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Insieme per gli altri,
con amicizia e professionalità
Maurizio Cianci
Presidente

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 19 luglio, ore 20,00, c/o Villa Ditonno a Polignano a Mare
parteciperemo in amicizia all’attesa serata dedicata alla “gara
gastronomica”. Il tema di quest’anno è “innovazione nella cucina
tradizionale pugliese”. Vi prego di comunicare la Vostra
partecipazione in segreteria.
Martedì 26 luglio, ore 13,00, c/o il Circolo della Vela
Riunione riservata ai soci per l’approvazione del Bilancio Consuntivo
e Preventivo, rispettivamente a cura del Tesoriere A.R. 2015-16
Giulio Pettini e del Tesoriere A.R. 2016-17 Bruno Ghidini.
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Dal Coordinatore Emanuele Fino

ITALIA

Cari Amici ho accettato con entusiasmo l’invito del Presidente Maurizio Cianci a coordinare il nostro Bollettino. Ti ringrazio Maurizio e
tutto il Consiglio Direttivo e i tanti amici rotariani per la stima e la fiducia nei miei confronti. Un doveroso ringraziamento ad Alfonso
Forte che mi ha incoraggiato ad accettare questo “Servizio rotariano”. Grazie Alfonso, mi auguro che sarai al mio fianco per suggerimenti consigli e, perché no, benevoli critiche come ai tempi della
mia presidenza nel 2004. Alfonso per 26 anni ha curato con dedizione e costanza il Bollettino, vanto del R.C. Bari, cari amici non sarà compito facile sostituire Alfonso in questo passaggio di consegne, passaggio che mi ricorda il mito di Giano Bifronte simbolo del
mantenimento di uno Status, del passaggio dal presente al futuro.
Questo passaggio vi assicuro avverrà in maniera “soft” perché sarà
difficile imitare Alfonso e la sua professionalità, la sua napoletanità,

John F. Germ

Presidente R.I. 2016-2017

Il Rotary al servizio dell’Umanità

le sue “pillole” di saggezza rotariana e di vita. Confido molto nella
collaborazione degli amici redattori che si alterneranno di volta in
volta e che ringrazio anticipatamente. Ho assunto questo impegno
che intendo proseguire con dedizione e amore per il Rotary, chiedo
comprensione e benevolenza per le prime criticità che potrebbero
inizialmente verificarsi. Vi assicuro che io e il Gruppo faremo sempre
del nostro meglio per il Bollettino, creatura di Alfonso.
Consentitemi ora di augurare a Maurizio e a tutto il Consiglio Direttivo, ai Past Governor, ai Presidenti delle Commissioni uno splendido anno rotariano ricco di iniziative e successi per il nostro glo-

Luca Gallo

rioso Rotary Club Bari.

Governatore D. 2016-2017
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I Rotariani:
cittadini dal locale al globale

Maurizio Cianci

Presidente RC Bari 2016-2017
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Rotary Club Bari
Riunione del 5 luglio 2016
Maurizio Cianci inaugura l’83° anno del
Rotary Club Bari tracciando le linee guida
dell'anno rotariano 2016-2017 contenute
nella propria relazione programmatica.

preceduto alla presidenza di questo Club e per merito
delle quali siamo in così tanti, stasera, a festeggiarne la
longevità. Mi piacerebbe omaggiarli tutti, singolarmente.
Ma il tempo ci è tiranno e, dunque, ho pensato di richiamarli attraverso la foto del collare che indosso su cui, come sapete, sono incisi i loro nomi.
Ringrazio, dunque, tutti coloro che mi hanno voluto
nel Club, a molti dei quali mi lega un’amicizia ormai più
che trentennale, e ringrazio quanti hanno ritenuto di af-

A cura di Enrico De Pascale
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Nella ormai consueta sede della bella “Villa Romanazzi Carducci”, in una serata dal piacevole tepore estivo, si
è celebrata la festa del Rotary Club, l'inaugurazione
dell'83° anno di vita del Club, l'anno del nuovo Presidente, l'amico Maurizio Cianci.
Alla presenza dell'Assistente del Governatore, dott. Pasquale Chianura, di una folta rappresentanza di autorità
rotariane, di numerosi soci e graditi ospiti, Alberto Di
Cagno ha esordito come Segretario svolgendo con precisione e rigore il proprio compito.
E' toccato quindi ad un visibilmente emozionato Presidente salutare gli illustri ospiti e gli amici rotariani tutti,
svolgendo la propria Relazione Programmatica.
A ben vedere la relazione di Maurizio, come ha osservato anche l'Assistente del Governatore nel trarre le conclusioni della serata, è idealmente scindibile in due parti
collegate ma dal diverso significato.
La prima parte ha tracciato il profilo ontologico dell'essere rotariano ed i suoi valori fondanti, la seconda ha
avuto il carattere programmatorio con l'indicazione del
services e dell'organigramma del club.
Ma lascio la parola al neo Presidente. Parla Maurizio:
“Siamo qui per una festa.
Ma permettetemi, prima di iniziare, di rivolgere un pensiero alle tristi vicende (politiche, economiche e soprattutto “umane”) della dimensione spazio-temporale che
stiamo vivendo.
Un pensiero di solidarietà emotiva che dà un senso a
questa serata.
Cari Amici, tocca a me, questa sera, l’onore di rivolgere l’affettuoso saluto del R.C. Bari a tutti Voi! Alle autorità rotariane ed alle autorità civili, ai graditissimi ospiti, alle amiche ed agli amici rotariani ed ai loro consorti, a chi
è lontano da qui ma avrebbe voluto esserci. Permettetemi di economizzare sul tempo non ripetendo i saluti
individuali già rivolti dall’Amico di sempre e Consigliere
Segretario Alberto Di Cagno.
Questa sera inauguriamo l’84 esimo anno di vita del
R.C. Bari, il Club più antico del Distretto 2120 ed uno dei
più antichi di Italia! Considererete, quindi, con benevolenza, spero, l’emozione di chi vi parla.
Consentitemi anche di non rivolgere ringraziamenti “individuali”: rischierei di fare involontariamente torto a
qualcuno, tanti sono gli amici nei cui confronti non posso non nutrire sentimenti di sincera gratitudine! Come
potrei, però, dare avvio a questa stimolante – ma, al tempo stesso, impegnativa - avventura senza rivolgere un
pensiero a Carlo Russo Frattasi, a Vincenzo Bonomo e ad
Alfonso Siciliani, le cui idealità intendo perseguire, ed un
ringraziamento alle altre 63 illustri figure che mi hanno
4

