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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 24 aprile, ore 20,30, c/o Hotel delle Nazioni
“Parliamo di Birra”. Aperitivo rinforzato, con degustazione di birra
offerta dal birrificio Svevo, con consorti e ospiti.
Venerdì 27 e Sabato 28 aprile, ore 9,00, c/o Teatro Orfeo (Taranto)
Conferenza Presidenziale 2018
“Salute Materna – Infantile e Pace” (Programma in allegato)
Giovedì 3 Maggio, ore 20,30, Villa Morisco
“In cucina con amore, fantasia e improvvisazione”.
Relatori la prof.ssa Tonia De Franciscis Ginevrino e l’amico Renato Morisco.
Interclub organizzato dai RC Bari e RC Bari Sud. Riunione semiconviviale.
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IL TEMA DEL MESE
Il Rotary Internazionale dedica il mese di aprile alla
“salute materna infantile.”
L’attenzione è rivolta alla necessità di tutelare e promuovere la salute materna e infantile.
L’obiettivo della Rotary Foundation è migliorare l’accesso ai servizi medici essenziali per madri e bambini.
Gli sforzi mirano a ridurre il numero di bambini di età
inferiore a cinque anni che ogni anno muoiono a causa
di malnutrizione, assistenza sanitaria inadeguata e scarsa igiene. I decessi delle madri si possono prevenire con
l’accesso a Cliniche della riproduzione e con l’assistenza
di personale paramedico specializzato.
(n.f.)

Il mese della rinascita della natura.
“Ogni goccia un barile“: la pioggia di aprile è propizia
per la vite.
1° Aprile Pesce d’Aprile: scherzi che hanno lo scopo
bonario di burlarsi delle vittime di tali scherzi.
(n.f.)
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“Cinema e Architettura”. Relatore il Prof.
Pasquale Loizzi.
Riunione n°37 dell’anno
rotariano presso la sede
del Circolo Unione.
Argomento della serata
”Cinema e Architettura”.
Ospite e relatore il Prof.
Pasquale Loizzi Past Presidente del Rotary Club
Bari Ovest. L’Amico Pasquale,
reumatologo,
”medico umanista” come
definito dal Presidente
Valeria Viterbo, è un profondo e appassionato
cultore del cinema “inteso come veicolo di cultura” Nel 1995, anno del
centenario della nascita
del cinema, Pasquale inizia a collezionare pellicole
di film, in video cassette,
oggi ne possiede oltre seimila.
Il 13 febbraio del 1895 i fratelli francesi Augusto e
Louis Lumiere brevettavano una apparecchiatura capace di riprendere e proiettare immagini fotografiche
fissate su pellicola.
Negli anni successivi con il susseguirsi di sofisticate
tecnologie la cinematografia divenne arte tanto da
meritarsi la locuzione di Decima Musa… nasceva la
macchina dei sogni !!
Bari sino a qualche anno
fa era una città piena di
Sale cinematografiche Il
Kursaal, l’Orfeo, l’Impero
di epoca fascista, l’Odeon,
il Cine Palazzo, il Royal, il
Margherita e altri ancora in periferia, nel tempo
una dopo l’altra hanno
mestamente chiuso soppiantate da grandi e moderne multisala; riescono
ancora a sopravvivere le
sale d’ ”essai”!!
Sul Cinema, straordinaria invenzione capace,
come poche, di suscitare Foto: Donato Forenza
emozioni, è stato scritto
tanto; un film è qualcosa che si deve vedere e sentire
perché esso agisce su di noi e ci porta fin dove il film finisce. E finisce il viaggio delle emozioni, la sollecitazione
della memoria, il confronto con le esperienze proprie
e altrui.
Il Cinema è entrato nell’Architettura cioè nelle città,
nelle abitazioni, nelle strade facendo diventare ciò che

è elemento di vita quotidiana elemento filmico e scenico. I paesaggi, gli edifici, gli spazi urbani filmati nelle
pellicole spesso diventano veri e propri personaggi dei
film.
Anche l’Architettura prendendo spunto dai film di
fantascienza ha ricreato edifici futuristici che sembrano
stare insieme solo grazie alla forza della fantasia.

