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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 12 giugno, ore 20,30, c/o Hotel delle Nazioni
Commemorazione dell’amico e Past President Alfonso Forte
a cura del PDG Riccardo Giorgino.
Venerdì 15 e Sabato 16 giugno, c/o Teatro Apollo (Lecce)
XXIII Congresso Distrettuale “Verso il futuro in mare aperto”.
Programma trasmesso via email.
Martedì 19 giugno, ore 20,30, c/o Circolo Barion
Il Prof. Giulio Sapelli interverrà su
“Un nuovo ordine politico-economico internazionale.”
Serata semiconviviale con consorti organizzata dalla Banca Popolare di Bari.
Martedì 26 giugno, ore 20,30, c/o Villa de Grecis
Cerimonia del Passaggio del Martelletto.
Conviviale con consorti e ospiti su prenotazione.
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Rotary Club Bari
IL TEMA DEL MESE

PILLOLE DI STORIA DEL ROTARY....

Il Rotary Internazionale dedica il mese di giugno ai
“Circoli Rotary”.
I Circoli del Rotary sono gruppi autonomi composti
da soci rotariani, familiari, alunni e partecipanti ai programmi del Rotary con un interesse in comune in attività ricreative, sport, hobby o professioni. Far parte di
questi circoli è un modo divertente per fare amicizie
con persone di tutto il mondo, esplorare un hobby o
professione e migliorare la propria esperienza nel Rotary. (n.f.)
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per i nuovi Amici Roberta, Carla e Pierfrancesco entrati di recente a far parte del nostro R.C. Bari!
Il 23 febbraio 1905 si svolse la prima riunione tra
Paul P. Harris avvocato, Gustavus Loehr, ingegnere
minerario, Silvester Schiele commerciante di carbone
e Hiram E. Shorey sarto, nell’ufficio di Loer e precisamente nella stanza 711dell’Unity Building in Devarborn Street 127 Chicago.
Poco dopo un quinto socio entrò nel sodalizio il
tipografo Harry Ruggles.
Il desiderio espresso da Paul Harris di realizzare affiatamento tra persone del settore degli affari portò
alla riunione di questi quattro uomini e in seguito
alla nascita dell’organizzazione di servizio e amicizia
internazionale.
Paul Harris è
stato il primo
presidente …
“Il Rotary è
uno stile di vita,
uno stile di vita
buono naturale, completo e
pieno di amicizia……
Amico
mio se tu hai nel
cuore amore per
il prossimo, tu sei un potenziale rotariano“ Convention di Boston 1933.
La ruota dentata è il simbolo dell’attività professionale, essa rappresenta anche il tipico tavolo conviviale per otto persone numero perfetto per la convivialità.
(n.f.)
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Rotary Club Bari
Un prestigioso riconoscimento
al nostro Past Governor Emerito
Riccardo Giorgino

Congratulazioni da tutti gli Amici del Club al caro
Riccardo, Professore Emerito di Clinica Medica della nostra Università “Aldo Moro” e Presidente della
Associazione dei Past Governor di Italia, Malta e
San Marino. (n.f.)
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Nel corso del 27° Congresso della Società Italiana di
Diabetologia tenutosi a Rimini dal 16 al 19 maggio è
stata conferita a Riccardo Giorgino
“come significativo segno della stima e della
gratitudine della intera Società di Diabetologia” la
Medaglia
“A riconoscimento dell’impegno profuso come
Editor in Chief della Rivista Ufficiale della Società Italiana di Diabetologia “Il Diabete” e come
ringraziamento per l’inestimabile contributo ai
successi della S.I.D.”
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Rotary Club Bari
Riunione del 22 Maggio 2018
“Diamo il benvenuto ai nuovi soci”
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Presso lo storico Abergo delle Nazioni che
vide la nascita del nostro
Club, abbiamo dato il
benvenuto a tre nuovi
soci.
Proporre nuovi soci
qualificati e interessati al
Rotary e contribuire così
all’incremento dell’effettivo del Club è una delle
principali responsabilità
di ogni rotariano.
L’ingresso di un nuovo socio è un momento
importante nella vita del
Club!
Siamo lieti della loro
presenza non soltanto
in nome dello spirito di
amicizia che anima i Rotariani, ma anche per il
solido contributo che
apporteranno al nostro Club per portare a termine i
progetti volti a migliorare la nostra comunità, il nostro
paese e il mondo.
Dopo le consuete notizie di segreteria da parte del
Consigliere Segretario Guido Di Sciascio il Presidente
Valeria Viterbo ha ricordato i service sinora portati a

