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6 LUGLIO 2018 | PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
GIANCARLO SCHIAVONE PASSA IL MARTELLETTO
A VINCENZO CANDIDO RENNA

Foto: Aristide Mazzarella

far suonare la campana“ “



Il 6 luglio 2018 pronunciai il mio discorso da Presidente – parole che hanno
dato la stura ad un anno intenso ed irripetibile:
«Sette anni fa entravo nel Rotary non senza qualche perplessità o dubbio. Per
fortuna il dubbio è sempre un buon punto di partenza per porsi domande che
non abbiano soluzioni scontate; consigliere disinteressato rispetto ai problemi
che si affollano via via che le responsabilità crescono. 
Il vantaggio di anteporre i dubbi alle certezze rappresenta uno degli insegna-
menti più importanti lasciati da Paul Harris nel patrimonio culturale del Rotary.
Ma alle domande e ai dubbi ho trovato risposte Blowin’ in the wind, la risposta
soffia nel vento per citare la famosa canzone di Bob Dylan. Ho capito che essere
rotariano significa essere partigiano, nel senso di prendere parte di essere ispi-
rato e ispiratore di valori.
Le brandine di Boncuri ancora mi provocano emozione, il diritto al riposo per
i braccianti agricoli extracomunitari di Boncuri rappresentò un atto di partigia-
neria che ancora mi emoziona nel ricordarlo, cosi come mi hanno emozionato
le immagini del Senegal dei bambini vicino al pozzo realizzato dal nostro club
in collaborazione con altri amici e tanti altri service che in questi anni hanno
visto noi rotariani protagonisti.
Viviamo un tempo strano dove il principio di realtà è stato sostituito dal prin-
cipio di reality, siamo all’era del tempo acrono privo di sequenze e di cicli – un
web tempo che non ha passato né futuro solo passato prossimo, per cui perde
valore ciò che nel tempo si è costruito ed al tempo è debitore come l’espe-
rienza e la competenza. Se tutto è contemporaneo conta solo l’immediato non
ciò che si è accumulato ed anche la memoria viene spesa come nostalgia da
rivivere, come un oggetto vintage da acquistare e consumare. Viviamo in un
momento strano l’idea di non essere connessi ci fa sentire al buio, al contrario
la vita è luce al di là delle connessioni virtuali, dietro ogni connessione c’è un
incrocio, dietro quell’incrocio c’è un territorio, quel territorio ha un paesaggio
e quel paesaggio ha una storia.
Il Rotary mi ha insegnato che c’è differenza tra guardare e vedere, così come
c’è differenza tra conoscere e capire. Dobbiamo sforzarci sempre più di capire
come possiamo migliorare la vita di chi sta peggio di noi, di chi non riesce a
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mangiare tutti i giorni e di chi soffre per dover fronteggiare una malattia, dob-
biamo fronteggiare quello che Annah Arendt definiva la banalità del male che
parte dall’indifferenza verso l’umanità, recuperare l’umanità a partire da sen-
timenti quali l’amicizia a partire da noi rotariani sarà un obiettivo che INSIEME
cercheremo di consolidare sempre più... 
INSIEME alla mia squadra che io amo definire, come fece in una omelia don To-
nino Bello a proposito degli uomini, angeli con un’ala sola che per volare hanno
bisogno di stringersi forte per mano e chiamo i miei angeli: il past president
Giancarlo Schiavone, il prefetto Maria Rosaria Filograna, il segretario Alessandro
Sanasi, il tesoriere Vincenzo De Bellis; i consiglieri: Marcello De Simone, Marcello
Marzano, Marcello Falconieri, Barbara Leo, Sara Falangone, la nostra istruttrice
di club Gabriella Di Gennaro e in ultimo ma non per ultimo il nostro incoming
Lillino Daniele.
Una menzione speciale per la nostra Angela Tedesco che fa parte della mia e
della nostra squadra, il nome non tradisce mai e tu sei davvero un angelo e noi
abbiamo bisogno della tua energia, della tua mitezza e del tuo equilibrio che
siamo certi torneranno presto a far volare in alto il Rotary. Purtroppo a volare
in alto di li a pochi giorni fu proprio Angela, lasciando me e il Club avvinti in
un dolore mai risolto. Angela però mi ha dato tanta energia e se ho fatto quel
che ho fatto lo devo soprattutto a lei»!

Vincenzo Candido Renna
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22 agosto 2018 - Madre Teresa di Calcutta osservava
che: «È necessaria l’infelicità per capire la gioia, il dub-
bio per capire la verità... la morte per capire la vita. Per-
ciò affronta e abbraccia la tristezza quando viene».
Oggi il Rotary club di Nardò piange una persona spe-
ciale, una socia esemplare. Angela di nome e di fatto,
una donna, madre, moglie, amica, professionista, im-
prenditrice capace, onesta e dignitosa. Esprimeva una
leadership naturale e la sua semplicità, la sua compo-
stezza e la sua disponibilità al dialogo unita ad una
propensione naturale all’altruismo l’hanno resa da subito fonte di ispirazione e mo-
tivo di orgoglio per tutto il nostro club. Ti attende il “regno dei giusti” e siamo certi
che la spilla del rotary che porti impressa nel tuo cuore ti ricorderà alcuni momenti
di impegno e gioia, che abbiamo avuto la fortuna di condividere con te! Amavi volare
sulle nuvole con il tuo ultraleggero, ogni volta che guarderemo il cielo penseremo a
te e al tuo luminoso sorriso, che non ci abbandonerà mai! 