Foto: Raimondo Grossi

Il Presidente Valeria Viterbo ha così introdotto il tema
della serata:
“Il legame tra architettura e cinema è molto forte si
può manifestare in diversi modi, spesso un luogo può
fare solo da sfondo ad un film oppure può diventare
un vero e proprio protagonista al pari di un personaggio in carne e ossa, a volte accompagna la narrazione
e si mischia con essa.
L’architettura predispone e programma i percorsi dello sguardo come
d’altronde fa la regia.
Entrambi si basano su
un’accurata progettazione:potremmo assimilare
le tavole di un progetto
architettonico alla sceneggiatura di un film;
nell’uno e nell’altro caso
si realizza qualcosa di
nuovo che, teoricamente, dovrebbe durare per
sempre.
Architettura e Cinema
hanno una caratteristica
in comune: sono anticipatori della realtà; l’architettura contemporanea è l’esempio di come ormai le
costruzioni possano superare i limiti dell’immaginazione, spingersi dove fin’ora non si era mai arrivati; stessa
cosa, da sempre, può fare il Cinema, inventando realtà
e immaginando luoghi fantastici.
Come sostiene Walter Benjamin l’Architettura viene
fruita nella distrazione; chi ogni giorno vive un luogo,
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Riunione del 3 Aprile 2018
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Foto: Donato Forenza

non è attento ai suoi dettagli, alla sua aura. Ma lo apprezza, lo assimila attraverso l’uso.
La ricezione dell’Architettura, dunque, avviene tramite la distrazione.
Stessa cosa fa il Cinema: le immagini cambiano, scorrono veloci, e non lasciano il tempo alla contemplazione, al raccoglimento.
Certamente non è distratto lo sguardo appasionato
del nostro relatore sia nei confronti del cinema e sia
dell’architettura .....
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E ora immaginiamo di essere seduti in una accogliente
sala cinematografica……ad ascoltare. L’Amico Pasquale
ci ha presentato una serie di pezzi scelti di film celebri
commentandoli con parole di straordinaria efficacia figurativa. Ne riporto una sintesi !!
Il Cinema e i Paesaggi: Paradiso Amaro film del 2011
di Alexander Pajne ambientato alle Isole
Hawai, racconta la storia di una famiglia
americana che si trova davanti ad una
svolta…..
Il protagonista difronte al coma della
moglie si riavvicina alle figlie e comincia a
considerare Il suo passato e a valutare un
nuovo futuro.
Easy Rider film del 1969 diretto da
Dennis Hopper ambientato in paesaggi
stupendi che fanno da cornice al viaggio,
un amaro sogno di libertà, attraverso l’America da Los Angeles alla Lousiana.
Il cinema ambientato nei luoghi di
Provincia: Ossessione film del 1943 diretto da Luchino Visconti con Clara Calamai
e Massimo Girotti, ispirato al romanzo di
J. M. Cain “Il postino suona sempre due
volte” è considerato Il film che segna la
nascita del filone neorealista del cine4

ma italiano. Ambientato nelle
cittadine della pianura Padana
è la descrizione realistica della
vita di Provincia.
Altri film ricordati da Pasquale che ritraggono spaccati di vita di Provincia: La
Ragazza con la valigia, Amici
miei, Signori e Signore, Deserto Rosso film del 1964 diretto
da Michelangelo Antonioni
con Monica Vitti, ambientato a
Ravenna, ridotta a deserto industriale narra la storia di una
borghesia nevrotica. La stanza
del figlio film del 2001 diretto
da Nanni Moretti ambientato ad Ancona è la storia di un
conflitto generazionale che si
dipana all’interno di una famiglia…..
Il cinema ambientato nel
nostro territorio: La Riffa del
1991 di Francesco Laudadio
con Monica Bellucci all’esordio
ambientato nel Palazzo Starita
e nel Salone del Circolo Unione, Polvere di Stelle del
1973 con Alberto Sordi e Monica Vitti ambientato nel
Teatro Petruzzelli.
Il cinema e i luoghi del Sud: Basilicata coast to coast del 2010 diretto da Rocco Papaleo “un viaggio a
piedi nella Basilicata più autentica tra borghi fantasma
e strade sperdute…” La terra trema del 1948 diretto
da Luchino Visconti ispirato al capolavoro del Verismo I
Malavoglia di Verga ambientato in Sicilia ad Aci Trezza,”
La bellezza delle immagini e la drammaticità della Storia ne fanno uno dei capolavori della nostra cinematografia”. I Basilischi del 1963 diretto da Lina Vertmuller”
dove la piccola provincia è vista come riparo dal mondo
e dalle responsabilità, rifugio per i giovani ..!! The Passion del 2004 diretto da Mel Gibson ambientato tra i
sassi di Matera.
Il cinema con architetture da fantascienza: Avatar

