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V

Gentili Rotariani e ospiti,
Jetta ed io siamo lieti di inviare i nostri
calorosi saluti ai partecipanti al XXXVI
Congresso del Distretto 2100. Ab-
biamo avuto modo di partecipare a
tanti congressi di Rotariani e avremmo
voluto essere alVostro congresso, ma
proprio non possiamo unirci a Voi.
Siamo certi che avrete modo di go-
derVi un meraviglioso programma,
pieno di informazioni rotariane, di-

vertimento e amicizia e che l’esperienza sarà gratificante. Mentre
ascoltate i relatori, incluso il mio Rappresentante, e partecipate ai
vari eventi ed attività,Vi chiedo, gentilmente, di voler pensare alle
opportunità di cui godete come Rotariani e come membri della
Famiglia Rotary. Condividere il Vostro entusiasmo per il Rotary è
davvero la chiave per far crescere e rafforzare l’effettivo della no-
stra organizzazione.
Il Rotary è quasi un segreto rimasto ben protetto per troppo
tempo, è arrivato il momento di condividere le meravigliose op-
portunità dell’appartenenza al Rotary con gli altri. Parlate aiVostri
amici dellaVostra esperienza a questo congresso e di tutto ciò che
i Club e il Distretto hanno fatto. Invitate un amico ad una riunione
di Club o a un evento speciale.Questo è un modo fantastico per
Vivere il Rotary, Cambiare vite!
Quello che ho imparato durante la mia esperienza nel Rotary è,
che,mentre vivo il Rotary per cambiare le vite, scopro sempre più
che proprio la mia vita è quella che è maggiormente cambiata!
Vi porgiamo i nostri migliori auguri per un congresso distrettuale
di grande successo.
Calorosi saluti

Ron D.Burton
Presidente Internazionale Rotary

Ron D.Burton
“Vivere il Rotary
Cambiare vite!”
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Il Rotary del 2100 è più chemai vivo:ben 19Club realizzati in un anno e il Distretto si af-
ferma primo in Europa per Membership,Rotaract e presenza femminile!
Lo sottolinea il GovernatoreMaria RitaAcciardi nella sua allocuzione al XXXVI Con-
gresso tenutosi a Paestum nei giorni 13,14 e 15 giugno 2014.L’affollato incontro sigilla la
chiusura di un anno straordinario che ha visto laAcciardi,primadonna nelDistretto 2100,
regista perfetta tra un tripudio di applausi e di standing ovation, in un bagno di folla affet-
tuosa e partecipe.
La padronanza della parola, la visione estremamente chiara dell’insieme per avere sem-
pre gestito in prima persona il Distretto, impongono al Congresso un perfetto svolgersi,
superando senza incrinature le apparenti difficoltà dei grandi numeri.
PerMaria Rita questo incontro che si ripete è“un’intrapresa spirituale,un rinnovamento
delle coscienze per rinvigorire l’amicizia, passaggio rotariano del profitta di più chi serve
meglio,e dunque quella capacità dei rotariani di stare bene insieme,nell’associarsi e con-
dividere il percorso comune che non conosce l’utile e s’impegna sul percorso del ser-
vire al disopra di ogni interesse personale, quale amicizia sublime che non aspetta
riconoscimenti,esiti,riscontri e per la quale noi ci spendiamoperché ci crediamo,in con-
tinua relazione con l’altro, trasformandosi in empatia senza interesse:questa è la grande
attrattività del Rotary, l’amicizia finalizzata a fare del bene nel mondo da più di 100 anni”.
Applausi scroscianti contrappuntano la relazione del Governatore, interamente tenuta
a braccio.
Il Congresso è una grande opportunità per riaffermare i principi fondamentali del Rotary
in cui il futuro deve esseremigliore del passato.“Ma sono soprattutto i giovani, il Rotaract
e l’Interact,il fiore all’occhiello di questo anno rotariano -assicura laAcciardi- assieme al riu-
scitissimo Ryla di RobertoVona eMassimo Franco e alla RotaryYouth ChamberOr-
chestra creata dal presidente del Napoli Ovest,Maria Sbeglia”.
Ma ancora incita Maria Rita e scandisce il suo entusiasmo ad una platea gremita:“La pre-
senza del Rotary è fondamentale nel sociale -afferma- bisogna avere la forza e il coraggio
di uscire dai club e andare nella società per offrire competenze e vocational service”.
E ilMentoring è lo strumentoopportunoper aiutare un giovane a farsi strada in unmodo
che solo i rotariani,professionisti d’esperienza,possono fare.
La forza del Rotary si avverte soprattutto nei gemellaggi: la diversità, la leadership e il ser-
vizio ne sono il punto di onore.
Ed ecco, quindi, la cerimonia di gemellaggio con la Grecia, sia a livello di Club che di Di-

EVENTI DISTRETTUALI

Cultura e solidarietà, progetti e nuovi Club, universo femminile

MariaRitaAcciardi
Il Rotary

checostruisce il futuro
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stretto.“Troppi legami di storia, di archeologia ci uniscono alla Grecia - dice Maria RitaAcciardi - è una
storia nostra,di vicinanza,ma anche di lavoro e di prosieguo per il futuro nell’area mediterranea.”.
E ricorda il Forum tenuto a Reggio Calabria sull’etica geopolitica in cui si sono rinnovate le ragioni della
sfida al Mediterraneo e al dialogo con genti e culture diverse, credi diversi,ma tutti avvicinati dalla co-
mune identità e origine.
“Abbiamo anche lanciato una sfida con Alfredo Focà - aggiunge il Governatore - un Piano di lavoro
con l’Unesco all’interno del filone della Magna Grecia, un lavoro coerente assieme all’Università per ri-
lanciare i Bronzi come patrimonio dell’umanità”.
Il gemellaggio sugella questa strada comune.
“Sono stata la prima donna Governatore e ciò sottolinea la contemporaneità del Rotary nel fare te-
soro della risorsa femminile”.
Poi passa ai ringraziamenti,due in particolare:ai Presidenti“fantastici”di questo anno con i quali“è stato
bello lavorare”e a tutti i ragazzi di Radici italiani nel mondo che ci regalano emozioni profonde.
Poi ringrazia tutto lo staff -“stanchissimo emeraviglioso”- sottolineando che“nella stanchezza c’è la gra-
tificazione per il lavoro fatto”.
“Ciò che conta è la voglia di fare bene,i nuovi Club, la consegna della“Charta”, le cose fatte insieme che
ci hanno arricchito…Cosa ho voluto comunicare?UnRotary vivo,testimonedei tempi,capacedi scen-
dere nell’agorà, forte nei confronti della società dal pensiero debole: in questo contesto l’associazioni-
smo diventa forza vitale, dà stimolo, è capace di essere movimento di opinione… E i Club sono il
progetto del Rotary e lì che si forma il pensiero, la testimonianza;questa è la mission e noi siamo testi-
moni di questo progetto”.
“Ecco perché amiamo questo Rotary che ama i giovani,che è partner delle istituzioni,una fucina di ela-
borazione dei progetti e del service,perciò dobbiamo portare fuori le nostre idee,non possiamo limi-
tarci alle opinioni dentro i club, il caminetto deve essere esportato, solo così ci sentiamo testimoni di
questo progetto: il poter parlare il linguaggio dei simboli attraverso diciotto nazioni con la forza del ge-
mellaggio, l’amicizia, il servizio, l’integrità, la leadership”.
E poi ricorda il più grande brand del Rotary, la lotta alla polio:qui si vince sul campo perché è un Rotary
che non demanda,ma lavora con la propria presenza in territori difficili, dove si muore,anche.
“Noi abbiano bisogno di esprimere service nella nostra società che ha perso la direzione:se pensiamo
al disagio dei nostri giovani che non hanno lavoro e vanno lontano e non tornano più… ecco perché
il service nuove generazioni è importante”.
Campania eCalabria non brillano certo per possibilità economiche,ma quando c’è voglia,passione,en-
tusiasmo si può partire dal basso per arrivare molto in alto.
Un segnale importante è l’ingresso di ben 50 ex rotaractiani nel Rotary,“una sinergia che dà valore ag-
giunto” eMaria Rita ringrazia l’R.D.Pasquale Russo che tanto si è spesoper il Rotaract.E non solo.Sono
stati realizzati anche cinque straordinari club Interact…uno in particolare,scolastico, formato da 50 ra-
gazzi, un intero istituto è stato monopolizzato grazie ad una strategia atta a coinvolgere tutte le scuole
nei grandi valori del Rotary.
“Abbiamo fatto anche l’associazione del Distretto per essere in linea coi tempi”e ricorda i piani di co-
municazione, il sito che veleggia verso grandi numeri, la Rivista strumento indispensabile e Facebook.
E ancora: i cinque Focus sull’etica come bene comune, cadenzati in 18 manifestazioni e poi il successo
della prima giornata rotariana del patrimonio culturale“inventata”da Paolo Romanello, una giornata
di fine aprile in cui,ben 80 Club si sono lanciati alla scoperta dei capolavori nascosti, con migliaia di visi-
tatori mossi dalla voglia di scoprire.
Tante cose fatte,progetti conclusi,entusiasmo alle stelle perché conMaria RitaAcciardi l’Engage Rotary,
change lives non è soltanto uno slogan!
Tutti in piedi,un lungo applauso ed è standing ovation!

