La nostra amicizia
e la nostra armonia
al servizio della comunità
e della pace

Club Bari

Paolo Ditonno
Presidente

Anno rotariano 2015-16
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9 Febbraio 2016

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 16 febbraio, ore 20,30 – Circolo Unione
La Prof.ssa Anna Costantini, direttore U.O.D. di Psiconcologia
dell’Università La Sapienza Roma, ci parlerà su
“La Mente e il Tango: riaccendere la vita con la Tangoterapia”.
Seguirà Milonga. Interclub a cura del RC Bari con gli altri
Club Metropolitani.
SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 23 febbraio 2016, ore 20,30 – Circolo Unione
Commemorazione dell’amico Domenico Carpentieri
recentemente scomparso.
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Riunione del 2 Febbraio 2016
Assemblea del Club: Il Presidente Paolo
Ditonno ha presentato il Piano Strategico.

-

In un’atmosfera di particolare attenzione, si è svolta
stasera la prevista Assemblea, che ha consentito al Presidente Paolo Ditonno di commentare l’articolato denso “Piano Strategico” che il nostro Club ha avviato dal luglio scorso e che
si protarrà a tutto il 30 giugno 2018, integrato peraltro del completamento di taluni progetti avviati nei periodi precedenti.
Da parte di Paolo vi è stata un’illustrazione chiara, pacata e sostanziale, seguita dei
presenti con molto interesse.
Data la nota limitatezza di spazio presentiamo qui di seguito l’intera prefazione
dell’interessante documento e poi, in sintesi, i vari progetti in esecuzione.

Rinnovata sensibilità ambientale
Buon livello culturale, ben supportato dalla presenza di due università.
Forte presenza di scuole
Buon livello industriale
Ricchezza di attrazioni culturali, storiche, monumentali e turistiche (oggetto di costante valorizzazione)

Piano Strategico 2015-2018
1. A che puntosiamo oggi? - Analisi
SWOT
I punti di forza del Rotary Club Bari
- Buona percentuale di soci attivi, motivati e disponibili a collaborare alle attività di servizio.
- Presenza di soci con grande esperienza, rappresentatività e riconosciuta leadership rotariana.
- Ampia gamma di categorie professionali rappresentata.
- Ottimo livello medio ed autorevolezza in ambito
professionale dei soci.
- Capacità di mantenere una ottimale report e archiviazione delle attività di club e una eccellente ricostruzione storica delle stesse
- Ampia gamma di fasce di età rappresentate (3 soci
di età compresa tra i 30 e i 39 anni; 9 soci di età compresa tra i 40 e 49 anni; 32 soci di età compresa tra
i 50 e i 59; 31 soci di età compresa tra i 60 e i 69 anni; 26 soci di età compresa tra i 70 e i 79 anni; 18 soci over 80).
- Adeguata massa critica (119 soci a dicembre 2015).
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I punti di debolezza del Rotary Club Bari
Limitata partecipazione dei soci alle riunioni di Club.
Limitata focalizzazione e discussione sullo stato delle attività di service durante le riunioni.
Limitata partecipazione dei soci alle attività distrettuali.
Limitata programmazione strategica.
Limitata presenza di donne nella compagine sociale.
Limitata attrattività del Club rispetto alla società in
cui opera e in particolare nei confronti delle fasce
più giovani.
Le opportunità offerte dalla comunità
Vivacità associativa (crescenti tassi di volontariato
anche giovanile)
Buona dotazione infrastrutturale

Foto: Donato Forenza

-

-

-

Le sfide della comunità
[rif.: Piano Sociale di Zona – riprogrammazione 2013;
Piano regionale politiche sociali 2013-2015 e 20142016; Studio di fattibilità per la realizzazione del Piano territoriale dei tempi e degli spazi 2009]
tasso di natalità con un valore inferiore alle medie
regionali e nazionali;
indice di vecchiaia della città molto elevato ben superiore alle medie provinciali, regionali e di ripartizione meridionale. Progressiva riduzione della popolazione compresa tra 0 e 35 (- 6,7%). Nell’arco di
otto anni presi in considerazione (2005-2013) si è verificato un progressivo allontanamento della popolazione di giovane età dalla città di Bari. Il fenomeno
emigratorio riguarda in particolare i giovani tra i 19
ed i 35 anni.
Conseguentemente la popolazione anziana ha un
maggior “peso”. Si deve aggiungere, infatti, che la
città di Bari è tra le città più “anziane” presenti sul
territorio nazionale. Il numero delle persone che vivono da sole a Bari ammonta a 33.831 unità rappresentando una delle tipologie familiari maggiormente presenti nel tessuto sociale barese. Il 25% circa del totale delle famiglie è rappresentato dalle famiglie uni personali (la maggior parte situate nel
Municipio 1).
forte incidenza sul territorio della crisi economica in
atto sebbene alcuni indicatori facciano rilevare segnali compatibili con una timida inversione di tendenza: le ore di cassa integrazione, sia ordinaria che
straordinaria, sono in riduzione rispetto agli anni precedenti (Puglia: CIGO ad ottobre 2015 -8.9% su ottobre 2014; CIGS ottobre 2015 -75.2% su ottobre
2014 – Fonte UIL Puglia).