termine in quest’anno rotariano (elencati a parte). Attraverso le slide abbiamo visto “all’opera” i tanti amici,
(tra questi Alberto Barsanti e Pasquale Campobasso
intenti in opera di “facchinaggio”) che hanno collaborato alla realizzazione dei “service”. Grazie!!
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A seguire la presentazione dei nuovi soci:
Alberto Di Cagno ha presentato Roberta di Cagno,
Psicologa, Renato Morisco ha presentato Pierfrancesco
Agostini, Medico Analista e Valeria Viterbo ha presentato Carla Pepe Notaio (i curricula sono a parte indicati).

L’Assistente del Governatore Carmelo Piccolo ha ricordato ai nuovi Amici tre parole fondamentali dell’essere rotariani “effettivo, assiduità, partecipazione”.
Al termine della serata un brindisi di benvenuto!!
Carla Pepe è notaio dal 1990 e svolge la professione
presso la sede di Conversano con secondo ufficio in
Bari. E’ componente del Consiglio Notarile di Bari.
Iscritta all’Albo degli Avocati di Bari. E’ stata docente
presso la Scuola di Notariato
“Vincenzo Stifano” di Bari e
la Scuola di Specializzazione
presso l’Università di Bari.
Roberta di Cagno Laureata
in Psicologia Applicata presso
l’Università della Sapienza di
Roma, Cattedra di Neuropsichiatria infantile con tesi
sperimentale “Sull’Alcolismo
cronico maschile nella Svizzera tedesca” svolta in collaborazione con l’osservatorio nazionale svizzero sull’alcolismo
di Losanna.
Ha svolto attività clinica professionale e di ricerca presso
l’Università di Friburgo e Zurigo sulle patologie multiculturali nell’ambito della Psicologia Clinica, ha ricoperto
l’incarico di Psicologa Dirigente Cantonale del Consultorio Polifunzionale per il Cantone di Soletta Svizzera
tedesca.
A Milano ha svolto attività clinica e di divulgazione
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giornalistica con articoli sulla Psicologia del Femminile
e dell’Adolescenza.
Dal 2012 vive a Bari ove pratica la professione di Psicologa Clinica e attività di Volontariato.
Pierfrancesco Agostini Laureato in Medicina e Chirurgia è Dirigente Medico c/o U.O.C. Patologia Clinica
Ospedale San Paolo Bari.
Ha ricoperto diversi incarichi (Docente, Tutor)
nell’ambito della Patologia clinica.
Ha partecipato a numerosi Master in Oncologia Clinica e di Laboratorio e corsi di Dirigenza Medica. E’
iscritto a diverse Società Scientifiche, ha partecipato a
numerosi Congressi in qualità di Relatore e Moderatore. Svolge attività di Volontariato.
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Rotary Club Bari
PRESENZE E STATISTICHE del 22 Maggio 2018
Agostini e signora, Baglietto, Balducci e consorte, Barsanti
(rec.), Calderazzi, Campobasso, Cappiello, Carbonara e signora, Cardone e signora, Carrieri e signora, De Bellis, de Giglio,
De Palma e signora, De Pascale e signora, De Serio, De Tommasi, Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Cagno A. e signora, Di Cagno R., Di Lorenzo, Di Sciascio, Ditonno e signora,
Fina, Fino e signora, Ghidini e signora, Giorgino R., Manfridi,
Marrone, Marzi, Mele e signora, Milone, Morisco, Panaro e
signora, Pepe e consorte, Piccolo e signora, Pisani, Randolfi e
consorte, Roca, Salvo, Sassanelli e signora, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Spagnolo, Vinci e signora, Viterbo.
Statistiche: Soci effettivi n. 111; Soci dispensati o in congedo n. 6; Soci presenti n. 45+1C=46; Percentuale di presenza:
43,80%

Elenco service secondo semestre
• Donazione di 9 pedane di beni alimentari e ma-

delle donne che subiscono violenza a denunciare, a
reagire rivolgendosi alle strutture a loro disposizione; in particolare abbiamo promosso lo sportello
anti-violenza dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari. Scegliendo un registro di comunicazione
diverso da quello verbale, il teatro, e portandolo in
strada, abbiamo voluto raggiungere anche l’animo
dei colpevoli, possibili passanti, ovvero di coloro
che commettono violenza sulle donne, invitandoli
a riflettere sugli effetti devastanti di tali azioni;

teriali per la mensa alle Suore di Madre Teresa di
Calcutta;

