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EDITORIALERotarianizzare la società

o per certo che non possiamo salvare il mondo. Ma qual-
cosa pure possiamo fare. (…) Quello che tutti possiamo 
fare è uscire dalla nostra prigione personale, per entrare S

in quella altrui. Costituirsi! Questo è servizio grande, partecipa-
zione attiva, amore del prossimo. È così che l’io e il tu, invece 
di opporsi e combattersi, diventano un noi unanime e frater-
no. Operare in questo senso è l’onore, è la dignità del Rotary. 

È il pensiero tratto dalle considera-
zioni su “L’uomo e il Rotary” di Fe-
derico Weber (1912-1989) illustre 
PDG del Distretto 211. Parole an-
tiche, eppure attuali, nel guidarci 
ad usare la prima persona plurale, 
“noi”, nel percorso di servizio af-
finché - è sempre Federico Weber 
a dirlo - “la società possa vede-
re in ogni rotariano la figura 
della coscienza civile”.  
Dalle pagine di questa Rivista non 
si è spenta l’eco delle parole di Al-
fonso Forte che invitava, con un 
neologismo, a “rotarianizzare la 

società”. Una Rivista che si è ora 
sempre più aperta al contributo di 
opinion leader non rotariani, per 
allargare l’angolo di visuale sul-
la società e per farsi conoscere, 
contribuendo a costituire quell’im-
magine pubblica del Rotary, che 
è anche la proiezione all’esterno 
dell’operato dei Club e dei Rota-
riani. Assolvendo ad una funzio-
ne di amplificazione mediatica, le 
pagine della Rivista si fanno testi-
monianza, preservando l’immagi-
ne del Rotary, usando l’equilibrio 
di non anteporre “l’io al noi”, di 
trasmettere valori collettivi più che 
personalismi: sfogliandola, si sus-
seguono le lettere del mese del 
Governatore, gli eventi distrettuali, 
la Voce dei Club, le pagine aperte 
di recente ai maîtres à penser della 

società, le rubriche permanenti de-
dicate all’azione di Rotaract e Inte-
ract. Cassa di risonanza dei Valori 
e delle azioni dei Rotariani, chia-
mati ad impegnarsi, con passione, 
per le finalità del Rotary, in una 
società in cui “C’è bisogno di Ro-
tary”, di un Rotary capace di aprire 
le porte per “creare opportunità”. 
Un’azione massiccia e capillare 
forse poco conosciuta che ciascun 
Rotariano ha la possibilità di for-
nire per contribuire all’Immagine 
pubblica del Rotary, avendo la re-
sponsabilità di vivere, di conoscere 
e di diffondere – compito questo, 
anche della Rivista - una meravi-
gliosa storia che merita di essere 
raccontata, la storia del Rotary, di 
amicizia e di servizio per l’umanità.

Livio Paradiso
Direttore Responsabile
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MESE DELL’AZIONE PROFESSIONALE

Lettera Gennaio
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MESE DELLA PACE E PREVENZIONE RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Lettera Febbraio
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MESE DELLA PACE E PREVENZIONE RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Lettera Febbraio
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MESE DELL’ACQUA E STRUTTURE IGIENICO - SANITARIE

MARZO 2   21

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

Distretto 2120
Puglia e Basilicata

Mese dell’Acqua
e Strutture igienico - sanitarie

C’È BISOGNO DI ROTARY

Cari Amici,
abbiamo dedicato il mese appena trascorso, alla via 
d'azione più importante tra quelle indicateci dal Rotary 
International: "la pace e la prevenzione e soluzione dei 
con�itti", con numerosi incontri sul tema, dove abbiamo 
sottolineato come la pace sia un bene primario e obietti-
vo di assoluto interesse. 
Abbiamo, anche, avuto la possibilità di continuare nel 
nostro programma di comunicazione all'interno del 
Distretto ed all'esterno, di coinvolgimento e di partecipa-
zione della Società alle nostre attività. 
La nostra comunicazione in occasione del Rotary Day del 
23 febbraio, ha avuto grande risalto ed unanimi consensi. 
Con il seminario sulle "Nuove Generazioni" abbiamo 
continuato nel nostro programma di apertura all'esterno, 
stimolando la partecipazione del mondo della scuola, 
che ha risposto in maniera straordinaria. Questo ci 
conferma come sia importante il lavoro sulle nuove 
generazioni. 

“Un grande �ume è la somma totale del contributo di 
centinaia, forse migliaia di ruscelli e rivoli che scendono 
tumultuosi dalle colline e dalle montagne, per gettarsi 
nel grande �ume. Così è la crescita del Rotary. 
E’ diventata grande grazie al sacri�cio e al contributo di 
migliaia di Rotariani di tutto il mondo.” 

Paul Harris

Marzo è il mese che il Rotary International dedica al 
problema dell' "Acqua e delle strutture igienico sanitarie". 
Vediamo, anche nel tema di ri�essione e di azione che ci 
viene proposto in questo mese, l'ampia visione del 
Rotary. 

Acqua è libertà, acqua è sviluppo, acqua è vita, acqua 
è pace.

L'acqua, come la pace o la salute, sembra un bene acquisi-
to e scontato, quasi dovuto. Purtroppo, non è così. Basti 
pensare a quante persone nel mondo so�rono, e muoio-
no, per la mancanza di acqua pulita e quanti sforzi si 
facciano per il suo approvvigionamento. 

È molto facile dire come l'acqua sia una risorsa fondamen-
tale, sicuramente la più importante, più del petrolio. 
Molto più di�cile imparare a gestire bene tale risorsa, 
dalla fase della raccolta, della distribuzione e dell'utilizzo. 
Molto importante è sempre stata l'azione del Rotary Inter-
national e dei club, presenti con impianti di estrazione, 
potabilizzazione e distribuzione dell'acqua nei paesi del 
terzo mondo, che hanno permesso la sopravvivenza a 
numerose popolazioni. 

Sarebbe molto utile se i Club potessero continuare a 
supportare e facilitare interventi all'estero, nelle aree 
maggiormente povere ed in di�coltà. 
Il problema dell'acqua e della sua distribuzione è, anche, 
molto sentito nel nostro Distretto, con problematiche a 
tutti ben note. 

Penso che la nostra azione, anche in questo caso, dovreb-
be essere quella di vigilanza, di stimolo e di proposta per 
un uso consapevole di questo bene, magari anche con 
una campagna di sensibilizzazione rivolta, in particolare, 
ai giovani. 

Auguro a tutti un buon lavoro, perché 

              c’è bisogno di Rotary.

Lettera Marzo
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e c’è un campo di appli-
cazione dei valori dell’e-
tica questo è il Rotary. S

Per il Rotary l’etica fa parte, se si può 
dire, della sua stessa ontologia, del 
suo stesso costituirsi, del suo essere.
Il Rotary infatti è nato, nell’ormai 
lontano 1905, proprio come pro-
posta etica. In una Chicago, lette-
ralmente esplosa come metropoli 
industriale e snodo logistico, a ca-
vallo tra l’Ottocento e il Novecento, 
Paul Harris, uomo di grande cultura 
e sensibilità sociale, formatosi alla 
luce delle più innovative correnti 
culturali della sua epoca, ma fedele 
ai tradizionali valori etici del New En-
gland contadino e puritano, dovette 
presto fare i conti con una situazio-
ne estremamente drammatica, dal 
punto di vista sociale, economico, 
culturale e, soprattutto,  morale.
Scontro fra etnie, fenomeni dif-
fusi di razzismo, violenza, sfrutta-
mento, insalubrità delle abitazioni, 
condizioni di lavoro da vero sfrut-
tamento, epidemie di colera, mise-
ria aggravata dalla crisi economica 
del 1893, questa la Chicago che il 
giovane aveva trovato: il prezzo di 

una crescita impetuosa ma caotica.
In questa situazione anche l’attività 
economica si caratterizzava per l’as-
soluta mancanza di regole; la slealtà 
nelle reciproche relazioni d’affari e 
le truffe erano all’ordine del gior-
no. Anche le professioni, compresa 
quella legale, non si sottraevano a 
questa mancanza elementare di 
correttezza. Paul Harris ha scritto: 

“La prassi non si accor-
dava con alti principi e-
tici  e con il rispetto ver-
so i consumatori, i con-
correnti, i dipendenti. 
Far fuori il concorrente 
era considerato legit-
timo, se non lodevole”.

 E ancora:  

“Spesso si aveva la sen-
sazione che l’onestà non 
dovesse trovare spazio 
negli affari; bisognava 
essere spietatamen-
te aggressivi e, se del 
caso, anche disonesti”.
 
L’idea di Paul Harris, quindi, anzi la 
sua scommessa, fu proprio quel-
la di provare a ricondurre l’attività 
professionale e imprenditoriale en-
tro  regole di correttezza e di lealtà, 
nella convinzione, che poi sarà con-
fermata dalle tesi di Sheldon, il cui 
arrivo nel Rotary fu considerato dal 
Fondatore una benedizione, che la 
correttezza nelle relazioni d’affari fa-
vorisce gli stessi affari e garantisce il 
profitto. Il motto di Sheldon, sempre 
particolarmente caro al Fondatore, 

“He profits most who 
serves best”, 

diventerà il motto del Rotary.
Il progetto di Paul Harris fondava 
anche su un’altra certezza: anche 
un piccolo gruppo, caratterizzato-
si proprio come uno stare insieme 
su un fondamento di eticità pro-
fessionale, diventando riferimen-
to all’interno della comunità, può 
determinare grandi mutamenti.
È proprio la natura etica del Ro-
tary a suggerire la caratteristica 
fondamentale dei Club, l’amici-
zia come fondamento del vincolo 
associativo. Non statuti e regola-
menti, che valgono solo in senso 
organizzativo, ma un legame più 
profondo, quello che, essendo in 
sé stesso un valore etico, garanti-
sce l’eticità di tutto il movimento. 
L’amicizia è l’esercizio, individua-
le e sociale insieme, dell’eticità. 
Non può esserci amicizia se non 
c’è correttezza, lealtà, rispetto, 
riconoscimento reciproco del-
le diversità, spirito di collabora-
zione e gusto dell’agire comune.
L’amicizia d’altra parte non è una 
caratteristica caratteriale, se non 
come disponibilità: l’amicizia esi-
ge una pratica di condivisione che 
la costruisca e la verifichi nella 
prassi quotidiana. Così l’etica ro-
tariana non è una mera enuncia-
zione di principio o una utopia, 
ma una maniera di vivere agendo. 
Ed è qui che l’etica si fa servizio.
Partendo da queste premesse con-
cettuali e pratiche, il Rotary ha con-
tinuato la sua continua crescita, 
prima sul piano nazionale e poi su 
quello mondiale, accompagnan-
dosi ai nuovi processi economici e 
commerciali sempre più globali e 
imponendosi, sempre più, come 
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protagonista di un ideale di be-
nessere umano legato all’amicizia, 
ovvero all’incontro e allo scambio 
di esperienze  interpersonali: espe-
rienze che, per Paul Harris, vengo-
no rese sempre più diffuse e mol-
tiplicate proprio ad effetto di un 
continuo processo di innovazione.
Appartenere ad una Associazio-
ne come il Rotary International 
ci impegna, quindi, ad applicare 
nella quotidianità quanto abbia-
mo appena detto: amicizia, com-
portamenti etici, correttezza e le-
altà, non soltanto tra i Soci, ma 
all’interno della Società, per essere 
esempio e punto di riferimento.
E soprattutto, ci chiede di 

“servire al di sopra 
di ogni interesse 
generale”. Già, perchè il Rotary 
ci chiede di agire, perché il Rotary 
è azione, se no, come potremmo 

“cambiare, 
migliorandola, 
la vita delle persone”. 
Il progetto “End polio now” è 
azione, così come lo sono i vari 
progetti per consentire l’approv-
vigionamento o la sanificazione 
delle acque, o i progetti a favore 
dell’alfabetizzazione, o quelli a fa-
vore della salute, con la costruzio-
ne di ambulatori, o quelli in favore 
della pace e della convivenza civi-
le, o tutti quelli dove i rotariani, in 
prima persona e non delegando, si 
impegnano nelle aree di necessità.
E, dopo aver messo sempre l’eti-
ca al primo posto nei nostri com-
portamenti, se non agiamo, allora 
l’indossare il nostro distintivo può 
essere solo un inutile, forse dan-
noso, esibizionismo, perché in-
dossando il distintivo, siamo noi a 
rappresentare il Rotary e dobbia-
mo farlo rispettando suoi valori e 

perseguendo gli obiettivi condivisi. 
Ecco perché, più volte, ho detto 

“non è facile
essere rotariani”
perchè rotariani non si è soltanto il 
giorno della riunione settimanale. 
Rotariani si è tutti i giorni.
Ma nessuno ci obbliga ad es-
serlo, è una nostra libera scelta. 
Allora, continuiamo con costanza e 
passione ad impegnarci sui territo-
ri, guardando avanti e proponendo 
alla Società, e particolarmente ai 
giovani, un esempio di rettitudine 
e correttezza, ed un progetto di vi-
sione futura per un mondo migliore 
dove, ne sono certo, il Rotary ed i 
rotariani potranno continuare a 
dare il loro importante contributo.
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Intervista a Ezio Lanteri,  per la zona 14                prossimo Board  Director del Rotary
                           Italia - Malta
                           San Marino

Sono entrato nel Rotary all’inizio 
del 1988 nel Club di Haguenau, 
una città alsaziana nella zona di 
Strasburgo, dove per motivi di 
lavoro con la famiglia abbiamo 
vissuto per 7 anni e 100 giorni. 
Successivamente sono stato socio 
per alcuni anni del Club di Verona, 
e infine dal 2000 sono entrato nel 
mio club attuale, Treviso Terraglio. 
Posso dividere questi 33 anni di 
esperienza in due fasi ben distinte. 
Nella prima fase, dall’ingresso fino 
ai primi anni del nuovo millennio, 
ho apprezzato ed ho costruito so-
prattutto sugli aspetti di fellowship, 
connessioni e internazionalità della 
nostra associazione, tutte compo-
nenti ad alto valore aggiunto in 
una vita con numerosi trasferimen-
ti di residenza in Italia e all’estero. 
Successivamente mi sono letteral-
mente entusiasmato degli aspetti 
più connessi al servizio e alla pos-
sibilità di fare la differenza nelle 
comunità e all’interno della nostra 
stessa organizzazione, e mi sono 
lasciato coinvolgere totalmente, 
e sempre con grande soddisfa-
zione. E tutto questo percorso è 
sempre stato condiviso e sostenu-
to dalla partecipazione, sovente 
attiva e costruttiva, di Alessandra.

Puoi spiegarci meglio questa 
trasformazione e la seconda 
fase?

La mia completa comprensione del-
le potenzialità del Rotary a “Far 
del Bene nel Mondo” si è con-
cretizzata 14 anni fa quando il 
mio attuale Club mi chiese di far-
mi carico di un progetto, attuato 
tramite una sovvenzione paritaria 
della Fondazione Rotary, a favo-
re di una scuola salesiana a Ga-
tchina, in una zona depressa della 
Russia nella regione di San Pietro-
burgo, e al contempo farmi carico 
dei programmi della Fondazione 
Rotary, tra i quali spicca PolioPlus. 
E’ stato per me uno stimolo in-
credibile ad agire il far parte di 
un’associazione che ci consente 
di partecipare in prima persona 
all’impegno, alla promessa che 30 
anni fa il Rotary ha fatto a tutti i 
bambini della terra: un mondo li-
bero dalla Poliomielite, al quale 
oggi siamo veramente “così vicini”.
Sono quindi entrato a far parte del-
la Commissione Distrettuale Fonda-
zione Rotary per la gestione delle 
sovvenzioni, e per 5-6 anni ho ac-
compagnato e sostenuto i Club del 
Distretto a realizzare decine di pro-
getti, quasi tutti nel sud del mondo, 
coinvolgendomi nella loro squadra 
di progetto in diretto contatto con 
il club locale, toccando con mano 
quanto questi progetti abbiano ve-
ramente messo i rotariani al servizio 
dell’umanità, facendo la differenza 
nelle comunità beneficiarie, e cam-
biando la vita di tante persone.
Ho poi servito come Governatore 
Distrettuale, il che mi ha spinto ad 
impegnarmi ancor più a fondo. Ho 
dato vita a tante iniziative diver-
se, tra le quali cito un progetto di 
micro-credito nel nostro Distretto 
per contribuire al problema della 
disoccupazione, giovanile in par-

ticolare, che oggi a distanza di 
cinque anni ha concesso ad oltre 
25 microimprenditori di avviare la 
loro attività creando in totale oltre 
40 nuovi posti di lavoro.  
E subito dopo il governatorato ho 
partecipato ad una missione umani-
taria in Sierra Leone, nel quadro di 
un progetto di apertura di un labo-
ratorio farmaceutico in un ospeda-
le cattolico locale per iniziare a far 
fronte alla vasta problematica dei 
farmaci contraffatti, un vero pro-
blema in tanti paesi africani, e lì ho 
potuto toccare con mano la difficile 
realtà di quel paese, uno tra i più po-
veri e i più critici del mondo intero.
Negli ultimi anni gli eventi mi hanno 
poi portato ad occuparmi del no-
stro Effettivo da un lato e di forma-
zione rotariana a tutti i livelli della 
nostra associazione, e in particolare 
la formazione dei futuri Governato-
ri: quelli italiani in sede nazionale, e 
il resto del mondo in tre anni di par-
tecipazione all’Assemblea Interna-
zionale nel ruolo di Training Leader.
In conclusione posso dire che tutto 
questo mi ha fatto meglio cogliere 
il filo che lega tutte queste inizia-
tive e ci consente di fare la diffe-
renza, pensando globalmente ma 
agendo localmente. Infine vorrei 
aggiungere che son partito dal nul-
la, ritengo che la vita sia stata ge-
nerosa nei miei riguardi, come lo 
è stata per molti di noi, e questa 
trasformazione, questo mio Mo-
mento Rotary, è anche servito a 
farmi meglio capire che era giunto 
il momento di dare e trasmettere 
ad altri, meno fortunati di noi, par-
te di quello che la vita mi ha dato.

Ora si apre una nuova fase 
con la tua elezione a Board 
Director. Cosa ti aspetti e 
cosa ti proponi?
Bella domanda. I compiti del Bo-
ard sono tanti, ma oggi credo che 

Come riassumeresti i tuoi 33 
anni di Rotary?
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il più importante sia quello di avere 
una visione chiara del futuro della 
nostra organizzazione, sia esso a 
breve, a medio o a lungo termine. 
E questo in un mondo dove il cam-
biamento continuo e sempre più 
rapido è diventato l’unica costante. 
Cosa mi aspetto? Al momen-
to posso solo rispondere sulla 
base di quel che so e di quel-
lo che mi è stato raccontato da 
miei predecessori. Quello che mi 
è ben chiaro è il titolo del ruolo:
Consigliere del Rotary International. 
E questo dice molto chiaramen-
te che la prima priorità è quella di 
mettere sempre al primo posto le 
priorità e i bisogni dell’associazio-
ne a livello globale. Poi si è anche 
delegati ad attività concernenti la 
propria zona, e in questo senso du-
rante i miei oltre 15 anni di attivi-
tà lavorativa in posizioni di vertice 
nazionale, francese prima e italia-
no poi, ritengo di aver imparato 
a ben portare avanti la strategia 
del gruppo nel proprio paese, e al 
tempo stesso rappresentare bene 
le esigenze del proprio paese pres-
so la casa madre. Ed è soprattut-
to sulla base di questa esperienza 
che mi aspetto di poter dare un 
contributo costruttivo per tutti.

Cosa propongono? 

Anche qui faccio una distinzione 
tra l’attività all’interno del Board e 
quella all’interno della nostra zona. 
All’interno del Board un incarico 
più specifico mi verrà assegnato 
dai due Presidenti Internazionali 
con i quali mi troverò a collabora-
re, e su questo al momento non 
so ancora nulla. Sicuramente sulla 
base di tanti anni di esperienza di 
lavoro in organizzazioni multinazio-
nali complesse non credo che avrò 
difficoltà a collaborare costruttiva-
mente con gli altri leader interna-
zionali nel Board, nei Trustees e nel 

Segretariato di Evanston e Zurigo.  
Per quanto riguarda l’attività nel-
la zona al Director viene chiesto di 
• creare un ambiente teso al suc-
cesso facilitando il lavoro di squa-
dra della leadership regionale che a 
lui fa riferimento: Coordinatori Re-
gionali e Training Leader, e tramite 
loro i Governatori  Distrettuali; 
• comunicare una chiara visione in 
linea col piano d’azione del Rotary 
International; 
• sovrintendere la pianificazione di 
obiettivi regionali e distrettuali e il 
loro raggiungimento. 
E su questo mi impegnerò da subi-
to, cercando di esercitare una lea-
dership “partecipativa e by exam-
ple”, ispirando gli altri ad agire al 
di sopra di ogni interesse personale, 
e favorendo lo sviluppo di efficaci 
processi di continuità operativa 
all’interno della zona, dei distretti e 
dei club. Oggi più che mai è essen-
ziale che tutti i soci tornino a cre-
dere, ad investire e ad essere ispi-
rati dai nostri valori fondamentali, 
con particolare attenzione a due di 
loro: la diversità, con i suoi corol-
lari di equità e inclusione, e la lea-
dership, compresa la diversità nella 
leadership. E tutto questo sia nella 
zona 14 che è sostanzialmente l’Ita-
lia, sia nella zona 13 che è sostan-
zialmente la Francia, dove i miei 
sette anni di esperienza e di vita in 
loco mi saranno di grande aiuto.

Come vedi il futuro 
del Rotary?
Il Rotary è e deve rimanere un’orga-
nizzazione di soci dedicata al servi-
zio a favore delle comunità. Tutta-
via come diceva lo stesso fondatore 
Paul Harris il Rotary per sopravvive-
re deve adattarsi ai tempi, ed oggi 
è sicuramente il momento in cui 
è opportuno oltre che necessario 
cambiare. Negli ultimi due anni il 
Rotary ha lanciato un nuovo Piano 

Strategico, fondato su una nuova 
Visione e quattro priorità strate-
giche che condivido totalmente. 
Ora è il momento di mettere mano 
all’organizzazione stessa che è in 
essere da tanti decenni.  
Questa necessità è dettata da si-
tuazioni sempre più complesse 
nella nostra compagine sociale: 
Effettivo fermo da oltre 20 anni, 
età media sempre più elevata, trop-
pi club poco rappresentativi della 
loro comunità, diversità di genere 
e di età, turnover fuori controllo, 
ed altro ancora. E la domanda di 
cambiamento in parte viene dalla 
base stessa, che negli ultimi anni ha 
fatto pervenire al Board richieste di-
verse ma concentrate su due punti 
in particolare: una maggiore regio-
nalizzazione delle decisioni per va-
lorizzare le differenze culturali che 
son sempre più significative tra le 
diverse regioni del mondo Rotary, 
e il ridare priorità alla centralità del 
Club, da sempre il mattone sul qua-
le poggia la nostra organizzazione. 
Il Rotary ha creato una commis-
sione che ha avanzato una pri-
ma proposta riorganizzativa sulla 
quale c’è molto dibattito in corso. 
Non entro nei contenuti del proget-
to proposto, ma sono convinto che il 
progetto avrà un suo sviluppo in un 
percorso di lungo termine, dopo la 
necessaria fase pilota e tutti gli ag-
giustamenti che ne conseguiranno.
Sono sinceramente lusingato di po-
ter dare il mio contributo anche a 
questo progetto di riorganizzazio-
ne, ma anche conscio che il proget-
to arriverà a termine ben al di là del 
mio mandato come Board Director.  
E sempre guardando avanti 
vorrei concludere  ricordando 
che il Rotary è al servizio della 
nostra società, e se vogliamo 
una società migliore tutti noi 
rotariani possiamo e dobbiamo 
contribuire a costruirla. 