Foto: Vincenzo Lomurno

fidarmi questo lusinghiero incarico: a loro rivolgo la promessa di assolverlo con impegno, sapendo di poter confidare nel qualificato supporto degli Amici del Direttivo,
del Club e del Distretto e nella ormai collaudata efficienza
della nostra responsabile di segreteria.
Sul lato opposto, devo sin d’ora scusarmi con la mia Famiglia, alla quale dovrò inevitabilmente sottrarre del tempo: so che, anche questa volta, potrò contare sulla loro
comprensione e sul loro appoggio!
Nonostante da molti anni il mio lavoro consista, per
dirla con il codice civile, nell’esercire professionalmente
un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, devo confessare che affronto questo anno di servizio con la cauta inquietudine che deriva dalla consapevolezza che si tratterà di un’esperienza gestionale molto diversa da quella
che ho sinora maturato nel corso della mia attività professionale.
Nell’approcciarmi ad immaginare questa mia breve relazione, mi è venuto naturale interrogarmi, in primo luogo, sulle ragioni per le quali, ormai più di 10 anni fa, scelsi di accogliere l’invito dei miei amici accettando la cooptazione in questo Club e se, oggi, permangono dentro
di me quelle stesse spinte motivazionali.
In modo quasi – ma non del tutto – inconsapevole, all’epoca avevo percepito che il Rotary avrebbe potuto costituire una maniera sensata ed efficiente per dare risposta alla mia esigenza di non concentrare tutto il mio
tempo e le mie competenze professionali su obiettivi meramente egoistici. Un modo, insomma, per dare un senso più alto al mio impegno quotidiano, sentendomi utile al di là dell’utilità economica che procuravo a me stesso ed alle aziende per le quali ho lavorato e lavoro. Non
ero, quindi, alla ricerca di occasioni di beneficenza (di
quelle ce ne sono tante!). Cercavo, piuttosto, l’opportunità di alimentare il mio spirito, ritagliando parte del mio
tempo per offrire un disinteressato contributo fattuale
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fine di migliorare la qualità della vita nelle comunità”.
Peraltro, lo spirito di amicizia nel Rotary non è fine a
se stesso. E’ strumentale all’azione, al fare – ciascuno secondo le proprie competenze – nella consapevolezza che
l’azione di uno produce un effetto, ma l’azione congiunta
di tanti leaders può produrre effetti strabilianti!
Henrik Ibsen diceva che “Un migliaio di parole non lasciano un’impressione tanto profonda quanto una sola
azione”.
E’ vero. Ma allora immaginiamo cosa possono produrre le nostre azioni, le azioni del milione e 200 mila soci in
oltre 200 Paesi! Una potenzialità enorme … che ha già
dato risultati enormi (sto pensando, ad esempio, al programma End Polio Now)!
Non è un caso, quindi, che il Presidente Internazionale
John F. Germ, abbia scelto “Il Rotary al Servizio dell''Umanità” come tema per il 2016/2017 e che, sottolineando la peculiare capacità del Rotary nel riunire professionisti per realizzare significativi obiettivi, egli ritenga che
“ora è il momento di fare leva sui nostri successi: mentre
ci accingiamo a completare l'opera di eradicazione della
polio e catapultare il Rotary in avanti ed essere una forza ancora maggiore nel fare del bene nel mondo”.
Bene, da queste considerazioni ha preso vita il mio
motto: Insieme per gli altri, con amicizia e professionalità.
Per quanto riguarda l’emblema, invece, non ho pensato di realizzarne uno originale. Per la verità, non avevo neppure pensato di adottarne
uno! Però, navigando in internet
mi sono imbattuto in un’immagine che mi è piaciuta molto, anche
se è piuttosto diffusa e, sicuramente, è stata utilizzata da altri
prima di me.
Nell'autunno del 1932, Paul Harris intraprese un tour
di cinque settimane fra i Rotary club europei, durante il
quale piantò alberi.
“Mercoledì – riferiva Paul Harris stesso – ho piantato il
primo albero dell'amicizia su suolo europeo. Mi è sembrato particolarmente appropriato che avvenisse in Germania, nella metropoli di Berlino. L'albero è stato piantato in un parco sportivo usato in passato per attività di
guerra. Erano presenti molti Rotariani, amministratori
della città e altri partecipanti”.
Piantare alberi divenne presto un simbolo dei suoi viaggi ed ancora oggi, i Rotariani continuano a piantare alberi
per simboleggiare le amicizie durature e l'affiatamento.
Ed allora, non potevo che fare mio questo emblema!
Ma l’amicizia non basta. Dobbiamo agire! E’ un preciso
dovere di tutti noi non soltanto contribuire attivamente
alle iniziative ma immaginarle, stimolarle!
Nell’anno appena iniziato cercheremo, dunque, di realizzare interventi che rispondano a questo obiettivo, coinvolgendo direttamente quanti più di noi perché ciascuno metta a disposizione le proprie competenze professionali.
E, quindi, concentreremo i nostri sforzi sulla realizzazione di azioni tese a migliorare la qualità della vita di comunità grandi o piccole che siano.
A questo proposito, permettetemi una brevissima divagazione: qualche tempo fa, con poche parole e con i
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agli altri, a chi ne avesse avuto bisogno; l’opportunità di
sapere che le mie giornate, la mia stessa esistenza, non
avevano un senso soltanto per me, per la mia famiglia e
… per gli azionisti!
Oggi posso confessare, in primis a me stesso, che durante i primi anni – nel corso dei quali la mia partecipazione si limitava alla frequenza passiva alle riunioni settimanali - sono stato più volte attinto dal dubbio che quella mia percezione non fosse veritiera, che non fosse questo il luogo nel quale avrei potuto trovare quello che cercavo.
Ma, per fortuna, mi sbagliavo! Perché ho potuto sperimentare che le occasioni di un coinvolgimento più diretto non sono certo mancate negli anni successivi, anzi,
aumentano ogni giorno di più, man mano che la partecipazione al Rotary si estende oltre il Club di appartenenza. Ma mi sbagliavo anche – forse soprattutto – perché non mi rendevo conto che in quei primi anni si stava costruendo la base stessa sulla quale fondare la mia