• Organizzazione evento sulla Cultura della Legalità

con il Comandante Alfa dei GIS e donazione di libri
alla Scuola Media Massari Galilei;

• Sponsorizzazione due giovani al RYLA Distrettuale;
• Sponsorizzazione un giovane al RYLA Nazionale;
• Realizzazione di un parco giochi per i fratelli delle
Suore di Madre Teresa, per i bambini in difficoltà
accolti dalla struttura;

• Donazione di 40 culle di cartone dotate di un co-

modo materasso e di tutto il necessario per far
fronte alle esigenze del neonato nei primi mesi di
vita (tutine, pannolini, latte in polvere, giochi…) a
40 giovani coppie indigenti, in attesa del neonato,
selezionate da un bando del Comune di Bari;

• Partecipazione al Global Grant richiesto dal RC Taranto Magna Grecia per l’acquisto di una ambulanza ad Abancay in Perù;

• La Commissione Scambio Giovani del Club ha se-

guito la giovane Shannon Hamill arrivata dall’America ad agosto 2017 e ripartita a fine maggio 2018;

• Organizzazione della partecipazione alla RACE for
the CURE come squadra “ROTARACE FIVE AND
FRIENDS” coinvolgendo i 5 Club cittadini a sostenere, tutti insieme, con famigliari e amici, la prevenzione del tumore al seno;

•

Partecipazione ad un service insieme ai Rotary
Club cittadini per la piantumazione di alberi e la
sistemazione di un’aiuola (zona centrale di fronte
Circolo Barion) e la futura manutenzione per un
periodo da stabilire;
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• Organizzazione di un evento per promuovere la • Adesione al progetto nazionale del Rotaract Dilotta alla violenza sulle donne in via Argiro; nelle
vetrine degli esercizi commerciali aderenti, la compagnia teatrale Malalingua ha creato e messo in
scena spettacoli di teatro-danza muto sul tema
della violenza sulle donne. Tra gli obiettivi: sensibilizzare la comunità al problema, scuotere l’animo
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stretto 2120 per la sperimentazione e realizzazione
di un drone salvavita: strumento volante capace di
fornire un importantissimo contributo nelle operazioni specializzate di ricerca e soccorso e nelle maxi
emergenze, così come in caso di disastri o catastrofi.

Rotary Club Bari
Race for the Cure 2018
Domenica 27 maggio si è svolta la manifestazione
“Race for the cure dona per la lotta ai tumori del
seno”.
Grande successo! Con 18000 iscritti!! Il Rotary non
poteva mancare a questa iniziativa e su invito perentorio del nostro Presidente Valeria, un vero vulcano,
numerosa è stata la partecipazione degli Amici rotariani che con cappellino, maglietta e striscione “Rotarace five and friends” si sono cimentati nella maratona……l’ordine d’arrivo è top secret!
(n.f)

Grand Hotel La Chiusi di Chietri Alberobello (Ba)
26 maggio 2018
A cura di Francesco Di Benedetto
Nella elegante ed accogliente sede del Grand Hotel
“La Chiusi di Chietri“ si è svolta la XXIV assemblea distrettuale di formazione, con un’ampia partecipazione
di soci, provenienti da tutti i club dei distretti.
Il programma, come è consuetudine, ha previsto nella
mattinata, dopo gli interventi dei saluti delle autorità
locali e rotariane e l’introduzione ai lavori del PDG Luigi
Palombella istruttore distrettuale 2018-2019, la relazione del Dott. Donato Donnoli, socio del club di Val D’Agri, in provincia di Potenza, Governatore del Distretto
2120, per l’anno rotariano 2018-2019 su “TEMI;VISIONI; INDICAZIONI PROGRAMMATICHE”.
Nel pomeriggio sono seguiti gli incontri con i con
i presidenti, i segretari, i tesorieri, i prefetti dei club,
gli assistenti del Governatori, i presidenti delle diverse
commissioni fortemente impegnati nella più stretta
collaborazione con il Governatore Donnoli, che nella
sua ampia e articolata relazione ha invitato, con approfondite riflessioni, a rendere sempre molto efficace il
ruolo e la presenza del Rotary in questa nostra società,
che sempre più avverte il bisogno del miglioramento
della qualità della vita a livello mondiale, evidenziando
situazioni di fame e povertà ancora molto diffuse nel
pianeta.
Invito ai rotariani di tutto il mondo è giunto dal motto del Presidente Internazionale Incaming Barry Rassin
“Siate d’ispirazione“, motto che rappresenta un momento di sintesi di un pensiero e di una azione, l’ispirazione consiste nel fare emergere e trasparire le proprie
intenzioni (Mente) ed i propri sentimenti (Cuore)
E’ nostro impegno credere in un mondo dove i popoli
insieme promuovono cambiamenti positivi e duraturi

