


news da Rotary.org e ultim’ora

2 3

AUMENTA LA VISIBILITA’ 
DEI TUOI PRODOTTI

per info contattaci:

ESPOSITORI
PERSONALIZZATI

349.631.3060 info@cemab.it



4



OTTOBRE 2   20

HOLGER KNAACK
Presidente a.r. 2020/2021
Rotary International

Distretto 2120
Puglia e Basilicata

Mese dello Sviluppo economico
e comunitario

Cari Amici,
ormai siamo in piena attività. 
Vedo con soddisfazione un gran numero di eventi, 
improntati all'operatività ed alla solidarietà, ma anche 
all'amicizia ed al desiderio di stare insieme, sempre con 
l'obiettivo di essere presenti sul territorio e vicini a chi ha 
bisogno di noi. 
I Presidenti stanno ben lavorando, con progetti che 
danno grande visibilità ai Club ed al Rotary. 
Ci sono già state importanti donazioni, nel segno della 
collaborazione tra Club e della continuità nell'azione. 
Me ne complimento. 
Abbiamo avuto una buona adesione ai progetti proposti 
dal Distretto, sia per quanto riguarda il progetto di 
studio sulle dipendenze, quello sui disturbi speci�ci di 
apprendimento, il progetto Rotary in the sky, per la 
promozione del territorio, quello sull'innovazione delle 
imprese e Africa Plastic free. 
I progetti sono stati inviati a tutti i Club. Chi avesse 
necessità di ulteriori informazioni o volesse ancora 
aderire, contatti al più presto i referenti o la segreteria 
distrettuale. 
Abbiamo già e�ettuato un buon numero di visite ai 
Club, che ho trovato in buona salute, ricchi di entusia-
smo e propositivi, ed alcuni collegamenti su piattaforma 
digitale, in particolare uno con il Presidente Internazio-
nale Holger Knaack, che ha voluto incontrarci per sentire 
le nostre impressioni e darci alcuni consigli. Il Presidente  
raccomandava l'attenzione all'e�ettivo ed all'età media 
dei Club, molto elevata. Nell'incontro con il Direttivo di 
un Club, ho conosciuto un Socio, non più giovanissimo 
ma con l'entusiasmo e la forza di un ventenne. Gli ho 
fatto i miei complimenti, ma ricordiamoci che i giovani 
saranno il futuro della Società e dei nostri Club. 
A questo proposito, vi invito a partecipare al seminario 
sull'e�ettivo, che terremo a Martina Franca il 17 otto-
bre, in presenza e nel rigoroso rispetto delle norme anti 
COVID. Riceverete a breve il programma e le relative 
indicazioni. 
Vi ricordo, ancora, che il 24 ottobre sarà la giornata 
mondiale contro la poliomielite. 

Conosciamo tutti quanto il Rotary stia contribuendo alla 
eradicazione della polio nel mondo, con il programma 

Vi invito ad essere presenti con manifestazioni che coin-
volgano il territorio e le Istituzioni. 
Ottobre è il mese che il Rotary International dedica allo
"sviluppo economico e comunitario".  
"È solo quando gli uomini si elevano al di sopra del domi-
nio del motivo del pro�tto ed apprendono a subordinare 
il pro�tto al servizio che l’ordine sociale, economico, 
politico comincia ad avvicinarsi a stabili fondamenti e 
ad una esistenza in progressivo miglioramento, essendo 
state assicurate pace e felicità alla maggior parte 
dell’umanità."

Paul Harris 

Il tema dello sviluppo economico è fortemente collega-
to a quello della pace. Non ci può essere pace e civile 
convivenza senza un adeguato sviluppo economico che 
assicuri benessere e dignità ai popoli. 
Anche in questo campo è forte l'azione del Rotary Inter-
national, ed anche il nostro Distretto ha dato, e conti-
nuerà a dare, il suo contributo. Grazie all'utilizzo del 
microcredito, negli anni scorsi, sono state avviate alcune 
piccole imprese e dato lavoro e futuro ad artigiani e 
piccoli imprenditori. 
Sono certo che l'apposita Commissione Distrettuale e 
tutti i Club, anche quest'anno sapranno ben lavorare.
Inoltre, il 2 ottobre, con la partecipazione dei rettori 
delle Università di Puglia e Basilicata, terremo un incon-
tro di approfondimento e, ne sono certo, di proposta, sul 
tema :"l'Università e la Ricerca al Servizio della Ripresa 
del Paese". L'incontro sarà su piattaforma digitale, come 
da comunicazione che abbiamo già inviato.

