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La lettera di Gennaio del Governatore  
 

FAR CONOSCERE A TUTTI 
IL BENE COMUNE SEMINATO 

OGNI GIORNO DAL ROTARY NEL MONDO 
 

 
di Rocco Giuliani 

 
Gentili Amiche e cari Amici, 
quando leggerete queste mie righe saranno 
ormai trascorse le festività natalizie e saremo 
tutti tornati all’usuale ritmo quotidiano ed al 
nostro impegno rotariano. 
Gennaio è il mese della “consapevolezza del 
Rotary”.  
Molte persone, troppe, non hanno ancora 
conoscenza del contributo che il Rotary offre 
ogni giorno all’umanità per migliorare la 
qualità della vita.  
Questa grave lacuna non è certamente 
addebitabile a chi ne ignora l’esistenza o non 
ne conosce le tante attività, ma 
esclusivamente a chi, pur consapevole, non 
ne promuove la migliore divulgazione e la più 
diffusa comunicazione. 

 
Troppi non sanno che da circa trent’anni il 
Rotary sta combattendo la sua storica ed 
epocale battaglia di vaccinazione per la 
eradicazione della poliomielite dal nostro 
pianeta con un impiego di risorse umane e 
finanziarie senza precedenti e che, presto, 
nessun altro bambino al mondo resterà più 
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segnato per tutta la vita da questa gravissima 
malattia. 
E questo grazie al Rotary ed ai suoi partner in 
questa storica e formidabile azione di servizio 
planetaria. 
E quante persone ancora ignorano il  bene 
comune che ogni Rotary Club semina ogni 
giorno in ogni angolo del mondo. 
Nelle sempre più frenetiche e mediatiche 
dinamiche della società dei nostri giorni 
un’organizzazione benefica che non provvede 
a divulgare la propria attività ed a 
promuovere se stessa vanifica o limita 
gravemente il benefico effetto di quanto va 
seminando con tanta passione e dedizione. 
Il successo a lungo termine del Rotary e la 
elevazione del suo profilo passano 
inevitabilmente attraverso la capillare 
pubblicità di tutti i progetti di azione dei 
Rotary Club e dalle loro raccolte fondi in 
modo che tanti, sempre più numerosi, 
sappiano quanto bene continuano a fare i 
rotariani in ogni realtà locale in tutto il 
mondo: divulgare le tante sue storie di 
impegno è fondamentale per consentire al 

grande pubblico di scoprire cosa fa il Rotary. 
Occorre migliorarne l’immagine pubblica e la 
consapevolezza perché il Rotary sia 
riconosciuto ovunque come l’organizzazione 
di servizio preferita.  
È questo uno degli obbiettivi del nostro piano 
strategico. 
La missione del Rotary International consiste 
nel servire gli altri, nel promuovere l’integrità 
e nel diffondere la comprensione, la buona 
volontà e la pace nel mondo attraverso una 
rete di professionisti, imprenditori e 
personalità di spicco che con entusiasmo 
tende a migliorare la qualità della vita nelle 
comunità. 
Contribuiamo tutti a diffondere tale 
consapevolezza in ogni occasione; rendiamo 
gioiosa ed entusiasmante la nostra 
partecipazione al Rotary; assumiamo la 
leadership del bene comune e della 
solidarietà. Facciamo in modo che tutti o 
quanti più numerosi possibile ci qualifichino e 
ci conoscano come autorevoli ambasciatori di 
pace e di bene. 
Evitiamo, però, di imitare chi non tralascia 
occasione per elogiare esclusivamente ed 
oltre misura il proprio impegno personale nel 
Rotary ed i successi ottenuti nell’anno in cui 
ha svolto incarichi dirigenziali con la esclusiva 
e dichiarata finalità di criticare, a volte 
sarcasticamente, l’impegno dei suoi 
successori o degli attuali dirigenti: è questa 
una manifesta e poco intelligente 
autocelebrazione che non solo non gratifica 
l’autocelebrante, ma genera certamente un 
irreparabile danno alla consapevolezza ed 
all’immagine complessiva del Rotary che, 
invece, tutti abbiamo l’obbligo e l’interesse di 
diffondere e conservare senza critiche o 
riserve con una solidarietà vera e senza 
tempo. 
A tutti auguro un sereno e prospero 2013 
sperando di incontrarvi numerosi al Forum 
Distrettuale sul tema “Etica e Politica” che si 
terrà a Bisceglie il prossimo sabato  mattina 
26 gennaio. 
Con amicizia 

Rocco 



Bisceglie, Hotel Salsello, 26 gennaio 2013 
 

FORUM DISTRETTUALE 
“ETICA E POLITICA”  