“

“



Il 3 ottobre 2019 presso Masseria La Cor-
nula sede di Club si è tenuto l’incontro
con il Governatore Donato Donnoli e la
gentile consorte Enrica.
Una piacevole giornata di confronto e
formazione rotariana.   
Il Governatore nel corso della sua rela-
zione si è soffermato sui principi rotariani
e ha voluto ricordare la nostra Angela Te-
desco. 
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3 OTTOBRE 2018
VISITA DEL GOVERNATORE

DISTRETTO 2120



Come dice Sartre “ogni parola produce delle conse-
guenze ogni silenzio pure”. Il saggio di Caringella e
Cantone “La Corruzione spiegata ai ragazzi” usa le
parole giuste e anche qualche silenzio ed apre una
porta alle giovani generazioni su un tema attuale e
complesso come la corruzione. Il testo è, per un verso,
rigoroso basandosi su fatti realmente accaduti e scru-
tinati dalle Autorità Giudiziarie, per altro verso, sem-
plice nelle scelte lessicali e nella forma narrativa.
Nel libro si evince una informazione buona e onesta
animata da tensione di verità che non rinuncia ad
una funzione etico-pedagogica, libera e trasparente. La condizione essenziale
è quella che Gioberti definiva la poligonia del vero; in effetti la verità ha più lati
non solo uno. Si tratta di coniugare il vero con il fatto, per dirla con Vico, tra il
verum, il factum ed il certum. Il Vero è l’intelligenza del fatto, ma i fatti sono
parziali, le interpretazioni sono partigiane, la verità è quindi l’intero rispetto
alle parti. L’invito che si raccoglie è appunto rivolto a ciascun lettore: Ognuno
faccia la sua parte, senza la pretesa di dire il Tutto o di svelare il Nulla. Abbiamo
affrontato l’argomento con uno degli autori: il dott. Francesco Caringella emi-
nente giurista e Presidente della V sezione del Consiglio di Stato e con una
delle figure più rilevanti della magistratura penale leccese, protagonista nel
contrasto alla criminalità organizzata ed ambientale: la Dott.ssa Elsa Valeria Mi-
gnone, oggi Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Lecce.
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11 OTTOBRE 2018 | #IOLEGGOPERCHÉ
CARINGELLA PRESENTA
“LA CORRUZIONE SPIEGATA AI RAGAZZI”

Foto: L’Ora Salento



“#Inspire – Idee Contagiose” nasce
dall’intuizione di Gabriele Durante,
25enne digital strategist neretino che
ha trovato sponda in Vincenzo Candido
Renna e nel Rotary Club Nardò – la ma-
nifestazione ha conseguito, inoltre, il
patrocinio del Comune di Nardò. Un
parterre di ospiti eterogeneo ma di
grande qualità, ognuno dei quali ha
avuto 10 minuti per contagiare la folta
platea – raggiunto il sold out – con le
loro idee contagiose. Dal Generale di
Corpo d’Armata Giuseppe Vicanolo, comandante interregionale dell’Italia Nord-
Occidentale della Guardia di Finanza, a Maurizio Zecca, imprenditore di Leve-
rano, proprietario di Birra Salento e Mebimport. Dal giornalista e telecronista di
DAZN, Raffaele Pappadà, alla conduttrice Federica Costantini, specializzata in
strategie di sviluppo del potere personale, passando dall’esperta di cooperazione
allo sviluppo e questione di genere presso l’ONU Paola Piccione all’artigiano
Francesco Danieli, docente di sociologia dell’Università del Salento. E poi ancora
l’imprenditore e titolare della Masseria “La Cornula”, Cesare Sabato, il magi-
strato della Corte d’Appello di Lecce Salvatore Cosentino, la consulente per lo
sviluppo sostenibile e il turismo culturale Ambra Fusaro e l’ingegnere edile, ar-
chitetto e innovatrice nel sociale Sara Falangone.

Raggiunto l’obiettivo (3.000 euro) di
“Inspire – Idee Contagiose” di rac-
cogliere fondi da destinare all’asso-
ciazione “Farsi Solidali”, un ente il
cui compito è di educare la comunità
al senso e all’esercizio della carità,
promuovendo la conoscenza dei bi-
sogni del territorio, la cultura della
solidarietà e della prossimità soprat-
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Foto: Andrea Cecere



tutto nei riguardi dei poveri e dei più piccini. Tra i vari servizi che l’associazione
promuove, particolare menzione merita “La Mensa della Comunità”, che da di-
cembre 2012 offre un pasto caldo completo ogni giorno ai più bisognosi. Negli
ultimi anni sono stati offerti più di 150.000 pasti grazie all’azione instancabile di
quasi 120 volontari. Un vero e proprio miracolo solidale per soddisfare le esi-
genze di una fascia di popolazione che non accenna ad assottigliarsi. Connubio
vincente la Cultura con la Solidarietà!
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Iniziativa culturale a cura della sezione biblioteca e co-
municazione istituzionale del Consiglio Regionale Pu-
gliese (d’intesa con ANCI Puglia) e rivolto ai Comuni,
biblioteche, Musei e associazioni culturali pugliesi, al
fine di mantenere viva la memoria di un grande Pu-
gliese, Aldo Moro, costituente dal 1946 al 1948, depu-
tato dal 1948 al 1978, Ministro della Giustizia, della
Pubblica Istruzione, degli Esteri, Presidente del Consi-
glio, vittima del terrorismo.
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11 DICEMBRE 2018
MORO:  “MARTIRE LAICO”

