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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 3 Ottobre - Circolo Unione ore 20,30
Incontro con Katherine Wilson: esperta di cultura,
società e costumi americani ed autrice del libro “La moglie Americana”
Semiconviviale con signore.
Interclub con Inner Wheel Bari
Martedì 10 Ottobre - Circolo Unione ore 20,30
Riunione per soli Soci: Parliamo di Rotary
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Incarichi Distrettuali 2017-2018
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Riccardo Giorgino

Presidente Consiglio dei Past Governatori
e Presidente Commissione Rotary Foundation

Giambattista De Tommasi

Componente Consiglio dei Past Governatori e
Coordiantore Commissioni Azione di Pubblico Interesse

Michele Simone

Prefetto Distrettuale, Componente Commissione Formazione,
Presidente Sottocommissione Polio Plus

Carmelo Piccolo

Assistente del Governatore Zona 7

Giacomo Adda

Componente Commissione Comunicazione e Media

Paolo Amirante

Componente Commissione Agricoltura

Riccardo Amirante

Componente Commissione RYLA

Alberto Barsanti

Componente Commissione Volontari del Soccorso e Maxi Emergenze

Paolo Bevilacqua

Referente Progetto Start-up

Filippo Maria Boscia

Componente Commissione Donazione Organi, Tessuti e cellule
Componente Gruppo di Supporto Salute Materna e Infantile

Francesco Boscia

Componente Commissione Attività Assistenziali e Sociosanitarie

Vittorio Boscia

Componente Commissione Università e Ricerca Scientifica

Antonella Calderazzi

Presidente Commissione Università e Ricerca Scientifica

Pasquale Campobasso

Componente Commissione Rapporti con le Associazioni Industriali,
Commerciali e Artigiane
Componente Commissione Circoli Professionali Rotariani (Fellowship Tennis)
Referente Progetto Start-up

Luciano Cavallo

Componente Gruppo di Supporto Salute Materna e Infantile

Maurizio Cianci

Componente Gruppo di Supporto Acqua e Strutture Igienico- Sanitarie

Giuseppe De Mastro

Componente Commissione Ambiente, Tutela del Territorio
e Problemi Urbani

Alberto Di Cagno

Componente Commissione Statuto Associazione Distretto 2120

Enrica Di Ciommo

Componente Gruppo di Supporto Pace e Prevenzione dei conflitti

Paolo Ditonno  

Componente Commissione Scambio Giovani

Francesco Divella

Vice Presidente Commissione Rapporti con le Associazioni Industriali,
Commerciali e Artigiane
Referente Progetto Start-up

Alfonso Forte

Componente Consiglio dei Past Segretari
Presidente Commissione Redazione rivista

Luigi Galantucci

Delegato per Comitato Interpaese Russia
Componente Commissione Supporto ai Progetti dei Club

Francesco Giorgino

Delegato del Governatore Progetto per la Prevenzione Obesità e Diabete
Presidente Gruppo di Supporto Prevenzione e Cura delle malattie

Francesco Introna

Componente Commissione Sanità

Marco Jacobini

Presidente Commissione Banche e Credito

Antonio Lorusso

Componente Commissione Sviluppo e Cooperazione dei Paesi
del Mediterraneo
Referente Progetto Start-up

Gaetano Macario

Componente Commissione Innovazione e Impresa

Vittorio Marzi

Presidente Sottocommissione Fondo di Dotazione

Angelo Mele

Componente Commissione Rapporti con gli Ordini Professionali
Componente Sottocommissione Borse di Studio

Antonio Morfini

Componente Commissione Rapporti con le Associazioni Industriali,
Commerciali e Artigiane

Francesco Pignataro

Componente Commissione Sviluppo e Cooperazione
dei Paesi del Mediterraneo
Referente Progetto Start-up

Vincenzo Sassanelli

Componente Consiglio dei Past Segretari
Presidente Commissione Supporto ai Progetti dei Club
Componente Commissione Progetti e Piani Strategici Per Il Clima
Presidente Sottocommissione Sovvenzioni

