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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
13 Luglio ore 20,30 Circolo Tennis Bari
Concertone d’estate di beneficenza.
Si esibiscono in duo Danilo Rea e Peppe Servillo.
19 Luglio ore 20,30 Circolo Canottieri Barion
Sfilata di moda e assegnazione “Premio Giovani Stilisti di Puglia “
in collaborazione con la onlus Antiche Ville.
25 Luglio ore 13,30 Circolo della Vela
Riunione riservata ai soci per l’approvazione del Bilancio Consuntivo
e Preventivo, rispettivamente a cura del Tesoriere A.R. 2016-17
Bruno Ghidini e del Tesoriere A.R. 2017-18 Felice Panaro.
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Luglio 2017…
Inizia un nuovo anno rotariano, l’ottantaquattresimo per il nostro club!
Caro Presidente Valeria, innanzi tutto ti ringrazio per avermi riaffidato l’incarico di “coordinatore del Bollettino” con rinnovato entusiasmo la “squadra” è pronta per raccontare il tuo
anno rotariano.
Una curiosità: dopo quarantuno anni Valeria
Viterbo succede a Franco Viterbo (1975-76) alla
Presidenza del nostro Club!
(n.f.)

Ian H.S. Riseley

Presidente R.I. 2017-2018
Il Rotary fa la differenza

Gianni Lanzilotti

Governatore D. 2017-2018
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Il Rotary fa la differenza

Valeria Viterbo

Presidente RC Bari 2017-2018
Armonia e Sollecitudine
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Rotary Club Bari
Riunione del 4 luglio 2017
Strepitosa manifestazione per la Relazione Programmatica della neo Presidente
Valeria Viterbo
A cura di Adriana De Serio
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Il Rotary Club Bari, con l’anno sociale 2017/2018, festeggia un compleanno ultraottantennale, gratificato
da una vitalità vergata da una straordinaria energia
vocata all’innovazione, ma sempre supportata dagli insostituibili principi nutraceutici che hanno corroborato
la tradizione operativa del nostro Club. La neopresidente Valeria Viterbo, insediatasi nel corso di un’entusiasmante cerimonia tenutasi nel salone della raffinata
Villa De Grecis, alla quale hanno partecipato i neo Presidenti dei cinque Club rotariani, e numerosi autorevoli ospiti, ha presentato
un’esemplare relazione programmatica
(di seguito integralmente riportata), che,
con il motto personalmente elaborato,
“Armonia e sollecitudine”, può costituire
un esempio di metaforica adesione alla
sollecitazione di Gabriele D’Annunzio:
“Non temere! Accogli l’ignoto e l’impreveduto e quanto altro ti recherà l’evento; abolisci ogni divieto; procedi sicuro e
libero. Non avere omai sollecitudine se
non di vivere. Il tuo fato non potrà compiersi se non nella profusione della vita”.
Il concetto di armonia è stato profondamente coltivato nella civiltà greca.
Eraclito definisce l’armonia quale unificazione della diversità attraverso la concordanza di elementi in sé discordanti.
Così per Ippocrate, come per Galeno, la
malattia, in quanto squilibrio tra l’ambiente e il corpo
e, nel corpo, tra gli umori, si cura ristabilendo l’armonia.
“La virtù è armonia”, afferma Pitagora, e Arthur Schnitzler individua “i tre criteri di un’opera d’arte: armonia,
intensità, continuità”. Con armonia e sollecitudine la
cara Valeria saprà guidare il nostro Club Rotary, sapientemente condite da un pizzico di sana ironia (espressa
anche nella relazione programmatica), che insaporisce
l’intensità del suo impegno e della sua viva passione
rotariana, e in continuità con l’operato dei precedenti
Presidenti, nonché con la storia del Rotary. E con una
progettualità focalizzante l’imprescindibile centralità
dell’infanzia, definita da Eugenio Scalfari “stagione fatata”, enigma luminoso creatore di poesia e di armonia
in quell’opera d’arte che è la vita, poiché “Tre cose ci
sono rimaste del Paradiso: le stelle, i fiori e i bambini”
(Dante Alighieri).
A suggello della serata, Alfonso Forte ha consegnato
alla memoria collettiva una significativa testimonianza
personale (che di seguito pubblichiamo), omaggiante
il rotariano medico radiologo, purtroppo scomparso,
Franco Viterbo.
Al prof. Franco Viterbo (Maestro e poi collega di mio
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padre, il medico radiologo prof. Nicola De Serio, scomparso prematuramente nel giugno 1980, dell’Istituto
di Radiologia dell’Università di Bari), mi pregio indirizzare, altresì, il mio tributo di stima e di affetto, avendolo
conosciuto sin dall’infanzia, e frequentato, con la mia
famiglia, in amicizia, dalle gite sul suo per me “favoloso
yacht”, agli ultimi periodi nella sua villa di Santo Spirito.
Tributo doveroso, per Franco Viterbo, da parte di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e la
costanza di amarlo.
A Valeria Viterbo, affermata esponente del mondo
radiologico nazionale, nonché dell’accurata professionalità che contraddistingue i componenti della famiglia Viterbo, un affettuoso auspicio ciceroniano: “Virtute duce, comite fortuna”.

