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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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 5 luglio, ore 20,30, c/o Villa Romanazzi Carducci
il Presidente Maurizio Cianci illustrerà la sua Relazione
Programmatica per l’anno rotariano 2016-2017. Serata conviviale
con consorti e graditi ospiti.
Confermare la propria presenza in Segreteria.

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 12 luglio, ore 21,00, c/o il Circolo Tennis
“Concertone d’Estate”, con esibizione dal vivo del gruppo
“Water Blues Band”.
La serata è dedicata alla raccolta fondi in favore della Polio Plus
e del Progetto di Club “Mission I care”.

21

Riunione del 14 Giugno 2016
Il RC Bari si è gemellato, in teleconferenza,
con gli amici del RC Antalya-Perge.
Nel settembre 2015 una piccola delegazione del RC Antalya Perge (Turchia), arrivò a Bari
per un viaggio turistico. Intanto, nei tempi precedenti era arrivata al Presidente Paolo Ditonno dal Presidente di quel sodalizio Mr. Gokalp Soykam la
proposta di realizzare un incontro col gruppo rotariano turco.
Va da sé che Paolo accogliesse
di buon grado la proposta e si
mobilitasse, col noto entusiasmo, ad organizzare l’incontro,
attraverso un’apposita riunione
conviviale. Il 1° settembre scorso , detto fatto. L’incontro prese ad un certo momento risvolti commoventi, quando Ditonno volle ricordare un triste recente episodio, quando trenta
giovani rimasero uccisi, per mano di un kamikaze, nella città turca di Suruk. La riunione proseguì poi con la presentazione da parte del caro
Consocio Prof. Franco Introna che, prendendo anche
spunto e motivo dalla presenza degli amici turchi, svolse una erudita ed apprezzata relazione su “San Nicola
ed il Rotary”.
Nei mesi successivi non si spense l’eco del cordiale incontro del 1° settembre, tanto che non molto tempo
dopo nacque, spontanea ed opportuna, una reciproca
idea, quella di un gemellaggio tra RC Bari e RC Antalya
Perge.
Anche qui, detto fatto.
Per il nostro antico sodalizio, che da sempre ha proclamato l’amicizia fra i rotariani del mondo, tesa ad
avviare rapporti e intese di collaborazione, l’idea costituì particolare pregio ed onore. Adalya o Antalya
è un centro vitale di circa un milione di abitanti, situata alle pendici dei monti del Tauro occidentale, circondata da montagne e da foreste, dal mar Mediterraneo e da rovine risalenti ai tempi degli antichi greci. Gli sviluppi nel settore di turismo, cominciati negli
anni settanta, hanno trasformato la città in un centro molto visitato e noto, che l’hanno potuto definire “capitale del turismo turco”.
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Stasera, dunque, l’evento ha trovato solenne concretizzazione, attraverso anche l’aiuto di un tecnico di eccezione, l’amico carissimo Riccardo Amirante. La tecnologia è brillata nel salone dell’Unione, abolendo le distanze e concedendoci di unire, tramite teleconferenza, in un forte abbraccio i due sodalizi. E’ stato così realizzato il reciproco sogno di far sì che l’iniziale reciproca
simpatia, instauratasi nove mesi prima tra due città bagnate sullo stesso mare, unite dalla protezione del me2

desimo Santo, Nicola di Mira, trovasse l’auspicata soluzione.
I presenti hanno potuto così conoscere il Presidente in
carica di quel sodalizio, un personaggio dal viso aperto, dal sorriso sincero che ha avuto per tutti noi presenti espressioni di amicizia, le quali hanno rivelato l’in-
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tenzione di realizzare a breve un patto, un impegno di
rapporti comuni di lavoro, l’impianto di concreti progetti; progetti –ha dichiarato a sua volta Paolo Ditonno“che possano incidere significativamente sul benessere
delle nostre comunità attraverso l’impiego di nuove
idee e di nuove energie”. “Programmi – ha aggiunto
Paolo – di integrazione culturale attraverso incontri periodici, che permetteranno di migliorare la conoscenza
reciproca e il sentimento di vicinanza e di fratellanza;
progetti di formazione presso le rispettive sedi scolastiche ed/o universitarie, al fine di proseguire la crescita professionale in un’ottica multiculturale”.
Non si è perduto tempo, stasera. E’ stato così che i
due presidenti, quello dei RC Antalya Perge e Bari, ‘via
etere’ hanno proceduto a firmare il protocollo di intesa e di gemellaggio. E’ stato quello un momento di autentica commozione, ma anche un promessa, un auspicio che possa vedere, nel tempo che verrà, “i popoli
affacciati sul ‘Mare nostrum’ stretti in vincoli sempre
più forti, sinceri e concreti, di fratellanza e di pace”.
Si è conclusa in tal modo una riunione che nella sua intimità a rivelato ancora volta, confermandola, la voglia
del nostro sodalizio di fare, di costruire, di realizzare idee
e progetti tutti tesi a guardare il futuro con fiducia e
certezza.
Ora dobbiamo, tutti noi, fare in modo che l’azione
portata a compimento ieri sera da Paolo abbia il suo
necessario, vitale seguito. Ci permettiamo di esprimere questo auspicio, alla luce del poco glorioso seguito
subito dalle diverse analoghe iniziative assunto dal RC
Bari negli anni passati. Chi ha vissuto nel Club anni e
anni di presenza e di passione non può dimenticare i
gemellaggi stretti, via via nel tempo, con i Rotary Club
di Benevento, Mosca, Roma Sud Est, Milano, Danzica e

qualche altro ancora. Ebbene, con tutti i detti sodalizi
si celebrarono simpatiche amichevoli riunioni di avvio,
tutte finite con la promessa di continuità e di proficui
comuni rapporti; e, invece…
Facciamo dunque che la lampada accesa con Antalya non si spenga, ma che trovi più o meno immediati
seguiti, capaci di comuni realizzazioni e di fruttuosi
scambi di idee e di intese.
Intanto, bene ha fatto Ditonno a nominare quale delegato a proseguire nell’intesa nella persona dell’amico
Franco Introna, il quale ha già profuso nel rapporto con
i rotariani di Turchia preziosi contributi di saggezza,
avendo delineato la figura di San Nicola in occasione
dell’incontro di settembre e avendo già rivestito, per il
Distretto 2120, la carica di delegato interpaese.

I Soci di uno dei Rotary Club Antalya
Ma non si è esaurito qui il programma della riunione del 14 giugno 2016.
Dopo la ‘conferenza’ di cui abbiamo prima fatto la
cronaca, vi è stata la presentazione de “La stanza
dell’equilibrio”, altra tappa meravigliosa raggiunta
da Ditonno e dalla propria ‘équipe’, nel quadro delle iniziative di solidarietà portate a compimento dalla gestione 2015/16 del RC Bari.

