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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 14 marzo, ore 20,30, c/o Circolo Unione Bari
“Miglioriamo la prognosi è la qualità della vita dei pazienti oncologici
con lo stile di vita.” Ne parla il prof. Salvatore Panico, Professore
Associato di Medicina Interna e Responsabile Unità di Epidemiologia
Clinica e Medicina Predittiva presso Università Federico II Napoli.
Riunione semiconviviale.
Martedì 21 marzo, ore 20,30, c/o Circolo Unione Bari
Perché il plurale è sempre maschile? Riunione semiconviviale con
Magda Terrevoli, Presidente del Comitato Unico di Garanzia
della Regione Puglia.

Rotary Club Bari
MARZO
Marzo da Martius mese dedicato al dio romano Marte, terzo mese dell’anno, nell’immaginario collettivo è
sinonimo di incostanza e instabilità. Due date rilevanti:
8 Marzo Giornata internazionale della donna, per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche
delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui sono
state oggetto e lo sono ancora in molti paesi del mondo. 19 Marzo Festa del papà per festeggiare la paternità e i padri in generale.
Marzo pazzerello guarda il sole e prendi l’ombrello
					
(n.f.)

TEMA DEL MESE
Tema del mese: Il Rotary dedica il mese di Marzo
all’acqua e alle strutture igienico sanitarie, due argomenti che si correlano tra loro. Acqua accessibile e pulita è elemento essenziale per la vita, è un bene prezioso
da non sprecare, solo se non inquinata. Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile, ma a causa
di infrastrutture scadenti e cattiva gestione economica,
ogni anno milioni di persone, specie bambini, muoiono
per malattie dovute ad approvvigionamento d’acqua,
servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati. Il Rotary Internazionale aderisce alla Giornata mondiale dell’Acqua
istituita dall’ONU nel 1992, e gli obiettivi che si pone
sono principalmente:
• attivare l’equo accesso delle comunità del mondo
all’utilizzo di acqua potabile, sicura e ai servizi igienico
sanitari basilari,
• programmare studi relativi alla sicurezza dell’acqua e
delle strutture sanitarie,
• finanziare programmi che migliorano la consapevolezza delle comunità sui benefici dell’igiene personale,
• preparare le comunità a gestire i sistemi idrici e igienico sanitari.
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Come Club potremmo partecipare da attori ai progetti distrettuali atti a fornire acqua potabile,senza sprechi,con le migliori condizioni igieniche sanitarie.
(n.f.)
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Rotary Club Bari
Riunione del 21 febbraio 2017
Burundi: un territorio privo dei più elementari servizi per la Comunità. Ne parlano S.E. Mons. Nahimana Bonaventure ed il
Dott. Michele Alberga.

