La nostra amicizia
e la nostra armonia
al servizio della comunità
e della pace
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Il Presidente Paolo Ditonno e il Redattore
formulano i più affettuosi Auguri di Buona Pasqua
a tutti i Soci e alle loro famiglie.

21 Marzo 2016

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 29 marzo 2016
Non ci sarà riunione serale del Club.
Alle ore 17,00 i Soci sono invitati a partecipare alla cerimonia
di apertura del ‘RYLA 2016’ che si terrà presso l’Aula Magna
“A. Cossu” dell’Università.
Martedì 5 aprile, ore 20,30
presso il Circolo Unione, il socio Pietro Sambati presenterà
una relazione, su: “Economia e credito in Puglia negli anni
della crisi”. Riunione semiconviviale
SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 12 aprile 2016, ore 20,30
presso il Circolo Unione, Il PDG Titta De Tommasi terrà una
conversazione su “Vita di Club: la nostra visione, le nostre
aspettative, le nostre proposte”.
Riunione al caminetto per soli soci.
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Riunione del 15 Marzo 2016
Il Dott. Maurizio Montalto, direttore della
Ripartizione Patrimonio del Comune di
Bari, ha tenuto una conferenza su “Le opere pubbliche: Bari tra passato e futuro”.
A cura di Enrico De Pascale
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Il Dirigente della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, dott.
Ing. Maurizio Montalto è stato gradito ospite e protagonista della riunione di stasera, intrattenendo soci ed ospiti del Club sul tema “Le
opere pubbliche a Bari tra passato e
futuro”.
Al tavolo dei relatori il nostro Presidente Paolo accompagnato dal
prezioso Segretario Giovanni che,
non prima di aver salutato le autorità rotariane ed i graditi ospiti, ha ricordato le prossime ricorrenze dei
soci ed il programma dei prossimi incontri.
Il Presidente ha poi presentato il
relatore tracciandone il profilo umano professionale. Ha ricordato, in
particolare, che l’Ing. Montalto, da
poco alla Ripartizione Patrimonio, ha
lungamente ricoperto la stessa funzione presso la Ripartizione Infrastrutture, viabilità ed Opere Pubbliche,
ovvero quella ripartizione dalle quale dipende la realiz-
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zazione di tutte le opere pubbliche della nostra città.
Il relatore ha esordito tratteggiando l’iter amministrativo che consente all’ente locale di soddisfare i bisogni della comunità in termini di realizzazione di in2

terventi edilizi pubblici. Dalla redazione del programma
triennale delle opere pubbliche, che traccia il macro scenario dei fabbisogni di opere pubbliche, all’elenco annuale che individuale nel dettaglio opere da realizzare
nel primo dei tre anni della programmazione, all’analisi
di dettaglio delle singole opere con la individuazione
della relativa copertura finanziaria: ecco il percorso che
il legislatore ha previsto per consentire una realizzazione ragionata e dotata della necessaria copertura finanziaria delle opere pubbliche.
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Strade comunali per circa novecento chilometri, tutte
le scuole ad eccezione degli istituti secondari superiori,
giardini e biblioteche rappresentano un elenco parziale della enorme mole di interventi programmati e gestiti dal
Comune di Bari.
Tra questi i più significativi, ha
ricordato il relatore anche con
l’aiuto di interessanti sildes riproducesti fotografie dei lavori in
corso di esecuzione, il cosiddetto
“Water Front” di San Girolamo, il
recupero dei contenitori culturali, primo fra questi il restauro statico del Teatro Piccinni, ma nache
la sala Murat ed il Mercato del
Pesce. Da ultimo, ma certo non
perché il meno importante, il
completamento dell’”asse Nord Sud” con la realizzazione della faraonica antenna già visibile anche
da notevole distanza.
Scendendo più nel dettaglio, il
Teatro Piccinni all’esito dei lavori
ancora in corso, potrà godere di
una parziale agibilità ed avrà bisogno di ulteriori risorse finanziarie per renderlo completamente fruibile.
La riqualificazione del percorso compreso tra le foci
di Lama Balice e Lamasinata consentirà alla cittadinan-