crisi registrate nell’area nord africana e medio orientale, che hanno portato sul nostro territorio diversi
cittadini stranieri (Area metropolitana di Bari: 2013
circa 32.000; 2015 39.873; comune di Bari; 2013 circa
8.000; 2015 11.883; fonte ISTAT), con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati. Con
una incidenza passata dal 2,5% circa al 3,6% della
popolazione complessiva, il primo ed il secondo Municipio risultano essere quelli demograficamente più
pesanti. rispettivamente con 3.687 e 2.029 residenti
immigrati.
Ne deriva l’esigenza di orientare le attività di servizio
verso le seguenti condizioni di disagio del territorio:
- necessità di supporto e mentoring alle attività imprenditoriali giovanili
- necessità di migliorare l’ appeal del territorio nei confronti dei giovani (culturale, sociale, imprenditoriale,
…)
- Necessità di supporto per gli anziani
- Necessità di servizi per la famiglia e per i minori
- Necessità di supporto per i disabili
- Necessità di attività di prevenzione e contrasto delle dipendenze patologiche
- Necessità di azioni di contrasto alla povertà
- Necessità di azioni a supporto degli immigrati
- Valorizzazione delle risorse culturali, storiche, monumentali e turistiche.

2. Dove vogliamo arrivare?
Dichiarazione di intenti in una frase:
“Il Rotary Club Bari vuole continuare ad essere un
Club di riferimento in grado di rinnovarsi nella continuità dinamica”, profondamente radicato nella tradizione frutto dell’ esperienza dei nostri soci più anziani,
ma anche pronto a cogliere le istanze interne al club e
le sollecitazioni del territorio in cui opera da oltre 80
anni.
Azioni principali da porre in atto:
- Conservare ed aumentare l’effettivo
- Formare dirigenti capaci di servire a livello di club ed
oltre
- Attuare progetti di servizio efficaci principalmente
a favore del nostro territorio
- Intensificare i rapporti con altre istituzioni rotariane
(p.es. gemellaggi) al fine di porre in essere progetti ambiziosi di livello internazionale
- Intensificare le relazioni di partnership con altri soggetti dediti ad attività di servizio allo scopo di migliorare la nostra capacità di comprensione delle esigenze del territorio e efficacia ed efficienza delle nostre iniziative
- Sostenere la Fondazione Rotary
- Diffondere l’informazione sulle nostre attività di servizio
- Migliorare l’ immagine pubblica del Rotary e del Club
e la sua attrattività.
Aree di intervento identificate dalla Rotary Foundation (Visione Futura)
Area 1: Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti;
Area 2: Prevenzione e cura delle malattie; Area 3:
Acqua e strutture igienico-sanitarie; Area 4: Salute
materna e infantile; Area 5: Alfabetizzazione e edu-

