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Connessi
per servire
“Logos, religio, tradere
e trasmettere, vogliono
dire collegare, perché
la logica riguarda la
ragione, la religione
riguarda la fede, la
tradizione
riguarda
la
continuità,
la
trasmissione riguarda
la tecnica, ma derivano tutte da connettere”.
Sono parole di Marcello Veneziani che
danno un’accezione profonda al termine
“connessione”, che è al centro del tema
dell’anno del Presidente Internazionale Mark
Maloney “Il Rotary è connessione”, spiegato
così:

Il presente numero è stato chiuso
il 31 Gennaio 2020

www.rotary2120.org

Vittorio Massaro
Communication Manager Distrettuale

di Livio Paradiso

ROTARY INTERNATIONAL - D 2120

Livio Paradiso
livpar@libero.it

Lettera del DG
Ottobre

EDITORIALE

Attraverso il Rotary, riusciamo a creare
connessioni con le incredibili diversità
dell’umanità su una base davvero unica,
creando legami profondi e duraturi nel
perseguimento di un obiettivo comune. In
questo mondo sempre più diviso, il Rotary
ci unisce tutti quanti.
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Via Spagna (zona P.I.P.)
SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)
Tel. 0883.623550 • Fax 0883.620704
amministrazione@litografica92.it
www.litografica92.it

Il nostro Governatore Sergio Sernia si
innesta con il suo tema “Io sono, perché
noi siamo connessi nel mondo” eco del
“Cogito ergo sum” di Cartesio, traslando

il termine su un piano di connessioni forti;
ben diverse dalle connessioni deboli,
“liquide” di Zygmunt Bauman, che vede il
pericolo, nell’epoca dei rapporti fluidi “di
legami umani sostituiti dalle ‘connessioni’
internettiane, che non richiedono l’impegno,
guadagnando in quantità di contatti ma
perdendo in profondità”.
Rapporti eterei che possono andare bene
nel comunicare l’attività rotariana, creare
un primo contatto, ma senza oltrepassare
la soglia delle cooptazioni, necessariamente
di qualità (ossimoro della quantità), valore
che, nel nostro territorio, conserviamo
gelosamente e di cui la rivista Rotary 2120, nel
pregiato solco tracciato dall’indimenticabile
Alfonso Forte, vuole continuare a dare
testimonianza, affinché si costituiscano
connessioni vere, pesanti, pure, amicali,
all’insegna dei confronti dialettici franchi e
leali, del guardarsi negli occhi, delle strette
di mano.
Rimanendo amici rotariani e connettendoci
più facilmente ai giovani, segnatamente
rotaractiani e interactiani che costituiscono
i semi del nostro futuro ed ai quali è
dedicato un apposito spazio della rivista. In
un mondo di rapporti deboli, daremo in tal
modo un’alternativa con i valori del servizio,
dell’etica e dell’amicizia rotariana.

ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata

3

Sergio Sernia
Governatore a.r. 2019/2020
Distretto 2120 - Puglia e Basilicata
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Nicola Dario
DEL SECOLO
In memoriam

Orazione funebre tenuta, presso la Cattedrale di Melfi,
dal PDG Riccardo Giorgino,
Presidente PDG Italia Malta e San Marino
Venerdì 28 giugno 2019

Nicola Dario DEL SECOLO - Governatore Distretto 2120 - a.r. 1996-1997 - Club di appartenenza Rotary Club Melfi

“Vivere è non vivere solo per se stessi”
10
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La notizia della scomparsa di Nicola Del Secolo mi ha colto al risveglio di una giornata assai triste. Anche se annunciata, per la natura
della malattia da cui era affetto e l’inevitabile
e prevedibile epilogo biologico, la Sua morte è
ugualmente lacerante per noi tutti.
Nel corso di questi ultimi tempi di tanto in tanto
ci sentivamo per telefono; mi informava del suo
stato di salute e si lamentava di non essere più
fisicamente in grado di partecipare ai nostri incontri. Ogni volta mentivo rassicurandolo che
si trattava di malessere passeggero e che ben
presto sarebbe tornato a star meglio e a partecipare alle nostre riunioni. Nicola si apprestava
a compiere 90 anni (era nato il 4 novembre
1929). Entrato a far parte del Rotary il 31 gennaio del 1981, è stato Presidente del Club Melfi
nell’anno 1988-89 e Governatore di questo
Distretto nell’anno 1996-97. Successivamente
ha sempre partecipato attivamente come Presidente di numerose Commissioni Distrettuali. Ha
rappresentato il nostro Distretto al Consiglio di
Legislazione nel 2003. Il Rotary fu la Sua regola
di vita. Visse con coerenza gli ideali del Rotary
nel Suo agire quotidiano, nella Sua dirittura
morale e professionale, nella trasparenza del
Suo comportamento. Ebbe cura di profondere
ogni sua energia per illustrarne il significato e le
azioni con la sua testimonianza di vita. La sua
incisiva azione rotariana è, oltre che nel ricordo
di molti di noi, nelle Sue lettere mensili di Governatore e nei suoi scritti pubblicati sulla nostra Rivista Distrettuale e sulla Rivista Rotary.
Per i suoi meriti gli furono unanimemente
attribuiti vari riconoscimenti tra cui, più volte, la
insegna “Paul Harris Fellows”. La sua azione fu
costantemente improntata alla amicizia gratuita, senza calcoli e vantaggi, in una comunione di
scelte e di ideali. «Nel Rotary, scrisse, l’amicizia
va al di là del concetto aristotelico “dell’amore
di benevolenza” dove l’amore è teso alla realizzazione del bene dell’amato, perché non è finalizzato solo al bene dell’amato ma anche al bene
della società». Visse la condizione associativa in
maniera che la Sua naturale vocazione alla amicizia realizzasse la principale finalità del Rotary:
il servire. “Vivere è non vivere solo per se stessi”
fu il suo motto nell’anno rotariano in cui svolse
l’ufficio di Governatore di questo Distretto.
Nell’illustrare all’Assemblea di Lagopesole
del 5 giugno 1996 lo spirito e la filosofia che legava questo motto al suo programma disse che
«La forza del Rotary è nella convinzione che vivere è non solo vivere per se stessi perché la vita
ha senso solo se vissuta anche per gli altri. Più
che un motto è l’affermazione di un principio

che il Rotary pone quale fondamento etico per
potervi appartenere. Rappresenta per tutti noi
lo specchio della nostra coscienza e il traguardo
a cui si deve tendere». E ancora «non sarà possibile rendere un servizio alla società e costruire
un mondo di amicizia e di pace se non si sente
nel profondo della propria anima uno slancio
naturale verso gli altri». Fu questo valore morale insopprimibile che Lo portò alla solidarietà
verso gli altri come è testimoniato dalle numerose iniziative realizzate. Pur se avanti negli anni
ha continuato, fino a che ha potuto, a partecipare intensamente e attivamente ai Forum e ai
Congressi del nostro Distretto.

La Sua presenza illuminava
la fede rotariana e rinvigoriva l’entusiasmo al servizio
a favore degli altri.
In seguito lo abbiamo visto sempre meno, il distacco è stato graduale. Tuttavia l’interesse per
il Rotary è rimasto in Lui sempre vigile. Seguiva
gli avvenimenti attraverso la stampa rotariana
(Bollettini dei Club, Rivista Distrettuale); ne erano riprova le sue telefonate per commentare
eventi, per compiacersi dei risultati raggiunti,
per ricorrenze particolari, per congratularsi per
le affermazioni degli amici. Nicola Del Secolo
se ne è andato silenziosamente, con quella discrezione e quel garbo che Lo contraddistinguevano sempre, in ogni espressione della Sua vita
vissuta con la dolce e amata Annamaria.
A lei, alla figlia Cristiana vanno le espressioni del nostro cordoglio e della nostra profonda
solidarietà. E’ morto un rotariano eccezionale;
il Suo esempio continuerà a essere sprone per
tutti noi e per tutti quelli che seguiranno. E’ evidente, cari Amici, che non si riempie un vuoto
con le parole. II vuoto lasciato da Nicola Del
Secolo rimane e rimarrà incolmabile nella sua
famiglia, negli amici, nel Rotary.
di Riccardo Giorgino
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SIPE / SISD

Cerignola, i Presidenti eletti
a lezione di Rotary
di Vittorio Massaro

Communication Manager Distrettuale

ENTUSIASMO,
PARTECIPAZIONE
E TANTO CALORE.
Il primo atto del Governatore Eletto
Sergio Sernia chiama a raccolta a
Cerignola la sua squadra e i
Presidenti dell’Anno Rotariano
2019/2020 con i rispettivi
collaboratori per un Seminario
d’Istruzione che distribuisce consigli,
suggerimenti, stimoli e proposte per
un altro anno da vivere all’insegna
del servizio e della solidarietà.
Il Governatore Eletto va dritto al
cuore della questione: «Nel Rotary,
forse più che in altre organizzazioni,
fare il dirigente è una vera e propria
responsabilità sociale» perché «ogni
scelta, ogni progetto, ogni iniziativa,
partendo dalla nostra base (cioè i
Club e i singoli soci), è destinata a
produrre un impatto nella
comunità».