Alessandra Giordano

EVENTI DISTRETTUALI
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Il XXXVI Congresso, il Congresso diMaria Rita Acciardi, è stato impreziosito vieppiù dall’elegante presenza
del Rappresentante del Presidente internazionaleRon D.Burton e di sua moglie Jetta.Ettore Roche del Di-
stretto 2042, intervenuto ai lavori con la consorteMilena, ha accettato con entusiasmo l’invito del Presidente
Internazionale a rappresentarlo e a tenere per lui due allocuzioni.Nella prima, tenuta sabatomattina davanti ad
un’affollatissima platea,Roche ha parlato di etica e di comportamenti rotariani testimoniati dal servire.
“E’ un onore per me essere presente al Congresso di uno dei più importanti e prestigiosi Distretti del Rotary
Italiano”,ha esordito Roche portando il suo saluto all’assemblea e rivolgendo un caloroso augurio aGiancarlo
Spezie per l’inizio del suo cammino da governatore ormai imminente, aGiorgio Botta per gli anni a venire e
il saluto più affettuoso aMaria RitaAcciardi, ringraziandola per la cordialità e il calore con sia lui cheMilena sono
stati accolti.
Saluti e ringraziamenti sono andati anche a tutto lo staff distrettuale, a tutti i rotariani del Distretto 2100,
a tutti i rotaractiani e interactiani.
Roche, affermando la vicinanza di Ron Burton a ciascun rotariano e a ciascun Club nello spirito di amicizia, so-
lidarietà e condivisione che contraddistingue il Rotary ha plaudito al lavoro di Maria RitaAcciardi, prima donna
Governatore del Distretto 2100 dopo ben 25 suoi predecessori che,“con una guida sicura, capace e lungimi-
rante ha fatto un lavoro veramente superlativo,sviluppando unDistretto che si pone all’attenzione degli altri Di-
stretti come sicuro riferimento e come preziosa risorsa”.
Roche ha dichiarato con forza che il Rotary dispone delle competenze per combattere la fame, l’analfabetismo,
la povertà, lemalattie, l’emergenza idrica, lamortalità infantile, le tante nuove e vecchie povertà che impediscono
la realizzazione di una convivenza pacifica tra i popoli,unico vero e autentico traguardodel percorso e veroobiet-
tivo del progetto rotariano.
Ettore Roche, con grande enfasi, ha sottolineato come“il Rotary,pur vivendo di progetti, è esso stesso un pro-
getto, il progetto per eccellenza!”
Poi ha paragonato il Rotary di qualche anno fa a quello di adesso che, pur vivendo un momento diverso,
si basa, come sempre, sui valori fondamentali: servizio, amicizia, diversità, integrità e leadership, valori irri-
nunciabili e non negoziabili.
Nel Rotary come nella vita,non basta dire di avere fatto il proprio dovere per“sentirsi la coscienza a posto”:bi-
sogna, volta per volta, valutare se quel dovere è giusto e se, quanto stiamo facendo, sia veramente il bene e, al
tempo stesso, dobbiamo ammettere che nonostante i progressi, ancora oggi esiste la corruzione nel mondo
degli affari e delle professioni.E,per rovesciare questa tendenza, il rotariano deve agire secondo il valore fonda-
mentale dell’integrità e onestà che ognuno di noi dà all’etica. E insiste:“L’etica è alla base dei valori fondanti di
ogni sodalizio e deve essere anche alla base degli schemi strutturali e delle procedure organizzative”.
L’Etica, per definizione, si occupa del problema morale,ossia dell’agire dell’uomo in relazione ai mezzi, ai fini e ai
moventi,nella definizione di ciò che deve considerarsi giusto o non giusto in termini deontologici:tale definizione
deve essere tenuta presente in ogni attività umana!
I rotariani hanno la possibilità di scegliere tra due strade: la prima è quella della generosità,della condivisione,del-