ficili; nel Burundi da 5 anni porta avanti un programma culturale e di formazione del personale locale per
estrazioni dentali e piccola chirurgia. Il dott. Alberga,
ha confermato il quadro di miseria estrema del Paese
sottolineando l’assenza totale di rispetto per la dignità
della persona, soprattutto della donna. Chi ne risente
ancor di più sono i bambini, destinati quasi sempre al
mercato del lavoro quando non siano destinati al traf-
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Riunione n°26 dell’anno rotariano,
presso la nostra sede Circolo Unione,
S.E.mons. Nahimana Bonaventure e il
dott. Michele Alberga, medico odontoiatra, hanno parlato delle condizioni di
disagio e di miseria del Burundi. Il Presidente Cianci in apertura ha illustrato
brevemente la geopolitica del Burundi,
piccolo Stato africano che confina con
il Ruanda e con la Tanzania. E’ uno tra i
cinque paesi più poveri del continente
africano, la popolazione vive con 1,25
dollari USA al giorno, le risorse sono
rappresentate dall’agricoltura e pastorizia, spesso impoverite dalla siccità. E’
un paese, ha proseguito Maurizio, che
negli anni è stato al centro di conflitti
sociali e colpi di stato a causa di tensioni
tra vari gruppi etnici (Batutsi, Babutu e
Batwa), ora pare risolti. Mons. Nahimana Bonaventure, laureato in Filosofia e
Foto: Raimondo Grossi
Teologia, è il primo vescovo della Diocesi di Rutana (Burundi), istituita da Papa Benedetto fico di organi umani, mercato che fiorisce nei periodi
XVI con Bolla Pontificia pubblicata il 17 novembre del di guerra. Il dott. Alberga ha sottolineato l’importanza
2009. Mons. Bonaventure è anche Rettore del Semi- dei progetti già presentati da Mons. Nahimana, che rinario Maggiore Interdiocesano di Burasira; Egli con sultano pronti per essere attivi. Tra questi Il Centro di
fondi pubblici ha costruito, con molte difficoltà, due Accoglienza è stato pensato e fortemente voluto per
strutture in muratura,
dare maggiore digniuna per la ginecologia
tà alle donne spee l’altra per l’odontocie alle mamme che
iatria, con assistenza
amorevolmente sono
gratuita, ma sono due
vicine ai figli Hanstrutture a cui pratidicappati. La figura
camente manca tutdella donna è eleto. Ha sottolineato la
mento portante della
presenza della Chiesa
famiglia purtroppo
nell’aiutare lo svilupspesso
maltrattata
po di progetti umae sfruttata, poiché i
nitari e ha presentato
mariti senza lavoro
l’iter dei progetti reasono dediti all’alcolilizzati o da realizzare e
smo, questo centro
completare nella sua
ha anche l’obiettivo
diocesi e cioè: Centro
di mettere le donne
di
alfabetizzazione,
in condizione di non
Centro medico per
commettere
reati
urgenze e Centro di
evitando così il carceaccoglienza per Han- Foto: Raimondo Grossi
re duro. Attualmente
dicappati.
a questa struttura
Nel mondo c’è bisogno di molta solidarietà, esse- mancano suppellettili di vario genere.
re solidali con gli altri, oltre ad aiutare il prossimo,
Il dott. Alberga ha mostrato diverse slide di bambini
aiuta anche se stessi! Esempio di solidarietà è il dott. Handicappati, e di bambini albini che rappresentando
Michele Alberga medico volontario. Da oltre 25 anni si nella cultura e nella superstizione locale una malediziodedica con profondo amore ad alleviare le sofferenze ne, vengono protetti in strutture sicure perché rischiadi persone costrette a vivere in condizioni molto dif- no di essere uccisi. A conclusione della sua conversazio3
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Foto: Raimondo Grossi

ne ha mostrato altre slide relative agli altri due progetti
in corso: Centro di Alfabetizzazione, costruito dai Salesiani, però privo di qualsiasi materiale didattico e il
Centro per le Urgenze Mediche e di piccola chirurgia,
privo di acqua potabile e di energia elettrica! Tra gli
interventi La Presidente dell’Inner Wheel Club di Casamassima ha ricordato la collaborazione con il dott.
Alberga nella raccolta fondi per il Centro di Alfabetiz-

Foto: Raimondo Grossi
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zazione e di farmaci per la cura dell’epilessia. Il nostro
Past Governor Riccardo Giorgino, a conclusione della
serata definita ”vera riunione rotariana” ricordando
la data del 23 febbraio anniversario della Fondazione
Rotary che compie 100 anni, che tra gli obiettivi si propone di andare incontro alle popolazioni che richiedono aiuto, ha suggerito di farci promotori, come Club
Rotary Bari, di progetti di sovvenzioni che coinvolgano
anche il distretto 2120. Parole di apprezzamento per
il nostro Club da parte dell’Assistente del Governatore, Pasquale Chianura, per aver organizzato una serata
che ci fa riflettere “sulla povertà e sulle sofferenze
umane”.
(n.f.)
4

