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AL ROTARY VISITA DEL GOVERNATORE 
13 settembre 2016 

Gradevole, semplice, proficuo e  fine l’incontro organizzato dal Rotary Club di Putignano giovedi scorso 13 

settembre, per ricevere il governatore distrettuale di Puglia e Basilicata  Luca Gallo. Il presidente del club, 

Vito Fanelli, ha presentato all’illustre ospite, professore ordinario di Storia della pedagogia e di Educazione 

comparata presso l’Università di Bari, l’associazione rotariana di Putignano ricordando come essa sia stata 

fondata nel 1968 dal compianto primario prof. Franco De Bernardis insieme ad altri volenterosi amici. Tra 

due anni essa celebrerà il cinquantesimo anniversario di impegno e di servizio per la comunità territoriale 

che si estende su nove paesi da Conversano fino a Locorotondo, da Turi fino a Polignano a Mare e 

Monopoli, impegnata sempre al servizio al di sopra di ogni interesse personale. Tra i tanti interventi a 

favore della comunità locale sono stati ricordati i restauri dell’affresco della Crocefissione nella Grotta di 

San Michele in Monte Laureto, della facciata principale della Chiesa di San Pietro,  del quadro seicentesco 

de “La lavanda dei piedi” in San Domenico, della vetrata di Santa Lucia in Alberobello. Ma anche la 

fondazione della Casa dei giovani, comunità terapeutica in Monopoli; la donazione di molte attrezzature 

medico-sanitarie ad ospedali e case di cura tra cui un “riconoscitore” oncologico al Policlinico di Bari, ben 

nove defibrillatori a comuni ed associazioni sportive, otto autovetture ad Unitalsi, Ant ed Amo Puglia; la  

costruzione di una casa per i familiari dei bambini ammalati di cancro a Belgrado e la costruzione di 

impianti di acqua potabile in molte scuole in Giordania, oltre alla fornitura  di un potabilizzatore ad un 

villaggio del Benin, in Africa. Ha ricordato il presidente, come sono state assegnate molte borse di studio 

agli studenti liceali dei comuni del territorio, effettuati molti scambi di giovani con nazioni d’oltre oceano e 

nord Europa ed assicurata la formazione di leadership a molti giovani universitari. Con orgoglio Vito Fanelli 

ha anche ricordato che il club putignanese ha anche espresso un governatore, nella persona del sen. Mario 

Greco.In questo anno di servizio egli si impegnerà, unitamente a tutti i soci, ad interventi concreti in favore 

dei bambini dei nostri paesi.  Il governatore Luca Gallo, che nel pomeriggio si era intrattenuto con il 

presidente ed i  consiglieri in incontro riservato per un rapporto sullo stato del club, ha incentrato il suo 

intervento sui temi “Il Rotary al servizio dell’umanità” e “I rotariani, cittadini del mondo, dal locale al 

globale”. Mettersi al servizio dell’umanità rappresenta il passato, il presente ed il futuro del Rotary- ha egli 

detto- e costituisce la sua pietra angolare sin dalla nascita,  rimasto il suo scopo principale fino ad oggi. Ma 

occorre essere e partire dal “civic work”- egli ha continuato- esortando i presenti a cominciare e continuare 

a lavorare occupandosi inizialmente dei problemi della propria città, a partire dalla propria comunità locale 

per andare poi verso altri livelli più ampi di città/comunità come quelli globali. La nostra partecipazione 

nella società locale deve essere attiva per poi andare “oltre”, verso il globale, dove estendere la solidarietà 

umana, la democrazia come principio etico minimo, l’irrinunciabile impegno alla convivenza pacifica ed alla 
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risoluzione dei conflitti, l’esigenza di affrontare tutti insieme le questioni relative alla nuova e massiccia 

immigrazione, all’accoglienza ed all’integrazione, l’esigenza di costruire ponti tra i popoli e le persone e 

non muri di pregiudizi, di indifferenza e di esclusione. Ha citato Bauman (“Costruire nuovi castelli genera 

solo nuovi assedi”), Papa Francesco (“Non c’è spazio per la globalizzazione dell’indifferenza”) e Calvino (“Se 

alzi un muro, pensa a cosa  lasci fuori”). Ancora il governatore ha rammentato come nella società 

dell’individualismo, della competitività e della solitudine l’associarsi, come fa il Rotary, sia un compito 

importante per i rotariani, per concorrere ad essere promotori e protagonisti di una coraggiosa iniziativa 

culturale e politica, nel territorio e nel mondo, per costruire e recuperare il senso di un progetto 

umanitario e sociale, di sviluppo e sostenibilità, ispirato alla solidarietà ed alla giustizia sociale, declinato 

nella mission del servizio  e proiettato nella vision di un mondo migliore. Per essere più concreto egli ha 

esortato i rotariani a dare il proprio contributo, sia nel locale che nel globale, alle attività umanitarie per 

l’alfabetizzazione e lo sviluppo della cultura, per la salute- ha ricordato la grande scommessa della 

eradicazione della polio dal mondo, quasi vinta- per il disagio e la povertà, per la pace e la prevenzione, per 

la cooperazione e la cultura, per i diritti culturali ed ambientali, per i giovani e per la sensibilizzazione alla 

cultura della legalità. Ha concluso come, in Italia, protagonista della disparità tra zone geografiche e di 

genere sia la povertà economica che va ad incrementare l’annoso problema della povertà educativa. 

Servire , dunque, sempre al di sopra di ogni interesse personale- ha esortato ancora i presenti- cercando, 

attraverso l’amicizia, una dimensione etica per il proprio impegno professionale e verso la comunità 

territoriale, con grande senso di responsabilità verso la realtà locale, che dona- è vero- emozione forte, ma 

anche la coscienza di operare con la ragione e con il cuore. Occorre che tutti i rotariani lavorino insieme, 

sviluppino il senso dell’appartenenza e rispettino la diversità culturale ed antropologica degli altri verso cui 

rivolgono il loro impegno. 

                                                                                                                                    Pietro Gonnella 
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