cazione di base; Area 6: Sviluppo economico e comunitario.
Obiettivi prioritari identificati dal Rotary Club Bari
per i prossimi 3-5 anni
- Obiettivo 1: Azioni di contrasto alla povertà locale e
nei paesi in via di sviluppo (Aree VF: 1,2,3,6)
- Obiettivo 2: Supporto ai disabili e promozione dell’integrazione sociale (Aree VF: 1 e 2)
- Obiettivo 3: Valorizzazione artistica e culturale del
nostro territorio (Aree VF: 6)
- Obiettivo 4: Promozione e protezione dello “sviluppo” giovanile (Aree VF: 2 e 6)
3. Come arrivarci?
I Progetti strategici in atto e futuri
1. “Bari4all”
Obiettivo 2: Supporto ai disabili
Area – Obiettivo 3: Valorizzazione artistica e culturale del nostro territorio. Il Rotary Club Bari per il
progetto B.R.A.V.O
Area 2. - Obiettivo 2. Promozione dell’integrazione
sociale
2. Bareasy
Obiettivo 3, 4: Valorizzazione artistica e culturale del
nostro territorio
Area 6: Sviluppo economico e comunitario
3. Il Giardino di Naggalama
Obiettivo 1: Azioni di contrasto alla povertà locale e
nei paesi in via di sviluppo
4. La stanza dell’ equilibrio
Obiettivo 2, 4 (Supporto ai disabili e promozione dell’integrazione sociale; Promozione e protezione dello “sviluppo” giovanile) Area 2 e
5. Programma giovani
Obiettivo 4 (+ Obiettivo prioritario del R.I.) – Area 1,
6. La musica ritrovata
Obiettivo 2 . Promozione dell’integrazione sociale.
Area 2: prevenzione e cura delle malattie.
7. Cyberstalling: identificazione – prevenzione – gestioni
Obiettivo 2,4: Supporto ai disabili e promozione dell’integrazione sociale, promozione dello sviluppo
giovanile.
Area 2,4,: prevenzione e cura delle malattie; Salute
materna e infantile.
8. Olio in gravidanza
Area 4 e 6. Salute materna e infantile e Sviluppo economico e comunitario
Obiettivo 3: Valorizzazione artistica e culturale del
nostro territorio. (Aree VF: 6)
9. Diamo un lavoro ai giovani carcerati
Obiettivo 2,4. Promozione dell’integrazione sociale;
promozione e protezione dello ‘sviluppo giovanile’.
Area 5: Alfabetizzazione e educazione di base
10. Acqua buona
Obiettivo 1: Azsioni di contrasto alla povertà locale
e nei paesi in via di sviluppo.
Area 3: Acqua e strutture igienico-sanitarie
11. Acqua pulita a scuola
Obiettivo 1.4. Azioni di contrasto della povertà locale e nei paesi in via di sviluppo. Promozione e pro-
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tezione dello ‘sviluppo’ giovanile.
Area 3: Acqua e strutture igienico-sanitarie.
12. Polioplus
Programma prioritario della R.F.Area 2: Prevenzione e cura delle
malattie.
—————————————————————
I Progetti realizzati
1. Una auto medica per Bari
Area 2 – Prevenzione e cura delle malatie. Obiettivo: Promozione dell’integraazione sociale.
2. Rotary- InConTra - Bari
Obiettivo 1 – Azioni di contrasto alla povertà; 2 – Promozione dell’integrazione sociale –
Area 2.
3. Giocattoli per l’ U.O. Neuropsichiatria infantile
Area 4: Salute materna e infantile. Obiettivo: Supporto ai disabili
4. Biblioteca per il carcere.
Area 5: Alfabetizzazione ed educazione di base.
Obiettivo 2: Promozione dell’integrazione sociale.
5. Luce e calore per i bambini del villaggio di Scutari
Obiettivo 2 : Promozione dell’integrazione sociale.
Area 4: Salute materna e infantile.

Foto: Donato Forenza

Dopo l’ampia e chiara illustrazione del ‘Piano’ da
parte di Ditonno, si è aperta una cordiale discussione,
alla quale hanno preso parte diversi amici. Si è avuto
così modo di approfondire alcuni dei punti del ‘Piano’
medesimo e ottenere dal Presidente, dalla past Presidente Calderazzi, e dal prossimo responsabile Cianci
utili chiarimenti sui vari Progetti in programma.
Buonanotte.

PRESENZE E STATISTICHE del 2 Febbraio 2016
9 FEBBRAIO 2016 - N. 12

Amirante P., Amirante R., Bevilacqua (rec.), Bianchi, Calderazzi, Cappiello (rec.), Cardone, Cianci M., De Bellis, de Giglio, De
Pascale, De Serio, De Tommasi, Di Benedetta, Di Ciommo, Di
Lorenzo, Di Sciascio, Ditonno, Fina, Fino, Forte, Ghidini, Giorgino R., Marrone, Mazzitelli, Morfini, Panaro S., Piccolo, Sambati, Sassanelli (rec.), Scamarcio, Scarascia Mugnozza, Simone
M., Sollazzo, Spagnolo, Spinelli, Viterbo V.
Statistica: Soci effettivi n. 118; dispensati o in congedo n.
10; presenti n. 34+3C=37; Percentuale di presenza: 34,26%
4

