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Putignano, 21 gennaio 2016 

 

Cari amici, su invito del presidente prendo la parola questa sera in qualità di socio 

anziano o meglio, come ha detto Ninni, come socio iscritto da più tempo al club, non 

essendo ancora, per mia fortuna, anagraficamente il più anziano. 

Mentre scorreranno delle diapositive che ho potuto recuperare, permettetemi di leggere i 

miei appunti, non solo per abbreviare i tempi, ma anche perché non sono un bravo oratore 

e non mi è facile parlare a braccio di un argomento come quello che stasera il presidente 

ha posto alla nostra attenzione e mi coinvolge direttamente :        

Come cambia il Rotary Club di Putignano. 

Sono trascorsi ben 44 anni dal mio ingresso nel club e la mia lunga militanza, come vi 

dicevo, mi dà il privilegio di prendere la parola; motivo per me di legittimo orgoglio ma 

anche di comprensibile emozione e, forse, di velata nostalgia, almeno,  ma non solo,  per 

l’allora mia giovane età.  

Per alcuni di Voi forse risulterò ripetitivo, ma agli amici soci di più recente cooptazione 

potrò dire qualcosa che non sanno o non hanno letto o comunque trovato da qualche parte; 

in ogni caso, cercherò di manifestarvi le mie impressioni di allora e quelle più recenti, come 

se avessi seguito passo dopo passo la vita del club e,. .perdonatemi l’ardire, quasi come un 

genitore può aver seguito un ….. figlio. 

47 anni;  tanti ne sono passati dalla fondazione del club, e fra tre anni ne celebreremo il 

cinquantesimo compleanno. Non sono proprio tantissimi, ma rappresentano un arco di 

tempo sufficiente per quasi cancellare la generazione dei soci fondatori, se consideriamo 

che dei 34 ammessi nel lontano ottobre 1968, solo Giovanni Pisconti e Mario Ramunni 

sono oggi ancora soci del club, anche se onorari, mentre Giuseppe Chiarolla avvocato di 

Putignano, Gaetano Giamporcaro medico analista di Monopoli, Michele Lambo medico di 

Bari, Ambrogio Serio e Gianni Serio della omonima Industria di confezioni a suo tempo 

corrente in Putignano, sono viventi, ancorché non più soci del club.    

Gli altri …..ahimè, non ci sono più e li ricordiamo in occasione della Messa per i defunti 

rotariani. 
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Solo per qualche annotazione storica, ricorderò che il Rotary Club di Putignano è stato 

costituito il 9 ottobre 1968 come club provvisorio quando, su iniziativa del Rotary club di 

Bari che allora, unico detentore, cedette parte del suo territorio – ricordo che il territorio 

costituiva fondamentale componente dei club e da essi gelosamente custodito - e dei suoi 

soci Luigi Serio e Saverio Contegiacomo di Putignano e Alfonso Siciliani di Noci, con 

l’ammissione di 34 soci fondatori, tutti professionisti e imprenditori tra i più qualificati e 

impegnati del nostro territorio, dettero vita al nostro club.  

Il loro non fu soltanto semplice incontro di un gruppo di cittadini, ma gli va riconosciuto il 

merito di aver gettato le basi per una solida amicizia rotariana che, se all'inizio poteva 

apparire come legame di reciproco interesse, ben presto si affermò come principio di 

servizio, nel convergere su determinati valori fondamentali ed imprescindibili e nella volontà 

di operare assieme e rendersi utili agli altri, da superare ogni pregiudizio. 

La prima riunione fu tenuta il 27 novembre 1968 presso il Ristorante Niro, presidente 

Franco De Bernardis di Locorotondo, chirurgo presso l’ospedale S. Maria degli Angeli di 

Putignano, segretario Gianni Serio industriale di Putignano, prefetto Paolo Lombardi 

tenente colonnello pilota, anch’egli di Putignano. 

Con la consegna della Charta il 26 marzo 1969 per mano del Governatore dell’allora 190° 

Distretto Giuseppe Zaccara di Catanzaro, il club entrò ufficialmente a far parte della grande 

famiglia rotariana.  

Da allora molta strada è stata percorsa, se già nel ventesimo anniversario del club, e 

cioè nel 1988, il Governatore Alfonso Siciliani scriveva: " con le nobili iniziative della 

Fondazione Rotary club Putignano e della Casa dei giovani, il club di Putignano si è 

collocato all'avanguardia del distretto e sicuramente vi rimarrà in futuro ".  

