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Lettera della presidenza
amici Vitale, Mancini, Nesci e Rappoc-
cio che si sono accollati i l  compito di for-
nirci un servizio che, certamente puntua-
le ed efficiente nell ' informazione inter-
na, tenterà di essere anche un buon vei-
colo culturale.

Gianîranco Tescione

Editoriale
Cqri qmici,

nel rispondere agli auguri rivoltici dal
Presidente non possiamo non esternare
di condividere con lui, e con Iut t i voi pre-
sumo, I'ansia e lo preoccupazione per il
momento che lq città attraversa nonché
per I'onere s noi derivante dall'impegno
sociale che in questi frangenti ci accin-
giamo ad ffirontare secondo I'orienta-
mento dei vertici rotariqni.

Come ha stigmatizzato la presidenza,
un'associazione come la nostra deve, ora
come non mai, fungere da riferimento
morale e culturale per uno società disgre-
gata: un Rotary onusto di storiu di impe-
gno civile e religioso non può qrretrqre di

fronte allo sfida dei tempi. Il nostro ma-
gistero di vita civile e democratica non
può essere sufficiente dq solo a devisre il
corso di eventi che, se non ricondotti nel
loro giuslo alveo, potrebbero essere fo-
rieri di ben sltri drammi per la nostra
amata città: solo un fattivo impegno so-
ciale che affianchi la nostra già esempla-
re attività professionale può concorrere
nell'operare quel cambiamento di rotta
nella gestione dellu cosa pubblica tanto
agognato dalla parte sana dellq sponda
oríentqle dello stretto.

Cari amici,

Questo primo numero del bollettino
del nostro giovane club viene dato alle
stampe all ' inizio del secondo anno di at-
tivifà. in un momento in cui la città si in-
terroga con apprensione sul suo avveni-
re. Per adempiere al nostro primo dove-
re, nel corso del trascorso anno rotaria-
no abbiamo maggiormente tenuto a pri-
vilegiare gli aspetfi interni e I 'aff iata-
mento tra i soci; per assolvere ora al no-
stro compito di assecondare la l inea di
partecipazione al sociale che il Rofary
International si è data in questi ultimi
anni, dobbiamo misurarci con i proble-
mi che assil lano la nostra città. Compito
arduo nell'attuale particolare contingen-
za in cui plumbei nembi di tempesta, più
che delinearsi all 'orizzonte, sono già sul
nostro capo.

Come dicevo poc'anzi, con ansia la
cittadinanza si interpella sul punto al
quale è arrivato i l degrado civico e sui
possibili sbocchi positivi della crisi mo-
rale ed istituzionale che I 'attanaglia. I l
nosfro ideale del servire ci impone di
mettere a disposizione di tutti la nostra
competenza e professionalità, la nostra
dedizione ai più alt i ideali, per la rico-
struzione di un tessuto sociale che gli ul-
t imi eventi hanno vieppiù lacerato. In-
fatti, in assenza di un forte e qualificato
intervento, si rischia che il corso degli
evenfi porti a rimedi peggiori del male.

Il momento gravido di tensione socia-
le non è I ' ideale per dare avvio serena-
mente ad un'aftivifà, come quella del
bollettino, che naturalmente risentirà
dei fermenti interni alla nostra associa-
zione che proprio in tale circostanza do-
vrà dimostrare la propria forza e com-
pattezza. I migliori auguri pertanto agli CONTINUA A PAGINA 2
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Editoriale
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Il bollettino, nell'essere I'organo in-

fctrmativo del club, non può non risenti-
re, riportando e rispecchiando tra I'altro
le linee programmatiche dellq presiden-
zs, dell"'aria che si respira" nelcontesto
sociale a cui è indirizzato parte del pro-
gramma rotariano. L'uzione informat i-
va quindi, fondamentale, non può pre-
scindere, pur nell'assoluta oggettività di
qusnto riportato, dal volere essere uno
stimolo per i soci a coagulare I'interesse
sulle problematiche che di volta in volta
il direttivo vorrà additare alla loro atten-
zione. Oltre che informare è comunque
desiderio del comitqto redazionale far
divenire il medium del club anche un mo-
mento di aggregazione culturale e cli sti-
molo allq riflessione con la pubblicqzio-
ne delle sinlesi di quanto relazionato nel-
le nostre sedute settimqnali.

Sebbene il pastgovernor nostro spon-
sor affermi, nells sua reluzione di cui è
pubblicata la sintesi in questo primo nu-
mero, che il bollettino dovrebbe essere
settimanale, scevro da velleità culturali e
mero organo asettico d'informazione,
dovendo le relazioni dei soci essere pub-
blicate negli altri medis rotqriani q che
tutti ne possano fruire, a noi sembra di
poter dissentire, pur nell'ossequioso ri-
spetto dell'altrui opinione, da un'impo-
stqzione che priverebbe di un legittimo
risslto un'attività cultursle che, pur non
avendo le carqtteristiche per assurgere
ad un'importanzq tqle da venir pubblica-
tq su "Realtà Nuova" o "Rotary", è pur
sempre meritoria di essere portata alla
co noscen za ed q I I'a r t en zio ne qu a n ! o me-
no di tutti i consoci.

Una volta così impostato, è chiaro che
il nostro bollettino non potrà essere setti-
manale e netnmeno mensile, se si voglio-
no far salvi alcuni criteri di qualità, ma

bimeslrqle. In esso vi si troverà la lettera
de I I a p res id en zq, u n q s i n t e s i d e I l' ct t t i I i r tì
svolta ed unq di quella in prograntrna, la
rielqborazione sintetica delle reluzioni
svolte dq soci ed ospiti del club nelle riu-
nioni settimanqli, eventuali cornunica-
zioni della segreteria o del direttivo, pos-
sibilmente un editoriqle del comitato re-
dazionale, un resoconto dellu nostrct
partecipazione a convegni o programmi
sociqli qnche di altri clubs, lettere e co-
municazioni di soci, anche in franca po-
lemicq col direttivo: insomma tutto il no-
stro vivere rotariano.

