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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 3 maggio, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Il Dott. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia,
sarà intervistato dall’amico Giancarlo Fiume
su “Problemi e prospettive della regione Puglia”.
Riunione semiconviviale

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 10 maggio, ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Ospedale Oncologico, l’incipit di una nuova sfida?”
Relatore il Dott. Vito Antonio Del Vino, Direttore Generale
dell’Istituto RCCS “Giovanni Paolo II”.
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Riunione del 19 Aprile 2016
Il Prof. Angelo Vacca, Pro-Rettore dell’Università di Bari e il consocio Prof. Francesco
Giorgino hanno presentato il tema “La
ricerca nell’Università di Bari”.

direttore del UOC di Medicina Interna. La sua attività
scientifica riguarda studi di immunopatologia, con particolare riferimento agli aspetti terapeutici e oncologia,
concernenti la caratterizzazione dei meccanismi epigenetici della progressione tumorale in tali malattie. Ha
pubblicato numerosi lavori scientifici sulle riviste più prestigiose, ha vinto numerose borse di studio per approfondire i suoi studi in Italia e all’estero ed è stato relatore o correlatore in numerosi ed importanti convegni
scientifici. Dal 1 novembre 2013 è prorettore dell’UNIBA.

A cura di Stefano Marrone
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La riunione di martedì 19 aprile ha
visto come protagonisti il Prof. Angelo Vacca Prorettore dell’Università di
Bari e il consocio Prof. Francesco Giorgino,delegato del Rettore per la ricerca, che ci hanno parlato de “La ricerca
nell’Università di Bari”. Hanno partecipato alla serata l’assistente del governatore I. Belviso, oltre che i governatori emeriti R. Giorgino e G. De Tommasi e il governatore nominato L. Gallo. Tra le rituali notizie di segreteria
spiccavano l’informativa per la conferenza stampa per il progetto Bareasy
che si è tenuta il 20 aprile presso l’Aula del Consiglio comunale di Bari, l’incontro dei PDG d’Italia, Malta e S. Marino presso il Castello Svevo di Bari del
23 aprile ed infine il Giubileo dei Rotariani che si terrà a Roma il 30 aprile
in Piazza S. Pietro, con la celebrazione di Papa Francesco.
Il presidente del nostro club Paolo Ditonno ha introdotto i relatori e il tema mettendo in evidenza da una
parte l’assoluta importanza degli argomenti trattati e
dall’altra l’elevata competenza dei relatori che sono leader mondiali nei rispettivi ambiti di ricerca. Nell’ultimo
bando della Commissione europea ERC-Consolidator
gli italiani vincitori sono stati 30 un numero all’incirca
pari a Francia e Regno Unito, inferiori solo alla Germania. Di questi però solo 13 studiano e lavorano presso
istituzioni italiane. Gli altri sono emigrati all’estero e lavorano per istituzioni straniere. Nonostante tutte le
buone intenzioni e i proclami, anche negli ultimi anni
tra ricercatori in uscita e quelli in entrata c’è un netto
predominio dei primi rispetto ai secondi, determinando quel fenomeno conosciuto come la fuga dei cervelli. La domanda provocatoria del presidente ai due relatori è: Cosa può fare l’università per invertire questa
tendenza?
Il Prof. Vacca è nato a Bari nel 1956 e si è laureato in
medicina e chirurgia nel 1980 con 110/110 e lode. Nel
1983 si è specializzato in Ematologia generale, nel 1989
ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca e nel 1993
si è specializzato in Medicina interna presso la stessa
Università. Ha trascorso un periodo di studio e perfezionamento al Ludwig Institute for Cancer Research di
Lausanne dal 1983 al 1986. Dal 1992 è professore associato di Metodologia Clinica mentre nel 2005 è nominato professore ordinario di Medicina Interna sempre
presso l’università di Bari. Dal 2005 è direttore dell’UO di
Allergologia e Immunologia Clinica mentre dal 2010 è
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Foto: Vincenzo Lomurno