La storia del club e quanto esso abbia fatto, potete trovarlo in parte sul sito web, 

realizzato nel 2008 con il tenace impegno del nostro Donato Ritella e la collaborazione del 

sottoscritto che ne ha fornito la documentazione, sito che invito tutti a visitare 

frequentemente e che mi auguro possa continuare, come bene sta facendo Ninni,  

“ a rappresentare il riferimento mediatico del Club non solo per le informazioni sulle 

attività ed iniziative intraprese ma anche quale filo conduttore della memoria storica del 

Club, la testimonianza della meritoria e operosa attività degli organi direttivi e del partecipe 
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e motivato impegno di tutti i soci “ ; così è riportato sulla pagina di presentazione del sito, 

formulata insieme al compianto Plinio Novielli.  

Passerò perciò a qualche annotazione di carattere personale, se volete quasi una 

presentazione per chi non mi conosce abbastanza, e di quello che ho provato nella mia 

lunga militanza nel club, non per autocelebrazione, ma per parteciparvi e condividere con 

Voi pensieri ed emozioni di un socio, sui modi di essere, la vita, la storia di un club Rotary 

quale è stato ed è il nostro di Putignano. 

Il mio ingresso ufficiale insieme ad altri tre nuovi soci, è avvenuto nella riunione del  

mercoledì 22 marzo 1972, quando qualcuno di voi, forse, non era ancora nato; allora il club 

si riuniva il mercoledì presso il ristorante Niro,  presidente Vito Lippolis imprenditore di 

Alberobello, segretario Pasqualino Longo avvocato di Alberobello, con la presenza di 32 

soci su un totale di 39 e una percentuale di presenti dell’82%, oggi forse non facile da 

raggiungere. I 7 assenti tutti giustificati. 

Così esordì il presidente Vito Lippolis, prima di passare alla presentazione dei nuovi 

soci:“ Ispirandoci al categorico appello di "COLMARE I VUOTI" — accogliamo nel nostro 

Rotary Club quattro nuovi Soci che, da oggi, associandosi a noi, condivideranno l'impegno 

di essere Rotariani degni di un apostolato sociale e di grande impegno morale e civile, la 

cui azione deve tendere viepiù a SERVIRE l'umanità, consacrando al Rotary una parte 

importante del proprio tempo e delle proprie forze, con buona volontà, calorosa e concreta 

disponibilità. 

Ai nuovi amici graditissimi, tutta la nostra riconoscenza ed ammirazione per aver accettato 

il nostro invito a partecipare a questa lieta e memorabile ricorrenza, che contrassegna una 

ulteriore tappa del nostro Rotary Club, brillantemente all'avanguardia per iniziative, amicizia 

e cameratismo fra i Soci “ 

I nuovi soci eravamo: 

FRANCO AMORUSO di anni 58 da Monopoli chirurgo con lunga esperienza americana,  

NICOLA CAVALLO di anni 58 da Castellana Grotte medico condotto,  

RAFFAELE GNISCI di anni 60 da Martina Franca agente generale INA 

e  il sottoscritto, allora giovane imprenditore (come può essere oggi il ns. Angelo Lippolis) 

Il mio padrino Franco De Bernardis, delegato da Peppino Contegiacomo, 

concludendo la mia presentazione, disse : 



                                                                  
 

4 Rotary Club di Putignano               G.H. La Chiusa di Chietri , S.S. 172 Putignano Alberobello    

http://rotaryclubputignano.it/    

 

 

«…gli auguri più cordiali ed i complimenti più sentiti al nuovo Socio, certi che l'ardore 

della sua giovinezza contribuirà a rafforzare l'azione del SERVIRE nel nostro Rotary Club. 

…Donatino ha solamente 30 anni ma ha già una sua personalità….e  nel Tennis Club 

di Putignano è una delle migliori racchette e si può essere certi che la sua gagliardia 

sportiva non mancherà di farsi avvertire nella serietà degli intenti con cui viene a far 

parte della nostra grande famiglia Rotariana ». 

Si sbagliava?....Non so, né posso essere io a dirlo, mi auguro solo di esserci in parte, 

riuscito. 

Così poi il presidente Lippolis concluse la serata: 

« Dopo aver avuto l'onore di ornare l'occhiello della giacca dei nuovi Soci con il 

distintivo del Rotary, rivolgo l'augurio più fervido di godere — in perfetta armonia — lo 

spirito della vita Rotariana che riserva sempre qualche soddisfazione morale, sia pure 

modesta”. 

