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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 18 ottobre - ore 20,30 c/o Circolo Unione Bari
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 Bari
L'ing. Nicola De Sanctis, Presidente dell’Acquedotto Pugliese, ci
illustrerà le prospettive del più grande acquedotto d’Europa.
Riunione semiconviviale.

Rotary Club Bari
Buon mese di Ottobre....

Il mese di ottobre introduce nel vivo del-

Nel calendario rotariano Ottobre è il

la stagione autunnale, i giorni sono ca-

mese dedicato allo Sviluppo economico

ratterizzati da una minore esposizione

e comunitario.

alla luce solare sancita anche dal ritorno
alla luce solare. E’ il mese che segna la fine del ciclo vegetativo delle piante, è il
tempo della vendemmia, in campagna
inizia la cura dei terreni sperando che si
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verifichi il detto “Ottobre gelato, ogni
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Come è a tutti voi noto, stiamo attraversando tempi di crescente povertà,
pertanto all’auspicato sviluppo economico locale e internazionale possiamo
dare un contributo umano e professio-

insetto è debellato”.

nale mettendo a disposizione delle co-

Buon lavoro e prosperità ai nostri soci

munità il nostro impegno e spirito di

che conducono Aziende Agricole. (n.f.)

servizio. (n.f.)

Rotary Club Bari
Riunione del 4 ottobre 2016
L’amico Vincenzo Sassanelli ci ha fatto
sognare “NAVIGANDO” per le isole Ioniche. Riunione semiconviviale.

Facendo rotta verso sud si giunge a Kerkyra, affascinante insediamento veneziano.
Approfittando di venti propizi, Vincenzo ci ha “condotto” a Paxos, dal fenicio-Pax-ardesia, isola pietrosa sino alla dominazione veneziana. Veleggiando per trenta miglia! ecco Lefkada, secondo una leggenda la poetessa Saffo si uccise gettandosi da una rupe chiamata
oggi il “Salto di Saffo”; e poi Itaca, isola bellissima, patria
di Ulisse che nella grotta delle Ninfe nascose il tesoro
regalatogli da Alcinoo, poi Cefalonia (ricordata da noi
per l’eccidio della Divisione Acqui) la più grande dell’Eptaneso con la bellissima spiaggia di Myrthos. Un po’
stanchi per il beccheggio! Arriviamo a Zante patria di
Ugo Foscolo; nella baia di Laganas si trova un’area protetta per la riproduzione della tartarughe marine.
Da Zante un “comunicato culinario di Vincenzo” uva
passita dolcissima e cipolle dal diametro esagerato 2030 cm”.
Grazie Vincenzo per quello che ci hai mostrato e fatto immaginare, ci accomuna la stessa passione per il mare, e per concludere, consentitemi, amici, di dedicargli
questi versi di Federico Garcia Lorca: “Come si può capire qualcosa della vita, e capire a fondo se stessi, se
non lo si è imparato dal mare”. (n.f.)