Rotary Club Bari

“Caro diario”

PRESENZE E STATISTICHE del 3 Aprile 2018
Calderazzi, Cardone e signora, De Bellis, de Giglio, De Pascale, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Sciascio,
Fino e signora, Ghidini e signora, Giorgino R., Grossi e signora,
Marrone, Mele e signora, Piccolo e signora, Pisani, Roca, Salvo,
Sassanelli (rec.), Simone (rec.), Sollazzo e signora, Vinci e signora, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 21+2C=23; Percentuale di presenza:
22,54%
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film del 2009 diretto da James Cameron, 2001: Odissea
nello spazio di Stanley Kubric. Batman, Metroplis.
Per finire una carrellata di film ambientati nella
nostra Capitale: Mamma Roma, Caro Diario, Habemus
papam, Roma e la Dolce vita di Fellini, Un americano a
Roma, Uccellacci e Uccellini film del 1969 diretto da Pier
Paolo Pasolini con Totò e Ninetto Davoli.

Grazie Pasquale per questo amarcord cinematografico, ci hai fatto ricordare tempi andati della nostra giovinezza, quando le sale cinematografiche erano piene di
fumo e andare al cinema rappresentava una conquista!!
(n.f.)
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Riunione del 10 Aprile 2018
“Profilazione degli utenti e valore commerciale dei dati personali”. Relatore
l’amico Francesco Giacomo Viterbo.
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Riunione n° 38 dell’anno
rotariano presso la sede del
Circolo Unione.
Un interessante argomento e di grande attualità ”La
profilazione degli utenti e
valore commerciale dei dati
personali” è stato trattato
ampiamente e con grande
professionalità dall’Amico
socio Francesco Giacomo
Viterbo, Professore Associato di Diritto Privato presso
l’Università del Salento (ne
riporto una sintesi).
Cosa si intende per profilazione dell’utente: l’insieme
di attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti
agli utenti di servizi (pubblici
o privati, richiesti o forzosi)
per suddividere l’utenza in
gruppi di comportamento.
In ambito commerciale la profilazione dell’utente è uno
strumento del cosiddetto Marketing privato che fa uso
di questa tecnica per ottenere accurata analisi dei potenziali clienti, operando spesso al limite del consentito.
Nell’era di Internet e dell’utilizzo di smartphone è possibile collegare i due mondi della comunicazione on line
e off line per migliorare le strategie di marketing con
una profilazione più completa.
Francesco in seguito ci ha parlato dei dati personali
cioè quelle informazioni che identificano una persona
fisica nella fattispecie i dati identificativi cioè i dati
anagrafici, i dati sensibili che identificano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le
opinioni politiche e lo stato di salute, i dati giudiziari
che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari, i dati biometrici cioè impronte
digitali o caratteristiche della firma autografa utilizzati
per il controllo degli accessi. L’utilizzo di tali dati presenta rischi particolarmente gravi, deve essere giustificato
dalla necessità di contrastare un “reale pericolo”.
Dati relativi alla salute e dati genetici riguardanti le
caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite.
Il consenso all’utilizzo deve essere inequivocabile, libero, specifico, informato (conoscere quali dati sono
trattati con che modalità e finalità e conseguenze del
consenso), verificabile e revocabile.
Con l’evoluzione delle nuove tecnologie altri dati
personali hanno assunto un ruolo importante come
quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (Internet
e quelli che consentono la geolocalizzazione (gli postamenti); chi opera su internet deve fornire agli utenti
informazioni chiare e complete, richiedere e ottenere il
6

consenso degli interessati che è revocabile.
Le società devono tutelare la privacy sia degli utenti
autenticati (quelli che accedono tramite un account sia
dei non autenticati (semplice navigazione on line).
Come vengono gestiti questi dati? Esistono diverse
figure: l’interessato è la persona fisica cui si riferiscono
i dati personali, il Titolare è la persona fisica, l’impresa,