EttoreRoche
Irrinunciabili enonnegoziabili i valori

delRotary
Servizio,amicizia, integrità, leadership

Il rappresentante del Presidente Internazionale
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l’amore e la seconda è quella dell’egoismo,della superficialità, dell’invidia.
“Quanto alla leadership che deve essere adoperata in tale azione - ha quindi proseguito Roche - essa è un in-
sieme di valori,come il dinamismo,il coraggio, la creatività e l’integrità,che tutti portiamodentro di noi,valori che,
a livelli diversi, devono venire alla luce con l’introspezione, lo studio, la disciplina”.
Il Rappresentante del Presidente Internazionale ha poi parlato di super ego e di cambiamento,quest’ultimo in-
dispensabile per l’evoluzione degli individui e delle istituzioni.
“Il cambiamento offre nuove opportunità,nuovi orizzonti,nuovi modi per raggiungere il progresso,e costituisce
la sfida per la realizzazione di un futuro migliore,ma da soli -ha detto Roche concludendo la prima parte- non
possiamomodificare il corso della Storia”.
Come per George Bernard Shaw “la vita non è una candela corta,ma una splendida torcia da consegnare
alle generazioni future”, così noi dobbiamo accendere la torcia che è in noi e illuminare il nostro cammino, le
nostre speranze e i nostri sogni.
Dopo aver seguito con molto interesse ogni momento del congresso,Ettore Roche,nella mattinata di dome-
nica, ha voluto congratularsi con tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita di questa prestigiosa ma-
nifestazione, diventata“un evento da ricordare per la qualità dei contenuti,per la concretezza e per la rotarianità”.
MadreTeresa di Calcutta insegna che grande è la sofferenza nel mondo per il poco amore nelle case e al-
l’interno della famiglia: il mondo è pervaso da egoismo e la famiglia deve essere prioritaria sul lavoro e sul Ro-
tary:“la famiglia, fondamento del Rotary,è il luogo dove comincia la pace nel mondo”,ha affermato Roche con
convinzione.
End Polio Now e Roche ha puntato il dito sull’aumento massiccio della povertà, che non solo tende a minac-
ciare la coesione sociale,ma ha un impatto negativo sul piano economico attraverso l’erosione della fiducia,del-
l’affidabilità e del rispetto delle regole.
Il relatore è passato poi ai numeri:“Abbiamo abbastanza adesioni di nuovi soci nel Rotary ogni anno -ha detto-
circa 120.000,ma ogni anno altrettanti Soci lasciano il Rotary ed è per questa ragione che le nostre cifre sono
rimaste le stesse,circa 1.200.000 soci,per oltre 15 anni…L’impegno prossimo è raggiungere la cifra di 1.300.000
entro il 2015!”.Un obiettivo ambizioso e forse irraggiungibile, perché, un incremento di colpo di 80.0000 Soci
in due anni è proprio un grande sogno!
E si congratula con tutti i soci del Distretto 2100:“Il vostro Distretto in questo anno rotariano,ha incrementato
tantissimo il numero dei Club e,pertanto, la vostra crescita è sicuramente più che virtuosa… le testimonianze
viste e ascoltate in questi due giorni su quanto di importante avete compiuto,hanno confermato che voi rota-
riani del Distretto 2100 avete portato con umiltà alla società che vi sta attorno, il vostro sapere, la vostra sag-
gezza, il vostro esempio”.
La sopravvivenza del Rotary dipende dalla crescita dell’effettivo e quindi da una costante attenzione all’ammis-
sione dei nuovi soci.
“Bisogna ripartire dalle Categorie Professionali, le famose classifiche -avverte Roche- e non possiamo dimenti-
care che la nostra è un’associazione di professionisti”.
Il CongressoDistrettuale è l’evento più importante dell’anno rotariano e che,più di qualsiasi altra ricorrenza,esalta
la nostra“famiglia rotariana”che ha il suo pilastro nell’“amicizia”profonda che lega tutti i suoi componenti.
“Per la prima volta ho vissuto questa ricorrenza da una posizione privilegiata, come Rappresentante del
Presidente Internazionale -afferma Roche- un incarico che mi ha suscitato insieme preoccupazione e im-
pegno… spero di essere riuscito a interpretarlo secondo le attese del Presidente Burton,ma soprattutto
secondo le vostre attese”.
“La vita non è fatta di anni,ma di istanti e noi abbiamo vissuto in questi giorni uno di questi istanti magici che
porteremo sempre nei nostri cuori”. E nel ringraziare ancora una volta Maria Rita Acciardi per le attenzioni, il
calore e l’amicizia, Roche ricorda che“anche nel Rotary, però, è talora più facile parlare che agire, criticare che
esaltare,distruggere che costruire”.
“Ma -conclude- se sapremoessere orgogliosi del nostro passato,se sapremomantenere vivo il senso profondo
ed il significato autentico delle nostre regole, se sapremo dare contenuto ai nostri ideali senza mai perdere le
motivazioni del pensiero e le ragioni del cuore,allora potremo realmente scoprirci anche migliori di quello che
siamo e che siamo stati”.
Engage Rotary, change lives!

Alessandra Giordano
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Qualcuno lo sussurra sottovoce, come se lo dicesse più a sé
stesso che agli altri che gli si affollano intorno e gli riducono lo
spazio anche per piccoli movimenti:“incontrarsi dopo diverso
tempo è un po’ come ritrovarsi”. Ha ragione: c’è qualcosa di
già vissuto in questo intrecciarsi di mani, di caldi abbracci, di
aperti sorrisi. Non fai in tempo a salutare l’amico rotariano
che non vedi da alcuni mesi che già qualcun altro ti stringe un
braccio e reclama la tua attenzione. E non ci vuole molto a
realizzare che devi fare largo anche all’emozione.Accade sem-
pre quando frughi nella memoria per rivivere i momenti che
hanno lasciato il segno e che, in certe circostanze, assumono
la valenza di una testimonianza.
E Maria RitaAcciardi ha solo l’imbarazzo della scelta nell’indi-
viduare quei pezzi del suo intenso percorso rotariano da go-
vernatore che sembrano somigliare a un lascito ereditario. La
voce si incrina, le mani si fissano sul tavolo come a cercare un
sostegno: e tu non puoi non cogliere lo sforzo nel ricacciare
indietro le lacrime di commozione. Gli oltre ottocento rota-
riani, in rappresentanza di 93 club, stipati nella sala Mirador
dell’hotel Esplanade, ne sono presi. E allora perché non dare
visibilità all’emozione con una standing ovation?
La prima donna governatore del Distretto 2100, che sottoli-
nea non senza orgoglio il primato della presenza femminile,
ribadisce come sia fondamentale la voglia non solo di stare in-
sieme ma anche di dare, come rotariani, il segno della con-
temporaneità. E dell’universalità. E simbolicamente, in apertura
del XXXVI congresso, non si ascolta solo l’inno italiano ma
anche quelli di diversi paesi mentre sul grande telone che fa
da sfondo scorrono le immagini delle varie bandiere. E, in linea,
non ha voluto far mancare la sua presenza Ettore Roche, rap-
presentante del presidente internazionale, che evidenzia
quanto sia importante la globalità di un sodalizio che sa es-
sere famiglia al suo interno ma che sa proiettare anche al-
l’esterno, con azioni concrete, il messaggio del valore solidale.
Ci sono tutti a questo straordinario appuntamento che sem-
bra codificare le pietre miliari del Rotary. E il pdg decano,Vito
Rosano, non esita ad usare la parola “passione”. Quella pas-
sione che deve attraversare i cuori, e restarci per sempre,“per

