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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 8 novembre, ore 20,30 c/o Circolo Unione Bari
Assemblea dei soci per la nomina della commissione elettorale e per
ulteriori decisioni inerenti la gestione del Club, incluse modifiche
dello statuto e/o regolamento del Club anche per le innovazioni
introdotte dal Consiglio di Legislazione del 2016.
Sabato 12 novembre, ore 9,00 c/o Villa Romanazzi Carducci
Seminario distrettuale sulla Fondazione Rotary, nel centenario della
fondazione. Seguirà programma dettagliato
Martedì 15 novembre, ore 20,30 c/o Villa Romanazzi Carducci
Celebrazione del centenario della Fondazione Rotary. Intervento del
PDG Riccardo Giorgino. Riunione semiconviviale.
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Penultimo mese dell’anno secondo il calendario Gregoriano, è il mese della pienezza autunnale piovoso, con le prime brinate mattutine è foriero della stagione invernale.
Nella nostra tradizione, novembre è ricordato come il mese della rievocazione dei defunti,
ricorrenza questa che risale a tradizioni precristiane che la Chiesa ha fatto proprie e presenti
in tutte le culture italiche ed europee.
Così il capodanno celtico è divento la festa di
Ognissanti e il 2 novembre commemorazione
dei defunti.
Una data da ricordare, per noi rotariani, impegnati a sostenere la difesa della libertà dei popoli e la pace nel mondo “Il 9 Novembre 1989
cade il Muro di Berlino”
“Muro della vergogna”, rimarranno solo alcuni punti, lasciati come monumento di una epoca storica e un memoriale per ricordare le vittime che tentarono di attraversare il confine.
(n.f.)
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Novembre mese della Rotary Foundation ….
Anno 2016/2017: La Fondazione compie 100
anni!
La Storia: La fondazione rotary del Rotary Internazionale venne istituita nel 1917 in occasione del Congresso Internazionale; il Presidente
uscente Arch. Klumph propose di istituire un
fondo di dotazione allo scopo di “Fare del bene
nel mondo”.
La Fondazione ricevette la sua denominazione
attuale al Congresso Internazionale del 1928.
Nel 1931 fu organizzata in Ente Fiduciario e
nel 1983 divenne società senza fini di lucro in
conformità alle leggi dello Stato dell’Illinois.
La sua sfera di intervento è limitata ad attività di beneficenza ed educative (istruzione di base, Acqua potabile, la pace, la salute materna e
infantile, le economie locali e la prevenzione delle malattie-nel 1985 fu lanciato il programma
Polio Plus mirante a eradicare la polio in tutto il
mondo).
In questo mese i Club focalizzano l’attenzione sui programmi della Fondazione incoraggiando la raccolta di fondi supplementari.
(n.f.)
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Presentazione del libro di Onofrio Pagone
“Io non ho sbagliato”
Hanno partecipato alla serata i Club
Inner Wheel di Bari, Bari Levante, Bari
Alto Casamassima e l’AMMI.
Dopo i saluti di rito da parte del Presidente e le notizie di segreteria, Maurizio ha presentato l’autore Onofrio
Pagone, barese, giornalista, laureato
in Lettere presso la nostra Università.
Per quasi quindici anni cronista per
l’agenzia ANSA, è stato anche inviato
di guerra in Somalia e in Albania. Dal
2000 lavora per la Gazzetta del Mezzogiorno.
Nel 1998, gli è stato conferito al
Quirinale il premio ”Saint Vincent di
giornalismo” per i suoi servizi di cronaca sull’esodo di profughi albanesi
lungo le coste pugliesi.
Nel luglio 2016 ha pubblicato il romanzo “Io no ho
sbagliato“ che viene presentato dalla Prof.ssa Lia Gisotti Giorgino.
Lia Gisotti Giorgino, laureata in Pedagogia, docente
di Metodologia e Tecnica del lavoro di gruppo nell’Università di Bari, past governatrice del Distretto 2100 Inner Weel, autrice di diversi libri, attivamente impegnata
nel campo del sociale, nel 1985 ha fondato ” l’Associazione per la tutela dei diritti dell’anziano” con l’intento
di aiutare gli anziani ad acquisire la propria valenza, a
sentirsi inseriti in una società più attenta e più solidale.
E veniamo al romanzo, scritto, come ha esordito la
presentatrice, con una scrittura limpida e chiara, prosa
manzoniana, lo ha definito Concetta Piacente, nel suo
intervento, narra la travagliata storia di una ragazza rumena fragile ma determinata alla ricerca di in sogno
perduto, di un figlio sottratto con l’inganno. E’ incinta e
riesce a raggiungere l’Italia per sfuggire alla istigazione
ad interrompere la gravidanza.
Durante il soggiorno in Italia spera nella solidarietà
dell’affetto e della comprensione tra donne, ma invano. Nasce il bambino; a causa di incomprensioni legate
alla lingua viene dato in adozione. Inizia così una trafila giudiziaria……(vi rimando alla lettura del romanzo)
una storia tormentata della protagonista, contro tutto
e tutti, che diventa l’emblema dell’amore materno e
della lotta di una madre contro le decisioni delle leggi e
dei tribunali.
In questa storia vera, Onofrio Pagone indaga sui sentimenti dell’animo femminile, sulle scelte operate con il
sacrificio personale, sulla sopraffazione, sul significato
della vita e del dolore, sulla condizione degli immigrati
clandestini costretti a viaggiare rinchiusi per giorni e
giorni in camion per il trasporto delle merci.
“Se il mondo provasse a rinchiudersi in quella maniera, non ci sarebbero più guerre e bombe, scioperi e contestazioni, armi e recriminazioni”, dice l’autore che auspica la fine delle guerre e la pace globale.