azione, l’azione di tutti noi, uno dei pilastri del Rotary
Club: l’amicizia tra i suoi membri! In quei primi anni ho
avuto la fortuna di stringere tantissimi bei legami di amicizia sincera.
Una definizione di “amicizia” che ho sempre condiviso
è quella che dava il grande maestro yoga indiano, Paramhansa Yogananda, il quale soleva affermare che “Il segreto della vera amicizia è cercare insieme l’evoluzione
dell’anima. L’amicizia non deve avere mai come fine l’ottenimento di un risultato o di uno stato materiale”.
E, a ben vedere, questa definizione fornisce anche una
importante chiave di lettura della nostra “Associazione
di uomini d’affari e di professionisti di ogni parte del
mondo, uniti nel rendere un servizio umanitario, nell’incoraggiare elevate norme etiche nell’esercizio delle professioni e nel promuovere lo spirito di amicizia e di pace
nel mondo”.
Ma come si può promuovere lo spirito di amicizia nel
mondo se coloro che sono chiamati a farlo non sono accomunati, come dice lo stesso Yogananda, dalla “consapevolezza, sempre più profonda, dell’uguaglianza e della fusione delle anime, con l’esclusione di qualsiasi scopo
materiale”? In parole più semplici, come ci si può illudere di diffondere il sentimento dell’amicizia se esso non
alberga in noi?
Dunque, l’amicizia costituisce il fine dell’azione rotariana ma anche, ed al tempo stesso, il suo fondamento! Costituisce il colore della vita che, senza di essa, rischia di restare in bianco e nero!
Allora, non sono stati inutili i primi anni immediatamente successivi all’ingresso nel club, quelli nei quali avvertivo le mie aspettative frustrate da una realtà diversa
da quella che mi aspettavo! Quelli nei quali limitate erano le occasioni per agire, per fare! Sono, invece, serviti
proprio a darmi modo di “abituarmi” (passatemi il termine!) all’amicizia. Ed è proprio nell’ottica dell’amicizia
verso i soci con minore anzianità che ho avvertito il bisogno di esplicitare questo piccolo tratto del mio vissuto
più intimo, senza infingimenti, che non si addicono ad
un Amico.
Vorrei, quindi, rileggere, ritoccandola, la definizione data dal Piano Strategico 2013-16: “Siamo una rete globale di persone motivate che si impegnano con entusiasmo (e, aggiungerei, “con amicizia”) nelle cause sociali, al
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numeri che ho appena citato, ho provato a rappresentare il Rotary a mia figlia Giulia (di 14 anni) che lamentava le mie assenze del martedì sera. Dopo quale giorno, lei mi ha regalato un
disegno (quello che vedete) con il
quale ha pensato di esprimere il concetto che, evidentemente, l’aveva colpita di più: una ruota, quella del Rotary, che abbraccia il mondo intero.
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darò maggiore contezza quando i contorni saranno meglio delineati.
Passando, poi, agli interventi in favore della nostra comunità territoriale, una sera il nostro amico Prof. Mario
Pitzalis mi ha consegnato un suo appunto nel quale suggeriva un possibile service. Le sue parole mi colpirono
molto e, quindi, non me ne vorrà, se utilizzo alcuni passaggi letterali del suo appunto per introdurre il service
locale attualmente in stato di più avanzata progettazione. In estrema sintesi, Mario Pitzalis proponeva “l’idea di
Dunque, non possiamo ignorare la dimensione globaun’azione a favore di una particolare categoria di giole ma neppure possiamo distrarre la nostra attenzione
vani della quale tutti gli organi di informazione denundalle esigenze locali.
ciano, ormai da tempo, il notevole aumento numerico: si
Lo stesso motto del Governatore Luca Gallo ce lo ritratta di soggetti che sin dall’infanzia … presentano difcorda con forza: I Rotariani: cittadini dal locale al gloficoltà più o meno accentuate nel campo dell’apprendibale.
mento scolastico e della coordinazione. … E’ molto imDaremo, quindi, continuità ad alcuni progetti avviati
portante tener presente che si tratta di soggetti iperatnegli anni precedenti quali “Il Giardino di Naggalama” e
tivi con deficit di attenzione, trascurati in sommo grado
altri progetti pluriennali previsti nel Piano Strategico
sin dall’infanzia, dalle istituzioni ufficiali. … Purtroppo,
2015-2018. Ma daremo anche corso a nuove iniziative che
nel nostro Paese, questo particolare problema non vieriguarderanno comunità lontane così come il nostro terne preso in debita considerazione …” e “… qualora non
ritorio.
si intervenga tempestivamente, corriamo sicuramente il
Per quanto riguarda gli interventi all’erischio di creare fra i nostri giovani un folstero, a maggio scorso abbiamo inconto gruppo di sbandati …”.
trato qui a Bari una delegazione del RC
In effetti, ho potuto appurare che la
Constanta (Romania) dalla quale ha preso
prevalenza dei disturbi del comportaavvio un bel rapporto di amicizia, che si è
mento e dell’apprendimento è stimata
rinsaldato grazie all’impareggiabile opeintorno al 4% della popolazione scolastirosità del mio, del nostro amico, Vincenzo
ca (1 studente in ogni classe!), con un
Sassanelli, cui va il mio ringraziamento
trend in aumento.
speciale per la quasi cinquantennale amiI disturbi del comportamento implicano difficoltà nell'adattamento emoticizia di cui mi onora ma anche per la pavo, sociale, scolastico e lavorativo. Nelle
zienza e la benevolenza con la quale mi
manifestazioni più gravi, possono portaha fin qui fornito i suoi preziosi consigli in
re a sospensione/espulsione dalla scuola o
questa delicata fase di avvio dell’anno roprecludere la convivenza in famiglia. Inoltariano.
Foto: Vincenzo Lomurno
tre, sono spesso associati ad un inizio preEbbene Vincenzo, dicevo, si è recato a
coce dell'attività sessuale, dell'uso di alcol,
Constanta a metà giugno scorso. Si tratta
fumo, sostanze illegali, e a comportamenti rischiosi. Da
di una città che affaccia sul mar nero e che per caratteadulti, non è raro che questi soggetti entrino in contatristiche e dimensioni ha molti aspetti di comunanza con
to con il sistema della giustizia penale.
Bari. Dalla visita di Vincenzo è scaturita l’idea di redigere