PRESENZE E STATISTICHE del 4 Ottobre 2016
Adda, Amirante R. e signora, Calderazzi, Cappiello, Carbonara e signora, Cardone e signora, Cianci D. e signora, Cianci
M., de Giglio, De Pascale, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Cagno e signora, Di Lorenzo, Fina (rec.), Fino, Fiume e signora, Fogli e signora, Forte (rec.), Galantucci, Ghidini e signora, Giorgino R.,
Grossi e signora, Introna e signora, la Fortezza e signora, Lorusso, Macario, Marrone, Martelli, Marzi, Manfridi, Mele e signora, Morisco e signora, Panaro F. e signora, Panaro S., Piccolo e signora, Roca, Salvo, Sassanelli e signora, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Simone M., Sollazzo e signora,
Spagnolo, Vinci e signora.
Statistiche: Soci effettivi n. 117; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 45+2C=47; Percentuale di presenza:
43,52%
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La riunione numero 9 dell’anno 2016 si è tenuta presso il Circolo Unione. Dopo le notizie di segreteria da parte di Alberto di Cagno, il Presidente ha ricordato brevemente l’incontro con i rotariani di Costanza per il gemellaggio con il nostro club. Costanza è una città sul
Mar Nero che ha molte affinità con la nostra Bari, durante la riunione rotariana Maurizio ha incontrato il Delegato Sindaco di Costanza che ha auspicato il gemellaggio con Bari, il Rettore dell’Università “Ovidius” che
ha proposto la collaborazione con la nostra Università,
inoltre ha riferito che il Presidente del R.C. di Costanza
ha nominato tutti noi, Soci Onorari del Club.
Veniamo al tema della serata “La Grecia” o meglio
“navigazione” tra le isole ioniche, vere perle galleggianti, isole piene di fascino, di storia di miti e leggende. Abbiamo avuto da subito la sensazione di una serata di
inizio estate, quando si programmano le vacanze e si
pensa al mare. Una serata da ricordare e tra qualche
tempo ripensandoci si potrà dire “io c’ero”.
Affabulatore di questo viaggio il nostro Vincenzo Sassanelli (sax per gli amici) stimato ingegnere ed esperto
“lupo di mare” comandante della sua barca a vela “Uascezz”.
Il novello Ulisse, attraverso immagini meravigliose ci
ha fatto vedere il mare che d’estate regala sensazioni
uniche, fatte di colori scintillanti e di profumi inebrianti. Un mare limpido, cristallino, accogliente e non “tomba dei migranti” come purtroppo, spesse volte viene
definito!
Da buon marinaio e buongustaio, Vincenzo ci ha parlato anche delle Taverne greche dei vari porti, ove si possono gustare prelibatezze (aragoste, cicale ricci di mare)
I proverbi non sbagliano in ogni porto una taverna e
........ non è il caso di Vincenzo!
Veniamo alla rotta che Vincenzo ha percorso attraverso le isole, parecchie miglia, cercherò di sintetizzaze,
parlando di quelle isole che hanno più emozionato Vincenzo.
Si comincia da OTHONI’ (detta Fanòs) isola più vicina
all’Italia, in una grotta di quest’isola Calypso stregò Ulisse tenendolo prigioniero per diversi anni. La baia di
Calypso è un luogo bellissimo, cantata già da Omero,
nella traduzione di Ippolito Pindemonte si legge: “Questa scena era tal, che sino a un Nume non potea farsi
ad essa e non sentirsi di maraviglia colto, e di dolcezza”. Da Fanòs a Merlea ricordata nei versi di Dannunzio
“Non nobis domine”.
“Da Lussin alla Merlera, da Calluda ad Abazia per il largo e per il lungo torneremo in signoria d’Istria. Fiume, di
Dalmazia, di Ragusa, Zara e Pola carne e sangue dell’Italia”.
Proseguendo la navigazione ecco Corfù col suo porto ad occidente PaleoKastritsa e la incantevole spiaggia
di Ermones qui avvenne l’incontro tra Ulisse e Nausicaa,
figlia di Alcinoo, re dei Feaci.
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Rotary Club Bari
Mission di gemellaggio: Rotary Club
Bari e Rotary Club Costanza (Romania)
A cura di Adriana De Serio

Foto: Donato Forenza

nella zona turistica di Mamaia. E’ opportuno rimarcare, inoltre, che il Rotary Club Bari, con tutti i suoi
soci, è stato designato membro d’onore del Rotary
Club di Costanza. La serata è stata gratificata dalla
presenza dei qualificatissimi soci, nonché autorità,
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Con l’aereo decollato dall’aeroporto di Bari venerdì
30 settembre con destinazione Bucarest, con i sette
passeggeri del Rotary Club
Bari, si è librato anche l’importante progetto di gemellaggio internazionale
che il Presidente Maurizio
Cianci, del Club barese, ha
promosso insieme con il Rotary Club di Costanza, in
Romania, presieduto da Tanase Garciu. Un’atmosfera
di serenità e gaia amicizia
ha permeato la trasferta rotariana, supportata, tra l’altro, da un clima mite e un
sole carezzevole, che ha dolcemente illuminato lo scrigno dei tesori paesaggistici
rumeni, i diamantini brillii
del Mar Nero di Costanza, e
la poesia del Danubio. I magnifici sette rotariani baresi (Maurizio Cianci, Dario
Cianci e signora, Adriana De Serio e Donato Forenza,
Giorgio Salvo e Vincenzo Sassanelli), prelevati all’aeroporto di Bucarest da Tanase e condotti con un’auto e un transit a Costanza, hanno vissuto in questa

città tre giorni contraddistinti da attività intense e
significative, in un contesto di relazioni sociali intessute di profonda affettività, sincerità e vivace simpatia. L’atto del gemellaggio tra i due Rotary Club, di
Bari e Costanza, è stato siglato durante l’incontro
conviviale tenutosi la sera stessa dell’arrivo dei sette rotariani baresi, nell’elegante Hotel del Mar, sito