Un'impresa, quella redazionale con
questi presupposti, per il raggiungimento
puntuale della quale gli augurifqttici dallct
presidenza ci servirqnno di sicuro stimolo,
sebbene non vi sia miglior pungoio per
proseguire per la strqda testé trqcciata dal-
I'apprezzamento che sincerqmente speria-
mo di ottenere da yoi tutti amici oer le no-
stra fatica. Commissione bollettino

R iunione de-
5 Ottobre

La riunione del 5 ottobre, la prima dopo
l' interruzione estiva, si è aperta con una bre-
ve introduzione del segretario Alfredo Man-
cini che ha riassunto verbalmente i l r iepilogo
delle presenze dei soci dall ' inizio di ottobre
1991 a l  10 g iugno 1992.

Parlando sia a titolo personale che a nome
del Direttivo tutto, Mancini ha espresso le
sue preoccupazioni in merito alla bassa per-
centuale di presenze mediamente registrate
sia alle riunioni al caminetto che conviviali.
Se poi la situazione complessiva si analizza
nel dettaglio, i l  quadro che ne deriva appare
allarmante in quanto, per la scarsa rotazione
dei soci presenti alle riunioni, si è quasi deli-
neato un gruppo di assenti "cronici". Pur
non esprimendo giudizi su quanto esposto, i l
segretario ha comunque attirato 1'attenzione
dell'uditorio sul fatto la mancata partecipa-
zione dei soci alle riunioni incide negativa-
mente sulla vita del club che. viveversa. ne-
cessita dell 'apporto di ogni singolo socio,
delle sue idee, dei suoi contributi cuiturali e
professionale e, perché no, delle sue crit iche,
supportate pero da un dialogo franco e leale
nonché aperto al confronto delle diverse opi-
nioni. Quando tutto cio avviene nella sede
istituzionale e nel rispetto dei principi rota-
riani il club riceve nuovi stimoli e nel contem-
po ogni socio si sente gratificato della sua at-

tiva partecipazione alla vita del sodalizio.
Il presidente Gianfranco Tescione ha poi

introdotto I 'argomento dell 'organizzazione
del convegno su giustizia e mafia che avrebbe
dovuto effettuarsi, secondo il precedente
programma, non piir tardi di fine anno. Gli
ult imi fatti giudiziari reggini che hanno viste
coinvolte molte, troppe persone vicine per
parentela, amicizia o conoscenza, hanno pe-
ro deteminato una situazione tale che effet-
tuare ora la riunione pubblica potrebbe por-
tare a strumentalizzazioni delle posizioni as-
sunte dal club in questo diff ici le momento.

Questo in sintesi quanto scaturito dal di-
battito nel corso del quale comunque si è ri-
badita la necessità che le forze sane della città
si coagulino intorno a progetti di rinnova-
mento sociale.

F,iunione del
12 Ottobre

Più che una relazione quella di Domenico
Corso, Presidente del Club Reggio Calabria
centro, è stata una chiacchierata informale su
come dovrebbe svilupparsi l 'azione rotariana
esterna in questo particolare momento che
attraversa la città.

Il criterio della non interferenza delle vi-
cende polit iche cittadine è ancora da conside-
rarsi valido? Anche in linea con quelle che
sembrano essere le tendenze attuali di gran
parte della stampa rotariana, il vecchio tabu
della non ingerenza è d'uopo sia definitiva-
mente messo da parte. Un atteggiamento at-
tendista e tenporeggiatore farebbe il gioco
delle forze retrive che tenleranno sicuramen-
te di riappropriarsi del cotrollo della nostra
martoriata città travestendosi da censori o

auguri. C'è chi afferma, ed a ragione, che i l
degrado cittadino sia iniziato quando ìe leve
del potere son passate in mano ad "immigra-

ti" dall 'hinterland, senza radici e care memo-
rie urbane, con scarsa o nulla propensione a
rette costumenze nella pubblica amministra-
zione, ma più adusi a trame di partito e sche-
mi comportamentali dettati da necessità
clientelari.

Le vicine elezioni per i l  r innovo della di-
sciolta giunta comunale obbligano morai-
mente i rotariani ad appoggiare quanti tra di
loro intendono offrire i l  doppio servizio alla
collettività. Secondo il prof. Corso questo
appoggio non vedrebbe venir meno i soci al
loro obbligo, come rotariani ed a nome deÌ
Rotary, di non impegnarsi in campagne elet-
torali in quanto esso non verrebbe diretto a
so\ tenere nessuna iorza par t i t ica ma a pres-
sare sulla cittadinanza affinché esprima il
meglio di se eleggendo come suoi rappresen-
tanti persone ai vertici professionali e di sicu-
ra moraÌità

Per motivi personaii connessi alla pro-
pria attività i l  sig. Mauro Domenico ha
rassegnato le sue dimissioni dal Club a
far data dal primo luglio 1992. I l Consi-
glio Direttivo ne ha preso atto.

Col primo luglio 1992 il club si è arricchi-
to di tre nuovi soci: dott. Giuseppe Bel-
lantonio, dott. Francesco Crispo, dott.
Vincenzo Pedone.
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Rotary Foundation e
stampa rotariana

el parlare dell'Istituto culturale ro-
tariano lo farò nella qualità di compo-
nente del consiglio d'amministrazione,
presieduto dal pastgovernor ing. Pier
Bordiga, tracciando in brevi l inee come
esso sia attualmente presente e quanto
dovrebbe noter fare.

Come ben sapete il Rotary è un organi-
smo con direzione a Evanston, da cui
emettono le segreterie regionali come la
nostra di Zurigo,la cui funzionalità ruota
attorno alla figura dei governatori di-
strettuali ed i l cui elemento base e i l club.
Tale organizzazione che l 'associazione si
è data rispecchia appieno la sua vocazio-
ne internazionale.

