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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 12 Settembre, ore 20,30 c/o Hotel delle Nazioni
Incontro con i Rotaract sul “Progetto Wingbeat”
Interverrà Ivana Fico, Rappresentante Rotaract per il Distretto 2120
Semiconviviale con Consorti.
Martedì 19 Settembre, ore 20,30 c/o Villa Morisco (Santo Spirito)
Serata in amicizia offerta dalla nostra Socia Maria Dessi.
Semiconviviale con Consorti.
Martedì 26 Settembre, ore 20,30 c/o Hotel delle Nazioni
Serata dedicata all’Effettivo.
Semiconviviale con Consorti.
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Rotary Club Bari
AGOSTO....tempo di vacanze
Cari Amici, il nostro Presidente non finisce di stupirci….!!!
Per i martedì di agosto ha scelto per i nostri incontri
una “location” suggestiva, simbolo della Bari del “ventennio”: il glorioso Albergo delle Nazioni. Progettato
nel 1932 come Palazzo di Rappresentanza in puro stile
“littorio” dall’architetto Alberto Calza Bini, chiamato in
Puglia dal Senatore Araldo di Crollalanza, Ministro dei
Lavori Pubblici e poi Podestà di Bari, venne inaugurato
nel 1935.
Sulla terrazza con una vista mozzafiato a 360° sul
mare e sulla città, ci siamo ritrovati e in amicizia abbiamo conversato e consumato un gradevole aperitivo.
Congratulazioni Valeria estensibili a tutto il consiglio
direttivo!
(n.f.)

Foto: Donato Forenza

Foto: Donato Forenza
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Presenti del 1 agosto:
Amirante P., Amirante R., Armenio, Baglietto, Bevilacqua, Cappiello, Carbonara, Carrieri, Cianci, De
Bellis, de Giglio, Dell’Atti, De Pascale, Di Benedetto,
Di Cagno, Di Ciommo, Di Sciascio, Fina, Fiume, Introna, Mele, Milone, Morfini, Morisco, Piccolo, Pitzalis,
Roca, Salvo, Saponaro M., Scarascia Mugnozza, Simone M., Spagnolo, Spinelli, Vinci, Viterbo V.
Soci effettivi n. 105
Soci dispensati o in congedo n. 7
Soci presenti n.35
Percentuale di presenza: 35,70%
Presenti dell’8 agosto:
Barruffi, Carbonara, De Bellis, De Serio, Di Ciommo,
Lorusso, Martelli, Marzi, Morisco, Panaro F., Piccolo,
Roca, Salvo, Viterbo V.
Soci effettivi n. 105
Soci dispensati o in congedo n. 7
Soci presenti n.14
Percentuale di presenza: 14,30%
Presenti del 22 agosto:
Carbonara, Carrieri, De Pascale, De Serio, De Tommasi, Di Lorenzo, Ditonno, Fino, Martelli, Marzi,
Morfini, Panaro F., Randolfi, Salvo, Sambati, Saponaro P., Scarascia Mugnozza.
Soci effettivi n. 105
Soci dispensati o in congedo n. 8
Soci presenti n.17
Percentuale di presenza: 17,50%
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Presenti del 29 agosto:
Amirante P., Amirante R., Barsanti, Bevilacqua, Cappiello, Cassano, De Bellis, de Giglio, De Pascale, De Serio, De Tommasi, Fina, Fino, Massaro, Mele, Panaro F.,
Pettini, Roca, Saponaro P., Scamarcio, Scarascia Mugnozza, Spagnolo, Vernole, Viterbo F.G., Viterbo V.
Soci effettivi n. 105
Soci dispensati o in congedo n. 7
Soci presenti n.25
Percentuale di presenza: 25,50%
Foto: Donato Forenza
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TEMA DEL MESE DI AGOSTO

TEMA DEL MESE DI SETTEMBRE
Il Rotary internazionale dedica il mese di settembre
ad una importante missione: “L’alfabetizzazione nel
mondo” lotta alla ignoranza come mezzo per il raggiungimento della pace nel mondo.
Alfabetizzare una persona...... fargli acquisire le conoscenze e le competenze che gli permettano di impegnarsi in tutte le attività in cui si richiede di saper leggere e scrivere in modo da poter operare nella propria
comunità.
(n.f.)

