La nostra amicizia
e la nostra armonia
al servizio della comunità
e della pace
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27 Ottobre 2015

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Lunedì 2 novembre, ore 17,00,
presso la Basilica di San Nicola,
S. Messa di suffragio per i rotariani defunti.
Martedì 3 novembre, ore 20,30,
presso il Circolo Unione
Sorteggio della Commissione incaricata di designare
i candidati alla dirigenza per l’anno rotariano 2018-19
SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 10 novembre, ore 20,30,
presso il Circolo Unione.
L’EGD Luca Gallo interverrà sul tema: “Giovani e nuovi mezzi
di comunicazione: aspetti socio educativi”.
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Riunione del 20 Ottobre 2015
Vito Antonio Leuzzi, giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno” ha presentato una
apprezzata conferenza su “Ruolo della
Puglia nel corso della Grande Guerra”

li della Patria e del coraggio, finanche nel momento della consapevolezza dell’estremo sacrificio, per la difesa
dell’Italia unita.
All’introduzione profonda del nostro Presidente ha
fatto seguito l’intensa lettura di alcune testimonianze
tratte da un epistolario gelosamente custodito dai discendenti di alcuni nostri conterranei, mai ritornati dal
fronte. Siamo venuti così a conoscenza che la nostra

A cura di Attilio Spagnolo
Il nostro Presidente cogliendo l’occasione del centenario
dell’ingresso in guerra dell’Italia ci ha proposto una retrospettiva storica di grande
interesse che ci ha consentito
non solo di approfondire un
periodo poco conosciuto, ma
ci ha mostrato le nostre radici: i nostri antenati erano capaci di sofferenza, di valori,
ma anche di operosità e di
fulgidi esempi di solidarietà e
di accoglienza.
Una Puglia di cui essere orgogliosi perché infuse nei suoi
uomini e nelle sue donne, durante la guerra, i grandi idea-
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Alfonso FORTE
Stefano MARRONE
Adriana DE SERIO, Gaetano MACARIO,
Carmelo PICCOLO
Silvio PANARO

Foto: Donato Forenza

“Caserma Picca” è intitolata ad un Capitano di Molfetta, Domenico Picca, medaglia d’oro al valore, ucciso da
un proiettile di grosso calibro nel settembre 2016 insieme a 32 dei suoi fidi soldati, tutti appartenenti alla Brigata Bari che ebbe a distinguersi per valore sul campo
di battaglia.
Testimonianze vive dell’inutilità della guerra, della miseria della vita di trincea e della grande umanità di chi
ha fatto il proprio dovere, pur consapevole della morte
incombente, per l’orgoglio e la dignità della propria famiglia e per la difesa della Patria.
Dopo commossi applausi, il Presidente ha introdotto
il Relatore, prof. Leuzzi, storico e scrittore, che ha parlato
a braccio, portando l’attenzione del pubblico su molteplici aspetti della guerra.
Rimarchevole è stata l’analisi storica dalle fasi genetiche del conflitto con particolare riferimento al pensiero di alcuni politici ed intellettuali di spicco, legati alla
Puglia, (come Salandra, Di Vittorio, Croce e Salvemini),
contrari e favorevoli al conflitto. Intellettuali come Tommaso Fiore o Gaetano Salvemini furono propensi al conflitto, erroneamente inteso come moralizzatore rispetto alle disuguaglianze sociali o comunque come processo di democratizzazione dei popoli balcanici.
Tuttavia, pensare che si possa esser stati favorevoli al
conflitto armato, dimostra l’importanza del nostro sodalizio, fondato sul valore assoluto dell’ideale della pace e dell’amicizia tra gli uomini e tra i popoli al di sopra
di ogni altra considerazione.
Il Prof. Leuzzi in particolare ha rimarcato che vi fu il
passaggio dell’Italia da una posizione di neutralità ad
una propensione ad entrare in guerra, passaggio in cui

Foto: Donato Forenza

in fuga, massacrato dagli austriaci. Bari invece accolse i
profughi Armeni, ma anche quelli Jugoslavi, Maltesi ed
Albanesi.
Bari fu sede di vere e proprie organizzazioni umanitarie, formate non solo dalla classe intellettuale, che
si occuparono dell’accoglienza anche degli orfani di
guerra.
Finita la Relazione del prof. Leuzzi, il Presidente Ditonno ha brevemente rimarcato le affinità ideali della
antica solidarietà ed accoglienza pugliese agli ideali rotariani, cari al nostro sodalizio ed apriva ad un rapido
dibattito che preludeva al termine della serata.