 

Si svolgerà sabato 26 gennaio 2013 a 
Bisceglie, presso l’Hotel “Salsello”, il 
Forum del Distretto 2120 sul tema “Etica 
e Politica”. 
Il Seminario di approfondimento avrà 
inizio alle ore 9.00 con l’arrivo e la 
registrazione dei partecipanti presso la 
Segreteria del Forum. 
Alle 9.30 i lavori si avvieranno con gli 
indirizzi di benvenuto del Governatore del 
Distretto, Rocco Giuliani, e dell’Istruttore 
Distrettuale, PDG Sergio Di Gioia. 
Il tema del seminario, “Etica e Politica”, 
sarà quindi affrontato nel corso di una 
Tavola Rotonda, moderata dal dott. 
Giuseppe De Tomaso, direttore 
responsabile de “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”. 
Relatori saranno il Sen. Prof. Avv. Giorgio 
De Giuseppe, già Parlamentare della 
Repubblica Italiana dalla Costituente; il 
Prof. Francesco Bellino, Ordinario di 
Filosofia Morale nell’Università di Bari; il 
Prof. Angelo Chielli, Docente di Filosofia 
Politica nell’Università di Bari; il Prof. Don 
Rocco D’Ambrosio, Docente di Etica 
Politica presso l’Università Gregoriana di 
Roma. 
Alle ore 13.00 il DG Rocco Giuliani 
svolgerà le conclusioni e dichiarerà chiusi i 
lavori. 
Alle ore 13.30 è prevista la colazione di 
lavoro. 

 

Come raggiungere l’Hotel Salsello di Bisceglie 

Via Vito Siciliani, 42: 

dalla superstrada 16 bis, uscita Bisceglie nord. 

Il costo della colazione di lavoro è di € 20.00 

bevande incluse (gradita la prenotazione). 

 

 
 

L’invito 
del Governatore Giuliani 

 
Se la politica ha come obbiettivo il “bene 
comune” e l’etica si occupa di esplicitare il 
concetto di “bene”, si potrebbe sostenere che la 
politica altro non è che una specificazione 
dell’etica intesa come scienza del bene. 
Senza voler entrare nell’eterna diatriba su “false 
unificazioni” o “illegittime separazioni” dell’Etica 
e della Politica, certamente esse costituiscono due 
distinte e pressanti istanze dell’umanità. 
L’istanza etica va alla ricerca del bene individuale; 
l’istanza politica è indirizzata al bene comune 
finalizzato al vantaggio della collettività e dello 
Stato. 
Ecco che allora è importante approfondire quale  
rapporto vi sia fra queste due specifiche e 
apparantemente contrastanti necessità; come i 
filosofi abbiamo nel tempo affrontato il 
problema; come i politici lo abbiano in pratica 
applicato. 
Il Rotary, per meglio operare, deve saper 

interpretare i bisogni dei singoli e quelli 
collettivi, metterli in relazione tra loro 
auspicando una sintesi che esalti e persegua il 
bene dell’uomo e lo indirizzi tenacemente 
verso il bene comune.  
È opportuno creare momenti di riflessione e 
di approfondimento specialmente in periodi 
storici di grande aridità, di indiscutibile 
disorientamento e di generale sfiducia 

Vi invito tutti a partecipare a questo 
importante forum affidato ad indiscussi 
protagonisti e studiosi, moderati e condotti 
dal Direttore della nostra “Gazzetta del 
Mezzogiorno”, che tutti ringrazio per aver 
accettato il mio invito e per la loro 
disponibilità. 
Vi aspetto con tanta amicizia. 
Rocco 
 



Svolto a Bari il PRE SIPE 
 

I PRESIDENTI 2013-14 SI PREPARANO 
A FARE SQUADRA 

 

di Angelo Di Summa 
 
Il 16 marzo 2013 si svolgerà il SIPE, il 
seminario di istruzione dei presidenti eletti di 
Club dell’anno rotariano 2013-2014. Intanto 
sabato 15 dicembre gli assistenti e gli stessi 

presidenti sono stati convocati per un 
incontro di preparazione a quell’importante 
appuntamento. Così in mattinata, presso il 
Circolo della Vela di Bari, i “presidenti eletti”, 
sotto il segno della “continuità”, sono stati 
accolti dal Governatore in carica Rocco 



