La nostra amicizia
e la nostra armonia
al servizio della comunità
e della pace
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12 Gennaio 2016

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Giovedì 21 gennaio, ore 20,30 c/o Palace Hotel - Interclub
“La Puglia che non si arrende al tempo della crisi. Parlano i
Protagonisti”. Il dott. Domenico Castellaneta di “La Repubblica”
intervista l’ing. Domenico De Bartolomeo, Presidente Confindustria Bari e Bat, e i testimonials Michele Vinci,
Domenico Favuzzi e Mario Aprile.
Interclub a cura del RC Bari Ovest con RC Metropolitani.
SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 26 gennaio, ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Stasera, da Napoli, il profumo di un caffè”.
Conversazione di Alfonso Forte
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Riunione del 12 Gennaio 2016
Il Prof. Mariano Rocchi, Prof. Ordinario di
Genetica presso la Facoltà di Biologia dell’Università degli Studi di Bari, ha tenuto
una conversazione su “Come un biologo
vede il mondo”.

e nelle nostre aspirazioni, insomma in un viaggio alla
scoperta di noi stessi. E quando si parte, la curiosità di
Ulisse porta all’irresistibile desiderio di conoscere i misteri della vita, le origini e il futuro dell’Uomo. La biologia si contamina di filosofia e si produce il miracolo della Scienza.
Ma in biologia come nel pensiero umano “niente ha
senso se non alla luce dell’evoluzione”.
E l’evoluzione della vita, nelle sue varie forme, ha pro-

A cura di Luigi Di Lorenzo
Continua con questo numero la
collaborazione di Consoci che,
per la prima volta, si cimentano
nella collaborazione al Bollettino,
con propri resoconti.
Questa volta è il turno dell’amico caro Luigi Di Lorenzo, che
ringraziamo.
Il prof. Rocchi, Ordinario di Genetica presso la Facoltà di Biologia dell’Università degli studi di
Bari, ci ha parlato di “come un
biologo vede il mondo”.
In realtà, ci ha accompagnato
in un affascinante viaggio nella
nostra storia, nelle nostre paure
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dotto l’Homo Sapiens, frutto e sintesi di milioni di anni
di mutazioni genetiche, sempre in difficile equilibrio fra
passato e futuro. Infatti, poche decine di migliaia di anni fa, in qualche pianura e in qualche altopiano, i Sapiens incontrarono i Neanderthal e con essi si confrontarono, scambiando conoscenze, cibo e geni. Quei geni sono ancora presenti in noi e ci permettono di resistere meglio al freddo e alle infezioni, testimonianza e
dono dei nostri antichi compagni sulla strada dell’evoluzione. Ma l’Homo Sapiens è sempre stato in equilibrio
anche con gli altri esseri viventi, più o meno simili a lui,
e con l’ambiente naturale. La pelle dei primi Sapiens era
nera, per meglio filtrare le radiazioni solari delle grandi
savane africane e, lentamente, è diventata sempre più
chiara, man mano che la voglia e il bisogno di esplorare nuovi territori li ha portati a nord dove la luce è meno intensa. L’ambiente ha pertanto determinato la più
evidente differenza somatica fra Uomini che vivono a
diverse latitudini, ma che devono comunque ricordare
di essere uguali pur in presenza di una diversa espressione genica.
Proprio le continue mutazioni genetiche inducono,
proteggono e rafforzano la vita delle varie specie mentre l’eugenetica la indebolisce. Certo, una continua differenziazione del patrimonio genetico può produrre
degli “errori” che, a loro volta, possono esprimersi in individui meno forti o diversamente abili. La solidarietà
sarà il dovuto ringraziamento della specie per il ruolo
che la disabilità riveste nella sua evoluzione e nella sua
sopravvivenza.
La diversità è pertanto la ricchezza delle specie e

