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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 4 ottobre - ore 20,30 c/o Circolo Unione
L’amico Vincenzo Sassanelli ci farà sognare “NAVIGANDO”
per le isole Ioniche. Riunione semiconviviale.
Martedì 11 ottobre - ore 20,30 c/o Circolo Unione
Il dott. Francesco Alfonsi, dirigente dell‘Ufficio Servizi alle Imprese
dell’ICE di Roma, ci parlerà della globalizzazione dei mercati.
Riunione semiconviviale.
Martedì 18 ottobre - ore 20,30 c/o Circolo Unione
La prof.ssa Lia Gisotti Giorgino presenterà il libro “Io non ho sbagliato”
di Onofrio Pagone, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno.
Parteciperanno i Club lnner Wheel Bari, Bari Levante, Bari Alto
Casamassima e l’ A.M.M.I. Riunione semiconviviale.

Rotary Club Bari
Buon mese di Settembre.....
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Un mese che ha ancora in sé la bellezza
dell’estate e lascia intravedere l’autunno; un mese in cui le giornate sono piene di una luce particolare, che non è intensa come quella di agosto ma che avvolge dolcemente ogni cosa. E’ il nono
mese dell’anno, ma il settimo del calendario romano, motivo per cui il suo nome è settembre. Un mese che segna il
rientro al lavoro per molte persone e
anche per noi Rotariani. Per la prima riunione settembrina ci siamo ritrovati
presso Villa Romanazzi Carducci: un incontro al caminetto per parlare di programmi e progetti rotariani.
Buon lavoro a tutto il C.D. (n.f.)
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Tema della serata: “I cambiamenti essenziali per i club deliberati dal Consiglio di
Legislazione 2016”.
Relatore il PDG Titta de Tommasi.
Dopo il saluto del Presidente e le notizie di segreteria riferite dal consigliere segretario Alberto di Cagno, Maurizio ha ricordato i due eventi luttuosi di
questa estate: il disastro ferroviario delle Ferrovie della Bari Nord e il terremoto del centro Italia, invitandoci a promuovere concrete proposte di solidarietà.
Ha preso successivamente la parola Titta de Tommasi che riferendosi alle emergenze ricordate ha ribadito il concetto che bisogna innanzitutto operare sulla sicurezza.
A proposito dei terremotati Titta ha consigliato di
programmare qualcosa che qualifichi l’azione del Rotary (vedi la ricostruzione della facoltà di Ingegneria
dell’Aquila), quindi non raccolta di beni di prima necessità di cui sono pieni i depositi della Protezione Civile. Obiettivo prioritario raccogliere fondi da destinare al Distretto 2190.
Titta poi ha ricordato che l’8 luglio scorso la Protezione Civile e i Distretti Rotary italiani hanno firmato
un accordo che prevede che all’interno dei Club si
creino gruppi di volontari per gestire le emergenze
mettendo a disposizione le proprie competenze. Una
vera e propria task force!
Sicurezza e prevenzione, ha detto Titta, sono temi
che bisogna far conoscere nelle scuole preparando i
ragazzi ad affrontare le emergenze.
Sull’argomento prevenzione sicurezza sono intervenuti Forte, Fino, Roca, il PDG Riccardo Giorgino ha
ricordato che nell’anno della sua presidenza 1979/80
venne istituita la Fondazione sulla sicurezza (ambientale lavoro salute alimentare), i fondi venivano
implementati con gli avanzi di gestione dell’anno in
corso e ha rivolto al C.D. l’invito a ripensare a questa
Fondazione; anche Luigi di Lorenzo, esperto in materia di sicurezza e prevenzione, ha ribadito che per
conseguirle bisogna incidere sul territorio a cominciare dalle scuole elementari.
Veniamo all’argomento della serata: I cambiamenti per i Club che per alcuni, saranno oggetto di confronto e approvazione nel corso di una assemblea,
per altri bisogna accettarli sic et simpliciter!
Riporto alcuni cambiamenti che riguardano: Assiduità: I club possono attenuare e rendere più rigidi i
requisiti di assiduità e le regole sulla cessazione dell’affiliazione per la mancata assiduità.
Consiglio direttivo: obbligo di preparare i verbali
scritti per tutte le riunioni del C.D., che dovranno essere disponibili ai soci entro 60 giorni dalle riunioni.