Congresso distrettuale di Paestum

Emozioni,Valori,
Progetti
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raggiungere i traguardi”. C’è un filo rosso palpabile che si è in-
cuneato nella sala Mirador e che il governatore incoming,
Giancarlo Spezie, afferra con mano decisa quando dice che
l’emozione che ti prende va letta come la cartina di tornasole
di un progetto rotariano, come quello di Maria Rita Acciardi,
che va oltre quella che lei chiama la “dittatura del presente”.
In continuità, evidenziano i futuri governatori,Giorgio Botta e
Gaetano De Donato, come i rotariani sanno fare. Lo sa bene
il PDG presidente della Rotary Foundation Francesco Socie-
vole, eletto con larghissima maggioranza al COL (Consiglio di
Legislazione che si riunisce a Chicago) che fissa l’impronta su
una serie di interventi che hanno una forte ricaduta sul terri-
torio. E proprio dell’attenzione al territorio raccontano i Club
del Distretto che, magicamente, trasformano la sala congressi
Mirador in area espositiva delle loro attività.
Ma un meeting di questa portata è anche occasione di im-
perdibile convivialità che registra un momento significativo
quando a Maria Rita Acciardi vengono donati raffinati oggetti
artistici: un anello dallo Staff, una collana di coralli dagli Assi-
stenti Distrettuali e un anello e orecchini, sempre di corallo,
dalle mogli dei Past Governor. E come non emozionarsi tutti
insieme, nel cuore della notte, ai gol di Marchisio e Balotelli
nell’ardua Coppa del mondo di calcio? E’ un incontrarsi in
modo ancora più sentito, fasciati dal tricolore. E’ un ritrovarsi
nel segno della propria identità che, però, non esclude gli altri
ma che è un riconoscersi anche negli altri.
E domenica tocca soprattutto a loro, a quelli che sembrano
stare particolarmente nel cuore di Maria Rita: i giovani. Il go-
vernatore parla spesso di loro.Tanto. E sempre con un tra-
sporto che ti coinvolge. Ti sembra di vederli, mentre ne
accenna, che cercano di costruirsi un futuro che i rotariani,
puntualizza Maria Rita, dovrebbero cercare di rendere meno
difficile. Ed eccoli, ragazze e ragazzi, che raccontano di progetti
realizzati e di sogni infiniti a cui dare concretezza. E perché non
prendere esempio,magari, dai rotariani che, con emozione, ri-
cevono la Paul Harris; dai presidenti di club, dagli assistenti e
dai formatori a cui vanno diplomi e attestati?Tenendo sempre
presenti le ultime tre righe della lettera agli amici rotariani di
Maria Rita in occasione del congresso: riconoscersi nell’Etica,
nelle Radici, nell’orgoglio dell’Appartenenza, nella comune
identità del service, nella concretezza dell’azione, nella vici-
nanza ai nostri giovani. Senza dimenticare “Ubi Rotary Ibi Etica”.
E, naturalmente: “Engage Rotary Change lives”.

Carmela Maietta
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Se la prima giornata dei lavori congressuali è stata caratterizzata, secondo tradizione,
dagli adempimenti statutari, la seconda giornata ha registrato una importante novità: gli
interventi programmati sono stati proposti attraverso un video-narrazione sapiente-
mente realizzato dal rotariano Marco Di Mare che ha consentito ai congressisti di ri-
percorrere in flashback le numerose attività di un anno particolarmente intenso, a
cominciare dalla comunicazione di cui ha parlato il direttore della rivista distrettualeGiu-
seppe Blasi:“Il nostro compito è tenere per mano informazione e formazione.Gli stru-
menti della comunicazione, se bene utilizzati, aiutano a pensare e a operare.
Comunicazione significa, sostanzialmente, camminare insieme. La nostra rivista pubblica,
ogni mese, un ricco fascio di notizie ed aiuta a tenere uniti Soci e Club”.
Particolarmente significati i dati relativi al sito Internet:“Il nostro sito è diventato un vei-
colo importante per far conoscere le attività del Rotary, del Distretto e dei Club. In un
anno - ha affermato il presidente dell’apposita Commissione, Antonio Squillace - ab-
biamo registrato 200.000 visitatori con 600.000 pagine aperte.Grazie anche ai visitatori
di 70 Paesi, il nostro sito è tra i dieci siti Rotary più consultati al mondo.Non meno si-
gnificative le cifre relative a Facebook,grazie all’impegno di SaverioVoltarelli eGianni Po-
licastri: oltre 1700 iscritti”.
Altra importante iniziativa è rappresentata dalla realizzazione di un archivio: ”Tutto è nato
dalla esigenza di tramandare le attività, i ricordi ed i Rotariani perché non vengano dimenti-
cati -ha affermato il PDG Alfredo Focà -. Raccogliere l’enorme documentazione prodotta
in passato consentirà di renderla fruibile attraverso il sito distrettuale.”.
Particolare attenzione è stata dedicata in questo anno distrettuale anche ai temi etici
come hanno ricordato Aniello Montano e Marcellino Amato, rispettivamente presi-
dente e segretario della Commissione“Etica per il bene comune”.“Si è trattato di un im-
pegno fondamentale - hanno affermato Montano e Amato - Sono state ben 18 le
manifestazioni dedicate all’etica analizzata per i diversi campi di applicazione (politico, la-
voro, famiglia). Parlando ai giovani, Rotariani e non, abbiamo contribuito in maniera fat-
tiva e concreta alla loro formazione etica, rispondendo ad una esigenza nuova che il
Rotary ha messo in campo da qualche anno con la quinta via di azione dedicata i gio-
vani. Un Rotary senza giovani non andrebbe molto lontano”.
Ai giovani si è rivolta anche la Presidente della Commissione Microcredito, Stefania Bran-
caccio, che ha ricordato come“alle nuove generazioni è stata riservata grande considerazione
per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro”.
Molta attenzione è stata prestata al patrimonio rappresentato dai beni culturali attraverso la
Commissione “Mou Rotary Unesco” presieduta da Maurizio Di Stefano il quale ha evi-
denziato“l’unione di intenti esistente tra il Rotary e l’Unesco.Si tratta di una iniziativa straor-
dinaria se si considera che l’Italia è il paese con il maggior numero di siti Unesco”.
Analogo discorso va fatto per la Commissione dei Beni Culturali presieduta da Paolo Ro-
manello:“Il 27 aprile di quest’anno,per sostenere la conoscenza del nostro immenso patri-
monio, per la prima volta è stata organizzata la“Giornata Rotariana del PatrimonioCulturale”
che ha visto la partecipazione di quasi tutti i Club del Distretto”. Molto atteso l’intervento