Giuliani e dal Governatore eletto Renato 
Cervini.  
Nel linguaggio tecnico si è parlato di un “PRE-
SIPE”, dovuto  alla necessità di adempimenti 
connessi all’avvio del Piano di “Visione 
Futura” della RF che non potevano attendere 
la data del 16 marzo. In realtà è stato un 
bellissimo  momento di conoscenza e di 
fraternizzazione, premessa indispensabile di 
quel lavoro in comune che certamente 
attende nel prossimo anno rotariano chi avrà 
il compito di guidare i Club. 
Così l’apertura dei lavori ha visto i presidenti 
già molto impegnati nello scambiarsi idee e 
informazioni, nel costruire cioè la loro 
amicizia, ma anche il senso di appartenenza 
al Distretto. 
La circostanza non è sfuggita al Governatore 
Giuliani, che, nel suo saluto di apertura, ha 
parlato di un abbraccio “che ci vede gioiosi 
ed orgogliosi di far parte di una squadra e di 
una nuova famiglia”. “Vi conosco tutti”, ha 
continuato il Governatore, che a ciascuno ha 
assegnato il compito di “riaccendere la 
speranza”, nella coniugazione, nello 
svolgimento del mandato, dei bisogni e dei 
desideri. 
In perfetta sintonia, il Governatore eletto 
Renato Cervini ha richiamato la continuità ed 
ha invitato tutti a realizzare sinergie per il 
perseguimento di obbiettivi comuni. “Solo 
insieme riusciremo a fare molte cose”.  
Il Governatore Cervini ha sottolineato 
espressamente il tema della continuità 
nell’impegno rotariano, che rende presente il 
futuro, ma ha soprattutto insistito sull’idea 
del lavoro di squadra, rispetto al quale anche 

la figura del Governatore va “smitizzata” 
perché possa essere ritrovata sul campo del 
servizio e dell’impegno “insieme”. 
Per quanto concerne il tema dell’anno, 
Cervini si è ovviamente riservato di farlo 
conoscere non appena sarà reso noto quello 
del Presidente internazionale, ma due 
elementi  saranno certamente connotanti 
l’anno: le nuove generazioni e la 
internazionalizzazione. “Faremmo un grave 
errore di ortografia se non ci aprissimo alle 
nuove generazioni, quinta poco esplorata via 
d’azione del RI, ricorrendo a nuovi metodi e 
strumenti di approccio al tema, e se non 
tenessimo conto che oggi l’internaziona-
lizzazione è già nelle cose”. 
Il Governatore eletto ha così invitato al 
massimo impegno nella progettazione di 
servizio locale e di servizio internazionale. 
“Due cose vi chiederò: almeno un progetto di 
servizio per ogni Club e l’ingresso di almeno 
un nuovo socio in occasione della mia visita”. 
Ha quindi preso la parola il PDG Titta De 
Tommasi, Istruttore distrettuale dell’anno 
rotariano 2013-2014, autore di una intensa 
riflessione sul “vissuto” dell’essere presidenti 
di Club. “Questa carica è una irripetibile 
occasione per far qualcosa di utile a tutti al di 
là dell’interesse personale”. “Ci sono molte 
possibilità per rendersi utili svolgendo 
un’attività di servizio, ma unica è quella di 
poter supportare le proprie idee con una 
macchina formidabile come il Rotary, una 
vera Ferrari”. 
Il PDG ha ribadito l’importanza che il Club, 
che rimane la cellula operativa del Rotary, si 
impegni a migliorare l’immagine del Rotary, 

realizzando un rapporto 
diretto con il territorio, 
ma anche offrendo 
prove di coesione 
interna e di capacità 
organizzativa.  
Titta De Tommasi ha 
ripreso i temi trattati 
dal DGE, sottolineando 
che la progettualità 
rimane centrale, perché 



è “nella capacità di gestire le idee, svolgendo 
un’azione eminentemente culturale” che il 
Rotary riesce a dimostrare di avere “il DNA 
per offrire una speranza”. E ancora una volta 
è tornato il discorso sui giovani, ai quali “non 
vanno offerte prediche, ma chiari segni di 
percorso e di possibilità”. 
Naturalmente, perché  tutto ciò sia fatto, è 
necessario che i presidenti di Club dimostrino 
di essere “leader e non capi”, esercitando i 
carismi della mediazione, dell’ascolto e della 
capacità di sviluppare la partecipazione dei 
soci. 
L’incontro si è concluso con un’ampia ed 
importante informativa sulla “Visione Futura” 
della Rotary Foundation, che prenderà avvio 
proprio dal 1° luglio 2013, svolta dal PDG 
Riccardo Giorgino, Presidente per il prossimo 
triennio della Commissione distrettuale della 
Fondazione. 
Nelle sue brillanti parole le grandi novità di 
modello sono state esposte con precisione e 
con dovizia di dettagli organizzativi, con 
riferimento sia alle tre tipologie di 
sovvenzione (distrettuali, globali e 
predefinite), che alle sei aree di intervento 
(pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti; 
prevenzione e cura delle malattie; acqua e 
strutture igienico-sanitarie; salute materna e 
infantile; alfabetizzazione ed educazione di 
base; sviluppo economico e comunitario. 

