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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23 Febbraio 2016

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 1 marzo c/o Circolo Unione ore 20.30,
Serata semiconviviale
Il socio Giacomo Adda parlerà su
“Il paesaggio Pugliese nelle foto d’archivio”.

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 8 marzo c/o Villa Morisco ore 20,30,
Serata conviviale
“L’Università di Bari a 90 anni dalla fondazione: passato,
presente e futuro”. Presentazione del volume: “I Rettori
dell’ateneo Barese 1925-2015” a cura di Vittorio Marzi.
Relatori: Vittorio Marzi, Antonio Felice Uricchio, Rettore.
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Riunione del 16 Febbraio 2016
Nel corso di un Interclub a cura del RC Bari
con gli altri Club Metropolitani, la Prof.ssa
Anna Costantini, direttore U.O.D. di Psiconcologia dell’Università La Sapienza
Roma, ha tenuto una conversazione su
“La Mente e il Tango: riaccendere la vita
con la Tangoterapia”. E’ seguita un’esibizione di Milonga.

ca, la sua poesia e il ballo e che, grazie all’esperienza
emotiva che favorisce, consente elaborazioni diagnostiche, terapeutiche e di ricerca. Un luogo di scambio
umano e di gioco, di realizzazione e di creatività, metodo di esplorazione delle risorse personali e del potenziamento delle capacità di ogni persona. Di legami
con un senso profondo, all’interno di una cornice di
esperienze estetiche e creative singolari. Integra l’elaborazione del sensoriale, del percettivo, del movimento,
del cognitivo. Da qui la possibilità di impiego del tango, tramite approcci multipli, nel trattamento di diversi quadri psico-patologici.

A cura di Guido Di Sciascio
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Martedì 16 febbraio, presso la consueta sede del Circolo Unione, si è tenuta la riunione InterClub, con il patrocinio della LILT (Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori), che ha avuto quale gradita ospite e relatrice la
prof.ssa Anna Costantini, direttore
U.O. di Psiconcologia dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea Università
“La Sapienza” di Roma e past-presidente della Società Italiana di PsicoOncologia, che ha tenuto una interessante e stimolante conversazione
sul tema “La mente e il tango: riaccendere la vita con la Tangoterapia”.
In apertura l’amico Giovanni Scianatico, ha comunicato le notizie di segreteria lasciando quindi la parola al Presidente Paolo
Ditonno per l’introduzione dell’ argomento della serata. L’ interesse per la psiconcologia deriva dall’ esperienza che dimostra quanto questa aiuti nell’ interazione con il paziente affetto da malattie tumorali. La tangoterapia è uno degli strumenti che la psiconcologia
adotta per facilitare il processo di riabilitazione del paziente neoplastico e non solo. Il tango rappresenta il risultato di un fenomeno di tolleranza che porta alla integrazione di culture anche molto diverse e geograficamente molto lontane, alla cui base c’è un fenomeno
di grande impatto sociale come l’immigrazione trans
nazionale e interna alla stessa argentina. Tolleranza, integrazione, creazione di ponti culturali sono valori che
il Rotary condivide e pone alla base delle proprie attività
di servizio.
La Tangoterapia, concepita come una delle possibilità
psicoterapeutiche in ambito di Medicina Integrativa, è
un sistema integrato che utilizza gli strumenti del tango: la sua musica, la sua poesia, la sua filosofia, i suoi codici, la sua cultura e in particolar modo il suo approccio
al ballo, che promuovendo un’esperienza emozionale
particolare ci avvicina ad una più profonda conoscenza della psiche, consente la diagnosi, il trattamento e la
ricerca. Deve il suo metodo a Federico Trossero, docente di Psichiatria e maestro di tango, autore del libro Tangoterapia (tradotta in italiano da Pietro Adorni nel
2008). Utilizza lo strumento del tango con la sua musi2