PER NON DIMENTICARE

I saluti dell’Amministrazione Comunale, che ha patrocinato l’iniziativa, portati dal-
l’avv. Andrea Giuranna – Presidente del Consiglio Comunale e l’introduzione del Pre-
sidente del Rotary club Nardò, Vincenzo Candido Renna hanno lasciato spazio ad
una relazione di quasi tre ore dell’On.le Gero Grassi. Già presidente della commissione
parlamentare di inchiesta sull’omicidio dell’On.le Moro, Gero Grassi è raffinato cultore
del pensiero di Aldo Moro ed è sicuramente tra i più informati ed appassionati studiosi
delle pagine buie intercorse tra il sequestro e l’omicidio dell’allora Presidente della De-
mocrazia Cristiana. In religioso silenzio ha partecipato una qualificata rappresentanza
delle scuole superiori di Nardò e segnatamente: Liceo Classico “G. Galilei” – Istituto
tecnico commerciale per geometri e Liceo Artistico “E. Vanoni” – Istituto professionale
alberghiero “N. Moccia”. Presenti autorità di polizia e carabinieri – l’interessante con-
vegno si è tenuto nella Sala Roma presso la sede vescovile della diocesi di Nardò.

“

“



È ancora viva l’emozione del bellissimo con-
certo “Acqua per la Vita”, tenuto al Teatro Co-
munale di Nardò il 22 dicembre, dal noto
gruppo musicale “Dario Pinelli Trio”, organiz-
zato su impulso del LIONS CLUB Nardò con la
collaborazione di ROTARY CLUB Nardò - Caffè
Letterario Neritonensis. Il ricavato del con-
certo, al netto delle spese, è di Euro 1350 verrà
consegnato dal Chirurgo Dr. Norberto Pelle-
grino tramite l’Associazione Medici e Professio-
nisti senza vacanze, di cui  è Vice Presidente, al
Direttore dell’Hopital La Croix, Dott. Padre Ma-
riùs per la costruzione di un torrino d’acqua.
L’Hopital “La Croix” è stato fondato circa 35
anni fa a Zinviè dai Padri Camilliani; si trova
nello Stato africano del Benin, antico Regno del Dahomey, e serve una popola-
zione circostante calcolata intorno alle 40 mila persone, sparse in villaggi e piccoli
centri in un vasto territorio. Per diversi anni in esso ha operato un solo chirurgo
bianco, francese. La realtà grazie alla solidarietà sta crescendo sempre di più.
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22 DICEMBRE 2018
CONCERTO DI NATALE
“ACQUA PER LA VITA”
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18 DICEMBRE 2018
FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE



Nella settimana della cultura gli studenti e i do-
centi dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Su-
periore «E. Vanoni» e il Rotary Club Nardò si
sono incontrati nell’Auditorium Scolastico per
un momento di dialogo sul tema: Montiamoci
la testa e rifacciamoci il senno con la chirurgia
etica! (sottotitolo) “Ogni parola ha conse-
guenze. Ogni silenzio anche.”
Si è trattato di un incontro di riflessione e di
orientamento attraverso un workshop ed un
confronto aperto sul diritto e l’economia.
Non una lezione ma una discussione uno
scambio di idee a partire da una traccia, come
intraprendere un cammino negli interstizi delle norme tante, troppe e farragi-
nose, ma alcune di una bellezza e chiarezza indiscutibile come la Costituzione,
così chiara e bella da non essere grandemente applicata.
Il Rotary Club Nardò ha avviato da alcuni anni una riflessione aperta rispetto a
temi attualissimi come la reputazione, l’anticorruzione, legalità e l’etica favo-
rendo il dialogo con le istituzioni scolastiche e i giovani, nell’ottica di restituire
a questi ultimi il ruolo di protagonisti nel futuro.
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26 GENNAIO 2019 |MONTIAMOCI LA TESTA
E RIFACCIAMOCI IL SENNO CON LA CHIRURGIA ETICA!
“OGNI PAROLA HA CONSEGUENZE. OGNI SILENZIO ANCHE.”

Foto: L’Ora Salento
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L’incontro di venerdì 8 marzo è stato
l’occasione di un approfondimento
sostanziale sul contributo della donna
nella società che viviamo. Di scontato
solo la data - 8 marzo - perché certi
anniversari meritano di essere ricor-
dati; il sacrificio di tante donne che da
quel fatidico incendio di oltre un se-
colo fa continua ad interessare la cro-
naca dei nostri giorni merita di essere

recuperato alla memoria dei nostri giorni. Non è stato il classico convegno sul
ruolo delle donne oggi; ad alternarsi non sono state relazioni sociologiche o giu-
ridiche o economiche, ma testimonianze di
vita vissuta, in settori diversi e strategici, con
protagoniste di primo piano in diversi ambiti
professionali e socio economici. Un dialogo
aperto come strumento di conoscenza e di
riflessione; più che risposte e quindi cer-
tezze si sono analizzati i dubbi, i tanti se e
ma, che ancora oggi rendono il genere fem-
minile “un emisfero a parte”, troppo spesso
oggetto di discriminazione e prevaricazione.
Il Rotary da qualche tempo impreziosito ed
ingentilito dalla presenza femminile ne ha
discusso apertamente nel giorno dell’impor-
tante ricorrenza, con il contributo eccezio-
nale, nella conduzione della serata, della
giornalista e nostra socia Ida Vitagliani.