Presso “Villa Morisco”, Festa rotariana di
Carnevale. E’ stata rappresentata un’elaborazione teatrale “Assassinio a Carnevale”- a cura del giovane regista/attore Marco Grossi.
Stasera, il bel salone di “Villa Morisco” si è trasformato “ex abrupto” in
una insospettata “Villa del mistero”. E
sì, perché la simpatica comitiva di
quattro attori, capeggiata da Marco,
figliolo dei nostri amici Grossi, hanno
proposto agli 80 circa rotariani ed
ospiti di sciogliere un intricato ‘rebus’,
facendoli trasformare in improvvisati
Commissari Montalbano e in agitati
Sherlock Holmes. Occorreva individuare l’autore dell’assassinio di un uomo, giardiniere affetto da disturbi di
personalità. Poco prima del ritrovamento, i testimoni hanno dichiarato
che c’era stato un blackout, causato
da un dozzinale timer collegato all’interruttore del locale. In buona sostanza, il problema posto ai presenti, ospiti di Renato Morisco, era quello di scoprire una formula se-

greta di know how o di una non meno enigmatica
“password”. Le indagini attente dei quattro operatori si sono prolungate per un tempo abbastanza
lungo; le proposte sono state varie e intriganti, tutte tese a sbrogliare il ‘rebus’. Tra l’altro è stato proposta la ricerca di in ‘pin cellulare’ attraverso le seguenti formule/combinazioni :1-1-2-3-3-/ 1-10-3-85-6/ 63-49-35-21/ 2-3-5-7-11. I presenti sono stati

Foto: Paolo Ditonno

poi invitati a risolvere un enigma complicato: ”S’impunta, in giro va e non dà retta a nessuno”; un rebus ben più misterioso di quelli che ponevano, in
tempi lontani, le Maghe Circe o Sibilla o Cornacchia!
I ‘lavori’ dell’indagine hanno impegnato soci, ospiti e gentili Signore in un simpatico rompicapo. Poi
alla fine (la mezzanotte era suonata da un poco), dopo che erano state proposte diverse soluzioni nella
ricerca della “password”, tutti hanno lasciato la bella sala, rimuginando formule e formule e riservandosi ognuno di scioglierle nelle poche ore che restavano ad una notte misteriosa. Bravi Marco e la sua
compagnia!

PRESENZE E STATISTICHE del 9 Febbraio 2016
Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Barsanti e signora, Bevilacqua (rec.), Bianchi, Calderazzi, Cappiello e signora, Carbonara e signora, De Bellis, de Giglio e signora, De Mastro e signora, De Pascale e signora, De Tommasi, e signora, Di
Benedetta e signora, Di Lorenzo e signora, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina e signora, Forte, Galantucci e
signora, Giorgino R. (rec.), Grasso e signora, Grossi e signora, Introna e signora, La Fortezza e signora, Lorusso e signora, Marzi, Morfini e signora, Morisco, Panaro F. e signora, Pettini e signora, Piccolo e signora, Sassanelli (rec.), Scamarcio e signora,
Scarascia Mugnozza, Spinelli e signora, Vernole e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistica: Soci effettivi n. 118; Soci dispensati o in congedo
n. 8; Soci presenti n. 36+3C=39; Percentuale di presenza:
35,45%
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Riunione del 9 Febbraio 2016
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I problemi del Rotary non sono nati oggi
Nel marzo 2009, chi scrive ottenne una lunga intervista dalla cortesia dell’illustre rotariano Carlo Ravizza,
Presidente del Rotary internazionale 1999/2000 e
Chairman Rotary Foundation 2004-2005, durante la
sua presenza a Potenza, in occasione del SIPE organizzato da quei Club locali.
Ravizza rispose con estrema sincerità alle varie domande postegli. Forse la riposta all’ultima richiesta fu
la più eloquente e…alquanto profetica per i tempi che
sarebbero seguiti. Ecco:
D.- Nella prospettiva di un “nuovo” Rotary si dovrebbe trattare di una rivoluzione copernicana o si dovrebbe intervenire soltanto su taluni singoli settori della strategia rotariana: sull’incremento e sulla migliore selettivita` dell’ effettivo, sulla strategia dell’azione della R.F.,
sulla migliore attuazione dei grandi progetti umanitari?
Su questi punti, la Tua visione sarà per tutti un segnale di grande importanza e di forte prospettiva.
R.- La domanda richiederebbe una lunghissima risposta estremamente articolata che esula dalle possibilità
della brevità di questa intervista. Cerco di essere sintetico. Siamo “Rotary Internazionale”, la forza stà nella
parola internazionale, spesso lo dimentichiamo. La sua
matrice è anglosassone con prevalente influenza pro-

