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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 6 marzo, ore 20,30 c/o Circolo Unione
L'Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della
“Venice International University”, interviene su
“Il Mediterraneo e la Nuova Via della Seta”.
Interclub organizzato dal RC Bari con RC Bari Ovest,
Bari Castello, Bari Mediterraneo, Rotaract Bari e Bari Agorà,
Inner Wheel Bari e Bari Levante.
Martedì 13 marzo, ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Il Rotary tra desiderio di riconoscimento nella comunità locale
e volontà di azione internazionale”.
Relatore l'Istruttore del Club PDG Titta De Tommasi.
Semiconviviale riservata a soci e consorti.
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L’ Editoriale
di Alfonso Forte

Il fiore, l’uomo qualunque
e il 27 febbraio
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La notte appena passata è stata una delle solite: insonnia, pensieri, visioni strane.
Entrato nel salone che dà sul mare, non mi ha
attirato lo spettacolo della risacca tranquilla, né
le vele, né le barche da pesca quanto la pianta
posta in piena luce a rubare il primo sole, l’ibiscus
tropicale.
In mezzo ad un trionfo di foglie lucide e dure,
troneggiavano due esemplari che vivevano le prime fasi dell’apertura dei propri petali. Le corolle,
ormai quasi dischiuse, mostravano stami solidi e
gialli, di una brillantezza ineguagliabile. Una bellezza che esprimeva al meglio la gioia di vivere
quel po’ di tempo che la legge di natura riservava loro. Una legge che, avrebbe pensato l’uomo
qualunque, scarso di cultura ma innamorato del
bello, essere “ingiusta” perché consentiva ad ulivi,
querce e cipressi di vivere fin oltre due tre secoli
e che, in pari tempo, privava l’ibiscus della gioia
di una vita più lunga. Una legge che concedeva lo spazio di novanta-novantacinque-cento e
più anni alla razza umana, ad uomini ignoranti ed
inutili e a personaggi come Camilleri, Montalcini ed altri luminari che all’umanità avevano dato
saggezza di idee e di scoperte nel corso della loro
esistenza.
Una legge che ha consentito all’umanità di ergere un monumento eccezionale di solidarietà
nel mondo, un’istituzione che si regge sulla volontà e l’entusiasmo di oltre due milioni di donne
e di uomini e trionfa da ben 113 anni.
Questo ed altro ho sognato ad occhi aperti,
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stamattina sotto l’incanto del miracolo dei miei
due fiori di ibiscus.
E una cosa sola ho sperato: che la mente di
qualche scienziato o la mano di un grande Qualcuno operino un miracolo… Quello di consentire, da un bel giorno in avanti, a tutti gli ibiscus
nel frattempo assurti ad emblema del Rotary,
di trionfare non più per due giorni ma per dieci,
cento, mille, milioni di giorni e di anni, dispensando in coppia, meravigliosa serenità agli uomini
del mondo.
Quando si è conclusa questa giornata di riflessioni, mi sono accorto che oggi è stato il 27 febbraio 2018.
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La dott.ssa Daniela Vinci, Amministratore
Delegato della MASMEC S.p.A., interviene
su “Fare impresa sul territorio tra tradizione e innovazione”.
Riunione n. 31 dell’anno Rotariano. Presso la sede del Circolo
Unione ospite e Relatrice la Dott.
ssa Daniela Vinci, Amministratore Delegato della MASMEC s.p.a.
Daniela è figlia del nostro socio
Michele, Ingegnere fondatore
dell’Azienda “Specializzata in
tecnologie di precisione, robotica e meccatronica, applicate
ai settori dell’automotive e del
biomedicale”.
Ancora un serata dedicata a
un tema “il lavoro per le nuove
generazioni” molto sentito” specie per le regioni del sud. A tal
proposito mi piace ricordare: Resto al sud!
Programma di incentivi per
l’avvio di nuove imprese nel
mezzogiorno a sostegno della

