ROTARY
Club Bari
Anno rotariano 2016-17

TO
T
RE
T
S
DI

20
21

NAL
O
I
T
NA
R
E
NT
I
Y
20 DICEMBRE 2016
6
AR
T
O
-R

10

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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 10 gennaio ore 20,30 c/o Circolo Unione
Incontro con le Nuove Generazioni: approfondiamo
lo Scambio Giovani. Riunione semiconviviale.
Martedì 17 gennaio ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Cultura, Ambiente e Lavoro: le coordinate per rilanciare il Paese”
Relatore Prof. Massimo Bray, Presidente della Fondazione
della Fiera del Libro di Torino, Direttore generale dell'Istituto
della Enciclopedia Italiana Treccani, già Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo.
Interclub con i RC metropolitani a cura del RC Bari

Rotary Club Bari
Natale 2016
Che Natale sia l’inizio
di un lungo periodo
sereno e felice e sappia
portare a tutti noi
tanta serenità e amore …….
Tanti Auguri agli amici del sodalizio
dal comitato di redazione del bollettino
(n.f.)

Cin Cin al 2017………
Che possa essere:
un nuovo anno memorabile
pieno di amore,
di serenità, di pace nel mondo,
di successi per il nostro Club
e per tutti noi.

E’ Natale ogni volta che sorridi
a un fratello e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta che riconosci
con umiltà i tuoi limiti e la tua
debolezza
E’ Natale ogni volta che permetti
al Signore di rinascere per donarlo
agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

Buon Capodanno

2017
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Il comitato di Redazione
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Rotary Club Bari
Riunione del 20 dicembre 2016
Festa degli Auguri con le riflessioni sul
Santo Natale di S.E. Mons. Francesco
Cacucci, Arcivescovo Metropolita di BariBitonto e delegato Pontificio per la Basilica di San Nicola in Bari.

cupidigia, lussuria ed egoismo rovineranno le comunità
di cui siamo contenti di fare parte oggi, tra le rovine
della società troveremo una persona che, tra i suoi simili, avrà conservato la fede, l’onore e l’amore fraterno:
un rotariano”. Anche Papa Francesco, ha ricordato Cianci, ha recentemente sostenuto che “l’unica vera autorità viene dal servizio”, affermazione che ha una notevole affinità con “serve above self”, motto del nostro

A cura di Adriana De Serio
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L’annuale Festa degli Auguri del Rotary Club Bari si è svolta, in ossequio alla tradizione, presso il Circolo Unione,
gratificata da una folta adesione di soci, pervenuti a trascorrere con la famiglia rotariana questo momento d’incontro augurale che prelude alle festività di fine anno. La serata, impreziosita, secondo consuetudine, dall’insigne
presenza dell’Arcivescovo di Bari Mons.
Francesco Cacucci, è stata introdotta,
dopo le comunicazioni di segreteria da
parte di Alberto Di Cagno, dal Presidente Maurizio Cianci, il quale ha sottolineato l’obiettivo comune dei rotariani (“fare del bene nel mondo –
Foto: Vincenzo Lomurno
obiettivo che si rafforza sempre di più
ad ogni nostro incontro”), accomunati
anche “dalla comune fede cristiana cattolica e, al consodalizio. Kalyan Banerjee, Presidente Internazionale
tempo, dal grande rispetto per le altre culture e per gli
2011-2012, indiano, rimarcava che la casa e la famiglia
altri credo religiosi”. Disponibilità e rispetto manifestati
sono il punto da cui partire per ritornare alla pace, e
da Monsignor Cacucci nell’accoglienza offerta al Pache “l’amore comincia a casa, e deve vivere nelle case.
triarca ortodosso di Costantinopoli, Bartolomeo I, in ocOggi, tuttavia, il mondo non è felice, poiché tutti hancasione – primo tra i vescovi ortodossi – della sua reno fretta, i bambini hanno poco tempo per i genitori, e
cente, storica visita alla città di Bari. Anche Bartolomeo
i genitori non hanno tempo da dedicare ai figli; così nelI, nella lectio magile case comincia a
stralis tenuta per l’iinfrangersi la pace
naugurazione delnel mondo”. Inoll’Anno Accademico
tre, anche Santa
della Facoltà TeoloTeresa di Calcutta
gica Pugliese, ha ripredicava: “Cosa
marcato i valori di
puoi fare per procondivisione, dialomuovere la pace
go, pace ed unità.
nel mondo? Vai a
Sono i valori sui
casa e ama la tua
quali si fonda il Rofamiglia”. Casa e fatary International, il
miglia, ha puntuaquale, caratterizzalizzato Maurizio
to da una vasta
Cianci, sono le teeterogeneità dei
matiche sulle quali
soci, per nazionalipiù abbiamo contà, colore della pelle
centrato la nostra
e fede religiosa,
attività di servizio in
esalta innanzitutto
questa prima metà
Foto: Donato Forenza
la solidarietà e l’adi anno rotariano,
micizia, “sentimento attraverso il quale possiamo conattività che ha sinteticamente, ma efficacemente, riepidividere con gli altri la gioia e la speranza”. In tale ottilogato:
ca, Glen C. Mead, del RC Philadelphia, ha sintetizzato
• Avvio del programma “Mission I Care”, che si svilupefficacemente in un’affermazione lo spirito di chi adeperà per tutto l’anno scolastico, fino al 30 giugno
risce con convinzione alla logica rotariana: “In futuro, se
2017, presso la scuola primaria “Rodari” di Japigia, de3

