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8 Marzo 2016

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 15 marzo, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Il Dott. Maurizio Montalto, direttore della Ripartizione
Patrimonio del Comune di Bari, ci parlerà su
“Le opere pubbliche Bari tra passato e futuro”.
Serata semiconviviale per soci e consorti.

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Lunedì 21 marzo, ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Il terrorismo piaga mondiale. La parola alle Autorità”.
Interventi di S.E. Carmela PAGANO Prefetto di Bari,
Dott. Antonio De Iesu Questore di Bari, Gen. Giovanni Cataldo
Comandante Legione di Carabinieri Puglia.
Interclub a cura del RC Bari Sud con i Club metropolitani
e Rotaract Bari e Bari Agorà.
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Riunione del 1° Marzo 2016
Il socio Giacomo Adda ha presentato il
tema “Il paesaggio pugliese nelle foto
d’archivio”.
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Giacomo Adda, stimato socio del nostro
Club da oltre 30 anni, ha deliziato i presenti non solo con affascinante relazione ma
anche con la visione di non meno attraenti
fotografie di numerosi ambienti pugliesi,
che rendono preziose le pubblicazione che
lo stesso nostro amico produce senza soste
e propone all0 studio e all’ammirazione di
tanti lettori e ammiratori.
Qui di seguito, un’adeguata ‘introduzione’
del Presidente Ditonno:
Serata trascorsa in compagnia di immagini
e di inevitabili ricordi di quando la nostra terra e soprattutto le nostre coste erano solo
preda della sabbia e del mare. La storia è stata raccontata dall’amico Giacomo Adda con
l’ausilio delle immagini di uno straordinario
archivio fotografico che ha recentemente ricevuto un riconoscimento di grande prestigio. L’archivio fotografico della Casa Editrice “Mario ADDA” partecipa, infatti, alla costituzione del “Sistema degli archivi storici territoriali” presentato a Bari lo scorso 26
febbraio su iniziativa del Segretariato Regionale per la
Puglia del Ministero dei Beni e le attività culturali e del
turismo. E’ stato realizzato un sito (denominato: sast regionepuglia.it) che raccoglie oltre 80.000 documenti provenienti da archivi pubblici (per esempio l’Archivio di Stato di Bari, la Biblioteca Nazionale di Bari), privati (Archivio Adda) ed ecclesiastici (Archivio di Manfredonia) digitalizzati secondo standard condivisi sfruttando fondi FESR.
Grazie alle immagini messe a disposizione da Giacomo vedremo inequivocabilmente la trasformazione avvenuta negli ultimi sessanta anni a carico dell’ambiente
in cui viviamo. E’ un patrimonio di conoscenza utile e necessario non solo alla valorizzazione del nostro territorio
ma anche a proteggerlo da abusi e sfruttamento.
Il paesaggio è il risultato del felice connubio tra uomo e ambiente.
La storia dell’idea del paesaggio è più antica di
quanto si pensi e la nostra Italia (“il bel paese”) è stata la culla della cultura paesaggistica, basti pensare
ai tanti viaggiatori stranieri del 700 e 800 che si portavano al seguito il proprio disegnatore.
L’idea della tutela del paesaggio fu sempre presente
nella cultura italiana e già negli anni Venti con Benedetto Croce affrontò il tema in termini legislativi e venne emanata la prima legge di tutela nel 1922.
La crescente cultura ecologistica e l’istituzione del Ministero per i Beni Culturali nel 1975 indussero il legislatore
italiano a promuovere il 1985 una legge di sostegno alla
tutela e alla valorizzazione del paesaggio: la cosiddetta
legge Galasso che prese il nome dall’estensore, il noto storico docente universitario napoletano Giuseppe Galasso,
all’epoca sottosegretario al Ministero per i Beni Culturali.
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In seguito la politica vide nell’Europa uno spazio dal
quale far scaturire uno strumento sopranazionale: il 20
ottobre del 2000 a Firenze venne presentato a Palazzo
Vecchio la bozza preliminare della Convenzione Europea sul paesaggio, ratificata in legge il 9 gennaio 2006.