Aumento quote pro capite del Club: 4 USD ogni
anno per i prossimi 4 anni, 30,00 USD per metà anno
2017/18, 32,00 USD per metà anno nel 2018/19 e 34
USD per metà anno 2019/20.
Partecipazione in persona e on line alle riunioni.
Affiliazione: le uniche qualifiche tradizionali per l’affiliazione sono: I rotariani devono essere persone
adulte e rispettabili, che godono di buona reputazione nel proprio ambito professionale e nella comunità, desiderosi di servire la propria comunità e
quella del mondo.
Per gli altri cambiamenti vi rimando all’assemblea
,,,,,,, sic! (n.f.)

PRESENZE E STATISTICHE del 13 Settembre 2016
Amirante R., Barruffi, Barsanti, Bianchi, Carbonara, Cardone,
Cianci D., Cianci M., de Giglio, De Pascale, De Tommasi, Di Benedetta, Di Cagno, Di Lorenzo, Di Sciascio, Fina, Fino, Fiume,
Forte, Ghidini, Giorgino R., La Fortezza, Lorusso, Macario, Marrone, Marzi, Mele, Panaro F., Panaro S., Piccolo, Roca, Salvo, Sassanelli, Scarascia Mugnozza e signora, Simone M., Spagnolo,
Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 116; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 37: Percetuale di presenza: 34,58%
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Riunione del 13 settembre 2016
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Riunione del 20 settembre 2016
Presentazione del libro “Lettera alla Gazzetta” di Silvio Panaro. Relatrice la prof.ssa
Concetta Piacente.
A cura di Adriana De Serio

prattutto amica da sempre del nostro Silvio.
Concetta, relatrice coinvolgente, ha esordito con
una frase ad effetto: “questa è una serata complessa
perché Silvio è un personaggio poliedrico: imprenditore sui generis e manager. In tutta la sua attività lavorativa, come è fiero di affermare, non ha mai avuto controversie con i suoi dipendenti, anzi un rapporto quasi fraterno tanto che ha donato a loro piccole aziende (vedi la Corel) tutt’ora fiorenti”.
Giornalista e scrittore, Silvio ha enucleato la propria

Per la sede della settima
riunione dell’anno il Presidente ha scelto la splendida cornice di Villa de Grecis. Come da prassi, tocco
di campana, saluti di Maurizio agli intervenuti e notizie di segreteria da parte
di Alberto Di Cagno.
Il Presidente ha presentato dapprima l’amico Silvio Panaro, socio del nostro sodalizio da oltre cinquant’anni e direttore responsabile del bollettino
del Club, ricordando la sua
attività lavorativa (fondatore dell’azienda Panaro
Traslochi) e alcuni incarichi
importanti (Console Onorario del Belgio, fondatore
della Camera di Commercio Italo-orientale, consi-
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Foto: Raimondo Grossi

gliere della Fiera del Levante e Cavaliere dell’Ordine
di Malta); e subito dopo la prof.ssa Concetta Piacente, docente di Storia e Filosofia nei licei e rotariana
con un pregiato curriculum (Past President del Rotary Club Bari Ovest, già Assistente del Governatore
e Presidente di diverse commissioni rotariane) ma so4

genialità anche fondando e dirigendo per 30 anni il periodico “La voce
della Regione”, producendo una serie di scritti e formulando lettere settimanali alla nostra “Gazzetta”, dimostrandosi opinionista con acuto
senso critico impegnato in tematiche
differenti e di significativa valenza in
ambito socio-etico-politico. Il prof.
De Bellis, ha ricordato la Piacente, rimarcava che “il parlare di Silvio è intimo, a fior di labbra, raccolto, al caldo del caminetto”, e pertanto “non
v’è il tuonar con odio o presenza di
ideologia. Vi è il tono pacato e sereno dell’uomo forte, il tocco carezzevole dell’uomo guida”. Nelle lettere
alla “Gazzetta” Silvio usa uno stile
conciso, e nel contempo incisivo, denunciando, con signorile eleganza,
Foto: Raimondo Grossi
eventuali negatività emergenti in
problematiche interessanti la nostra città, la società,
l’Europa, il mondo intero; sottolineando positività del
territorio e del suo ambiente, della sua arte, dell’impegno rotariano nel service, e in particolare in riferimento alla lotta alla polio; sollecitando le coscienze,
soprattutto giovanili, a perseguire valori culturali:
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Foto: Raimondo Grossi