Alcune pagine del romanzo sono state lette dalla signorina Fabiana Aniello; il romanzo ha commentato la
presentatrice, si presta a diverse riflessioni di ordine sociale e giudiziario. Il tema dei migranti che fuggono dalla miseria, verso i quali manca il senso dell’accoglienza,

Foto: Raimondo Grossi

considerati come il “diverso”, elementi di “fastidio”.
La maternità della protagonista, accolta e voluta, ma
contrastata, ci fa riflettere sui soprusi e violenze che subiscono le donne, e poi la battaglia presso il Tribunale dei
minori per l’ingiusta decisione di dichiarare il bambino
“adottabile”.
Una vera ingiustizia ha commentato la presentatrice
perché la legge che tutela Il minore, nel caso specifico,
è stata applicata senza essere stata interpretata alla luce di quella situazione, indifferente alla vicenda. E’ stata perpetrata una vera ingiustizia, ingiustizia!!
Auspicando più giustizia la Prof.ssa Gisotti Giorgino
ha ricordato il celebre verso del canto XVIII del Paradiso “Diligite iustitiam qui iudicatis terram”.
Un caloroso applauso alla conclusione della dotta e
appassionata presentazione.
“Questa serata ci insegna che il Rotary non è solo impegno sociale e solidarietà ma anche cultura”, ha detto
l’assistente del governatore Pasquale Chianura, nel suo
commento finale.
Tocco di campana e tutti a casa.
(n.f)

PRESENZE E STATISTICHE del 18 Ottobre 2016
Adda, Amirante P., Bevilacqua e signora, Barsanti (rec.), Calderazzi, Carbonara e signora, Cassano, Cianci M., de Giglio, De
Tommasi e signora, Di Cagno e signora, Fina, Fino, Ghidini, Giorgino R. e signora, Grossi e signora, Lorusso, Marrone, Manfridi, Panaro S., Piccolo e signora, Roca, Salvo, Sambati, Sassanelli, Scamarcio e signora, Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico, Simone M., Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 111; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 30+1C=31; Percentuale di presenza:
29,80%
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Riunione del 18 ottobre 2016
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Riunione del 25 ottobre 2016
L'ing. Nicola De Sanctis, Presidente dell’Acquedotto Pugliese, illustra le prospettive del più grande acquedotto d’Europa.
A cura di Adriana De Serio
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La tematica “L’acqua risorsa di sviluppo per il sud. Dall’Acquedotto Pugliese all’Acquedotto Meridionale” è
stata protagonista di un’interessante conferenza organizzata dal Rotary Club Bari
presso il Circolo Unione, relatore l’ing. Nicola De Sanctis, Presidente dell’Acquedotto Pugliese dal 2016. Ha
introdotto la serata l’avv.
Maurizio Cianci, Presidente
Rotary, il quale ha illustrato
il cospicuo e brillantissimo
curriculum professionale dell’ing. De Sanctis, che ha poi
calamitato l’attenzione del
pubblico con il suo illuminato eloquio. L’ing. De Sanctis
ha focalizzato, in primis, lo
stato di salute del settore
idrico ed energetico italiano,
indicando gli obiettivi perseguiti dalla più importante
società pubblica del Mezzogiorno, che, ad oggi, serve 260 comuni con 40 mila km. di rete ed un fatturato di oltre 520 milioni di euro, rappresentando
un’azienda sana che produce utilità sociali e servizi
ecosistemici, con la finalità di ampliare la sfera di interesse al di là del perimetro dell’acqua. L’ing. De
Sanctis, dopo aver effettuato un excursus sui Servizi Pubblici locali, costituiti dallo smaltimento dei rifiuti, dal settore del gas, dell’elettricità e delle risorse idriche, ha sottolineato come un problema ostativo all’incremento ed all’ottimizzazione di tali servizi sia rappresentato dalla polverizzazione degli operatori, che impedisce la creazione di aziende forti e
competitive nel panorama italiano ed europeo. E’
evidente, infatti, l’assenza di aziende leader in grado di fornire un servizio efficace e conforme agli
standard europei, con il mercato intasato da tante
piccole realtà molto spesso incapaci di far fronte al
fabbisogno. Con riferimento al settore elettrico, lo
Stato ha deciso di cedere i due terzi di Enel sia a multinazionali che a società italiane, e tale scelta ha comportato una sovrapproduzione elettrica rispetto ad
una domanda in calo. Anche il settore del gas e dell’ambiente risentono della presenza di infiniti micro
operatori che sono stati acquisiti da grandi società
internazionali, per un breve periodo affacciatesi in
4

