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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 24 gennaio, ore 20,30 c/o, Circolo Unione Bari
Marianna de Micheli si racconta e ci presenta il libro
“Centoboline. Il diario di bordo di un'attrice passata dal set alla
navigazione in solitaria (con gatto)”.
Riunione semiconviviale.
Martedì 31 gennaio, ore 20,30, c/o Circolo Unione Bari
“Carosello, ingegno italiano: 20 anni di televisione e di Made in Italy”
raccontati dal Prof. Franco Liuzzi. Riunione semiconviviale.

Rotary Club Bari
Gennaio 2017

Il tema del mese

Gennaio siamo al giro di boa….riprendiamo la nostra
attività con l’impegno di sempre!
Gennaio primo mese dell’anno secondo il calendario
Gregoriano, il nome deriva dal dio romano Ianus Divinità preposta alle porte, ai porti, in generale rappresentava ogni forma di passaggio.
(Gennaio è il mese che apre le porte del nuovo anno!)
Gennaio, freddo cane, salva il vino e salva il pane!

Il tema del mese: Azione professionale.
E’ la seconda via d’azione rotariana, richiede ad ogni
rotariano di operare con integrità e a mettere a disposizione le proprie competenze per rispondere ai problemi e ai bisogni della società.

Una nota di Alfonso Forte

Un impegno rotariano
Alla cortese attenzione
dei Presidenti 2016/217 dei Club Rotary di Bari e di tutti i Rotariani della Città di Bari,
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Consentitemi, amici, di utilizzare esclusivamente la mia originaria qualifica di vecchio
Socio, per presentarVi una questione di comune interesse..
Mi riferisco all'Annuario dei cinque Club metropolitani e all'urgente esigenza di realizzarne una ristampa/aggiornamento. Un'operazione che appare opportuna non solo per i motivi che dirò
ma anche per il rispetto delle scadenze, rispetto puntualmente mantenuto dal 1996 al 2013.
Nei quasi cinque anni di utilizzo dell'attuale volumetto, tante e tante cose sono cambiate. Da un lato, scomparse di Soci, rinunzie, trasferimenti e, dall'altra parte, nuove accoglienze . Di tutto questo movimento, in particolare delle nuove acquisizioni, non esiste nessuna alcuna diretta disponibilità utilizzabile dai soci, vale a dire i nomi degli amici ammessi dal 2013 ad oggi, le rispettive notizie anagrafiche, tanto meno i fattori ancor
più importanti, quali i personali recapiti ed i riferimenti telefonici o elettronici.
In estrema sintesi ho qui cercato di rappresentare la rilevanza di un siffatto strumento e la relative utilità,
per ogni socio. Esprimo perciò la speranza e l'augurio di una positiva rapida soluzione a favore della nascita
di un nuovo Organigramma interclub barese, operazione che potrà essere affidata ad uno dei tanti amici capaci, sicché già entro i mesi di febbraio o, al massimo, di marzo prossimo, il nuovo Organigramma possa venire alla luce. Io credo anche che , per ottenere tanto, non debbano interferire grossi problemi finanziari, tenuto conto che l' impegno di spesa troverebbe notevole alleggerimento nell'intervento collegiale.
Nel ringraziare Ninni Fino dell'ospitalità offerta a questa nota, saluto con affetto i Presidenti Maurizio, Ernesto, Doda, Patrizia e Giovanni e tutti i destinatari del presente messaggio, augurando ad ognuno di Voi e, se permettete, a me- un sereno domani.
alfonso forte
19 gennaio 2017, Bari.
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Incontro con le Nuove Generazioni: approfondiamo lo Scambio Giovani. Riunione
semiconviviale.
La riunione numero 20 dell’anno rotariano,
si è tenuta presso la sede abituale del Circolo
Unione con la partecipazione dei giovani che
attraverso lo ”scambio giovani” hanno fatto
esperienze all’estero, mentre le avverse condizioni atmosferiche hanno costretto molti amici ad essere assenti.
Dopo i saluti e le notizie di segreteria il Presidente Cianci ha ricordato l’importanza dell’argomento della serata perché, come è noto,
tra i vari obiettivi del rotary spicca l’attenzione
verso le nuove generazioni attraverso lo scambio dei giovani e le borse di studio; Maurizio
ha sottolineato che lo scambio tra i giovani favorisce la comprensione tra diverse culture, opinioni e religioni foriera della pace nel mondo.
Rotaract, Interact, Ryla e Alunni del Rotary sono altre forme di interesse verso le nuove generazioni. Al termine di questa introduzione la parola
al Past Presidente Paolo di Tonno che ha curato questa azione rotariana. (n.f.)
Con una risoluzione, approvata il 28 aprile 2010 con
un margine molto ristretto (263 voti a favore contro
250), il Consiglio di Legislazione approvò l’ adozione della V via d’azione del Rotary e con essa intese riconoscere il cambiamento positivo attuato dai ragazzi e dai
giovani attraverso le attività di sviluppo delle
doti di leadership, la
partecipazione a progetti di servizio locali ed
internazionali e la cospicua partecipazione ai
programmi di scambio
volti a promuovere la
comprensione tra le culture e la pace nel mondo. Tra le diverse vie d’
azione del Rotary, senza dubbio tutte di
grande impatto (Azione Interna, Azione Professionale, Azione di Interesse Pubblico, Azio- Foto: Donato Forenza
ne
Internazionale),
quella a favore delle nuove generazioni, sebbene ultima nata, ne rappresenta la punta di diamante e a mio
parere quella nella quale le altre possono essere racchiuse e sintetizzate. Infatti la contrarietà, espressa nel
voto da una buona parte dei delegati, era legata alla
consapevolezza della intrinseca presenza dell’ azione in
favore dei giovani nelle altre vie d’ azione; il parere favorevole si basava invece sulla convinzione che una approvazione netta avrebbe contribuito al rafforzamento

