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Giovedì 22 Agosto 2013
Ore 20,30 – Ristorante “Il Fagiano” a Selva di Fasano
R.C. Fasano – R.C. Martina Franca – R.C. Ceglie Messapica
R.C. Grottaglie – Inner Wheel Fasano
presentano

FESTA DELL’AMICIZIA 2013

E ora mettiamoci la faccia!
L’immagine pubblica del Rotary rappresenta una priorità strategica
decisa per l’anno 2013-2014 dai Governatori dei Distretti rotariani italiani
È dei giorni scorsi la notizia che il Rotary
International ha approvato il progetto della
cordata dei tredici Governatori Italiani per la
Pubblica Immagine ed erogherà, senza
alcuna decurtazione, un contributo di
150.150 euro, a fronte dell’investimento dei
Distretti di 50.050.
È senza dubbio un risultato eccezionale: basti
solo pensare che il progetto italiano ha
ottenuto il 10% dell’ammontare messo a
disposizione per i progetti di tutto il mondo.
Tutto ciò conferma quanto sia diventato
centrale per la nostra organizzazione il tema
della visibilità: una visibilità che, naturalmente, deve iniziare dalla comunità locale di
appartenenza
Per realizzare tale obbiettivo è più che mai
necessario, da un lato, fornire il massimo di
informazione su quello che il Rotary fa e,
dall’altro, assicurare la maggior trasparenza
sulla propria realtà sociale.

Parliamo di due grandi obbiettivi strategici di
cui il Club di Fasano si sta facendo carico
assumendo e mettendo allo studio apposite
iniziative, all’insegna dello slogan “E ora
mettiamoci la faccia!”.
(segue a pag. 2)

ANNULLATE LE DATE
DELLE VISITE
DEL GOVERNATORE
Su disposizione del Governatore del Distretto
2120, Renato Cervini, per un sopravvenuto ed
imprevisto impedimento, tutte le date delle visite
ai Club a partire dal mese di settembre sono
annullate.
Il nuovo calendario delle visite verrà comunicato entro il prossimo 15 settembre.
Viene invece confermato per sabato 21 settembre
lo svolgimento a Barletta del 1° Forum sulle
Nuove Generazioni, il cui programma verrà
inviato ai primi di settembre.

E ora mettiamoci la faccia!
Per “metterci la faccia”, sono stati già
individuate
dalla
Presidenza
alcune
problematicità e alcuni tipi di possibili
percorsi operativi.

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE
ALLA STAMPA LOCALE
DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB
Il primo intervento – questo già messo in
cantiere e annunciato sul Programma dei
mesi di Agosto e Settembre - è rappresentato
dalla Conferenza stampa per presentare agli
organi di informazione locale le attività del
Club.
L’evento è stato programmato per venerdì
13 settembre, alle ore 19.00, presso la sede
del Ristorante “Il Fagiano” a Selva di Fasano.
La conferenza sarà curata e diretta dal socio
giornalista Dodi Mancini, delegato del
Presidente alla Comunicazione e Editoria, e
vedrà l’intervento dello stesso presidente del
Club, Angelo Di Summa, e di tutta la squadra
(Consiglio Direttivo e delegati di settore).
Alla conferenza saranno invitati i direttori
delle testate giornalistiche, cartacee e on line,
di Fasano.
L’iniziativa mira a favorire il miglior
collegamento tra il Club e il mondo della
informazione locale, come premessa per una
maggiore e più esatta conoscenza di quel
che il Rotary Club fa, ma anche di quel che il
Rotary Club è.

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
DELLE RELAZIONI
POLITICO-ISTITUZIONALI
Un secondo intervento per l’immagine
pubblica –in realtà si tratta di un obbiettivo
strategico- è senza dubbio quello del
miglioramento e dello sviluppo delle relazioni
tra il Club e le realtà politico-istituzionali
locali.

Come è stato più e più volte ribadito, il
Rotary non può essere e non sarà mai “parte”
di una competizione politica, ma, in quanto
soggetto sociale operante nella comunità,
non può rimanere estraneo alla realtà
politico-istituzionale e ai processi in cui essa
si manifesta e si articola all’interno della più
vasta comunità, determinandone le tensioni
ma anche il procedere.
Essere una sorta di “isola felice” estranea a
tali dinamiche non è possibile e non sarebbe
nemmeno auspicabile: significherebbe negare la storia e condannarsi a una auto
ghettizzazione impotente.
Ciò è tanto più vero se si tiene conto che
l’appartenenza al Rotary è, da un lato,
riconoscimento e, dall’altro, esercizio di una
leadership morale fondata su una eccellenza
di tipo umano culturale e professionale.
Un Club rotariano, pertanto, più che essere
luogo di separatezza, dovrebbe essere riferimento e opinion maker.
Anche per questo, nella squadra dirigenziale
di Club, è stata prevista una apposita delega
alle relazioni istituzionali, affidata al vicepresidente Franco Livrano, che si sta
attivando in questo senso con opportune
iniziative di contatto.
Naturalmente il tema si offre a contributi di
dibattito tra i soci, che, in attesa di specifici
momenti di confronto assembleare, potranno
anche utilizzare questo bollettino a
circolazione interna InformaClub, che rimane
aperto alla collaborazione di chiunque voglia
liberamente manifestare il proprio pensiero.