nelle comunità vicine e in quelle lontane., ma sempre
a noi presenti perché è la “ fragilità “ vissuta ancora in
molte aree del mondo che a noi interessa. Dobbiamo
rispondere a questa fragilità con azioni tese a creare
“solidità“ per la costruzione di un bene comune, “un
bene di solidarietà”
Per fare tutto questo noi possiamo e dobbiamo
estrarre dallo “scrigno rotariano“ quei nostri importanti
e fondativi valori “amicizia, integrità, diversità servizio,
leadership” per trovare quella spinta ispiratrice utile per
lo svolgimento per le nostre opere di solidarietà, con
queste considerazioni, puntando sulla forza dei nostri
valori il messaggio che Vi rivolgo , nel corso dell’anno
alla guida del distretto , è “ISPIRATI DAI NOSTRI VALORI; OPERIAMO; CON MENTE E CUORE; PER LA SOLIDARIETA’ insieme possiamo ispirare, connettere, progettare, operare trasformare.
Con un prolungato e scrosciante applauso si è voluto evidenziare l’unanime consenso dei presenti alla
relazione programmatica del Governatore Donnoli,
un richiamo a quella concreta solidarietà verso coloro che le avverse condizioni socio-economiche e ambientali sono la folta schiera di tanti sfortunati della
vita. Le recenti vicissitudini, che vedono il mare mediterraneo testimone di tante umane tragedie, sono
per tutti noi un momento di riflessione e un invito
ad operare con mente e cuore per la solidarietà. Si
dovrà pensare la futura azione del Rotary nella cooperazione nel campo internazionale per superare ed
eliminare tante miserie, fattori del regresso dei popoli,
spesso in fuga dai loro Paesi, Grazie Donato per il tuo
incitamento!
Nel corso della mattinata il Governatore Gianni Lanzilotti, nel suo intervento ha ricordato il socio Alfonso
Forte, di recente venuto a mancare nell’unanime rimpianto del nostro sodalizio, infaticabile e prezioso collaboratore della rivista distrettuale.
All’assemblea distrettuale hanno partecipato i soci
del Rotary Club Bari, Riccardo Ammirante, Giacomo
Scarascia Mugnozza, Giambattista De Tommasi, Francesco Di Benedetto, Luigi Di Lorenzo, Riccardo Giorgino,
Vittorio Marzi, Carmelo Piccolo, Giorgio Salvo, Vincenzo Sassanelli, Michele Simone.
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XXIV Assemblea Distrettuale di
Formazione
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Rotary Club Bari
Riunione del 29 Maggio 2018
La Prof.ssa Ada Campione Giorgino interviene su “San Michele e i Longobardi:
per una storia del Santuario garganico
Patrimonio dell’Umanità”.

