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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 13 Settembre, ore 20,30 - c/o Villa Romanazzi Carducci
Riunione al caminetto per soli soci
Martedì 20 Settembre, ore 20,30 - c/o Villa de Grecis
La prof.ssa Concetta Piacente presenterà il libro
“Lettera alla Gazzetta” scritto dell'amico Silvio Panaro
Riunione semiconviviale
Martedì 27 settembre, ore 20,30 - c/o Circolo Unione
Il Console del Costa Rica, Ing. Bepi Costantino, ci condurrà alla
scoperta di questo meraviglioso paese.
Riunione semiconviviale.

Rotary Club Bari
Cari Amici, riprendiamo la nostra attività dopo la pausa estiva...

La Fiera del Levante - La Storia ca che è stato anche il primo Presidente del Rotary
Club Bari (1935) L’obiettivo di quest'anno, è detto in
una nota, “Puntare sui processi di internazionalizzazione delle aziende locali e sul lancio di nuove potenziali manifestazioni specializzate”. Uno sguardo al
futuro ponendo al centro le nuove generazioni e
l'impatto che queste hanno con i processi di internazionalizzazione. (n.f.)
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Il giorno 10 settembre si è inaugurata la Fiera del
Levante giunta alla 80esima edizione. Nata nel 1929
dalla collaborazione tra Comune di Bari, Amministrazione Provinciale e Camera di Commercio, la prima edizione è del 1930, e da allora si ripete ogni anno, ad eccezione del periodo compreso tra il 1940 e
1946 per i noti eventi bellici che colpirono Bari. Tra i
Presidenti della Fiera ricordiamo l’On Antonio Laroc-

Foto della prima Edizione (1930)
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Rotary Club Bari

Il tema del mese di Settembre

Il terremoto del Centro Italia
Nota del Presidente Maurizio Cianci
Cari Amici, il disastroso terremoto del 24 Agosto
ci impone drammaticamente di dare effettività ai
valori rotariani dell'amicizia, della solidarietà e dell’azione di servizio.
Il nostro Governatore Luca Gallo ha trasmesso ai
distretti 2080 e 2090 il messaggio che trascrivo.
“Amici carissimi, di fronte alla gravissima tragedia
che in queste ore ha colpito le popolazioni del Distretto 2080-2090, tutti i Rotariani del distretto
2120-Puglia e Basilicata-esprimono mio tramite,
commossa solidarietà alle vittime, alle famiglie delle vittime, ai soccorritori, agli amici rotariani con
l’augurio che in una situazione così drammatica,
possano trovare il coraggio e la forza necessaria
per andare avanti e reagire con autentico spirito
di amicizia e fratellanza. Il Distretto 2120 tutto rimane disponibile per azioni a sostegno delle popolazioni colpite,
Con amicizia Luca”.
E' nostro dovere dunque, accanto al cordoglio per
le vittime, esprimere concretamente la nostra solidarietà facendo quanto nelle nostre possibilità (m.c)
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Il tema che il R.I. ha scelto per il mese di settembre è quello dell"Alfabetizzazione e dell'educazione
di base.
In un epoca in cui tutto si basa sulla conoscenza
l'alfabetizzazione rappresenta la piattaforma per
un mondo più giusto.
“Non c'è crescita economica, né della responsabilità civica, né coesione sociale senza la crescita dell'istruzione” sono le parole di Bill Clinton al Summit
G8 di Tokio nel lontano 2000.
L’alfabetizzazione però non va intesa solo come
l'insegnamento del leggere e dello scrivere,ma soprattutto come processo di educazione verso comportamenti per migliorare la dignità umana, lo sviluppo economico,e per ottenere la pace universale.
Concludo ricordando quanto scritto da Giovanni
Paolo II al direttore generale dell’Unesco: “Bisogna
augurarsi che l’alfabetizzazione non sia più considerata solo come un tipo di assistenza per emarginati ma come un naturale dovere di giustizia”.
(n.f.)

