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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
13 Luglio ore 20,30 Circolo Tennis Bari
Concertone d’estate di beneficenza.
Si esibiscono in duo Danilo Rea e Peppe Servillo.
19 luglio ore 20,30 Circolo Canottieri Barion
Sfilata di moda e assegnazione “Premio Giovani Stilisti di Puglia “
in collaborazione con la onlus Antiche Ville.
25 luglio ore 13,30 Circolo della Vela
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.
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E’ trascorso un anno documentato da 20
numeri del Bollettino che ha raccontato la
vita del nostro Club egregiamente presieduto
da Maurizio Cianci.
Al termine di un lavoro generalmente si tirano le somme e ci si domanda: Ho fatto bene?,
ne è valsa la pena?
Alla prima domanda rispenderete voi cari
Amici, alla seconda rispondo: “si ne è valsa la
pena!”
E’ stata una esperienza che mi ha entusiasmato, ci sono state delle difficoltà iniziali e
qualche “criticità” (ve ne sarete accorti!) dovuta alla mia scarsa sintonia con le “e-mail” ma
l’entusiasmo ha fatto superare gli ostacoli.
Consentitemi di ringraziare pubblicamente
Maurizio Cianci, Alfonso Forte, per gli ottimi
consigli ricevuti, e gli Amici che hanno colla-
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borato a questo “service” (in ordine alfabetico): Enrico De Pascale, Adriana De Serio, Paolo
Di Tonno, Gaetano Macario, Stefano Marrone,
Carmelo Piccolo e Giorgio Salvo.
(n.f.)

Rotary Club Bari
Riunione del 27 giugno 2017
Brillante serata conclusiva dell’anno Rotariano del Presidente Maurizio Cianci.

Non è stato un anno facile! Abbiamo vissuto eventi
terribili, - disastri ferroviari, terremoti devastanti, l’impennata del numero di atti terroristici di matrice islamico-fondamentalista, una drastica impennata del numero delle vittime dei flussi migratori, - che segneranno la

A cura di Adriana De Serio

Relazione finale di Maurizio Cianci
Ci siamo. Termina l’A.R. 2016-2017. L’84° della storia
del nostro prestigioso Club. E termina, dunque, anche il
mandato conferito al Consiglio Direttivo che ho avuto
il privilegio di presiedere.