Foto: Donato Forenza

La Convenzione Europa individua come centrale il tema del “valore del paesaggio” e aggiorna i principi della vecchia legge di Benedetto Croce del 1922.
Sul piano della valorizzazione del paesaggio tantissimo è stato prodotto sia a livello editoriale che attraverso proiezioni video e multimediali.
Alla nostra regione è dedicata la proiezione di questa sera.
Trattasi di alcune decine di foto dell’archivio storico
della Casa Editrice Mario Adda percorrendo una sorta
di itinerario sulle coste pugliesi da nord a sud.
Le immagini, all’origine tutte diapositive 6x6, furono realizzate dal fotografo professionista Ramosini, esperto pilota d’aeri che nel corso di un paio d’anni a fine anni 60 sorvolò l’intera regione producendo
un migliaio di foto.
Una parte significativa corredò il volume “Puglia” che
rappresentò la prima operazione editoriale di promozione del territorio pugliese ai fini turistico-culturali, sia
in Italia che all’estero, in quanto venne prodotta anche
una edizione in lingua inglese, tedesca e francese.
Il contributo della Casa Editrice Adda alla valorizzazione della Puglia può essere considerato, in effetti, come un vero service Rotariano a favore della nostra terra e direi che viene piuttosto facile ricordare che è anche perfettamente in linea con il motto distrettuale di
quest’ anno “Siate sole per la nostra terra”.
Questo il commento al tema della riunione, composto
da Giacomo Adda:
Il paesaggio è il risultato del felice connubio tra uomo
e ambiente.
La storia dell’idea del paesaggio è più antica di quanto si pensi e la nostra Italia (“il bel paese”) è stata la culla della cultura paesaggistica, basti pensare ai tanti
viaggiatori stranieri del 700 e 800 che si portavano al
seguito il proprio disegnatore.

Foto: Donato Forenza

Alla nostra regione è dedicata la proiezioni di questa
sera. Trattasi di alcune decine di foto dell’archivio storico della Casa Editrice Mario Adda percorrendo una sorta di itinerario sulle coste pugliesi da nord a sud.
Le immagini, all’origine tutte diapositive 6x6, furono
realizzate dal fotografo professionista Ramosini, esperto
pilota d’aeri che nel corso di un paio d’anni a fine anni 60
sorvolò l’intera regione producendo un migliaio di foto.
Una parte significativa corredò il volume “Puglia” che
rappresentò la prima operazione editoriale di promozione del territorio pugliese ai fini turistico-culturali, sia
in Italia che all’estero, in quanto venne prodotta anche
una edizione in lingua inglese, tedesca e francese.
Oltre ad alcuni soci, è intervenuto il giornalista Lino
Patruno che ha commentato positivamente l’opera di
Giacomo in termini di valorizzazione del territorio e
ha ricordato come spesso il nostro Sud sia tenuto ai
margini dello sviluppo economico per consentire una
maggiore possibilità espansiva alle popolazioni del
nord Italia.

