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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 2 febbraio ore 20,30 c/o Circolo Unione
Presentazione del Piano Strategico.
Riunione semiconviviale

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 9 febbraio ore 20,30 Villa Morisco
Cena con delitto. Spettacolo teatrale “Assassinio in maschera” a cura di Marco Grossi. La serata avrà un costo di € 20,00
a persona per i soci e di € 35,00 per gli esterni.
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Riunione del 21 Gennaio 2016
Interclub a cura del RC Bari Ovest con i
Club metropolitani.
“La Puglia che non si arrende al tempo
della crisi. Parlano i Protagonisti”.
Il dott. Domenico Castellaneta di “La
Repubblica” ha intervistato l’ing. Domenico De Bartolomeo, Presidente Confindustria Bari e Bat, e i testimonials Michele
Vinci, Domenico Favuzzi e Mario Aprile.

vo ed evitando il rischio, sempre vivo in questi casi, della celebrazione e soprattutto evitando ogni forma di
piaggeria.
Il campo di indagine è stato così preparato rappresentando all’uditorio i concreti dati di Bankitalia che ha
registrato indicatori economici tutt’altro che univoci con
un allarmante dato di una disoccupazione superiore al
20%, cui tuttavia si contrappongono indici di ripresa
dell’export e dell’edilizia.
La premessa maggiore è stata posta nel senso che l’incertezza regna sovrana anche su temi semplici (come
quello se, visti i segnali di ripresa, possiamo considerarci usciti dalla crisi), è stato dato avvio all’intervista sui temi caldi dell’economia pugliese ed italiana: crisi, investi-