Foto: Donato Forenza

E veniamo alla serata: (riporto una sintesi della relazione interessante e molto tecnica)
Daniela Vinci è laureata in Economia e Commercio
Master a Dublino, Vincitrice di diversi premi legati
all’attività imprenditoriale: Premio Nazionale per l’innovazione 2017 da parte di CONFINDUSTRIA “per
aver diffuso competenze e elevate professionalità
tra tutti i collaboratori “sono loro la forza dell’azienda” dice Daniela.
Premio “Eccellenze d’impresa 2017” per innovazione e tecnologia” Riconoscimento da parte della
società di consulenza GEA e da Harvard Business Review Italia.
Molto attenta allo sviluppo tecnologico, Daniela ha
raccontato anche con la proiezione di slide la storia
dell’azienda nata trent’anni fa con l’obiettivo primario di realizzare attrezzature meccaniche per effettuare collaudi di componentistica domotica e poi il
cambiamento e la successiva evoluzione.
“Lo sviluppo dell’azienda non può prescindere dal
rispetto della tradizione elemento ancora vivo e attuale, fondamentale per supportare il presente e
gettare le basi per il futuro”.
Dopo la quarta rivoluzione industriale la svolta ”la
robotica verso il mondo medicale”.
L’Azienda si evolve passando dalla meccanica al
biomedicale sempre nel segno dell’innovazione:
“Progettiamo e realizziamo dispositivi per i settori
del medicale e del biotech con l’obiettivo principale di migliorare la qualità della vita e delle cure di
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Riunione del 20 Febbraio 2018

auto imprenditorialità giovanile per incoraggiare
nuove imprese nelle regioni meno sviluppate.
Il Governo scommette finalmente sul mezzogiorno! La questione meridionale tematica accumulata e
messa da parte per quasi trent’anni, torna al centro
dell’agenda politica e lo fa puntando sul vero motore del cambiamento i giovani fornendo loro gli strumenti affinché ognuno possa realizzare i propri sogni
e speranze nella terra d’origine.
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tutti! una tecnologia amica dell’uomo! Il mercato
è cambiato, dice Daniela, e allora “Il “tailor mode” il
fatto su misura, personalizzare i prodotti attraverso
la standardizzazione per soddisfare le esigenze e le
richieste dell’utenza contraddistingue e rappresenta
un punto di forza per la nostra Azienda.”
“L’interesse verso il biomedicale ha previsto la realizzazioni di un reparto di ricerca e sviluppo.”
L’altra filosofia dell’azienda, ha detto Daniela, è
”l’innovazione con particolare riguardo alle persone
che stanno dietro l’innovazione perché con la crescita dell’azienda la loro creatività fa aumentare i
profitti.
La selezione delle persone è un elemento di tradizione dell’azienda così come l’attenzione ai loro
bisogni, alle loro necessità familiari e alla loro formazione. La formazione è elemento presente e indispensabile in collaborazione con Politecnico e Istituto Tecnico superiore, specie per i giovani che entrano
in azienda”.
In conclusione Daniela ha ricordato le Azioni che
riguardano il territorio, tra queste la promozione Rotary a favore dell’Ospedale Pediatrico con una ricaduta positiva sull’immagine dell’Azienda MASMEC.
Congratulazioni a Daniela per la brillante relazione
e per il suo successo imprenditoriale e a papà Michele, che con successo ha portato avanti l’impresa.
(n.f.)
Foto: Donato Forenza

PRESENZE E STATISTICHE del 20 Febbraio 2018
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Adda, Amirante R. e signora, Baglietto, Balducci e consorte, Calderazzi, Carbonara e signora, Cardone e signora, De
Bellis, de Giglio, Dell’Atti e signora, De Palma 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 Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio, Ditonno e signora, Fino
e signora, Ghidini e signora, Giorgino R., Grossi e signora, La
Fortezza e signora, Macario, Marrone, Marzi, Mele e signora,
Milone, Morfini, Morisco, Panaro e signora, Piccolo (rec.), Pisani, Randolfi, Roca, Sassanelli e signora, Scarascia Mugnozza
e signora, Simone e signora, Spagnolo, Specchia, Ventura e
signora, Vinci e signora, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 45+1C=46; Percentuale di presenza:
45,10%
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Riunione n. 32 presso l’Hotel delle Nazioni.