“Meglio la lettura che la discoteca”. Autorevolezza
culturale, volontà d’azione in connubio con la fede
nei valori della vita e della coerenza, pragmatismo e,
congiuntamente, l’etica del “Sii te stesso”, costituiscono le cifre distintive del percorso esistenziale di
Silvio Panaro, per il quale la corruzione mina alla ba-

mazione, “Confesso che ho vissuto”, per la ricchezza
del suo itinerario di vita, anche culturale, ringraziandolo, infine, “per quello che sei”. Dopo la lettura di
alcune sue lettere da parte dello stesso Silvio, Pasquale Chianura, assistente del governatore, ha simpaticamente concluso la serata rievocando i favolosi
Anni Ottanta, ai quali risale la sua amicizia con Silvio
Panaro, che, animato anche da una fervida passione
per il ballo, in quell’epoca organizzava feste danzanti e panzerottate nel Circolo Cittadino personalmente fondato e diretto per alcuni anni. Al suono della
campana rotariana gli ospiti hanno quindi lasciato Villa de Grecis, e il suo incantevole parco, in cui i bagliori
delle luci occhieggianti tra le foglie e gli arbusti hanno ricominciato a danzare con le ombre della notte
l’inno alla vita.

PRESENZE E STATISTICHE del 20 Settembre 2016

se la cosa pubblica, generando una reificazione, per
cui “Meno burocrati e meno leggi per ridurre la corruzione. Se non ci fosse la corruzione l’Italia potrebbe essere un Paese leader nel mondo”. L’auspicio che
ciascuno di noi, con l’ausilio del contributo criticoanalitico di Silvio Panaro, sia un tramite verso la società di un modus vivendi ispirato a canoni deontologici, ha suggellato la relazione della prof. Piacente,
che, avendo definito “complessa” questa serata, ha
gioiosamente attribuito a Silvio una possibile affer-
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Foto: Raimondo Grossi

Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Barruffi, Barsanti e signora, Bianchi, Calderazzi, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone, Cianci D. e signora, Cianci M., de Giglio, De Pascale e signora, De Serio e signora, De Tommasi e
signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Cagno e signora, Di Ciommo, Fina, Fino, Fiume, Ghidini e signora, Giorgino R. e signora, Grasso e signora, Grossi e signora, Lorusso,
Macario, Marrone, Mele e signora, Panaro F. e signora, Panaro
S., Piccolo, Roca, Sambati e signora, Saponaro M., Sassanelli,
Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Simone M. e signora, Sollazzo e signora, Viterbo F.G.
Statistiche: Soci effettivi n. 116; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n. 42; Percetuale di presenza: 38,90%
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Riunione del 27 settembre 2016
Ing. Bepi Costantino: “Costarica: alla scoperta di questo meraviglioso Paese”
A cura di Carmelo Piccolo
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La riunione del Club si è tenuta nella consueta sede del Circolo Unione ed è stata
aperta dall’ingresso di un nuovo Socio, il
dott. Clemente Manfridi, il quale è stato presentato da Ninni Lorusso.
Entrando nel tema della serata, il Presidente Maurizio Cianci ha introdotto il relatore Bepi Costantino, ingegnere meccanico
e giornalista professionista, appassionato frequentatore da circa trentacinque anni della
Costarica (al femminile, come ha tenuto a
precisare) di cui è Console onorario per Puglia, Campania ed Abruzzo, autore del libro
“Mollo tutto vado in Costarica”.
La Costarica è un piccolo Paese centroamericano con una superficie pari al doppio
della Sicilia, che si colloca fra il Nicaragua a
nord e Panama a sud; ciò che lo caratterizza
da molti anni è l’elevatissimo rating nelle
classifiche internazionali sulla “felicità dei popoli” (quali la Happy Planet Index), che ha incuriosito l’illustre relatore, inducendolo a visitarlo e ad
individuare le ragioni peculiari che lo rendono così apprezzato.
Secondo l’ing. Costantino, un primo motivo di tale
apprezzamento va ricercato nella storia e nella tradizione democratica del Paese, che si affrancò dagli Spagnoli nel 1921. Quando Cristoforo Colombo sbarcò sulle sue coste durante l’ultimo viaggio in America del
1502, trovò un gruppo di nomadi che provenivano dalla Colombia e che lavoravano l’oro, per cui battezzò
quel luogo col nome di “Costa Ricca”. La Costarica rimase sempre al di fuori del dominio e dell’influenza dei
grandi imperi precolombiani – ossia gli Aztechi ed i Maya a nord e gli Incas a sud – la cui architettura celebrativa si caratterizzava per i monumenti di forma piramidale che riproducevano la struttura sociale; invece nella Costarica gli unici reperti archeologici sono delle sfere di pietra, cui si affianca una struttura sociale ad andamento orizzontale, resa impermeabile alle influenze
esterne anche dalla impenetrabilità delle sue foreste e
dalla povertà delle risorse. Dal 1871 la Costarica è una repubblica democratica, con una Costituzione tuttora vigente. Peraltro, quando verso la metà del secolo scorso vi fu una proliferazione di dittature nell’America centrale, anche nella Costarica prese il potere Josè Figueres, detto “Don Pepe”, che però sottopose il Paese ad
una dittatura molto blanda e ad alcune importanti riforme che gli fecero guadagnare l’apprezzamento di
“Padre della Patria”. Infatti, a partire dal 1948 Figueres
nazionalizzò le banche, diede il voto alle donne ed abolì persino le forze armate, investendo le risorse econo6

