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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 16 maggio, ore 20,30, c/o Circolo Unione Bari
“Terricultura: una nuova esplorazione per capire
le trasformazioni in atto e disegnare possibili modi di (re)agire”.
Interviene il dott. Vito Manzari, Presidente di Costellazione Apulia,
organizzatrice dei Colloqui di Martina Franca.
Riunione semiconviviale.

Rotary Club Bari
MAGGIO
Maggio V° mese dell’anno secondo il calendario gregoriano.
L’antico nome latino Maius potrebbe derivare dalla
dea romana Maia, dea della terra nonché dell’abbondanza della fertilità.
Maggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon
mercato.
(n.f.)

TEMA DEL MESE
Maggio, secondo il calendario rotariano è dedicato
“all’Azione Giovanile“.
L’azione giovanile riconosce l’importanza di dare voce
e potere ai giovani e giovani professionisti attraverso
programmi di sviluppo delle doti di leadership come
Rotarct, Interact, Ryla e Scambio giovani. Questa via
d’azione verso i giovani contribuisce positivamente,non
solo, alla formazione di giovani quali futuri professionisti nella società civile, ma anche è un modo determinante allo sviluppo del Rotary e alla sua immagine
pubblica.
“Un mondo che non include i giovani è un Paese fermo” ha detto il Presidente della Repubblica!
(n.f.)
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Congratulazioni . . . . Past Governor
Riccardo Giorgino!
Cari amici, nei giorni 22 e 23 Aprile a Bologna si
è tenuto il Convegno Annuale “Il Rotary e la solidarietà nella società contemporanea“ organizzato dalla Associazione dei Past Governatori
d’Italia, Malta e San Marino; Riccardo Giorgino ha
introdotto il tema e moderato le interessanti relazioni inerenti “La solidarietà nella Costituzione
italiana, nella ricerca scientifica, per i terremotati
del centro Italia, per la prevenzione e recupero
degli sprechi alimentari.” Al termine dei lavori
l’Assemblea ha rinnovato al nostro Past Governor, per il triennio 2017-2020 la carica di Presidente della Associazione dei Past Governatori
d’Italia, Malta e San Marino.
Auguri da tutti noi al caro Riccardo! Un altro
importante tassello che dà lustro al nostro Club.
(n.f.)

Rotary Club Bari
Riunione del 21 aprile 2017
Leadership etica e collaborazione in un
mondo basato sulla conoscenza

zato dal Rotary Club Bari, nella serata RYLA conclusiva,
presso l’Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci. Alla
presenza dei Presidenti dei cinque Club Rotary, Maurizio Cianci, Presidente R.C. Bari, ha introdotto la serata
(dopo le “notizie di segreteria” erogate dal dinamico
Alberto Di Cagno), e quindi la relazione magistrale di
Titta De Tommasi (PDG e Istruttore R.C. Bari) sul tema