Foto: Donato Forenza

memoria di questi anni e che, insieme a vicende personali non meno tristi, mi hanno via via portato a riconsiderare la programmazione delle iniziative di raccolta
fondi in una chiave di rispettosa sobrietà che spero
abbiate condiviso. Comunque, quest’anno di presidenza ha costituito per me un’esperienza davvero unica
e positivamente stimolante sia sotto l’aspetto squisitamente umano sia – a maggior ragione - dal punto di
vista rotariano. Per questo, voglio rivolgere un sincero
ringraziamento a tutti Voi che avete voluto affidarmi
questo incarico, gravoso ma bellissimo. E voglio ringraziare Nino Scamarcio, che, in una lunga chiacchierata
domenicale che ricordo ancora con grande piacere, mi
“convinse” ad accettarlo, superando ogni dubbio ed
ogni timore di non riuscire a dedicargli tutto il tempo
di cui avrebbe avuto bisogno. Nino mi disse: “Vedrai,
avrai la disponibilità di tutti i soci. Ti basterà chiedere.”
Ed è stato proprio così!
Grazie a Voi, quest’anno di presidenza mi ha permesso di sperimentare un modo di operare a me nuovo e
davvero piacevole: la gestione di una realtà “economica” in amicizia!
Sapete che sono specializzato in diritto societario e
dei contratti e che la mia attività professionale consiste
proprio nella “gestione” di soggetti economici. In oltre
trent’anni di attività professionale, però, non mi era mai
capitato di non dovermi guardare alle spalle; e ciò perché alle mie spalle c’erano soltanto amici - Voi Amici del
Direttivo, Voi Amici del Club - che non avevano fini personali diversi dall’interesse comune e che non mi hanno
mai fatto mancare il loro supporto, in ogni circostanza.
Così come ho sperimentato il piacere di collaborare con
altre realtà (il Distretto e gli altri Club, ma anche le altre
persone e le altre organizzazioni con cui ci è capitato di
collaborare per realizzare i nostri service) senza dovermi porre il problema di approntare le opportune difese
contro i tentativi di aggressione che, nel mondo “nor-
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“Pensa, credi, sogna e osa”. L’affermazione, con funzione conativa, di Walt Disney, può metaforicamente sintetizzare
l’input supportante la missione rotariana,
e, in particolare, l’impegno del Presidente
di un club rotariano, nella consapevolezza che “Fare grandi cose è difficile, ma
guidare grandi cose è ancora più difficile” (Friedrich Nietzsche).
Il “nostro” Maurizio Cianci, nell’anno
rotariano 2016/2017 quale Presidente
del Rotary Club Bari, ha effettivamente
rivelato una spontanea, efficace, adesione ai dettati Disneyani e Nietzschiani, e
capacità di leadership intesa quale “azione, non posizione” (D. H. McGannon).
La Presidenza di Maurizio Cianci (figlio
di un rotariano recentemente scomparso, il prof. Dario Cianci, esimio professionista indimenticabile anche
per l’esemplare e raffinata etica comportamentale) ha
connotato un anno rotariano punteggiato da significative manifestazioni culturali, quali preziose gemme
incastonate nel gioiello della programmazione del
nostro Club. “La grandezza di una leadership si fonda
su qualcosa di molto primitivo: la capacità di far leva
sulle emozioni”, scrive Daniel Goleman. E, infatti, la
Presidenza di Maurizio Cianci ha vergato un capitolo
incisivo nella storia del Rotary Club Bari, se anche la serata conclusiva del suo annuale impegno presidenziale
rotariano ha creato vive emozioni. Nell’ampia Sala Europa di Villa Romanazzi Carducci, in cui sono convenuti
i Presidenti dei cinque Club rotariani di Bari, autorità
civili e militari, e rotariane, ospiti, e un folto parterre di
soci, Maurizio si è congedato quale Presidente rotariano, tenendo un’ampia relazione evidenziante il bilancio consuntivo dell’azione rotariana del nostro Club (di
cui egli è stato Presidente) nell’anno ormai trascorso,
relazione che di seguito è riportata integralmente.
Maurizio ha poi ceduto il testimone a Valeria Viterbo,
Presidente del Club Rotary Bari per l’anno 2017/2018. A
Valeria Viterbo, valente medico radiologo (nipote del
rotariano prof. Franco Viterbo, radiologo, purtroppo
scomparso), rivolgiamo dunque un affettuoso saluto
augurale, affidandoci alla poesia di Cesare Pavese: “L’unica gioia al mondo è cominciare. E’ bello vivere perché
vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante.”
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male”, si devono dare per scontati. Perché? Perché con
tutti si è immediatamente instaurato un clima di fattiva
collaborazione che ci ha portato a realizzare tante iniziative senza il benché minimo malinteso o malumore,
tutti mossi dall’obiettivo comune di fare bene, senza
primeggiare. Lo sapete quanto e meglio di me: non è
per niente usuale!
Umanamente, quindi, ho sperimentato che è possibile fare affidamento sugli altri, anche in un’epoca in cui
molti valori umani, quali l’onestà, l’onorabilità, il rispetto
per gli altri, la limpidezza e l’etica nei comportamenti, non solo sembrano non esistere più ma, addirittura,
sembrano costituire un punto di svantaggio, un emblema di anacronismo ed inadeguatezza per chi ancora li
pratica. Si è rafforzata in me la speranza che sia ancora
possibile – anche se certamente non facile – il ritorno a
quella società civile teorizzata da Immanuel Kant (Idea
di una storia universale da un punto di vista cosmopolitico, 1784, IV), che faccia valere il diritto, che riesca
a far coesistere la libertà di ognuno con la libertà di
tutti gli altri. Una società civile (chiamatela Stato, se volete) in cui non prevalgano la furbizia, l’inganno, la sopraffazione, connaturate nell’uomo naturale. Dunque,
come uomo, ho capito che la nostra società ha ancora
il germe della coesistenza nel rispetto reciproco. Come
rotariano, invece, ho ricevuto molti stimoli formidabili
perché – e credo di parlare anche a nome degli Amici
del Direttivo – ho potuto sperimentare direttamente,
ancora una volta, la “potenza” del Rotary e la grandissima efficacia dell’idea rotariana. Abbiamo visto come il
lavoro congiunto di persone portatrici di professionalità diverse ed amiche tra loro può consentire di realizzare grandi e piccole iniziative che permettono di offrire,
a chi ne ha bisogno, un aiuto che non è elemosina, che
rispetta la dignità di ciascuno. Abbiamo avuto davvero
la fortuna di sperimentare direttamente come, attraverso la condivisione degli ideali e degli obiettivi, insieme all’impegno profuso da ciascuno per perseguirli, si
siano rinsaldati i legami di amicizia e di rispetto sia tra
noi del Direttivo sia con i tanti altri amici soci con i quali
abbiamo avuto l’opportunità di cimentarci su molteplici tematiche.
Oggi posso, quindi, testimoniare con ancora maggior
forza quanto sia vera la definizione del Rotary come
“Associazione di uomini d’affari e di professionisti di
ogni parte del mondo, uniti nel rendere un servizio
umanitario, nell’incoraggiare elevate norme etiche
nell’esercizio delle professioni e nel promuovere lo spirito di amicizia e di pace nel mondo”. E, vedete, torna il
concetto di etica, in abbinamento con l’amicizia e con
la pace. Penso che una declinazione significativa di queste parole possa essere questa: senza un atteggiamento etico e di amicizia, non può esservi vera pace.
Grazie, dunque, ancora a ciascuno di Voi per avermi
permesso di vivere tutto questo!
Un pensiero di enorme gratitudine devo rivolgere ad
Anna, ad Ilaria con Pier, ad Andrea ed a Giulia, alla mia
famiglia, alla quale ho dovuto necessariamente sottrarre buona parte del mio tempo libero. Grazie dal profondo del cuore per aver capito ed assecondato anche
questo modo di soddisfare la mia esigenza di ricerca
interiore! E grazie ad Anna anche per tutto il tempo e
le energie che ha speso nella realizzazione di Mission
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I Care e per i preziosi consigli e l’appoggio che mi ha
dato durante quest’anno. Un sentimento di gratitudine
provo anche per Luca Gallo e per la squadra distrettuale, con cui abbiamo avuto modo di collaborare in un bel
clima di amicizia. Tra di loro, permettetemi di ricordare
l’Assistente del Governatore, Pasquale Chianura, con
il quale si è immediatamente instaurato un rapporto
amicale, oltre che – anche in questo caso – di stima,
di fiducia e di collaborazione costruttiva. Sentimenti,
questi, che hanno caratterizzato anche i rapporti con
gli Amici Patrizia Mattioli, Giovanni De Pergola, Ernesto
Capobianco e Doda Renzetti, che hanno guidato rispettivamente i Club di Bari Ovest, Bari Sud, Bari Castello e
Bari Mediterraneo, e con i quali sin dal primo giorno
si è creata un’ottima intesa che ci ha permesso di stare e lavorare insieme in grande armonia, senza mai un
dissapore o un fraintendimento. Non credo che sarete
sorpresi se Vi confesso che ho la netta sensazione che, a
dispetto delle dimensioni e della storia di questo Club,
presiedere il Rotary Club Bari sia, per certi versi, molto
più semplice di quanto possa apparire. L’ho detto poco
fa: il Presidente ha la consapevolezza di non essere solo,
tante e così elevate sono le figure di Rotariani veri ed
esperti con cui ha la possibilità di consultarsi, soprattutto nelle vicende più delicate. E, tra queste figure, hanno
per me costituito un sicuro e costante riferimento, e li
ringrazio per questo, i nostri due PDG Riccardo Giorgino, Coordinatore delle Commissioni, e Titta De Tommasi, Istruttore di Club che, insieme ad Alfonso Forte, non
hanno mai mancato di consigliarmi, di incoraggiarmi,
di accompagnarmi e di sostenermi: da loro ho ricevuto
Amicizia ed ho imparato davvero tantissimo. Grazie di
cuore! Insieme a loro, sento di rivolgere uno speciale
ringraziamento al mio amico di sempre Vincenzo Sassanelli, il rotariano dell’anno 2016-2017, la cui disponibilità, a qualunque ora, è stata davvero straordinaria ed
è andata ben oltre i compiti, pur impegnativi, connessi
con l’incarico di Presidente della Commissione Rotary
Foundation del Club.