Intervista a Ezio Lanteri,  per la zona 14                prossimo Board  Director del Rotary
                           Italia - Malta
                           San Marino

13ROTARY DISTRETTO 2120 | GENNAIO - MARZO 2021

RIFLESSIONI ROTARIANE



14 ROTARY DISTRETTO 2120 | GENNAIO - MARZO 2021



del PDG Marco Torsello
Istruttore del Distretto 2120

istruttore distrettuale 
opera in stretto contatto 
e sinergia con gli istrut-

tori di Club al fine di diffondere la 
cultura della formazione per assicu-
rare nel Distretto una diffusa cono-
scenza delle regole e un omogeneo 
comportamento rispetto alle aspet-
tative del Presidente Internazionale 
e del Governatore. Egli deve avere: 
capacità comunicativa, capacità di 
coinvolgere e capacità di compren-
dere le esigenze di apprendimento 
dei soci e farsene carico. Con la sua 
azione stimola e motiva dirigenti e 
soci e trasmette loro l’entusiasmo 
per il Rotary ed il piacere di farne 
parte. Soci ben motivati sono or-
gogliosi della loro appartenenza ad 
una associazione così prestigiosa, e 
non lasciano la famiglia rotariana. 
Ogni istruttore svolge un ruolo fi-
duciario e fondamentale nella vita 
del Distretto e del Club ed i Presi-
denti, affidando questo incarico, 
conferiscono una importante re-

IL RUOLO DELL’ISTRUTTORE DISTRETTUALE

L’

sponsabilità: quella di migliorare la 
formazione rotariana di ogni socio. 
L’incarico può essere affidato ad un 
socio che ha già una buona prepa-
razione rotariana, ma può essere 
affidato anche a chi abbia voglia di 
apprendere e condividere.  
Questi, insieme al Presidente, in 
accordo con il suo programma, 
valuterà i punti di forza e di de-
bolezza del contesto ed agirà di 
conseguenza per porre i soci in 
condizione di essere rotariani atti-
vi, competenti e capaci di acquisi-
re le novità del mondo rotariano. 
Le riunioni di istruzione, adeguate 
alle reali condizioni della compagi-
ne sociale del club, devono innan-
zitutto porre particolare attenzione 
alla scolarizzazione dei nuovi soci 
per fare loro conoscere le Regole 
fondamentali del Rotary, ma do-
vranno essere allargate per coinvol-
gere anche i “senatori” del club e i 
rotaractiani e devono essere prepa-
rate con proposte e percorsi forma-
tivi che possano essere i più efficaci. 
L’istruttore preparerà gli incontri se-
guendo una attenta scaletta, trac-
cerà ciò che farà e monitorerà i ri-
sultati raggiunti utilizzando anche 
le modalità di autovalutazione.  
La comunicazione telematica potrà 
rendere più agevole questo impe-
gno e permetterà di raggiungere 
anche quei soci che non frequen-
tano con assiduità né il Club né il 
Distretto. L’istruttore deve essere 
il motore della formazione e potrà 
farsi affiancare nelle sue funzioni da 
consoci d’esperienza esperti in spe-
cifici argomenti. Ogni socio ed ogni 
club hanno delle caratteristiche pe-
culiari e l’Istruttore dovrà lavorare 
per armonizzarle con le direttive 
distrettuali rafforzando le sinergie 
fra il Club e la Commissione per 

la formazione distrettuale la quale 
provvederà a porre in essere le più 
varie attività di supporto. Tutte le 
cariche dirigenziali devono essere 
poste in condizione di avere una 
formazione adeguata e pertanto è 
indispensabile che frequentino le 
specifiche sessioni formative. I semi-
nari distrettuali di Formazione, Ef-
fettivo, Nuove generazioni, Rotary 
Foundation, Progetti, Comunicazio-
ne ed altri provvederanno a com-
pletare l’informazione e la forma-
zione degli Istruttori di Club e dei 
soci utilizzando anche la formula 
dell’interclub in modalità telemati-
ca. Tutto ciò ha un unico scopo: far 
conoscere in modo capillare quale è 
la missione del Rotary, come si pos-
sa predisporre un piano strategico 
su misura del club, come rendere il 
club efficiente, come monitorarne i 
progressi, come conseguire l’atte-
stato presidenziale. Un aiuto fon-
damentale nell’esercizio del ruolo di 
istruttore viene offerto dalla consul-
tazione del sito internazionale “Ro-
tary. Org,” ed in modo più specifico 
dalla sezione “Il mio rotary”, ove 
si possono scaricare tutti i manua-
li che possono servire visitando la 
sezione “Formarsi ed informarsi”. 
Nel sito ogni tematica viene affron-
tata con il format del questionario 
e, alla fine della sessione, è previsto 
un test finale di autovalutazione.                         

Cari Amici spero che 
abbiate l’occasione di 
servire il Rotary ri-
coprendo il ruolo di 
Istruttore perché sono 
certo che questo ruolo 
vi offrirà tante
opportunità!

RIFLESSIONI ROTARIANE
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è una parola che avvele-
na la politica, quella con 
la p maiuscola ed allon-C’

L’Etica della separazione dei poteri

di Giorgio de Giuseppe 
Past Presidente RC Lecce

Senatore (1972-1994), 
Vice Presidente vicario del 
Senato della Repubblica 
(1983-1994)
Avvocato, docente di 
Istituzioni di Diritto Pubblico 
all’Università di Lecce, 
Provveditore agli Studi 
di Lecce.

tana i cittadini dall’interesse ad una 
partecipazione attiva. 
La parola è “poltrona”. Le conse-
guenze del frequente uso di que-
sto sostantivo nei dibattiti politici 
sono sotto gli occhi di tutti e con-
dizionano ogni cosa, dall’avvilente 
decadenza del confronto parlamen-
tare alla crescente diffidenza dei 
cittadini per le vicende politiche, 
malgrado la vita di ciascuno sia da 
queste condizionata. Il sempre più 
ampio numero di elettori, che non 
votano, è molto di più di un dato 
statistico: dimostra sfiducia verso la 
democrazia. Sono in molti a chie-
dersi, infatti, perché partecipare alla 
politica quando, come se la raccon-
tano i protagonisti tra loro, tutto si 
riduce a chi occuperà una poltrona. 

Meraviglia che della questione se 
ne disinteressino non solo i partiti, 
ormai purtroppo afoni, ma anche 
associazioni ed organizzazioni che, 
invece, dinanzi al grave fenomeno 
non dovrebbero restare apatiche. 
La democrazia è debole per sua na-
tura. Lo abbiamo constatato duran-
te i drammatici fatti accaduti recen-
temente a Washington ove, non a 
caso però, sulla facciata del Campi-
doglio è ben visibile l’avvertimento, 
scritto in latino, che la democrazia 
si affida alla vigilanza dei cittadini.

C’è, dunque, 
una strada per 
eliminare la parola 
“poltrona” dal 
dibattito politico? 
Credo ci sia. 
Questo convincimento è maturato 
durante i miei quarant’anni di po-
litica attiva in gran parte dedicata 
all’introduzione dell’incompatibilità 
tra mandato parlamentare ed inca-
rico di governo. Da presidente del 
gruppo dei senatori democristiani 
avevo constatato, infatti, quanto 
l’aspirazione a divenire ministro o 
sottosegretario turbasse lo svolgi-
mento dell’attività parlamentare 
e snaturasse il ruolo delle correnti 
all’interno dei partiti. 
Purtroppo, quando sembrava che 
un importante traguardo di cam-
biamento fosse ormai vicino, la 
bufera di tangentopoli scompigliò 
le carte. Infatti, ai ministri apparte-
nenti alla Democrazia Cristiana, che 
parteciparono ai governi Amato 
(1992) e Ciampi (1993), era stato 
chiesto di dimettersi da parlamen-
tari, in conformità ad un ordine del 
giorno approvato dal 18° Congres-
so (1989), presentato da chi scrive 

e da Nicola Mancino. Con quell’i-
niziativa si intendeva avviare un 
radicale cambiamento del sistema 
tanto che, nella prima stesura del-
la riforma della legge comunale e 
provinciale (1990), venne prevista 
espressamente l’incompatibilità tra 
l’incarico di assessore e quello di 
consigliere comunale o provincia-
le. Nella successiva versione della 
riforma (2000), l’incompatibilità fu 
lasciata alla determinazione degli 
statuti locali. In alcuni di questi è 
stata prevista, ma come facoltati-
va, con l’inevitabile conseguenza 
che non viene quasi mai utilizzata 
perché la tentazione al carrierismo 
è malattia diffusa non soltanto tra 
i parlamentari.
Ho puntigliosamente ricordato le 
date perché evidenziano come il 
turbine di mani pulite interruppe 
un significativo processo di rinnova-
mento al quale, purtroppo, i nuovi 
e spesso improvvisati legislatori non 
ritennero di ispirarsi, anch’essi subi-
to soggiogati dal miraggio del po-
tere personale e di partito.
Purtroppo, in Italia la divisione dei 
poteri, su cui Montesquieu ha fon-
dato i presupposti dello stato mo-
derno, non ha mai trovato applica-
zione per quanto concerne la netta 
distinzione tra potere esecutivo e 
potere legislativo. Sia dai tempi del 
Regno d’Italia è stato consentito 
che del governo, potere esecutivo, 
facciano parte deputati e senatori i 
quali appartengono al potere legi-
slativo, con la conseguenza che, da 
Cavour ai nostri giorni, è ricorrente 
l’accusa ai parlamentari di persegui-
re ambizioni ed interessi personali.
Ancora oggi l’anomalia viene giu-
stificata dall’essere la nostra una re-
pubblica parlamentare. Certamente 
lo è in quanto il parlamento, sede 
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della sovranità popolare, è dominus 
del governo al quale dà e toglie la 
fiducia, ma cosa c’entra questo con 
il superamento del principio della 
divisione dei poteri secondo il quale 
nessuno può far parte di due? At-
tualmente il presidente del consi-
glio ed alcuni ministri non sono né 
deputati né senatori. 

L’eccezione deve 
diventare regola! 
Così non si verifiche-
rebbe più lo scandalo 
giuridico e politico 
di componenti 
del governo i quali, 
al momento solenne 
della fiducia, votano
a favore di sé stessi. 

E, si badi bene, senza quei voti 
nessun governo avrebbe ottenuto 
mai la fiducia, sia nel parlamento 
sabaudo sia in quello repubblicano.

L’incompatibilità comporterebbe, 
oltre al rispetto della fondamenta-
le regola della divisione dei pote-
ri, anche non trascurabili vantaggi 
che riassumo: contrasto del carrie-
rismo per cui un eletto dal popolo 
– questo dovrebbe essere il massi-
mo onore cui un politico può aspi-
rare – tenti, invece, di svolgere un 
ruolo diverso da quello assegnatogli 
degli elettori; valorizzazione del di-
battito all’interno dei partiti non più 
strumentalizzato alla formazione di 
correnti per la spartizione del pote-
re; rasserenamento dell’attività del 
parlamentare il quale si liberereb-
be dalla tentazione di occupare un 
posto nell’esecutivo e dal rancore, 
quando lo ha perduto; assegnazione 
dell’incarico di ministro e di sottose-
gretario a persone culturalmente e 
tecnicamente all’altezza del difficile 
e delicato compito; rafforzamento 
del rapporto fiduciario tra il premier 
ed i suoi collaboratori; instaurazione 
di una proficua relazione della politi-
ca con il mondo della scienza, delle 

arti e delle professioni; maggiore 
libertà del controllo ispettivo parla-
mentare rivolto non più all’operato 
di un collega ma di persona estra-
nea al parlamento; disinteressato 
esercizio dell’attività parlamentare 
senza vincolo di mandato (art. 67 
Costituzione). Per restituire alla po-
litica nobiltà, per coinvolgere i citta-
dini nell’interesse alla gestione della 
cosa pubblica e per eliminare il dif-
fuso sospetto che le aspirazioni per-
sonali prevalgano sul disinteressato 
servizio alla collettività certamen-
te bisogna fare e cambiare molte 
cose, a cominciare dalla scuola, ove 
l’educazione del giovane alla con-
vivenza con i singoli e con l’intera 
società dovrebbe costituire cornice 
entro la quale sviluppare l’intero 
processo formativo. Comunque, 
proprio perché la strada di un au-
tentico rinnovamento è lunga ed 
impervia, perché non cominciare 
subito dal rispetto della divisione 
dei poteri, finalmente facendo ripo-
sare in pace il Barone di Brède?



di Angelo Di Summa
Resp. Comunicazione D2120

on era pensabile nulla di 
più caotico della Chicago 
a cavallo fra l’Ottocento 

e il Novecento. Diventata metro-
poli da semplice villaggio nel giro 
di pochi decenni, Chicago, grazie 
alla nodalità di trasporti ferroviari 
e acquatici, conosce uno sviluppo 
industriale e tecnologico esplosi-
vo quanto sregolato, a cominciare 
dalla macellazione di bovini e suini 
e commercializzazione delle car-
ni, dal trasporto e lavorazione del 
legname con un’opera di disbo-
scamento selvaggio dell’area dei 
Grandi Laghi (scompaiono intere 
foreste di legno pregiato), dalla 
costruzione di trebbiatrici mecca-
niche a quella di vagoni ferroviari 
e altro ancora. È un processo che 
provoca un afflusso incontrollato 
di emigrati, con ricadute non solo 
sull’assetto abitativo sempre preca-
rio e fatiscente (nascono veri e pro-
pri slums segnati dalla criminalità, 
dalla fame, da ripetute epidemie di 
colera), ma anche sul conflitto so-
ciale che diventa conflitto etnico, 
visto che le ultime etnie immigra-
te sono utilizzate contro le prece-
denti come manodopera a minor 
prezzo e strumenti di crumiraggio. 
La crescita della città segue model-
li rigidi di discriminazione e ghet-
tizzazione razziale: un apartheid 
profondo e violento che per certi 

La grande rivoluzione

N

aspetti dura fino ai giorni nostri. 
L’economia è dominata dai turbo-
capitalisti delle corporation, i cini-
ci e spregiudicati robber barons, 
i “baroni ladri”, con l’obiettivo di 
conseguire il monopolio grazie an-
che alla corruttibilità della classe 
politica. Contro di loro si ripetono 
le ribellioni degli anarchici represse 
con durezza e con spargimento di 
sangue. Il commercio non aveva 
regole e le truffe e la slealtà era-
no all’ordine del giorno; l’obbiet-
tivo era il fallimento della concor-
renza. In altri termini Chicago di 
fine Ottocento era una città da cui 
normalmente, in assenza di parti-
colari interessi, si cercava di fug-
gire, come fece Kipling che, dopo 
averla visitata, giurò di non tornar-
ci più. E invece in maniera affat-
to singolare un giovane avvocato 
del New England, Paul Harris, nel 
1896 decise di “sceglierla” come 
luogo della sua vita professionale. 
Perché lo fece? 

Certo in lui era decisi-
vo il fascino del futu-
ro, connesso alla sua 
formazione culturale 
di stampo trascenden-
talista e evoluzionista. 
E, per lui, la turbolenza della me-
tropoli, nei suoi chiaroscuri, era 
proprio il sintomo che lì si stava 
costruendo il futuro urbano e eco-
nomico dell’America. Ma, come lui 
stesso ammette, in questo fascino 
c’era anche qualcosa di misterioso, 
certamente la sensazione di un de-
stino da vivere. La missione, quasi 
impossibile, gli fu chiara nel 1900, 
quando, ritornando nei luoghi del-
la sua formazione infantile e giova-
nile, nel New England della natura 

intonsa e della cultura contadina, 
ritrovò i valori etici del vecchio 
“sogno americano”: la probità, la 
sobrietà, il rispetto, il valore della 

diversità etnica religiosa culturale, 
la fratellanza. La missione era quel-
la di ridare fiato a quei valori nel 
nuovo corrotto contesto metropo-
litano. La missione era di restituire 
una speranza di successo, nel ri-
spetto delle regole di reciproca cor-
rettezza, a un mondo di piccoli e 
medi imprenditori e professionisti, 
smarrito nella sua identità di ceto 
e sotto scacco tra i giochi spregiu-
dicati dei robber barons e le riots 
anarcoidi. Dalla missione al pro-
getto passano cinque anni: anni di 
analisi e di studio, di messa a pun-
to. Alla fine il Progetto è pronto: 
un progetto che, per opporsi alla 
situazione descritta non poteva 
non avere caratteristiche radica-
li di rottura, un vera rivoluzione.

L’idea è straordinaria: si tratta di 
dar vita a una associazione del tut-
to anomala rispetto a una società 
scoppiata e scomposta, domina-
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di Paul Harrista da pulsioni conflittuali di ogni 
tipo: razziali etniche e religiose. 
Ogni gruppo etnico ha proprie 
associazioni e propri giornali per 

una vera e propria catena del di-
sprezzo reciproco. Rispetto a tut-
to ciò il Progetto harrisiano (che si 
chiamerà Rotary) chiama uomini 
di buona volontà, superando ogni 
separazione, ogni differenza, ogni 
logica di privilegio bianco e prote-
stante, e li chiama per dar vita a 
una “comunità della regola”, a 
uno stare insieme, anche facendo 
reciprocamente affari, ispirando 
la propria azione professionale a 
principi di correttezza, di lealtà, 
di reciprocità etica. Tutto ciò sarà 
il servizio e il vincolo per render-
lo possibile sarà l’amicizia sociale.

Come li sceglie? Lasciamo la paro-
la a Paul Harris. “Nella città sulle 
sponde del lago stava per andare 
in scena un’opera il cui succes-
so non poteva essere previsto. I 
“personaggi del dramma” erano 
uomini che venivano dai sentieri 
ordinari della vita; uomini d’affa-

ri e professionisti. Sebbene man-
cassero di doti che li avrebbero 
distinti dagli altri del loro genere, 
si può dire, ciò nondimeno, che 
ben rappresentavano quelli che 
nel parlare comune si usa defini-
re gli elementi migliori. Essi era-
no il prodotto naturale dei tem-
pi, soggetti alle comuni fragilità. 
Erano stati scelti senza alcuna con-
siderazione della diversità religio-
sa, razziale o di opinioni politiche”. 
Erano quindi giovani, i più sprov-
visti di istruzione universitaria, non 
ancora affermati ma sicuri che “in 
un non lontano futuro avrebbero 
realizzato le loro aspirazioni”. Ma 
per accettare la proposta di Paul 
Harris avrebbero dovuto essere, 
anche inconsapevolmente, porta-
tori degli antichi valori del New En-
gland e questo poteva garantirlo 
solo il loro essere immigrati, por-
tatori di una doppia cultura, quella 
metropolitana e quella dell’anti-

ca anima americana. Paul lo dice 
espressamente: “Parecchi soci era-
no cresciuti nelle fattorie e, per la 
maggior parte, erano ragazzi che 
dalla campagna o da piccole città 
erano stati attratti dalla metropoli 
col miraggio del successo”. Una 
scelta casuale? Non credo.  
C’è in tutto ciò una applicazione 
quasi scolastica delle tesi della “so-
ciologia urbana”, che proprio in 
quegli anni si era sviluppata nell’U-
niversità di Chicago. Il rotariano, 
disegnato da Paul Harris, sembra 
proprio “l’uomo marginale”, por-
tatore di due culture, teorizzato 
da quella “scuola sociologica” che 
fu in assoluto la prima al mondo. 
D’altronde non certamente a caso 
la gestazione del Rotary durò ben 
cinque anni. Non si improvvisa sen-
za grande cultura una storia che sfi-
derà i decenni e i confini nazionali. 
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RYPEN        2021
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di Linda Lenza
Presidente Commissione
Distrettuale Interact

EVENTO DISTRETTUALE - RYPEN 2021

ome realizzare il RYPEN 
2021 in epoca di pande-
mia? Una domanda lecita, 

non strana visto il momento stori-
co, che mi preoccupava e che pre-
occupava la Commissione RYPEN 
che presiedo, fino a quando un’i-
dea concreta, semplice, realizza-
bile, nel contempo innovativa ha 
dato una risposta intelligente al 
quesito.
Collaborare con gli Istituti Scola-
stici di Puglia e Basilicata e fornire 
un’esperienza di PCTO. Un Rypen, 
sicuramente diverso dalle altre due 
edizioni svoltesi in presenza, ma 
che vede, comunque, impegnati 
i giovani partecipanti in attività di 
laboratori, questo l’obiettivo  fon-
damentale che ha guidato la for-
mulazione del bando di Concor-
so RYPEN 2021, che ha previsto 
la realizzazione di un audiovisivo 
di tre minuti sulla propria città di 
appartenenza, ispirati dal brano di 
Italo Calvino… L’uomo cammina 
per giornate tra gli alberi e le pie-
tre. Raramente l’occhio si ferma su 
una cosa, ed è quando l’ha ricono-
sciuta per il segno d’un’altra cosa: 
un’impronta sulla sabbia indica il 
passaggio della tigre, un pantano 
annuncia una vena d’acqua, il fiore 
dell’ibisco la fine dell’inverno. Tut-
to il resto è muto e intercambia-

bile; alberi e pietre sono soltanto 
ciò che sono. Finalmente il viaggio 
conduce alla città di Tamara. Ci si 
addentra per vie fitte d’insegne 
che sporgono dai muri. L’occhio 
non vede cose ma figure di cose 
che significano altre cose: la tena-
glia indica la casa dei cavadenti, il 
boccale la taverna, le alabarde il 
corpo di guardia, la stadera l’erbi-
vendola. Statue e scudi rappresen-
tano leoni delfini torri stelle; segno 
che qualcosa – chissà cosa – ha per 
segno un leone o delfino o torre o 
stella. Altri segnali avvertono di ciò 
che in un luogo è proibito – entrare 
nel vicolo con i carretti, orinare die-
tro l’edicola, pescare con la canna 
dal ponte – e di ciò che è lecito – 
abbeverare le zebre, giocare a boc-
ce, bruciare i cadaveri dei parenti. 
Dalla porta dei templi si vedono le 
statue degli dei, raffigurati ognu-
no coi suoi attributi: la cornucopia, 
la clessidra, la medusa, per cui il 
fedele può riconoscerli e rivolge-
re loro le preghiere giuste. Se un 
edificio non porta nessuna insegna 
o figura, la sua stessa forma e il 
posto che occupa nell’ordine della 
città bastano a indicarne la funzio-
ne: la reggia, la prigione, la zecca, 
la scuola pitagorica, il bordello. 
Anche le mercanzie che i venditori 
mettono in mostra sui banchi val-
gono non per se stesse ma come 
segni d’altre cose: la benda ricama-
ta per la fronte vuol dire eleganza, 
la portantina dorata potere, i vo-
lumi di Averroè sapienza, il monile 
per la caviglia voluttà. Lo sguardo 
percorre le vie come pagine scritte: 
la città dice tutto quello che devi 
pensare, ti fa ripetere il suo discor-
so, e mentre credi di visitare Tama-
ra non fai che registrare i nomi con 
cui essa definisce se stessa e tutte 

le sue parti. Come veramente sia la 
città sotto questo fitto involucro di 
segni, cosa contenga o nasconda, 
l’uomo esce da Tamara senza aver-
lo saputo. Fuori s’estende la terra 
vuota fino all’orizzonte, s’apre il 
cielo dove corrono le nuvole. Nella 
forma che il caso e il vento dànno 
alle nuvole l’uomo è già intento a 
riconoscere figure: un veliero, una 
mano, un elefante…(Italo Calvino, 
Le città invisibili Le città e i segni) 
che introduce il Concorso. I parte-
cipanti hanno avuto l’opportuni-
tà di svolgere una serie di attività 
volte ad aumentare e migliorare  
la loro capacità di lavoro di grup-
po, l’autostima, la leadership, le 
“competenze di vita”, per aiutarli 
ad affrontare le sfide di un futuro, 
più che mai, molto competitivo. 
Domenica 17 gennaio, a distan-
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za, in modalità on line, sulla piat-
taforma digitale ZOOM, con 750  
spettatori connessi, tra rotariani, 
rotaractiani, interactiani  e studen-
ti, alla presenza del Governatore 
Giuseppe Seracca Guerrieri del Di-
stretto  2120, sempre attento alle 
necessità delle Nuove Generazio-
ni,  è stata la giornata di presenta-
zione del Rypen 2021 che si con-
cluderà domenica 14 marzo,  con 
la presentazione degli audiovisivi 
realizzati  dai club Interact  e dalle 
Scuole e la premiazione dei vinci-
tori attraverso sei borse di studio, 
dal valore di 500 euro ciascuna,  
messe a disposizione dal Distretto 
Rotary 2120. Presenti i seguenti 
istituti scolastici: Liceo Scientifico 

“Arcangelo Scacchi” di Bari, IISS 
“E. Di Savoia – P. Calamandrei” 
di Bari,  Istituto “De Nittis Pa-
scali” di Bari, IISS “Alpi-Montale” 
di Rutigliano (Ba), Istituto “Maria 
Immacolata” di San Giovanni Ro-
tondo, Istituto “Luigi di Maggio” 
di San Giovanni Rotondo, Istituto 
“Fiani-Leccisotti” di Torremag-
giore (FG), Istituto IPSASR “Giusti-
no Fortunato” di Potenza con sedi 
staccate a Lago Pesole e Santar-
cangelo, IPSSEOA “U. Di Pasca” di 
Potenza, Liceo Classico e Scientifi-
co “Rispoli-Tondi” di San Severo, 
Liceo “Bonghi-Rosmini” di Lucera, 
Liceo “Quinto Orazio Flacco” di 
Venosa, Nicole Iammarino RD In-
teract e Silvia Britritto RD Rotaract 
hanno illustrato il RYPEN  2021 vi-
sto dai giovani.