Italia con alterne fortune. Il settore idrico, invece, è
l’unico a procedere in parziale controtendenza, in
quanto storicamente affidato alla gestione pubblica, tranne pochi operatori privati stranieri giunti in
Italia con risultati altalenanti. Appare evidente, quindi, che quattro settori così eterogenei tra loro abbiano risentito, e tuttora risentano, di questa frammentazione dell’offerta a discapito della specializzazione, con la conseguente dispersione di competenze e di capitali. Il Governo ha cercato di porre rime-
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dio a tale situazione attraverso interventi legislativi,
attribuendo ai comuni che decidono di alienare le
aziende municipalizzate a società più strutturate la
facoltà di gestire direttamente i ricavi al di fuori dei
limiti statuiti dal Patto di Stabilità. Questo orientamento appare ispirato dalla necessità dello Stato di
favorire la creazione di operatori realmente competitivi sul mercato europeo mediante la vendita delle
partecipazioni pubbliche. Il Presidente dell’Acquedotto Pugliese, dopo aver ribadito l’imprescindibile
ruolo rivestito dall’acqua quale bene naturale e diritto umano universale indispensabile per la sopravvivenza dell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi, ha,
inoltre, definito il quadro della situazione del settore idrico italiano, che presenta una diversificazione
nella gestione tra nord e sud. Al Sud si osservano
tanti piccoli comuni gestiti in economia, società miste ed aziende integrate verticali dello Stato, inficiando una più efficace gestione della risorsa. In quest’ottica l’AQP ha deciso di avviare un programma di
investimenti pari a un miliardo e mezzo di euro, alla
luce del ruolo nevralgico rappresentato dal settore
idrico, motore trainante dell’economia per lo sviluppo del territorio. L’ing. De Sanctis ha concluso auspicando un’ottimizzazione del ruolo dell’AQP, a livello
generalizzato, che implichi il superamento dei con-
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fini amministrativi tra le regioni (Puglia, Basilicata,
Campania e Molise), per giungere ad un intervento
legislativo organico, con l’obiettivo di snellire l’eccessiva frammentazione della governance dell’acqua,
affinché l’azienda possa divenire patrimonio comune
delocalizzato, in grado di fornire un servizio sempre
più efficiente e favorire la creazione di ricchezza. La
conferenza, seguita da un breve e vivace dibattito,
che ha lasciato emergere ulteriori problematiche, affrontate con la consueta chiarezza ed esaustività dall’ing. De Sanctis, è stata gratificata da un folto pubblico, tra cui numerose autorità rotariane.

