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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Domenica 27 maggio, ore 9,00 c/o Piazza Prefettura Bari
“ROTARACE: FIVE AND FRIENDS”
Partecipiamo insieme alla Race for the Cure 2018: i soci, i familiari e gli amici
dei 5 Club Rotary cittadini sono invitati a partecipare, insieme, alla Race nella
squadra “RotaRace: five and friends”. Seguiranno ulteriori dettagli.
Martedì 29 maggio, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Prof.ssa Ada Campione Giorgino interviene su: “San Michele e i Longobardi:
per una storia del Santuario garganico Patrimonio dell’Umanità”.
Semiconviviale con consorti e ospiti.
Martedì 5 giugno, ore 20,30 c/o Hotel delle Nazioni
L’amico Vittorio Marzi interverrà su “Il lungomare di Bari
e il suo Grande Albergo delle Nazioni, sede del Club
per oltre un ventennio (1952-1976)”.
Semiconviviale con consorti e ospiti in abito scuro.
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...Violenza.. ”forza incontrollata e impetuosa, azione
volontaria, coercitiva esercitata da un soggetto su un
altro, in modo da determinare ed agire contro la sua
volontà”.
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Le cronache più recenti ci consegnano, con cadenza sempre più ravvicinata, episodi di violenza a donne,
femminicidio, che terminano spesso in modo fatale per
la vittima.
Malgrado le tantissime campagne contro la violenza
sulle donne, molti uomini ancora non sanno reagire in
maniera serena alle storie che finiscono, oppure a delle
relazioni che prendono soluzioni diverse da ciò che si
desiderava, e la violenza è troppo presente, è troppo
comune e ahimè una soluzione troppo facile!!!.
Ad ogni atto di violenza resta a terra una vita …!!
Il drammatico tema della violenza sulle donne problema sempre più presente nel quotidiano di tutti noi
ha motivato il service Non Voltarti .. organizzato dal
nostro presidente Valeria Viterbo con le Hinnerine.
Grande successo. Ragazze, ragazzi coppie, uomini, incuriositi dagli spettacoli di “mimo” tenuti nelle vetrine
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(Paolo Di Tonno) “Ottima manifestazione” (Michele e
Rosalba Vinci) “Eccellente iniziativa portare i soci per
strada a diretto contatto con la gente” (Anna Maria
Balducci) “La sinergia con il R.C.Bari con le Hinnerine ha
funzionato meravigliosamente per l’evento “non voltarti”. Grazie Valeria, grazie rotariani” (Silvana Jacobini).
Mi associo alle congratulazioni per Valeria non aggiungo altro se non le foto che confermano il successo!
Un ringraziamento agli Artisti della Compagnia Teatrale Malalingua.
(n.f.)
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dei negozi di via Argiro, e dai palloncini rossi che venivano distribuiti, hanno apprezzato molto l’iniziativa..
Numerosa è stata la partecipazione e il contributo
degli Amici del Club, bravo il coordinatore Nicola De
Giglio.
Riporto alcuni commenti dei partecipanti…
“Un pomeriggio davvero Rotariano: piacere di servire
per una causa importante e piacere di stare insieme in
amicizia (Giorgio Salvo), Rotary Club Bari Fantastico!
“Bravissima Valeria un fantastico esempio di cosa è
capace un club come il nostro con l’apporto di tutti”
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Riunione del 10 Maggio 2018
Interclub organizzato dal R.C.Bari Ovest
con R.C. Bari, R.C. Bari Sud e R.C. Bari Castello, presso l’Hotel Palace. Relatore il
Prof. Pasquale Chianura Psichiatra, Past
President del R.C. Bari Ovest. Argomento
della serata: ”soffrire di piacere…le nuove
dipendenze. Gioco d’azzardo patologico:
giocarsi la vita, perché?”
è un soggetto in cui l’impulso per il gioco diviene un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si aggiunge una forte tensione emotiva ed una incapacità totale
o parziale di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico.
Le cure dei giocatori patologici sono affidate ai Servizi
Sociali delle Asl nella fattispecie ad una equipe composta da Psichiatri, Psicologi, Assistenti sociali Educatori.
Per combattere questo vizio che dissangua chi lo pratica e mette sul lastrico le famiglie è necessario anche
l’impegno dei familiari e la collaborazione del malato
stesso.
(n.f.)