Foto: Donato Forenza
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PRESENZE E STATISTICHE del 12 Gennaio 2016
Amirante P. e signora, Barruffi e signora, Bianchi, Calderazzi, Campobasso, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, Carrieri e signora, Cianci M., de Giglio, De Mastro, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi, Di
Benedetta e signora, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina, Fino e signora, Forte, Ghidini e
signora, Giorgino R., Grossi e signora, La Fortezza, Lorusso,
Martelli, Marzi, Mele, Morfini, Nannavecchia e signora, Panaro
F. e signora, Pettini, Piccolo e signora, Roca, Sambati e signora, Sassanelli, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Sollazzo e signora, Vinci e signora.
Statistica: Soci effettivi n. 119; Soci dispensati o in congedo
n. 9; Soci presenti n. 43; Percentuale di presenza: 39,10%
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quindi della vita. E se le
cellule neoplastiche più
attive sono le più aggressive e diventano così dominanti sulle altre, utilizzando il loro “vantaggio”
per proliferare malignamente nell’organismo da
cui pure sono derivate, le
terapie geniche permetteranno di utilizzare le
stesse armi per sconfiggere le mutazioni sbagliate che inducono malattie oggi incurabili.
L’impensabile diventa
pensabile: l’evoluzione si
basa sulla diversità e la
determina, correggendo i
suoi errori secondo tempi
e modi difficilmente prevedibili, ma necessari per
la sopravvivenza della
specie.
L’uomo deve vivere in equilibrio dinamico con se stesso, con gli altri e con l’ambiente, proseguendo il meraviglioso viaggio verso la Conoscenza.
Diversi soci sono intervenuti con domande incentrate
soprattutto sul rapporto tra scienza ed etica.
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Riunione del 22 Dicembre 2015
Festa del Natale rotariano
presso l’Agriturismo Lama San Giorgio
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Vivere un incontro rotariano, a
Lama San Giorgio, accolti ed assistiti dal garbo di Giovanni Scianatico, crea sempre un particolare piacere.
Forse una sola lagnanza è da
esprimere: il numero estremamente ridotto delle presenze di soci del,
Club: 18 amici, di cui parecchi con
le rispettive Signore. Apprezzabile
il numero di Ospiti. Ma tant’è, il Natale con i suoi appuntamenti, le
partenze e i vari impegni di famiglia, non poteva non determinare
una defaillance nelle nostre presenze. Ma questo fattore non ha
per niente ‘guastato la festa’. Tutt’altro.
In tutti gli amici che man mano
accedevano nel confortevole locale, è nata la certezza che quell’incontro sarebbe stato ricordato come un appuntamento vissuto all’insegna di misurata allegria, di gustose pietanze, di tante razioni di amicizia. Così, puntualmente, è
stato.
Dopo i soliti convenevoli e saluti, la cui intensità è stata rinvigorita dal’imminenza delle festività, il Presidente Ditonno, ancorché privo di martello e di campana,
ha dichiaro aperta la riunione, con il suo abituale misurato sorriso.
In primis, Paolo ha rivolto un sentito grazie a Giovanni e a Candida Scianatico per il cordiale impegno posto
in questa come in ogni incontro realizzato nei propri
accoglienti locali.
Dopo aver ricordato che quella di stasera sarebbe stata l’ultima riunione del 2015 e che ci saremmo rivisti il 12
gennaio 2016, il Presidente ha fatto un breve accenno
all’iniziativa dei ‘cestini natalizi’, i cui risultati (oltre 250
confezione allestite e vendute) sono stati impensati per
il gradimento riscosso dai numerosi destinatari. E qui
Paolo ha voluto opportunamente dire grazie ai vari amici che sono stati gli autentici protagonisti di quell’ avventura di umana solidarietà. Al riguardo, i sentimenti di
vera gratitudine sono stati rivolti a Pasquale Campobasso, e poi ad Alberto Barsanti, passando per Giovanni
Scianatico, Enrico De Pascale, Giacomo Scarascia Mugnozzi, nonché alle varie Consorti che hanno messo tutta l’anima per confezionare al meglio i ricchi contenitori. Un grazie particolare è andata all’ ‘eterna assente’
e tuttavia cara Maria Dessì, per i calendari profumati.
Paolo non ha mancato di ricordare la manifestazione
“Rotary wine coast to coast 2016” che si terrà nella prossima primavera (chi desideri ulteriori informazioni può
andare sul sito del RC Ascoli Piceno).
Infine ha informato che la serata avrebbe avuto anch’essa una felice finalità umanitaria, che avrebbe dato
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al nostro Club nuova conferma della sua vocazione a
‘fare del bene’, stavolta ad un service in favore di “AMO
PUGLIA”. e che i fondi raccolti attraverso la vendita delle cartelle della tombola erano stati già devoluti alla associazione per l’opera che svolgono in favore dei pazienti più sfortunati.