Foto: Donato Forenza

l’ente pubblico o privato cui spettano le decisioni sugli scopi e modalità del trattamento, il Responsabile
è lapersona fisica, la società, l’ente pubblico o privato
cui il titolare affida compiti di gestione e controllo del
trattamento e l’Incaricato che per conto del titolare
elabora materialmente i dati personali sulla base delle
istruzioni ricevute.
I dati sensibili come sono protetti? Esiste un regolamento…….
Il codice della privacy prevede che questi dati e quelli
giudiziari devono essere trattati con tecniche di cifratura o con codici identificativi che li rendano temporaneamente incomprensibili anche a chi è autorizzato
ad accedervi. Il codice prevede che questi dati possono
essere trattati con il consenso scritto dell’interessato e
previa autorizzazione del garante.
Il Garante è una autorità amministrativa indipendente istituita dalla Legge sulla privacy, il codice della
privacy è una norma della Repubblica Italiana emanata con D.L.196 è ispirato alla introduzione di nuove garanzie per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme
esistenti e sostituisce la precedente (legge 675 del ’96).
Nell’ordinamento giuridico italiano è stata trasferita la
direttiva comunitaria 95/46 CE disciplinata dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
In conclusione gli aspetti giuridici……
Il 25 maggio 2018 il GDPR (regolamento Ue 2016/679
sulla profilazione dei dati personali) sarà applicabile
in tutti gli Stati membri dell’Unione. Un aspetto che il
DGPR disciplina riguarda la profilazione dei dati personali ossia il trattamento automatizzato dei dati personali. Il nuovo regolamento europeo sulla privacy Ue

Rotary Club Bari

Foto: Vincenzo Lomurno

2016/679 ha portato grosse modifiche alle norme che
hanno sinora hanno regolato questa materia. Cosa
cambia?
“Scadenza dei dati, addio al consenso senza specifiche, linguaggio semplice e senza tatticismi, diritto all’oblio, diritto di conoscere i propri dati per limitarli o cancellarli, l’onere per le aziende di comunicare eventuali
violazioni.” (n.f.)
Grazie Francesco.

PRESENZE E STATISTICHE del 10 Aprile 2018
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Amirante P. e signora, Amirante R e signora, Armenio, Balducci e consorte, Barruffi, Barsanti, Calderazzi, Carbonara e
signora, De Bellis, de Giglio, de Grecis, De Palma e signora,
De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetto,
Di Cagno e signora, Di Lorenzo, Di Sciascio, Fina, Fino, Fogli e
signora, Ghidini e signora, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora,
La Fortezza e signora, Lorusso, Macario, Manfridi e signora,
Marrone, Marzi, Morfini, Panaro e signora, Piccolo e signora,
Randolfi e consorte, Salvo, Sambati, Sassanelli, Scamarcio e
signora, Scarascia Mugnozza, Simone e signora, Sollazzo e
signora, Ventura e signora, Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 6; Soci presenti n. 44+1C=45; Percentuale di presenza:
43,70%
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Riunione del 16 Aprile 2018
“Presentazione della IX Edizione (e 1/2)
del Bif&st - L’economia dei sogni”. Relatori
il Dott. Felice Laudadio, ideatore e Direttore artistico, e il Dott. Silvio Maselli, Assessore alla Cultura del Comune di Bari.
Riunione interclub presso l’Hotel Palace, organizzato dal Rotary Club Bari
Castello, R.C.Bari, R.C. Bari
Ovest, R.C.Bari Mediterraneo, Inner Wheel Bari
e Bari Levante, Rotaract
Bari e Bari Agorà.
Tema della serata ”Presentazione della IX Edizione del Bif&st. L’economia dei sogni”.
Il Bari International film
Festival è divenuto uno
dei più importanti eventi cinematografici Italiani
grazie alla sua vastissima
offerta di alto valore culturale; posto sotto l’Alto
Patronato del Presidente
della Repubblica è promosso da Regione Puglia,
con il Comune di Bari e
prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission.
Il resoconto della serata a cura di Adriana De Serio.
(n.f.)
A cura di Adriana De Serio

