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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 1 agosto ore 20,30 - Villa Di Cagno Ventura c/o Rosamarina
(Villa D108 Via Diamante lato mare)
“Salento in festa”: gli amici Cristina e Alberto ci aspettano per una serata
straordinaria con pizzica, grigliate, salumi, polpette e... altro.
Gradita conferma di partecipazione.
Giovedì 7 settembre - ore 20,30 - Sede da definirsi
Presentazione della Fiera del Levante.
Interclub a cura del RC Bari Castello con i RC Metropolitani.
Seguiranno ulteriori dettagli.
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Rotary Club Bari
Tutta la città ne ha parlato !!!
Caro Presidente la tua partenza sprint (come direbbero i cronisti sportivi) ha avuto una grande risonanza in città, i due eventi “eccezionali” musica al circolo
Tennis (Danilo Rea e Beppe Servillo) e la moda pugliese al circolo Barion con la sfilata dedicata al premio “Giovani stilisti di Puglia, sono stati ampiamente
enfatizzati dalla stampa locale “gazzetta del mezzogiorno, corriere del mezzogiorno, nonchè dalla televisione regionale tg3 e da telenorba.” Che dire?
Cara Valeria hai portato il rotary fuori dalle mura

Riunione del 13 luglio 2017
Grandi stelle … per piccole stelle … in concerto al Circolo Tennis

domestiche, hai fatto conoscere agli amici degli amici, degli amici di cosa è capace il rotary e cosa fa il
rotary in ambito locale, nazionale e mondiale.
Mi piace ricordare che i fondi raccolti durante queste due serate saranno utilizzati per le piccole stelle
della scuola materna Madre Arcucci delle Suore dello
Spirito Santo e per tutti i bambini del mondo che
saranno vaccinati grazie al progetto End Polio Plus.
Congraatulazioni al Presidente e a tutto il C.D. !!
(n.f.)
Il grande pianista jazz Danilo Rea e il cantante attore
Peppe Servillo hanno prontamente risposto all’invito
del Rotary e di Valeria, lasciandosi cooptare dalle nobili
finalità del service, regalando uno splendido concerto
al foltissimo pubblico (quasi ottocento spettatori!) che
gremiva l’elegante parco del Circolo Tennis.

A cura di Adriana De Serio
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Grandi stelle… per piccole stelle… in
concerto al Circolo Tennis di Bari, quale
primo evento dell’anno rotariano guidato
dalla neo Presidente del Rotary Club Bari
Valeria Viterbo, in una serata magica, per
la brezza lievissima che accarezzava l’erbetta del prato, e le emozioni che volteggiavano, veicolate dalla celebrità dei musicisti
protagonisti, e dagli obiettivi perseguiti dal
service per il quale la manifestazione artistica si svolgeva: aiutare i bimbi dell’Orfanotrofio-Scuola Materna Parificata e Centro
Socio-Educativo Diurno “Madre Arcucci”,
delle Suore dello Spirito Santo, i bimbi della
“Casa delle Bambine e dei Bambini” di Bari,
e, con il progetto di vaccinazione “End Polio Plus”, tutti i
bambini del mondo. Perché il cuore pulsante del Rotary
scandisce azioni di solidarietà, vergate dalla luce della
ricerca e dell’innovazione, assimilando al proprio ritmo
sinusale altri cuori che incontra e a cui parla di amore.

Foto: Carmelo Piccolo
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Foto: Donato Forenza

La serata è stata introdotta da Valeria, che ha ringraziato gli sponsor, da un intervento dell’Assessore al
welfare Francesca Bottalico, del Comune di Bari, e di
Onofrio Sisto, Presidente del Circolo Tennis, il quale ha
evidenziato l’importanza della continuità del virtuoso
connubio fra Circolo Tennis, Rotary Bari, e Comune di Bari, finalizzato alla
realizzazione di progetti
tangibili.
Poi, sul palco, si sono
accese le melodie di Rea
e Servillo: e le dimensioni
temporali si annichilivano, e così le problematiche esistenziali individuali, permeate dall’incanto
della musica, e di partiture
“evergreen”, espressioni
della tradizione musicale
napoletana, e non solo.
Maruzzella, Te voglio
bene assaie, Era de maggio, Tu sì ‘na cosa grande,
Nun voglio fa’ niente, Re-