Tanto ho ritenuto ricordare, per riportarvi non solo le parole ma, soprattutto, lo spirito con 

cui ci accolsero, nuovi soci, in un consesso che rappresentava una elite di persone, 

importanti per casato, impegno civile e sociale, figure di riferimento che esercitavano attività 

imprenditoriali e agricole o professionali affermate, nell’ambito territoriale in cui il club era 

sorto tre anni prima e muoveva i suoi primi passi. 

Molte le mie impressioni ed emozioni del tempo: il Rotary rappresentava qualcosa di 

serio,  di importante, un mondo severo, forse rigoroso, un Rotary esigente, nel rispetto dello 

stile e della disciplina, impostato, come dicevo prima, su criteri di qualità e di alta 

rappresentatività. 

Sentirsi invitato a farne parte, costituì per me una forte emozione, un onore e insieme un 

grande orgoglio, considerata anche la mia giovane età, allora certamente non usuale per 

un cooptando socio di un club Rotary.  

Gli altri tre nuovi soci presentati insieme a me erano……. tutti …..sulla sessantina. 

Mi sentivo quasi un “ pivello “ di fronte a tanti personaggi importanti ma, vi assicuro, che 

per me è contato molto il clima di forte affiatamento dal quale mi sono sentito circondato 

sin dal primo giorno e da cui, con l’esperienza, devo riconoscere dipendono molto 



                                                                  
 

5 Rotary Club di Putignano               G.H. La Chiusa di Chietri , S.S. 172 Putignano Alberobello    

http://rotaryclubputignano.it/    

 

 

l’assiduità, l’amicizia e il mantenimento dell’effettivo; il sentirsi cioè ben accetto e 

vedersi via via coinvolto nelle attività del club. 

Dicevo in apertura di aver avuto il privilegio di seguire quasi, passo dopo passo, la vita e 

lo sviluppo del club, passato da 39 soci al momento del mio ingresso, ad un massimo di 67 

negli anni 2000, per poi scendere fino agli attuali 52. Ho avuto il piacere di presentare 11 

soci, forse il padrino più prolifico, nell’ordine Sergio Contegiacomo, Peppino Genco, Cesare 

Contegiacomo, Mimì Bianco, Guido Carabellese, Michele Di Gioia, Domenico Palazzo, 

Raffaele Bancale, Mario Petruzzi, Piero Plantamura e buon ultimo Stefano Mastrangelo.  

Nel 1984 ho ricevuto la mia prima PHF, quella di bronzo di una volta, la prima anche 

riconosciuta a un socio del Club di Putignano, attribuitami allora dal Governatore del 

Distretto Tommaso Buttiglione di Taranto, per il compiuto ininterrotto triennio di segretario 

del club e per un supporto da me prestato alla sua segreteria, già sostenuta con impegno 

inesauribile dal nostro Mario Ramunni come segretario facente funzione, dopo l’abbandono 

del segretario distrettuale Ivo Grande. 

Oggi, con la benevolenza di qualcuno di voi vengo, a torto o a ragione, considerato la 

memoria storica del club, non certo per mio merito, ma per la lunga militanza che mi ha 

permesso di seguire quasi tutte le sue vicende, liete e meno liete. 

In ogni caso, il mio è stato un continuo prezioso arricchimento, che mi ha consentito di 

migliorare nei rapporti con gli altri, nell’attività di imprenditore e poi in quella di revisore 

legale dei conti, nonché nella vita di semplice rotariano, che mi ha visto collaborare per 

molti anni con più presidenti alternativamente: più volte consigliere, prefetto per 5 anni, fui 

invitato a farlo dopo solo tre mesi dal mio ingresso nel club, presidente Mario De Bellis, e 

poi ancora con Blanco Cassano, Peppino Dormio, Giovanni Pisconti e Severino Boscia, 

segretario per 5 anni con Raffaele Gnisci, Franco Ricciardiello, Mario Greco, Peppino 

Genco e Pinuccio Vinella, e tesoriere del club per altri 10, ininterrottamente fino all’anno 

scorso con Francesco Papadia.  

Più volte componente di Commissioni Distrettuali, come quella del Forum sull’Agricoltura 

nel 2002, del Congresso di Vito Casarano nel 2006, del Magna Grecia del 2009 con la ns. 