PRESENZE E STATISTICHE del 21 Febbraio 2017
Barsanti, Calderazzi, Carbonara, Cardone, Cassano, Cianci
M. e signora, de Giglio, De Pascale e signora, De Tommasi e
signora, Di Cagno e signora, Di Lorenzo, Di Sciascio, Ditonno,
Fina, Fino e signora, Fogli e signora, Ghidini e signora, Giorgino R. e signora, Grossi e signora, Introna, Lorusso, Manfridi,
Marrone, Martelli, Mele e signora, Morfini, Panaro F. e signora, Salvo, Sassanelli (rec.), Scamarcio, Scarascia mugnozza,
Scianatico, Sollazzo e signora, Viterbo F.G.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 33+1C=34; Percentuale di presenza:
33,30%
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Riunione al caminetto.
A cura di Carmelo Piccolo
Il “martedì grasso” si accompagna spesso a festeggiamenti carnevaleschi organizzati in modi e luoghi diversi.
Anche per non interferire con tali eventi, è stata opportunamente organizzata una riunione antimeridiana
“al caminetto” per i soli Soci presso il Circolo della Vela,
utile al Presidente Maurizio Cianci per tracciare un quadro complessivo di ciò che finora si è fatto e di quanto
si potrà fare nel corso dell’anno rotariano.
Dopo le comunicazioni del Segretario Alberto di Cagno, Maurizio ha comunicato ai Soci i Service completati ed in fase di realizzazione.
In attuazione di un service ideato dal past President
Antonella Calderazzi, è avvenuta a luglio scorso la donazione al Laboratorio di Ricerca per le Scienze Ematologiche del Policlinico di Bari di una apparecchiatura
“QIAgility – Pure Precision” (QUIAGEN), destinata alla
preparazione di piastre per biologia molecolare.
Con parte dei fondi raccolti in occasione del Concertone di luglio 2016, si sta realizzando il progetto “Mission I Care”, destinatario anche di una sovvenzione
distrettuale. Sono stati già effettuati degli incontri di
formazione ai docenti da parte di Anna Presicci e di
un educatore professionale, sono stati acquistati pc e
software dedicato, sono stato espletati dei corsi di formazione all’uso del software ed è iniziato il parent and
teacher training. Ulteriori obiettivi del progetto saranno la realizzazione della “Stanza del sorriso” (con il contributo operativo di Felice Panaro) e 60 ore di attività
laboratoriali sui bambini.
A fine gennaio scorso il Club ha donato alle suore
alcantarine dell’Istituto Volto Santo un sistema di amplificazione acustica.
All’Associazione IN.CON.TRA il Club ha già donato
nel febbraio scorso beni alimentari per un controvalore
di 2000,00 euro, grazie al contributo di Pasquale Campobasso e del Vicedirettore di Apulia Distribuzione,
Massimo Sgaramella.
Grazie all’interessamento di Alberto Di Cagno, è stato
erogato a Mons. Nahimana un contributo per la realizzazione nel Burundi di un centro per l’alfabetizzazione della popolazione, in particolare delle donne e dei
bambini.
Nel quadro delle iniziative su “Legalità e Cultura
dell’Etica”, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado
“Amedeo d’Aosta”, grazie a Raimondo Grossi ed Ivana
Ciccocelli, è stata compiuta un’azione educativa con un
concorso avente ad oggetto il tema “La corruzione ci
ruba il futuro”.
L’attività di Scambio Giovani è stata pianificata mediante tre scambi brevi previsti nella prossima estate.
Inoltre, presso il Liceo Scientifico “Fermi” di Bari si è tenuto un incontro informativo proprio sul tema degli
scambi, tenuto dal past President Paolo Ditonno e da
Silvia Bitritto (past President del Rotaract Bari).
Con il ricavato della vendita del libro scritto da Vit-

