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al servizio della comunità
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24 Maggio 2016

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 31 maggio 2016, ore 20,30
Hotel Romanazzi Carducci, Bari
Il presidente della Waterpolo Bari Lele Merlini e il Prof. Gianvito
Giannelli interverranno su: “Quelli della B?”
Incontro semiconviviale.

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 7 giugno 2016, ore 20,30
Il Club sarà ospite del Socio Giovanni Scianatico, presso
l’Agriturismo ‘Lama D. Giorgio’, Rutigliano. Riunione conviviale.
Relatore l’Avv. Giovanni Giannini - Assessore alle Infrastrutture,
Mobilità e Lavori Pubblici della Regione Puglia- che tratterà il tema:
“La dotazione infrastrutturale della Puglia: prospettive future”.
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Riunione del 17 Maggio 2016
“Delitti ambientali: siamo preparati?”.
Tema sviluppato da Dr. Domenico Santorsola, Assessore alla Qualità dell’Ambiente
della Regione Puglia e il Prof. Vito Felice
Uricchio, Direttore dell’ISPRA CNR.

fuso “ambientalismo di facciata” da parte di quei non
pochi cittadini che a parole si dichiarano attenti all’ambiente attraverso condotte virtuose (come la raccolta
differenziata dei rifiuti), salvo poi ad opporsi per un evidente interesse privato alla realizzazione in prossimità
della loro residenza delle indispensabili opere per la raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti sul territorio.
L’ambiente è certamente una importantissima risorsa, ma può anche diventare una insidia: infatti, accade