Sergio Sernia sollecita i futuri dirigenti dei Club
di Puglia e Basilicata a produrre già prima del
loro insediamento il documento della Programmazione strategica, il quale non deve ridursi a
una sorta di “libro dei sogni”, né può discostarsi
dalle indicazioni generali provenienti dal Presi-
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dente Internazionale e dallo stesso Governatore
Distrettuale. «E’ fondamentale – osserva Sergio
Sernia – preparare per tempo il proprio anno di
servizio alla guida dell’Organizzazione a tutti i
livelli, ma sarebbe anche buona norma che ogni
club dedichi almeno una riunione a trimestre
alla lettura in controluce degli impegni assunti.
Ritengo che l’appuntamento possa diventare
un importante e ulteriore momento di confronto, di aggregazione, di nuova elaborazione
programmatica e di indispensabile monitoraggio delle finanze e, oltretutto, in questo modo
faremmo sentire i soci maggiormente coinvolti
nei processi decisionali».
A proposito dei service, il Governatore Sernia
ha esortato a non abbassare la guardia: «Se lo
spirito del Rotary ci spinge verso una visione
“mondialista” che comunque non dobbiamo
perdere di vista, è vero anche che le emergenze sociali, ambientali e sanitarie sono molto
più vicine a noi di quanto spesso siamo portati
a immaginare». Di qui la spinta a cercare un
cambiamento nella fedeltà ai nostri valori: «Per
l’attuazione dei nostri progetti è sempre necessario l’impiego di risorse finanziarie, oltre che
umane. Attingere alle risorse interne del Club,
che vengono alimentate dalle quote sociali, rappresenta da sempre la strada meno impervia per
cantierizzare un’iniziativa umanitaria, culturale
o sociale. La sfida vera deve diventare il raggiungimento di un impatto maggiore dei nostri
programmi attraverso l’incremento delle disponibilità finanziarie senza gravare sulle tasche
dei soci. Programmare per tempo e condividere
agevola la ricerca e l’attuazione delle strategie
necessarie per ottenere risorse “esterne”, così
come il massimo coinvolgimento dei soci».
Ecco un altro tema fondamentale: i soci,
l’Effettivo. In stretta correlazione ci sono identità, consapevolezza e assiduità. Il Dge Sergio
Sernia pone alla platea alcune domande che
sanno di affettuosa provocazione: «Siamo

ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata
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davvero sicuri che tutti i nostri soci conoscano
la portata e la qualità dell’impegno del Rotary? Abbiamo la reale convinzione che ne siano
stati accuratamente informati prima del loro
ingresso, in modo da rendersi conto della responsabilità morale che assumono nel momento dell’ammissione? L’ammissione di un nuovo
Socio è il risultato di una ricerca finalizzata ad
acquisire al Rotary nuove energie capaci di offrire un apporto concreto alla realizzazione dei
progetti? Siamo in grado di garantire che il nuovo Socio accetti l’ingresso nel Rotary nella piena
consapevolezza che l’imperativo che qualifica
l’Associazione sia servire?»
Coraggio, flessibilità e tolleranza devono caratterizzare il percorso di ogni Club a fronte dei
cambiamenti epocali che il mondo sta vivendo,
unitamente alla capacità di dare maggior valore
alla diversità, ovvero alle nuove professioni e
alle nuove eccellenze che si impongono nella
società contemporanea.
Sposando la vision del Presidente Internazionale Mark Maloney, che come motto ha
scelto The Rotary connect the World (Il Rotary
connette il mondo), Sernia ha annunciato i tre
macroprogetti del Distretto nel suo anno da
Governatore: favorire in tutti i Club del Distretto le condizioni che assicurino il tutoraggio
dei minori stranieri non accompagnati; sostenere, finanziando l’acquisto di cucina e relative
suppellettili, il progetto della Diocesi di Andria
denominato Senza Sbarre, che impegna detenuti in stato di semilibertà in attività lavorative
nell’agricoltura e nell’artigianato per favorirne il
recupero sociale una volta scontata la pena; avviare il processo per ottenere l’insediamento di
un Centro della Pace nel territorio del Distretto.
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Rotary Foundation «Dobbiamo tutti sentirci responsabilmente impegnati per una
migliore conoscenza della Fondazione
e per una maggiore sensibilizzazione a
canalizzare l’entusiasmo altruistico dei
Rotariani verso questa nostra istituzione
dall’insostituibile valore strategico e operativo»; Giovani «Facciamo uno sforzo
per favorire l’ammissione di Soci giovani,
tanto meglio se provenienti dal Rotaract
e siano adeguatamente formati»; Formazione «Invito tutti i club ad avere la figura
dell’Istruttore e a prevedere un programma
di informazione e formazione rotariana rivolta in modo particolare ai nuovi soci»;
Comunicazione «Fuori dai nostri “caminetti” la narrazione del Rotary fa ancora
fatica a imporsi come protagonista di una
quotidianità che non è fatta di incontri tra
pochi “eletti”, ma di attenzione e intervento verso gli ultimi: ogni Club si sforzi di annoverare tra i propri soci un professionista
della comunicazione e si avvalga delle sue
competenze»: questi gli altri argomenti sui
quali Sergio Sernia ha richiamato l’attenzione
dei nuovi dirigenti di Club prima di presentare
la sua Squadra Distrettuale.
Larga parte dei concetti lasciati dal Dge alla riflessione di Presidenti e dirigenti di Club riguardo l’Effettivo è stata ripresa e approfondita da

Giancarlo Spezie, Past Governor del Distretto
2100. «Faccio una distinzione personale fra
membership ed effettivo – ha sottolineato
Spezie - Nella Membership considero gli iscritti a ogni Club, nell’Effettivo quelli che
fanno veramente il Rotary, cioè, in media, il
30% della compagine sociale. Il primo problema da affrontare, perciò, è come trasferire nell’Effettivo la Membership».
Secondo il Pdg del Distretto 2100, innanzitutto
è necessario capire i cambiamenti in atto e affrontarli con determinazione, senza perdere di
vista che «il Rotary è una filosofia di vita: anche
senza parlare, senza metterci il distintivo, possiamo essere splendidi rotariani, perché è il modo
di fare, di essere, nel lavoro, nella famiglia e
nella società che ci fa essere rotariani».
Anche Giancarlo Spezie ha richiamato
l’attenzione sul Rotaract: soltanto il 4% di Rotaractiani diventa socio del Rotary. Eppure il Rotary investe ogni anno 7 milioni di dollari per i
nostri futuri leader attraverso borse di studio,
Ryla, Scambio giovani e altre iniziative. «Il Rotaract italiano – ha sottolineato Spezie – è il primo
in Europa. Ma questo straordinario serbatoio di
energie fresche e di entusiasmo va in riserva
nel momento del possibile travaso nel Rotary:
attualmente ci sono 1100 “over 29” in uscita
dal Rotaract. Se non mettiamo in atto adeguate
politiche di conservazione, rischiamo di perderli

tutti irrimediabilmente». La giornata era stata
aperta dal Governatore in carica, Donato Donnoli, che ha ribadito due concetti importanti:
«La forza del Rotary è l’unità, il gruppo che
agisce in condivisione, tenuto insieme da quel
meraviglioso collante che è l’amicizia»; «Integrità, diversità, servizio, leadership sono valori
fondanti della nostra azione».
Quindi i saluti del Presidente del Rotary Club di
Cerignola, Francesco Clori, e del Pdg Riccardo
Giorgino, Presidente della Consulta permanente dei Governatori, il quale, partendo dalla
considerazione che «fino a qualche decennio
fa la struttura del Rotary e la sua articolazione
erano molto più semplici, mentre oggi richiede
maggiori competenze e applicazione», ha sottolineato l’importanza della formazione, «che ci
consegna gli strumenti per tradurre in termini
operativi sia la mission di servire al di sopra di
ogni interesse personale che quella di connetterci con il mondo.
L’introduzione dei lavori è stata affidata al Pdg
Gianni Lanzilotti, Istruttore Distrettuale nel
2019/2020.
«Formazione non è indottrinamento – ha spiegato Lanzilotti – I fondamenti della rotarianità
non devono essere presentati come un complesso di formule immutabili da dare per scontate
e memorizzare. E’ necessario che sia preferito
un metodo fondato sulla compartecipazione
attiva e libera tra formatore e formando: solo
così la rotarianità potrà diventare un processo
di crescita personale calata nella quotidianità e
nella vita delle persone».
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Giovani
e innovazione
al centro
dell’Assemblea

EVENTI DISTRETTUALI

Innovazione ed esperienza,
giovani e adulti, entusiasmo
e saggezza, creatività
e pragmatismo.
Il Rotary 2.0 deve saper coniugare nelle giuste
dosi questi ingredienti per imprimere nuovo
slancio alle sue potenzialità.
I temi della XXV Assemblea Distrettuale di
Formazione, indetta dal DGE Sergio Sernia,
ruotano intorno alle linee programmatiche per
l’Anno Rotariano 2019/2020 e scandagliano in
profondità le novità introdotte dal Consiglio di
Legislazione, con particolare riferimento al rafforzamento dei legami fra Rotary e Rotaract e
all’incremento del numero di Club Interact.
Anche il secondo appuntamento propedeutico
al mandato da Governatore di Sergio Sernia risulta partecipato e apprezzato.

