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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 27 giugno, ore 20,30, c/o Villa Romanazzi Carducci
Cerimonia dello Scambio del Martelletto.
Serata conviviale con consorti e graditi ospiti su prenotazione.
Martedì 4 luglio, ore 20,30, c/o Villa de Grecis
Relazione programmatica del Presidente dell’anno rotariano
2017-2018 Valeria Viterbo.
Riunione conviviale per Soci e graditi ospiti.

Rotary Club Bari
Riunione del 13 giugno 2017
Il Rotary Club Bari alla Mensa di S. Chiara.
Interviene Mons. Franco Lanzolla, Parroco
della Cattedrale di Bari. Riunione organizzata dalla Banca Popolare di Bari.

manifestazione (dopo le comunicazioni del segretario Alberto Di Cagno), il Presidente R.C. Bari Maurizio
Cianci ha sottolineato la vocazione ospitale della città
di Bari, alla quale, “porta d’Oriente”, affluiscono, ormai
da decenni, flussi migratori ingenti e continui, non solo
dai Paesi balcanici, ma da tutti i continenti, essendovi
allocato, tra l’altro, il Centro CARA, uno dei pochi in
Italia. Don Franco Lanzolla, parroco della Cattedrale, e
responsabile della Mensa di S. Chiara, ha quindi egregiamente sintetizzato l’evoluzione storica dell’edificio
in cui è attualmente allocata la Mensa: nell’anno Mille
sede di un lazzaretto per i cavalieri teutonici, in seguito
Chiesa delle suore Clarisse, poi caserma, ha sempre rappresentato un “luogo di servizio” per la città, esercitando attivamente l’accoglienza. In questa “Mensa” (chiusa nel mese di agosto), a cui accedono per i pasti circa
150 persone al giorno (ma che può essere attrezzata, in
condizioni di emergenza, per fornire 150 pasti all’ora),
la persona, di qualsiasi etnia, viene accolta “per fare fa-

(Elab. Donato Forenza)

A cura di Adriana De Serio

Foto: Donato Forenza
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“In un luogo iconico, di una
città che ha una coscienza
viva di umanità come tessuto connettivo” (Don Franco
Lanzolla), nella splendida antica struttura oggi denominata “Mensa di S. Chiara”, il
Rotary Club Bari ha celebrato un’emozionante serata
dedicata a “Bari, città dell’accoglienza”. Introducendo la

Foto: Donato Forenza
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ternità, ascoltare e aiutare a ritrovare autostima, educare al rispetto dell’altro, poiché tutto è dono di Dio, e
ognuno di noi è frutto di doni naturali e culturali. Siamo
nati dall’amore di qualcuno per essere amore verso gli
altri”. Il parroco Lanzolla, che pranza bisettimanalmente
alla Mensa, continua: “Non c’è solipsismo idolatrico in
questa Mensa. Ognuno è chiamato a riconciliarsi con
se stesso e con la propria identità. Questa non è solo
mensa: è un luogo educativo, ove sentirsi curati, amati,
essere chiamati per nome, e poi raccontare la propria
storia. Se educhi la libertà e la liberi, e metti amore e
fantasia, c’è la volontà di ricostruire la pace, in una società che così riceverà benessere”. All’elogio, da parte
di Maurizio Cianci, della mirabile catechesi del parroco
Lanzolla, che ha evocato spirito di amicizia e comprensione umana e reciproca, è seguito il saluto del Presidente della Banca Popolare di Bari, dott. Marco Iacobini, il
quale ha rimarcato che “la Banca ha il dovere di operare
perché la gente possa vivere meglio del giorno prece-

