ottica
dell’immagine pubblica). Punto positivo pertanto è stato quello di non avere più una distanza tra centro e periferia, ma un raccordo,
una connessione appunto tra Distretto e
Club, sia attraverso la presenza del Governatore
che la disponibilità della Squadra Distrettuale
a rispondere alle esigenze poste dai Soci Rotariani. Buona capacità di iniziativa dei Club,
anche se con difficoltà, a proporre e sviluppare
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più parti e nella quale il Rotary si troverebbe
ad operare? Eravamo ancora immersi nella
modernità liquida, che il sociologo Z. Bauman,
di recente scomparso, aveva teorizzato in
una serie di saggi (la nozione di liquidità è
un’intuizione straordinaria, un concetto così
pregnante e allo stesso tempo complesso
per spiegare la condizione dell’uomo contemporaneo e che utilizza i termini di
rapidità,permeabilità,realtà sfuggente,mutevolezza,propri di un cambiamento che si è
manifestato a partire dagli anni settanta,anni
della post-modernità) quando proprio per la
stessa consistenza di questo stato, improvvisamente ci siamo ritrovati come catapultati
in una nuova condizione, la fine del mondo
liquido. Una condizione segnata dall’incertezza,
in cui si mescolano paura, precarietà, impotenza, resistenza. Una condizione di interregno
che Carlo Bordoni (che per anni ha intessuto
un fitto dialogo con lo stesso Bauman) prova
a descrivere nel saggio con il titolo Fine del
mondo liquido (Saggiatore editore). Quali i
tratti sociali che si vanno affermando? Per
Bordoni non tutti, sono già manifesti. Al momento l’unica certezza è il prevalere dell’incertezza, che ha resuscitato antichi difetti
sopiti: l’egoismo,l’assenza di solidarietà,l’aggressività,la violenza. Ciò che si va affermando
in questa anomia, in questa mancanza di
valori di riferimento, è l’individualismo. Un
individualismo di tipo nuovo,che però ha
molti punti di contatti con le condizioni sociali
pre-moderne, quando lo Stato non si era
ancora formato. Una condizione di attesa
che appunto Bordoni chiama di interregnum,
utilizzando la definizione gramsciana, che lo
stesso Bauman aveva segnalato. E all’imprevisto che ci trova impreparati e non sappiamo
fronteggiare, continua Bordoni, reagiamo con
un triplice approccio: l’ignoranza che che ci
impedisce di sapere dove andare, quale comportamento tenere; l’mpotenza che ci impedisce di agire, sperando che l’attesa possa
risolvere ogni problema e l’umiliazione che
non è che la conseguenza dell’ignoranza e
dell’impotenza: cancella la fiducia in se stessi
e provoca l’aggressività. Quali gli strumenti o
metodologie che ci faranno guardare con
perspicacia critica al nostro futuro. Sempre
per Bordoni, prima di tutto bisognerebbe ricreare il futuro, la capacità di guardare
lontano e avere la capacità di ricominciare a
progettare. Non c’è un futuro prestabilito
che dobbiamo accettare come un destino
ineluttabile: il futuro è solo una delle costruzioni
possibili che l’uomo può realizzare con le
sue azioni (La Gazzetta del Mezzogiorno,13
marzo 2017)
Sulla base dell’analisi e delle considerazioni
di tale situazione sociale, ritengo che il Rotary
con il suo quadro di riferimento valoriale e
con il suo orizzonte teleologico (sopra indicato)
possa far meglio riflettere sulla complessità
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condivisione e curare gli aspetti relazionali è
fondamentale. L’arte del dialogo, a vari livelli,
deve essere la nostra rivoluzione. E questa
esortazione ancora Bauman la fa propria da
un appello di Papa Francesco (vedi in La
grande regressione a cura di Heinrich Geiselberger,Feltrinelli). Siamo invitati a promuovere una cultura del dialogo cercando con
ogni mezzo di aprire istanze affinchè questo
sia possibile e ci permetta di ricostruire il
tessuto sociale e quello associativo. La cultura
