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

Club Bari

Paolo Ditonno
Presidente

Anno rotariano 2015-16
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7 Giugno 2016

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 14 giugno 2016. Circolo Unione, ore 20,30
Interclub in teleconferenza con gli amici del RC Antalya-Perge.
Verrà suggellato il gemellaggio avviato nella riunione dello scorso
settembre. Serata semiconviviale.
Martedì 21 giugno, ore 20,30, Ristorante Barion
Serata a cura della Banca Popolare di Bari.
Seguiranno ulteriori dettagli.
SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 28 giugno, ore 20,30 – Nicolaus Hotel
Scambio del martelletto tra Paolo e Maurizio.
Conviviale con Soci, consorti ed Ospiti.
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Riunione del 31 Maggio 2016
Il presidente della Waterpolo Bari Lele
Merlini e il Prof. Gianvito Giannelli hanno
presentato l’argomento: “Quelli della B”
A cura di Emanuele Fino
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Serata”fuori sede” dedicata allo sport,e l’ottimo Paolo
ha programmato la “trasferta”scegliendo una “location”molto gradita agli amici rotariani-Villa Romanazzi Carducci.
Relatori Lele Merlini e il Prof Gianvito Giannelli.
Si è parlato di sport e precisamente di due realtà cittadine, la Waterpolo Bari e il Bari Calcio. Due società che
hanno dovuto superare notevoli difficoltà legate a rispettivi fallimenti ma diverse per altri aspetti: a differenza del
Bari Calcio la Waterpolo è composta da giovani atleti di
Bari (tra questi i figli dei nostri consoci Nino Scamarcio,
Paolo Di Tonno e Giacomo Adda), atleti non remunerati
ma animati soltanto da un o particolare entusiasmo per
lo sport, atleti che disputeranno fra poco i ‘play off’ per
accedere ad una categoria superiore, obiettivo al contrario
fallito per la seconda volta dal Bari calcio.
Dopo le notizie di segreteria comunicate dall’attento
Giovanni Scianatico, una delle quali l’annuncio dell’imminente compleanno di Alfonso Forte, accolta con un caloroso applauso dai presenti, la parola è passata a Paolo Ditonno: ”Oggi vogliamo delineare il percorso umano e
sportivo che ha portato la Waterpolo Bari a diventare una
squadra leader a livello nazionale, attualmente nel campionato di Serie B, cosa che faremo grazie all’intervento di
Lele Merlini e Gianvito”, ha detto il Presidente, che poi ha
ricordato che venerdi 17 p.v. ci sarà la consegna dei beni
acquistati con il ricavato della vendita dei cestini natalizi.
Lele Merlini, allenatore e Dirigente della Waterpolo Bari, ha ricordato i momenti difficili della Pallanuoto, dal fallimento della Paiton alla costituzione della nuova società