torio Marzi, “I Rettori dell’Università di Bari”, e con il
contributo di Renato Morisco, sono stati raccolti i fondi
destinati ad un bimbo nato nell’agosto scorso ed affetto da epidermolisi bolsa.
Infine, grazie alla fattiva collaborazione di Luigi Di Lorenzo, nell’ambito del progetto “IN cerca di un futuro” destinato a sovvenzione distrettuale, nel febbraio
scorso è stata inaugurata a Noci la sartoria artigianale
“Cinderella Sartoria”, risultato di un service in favore di
persone disagiate del R.C. Bari Sud realizzato con il contributo anche dei RR.CC. Bari Castello, Bari Ovest e Bari
Mediterraneo.
Quanto alle prossime attività, la recente visita presso il Club del Vescovo del Burundi Mons. Nahimana ha
consentito di individuare delle possibilità di intervento significativo su progetti specifici in quel poverissimo
territorio africano. Dopo un’ampia discussione sui tre
tipi di intervento proposti – alfabetizzazione, gestione
dei bambini disabili, struttura sanitaria di prime cure
per donne e bambini – i Soci hanno espresso una preferenza per quest’ultimo, avendo cura di individuare
con precisione le esigenze sanitarie del luogo, garantire
nel tempo il buon funzionamento della struttura anche
mediante un efficace controllo di gestione e la formazione in loco di personale sanitario.
Sui predetti argomenti si sono registrati gli interventi di Vinci, Sassanelli, De Bellis, Giorgino, De Tommasi,
Manfridi e Carbonara.

PRESENZE E STATISTICHE del 28 Febbraio 2017
Amirante P., Amirante R., Barsanti, Calderazzi, Cappiello,
Carbonara, Cianci M., De Bellis, de Giglio, De Mastro, De Pascale, De Tommasi, Di Benedetta, Di Benedetto, Di Cagno, Di
Lorenzo, Fina, Fiume, Fogli, Forte, Ghidini, Giorgino R., La Fortezza, Macario, Manfridi, Morfini, Pettini, Piccolo (rec.), Salvo
(rec.), Sambati, Saponaro M., Sassanelli, Scamarcio, Scarascia
Mugnozza, Simone M., Spagnolo, Viterbo.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n. 35+2C=37; Percentuale di presenza:
36,63%
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Riunione del 28 febbraio 2017
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Rotary Club Bari
Incontro del 4 marzo 2017
La 3a Giornata di Studi del Rotary per i
Castelli

vola rotonda “Dinamiche possibili tra attrattività
del sistema museale pubblico e integrazione con
i privati”, mirabilmente coordinata dal prof. Giovanbattista De Tommasi, hanno partecipato prestigiosi relatori: il prof. Gian Paolo D’Andrea, Capo
di Gabinetto MIBACT; il prof. Massimo Osanna,

A cura di
Adriana De Serio
La 3 a giornata di studio si è brillantemente
svolta a Bari il 4 marzo
2017 nell’Aula Convegni del Centro Polifunzionale dell’Università
degli studi di Bari con
patrocinio dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”. L’evento è stato organizzato
nell’ambito del Progetto “Rotary per i Castelli” insieme ai Rotary
Club Bari, Bari Ovest,
Bari Sud, Bari Castello,
Bari Mediterraneo. L’intrigante titolo dell’incontro
concernente “Dinamiche possibili fra attrattività del sistema
museale pubblico e integrazione con i privati”,
relativo alla 3 a Giornata di Studi promossa dal Progetto distrettuale “Rotary per i castelli - I castelli
della via Appia” del Rotary di Puglia e Basilicata,
scandisce con rilevante eloquenza l’importanza
di un tema interdisciplinare che ha entusiasmato tutti i convenuti Rotariani del Distretto 2120.
Il programma dell’interessante giornata ha previsto i saluti dei Presidenti dei Rotary Club (Cianci, Mattioli, De Pergola, Capobianco, Renzetti)
e saluti delle Autorità. Il dott. Franco Facecchia
(Delegato del Governatore) ha efficacemente illustrato il progetto “Il Rotary per i castelli”. Alla ta-

Foto: Donato Forenza

Direttore Generale della Soprintendenza Pompei;
il dott. Fabrizio Vona, Direttore del Polo Museale Pugliese e il prof. Gianvito Giannelli, Ordinario
di Diritto Commerciale dell’Università di Bari. Le
conclusioni del prof. Luca Gallo, Governatore del
Distretto 2120, hanno sancito la splendida riuscita
di una poliedrica manifestazione che ha coniugato la diffusione di nuovi aspetti della valorizzazione multipla della rete dei castelli sul territorio
e la possibilità di ampliare la conoscenza di Arte,
Storia e Beni culturali in un contesto innovativo
e di notevoli possibilità di dimensioni economiche, nel rispetto della sostenibilità e della tutela
dell’ambiente.

