La nostra amicizia
e la nostra armonia
al servizio della comunità
e della pace

Club Bari

Paolo Ditonno
Presidente
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12 Aprile 2016

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 19 aprile, ore 20,30 – Circolo Unione
Il Prof. Angelo Vacca, Pro-Rettore dell’Università di Bari e il
consocio Prof. Francesco Giorgino, illustreranno il tema
“La ricerca nell’Università di Bari”. Semiconviviale.

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 26 aprile, ore 20,30 – Villa Romanazzi Carducci
La dr.ssa Letizia Carrera, Ricercatrice di Sociologia
presso l’Università di Bari, presenterà
“La Città attraverso gli occhi del ”flaneur“.
Semiconviviale.
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Riunione del 5 Aprile 2016
Il socio Dr. Pietro Sambati ha tenuto una
conferenza su “Economia e credito in
Puglia negli anni della crisi”.
Relazione ampia e documentata
quella che ha presentato stasera ai Soci del Club il nuovo Direttore della Sede di Bari della Banca d’Italia e rotariano consolidato, il Dr. Pietro Sambati.
Egli ha infatti aperto scenari, che pur
doverosamente fedeli alla non felice
attuale situazione economico-finanziaria dell’Europa, del Paese e della Puglia, non hanno mancato di far trapelare cauti e probabili spiragli di miglioramento nel breve-medio tempo.
Ma diamo spazio alla sintesi che il
cortese nostro consocio ci ha opportunamente fornito, su nostra richiesta,
perché del suo interessante dire restasse fedele testimonianza.
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La regione ha risentito degli effetti
della crisi i misura più intensa rispetto all’Italia. Dal 2007
al 2014 il prodotto interno lordo nazionale a prezzi costanti si è ridotto di circa il 9 per cento, quello della Puglia di poco più del 10, portandosi a 66,6 miliardi di eu-
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ro (nel Mezzogiorno la flessione è stata ancora più intensa, pari a oltre il 13 per cento).
Il prodotto è tornato in Puglia ai livelli del 1997. Tale dinamica è la risultante di due intensi cali, quello del biennio 2008-09 e quello del triennio 2012-14, intervallati da
un biennio di lieve ripresa.
Anche gli effetti sull’occupazione sono stati ampi: du-
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rante la crisi (2007-14) la riduzione degli occupati è stata pari a circa 100 mila unità (-7 per cento; nel Mezzogiorno e in Italia rispettivamente -8 e -4 per cento), essa è stata solo in parte attenuata dal recupero del 2015
(25 mila unità rispetto all’anno prima). Il tasso di disoccupazione è passato dall’11 per cento circa del 2007 al
21,5 del 2014, per poi tornare a scendere al 19,7 nel
2015.
La contrazione dell’attività registrata nel biennio
2008-09 ha riflesso la caduta della domanda estera che
si è trasmessa all’economia regionale sia direttamente,
attraverso il calo delle esportazioni (nel 2009 pari a circa -17 per cento rispetto al 2007), sia indirettamente,
attraverso la riduzione delle commesse da parte delle
grandi imprese nazionali esposte al commercio internazionale ubicate nelle regioni del centro nord verso i
loro subfornitori di dimensioni minori localizzati nel
Mezzogiorno.
Tra il 2010 e il 2011 la Puglia ha registrato una lieve ripresa (un punto di PIL in due anni), favorita dall’aumento dell’export, pur in presenza di un calo degli investimenti e dei consumi interni.
Tra il 2012 e il 2014 l’attività economica è tornata a
contrarsi, risentendo soprattutto dell’intensificarsi del
calo della domanda interna: il livello degli investimenti,
ancora nel 2011 pari al 94 per cento del livello del 2007,
nel 2013 era giunto al 73 per cento, mentre i consumi
delle famiglie, pari nel 2011 al 95 per cento del livello
del 2007, nel 2013 erano giunti all’87 per cento.
La contrazione dell’attività economica si è riflessa
con gradualità sulla dinamica dei prestiti bancari, che
nel complesso hanno continuato a crescere, passando
dai circa 46 miliardi di euro del 2007 a circa 56 miliardi del 2015.
L’aumento ha riguardato il periodo 2008-metà 2012
quando hanno raggiunto il picco dei 57,8 miliardi. Da
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mentre è risultato più intenso negli anni successivi.
L’interessante scenario costruito dall’amico Sambati
ha ampiamente soddisfatto le attese dell’uditorio. A
conclusione di esso, numerosi sono stati i consensi raccolti dal relatore.
Non meno interessanti le richieste di chiarimenti seguite alla relazione. Ad esse, Sambati ha dato adeguate e soddisfacenti risposte.
Buonanotte!