I disturbi dell'apprendimento possono avere conseun Memorandum Of Understanding tra i due club e, nei
guenze funzionali negative nel corso della vita di un migiorni scorsi, ho perfezionato il documento che mi avenore: a) raggiungimento di un livello scolastico inferiore,
va fatto pervenire il Presidente del RC Constanta, Tanase
b) tassi più alti di abbandono scolastico, c) tassi più basGarciu.
si di istruzione post-secondaria, d) alti livelli di disagio psiIl documento sancisce la volontà dei due Club di collacologico e disturbi psichici (ansia, depressione). In età
borare nell’attivazione di molteplici progetti comuni, faadulta, il disturbo si associa a: a) più alti tassi di disoccuvorendo anche i contatti di altri club italiani con altretpazione, b) sotto-occupazione, c) redditi più bassi. L'abtanti club rumeni.
bandono scolastico e i sintomi depressivi concomitanti
La prossima tappa sarà il gemellaggio del nostro Club
aumentano il rischio di esiti peggiori per la salute mencon il RC Constanta che, se la proposta incontrerà il Votale, compresa la suicidalità.
stro consenso, potremo perfezionare nel prossimo mese
Si tratta, dunque di un fenomeno rilevante sul quale
di settembre, nel corso di una visita di una nostra delefocalizzeremo la nostra attenzione grazie ad un progetgazione in quella città. Nei prossimi giorni spero di riuscire
to, denominato “Mission: I care” che ha redatto Anna,
a farvi pervenire la proposta di aderire al viaggio che stiamia moglie, con la competenza, la concretezza e la dismo cercando di organizzare per settembre.
crezione che la contraddistinguono. Fu Don Milani ad
Dal MoU e dal gemellaggio auspico che possano scaadottare il motto «I care», letteralmente «Mi importa, ho
turire iniziative già nell’anno corrente: con ogni probabia cuore». Questa frase scritta su un cartello all’ingresso
lità, daremo vita ad un service che prevede la fornitura di
di una scuola riassumeva le finalità di cura educativa di
una caldaia a legna necessaria a fornire acqua calda ad
una scuola orientata a promuovere una forma di solleciuna scuola del villaggio di Faurei. Auspichiamo, inoltre, di
tudine per l’altro attenta e rispettosa, una presa di copoter presto dare avvio ad un Global Grant avente ad
scienza civile e sociale. «Prendersi cura» (caring) del prosoggetto un service, da svolgere qui a Bari, del quale Vi
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Circa gli altri incarichi, quest’anno ci sono alcune novità. Quelle più significative riguardano il nostro mitico bollettino.
Quest’anno, aderendo ad una precisa richiesta del nostro impareggiabile Alfonso Forte, al quale vanno i miei
più sinceri ringraziamenti per la grandissima sensibilità e
disponibilità dimostratemi (se mai ce ne fosse stato bisogno!), abbiamo costituito un Comitato di Redazione
che sarà coordinato da Ninni Fino e che vedrà avvicendarsi nella redazione dei resoconti delle riunioni, secondo
una calendario bimestrale prestabilito, oltre allo stesso
Ninni, Enrico De Pascale, Adriana De Serio, Paolo Ditonno, Gaetano Macario, Stefano Marrone, Carmelo Piccolo e Giorgio Salvo.
Silvio Panaro sarà, come sempre, il Direttore Responsabile.
Grazie davvero a tutti Voi, Amici!
Ed è, quindi, giunto il momento di svelare l’aspetto del
bollettino per l’anno 2017-2018: ecco la nuova copertina.
Si tratta di una foto messa a disposizione dall’Amico
Giacomo Adda il quale, con la sua usuale gentilezza, mi
ha permesso di sceglierla tra le tante di cui dispone! Grazie Giacomo!
E’ una foto che mi ha colpito immediatamente per i
suoi colori ma anche perché esprime bene il concetto del
locale (alcuni palazzi della città vecchia), ma anche del
globale (con il porto turistico e, soprattutto, il mare che
ci collega all’ oriente).
Ma le novità che riguardano il bollettino non finiscono qui: quest’anno offriremo a ciascun socio l’opportunità di scegliere se ricevere il bollettino soltanto in formato cartaceo, soltanto in formato digitale, oppure con
entrambe le modalità (come avviene attualmente). Inoltre, prevedremo anche la possibilità di ritirare personalmente le copie cartacee in occasione delle nostre riunioni del martedì.
E’ possibile esprimere le proprie preferenze già a partire
da questa sera, compilando i moduli che troverete sui tavoli dove si svolgerà la parte conviviale di questa serata.
Con questa iniziativa, ci prefiggiamo lo scopo di inviare il bollettino in forma cartacea soltanto a coloro che
effettivamente lo gradiscono, evitando le diseconomie
connesse ad una trasmissione indiscriminata. Potremo,
in tal modo, dedicare ad ulteriori service le somme che riusciremo ad economizzare su questo fronte, senza penalizzare coloro che desiderano continuare a ricevere (o,
d’ora innanzi, anche a ritirare) il formato cartaceo.
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simo presuppone la relazionalità. Mi è sembrato rispecchiasse le mie riflessioni sull’amicizia e sul Rotary.
Il progetto prevede interventi diversificati e modulari
in alcuni quartieri problematici della città di Bari, in favore di soggetti in età scolare (scuola primaria e secondaria di I grado), interessati da disturbi del comportamento e dell'apprendimento.
“Mission I care” ha già ottenuto un finanziamento Distrettuale di 2.500 $ per il quale ringrazio il Presidente
della Commissione distrettuale per la Rotary Foundation,
il PDG Riccardo Giorgino. Il nostro Club, per parte sua,
dedicherà parte del ricavato della serata del “Concertone per la solidarietà” che, come ormai d’uso, abbiamo
organizzato per martedì prossimo presso il Circolo Tennis ed al quale invito tutti a partecipare.
Inoltre, il progetto ha ottenuto il patrocinio della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile e dell’AIFA (Associazione Italiana Famiglie ADHD) e confido che possa
presto vedere l’adesione di altri importanti soggetti istituzionali.
Altri progetti sono ovviamente in fieri (ad esempio,
cercheremo di sostenere l’attività del centro socio-educativo Volto Santo le cui suore accolgono ogni giorno