ROTARY CLUB BARI

Anno rotariano 2015-16
82° dalla fondazione

Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Prefetto
Consigliere Tesoriere
Consiglieri
Membri di diritto
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Luogo delle riunioni:
Giorno di riunione:
Ufficio di Segreteria:
Orario di Segreteria:

Paolo DITONNO
Valeria VITERBO
Giovanni SCIANATICO
Stefano MARRONE
Giulio PETTINI
Giovanni DE BELLIS, Alberto DI CAGNO,
Vittorio MARZI
Antonella CALDERAZZI, Past President
Maurizio CIANCI, Presidente eletto
Circolo Unione, Bari (salva diversa indicazione)
Ogni Martedì, ore 20,30
Via Giulio Petroni, 23 - Tel. 080 5242274
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: ore 10,00 - 13,00
mercoledì: ore 15,30 - 18,30
E-mail: rotarybari33@gmail.com
Sito web: www.rotarybari.it

Bollettino del Club quindicinale, riservato ai Rotariani

Comitato di Redazione
Redattore:
V. Redattore:
Componenti:
Direttore Responsabile:
Foto di copertina:
Bari vista dal mare
Foto: Paolo DITONNO
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Alfonso FORTE
Stefano MARRONE
Adriana DE SERIO, Gaetano MACARIO,
Carmelo PICCOLO
Silvio PANARO

testante e anglicana. Si è sviluppato nel contesto sociale americano con poca storia alle spalle, ma spinto
“al fare” piuttosto che al disquisire. Negli ultimi sei anni
il numero di rotariani in USA diminuisce (e non solo nel
paese che diede il battesimo al Rotary, n.d.r). I numeri
parlano chiaro. Quando ero nel Board nel 84/86 l’impronta guida era americana, piaccia o no, ma era coerente e rettilinea. Oggi abbiamo Board eterogenei, deboli e pertanto in balia dei burocrati. E` da anni che
combatto per portare la permanenza dei Directors da
due a tre anni, attualmente vige l’assurdo che ogni anno si cambia metà del Board. Quale consiglio di amministrazione nel mondo si permette questo non senso?
E qui siamo al punto critico: le decisioni dei cambiamenti istituzionali devono essere approvate nelle riunioni triennali del Consiglio di Legislazione con la maggioranza dei circa 530 delegati distrettuali. Fino al 1970
il C.d.L. era solo un organo consultivo, divenuto poi malauguratamente organo legislativo.
Ho partecipato a 7 C.d.L., gli ultimi due hanno prodotto risultati rovinosi e “populisti” ché non prediligono il bene del futuro del Rotary. Prevedo che di questo
passo nel 2010 passerà la riduzione delle riunioni settimanali a bimensili.
Per quanto concerne la Rotary Foundation vi sarà un
cambiamento epocale attraverso il lavoro della commissione “Future Vision” da me creata nel mio anno di
Presidenza della R.F. 2004/05, con l`abolizione dei piccoli progetti a favore di grandi interventii di forte visibilità, facilmente controllabili nella gestione dei fondi
e che metteranno i Club nelle condizioni di cooperare
insieme.. Verranno aumentati al 50 % i fondi spendibili
all`interno del distretto. Il piano sarà totalmente operativo in occasione del centenario della Fondazione nel
2017.
Il futuro del Rotary poggia sull’ integrità del singolo
Rotariano. Ricordiamoci che i Club rappresentano uno
spaccato della società in cui operano: i nostri soci dovranno esserne la parte gliore!
Grazie, caro e grande Amico Carlo, ora per allora. E
buona fortuna. (a.f.)

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 16 febbraio, ore 20,30, Circolo Unione
la Prof.ssa Anna Costantini, direttore U.O.D. di Psiconcologia dell’Università La Sapienza Roma, ci parlerà su
“La Mente e il Tango: riaccendere la vita con la TANGOTERAPIA”. Seguirà Milonga. Interclub a cura del RC
Bari con gli altri Club Metropolitani.
Martedì 23 febbraio 2016, ore 20,30 – Circolo Unione
Commemorazione dell’amico Domenico Carpentieri recentemente scomparso.