Gaetano Scamarcio

Presidente Sottocommissione Alumni

Giacomo Scarascia Mugnozza

Presidente Commissione RYLA

Giorgina Specchia

Componente Commissione Università e Ricerca Scientifica

Mario Spinelli

Vice Presidente Commissione Etica e Deontologia

Michele Vinci

Referente Progetto Start-up
Componente Gruppo di Supporto Sviluppo Economico e Comunitario
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Rotary Club Bari
Riunione del 12 settembre 2017
Incontro con i Rotaract sul “Progetto Wingbeat”. Interviene Ivana Fico, Rappresentante Rotaract per il Distretto 2120.
La riunione n°dieci di quest’anno rotariano si è svolta
presso l’Hotel delle Nazioni, sede che nel 1933 vide la
nascita del Rotary Club Bari. Dopo le consuete notizie
di segreteria da parte del consigliere segretario Guido
Di Sciascio, il Presidente Valeria Viterbo ha brevemente
introdotto il tema della serata ”Salvare una vita umana” e ha poi presentato la Relatrice Ivana Fico, Rappresentante Rotaract per il Distretto 2120, che ha esposto
il progetto “Wing beat” (ali del cuore).
“Salvare una vita umana dall’arresto cardiaco“ secondario all’infarto miocardico! Così ha esordito la relatrice

Foto: Raimondo Grossi
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introducendo le peculiarità e la finalità del progetto.
In realtà, tra i paesi industrializzati, l’infarto rappresenta la prima causa di mortalità specie se complicato
dalla grave aritmia “Fibrillazione ventricolare” che richiede l’uso del defibrillatore.
Consentitemi di darvi alcune informazioni di carattere medico che potrebbero aiutare a comprendere meglio il progetto stesso intrapreso con tanto entusiasmo
dai giovani del Rotaract.
La fibrillazione ventricolare è una aritmia cardiaca caotica che provoca
contrazioni non coordinate del cuore con conseguente arresto cardiaco,
respiratorio e morte improvvisa.
L’uso tempestivo del defibrillatore e la messa in
atto delle manovre di rianimazione cardio polmonare può aumentare del 70% la possibilità di sopravvivenza!
4

Il defibrillatore è un apparecchio salvavita in grado di
rilevare le alterazioni del ritmo cardiaco e di erogare una
scarica elettrica, se necessaria, per interrompere l’aritmia
e ristabilire il ritmo cardiaco.
(n.f.)
Ed ora il resoconto del progetto Wing beat ……

Wing Beat - Le ali del cuore
A cura di Marianna Carrozzini
Prefetto Rotaract Club Bari
Nella splendida cornice della terrazza panoramica
dell’Hotel delle Nazioni il 12 settembre 2017 si apre la
10a riunione del Rotary Club Bari dedicata alla
presentazione del Service Nazionale “Wing Beat
– Le ali del Cuore” del Distretto Rotaract 2120.
La Dott.ssa Valeria Viterbo, Presidente del Rotary Club Bari per l’anno 2017/2018, orienta la
discussione della setata sulla fattibilità del progetto nazionale anche grazie ai pareri favorevoli
della Commissione Progetti di Servizio in persona del Presidente, Ing. Vincenzo Sassanelli.
Ospite della serata è la Dott.ssa Ivana Fico
Rappresentante del Distretto Rotaract 2120
per l’anno 2017/2018 a cui viene data la parola
per esporre i motivi che hanno reso possibile la
presentazione di tale progetto. Subito chiara
appare l’affezione della Presidente Ivana Fico
per la “famiglia del Rotaract” da ella conosciuta ben 10 anni fa, a cui riconosce la qualifica
di “dono ambivalente” e che paragona ad una
torta in cui ognuno, con il proprio servizio, costituisce un ingrediente: talento, passione, curiosità, sogni, confronto, apertura di orizzonti,
amicizia e azione.
L’idea del progetto nasce da una notizia: un ingegnere
23enne Alec Momont nell’ottobre del 2014 ha presentato in Olanda il prototipo del primo Drone Ambulanza
in grado di traportare un defibrillatore, una maschera
d’ossigeno o una dosa d’insulina in tempi record.
L’obiettivo del Service Nazionale Rotaract è dunque
quello di finanziare l’acquisto di un Drone Ambulanza,
che verrà donato al 118 di Bologna capace di trasportare un defibrillatore di circa 4 Kg sul luogo della chiamata, localizzata con il GPS e la formazione di personale che sarà in grado di pilotare tale strumento. Infatti,
quando l’apparecchio arriva sul posto, il personale medico può comunicare e dare istruzioni alle persone che
si trovano vicino alla vittima grazie ad un microfono e
una piccola videocamera posta sul mini-veicolo.
La realizzazione del Drone sarà affidata alla IDS Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. leader mondiale, eccellenza
italiana nella ricerca, innovazione e prodotti in ambito di gestione del traffico aereo e primo costruttore
di droni italiano che ha ottenuto la Certificazione di
Progetto da parte dell’ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Il costo complessivo del Service sarà di