Foto: Donato Forenza
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Foto: Donato Forenza

ti e bimbi con il viso dipinto di gioia e golosità, mentre alcune ragazze, indossando costumi tradizionali,
a piedi nudi in grandi vasche, pigiavano l’uva, producendo un mosto che era possibile assaporare immediatamente in tutta la sua morbida delicatezza,
su un tappeto di canti del folclore rumeno. Dopo il
ritorno a Costanza e una breve permanenza in hotel,
la serata dei sette si
è evoluta presso il ristorante “Bella Italia”, di cui è proprietario Tanase: un luogo magico, posato
su una sconfinata
distesa di sabbia baciata dal mare, che,
sornione, si lasciava
cullare dalle onde
della luna. Nell’ultimo giorno di permanenza, le ore mattutine sono trascorse
nell’Aula Magna dell’Università di Costanza, ove il Rettore Sorin Rugina ha illustrato, in perfetto
italiano, le risorse
della sua Università.
Successivamente chi scrive, su invito di Tanase, è stata protagonista di un momento musicale, eseguendo al pianoforte le “Danze rumene” di Bartok, insieme con la violinista rumena Cristina Dinescu, che
suonava un violino costruito a Bari da Ornella Ceci
(di proprietà del Rotary di Costanza); con il mezzosoprano rumeno Crihana Lacramioara chi scrive ha
poi interpretato “Habanera” da “Carmen” di Bizet,
“Voi lo sapete o mamma” da “Cavalleria Rusticana” di
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del Rotary Club di Costanza, con la conduzione del
vulcanico Tanase, il quale ha inteso offrire, altresì, in
connubio con la convivialità, momenti musicali di cui
sono stati protagonisti un ottimo quartetto costituito da archi e flauto, la cantante undicenne Oana
Chiriac, che con la sua mirabile vocalità ha interpretato anche canzoni italiane, e la voce incantevole del
mezzosoprano Crihana Lacramioara.
Nella mattina del
giorno successivo
l’incontro dei rotariani baresi e rumeni con il portavoce
del Sindaco di Costanza ha sancito la
possibilità di un gemellaggio istituzionale tra le due città,
Bari e Costanza, che
evidenziano, tra l’altro, considerevoli
aspetti di similarità.
Una colazione rustica ha poi scandito le
ore centrali della
giornata, trascorsa
Foto: Donato Forenza
nella campagna del
comune di Aliman,
distante da Costanza poche decine di chilometri, ove
era in corso la festa del mosto, lungo i confini di un
vigneto gravido di uva dai chicchi neri piccoli e gustosamente sapidi; ampi forni a legna artigianali elicitavano forme di pane ancora bollenti, sulle botti
che occhieggiavano sul terreno, invitando alla degustazione, troneggiavano bottiglie di squisitissimo
vino, salumi, formaggi, e carne alla brace, sotto i gazebo su panche e tavoli sfilavano famiglie con adul-
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Foto: Donato Forenza

rest, con il transit, avvenuta nelle prime ore mattutine, per imbarcarsi sull’aereo per Bari, è stata salutata da Tanase con nostalgia, ma anche con il fermo
proposito di rivederci per realizzare i progetti comuni, ricomponendo questa splendida allargata famiglia rotariana, delle due città gemelle, Bari e Costanza.
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Mascagni, e l’aria “Muzica”
dall’opera “Valurile Dunarii”
(“Le onde del Danubio”)
del compositore rumeno
George Grigoriu. Il gemellaggio tra i due Club rotariani si è pertanto nutrito
anche di questo evento
musicale, che ha celebrato
la collaborazione professionale immediata tra Italia e
Romania. Dopo una breve
visita al centro storico di
Costanza, il pranzo, presso
“Bella Italia”, ha contemplato pregiate specialità
gastronomiche rumene, e
l’aura familiare della compagnia di alcuni amici rotariani di Costanza, suggellando i tre giorni rumeni
dei sette baresi. Tanase
Garciu, che ha trascorso a
Bari circa un trentennio
della sua vita, quale professore dell’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, ha inondato i sette rotariani baresi con un’ospitalità generosissima, divertendosi a pronunciare parole e frasi in vernacolo barese, e, altresì, condividendo con Maurizio progetti
di collaborazione pluriennale, effettuabili sia a Bari
sia a Costanza. La partenza per l’aeroporto di Buca-

Foto: Donato Forenza
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Un viaggio proficuo oltre che piacevole
A cura di Maurizio Cianci

