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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Venerdì 21 Aprile - ore 20,30 presso Villa Romanazzi Carducci
Interclub con i Rotary Metropolitani “Conclusioni del Ryla”.
(Sostituisce la serata del 18 Aprile).
Martedì 25 Aprile
Riunione soppressa per Festività.

Rotary Club Bari
TEMA DEL MESE

APRILE
Aprile..... quarto mese dell’anno, il nome secondo alcune interpretazioni, deriva dall’etrusco Apro, a sua volta dal greco Afrodite, dea dell’amore, a cui era dedicato
il mese di aprile. Altre interpretazioni fanno derivare il
nome dal latino Aperire (aprire) per indicare il mese
della rinascita della natura dopo il lungo letargo invernale.
“Quando tuona d’aprile buon segno per il barile”
					
(n.f.)

Il Comitato
di Redazione
augura
a tutti gli Amici Soci
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una “Serena Pasqua”
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Il tema del mese: Il Rotary Internazionale dedica il
mese di aprile “alla salute della madre e del bambino.”
L’attenzione è indirizzata alla necessità di tutelare e
promuovere la salute materna e infantile.
Il tema è compreso nelle aree del focus del Rotary Internazionale, è di grande attualità e riguarda non solo
i paesi del terzo mondo ma anche i paesi occidentali,
che con il peggiorare della crisi economica limitano le
risorse in questo campo che dovrebbe essere il fiore
all’occhiello delle società evolute. Obiettivo del R.I. è ridurre la mortalità materna e quella della prima infanzia
creando presidi sanitari di base in grado di aiutare la
donne al momento del parto e di seguire poi i neonati,
evitando le infezioni o peggio la denutrizione.
						 (n.f.)
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“La comunicazione di oggi, troppo virtuale e poco reale”
Nel nostro mondo si è sviluppata moltissimo la comunicazione virtuale
on line o comunque non dal vivo. Essa ha diversi difetti.....

“Pur apprezzando il notevole lavoro del Prof. Amirante che, grazie a Internet, ha potuto trasmettere
in tutto il mondo la produzione scientifica e didattica
dei suoi 47 anni di carriera universitaria, la Prof.ssa Gisotti ha evidenziato alcuni limiti della comunicazione
informatica con particolare riferimento al mondo della scuola.
Il mondo globale è tenuto in continuo contatto, in
continua accelerazione dalle tecnologie informatiche
di cui Internet, la rete per eccellenza, costituisce il quadro universale: è scuola e palestra del mondo, degli
adulti e dei bambini anche piccoli (i nativi digitali), sala
giochi e agenzie di viaggi, teatro, biblioteca e archivio,
contenitore di tutto il possibile.
In questa connessione universale si immette il computer che con la digitalità leggera e permutabile della
scrittura rende tutto immediato e presente.
A questa generale constatazione di cambiamento si
lega l’istanza di trasformazione della scuola. Sembra
sempre più urgente un adeguamento della scuola al
nuovo orizzonte, quasi uno svecchiamento che la porti a rispondere alle nuove esigenze dei nuovi modelli
culturali tesi a offrire ai nativi digitali il piacere di una
cultura che si fa da sé su Internet, liberandoli così dal
fastidio dei libri e dei manuali cartacei troppo pesanti
per i loro zainetti che invece saranno riempiti di gadget elettronici. Si parla di un miliardo di euro destinato alla informatizzazione della scuola.
È giusto, ha detto la Prof.ssa Gisotti, che i computer
vengano usati nella scuola, ma ciò che sgomenta è la
pretesa assolutizzante sulle pratiche didattiche.
Viene escluso quel rallentamento necessario all’approfondimento del pensiero. Lentezza, revisione,
disciplina, acribia sono virtù che confluiscono nella
scrittura a mano e non in quella digitale. Tutto l’universo digitale, gli smartphone, i tablet, sono utilissimi
strumenti fino a quando rimangono strumenti. Nel
momento in cui si fanno sistema ci risucchiano nel
loro interno e non è solo la scrittura che si modifica.
È il nostro rapporto con il mondo che si spegne. E la
scrittura stessa tende emanciparsi rendendosi leggera, virtuale, ma anche irresponsabile dal punto di vista
grammaticale e linguistico. Viene meno quel senso di
responsabilità che è gravato su di essa nel corso della
storia.
La banalizzazione della lingua è dovuta alla comunicazione veloce del web e alla abbreviazione degli sms.
Sempre più necessaria appare dunque una educazione alla parola che ritrovi la proprietà lessicale, lo
sviluppo ragionato del pensiero.