Ditonno ha infine augurato una buona serata, un sereno natale e un felice anno nuovo.
A questo punto è stato avvio alla programmata ‘tombolata”. Ha preso le redini della bella iniziativa l’amico
Nicola de Giglio che, grazie alla sua spiccata ‘verve’ fatta di ‘gustosi ‘lazzi’ ha tenuto saldamente le redini dell’amichevole galoppata tra numeri estratti, controllo cartelle e assegnazione doni. Una cinquina ha consentito
a chi scrive di ricevere dalla fortuna due ambite bottiglie, un pregevole “Chivas” e un non meno pregiato
“Unicum”; due preziosità che saranno consumate in famiglia, nei prossimi giorni, alla salute del nostro amato
Club e di tutti i suoi soci.
Esaurito il simpatico gioco alla tombola, è stata la volta del taglio di una torta, confezionata secondo i migliori canoni della pasticceria pugliese. Infine, baci, abbracci e auguri diffusi. E, infine ancora, partenze affettate nella notte carica di gran freddo all’estero, di caldi
sentimenti in ognuno di noi. Auguri, amici carissimi, di
Santo Natale e Sereno 2016!

PRESENZE E STATISTICHE del 22 Dicembre 2015
Bianchi, Barsanti, Cianci e Signora, de Giglio e Signora, De
Pascale e Signora, De Tommasi e Signora, Di Cagno e Signora,
Di Sciascio e Signora, Di Tonno e Signora, Fino e Signora, Forte, Galantucci e Signora, Marzi, Panaro e Signora, Sassanelli e
Signora, Scianatico e Signora, M. Simone e Signora, Vernole e
Signora.
Statistica: Soci effettivi: 120; dispensati o in congedo: 10;
Presenti: 18; Indice di frequenza: 16,36%

Il dubbio e la verità
di Alfonso Forte
Solo l’esercizio del dubbio conduce alla verità
(René Descartes)