Precisati anche i 
termini per la 
presentazione al Di-
stretto delle doman-
de per borsa di studio 
(31 gennaio 2013) e 
delle domande di 
cofinanziamento del-
le sovvenzioni di-
strettuali e globali (30 
aprile 2013). 
Numerosi ed inte-
ressanti sono stati gli 
interventi e le que-
stioni poste dai 
presidenti cui è stata 
data adeguata ed 

attenta risposta.  
L’incontro è stato chiuso dal DGE Renato 
Cervini con un arrivederci al SIPE del 16 
marzo e con i migliori auguri per tutti. 
 
 

Il Rotary e la 46ª Giornata  
Mondiale della Pace 

 

“BEATI GLI OPERATORI 
DI PACE”   

 
di Mario Filippo Antonio Massa 

Presidente R.C. Lecce 
 

In occasione 
della 46^ Gior-
nata Mondiale 
della Pace, che 
ha visto Lecce 
sede della Mar-
cia Nazionale, il 
Rotary si unisce 
a quanti sosten-
gono in tutto il 
mondo la causa 
della Pace e si fa 
alfiere dei prin-
cipi sovrani della 



necessità della convivenza serena tra etnie e 
religioni e della necessità di abbandonare le 
armi come mezzo di soluzione dei conflitti. 
Cari Amici, vi riporto una citazione dal 
messaggio del Santo Padre Benedetto XVI, 
rilasciato in occasione di questa importante 
giornata: 

La Pace non è un sogno, non è un'utopia: è 
possibile. (...) Tra i diritti umani basilari, 
anche per la vita pacifica dei popoli, vi è 
quello dei singoli e delle comunità alla libertà 
religiosa; libertà di testimoniare la propria 
religione. di annunciare e comunicare il suo 
insegnamento, di compiere attività 
educative, di beneficenza e di assistenza che 
permettono di applicare i principi religiosi. 
(...) La famiglia è uno dei soggetti sociali 
indispensabili nella realizzazione di una 
cultura della pace. Bisogna tutelare il diritto 
dei genitori e il loro ruolo primario 
nell'educazione dei figli, in primo luogo 
nell'ambito morale e religioso. Nella famiglia 
nascono e crescono gli operatori di pace, i 
futuri promotori di una cultura della vita e 
dell'amore. Bisogna allora insegnare agli 
uomini ad amarsi e a educarsi alla pace, e a 
vivere con benevolenza, più che con semplice 
tolleranza. La pedagogia della pace implica 
azione, compassione, solidarietà, coraggio e 
perseveranza. (...) Chiediamo a Dio che 
illumini i responsabili dei popoli, affinché 
accanto alla sollecitudine per il giusto 
benessere dei loro cittadini garantiscano e 
difendano il prezioso dono della pace. Con 
questa invocazione auspico che tutti possano 
essere veri operatori e costruttori di pace, in 
modo che la città dell'uomo cresca in 
fraterna concordia, nella prosperità e nella 
pace." 

R.C. Ragusa 
 

LA SETTIMANA 
ROTARIANA 

DEL BAROCCO IBLEO  
 

di Giuseppe Cicero 
Presidente Rotary Club di Ragusa 

 
Il Rotary Club di Ragusa, del Distretto 2110 
Sicilia e Malta, organizza, dall’ 8 al 15 Giugno  
2013,  la “Settimana Rotariana del barocco 
Ibleo” giunta quest’anno alla sua IX edizione. 
Nelle passate edizioni il Club ha ospitato circa 
600 soci provenienti da tutti i continenti, con 
unanimi apprezzamenti e riconoscimenti 
della nostra iniziativa. 
La manifestazione dedicata ai soci rotariani di 
tutto il mondo e ai loro familiari, ha lo scopo 
di far conoscere le bellezze architettoniche, la 
cultura e le tradizioni del territorio ibleo, e 
non ha fini di lucro: eventuali utili saranno 
infatti devoluti alla Rotary Foundation, 
mentre eventuali perdite saranno a carico del 
nostro club. 