8 MARZO 2019 | PER UN MONDO SEMPRE PIÙ ROSA
“IL ROTARY DIALOGA CON LE DONNE”
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UN UOMO GIUSTO! «Io sono le mie scelte di-
ceva Sartre; ma vale anche l’inverso: le mie
scelte i sentieri che ho percorso, rivelano ciò
che sono. Ogni altra spiegazione è parziale.
Non ho agito in base a prescrizioni morali o im-
perativi categorici, conformandomi ai dettami
di un’etica geometrica, fredda, disincantata e
universale. Ho fatto semplicemente ciò che ho
sentito essere giusto: la parte del leone l’ha
giocata il cuore, non la testa. Non la legge, ma
una esigenza di equità». Incontrare «il Disob-
bediente» dopo averlo letto è stato un’espe-
rienza affascinante, la luce e il carisma degli
uomini giusti rappresentano un’occasione,
“che non ha prezzo” per avere una prospettiva
chiara nella direzione del bene. #AndreaFran-
zoso#ildisobbediente #rotary #caffeletterario
#lions #presididellibro#mondadoripoint 

15 MARZO 2019
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“IL DISOBBEDIENTE” DI ANDREA FRANZOSO
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(....) il Salento come territorio,
paesaggio e storia, è stato og-
getto di una conversazione
aperta con Antonio Caprarica –
noto scrittore, giornalista Rai,
corrispondente da sedi estere
Parigi-Londra – salentino doc a
partire dal cognome. Coniugare
l’idea del Salento come uno spa-
zio aperto accogliente tendente
al bello, capace di preservare il proprio patrimonio dalle insidie del tempo per
un verso e dalla speculazione economica per altro verso. Il Salento che annovera
eccellenze in tutti i campi, cultura, scienza, economia, diritto, tecnologia, medi-

cina ha l’occasione unica di potersi fare portatore di
valori solidaristici fondamentali che mettono al centro
la persona e che puntano sui rapporti umani per svi-
lupparli. Il Salento, tacco d’Italia e balcone sul Medi-
terraneo potrà e dovrà svolgere un ruolo da
protagonista nel futuro. Dalla sua ha un fattore deter-
minante, carico di storia, mistero e di fascino, che può
declinarsi con una sola parola: bellezza. Non sappiamo
se la bellezza salverà il mondo, come si chiedeva Do-
stoevskij ne “L’idiota”, ma di certo questa è in grado di
trasformare il nostro modo di vedere e la nostra sen-
sibilità. La bellezza è un dono prezioso, al quale tutti
devono poter avere diritto; cura essenziale contro il ni-
chilismo e l’apatia di oggi, è anche strumento di lettura
della storia e della realtà, ignorarla è un lusso che non
ci possiamo permettere. Il brand Salento non è che
l’epitome di tutte l’esperienze e soprattutto valori che
fanno del nostro territorio uno spazio di bellezza da
custodire e sviluppare. 

21 MARZO 2019 |OUTLOOK SALENTO: SVILUPPO DEL BRAND
TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO!

DIALOGO APERTO CON ANTONIO CAPRARICA

Nuovo Quotidiano di Puglia
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Il nostro club rappresentato da
Gabriele Durante – ideatore di
#INSPIRE. Il nostro ryliano ha evi-
denziato grandi doti di Leader-
ship e team working. Ancora una
volta il club scommette su giovani
vincenti e che sapranno realiz-
zare un futuro all’altezza dei pro-
pri sogni. 
Rotary sempre più riferimento
dei giovani e sempre più ispirato
da giovani carismatici e Leader,
come Gabriele cui va il nostro
sentito grazie.  

26-30 MARZO 2019
RYLA 2019 leadership ispirata

per cambiare il mondo
“ “

La Gazzetta del Mezzogiorno
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Nella cornice suggestiva di Jungle Parco Raho si è
tenuta il 6 aprile u.s., a 10 anni dal terremoto del-
l’Aquila, la presentazione del libro «Regina Blues»
di Antonello Loreto. A dialogare con l’Autore la no-
stra socia Sara Falangone, che come Il protagonista
del romanzo ha dovuto fare i conti con il miracolo
di essere stata sfiorata dalla tragedia e di essersi
salvata! “Regina Blues” è un inno all’ottimismo. At-
traverso le maglie strette delle angosce adolescen-
ziali, dei primi amori più o meno corrisposti,
insomma di una fisiologica paura di vivere che è

propria del nostro tempo e, più in gene-
rale, di quella parte di vita che ognuno di
noi ha attraversato, ritroviamo nel finale
protagonisti adulti che, superati a fatica
gli anni successivi alla tragedia, si voltano
indietro consci che la vita va avanti, nono-
stante tutto, magari più bella di prima. Ed
anche Regina sarà più bella di prima.   

6 APRILE 2019
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“REGINA BLUES” DI ANTONELLO LORETO

Foto: L’Ora Salento



Il mitico Jesse Owens sosteneva «non importa cosa trovi
alla fine di una corsa, l’importante è quello che provi
mentre stai correndo. Il miracolo non è essere giunto al
traguardo, ma aver avuto il coraggio di partire» . È giunto
al termine per quest’anno il service del Rotary club
“CORRI IN AIUTO”, che ha dato luogo alla gara podistica
“Porto Selvaggio Natural Trail”, con la fondamentale col-
laborazione delle associazioni podistiche: Asd Sport Run-
ning Portoselvaggio Nardò, presieduta da Antonio
Trifoglio e da Asd Salento in corsa Veglie presieduta da
Giuseppe De Maglie. Manifestazione podistica inserita nel calendario nazionale
degli eventi sportivi Fidal tenutasi lo scorso 5 maggio nella splendida cornice na-
turale di Portoselvaggio. Si ringraziano tutti gli sponsor, le istituzioni e i volontari,
che hanno reso possibile l’evento, che ha saputo coniugare sport e solidarietà.
L’assegno simbolico di 5350 euro, come da foto, è stato consegnato, il 17 giugno,
nelle mani del Direttore del Reparto Oncologico Pediatrico del Vito Fazzi di Lecce,
Dr.ssa Maria Assunta Tornesello, favorirà la ricerca sui tumori infantili e la spe-
ranza di approntare cure sempre più efficaci rispetto alla sofferenza. Appunta-
mento al prossimo anno “allacciate le scarpette” #portoselvaggionaturaltrail
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5 MAGGIO 2019
CORRI IN AIUTO
PORTO SELVAGGIO NATURAL TRAIL