PRESENZE E STATISTICHE del 10 Maggio 2018
Amirante P. e signora, Armenio, Baglietto (rec.), Calderazzi,
Campobasso (rec.), Carbonara (rec.), Cassano (rec.), De Bellis
(rec.), de Giglio, De Pascale (rec.), De Tommasi (rec.), Di Sciascio
(rec.), Fina (rec.), Fino, Giorgino R. (rec.), Marzi (rec.), Morfini,
Morisco (rec.), Panaro e signora, Piccolo e signora, Salvo, Sassanelli (rec.), Scamarcio (rec.), Viterbo (rec.)
Statistiche: Soci effettivi n. 108; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 9+15C=24; Percentuale di presenza:
23,80%
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Nonostante gli spot televisivi “il gioco d’azzardo può
creare dipendenza patologica, è vietato ai minori..” i
dati dell’ISTAT sono preoccupanti e allarmanti.
Sono 17 milioni gli Italiani che nel 2017 hanno puntato almeno una volta. Ben 400 mila i giocatori problematici, nel 2007 erano 100 mila! Numeri che raccontano
di una crescita senza freni! Si scommette su tutto, oggi
anche il cellulare è lo strumento scelto da tantissime
persone per fare le loro giocate grazie all’ampia scelta
di app. e siti sui quali scommettere ma anche di Casinò
on line.
Occorre prendere provvedimenti cominciando a far
rispettare la legge sulla distanza di luoghi pubblici dai
locali con i video poker dove si gioca d‘azzardo.
Il gioco d’azzardo ha origini antiche, nell’antica Grecia
si scommetteva sui Giochi Olimpici e nell’antica Roma
sui combattimenti dei gladiatori. Il termine “azzardo”
deriva dall’arabo “Az-zahr” dado e i giochi d’azzardo si
facevano utilizzando i dadi scommettendo sul numero
che sarebbe uscito.
Il gioco d’azzardo, l’eroina del nuovo millennio.!!, può
diventare una vera e propria patologia, gioco d’azzardo
patologico, diagnosticabile e curabile con una adeguata psicoterapia. Questa patologia spinge a giocare in
maniera compulsiva per vivere l’eccitazione del rischio
che spesso è tanto più forte quanto più alta è la posta.
I giocatori frequentemente continuano a giocare
senza riuscire a fermarsi, sia che stanno vincendo o perdendo finchè non hanno perso tutto! Si ritiene che talora il malato di gioco d’azzardo non giochi per vincere
ma per perdere.
Il Relatore ha spiegato che il gioco d’azzardo patologico (ludopatia) è un disturbo del comportamento,
categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli
impulsi inquadrato di recente nella categoria delle dipendenze comportamentali. Ha una forte attinenza
con la tossico dipendenza e si diffonde specie durante
i periodi di crisi economica.
Il giocatore patologico mostra una crescente perdita di controllo nei confronti del gioco, aumenta la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare e la
somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite.
Oltre agli aspetti compulsivi il giocatore patologico
ha distorsioni cognitive (la quasi vincita cioè un numero
che si avvicina a quello su cui si è puntato, oppure credere che il ritardo, per esempio di un numero, aumenti
la probabilità della sua uscita!).
In pratica, ha detto il relatore, il giocatore dipendente
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Riunione del 15 Maggio 2018
Commemorazione dei Past President
Franco Grasso, Silvio Panaro e Carmelo
Simone.
Presso la sede del Circolo Unione ci siamo riuniti per
ricordare gli Amici Franco, Silvio e Carmelo. Amici con
i quali abbiamo condiviso tanti anni di amicizia rotariana.