Parlando dell’organico del Club, devo segnalarVi che,
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grazie all’impegno professionale di mia moglie Anna,
neuropsichiatra infantile, in collaborazione con la Cooperativa Itaca (oggi rappresentata dalla Presidente
Dott.ssa De Marco e dalla Referente dei progetti per
il contrasto al disagio giovanile Dott.ssa De Filippis) e
il prof. Nico Carnimeo (li ringrazio tantissimo per aver
voluto mettere le loro competenze a disposizione di
questo progetto). In sostanza, questa bella squadra ha
messo a punto una serie di interventi che, attraverso un
approccio multidisciplinare, come previsto dalle Linee
Guida su questi disturbi, ma raramente attuato nella
realtà, hanno messo al centro il bambino/adolescente,
coinvolgendo le principali figure adulte che ruotano intorno ad essi. Grazie, poi, alla disponibilità offertaci dalla Dott.ssa Annamaria Lagattolla, Direttrice dell’Istituto
Comprensivo Statale Japigia II - Torre a Mare (che pure
ringrazio) ed al sostegno ricevuto dalla Rotary Foundation nonché dalla Società Italiana di NPI e dall’Associazione Famiglie ADHD, siamo passati dalla fase progettuale a quella della realizzazione del programma, per
la prima volta, presso le due scuole primarie del plesso,
effettuando:
- Per i docenti: - 21 ore di sensibilizzazione e formazione generale sui disturbi in discorso e specifica su
software specialistici; - 14 ore di teacher training sui
disturbi del comportamento e dell’apprendimento;
- Per i genitori: 16 ore di parent training sui disturbi del
comportamento e dell’apprendimento;
- Per i bambini: 60 ore di attività laboratoriali di gestione emotivo-comportamentale e di potenziamento
didattico.
Abbiamo donato ad entrambe le scuole due computer ed i software specifici, grazie ai quali i ragazzini potranno svolgere anche in futuro le attività laboratoriali
sotto la guida di docenti della scuola appositamente
formati nell’ambito del programma che Vi ho appena
illustrato. Inoltre, nel plesso di Japigia abbiamo realizzato una “Stanza del Sorriso” dove, idealmente, i bambini
disagiati possono svolgere le attività e recuperare un
sorriso. Devo, quindi, ringraziare Vincenzo Sassanelli,
per averci dato modo di acquisire i due computer a
prezzi davvero competitivi, così come ringrazio Cino
Panaro che ha messo a disposizione un mezzo per il
trasporto degli arredi acquistati presso l’Ikea. Ma un ringraziamento particolare permettetemi di rivolgere ancora una volta al nostro Governatore Luca Gallo, al PDG
Riccardo Giorgino ed al PDG Titta De Tommasi che, con
la loro partecipazione attiva alla bella cerimonia di chiusura del progetto e di inaugurazione della “Stanza del
Sorriso”, insieme al coinvolgimento attivo dei bambini preparati dalla Direttrice della scuola e dal suo staff,
hanno dato a quel semplice ma toccante evento una
valenza emblematica che è andata ben oltre il valore
del contributo economico (peraltro significativo) offerto dalla sovvenzione distrettuale della Rotary Foundation.
Oltre a Mission I Care, altri service sono stati finalizzati
a problematiche di carattere sanitario.
Donazione apparecchiatura di precisione al Policlinico di Bari.
In questo anno rotariano si è concretizzato un service ideato da Antonella Calderazzi e coltivato da Paolo
Ditonno: abbiamo tutti insieme donato al Laboratorio
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nonostante i tanti tentativi di farli desistere dal loro intendimento, purtroppo nel corso dell’anno abbiamo
dovuto prendere atto della volontà di lasciare il club
espressa già nell’anno precedente da quattro soci.
Nell’anno in corso ha fatto seguito anche la formalizzazione delle già annunciate dimissioni per ragioni di
salute del compianto Peppino Pastore e l’analoga imprevista iniziativa di altri cinque amici.
A fronte di questo nutrito numero di dimissioni, dettate nella più gran parte dei casi da ragioni anagrafiche
e di salute, non abbiamo ritenuto di forzare i tempi
per accogliere nel nostro sodalizio tanti nuovi soci. Mutuando una raccomandazione rivolta dal nostro grande
saggio Alfonso Forte – che pure ringrazio tantissimo
perché non ha mai mancato di sostenermi e di darmi
i suoi preziosi consigli - nel corso di un’assemblea di
novembre scorso, abbiamo ritenuto di privilegiare l’ingresso di due nuovi rotariani, piuttosto che di nuovi
soci. E quindi, il Club si è arricchito di due persone, Clemente Manfridi e Virginia Milone, che hanno già dato,
e so che daranno anche in futuro, un contributo attivo
alla vita del nostro Club. Il Direttivo ha, inoltre, approvato l’ingresso di un terzo nuovo rotariano che questa
sera è tra noi e la cui cerimonia di ingresso avverrà in
tempi brevi.
Ad oggi, dunque, il numero dei rotariani appartenenti a questo Club è pari a 108.
Mi ha fatto piacere constatare che, a fronte dell’innegabile processo di riduzione del nostro organico, in
atto ormai da qualche anno e che potrebbe indurre più
d’uno a valutazioni pessimistiche, vi è stata una grossa percentuale di noi che ha partecipato attivamente
alla vita del Club e del Rotary, chi offrendo il proprio
contributo di competenze e di idee nella realizzazione
dei service, chi svolgendo relazioni di alto profilo nelle
riunioni settimanali e chi, ancora, donando beni e servizi da utilizzare per le raccolte fondi. E ció, credo, a
testimonianza dell’esigenza di una grande parte di noi
di costituire componente attiva di questo Club.
E dunque, come non valutare con ottimismo il suo
futuro?
Veniamo, ora, ai service svolti quest’anno. Nella programmazione e nell’attuazione dei Service abbiamo
avuto riguardo al motto del nostro Governatore Luca
Gallo, “I Rotariani: cittadini dal locale al globale”, ed alla
implicita esortazione che esso contiene: il Rotary deve
costituire una realtà impegnata ed efficiente sul proprio territorio, oltre che nei Paesi meno fortunati del
mondo.
Abbiamo realizzato progetti sia a livello locale che a
livello internazionale.
A livello locale ci siamo focalizzati su quattro linee di
azione: sanità, disagio sociale, cultura e turismo, giovani.
Come sapete, il service che ci ha impegnato particolarmente è stato Mission I Care, che ha avuto la finalità
di promuovere il benessere di bambini e ragazzi interessati da disturbi del comportamento e dell’apprendimento, migliorando la conoscenza e la capacità di far
fronte alle situazioni da parte degli adulti di riferimento
(insegnanti e genitori), mettendo a disposizione metodi ed ausili informatici specifici per la didattica inclusiva.
Una bella idea di Mario e Lydia Pitzalis è stata dapprima
trasformata in un programma integrato di interventi,
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di Ricerca per le Scienze Ematologiche del Policlinico di
Bari, diretto dalla nostra socia Giorgina Specchia, un’apparecchiatura “QUIAgility – Pure Precision”, destinata
alla preparazione di piastre per biologia molecolare
prodotta dalla MASMEC del nostro Presidente eletto
Michele Vinci.
Nel campo sociale ci siamo impegnati con altri service,
quali:
Donazione a favore bimbo affetto da epidemiolisi
bollosa. Con il ricavato della vendita del libro scritto
da Vittorio Marzi, “I Rettori dell’Università di Bari”, e
grazie all’idea e al contributo di Renato Morisco, che
ha organizzato la bella serata del 6 dicembre, abbiamo
raccolto fondi destinati ad un bimbo nato nell’agosto
2016 ed affetto da epidermolisi bollosa. Un grosso ringraziamento va, dunque, a Vittorio Marzi e a Renato
Morisco per quanto hanno fatto e fanno in favore del
nostro Club.
Donazione amplificatore alle Suore Alcantarine. A
fine gennaio scorso il Club ha donato alle suore francescane alcantarine dell’Istituto Volto Santo un apparato
multimediale con amplificazione acustica, necessario
per le attività del centro diurno, che accoglie giornalmente circa 60 bambini provenienti da famiglie disagiate, fornendo loro un pasto caldo, sostegno allo studio,
attività ludico-ricreative-sportive. La comunità è inoltre
impegnata in attività di pastorale giovanile e nella Caritas diocesana.
Service “In cerca di futuro”. Grazie al fattivo contributo professionale di Luigi Di Lorenzo, il Club ha partecipato insieme al R.C. Bari Ovest, Bari Mediterraneo e Bari
Castello al progetto “In cerca di un futuro” che, ideato e
capeggiato dal R.C. Bari Sud, è stato destinatario di una
sovvenzione distrettuale. Si è trattato di un progetto di
inclusione lavorativa per persone disagiate, contattate
grazie alle Caritas Parrocchiali e al Centro di Ascolto Zonale Caritas di Noci, che ha portato alla inaugurazione,
nel febbraio scorso, della sartoria artigianale “Cinderella
Sartoria”, presso la quale lavorano 12 persone. L’esercizio è in piena attività e la sartoria sta già producendo e
vendendo camicie di buona qualità. Grazie Luigi!
Donazione Generi Alimentari ad Associazione
IN.CON.TRA. Come sapete, da anni il nostro club collabora con l’Associazione IN.CON.TRA guidata dall’infaticabile Gianni Macina, con il quale è proseguito un bel
rapporto di collaborazione in favore dei più bisognosi.
A IN.CON.TRA abbiamo fatto pervenire un numero
importante di pacchi alimentari (2000,00 euro), offerti
spontaneamente da Pasquale Campobasso e dal Vicedirettore di Apulia Distribuzione, Massimo Sgaramella.
A loro, dunque, un sincero ringraziamento per quanto
hanno fatto e per l’esempio che ci hanno dato.
Così come devo ringraziare Francesco Divella per
avermi offerto la sua immediata disponibilità a donare
un’altra importante quantità di generi alimentari necessari a In.Con.Tra per far fronte ad un momento di
particolare incremento delle richieste di aiuto. Ma con
IN.CON.TRA c’è stata anche occasione di collaborare
nella riallocazione presso altre realtà solidaristiche di
grosse partite di latte a brevissima scadenza di cui era
stata destinataria quell’Associazione.
Donazione in favore delle Suore dell’Ordine della
Carità di Santa Teresa di Calcutta.
6