Occhi e orecchie puntate sull’intervento di Kader
Diabate, Ambasciatore Unicef e attivista per i
diritti umani, di cui riferiamo a parte.
L’Assemblea come una staffetta 4x100 è
l’immagine evocata dal Governatore Donato
Donnoli nell’apertura dei lavori che segue i rituali saluti del segretario incoming Nicola Liso
alle autorità rotariane e a tutti i soci presenti.
«La 4x100 – spiega il Governatore – perché
contiene in sé lo sforzo dell’atleta al meglio del-

16

ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata

XXV Assemblea Distrettuale di Formazione

la sua vigoria e contemporaneamente la grande
attenzione nel porsi in contatto armonico con
il compagno per consegnare in modo corretto
il testimone. Sforzo del singolo, dunque, ma
anche armonia di intenti. La metafora sportiva
richiama il tema scelto dal nuovo Presidente
Internazionale. La connessione nel Rotary assurge a vero e proprio valore e non solo perché
mette ognuno di noi in contatto con gli altri,
ma perché la finalità è quella di fare del bene
comune».
Dopo i saluti di Pietro Catucci, presidente del
Rotary Club di Corato, del Pdg Luigi Palombella,
Presidente onorario del Comitato Organizzatore, e del Pdg Riccardo Giorgino, Presidente
della Consulta permanente dei PDG e Presidente
dell’Associazione Past Governor di Italia, M a l t a
e San Marino, l’Istruttore Distrettuale
Gianni Lanzilotti ha ribadito l’importanza della
formazione anche per i soci di un’associazione
come il Rotary.
«Partiamo da una consapevolezza – ha rilevato
Lanzilotti – Gli attuali momenti formativi hanno
un’efficacia insufficiente, dal momento che tutti gli appuntamenti sono genericamente aperti
a tutti ma partecipati da pochi e, in prevalenza,
dalle stesse persone. Credo sia indispensabile il
coinvolgimento dei club. Quel che davvero serve
è una formazione diffusa e quindi decentrata.
Se quindi è inevitabile che la formazione debba
passare attraverso i club, l’attività dev’essere
permanente e programmata. E come ogni pro-
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grammazione, deve partire da una verifica locale
dei bisogni formativi propri degli stessi club. Ne
consegue che la figura dell’Istruttore distrettuale e quella dell’Istruttore di club assumono una
nuova centralità all’interno dell’organizzazione
rotariana».
Il District Trainer del Rotary 2120 sollecita perciò che il formatore sia affiancato dal Presidente del Rotaract, ove presente: «Sia perché
la formazione deve partire dalle nuove generazioni, sia perché i rotaractiani – sulla base
delle indicazioni giunte dell’ultimo Consiglio
di Legislazione – devono ormai essere considerati a tutti gli effetti componenti della grande
famiglia rotariana».
Gianni Lanzilotti ha concluso rimarcando che
«la formazione deve essere finalizzata alla natura fortemente etica e valoriale del Rotary.
Non ci servono i modelli e le logiche formative
di tipo aziendalistico, né da affidare a specialisti o a motivatori di vario tipo – ha insistito –
La formazione rotariana è bilaterale, cioè fondata sullo scambio di esperienze, di reciprocità
nell’ascolto e nell’interlocuzione, così come
conviene allo stare creativamente insieme in
nome dell’uguaglianza e in amicizia».
Una serie di assist perfetti per il successivo intervento del DGE Sergio Sernia, che ha presentato
all’Assemblea le linee guida del suo mandato
e la squadra che lo affiancherà nell’Anno Rotariano 2019/2020. «Il Presidente internazionale Mark Maloney, con il suo motto Il Rotary
connette il Mondo rende un’immagine plastica
dell’essenza della nostra organizzazione – ha ri-
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levato Sernia – Nessuno di noi è un’isola, ma siamo tutti connessi gli uni agli altri. Questa connessione è l’essenza dell’esperienza rotariana».
Da qui il richiamo ai prossimi Presidenti di Club
a fare squadra: «Una squadra in cui non ci sono
solisti, e’ in sintonia con il leader, del quale riconosce l’autorevolezza è la principale risorsa
su cui i nostri club devono poter contare».
Il DGE punta molto su alcuni fattori per
far crescere il Rotary in Puglia e Basilicata:
l’affiatamento «Coinvolgere i soci nelle decisioni; individuare attività stimolanti per attrarre i soci alla frequenza; creare opportunità,
manifestazioni, incontri per favorire la partecipazione delle famiglie»; i giovani «L’impegno
dev’essere quello di favorire la partecipazione
dei rotaractiani agli incontri e agli eventi del Rotary»; la comunicazione «Poniamo particolare
attenzione alla scelta di eventi promossi da altri
soggetti cui affiancare il logo del Rotary e facciamoci guidare da un principio: i club devono farsi conoscere nella comunità per servizio,
leadership, diversità, amicizia e integrità».
Presentati, poi, i tre progetti distrettuali: Tutoraggio dei minori stranieri non accompagnati;
Sostegno al progetto “Senza Sbarre” della
Diocesi di Andria; avvio della procedura per ottenere l’istituzione in Puglia di un “Centro della
Pace” del Rotary.
Sergio Sernia ha rinnovato l’invito ai Club a sostenere con entusiasmo la Rotary Foundation e
ha concluso con due messaggi chiari sul ruolo
degli Assistenti del Governatore e delle Commissioni Distrettuali. «Gli Assistenti dovranno
fungere da stimolo per i Club più pigri e far visita, ogni tanto, a tutti i Club del proprio raggruppamento, senza formalismi, in piena amicizia,
per rendere visibile la presenza del Distretto e
del Governatore, che fisicamente non potrà essere ovunque tutti i giorni; le Commissioni non
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sono una specie di appendice utile solamente
a garantire ai suoi componenti un grammo di
visibilità: la scelta dei singoli Presidenti e dei
Componenti è impostata su criteri basati sulla
motivazione, sulla esperienza, sulla leadership
mostrate sia nel Rotary che nel proprio campo
professionale».
Molto incisivi i messaggi di saluto dell’RD ‘19-’20
del Rotaract, Alessandra Siciliani, e dell’RD
‘19-’20 dell’Interact, Salvatore Muci, che hanno preceduto l’intervento del PDG Vito Casarano, Coordinatore della Commissione Distrettuale Azione Giovani per l’A.R. 2019/2020, e
quelli di Maurizio Raeli, Linda Lenza e Nicola
Nuzzolese, responsabili rispettivamente delle
Commissioni per il Ryla, per l’Interact e per il
Rotaract.
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bia due linee orizzontali con punti d’incontro
occasionali. Lo sforzo, invece, deve tendere a
modificare l’immagine: sempre due linee orizzontali, ma con un vero e proprio reticolo di
punti di contatto. Più fitto è il reticolo,
più efficace diventa il modello. Le parole
chiave sono: coinvolgimento (interessare i giovani su temi che sentono propri);
network (interno: conoscere i rotariani;
esterno: mettiamoli in contatto con il tessuto economico e produttivo, con le autorità, con le istituzioni); internazionalizzazione (favoriamo i loro viaggi all’estero,
cerchiamo le risorse per finanziarli). Se il
reticolo non nasce, siamo destinati a perdere potenzialità».
Nel pomeriggio, gli incontri specifici per i
dirigenti di Club entranti sotto la guida dei
componenti dello Staff del Governatore.
di Vittorio Massaro

Communication Manager Distrettuale

Chiusura della sessione antimeridiana dei lavori affidata all’economista e giornalista Andrea Ferretti, che si è soffermato sul tema
“L’indispensabile connessione tra esperienza e
innovazione”. «Dalle opportunità d’incontro
con tanti rotaractiani in giro per l’Italia – ha
spiegato Ferretti – ho chiaro che, almeno sulla
carta, i rapporti fra Rotary e Rotaract ci sono.
La mia impressione, però, è che il grafico ab-

ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata

19

KADER

dal gommone all’
Si chiama Kader Diabate, è nato in
Costa D’Avorio 19 anni fa. E’ arrivato
in Italia ancora minorenne nel 2016,
dopo aver visto e provato gli orrori
dei lager libici. Si definisce migrante
sognatore e racconta con piglio deciso e senza lasciare troppo spazio
all’immaginazione la sua vicenda.
«Sono uno dei pochi ragazzi nati
nell’Africa occidentale a fine anni
Novanta che ha avuto la fortuna di
crescere in una famiglia dove la cultura
ha anc or a un senso, dov e l a povertà non ha tolto un senso alla cultura, dove l’accoglienza non è soltanto
parole, ma un fatto e un dovere». Il
dettaglio raccontato con accorato orgoglio: «Sono cresciuto in una casa
dove finora non siamo mai stati meno
di 30. Mio padre ha 13 figli con tre mogli e siamo già 17; con le due nonne siamo 19. Gli altri 11 sono
giovani studenti. Provengono dai villaggi intorno alla mia città, che è la quinta della Costa d’Avorio,
dove si può studiare fino all’Università. In quei paesini, al massimo c’è la scuola elementare. I bambini
non hanno scelta: se vogliono proseguire il percorso di studi, devono raggiungere la città. Così i loro
genitori vanno a cercare famiglie che
possano ospitarli e prendersene cura.
Mio padre non ha mai detto di no e
così la famiglia si è via via allargata».
Kader guarda dritto negli occhi ognuno dei presenti. Determinato, in apparenza freddo, distaccato. Ma chi ha
provato sulla propria pelle la persecuzione, il carcere già a 13 anni, la paura
di morire non può estraniarsi: quelle
ferite sono nell’anima, forse non sono
ancora cicatrici e chissà se mai lo diventeranno. Il giovanissimo Ambasciatore Unicef non ha bisogno di commuoversi per toccare le corde più sensibili
delle centinaia di cuori e di teste che lo
stanno a sentire in un silenzio irreale.
«Nella nostra cultura non esiste la
parola straniero. In nessun dialetto
africano troverete una traduzione let20
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il “migrante sognatore”
terale di questo termine. Però trovate ospite. Quando io frequentavo la scuola elementare, in casa
c’erano già ragazzi che frequentavano le scuole superiori. Sono curioso, ho voglia di imparare. In
casa ho sempre sentito parlare dialetti diversi, discutere di temi a me sconosciuti. A 13 anni leggevo
già Marx, Nietzche, Hegel, Kant. Ho preso coscienza del dolore del mio popolo, delle persecuzioni,
delle ingiustizie, ho vissuto il carcere perché mi sono ribellato. A 16 anni sono riuscito a fuggire; poi il
lager in Libia e infine sono riuscito a raggiungere l’Italia. Qui sono stato accolto, protetto, promosso,
mi sono stati forniti gli strumenti per integrarmi e non essere un peso per lo Stato italiano: io voglio
essere una risorsa per il Paese che mi ha restituito la libertà».
Parla da statista, Kader. Ha le idee chiare e lo sguardo profondo, proprietà di linguaggio e purezza di
cuore. «Io non sono un migrante economico e nemmeno un profugo.
Quando sono andato via dal mio Paese, nel 2016, non c’era la guerra. Mio padre faceva il camionista,
mio zio insegna filosofia, mia madre è commerciante. Se riuscivamo a dare vitto e alloggio ad altri
11 persone non della famiglia, vuol dire che non morivano di fame. E allora cosa sono? Sono un migrante sognatore! Il mio sogno è di contribuire a costruire un mondo migliore. Sognare è un diritto
e nessuno lo può sottrarre neanche al povero».
Per la prima volta la platea si scioglie in un lungo applauso.
Kader riprende: «Il Governatore Sernia ha parlato di “tutoraggio dei minori stranieri non accompagnati”. Io ero un minore non accompagnato. Abbiamo intervistato, per un sondaggio
condotto dall’Unicef e che ho avuto l’onore di presentare a Marrakesh e poi
anche nella sede delle Nazioni Unite a Ginevra, 4000 ragazzi fuggiti dai
loro Paesi: il 73% è rappresentato da minori non accompagnati; il
44% di questi non ha mai visto un dottore da quando sta qua.
Giovani e giovanissimi che, come me, hanno perso minimo
3-4 anni di studio perché l’Italia non riconosce gli studi
già compiuti a casa loro. Io ho dovuto riprendere dalla
scuola media: quanti avranno lo stesso coraggio?
Senza cultura non c’è speranza e non c’è futuro.
La prospettiva è la strada, la vulnerabilità,
finire nei ghetti. Per questo, sostengo con
convinzione il progetto del Rotary: sono
sicuro che sarà un progetto grande, importante, decisivo non solo per quelli
che verranno dopo di me, ma per
l’intera comunità di questo Paese».
Dopo 17 minuti in apnea, la
prevedibile standing ovation è il
miglior tributo al coraggio, alla
serietà e al grande cuore di
Kader, il migrante sognatore.
di Vittorio Massaro
Communication Manager
Distrettuale
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Crescere puntando sulla
di Achille Cusani
Presidente RC Trani

Concreto,
formativo,
motivante,
ecco i primi
aggettivi che
mi sono venuti
in mente ripensando al Seminario
su Effettivo, Espansione e Immagine pubblica.
Gli interventi che si sono succeduti sono stati
tutti di altissimo livello e devo dire con tutta
franchezza che sono in estrema difficoltà nel
farne una relazione concisa. Ho perciò deciso
che fornirò, di ogni intervento, quelli che a me
personalmente sono sembrati i concetti di maggior significato: chi volesse approfondire quanto è stato detto quel giorno, può collegarsi al
sito del nostro Distretto e ascoltare i video degli
interventi che sono riportati interamente.
Dopo i rituali saluti del Segretario Distrettuale
Nicola Liso e il benvenuto dato del Presidente
del Rotary Club Trani (ospitante) è iniziata la serie degli interventi. Il PDG Titta De Tommasi ha
immediatamente sottolineato come il tema del
seminario sia particolarmente importante, ma
anche spinoso perché, oltre ad aspetti positivi, dovremo anche affrontare aspetti negativi.
Ciononostante, un Seminario come questo ci
permette di mettere in luce i nostri valori e recuperare l’orgoglio della nostra appartenenza.
Ricordiamoci sempre che il Rotary si muove
sulle nostre gambe. E’ seguito il PDG Gianni
Lanzillotti nel suo ruolo di Istruttore Distrettuale, che ha iniziato con una domanda impegnativa: dove va il Rotary? Dobbiamo aggiornarci con nuove generazioni e nuovi soci, che
crescano con noi attirandoli con l’esempio che
diamo. Non dimentichiamo che il nostro fon-
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datore Paul Harris aveva fin dall’inizio una visione globale e un approccio mondiale. E’ poi
intervenuto il Governatore Sergio Sernia, che si
è detto molto soddisfatto per la larga partecipazione al Seminario e per le sue visite ai Club.
Infatti, come indicato dal motto del Presidente
Internazionale Mark Maloney, la presenza capillare del Rotary nelle comunità indica una nostra
connessione sempre più ampia. Anche l’azione
giovanile prosegue benissimo, perché il Congresso Nazionale del Rotaract si svolgerà dal 14
al 16 maggio a Bari come sigillo dell’attività dei
nostri giovani. E’ tra loro che dobbiamo accuratamente individuare i leader di domani. Però
ricordiamoci dobbiamo cercare futuri rotariani
non “soci”.
L’applauditissimo intervento di Sergio ha fatto
da premessa al relatore cardine della giornata, il
PDG del Distretto 2060 Ezio Lanteri che parlava
sul tema “Sostenere e rinforzare i Club”. Un
breve accenno al suo curriculum parla di lunghe
esperienze negli Stati Uniti, in Francia e in Germania come CEO di importanti aziende. Entrato
nel Rotary nel 1988 in Alsazia per poi trasferirsi
in Italia al Club di Treviso del quale è stato Presidente, nonché Governatore del Distretto 2060
nell’anno 2014/2015. E’ International Training Leader ruolo che ha svolto a San Diego. E’
anche stato per ben quattro volte rappresentante del Presidente Internazionale in varie situazioni. Egli ha iniziato facendo due domande:
che cos’è il Rotary? Chi siamo noi rotariani? La
risposta si trova facilmente nella nostra documentazione. Ma se poniamo la stessa domanda
a ogni singolo rotariano, scopriamo risposte
diverse, semplicemente perché ognuno di noi
vive il Rotary in modo diverso. In sostanza, il
Rotary è quello che noi ne vogliamo fare e ogni
anno il motto del Presidente Internazionale ci
dà un tipo di risposta. Sarà sufficiente muoversi
sulla base della prova delle quattro domande,
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qualità dell’effettivo
la sintesi geniale della nostra etica! E ora proviamo a farci una domanda importante, rivolta
ai Presidenti di Club: se domani il Club di cui
sei Presidente cessasse di esistere, che impatto
avrebbe questo sulla comunità?
Qualcuno se ne accorgerebbe? Se la risposta
è no, dobbiamo intervenire semplicemente affrontando le criticità e facendo squadra! Paul
Harris diceva: Se si vuol fare qualcosa, troviamo sempre il modo, se non la si vuol fare troviamo sempre una scusa! Un lungo e sincero
applauso ha salutato la fine dell’intervento, al
quale è seguito l’amico Luigi Pirro, Presidente
della commissione GDPR (General Data Protection Regulation) dicendoci che i dati personali
sono un patrimonio, specialmente per le grandi aziende, che possono usarli per individuare
meglio i gusti dei loro clienti (profilazione). Peraltro, i dati personali possono essere utilizzati

anche a scopi negativi arrivando fino alla manipolazione e a interventi fuorilegge. Noi, essendo un’associazione, possiamo trattare i dati
dei Soci anche senza il consenso, purché i dati
restino al nostro interno. Adesso, però, qualcosa sta cambiando perché è indispensabile il
consenso esplicito per i dati che vanno a Rotary
International perciò inizieremo un lavoro accu-
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rato di revisione dell’impostazione della privacy e la Commissione
presieduta da Luigi divulgherà un kit di procedure per il Club e
organizzerà degli incontri formativi.
Ha parlato poi la Dottoressa Luciana Lopopolo sul tema “Il distretto su smartphone e utili applicazioni”. Constatando che la
diffusione di My Rotary e di Club Runner si sta ampliando, lei ci
ha fatto notare che le due piattaforme sono sincronizzate, quindi, inserendo i dati in una, vanno anche nell’altra ed è molto
importante inserire questi dati per motivi operativi. Di Clubrunner esiste anche una app che possiamo semplicemente scaricare
sui nostri cellulari. Da notare che, nel My Rotary International,
esistono anche dati di non rotariani, una specie di nuova sponsorizzazione, che consente ai non rotariani di partecipare alle
nostre notizie e informazioni, per poi eventualmente, essere
successivamente cooptati. Infine, Nicola Auciello ci ha parlato
dell’evoluzione dell’effettivo nel nostro distretto. Ebbene, possiamo esprimere un certo ottimismo, anche se la piattaforma di
cui anche parlava Luciana è poco utilizzata (circa 30%) quindi va
spesa una parola per invitare tutti ad aumentare la frequentazione di questa piattaforma. Nel nostro Distretto aumentano le Socie e diminuiscono i Soci. Le Socie sono attualmente il 17,7%, in
sintonia con i 900 Club in Italia, mentre il dato è un po’ inferiore
a quanto avviene a livello mondiale. Sempre a livello mondiale, il
numero dei rotariani è sempre stabile, perché molti entrano nel
Rotary, ma quasi altrettanti ne escono e ciò avviene anche il nostro Distretto che è sempre più o meno stabile intorno ai 2300 Soci.
Tenere presente che in rotaryorg ci sono Tools, strategie e suggerimenti che aiutano a crescere. Inoltre, a livello internazionale
si stanno sviluppando nuove forme associative come l’e-Club, il
Passport e i Club satelliti. Infine, possiamo attingere informazioni
dalle piattaforme e riavvicinare tutti quelli che nel passato hanno
avuto a che fare con il Rotary, come ad esempio gli alunni. Come
commento, ci sono stati due interventi. Saverio De Girolamo ha
invocato equilibrio, sia nel rapporto beneficenza/service sia nella
ricerca di nuovi Soci, invocando l’impegno in merito al reclutamento. Infine, Sabino Montenero ha parlato come Responsabile
della Commissione Distrettuale Volontari del Soccorso e Maxi
emergenze, sottolineando che esiste un Protocollo d’intesa fra
il Rotary e la Protezione Civile siglato nel 2016 e poi rinnovato
l’anno scorso fino al 2020. Per queste iniziative, è indispensabile
fare squadra e procedere con la diffusione dell’iniziativa, a mezzo
di un piano di inserimento e corsi di formazione appositi.
Al termine di questa non lunga, ma concentrata ed efficace giornata, ci siamo congedati dandosi appuntamento al prossimo
seminario. Viva il Rotary!
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“SOSTENERE
E RINFORZARE
I CLUB”
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La fondazione