del dialogo implica un autentico apprendistato
formativo che ci aiuti a riconoscere l’altro
come interlocutore valido. E più in generale
ci permetta di guardare lo straniero, il
migrante, l’appartenente all’altra cultura come
un soggetto da ascoltare. E’ urgente coinvolgere
tutti gli attori dell’effettivo nel promuovere
“una cultura che privilegi il dialogo come
forma di incontro”, di negoziazione, portando
avanti la ricerca di consenso e di accordi
senza esclusioni e sempre nella prospettiva
dell’ideale rotariano. Con in vista, naturalmente,
di un forte senso di equilibrio, perché l’idea
che ognuno possa fare quello che gli pare è
ovviamente insostenibile. Occorre che tutti si
sentano coinvolti in un coraggioso impegno
di speranza. L’attitudine a riconoscere e distinguere i limiti delle nostre azioni mediante
la scelta di criteri di senso e di valore, è
un’arte che va coltivata e praticata dovunque
e a tutti i livelli, con cura, competenza e
senso morale di responsabilità. L’etica, e nel
nostro caso anche quella rotariana, che deve
incessantemente essere difesa dalle prevaricazioni, dagli abusi e dal caos è, al pari del
diritto, una faticosa, fragile e mutevole costruzione umana, attuata all’interno di uno
spazio complesso ad opera di plurali soggettività, attraverso il confronto appunto e il
dialogo. E a proposito, il senso del limite è
fondamentale: favorisce la capacità di ascolto
e orienta con umiltà la lotta democratica per
vincere le nuove sfide del futuro (Remo
Bodei,Limite,Il Mulino). Così come nelle relazioni umane bisogna riscoprire una qualità
che sembrava scomparsa. E’ tempo di riscoprire il fascino discreto della cortesia e della
gentilezza (Elio Meloni,Cortesia. Pratiche di
gentilezza quotidiana,Claudiana Editore; Giovanna Axia,Elogio della cortesia,Il Mulino).
Oggi sembra invece prevalere nelle relazioni
umane l’opposto: il rancore, il
risentimento,l’odio. Chi è gentile e cortese
sa mettere da parte i propri statici convincimenti
e la propria posizione socio-culturale a favore
del benessere reciproco. Senza dubbio la
cortesia fa piacere e genera socialità. E “non
c’è segno esteriore di cortesia che non abbia
una profonda base morale” (Goethe,Affinità
elettive). Alla gentilezza e alla cortesia si è
educati, ma è anche un’inclinazione d’animo.
Non è facile mettersi nella testa degli altri,
capire cosa pensano, desiderano o vogliono.

Per capire il mondo d’oggi contano anche
emozioni e sentimenti. Proprio perché le
passioni contano, pesano più che mai nelle
opinioni pubbliche e orientano le scelte dei
decisori più di quanto essi siano disposti ad
ammettere. Passione collettiva e non solo individuale. Nel Rotary questo significa lavorare
insieme, alla ricerca di una nuova etica
sociale in grado di farci dialogare, ridare
fiducia, entusiasmo, passione, forte senso
dell’appartenenza; ridare vita alle dimensioni
dell’altruismo, della condivisione e della solidarietà; progettare sempre più spazi di pluralismo e giustizia sociale.
Posso dire che l’attenzione fondamentale
del mio anno di servizio è stata puntata sul
Socio, che è la risorsa principale, la più importante a disposizione del Club, del Distretto
e, quindi del Rotary.
Ho voluto ed indicato al mio Istruttore di
pensare e sviluppare un programma di lavoro
puntato sulle persone,
Posso dire sulla loro formazione, sul loro
benessere nel club e sul loro coinvolgimento
nelle azioni del club. Ritengo infatti la formazione anche come capacità di fare gruppo,
di avere la mente aperta al cambiamento e
puntare su di essa significa creare una vera
cultura rotariana e un vero senso di appartenenza al Rotary. Perché Il Rotary come è
stato detto “è il posto in cui non importa chi
sei, ma come puoi usare le tue conoscenza,
capacità e competenze per servire gli altri”.