PRESENZE E STATISTICHE del 5 Aprile 2016
Presiede Ditonno; Segretario Scianatico.
Soci presenti: Adda, Bevilacqua (rec.), Calderazzi, Cappiello, Carbonara, Cardone, Cianci M., De Florio, de Giglio, Dell’Atti e signora, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De
Tommasi (rec.), Di Benedetto, Di Cagno, Di Sciascio e signora,
Ditonno e signora, Fina, Fiume, Forte, Ghidini e signora, Giorgino R., La Fortezza, Macario, Marrone, Mele e signora, Morfini, Panaro F. e signora, Pettini, Roca, Salvo, Sambati, Sassanelli, Scamarcio, Scarascia Mugnozza, Scianatico, Simone M.,
Spagnolo.
Statistica: Soci effettivi n. 119; dispensati o in congedo n.
10; presenti n. 36+2C=38; Percentuale di presenza: 34,86%
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tale periodo è iniziata una flessione
interrottasi solo alla fine del 2015.
Durante gli anni della crisi si possono identificare quattro periodi.
Una prima fase, che va dal 2008
alla prima metà del 2009: forte rallentamento del credito (dal 13 per
cento del 2007 al 4 del 2009).
Una seconda fase – fine 2009 alla
metà 2011 – in cui si registra una
stabilizzazione del tasso di crescita
dei prestiti.
Una terza fase, dalla fine del 2011
alla metà del 2014: flessione dei prestiti (dal 5 al -3 per cento).
Una quarta, dalla metà del 2014
ad oggi, ha visto una attenuazione
del calo, interrottosi solo a fine
2015, grazie alla dinamica dei prestiti alle famiglie, sospinti dalle nuove erogazioni di mutui per l’acquisto di abitazioni, passate dai 550 milioni circa dell’ultimo semestre del 2014 a circa 700 del
primo semestre 2015.
Per comprendere l’importanza del finanziamento
bancario all’economia della regione è utile avere a mente che il flusso annuo delle nuove erogazioni di mutui
alle famiglie è stato pari a circa 2,5 miliardi dal 2007 al
2010, passato a circa 1 miliardo nel 2013, anno di minimo delle nuove erogazioni, cumulando un totale nei
sette anni compresi tra il 2007 e il 2013 di circa 14 miliardi di euro; a fronte di tali flussi, nello stesso intervallo temporale, l’ammontare dei finanziamenti pubblici a valere sui POR per tutto il periodo di programmazione 2007-2013 è stato pari a circa 6,5 miliardi.
Dal 2012, con l’intensificazione della crisi dell’economia è peggiorata la capacità di rimborso dei prestiti da
parte delle imprese. Fino al 2011 il flusso annuale dei
prestiti alle imprese divenuti inesigibili (sofferenze) rispetto allo stock dei prestiti all’inizio di ciascun periodo
si era mantenuto al di sotto del 3 per cento; era giunto al 7 per cento alla fine del 2014 per poi ridursi nuovamente a poco oltre il 5 per cento nel terzo trimestre
del 2015.
I prestiti che presentano un minor grado di anomalia
nel rimborso, cioè quelli a favore di imprese che si trovano solo temporaneamente in difficoltà nei rimborsi,
rispetto al totale dei prestiti in essere alla fine di ciascun
periodo, sono passati da circa il 4 per cento del 2008 a
quasi il 12 per cento.
La rischiosità dei finanziamenti alle famiglie ha registrato una dinamica meno negativa. In tutto l’arco temporale considerato, i flussi annuali delle nuove sofferenze hanno superato di poco l’1 per cento dei prestiti di inizio periodo e quelli temporaneamente inesigibili sono passati da circa il 3 del 2008 a quasi il 5 per cento del 2015.
La provvista per l’erogazione dei finanziamenti è stata ottenuta dalle banche grazie anche al ricorso alla raccolta diretta attraverso i depositi. Nel periodo considerato le famiglie pugliesi hanno continuato ad alimentare i propri depositi, soprattutto quelli in conto corrente. L’aumento è stato modesto tra il 2007 e il 2011,
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Riunione del 12 Aprile 2016
Il PDG Titta De Tommasi ha tenuto una
conversazione su “Vita di Club: le nostre
aspettative, le nostre proposte”. In apertura, il relatore ha riferito sull’incontro
svoltosi a L’Aquila, nei giorni precedenti,
tra i PDG italiani dell’anno rotariano
2008/09, in occasione della cerimonia di
inaugurazione del nuovo edificio della
Facoltà di Ingegneria.