Qualche giorno fa, inoltre, nel corso di una semplice
ma toccante cerimonia cui hanno preso parte, oltre ad
Alfonso e a me, anche Doda Renzetti, Presidente del
R.C. Bari Mediterraneo, e Livio Paradiso, Past Presidente
dello stesso Club, abbiamo avuto il piacere di donare
nelle mani della Madre Superiora delle Suore di Santa Teresa di Calcutta un’importante somma destinata
alla numerose esigenze dell’opera di grande solidarietà
umana quotidianamente svolta nella nostra Città da
quell’Ordine religioso che gestisce, tra l’altro, il refettorio per i diseredati, che si trova ai piedi del cavalcavia pedonale che unisce Corso Cavour con Viale Unità
d’Italia. Questo service è stato ideato da Alfonso Forte
che, con l’infaticabile dinamismo e la grande efficienza
che lo contraddistinguono, ha donato i proventi delle
vendite del suo ultimo lavoro editoriale effettuate sia
nella serata interclub dell’11 aprile scorso – alla quale,
purtroppo, non ho potuto partecipare - che presso altri
Rotary Club ed Innerwheel Club del Distretto.
Cos’altro aggiungere se non un gigantesco GRAZIE
ad Alfonso per quanto fa per il nostro Club? Ed un grazie agli amici dei Club che hanno collaborato a questo
Service: RC Foggia, RC Ceglie Messapica, RC Lecce, RC
Bari Ovest, Bari Sud, Bari Castello, Bari Mediterraneo,
RC Matera, RC Bisceglie, ed Inner Wheel Bari.
Altra parte delle nostre risorse è stata dedicata agli
aspetti culturali e, perché no, turistici, attraverso il Restauro edicola votiva in Bari vecchia, la partecipazione, insieme al R.C. Bari Ovest, Bari Sud e Bari Castello, ad
un service ideato dal R.C. Bari Mediterraneo, avente ad
oggetto il restauro di una edicola votiva in strada Zeuli,
6, a Bari vecchia.
A livello internazionale, abbiamo individuato nel
Burundi – uno dei cinque paesi più poveri del mondo,
in cui la popolazione vive con 1,25 dollari USA al giorno – uno dei due Stati nei quali esplicare il nostro intervento. A seguito di un incontro con Sua Eccellenza
Rev.ma Mons Bonaventure Nahimana - Vescovo della
Diocesi di Rutana, che è stato relatore insieme al dott.
Michele Alberga nella nostra riunione del 21 febbraio,
abbiamo eseguito una donazione a quella Diocesi per
l’attivazione di un centro per l’alfabetizzazione delle
donne e dei bambini. Per questa iniziativa, fondamentale è stato l’impegno di Maria Cristina ed Alberto Di Cagno, a cui credo debba andare il ringraziamento di tutti
noi non solo per aver raccolto i fondi che sono stati poi
donati a mons. Nahimana ma anche, forse soprattutto,
per averci dato modo di entrare in contatto con l’alto
Prelato e con la sua diocesi, che opera in una città di circa
5.000 abitanti, tra le più povere del Burundi che, come
ho detto, è uno dei 5 Paesi più poveri del mondo. Grazie Maria Cristina! Grazie Alberto! Con Mons. Nahimana stiamo oggi lavorando anche alla realizzazione di un
Global Grant finalizzato alla realizzazione di un Centro
per le Urgenze Mediche e di piccola chirurgia per donne
e bambini, che speriamo possa essere approvato dalla
Rotary Foundation quanto prima. Ovviamente, motore
essenziale di questa iniziativa è il nostro inesauribile Presidente della Commissione di Club per la Rotary Foundation, Vincenzo Sassanelli, che ringrazio ancora una volta.
Riscaldamento scuola di Faurei – Romania. Il nostro impegno internazionale, però, ha guardato anche
a terre a noi molto più vicine (un paio d’ore di volo) ma
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Ed anche quest’anno il nostro Club è stato parte attiva in entrambe le iniziative.
Scambio giovani. Quest’anno abbiamo promosso
due scambi brevi e uno scambio lungo, e, di questo,
gran parte del merito va a Paolo Ditonno, che ha seguito in prima persona i rapporti con le famiglie dei ragazzi coinvolti. Paolo, inoltre, insieme a Silvia Bitritto (past
President del Rotaract Bari) ed a Gianfranco Sifanno, si
è fatto carico di svolgere presso il Liceo Scientifico “Fermi” di Bari un incontro informativo proprio sul tema
degli scambi, che ha suscitato notevole interesse ed ha
stimolato più di una domanda di partecipazione.
Anche per questo, grazie Paolo! E grazie a Silvia e
Gianfranco che con Paolo ha collaborato!
RYLA. Il RYLA di quest’anno si è incentrato sulla tematica “Leadership, etica e collaborazione in un mondo
basato sulla conoscenza” e si è svolto dal 18 al 22 aprile
scorso. Quest’anno il nostro Club ha sponsorizzato la
partecipazione di due giovani, Andrea Fantini ed Elia Di
Staso, a un RYLA che ha visto il nostro Nino Scamarcio
rivestire nuovamente il ruolo di Presidente della specifica Commissione Distrettuale 2017, Giacomo Scarascia
Mugnozza e Antonio Fina ricoprire quello di componenti della stessa Commissione. Giacomo, peraltro, ha
ricevuto da Nino il testimone della Presidenza per il
Ryla 2018. Il Club, inoltre, ha organizzato il tradizionale
interclub della serata conclusiva, che ci ha consentito di
assistere ad una relazione magistrale del nostro PDG
ed istruttore di Club Titta De Tommasi. Grazie, dunque
a Nino Scamarcio, a Giacomo Scarascia Mugnozza, ad
Antonio Fina ed a Titta De Tommasi per aver, come di
consueto, portato alto il vessillo del nostro Club!
Eventi di raccolta fondi. Si è trattato, dunque, di un
anno piuttosto prolifico dal punto di vista dei service.
Ciò, però, non sarebbe stato possibile senza le azioni
di raccolta fondi che abbiamo portato avanti, non senza difficoltà che non esito a definire eccezionali perché
spero che non siano costretti ad affrontare né Valeria
né gli altri amici che mi succederanno nel tempo alla
guida di questo Club.
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egualmente poverissime! D’intesa con il R.C. Constanta
- con il quale, come sapete e come avrò modo di dettagliare in seguito, ci siamo gemellati nel corso dell’anno – stiamo completando un service che ha previsto
la progettazione, con risorse rotariane del nostro Club
(sempre lui, Vincenzo Sassanelli) e del Club rumeno, e
la realizzazione di una nuova unità di combustione a
legna per l’impianto di riscaldamento dell’unica scuola
di un villaggio poverissimo non distante da Constanta,
chiamato Faurei.
Ho lasciato in ultimo gli interventi in favore dei giovani non perché assegno agli stessi minore importanza.
Tutt’altro! Ho pensato di lasciarli in ultimo perché questi coinvolgono sia aspetti locali sia internazionali, sia
aspetti sanitari sia sociali sia ancora culturali.
Innanzi tutto, permettetemi di esprimere agli amici
del Rotaract Club Bari, e, per tutti loro, a Pia Franco,
che quest’anno ha presieduto il Club e Bari Agorà, presieduto da Luca Sgarra, un grosso ringraziamento per
la loro disponibilità e per non aver mai fatto mancare
la loro collaborazione alle nostre iniziative. Anche con
loro, si è creato un bellissimo clima di piena armonia.
Proprio il Rotaract e l’Interact, costituiscono a mio
avviso, i più significativi programmi per le nuove generazioni che il Rotary abbia immaginato. E proprio a
simboleggiare l’importanza che annettiamo ai giovani, quest’anno, come sapete, i rapporti con il Rotaract
sono stati curati dal Past President Paolo Ditonno e con
l’Interact dal Vice Presidente, Gaetano Macario.
Legalità e cultura dell’etica. Nel quadro delle iniziative su “Legalità e Cultura dell’Etica”, grazie ad Ivana e
Raimondo Grossi, presso la Scuola Secondaria di Primo
Grado “Amedeo d’Aosta”, abbiamo compiuto un’azione educativa e di diffusione del concorso avente ad oggetto il tema “La corruzione ci ruba il futuro”. Grazie a
questa azione, quella scuola ha partecipato al concorso
con numerosi lavori, ed uno di essi, quello di Fabrizio
Sturno, uno studente di seconda (sez. I), è stato premiato con la menzione speciale nella Sezione “Scatti Fotografici” nel corso della cerimonia che si è svolta a Roma,
presso il Comando Generale della Guardia di Finanza
il 24 marzo scorso. Peraltro, abbiamo avuto il piacere
di consegnare il premio nelle mani di Fabrizio proprio
martedì scorso a Lama San Giorgio. Grazie Ivana! Grazie
Raimondo! E grazie anche per il Vostro impegno nell’attività di documentazione visiva delle nostre serate!
Concorso della Fondazione Casa della Cultura Rotariana. Ancora, siamo stati Club padrino di un cortometraggio realizzato dagli alunni di una Scuola Secondaria di I° (scuola media inferiore) che definirei di
frontiera, la “Carlo Levi” che, grazie all’impegno della
Prof.ssa Fabiola Larocca - che è qui con noi e che saluto
e ringrazio nuovamente - sta partecipando al Concorso
indetto dalla Fondazione Casa della Cultura Rotariana
per l’anno scolastico 2016/2017 sul tema “Bullismo e
Cyberbullismo”. I termini per la presentazione dei lavori sono scaduti da pochissimo e siamo ora in attesa di
conoscere l’esito. Per il momento, ai ragazzi della Carlo
Levi ed alla loro Professoressa, Fabiola Larocca, va il nostro “in bocca al lupo”!
Nuove generazioni. Il programma di scambio giovani
ed il RYLA sono senz’altro le altre iniziative di punta del
Rotary International in favore delle nuove generazioni.
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Concerto al Tennis. Che non sarebbe stato un anno
facile, si è subito manifestato evidente allorquando,
quel martedì 12 luglio 2016, mentre lavoravamo all’allestimento del concertone al Circolo Tennis, arrivò la
notizia del terribile disastro ferroviario occorso tra Andria e Canosa. Scelsi di non annullare l’evento che, ricordai a me stesso, era finalizzato a finanziare iniziative
di solidarietà. Ovviamente deenfatizzammo la fase di
assegnazione dei premi estratti a sorte e sopprimemmo la discoteca inizialmente programmata per la parte
finale della serata. Si trattò, per tutti noi, di un banco di
prova duro, che non avremmo mai voluto affrontare!
E che abbiamo, a mio avviso, superato grazie al forte
impegno di tante persone, rotariane e non: di Alberto
e Maria Cristina Di Cagno, di Antonio e Armida Fina, di
Carmelo e Maddalena Piccolo, di Vincenzo e Gabriella Sassanelli, di mia moglie Anna ma anche di Mariano
Fiore (che, in vera amicizia, si è fatto carico del costo di
stampa dei biglietti di invito, pur avendo già all’epoca
rassegnato le dimissioni dal nostro Club), di Onofrio Sisto, Presidente del Circolo Tennis, (che ha consentito
lo svolgimento della serata) e di Gigi Fiori e della Water
Blues Band che, all’ultimo momento, hanno modificato
il loro repertorio per renderlo il meno stridente possibile con quanto avvenuto.
Grazie, dunque, a tutti loro! Ma un grandissimo grazie
devo rivolgere anche agli amici del nostro club che hanno generosamente offerto la quasi totalità dei premi
assegnati nel corso della serata: Giacomo Adda, Alfredo e Mariella Cardone, Tea Scarascia Mugnozza, Maria
Dessì, Giulio Pettini, Marisa Randolfi, Gabriella Sassanelli, Giovanni Scianatico e Valeria Viterbo.
Gara Gastronomica a Villa Ditonno. Sempre a luglio si è svolta l’ormai altrettanto tradizionale kermesse