PRESENZE E STATISTICHE del 1° Marzo 2016
Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Adda, Amirante R. e signora, Baglietto e signora, Barruffi,
Barsanti, Bevilacqua e signora, Bianchi, Calderazzi, Cappiello,
Carbonara e signora, Cardone, De Bellis, de Giglio, Dell’Atti e signora, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Cagno,
Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fino, Galantucci, Ghidini, Giorgino R., Grossi e signora, La Fortezza, Lorusso, Marrone, Martelli e signora, Mele e signora, Morfini e
signora, Panaro F. e signora, Panaro S. e signora, Papa, Pettini,
Piccolo e signora, Pitzalis, Randolfi e consorte, Roca, Saponaro M., Sassanelli, Scamarcio e signora, Scianatico, Spagnolo,
Specchia, Vinci, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistica: Soci effettivi n. 118; dispensati o in congedo n. 8;
presenti n. 51; Percentuale di presenza: 46,36%
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L’idea della tutela del paesaggio fu
sempre presente nella cultura italiana
e già negli anni Venti con Benedetto
Croce affrontò il tema in termini legislativi e venne emanata la prima
legge di tutela nel 1922.
La crescente cultura ecologistica e
l’istituzione del Ministero per i Beni
Culturali nel 1975 indussero il legislatore italiano a promuovere il 1985
una legge di sostegno alla tutela e
alla valorizzazione del paesaggio: la
cosiddetta legge Galasso che prese
il nome dall’estensore, il noto storico docente universitario napoletano
Giuseppe Galasso, all’epoca sottosegretario al Ministero per i Beni Culturali.
In seguito la politica vide nell’Europa
uno spazio dal quale far scaturire uno
strumento sopranazionale: il 20 ottobre del 2000 a Firenze venne presentato a Palazzo Vecchio la bozza preliminare della Convenzione Europea
sul paesaggio, ratificata in legge il 9 gennaio 2006.
La Convenzione Europa individua come centrale il tema del “valore del paesaggio” e aggiorna i principi della vecchia legge di Benedetto Croce del 1922.
Sul piano della valorizzazione del paesaggio tantissimo è stato prodotto sia a livello editoriale che attraverso proiezioni video e multimediali.
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Riunione dell’8 Marzo 2016
Il novantesimo anniversario dell’Università di Bari. Passato, presente, futuro.
E’ stato presentato il libro scritto da Vittorio Marzi “I Rettori dell’Ateneo barese 1925/2015”.
Nell’accogliente ed elegante cornice di villa Morisco l’incontro della serata è stato dedicato ad illustrare il ruolo della Università degli studi di Bari
intitolata nel 2010 alla memoria dell’On. Aldo Moro, allievo e docente nel nostro Ateneo, statista,
politico di grande statura.
Prima di dare la parola ai due Relatori, il Presidente Ditonno ha opportunamente rivolto un cordiale saluto e un augurio a tutte le Donne presenti, per via del “Giorno della donna”, celebrato in
tutto il mondo. Poi Paolo ha invitato al microfono
la Signora Ada, consorte di Francesco Giorgino, la
quale ha declamato due poesie di Anonimo, dedicate alle donne. Una delle due, che ci ha particolarmente colpito, pubblicheremo in uno dei prossimi Notiziari, spazio permettendolo. Vi mandiano
qui, cari amici, soltanto qualche frase più profondamente significativa: “In piedi, Signori, davanti ad una
Donna! / Inchinatevi ogni volta che vi guarda l’anima /
perché Lei la sa vedere, / perché Lei sa farla cantare. /
In piedi, Signori, / ogni volta che vi accarezza una mano, / ogni volta che vi asciuga una lacrima, / come foste suoi figli…”.
A questo punto, si è svolta la simpatica fase dell’ingresso di due nuovi Soci, che da stasera vengono ad arricchire le file del nostro Club con la propria esperienza
di affermati operatori pubblici: Giancarlo Fiume ed
Alfredo Marchese. Benvenuti, amici!
Poi, il microfono è passato a Vittorio Marzi che ha raccontato in un crescendo storico di tutto rispetto la nascita, la vita, le vicende vissute, nei primi 90 anni, dall’Università della nostra Città, per passare poi la parola al
Magnifico Rettore Prof Antonio Felice Uricchio.
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Il Prof. Vittorio Marzi, per la sua lunga militanza come professore ordinario nella Facoltà di Agraria, fin da
studente nel lontano 1952, può considerarsi la memoria storica della nostra Università, perché ha vissuto intensamente dal dopoguerra gli avvenimenti, che hanno favorito una lusinghiera affermazione del nostro
Ateneo e pertanto con l’aiuto di un’ampia documentazione fotografica ha dedicato la sua relazione ad illustrare l’operosità dei venti Rettori, che si sono succeduti in questo novantennio.
Riportiamo qui, in larga sintesi, le dichiarazioni del
Prof. Marzi.
La data MCMXXV riportata nel “Sigillum Univrsitatis
Barensis“, nel quale un faro con il suo fascio di luce illumina il mare, estendendosi verso la sponda opposta, sta
ad indicare l’anno di nascita dell’Ateneo barese, giunto
nel novantesimo anniversario. Con Regio Decreto del 9
ottobre 1924 a firma del Re Vittorio Emanuele III, dopo
4