Ciò premesso, i l  citato internazionali-
smo non ha comunque impedito che si
verificasse la necessità di un riferimento e
coordinamento nazionale - non foss'al-
tro per il problema della lingua e per in-
tuibil i  motivi di ordine polit ico, economi-
co, sociale - concretizzatosi in Italia nel
lontano 1923, all'indomani della forma-
zione del primo club nazionale, con la ri-
vista "Rotary". 

Questa è cresciuta nel
tempo acquistando sempre maggior pe-
so, anche a livello extranazionale, fino ad
ottenere una sua legittimazione ufficiale
con la possibil i tà per i rotariani italiani di
optare per la sottoscrizione del suo abbo-
namento al posto di quello, precedente-
mente obbligatorio, per "The rotarian".

Il termine usato di "legitt imazione"

non dev'essere sottovalutato, ma inqua-
drato nella sua giusta ottica. La legitt ima-
zione di una rivista non può infatti non
sottenderne un'analoga dell 'editore che,
nel caso in questione, è appunto I 'Istituto
Cul tura le Rotar iano.  per  s tatuto r icono-
sciuto a livello nazionale come unico or-
ganismo in cui tutti i governatori italiani
s i  r i t rovano per  lavorare in  comune e sta-
bilire le direttive di azione e di servizio.

In Italia la cultura ha una funzione ed
uno spazio, è compenetrata nel tessuto
professionale nazionale, in maniera di
certo maggiore che non negli States, per
cui si è sentito il bisogno di affiancare alla
rivista citata un'altra, "Realtà Nuova",
bimestrale con caratteristiche sue parti-
colari. Se la pubblicazione della rivista
"Rotary" è stato motivo di legittimazio-

ne del nostro Istituto, "Realtà Nuova",
attraverso la sua storia e le sue pubblica-
zioni, rappresenta la sua qualificazione e
gli consente di fregiarsi dell'aggetlivo
"culturale".

L'attività editoriale dell ' Istituto non si
l imita a quanto esposto, ma pubblica an-

Il bollettino distrettuale. mensile. reca
la lettera del Governatore e le notizie del-
I 'att ività distrettuale e quelle provenienti
dai clubs, deve andare a tutti i  soci del di-
stretto con un contenuto ad un livello piir
ampio di quello dei singoli club. Ad un l i-
vello ancora superiore infine la citata rivi-
sta Rotary.

Questa organizzazione quasi gerarchi-
ca della stampa rotariana è indispensabile
al fine di oftimizzarre il flusso informati-
vo che, in atto, scorre alquanto disordi-
natamente per via di una certa confusio-
ne di ruoli e competenze. Per ovviare a
questo si è approvata l ' istituzione di un
comitato tecnico per la stampa d'infor-
mazione costituito da nove rappresentan-
ti distrettuali che periodicamente si riuni-
scono per programmare lo scambio d'in-
formazioni e produrre con maggiore effi-
cienza servizi editoriali.

I servizi, come abbiamo detto, sono
rappresentati dalla pubblicazione dell'an-
nuario che verrà nei prossimi anni com-
pletamente modificato in quanto non sarà
solo un puro e semplice archivio ma con-
sentirà la facile ricerca dei rotariani per ca-
tegorie, con tutte le informazioni su di es-
si. Una notevole mole di lavoro che I'Isti-

liani I'annuario entro giugno di ogni anno
a che si abbia puntualmente tale ottimo
strumento di lavoro.

CONTINUA A PAGINA 4
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;,: . tuto ha iniziato e che spera di portare a

W.@ termine nel corso del prossimo anno rota-

* @ riano. Altra meta posta e quella di far per-

%,; venire ad ognuno dei 3l .000 rotariani ita-
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che I'annuario, con cio assolvendo al
compito di fornire utili servizi che in f,r-
turo saranno v ieppiu estes i .

Nel parlare dell 'att ività editoriale del-
I ' Istituto non si puo non allargare i l di-
scorso con rif lessioni su tutta la stampa
informativa rotariana e sugli specifici set-
tor i  d ' in tervento d i  ogni  suo componente
che agisce a differenti l ivell i : club, distret-
to, nazione.

T
I

I  I  bo l ler r ino del  c lub deve usci re ser t i -
manalmente, senza pubblicità, molto
semplice, chiaro e leggibile in pochi mi-
nuti, raccoglie tutte le informazioni sulla
vita del club e, riportando le comunica-
zioni di presidenza e segreteria della riu-
nione settimanale, anche quelle di carat-
tere generale, interdistrettuale o interna-
zione. In sostanza, modesto nella veste
ma ricco d'informazioni utili per vivere
rotarianamente la vita del club, aperto
comunque allo scambio di idee tra soci e
tra questi ed il direttivo, talvolta anche
con motivati dissensi sulla sua polit ica.
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R otary Foundation e
stampa rotariana

SEGUE DALLA TERZA PAGINA

ra gli obiettivi, in ordine all'organiz-
zazione di servizi che I'Istituto si è prefis-
so, è la creazione anche in Italia di un cen-
tro per lo scambio dei giovani. Vi sono ini-
ziative dei vari distretti ma sono scollega-
te: I'obiettivo è di sprovincializzare delle
iniziative che per decollare hanno bisogno
di un supporto logistico e strumentale che
solo un organismo centralizzato e con
grossi mezzi può avere.

Collegato col precedente, idealmente se
non praticamente, è il programma di for-
mazione della segreteria nazionale dei co-
mitati interpaesi. In tale settore si è rag-
giunto forse il massimo della disorganiz-
zazione così che si è potuto assistere al
naufragare di meravigliose possibilità, no-
nostante I'impegno profuso da tanti rota-
riani che ottengono successi limitati ed
abortivi se paragonati alla dedizione for-
nita al progetto, proprio per la mancanza
di una struttura di coordinamento.

Altro obiettivo dell'Istituto è la costitu-
zione di un centro di documentazione,
una biblioteca nazionale dove siano rac-
colte tutte le pubblicazioni rotariane o sul
Rotary.