Rotary Club Bari

Foto: Raimondo Grossi

Il 3 luglio 2017 il drone è stato presentato durante la
giornata “PUGLIA: Grottaglie nel mondo”. L’IDS S.p.a.
ha presentato il drone e ha donato alla sezione della
Croce Rossa Italiana di Bologna il primo drone munito
di defibrillatore che verrà utilizzato da subito in caso
di situazioni di emergenza come terremoti, alluvioni
e frane dove i mezzi ordinari di pronto soccorso non
potranno intervenire direttamente perché ostacolati
da frane o corsi d’acqua. Inoltre, in data 1 ottobre 2017
Papa Francesco sarà in visita alla sezione della Croce
Rossa Italiana di Bologna e in tale occasione verrà effettuata una simulazione di volo del nostro drone donato
dal Distretto Rotaract 2120.
Il 29 settembre 2017 – giornata internazionale del
cuore – il Distretto 2120 insieme a tutti i Club dello
stesso, avendo il Rotaract ricevuto il patrocinio della
Fondazione Cuore, saranno impegnati nell’organizzazione di eventi per sponsorizzare i progetto “Wing
beat”. Saranno sponsorizzate sia attività di tipo teori-

Foto: Vincenzo Lomurno

co, come divulgazione della prevenzione delle malattie
cardiovascolari sia attività di tipo pratico come corsi di
BLS o eventi sportivi e in particolare tornei di calcio, o
pallavolo. Tali attività, infine, sono riconosciute anche
dalla World Heart Foundation a cui il Rotaract è iscritto.
Il Dott. Davide Angiuli, Presidente del Rotaract Club
Bari per l’anno 2017/2018 prende la parola per
esprimere l’entusiasmo con cui intende supportare il progetto “Wing Beat” e, ricordando l’ardua realizzazione del service e soprattutto l’età
dei fautori – ragazzi dai 18 ai 30 anni.
La serata si conclude con gli interventi del
dott. Gaetano Dipietro, responsabile della sezione del 118 di Bari e del prof. Franco Introna,
direttore dell’Istituto di Medicina Legale di Bari,
i quali mostrano un interesse critico nei confronti del progetto, proponendo degli ulteriori
utilizzi per il drone come ad esempio l’utilizzo
dello stesso per telerilevamenti attraverso camere termiche.
Si è conclusa così una serata all’insegna della condivisione di esperienze tra Rotaract e
Rotary che insieme continuano a puntare ad
obiettivi comuni.

PRESENZE E STATISTICHE del 12 settembre 2017
Adda, Barruffi e signora, Bevilacqua e signora, Calderazzi,
Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora,
Cassano, De Bellis, de Giglio e signora, De Pascale e signora,
De Tommasi e signora, Di Cagno e signora, Di Ciommo, Di
Lorenzo, Di Sciascio e signora, Fino e signora, Fiume e signora, Forte, Ghidini e signora, Giorgino R. e signora, Grossi e
signora, Introna, La Fortezza e signora, Macario, Manfridi e
signora, Marrone, Marzi, Milone, Morisco e signora, Panaro F.
e signora, Piccolo e signora, Randolfi e consorte, Roca, Salvo,
Sambati, Saponaro M. e signora, Sassanelli e signora, Scamarcio, Scarascia Mugnozza, Simone M. (rec.), Sollazzo e signora,
Spagnolo, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 105; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n.43+1C=44; Percentuale di presenza:
45,83%
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50.000,00 euro.
Alla discussione interviene anche il Dott. Giancarlo Garnero Presidente della Commissione Service del Distretto Rotaract 2120 rendendo noti
tutti gli aggiornamenti che riguardano il service. A giugno 2017 è stato pubblicato sul JAMA
(Journal of the American Medical Association),
una delle riviste americane più prestigiose in
campo medico, uno studio delle scale temporali
di intervento che ha confrontato i tempi necessari a un mezzo ordinario di soccorso e a un drone per raggiungere il luogo in cui è necessario un
primo intervento.
Ciò che lo studio ha dimostrato è che il drone
è in grado di raggiungere il luogo in cui è presente un infartuato 16 minuti in anticipo rispetto
a un’ambulanza. Minore appare essere anche il
tempo di risposta necessario al mezzo di soccorso per
uscire dall’Ospedale una volta ricevuta la richiesta di
aiuto, nel caso di un drone è di 3 secondi contro i 3
minuti del mezzo ordinario. Lo studio è stato condotto
da dei ricercatori del Karolinska Institute in Svezia e ha
mostrato un grande interesse della comunità scientifica
riguardo all’utilizzo di droni nel settore sanitario.
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Rotary Club Bari
Riunione del 19 settembre 2017
Serata in amicizia offerta dalla nostra Socia Maria Dessì.
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La riunione numero undici di questo anno si è svolta presso Villa Morisco ospiti della nostra socia Maria
Dessì; conviviale con la partecipazione di numerosi soci
e ospiti.
Villa Morisco ex Villa Sylos-Labini è un gioiello tra gioielli, progettato dall’Architetto Giuseppe Mastropasqua
appartiene alla èlite della migliore
produzione architettonica che va
dalla fine del 1700 alla metà del
1800. Nata per essere masseria,
in un secondo momento divenne
residenza stagionale abitata da
famiglie dell’alta borghesia nella
stagione estiva.
In un clima di amicizia abbiamo
trascorso una piacevole serata
ben organizzata dall’infaticabile
Renato. Dopo le notizie di segreteria è intervenuto Vittorio Marzi:
“Nella festosa e splendida cornice di Villa Morisco, Maria Dessì
ha voluto amabilmente ospitarci, perché da tempo mi aveva
espresso il desiderio di organizzare una serata per incontrare gli
amici del suo club, che purtroppo,
non riesce a frequentare con assiduità, per i numerosi impegni
di lavoro, spesso fuori sede nel
corso della settimana. Ma, questa sera, finalmente è con noi, e a
nome di tutti devo esprimerLe la nostra ammirazione
e gratitudine per l’affettuosa e costante disponibilità
alle azioni di carattere sociale del Rotary. Ancor prima
dell’invito a far parte del nostro club ho avuto modo
di godere della amicizia di Maria, nata in occasione di
6