La visita di gemellaggio condotta dalla delegazione del nostro Club in Romania tra il 30 settembre ed
il 3 ottobre scorsi si è rivelata davvero interessante!
Sotto il profilo dei rapporti personali, l’ospitalità
che ci hanno offerto gli amici del Rotary Club Constanta - primo fra tutti il Presidente Tanase Garciu –
è stata davvero splendida, molto più calorosa di
quanto ci potevamo attendere e di quanto un Rotary Club normalmente offra. Ciò ha permesso di
consolidare in pochi giorni i rapporti di sincera amicizia tra le persone, oltre che tra i club.
A latere – o, meglio, in attuazione - del gemellaggio (sottoscritto, per la cronaca, nella serata di arrivo), abbiamo, concordato di realizzare iniziative comuni tra i due club sia a Bari (con la partecipazione
del RC Constanta ad un Global Grant in corso di definizione) che a Constanta (con la realizzazione, da
parte del nostro club, di un Service presso una scuola di Faurei, un villaggio nel territorio di Constanta,
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per il completamento e l’integrazione di un precedente Global Grant).
Ma il viaggio si è rivelato molto utile anche perché,
al di fuori dell'ambito rotariano, ci ha dato modo di
avviare stimolanti contatti ai massimi livelli con le Istituzioni locali (Comune, Università).
Nel corso degli incontri istituzionali sono state poste le basi perché, grazie al Rotary, le relazioni e gli
scambi tra le due comunità territoriali ricevano un
concreto, significativo impulso attraverso la realizzazione di iniziative culturali di ampio respiro.
Permettetemi, quindi, di rivolgere anche da queste pagine il mio sentito ringraziamento al Presidente Tanase Garciu ed a tutti gli amici del R.C. Costanta per la loro bella amicizia e per quanto hanno fatto per noi. Allo stesso modo, desidero ringraziare gli
amici che, insieme a me, hanno composto la delegazione del R.C. Bari (Dario ed Ausilia Cianci, Adriana
De Serio con Donato Forenza, Giorgio Salvo e Vincenzo Sassanelli) per l’armonia che ciascuno ha contribuito a creare e che ha reso questa visita una
esperienza unica ed indimenticabile!
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Riunione dell’11 ottobre 2016
Relazione del dott. Francesco Alfonsi dell’ICE sul tema: ‘’Globalizzazione dei mercati”.

molto bassa; risulterà, invece, enormemente più alta se
(come avviene nella realtà) il processo di fabbricazione
viene suddiviso in numerosi compiti parcellizzati. Questa forma di organizzazione del lavoro ha contribuito
al grande balzo in termini di produttività avutosi nel
corso della rivoluzione industriale.
Per spiegare gli effetti espansivi della libera con-

A cura di Giorgio Salvo
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Protagonista della riunione
dell’11 ottobre è stato il dott.
Francesco Alfonsi, dirigente dell’Ufficio Servizi alle Imprese dell’Istituto per il Commercio con
l’Estero (ICE), che ci ha intrattenuti sul tema della globalizzazione dei mercati.
La relazione è stata preceduta
da un intervento del nostro amico Alfonso Forte che ha ricordato il suo quarantennale servizio
nell’ICE e ha augurato al più giovane collega un futuro professionale proficuo e ricco di soddisfazioni.
Il dott. Alfonsi ha affrontato
l’argomento della serata con un
taglio originale, guardando all’economia con la lente della filosofia. Il relatore ha posto in evidenza che la dimensione della crescita mondiale dipende essenzialmente
da due principali fattori: la divisione del lavoro e la libera concorrenza. In merito ha tratto spunto dalle riflessioni di due grandi pensatori del Settecento: Adam
Smith (che è stato un grande filosofo, oltre che il pa-

dre dell’economia politica classica) e Immanuel Kant.
Adam Smith ha spiegato gli effetti della divisione del
lavoro sulla produttività prendendo ad esempio la fabbricazione degli spilli: se ciascun addetto esegue individualmente tutte le fasi della lavorazione (dall’estrazione del minerale alla rifinitura), la produttività sarà
8