Agosto è il mese dedicato all’effettivo e allo sviluppo
di nuovi club, problema delicato e sempre presente nei
nostri incontri.
Da Evaston ci viene chiesta quantità e qualità (spesso
inconciliabili) occorre pertanto fare scelte equilibrate e
correte, tenendo presente sopratutto la qualità delle
persone che proponiamo, la vocazione a servire al di
sopra degli interessi personali.
Paul Harris tenne presente un principio ancora oggi
valido: ”la diversità delle professioni”.
Oggi sono tante le nuove professioni, è forse qui che
bisogna selezionare i nuovi soci. Inseriamo anche le
donne.. possono fare moltissimo!!
Importate è anche evitare di disperdere i rotariani…
come? Con il coinvolgimento, l’integrazione, la condivisione delle problematiche e dei “service” con tutti.
Una considerazione forse non da tutti condivisa….
”non lasciamo uscire i giovani del Rotaract senza aver
loro proposto l’ingresso nel club”.
“Mettersi insieme è un inizio, restare insieme un progresso, lavorare insieme un successo”. - Henry Ford.
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(n.f.)
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Letterina del ritorno

L’estate sta finendo…
a cura di Alfonso Forte
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L’estate sta finendo…La frase mi ricorda in questi
giorni, malinconicamente, un ritornello che furoreggiò a metà degli anni ‘80 del secolo passato,
lanciato dai Righeira, se non ricordo male.
Nel ricordo di quel verso, oggi mi sono reso conto
che anche questa estate 2017 si sta concludendo.
La conferma mi è stata data ieri 2 settembre da
una pioggerellina lieve e ristoratrice, che è valsa in
qualche modo a dare sollievo alla gente e soccorso alle campagne che tutt’intorno hanno sofferto
di una lunga siccità, a danno dell’economia della
regione.
L’estate sta finendo…e anch’io, in sordina, ho salutato, a modo mio, la stagione imminente.
L’estate sta finendo…E intanto, dal mio obbligato
soggiorno, ho avvertito che tante famiglie sono
tornate a casa, o quanto meno vi stanno per tornare. Le esigenze premono, fra non molti giorni
spalancano le porte le scuole, uomini e donne si
apprestano a tornare al proprio posto in ufficio, i
professionisti a riprendere le sudate carte, il bancario a contare di nuovo, guardingo, mazzette
di banconote, l’imprenditore e le maestranze a
mettere in moto attrezzature e congegni sofisticati, nella previsione che quel benedetto mercato
si svegli anch’esso e porti nel paese il benessere
che è stato, nel tempo più recente, solo sogni desideri speranze.
L’estate sta finendo…Per tutti? Forse sì, forse no!
No, secondo me, per il Rotary no! Perchè? Perché
il Rotary non ha stagioni, non può, non deve averne. Il Rotary non può, né deve fermarsi mai, deve
proseguire quel cammino che, avviato alla chetichella centododici anni fa, ha registrato successi
continui e consensi dovunque.
Il Rotary è solido, è tenace, resiste, resisterà per
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il futuro infinito. Io ne sono certo. E certi dovete
esserne voi tutti. Perché la stagione del Rotary non
è finita. La nuova stagione sta per cominciare, lo
sento nell’aria.
Una certezza che ha pure essa una condizione;
condizione precisa, inequivocabile. Per mantenere
viva e vegeta l’Associazione occorre che i rotariani,
tutti rotariani del mondo e anche noi sosteniamo
il Rotary. Come? E’ facile. E’ semplice. Ve lo dico
subito.
Immaginiamo di essere, un martedì qualunque, ad
una normale riunione. Al posto del solito menù
proposto dal diligente Prefetto, mettiamo mano
a questa più pragmatica lista, creata pro domo
nostra: In un grande vassoio mettiamo un pizzico
di amicizia, e poi un tantino di condivisione, e poi
una bella fetta di buona volontà, un’altra dose di
progetti, un grosso pugno di volontà operativa. Il
tutto annaffiato da un benefico spruzzo di Amicizia. E come d’incanto, nascerà domani una nuova
stagione di azioni e di opere, nel Rotary. Per gli
altri.
In buona sostanza, amici, tutto sta a credere in
un obiettivo, in un’istituzione. Se, per avventura,
se malauguratamente, questo credo è scemato o
non è mai esistito, è meglio la rinunzia.
Viviamo il Rotary, dunque, diffondendo tra la gente parole ed opere di bene, di amicizia, di progetto, quali operai di quella mission che fu nei sogni e
nelle attività delle migliaia di rotariani che ci hanno
preceduto. E che, ne sono sicuro, ci seguiranno nelle future stagioni.
Arrivederci presto.
Vi abbraccia, alfonso.
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Un importante e prestigioso incarico rotariano è stato conferito al nostro Past Governor Titta De Tommasi. Riportiamo la lettera di nomina.