gastronomica nella splendida cornice di villa Ditonno a
Polignano a mare, dove siamo stati impareggiabilmente ricevuti e coccolati da Paolo e Mariangela Ditonno
insieme a papà Franco e mamma Maria, squisiti ospiti.
La serata, che ha avuto eco anche nel telegiornale di Telenorba e sui quotidiani, ha raggiunto senz’altro il suo
scopo grazie all’entusiastica partecipazione di tante e
tanti di noi che non hanno esitato a mettere in campo
le loro competenze culinarie a vantaggio del Club e dei
tanti amici che, sull’altro versante, si sono prodigati per
contribuire a garantire l’approvvigionamento di quanto necessario (sto pensando, per esempio, a Luigi Di
Lorenzo, grazie al quale abbiamo ricevuto la fornitura
di vino e di birra) o a quanti hanno donato con generosità i premi distribuiti nel corso della serata: Giacomo
Adda, Giuseppe De Mastro, Maria Dessì, Ninni Lorusso,
Vittorio Marzi, Renato Morisco, Viviana Mossa, Giulio
Pettini, Marisa Randolfi e Valeria Viterbo.
Lotteria di Natale. La lotteria di Natale quest’anno
ha visto una, anzi, tre peculiarità: ben tre premi sono
stati donati da due consorti e da una sorella e suocera di rotariani che non svolgono professionalmente
attività di natura commerciale. Mi riferisco a Nicla De
Tommasi, che ha donato uno splendido foulard che ha
magistralmente dipinto a mano; a Lydia Pitzalis, che ha
offerto un suo bellissimo olio su tela per sponsorizzare
il progetto Mission I Care; ad Angela De Tommasi, che
ha messo a disposizione una sua bella litografia della
quale, purtroppo, non sono riuscito a procurarmi una
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foto. Grazie a loro ed all’abituale prodigalità degli altri
amici Giacomo Adda, Alfredo e Mariella Cardone, Tea
Scarascia Mugnozza, Clemente Manfridi, Viviana Mossa
e Giulio Pettini, la lotteria è stata così ricca di premi di
particolare pregio che abbiamo pensato di continuare
a distribure i biglietti anche dopo la serata degli auguri natalizi, rinviando l’estrazione dei numeri vincitori e
l’aggiudicazione dei premi alla bella serata di San Valentino.
Altre iniziative sono state quelle di cui ho già parlato
prima, ovvero quella di Vittorio Marzi, che ha donato
i proventi della vendita del libro “Aldo Moro e i rettori
della sua Università”; quella di Alberto e Maria Cristina
Di Cagno, che hanno donato una somma significativa
raccolta nel corso di un evento privato; quella di Alfonso Forte, che ha donato i proventi della vendita del suo
libro “Storie di ogni giorno. Un mondo nuovo” che ha
realizzato insieme a Giacomo Adda. Ancora un sentito
ringraziamento a loro!
Ma un altro grosso ringraziamento devo fare a Michele Simone, che ha organizzato quella bella giornata
di Domenica 30 ottobre che, nell’ambito delle celebrazioni del centenario della Rotary Foundation e nella
gradevolissima cornice di “Corte di Torrelonga”, ha visto
la partecipazione di un nutrito drappello di amici del
R.C. Bari (eravamo circa un terzo di tutte le presenze
del Distretto) e ci ha permesso di devolvere un ulteriore
cospicuo contributo in favore del Programma Polio Plus
della Rotay Foundation.
Ancora, come non rammentare le “dolci” iniziative di
Alfredo e Mariella Cardone: dalla torta con il logo scelto per quest’anno di presidenza, ai cioccolatini natalizi,
alla “caccia al tesoro … nascosto nella torta” nel corso
della serata del 16 maggio. Il tesoro nascosto, un orecchino di corallo offerto appunto da Alfredo e Mariella
Cardone, è stato inserito in una gigantesca ed ottima
torta preparata da Mariella, ed ha permesso di raccogliere fondi. La fortunata, Magda Carbonara, ha ovviamente ricevuto anche il secondo orecchino.
Per concludere, non posso omettere di ricordare che
la raccolta fondi di quest’anno ha beneficiato anche di
una non trascurabile donazione da parte della Signora
Maria, vedova del compianto amico Paolino Perulli, cui
va il mio sincero ringraziamento!
Altre iniziative erano in cantiere ma fatti imponderabili ne hanno impedito la concretizzazione.
Comunque, credo che quanto Vi ho appena esposto
confermi pienamente quello che dicevo poco fa in ordine alla partecipazione attiva di una gran parte di noi
alle iniziative del Club e del Rotary.
Credo, anche, che un’ulteriore conferma troverete in
quanto sto per rammentarVi in relazione alle nostre riunioni settimanali. Infatti, delle 36 riunioni settimanali
che abbiamo tenuto (ad eccezione, ovviamente, delle
prime tre di luglio 2016 e di questa) ben 9 (una per
ogni mese non estivo) sono state dedicate a temi direttamente attinenti al Club o, comunque al Rotary, ed
altre 12 hanno visto il coinvolgimento diretto di amici
di questo Club. In totale, quindi, le riunioni su temi rotariani o animate da amici del nostro Club sono state 21,
pari al 58,33% del totale.
Gli interclub sono stati otto, la metà dei quali organizzati da noi. Peraltro, oltre che nell’organizzazione
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confessionali con padre Andrey Boitsov e con il nostro
Franco Introna; ultima in ordine cronologico, ma non
certo per intensità del messaggio che abbiamo ricevuto, è stata la bella serata del 13 giugno, che ci ha visti
ospiti della Banca Popolare di Bari e del suo Presidente Marco Jacobini presso la mensa dei poveri di Santa
Chiara, dove abbiamo avuto la possibilità di arricchirci
con le parole di mons. Franco Lanzolla, Parroco della
Cattedrale di Bari.
Ma abbiamo avuto anche una particolare attenzione
alle tematiche dell’economia (affrontate con gli interventi del Presidente dell’Acquedotto Pugliese, Nicola
De Sanctis; del Direttore Generale della Treccani, Presidente della Fiera del Libro di Torino ed ex Ministro della
Cultura, Massimo Bray; del Dirigente dell’Ufficio Servizi alle Imprese dell’ICE di Roma, Francesco Alfonsi; del
Presidente della Notte della Taranta, Massimo Manera;
del Sub Commissario della Fiera del Levante e Segretario Generale del Comune di Bari, Mario D’Amelio; del
Presidente dei Colloqui di Martina Franca, Vito Manzari; del Presidente dell’Edilportale, Ferdinando Napoli;
del Segretario Generale dell’Associazione “Conciliatore
Bancario Finanziario” di Roma, Giuseppe Tiracorrendo;
del Responsabile della Segreteria Tecnica del Collegio
di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario presso la Banca d’Italia. Filiberto Morelli; della sociologa Fulvia D’Elia,
nonché con i “nostri” Giorgio Salvo ed Attilio Spagnolo,
che ho lasciato in fondo soltanto perché “nostri”).
Ci siamo occupati di viaggi (con gli interventi di Bepi
Costantino sulla Costa Rica, di Marianna De Micheli che
ci ha raccontato della circumnavigazione a vela della
penisola italiana in solitario, e del nostro Vincenzo Sassanelli che ci ha fatto sognare di navigare per le Isole
Ioniche), così come di temi sociologici (grazie ai contributi che ci sono stati offerti da Lia Gisotti Giorgino ed
Onofrio Pagone, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno ed autore del libro “Io non ho sbagliato”; non-
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dei 4 interclub, la struttura organizzativa del club e, in
particolar modo, il nostro Segretario Alberto Di Cagno
ed il nostro ineguagliabile Prefetto Antonio Fina - cui
non posso non tributare un doveroso quanto sincero
ed incondizionato apprezzamento per l’impegno che
ha profuso ed il mio sentito ringraziamento – ha contribuito attivamente, tra l’altro, all’organizzazione del
Seminario distrettuale sul centenario della Fondazione
Rotary e della 3a Giornata di Studi del Rotary per i Castelli.
Non voglio tediarVi con un lungo resoconto dettagliato di ciascuna riunione. Su questo argomento preferisco lasciar parlare le immagini ed i filmati che scorrevano all’inizio e che lasceremo scorrere al termine di
questa relazione.
Permettetemi, però di ricordare che, il 29 novembre
si è svolto l’evento più importante dell’anno: abbiamo
ricevuto la visita del Governatore Luca Gallo al quale,
insieme al coordinatore delle Commissioni, il Governatore Emerito Riccardo Giorgino, all’Istruttore di Club,
Governatore Emerito Titta De Tommasi, nonché ai Presidenti delle Commissioni, ho avuto il piacere e l’onore
di presentare un Club, il nostro, che non accusa minimamente i segni dell’età.
Altra riunione, per così dire, “speciale” è stata quella dello scambio degli auguri di Natale che, come da
tradizione, ci ha permesso di ascoltare la parola e di
ricevere la benedizione dell’Arcivescovo Metropolita di
Bari mons. Francesco Cacucci.
Restando in tema “ecclesiastico” permettetemi di
rammentare ancora la “particolare” serata che abbiamo vissuto il 21 febbraio scorso parlando di Burundi
con S.E. Mons. Nahimana Bonaventure, Vescovo della
diocesi di Rutana ed il Dott. Michele Alberga; di quella
altrettanto “unica” del 4 maggio, quando, insieme al
Club Bari Ovest, abbiamo parlato di San Nicola, del prelievo di una reliquia del Santo e delle tematiche inter-
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ché da Magda Terrevoli, Presidente del Comitato Unico
di Garanzia della Regione Puglia).
Ci siamo incuriositi e divertiti con la presentazione di
Carosello curata da Franco Liuzzi e con il piacevolissimo
divertissement musicale con Adriana De Serio al pianoforte e con il tenore Carlo Monopoli e il soprano Raffaella Montini.
Ha sollecitato la nostra ammirazione la visita al palazzo dell’Acquedotto Pugliese, dove abbiamo avuto due
guide d’eccezione, Emanuela Angiuli, direttrice della Pinacoteca di Barletta e Vito Palumbo, responsabile della
comunicazione esterna dell’AQP. Siamo rimasti colpiti
dall’acume ancora un volta mostrato da Alfonso forte
nel suo ultimo libro “Storie di ogni giorno. Un mondo
nuovo”, che ci hanno presentato Il PDG Riccardo Giorgino e Vittorio Marzi. Abbiamo apprezzato la presentazione che Cettina Piacente ci ha fatto della raccolta di
lettere alla Gazzetta scritte da Silvio Panaro, così come
l’incontro con le nuove generazioni curato da Paolo Ditonno.
Ci siamo occupati anche di salute con il Responsabile
dell’Unità di Epidemiologia Clinica e Medicina Predittiva
dell’Università Federico II di Napoli, Salvatore Panico e
con Giovanni De Pergola, Luigi D’Ambrosio Lettieri e
Rossella Melpignano.
Delle Università di Bari abbiamo parlato, in due diverse occasioni, con Antonio Uricchio, magnifico Rettore
dell’Università di Bari, con Eugenio Di Sciascio, magnifico Rettore del Politecnico di Bari, con Vittorio Marzi, autore del volume “Aldo Moro e i rettori della sua
Università”, con Giovanni De Pergola e con Giancarlo
Fiume.
E, per finire, martedì scorso, ospiti di Giovanni e Candida Scianatico, ci siamo interessati di innovazione tecnologica nella produzione di olio extravergine di oliva,
insieme a Riccardo e Maria Lisa Amirante.
Nei confronti di tutti loro sento di avere un debito di
riconoscenza!
Ma i miei “debiti” non terminano qui: sento di avere
un grosso debito di riconoscenza anche nei confronti
10