UnannodiRotary
inunvideo

Ventidue interventi
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del presidente della Commissione Rotary Foundation,Francesco Socievole.Dopo avere il-
lustrato i progetti approvati dalla Commissione che hanno interessato diversi Club del Di-
stretto, Socievole si è detto soddisfatto perché “i Club hanno compreso la nuova filosofia
della visione futura, tanto che abbiamo già in cantiere altri 27 progetti.Oltre alle sovvenzioni
ci si è interessati anche della formazione dei giovani. In quest’ottica sono stati approvati, e in
parte già realizzati,numerosi progetti tra i quali meritano di essere ricordati quelli a favore dei
ragazzi della casa circondariale giovanile di Nisida (ProgettoOzanam) al fine di favorire il loro
reinserimento nella società.Da ricordare, inoltre, alcuni progetti internazionali organizzati in-
sieme ad alcuni distretti di Brasile,Canada e Spagna.La soddisfazione più grande? Essere riu-
sciti ad impegnare il cento per cento del fondo distrettuale assegnatoci”.
L’azione dei volontari del Rotary (il nostro Distretto conta il numero più alto di volontari in
Italia) è stata illustrata da Antonio Amoruso il quale ha ricordato le missioni in Camerun,
Ghana,Tanzania eTogoe la partecipazione allaNID (GiornataNazionale per l’Immunizzazione)
che ha visto il gruppo impegnato nello stato indianoUttar Pradesch per il Progetto Polio Plus.
Interamente dedicata ai giovani la seconda parte del video che ha registrato,tra gli altri, gli in-
terventi dei delegati Rotaract,Pasquale Russo, (“Un anno positivo che ci ha visto raggiun-
gere gli obiettivi fissati in linea con i programmi del Rotary International”) e dell’Interact,
Catello Fontanella (“Oggi possiamo contare su venti Club che hanno realizzato diverse ini-
ziative con il coinvolgimento di più Club”).
Del RYLA (RotaryYouth Leader Ship) hanno parlato RobertoVona eMassimo Franco. Il
primo (responsabile distrettuale) ne ha ricordato gli scopi:“Ci rivolgiamo ai giovani per for-
mare le future classi dirigenti prestando particolare attenzione all’aspetto etico attraverso un
corso che ha visto la partecipazione di 42 giovani”; Massimo Franco (delegato nazionale
RYLA) ha annunciato “la costituzione, voluta da tutti i Governatori Distrettuali Italiani, di un
RYLA Interdistrettuale Nazionale.Al corso tenuto a numero chiuso in aprile in Puglia hanno
partecipato sei giovani del nostroDistretto i quali hanno potuto confrontarsi con la realtà im-
prenditoriale”.
Il bilancio del Progetto “Scambio Giovani”, nato per promuovere la comprensione tra i
popoli e, quindi, la pace nel mondo, è stato tracciato da Lello e Cinzia Ricciardi:“Sono
8.000 i ragazzi che si sono spostati per un periodo dai 15 giorni all’intero anno scolastico,
ospiti di famiglie rotariane. I risultati ottenuti sono sorprendenti: quest’anno vi hanno par-
tecipato 7 giovani del nostro Distretto ed altrettanti saranno l’anno prossimo quando per
la prima volta ospiteremo una ragazza diTaiwan”. Sempre per i giovani è stato istituito il
Progetto “Mentoring: Mentor e Mentee”, illustrato da Giovanni Grauso, e che ha visto
la partecipazione di 10 studenti universitari ai quali è stata offerta la possibilità di con-
frontarsi con il mondo imprenditoriale in modo da maturare la necessaria esperienza in
vista del loro inserimento nel mondo del lavoro.
Dei giovani si è occupato anche il Rotariano di lungo corso Raffaele Pallotta d’Acquapen-
dente, PDG e PDI, il quale ha illustrato scopi e risultati della Scuola di Etica e Politica istituita
aNapoli:“Auspico un Rotary aperto a tutti che si interessi del territorio oltre che delle azioni
benefiche e di solidarietà.Attraverso la Scuola di Etica e Politica possiamo e dobbiamo invo-
gliare i giovani a non lasciare la politica in mano ai mestieranti.Portare l’Etica Rotariana in po-
litica significa fare il bene di tutti perché anche facendo politica si può contribuire al benessere
e migliorare le condizioni di vita della collettività”.
A conclusione del video l’intervento di AlessandraTesta, responsabile del Progetto“Radici
Italiane nel Mondo”:“Il progetto è nato dall’incontro della GovernatriceMaria RitaAcciardi
conMarga Hewko Stamati, consorte del Segretario Internazionale del Rotary.La presenza
a Paestumdi 25 giovani tra i 18 ed i 35 anni provenienti da Stati Uniti,Canada,Argentina,Bra-
sile,Venezuela,Portorico,SudAfrica,Olanda,Germania e Spagna è la migliore testimonianza
della riuscita del progetto che ha rappresentato una novità assoluta per il nostro Distretto”.

Giuseppe D’Amico

supplemento_giugno:luglio_master_acciardi  27-06-2014  18:02  Pagina 13



EVENTI DISTRETTUALI

XIV

supplemento_giugno:luglio_master_acciardi  27-06-2014  18:02  Pagina 14



EVENTI DISTRETTUALI

XV

supplemento_giugno:luglio_master_acciardi  27-06-2014  18:02  Pagina 15



Francesco Socievole e Maria RitaAcciardi

Nella foto, da sinistra Giancarlo Spezie, Pasquale Sansalone, Sandro Marotta,Maria RitaAcciardi,
Francesco Socievole,Guido Parlato, Pietro Niccoli,Giorgio Botta, Francesco Parisi

Pasquale Russo Calogero Bellia

Maria RitaAcciardi con la madre Emanuella
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Se il Rotary è futuro, il futuro è giovane ma con radici ben piantate nei va-
lori di un’etica sociale e di giustizia che abbraccia i diritti umani e ne fa ves-
sillo di libertà nel mondo.
E se i giovani sono il Rotary del domani partiamo da Pasquale Russo, Rd
Rotarct, che con grinta, con sano decisionismo, con partecipazione emo-
zionale e concreta, è riuscito, grazie all’esempio rotariano, a centrare tutti
gli obiettivi che si era prefissato, raggiungendo livelli di eccellenza e ta-
gliando traguardi nazionali e internazionali. E’ stato un anno di abbracci e
sorrisi -ha detto Russo - che mi ha permesso di individuare le leadership
emergenti, e che mi ha consentito di trasformare la passione e la voglia
di realizzare progetti, che hanno ottenuto il plauso del Distretto e non solo.
E inoltre un regalo inconsueto: la nomina a socio onorario del Rotaract
di Maria Rita Acciardi.
Dal futuro al presente, con la coerenza dell’esperienza maturata in un im-
pegno rotariano costante, è la sintesi che è emersa dalle parole di saluto
del decano dei Governatori Vito Rosano, past Governor Distrettuale. Ro-
sano ha voluto sottolineare sia il compiacimento per l’anno rotariano vis-
suto intensamente, sotto l’egida del Governatore Acciardi, che ha saputo
guidare il Distretto con capacità entusiastica associativa, aggregante e pro-
positiva. Ma ha voluto anche sollecitare i presidenti uscenti, a continuare a
mantenere un ruolo attivo e di partecipazione all’interno del club di ap-
partenenza, per non far mai mancare quella linfa vitale che nasce dal cam-
mino di costruzione di un anno rotariano.
Con uno sguardo al “futuro presente” sono state le parole di Giancarlo Spe-
zie, Governatore Incoming che, nel portare il suo saluto alla platea, si è com-
plimentato per la massiccia presenza all'evento, segno tangibile del successo
ottenuto da Maria Rita Acciardi, in questo anno di servizio nel Distretto. La
sua dialettica - ha spiegato Giancarlo Spezie - il suo entusiasmo e la sua forza
trascinatrice hanno coinvolto tutti e tutti l'abbiamo seguita in ogni manife-
stazione. Dobbiamo essere grati a Maria Rita per questa scossa di cui il Di-
stretto aveva bisogno”. La speranza è questo entusiasmo, continui così.
La spinta iniziale al congresso di Paestum è stata data dal presidente del club
ospitante, Eugenio Guglielmotti, che “nel salutare di cuore tutti gli inter-
venuti” ha evidenziato che l'evento è importante e significativo per la vita
del Distretto perché consente a ogni socio di conoscere il consuntivo di un
intero anno, e di analizzare le risultanze dell’attività svolta. “Non abbiamo
mai avuto la presunzione di incidere su scelte politiche, sociali o economi-
che -ha chiarito Eugenio Guglielmotti- abbiamo però il dovere di parteci-
pare all’evoluzione storica dell’era moderna con l’aggregazione delle intel-
ligenze sane, delle personalità illustri, delle energie a forte caratura morale,
di cui disponiamo. Abbiamo il dovere di diffondere la pratica costante del
credo rotariano. Solo così il nostro domani ma anche il nostro presente sarà
improntato alla consapevolezza di poter incidere sull’evoluzione del futuro,
attraverso la pratica dei valori umani, che sono alla radice del nostro essere”.