Rotary Club Bari

Foto: Carmelo Piccolo

te sintesi di quanto è stato, ed è, il jazz, nel panorama
attuale, con un odierno e personalissimo “osare jazz”
senza più alcun confine.
Il concerto di Danilo Rea e Peppe Servillo, suggellato
da unanimi vivissimi consensi e lunghi applausi del pubblico, ha delineato una serata indimenticabile, non solo
per i rotariani, ma per la città di Bari, nella cui storia ha
inciso un capitolo di cultura e di arte, tanto più prezioso
in quanto illuminato da finalità sociali.

PRESENZE E STATISTICHE del 13 luglio 2017
Baglietto, Bevilacqua e signora, Calderazzi, Campobasso e
signora, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cassano,
Cianci e signora, De Bellis, De Mastro e signora, De Pascale e
signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina e signora, Giorgino R. e signora, Grossi
e signora, La Fortezza e signora, Macario e signora, Massaro,
Marrone, Morfini e signora, Morisco, Panaro e signora, Piccolo e signora, Salvo, Saponaro M. e signora, Saponaro P. e
signora, Sassanelli (rec.), Scamarcio e signora, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico e signora, Simone M. e signora,
Spagnolo e signora, Spinelli e signora, Vinci e signora, Viterbo
F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 105; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n. 40+1C=41; Percentuale di presenza:
42,26%
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sta cu ‘mme, Reginella, ‘I te vurrìa vasa’, Dove sta Zazà,
e, infine, Dicintencello vuie, e Munasterio ‘e Santa Chiara: queste pagine di note, che hanno sfidato il tempo
con l’arma profumata della poesia e dell’arte musicale,
si sono librate dolcemente nella serena aura notturna,
sollecitando l’anima del pubblico, e anche una partecipazione vocale. Servillo, autore di canzoni, colonne sonore, attore cinematografico e teatrale, celebre anche
quale voce dello storico gruppo musicale “Avion Travel”,
ha sfoderato la sua grinta attoriale eclettica e versatile,
nelle presentazioni di ciascuna canzone, e nelle rispettive interpretazioni canore, avvalendosi di una significativa mimica facciale e corporea, e dando vita a siparietti
dal simpatico sapore comico. La vocalità di Servillo non
è stata l’unica protagonista del concerto, nel quale due
momenti temporali sono stati dedicati al pianoforte
solista di Danilo Rea. Professionista di calibro internazionale, diplomato in pianoforte nel Conservatorio di
Musica di Roma, e ivi docente presso la cattedra di jazz,
Rea stupisce e affascina per l’intrigante genialità delle
sue “creazioni” musicali al pianoforte, che, pur nell’accuratissima elaborazione tecnico-compositiva, sgorgano con ammaliante freschezza dalla sua colta anima di
pianista “accademico” dotato di un inestimabile valore
aggiunto: una talentuosa capacità improvvisativa. Studi classici, coniugati con rock, pop, jazz, influenzano la
formazione artistica di Rea, modellando il suo universo
espressivo, la cifra stilistica delle sue improvvisazioni, in
cui la libertà dello swing coopta, con personali intuizioni innovative, capisaldi del jazz, canzoni, arie d’opera,
Bach … Così Rea ha collaborato, con il suo pianoforte,
con Servillo, offrendogli l’idoneo, esemplare, tappeto
ritmico-melodico-armonico per le sue esecuzioni, e poi,
quale solista, ha prodotto eccellenti, entusiasmanti, improvvisazioni musicali pianistiche, in cui emergeva costante la melodia, di canzoni, d’opera, in un’avvincen-
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Riunione del 19 luglio 2017
Sfilata di stelle della moda al Circolo Barion per le piccole stelle… del Rotary.