A cura di Carmelo Piccolo
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Stasera ci siamo occupati
di “ambiente”, un bene collettivo che, nella scala degli
interessi sociali di rilevanza
pubblica, va acquistando ormai da qualche decennio
una importanza primaria,
perché si è radicata la consapevolezza che la salvaguardia dell’ambiente costituisce un atto di responsabilità dovuto verso le generazioni future.
A parlarcene sono due autorevoli relatori che si misurano quotidianamente con i
problemi ambientali del nostro territorio, il dott. Domenico Santorsola, Assessore alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia, ed il prof. Vito Felice Uricchio, direttore dell’Ispra CNR.
Dopo le notizie di segreteria e la presentazione dei
due illustri ospiti da parte del Presidente Paolo Ditonno,
l’introduzione del tema è stato affidato all’Assessore
Santorsola, il quale ha raccontato la sua esperienza nel
primo anno di attività assessorile in un settore da egli
stesso definito “difficile e pericoloso”, che ogni anno registra un progressivo aumento di attenzione nei confronti delle tematiche ambientali e di salvaguardia della natura da parte dei singoli, delle associazioni, degli
enti ed anche delle chiese, tutti interessati a cercare modelli che coniughino economia e progresso con la salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita.
Tutto ciò che ci circonda diventa un bene comune da
salvaguardare attraverso una “ecologia integrale” che
sia sociale, ambientale ed economica ed abbia quale finalità la salvaguardia dell’ambiente (inteso come acqua,
clima, biodiversità, gestione dei rifiuti, ecc.) come bene
collettivo, da trasmettere in condizioni ottimali alle generazioni future.
Questa attività di salvaguardia ha bisogno di un atteggiamento coerente da parte della politica, affinché
si realizzino concretamente i tanti propositi espressi dai
numerosi accordi internazionali aventi ad oggetto proprio la salvaguardia del nostro pianeta, finalizzati ad evitare quella catastrofe ecologica che molti scienziati ritengono ormai in atto a seguito di alcune irreversibili
alterazioni ambientali indotte dalla mano dell’Uomo.
L’Assessore Santorsola ha quindi deplorato quel dif2
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spesso che la parola “ambiente” richiami alla mente alcuni particolari fenomeni criminali, legati allo smaltimento illecito dei rifiuti, soprattutto di quelli nocivi e
radioattivi, intorno ai quali si realizza un lucroso business.
La Regione Puglia, prima fra le Regioni italiane, dal
2007 ha sviluppato un attento programma di tutela
ambientale, realizzando un protocollo d’intesa con istituti scientifici (IRSA-CNR, ARPA) e con tutte le forze di
polizia per controllare ed analizzare il territorio in modo mirato rispetto alle tematiche ambientali (discariche,
rifiuti tombati, inquinamenti in falda, ecc.). Tale efficace
attività, paradossalmente, ha però fatto emergere in
Puglia il massimo numero dei delitti ambientali, di sequestri e di arresti; ma questo dato va interpretato come un segnale positivo dell’attività concretamente svolta per la salvaguardia ambientale nel nostro territorio
regionale.
La parola è quindi passata al prof. Uricchio, al vertice
di una istituzione pubblica che, in materia di ambiente,
combatte le organizzazioni criminose che operano nel
settore, ma anche l’attività di privati che assumono condotte insostenibili rispetto alla salvaguardia ambientale,
basti pensare alle macroplastiche e microplastiche che,
sversate in mare negli ultimi cinquanta anni, hanno prodotto dei gravissimi danni. Un enorme danno al mare
viene arrecato attraverso lo scarico di containers pieni di
rifiuti pericolosi (spacciato come evento accidentale dovuto alla perdita fortuita di alcuni containers posizionati sulle estremità tolde delle navi) o addirittura l’af-
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facilitano i controlli e la individuazione delle responsabilità. Sono state anche censite 2377 cavità naturali di
origine carsica e 1050 cavità artificiali, nelle quali sono
stati spesso trovati dei rifiuti sversati illegalmente. Nel
compimento delle attività di indagine ci si serve dei georadar per l’individuazione dei rifiuti tombati, prima di
procedere agli scavi con le ruspe; un altro reparto del
CNR, addetto all’osservazione della Terra, utilizza le immagini dei satelliti di tipo Sentinel, il geoscanner per il
monitoraggio del territorio e l’anello geomagnetico,
che consente di sondare il terreno e le falde fino ad una
profondità di 3-400 metri.
Anche le valutazioni sulla biodiversità consentono di
accertare la qualità del suolo: basti pensare che in un
grammo di terreno sano la comunità microbica può
contare circa 600 milioni di batteri di 20mila specie diverse, mentre un grammo di terreno contaminato può
contare appena un solo milione di batteri.
Le interessanti relazioni sono state seguite da alcune domande proposte da Fino, Galantucci, Forte e Ditonno; quindi il consueto tocco di campana ha concluso la riunione.