Foto: Donato Forenza

dente”. Il figliuolo Gianluca ha quindi
annunciato il finanziamento, da parte della Banca Popolare di Bari, per la
costituzione di un centro per bambini
(sino a un anno di età) figli di famiglie
poco abbienti, ai quali verranno donati
corredini, culle, latte in polvere, ciucci
e altro materiale necessario per le esigenze di crescita. A Pasquale Chianura,
assistente del governatore, è stata affidata la conclusione dell’indimenticabile serata, nella quale Don Lanzolla ha
condotto i rotariani, altresì, a visitare la
contigua Chiesa di S. Chiara, un autentico gioiello architettonico, ricca di capolavori d’arte, tanto da essere denominata “pinacoteca”. E allora, con Don
Franco Lanzolla e i poveri della Mensa
di S. Chiara, attiviamoci e, con spirito
rotariano, “facciamo famiglia insieme
sulle mura dell’antica Bari”!

PRESENZE E STATISTICHE del 13 Giugno 2017
Adda, Barruffi e signora, Bevilacqua e signora, Calderazzi,
Carbonara e signora, Cardone e signora, Carrieri e signora,
Cianci e signora, de Giglio, De Pascale, De Serio e consorte,
De Tommasi (rec.), Di Benedetta e signora, Di Benedetto e
signora, Di Cagno e signora, Di Ciommo, Di Sciascio e signora, Fina e signora, Fiume e signora, Forte, Ghidini, Giorgino
R. (rec.), Grossi e signora, Jacobini G. e signora, Jacobini L. e
signora, Jacobini M. e signora, Manfridi e signora, Marrone,
Marzi, Mele e signora, Milone, Morfini e signora, Panaro F. e
signora, Piccolo e signora, Roca, Salvo, Saponaro M. e signora, Sassanelli (rec.), Simone M. e signora, Spagnolo, Vinci e
signora, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 108; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 39+3C=42; Percentuale di presenza:
42,40%
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miglia, perché tutte le persone sono uguali, con i loro
sogni, angosce, desideri. Questo luogo non persegue
la logica dell’oggetto, bensì del soggetto, che chiede
dignità”. Sorta presso la Chiesa di S. Giacomo, nell’ambito di un articolato complesso dedicato all’ospitalità di
persone in situazione di disagio (che, dotato di docce,
vi permane), la Mensa è stata poi trasferita a S. Chiara,
vicina al porto barese, luogo di strategica importanza,
attualmente, per la nostra città, ma “dimenticato” sino
a qualche decennio orsono. Eppure i cittadini di “Bari
vecchia” sono mozzi di mare, e Bari nutre una vocazione connaturata per il mare. Con il fondamentale contributo della Banca Popolare di Bari, il “rudere” di S. Chiara, concesso dal demanio, con la ristrutturazione si è
trasformato in una sede confortevole per la permanenza diurna di persone precipitate nell’abisso della povertà, della sofferenza, della solitudine, “residuati di un
sistema sociale preoccupato di produrre”. Pertanto, alla
Mensa di S. Chiara pervengono, per prestare servizio
quali volontari, giovanissimi in età scolare, e gruppi impegnati nella cucina, con l’obiettivo di “recuperare fra-
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Riunione del 20 giugno 2017
Il Rotary Club Bari a Lama San Giorgio.
“L’olio Extravergine di Oliva del futuro è
made in Puglia: nuove macchine ad ultrasuoni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del processo”.
Relatori gli Amici Riccardo Amirante e Maria Lisa Clodoveo.

Azione 1, i partecipanti sono invitati a raccontare, attraverso un videoclip, le peculiarità dei luoghi culturali dei
centri minori del Mezzogiorno oggetto del concorso.
Il bando relativo all’Azione 2 si rivolge a categorie deboli organizzate in associazioni no-profit, che dovranno produrre oggetti di alto contenuto artistico, ispirati
alle collezioni permanenti dei musei situati nelle citate
regioni. Per i vincitori di entrambi i bandi sono previsti
consistenti premi in danaro.
Nella splendida cornice dell’Agriturismo di Lama San
Giorgio, i nostri soci Maria Lisa Clodoveo e Riccardo
Amirante hanno quindi focalizzato l’attenzione del
numeroso pubblico sull’interessante tematica della
propria conferenza. Nel settore agroalimentare, la ten-