Relazione programmatica della neo Presidente
Valeria Viterbo

Foto: Raimondo Grossi

A voi tutti buonasera, benvenuti a questa cerimonia
che inaugura l’84° anno di vita del Rotary Club Bari.
Ringrazio le Autorità rotariane e civili, gli amici rotariani
e rotaractiani, le amiche dell’Inner Wheel, i graditissimi
ospiti, per essere qui a condividere questo importante
momento per il nostro sodalizio. A tutti gli amici del
Club esprimo la mia sincera riconoscenza per la stima
e la fiducia riposta in me, affidandomi il compito di
rappresentare e dirigere il più antico Club del Distretto
2120, un Club che ha espresso cinque Governatori ed
ha tenuto a battesimo altri dieci Club del Distretto, un
Club che ha saputo rinnovarsi con lungimiranza, preservando la propria identità storica e culturale, per dirla
con le parole dell’indimenticabile Socio Franco Romano: tradizione e innovazione. Con piacere vi presento
la mia squadra, già impegnata con entusiasmo nella
progettazione e nell’avvio di questo anno: - Vice Presidenti: Giorgio Salvo e Michele Vinci; - Consigliere Segretario: Guido Di Sciascio; - Consigliere Prefetto: Renato
Morisco; - Consigliere Tesoriere: Felice Panaro; - Consiglieri: Marcello Cappiello e Carmelo Piccolo; - Past-President: Maurizio Cianci; - Presidente Eletto: Giorgio Salvo.
Il Presidente Internazionale, Ian H.S. Riseley, ci invita
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il rinnovamento dei bagnetti dei bimbi. Interverremo
in tutto quello che ci sarà possibile grazie alla raccolta fondi. Daremo inizio al Service subito, cercando di
completarlo entro settembre, prima che abbia inizio la
Scuola Materna.
Possiamo e dobbiamo fare la differenza. Per realizzare in tempi così brevi due Service così importanti per i
bimbi della nostra comunità, abbiamo pensato con il
CD di creare due eventi fundraising, che potessero catturare l’attenzione di tutta la città, ed abbiamo dato un
nome ai due eventi: “Piccole grandi stelle”.
Ci sarà il Concertone al Circolo Tennis, il 13 luglio, nel
quale si esibiranno generosamente per noi, dopo aver
concluso con grande successo Umbria Jazz Spring Festival 2017, due grandi stelle della musica di fama internazionale, Danilo Rea (pianista Jazz), e Peppe Servillo
(artista poliedrico e carismatico).
Nella settimana successiva, il 19 luglio, abbiamo organizzato il secondo evento al Circolo Canottieri Barion:
una sfilata di moda, nella quale verrà assegnato il Premio Giovani Stilisti di Puglia, in collaborazione con l’ecomuseo del Poggio delle Antiche Ville (è qui con noi,
in rappresentanza dell’ecomuseo, Fanny Massimeo, che
saluto e ringrazio per la collaborazione). Per questa VIII
edizione del premio i giovani stilisti, promettenti stelle
della moda, hanno scelto un tema per la creazione dei
loro abiti, “l’euro è di moda”. I colori dell’euro saranno
il filo conduttore della sfilata. Il Rotary si propone di
dare visibilità a questi giovani che si proiettano oggi
nel mondo del lavoro. Le grandi stelle della musica e
le promettenti stelle della moda aiuteranno le piccole
stelle della nostra città, la cui luce, forte, ci chiama a fare
la differenza.
E tutti, tutti, possiamo fare la differenza (oggi si può,
grazie anche ai nuovi mezzi di comunicazione); attraverso la vostra partecipazione agli eventi, o anche solo
attraverso un semplice “post” di queste iniziative sui vostri social, potete dare un contributo insostituibile alla
realizzazione dei Service. Una parte delle risorse che
raccoglieremo sarà inoltre devoluta al Programma Globale del Rotary End Polio.
Vi invito a partecipare numerosi e a diffondere la voce.