Presentazione del Bif&St: L’economia dei Sogni
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Un interessante interclub rotariano, a cura di Rotary
Bari Castello, con la collaborazione tra Rotary Club
Bari, Rotary Bari Ovest, Rotary Bari Mediterraneo,
Inner Wheel Bari e Bari Levante, Rotaract Bari e Bari
Agorà, ha focalizzato, nel salone del Palace Hotel di
Bari, la tematica della nona edizione (e 1/2) della manifestazione internazionale Bif&st (Bari International
Film Festival) 2018, in programma a Bari dal 21 al 28
aprile. “L’economia dei sogni” ispira il Bif&st 2018, e,
nell’incontro rotariano, introdotto da Franco Roma,
presidente di Rotary Bari Castello, ne hanno disquisito
il direttore (nonché ideatore) di Bif&st, Felice Laudadio,
e l’assessore del Comune di Bari Silvio Maselli. “Il Rotary – ha esordito Franco Roma - s’interessa al Bif&st
perché il cinema è la settima arte, e contribuisce alla
formazione dei giovani, muove l’economia: la Puglia
deve molto al cinema, che ne ha reso famosi colori e
paesaggi. Con il Bif&st Bari si trasforma, e vi si respira
aria di festival. Grazie al Bif&st Bari si è posizionata tra
le città a più forte vocazione cinematografica, come
8

memoria storica del passato, ma con lo sguardo rivolto
al presente e al futuro. Pertanto, occorre ringraziare
l’ideatore Laudadio, per la geniale regia dell’evento,
e Regione Puglia e Comune di Bari”. Un excursus nel
prestigioso curriculum di Laudadio ne ha preceduto
l’intervento, in cui l’esimio relatore ha sinteticamente
esposto la storia del Bif&st, la collocazione nel panorama internazionale dei Festival del Cinema, il successo
in termini di partecipazioni di film e relativi registi, e
di numero di spettatori (ben 75.000 spettatori han-

Foto: Donato Forenza

no partecipato all’evento l’anno scorso e tre David di
Donatello sono stati assegnati a due film presentati),
impreziosendo la relazione con aneddoti e memorie
della sua vita e della sua intensa attività dedicata all’arte cinematografica. Nel 2009 nacque l’edizione “zero”,
pilota, con la denominazione “Per il cinema italiano”,
del Bif&st, e si tenne nelle sale del Kursaal e del Galleria, con 25.000 spettatori. Attualmente si annoverano
75000 spettatori per anno (quantità considerevole, se
si considera che gli spettatori del Festival del cinema,
a Roma, sono numericamente inferiori), con una folta
rappresentanza di giovani (di età compresa fra i 17 e
i 26 anni), e oltre 300 eventi, svolti in una settimana,
tenuti in 11 sale, tra cui, in primis, il Teatro Petruzzelli.
Già Fellini condivise il progetto del festival, disegnandone il logo, e procurando uno sponsor, e il festival
cinematografico barese divenne il secondo festival italiano dopo Venezia. Nel 2018 si celebra l’edizione numero nove e 1/2 (considerando l’edizione “zero” del
2009) del Bif&st, e sono intriganti le peculiarità che
distinguono il Bif&st, se confrontato con altri Festival
cinematografici. “Il programma del Bif&st è molto articolato, e include film incentrati su tragedie della storia,
drammi dell’amore e dei sentimenti contrastati e contrastanti, commedie. E film che fanno riflettere – sottolinea Laudadio. - Sulla questione israelo-palestinese,
per esempio, come nel bel film di Muayad Alayan. E
sulla mafia, nel racconto che Daniele Vicari ha dedicato
alla figura di Pippo Fava, il giornalista siciliano eliminato