Fin ora si è parlato di cos'è l'Istituto, di
come opera e di cio che è nei suoi pro-
grammi; vediamo ora la sua organizzazio-
ne interna. Esso è retto da un consiglio di
amministrazione formato da nove consi-
glieri, uno per ogni distretto; in seno a
questo viene eletto un presidente, un vice,
un segretario, un collegio di revisori dei
conti. È stata impostata una contabilità
che consente di operare agevolmente sul
mercato, pagando anche il giusto al fisco
come tutte le associazioni che non abbia-
no fini di lucro ma che necessitino di ope-
rare nel settore commerciale. Altro orga-
no è I'assemblea, nell'interno della quale
viene eletto il consiglio, formata dai nove
governatori distrettuali affiancati dai past
e dagli incomig oltre che da nove delegati
nominati dai congressi distrettuali.

Riguardo al bilancio (i dati sono quelli
dell'ultimo anno), esso è stato dell'ordine
di circa un miliardo e cinquecento milioni.

Questa cifra per circa la metà si è ottenuta
dai versamenti associativi mentre quattro-
cento milioni sono stati di incassi pubblici-
tari, ai quali devono essere sommate le
rendite bancarie provenienti da un solido
fondo di riserva che per statuto è obbliga-
torio in quanto non è ammessa una gestio-
ne in passivo.

In ultimo vorrei accennare al fatto che
chiunque puo collaborare, purché chi scri-
ve e mette a disposizione il suo articolo
non pretenda che lo si pubblichi obbliga-
toriamente: vi è un comitato che provvede
alla selezione ed autorizza la pubblicazio-
ne non soltanto col parametro del valore
del testo ma anche con quello dell'interes-
se che può suscitare nel lettore e della sua
collocazione nel complesso della pubbli-
cazione.

Mi sia consentita una digressione finale
che solo apparentemente comunque de-
borda seppur leggermente dal tema. Le ul-
time risoluzioni prese in occasione dell'in-
contro internazionale londinese del no-
vembre l99l hanno raccomandato tra
I'altro ai rotariani di cooperare per I'im-
magine esterna del Rotary e per la vigilan-
za affinché esso si adegui all'evoluzione
del mondo nei suoi aspetti economici. so-
ciali, culturali e nella sua mentalità. Si è
posto insomma in evidenza che, pur rea-
lizzandosi da parte del Rotary cose straor-
dinarie, esse non hanno presso il pubblico
un'immagine corrispondente ai propri
meriti; i rotariani non fanno abbastanza
per far conoscere e migliorare I'imma-
gine della loro associazione; i grandi mez-
zi di comunicazione trascurano spesso di
informare sulle azioni più rilevanti. Ai ro-
tariani si raccomanda di affermare la loro
identità in un rapporto dialettico con la
società, prendendo coscienza dei pro-
blemi culturali piir complessi e diffonden-
done, almeno con la loro stampa, la cono-
scenza.

La sintesi del messaggio in poche parole
insomma è questa: adattarsi ed approfon-
dire la conoscenza dei movimenti sociali e
culturali odierni per poter esprimere una
circostanziata ed esaustiva opinione criti-
ca da pubblicizzare poi con ogni mezzo al
fine di incidere fattivamente nel contesto
sociale.

L'Istituto Culturale Rotariano prefig-
gendosi questi scopi, comuni a tutti, è a
disposizione per fornire il proprio aiuto e
nel contempo è aperto alla collaborazione
da parte dei soci in qualunque forma essa
venga offerta, dal singolo, dai clubs, dai
distretti o, meglio ancora, da gruppi che,
regolarmente costituiti, si esprimano con
azioni collegialmente deliberate. Oggi piit
che mai i clubs italiani dispongono di un
centro al quale affidare lo studio dei pro-
getti necessari al miglioramento delle no-
stre comunità ed i soci di uno del quale
servirsi per migliorare il proprio modo di
essere rotariano.

Sintesi della relazione del pastgo-
vernor Domenico D'Agostino.
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La lettera del Governatore
Nella relazione programmatica che pre-

sentai all'Assemblea distrettuale di Vieste
richiamai I'attenzione sul problema della
ristrutturazione del Distretto ormai imoro-
crastinabile.

Alla luce dell'esperienza fin qui maturata
e dei pareri raccolti nel corso delle visite da
me f ino ad ora ef fet tuate queslo convinc i -
mento risulta ancora più radicato.

L'attuale configurazione del nostro Di-
stretto è la piir complessa in ltalia, non solo
per l 'estensione territoriale ma soprattutto
per il numero dei Clubs.

Non sfugge ad alcuno che questo impedi-
sce da un lato lo sviluppo dell'amicizia fra
i rotariani e ne limita la partecipazione alle
varie manifestazioni distrettuali, dall'altro
rappresenta un insormontabile ostacolo a
quella strategia dell'espansione, che è uno
dei fondamentali obiettivi del Rotary inter-
nazionale. Come si può infatti pensare di
accrescere ulteriormente il numero dei
Clubs? Siamo già a 77.

Faro alcune considerazioni preliminari:
a) non è possibile attualmente, formulare

l'ipotesi di tre Distretti: Campania, Puglia,
Calabria e Basilicata sulla base del numero
dei Clubs attualmente presenti in ciascuna
Regione e di quello richiesto in prospettiva;

b) non è possibile I'ipotesi da parte di un
Distretto Puglia e dall'altra di un Distretto
Campania, Calabria e Basilicata perché
non eìimina i motivi in premessa e creereb-
be una situazione assolutamente "spropor-

zionafa" tra le due nuove entità distrettua-
t i ;

c) non è possibile una divisione del terri-
torio nel senso trasversale: essa porterebbe
a tirare linee divisorie all'interno delle Re-
gioni, con laceranti ripercussioni di varia
natura e senza alcun "sollievo" al proble-
ma delle distanze (ad esempio da Gallipoli
a Reggio Calabria).