PRESENZE E STATISTICHE del 14 Giugno 2016

A presentare tale realizzazione, che ha trovato degna inaugurazione il successivo giovedì è stato l’amico Antonello Vernole, progettista della stessa opera.
Il service mira a realizzare una stanza per l’ascolto
protetto di minori e adulti che necessitano di riservatezza e attenzione, nell’ambito di procedimenti
giudiziali, all’interno del Tribunale Penale di Bari. Detta iniziativa scaturisce da un rapporto di collaborazione instaurato dal Rotary Club Bari con ‘Famiglia
Dovuta’, associazione di volontariato che progetta e
realizza iniziative, azioni e servizi in favore dei minori e delle loro famiglie. La necessità di tale servizio è
stata segnalata dalla Presidente del Tribunale,
dott.ssa Depalo.
Nel corso di svariati sopralluoghi eseguiti congiuntamente è stato individuato e proposto dalla Presidente un ambiente disponibile all’interno del Tribunale Penale di Bari, che si presenta idoneo allo scopo:
si tratta di una saletta al primo piano posta in adiacenza all’Aula L in cui si svolgono udienze; tale ambiente risulta particolarmente indicato in quanto dotato sia dell’accesso diretto dall’Aula che di un accesso indipendente dal corridoio parallelo ma distinto da quello che conduce all’Aula e quindi tale
da garantire la dovuta riservatezza.
Un’opera quindi, questa realizzata dal nostro Club,
il cui valore sociale assume estrema importanza, in
tempo come questi, nei quali le vicende giudiziarie
vanno assumendo aspetti sempre più complessi, non
disdegnando di trascinare nei tribunali giovani esistenze, la cui tutela –peraltro- rimane elemento
umano di grande rilevanza e attenzione. Grazie,
amici Ditonno e Vernole.
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Amirante P. e signora, Amirante R., Barruffi, Calderazzi, Carbonara e signora, de Giglio e signora, De Pascale e signora, De
Serio e consorte, De Tommasi, Di Cagno, Ditonno e signora,
Fina, Fino e signora, Forte, Ghidini, Giorgino R., Grossi e signora, Introna, Macario, Marrone, Morfini, Panaro F., Panaro S., Pettini, Salvo, Sambati, Sassanelli, Scarascia Mugnozza, Scianatico,
Sollazzo, Vernole e signora.
Statistica: Soci effettivi n. 118; dispensati o in congedo n.
10; presenti n. 31: Percentuale di presenza: 28,70%
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Riunione del 21 Giugno 2016
Tradizionale incontro organizzato a cura
della Banca Popolare di Bari svolto presso
l’Orfanotrofio “Congregazione Suore dello Spirito Santo - Madre Arcucci” in Bari. Il
tema “Il valore dell’accoglienza. Il ruolo di
privati e istituzioni“ è stato presentato dal
Prof. Nicola Laforgia Direttore dell’Unità
Operativa di neonatologia e terapia intensiva neonatale e docente di neonatologia
presso l’Università di Bari.
E’ intervenuto con un ampio intervento
sul tema il Sindaco di Bari, Dr. Antonio
Decaro.
Significative le dichiarazioni finali del Presidente della Banca Popolare di Bari, Socio
del nostro sodalizio, Dr. Marco Jacobini.

cio-economica disagiata.
Il tema della riunione è stato trattato dal prof. Nicola Laforgia, direttore dell’Unità operativa di neonatologia e terapia Intensiva neonatale, nonché docente di
Neonatologia nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari; la sua relazione è stata seguita da un ampio intervento dell’ing. Antonio Decaro,
Sindaco di Bari.
Il Prof. Laforgia, ha iniziato la sua trattazione osservando che la parola “accogliere” deriva dall’espressione
latina “raccogliere a sé” e quindi “abbracciare”; essa implica, come ricordato da Papa Francesco, un atto di servizio, svolto con gioia e passione, a favore di chi è più
debole e fragile.
Declinato nell’esperienza personale del relatore, in
quanto medico specializzato in neonatologia, questo
concetto si è concretamente tradotto da un lato nell’attività di volontariato svolta nell’Orfanotrofio delle
Suore di Madre Arcucci, dall’altro nell’attività professionale esercitata nell’ambito di una struttura ospedaliera
pubblica.
Quanto all’attività di volontariato, citando il poeta Tagore, il prof. Laforgia ha sottolineato che dal servizio si

A cura di Giorgio Salvo
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Il tradizionale appuntamento con la Banca
Popolare di Bari, presieduta dal nostro consocio Marco Jacobini, ha presentato quest’anno una connotazione del tutto peculiare e probabilmente inattesa. L’argomento della serata “Il valore dell’accoglienza. Il ruolo
di Privati e Istituzioni” sembra discostarsi, infatti, dalle consuete tematiche legate all’economia e alla finanza trattate negli anni passati.
Ma, a ben riflettere, il tema dell’accoglienza
e della solidarietà non risulta del tutto estraneo alla mission tipica delle istituzioni creditizie a vocazione locale, come la Banca Popolare della nostra città, che quasi sempre si propongono di sostenere il tessuto socio-economico del territorio di appartenenza non solo attraverso la precipua funzione di supporto creditizio a favore
di famiglie e imprese, ma anche attraverso la partecipazione – in sinergia con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati e la rete del volontariato – a iniziative di
rilevante impatto sociale, che rappresentano il vero collante delle comunità locali.
La serata ci ha dunque consentito di conoscere meglio il sostegno che la Banca Popolare di Bari, spesso in
sordina, offre a numerose attività di alto valore sociale che hanno luogo nella nostra città. In particolare la
“Popolare” offre un decisivo sostegno all’Orfanotrofio
della “Congregazione delle Suore dello Spirito SantoMadre Arcucci”, il cui ampio cortile interno, immerso
nel verde, ha costituito la suggestiva cornice della nostra
serata rotariana.
In questa struttura le religiose, col supporto di volontari, svolgono svariate attività assistenziali a favore di neonati privi del necessario sostegno familiare,
oltre che di bambini in tenera età di condizione so4
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riceve di più di quanto si dà. Ha poi descritto le varie attività assistenziali ed educative svolte dall’Orfanotrofio
a favore di esseri estremamente fragili e bisognosi di
cura, quali sono i bambini in condizioni disagiate; in particolare ha ricordato che trovano accoglienza nella struttura anche neonati abbandonati, previo affido da parte del Tribunale.
Per il relatore l’attività di volontariato si salda in modo naturale con l’attività svolta in sede ospedaliera,
che rappresenta anch’essa una missione di servizio.
Nonostante le difficoltà derivanti dalla carenza di risorse finanziarie, tecniche e organizzative, il suo ruolo di neonatologo è sempre svolto con passione e dedizione: salvare neonati prematuri, il cui peso è spesso di pochi grammi, è infatti un compito estremamente gratificante.
Ma la funzione del medico non si esaurisce nell’atto
meramente tecnico, in quanto – come spesso si dice –
non va curata tanto la malattia quanto il malato. Da qui
l’attenzione agli aspetti umani e della comunicazione,
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la città di Bari esiste infatti una vasta rete di solidarietà - formata da associazioni di volontariato, parrocchie,
singoli privati – che supporta in misura crescente il Comune e le altre istituzioni nell’azione di sostegno delle
persone più bisognose. In proposito sono state ricordate alcune esperienze virtuose, particolarmente significative, che si riscontrano nella realtà cittadina.
Secondo il Sindaco, i soggetti del volontariato (sono state citate in particolare le parrocchie) svolgono anche un ruolo di “sentinella”, segnalando all’Amministrazione comunale le situazioni di maggiore gravità ed
urgenza.
L’ing. Decaro ha voluto sottolineare, inoltre, che nella città la rete di sostegno dei più bisognosi si estende,
sia nella componente pubblica che in quella privata, anche agli immigrati, in linea con la tradizione di accoglienza di Bari, che ha sempre guardato al di là del mare con lo spirito ecumenico del suo Santo protettore,
San Nicola.
A conclusione del suo intervento, il Sindaco – in sin-
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tonia con quanto poi ricordato dal nostro Presidente
Paolo Ditonno e dall’Assistente del Governatore Saverio
Belviso – ha rimarcato il ruolo che il Rotary, e in particolare il nostro Club, svolge al servizio della comunità.
Nell’occasione l’ing. Decaro ha manifestato il
pieno apprezzamento suo personale e dell’Amministrazione comunale per il nostro service
“Bar.easy”, sottolineando che lo stesso svolge la
meritoria funzione di favorire, col supporto della
tecnologia, la fruizione di monumenti, chiese e
palazzi storici della nostra città, sia da parte dei
turisti che degli stessi baresi.
A conclusione della serata, Marco Jacobini ha
sottolineato come le iniziative di solidarietà intraprese dalla Banca Popolare di Bari possono essere lette come una sorta di “restituzione” al suo
territorio, a fronte della fiducia e del sostegno
costantemente ricevuti nel corso dello sviluppo
pluridecennale della banca, dalla nascita sino ai
nostri giorni.