4 LUGLIO 2017 - N. 1

a “fare la differenza”: è questo
l’obiettivo da perseguire. Il Rotary
fa la differenza e fa della differenza una risorsa, le forme geometriche di colori diversi, unite,
nel logo (che è anche il logo del
Distretto 2120 e del nostro Club
per l’anno 2017-18), esprimono
questo. Persone diverse per professione, religione, ideali politici,
razza, sono unite per realizzare
progetti di servizio a favore della
comunità. Dobbiamo fare la differenza nel territorio in cui insiste il
nostro Club ed anche al di là delle
frontiere; questo impegno deve
valere innanzitutto nella nostra
vita e poi rivolgersi ai bisogni della
comunità.
Vi espongo subito le linee di
azione che, insieme con il CD, abbiamo tracciato.
Azione esterna.
Realizzeremo il primo Service a soli sette giorni da
oggi: doneremo dieci culle a dieci giovani coppie, in difficoltà nel far fronte alle prime necessità del neonato
atteso per fine luglio-agosto, coppie selezionate tramite un bando del Comune di Bari, che ne ha verificato il
reale stato di indigenza. L’idea della culla è di un nostro
Socio, Gianluca Jacobini, che si è ispirato ad una iniziativa del governo svedese. E’ proprio vero che “il pensiero
è il seme dell’azione”; è nata così questa culla costituita
in cartone resistente, riciclabile, dotata di un materassino di buona qualità: contiene tutto il necessario per
i primi mesi (tutine, latte ecc..). Consegneremo le culle
attraverso gli operatori della Casa delle Bambine e dei
Bambini, centro polifunzionale per la prima infanzia, ad
ingresso libero e gratuito, situato in Bari nelle vicinanze
dello Stadio San Nicola. La Casa delle Bambine e dei
Bambini è organizzata in stanze, con attività e obiettivi
diversi: l’emporio e la boutique sociale, che promuovono un’efficace azione di contrasto alla povertà attraverso la donazione di abiti ed altri beni a costo zero
(tra cui le culle); la stanza del gioco e del riposo, con
laboratori ludico-creativi; la stanza della genitorialità,
dedicata all’ascolto delle famiglie; la stanza del benessere, sostenuta dall’opera di medici volontari; la piazza
della solidarietà, che ha l’obiettivo di divulgare modelli
educativi attenti alla sostenibilità ambientale.
La Casa dei Bambini e delle Bambine è un progetto
bellissimo, che ci consente adesso di donare le culle e
con il quale continueremo a collaborare.
Daremo, a soli 15 giorni da oggi, un congruo avvio
al secondo impegnativo Service a favore dell’Orfanotrofio-Scuola Materna parificata, e centro socio educativo diurno, Madre Arcucci, della Congregazione delle
Suore dello Spirito Santo, in via Ulpiani: cercheremo di
migliorare le condizioni igienico-sanitarie della struttura, che offre quotidianamente un generoso aiuto ai
bambini in difficoltà, ospitando circa 12 bimbi ed accogliendo nelle attività diurne altri circa 25 bambini e
ragazzi. La struttura ha purtroppo varie necessità, tra le
quali la sostituzione dei serbatoi dell’impianto idrico ed
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Ci proponiamo di assegnare un Premio ad un giovane
laureato dell’Università di
Bari, che si sia distinto negli
studi e che intenda svolgere ricerche e approfondire
le conoscenze presso Istituti
italiani o stranieri, nel campo
della sicurezza sociale, impiegando i fondi accumulati in
questi anni dalla Fondazione per la Sicurezza Sociale,
costituita nel 1979, anno di
Presidenza di Riccardo Giorgino.
Contribuiremo alla realizzazione di un Service
voluto dal Rotary Castello,
donando un corso di lingua inglese a due ragazzi diplomati, per aiutarli a
trovare lavoro nel settore
del turismo; sosterremo il Progetto Global Grant voluto dal Rotary Taranto Magna Grecia, per la realizzazione di un’ambulanza attrezzata, che funga da
vera e propria postazione medica mobile, da donare al Centro Medico Santa Teresa di Abancay, una
delle zone più povere del Perù, ai piedi delle Ande.
Proseguiremo nella realizzazione dell’ambulatorio medico in Uganda, iniziato nell’anno di Maurizio Cianci.
Insieme con tutti i Club cittadini cercheremo di riqualificare un’area urbana attraverso la piantumazione di
alberi, in linea con il tema del Presidente Internazionale,
che è l’Ambiente, e faremo nostra l’esortazione di Papa
Francesco a vivere l’ambiente come casa di tutti e responsabilità di tutti.
Avremo cura di rinnovare l’amicizia con i Club Gemellati e daremo vita a nuovi legami con altri Club, con la
finalità di condividere momenti di amicizia e progetti
di servizio. Dedicheremo molta attenzione all’immagine del Club, rendendo più visibile quanto e come
il Rotary fa per la comunità; cercheremo di rendere
sempre più condivisa ed attrattiva la pagina face-book
ed il sito web; abbiamo il supporto gratuito per i primi due eventi fundraising di professionisti (Proforma)
e poi procederemo da soli. Consolideremo i rapporti
con i Rotaract, sostenendoli nelle iniziative di servizio, e
promuoveremo l’affiliazione al nostro Club di Soci Rotaractiani; cercheremo di ridare vita all’Interact.
Azione Interna.
Rafforzeremo l’effettivo con l’ingresso di uomini e
donne di buona volontà, che abbiano dimostrato di