Nicole Iammarino, 
RD Interact Distretto 2120 

Il  RYPEN 2120 che coincide con 
il triste periodo della pandemia, è 
un’opportunità, per i più giovani, 
di leggere la città al di là di quanto 
appare o di quanto sia parte della 
vita di ciascuno, deve essere una 
apertura, documentata da conte-
nuti audiovisivi che consentano ai 
giovani di conoscere in quali modi 
la città sta vivendo questo perio-
do. Non solo fotografie e video 
dei sabato e domenica in una città 
pressochè deserta, ma anche voci 
che riferiscano della conseguente 

solitudine dei giovani che invece 
dovrebbero trovare spunti di ag-
gregazione non solo materiale, ma 
anche intellettuale attraverso la 
comunicazione anche con mezzi 
telematici. 

“Le città 
come condensato 
storico dell’evoluzione 
di una comunità”
PDG Titta De Tommasi

La città nasce con la  nascita dell’a-
gricoltura nel neolitico quando 
l’uomo smette di essere noma-
de, cerca sicurezza per poter fare 
scambi, diventa proprietario di 
territori da coltivare, senza la “Ri-
voluzione agricola” non ci sarebbe 
stata la nascita della città. Sicura-
mente è la Città di Gerico, circa 
7000 a.C. e ben 4500 anni prima 
delle civiltà di Mesopotamia e di 
Egitto, il più antico insediamento. 
Il riuso e il riciclo non sono tecni-
che innovative, è già tutto accadu-
to nel passato. Le città chiuse nelle 
cinte murarie si sono riprodotte 
soprapponendo periodo storico 
su periodo storico. I centri storici 
si sono estesi fino alla fine del 700 
subendo un arresto soprattutto 
oggi grazie alla ”sostenibilità”, la 
città non è più indefinita ma si è 
stabilizzata. Ogni città è unica e 
diversa da tutte le altre, pur es-
sendo fondata e costituita dagli 

la città visibile e la città invisibile 
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stessi elementi, nella  totalità e 
nella complessità dei segni visibili 
e invisibili che essa porta con se. La 
ricerca archeologica ci da la visione 
di una continuità che si è verificata 
nel tempo nei territori accumulan-
do tracce storiche su tracce stori-
che,  molto difficili da distinguere, 
basterebbe pensare alle città come 
Matera, Bari, Taranto, diverse fra 
loro ma unite dagli stessi elemen-
ti caratterizzate da una particolare 
essenza che le rende uniche. 
“La città contiene il suo passato 
come le linee di una mano che de-
vono essere capite” come sostiene 
Calvino.

“Per una città educativa”
PDG Luca Gallo
Sottolineando il pensiero di Italo 
Calvino “L’aspetto positivo delle 
città non dipende certo dalle 7 o 
77 meraviglie contenute in esse 
ma dalle risposte alla vivibilità, 
alla sostenibilità e allo sviluppo 
che ogni metropoli, porto, rione o 
paese devono avere per noi” si è 
complimentato con i ragazzi per le 
indicazioni e le proposte emerse dai 
filmati.
La relazione integrale è consultabile sul  
sito distrettuale www.rotary2120.org
al link https://www.rotary2120.org 
rypen-17-gennaio-2021/

“La città smemorata”
Francesco Bellino
Le città moderne non hanno piazze 
e quindi non concepite come centri 

di aggregazione come messo in evi-
denza dal Prof. de Tommasi, questo 
è un grande limite. La velocità con 
cui si vive ha reso “smemorata” 
la città. La scuola deve rinnovarsi 
dare spazio a laboratori che sono 
momenti importanti di crescita 
per i ragazzi. Non si può ignorare, 
la storia, la cultura e l’arte locale. 
I nostri ragazzi non conoscono la 
storia della propria città, la storia 
della città dove sono nati, è un’e-
sigenza conoscere la propria storia. 
La velocità rende smemorati, si vive 
solo il presente in maniera cieca, si 
è vissuti dagli eventi ma non si è 
protagonisti degli eventi, la veloci-
tà distrugge gli individui e le città.
Si sta distruggendo il senso di ap-
partenenza, oggi i ragazzi non sono 
orgogliosi di appartenere a una pe-
riferia da cui tendono a scappare e 
non ad integrarsi. È fondamentale 
conoscere la storia, “chi conosce 
non distrugge”, è fondamentale 
conservare gli oggetti appartenuti 
alla famiglia, conservare gli ogget-
ti dell’artigianato, canti e poesie e 
preservare il dialetto. Il dialetto sta 
morendo, è la prima lingua che ab-
biamo parlato, non si può “uccide-
re” il dialetto perché così facendo 
si uccidono millenni di cultura, “Il 
dialetto è una lingua non inferiore 
all’italiano”. 
Ogni cosa deve essere rispettata, 
partendo dal singolo mattone di 
casa e scuole, le scuole moderne, 
con le strane strutture prefabbrica-
te sono “anonime”. Le città moder-
ne non hanno piazze e quindessa si 

capiscono i segni visibili e invisibili 
delle nostre città, essa dà la con-
sapevolezza di ciò che si è. Chiude 
la prima giornata del RYPEN 2021, 
il Governatore Giuseppe Seracca 
Guerrieri, orgoglioso ed emozio-
nato per una giornata che ha visto 
protagonisti tanti giovani studenti 
pronti ad affacciarsi sulla scena del-
la vita. Il rapporto con le scuole è 
uno degli obiettivi del programma 
dell’anno rotariano, seminare in-
sieme alle scuole, ai Dirigenti Sco-
lastici, agli Insegnanti, i valori e il 
rispetto delle regole è fondamen-
tale e importante per educare ad 
essere cittadini corretti del domani. 
Le scelte sono tante,”la sindrome di 
Lucignolo” è sempre in agguato, si 
può scegliere tra i divertimenti  della 
città dei balocchi oppure il parteci-
pare alla “raccolta di beni di prima 
necessità”, al banco farmaceutico o 
alimentare, scegliere di partecipare 
a giornate di alto spessore culturale 
come il RYPEN 2021. 

“La città deve essere in 
sintonia con  il  cittadi-
no che deve trovare in 
essa quello che gli serve,  
la città deve rispondere 
a esigenze di sicurezza,  
deve essere di stimolo 
alla crescita  e deve con-
sentire  la realizzazione 
dell’individuo e affin-
ché ciò sia  possibile  c’è 
bisogno di strutture 
come scuole e Univer-
sità”.
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Live tour del CMS
EVENTO DISTRETTUALE 26 GENNAIO 2021 - GINEVRA

di Angela Tannoia
Presidente del RC Trani

l 26 gennaio 2021, promos-
so dal Rotary Club di Trani e 
sostenuto dal Rotary Inter-I

national Distretto 2120 (Puglia e 
Basilicata) in sinergia col Distretto 
2032 (Liguria e Piemonte Sud) e col 
Distretto 2090 (Abruzzo - Marche 
- Molise - Umbria), si è effettuato  
un LIVE TOUR dell’esperimento 
CMS  (Compact Muon Solenoid) 
in diretta  col CERN di GINEVRA, 
il Laboratorio che rappresenta sicu-
ramente il prototipo della collabo-
razione scientifica  nell’intera Euro-
pa. Un collegamento specialissimo 
con il CERN per scendere 100 metri 
sottoterra e osservare il Compact 
Muon Solenoid (CMS): a condur-
re la diretta da Ginevra la dott.ssa 
Lucia Silvestris, pugliese di origine, 
dal 1° gennaio 2021, Responsabile 
Nazionale dell’esperimento CMS. 
E’ stato così possibile per i rotaria-
ni visitare eccezionalmente in live 
streaming uno dei quattro gran-
di rivelatori di particelle, installati 
presso l’acceleratore LHC (Large 
Hadron Collider) del CERN a Gi-
nevra, scendendo con le videoca-
mere a 100 metri di profondità. 

All’esperimento, a cui collaborano 
oltre 3000 fisici di 55 paesi diversi, 
contribuisce anche l’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare (INFN) con 
circa 350 tra fisici e ingegneri pro-
venienti da 14 sezioni e due Labo-
ratori Nazionali. 
In diretta si è, quindi, realizzato 
l’inimmaginabile per i più: immer-
gersi, sotto la guida esperta di fisici, 

in un tour virtuale delle macchine e 
delle apparecchiature installate per  
visitare aree diverse del CERN, abi-
tualmente inaccessibili, con spe-
cifico riguardo al Compact Muon 
Solenoid, partendo dalla cosiddet-
ta “sala dei conteggi” al Centro. 
All’evento hanno partecipato, col 
Presidente del Rotary Club di Tra-
ni, Angela Tannoia, il Governatore 
del Distretto 2120, Giuseppe Se-
racca Guerrieri, il Governatore del 
Distretto 2032, Giuseppe Musso, 
il Governatore del Distretto 2090, 

Rossella Piccirilli, il Governatore 
Eletto Gianvito Giannelli (2120) e 
il Governatore Nominato Nicola 
Maria Auciello (2120), gli Assisten-
ti, i Presidenti, in particolare dei 
RR.CC. di Andria, Barletta, Cano-
sa, Valle dell’Ofanto, Bisceglie, Bari 
Sud, Jesi e Casale Monferrato, i 
PDG, le socie e i soci e gli studenti 
del liceo scientifico Vecchi. 

Un evento straordinario 
nella sua peculiarità, con 
cui il Rotary club di Trani, 
ispirandosi agli ideali 
del suo fondatore, intende 
contribuire a diffondere il 
valore della ricerca scien-
tifica, così eccellentemente 
rappresentata in organismi 
internazionali come il CERN 
anche da prestigiosi
scienziati italiani.
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uecentosessanta rotariani 
collegati con la piattafor-
ma zoom, e oltre mille sei-

Seminario         Distrettuale  Leadership

Essere
Leader 

di Vincenzo Metastasio
Assistente del Governatore, Zona 1 
RC Potenza

cento visualizzazioni sui canali so-
cial del Distretto e del Rotary Club 
di Potenza. Da queste cifre emerge 
con evidenza il grande interesse 
suscitato dal seminario distrettuale 
di formazione sulla leadership che 
si è svolto sabato 23 gennaio nella 
suggestiva cornice del teatro Stabi-
le di Potenza ed è stato trasmesso 
in streaming. L’incontro, che ha 
visto la partecipazione delle mag-
giori autorità rotariane, di numero-
si ospiti e di esponenti delle istitu-
zioni e del mondo della cultura, è 
stato aperto dai saluti del segreta-
rio distrettuale Lino Pignataro, del 
sindaco di Potenza Mario Guaren-
te, e del prof. Sergio De Franchi 
dell’Università della Basilicata. Ha 

poi preso la parola il nostro Gover-
natore Giuseppe Seracca Guer-
rieri che, dopo la proiezione di un 
breve filmato su “che cos’è la lea-
dership”, ha introdotto il tema dei 
lavori, affermando tra l’altro che 
la leadership è una dote che viene 
riconosciuta a chi viene visto come 
modello da seguire per tutti. 

«La leadership
- ha sostenuto - 
è una dote
che va coltivata con
passione, motivazione
e sentimento». 

È seguito l’intervento del PDG 
Marco Torsello, istruttore distret-
tuale, il quale si è soffermato sugli 
impegni del Rotary International e 
sulla sua visione della leadership. 
«Il nostro esempio – ha ricordato – 
è Paul Harris, il quale ha saputo dar 
vita a una straordinaria organizza-
zione, un “social network” ante 
litteram, trasformando un club di 
amici in una organizzazione inter-
nazionale con una grande visione 
del futuro».  Dopo gli interventi di 
Enzo Petruzzi, presidente del Ro-
tary Club Potenza Torre Guevara, e 
Antonello Berardi, presidente del 
Rotary Club Potenza, ha preso la 
parola Alfio Di Costa, Governatore 
del Distretto 2110 Sicilia e Malta, 
che si è soffermato brevemente sul 
tema, sostenendo come i rotariani 
debbano avere l’ambizione di es-
sere riconosciuti come leader, sulla 
base delle qualità personali, delle 
competenze e dello spirito di servi-
zio. «Oggi – ha proseguito – que-
sta parola spesso è abusata, e si 

confonde il capo con il leader, con 
conseguenze dannose per la so-
cietà». Le relazioni, che per il loro 
spessore sono state definite vere 
e proprie lectiones magistrales, 
sono state tenute dal Prof. Giam-
paolo D’Andrea, socio del Rotary 
e insignito da PH, docente di storia 
e uomo politico, e dal Prof. Raf-
faello Mecca, studioso e intellet-
tuale, per lunghi anni preside del 
prestigioso liceo classico “Quinto 
Orazio Flacco” di Potenza. 
Il Prof. D’Andrea ha cominciato 
la sua lectio ripercorrendo la sua 
esperienza dall’associazionismo 
studentesco e cattolico all’impe-
gno politico da consigliere e as-
sessore regionale, parlamentare 
italiano ed europeo, esponente di 
governo, e infine assessore alla cul-
tura della città di Matera nell’anno 
in cui la città lucana è stata capita-
le europea della cultura. D’Andrea 
ha fatto riferimento anche al suo 
rapporto con generazioni di stu-
denti, prima alle scuole superiori, 
poi all’Università. Un’esperienza 
vasta, in Italia e all’estero, che, ha 
osservato D’Andrea, è servita a 
dargli la misura di quanto sia com-
plesso l’esercizio di una leadership 
funzionale ed efficace nella società 
globalizzata, nella quale si osser-
va un certo cortocircuito tra l’ac-
cesso alle informazioni molto più 
facile che in passato, soprattutto 
attraverso il web, e la formazione 
di una autentica conoscenza e di 
competenze solide, necessarie per 
chi è chiamato a svolgere ruoli gui-
da nella comunità. 
Citando Tom Nicholson, ha ricor-
dato che viviamo in tempi perico-
losi: sembra che non serva più la 
riflessione, ognuno ritiene di po-
ter esprimere la propria opinione 

D
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su tutto al di là di ogni verifica, e 
anche la divulgazione scientifica e 
culturale è a volte inquinata dalla 
volontà di ottenere un certo favore 
da chi ascolta o legge. 
Osservando con Platone che «una 
Repubblica comincia a decadere 
quando gli allievi non rispettano 
più i maestri», D’Andrea ha soste-
nuto che il nucleo cardine per l’e-
sercizio della leadership è la com-
petenza basata su una conoscenza 
che non confonda l’apparenza con 
la sostanza, e su uno stile demo-
cratico. Se una leadership si fonda 
su sentimenti negativi, come l’odio 
e la paura, determina pericolose 
conseguenze. La lectio del Prof. 
Raffaello Mecca è cominciata con 
le parole di San Gregorio Magno 
nelle omelie su Ezechiele: «Figlio 
dell’uomo ti ho posto per sentinel-
la alla casa di Israele». 
Il leader, con l’elevatezza dell’in-
gegno e le sue qualità di longa-
nimità, magnanimità e lungimi-
ranza, è “sentinella” nella misura 
in cui può giovare al popolo cui è 
stato mandato. Il relatore ha pro-
posto un excursus storico-filosofi-

co, partendo dai grandi pensatori 
del passato, Aristotele e Platone 
innanzitutto, passando per Cice-
rone e Machiavelli fino a Monte-
squieu con le sue riflessioni sulla 
saggezza del legislatore, e a Marx 
ed Engels con la loro visione del-
la leadership della classe operaia, 
fino alle ricerche della sociologia 
contemporanea. 

La competenza,
ha aggiunto, resta la 
qualità essenziale che 
si richiede a un leader, 
così come la visione 
del futuro e la lungimi-
ranza. 
Il prof. Mecca ha concluso con le 
parole del Vangelo, con Gesù che 
dice ai suoi discepoli: «Il primo tra 
voi sia come colui che serve; sono 
venuto per servire e non per esse-
re servito». Le due “lezioni” sono 
state precedute e seguite da brevi 
video testimonianze di soci rotaria-
ni che hanno assunto posizioni di 

leader nei loro ambiti professiona-
li: Maria Teresa Lavieri, Francesco 
e Michele Somma, Lucia Fierri, 
Margherita Perretti, Giandome-
nico Marchese, Teresa Fiordelisi, 
Antonio Colangelo, Anna Maria 
Scalise, Felice Belisario, Angela 
Padula, Domenico Mutino. 

Il seminario ha anche proposto un 
intermezzo musicale offerto dagli 
studenti del liceo musicale e coreu-
tico “Walter Gropius” di Potenza, 
diretto da Paolo Malinconico. 
Concludendo i lavori, il Governa-
tore Giuseppe Seracca Guerrieri, 
ha richiamato: 
la responsabilità del 
Rotary nel suo essere 
parte attiva nella for-
mazione di leader vi-
sionari e consapevoli, 
capaci di esercitare il 
loro ruolo con coraggio 
e responsabilità.
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otary in the Sky nasce 
dall’idea di promuovere
il territorio distrettuale,

ROTARY IN THE 
SKY: un viaggio tra 
cielo, terra e mare 
del Distretto 2120.

Puglia e Basilicata, con una attività 
che coinvolga contemporaneamente 
tutti i Club del Distretto con la realiz-
zazione di filmati professionali. Ogni 
Club, con coinvolgente entusiasmo, 
con questi filmati mostra e racconta 
al mondo le bellezze, le “unicità” di 
cui dispone il suo territorio, le risorse 
nascoste e meno note. 
L’obiettivo è di porre su 
di un palcoscenico
nazionale ed interna-
zionale tutte le tipicità 
e le bellezze di cui 
disponiamo.

E’ venuto fuori un lavoro capillare 
fatto sul territorio Distrettuale, da 
uomini e donne che vivono in quel 
territorio, lo conoscono bene e …. lo 
vogliono raccontare al mondo per far 
si che il mondo, affascinato da tante 
bellezze, sia attratto da esse. Ed ecco 
le opportunità, per il territorio, per 
le persone e per le imprese, che si 
creano grazie al Rotary, in linea con 
il tema dell’anno! I Club che, con 
tanto entusiasmo, hanno aderito al 
progetto sono stati 34 quindi oltre il 
60% dei Club del Distretto. Hanno 
realizzato 22 video che coprono in 
modo uniforme e completo buona 
parte del territorio, da sud a nord e 
da est ad ovest. Alcuni Club hanno 
deciso di unirsi per realizzare un uni-
co video del loro territorio. I video dei 
vari Club, diventeranno materiale di 
divulgazione di cultura geografica e 
territoriale come fosse una raccol-
ta, una collezione, di unicità da far 
scoprire al mondo, con la finalità di 
attrarre sempre più importanti flus-
si di persone che vorranno venire a 
vedere le straordinarie bellezze che 
sono racchiuse, come uno scrigno, 
nel Distretto 2120. Inoltre costitui-
rà un dettagliato documento, uno 
studio particolareggiato del Territo-
rio. Tale prodotto, opportunamente 
impacchettato, sarà poi veicolato 
attraverso canali specifici, social ed 
altro, al fine di promuovere a livello 
nazionale ed internazionale il terri-
torio. Saranno pubblicati sul sito del 
Distretto per rimanere a disposizio-

ne di quanti in futuro vorranno “vi-
sitare virtualmente” il Distretto da 
tutte le parti del Mondo. Di questi 
singoli video si sta realizzando un 
collage per farne diventare un uni-
co filmato, un lungometraggio, che 
racconti i luoghi ed i paesaggi di Pu-
glia e Basilicata in un unico scrigno. 
Il progetto è nato durante l’estate 
del 2020 nell’ambito del gruppo di 
supporto per lo sviluppo economico 
e comunitario, coordinato dal PDG 
Rocco Giuliani, Presidente Alessan-
dro Leccese e componenti Giovanni 
Galeandro e Nunzia Porzio; si è av-
valso della preziosa collaborazione di 
Stefania Mandurino e del Prof. Luca 
Bandirali di Unisalento. E’ stato im-
mediatamente condiviso e sostenuto 
dal Governatore Giuseppe Seracca 
Guerrieri che ha collaborato in modo 
costruttivo e determinante alla sua 
realizzazione.