Sono trascorsi 70 anni dalla rinascita del Rotary Club
Bari fondato nel 1933.
Il Presidente Valeria Viterbo aveva previsto una serata particolare per ricordare l’evento ma a causa di una
abbondante nevicata che ha creato disagi la cerimonia
e la relazione di Vittorio Marzi è stata rinviata ad altra
data.
Valeria in extremis ha predisposto una riunione informale in amicizia con taglio della torta augurale (offerta
da Renato Morisco) e brindisi ai futuri successi del nostro Club.
Vittorio Marzi ha ricordato alcune fasi della rinascita
del Rotary nazionale e locale.
A seguire il suo intervento.
25 febbraio 1948-25 febbraio 2018
Il Rotary club Bari, primogenito della regione festeggia il 70° anniversario della rifondazione del club, dopo
i tragici eventi del secondo conflitto mondiale nel commovente ricordo degli illustri soci, che tanto hanno
operato per la crescita socio economica delle nostra
regione.
Dal 25 luglio all’8 settembre 1943, con la caduta del
fascismo e l’armistizio si dava inizio ad un profondo
cambiamento della situazione, che purtroppo ebbe
bisogno di qualche anno per il ritorno alla vita democratica.
In questa stato di profondo disagio materiale e morale, gli ideali rotariani non restarono a lungo sopiti; secondo alcune testimonianze anche durante il periodo
di chiusura vi erano state occasioni d’incontro tra i più
fedeli sostenitori dei principi etici rotariani.
Progressivamente, con il ritiro delle armate tedesche
dalla Sicilia, in seguito allo sbarco delle forze alleate già
nella primavera del 1944 i primi club riaperti furono
Messina e Palermo ancora prima della fine della seconda guerra mondiale nel settembre 1945. A Messina
molto incisiva fu l’azione del Presidente Prof. Gaetano
Martino, protagonista del rilancio della politica europea a metà degli anni cinquanta, in qualità di Ministro
degli Affari Esteri.
A Bari, proprio nel settembre 1945 l’Avv. Modesto
Palasciano, quale ultimo Presidente del club al momento della sua chiusura nel 1938, invitato dal Prefetto, si
sentì rivolgere l’invito a riorganizzare il nostro club, ma
gli fu consigliato di non invitare a far parte quei vecchi
soci, che potevano essere stati compromessi politicamente con il vecchio regime. L’Avv. Palasciano, profondamente turbato ed imbarazzato da questa richiesta si
riservò di far conoscere le sue decisioni. Volle, pertanto,