A cura di Adriana De Serio
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Una simpatica serata il Rotary Club Bari ha trascorso presso l’Agriturismo Lama San Giorgio, allietata dall’esemplare
accoglienza di Giovanni e
Candida Scianatico, e impreziosita dalla conferenza di Riccardo Amirante e Maria Lisa
Clodoveo sul tema “L’olio extravergine di oliva del futuro
è made in Puglia”. Alla manifestazione, dopo il consueto
intervento introduttivo del
Presidente Maurizio Cianci, e
le comunicazioni di segreteria
da parte di Alberto Di Cagno,
ha offerto il proprio apporto
illuminante il socio Michele
Foto: Donato Forenza
Vinci, il quale ha illustrato il
“Concorso di idee” organizzato dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del La- denza del mercato è caratterizzata da una crescente
voro – Gruppo del Mezzogiorno, indirizzato alle regioni richiesta di prodotti differenziati. L’olivicoltura italiana
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Il Concorso indi- deve attuare programmi competitivi sul prezzo del providua, quali destinatari, giovani di età tra i 18 e i 25 anni, dotto, potenziare la qualità, valorizzare le innovazioni e
residenti nelle regioni citate, e soggetti appartenenti i metodi per elevare l’efficienza della produzione, curaa categorie svantaggiate, attivi in varie forme di orga- re la sostenibilità dei processi e la redditività del settore.
nizzazione no-profit; il target di beneficiari indiretti è Sono stati analizzati i criteri sui quali si sono fondate le
costituito da luinnovazioni increoghi di cultura dei
mentali, e quindi
centri minori, e dai
dedotte le dinamusei, situati nelle
miche di ricerca
citate regioni. Il
per implementare
Concorso, intitonuove macchine,
lato “Go Sud. Alla
in grado di miglioricerca/scoperta
rare rese di estradel possibile nei luzione e riduzione
oghi della cultura”,
del residuo di
è infatti finalizzato
grasso (presente
alla valorizzazione
nei sottoprodotdel patrimonio arti). Tra le nuove
tistico e culturale
tecnologie,
nel
del Mezzogiorno,
settore oleario, il
e, in tale ottica,
gruppo di ricerca
prevede due tipolmultidisciplinare
ogie di azione. Atdi Riccardo AmiFoto: Carmelo Piccolo
traverso la linea di
rante (Poliba), e
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Foto: Carmelo Piccolo

anto a sezione ottagonale che coniuga trattamento a
ultrasuoni con scambio termico, e, secondo ricerche del
Prof. Maurizio Servili (Università di Perugia), permette
un condizionamento termico della pasta olearia finalizzato sia al riscaldamento che al raffreddamento, a seconda del territorio nel quale la tecnologia viene realizzata. E’ stato rilevato che l’energia specifica trasferita
da un frangitore meccanico è all’incirca 30.000 - 36.000
J/kg. Il trattamento a ultrasuoni, in tale situazione, può
essere considerato una sorta di finitura della frangitura;
tale metodo della pasta di olive è innovativo, poiché è
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Maria Lisa Clodoveo (Uniba), ha individuato, in fase
esplorativa, le microonde e
gli ultrasuoni; tali due fattori
sono caratterizzati dalla possibilità di produrre effetti termici e meccanici. Alle basse
frequenze, tra 20 e 40 kHz,
determinano un evidente
effetto meccanico, derivante
dalla cavitazione, che contribuisce notevolmente alla
rottura delle cellule passate
integre al frangitore, liberandone il contenuto lipidico;
l’effetto termico è blando e
trascurabile. In simbiosi con
le osservazioni di efficacia,
decisive sono state le considerazioni sull’efficienza. Le
prove condotte per valutare
l’efficienza dei processi hanno rivelato che le microonde rappresentano una tecnologia energivora non compatibile con i canoni ecologici di indirizzo dell’industria 4.0. Risulta promettente
l’adozione della tecnologia a ultrasuoni, in virtù del costo impiantistico, combinato con il positivo incremento
di resa, il blando effetto termico, e l’elevata efficienza
energetica. In tal modo, nella fase seguente sono state
realizzate progettazione, costruzione e realizzazione di
un impianto a ultrasuoni basato sull’impiego di trasduttori a piastra. Con l’ausilio della Regione Puglia, grazie al
progetto Perform Tech, è stato implementato un impi-