PRESENZE E STATISTICHE del 15 Marzo 2016
Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Adda, Amirante R. e signora, Baglietto e signora, Bevilacqua, Bianchi, Calderazzi, Cappiello, Carbonara e signora, Cardone e signora, de Giglio e signora, De Pascale e signora, De
Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Cagno, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Figliolia, Fina e signora, Fino, Fiume, Fogli e signora, Forte, Galantucci, Ghidini, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, La Fortezza e signora, Marrone, Marzi, Mele, Morfini, Panaro F. e signora, Papa, Pettini, Piccolo e signora, Pitzalis, Roca, Salvo, Sassanelli, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Simone M., Sollazzo e signora, Spagnolo, Vernole e signora, Vinci e signora.
Statistica: Soci effettivi n. 120; dispensati o in congedo n. 9;
presenti n. 48+1C=49; Percentuale di presenza: 44,14%

Questo il testo integrale della lirica letta dalla Signora Ada Giorgino nel corso della riunione dell’8
marzo scorso.

In piedi, signori, davanti a una donna
di Anonimo

Per tutte le violenze consumate su di lei
per tutte le umiliazioni che ha subito
per il suo corpo che avete sfruttato
per la sua intelligenza che avete calpestato
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata
per la libertà che le avete negato
per la bocca che le avete tappato
per le ali che le avete tagliato.
Per tutto questo
in piedi, Signori, davanti a una Donna.
E non bastasse questo
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 le lacrime
come foste i suoi figli
e quando vi aspetta
anche se Lei vorrebbe correre.
In piedi, sempre in piedi, miei Signori
quando entra nella stanza
e suona l’amore
e quando vi nasconde il dolore
e la solitudine
e il bisogno terribile di essere amata.
Non provate ad allungare la vostra mano
per aiutarla
quando Lei crolla
sotto il peso del mondo.
Non ha bisogno
della vostra compassione.
Ha bisogno che voi
vi sediate in terra vicino a Lei
e che aspettiate
che il cuore calmi il battito,
che la paura scompaia,
che tutto il mondo riprenda a girare
tranquillo
e sarà sempre Lei ad alzarsi per prima
e a darvi la mano per tirarvi su
in modo da avvicinarvi al cielo
in quel cielo alto dove la sua anima vive
e da dove, Signori,
non la strapperete mai!
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za di utilizzare nuove spiagge urbane nonché di spazi di
aggregazione collettiva quale la “Piazza del Mare”.
La realizzazione di una barriera frangiflutti immersi ed
emersi consentirà la salvaguardia della parte sabbiosa
delle spiagge.
Ma di sicuro, l’intervento più importante tra quelli
programmati ed in corso di realizzazione, è il completamento dell’Asse Nord Sud che consentirà una ulteriore ricucitura della città tagliata storicamente in due
dal fascio di binari ferroviari. 5.000 tonnellate di acciaio,
40.000 metri cubi di materiale, 15.000 metri cubi di calcestruzzo: sono questi i numeri che caratterizzano la
realizzazione ormai in avanzato stato di realizzazione e
della quale si prevede il completamento per il mese di
settembre di questo anno. Una particolarità: sarà l’unico ponte al mondo ad avere l’antenna, dalle quale si diramano i tiranti, non ortogonale rispetto all’asse viario.
Al termine dell’intervento, numerose le richieste di informazione e gli spunti proposti dai tanti soci, richieste
e spunti tutti colti dall’ingegner Montalto e soddisfatti
con ampi chiarimenti. Particolarmente ampie le notizie
che il relatore ha fornito sul problema della ristrutturazione dell’area relativa al parco e ai terreni adiacenti di
“Punta Perotti”.
Concludendo, l’Ing. Montalto ha ricordato che il segreto per una stagione di lavori pubblici che consenta
efficienza ed efficacia della azione della pubblica amministrazione risiede nel miglioramento della qualità
della progettazione. I saluti finali hanno fatto da cornice alla riuscita serata.
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Riunione del 21 Marzo 2016
“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.