 



ROTARY IN AZIONE 
 

R.C. Bisceglie 
 

UN DICEMBRE 
RICCO DI INIZIATIVE 

 
di Massimo Cassanelli 

Vicepresidente Rotary Club Bisceglie  
 

 

INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI 
PARROCCHIA S. PIETRO 

 

Domenica 16 dicembre 2012, il Rotary Club di 
Bisceglie ha realizzato il primo service 
cittadino dell’anno rotariano 2012-2013 
donando le giostrine del parco giochi alla 
Parrocchia di S. Pietro. 
Alle ore 11, dopo la Santa Messa in onore dei 
rotariani celebrata dal 
parroco Don Savino 
Filannino, durante la 
quale il Presidente del 
Rotary dott. Luigi 
Logoluso ha declamato 
la “Preghiera del 
Rotariano”, in un’atmo-
sfera commovente, alla 
presenza di numerosi 
bambini e genitori della 
parrocchia, è stato 
ufficialmente inaugurato 
il Parco Giochi. 
Dopo il saluto del 
parroco e l’intervento 

dell’architetto progettista dei lavori, ha preso 
la parola il Presidente del Rotary Club che ha 
illustrato ai presenti le finalità del Club. 
Successivamente il Sindaco avv. Francesco 
Spina ha espresso parole di elogio al Rotary 
per l’importante iniziativa realizzata in uno 
dei quartieri più a rischio della città e quindi 



mezzo importante di contrasto ad eventuali 
devianze. Subito dopo il dott. Logoluso e un 
rappresentante della comunità parrocchiale 
hanno scoperto una targa ricordo. 
Al termine della cerimonia il parroco ha 
donato al Rotary Club di Bisceglie una targa 
come segno di ringraziamento. 
 

DONO SEGNALIRBI “ROTARY”  
ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

 
Nella settimana che 
precede il Natale il 
Presidente del 
Rotary Club di 
Bisceglie, dott. Luigi 
Logoluso, ha con-
segnato ai Dirigenti 
delle Scuole Medie 
Superiori di Bisceglie 
(Liceo Scientifico “L. 
Da Vinci”, Istituto 
Tecnico Economico 
“G. Dell’Olio” e 
Istituto di Istruzione 
Secondaria Supe-
riore “S. Cosmai”) 

tremila segnalibri da distribuire ai Docenti, 
Personale ATA e alunni. 
Un docente per classe, distribuendo i 
segnalibri, ha letto la lettera che segue per 
divulgare le finalità rotariane fra gli studenti: 
“Il Rotary Club di Bisceglie, unitamente al 
Rotaract e all’Interact, porge al Dirigente 
Scolastico, ai Docenti, al personale ATA e a 
tutti gli Studenti dell’Istituto i più sinceri 
auguri di un Sereno Natale e Felice Anno 
Nuovo. L’utilizzo del piccolo dono che Vi 
offriamo contribuisca a divulgare le finalità 
umanitarie e culturali del Rotary e sia un 
segno benaugurale perché possiate 
trascorrere un anno ricco di conquiste 
individuali e collettive. Così come il Rotary si 
impegnerà a debellare la poliomelite dal 
nostro Pianeta, portando a compimento un 
impegno ultraventennale, possiate anche Voi 
credere nella realizzazione dei Vostri sogni e 
impegnarVi con costanza e determinazione 

per raggiungere scopi sempre più elevati e 
nobili. Un caro abbraccio benaugurale a tutti 
Voi”. 
 
 

R.C. Manduria 
 

LA FESTA 
DI FINE VENDEMMIA 

COME FESTA DELLA GRANDE 
FAMIGLIA ROTARIANA 

 
di Carlo Gustavo D’Ambrosio 

Presidente R.C. Manduria 
 

Il 18 novembre 2012 si è svolta a Massafra, 
nella masseria Accetta Grande dell’amico 
Peppino Montanaro (socio del Club di 
Massafra), la 16ª edizione della Festa di Fine 
Vendemmia. 
Per questa edizione il Club ha deciso di 
allargare i confini di questa ormai consolidata 
manifestazione, collaborando con i Club di 
Massafra, Taranto Magna Grecia e Ceglie 
Messapica. Proprio come la festa di una 
grande famiglia che con gioia, come una 
volta, gode del frutto del lavoro che portava 
dal grappolo d’uva al vino. 
La mattinata, nonostante le minacce del 
meteo, è stata allietata da un tiepido ma 
gradevole sole; chi è arrivato per tempo è 
stato accompagnato dal padrone di casa, a 
visitare la vicina masseria di L’Amastuola. 
Dall’alto della masseria la suggestione era 
massima: dall’altura, ininterrottamente 
abitata da millenni (da siti vicini provengono i 
gioielli della mostra “Gli ori di Taranto”), 
guardando i vigneti ad impianto curvilineo, 
progettati dall’arch. Caruncho, ed 
inframmezzati da isole di olivi secolari, il 
pensiero correva alle generazioni che da 
millenni con il loro lavoro hanno estratto il 
nettare della terra.  
Al rientro un aperitivo accompagnato dai vini 
dell’azienda, ha preparato gli amici, arrivati 
nel frattempo, ad ascoltare la relazione 
tenuta dall’avv. Sabrina Merolla, nota 