PRESENZE E STATISTICHE del 20 Ottobre 2015
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Baglietto e signora, Barruffi e signora, Bianchi, Borrelli, Calderazzi,
Campobasso, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, De Florio, de Giglio, De Pascale e signora, De
Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina, Fino e signora, Galantucci, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, Lorusso, Marrone, Martelli, Marzi, Mele e signora, Panaro F., Pettini, Piccolo, Pitzalis, Randolfi e
consorte, Salvo e signora, Sassanelli, Scarascia Mugnozza, Scianatico, Simone M., Sollazzo e signora, Spagnolo, Vinci e signora.
Statistica:Soci effettivi n. 119, dispensati o in congedo n.
8, presenti n. 45+1C=46 Percentuale di presenza: 41,44%.
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fondamentale fu il ruolo propagandistico dell’informazione, che letteralmente spinse l’Italia alla guerra, nonostante la classe dirigente –ed in particolare i proprietari terrieri ed i commercianti pugliesi- fosse nettamente contraria al conflitto, anche perché giustamente preoccupata di perdere le esportazione dei propri
prodotti agricoli, principalmente olio e vino.
Abbiamo appreso che il costo del conflitto pagato
dalla Puglia fu altissimo, non solo in termini di caduti in
battaglia e nel mare, ma anche per le gravi ripercussioni economiche e sociali: il conflitto subito portò ad un
serrato bombardamento delle coste pugliesi (Bari, Barletta, Molfetta, Polignano, Brindisi, ecc..), ad una brusca
riduzione dei traffici commerciali, ad un azzeramento
della pesca, ad una enorme contrazione dell’economia.
Non solo. La Puglia giocò un ruolo primario anche nella guerra sul mare, attraverso i suoi porti militari di Taranto e Brindisi, quest’ultimo in particolare, dove fu
ospitata la marineria inglese e quella francese.
Altro ruolo la Puglia assunse nell’ambito della logistica e nell’accoglienza dei profughi: Bari dovette dare le
proprie scuole e strutture per la logistica ed in particolar modo per l’ospedalizzazione dei feriti che venivano
anche dall’area mediterranea. Il Redentore fu un centro ospedaliero di primaria importanza specializzato nella cura delle epidemie (colera, vaiolo ed anche peste).
Anche l’Ateneo di Bari fu trasformato in struttura ospedaliera con grande sviluppo della chirurgia e dell’ortopedia. La Chiesa Russa si trasformò in ospedale psichiatrico. Ma la Puglia fu pure sede di campi di prigionia,
per tenere prigionieri di guerra, principalmente ungheresi, prigionieri che furono utilizzati a Castellana e ad
Ostuni anche per la realizzazione di opere pubbliche.
Anche Brindisi si trasformò in luogo di accoglienza
per ospitare i profughi in fuga: la Marina italiana infatti salvò e portò a Brindisi gran parte dell’esercito serbo

N. B. Siamo lieti di comunicare che Il socio Silvio Panaro ha ritirato le dimissioni dal Club. Bentornato, amico Silvio.
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Riunione del 27 Ottobre 2015
L’assessore regionale Salvatore Negro, la V.
Prefetto Dr.ssa Maria Filomena Dabbicco,
Gianni Macina Presidente dell’Associazione di volontariato ‘In.Con:Tra’, moderati
dalla giornalista Mary Tota, ci hanno
intrattenuto sul tema “Immigrazione: problema o risorsa?”.
A cura di Enrico De Pascale
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Martedì 27 ottobre
presso la consueta sede del Circolo Unione
si è tenuta la riunione
del Club che ha avuto quali graditi ospiti
e relatori l’architetto
Salvatore Negro, assessore regionale alle
Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità, Programmazione Sociale ed Integrazione Socio-Sanitaria, la dottoressa
Maria Filomena Dabbicco, vice prefetto di
Bari, dirigente dell’area immigrazione e
diritto di asilo e Gianni Macina, presidente
della Associazione In.
Con. Tra Bari.
L’incontro è stato
moderato dalla giornalista Mary Tota.
In apertura Valeria Viterbo, in sostituzione dell’amico
Giovanni Scianatico, ha comunicato le notizie di segreteria lasciando quindi la parola alla moderatrice della
serata.
Il tema, inutile dirlo, è di estrema attualità.
Le recenti proiezioni demografiche dell’Istat, che hanno ipotizzato gli scenari che si delineeranno da qui al
2050, rimarcano il crescente impatto che la presenza
immigrata avrà nella società e nel mercato occupazionale.
Questa nuova presenza rappresenta l’opportunità che
ci viene offerta per rimediare alle conseguenze di un
andamento demografico negativo che non siamo più
in grado di riprendere senza un apporto esterno.
Dai dati diffusi dall’INPS sul mercato del lavoro degli
immigrati, emergono, di converso, indicatori di irregolarità e di disagio, come la diminuzione delle iscrizioni
nel settore domestico, indicativa di una estensione dei
rapporti informali e sommersi, a fronte di un incremento di richieste nel cosiddetto‘mercato di cura’, evidenziato da tutte le analisi sociologiche.
4