PRESENZE E STATISTICHE del 21 Giugno 2016
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R., Barruffi e signora,
Barsanti e signora, Bevilacqua e signora, Calderazzi, Campobasso, Cappiello, Carbonara e signora, Carrieri e signora, Cassano, Cianci D. e signora, Cianci M., de Giglio, Dell’Atti e signora, De Pascale e signore, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetto, Di Cagno, Di Ciommo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina e signora, Fino e signora, Fiume,
Forte, Ghidini (rec.), Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, Jacobini G. e signora, Jacobini L. e signora, Jacobini M. e signora, Lorusso, Macario, Marrone, Marzi, Mele e signora, Morisco, Panaro F. e signora, Pettini e signora, Piccolo e signora, Randolfi e
consorte, Roca, Salvo, Saponaro M. e signora, Saponaro P. e signora, Sassanelli, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Simone M. e signora, Vernole (rec.), Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistica: Soci effettivi: 118; dispensati o in congedo: 9; presenti 52+3 rec.= 55; Percentuale di presenza: 50,46%
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che non devono venire meno anche
nelle situazioni di tensione che talora
possono generare casi di incomprensione interpersonale.
Anche per effetto del crescente grado di informazione presso crescenti
strati di popolazione, il rapporto tra il
medico e gli utenti dalla sanità tende
sempre più a perdere la tradizionale
connotazione di tipo “verticale”, a vantaggio di un approccio di tipo paritario
e collaborativo.
Il Sindaco Antonio Decaro, da parte
sua, ha messo in luce l’impegno che, in
prima persona e attraverso l’istituzione
che rappresenta, dedica al servizio dei
più deboli; questo impegno, benché
gravoso, è svolto con passione e rende
ampie gratificazioni, nonostante le difficoltà connesse soprattutto alla contrazione delle risorse finanziarie disponibili.
Il Sindaco ha voluto sottolineare, comunque il crescente diffondersi di una mobilitazione dal basso che
tende a integrare l’azione dell’operatore pubblico: nel-
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Riunione del 28 Giugno 2016
Una serata indimenticabile.
Paolo Ditonno ha trasferito la presidenza
del RC Bari nelle mani di Maurizio Cianci.
Ogni anno, verso la fine del mese di giugno, in ciascuno dei 34mila Club del Rotary
sparsi in ogni angolo del mondo, si svolge
una riunione solenne, durante la quale il
Presidente che ha terminato il proprio anno di servizio cede il testimone, come in
una splendida staffetta, a cui che dovrà succedergli.
Tutto questo è avvenuto stasera, nell’accogliente sala del “Nicolaus Hotel” della Città, in occasione del passaggio della presidenza del nostro Club è stata trasferita dall’amico Paolo DItonno all’altro non meno
caro Maurizio Cianci.
I tanti presenti, tra Soci, Signore ed Ospiti, hanno potuto vivere le suggestioni che
una siffatta riunione suscita, anno dopo anno. Ma su questo chi scrive non intende dilungarsi: Paolo lo ha raccontato stasera,
nella sua relazione finale. A noi tutti non è restato, alla fine, che rivolgere al fattivo Presidente un grosso ‘grazie’ per le interessanti realizzazioni donate, col proprio
Consiglio direttivo, al Club non solo ma alla Città intera.
Ora, da domani in avanti, il Club e il suo destino si trasferiscono nelle mani e nella mente di Maurizio Cianci,
uomo dalle poche parole ma delle cose concrete. Con
lui siamo certi che la ‘ruota’ accelererà ancor più, se possibile, il proprio movimento e darà al RC Bari nuove spinte alla’azione di sviluppo interno in termine di partecipazione e di affiatamento, nonché nuovi progetti tesi
ad affermare ulteriormente la presenza del Rotary nella Città e nel più vasto territorio circostante.
—————————————
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Questa che segue è la cronaca che il Redattore è riuscito a trarre dalla suggestiva, documentata commossa rievocazione di un anno di servizio, presentata all’uditorio.
Dopo i soliti cerimoniali di avvio, è andato al microfono Paolo Ditonno, il quale ha rivolto il saluto a tutti le
Socie e i Soci convenuti, in particolare alle Autorità civili e militari, all’Assistente della Governatrice, ai Governatori Riccardo Giorgino e Titta De Tommasi, al Pdg Palombella, al Dgn Lanzilotti, ai Presidenti di Club in carica, ai partner di progetto con i quali il Presidente stesso ha avuto il privilegio di interagire.
Un particolare pensiero Paolo ha rivolto ai Governatori emeriti Renato Cervini e Chino Giuliani che pur essendo impossibilitati ad intervenire hanno voluto esserci
vicino in quest’occasione con un messaggio di complimenti e di auguri.
A questo punto Ditonno ha letto il messaggio che
Luca Gallo ha inteso inviare per l’occasione. Poi ha dichiarato: “Ho tante cose da dirvi e cercherò di essere
6

conciso: come potete immaginare è momento di bilanci; bilanci operativi certamente, ma anche affettivi
per l’anno sicuramente più intenso, impegnativo ed
emozionante che io ricordi. Certo non vi parlerò delle
mie emozioni, non ne sarei capace e probabilmente
traspariranno dalle mie parole!!

Foto: Donato Forenza

Prima di raccontarvi l’ anno trascorso insieme vorrei
dirvi cosa il Rotary mi ha insegnato attraverso alcune
brevi considerazioni.
Durante quest’anno ho capito che con il Rotary è
possibile raggiungere il cuore e la mente di tutti. Quando incontri qualcuno al quale offri una opportunità di
collaborazione per concretizzare un progetto a servizio della comunità, percepisci immediatamente nell’ interlocutore una variazione della disposizione: dapprima indifferenza, a volte diffidenza, diventa disponibilità, soddisfazione reciproca e collaborazione piena.
L’apertura del Rotary all’esterno è fondamentale per
la nostra possibilità di espansione dell’ effettivo. Non
c’è nessuno che non apprezzi le nostre competenze, la
nostra dedizione, la nostra coesione. Bisogna farsi conoscere nel modo giusto e cioè attraverso le nostre
opere: è la qualità del nostro servizio, che ci caratterizza, fa la differenza e deve essere l’elemento fondamentale su cui costruire la nostra immagine.
L’anno in cui ho avuto la conferma che il Rotary senza giovani non può andare avanti e che i giovani senza Rotary perdono qualcosa. L’ intreccio più convinto
con il mondo giovanile può creare un mix di sensibilità
ed esperienze che grazie alle nostre doti di leadership
e sotto la guida dei principi etici che ci ispirano non può
essere che vincente.
Queste brevi considerazioni oggi sono parte di me
come conseguenza delle esperienze vissute; esperienze
che hanno prodotto innumerevoli immagini e sensazioni che insieme creano un fantastico collage di quadri multimediali a cui è difficile mettere ordine.
Ma devo farlo per dovere di cronaca e per rendere il
giusto riconoscimento al club che ho guidato con orgoglio.
Un Club che, come sapete, con i suoi 83 anni, fa della propria storia un importante e significativo fiore all’