giornalista televisiva, sulle peculiarità del sito, 
ben descritte nel suo libro “Buon Vento-
Viaggio nel Gusto”, in tandem con il prof. 
Antonio Prota. 
La conviviale a seguire, si è tenuta negli 
ambienti di lavoro della masseria, 
caratterizzati da un grande camino (dalla 
struttura simile ad un ciborio) in cui ardevano 
dei grossi ciocchi d’ulivo e che diffondeva un 
gradito calore. 
Il menù è stato curato da Cosimo Sannino 
dell’Eden Park Hotel, in collaborazione con 
Bruno Garofano, Prefetto del Club di 
Manduria, ed è stato decisamente all’altezza 
della giornata, caratterizzato da piatti tipici 
della cultura contadina che hanno ben 
disposto al consumo dei vini proposti 
dall’azienda “L’Amastuola”. 
Durante il pranzo sono state proposte, a mo’ 
di gioco, una serie di “riffe” in cui sono stati 
sorteggiati prodotti messi a disposizione da 
numerosi sponsor. Particolarmente attivi in 
questa fase Angelo Basile, Gianfranco Elia e 
Domenico Santoro, presidenti dei Club 
partner, con la nostra socia Paola Silvestri 
La pioggia tanto temuta è arrivata mentre 
ormai si pranzava al riparo e non ha creato 
problemi se non quando abbiamo cominciato 
ad abbandonare la sede del convivio. 

In conclusione: una 
giornata magni-
ficamente riuscita 
che ha visto circa 
150 presenze da 
tutto il distretto, e 
che ha permesso, 
grazie alla gene-
rosità di tutti di 
fare un sostanzioso 
“service” a favore 
della campagna 
“End Polio Now”; è 
un risultato che 
inorgoglisce i Club 
che hanno colla-
borato come in 
una grande fami-

glia, operando nel motto del Rotary: “Servi 
oltre te stesso”. 
E dimostrando che l’amicizia rotariana è 
un’amicizia produttiva, che si apprezza per 
quello che tutti insieme riusciamo a 
realizzare, senza protagonismi. 
 

Nella foto: il prof. Antonio Prota del GAL, Angelo 
Basile del Club Taranto Magna Grecia, Carlo 
Gustavo D’Ambrosio presidente del R.C. 
Manduria, Domenico Santoro del Club di 
Massafra, l'avv. Sabrina Merolla relatrice, il 
nostro Assistente del Governatore, Gianni 
Lanzilotti e, "dulcis in fundo" Gianfranco Elia del 
Club di Ceglie 
La manifestazione è stata sponsorizzata da: 
• Azienda Vinicola Cantele - Salice Salentino 
• Bontà Pugliesi - Fam. Degiorgio - Massafra 
• Caffè Ocoa - Manduria 
• Cantina ed Oleificio Sociale di Lizzano 
• Cantina ed Oleificio Sociale di Pulsano 
• Cantine del Primitivo - Soloperto- Manduria 
• Cantina Feudi di San Marzano 
• Cantina Sociale di San Pancrazio 
• Cantolio - Cantine del Primitivo di Manduria 
• Consorzio Produttori Vini - Manduria 
• L'Acropoli di Puglia (Azienda Olearia) 
• Panificio la Fornara - Ceglie Messapica 
• Pasticceria Altergusto - Ceglie Messapica 
• Pastificio Suma - Ceglie Messapica 
• Vigne e Vini di Varvaglione Cosimo e Maria Teresa 
• Vitale Presepi di cioccolato 
• Supercentro di Macripò Michele



 

R.C. Ceglie Messapica 
 

IL DESTINO DELL’UOMO 
IN UNA CONFERENZA DI RENATO SGURA  

 
di Silvano Marseglia 

 
Venerdì  7 dicembre 2012 il past presidente 
Renato Sgura,  amichevolmente  e 
affettuosamente  accolto da numerosi amici 
rotariani ha trattato, nel Club Rotary di Ceglie 
Messapica, un tema molto interessante ed 
avvincente:  “L’uomo e il 
suo destino” . 
Dopo gli Inni e i salutI del 
Presidente Gianfranco Elia 
e del Rappresentante del 
Governatore Giovanni 
Lanzilotti il relatore  ha 
fatto un ampio excursus 
sulla concezione della vita, 
sulla fiducia nel 
trascendente, sulla fiducia 
nella divinità, partendo da 
una approfondita analisi 
che, dal mondo antico si è 
sviluppata lungo i secoli. 
 