Maria Pia Vasti, e l’assemblea di Luigi Palombella, fino alla segreteria distrettuale nel 

governatorato di Mario Greco 2011/12; incarichi dai quali tanto ho ricevuto in termini di 

gratificazione, di amicizia e di consolidamento di rapporti personali e umani. 
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Non ho ricoperto solo la carica di presidente del Club, come forse avrei dovuto, ma 

posso assicurarvi di non averlo potuto fare, di non aver potuto adempiere a questo compito, 

gravoso ma entusiasmante, perché, vi assicuro e vi prego di credermi, le vicende della mia 

vita di famiglia e di lavoro non me lo hanno proprio consentito.  

All’alba del mio 44 esimo genetliaco con il club di Putignano e il Rotary, credo e spero di 

essere da voi…assolto ! 

Come dicevo, il numero degli anni trascorsi nel club, mi ha consentito di seguire tutti gli 

avvenimenti, quelli più importanti e quelli meno, nei quali il club è stato coinvolto o di cui è 

stato attore, che hanno caratterizzato l’attività di ben 46 presidenti, tutti meritevoli nel dare 

lustro e immagine positiva e di grande operatività del club, nel Distretto e oltre lo stesso 

Distretto. 

Posso rapidamente e con la vostra benevolenza ricordare: 

- La costituzione del Rotaract nel 1973 che vola ormai versi i 44 anni, della Fondazione 

Rotary Club Putignano e dell’Inner Wheel nel 1979, dell’Interact nel 1983 ancorché questi 

ultimi due abbiano avuto vita piuttosto breve; 

- I gemellaggi con i R.C. di Syros Cicladi (Grecia), Cracovia (Polonia), Andria Castelli Svevi 

e Matera, Roma Olgiata, Belgrado Centro e Santa Severina (CZ); 

- La promozione e la fondazione del CIRS (Centro di interesse rotariano Servizi Sociali), del 

Progetto Trulli Mare e della Casa dei Giovani per il recupero dei tossicodipendenti tutti su 

iniziativa del ns. Mario Greco negli anni 1984 e 1985;  

- I Restauri di opere d’arte, dall’affresco della Crocifissione nella chiesetta rupestre di S. 

Michele in Monte Laureto del 1976 che fu il primo service del club, presidente Mario 

Ramunni, allora direttore del Sanatorio a Putignano, agli interventi di recupero come la 

facciata, il rosone e il portale della chiesa Madre di San Pietro Apostolo di Putignano, la 

grande vetrata artistica nella Chiesa di Santa Lucia ad Alberobello, ai tanti altri interventi 

operati dai vari presidenti nei 9 Comuni del territorio, fino all’ultimo dell’affresco nella 

Chiesetta di Santo Stefano Piccolo a Putignano, realizzato quest’anno con il Rotaract; 

- I Service all’estero come il Matching Grand con il R.C. di Belgrado per l’arredamento della 

casa/albergo per i familiari dei bambini oncologici, la consegna in Benin dell’impianto di 

potabilizzazione dell’acqua donato dalla Sereco del ns. socio Donato Ritella, i Matching  

Grand in Giordania per assicurare acqua potabile alle scuole di Amman e l’alfabetizzazione 
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dei bambini Giordani; 

- Per finire alle donazioni, attraverso la Fondazione Rotary Club Putignano, di attrezzature 

medico/sanitarie a numerosi ospedali del territorio, ma soprattutto di autovetture 

all’U.N.I.T.A.L.S.I., all’ANT  e all’AMOPUGLIA. 

- Mi piace anche ricordare i vari spostamenti della sede delle nostre riunioni, dalla prima del 

1968 al Ristorante Niro a quelle presso l’Hotel Plaza dove, dal marzo 1976, si tennero per 

un certo tempo le riunioni tecniche dei consigli direttivi e quelle per soli soci, nelle quali il 

padrone di casa Franco Simone faceva preparare un semplice e veloce spuntino; le riunioni 

erano allora alternate, per esigenze di privacy e di risparmio, a quelle presso il Ristorante 

Niro.  

Da qui il 6 settembre 1984 ci spostammo ma senza successo, al Ristorante Michel e dal 

febbraio 1985 per 12 anni alla Reggia del Balì, dove ci siamo riuniti fino al 26 giugno 1997 

quando, per il suo spostamento in agro di Turi, ci siamo trasferiti definitivamente alla attuale 

sede della Chiusa di Chietri, non disdegnando anche riunioni itineranti nei Comuni del 

territorio del club (Hotel dei Trulli, Chiancafredda, Miramonti, La Ruota Garden, Grotta 

Palazzese, Il Guercio di Puglia, Il Covo dei Saraceni). 

