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

Club Bari

Paolo Ditonno
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10 Maggio 2016

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 17 maggio, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Il dott. Domenico Santorsola, Assessore alla Qualità dell'ambiente
della regione Puglia, e il Prof. Vito Felice Uricchio, Direttore
dell'Ispra CNR, ci parleranno di “Delitti ambientali: siamo
preparati?”. Riunione semiconviviale.
Venerdì 20/Domenica 22 maggio, c/o Riva Marina Resort Ostuni
XXII Assemblea di Formazione Distrettuale.
SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 24 maggio, ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Il Rotary Club Bari e la Quinta Via d’Azione”. Intervengono Guido
Di Sciascio, Riccardo Amirante e Silvia Bitritto. Partecipano Rotaract
Bari e Bari Agorà. Riunione semiconviviale.
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Riunione del 3 Maggio 2016
Il Dott. Michele Emiliano, Presidente della
Regione Puglia, sarà intervistato dall’amico Giancarlo Fiume su “Problemi e prospettive della regione Puglia”.

presidente ha voluto ricordare proprio il luogo dell’incontro, il Petruzzelli rinato dalle macerie di un devastante rogo.
Alla guida della regione dall’inizio di luglio del 2015
Emiliano con orgoglio ha evidenziato il varo del reddito di dignità, un provvedimento che contiene misure di
contrasto alla povertà in favore di una platea stimata
in 20 mila famiglie alle quali corrispondere un sussidio fi-

A cura di Giancarlo Fiume
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Un viaggio attraverso la Puglia
di ieri, oggi e domani. La tradizione e l’innovazione. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ospite del Rotary
in una serata interclub ha affrontato i problemi e le prospettive dell’ente a quasi un anno dalla sua elezione
Il presidente Paolo Ditonno ha
ringraziato Emiliano per aver accettato l’ invito, e per la costante condivisone delle iniziative,
degli sforzi e dei valori del Rotary. Ha inoltre rimarcato la militanza nel Club di Bari di suoi predecessori come Nicola Rotolo e
Ninì Di Staso, e come l’ impegno
del Rotary nel perseguire la cultura dell’etica e della legalità si
sia coniugato da sempre con l’impegno a sostegno delle istituzioni; valgano come esempio la partecipazione
del Rotary International nel 1945 alla stesura della carta costitutiva delle Nazioni Unite, il seggio permanente
di cui gode come osservatore o la stretta collaborazione da sempre in atto per progetti di portata globale
come l’eradicazione della polio ormai in fase di conclusione e tanti altri meno noti in corso di realizzazione.
Paolo Ditonno ha infine ricordato la lunga militanza
del Presidente Emiliano in magistratura presso le procure di Agrigento, Brindisi e Bari e il suo intenso impegno orientato alla lotta alla mafia a fianco di personaggi
che hanno segnato la storia del nostro paese e verosimilmente la sua determinazione nel perseguire la strada della politica.
Emiliano, conversando con l’amico Giancarlo Fiume,
ha infatti ricordato la scelta di andare in Sicilia in prima
linea contro il crimine organizzato, l’incontro con Falcone in anni contraddistinti anche da polemiche con i
vertici istituzionali sul ruolo dei giudici ragazzini all’indomani dell’uccisione di Rosario Livatino.
L’impegno per la legalità unitamente al rispetto delle
leggi e dello Stato oltre ad essere il cardine dell’ attività professionale sono stati poi il faro del successivo passo nell’attività politica, nel 2004, nella campagna elettorale per l’elezione a sindaco di Bari iniziata simbolicamente proprio in un quartiere difficile, oggi San Pio, dove riaffermare il primato della legge.
Due mandati da sindaco, 10 anni di amministrazione
della città, all’insegna della trasparenza e dell’impegno
a ricostruire l’identità di un capoluogo. E su questo il
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no a 600 euro al mese. La Puglia è stata la prima regione in Italia a legiferare in questo campo. Di qui l’attività’ per affrontare la crisi e le dinamiche del mercato del
lavoro, dell’occupazione, delle politiche regionali in favore dei giovani anche per frenare la fuga dei cervelli. Il
lavoro ma anche lo sviluppo delle imprese, le eccellenze imprenditoriali, che spesso devono confrontarsi e
scontrarsi con burocrazia e infrastrutture, le prospettive di riforma del consorzio Asi sono stati altri tempi sui
quali si è soffermato il presidente.
Stimolato ad una comparazione sulla questione sanitaria, il comparto che assorbe l’80 per cento del bilancio regionale, attraversato in 14 anni da piani di riordino ospedaliero sfociati in polemiche politiche e sociali
il presidente ha tenuto a rimarcare , che sono orientamenti di parte o di partito. Non si tratta di fare scelte
politiche - ha detto Emiliano - ma di adottare criteri che
tengano conto della necessità di applicazione delle regole nazionali e del buon senso. Le norme sono cosi
stringenti per il sistema che gli spazi per la politica sono
ridotti praticamente a zero. E su questo ha anche voluto ricordare di aver tenuto per se la delega anche per
sottrarre comunque le ingerenze della politica nel settore. Ridurre sprechi, ottimizzare i costi anche attraverso l’appropriatezza delle prestazioni, sviluppare ed incentivare il ricorso alle nuove tecnologie, alla cosiddetta telemedicina, alla sperimentazione di pratiche innovative , grazie anche all’apporto professionale del politecnico, che hanno un impatto economico più contenuto ma allo stesso tempo introducono vantaggi anche per il paziente cittadino. Una sanità più efficiente
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collegamenti interni del territorio l’immagine plastica
delle bellezze di una regione che diventa vetrina nei film
e nei desideri dei vip.
E strettamente connesso al turismo lo sviluppo dell’agricoltura, le eccellenze in campo vinicolo ed oleario
e una gastronomia che è sempre più il vanto della cucina nazionale.
Non poteva mancare il riferimento alle polemiche con
il governo sull’utilizzo dei fondi. Emiliano ha ricordato
la virtuosità ed il primato della regione nell’impiego dei
fondi ma ha precisato di non aver voluto firmare il patto per il sud perché sui soldi non intende accontentarsi di risorse ridotte rispetto a quelle promesse. In conclusione il presidente ricordando la sua politica di partecipazione attiva dei cittadini nel governo della regione attraverso le iniziative delle sagre del programma ha
voluto sottolineare il ruolo strategico che può avere il
Rotary nelle future scelte della regione per lo sviluppo
della Puglia.