Waterpolo, le difficoltà burocratiche ed economiche legate all’appalto dello stadio del nuoto. L’entusiasmo per questa disciplina –ha aggiuto il relatore- ha reso possibile il superamento dei tanti ostacoli. Oggi lo Stadio del nuoto è un
fiore all’occhiello per Bari,è una eccellente realtà: esso ha
ospitato squadre maschili e femminili, nazionali ed europee, e ha già elaborato programmi lusinghieri per il futuro(tra tante iniziative la creazione di una SPA).
Merlini ha ribadito che a differenza di squadre blasonate (Pro Recco,Posillipo), la Waterpolo non dispone di ha
grossi sponsor né di contributi ma soltanto di giovani entusiasti, che non percepiscono compensi,e sacrificano molte ore della giornata per gli allenamenti. Lele ha poi presentato i componenti della squadra accolti da intensi applausi.
La parola è passata all’altro relatore, il Prof. Gianvito
Giannelli, ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Bari, past President del Rotary Club Bari sud. Egli
ha ricordato la triste storia del fallimento del Bari calcio,vissuta in prima persona in quanto nominato nel 2014 curatore fallimentare insieme al Dott. Marcello Danisi. Il
prof.Giannelli ha sottolineato come, attraverso la sua mediazione, dimostrando responsabilità e capacità di supera2
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re gli ostacoli, i giocatori del Bari calcio ripresero fiducia
nei propri mezzi, tanto da provocare una svolta clamorosa che consentì alla squadra di giungere fino ai play off.
Tutto questo fece riavvicinare i tifosi alla squadra. Giannelli
ha ricordato anche i momenti difficili della Waterpolo per
la gestione degli impianti sportivi, e ha ribadito che se gli
amministratori dimostrano capacità di fronteggiare in maniera positiva gli eventi avversi e senso di responsabilità,
infondono fiducia ed entusiasmo importanti per superare
avversità. Resilienza e responsabilità sono le priorità per
superare le avversità gestionali.
Calorosi applausi al termine delle due relazioni.
Sono intervenuti poi il capitano della squadra (è stato
campione nazionale under 20 con la squadra del ‘Posillipo’)
che ha dichiarato di amare questo sport che impone sacrifici ma non porta compensi. Nino Scamarcio ha ringraziato
Paolo per la serata che ha fatto conoscere una realtà barese
poco nota e ha augurato successi alla squadra.
L’assistente del governatore ha ribadito come nello sport
ci siano delle diseguaglianze.. Ha augurato futuri successi
alla squadra Waterpolo, invitando a puntare sui giovani,
cosa che è nel Dna del Rotary, e di avviarli alle discipline
sportive.
Il compilatore del presente resoconto conclude con la
convinzione che lo sport può servire da deterrente per il
fenomeno del bullismo, per l’uso di sostanze dannose e
per la microcriminalità.

