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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
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.

Rotary Club Bari
Iniziativa di solidarietà
Cari Amici il R.C. Bari vivrà nei
prossimi giorni il lancio di una
iniziativa promossa da Alfonso
Forte che ancora una volta rivolge la sua attenzione a favore
”degli Ultimi“.
Alfonso ha scritto un libro, da
lui stesso finanziato, ”Storie di
ogni giorno. Un mondo nuovo” che verrà presentato dal
PDG Riccardo Giorgino e da
Vittorio Marzi nel corso della
riunione interclub di martedì 11
aprile, organizzata dal nostro
sodalizio con la partecipazione di diversi PDG. Il libro
non ha prezzo, esso verrà distribuito ai soci presenti la
sera dell’11 aprile e poi ai rotariani degli altri club del
distretto che ne faranno richiesta, in cambio di un libero contributo. Il ricavato della raccolta sarà oggetto di
un service a favore delle suore di Madre Teresa di Calcutta che tanto si prodigano per i meno fortunati; un
gesto che varrà a confermare la vocazione del Rotary
e dei rotariani ad aiutare i derelitti che a quelle suore
chiedono aiuto e ospitalità. Rivolgo a tutti voi, amici,
un cortese invito a partecipare numerosi alla riunione
dell’11 aprile per questa raccolta fondi destinati a un
nobile gesto di solidarietà. (n.f.)

Nota introduttiva
sulla riunione del 7 marzo u.s.
Pubblichiamo postuma per un “disguido del redattore” la nota introduttiva del Presidente Maurizio Cianci alla interessante serata del 7. u.s. per
spiegare il senso dell’intervento del prof Massimo
Bray: “non si è trattato della vetrina per un “politico”! ma di una attenta e critica disamina della
situazione economico sociale del nostro tempo.”
Il nodo della crescita, ha detto Maurizio, in Italia non si scioglie. Il debito pubblico è ancora pericolosamente stabile intorno al massimo storico (a
novembre scorso eravamo a quota 2.229 miliardi
di euro, ieri l’Istituto Leoni lo stimava superiore
ai 2.255 miliardi di euro); il Pil previsto dal Fondo
Monetario Internazionale e da Confindustria per
quest’anno è ad un +0,7% (previsione BIT +0,9%).
Sono certo la persona meno indicata per esprimere giudizi di carattere macroeconomico. Osservo,
però, parallelamente, che il FMI stima la crescita
negli Stati Uniti nel 2017 in + 2,3%.
E non è certo rassicurante che ci sia sempre meno
lavoro per i giovani.
Nel 2016 il numero dei giovani occupati è diminuito ancora, e questo fa sì che il nostro Paese abbia
sempre meno prospettiva di lungo termine. In sostanza, si è innescato un circolo vizioso a causa del
quale non riparte nemmeno il mercato immobiliare (nonostante gli italiani siano ancora innamorati
della casa di proprietà e si registrino i tassi di interesse sui mutui più bassi di sempre.
Un giovane disoccupato non mette su famiglia,
né tanto meno acquista una casa.
Dunque, Il tunnel della Crisi economica si allunga
ed anche il 2017 si prospetta come un anno non
facile.
E’ evidente a tutti, perciò, che uno dei punti nodali per far ripartire l’economia italiana è il lavoro.
Ma, assieme al lavoro, il relatore ci proporrà altri
due grandi temi, quali la Cultura e l’Ambiente, “coordinate per rilanciare il Paese”.
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Peraltro, si tratta di temi ai quali i nostri Club, il
nostro Distretto, dedicano da tempo molta attenzione. Proprio sabato scorso, nel corso di un importante evento (il terzo) organizzato dal Rotary per i
Castelli del nostro Distretto si parlava del significativo impulso che una gestione più integrata e moderna del sistema dei castelli e dei musei potrebbe
dare ai livelli occupazionali ed alla stessa economia
di territori, quali quello pugliese e lucano, che vedono il settore turistico in forte crescita.
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“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 l’Università Federico II Napoli.
Riunione n°29 dell’anno rotariano, presso la nostra sede Circolo Unione, è stato
trattato un argomento interessante e di
attualità nell’ambito della medicina preventiva. Per l’assenza del Presidente Cianci,
ha presieduto la serata Gaetano Macario,
vice presidente, che ha presentato il relatore Salvatore Panico, professore associato
di medicina interna presso l’Università Federico II di Napoli; Egli è anche responsabile
della Unità di Epidemiologia Clinica e Medicina Predittiva.
L’attività di ricerca del Prof. Panico è rivolta alla epidemiologia dei fattori di rischio
cardio vascolari, alla epidemiologia e prevenzione dei tumori più frequenti, agli interventi sullo stile di vita per migliorare la
prognosi delle malattie croniche, su ricerche
di popolazione attraverso studi di lunga
durata. Il relatore ha esordito ricordando,
che nel corso degli anni si sono modificate
le abitudini alimentari in base ai mutamenti sociali, politici ed economici, ai fattori climatici e ai credo religiosi (il
cibo è sempre stato rappresentativo della cultura di un
popolo e dei suoi cambiamenti). Oggi, nei Paesi del benessere sono in aumento i tumori del polmone, mammella intestino, in diminuzione i tumori dello stomaco
e dell’utero, ancora molto frequenti nei Paesi poveri.
Le evidenze scientifiche suggeriscono che solo per pochi tumori è possibile identificare una chiara predisposizione genetica, mentre al contrario numerosi fattori
di rischio “ambientali” sono stati riconosciuti responsabili della maggior parte dei tumori dell’età adulta. Ciò
significa che potremmo, teoricamente, prevenire una
buona parte dei tumori intervenendo su questi fattori
di rischio attraverso modifiche del nostro stile di vita. Lo
Studio DIANA 5 (acronimo di dieta e androgeni) progettato dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano ha dimostrato che una sana alimentazione e una adeguata attività fisica riduce il rischio di
recidiva del carcinoma mammario. Il tumore, ha detto
il relatore, trae origine da una sola cellula, che a causa delle sollecitazioni esterne o interne all’organismo,
che compromettono il sistema immunitario, va incontro ad una proliferazione incontrollabile. Diversi sono
gli agenti mutageni, fisici, ambientali e alcuni componenti alimentari. A tal proposito il prof. Panico si è soffermato sui cambiamenti dello stile alimentare: infatti,
oggi, sono privilegiati prodotti animali (carni) che un