Foto: Donato Forenza

PRESENZE del
4 Marzo 2017
Amirante P., Calderazzi,
Cianci M., De Bellis, De Tommasi, Di Benedetta, Fina,
7 MARZO 2017 - N. 14

Fiume, Fogli, Giorgino R., La
Fortezza, Macario, Manfridi,
Piccolo, Salvo, Sassanelli, Scamarcio, Scarascia Mugnozza,
Simone M., Sollazzo, Vinci,
Viterbo V.
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Rotary Club Bari
Riunione del 7 marzo 2017
La Cultura e l’Ambiente al centro della
nuova politica del lavoro.

istituzioni pubbliche. La società si sente insicura a causa
dei problemi economici che colpiscono soprattutto i
giovani e le donne. Significativa è la notizia apparsa su
“La Stampa” di una famiglia che ha venduto la propria
automobile per permettere alla figlia di studiare e prepararsi al concorso presso il CNR francese. Allo stesso

Foto: Carmelo Piccolo

Durante la serata del 7 marzo presso il Circolo Unione
si è realizzato un Interclub con i cinque club metropolitani organizzato dal RC Bari che ha visto la partecipazione del prof. Massimo Bray con una relazione su un
tema di grande attualità: “Cultura, Ambiente e Lavoro:
le coordinate per rilanciare il paese”.
Dopo i saluti del presidente Cianci alle autorità rotariane tra cui ha spiccato la presenza del governatore
distrettuale L. Gallo e dei presidenti degli altri quattro
club metropolitani vi sono state le rituali notizie di segreteria, Maurizio ha illustrato brevemente il significativo Curriculum Vitae di Bray. Tra le sue innumerevoli attività si deve menzionare l’incarico di Ministro per i Beni e
le attività Culturali con premier Letta, la direzione generale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e più
recentemente la presidenza della fondazione “Fiera del
Libro” che organizza il Salone del Libro di Torino.
Il prof. Bray ha introdotto il tema in modo delicato e
coinvolgente ringraziando il Rotary per la possibilità di
parlare di questo tema di grande attualità. Tale tema è
diventato centrale anche nella riflessione degli intellettuali che collaborano con Treccani. Si nota nella società
italiana un progressivo scollamento tra cittadini e governanti che determina una sostanziale sfiducia nelle

modo non si può rilevare tanta attenzione e organizzazione da parte delle istituzioni pubbliche italiane. Scuola e Università funzionano perché in grado di preparare intellettualmente le nostre elite ma non riescono a
guardare al futuro dei nostri ragazzi.
In Italia e in Puglia in particolare si organizzano straordinari festival ed eventi culturali che sono in molti casi
volano di crescita economica. Essi dimostrano la volontà
di molti cittadini ed in particolare dei ragazzi di attrezzarsi con ottimismo alle sfide della contemporaneità.
Questi eventi se combinati con i siti di maggior interesse
e con la bellezza delle nostri paesaggi determinano un
volano di indubbio valore anche economico. Durante
l’esperienza di parlamentare e ministro, Bray ha varato
una legge per la cultura che il nostro paese aspettava
da oltre vent’anni. Il tema conduttore di questa legge
è favorire e incoraggiare i cittadini ed in particolare le
giovani generazioni, meglio ancora le donne, a valorizzare i siti UNESCO, a rilanciare il cinema, le attività musicali e gli spettacoli dal vivo. Tutto questo si è realizzato
cercando e reperendo risorse soprattutto dal mondo
dell’imprenditoria. Bray stava preparando una seconda
legge che aveva come riferimento la reazione di mezzo
milione di posti di lavoro da attivare grazie alla sinergia
di turismo, cultura e all’ambiente, le gradi ricchezze del
nostro paese. Durante il suo ministero Bray ha cercato
di ascoltare il paese dando voci e volti alle priorità che
ha rilevato essere: la coesione civile, la questione socia-
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A cura di Stefano Marrone
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Foto: Donato Forenza