La presenza elevata di stranieri, ed in particolare di
donne, impiegate come assistenti familiari è ormai evidente, come è altrettanto noto lo sviluppo di un mercato sommerso di servizi di cura.
Ci si trova, quindi, di fronte ad un duplice angolo di visuale: da un lato la chiara opportunità di svecchiamento della popolazione con conseguente apporto di forze giovani anche in attività non più gradite dalla popolazione “italiana”, dall’altro l’importante impatto sociale che persone con culture spesso assai distanti dalle nostre, provate sia sul piano fisico che sotto il profilo psicologico necessariamente comportano.
In Puglia, hanno ricordato gli illustri relatori, il fenomeno riguarda circa il 7% della popolazione e viene affrontato sia con attività istituzionali attraverso i servizi

Foto: Donato Forenza

di prima accoglienza che il sistema di protezione riservati ai richiedenti asilo e rifugiati, che attraverso il lavoro delle organizzazioni di volontariato attive sul territorio.
“A Bari nessuno muore di fame” ha affermato il Presidente della associazione In. Con, Tra che ha poi ricordato che l’impegno massimo deve esser altresì profuso
nella integrazione sociale.
E’ necessario implementare i canali di comunicazione
con le popolazioni immigrate, risolvendo le differenze
linguistiche, alimentari, antropologiche, ha ricordato
Macina.
La masseria Boncuri nel Salento ed il ghetto di Rignano Garganico in Capitanata, ha affermato l’Assessore Negro, costituiscono l’esempio in negativo del funzionamento dell’accoglienza degli immigrati come, al
contrario, costituisce un esempio virtuoso il comune di
Poggiorsini: solo 1200 abitanti con circa 100 immigrati
ormai integrati.
Un’accoglienza diversa è dunque possibile e passa attraverso l’integrazione, terreno sul quale la Regione, ha
continuato, l’Assessore, nell’ambito dei Programmi ope-

Foto: Donato Forenza

rativi 2014-2012 per l’inclusione sociale, è impegnata con
importanti risorse.
Se nel medio – lungo termine la risposta delle Istituzioni sembra delineata, nel breve termine l’emergenza

è affidata alla Prefettura che coordina gli interventi sul territorio
regionale sostenendo,
sulla base delle quote
di accoglienza nazionale attribuite alla Puglia, i
costi dell’accoglienza.
La dottoressa Dabbicco ha, quindi, ricordato
le attività svolte per garantire il livello di assistenza.
Si sono, quindi, susseguiti gli interventi dei
soci Di Lorenzo, Padre
Felice del Rotary di
Kampala e dell’assistente del Governatore Saverio Belviso.
La serata si è conclusa con la consegna di
onorificenze rotariane
al dott. Giovanni Mansueto, per il suo fattivo contributo fornito nel progetto per contrastare il fenomeno del
cyber bullismo ed ai soci Marisa Randolfi e Titta De Tommasi.

PRESENZE E STATISTICHE del 27 ottobre 2015
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DA 80 ANNI LA QUALIT
QUALITA’
A’ DI SEMPRE