Rotary in the Sky 
vuole dunque essere 
uno scrigno di bellezze 
da lasciare, senza 
tempo, a coloro che
vorranno approfondire
la conoscenza 
di questo territorio, 
rimanendo incantati 
dalla sua affascinante 
unicità e ricchezza.

di Alessandro Leccese 
delegato del Governatore 
Progetto distrettuale di sostegno alla 
crescita ed allo sviluppo territoriale
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EVENTO DISTRETTUALE 23 FEBBRAIO 2021 – COMPLEANNO DEL ROTARY

   ROTARY         DAY 

a sera del 23 febbraio, il 
giorno dell’anno 1905 
convenzionalmente dedi-

cato alla ricorrenza della fondazio-
ne del Rotary, su impulso del Go-
vernatore Giuseppe Seracca Guer-
rieri, il Distretto 2120 ha indetto 
una riunione on line. L’incontro è 
ben riuscito a fendere l’atmosfera 
resa cupa dalla pandemia, per ri-
dare sorrisi e calori per l’incontro 
tra amici rotariani. Dopo i puntuali 
saluti del Segretario distrettua-
le Lino Pignataro, è intervenuto il 
PDG Riccardo Giorgino, Presidente 
della Consulta distrettuale dei Past 
Governatori, che ha invitato a ce-
lebrare il Rotary che ha cambiato e 
indirizzato le nostre vite nel servire, 
augurandosi che possa rimanere 
più a lungo possibile. 
Il Governatore Giuseppe Seracca 
Guerrieri, ha salutato e ringraziato 
i numerosi partecipanti alla “fe-
sta”, occasione per stare insieme, 
per festeggiare in amicizia il com-
pleanno dei 116 anni dalla fonda-
zione. 
È stato proiettato 
un interessante 
filmato sulla sto-
ria del Rotary, dai 
primordi in bian-
co e nero con la 
presenza del fon-
datore del Rotary, 
Paul Harris, la cui 
idea ha cammi-
nato nel tempo, 
fino ad arrivare 
ai giorni nostri, 
contando 35.000 
Club e 1,2 milio-
ni di Rotariani. Il 

Governatore ha quindi invitato a 

“far crescere sempre 
più il nostro amatis-
simo Rotary”. 
L’Istruttore distrettuale, PDG Mar-
co Torsello, ha ripercorso gli anni 
di solitudine, nella Chicago d’i-
nizio secolo scorso, di Paul Harris 
guidato dalla consapevolezza che 
gli uomini necessitino della com-
pagnia dei loro simili. Da quella 
intuizione nacque poi il Rotary. Il 
Rotariano del RC Ravenna Claudio 
Widmann, psicologo e già brillante 
relatore al XIV Congresso del no-
stro Distretto, ha approfondito il 
tema della amicizia rotariana come 
etica della comprensione. 
Rappresentando una differenzia-
zione, geografica, facendo riferi-
mento alla cultura conservatrice 
dell’Est degli USA, contrapposta al 
progressivismo degli stati dell’O-
vest; differenziazione che è anche 
definita dal limite della “mezza 
età” con una visione della vita ba-
sata sull’organizzazione, sulla gui-
da per chi ha superato tale soglia 
d’età, contrapposta a chi ha un’età 
inferiore e vive la stagione della 
spinta all’innovazione, alla libertà, 

al rinnovamento, al mondo come 
scoperta e violazione delle regole. 
La società della Chicago del 1905 
di Paul Harris, aveva predominante 
lo stile “giovanile”, mentre il luogo 
in cui Paul Harris aveva preceden-
temente vissuto, località rurale e 
immersa nel verde e poco abitata 
era “senile” e conservatrice. 

Le ricette rotariane 
si basano sul servizio, 
sull’amicizia, sul sen-
so della collettività, 
con lo spirito e l’impulso ad esse-
re creativi per trovare soluzioni in 
tempi di crisi dove non valgono le 
“vecchie” soluzioni. È poi seguito 
l’intervento di Luigi Di Lorenzo, 
Presidente del RC Bari, il più antico 
per fondazione del Distretto 2120, 
sul tema “Io e noi, tesi e antitesi 
per una sintesi del servizio rotaria-
no”. Sono seguiti altri interventi 
e illustrazioni di service realizzati. 
Il Governatore ha concluso sod-
disfatto la riuscita celebrazione, 
ricordando che il Rotary è azione 
e che

FESTEGGIAMO 
116 anni di
servizio in 
AMICIZIA

L



28 ROTARY DISTRETTO 2120 | GENNAIO - MARZO 2021

Seminario nuove generazioni
SABATO 27 FEBBRAIO 2021 - BARLETTA

“Sono convinta che con 
impegno e dedizione al 
lavoro nella vita si rie-
sce sempre a concre-
tizzare l’obiettivo pre-
posto raggiungendo le 
cime più elevate”. 

di Emanuela Termine 
Assisitente del Governatore, Zona 5
RC Valle dell’Ofanto

I n tale ottica s’inserisce il se-
minario sulle nuove genera-
zioni organizzato sabato 27 

febbraio nel quale sono stati coin-
volti 15 Istituti di Puglia e Basilica-
ta, “seminario ripensato e rinnova-
to nella forma e nei contenuti”  ha 
ribadito Alessandra Palmiotti, Pre-
sidente del Rotary Club di Barletta, 
club ospitante, con un rapporto in 
PCTO, mai realizzato prima d’ora, 
un’idea concretizzata e sviluppata 
con il Governatore Giuseppe Serac-
ca Guerrieri per offrire agli studen-
ti mezzi, opportunità, possibilità e 
percorsi per vivere in modo pieno 
e positivo la transazione alla vita 
adulta.

1800 utenti con una media di ol-
tre 900 sulla piattaforma zoom 
ed il restante utilizzando il canale 
YouTube e la pagina Facebook in 
diretta streeming.
L’incontro, che ha visto la parteci-
pazione delle maggiori autorità ro-
tariane e non, è stato aperto dai sa-
luti del segretario distrettuale Lino 
Pignataro, che ha rivolto un saluto 
particolare ai Dirigenti degli Istituti 
partecipanti, del sindaco della città 
di Barletta, Dott. Mino Cannito che 
ha esposto il suo pensiero, vivendo 
continuamente tra i giovani e per i 
giovani, ”a noi spetta un compito 
importante, quello di far guarire i 
giovani dal vittimismo”, del Presi-
dente Rotaract di Barletta, Susanna 
Camporeale, che oltre ai saluti ha 
esplicitamente esposto cosa chie-
dono e si aspettano i giovani oggi: 
“Chiedono apprendimento, pro-
grammi di studio, lavoro dove pos-
sono ascoltare ed imparare, lavori 
in affiancamento, tirocini al quale 
segua un apprendimento concre-
to nel mondo del lavoro. I giovani 
chiedono la possibilità di cementa-
re i pilastri su cui si fonda la nostra 
società, chiedono lavoro per poter 
generare famiglie, per poter quindi 
generare struttura. Hanno bisogno 
di idee, piccole e grandi, locali e 
globali, di concretezza e di strate-
gie”.
È seguito l’intervento del PDG Mar-
co Torsello, Istruttore distrettuale, 
il quale ha richiamato nel suo in-
tervento le parole del Presidente 
del Consiglio Mario Draghi, affer-
mando che i giovani italiani e le 
donne sono stati i più colpiti dalla 
crisi sociale ed economica causata 
da questa pandemia, ed ha richia-
mato tutti a quel senso di respon-
sabilità, inviando un messaggio di 
grande speranza a tendere una 

mano alle nuove generazioni. I 
giovani sono già pronti a costruire 
un paese capace di realizzare i loro 
sogni ed in questo momento ab-
biamo un occasione unica per aiu-
tarli, per superare ogni egoismo, e 
per dedicare ogni cura adeguata a 
valorizzare il loro capitale umano. 

”Dobbiamo accompa-
gnare i giovani con i 
nostri consigli e con 
l’esempio ma non dob-
biamo privare i giovani 
del loro futuro”. 
Un messaggio che il nostro Gover-
natore Giuseppe Seracca Guerrieri 
dopo aver preso la parola, ha ri-
badito ai presenti, specialmente ai 
giovani.

“Nostro desiderio è ac-
compagnare i ragazzi 
sulla strada maestra, 
quella che ci porta con 
impegno, alla realiz-
zazione dei nostri pro-
getti, ed anche se ci 
saranno tante strade 
più semplici, meno tor-
tuose quella da perse-
guire è invece questa. 
È nelle difficoltà che si 
formano le generazio-
ni, che noi confermia-
mo il nostro carattere 
di leader, di persone 
che vogliono costruire 
qualcosa d’importan-
te per se stessi prima e 
per la società dopo”. 
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I giovani: un mondo di opportunità
SABATO 27 FEBBRAIO 2021 - BARLETTA

Attraverso un video ha invitato i 
giovani talentuosi all’impegno, al 
lavoro, al sacrificio, a rialzarsi ogni 
volta che incontreranno delle diffi-
coltà, a non smettere di sognare, 
prendendosi le proprie responsabi-
lità, senza scuse, diventando inar-
restabili.
Le vere e proprie lectiones magi-
strales, sono state tenute dal Prof. 
Fabio Pollice, Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi del Sa-
lento, e dal Prof. Paolo Crepet, psi-
chiatra, sociologo, educatore, sag-
gista e opinionista italiano.
L’intervento del Prof. Fabio Polli-
ce si è focalizzato sull’interazione 
tra giovani generazioni, territorio 
e università. Ha evidenziato la ne-
cessità di coinvolgere nel processo 
di territorializzazione i giovani sul-
la scorta del proprio entusiasmo e 
con la loro grandissima capacità 
innovativa, per spingere il territo-
rio ad evolversi. In tale processo 
l’Università rappresenta il motore 
propulsivo dello sviluppo territo-
riale che ha il compito di formare 
i giovani a rispondere ai bisogni 
del territorio e contestualmente 
anche ad evolversi, ma l’Università 
per essere competitiva deve essere 
integrata in un territorio compe-
titivo. L’interazione di questi tre 
soggetti eviterà la polarizzazione 
in alcuni territori di Atenei conside-
rati competitivi. La lectio del Prof. 
Paolo Crepet ha invece analizzato i 
disagi che vivono i giovani, come la 
vacuità dei progetti di vita, le facili 
conquiste, l’assenza di responsa-
bilità, l’assenza di relazioni signifi-
cative, i messaggi diseducativi dei 
massmedia e di esempi di vita di 
valori nulli che evolvono in scelte 
di autoaggressività. Ha invitato i 
ragazzi a coltivare la passione per i 
propri progetti, ad avere coraggio, 

ad assumersi la responsabilità, a 
non cercare la via facile, ha parlato 
di un grande navigatore e velista, 
il più grande degli ultimi decenni, 
a cui dopo aver vinto tutti i premi 
esistenti, chiesero che cosa aves-
se imparato dalla vita, dopo tutte 
queste imprese vissute con straor-
dinario coraggio, ed egli ha sem-

plicemente detto: “Tutto ciò 
che è facile è stupido”. 
Un grande messaggio, ma non l’u-
nico, perché ha chiesto ai ragazzi 
di avere speranza, 

“la speranza c’è per chi 
ha voglia di fare”.
La tutela degli adulti che rende 
ricattabili non va perseguita ma 
bisogna guadagnarsi con merito, 
- si la meritocrazia, perché chi ha 
studiato deve andare avanti e chi 
non lo ha fatto si deve fermare- 
umiltà, curiosità, impegno e de-
terminazione di realizzare i propri 
progetti. Sono seguiti gli interventi 
di due rappresentanti delle Regio-
ni, l’Assessore alle Politiche Gio-
vanili Alessandro Delli Noci per la 

Puglia e Marica Panetta, Dirigente 
Generale Dipartimento Politiche 
di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca per la Basilicata che hanno 
presentato le azioni e gli interven-
ti che ognuna delle due Regioni 
offre ai giovani, delle opportunità 
concrete per chi è già pronto per 
il mondo lavorativo e con le video 
testimonianze dei ragazzi giovani, 
Samantha Cito (cineasta), Giusep-
pe Arcieri (regista) che per il loro 
impegno hanno già conseguito i 
primi riconoscimenti nazionali. Ha 
chiuso la splendida giornata ricca 
di emozioni, il nostro Governatore, 
Giuseppe Seracca Guerrieri, che ha 
chiesto ai ragazzi grande impegno, 
grande lavoro, tanta formazione. 

“La vita non è semplice, 
bisogna imparare a re-
agire alle difficoltà del-
la vita, anche la stessa 
difficoltà che stiamo 
vivendo in questo mo-
mento, va trasformata 
in opportunità”. 
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Nuove prospettive 

di Carlo Capasa 
Imprenditore, Presidente CNMI 
(Camera Nazionale della Moda Italiana) 

oda e sostenibilità sono 
diventati due concetti 
imprescindibili e Came-

ra Nazionale della Moda Italiana 
è stata pioniera nella presa di co-
scienza della necessità di analizzare 
e ovviare all’impatto drammatico 
che l’industria della moda, la se-
conda più inquinante al mondo, ha 
sull’ecosistema terrestre. L’impe-
gno di CNMI verso queste temati-
che risale al 2012 con la stesura del 
Manifesto per la sostenibilità della 
moda italiana, con il quale la no-
stra associazione, che rappresenta 
i brand più prestigiosi della nostra 
industria e quindi di riflesso l’intera 
filiera, gettava le basi per la defi-
nizione di un approccio italiano al 
tema della sostenibilità nel nostro 
sistema moda. In particolare, con 
quel prezioso e antesignano docu-
mento, CNMI promuoveva l’ado-
zione di una serie di modelli di con-
dotta responsabile nella gestione 
delle materie prime e delle attività 
aziendali, finalizzate ad innescare 
un moto di cambiamento nell’in-
tera supply chain della moda, ge-
nerando al contempo un beneficio 
effettivo su tutto il sistema paese. 
Organizzato in 10 punti, il Mani-
festo offriva alle aziende italiane 
consigli pratici sull’adozione di pra-
tiche sostenibili, invitandole anche 

a considerare le grandi opportunità 
offerte da questa nuova visione at-
tenta agli aspetti ecologici e sociali 
della propria condotta. Le aziende 
italiane che rappresentiamo si sono 
dimostrate aperte al cambiamen-
to, volenterose nel mettere in di-
scussione la loro operatività, con-
fermando il primato dell’industria 
della moda italiana e erigendosi a 
modello da cui trarre ispirazione 
per ridefinire l’immagine dell’indu-
stria del fashion nel mondo. 
A riprova di quest’impegno, nel 
2014 CNMI ha istituito un Tavolo 
di Lavoro sulla Sostenibilità, a cui 
partecipano i rappresentanti delle 
principali aziende italiane, tra cui 
Bottega Veneta, Fendi, Moncler, 
Giorgio Armani, Loro Piana, Max 
Mara, Prada, Salvatore Ferragamo, 
Valentino, Versace e Ermenegildo 
Zegna, oltre che ha ad una Com-
missione per la Sostenibilità, in cui 
siedono i rappresentanti dei brand 
Giorgio Armani, Gucci, Prada, Va-
lentino e Versace. 
Attraverso uno sforzo collettivo, 
questi tavoli di lavoro hanno per-
messo di approfondire differenti 
tematiche legate alla sostenibili-
tà, redigendo una serie di docu-
menti fondamentali per le aziende
che operano nel nostro sistema. 
Al mio passaggio da membro
del CDA di CNMI a Presidente, 
nel 2015, ho immediatamente
sentito la necessità di proiet-
tare l’associazione verso una 
dimensione di innovazione, 

una parola cara alla 
storia meravigliosa del 
Made In Italy. 
La forza del CDA e la visione con-
divisa di tutti i suoi membri, primari 
artefici del successo della moda ita-
liana nel mondo, riguardo alle sfide 

dell’industria della moda è stato ed 
è un punto di forza unico tra tutte 
le associazioni. Per questo, deline-
ando il mio programma, ho definito 
in pieno accordo con il cuore della 
nostra industria, i cinque pillar che 
dal quel giorno avrebbero guidato 
tutte le nostre attività. Non è stato 
complicato arrivare a decidere che 
la sostenibilità dovesse essere pro-
prio il primo dei capisaldi del nostro 
operato, accanto all’educazione, alla 
promozione dei nuovi talenti della 
nostra industria, alla digitalizzazione 
e alla definizione di uno storytelling 
sempre più efface per raccontare la 
grandezza della moda italiana nel 
mondo. Tornando alla tematica del-
la sostenibilità a cui abbiamo dedi-
cato cosi tanta attenzione in questi 
anni, a partire dal 2016 grazie all’at-
tività costante dei nostri tavoli di la-
vori CNMI ha potuto pubblicare una 
serie di documenti di fondamentale 
importanza per tutta la supply chain. 
In particolare abbiamo redatto una 
grande varietà di linee guida relative 
a diversi ambiti, tra cui il mondo del 
retail o i requisiti eco-tossicologici 
per la produzione di abbigliamento 
e accessori, ma anche per le miscele 
chimiche e gli scarichi industriali. Nel 
2019, in partnership con McKinsey 
Milano, abbiamo pubblicato uno 
studio particolarmente interessan-
te, intitolato “Global Sustainability 
Report: sustainability matters, but 
does it sell?,” presentato durante 
la terza edizione dell’International 
Roundtable on Sustainability by 
CNMI. Questo report, che ha mes-
so chiaramente in luce i benefici a 
lungo termine della sostenibilità nel 
mondo del retail, è il frutto di un’in-
dagine condotta su un campione di 
più di 80 department store in oltre 
25 paesi nel mondo. Tra le informa-
zioni maggiormente degne di nota 
emerse dallo studio è risultato che il 
70% delle persone che fanno acqui-
siti nei department store collegano 
la sostenibilità non a teorie o a stra-
tegie di marketing, ma ad elementi 

M
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per la moda italiana
molto concreti, come l’utilizzo dei 
materiali, dei processi produttivi o 
le condizioni dei lavoratori nelle fab-
briche. Inoltre, è emerso che il 70% 
dei consumatori sono disposti a pa-
gare un sovrapprezzo fino al 10% 
per prodotti sostenibili. Questi dati 
confermano la nostra convinzione 
che investire in un futuro sostenibile 
sia fondamentale per il futuro della 
moda italiana e quindi, allineandoci 
con gli obiettivi delle Nazioni Unite,  
siamo pronti ad affrontare tutte le 
sfide necessarie per ridurre le emis-
sioni di CO2 e ridurre e quindi elimi-
nare la plastica dagli oceani entro il 
2030, oltre a rendere la nostra indu-
stria profondamente circolare. 

Per noi però 
la sostenibilità 
è un concetto che si 
allarga ad abbracciare 
non solo il rispetto e la 
difesa dell’ambiente, 
ma anche la tutela dei 
lavoratori e la promo-
zione di una mentalità 
inclusiva all’interno 
del nostro sistema 
moda. 
L’anno scorso, un anno doloroso ma 
che ha al contempo accelerato l’a-
dozione di alcune pratiche virtuose 
nel nostro sistema, ha sottolineato 
l’importanza per la nostra industria, 
con una forte presa di posizione 
pubblica di un designer illuminato 
come Giorgio Armani, di marcare 
una netta distanza dal mondo del 
fast fashion. Riscoprendo quindi un 
tempo più umano, più adattato per 
valorizzare al meglio il nostro patri-
monio creativo, artigianale ed indu-
striale. Questa visione mette infatti 
l’uomo e la sua dignità al centro,  e 
proprio per esaltare, supportare e 
proteggere il capitale umano che 
rende grande il nostro sistema nel 

corso dello scorso anno abbiamo 
pubblicato due studi importanti, il 
“Social Sustainability Report” e la 
“Social Sustainability Roadmap” per 
promuovere nel settore del lusso 
una maggiore sostenibilità sociale 
sul luogo di lavoro e garantire salari 
adeguati alle maestranze attive nel 
settore. 
Seppure le condizioni dei lavoratori 
in Italia rispondono a degli standard 
elevati, al contempo i nostri studi 
hanno identificato delle aree di mi-
glioramento, tra cui la necessità di 
correlare maggiormente gli stipendi 
alle performance e alle competenze 
professional specifiche, con l’obiet-
tivo di stimolare cosi i dipendenti a 
sviluppare un impegno a lungo ter-
mine con le aziende. In linea con la 
nostra visione ampia dei confini del 
concetto di sostenibilità, nel dicem-
bre 2019 CNMI è stata anche pio-
nieristica nell’ambito dell’inclu-
sivity e della diversity attraverso 
la pubblicazione di un Manifesto 
della diversità e dell’inclusività 
che in dieci punti stila principi e 
azioni in grado di garantire uno 
standard più elevato rispetto allo 
status quo attuale. In CNMI cre-
diamo infatti fermamente che 
la diversità sia un asset fonda-
mentale, che la collaborazione 
e l’adozione di un punto di vi-
sta diversificato sia centrale, che 
il talento non conosce nessun 
tipo di pregiudizio e che un at-
titudine inclusiva sia un grande 
vantaggio competitivo per tut-
te quelle aziende che decidono 
di adottarla. Il nostro sforzo di 
fare sistema dietro le quinte, nel 
cuore dell’industria, si è anche 
tradotto in questi anni nell’orga-
nizzazione di progetti ed eventi 
di grande visibilità internaziona-
le, tra cui i Green Carpet Fashion 
Awards Italia, veri e propri oscar 

internazionali che premiano, unici al 
mondo la sostenibilità nella moda 
e che abbiamo istituto nel 2017 in 
collaborazione con Eco Age, il MISE, 
l’ICE e il Comune di Milano, ma an-
che il più recente “WE ARE MADE IN 
ITALY - The Fab Five Bridge Builders” 
un progetto frutto dell’impegno del 
gruppo di lavoro di CNMI “Black 
Lives Matter in Italian Fashion” fi-
nalizzato a promuovere il multicul-
turalismo nell’industria della moda 
italiana. 
Consapevoli che le sfide che ci at-
tendono sono ancora tante e com-
plesse, CNMI guarda con ottimismo 
e positività al futuro, convinta che la 
strada imboccata e i valori che ab-
braccia permetteranno al sistema 
del fashion italiano di continuare a 
prosperare, facendo al contempo da 
apripista per il cambiamento e l’in-
novazione. 
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di Paolo De Castro
Economista, agronomo 
e accademico italiano. 
Già Ministro delle Politiche 
Agricole, Parlamentare 
europeo, Primo Vice-Presidente 
della Commissione Agricoltura 
e Sviluppo Rurale, docente 
ordinario presso l’Università 
degli Studi di Bologna.

itorno alla terra, al fare 
agricoltura con metodi 
e tecnologie innovative R

come necessità per produrre cibo 
in modo sostenibile. 

A questo mi capita di 
pensare, nel tempo so-
speso di una pandemia 
mai vista prima. 