dell’Orfanotrofio-Scuola Materna Parificata e Centro
Socio-Educativo Diurno “Madre Arcucci”, delle Suore
dello Spirito Santo, dei bimbi della “Casa delle Bambine
e dei Bambini” di Bari, e del progetto di vaccinazione
“End Polio Plus”. Dopo gli interventi introduttivi di Valeria, di Carlo Saponaro (Federmoda), e di Fanny Massi-

A cura di Adriana De Serio

Foto: Donato Forenza

meo (Ecomuseo), la serata è decollata declinando esclusivamente il genere femminile, per quanto riguardava
le protagoniste, 11 stiliste, 9 modelle professioniste e 4
ragazze impegnate ad indossare gioielli e vari accessori,
estetiste e truccatrici, danzatrici, con Florisa Sciannamea sul palco, la quale ha presentato ciascuna stilista
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Il “Premio Giovani stilisti di Puglia”, dedicato ai talenti pugliesi
emergenti nell’ambito della moda,
è stato supportato quest’anno,
nella sua settima edizione, dal Rotary Club Bari, in collaborazione
con Ecomuseo Antiche Ville, oltre
che dal fascino notturno del mare
incorniciato dalle luci che lambivano soffuse la terrazza open air del
Circolo Barion. La Presidente del
Rotary Valeria Viterbo ha così inteso inaugurare la propria dimensione progettuale orientata verso
la valorizzazione dei giovani, organizzando una sfilata di moda, in cui
erano impegnati giovani stilisti e
modelle pugliesi. La sfilata di moda
costituisce un’iniziativa originale e
inusuale, nell’organigramma storico delle manifestazioni del Rotary Bari, e a Valeria va quindi ascritto il merito
di aver concretizzato un’idea innovativa, nonché intrigante, sia a livello culturale sia sul piano di una simpatica “mondanità”. L’obiettivo era rappresentato, naturalmente, dal programmato service rotariano, in favore

Foto: Donato Forenza
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Foto: Donato Forenza

Pastoressa, Antonella Di Trani, Anna Dimise, Filomena
Pucci, Concetta Guglielmi, Erminia Anemone, Rossella
Spano, Arnisa Dragjoshi, Maria Alessia Borrelli, Rossana Giovinazzi, erano le stiliste concorrenti per il Premio.
Tutte queste giovani artiste della moda made in Puglia
hanno prodotto outfit interessanti, tesi a valorizzare il
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e le rispettive collezioni. “L’euro è di moda” era il tema
cui si ispirava la sfilata, e ogni stilista lanciava sul palco
tre modelle, e quindi tre abiti (e relativi accessori), con
tre differenti funzioni d’uso (da giorno, da pomeriggio,
e da sera), nei quali sempre, però, l’euro era immanente o latente, con la sua valenza iconografica. Lucrezia