geranza non convenzionale di carattere terroristico, basato sulla contrapposizione ideologica e rappresentato
innanzitutto da al-Quaeda e dal suo capo Osama Bin
Laden. Questa nuova forma di guerra terroristica, portata non sui campi di battaglia ma fra la gente, nelle
città, si rese ancora più evidente con gli attentati di Tokio, di Londra e di Madrid. L’azione energica di contrasto efficacemente condotta dai Paesi occidentali, bersaglio dichiarato di al-Quaeda, ha portato al ridimensionamento drastico di questa organizzazione terroristica, ma ha purtroppo determinato l’insorgenza di una
nuova organizzazione, basata su una particolare ideologia islamica di tipo sunnita: l’ISIS. Questa organizza-
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A cura di Carmelo Piccolo
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Lo sgomento, l’orrore, l’indignazione suscitati dai gravissimi attentati perpetrati a Bruxelles ad opera di estremisti islamici riconducibili all’ISIS, rendono purtroppo di
straordinaria attualità l’incontro Interclub organizzato
dal Rotary Club Bari Sud nel salone del Circolo Unione,
tenutosi soltanto poche ore prima ed avente quale argomento “Il terrorismo, piaga mondiale”.
In presenza di un nutrito ed interessato uditorio, hanno trattato l’argomento il Prefetto di Bari, dott.ssa Carmela Pagano, il Comandante dei Carabinieri della Regione Puglia, Gen. Claudio Vincelli ed il Questore di Bari dott. Antonio De Jesu.
Dopo gli inni ed i saluti, è toccato a Gianluigi Di Giulio, Presidente del Club organizzatore, di introdurre il
tema dell’incontro e di presentare gli illustri ospiti, introducendo gli interventi e dando la parola innanzitutto al rappresentante dell’Arma.
Il Gen. Vincelli ha offerto numerosi spunti informativi e di riflessione. Con la caduta del Muro di Berlino e la
cessazione della contrapposizione ideologica fra i due
blocchi, ci si era illusi di andare incontro ad un futuro di
distensione internazionale. Tale aspettativa venne però
brutalmente infranta dall’attacco alle Torri Gemelle del
2001, che rese evidente l’esistenza di uno stato di belli4

zione, nata nei territori di confine fra la Siria e l’Irak, è
una evoluzione ancora più radicale di al-Quaeda, in
quanto se ne differenzia per la volontà egemonica di
controllo su ampi territori, che ormai si estendono fino
al confine occidentale della Libia. Le attività di contrasto
all’ISIS, prima che sul piano militare, sono innanzitutto
dirette a reciderne le forme di finanziamento, basate
sui traffici di petrolio, i sequestri di persona, i dazi sui
commerci ed i beni nei territori controllati, i traffici di
droga e di esseri umani che interessano la fascia sub sahariana del Sahel. Fra le misure per contrastare a livello
interno l’ISIS vi è innanzitutto lo scambio informativo
frutto delle attività di intelligence fra i Paesi che ne subiscono la minaccia e sono potenziali obiettivi di attacchi terroristici. Vi è poi la necessità di esercitare un maggiore controllo sul territorio mediante personale specializzato che osservi l’attività dei potenziali centri di aggregazione degli estremisti jihadisti (moschee, centri culturali islamici, ecc.), per individuare e monitorare e neutralizzare i potenziali terroristi. Questi ultimi sono considerati materiale pregiato da chi organizza le attività
terroristiche, in quanto solitamente hanno seguito un
indottrinamento ed una radicalizzazione nelle madrasse islamiche ed un addestramento lungo e costoso.
All’interessante intervento del Gen. Vincelli, sottolineato da un convinto applauso, è seguito l’intervento