Foto: Donato Forenza
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il processo che consente l’estrazione di una maggiore
quantità di olio e con contenuto polifenolico maggiore;
i costi d’impianto si ripagano durante la prima campagna di impiego, con la produzione di maggiori quantitativi d’olio commercialmente redditizio. Efficacia ed efficienza sono obiettivi raggiungibili mediante tecnologie
emergenti vantaggiose. Gli ultrasuoni, inoltre, aprono

percorsi per un modello produttivo che, coerente con
i principi dell’economia circolare, porterebbe a valorizzare le potenzialità e ad integrare in fasi remunerative
all’interno della linea di trasformazione.
La relazione di Riccardo e Maria Lisa è stata ricca di
dati e di valenze tecniche ed ha riscosso notevoli consensi.

PRESENZE E STATISTICHE del 20 Giugno 2017
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Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Baglietto, Barruffi e signora, Calderazzi, Campobasso, Cappiello
e signora, Carbonara e signora, Cianci e signora, De Bellis, de
Giglio, De Pascale e signora, De Tommasi (rec.), Di Benedetta e singora, Di Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di
Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina e signora, Fiume
e signora, Ghidini e signora, Giorgino R. (rec.), La Fortezza
e signora, Lorusso e signora, Macario e signora, Marrone,
Marzi, Morisco, Panaro F. e signora, Piccolo e signora, Roca,
Salvo, Sambati e signora, Saponaro M. e signora, Sassanelli e
signora, Scamarcio e signora, Scarascia Mugnozza e signora,
Scianatico e signora, Simone M. e signora, Spagnolo e signora, Spinelli, Vinci e signora, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 108; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 42+2C=44; Percentuale di presenza:
44,40%
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Restauro di Edicola Votiva
A cura di Adriana De Serio

Foto: Donato Forenza
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Il restauro dell’edicola votiva attribuita a Michele Montrone è stato donato alla città di Bari
dai Rotary Club Metropolitani RC Bari, RC Bari
Ovest, RC Bari Castello, RC Bari Sud e RC Bari
Mediterraneo, nell’ambito dell’Anno Rotariano
2016-2017.
L’edicola, caratterizzata da una cornice contornata da volute, e recante in alto un cartiglio sormontato da una conchiglia in connubio con due
colombe, è stata realizzata tra la fine del XIX e gli
inizi del XX secolo, in armonia con i fastigi di altari settecenteschi. Emerge un elegante dipinto
ad olio su rame, che rappresenta la Crocifissione,
eseguita da Michele Montrone, artista che, operante nella seconda metà dell’Ottocento, mette
in evidenza tratti anatomici di Cristo, con peculiare illuminazione in contesto cromatico dell’Addolorata, delle pie donne e di San Giovanni.
Alla riuscita manifestazione hanno partecipato
i Presidenti dei cinque Club Rotary di Bari, l’assessore Silvio Maselli, numerosi rotariani, gli abitanti
del borgo antico (che hanno manifestato positivi
consensi) e varie autorità.