Foto: Donato Forenza

E’ un metodo terapeutico catalizzatore per lo sviluppo personale e l’esplorazione delle risorse psicologiche
veicolata dal ballare il tango.
Uno dei pilastri di questo metodo è l’elaborazione
delle dimensioni sensoriali, percettive, propriocettive e
cognitive la cui integrazione aiuta la capacità di comprensione delle persone e supporta una maggiore
integrazione individuale e sociale. Si tratta di conseguenza di una modalità psicoterapeutica in cui è
profondamente impegnata la mediazione corporea.
Si stimola lo sviluppo di intense esperienze personali
e dell’espressività attraverso il movimento del corpo nella danza, così entra in gioco la dimensione piena di un
linguaggio plastico, drammatico e corporale.
Nella Musicoterapia e nella Terapia attraverso i movimenti della danza, sotto la guida di un terapeuta addestrato, è stato rilevato un effetto positivo su rilassamento, creatività, piacere e auto-espressione e riportati un’ influenza sulla riduzione del dolore e sui sentimenti di isolamento che spesso si accompagnano a malattie gravi.
Magia nel movimento, abbraccio, gioco di sguardi. E
ancora sequenza di passi, armonia nei corpi, mero ensemble di emozioni. Ma soprattutto esperienza culturale. Difficile dare una definizione di tango, quel che è
certo è che il tango oggi fa parlare di sé anche per le
sue peculiarità sociali e terapeutiche.
La tangoterapia sarebbe utile nella prevenzione car-
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zialmente –, ma anche alla riattivazione di emozioni vitali, all’elaborazione di tematiche di perdita e al recupero di energie positive da reinvestire in progettualità
esistenziale.
Il tango, scrive Trossero, è un abbraccio che si balla, la
sua musica evoca emozioni profonde, costanti nella storia dell’uomo, gioia, rabbia, tristezza, amore. La tangoterapia è avventura di separazione e ricongiungimento, di gioco e scambio, di connessione e consapevolezza, che può mobilitare energie preziose mentali e fisiche
nel processo di riabilitazione dopo una malattia severa.
Al termine della relazione si sono, quindi, susseguiti
gli interventi di alcuni soci e dell’assistente del Governatore Saverio Belviso.
La serata si è quindi conclusa, così come era iniziata,
con l’applaudita esibizione di ballo da parte dei due
maestri di tango Michele De Nicolò e Eloisa Gaudimonte.