circa 60 minori). Non è, però, questa la sede per dilungarsi oltre sui dettagli di ciascun progetto. A tale argomento dedicheremo spazio nel corso delle riunioni al caminetto che intendiamo organizzare con frequenza regolare per dar modo a me di aggiornarvi in merito ai
progetti, ai Presidenti delle Commissioni di illustrare gli
aspetti più significativi dell’attività delle loro commissioni ed a tutti noi di scambiare idee e proposte.
E veniamo, allora, alle Commissioni. Saranno coordinate dal PDG Riccardo Giorgino che questa sera non ha potuto essere con noi per inderogabili impegni di carattere familiare. A lui rivolgo un sentito ringraziamento per
aver accettato ancora una volta di farsi carico di questo
onere e per i preziosi suggerimenti che mi ha dato e che,
sono certo, non mi farà mancare anche durante questo
anno di presidenza.
La scelta degli amici cui affidare la presidenza di ciascuna delle Commissioni si è subito presentata come una
delle più difficili: tanti, troppi gli amici consoci che, per
esperienza, per competenza, ma anche per amicizia, mi
sarebbe piaciuto nominare. Ed allora, ho ritenuto di ricorrere ad un criterio oggettivo: ho pregato gli ultimi
past Presidenti di Club di accollarsi l’onere. E quindi:
1) Amministrazione del Club: Antonella Calderazzi
2) Effettivo: Alberto Barsanti
3) Pubbliche Relazioni: Carmelo Piccolo
4) Progetti: Gaetano (Nino) Scamarcio
5) Rotary Foundation: Vincenzo Sassanelli
Ciascuno di loro sarà supportato da un’ottima squadra.
A Paolo, al mio amico Paolo Ditonno, l’incarico, la preghiera, di continuare a seguire l’attuazione del progetto
“Il giardino di Naggalama” e, sapendo quanto è legato ai
giovani, la delega, insieme a Gaetano Macario, ai rapporti
con Rotaract ed Interact.
Istruttore del Club, anche quest’anno sarà il P D G
Titta De Tommasi che ringrazio per aver confermato la
sua disponibilità, per l’amicizia che, insieme a Nicla, mi ha
offerto sin dal primo giorno e per i consigli che non mi fa
mai mancare!
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Continuando con le novità di quest’anno, Vi segnalo
l’istituzione di quattro nuove figure.
L’Addetto Stampa del Club sarà Giancarlo Fiume ed il
“corrispondente” per le news digitali del Distretto sarà
Carmelo Piccolo.
Più volte abbiamo convenuto sull’opportunità di istituire la figura di un Mentore che si prenda carico di favorire l’affiatamento dei nuovi entrati: ebbene il Mentore di quest’anno sarà Nicola de Giglio al quale spero di
aver affidato un incarico particolarmente gravoso (in ragione dell’auspicabile ingresso di un buon numero di
nuovi soci).
Circa le riprese foto e cinematografiche delle nostre riunioni, in considerazione dell’importanza degli aspetti
documentativi anche ai fini dell’immagine esterna del
Club, penso che occorra conferire una specifica delega
ad un consocio. Quest’anno la delega alla documentazione foto-cinematografica del Club va a Raimondo
Grossi.
Per finire, incarichi certamente più “tradizionali” ma non
meno importanti, sono quelli affidati ad Antonio Morfini e Antonio Lorusso per quanto riguarda la cura del sito internet; ed a Francesco Di Benedetto con riferimento ai Rapporti con l’Innerwheel.
Un grazie particolare, dunque, a tutti loro per la disponibilità e per l’impegno che sono sicuro che profonderanno nell’interesse del Club.
Così come desidero rivolgere un pensiero di gratitudine ai ragazzi del Rotaract di Bari, per il ruolo fondamentale che svolgono nella realizzazione dei nostri services più complessi con vero spirito rotariano! Li saluto
tutti in persona della Presidente Pia Franco, con la quale abbiamo già costruito un bel rapporto di collaborazione! Ragazzi, anche quest’anno contiamo molto sul
Vostro impegno per un’ottima riuscita delle iniziative
che realizzeremo insieme! Ma, al contempo, desidero
anche che sappiate che potete contare sul supporto di
Paolo Ditonno, di Gaetano Macario, mio e di tutto il Rotary Club Bari.
E quando si parla di services complessi, come non rivolgere un pensiero grato alle donne, soprattutto alle
mogli dei soci, che stasera saluto tutte. Loro, con la loro concretezza ed al tempo stesso con il loro innato spirito di solidarietà e di fedeltà ai valori rotariani, dimostrano costantemente il loro altissimo senso dell’amicizia, donando tempo concreto alla realizzazione di tanti progetti. Anche quest’anno, il Rotary Club Bari conta
sulla Vostra disinteressata, discreta, costante presenza
attiva!
Come avrete notato, non ho ancora menzionato il Direttivo. La ragione è semplice: vorrei che tutti loro mi
raggiungano qui per una foto di gruppo, man mano
che li chiamo.
E quindi, ecco gli amici con i quali dividerò la responsabilità della conduzione di questo grande Club. Come
sapete, sono:
- Gaetano Macario, Vice Presidente;
- Alberto Di Cagno, Segretario;
- Bruno Ghidini, Tesoriere;
- Antonio Fina, Prefetto;
- Riccardo Amirante;
- Alberto Barsanti;
- Giorgio Salvo;
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A loro si affiancheranno il Past President, Paolo Ditonno e la Presidente per l’anno 2017-2018, Valeria Viterbo.
Con loro affronteremo questa esaltante avventura e
su di loro, sul Coordinatore, sui Presidenti ed i componenti delle Commissioni, sull’Istruttore del Club, sui destinatari delle altre deleghe e degli altri incarichi, sui ragazzi del Rotaract e dell’Interact, su tutte le signore del
Club, so di poter contare per affrontare il gravoso carico che ne consegue!
Ma, soprattutto, sono certo di poter contare su ciascuno di Voi, sulla Vostra competenza, sulla Vostra disponibilità, sulla Vostra benevolenza e, ancora una volta, e prima di ogni cosa, sulla Vostra Amicizia!
Viva il Rotary, Viva il Rotary Club Bari.”
L'Assistente del Governatore ha concluso i lavori ricordando la necessità di coinvolgere sempre un maggior numero di soci nella vita del Club.
A me sia consentito, di rivolgere un affettuoso saluto al Redattore Capo, l'amico Alfonso Forte, impagabile ed inesauribile dispensatore di saggezza e
consigli.