 

 
Il relatore ha fatto continui riferimenti alla 
letteratura italiana, latina, greca ed alla 
letteratura straniera con citazioni di brani 
poetici per evidenziare quanto il problema 
della sopravvivenza, il mistero della morte 
siano stati  presenti sempre nel pensiero di 
tutti.  



Un discorso, quello di Renato Sgura,  seguito 

con somma attenzione da tutti. Tutti hanno 
riconosciuto il valore della trattazione fatta.  
Un discorso avvincente e sentito che ha 
suscitato serie e profonde riflessioni nei 
numerosi presenti. 
Parole di plauso sono state rivolte alla fine 
dal Presidente Gianfranco Elia, che si è 
complimentato con il relatore per la 
profondità e la ricchezza del suo discorso,  e 
da Giovanni Lanzilotti, rappresentante del 
Governatore che ha sottolineato gli aspetti 
salienti del discorso di Renato Sgura 
evidenziando come il Dio della filosofia non 
coincida con quello della teologia e quanto 
siano diverse le risposte del materialismo 
storico rispetto a quelle della fede. 
L’evento è stato tradotto in immagini da 
Roberto Santomanco. 

 
 

R.C. Galatina 
 

CONFERENZA SUL TEMA 
“SOVRAPPESO 

E OBESITÁ INFANTILE”  
 
Ancora un'altra importante iniziativa del 
Rotary Club di Galatina Maglie e Terre 
d’Otranto, che sarà promoter e tutor, al fianco 
della past president dott.ssa Domenica Anna 

Caroli in una autorevole Conferenza 
sull'attualissimo tema “Sovrappeso e Obesità 
Infantile”. 

La Conferenza che si svolgerà presso le 
Gallerie del Teatro Tartaro di Galatina sabato 
12 gennaio 2013, ore 16.30 - 20.30, ospiterà 
anche l'edizione di un concorso di 
disegno riservato ai ragazzi delle scuole di 
Galatina dedicato al tema: "Buono per te, 
Buono per il Pianeta". 
Al termine del convegno gli ospiti si potranno 
intrattenere ad un Happy Buffet offerto da 
Villa Vergine. Si accettano prenotazioni. 
Obbiettivo dell'iniziativa è quello di educare 
ed informare, parlando ai ragazzi di cibo e 
proponendo a loro e alle famiglie un incontro 
interattivo con esperti della nutrizione. 

Durante il convegno si prenderanno in esame 
gli spot  di alcuni prodotti alimentari 
trasmessi da RAI e Mediaset al fine di 
esaminare il loro impatto sulla salute dei 
ragazzi. Si esploreranno inoltre macrotemi 
quali il bisogno energetico, il sovrappeso e 
l’obesità nell’infanzia e nell’adolescenza, lo 
sport e le conseguenze ecologiche delle 
nostre scelte alimentari (Buono per te, Buono 
per il Pianeta: il modello della doppia 
piramide alimentare e ambientale). 
Interverranno come relatori la dott. 
Domenica Anna Caroli, biologa esperta in 
dietetica e allergie alimentari; la dott. 
Michela De Petris, medico specialista in 
scienze dell’alimentazione; il dott. Mauro 
Destino, biologo specialista in scienze 
dell’alimentazione e in chimica e tecnologie 
alimentari; il dott. Pino Africano, esperto in 
tecnologie alimentari e trofoterapia.  



R.C. Fasano 
 

IL NATALE 
FESTEGGIATO 

CON UN SOCIO IN PIÙ  
 
 

Antivigilia di Natale al ristorante “Il Fagiano” 
per soci, familiari e amici del Rotary Club di 
Fasano. 
Anche quest’anno, secondo tradizione, nel 
fiabesco scenario della Selva di Fasano, si è 
ripetuta la “Festa degli Auguri”. 
La ricetta è stata quella di sempre: allegria, 
buon cibo, amicizia e tanto gusto per il 
ritrovarsi “famiglia”, con i bambini a far da 
assoluti protagonisti. 
Al resto ci ha pensato l’atmosfera natalizia, 
così piena di attesa e di magia. 
È stato il tocco di campana del presidente, 
Antonio Cecere, a dare il via alla festa, tutta 
da declinare al futuro, come esigeva, oltre al 
vociare dei più piccoli, la presenza dei tavoli 
dei ragazzi del Rotaract e dell’Interact.  
Nella stessa direzione si è inserita anche la 
breve cerimonia di accoglienza di un nuovo 
socio: Maximiliano Galizia, medico 
anestesista (consorte Caterina), in servizio 
presso il Reparto di Rianimazione 