Commemorazione del Prof. Ing. Franco
Grasso
A cura di Vincenzo Sassanelli
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Franco era nato a Palermo il 2 maggio 1925, si laureò
nel marzo 1951 in Ingegneria Industriale, sottosezione
Meccanica, e conseguì il diploma di perfezionamento in
Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale, relatore il prof.
Gino Giugni. Durante la carriera professionale, poi, poté
vantare molte iscrizioni in elenchi professionali speciali
per via della sua alta specializzazione.
Prestissimo fu assunto all’ENPI, prima presso la Direzione Generale a Roma, poi, dal 1952, all’Ufficio Regionale di Bari dove, nel breve volgere di alcuni mesi,
divenne Ingegnere Capo. Erano tempi in cui la cultura
della sicurezza era praticamente assente, si esercitava
su base empirica e mancava anche di una legge basilare
che intervenne solo nel 1956. Eppure Franco diventò un
importante punto di riferimento nella materia. Il primo
febbraio 1958 venne chiamato a ricoprire l’incarico di
Direttore Regionale presso la sede umbra, ma, nel brevissimo volgere di un mese, torna a Bari a dirigere la
sede Regionale ENPI di Puglia e Basilicata. Sviluppa la
carriera fino al grado apicale massimo e rimane in servizio fino alla soppressione dell’ENPI nel 1982, quando
si dimise, non volendo accettare il passaggio nei ruoli
regionali. Da quel momento ha svolto attività libero
professionale nel campo della sicurezza ed igiene del
lavoro, della prevenzione incendi e delle emergenze,
divenendo medaglia d’oro e senatore dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bari. Alle alte qualità di tecnico univa anche quelle di team builder, sapeva bene
come tenere unita e far rendere una squadra. Era un
leader.
Contemporaneamente, dal 1974 al 1991, è stato professore incaricato stabilizzato, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bari, dell’insegnamento di
“Sicurezza del lavoro”. Dal 1991 al 1996 fu trasferito,
sempre con la medesima qualifica, presso la Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Bari, per l’insegnamento
di “Ergotecnica”. Nel contempo, dall’anno accademico
1981-82, alla fine del 2001, ha assunto diversi insegnamenti nelle Scuole di Specializzazione e nelle Scuole per
Tecnici Ambientali e del Lavoro dell’Istituto di Medicina
del Lavoro della Facoltà di Medicina dell’Ateneo barese.
Ma non si fermò al già gravoso impegno strettamente professionale, fu giornalista pubblicista, dirigente
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sindacale, membro della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sottotenente
commissario della Croce Rossa e componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari
come Sindaco Effettivo.
Fu sportivo praticante molti sport, tra i quali mi parlò,
con particolare passione, dell’equitazione praticata nello squadrone degli avanguardisti cavalleggeri della GIL
di Palermo. Fu anche dirigente e Presidente della A.S.
Baseball Bari e poi Presidente della Federazione Provinciale barese Baseball e Softball e membro del Comitato
Provinciale CONI.
Un Uomo con queste qualità non poteva sfuggire alla
cooptazione nel Rotary. Così la Sua importante storia
Rotariana, segnata dal grande entusiasmo, espresso
nell’ambito della nostra Associazione, inizia nell’anno
1966-1967, quando viene presentato al nostro Club dal
PDG Vincenzo Bonomo; già nel 1968 servì il Club come
consigliere segretario e nel 1969-1970 fu chiamato a
presiederlo. In quell’anno un mulinare di iniziative e serate cominciate fin dal mese di luglio con la realizzazione di un servizio sociale volontario in collaborazione
con il Centro Distrettuale di Tutela Minorile presso la
Corte di Appello, per giovani donne tra i 18 ed i 25
anni, il dono di una autoambulanza alla Croce Verde,
una serie di importanti riunioni ed interclub, l’incontro
della Gioventù Europea a Castel del Monte, ed alcune
conversazioni con personalità di governo su temi scottanti, come il divorzio, o di attualità innovativa, come la
assicurazione obbligatoria per le auto.
Nel Club, oltre gli incarichi di Segretario e Presidente,
ha rivestito, spesso, il ruolo di Presidente di Commissione. Il Rotary Club Bari gli è poi grato perché anche alla
Sua opera dobbiamo due delle stelle orgogliosamente
appuntate sul nostro labaro: partecipò, attivamente,
alla costituzione del Club di Putignano, infatti, e assunse, esclusivamente in capo a se’, l’onere della costituzione del primo Club Rotaract del nostro Distretto, Club
che oggi gli rende omaggio con la presenza del Presidente in carica. Fu un segnale di grande attenzione
verso i giovani, di volontà di comprendere quel mondo e con esso instaurare un dialogo costruttivo, in un
tempo, il 1969, di grande sconvolgimento nel mondo
giovanile. E devo dire che, soprattutto quest’ultima attività Egli ha portato negli anni nel Suo cuore. Di ciò ne
è testimonianza il fatto che ha sempre conservato, fra
i ricordi più cari, la carta costitutiva del Rotaract Bari.
Rileggendo il Suo discorso programmatico per il Suo
insediamento da Presidente, esemplarmente pregno di
principi Rotariani, mi ha incuriosito un passaggio, nel
quale Egli sosteneva, in maniera lungimirante, che si
sarebbe fatto promotore della istituzione di the tra le
signore, al fine di cementare i vincoli fra di esse, certo
seme di maggiore frequenza alle riunioni.
Nel Distretto ha rivestito per ben tre volte il ruolo
di Rappresentante del Governatore (quello che oggi
chiamiamo Assistente), ed è stato membro di numerose Commissioni, nonché delegato del Governatore con
incarichi speciali.
Diventato io socio da pochissimo tempo, volle una
sera che sedessi a tavola vicino a lui e ricordo perfettamente che mi disse che dopo avere servito come
Presidente, aveva frequentato riunioni, manifestazio-
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quello di un amico che sapeva di avere ancora poco
tempo.
Mancherà alla famiglia, mancherà a questo Club.