Vi aspetto in occasione dei vari appuntamenti Distret-
tuali, e vi auguro buon lavoro perché,  

                     c’è bisogno 
        di Rotary.

C’È BISOGNO DI ROTARY

“
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NOVEMBRE 2   20

HOLGER KNAACK
Presidente a.r. 2020/2021
Rotary International

Distretto 2120
Puglia e Basilicata

Mese della Fondazione Rotary

Cari Amici,
e così ci ha lasciato anche Tommaso.

Il PDG Tommaso Berardi, uomo di grandi valori, 
medico di grandi qualità, leader nella società, nella 
professione e nel Rotary, ha ricoperto l’incarico di 
Governatore del nostro Distretto nell’anno 1998-99, 
si è spento il 24 ottobre.

Non lo vedevo da un pò, sapevamo delle non 
buone condizioni di salute, ma la morte arriva 
spesso inattesa, lasciando tanta tristezza ed un 
grande vuoto.

Abbiamo portato ai familiari le condoglianze da 
parte  dei Soci del Distretto. 

Il mese di ottobre è stato frenetico, con tante visite 
ai Club e con l’organizzazione del seminario 
sull’”e�ettivo e conservazione”, tenuto, in presenza, 
a Martina Franca, nel rigoroso rispetto delle norme. 
Ci tenevamo a tenerlo in presenza, temendo l’ema-
nazione di norme maggiormente restrittive, come 
poi è avvenuto, che ci porteranno a sospendere 
tutti gli incontri in presenza, �no alla revoca delle 
attuali disposizioni.

Se, però, sospenderemo le visite, continueremo gli 
incontri con i Club, i Presidenti ed i loro delegati ai 
progetti, anche se in maniera telematica. Abbiamo, 
infatti, programmato, per il mese di novembre, 
numerosi incontri per conoscere lo stato dei vari 
progetti avviati e sentire i contributi dei Club, 
perché è nostra intenzione continuare a percorrere 
la strada tracciata, compatibilmente.  

Ma novembre è, soprattutto, il mese dedicato alla 
Rotary Foundation, il nostro braccio operativo e 
caritatevole.

“Ci sarà sempre molto da fare; il semplice concetto 
morale di un movimento che opera per il migliora-
mento della vita umana è un impegno su molteplici 
fronti. Il Rotary non deve rinunciare ad essere un 
movimento in grado di esercitare la sua in�uenza 
nella vita degli uomini; le sue esigenze sono assai 
semplici, la sua dottrina così universalmente bene 
accolta per cui i suoi appartenenti non sono dei 
visionari quando pensano al Rotary come ad una 
forza che si di�onda dappertutto. “

Paul Harris 

Ritengo inutile so�ermarmi su cosa sia la Rotary 
Foundation e quale sia il suo ruolo, le modalità di 
azione, i  risultati ottenuti e gli obiettivi ancora da 
raggiungere,  perché il 28 novembre terremo, in 
modalità telematica, un apposito seminario, dove 
sarà il  PDG Riccardo Giorgino, Presidente della 
Commissione Distrettuale Rotary Foundation, insie-
me a tutta la sua squadra, ad illustrarcelo.

Nei prossimi giorni, invieremo il programma.

Tengo particolarmente alla partecipazione di tutti.

Desidero chiudere queste mie poche parole con 
una esortazione: continuiamo con una puntuale 
analisi delle esigenze del territorio, continuiamo a 
perseguire gli obiettivi che ci siamo pre�ssati al 
momento del passaggio delle consegne, continuia-
mo ad  impegnarci a favore di chi, in questo partico-
lare momento potrebbe aver bisogno di noi, perché

                     c’è bisogno 
        di Rotary.