Rotary Club Bari
sorizzando un ulteriore scambio che si
concretizzerà nel prossimo anno rotariano.
• Con il ricavato della vendita del libro “I
Rettori dell’Università di Bari”, di Vittorio
Marzi ed Antonio Uricchio, e con l’ulteriore contributo di Renato Morisco, sarà
effettuata una donazione a favore di un
bimbo di pochi mesi, nato nell’agosto
scorso, affetto da epidermolisi bollosa;
• Grazie al contributo personale di tanti
soci, è in atto una cospicua donazione di
generi alimentari in favore delle famiglie
assistite dall’Associazione “Incontra” e

Foto: Vincenzo Lomurno
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stinato ai minori con disturbi del comportamento e dell’apprendimento, alle loro famiglie ed ai loro insegnanti.
• Attuazione del service immaginato da Antonella Calderazzi e coltivato da Paolo Ditonno,
con donazione al Laboratorio di Ricerca per
le Scienze Ematologiche del Policlinico di Bari di una workstation “QIAgility - Pure Precision” (QIAGEN), preparatore automatico di
piastre per indagini di biologia molecolare, al
fine di migliorare le procedure di preparazione dei campioni da sottoporre ad indagini di
biologia molecolare (PCR qualitativa e qRTPCR).
• Promozione del programma Scambio Giovani, previsto dal Rotary International. Quale risultato di tale
programma, incrementato durante l’anno rotariano
2015-16 presso i licei “Scacchi”, “Socrate”, “Salvemini”,“Fermi”, due allievi, sponsorizzati dal Club per uno
scambio annuale, stanno frequentando il quarto anno scolastico in America e in Germania; quattro allievi sono stati impegnati nei mesi estivi in scambi brevi
in Brasile e in Messico. Attualmente il Club sta spon-
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Foto: Raimondo Grossi

dalle suore Francescane Alcantarine dell’Istituto Volto
Santo.
Sul piano internazionale, poi,
• Acquisto di una stufa per una scuola in Romania, nei
pressi di Constanta.
• Grazie ad un contributo personale di Alberto e Mariacristina Di Cagno, progetto in corso con il Vescovo
della diocesi di Rutana, per la realizzazione di un centro per l’alfabetizzazione della popolazione del Burundi, in particolare delle donne e
dei bambini.
In questi primi sei mesi di Presidenza 2016/2017 di Maurizio Cianci,
“purtroppo contrassegnati – sia a livello nazionale che mondiale - da
forte incertezza economica e sociale, da instabilità politica e discontinuità nelle istituzioni, noi rotariani
abbiamo sempre cercato di portare
la pace e la speranza nel mondo attraverso la realizzazione dei nostri
progetti ma anche – oserei dire soprattutto – attraverso l’ideazione di
tante altre iniziative”. Paul Harris diceva che “Il Natale e il giorno in cui
gli uomini mettono in pratica i migliori precetti che hanno imparato,
i migliori che conoscono e i migliori di quelli che si sforzano di conoscere. Il donare prende il posto del
Foto: Raimondo Grossi