A cura di Attilio Spagnolo
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Il titolo della serata -già nelle
sue premesse- lasciava presagire non solo una lettura positiva
dell’attuale situazione e congiuntura economica, ma lanciava una subliminale esortazione
a non arrendersi alle difficoltà
della crisi, ad essere ottimisti.
Le testimonianze di alcuni dei
principali protagonisti della nostra imprenditoria dovevano
dunque essere stimolo all’imitazione degli esempi virtuosi,
disvelandone le ragioni di successo, e soprattutto indagandone i segreti e le armi vincenti, visto che questi imprenditori hanno saputo concorrere ed
espandere le proprie aziende
anche in tempo di crisi.
I protagonisti della serata sono stati il “nostro” Ing.
Michele Vinci, già Presidente di Confindustria, noto imprenditore nel campo della automazione e della metalmeccanica oltre che nel campo degli apparecchi biomedicali; il dott. Favuzzi, imprenditore molfettese nel
campo informatico bancario e sanitario, titolare tra
l’altro della nota società Exprivia una delle poche società pugliesi quotate in borsa; il dott. Aprile, giovanissimo imprenditore, ultima generazione di un’azienda a
conduzione familiare che opera nel campo della logistica, digitalizzazione ed archiviazione; e l’Ing. Di Bartolomeo, noto imprenditore nel campo dell’edilizia, che
è subentrato a Michele Vinci nella Presidenza di Confindustria Bari-Bat .
Per “indurre” i quattro imprenditori protagonisti della serata a rivelare numeri e segreti del loro successo è
stato chiamato il brillante dott. Domenico Castellaneta, noto cronista e storico redattore de la Repubblica,
sede di Bari. Il dott. Castellaneta, ha subito mostrato
di voler condurre la serata come una vera e propria indagine giornalistica ed ha sfoggiato i ferri del mestiere, e cioè una capillare conoscenza dell’economia pugliese, quale background per spingere la discussione sui
binari dell’indagine socio economica, sempre stimolando i relatori verso un realismo anche critico e costrutti2
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menti, internazionalizzazione, innovazione, capitale
umano. Ma anche rapporto tra politica ed impresa, banche, fisco, Europa.
Gli imprenditori (che rappresentavano pure tre generazioni a confronto), non si sono limitati a riportare i
loro interessanti e significativi percorsi aziendali, vincenti
sul mercato nazionale ed internazionale, ma hanno anche mostrato di essere brillanti e profondi analisti dell’economia pugliese, nazionale e mondiale.
Il primo tema di indagine è stato quello degli investimenti in tempo di crisi. Il dato rilevante di base è che
solo il 23,6% degli imprenditori ha fatto investimenti
durante la crisi e che si è registrato il record storico dei
depositi bancari, frutto evidentemente di una dilagante paura ad investire. La poco velata critica all’imprenditoria -seppure per evidenti ragioni non era estendibile agli intervistati- era di aver mancato di coraggio,
dove invece gli intervistati si sono distinti proprio per
aver saputo cavalcare le avversità, investendo con coraggio nello sviluppo, nelle idee, nell’internazionalizzazione, nella forza delle proprie aziende, anche cercando
nuovi mercati. Dalla loro voce si è infatti compreso che
a loro non è mancato il bagaglio dell’imprenditore e
cioè capacità di anticipare i bisogni e la domanda, cui si
giunge attraverso progettazione, innovazione, ma an-
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Tuttavia questi segnali incoraggianti sono principalmente legati agli ultimi mesi del 2015. In questo primo
mese del 2016 vi è tuttavia il rischio che la crisi bancaria
determini l’arresto od il rallentamento della netta ripresa registrata nell’autunno 2015. Insomma se non si
può ancora parlare di fine della crisi vi sono segnali molto incoraggianti: vi sono ragioni di ottimismo. Anche in
questo periodo di crisi, l’Italia ha dimostrato di essere
ancora il secondo paese manifatturiero d’Europa e la
Puglia ha grande ruolo nella ripresa: in Puglia anche il
settore tessile e manifatturiero, il primo a subire la crisi, è in ripresa essendosi riconvertito. Si sta riprendendo anche il settore del salotto. Ma soprattutto la Puglia è riconosciuta in tutto il mondo per il turismo e l’agroalimentare. Il Brand Puglia è diventato talmente forte che dovunque andiamo viene riconosciuto.
Le elevate aspettative che il tema induceva, non sono
state disattese: dall’importante angolo visuale degli imprenditori è emersa una Puglia forte, nonostante i noti gap storici, e che pur scontando la debolezza della
politica nazionale degli ultimi decenni, lo scarso peso e
la poca incisività dell’Italia in Europa (dove subiamotroppo spesso ingiustamente- i freni e le penalizzazioni che le Istituzioni Europee ci impongono), può oggi
contare su di un rinnovamento culturale che questi imprenditori rappresentano, con la loro voglia di competere nel mondo globale senza la stampella del pubblico;
non solo invocano un nuovo rapporto Stato- Impresa che sia orientato in chiave concorrenziale perché oggi lo Stato rallenta la competizione con la sua burocrazia, con le sue inefficienze anche nella produzione normativa, con la sua organizzazione deficitaria, con evidenti ricadute sulla capacità dell’Italia di competere e
di trattenere i suoi cervelli, la sua forza lavoro. Molto
dunque si deve fare perché l’impresa venga realmente
agevolata anche in chiave occupazionale, per evitare
che i nostri giovani spendano la formazione -che qui
hanno ricevuto- a vantaggio dei competitors internazionali.
E’ dunque una Puglia viva, fucina di idee, propositi ed
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che consapevolezza del valore delle risorse umane e persino attraverso acquisizioni e
start up.
E se è vero che la crisi non
ha colpito allo stesso modo
tutti i comparti, Michele ci ha
svelato che vi è un mercato
globale che è sempre in crescita, e che oggi si può vincere la crisi internazionalizzando e cercando di competere nel mercato mondiale.
Ma per competere a livello
mondiale devi avere un prodotto che sia competitivo. E
dunque la ricetta del successo è sì l’internazionalizzazione, ma se puoi offrire prodotti all’avanguardia, ricerca,
serietà nelle relazioni commerciali, organizzazione. Organizzazione che significa capitale umano, investimento sulle persone.
Ma si può competere e crescere -come riferisce il giovane D’Aprile- anche nel mercato italiano, smeridionalizzandosi, e soprattutto innovando. Bisogna captare il
mercato, evolvendo l’organizzazione ed i servizi, andando incontro ed anticipando le esigenze dei potenziali clienti. Il segreto dell’impresa D’Aprile, che si è recentemente espansa nelle Marche e nel Veneto (con
molti clienti in Lombardia e Piemonte) è dunque l’eccellenza del servizio ed il capitale umano che è la forza
di una azienda duratura.
In ultimo si può e si deve competere, come riferisce il
dott. Favuzzi, non solo con l’internazionalizzazione ma
anche con l’investimento in tecnologia, progetti di crescita, acquisizioni e start up. L’imprenditore deve essere
interprete del futuro, e deve progettare, anticipare i
tempi e le esigenze, con costante proiezione sul futuro.
Tuttavia non sempre è facile avere la giusta chiave di
lettura ed investire in tempo di crisi.
Il timore di investire e la conseguente frenata dell’economia (che ha prolungato la crisi italiana) è stata conseguenza di una eccessiva paura ad investire che ha attanagliato l’imprenditoria italiana. Nello specifico solo i
settori legati al mercato internazionale –che rappresentano solo il 30% delle aziende italiane- non hanno
sentito la crisi (in quanto il mercato mondiale è sempre
in crescita). Del restante 70% ha sentito maggiormente
la crisi solo il 40% delle aziende italiane, legate al solo
mercato nazionale, che invece è crollato. I settori che
invece hanno retto bene sono quelli del lusso, dell’agroalimentare, dell’automotive, con nicchie che hanno
avuto persino grandi percentuali di crescita.
L’edilizia ha registrato la crisi più profonda e grave, ci
racconta l’Ing. Di Bartolomeo con chiusura di imprese
storiche e grave sofferenza per tutti i comparti dall’edilizia privata a quella pubblica a quella delle infrastrutture ed industriale. Ma oggi vi sono segnali di ripresa:
ben 30.000 le assunzioni in tutta la Puglia; vi sono gli
aiuti del Governo, la diminuzione dei mutui e l’aumento degli acquisti di case.
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iniziative, che dimostra grande attenzione ad innovazione e ricerca ed anche al territorio, cui non manca il
coraggio, la consapevolezza, la voglia e la sana ambizione di sognare traguardi sempre nuovi ed ambiti.