di Ninni Fino che, purtroppo, non è qui questa sera ma
che mi auguro di rivedere prestissimo. Nini, come sapete, si è fatto carico del gravosissimo compito che è
stato di Alfonso Forte fino all’anno scorso: si è occupato di curare la pubblicazione del nostro storico bollettino coordinando l’attività degli amici Enrico De Pascale,
Adriana De Serio, Paolo Ditonno, Gaetano Macario,
Stefano Marrone, Carmelo Piccolo e Giorgio Salvo, che
si sono avvicendati alla redazione degli articoli. Grazie a
Ninni ed a tutti loro il nostro Club ha superato brillantemente, a mio giudizio, la criticità connessa alla più che
comprensibile esigenza di Alfonso di essere sollevato
da un onere che assolveva da oltre 25 anni. E grazie allo
stesso Alfonso per aver comunque continuato a supportare Ninni e me con i suoi importantissimi consigli e
suggerimenti.
Ancora riconoscenza devo tributare ad un altro rotariano che non appartiene a questo Club. Si tratta di
Tanase Garciu, eccellente Presidente del Club Rumeno
di Constanta, grazie alla cui vulcanica e sincera amicizia abbiamo suggellato il gemellaggio dei nostri Club
nel corso di una nostra visita di quattro giorni in quel
Paese, che rimarrà per sempre scolpita nel mio cuore e
nella mia mente.
Il mio ringraziamento va anche Giancarlo Fiume, per
aver dato un significativo impulso alla visibilità mediatica delle nostre iniziative; a Carmelo Piccolo, per aver
curato la corrispondenza con il notiziario web distrettuale; ad Antonio Morfini ed a Ninni Lorusso, per la
cura silenziosa che hanno avuto del nostro sito web. E
grazie anche al mentore, Nicola De Giglio ed a Francesco Di Benedetto, delegato ai rapporti con l’innerwheel. Un grazie sincero, infine, a Roberta Epifani, la nostra
addetta alla Segreteria, che non ha esitato a mettere
a disposizione del direttivo le sue competenze e la sua
ormai pluriennale esperienza con un approccio pacato e propositivo, sempre costruttivo, che è andato ben
oltre il rapporto d lavoro che la lega al club, da vera
rotariana.
Mi avvio a concludere questa relazione per passare il
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Grazie a tutti, Amici miei! Termina così l’anno rotariano 2016/2017, nel quale ho reso il mio servizio quale
Presidente di questo grande Club. Spero che il risultato
soddisfi le Vostre aspettative ma, se ciò non fosse, Vi
chiedo di guardare con la benevolenza dell’amicizia le
mie eventuali falle.
A Valeria ed al Suo direttivo auguro un buon lavoro
nella certezza che saprà dare un grosso contributo al
nostro Club! A tutti noi, l’augurio di un ottimo anno
rotariano!
Viva il Rotary Club Bari! Viva il Rotary!