PRESENZE E STATISTICHE del 25 Ottobre 2016
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Adda, Amirante P., Barsanti, Calderazzi, Cappiello e signora,
Carbonara e signora, Cianci D. e signora, Cianci M. e signora, de
Giglio, De Pascale, De Serio e consorte, De Tommasi e signora,
Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Cagno, Di Lorenzo,
Ditonno, Fina e signora, Fino, Forte, Galantucci, Ghidini (rec.),
Giorgino R., Grossi e signora, La Fortezza, Lorusso, Macario
(rec.), Manfridi, Marrone, Martelli, Marzi, Mele e signora, Morfini (rec.), Panaro F. e signora, Papa, Piccolo e signora, Sambati, Sassanelli, Scamarcio (rec.), Scarascia Mugnozza e signora,
Simone M., Sollazzo e signora, Spagnolo, Vinci.
Statistiche: Soci effettivi n. 111; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 40+4C=44; Percentuale di presenza:
42,30%
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Insieme per la “Polio Plus”
A cura di Michele Simone
Domenica 30 ottobre, in
una bella giornata di sole,
nella gradevolissima cornice
della masseria “ Corte di Torrelonga” sita alle porte di
Bari, si è svolto un interessante e piacevole incontro
durante il quale si è parlato
di Polio Plus e di programmi
per la definitiva eradicazione della poliomielite.
Capofila per presenze il
nostro club: quasi cinquanta
amici - tra cui i nostri Governatori emeriti Riccardo Giorgino e Titta De Tommasi
nonché il nostro presidente
Maurizio Cianci ed il segretario Alberto Di Cagno,
comprese le rispettive consorti, hanno aderito a questo evento.
Durante il pranzo che ha
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riunito i tanti amici - ben 150 - convenuti da vari club
del nostro Distretto, gli organizzatori hanno potuto, tra l'altro, ringraziare tutti i partecipanti che con
la loro generosità consentiranno al nostro Distretto Rotary di mettere in campo ben 15 mila dosi del
vaccino anti-polio (scoperto da Albert Sabin nel lontano 1957).
Erano ben rappresentati i cinque clubs metropolitani di Bari insieme ad alcuni amici dei clubs di Acquaviva-Gioia, di Manfredonia, di Ceglie Messapica,
di Fasano, di Ostuni, di Martina Franca, di Putignano, di Andria, di Trani e di Val d' Agri.
L'organizzazione è stata curata dai componenti
della commissione distrettuale Polio Plus, commissione che si inquadra tra quelle appartenenti alla Rotary Foundation, coordinate dal Governatore emerito prof.re Riccardo Giorgino. A livello distrettuale, la
commissione per la Polio Plus si occupa di informare
i rotariani, ed il pubblico in generale, sul lavoro svolto dalla Fondazione Rotary nella lotta contro la poliomielite ed inoltre di raccogliere fondi a favore
dell'iniziativa. In realtà “Polio Plus” è quel programma
che porterà tra pochi anni, all'eradicazione della poliomielite tramite la somministrazione di vaccini a
bambini in tenera età e l'esecuzione di adeguati monitoraggi. Oramai oltre 2 miliardi di bambini hanno
ricevuto il vaccino orale.
Nella presentazione dell'evento è stato portato il
saluto dal presidente della commissione Polio Plus
alle autorità rotariane che hanno dato lustro alla
6
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mielite era endemica in 125 paesi del mondo. Nel
1988 il Rotary era diventato, lo è tuttora, leader della “Global Polio Eradication Initiative”, collaborando
con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’Unicef ed i Centri statunitensi di controllo e prevenzione delle malattie. Dal 1988 i casi di poliomielite
sono diminuiti del 99%.
Oggi soltanto il Pakistan e l’Afghanistan, ed in minima parte anche la Nigeria, sono aree ancora interessate in modo endemico dalla poliomielite. Stiamo
veramente andando verso un mondo libero dalla poliomielite, ma ancora bisogna perseverare con le
campagne vaccinali per avere un risultato pieno e
poter dire che il pianeta Terra è “POLIO FREE”.
Infine, il nostro Governatore, prof.re Luca Gallo, ha
avuto parole di apprezzamento per la partecipazione alla giornata e per l'organizzazione della stessa;
inoltre ha ricordato che l'impegno del Rotary nel
processo di eradicazione della polio parte davvero
da lontano e che la vasta rete di circa 1.200.000 rotariani sparsi in tutto il mondo ha messo a disposizione fondi, conoscenze, esperienze e tempo a favore di questa causa ed ha contribuito con ben oltre
1 miliardo di dollari all'eradicazione della polio nel
mondo.
Alla fine della giornata saluti, abbracci ed arrivederci...alla prossima volta, sempre in nome della “Polio Plus”.
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giornata: dal Governatore Luca Gallo ai Governatori emeriti Riccardo Giorgino, Vito Andrea Ranieri,Titta De Tommasi, al Governatore eletto Gianni Lanzilotti, al Governatore nominato Donato Donnoli tutti con relative consorti, al segretario ed al prefetto
Distrettuale, all'assistente del Governatore P. Chianura, ai presidenti dei club metropolitani, di Ceglie
Messapica, di Putignano ed al p. e. di Manfredonia
ed infine alle autorità innerine presenti.
Lo stesso Michele Simone ha ricordato che grazie
al programma “End Polio Now”, che esordì nel giugno del 2013, ed alla partnership tra il Rotary e la
Fondazione B. & M. Gates che versa due dollari per
ogni dollaro versato dal Rotary fino al 2018, con
quanto raccolto durante la giornata si potrà disporre di 15.000 dosi di vaccino contro la poliomielite.
A questo punto ha preso la parola il Governatore
emerito prof.re Riccardo Giorgino che ci ha illustrato
il programma PolioPlus: un impegno ventennale per
l'eradicazione della poliomielite. Ideatore e promotore di quella che diventerà l'operazione mondiale
“Polio Plus” è stato - nel 1979 - Sergio Mulitsch, emerito rotariano, socio fondatore del R.C. Treviglio e
Pianura Bergamasca che fu Governatore del Distretto 204 nel 1984/85.
Nel 1985 il Rotary International fece propria l’iniziativa e lanciò il programma “POLIO PLUS” diventato poi “END POLIO NOW”. In quegli anni la polio-
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NOTIZIARIO
Auguri di Novembre