In ricordo di Silvio Panaro
A cura di Emanuele Fino
Caro Felice, Maria, Gentili Ospiti Amici Rotariani.
Ho accettato senza esitazione ma con una comprensibile emozione la proposta del Presidente Valeria Viterbo di ricordare questa sera l’Amico Silvio Panaro,
Rotariano dal 1967, Uomo Poliedrico, Irrequieto, Invaso
dalla voglia di fare e realizzare.
Commemorare richiede un linguaggio solenne ,userò
parole semplici, a Lui più gradite, per ricordare innanzitutto l’Uomo, l’Amico.
Ho avuto il piacere di conoscere Silvio nell’anno del
mio ingresso nel Rotary Club Bari, mi colpì subito la sua
giovialità, la sua disponibilità e soprattutto il suo donare Amicizia da me ricambiata. mi ha invitato spesso a
casa sua, ho trascorso con lui e i suoi familiari piacevoli
serate, amava circondarsi di amici rotariani, di stare tra
la gente (aveva fondato con questo intento il Circolo
cittadino).
Con Silvio si creò da subito un “feeling particolare“
intrattenendomi nel suo Studio stracolmo di libri, riviste Onorificenze, targhe, premi, foto scattate negli incontri con personaggi illustri della politica nazionale e
locale (un amarcord fotografico con Moro, Andreotti,
Pertini, i reali del Belgio) orgoglioso, mi mostrò l’albero genealogico che faticosamente aveva ricostruito, mi
raccontò del suo cognome in origine Perier dal nome
di un generale del Duca D’Angiò e poi la storia della sua vita e della famiglia, originaria di Spinazzola, del
fratello Anselmo che combattè in Africa orientale ove
ricoprì l’incarico di Governatore di una Colonia africana,
in seguito fu fatto prigioniero dagli Inglesi insieme al
Duca D’Aosta, anche l’altro fratello Vincenzo nel 1939
combatté prima in Eritrea e poi in Spagna.
Di Silvio mi colpì molto l’amore per la famiglia che
aveva formato, era orgoglioso della carriera dei suoi
figli e soprattutto dei suoi 13 nipoti ai quali raccomandava moralità e onesta:
“Scegliete buoni amici”
“Siate economi”
“L’onestà è il migliore investimento che si possa fare
nella vita”
Definito Uomo di carattere eclettico e pieno di idee
brillanti ”le attività” di Silvio hanno ruotato non solo
nel mondo della imprenditoria ma hanno spaziato nel
mondo dell’arte della scrittura della politica.
E’ stato un imprenditore generoso “non ho mai licenziato un dipendente” soleva dire.
Nel 1950 fondò la Ditta Panaro traslochi che in pochi anni diventò impresa leader a livello nazionale e internazionale. Andato in pensione, si fa per dire, ideò
la Camera di Commercio Italo Orientale di cui è stato
presidente per 16 anni creando rapporti a livello internazionale. E poi la Fiera dei Comuni, la Fiera Forestale
Montana.
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ni, forum, congressi, assemblee ed ogni altro tipo di
evento, impedendo così, con tale partecipazione, che
la routine associativa lo conducesse a cadere nella noia
della abitudine. Ben più spesso, però, ha mostrato con
l’esempio, con la presenza alle riunioni nonostante gli
acciacchi la via del Rotary. Noi, in questo Club diciamo
spesso che da noi il Rotary non si insegna, lo si respira. Ecco, Franco era uno di quei grandi Rotariani che in
questo Club non hanno mai avuto bisogno di parole
per insegnare il Rotary.
Ricordare il nostro Franco non può prescindere assolutamente dal parlare del suo tratto umano e familiare che può riassumersi in una sola parola: esemplare.
Sposatosi nel 1952 con Lidia, da lui definita compagna
intelligente e sensibile, sua forza e sostegno, padre di
tre figliole, preziose come amava definirle, Valeria, Annamaria ed Antonella, affettuoso suocero di tre premurosi generi (anche queste sono parole sue), dolce
nonno di sei adorati nipoti, amorevole bisnonno di due
deliziosi pronipoti, amava profondamente la famiglia e
lo stare in famiglia. E per la famiglia non è stato solo il
punto di riferimento naturale, ma un esempio di vita, le
cui costanti attenzioni verso ciascuno dei componenti
erano caratterizzate da una dolcezza di fondo, forse
non plateale, ma intimamente, profondamente sentita; dolcezza accompagnata da una gioia che trovava
l’apice quando la famiglia si riuniva a pranzo o a cena,