Con l’esperienza acquisita negli 
anni come studente, ricercatore, 
docente all’università; e poi l’im-
pegno in politica al servizio delle 
istituzioni, nazionali e comunitarie. 
Un occhio rivolto al passato, e lo 
sguardo avanti verso nuovi tra-
guardi da raggiungere insieme: 

attraverso il dialogo e 
un lavoro costante di 
costruzione che faccia 
leva sulla scienza, 
senza pregiudizi.
Del resto, cari amici del Rotary, lo 
spirito che ci accomuna è quello 
che respiro in particolare al Par-
lamento europeo. Il luogo dove 
proprio in questi mesi, nelle com-
missioni Agricoltura, Bilanci e 
Commercio internazionale mi im-
pegno in prima linea per contribu-
ire alla definizione della prossima 
Pac, la Politica agricola comune 
pensata per garantire un adeguato 
reddito agli agricoltori, ma anche 
sostenibilità ambientale e sociale a 
tutti noi cittadini. 
La futura Pac, che dopo un perio-
do transitorio di due anni entrerà 
in vigore nel 2023, avrà un’im-
pronta più green. Con un nuovo 
impianto normativo che, secondo 
la presidenza di turno portoghese 
dell’Ue, dovrebbe trovare un as-
setto pressochè definitivo entro 
il primo semestre di quest’anno. 
Questo per concedere il tempo 
agli Stati membri di una sua corret-
ta implementazione. Architrave di 
un’agricoltura all’avanguardia, ri-
spettosa dell’ambiente e resiliente 
alle crisi, nei prossimi dieci anni la 
Pac affronterà i cambiamenti pro-
posti dalla Commissione Ue con il 
Green Deal. E la riforma, al centro 

dei triloghi in corso fra la stessa 
Commissione, il Consiglio e il Par-
lamento europeo, rappresenta la 
migliore occasione per traghettare 
l’agricoltura e tutta la filiera agroa-
limentare verso un nuovo rapporto 
di fiducia con i consumatori. Sono 
tre le proposte di regolamento su 
cui anche al Parlamento, in parti-
colare in commissione Agricoltura, 
stiamo lavorando da tempo: quello 
sui Piani strategici nazionali, che ri-
unisce al suo interno quelli “stori-
ci” su pagamenti diretti e sviluppo 
rurale, il regolamento Orizzontale, 
strettamente collegato al primo, 
che riguarda il finanziamento, la 
gestione e il monitoraggio della 
Pac per il periodo 2021-27, e quel-
lo sull’Organizzazione comune dei 
mercati agricoli (Ocm). 
La proposta di regolamento sui 
Piani strategici punta a promuove-
re un’agricoltura che garantisca la 
sicurezza alimentare e, al tempo 
stesso, rafforzi il tessuto socio-eco-
nomico delle aree rurali tutelando 
l’ambiente e il clima. Nel quadro di 
questo regolamento, come Parla-
mento abbiamo chiesto di prevede-
re una revisione a medio termine, 
nel 2025, delle strategie “Farm to 
Fork” e “Biodiversity”. Strategie, 
è opportuno ricordare, che sono 
state proposte dalla Commissione 
nel quadro del Green Deal, ma che 
non sono ancora parte integrante 
della Pac. Ancora, nello stesso re-
golamento noi del Gruppo S&D 
abbiamo chiesto che le Regioni e 
le Province autonome tornino a es-
sere riconosciute come Autorità di 
gestione dei fondi per lo sviluppo 
rurale, ristabilendo così un dialogo 
diretto con la Commissione euro-
pea, in particolare nelle situazio-
ni di emergenza, come epidemie 

Sostenibilità ambientale e          



33ROTARY DISTRETTO 2120 | GENNAIO - MARZO 2021

improvvise, attacco alle colture 
da parte di parassiti alieni. La pro-
posta di regolamento Orizzontale 
contiene tutta la normativa sulla 
struttura che governa i pagamen-
ti della Pac, nonché la disciplina 
delle eventuali sanzioni. Mentre 
il regolamento Ocm, tra le altre 
cose, prevede il trasferimento delle 
norme sui vari programmi settoriali 
al regolamento sui Piani strategici. 
Intanto, nel dicembre scorso, gra-
zie all’accordo raggiunto sul bilan-
cio europeo 2021-2027, abbiamo 
approvato a larga maggioranza 
il regolamento Transitorio con il 
Next Generation Eu per lo Svilup-
po rurale. Un “paletto” normati-
vo fondamentale grazie al quale 
la vecchia Pac 2014-2020 è stata 
prorogata di due anni, garantendo 
agli agricoltori, per quest’anno e 
per il 2022, aiuti straordinari per 
oltre 8 miliardi di euro a sostegno 
del settore duramente colpito dalla 
pandemia da Covid-19. 
In particolare, parliamo di una 
dotazione di 8,07 miliardi, di cui 
925 milioni assegnati all’Italia. 
Quest’anno gli agricoltori europei 
potranno poi beneficiare di ulterio-
ri 2,6 miliardi derivanti da un anti-

cipo dei fondi per lo Sviluppo rura-
le. Un pacchetto totale dunque di 
oltre 10 miliardi di euro, di cui 1,22 
miliardi destinati all’Italia. Importo, 
questo, che con il co-finanziamen-
to nazionale potrà come minimo 
essere raddoppiato. 

Detto questo, saranno 
ora gli Stati membri a 
dover rendere questi 
fondi disponibili 
il prima possibile 
tramite i programmi
di sviluppo rurale, 
con l’obiettivo di aprire concreta-
mente la strada alla ripresa eco-
nomica nel nome della resilienza, 
della sostenibilità e della digitaliz-
zazione, e in linea con gli obiet-
tivi delineati dal Green Deal. Ai 
giovani agricoltori e allo sviluppo 
socio-economico delle zone rura-
li dovrà essere dedicato almeno il 
55% dei fondi per sostenere inve-
stimenti in innovazione, agricoltu-
ra di precisione, maggiore sicurez-
za sul lavoro, filiere corte, energie 
rinnovabili ed economia circolare. 
Un altro 37% di risorse aggiuntive, 

dovrà essere investito in pratiche 
ad alto valore aggiunto ambienta-
le, quali l’agricoltura biologica, la 
riduzione delle emissioni agricole 
di gas serra, la conservazione dei 
suoli, il miglioramento della ge-
stione idrica e il benessere anima-
le. Non si tratta però solo di fondi 
aggiuntivi. Con questo intervento 
abbiamo anche rafforzato le misu-
re di gestione del rischio, con l’ab-
bassamento dal 30 al 20% delle 
soglie minime di perdita di reddito 
o produzione per poter attivare i 
fondi mutualistici contro le avver-
sità climatiche, e lo strumento di 
stabilizzazione del reddito azien-
dale. Ancora, abbiamo esteso la 
misura straordinaria di sostegno 
alla liquidità delle aziende agri-
cole che potranno ricevere fino 
a 5mila euro di sostegno anche 
nel 2021, così come i program-
mi operativi per il settore dell’or-
tofrutta e l’apicoltura che dure-
ranno fino al 31 dicembre 2022.

sociale per l’agricoltura europea
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Nuovi linguaggi mediali: un modello                  ibrido per la formazione  superiore

Prof. Pierpaolo Limone
Magnifico Rettore 
Università di Foggia

L e interazioni sociali, in par-
ticolare quelle relazioni tra 
pari che si costruiscono a 

scuola e all’università, hanno un 
ruolo fondamentale nello sviluppo 
individuale e molto spesso arric-
chiscono quel complesso sistema 
di relazioni e idee che ci accompa-
gnano per tutta la vita. Fino a ieri 
questo processo prendeva corpo 
sui banchi di scuola o in aule af-
follate. Oggi, invece, l’esperienza 
di immersione digitale che stiamo 
vivendo in questa lunga esperien-
za pandemica ci insegna qualcosa 
di diverso e ci aiuta a ripensare alla 
formazione, anche a distanza.
Le diverse fasi di confinamento che 
abbiamo vissuto per contenere la 
diffusione del Covid-19 sono sta-
te molto diverse: nei primi mesi è 
emerso un grande entusiasmo per 
le soluzioni tecnologiche, e i siste-
mi educativi e professionali sono 
stati uniti da un sottile filo rosso 
che indirizzava le azioni verso un 
obiettivo comune di resilienza. Il 
Paese tutto era unito, con serietà, 
per fronteggiare la crisi. Nelle fasi 
successive, la recrudescenza della 
malattia ha alimentato una sor-
ta di “fatica nella pandemia”, o 
pandemic fatigue come la chia-
mano gli anglosassoni. Il disagio 
è cresciuto e anche le esperien-
ze di formazione a distanza sono 
state travolte da ondate di critica 

e odio sociale. All’interno dell’U-
niversità di Foggia, percepiamo da 
mesi una crescente stanchezza da 
parte degli studenti, dei docenti e 
del personale amministrativo che 
desiderano rientrare nelle aule e 
nei laboratori e riprendere la vita 
là dove è stata sospesa un anno e 
mezzo fa. Le stesse soluzioni tec-
nologiche come la DAD e lo smart 
working, che fino a pochi mesi 
fa erano accolte con entusiasmo, 
oggi rischiano di essere progressi-
vamente rigettate.
La teledidattica è piaciuta e ha fun-
zionato, ma adesso prevale una ri-
sacca simbolica che associando le 
tecnologie all’idea di dover rima-
nere ancora chiusi in casa fa pren-
dere le distanze da queste innova-
zioni. La pressione nella narrazione 
dei media non ha reso la situazio-
ne meno problematica. I dibattiti 
sono poco concordi finanche sui 
temi medico-sanitari che impegna-
no a vario titolo gli scienziati. Ne 
deriva una forte dose di incertez-
za e di precarietà che si riverbera 
a vario titolo sui temi pedagogici 
polarizzando posizioni differenti e 
impattando, di conseguenza, sulla 
qualità del lavoro e dello studio.
La scuola e l’università hanno be-
neficiato di ingenti finanziamenti 
per l’adeguamento tecnologico, 
fondi attribuiti in emergenza per 
far fronte alla chiusura prolungata 
che si stava prospettando, senza 
però una specifica programma-
zione orientata all’innovazione 
e alla sperimentazione didattica. 
La pandemia è arrivata come uno 
tsunami su un fortino di retorica, 
che noi come accademia utilizza-
vamo da decenni per proteggerci 
dall’ondata tecnologica e digitale 
che stava travolgendo il mondo. 
Un virus ci ha costretto a fare i 
conti con i linguaggi della for-

mazione e adesso gli osservatori 
più attenti si rendono conto che 
è inevitabile che anche l’alta for-
mazione e l’università si mettano 
in gioco nella rivoluzione digitale 
e, per il ruolo che svolgono, ar-
ricchiscano metodi e contenuti 
raffinandoli sempre di più. Tutte 
le retoriche sulla liturgia dell’au-
la, sulla presenza, sugli esami che 
devono essere svolti sempre nello 
stesso modo, così come le tirate 
sull’insostituibilità delle relazioni 
sono esplose e hanno dimostrato 
tutta la loro inconsistenza con la 
pandemia. Gli studenti per primi, 
quando le acque si saranno calma-
te e si faranno i bilanci di questo 
periodo tragico,  non vorranno tor-
nare indietro a una scuola o una 
università mono-mediale. Da que-
sta esperienza non si potrà tornare 
indietro, nonostante le tentazioni 
luddiste che caratterizzano questa 
ultima coda pandemica. Non sarà 
possibile tornare all’università di 
ieri dopo che abbiamo mostrato 
che è possibile chiedere un ricevi-
mento virtuale, senza attese di due 
ore in un corridoio scomodo; dopo 
avere scoperto che si possono ge-
stire le carriere amministrative de-
gli studenti interamente online e 
senza carta; dopo aver fatto esami 
in modalità diverse e lezioni ibride, 
attive, ubique. Gli studiosi dei pro-
cessi formativi lo dicono da anni, 
ma adesso è chiaro a tutti che non 
possiamo tornare indietro, anzi 
dobbiamo assolutamente andare 
avanti se vogliamo offrire dei buo-
ni servizi e restare competitivi. 
L’università di oggi, e quella di do-
mani ancora di più, si troveranno 
di fronte a un’utenza che chiederà 
dei servizi e poi li pretenderà, per-
ché è stato dimostrato che si pos-
sono organizzare persino in mo-
menti di crisi. 
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Articolandoli e progettandoli ade-
guatamente, si potrà offrire un’e-
sperienza di molto più agevole e 
completa. La competizione tra gli 
atenei farà il resto, generando una 
stagione di trasformazioni evoluti-
ve. Ci tengo a evitare equivoci e, 
allo stesso tempo, voglio sottoline-
are che non tutto il nuovo è posi-
tivo e che ciò che ha segnato mil-
le anni di tradizione universitaria 
non potrà essere buttato via, ma 
l’università è soprattutto il luogo 
dell’innovazione attraverso la ricer-
ca. La formazione che si svolge in 
università deve essere oggetto di 
studio e di sperimentazione rigoro-
sa per trovare le soluzioni migliori 
da offrire ai nostri studenti. 
Bisogna innanzitutto cambiare le 
regole del mercato della formazio-
ne perché, nel corso degli ultimi 
dieci anni, sono arrivate al limite di 
tenuta e oggi semplicemente non 
funzionano più.
Nel contesto italiano sono cam-
biate, ad esempio, per due volte 
in dieci anni le regole di accredita-
mento iniziale e di accreditamen-
to periodico dei corsi di studio; 
adesso si sta lavorando alla terza 
versione di queste regole. Se cer-
chiamo di modificare solo qualche 
lemma non daremo le risposte che 
la comunità accademica attende. 
Serve il coraggio di riorganizzare 
un sistema così complesso in uno 
scenario competitivo e poroso che 
non contempla ormai le sole 100 
università italiane. Il nostro merca-
to unisce attualmente telematiche 
private, private tradizionali (come 
la Cattolica, la LUISS, eccetera) e 
università convenzionali, alcune 
delle quali anche nella forma di 
politecnici e policlinici. Nonostante 
le evidenti differenze l’eterogenei-
tà all’interno del sistema è attual-
mente contenuta. La competizione 

che sta emergendo è indiretta e 
non si svolge infatti più nell’ambi-
to nazionale. Oltre alle università, 
esistono molti nuovi attori: mul-
tinazionali come Google, e pre-
sto magari Netflix o Amazon, che 
offrono corsi di studio e diplomi; 
Università globali che offrono cor-
si online anche in Italia e poi c’è 
la parcellizzazione degli apprendi-
menti con il sistema dei badge e 
dei micro-credentials offerto dai 
portali MOOCs come EdX, Cour-
sera o Eduopen. Questi portali 
permettono di accumulare micro-
esperienze formative, proposte 
da grandi atenei internazionali, a 
volte da studiosi di altissimo livello 
e addirittura premi Nobel, sino a 
comporre questi frammenti e pro-
ducendo un patchwork di espe-
rienze di apprendimento. Queste 
esperienze, apparentemente fram-
mentarie, possono quindi essere 
messe in fila, stratificate, per gene-
rare un master o un intero corso di 
studi. Senza vincoli spaziali o tem-
porali, con pochissima burocrazia 
e con una riconoscibilità del titolo 
globale. Come si concilia questo 
scenario con l’università tradizio-
nale? Mentre il mondo cambia con 
questo ritmo dobbiamo ancora re-
stare inermi a guardare?
Un modello di questa natura mette 
in crisi l’idea stessa della laurea “3 
+ 2” e richiede regole nuove e un 
ripensamento dei contenuti didat-
tici. Attualmente ci si iscrive in un 
ateneo, un’alma mater, e si pro-
segue per anni nel medesimo ate-
neo sino a raggiungere il tutolo di 
studio. Tradizionalmente il legame 
che si forma, o che si formava, con 
un ateneo era un legame duratu-
ro, che si sviluppava lungo tutto 
l’arco della vita, anche con espe-
rienze di formazione continua. 

Oggi però grazie alla 
trasformazione digi-
tale uno studente può 
costruire un proprio 
palinsesto formativo 
componendo esperien-
ze formative dentro e 
fuori dai confini dell’i-
stituzione nella quale 
si è iscritto. 
In analogia con la crisi della televi-
sione generalista, in seguito all’e-
mergere della programmazione on 
demand, l’università scopre che 
non c’è un solo modello didatti-
co e che la propria autorevolezza, 
come agenzia formativa, è messa 
in discussione da nuovi attori. La 
tecnologia rende possibile, anzi 
facilissimo, costruire dei percor-
si più o meno sfidanti accedendo 
ai migliori docenti e esperti del 
mondo in una materia e offrendo 
allo studente una rete di supporto 
orientativo e di counseling per non 
perdersi in questo mare magnum 
di opportunità. Naturalmente, lo 
studente italiano che si accorge 
che tali percorsi sono realizzabili si 
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chiederà perché non gli venga per-
messo subito, oggi, di fare espe-
rienze formative simili nel nostro 
Paese iscrivendosi ad una universi-
tà italiana. Per ora, infatti, non è 
possibile, perché ci sono dei vincoli 
regolamentari e normativi, mentre 
in molte nazioni si può già fare e 
questi portali, offrendo contenuti 
online, raggiungono anche a chi 
risiede in Italia. La strutturazione 
di nuove regole e visioni inno-
vative è una condizione neces-
saria per affrontare i problemi 
storici del sistema universitario, 
come la percentuale di laureati, 
la carenza di docenti e il defina-
ziamento. In Italia, ad esempio, 
solo 27% dei giovani nella fascia 
tra i trenta e i trentaquattro anni 
è laureato, mentre la media euro-
pea ha superato il 40% e ci sono 
Paesi virtuosi dove si arriva quasi al 
60% in quella stessa fascia di età. 
Neanche il rapporto tra studenti e 
docenti ci premia, perché abbia-
mo pochi docenti rispetto ai già 
pochi studenti iscritti nelle univer-
sità italiane e complessivamente 
il sistema degli investimenti nelle 
università non funziona: ci sono 
pochissime risorse e non premiano 
l’innovazione, rendendo il sistema 
immobile. Questi meccanismi sono 
confliggenti e alimentano un cir-
colo vizioso: abbiamo urgente bi-
sogno di ammodernare il sistema, 
ma ci sono poche risorse umane e 
pochi fondi così le università sono 
tentate a mantenere una posizione 
conservativa che rischia di ridurre 
progressivamente una parte im-
portante della nostra accademia 
all’irrilevanza. Il mercato italiano è 
rigido, cerca di conservarsi e regge 
finché esistono il valore legale del 
titolo di studio e tutte le barriere 

d’accesso odierne; tale dinamica 
alimenta, però, un sistema pigro 
che lo tsunami della pandemia (o le 
emergenze pedagogiche in gene-
rale) ha dimostrato fragile. Proprio 
dalla didattica, invece, dovremmo 
partire per ripensare il sistema. Una 
didattica che metta al centro le esi-
genze dello studente, abbia una 
vocazione internazionale e sia ca-
pace di integrare le innovazioni del 
digitale. La formazione ha natural-
mente una funzione centrale nelle 
università, eppure è uno dei seg-
menti del lavoro accademico dove 
si innova di meno. Gli studi più 
recenti suggeriscono che ci siano 
ormai solide evidenze per sviluppa-
re di un sistema ibrido per i nostri 
corsi, articolando una componente 
pratica e laboratoriale in presenza 
insieme a esperienze formative più 
teoriche online. Nella prospettiva 
futura (post-covid) è necessario 
passare dall’apprendimento esclu-
sivamente faccia a faccia, dalle 
aule affollate con 600 studenti ad 
una strategia di apprendimento 
misto che dia valore alla flessibilità, 
all’accessibilità e alla collaborazio-
ne. L’apprendimento misto non si 
caratterizza semplicemente con la 
fusione delle modalità in presenza 
e degli ambienti di apprendimento 
online (come le piattaforme e-le-
arning); in questo nuovo sistema 
si dovrebbe soprattutto favorire e 
sviluppare l’autonomia di chi ap-
prende. Gli strumenti digitali sono 
dei facilitatori dell’apprendimento 
e forniscono capacità e abilità che 
devono essere organiche alla nuo-
va didattica. Per connotarsi come 
un’esperienza di qualità, la forma-
zione, sia online che in presenza, 
dovrà svolgersi in piccoli gruppi, 
favorendo la collaborazione tra 

pari. Per superare la dicotomia fra 
ambiente di apprendimento fisico 
e ambienti digitali sarà quindi ne-
cessario investire non solo in tec-
nologie per facilitare l’ibridazione 
di queste dimensioni, ma servirà 
soprattutto una buona formazio-
ne iniziale e continua dei docenti e 
dello staff di supporto. Proprio in 
questa direzione si sta muoven-
do l’Università di Foggia, che ha 
avviato un processo partecipato 
di ridefinizione del proprio posi-
zionamento strategico e di con-
seguenza un percorso avanzato 
triennale di formazione del cor-
po docente. Il corso che è partito 
in questi mesi è volto alla promo-
zione di una profonda innovazio-
ne metodologica, alla creazione di 
una comunità di pratica e alla pie-
na integrazione tra il piano della 
didattica e quello della ricerca con 
l’obiettivo di consolidare le compe-
tenze di docenza in un framework 
di sviluppo professionale europeo. 
Il progetto prevede il coinvolgi-
mento attivo dell’intera comunità 
accademica, con il coordinamento 
di alcuni tra i migliori esperti inter-
nazionali di faculty development e 
aspira a proporsi come un modello 
nello scenario italiano. Un piccolo 
ateneo del Sud ha, quindi, il co-
raggio e le competenze per met-
tersi in discussione, sperimentan-
do nuovi linguaggi e nuovi formati 
educativi. 
L’università 
di domani sarà molto 
diversa dall’esperien-
za che tutti noi 
abbiamo fatto e sarà 
progettata sulle 
esigenze di nuove 
generazioni di 
studenti nati in una 
società digitale.
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Le sfide economiche della Basilicata
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Confindustria Basilicata
Past President RC Potenza

a Basilicata è tra le regioni 
d’Italia che maggiormen-
te hanno subito gli effetti L

drastici della crisi economica indot-
ta dal Covid19. E’ questo il dato 
che emerge dalle stime Istat rela-
tive alle performance delle econo-
mie regionali per il 2020, facilmen-
te spiegabile alla luce delle gravi 
ricadute generate dalla pandemia 
su comparti che rappresentano i 
due pilastri portanti dell’econo-
mia lucana: automotive e industria 
estrattiva. Al contempo, però, è la 
coesistenza delle variegate specia-
lizzazioni produttive che caratteriz-
za il modello regionale ad aver ga-
rantito un buon livello di resilienza, 
almeno fino a ora. 
Tanto che le stesse previsioni Istat 
assegnano alla Basilicata anche la 
migliore capacità reattiva al Mez-
zogiorno. La ripresa, però, rimane 
tuttora fortemente condizionata, 
sia nei tempi che nell’intensità, 

dalla durata dell’emergenza sani-
taria e quindi dalla efficacia della 
campagna vaccinale.
Nel frattempo, le concomitan-
ti evoluzioni dei mercati mondiali 
che implicano profonde trasforma-
zioni dei modelli produttivi richie-
dono risposte non più differibili.
E’ quanto sta avvenendo, a esem-
pio, per l’industria legata alla pro-
duzione di autoveicoli che rappre-
senta la prima voce del PIL lucano, 
grazie alla presenza nella zona 
industriale di Melfi di uno degli 
stabilimenti più all’avanguardia 
del gruppo FCA, oggi Stellantis. Il 
comparto ha chiaramente risentito 
della forte contrazione del mer-
cato del 2020, ma meno intensa-
mente di quanto avvenuto altrove.  