Pertanto, sulla base anche delle risultan-
ze della Commissione Distrettuale apposi-
tamente nominata (presidente: Giulio Car-
lucci - PDG; componenti: Vito Laraia - Po-
tenza, Bruno Lagoluso - Molfetta, Salvato-
reMazzara - Tropea, Felice Pagano - Na-
poli, che qui desidero ringraziare per l'effi-
cace contributo dato, la sola ipotesi razto-
nale e realisticamente attuabile è quella che
divide in due l'attuale territorio in senso
meridianico: Calabria e Campania da una
parte, Basilicata e Puglia dall'altra.

A parte le notevoli affinità storiche-etni-
che tra queste due coppie di Regioni, una ri-
strutturazione così concepita ridurrebbe le
non lievi diff icoltà di comunicazione e
quindi di partecipazione all'attività distret-

tuale da parte dei soci, difficoltà determi-
nara soprattutro dagli attraversamenti ap-
penninici e da disagevoli collegamenti stra-
dali e ferroviari.

In fat t i  a lcune d is tanze ancora present i  in
questa ipotesi di ristrutturazione (ad es.
Napoìi-Reggio Calabria), sono facilmente
superabili grazie all'esistenza di efficienti
reti autostradali, superstrade a scorrimento
veloce nonché di linee ferroviarie di impor-
Í-anza nazionale a lungo e rapido percorso.

Sottopongo alla Vostra approvazione
una sola proposta non perché intenda coar-
tare Ia libera volontà di ciascuno, ma per-
ché I'esperienza del passato ha dimostrato
che proposte multiple non hanno raccolto,
e questo era nella premessa, un consenso
apprezzabile in termine quantitativi.

Dall'esame della tabella si evince che in
un fututo non lontano sarà possibile arriva-
re alla costituzione, oltre i due preposti, di
un terzo Distretto. E a questo proposiro
sento di poter assumere I'impegno, seguen-
do il suggerimento della Commissione sud-
detta, di costituire contestualmente alla
formazione dei due Distretti (Puglia-Basili-
cata e Campania-Calabria) una Commis-
sione interdistrettuale paritetica fra i due
nuovi costituendi Distretti con la funzione
di accertare il verificarsi nel tempo dei re-
quisiti che rendono possibile la costituzione
di un terzo Distretto in conformità delle di-
sposizioni del Rotary internazionale.

Spero di essere stato sufficientemente
chiaro.

Vi invito pertanto a:
1) esporre ai Soci del Club, in apposita

relazione, la problematica corr tutte le con-
siderazioni fin qui espresse;

2) esprimere parere motivato sulla pro-
posta di ristrutturazione dell'attuale Di-
stretto in due nuovi Distretto: I 'Basil icata-
Puglia; 2' Calabria-Campania:

3) inviare entro il 20 novembre 1992 1l
verbale, firmato dal presidente e del segre-
tario del Club, con le motivazioni a favore
o contro I'anzidetta proposta ele risultanze
integrali della votazioni che in proposito in
Club avrà espresso.

La mancata convocazione dell'Assem-
blea e/o la mancata comunicazione del pa-
rere del Club entro il termine indicato (farà
fede la data di partenza della raccomandata
o del fax) equivarranno ad approvazione di
questa proposta come espressa in preceden-
za.

Vi ringrazio della collaborazione che an-
cora una volta darete al Rotary e a tutti noi.

Un affettuoso saluto e un abbraccio.
Riccardo

R iunione del
26 Ottobre

Nel l 'u l t ima r iunione d i  ot tobre,  tenu-
tasi presso 1'hotel Excelsior come convi-
viale con signore, la relazione del presi-
dente Gianfranco Tescione è stata quasi
totalmente assorbita dalla lettura e dal
commento alla lettera del governatore
Riccardo Giorgino che viene integral-
mente riportata in questa pagina. Di se-
guito ha preso la parola i l segretario Al-
fredo Mancini col comunicare i l calen-
dario delle prossime riunioni e rimarcan-
do I 'estrema importanza di una nutrita
partecipazione data I ' importanza dei te-
mi che verranno trattati: i l  futuro assetto
del distretto, la modifica dell 'articolo
uno del regolamento del club, la scelta
del  pres idente per  l 'anno rotar iano
'94-95 e quella del consiglio direttivo per
I ' anno '93 -94 .

Calendario
riunioni
NOV. - ORE 20 - Riunione ordinaria;
9 NOV. - ORE 20 - Assemblea Straordinaria;
23 NOV. - ORE 20.30 - Riunione conviviaìe
di lavoro presso l 'Hotel Excelsior;
30 NOV. - ORE 20 - Assemblea annuale per
I'elezione dei dirigenti e dei consiglieri del
C lub  (P res iden te  1994 -1995  e  C .D .
t993-t994);
14 DIC. - ORE 20 - Riunione ordinaria;
21 DIC. - ORE 20.30 - Riunione Conviviale
per gli Auguri presso I 'Hotel Excelsior di
Reggio Calabria.
La riunione del 4 genn. 1993 non sarà tenuta
in considerazione del periodo festivo mentre
I'attività del Club riprenderà i l secondo lune-
dì di gennaio (14-1-1993) alle ore 20 per poi
proseguire con la solita cadenza.

CO*{*TISS.TCINB SOf, TETITIN$
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XIV Congresso Distrettuale

lizzati invece è in primis da attribuìre ad un
r ip iegamento edonist ico sui  propr i  in teres-
s l .

+ + +

Ripercorrendo il tragitto ideale sul quale
si è snodata la relazione inaugurale del go-
vernatore distrettuale Modesto Caputo, la
s i  osserva profondamente permeata in
ogni sua piega
da una grande
ed  a f f e t t uosa
attenzione per
|  \ t t l a l t L l 4 ,  l Q

g iov inezza  e
t ì ì r t i  o l i  q l t r i

gruppi  socia l i
a l i ena t i  ed
emarginati: un
modo di guar-
dare con amore
il prossimo, ed
in questo con occhio particolare i maggior-
mente bisognosi di aiuto, condensato nel
motto - "Guardate al di là di voi stessi"
- del presidente internazionale per l 'anno
rotariano 9l-92, Rajenda K. Saboo, i l  cui
saluto è stato portato all 'assise dal suo
rappresentante in ltalia, G.M. Cardinale.