PRESENZE E STATISTICHE del 31 Maggio 2016
Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Soci presenti: Adda, Barsanti (rec.), Bianchi, Calderazzi, Campobasso, Carbonara e signora, Cardone, Carrieri e signora,
Cianci M. (rec.), De Bellis (rec.), de Giglio, De Pascale e signora,
De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Cagno, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina, Fino, Forte, Ghidini, Giorgino
R., Grossi e signora, Introna, La Fortezza, Lorusso, Macario (rec.),
Marrone, Martelli, Marzi, Mele e signora, Morfini, Piccolo, Pitzalis, Roca, Sassanelli, Scamarcio e signora, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Simone M. (rec.).
Statistica: Soci effettivi n. 118; dispensati o in congedo n. 8;
presenti n. 38+5C=43; Percentuale di presenza: 39,10%.

Riunione del 7 Giugno 2016

A cura di Giorgio Salvo
Il 7 giugno scorso il nostro Club è stato ospite del nostro amico Giovanni Scianatico che, come ogni anno, ci
ha accolti nella suggestiva cornice dell’agriturismo “Lama San Giorgio”; come sempre abbiamo potuto apprezzare l’elevata qualità della sua struttura e la prelibatezza e genuinità dei suoi prodotti.
Particolarmente interessante è stata la trattazione dell’argomento della serata: “La dotazione infrastrutturale della Puglia: prospettive future”; relatori l’avv. Giovanni Giannini (Assessore alle infrastrutture, mobilità
e lavori pubblici della Regione) e l’ing. Enrico Campanile (Dirigente regionale competente per materia).
Partendo da un’analisi dell’attuale situazione delle infrastrutture di mobilità, le relazioni hanno delineato le
future prospettive del settore, alla luce della programmazione in atto nella nostra regione.
Le rilevazioni disponibili dimostrano che il sistema di
mobilità e di trasporto della Puglia fa capo in prevalenza alla rete stradale; questa è caratterizzata dalla presenza di un’autostrada non pienamente utilizzata anche per la “concorrenza” di una viabilità alternativa senza pedaggio e allo stesso tempo sufficientemente
scorrevole (si fa riferimento, in particolare, alla strada
statale 16 che è dotata di 4 corsie). Queste caratteristiche, paradossalmente, sono alla base di un’elevata mortalità per incidenti stradali causati dall’eccessiva velocità
(si registrano annualmente 10 mila incidenti con 350
morti).
Il sistema ferroviario risente in misura significativa del
ritardo dello sviluppo delle linee di collegamento verso
le grandi direttrici nord-sud (dorsale Adriatica) ed EstOvest (linea Bari – Napoli).
Le scelte progettuali europee (“Corridoio 8”) privilegiano il collegamento verso il Tirreno (Bari – Napoli) e
penalizzano la linea Adriatica, che rischia di restare
esclusa da un collegamento ferroviario adeguatamente veloce.
Il sistema ferroviario pugliese è caratterizzato, inoltre,
da un’ampia rete interna che fa capo a ben 5 aziende
diverse. Il punto debole di questo sistema è costituito
dalla mancata interoperabilità, in quanto le diverse
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aziende utilizzano strutture tra loro non collegabili.
Un progetto di intermodalità - in parte già avviato col
collegamento ferroviario con l’aeroporto di Bari - dovrà
integrare il sistema di trasporto su binario con gli altri sistemi, quali ad esempio quelli aeroportuale, di trasporto urbano e delle piste ciclabili.
La programmazione regionale per lo sviluppo delle
infrastrutture di mobilità è conforme alle linee strategiche della programmazione europea che mirano a realizzare modalità di intervento sintetizzate dalle seguenti
tre parole chiave: intelligenti, sostenibili e inclusive.
L’assessore Giannini ha sottolineato in proposito che
la limitatezza delle risorse finanziarie e l’esigenza di
sfruttarle in modo puntuale hanno reso necessario un
piano definito “sobrio” (diversamente dai grandi e ambiziosi progetti del passato) e concreto (cioè realisticamente realizzabile). Sono stati infatti programmati interventi “intelligenti” che tendono a massimizzare le risorse disponibili con soluzioni pragmatiche e allo stesso
tempo innovative.
Sono stati citati ad esempio:
- La realizzazione di una bretella di collegamento tra
l’autostrada e la Strada statale 16;
- Il raddoppio della strada Bari – Matera, in vista non solo di “Matera 2019”, ma anche dell’ipotizzata costituzione di una macroregione che comprenda anche la
provincia materana;
- Il potenziamento sul piano tecnologico della linea ferroviaria Adriatica (su cui pesa peraltro l’incertezza di
un contenzioso con la regione Molise) anche al fine
di conseguire un significativo aumento della velocità
(pur nell’impossibilità realizzare una vera e propria “alta velocità”);