Rotary Club Bari

Foto: Donato Forenza

“stressa i propri collaboratori, per ottenere il massimo
da loro”, ha quindi simpaticamente sollecitato quest’ultimo a comunicare le difficoltà che è costretto a incontrare e superare nell’organizzazione della direzione del
Festival. “Il direttore di un festival – ha aggiunto Laudadio – è un regista, un primus inter pares, che ha bisogno di collaboratori consapevoli, così come un regista
non può agire senza operatori e tecnici. Il direttore di
un festival deve anche insegnare agli allievi a crescere”.
Maselli ha successivamente rimarcato come gli incassi
del cinema siano calati nell’attuale momento storico,
poiché il pubblico sembra orientato verso le piattaforme casalinghe, e, tra l’altro, l’opera filmica è ad alto
tasso di investimento finanziario, poiché esige diversificate competenze, che possono essere espresse solo
da una produzione collettiva. Tuttavia il cinema non
può morire, poiché è linguaggio con sintassi, è struttura narrativa, e noi abbiamo bisogno di emozioni. Il
sogno di voler essere qualcosa o qualcuno (Pasolini)
va trasferito alle nuove generazioni”. L’assistente del
governatore, Carmelo Piccolo, ha suggellato la serata,
precisando che il Rotary, la più prestigiosa associazione
di servizio nel mondo, compie la propria missione captando idee dal territorio e trasformandole in servizio.
Pertanto, ha rivolto un plauso a Laudadio, che possiede competenze e professionalità per realizzare un’idea
così brillante come il Bif&st, manifestazione che merita
sostegno incondizionato, perché continui ad affermarsi e ampliarsi, quale eccellente veicolo di cultura, trainante, altresì, l’economia del territorio.

PRESENZE E STATISTICHE del 16 Aprile 2018
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da coloro sui quali stava indagando con il suo giornale
I siciliani. E poi due film che sono ormai nel mito e che
presentiamo nelle versioni accuratamente restaurate
dalla Cineteca di Bologna e dalla Cineteca Nazionale:
Nuovo cinema Paradiso, che a Bari ebbe, 30 anni fa,
la sua anteprima mondiale, e che verrà introdotto dal
suo autore, il Premio Oscar Giuseppe Tornatore; e l’attesissimo Ultimo tango a Parigi, che vedrà la presenza
a Bari di un regista multipremiato con l’Oscar, Bernardo Bertolucci, del quale presentiamo altri due capolavori, Strategia del ragno e Il conformista, restaurato
e commentato da Vittorio Storaro, tre volte Premio
Oscar. Sempre affollatissime sono, inoltre, le ‘Lezioni
di Cinema’, che vedranno impegnate, quali protagoniste, personalità del cinema insignite del Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence: lo stesso
Bertolucci, Storaro, e poi Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Antonio Albanese, Mario Martone,
Margarethe von Trotta, ma anche una figura assolutamente rilevante non tanto del cinema quanto dello
spettacolo e della tv, Pippo Baudo. Abbiamo, come
sempre, dato ampio spazio alla memoria del cinema,
così come amava Ettore Scola (Presidente onorario del
Bif&st), attraverso le due grandi rassegne dedicate a
tutti i film di Marco Ferreri, e ad una parte dei tantissimi film prodotti da Franco Cristaldi. Il cinema italiano,
il miglior cinema italiano dell’anno, sarà il protagonista
delle due sezioni competitive ad esso dedicate: quella
delle opere prime e seconde, proposte all’attenzione
della giuria presieduta da Giancarlo De Cataldo, mentre Gianrico Carofiglio presiederà quella del Panorama
internazionale; e la sezione dedicata ai protagonisti
della stagione cinematografica appena trascorsa: i migliori registi, produttori, sceneggiatori, attori, compositori, direttori della fotografia, etc., prescelti dall’autorevole giuria composta da nove critici. Dopo gli esiti più
che positivi della sperimentazione compiuta lo scorso
anno con la sezione ‘Cinema & scienza’. ritorniamo sul
tema attraverso sette formidabili documentari a sfondo scientifico, realizzati da uno dei grandi Maestri del
cinema contemporaneo, Werner Herzog, che saranno
introdotti dalla presidente del Bif&st, Margarethe von
Trotta, grande amica e sodale di Herzog, e dal presidente della federazione internazionale dei critici, Klaus
Eder, e commentati da eminenti scienziati del CNR e
dell’INGV”. I luoghi che ospitano il Bif&st sono: Museo Civico (Direzione Bif&St), Teatro Petruzzelli, Circolo
Barion, Ex Palazzo Delle Poste, Colonnato Del Palazzo
Ex Provincia, Multicinema Galleria, La Feltrinelli, Grande Albergo Delle Nazioni, Hotel Oriente, Palace Hotel,
Boston Hotel. Nel Teatro Petruzzelli e nell’ex Palazzo
delle Poste si tiene la mostra dedicata a Marco Ferreri; nella sala Colonnato del Palazzo dell’ex Provincia si
effettua la mostra “30 Anni Nel Paradiso Del Cinema”.
Silvio Maselli ha quindi svolto il proprio intervento,
puntualizzando che nel 2007 è nata Apulia Film Commission, con la finalità di promuovere committenze cinematografiche sul territorio pugliese, e poi, nel 2009,
il Bif&st, che si avvale di un budget di circa un milione e
200 mila euro, davvero minimo, se confrontato con gli
esborsi economici previsti dai festival del cinema nazionali. Maselli, definendo Laudadio “uomo inafferrabile,
incoercibile, dotato di una mentalità competitiva”, che