Per una educazione alla parola resta determinante
la pratica diretta della lettura e della lettura dei libri
di qualità. Non si può scrivere bene se non si legge. Il
rapporto tra chi scrive e chi legge passa attraverso la
scrittura e la capacità del lettore di codificarla in base
alle sue categorie linguistiche e concettuali.
A conforto di queste considerazioni la Prof.ssa Gisotti ha citato alcune iniziative nazionali a favore del
recupero del libro e ha ricordato la lettera dei 600
docenti universitari inviata al Governo e alla Ministra
della Pubblica Istruzione per denunciare il declino
della lingua italiana la cui correttezza ortografica e
grammaticale è stata a lungo svalutata sul piano didattico.
Ha concluso il suo intervento auspicando un processo di normalizzazione del rapporto tra computer e
libro. E, in riferimento alla rete, si è definita non “apocalittica” ma “integrata” nella misura in cui Internet
saprà essere strumento di apprendimento, rielaborazione della conoscenza in funzione di una cultura che
comprenda la componente umanistica, quella scientifica e quella multimediale in un mix che si nutra di
saggezza e di equilibrio”.
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Riportiamo l’intervento della Prof.ssa Lia Gisotti Giorgino tenuto al Convegno organizzato da
Paolo Amirante
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Metodi alternativi di composizione dei conflitti e coesione
sociale: per una giustizia sostenibile

Foto: Donato Forenza

A cura di Adriana De Serio
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Presso l’Hotel Villa Romanazzi Carducci, il 31 marzo, si
è svolto un interessante Seminario sulle complesse tematiche afferenti a “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.
L’evento Interclub è stato effettuato con la presenza
dei cinque Rotary Club Metropolitani ed è stato organizzato a cura del Rotary Club Bari Castello.
La manifestazione ha riscontrato notevole rilevanza
per la chiarezza semantica e le valenze poliedriche trattate dagli illustri relatori. I vari aspetti alternativi di composizione dei conflitti sono stati analizzati con notevole
capacità epistemologica, che ha delineato l’utilità di
analizzare preventivamente le differenti metodologie
per dirimere anche rilevanti controversie, caratterizzate
da varie tipologie, sia tra privati, sia tra enti. Si tratta
di una nuova potenzialità di un sistema in crescente evoluzione, in cui una flessibile cultura dei conflitti
permette nuovi iter di condivisione, in grado di creare
4

coesione sociale. Sono state, inoltre, illustrate, con efficace sintesi sistemica, le linee risolutorie interconnesse
con la coesione sociale, per implementare una giustizia
sostenibile, con la reale possibilità di contenere lunghi
intervalli temporali, e sovente anche di ridurre onerose
e dispendiose procedure. La composizione dei conflitti, e la necessità della coesione sociale, rappresentano
obiettivi da raggiungere integrando soluzioni e approcci razionali.

PRESENZE E STATISTICHE del 31 Marzo 2017
Boscia V., Carbonara e signora, de Giglio, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Cagno, Fina, Fogli e signora, Giorgino R.
(rec.), Macario, Manfridi, Salvo, Saponaro M., Sassanelli, Simone M. e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 108; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 18+1C=19; Percentuale di presenza:
19,20%
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pizzica salentina, che oggi coinvolge quindici comuni (gli
aderenti all’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, più
i centri di Lecce, Galatina, Alessano e Cursi) e richiama nel
complesso quasi 200.000 spettatori, incarnando un grande viaggio di avvicinamento al Concertone principale; nel

Riunione del 4 aprile 2017
“Cultura volano del territorio”
Relatore L’Avv. Massimo Manera, Presidente della Fondazione “Notte della Taranta”

Foto: Donato Forenza

sull’impatto prodotto sull’economia del territorio da una
manifestazione di cultura popolare che è diventata sempre più un evento di rilevanza sovranazionale. “La Notte
della Taranta è il più grande festival d’Italia e una delle più
significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa. Si svolge in Salento ed è dedicato nello specifico alla
riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale
salentina e alla sua fusione con altri linguaggi musicali,
dalla world music al rock, dal jazz alla musica sinfonica.
Nato nel 1998 su iniziativa dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e dell’Istituto “Diego Carpitella”, in
vent’anni il festival si è reso protagonista di una crescita
straordinaria per dimensioni, affluenza e prestigio culturale. Diverse le tappe fondamentali che ne hanno scandito l’evoluzione: nel 2000 è nato il Festival Itinerante, una
rassegna dei gruppi più rappresentativi della scena della