sentire il parere dell’Ing. Vincenzo Rizzi, vice-presidente del club nel 1938 e di comune accordo fu presa la
decisione di declinare l’invito, in quanto non potevano
erigersi a giudici verso amici carissimi, che ben avevano
operato nella città, secondo l’etica rotariana. Il prefetto
apprezzò i corretti motivi del rifiuto e ne riferì ai dirigenti del Rotary di Milano. Pochi mesi dopo, l’8 marzo
1946, l’Avv. Palasciano, splendido interprete del pensiero rotariano, veniva a mancare nell’unanime cordoglio
di tanti estimatori, ponendo così fine al racconto storico del primogenito club rotariano di Bari. In realtà, il
problema si era posto in tutti i club, ma ad eccezione
di casi di rotariani fortemente compromessi nel regime,
l’invito a rientrare fu esteso alla maggior parte dei vecchi soci. Ovviamente, molti non ritornarono anche per
l’età avanzata, per trasferimento da Bari, per decesso,
o motivi personali.
“Un capitolo oscuro, è stato scritto, nella vita e nella storia del nostro Paese: fu quello dell’epurazione
nell’immediato dopoguerra, che ben al di la di un’ansia di rinnovamento e di giustizia, fu ancora motivo di
faida e di vecchi rancori, anche verso coloro, che per
dedizione ed attaccamento alle Istituzioni avevano costituito il fondamento della struttura dello Stato, servendolo con purezza di intenti, non certo menomata
dalla accettazione o dalla adesione alla politica del fascismo. Così l’epurazione si trasformò spesso in caccia ai
puri, piuttosto che in eliminazione dei corrotti. L’ondata
vendicativa della “epurazione” che percosse l’Italia fu
più destabilizzante della stessa guerra,perché intaccò e
travolse il diritto nei suoi principi basilari.
L’epurazione colpì, Antonio Larocca, il fondatore del
club di Bari, a cui è riconosciuto il merito del grande
successo delle dieci edizioni della Fiera del levante dal
1930 al 1939.. Michele Viterbo, travolto dalla caduta del
regime, a cui sino in fondo era rimasto fedele, fu condannato al confine, ma poi fu assolto in quanto amministratore dalle mani pulite. Dopo un lungo silenzio
riprese la sua attività di giornalista della Gazzetta del
Mezzogiorno nel 1950. Wanda Gorjux,( moglie del Direttore della Gazzetta Raffaele Gorjux socio fondatore
del primo clu) prestigiosa giornalista molto impegnata culturalmente ed idealmente nel ventennio fascista,
fu condannata dalla commissione di epurazione a due
anni di confine, poi ridotti a 8 mesi, ad Agropoli in Campania Molte personalità furono umiliati dalla dispensa
dal servizio, solo perché avevano ricoperto incarichi di
rilievo durante il fascismo, tra i quali i Prof.ri Prof. Vincenzo Ricchioni, e Giuseppe Sangiorgi un decano del
nostro club (1935-1959)
Per questo giustificato ritardo con nuove energie il
club rinacque ufficialmente il 25 febbraio 1948, con la
presidenza del Dott. Isidoro Pirelli Presidente dell’Associazione Industriale della Provincia di Bari, negli anni
1944-1957, personalità di spicco nell’imprenditoria locale e protagonista della ripresa delle attività economiche
nell’immediato dopoguerra
I soci fondatori della seconda edizione furono 22;
nel consiglio direttivo furono nominati Vice-Presidente
Vincenzo Rizzi, Segretario Luigi Jacobini, Prefetto Carlo
Russo Frattasi, Tesoriere Alfredo Atti, Consiglieri Giulio
Buogo, Vincenzo Danisi, Giuseppe Romito.
Per i complessi e difficili problemi di quel periodo an-
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Riunione del 27 Febbraio 2018
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che a Roma, la riapertura del club necessariamente fu
ritardata, un giorno prima di Bari.
Il 24 febbraio 1948, con una affollata riunione all’Hotel Excelsior, con la partecipazione del Presidente del
Consiglio Alcide De Gasperi, accompagnato da vari ministri tra cui i rotariani Merzagora e Corbellini, Giulio
Andreotti sottosegretario alla Presidenza, il Sindaco
Rebecchini e molte personalità politiche e del mondo
imprenditoriale, sebbene l’atteggiamento del Vaticano
fosse ancora rimasto critico, tanto da sconsigliare una
così ampia e autorevole partecipazione nei riguardi di
una associazione considerata vicina alla massoneria. La
cerimonia inaugurale assumeva un rilevante significato
politico, per i rapporti con gli Stati Uniti ed era presente
l’ambasciatore americano James Clement Dunn, amico
personale di Alcide De Gasperi “
A Dunn - scrive Ginevrino - De Gasperi aveva assicurato molti giorni prima la sua presenza all’inaugurazione del Rotary di Roma. E’ verosimile che l’Ammiraglio
Conte Raffaele De Courten presidente del rinascente
club, si sia servito nel dirigere il programma dell’ambasciatore Dunn per assicurarsi la presenza di De Gasperi
alla serata inaugurale”.
Presenziare all’importante cerimonia equivaleva non
solo a testimoniare il filoccidentalismo degasperiano,
ma incontrare gli imprenditori romani e laziali, che potevano fare molto nella ricostruzione del Paese, nella
creazione di posti di lavoro e nella riduzione della disoccupazione. Significava parlare ai vari rappresentanti dei
Rotary Club italiani, a quasi tutti i diplomatici accreditati
al Quirinale, ai numerosi inviati della stampa.
Forse un freno alla partecipazione del Presidente del
6