«Tra mito e tradizione LA POLIZIA
DI STATO insieme tra la gente»
l’evento tenutosi il 17 maggio,
presso Masseria La Cornula, per
l’anno rotariano ha rappresentato
il suggello di un impegno del no-
stro club su temi fondamentali per la nostra Comunità. Infatti, la sicurezza, la legalità
e il dialogo con le istituzioni preposte a garantire questi importanti principi demo-
cratici costituiscono la bussola del nostro agire. To make the world a better place
to live in for everybody (rendere il mondo un posto migliore in cui vivere) ci spinge
ad approfondire ed indagare la realtà con alcuni dei suoi autorevoli protagonisti,
allo scopo di individuare, insieme, percorsi di miglioramento e di crescita. Ecco che
la memoria di uomini e donne che hanno, con il senso del dovere e con lo spirito
democratico delle proprie azioni, contribuito a rendere migliore questo mondo as-
sume un valore irrinunciabile. In questo contesto si è inserito il ricordo di Rocco
Gerardi, compianto Questore e per molti anni dirigente del Commissariato di

Nardò. La memoria del “super poliziotto” ha rappresentato una
occasione irrinunciabile per ricordare i momenti tragici e al
tempo stesso esaltanti, che hanno visto le istituzioni democra-
tiche contrastare con successo la Sacra Corona Unita. Impor-
tante ricordare per evitare il ripetersi di fenomeni devianti ai
quali per tempo occorre dare da parte di tutti, inclusa la società
civile, adeguate risposte. È stato un pia-
cere per il nostro club condividere que-
sta inziativa con le amiche ed amici dei
Lions di Nardò con i quali su questi ed
altri temi nel tempo abbiamo costruito
una preziosa partnership. In data 2 lu-
glio la Giunta Comunale di Nardò ha ac-
colto la proposta dei Club Rotary e
Lions di intitolazione di una via al com-
pianto Gerardi. 
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17 MAGGIO 2019
TRA MITO E TRADIZIONE LA POLIZIA DI STATO

INSIEME CON LA GENTE
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Nuovo Quotidiano di Puglia



L’arte e la letteratura sono orientate alla bellezza.
La solidarietà è un corollario della bellezza.
Ringraziamo gli amici del Caffè Letterario, la scrit-
trice Cristina Bobbio e il Maestro Marcello Ma-
landugno per aver condiviso la battaglia per
l’eradicazione della poliomielite nel mondo.
#endpolioplus #rotary
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26 MAGGIO 2019
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“IL GENIO DEL GATTO” DI CRISTINA BOBBIO

Service Rotariano
Raccolta fondi

per l’eradicazione Polio

“ “
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Il progetto “Scienza Etica e Azione – i Rotary Club
Nardò – Lecce Sud – Galatina e Terre d’Otranto
e UniSalento per la crescita del territorio”. Si è
svolto infatti al Teatro Paisiello l’ultimo di una
serie di incontri che ha avuto come tema quello
del “Lavoro etico ed etica del lavoro nel III mil-
lennio”: occhi puntati sulle nuove tecnologie, sui
social, sull’intelligenza artificiale e su questo
nuovo universo che si apre e su cui bisogna saper
investire.

7 GIUGNO 2019
“LAVORO ETICO ED ETICA DEL LAVORO

NEL III MILLENNIO”



Il Rotary club Nardò domenica 9
giugno ha dedicato una giornata
alla prevenzione dei tumori fem-
minili. 
Nutrita la squadra dei medici spe-
cializzati in oncologia, che su base
volontaria hanno sposato l’inizia-
tiva del Rotary, che ha visto inter-
venire come partner tecnico
anche l’ANT sezione di Nardò, pre-
sieduta da Luciana Fracella. 

I nomi dei medici del “Vito Fazzi di Lecce”, che hanno aderito all’iniziativa: Sil-
vana Leo Direttrice UOPC, Graziana Ronzino, Loretta Paolelli, Caterina Accettura,
Rosachiara Forcignanò, Stefania Lutrino, Mario Filippo Antonio Massa. Una men-
zione speciale alla dottoressa Graziana Ronzino, moglie del Presidente incoming
del club Pantaleo Daniele – ideatrice dell’importante service giunto alla sesta
edizione, che ha con grande senso del dovere e spirito umanitario superato, il
grave lutto, la dipartita del fratello Lorenzo, giovane medico e musicista, molto
noto a Nardò, occorso pochi giorni prima e ragione di un rinvio di data dell’ini-
ziativa. Ancora una volta, il dolore si è affacciato al cospetto del nostro club, pro-
vando le coscienze dei nostri soci, che hanno risposto con la solita energia in
favore della solidarietà. #insiemeperledonne 
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9 GIUGNO 2019 | INSIEME PER LE DONNE
GIORNATA DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DEI TUMORI
FEMMINILI CON SCREENING SENOLOGICO GRATUITO