le e la mancanza di lavoro. In questo cammino egli ha
spesso rievocato nel suo intervento le parole di Papa
Francesco. Sua Santità ha ribadito che bisogna recuperare la dignità e il valore del lavoro soprattutto nei
confronti dei giovani e delle donne. Non va attuata una
finanziarizzazione dell’economia ma bisogna restituire
ad ogni cittadino e ad ogni
comunità la sua dignità attraverso il lavoro. Si deve
attivare un meccanismo
virtuoso che partendo dal
lavoro porti alla coesione
sociale e alla definizione
dell’identità civile. Un grande esempio di questo approccio è quello che ha realizzato A. Olivetti nella sua
attività di imprenditore per
esempio a Bagnoli laddove
partendo dal lavoro ha creato le condizioni per creare
e ricostruire una comunità.
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Un nodo altresì centrale
è recuperare il ruolo della
scuola che deve formare
buoni cittadini e non essere luogo per istruire al lavoro. Infatti sembra surreale il
dibattito sulla necessità di
chiudere il Liceo Classico perché non più al passo con i
tempi. In questo quadro fondamentale è il contributo e
l’esempio che hanno fornito alla cultura del nostro paese due grandi personalità come G. Gentile e G. Treccani.
Il primo filosofo, intellettuale e ministro della pubblica
istruzione negli anni 1922-1924 rimise in piedi la scuola,
le università e le istituzioni culturali italiane nell’arco di
diciassette mesi. Il secondo era un imprenditore illuminato che volle finanziare un largo progetto di acculturazione di massa e fondò 90 anni fa l’Istitituto dell’En8

ciclopedia Italiana Treccani.
Lo scopo di entrambi era
diffondere, curare e studiare la grande cultura italiana
e quindi formare le classi
dirigenti di questo paese.
Uno dei problemi nodali,
ad avviso di Bray, di questo paese è la selezione e
formazione delle classi dirigenti. Questo è un problema che ci portiamo dietro sin dai tempi dell’unità
d’Italia. B. Croce scriveva
che le classi dirigenti sono
distratte e incapaci di dare
risposte ai cittadini e hanno perso il senso della loro
missione istituzionale. Nel
suo percorso sono tanti gli
esempi vissuti dal ministro
che hanno visto la dirigenza italiana perdere il senso
della sua missione istituzionale come: il degrado della
Reggia di Caserta e tanto più di quella di Carditello, il
salone del Libro di Torino che dopo quasi 30 anni rischia
di chiudere o nel migliore dei casi di trasferirsi, i Bronzi di
Riace che per decenni erano conservati nella sede della
Regione Calabria. Questi sono tutti esempi di incuria e

Foto: Donato Forenza

di assenza di visione istituzionale. Sempre Papa Francesco ribadisce che bisogna avere cura della casa comune,
tutelare la casa comune. Essa non è un parco giochi
da sfruttare per fini economici o per intrattenimento
ma un luogo da cui trarre insegnamenti da tramandare ai nostri figli e nipoti. In questo quadro il biasimo è
ancora verso quelle classi dirigenti che sono vittime e
artefici di sprechi, corruzione, incapacità di fare sistema
con le altri componenti della società ed in particolare con gli imprenditori. Il paese del dopoguerra fece

Rotary Club Bari
laddove istruzione, cultura e
professione sono aspetti che
permettono alla comunità di
operare congiuntamente. In
questo senso il Rotary è attento a far emergere queste
sinergie attraverso la valorizzazione dei beni culturali, si
veda l’ultima manifestazione
Rotary dei Castelli, l’attenzione al territorio, l’esempio
d’integrità etica. Per chiudere il tema dell’anno di servizio del governatore è “I Rotariani: cittadini dal locale al
globale” a significare come
sono le sinergie a tenere unito il nostro consesso e la società tutta.
Foto: Donato Forenza

un enorme sforzo per
riprendersi dal disastro
e dalle macerie della seconda guerra mondiale
e lo fece avendo in mente una visione collettiva
del bene comune. Oggi
sono i paesi emergenti
come la Cina ad avere
queste grandi visioni e
questi ambiziosi obiettivi
che coinvolgono e chiamano a raccolta l’intera
comunità.