tempo si mangiavano saltuariamente, alimenti ottenibili con tecnologie moderne (farine raffinate, zucchero
bianco), alimenti estratti con mezzi chimici dai semi (oli
raffinati), alimenti ad alto indice glicemico, sostanze ad
azione infiammatoria. Questo modo di mangiare sempre più ricco di calorie (zuccheri, carboidrati raffinati,
grassi) ma povero di vitamine, fibre, antiossidanti, ha
contribuito allo sviluppo di malattie tipiche della nostra epoca (obesità, diabete, ipertensione osteoporosi).
Come si combattono queste abitudini? Il relatore ha
fatto riferimento al Codice Europeo, nato da una iniziativa della Commissione Europea per informare i cittadini sulle azioni da intraprendere nella vita quotidiana per

Foto: Raimondo Grossi

diminuire il rischio di sviluppare un tumore, ”Un terzo
dei tumori più comuni potrebbero essere evitati con
una dieta ricca di cereali, legumi, verdure, olio extravergine d’oliva, pesce e frutta”. Componenti questi della
nostra Dieta mediterranea! In conclusione il relatore ha
ricordato lo “Studio Epic” (acronimo di European Pro-
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Riunione del 14 marzo 2017

spective Investigation Into Cancer and Nutrition) Studio multicentrico che ha coinvolto 520.000 persone di
10 Paesi Europei (Danimarca, Francia, Germania, Grecia
Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito).
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Scopo dello studio investigare i rapporti tra dieta, fattori
ambientali e stili di vita con
l’incidenza di tumore e di altre
malattie croniche. Una analisi
recente ha mostrato che non
c’è una relazione tra quantità
di carne, latticini e uova consumati e rischio di sviluppare tumore del seno, mentre esiste
con altri tipi di tumore come
quello del colon retto associato ad un elevato consumo
di carni rosse e conservata, la
carne lavorata (insaccati) sembra accrescere il rischio nelle
donne di ammalarsi di carcinoma mammario. “Non siamo liberi di mangiare ciò che
vogliamo e nella quantità che
vogliamo!“ Il prof. Panico ha
proiettato al termine una slide che riassume le raccomandazioni per la prevenzione dei
tumori che allego. Nelle altre slides ci sono aspetti più
dettagliati che io ho cercato di riassumere in questo
resoconto. 		
(n.f.)