PRESENZE E STATISTICHE del 5 Luglio 2016
Adda, Amirante R. e signora, Barruffi e signora, Barsanti e signora, Bevilacqua e signora, Bianchi, Calderazzi, Campobasso,
Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora,
Cassano, Cianci D. e signora, Cianci M. e signora, Colucci, De
Bellis, de Giglio, De Pascale e signora, De Serio e consorte, Di
Benedetta e signora, Di Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina e signora, Fiume, Fogli, Forte, Galantucci e signora, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, Lorusso, Macario e signora, Martelli, Marzi, Morfini e signora, Morisco, Panaro F. e signora, Panaro S. e signora, Piccolo e signora, Pitzalis e signora, Randolfi e consorte, Roca, Salvo, Saponaro M., Saponaro P., Sassanelli e signora, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico e signora, Simone M. e signora, Sollazzo e signora, Spagnolo e signora, Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 118, Soci dispensati o in congedo n. 8, Soci presenti n. 55+1C=56, Percentuale di presenza: 50,90%
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Water Blues Band per la Solidarietà del
Rotary
A cura di Maurizio Cianci
Cari amici, il terribile disastro ferroviario occorso nella mattinata del 12 luglio scorso tra Andria e Corato
ha toccato i sentimenti profondi di ciascuno di noi ed
ha - forse solo per poco, temo - risvegliato una coscienza collettiva che sembra sopita da troppo tempo.
La gravità di quanto accaduto è apparsa subito chiara ed agghiacciante.
Accanto all’unica azione che in quelle primissime ore
è apparsa possibile alla generalità di noi (donare il sangue), il primo, naturale, impulso che ho avuto è stato
quello di annullare la serata.
Ma, ad una riflessione più ponderata, ho considerato che la serata era finalizzata alla raccolta fondi più
importante dell’anno, che i fondi sono finalizzati a
realizzare opere di solidarietà e che mai come quel
maledetto 12 luglio c’era bisogno di “fare” solidarietà.
Dunque, annullare la serata avrebbe prodotto il paradosso di annullare una iniziativa di solidarietà proprio
nel momento in cui ce n’era maggior bisogno (oltre
all’effetto collaterale - ma non trascurabile - di trasformare la maggior voce di ricavo dell’anno in una

