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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Giovedì 8 - ore 20,30 - Camera di Commercio
Presentazione della 80^ Fiera del Levante.
Commissaria Dott.ssa Antonella Bisceglia
Interclub dei 5 Club Metropolitani e dei Rotaract Bari e Bari Agorà
a cura del RC Bari Ovest
Martedì 13 Settembre, ore 20,30
Riunione al caminetto per soli soci
Martedì 20 Settembre, ore 20,30
La prof.ssa Concetta Piacente presenterà il libro
“Lettera alla Gazzetta” scritto dell'amico Silvio Panaro.
Riunione semiconviviale
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Incarichi distrettuali 2016/17 affidati a Soci del RC Bari:
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Filippo Maria Boscia

Componente Commissione Etica e Deontologia

Vittorio Boscia

Componente Commissione Università e Ricerca Scientifica

Antonella Calderazzi

Presidente Commissione Università e Ricerca Scientifica

Giambattista De Tommasi

Componente Consulta permanente del Governatore - Componente Fondazione Casa della Cultura Rotariana - Coordinatore Commissione Azione di Pubblico Interesse

Paolo Ditonno

Componente Commissione Rapporti con gli Ordini e i Collegi Professionali

Antonio Fina

Componente Commissione RYLA

Emanuele Fino

Componente Commissione POLIO PLUS

Alfonso Forte

Componente Consiglio dei Past Segretari distrettuali - Presidente Commissione Stampa Rotariana e Redazione della Rivista Distrettuale

Luigi Galantucci

Componente Commissione Borse di Studio e Borse per la Pace

Francesco Giorgino

Delegato del Governatore per Progetto per la Prevenzione Obesità e Diabete

Riccardo Giorgino

Presidente Consulta permanente del Governatore - Coordinatore Commissione Rotary Foundation

Marco Jacobini

Presidente Commissione Banche e Credito

Gaetano Macario

Presidente Commissione Finanze

Vittorio Marzi

Presidente Commissione Borse di Studio e Borse per la Pace

Marisa Randolfi

Componente Commissione Pubbliche Relazioni

Vincenzo Sassanelli

Componente Consiglio dei Past Segretari distrettuali - Componente Fondazione Casa della Cultura Rotariana - Presidente Commissione Supporto ai Progetti dei Club - Presidente Commissione Sovvenzioni

Gaetano Scamarcio

Presidente Commissione RYLA

Giacomo Scarascia Mugnozza

Componente Commissione RYLA

Giovanni Scianatico

Componente Commissione per lo Sviluppo del Turismo

Michele Simone

Presidente Commissione POLIO PLUS

Alfredo Sollazzo

Componente Commissione Ambiente, tutela del Territorio e Problemi Urbani

Michele Vinci

Componente Commissione per lo Sviluppo del Mezzogiorno

Rotary Club Bari
Riunione del 19 luglio 2016
Villa Ditonno “Polignano Paradise” ospita
la ormai consueta gara gastronomica.

la Paola Pettini & Figli, ma sono stati consegnati premi
a tutti i concorrenti, grazie alla generosità degli sponsor.
Infine, un rinnovato ringraziamento alla famiglia Ditonno per l’ospitalità.
Lascio, quindi, la parola alle foto dell’amico Carmelo,
che raccontano egregiamente la serata.

A cura di Enrico
De Pascale
Non si può certo negare che la
kermesse gastronomica, ormai
giunta alla settima edizione, sia
diventato
un
momento significativo della vita
del Club.
Cornice splendida, ospitalità
impareggiabile,
spirito di servizio
dei soci e delle
consorti che si
mettono in gioFoto: Carmelo Piccolo
co e giocano con
i palati dei tanti consoci e graditi ospiti per raccogliere
fondi da destinare ai molteplici services, sono ingredienti
la cui sapiente cottura affidata al caro Maurizio, non possono che dare un risultato eccellente.
E’ così è stato, immancabilmente, anche martedì scorso.
Per dovere di cronaca, la gara è stata vinta per il secondo anno di seguito dalle “Apulia Girls” che si sono
aggiudicate un corso di cucina messo a disposizione dal-
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Foto: Carmelo Piccolo
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Foto: Carmelo Piccolo
Foto: Carmelo Piccolo