C’È BISOGNO DI ROTARY

“

DICEMBRE 2   20

HOLGER KNAACK
Presidente a.r. 2020/2021
Rotary International

Distretto 2120
Puglia e Basilicata

Mese della Prevenzione e
Cura delle Malattie 

Cari Amici,
Dicembre è il mese che il Rotary dedica alla "Preven-
zione e cura delle malattie".

”Nel mondo 400 milioni di persone non possono 
permettersi o non hanno accesso alle cure medi-
che di base. Noi riteniamo che avere una buona 
assistenza sanitaria sia un diritto di tutti."

Su questo tema il Rotary è sempre stato molto 
attento, con iniziative costanti e puntuali che, dopo 
una corretta informazione, hanno insegnato 
l'importanza della prevenzione �no ad arrivare alla 
cura. 
Innumerevoli, nel tempo, sono stati i progetti realiz-
zati in favore della salute delle popolazioni in tutto il 
mondo. Sono state fatte donazioni di farmaci a 
favore delle popolazioni più bisognose e realizzati 
ospedali nelle aree disagiate, dove i volontari svol-
gono la loro azione al �anco ed a favore delle popo-
lazioni locali, così come sono state realizzate cam-
pagne di informazione e di vaccinazione. 
Grande successo ha avuto il lungimirante progetto 
Polio Plus. 

Soprattutto nel corso dell'attuale pandemia, non 
ancora scon�tta, le iniziative dei club del Distretto 
2120, come in tutto il mondo, sono numerosissime 
e tutte molto valide; ma le necessità sono tante e 
maggiore può e deve essere il nostro impegno. 

Anche il Distretto ha in corso numerosi progetti sul 
tema e, nei prossimi mesi, tutti i Club dedicheranno 
una giornata alla salute. 

Ricordiamoci che il Rotary è apprezzato per la sua 
capacità di migliorare le condizioni di vita delle 
popolazioni. 

Ci avviamo alla conclusione di un anno molto di�-
cile, dove maggiore si è sentita la nostra fragilità di 
fronte a nemici, �no ad ora, sconosciuti, ma imme-
diata ed e�cace è stata la risposta del Rotary e dei 
Rotariani. 

Dobbiamo essere �duciosi nei risultati del 
mondo della ricerca, unica che potrà permetter-
ci di chiudere questo di�cile periodo e guardare 
al futuro con �ducia. Successivamente, come 
dopo una guerra, l'impegno e la solidarietà ci aiute-
ranno a ricostruire. 

Ci avviciniamo, anche alle feste natalizie, quando 
festeggeremo la nascita del Salvatore. Per tradizio-
ne è questo il momento più gioioso dell'anno, dedi-
cato alla famiglia, alla ri�essione e, un po', anche ai 
ricordi. 

Probabilmente, per molti sarà un Natale diverso, 
meno spensierato e meno a�ollato.
Per qualcuno, sarà un Natale come tutti gli altri; a 
noi il compito di stargli vicino, con la nostra disponi-
bilità e la nostra solidarietà. 

Troveremo, comunque, il momento per scambiarci 
gli auguri. 
Il primo augurio che posso fare è che l'attuale pan-
demia possa quantomeno alleggerire la sua presa 
consentendo il ricongiungimento delle famiglie, e 
che si trovi una soluzione che ci consenta di guarda-
re al futuro con impegno ma con ottimismo. 

Insieme a Maria Lucia ed a Lydia, in�ne, formulo a 
tutti voi gli auguri più a�ettuosi di serenità e 
prosperità. 

                     c’è bisogno 
        di Rotary.

C’È BISOGNO DI ROTARY

“
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VENERDÌ 2 OTTOBRE 2020 - CONVEGNO WEBINAR
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 La VOCE dei Club Ottobre-Dicembre 2020
RC BARI CASTELLORC BARI CASTELLO
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CONVENTION INTERNAZIONALE - TAIPEI

TAIPEI

Taipei, Taiwan
12-16 giugno

convetion.rotary.org
#Rotary21

TRADIZIONE & INNOVAZIONE

  2021 VIRTUAL

CONVENTION
ROTARY INTERNATIONAL