PRESENZE E STATISTICHE del 3 Maggio 2016
Presiede Ditonno, Segretario Scianatico
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Baglietto, Bevilacqua, Calderazzi, Cappiello, Carbonara e signora, Cardone, Cassano, de Giglio, Dell’Atti e signora, De Mastro, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi, Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Cagno, Di Ciommo, Di Sciascio e
signora, Ditonno e signora, Fina, Fino e signora, Fiume, Fogli e
signora, Forte, Giorgino F., Giorgino R., Introna, Labarile, Lorusso, Marrone, Marzi, Mazzitelli, Mele, Morfini, Nannavecchia e
signora, Panaro S., Papa, Pettini, Piccolo e signora, Pitzalis, Salvo, Sassanelli, Scamarcio, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico e signora, Simone M. e signora, Sollazzo e signora, Spagnolo, Vernole e signora, Vinci e signora, Viterbo V.
Statistica: Soci effettivi n. 118; dispensati o in congedo n. 8;
presenti n. 54, Percentuale di presenza: 49,10%.
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e meno onerosa, umanizzante e professionale grazie
alle eccellenze mediche che
la Puglia può vantare.
Emiliano ha poi analizzato
gli impegni in campo ambientale. Dalle trivelle in mare ai gasdotti. Su tutto, però, l’ilva e la città di Taranto,
il dilemma tra il lavoro, il ricatto occupazionale e la tutela della salute. Comprendo
la rabbia dei tarantini, di una
città ferita - ha continuato il
presidente della regione - il
quale ha anche illustrato il
suo piano di decarbonizzazione della Puglia che passa
anche attraverso il tentativo
di spostamento del gasdotto tap verso Brindisi per allontanarlo da un sito altamente turistico come San
Foca, una delle più belle spiagge della regione. E proprio sul turismo, il settore che fa della Puglia una regione leader in Italia, l’hanno scorso numeri da record
per presenze, Emiliano ha ricordato che occorre rafforzare il sistema anche attraverso un più adeguato sistema di trasporti. Le ferrovie Sud Est, al centro di una
scandalo economico finanziario, oggi commissariata dal
governo, rappresentano attraverso il nastro rotante dei
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Riunione del 10 Maggio 2016
“Ospedale Oncologico, l’incipit di una
nuova sfida”. Relatore il Dr. Giampiero
Gasperini, Direttore Gen.le dell’Istituo
RCCS “Giovanni Paolo II”.
A cura di Luigi Di Lorenzo
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Martedì 10 maggio, nella
splendida cornice di Villa Romanazzi-Carducci, il Prof.
Giampiero Gasperini, direttore Scientifico dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.)
Ospedale Oncologico di Bari,
ci ha parlato dell’”Ospedale
Oncologico, l’incipit di una
nuova sfida?”. L’illustre relatore si è fatto accompagnare da tre giovani ricercatori,
una italiana, uno francese e
una tedesca, a testimonianza
della valenza internazionale
dello stesso “Oncologico”
della nostra città.
Il prof. Gasperini ha subito
chiarito che l’Istituto Oncologico di Bari concorre alla rete
scientifica dei principali centri oncologici italiani, europei
ed extraeuropei di eccellenza. Ad esempio, lo stesso
Istituto collabora con il prestigioso Karolinska Institute di Stoccolma ed è gemellato con rinomati centri di
diagnosi e cura e di ricerca statunitensi. Inoltre l’Istituto ha stretti contatti con gli altri Centri di eccellenza baresi, che operano nel Policlinico Universitario e
nel CNR, per allargare la base scientifica, diagnostica
e terapeutica della lotta contro il cancro nel nostro
territorio. In definitiva, il “Giovanni Paolo II” è un
I.R.C.C.S. attivo a livello internazionale, ma anche attento e aperto a recepire le risorse culturali produttive e le richieste assistenziali locali.
Il prof. Gasperini ha poi lasciato il microfono alla
dott.ssa Vigilante Mariella, ricercatrice presso l’Istituto Oncologico di Bari, laureata a Bari in Biotecnologie
mediche. Ha completato la formazione post-laurea in
Spagna, dove ha vissuto per cinque anni, durante i
quali ha studiato in particolare il temibile linfoma
mantellare, scoprendo una proteina che potrà essere
alla base di nuove terapie. E’ rientrata a Bari per motivi personali e attualmente studia come il colesterolo può favorire l’insorgenza dei linfomi. Il suo gruppo
di ricerca è completato da studiosi di altre nazioni europee. Su domanda del nostro Presidente, ha affermato di essere contenta di essere tornata e di poter
continuare il suo lavoro di ricerca nella sua terra anche
perché ritiene giusto che le esperienze fatte all’estero siano messe al servizio della comunità locale.
4