avere un buon carattere, integrità e leadership, di godere di una buona reputazione nell’ambito della loro
attività, professione e comunità, di essere disposti a
mettersi al servizio della loro comunità e di quella di
tutto il mondo.
Insieme con il CD ci proponiamo di rafforzare l’effettivo attraverso l’ingresso di quattro nuovi Soci nel primo
quadrimestre, dedicando una serata alla loro presentazione, perché, come ha sottolineato il nostro Governatore Gianni Lanzillotti: l’ingresso di un nuovo Socio è il
momento più importante nella vita di un Club.
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Un tema importante è l’assiduità, per la quale ho deciso di spendere tutte le energie umane e professionali
dei componenti del mio CD; siamo disposti a tutto…o
quasi!
Non esiteremo a “prendervi per la gola”, e vi ricordo
chi è il nostro Prefetto…, Renato Morisco, Chef pluripremiato; saremo convicenti…persuasivi…, e vi ricordo chi è il Consigliere Segretario…, Guido Di Sciascio,
profondo conoscitore della mente umana…. Vi faremo
sentire un vero e proprio irresistibile trasporto verso le
riunioni del Club…, e vi ricordo chi è il Consigliere Tesoriere…, Felice Panaro! …Ma io so… che tutto questo
non sarà necessario…, lo so perché il vostro Presidente
sa leggere dentro ognuno di voi e scopre sempre un
cuore rotariano che batte forte! E so che solo inderogabili impegni famigliari o di lavoro vi priveranno del
piacere di partecipare alle riunioni del Club. Cercheremo di organizzare riunioni snelle nella durata ma dai
contenuti importanti, nelle quali ogni socio potrà facilmente scambiare idee e conoscersi meglio con tutti gli
altri soci e con le loro famiglie; con il Prefetto Renato
abbiamo dato un tema al momento conviviale che ci
accompagnerà per tutto l’anno, “la salute nel piatto”, e
vi assicuro che anche il gusto non sarà deluso!
Non è un caso che molti dei progetti di cui vi ho parlato abbiano come obiettivo il sostegno all’infanzia e
ai giovani, perchè è il tema-guida che ho voluto dare
a questo anno di servizio. Colgo l’occasione per presentarvi la copertina del Bollettino per il 2017-18: è la
città di Bari vista attraverso gli occhi dei bambini! Sono
i bambini della classe V B della Scuola Primaria “Garibaldi”, e ringrazio Lucia Morfini perché è la bravissima
insegnante di questi giovanissimi artisti! E’ il tema guida dei Service dell’anno, ed è un invito a preservare “il
fanciullo che è in noi”. Il Rotary ci aiuti a preservare “il
ragazzo che c’è in noi” …, che guarda la vita come una
cosa meravigliosa, con occhi limpidi senza pregiudizi o
intolleranze … con vero entusiasmo, pronto all’amicizia
…( P. Harris).
E quindi vi presento il motto dell’anno del nostro
Club, “Armonia e sollecitudine”, che trova nel logo
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internazionale la sua migliore espressione. Armonia,
perché, come in un’orchestra, musicisti con strumenti
differenti creano in Armonia un’unica bellissima emozionante melodia, nutrimento per l’anima, cosi nel nostro Club differenti professionalità e differenti personalità, insieme ed in amicizia, danno vita ad azioni solidali
che arricchiscono lo spirito di ognuno di noi.
“Il movimento rotariano è simile ad un grande evento
musicale, nel quale il coordinato contributo dei singoli
porta ad un unico motivo espressivo… un’unica aurea
composizione” (Chesley R. Perry, Segretario Generale
del Rotary, 1910-1942).
Sollecitudine, perché vuol dire “prendersi cura, prendere a cuore un’altra persona e dedicarsi all’altro attraverso azioni materiali e sociali. E’ una necessità universale che si realizza attraverso la responsabilità (ovvero
la presa di coscienza della vulnerabilità dell’altro), attraverso il rispetto (ovvero la sensibilità di riconoscere la
dignità ed il valore dell’altro) ed il dono”. (Ringrazio Lia
Giorgino per le sue profonde riflessioni sulla sollecitudine, che nel nostro Club trova concreta espressione).
Ho il piacere di presentarvi le Commissioni: - Coordinatore Commissioni: Riccardo Giorgino; - Istruttore
del Club: Titta De Tommasi. I nostri due cari Past-Governor saranno per me una solida, saggia guida nella Direzione del Club. - Commissione Amministrazione del
Club: Presidente: Pasquale Campobasso; Componenti:
Luigi Galantucci; Guido Di Sciascio; Felice Panaro; Vittorio Marzi. - Commissione per l’Effettivo: Presidente:
Giacomo Scarascia Mugnozza; Componenti: Gaetano
Scamarcio; Alfredo Sollazzo; Attilio Spagnolo; Lucia
Massaro. - Commissione Fondazione Rotary: Presidente: Michele Simone; Componenti: Michele Roca;
Francesco Giorgino; Alberto Carbonara; Lucio Armenio; Franca Pinto Minerva. - Commissione Progetti di
Servizio: Presidente: Vincenzo Sassanelli; Componenti:
Alfredo Cardone; Alberto Barsanti; Adriana De Serio;
Enrico De Pascale; Giorgio Salvo (Responsabile contatti
con la Fondazione per le sovvenzioni). - Commissione Piano Strategico: Presidente: Giorgio Salvo; Componenti: Michele Vinci, Maurizio Cianci, Valeria Viterbo. - Commissione Redazione Bollettino: Direttore:
Alfonso Forte; Coordinatore: Ninni Fino; Componenti:
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(Elab. Donato Forenza)