A cura di Adriana De Serio
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Nel Distretto Rotary 2120 è
brillantemente decollato anche
quest’anno il R.Y.L.A. (acronimo di Rotary Youth Leadership
Awards), focalizzando l’attualissima tematica “Leadership
etica e collaborazione in un
mondo basato sulla conoscenza”, e giovandosi di un autorevole comitato organizzatore,
costituito dal Presidente Gaetano Scamarcio, e da Cosimo
Lacirignola, Angelo Raffaele
Braia, Domenico Di Paola, Antonio Fina, Giancarlo Petrosino,
Foto: Donato Forenza
Giacomo Scarascia Mugnozza,
Flavio Troia. Il RYLA, programma del R.I. a favore delle Nuove Generazioni, persegue “Gli ideali del Rotary attraverso i progetti”. Titta, dopo
il meritorio obiettivo di contribuire a formare “leader” aver sottolineato la dedica di questo RYLA al socio
del futuro, individuando giovani (di età compresa en- Rotary Renato Cervini, amico fraterno, recentemente
tro i 30 anni), che dimostrino capacità e volontà di scomparso, ha riaffermato “con forza e con orgoglio”
crescita, e senso di responsabilità, nell’operare per as- la positività del lasciarsi “contaminare” dalla “fiducia
surgere ad un ruolo di leadership nelle future attivi- nel domani che deve caratterizzare le giovani genetà professionali. La significatività della tematica scelta razioni”, e, quindi, le valenze, “connotate di bellezza e
per il RYLA 2017 intende sottolineare che l’impegno di straordinaria umanità”, dell’”essere rotariano”. Titta,
personale nel conseguire competenze professionali affermando che “il progetto è l’attività dei rotariani”, e
deve coniugarsi con un comportamento etico, condi- che “noi rotariani operiamo attraverso i progetti”, poizione imprescindibile per
ché “tutti i rotariani hanestrinsecare un efficace
no doti di leadership”,
potenziale comunicativo
ha pertanto compiuto
anche nella leadership. Il
un interessante excurRYLA 2017 si è svolto nei
sus storico nell’attività
giorni 18-22 del mese
progettuale
rotariana,
di aprile, inaugurato
a cominciare dal primo
nell’Aula Magna dell’Uprogetto, realizzato nel
niversità di Bari con una
1907 (due anni dopo la
cerimonia a cui hanno
costituzione, a Chicago,
partecipato il Presidente
di “un’associazione fonCommissione RYLA 2017
data sull’amicizia”), riGaetano Scamarcio, il
guardante il dono di baGovernatore Luca Gallo,
gni pubblici alle città. Nel
il Rettore dell’Università
successivo organigramFoto: Donato Forenza
di Bari Antonio Uricchio,
ma progettuale rotariail Rettore del Politecnico
no emergono importanEugenio Di Sciascio, il Direttore dello IAMB Maurizio ti, concretizzate, iniziative, ispirate dall’”Attenzione”:
Raeli, il Rappresentante Distrettuale Rotaract Fabrizio verso i giovani, con la creazione del Rotaract nel 1968,
Di Terlizzi, Presidenti dei Club Rotary, varie Autorità offrendo cioè ai giovani, negli anni della contestazione,
civili, e i giovani Ryliani. Le attività seminariali e grup- “una palestra per confrontarsi e crescere in un ambienpali, articolanti la formazione prevista nelle successive te libero ma presidiato da principi etici fondamentali”;
giornate RYLA, sono state ospitate presso l’Istituto verso la salute pubblica e dei bambini, con il Progetto
Agronomico Mediterraneo CIHEAM, a Valenzano. Un Polioplus, che intende vaccinare tutti i bimbi del monparticolare impatto emotivo ha conseguito l’interclub do; verso i più poveri, con il Progetto “Acquasana per
con i cinque Rotary Club Metropolitani di Bari, organiz- l’Africa”, in favore del Benin; verso l’innovazione e la
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Foto: Donato Forenza
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ricerca; verso il territorio e per la diffusione di valori
etici; verso i grandi problemi dell’Umanità (fame, malattie, etc.), e le grandi tragedie, tra cui i terremoti. In
riferimento all’attuato progetto di ricostruzione della
Facoltà d’Ingegneria di L’Aquila, da parte del Rotary,
dopo il terremoto del 2009, Titta ha citato l’epigrafe
attualmente affissa all’ingresso della Facoltà: “Il Rotary
affida questo edificio, che ha contribuito a restaurare
dopo il sisma del 6 aprile 2009, ai giovani studenti, ai
docenti e al personale, affinchè conservino la memoria
di quello che è stato, l’amore di quello che è, il sogno
di quello che sarà”. E così Titta ha concluso: “Ecco, il
sogno alla base dei nostri progetti, il sogno che deve
diventare realtà ponendoci al servizio dell’umanità, andando oltre il quotidiano, se è vero che il fine ultimo è
la pace e la convivenza dei popoli. E quindi preparatevi
alle sfide che vi attendono, nella convinzione che nel
divenire della storia essa è determinata non già da singole personalità casualmente originate ma da un humus culturale diffuso, capace di dar vita a uomini nuovi
facendo germogliare nuove idee e nuovi scenari”.
Il successivo intervento di Gaetano Scamarcio si è opportunamente avvalso di un video (con montaggi di
Di Paola), simpaticamente testimoniante i vari momenti, di studio e ludici, dei giovani ryliani, dei quali alcuni
sono poi stati invitati da Scamarcio a comunicare la personale esperienza nell’ambito del RYLA. Il tema della leadership è apparso compiutamente declinato nella sua
caleidoscopica molteplicità, dal leader “accentratore”
al leader “delegante”, anche se risulta imprescindibile
un equilibrio fra le due posizioni, al fine di un efficace
management del teamworking, quale motore di ogni
performance.
La complessità della tematica suggerisce alcune considerazioni. Rimarcando la necessità di distinguere la
leadership dalla headship (saper essere a capo di, funzionare da “duce” di qualcosa), è opportuno rivolgere
l’attenzione verso la determinazione delle tipologie di
comportamento più efficace del leader. Un tipo di le4