Rotary Club Bari

una sempre maggiore autonomia e addirittura assoggettare, per certi versi, la stessa industria. La globalizzazione, la disponibilità di strumenti di comunicazione e
contrattazione sempre più veloci, hanno dilatato enormemente la sfera finanziaria dell’economia, fino a renderla, da un certo punto di vista, dominante rispetto
alla sfera produttiva. Il legame tra globalizzazione e formazione di complessi strumenti finanziari è intuitivo. La
globalizzazione implica intensificazione di movimenti e
trasferimenti di capitali e di merci tra paesi e soggetti
economici diversi, e comporta quindi l’enorme emissio-
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guadagnare. Se il futuro del Rotary
sara positivo come il suo passato, se
il Rotary rimarra fedele ai suoi ideali,
ogni giorno sara Natale”.
Maurizio Cianci ha concluso la sua
significativa prolusione esprimendo
l’augurio “che questo sia un Natale
di amicizia e di dono all’altro, prodromo di un futuro nel quale il Rotary tutto – e, segnatamente, il Rotary Club Bari - resti convinto sostenitore ed attuatore dei suoi ideali.”
Con un pensiero “verso chi meno ha,
verso chi soffre, verso chi ha perso
tutto e chi dorme per strada”, Maurizio ha quindi ceduto la parola a
Mons. Francesco Cacucci, dopo averne illustrato il cospicuo curriculum.
Da straordinaria pregnanza spiriFoto: Vincenzo Lomurno
tuale e concreta incisività è stato caratterizzato l’intervento di Mons. Cacucci, il quale, in
continuum con Cianci, ha sottolineato l’incommensurabile importanza, per la Chiesa e la città di Bari, della visita del Patriarca Bartolomeo, foriera di una duplice valenza storica: per la prima volta un Patriarca ortodosso
di Costantinopoli approda nella nostra città, evidenziando, pertanto, la volontà di superare secolari attriti
fomentati dalla vicenda della traslazione nicolaiana da
Myra a Bari. Al Patriarca Bartolomeo, “primus inter pares, tra vescovi ortodossi, che vivono l’autocefalia”, in
una città, Istanbul, in cui i cristiani non sono numerosi,
Mons. Cacucci ha dedicato espressioni di affettuosa simpatia e di profonda stima: “E’ uomo di cultura, dotato di
signorilità e autorevolezza, amico anche di Papa Francesco”. Il mondo d’oggi, ha continuato Mons. Cacucci,
vive un’epoca in cui vacillano punti di riferimento per
l’avvenire, con la polverizzazione delle ideologie storiche, dal marxismo al capitalismo. Giovanni Paolo II, nell’Enciclica “Centesimus Annus” (1991), rimarcava che le
cause del marxismo erano rimaste identiche, pur caduto il marxismo. Con il capitalismo vigeva la legge del
mercato, e quindi veniva perseguito l’incremento della
produzione. La situazione odierna è radicalmente mutata, prevalendo il ruolo della finanziarizzazione.Tale
processo, tradottosi nella creazione e nella diffusione
in un mondo sempre più globalizzato di strumenti finanziari oltremodo strutturati e complessi, se in un primo momento può avere favorito lo sviluppo dell’economia, ha poi incoraggiato anche gestioni prive di sani
criteri prudenziali e speculazioni spregiudicate; ciò a
danno della stabilità dell’intero settore finanziario e, per
effetto contagio, di tutto il sistema economico. Nello
specifico, l’eccessiva finanziarizzazione, determinata dall’incidenza preminente degli strumenti finanziari, è ritenuta da molti studiosi una della concause (o addirittura il fattore scatenante) della crisi economica globale
del 2007-08. Già Marx aveva individuato il ruolo della
finanza nella produzione, distinguendo il profitto industriale dall’interesse e dalla rendita. E la “finanziarizzazione dell’economia” è uno dei tratti distintivi della fase imperialista del capitalismo. Tra fine Ottocento e inizi Novecento la finanza cessa di essere principalmente
un supporto al mondo della produzione, per acquisire
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ne di titoli di credito e di debito, che danno vita a reti
globali di interscambio, con la formazione di un mercato globale. “Viviamo una realtà nuova. C’è un’ideologia? – ha aggiunto Mons. Cacucci – Non si può dire che
la globalizzazione sia negativa: non è negativo lo strumento, bensì la modalità d’uso”. E così oggi si fa strada
un’ideologia pervasiva, nella Chiesa, nella società, nel
mondo: è l’ideologia individualista, con l’affermazione
inconfutabile di diritti inviolabili. Si parla di diritti assoluti,
inalienabili. La globalizzazione dei prodotti genera la
“tribalizzazione di persone che ‘si rinchiudono’ in modo tribale e individualistico”. Papa Francesco definisce
“relativismo” la prepotenza dell’uomo d’oggi nell’“affermare a tutti i costi il diritto di seguire la propria verità, ritenuta assoluta in modo autoreferenziale”. E’ giusto che sia decollata la stagione dei diritti, ma è negativo che siano divenuti e ritenuti individualmente sempre assoluti. Il dramma dell’uomo, degli uomini, universalmente fratelli, in condizioni di disagio e di bisogno,
presentato anche da Papa Francesco, deve sollecitare
una riflessione sulla fragilità umana, e quindi sull’opportunità, sulla necessità, che ciascuno sia disponibile al
dono di sé all’alterità, per consolidare il valore dell’avvenire del mondo, con uno sguardo che si estenda al di
là della piccola realtà personale, ispirandosi al Vangelo,
secondo il quale il vasto mondo è la nostra casa, ed occorre tributarvi attenzione profonda.
Hanno suggellato la serata il Presidente Cianci, che
ha ringraziato Mons. Cacucci per i “profondi contenuti veicolati con semplicità, come fanno tutte le anime grandi”, e Pasquale Chianura, assistente del governatore, che ha comunicato personali considera-