PRESENZE E STATISTICHE del 27 Giugno 2017
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Armenio e signora, Baglietto, Barruffi e signora, Barsanti, Bevilacqua e signora, Bianchi, Boscia F. e signora, Calderazzi, Campobasso e signora, Cappiello e signora, Carbonara e signora,
Carrieri e signora, Casillo e signora, Cassano, Cavallo, Cianci e
signora, De Bellis, de Giglio, De Pascale e signora, De Serio e
consorte, De Tommasi e signora, Dessì, Di Benedetta e signora, Di Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di Ciommo,
Di Lorenzo e signora, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora,
Divella, Fina e signora, Fiume e signora, Fogli e signora, Forte,
Galantucci, Ghidini e signora, Giorgino R. e signora, Grisafi e
signora, Grossi e signora, Introna e signora, La Fortezza, Lorusso, Macario, Manfridi e signora, Marrone, Martelli, Marzi,
Milone, Morfini e signora, Morisco, Panaro F. e signora, Papa,
Pettini e signora, Piccolo e signora, Roca, Salvo, Sambati e
signora, Saponaro M. e signora, Saponaro P. e signora, Sassanelli e signora, Scamarcio e signora, Scarascia Mugnozza,
Scianatico e signora, Simone M. e signora, Sisto e consorte,
Sollazzo e signora, Spagnolo e signora, Specchia, Spinelli e
signora, Vernole e signora, Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 108; Soci dispensati o in congedo n. 5; Soci presenti n. 76; Percentuale di presenza: 73,80%
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testimone - pardon - il martelletto, a Valeria, chiedendo per primo
a Paolo Ditonno, di raggiungermi
qui perché desidero conferire a
lui la prima Paul Harris della serata, perché Paolo, oltre a tutte le
ragioni che ho menzionato nel
corso della mia relazione, essendo
colui dalle cui mani ho ricevuto un
anno fa questo pesantissimo collare, nel mio ideale rappresenta plasticamente tutti Voi che mi avete
consegnato la guida di questo
grande, bellissimo Club.
Ed ora, vorrei qui tutti gli amici
del Direttivo con i quali abbiamo
lavorato seriamente ed in armonia: Alberto Di Cagno, grande
Consigliere Segretario, che ha avuto il merito, ai miei occhi, di aver
ben interpretato un ruolo non
semplice con la competenza, la
semplicità e l’ironia che lo contraddistinguono da sempre; Antonio
Fina, un Prefetto perfetto! Ha sempre anticipato ogni
esigenza ed ogni problema, prevedendo e programmando tutte le nostre manifestazioni con una competenza, una professionalità ed una passione, davvero
non comuni; Bruno Ghidini, un tesoriere accorto che,
con il suo garbo e la sua consueta discrezione, ha fatto
– tra l’altro - un lavoro serio ed approfondito sullo stato
delle Fondazioni afferenti al Club; Gaetano Macario, è
stato il vero Vice Presidente: quando c’è stato bisogno
di lui (e, purtroppo, è capitato in più di una occasione),
non si è tirato indietro, sostituendomi talvolta anche
con brevissimo preavviso.
E poi gli amici Alberto Barsanti, Riccardo Amirante,
Giorgio Salvo, Valeria Viterbo, che, accomunati da un
notevole pragmatismo, hanno offerto un contributo
sincero e disinteressato di amicizia, professionalità, e
competenza affinché il Direttivo assumesse le decisioni
più corrette nell’interesse del Club. Abbiamo formato
una bella squadra! Grazie Amici!
Paul Harris anche a: Raimondo Grossi, Renato Morisco, Antonio Morfini, Alfredo Cardone, Cino Panaro,
Pia Franco, Adriana De Serio, Franco Introna, Lydia
Pitzalis, Nicla De Tommasi, Roberta Epifani.
Non credo che qualcuno si sorprenderà se prego
adesso Riccardo Giorgino, Titta De Tommasi, Giacomo Adda, Alfonso Forte, Vittorio Marzi, Marco Jacobini, Vincenzo Sassanelli, Giovanni Scianatico, di
raggiungerci qui.
Vorrei conferire a Pasquale Campobasso, Massimo
Sgaramella, Gianni Macina, Francesco Divella, il Family award per il servizio considerevole svolto nei confronti della comunità locale.
Ed ora, vorrei lasciare un piccolo ricordo di questo
anno rotariano anche a Maria Dessì, Maria Cristina Di
Cagno, Luigi Di Lorenzo, Armida Fina, Giancarlo Fiume, Donato Forenza, Ivana Grossi, Clemente Manfridi, Stefano Marrone, Tea Scarascia Mugnozza, Giulio
Pettini, Carmelo e Maddalena Piccolo, Marisa Randolfi, Gabriella Sassanelli.