La sola produzione di 
Melfi, infatti, ha rap-
presentato la metà del-
le autovetture prodot-
te da FCA nel nostro 
Paese. 
La flessione riscontrata sui volu-
mi è stata del -7,36% rispetto al 
-12,4% registrato a livello nazio-
nale da FCA Italy. La nascita di 
Stellantis, frutto della fusione tra 
i gruppi Fiat Chrysler Automobiles 
e PSA e quarto gruppo al mondo, 
porta con sé nuove complesse sfi-
de, non solo per la fabbrica, ma 
anche per l’intero indotto: forti 
investimenti in innovazione per 
sostenere la competitività globale, 
proprio nel pieno di una pande-
mia tutt’altro che superata e che 
sta generando notevoli proble-
mi e rallentamenti nella catena di 
fornitura. Si muove nel perimetro 
della doppia sfida tra spinta all’in-
novazione e alla sostenibilità e re-

sistenza alla pandemia anche l’alto 
asset strategico della nostra eco-
nomia: il comparto dell’Oil&Gas. I 
lockdown e le misure restrittive ne-
cessarie a contenere la diffusione 
del virus hanno  pesantemente im-
pattato sui prodotti energetici. Ne 
sono derivate conseguenze dirette 
sul territorio che vanta il maggio-
re giacimento di greggio onshore 
dell’Europa continentale. I rilevanti 
impatti occupazionali che hanno 
investito l’indotto sono stati mitiga-
ti esclusivamente dalla responsabi-
lità sociale garantita dagli impegni 
dai big players presenti sul territo-
rio. Tutto accade nel corso di una 
riflessione più ampia che l’Europa, 
l’Italia e anche la Basilicata stanno 
affrontando sulla conversione ver-
so la necessaria transizione ener-
getica.  Un tema che chiama for-
temente in causa la Basilicata. La 
nostra regione può legittimamente 
aspirare a essere modello di fron-
tiera, vantando già una produzione 
da rinnovabili di primissimo rilie-
vo, e con buoni prerequisiti che ci 
consentono di guardare con parti-
colare interesse alla nuova rivolu-
zione dell’idrogeno. Una sfida che 
va affrontata con ambizione, ma 
anche con piena concretezza: una 
compiuta transizione richiede tem-
pi ancora lunghi. Abbiamo quindi 
ancora bisogno dello straordinario 
contributo che l’industria estrattiva 
fornisce e può continuare a fornire 
all’economia regionale. Il primario 
sforzo che ci attende dovrà andare 
nella direzione di indirizzare sem-
pre più parte dei proventi del setto-
re Oil&Gas su investimenti non Oil 
per l’affermazione di un modello di 
sviluppo sempre più sostenibile.
Del resto, già oggi, come diceva-
mo in premessa, è proprio la co-
esistenza di variegate specializza-
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zioni produttive in regione ad aver 
garantito capacità di resilienza in 
questi mesi, attenuando l’incrocio 
potenzialmente drammatico fra 
effetti della pandemia e i nume-
rosi preesistenti fattori di debolez-
za.  Un solo dato per comprendere 
l’incidenza di questi ultimi: la Basi-
licata ha perso in un solo anno (tra 
il 2018 e il 2019) quasi 5.400 abi-
tanti e ben 24.782 abitanti rispet-
to al 2011. La pandemia, dunque, 
avrebbe potuto rappresentare il 
colpo di grazia. Fino a ora, però, 
fortunatamente non è stato così. 
Ancora una volta sono i numeri a 
dare forza all’analisi. Come rileva 
un recente aggiornamento Istat, la 
Basilicata ha subito il calo più con-
tenuto dell’export nel 2020.  
A fare da contraltare al crollo delle 
voci relative alla produzione au-
tomobilistica ed energetica ci ha 
pensato, infatti, il nostro agroali-
mentare che vanta numerose pro-
duzioni di eccellenza: dai maggiori 
brand dei prodotti industriali da 
forno, quali Ferrero e Barilla, alla 
coltivazione della fragola Candon-
ga, passando per il rilevante polo 
di imbottigliamento delle acque. 
Ci sono poi settori tradizionali del-
le produzioni lucane che, almeno 
nella seconda parte della pande-
mia, hanno conosciuto una cresci-
ta che ha consentito di recuperare, 
almeno in parte, i danni subiti nella 
prima fase dell’emergenza sanita-
ria. E’ il caso, a esempio, del Mo-
bile Imbottito che rappresenta uno 
dei più pregiati fiori all’occhiello 
del Made in Italy. Complici anche i 
mutamenti degli stili di vita indotti 
dalla pandemia che hanno accre-
sciuto l’attenzione al living, il set-
tore ha fatto registrare un notevo-
le incremento degli ordinativi, tale 
da compensare le perdite derivanti 
dalla mancata partecipazione ai 
principali eventi fieristici del com-
parto, rinviati a causa del dilagare 
del virus. 

Un risultato ottenuto 
anche grazie alla gran-
de capacità di reazio-
ne di imprenditori del 
settore che negli anni passati 
avevano già dovuto misurarsi con 
gli effetti della precedente crisi e 
la concorrenza spietata dei Paesi 
dell’estremo Oriente.
Questa ripresa, però, oggi rischia 
di essere compromessa dal con-
comitante aumento dei prezzi 
delle materie prime sui mercati 
internazionali, a cui si guarda con 
particolare preoccupazione anche 
sul territorio. Complessivamente, 
anche in Basilicata, in linea con il 
trend nazionale, l’industria manu-
fatturiera ha dimostrato una certa 
capacità di tenuta. 
A soffrire di più sono specialmente 
i servizi e in particolare quelli legati 
alle attività culturali, degli eventi e 
della convegnistica e all’industria 
dell’accoglienza. Un duro colpo 
per la Basilicata che negli ultimi 
anni si era incanalata su un virtuo-
so cammino di valorizzazione del 
patrimonio artistico, paesaggisti-
co e culturale. E soprattutto per 
la Città di Matera, che tra tutte 
le Capitali europee della Cultura 
è quella che, a partire dalla sua 
designazione, ha registrato il tas-

so di crescita turistica più alto. La 
tempesta perfetta è sopraggiunta 
proprio quando avrebbe dovuto 

capitalizzare il risultato di un im-
pegno straordinario che arriva da 
lontano. Ma la forza millenaria del-
la Città dei Sassi anche questa vol-
ta saprà regalarle il giusto riscatto. 
Siamo fortemente convinti che 
non appena ci saranno le condizio-
ni per ripristinare i flussi di mobilità 
turistica, la Città saprà nuovamen-
te conquistare la scena internazio-
nale, anche grazie alle produzioni 
cinematografiche che continuano 
a valorizzarne la straordinaria e 
irripetibile bellezza. Crediamo che 
proprio questo grande capitale di 
partenza, dato dalla coesistenza di 
modelli plurimi di business e da un 
tessuto produttivo composto in lar-
ga prevalenza da piccole e medie 
imprese ma anche da big players 
mondiali, possa rappresentare la 
base per abbracciare le sfide dei 
prossimi anni. Dovremo puntare 
sui macro obiettivi fissati dal Next 
Generation Eu, quali sostenibilità, 
innovazione, inclusione e soprat-
tutto connessioni. Nessuno può 
dimenticare, infatti, che la prima 
grande battaglia da combattere  è 
quella in nome di  una dotazione 
infrastrutturale, materiale e socia-
le, degna di una regione d’Europa.
La piena garanzia di uguali diritti 
di cittadinanza è il solo argine pos-
sibile al progressivo spopolamento 
delle aree interne, per una Basilica-

ta sempre più in grado di attrarre 
non solo turisti e investitori, ma in 
primis gli stessi lucani. 
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Spazio ai giovani
C’è bisogno di

di Francesco De Padova 
Commissione comunicazione 
Distretto Rotaract 2120
RAC Taranto

Continua la carrellata delle attività 
svolte dai Club del Distretto Rota-
ract 2120, siamo al giro di boa di 
un anno complicato ma non meno 
intenso. Infatti questo nuovo anno 
ha visto i Rotaractiani del Distretto 
Puglia e Basilicata agire in prima li-
nea al servizio della comunità e per 
la diffusione dei valori che contrad-
distinguono il Rotaract e il Rotary, 
le attività dei Club sono state ricche 
e meritevoli d’attenzione, dunque 
di seguito vi riportiamo alcune delle 
attività svolte.

RAC LECCE
Nel periodo compreso tra settem-
bre e novembre: ha distribuito in 
collaborazione ad “Angeli di quar-
tiere” gel disinfettante e masche-
rine, ha co-organizzato l’evento: 
GOCCIA DOPO GOCCIA finalizzato 
alla sensibilizzazione sul tumore al 
seno, ha partecipato alla SETTIMA-
NA DEL CANE, all’ORIENTARACT 
con il Rotaract club Cassino e altri 
28 club, infine alla CONFERENZA 
SULLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIO-
NALE E DELLE FORZE ARMATE, in-
sieme ai club Cassino ed Anzio-Net-
tuno. Il mese di dicembre il club ha 
svolto numerose attività, tra cui: 
due service in interclub: il WEBINAR 
SULLA CULTURA DELLA SICUREZZA 
STRADALE, con il club Putignano, 
ha partecipato ad un service inter-
club internazionale sulle tradizioni 
natalizie; ha adottato un orso e ha 
concluso in bellezza l’anno 2020 

con la donazione di tablet ad una 
RSA per connettere gli anziani e le 
proprie famiglie. Il 2021 si è aperto 
con la DONAZIONE DI ALIMENTI E 
MATERIALE SANITARIO al comune 
di Parabita.

RAC POTENZA
Sin dall’inizio dell’anno sociale il 
club ha svolto i service all’aria aper-
ta, organizzando il service: POTEN-
ZA DELLO SPORT, finalizzato alla 
diffusione della cultura dello sport 
e partecipando al progetto: PULIA-
MO IL MONDO di Legambiente. 
Inoltre ha partecipato al BANCHET-
TO AISM: campagna di sensibiliz-
zazione e raccolta fondi per la cura 
della Sclerosi Multipla. SMACCHIA 
POTENZA: i soci del club si sono 
mossi per ripulire le aree imbratta-
te e per trasmettere gli ideali di ri-
spetto, ordine, pulizia e amore della 
propria città. Nel periodo di Nata-
le ha svolto i services: CONSEGNA 
CESTE NATALIZIE CASA FAMIGLIA 
STELLA DEL MATTINO: il Club ha 
consegnato le castagne raccolte 
da alcuni soci del Rotaract Potenza 
durante un momento trascorso in 
interclub col Rotaract Lucera, alla 
Casa Famiglia di Potenza “Stella del 
Mattino”. CONSEGNA CESTE NA-
TALIZIE CASA FAMIGLIA MELANIA: 
l’8 dicembre é avvenuta la conse-
gna delle ceste natalizie contenenti 
beni di prima necessità acquistati 
dai soci del club, con contribuzione 
personale, alla Casa famiglia Mela-
nia di Potenza. ALLESTIMENTO AL-
BERO DI NATALE ROTARACT PRES-
SO A.O.R. SAN CARLO: il presidente 
Giuseppe Maria Zuardi spiega: “la 
distanza non vuol mettere a tace-
re le emozioni. Vogliamo tendere la 
mano ai medici, agli infermieri ed 
agli operatori sanitari. È nostra in-
tenzione rivolgere a loro eroi con-

temporanei, mai stanchi di lottare, 
il nostro ringraziamento più profon-
do. È a tutti i pazienti, che sono ac-
colti nella struttura, cui rivolgiamo il 
nostro abbraccio ed il nostro invito 
a non mollare mai. E per stringer-
ci tutti in quest’abbraccio, accan-
to all’albero abbiamo sistemato 
una cesta per raccogliere i pensieri 
della gente in relazione a questo 
momento delicato” Webinar for-
mativo PERSONAL BRANDING AT-
TRAVERSO I SOCIAL: Un evento per 
migliorare l’approccio di ciascuno ai 
principali Social Media (Facebook, 
Instagram e LinkedIn), anche per 
far conoscere i propri progetti per-
sonali. Le relatrici dell’evento: Gio-
vanna Quaratino esperta nel campo 
della grafica e del design; past Pre-
sident del Rotaract Club Potenza, 
Valentina Milone che si occupa di 
social grazie all’esperienza in ELSA 
Pisa e che con gli anni ha esplorato 
le varie piattaforme.

RAC PUTIGNANO
Si dall’inizio il Club ha stretto mol-
te collaborazioni con vari enti del 
territorio, partecipando a molteplici 
service e dimostrando la piena ope-
ratività, World Clean Up Day con 
il Comune di Putignano ed Albo 
Associazioni per una raccolta di 
beneficenza di vendita di quadri a 
favore di AIL in ricordo di Dome-
nico Giancola; We Love the Sea 
con RAC Bari Agorà e Bari Alto; 
AIRC #NastroRosa con RAC Bari; 
realizzazione mascherine End Polio 
Now; In Farmacia per i Bambini 
con Fondazione ONLUS Saverio De 
Bellis; Banco Alimentare; collabo-
razione con “ADMO” per vendita 
panettoni natalizi solidali a Castel-
lana Grotte; “ASFA Puglia” per ac-
quisto dei panettoni natalizi solida-
li; collaborazione con il Comune di 
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Putignano per InfoDay sul Servizio 
Civile Universale. Il Club ha pro-
mosso la campagna FAI 2020 per 
i “Luoghi del cuore” e partecipato 
alla messa della Giornata Mondia-
le delle Vittime della Strada, non-
ché al service in interclub nazionale 
XMASROTARACT EDITION; SALUTE 
& BENESSERE CON IL ROTARACT: 
due webinar riguardanti rispettiva-
mente lo sport e la salute da una 
parte e la vicinanza emotiva durante 
l’era del Covid-19 e smartworking, 
LA CULTURA DELLA SICUREZZA 
STRADALE: webinar organizzato in 
interclub con RAC Lecce,  Il Club ha 
effettuato numerose donazioni, tra 
cui: dona i dolci solidali natalizi 
per le famiglie bisognose di Puti-
gnano; ha acquistato una poltrona 
per l’ospedale pediatrico di Bari 
insieme ai club della zona Bari; ha 
disposto un contributo economico 
per il restauro della Chiesa S.M. 
del Caroseno di Castellana Grot-
te; infine, ha donazione dei DPI al 
Centro Antiviolenza “Andromeda”. 
Andrea Riccardo Miani, Presidente 
del Club evidenzia i tre capisaldi 
che hanno contraddistinto l’anno 
sociale: giovani, lavoro e territo-
rio, inoltre afferma: “l’impegno 
profuso ripaga quanto stiamo fa-
cendo in ciò che ci impegna.
E nuove attività, service, sono già 
programmati ed in programma-
zione prossima”.   

RAC SAN SEVERO
ESSERE DONNA... ESSERE LIBERA!: 
In occasione della giornata mondia-
le contro la violenza sulle donne, il 
club ha organizzato una conferen-
za su zoom, finalizzata a sensibiliz-
zare sulla problematica sociale della 
“violenza sulle donne”. Tematica 
assai delicata visto il periodo di re-
strizioni, dove molte donne, spesso 
sono obbligate a vivere con il loro 
carnefice. L’obbiettivo è stato quel-
lo di coinvolgere associazioni com-
petenti in materia, professionisti, 
esperti e testimonianze per lanciare 
un messaggio non solo di informa-
zione, perché i componenti del club 
sono convinti che la cultura abbatte 
ogni muro di violenza, ma anche di 
speranza, tentando di generare un 
contatto diretto tra chi rappresen-
ta e chi vuole essere rappresentato 
addobbando degli alberi nelle zone 
centrali delle due città, con palline, 
nastrini, luci e messaggi di speran-
za. Calore, speranza, amicizia, luce, 
service, famiglia e tanti altri mes-
saggi sono stati la base delle deco-
razioni in pieno stile Rotaract. Per il 
futuro il club ha in porto la realizza-
zione di un’intervista riguardante la 
tematica dei disturbi alimentari.

RAC TARANTO
UNA GOCCIA IN PIÙ: il club ha 
organizzato due giornate di do-
nazione di sangue che si sono te-

nute rispettivamente nel mese di 
novembre e durante la “Settimana 
del Donatore Rotariano”, dal 15 al 
22 febbraio. Le giornate sono state 
precedute da una sensibilizzazione 
informativa da parte dei medici soci 
del club che hanno fornito delle te-
stimonianze positive in favore della 
donazione di sangue. Entrambe le 
donazioni di sangue si sono tenute 
presso l’Ospedale SS. Annunziata 
in Taranto. IMMUNI: Lo scopo di 
tale service di carattere divulgati-
vo è stato quello di chiarire, sotto 
l’aspetto pratico e teorico, l’utilizzo 
dell’app Immuni, che consente ai 
Dipartimenti di Igiene e Prevenzio-
ne il tracciamento di soggetti posi-
tivi e contatti stretti. Gli interventi 
dei relatori coinvolti sono i seguen-
ti: Dott.ssa Palmieri relativamente 
all’utilizzo dell’app da parte delle 
autorità sanitarie locali -, e Avv. Elio 
Franco - relativamente all’utilizzo e 
alla raccolta dei dati sensibili. PIAN-
TUMAZIONE VIRTUALE: il Club ha 
aderito alla Piantumazione Virtua-
le, organizzata in collaborazione 
con l’Associazione Lignum Taranto. 
RACCOLTA CIBO PER ANIMALI A 4 
ZAMPE: il Club, in collaborazione 
con Associazione Lav Taranto, ade-
risce alla raccolta di cibo per gatti 
presso il centro commerciale “Lillo 
e Vagabondi” in Talsano. SERVICE 
AIUTIAMO FEDERICO: Il Club con-
tribuisce con una donazione alla 
raccolta fondi a sostegno delle cure 
per il piccolo Federico Musciac-
chio. La seconda parte del service 
è stata realizzata nel mese di feb-
braio 2021 e prevede la diffusione 
di boccette contenente materiale 
igienizzante su cui è impresso il QR 
code della donazione per sensibi-
lizzare la raccolta fondi. LA CALZA 
SOLIDALE: in collaborazione con il 
Leo Club Taranto, e sotto il patroci-
nio del Comune di Taranto, il Club 
ha aderito all’iniziativa a caratteriz-
zazione sociale denominata “Nata-
le Solidale”, promossa dal predetto 
Ente, che ha visto i soci del club ri-
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empire e oltre 150 calze “solidali” 
che sono state destinate, in data 31 
dicembre 2020, ai figli dei detenuti 
della Casa circondariale di Taranto, 
in occasione della festività dell’Epi-
fania. LE GIORNATE DELLA TIPIZ-
ZAZIONE: in collaborazione con 
A.D.M.O., il Club ha aderito alla 
giornata di tipizzazione per la do-
nazione di midollo osseo tramite la 
partecipazione alla predetta attività 
nelle tre giornate di donazione del 
16 dicembre 2020 a Martina Fran-
ca, del 31 gennaio 2021 a Lizzano, 
del 28 febbraio 2021 a Taranto or-
ganizza, in quest’ultima data UN 
WEBINAR PER NON DIMENTICARE: 
Il Club ha organizzato un webinar 
a carattere culturale/divulgativo in 
occasione della commemorazione 
delle vittime delle foibe e degli esu-
li istriani, fiumani e dalmati del 10 
febbraio 2021. Tra i relatori coinvol-
ti, il Prof. Giuseppe Parlato, con un 
intervento di carattere storico-cul-
turale, Aldo Pugliese, Presidente 
dell’ANVGC - Comitato Provinciale 
Taranto e Giuseppe Scorcia, Prefet-
to del Rac Taranto, nonché rappre-
sentante dell’ANVGD - Comitato 
Provinciale Taranto. CLEAN MED 
MEETING: il Club ha partecipato 
ad service organizzato in inter-club 
mediterraneo per la realizzazione di 
un progetto di sensibilizzazione sui 
temi ambientali. Tra i partecipanti 
si segnala la presenza di partners 

quali Rotaract Catania Ovest, Ro-
tarcat Club Gela e Rotaract Club 
Tunis El Manar. L’ARTE DEL CAM-
BIARE, PSICOLOGIA & LIFE COACH: 
in data 10 marzo 2021, in interclub 
con il Rotaract Club Ceglie Messa-
pica - Terra dei Messapi, un webi-
nar sull’argomento.
TARANTO E IL MARE: in interclub 
con i Club Rotary: Ginosa-Laterza, 
Grottaglie, Manduria, Massafra, 
Taranto e Taranto Magna Grecia, 
ha organizzato in data 12 marzo 
un webinar culturale sulla vocazio-
ne marittima della città tarantina. 
Di assoluto rilievo il parterre dei re-
latori, si segnalano gli interventi del 
Prof. Roberto Carlucci, Professore 
associato di Ecologia dell’Univer-
sità degli Studi di Bari Aldo Moro; 
la Dott.ssa Tiziana Grassi, scrittrice, 
giornalista e autrice RAI Internatio-
nal; il Dott. Giuseppe Sansonna au-
tore e regista Rai Cultura. Service: 
Tombolata distrettuale, CIAK si 
giRAC; Mi fido, Open UP, Incontro 
con la polio, VIVI vaccinandoti, 
FACT news, RACinbow, vendita 
mascherine END POLIO NOW

RAC TRANI
Il club ha organizzato, in collabo-
razione con il Rac Milano Castello 
PHF e la compagnia “Fallo Con Noi 
Eventi” una versione virtuale della 
cena con delitto ambientata a metà 

tra i giorni nostri e l’antico Egitto ed 
il ricavato dell’evento è stato devo-
luto per la “Colletta Alimentare” 
UN MIDOLLO PER AMICO “SONO 
UN TIPO DIFFICILE” - NON SO PER 
CHI, MA SO PERCHÈ: Il Club, con il 
Rotaract Club Andria, e i rispettivi 
Rotary, ha organizzato due we-
binar per la sensibilizzazione alla 
donazione del midollo osseo e del 
sangue.
GEL IGIENIZZANTI: Per fronteggia-
re la situazione epidemiologica, il 
Club, grazie alla gentile collabo-
razione dei “Laboratori Cosmetici 
Kemi srl”, ha deciso di vendere gel 
igienizzanti il cui ricavato sarà de-
voluto agli “Operatori Emergenza 
Radio” di Trani.
BANCO FARMACEUTICO: Come 
ogni anno, il club ha partecipato 
alla giornata nazionale del Banco 
Farmaceutico, con la partecipazio-
ne attiva di alcuni volontari e con 
un contributo economico da parte 
del club. Siamo lieti di agire con ab-
negazione e spirito di servizio, e di 
diffondere il motto “Service above 
self”. Questi sono solo alcuni dei 
club del Distretto Rotaract 2120, 
l’anno sociale non è ancora finito, 
tutti i club hanno ancora voglia di 
agire e fare del bene perché “c’è 
bisogno di Rotaract”.  

#volasolochiosafarlo
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di Linda Lenza
Presidente Commissione
Distrettuale Interact

omenica 14  marzo  si è 
concluso il  RYPEN 2021. 
Un’ esperienza di PCTO D

per gli Istituti di Istruzione Secon-
daria Superiore di Puglia e Basi-
licata, nata da un’idea del RC di 
San Severo, già messa in atto a 
novembre 2020 nella I Assemblea 
Interact, 

è stato un laboratorio 
a cielo aperto che ha 
coinvolto giovani 
interactiani, studenti, 
famiglie, Associazioni, 
Enti pubblici 
e privati del nostro 
territorio.