Foto: Raimondo Grossi

Foto: Raimondo Grossi

PRESENZE E STATISTICHE del 14 Marzo 2017
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Armenio, Barruffi e signora, Calderazzi, Carbonara e signora, Cardone e signora, Cianci M. (rec.), Colucci, de Giglio e
signora, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta (rec.), Di Cagno, Di Ciommo, Di
Lorenzo, Di Sciascio, Ditonno e signora, Fina, Fino, Fogli (rec.),
Forte, Giorgino R. (rec.), Ghidini, Grossi e signora, La Fortezza
(rec.), Macario, Manfridi (rec.), Marrone, Marzi, Mele e signora, Morfini e signora, Piccolo (rec.), Sambati, Sassanelli e signora, Scamarcio (rec.), Scarascia Mugnozza e signora, Sollazzo e
signora, Spagnolo, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 31+8C=39; Percentuale di presenza:
39,00%
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Dalla editoria cartacea
alla diffusione della conoscenza per via informatica
Discussione di casi di studio su: “Macchine ed Impianti per le industrie alimentari”
Relatore l’Amico Paolo Amirante, Accademico dei Georgofili
Pubblichiamo una sintesi della Conferenza tenutasi
presso l’Auditorium di Villa Larocca il giorno 22 marzo,
inviataci da Paolo Amirante.

Infatti, l’uso dell’informatica dà un importante aiuto
alle nuove generazioni, in quanto consente la lettura
dei testi e la possibilità di scaricarli sul proprio computer a costo zero; infatti, si entra su Google e si compila
l’indirizzo del sito interessato e si scarica il testo.
Molteplici sono gli aspetti innovativi di tale sistema di
diffusione della cultura e cioè:
• Tempi rapidi di diffusione dei suddetti testi; oggi immetto in rete un testo e dopo pochi minuti è scaricabile in tutto il mondo;
• Conoscenza in tutto il Mondo della attività di ricerca
svolta in Italia;
• Incremento dei contatti con i docenti di tutto il mondo come ad esempio con l’Università di Madrid (Spagna) o di Los Angeles (Stati Uniti).

Passando al contenuto del materiale didattico presentato in Internet, nel testo di “Macchine ed Impianti per le Industrie Alimentari” sono state sviluppate in
particolare le tecnologie impiantistiche più utilizzate
nelle filiere dell’agricoltura italiana e cioè: la coltivazione del grano alla produzione della pasta; la coltivazione