per connettere il mondo
di Antonio Guida Assistente del Governatore per i Club della città di Bari

Secondo importante appuntamento Distrettuale,
dopo quello dello Sviluppo ed espansione, questa
volta a Bari, sabato 23 Novembre 2019
Con l’ausilio di tutti
i club metropolitani
(Presidenti Michele
Vinci, Piero Schino,
Alessandro Amendolara, Fabio Ruggiero e Roberto Scaravaglione) e del Rotaract,
unitamente alla sapiente regia di Lino Pignataro,
Coordinatore dello staff del Governatore, e la
efficiente organizzazione del Segretario Nicola
Liso, si è tenuto l’importante Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation, facendo il punto
sullo stato del R.F. nel nostro distretto, valorizzando i Club “Virtuosi” nell’apporto economico, indispensabile per il buon funzionamento
del Rotary tutto.
Puntualissimo l’inizio dei lavori, alle ore 10.00,
con il rituale omaggio alle bandiere, sullo sfondo gli inni;
Gianni Lanzillotti Istruttore distrettuale, introduce l’argomento, con la simpatia e l’entusiasmo
che ben conosciamo;
Poi è la volta del Governatore Sergio Sernia, che
illustra gli elementi fondanti della R.F.
La sua origine
Il primo dato ufficiale si rinviene al Congresso
di Atlanta, nell’anno 1917, ad opera della felice
intuizione del sesto Presidente Internazionale,
Klump;
L’originario Fondo di dotazione, si trasformerà
successivamente in Fondazione (siamo nel
1928);
La connotazione della Fondazione è quella di
dare sostegno e corpo all’opera dei Rotariani,
nelle primarie aree di intervento umanitario;
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Realizza la necessità per il Rotary International
di dotarsi di un “braccio operativo” per dare
senso pratico e compiuto alla propria essenza;
La sua mission: una associazione senza fini
di lucro che aiuta i Rotariani a promuovere la
Pace, la buona volontà e la comprensione internazionale attraverso il miglioramento delle
condizioni sanitarie, il sostegno all’istruzione e
la lotta alla povertà;
Fare bene nel mondo è il suo efficace motto;
Si giunge quindi al Progetto Polio Plus, su cui
si è incentrata la R.F. negli ultimi anni, e siamo
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davvero ad un passo dal raggiungimento della
meta;
Il Governatore Sergio Sernia passa dunque ad
evidenziare e commentare i risultati raggiunti
dai Club del Distretto nell’anno 2018-2019;
Per quello che riguarda il Fondo annuale la
maggiore contribuzione pro capite, nel Distretto 2120 è la seguente;

Seminario distrettuale Rotary Foundation - Bari , 23 NOV 2019

EVENTI DISTRETTUALI

lunghi anni;
Il PDG Riccardo Giorgino illustra i temi del Forum odierno, che saranno, brevemente poi,
toccati dai presidenti delle sottocommissioni
della R.F. e quindi un breve excursus;
L’idea è di Klump nel 1917 ma prende reale
forma nel 1928, dotandosi di autonoma organizzazione. Nel 2013 con il Piano Visione Futura
abbiamo una regolamentazione articolata ma

1_ Bari Sud euro 113,45
2_ Manfredonia euro 102,88
3_ Gallipoli euro 101,37
Vengono quindi premiati i club secondo il Polio
Plus Report
1-RC Acquaviva – Gioia del Colle
2-RC Bari
3-RC Bari Sud
4-RC Barletta
5-RC Bisceglie
6-RC Brindisi Valesio
7-RC Foggia U. Giordano
8-RC Lucera
9-RC Matera
10-RC Ostuni - Valle d’Itria
11-RC San Severo
12-RC Trani
Dopo l’intervento del Governatore, ovviamente
nei tempi e nei modi perfetto, passa la parola
al prof. Riccardo Giorgino, PDG e responsabile
della Commissione Distrettuale della R.F. efficacemente coadiuvato dalle sottocommissioni e
dai loro Presidenti, che brevemente riassumeranno il loro lavoro;
Il PDG prof. Riccardo Giorgino dopo aver ricordato alla assemblea di aver condotto per ben
7 volte il Forum Distrettuale della R.F. ha detto
con estrema e lucida chiarezza che la R.F. è unica, e non va confusa con surrogati o similari; la
sua unicità è nella sua storia, e nei suoi risultati,
e va mantenuta, preservata ed implementata
per il suo buon funzionamento, a livello locale
e globale, come attestano in numerosi programmi articolati ed in parte realizzati, in questi
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efficace e flessibile per tutti i Distretti;
Il Piano ha lo scopo di rendere più razionali e
meno farraginose le procedure per la erogazione dei fondi a sostegno dei progetti;
Il PDG prof. Giorgino ha poi dettagliatamente
illustrato il meccanismo e funzionamento delle
sovvenzioni: Distrettuali e Globali con la individuazione delle relative aree di intervento;
Ha quindi approfondito il sistema SHARE, e
come i contributi versati alla R.F. vengono utilizzati, per poi chiarire anche il funzionamento del
FOOD – Fondo di designazione Distrettuale;
E poi vi è un ampio riferimento alla Polio Plus;
Nasce come progetto 3-H nel 1978 ad opera di
un illuminato rotariano Mulitsch di Palmenberg;
Nasce come progetto per la vaccinazione
globale della poliomelite, per poi ottenere la totale eradicazione;
Sulla scia della R.F. altre organizzazioni internazionali si lanciano nell’impresa (es. la Fondazione Gates, la Organizzazione Mondiale della
Sanità, l’ONU, l’UNICEF);

Il 24 ottobre è la Giornata mondiale dedicata
alla eradicazione della polio.
Attualmente nel mondo vi sono solo due residui
focolai: in Afghanistan e in Pakistan, in Nigeria,
per il terzo anno non si hanno notizie di nuovi
casi;
Ma è prematuro parlare di area polio free;
Infatti il PDG Riccardo Giorgino mette in guardia in merito alla valenza di questi dati, ancora
da verificare e certificare: e ciò per la difficoltà
di un adeguato controllo in loco, stante le oggettive difficoltà legate alla instabile situazione
politica di quei paesi;
Tuttavia, siamo davvero ad un passo dal traguardo finale;
Vi è infine un ampio riferimento alle figure rotariane che hanno contribuito direttamente a
finanziare questa battaglia, con esposizione di
dati e versamenti eseguiti negli anni;
Con l’invito ad incrementare e a moltiplicare
le forze nei club, e fra i rotariani, per garantire
una sempre maggiore dotazione della R.F. per
il raggiungimento dei suoi nobili scopi; ovviamente il PDG Riccardo Giorgino al termine della
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sua convinta e convincente prolusione, riceve il
sentito plauso dell’assemblea, ancora una volta
raggiunta dalle parole di un rotariano vero.
La parola passa poi al prof. Francesco Giorgino,
socio del R.C. Bari, il quale illustra e commenta
in modo assai pregevole, i risultati di uno screening su di un segmento di giovane popolazione,
per esaminare gli effetti della obesità in età infantile\adolescenziale;
Il tema della indagine: l’Obesità: una epidemia
globale - risultati della indagine svolta negli istituti scolastici, che rientrano nel Distretto 2120;
Ovviamente lo studio mira a definire i parametri
per evitare il problema, che, come sembra, non
è locale, ma planetario;
L’importanza degli stili di vita, delle abitudini alimentari, dell’attività sportiva, più o meno svolta, sono fattori determinanti, ma spesso trascurati, che determinano l’insorgenza dei fattori di
rischio;
Si passa poi ai Presidenti delle Sottocommissioni
che illustrano, davvero sinteticamente, ma efficacemente, lavori e progetti;
Quindi sono intervenuti: Giorgio Salvo, Francesco D’Alessandro, Valeria Viterbo, Gianvito Giannelli, Vincenzo Sassanelli. I lavori di fatto si
chiudono alle ore 13, ed in quel mentre fa ingresso in sala il Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano che rivolge un gradito saluto
alla assemblea, sottolineando l’opera da sempre
meritoria svolta sul territorio dai Rotariani.
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Festa degli Auguri
DEL GOVERNATORE SERGIO SERNIA E MARIA GRAZIA
Tenuta San Francesco - Trinitapoli
Sabato 14 dicembre 2019