Foto: Raimondo Grossi

2004, con Ambrogio Sparagna, è nata l’Orchestra Popolare “LA NOTTE DELLA TARANTA”, eclettico testimone culturale attivo tutto l’anno nel nostro Paese e nel mondo;
dal 2010 l’organizzazione è a cura della Fondazione “La
Notte della Taranta”.
La formula del Festival, che culmina nel Concertone finale di Melpignano (LE) - capace di coinvolgere da solo
ormai circa duecentomila spettatori, e seguito da decine
di migliaia di persone anche nella prova generale del giorno precedente- si caratterizza in maniera del tutto originale ed innovativa per la presenza di un Maestro Concertatore, invitato a reinterpretare i “classici” della tradizione
musicale locale avvalendosi di un gruppo di circa trenta
tra i migliori musicisti di riproposta del Salento, assieme ad
ospiti eccezionali della scena nazionale e internazionale.
Questi i Maestri Concertatori che hanno contribuito alla
crescita de “LA NOTTE DELLA TARANTA”, avvicendandosi
nei primi quindici anni di Festival e continuando spesso a
collaborare con l’Orchestra Popolare in occasione di concerti speciali in Italia e all’estero: Daniele Sepe (1998), Piero
Milesi (1999 e 2001), Joe Zawinul (2000), Vittorio Cosma
(2002), Stewart Copeland (2003), Ambrogio Sparagna
(2004, 2005, 2006), Mauro Pagani (2007, 2008, 2009), Ludovico Einaudi (2010, 2011), Goran Bregovic (2012), Giovanni Sollima (2013, 2014), Phil Manzanera (2015), Carmen
Consoli (2016).
La diciottesima edizione de La Notte della Taranta è stata dedicata alla memoria di Sergio Torsello, storico direttore artistico scomparso prematuramente nel marzo 2015.
L’edizione 2016 del Concertone di Melpignano è dedicata a Rina Durante, scrittrice e intellettuale salentina che
con la sua opera di ricerca e divulgazione ha permesso di
valorizzare la cultura popolare del Salento”.
Al termine ha presentato il relatore l’Avv. Massimo Manera, Presidente della Fondazione “Notte della Taranta”.
Avvocato, dal 1995 al 2004 è stato Sindaco del comune di
Sternatia in provincia di Lecce, rieletto nel 2014.
Ha sempre affiancato l’impegno politico alla volontà di
recuperare e valorizzare la cultura e la lingua grika della
sua comunità, in un confronto dialettico con la modernità
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Riunione n°32 dell’anno rotariano, presso il Circolo Unione. Dopo i saluti del Presidente e le notizie di segreteria da
parte di Alberto Di Cagno, Consigliere segretario, è stato
osservato un minuto di silenzio per ricordare la recente
scomparsa dell’Amico Dario Cianci.
Di seguito Alberto Di Cagno ha presentato la nuova
socia Virginia Milone, accolta da un caloroso applauso. Il
tema della serata è stato introdotto dal Presidente: Ricorderete che il titolo dell’intervento del dott. Bray nel corso
della serata in interclub del 7 marzo scorso, fu “Lavoro,
cultura e ambiente: coordinate per rilanciare il paese”.
A quella serata avemmo il piacere e l’onore di avere tra
noi anche l’avv. Massimo Manera, presidente della Fondazione Notte della Taranta, con il quale avevamo avuto
modo di scambiare qualche opinione ed ero riuscito ad
estorcergli – ma lui è stato sempre assolutamente ben disposto – la promessa di una sua relazione qui tra noi.
Ci è sembrato, quindi, coerente proseguire nel ragionamento avviato il 7 marzo scorso soffermandoci con lui
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in antitesi alla logica museale.
È stato il primo presidente dell’Unione dei Comuni della
Grecìa Salentina (un’enclave di comuni parlanti una lingua
minoritaria, il Griko, di origini incerte: magno-greche o bizantine).
Dal 2013 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione la Notte della Taranta, del cui Festival
omonimo è stato uno dei fondatori nel 1998.
Il relatore ha inizialmente mostrato alcune foto relative all’ultima serata del ”concertone di Melpignano” del
2016 che ha visto la partecipazione di 200.000 persone
e un video con le musiche salentine; Il concerto, ha detto, richiede un meticolosa organizzazione e preparazione
che coinvolge gli organi dello Stato (Prefettura, Questura)
Forze di polizia, volontari e Croce Rossa (viene allestito su
Foto: Raimondo Grossi