Foto: Donato Forenza
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NOTIZIARIO
Gli auguri del mese di Luglio
Compleanno Soci: 3, Michele Barruffi; 4, Nicola Saponaro; 12, Alfredo Sollazzo; 25, Maria Dessì; 29, Attilio
Spagnolo; 31, Giorgina Specchia.
Onomastico Soci: 7, Claudio Goffredo; 13, Enrica Di Ciommo, Enrico De Pascale; 16, Carmelo Piccolo, Carmelo
Simone; 25, Giacomo Adda, Giacomo Scarascia Mugnozza.
Onomastico Consorti: 5, Milena Saponaro; 6, Nuccia Cappiello; 8, Adriana Simone; 14, Ulyana Salvo; 16,
Carmela Patrizia Campobasso; 22, Magda Carbonara,
Maddalena Piccolo; 25, Laura Colucci; 26, Annamaria
Amirante, Annamaria Barsanti, Anna Goffredo, Annamaria Grisafi, Anna Maria Manfridi, Annamaria Pettini, Anna Cianci.

Notizie liete
Cari amici,
Marta Simone, past-president del Rotaract Club Bari
Agorà, figliola dei carissimi Maria e Michele, il giorno
12 u.s., dopo un periodo di formazione presso il Sick
Children Hospital a Toronto e il Massachusetts General Hospital a Boston, ha conseguito in prima sessione
presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” la
specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, relatrice la
chiar.ma prof.ssa Lucia Margari e correlatore il chiar.mo
prof.re Andrea De Giacomo.
La tesi clinico-sperimentale dal titolo “Biomarcatori associati a disturbi cognitivi nella sclerosi multipla pediatrica e nel disturbo da deficit d’attenzione e iperattività: pathways molecolari e volumetria ippocampale”
è stata brillantemente discussa da Marta che ha così
conseguito la specializzazione con il massimo dei voti,
70 settantesimi e lode, ed il plauso della Commissione.
Giungano alla cara Marta, ed ai suoi genitori, i più fervidi e sinceri auguri da parte del redattore e di tutti gli
amici del Club.
(n.f.)

Premi
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Congratulazioni all’Amico Renato Morisco..... L’Accademia italiana della Cucina, ha assegnato a Renato il
“Premio Conte Giovanni Nuvoletti” in virtù del significativo contributo dato alla diffusione e alla valorizzazione della cultura gastronomica.
Il premio “Giovanni Nuvoletti” è riservato alla persona,
ristoratore od organizzatore che abbia contribuito in
modo significativo alla conoscenza e valorizzazione
della buona tavola tradizionale del proprio territorio.
Il Premio consiste in una pregevole opera grafica “ad
personam”.
Auguri Renato da tutti gli Amici del Club.
(n.f.)
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Felice conclusione dell’Operazione “Storie
di ogni giorno. Un nuovo mondo”
Lunedì 19 giugno, una delegazione composta da Alfonso Forte, autore del libro “Storie di ogni giorno. Un
mondo nuovo”, dal Presidente del RC Bari Maurizio
Cianci, dalla Presidente dei RC Bari Mediterraneo Doda
Renzettti e dal rotariano Livio Paradiso, ha consegnato
alla Madre Superiora di un noto Ordine di Carità operante a Bari una congrua somma risultata dalla distribuzione del citato libro di Alfonso ai Soci dei Rotary Club
metropolitani, di diversi Club del Distretto e dell’Inner
Club Bari.
La Superiora dell’indicato Ordine religioso ha avuto
cordiali parole di gratitudine a nome suo personale e
della Comunità religiosa da lei diretta, per la generosa
iniziativa voluta e realizzata dall’anziano autore e caro
amico di tutti noi.
Si è conclusa così una benemerita operazione che ha
consentito di confermare lo spirito di solidarietà dei rotariani e delle Innerine, a favore degli ‘ultimi’.
(n.f.)

LE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 27 giugno, ore 20,30, c/o Villa Romanazzi
Carducci
Cerimonia dello Scambio del Martelletto.
Serata conviviale con consorti e graditi ospiti su prenotazione.
Martedì 4 luglio, ore 20,30, c/o Villa de Grecis
Relazione programmatica del Presidente dell’anno rotariano 2017-2018 Valeria Viterbo.
Riunione conviviale per Soci e graditi ospiti.
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