Ecco come è nato il progetto di formazione
“Rotariani migliori per un Rotary migliore”.
Come ci avverte e ci insegna l’antico
proverbio cinese “Se hai piani per un anno
semina grano,se hai piani per un decennio
semina piante,se hai piani per la vita semina
in formazione delle persone”
Curare le persone, la loro qualità, il loro
benessere significa curare il nostro effettivo,
significa, quindi, dotare i Club di risorse straordinarie, motivate e capaci di operare,
significa rafforzarli e renderli più capaci di
far fronte alle sfide della Società.
Il PROGETTO PROFILO, voluto ed implementato per rendere i Soci protagonisti
e responsabili nel delicato processo di generazione e di aggiornamento dei loro dati.
In particolare si è voluto perseguire due importanti obiettivi:
1. Avviare il processo di digitalizzazione dell’annuario, disponibile on line per tutti i
soci, con la eliminazione progressiva del
cartaceo. In questo caso i benefici indotti
sono legati alla diminuzione del carico di
lavoro sulla segreteria, alla diminuzione
degli errori sui dati per il passaggio tra
più gestioni, alla diminuzione dei costi di
gestione (venendo progressivamente meno
il costo della stampa), alla gestione diretta
e tempestiva dei dati da parte del Socio.
2. Raccogliere informazioni sulle specifiche

professionali e rotariane di ogni socio, in
modo da poter disporre di un archivio
curricolare aggiornato di grande valore
strategico. Benefici attesi da questa implementazione sono diversi: avere un’unica
banca dati in grado di soddisfare le esigenze informative
• del Socio, che mantiene aggiornata
e disponibile una scheda personale
completa ed utile in molte occasioni,
• del Club, che può disporre di dati
corretti ed aggiornati sulle professionalità presenti nel proprio effettivo e
sui curricoli rotariani dei Soci, spesso
difficili da ricordare e conservare,
con possibilità di consultazione interattiva e flessibile,
• del Distretto che può consolidare
tutte le situazioni di Club, ottenendone
un potente strumento informativo,
utile per valorizzare la professionalità
dei Soci, e valutarne la spendibilità
negli incarichi distrettuali piuttosto
che nei progetti di service.
A questo proposito, devo considerare
che nonostante l’impegno continuo di più
persone (da Beppe a Nicola, a Margherita,
ed anche a Erika e Luciana), la organizzazione
di incontri di formazione e la creazione di
materiale di supporto, si è dovuto fare i conti
con una limitata disponibilità dei Soci a farsi
protagonisti di questa gestione. Si è dovuto
insistere ripetutamente, ancora in questi
ultimi giorni, per ottenere che venissero introdotti almeno i dati necessari per poter generare l’Annuario on line.
È stata questa una innovazione importante
nella gestione della organizzazione del Distretto
e comprendo la difficoltà ad accoglierne la
portata e, quindi, la condivisione e la implementazione.
Vista la delicatezza del tema, con lo staff
distrettuale abbiamo affrontato anche il tema
della privacy dei dati, lasciando al Socio la
facoltà di inserire alcuni dati, non indispensabili
per l’annuario, e comunque, garantendone
la circolazione interna tra i Soci del Distretto.
Molto lavoro è stato fatto e, credo che
Gianni prima e poi Donato e Sergio troveranno
buone ragioni per proseguire il progetto, migliorando e rendendolo più efficace ed adatto
agli scopi di cui vi ho detto.
Altro importante progetto programmato
CONOSCERSI PER MIGLIORARSI, ha portato
alla divulgazione presso i Club di un questionario del Rotary International, utile per aiutare
i Presidenti a raccogliere dati sullo stato di
salute dei club, secondo il punto di vista dei
Soci.
Nel nostro intendimento c’era anche una
interazione con i Club per consolidare questi
dati e farne una banca dati di riferimento distrettuale. I problemi incontrati con la imple-
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rebbero tante altre cose da dire, tante altre
iniziative o singoli soci da citare.