PRESENZE E STATISTICHE del 19 Luglio 2016
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Foto: Carmelo Piccolo
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Adda, Armenio e signora, Bevilacqua, Bianchi, Calderazzi,
Campobasso e signora, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, Casillo e signora, Cassano, Cianci M.
e signora, de Giglio e signora, De Mastro e signora, De Pascale e signora, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di
Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di Lorenzo e signora, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina, Fino e signora, Fiume, Galantucci e signora, Giorgino R. (rec.), La Fortezza
e signora, Macario e signora, Marzi, Mele e signora, Morisco e
signora, Panaro F. e signora, Piccolo e signora, Sassanelli e signora, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico e signora, Simone M. e signora, Vernole e signora, Vinci e signora.
Statistiche: Soci effettivi n. 116; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 39+1C=40; Percentuale di presenza:
37,38%

Rotary Club Bari
Riunione del 26 luglio 2016
Presentazione dei bilanci consuntivo
2015/2016 e preventivo 2016/2017
A cura di Ninni Fino
La riunione semiconviviale si è tenuta presso la sede
del Circolo della Vela, dopo le notizie di segreteria trasmesse dal consigliere segretario Alberto Di Cagno ha
preso la parola il presidente Maurizio Cianci che ha ricordato gli argomenti all’ordine del giorno: esposizione dei bilanci e iniziative di interventi per il disastro ferroviario delle ferrovie della Bari nord-inoltre ha ricordato brevemente la realizzazione del service a favore
dell’Istituto di ematologia diretto dalla nostra socia Giorgina Specchia (è stata donata una apparecchiatura elettromedicale prodotta dall’azienda Mas Mec del nostro
socio Michele Vinci (in altra pagina pubblichiamo in dettaglio il resoconto della manifestazione). Ha preso la parola il tesoriere Giulio Pettini che ha esposto con preciso dettaglio le varie voci di entrata e uscita che hanno
caratterizzato l’anno finanziario 2015/2016 del R.C. Bari,chiarendo alcune voci che meritavano opportune delucidazioni; il bilancio è stato approvato all’unanimità.
A causa dell'assenza giustificata di Bruno Ghidini, neo
tesoriere, il Presidente ha presentato il bilancio preventivo anch’esso approvato all’unanimità.
A chiusura della giornata scambio di saluti e auguri di
buone vacanze, anche i redattori del Bollettino augurano a tutti gli amici rotariani serene vacanze e un arrivederci a settembre.

Annotazioni sul bilancio consuntivo
dell’Anno Rotariano 2015-16
A cura di Paolo Ditonno
Un anno Rotariano si è appena concluso ed è
tempo di bilancio. Su invito del Redattore mi fa piacere porre, insieme a voi, l’attenzione sui punti salienti del documento presentato in occasione dell’
assemblea dello scorso 26 luglio, espressione estremamente sintetica ma intensamente significativa di
un anno, come sempre, denso di soddisfazioni.
Ritengo utile focalizzare due aspetti: il primo fa
riferimento alla somma accantonata per “service”
che ha raggiunto quest’anno la cifra di Euro
59.287,89; di questi 48.387,89 sono stati già utilizzati. La progettualità è stato il fattore trainante: in assenza di essa sarebbe stato difficile condurre senza
obiettivi concreti le attività di fund raising e impossibile accedere ai fondi attraverso i canali offerti dalle sovvenzioni distrettuali e globali. In effetti le attività di fund raising hanno fruttato complessivamente Euro 28.783 già interamente utilizzati (comprensivi di spese per Euro 2.324,90) con una efficienza del 92%! Abbiamo invece ricevuto somme
per Euro 20.235,00 Euro (da Banca Popolare di Bari, Club Metropolitani e Distretto 2120) per la partecipazione al progetto Distrettuale “Bareasy” per il
quale il nostro Club ha accantonato e speso Euro
7.226,76.
Abbiamo inoltre continuato a garantire un cospicuo accantonamento per Distretto e Fondazione
Rotary per complessivi Euro 39.932,67.
Il secondo punto riguarda la necessità di concludere il lungo iter di “riordino” dello stato patrimoniale. Grazie agli interventi puntuali di Nicola De Giglio, Attilio Spagnolo e Giorgio Salvo e al contributo di numerosi altri soci è stato possibile tracciare,
durante la riunione di bilancio, un percorso che potrebbe rapidamente permettere il raggiungimento
dell’obiettivo.