Consiglio alla serata rotariana era costituito dal - partito romano - l’esistenza del quale, sulle rive del Tevere,
probabilmente aveva già ritardato la rinascita del Rotary Club di Roma rispetto ad altre città. Che cosa era
il - partito romano -? Era un’area abbastanza popolata
nella quale confluiva il ceto medio curiale ed ecclesiale… Animati da un sentire di destra, propugnatori di
una politica italiana ancorata alla gerarchia ecclesiale,
papisti strenui e anche avversi al pensiero di De Gasperi,
che si batteva, come è noto, per l’autonomia della politica italiana, l’indipendenza della Chiesa e dello Stato,
nei rispettivi alvei, pur rimanendo l’Italia nel calco cristiano e del rispetto della Ecclesia romana. La più eminente personalità del - partito romano - faceva capo al
Cardinale Alfredo Ottaviani, prefetto del Santo Offizio
e soprannominato il - Carabiniere della Chiesa -, difensore della più stretta ortodossia ecclesiale”.
E fu proprio il Cardinale Ottaviani a telefonare la sera
del 23 febbraio 1948 a Giulio Andreotti pregandolo di
trasmettere a De Gasperi “il consiglio di non andare alla
cerimonia rotariana” trattandosi di un ambiente ostile alla Chiesa, opinione del tutto infondata. Andreotti
fece bene a non comunicare al presidente De Gasperi
il messaggio del Cardinale . Lungimiranza politica del
grande Andreotti
E’ da ricordare che nell’immediato dopoguerra il Rotary ebbe un ruolo da protagonista per la pace tra i popoli. Con la carta di San Francisco del 26 giugno 1946,
nacque l’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.),
con la finalità di cooperare per una vita migliore in tutto il mondo e per una pace duratura, dopo un periodo travagliato nella prima metà del novecento a causa
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Foto: Donato Forenza

