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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 21 febbraio, ore 20,30, c/o Circolo Unione Bari
Burundi: un territorio privo dei più elementari servizi per la
Comunità. Ne parlano S.E. Mons. Nahimana Bonaventure ed il
Dott. Michele Alberga. Riunione semiconviviale.
Martedì 28 febbraio, ore 13,30, c/o Circolo Unione Bari
Riunione al Caminetto.

Rotary Club Bari
FEBBRAIO
Febbraio……siamo in pieno Carnevale! (Venezia, Ivrea,
Viareggio, Putignano)
Secondo mese dell’anno secondo il Calendario Gregoriano, deve il suo nome al termine latino “Februltus”
rimedio agli errori, infatti era il mese dei rituali della purificazione. Interessante nel mese di febbraio è la festa
della Candelora (benedizione delle candele- purificazione dopo il parto). Le origini di questa festa cristiana
sono molto antiche, nell’antica Roma in questo periodo
si celebravano i Lupercalia (giorni della purificazione).
Le donne giravano per le strade con ceri e lampade accese simboli di luce!
Febbraio, febbraietto, corto e maledetto!!
(n.f.)

TEMA DEL MESE
Il tema del mese: Pace-prevenzione e risoluzione dei
conflitti.
Cercare l’intesa mondiale è stato il sogno del nostro
fondatore Paul Harris. La pace si ottiene soltanto con il
dialogo e con la comprensione fra i popoli. La storia
del Rotary si intreccia con quella delle grandi organizzazioni internazionali che cercano di combattere le
guerre e di creare le condizioni per la pacifica convivenza. Per ottenere la pace è necessario che a livello internazionale tutte le comunità politiche cerchino il dialogo e il negoziato, ricercare ciò che unisce, tralasciare
ciò che divide.
Mi piace ricordare in questo momento storico, in cui
ci sono tanti focolai di guerra, tante sofferenze e atrocità e si cerca la pace nel mondo, la Enciclica del 1963 di
Papa Giovanni XXXIII “Pacem in terris”. Per la prima volta, in piena guerra fredda, il Pontefice si rivolse ai potenti della terra, credenti e non, auspicando appunto
la pace mondiale attraverso il dialogo e il rispetto dell’uomo.
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(n.f.)

2

Rotary Club Bari
Riunione del 7 febbraio 2017
Il dott. Vito Palumbo e la prof.ssa Emanuela Angiuli ci condurranno, insieme a
“cap’de firr”, in una visita guidata al palazzo dell’Acquedotto Pugliese.
Riunione numero 24 del’anno rotariano, guidati dalla Professoressa
Emanuela Angiuli, già direttrice della Pinacoteca Provinciale di Bari, abbiamo visitato il Palazzo dell’Acquedotto Pugliese, fortemente voluto a
testimonianza di un opera eccezionale”portare acqua salubre e pubblica nella assetata Puglia e della
rinascita sociale ed economica delle terre meridionali bonificate”
La storia: Con provvedimento del
1924 l’Ing. Gaetano Postiglione, Regio Commissario dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, affidò a
Cesare Vittorio Brunetti il progetto
per la costruzione di un edificio, nel
borgo murattiano, che fosse testimonianza della storica conquista dell’acqua e sede degli uffici. Il progettista si ispirò allo stile delle Cattedrali
romanico pugliese per fare di questo edificio una vera
e propria “Cattedrale dell’acqua“, come testimoniano
gli elementi decorativi e i materiali utilizzati di provenienza locale. La pietra di Trani per il rivestimento esterno, mostra nei dettagli scolpiti in opera, sui capitelli, nelle iscrizioni delle bifore e sui balconi, la sapiente abilità
degli scalpellini locali. Il Palazzo è la tangibile espressione del grande progetto realizzato: portare l’acqua, grazie anche alla collaborazione delle popolazioni dell’Irpinia e della Lucania , in Puglia terra assetata: (“Siderum
insidet vapor siticulosae Apuliae “ Orazio, consentitemi questa reminiscenza scolastica) migliorando le con-

dizioni di vita dei suoi abitanti. La storia di questa impresa scritta sulla pietra è raccontata con simbolica efficacia da Duilio Cambellotti che intervenne sia sul progetto delle facciate, sia nella progettazione degli interni, tutto doveva essere in sintonia con l’acqua.
La visita guidata è iniziata dall’androne del portone
ove sono visibili due teste di: C.Rosalba e M,R, Imbriani
e gli stemmi in pietra che rappresentano le cinque pro-