PRESENZE E STATISTICHE del 26 Luglio 2016
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Barsanti, Cappiello, Cardone, Cianci M., de Giglio, De Pascale, De Tommasi, Di Benedetto, Di Cagno, Di Ciommo, Di Lorenzo, Ditonno, Fina, Fino, Fiume, Giorgino R., Macario, Morfini, Pettini, Roca, Salvo, Sambati, Sassanelli, Scamarcio, Scarascia Mugnozza, Scianatico, Simone M., Spagnolo, Vernole (rec.),
Viterbo F.G. (rec.).
Statistiche: Soci effettivi n. 116; Soci dispensati o in congedo n. 10; Soci presenti n. 28+2C=30; Percentuale di presenza:
28,30%
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Pubblichiamo postumo e parzialmente il resoconto della serata del 12 Luglio

“Un vero inno all’acqua”.......
A cura di Adriana De Serio
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“E la canzone dell’acqua è una cosa eterna. È la linfa
profonda che fa maturare i campi. È sangue di poeti
che lasciano smarrire le loro anime nei sentieri della natura”. I versi di Federico Garçia Lorca sintetizzano compiutamente l’affermazione della valenza dell’acqua nella storia, acqua non solo archetipo, bensì permeata di
funzioni strumentali alla vita. E proprio a un gruppo musicale nato nell’ambito dell’Acquedotto Pugliese il Rotary Club di Bari, e in particolare il suo Presidente Maurizio Cianci, ha affidato l’annuale concerto estivo finalizzato a supportare iniziative di solidarietà, che quest’anno riguardano “Mission I care”, in favore di soggetti
in età evolutiva affetti da ADHD, e “End Polio Now”,
per sostenere la lotta all’eradicazione della polio. Maurizio Cianci, introducendo la serata, ha espresso con
emozione il cordoglio per le vittime del tragico incidente ferroviario in Puglia, ribadendo, nel contempo,
la volontà di realizzare il “concertone”, poiché motivato
da obiettivi di solidarietà sociale. Nella splendida cornice del Circolo Tennis di Bari, in una serata accarezzata
dalla calda brezza di luglio, la “Water Blues Band”, costituita da funzionari dell’Acquedotto Pugliese di Bari,
ha quindi elargito le proprie energie musicali con ammirabile professionalità, strutturando un intrigante programma concertistico con un repertorio di brani della
tradizione rock, pop e soul americana, stilisticamente rivisitati in chiave unplugged. La serata rotaryana, dopo
il concerto della Water Blues Band e l’estrazione dei pre-

6

mi (donati da numerosi sponsor), assegnati nell’ambito
di una lotteria finalizzata al service, è stata suggellata
da “La canzone dell’acqua” di Eugenio Finardi. “Vorrei
essere come l’acqua / che si lascia andare, / che scivola
su tutto, / che si fa assorbire, / che supera ogni ostacolo / finche’ non raggiunge il mare / e lì si ferma a meditare / per scegliere / se esser ghiaccio o vapore, / se
fermarsi o / se ricominciare...”. E poi, “Acqua pioverà /
acqua asciugherà / acqua bagna questa terra /acqua
splenderà /limpida sarà / acqua porta via la guerra”, di
Loredana Bertè. Il tema dell’acqua, che ha ispirato molti artisti, in quanto materia, matrice, madre e mezzo di
vita, può dunque oculatamente veicolare un beneaugurante auspicio per l’anno di presidenza rotaryana che
Maurizio Cianci si accinge luminosamente a percorrere.