dell’impegno per la formazione dei giovani quali futuri
protagonisti nella società civile, ma anche in modo determinante allo sviluppo della stessa organizzazione Rotariana. Il Consiglio di Legislazione del 2016, già oggetto di discussione in una nostra recente riunione, ha proseguito sulla stessa scia promuovendo, per esempio, l’
integrazione dei giovani Rotaractiani.

Foto: Donato Forenza

Lo scambio giovani, iniziato spontaneamente in Danimarca nel 1929, è il primo dei programmi avviati dal
Rotary a favore delle nuove generazioni. Adottato ufficialmente nel 1974, offre ad oltre 8000 studenti all’ anno l’ opportunità di ricevere una formazione attraverso
il contatto “dal vivo” e quotidiano con abitudini, costumi e culture diverse da quelle di casa; permette una
concreta promozione, da parte dei giovani coinvolti,
della comprensione, della tolleranza e dello spirito di
amicizia in tutto il mondo, nell’ideale del vero
spirito Rotariano; stimola lo sviluppo delle
doti di leadership insite
in ciascuno di noi; favorisce il perfezionamento
di una lingua straniera
come ulteriore strumento di interazione
positiva.
Nel corso dell’ anno
rotariano 2015-16 il
Club si è impegnato,
grazie alla preziosa collaborazione dei partner
dei Club del Rotaract
Bari e Bari Agorà, nella
promozione dei programmi di scambio nelle principali scuole secondarie di
secondo grado. Attraverso incontri programmati favoriti dalla stretta collaborazione con i Dirigenti scolastici
delle rispettive scuole è stato possibile diffondere le
principali informazioni in maniera capillare. L’ impiego
di brochure appositamente create ha facilitato notevolmente il compito.
La serata è stata quindi dedicata alla presentazione
delle attività svolte nelle scuole e, soprattutto alla pre-
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Riunione del 10 gennaio 2017
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sentazione delle testimonianze dei numerosi
giovani che quest’ anno hanno partecipato ai
programmi di scambio sotto la tutela del RC
Bari. Silvia Bitritto Past Presidente del Rotaract Bari e Gianfranco Sifanno, socio del Rotaract Bari Agorà hanno ancora una volta offerto la loro amicizia e la loro fantasia per collaborare alla realizzazione del cortometraggio proiettato nel corso della serata. Hanno
inoltre accennato ai diversi programmi disponibili (scambio giovani breve e lungo, RYLA,
Rotaract, Interact, Borse della Pace) rimandando alle brochure appositamente realizzate e agli uffici del Club per notizie più approfondite.