Rimane comunque il fatto che come Distretto e come Club sono stati messi in
campo un impegno importante, come attestato
da tutte le progettualità prima evidenziate. E’
sufficiente? Da una parte personalmente
potrei esprimere la mia soddisfazione per
quanto realizzato (ma sarete Voi a dirlo); mi
piace anche sottolineare la grande partecipazione dei Club e dei Rotariani alla raccolta
fondi per la Rotary Foundation e delle sue attività (di particolare importanza in quest’anno
del Centenario) e ai contributi per le zone
terremotate del Centro Italia; dall’altra occorre
migliorare, nel senso della continuità, su
piani quali: quello delle relazioni umane;
quello del rapporto con gli altri Enti del
territorio (sistema di rete e partenariato);
quello di cercare di mettere a regime le
buone prassi (strumenti e strategie già
suggerite dal RI come Showcase e Ideas);
quello del maggior impegno nell’attivazione
di sovvenzioni globali della RF; quello di una
maggiore sensibilizzazione di Soci a momenti
formativi, perché è fondamentale avere consapevolezza di chi siamo e perché siamo qui
come Rotariani. Questa è la grande forza
che deve muovere il nostro entusiasmo, la
nostra volontà di partecipare a realizzare
cose importanti.
Ora e tempo di andare oltre, di pensare
già al futuro prossimo, di prepararsi di più e
meglio ad affrontare le sfide che la società ci
imporrà.
Di questo ci parleranno ora i nostri illustri
relatori.
È necessario che il Rotary ed i Rotariani
siano pronti ad affrontare il cambiamento …
una condizione non banale, ma complessa, che ci chiederà sempre più impegno
e passione, sempre più cuore ed azione,
sempre più Rotary …
Prepariamoci …. Perché il mondo che
verrà avrà sempre più bisogno di Rotariani
migliori per un Rotary migliore, …
E noi ci saremo … con i nostri valori, con
la nostra professionalità, con la nostra disponibilità, con il nostro orgoglio di appartenenza
…. per continuare a servire l’umanità dal
locale al Globale !
GRAZIE A TUTTI PER QUANTO AVETE
FATTO IN TALE PROSPETTIVA IN QUEST’ANNO
DI SERVIZIO VISSUTO INSIEME.
Con Amicizia
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È stato stipulato un protocollo d’intesa
con Università di Bari ed è sarà sottoscritto
con l’Università di Basilicata, proprio per
consolidare ed indirizzare meglio uno sforzo
comune nel creare opportunità di formazione
d’eccellenza sui temi della creazione e dello
sviluppo d’impresa sui territori del Distretto.
È stato anche avviato l’iter necessario per la
realizzazione di un altro corso per la Creazione

d’Impresa Sociale, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani e
Confcooperative di Puglia.
Insomma un insieme di importanti iniziative
svolte sotto la bandiera del Rotary e del
Distretto 2120, che aggiungono valore e significato all’impegno di tutti noi.
Per quanto riguarda l’Azione Giovani, positivo e proficuo il rapporto con Rotaract ed
Interact e che ha visto un grande momento
di coinvolgimento diretto e di sintesi nel Seminario Nuove Generazioni di Matera. La
progettualità si è poi allargata al mondo
esterno con iniziative di ampio respiro con il
mondo della scuola e delle sue attuali problematiche che vanno da questioni di inclusione
sociale (vedi i DSA affrontati presso i RC di
Foggia, Val d’Agri e Valle dell’Ofanto) all’alternanza scuola-lavoro (RC Matera) che da
già importanti iniziative a livello territoriale
(coinvolgimento di 3.500 studenti e varie
Scuole locali) è riuscito a proiettarlo a livello
istituzionale/ministeriale. Questa fruttuosa
collaborazione con il mondo della scuola è
testimoniata anche dalla nascita di nuovi Interact. Il rapporto con il Rotaract ci ha poi
visti coinvolti e partecipi in progetti comuni,
quali quello “Sulla scia delle ali della libertà”,
che anche grazie ai Rotariani ha portato alla
raccolta di 5.000 libri, che sono stati consegnati
alle biblioteche di alcuni istituti carcerari.