Barsanti, De Bellis, de Giglio, de Grecis, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Galantucci, Giorgino R., Manfridi e
signora, Marrone, Milone e consorte, Piccolo e signora, Salvo,
Sassanelli, Scamarcio, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Simone e signora, Sollazzo, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 6; Soci presenti n. 20; Percentuale di presenza: 19,40%
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Rotary Club Bari
NOTIZIARIO
Auguri di Aprile

Compleanno Soci: 1, Marco Jacobini; 8, Luigi Rizzo;
9, Francesco Giorgino; 13, Michele Roca; 19, Angelo
Mele; 21, Emanuele Fino, Vittorio Marzi; 24, Clemente Manfridi; 29, Pietro De Palma.
Onomastico Soci: 3, Riccardo Amirante; 5, Vincenzo Cotecchia, Vincenza Binetti de Grecis, Vincenzo
Sassanelli; 8, Alberto Barsanti, Alberto Carbonara,
Alberto Di Cagno; 23, Giorgio Salvo, Giorgina Specchia; 25, Marco Jacobini; 28, Valeria Viterbo.
Onomastico Consorti: 2, Franco Adduci Randolfi,
Francesco Russano Balducci; 6, Armida Fina; 8, Alberta Pignataro; 13, Gilda Di Benedetto; 20, Eliana
Galantucci.

Service Suore missionarie della Carità
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Martedì 27 Marzo abbiamo consegnato la maggior
parte dei beni alimentari e per il servizio a tavola,
dono di Massimo Sgaramella e di Pasquale Campobasso, alla Casa del Cuore Immacolato delle Suore
Missionarie della Carità, in via Capruzzi a Bari.
E’ stato un momento di grande solidarietà al quale
hanno partecipato lo stesso Pasquale Campobasso
ed Alberto Barsanti, che si è occupato del deposito e
della consegna del materiale. Su richiesta delle Suore consegneremo le rimanenti confezioni di acqua
minerale i primi di Luglio in occasione della colonia
estiva organizzata per i ragazzi.
Elenco materiale consegnato per un totale di 9 pedane: Tovaglioli monovelo, Forchette monouso, Cucchiai monouso, Vasche alluminio, Bicchieri 200 cc
monouso, Rotoloni asciugatutto, Zucchero, Sale,
Olio extravergine, Olio semi girasole, Pomodori pelati, Farina, Pasta, Riso, Cornetti, Latte, Bottigliette
d’acqua 500 ml.
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LE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 24 aprile, ore 20,30, c/o Hotel delle Nazioni
“Parliamo di Birra” - Aperitivo rinforzato, con degustazione di birra offerta dal birrificio Svevo, con consorti
e ospiti.
Venerdì 27 e Sabato 28 aprile, ore 9,00, c/o Teatro
Orfeo (Taranto)
Conferenza Presidenziale 2018 “Salute Materna – Infantile e Pace”. (Programma in allegato)
Giovedì 3 Maggio, ore 20,30, Villa Morisco
“In cucina con amore, fantasia e improvvisazione”.
Relatori la prof.ssa Tonia De Franciscis Ginevrino e l’amico Renato Morisco. Interclub organizzato dai RC Bari e
RC Bari Sud. Riunione semiconviviale.
Giovedì 10 Maggio, ore 20,30, Palace Hotel
“Soffrire di piacere: le nuove dipendenze. Gioco d’azzardo patologico: giocarsi la vita, perchè?”
Relatore Prof. Pasquale Chianura. Interclub organizzato
dal RC Bari Ovest con RC Bari, RC Bari Sud e RC Bari
Castello.
Martedì 15 Maggio, ore 20,30, Circolo Unione
Commemorazioni di Franco Grasso, Silvio Panaro e Carmelo Simone.