occhiello. Ebbene la nostra storia è stata ed è la storia
la Basilica, il Castello, la Cattedrale, ed altri siti.
dei nostri soci che continuano a testimoniare e ad esI leggii riportano, oltre che il nome del bene e l’epoca
sere orgogliosi della loro appartenenza nonostante a
di costruzione in italiano e inglese, un codice QR che rivolte non possiamo godere della loro compagnia e del
manda ad una pagina web; questa permette di visualoro ingegno.
lizzare una serie di inforSoci che hanno al loro
mazioni introduttive di
attivo 40 e più anni di
carattere generale, apanzianità e che voglio
profondimenti di caratteringraziare conferendo
re storico, architettonico
loro un attestato di ricoe di cultura popolare. Il sinoscenza per la loro feto è integralmente tradeltà al Club e ai valori
dotto in 4 lingue (inglese,
del Rotary”.
russo, francese e spagnoA questo punto sono
lo). Partner insostituibili di
stati chiamati alla presiquesto progetto sono
denza (oppure citati,
stati: la Banca Popolare di
laddove assenti) gli amiBari, il Politecnico di Bari,
ci che hanno superato i
la Tecnoacciai di Paolo Be40 anni di appartenenza
vilacqua. la Casa Editrice
al Club e lo hanno onoAdda. Un progetto, ha
rato per la costanza e la
sottolineato Paolo, che.
fierezza dell’ apparteNasce per avvicinare la
nenza: qui riportati in
popolazione della città ai
Foto: Vincenzo Lomurno
ordine alfabetico): Alfrenostri beni artistici, ed è
do Sollazzo, Alessandro
diventato anche uno struBianchi, Vincenzo Cotecchia, Alfonso Forte, Marco Jamento utile all’ amministrazione comunale per permetcobini, Giovanni Martelli, Silvio Panaro, Mario Pitzalis,
tere ai turisti una visita guidata semplice e gratuita, per
Carmelo Simone. Una targa ricordo ha suggellato il giuottenere informazioni utili sui. I soci che hanno dato parsto riconoscimento.
ticolare contributi alla realizzazione dell’importante proUn saluto speciale, il Presidente uscente ha rivolto a
getto sono stati stasera destinatari di una speciale tarchi lo ha preceduto e lo seguirà nell’incarico: Antonelga: G. Adda, R. Amirante, P. Bevilacqua, M. Cappiello.
la Calderazzi e Maurizio Cianci, conferendo ad entrambi una PHF. Altra PHF è stata consegnata ai suoi più
stretti compagni di avventura: il Segretario Giovanni
Scianatico, il Tesoriere Giulio Pettini, il Prefetto Stefano
Marrone.
Paolo ha qui menzionato tutti i presidenti di commissione e i loro componenti che hanno fornito al Club
preziose collaborazioni: P. Campobasso, R. Amirante, E.
Fino, M. Simone, V. Sassanelli, A. Forte, A. di Cagno,
A. Morfini.
Un “piccolo ricordo” Paolo ha consegnato a coloro
che egli ha avuto la sensibilità di definire “i nostri saggi”,
“coloro che ti aiutano a volare più in alto, che ci sono
sempre”: Riccardo Giorgino, Titta de Tommasi, Alfonso
Forte, Vittorio Marzi.
Pochi dati sullo stato dell’ effettivo: siamo partiti da
121 soci al 1 luglio 2015 e siamo attualmente 119; quindi il doveroso ricordo del compianto Domenico Carpentieri; le dimissioni di Giovanni Durante, Francesco
Montrone, Giuseppe Jorio e Giuseppe Borrelli, l’ingresso di tre nuovi soci, Pietro Sambati, Giancarlo Fiume e
Alfredo Marchese.
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E’ qui seguita l’importante presentazione dei service,
orientati secondo due direttive principali: il coinvolgimento e il supporto alla crescita dei giovani, la valorizzazione del territorio
Il primo, quello che ha assorbito la maggior parte delle energie del Club, “Bareasy”, nato a seguito della vincita di un bando di sponsorizzazione del Comune di Bari , che ha consentito il diritto di posizionare 32 leggii
in prossimità dei principali beni artistici della città come
7

Hanno ricevuto anche il riconoscimento distrettuale quale rotariano
dell’ anno Enrico De Pascale e Gianluca Jacobini, per il supporto finanziario
Altro service evocato da Ditonno
è stato quello della “lotta al Cyberstalking” condotto anche quest’ anno da un team consolidato: Guido
Di Sciascio, Giovanni Mansueto, Rossella Melpignano, Anna Presicci, ai
quali il Presidenti ha conferito una
PHF.. I due migliori cortometraggi
sono stati premiati nel corso della
serata dedicata alla V via d’azione lo
scorso 24 maggio.
Non meno interessante il progetto “Stanza dell’ Equilibrio”: frutto di
una importante collaborazione con
“Famiglia Dovuta”, un’ Associazione
con particolare esperienza nella salvaguardia dei diritti dei minori che vivono in condizioni
di disagio e con l’amministrazione giudiziaria
il numero di bambini abusati è in crescita anche in funzione del numero elevatissimo di minori non accompagnati arrivati in Europa attraverso i flussi migratori da
zone di guerra o di miseria; il progetto è consistito nell’
allestimento di una stanza per permettere ai minori
abusati una testimonianza protetta nell’ ambito delle
procedure giudiziarie tenute nel Tribunale Penale di Bari. La fase progettuale ed esecutiva è avvenuta sotto la
supervisione di Antonello Vernole. La consegna è avvenuta proprio questa mattina alla presenza del Presidente del Tribunale. PHF sono stati consegnati a Luciana Iannuzzi Presidente di Famiglia Dovuta, a Sandra Leone e Ilia Scardigno membri di Famiglia Dovuta e ad Antonello Vernole responsabile del progetto per il Rotary
Club Bari
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Altro service realizzato nell’anno dal RC Bari è stato
“Il giardino di Naggalama” che prevede l’ allestimento
di una scuola di tecnica agricola teorica e pratica a favore di studenti e giovani adulti di quella comunità. E’
imminente il via libera per onorare le finalità della serata di raccolta fondi del Circolo Tennis.
Un service specificamente dedicato alle nuove generazioni è il “Progetto Giovani” realizzato in collaborazione con i Club Rotaract della città – Bari e Bari Agorà; da segnalare il supporto di Silvia Bitritto e Luca Sgarra.
Il service è nato con l’obiettivo di rendere i programmi del Rotary International dedicati ai giovani come i
programmi di scambio, le borse di studio della RF, il VTT,
ecc. abbastanza conosciuti da poter essere routinariamente presi in considerazione e confrontati con altri
analoghi programmi gestiti da altri soggetti (vd: Progetto Erasmus, Intercultura, Master studio, ecc. Particolarmente importante in questo settore è stata la collaborazione di Antonella Calderazzi e Riccardo Amirante che hanno curato la selezione dei candidati e
quindi la partecipazione rispettivamente a RYLA e VTT
e di Alberto Di Cagno per il coordinamento di tutte le
attività legate allo scambio giovani in quanto Presiden8