correnza sulla crescita, il dott. Alfonsi ha poi richiamato il principio dell’ ‘’insocievole socievolezza’’ enunciato da Kant che fa riferimento alla naturale propensione degli esseri umani a unirsi in aggregazioni
sociali, nelle quali però insorgono inevitabilmente dinamiche caratterizzate da forme di antagonismo tra
i singoli consociati. La competizione
tra i soggetti produce, tuttavia, effetti positivi per la società nel suo complesso. Ciò può essere esemplificato
nel seguente modo: un albero isolato,
godendo di tutta la possibile luce del
sole, espanderà molto i suoi rami in larghezza, ma poco in altezza; viceversa,
numerosi alberi che compongono una
fitta boscaglia si contenderanno i raggi
solari e saranno portati a crescere in altezza. Alla fine ciascun albero della boscaglia sarà cresciuto in altezza molto
più dell’albero isolato. La concorrenza
determina, in tal modo, un maggiore
sviluppo.
Questi concetti, trasposti nell’economia globale, fanno comprendere come
la divisione del lavoro e la concorrenza
siano i motori fondamentali della crescita nell’intero pianeta.
L’evoluzione intervenuta negli anni più recenti nell’organizzazione dei processi produttivi e nello sviluppo tecnologico ha fatto sì che la divisione del lavoro
assuma oggi la specifica connotazione della ‘’catena globale di valore’’; la concorrenza è, a sua volta, strettamente legata all’affermarsi dell’economia digitale.

Rotary Club Bari

alla guerra privilegiò i rapporti diplomatici e gli scambi culturali col Sultano (si trattò dell’unica Crociata pacifica). Grazie a quest’atteggiamento riuscì a concludere un accordo che riportò, sia pur parzialmente e
temporaneamente, la città di Gerusalemme nell’alveo
del Cristianesimo.
In conclusione del suo intervento il Dott. Alfonsi ha ricordato che nella nostra città il prossimo 9 novembre si
svolgerà a cura dell’ICE un road show per l’internazionalizzazione delle imprese, nel corso del quale saranno illustrati gli strumenti e le strategie a sostegno delle imprese sui mercati globali. L’ospite ha auspicato la partecipazione dei soci del nostro Club interessati all’evento.
La relazione è stata seguita con grande partecipazione
e interesse, come testimoniato dalle numerose domande
dei soci, che hanno offerto al Dott. Alfonsi lo spunto per
svolgere ulteriori utilissime considerazioni sullo stato attuale e sulle prospettive delle relazioni economiche internazionali.

PRESENZE E STATISTICHE dell’11 Ottobre 2016
Amirante R. e signora, Armenio, Barruffi, Bevilacqua e signora, Bianchi, Carbonara, Cardone, de Giglio, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi (rec.), Di Benedetta e
signora, Di Benedetto, Di Cagno e signora, Ditonno e signora,
Fina, Fino e signora, Forte, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora,
La Fortezza, Lorusso, Manfridi e signora, Marrone, Marzi, Mele e signora, Panaro F. e signora, Papa, Piccolo e signora, Roca,
Salvo, Sassanelli (rec.), Scarascia Mugnozza e signora, Simone
M., Spagnolo, Vinci.
Statistiche: Soci effettivi n. 117; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 33+3C=36; Percentuale di presenza:
33,33%
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La ‘’catena globale di valore’’ è il processo organizzativo del lavoro in base al quale
- in un mondo globalizzato
dove le distanze geografiche
contano sempre meno - le
singole fasi produttive vengono parcellizzate e svolte da
fornitori e reti di imprese localizzate in varie parti del globo, spesso molto distanti tra
loro. Ogni singolo prodotto,
quindi, può essere costituito
da componenti originate in
paesi diversi.
Il dott. Alfonsi ha preso ad
esempio alcuni prodotti molto conosciuti; in particolare,
l’automobile con marchio Fiat
denominata ‘’Freemont’’ è
prodotta da una società
(FCA) italo-statunitense di diritto olandese, è stata ideata
a Torino sulla base di un modello dell’americana Dodge e viene assemblata in Polonia su scocca fabbricata in Messico.
L’economia digitale ha profondamente modificato il
marketing e le modalità di distribuzione dei prodotti,
favorendo lo sviluppo di canali di vendita on line e l’affermarsi di colossi commerciali operanti su scala globale, quali Amazon e Alibaba.
Nell’area OCSE, mediamente, la metà delle vendite
avviene tramite sistemi digitali, con percentuali che
oscillano tra il 70% nei Paesi nordici e il 20% in quelli
mediterranei (tra cui l’Italia). È probabile che le differenze climatiche - da cui dipendono maggiori o minori difficoltà degli spostamenti delle persone, soprattutto nei mesi freddi - possano influire sulle suddette
modalità di acquisto.
Gli sviluppi indotti dalla divisione del lavoro e dalla libera concorrenza generano nuove opportunità, ma sono minacciati da numerosi fattori di rischio, quali:
• la diffusione su scala internazionale di contraffazioni
e di abusivo uso delle denominazioni di origine; quest’ultimo fenomeno penalizza in misura rilevante il
nostro Paese (il c.d. ‘’Italian sound’’);
• gli ostacoli al commercio nei regimi non democratici;
• il possibile ritorno, in alcuni contesti, di politiche protezionistiche; in ambito europeo, in prospettiva, queste potrebbero essere indotte dalla Brexit;
• le guerre in varie zone del mondo;
• le crisi che ancora coinvolgono molte economie.
La libertà degli scambi è alimentata da atteggiamenti
ispirati ad apertura mentale, tolleranza e spirito di pace.
In quest’ottica ci soccorre, ancora una volta, un esempio
che proviene dal passato: quello dell’imperatore Federico II.
Aperto al confronto tra civiltà diverse, e in particolare fautore degli scambi culturali, artistici e scientifici
con il mondo islamico (nel quale all’epoca spiccavano
personaggi di grande sapienza, come Averroè), Federico – costretto a guidare, pena un’ulteriore scomunica papale, la Sesta Crociata – piuttosto che dedicarsi
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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.