dell’olivo alla produzione dell’olio; la coltivazione della
vite alla produzione del vino e la produzione del latte
alla caseificazione del formaggio.
Ad oggi, nel marzo 2017, i suddetti testi sono stati
scaricati da oltre 8.200 persone da tutto il Mondo e
sono utilizzati come libri di testo in 7 Università italiane.
I testi sono stati sviluppati in tre parti: origini del prodotto, notizie di carattere storico sulla evoluzione della
tecnologia e stato attuale della tecnologia di estrazione e/o di trasformazione dei prodotti alimentari.
In ordine agli aspetti storici, si ricorda che il grande
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Il prof. Sabatini Francesco Sabatini, filologo e lessicografo italiano, Presidente Onorario dell’Accademia della Crusca, nel suo testo “Lezioni di Italiano”, sottolinea
l’importanza della scrittura nella evoluzione della cultura; lo scrittore Giuseppe Pontiggia nel suo programma
radiofonico dedicato agli aspiranti scrittori sosteneva
che: “Il lettore di un testo non cerca di comprendere
la verità del linguaggio, ma ricerca in ogni parola ed in
ogni pagina di trovare se stesso”.
La scrittura fin dall’antichità ha influenzato la crescita
culturale dell’umanità, tanto che attualmente è in atto
una nuova evoluzione e si sta passando dalla “Editoria
cartacea alla diffusione della conoscenza per via informatica”, soprattutto per la ricerca e per la didattica.
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Riunione del 21 marzo 2017
Perché il plurale è sempre maschile?
Conversazione con Magda Terrevoli, Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Regione Puglia.
A cura di Enrico De Pascale
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compositore Gioachino Rossini, che si autodefiniva
“Pianista di terza classe ma primo gastronomo dell’universo”, amava la pasta che si faceva spedire direttamente da Roma e da Napoli, tanto e nel 1859 in una lettera
ad un amico si lamenta del ritardo di un carico di pasta
firmandosi “Gioacchino Rossini Senza Maccheroni”.
Per quanto riguarda l’olio, già negli anni trenta del
XIX secolo, diversi commercianti francesi arrivavano in
Puglia al momento della raccolta delle olive per accaparrarsi la materia prima direttamente dai produttori.
Fra questi, si ricorda Felice Garibaldi, fratello minore di
Giuseppe Garibaldi, entrambi commercianti di olio per
conto della società di Nizza “Avigdor et fils”.
Per quanto riguarda il vino, Ancel Keys, studioso e
fondatore della Dieta Mediterranea, che ha vissuto
molti anni nel Cilento, sosteneva che due-tre bicchieri
di vino al giorno per la donna, 3-4 per l’uomo, riducono l’insorgere di malattie cardiovascolari; tale effetto
benefico si annulla se si superano tali valori; gli effetti sono direttamente collegati alla massa corporea del
soggetto.
Anche il formaggio italiano, fin dai tempi antichi è
stato appezzato in tutto il Mondo, sia dai Greci che dai
Romani, ma anche da Carlo Magno, tanto che esiste
un caseificio che produce un formaggio detto “Il Carlo
Magno”, prodotto con latte vaccino pastorizzato a pasta acida, molto friabile, con un gusto che varia molto a
seconda del grado di maturazione: dolce e leggermente acidulo nella versione fresca, gradevolmente saporito e gustoso nella versione più matura.
Si conclude ricordando che anche le Istituzioni stanno
dando un forte contributo alle produzioni alimentari
e ciò è testimoniato dalla circostanza che la Regione
Puglia ha finanziato una ricerca dell’Università di Bari
per saggi dimostrativi della cucina italiana a Davis in California e a Tokio in Giappone.
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La riunione numero 30 tenutasi martedì 21 marzo
presso la consueta sede del Circolo Unione ha avuto
come gentile relatrice la dottoressa Magda Terrevoli.
In apertura l’amico Alberto ha comunicato le notizie
di segreteria lasciando, quindi, la parola al Presidente
che ha introdotto il tema della serata.
Il tema, come è intuibile, è di quelli intramontabili: sempre
attuali e mai troppo
discussi: a che punto
è il lungo processo,
sostanziale più che
giuridico, di uguaglianza tra i generi?
Maurizio non solo
ha brevemente presentato la relatrice:
giornalista pubblicista, da sempre impegnata nella promozione della cultura delle
pari opportunità, con
una solida esperienza politica avendo ricoperto anche
la carica di assessore regionale al Turismo, ma ha anche
fornito i primi spunti di riflessione.
La dottoressa Terrevoli ha, quindi, introdotto la serata presentando un video il cui obiettivo era fornire una
risposta,in maniera leggera e gradevole, ad un interrogativo fondamentale: Come viene vista la donna nell’immaginario collettivo?
Il comune sentire, l’utilizzo di immagini pubblicitarie
al limite della volgarità, lo stereotipo di una domma
ancora troppo legata a schemi desueti, testimonia la
necessità di percorrere ancora una lunga strada per giungere alla parità di opportunità pur nell’affermazione
della naturale diversità.

Rotary Club Bari
Ribaltamento, tradizione e
contraddizione sono ancora
le parole d’ordine di un processo culturale ancora troppo legato all’emancipazione
vista più in relazione alla
dominante figura maschile
piuttosto che all’affermazione di pari opportunità, pur
nella necessaria diversità di
genere.
La donna è ancora considerata o in fase dominante
sull’uomo, nell’ipotesi di ribaltamento dei ruoli, o in chiave
di richiamo alla tradizione o,
addirittura, contraddittoriamente, come figura ibrida
che esprime caratteristiche
maschili e femminili contemporaneamente.

Foto: Donato Forenza

Dibattito che nel nostro
Club è stato caratterizzato da
interessanti e numerosi interventi che hanno, da un lato
stigmatizzato i grandi progressi compiuti dalla società
italiana e, dall’atro, confermato la necessità di continuare il
percorso virtuoso intrapreso.
Perché la cultura, risultato
di tradizione e sapere, è una
questione quantitativa e non
qualitativa, come ha felicemente affermato la relatrice.
I ringraziamenti di rito hanno concluso la serata.