Enza Nunziato

Testimonianze
e valori rotariani
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Le radici
hannomemoria

In Diamanti di sangue,un film di chiaro stampo hollywoodiano, il colon-
nelloCoetzee fa scivolareunpugnodi sabbia africana sullamanodelmer-
cenario Danny Archer: "Questa è la nostra casa", le parole che ac-
compagnano il momento.
La terra, sia in senso metaforico che fisico,è da sempre simbolo e sino-
nimodi radici.I figli di emigranti italiani invitati in Italia dal Rotaryhannoavuto
tutto il tempo necessario per conoscere,scoprire o riscoprire la terra in
cui sono piantate le radici delle loro famiglie.Permolti di questi ragazzi si
è trattatodel primoviaggio in Italia.Per altri addirittura il primoviaggio fuori
dal proprio paese.Forse qualcuno avrà colto l'occasioneper godersi una
vacanza inaspettata, e sicuramente qualcun altro sarà partito senza
troppo interesse per il passato.Ma è difficile pensare che anche solo uno
di loro non sia stato toccato da quest'esperienza.
Hanno imparato anche a distinguere l'odore del sangue,oltre che della
terra.Lo stesso sanguecontinua a scorrere indueparti diversedelmondo
epermette aospiti e ospitanti di entrare in sintonia anchequando,in po-
chi casi a dir la verità, la barriera della lingua sembra insormontabile.Ven-
gonodai posti più disparati - Europa,ma ancheAmerica Latina,Sudafrica,
USA - e quando scambi quattro chiacchiere con loro ti rendi conto che
la sorpresa più grande che ne illumina i volti,quella che li accomuna tutti
nonostante la diversità delle loro storie e delle storie della loro famiglia,
è di essere stati accolti come dei figli. Lovely, amable, amorável sono gli
aggettivi di linguediverse che condividono il comune intentodi esprimere
la gratitudine di questi ragazzi verso le persone che li hanno ospitati e si
sono prese cura di loro.
Quello che conoscevanodell'Italia veniva filtrato attraverso i racconti de-
gli altri o i luoghi comuni che vedonoprotagonisti il nostro paese e la sua
gente.Quello cheporterannoa casa alla finedi quest'avventura non sono
"paesaggi da cartolina", "cibo delizioso" o "tanto sole",ma un'esperienza
diretta della terra e della vita su cui hanno posato lemani i loro antenati.
I racconti, costruiti da parole che un tempo avevano un significato pro-
fondo solo per chi li formulava, ora acquistano un peso tangibile anche
per chi da quelle parole è nato.
Nel finale del film, il mercenario redento Archer è in punto di morte
quando stringe in unpugnoquella sabbia rossa che ha segnato la sua vita,
mescolata al suo stesso sangue e alla consapevolezza raggiunta: "Io sono
esattamente dove è giusto che mi trovi". Le radici hanno memoria, an-
che quando il vento sparge la terra in giro per il mondo.

Alessandro D’Amico

EVENTI DISTRETTUALI

Nella foto, l’autore dell’articolo
Alessandro D’Amico riceve l’attestato

di partecipazione
da AlessandraTesta, responsabile

del Progetto “Radici Italiane nel mondo”
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Vorrei innanzitutto ringraziare il governatoreMariaRitaAcciardiequanti hanno resopos-
sibile ilmioprimoe secondoviaggio aPlataci. Era il 1885quando ilmiobisnonno,Raffaele
Stamati, salpò un giorno a bordo di una nave che lo portò inArgentina, per non far più
rientro in Italia.Per quanto ne sappia, lui non rividemai più i suoi genitori.Morì troppo gio-
vane, prima chemio padre nascesse,per cui noi non conosciamo l’intera sua storia. InAr-
gentina Raffaele sposò una donna di una città vicina al Lago di Como.Ebbero 9 bambini.
Unodi essi eramiononno,AngeloFrancescoStamati.Lui ebbe4 figli,unodi loroeramio
padre,MicheleAngelo Stamati.Dal ramo di mia nonna, suo padre proveniva da Cortina
d’Ampezzo e suamadre dal Piemonte.Tutto ciò impastato al sole della Pampa.Non sor-
prenderti, caro bisnonno,se nella stessamaniera in cui tu attraversasti l’Oceano in cerca di
un’avventura,legenerazioni che tihannoseguito finoadoggi,hannomantenutovivo lostesso
spirito di ambire a qualcosa che andasse oltre le solite aspettative. Conmiomarito John
ho vissuto negli Stati Uniti, in Russia, in Ucraina e nella Repubblica Ceca. Abbiamo tutti un
unico comune denominatore,Plataci,che fino ad un paio d’anni fa sembrava così distante
emitica come la città diMacondo del libro dell’autoreColombianoGabriel GarciaMar-
quez, “Cent’anni di solitudine”. E a casa ho visto i miei genitori spendersi al massimo per
noi, i loro sei figli. Soprattutto ho visto incarnare in loro il significato del servire al di sopra
dei propri interessi personali.Congrandi sacrifici ci hannoallevati.Nonèstato sempliceper
loro.Io li ammiro profondamente perciò che hanno saputo realizzare.Ci hanno insegnato
ad avere cura e rispetto dei meno fortunati.Ci hanno insegnato ad essere grati e custodi
attenti dei doni ricevuti dall’alto. Quanto allamia identità italiana,sono cresciuta ascoltando
mia nonna e le sue sorelle che parlavano il Piemontese. Che bella terra e che gioia avere
le mie radici qui in comune con tutti quanti voi! Nonmolto tempo fa sono diventata un
membrodelClubnumero1diChicago,entrandocosì ufficialmentea farpartedella grande
famigliadelRotary.E comenellamia famiglia,assiemeagli altrimembri,sonodiventataparte
di qualcosa più grande di me.Ed è quella“Ruota”che, intrecciata ad altre“Ruote”, certa-
mente cambierà le vostre vite. E quanto sto adesso per dire è per coloro che sono qui
grazie al“Progetto Radici Italiane nel Mondo”: con il Rotary le connessioni si avverano, le
vite vengono salvate,si realizza il buono per gli altri, si trasformano vite e comunità intere,
e di conseguenza anche le vostre.Sebbene io serva la Comunità da più di 20 anni, il Ro-
tary ha sempre qualcosa di nuovo in serbo. Pertanto io vi invito ad avvicinarvi a questo
mondo una volta tornati a casa.Prendete contatti con i vostri Club Rotary o Rotaract lo-
cali, e raccontate lorodiquesta vostraesperienza italiana fatta grazie alRotary2100.Inqua-
lità di moglie del Segretario Generale ho diversi compiti da portare a compimento e ho il
privilegiodiesserecoinvolta invarie sovvenzioni globali ed in tanti altri progetti.Almomento
lamia attenzione si concentra in Burkina Fasu,nell’AfricaOccidentale.Questi progetti inclu-
dono addestramenti attitudinali, sviluppo economico, acqua e sanità, alfabetizzazione. E
posso dire di verificare in itinere un cambiamento veloce ed efficiente.Vi invito,pertanto,a
scoprireciòchevoipoteterealizzarecon ilRotaryeciòche ilRotarypuòfarepervoi. Siamo
molto fortunati ad essere qui oggi in questa parte di Italia per poterci ricollegare alle no-
stre radici.Ma vi è dell’altro: vi è l’opportunità di far conoscere ai vostri figli le nostre vere
origini, vi è l’opportunità di condividere con altri la nostra vera identità.E ancor più posso
dirvi che il servire gli altri puòdiventare il segreto per la vostra felicità.Il Rotary può aiutarvi
a realizzare tutto questo.Vorrei citare a tal propositoMahatmaGandhi che ben riassume
quanto io senta circa l’identità ed il servire il prossimo:“Ilmigliormodoper ritrovare la vera
essenza di sè è spendersi nel servire gli altri”.E questa sono io,queste lemie fiere radici ita-
liane, questo ilmio servire,cheho l’onoredi condividere con tutti voi.Ringrazio ilDistretto
2100 per aver reso tutto questo possibile.