Foto: Donato Forenza
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un area di 5 mila metri quadrati un centro di pronto soccorso avanzato). L’idea del Festival ”Notte della Taranta”
nacque nel 1998 dall’entusiasmo dei giovani sindaci dei
comuni dell’area della grecia salentina, ove persiste un
forte retaggio linguistico greco, che oltre ai compiti
istituzionali ritennero che per far crescere un territorio povero di risorse, occorreva valorizzare la lingua e
il tarantismo. In riferimento al fenomeno del tarantismo (in passato il tarantismo era stato interpretato in
diversi modi: ora come malattia scatenata dal morso
velenoso del ragno, ora come un disordine psichico, follia mascherata da tarantismo) il relatore ha ricordato la
monografia dell’Etnologo Ernesto De Martino “La Terra
del rimorso” che definisce la taranta “animale non zoologicamente identificabile con alcuna specie di aracnide o rettile” nello stesso tempo dà una rivoluzionaria
interpretazione del fenomeno, dimostrando che le arcaiche pratiche rituali servivano ad allontanare le paure
legate ad una esistenza di povertà ed emarginazione
(ribellione e liberazione della condizione di vita).
Vennero attivate le procedure per ottenere Fondi Europei (100 milioni di euro in 20 anni) da parte di tutti
i comuni utilizzati anche per il restauro e la conservazione dei beni architettonici (Restauro del Castello di
Corigliano d’Otranto, Il campanile della Chiesa di Soleto ed per altri siti) Quest’anno ricorre il ventennale e il
Festival inizierà il 6 agosto e terminerà il 26 agosto, ci
saranno 21 concerti in altrettanti paesi, nei centri storici,
verrà riproposta la pizzica, la musica popolare salentina
e quella di altre regioni; tutti i musicisti italiani cantano
in dialetto salentino o in “grico”.
6

Dal 2008 Il festival “Notte della Taranta“ non viene
gestito più dai comuni, perchè nell’agosto 2008 su iniziativa di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei
Comuni della Grecia Salentina e Istituto Diego Carpitella
nacque la fondazione “La notte della Taranta” con l’obiettivo di definire indirizzi e scelte strategiche e gestionali, promuovendo iniziative autonome e coordinando
l’azione dei soci per la valorizzazione e la tutela del territorio salentino. La Fondazione basata sul volontariato,
ha proseguito il relatore, sostiene lo studio del patrimonio etnografico, favorendo manifestazioni culturali, musicali, sociali e di comunicazione e progetti di sostegno e
sviluppo della ricerca sul fenomeno del tarantismo, delle
tradizioni greche salentine con specifico riferimento alla
musica popolare. Concludendo la sua conversazione,
l’Avvocato Manera ha sottolineato che l’idea del festival
ha rappresentato un importante volano per lo sviluppo
economico del territorio (sono sorti diversi Agriturismi
per un totale di circa dieci mila posti letto, è migliorato
il reddito pro capite dei comuni interessati e notevole
impulso ha avuto l’artigianato) grazie anche alla Regione Puglia che finanzia per il 60% l’organizzazione del
festival, il resto è a carico di sponsor locali.
						 (n.f.)

PRESENZE E STATISTICHE del 4 Aprile 2017
Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Barsanti, Calderazzi, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone,
Cianci M. e signora, de Giglio e signora, De Mastro, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora,
Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Cagno, Di Lorenzo
e signora, Di Sciascio e signora, Ditonno, Fina, Fino, Fiume e
signora, Galantucci, Ghidini, Giorgino R., Grossi e signora, Lorusso, Macario, Manfridi, Marrone, Martelli, Marzi, Massaro,
Mele, Morfini, Panaro F. e signora, Piccolo, Sambati, Saponaro
M., Sassanelli (rec.), Scamarcio (rec.), Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Simone M. (rec.), Sollazzo e signora, Vinci
e signora.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 43+3C=46; Percentuale di presenza:
45,10%
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Riunione dell’11 aprile 2017
Il PDG Riccardo Giorgino e Vittorio Marzi
presentano il Libro di Alfonso Forte “Storie di ogni giorno. Un mondo nuovo”.