Foto: Donato Forenza
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vincie pugliesi, le due della lucania e di quella tributaria
della risorsa idrica Avellino;sono visibili i riferimenti all’acqua tema dominante in tutto il palazzo. Passando
nel cortile si osserva una splendida fontana in pietra di
Trani con un basamento ottagonale che ricorda la sagoma di Castel del Monte, le decorazioni del pavimento con l’alternanza di tessere bianche e azzurre danno
il senso dell’increspatura dell’acqua. Il tema dell’Acqua è
presente” ossessivamente” sulle pareti(anfore) sulle
scale (disegni di ponti) che portano ai piani superiori
dove si trovano gli ambienti più rappresentativi e ove
Cambellotti è autore della decorazione pittorica, dei
pavimenti, degli arredi e delle fonti di luce, tappeti e
maniglie. L’attenzione ai dettagli è estrema:piccole maniglie a forma di rondine stilizzate, oppure intarsi di madreperla che rappresentano un fiume che scorre, secondo il
gusto decò. L’amore per la natura oltre
che ispirare il motivo dell’acqua suggerisce la raffigurazione di animali (cavalli),
di trulli, di grandi distese di campi ove
figure femminili dalle movenze eleganti
attendono all’attività del bucato. Questa
scena è rappresentata nella sala del Consiglio su una intera parete ove nel centro corre in uno scavo un grande tubo
in direzione della città che appare sullo
sfondo in una sorta di raffigurazione metafisica. Non poteva mancare(a testimonianza del grande interesse per l’arte
medievale) un riferimento a Castel del
Monte sovrastante una grande distesa
di grano, raffigurato sulla parete destra
della sala. Merita un cenno la sala museo
Foto: Donato Forenza
ove sono esposti parte dei mobili dise3
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gnati dal Cambelloti tra i quali spicca la scrivania presidenziale che ricorda l’ambone della cattedrale di
Bitonto.
Dopo la visita al Palazzo dell’Acquedotto ci siamo trasferiti presso
il Circolo della Vela Molo Borbonico. Il dott.Vito Palumbo ha presentato il suo libro “La terra delle
fontane” così si è risolto il giallo
dell’oggetto misterioso la “Cape
de firr”. Vito Palumbo non descrive fontane monumentali, pone
l’attenzione sulla storica fontana
in ghisa, simbolo dell’Acquedotto,
che tante piazze della Puglia conoscono e che ha portato la prima acqua salubre pubblica in Puglia e che ancora oggi rappresenta l’icona indiscussa di questa epocale conquista sociale. Alta 128 cm, con base circolare di 38 cm, forma
conica corredata di cappello e vaschetta di recupero
delle acque, totalmente in ghisa, rubinetto a
getto intermittente,
prodotta artigianalmente. L’autore immagina di sedersi accanto
alla fontana posta nella piazza del suo paese
Rutigliano, intrattenendo una immaginaria intervista!
La fontana, definita
dall’autore, semplice
per gente semplice e
umile viene sempre
collocata in zone strategiche: la “Piazza” sede di aggregazione e
anch’essa, diventa punto di aggregazione,
perché nell’attesa di riempire i recipienti, la
popolazione si scambia
saluti e notizie. La fonFoto: Raimondo Grossi
tana eroga di prima
mattina, acqua per bere e per lavarsi, ai contadini, nel mezzo della giornata ai bambini e alle massaie, talvolta nelle ore serali,
diventa complice di incontri furtivi tra fidanzati, non
ha mai fornito acqua ai Signori perché le carrozze
non si sono mai fermate!! Mi piace ricordare che a
Bari la prima fontana fu inaugurata in Piazza Umberto il 24 Aprile 1915, pochi giorni prima dello scoppio del primo conflitto mondiale.
“Dal Corriere delle Puglie”: fu installata nel giardino
dinanzi al Palazzo dell’Ateneo, grande era l’ansia e l’aspettativa degli astanti accalcati,per assistere, in quel
giorno fatidico, al miracolo. Finalmente il fiotto d’acqua,con un getto garrulo e gioioso salì verso l’alto; un
grido unanime di giubilo e di commozione si levò dai
petti. Il tanto vagheggiato evento si compiva . 24 Apri4