zioni e recato il saluto finale.
Numerosi premi sono previsti nella lotteria finalizzata
al service rotariano, offerti dalle artiste Lidia Giancaspro
Pitzalis e Angela De Tommasi, da Nicla Sangirardi De
Tommasi, dalle Gioiellerie Horus, Madia Gioielli Srl, Mossa, dalle ditte Paola Pettini & Figli, Cima Srl, Lippolis, dalla Casa Editrice Adda.
L’estrazione ci sarà il 10 gennaio ed i biglietti sono ancora in vendita presso la segreteria del club. La vendita
puó avvenire anche in favore di amici e parenti non rotariani. Siamo tutti invitati a darne diffusione!
Questo l’elenco dei premi:
1) “Gli ulivi di Ostuni” acrilico su carta realizzato da Lidia Giancaspro Pitzalis;
2) Foulard dipinto a mano realizzato da Nicla Sangirardi De Tommasi;
3) Orologio da donna Burberry offerto dalla Gioielleria Horus;
4) Bracciale da donna offerto dalla Gioielleria Horus
5) Orologio da uomo collezione “1850” offerto da
Mossa Gioiellieri;
6) Orologio da uomo collezione “1850” offerto da
Mossa Gioiellieri;
7) Orecchini con perle naturali offerti dalla Madia
Gioielli Srl;
8) Litografia a cura di Angela Bianca De Tommasi;
9) Orologio da muro della Kartell da Paola Pettini &
Figli;
10) Mantella in lana offerta dal negozio Cima Srl;
11) Libro “La pittura dell’Ottocento in Puglia” della Casa Editrice Adda;
12) Piatto torta Alessi offerto da Paola Pettini & Figli;
13) Libro “Catalogo generale della Pinacoteca De Nittis” della Casa Editrice Adda;
14) Kit portafiori offerto dalla ditta Lippolis.