Si sa, Il Natale è la festa dell’amicizia e dei sorrisi
augurali, e noi, ospiti della festa organizzata dal
nostro Governatore e dalla Signora Maria Grazia presso la tenuta San Francesco di Trinitapoli
l’abbiamo sperimentato.
Verso mezzogiorno, gli invitati sono arrivati a
gruppi di amici, carichi di attesa e buon umore,
accolti all’ingresso da Sergio e Maria Grazia,
che hanno abbracciato e ringraziato tutti.
Si, perché questa è la festa che il Governatore
ha offerto a tutti i Presidenti dei Club, agli Assistenti e componenti dello Staff distrettuale.
Gli ambienti della Tenuta San Francesco
erano tutti addobbati con decori natalizi,
che li rendevano ancora più caldi, accoglienti e familiari.
Le note delle zampogne suonate
da due pastori fatti venire per
l’occasione si spandevano per
le sale e l’incontro con tutti gli
amici che si ritrovavano per la
circostanza si tramutava in una
festa. A mezzogiorno e mezzo ci
siamo riuniti tutti in una grande
sala ed è iniziata la celebrazione
ufficiale; in prima fila erano
seduti molti PDG con le loro consorti, e a seguire tutti i Presidenti
di Club, Assistenti e componenti
dello Staff.

Il clima festoso e l’emozione di ritrovarsi tutti
insieme, il riconoscersi nella condivisione degli
ideali del Rotary, rendeva l’auditorium carico di
attesa.
Dopo gli inni, il Segretario Distrettuale, Nicola
Liso, ha rivolto, a nome di tutti i partecipanti,
al Governatore e a Maria Grazia un messaggio
augurale, ringraziandoli oltre che per l’invito,
anche per quanto si stanno prodigando per
la “cura dei Club” del Distretto, dove, entrati
come “ospiti di riguardo”, sono usciti come
“amici” di tutti e di ogni singolo rotariano.
Il Governatore ha ringraziato tutti gli amici presenti per l’affetto e l’accoglienza dimostrata
nei loro riguardi, ricambiando calorosamente
gli auguri. Aveva appena terminato di parlare,
quando dal fondo della sala sono entrati, in fila
e vestiti con copricapi e abiti natalizi, i ragazzi
del Coro dell’Istituto Comprensivo “Jannuzzi
Mons. Di Donna” di Andria, accompagnati
dai loro insegnanti Giuseppe De Tullio e Daniela Notarpietro e dalla Dirigente scolastica Lilla
Bruno, socia del Club “Andria – Castelli Svevi”.
Disposti sul palco, i ragazzi hanno tenuto un
bellissimo concerto di canti natalizi.
L’emozione era viva e palpabile in tutti i presenti, gli applausi si confondevano con i flash dei
telefonini, fino al punto che tutto l’auditorium
è scoppiato in una calorosa standing ovation.
Al termine della cerimonia ci si è trasferiti nella
sala ristorante, addobbata a festa come meglio
non si poteva.

L’ambiente gioioso, caloroso e familiare ha accompagnato un pranzo natalizio con tante portate di
menù e tante sorprese offerte dal Governatore. Particolari sono state due burrate giganti da 5 chili
ciascuna, un enorme caciocavallo da 6 chili e 3 megapanettoni artigianali, anch’essi da 5 chili ciascuno, presentati con i loghi del Governatore e del Distretto realizzati in pasta di zucchero e rimossi al
momento del taglio per la distribuzione ai commensali.
La festa si è animata con l’avvicendarsi del Governatore presso tutti i tavoli, vicino a tutti ed a ciascuno di noi presenti.
Gli scambi degli auguri, le foto, i brindisi gli abbracci si sono susseguiti all’infinito in un clima di festa
di famiglia.
Ad un tratto tutti gli ospiti erano in piedi, non curanti dei posti assegnati e delle pietanze che continuavano ad essere servite, scambiandosi abbracci ed auguri. Ormai eravamo e costituivamo una
“comunità”.
Come ogni cosa piacevole purtroppo finisce ed il termine della festa si è trasformato ancora una volta
in una lunga serie di abbracci, di scambio di auguri e di promesse per un arrivederci a presto.
Tutti, pian piano, abbiamo lasciato la Tenuta San Francesco con nella mente e nel cuore le emozioni
vissute ed i pensieri stimolati dalla circostanza.

Si perché, il Natale più bello
è quello vissuto in famiglia circondati
da persone che ci vogliono bene.
Il Natale più caldo è con gli amici,
passato a festeggiare e scambiarci auguri.
Il Natale più vero è quando non pensiamo
solo a noi stessi ma anche alle persone
meno fortunate.
Il Natale più fortunato è quando
tutti i nostri sogni si avverano.
Il Natale più lieto è quando la sua magia
si diffonde nei nostri cuori per tutto l’anno.
L’augurio segreto di ognuno di noi
ha nel cuore è che questo Natale
possa realizzare tutti i nostri desideri.
di Nicola Liso
Segretario Distrettuale
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I GIOVANI NEL ROTARY

PATRIMONIO DA NON DISPERDERE
parte ha acquisito un livello di adesione ai valori
del Rotary e di conoscenza dei meccanismi della
nostra Organizzazione che tanti Rotariani ignorano al momento della cooptazione. Allora, al
di là delle enunciazioni di principio tipo:

Dobbiamo considerare i nostri giovani il
più importante e significativo patrimonio
dell’organizzazione e del mondo che noi
rotariani vorremmo e che siamo impegnati
a costruire

Tra i temi sui quali il Rotary discute con maggiore vivacità da diversi anni, quello di una più
concreta e reale apertura alle nuove generazioni appare il più delicato e controverso.
Eppure, l’impegno e l’azione che il Rotary dedica con estrema serietà alla questione sono
facilmente riscontrabili nella crescente portata
dell’investimento di risorse, di professionalità e
di progettualità. Ammonta a circa 7 milioni di
dollari l’impegno annuale della nostra associazione per la formazione dei nostri futuri leader,
ma soltanto il 4% dei Rotaractiani diventa socio
del Rotary. E, nel giro di pochissimi anni, rischiamo di perdere un migliaio di Rotaractiani, in
uscita per raggiunti limiti d’età.
Questi dati, ripresi dalla brillante esposizione del
Pdg Giancarlo Spezie al Sipe/Sisd di Cerignola
all’alba del mio anno di servizio come Governatore, non possono restare freddi riferimenti
numerici che ispirano sterili dibattiti destinati a
produrre dotti ma inutili esercizi retorici.
Facciamo tanto, è vero; ci impegniamo moltissimo, non si discute. Ma qualcosa non funziona;
da qualche parte c’è un corto circuito che in-
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terrompe il percorso dell’energia giovanile verso la destinazione naturale. L’Italia è leader in
Europa nei programmi giovanili, in particolare
nel Rotaract. Ma siamo sempre stati deboli nel
coinvolgimento all’interno del Rotary dei giovani oltre i 30 anni, anche perché ogni proposta
di facilitazione del loro ingresso in un Club si è
scontrata con una remora di opportunità: è corretto coinvolgere, in una organizzazione che fa
dell’eccellenza professionale il segno distintivo
dell’appartenenza, giovani che devono ancora
dimostrare le proprie capacità professionali e
spesso sono ancora alla ricerca di un impiego
stabile?
Messa così, è chiaro che la questione perde
ogni sbocco. Aggiungiamoci anche che spesso
sono gli stessi trentenni ex Rotaractiani che non
desiderano entrare nel Rotary, magari perché
sono all’inizio di una carriera e preferiscono
dedicarsi al suo sviluppo, talvolta proprio per
rafforzare quelle competenze professionali e
quelle doti di leadership acquisite grazie agli
investimenti del Rotary. Insomma, perdiamo
per strada un patrimonio umano che in buona

occorre essere davvero vicini ai Club giovanili:
non basta promuoverli, ma occorre seguirli nel
cammino, agevolare la partecipazione dei giovani ai nostri progetti, condividere le esperienze, coinvolgerli nella programmazione e nella
realizzazione delle iniziative e degli eventi. So
che diversi Club del Distretto hanno avviato con
successo e soddisfazione questo processo di apertura, altri ancora discutono su tempi e modalità e pochi cercano di vincere qualche residua
resistenza dei soci più tradizionalisti.
Nelle linee programmatiche che ho esposto al
Sipe/Sisd di Cerignola e all’Assemblea di Corato, ho rivolto un esplicito appello sia ai dirigenti
entranti che a tutti i soci: «Nei nostri Club dobbiamo puntare a cooptare rotariani e non semplici soci». Per poi chiarire: «Soci non impegnati
e poco informati sul Rotary non saranno mai in

grado di incarnare e promuovere il nostro spirito di servizio e valorizzare la nostra immagine di
Organizzazione efficiente e impegnata in quelle
attività di servizio che le Comunità si attendono
da noi». Pensavo esattamente all’emorragia dei
nostri giovani; pensavo a quanti nostri amici –
sicuramente leader nei rispettivi ambiti – abbiano cooptato per poi vederli andar via nel giro
di poco tempo perché in scarsa sintonia con i
nostri principi di servizio; o a quanti nostri amici
sono ancora con noi semplicemente perché il
nostro distintivo è uno status symbol da ostentare tra colleghi.
Il mantenimento e l’incremento dell’Effettivo
non dev’essere solamente un fatto di numeri,
ma deve guardare alla qualità. E allora chi, se
non i giovani che noi stessi formiamo alla rotarianità con le nostre risorse?
È compito di ogni rotariano instradare i giovani
verso un futuro migliore, aiutandoli a sviluppare
le loro capacità individuali e riconoscendo la diversità delle loro esigenze. Apriamo, dunque,
con convinzione le porte del Rotary ai “nostri” giovani, agevoliamo più che possiamo il
loro passaggio tra i “grandi”, rendiamo attrattivo il Rotary riconoscendo la preziosità (anzi,
l’indispensabilità) per la crescita generale del
loro protagonismo e del loro apporto di originalità, di creatività, di audacia, di idee, di sogni,
di senso del futuro.
Se saremo capaci di adattarci a questa nuova
visione, avremo contribuito a rendere il Rotary
ancora più importante nella società e le sue
azioni ancora più riconoscibili e durature nel
tempo.
ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata
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di Concetta Piacente
Past President RC Bari Ovest