“Aspetti economici e sociali della Riforma fondiaria in
Puglia e Lucania” (luglio 1952), Giulio Buogo, “L’industrializzazione del Mezzogiorno nel suo aspetto chimico e farmaceutico” (agosto 1955), come anche le numerose relazioni di grande attualità tenute nel club, di
cui purtroppo non si conservano gli scritti per intero,
una testimonianza dell’operosità del primo ventennio
di vita, con alterne vicende legate al regime fascista, ai
momenti tristi degli anni di guerra, alla vigorosa ripresa.
E’ veramente encomiabile l’opera del Rotary negli
anni immediati del dopoguerra per la ripresa economica del Mezzogiorno, come nelle testimonianze delle
loro relazioni.
Luigi Jacobini, socio fondatore del ricostituito club
nel 1948, uno dei principali protagonisti del ruolo delle
banche per lo sviluppo socio-economico del Meridione
così scriveva: “Il Distretto italiano del Rotary Internazionale aveva dedicato alla Riforma la sua attenzione,
con una serie di studi che vennero raccolti nel fascicolo
di novembre 1948 della nostra Realtà Nuova….. certo al Rotary di Bari la Riforma, nei suoi vari riflessi, è
stata esaminata e dibattuta ampiamente ad opera di
Italo Labriola, di Fabrizio Rossi, di Giovanni Palasciano,
dell’Ing. Cascio, del Prof. Panerai”, tutti rotariani del club
da poco riaperto, che furono molto impegnati nell’opera di rinnovamento dell’agricoltura meridionale.
Jacobini in alcune lungimiranti e interessanti relazioni
del 1948-50 evidenziò l’importanza delle assicurazioni
come esigenza sociale ed il ruolo delle casse di risparmio per la crescita economica del Paese. Fu sua nel 1957
la felice intuizione della creazione a Bari della Banca Popolare, il cui primo sportello fu inaugurato nel 1960.
Una significativa testimonianza storica riveste, l’approfondita analisi di Isidoro Pirelli sullo sviluppo dell’industria in Puglia, problema ancora di grande attuali-
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delle due guerre mondiali. Molti rotariani hanno spesso partecipato agli incontri dell’ONU e molti i rappresentanti delle diverse organizzazione istituite nel dopoguerra ONU, FAO, UNESCO, che hanno scritto sulle
riviste rotariane.
In questa politica europeista, merita ricordare la fattiva partecipazione del club di Bari, appena ricostituito,
come nelle interessanti e dotte relazioni tenute da illustri personalità rotariane, l’Avv. Raffaele La Volpe, che
nel febbraio 1949 parlò con lungimiranza di “Federazione europea: utopia o realtà politica”, relazione pubblicata nel maggio 1949 nella rivista il Rotary e l’Avv. Carlo
Russo Frattasi nell’ottobre 1949, “Compiti e sviluppi delle Nazioni Unite”.
Insieme ai grandi problemi della politica mondiale sui
temi della pace e della cooperazione tra i popoli, il dopoguerra presentava in Italia una gravità della situazione economica, che richiedeva immediati interventi per
favorire una ripresa economica.
Disoccupazione e basso reddito familiare divennero
gli argomenti prioritari delle riunioni rotariane. Il Governatore dell’anno Ammiraglio Raffaele De Courten
volle dedicare il convegno annuale del Rotary al tema
dell’emigrazione, invitando i massimi esperti della materia, tra i quali l’Avv. Russo Frattasi sulla situazione
meridionale, “Discussione sull’emigrazione”, pubblicata
nella rivista Realtà nuova del settembre 1951. Sulla gravità della situazione del Mezzogiorno, definita ancora
oggi “una questione aperta”, ampiamente dibattuta
da illustri storici meridionali, tra i quali Michele Viterbo, cospicua fu negli anni cinquanta la partecipazione ai frequenti dibattiti di rotariani del club di Bari i
cui autorevoli interventi furono pubblicati sulla rivista
“Realtà nuova”; Isidoro Pirelli, “Sviluppo e prospettive
dell’industria in Puglia” (novembre 1952), Luigi Jacobini,
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tà come da un passo della sua citata relazione “Sullo
sfondo di tale imponente produzione agricola e delle
esigenze del conseguente commercio interno ed estero si profilano ormai le opere di miglioramento della
Cassa per il Mezzogiorno, che dovranno da una parte
aumentare e migliorare la produzione stessa, con l’auspicata riduzione dei costi unitari, e dall’altro creare le
condizioni di ambiente indispensabile ai fini di una più
decisa industrializzazione della regione, capace di elevare il tenore di vita delle popolazioni pugliesi, attraverso una maggiore generale occupazione ed un miglioramento generale dei salari reali per tutti i lavoratori.
In questo fermento di opere meritano di essere ricordate le parole del Magnifico Rettore Prof. Raffaele Resta, tra i soci fondatori del nuovo Rotary, protagonista
della ripresa degli studi universitari nell’immediato dopoguerra. “I nostri predecessori costruirono il tempio
ed accesero la fiamma, noi l’abbiamo difesa, alimentata ed incrementata; da una piccola scuola specializzata
abbiamo tratto un complesso centro di studi superiori, il quale non ha altro motto che “universa universis
docere…”l’Università sono i templi della scienza, sono
come i petali della mistica rosa del Paradiso dantesco”.
Con lungimiranza, alla riapertura del club, fu ritenuto opportuno realizzare un bollettino di informazione
delle riunioni settimanali, che iniziò la pubblicazione il
26 maggio 1948, dapprima dattiloscritto per un decennio e a stampa con il numero 48 dell’anno rotariano
1959-60. Così è stato possibile disporre di una valida
testimonianza dell’operato del club nei primi anni del
8

dopoguerra, molto intensi per la ripresa del Paese dalla
disastrosa e tragica situazione, in cui era precipitata. La
lettura delle relazioni disponibili sono di grande valore
storico per comprendere la fattiva partecipazione del
Rotary all’opera di ricostruzione del Paese, non solo
economico ma anche di concordia sociale.