MargaHewko Stamati
Consorte del Segretario Generale Rotary International

Ritorno alle origini
Marga Hewko Stamati nei luoghi dei genitori
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Nella foto,da sinistraMaria RitaAcciardi, la rappresentante
distrettuale Interact Lorenza Murina e Giancarlo Spezie

La squadra distrettuale

Nella foto, da sinistra Maria RitaAcciardi,Alfonso Pepe,
Antonio Squillace,Mario Brigante

Maria RitaAcciardi e Nicola Gulfo

Maria RitaAcciardi e Gianni Policastri
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Nell'ambito del programma del XXXVICongressoDistrettuale tenutosi a Paestum
dal 13 al 15 Giugno, si è celebrato il gemellaggio tra il Rotary Club PaestumCente-
nario e il Rotary ClubAthenai Academia di Atene, e tra il nostro Distretto e il Di-
stretto greco 2470.
Nella splendida cornice del Savoy Beach Hotel a Paestum, il presidente di Pae-
stum Eugenio Guglielmotti e il presidente di Atene Akis Marangos, con i ri-
spettivi GovernatoriMaria RitaAcciardi e Cosmas Choutouriadis, hanno fir-
mato l'accordo di gemellaggio,alla presenza anche di Ettore Roche, rappresentante
del Presidente Internazionale.
L'idea del gemellaggio nasce tre anni fa grazie al segretario di Paestum,Carrie Ro-
della, che nell'occasione contattò i club greci, trovando immediatamente la disponi-
bilità delClubAthenaiAcademia,nella personadell'allora presidenteCatherine Sou-
kra. Le difficoltà economiche e di ordine pubblico inGrecia di quel periodo scorag-
giarono l'immediata realizzazione del progetto, fino ai giorni nostri,quando finalmen-
te l'idea è diventata realtà. I due Governatori inoltre hanno accolto con entusiasmo
la proposta di gemellare anche i Distretti, concordando di concludere l'operazione
in concomitanza con il nostro Congresso.EugenioGuglielmotti,nel dare il benvenu-
to agli amici Greci, ha voluto sottolineare le radici e le origini comuni dei nostri po-
poli e ha voluto ringraziare Carrie Rodella,per la tenacia con la quale ha voluto rea-
lizzare il gemellaggio.AncheAkis Marangos, presidente diAtene, ha voluto rimarca-
re le profonde affinità tra i due club,nonultimaquella di essere nati entrambi nel 2005,
cioè nell'anno del centenario.Gli interventi dei due Governatori sono stati all'inse-
gna dell'esaltazione dei principi rotariani, incarnati profondamente dai club che rap-
presentano i dueDistretti.Ettore Roche ha salutato con favore l'iniziativa che raffor-
za l'amicizia tra i due paesi e le due famiglie rotariane.Nel protocollo del gemellag-
gio i due club nomineranno un proprio membro che gestirà i contatti, fornendo in-
formazioni sui progetti, sulle possibilità di partnership di carattere educativo o lavo-
rativo per i giovani e per l'organizzazione delle periodiche visite.All'evento è seguito,
nei giorni successivi per la comitiva greca,un ricco programma di visite sul territorio,
alla scoperta dei beni archeologici e dei prodotti tipici.

Giuseppe Lascaleia

Gemellaggio
Paestum-Atene
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GliAssistenti e i Formatori distrettuali con Maria RitaAcciardi

Le consorti dei Past Governatori con Maria RitaAcciardi
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XXIIIGIUGNO 2014

EVENTI DISTRETTUALI

Dibattiti,confronti e anche spettacoli nel corso delle giornate congressuali del nostro
Distretto.Due serate,riservate allamusica e alle classiche canzoni napoletane,si sono
tenute presso l’Hotel Savoy e all’Hotel Esplanada di Paestum.
All’Hotel Savoy si è esibito il gruppo“Angelo Loia e ProgettoOiza-Suoni ememo-
rie dal Cilento” formato daAngelo Loia (voce e chitarra),AntonioVolpe (piano)
Francesco Citera (fisarmonica),Pietro Ciuccio (percussioni)MilenaAcconcia (dan-
za) eAntonietta Santoro (danza).
Il“ProgettoOiza”, fondato dal cantautore e musicistaAngelo Loia, trova le sue radi-
ci nella cultura enelle tradizioni della propria terra,il Cilento.Insiemeaimusicisti e com-
pagnidi viaggiochedavari anni sostengono il progettomusicale,nasce l’operadiscografica
“Aria re viento re terra”che esprime tutta la passione e la ricerca creativa ispirata dal
territorio di musica d’autore cilentana d’ appartenenza e dalla voglia di diffondere e
mantenere vivi i canti tradizionali e d’autore,arricchiti e restituiti al pubblico con note
moderne e contaminate.Il concerto cheprende il nomedal cd“Aria re viento re ter-
ra”, vanta la collaborazionedi artisti impegnatimusicalmente in più generi,comprende
brani di origine interamente cilentana con uno sguardo e riferimento anche al ricco
patrimonio culturale della musica popolare del Sud Italia ed alla valorizzazione della
danza tradizionale,integrandonello spettacolo l’omaggio adAniello DeVita e al suo
repertorio.AnielloDeVita,che amavadefinirsi“medicoper vivere,cantautoreper non
morire”, rimane tutt’oggi il riferimento principale per la musica d’autore cilentana.
Alla serata di gala presso l’Hotel Esplanada si è esibitoGianni Conte,voce solista dell’
“Orchestra Italiana di RenzoArbore” e da tempo impegnato in concerti in tutto il
mondo, accompagnato al pianoforte daMaria Sbeglia,presidente del Rotary Club
NapoliOvest,pianista,docente alConservatorio San Pietro aMajella diNapoli eDi-
rettore artistico della Fondazione F.M.Napolitano. Sono state eseguite canzoni del
repertorio classiconapoletano,tra lequali Luna Nova,Marechiaro, Luna Caprese, Luna
Rossa.