PRESENZE E STATISTICHE del 16 Febbraio 2016
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. (rec.), Barruffi, Bevilacqua (rec.), Bianchi, Calderazzi, Cappiello e signora, Cardone e signora, Carrieri e signora, Cassano, Cianci D. e signora,
De Florio, de Giglio e signora, Dell’Atti e signora, De Pascale e
signora, de Serio e consorte, De Tommasi, Di Benedetta e signora, Di Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di Sciascio
e signora, Ditonno e signora, Fina e signora, Fino, Forte (rec.),
Galantucci, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, La Fortezza e
signora, Lorusso, Marrone, Martelli, Panaro F. e signora, Piccolo e signora, Pitzalis, Randolfi e consorte, Salvo, Sambati e signora, Sassanelli, Scarascia Mugnozza e signora, Simone M. e
signora, Sollazzo e signora, Vinci.
Statistica: Soci effettivi n. 118; dispensati o in congedo n. 9;
Soci presenti n. 40+4C=44: indice di presenza: 40,37%.
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diovascolare e del sovrappeso,
e in molteplici disturbi osteoarticolari e posturali. Favorisce l’esercizio di memoria, e legami
relazionali più improntati alla
fiducia e sicurezza. Migliora
l’approccio alle malattie psicosomatiche, stati d’ansia, situazioni di crisi, fobie, attacchi di
panico, disturbi di relazione
con il proprio corpo, o di
espressione verbale.
“La tangoterapia – spiega
Anna Costantini, direttore U.O.
di Psiconcologia dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea Università “La Sapienza” di Roma
e past-presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia –
è una psicoterapia a mediazione corporea che utilizza il metodo del professor Federico
Trossero, psichiatra argentino di formazione psicoanalitica, ballerino di tango.
Dal 2011 abbiamo introdotto al Sant’Andrea questo
approccio clinico con laboratori per pazienti oncologici
e corsi di formazione per psicoterapeuti e assistenti in
tangoterapia”.
L’esperienza pilota ha ottenuto un livello alto di soddisfazione e di beneficio. La tangoterapia non è solo indirizzata al recupero del piacere derivato dal corpo –
corpo spesso mortificato dalla malattia o mutilato par-
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Riunione del 23 Febbraio 2016
Il Socio Prof. Alfredo Sollazzo ha ricordato
la figura del socio Ing. Domenico Carpentieri, scomparso il 25 dicembre 2015.
Riunione improntata alla mestizia e al raccoglimento, quella di stasera.
Oggetto dell’incontro era infatti la commemorazione
della figura dell’amico rotariano Domenico Carpentieri, di recente scomparso. E Alfredo Sollazzo l’ha fatto
alla sua personale maniera: parole semplici, riflessioni
profonde, sentimenti di amico. Grazie, Alfredo, a nome di tutti noi.
Breve l’introduzione del Presidente Ditonno, che ha
tra l’altro portato il cordiale saluto e le espressioni di
cordoglio del Club ai parenti dell’amico scomparso, convenuti alla riunione.
Poi la parola al relatore:
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Sono grato al presidente Ditonno per avermi invitato
a commemorare questa sera il caro amico Mimì Carpentieri soprattutto in quanto mi consente di rendere
un piccolo e doveroso omaggio alla sua memoria. La
breve rievocazione sarà fortemente influenzata dai ricordi che conservo di lui e si intreccerà con essi così come si sono accumulati in me nel corso di un’amicizia du-
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rata circa quaranta anni e via via rafforzatasi nel tempo.
Domenico Carpentieri era nato a Salerno nel 1939 e vi
aveva trascorso interamente la giovinezza compiendovi gli studi liceali. Nel 1960 si era iscritto alla Facoltà di
Ingegneria di Napoli, ma, nel corso degli studi, si era trasferito con la sua famiglia a Bari dove suo padre in quegli anni aveva spostato la sua attività di imprenditore
edile, essendosi aggiudicato lavori rilevanti tra i quali la
sopraelevazione del Palazzo Ateneo di piazza Umberto.
Mimì si laureò pertanto nella nostra città nel 1967, e qui
intraprese l’ attività professionale durata fino alla sua
scomparsa.
Entrò a far parte di questo Club l’8 aprile 1975 durante la presidenza di Gaetano Santomauro e fu presentato da Riccardo Giorgino. Fu così che lo conobbi in
quanto, qualche mese dopo, anch’io entrai in questo
Rotary. Ma la mia dimestichezza con lui cominciò piuttosto per motivi di carattere professionale che ci portarono da subito a occuparci di problemi comuni. Egli
esercitava la professione libera e lavorava contemporaneamente come titolare dell’impresa di costruzioni
che aveva ereditato da suo padre. Realizzò costruzioni
edili di rilievo e operò tra l’altro in campo ferroviario,
sia nell’ambito delle Ferrovie dello Stato che in quello
delle Ferrovie Appulo-Lucane, delle quali rimodernò anche la stazione di piazza Moro. Eseguì lavori presso l’Italsider di Taranto e fu interpellato in circostanze anche
di notevole gravità: nel 2005, ad esempio, fu interessato alle operazioni di rimozione del treno rimasto in bilico lungo la linea Bari-Taranto a causa della disastrosa alluvione che si verificò nell’ottobre di quell’anno. Uno
dei nostri primi incontri avvenne durante la visita ad
alcuni magazzini siti sulle banchine del porto; un altro
nell’edificio dell’ Istituto Tecnico Vivante che necessitava di delicati lavori di rinforzo dei solai . Ma soprattutto ci confrontammo nel corso dei tanti sopralluoghi
compiuti insieme al Policlinico di Bari ove egli ristrutturò e ricostruì moltissimi padiglioni, fortemente compromessi nelle loro strutture portanti durante gli eventi bellici.
Si creò tra noi una grande amicizia spesso rafforzata dall’evocazione di ricordi di infanzia legati alla mia dimestichezza con Salerno, ove avevo trascorso molte
estati della mia giovinezza: potevo quindi scambiare
con lui, nonostante la differenza di età, impressioni relative ai non facili anni del dopoguerra in quella città.
Ogniqualvolta avessi la necessità di consigli di natura
tecnica mi rivolgevo a lui conoscendo la sua grande disponibilità e competenza a indicarmi le persone più
adatte da interpellare. Mia moglie ed io avemmo il piacere di conoscere sua moglie Grazia quando stava ancora bene: frequentammo la sua abitazione di Santo
Spirito e mi è rimasta impressa una serata nel cui corso
mi fece conoscere il Prof Dotoli che poi tenne una del-