Foto: L’Ora Salento



L’evento, si è svolto il 16 Giugno presso Masseria La
Cornula come da tradizione, ha accolto tutti i soci
e i graditi ospiti desiderosi di sperimentarsi per un
giorno come artefici di torte dolci o salate in una
gara culinaria svolta in amicizia, ma che ha visto la
presenza di una commissione di giudici esperti i
quali hanno prestato la loro collaborazione per pre-
miare i migliori preparati. Tria Corda Onlus, attiva
sul territorio dal 2012, nasce per aiutare i bambini
malati del Salento e le loro famiglie. L’obiettivo è
realizzare nel Salento un Polo Pediatrico pensato
ad hoc per le esigenze fisiche e psicologiche dei pic-
coli pazienti e dei loro genitori per ridurre la migra-

zione verso centri specialistici di altre regioni, alla ricerca di risposte per problemi
sanitari complessi, che in loco non si riescono a trovare. AIS Lecce, Associazione
Italiana Sommelier, fin dalle prime edizioni dell’evento presente in giuria, que-
st’anno condivide il progetto TRIA CORDA ponendosi in prima linea con AIS Pro-
getto per il sociale, una nuova sezione rappresentata dalla gent.ma Manuela
Cornelii, Consigliere Nazionale AIS Progetto per il Sociale. Tanti i premi messi a
disposizione da esercizi commerciali ed amici del Rotary, una volta completato
il lavoro della giuria il banchetto è stato aperto a tutti i laboriosi partecipanti in
una degustazione allargata ai presenti. È seguita la proclamazione dei vincitori
con momenti a tratti esilaranti sicuramente carichi di allegria. La serata è stata
allietata dalla cortese partecipazione del Dott. Silvano Fracella, Primario Pronto
Soccorso e Chirurgia Urgenza Vito Fazzi Lecce, e di Giovanni Malacari, che con
la loro Family Band e la grande passione per le sette note hanno suonato e can-
tato per i presenti. Un’ulteriore sorpresa è stata la partecipazione della violinista
Marika Cvancigerova che ha deliziato i gentili ospiti con la sua musica coinvol-
gente ed entusiasmante. Delle volte il palato non mira solo ad appagare le pro-
prie papille gustative, ma mira ad esaudire i nostri obiettivi più profondi. Proprio
questo è stato il buon proposito di “GOLOSI IN AIUTO 2019” conseguito con un
lauto risultato visto che la raccolta fondi ha raggiunto euro 1.600. Dal PALATO al
CUORE di noi tutti per sostenere, aiutare il progetto TRIA CORDA per la costitu-
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16 GIUGNO 2019 | GOLOSI IN AIUTO
XI EDIZIONE



zione di un polo pediatrico di eccellenza. Ancora una volta unica e insostituibile
la regia della socia LUIGIA DUMA che ha fatto sì che tutti i tasselli andassero al
loro posto. La serata è stata un successo, buona musica, buon vino, bella cornice,
tanta allegria e amicizia e soprattutto, solidarietà.#rotary 
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1. 20 ottobre - Inspire – Ente beneficiario Mensa della Caritas diocesana –
raccolti euro 3.000.

2. Visita del Governatore – “Insoliti puntini”: il valore della diversità – raccolti
euro 250.

3. 22 dicembre – Acqua per la Vita – Ente beneficiario Ospedale del Benin,
in collaborazione con Lions – Caffe Letterario – Medici senza vacanze - rac-
colti: euro 1350.  

4. Befana Rotariana – Suore Missionarie del Benin – raccolti euro 400 – Calze
per i bambini dell’Opera Missionaria Suore Marcelline Nardò – raccolti euro
400. 

5. Aiuto alimentare per famiglie bisognose – OPERA Missionaria Suore Mar-
celline – controvalore euro 100.

6. Aiuto indumenti per famiglie bisognose – OPERA Missionaria Suore Mar-
celline – controvalore euro 100.

7. Festa degli auguri – in favore dell’ANT raccolti euro 300 tramite vendita
gadget natalizi.

8. Natale – end polio plus – Le tazze della Rotary Foundation - euro 200
9. 6 aprile – Vendita uova di pasqua ANT in collaborazione di Antonello Lo-

reto raccolti euro 150.
10. Pasqua – Le uova di pasqua dell’ANT acquistate dal Rotary per i bambini

della mensa della Caritas e per l’AVOCAD - controvalore euro 300.
11. 5 maggio – Corri in aiuto – Ente Beneficiario – Oncologico Pediatrico “V.

Fazzi” di Lecce, in collaborazione con ASD Sport Running Portoselvaggio
Nardò – ASD Salento in corsa Veglie – raccolti: euro 5.350.

12. 26 maggio – end polio plus – in collaborazione con Caffè Letterario e Cri-
stina Bobbio raccolti euro 450.

13. 4 giugno – n. 2 borse per campo estivo per bambini OPERA Missionaria
Suore Marcelline – controvalore - euro 400.

14. 7 giugno – contributo di euro 200 per una borsa di studio di euro 600, rife-
rita al progetto interclub Scienza etica ed azione – con RC Lecce Sud – Ga-
latina Terre d’Otranto - 

15. 16 giugno – Golosi in aiuto – Ente beneficiario TRIACORDA – raccolti euro
1.600.