Amirante P., Armenio, Baglietto e signora, Borrelli, Calderazzi, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, De Bellis, de Giglio, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Cagno, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Forte, Galantucci, Ghidini, Giorgino
R. (rec.), Grossi e signora, Introna, La Fortezza, Lorusso, Marrone, Mele e signora, Morfini, Papa, Pitzalis, Randolfi e consorte, Sassanelli (rec.), Scarascia Mugnozza, Simone M. e signora, Sollazzo e signora, Spagnolo, Specchia, Viterbo V.
Statistica: Soci effettivi n. 119; dispensati o in congedo n. 8;
presenti n. 39+2C=41 ;Percentuale di presenza: 36,94%
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NOTIZIARIO
Auguri - Novembre
Compleanno Soci: 3, Nannavecchia; 6, Adda; 17, Pettini; 18, Di Cagno; 24, La Fortezza; 26, Scarascia Mugnozza; 27, De Tommasi; 28,Bianchi;
Onomastico Soci: 3, Silvio Panaro; 4, Di Benedetta; 12,
Morisco;
Onomastico Consorti: 1, Ivana Grossi, Silvana Jacobini;
17, Elisabetta Papa; 22, Cecilia Macario: 26, Lizia Ciannamea.
Amici rotariani alla ribalta

Siamo lieti di informare i consoci sui prestigiosi meriti
conquistati dai seguenti amici.:
Nei giorni passati, nel corso del Convegno della Società
Italiana di Diabetologia tenutosi a Riccione, è stata conferita al nostro Prof. PDG Riccardo Giorgino una medaglia quale “come riconoscimento alla prestigiosa carriera Professionale e Scientifica in Diabetologia, significativo segno della stima e della gratitudine dell’intera
Società Italiana di Diabetologia per il proficuo impegno e l’inestimabile contributo per la crescita e lo sviluppo della comunità diabetologia italiana”.
La Prof.ssa Giorgina Specchia è stata chiamata a coprire il ruolo di Direttore del (DAI) Dipartimento Assistenziale Integrato nell’ ambito dell’ Azienda Ospedaliera Policlinico.

Il Prof. Francesco Giorgino è stato chiamato a coprire
l’incarico di Direttore del Dipartimento Universitario DETO (Dipartimento di Emergenza e Trapianti d’ Organo)
La Prof.ssa Maria Trojano è stata confermata quale Direttore del Dipartimento Universitario di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di senso.
Nel corso del 47^ Congresso Nazionale della Società
Italiana di Psichiatria tenutosi nei giorni scorsi a Taormina, il socio Dr. Guido Di Sciascio è stato eletto alla Segreteria Nazionale, con voto plebiscitario.
A tutti i suddetti amici formuliamo i complimenti più
fervidi di tutto il Club, esprimendo in pari tempo l’orgoglio e l’onore dello stesso sodalizio ad ospitare Soci di
tale rilevanza professionale e umana.

Generosa iniziativa
Il Presidente Paolo informa:
Nell’ ambito dell’ Evento/Mostra “Ambra scrigno del
tempo”, i nostri amici Alfredo e Mariella Cardone hanno organizzato una serata dedicata ai soci rotariani: Il
prossimo 11 novembre alle ore 18,00 presso la sede di
Via Dante sarà possibile seguire una presentazione del
fantastico mondo dell’ ambra, un oggetto la cui formazione richiede circa 40 milioni di anni. Con un contributo di 20 Euro ogni partecipante ne riceverà un bellissimo esemplare. L’ intero introito verrà versato al Club
dall’ amico Alfredo con l’ obiettivo di realizzare un service a favore della nostra comunità.

Rotary Club Bari - Valori della frequenza – 1988/89 in poi (in %)
88/89

01/02

03/04
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07/08

10/11

12/13

13/14

14/15
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BIM. LUG-SETT

50,43

43,78

44,36

39,31

38,37

28,49

31,87

33,23

27,36

36,09

TRIM. OTT-DIC

51,21

47,08

45,10

45,65

42, 01

35,35

36,75

37,28

33,12

TRIM. GEN-MAR 51,59

42,02

37,01

37,02

33,13

33,24

32,32

32,47

32,22

TRIM. APR-GIU

48,90

45,21

43,99

41,05

37,03

32,62

41,43

30,57

39,56

MEDIA ANNO

50,53

44,52

42,61

40,75

37,63

32,43

35,59

33,38

34,31

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
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-Lunedì 2 novembre, ore 17,00, presso la Basilica di San
Nicola, S.Messa di suffragio per i rotariani defunti. - Martedì 3 novembre, ore 20,30, c/o Circolo Unione
Sorteggio della Commissione incaricata di designare i
candidati alla dirigenza per l’anno rotariano 2018-19.
-Martedì 10 novembre, ore 20,30 – presso il Circolo
Unione.
L’EGD Luca Gallo interverrà sul tema: “Giovani e nuovi
mezzi di comunicazione: aspetti socio educativi”.
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