Stefano Marrone; Michele Barruffi; Adriana De
Serio; Giuseppe De Mastro; Gaetano Macario;
Paolo Ditonno; Enrico De Pascale. - Commissione Informatica e sito internet: Presidente: Antonio Morfini; Componenti: Giovanni Scianatico; Bruno Ghidini; Pasquale Saponaro. Delegati
pagina face-book: Gaetano Macario e Stefano
Marrone. - Commissione Assiduità: Presidente: Luigi Di Lorenzo; Componenti: Nicola De
Giglio; Antonello Vernole; Antonio Fina; Nicola
De Florio. - Commissione Pubbliche Relazioni:
Presidente: Franco Introna; Componenti: Luigi
Jacobini; Riccardo Figliolia; Marisa Randolfi; Paolo Bevilacqua. Delegati Fundraising: Gianluca
Jacobini; Ninni Lorusso; Alberto Di Cagno.
Delegati Immagine del Club: Giancarlo Fiume, Olimpia Cassano, Mario Spinelli. Delegati
ai Rapporti con il Rotaract e Interact: Gaetano
Macario e Clemente Manfridi.
Delegata ai Rapporti con l’Inner Wheel: Antonella Calderazzi.
Delegata alla Consulta per l’Ambiente del Comune
di Bari: Antonella Calderazzi. Delegato per il Notiziario web distrettuale e Rapporti col Distretto: Riccardo
Amirante. Delegato per la Documentazione foto-video: Raimondo Grossi.
Delegati Scambio Giovani e Gemellaggi con altri
Club: Giovanni De Bellis, Luigi Galantucci.
Delegati alle Relazioni con i coniugi dei Soci Rotariani: Giulio Pettini, Viviana Mossa, Michele Saponaro.
Ringrazio i Presidenti degli altri Club della città, Francesco Bellino Presidente Club Bari Ovest, Nicola Nuzzolese Presidente del Club Bari Sud, Franco Roma Presidente del Club Bari Castello, Giusy Pauluzzo Presidente
del Club Mediterraneo, per l’amicizia che da subito mi
hanno espresso; auguro a tutti un ottimo anno 201718, dedicando loro queste parole di Camus: “Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto
accanto a me e sii mio amico”.
Consentitemi di esprimere un affettuoso ringraziamento ad Alfonso Forte, che ha visto in me una potenziale rotariana meritevole di fiducia, e a Ninni Fino che, il
1 Marzo del 2005, nell’anno della sua Presidenza, mi ha
accolta nel Club, insieme a tutti voi affettuosamente.
Sento il bisogno di ringraziare i soci che, da me chiamati
ad offrire le loro idee e professionalità negli eventi in
programma nelle prime due settimane, hanno già dato
un insostituibile contributo: Olimpia Cassano, Franco Introna, Gianluca Jacobini, Adriana De Serio, Marisa Adduci, Antonella Calderazzi, Giovanni De Bellis, Vincenzo
Sassanelli, Ninni Lorusso, Michele Simone, Mario Spinelli
….,. e, tra le mogli dei rotariani, Cristina Di Cagno, Olga
Tartaro e Maddalena Piccolo; le mogli ed i mariti dei
Soci sono una insostituibile risorsa del Club! Conto su
di voi! Quanti non sono citati oggi, è solo perché non
ho avuto occasione di chiamarli; so che tutti voi avreste
risposto con la stessa generosità ed entusiasmo, e vi
assicuro che sarete tutti coinvolti nel corso dell’anno.
Armonia e sollecitudine siano sempre vive in ognuno
di noi per fare ogni giorno insieme davvero la differenza.
Buon anno rotariano a tutti! Viva il Rotary Bari.
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Intervento di Alfonso Forte
Buona sera, amiche e amici. Buona sera, Valeria.
Fu in una sera uggiosa, carica di pioggia, quella del
16 marzo 1976, quando ebbi l’onore di essere ammesso in questo glorioso Club, dopo sei precedenti anni
vissuti nel non meno importante primo Rotary di Napoli. Fu in quella riunione che il Presidente del tempo,
l’affermato radiologo Prof. Franco Viterbo, mi presentò ai tanti amici che affollavano la bella sala dell’Hotel
delle Nazioni di questa Città. Presentazione austera;