Foto: Donato Forenza

le 1915 ! cento anni prima il re Gioacchino Murat poneva la prima pietra del nuovo borgo!
A conclusione della serata Vito Palumbo ha letto alcune pagine del suo libro.
(n.f.)

Foto: Donato Forenza

PRESENZE E STATISTICHE del 7 Febbraio 2017
Adda, Barsanti, Calderazzi, Cappiello, Carbonara e signora,
Cianci M. e signora, de Giglio e signora, De Mastro, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Cagno e signora, Di Ciommo, Fina e signora, Fino e signora, Ghidini, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, La Fortezza e signora, Marrone, Marzi, Mele e signora,
Pettini, Piccolo e signora, Roca, Salvo, Sambati e signora, Saponaro M., Sassanelli, Scarascia Mugnozza e signora, Simone
M. e signora, Sollazzo e signora, Spagnolo.
Statistiche: Soci effettivi n. 110; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n. 33+1C=34; Percentuale di presenza:
33,30%.

Rotary Club Bari
Rotary per i Castelli

bile quel luogo che si chiama Mola per la comodità di
coloro che si trovano di passaggio ed anche per la sicurezza della costa dalle incursioni dei pirati”. La ricerca sui documenti lascia intendere che nella zona
esistesse un insediamento in seguito distrutto o abbandonato. Il Castello fu costruito tra il 1277 e il 1281,
ha vissuto le vicende storiche che si sono susseguite
nella città e l’avvicendarsi delle signorie feudali a partire dal XV° secolo; fu utilizzato sino al XVIII° secolo,
poi abbandonato, subì un progressivo degrado con
crollo delle volte di copertura e delle cortine delimitanti il cortile interno. Negli anni cinquanta fu costruita una sala cinematografica ! ! addossata al lato
ovest con stravolgimento delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del complesso monumentale. Dopo scrupolosi restauri il Castello oggi appare
splendido, con le sue possenti mura a scarpata, costruite allo scopo di resistere ad un attacco con armi
da fuoco e dotate anche di numerose caditoie, feritoie e cannoniere, il fossato che circonda il castello
era collegato alle mura della città per mezzo di un
ponte. Le opere di restauro hanno consentito di recuperare l’originario accesso ad est ad arco ribassato, percorsi ipogei e alcune sale al pianterreno e al
primo piano diventate affascinanti location per conferenze ed eventi culturali.
Prima di cominciare la visita del castello il Governatore Luca Gallo ha salutato i presenti e ringraziato gli organizzatori e in particolare Titta per l’opera di restauro
aggiungendo una riflessione proveniente dalla sua formazione umanistica: il lavoro dell’archeologo è simile a
quello dello psicanalista “quest’ultimo scava nell’io il primo nella storia della collettività”
Grazie Titta ci hai fatto conoscere un tesoro della nostra terra!
(n.f.)
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Domenica 12 febbraio si è celebrata la 35a giornata “Rotary per i
Castelli” presso il Castello di Mola di
Bari, organizzata dal R.C. di Rutigliano Terre dell’Uva. Il nostro P.G.
Titta De Tommasi ha illustrato la
Storia del Castello Angioino e l’iter,
durato oltre 20 anni, del restauro;
al lavoro di restauro, ha detto Titta,
si è affiancato il lavoro degli archeologi che hanno riscontrato
tracce preistoriche di vita sul territorio che risalgono a 1500 anni prima di Cristo.
Oltre al Governatore Luca Gallo e
consorte, agli Amministratori locali,
numerosa è stata la partecipazione
di soci dei vari Club Rotary del distretto 2120, e della Basilicata,del
nostro club erano presenti il P.G. Riccardo Giorgino, il Presidente Maurizio Cianci, Antonella Calderazzi, Michele Vinci e Signora,
Franco Lafortezza e Signora, Ninni Fino e Signora, Pietro Sambati e Signora, Giulio Pettini e Signora.
La storia del Castello (sintesi). Nel 1277 Carlo I°
D’Angiò ordinò che si provvedesse a “rendere abita-
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Riunione del 14 febbraio 2017
“Divertissement musicale sull’amore”