Rotary Club Bari
NOTIZIARIO
Auguri di Agosto
Compleanno Soci: 1, Giancarlo Fiume; 6, Gianluca Jacobini; 7, Dario Cianci; 11, Marcello Cappiello; 13, Michele Simone; 21, Gaetano Macario; 28, Pietro Sambati; 29,
Alberto Carbonara; 30, Guido Di Sciascio.
Onomastico Soci: 1, Alfonso Forte, Gaetano Ricci, Gaetano Scamarcio, e Gaetano Macario; 10, Lorenzo Palazzo; 19, Mariano Fiore; 26, Alessandro Bertolino e Alessandro Bianchi; 28, Viviana Mossa.
Onomastico Consorti: 2, Mariangela Ditonno; 3, Lidia
Pitzalis; 11, Ersilia Sambati; 18, Laura Spagnolo ed Elena
De Mastro; 23, Rossella Borraccia, Rossella Di Sciascio e
Rosalba Vinci; 30, Rosa De Florio e Lina Nannavecchia.

Auguri di Settembre
Compleanno Soci: 2, Mariano Fiore e Francesco Di Benedetto; 4, Luigi Jacobini; 5, Giovanni Scianatico; 7, Pasquale Campobasso; 14, Teresa Ranieri; 15, Vito Borraccia; 22 Carlo Di Benedetta e Giuseppe Colucci; 25, Francesco Pignataro; 29, Nicola de Giglio.
Onomastico Soci: 12, Maria Dessì e Marisa Randolfi; 22,
Maurizio Cianci; 29, Michele Barruffi, Michele Roca, Michele Saponaro, Michele Simone e Michele Vinci.
Onomastico Consorti: 8, Grazia Fiore; 12 Maria Lisa
Amirante, Marienza Boscia, Mariella Cardone, Maria Carrieri, Maria Luisa De Pascale, Maria Cristina Di Cagno,
Mariangela Ditonno, Mariantonietta Fino, Maria Pia Ghidini, Maria La Fortezza, Maria Lorusso, Maria Panaro,
Marialuisa Palazzo, Maria Pastore, Maria Simone e Maria Sollazzo.

Dattoli, del Presidente Maurizio Cianci, Titta De Tommasi e Antonella Calderazzi è stata apposta una targa
del nostro RC che attesta la partecipazione all’ allestimento, insieme a numerosissimi altri benefattori, di
buona parte delle strutture esistenti. Questo service dota un laboratorio del nostro Policlinico di un apparecchio di elevata qualità, frutto della tecnologia sviluppata in una azienda del nostro territorio grazie alla sensibilità della Presidente di un Club che accomuna tutti
noi. (Paolo Ditonno)

Rotary all’Opera

Ho aderito all’invito del Rotary club di Macerata “Rotary all’opera” finalizzato alla raccolta fondi per la Rotary Foundation Polio Plus. Con Mariantonietta ho assistito alla rappresentazione di “Norma” presso lo Sferisterio. E’ stata una esperienza da ricordare anche per
l’opportunità di incontri e nuove relazioni. Eravamo 200
rotariani provenienti da diverse città, siamo stati accolti con calore dal Presidente presso il Palazzo Buonaccorsi ove si è svolta la cerimonia di scambio dei guidoncini, seguita da una sobria cena. Ho donato al Presidente due volumi sulla storia del nostro Club, egli ha
mostrato grande interesse per una visita al nostro Club.
(giro al Presidente Maurizio l’eventuale gemellaggio!).
(Ninni Fino)