Foto: Raimondo Grossi
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e più austere e parche insieme furono le parole pronunciate dall’indimenticato amico Franco, al mio riguardo. Questo, che ben rammento, disse: “Stasera,
amici, stasera entra nel nostro sodalizio un uomo; una
persona semplice, a quanto mi hanno riferito gli amici
partenopei, un rotariano senza orpelli o grandi titoli, un servitore dello Stato che porta con sé voglia di
operare in silenzio e alto senso del dovere, Questo è,
amici, il Dott. Alfonso Forte, che noi accogliamo senza
scoppi di spumante ma dicendogli solamente: “Che tu
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sia benvenuto tra noi!”
Questo era, amici, Franco Viterbo, rotariano di profonda fede,
Socio convinto che - ammesso nel
gennaio 1964 - sarebbe rimasto legato e interessato alle vicende di
esso per anni. Poi, con l’avanzare
del tempo e dei naturali malanni, Franco lasciò la frequenza alle
nostre riunioni; mai la sua appartenenza ad esso. Alla fine, Franco
Viterbo sarebbe morto rotariano,
nel triste 11 novembre 2011. Ma
se Franco si allontanò per sempre, quel triste giorno, da noi, lasciò tracce indistruttibili della sua
passione rotariana e del cognome
dalle salde radici. Dal giorno in cui
sentì che le forze, non la passione,
gli impedirono di venire alle riunioni, continuò a chiedere a me, per
Foto: Donato Forenza
telefono o durante le visite che gli
facevo periodicamente nella sua
Casa di via Principe Amedeo o nell’ariosa villa di Santo
Spirito, notizie sul ‘suo’ Club; notizie che peraltro Egli
seguiva leggendo o facendosi leggere dalla fedele badante il Bollettino settimanale che, da me curato, gli
perveniva a casa.
Ma Franco voleva, fortemente voleva che le radici da
lui poste non andassero perdute ma fossero man mano
rafforzate, con l’andar degli anni, dall’entrata nel Club
di validi suoi eredi. Nel 1975 venne ammesso nel sodalizio il nipote Dr. Gianvito, poi immaturamente scomparso il 2 gennaio 1980, a seguito di incidente stradale,
proprio in quell’anno in cui Egli svolgeva il ruolo di
Prefetto di questo Club. Ruolo che, stranezza degli
eventi e forse del destino, passò pro-tempore a chi
vi parla, per unanime volontà dell’assemblea. Franco,
sempre più stanco per il peso degli anni, non aveva
mai mancato di seguire, con particolare ansia ed affetto, i progressi che faceva, nello studio radiologico, la sua adorata nipote e figlia di Gianvito, Valeria.
Ricordo ancora la gioia che provò informandomi
della laurea e poi della specializzazione in Radiologia di Valeria, alla quale avrebbe affidato la gestione
dell’affermata struttura di via Principe Amedeo 40,
che la stessa nostra amica avrebbe man mano modernizzato con l’introduzione di nuove tecnologie.
La catena che legava stretta i Viterbo a questo
nostro Club, non solo non si spezzò, ma continuò
ad affermarsi con interesse spirituale e passione. Il
primo marzo 2005, dodici anni or sono, veniva accolta nel Club Valeria e poi, il 13 novembre 2012,
Francesco Giacomo. In 12 anni Valeria avrebbe raccolto simpatia, affetto e stima, fino a giungere a quel 9
dicembre 2014, quando - con voto unanime - venne
eletta alla carica che martedì scorso le è stata confermata; quella stessa simpatia che va raccogliendo, nello
stesso tempo, il caro amico Francesco.
Questa la bella “saga familiare” dei Viterbo in casa
nostra; una storia che apre stasera un’altra felice tappa,
regalando a tutti noi la gioia di vedere all’ambìto ‘posto
di comando’ l’amica Valeria, alla quale - interpretan-
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Foto: Raimondo Grossi