Facoltà distrutta. Il successivo 25 dello stesso mese, i dieci Distretti italiani si riunirono a Palermo: nove di essi decisero di aderire all’iniziativa; in poche settimane vennero raccolti ben 1.200.000 euro!
E’ stato a questo punto che l’enfasi e la bravura comunicativa di Titta ha raggiunto l’acme; quando cioè ha
raccontato, con commossi particolari, il contributo che
per l’occasione offrì il nostro Club.
Un sodalizio che, proprio in quell’epoca, aveva primeggiato fra tutti quelli italiani per versamenti alla Rotary Foundation ed a EndPolionow. La squadra del
2120, della quale facevano parte vari nostri consoci
–Paolo Amirante,, Ditonno, Piccolo, Sassanelli, Spagno-
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Riunioni come quelle di stasera, -lo
afferma da sempre chi scrive e lo ha
confermato a chiare lettere lo stesso
relatore, il caro amico Titta-, costituiscono incontri necessari e proponibili a
determinate scadenze, per la più efiicace e più efficiente vita di un Club.
La riunione di stasera ne è stata lucida conferma. Ecco in brevi linee come
essa si è svolta.
Dopo l’incipit’ del Presidente Ditonno, il PDG De Tommasi ha esordito avvertendo gli amici presenti che avrebbe cambiato il programma della riunione, in seguito ad un evento di particolare rilevanza, quale è stata l’inaugurazione della nuova Facoltà di Ingegneria, in quel dell’Aquila, risultata diFoto: Donato Forenza
strutta nel terribile terremoto che devastò la bella cittadina abruzzese, la
notte del 6 aprile 2009. Un evento che, nel giro di polo- raccolse ben 69.000 euro., l’Inner Wheel 160.000, il
chi minuiti, ridusse “70mila cittadini senza la città, 27miRotaract 360.000 !
la studenti senza l’Università!”
Fu così che l’idea originaria, il progetto, i lavori poteMa a questo punto, -ha sottolineato con forza e conrono procedere con eccezionale tempestività, tanto che
vinzione Titta- non erano
la realizzazione del nuovo
trascorse 24 ore dal triste
edificio poté essere compleaccadimento che spuntò,
tata nell’arco di appena due
immediata e felice, in qualanni.; costo complessivo 4
cuno l’idea di provvedere
milioni di euro: uno sforzo
senza indugi alla ricostruzioche fu riconosciuto dal Prene della Facoltà di Ingegnesidente Benarjie quale uno
ria, distrutta insieme a tandei primi dieci importanti
te altre costruzioni. L’idea
service del Rotary di tutti i
nacque nell’ambito del Ditempi.
stretto Rotary 2090; il lancio
Oggi, all’ingresso del nuodi essa fu immediato..
vo edificio, si legge la seAppena il giorno dopo
guente epigrafe: “Il Rotary
numerose furono le telefoaffida questo edificio, che
nate pervenute al Governaha contribuito a restaurare
tore del tempo, Giorgio
dopo il sisma del 6 aprile
Splendiani; telefonate che
2009,ai giovani studenti, ai
L’Aquila, la Facoltà di Ingegneria
comunicavano la disponibidocenti e al personale, aflità dei Distretti nazionali e
finché conservino la memoanche esteri a collaborare con una raccolta di fondi da
ria di quello che è stato, l’amore di quello che è, il sogno
concentrare su un unico obiettivo e da gestire direttadi quello che sarà” .
mente. Ogni giorno successivo segnò sensibili progresConcludendo il commosso ‘racconto’, il PDG De Tomsi dell’iniziativa rotariana. Venne subito costituta una
masi non ha mancato di sottolineare un fattore che ogOnlus avente quale unica finalità la ricostruzione della
gi più che mai è e dev’essre il ‘motore’ di ogni iniziativa
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umanitaria del Rotary, cioè la
‘squadra’.
“Queste opere sono quelle che
parlano e fanno parlare di Rotary,e che vanno divulgate. Se
un’istituzione è stata capace di
ideare iniziative di questo tipo,
di raccogliere fondi cospicui e investirli con insolita decisa tempestività, tutto questo vuol dire
che occorre dare, ridare fiducia
al Rotary”. Grazie Titta.