anni di interpellanze a lungo non ascoltate, veniva a realizzarsi in Puglia la prima sede universitaria, per la quale era già disponibile il palazzo costruito su progetto
dell’architetto Giovanni Castelli, pronto fin dal 1885, ma
destinato agli alti studi dopo un’attesa di ben quarant’anni.
L’inaugurazione ufficiale ebbe luogo il 15 gennaio
1925 nel teatro Petruzzelli “splendente di luci e ricco di
fiori, presenti un Principe reale in rappresentanza del
Re, il Ministro della Pubblica Istruzione e tutte le Auto-
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rità”. Il discorso inaugurale fu tenuto dal Prof Nicola
Pende, il primo Rettore, illustre clinico di fama internazionale. Quella cerimonia è da considerare un momento storico di grande significato per l’inizio di un processo di crescita culturale ed economico di un Mezzogiorno a lungo trascurato.
In questa opera di crescita, l’Università di Bari si è sentita partecipe per tante attività sviluppatesi nel corso
di questi anni, in particolare nella preparazione e formazione dei giovani, fondamentale per rispondere alle
esigenze di una società moderna tecnologicamente
avanzata. Cospicuo è stato l’impegno nel promuovere
la realizzazione di sedi universitarie nell’ambito regionale, che può considerarsi un organismo a rete operante in piena collaborazione per rendere più efficiente il sistema formativo.
Tutti i venti Rettori, hanno avuto dal Prof. Marzi nel
suo puntuale ‘excursud’ di stasera, adeguato spazio e
sono stati ricordati per l’impegno profuso alla guida dell’Ateneo barese. Ovviamente, molti per la maggiore durata dell’incarico hanno avuto la possibilità di realizzare
le opere più significative, che sono alla base della attuale espansione delle strutture universitarie, che iniziando dalla storica sede di piazza Umberto si estendono nella città, in particolare nell’area del Policlinico e
del Campus delle Facoltà scientifiche di via Amendola,
come anche nel vicino comune di Valenzano.
Illustrare nei particolari le opere dei singoli Rettori
avrebbe richiesto un tempo maggiore, tenendo presente che il secolo Novecento è stato caratterizzato da
eventi di grande rilievo sia per quanto riguarda la politica, con il ventennio fascista e la tragica vicenda del secondo conflitto mondiale sia per la vigorosa ripresa del
dopoguerra, favorita da uno sviluppo tecnologico, che
ha contribuito a creare la società moderna del benes-

Dopo l’ampio ventaglio di notizie presentate dall’amico Marzi, ha preso la parola, come abbiamo prima
detto, l’attuale Rettore Magnifico della nostra Università, il Prof. Antonio Felice Uricchio. L’autorevole personaggio, dopo essersi compiaciuto col Prof. Marzi, docente di particolare valore e scrittore tenace e illustre, ha
dichiarato di aver ascoltato con emozione i vari passaggi della lunga storia dell’Università di Bari, la cui ultima parte egli ha vissuto in via diretta. Partendo dall’osservazione del ‘sigillo’ dell’Ateneo barese, un faro proiettato sul mare, Uricchio ha affermato che la nostra Università guarda lontano. Un’istituzione che presenta oggi numerosi fermenti di rinascita, per via del crescente
interesse verso gli studenti e, in linea diretta, dell’evoluzione che le scienze vanno perseguendo in termini di
tecnologia, di informatica e via dicendo. E’ arrivato il
momento – ha asserito il Rettore – di un progetto forte di rilancio, non senza trascurare uno speciale fattore,
intimamente legato all’accennata evoluzione: le risorse.
Anche se a fine 2015, il Rettorato è riuscito a raggiun-
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gere il pareggio di bilancio, ci attendono nuove sfide e
nuovi impegni. A questo punto, per meglio evidenziare le cose fatte e quelle da rilanciare nell’immediato futuro, Uricchio ha commentato un interessante video,
con cui ha presentato i vari capitoli dei prossimi programmi: Centro polifunzionale studenti, Scienza dell’antichità e del tardo antico, Dipartimenti di Fisica e di
Matematica, Centro Università sportivo CUS, Corsi di
lingue straniere, oltre ad un ampia serie di Master, tra
cui uno in Medicina nutrizionale.
Con queste strategie, ha concluso il Rettore, cercheremo di essere sempre più vicini alle esigenze di ben
55mila studenti assistiti da 1500 docenti in 23 Dipartimenti, in modo da avviare in concretezza il processo di
rivitalizzazione del nostro Ateneo, per rispondere sempre meglio alle esigenze della comunità e per esercitare un ruolo forte nella rinascita globale del Paese.
Il taglio di una ricca torta, inneggiante ai 90 anni dell’Università di Bari, ha concluso un incontro egregiamente predisposto dalla regia del rotariano Renato Morisco.