anche senza una ricorrenza specifica da festeggiare.
Amava la musica ed era un assiduo frequentatore del
Petruzzelli. Quando, complice la professione, si trovò a
dover mettere piede nel Politeama, pochi giorni dopo
il rogo, alla vista di tanta grandezza ridotta in macerie,
non riuscì a trattenere quella commozione, che era figlia del sentimento di amore per la musica e per quel
teatro.
Uomo, religioso e rigoroso, profondamente onesto,
dalla forte personalità, con un grande senso dell’amicizia. Sorridente e simpatico, ce lo restituiscono le cronache tratte dai bollettini. Sempre schietto e diretto alla
meta, in nessuna occasione nascosto dietro perifrasi,
talvolta apparentemente burbero, eppure sempre pensoso del bene comune e del futuro, con un grandissimo
spirito di servizio. Mai completamente distaccato dalla
sua Palermo, nell’affermare uno dei suoi valori identitari,
amava dire di non essere Siciliano, ma Palermitano, a testimonianza del profondo radicamento nella Sua terra
natale e nelle sue peculiarità. Tornare nella sua terra lo
emozionava, ma nello stesso tempo, però, non volle mai
lasciare la Sua città di elezione, Bari. Così rifiutando trasferimenti che preludevano ad avanzamenti di carriera
o a sedi ben più prestigiose. Non menava vanto ne’ della
sua carriera, ne’ di talune opere professionalmente molto gratificanti che lo avevano portato – come talvolta
confessava non senza un filo di timido compiacimento –
dalle profondità delle grotte di Castellana alle altissime
impalcature degli stabilimenti per espletare incarichi delicati. Ed invece parlava volentieri del Suo incontro con
Padre Pio e della di lui benedizione.
Una nota personale vorrei aggiungerla. Ho ancora
negli occhi l’ultimo abbraccio rivoltogli, insieme ad altri
Soci di questo Club. Eravamo in San Ferdinando. Fu un
saluto affettuoso e bonario, come sa esserlo quello di
un padre, un fratello più grande. Fu commosso, come
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Tra i suoi incarichi importanti va ricordata la nomina a
Console Onorario del Belgio. Fu insignito della Medaglia
di prima classe per i buoni e leali servizi resi allo Stato
Belga, onorificenza consegnata dal Console del Belgio
in Italia anno 1998. Ha fatto parte del C.D.A. della Fiera
del Levante, Camera di Commercio, Autorità Portuale.
Vorrei ricordare brevemente la sua vena artistica.
Aveva fondato la Galleria d’Arte 3.14 in via A. da Bari
ove si svolsero vernissage di pittori importanti (Guttuso, Mirò Bueno Cantatore), e aveva diretto la Galleria
d’Arte del Circolo Unione.
Silvio dipingeva – la pittura non è stata una folgorazione. Sin dalla giovinezza trattava i colori con delicatezza, le sue tele rivelano una mano agile, un senso
immediato e spontaneo dei valori coloristici, un istinto
che sa tradurre in immagini i suoi sogni, i suoi pensieri.
(Corriere del Mezzogiorno).
La sua passione per la scrittura, nata sin dall’età giovanile, ha scritto articoli e saggi economici per autorevoli
quotidiani nazionali e locali (Corriere della sera, Arena
di Verona, Corriere di Napoli, Il sole 24 ore) e sempre attento ai problemi della nostra città le “Lettere alla Gazzetta” in cui segnalava le criticità proponendo talvolta
le soluzioni, e libri su argomenti vari (ricordo I comuni
della Puglia, della Basilicata).
Ha scritto poesie - la sua è una poesia evocativa di
immagini, profumi, sensazioni che l’autore esterna con
prepotenza e da cui si eleva una voce che scuote con
impeto la sensibilità di chi legge (Gazzetta del Mezzogiorno).
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Sono tante ancora le cose che si potrebbero ricordare, rischierei di fare un freddo elenco sminuendo le
qualità, l’impegno e la costanza di Silvio, vulcano dalle
mille idee.
Mi piace concludere con alcune considerazioni esternate da chi lo ha conosciuto meglio di me Silvio: è stato
un imprenditore che ha operato per il bene della sua
città e per il prossimo, è stato un opinionista amante della verità, ha portato sempre avanti le sue idee,
nonostante le difficoltà, tutto questo non gli ha dato
vantaggi di nessun genere, ma la stima delle persone
oneste come lui.