Foto: Donato Forenza
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corpo femminile, con rispetto e amore, avvalendosi delle caratteristiche cromatiche e iconiche suggerite dalle
banconote e dalle monete euro. Sul tappeto blu della
passerella, opportunamente allestita per l’occasione,
volteggiavano, così, tessuti preziosi, su cui si accendevano ricami e decorazioni multiformi, delicate filigrane,
giardini di stelle e origami, l’“unito ma diverso” nel connubio del jeans con lo chiffon, sapori etnici e afro-orientali, trasparenze dal tocco fashion o glamour, in
capi casual, sportivi, eleganti, nella consapevolezza che
“l’abito non deve appendersi al corpo, ma seguire le sue
linee. Deve accompagnare chi lo indossa e quando una
donna sorride l’abito deve sorridere con lei” (Madeleine
Vionnet). Fuori concorso sono stati esibiti, altresì, coloratissimi costumi da bagno creati da Gabriella Scarpelli
e Viviana Buongiorno, con il brand “Gavi’en”; fantasiosi
accessori di abbigliamento ideati da Giusi Trentadue,
abilmente indossati da quattro fanciulle, mentre due
danzatrici (“Studio Danza” di Claudia Drago) offrivano
una significativa performance coreutica; originali outfit
del brand “Mapylù”, delle sorelle stiliste Mapy e Marilù
Angelini. Dopo la lotteria di beneficenza, effettuata dal
Rotary, una qualificata giuria, composta da professionisti e imprenditori operanti nel mondo della moda e
dell’arte, ha assegnato i Premi “Giovani stilisti di Puglia”:
Rossana Giovinazzi ha meritato il primo premio; Arnisa Dragjoshi si è classificata al secondo posto; Filomena
Pucci ha ottenuto il 3° premio, nonchè il premio offerto
dal Rotary Club Bari. Hanno ottenuto riconoscimenti
anche Lucrezia Pastoressa e le sorelle creatrici del brand
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“Mapylù”. Si è così conclusa una serata piacevolissima,
gratificata da un foltissimo, eterogeneo, pubblico, che
ha potuto assaporare non solo momenti di edonismo estetico, ma, soprattutto, gemme di cultura della
moda, poiché “La moda non è qualcosa che esiste solo
negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha
a che fare con le idee, il nostro modo di vivere, che cosa
sta accadendo. Ogni giorno è una sfilata e il mondo è
la tua passerella” (Coco Chanel).

PRESENZE E STATISTICHE del 19 luglio 2017
Adda, Amirante P. e signora, Armenio e signora, Bevilacqua
e signora, Calderazzi, Campobasso, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, Cassano, De Bellis, de
Giglio e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora,
Di Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di Lorenzo, Di
Sciascio e signora, Fiume e signora, Ghidini e signora, Giorgino R. e signora, Macario e signora, Manfridi e signora, Marrone, Milone, Morfini e signora, Morisco e signora, Piccolo (rec.),
Pinto, Salvo, Saponaro M. e signora, Saponaro P. e signora,
Sassanelli e signora, Scamarcio e signora, Scarascia Mugnozza,
Scianatico e signora, Sisto, Sollazzo e signora, Spinelli e signora, Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 105; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n. 41+1C=42; Percentuale di presenza:
43,30%
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Riunione del 25 luglio 2017
Riunione riservata ai soci per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo,
rispettivamente a cura del Tesoriere A.R.
2016-17 Bruno Ghidini e del Tesoriere A.R.
2017-18 Felice Panaro.

Presidente e il C.D. lo sviluppo dell’effettivo (ingresso
di quattro soci), invariati i contributi istituzionali locali
e un incremento dei contributi istituzionali internazionali e distrettuali.
“Approvato all’unanimità.” Tocco di campana e tutti al lavoro in attesa delle sospirate vacanze.
(n.f.)

Foto: Donato Forenza

Per la quarta riunione dell’anno rotariano, in un clima pre vacanziero, ci siamo ritrovati alle 13,30 presso il
Circolo della Vela, ottima la organizzazione curata dal
consigliere prefetto Renato Morisco.
Come da consuetudine, dopo le notizie di segreteria da parte del consigliere segretario Guido Di Sciascio, Il Presidente Viterbo ha annunciato che a breve
si realizzerà il primo “service” con il ricavato delle due
bini della Scuola Materna Madre Arcucci. Il consigliere
tesoriere Bruno Ghidini ha esposto in maniera dettagliata le varie voci del Bilancio (entrate e uscite) soffermandosi su alcune “criticità” (riduzione del numero
dei soci, mancato adeguamento della quota sociale da
parte di soci che pagano attraverso la banca, recupero
di quote dei “ritardatari”). “Approvato all’unanimità.”
Per quanto riguarda il Bilancio preventivo il consigliere tesoriere Cino Panaro ha previsto in sintonia con il

