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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Venerdì 1 dicembre ore 20,30 c/o Hotel delle Nazioni
“Buongiorno professore”. Un viaggio nel pianeta giovani:
percorsi aperti e domande di senso. Relatore Prof. Andrea Monda.
Interclub a cura del RC Bari con il RC Bari Castello.
Lunedì 4 dicembre ore 20,30 c/o Palace Hotel
“La spending review in Sanità ed equa distribuzione
del Fondo Nazionale e Regionale Sanitario”.
Interclub a cura del RC Bari Sud con la partecipazione del RC Bari,
RC Bari Ovest, RC Bitonto Terre dell’Olio, RAC Bari Agorà, Inner Wheel Bari.
Martedì 12 dicembre ore 20,30 c/o Circolo Unione
Assemblea dei soci per l’elezione di Presidente e Consiglio Direttivo per l’Anno
Rotariano 2020-21 e la nomina dei delegati del Club
per la Commissione di Designazione del Governatore
del Distretto 2120 per l’anno Rotariano 2020-2021.
Riunione per soli soci.
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Rotary Club Bari
Gli ultimi saranno i primi

IL TEMA DEL MESE

di Alfonso Forte

21 NOVEMBRE 2017 - N. 6

I talebani avevano distrutto la famiglia di Rayvir
Singh.
Un giorno, questo giovane riuscì a fuggire dal suo
sfortunato paese con moglie e figlio; girò mezza
Europa e finalmente trovò casa in un paesino dell’Irpinia, ospite della Caritas, accolto dal sacerdote locale.
Qui Rayvir trovò altri giovani emigrati e ben presto, presa la patente, acquistò con l’aiuto dei paesani, un furgoncino col quale poco dopo girò per i
dintorni a vendere frutta e verdura, come faceva a
Kout, suo paese d’origine.
Fu allora, pronto ad aiutare gli altri. E si dette da
fare a dare un aiuto morale ed economico a chi era
più sfortunato di lui. Don Nicola, il parroco, gli aveva
insegnato che non bisogna mettere gli “ultimi contro i penultimi”, ma gli “ultimi accanto ai penultimi”.
Aiutare, dunque, aiutare i bisognosi; aiutare soprattutto “gli ultimi”.
E qui mi torna in mente la parabola che S. Matteo
lasciò agli uomini del mondo.
Un padrone uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro
per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna.
Vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: “Andate anche voi nella mia vigna, quello
che è giusto ve lo darò”. Verso le cinque, ne vide
altri che se ne stavano là e disse loro : “Andate anche voi nella mia vigna”: Quando fu sera, il padrone
della vigna disse al suo fattore : “Chiama gli operai
e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai
primi che pensarono che avrebbero ricevuto più di
un denaro. Ma non fu così : anche loro ricevettero
un solo denaro. Nel ritirarlo, mormoravano contro
il padrone, dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato
un’ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.
Ma il padrone disse : “Amico, io non ti faccio torto.
Non hai forse convenuto con me per un denaro?
Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a
quest’ultimo quanto a te. Così gli ultimi saranno i
primi e i primi ultimi”.
Se i rotariani di tutto il pianeta sapranno maturare, in ogni personale attività, tale sentimento, forse l’umanità intera vivrà un futuro di benessere, di
amicizia, di pace.
Alfonso
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Il Rotary Internazionale dedica il mese di novembre
alla Rotary Foundation.
La R.F., come ha affermato il Presidente Internazionale Ian H.S. Riseley, è una presenza invisibile nei nostri
Clubs. La Fondazione, fondamenta del Rotary, consente
di affrontare problematiche internazionali (vedi la lotta
per l’eradicazione della polio). Attraverso la fondazione
poche cose diventano impossibili da realizzare!!
Durante l’anno del centenario sono stati raccolti 300
milioni di dollari che consentiranno alla Fondazione di
continuare a fare del bene per il suo secondo secolo di
vita.
(n.f.)

Rotary Club Bari
Riunione del 31 Ottobre 2017
Riunione per soli Soci: Parliamo di Rotary
Sorteggio della Commissione Elettorale
per l’individuazione dei candidati alle cariche 2020-2021.

PRESENZE E STATISTICHE del 31 ottobre 2017
Amirante P., Barsanti, Calderazzi, Cianci, De Bellis, de Giglio,
De Pascale, De Serio, De Tommasi, Di Ciommo, Di Sciascio,
Fino, Fogli, Ghidini, Lorusso, Manfridi, Panaro F., Piccolo, Roca,
Salvo, Sassanelli, Scamarcio, Scarascia Mugnozza, Simone M.
(rec.), Sollazzo, Vinci, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 107; Soci dispensati o in congedo
n. 7; Soci presenti n. 26+1C=27; Percentuale di presenza: 27,%
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Riunione n° 17 dell’anno rotariano presso il Circolo
Unione “Parliamo di Rotary”.
E’ consuetudine, nel nostro Club, che il Presidente
dedichi una serata al sorteggio della Commissione che
designerà i candidati, che previa elezione, comporranno il Consiglio Direttivo per l’anno 2020-2021.
I Soci sorteggiati sono: Past President Paolo Amirante, Carmelo Simone, Gaetano Scamarcio; Past President
Supplenti: Alfonso Forte, Vincenzo Sassanelli, Alfredo
Sollazzo. Soci attivi: Adriana De Serio, Giacomo Adda,
Bruno Ghidini, Vittorio Boscia; Soci attivi supplenti: Enrico De Pascale, Giorgio Salvo, Filippo Boscia e Attilio
Spagnolo.
Questi, con il Presidente Valeria Viterbo e il Past Presidente Maurizio Cianci, selezioneranno i candidati per
il futuro C.D.
(n.f.)
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Rotary Club Bari
Riunione del 7 Novembre 2017
Il Rotary per il Piano Globale della Città.