Foto: Donato Forenza

te della specifica commissione di Club.
Al riguardo, PHF sono stati consegnati staserta a Silvia Bitritto, Luca Sgarra, Alberto Di Cagno, Antonella
Calderazzi, Riccardo Amirante
Ancora un service : “La musica che non c’è/la musica
ritrovata” nato sulla necessità di incentivare il percorso
virtuoso sviluppato presso il centro diurno socio-educativo CASA CE.D.I.S. (Centro Diocesano Integrazione
Sociale) Onlus, che assiste persone con deficit fisico e/o
intellettivo di media gravità. Il service ha permesso la
sostituzione o l’ integrazione delle strumentazioni già
disponibili secondo un piano didattico concordato nel
quale è stato possibile coinvolgere utilmente tutti gli
ospiti della casa: in effetti, in occasione della consegna
del materiale è stato possibile assistere ad una esibizione che ha coinvolto l’ intero gruppo.
Notevole poi l’iniziativa di raccolta di prodotti alimentari che ha portato al confezionamento di ben 250
cestini natalizi e, con prodotti diversi, alla preparazione
di buona parte dei pacchi famiglia curati dall’associazione InConTra e distribuiti in occasione del Natale.
L’operazione cestini natalizi è stata dovuta agli amici
Pasquale Campobasso e Alberto Barsanti nonché a
Ma ha goduto del sostanzioso supporto di tante altre
persone che voglio ricordare: Luigi di Lorenzo, Giacomo Scarascia Mugnozza, Massimo Sgaramella, Giovanni Scianatico, Enrico de Pascale. A ciascuno è andata una
PHF.
L’onorificenza è andata anche a Emanuele Fino, Renato Morisco, Beppe de Mastro; Una targa a Marina
Addante, ad Alfredo Cardone, a Francesco Divella; a
Ninni Lorusso, a Viviana Mossa.
Ai consorti che si sono particolarmente distinti nel
supporto alle attività di quest’anno sociale siano esse
di service, o di fund raising o semplicemente conviviali
è stato consegnato un riconoscimento rotariano, il “family and community service award”: Lucia Battista,
Candida Bitetto, Annamaria Bonomo, Ada Campione,
Teresa Catacchio, Lisa Clodoveo, Patrizia Dicillo, Annamaria Grasso, Maria Luisa Maggiolino, Nora Orlandol,
Paola Russo, Nicla Sangirardi, Olga Tartaro.
Il Club ha avviato per la prima volta una “campagna
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pubblicitaria” . Sono stati acquistati una serie
di spazi pubblicitari illuminati posti in punti
strategici della città. Il poster delle dimensioni
di m 6x3 ha come sfondo l’immagine utilizzata per la cover del nostro bollettino e reca una
sintetica descrizione delle caratteristiche del
Rotary oltre un motto che esorta a “fare la
differenza”.
Un “grazie” è andato a Michele Simone per
l’idea, la progettazione e gli spunti che ha suggerito per ottenere una buona riuscita del service; a lui una PHF.
Un ‘grazie’ e una targa Paolo ha destinato a Vincenzo Sassanelli, supporto costante e
prezioso. Interessante e particolareggiato è
stato a questo punto il racconto delle riunioFoto: Donato Forenza
ni rivolte principalmente alla conoscenza del
nostro territorio e al dialogo con le istituzioni.
Ospiti principali sono stati: il Presidente della RegioCon l’ aiuto di Gianvito Giannelli e con la partecipane,l’ assessore alla qualità dell’ambiente, l’assessore ai
zione del Presidente Lele Merlini I giovani sportivi deltrasporti e infrastrutture. E’ stato visitato il Cospas Sarla Waterpolo Bari, la principale squadra di Pallanuoto
sat, una delle strutture di eccellenza in dotazione alla
barese, sono stati al centro di una serata dedicata allo
Guardia Costiera, operativa a Bari; si è portata attensport immediatamente prima dell’ inizio dei play off:
zione ai migranti . all’associazione di volontariato - Inmi fa piacere pensare che le nostre attenzioni e il noConTra - che si occupa sul campo di accoglienza e di gestro incoraggiamento possano avere dato un piccolisstione delle emergenze. Poi Paolo ha così proseguito:
simo contributo alla loro storica prima promozione in
Abbiamo rivolto uno sguardo al passato, ricordando
serie A2.
il ruolo rivestito dalla Puglia nel corso della prima guerAbbiamo dedicato alcune serate alla vita del Club, in
ra mondiale. Con uno sguardo al passato, sono stati
particolare alla presentazione del piano strategico,
celebrati i 90 anni dell’ Università di Bari, ospiti di VitMa – ha sottolineato Paolo – ci siamo anche solo ditorio Marzi, con la partecipazione
vertiti come in occasione della Cena
del magnifico Rettore Antonio
con delitto, organizzata in concoUricchio e grazie al lavoro di ricomitanza del carnevale, durante la
struzione storica svolto dallo stesso
quale abbiamo partecipato alla soVittorio e raccolto in un prezioso
luzione del giallo messo in scena duvolume.
rante la cena; in occasione della spiAbbiamo quindi approfondito i
ritosa conversazione di Alfonso Fortemi della ricerca con i delegati pro
te sul caffè o ancora, in occasione
tempore dell’ Università, i Prof.ri
della Visita di Milano, una tre giorni
Angelo Vacca e Francesco Giorgino.
di full immersion di amicizia rotariaCon il prof. Giampietro Gasparini
na, completata dall’interclub con gli
abbiamo ancora parlato di ricerca
amici del più antico Club italiano e
applicata all’oncologia con uno
dalla interessante visita dell’Expo
sguardo alla partnership con le im2015.
prese, e ancora ci siamo proiettati
Un riconoscimento il Presidente ha
nel futuro ascoltando dal prof. Rocconsegnato anche all’Addetta alla
chi le potenzialità dell’applicazione
Segreteria Roberta Epifani “un cuodella manipolazione genica sulle
re pulsante efficiente e sensibile che
nostre cellule. Ci siamo infine imopera dietro le quinte e alla quale
medesimati nella condizione del
dobbiamo una buona parte della ripaziente oncologico: abbiamo visto
uscita delle nostre attività”.
come l’approccio psico-oncologico
Opportuno il riferimento fatto
Foto: Vincenzo Lomurno
e la tangoterapia giochino un ruoda Ditonno ai vari interclub realizlo importante nella comunicazione
zati nel corso dell’anno, durante i
e nella riabilitazione dei pazienti che siano in procinto
quali sono strattati numerosi interessanti temi, insieo che abbiano già affrontato un lungo percorso terame al RYLA 2016 condotto da Nino Scamarcio.
peutico.