11

Rotary Club Bari
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.

LE PROSSIME RIUNIONI
13 Luglio ore 20,30 Circolo Tennis Bari
Concertone d’estate di beneficenza. Si esibiscono in
duo Danilo Rea e Peppe Servillo.
19 luglio ore 20,30 Circolo Canottieri Barion
Sfilata di moda e assegnazione “Premio Giovani Stilisti
di Puglia “ in collaborazione con la onlus Antiche Ville.
25 luglio ore 13,30 Circolo della Vela
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.

Alfonso Forte, Socio Onorario ICWRF
Nelle passate settimane, nel corso di un Convegno organizzato dal Team Italia Sud Est dell’ “Italiani Culture
Worldwide Rotarian Fellowship”, svoltosi nel Museo Civico di Ginosa, il nostro amico Alfonso Forte ha ricevuto
la nomina a Socio onorario ICWRF, presenti – tra i tanti
ospiti – il Presidente Internazionale dell’ICWRF e la Presidente del Team Italia Su-Est, rotariana Maria Carmela
Bonelli.
La motivazione: “per il qualificato impegno culturale e
la straordinaria capacità di ‘donare il proprio tempo’,
con autentico spirito di servizio, al Rotary e alla società”.
Affettuosi complimenti al caro amico. (n.f.)

“Rivoluzionato con il glucometro il controllo dei pazienti diabetici.....”congratulazioni Francesco Giorgino
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Cari amici, il nostro Francesco Ricercatore, Direttore della Clinica endocrinologica del Policlinico e di recente nominato Presidente della Società Italiana di Endocrinologia ha organizzato presso la sua U.O. un centro per il
controllo della glicemia mediante un sensore “eversense” impiantabile sottocute. Il monitoraggio in continuo
dei pazienti che seguono terapia insulinica, sostiene
Francesco, è asociato ad un migliore controllo metabolico (sia per la iper che per la ipoglicemia).
Un altro centro di eccellenza per il nostro Policlinico.
Ad maiora Francesco.
(n.f.)
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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

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

Apertura Segreteria
Si informano i soci che a partire dal 1 luglio p.v. la Segreteria del Club sarà aperta nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
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