In ricordo di Carmelo Simone
a cura di Lucio Armenio
Nato a Bari il 27 aprile 1933.
Si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel luglio 1961 presso l’Università degli Studi di Modena.
A novembre 1964 si è specializzato in Ortopedia e
Traumatologia presso l’Università di Padova. Successivamente, cosa del tutto singolare e meritoria, ha conseguito ulteriori Specializzazioni in Chirurgia Generale
(Bari - 1966), Radiologia (Genova - 1973), Fisiochinesiterapia Ortopedica (Bologna - 1977).
Allievo e stretto collaboratore del Prof. Enzo De Marchi, ha percorso le tappe della carriera accademica presso l’università di Bari, come assistente ordinario e poi
aiuto, libero docente e quindi, nell’aa. 1972-73, Professore Associato con incarico di direzione della Cattedra
di Patologia dell’Apparato Locomotore e della relativa
Divisione clinica. Nell’aa. 1993-94 la Facoltà Medica di
Bari lo ha chiamato all’unanimità, in qualità di professore ordinario, a dirigere la Cattedra di Clinica Ortopedica
e Traumatologica II e annessa Divisione Clinica.
Nel periodo di formazione, per affinare ulteriormente la propria preparazione, ha frequentato a lungo prestigiosi centri clinici e di ricerca Europei:
In Inghilterra: 1) Clinica Ortopedica c/o Hammersmith
Hospital di Londra (Prof. James Calnan, pioniere della
istituzione dei day- surgery); 2) Royal National Orthopedic Hospital di Stanmore- Middlesex (Prof. Hubert
Bond Kemp); 3) Center for Hip Surgery di Manchester
(Prof. Johan Charnley, pioniere dell’impianto di protesi
d’anca); 4) Centro per lo studio della Patologia della colonna vertebrale di Liverpool (Prof. Roalf);
In Francia: lo storico Hopital de la Maison di Nanterre
(Prof. Marc Iselin); Centro Albert Trillat dell’Hopital de la
Croix Rouge di Lione;
In Ungheria: Department of Orthopaedics della Semmelweis University di Budapest.
Nel corso della sua attività accademica istituzionale
ha inoltre ricoperto numerosi altri incarichi:
- 1974 direzione del Centro delle Osteoartropatie da
Lavoro in collaborazione con l’Istituto di Medicina del
Lavoro;
- 1977 Consulente ortopedico della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia e responsabile della Divisione di
Ortopedia e Centro Scoliosi del Centro di Cassano;
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- nell’anno rotariano 1982-83 ha ricoperto l’incarico di
Assistente del Governatore e negli anni successivi, dal
1988-89 al 2007-08, ha presieduto, con molto impegno,
numerose Commissioni del Club.
Ho avuto occasione di conoscere il Prof. Carmelo
Simone quando ero ancora studente dei primi anni
di Università, frequentando la Clinica Ortopedica per
seguire un parente li ricoverato. Incontravo Carmelo
spesso, al seguito del suo Maestro, il Prof. Enzo De
Marchi; era molto amato dai pazienti perchè, con il
suo fare cordiale, la sua innata signorilità, la sua spiccata professionalità era capace di conquistare la fiducia
e la stima incondizionate di quanti erano affidati alle
sue cure.
Un paio di anni dopo l’ho incontrato come docente quando frequentavo il corso di Clinica Ortopedica,
insegnamento del quinto anno della Facoltà: Carmelo
teneva il corso di esercitazioni pratiche della disciplina.
Apprezzai subito le sue capacità didattiche e la abilità
nel prospettarci con chiarezza le situazioni cliniche di
più frequente riscontro per un medico generalista, i canoni diagnostici e le soluzioni terapeutiche.
Lo incontrai poi in veste di consocio del Club Rotary.
Era sempre piacevole conversare con lui: spiccava la sua
cordialità, la grande signorilità, la cultura, il gusto raffinato per il bello. Solo successivamente e recentemente, visitando la sua casa, ho scoperto la fantastica ricca
collezione di opere d’arte di cui si circondava: pregevoli
opere pittoriche che datano dal ‘500 in poi, sculture,
argenteria, mobili di pregio. Ho appreso inoltre della
sua prodigalità in favore di istituzioni e opere benefiche
che gli hanno fruttato numerosi pubblici riconoscimenti, dei quali non ha mai fatto parola nè vanto.
Con la sua scomparsa il Club ha perso un socio fra i
più autorevoli, un amico prezioso. Credo di interpretare
i sentimenti di tutto il Club nel presentare alla gentile
signora Adriana e a tutti i parenti il senso del nostro
cordoglio e della nostra vicinanza.