Foto: Donato Forenza

no stati attori e nostri testimoni di un processo di integrazione e di condivisione sviluppatosi sotto i nostri occhi. Lo spirito di
Paul Harrys si è silenziosamente introdotto
nelle loro vite ed ha generato oggi, come è
naturale che sia, amicizia e complicità; domani ci auguriamo che questi ragazzi divengano primi attori di pace e fratellanza.
Il service a favore delle nuove generazioni prosegue quest’ anno con rinnovato impulso del nostro Presidente Maurizio Cianci.
Foto: Donato Forenza

Ne è scaturita una atmosfera di simpatia, leggerezza e complicità quale testimonianza dell’ armonia realizzatasi tra i giovani protagonisti dello “scambio” e i loro
fratelli, sorelle e genitori locali. Francesca,
Amayrani, Ana Clara, Isabela, Mariapia,
Emilia, Tjalf, Gianluca, Marcelo e Danny so-

PRESENZE E STATISTICHE del 10 Gennaio 2017
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Carbonara e signora, Cianci M., Dell'Atti, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi (rec.), Di Benedetta e
signora, Di Cagno, Di Lorenzo, Di Lorenzo, Ditonno, Fina, Fino, Fogli e signora, Giorgino R. (rec.), La Fortezza, Marrone,
Martelli, Morfini, Panaro F. e signora, Piccolo, Pitzalis, Sassanelli,
Scianatico.
Statistiche: Soci effettivi n. 110; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 22+2C=24; Percentuale di presenza:
23,30%
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Riunione del 17 gennaio 2017
(Inizio del carnevale!)
Per una improvvisa indisposizione del
prof. Massimo Bray la riunione iter club è
stata annullata, Maurizio ha lanciato l’SOS che è stato raccolto con ampia disponibilità da due amici soci Giorgio Salvo e Attilio Spagnolo, che hanno tenuto
una interessante conversazione su un
Argomento di grande attualità ”Economia e Arbitrato”
Ha introdotto l’argomento il Presidente
che ha ricordato il Rapporto 2016 della
Commissione Europea che analizza l’efficienza, la qualità, e l’indipendenza dei sistemi giudiziari degli Stati membri, con l’obiettivo di favorire il maggior numero di
informazioni a imprenditori,investitori, che
intendano svolgere attività i altri paesi; l’Italia registra risultati al di sotto della media europea per
la lentezza dei processi. Secondo la Commissione Ue nel
settore civile, incluse le cause commerciali, occorrono
500 giorni per ottenere un giudizio di primo grado, nel
settore amministrativo 1000 giorni per avere una sentenza di prima istanza. Queste criticità si ripercuotono
negativamente sugli investimenti e sulla economia. Secondo Banca d’Italia l’inefficienza della giustizia civile
italiana può essere misurata in termini Economici pari
all’1/% del Pil. Economia e Giustizia cosa si può fare ha
chiesto Maurizio ai due relatori che hanno risposto in
maniera esauriente e con competenza.
(n.f.)