Silvio Piccioni
Past Governor 2012/13
District 2080 (Italy)
RRFC Zones 12 and 13B
Via Pontinia,50
04100 LATINA
Italy

PDG
Giambattista DE TOMMASI
RC Bari - Distretto 2100

T (Cell) +39 3398909098
silvio.pic@alice.it

Caro Titta,
ho il piacere di comunicarti la tua conferma ad Assistente Coordinatore Regionale della Fondazione
Rotary (ARRFC) nella Zona 12 per l’anno 2017/18.
Anche a nome del Presidente Eletto degli amministratori della Fondazione Rotary, Paul A. Netzel, mi
complimento per la nomina. Il mandato avrà la durata di un anno, salvo eventuale rinnovo. .
Sono convinto che grazie alle tue competenze ed allo spirito di servizio che ti contraddistingue potremo
svolgere un ottimo lavoro di squadra per il sostegno della Fondazione e per la promozione delle relative attività.
Poiché nella nostra Zona è stato nominato un altro Assistente, l’amico Remo Gattiglia, ho ritenuto
opportuno suddividere il territorio nazionale in due aree, affidando a te la responsabilità dei Distretti dell’Italia
Centro Sud. Concorderemo poi i territori di competenza. La ripartizione non sarà comunque dissimile da quella già
in atto.
Nel ringraziarti per l’accettazione della nomina, ti auguro buon lavoro. Con l’occasione ti informo che
verrà svolta un’attività di training per tutta la squadra. In considerazione degli impegni già assunti per i Congressi
Distrettuali ho individuato la data del 19/20 maggio prossimi a Roma (inizio primo pomeriggio di venerdi –
chiusura sabato pomeriggio). Confidando nella conferma di tutti i colleghi, entrerò poi nei dettagli
dell’organizzazione. Resto in attesa di tue notizie al riguardo.
Con Amicizia
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Latina, 30 marzo 2017