PRESENZE E STATISTICHE del 17 Maggio 2016
Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Soci presenti: Amirante R., Barsanti, Bevilacqua, Calderazzi,
Cardone e signora, Carrieri e signora, Cianci M., de Giglio, De
Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora,
Di Benedetto, Di Cagno, Di Ciommo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina, Fino, Fiume, Forte, Galantucci, Ghidini,
Giorgino R. (rec.), La Fortezza, Lorusso, Marrone, Martelli, Marzi, Morfini, Piccolo, Roca, Salvo, Sambati, Sassanelli, Scarascia
Mugnozza e signora, Scianatico, Sollazzo e signora, Vernole
(rec.), Vinci e signora.
Statistica: Soci effettivi: 118; dispensati o in congedo: 9; Presenti: 37 + 2 = 39; Percentuale di presenza: 35,78%
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fondamento volontario in alto mare di vecchie “carrette
del mare” – oltre 70 censite
nel solo Mediterraneo - con
le stive piene di sostanze venefiche, a profondità che le
rendono irrecuperabili.
Le tecnologie ambientali –
ha precisato il prof. Uricchio sono pervasive e consentono
di compiere accertamenti
scientifici molto completi al fine di individuare chi inquina
e segnalarlo all’Autorità Giudiziaria. Dall’attività di monitoraggio dell’ambiente regionale, cominciato nel 2007, la
Regione Puglia ha ottenuto
un consistente ritorno economico in termini di “ecotassa”. Particolarmente importante e proficua è la stretta
collaborazione fra polizia giudiziaria, enti locali e mondo scientifico, che sta riscuotendo risultati concreti e rilevanti nella valutazione della qualità dell’acqua, dell’aria e del mare. Tale collaborazione per la tutela ambientale si attua attraverso la individuazione delle contaminazioni sul territorio e la ricerca dei responsabili.
Tutti i dati ambientali, anche acquisiti attraverso riprese aeree e veicoli speciali, sono immessi in apposite banche informatizzate accessibili alle forze dell’ordine, che
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Riunione del 24 Maggio 2016
Il Rotary Club Bari e la Quinta Via d’Azione
Relatori i Consoci Prof. Guido Di Sciascio e
Prof. Riccardo Amirante.
Sono intevenuti Silvia Bitritto, presidente
2015/16 Rotaract Bari, e Luca Sgarra presidente inc. del Rotaract Bari Agorà e numerosi altri giovani.
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Finalmente una riunione che Paolo ha voluto tutta
dedicata alla Nuove Generazioni. E l’ha realizzata invitando al microfono i nostri Consoci che hanno condotto, in prima persona o attraverso preziose collaborazioni, le diverse iniziative giunte a compimento. Alla riunione hanno partecipato l’Assistente del Governatore
Saverio Belviso, il Governatore eletto Luca Gallo, il Prefetto Distrettuale Lino Pignataro, il Coordinatore Distrettuale del VTT Sergio Sernia, il Presidente del RC Bari Mediterraneo Giancarlo Petrosino, i past President del
RC Bari Sud Antonio De Tommasi e Domenico Di Paola, il Presidente del RAC Bari Silvia Bitritto e il vice Presidente del RAC Bari Agorà Luca Sgarra.
Ne è venuto fuori un incontro intenso e proficuo, che
costituirà forse il vademecum futuro sulla cui strada si
orienterà gran parte della politica giovanile del Club. Ecco, intanto, in sintesi quanto è emerso dalla voce dei
relatori:
Ha cominciato Guido Di Sciascio, il brillante Docente
che va raccogliendo riconoscimenti della propria apprezzata attività scientifica: una testimonianza è riportata dalla nota del Redattore sistemata nel Notiziario a
pagina 6. Il Progetto, in continuità con quello realizzato nel corso del precedente anno (Il Cyberbulling: Il dopo e il prima”), focalizzava l’attenzione su “Il Cyberstalking: identificazione – prevenzione – gestione”. Il Cyberstalking è una problematica altamente correlata alle dipendenze tecnologiche (Cyberbullismo). Punto di partenza è la Legge n.38/2009 che introduce in Italia il reato di “STALKING” definendo in maniera chiara quali
comportamenti persecutori siano da considerarsi reato
e possano essere quindi oggetto di denuncia. La progressiva diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione
ha contribuito negli ultimi anni a modificare i luoghi e le
modalità attraverso le quali un persecutore riesce a generare uno stato permanente di preoccupazione, ansia
e terrore nella vittima delle sue attenzioni malate. Social
network e caselle di posta elettronica, rappresentano
sempre più spesso i luoghi virtuali in cui si cerca visibilità per danneggiare qualcuno. Caratteristiche peculiari
del cyberstalking sono: false accuse, monitoraggio, minacce, furto di identità e distruzione o manipolazione di
dati. Inoltre il cyberstalking può includere drammaticamente anche azioni volte allo sfruttamento di minori a
fini sessuali o di altro genere. In una recente pubblicità
televisiva, di un importante fornitore di telefoni cellulari, una ragazza spia dalla finestra della camera da letto il ragazzo che le piace per controllare le sue attività
online dal proprio cellulare. Nelle intenzioni, lo spot voleva essere spiritoso ma di fatto ha causato grande tur4