Età postmoderna?
Postindustriale?
Postecnologica?
Cronologicamente è così, ma sul piano
dell’essere (ontologicamente, direbbero i
filosofi) cosa caratterizza la contemporaneità di
cui le donne sono parte integrante?
A mio parere, due sono le connotazioni inequivocabili: una sorta di narcosi collettiva e
un’ignoranza sempre più emergente. In altre
parole donne (e uomini) sembrano aver dimenticato i Valori che la Storia ci ha tramandato e
vivono dedicandosi spesso in maniera totalitaria
alla ricerca dell’effimero, allo studio delle apparenze, sfoggiando “saperi” tecnologicamente
avanzati eppure umanamente vuoti, “privilegiando le grandi bugie alle piccole certezze”
(Leonardo).
Ne consegue una modernità singolare ed incompiuta perché oscillante in una socialità liquida tesa e protesa alla vana ricerca di un qualche più o meno solido approdo.
In questo quadro si inserisce la contemporaneità
che tende sempre più ad omologare usi, costumi, comportamenti, esistenze. Indubbiamente i
progressi vanno riconosciuti: infatti, come non
ricordare le grandi lotte del femminismo, come

non ricordare i successi conseguiti, come non
ricordare l’evoluzione storica conseguente???
Ma a ben guardare oggi tutto sembra livellarsi
in modo anonimo, spersonalizzato e spersonalizzante: le donne, pur brillanti nelle loro capacità, pur dotate di grandi intuizioni, pur portate
ad affermarsi ad ogni costo... non di rado si
limitano ad imitare modelli e prototipi maschili,
perdendo così in originalità e - quel che è peggio - inciampando negli stessi errori.
Emergono così, anche in chiave femminile
chiare forme di antagonismo che non di rado
sfociano nell’aggressività, nell’esibizionismo
(anche spregiudicato), nell’opportunismo radicato nell’ipocrisia.
Pertanto se innegabili sono i successi sociali e
giuridici coniugati al femminile, non sono da
sottovalutarne i costi basti pensare alla amoralità come fine, all’immagine come strumento di
potere alla sessualità come ars persuadendi.
A questo punto, è lecita la domanda: come si
inseriscono le donne nel Rotary? La risposta non
è semplice sopratutto se rapportata alla verità,
per cui le donne rotariane certo sono animate
da uno spirito particolare di efficienza, sono
pronte ad interagire e sopratutto si sforzano di
dare il meglio di se in un contesto prevalentemente maschile.
D’altro canto, il Rotary è e rimane una vivace
palestra di idee e di azioni: le donne rotariane
ne sanno cogliere le opportunità, raccogliendo
le sfide e potenziando il capitale umano; in altre parole sono da ritenersi una risorsa, purché
sappiano coniugare scienza e coscienza, capacità professionali e tensioni morali, creatività e
logicità.
Solo così potranno distinguersi dal comune
modo di vivere e a buon diritto ritenersi “inserite” in una organizzazione internazionale quale è il Rotary - che esalta l’onestà intellettuale e l’amicizia come cardini del vivere sociale.

Per comprendere la posizione e il ruolo che le donne occupano oggi nel contesto rotariano,
occorre riflettere sulle dinamiche che caratterizzano il tempo in cui viviamo.
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INTERACTIANI

CONNESSI

di Linda Lenza
Presidente Commissione Distrettuale Interact

I ragazzi dell’Interact del Distretto 2120 si sono
riuniti, domenica 1 dicembre 2019 a Margherita di Savoia, per la 1° Assemblea distrettuale dal
tema “Inclusione e Integrazione: le loro Connessioni”.
La giornata soleggiata, quasi primaverile, ricca
di momenti di palpitante emozione, è iniziata
con la visita alle Saline. I tanti ragazzi, arrivati
da tutta la Puglia e Basilicata con pullman e pulmini, guidati dal Responsabile Distrettuale, Salvatore (Totò) Muci del Club Interact di Gallipoli,
accompagnati da famiglie e da rotariani dei club
padrini, si sono incontrati al Villaggio dei Salieri
per la visita al Museo all’aperto di Margherita
di Savoia, Riserva Naturale dello Stato di importanza internazionale. I giovani interactiani, circa
170, hanno potuto ammirare forme di vita difficilmente riscontrabili in altri ecosistemi.
Dopo l’interessante visita, splendidamente organizzata dalla Presidente Lucia Cinque del club
Rotary ospitante di Valle dell’Ofanto, i ragazzi si
sono trasferiti al Grand Hotel Terme per dar vita
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all’Assemblea vera e propria. Ad accoglierli il
Governatore Sergio Sernia. I lavori iniziano con i
saluti istituzionali da parte del prefetto distrettuale interact, Vittoria Cimino, con il benvenuto di
Savio Vincitorio Presidente dell’Interact di Valle
dell’Ofanto e della Presidente Lucia Cinque e
con l’appello dei club Interact. Sono presenti
i clubs Interact di Bisceglie, Foggia Umberto
Giordano, Gallipoli, Bari Sud, Lucera, Manfredonia, Martina Franca, Venosa, Bari Arkè, Matera, San Severo, Trani e Foggia con tre Club
Interact di nuova fondazione. Introduce i lavori
il Governatore Sergio Sernia che mostra chiaramente la grande gioia per la scelta del tema,
che segue i temi rotariani distrettuali e per la
massiccia presenza di interactiani e rotariani.
La parola passa a me, Linda Lenza, alla guida
della Commissione Distrettuale Interact per
il quinto anno consecutivo, per un intervento
tecnico che prevede l’approvazione di alcuni
emendamenti al regolamento di distrettuale interact, emendamenti approvati dall’Assemblea
all’unanimità. Prende la parola Totò Muci, e
presenta il service distrettuale “SCA” (scrivere,
connetti, apprendi). E’ in assoluto, la prima volta che l’Interact ha un progetto distrettuale che
coinvolga tutti i clubs. Il progetto consiste nella
vendita di quaderni che riportano sulla copertina immagini di Polio Plus, la campagna del Rotary mirante ad eliminare la polio, e all’interno
tabelle fatte da esperti che servono d’aiuto
nell’apprendimento a studenti DSA e BES.
Il ricavato della vendita sarà destinato a due
borse di studio a favore dei club interact più

laboriosi e talentuosi, attraverso la presentazione di progetti originali con obiettivi raggiungibili e misurabili dalla Fondazione Rotary.
Molto interessante e pertinente la relazione
del Dirigente Scolastico e Prof. Carmine Gissi
dell’Istituto Giovanni XXIII di San Ferdinando di
Puglia sull’inclusione e integrazione in ambito
scolastico, molti interactiani del club “Mind and
Heart” Valle dell’Ofanto, appartengono al suo
Istituto.
Conclude la mattinata il Governatore Sergio
Sernia, complimentandosi con tutto il team organizzatore, soprattutto per aver saputo coinvolgere tanti ragazzi che solo incontrandosi e

conoscendosi possono connettersi per integrarsi
e lavorare insieme; solo tutti in un solo gruppo
verso un solo obiettivo comune, il distretto interactiano potrà continuare a crescere e a fare
sempre meglio. Alle 13:30, perfettamente in
orario tutti a pranzo! Un momento di gioiosa
convivialità, perfettamente gestita dalla struttura ospitante, che ha suggellato e chiuso una
giornata che resterà nella storia dell’interact del
distretto 2120.
Ringrazio Emanuela Termine e Lucia Cinque
che insieme a me, lavorando dietro le quinte,
hanno magistralmente organizzato l’Evento.
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ROTARACTIANI

CONNESSI
Il
Rotaract
è
un’associazione presente in tutto il mondo che coinvolge giovani dai 18 ai 30 anni.
Nasce come progetto
del Rotary e nel 2015,
in virtù della sua ottima riuscita ed incredibile espansione a
livello internazionale,
viene “promosso” a
“partner” del Rotary.
Attualmente sono attivi oltre 8.700 Club
Rotaract che contano circa 200.000 soci in 170
paesi del mondo. Ogni Club Rotaract fa parte
di un Distretto, una struttura di coordinamento
presieduta, col supporto del Distretto Rotary, da
un rappresentate distrettuale eletto e affiancato
da una squadra di collaboratori provenienti dai
Club stessi. In Italia, sono presenti 446 Club,
con oltre 7.200 soci, organizzati in 13 zone denominate Distretti. Il Distretto Rotaract 2120,
nello specifico, comprende i 20 Club dislocati
all’interno delle regioni Puglia e Basilicata. I Club
ed il Distretto sono attualmente impegnati in numerosi service solidali che hanno come scopo la
tutela dell’ambiente e la promozione della cultura
nelle carceri e nei Paesi sottosviluppati. Ciò che
rende il Distretto “realmente fattivo” è senza
dubbio la forza di volontà e l’amicizia che lega i
soci e i vari Club nella buona riuscita dei progetti
e degli eventi che ciclicamente si prefiggono, rendendoli così parte di un grande insieme chiamato
Distretto Rotaract2120.
La partecipazione di soci Rotaract e Rotary alle iniziative locali e distrettuali è importantissima, allo
stesso tempo, queste ultime sono sempre finaliz-

zate al coinvolgimento di nuove forze nel “team”,
nuovi ragazzi e ragazze che vogliano partecipare
con dedizione e solidarietà ai service che il Distretto Rotaract 2120 si prefigge di realizzare ogni
anno. Attualmente il rappresentate Rotaract Distrettuale è Alessandra Siciliani PHF RAC Bari che
ha scelto come motto “Sogna l’incompiuto, realizza lo straordinario”.