Aziende forti, imprenditori nuovi e consapevoli
della necessità di fare rete,
di doversi internazionalizzare, ma anche di doversi
direttamente confrontare
-qui sul nostro territoriocon il mondo della ricerca
e della cultura e di non
potersi chiamare fuori rispetto ai problemi sociali
del territorio (istruzione,
lavoro, ma anche criminalità), che l’imprenditoria ha finalmente compresodi dover essere in prima linea a contrastare, insieme
alle Istituzioni e società civile.
Significativo l’unanime
giudizio positivo sulla recente politica regionale
dell’Amministrazione Vendola, che molto è riuscita
fare nel lanciare il brand
Puglia, oggi apprezzato in Italia e nel mondo, perché
tutti gli intervistati (che sono gli ambasciatori pugliesi
nel mondo) hanno sottolineato l’apprezzamento della Puglia, dei suoi prodotti, dei suoi luoghi. Questi sono
le colonne su cui possiamo e dobbiamo edificare il futuro delle nostre imprese e dei nostri figli, innanzitutto
creando le condizioni perché si interrompa la fuga dei
cervelli e dei giovani, che debbono poter spendere idee
ed energie a vantaggio della propria terra, senza regalare ad altre nazioni il vantaggio competitivo di un capitale umano di eccellenza come il nostro.
E questo è il Rotary: un luogo di cultura e di aggregazione di persone di buona volontà in cui si forma il
pensiero critico, si formano le coscienze della classe Dirigente e della leadership, dove si progetta il futuro
con sguardo al benessere ed interesse comune, con
quell’attenzione ai valori culturali, sociali ed umani che
solo uno dei sentimenti più puri induce, quello dell’amicizia disinteressata.