PRESENZE E STATISTICHE dell’8 Marzo 2016
Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Baglietto e signora, Barruffi e signora, Bevilacqua, Bianchi, Boscia F. e
signora, Boscia V. e signora, Campobasso, Cappiello e signora,
Carbonara e signora, de Giglio e signora, Dell'Atti, De Pascale
e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di Ciommo, Ditonno e signora, Fina e signora, Fino e signora, Fiume e signora, Forte, Galantucci, Giorgino F. e signora, Giorgino R., Grossi e signora, La Fortezza, Lorusso, Macario, Marchese, Marrone, Marzi, Mele e signora, Morfini e signora, Morisco, Panaro F. e signora, Panaro S., Papa, Piccolo e
signora, Pitzalis, Saponaro M. e signora, Sassanelli e signora,
Scamarcio, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Simone
M. e signora, Spagnolo, Specchia, Vinci e signora,
Statistica: soci effettivi n. 120; soci dispensati o in congedo
n. 8; soci presenti n. 53; Percentuale di presenza: 47,32%
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sere e, per quanto riguarda il Mezzogiorno, a risolvere l’atavico problema della povertà, sebbene la questione meridionale sia ancora aperta.
Marzi comunque stasera, nelle quasi due ore
di intervento, ha adeguatamente evidenziato il
ruolo che l’Università di Bari ha svolto, in novant’anni, sul territorio. Il primo decennio di vita 1925-35 è stato ricordato per l’intenso lavoro svolto, in particolare la nascita del Policlinico,
purtroppo interrotto durante gli anni di guerra, ma con un miracoloso sviluppo a partire dagli anni cinquanta sotto la guida dei Rettori Ricchioni, Del Prete, Quagliariello; un periodo di
grande operosità, un immenso cantiere aperto
per la realizzazione delle sedi delle numerose Facoltà, che finalmente uscivano dagli angusti spazi del passato e potevano dotarsi di laboratori e
aule per il continuo aumento della popolazione studentesca. Purtroppo, la barbara uccisione dell’On.
Moro, che molto aveva contribuito nel suo ruolo di uomo di governo alle numerose realizzazioni dell’Ateneo,
segnò l’inizio di crescenti difficoltà nella gestione universitaria, del resto in sintonia con l’attuale critica situazione del nostro i Paese, tanto che i successori Ambrosi, Alto, Cossu, Girone, Petrocelli dovettero impegnarsi al massimo per continuare nelle opere dei predecessori, a causa delle carenti disponibilità finanziarie e
di una burocrazia sempre più complessa.
Marzi ha infine lumeggiato quanto finora realizzato
dal Prof. Uricchio e si è detto convinto che questi, pur
ereditando una situazione non facile, grazie alle sue note competenze, certamente riporterà la nostra Università allo splendore del passato.
Tutta questa gloriosa storia, Marzi ha condensato in
un volume edito dal nostro socio Adda “I Rettori dell’Ateneo barese 1925-2015“, un egregio lavoro che
–presentato stasera all’attenzione dei numerosi soci ed
ospiti convenuti alla ‘Villa Morisco’ – costituisce un giusto riconoscimento a coloro che sono stati i protagonisti della storia della primogenita Università in Puglia,
che porta il nome di Aldo Moro, di cui quest’anno si
parlerà, in occasione del centenario della nascita.

5

NOTIZIARIO
Due nuovi Soci entrano nel nostro Club
Nel corso della riunione del giorno 8 marzo sono stati presentati ed ammessi nel nostro sodalizio due nuovi soci.
Nel dare il benvenuto del Club e di tutti i Soci agli amici Fiume e Marchese, ne indichiamo di seguito le principali notizie dei relativi C.V.:
Dr. Giancarlo Fiume, presentato da V. Marzi.
Nato a Monopoli il 1° agosto 1960; Maturità scientifica; Laurea in Giurisprudenza.
Giornalista professionista.Ha
iniziato l’attività giornalistica nel 1980 collaborando
con riviste sportive locali e
nazionali. Nel 1983 è entrato a far parte della redazione di Telenorba svolgendo mansioni di redattore,
inviato e caposervizio oltre quella di conduttore delle
principali edizioni del telegiornale . Ha seguito i principali fatti di cronaca e costume regionale. Nel 1992 è
entrato in Rai al Gr1. E’ stato conduttore del giornale
radio del mattino con la rubrica speciale Gr1, e di trasmissioni di informazione e intrattenimento. Ha lavorato al seguito dei ministri Napolitano, Scotti, Russo
Jervolino, Bianco e Scajola. Dal 2002 è passato alla Tgr,
sede di Bari. E’ stato conduttore del tg fino al 2007
quando è stato promosso caposervizio. Nel 2013 e’
stato promosso vice caporedattore e a tutt’oggi si occupa del coordinamento dell’informazione regionale.
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Dr. Alfredo Marchese, presentato da Ninni Fino.
E’ nato a Bari il 28 ottobre
1964; si è laureato con lode
presso la nostra Università,
si è specializzato con lode presso la scuola di specializzazione in Cardiologia
di Bari. E’ cardiologo di
“nuova generazione”. La
cardiologia come altre branche della medicina, in questi ultimi anni si é settorializzata: Marchese è un valente emodinamista, disciplina che, come vincitore di borse di studio, ha perfezionato all’estero, in Francia presso l’Università di
Lille,presso il Catharina Ospital Eindhoven e presso il
Centro Cuore Columbus di Milano. Attualmente è responsabile della Unità Operativa complessa di Cardiologia Interventistica presso la Casa di Cura “Anthea hospital” di Bari. Dedicatosi alla ricerca scientifica ha pubblicato 140 lavori. Sposato con Angelica, ha tre figli.
6