Un interclub particolarmente significativo, è stato
Abbiamo parlato di giovani e rotary sia a settembre
quello che del gemellaggio con gli amici di Antalya –
che a maggio in interclub con i Rotaractiani, mentre il
Perge, una città turca posta sulla sponda del mediGovernatore eletto, Luca Gallo, ci ha introdotto nelle
terraneo.
deviazioni del linguaggio in funzione dei nuovi struI nostri incontri si sono conclusi con la visita dell’ Ormenti di comunicazione e nei pericoli che tali deviaziofanotrofio tenuto dalla Congregazione Suore dello Spini nascondono.
rito Santo - Madre Arcucci, ospiti della famiglia Jacobi9
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ni, dove abbiamo toccato con mano l’autentico spirito
rotariano che anima i nostri soci grazie anche agli interventi del Prof. Nicola Laforgia e del Sindaco.
Non è mancato un richiamo al Bollettino del Club, al
sito web e alla pagina Fb.
Inutile dire che all’origine di tutto c’è come sempre
Alfonso Forte – ha detto Paolo – che ha continuato a
dirigere con la solita verve e sollecitudine e il mio ringraziamento e quello di tutto il Club va ancora una volta alla sua dedizione.
Solo in quelle sporadiche occasioni in cui non ha potuto di persona redigere il resoconto delle serate è stato necessario cooptare qualche volenteroso amico e si
è creato infatti quest’anno, in maniera spontanea e
sempre d’accordo con Alfonso, seppure con qualche
momento di incertezza, un piccolo comitato di redazione che ha iniziato a muovere i primi passi verso una
più regolare e coordinata collaborazione al fine di accollarsi l’onore e l’onere di una parte del lavoro necessario a proseguire la pubblicazione del nostro glorioso
bollettino. Sarà compito di Maurizio portare avanti
quest’opera di integrazione e di coordinamento come
sempre con quell’ impegno di armonia e continuità che
contraddistingue l’azione dei presidenti di questo Club.
Nel corso dell’anno è stato riattivato la pagina fb a suo
tempo inaugurata da Carmelo Piccolo; oggi è gratificata da uno score di 5 stelle su 5; gode di circa 520 “mi
piace”. Il che vuol dire che 520 persone vengono raggiunte da tutto quello che pubblichiamo sulla pagine fb
ovviamente a costo zero.
Abbiamo inoltre iniziato a spedire il bollettino in formato pdf in aggiunta alla consueta spedizione in cartaceo. E abbiamo, come avviene ogni anno, mantenuto aggiornato il sito web, a suo tempo completamente rinnovato sempre nell’anno di Carmelo Piccolo. Abbiamo offerto ospitalità al Club Rotaract Bari e speriamo che i motivi tecnici che finora hanno ostacolato
questo progetto possano essere rimossi.
In tutte queste attività ho avuto il pieno supporto
della commissione informatica e sito web presieduta
da Antonio Morfini un rotariano preciso e meticoloso
sempre “on line”!! Insieme ad Antonio c’è sempre stato il supporto e la disponibilità discreta di due simpatici consorti Ivana Ciccocelli e Donato Forenza per la parte iconografica; ad essi una PHF.
Prima di chiudere il proprio dire, Paolo ha dato comunicazione ai presenti dell’interessante nomina appena attribuita al PDG Titta De Tommasi, quale ARRFC Assistent Regional Rotary Foundation Coordinator -per
l’anno 2016-17. Gli applausi all’indirizzo del carissimo ed
attivo amico sono stati folti e prolungati.
Infine, il ringraziamento più difficile. Per questo citiamo le belle sentite espressioni di chiusura pronunciate
direttamente da Paolo:
“Devo ringraziare la mia famiglia per avermi perdonato tutto il tempo sottratto alla loro cura;
in particolare Mariangela che mi ha seguito alternandosi tra i ruoli di mamma di famiglia, di medico e
di moglie del presidente di Club, grazie a quella strana
capacità di multitasking che solo le donne, e non tutte,
possiedono.
Ringrazio Francesco, che da Roma, mi avrà sicuramente sentito un po’ più lontano dalle sue preoc10
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cupazioni, dai suoi progressi e dal suo procedere nel
cammino universitario.
Ringrazio Federica, per tutte le volte, veramente tante, che ci ha pazientemente atteso il martedì sera e per
tutte le volte che vinta dalla stanchezza l’ho ritrovata
addormentata al nostro rientro; per tutti i suggerimenti e gli aiuti che mi ha pazientemente fornito a volte con il sorriso sulle labbra a volte con quello sguardo
sbarazzino che sembrava voler dire “speriamo che abbia capito tutto”
Grazie a loro; vi chiedo un caloroso applauso
Grazie ancora a tutti voi. E Grazie a tutti coloro che
operano generosamente e che lo fanno nell’ anonimato per loro espresso e categorico desiderio.
Sempre al termine di un incarico ci si chiede se si è
fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità. Questo lo deciderete voi. L’ obiettivo che mi sono posto all’inizio dell’anno era di mantenere un clima di amicizia
e di armonia in maniera schietta e diretta, così come il
motto recita; operando in continuità col passato ma al
passo con i tempi e secondo le indicazioni del Rotary
e ho cercato di mantenere alto il prestigio del nostro
Club attraverso l’azione di servizio.
Ho cercato di trasmettere a tutti quelle “emozioni del
servizio” evocate da Lello Pallotta e tante volte ricordate da Alfonso Forte
Il Club da parte sua, ha dimostrato ancora una volta
la sua disponibilità a mettersi alla prova con la sua coesione, il sentimento di amicizia e, ancora una volta, il rispetto dei principi etici che ci guidano. Non sbagliavo
quando ritenevo che il Club avrebbe agito con spirito di
solidarietà, al di sopra di ogni interesse personale e che
ne sarebbe derivato un maggiore senso di stima reciproco, in definitiva, un Club più solido.
Questo è quello che è avvenuto e abbiamo realizzato insieme. Abbiamo raggiunto risultati significativi
Siamo stati insieme divertendoci. Abbiamo dato al
nostro territorio un segno tangibile della nostra presenza e della nostra buona disposizione verso di esso
Adesso passo la guida all’amico Maurizio che sarà il
nostro 67° Presidente e saprà più e meglio di me dare prova della capacità operativa del nostro Club, della
nostra coesione, dei nostri valori, in una parola dell’ essere rotariani nel Rotary Club Bari!”