3

Rotary Club Bari
Riunione dell’8 settembre 2016

Presso la Camera di Commercio di Bari, si
è tenuto a cura del Rotary Club Bari Ovest,
Presidente Patrizia Mattioli Mossa, e in
collaborazione con gli altri Club Metropolitani e con i Rotaract Bar e Bari Agorà, il
consueto meeting di presentazione della
80° edizione della Fiera del Levante.
A cura di Enrico De Pascale
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Quest'anno è toccato al sub- commissario della Fiera del Levante, Mario D'Amelio, segretario generale
del comune di Bari, presentare la Fiera del Levante,
giunta ormai alla 80^ edizione.
Nella sala Azzurra della Camera di Commercio, alla presenza delle numerose autorità rotariane la Presidente del Club Bari Ovest ha porto il saluto lasciando subito la parola al segretario Giuseppe Lorusso per le comunicazioni di rito.
Ha quindi ripreso la parola per presentare il dott.
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Foto: Luigi De Giosa

Mario D'Amelio nella sua veste di sub commissario
della Fiera del Levante.
La serata è quindi proseguita con la proiezione del
filmato storico sulla Fiera del Levante – peraltro già
trasmesso in occasione della presentazione della 79^
edizione - che ripercorre tutti i passi compiuti dalla
campionaria barese sin dal 1930, anno della sua prima inaugurazione.
E' toccato quindi all'illustre relatore presentare le
novità della manifestazione.
La Fiera del Levante, è storia di questi anni, vive
momenti travagliati che hanno portato alla gestione commissariale in attesa della nuova fase gestionale che vedrà un nuovo soggetto giuridico composto dalla Camera di Commercio di Bari, Bologna Fiere, Ferrara Fiere e Sogeicos S.p.a., una controllata di
Bologna Fiere, gestire l'attività fieristica e congressuale per i prossimi sessanta anni.
Nessuna privatizzazione, ha tenuto a precisare il
dott. D'Amelio, ma solo una rinascita all'insegna della sinergia con altri enti fieristici per poter competere su mercati internazionali.
Sinergia che già da quest'anno produrrà effetti:
per la prima volta approda a Bari il Cosmoprof Worlwide, da 49 anni la piattaforma internazionale per il
business della cosmetica e del benessere, fiera leader mondiale per l'industria della bellezza professionale, organizzata da Bologna Fiere.
Ma le novità non si fermano qui.
Un country desk con trenta paesi organizzato in
collaborazione e con la Regione Puglia ed il Corpo
consolare per l'assistenza alla internazionalizzazione
delle imprese, grande attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali con la presentazione del “PIN”, la
nuova iniziativa delle Politiche Giovanili della Regio-
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Foto: Luigi De Giosa

Al termine della relazione, ripresa la parola la Presidente ed ascoltato l'intervento dell'assistente del
Governatore, Pasquale Chianura, che ha evidenziato
come la Fiera del Levante rappresenti un parte importante della vita dei baresi e dei rotariani, spesso
chiamati nel passato a guidare l'Ente, la serata si è
conclusa dopo la risposta del relatore all'intervento
del nostro Maurizio.

PRESENZE E STATISTICHE dell’8 Settembre 2016
Calderazzi, Cappiello, Cardone, Cassano, Cianci M., de Giglio,
De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Cagno, Fino (rec.), Ghidini e
signora, Giorgino R., Macario e signora, Mossa, Panaro F., Panaro S., Pettini e signora, Salvo, Sambati, Sassanelli e signora,
Scarascia Mugnozza e signora, Simone M., Sollazzo e signora,
Viterbo FG, Viterbo V.
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ne Puglia rivolta ai giovani e alle giovani che intendono realizzare progetti imprenditoriali innovativi ad
alto potenziale di sviluppo locale e con buone prospettive di consolidamento, rafforzando le proprie
competenze, un rinnovato salone dell'arredamento
con iniziative finalizzate a mettere in luce il design
nazionale e pugliese e poi ancora agricoltura con la
presentazione del Programma di Sviluppo Rurale, il
sistema dei parchi naturali pugliesi, costituiranno l'asse portante delle innovazioni di questa edizione.
Al fianco delle novità, la tradizione della galleria
delle nazioni, del salone dello shopping e delle automobili.
La cerimonia di inaugurazione sarà, poi, come di
consueto, l'occasione per il Governo nazionale di
presentare le politiche di intervento alla ripresa dopo il periodo feriale.
Quindi, una Fiera che si rinnova nella continuità e
nella consapevolezza che solo un'aggregazione economica e gestionale con altri Enti può consentire il
perseguimento dello scopo fondante: lo sviluppo del
territorio meridionale proiettando le imprese meridionali verso mercati nuovi, vocazionalmente a est.