ditività delle imprese, in quanto riduce, a parità di altre
condizioni, la domanda potenziale, comprimendo il fatturato, e quindi i ricavi; allo stesso tempo costi sono gra-

vati da maggiori oneri per interessi e spese legali.
La difficoltà di ottenere un’adeguata tutela delle proprie ragioni di credito in caso di inadempimento della
controparte riduce, inoltre (come dimostrato anche da
una verifica empirica della Banca Mondiale), la disponibilità delle banche a concedere finanziamenti.
La bassa redditività delle imprese e le sfavorevoli condizioni di accesso al credito (elevati tassi di interesse e
scarsità di finanziamenti) abbassano, poi, la soglia di

Economia

a cura di Giorgio Salvo
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Secondo una rilevazione dell’OCSE riferita al 2013,
le procedure della giustizia civile in Italia durano in
media poco meno di 3.000 giorni (circa 8 anni); questo dato pone il nostro Paese all’ultimo posto in Europa in quanto ad efficienza del sistema giudiziario.
Ciò non dipende, peraltro, da una carenza di risorse
investite: la spesa pubblica per la giustizia in rapporto
al PIL, nel confronto internazionale, risulta per l’Italia
piuttosto elevata.
L’eccessivo protrarsi dei procedimenti giudiziari fa
venir meno la certezza del rispetto degli obblighi contrattuali e produce conseguenze negative non solo
sul piano sociale, ma anche su quello economico. L’impossibilità di veder riconosciuti, in tempi ragionevoli, i
diritti legittimamente vantati rappresenta infatti un
serio ostacolo al fisiologico esplicarsi delle relazioni
d’affari e degli scambi, con effetti negativi sulla crescita economica e sull’occupazione. Uno studio della
Banca d’Italia attribuisce alla lentezza delle procedure della giustizia civile la perdita di un punto di PIL
per la nostra economia.
L’inefficienza del sistema giudiziario condiziona la red5
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convenienza per effettuare investimenti
produttivi. L’Italia inoltre è considerata
dalla Banca Mondiale tra i paesi meno attrattivi anche per gli investitori esteri. La
debole accumulazione di capitale ostacola il processo di innovazione e la crescita
della produttività, rendendo nel complesso meno competitivo il nostro sistema imprenditoriale.
La difficoltà di recupero dei crediti deteriorati influisce anche sugli equilibri interni al sistema creditizio, incidendo pesantemente sulla situazione reddituale, di
liquidità e patrimoniale delle banche. Da
un lato l’allungamento dei tempi di permanenza di impieghi immobilizzati negli
attivi bancari riduce i margini di liquidità
per erogare nuovi prestiti, dall’altro la crescita delle probabilità di perdita richiede
maggiori accantonamenti prudenziali a
carico dei conti economici.
Riepilogando: il minor grado di tutela dei contratti,
determinato dalla lentezza dei procedimenti della giustizia civile, influisce negativamente sulla situazione economico-finanziaria, sulla propensione ad investire, sull’innovazione, sulla produttività e sulla competitività del
nostro sistema imprenditoriale, ostacolando anche l’esplicarsi della funzione di intermediazione svolta dal sistema creditizio. A parità di altre condizioni ciò determina una minore crescita economica e più bassi livelli di
occupazione.
La soluzione di questi problemi non può che far leva,
in prima istanza, su una riforma che punti a rendere
più efficiente il sistema giudiziario. Potrà tuttavia risultare anche utile un maggior utilizzo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (denominati
ADR), in grado tra l’altro di produrre un effetto deflattivo sui procedimenti giudiziari. Tra questi strumenti un
ruolo importante è rivestito dall’arbitrato.

Arbitrato

sintesi a cura di Ninni Fino
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Sull’Arbitrato Attilio Spagnolo ha detto: L’esigenza di
un efficiente servizio di giustizia privata che si affianchi
a quello pubblico è particolarmente sentita in Italia, atteso che la particolare lentezza ed inefficienza del sistema giustizia pubblico determina condizioni ideali per
lo sviluppo della giustizia privata: operatori ed utenti
del servizio giustizia pubblica non mostrano più fiducia
nel sistema e si affidano ad esso malvolentieri e non solo in ragione dei tempi di definizione delle controversie. Viceversa, la celerità nella risoluzione delle controversie costituisce un elemento indispensabile del sistema
economico. Un processo rapido ed efficiente costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale in una
economia efficiente per la risoluzione di conflitti economici e per il rispetto delle regole del mercato; al contrario la lentezza e l’inefficienza determina un grave
squilibrio nel sistema economico a svantaggio degli
operatori che operano nel pieno rispetto delle leggi.
6