e naturale; ed è che l’etica rotariana è pari o parallela all’etica umana e sociale del sano vivere, dell’onesto operare, dell’andare incontro agli altri. La persona che quelle virtù se le è messe dentro già dalla
minima età, per virtù di famiglia, le coltiverà poi man
mano nel proprio orticello di fanciullo, le trasferirà
quando la sua esistenza sarà diventata di relazione,
le applicherà – come naturale comportamento, senza sforzo alcuno – nella consuetudine quotidiana,
nelle famiglia medesima e poi tra i compagni nella
scuola, e poi nella comunità, tra la gente.
Nascere o diventare Rotariani, conta dunque poco. Arrovellarsi la mente per sciogliere tale dubbio
è impresa inutile. L’essenziale è un altro: arricchirsi di
sapere, sforzarsi di capire cosa sia, cosa voglia, dove
voglia arrivare il Rotary. E, alla fine, ogni titubanza
scompare, ogni dubbio si dissolve. Il Rotary si rivela
sostanza, realtà. Il Rotary è.
E allora ecco la svolta, l’adesione certa e indiscussa,
l’affiliazione convinta e salda.
Scomparendo il dubbio, si annulla il Rotariano tiepido, indifferente, che va al Club solo quella volta
che gli gusta o che si confà al proprio interesse. Ecco allora che nel Rotariano, ormai arricchito di ‘sapere’, nasce e si sviluppa e si matura la voglia di partecipare, di condividere, di fare del bene. Ecco allora
che essere rotariano si identifica con il proprio stesso ‘io’; che l’uomo rotariano e l’Associazione diventano un tutt’uno; perché ambedue ‘sentono’ di nutrire gli stessi obiettivi, di vivere per lo stesso ideale.
Il dubbio scompare; è nata la ‘verità’.
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Soltanto chi sin da i primi anni di esistenza è riuscito a maturare in sé decisione di carattere, volontà ferma, voglia di emergere, sarà poi capace di
crearsi una vita di successo, imponendosi sugli altri
per capacità realizzatrice, per impulso carismatico.
C’è anche un’altra linea di pensiero, in materia. Ed
è quella che completa l’opinione precedente e la integra e, forse, la giustifica anche. Secondo quest’altra interpretazione, le capacità appena enunciate
nascono già in un individuo, nell’epoca pre-natale;
in buona sostanza, quella persona ha avuto impresso un marchio di eccellenza per dono di natura e se
lo porta dentro e poi lo estrinseca, nella vita familiare e sociale.
Io non intendo entrare in una siffatta diatriba, non
ritenendo di averne profondità di cognizione.
Se mi è concesso peraltro di esprimere la mia opinione, io direi che ambedue le visioni sono valide,
che la seconda fa da prodromo all’altra, e vi si innesta e con essa si integra. Sarei però dell’avviso che
quest’ultima visione sia la determinante: il carattere
un uomo se lo crea quando già è in vita, attraverso
esperienze forti e dirette, determinate – spesso e
forse soprattutto – da eventi di sofferenza, di disagio fisico e morale, di solitudine spirituale. Sono
traumi di questo genere che, influenzando la mente di un essere giovane e ancora immaturo, gli fanno macerare dentro – anno dopo anno- ragionamenti e convinzioni, i quali ne segneranno poi fermezza di opinioni, capacità di decisioni, forza di giudizio, scelte di soluzioni, saggezza di cambiamento.
E’ così che si perviene alla nascita dell’uomo nuovo,
del funzionario emergente, del politico di svolta, del
medico innovatore, dello scienziato inventore.
Ho conosciuto tanto tempo fa un giovane tipico
‘selfmademan’. Figlio di modesti piccoli agricoltori,
venne avviato sin dalla tenera età alla cura della terra, all’amore per il mondo dei campi. Una lunga lezione di lavoro sodo già nelle prime avvisaglie del
giorno, di sofferenze materiali e spirituali e anche
di rinunzie; una scuola che inculcò nel giovane e poi
nell’uomo una silenziosa pacifica ribellione e, alla fine, l’esigenza di lavorare sodo, di impegnarsi nella
professione appena abbracciata; un insieme di sentimenti che lo fecero ben presto emergere e conquistargli posizioni di élite, di leadership.
Rotariani si nasce o si diventa? Al ragionamento
appena espresso si aggancia, naturale ed istintiva,
questa domanda antica, sulla quale sovrasta, decisamente, il dubbio che da quell’interrogativo deriva. In tale contesto, tuttavia, una verità già c’è, ovvia
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NOTIZIARIO
La scomparsa di un amico
Il 25 dicembre scorso è scomparso l’amico carissimo e
Socio Ing. Domenico Carpentieri.
Nato nel 1939 a Salerno, si trasferì con la famiglia a Bari, per ragioni professionali, a Bari negli anni ’50, dove

svolse un’apprezzata attività di imprenditore edile. Entrò a far parte del RC Bari nell’aprile 1975, dove raccolse ampi consensi e cordiale amicizia.
Ai figli e all’intera famiglia, confermiamo da questo periodico i sentimenti del vivo cordoglio.