Due linee parallele, dunque, il Rotary e i Viterbo, che
alla fine convergono nello stesso obiettivo: il servizio,
l’amicizia e l’amore per “gli ultimi”.
Grazie Valeria e buon lavoro, grazie amici miei.
Vi abbraccio tutti, sono Alfonso Forte.

PRESENZE E STATISTICHE del 4 luglio 2017
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Armenio e signora, Baglietto, Barruffi e signora, Bevilacqua, Bianchi, Boscia F.ppo e signora, Calderazzi, Campobasso, Cappiello
e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, Cassano,
Cianci e signora, De Bellis, de Giglio, De Mastro e signora, De
Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora,
Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Cagno e signora, Di
Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina e signora, Fiume,
Fogli e signora, Forte, Ghidini e signora, Giorgino R. e signora,
Grossi e signora, Introna e signora, La Fortezza e signora, Lorusso, Macario e signora, Manfridi e signora, Marrone, Marzi,
Massaro, Mele e signora, Milone, Morfini e signora, Morisco,
Panaro e signora, Papa, Pettini e signora, Piccolo e signora,
Pinto, Randolfi, Salvo, Saponaro M. e signora, Saponaro P. e
signora, Sassanelli, Scamarcio e signora, Scianatico, Simone M.
e signora, Sollazzo e signora, Spagnolo e signora, Vernole e
signora, Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 105; Soci dispensati o in conge-
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do di certo i sentimenti di voi tutti - esprimo i migliori auguri, insieme alla fiducia, anzi alla certezza che lei
continuerà quella lunga catena di servizio, di passione
e di successi, che il nostro sodalizio ha continuamente
alimentato in 81 anni di vita e di attività.