Il Progetto RYPEN 2021 ha voluto 
promuovere il Territorio, stimo-
lando e favorendo il confronto tra 
giovani attraverso le loro VISIONI 
delle città visibili e invisibili, esor-
cizzando i LORO timori di questo  
periodo storico, raccontando  con  
l’orgoglio di appartenenza: luoghi, 
usi, costumi e tradizioni, stimolan-
do il loro essere sociali.

Il RYPEN 2021 è stato, anche, sicu-
ramente, un progetto ambizioso, 
innovativo, concreto, misurabile, 
che ha visto, a conferma di quan-
to sto affermando la realizzazione 
di 38 video, TUTTI BELLISSIMI, la 
partecipazione  di 10  club interact 
e 12 Istituti Scolastici, 45.000 vi-
sualizzazioni YouTube, 912 ore di 
visualizzazioni, 20.945 spettatori 
unici. 
I video vincitori della borsa di stu-
dio di 500 euro sono otto, tre scel-
ti dalla giuria popolare attraverso 
i like sul canale YouTube del Dis- 
tretto  2120, Rutilius dell’IISS Alpi 
Montale di Rutigliano (Bari), Bari 
un fiore di città dell’Interact Bari 
patrocinato dal RC Bari, Una goccia 
di capitanata dell’ISISS  Fiani- Lec-
cisotti (Foggia) 3AC, cinque scelti 
dalla Commissione di Valutazione 
formata dal Governatore Giusep-
pe Seracca Guerrieri, dal PDG Titta 
DE Tommasi, dal PDG Luca Gal-
lo, dal Prof. Francesco Bellino del 
RC Bari Ovest, dal regista Andrea 
Costantino, Bari Sentieri dell’a-
nima dell’Istituto De Nittis-Pascali 
di Bari, Garganow dell’IT Luigi di 
Maggio di San Giovanni Rotondo, 
La città sottosopra dell’IPSSEOA 
Umberto Di Pasca di Potenza, Nel-
la città dalla Terra Rossa dell’IISS  
Alpi Montale di Rutigliano (Bari), 
Vibrante Lecce Invisibile dell’in-
teract Lecce Patrocinato dal RC 
Lecce. Menzione speciale a Albe-

ri d’ulivo, terra e ricordi dell’IISS  
Alpi Montale di Rutigliano (Bari) 
per l’afflato familiare.

L’attività dei club
interact 
I tre club interact, Foggia, De San-
ctis, Zingarelli, patrocinati dal RC 
Foggia, nonostante il difficilissimo 
anno, hanno cercato di mantenere 
alto l’entusiasmo e hanno trovato 
le strategie giuste per occuparsi 
del tema proposto dalla RD Nico-
le Iammarino sulle dipendenze, 
organizzando una interessante 
conferenza on line su piattaforma 
ZOOM dal titolo ”NOI NON DIPEN-
DIAMO”, Venerdi 12 marzo alle 
ore 19:00, presente il Governatore 
Giuseppe Seracca Guerrieri che ha 
chiuso i lavori e numerosi Club In-
teract del Distretto 2120. 
Durante la conferenza, relatori  la 
psicologa Wanda Sernia e lo psico-
logo Gaetano D’Alessandro, sono 
stati resi noti i risultati di un son-
daggio sulle dipendenze da cibo, 
alcool, fumo, sostanze stupefacen-
ti, che ha coinvolto 202 ragazzi dai 
12 e 18 anni, utilizzando lo stru-
mento Google Moduli e diffuso su 
whatsapp, realizzato dall’interact 
Foggia. 
Hanno contribuito all’ottima riusci-
ta dell’evento l’interact Zingarelli 
con la realizzazione di un video 
con i manifesti realizzati dai ragaz-

non si ferma: 

FUCINA di progetti 
idee e concorsi 

Spazio ai giovani
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zi della comunità di don Maurizio 
a Forlì e l’interact De Sanctis con 
la realizzazione di un Power Point 
sui legami affettivi morbosi, video 
giochi e social.
L’Interact G.R.E.A.T., patrocinato 
dal RC Rutigliano e Terre dell’Uva 
ha realizzato il seminario “PALAZ-
ZO ROBERTI: QUALE FUTURO?”, 
articolato in due giornate 26 e 
27 febbraio, moderato dalla
Prof.ssa Angela Consiglio. Nella 
prima giornata sono state riporta-
te le notizie, gli eventi e i fatti che 
hanno accompagnato la costruzio-
ne e la vita dell’affascinante edifi-
cio settecentesco e la descrizione 
architettonica della facciata e dei 
vani interni ricchi di affreschi e fre-
gi preziosi. Nella seconda serata 
sono state  presentate alcune ipo-
tesi di utilizzo nel futuro, dell’edifi-
cio ed un confronto di idee. 
Tra gli illustri relatori Il PDG Titta De 

Tommasi che  ha aperto  il semina-
rio accanto al Sindaco del comune 
di Mola di Bari il dott. Giuseppe 
Colonna e all’assessore alla cultu-
ra la dott.ssa Graziana Loiotine, il 
dottor Aldo Patruno Direttore del 
Dipartimento turismo economia 
e cultura della regione Puglia, il 
dottor Pietro Consiglio presiden-
te delle dimore storiche d’Italia, la 
dottoressa Ursula Annio, l’architet-
to Vito Ruggero, la professoressa 
Valeria Nardulli, il dottor Guido Lo-
russo, il dottor Andrea Laterza, la 
dottoressa Anna Violante. 
Nel corso della prima serata è stato 
proiettato uno spezzone del lun-
gometraggio realizzato dall’Asso-
ciazione Rosa di Jericho “1799, la 
rivolta. 
Nel corso della seconda serata gli 
attori Isa Gaudiuso e Rino Giuliani 
hanno recitato uno stralcio dell’o-
pera teatrale del professor Michele 

Calabrese ”una pietra in faccia al 
Palazzo”. 
Durante il seminario c’è stata la 
premiazione di un concorso gra-
fico, istituito dall’interact GREAT, 
tra i ragazzi della scuola seconda-
ria di primo grado Alighieri Tanzi 
di Mola che si sono cimentati nella 
rappresentazione grafica del pa-
lazzo proponendo soluzioni nate 
dalla loro fresca ingenuità e spon-
taneità d’animo.

ARRIVEDERCI 
all’11 aprile per la 
II Assemblea 
Distrettuale Interact, 
assemblea elettiva,
per acclamare a RD 
Interact per l’anno 
2021/2022 
Eleonora Romanelli 
(regolamento art.7), 
dell’interact 
Gymnasium patroci-
nato dal RC Bari Sud, 
unica candidata
alla carica.

Spazio ai giovani
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ha visto finalmente la luce. 
Il Rotary si arricchisce di un nuovo 
club che raccoglie ragazzi e ragaz-
ze dai 12 ai 18 anni, incoraggian-
doli ad agire attraverso l’azione 
di pubblico interesse e internazio-
nale, aiutandoli a sviluppare doti 
di leadership e a scoprire il valore 
del servire con disinteresse: finalità 
fondamentali di ogni club.

I soci fondatori del Club sono 15 
e hanno già avuto la possibilità di 
misurarsi con la nuova e impegna-
tiva realtà associativa attraverso la 
partecipazione al Rypen 2021 e a 
diversi altri appuntamenti che han-
no consentito di rinsaldare i vincoli 
di amicizia e di allargare i propri 
orizzonti svolgendo progetti di 
azione umanitaria e sociale.
Presidente dell’Interact Club 
“Federico II di Svevia” è Miriam 
Sellitri;

L’Area Stampa e Comunicazione
Rotary Club Andria Castelli Svevi

Il giovanissimo Club è patrocinato 
dal Rotary Club padrino “Andria 
Castelli Svevi. Il progetto Interact 
coinvolge il Club padrino da alme-
no due anni quando Michele Can-
none volle introdurre nel program-
ma del suo Anno da presidente il 
tema della opportunità di allargare 
la compagine associativa alla sua 
componente più giovane, convin-
to della necessità di “anticipare” 
la formazione dei nuovi leader 
che potrebbero diventare i rota-
ractiani e i rotariani di domani. La 
fase organizzativa è poi transitata 
all’anno successivo (presidente del 
R.C. Andria Castelli Svevi era Pie-
tro Marmo) e i primi germogli sono 
spuntati al Rypen 2020 organizza-
to dal Governatore Sergio Sernia.
Ma è sotto l’egida del presidente 
Andrea Leone che, nell’anno di 
servizio del Governatore Giusep-
pe Seracca Guerrieri e grazie alla 
regia della sua instancabile assi-
stente Emanuela Termine, l’Inte-
ract Club “Federico II di Svevia” 

È NATO UN NUOVO CLUB

patrocinato dal 
Rotary Club
Andria Castelli Svevi

“Sono onorata di essere il 
primo presidente dell’In-
teract andriese.  Ringrazio 
soprattutto Lilla Bruno che 
mi sta affiancando in que-
sto prestigioso compito. 
Il nostro obiettivo, come 
club, è quello di impegnar-
ci in alcune attività a sco-
po benefico e cercare di 
essere da stimolo e come 
esempio per i nostri concit-
tadini, nonostante il diffi-
cile periodo di pandemia”.
Lucia Matera è la Segretaria, Ma-
riaelena Tucci il Prefetto e Giorgia 
Zingarelli il Tesoriere.

“E’ una grande soddisfazione 
accogliere nella famiglia ro-
tariana anche i giovanissimi 
amici dell’Interact” 
ha commentato il presidente del 
Rotary Club “Andria Castelli Sve-
vi”, Andrea Leone. Devo dare atto 
ai miei predecessori di aver svolto 
la parte essenziale del lavoro, ma 
devo anche ringraziare i nostri 
delegati al Rotaract e all’Interact, 
Giuseppe Sellitri e Lilla Bruno, per 
l’impegno e l’attenzione che riser-
vano alle nuove leve del Rotary».

Con la costituzione 
dell’ Interact Club  
“Federico II di Svevia”, 
si completa anche ad 
Andria la filiera 
associativa del Rotary. 
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Venerdì 22 gennaio il RC di Barletta, presieduto da Alessandra Palmiotti, ha organizzato un evento di 
grandissima attualità, approfondito da due pediatri di altissimo valore ed esperienza, prima la dott.
ssa Lattanzio, poi il dott. Nigri hanno annoverato la violenza assistita intrafamiliare nel grande capitolo 
della violenza psicologica. Tale violenza può essere fisica, verbale, psicologica, sessuale ed essere agita 
contro uno o più componenti della famiglia; il più delle volte c’è un uomo violento contro una donna, 
ma si può trattare anche di maltrattamenti compiuti su altri membri della famiglia o sugli animali 
domestici. I danni che ne derivano sono gravi, soprattutto quando vige l’indifferenza: i bambini e le 
bambine provano paura e confusione nel vedere i loro genitori da una parte impotenti e disperati e 

L’idea di pubblicare una raccolta di racconti brevi, ispirati a temi, storie e paesaggi da tutto il mondo, 
nasce dal Concorso Letterario che il Rotary Club Bari Castello ha promosso quale Progetto Service 
a favore delle Nuove Generazioni. Il Concorso, offerto agli studenti dei due storici Licei della nos-
tra città (Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” e Liceo Scientifico “Arcangelo Scacchi”), in stretta 
aderenza con le ultime normative ministeriali emanate in materia di istruzione scolastica, ha inteso, 
tra le proprie finalità formative, potenziare le capacità comunicative dei giovani allievi, stimolando 
il valore della fantasia, della cultura e le relazioni tra le espressioni del sapere, da interpretare con 
riflessione critica per creare, attraverso la forma letteraria del “racconto”, un proprio viaggio di ri-

LA VIOLENZA CHE SI CONSUMA TRA LE MURA DOMESTICHELA VIOLENZA CHE SI CONSUMA TRA LE MURA DOMESTICHE

CONCORSO ROTARYMONDOCONCORSO ROTARYMONDO

RC BARLETTARC BARLETTA

RC BARI CASTELLORC BARI CASTELLO

dall’altra pericolosi e minacciosi. Uno dei danni più gravi è di non essere visti nella loro sofferenza dagli adulti. Al contrario 
l’essere visti fisicamente durante la violenza può essere pericoloso: per sopravvivere alle tempeste familiari è essenziale rius-
cire a farsi piccoli piccoli, stare immobili e in silenzio, reazione che spesso si portano dentro per la vita. La loro relazione di 
attaccamento è danneggiata, l’alimentazione ed il ciclo sonno/veglia sono disturbati, persino le abilità linguistiche vengono 
gravemente compromesse. Purtroppo vi è una trasmissione intergenerazionale della violenza: figli che assistono alla violenza 
del padre nei confronti della madre hanno una probabilità maggiore di essere autori di violenza nei confronti delle proprie 
compagne e le figlie di esserne vittime. Dolcissimo intervento di Paola Nigri, giovane medico figlia del relatore, che ha 
proposto un progetto internazionale di azione integrata tra tantissimi pediatri, qualitativamente e quantitativamente apprez-
zabile. Proficuo confronto a seguire con lo scopo di approfondire dettagliatamente il fenomeno, il ROTARY c’è e da sempre 
è attento alle problematiche del territorio, a dare supporto e contributo concreto, considerata la sua capillare presenza ed 
azione umanitaria.

 Alessandro Attolico

scoperta. Moltissimi i lavori pervenuti, sedici i racconti scelti, già in stampa nel volume “RotaryMondo” per WIP Edizioni di 
Bari; un libro “gemello” al RotaryArte, da noi pubblicato per il Concorso Letterario del 2018. E sarà “viaggio” di scoperta 
anche per il lettore che, dalle pianure del Montana al Giappone, dalle Dolomiti al gelido spazio siderale, potrà addentrarsi 
tra paesaggi fantastici e introspettivi, in empatia con un “sentire” fresco, vivace, libero.  Da noi tutti un cordiale augurio 
ai giovani scrittori affinché questa pubblicazione possa essere solo l’inizio di un personale, proficuo percorso di crescita, 
di vita, di cultura; e un ringraziamento particolare ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti referenti (prof.ssa Claudia Caiati per 
il liceo “Orazio Flacco” e prof. Giovanni Za per il liceo “Scacchi”), ai membri della Commissione giudicatrice, ai Docenti 
tutti per aver creduto alla preziosa iniziativa, nonché al dott. Stefano Ruocco (titolare della WIP) e al nostro presidente, 
dott. Gianfranco Antonelli, che con illuminato entusiasmo hanno sostenuto fin dall’inizio il progetto editoriale.

Adele Boghetich

Lo tsunami COVID-19 ha travolto le nostre abitudini. Abbiamo accettato con disciplina e rigore la ne-
gazione della libertà di muoversi, di stabilire relazioni, della fisicità di un abbraccio. Ma quale il prezzo 
da pagare e con quali conseguenze per la nostra psiche? Il Rotary Club Brindisi Valesio, giovedì 10 
dicembre, ha organizzato il dibattito “Psicologia della Pandemia. Come aiutare noi stessi”. Dopo i salu-
ti di rito, il Presidente dr. P. Panunzio ha sottolineato come la pandemia ci ha fatto prendere consapev-
olezza che le relazioni sociali sono il tratto distintivo dell’uomo - come già affermava Aristotele -. Dopo 
l’intervento del PDG S. Sernia e del rappresentante del Governatore dr. S. Munafò, Il prof. F. Colizzi, 
psichiatra, direttore del Centro Salute Mentale di Brindisi, ha affrontato le conseguenze a livello psi-

PSICOLOGIA DELLA PANDEMIA PSICOLOGIA DELLA PANDEMIA 

chico e sociale della pandemia e le risorse da mobilitare. Ha prima ricostruito l’attuale clima emotivo e psicologico per poi 
esplorare, con grande sensibilità, le categorie sociali più fragili: i bambini, gli anziani, i portatori di handicap, i giovani, gruppi 
vulnerabili. Come difenderci allora dal male oscuro della depressione? Il ricorso a psicofarmaci darebbe un sollievo tempo-
raneo. E’ necessario mettere in atto strategie di “coping” che favoriscano l’adattamento alla situazione e riducano lo stress 
percepito. Un libro, una telefonata, una videochiamata, ogni forma di attenzione all’altro, diventano medicine dell’anima, un 

RC BRINDISI VALESIORC BRINDISI VALESIO
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Rotariani di tutta Italia e dal Canton Ticino si sono incontrati in zoom, accogliendo l’invito del R.C. 
Fasano, per ascoltare la lectio magistralis di mons. Marcelo Sorondo Sanchez, in collegamento dal Va-
ticano, sulla recente enciclica di Papa Francesco “Omnes fratres”. Teologo e filosofo, mons. Sorondo 
Sanchez è Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali: una posizione 
che lo ha visto fra coloro che hanno svolto un ruolo nella elaborazione dell’enciclica. Salutato dalla 
presidente Titti Ferrara, il relatore è partito dall’esaltazione della visione cristiana della libertà come rap-

RC FASANORC FASANO LA LEZIONE DI MONS. SORONDO SANCHEZ SULLA LA LEZIONE DI MONS. SORONDO SANCHEZ SULLA 
“OMNES FRATRES” DI PAPA FRANCESCO“OMNES FRATRES” DI PAPA FRANCESCO

porto con l’assoluto e riconoscendo al Rotary l’aver fatto proprio quel valore della fraternità come base di una socialità aperta. 
Dell’enciclica il relatore ha ricordato il punto di partenza, quello di un pianeta in profonda crisi umana sociale e ambientale, 
dominato da logiche di sfruttamento delle risorse e di annichilimento delle relazioni sociali, dall’egoismo economico e da 
una politica che porta alla cultura dello scarto e al pensiero unico che porta l’uomo a farsi dio e, in realtà, a rendersi vittima 
dell’isolamento e di ogni mancata apertura alla trascendenza. Rispetto a questa situazione l’enciclica mira alla speranza, che 
passa dal ripensare un mondo solidale, in cui un rinnovato rapporto con la natura si coniughi con una nuova fraternità dei 
popoli. I temi affrontati dal relatore hanno trovato arricchimento in un ricco dibattito cui hanno partecipato il teologo don 
Gino Copertino, socio onorario del Club di Fasano; il PDG Marco Milanesi; la prof. Laura Mitarotondo, docente universitaria; 
la prof. Concetta Piacente, docente di filosofia e rotariana; Giancarlo Carito,  presidente della Sezione di Brindisi di Società 
di Storia Patria per la Puglia; il filosofo Filippo Tarantini; il presidente dei Lions di Altamura Pietro Lucente, il PDG Gianni 
Lanzilotti e lo storico del Rotary Angelo Di Summa. L’assistente del Governatore, Gianmichele Pavone, ha concluso la serata.               

Angelo Di Summa

integratore emotivo che aiutano a superare questo tempo sospeso. Altro antidoto contro il vuoto emotivo ed esistenziale è 
l’organizzazione della quotidianità, secondo ritmi e attività “regolari”, senza lasciarsi sopraffare da quella infodemia che ci 
vincola a social e Tv. Significativo il momento conclusivo della serata che ha visto gli alunni degli Istituti Superiori del territorio 
interfacciarsi con il prof. Colizzi per imparare a riconoscere e a gestire sentimenti ed emozioni.

Giacomo Cofano

Lo scorso mercoledì 24 febbraio, il Rotary Club di Canosa ha inteso onorare il mese dedicato alla Pace 
e alla risoluzione dei conflitti con un webinar sulla “Questione Armena”. Numerosi i contributi, coor-
dinati ed introdotti da Carlo Coppola, presidente del Centro Studi “Hrand Nazariantz” di Bari, a loro 
volta indispensabili per conoscere meglio una grave situazione geopolitica, etnica e storica: S.E. Tsovi-
nar Hambardzumyan, Ambasciatrice dell’Armenia in Italia, ha infatti illustrato ad una attenta platea 
(che comprendeva anche l’Ambasciatore Armeno presso la Santa Sede, Garen Nazarian) il più recente 
capitolo relativo alla disfida tra la Repubblica caucasica e il confinante Azerbaigian per la contesa 

L’IMPEGNO PER LA PACE NEL CAUCASOL’IMPEGNO PER LA PACE NEL CAUCASORC CANOSARC CANOSA

dell’Artsakh (noto anche come Nagorno-Karabakh). Discorso, quest’ultimo, ripreso dal giornalista Simone Zoppellaro che, di 
stanza a Erevan, ha mostrato un video crudo e toccante delle violenze iniziate nello scorso settembre e terminate dopo 44 
giorni con una momentanea tregua. Il prof. Baykar Sivazliyan, accademico, Presidente dell’Unione Armeni in Italia, ha invece 
ripercorso le tappe principali della storia armena, ad iniziare dall’olocausto di matrice ottomana, passando per la diaspora 
subita dal popolo e per il susseguente dominio sovietico, concludendo appunto con la lunga crisi dell’Artsakh. Il Governatore, 
Giuseppe Seracca Guerrieri ha voluto prefissarsi l’impegno di proseguire il dialogo anche con il tramite dell’Associazione, 
“messaggera di Pace”, mettendosi pertanto a disposizione dell’Ambasciata Armena in Italia. Infine, la Governatrice Inner 
Wheel del Distretto 210, Mariangela Galante Pace, esprimendo commozione nel riassumere i punti centrati dall’evento, si è 
unita ai ringraziamenti verso il Rotary Club e l’IW Canosa, rappresentati rispettivamente dai presidenti Marco Tullio Milanese 
e Sabrina Tesoro, per aver così contribuito alla ricerca del “profondo senso di umanità”. La conferenza, in forma integrale, è 
disponibile su Facebook al link https://fb.watch/3TnRmeGWgg/.

Ufficio Stampa RC Canosa

Con la partecipazione on line delle più rappresentative autorità rotariane del Distretto 2120 l’8 marzo 
2021 si è svolta la chiusura del Global Grant “Borsa di Studio al dott. Tucci” di 33.000 $ che ha consentito 
al giovane medico la permanenza di un anno presso l’Erasmus University Medical Center di Rotterdam. Il 
Presidente del R.C. Foggia, dopo aver ringraziato la Presidente del Rotary Club Rotterdam, Theresia Hack-
steiner, ha sottolineato “il dovere di noi rotariani ad essere presenti e sostenere le eccellenze del nostro 
territorio”, quindi ha ceduto la parola al Governatore Seracca Guerrieri che ha ricordato la numerosità dei 
progetti nel Distretto 2120. Nel successivo intervento il DGE Gianvito Giannelli si è complimentato con 

A SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIOA SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIORC FOGGIARC FOGGIA
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il R.C. Foggia per il lavoro svolto sotto la guida del prof. Riccardo Giorgino (Pres. della Commissione R.F.) che, a sua volta, ha 
elogiato il giovane borsista. A seguire la relazione del dott. Tucci che ha descritto il lavoro di ricerche svolto in ambito oncologico 
delle cellule staminali per comprendere i meccanismi alla base della proliferazione delle cellule tumorali che, nei casi dei tumori 
della lingua, presentano una forte aggressività. Il giovane borsista ha poi illustrato lo sviluppo dell’epigenetica con le mutazioni 
del gene sino alla formazione di metastasi che in laboratorio si osservano con la tecnologia di generazione di organoidi tumorali 
mediante una gelatina che simula i tessuti connettivi di origine mesenchimale. In chiusura, la Past President Antonella Quarato 
ha sintetizzato le tappe del G.G. e ringraziato i protagonisti a cominciare dal Prof. Riccardo Giorgino e dal DGN Nicola Auciello, 
il Rettore dell’Università di Foggia Pierpaolo Limone e la Prof.ssa Claudia Piccoli (Ordinario del Dipartimento di Medicina presso 
Unifg), rimarcando i ruoli della Rotary Foundation e di tutti i rotariani. Infine i saluti finali del Governatore Giuseppe Seracca Guer-
rieri: “Complimenti! E’ il Rotary che ci piace!!”.        