Consegna Service Omnia LH
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Tecnologia, imprenditoria lungimirante, collaborazione,
continuità, solidarietà, cura per la comunità sono solo
una parte delle parole che attraversano la mia mente
se ripenso alla giornata di lunedì 25 trascorsa nella sala
conferenze della MASMEC Biomed di Michele Vinci e
successivamente nell’UOC di Ematologia del Policlinico
di Bari diretto da Giorgina Specchia. Un percorso fisico
che ha tracciato il compimento di un progetto di servizio ideato da Antonella Calderazzi e realizzato nel corso dell’ anno di servizio da poco concluso. La mattina
del 25 infatti abbiamo assistito alla presentazione della
“Omnia LH”, una apparecchiatura prodotta dalla MASMEC e dedicata al “Liquid Handling” per la preparazione dei campioni per successive indagini di biologia
molecolare: apparecchiatura caratterizzata, oltre che da
affidabilità e accuratezza, anche da una estrema versatilità. La presentazione, che ha visto la partecipazione
del Presidente Emiliano e di manager delle principali
aziende sanitarie del territorio, è stata tenuta da numerosi esperti alla luce di accurate esperienze da loro
condotte secondo i criteri della ricerca scientifica. Nel
pomeriggio si è quindi passati alla cerimonia di consegna presso i laboratori della Ematologia del Policlinico
dove la Omnia LH è in realtà già operativa da circa due
mesi. Alla presenza del Direttore Generale Vitangelo
7

Rotary Club Bari
E’ tempo di vacanze....

Cari amici il mese di agosto è dedicato dal R.I. all’espansione interna ed esterna due attività strategiche per la
crescita dei club, correlate tra loro: con l'espansione interna si rafforza il club attraverso la cooptazione di nuovi soci, mentre con l’espansione esterna si rafforza la
presenza sul territorio. In questo difficile momento in
cui l’associazionismo è in crisi mi piace ricordare il past
Presidente Ron Burton che a proposito dell’effettivo citò un detto della sua terra l'Oklahoma “Lascia la catasta di legna più alta di come l'hai trovata”.
Facciamo nostra questa esortazione /Presidente e noi
soci) per adoperarci ad incrementare l’effettivo.
E allora cari amici se durante le vacanze individuate tra
i conoscenti un possibile rotariano parlate del Rotary,
dei nostri service, della Polio plus, e invitatelo alle nostre prossime riunioni!
Buone vacanze N.F.

Tutti in Romania per il gemellaggio con il
R.C.Costanta

Come preannunciato dal presidente nel corso della relazione programmatica a fine settembre ci recheremo
a Costanta sul mar Nero per suggellare il gemellaggio
con il Club presieduto da Tanase Garciu. Si prevede di
partire venerdì 30 settembre dall'aeroporto di Bari con
volo Wizzair diretto per Bucarest, da li il trasferimento
in pulman sino a Costanta. Il rientro è previsto per lunedì 3 ottobre, chi lo desiderasse potrà prolungare la
permanenza. Il costo non è ancora quantificabile con
precisione perché dipende dal numero di adesioni e dal
costo dei voli al momento della prenotazione.
Siete quindi tutti invitati a comunicare quanto prima
l'adesione di massima, ricordandovi che l'8 agosto prenoteremo per tutti coloro che avranno fatto pervenire
la loro adesione al Presidente, al segretario Alberto di
Cagno ,o all'agenzia: Squadro viaggi via pisanelli 20 tel.
080/5428966--email info@squadroviaggi.it
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Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Prefetto
Consigliere Tesoriere
Consiglieri

Maurizio CIANCI
Gaetano MACARIO
Alberto DI CAGNO
Antonio FINA
Bruno GHIDINI
Riccardo AMIRANTE, Alberto BARSANTI,
Giorgio SALVO

Membri di diritto

Paolo DITONNO, Past President
Valeria VITERBO, Presidente eletto

Bollettino del Club quindicinale, riservato ai Rotariani
Direttore Responsabile:

Silvio PANARO

Copertina:
Redazione Adda Editore
Foto: Nicola AMATO
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LE RIUNIONI DI SETTEMBRE
Giovedì 8 - ore 20,30 - Camera di Commercio
Presentazione della 80^ Fiera del Levante.
Commissaria Dott.ssa Antonella Bisceglia
Interclub dei 5 Club Metropolitani e dei Rotaract Bari e
Bari Agorà a cura del RC Bari Ovest
Martedì 13 Settembre, ore 20,30
Riunione al caminetto per soli soci
Martedì 20 Settembre, ore 20,30
La prof.ssa Concetta Piacente presenterà il libro
“Lettera alla Gazzetta” scritto dell'amico Silvio Panaro.
Riunione semiconviviale.