774, che con la morte del re Desiderio segna la fine del
regno longobardo.
Prima della diffusione sul Gargano del culto micaelico:
Il nome Michele ha origini ebraiche e il suo significato
è espresso nella domanda “Chi è come Dio” (retorica,
in quanto la risposta è nessuno) il primo a portare il
nome Michele fu L’Arcangelo che cacciò dal Paradiso gli
Angeli ribelli al grido di “Micael.” Nella Bibbia sono citati
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Riunione n°44 dell’anno rotariano, presso la sede del Circolo Unione.
Ha introdotto la serata il presidente Valeria Viterbo che ha presentato la relatrice la Prof.ssa Ada
Campione consorte dell’Amico
Francesco Giorgino.
Curriculum: Professore Associato
di Studi della Chiesa Antica e Agiografia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari
“Aldo Moro”.
Presidente del Corso di Laurea
in Scienze dei Beni Culturali e Vice
Presidente della Associazione internazionale per le ricerche sui Santi.
E’ stata Direttore del Centro Studi micaelici e garganici a Monte
Sant’Angelo.
Ha partecipato come relatrice a
Convegni e Seminari nazionali e internazionali e ha te- tre Arcangeli: Michele, Gabriele e Raffaele a differenza
nuto lezioni in Francia, Argentina, USA (Chicago e Bal- dell’angeologia di matrice giudaica che ne cita sette.
timora).
Michele è messaggero di Dio, Protettore di Israele
Ha al suo attivo volumi e articoli su riviste speciali- e poi della Chiesa, Principe delle milizie celesti, psicostiche nazionali e internazionali inerenti
pompo, protettore delle anime che inle problematiche santuariali. Il suo votroduce nell’aldilà viene rappresentato
lume “La Basilicata paleocristian Diocecon la bilancia in mano per pesare le
si e culti” ha vinto il premio nazionale
anime dei defunti, psicagogo. Il culto
“Cimitile” per la migliore opera Paleodell’Arcangelo, prima di approdare sul
cristiana in Italia. E’ Autrice di numerose
Gargano imponendosi sui culti pagani
pubblicazioni.
della montagna, (dell’indovino CalcanTema della serata “Le origini del Sante e del medico Podalino) cominciò a
tuario garganico, divenuto nel 2011
diffondersi nel corso del IV secolo in
Patrimonio dell’Unesco, dedicato a San
Oriente, era presente in Egitto, Grecia,
Michele, e i collegamenti con i LongoSiria.
bardi. Il culto Micaelico si sviluppò presA Costantinopoli era presente un
so i Longobardi dopo la conversione
santuario micaelico voluta da Costantidall’arianesimo e dal paganesimo al
no prima dedicato alla Dea Festa.
cattolicesimo del popolo germanico
San Michele, santo taumaturgo, veavvenuta dopo il 568, essi ebbero una
nuto dall’Oriente trovò sul Gargano un
particolare venerazione per l’Arcangeambiente particolarmente congeniale
lo Michele al quale attribuirono le virper il suo gruppo, e in particolare tre
tù guerriere un tempo adorate al dio
elementi naturali che li consentiranno
guerriero Odino.
di esplicitare le sue virtù e il suo potere
Riporto una sintesi della sua dotta
taumaturgico.
San Michele Arcangelo
e articolata relazione.
La montagna punto d’incontro, fron“I protagonisti della sua conversazione”
tiera, tra cielo e terra, tra il visibile e l’invisibile, l’acqua
San Michele, I Longobardi, Il Santuario Garganico.
che guarisce e la grotta ovvero la roccia, la pietra che
La Grotta di San Michele è il più importante luogo di diventerà reliquia.
culto micaelico dell’Occidente a partire dall’Alto MedioLa Grotta santuario attraversa una fase proto bizanevo, luogo di culto perenne e anche di potere dal 568 tina, era custodita da monaci bizantini. I Longobardi
anno della discesa dei Longobardi in Italia sino all’anno scendono in Italia nel 568, Pavia era la loro capitale, nel
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Monte San Michele Arcangelo

molto lontano per la sua storia.!!
Accetto il tuo invito ci vediamo a Monte Sant’Angelo
per un pellegrinaggio penitenziale con l’ultimo tratto
da fare in ginocchio!!
(n.f.)