Michele Chiariello

Ogni giorno Uomini e Donne perdono la vita in incidenti stradali. Nel 2019 le vittime sono state 3.173, 
in grande prevalenza uomini, sono in calo rispetto al 2017 e al 2018 ma comunque sono ancora troppi. 
L’Italia è la Puglia sono tristemente in linea con il dato europeo. Ed ecco che il Rotary entra in azione. 
Il Rotary Club Ginosa Laterza è tra i primi propulsori del Progetto Nazionale “Zero vittime sulla strada” 
martedì sera, 16 febbraio, via zoom, si è svolto un convegno su questo tema con testimonianze sul 
campo e interventi di rilievo. Grande partecipazione  con ben 9 distretti Rotary collegati da tutta Italia. 
Sono intervenuti, la professoressa Elisabetta Venezia del Dipartimento Economia e Finanza dell’Università 
Aldo Moro di Bari, che ha tracciato una una puntuale panoramica internazionale del fenomeno secondo 
gli ultimi dati Istat, l’ingegner Jean Claude Pinto, del club Arco della Pace di Milano da anni si occupa 

di prevenzione dell’incidentalità stradale in Italia. Estremamente toccante e coinvolgente la testimonianza di Graziella Viviano, 
mamma di Elena Oubrì, che a 25 anni ha perso la vita su una strada di Roma. Che fare? Occorre sensibilizzazione ad ogni livello, 
come hanno puntualizzato a più riprese, il presidente del Rotary Club Ginosa-Laterza e il Governatore del distretto Rotary 2120, 
di Puglia e Basilicata, Giuseppe Seracca Guerrieri. Ognuno deve fare la propria parte. Tecnici ed esperti del Rotary siedono nei 
gruppi di lavoro rotariani chiamati a confrontarsi al tavolo ministeriale, regionale e nazionale con il governo per emendare e 
migliorare l’attuale codice della strada, tra di loro ci sono anche l’ingegner Sandro Leccese il dottor Vincenzo Pavone di Ginosa, 
responsabile dell’iniziativa anche nella nostra zona di competenza. Tra le proposte, c’è quella di rendere l’educazione stradale 
materia curricolare scolastica oltre a rivedere la normativa relativa al traffico di biciclette e monopattini. Quando si tratta di 
migliorare la vita dei cittadini, il Rotary c’è. 
E la Puglia è protagonista.

TROPPE VITTIME SULLA STRADA, IL ROTARY SCENDE IN CAMPOTROPPE VITTIME SULLA STRADA, IL ROTARY SCENDE IN CAMPORC GINOSA-LATERZARC GINOSA-LATERZA

Tutto inizia lo scorso marzo, quando l’Italia sprofonda nell’incubo Coronavirus. Anthony Scordo, ameri-
cano di genitori italiani, è presidente del Rotary Club of Cedar Grove New Jersey. Le notizie che arrivano da 
Oltreoceano lo colpiscono. Vuole fare qualcosa per il suo vecchio Paese e per Lecce, dove lui è stato. Invia 
un messaggio Fb a Gianni Vonghia, past presidente del Club Lecce Sud. La macchina si mette in moto e 
parte. Alla guida c’è Stefania Mandurino, presidente in carica del Rotary Club Lecce Sud, e a lei vengono 
affidate le richieste di Anthony. Lui ha un’idea precisa: l’invio di sette quintali di un nuovo prodotto Made 
in Usa per la sanificazione antimicrobica e dell’apparecchio per l’applicazione. Il valore della merce è di cir-

RC LECCE SUDRC LECCE SUD DAGLI USA ALL’OSPEDALE VITO FAZZI DI LECCE, DAGLI USA ALL’OSPEDALE VITO FAZZI DI LECCE, 
UNA STORIA ROTARIANA DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE UNA STORIA ROTARIANA DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 

ca 30.000 euro. Ad aprile partono le video-conferenze tra i due Club: vanno superati problemi burocratici che a volte appaiono 
insormontabili, ma si va avanti. Nel solco del lavoro avviato, il nuovo presidente del Club Lecce Sud, Ascanio Carlucci riesce a 
superare gli ultimi ostacoli. Ora il materiale è a disposizione dell’Asl di Lecce che da subito ha creduto nel valore della donazione 
tanto da aver delegato la dott.ssa Roberta Tornese a seguire le varie tappe del procedimento. Le qualità tecniche del Bioprotect, 
prodotto a Filadelfia, sono certificate dall’Epa (Agenzia del governo Usa) e da altri laboratori europei. In particolare, il materiale 
garantisce la protezione persistente e continua delle superfici trattate per circa 90 giorni. Tre mesi di sanificazione per ogni trat-
tamento vuol dire tanto sul piano funzionale e la provvista potrà assicurare la sanificazione per un circa un anno e mezzo dei 
reparti del V. Fazzi più esposti al rischio-Covid. Sul significato dell’operazione si è soffermata la presidente del Consiglio region-
ale, Loredana Capone, intervenuta alla cerimonia di consegna del materiale sanitario. Nel suo intervento, il presidente del Club 
Lecce Sud, Ascanio Carlucci, ha sottolineato il valore di “un’azione che aiuta a costruire un mondo migliore” e ha annunciato 
che il piano di sostegno alla sanità leccese andrà avanti. La cerimonia si è conclusa con la consegna alla dott.ssa Roberta Tornese 
del Paul Harris Fellow, il più prestigioso riconoscimento rotariano. 

Adelmo Gaetani
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Tutto è nato qualche sera prima di Natale, quando il presidente del “Rotary Club Putignano, Trulli e 
Grotte”, Stefano Mastrangelo, ha donato alle Caritas degli otto comuni del territorio del club di Putig-
nano, cinquecento panettoni nell’ambito del progetto “Operazione sorriso”, per riuscire a strappare 
almeno un sorriso, sulla tavola di Natale, ai più bisognosi. Il presidente della Caritas cittadina di Putignano 
Don Peppe Recchia, di fronte alla montagna di panettoni, aveva esclamato: “Ci vorrebbe ora un’Apecar 
per distribuirli su tutto il territorio putignanese!”. Di lì l’idea del presidente Mastrangelo di impegnarsi 
con tutti i cinquanta soci del club perché questa esigenza della Caritas di Putignano potesse essere 
soddisfatta. Così il 25 febbraio, con una breve cerimonia, egli ha consegnato, nelle mani di Don Beppe 
Recchia, le chiavi di un “Apecar Piaggio”, perché i volontari della Caritas possano più agevolmente 

Promosso dal RC di San Severo il 19 marzo 2021 si è tenuto un interclub cui hanno aderito i RC di Ce-
rignola, Foggia, Foggia Capitanata, Foggia Giordano, Manfredonia e San Giovanni Rotondo, il Rotaract 
e l’Interact di San Severo, gli Inner Weel di Cerignola, Foggia e San Severo. Introduzione della Presi-
dente dr.ssa Mina Leccese e del Vescovo Mons. Giovanni Checchinato. La dr.ssa Anna Latino, pediatra 
e responsabile nazionale per “Abusi e maltrattamenti” della FIMP, ha evidenziato come l’adolescenza 
sia una fase delicatissima enfatizzata ed esasperata dall’odierno “tempo sospeso”. Importante quindi 
cogliere precocemente i segnali prima scambiati per semplice disagio e oggi sfocianti in “facilitatori” 
come alcool, droga, violenza, cyberbullismo, autolesionismo, tentativi di suicidio a volte portati a ter-

distribuire i tanti prodotti, oggetto della donazione di tanti buoni cittadini, delle aziende, dei negozi e del Rotary stesso, tra le 
abitazioni di chi è in difficoltà, di tanto aumentati in questo periodo difficilissimo di pandemia Coronavirus; facilmente anche 
nelle vie più strette del centro storico. Don Peppe ha spiegato che nella grande sede unica, cui convergono ora tutte e quattro le 
parrocchie, vengono distribuiti tutti i generi alimentari recuperati e che c’è anche un “Centro di ascolto”, in cui, tutti volontari, 
avvocati, giuristi, esperti bancari, psicologi… si impegnano per l’ascolto delle “povertà del territorio”: disoccupazione, violenza 
familiare, usura e tante altre varie fragilità non materiali: “Dietro la richiesta di un pacco di pasta o di un vestito – ha evidenziato 
don Beppe – ricordate che c’è una montagna di povertà che, se vi mettete ad ascoltarla, potreste comprenderla ed aiutarla”.

Pietro Gonnella

mine. Fondamentale il ruolo della famiglia, della scuola e delle altre istituzioni educative cui spetta il compito di rendere visibili 
gli “adolescenti invisibili”. Il prof. Carmine Collina, dirigente scolastico dell’ISIS “Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore, ha detto 
dell’importanza delle relazioni padre-figlio/adulto-giovane e del reciproco ricono-scimento nonché della relazione educativa 
della scuola come capitale sociale. La prof.ssa Elvira Lops, docente di Filosofia del liceo “Rispoli-Tondi” di San Severo, ha posto 
l’accento su un tipo particolare di violenza molto pervasiva, ma poco rilevata: la “violenza simbolica” esercitata non con l’azione 
fisica o per un fine psicologico, ma attraverso l’imposizione della visione del mondo e dei ruoli sociali all’interno di un sistema 
relazionale. Due casi recenti: una bambina morta per sfida in un circuito di social network e i “hikikomori” che si stanno dif-
fondendo in occidente: fenomeni antropologici ancor prima che sociali. Il Governatore dr. Giuseppe Seracca Guerrieri ha voluto 
onorare l’evento concludendo con una visione positiva delle giovani generazioni.

Pier Carlo Pazienza

RC PUTIGNANORC PUTIGNANO
TRULLI E GROTTETRULLI E GROTTE

RC SAN SEVERORC SAN SEVERO

DONATI ALLA CARITAS 500 PANETTONI ED UN’ APECAR PIAGGIODONATI ALLA CARITAS 500 PANETTONI ED UN’ APECAR PIAGGIO

ADOLESCENZA FRA TERRE DI MEZZO E TEMPI SOSPESIADOLESCENZA FRA TERRE DI MEZZO E TEMPI SOSPESI

Fotografia, Arte e Società. Riflessioni sulla Società dell’immagine: un tema di grande interesse è stato 
affrontato, nel corso della serata del 16 febbraio 2021, promossa dal Rotary Club di Trani. La Presidente, 
Angela Tannoia, in apertura, ha ringraziato tutti gli intervenuti, l’Assistente del Governatore Vincenzo 
Metastasio, i Presidenti dei RR.CC. di Andria, Barletta, Canosa, Valle dell’Ofanto, Bari Sud, Bisceglie, 
Matera, i soci tutti, gli studenti della 4^B del Liceo Scientifico V.Vecchi di Trani, invitando il Governatore 
Nominato, Nicola Maria Auciello e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati della BAT, Tullio Bertolino, 
ad un breve indirizzo di saluto. Una serata rotariana, espressamente riservata all’arte che dialoga con la 
fotografia all’interno di un contesto sociale, magmatico e in perenne mutamento: a condurci in questo 

singolare percorso un relatore d’eccezione, il giurista dalle mille curiosità, dott. Giorgio Pica, Presidente del Tribunale di Matera. 
Il relatore introduce l’argomento della serata con una citazione da Hannah Arendt: Finora la convinzione che tutto sia possibile 

FOTOGRAFIA, ARTE E SOCIETA’FOTOGRAFIA, ARTE E SOCIETA’RC TRANIRC TRANI
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Insieme a tutti i Rotary Club del mondo anche noi ci siamo attivati, in occasione della Giornata Mon-
diale della Polio, per aumentare la consapevolezza, raccogliere fondi e dare il nostro sostegno per 
porre fine alla polio, una malattia prevenibile col il vaccino e che ancora minaccia i bambini in alcune 
parti del mondo. Oggi sono solo due i Paesi che continuano a riportare casi di poliovirus: Afghanistan 
e Pakistan. Quindi bisogna restare impegnati fino alla fine sostenendo finanziariamente il Rotary Inter-
national, che è riuscito nell’impresa di raccogliere fino a 50 milioni di dollari ogni anno per sostenere 
i costi per l’acquisto e la somministrazione del vaccino, in modo che possa continuare fino a raggiun-
gere l’ultimo bambino che non sia ancora vaccinato nel più remoto e povero angolo di mondo. Il Club 
Valle dell’Ofanto, per dare il suo contributo alla raccolta di questa imponente quantità di denaro ne-
cessario, ha messo in atto una iniziativa semplice ma di grande visibilità e, soprattutto, che in armonia 

con la normativa emergenziale anti Covid. Una iniziatica che potesse raggiungere facilmente più persone nei posti che la 
gente più frequenta assiduamente e regolarmente come supermercati, bar, pizzerie, alimentari ecc. Per questo si è pensato 
di distribuire nella giornata di sabato 24 ottobre 2020, negli esercizi commerciali delle tre città costituenti il bacino di utenza 
del nostro Club, ovvero Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, una locandina che riportasse l’evento 
e le sue finalità filantropiche con l’invito ad aiutarci nella lotta alla poliomielite donando una moneta da infilare nel piccolo 
salvadanaio a corredo della locandina. Il salvadanaio rimarrà esposto al buon cuore dei cittadini fino a sabato 31 ottobre, per 
dare modo a tutti di essere generosi verso chi la vita non si è dimostrata generosa nascendo in paesi funestati dalla miseria.

Giacomo Triglione

UNA GIORNATA PER UN SOLO OBIETTIVO: “END POLIO NOW”UNA GIORNATA PER UN SOLO OBIETTIVO: “END POLIO NOW”RC VALLERC VALLE
DELL’OFANTODELL’OFANTO

Il Covid non ha fermato il Rotary Club di Venosa nell’organizzazione del “Concerto Inaugurale” di 
benvenuto per l’anno 2021 svolto nell’affascinante location storica dalle origini antiche dell’Hotel 
Orazio, per la prima volta, senza il pubblico. Il concerto affidato ai maestri di Venosa Vincenzo Lioy 
(violoncello), Roberta Lioy (violino), Giuseppe Lioy (pianoforte), Pierpaolo Dinapoli (chitarra), Annachia-
ra Griesi (clarinetto) hanno deliziato il pubblico con la grande musica di Paganini, Corelli, Halvorsen e 
altri autori. Il concerto, trasmesso in live streaming gratuito sulla pagina Fb del Rotary Club Venosa è 
stato un vero successo. “Si guarda al concerto per la qualità musicale, certo, ma anche come segno di 
progressivo ritorno alla normalità segno di fiducia nel nuovo anno” - ha commentato Teresa Asciutto 

Presidente del Rotary Club Venosa - “la musica come custode di cultura e fede in tempi difficili, conferma il suo ruolo e 
illumina il territorio. Cultura e musica hanno come sempre un valore centrale perché significano crescita collettiva, svago, 
conforto, prospettiva, opportunità”. Dagli schermi dei computer, o televisori collegati ad internet, si è potuto così godere 
anche in tempi di lockdown, di un meraviglioso concerto il cui programma ha spaziato dalla musica classica ai grandi successi 
di medley di Natale con spazi e passaggi emozionali che solo la buona musica riesce a regalare. Per rimediare all’assenza degli 
spettatori in sala, il pubblico numerosissimo, collegato in diretta streaming, in sostituzione degli applausi ha costantemente, 
con messaggi e like, sostenuto i musicisti per sostituire gli applausi. Un tributo virtuale per non rinunciare alla magia del Con-
certo, ma anche un messaggio di sostegno a chi, in questo periodo così difficile, pur rimanendo nel proprio salotto di casa, 
vive con sofferenza il periodo della pandemia. 

 Rosa Centrone

CONCERTO INAUGURALE ANNO 2021 CONCERTO INAUGURALE ANNO 2021 RC VENOSARC VENOSA

ha provato solo che tutto può essere distrutto. Così l’incipit del discorso che condurrà i partecipanti lungo la strada della storia 
della fotografia, dalla fisica dell’ottica di Leonardo al telescopio di Galilei e, poi, velocemente verso l’800 con Daguerre e Her-
schel. La tecnica avanza rapidamente e la fotografia nel ‘900 diventa “di massa”. Nel suo viaggio Pica non trascura di rilevare 
gli aspetti connessi con i nuovi linguaggi (Wittgenstein: i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo): la fotografia 
diventa col tempo un bene di massa e si afferma come arte, raggiungendo eccellenti livelli espressivi, perché un’immagine vale 
più di mille parole (Confucio). Si conclude l’intervento del dott. Giorgio Pica che con un eloquio brillante ha coinvolto l’uditorio 
lasciandolo profondamente colpito dalla colta narrazione di un itinerario complesso che incrocia fotografia, arte e società.

Angela Tannoia

La rubrica ospita un articolo per Club (da inviare a livpar@libero.it) 
di lunghezza non superiore a 2000 battute/caratteri spazi inclusi, su eventi e service rotariani.
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garantire a tutte le fasce della 
popolazione un facile accesso 
all’istruzione, altrimenti com-
promesso”, dichiara Giulio Koch, 
responsabile italiano del progetto 
Rotary. “La nostra collaborazione 
con USAID ci fornisce risorse e 
competenze preziose per contri-
buire a rendere le nostre iniziati-
ve nell’emergenza più impattanti 
e sostenibili”.

In questa prima tranche di finan-
ziamento americano si è privilegia-
to l’ambito istruzione: la scuola è il 
luogo dove le disuguaglianze sociali 
emergono in modo più evidente. Per 
questo, come rotariani, abbiamo il 
dovere di offrire pari opportunità per 
l’inclusione nel sistema scolastico, a 
maggior ragione in questo periodo 
in cui la didattica torna a svolgersi 
prevalentemente con modalità tele-
matiche. 
Questo è il principio imprescin-
dibile su cui abbiamo lavorato 
in queste settimane difficili: at-
traverso gli Uffici Scolastici Re-
gionali abbiamo effettuato un 
capillare monitoraggio per ca-
pire quali fossero le situazioni 
più difficoltose per l’accesso alla 
didattica a distanza e, grazie agli 

ULTIM’ORA

Per contrastare la pandemia, gli ef-
fetti sulla popolazione e favorire la 
ripresa il Governo degli Stati Uni-
ti attraverso l’Agenzia degli Stati 
Uniti per lo Sviluppo Internazionale 
(USAID) e il Rotary si sono impegna-
ti a sostenere la risposta del Paese al 
COVID-19 ed alle iniziative di recu-
pero collegate.
Nell’ambito della partnership, pre-
vista in 18 mesi, USAID elargirà 5 
milioni di dollari alla Fondazione 
Rotary per alleviare il conseguente 
impatto sociale ed economico a me-
dio e lungo termine.
Questa partnership è tra le atti-
vità degli Stati Uniti verso l’Italia 
per aiutare a salvare vite e costrui-
re resilienza per il futuro. Ad oggi, 
gli Stati Uniti hanno elargito
60 milioni in assistenza all’Italia, 
attraverso USAID. Con la partnership 
USAID-Rotary in Italia: Comunità 
contro COVID-19, i 13 distretti ita-
liani del Rotary avranno accesso, cia-
scuno, ad almeno tre sovvenzioni da 
100.000 dollari, per sostenere pro-
getti nel campo della salute, l’istru-
zione e lo sviluppo comunitario. Le 
attività idonee includono la fornitura 
di attrezzature per le strutture medi-
che; materiale didattico e attrezzatu-
re per le scuole, gli studenti e le fami-
glie; e risorse per aiutare le aziende a 
rimanere aperte in sicurezza durante 
i momenti di crisi sanitaria. Una parte 
importante di questo sforzo e’ il so-
stegno agli studenti nel processo di 
apprendimento a distanza.
“Parte attiva delle comunità in 
cui opera, il Rotary si è dedicato 
alla selezione di scuole italia-
ne in cui distribuire tablet per 
aiutare gli studenti che oggi se-
guono le lezioni online a seguito 
della didattica a distanza causa-
ta dall’emergenza sanitaria, per 

Stati Uniti e TRF, siamo adesso in 
grado di consegnare agli istituti 
scolastici più di 5.000 tablet, che 
permetteranno agli studenti di se-
guire al meglio le lezioni online”. 
Il Governatore del D2120 ha invece 
dichiarato “ringrazio USAID per 
aver scelto il Rotary come par-
tner in questo importante pro-
getto che si inserisce nelle linee 
d’azione del RI, migliorando la 
qualità della vita delle popola-
zioni”.

“La pandemia ci ha imposto un 
nuovo modo di apprendere, un 
approccio virtuale, per il quale 
sono necessari dispositivi affi-
dabili. Grazie a questa iniziati-
va, diverse centinaia di studenti 
riceveranno un tablet per facili-
tare l’apprendimento a distanza. 
Siamo fieri di questa partnership 
con Rotary, attraverso la quale 
aiutare gli studenti a raggiungere 
i loro obiettivi, e continueremo 
ad essere al fianco dell’Italia nel-
la lotta contro il Covid-19”
ha dichiarato l’Incaricato d’Affari ad 
interim dell’Ambasciata degli Stati 
Uniti in Italia Thomas D. Smitham. 

“Questa donazione fa parte del 
più ampio pacchetto di assisten-
za di 60 milioni di dollari appro-
vato dal governo statunitense a 
sostegno dell’Italia per iniziative 
di ripresa in risposta al Covid-19. 
Siamo tutti coinvolti in questa 
grande sfida inclusi i giovani e gli 
studenti. Siamo sulla buona stra-
da, ma soltanto attraverso la coo-
perazione e il supporto reciproco 
saremo in grado di sconffiggere 
definitivamente la pandemia” 
ha dichiarato il Console Generale de-
gli Stati Uniti Mary Avery in Napoli.

USAID-ROTARY IN ITALIA: 
SOSTENGONO LA LOTTA CONTRO IL COVID-19

ALLEATI PER LA DAD: 5000 TABLET PER GLI STUDENTI ITALIANI

USAID
è la principale agenzia governativa 
statunitense internazionale al mon-
do, impegnata ad indirizzare i risultati 
dello sviluppo sia ad un percorso che 
promuova l’autosufficienza e la resi-
lienza del destinatario degli aiuti, sia, 
per ricaduta, la sicurezza nazionale e 
la prosperità economica degli Stati 
Uniti, dimostrandone la generosità. 
Sono al fianco delle persone quando si 
verifica un disastro o una crisi, emer-
gendo come Leader mondiale nell’as-
sistenza umanitaria.
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