Foto: Donato Forenza

simo duetto “Nel separè” dall’operetta “Un ballo all’opera di R. F. Heuberger, del celebre duetto “Tace il labbro” dall’operetta “La vedova allegra” di F. Lehar, della
canzone comica” Arcangelo Bottiglia” magistralmente
interpretata da un esilarante Carlo Monopoli in duo con
il pianoforte di Adriana De Serio, del duetto “Fox della
luna” dall’operetta il “Paese dei campanelli” di V. Ranzato. Con un bis augurale “Champagne” da il “pipistrello” di J.Strauss jr. I due straordinari cantanti attori supportati dalla nostra Adriana hanno suggellato la serata
festeggiati da calorosi applausi.
(n.f.)
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Riunione del 14 febbraio……..San Valentino !
Il caso ha voluto che la
consueta riunione di martedì coincidesse con la festa di
San Valentino, il nostro Presidente ha organizzato
presso il Circolo della Vela,
molo Borbonico una serata
a tema avvalendosi della
collaborazione di Adriana
De Serio, nostra socia, Professore Ordinario presso il
Conservatorio di Musica N.
Piccinni di Bari come è noto a tutti. Adriana con entusiasmo ha aderito alla richiesta e ha pensato ad un
intrattenimento gioioso che
lei stessa ha intitolato: “Divertissement sur l’amour”
con la collaborazione del tenore Carlo Monopoli e del
soprano Raffaella Montini. Abbiamo ascoltato un concerto ensamble di voci e pianoforte che ha proposto
un excursus nella letteratura musicale operistica, operettistica e di canzoni evergreen italiane e napoletane
dedicate all’amore. Con raffinata ed elegante professionalità i tre artisti hanno offerto all’ascolto brani musicali selezionati, merito di Adriana, attraverso una accurata ricerca musicologica che hanno compiuto nell’ambito della letteratura per voce e pianoforte, riferita
a un divertissement musicale sull’amore. Hanno iniziato con le note del duetto “Bimba, son tutt’ardore” dal-

l’operetta la “Principessa della czarda” di E. Kalan, del
duetto comico “Salomè Chic” dall’operetta “Scugnizza”
di M. Costa, della canzone icona della napoletanità “I te
vurria vasà”, di “Cheek to Cheek” di I. Berlin, del dolcis-

Foto: Donato Forenza
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Vincitori Lotteria
di Natale
1) “Gli ulivi di Ostuni” acrilico su
carta realizzato da Lidia
Giancaspro Pitzalis vinto da
Giovanni Scianatico;
2)

Foulard dipinto a mano realizzato da Nicla Sangirardi
De Tommasi vinto da Gianluigi Fogli;

3)

Orologio da donna Burberry offerto dalla Gioielleria Horus vinto da Filippo
Grisafi;

4)

Bracciale da donna offerto dalla Gioielleria Horus vinto da Gianluigi Fogli;

5)

Orologio da uomo collezione “1850” offerto da
Mossa Gioiellieri vinto da Felice Panaro;

6)

Orologio da uomo collezione “1850” offerto da
Mossa Gioiellieri vinto da Marcello Cappiello;

7)

Orecchini con perle naturali offerti dalla Madia
Gioielli Srl vinti da Michele Simone;

8)

Litografia a cura di Angela Bianca De Tommasi
vinta da Alfonso Forte;

9)

Orologio da muro della Kartell da Paola Pettini
& Figli vinto da Pietro Sambati;

Foto: Donato Forenza

10) Mantella in lana offerta dal negozio Cima Srl
vinta da Riccardo Giorgino;

12) Piatto torta Alessi offerto da Paola Pettini & Figli vinto da Carmelo Piccolo;
13) Libro “Catalogo generale della Pinacoteca De
Nittis” della Casa Editrice Adda vinto da Giovanni Martelli;
14) Kit portafiori offerto dalla ditta Lippolis vinto
da Nicola de Giglio.