Congratulazioni Titta da tutti gli amici del club.
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Riunione del 4 settembre 2017
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Come consuetudine i Rotary
cittadini organizzano un incontro con i vertici della Fiera
del Levante in occasione della
inaugurazione. Quest’anno Il
R.C. Bari Castello ha fissato l’appuntamento presso la Camera
di Commercio, invitando il suo
Presidente dott. Alessandro
Ambrosi ad anticipare i programmi, gli obiettivi e la nuova
ragione sociale della campionaria
La fiera del levante rappresenta il più grande punto d’incontro commerciale del mediterraneo centro orientale.
Con la sua istituzione venivano
soddisfatte le aspirazioni di un
popolo legato da tradizioni secolari alle regioni del Levante.
La fiera fu creata per favorire
gli scambi commerciali fra i produttori locali che per la
prima volta avevano la possibilità di affacciarsi ad una
ribalta internazionale.
La storia….La fiera del levante nel 2017 ha raggiunto
la 81.ma edizione, nacque nel 1929 dalla collaborazione
del Comune di Bari, dell’Amministrazione Provinciale e
della Camera di Commercio di Bari. La prima edizione
si è svolta nel 1930, il logo la “Caravella con le vele spiegate” venne realizzato dal pittore futurista Thayaht,
la fiera fu sospesa dal 1940 al 1946 per i danni bellici
subiti dalla città di Bari
Il principale obiettivo della Fiera è l’internazionalizzazione della economia meridionale contando su un
mercato costituito dalle regioni del sud d’Italia, del sud
est Europeo, dei Balcani, del Medio oriente e dell’Africa
settentrionale.
La 81esima edizione si svolgerà dal 9 al 17 settembre
con un volto nuovo, tema di questa edizione il binomio
“Economia e Cultura” con una visione senza confini e
con lo sguardo rivolto al futuro del quartiere fieristico e al suo rilancio commerciale. Focus della rassegna
la internazionalizzazione delle imprese e la creazione
all’interno del quartiere di un polo delle arti.
La cultura e l’arte saranno parte integrante della
campionaria attraverso mostre ed eventi di grande interesse.
(n.f.)

La presentazione della 81ma Fiera del Levante
A cura di Stefano Marrone
Come oramai tradizione da molti anni, uno degli incontri di settembre a livello di interclub metropolitani
è quello riguardante la presentazione della fiera cam6

pionaria di settembre. Dopo le rituali notizie di segreteria, il presidente del RC Bari Castello Franco Roma in
qualità di organizzatore dell’evento e a nome di tutti i

Foto: Donato Forenza

presidenti dei club metropolitani presenti ha salutato
e ringraziato le autorità tra cui spiccava la figura del
nostro governatore e ha introdotto subito il relatore e
il tema della serata.
Dopo aver letto il corposo CV del relatore dott. Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio
di Bari nonché tra i principali soci dell’attuale ente Fiera,
Roma introduce il tema della serata. La Fiera è cambiata
e sta ancora una volta girando pagina in ragione di un
contesto socio economico che sta mutando sia a livello
globale che a livello locale. Seguendo il solco di questi
cambiamenti quali sono gli sviluppi attuali e i possibili
sviluppi futuri per un ente che oggettivamente esce da
un passato a dir poco complicato?
Il dott. Ambrosi coglie subito la palla al balzo e mostra il video di lancio promozionale della 81ma Fiera del
Levante rimarcando due aspetti. La campionaria sta assumendo sempre più la connotazione di un luogo dove
si incontrano business e divertimento e l’altra legata al
brand della Fiera. Si tratta di un marchio storico della
nostra città che i cittadini di Bari e non associano ad altre manifestazioni tipiche del nostro territorio come ad
esempio la festa di San Nicola. Questi due aspetti devono essere valorizzati perché costituiscono due elementi
caratterizzanti della nostra campionaria. Tutte le Fiere
in tutta Italia, dice Ambrosi, sono in perdita e la nostra
non fa eccezione. Rispetto a pochi anni fa la Fiera ha
visto una perdita del fatturato e dei dipendenti drastica a causa della cura da cavallo necessaria per risanare
il bilancio in forte passivo. Tuttavia lo scopo degli enti
Fiera non è quello di fare utili ma di far da volano allo
sviluppo di un territorio o di una gamma di prodotti del
Made in Italy. Non a caso le Fiere internazionali (VinItaly,
Salone del Mobile etc…) puntano all’eccellenza mentre
le fiere medie e piccole valorizzano i territori e le filiere
di settore. A questo proposito nel centro-sud l’unica
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Dopo questa ampia chiacchierata in cui si sono indicate le linee guida del nuovo ente fiera, il presidente
Ambrosi naviga tra i padiglioni illustrando non solo gli
espositori dei saloni tradizionali ma anche le centinaia
di eventi che si terranno negli ampi spazi della fiera. Di
particolare interesse si rilevano le proiezioni di film con
relative presentazioni, gallerie d’arte, sistemi domotici