miche in sanità pubblica ed istruzione pubblica obbligatoria.
Il secondo motivo del successo va rinvenuto nella natura lussureggiante della Costarica, che presenta la maggiore concentrazione di biodiversità animale e vegetale del mondo: infatti, a fronte di 6,5 specie diverse per
km2 presenti nella Foresta Amazzonica brasiliana, nella
Costarica si raggiungono le 234 specie diverse, con ben
850 specie di soli uccelli. Tale condizione è stata insidiata da alcuni fenomeni di disboscamento selvaggio per

lo sfruttamento del legno tropicale, che però sono stati fermati a partire dagli anni ’80 mediante una efficace
tutela statale e la creazione di riserve naturalistiche.
La coscienza ecologica collettiva è talmente diffusa e
radicata che, sebbene sul piano puramente economico
il Paese non sia particolarmente ricco (il reddito medio
è la metà di quello europeo ed un terzo di quello statunitense), la popolazione si è opposta con un referendum alle attività estrattive dal sottosuolo; peraltro, la
Costarica ha raggiunto la piena autonomia dal punto
di vista energetico, con il 100% dell’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili (in particolare dall’idroelettrico e dal geotermico).
Il terzo motivo di apprezzamento della Costarica è
strettamente legato al tema della pace, percepito dai
cittadini come un bene primario da salvaguardare: non
a caso il Paese è sempre rimasto immune dalle tante
guerre che hanno dilaniato per anni i Paesi limitrofi, diventando anche sede dell’Università della Pace (istituzione dell’ONU) e della Corte Inter-Americana dei Diritti Umani. Ancora, è davvero singolare che il presidente Óscar Arias Sánchez sia stato insignito nel 1987
del Premio Nobel per la Pace e che in quell’area geografica così “calda” di conflitti armati, la Costarica abbia
proclamato sin dal 1983 la propria “neutralità perpetua”, attiva e non armata.
Concludendo, l’illustre relatore ha evidenziato che circa il 20% dei residenti nella Costarica sono stranieri e
che il numero degli italiani, ufficialmente censiti in circa
settemila, in realtà sarebbe almeno triplo ed è in continua crescita.
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Profilo del nuovo Socio
Clemente Manfridi

PRESENZE E STATISTICHE del 27 Settembre 2016
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Barsanti, Bevilacqua e signora, Bianchi, Calderazzi, Carbonara e signora, Cardone e signora, Cassano, Cianci D. e signora, Cianci
M., de Giglio, Dell'Atti e signora, De Serio e consorte, De Tommasi, Di Benedetta e signora, Di Cagno, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio, Ditonno, Fina e signora, Fino e signora, Fiume e signora, Forte, Galantucci, Ghidini e signora, Giorgino R.
(rec.), Grossi e signora, Introna, La Fortezza e signora, Lorusso
e signora, Manfridi e signora, Marrone, Marzi, Mele e signora,
Panaro F. e signora, Panaro S., Pastore (rec.), Piccolo, Sassanelli (rec.), Scarascia Mugnozza, Scianatico, Sisto, Sollazzo e signora, Spinelli e signora.
Statistica: Soci effettivi n. 117; Soci dispensati o in congedo
n. 9; Soci presenti n. 44+3C=47; Percentuale di presenza:
43,52%
Hanno partecipato al seminario distrettuale del 24 settembre a Taranto: Cianci Maurizio, de Tommasi Titta, Forte Alfonso, Pastore Giuseppe, Sassanelli Vincenzo.
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Nato a Monopoli (Ba), il
24 Aprile 1947, si è laureato brillantemente in
Economia e Commercio.
E’ stato impiegato in
Cassa di Risparmio di
Puglia e dal 1974 conduce la gioielleria di famiglia “MADIA GIOIELLI”.
Ha ricoperto gli incarichi di componente della Federazione Provinciale AssoOro, ha ricoperto
l'incarico di consigliere comunale al Comune di Bari dal 1995 al 1999 con Delega al Verde Pubblico.
E’ stato socio del R.C. Bari Alto Casamassima dall’A.R. 2000-2001 all’A.R. 2014-2015: membro del
Consiglio Direttivo per diversi anni e insignito del riconoscimento della Paul Harris.
Coniugato con Masoni Anna Maria, socia dell’Inner Wheel di Bari, è padre di Madia e Paolo.
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NOTIZIARIO
Auguri di ottobre