- E come non ripensare al privilegio e l’orgoglio di cooptare nel 1995 la prima donna del 

neonato Distretto 2120 con la ns Maria Pia Vasti? E nel 2013 con il ns. Don Gian Giuseppe 

Luisi, diventare unico club del Distretto ad accogliere un sacerdote fra i suoi soci?  

Insomma, potrei andare avanti a ricordare avvenimenti, aneddoti e altre cose che sono 

successe e hanno segnato la storia di questo club; qualcuna in verità anche spiacevole, 

come accade in molti club, che ha creato qualche temporanea sofferenza, superata perché  

ha sempre prevalso al di sopra di tutto e di tutti, la volontà di preservare il prestigio e la 

continuità del club;  

ma è bene fermarci qui,  altrimenti potremmo fare …..le ore piccole. 

Può  darsi che questi miei ricordi possano suscitare qualche nostalgia o facciano 

pensare o dire a qualcuno che   “ Il Rotary di una volta era un’altra cosa, era diverso ”.  

 In parte è vero, se Paul Harris, dopo solo pochi anni dalla fondazione del Rotary (1905), 

al Congresso di Buffalo del 1913, diceva che: 
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“ E’ molto più difficile essere un buon Rotariano oggi che non ieri e lo sarà ancora di più 

domani che non oggi ” 

e il calabrese Felice Badolati già Governatore 1993/94, ribadiva più recentemente come:  

" Ieri bastava l'entusiasmo, oggi ci vuole il coraggio. Il coraggio di capire che il mondo è 

cambiato e noi dobbiamo cambiare con esso se vogliamo essere protagonisti.  

Se vogliamo che il Rotary abbia sempre l'età del suo tempo, dobbiamo operare in modo 

adeguato alle modificazioni della società.”  

Dobbiamo riconoscere che viviamo in una società in continuo mutamento ma, ahimè, 

con un crescente degrado, etico e morale. Proprio per questo si richiede da parte nostra 

uno sforzo e un maggiore impegno nella promozione e difesa di valori immutabili  e 

universali (dignità della persona, comprensione, dialogo, tolleranza, solidarietà). 

Una considerazione devo introdurre, a questo punto, e riguarda la volontà pervicace 

degli organi superiori del Rotary International, Governatori e dirigenti dei 4 Distretti italiani 

allora esistenti, di procedere alla divisione geografica e riduzione territoriale dei distretti, 

nell’ambito della riorganizzazione della zona Europa-Africa in cui l’Italia rientrava. 

Mi riferisco in particolare alle dinamiche che hanno riguardato la nostra storia di rotariani 

del sud e, di conseguenza, hanno coinvolto anche il nostro club, ripensando al 190° 

Distretto che comprendeva tutta l’Italia Meridionale oltre la Sicilia e Malta, per diventare nel 

1977, Governatore Giulio Carlucci di Trani e presidente del club Carmine Console, il 210° 

Distretto, con la perdita di Sicilia e Malta che formarono il 211°, cambiando poi identificativo 

a Distretto 2100 nell’anno 1991/92, Governatore Modesto Caputo di Torre del Greco e 

presidente del club Gianni Nardone. 

Ma, soprattutto, mi riferisco all’ultima ristrutturazione, quella votata nell’anno rotariano 

1992/93, Governatore Riccardo Giorgino di Bari e presidente del club Tommaso Picella 

quando, il nostro Distretto 2100 cambiò il suo assetto geografico e si divise in due: 

Campania e Calabria mantennero l’identificativo di Distretto 2100 e la Puglia e la Basilicata 

formarono, invece, il Distretto 2120; mentre la Sicilia e Malta passavano da 211° a Distretto 

2110.   Da allora sono passati quasi 25 anni !! 

Tale scissione non fu da tutti condivisa, me compreso, insieme ad altri rotariani del 

nostro e di altri club, che la ritenevamo piuttosto autolesionista, insieme alla proliferazione e 

alla nascita di nuovi club, la così detta espansione esterna ed interna, allora fra gli obiettivi 



                                                                  
 

9 Rotary Club di Putignano               G.H. La Chiusa di Chietri , S.S. 172 Putignano Alberobello    

http://rotaryclubputignano.it/    

 

 

fondamentali del Rotary International, che superava anche qualche difficoltà, un tempo 

esistente, ad ammettere soci che non avevano residenza o sede di lavoro nel territorio del 

club, richiedendosi addirittura il formale nullaosta del club cui il territorio apparteneva, 

nullaosta talvolta anche negato ..!! .  