Il Prof. Angelo Vacca ha salutato i suoi numerosi
maestri presenti in platea ringraziandoli per gli alti insegnamenti ricevuti. Egli ha subito rimarcato che la ricerca necessita di impegno e sacrifico, per avere posizioni di prestigio in Italia e all’estero, molti studenti oggi come ieri hanno ottenuto ottimi risultati grazie ai loro maestri della nostra Università. Certo vi è un problema di finanziamenti sia delle Università che del MIUR.
L’Italia destina molto meno risorse che gli altri paesi industrializzati sia alla ricerca che alla formazione scolastica e universitaria. Questo problema è più avvertito al
Sud. In particolare in questi anni c’è stato un calo significativo dei docenti e ricercatori nel mezzogiorno mentre il Centro ha tenuto e il Nord è in crescita. Con i docenti sono diminuiti pure i finanziamenti, i borsisti, i dottorati e tutto il complesso di attività che ruota intorno
a questo mondo. Nonostante questo il numero di abilitati come professori di I e II fascia da parte dell’UNIBA
è sempre molto elevato. Si può calcolare che in media
questa percentuale è sempre maggiore del 50% e che
in molti settori scientifici supera il 65%. Ciò sta a significare che il livello scientifico dei docenti e ricercatori
baresi è molto elevato e che la nostra accademia non ha
nulla da invidiare a quelle di altre università meglio finanziate. Per cercare di contrastare questo fenomeno
UNIBA ha messo in campo numerose iniziative creando consorzi, laboratori, spin-off in modo da collegare il
mondo accademico con le imprese e le altre istituzioni
del territorio. Importantissimi sono i progetti che sono
stati avviati negli ambiti scientifici dove UNIBA ha già
una posizione di prestigio, anche grazie all’impegno di

numerosi rotariani. Tali settori sono nel campo della meccatronica,
dei biosensori, della materia condensata, della fisica nucleare e delle alte energie, dell’elettronica e
dell’opto-elettronica, del computer science, dell’agroalimentare,
dell’energia alternative e naturalmente della medicina. In particolare in questo campo il prof. Vacca ha voluto mostrare i risultati
degli ultimi studi riguardanti le ricerche sul cancro portate avanti
dal suo gruppo.

Foto: Donato Forenza

Per concludere dopo gli interventi di apprezzamento e incoraggiamento degli amici Papa, Spagnolo, Galantucci e L. Gallo, l’assistente del Governatore ha concluso che il Rotary coopta le eccellenze della società per
esercitare una leadership nelle comunità in cui opera.
Anche in questa serata si è mostrato come gli uomini e
le donne del Rotary sappiano svolgere egregiamente
questa missione.

PRESENZE E STATISTICHE del 19 Aprile 2016
Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Amirante R. e signora, Armenio, Baglietto e signora, Barruffi e signora, Barsanti, Bevilacqua, Calderazzi, Cappiello (rec.),
Carbonara e signora, Cardone, Cassano, Cianci D., Cianci M.,
Colucci, de Giglio, De Pascale e signora, De Serio, De Tommasi, Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Cagno, Di Lorenzo, Di Sciascio (rec.), Ditonno e signora, Fina, Fino, Fiume, Forte, Giorgino F. e signora, Giorgino R. e signora, Grossi e signora, Macario, Marrone, Marzi, Papa, Pettini, Piccolo e signora,
Pitzalis, Randolfi, Roca, Salvo, Sassanelli e signora, Scarascia Mugnozza, Scianatico, Simone M., Sollazzo e signora, Spagnolo,
Specchia, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistica: Soci effettivi n. 119; dispensati o in congedo n. 9;
presenti n. 48+2C=50; Percentuale di presenza: 42,02%