ciazione. Ovviamente, con la piena consapevolezza che
tutto ciò sarà possibile soltanto grazie al contributo di
idee, di iniziative e di impegno che, sono certo, non farete mancare. Grazie e buon lavoro al RC Bari. Viva il
Rotary,viva il Rotary Club Bari!
Forti gli applausi che hanno messo fine al breve solido
intervento di Maurizio e all’intera riuscita riunione.
Si è chiuso così un anno; un altro anno del Rotary Club
Bari. Grazie a Paolo e ai suoi compagni
Buon nuovo anno 2016/17 a Maurizio Cianci e ai suoi
collaboratori” (a.f.)

PRESENZE E STATISTICHE del 28 Giugno 2016
Presiede Ditonno; Segretario Scianatico
Adda, Amirante R. e signora, Barruffi e signora, Barsanti e signora, Bevilacqua e signora, Bianchi, Boscia F. e signora, Calderazzi, Campobasso e signora, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, Casillo e signora, cianci D e signora, Cianci M e signora, De Bellis, de Giglio e signora, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di
Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina e signora,
Fino e signora, Fiume, Fogli e signora, Forte, Giorgino F. e signora, Giorgino R. e signora, Grasso e signora, Grisafi e signora, Grossi e signora, Introna e signora, Jacobini M. e signora,
La Fortezza e signora, Lorusso e signora, Macario e signora,
Marchese e signora, Marrone, Martelli, Marzi, Mele e signora,
Morfini e signora, Morisco e signora, Panaro F. e signora, Panaro S. e signora, Papa, Pettini e signora, Piccolo e signora, Pinto Minerva, Pitzalis, Randolfi e consorte, Salvo, Sambati e signora, Saponaro M. e signora, Saponaro P. e signora, Sassanelli e signora, Scamarcio, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico e signora, Simone C. e signora, Simone M. e signora,
Sollazzo e signora, Spagnolo e signora, Vernole e signora, Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistica: Soci effettivi n. 118; dispensati o in congedo n. 7;
presenti n. 75. Percentuale di presenza: 67,57%
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Applausi intensi hanno salutato la
lunga e ‘sentita’ relazione finale di
Ditonno. La ‘consegna’ del ‘’collare’
che porta i nomi di tutti i 66 precedenti Presidenti del Club ha segnato il ‘momento clou’ di un incontro
rotariano indimenticabile. Indimenticabile per le tante iniziative immaginate e realizzate da Paolo ma forse ancor più per l’entusiasmo, il calore, l’amicizia che Ditonno e Mariangela hanno saputo creare e diffondere tra tutti i Soci. Gliene saremo sempre grati.
Appena dopo il trasferimento dell’emblema massimo di ogni Club sulle spalle di Maurizio Cianci, questi ha
salutato così, per la prima volta, i
presenti: “Ringrazio Paolo Ditonno
Foto: Vincenzo Lomurno
per l’impegno e lo stile con cui si è
speso in favore del Rotary durante l’anno che si sta
concludendo e grazie al quale il Club ha potuto realizzare un programma di tutto rilievo. Insieme a lui ringrazio l’intero Consiglio direttivo uscente; e grazie ai
coniugi, ad iniziare da Mariangela, che hanno facilitato
questo impegno. Per parte mia, mi impegnerò, insieme
al C.D., perché anche per l’anno che inizia, il nostro Club
si confermi partecipato ed operoso, sobrio ed autorevole, molto attento alle istanze ed ai bisogni del territorio nel quale viviamo, ma anche di respiro internazionale, come vuole il nome stesso della nostra Asso-
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La stanza dell’equilibrio, ultimo service di
Paolo e compagni
A cura di Antonello Vernole
Il 28 giugno presso il Tribunale di Bari, si è inaugurata
la stanza dell’equilibrio. L’iniziativa è nata in seguito alla
segnalazione della Presidentessa del Tribunale, dott.ssa
De Palo, della necessità di realizzare una stanza di ascolto protetto per i minori ed alla enorme sensibilità del
Presidente del Rotary Bari, Paolo Ditonno, che ha subìto
sposato tale iniziativa. La stanza risultava indispensabile
per consentire l’ascolto (appunto protetto) dei minori
oggetto di abuso che, altrimenti, sarebbe avvenuto contemporaneamente alla deposizione dei sottoposti a processo e, quindi, con la conseguente drammatica esperienza di rivivere le fasi della violenza subita. Il progetto,
realizzato grazie all’apporto di Titta De Tommasi e di An-

tonello Vernole è
stato realizzato
in collaborazione
con l’Associazione “Famiglia Dovuta”, molto attiva nel settore e
con l’aiuto della
Dott.ssa Luciana
Iannuzzi e dell’Arch. Emilia Pellegrino. A seguito delle necessarie autorizzazioni i lavori realizzati, del costo complessivo di 7.000,00 euro, hanno previsto l’allestimento della stanza dell’equilibrio, opportunamente decorata per consentirne una migliore
fruibilità e la realizzazione di un collegamento audio video con l’aula dei processi. L’iniziativa è stata molto apprezzata da tutti gli addetti ai lavori e resta un tangibile segno dell’attività del Rotary nel sociale.

Concerto/Service della “Cedis Band” per il
RC Bari
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“Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò
che si dona”. L’affermazione di Carl Gustav Jung stigmatizza compiutamente la “mission” del Rotary Club,
proiettato con generosità in un continuo impegno
di supporto dei soggetti in situazioni di disagio psicosocio-culturale. In tale ottica, il Presidente Paolo Ditonno del Rotary Club di Bari, con l’incisiva collaborazione di Pasquale Campobasso, oltre che del Consiglio Direttivo, ha programmato quest’anno un importante service in favore degli utenti della Cooperativa Casa Ce.D.I.S. Onlus, Centro diocesano di integrazione sociale, con la donazione di strumenti musicali, e attrezzature per la costituzione di un’aula

Foto: Donato Forenza

multimediale. CASA CE.D.I.S. è nata nel 1982 per l’input di famiglie di disabili, configurandosi quale Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo, operante con
attività articolate secondo numerose aree disciplinari, con l’obiettivo di contribuire a consolidare l’autonomia, l’autostima, e l’integrazione sociale, e mantenere e valorizzare le abilità residue di ciascun utente,
12
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a livello cognitivo, prassico-occupazionale, e comunicativo-relazionale, promuovendone il miglioramento
della qualità della vita.
Nell’ambito del Centro Diurno sono infatti previsti, affidati a singoli professionisti, laboratori di autonomia
personale, animazione culturale-teatrale, attività artistica (argilla, ceramica, didattica del colore), attività motoria, educazione alimentare, giardinaggio, musicoterapia (effettuata da chi scrive). Nel contesto delle attività
di musicoterapia, chi scrive ha fondato nel 2011 la Cedis
Band, un gruppo strumentale che, sempre con la direzione (al pianoforte) di chi scrive, ha effettuato molti
concerti in prestigiose sedi.
La cerimonia di donazione degli strumenti musicali da parte del Rotary Club Bari si è tenuta presso la
sede Ce.D.I.S., con l’intervento di Paolo Ditonno e Pasquale Campobasso. Contestualmente la Cedis Band,
si è esibita in un concerto, con un programma di celebri melodie. E’ stato, altresì, presentato il progetto
che prevede la realizzazione di un videoclip del brano musicale “Specchi” del duo rock-pop “Radiosuoff”,
nel quale gli stessi disabili sono impegnati quali attori. Il Rotary ha così reso omaggio al diversamente
abile.
(Adriana De Serio).

Incontro di presentazione della Rete di
Laboratori Pubblici di Ricerca

NOTIZIARIO
Traguardi

Mentre l’anno rotariano 2015/16 si conclude, abbiamo
voluto indagare nella statistica del Club.
E’ venuto così alla luce un elenco che vogliamo portare a
conoscenza dei nostri amici: lo stato di permanenza nel
sodalizio di quei Soci che, a prescindere dalla presenza fisica più o meno attiva e/o assidua, hanno –ad oggi- brillato per la costanza, la fiducia, la fedeltà al Rotary.
Saponaro Nicola, anni 56; Vincenzo Cotecchia: 55; Franco Grasso, Silvio Panaro, 49; Mario Pitzalis, 45; Gianni
Martelli, Alfonso Forte, 46 ; Carmelo Simone, 45; Alessandro Bianchi, Riccardo Giorgino, 43; Marco Jacobini,
Alfredo Sollazzo: 41; Vittorio Marzi, Sergio Papa 39; Vittorio Ciannamea, 34; Alberto Carbonara, 32; Giacomo
Adda, 31; Antonio Lorusso, Remiglio Perchinunno, Michele Simone, 30.
E ci fermiano qui. Seguono a quelli citati, altri cari amici , come Lucio Armenio, Valentino Chiumarulo, Titta
De Tommasi, ed altri. A tutti, lunga vita!