Se si pensa all 'enorme mole di aiuti for-
niti dalla Fondazione Rotary agli organi-
smi internazionali che operano a salva-
guardia dei minori, come la FAO o ì 'UNI-
CEF, che ad esempio hanno permesso di
realizzare la campagia vaccinale contro la
poliomelite nei paesi del terzo mondo, si
conviene che, lungì dall 'essere solo enun-
ciati di principi, le parole del Rotary si
concretizzano in fatti che consentono di
salvare annualmente da morte cer ta mi-

' . . ;gliaia di bambini. E superfluo avanzare al-
tri esempi di come sia possibile oggi, af-
f iancando I'azione culturale di studio ad
un intervento umanitario diretto, modifi-
care I 'atteggiamento mentale di media e
pubblica opinione e contestualmente dare
una spinta decisiva a che la depressione
economica e sociale dei paesi in via di svi-
luppo si riduca in breve tempo entro l imiti
accettabil i.

Fatti e non parole, pertanto, quell i del
Rotary International e del suo ' 'braccio se-
colare" rappresentato dalla Fondazione.
Azioni concrete, basate su un'approfondi-
ta conoscenza dei fenomeni sociali e frutto

"II. futuro nel presente:
i giovani ed iIloro awenire"
\T e l  panorama socia le i ta l iano st iamo
I\ l  ass is tendo ad un a l larmante fenome-
no,  carat ter izzato da un progressivo invec-
chiamento della popolazione - nell'ulti-
mo trascorso anno la nostra denatalità ha
stabil ito i l  record planetario, con punte
preoccupanti soprattutto in Liguria, Ro-
magna e Toscana - con un contestuale di-
sinteresse ai problemi dell ' infanzia e della
giovinezza. Come piÌr volte evidenziato nel
corso di meeting e convegni di varie agen-
zie che a diverso l ivello si occupano di pro-
blemi minoril i , l 'attenzione dell 'opinione
pubblica e dei media - prosaicamente al-
I 'unisono: i secondi influenzano la prima,
ma ne restano a loro volta condizionati
perché costretti, per ovvi motivi di audien-
ce, a sintonizzarsi sulla sua lunghezza
d'onda - è piir rivolta ai quesiti di ordine
economico insit i nell 'aumento della popo-
lazione canuta e pensionata, e sempre piir
edonisticamente ripiegata a mantenere le
conquiste venali e sociali degli anni del be-
nessere, che non ad aprirsi per capire i bi-
sogni dei minori che, in una civiltà evoluta
e tecnologicamente avanzata, non posso-
no considerarsi di t ipo sussistenziale, bensì
primariamente psicologici.

"I l futuro nel presente: i giovanì ed i l lo-
ro avvenire" è stato i l tema del XIV con-
gresso del 2100 distretto del Rotary Inter-
national, svoltosi dal 22 al 24 del corrente
mese al Sorrento Palace, immerso tra gli
agrumeti della magnifica cornice della co-
stiera sorrentina dove l 'arancio è singolar-
mente usato per arredo urbano. In contro-
tendenza pertanto con il citato diffuso di-
sinteresse polit ico ed istituzionale ai pro-
blemi dei giovani, i l  Rotary ha intuito, e
prontamenre agi to in  ta l  senso,  come s ia
I'approfondimento e I 'aff inamento degli
interventi culturaii e polit ico-sociali a tute-
la dei giovani e dei loro pecuiiari interessi
i l volano dello sviluppo futuro di un'uma-
nità che, sebbene profondamente divisa
dal gap esistente tra Sud e Nord, una volta
risoltasi la contrapposizione Est-Ovest, è
purtroppo solidale in una generahzzata di-
sattenzione per le problematiche dell ' in-
f anzta,

Questo disimpegno, se per i paesi in via
di sviluppo è soprattutto dovuto a contin-
genti, enormi diff icoltà economiche, cul-
turali ed organizzative, in quell i industria-

di attendi studi di menti aperte ad accoglie-
re le istanze delle minoranze, che riescono
a modificare i l panorama internazionale e
locale.

* : t : k

Di queste conoscenze, dì questa cultura
delle minoranze e degli emarginati, di que-
sto patrimonio di idee sui minori ha forni-
to un tangibile esempio la relazione di
Francesco Paolo Casavola, giudice della
Corte Costituzionale, che a lungo ha in-
trattenuto I 'attento uditorio nella mattina-
ta del secondo giorno congressuale con un
esaustivo excursus sul varieeato mondo
giovanile.

Nella sua relazione, tra I 'altro, si è riper-
corsa la storia della figura dell ' infante nel-

la letteratura e nell 'arte dall 'antichità ad
oggi, evidenziando che nel passato I ' im-
magine del bambino era rappresentata
graficamente come un adulto in miniatu-
ra, a testimonianza di come quella poca at-
tenzione fornita al minore ci fosse in quan-
to considerato potenzialmente un uomo
aduì to.  con un tota le d is interesse per tanto
alla sua peculiare e contingente condizione
di  bambino:  d i  questo non s i  sosperrava
che potesse avere bisogni che non fossero
funzionali a quell i dell ' immagine di "uo-

mo in miniatura" che gli adulti avevano di
lu i .

Nella parte centrale si è approfondito i l
tema della famiglia, come argomento
complementare a quello del giovane in
quanto, se non è possibile analizzare una
figura sociale al di fuori del suo contesto
storico e polit ico, nello stesso modo non 1o
è al di fuori dell 'ambiente in cui cresce, dal
quale si l ibera e che poi ricrea, da giovane
uomo, con la formazione di un altro nu-
cleo sociale, microcosmo relazionale.

La tutela della famiglia è funzionale alla
tutela di tutti i  suoi appartenenti e non è
pertanto ipotizzabile al giorno d'oggì un
fattivo intervento sociale se non nell 'ott ica
di una rivalutazione della famiglia, rivista-
ta come struttura portante per la creazione
di una società piir giusta, più umana e che
"guardi al di 1à di se stessa".