Ricordo che fu posta all’attenzione di tutti i soci, la ineluttabilità della ristrutturazione del 

Distretto, la cui configurazione geografica era ritenuta la più complessa d’Italia, non solo 

per estensione territoriale, ma soprattutto per il numero dei club, che costringevano i 

Governatori a veri “tour de force” per visitarli, tanto che per un certo periodo qualche 

Governatore riuniva più club insieme per la sua visita, qualcun’altro ne saltava addirittura… 

E’ capitato anche al nostro club, riunito insieme a quello di Acquaviva-Gioia del Colle alla 

Corte dei Sannaci nell’anno 1974/75 Governatore Alfredo Spatafora di Palermo, presidente 

del club Franco Giamporcari. 

In verità, la disputa sulla ristrutturazione del Distretto non era nuova e le analisi a suo 

tempo esperite da numerosi illustri rotariani e le relative proposte, non avevano trovato 

consensi sufficienti nel dibattito del Congresso di Pugnochiuso del 1989. 

Nel 1992 fu allora nominata una apposita Commissione Distrettuale che, facendo tesoro 

delle esperienze pregresse, propose la divisione in senso meridianico del Distretto 2100, 

che fu votata al Congresso di Lecce del 15 maggio 1993, ottenendo la maggioranza 

necessaria. 

Ricordo anche come, sempre nell’anno 1992 Governatore Ricccardo Giorgino, 

presidente del nostro club Tommaso Picella e segretario Peppino Polignano, ci siamo 

opposti con forza alla costituzione del club di Monopoli con trasferimento automatico di tutti 

i nostri soci di Monopoli, allora ben 12 (De Luca, D’Errico, De Miccolis, Dormio, 

Giamporcari, Giamporcaro Bettino e Gaetano, Grande, Greco, Scianaro, Strippoli, 

Tamborrino) che si rifiutavano di passare nel nuovo club, come avrebbero voluto, invece, i 

dirigenti distrettuali, quasi cambiando i connotati al nostro club. 

La nostra indisponibilità, ribadita in ripetuti incontri e assemblee, costrinse il Governatore 

Giorgino a rinviare la costituzione del nuovo club di Monopoli, non realizzata neanche 

l’anno successivo 1993/94 con il Governatore Mario Mello di Salerno.  

L’incarico di rappresentante speciale fu poi affidato al ns. Mario Greco da Franco 

Interesse di Bari, primo Governatore del nuovo Distretto 2120, che riuscì finalmente solo il 
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1 dicembre 1995, presidente del club Pasquale Strippoli, segretario Nicola Gigante, a 

formare il nuovo club di Monopoli, con 26 nuovi soci, di cui nessuno proveniente dal club 

padrino di Putignano.  

Fu una vera vittoria del club, dell’amicizia, dell’affetto, la stima e la considerazione 

reciproca fra tutti i soci.   

Personalmente ricordo ancora con piacere e con certa nostalgia, cosa significava nel 

ventennio precedente il 1995, la partecipazione ai Congressi e alle Assemblee che si 

svolgevano alternativamente un anno in Campania, un anno in Calabria o in Sicilia, un 

anno in Puglia o in Basilicata; da Napoli a Cosenza, da Taormina a Potenza, da Sorrento a 

Palermo, da Bari a Reggio Calabria a Ischia, da Maratea a Baia Domizia, da Tropea a 

Pestum e così via, con la possibilità di conoscere nuove persone, nuovi territori, realtà 

imprenditoriali, turistiche, economiche e socio culturali diverse, che stimolavano e aprivano 

cuore e mente alla conoscenza, alla partecipazione e all’impegno comune.  

Altra opportunità, non di poco conto, che ci veniva allora offerta, era quella di passare 3 

o 4 giorni insieme agli amici del ns. stesso club, sempre fra i più rappresentati nelle assise 

distrettuali, e di altri club, quando, in auto o in pulman, ci riunivamo per raggiungere la sede 

della manifestazione, consentendoci di approfondire temi di attualità o di interesse comune, 

ma anche di acquisire nuove amicizie, migliorare la reciproca conoscenza e un maggiore 

affiatamento fra tutti i partecipanti.  