26 APRILE 2016 - N. 17

Nella seconda parte della riunione il nostro consocio Prof.
Francesco Giorgino di cui più volte abbiamo riportato il CV, ha aggiunto ai suoi numerosi titoli, un
ulteriore incarico; dal 1 marzo
2016 è delegato alla ricerca dell’UNIBA da parte del Rettore Uricchio. Il prof. Giorgino ha voluto subito precisare che si è insediato nell’incarico da poco pertanto il suo
intervento parte da considerazioni personali. Esso è
orientato ad aiutare i giovani ricercatori a trovare la giusta strada per individuare e svolgere compiutamente
un tema di ricerca. Per far questo ricorda il suo riferimento scientifico e ideale alla Harvard Medical School:
il professor Ronald C. Kahn. Il prof. Kahn è stato uno dei
massimi esperti di diabete e in un suo celebre articolo
ha definito le dieci regole d’oro per individuare un tema
di ricerca: 1) porsi le domande chiave; 2) partire dalle
semplici osservazioni; 3) dare uno sguardo a campi di ricerca viciniori; 4) analizzare tutti i potenziali risultati; 5)
analizzare non solo i risultati attesi ma soprattutto quelli inattesi 6) approfondire da ogni punto di vista la ricerca; 7) immaginare i possibili interessi da parte delle
società private; 8) stabilire collaborazioni con chi ne sa
più di te; 9) cercare sempre di pubblicare sulle riviste più
prestigiose; 10) avere tempo per pensare. Nelle diverse
diapositive seguite il prof. Giorgino ha mostrato dati alla mano che nonostante i finanziamenti siano esigui e il
numero di ricercatori non sia comparabile ai nostri competitori, l’Italia è per esempio prima nel numero di pubblicazioni rispetto al numero di ricercatori, ovvero è terza per numero di citazioni dei lavori di gruppi italiani rispetto all’investimento in ricerca. Questo risultato vale
sia per quanto riguarda i dati in generali che i dati in
particolari ambiti scientifici. Fare ricerca oggi significa
non solo svolgere l’attività tecnica specifica ma vuol dire, saper articolare le varie fasi di un progetto di ricerca,
saper gestire un laboratorio ed evitare quelle patologie che negli ambiti dei gruppi scientifici sono spesso
fonte di errori. Le priorità di UNIBA a questo proposito
sono chiare e sono orientate in particolare alla crescita
della percezione che sia la quantità che la qualità di ricerca nell’Ateneo sono elevate in modo da creare un
ciclo virtuoso della ricerca. Questo ciclo è un work in
progress che comprende le seguenti attività: conoscere l’esistente; realizzare progetti UE ed extra-UE assolutamente competitivi; curare le reti e il rapporto con il
territorio.

3

Riunione del 26 Aprile 2016
La dr.ssa Letizia Carrera, Ricercatrice di
Sociologia presso l’Università di Bari, ha
svolto l’argomento “La Città attraverso gli
occhi del ‘flaneur’ – Camminare per incontrare la città“.

26 APRILE 2016 - N. 17

Dopo i saluti di rito e il promemoria sulle prossime iniziative di Club il Presidente ha richiamato l’attenzione sull’argomento della serata incentrato sul rapporto tra uomo e
città mediato dal camminare. Argomento originale tanto
nel merito quanto nell’ approccio. La scrittrice, giornalista e
sociologa, docente presso l’ Università degli Studi di Bari ha
trovato infatti il modo di spiegarci come questo rapporto,
il più delle volte dettato dalle esigenze dei ritmi quotidiani,
debba essere riscoperto e debba permetterci di rivedere la
città sotto altre vesti con altri occhi. Il Presidente ha ricordato, rifacendosi al saggio recentemente pubblicato dalla
Carrera, che vivere la città attraverso un camminare diverso ci permetterà di scoprire una città diversa e quindi un
universo nuovo di sensazioni ed emozioni. Focalizzando poi
l’attenzione sul rapporto delle fasce sociali più deboli con
la città, ci si rende conto che il più delle volte il diritto alla
scoperta della città è un diritto negato. Rifuggire l’opzione
del camminare per le donne per esempio, tante volte apparentemente dettato da esigenze lavorative o da incombenze familiari, diventa in realtà il risultato di una serie di
fattori, uno per tutti l’ assenza di sicurezza, che ci fanno dimenticare un lusso e un dovere civico a buon mercato. Dopo la lettura di un Curriculum Vitae intenso e significativo
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quello che segue è un abstract della relazione tenuta dalla
giovane ricercatrice.
Camminare, probabilmente la più naturale delle attività
umane, è anche la meno ovvia e la meno studiata. Il camminare, invece, se arricchito di intenzionalità e consapevolezza, può rappresentare una svolta importante nella nostra esperienza urbana. Il camminare attraverso la città può,
infatti, divenire lo strumento per vedere realmente la città
- che in genere guardiamo distrattamente - per scoprirne