Ha poi preso la parola il dott. Simon Ducheix, francese, laureato in biologia. Ha riferito che il suo principale interesse scientifico è rappresentato dalle relazioni fra malattie cronico-degenerative e neoplastiche del fegato e il metabolismo degli acidi grassi. Questi possono favorire l’insorgenza e la crescita dei tumori dell’intestino e dello stesso fegato e il dott. Ducheix ha affermato che è contento di aver ottenuto
un contratto di ricerca presso l’Istituto Oncologico di
Bari, in cui può proseguire i suoi studi in un ambiente
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di alto livello scientifico.
Infine è intervenuta la dott.ssa Silke Krol, tedesca, laureata in biochimica, che da anni ha sviluppato ricerche
sulla chimica dei tumori, presso alcuni dei più prestigiosi Centri di ricerca europei e italiani. Da 15 anni studia la
nano-medicina, disciplina che applica le nano-particelle
alla medicina. In particolare ha studiato le applicazioni
delle nano-particelle alla chemioterapia. E’ titolare di 4
brevetti su altrettante nano-particelle capaci di superare la barriera emato-encefalica. Attualmente sta studiando, tra l’altro, l’impiego di queste nano-particelle
come trasportatrici di farmaci attraverso la stessa barriera emato-encefalica, altrimenti insuperabile, con l’obiettivo di curare malattie cronico-degenerative e neoplastiche a carico dell’encefalo. In particolare collabora
allo sviluppo di progetti di ricerca su nano-particelle utilizzabili come farmaci per la cura della malattia epilettica e del morbo di Parkinson. Ha lavorato e lavora con la
laboratori di ricerca di nanotecnologie pakistani, che
ora portano il suo nome. E’ ordinatrice di progetti di ricerca europei sulla nano-medicina, alcuni dei quali mirano a studiare indicatori di micro tumori isolati su sangue periferico o su saliva. I risultati di questi studi, se
positivi, permetteranno la diagnosi precoce e non invasiva di varie neoplasie, con evidenti ricadute positive
sui singoli malati, sulle loro famiglie e sull’intera società.
Il prof. Gasperini, sollecitato dal nostro Presidente,
si considera un direttore d’orchestra che, oltre a co-
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mazione e il lavoro dei giovani ricercatori in campo
medicale. Questa fondazione sta riscuotendo l’attenzione di altri imprenditori e studiosi anche nazionali,
con evidenti futuri vantaggi per la comunità nazionale e, si spera, internazionale.
Sono inoltre intervenuti Maria Troiano, Vito Troiano e, infine, Luigi Di Lorenzo, che hanno contribuito,
con le loro esperienze e riflessioni, a completare una
serata di rilevante interesse culturale e umano, in pieno spirito rotariano.