del Questore dott. de Jesu, il quale ha affrontato il
tema del terrorismo in
una diversa ottica, più mirata sul piano dell’ordine
pubblico interno e della
gestione problematica degli immigrati. Premesso
che il terrorismo moderno
è un conflitto mondiale
contro i Paesi occidentali
che non ha confini territoriali ma solo ideologicoreligiosi, non esistono ricette di sicura efficacia
per combatterlo, perché si
tratta di una guerra non
convenzionale che può
manifestarsi improvvisamente in qualsiasi luogo.
Secondo l’illustre ospite,
gli unici antidoti possono
essere l’attività di controllo del territorio ed il flusso informativo che essa genera, nonché l’adeguamento della popolazione ad una
condizione nuova, determinata dalla consapevolezza di
essere esposta al rischio. Nella gestione dei profughi occorre un approccio pragmatico e privo di pregiudizi
ideologici, perché se i flussi migratori non vengono regolamentati adeguatamente, possono crearsi i presupposti per un pericolo interno di terrorismo, in quanto
le risorse non sono adeguate rispetto alle aspettative
assistenziali ed il processo di integrazione richiede i tempi lunghi di qualche generazione e non sempre è coronato da successo.
Ha quindi preso la parola il Prefetto di Bari dott.ssa
Pagano, sottolineando la complessità del fenomeno e la
difficoltà di gestire una guerra non dichiarata condotta con strumenti non convenzionali. Le nuove tecnologie e Internet in particolare costituiscono uno strumento molto utilizzato dai terroristi sia per pianificare
la loro attività sia per svolgere l’attività di proselitismo,
che induce non pochi giovani a rinnegare lo stile di vita occidentale ed a trasferirsi nelle aree controllate proprio dagli estremisti jihadisti per abbracciarne il credo
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ideologico-religioso e diventare “foreign fighter”. L’illustre ospite ha quindi concluso il suo intervento affermando che la cultura deve considerarsi come uno degli
strumenti più importanti ed efficaci per arginare e contrastare il fenomeno terroristico.
Agli interventi dei tre relatori hanno fatto seguito le
domande di alcuni presenti; quindi il tocco di campana
ha concluso l’incontro.

PRESENZE E STATISTICHE del 21 Marzo 2016
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Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Amirante P. e signora, Amirante R. (rec.), Bevilacqua, Calderazzi, Cappiello, Cardone, Cianci M. (rec.), de Giglio, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Cagno, Di Sciascio, Ditonno, Fiume, Fogli e signora, Forte, Giorgino R., Lorusso e signora, Macario, Marzi, Piccolo, Salvo, Sambati, Sassanelli, Scianatico, Simone M. e signora, Sollazzo e signora, Vinci e signora.
Statistica: Soci effettivi n. 120; Soci dispensati o in congedo
n. 9; Soci presenti n. 27+2C=29; Percentuale di presenza:
26,13%
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NOTIZIARIO
Auguri

Compleanno Soci: 1° aprile, Marco Jacobini; 9, F.Giorgino; 13, Roca; 19, Mele; 21, Fino e Marzi; 27, C. Simone;
Onomastico Soci: Riccardo Amirante; 5, Cotecchia, Sassanelli; 8, Barsanti, Carbonara, Di Cagno; 23. Salvo, Specchia, Marco Jacobin; 28, Valeria Viterbo;
Onomastico Consorti: 2, F. Adduci (Randolfi); 6, Armida Fina; 8, Alberta Pignataro; 13, Gilda Di Benedetto;
20, Eliana Galantucci

Bari ospiterà un importante incontro rotariano

Sabato 23 aprile prossimo, dalle ore 15 in avanti, la Sala multimediale del Castello Svevo di Bari ospiterà l’incontro annuale dei PDG dei Distretti italiani. L’evento rivestirà una speciale rilevanza, grazie alla presenza di
eminenti personalità del mondo rotariano nazionale.
L’amico PDG Prof. Riccardo Giorgino aprirà i lavori con
un’introduzione su ”Il Rotary e l’etica nella società contemporanea”, dopo gli indirizzi di saluti della Governatrice Mirella Guercia e del Past Presidente del R.I. Carlo
Ravizza.
Seguirà l’intervento di un altro illustre studioso, il Prof.
Cosimo D. Fonseca, che presenterà una riflessione su “I
fondamenti dell’etica”. Interverrà quindi il Prof. A, Incampo, Ordinario di Filosofia del Diritto della nostra Università che parlerà di “Etica, legalità e sviluppo”. Sarà
quindi la volta del PDG Giuseppe Viale, Director R. I. e
Docente emerito dell’Università di Genova, con una relazione su: “L’etica della responsabilità nel Rotary”.
Dopo gli eventuali interventi, chiuderà i lavori lo stesso
Prof. Giorgino.
La rilevanza del tema e dei relatori richiamerà certamente un folto numero di rotariani del Distretto, tra cui
si distingueranno i nostri consoci.