Compleanno Soci: 20, Sergio Papa, Ines Sisto; 25, Valentino Chiumarulo; 26, Paolo Ditonno; 28, Luigi Maria
Galantucci, Alfredo Marchese.
Onomastico Soci: 1, Remigio Perchinunno; 2, Angelo
Godini, Angelo Mele; 4, Francesco Di Benedetto, Francesco Divella, Francesco Giorgino, Franco Grasso, Francesco La Fortezza, Francesco Nannavecchia, Franco Pignataro, Francesco Giacomo Viterbo; 6, Bruno Ghidini;
15, Teresa Ranieri.
Onomastico Consorti: 3, Candida Scianatico; 4, Francesca Loiodice; 8, Ivana Grossi; 10, Daniela Boscia; 13, Lucia
Panaro; 19, Laura Colucci; 22, Donato Forenza (De Serio);
26, Elisabella Mazzitelli.

Importante riconoscimento....

La nostra Valeria Viterbo, Presidente in coming, è stata
eletta coordinatrice nazionale dei radiologi medici professionisti nel corso del congresso della Società italiana
di radiologia medica, svoltosi a Napoli con la partecipazione di 5 mila iscritti, Valeria era già componente del
Direttivo SIRM con l’incarico di responsabile della sezione “Gestione risorse in radiologia”.
Cara Valeria congratulazioni per questo riconoscimento
meritato, un abbraccio da tutti noi e “Ad maiora”.

LE RIUNIONI DI OTTOBRE
Martedì 4 ottobre - ore 20,30 c/o Circolo Unione L’amico Vincenzo Sassanelli ci farà sognare “NAVIGANDO” per le isole Ioniche. Riunione semiconviviale.
Martedì 11 ottobre - ore 20,30 c/o Circolo Unione Il dott. Francesco Alfonsi, dirigente dell'Ufficio Servizi alle Imprese dell'ICE di Roma, ci parlerà della globalizzazione dei mercati. Riunione semiconviviale.
Martedì 18 ottobre - ore 20,30 c/o Circolo Unione La prof.ssa Lia Gisotti Giorgino presenterà il libro “Io
non ho sbagliato” di Onofrio Pagone, giornalista de La
Gazzetta del Mezzogiorno. Parteciperanno i Club lnner
Wheel Bari, Bari Levante, Bari Alto Casamassima e
l’A.M.M.I. Riunione semiconviviale.
Martedì 25 ottobre - ore 20,30 c/o Circolo Unione L’ing. Nicola De Sanctis, Presidente dell’Acquedotto Pugliese, ci illustrerà le prospettive del più grande acquedotto d’Europa. Riunione semiconviviale.

Notizie liete

Gianluca Piccolo, già diventato medico chirurgo nel dicembre scorso a soli 24 anni, ha recentemente superato con ottimo punteggio il concorso nazionale per l’accesso alla Scuole di Specializzazione in Pediatria. Frequenterà dal novembre prossimo la Scuola quinquennale di Alta Formazione in Pediatria presso l’Istituto
Giannina Gaslini di Genova.
Auguri al neo dottore e a Carmelo e Maddalena da tutti gli amici del sodalizio.

Rotary coast to coast, the wine edition 2016
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Anche quest’anno ho accettato l’invito del R.C. di Ascoli Piceno a partecipare alla 5^ edizione di Coast to Coast, con auto storiche, la strada dei vini che partendo
da Orbetello ci ha condotto a San Benedetto del Tronto, attraversando l’Appennino.
Ho aderito per rivedere gli Amici della scorsa edizione,
ma sopratutto perché l’obiettivo era finalizzato alla raccolta fondi per lasciare un “segno” dell’interessamento
del Rotary verso le zone devastate dal terremoto. Dal 7
all’11 settembre abbiamo visitato Borghi ricchi di storia
e di opere d’arte e anche aziende vinicole produttrici
di vini tipici del Piceno e de Conero.
La sera siamo stati ospiti dei R.C. di Orbetello, Foligno,
Ancona; con lotterie abbiamo raccolto ulteriori fondi.
E’ stata una bella esperienza che ci ha fatto conoscere
luoghi mai visti e stringere amicizia con rotariani di diverse città. (n.f.)

Lutti

Nei giorni scorsi è venuto a mancare il prof. Vito Minerva, consorte dell'amica Franca Pinto. A lei e alla famiglia
tutta un abbraccio affettuoso dagli amici del sodalizio.
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