do n. 8; Soci presenti n.65; Percentuale di presenza: 67,01%
Il Consiglio direttivo ha ratificato le dimissioni di Alessandro Bertolino, Claudio Goffredo e Silvio Panaro, pertanto
l’effettivo conta 105 soci.
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NOTIZIARIO
Gli auguri del mese 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, Enrico De Pascale; 16, Carmelo Piccolo, Carmelo Simone; 25, Giacomo Adda, Giacomo Scarascia
Mugnozza.
Onomastico Consorti: 5, Milena Saponaro; 6, Nuccia
Cappiello; 8, Adriana Simone; 14, Ulyana Salvo; 16, Carmela Patrizia Campobasso; 22, Magda Carbonara, Maddalena Piccolo; 25, Laura Colucci; 26, Annamaria Amirante, Annamaria Barsanti, Anna Goffredo, Annamaria
Grisafi, Anna Maria Manfridi, Annamaria Pettini, Anna
Cianci.

Notizie tristi

E’ deceduta la mamma di Alberto Barsanti, Signora Sylvana Guidotti Barsanti.
Ad Alberto, Annamaria e a tutti i familiari un forte abbraccio da tutti gli amici del Club.

Premio Nazionale Medicina Fiuggi 2017

Il giorno 30 Giugno 2017 nel Teatro Comunale di Fiuggi,
nel corso di una manifestazione molto partecipata, patrocinata dal Comune di Fiuggi, al nostro socio Prof. Filippo M. Boscia, accademico e direttore del Dipartimento per la Salute della Donna e la tutela del Nascituro,
dell’Ospedale GVM - S. Maria, di Bari, è stato tributato
il “XX Premio Nazionale Medicina Fiuggi 2017”, con la
seguente motivazione: “per aver coniugato nell’ambito
della sua professione umanità, scienza ed etica, vivendo
la sua missione di medico, con massima competenza e
responsabilità sia in ambito accademico che in ambito
socio-sanitario, promuovendo sempre la tutela della
maternità e della vita nascente, nonché proponendo la
riflessione etica personalistica nell’ambito della salute e
del benessere e, altresì, nella sua qualità di presidente
nazionale dell’Associazione Medici Cattolici Italiani, per
aver aiutato in Italia e nel mondo, fragilità, povertà e
tante difficili situazioni di debolezza e vulnerabilità”.
Al caro Filippo, esimio professionista, nonchè rotariano,
vivissimi saluti augurali da parte di tutti gli amici del sodalizio (A.D.S.).

Dimissioni
4 LUGLIO 2017 - N. 1

Informiamo gli amici che i soci Alessandro Bertolino,
Claudio Goffredo e Silvio Panaro hanno rassegnato le
dimissioni a partire dal 30 giugno 2017.
Salutiamo con amicizia gli amici Alessandro, Claudio e
Silvio augurando loro un lungo e sereno futuro.

Apertura Segreteria

Si informano i soci che a partire dal 1 luglio p.v. la Segreteria del Club sarà aperta nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
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LE PROSSIME RIUNIONI
13 Luglio ore 20,30 Circolo Tennis Bari
Concertone d’estate di beneficenza. Si esibiscono in
duo Danilo Rea e Peppe Servillo.
19 Luglio ore 20,30 Circolo Canottieri Barion
Sfilata di moda e assegnazione “Premio Giovani Stilisti
di Puglia“ in collaborazione con la onlus Antiche Ville.
25 Luglio ore 13,30 Circolo della Vela
Riunione riservata ai soci per l’approvazione del Bilancio
Consuntivo e Preventivo, rispettivamente a cura del Tesoriere A.R. 2016-17 Bruno Ghidini e del Tesoriere A.R.
2017-18 Felice Panaro.