aspetti e paesaggi inaspettati, per vivere appieno le straordinarie occasioni che offre. Il camminare è una pratica quotidiana in grado di offrire punti di vista e di esprimere potenzialità euristiche riferibili all’intera esperienza urbana.
La flânerie ottocentesca, la pratica dello strolling insieme
a quella del walking, la più attuale ciberflânerie, per non dire delle pratiche salutiste del footing e dello jogging, sono
esempi di una sorta di moltiplicazione dei sensi e dei significati del camminare, che, a loro volta, moltiplicano le forme in cui può essere possibile fare esperienza della città.
Altrettanto plurali sono le scelte strutturali che le amministrazioni cittadine pongono in essere in ordine a sistemi
di viabilità in grado di consentire e di agevolare queste pratiche. Si muovono in tal senso gli interventi realizzati in diverse metropoli contemporanee nel campo del design urbano, del design finalizzato al miglioramento dell’orientamento spaziale (wayfinding design) e della walkability.
Il tema del camminare riveste un’assoluta centralità anche nel quadro del più ampio diritto alla città e interseca i diritti dei diversi tipi di cittadini, soprattutto di quelli socialmente più deboli come donne, bambini e persone diversamente abili, come gli stessi diritti a una piena democrazia
territoriale reclamata sempre più a gran voce dalle periferie.
Diritti che passano anche attraverso la possibilità di vivere e
di esperire la propria città come ogni altra, in una condizione di sicurezza e senza limiti legati agli orari o agli spazi nei
quali poter camminare.
In questo quadro assume un rilievo particolare il tema del
camminare delle donne.
Le donne sono spaventate perché la difficile esperienza
quotidiana le rende più sensibili e vulnerabili anche all’interno della propria stessa città da loro ancora troppo spesso percepita e vissuta come territorio ostile ed insicuro.
La città delle donne è più piccola, di quella rappresentata
sulla mappa. E’ contratta sia spazialmente sia temporalmente perché in essa appaiono solo i luoghi e le ore rite-

correrle camminando. Un’ampia parte di Bari, come del resto
è accaduto ad altre città, si è trasformata in un luogo da attraversare in fretta ed al sicuro in un’automobile, un insieme
di isole, pezzi scomposti di un mosaico frammentato. Le periferie raccontano così, anche attraverso l’assenza del camminare, la loro condizione di distanza non solo spaziale ma
anche sociale dal centro della città. Il camminare può essere
così inteso come un indicatore importante della qualità urbana sia della città sia di ciascuna delle sue parti.
Quello di cui Bari ha bisogno, per tornare a essere guardata, osservata, addirittura scoperta, è una modalità riflessiva del camminare, la capacità di “allungare lo sguardo” al
di sopra e al di là delle vetrine, per poter cogliere e disvelare le tracce fisiche della storia e dei tratti identitari della città stessa. Bari è una città che merita di essere guardata e
conosciuta. È una città da scoprire, che può far emozionare
se le si rivolge uno sguardo con occhi nuovi. Occorre però
costruire le condizioni che la rendano un nuovo mindscape, un nuovo panorama da cui farsi sorprendere.
Se ogni città, come scriveva Victor Hugo, è un libro di pietra, lo «sguardo riflessivo» è lo sguardo nuovo che consente di “leggere” la città, “ascoltando” le sue architetture e,
partendo da questo, è in grado di garantire ai cittadini il loro diritto a conoscere e a comprendere la città e quindi la loro capacità di scriverne pagine nuove.
La serata è stata estremamente interessante e ha stimolato numerosi interventi. Essa è stata conclusa fra gli applausi dopo una lunga replica della Relatrice.