PRESENZE E STATISTICHE del 27 Febbraio 2018
Barsanti, Bevilacqua, Calderazzi, Cappiello e signora, Carbonara e signora, De Bellis, de Giglio, de Grecis, De Pascale
e signora, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di
Benedetto, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio, Ditonno e
signora, Fina, Fino e signora, Galantucci, Giorgino R., Grossi
e signora, Manfridi, Marrone, Martelli, Marzi, Morfini, Morisco, Panaro e signora, Piccolo e signora, Pinto, Pisani esignora,
Sambati, Sassanelli e signora, Scarascia Mugnozza e signora,
Simone e signora, Spagnolo, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 6; Soci presenti n. 37; Percentuale di presenza: 35,90%
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Incontri....
a cura di Titta De Tommasi

parte del mondo, il fascino della condivisione dell’indirizzo presidenziale e le autonome proprie elaborazioni,
costituenti la base di riferimento su cui costruire il programma dell’anno. Al termine un caloroso e affettuoso
applauso di apprezzamento ha suggellato l’incontro,
confermando come le parole del futuro nuovo Governatore abbiano colpito e convinto l’uditorio.
E’ da dire che, in contemporanea, l’amica Enrica, consorte di Donato, intratteneva, con non minore eleganza e capacità, i consorti presenti, illustrando le giornate vissute e rinnovando nell’uditorio ricordi, emozioni,
esperienze, alle volte un po’ accantonati nella memoria,
ma pronti a ritornare prepotentemente in luce.
Insomma due incontri paralleli, aventi la stessa origine
e chiave di lettura: l’amore per il Rotary e la consapevolezza dell’importanza che il ruolo di Governatore porta
con sé.
Questa atmosfera di particolare amicizia ha quindi
trovato il suo momento conclusivo nella colazione di
lavoro offerta ai partecipanti, con la preziosa regia di
Nicla De Tommasi e di Annalisa Pignataro, che hanno
fatto dono ad Enrica, a nome di tutti i coniugi presenti,
di uno splendido bouquet.
E’ stato quindi il momento del saluto del Circolo,
portato dal sottoscritto, nella sua qualità di vice-presidente, e quello, conclusivo, di Donato e Enrica che,
nel ringraziare per la partecipazione, hanno voluto far
omaggio ai coniugi di un orologio da tavolo.
Se il buon giorno si vede dal mattino, l’anno di servizio apicale del Governatore Donnoli è nato sotto i migliori auspici, accompagnato dagli auguri affettuosi dei
Past Governor, che non hanno fatto mancare la disponibilità ad ogni possibile collaborazione, nella tradizione
consolidata del Distretto 2120.
GDT
Hanno partecipato alla giornata con il DG Gianni
Lanzillotti
i PDG Luca Gallo e Dina, Mirella Guercia e Antonio,
Luigi Palombella e Anna, Rocco Giuliani e Annamaria,
Mario Greco e Melly, Marco Torsello e Lucia, Giambattista De Tommasi e Nicla, Vito Casarano, Sergio Di Gioia
e Annamaria, Giuseppe Volpe, Vito Andrea Ranieri e
Liliana, Luigi Mariano Mariano e Marcella, Alfredo Curtotti e Annamaria, Domenico Lamastra e Emilia;
la signora Lia Gisotti Giorgino consorte del PDG Riccardo Giorgino, trattenuto a Roma per impegni istituzionali;
il DGN Sergio Sernia e Maria Grazia.
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Nel rispetto di una consolidata tradizione, al rientro dalla settimana di preparazione a S. Diego (USA),
la mattina del 27 gennaio u.s., il DGE Donato Donnoli
con Enrica ha voluto incontrare il DG Gianni Lanzillotti,
i Past Governor e il Governatore Nominato con le rispettive consorti, per comunicare la propria esperienza,
le emozioni provate in questo importante momento
di formazione rotariana, le idee e i programmi in corso
di elaborazione alla luce delle sollecitazioni avute nelle
giornate negli USA.
E così, in una atmosfera di eleganza, simpatia e amicizia, dopo un indirizzo di saluto del Governatore, che ha
colto l’occasione per illustrare lo stato di avanzamento
dei programmi dell’anno e, in particolare, i progressi
che si stanno facendo nell’organizzazione della Conferenza Presidenziale su “Salute Materna – Infantile e
Pace”, ascoltati con grande interesse da tutti i convenuti, la parola è passata al protagonista della giornata.
Donato, seguendo le immagini sapientemente montate in un Power Point, ha attraversato e comunicato
sensazioni ed emozioni, riassumendo i giorni passati in
compagnia di centinaia di colleghi provenienti da ogni