a cose e fatti complessi. Ritiene, tuttavia, che sia possibile
il riscatto dalla tristezza e dalla morte attraverso le fonti inesauribili dell’amore che inneggia alla gioia, alla vita.
E formula l’auspicio che “l’uomo rifiuti il buio e vada alla
ricerca della luce” e che “l’umanità riprenda la sua strada
verso il sole, si alimenti di nuove speranze.
Nel libro ”Storie di ogni giorno. Un nuovo mondo” le

Foto: Donato Forenza

storie sono raccontate con uno stile inconfondibile: chiaro,
fluente, accattivante, immediatamente coinvolgente, poetico. Lo sfondo è la sua casa sul mare, fascinosa terrazza
sull’Adriatico, ”prigioniera di sogni e di visioni”. La narrazione parte da “spunti“ del quotidiano o anche da sogni a
volte inquietanti e offre - pur nella diversità e molteplicità
dei temi culturali, filantropici, antropologici, sociali – riflessioni filosofiche e suggerimenti per la vita pratica, “soprattutto per tentare di trarre una morale, un ammonimento
da questa storia”.
Il libro si apre con la storia di un “amore sublime”, la storia di una coppia che ha vissuto una lunga vita senza mai
separarsi condividendo gioie e sofferenze, una coppia che
vive nel ricordo dei tempi felici………
L’ultimo racconto è un inno all’amore -‘na tazzulella e
cafè- alla sua Napoli, ”paese di passioni e di dolori, di gioie
e di malinconie, di poesie, di canzoni e di malaffare; capitale, insomma delle cento e cento contraddizioni. Alfonso
nel raccontare le sue storie si serve di metafore per trattare temi di grande significato esistenziale: la pace, la fede,
l’amore, la solidarietà, la speranza, la giustizia, la superbia,
l’istruzione.
A proposito di istruzione racconta la storia di Malala sedicenne ragazza pakistana che ha stupito il mondo intero
per il suo coraggio speso a difesa del diritto a studiare, a
conseguire una professione e a contribuire così allo sviluppo del proprio Paese e della intera umanità. Questa storia,
nel libro, è titolata ”Malala e le altre…. e ha per sottotitolo
“Un bambino, un insegnante, un libro, una penna possono
cambiare il mondo.
E da questo titolo prendo a prestito……la penna per
sottolineare il ruolo che Alfonso ha avuto nella diffusione
della cultura rotariana con gli Editoriali che puntualmen-
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Serata n° 33 dell’anno rotariano, interclub con i Rotary
metropolitani, presso la sede del Circolo Unione.
Come iniziare…… serata da ricordare….”un bagno di
folla” direbbero i cronisti! Preferisco “Tanti, tanti amici, diversi Past Governor sono intervenuti per testimoniare amicizia e affetto verso il caro Alfonso.
Gaetano Macario, vice presidente, dopo i saluti di rito,
ha introdotto la serata ricordando Martin Luther King “Io
ho un sogno, che un giorno ogni valle sarà innalzata,
ogni monte e ogni collina saranno abbassati e la gloria
del Signore sarà rivelata, e tutte le creature la vedranno insieme. Questa è la nostra speranza”.
Con questo suo libro, ha proseguito Gaetano, Alfonso
vuole realizzare il sogno di lasciare agli amici un commento a quanto è stato il miraggio della sua vita cioè quello
che in futuro il mondo cambi che non ci siano più stragi di
innocenti, fame e miseria.
Il PDG Riccardo Giorgino ha così iniziato la sua presentazione: “Alfonso Forte una penna per vivere il Rotary”.
Alfonso Forte, scrittore, ha avuto una intensa attività
editoriale anche se questa ha avuto inizio in tarda età.
Ho letto i suoi racconti - Controra (1999), L’alba della luna
nuova (2000), Vino primitivo (2000), Nessuno può sapere,
Storie di donne del sud (2005) - riguardano storie di vita e
di amore e di morte, che coinvolgono, in prevalenza, ”giovani belle passionali felici o dolenti,figlie di quel pezzo d’Italia che si chiama sud” e cantano l’Amore “forza preziosa
e insostituibile che regge il pianeta e si contrappone al
Male, in una battaglia immane, che dura eterna nel mondo e pesa sull’umanità come condanna infinita e l’avvolge
in spire sempre più intricate” La scrittura è ”serena, dovuta essenzialmente alla moralità delle sue storie”: Alfoso
con questi racconti non intende dare risposte o soluzioni