PRESENZE E STATISTICHE del 25 luglio 2017
Adda, Barsanti, Cappiello, Carbonara, Cassano, Cianci, de
Giglio, De Pascale, De Serio e consorte, De Tommasi, Dessì,
Di Benedetto, Di Cagno, Di Sciascio, Fino, Fogli, Galantucci,
Ghidini, Giorgino R., Macario, Manfridi, Marzi, Massaro, Morfini, Morisco, Panaro F., Piccolo (rec.), Roca, Salvo, Sambati,
Scamarcio, Scarascia Mugnozza e signora, Spagnolo, Vinci,
Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 105; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n.34+1C=35; Percentuale di presenza:
36,10%
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serate (Circolo Tennis-Circolo Barion) a favore dei bam-
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Alfredo, rotariano eccellente

L’amico carisssimo Prof. Alfredo Sollazzo non finisce di
sorprenderci.
Ci perviene notizia che il suo articolo “Costruzioni metalliche e ingegneria strutturale”, apparso sulla Rivista
“Ingegneria ferroviaria” del maggio 2016 ha ricevuto
recentemente il primo premio come migliore articolo
di quell’anno.
Non è finita qui. Tra qualche giorno vedrà la luce un
nuovo suo volume dedicato a “L’ingegnere e la sua formazione nel corso della storia”.
L’amico Alfredo merita, dunque, tutti i nostri complimenti e l’augurio di ulteriori futuri successi. Egli fa, oltre
tutto, onore al RC Bari. (a.f.)

gistralmente all’organizzazione del Convegno.
Le tematiche affrontate, di rilevanza scientifica, ambientale e sociale, hanno riguardato l’uso del suolo, la
salvaguardia del territorio e del paesaggio agroforestale, la desertificazione, le risorse idriche, la salute e
sicurezza degli operatori, le energie rinnovabili, la produzione e sicurezza alimentare.
Infine, durante la giornata di chiusura, sono stati illustrati i risultati delle votazioni per il nuovo Consiglio
Direttivo dell’Associazione e sono stato proclamato
eletto Presidente nazionale dell’Associazione Italiana di
Ingegneria Agraria, per il quadriennio 2018-2021.
Congratulazioni al nostro Giacomo, ad maiora!
(n.f.)

Un importante Convegno Internazionale

Lo sport? Può proteggere dal diabete.

Cari amici, dal 5 all’8 Luglio scorso il nostro Socio Giacomo Scarascia Mugnozza ha organizzato a Bari, quale
Vice-Presidente dell’Associazione Italiana di Ingegneria
Agraria (AIIA), il Convegno Internazionale “AIIA 2017
- Biosystems Engineering Addressing the Human Challenges of the 21th Century” che si è tenuto presso l’Università di Bari “Aldo Moro” nei prestigiosi ambienti
dell’Aula Magna “Aldo Cossu”, del Salone degli Affreschi e del Centro Polifunzionale Studenti (ex Palazzo
Poste). Sono convenuti oltre 220 studiosi e ricercatori provenienti, oltre che dall’Italia, da Stati Uniti, Iran,
Cuba, Portogallo, Grecia, Germania, Brasile e Corea.
La nostra consocia Olimpia Cassano ha collaborato ma-

Interessante articolo apparso sulla Gazzetta del
Mezzogiorno riguarda la ricerca condotta presso la
nostra Università dall’amico socio Francesco Giorgino
che ha permesso di scoprire il ruolo dell’ormone irisina, rilasciato dai muscoli in seguito all’attività fisica,
capace di aumentare la produzione di insulina delle
cellule beta del pancreas.
“Lo sport migliora la produzione di insulina e costituisce un’arma contro il diabete”.
Congratulazioni vivissime al nostro Francesco, auspichiamo che in un prossimo incontro Francesco ci faccia
comprendere il valore della sua ricerca.
(n.f.)
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Auguri di pronta guarigione all’Amico Vincenzo Sassanelli (sax per gli amici). Il mare e gli amici
ti aspettano...
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le frecce indicatorie sulla mappa. Per parcheggiare
più comodamente, dopo aver raggiunto la villa, seguire in direzione mare, sulla destra e, dopo circa 150
metri si può lasciare l’auto nell’apposito spazio.
Un caro saluto a tutti.
Alberto
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Si allega la planimetria con le indicazioni per raggiungere la villa (via Diamante, D 108). Per chi viene
da Bari, prendere la prima uscita dalla statale 379,
con indicazione Rosamarina, dopo circa 50 metri, seguire la quarta uscita sulla rotatoria e dopo circa 300
metri, sulla sinistra si arriva all’ingresso “BH”. Seguire
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NOTIZIARIO
Auguri di Agosto