Grotta di San Michele Arcangelo

PRESENZE E STATISTICHE del 29 Maggio 2018
Adda, Agostini, Amirante R., Baglietto, Balducci e consorte, Barsanti e signora, Calderazzi, Campobasso, Carbonara e
signora, Cardone e signora, Carrieri e signora, Cavallo, Cianci
e signora, De Bellis, De Florio, de Giglio, De Palma e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta
e signora, Di Benedetto, Di Cagno A. e signora, Di Cagno
R., Di Lorenzo, Ditonno e signora, Fina e signora, Fino, Ghidini, Giorgino F. e signora, Giorgino R., e signora, Lorusso e
signora, Manfridi e signora, Marrone, Martelli, Marzi, Mele e
signora, Milone, Morfini e signora, Morisco (rec.), Panaro e
signora, Pepe, Piccolo e signora, Randolfi e consorte, Rizzo
e signora, Salvo (rec.), Sassanelli (rec.), Scamarcio e signora,
Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico e signora, Sollazzo
e signora, Spagnolo e signora, Ventura e signora, Vinci e signora, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 111; Soci dispensati o in congedo n. 5; Soci presenti n. 51+3C=54; Percentuale di presenza:
50,94%
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570 fondano il Ducato di Benevento,
successivamente raggiungono la Diocesi di Siponto che comprendeva il
santuario garganico, Essi furono molto attratti dalla figura di San Michele
e attribuirono le medesime virtù guerriere un tempo adorate a Odino, dio
germanico della guerra, guida verso
l’aldilà. Il Santuario di San Michele fu
oggetto del mecenatismo dei Duchi di
Benevento con Grimoaldo I° nel 650, e
poi con Romualdo I° e Romualdo II°
che promossero diversi interventi di
ristrutturazione per facilitare l’accesso
alla grotta (doppia scala per facilitare
l’entrata e l’uscita) e per alloggiare i
pellegrini. Il Santuario di San Michele
Arcangelo divenne così una delle principali mete di pellegrinaggio della cristianità, documentate dalle iscrizioni
murarie, tra queste quattro iscrizioni runiche, tappa di
quella variante della Via Francigena, chiamata Va Sacra
Longobardorum che conduceva in terra Santa, partendo da Mont Saint Michel in Normandia.
Dopo la caduta del Regno Longobardo il Santuario Garganico conservò la sua importante funzione
nell’ambito del Ducato di Benevento. Quando nel XI
secolo cadde il principato di Benevento del Santuario si
occuparono prima i Normanni, poi gli Svevi e gli Angioini che intervennero sulla struttura modificando alcune
parti e arricchendolo di apparati decorativi.
Al termine della relazione Ada ci ha mostrato con le
slide: gli interventi strutturali operati nel tempo, i preziosi ex voto lasciati dai pellegrini. l’abbigliamento degli stessi (il mantello, il bastone il bordone il cappello)
e la Chiesa di Santa Maria del parto di Sutri, risalente al
XIII-XIV secolo interamente scavata nel tufo. Nel vestibolo sono visibili affreschi legati alla vita di San Michele
del Gargano (è raffigurata la leggenda del toro che rintanato in una grotta non intendeva uscire nonostante
venissero scagliate contro delle frecce che tornavano
indietro. San Michele apparve in sogno al vescovo Lorenzo di Maiorano e gli disse “Io sono l’Arcangelo Michele,la Grotta è a me sacra ed io l’ho scelta“).
Grazie Ada, ho cercato di riassumere tutto quello che
ci hai fatto conoscere su San Michele e Monte Sant’Angelo così vicino geograficamente ma, almeno per me
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NOTIZIARIO
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: 7, Roberta Di Cagno; 13, Antonella Boscia; 18, Marina Casillo; 21, Luisa Armenio, Luisa
Scamarcio; 24, Giovanna Divella; 26, Luisa Ventura; 29,
Paola Vernole; 30, Rachele Barruffi.

Una serata S…canzonata.. parole e musica nel tempo!
Giovedì 14 Giugno presso il Circolo Barion, alle ore
20,00 il nostro Amico Vittorio Marzi sarà protagonista
di questa simpatica iniziativa da lui ideata e organizzata
per beneficenza dal Soroptimist Club di Bari. La quota
di partecipazione è di 25 euro. Il ricavato sarà devoluto alla Associazione In Con Tra che distribuisce pasti
alle famiglie bisognose. Ai partecipanti verrà servito un
cocktail rinforzato e offerti doni. I cartoncini d’ingresso
possono essere ritirati presso la Gioielleria Horus dell’Amico Alfredo Cardone che ha generosamente collaborato alla nobile finalità o presso Mariella Carrieri cell.
333 2153021 o Angela De Tommasi cell. 338 3636015.

Saluti....
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Con la segnalazione della serata del Passaggio del Martelletto si concludono, come ogni anno, le notizie che il
Segretario del Club comunica ogni mese. Mi è pertanto
gradita l’occasione di rivolgere a tutti Voi non soltanto
il consueto invito a partecipare numerosi ma anche il
mio personale e sincero ringraziamento per l’affetto e
l’amicizia con cui sento che mi avete accompagnato in
questo anno di servizio.
Un abbraccio a tutti.
Guido Di Sciascio
Consigliere Segretario
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LE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 12 giugno, ore 20,30, c/o Hotel delle Nazioni
Commemorazione dell’amico e Past President Alfonso
Forte a cura del PDG Riccardo Giorgino.
Venerdì 15 e Sabato 16 giugno, c/o Teatro Apollo
(Lecce)
XXIII Congresso Distrettuale “Verso il futuro in mare
aperto”.
Programma trasmesso via email.
Martedì 19 giugno, ore 20,30, c/o Circolo Barion
Il Prof. Giulio Sapelli interverrà su “Un nuovo ordine politico-economico internazionale.”
Serata semiconviviale con consorti organizzata dalla
Banca Popolare di Bari.
Martedì 26 giugno, ore 20,30, c/o Villa de Grecis
Cerimonia del Passaggio del Martelletto.
Conviviale con consorti e ospiti su prenotazione.
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