PRESENZE E STATISTICHE del 14 Febbraio 2017
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Baglietto, Calderazzi, Cappiello (rec.), Carbonara e signora, Cardone e signora, Cianci D. e signora, Cianci M., De Mastro e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto e signora, Di Cagno, Ditonno
(rec.), Fina e signora, Fino e signora, Fiume e signora, Forte,
Ghidini e signora, Giorgino R. e signora, Introna e signora, La
Fortezza e signora, Lorusso e signora, Manfridi e signora, Marrone, Marzi, Mele e signora, Panaro F. e signora, Piccolo e signora, Pitzalis, Sassanelli, Simone M. e signora, Vinci e signora,
Viterbo F.G.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 35+2C=37; Percentuale di presenza:
36,25%
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11) Libro “La pittura dell'Ottocento in Puglia” della
Casa Editrice Adda vinto da Riccardo Amirante;
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NOTIZIARIO

LE NOSTRE PROSSIMI RIUNIONI

Gli auguri del mese di febbraio

Compleanno Soci: 1, Marisa Randolfi; 2, Giorgio Salvo,
Renato Morisco; 4, Filippo Boscia; 7, Franca Pinto Minerva; 11, Franco Introna; 13, Claudio Goffredo; 14,
Adriana De Serio; 15, Luigi Di Lorenzo; 19, Giuseppe Casillo; 24, Felice Panaro; 27, Mario Spinelli.
Onomastico Soci: 14, Valentino Chiumarulo; 24,
Sergio Papa.
Onomastico Consorti: 14, Valentina Figliolia; 21, Eleonora Bevilacqua.

Martedì 21 febbraio, ore 20,30, c/o Circolo Unione
Bari
Burundi: un territorio privo dei più elementari servizi
per la Comunità. Ne parlano S.E. Mons. Nahimana Bonaventure ed il Dott. Michele Alberga. Riunione semiconviviale.
Martedì 28 febbraio, ore 13,30, c/o Circolo Unione
Bari
Riunione al Caminetto.

Gli auguri del mese di marzo

Compleanno Soci: 1, Vincenzo Cotecchia, Mario Pitzalis; 3, Antonio Morfini; 7, Giovanni De Bellis; 8, Giuseppe
Baglietto; 17, Riccardo Figliolia, Michele Saponaro; 22,
Antonella Calderazzi, Viviana Mossa; 24, Alfredo Cardone; 30, Maurizio Cianci.
Onomastico Soci: 4, Lucio Armenio; 19, Giuseppe Baglietto, Giuseppe Casillo, Giuseppe Colucci, Giuseppe
De Mastro; 26, Emanuele Fino.
Onomastico Consorti: 20, Alessandra Introna; 24,
Maria Gabriella Dell’Atti, Mara Gabriella Godini, Maria
Gabriella Sassanelli; 27, Lidia Grasso.

Dimissioni

Il Consiglio Direttivo riunitosi in data 30 gennaio 2017 ha
ratificato le dimissioni di Francesco Nannavecchia.

Riconoscimenti

Il nostro amico Carmelo Piccolo, già past presidente, è
stato nominato” Assistente del Governatore” per i cinque Club di Bari, per l’anno 2017-2018, da Giovanni Lanzillotti del Club di Ostuni, Governatore eletto. Auguri a
Carmelo!
(n.f.)
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Percentuali di presenza
primo semestre
Mese

Percentuale

Luglio

36,26%

Settembre

35,61%

Ottobre

37,24%

Novembre

41,34%

Dicembre

51,18%

Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Prefetto
Consigliere Tesoriere
Consiglieri

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

Comitato di Redazione
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