bamento perché lo stalking è purtroppo un fenomeno
reale. È interessante notare come lo stesso spot metta
in luce un risvolto importante del cyberstalking, ovvero
che spesso viene commesso non da estranei, ma da
qualcuno che conosciamo (un ex, un vecchio amico o
semplicemente qualcuno che vuole infastidire la vittima e la sua famiglia). I ragazzi non sempre sono in grado di capire quando un comportamento che subiscono
è al limite tra la normalità e la patologia, vanno semplicemente aiutati a comprendere cosa significa essere
pressati e perseguitati da un partner. Il corso è stato
quindi condotto grazie alla consolidata collaborazione
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con Giovanni Mansueto, Rossella Melpignano e Anna
Presicci, presso le scuole medie inferiori, di quartieri diversi della città di Bari: la scuola Verga 1- Japigia, la scuola Mazzini-Modugno (quartiere murattiano), la scuola
Tommaso Fiore (quartiere Picone/Poggiofranco). Sono
stati coinvolti studenti, docenti e genitori in un percorso di confronto diretto con gli aspetti più pratici e le
soluzioni più immediate a disposizione della potenziale
vittima. Quest’anno sono state apportate due innovazioni: la collaborazione preziosa dell’Arma dei Carabinieri nelle persone del Capitano Angiola Di Conza e del
Tenente Aniello Falco ai quali va la nostra più sentita
gratitudine per la qualità dell’impegno e del servizio reso; inoltre è stato indetto un premio da conferire al miglior cortometraggio “Cyberstalking-movie” prodotto
dai gruppi classe coinvolti nel corso. Sono risultati vincitori la classe 2D della scuola Mazzini-Modugno e la
classe 2E della scuola Verga 1- Japigia. I premi sono stati assegnati ai giovani artisti in presenza dei rispettivi Dirigenti scolastici, Responsabili di progetto e Docenti di
riferimento: ciascuno di loro ha espresso gratitudine nei
confronti del Club per l’opportunità di crescita culturale e di protezione sociale ricevuta.
Il progetto Bareasy è stato immediatamente dopo introdotto dall’amico Enrico De Pascale, responsabile dei
complessi aspetti amministrativi che la realizzazione ha
comportato. Egli ci ha infatti illustrato la necessità di
partecipare ad un Bando di sponsorizzazione indetto
dal Comune per motivi di trasparenza; ha evidenziato
quanto il percorso amministrativo sia stato lungo e nonostante il progetto fosse partito già nel luglio 2015 sia
stato avviato concretamente con la partecipazione al
Bando suddetto solo nel dicembre successivo e consegnato nell’aprile 2016. Ci ha illustrato poi la necessità
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vi, rispetto ai quali è diventata più forte la domanda di
muoversi in una dimensione globale. Da tempo il Rotary (prima con i GSE e oggi con il VTT sua naturale
evoluzione) si è mosso in questo settore con lungimiranza assoluta.
A completamento della carrellata di attività svolte,
Paolo ha presentato la destinataria di una Borsa di studio Distrettuale della Fondazione Rotary, Federica Valente laureanda in Medicina e Chirurgia. Numerose collaborazioni, fellowship e tirocini in numerosi stati esteri (India, Australia, Brasile, Belgio, Svizzera) sono già presenti nel bagaglio personale della laureanda che ha in
programma un percorso di formazione in Belgio e Svizzera: il Rotary è ben lieto di supportare una giovane
con una tale propensione alla interculturalità e dotata
di un Curriculum di eccellenza!
Al termine della riunione la sensazione emersa è che il
Rotary, e in questo caso il Rotary Club Bari, investe sulle
nuove generazioni, intende premiare e spronare coloro
che distinguono per impegno, dedizione e doti personali e crede profondamente che sia opportuno destinare le risorse messe in campo prioritariamente a favore di
coloro che non fanno parte della famiglia del Rotary.
Per ragioni di spazio solo nel prossimo numero sarà
possibile elencare nel dettaglio i nominativi dei giovani
coinvolti in ciascun programma e delle collaborazioni
promosse a questo scopo. Ce ne scusiamo fin d’ora.