Compleanno Soci: 1, Giancarlo Fiume; 6, Gianluca Jacobini; 11 Marcello Cappiello; 13 Michele Simone; 21,
Gaetano Macario; 28, Pietro Sambati; 29, Alberto Carbonara; 30, Guido Di Sciascio.
Onomastico Soci: 1, Alfonso Forte; 7, Gaetano Scamarcio, Gaetano Macario; 26, Alessandro Bianchi; 28, Viviana Mossa.
Onomastico Consorti: 2, Mariangela Ditonno; 3, Lidia
Pitzalis; 11, Ersilia Sambati; 18, Laura Spagnolo, Elena De
Mastro; 23, Rossella Borraccia, Rossella Di Sciascio, Rosalba Vinci; 30, Rosa De Florio.

Auguri di Settembre

Compleanno Soci: 2, Francesco Di Benedetto; 4, Luigi
Jacobini; 5, Giovanni Scianatico; 7, Pasquale Campobasso; 15, Vito Borraccia; 22, Carlo Di Benedetta, Giuseppe
Colucci; 25, Francesco Pignataro; 29, Nicola de Giglio.
Onomastico Soci: 12, Maria Dessì, Marisa Randolfi; 22,
Maurizio Cianci; 29, Michele Barruffi, Michele Roca, Michele Saponaro, Michele Simone, Michele Vinci.
Onomastico Consorti: 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, Maria Simone, Maria Sollazzo.

Notizie tristi

E’ deceduto l’Ing. Gaetano Ricci, già Socio del nostro
Sodalizio. Ai familiari tutti sentite condoglianze.

Il Comitato di Redazione
augura a tutti gli amici

Buone vacanze.
Ci rivediamo a settembre!

LE PROSSIME RIUNIONI
Nei prossimi martedì di agosto (8, 22, 29) alle ore 20,00
i soci possono firmare la ruota presso le terrazze del
Grande Hotel delle Nazioni.
Martedì 1 agosto ore 20,30 - Villa Di Cagno Ventura
c/o Rosamarina
(Villa D108 Via Diamante lato mare - si allega mappa a
pag. 9)
“Salento in festa”: gli amici Cristina e Alberto ci aspettano per una serata straordinaria con pizzica, grigliate,
salumi, polpette e... altro.
Gradita conferma di partecipazione.
Prima riunione di settembre:
Giovedì 7 settembre - ore 20,30 sede da definirsi
Presentazione della Fiera del Levante. Interclub a cura
del RC Bari Castello con i RC Metropolitani. Seguiranno
ulteriori dettagli.
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Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Segretario
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Prefetto
Consiglieri
Past President
Presidente Incoming

Valeria VITERBO
Giorgio SALVO, Michele VINCI
Guido DI SCIASCIO
Felice PANARO
Renato MORISCO
Marcello CAPPIELLO, Carmelo PICCOLO
Maurizio CIANCI
Giorgio SALVO

Luogo delle riunioni:
Giorno di riunione:
Ufficio di Segreteria:
Orario di Segreteria:

Circolo Unione, Bari (salva diversa indicazione)
Ogni Martedì, ore 20,30
Via Giulio Petroni, 23 - Tel. 080 5242274
lunedì, mercoledì e venerdì: ore 15,00 - 18,00
martedì e giovedì: ore 10,00 - 13,00
E-mail: rotarybari33@gmail.com
Sito web: www.rotarybari.it
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