7

Rotary Club Bari

11 APRILE 2017 - N. 16

te, sin dal 2007, aprivano tà….tutta napoletana.
ogni numero della Rivista
Lunga vita a Te, Alfonso, Ti sosterrà la nostra perenne,
distrettuale e da cui, in vera amicizia.
ogni riga, si sprigionava
Ha preso la parola Vittorio Marzi:
l’esortazione a migliorare
“L’ INFATICABILE“ è l’epiteto attribuito, con voce unai valori della propria esi- nime, al caro amico di vecchia data Alfonso Forte, per il
stenza ma soprattutto costante e continuo impegno rotariano, in particolare nel
quella degli altri attra- ruolo di coordinatore editoriale della rivista distrettuaverso il Rotary. In ogni le e per la cura del nostro bollettino, due pubblicazioni
numero della rivista che per suo merito per la ricchezza dei contenuti sono
“crocevia di amicizia e la testimonianza storica del fervore di opere realizzate
di servizio” ha illustrato nell’ambito distrettuale.
i valori e le regole del
Per Lui, il tempo alacre non si è mai fermato, anche con
Rotary e i programmi l’incalzare degli anni. Sempre carico di energie che è vorealizzati sia nel mon- glia di operare, produrre, offrire, Egli, che a giorni ragdo intero sia nel nostro giunge brillantemente il traguardo del 94° anniversario,
territorio. Dal 1990, continuando a partecipare attivamente agli incontri del
succedendo al Maestro De Bellis, Alfonso suo club e del distretto, a scrivere con una lena e profonè stato per il nostro club e per 26 anni, redattore del Bol- dità di pensiero, meritevole non solo di apprezzamento,
lettino, che definì “messaggero di amicizia”. Il Bollettino è ma anche di riconoscenza per quello che ha saputo dare
stato un pressante stimolo a impegnarsi e a operare per il al Rotary, in quasi cinquanta anni di servizio.
futuro, a mantenere saldo “un vincolo che si chiama, serviAlfonso riporta una riflessione di N. M. Karamzin: “Come
zio, fede che si chiama Rotary”. Vorrei concludere tornan- il frutto dell’albero, anche la vita diventa dolcissima quando agli Editoriali. Alfonso chiudeva la serie di quelli scritti do incomincia ad appassire” Ma non è il suo caso, come
nell’anno 2013-2014 così: “Questa giornata che suggella le il vino primitivo (titolo di un suo libro) Alfonso è “tosto,
storie fin qui raccontate, è
pieno di corpo, ricco di colore, armonico di struttura
passata maluccio, per via
vellutato al gusto, al primo
dei pensieri, di malinconie,
bicchiere ti invoglia a ripedi rimpianti che premono
tere, ti inebria, ti fa scordasu questi tanti miei anni. La
re pene ed affanni.
controra l’ho fatta, al solito, sul vecchio divano nella
Per motivi professionali ho conosciuto Alfonso
casa che si affaccia sull’Adriatico azzurro, carica di
nel 1975, da poco giunto a
memorie, piena di passato.
Bari in qualità di Dirigente
E ho fatto tanti pensieSuperiore - Direttore Interri……. Le mie storie - ho
regionale ICE per la Puglia
detto a ma stesso - le ave la Basilicata.
venture non sono, dunque
Alfonso Forte scrittore,
finite. In tanti anni ho tenha proseguito Vittorio,
tato di trasmettere le mie
sostiene che i suoi racconti siano frutto della sua
verità, le mie idee e forse,
Foto: Donato Forenza
fervida fantasia, eppure
certi valori nelle persone
che la sorte o il destino mi avevano dato di incontrare. Ho si avverte spesso quella atmosfera del profondo sud del
cercato di gettare dei semi, e talvolta ho raccolto frutti. Novecento, secolo da Lui vissuto intensamente, dove anHo vissuto la vita come mi veniva davanti, senza aspettare cora la questione meridionale del riscatto sociale non è
compensi, senza smettere, mai, di sperare. Di sperare che stato del tutto risolto e ancora perdura quel perbeniqualcosa di nuovo, qualcosa di bello accadesse, e venisse smo borghese di facciata, secondo il detto “vizi privati e
a confortare la mia vecchiezza. Così, tra veglia e sonno, là pubbliche virtù”, ma in realtà difficili da nascondere, ma
sul divano, m’è nata dentro una voglia grande di campare ipocritamente accettati servili al padrone. Il “Novecento“
ancora un po’ ……..” E noi confidiamo ancora in questa è un secolo caratterizzato da profondi mutamenti nella
sua voglia e non condividiamo assolutamente quello che società umana, grazie anche ai notevoli progressi della
ha scritto consegnando questo libro alle stampe: “chiudo ricerca scientifica nei diversi settori disciplinari e per una
questa fatica, in vista della conclusione di un’esistenza saggia tregua dei conflitti in Europa, che a partire dagli
“Siamo convinti che la sua forte fibra resisterà al tempo e anni cinquanta hanno favorito uno stato di diffuso beche Egli continuerà a raccontarci….altre storie, a incitarci nessere nei Paesi industrializzati. Come è stato scritto si è
a vivere pienamente il Rotary. Le miofibre cardiache di Al- passati dalla ”fame alla sazietà, dalla povertà all’opulenza”
fonso hanno una forma speciale: sono a forma di ruota ed Alfonso, per la sua veneranda età può considerarsi un
dentata, hanno la forma della ruota del Rotary e girano acuto testimone di questi cambiamenti.
ancora con forza e velocità tali da assicurare un flusso sanInfatti, nei suoi racconti si avverte la corrente letteraria
guigno alle strutture cerebrali adeguato per mantenerGli del “verismo“ la cui nascita in Italia verso la fine dell’Otintatta la lucidità per scrivere ancora. Con questo cuore tocento viene attribuito alle opere di Giovanni Verga, e
così strutturato continuerà a scaldarci con la sua umani- Luigi Capuana, Luigi Pirandello dalla cui lettura emergono
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Foto: Vincenzo Lomurno