le prime relazioni relative alla mia presidenza di questo
Rotary. In quell’anno, il 2000/01, Mimì mi dette un grande aiuto nell’espletare il compito affidatomi, e, al suo
termine, gli fu conferita la Paul Harris.
Seguimmo con apprensione gli eventi legati alla malattia di sua moglie e sapevamo dei loro frequenti viaggi della speranza a Parigi. Partecipammo al grande dolore della sua vita dal quale penso si sia un po’ ripreso
solo per merito dei figli che ebbero per lui un grande
affetto, e, successivamente per la nascita dei nipoti. Non
ci fu incontro con lui durante il quale egli non parlasse
degli uni e degli altri.
Era frequente che la sera, al termine della riunione del
Rotary, mia moglie ed io ci avviassimo insieme a piedi
con lui lungo la via Putignani e arrivassimo fino all’angolo di via De Rossi ove i nostri percorsi divergevano in
quanto gli ultimi due isolati, che ci separavano dalle rispettive abitazioni, erano differenti. Più di una volta, nel
corso di queste passeggiate, egli ci parlava con interesse di un argomento che gli stava molto a cuore: dell’esistenza cioè nella nostra città di un’organizzazione serale di solidarietà tendente a recuperare il cibo in esubero dei ristoranti e a consentirne la distribuzione ai più
bisognosi. Il 15 dicembre scorso, in occasione della festa degli auguri, Mimì era assente e ci chiedemmo come
mai ciò fosse avvenuto. Nulla poteva far presagire quanto sarebbe successo il 25 dicembre e fu grande il mio
sgomento quando, la mattina del 26, mentre mi trovavo in Veneto, mi giunse telefonicamente la notizia della sua improvvisa scomparsa.
Resta in me il ricordo di un grande lavoratore , legato fortemente ai valori familiari, di un ottimo ingegnere, di un imprenditore di specchiata onestà, di un uomo generoso e disponibile nei confronti di quanti lo conobbero; in definitiva perciò di un ottimo rotariano.

Il RC Bari lavora per i giovani
I programmi per le nuove generazioni
Martedì 16 febbraio 2016, presso l’Aula Magna del Politecnico, si è tenuta la presentazione dei programmi che il Rotary International e
la Rotary Foundation mettono a disposizione
delle nuove generazioni. La presentazione registrata, grazie alle attrezzature presenti nella
stessa Aula, verrà resa disponibile su diversi canali divulgativi per facilitare l’ accesso all’ informazione. L’ iniziativa rientra nelle azioni di promozione e divulgazione che fanno capo al service lanciato quest’ anno e denominato “Progetto Giovani”; nello scorso mese di novembre
si sono tenute in diverse scuole secondarie superiori della città assemblee e altre attività di
promozione con le stesse finalità. Sono state
realizzate brochure specifiche sulla base della
fascia di età interessata. I contatti con gli studenti a in alcuni casi con i genitori sono stati
fruttuosi a dimostrazione della rilevanza dei
programmi offerti e della necessità di interagire
in maniera serrata con “il mondo esterno”:
quest’ anno il nostro Club sponsorizza 2 scambi
lunghi e 5 scambi brevi! (Paolo Ditonno).

La mesta riunione si è conclusa con l’invito di Ditonno ad un minuto di raccoglimento in memoria dello
scomparso amico… Arrivederci al prossimo incontro.