Meritato riconoscimento...

L'amico Vittorio Marzi è stato confermato, per il prossimo quadriennio, quale Presidente della Sezione Sud-Est
dell'Accademia dei Georgofili.
Auguri Vittorio dagli amici del sodalizio.

“Insieme per la Polio Plus”: Invito per il 30
ottobre

Carissimi amiche e amici,
Vi trasmetto di seguito il messaggio inviato dal PDG
Riccardo Giorgino, Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation, e Michele Simone, Presidente Sottocommissione Polio Plus.
Vi ricordo l'importanza dell'evento e la necessità di comunicare in Segreteria la Vostra partecipazione e di versare contestualmente la rispettiva quota entro e non
oltre il prossimo 19 ottobre, in quanto la lista nominativa dei partecipanti dovrà essere inviata alla segreteria
distrettuale entro e non oltre il 20 ottobre prossimo.
Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente.

11 OTTOBRE 2016 - N. 5

Cari Presidenti,
il 24 ottobre p.v. il Rotary Internazionale, come ogni
anno, celebrerà la giornata mondiale contro la poliomielite (World Polio Day). Pertanto abbiamo pensato
di riunirci la successiva domenica 30 ottobre allo scopo
di offrire il nostro contributo alla raccolta di fondi per
la “Polio Plus”.
L'appuntamento è per le 12,00 presso la Masseria Corte di Torrelonga, appena fuori Bari (zona Mungivacca)
in direzione Taranto; qui pranzeremo insieme, allietati
dalla "Popular Band", a partire dalle 13,30.
La quota di partecipazione è di € 40,00 a persona. La lista nominativa dei partecipanti dovrà essere inviata dal
Presidente o dal Segretario di Club alla Segreteria Distrettuale (segreteria1617@rotary2120.it), entro e non
oltre il 20 ottobre prossimo, unitamente alla copia del
bonifico da effettuare sul conto corrente intestato a:
Associazione Distretto 2120 del Rotary International
BCC Cassano delle Murge e Tolve s.c.
IBAN IT42H0846041430000012019261
Causale: R.C. ….. n….partecipanti “Insieme per la Polio”
In alternativa, chi volesse potrà pagare in contanti presso la Segreteria Distrettuale.
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Vi preghiamo di estendere questo invito a tutti i soci
dei vostri club, ad amici e parenti: trascorreremo insieme una bella giornata nel nome del Rotary e della sua
Fondazione (nel suo centenario) contribuendo all'eradicazione definitiva della poliomielite nel mondo.
Grati per l’attenzione che vorrete riservare a questo
nostro invito, inviamo a tutti un caro saluto.
Riccardo Giorgino PDG - Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation
Michele Simone - Presidente Sottocommissione Polio
Plus (Cell. 360.996784)
Corte di Torrelonga - Strada Torre Longa, 10, Triggiano BA - 080 546 1876
Segreteria Distretto 2120 - Tel. 0805234620 - Cell.
3279903227

LE RIUNIONI DI OTTOBRE
Martedì 18 ottobre - ore 20,30 c/o Circolo Unione Bari
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 Bari
L'ing. Nicola De Sanctis, Presidente dell’Acquedotto Pugliese, ci illustrerà le prospettive del più grande acquedotto d’Europa. Riunione semiconviviale.
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