Pertanto, riguardo alle Nuove Generazioni
possiamo essere soddisfatti della comune
Famiglia Rotariana e del cammino fatto insieme. Mi fa infatti sempre piacere ricordare,a
tale proposito, la citazione di A. Camus “Non
andate avanti ai giovani che potrebbero non
seguirvi, non andate dietro ai giovani che potrebbero non vedervi, ma camminate con
loro e insieme cambierete il mondo”.
Ulteriori iniziative di grande rilievo sono
state: le Borse di Studio (New York), il RYLA
(F. Scamarcio), il premio ETIC-AICA che ci
ha visti anche vincitori del premio nazionale
(Titta De Tommasi), lo Scambio Giovani (Mastrototaro)
Importante infine il riferimento al civic
work. Abbiamo cominciato ad impegnarci e
a lavorare occupandoci inizialmente dei problemi della propria “città”. Bisogna riconsiderare il civic work di cui parlava Paul Harris.
L’aspetto civico, dunque, come modalità significativa dell’azione del Rotary. E’ necessario
partecipare come Rotariani ad essere cittadini
attivi e responsabili a partire dalla propria
comunità locale, per andare poi verso altri
livelli più ampi di città/comunità, come quelli
globali. Con il civic work riusciamoa mantenere
alta la percezione del Rotary da parte della
società in cui operiamo, mentre fare prevalentemente delle “charities” non contribuisce
a connotarci. Pertanto Service inteso come
civic work e non come charities.
A questo punto, mi fermerei qui … ci sa-
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mentazione del progetto PROFILO, hanno
rallentato questo progetto che è stato poi trasformato in un, pur significativo, intervento
di ricognizione riservato ai soli Presidenti ed
al loro bilancio sullo stato di saluto del Club,
al termine del loro anno di servizio.
Ancora vorrei citare il progetto ROTARY
Pubbliche Relazioni, che ha visto realizzato il
proprio scopo con il seminario sulla Immagine
Pubblica di Taranto, in cui tutti i Rotariani ed
in particolare i Presidenti di Club si sono
potuti aggiornare sulle tecniche di sviluppo
della Immagine Pubblica e delle comunicazione
grazie ai brillanti interventi di Marco Milanesi
ed Andrea Pernice.
Colgo l’occasione per dire che abbiamo
pensato di raccogliere tutte le registrazioni
effettuate dei nostri Seminari di formazione
distrettuale in un cofanetto che verrà donato
ai Presidenti e che, se lo ritengono, potranno
replicare in favore dei loro soci.
Produttivo anche il lavoro di alcune Commissioni, in base a quanto indicato in Assemblea come obiettivi specifici delle aree
d’azione distrettuali
Colgo l’occasione per ringraziare anche
quanti hanno operato nell’ambito delle due
Fondazioni Distrettuali:
- la Casa della Cultura Rotariana, presieduta
da Beppe Volpe, impegnato nella promozione dei valori rotariani con progetti dedicati alle giovani generazioni (vedi ultimo
sul bullismo e cyberbullismo)
- la Fondazione “Il Rotary per lo sviluppo
dell’Imprenditoria nell’Italia Meridionale”
presieduta da Ugo Patroni Griffi che, in
quest’anno del ventennale, oltre al premio
per le tesi di laurea ed al Forum Distrettuale
sull’imprenditoria, ha realizzato altre iniziative di sicuro valore: una serie di seminari specialistici su Industria 4.0, tenuto
a Molfetta con la collaborazione di Confindustria ed altre associazioni imprenditoriali del territorio, ed un seminario sugli
Scenari Globali, tenutosi a Bari con la
collaborazione dell’ISPI di Milano. Da
citare anche la promozione ed il supporto
di uno short master destinato a giovani
interessati al processo di creazione d’impresa, realizzato in collaborazione con
Enti Locali, Università di Bari, LUM, Spegea, Tecnopolis … e che già altre amministrazioni comunali hanno chiesto di
poter replicare sui loro territori.