PRESENTARE E RENDERE
RICONOSCIBILE IL CAPITALE UMANO
DEL CLUB
Favorire una crescita positiva dell’immagine
pubblica del Rotary –è inutile nasconderlosignifica anche smentire certi stereotipi,
frutto di disinformazione se non di pregiudizi,
sull’esperienza rotariana.

Si tratta di stereotipi per di più fondati su
una pretesa concezione settaria (torna il
tema della separatezza) di personaggi chiusi
in giochi rituali e conviviali per costruire,
grazie ad essi, una sorta di autoreferenzialità
di potere.
Per contrastare tutto ciò serve più informazione su quello che il Rotary fa, ma anche
la massima disponibilità a presentare e
rendere pubblicamente riconoscibile il
capitale umano dei Club, cioè quello che il
Rotary è.
Stiamo cioè parliamo di un “metterci la
faccia” in senso più concreto e letterale!
Alla opinione pubblica deve essere noto chi
sono i rotariani e perché lo sono.
Per quanto in concreto concerne le scelte del
Club di Fasano, l’idea – ancora tutta da
costruire – è quella di una qualche forma di
iniziativa editoriale che miri a far conoscere
alla più ampia comunità locale la realtà
umana e professionale del Club.
Parliamo di qualche pubblicazione che in
sintesi mostri “chi sono” i rotariani di Fasano:
volti,
storie
professionali,
interessi,
motivazioni; in pratica una raccolta di
testimonianze, del tutto volontarie, sulle
ragioni personali di appartenenza ad un
grande ideale di amicizia e di servizio.
Intanto, giovedì 22 agosto, in occasione della
“Festa dell’Amicizia”, cogliendo l’occasione
della presenza alla manifestazione del
fotografo Francesco Di Summa, nostro socio
rotaractiano, ma che ormai opera professionalmente a Milano, allestiremo presso “Il
Fagiano” un set per la realizzazione di ritratti
fotografici di Soci del R. C. Fasano. Lo scopo è
quello di realizzare un archivio fotografico da
utilizzare eventualmente per future iniziative
di tipo editoriale o altro.
Il tutto avverrà rigorosamente su base di
adesione spontanea: verranno ritratti solo
coloro che vorranno “metterci la faccia”.
Naturalmente ci auguriamo che siano tutti.
La collaborazione del fotografo avviene su
base del tutto volontaristica, per cui fin da
ora lo ringraziamo per la disponibilità offerta
in spirito rotariano.

AVVISI IMPORTANTI
Per ovvie ragioni organizzative invitiamo
tutti i Soci interessati a partecipare alla
FESTA DELL’AMICIZIA di giovedì 22 agosto a
voler confermare al più presto la loro
presenza presso il segretario del R.C.
Fasano, Francesco Bagorda, precisando il
numero delle partecipazioni (consorti e
ospiti).
Si ricorda che la quota di partecipazione per
i non Soci del Club è di € 40,00 a persona.
Gli eventuali utili saranno destinati a
finanziare le attività di servizio del nostro
Club.
Ricordiamo che domenica 25 agosto 2013,
alle ore 19.30, presso la Masseria Capece –
Cisternino, si svolgerà, nell’ambito del
Festival dei Sensi, la manifestazione “Di che
segno sei? L’oroscopo ai tempi dei Greci e
dei Romani”, con il prof. Corrado Petrocelli,
Rettore dell’Università di Bari.
La partecipazione all’incontro, che è
sponsorizzato dal R. C. Fasano, è gratuita per
i soci di questo Club e loro ospiti.
Chi volesse partecipare è invitato quindi a
voler comunicare preventivamente il
proprio nominativo e quello degli ospiti al
Segretario Bagorda, per la formulazione
dell’elenco da trasmettere agli organizzatori.
Siamo sempre alla ricerca di Soci disposti ad
“adottare” un giovane interactiano partecipante alla prima GIORNATA DELLA
GIOVENTÙ ROTARIANA, organizzata dal
nostro Club per domenica 8 settembre 2013
presso la Masseria Borgo San Marco di
Fasano.
Come è noto, si tratta di una mattinata di
formazione rotariana, conclusa, alle 12.30,
dall’incontro con i Soci del Club e la
conviviale in comune.
Costo dell’adozione: € 25,00.
L’adozione, necessaria per consentire tale
partecipazione senza gravare sulle casse del
Club, assume il significato di valore
dell’incontro del Club con i propri giovani.