Il mio ruolo, come Presidente della Commissione
Distrettuale per il Rotaract, è quello di essere da
supporto ai giovani rotaractiani al fine di realizzare il loro sogno e magari diventare futuri Rotariani. E’ importante far leva sui giovani per far
crescere e vivere i club Rotary, ecco perché, durante il mio mandato di Presidente Rotary Club
Bari Sud, nell’anno Rotariano 2017/18, ho ritenuto fosse importante che i giovani Presidenti
Rotaract, o loro legati, potessero partecipare alle
riunioni di Consiglio e sedere allo stesso tavolo
organizzativo in modo da essere coinvolti nella
vita del Rotary.
Allo stesso modo, all’inizio del mio mandato affidatomi dal Governatore Sergio Sernia, ho invitato
tutti i Presidenti Rotary padrini di club Rotaract a
coinvolgere i giovani Presidenti nelle loro riunioni
di direttivo, allo scopo di accorciare le distanze
tra le due istituzioni. I giovani Presidenti Rotaract,
a scadenza quasi mensile, sono da me informati
sulle nuove disposizioni a loro rivolte e che vengono emanate dal Consiglio di Legislazione. I club
Rotary padrini devono avvicinarsi ai soci Rotaractiani e viceversa, in modo da pianificare e anche
realizzare insieme progetti condividendo gli ideali
di servizio che rispondono alle esigenze delle loro
comunità. In conclusione, sarebbe auspicabile augurarsi un passaggio dei giovani da un club Rotaract ad un club Rotary quasi naturale e divenirne
così partner e non più spettatori.

il lavoro
per far dimenticare
il carcere
«Il carcere come camicia di forza, come immobilità per non fare del male è follia, è antieducativo. Non appena viene tolto il gesso, c’è
subito una voglia di correre e di correre contro la legge. Senza considerare l’assurdo di un
luogo dove si accumula la criminalità, che ha un
potere endemico maggiore di un virus influenzale». Il pensiero del noto psichiatra Vittorino
Andreoli, fatto proprio da due sacerdoti di Andria, rappresenta l’avamposto di un progetto
serio e ambizioso denominato SENZA SBARRE
al quale non è rimasto insensibile il Rotary di
Puglia e Basilicata.
I temi della certezza della pena da un lato e della
funzione rieducativa del carcere dall’altro sono
centrali nella nostra Carta Costituzionale e nel
dibattito che periodicamente s’infiamma negli
ambienti politici italiani, come anche nel mondo della cultura e in quello dell’associazionismo.
Don Riccardo Agresti, il sacerdote andriese
che ha promosso il progetto con Don Vincenzo Giannelli, non ama le mezze misure e va
dritto al cuore del problema: «Il carcere è un
mondo disumano, la rieducazione è un’utopia.
La nostra legislazione ha introdotto da diversi
anni le misure alternative al carcere: lo Stato,
in sostanza, chiede soccorso alla comunità per
raggiungere quelle finalità rieducative previste
dalla Costituzione. Ma la comunità, che è fatta
di persone, quindi di intelligenze, di professioni,
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cura ad esse e alla comunità.
Da qui la scelta di non tralasciare nessuna delle persone
affidate alla cura spirituale e
i ripetuti inviti ai parrocchiani
più assidui e anche a quelli
più “distaccati” per contribuire a creare ponti tra il
carcere e il mondo cosiddetto “civile”. Il progetto Senza
sbarre, che nasce proprio da
questo invito, è un progetto
di accoglienza residenziale e
semiresidenziale per persone
detenute nella Casa Circondariale di Trani ammessi
a programmi alternativi alla
carcerazione.
Il Governatore del Distretto
2120 Sergio Sernia, d’intesa
con il Pdg Riccardo Giorgino, Presidente della Commissione Distrettuale per la
Rotary Foundation, su impulso del Club Andria Castelli
Svevi ha inserito il progetto
nel programma dell’Anno
Rotariano 2019/2020: il contributo del Rotary si è concretizzato nell’acquisto delle cucine, complete di frigoriferi e
suppellettili.
Il progetto, unico nel suo
genere e pertanto monitorato dalla Caritas nazionale
di sensibilità, spesso rimane un’entità astratta
perché nessuno si assume responsabilità, nessuno si sente chiamato direttamente in causa,
ognuno aspetta che sia il suo vicino a compiere
il primo passo».
Don Riccardo e don Vincenzo, invece, sono
ministri che per molti anni hanno dovuto confrontarsi con quartieri difficili. Un’esperienza
pastorale, la loro, che gli ha fatto toccare con
mano alcune piaghe note della quarta città della Puglia: la micro e macro criminalità presente
da decenni e tante famiglie martoriate da scelte
sbagliate e dal disagio che la detenzione pro-
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e dalla Conferenza Episcopale Italiana, è stato presentato al Distretto
e ai Club in occasione del Sipe/Sisd
di Cerignola proprio da don Riccardo Agresti. SENZA SBARRE prende
corpo in contrada San Vittore, sulla
Murgia andriese alle pendici di Castel del Monte. Qui sorge un grande
casale contadino circondato da una
decina di ettari di terreni coltivabili.
L’intera proprietà appartiene alla
Diocesi e per una dozzina d’anni è
stata una delle sedi della Comunità

Incontro, la grande idea di Don Pierino
Gelmini che dedicò la sua vita al recupero delle persone cadute nell’inferno delle
dipendenze da droga e alcol. Da molti
anni la masseria fortificata era disabitata
e inutilizzata. Ora è il centro di questo
nuovo progetto dalla straordinaria valenza sociale e culturale.
«Oltre all’idea di mettere a frutto la tenuta
agricola, per cui è già in corso la predisposizione di un Piano di miglioramento
fondiario, e all’accoglienza residenziale
e semiresidenziale dei detenuti, ha preso corpo all’interno della masseria una
moltitudine di attività con il cuore nella
lavorazione della terra, la cura del paesaggio e la preservazione dell’ambiente,
in un mix di azioni tendenti a fare di San
Vittore una comunità educante ai temi
della legalità, della civile convivenza, del
recupero di una socialità includente e
valorizzante, con al centro la persona e
le sue relazioni», spiega don Agresti.
Non un luogo alternativo al carcere, insomma, ma un luogo di passaggio, di
formazione: la grande scommessa che
don Riccardo e don Vincenzo Lanciano
alla comunità è restituire al tessuto sociale uomini nuovi, che hanno pagato il
proprio debito alla Giustizia e che riscattano i propri errori attraverso il lavoro, la
fatica, il sudore.
«Da subito – aggiunge don Agresti – ci
ha affiancato il Pastificio Maffei di Barletta, che ha allestito un piccolo laboratorio
per la lavorazione e il confezionamento
della pasta che vendiamo all’interno

delle comunità parrocchiali. Abbiamo costituito
una cooperativa che si chiama “A mano libera”
(il titolo dice tutto!). Ci mancava la cucina per
rendere accogliente la comunità. La Provvidenza ha mandato sulla nostra strada due soci del
Club “Andria Castelli Svevi”, Egidio Fasanella e
Saverio Pasculli, i quali hanno abbracciato la
causa della raccolta fondi promossa dalla Diocesi e hanno facilitato l’incontro con la Rotary
Foundation e con il Distretto 2120».
Ad oggi SENZA SBARRE ha attivato la semiresidenzialità: sette detenuti nel carcere di Trani,
tra cui un ergastolano che don Agresti ha accolto già da dieci anni, raggiungono autonomamente la masseria la mattina presto, lavorano,
pranzano e tornano in carcere a fine giornata.
«Il progetto – conclude don Riccardo – si basa
anche sull’accoglienza di questi nostri fratelli
all’interno di una comunità parrocchiale, in
modo che essi imparino a stare insieme agli
altri nel rispetto delle regole. L’ambizione del
progetto “SENZA SBARRE” è il senso primo e
ultimo del nostro agire; la via maestra per realizzare quella “tutela salvifica di chi ha sbagliato”
e mettere al centro la salvaguardia della persona, a cui va restituita la dignità ed offerta una
nuova possibilità. Le risposte ai bisogni degli
utenti ovviamente sono integrate e coordinate
tra tutti gli operatori del privato e del pubblico,
sia del Ministero della Giustizia sia degli enti locali, nella piena consapevolezza che non potendo contare su un itinerario standard per ogni
persona sarà necessario puntare sul completo
coinvolgimento di professionisti e volontari».
di Vittorio Massaro

Communication Manager Distrettuale
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