PRESENZE E STATISTICHE del 21 Gennaio 2016
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Amirante P., Amirante R., Armenio, Bevilacqua, Calderazzi,
Cappiello, Carbonara e signora, Cianci M., de Giglio, De Pascale, De Tommasi (rec.), Di Benedetto, Di Sciascio (rec.), Ditonno,
Figliolia, Giorgino R. (rec.), Labarile, Marrone (rec.), Marzi, Pettini (rec.), Salvo, Sambati, Sassanelli e signora, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Simone e signora, Spagnolo, Sollazzo e signora, Vernole (rec.), Vinci e signora.
Statistica: Soci effettivi n. 118; dispensati o in congedo n.
10; m presenti n. 24+6C=30; Percentuale di presenza: 27,80%
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Conversazione/fantasia di Alfonso Forte
su “Stasera, da Napoli il profumo di un
caffè”.
“Ah! Come è dolce il sapore del caffè! Più
dolce di mille baci, più dolce di un vino moscato” (da “La Cantata del Caffè” di
J.S.Bach). La cultura del caffè permea l’umano itinerario terreno, veicolando architetture valoriali supportate da cogente spiritualità.
Nella serata rotariana dedicata alla tematica “Stasera, da Napoli il profumo di un caffè” il relatore, Alfonso Forte, rotariano di integerrima vocazione, ha lasciato vibrare intime memorie del suo percorso di vita, da
sempre ispirato ai sensi virtuosi predicati dal
Rotary: correttezza, onestà, sincerità, amicizia, solidarietà, rotarianità.
Nato a Salerno, vissuto a Napoli per studio e lavoro, e poi a Bari, Alfonso vanta da
alcuni decenni una coerente appartenenza
al Rotary, dei cui valori è esemplare e convinto alfiere. In occasione dell’evento odierno, la famiglia rotariana è convenuta nel salone del Circolo Unione con un apprezzabile numero di Soci del Club ma anche con diversi rappresentanti dei cinque club della Città.
Un’atmosfera gioiosa, festosamente informale, ha disegnato la cornice alla manifestazione, che ha registrato anche la presenza di diverse autorità rotariane.
I profumi di una Napoli evocata da Forte nel suo folclore… al gusto di caffè, hanno sollecitato profonde
emozioni, unendo i presenti in un unico palpito, e rendendo memorabile la serata.
Introdotto dal Presidente Paolo Ditonno, Alfonso
Forte ha tenuto la sua interessante e … gustosa relazione, accompagnata dai commenti di numerose diapositive storiche, estrapolate dal personale archivio dell’amico Vincenzo Sassanelli.
Di quanto ha detto il relatore, ecco qui di seguito
un’ampia sintesi.
“Benvenuti, amici…Accomodatevi, siete gente di casa”.
La scena si apre su un salone di medie dimensioni, della casa di una famiglia della buona borghesia napoletana; là, sulla fine di Via Scarlatti, nei pressi dell’ampia Piazza Vanvitelli. Un’elegante abitazione affacciata sull’incantata ‘Villa Floridiana’, quella che agli inizi del diciannovesimo secolo Ferdinando IV di Borbone aveva acquistato in onore della moglie Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia.
Michele, il padrone di casa, è stato sempre un ottimo anfitrione. Riceve, infatti, quasi ogni sabato alcuni
amici. Egli ha trasformato, da un tempo a questa parte,
quell’appartamento in autentico salotto. Un salotto letterario alla buona, impreziosito da mobili d’epoca, di
marmi e di cristalli e di tappeti di buon pregio.