PRESENZE E STATISTICHE del 10 Maggio 2016
Presiede Ditonno, Segretario Scianatico
Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Armenio, Carbonara e signora, Cianci M., de Giglio, De Pascale e signora, De
Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Lorenzo, Ditonno e signora, Fina, Fiume, Ghidini,
Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, Marrone, Martelli, Marzi,
Mele e signora, Morfini, Morisco e signora, Panaro F. e signora, Pitzalis, Roca, Saponaro P., Sassanelli, Scamarcio (rec.), Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Simone M. e signora,
Vinci e signora.
Statistiche: Soci effettivi n. 118; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 31+2C=33; Percentuale di presenza:
30,27%
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ordinare il lavoro di tanti ricercatori italiani e non, ha
confermato di voler continuare a impegnarsi a implementare e rafforzare la
rete di collaborazioni scientifiche con enti e istituzioni
pubbliche italiane ed estere, ma anche con soggetti
privati, per migliorare la ricerca sul cancro.
Il dibattito, intelligentemente guidato e stimolato
dal nostro presidente Paolo
Di Tonno, si è arricchito di ulteriori riflessioni dei relatori
e degli amici intervenuti.
Il nostro Michele Vinci ha
riferito che in Puglia sono
attive varie aziende che
producono apparecchiature e software di interesse
medico e così egli ha pensato di costituirle in consorzio. L’obiettivo, già in fieri, è quello di realizzare una
fondazione pubblico-privata, che coinvolgerà la Scuola di Medicina dell’Università degli studi di Bari, l’Istituto Oncologico, l’ARES e le suddette imprese, denominata ”I Care Puglia”. Si cercherà di contemperare le esigenze delle aziende consorziate con quelle
della ricerca e della diagnosi e cura di molte malattie.
Inoltre sarà possibile incentivare ulteriormente la for-
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Lutto

NOTIZIARIO
XXII Assemblea del Distretto 2120

Il giorno 21 maggio si svolgeranno, presso il “Riva Marina Resort” di Ostuni - Brindisi,i lavori dell’annuale Assembla distrettuale.
Dopo il saluto della Governatrice Mirella Guercia, parleranno l’istruttore distrettuale Giuseppe Di Liddo. Seguirà la relazione programmatica del Governatore entrante Luca Gallo (“Servire l’umanità: dal locale al globale -Tema e finalità del P.I. – Linee programmatiche del
Distretto 2120”). Nel pomeriggio sono previste le riunioni dei vari gruppi di lavoro distrettuali.
Tutti i rotariani del Distretto sono invitati alla partecipazione.