suo libri, apparentemente facili da scorrere, sono profondi da capire”.
In conclusione di serata Il Governatore Luca Gallo ha ringraziato tutti gli intervenuti e ha ricordato i valori umani e
rotariani contenuti nel libro, anche il titolo, ha detto, ci fa
riflettere che dalla quotidianità possono emergere valori
fondanti, specie la solidarietà verso il prossimo. Augurando ad Alfonso di continuare a collaborare per la Rivista distrettuale ha ricordato due citazioni: ”la penna può cambiare il mondo” e quella di Friedrich Nietzsche: “Quando
manca alla vetta? Tu sali e non pensarci.”
Alfonso Forte esprime il proprio riconoscente ‘grazie’ al
Presidente Maurizio Cianci, il quale ha deciso che l’interessante riunione avesse luogo ancorché in sua forzata assenza; al Vice Presidente Gaetano Macario e a tutti gli amici del
RC Bari, che si sono prodigati perché l’incontro rotariano
riuscisse nel migliore dei modi, in particolare al Prefetto Antonio Fina, alle amiche Nicla De Tommasi, Armida Fina, Maddalena Piccolo, Maria Cristina Di Cagno, insieme alla Segretaria Roberta Epifani e, non ultimo, al caro mio ‘erede’ Ninni,
per il fedele resoconto qui riportato, a futura memoria...
Nei prossimi giorni, una delegazione del RC Bari consegnerà la somma raccolta ai responsabili di un noto istituto
umanitario operante in Bari a favore degli ‘ultimi’.
						 (n.f.)