Foto: Donato Forenza

A questo punto, il relatore ha ceduto il microfono al
presidente Paolo Ditonno, il quale ha informato i soci
presenti sull’attività svolta nei primi nove mesi dell’anno
rotariano in corso. Paolo si è ispirato a quel ‘Piano strategico’ presentato all’attenzione del Club ai primi dello
scorso febbraio, ed ha elencato i “Progetti strategici”
finora portati a compimento o in via di definitiva realizzazione. Ha così parlato dei principali capitoli su cui
è caduta la particolare attenzione e l’azione del nostro
Club: Valorizzazione artistica e culturale del territorio
(le ‘paline’), Supporto dei disabili e promozione dell’integrazione sociale; Aiuto ai giovani verso la musica, ecc.
Un programma completo e ambizioso che l’attuale
Consiglio direttivo sicuramente porterà avanti, integrandolo e completandolo con ulteriori interventi, trasferendo poi le parti da completare nelle mani degli immediati successori, per il rispetto della necessaria ‘continuità’.
Folta la teoria di amici che hanno ritenuto opportuno
intervenire nel cordiale dibattito seguito alla relazione di
Titta, il quale ha –alla fine- fornito adeguati chiarimenti e soluzioni.
Buonanotte!

PRESENZE E STATISTICHE del 12 Aprile 2016
Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Adda, Amirante P., Amirante R., Bevilacqua, Calderazzi, Cappiello, Carbonara, Cardone, Cianci M., de Giglio, De Pascale, De
Serio, De Tommasi, Di Benedetto, Di Cagno, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio, Ditonno, Fina, Fino, Fiume, Forte, Galantucci, Ghidini, Giorgino R., Labarile, La Fortezza, Lorusso, Macario,
Marrone, Marzi, Morfini, Panaro F., Panaro S., Piccolo, Pitzalis,
Roca, Salvo, Sassanelli, Scamarcio, Scarascia Mugnozza, Scianatico, Simone M., Sollazzo, Vernole.
Statistica: Soci effettivi n. 120; soci dispensati o in congedo
n. 8; soci presenti n. 46; Percentuale di presenza: 41,07%
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Gli applausi seguiti alla prima
estesa parte dell’intervento di
De Tommasi sono stai conferma
dell’importanza della speciale comunicazione.
Quindi, si è passati al tema originario della riunione, “Vita di
Club: le nostre aspettative, le nostre proposte”.
Opportuno e felice l’aggancio creato da De Tommasi
col tema precedente: il lavoro di squadra. “Tutti i soci
debbono essere coinvolti nella vita e nell’attività del
Club. “Partecipazione” è il termine che si impone nella corretta gestione di un sodalizio. Dobbiamo imporre a noi stessi e far sapere all’esterno che “la squadra
è forte!”.
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NOTIZIARIO
Spigolature: I ‘sospiri’ di Bisceglie...e del
Rotary
L’amico carissimo PDG Luigi Palombella ebbe, in occasione di un riuscito Seminario, la felice idea di presentare in un elegante foglio la storia dei famosi dolci biscegliesi collegandola ai ‘sospiri’ del Rotary e alle sue vicende.
Riteniamo opportuno presentare il simpatico racconto
dell’amico Luigi sul questo periodico, data la vivacità
dell’esposizione e dell’attuale realtà dell’Associazione.
Il ‘sospiro’, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, dovette la propria notorietà alle nozze del Duca di
Bisceglie e Corato, Alfonso d’Aragona, nipote del Re
di Napoli, con Lucrezia Borgia, figlia del Papa Alessandro VI.
Era la primavera del 1498, e Bisceglie si preparava ad accogliere la sua Duchessa, quando le suore del Convento di San Luigi, che avevano preparato con ansia ed entusiasmo un gran quantità di ‘sospiri’, e il popolo tutto
appresero che Lucrezia non sarebbe mai arrivata a Bisceglie, per via di certe norme di contratto. Fu così che
la gente del paese, ammirando quei delicati dolci fatti di
crema e di profumi, sospirò per lungo tempo, nella speranza di veder apparire Lucrezia e di fare una scorpacciata di ‘sospiri’. Ancora oggi, forse, i biscegliesi stanno
aspettando Lucrezia e i dolci delle suore del Convento,
sognando che la bella duchessa e i dolci possano portare una ventata di cambiamento e di rinascita.
Venendo ai problemi di casa nostra, è vero comunque
che ‘chi sospira spera”. La nostra Associazione, è inutile nasconderlo, sta attraversando un periodo di incertezze, di rallentamenti, di abulia. Ma in pari tempo, come nella primavera del 1498, anche in questa nostra primavera 2016, sentiamo, avvertiamo –con il fiorire festoso di ciliegi e mandorli e peschi- una strana promettente aria di attesa, di ripresa, di rinascita.
L’invito che il Redattore intende rivolgere a quei pochi
amici rotariani incerti, assenti, indifferenti è quello di ‘sospirare’, di riprendere di buona lena la frequenza, di
‘partecipare’ con entusiasmo e con idee costruttive alla vita del Club e dell’Associazione.
‘Sospiriamo’ dunque, nel Rotary e col Rotary! Lucrezia
non tarderà ad arrivare!