Il RC Bari per la Città
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Lo scorso 10 marzo si è svolta una insolita conferenza
stampa alla presenza dell’ Assessore alla Cultura del Comune di Bari, Silvio Maselli. Insolita per la sede, la bella
Piazza Mercantile, ma per il resto condotta secondo
tutte le regole: alla presenza di cronisti e video reporter è stato presentato il progetto del Rotary Club Bari finanziato con fondi distrettuali e con la collaborazione degli altri Club Metropolitani. La notizia è stata
immediatamente ripresa dalle più importanti testate
locali (Repubblica - Bari, Corriere del Mezzogiorno) e
ancora con qualche giorno di ritardo, dalla Gazzetta
del Mezzogiorno. Si tratta del progetto “Bareasy”, un
service che intende valorizzare il territorio e rendere
consapevoli i cittadini del proprio patrimonio artistico:
consiste nel posizionamento di paline informative dotate di codice QR in prossimità dei più importanti beni della città vecchia. I codici permettono di visualizzare automaticamente una pagina web dedicata alla descrizione, con approfondimenti, del bene individuato
dalla palina. Il service, la cui progettazione è partita nel
settembre 2014, andrà a regime all’ inizio del prossimo
mese di aprile.
6

Tragico evento

All’alba del 21 marzo scorso, un pullman che riportava
da Valencia a Barcellona un gruppo di studenti europei
dell’Erasmus si è schiantato nei pressi di Tarragona (Spagna), provocando la morte di 13 studentesse. Tra queste, purtroppo, la giovane Elisa Scarascia Mugnozza, figliola del Prof. Giuseppe e nipote del nostro stimato
consocio Giacomo Scarascia Mugnozza.
In questi momenti di profonda tristezza, i soci tutti del
RC Bari esprimono a Giacomo e a tutta la famiglia la viva partecipazione e i profondi sentimenti di condivisione e di amicizia.
“Il dolore è un formidabile fertilizzante – ha scritto a
proposito della tragedia Beppe Severgnini, su “Corsera”. Dobbiamo sognare, non spaventarci; sognare insieme ai nostri figli e nipoti, un futuro migliore. In nome delle vittime di Tarragona, facciamolo per rispetto
dei ragazzi che siamo stati”.

E’ nata Emma

Con piacere partecipiamo ai Soci del Club che nei giorni scorsi è nata la piccola Emma Grossi, figliola dei giovani Marco e Marianna de Pinto e nipote dei nostri cari amici Raimondo ed Ivana.
Auspici di vita felice alla neonata, felicitazioni ai genitori ed ai nonni.

Meritato riconoscimento

La Dr.ssa Maria Lisa Clodoveo, consorte del Socio Riccardo Amirante, ha vinto il prestigioso premio “Antico
fattore” dell’Accademia Georgofili per uno studio sull’olio extravergine di oliva. Vivi complimenti.

Bollettino del RC Bari n. 14. Semel in anno
licet…errare

Per una banale distrazione, nel redigere il resoconto della riunione del Club del 1° marzo scorso, il Redattore ha
inserito nel testo scritto dal Presidente Ditonno quello
inviatogli dal relatore Giacomo Adda. Alfonso si scusa
con gli amici Ditonno e Adda nonché con i Lettori, fiducioso nella loro comprensione.

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 29 marzo 2016
Non ci sarà riunione serale del Club.
Alle ore 17,00 i Soci sono invitati a partecipare alla cerimonia di apertura del ‘RYLA 2016’ che si terrà presso
l’Aula Magna “A. Cossu” dell’Università.
Martedì 5 aprile, ore 20,30
presso il Circolo Unione, il socio Pietro Sambati presenterà una relazione, su: “Economia e credito in Puglia negli anni della crisi”. Riunione semiconviviale
Martedì 12 aprile 2016, ore 20,30
presso il Circolo Unione, Il PDG Titta De Tommasi terrà
una conversazione su “Vita di Club: la nostra visione, le
nostre aspettative, le nostre proposte”. Riunione al caminetto per soli soci.