E gli altri tre?. Giovanni, non meno noto ingegnere,
che ha progettato i più prestigiosi palazzi della parte
nuova di Napoli; Silvestro, un sarto che, nell’atelier di
Via Chiaia, ha vestito e veste la meglio società cittadina;
e, dulcis in fundo, Gennaro (e come poteva mancare un
simile nome, a Napoli?) che di professione fa il Chirurgo
presso l’Ospedale regionale, il Cardarelli.
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“Stasera, dunque, -dice Michele- amici cari, come restammo d’intesa la settimana passata, stasera tratteremo un tema particolarmente interessante, goloso e
sfizioso, il caffè”.
“Per incominciare, vi voglio ricordare chi di caffè s’intendeva, eccome! Voglio dire Eduardo. Il grande scrittore/attore, oltre ad essere un infatuato consumatore
della bevanda, chiamò in causa il caffè in due famose
commedie. In una, in “Questi fantasmi”, fece l’elogio
della bevanda con la storia della ‘monachina’, quella
fatta di due cilindri di latta e da un filtro, nel colloquio
sul balcone col professore dirimpettaio: caffettiera fumante, con cannello di uscita dotato di ‘coppetiello’ di
carta, perché non si disperdesse il profumo. E poi “Napoli milionaria”!. L’ artista richiama il caffè, a sua volta
in due memorabili occasioni. La prima volta, quando
Amedeo, il figliuol prodigo, svegliatosi si rivolge alla
sorella: “Se po’ ave’ ‘na tazza ‘e café?” E quella risponde indispettita: “No, nun è cosa ancora: s’ha da vollere
‘a posa!”
E poi, il caffè raggiunge l’apoteosi, proprio alla fine
della famosa commedia quando Gennaro s’avvicina ad
Amalia e le dice:“Teh... Pigliate nu surzo ‘e cafè...” . “S’ha da aspetta’, Ama’. Ha da passa’ ‘a nuttata!”.
“Miché, dicci per cortesia- chiede Silvestro- qual è il
modo migliore di prendere un caffè; voglio dire, con lo
zucchero o senza.
“E sì, anche questa è una domanda giusta; i gusti dono diversi, in tutto il mondo. Limitiamoci all’Italia. Ebbene, la maniera migliore è quella di bere il caffè, così come viene fuori dal beccuccio: caldo,carico e comodo, come ho detto poco prima. Io, io lo prendo amaro; e sì, perché mettendoci lo zucchero (qualcuno non
si contenta di un cucchiaino, ma ne mette due e qualcuno anche tre) si fa perdere tutto l’aroma, la fragran-
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Riunione del 26 Gennaio 2016
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za che è il pregio primo di ogni caffè. Ancora
peggio si fa, mettendoci dentro, oltre allo zucchero, anche poche o più gocce di grappa,
wisky o altro liquore! Povero caffè! Caffè corretto, dicono; io direi ‘caffè scorretto, invece!”
L’uso di questa bevanda, dice Michele, si perde nella notte dei tempi, come si suol dire. La
prima traccia del caffè in Europa la si fa cadere nel 1683. In quell’anno, l’esercito polacco liberò Vienna dai turchi, e fu appunto un polacco, un certo Giorgio Kolschitzky, a impossessarsi di 500 sacchi di caffè dell’armata musulmana; egli stesso aprì la prima ‘bottega del
caffè’, nei pressi del Duomo di Santo Stefano.
Notizie dell’arrivo del preziosi chicchi in Italia risalgono alla fine del XVII secolo, a Venezia, città nella quale ebbero vita le prime “boteghe
de le ciacole”: il piacere dei veneziani di pettegolare sarebbe stato favorito dagli effetti della bevanda”.
Michele è un vulcano di parole. Incalza e dice:” Mò,
vi voglio fare un’altra confidenza, statemi a sentire.
Volete sapere quanto caffè si traffica oggi nel mondo? Il caffé è il secondo prodotto commercializzato
a livello mondiale, dopo il petrolio, che mo’, da un
poco di tempo, sta pure in crisi, e ne fa risentire mercati e borse! Circa sessanta milioni di sacchi da 60 Kg.,
per un volume di mercato di circa 15 bilioni di dollari all’anno!
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“Ma non posso farvi andare a letto, dice Michele,
senza avervi detto qualche altro particolare sul nostro argomento; un particolare che vi farà capire l’importanza storica e pure culturale del caffè. Perché
esso ha rappresentato per secoli il centro di richiamo, di convegno, quasi di cenacolo di tanti illustri uomini di pensiero.
Ebbene, fu nel 1720 che Floriano Francesconi aprì a
Venezia quel locale che sarebbe stato chiamato “Caffè Florian” e che sopravvive oggi ancora, dopo quasi tre secoli! Poi, la ‘febbre del caffè’ si propagò ben
presto in quasi tutt’Italia. A Roma, nel 1743 venne
inaugurato il “Caffè Greco’, poi l’”Aragno”, e poi ancora il “Rosati”, che si trasformarono -in quattro e
quattr’otto- in veri e propri luoghi di incontri di letterati, filosofi, storici, poeti, pittori ,patrioti e anche di
belle donne.
Da allora, spuntò la lunga gloriosa fila di “caffè letterari” , dei quali ancora sono attivi in Italia: il“San
Carlo” e il “Florio” di Torino; “I do colonn”, il “Savoia”
e il “Biffi” di Milano; il “Mangini” di Genova”; il “Pedrocchi” di Padova; il ”Giubbe rosse” di Firenze . E come faccio a dimenticare quel locale che ha segnato il
tempo, buono e cattivo, di questa cara Napoli, quali il “Gallo”, il “Cavalieri” e poi il ‘dulcis in fundo’ –come la tazzulella- il ‘Gambrinus”.Infine, Bari. Quando vi
capitasse di fare una capatina sull’Adriatico, andate
a Bari e cercate il glorioso “Caffè Stoppani”, quello
che sta ancora a via Roberto da Bari, che ancora resiste e dove potete gustare un caffè davvero straordinario, col contorno di un delizioso ‘pasticciotto’, che
veramente è orgoglio della non lontana Lecce.
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Voglio comunque confessarvi, amici cari, un’ultima
fissazione’, che non è solo mia; quella cioè che, da
sempre, la migliore tazza è uscita proprio da quella
‘monachina’ di memoria edoardiana, quella stessa
che vi ha regalato Carmelina mia, poco fa. Oggi, il
cosiddetto ‘mercato’ offre tutta una lunga teoria di
macchine da caffè. Anche qui trionfa quello che chiamano ‘marketing”! La ‘moka’, nelle sue diverse versioni, è diffusa ormai in milioni di case. Poi, più di recente, è arrivata la macchina elettrica con le ‘cialde’,
o capsule, come vengono chiamate. E poi, l’ultima, la
più recente novità, la macchina elettrica per “fare il
caffè nello spazio”, che ha consentito alla nostra coraggiosa astronauta Samantha Cristoforetti, di farsi
una ‘tazzulella’ mentre navigava tra le stelle dell’universo. Tutte interessanti e anche utili innovazioni,
non discuto, le moderne tecnologie debbono pure
campare; ma amici miei volete un consiglio?... sentite a me, continuate a farvela, la cara tazzulella, con
la classica macchinetta di casa nostra. Quella non vi
tradirà mai! Eduardo non si smentisce!
Amici miei che mi ascoltate stasera, vi apro ora
un’altra piccola parentesi di contemporaneo elogio al
caffè e a Napoli e vi dico che, forse, un pregio -direi
più umano - del caffè ci sta solo in quella città, ed è
“il caffè sospeso”! Una tradizione che si perde nella
notte dei tempi e dura ancora, in qualche antico locale dei “Quartieri”. Si articola così: un signore entra
di buon mattino nel bar e ordina la sua tazzina; va
poi alla cassa e, nel pagare, dice alla cassiera, serio e
compunto: “Uno, quello che ho appena consumato;
un altro ‘sospeso’ “. Sospeso, nel senso che esso sarà
consumato da un povero cristo che, sapendo la storia, entra e chiede subito alla cameriera: “Ci sta qualcosa per me, signurì?”. La donna guarda gli appunti,
trova che un caffè è stato pagato appunto come ‘sospeso’, fa cenno di sì al poveretto; e il cerchio si è
chiuso! Cuore napoletano, aggiungerei, se permettete.!
“E ancora ‘dulcis in fundo’, volete vedere che la
‘tazzulella’ può donare anche longevità? Sentite questa “coffèe story”. Non molto tempo fa, mi imbattei
e presi consuetudine con una famiglia della buona
borghesia vomerese; ebbene in quella famiglia vive-