giornate di studio, ma consolidata nel tempo per la
bontà e signorilità del suo carattere e l’alta capacità
professionale. Perciò, ho chiesto a Valeria di prendere
la parola, per esprimere, interpretando anche il pensiero dei presenti, di dire grazie a Maria, per aver organizzata questa bella serata, nella calda atmosfera
della amicizia rotariana”.
Poi Maria Dessì ha così ringraziato:
“Sono profondamente commossa per la vostra calorosa accoglienza, testimonianza del valore dell’amicizia rotariana, che ho
avuto modo di apprezzare in occasione del mio trasferimento in
Puglia per motivi di lavoro. Devo
alla cara Marisa Adduci, il merito, appena giunta a Bari, di farmi
sentire a mio agio, confortata dalle premure di Marisa e delle tante
persone amiche sempre disponibili a darmi il loro aiuto per il nuovo impegno assunto nella Società
AMC.
E’ indubbio che il trasferimento
in una sede cosi distante da San
Remo, la mia città nativa, ad una certa età, il cambiamento di consuetudini di vita, per un lavoro faticoso
e responsabile, anche se entusiasmante, che richiede
elevata competenza e continua partecipazione nelle
pubbliche relazioni, tanto da rendere sempre più esiguo il mio tempo libero, (tanto da sentirmi in colpa

Foto: Raimondo Grossi

di non essere presente agli incontri rotariani), avevano
inizialmente creato in me una sensazione di disagio,
ma subito superata per l’amabilità dell’accoglienza,
una fondamentale spinta al conseguimento dei miei
buoni risultati professionali.

Rotary Club Bari
Finalmente questa sera, dopo un
periodo difficili anche per motivi di salute, sono qui felicemente tra Voi, con
l’auspicio di essere presente con maggiore frequenza alle piacevoli riunioni
del nostro club Il programma dell’anno
sotto la prestigiosa guida di Valeria,
come nella consuetudine del Rotary,
è dedicato ad azioni sociali, che richiedono la fattiva partecipazione dei soci.
Il mio contributo alla organizzazione
della serata, che vede la presenza di
illustri soci del club di Liegi, così piacevolmente organizzata dal caro Renato,
vuol essere una sentita partecipazione a tutto quello che Valeria intende
svolgere nel suo progetto dedicato ad
opere sociali.
A tutti un affettuoso saluto”.
Ha concluso il Presidente Valeria Vi- Foto: Raimondo Grossi
terbo:
“E’ stata una piacevolissima serata! Grazie di cuore
a Maria. Pensiamo subito al service che realizzeremo.
Il giovane Socio fondatore del Rotary Club Liege Ville
Mosanne è stato felicissimo della calorosa accoglienza.
Un pensiero al nostro caro Vincenzo (sax) con l’augurio
di averlo al più presto tra noi.“
(n.f.)