Compleanno Soci: 3, Francesco Nannavecchia; 6, Giacomo Adda; 17, Giulio Pettini; 18, Alberto Di Cagno; 24,
Francesco La Fortezza; 26, Giacomo Scarascia Mugnozza; 27, Titta De Tommasi, 28, Alessandro Bianchi.
Onomastico Soci: 3, Silvio Panaro; 4, Carlo Di Benedetta; 12, Renato Morisco; 23, Clemente Manfridi.
Onomastico Consorti: 1, Ivana Grossi; Silvana Jacobini;
17, Elisabetta Papa; 22, Cecilia Macario; 26, Lizia Ciannamea.

Nuovi orari Segreteria

La segreteria del Club rispetterà i seguenti orari:
lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
martedì-giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Errata Corrige

Segnaliamo che alla riunione dell’11 ottobre scorso era
presente anche l’amico Gaetano Macario, pertanto la
statistica varia come segue: Soci effettivi n. 117; Soci dispensati o in congedo n. 9; Soci presenti n. 34+3C=37;
Percentuale di presenza: 34,26%.

Congresso “Orbitaly”

La prof. Luisa Torsi, consorte del nostro socio Gaetano
Scamarcio, ha organizzato il Simposio interazionale “Orbitaly”, che ha fatto il punto sugli ultimi progressi della
Bioelettronica, con la partecipazione di oltre 50 studiosi provenienti da tutto il mondo. Il Congresso si è svolto a Santa Cesarea Terme con l’attenta ospitalità della
nostra socia Marisa Randolfi .
Congratulazioni da tutti gli amici del sodalizio.

Dimissioni

Il Consiglio Direttivo riunitosi in data 24 ottobre ha ratificato le dimissioni presentate da Mariano Fiore, Vito
Labarile, Lorenzo Palazzo, Giuseppe Pastore, Remigio
Perchinunno, Teresa Ranieri. Agli amici che lasciano il
sodalizio i migliori auguri per l’avvenire.

LE RIUNIONI DI NOVEMBRE
Martedì 8 novembre, ore 20,30, c/o Circolo Unione Bari
Assemblea dei soci per la nomina della commissione
elettorale e per ulteriori decisioni inerenti la gestione
del Club, incluse modifiche dello statuto e/o regolamento del Club anche per le innovazioni introdotte dal
Consiglio di Legislazione del 2016.
Sabato 12 novembre, ore 9,00, c/o Villa Romanazzi
Carducci
Seminario distrettuale sulla Fondazione Rotary, nel centenario della fondazione. Seguirà programma dettagliato
Martedì 15 novembre, ore 20,30, c/o Villa Romanazzi Carducci
Celebrazione del centenario della Fondazione Rotary.
Intervento del PDG Riccardo Giorgino. Riunione semiconviviale.
Mercoledì 23 novembre, ore 20,30, c/o Villa Romanazzi Carducci
Interclub sul tema “Gli stili di vita”, organizzato dal Rotary Club Bari Mediterraneo, con tutti i RC metropolitani. Relatori: Prof. Giovanni De Pergola (alimentazione
e salute); Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri (scienza, legislazione e cultura della consapevolezza); Dott.ssa Rossella Melpignano (età evolutiva e new addiction).
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Anno rotariano 2016-17
83° dalla fondazione

Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Prefetto
Consigliere Tesoriere
Consiglieri

Maurizio CIANCI
Gaetano MACARIO
Alberto DI CAGNO
Antonio FINA
Bruno GHIDINI
Riccardo AMIRANTE, Alberto BARSANTI,
Giorgio SALVO

Membri di diritto

Paolo DITONNO, Past President
Valeria VITERBO, Presidente eletto

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
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