significativa voce di costo, a tutto, ulteriore, discapito
dei margini disponibili per opere di solidarietà).
Con l’aiuto di qualcuno di Voi, ho quindi provato ad
immaginare alcune iniziative (lettura di un comunicato iniziale, deenfatizzazione della fase di assegnazione dei premi estratti a sorte, soppressione della discoteca inizialmente programmata per la parte finale
della serata) che consentissero di confermare l’evento
di fund raising privandolo, peró, della sua usuale connotazione di momento ludico che sarebbe risultata a
me insopportabile ed odiosa agli occhi di chiunque
avesse avuto coscienza di quanto accaduto.
Sulla base di queste considerazioni ho, quindi, deciso di confermare la serata, adottando le iniziative che
ho detto sopra. Non sta a me dire se lo spirito che ha
connotato la manifestazione fosse in sintonia con il
dolore collettivo della giornata: lascio tale valutazione
a quanti hanno ritenuto di non far mancare la loro
presenza.
Circa la consueta cronaca della manifestazione, riporto il testo del comunicato che ho letto in esordio:
“Il concerto si terrà egualmente questa sera. Il Rotary Club Bari che nella giornata di oggi si è già attivato per la raccolta di sangue, sta studiando iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime del
tremendo incidente ferroviario di questa mattina, anche con le risorse provenienti dal fund raising di stasera”.
Dopo il ringraziamento agli sponsor (Ordine degli
Avvocati di Bari, Albergo Palazzo delle Terme di Santa Cesarea, The Nicolaus Hotel, Gioielleria Horus, Cima, Donne in Corriera… Visita alle Cantine Dei Libri,
Paola Pettini & Figli, Mario Adda Editore, AMC, Cantine Chiaromonte, Agriturismo Lama San Giorgio, Tocchi Di Puglia), ha avuto inizio il concerto della Water
Blues Band che, in poco più di un’ora, ha suonato un
repertorio di brani della tradizione soul americana, rivisitati in chiave unplugged.
Penso che non sia il caso di indulgere oltre nella cronaca e, dunque, non me ne vorrà l’amica Adriana De
Serio se questa breve nota prende il posto del suo
ben più curato resoconto della serata.