Totale fondi donati euro 14.950

L’AZIONE DEL ROTARY CLUB
RACCOLTA FONDI



Sono legato al Club Rotary di Nardò dal vivo ricordo della con-
segna alla città di “Porta Vaccarella”, meglio nota come “Porta
di Mare”, restaurata e riportata all’antico splendore a soli
quattro giorni dalla mia elezione a Sindacodi Nardò. A questa
circostanza, si aggiunga la mia amicizia personale con alcuni
soci, non ultimo, Vincenzo Renna, ma soprattutto la capacità
dimostrata, nel tempo, dall’associazione di saper program-
mare service e attività utili alla nostra comunità. Il patrocinio
dell’Amministrazione, da me presieduta, alle numerose ed in-

teressanti iniziative rotariane costituisce, al di là delle parole, che rischiano di apparire
retoriche, il riconoscimento sincero per quanto il Club Rotary neretino ha saputo rea-
lizzare per la nostra città. Personalmente, ho sempre ritenuto fondamentale ed im-
prescindibile il dialogo con l’associazionismo, consapevole che il territorio è in grado
di esprimere valori culturali e solidaristici importanti proprio grazie all’energia e al
tempo che su base volontaria, donne e uomini illuminati della nostra città decidono
di dedicare in favore dei meno fortunati al di là del proprio tornaconto. Il partenariato
pubblico privato è uno strumento di sviluppo sociale oltre che economico e necessita
per avere successo dello sforzo di entrambi gli attori, sforzo che ad oggi sta maturando
importanti risultati e che deve continuare e crescere nell’interesse della nostra Nardò.

Giuseppe Mellone - Sindaco di Nardò

Esprimiamo viva gratitudine al Rotary Club di Nardò per aver
sostenuto sin dal 2013, con una molteplicità di interventi e di
provvidenze, la Mensa della Comunità, gestita dall’Associa-
zione Farsi Solidali onlus, braccio operativo della Cattedrale
di Nardò per le attività sociali. La Mensa, che ha offerto in
questi anni 176.000 pasti alle persone più bisognose attra-
verso la collaborazione di oltre 140 volontari, non riceve fondi
pubblici e si regge attraverso le donazioni e il sostegno delle
Associazioni. Un particolare ringraziamento rivolgiamo al Pre-

sidente, avv. Vincenzo Renna, ai suoi più stretti Collaboratori e agli Associati tutti, per
aver coinvolto l’Associazione Farsi Solidali sul progetto “ Inspire – la cultura ponte di
solidarietà”. Un evento fortemente innovativo nel panorama socio culturale del Sa-
lento teso a far conoscere e a coniugare le eccellenze e le best practices con le azioni
di prossimità.

Don Giuliano Santantonio - Presidente Farsi Solidali Onlus 
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PARLANO DI NOI
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Cari amici, questa è la mia ultima “lettera del Governa-
tore” a voi  destinata e sento la necessità, con gratitudine
e affetto, di salutarvi partendo da una frase di Luigi Piran-
dello: “Un colpo di coda, come fanno i pesci, e si cambia
direzione: il mare è infinito”. Il “mare” da me immaginato
leggendo questa frase, cari amici, è il “mare”costituito
dalle nostre esperienze, dal nostro lavoro, dai nostri af-
fetti, da quello che siamo, da quello che ci promettiamo
di essere, da quello che facciamo, da quello che abbiamo
fatto e da quello che faremo, sempre viaggiando in que-
sto meraviglioso “mare” e sempre cercando “quel luogo”,

“quel luogo in cui vivere” rappresentato dalla nostra “etica”.  Questo termine (etica),
così bello e così dimenticato in questi nostri tempi, proviene dal greco ethos il cui si-
gnificato in origine era “il luogo dove si vive”, il “ricovero”, il “luogo che parla di te” (e,
per estensione, poi, “quello che sei”, il tuo “carattere”, il tuo ethos appunto). Tutti noi
sentiamo questa esigenza di “stare nel posto dove troviamo noi stessi” e il sentirsi lon-
tano dalla nostra etica è alla base dell’inquietudine dell’uomo e del suo disagio esi-
stenziale. Buon viaggio, allora, cari amici. Sono certo che ci incontreremo ogni volta
che cercheremo quel “luogo dove vivere”, quella “etica” che per me viene espressa
dalla rettitudine, dalla disponibilità umana, dalla lealtà, dalla compassione, dalla cu-
riosità e amore di conoscenza e dalla fratellanza.
A presto, buon Rotary e, soprattutto, buona Vita!    

Donato Donnoli

MATERA, 22 GIUGNO 2019
XXIV CONGRESSO DISTRETTUALE

IL ROTARY E IL VALORE DELLA CULTURA
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Scopo del Rotary è di diffondere il valore del servizio,
motore e propulsore ideale di ogni nostra attività;
per fare ciò ci si deve basare su un concetto profondo
di amicizia e rispetto per il prossimo. E sarà proprio
questa una delle mission di cui mi farò carico nel-
l’anno rotaryano che mi accingo a presiedere: pro-
muovere e sviluppare relazioni amichevoli fra tutti i
soci per essere più incisivi nel fare del bene a chi si
trova in uno stato di bisogno perché meno fortunato
di noi. Sarà inoltre ripromosso il “Brand Rotary” sia

all’interno che all’esterno della comunità attraverso varie attività, perché a mio
modesto parere sarà questa la giusta base da cui partire per poter raggiungere
e poi mettere in pratica il famoso motto su cui si basa l’intera organizzazione
Rotaryana: servire al di sopra di ogni interesse personale.
La “vision” del Presidente Internazionale Mark Maloney «Il Rotary connette il
mondo» e quella del Governatore Distrettuale Sergio Sernia «Io sono perché
noi siamo connessi nel mondo» faranno da sfondo e guida al motto formulato
quest’anno insieme al Consiglio Direttivo “L’amicizia connette il mondo”. 
Il mandato da Presidente ricevuto quest’anno dai soci non sarà un momento di
autocelebrazione, di protagonismo o di visibilità da raggiungere a tutti i costi,
ma un anno in cui tutti insieme, ciascuno per le peculiarità e le caratteristiche
del ruolo, ci metteremo a disposizione del territorio e della società.
Molteplici sono i bisogni di una società che sta cambiando, da quelli sanitari a
quelli ambientali, da quelli dell’istruzione a quelli riguardanti le emergenze so-
ciali, la crisi dei rapporti interpersonali e familiari: sono questi alcuni dei punti
su cui ci soffermeremo in maniera particolare durante quest’anno, senza tra-
scurare ovviamente le iniziative innovative e affrontando nuovi scenari.