Maria Giovanna Bruno

Musica, cilentana
e napoletana

Eventi spettacolari al congresso
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Nella foto, da sinistra Giancarlo Spezie,Maria RitaAcciardi,
Giovanni Di Martino,Giorgio Botta

Mario Brigante
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XXVGIUGNO 2014

EVENTI DISTRETTUALI

Un anno ricco di progetti, testimonianze, incontri, viaggi, nuovi Club ed anche
esposizione di prodotti dei nostri territori.“Il Congresso è l’occasione per con-
solidare e rafforzare i rapporti di collaborazione tra Rotary International,Distretto
e Club,ma anche per attivare le sinergie e le partnership nello scenario locale
ed internazionale”,ha affermato il GovernatoreMaria RitaAcciardi.“Il Congresso
si connota -ha aggiunto il Governatore- come un’opportunità d’incontro a più
voci per riaffermare i principi ed i valori universali del Rotary, per farne cono-
scere i progetti, le iniziative, le attività ed i risultati, per sottolineare il ruolo atti-
vo e partecipe dei Rotariani nelle comunità locali ed in quelle internazionali, per
promuovere la cultura del service, per rafforzare la consapevolezza e l’orgoglio
dell’appartenenza alla grande famiglia del Rotary”.
Abbiamo avuto modo di constatare la concretezza delle parole del Governatore,
nella rassegna espositiva delle attività dei Club e del Distretto che hanno raccontato
un anno di impegno attraverso i progetti, i service e le attività nelle comunità locali
ed internazionali.
Occasione di condivisione e di celebrazione dell’impegno rotariano che ha assunto,
in questa circostanza, una dimensione di grande coralità, la Rassegna, svoltasi sabato
14 giugno,è stata, soprattutto,una festa di colori, di odori e di sapori grazie alla pre-
senza degli stand di tutti i Club del Distretto 2100,sistemati all’interno della sala del-
l’Hotel Esplanade; è stato davvero piacevole percorrere la sala in lungo ed in largo,
osservando l’attività frenetica dei Soci impegnati a sistemare striscioni, roll-up e ma-
nifesti, spesso aiutandosi tra di loro in questa impresa; assaggiare i gustosi prodotti
tipici dei territori del Distretto: radici ed appartenenza; in ogni stand un ordinato in-
sieme di storia, arte, pubblicazioni, artigianato, enogastronomia, risorse d’eccellenza,
per comunicare e divulgare quanto i RotaryClub hanno già fatto e continuano a fare
in campo umanitario, culturale, sanitario,medico-assistenziale e professionale per le
comunità locali.
Grande è stata la soddisfazione di tutti i partecipanti,che hanno potuto approfondi-
re, soprattutto,in questo contesto,le proprie conoscenze umane e culturali in un cli-
ma di entusiasmo,di collaborazione e di amicizia principi e valori che danno sostan-
za e forza alla grande famiglia del Rotary e che nel confronto delle idee,e delle rela-
zioni hanno avuto occasione ed opportunità per tornare a guardare meravigliosa-
mente lontano.
Il Congressodi Paestumhadimostrato la grande capacità deiClubdi lavorare nel pre-
sente per il futuro, senza mai perdere di vista il passato, là dove nasce l’idea di Paul
Harris che si trasforma inprincipioe chea suavolta si concretizza in ciò che rappresenta
l’obiettivo principale del Rotary enunciato dal motto“Servire al di sopra di ogni in-
teresse personale”.

Carmen LuisaA.Marotta

Passato, presente
e futuro inmostra
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XXVI

Rotary:
l’etica, le radici,
l’appartenenza

La Vision del Distretto 2100 nel suoXXXVI CongressoDistrettuale, in coerenza con quella del Rotary International,
è proiettata,ed in tal senso intende essere identificata,nell’impegno a:

• ridare vita alle espressioni valoriali,alle dimensioni altruistiche,alla lealtà,alla solidarietà ed alla condivisione,in piena
sintonia e coerenza con i valori del servizio, dell’amicizia, dell’integrità, della diversità e della leadership rotariani e
nello spirito dell’Appartenenza alla grande Famiglia del Rotary;

•migliorare,attraverso il vocational service,i progetti, le attività,le azioni,i comportamenti etici e l’esempio dei Ro-
tariani, la qualità della vita della comunità locale e di quelle internazionali;

• perseguire l’interesse generale della comunità,il c.d.“bene comune”,promuovendodiritti e doveri di cittadinanza,
idee ed azioni finalizzate alla valorizzazione dei nostri giovani e del capitale sociale più in generale,all’abbattimento
di ogni discriminazione,al godimento del diritto all’alimentazione,alla salute ed al lavoro,alla sicurezza ambientale
ed alimentare, alla difesa del patrimonio edell’identità culturale,materiale ed immateriale,delle Radici,dell’ambiente
naturale e del paesaggio;

• coniugare sviluppo, sostenibilità, etica e responsabilità sociale, attraverso forme partecipative di coinvolgimento
democratico,implementando le relazioni istituzionali e la comunicazione all’esterno,dando il pieno sostegno a stru-
menti materiali ed immateriali in grado di generare trasparenza, sviluppo, valori e rafforzamento delle comunità
locali;

• prefigurare nuovi modelli sociali ed economici che richiamino il presupposto dell’esercizio etico e della cen-
tralità dei comportamenti umani finalizzati a nuove assunzioni di responsabilità nell’approccio alla domanda so-
ciale e ad una più forte ed espressa solidarietà nella comunità locale ed in quella internazionale,che possano es-
sere sempre più contraddistinte da coesione ed inclusione sociale,in un contesto di classi dirigenti responsabilizzate
ed eticamente connotate, con cultura, idee,programmi e progetti sostenuti dalla partecipazione dei cittadini,da
un retroterra valoriale, fatto di tradizione,ma anche dimodernità e pragmatismo, con il fine di costruire unmo-
dello di società coesa e solidale, attenta alle tematiche del lavoro,dell’occupazione e dello sviluppo soprattutto
con riferimento alle giovani generazioni;

• guardare ad una sfida possibile di nuovi modelli solidaristici, in un contesto di cittadinanza universale, connotata
da una pluralità di identità e di appartenenze come veicolo di condivisione ed interculturalità che,come tali, po-
niamo all’attenzione della governance politica e culturale,delle istituzioni,ma,soprattutto,della gente e dei popoli,
in nomedi un comune percorso di promozione umana,sociale e culturale,che,tenendo salde le specificità di cia-
scun paese, concorra a costruire modalità e reti di cooperazione ed interconnessione per la promozione di un
percorso comune di convivenza, cultura,dialogo interreligioso e partnership umanitarie, sperimentando modelli
di governance innovativi e prassi virtuose;

• lavorare assieme, comeAssociazionismo, alla ricerca di una nuova etica sociale, in grado di farci dialogare,
restituirci fiducia, entusiasmo, voglia di partecipare e di sognare, di progettare spazi nuovi di legalità, di citta-
dinanza, di pluralismo, di giustizia sociale, di democrazia, secondo una scala di valori e di possibilità coerenti
con i nostri ideali, con la nostra Etica, con le nostre Radici, con la nostra Appartenenza al Rotary ed al ter-
ritorio locale ed internazionale.

EVENTI DISTRETTUALI

Il documento approvato all’unanimità al termine dei lavori
del XXXVI congresso distrettuale tenuto a Paestum
dal 13 al 15 giugno 2014.
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