PRESENZE E STATISTICHE del 26 Aprile 2016
Amirante P., Amirante R. e signora, Baglietto e signora, Barruffi e signora, Barsanti e signora, Calderazzi, Cappiello (rec.),
Carbonara e signora, Cardone, Cianci M., de Giglio, De Pascale e signora, De Tommasi e signora, Di Sciascio e signora, Ditonno, Fino, Fiume, Forte (rec.), Giorgino R. e signora, Grossi e
signora, Lorusso, Marrone, Marzi (rec.), Mele e signora, Panaro F. e signora, Piccolo, Roca, Salvo, Sassanelli e signora, Scarascia Mugnozza, Scianatico e signora, Vernole (rec.), Vinci.
Statistiche: Soci effettivi n. 119; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 29+4C=33; Percentuale di presenza:
30,00%
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nuti più sicuri nei quali è possibile camminare senza paura.
È proprio attraverso il camminare che le donne hanno faticosamente conquistato il diritto alla città, il diritto cioè di
poterla vivere al pari degli uomini. Si tratta però di un diritto solo formale, se ancora oggi sentono il bisogno di camminare in gruppo o accompagnate, soprattutto quando attraversano zone considerate a rischio. Ancora oggi, tra i
luoghi che possono essere esperiti dalle donne in tutta tranquillità vi sono quelli del consumo, e in particolare le strade
delle vetrine ed i grandi centri commerciali che derivano
parte del loro successo proprio dalla sicurezza che promettono al visitatore. Molte sono invece le strade – soprattutto le meno frequentate - escluse dalla pratica quotidiana
delle donne o, quantomeno, sconsigliate. Un’ampia fetta di
esperienza urbana rimane così loro negata.
La crescente domanda di sicurezza spesso esprime solo
una grande voglia di città. Il diritto alla città per le donne, per
essere reale, presuppone la sicurezza e l’assenza di paura.
Sono due fattori ansiogeni legati ma ben diversi. La paura,
infatti, può anche non dipendere da pericoli reali ma essere alimentata da una scena urbana resa ansiogena da fattori
ambientali di rischio, per esempio, dal vandalismo, da inciviltà
comportamentali, dalla scarsa illuminazione o dal degrado
delle strade.
Le politiche tese a restituire la città alle donne non sono
solo quelle di polizia, pure indispensabili, di cui sono responsabili prefetti e questori. Una città di qualità, capace di
accogliere le donne, è affidata a quanti governano e amministrano la città. A loro tocca costruire una città realmente
a misura di tutti. Le donne e le loro insicurezze possono essere considerate il più affidabile degli indicatori di una città
vivibile.
Bari è una città che non offre ai suoi cittadini e ai suoi visitatori grandi occasioni per il camminare. È una città dai
marciapiedi stretti, il suo lungomare è stato pensato per essere ammirato più che vissuto, anche il suo centro è solo
parzialmente pedonalizzato e comunque tagliato da continui attraversamenti veicolari che interrompono bruscamente e in continuazione la possibilità che il «pedone riflessivo», cioè colui che è capace di fare del camminare
un’occasione di consapevolezza e di conoscenza della città,
possa concentrarsi sulla città stessa.
Il camminare a Bari si traduce spesso nel muoversi a piedi
da un luogo all’altro per dover evitare di doversi confrontare
con l’annoso problemi della carenza dei parcheggi, difficili
da trovare e comunque costosi. O finisce per coincidere sostanzialmente con il passeggiare per le vie dello shopping,
che definiscono del resto un centro città sempre più contratto. La città commerciale si schiaccia nella parte più orientale del quadrilatero murattiano, lasciando altre strade e intere aree della città a un destino di apparentemente inarrestabile declino. In entrambi i casi, colui o colei che cammina resta cieco rispetto alla città. Nel primo caso perché il
percorso è solo un ostacolo tra il luogo in cui ci si trova e
quello da raggiungere, nel secondo perché la città rimane
nascosta dalle vetrine che attirano in misura esclusiva l’attenzione del pedone.
E se queste sono le condizioni del centro della città, è facile immaginare quali siano le condizioni che le periferie offrono all’esperienza del camminare. Strade ampie pensate
per il traffico veicolare perché possano essere attraversate
in fretta, perché non c’è nulla da vedere, pochissimi negozi,
più spesso nessuno, e quindi un motivo in meno per per-
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NOTIZIARIO
Intensa l’attività di servizio socio-umanitario del
nostro Club
Il RC Bari continua a distinguersi
nell’interpretazione delle ‘regole’
istituzionali, attraverso la realizzazione continua e silenziosa di progetti di chiara solidarietà a favore
delle esigenze delle classi bisognose, della comunità e delle istituzioni.
Una “palina”.
Nel corso dell’anno che volge al
termine, poi, questa attività ha trovato ulteriori spinte e realizzazione, grazie ad una presidenza, quella di Paolo Ditonno e del suo C.D., che hanno
speso idee ed entusiasmo particolari, ponendo in atto diversi progetti, per rispondere al meglio a dette esigenze.
Non è possibile sintetizzare, in una nota legata a precisi limiti di spazio, le azioni socio-culturali e di servizio portate a compimento dal Club nell’arco dell’intero periodo, in
particolare nel secondo semestre dello stesso anno. Qui
di seguito indichiamo, in sintesi, alcune iniziative di maggiore significatività attuate nell’indicato periodo.
Non si era ancora spenta l’eco dell’iniziativa ‘cesti di Natale’, che il Club aveva confezionato e messi in vendita, grazie all’offerta di un vasto quantitativo di beni alimentari
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82° dalla fondazione