Qui di seguito vengono riportate alcune delle attività che verranno intraprese: 

1. SALUTE E PREVENZIONE 
a. weekend della prevenzione con allestimento di 6 gazebo per 6 specialità
mediche con visite gratuite; b. insieme per le donne (prevenzione oncolo-

L’ANNO CHE VERRÀ

L’ amicizia
connette il mondo

“ “
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gica); c. progetto triennale della Rotary Foundation “prevenzione obesità e
diabete” nelle scuole medie inferiori. 

2. EMERGENZE SOCIALI 
a. tutor per minori non accompagnati nei centri di accoglienza; b. sostegno
alla famiglia attraverso un piano di sostegno alla genitorialità; c. target:
scuole medie superiori + genitori; d. raccolta di indumenti; e.raccolta degli
alimenti. 

3. ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEL CLUB 
a. caminetti, valido strumento per approfondire la conoscenza dei soci; b.
giornate dedicate al rafforzamento dell’amicizia sia all’interno del club che
tra i club rotariani salentini – interclub; c. viaggi culturali; d. Giornata del Ro-
tary – 23 Febbraio. 

4. MANIFESTAZIONI PER LA COMUNITÀ
a.allestimento per la piazza di Nardò di un albero di Natale con luci LED , b.
Befana dei bambini meno fortunati, c. serata con gruppo musicale ―rock‖
e ricavato in beneficenza, d. Concerto di musica classica e ricavato in bene-
ficenza. 

La realizzazione di questo programma naturalmente non potrà prescindere dal-
l’impegno di tutto il Club e in particolare dal Consiglio Direttivo che qui di seguito
sarà così composto: 

Vice Presidente: Valerio Quarta
Segretario: Gabriella Di Gennaro

Prefetto: Marcello De Simone
Tesoriere: Alessandro Sanasi

Past-President: Vincenzo Candido Renna
Consiglieri: Saulle Cavalera, Marcello Falconieri, Gabriele Onorato,

Antonella Spedicato, Maurizio Vaglio. 

Pantaleo Daniele
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Ho avuto il privilegio e la fortuna di portare a termine una esperienza, unica e
irripetibile come quella dell’anno di presidenza del Club Rotary di Nardò; di que-
sto sarò sempre grato al club. 
Un anno che ha visto susseguirsi tante emozioni, talune strazianti, come quando
si è trattato di accettare la prematura dipartita della nostra socia Angela Tedesco,
il mio segretario di club, proprio all’inizio del mio mandato presidenziale e sul
finire dell’anno, di Lorenzo Ronzino, persona cara a me e a tutti i soci, oltre ad
essere cognato del mio successore Lillino. 
Ho raccolto un club che a – 13 anni dalla fondazione – sembrava attraversare
una crisi adoloscenziale, alle tempeste ormonali si sono susseguite crisi di iden-
tità, che coniugate con le asperità e i normali stress della vita quotidiana, hanno
portato alcuni di noi a lasciare il cammino rotariano. 
Un cammino che ha ispirato, al contempo, tante emozioni positive e soddisfa-
zioni, maturate specie dall’incontro con i giovani, che sono stati protagonisti di
percorsi innovativi , pensiamo ad es. ad Inspire. Il club quasi a voler anticipare il
motto del prossimo anno rotariano ha puntato sulla connessione dei saperi rac-
colti e messi a frutto per il bene comune, ma soprattutto sulla voglia di non ras-
segnarsi a giocare in difesa, perché la passione per le cose da realizzare per il
piacere del dono fine a se stesso, senza nulla in cambio, hanno rappresentato e
rappresentano il modo migliore per essere di ispirazione e per trovare l’ispira-
zione rotariana. 
Viviamo un momento particolare, le contraddizioni e le diseguaglianze acuiscono
distanze ed ostilità tra noi uomini, che come in un eterno paradosso, mai come
adesso grazie e/o a causa delle tecnologie, viviamo perennemente connessi e,
al tempo stesso, cosi distanti l’uno dell’altro, in un ossimoro della distanza con-
nessa. 
Gli algoritmi del web e l’estetica del selfie sembrano sopraffare il senso di uma-
nità, per cui è così importante essere connessi alla rete digitale che l’uomo vi è
rimasto imbrigliato. Ecco che occorre trovare l’ispirazione e soprattutto essere
di ispirazione per un ritorno di umanità. 
Noi rotariane/i del Club di Nardò «INSIEME» abbiamo percorso tanta strada e
abbiamo ancora tanta strada da percorrere, faccio i migliori auguri al Presidente

HAPPY END

Grazie con la mente
e con il cuore!

“ “
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Pantaleo Daniele, l’amico Lillino, nella consapevolezza che non importa quanto
e come si può dare, l'importante è dare, offrire se stessi al prossimo, fosse solo
per leggere una mail o una chat scritta da qualcuno di noi, fosse solo per lo
scambio di un sorriso o una carezza ad un cuore. 
Ho commesso i miei errori, perché il fare è legato all’errare, che significa appunto
muoversi non rimanere fermi su se stessi; ho cercato con questo giornale di
“muovere” gli attimi di un anno intenso, reso fantastico dall’umanità che il club
ha incontrato nelle innumerevoli iniziative. 
W il Rotary, W Nardò. Grazie con la mente e con il cuore! 

Nardò, 5 luglio 2019 

Con infinita riconoscenza e amicizia

Vincenzo Candido Renna 
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