PRESENZE E STATISTICHE del 15 Maggio 2018
Amirante P. e signora, Amirante R. (rec.), Armenio, Baglietto, Barsanti, Calderazzi, Campobasso, Carbonara, Cardone,
De Bellis (rec.), de Giglio, De Pascale, De Serio e consorte,
De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto (rec.); Di Cagno, Di Sciascio, Fina, Fino, Galantucci, Ghidini,
Giorgino R., Grossi, Lorusso, Macario (rec.), Manfridi, Marrone
(rec.), Marzi, Morfini, Morisco, Panaro (rec.), Piccolo, Pisani
(rec.), Salvo, Sambati, Sassanelli e signora, Scianatico, Simone,
Sollazzo, Spagnolo, Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 108; Soci dispensati o in congedo n. 5; Soci presenti n. 37+7C=44; Percentuale di presenza:
42,70%

22 MAGGIO 2018 - N. 15

- 1978 Consigliere di Amministrazione dell’Università
di Bari e, su delega Rettorale, Presidente del Comitato
per lo Sport Universitario; incarichi che ha ricoperto per
numerosi anni;
- Ha organizzato e Presieduto numerosi Congressi e
Meetings di carattere Nazionale e Internazionale ed ha
partecipato in qualità di apprezzato Relatore a numerose di tali assise;
- E’ autore o co-autore di circa 500 lavori scientifici
pubblicati su prestigiose riviste italiane e internazionali.
E’ inoltre autore di 5 monografie.
E’ stato promotore della istituzione presso l’Università di Bari del Corso di Laurea in Scienze Motorie, Corso
che è stato successivamente affidato, per suo interessamento, ad un valido allievo Carmelo è stato inoltre
promotore della istituzione, presso la Facoltà Medica di
Bari, della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e
Riabilitazione, che poi ha diretto per molti anni.
Ha inoltre diretto la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della stessa Università.
Nell’aprile 1971 Carmelo è stato ammesso al nostro
Club Rotary presentato da Goffredo Baldassarre.
- ha presieduto il Club nell’anno 1980-81. Il compianto amico Alfonso Forte nel suo volume “Rotary Club
Bari 1933 - 2003” scritto per celebrare i 70 anni del Club,
scrive, commentando l’anno di presidenza di Carmelo:
“mise particolare cura nello scegliere relatori bene accreditati per cultura e prestigio e impostò l’intero anno
sull’esaltazione dell’amicizia”.
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NOTIZIARIO