Un ringraziamento al prefetto distrettuale Lino Pignataro e Annalisa e al tesoriere distrettuale Domenico Silvestri e Lucia, per il contributo dato all’organizzazione e alla riuscita della giornata.
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Rotary Club Bari
NOTIZIARIO
Auguri di Marzo

Compleanno Soci: 1, Vincenzo Cotecchia, Mario Pitzalis; 3, Antonio Morfini; 7, Giovanni De Bellis; 8, Giuseppe
Baglietto; 17, Riccardo Figliolia, Michele Saponaro; 22,
Antonella Calderazzi, Viviana Mossa; 24, Alfredo Cardone; 30, Maurizio Cianci.
Onomastico Soci: 4, Lucio Armenio; 11, Costantino
Ventura; 19, Giuseppe Baglietto, Giuseppe Casillo, Giuseppe Colucci, Giuseppe De Mastro; 26, Emanuele Fino.
Onomastico Consorti: 20, Alessandra Introna, Sandra
Saponaro; 24, Maria Gabriella Dell’Atti, Maria Gabriella
Sassanelli.

Errata corrige

Nell’ultimo capoverso del resoconto della riunione del
13.u.s. si deve leggere “Voi sarete Governatori Emeriti,
di un certo valore, qua ci sta uno da trenta e lode-n-!
Riccardo Giorgino, io aggiungo da trenta e lode per il
passato universitario e accademico! (n.f.)

Service

LE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 6 marzo, ore 20,30 c/o Circolo Unione
L’Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della “Venice International University”, interviene su “Il Mediterraneo e la Nuova Via della Seta”. Interclub organizzato
dal RC Bari con RC Bari Ovest, Bari Castello, Bari Mediterraneo, Rotaract Bari e Bari Agorà, Inner Wheel Bari
e Bari Levante.
Martedì 13 marzo, ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Il Rotary tra desiderio di riconoscimento nella comunità locale e volontà di azione internazionale”. Relatore
l’Istruttore del Club PDG Titta De Tommasi.
Semiconviviale riservata a soci e consorti.
Sabato 17 marzo, ore 9,00, c/o Teatro Mercadante
(Altamura)
Forum Distrettuale “Leadership responsabile per uno
sviluppo sostenibile”
Venerdì 23 marzo, ore 20,30, c/o Palace Hotel
Cerimonia conclusiva RYLA 2018
Interclub con RC Metropolitani.
Semiconviviale con consorti.
Martedì 27 marzo, ore 20,30 c/o Circolo Unione
L’Amico Nino Scamarcio interviene su “I raggi-T: la frontiera della diagnostica medica e dei controlli di sicurezza”.
Semiconviviale con consorti.
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Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto
Consiglieri
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Presidente Incoming

Valeria VITERBO
Giorgio SALVO, Michele VINCI
Guido DI SCIASCIO
Felice PANARO
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Maurizio CIANCI
Giorgio SALVO
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Via Giulio Petroni, 23 - Tel. 080 5242274
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