SEGUE A PAGINA 7
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"I1 futuro nel presente:
i giovani ed il loro avvenire"
SEGUE DA PACINA 6

Un videotape, la cui ideazione e messa in
at to s i  deve ad un 'apposi ta commissione
nominata dal Governatore, è stato proiet-
tato all ' inizio della seduta pomeridiana; in
esso è stata sinfefjzzata la storia naturale,
I'epidemiologia, la clinica e le strategie di
prevenzione di quello che, prima dell 'av-
vento dell 'AIDS sulla scena mondiale, era
considerato i l primo tra i f lagell i: I 'epatite
B. La diffusione della cassetta, nella quale
a chiare lettere viene esplicitato che l 'unico
modo, peraltro particolarmente efficace,
di combattere l 'endemia planetaria è la
vaccìnazione, dovrebbe servire da stimolo
ad una pratica vaccinale, nel cui appoggio
il Rotary International si sta cimentando
dopo aver contribuito, tramite la sua Fon-
dazione, all 'ott ima riuscita della campa-
gna di vaccinazione contro la poliornelite
nei paesi del terzo mondo. Sarà cura dei
vari Clubs distrettuali sensibil izzare l 'opi-
n ione pubbl ica sul la  lo t ta senza quart iere
che dev'essere fatta all 'epatite B con l 'or-
ganizzazione di gruppi di lavoro che af-
fianchino I 'azione delle autorità oubbliche
preposte.

Altre relazioni sono state impostate sul
problema dell 'occupazione giovanile, ina-
lienabile diritto dichi, ult imati gli studi, si
affaccia con entusiasmo al mondo del la-
voro. Questo è sempre pir) variegato e con-
traddistinto da una realtà in continua evo-
luzione, per seguire la quale è necessario
un continuo aggiornamento su problema-
tiche talmente vaste, ed a volte ostiche, che
comportano necessar iamenre.  per  poter le
eviscerare, delle competenze che, oltre ad
abbracciare i l mondo tecnologico-scienti-
f ico e socio-culturaìe, siano particolar-
mente approfondite in particolari e speci-
fici settori. Ha parlato tra gli altri i l  presi-
dente della Confagricoltura, Giuseppe
Gioia, che ha affrontato gli irrisolti pro-
blemi dell 'agricoltura italiana e delle riper-
cussioni  che quest i  possono avere in  tut te
le fasce sociali, i l  rettore dell 'Università
Federiciana, Carlo Cil iberto, sulla forma-
zione dei giovani nella prospettiva dei gio-
vani nella prospettiva degli anni 2000, ed
infine Carlo Borgomeo, presidente del Co-
mitato per lo sviluppo della nuova impren-
ditorialità giovanile, sullo sviluppo del-
I 'occupazione nel Mezzogiorno d'Italia al-
la luce dei rinnovamenti socio-culturali de-

Dott. Prof.
R ICCARDO GIORGINO
Governatore per l anno 1992/93
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2100" DISTRETTO

Assemblea distrettuale
"Scierrza e tecnica

per iI pro$etto uomo"
\T on puo non essere salutata con entu-
I \ |  entus iasmo quel la  che appare una
svolta decisiva nel modo di intendere i l vo-
lontariato da parte del Rotary: f in ora la
sua azione, seppur meritoria ed encomia-
b i l e  da l  pun to  d i  v i s ta  uman i ta r i o .  e ra  co -
munque carente di incisività sul piano so-
ciale perché, in ossequio alla norma statu-
taria della non intromissione nel dialogo
polit ico, spesso asettica e lontana dalla do-
lorosa quot id ianei tà d i  quant i  s i  propone-
va di assistere; in questi ult imi tempi un
progressivo adattamento alle mutate con-
dizioni socio-polit iche ha determinato un
sensibile cambiamento di rotta della sua
"po l i t i ca "  su l  t e r r i t o r i o .  o rama i  meno  i n -
cline ad enunciazioni di principio e piir vi-

cina ai quotidiani problemi di sopravvi-
venza c iv i le .  che sot to cer t i  aspet t i  avr  ic i -
nano il meridione d'Italia ad una concezio-
ne colombiana dello stato, con la mafia co-
me  componen te  s t ru t t u ra le .

+ ú ú

Dal26 al28 giugno presso l 'hotelPizzo-
munno di Vieste sul Gargano si sono svolti
i  lavori dell 'assemblea annuale del distret-
to 2100 del Rotary International, com-
prendente le regioni italiane meridionali di
Campania Basil icata Puglia e Calabria,
durante la quale si è avuto i l cambio delle
consegne tra i l governatore uscente, Mo-
desto Caputo, magistrato presidente in
pensione del Tribunale di Napoli, e quello
incoming, Riccardo Giorgino, medico do-
cente universitario oresso I 'Università di
Bari. SEGUE A PACINA 8

iu l t imi  tempi .
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"Scienza e tecnica
per il pîogetto uomo"

SEGUE DALLA PAGINA 7

Tra le relazioni la piu carica di sugge-
stioni è stata quella di Antonio Sicil iani.
decano dei pastgovernors, sul concetto
del volontariato inteso sotto I 'egida del
detto "volere è potere". Per poter agire
fattivamente sul dissestato panorama
sociale meridionale, tormentato dalla
funesta presenza di una piovra che sem-
pre piu avvinchia tra le sue spire la politi-
ca in un amplesso mortale, non si puo ri-
manere a guardare in ossequio al ' ,dog-

ma" di non fare polit ica, fornendo sol-
tanto i l proprio esempio di vita onesta ed
irreprensibile ed i l proprio "servizio"

nella pratica etica della professione; non
è ipotizzabile una fattiva azione socio-
umanitaria se non iniziando a fare anche
polit ica, chiaramente nell 'accezione ori-
ginale del termine e non in quella più co-
mune degradata. Sicil iani ha poi tra I 'al-
tro fatto notare come il trascorso anno
rotariano sia idealmente legato all 'en-
trante che, col motto "La vera felicità è
aiutare gli altri" del nuovo presidente in-
ternazionale, lo statunitense Clifford L.
Dochterman, prosegue sulla l inea guida
che solo proiettandosi al di fuori dei pro-
pri egoismi ed aprendosi alla compren-
sione degli altrui bisogni è possibile fare
del bene.