PRESENZE E STATISTICHE del 23 Febbraio 2016
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Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Soci presenti: P. Amirante, R. Amirante (rec), Baglietto, Barruffi, Bevilacqua (rec), Bianchi, Calderazzi (rec), Cappiello (rec),
Carbonara, Cardone, Chiumarulo, de Giglio, De Pascale e Sig.ra,
De Tommasi, Di Benedetta, Di Cagno (rec), Ditonno, Fino, Forte, Galantucci, Ghidini, R. Giorgino, Lorusso, Marrone (rec),
Martelli, Marzi, Mele, Morfini, Piccolo, Salvo, Sassanelli (rec),
Scamarcio (rec), Scarascia Mugnozza, Scianatico, Sollazzo e
Sig.ra,
Statistica: Soci effettivi: 118; dispensati e in congedo: 9; Presenti 27+8=35; Percentuale presenze: 29,66%.
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Il Presidente Internazionale ci invita a
Roma

NOTIZIARIO
Auguri

Compleanno Soci: 1marzo, Cotecchia, Pitzalis; 3, Morfini; 7, De Bellis; 8, Baglietto; 15, Palazzo; 17, Figliolia, M.
Saponaro; 22, Calderazzi, Mossa; 24, Cardone; 30, M.
Cianci;
Onomastico Soci: 4, Armenio; 19, Baglietto, Borrelli, Casillo, Colucci, De Mastro, Pastore; 26, Fino;
Onomastico Consorti: 20, Alessandra Introna; 24, Maria Gabriella Dell’Atti; Mara Gabriella Godini; Maria Gabriella Sassanelli; 27, Lidia Grasso.

Due importanti incontri

Il nostro impegno è rivolto al recupero della figura dell’anziano, al miglioramento delle sue condizioni di vita,
alla salvaguardia dei diritti umani: “Vivere in salute –
Qualità della vita”.
Martedì 1 Marzo 2016 alle ore 16,30, il Prof. Vittorio
Marzi, Presidente Accademia Georgofili Sezione SudEst, terrà una conversazione presso la sede della Fondazione Pro – Anziani Bari ONLUS in via Devitofrancesco 2/N.5, su: “LA SALVAGUARDIA DEI PRODOTTI TIPICI ALIMENTARI DELLA NOSTRA REGIONE”
Giovedì 3 Marzo alle ore 16,30, nell’aula del Consiglio Regionale, via Capruzzi, in collaborazione con l’associazione AMMI terremo un incontro: IL GIARDINO
MEDITERRANEO : “I benefici dell’olio extravergine d’oliva sulla salute” volume del Prof. A. Capurso.
Il Presidente: Antonia de Franciscis Ginevrino

ROTARY CLUB BARI

Cari Amici,
sono molto lieto d’invitarVi
ad unirVi a me a Roma, il 30
aprile p.v. per festeggiare il
Giubileo dei Rotariani, un
evento speciale organizzato
dal Distretto Rotary 2080 e
il Vaticano. Sua Santità Papa
Francesco celebrerà la Santa
Messa del Giubileo a Piazza
San Pietro, dove avremo
8000 posti riservati ai Rotariani, ai loro amici e familiari.
Per maggiori dettagli, visitate il sito web del Giubileo dei Rotariani gestito dai nostri amici Rotariani del Distretto 2080. La data di scadenza è il 15 marzo.
Questo Giubileo straordinario, indetto da Papa Francesco, rappresenta un appello ad impegnarsi a servire l’Umanità con gioia e pace in tutto il mondo.
“Siate dono nel mondo” recita il nostro motto dell’anno e mi auguro che Vi impegnerete ad andare a Roma
con il maggior numero di soci dai Vostri distretti. Attendo d’incontrarVi personalmente a Roma.
Cordiali saluti,
K.R. Ravindran, Rotary International Presidente,
2015/2016
N. B. Per le prenotazioni I Soci del RC Bari si rivolgano alla Segreteria Distrettuale – O8O 5234620

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI

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:
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Alfonso FORTE
Stefano MARRONE
Adriana DE SERIO, Gaetano MACARIO,
Carmelo PICCOLO
Silvio PANARO

Martedì 1 marzo c/o Circolo Unione h 20.30, serata
semiconviviale
Il socio Giacomo Adda parlerà su “Il paesaggio Pugliese nelle foto d’archivio”.
Martedì 8 marzo c/o Villa Morisco h 20,30, serata conviviale per soci e consorti.
“L’Università di Bari a 90 anni dalla fondazione: passato, presente e futuro”. Presentazione del volume: “I Rettori dell’ateneo Barese 1925-2015” a cura di Vittorio
Marzi. Relatori: Vittorio Marzi, Antonio Felice Uricchio,
Rettore.