Ma cu sti mode, oj Briggeda,
tazza ‘e café parite…
sotto tenite ‘o zucchero
e ‘ncoppa amara site…
Lassù, nel cielo senza nuvole di mezzanotte, la luna.
Una luna piena sorridente, sorniona, saluta i viandanti della notte di giugno: i sei che si portava dietro
il profumo del caffè, e i due amanti che continuano
a donarsi baci e dolci promesse...
E qui, il finale della lunga sceneggiata! I sei anziani
amici, invitati dal canto lieve dei due giovani, non esitano ad unirsi a loro in coro e avviene così che la
strana comitiva percorre, allegra e compatta, via
Aniello Falcone. Poi, in piazza Antignano, ognuno
prende la via di casa propria, mentre la luna, lassù,
continua a sorridere e sorniona saluta i viandanti
della notte:...mentre, nella lontananza, una voce,
quella inconfondibile del grande Totò, sussurra….
‘A sera quanno ‘o sole se nne trase
e dà ‘a cunzegna a luna p’ ‘a nuttata,
lle dice dinto ‘a recchia- “I’ vaco ‘a casa:
t’arraccumanno tutt’ ‘e nnammurate!
Anche questo succede a Napoli, paese di passioni e
di dolori, di gioie e di malinconie, di poesia e di malaffare; capitale, insomma, dalle cento contraddizioni!…
Buonanotte, amici rotariani! Vi chiedo scusa se vi
ho annoiato ma, col permesso della buonanima
di Alessandro Manzoni, prendo le ultime parole della sua immortale opera e vi dico “ credetemi…credetemi non l’ho fatto apposta!”