Insomma, credo che quelli erano davvero altri tempi; un’atmosfera diversa ci coinvolgeva 

e ci entusiasmava, e parecchi di voi che hanno vissuto insieme a me la vita del Club e del 

Rotary in quegli anni e in quelle circostanze, penso possano essere  con me d’accordo; le 

occasioni di incontro e la voglia e lo spirito di partecipazione erano altri, stimolati forse, 

anche dal doversi spostare di Regione in Regione, per raggiungere altre città o località 

amene !  

Pazienza, dobbiamo prendere atto di come sono andate le cose e della nuova realtà 

distrettuale che si è determinata, ricordiamolo pure, con il favore della maggioranza dei 

rotariani del Sud. 

Va tuttavia ricordato il parere di chi non era favorevole alla divisione del Distretto 2100 

che, oltre agli aspetti territoriali e geografici, ne sottolineava anche i limiti; mi riferisco a un 

certo “provincialismo” nel quale, a parere di non pochi rotariani, i Distretti così ridotti e 
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circoscritti, sarebbero scaduti, anche se, bisogna d’altra parte riconoscere, che la nuova 

mappa dei distretti e dei relativi club, territorialmente più diffusi e numerosi – nel nostro 

Distretto 2120 i club sono oggi ben 55 - consente iniziative più capillari ed interventi più 

mirati e rispondenti alle esigenze del territorio e delle rispettive Comunità.   

Non tutti i mali, insomma, vengono per nuocere !  

Che dire di più, vi ho riportato fatti, vicende, punti di vista, pro e contro decisioni che 

comunque, bene o male, hanno determinato e condizionato la storia del Rotary nell’Italia 

Meridionale, del nostro Distretto e, naturalmente, anche del nostro club. 

In ogni caso, accettiamo pure che cambino i tempi, i costumi, le esigenze e con esse le 

regole, ma non potrà e non dovrà mai cambiare quella che è la nostra ragion d’essere e di 

operare, anche se oggi abbiamo troppi rotariani distratti, che ritengono di dare al Rotary un 

sapore dopolavoristico o affaristico, da farlo apparire in alcuni casi, trasandato, superficiale, 

disinformato, talvolta addirittura scadente.  

Per molti anni le nostre regole di base sono state disattese e nessuno è sembrato 

curarsene. Nel tempo questa indifferenza ha contribuito ad affievolire l’immagine pubblica e 

l’influenza del Rotary nell’ambito delle nostre Comunità. 

Credo, come altri rotariani, che sia giunto il momento, diciamo, di incoraggiare i soci ad 

avere una maggiore disciplina; dobbiamo rispettare, insomma, le regole che ci siamo dati.  

Dobbiamo farci conoscere di più, dobbiamo fare informazione all’interno del Club, 

ricordando le regole che lo governano impegnandoci alla loro osservanza, e all’esterno, 

divulgando con ogni mezzo i risultati delle nostre azioni di servizio in favore delle comunità 

locali ed internazionali. 

     I nuovi soci vengano cooptati tra gli uomini che vivono nel quotidiano i valori cui il Rotary 

si ispira e una volta cooptati, devono trovare nel club le condizioni e l’entusiasmo perché la 

loro disponibilità sia alimentata, nutrita e  sviluppata nel servizio e per il servizio.     

Dobbiamo trovare la maniera di rendere più attrattive le nostre riunioni, per far riprendere 

ai soci il piacere di frequentarle; dobbiamo combattere l’isolamento di alcuni, cercando di 

rafforzare le relazioni interpersonali tra tutti i soci del club, ma la cosa più importante da 

fare, credo, sia la riqualificazione del nostro impegno di gruppo nell’ambito degli scopi 

associativi, l’unione fa la forza ! 
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Ma allora in pratica che fare?...e mi avvio alla conclusione: Condivido con altri che il 

modello più adatto a renderci più attrattivi, sia quello di rafforzare in noi la consapevolezza 

e l’impegno di essere innanzi tutto un gruppo di persone per bene - rappresentanza 

qualificata di differenti attività, professioni e carriere - impegnate volontariamente a 

identificare problemi sociali di carattere generale, ma soprattutto locale, di cui 

studiare possibili soluzioni. 

E’ necessario recuperare l’impegno dei soci, coinvolgerli per le loro caratteristiche 

personali, capacità, conoscenze e competenze specifiche, perché, richiamando ancora le 

parole di Vito Lippolis, di 44 anni fa, essi possano  

“servire l’umanità consacrando al Rotary una parte importante del proprio tempo 

e delle proprie forze, con buona volontà, calorosa e concreta disponibilità”.  