adership può infatti dimostrarsi efficace solo nei confronti di uno specifico range di utenti, e per compiti
con determinate caratteristiche. W. E. Halal ha pertanto
formulato uno schema teorico integrato che definisce
cinque modelli di leadership. Bernard Bass propone 11
categorie di significati attribuiti alla leadership nel corso
dell’ultimo secolo. Il modello motivazionale di Eduard
Spranger individua sei macro categorie di preferenze
motivazionali utilizzate dal leader. Il concetto di leadership implica comunque, in ogni caso, competenze,
abilità e tecniche comunicative, che dovrebbero implementare il percorso formativo di qualsiasi leader.
Luca Gallo ha suggellato la serata, sottolineando che
“la leadership è anche emozionale”, e che “i giovani sono
il presente, oltre che il futuro”. Un eccellente buffet,
predisposto con la consueta raffinatezza dal prefetto
Antonio Fina, ha deliziato i convenuti, in un’atmosfera
di serena e gaia amicizia, che il RYLA esprime, nutrendo, nel contempo, nei giovani, motivazione, ottimismo,
perseveranza, volontà di cambiamento, d’innovazione,
di “pensare in grande, perché le grandi idee sono ciò di
cui il mondo ha bisogno”.

PRESENZE E STATISTICHE del 21 Aprile 2017
Amirante R. e signora, Cianci, de Giglio e signora, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora,
Di Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Fina e signora,
Fiume e signora, Forte, Giorgino R. (rec.), Marrone, Mele e
signora, Milone, Panaro F. e signora, Piccolo (rec.), Salvo, Sambati, Sassanelli (rec.), Scamarcio e signora, Scarascia Mugnozza (rec.), Scianatico, Simone M. (rec.), Sollazzo e signora, Spagnolo, Vinci, Viterbo F.G.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 23+5C=28: Percentuale di presenza:
28,00%
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Rotary per i Castelli. . .. .
30 Aprile 2017

Il Castello ha subito molti rimaneggiamenti nel corso dei secoli, oggi quello costruito da Bernardino de
Bernaudo ha conservato la originaria forma quadrangolare, sono rimaste tre torri, che hanno fortificazioni
rivolte sia all’esterno della struttura che all’interno del

Castello, ove esistono diversi cunicoli, che erano vie di
fuga in caso di assedio. Sono in corso importanti lavori di restauro per ridare splendore e fruibilità a questa
struttura.
La storia: Il Tempio di Hera e la Tavole Palatine (seconda tappa). Il tempio dorico fu
dedicato dagli Achei a Hera moglie
di Zeus, l’edificio fu costruito intorno
al 630 a.c. I resti del tempio con al
centro la cella dotata di adito e preceduta da un pronao, sono composti
da 15 colonne con 20 scanalature e
capitelli dorici.
A conclusione della interessante
giornata, in un clima di amicizia rotariana, abbiamo pranzato presso il
Golf Club di Metaponto. I partecipanti del R.C. Bari: Riccardo Giorgino, Titta De Tommasi e Nicla, Michele Vinci e Rosalba, Nicola De Giglio
e Paola, Enrico De Pascale e Maria
Luisa, Piero Sambati ed Ersilia, Marisa Randolfi con Franco. Ninni Fino e
Marianto.
Arrivederci al prossimo Castello!!!
(n.f.)
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La 36a Giornata Rotary per i Castelli, organizzata dal
Rotary Club di Matera si è svolta a Bernalda. Il programma della giornata comprendeva oltre la visita del
Castello anche la visita del Tempio di Hera e le Tavole
Palatine a Metaponto.
Bernalda, anticamente chiamata Camarda, (nel III
sec. a.c. i Romani distrussero Metaponto e gli abitanti
si trasferirono sulla collina costruendo un agglomerato
di case dette Camarde) sorge su un altipiano che domina la valle del Basento. Il nome di Bernalda risale al
1497, quando il segretario del re Alfonso II d’Aragona
Bernardino de Bernaudo, fece costruire il nuovo centro
abitato che prenderà il nome di Bernalda e il Castello
rivolto verso la valle del Basento. La storia: La costruzione del castello inizia intorno al 1470 (recenti lavori
di scavo, fanno presupporre la presenza in situ di una
fortificazione di epoca normanna) di forma quadrangolare aveva 4 bastioni circolari e una torre quadrata
di origine normanna, le torri angolari a forma cilindrica
con larga base rispetto alla sommità fanno supporre
l’origine angioina.
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Rotary Club Bari
Riunione del 4 maggio 2017
Interclub con il Rotary Club Bari Ovest
presso la sede del Circolo Unione.
Tema della serata “San Nicola e la sua storia”.
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Dopo i saluti di rito, il Presidente Maurizio Cianci e la Presidentessa Patrizia Mattioli Mossa hanno sottolineato lo spirito
di amicizia che unisce i due club
più antichi della città, e la sentita condivisione per questo
evento “parlare di San Nicola ci
avvicina alla cultura russa.”
Cari amici, ha detto Maurizio,
”il programma di questa sera
prevedeva la presenza di una
delegazione di rotariani provenienti da San Pietroburgo;
questo interclub con gli amici
di Bari Ovest era stato organizzato per accogliere nella nostra
città gli amici russi dando loro
modo di vivere in un contesto
di amicizia rotariana più estesa
rispetto a quella di un singolo
club. Questa scelta si inseriva
nell’ottica della “cultura, ambiente e territorio” quali strumenti per rilanciare l’economia, temi già discussi
in precedenti occasioni dal dott. Bray e dal Presidente
della “Notte della taranta”. Solo ieri, però, si è appreso
che i graditi ospiti
non avrebbero potuto essere tra noi,
pertanto, questa
sera, avremo ospiti Padre Andrey
Boitsov, esponente
della chiesa ortodossa e il nostro
amico socio Franco Introna che ci
intratterranno sul
tema di “San Nicola”. Maurizio ha ricordato che a settembre del 2016
nell ’aeroporto
dell’Avana avvenne l’incontro storico tra Papa Francesco e il Patriarca ortodosso russo
Kiril, incontro che ha contribuito a migliorare il dialogo
ecumenico tra le Chiese cristiane. In quella occasione si
decise di inviare a Mosca e a San Pietroburgo una reliquia di San Nicola per essere venerata, precisamente
dal 21 maggio al 28 luglio. ”Questo “prestito” è segno
di coesione tra le chiese, (sono 930 anni che una reliquia non si muove da Bari) e assume anche la valenza
di un messaggio di pace e di unione fraterna tra tutti
6