Conoscere l’Emilia

Cari rotariani,
Il RC Reggio Emilia ha progettato anche per il 2016 una
suggestiva scoperta di un’Italia poco conosciuta, tra storia, architettura, musica, poesia, enogastronomia, tutto
intorno al “grande fiume”.
Sarete ospiti di Reggio Emilia, terra di eccellenze, della
meccatronica, della moda, dell’architettura del futuro,
con i ponti e la stazione progettati dal celebre Architetto Santiago Calatrava, le ‘terre Verdi’ del più grande
compositore nazionale del melodramma, le bellezze dei
tanti monumenti; e poi una giornata a Mantova, città
Patrimonio mondiale dell’Unesco, legata per cultura,
storia ed arte al territorio padano.Le prenotazioni potranno effettuarsi entro il 30 maggio 2016 su www.rotary.re.it , o direttamente all’Agenzia organizzatrice
“Melville Travel & Leisure srl –telef. 0522.272266.
Riccardo Zucco, Presidente RC Reggio Emilia 2015/16.

ROTARY CLUB BARI

Anno rotariano 2015-16
82° dalla fondazione

Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Prefetto
Consigliere Tesoriere
Consiglieri

10 MAGGIO 2016 - N. 18

Membri di diritto

Luogo delle riunioni:
Giorno di riunione:
Ufficio di Segreteria:
Orario di Segreteria:
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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
Sito web: www.rotarybari.it

E’ scomparsa nel giorni scorsi la Sig.ra Luisa Saponaro,
Consorte del nostro amico Comm. Nicola Saponaro. A
lui ed ai familiari pervengano i sentimenti del vivo cordoglio da parte di tutti i Soci del RC Bari.

Borse di studio del R.I. per la Pace

Sono aperti i termini per fare domanda per una borsa
di studio sulla pace del Rotary per il 2017/2018.
Ogni anno, il Rotary seleziona fino a 100 individui da
tutto il mondo, dopo una rigorosa selezione internazionale, per studiare presso uno dei Centri della Pace
del Rotary. Le borse di studio coprono le tasse universitarie, vitto e alloggio, viaggio di andata e ritorno e un
periodo di tirocinio linguistico.
Scadenza presentazione domande: 31 maggio 2016. Ulteriori informazioni presso la Segreteria del RC Bari.

Delibere del C. D. del Club

Si informano i Sigg. Soci che l’amico Nicola Saponaro ha
richiesto la modifica del proprio status di affiliazione da
socio attivo a socio onorario. Il Consiglio Direttivo, avendo rilevato che il richiedente ha superato i 50 anni di
appartenenza al Club, ha dato positivo parere alla sua
richiesta. L’attuale consistenza dei Soci del Club si attesta su 118.
Lo stesso Consiglio direttivo ha approvato, con decorrenza dal 28 aprile 2016, la richiesta di congedo del Socio Lorenzo Palazzo, il cui nome si aggiunge quindi ai
dispensati.

Omissione

A pag. 2 del precedente Bollettino n.17, l’autore del resoconto, citando le presenza di ospiti, ha omesso –per
mera distrazione- quella del Pdg Luigi Palombella e Signora. Ce ne scusiamo con gli interessati.

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 17 maggio, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Il dott. Domenico Santorsola, Assessore alla Qualità dell’ambiente della regione Puglia, e il Prof. Vito Felice Uricchio, Direttore dell’Ispra CNR, ci parleranno di “Delitti
ambientali: siamo preparati?”. Riunione semiconviviale.
Venerdì 20/Domenica 22 maggio, c/o Riva Marina
Resort Ostuni
XXII Assemblea di Formazione Distrettuale.
Martedì 24 maggio, ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Il Rotary Club Bari e la Quinta Via d’Azione”. Intervengono Guido Di Sciascio, Riccardo Amirante e Silvia Bitritto. Partecipano Rotaract Bari e Bari Agorà. Riunione
semiconviviale.
Martedì 31 maggio, ore 20,30 c/o Villa Romanazzi
Carducci
Il Presidente della Waterpolo Bari Lele Merlini e il Prof.
Gianvito Giannelli intervengono su “Quelli della B?”.
Riunione semiconviviale.