PRESENZE E STATISTICHE del 11 Aprile 2017
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Baglietto, Boscia F.ppo e signora, Calderazzi, Campobasso, Cappiello,
Carbonara, Cassano, de Giglio, De Mastro e signora, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora,
Di Benedetta, Di Benedetto, Di Cagno e signora, Di Sciascio e
signora, Fina e signora, Fino, Forte, Giorgino F. e signora, Giorgino R. e signora, La Fortezza, Macario e signora, Manfridi e
signora, Marrone, Martelli e signora, Marzi, Milone, Morisco,
Piccolo e signora, Salvo, Sassanelli (rec.), Scamarcio, Scarascia
Mugnozza e signora, Simone M. e signora, Vinci e signora,
Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 108; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 39+1C=40; Percentuale di presenza:
40,40%
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consuetudini, tradizioni
e costumi del profondo
Sud assai diversi da quelli
del Nord del Paese.
Ormai pur barese di
adozione, per oltre quarant’anni nella nostra città, si avverte in molti dei
suoi racconti, la sua intima napoletanità nella
descrizione dei luoghi e
dei fatti e di quella rassegnata povertà, a cui tanto si è ispirato il teatro di
Eduardo e Peppino De
Filippo e la filmologia di
Totò, una stupenda comicità, che non nascondeva
la difficile sopravvivenza
e l’arte di arrangiarsi di
una popolazione meridionale, assillata dai problemi quotidiani nella prima metà del Novecento, afflitta da due
conflitti mondiali.
Il libro “Storie di ogni giorno, un nuovo mondo“ nella elegante edizione di Giacomo Adda, l’ultima fatica di
Alfonso, è una antologia in cui sono raccolti 52 racconti
brevi, tra i più significativi pubblicati nella Rivista Rotary.
Come nel titolo dato al volume, sono episodi espirati da
vicende attuali, lieti, tristi o tragici, ma con un auspicio di
un migliore futuro per l’umanità. Una prosa fresca, semplice, piacevole, irrorata da una acutezza espressiva, che
tocca le più intime sensibilità.
Vittorio così ha concluso: “Bisogna partecipare alla vita
attiva sino all’ultimo fiato, adoperarsi per il bene comune,
aiutare gli uomini, singolarmente, soccorrendo persino i
propri nemici, operare insomma, in modo concreto, sforzandosi in prima persona. Noi siamo quelli, così essi dichiarano che non conosciamo congedi e aspettative e come
dice quel fecondissimo poeta.
“Anche vecchi e canuti combattiamo“.
Noi siamo quelli che non hanno un solo attimo di tregua finchè giunga la morte, al punto che – se fosse mai
possibile la morte stessa per noi non sarebbe un riposo
(Seneca. L’ozio e la serenità).
La presentazione del libro è proseguita con l’intervento
della Prof.ssa Concetta Piacente, Past President del Roraty
Club Bari Ovest. Concetta ha così esordito: “Sono convinta
e orgogliosa di essere amica di Alfonso!” il suo libro può
definirsi un mosaico impressionistico e i singoli racconti
“quadri impressionisti”. La prosa è accattivante e persuasiva scorre veloce, rapida perché, ha detto Concetta, Alfonso sa comunicare comunica soprattutto emozioni. In
maniera magistrale, Concetta ha letto alcune pagine del
racconto “Incontrandosi e dirsi addio” soffermandosi su
alcune espressioni che rispecchiano tutta la napoletanità
di Alfonso, barese di adozione come ama definirsi. Questo racconto ha un forte impatto etico sociale in quanto
esprime forti emozioni: senso di gratitudine, amore per il
territorio, capacità di essere generosi. Alfonso, ha concluso Concetta, è un uomo “Forte, un uomo di potere, egli
possiede il potere del non potere, quello degli intellettuali
che dovrebbero far sentire la loro voce per esaltare e diffondere quei valori di cui Alfonso si è fatto portatore, i
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NOTIZIARIO

LE PROSSIME RIUNIONI

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.

Venerdì 21 Aprile - ore 20,30 presso Villa Romanazzi
Carducci
Interclub con i Rotary Metropolitani “Conclusioni del
Ryla”. (Sostituisce la serata del 18 Aprile).
Martedì 25 Aprile
Riunione soppressa per Festività.

Il Club si arricchisce di una nuova Socia

Foto: Raimondo Grossi
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Anno rotariano 2016-17
83° dalla fondazione

Virginia Milone, Professoressa associata di Economia
Aziendale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa.
Titolare degli insegnamenti di Ragioneria generale (LZ), Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d’Azienda.
E’, altresì, titolare dell’insegnamento di Analisi e Contabilità dei Costi, Corso di Laurea in Economia Aziendale.
Relatrice di tesi di laurea, esplica attività tutoriale a supporto degli studenti.
Componente dei gruppi di ricerca concernenti il sistema di Corporate Governance, lo sviluppo dell’impresa
turistica, le aziende operanti nel settore del turismo
culturale.
L’attività scientifica è rivolta a tematiche concernenti
l’Impresa sociale e le Onlus.
11 APRILE 2017 - N. 16

Notizie liete
Informiamo gli amici del Club che il nostro Consocio
Prof. Filippo Maria Boscia, nel corso del 26° Congresso
nazionale dei Medici cattolici, è stato confermato per il
prossimo mandato quale Presidente della stessa Associazione.
Formuliamo da questo periodico gli auguri più affettuosi a Filippo, a nome del Presidente Cianci e di tutti
noi.
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