Statistiche:
Soci effettivi n. 116
Soci dispensati o in congedo n. 10
Soci presenti n. 26+1C=27
Percentuale di presenza: 25,47%
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Rotary Club Bari
NOTIZIARIO
Viaggio in Romania dal 30/9 al 3/10 2016
30 settembre
- h 13,00 partenza da Bari per Bucarest con volo Wizz
Air
- trasferimento a Constanta con pullman
- pomeriggio libero
- cena presso ristorante locale
- pernottamento in hotel****
1 ottobre
- Giornata dedicata alla visita della città;
- cena interclub con gli amici del RC Constanta per suggellare gemellaggio;
- rientro in hotel
2 ottobre
- Giornata dedicata a escursioni e visita dei dintorni;
- cena presso ristorante locale
3 ottobre
- trasferimento a Bucarest con pullman;
- h 11:35 partenza da Bucarest per Bari con volo Wizz
Air
Il costo stimato, che potrebbe subire variazioni in base
al momento della prenotazione, è di € 450,00 in camera
singola ed € 400,00 in camera doppia e comprende:
- volo A/R Wizz Air con bagaglio a mano e bagaglio imbarcato
- pernottamento 3 notti in hotel****
- trasferimenti in pullman
- cene
- escursioni
Su richiesta è possibile di prolungare il viaggio di due
giorni con rientro il 5 ottobre con un supplemento stimato di € 60 per camera doppia e di € 120,00 per camera singola.
Vi prego di indicare in Segreteria (Tel. 080.5242274 Email: rotarybari33@gmail.com) la vostra adesione e di
prendere contatti con l'agenzia Squadro Viaggi (Signor
Stefano - Via Pisanelli, 20 - 080.5428966) per prenotazione e versamento quota di partecipazione.

Lutti
8 SETTEMBRE 2016 - N. 3

Il giorno 15 Agosto abbiamo perso un Amico.....è deceduto il dott. Luigi Morfini, Gigetto, per gli amici gia socio del nostro sodalizio. Ad Antonio, Lucia alla sig.ra Maria e a tutti i familiari espressioni di cordoglio da tutti
gli amici rotariani.
Il giorno 21 Agosto è deceduta la Sig.ra Sabina Lapia
madre di Maddalena Lapia Piccolo.
A Maddalena, Carmelo e a tutti i familiari un abbraccio
da tutti gli amici del sodalizio.
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Un affettuoso abbraccio a Mina Micunco, consorte di
Giancarlo Fiume, che il 5 settembre scorso ha perso l'amata mamma.
Il giorno 6 settembre ci ha lasciati Chiara Baglietto. Tutti gli amici rotariani partecipano con tanto affetto al
profondo dolore di Giuseppe e dei familiari.

Agli Amici del Rotary
Pietro Sambati invita gli amici Rotariani al Convegno
“L’Arbitro bancario finanziario” che la Banca d’Italia organizza il prossimo 14 Settembre presso il Centro Congressi della Fiera del Levante. Per confermare la partecipazione, telefonare ai seguenti numeri: 080 5731450;
0805731445; 0805731432; 0805173419.

Notizie liete
Gli amici del Rotary Club Bari formulano vivissimi auguri a Michele Barruffi per la nascita della nipotina Annaluce e a Filippo Boscia per la nascita della seconda nipotina Benedetta

LE RIUNIONI DI SETTEMBRE
Martedì 13 Settembre, ore 20,30 - c/o Villa Romanazzi Carducci.
Riunione al caminetto per soli soci.
Titta De Tommasi ci illustrerà le novità introdotte dal
Consiglio di Legislazione 2016.
Martedì 20 Settembre, ore 20,30 - c/o Villa De Grecis
La prof.ssa Concetta Piacente presenterà il libro “Lettera alla Gazzetta” scritto dell'amico Silvio Panaro.
Riunione semiconviviale.
Sabato 24 settembre - Taranto
Seminario distrettuale sull’Immagine Pubblica.
Seguirà programma dettagliato.
Martedì 27 settembre, ore 20,30, c/o Circolo Unione
Il Console del Costa Rica, Ing. Bepi Costantino, ci condurrà alla scoperta di questo meraviglioso paese.
Riunione semiconviviale.