Importante incontro rotariano
12 APRILE 2016 - N. 16

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.
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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.

Crescete e moltiplicatevi…
In casa Grossi non si perde tempo. Dopo la nascita di
Emma, che è storia di un mese fa, ecco venire alla luce
un altro fior di bambina, Giulia, che è figlia dell’Ing. Davide Grossi e della Sig.ra Valentina, residenti in Asti.
Rinnovati auguri a tutti i componenti della bella famiglia
e auguri alla neonata.

Dimissioni
Il Consiglio direttivo del Club, riunitosi il 22 marzo scorso, ha ratificato le dimissioni presentate recentemente
dal socio Dr. Giuseppe Borrelli. Lo stesso Consiglio, dopo aver espresso il rammarico per la decisione del Dr.
Borrelli, gli augura un sereno felice futuro.

Doverosa correzione
L’amico carissimo Carmelo Piccolo, che stilò con la solita cura il resoconto della riunione del 21 marzo scorso,
incorse in un involontario scambio di persone: mentre
nell’intestazione correttamente indicò fra i relatori il nome del Generale dei Carabinieri Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Puglia, nel resoconto segnalò
il nome del Generale Claudio Vincelli, che ne era stato il
predecessore. Mentre rivolgiamo doverose scuse al Gen.
Cataldo, perdoniamo a Carmelo la ‘distrazione’? Ma
certamente!

LE PROSSIME RIUNIONI
Sabato 16 aprile, ore 9,00 c/o Hotel Salsello - Bisceglie
Seminario distrettuale sulle Nuove Generazioni.
Segue invio programma a cura della Segreteria Distrettuale.
Martedì 19 aprile, ore 20,30 – Circolo Unione
Il Prof. Angelo Vacca, Pro-Rettore dell’Università di Bari
e il consocio Prof. Francesco Giorgino, illustreranno il tema “La ricerca nell’Università di Bari”. Semiconviviale.
Martedì 26 aprile, ore 20,30 – Villa Romanazzi Carducci
La dr.ssa Letizia Carrera, Ricercatrice di Sociologia presso l’Università di Bari, presenterà “La Città attraverso gli
occhi del ‘flaneur’ “. Semiconviviale.