Interessante Convegno

Con l’introduzione del caro consocio Attilio Spagnolo,
nella sua veste di Segretario Gen.le del Tribunale arbitrale, si celebrerà, il 18 marzo prossimo, dalle ore 10, nel
Palazzo di Giustizia di Bari - Aula Magna della Corte di
Appello, Piazza De Nicola – un importante Convegno
su “Arbitrato e impresa”.
Nel primo modulo, presenteranno relazioni il Dr. Filiberto Morelli, il Prof. Giovanni Ferri e il nostro consocio
Dr. Giorgio Salvo; nel secondo modulo parleranno il
Prof. Giuseppe Miccolis, il Notaio Dr. Francesco Saverio
Perchinunno, figliolo del nostro amico Remigio, i rotariani Prof. Gianvito Giannelli e Prof. Ugo Patroni Griffi.
Attilio auspica che un folto numero di Soci del nostro
Club saranno presenti al particolare incontro.

Olio d’oliva, che passione!

Nello stesso pomeriggio del 18 marzo prossimo, ore 17,
un non meno interessante Convegno si terrà nel Salone degli Affreschi del Palazzo Ateneo di Bari, sull’importanza dell’Olio di oliva extravergine, “Un filo d’olio
per la vita!”
Dopo i saluti del Rettore Prof. Uricchio e del Presidente
dell’Accademia pugliese delle Scienze Scandale, sotto la
moderazione dell’amico Prof. Vittorio Marzi, parleranno
la Dr.ssa Laura dell’Erba, i nostri consoci Prof. Giuseppe Colucci e Renato Morisco. Ci saremo in molti, amici?

Andiamo in Lettonia, a Riga?

Il Presidente del “Baltic Rotary Club” di Riga, Lituania,
Alberto De Luca (evidentemente di origini italiane) ha
inviato al nostro Presidente Paolo la notizia di un’iniziativa turistico-culturale che il Club organizzerà per la ricorrenza del 7° anniversario dalla sua costituzione.
L’evento si intitola: “The Best of Latvia” e si svolgerà in
6 giorni, dal 21 al 27 maggio prossimo. L’intenso interessante programma di visite, di incontri e di soggiorno comporta il costo complessivo di 690 euro a persona, di 1.280 a coppia.
Ulteriori notizie possono essere richieste alla Segreteria
del nostro Club (080-5242274) o direttamente agli organizzatori Alberto De Luca o James Samuel (rigabalticrotaryclub@gmail.com).

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 15 marzo, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Il Dott. Maurizio Montalto, direttore della Ripartizione
Patrimonio del Comune di Bari, ci parlerà su “Le opere
pubbliche: Bari tra passato e futuro”. Serata semiconviviale per soci e consorti.
Lunedì 21 marzo, ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Il terrorismo piaga mondiale”. La parola alle Autorità”.
Interventi di S.E. Carmela PAGANO Prefetto di Bari,
Dott. Antonio De Iesu Questore di Bari, Gen. Giovanni
Cataldo Comandante Legione di Carabinieri Puglia.
Interclub a cura del RC Bari Sud con i Club metropolitani
e Rotaract Bari e Bari Agorà.
Martedì 29 marzo, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Il PDG Titta De Tommasi discuterà sulla “Vita di Club: le
nostre aspettative, le nostre proposte”. Riunione al caminetto per soli soci.