PRESENZE E STATISTICHE del 24 Maggio 2016
Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Soci presenti: P. Amirante e Sig.ra, R. Amirante e Sig.ra, Barsanti, Campobasso, Cappiello e Sig.ra, Carbonara e Sig.ra, Cardone, Carrieri e Sig.ra, Cassano, M. Cianci e Sig.ra, de Giglio,
De Pascale e Sig.ra, De Serio e Cons., De Tommasi e Sig.ra, Di
Benedetta e Sig.ra, Di Cagno, Di Lorenzo, Di Sciascio e Sig.ra,
Ditonno e Sig.ra, Fina, Fino e Sig.ra, Fiume, Forte, Galantucci,
Ghidini, R. Giorgino (rec), Macario. Marrone, Mele e IG.RA,
Morfini, F. Panaro e Sig.ra, Pettini, Piccolo, Pitzalis, Roca, Sambati, Sassanelli, Scarascia Mugnozza, Scianatico, Simone M. e
Signora, Spagnolo.
Statistica: Soci effettivi: 118; Dispensati e in congedo: 10;
Presenti: 40 + 1 = 41; Percentuale di presenza: 37,96.
Numerosi gli Ospiti, tra cui il DGE Luca Gallo.
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che il Comune ravvisa di mantenere un contatto con il
Club responsabile del progetto (che è stato condiviso
con gli altri Club metropolitani e si avvalso di fondi distrettuali) per eventuali implementazioni successive. Il
giovane dott. Maurizio Triggiani ha quindi illustrato gli
aspetti informatici e le numerose funzionalità disponibili,
mentre la neolaureata Arch. Federica Campagna ha descritto i contenuti introduttivi, storici e architettonici. Il
progetto ha coinvolto professionalità di diverso tipo (ingegneri, dottori commercialisti, storici, architetti, esperti di grafica, docenti di lingua straniera) nella maggior
parte dei casi neolaureati o laureandi riunitisi fisicamente per la prima volta proprio in questa occasione.
Alberto Di Cagno, Presidente della Commissione di
Club per le nuove generazioni, ha introdotto le attività
svolte in collaborazione con Silvia Bitritto e Luca Sgarra.
Entrambi hanno descritto il percorso seguito per pubblicizzare presso le istituzioni scolastiche e universitarie
in particolare lo Scambio giovani e il RYLA. Hanno evidenziato come, mentre l’interazione con le scuole Medie superiori sia stato abbastanza agevole, anche in virtù dell’apertura dei Dirigenti scolastici verso programmi
di scambio culturale con paesi esteri, l’interazione con l’Istituzione Universitaria ha richiesto un particolare sforzo per permettere di raggiungere gli studenti potenzialmente interessati attraverso i canali delle rappresentanze studentesche. Il tempo necessario per concretizzare una rete informativa adeguata ha portato ad
incontri non proficui dal punto di vista della fruizione
dei programmi del Rotary a loro dedicati. In effetti anche quest’anno il RC Bari ha sponsorizzato 2 giovani Architetti reclutati attraverso le consuete interazioni Docente-studente. Gli incontri realizzati presso le scuole
sono invece risultati particolarmente proficui portando
al reclutamento di 7 giovani (2 per lo scambio lungo e
5 per lo scambio breve) che saranno testimoni di una
diversa cultura e ambasciatori della nostra, sempre sotto l’egida e l’ala protettiva del Rotary International. I
due giovani Ryliani hanno quindi esposto il senso della
loro esperienza attraverso l’illustrazione di un bellissimo
disegno realizzato al termine del seminario.
Subito dopo l’amico Riccardo Amirante ci ha informato dell’esperienza vissuta da due giovani ingegneri,
Domenico Lanotte e Gianluca Rossini grazie all’attivazione delle “Squadre di Formazione professionale (VTT)”
un altro dei numerosi programmi del Rotary coordinato da Sergio Sernia, del club di Andria. Il programma
VTT (Vocational Training Teams) propone squadre di
formazione composte da gruppi di professionisti che
viaggiano in Paesi diversi da quello proprio per formare altri professionisti relativamente al loro settore di
competenza, oppure per ricevere ulteriore formazione sempre nel proprio campo professionale. I due giovani ricercatori si sono recati in Gran Bretagna presso la
Bath University per approfondire i temi di loro interesse scientifico. Infatti l’internazionalizzazione è divenuta
un necessità irrinunciabile nella completezza del percorso formativo dei nostri giovani. Tale evidenza è rintracciabile nei processi evolutivi degli ultimi 20 anni che
hanno determinato le tendenze alla libera circolazione
di capitali, beni e servizi, nonché a una maggiore apertura dei mercati del lavoro. Questi fenomeni hanno avuto un impatto determinante anche sui sistemi educati-
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NOTIZIARIO
Auguri