Foto: Raimondo Grossi

PRESENZE E STATISTICHE del 19 settembre 2017
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Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Armenio e signora, Bevilacqua e signora, Boscia F.ppo e signora,
Calderazzi, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, Carrieri e signora, Cianci e signora, Colucci e
signora, De Bellis, de Giglio e signora, De Pascale e signora,
De Tommasi e signora, Dessì, Di Benedetta e signora, Di Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di Sciascio, Ditonno,
Fino e signora, Galantucci e signora, Ghidini e signora, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, Lorusso e signora, Manfridi e
signora, Marrone, Martelli e signora, Marzi, Morisco, Panaro F.
e signora, Piccolo e signora, Pitzalis e signora, Randolfi, Saponaro M. e signora, Scamarcio e signora, Scarascia Mugnozza
e signora, Simone M. e signora, Sollazzo e signora, Vinci e
signora, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 105; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 44+1C=45; Percentuale di presenza:
45,92%
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Rotary Club Bari
Riunione del 26 settembre 2017
Serata dedicata all’Effettivo.

PRESENZE E STATISTICHE del 26 settembre 2017
Amirante R. e signora, Armenio, Baglietto, Balducci e consorte, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, Cassano, Cianci e signora, De Bellis, De Florio, de Giglio
e signora, de Grecis, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Lorenzo, Di Sciascio, Ditonno, Fina e signora, Fino, Forte,
Galantucci, Giorgino R., Lorusso, Manfridi e signora, Marrone,
Marzi, Milone, Morfini, Morisco, Panaro F. e signora, Pettini
e signora, Piccolo, Rizzo e signora, Saponaro P., Sassanelli e
signora, Scianatico e signora, Simone M. e signora, Sollazzo e
signora, Spagnolo, Spinelli e signora, Vinci e signora, Viterbo
F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 108; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n. 44; Percentuale di presenza: 44,00%
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La riunione numero dodici del corrente anno rotariano si è svolta presso l’Hotel delle Nazioni, dedicata
all’ “effettivo” come annunciato dal Presidente Valeria
Viterbo; ”questa sera tre nuovi soci entrano a far parte
del nostro sodalizio”.
Dopo le notizie di segreteria è intervenuto Carmelo
Piccolo, Assistente del Governatore, che ha dato il benvenuto ai nuovi soci e ha ricordato che il loro ingresso
è un momento importante per la vita del Club che si
arricchisce di forze nuove, di idee nuove; l’effettivo costituisce la base del Club.
Ai nuovi soci ha ribadito che “essere rotariano“ significa anche osservare “l’assiduità” cioè la partecipazione
attiva alla vita del club, cosi si cementa il vivere insieme
e nasce la vera amicizia.
Cari Amici, ha concluso Carmelo, “entrate a far parte di una associazione di servizio prestigiosa capace di
grandi imprese e di grandi progetti “debellare la polio
nel mondo!!”
“Auguri, siate orgogliosi della spilletta!”
A seguire la presentazione dei nuovi soci:
Pasquale Saponaro ha presentato Anna Maria Balducci, farmacista, sottolineando il suo carattere solare
e benevole verso i pazienti.
Valeria Viterbo ha presentato Enza De Grecis, imprenditrice poliedrica.

Giovanni Scianatico ha presentato Luigi Rizzo, avvocato, amico di vecchia data, dai tempi della scuola. E’
uno sportivo che all’attività di avvocato alterna la passione e l’interesse per la “terra”.
In conclusione di serata un brindisi di benvenuto a
Enza, Anna Maria e Luigi.
(n.f.)

Foto: Donato Forenza
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VINCENZA BINETTI de GRECIS è nata a Bari
il 24/08/1946 e risiede in via Delle Murge, 59/A
- Bari.
Laureata in Lingue e Letterature straniere.
E’ socio del gruppo de Grecis Cos.E.Ma Verde srl.
Rappresentante Commissione della Camera di
Commercio, Commissione Borsa Merci, settore
piante ornamentali.
Rappresentante Sud Italia ASSIMPREDIA.

dente. Grazie a tale nomina è entrato nel 2005
anche nella Presidenza di Legacoop Puglia ed è
stato nominato Revisore dei Conti di Legacoop
nazionale e componente del Collegio dei Probiviri, carica che ancora ricopre.
Nel 2015 è stato nominato Presidente di Forpuglia, Ente di formazione professionale appartenente a Legacoop Puglia, carica che tutt’ora
ricopre.
Titolare di un’azienda agricola nel Comune di
Noicattaro che produce uva da tavola pregiata,
anche biologica, destinata in gran parte all’esportazione.