i cristiani.” L’invio di questa reliquia rafforzerà l’amicizia
con i fratelli ortodossi.
Padre Boitsov ha detto: “questo evento” è atteso con
grande commozione dalla Chiesa e dalla popolazione
russa. San Nicola è molto venerato e amato, ne è dimostrazione il numero sempre più crescente di fedeli che
raggiungono Bari per pregare sulla sua tomba. Per i fedeli, ha detto, Padre Andrey la santissima Trinità è for-

Foto: Donato Forenza

mata da “Padre, Figlio e San Nicola!” I fedeli russi sono
grati per questo gesto che consentirà a tanti di essi di
realizzare il sogno di venerare una reliquia del Santo. Il
relatore ha ricordato, in conclusione, l’importanza della
Chiesa russa di Bari e il cerimoniale per la consegna e
l’esposizione nella cattedrale di Mosca e di San Pietroburgo, che coinvolgerà autorità civili e religiose locali,
da Bari partirà una delegazione con a capo il nostro
Arcivescovo Francesco Cacucci.
Consentitemi alcune notizie sulla Chiesa russa e sulle
trattative per la consegna ai russi: La costruzione della
Chiesa di San Nicola di culto ortodosso, di Bari, risale
agli inizi del XX secolo, nel 1911 la società imperiale ortodossa di Palestina commissionò ad Aleksej Viktorovic Scusev l’edificazione del tempio che fu completata
dopo la fine della prima guerra mondiale. Da allora è

Rotary Club Bari

Ha concluso l’assistente del governatore Pasquale
Chianura che ha sottolineato la sintonia di questa serata tra i due club, ”quasi un’alleanza!!” e ha ringraziato
Franco per l’appassionato e appassionante racconto.
(n.f.)