- Il sistema dell’ “alta capacità” sulla linea Bari – Napoli;
- La realizzazione del citato sistema di interoperabilità
del sistema ferroviario interno;
- La realizzazione (a Manfredonia) di un innovativo sistema “treno-tram” che integrerà nello stesso mezzo
il collegamento ferroviario col trasporto urbano (il treno, giunto in città, diventa tram);
- Il potenziamento nella regione della rete delle piste
ciclabili e il collegamento con quelle nazionali ed europee sfruttando, ove possibile, le numerose strade
complanari;
- La realizzazione di stazioni gratuite di deposito e custodia di biciclette, anche in corrispondenza coi pun-
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Secondo una tradizione di fine anno rotariano ormai consolidata, i Soci del Club
sono stati ospiti dell’amico Giovanni Scianatico, presso l’Agriturismo ‘Lama D. Giorgio’, Rutigliano..
Relatori l’Ing. Enrico Campanile, Dirigente
regionale, e l’Avv. Giovanni Giannini Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e
Lavori Pubblici della Regione Puglia- che
hanno trattato il tema: “La dotazione
infrastrutturale della Puglia: prospettive
future”.
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ti di raccordo col collegamento ferroviario.
Altri punti di convergenza con le linee di indirizzo europee saranno:
- l’attenzione alla sostenibilità ambientale (ad esempio
è previsto l’utilizzo del mezzo ferroviario per il trasporto dei rifiuti);
- il rispetto dei vincoli paesaggistici;
- l’attenzione alle esigenze delle persone con ridotta
mobilità (inclusività).
Gli obiettivi perseguiti e le soluzioni prospettate sono state apprezzate dai soci che sono intervenuti al termine della relazione. E’ emersa comunque una certa insoddisfazione (e preoccupazione) per la lunghezza e
l’incertezza dei tempi di realizzazione di alcuni importanti progetti (in particolare la realizzazione della linea
Bari-Napoli e il potenziamento della Adriatica).
La riunione rotariana ha avuto un epilogo particolarmente significativo e molto partecipato: abbiamo festeggiato con calore e affetto i “primi 93 anni” del nostro carissimo amico Alfonso Forte. Alfonso nel ringraziare, pur nell’emozione del momento, ha saputo trovare, come sempre, le parole giuste per rivolgerci un invito dall’alto della sua autorevolezza: amare il Rotary,
oltre che volerci bene tra di noi.
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PRESENZE E STATISTICHE del 7 Giugno 2016
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Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Soci presenti: Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e
signora, Barruffi e signora, Bevilacqua, Calderazzi, Campobasso, Cappiello, Carbonara e signora, Cardone e signora, Carrieri e signora, Cianci D. e signora, Cianci M., de Giglio, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto e signora, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina, Fino, Fiume, Forte, Ghidini e signora, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, La Fortezza,
Lorusso, Marrone, Marzi, Mele e signora, Panaro F. e signora,
Piccolo e signora, Pitzalis, Randolfi e consorte, Roca, Salvo, Sassanelli e signora, Scianatico e signora, Simone M. e signora, Sollazzo e signora, Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistica: Soci effettivi n. 118; dispensati o in congedo n. 8;
presenti n. 46+1C=47; Percentuale di presenza: 42,73%
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Una riunione speciale
Quella del 7 giugno 2016, a Lama San Giorno, è
stata una serata rotariana ‘diversa’.
Il merito va a due nostri cari amici, il Presidente
Paolo Ditonno e il Segretario Giovanni Scianatico.
Dopo la realizzazione del programma prestabilito, è stato dato spazio all’iniziativa immaginata da
Paolo per la ricorrenza del 93mo compleanno di
Alfonso Forte.
La consegna di un pregevole pezzo d’artigianato
barese all’anziano rotariano ha testimoniato la stima e l’ affetto che gli amici del RC Bari nutrono
nei suoi confronti.
La torta che Giovanni Scianatico ha fatto allestire in onore del medesimo ha fatto il resto.
Al di là di ogni altro elogio, o frase o atto, la riunione del 7 giugno 2016 –ha asserito Forte nel
breve commosso intervento- non ha voluto semplicemente rappresentare riconoscimento delle
azioni da lui compiute nella lunga milizia rotariana,
quanto ha inteso onorare l’amicizia, quella autentica, senza interesse alcuno, che costruisce e nobilita il Rotary Club Bari e i Soci tutti.
Esaltiamo l’Amicizia, vogliamo bene al Rotary,
questo –in definitiva- è stato lo stupendo messaggio di ‘una riunione speciale’.