LE PROSSIME RIUNIONI

Auguri di Giugno

Compleanno Soci: 6, Vittorio Boscia; 10, Olimpia Cassano; 11, Bruno Ghidini; 12, Francesco Viterbo; 13, Luciano
Cavallo; 17, Carmelo Piccolo; 18, Filippo Grisafi; 21, Paolo
Bevilacqua; 23, Riccardo Giorgino; 25, Vincenzo Sassanelli; 26, Francesco Boscia, Riccardo Amirante; 27, Alberto Barsanti.
Onomastico Soci: 9, Riccardo Giorgino, Riccardo Figliolia; 13, Antonella Calderazzi, Antonio Dell’Atti, Antonio Fina, Antonio Lorusso, Antonio Morfini; Antonello
Vernole; 15, Vito Borraccia; 21, Luigi Di Lorenzo, Luigi
Galantucci, Luigi Jacobini, Luigi Rizzo; 24, Giovanni De
Bellis, Titta De Tommasi, Giancarlo Fiume, Gianluca Jacobini, Giovanni Martelli, Giovanni Scianatico; 28, Attilio
Spagnolo; 29, Paolo Amirante; Paolo Bevilacqua, Pietro
De Palma, Paolo Ditonno, Pietro Sambati.
Onomastico Consorti: 13, Antonella Boscia; 18, Marina
Casillo; 21, Luisa Armenio, Luisa Scamarcio; 24, Giovanna Divella; 26, Luisa Ventura; 29, Paola Vernole; 30, Rachele Barruffi.

ROTARY CLUB BARI
Anno rotariano 2017-18
84° dalla fondazione

Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto
Consiglieri
Past President
Presidente Incoming

Valeria VITERBO
Giorgio SALVO, Michele VINCI
Guido DI SCIASCIO
Felice PANARO
Renato MORISCO
Marcello CAPPIELLO, Carmelo PICCOLO
Maurizio CIANCI
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

Bollettino del Club quindicinale, riservato ai Rotariani
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Comitato di Redazione
Coordinatore:
Redattori:

Emanuele FINO
Stefano MARRONE, Michele BARRUFFI,
Giuseppe DE MASTRO, Gaetano MACARIO,
Paolo DITONNO, Enrico DE PASCALE,
Adriana DE SERIO.

Direttore Responsabile: Adriana DE SERIO
Si ringraziano gli alunni della classe VB Primaria “Garibaldi” in Bari
per la realizzazione dei disegni in copertina
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Domenica 27 maggio, ore 9,00 c/o Piazza Prefettura
Bari
“ROTARACE: FIVE AND FRIENDS”
Partecipiamo insieme alla Race for the Cure 2018: i soci,
i familiari e gli amici dei 5 Club Rotary cittadini sono
invitati a partecipare, insieme, alla Race nella squadra
“RotaRace: five and friends”. Seguiranno ulteriori dettagli.
Martedì 29 maggio, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Prof.ssa Ada Campione Giorgino interviene su “San Michele e i Longobardi: per una storia del Santuario garganico Patrimonio dell’Umanità”.
Semiconviviale con consorti e ospiti.

Martedì 5 giugno, ore 20,30 c/o Hotel delle Nazioni
L’amico Vittorio Marzi interverrà su “Il lungomare di
Bari e il suo Grande Albergo delle Nazioni, sede del
Club per oltre un ventennio (1952-1976)”.
Semiconviviale con consorti e ospiti in abito scuro.