Oramai è diffusa la consapevolezza che la lentezza della giustizia civile costituisce un freno all’economia.
E’ da tutti avvertita la necessità che la decisione del
conflitto debba giungere in tempi brevi.
La giustizia privata e le ADR vengono presentate come un possibile rimedio alla lentezza dei conflitti in alternativa alla giurisdizione dello Stato. L’Arbitrato è il
più usato strumento per la soluzione dei contenziosi
con elementi di internazionalitàLa consapevolezza che il nostro territorio, ha proseguito Attilio, la nostra economia regionale
Ha l’esigenza di un nuovo rapporto con la giustizia
civile ha portato alla idea di fondare un servizio di
giustizia privata amministrata, del tutto nuovo, nella
sua concezione, nella sua organizzazione, nei suoi
obiettivi. Attilio ha concluso il suo intervento comunicando la Nascita del Tribunale arbitrale di Bari che
si è ispirato all’esperienza dell’ABF presso la Banca d’Italia con alcune varianti. Attilio è il segretario generale del T.A.B.di Bari.
Un caloroso applauso al termine delle complete ed
esaurienti relazioni.
Diversi gli interventi (Roca, Piccolo, Vinci Di Lorenzo,
Manfridi) a cui i relatori hanno dato risposte valide.

PRESENZE E STATISTICHE del 17 Gennaio 2017
Amirante P e signora., Baglietto, Bevilacqua, Cappiello, Carbonara e signora, Cardone, Cianci M., de Giglio, Dell'Atti, De
Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi (rec.), Di
Benedetta e signora, Di Cagno, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di
Sciascio, Ditonno e signora, Fina, Fino e signora, Fogli e signora, Ghidini, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, La Fortezza, Lorusso, Macario, Manfridi, Marrone, Mele, Morfini, Piccolo, Pitzalis, Roca, Salvo, Sassanelli (rec.), Scianatico, Simone M., Spagnolo e signora, Vinci.
Statistiche: Soci effettivi n. 110; Soci dispensati o in congedo n. 6; Soci presenti n. 37+3C=40; Percentuale di presenza:
38,46%
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Lotta alla Violenza……

Il mestiere più antico del mondo?
a cura di Ilaria Palomba
Il mestiere più antico del mondo? (Elliot), antologia
curata da Marilù Oliva, con racconti di Dacia Maraini,
Marilù Oliva, Romano De Marco, Maurizio De Giovanni,
Alessandro Berselli, Camilla Ghedini, che ha scritto anche
la prefazione, Sara Bilotti e mio, è uscita a novembre,
tutti i proventi delle vendite verranno devoluti al telefono rosa. Dacia Maraini, la più famosa scrittrice italiana
nel mondo, e Maurizio De Giovanni hanno una voce più
classica e dolce. Romano De Marco, con la sua scrittura
affilata e tagliente, colpisce anche per l’impalcatura narrativa perfetta. Camilla Ghedini, ha una scrittura profonda legata all’interiorità, è uscita lo scorso anno con
il romanzo Interruzioni (Giraldi), andato molto bene. Sara Bilotti, uscita lo scorso anno con Einaudi, ha uno stile che fonde bellezza e abisso. Alessandro Berselli, fautore del minimalismo postmoderno con una verve caustica.
Si tratta di un lavoro di volontariato, per una causa in
cui crediamo fermamente. Ciò comporta non solo parlare della prostituzione ma anche dell’abuso, perché in
molti casi, come nei racconti di Camilla Ghedini e nei
miei, la prostituzione avviene in modo quasi inconsapevole, o perché si è piccole, incoscienti, minorenni, ingenue, o perché si è innamorate e raggirate da uomini
scaltri e senza scrupoli.
Non esiste solo il femminicidio, che è poi una parola
tremenda, richiama alla bestialità, non solo dell’uomo
ma anche e soprattutto della donna, quasi si trattasse di
vacche o galline. Sono dell’idea che esista l’omicidio, parola utilizzabile per gli uomini come per le donne. Ora,
al di là dell’uccisione, esistono tante forme di violenza di
genere: umiliazione, sfruttamento, segregazione, violenza verbale, fino ad arrivare alle botte vere e proprie.
In questi racconti, nella maggior parte dei casi, ci sono
episodi di più o meno velata sottomissione della donna
a un uomo di riferimento: padre, marito, amante, datore di lavoro. Suppongo sia fondamentale tentare di
fare chiarezza sull’essenza stessa del problema: la guerra tra i sessi e l’idea che l’emancipazione coincida con