"Ogni rotariano dev'essere di esem-
pio ad un giovane": questa frase, colta
al volo nella relazione del governatore
uscente, sintefizza un certo modo. da
considerarsi ormai desueto, di voler mo-
dificare quanto di avvilente si riscontra
nell 'attuale società unicamente con I 'e-
sempio di una vita vissuta all ' insegna dei
valori più alt i dell 'umanità. Ma in una
società vieppiu violenta e scollata dal
piano degli ideali non è ipotizzabile or-
mai un intervento che faccia perno sul
proprio magistero, lasciando ad altri i l
controllo sull 'operato di una classe poli-
tica sempre di piu dedita agli affari ed in-
sensibile alle istanze della base. Una vi-
sione più pragmatica dei fenomeni socia-
l i impone un cambiamento di rotta nella
polit ica seguita fin ora dal Rotary, nel
senso di un suo inevitabile coinvoigi-
mento nella gestione della respublica so-
prattutto a l ivello propositivo e di con-
trollo.

"Scienza e tecnica per il progetto-
uomo" è la frase che il governatore en-
trante, Riccardo Giorgino, ha scelto per
logos del suo anno di governatore. In essa
si sintetizza l'approccio che intende avere

ai vari problemi che dovrà affrontare nel-
la gestione distrettuale: i progressi della
scienza e della tecnologia devono essere
messi al servizio dell 'att ività di volonra-
riato per meglio attuarne le enormi po-
tenzialità. <Il progresso scientif ico e tec-
nologico del nostro tempo puo contribui-
re al benessere dell 'uomo - dice Giorgi-
no in un passo della relazione -. Scienza
e tecnica caratterizzano in modo pre-
gnante la civiltà attuale, si connettono al
contesto sociale, alle scelte politiche ed
economiche delle singole comunità e
pongono motivazioni personali, sociali,
valoriali e interrogativi morali. Ma per-
ché scienza e tecnica siano veramente al
servizio dell 'uomo bisogna che concorra-
no ad un progetto-uomo mirato al soddi-
sfacimento dei suoi bisogni essenziali per
la sua stessa soprawivenza, alla possibili-
tà di lavorare oltre che pensare libera-
mente in collaborazione con gli altri e con
un obiettivo prioritario e comune: trova-
re insieme gli strumenti atti a evitare le
minacce di distruzione e di morte perché
sempre prevalga la vita e la persona spiri-
tuale cresca e la sua dignità si affermi. In
quanto finalizzate ad un progetto che
porti I'uomo a raggiungere e a compren-
dere la pienezza del proprio essere e del
proprio valore, scienza e tecnica assurgo-
no alle dimensioni della trascendenza e
divengono "supremi valori spirituali",
come dice Ugo Spirito. Rifletteremo in-
sieme durante I'anno su questo tema per-
ché le nostre scelte siano sempre a favore
dell'uomo, perché, nella nostra afferma-
zione di voler aiutare gli altri con la me-
diazione della scienza e della tecnica, pre-
valga sempre il rispetto profondo della
persona, la superiorità dello spirito>.
Pertanto, affianco ad uno spirito umani-
st ico,  che f ino ad ora ha preminentemen-
te guidato l'azione rotariana, una piÌr che
giusta posizione prende un'impostazione
pragmatica dei problemi, tendente a
sfruttare quanto di meglio ha prodotto la
mente umana per servire i fini della soli-
darietà con un contestuale, iniziale ma
fattivo, impegno politico.

* : k : k

A Vieste, punta estrema del Gargano,
contrafforte orientale della costiera
adriatica, adagiata su un cuneo roccioso
che ulteriormente si affaccia su fondali
sabbios i ,  su l la  sua u l t ima,  est rema rupe.
dal lato opposto a ponente, al riparo dei
venti del nord, vi è uno degli ult imi ,,tra-

bucchi" funzionanti, antichi marchinge-
gni per la pesca la cui inconfondibile sa-
goma sta ormai scomparendo dagli sco-
scesi dirupi tuffantisi in un mare sempre
meno prodigo. Un marchingegno adatto
ad un solo tipo di pesca, per un solo tipo
di pesce, in un determinato periodo di
tempo, con un dispendio eccessivo di
mano d'opera e continue revisioni e ripa-
razioni. Una pesca col "trabucco" da
considerars i  per lanto ormai  unicamente
come parte integrante del folklore e me-
moria storica di un passato di fatica e di
stenti, e che, per le sue intrinseche carat-
teristiche, non si e potuta adattare ai
cambiamenti da un lato delle abitudini
della fauna acquatica, determinati dagli
insediamenti turistici costieri, dall 'altro
dallo status della popolazione, piir incli-
ne ormai ad impegnarsi nel settore del
terziario.

Osservando i patetici resti di questi pa-
li svettanti a volte su inaccessibil i  dirupi,
guardiani costieri ormai pensionati, r igi-
di ed inamovibil i  ancorché inuti l i , non si
può non pensare a quelle associazioni
che,  ingessate in  schemi comportamen-
taìi desueti, se non addirittura arcaici,
incapaci di aprirsi ai nuovi alisei sociali,
si avviano ormai a far parte dell 'archeo-
logia sociale.

Il Rotary sta invece dimostrando, con
un sorprendente spirito di adattamento,
di saper rispondere alle sfide degli an-
ni 2000 con un rinnovamento che, salva-
guardando il lustri tradizioni e con-
suetudini consolidate, elimina però vec-
chi tabù come momento propedeutico
ad un rinnovato impegno a rimuovere le
cause determinanti i l  dissesto socio-
polit ico. f
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