Foto: Donato Forenza

PRESENZE E STATISTICHE del 21 Marzo 2017
Amirante P. e signora, Amirante R., Baglietto, Barruffi e signora, Calderazzi, Carbonara e signora, Cardone e signora,
Cianci M. e signora, 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, Fina e signora,
Fiume e signora, Fogli e signora, Forte, Ghidini e signora, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, La Fortezza e signora, Manfridi,
Marrone, Marzi, Panaro F. e signora, Piccolo e signora, Roca,
Salvo, Sambati, Sassanelli e signora, Scamarcio (rec.), Scianatico, Sollazzo e signora, Vinci e signora, Viterbo F.G.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 36+2C=38; Percentuale di presenza:
38,00%
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Ma mai con l’affermazione delle proprie peculiarità in
chiave effettivamente paritaria.
Anche nella vita politica, ha continuato, la relatrice, le
opportunità riservate, anche in forza di provvedimenti legislativi, sono sempre viste in analogia al modello
maschile ancora dominante nella vita sociale, culturale
e lavorativa.
La soluzione - ha continuato - non è rappresentata
dalla promulgazione di leggi bensì dalla modifica sostanziale dei comportamenti.
Vi sono, infatti, ancora troppi atteggiamenti che denotano la necessità di una crescita culturale collettiva in
grado di demolire definitivamente sia i vecchi stereotipi che il tentativo di raggiungere la parità imitando
modelli maschili, piuttosto che valorizzando le peculiarità di genere e, magari, realizzando un modello di gestione della vita al femminile.
Non vi sono ricette, in definitiva, ma solo la necessità
di sviluppare sempre di più un dibattito che consenta la
modifica dei comportamenti sociali.
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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.

Gli auguri del mese di aprile
Compleanno Soci: 1, Marco Jacobini; 9, Francesco
Giorgino; 13, Michele Roca; 19, Angelo Mele; 21, Emanuele Fino, Vittorio Marzi; 24, Clemente Manfridi; 27,
Carmelo Simone.
Onomastico Soci: 3, Riccardo Amirante; 5, Vincenzo
Cotecchia, Vincenzo Sassanelli; 8, Alberto Barsanti, Alberto Carbonara, Alberto Di Cagno; 23, Giorgio Salvo,
Giorgina Specchia, Marco Jacobini; 28, Valeria Viterbo.
Onomastico Consorti: 2, Franco Adduci; 6, Armida
Fina; 8 Alberta Pignataro; 13, Gilda Di Benedetto; 20,
Eliana Galantucci.

Banco Alimentare.....
L’amico Carmelo Piccolo ha partecipato presso un supermercato alla raccolta di alimenti da destinare ai
meno abbienti, e compensa l’assenza alla riunione del
14 u.s.

Notizie tristi
Abbiamo perso un Amico. E’ deceduto Dario Cianci, Padre del Presidente Maurizio. Siamo vicini a Maurizio e ai
familiari in questo momento di profondo dolore.

ROTARY CLUB BARI
Anno rotariano 2016-17
83° dalla fondazione
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Il Consiglio Direttivo
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Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Prefetto
Consigliere Tesoriere
Consiglieri

Maurizio CIANCI
Gaetano MACARIO
Alberto DI CAGNO
Antonio FINA
Bruno GHIDINI
Riccardo AMIRANTE, Alberto BARSANTI,
Giorgio SALVO

Luogo delle riunioni:
Giorno di riunione:
Ufficio di Segreteria:
Orario di Segreteria:

Circolo Unione, Bari (salva diversa indicazione)
Ogni Martedì, ore 20,30
Via Giulio Petroni, 23 - Tel. 080 5242274
lunedì, mercoledì e venerdì: ore 15,00 - 18,00
martedì e giovedì: ore 10,00 - 13,00
E-mail: rotarybari33@gmail.com
Sito web: www.rotarybari.it

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.
Martedì 11 aprile, presso Circolo Unione
Riunione semiconviviale. Il PDG Riccardo Giorgino e Vittorio Marzi presentano il Libro di Alfonso Forte “Storie
di ogni giorno. Un mondo nuovo”. (Si raccomanda di
prenotare la propria presenza e di eventuali ospiti in
Segreteria).