PRESENZE E STATISTICHE del 20 Dicembre 2016
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Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Barruffi e signora, Barsanti e signora, Bevilacqua e signora, Boscia Filippo e signora, Boscia Vittorio e signora, Calderazzi, Campobasso, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, Casillo, Cianci D. e signora, Cianci M. e signora, de Giglio
e signora, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Dell'Atti e signora, Di Benedetta e signora, Di
Benedetto, Di Cagno e signora, Di Ciommo, Di Lorenzo e signora, Di Sciascio e signora, Ditonno (rec.), Fina e signora, Fino
e signora, Fiume e signora, Fogli e signora, Forte, Galantucci e
signora, Ghidini e signora, Giorgino F. e signora, Giorgino R.,
Grasso e signora, Grisafi e signora, Grossi e signora, Introna e
signora, La Fortezza e signora, Lorusso e signora, Macario, Marrone, Martelli e signora, Marzi, Mele e signora, Morfini e signora, Panaro F. e signora, Panaro S. e signora, Papa, Pettini e
signora, Piccolo e signora, Pitzalis e signora, Salvo, Saponaro
P. e signora, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico e signora, Simone M. e signora, Spagnolo e signora, Vernole, Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 110; Soci dispensati o in congedo n. 4; Soci presenti n. 64+1C=65; Percentuale di presenza:
61,32%
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Il progetto "Mission I Care" atttivo dal 21 ottobre 20
016 fino al 30 Giugno 2017
presso la scuola primaria "G. Rodari" dell’I.C. Japigia2-Torre a Mare di Bari,
ha la finalità di promuovere il benessere dei bambini interessati da distturbi del
comportamen
e to

e

dell'appren
e dimento,
o

migliorare

la

conoscenza

e

il

fronteg
ggiamento delle situazioni da parte degli adulti di riferimento, inseg
gnanti e
genitori, met
e tere a disposizione metodi e ausili informatici specifici per la didattica
inclusiva. Il progetto è stato ideato e finanziato dal Rotarry Club Bari ed è attuato
dallo stessso, con l’apporto gestionale della Co
ooperativa sociale Itaca di
C versano. Inoltre, ha avuto il patrociinio della SINPIA (Sociietà Ital
Con
aliana di
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) e dell’AIFA (Associazione Famiglie
ADHD)
Al fine di approfondire e condividere la conoscenza del progetto e presen
entare le
attività ri
r volte ai bambini ed ai genitori, La invitiamo a partecipare sabato 14
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gennaio dalle h 9.00 alle h 11.00 , all' incontro " La Missione possibile" -

Istitu
t to Compre
ensivo Statale
“Japig
gia II – Torre a Ma
arre” - Barii –
Via Attilio Corrub
bia n.1 - 70126 Bari - Tel. 080/554.39.56-080/554.
5 93.38

7

Rotary Club Bari
NOTIZIARIO
Gli auguri del mese di gennaio

Compleanno Soci:
1, Dante Mazzitelli; 8, Antonio Lorusso, Gaetano Scamarcio; 13, Michele Vinci; 17, Stefano Marrone, Giovanni Martelli; 19, Antonio Vernole; 24, Enrica Di Ciommo;
28, Elvio Carrieri.
Onomastico Soci:
7, Luciano Cavallo, Raimondo Grossi; 10, Aldo Loiodice;
16, Marcello Cappiello; 19, Mario Pitzalis, Mario Spinelli;
21, Ines Sisto.

LE NOSTRE PROSSIMI RIUNIONI
Martedì 10 gennaio ore 20,30 c/o Circolo Unione
Incontro con le Nuove Generazioni: approfondiamo
lo Scambio Giovani. Riunione semiconviviale.
Martedì 17 gennaio ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Cultura, Ambiente e Lavoro: le coordinate per rilanciare il Paese”.
Relatore Prof. Massimo Bray, Presidente della Fondazione della Fiera del Libro di Torino, Direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, già Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo.
Interclub con i RC metropolitani a cura del RC Bari

ROTARY CLUB BARI

Anno rotariano 2016-17
83° dalla fondazione

Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Prefetto
Consigliere Tesoriere
Consiglieri

Maurizio CIANCI
Gaetano MACARIO
Alberto DI CAGNO
Antonio FINA
Bruno GHIDINI
Riccardo AMIRANTE, Alberto BARSANTI,
Giorgio SALVO

Membri di diritto

Paolo DITONNO, Past President
Valeria VITERBO, Presidente eletto

Luogo delle riunioni:
Giorno di riunione:
Ufficio di Segreteria:
Orario di Segreteria:

Circolo Unione, Bari (salva diversa indicazione)
Ogni Martedì, ore 20,30
Via Giulio Petroni, 23 - Tel. 080 5242274
lunedì, mercoledì e venerdì: ore 15,00 - 18,00
martedì e giovedì: ore 10,00 - 13,00
E-mail: rotarybari33@gmail.com
Sito web: www.rotarybari.it
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