Dopo tre brevi domande poste dal pubblico al termine dell’intervento, il governatore distrettuale L. Gallo
conclude la serata ringraziando il relatore e facendo
brevi e significative considerazioni. Egli ribadisce la frattura tra paese e classi dirigenti e individua nella mancanza di sinergie uno dei problemi del nostro paese.
Manca il sapere umanistico che non si contrappone alla
scienza e alla tecnologia ma che insegna il pensiero critico ad ognuno di noi. La cittadinanza è una palestra

Foto: Donato Forenza

PRESENZE E STATISTICHE del 7 Marzo 2017
Amirante P. (rec.), Baglietto, Barsanti, Bevilacqua e signora,
Calderazzi, Cappiello, Carbonara e signora, Cardone e signora, Carrieri e signora, Cianci M., De Bellis (rec.), de Giglio, De
Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Cagno, Di Lorenzo, Ditonno e
signora, Fina, Fino, Fiume (rec.), Ghidini e signora, Giorgino
R. e signora, La Fortezza, Lorusso, Macario (rec.), Manfridi e
signora, Marrone, Morfini, Piccolo e signora, Salvo, Sambati e
signora, Sassanelli, Scamarcio, Scianatico, Scarascia Mugnozza (rec.), Simone M. (rec.), Sollazzo (rec.), Vinci (rec.), Viterbo
V.(rec.).
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 32+9C=41; Percentuale di presenza:
40,20%
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Per concludere l’ex ministro ricorda il pensiero
e l’opera di un grande filosofo Z. Bauman
che ha sempre ribadito
come bisogna tenere
insieme le generazioni e
per far questo i cittadini
devono avere accanto le istituzioni pubbliche a tutti i
livelli. Quest’ultime, infatti, servono da paracadute per
rassicurare i più deboli da quelli che sono gli inevitabili problemi della vita quotidiana e permettono di far
sentire ogni persona come parte di una comunità. Riflettendo attentamente è questo lo spirito di servizio
che il Rotary assicura alle comunità in cui e con cui va
ad operare.
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Rotary Club Bari
NOTIZIARIO

LE PROSSIME RIUNIONI

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.

Una foto d’archivio degli anni sessanta inviataci dall’amico Giuseppe Baglietto
Il nostro Presidente Alfonso Siciliani premia la studentessa liceale Chiara Evangelista che diventerà consorte
di Giuseppe.
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Martedì 14 marzo, ore 20,30, c/o Circolo Unione Bari
“Miglioriamo la prognosi è la qualità della vita dei pazienti oncologici con lo stile di vita.” Ne parla il prof.
Salvatore Panico, Professore Associato di Medicina Interna e Responsabile Unità di Epidemiologia Clinica e
Medicina Predittiva presso Università Federico II Napoli.
Riunione semiconviviale.
Martedì 21 marzo, ore 20,30, c/o Circolo Unione Bari
Perché il plurale è sempre maschile? Riunione semiconviviale con Magda Terrevoli, Presidente del Comitato
Unico di Garanzia della Regione Puglia.
Sabato 25 marzo, ore 9,00, c/o Matera
Seminario Distrettuale per le Nuove Generazioni.
Seguirà programma dettagliato.
Venerdì 31 marzo (in sostituzione della riunione di
martedì 28), ore 20,30, c/o Villa Romanazzi Carducci
“Metodi alternativi di composizione dei conflitti e coesione sociale: per una giustizia sostenibile” con gli interventi dell’avv. Giuseppe Tiracorrendo, Segretario Generale Associazione “Conciliatore Bancario Finanziario”
di Roma; del dott. Filiberto Morelli, Responsabile della
Segreteria Tecnica del Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario presso la Banca d’Italia; della prof.ssa
Fulvia D’Elia, sociologa.
Interclub con i RC Metropolitani a cura del RC Bari Castello.