PRESENZE E STATISTICHE del 12 Luglio 2016
Barsanti, Bevilacqua, Calderazzi, Campobasso, Casillo e signora, Cassano, Cianci M. e signora, De Bellis, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Cagno e
signora, Ditonno e signora, Fina e signora, Fino (rec.), Galantucci e signora, Giorgino R. e signora, Marzi, Morfini e signora, Morisco, Piccolo e signora, Randolfi e consorte, Salvo, Saponaro M. e signora, Saponaro P. e signora, Sassanelli e signora,
Scamarcio e signora, Scianatico, Spagnolo e signora, Viterbo
F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 118, Soci dispensati o in congedo n. 9, Soci presenti n. 30+1C=31, Percentuale di presenza:
28,44%

12 LUGLIO 2016 - N. 1

Riunione del 12 luglio 2016
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NOTIZIARIO
Auguri di Luglio

Compleanno Soci: 3, Michele Barruffi; 4, Nicola Saponaro; 12, Alfredo Sollazzo; 25, Maria Dessì; 29, Attilio
Spagnolo; 31, Giorgina Specchia.
Onomastico Soci: 7, Claudio Goffredo; 13, Enrica Di
Ciommo; 16, Carmelo Piccolo e Carmelo Simone; 25,
Giacomo Adda e Giacomo Scarascia Mugnozza.
Onomastico Consorti:
5, Milena Saponaro; 6, Nuccia Cappiello; 8, Adriana Simone; 14, Ulyana Salvo; 16, Carmela Patrizia Campobasso; 22 Magda Carbonara e Maddalena Piccolo; 25
Laura Colucci; 26, Annamaria Amirante, Annamaria Barsanti, Anna Goffredo, Annamaria Grisafi, Annamaria
Pettini, Anna Cianci.

Dimissioni

Il consiglio direttivo nella seduta del 13 luglio ha preso
atto con rammarico delle dimissioni irrevocabilmente
rassegnate da Francesco Mastrorilli e Renato Laforgia. A
entrambi gli auguri più fervidi di sereno futuro.
In atto, la consistenza del nostro sodalizio è di 116 Soci.

Riconoscimenti

Prospetto riconoscimenti consegnati in occasione della
Cerimonia dello Scambio del Martelletto del 28 giugno
2016:
Targa commemorativa per anzianità rotariana: Alessandro Bianchi, Vincenzo Cotecchia, Alfonso Forte, Riccardo Giorgino, Franco Grasso, Marco Jacobini, Giovanni Martelli, Silvio Panaro, Mario Pitzalis, Nicola Saponaro, Carmelo Simone, Alfredo Sollazzo.
Attestato Distrettuale di Rotariano dell’anno: Marcello Cappiello
PHF: Riccardo Amirante, Alberto Barsanti, Paolo Bevilacqua, Silvia Bitritto, Antonella Calderazzi, Pasquale
Campobasso, Marcello Cappiello, Maurizio Cianci, Ivana Ciccocelli, Beppe De Mastro, Enrico De Pascale, Alberto Di Cagno, Angiola Di Conza, Luigi Di Lorenzo,
Guido Di Sciascio, Donato Forenza, Ninni Fino, Luciana
Iannuzzi, Gianluca Jacobini, Sandra Leone, Giovanni
Mansueto, Stefano Marrone, Rossella Melpignano, Antonio Morfini, Renato Morisco, Giulio Pettini, Anna Presicci, Ilia Scardigno, Giovanni Scianatico, Luca Sgarra, Michele Simone, Antonio Vernole.
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Targa commemorativa: Giacomo Adda, Marina Addante, Alfredo Cardone, Adriana De Serio, Titta De
Tommasi, Francesco Divella, Giancarlo Fiume, Alfonso
Forte, Riccardo Giorgino, Antonio Lorusso, Vittorio Marzi, Viviana Mossa, Vincenzo Sassanelli, Giacomo Scarascia
Mugnozza, Massimo Sgaramella, Nico Veneziani.
The Family and Community Service Award: Lucia Battista, Candida Bitetto, Annamaria Bonomo, Ada Campione, Teresa Catacchio, Lisa Clodoveo, Patrizia Dicillo,
Annamaria Grasso, Maria Luisa Maggiolino, Nora Orlando, Paola Russo, Nicla Sangirardi, Olga Tartaro.
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LE RIUNIONI DEL MESE DI LUGLIO
Martedì 19 luglio, ore 20,00, c/o Villa Ditonno a Polignano a Mare parteciperemo in amicizia all’attesa serata dedicata alla “gara gastronomica”. Il tema di quest’anno è “innovazione nella cucina tradizionale pugliese”. Vi prego di comunicare la Vostra partecipazione in segreteria.
Martedì 26 luglio, ore 13,00, c/o il Circolo della Vela
Riunione riservata ai soci per l’approvazione del Bilancio
Consuntivo e Preventivo, rispettivamente a cura del Tesoriere A.R. 2015-16 Giulio Pettini e del Tesoriere A.R.
2016-17 Bruno Ghidini.