Compleanno Soci:
2 giugno: Alfonso Forte; 6, Vittorio Boscia; 10, Olimpia Cassano; 11, Bruno Ghidini, Giuseppe Pastore; 13, Luciano Cavallo; 17, Carmelo Piccolo; 18, Filippo Grisafi; 21, Paolo Bevilacqua; 23, Riccardo Giorgino; 25, Vincenzo Sassanelli;
26, Riccardo Amirante, Alessandro Bertolino, Francesco Boscia; 27, Alberto Barsanti;
Onomastico Soci: 9 giugno, Riccardo Giorgino; Riccardo Figliolia;13, Antonella Calderazzi, Antonio Dell’Atti, Antonio
Fina, Antonio Lorusso, Antonio Morfin, Antonello Vernole;
15,Vito Borraccia; 21, Luigi Di Lorenzo, Luigi Galantucci, Luigi Jacobini; 24, Giovanni De Bellis, Titta De Tommasi, Giancarlo Fiume, Gianluca Jacobini, Giovanni Martelli, Giovanni
Scianatico; 28, Attilio Spagnolo; 29, Paolo Amirante, Paolo
Bevilacqua, Paolo Ditonno, Pietro Sambati;
Onomastico Consorti: 13 giugno, Antonella Boscia; 18,
Marina Casillo, Marina Bertolino; 21, Luisa Armenio. Marialuisa Scamarcio; 24, Giovanna Divella; 29, Paola Vernole;
30, Rachele Barruffi.

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 31 maggio 2016, ore 20,30 – Hotel Romanazzi
Carducci, Bari
Il presidente della Waterpolo Bari Lele Merlini e il Prof. Gianvito Giannelli interverranno su: “Quelli della B?”
Incontro semiconviviale.
Martedì 7 giugno 2016, ore 20,30.
Il Club sarà ospite del Socio Giovanni Scianatico, presso l’Agriturismo ‘Lama D. Giorgio’, Rutigliano. Riunione conviviale.
Relatore l’Avv. Giovanni Giannini - Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Lavori Pubblici della Regione Pugliache tratterà il tema: “La dotazione infrastrutturale della
Puglia: prospettive future”
Martedì 14 giugno 2016. Circolo Unione, ore 20,30.
Interclub in teleconferenza con gli amici del RC AntalyaPerge.
Verrà suggellato il gemellaggio avviato nella riunione dello scorso settembre. Serata semiconviviale.

Una bella affermazione

Il nostro Consocio Prof. Guido Di Sciascio continua a raccogliere allori. E di pochi giorni fa la notizia che è stato nominato, da parte della società Italiana di Psichiatria, Delegato italiano nel Board di Psichiatria della UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) con sede a Bruxelles.
Mentre partecipiamo alla felicità della cara Rossella, rivolgiamo a Guido un grosso “‘in bocca al lupo!”.
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Via Giulio Petroni, 23 - Tel. 080 5242274
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E-mail: rotarybari33@gmail.com
Sito web: www.rotarybari.it
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