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

Il Consiglio Direttivo

LUIGI RIZZO è nato a Bari l’8 aprile 1964 e risiede a Noicattaro in via Principe Umberto n. 15.
Laureato in Giurisprudenza, dal 1992 svolge autonomamente la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di questioni di diritto
del lavoro, diritto civile e diritto amministrativo.
Dal 2009 è iscritto all’Albo degli avvocati cassazionisti.
Dal 1994 al 2000 è stato consulente della Feneal
– UIL ed ha assistito i lavoratori nelle controversie di lavoro e nelle trattative sindacali.
Nel 2004 è stato tra i promotori di una Organizzazione di Produttori Agricoli nel Comune di
Noicattaro. Tale Organizzazione di Produttori si
è costituita nel maggio del 2005 con la denominazione di O.P. Terra di Bari Società Agricola
Cooperativa. Da allora riveste la carica di Presi-

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

Comitato di Redazione
Coordinatore:
Redattori:
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ANNA BALDUCCI è nata ad Andria (BAT) il
02/12/1966 e risiede in via Lorenzo D’Agostino
n. 18 a Bari.
Dopo la maturità scientifica conseguita nel 1985,
si è laureata nel novembre 1993 in chimica e tecnologie farmaceutiche presso la Facoltà di farmacia di Bari.
E’ stata professoressa di chimica, direttore tecnico di deposito di farmaci.
Attualmente titolare della Farmacia Japigia con
il coniuge dott. Russano Francesco, sita in viale
Japigia 166, Bari.
Figlia dell’ingegnere Balducci Vincenzo, già socio
del Rotary Club di Trani e dell’insegnante Vitti
Rosa attualmente socia dell’Inner Wheel di Trani.
Mamma di due figli, Alessandro 17 anni frequentante il 5° liceo scientifico e Vincenzo 12 anni
frequentante la 3^ media.

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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Rotary Club Bari
Meeting Puglia 2017 del CIP
A cura di Angelo Di Summa