Foto: Donato Forenza

A conclusione della relazione, un quesito di Luigi Di
Lorenzo in merito al numero dei caffè che segnano la
giornata di Forte ha solleticato un ulteriore sorriso di
plauso per il relatore, entusiasticamente condiviso dalla platea. Saverio Belviso, assistente della Governatrice,
ha suggellato la manifestazione, sottolineando la valenza di Alfonso Forte, quale “gigante” e “icona” del Rotary, il quale continua a guidarci sulla strada del Rotary”,
ha concluso Belviso. “Il caffè è il balsamo del cuore e
dello spirito”, scriveva il compositore (e buongustaio)
Giuseppe Verdi. Se ne nutre l’alchimia dell’amicizia nella sfera incantata dell’anima, e quindi anche il Rotary.
La consegna di un gradito dono ad Alfonso da parte
del Presidente, ha chiuso l’interessante incontro.
_____________________________________________
(I commenti di ”introito” e di chiusura sono dovuti all’amica Adriana De Serio, che il relatore ringrazia).

PRESENZE E STATISTICHE del 26 Gennaio 2016
Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Presenti: PDG Casarano, Cervini, De Tommasi, R. Giorgino
e Sig.ra, Palombella e Signora.
Ospiti rotariani: Belviso (Assist. Gov.), M. Lospalluiti e Sig.ra,
L. Paradiso, P. Pignataro e Sig.ra, C. Piacente, F. Roma, G. Sinesi, più diversi altri Ospiti, tra cui Prof.ssa Belli D’Elia.
Soci del RC Bari: Adda, R. Amirante, Baglietto e Sig.ra, Barruffi
e Sig., Bianchi, Calderazzi, Carbonara e Sig.ra, Cardone e Sig.ra,
M. Cianci, De Bellis, de Giglio, De Mastro, De Pascale e Sig.ra, De
Swerio e cons., De Tommasi, Di Benedetta e Sig.ra, Di Benedetto, Di Cagno, Di Ciommo, Di Lorenzo, Ditonno e Sig.ra, Fino e
Sig.ra, Forte e figlia, R. Giorgino e Sig.ra, Grasso e Sig.ra, Grossi e
Sig.ra, La Fortezza, Marrone, Martelli, Marzi, Mele e Sig.ra, Morfini, F. Panaro e Sig.ra, S. Panaro, Perchinunno e Sig.ra, Piccolo e
Sig.ra, Pitzalis, Randolfi e cons., Roca, Salvo, Salvati e Sig.ra, Sassanelli, Scamarcio, Scarascia Mugnozza, Scianatico,M. Simone,
Sollazzo e Sig.ra, Spagnolo, F. Viterbo, V. Viterbo.
Statistica: Soci effettivi: 118; Disp. o in cong.: 9; Presenti: 50;
Percentuale di presenza: 45,87%.
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va fino a pochi anni fa un austera signora spentasi poi alla
bell’età di 107 anni, ancora pimpante e spiritosa. Ebbene,quella
vecchietta conservava da anni
l’abitudine di farsi mettere a letto dopo che la badante le aveva propinato il solito sonnifero
e subito dopo… un sorso abbondante di caffè. “Altrimenti
non dormirei bene” asseriva la
nobile signora. E bisognava crederle”.
S’è fatto tardi!…Buonanotte,
amici miei! Michele saluta la bella compagnia. E arrivederci sabato prossimo. Di che tratteremo? No, non ve lo dico, voglio
lasciarvi …un caffè sospeso!
Strette di mano, abbracci e baci tra le signore; e i
sei della bella compagnia, salutati ancora Michele e
Carmelina, sgusciano fuori, sulla strada, ormai solitaria.
Intanto, all’angolo con via Giordano, in un cantuccio buio, i sei amici scovano due ombre: due giovani
amanti, che stretti tra un bacio e una carezza, quasi
fossero consapevoli da dove venivano i sei amici, canticchiano così:

7

NOTIZIARIO
Auguri

Compleanno Soci: 1° febbraio: Randolfi; 2, Salvo, Morisco; 4, Filippo Boscia; 7, Pinto Minerva; 11, Introna; 13,
Goffredo; 14, De Serio; 15, Di Lorenzo; 19, Casillo; 22,
Perchinunno; 24, Felice Panaro; 27, Spinelli;
Onomastico Soci: 14, Chiumarulo; 24, Papa;
Onomastico Consorti: 6, Ada Perchinunno; 12, Chiara
Baglietto; 14, Valentina Figliolia; 21, Eleonora Bevilacqua.

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 2 febbraio ore 20,30 c/o Circolo Unione
Presentazione del Piano Strategico. Riunione semiconviviale
Martedì 9 febbraio ore 20,30 Villa Morisco – Cena
con delitto. Spettacolo teatrale “Assassinio in maschera” a cura di Marco Grossi. La serata avrà un costo di
€ 20,00 a persona per i soci e di € 35,00 per gli esterni.

Un interessante lavoro di Alfredo Sollazzo

L’amico Prof. Alfredo Sollazzo continua a coltivare la
passione per la sua complessa materia professionale.
Ha, infatti, dato alle stampe, di recente, un’elegante
pubblicazione dal titolo: “Le costruzioni metalliche nell’Ottocento determinanti per lo sviluppo dell’Ingegneria industriale”. Partendo dagli anni 1820, quando furono messe le basi della “Scienza delle costruzioni”, a
cui seguì ben presto l’introduzione dell’ ”Ingegneria
strutturale”, l’A. ha proceduto nella descrizione degli
eventi che portarono poi a quella Rivoluzione industriale, che avrebbe portato sensibili modificazione all’arte del costruire. Tali procedimenti, che avevano raggiunto gradi di raffinatezza eccellenti, sono gradualmente tramontati, per via del progressivo sviluppo di
nuone tecniche e di nuovi metodi calcolo.
Un lavoro che sarà di indubbia utilità per la prosecuzione di studi e di ricerche nell’importante comparto scientifico.

Precisiamo – A proposito dell’operazione
‘cestini’
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Nella cronaca della riunione del 22 dicembre scorso, ci
premurammo di esprimere i “sentimenti di vera gratitudine ai seguenti amici, “a Pasquale Campobasso, e poi
ad Alberto Barsanti, passando per Giovanni Scianatico,
Enrico De Pascale, Giacomo Scarascia Mugnozza, 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”.
Per la fretta di mandare la bozza in Tipografia, lasciammo nella tastiera, senza alcuna volontà, altri carissimi
amici che diedero altrettanti preziosi contributi, con
prodotti di vari tipi, alla bella iniziativa. Li citiamo qui,
chiedendo a loro perdono per l’omissione: Luigi Di Lorenzo, Antonio Lorusso, Francesco Divella, Giuseppe De
Mastro, Renato Morisco.

Dimissioni

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 18 scorso, ha accolto con rammarico le dimissioni dell’amico Dr. Giuseppe Jorio, per motivi personali.
Jorio entrò nel Club nel febbraio 1996, quale Dirigente
ENEL. Si abbia da questo periodico gli auguri più fervidi di sereno futuro.
In atto, la consistenza del nostro sodalizio è di 118
Soci.
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