dell’Ospedale di Monopoli e componente 
della Federazione Medico Sportiva Italiana. 
È stato il PDG Vito Casarano ad appuntare la 
spilla rotariana al nuovo socio, mentre è 
toccato ad segretario Orio Anglani leggere il 
suo brillante curriculum vitae. 
Brevi e significative le parole di saluto del 
nuovo socio, che ha voluto ricordare, come 
fondamento del suo profondo legame a 
Fasano, l’esperienza artistica del padre 
Michele, pittore di scuola napoletana, allievo 

del Galante e nome di spicco 
della tradizione pittorica 
fasanese dell’inizio del ‘900.  
Non poteva mancare un 
pensiero sul senso religioso del 
Natale, affidato ancora una 
volta al racconto di una delle 
“parabole” contemporanee di 
don Gino Copertino, socio 
onorario del Club e parroco del 
“Trullo del Signore”, la 
caratteristica chiesa a trullo 
della Selva di Fasano. 
La conclusione migliore? 
L’arrivo in sala di Babbo Natale 
con il carico dei doni per i più 
piccoli. 



Lo scambio finale degli auguri è stato ancora 
la festosa occasione per  un arrivederci in 
amicizia. 
 

L’INTERACT DI FASANO 
HA VENDUTO DOLCI NATALIZI 

A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE 
“LIBERA” 

 
È stata fina-
lizzata a rac-
cogliere fondi 
a sostegno 
dei program-

mi dell’associazione “Libera” la bella iniziativa 
dei ragazzi dell’Interact di Fasano di vendere 
in piazza dolci artigianali.  
Così gli interactiani fasanesi si sono dati 
appuntamento in piazza Ciaia per i pomeriggi 
di  martedì 18 e  di giovedì 20 dicembre. Qui  
dalle ore 18 alle 21 hanno offerto in vendita i 
loro “prodotti”, promuovendo nel contempo 
la sensibilizzazione sui temi cari 
all’associazione fondata da don Ciotti nel 
1995, con l’intento di sollecitare la società 
civile sul tema della lotta alle mafie e della 
promozione della legalità e della giustizia. 
“I fondi raccolti – ha affermato Ester 
Bagorda, presidente del locale Club Interact - 
saranno interamente destinati al presidio di 
‘Libera’ di Fasano, a sostegno delle iniziative 
dell’Associazione, nella convinzione che La 
speranza non è in vendita... perché la 
speranza o è di tutti o non è speranza”. 
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Rotaract 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 
di Lino Pignataro 

Presidente Commissione Distrettuale Rotaract 

 
Desidero ricordare alcuni punti essenziali delle 
attività riguardanti i Club Rotaract:  
- Ricevere un riconoscimento dal Rotary 
International:  
I club Rotaract del Distretto stanno svolgendo 
progetti eccezionali di servizio a livello locale e 
internazionale? Incoraggiateli a fare domanda per 
un Riconoscimento Progetti Rotaract eccezionali 
per ricevere il riconoscimento per il loro servizio 
innovativo, sostenibile e di cooperazione nelle 
aree l'intervento del Rotary. I vincitori saranno 
invitati a presentare il loro progetto alla Riunione 
Precongressuale Rotaract di Lisbona. Presentate 
la domanda online entro la scadenza del 1º 
febbraio 2013. (Link : 
https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3CsjFRc
Zf6zuWu8 ) Tenete presente che i Rotaract Club 
possono ricevere anche il riconoscimento 
attraverso l'Attestato Presidenziale 2012-2013 
per Rotaract Club.  
-  Allacciare contatti tra Rotaractiani e Rotariani  
Anche se Rotaractiani e Rotariani sono partner 
nel servizio, non è detto che lavorino sempre da 
vicino. I Rotaractiani potrebbero non conoscere i 
vari club, le attività del Rotary, oppure come 
diventare Rotariani in futuro. I Rotariani 
potrebbero non essere a conoscenza di quanto 
riescono a realizzare i Rotaractiani attraverso i 
loro progetti di servizio.  
Prendete la decisione di creare una Famiglia 
Rotary più forte nel 2013:  
Invitando i Presidenti di commissione per 
l'effettivo del club al congresso distrettuale 
Rotaract per promuovere i loro club ai 
Rotaractiani;  
Organizzando programmi di mentoring grazie ai 
quali i Rotaractiani imparano dai Rotariani… e i 
Rotariani possono imparare dai Rotaractiani!  
Dando il benvenuto ai Rotaractiani agli eventi di 
networking del Rotary, ai progetti di servizio e 
alle riunioni di club.  
Organizzando un riunione Interclub nella 
settimana mondiale Rotaract dal 11 al 17 marzo.  
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