26 SETTEMBRE 2017 - N. 4

Al momento del commiato la soddisfazione era unanime e palpabile sui volti dei partecipanti al Meeting
Puglia 2017 del CIP (Comitato Inter Paese) Italia–Svizzera– Malta-San Marino-Liechtenstein del Rotary International, organizzato dal Distretto 2120. Qualcuno
si è spinto oltre: “E’ stato il miglior CIP al quale io abbia
partecipato”. L’apprezzamento è andato al programma delle attività, alla Puglia, ma anche all’accoglienza
ricevuta. Lo stesso Carlo Michelotti, training leader del
Rotary International, membro di prestigio della folta
delegazione svizzera, al rientro a casa scriverà al Governatore Gianni Lanzilotti di essere arrivati “stanchi ma
con il cuore e la mente colmi di nuove ricchezze umane,
paesaggistiche e culturali. E’ stato davvero un incontro
indimenticabile e tutti, senza eccezioni, sono entusiasti
e porteranno la Puglia e gli amici del 2120 nel cuore”.
Per quattro giorni, dal 21 al 24 settembre, 59 rotariani
provenienti dai Paesi del Comitato –fra cui ben cinque
PDG- hanno soggiornato in Puglia presso la Tenuta
Moreno di Mesagne, visitando il Salento e la Valle d’Itria, amichevolmente accolti da dirigenti e soci dei Club
rotariani di Ostuni, Lecce, Martina Franca e, soprattutto dal Governatore Gianni Lanzilotti, che, insieme alla
signora Gianna, al segretario distrettuale Mauro Magliozzi, al Prefetto Michele Simone e ad altri diretti collaboratori, ha voluto rendere costante la sua presenza
e quella del Distretto a fianco degli amici venuti da lontano: una attenzione che non è sfuggita agli interessati.
Ma l’incontro degli ospiti con l’intero Distretto si è
fatto concreto sabato 23, in occasione dell’affollato Convegno sul tema “Le peculiarità del territorio”
quando, in una mattinata di proficua ricerca comune,
gli ospiti hanno potuto ricevere l’abbraccio di rotariani
giunti dai Club di Puglia e Basilicata. Molti i PDG del
Distretto 2120 presenti: per tutti ha rivolto il suo saluto
il PDG Riccardo Giorgino, che ha richiamato il valore
profondamente rotariano di un incontro in grado di
superare le frontiere.
In effetti, come ha ricordato Carlo Silva, Presidente
del CIP Italia-Svizzera, non bisogna dimenticare che i
Comitati Inter Paese del Rotary sono nati sessant’anni
fa, proprio per riavvicinare, in nome del dialogo e dell’amicizia, Paesi e popoli lacerati dal conflitto mondiale.
Incontrarsi sì, ma anche conoscersi meglio. Quale
strumento quindi di conoscenza migliore della ricerca
reciproca sul territorio? “Il territorio – ha detto il Governatore Gianni Lanzilotti – è un meraviglioso insieme, in
equilibrio talora difficile, di storia, di cultura, di economia, di arte, di paesaggio, di tecnologie, di produzioni
materiali e intellettuali, ma anche di persone, di mestieri, di sapienze artigiane, di tradizioni, di comportamenti
sociali”.
Il ruolo del territorio “di cui siamo custodi pro tempore”, e di quei valori di eterogeneità e ricchezza, che, a
condizione di fare sistema, possono assicurarne la crescita complessiva, sono stati anche esaltati dal giornalista Giancarlo Fiume, vice Capo redattore del TG3 Puglia
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della Rai e socio del R.C. Bari, che ha moderato i lavori
della giornata.
Due le relazioni che, sia pure da punti di vista differenti, hanno fatto focus sul territorio.
L’ingegnere svizzero Paolo Lanfranchi, impegnato direttamente per oltre un ventennio nella progettazione e realizzazione di un’opera colossale come il traforo
ferroviario del San Gottardo, il più grande d’Europa un’opera che ha consentito alla ferrovia di “correre in
pianura” da Bari a Rotterdam -, si è soffermato sulla
complessa problematica della compatibilizzazione delle
grandi opere con l’ambiente, intendendo quest’ultimo
come un sistema complesso di paesaggio, economia,
natura, socialità. La sua è stata un’eccezionale testimonianza sul campo degli sforzi compiuti per la cura
dell’immagine architettonica dell’opera e dei vari ambiti naturalistici e, soprattutto, per la gestione dell’imponente massa dei materiali di scavo. Il tutto in sinergia
costruttiva con le popolazioni coinvolte.
Altrettanto affascinante è stato l’intervento del prof.
Vittorio Marzi, dell’Università di Bari, anch’egli socio del
R.C. Bari, che, ricorrendo ad un corredo documentario
e iconografico di straordinario fascino tratto dal suo ultimo volume, “La Murgia dei trulli”, ha saputo riportare
tutto il fascino della Puglia murgiana e della sua misteriosa “cultura della pietra”, cogliendone gli aspetti fisici,
geologici, economici, storici, antropologici e culturali.
Ne è venuta fuori una narrazione in cui arcaicità e modernità, sapienza popolare e tecnologia si sono intrecciati, dando un’anima antica al futuro di una terra, che
ormai si affaccia con prepotenza sugli scenari turistici
internazionali.
Soci del R.C. Bari presenti: R. Giorgino, V. Marzi, A.
Forte, V. Viterbo, G. De Bellis. C. Piccolo e sig.ra, G. Fiume e sig.ra, M. Simone e sig.ra.

Rotary Club Bari
Il libro di Alfonso Forte: “Storie di ogni giorno”
nei giorni successivi, alla Madre Superiore del Convento delle Suore di Santa Teresa di Calcutta, che
tanto bene dispensano a favore degli ultimi della
Città.
Pubblichiamo la lettera che, a seguito di tale iniziativa, è pervenuta dalla M. Superiora al Presidente
Cianci, in riconoscenza dell’offerta ricevuta.
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I nostri amici ricorderanno la riunione dello scorso
maggio, quando il Presidente Maurizio Cianci presentò il volume, che pubblicato da Alfonso, venne
distribuito ai Soci e poi ai rotariani di diversi Club del
2120 nonché alle Socie dell’Inner Wheel Bari.
La somma raccolta da tale azione venne consegnata da una piccola delegazione del nostro Club,
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Rotary Club Bari
NOTIZIARIO
Auguri di Ottobre

Compleanno Soci: 18, Enrico De Pascale; 20, Sergio
Papa, Ines Sisto; 25, Valentino Chiumarulo; 26 Paolo
Ditonno; 28, Luigi Maria Galantucci, Alfredo Marchese.
Onomastico Soci: 2, Angelo Mele; 4, Francesco Di Benedetto, Francesco Divella, Francesco Giorgino, Franco
Grasso, Francesco La Fortezza, Franco Pignataro, Francesco Giacomo Viterbo; 6, Bruno Ghidini.
Onomastico Consorti: 3, Candida Scianatico; 4, Francesca Loiodice; 8, Ivana Grossi; 10, Daniela Boscia; 19, Laura Colucci; 22, Donato Forenza (De Serio); 26, Elisabella
Mazzitelli.