offerti da numerose aziende pugliesi, dando la possibilità
di mettere in atto consistenti opere di ‘azione interna ed
esterna’, ma anche di impostare incontri e riunione di elevati contenuti culturali. attraverso un ampio articolato
“Piano strategico” per il 2016 e gli anni successivi.
L’8 marzo venne presentata una nuova opera di Vittorio
Marzi, “I Rettori dell’Ateneo barese dal 1925 al 2015”; seguì subito dopo la riunione in cui l’Ing. Maurizio Montalto tenne una conferenza sull’importante tema: “Le opere
pubbliche: Bari tra passato e futuro”, a cui seguì un incontro a tre voci – Prefetto, Questore di Bari e Comandante della Legione Carabinieri Puglia- su “Il terrorismo,
piaga mondiale”. Il ciclo proseguì con la conferenza del
Direttore Banca d’Italia di Bari su: “Economia e credito in
Puglia”. Tra fine febbraio e primi di marzo, un altro importante evento fu Il “Ryla 2016” , che validamente condotto da un’équipe diretta dal Prof. Gaetano Scamarcio, vide la partecipazione di 40 giovani, sponsorizzati da molti
Club, e l’intervento di diversi docenti e di operatori industriali e commerciali.
Forse il progetto che meglio e più ha inciso nella pubblica
opinione e riscosso i consensi di un’ampia platea cittadina
è stato il progetto ‘Bareasy’ che, realizzato dal RC Bari col
solidale concorso degli altri 4 sodalizi metropolitani,è stato presentato alle Autorità comunali e alla cittadinanza il
20 aprile 2016. Si tratta del posizionamento di 32 ‘paline’,
tabelle turistiche interattive installate nei pressi di altrettanti luoghi storici di Bari (piazze, palazzi, monumenti, chiese), dotate di un codice ‘qr’ che, attraverso uno ‘smartphone’, dà immediato accesso alla pagina web del portale, consentendo così al turista di leggere storia e servizi
messi a sua disposizione, scegliendo tra le 5 lingue disponibili. La speciale attrezzatura, che darà nuove occasioni
di attrattiva e di conoscenza della Città, è costata ai 5 Club
baresi ben 25mila euro! E l’azione del Club non finirà qui!
(Paolo Ditonno).

Auguri

Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Prefetto
Consigliere Tesoriere
Consiglieri
Membri di diritto
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Luogo delle riunioni:
Giorno di riunione:
Ufficio di Segreteria:
Orario di Segreteria:

Paolo DITONNO
Valeria VITERBO
Giovanni SCIANATICO
Stefano MARRONE
Giulio PETTINI
Giovanni DE BELLIS, Alberto DI CAGNO,
Vittorio MARZI
Antonella CALDERAZZI, Past President
Maurizio CIANCI, Presidente eletto
Circolo Unione, Bari (salva diversa indicazione)
Ogni Martedì, ore 20,30
Via Giulio Petroni, 23 - Tel. 080 5242274
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: ore 10,00 - 13,00
mercoledì: ore 15,30 - 18,30
E-mail: rotarybari33@gmail.com
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Alfonso FORTE
Stefano MARRONE
Adriana DE SERIO, Gaetano MACARIO,
Carmelo PICCOLO
Silvio PANARO

Compleanno Soci: 1 maggio, Fina; 2, Grasso; 11, De Mastro; 15, Massaro; 19, Dell’Atti; 20, Loiodice; 22, De Florio;
28. Silvio Panaro;
Onomastico Soci: 17maggio, Campobasso; Pasquale Saponaro, 21, Vittorio Boscia; Ciannamea; Marzi; 26, Filippo
Boscia; Grisafi;
Onomastico Consorti: 14 maggio, Enedina Mastrorilli; 22,
Giulia Jacobini; Rita Mariapia Marrone; Ulyana Salvo; 24,
Maria Ausilia Cianci.

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 3 maggio, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Il Dott. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, sarà intervistato dall’amico Giancarlo Fiume su “Problemi e prospettive della regione Puglia”. Riunione semiconviviale
Martedì 10 maggio ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Ospedale Oncologico, l’incipit di una nuova sfida?”
Relatore il Dott. Vito Antonio Del Vino, Direttore Generale dell’Istituto RCCS “Giovanni Paolo II”.