le porzioni di corpo che
si è liberi di tenere scoperte. C’era un’immagine molto interessante
che girava su Facebook
tempo fa e recitava: la
chirurgia plastica è il
burqa delle occidentali.
Esistono forme più o
meno velate di violenza e sottomissione, e la
donna è ancora lungi
dall’emanciparsi dalla
sua dipendenza dallo
sguardo e dal giudizio
dell’uomo.
Con questa antologia: Il
mestiere più antico del mondo?, ricordiamo il punto interrogativo finale, ci si propone di fare luce su un mondo spesso dato per scontato, un tabù di sempre e da
sempre degno dell’interesse di artisti e scrittori, talvolta in modo più voyeuristico, in questo caso invece con
intenti di denuncia.
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Una interessante e valida iniziativa a favore del Telefono rosa ci viene segnalata, con una nota che pubblichiamo, da Ilaria Palomba borsista della Rotary Foundation: Ilaria Palomba è nata a Bari, laureata in Filosofia, nel 2011 è risultata vincitrice di borsa di studio della R.F., ha frequentato il “Centre d’ Etude sur l’actuel et
le quotidien” diretto dal prof. Michelle Mafesoli, presso
l’Università Sorbonne di Parigi publicando il saggio “Sono un’opera d’arte, viaggio nel mondo della performance” Vive a Roma, è docente presso la scuola di scrittura “Omero”, ha pubblicato tre romanzi.
(n.f.)
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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.

Notizie liete

Sabato 14 gennaio scorso, nel
corso di un evento privato, i nostri soci Dario
Cianci, Giovanni
Martelli e Vittorio Marzi, hanno
ricevuto una bella targa celebrativa dei 60 anni di laurea in Scienze Agrarie (che conseguirono nella stessa giornata) e, soprattutto, della loro
salda amicizia che dura da ancor più tempo.
A loro gli auguri ed i complimenti di tutto il Club!

LE NOSTRE PROSSIMI RIUNIONI
Martedì 24 gennaio, ore 20,30, c/o Circolo Unione
Bari
Marianna de Micheli si racconta e ci presenta il libro
“Centoboline. Il diario di bordo di un'attrice passata dal
set alla navigazione in solitaria (con gatto)”. Riunione
semiconviviale.
Sabato 28 gennaio, ore 9,00, c/o Trani
Seminario Distrettuale sulla Leadership.
Seguirà programma dettagliato
Martedì 31 gennaio, ore 20,30, c/o Circolo Unione
Bari
“Carosello, ingegno italiano: 20 anni di televisione e di
Made in Italy” raccontati dal Prof. Franco Liuzzi. Riunione semiconviviale.
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Anno rotariano 2016-17
83° dalla fondazione

Il Consiglio Direttivo

Consiglio direttivo per l’anno 2019-20
Presidente:
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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

Michele Vinci

Vice Presidenti: Luigi Di Lorenzo
Carmelo Piccolo
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