Forum Distrettuale

Sabato 28 Ottobre, ore 9,30 c/o Cellino San Marco:
Forum Distrettuale su Ambiente e Agricoltura.
(Seguirà programma)

LE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 3 Ottobre - Circolo Unione ore 20,30
Incontro con Katherine Wilson: esperta di cultura, società e costumi americani ed autrice del libro “La moglie Americana”
Semiconviviale con Signore - Interclub con Inner Wheel Bari
Martedì 10 Ottobre - Circolo Unione ore 20,30
Riunione per soli Soci: Parliamo di Rotary
Lunedì 16 Ottobre - Palace Hotel ore 20,00
Interclub con i Rotary cittadini, Inner Wheel Bari, Inner
Wheel Bari Levante, Rotaract Bari e Rotaract Bari Levante a cura di RC Bari Sud.
“10 lezioni sulla giustizia per cittadini curiosi e perplessi”. Relatore dott. Francesco Caringella (Consigliere di
Stato-Presidente di Sezione), Moderatore dott.ssa Lilly
Ginefra.
Martedì 24 Ottobre - Circolo Unione ore 20,30
“Un mondo in bilico”. Relatore Prof. Andrea Margelletti, Presidente del Ce.S.I - Centro Studi Internazionali.
Semiconviviale con Signore.
Martedì 31 Ottobre - Circolo Unione ore 20,30
Riunione per soli Soci: Parliamo di Rotary.

I curricula dei prossimi Relatori
Katherine Wilson è un’attrice, scrittrice e doppiatrice americana, che vive e lavora a Roma da quindici anni. Dopo aver conseguito la laurea con Magna
cum Laude e Phi Beta Kappa presso la prestigiosa
Università di Princeton, viene in Italia per uno stage
presso il Consolato Americano e vi rimane definitivamente per lavorare in televisione, cinema e teatro.
La sua carriera ha incluso ruoli da protagonista
in Jesus Christ Superstar con Carl Anderson e Amii
Stewart, Evita con Bob Simon, e la miniserie televisiva
Submerged per la regia di James Keach. Di recente
ha preso parte al film di Giuseppe Tornatore La Migliore Offerta.
Ha doppiato ruoli di protagonisti in Too Close per
la Columbia Pictures, The Winx Club Film e Totò Sapore e la Magica Storia della Pizza.
Ha scritto ed interpreterà il ruolo di protagonista
in Choices, una commedia sulle relazioni contemporanee.
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Andrea Margelletti è Consigliere del Ministro
della Difesa dal marzo 2012 dedicandosi con particolare attenzione a tematiche strategiche, della NATO e
del fianco sud dell’Alleanza Atlantica. Inoltre, è stato
membro del Comitato Consultivo della Commissione
Internazionale sulla Non Proliferazione e il Disarmo
Nucleare.
Dal 2012 al 2014 Andrea Margelletti è stato invitato presso la Quarta Commissione “Politiche Speciali
e Decolonizzazione” dell’Assemblea Generale delle
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Nazioni Unite a parlare della situazione di sicurezza
nella regione del Sahel.
Andrea Margelletti è docente presso la Facoltà di
Scienze delle Investigazioni e della Sicurezza dell’Università di Perugia e Narni, la Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio, la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, la Scuola Superiore della Polizia
di Stato, l’Istituto Alti Studi per la Difesa dello Stato
Maggiore della Difesa, il Centro Studi Post-Conflict
Operations dell’Esercito Italiano, la Scuola di Polizia
Tributaria ed il Centro Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza, il Centro Interforze
Intelligence dello Stato Maggiore Difesa.
Membro del Gruppo di Riflessione Strategica del
Ministero degli Affari Esteri e dell’Osservatorio per la
Sicurezza Nazionale - OSN del Centro Alti Studi Difesa
- CASD.
Commentatore della RAI, Mediaset, CNN, Al Jazeera, SKY, MSNBC, TV2000 e Radio Rai per quanto attiene a problemi internazionali. Editorialista del
quotidiano Il Mattino e del gruppo QN Quotidiano
Nazionale.
È autore del libro “Un mondo in bilico” edito da Eurilink.
È Accademico ad Honorem dell’Accademia Angelica Costantiniana, Commendatore pro merito Melitensi dello SMOM – Sovrano Militare Ordine di Malta
e Cavaliere dell’OMRI – Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Andrea Margelletti è il primo ed unico membro
onorario delle Forze Speciali Italiane.