L’assiduità

al rotariano, il fatto può addebitarsi talvolta al Club.
I Club molto attivi, vivaci, dinamici, nei quali ciascuno
si sente motivato, coinvolto, registrano delle percentuali di assiduità sorprendenti. E’ spesso questione di
Presidente.
E’ per questo che i Club debbono organizzare riunioni capaci di richiamare l’interesse e la presenza
dei massimi numeri di soci: è un cerchio vizioso che bisogna chiudere.
Per realizzare gli obiettivi del Rotary, le nostre riunioni rotariane non debbono essere per noi un
evento raro o aleatorio, ma un’abitudine della nostra vita.
PDG Pierre Leguy, Francia
Dicembre 1994 (Da un Bollettino del RC Bari).

ROTARY CLUB BARI

Anno rotariano 2015-16
82° dalla fondazione

Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Prefetto
Consigliere Tesoriere
Consiglieri
Membri di diritto
Luogo delle riunioni:
Giorno di riunione:
Ufficio di Segreteria:
Orario di Segreteria:

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
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L’assiduità! Un argomento che viene sollevato in
tutti i Club: per rallegrarsi, quand’essa è buona; per
deplorarla in caso di carenza.
Al riguardo i rotariani possono distinguersi in quattro tipi:
- Gli assidui, che partecipano in pieno;
- Quelli che non si vedono molto ma che partecipano appena possibile;
- Gli assidui che non fanno niente in termine di partecipazione e aspettano soltanto il momento di
mettersi a tavola;
- Gli indifferenti, che non si vedono mai, essendo essi indisponibili per principio ma che tuttavia continuano a portare il distintivo.
Al Rotary vorremmo avere soltanto i primi.
Io avrei comunque qualche indulgenza per i secondi, sottomessi dalla professione o dagli impegni
a taluni obblighi di orario difficili da superare ma che
tuttavia si mostrano felici di ritrovarsi nei loro Club e
non rifiutano il servizio appena possono liberarsi dai
propri impegni.
Se non ci fossero che i terzi, l’assiduità globale sarebbe esemplare ma l’attività e l’interesse per la vita
dei Club sarebbero nulli.
Quanto agli ultimi, spesso vengono mantenuti nei
Club, perché consentono di coprire meglio i costi dei
pasti che essi non consumano, il che aggiusta i conti
del tesoriere e rappresenta per gli interessati il prezzo da pagare per fregiarsi di un distintivo simbolo di
rispettabilità e per figurare nell’annuario. Costoro
rappresentano nel Club una classifica: non ci sarebbe nulla di drammatico se si suggerisse loro di lasciarla.
Il Rotary non è una galera, né dev’essere considerato una catena. Vi si partecipa perché la presenza è
avvertita come espressione di gioia personale di ritrovare degli amici sinceri edi praticare con essi l’ amicizia, l’aiuto scambievole, l’avvicinamento, la generosità in tempi nei quali la violenza è dappertutto e si
deplora senza soste l’egoismo, l’intolleranza e la carenza di comunicazione.
Ma se il difetto dell’assiduità può essre deplorato

Bollettino del Club quindicinale, riservato ai Rotariani

Comitato di Redazione
Redattore:
V. Redattore:
Componenti:
Direttore Responsabile:

Alfonso FORTE
Stefano MARRONE
Adriana DE SERIO, Gaetano MACARIO,
Carmelo PICCOLO
Silvio PANARO

Foto di copertina:
Bari vista dal mare
Foto: Paolo DITONNO
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NOTIZIARIO
XXI Congresso del Distretto R.I. 2120
Lecce 17/19 giugno 2016
Secondo tradizione, anche quest’anno il Distretto 2120
celebrerà il proprio Congresso.
L’evento verrà realizzato presso l’Hotel Tiziano di Lecce; la giornata clou sarà quella di sabato 18 giugno 2016.
Il tema sul quale si incentreranno i lavori congressuali è:
”Il dono: le ragioni per credere in una società solidale”.
Dopo le cerimonie e gli interventi di apertura, l’allocuzione sarà presentata dal PDG Ugo Gatta, nella sua figura di Rappresentante del Presidente Internazionale.
Introdurrà il tema congressuale la Governatrice Mirella
Guercia. Seguirà quindi un’interessante ‘Tavola rotonda’ sul tema congressuale, nel corso della quale interverranno il Dr. Bruno Mobrici, il Prof. Francesco Bellino,
il Prof. Roberto Cipriani e il Prof. Guglielmo Faldetta.
La sessione pomeridiana registrerà i momenti dedicati ai
giovani, all’acclamazione del Governatore 2017/18, alla
presentazione del Documento conclusivo. Chiuderanno l’evento congressuale le conclusioni del PDG Gatta e
della DG Guercia; infine il passaggio del collare da Mirella a Luca.
Esortiamo gli amico Soci del nostro Club a partecipare
numerosi all’importante assise.