Sicuramente potremo così recuperare maggiore assiduità e affiatamento. 

Il club deve essere una comunità di veri amici in cui è possibile, come nella famiglia, 

vivere con gli altri senza competizione, senza invidia, con lealtà e tolleranza, nel rispetto 

per le convinzioni altrui e con quel rigore morale in cui si rafforza l’ideale del servire.  

Dobbiamo riscoprire che lo stare insieme, il ritrovarsi sistematicamente, il chiamarsi per 

nome, il parteciparsi le proprie idee e le proprie esperienze, porta alla intima fusione del 

club in un gruppo omogeneo più amico e sensibile, più disponibile al servire perché, come 

diceva Paul Harris: “le amicizie più durature nascono proprio dal servire in comune“    

Ritengo anche che il ns. porci e agire come club Rotary, non debba esaurirsi con i 

confini del nostro territorio e vivere quindi in un beato isolamento.  

Credo che la partecipazione a qualche riunione interclub ma soprattutto alla vita del 

Distretto, offra la possibilità di verificare il nostro modo di sentire il Rotary e migliorarlo. 

Partecipare ai Seminari distrettuali può significare essere più informati, ritrovare più 

facilmente il nostro senso dell’appartenenza, per ritornare alla vita del club arricchiti e 

convinti di poter dare un maggiore contributo all’azione che esso svolge nell’ambito della 

Comunità locale. 

Penso, infine, che dobbiamo cercare di parlare di più ai giovani, alle nuove generazioni, 

il naturale obiettivo della nostra continuità, dobbiamo assisterli inculcando loro l’etica, la 

serietà e la correttezza nei rapporti della vita quotidiana.  
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Ammettiamo nuovi soci ma selezioniamoli attentamente; non basta più il buon carattere 

e la buona reputazione nel campo degli affari o delle professioni come dicono i sacri testi; i 

nostri soci devono avere anche altre qualità essenziali quali: predisposizione alla 

tolleranza e all’umiltà, alla solidarietà e alla generosità, in una parola…..al servizio. 

Ammettiamo soprattutto giovani, possibilmente provenienti dalle file del Rotaract, come 

già è stato in passato e il nostro club lo ha felicemente sperimentato, e facciamo in modo 

che l’esperienza dei soci più anziani venga affiancata dallo slancio e dall’entusiasmo di 

persone più giovani. 

Questo a grandi linee la storia del club e quella mia personale, che ho ritenuto di 

parteciparvi, insieme alle mie considerazioni, le mie convinzioni, se volete.. il mio pensiero 

rotariano, con qualche timido suggerimento, frutto dell’esperienza, della informazione e 

della realtà nella quale viviamo e dobbiamo operare.  

Spero di non aver deluso le vostre aspettative e vi chiedo scusa se sono stato in qualche 

modo prolisso e mi sono lasciato coinvolgere troppo dai ricordi e dalla passione ma, 

credetemi, mi riesce difficile separare dai sentimenti e dall’emozione fatti e vicende che 

hanno segnato profondamente una parte così lunga, intensa e importante della mia vita. 

Credo che come club siamo sulla strada giusta, anche perché abbiamo davanti a noi, 

assicurato almeno un lustro di presidenti giovani, valenti e volenterosi, che sapranno 

continuare bene e operare nel solco di quelli che li hanno preceduti e, anche per questo, 

prima di passare la parola al giovane Angelo, per le sue impressioni di neofita e ultimo 

entrato nel club, mi piace concludere con le parole di Mario Greco del 26 marzo 2009 in 

occasione del 40° Anniversario dalla consegna della Charta:   

“ Ribadire l’orgoglio di appartenere a un Club che ha saputo scrivere in 40 anni di 

storia rotariana (oggi ne sono 47), pagine di grande impegno civile e di solidarietà 

umana. Sappiamo che non si può e non si deve vivere di soli ricordi.  

Guai se fosse così. Stiamo richiamando il passato perché nel passato c’è il presente 

e il nostro futuro. Perché attraverso il richiamo di un positivo passato, soci anziani e 

soci giovani, vogliamo attingere nuova linfa, nuovo entusiasmo, nuovo slancio, per 

nuovi maggiori grandi traguardi.” 

        Donato Intonti 