Titta De Tommasi nominato ARRFC

Con vivo piacere informiamo gli amici lettori che il dinamoco nostro PDG Titta è stato recentemente nominato ARRFC - Assistent Regional Rotary Foundation Coordinator -per l’anno 2016-17.
Affettuosi complimenti a Titta e un grosso ‘in bocca al
lupo”.

Lunedì 20 giugno, nell’Aula A del Dipartimento di Fisica “Michelangelo Merlin”, la “MICROlavorazioni laser e
sensori-stica di processo per la produzione di componenti meccatronici” ha organizzato un interessante incontro sulle tematiche che attualmente attengono all’attività di ricerca scientifica.
Nell’ambito di tali attività opera il laboratorio coordinato dal nostro Consocio e apprezzato studioso Prof.
Luigi Galantucci; detto organismo è articolato nelle
sezioni Microlavorazioni ed Analisi dimensionale e di
forma, e consente di realizzare ed analizzare prodotti
di altissima precisione con particolari funzioni in meso
(500 micron-10 mm) e microscala (1-500 micron) nel
campo aeronautico, biomedico, automobilistico, ottico,
meccatronico e dei semiconduttori. Vivissimi complimenti e auguri al nostro Gigi.

Nel Distretto 2120 è nato un nuovo Club
Sotto la Presidenza della Governatrice Mirella Guercia
e alla presenza di alcuni Past Governatori del Distretto
e un buon numero di rotariani dell’area, è stata celebrata nei giorni scorsi la nascita di un nuovo sodalizio
rotariano denominato “Rotary Club Valle dell’Ofanto
–Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli”. Auguri!

Rotary Club Bari - Valori della frequenza dall’anno 1988/89 al 2015/2016 (in %)
(Elaborazioni di Alfonso Forte e Roberta Epifani)
88/89

01/02

03/04

05/06

07/08

10/11

12/13

13/14

14/15

15/16

BIM. LUG-SETT

50,43

43,78

44,36

39,31

38,37

28,49

29,72

33,23

29,21

34,73

TRIM. OTT-DIC

51,21

47,08

45,10

45,65

42, 01

35,35

37,97

37,28

33,60

38,33

TRIM. GEN-MAR 51,59

42,02

37,01

37,02

33,13

33,24

32,65

32,38

36,78

38,50

TRIM. APR-GIU

48,90

45,21

43,99

41,05

37,03

32,62

42,75

34,13

37,65

41,22

MEDIA ANNO

50,53

44,52

42,61

40,75

37,63

32,43

35,77

34,35

34,31

38,19
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N.B. Il calcolo delle frequenze è stato operato, fino al 2010/11, tenendo conto anche del numero dei rotariani in
congedo o dispensati dalla presenza; successivamente, per aderire più esattamente alla realtà dei fatti, lo stesso calcolo si è riferito alle sole presenze effettive registrate nel corso delle riunioni. (a.f.)

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 5 luglio, ore 20,30, c/o Villa Romanazzi Carducci
Il Presidente Maurizio Cianci illustrerà la sua Relazione
Programmatica per l’anno rotariano 2016-2017. Serata
conviviale con consorti e graditi ospiti. Confermare la
propria presenza in Segreteria.

Martedì 12 luglio, ore 21,00, c/o il Circolo Tennis
“Concertone d’Estate”, con esibizione dal vivo del gruppo “Water Blues Band”.
La serata è dedicata alla raccolta fondi in favore della
Polio Plus e del Progetto di Club “Mission I care”.
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Carissimi amici Soci
del RC Bari, è con sincero rammarico che
oggi mi rivolgo a Voi
tutti per dirVi di una
decsione che, se mi costa sacrificio, debbo necessariamente realizzare, dopo attenta scrupolosa meditazione: lasciare la responsabilità di questo storico nostro periodico.
Un periodico che, come sapete, dura – senza sosta alcuna – dal 1948, supportato nel tempo da diversi rotariani
Tutti fortemente animati da spirito di dedizione e
di passione per il Club e per il Rotary.
Ultimo nel tempo tra quegli amici sono stato io.
Se mi consentite per una volta, una sola volta di parlare di me, mi permetterò di ricordarVi che ho tenuto quella responsabilità per 26 anni, dai primi del
1990 ad oggi. Senza una sosta, senza un turbamento ho ritenuto che fosse mio semplice e, in pari momento, onorevole impegno quello di servire, a modo
mio, il sodalizio. Se lo abbia fatto in pieno non so; la
sapete voi, più esattamente. Ma anche se questo
non fosse il Vostro giudizio, vi chiedo scuse per la
mancanze, per le inesattezze, per le tante altre suggestioni, per i sentimenti che non sono stato capace
di trasmetterVi; per dirVi soprattutto che ho sempre voluto bene, un bene semplice, senza interesse
alcuno, a ciascuno di Voi, a coloro che se sono andati verso un altro mondo o hanno lasciato il sodalizio per motivi diversi.
Basta, amici miei. E’ maturato il tempo che il mio
lungo compito avesse fine; è venuto il momento che
altri amici, di certo più validi di me, continuino la bella favola di questo foglio e l’accompagnino lungo i
mesi e gli anni che verranno. Penso che terrò ancora nelle mie cure la Rivista distrettuale, poi…
Rivolgo intanto a chi o a coloro che mi seguiranno
in questo nobile compito l’augurio più pieno e sincero di buon lavoro; ma soprattutto la raccomandazione di curare questo Bollettino con amore, con costanza, con dedizione: non disperdete uno strumento che è vanto unico del RC Bari, nella regione e
fuori. E dico questo con la stessa malinconia con la
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quale nel 1990 l’amico indimenticabile Maestro Raffaele De Bellis ebbe a consegnare nelle mie mani
quel Bollettino da lui curato per ventidue anni. Una
catena meravigliosa che, dunque, resiste e che dovrà continuare ancora.
Prima di chiudere questa breve nota, sento il gradito obbligo di ringraziare tutti i Presidenti del Club
che, negli anni della mia gestione, a partire da Gaetano Vignola a Paolo Ditonno, con estrema cordialità e forte spirito di collaborazione mi hanno aiutato
a superare inevitabili momenti di difficoltà o di incertezza, e consentire che il ‘mio’, il ‘nostro’ Bollettino conseguisse in pieno gli obiettivi ad esso congeniali, che fosse –in buona sostanza- quel messaggero di notizie ma soprattutto di amicizia e di fratellanza che era nei desideri di tutti coloro che lo avrebbero ricevuto e, alla fine, gradito.
Ma grazie anche alle decine e decine di rotariani
che di quelle informazioni fecero utile fonte di vita
rotariana e strumento di attaccamento al Club ed
all’Associazione.
Un grazie alla giovane Addetta alla Segreteria Roberta Epifani che negli anni più recenti mi è stata attenta e solerte collaboratrice.
Lasciate, amici, che un grazie rivolga infine alla “Italgraficasud”, al suo Titolare e ai collaboratori tutti, per
l’assidua cura rivolta al Bollettino del RC Bari e alle
altre pubblicazioni rotariane condotte a stampa in
tanti anni di collaborazione che proseguiranno nel
tempo.
Da parte mia, Vi assicuro che resterò nel Club fino
alla fine dei giorni che mi saranno dati ancora da
campare, che parteciperò alle riunioni ogni volta che
mi sarà dato dalle condizioni fisiche; che – soprattutto – terrò nel mio cuore tutti quanti Voi, legato
da un vincolo che si chiama amicizia, servizio, fede;
che si chiama Rotary.
alfonso forte
30 giugno 2016, bari.