Messaggero del RC Bari
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Il nostro amico Vincenzo Sassanelli da tempo è fatto
oggetto di inviti presso Rotary Club del Distretto e altri
raggruppamenti rotariani regionali e nazionali. Ad essi
il nostro consocio si compiace di aderire, per presentare tematiche sull’Associazione, sulla sua valenza umana
e solidale, sui suoi obiettivi immediati o futuri.
Questa volta l’invito gli è pervenuto dal Distretto 2016,
precisamente del RC Jesolo , per un interclub dei Club
di Jesolo, Venezia Mestre, Venezia Mestre Torre, Treviso
Piave e Aquileia-Cervignana-Palmanova.
La serata, che, tra le altre autorità, ha richiamato anche
il DGE Alberto Palmieri, ha avuto luogo il primo giugno
scorso a Jesolo, con ampia partecipazione e vivi consensi per il relatore.
Era presente alla serata anche il presidente 2016-2017
del Rotary Club Venezia, Giovanni Alliata di Montereale, il quale, al termine della serata ha invitato il nostro
consocio a ripetere la conversazione nel prossimo anno Rotariano presso il proprio prestigioso ed esclusivo
Club.
Una missione, quella di Vincenzo, che vorremmo estesa ad altri validi nostri consoci, perché siano portavoce di quella indispensabile, tante volte invocata, esigenza di espansione di un Rotary sul territorio, perché
di esso appaia sempre più ampia e diffusa l’immagine di
istituzione di amicizia e di pace.
Cade qui opportuno segnalare quanto sia felice il motto che segnerà l’anno dell’ EDG Luca Gallo: “I Rotariani,
cittadini dal locale al globale”.
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Gioventù emergente
Riccardo Amirante e Maria Lisa Clodoveo continuano a
raccogliere consensi nel proprio lavoro di studi e di ricerche.
Facenti parte di un apprezzato gruppo di lavoro, essi
sono stati premiati da una giuria di esperti internazionali al convegno “Green extraction of natural products
2016” con il riconoscimento “Innovation and applicability”.
Ad majora!

Condoglianze
…all’amico carsssimo PDG Tommaso Berardi, per la perdita della sua amata Consorte Anna Maria. Tutto il RC
Bari si stringe, partecipe e commosso, a lui.
…al caro Consocio Ing. Paolo Bevilacqua, per la recente scomparsa della Madre, Signora Ada Tieghi.
A lui e ai suoi famigliari, il cordoglio di tutti gli amici del
RC Bari.

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
- 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.
- Venerdì 17 giugno, ore 10,30 c/o Casa CEDIS
Cerimonia di consegna del service “La Musica che non
c’è” dedicato ai giovani musicisti del Centro Diurno Casa CE.D.I.S. ONLUS.
- Sabato 18 - ore 9,00 - Hotel Tiziano (Lecce)
XXI Congresso Distrettuale “Il Dono: le ragioni per credere in una società solidale”.
- Martedì 21 giugno, ore 20,30
Serata a cura della Banca Popolare di Bari. Seguiranno
ulteriori dettagli.
- Martedì 28 giugno, ore 20,30 – Nicolaus Hotel
Scambio del martelletto tra Paolo e Maurizio. Conviviale con Soci, consorti ed Ospiti.