di ultima generazione con annessi giardini, cortei storici, eventi per i bimbi con il planetario, mondo della
salute, enogastronomia di qualità. Una novità importante su cui si è soffermato il presidente è il padiglione
delle Arti e della Cultura voluto e finanziato da Regione
Puglia e animato dal Teatro Pubblico Pugliese che plasticamente incarna la vocazione della fiera a metà tra
affari e intrattenimento di elevato livello culturale ed
artistico
Al termine dell’incontro le conclusioni di rito del governatore che ha rimarcato come tanto lavoro è stato
posto in essere volto al rilancio di uno degli eventi più
attesi ed importanti di Puglia e di tutto il mezzogiorno.

PRESENZE E STATISTICHE del 4 settembre 2017
Bevilacqua, Cassano, De Tommasi, Di Cagno, Di Sciascio,
Ghidini, Giorgino R., Manfridi, Marrone, Piccolo, Sambati, Simone M., Vinci, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 105; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n. 14; Percentuale di presenza: 14,43%
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Fiera rimasta è quella del Levante mentre tutti gli altri
enti ed eventi fieristici sono concentrati nel Nord, NordEst. In questi territori, infatti, a parte il divario economico vi è una maggior consapevolezza che la Fiera anche
se in perdita deve essere promossa e finanziata perché
rappresenta il valore aggiunto del territorio.
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NOTIZIARIO
Auguri di Settembre

Compleanno Soci: 15, Vito Borraccia; 22, Carlo Di Benedetta, Giuseppe Colucci; 25, Francesco Pignataro; 29,
Nicola de Giglio.
Onomastico Soci: 22, Maurizio Cianci; 29, Michele Barruffi, Michele Roca, Michele Saponaro, Michele Simone,
Michele Vinci.
Nota: Auguri a Virginia Milone per il suo compleanno
(2 agosto)

Ringraziamenti

Alberto e Maria Cristina Di Cagno il primo Agosto hanno ospitato nella loro villa in Rosamarina gli Amici rotariani per la festa d’estate con musica e danza della
pizzica. In un clima di cordiale amicizia si è svolta una
piacevole serata. Perfetta è stata l’organizzazione, l’accoglienza e il ricco buffet.
Un grande grazie ad Alberto e Maria Cristina.

LE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 12 Settembre, ore 20,30 c/o Hotel delle Nazioni
Incontro con i Rotaract sul “Progetto Wingbeat”.
Interverrà Ivana Fico, Rappresentante Rotaract per il
Distretto 2120.
Semiconviviale con Consorti.
Martedì 19 Settembre, ore 20,30 c/o Villa Morisco
(Santo Spirito)
Serata in amicizia offerta dalla nostra Socia Maria Dessi.
Semiconviviale con Consorti.
Martedì 26 Settembre, ore 20,30 c/o Hotel delle Nazioni
Serata dedicata all’Effettivo.
Semiconviviale con Consorti.

ROTARY CLUB BARI
Anno rotariano 2017-18
84° dalla fondazione

Notizie lieti

Auguri a Guido Di Sciascio e Rossella Melpignano per la
nascita delle gemelline Martina e Carolina.
Il 27 luglio si sono uniti in matrimonio Giancarlo Fiume
e Mina Micunco.
Auguri da tutti gli amici del Club.

Notizie tristi

E’ deceduto l’Avvocato Luigi Liberto, già Socio del nostro Sodalizio. Ai familiari tutti sentite condoglianze.

Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto
Consiglieri
Past President
Presidente Incoming

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

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

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

Bollettino del Club quindicinale, riservato ai Rotariani
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Comitato di Redazione
Coordinatore:
Redattori:

Emanuele FINO
E. DE PASCALE, A. DE SERIO,
P. DITONNO, G. MACARIO, S. MARRONE,
C. PICCOLO, G. SALVO.

Direttore Responsabile: Alfonso FORTE

Si ringraziano gli alunni della classe VB Primaria “Garibaldi” in Bari
per la realizzazione dei disegni in copertina
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