Foto: Donato Forenza

PRESENZE E STATISTICHE del 4 Maggio 2017
Armenio, Barruffi e signora, Barsanti e signora, Campobasso, Cappiello, Cardone e signora, Cianci, de Giglio, De Serio e
consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di
Cagno e signora, Di Ciommo, Di Sciascio, Fino, Fogli e signora,
Forte, Galantucci, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, Introna
e signora, La Fortezza e signora, Manfridi e signora, Marrone,
Marzi, Milone, Morfini e signora, Morisco, Panaro F. e signora,
Piccolo, Salvo, Sambati e signora, Sassanelli e signora, Scianatico e signora, Simone M. e signora, Spagnolo, Vinci e signora,
Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 109; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n. 37+1C=38; Percentuale di presenza:
37,62%
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meta di pellegrinaggio
dei devoti russi.
Nel 2007, in occasione
della visita del Premier
russo Vladimir Putin a
Bari, furono avviate le
trattative per la consegna della Chiesa alla Russia; in seguito alla morte
del Patriarca di Mosca
Alessio II la cerimonia
della donazione formale si tenne a marzo del
2009 alla presenza del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
e del Presidente della
Federazione Russa Dimitrij Medvedev. Nel 2012
il Comune di Bari ha
consegnato l’immobile
a Mark Solovkov, direttore delle istituzioni estere del
Patriarcato di Mosca.
L’amico Franco Introna noto ed esperto medico legale, studioso di San Nicola (ha ricostruito il volto del
Santo) ha ricordato che le prime osservazioni sulle ossa
di San Nicola furono effettuate dal Prof. Martino
anatomo radiologo con una attenta documentazione radiografica. Infatti nel 1953 in seguito
ai lavori di restauro della Basilica e della cripta fu
aperto il sacello chiuso nel 1100, nessuno sapeva
quante ossa conteneva. Il prof. Martino studiò
anche le ossa di San Nicolò conservate al Lido
di Venezia e i piccoli frammenti ossei contenuti
nel sacello di Myra e concluse che le parti mancanti a Bari si trovano a Venezia e a Myra. Franco
(poco convinto della eroicità dei baresi ha ipotizzato che commercianti baresi tornando da un
viaggio in Antiochia abbiano comprato le ossa
del Santo!!), ha raccontato in maniera dettagliata, ”creando momenti di suspence” le varie fasi e
le difficoltà incontrate per prelevare una reliquia
dal sacello. In collaborazione con un collega gastroenterologo, ha detto, è stato usato un fibroscopio particolare di 60 cm di lunghezza introdotto attraverso tre fori, non allineati, presenti sulle tre
lastre tombali sovrapposte che formano il sacello posto
sotto l’altare della cripta. Nel sacello, illuminata da un
led vi erano le ossa del Santo, una moneta russa d’oro,
e sul fondo una conca con la santa Manna. La reliquia
scelta, per motivi logistici, è stata una costa, (la nona)
a detta di Franco, in buono stato di conservazione e
bagnata della Santa Manna.
”E’ stato per me un momento di grande emozione”
ha concluso Franco.
Diversi gli interventi; il nostro PDG Titta de Tommasi ha ricordato che San Nicola molto amato e venerato è espressione di gioia, amore e speranza, protegge
i bambini, i naviganti e le giovani spose, nella nostra
città sono presenti, grazie al culto del Santo, due istituzioni importanti: la Cittadella Nicolaiana e il Centro
studi Ecumenici senza dimenticare ha concluso Titta, lo
splendido Altare d’argento situato nella Basilica.
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NOTIZIARIO
Gli auguri del mese di Maggio
Compleanno Soci: 1, Antonio Fina; 2, Franco Grasso;
11, Giuseppe De Mastro; 15, Lucia Massaro; 19, Antonio
Dell’Atti; 20, Aldo Loiodice; 22, Nicola De Florio; 28, Silvio Panaro.
Onomastico Soci: 17, Pasquale Campobasso, Pasquale
Saponaro; 21, Vittorio Boscia, Vittorio Ciannamea, Vittorio Marzi; 26, Filippo Boscia, Filippo Grisafi.
Onomastico Consorti: 22, Giulia Jacobini, Rita Mariapia
Marrone, Ulyana Salvo.

Nozze
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E’ con vivo piacere che informiamo gli amici del Club
del prossimo matrimonio tra la gentile Signorina Ilaria,
figliola degli amici Raimondo e Ivana Grossi e il Sig. Ciro
Carrieri.
La cerimonia si svolgerà il 27 maggio prossimo, nella
Basilica di San Nicola in Bari.
Auguri fervidi agli Sposi e felicitazioni ai Genitori di Ilaria.

8

LE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 16 maggio, ore 20,30, c/o Circolo Unione
Bari
“Terricultura: una nuova esplorazione per capire le
trasformazioni in atto e disegnare possibili modi di
(re)agire”. Interviene il dott. Vito Manzari, Presidente
di Costellazione Apulia, organizzatrice dei Colloqui di
Martina Franca. Riunione semiconviviale.
Lunedì 22 maggio, ore 20,30, c/o Palace Hotel
“Il futuro della Università: parlano i Rettori della Università di Bari”. Relatori i Magnifici Rettori Antonio Felice Uricchio e Eugenio Di Sciascio. Interclub con i RC
metropolitani e i Rotaract baresi, a cura del RC Bari
SUD.
Sabato 27 maggio, ore 9,00, c/o Villa Romanazzi Carducci
XXIII Assemblea di Formazione Distrettuale.
Seguirà programma dettagliato.
Martedì 30 maggio, ore 20,30, c/o Circolo Unione
Bari
L’Ing. Ferdinando Napoli ci parlerà di “Edilportale: come
da un’idea nasce un best player del mercato”.
Riunione semiconviviale