Rotary Club Bari - Valori della frequenza dall’anno 1988/89 a fine 2015 (in %)
(Elaborazioni di Alfonso Forte)
88/89

01/02

03/04

05/06

07/08

10/11

12/13

13/14

14/15

15/16

BIM. LUG-SETT

50,43

43,78

44,36

39,31

38,37

28,49

31,87

33,23

27,36

36,09

TRIM. OTT-DIC

51,21

47,08

45,10

45,65

42, 01

35,35

36,75

37,28

33,12

38,10

TRIM. GEN-MAR 51,59

42,02

37,01

37,02

33,13

33,24

32,32

32,47

32,22

TRIM. APR-GIU

48,90

45,21

43,99

41,05

37,03

32,62

41,43

30,57

39,56

MEDIA ANNO

50,53

44,52

42,61

40,75

37,63

32,43

35,59

33,38

34,31

SINS- 23 gennaio 2016

Masseria Caselli - Carovigno
PROGRAMMA
9:30 Onore alle bandiere
Indirizzi di saluto:
Stefano Salvatore
Presidente RC Brindisi Valesio
10:00 Apertura dei lavori.
10:15 “I bisogni formativi dei nuovi soci” - DG Mirella
Guercia
10:30 “Conoscere meglio il Rotary” - PDG Sergio Di
Gioia - Istruttore Distrettuale
11:30 “La Rotary Foundation” - PDG Riccardo Giorgino, Presidente Comm. Distr. Fondazione Rotary
12:00 I nuovi soci interrogano
12:30 Conclusioni del DG Mirella Guercia

37,09

Accademia delle Scienze - Incontri presso
l’Auditorium di Villa La Rocca, Via Celso
Ulpiani, 27- Bari
Dopo le riunioni del 14 gennaio, previste con la partecipazione dei Proff. Nicola Di Cagno e Alfredo Sollazzo,
ecco le successive manifestazioni:
20 Gennaio 2016
ore 17,00 Il Socio Prof. Vittorio MARZI relazionerà sul
tema: “L’Autarchia negli scritti dei Georgofili e di esperti dell’epoca, un’ipotesi di ritorno alla luce delle attuali
situazioni internazionali”.
ore 18,00 Il Socio Prof. Giuseppe PARDINI, relazionerà
sul tema: “Il 1926 e la quota 90: la grave crisi dell’agricoltura italiana fino alla ripresa del 1932”.
Gli amici rotariani sono cordialmente invitati.
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LE PROSSIME RIUNIONI ROTARIANE
Giovedì 14 gennaio, ore 20,30 c/o Palace Hotel
“Rotaract, una via verso il Rotary”. La Presidente Silvia
Bitritto introduce il dibattito. Interclub a cura del Rotaract Bari con RC Bari Ovest, RC Bari Sud e RC Bari Mediterraneo.

un Concerto a favore del nostro Club. Frank Wasser al
pianoforte suonerà musiche di Beethoven, Debussy,
Chopin e Rachmaninov. Il costo del biglietto è di Euro
15,00; l’incasso, al netto delle spese, verrà interamente
devoluto ai service di Club.

Giovedì 21 gennaio, ore 20,30 c/o Palace Hotel
“La Puglia che non si arrende al tempo della crisi. Parlano i Protagonisti”. Il dott. Domenico Castellaneta di
“La Repubblica” intervista l’ing. Domenico De Bartolomeo, Presidente Confindustria Bari e Bat, e i testimonials Michele Vinci, Domenico Favuzzi e Mario Aprile.
Interclub a cura del RC Bari Ovest con RC Metropolitani.

Sabato 23 gennaio, ore 9,00 - Brindisi
Brindisi - Seminario di Istruzione dei Nuovi Soci – SINS
Segue programma da Segreteria Distrettuale.

Venerdì 22 gennaio, ore 21,00 - S. Teresa dei Maschi
L’Associazione Culturale Mirarte ha organizzato, nell’ambito del suo programma per la solidarietà 2015/16,
6

Martedì 26 gennaio, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Alfonso Forte terrà una conversazione sul tema: “Stasera, da Napoli, il profumo di un caffè”. Riunione Semiconviviale.
Si tratterà di in un incontro rotariano ‘sui generis”, e tuttavia mantenuto nei tradizionali confini di informazione
e di cultura.