A cura di Adriana De Serio
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Un importante interclub rotariano
è stato realizzato per iniziativa del
Rotary Club Bari Ovest, presieduto
dal prof. Francesco Bellino, con la partecipazione dei Club R.C. Bari, R.C. Bari
Sud, R.C. Bari Castello, R.C. Bari Mediterraneo, sul tema “Attuazione del
Piano Globale per la Città: rapporto
con il waterfront”. Dopo la prolusione di Bellino, che ha sottolineato l’accezione semantico-etimologica della
“polis”, quale gestione e “cura” della
città, nell’interesse di tutti i cittadini,
“partecipazione” (che nasce dalla lettura della storia), a fondamento della
democrazia, protagonisti della serata sono stati i dotti e illustri relatori:
prof. ing. Nicola Costantino (Ordinario, Facoltà di Ingegneria; ex Rettore
Politecnico, Bari); prof. Giandomenico
Amendola (Sociologo Urbanista); il
sindaco di Bari ing. Antonio Decaro, il quale è stato poi
intervistato dai giornalisti Domenico Castellaneta (La
Repubblica, Bari), Angelo Rossano (Corriere del Mezzogiorno, Puglia), Nicola Signorile (La Gazzetta del Mezzogiorno), moderatore il rotariano prof. ing. Giovanni

Tortorici. I processi organizzativi storici dello sviluppo
morfologico della città sono stati efficacemente delineati da Costantino, nelle differenti tipologie: sviluppo
spontaneo legato a cultura vernacolare e materiali del
territorio; disegno progettato dal principe secondo
4

il proprio ideale di perfezione. Tra le due tipologie è
collocabile la proposta di Bruno Zevi / Biagio Rossetti,
comportante una previsione di espansione urbanistica
ambiziosa, anche se non facilmente attuabile (la città
di Ferrara ne rappresenta un esempio). Negli ultimi 150
anni le profonde innovazioni hanno creato ulteriori e
inesperite possibilità nella modalità di sviluppo della
città, generandosi specializzazione di funzioni (talvol-

ta poco oculate, quali, ad esempio, i quartieri dormitorio), e anche distopìe (Le Corbusier). L’economia del
retìno, l’economia digitale, la sharing economy, hanno
attualmente prodotto significativi impatti urbanistici,
di differente valenza, e la città di Bari, cooptata nella dimensione di “smart city”,
non ne è immune. S’impone,
nei nostri tempi, la logica del
riuso, del recupero, del “rammendo urbano” (Renzo Piano),
che comporta la ricostruzione
della funzionalità, attraverso
un “invisibile” processo edilizio,
attuato con dinamiche flessibili, in adesione alle istanze della
popolazione. Appare particolarmente idonea, in tale ottica,
l’istituzione di una “scuola per
city manager” (Dioguardi), allo
scopo di erogare una formazione per city manager, sviluppandone competenze e capacità di adeguarsi rapidamente
a situazioni sempre mutevoli.
Costantino ha quindi concluso
il proprio intervento con l’incisiva citazione shakespeariana:
“poiché la città è la gente”. La
relazione di Giandomenico Amendola ha focalizzato
items semanticamente complessi, tra cui, in primis, la
“domanda”, la quale è plurale, può essere espressa da
cittadini differenti per varie caratteristiche (età, sesso,
lavoro, etc.), può riguardare beni e strutture urbane
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un museo del mare a Bari (Rossano); l’eventuale autosilo progettato di fronte al bastione di Santa Scolastica,
sull’attuale area di sosta (Signorile). Decaro ha risposto
a tutti, ammettendo la necessità della retorica, anche
per realizzare l’ordinario, e dell’attività di rendering, ausilio nell’assumere decisioni adeguate, e concordando
sull’inopportunità di costruire un autosilo nella zona
citata, di elevata valenza storico-paesaggistica. Decaro
ha, altresì, rivelato ulteriori iniziative in programma: l’apertura del porto, la realizzazione di un parco del Castello Svevo, con la possibilità di utilizzare il fossato per
eventi estivi, il porto turistico… Il moderatore Tortorici
ha quindi avviato le conclusioni della serata, sottolineando che fondamento del Rotary è la cura del territorio, fornendo così l’aggancio concettuale a Carmelo
Piccolo, il quale, assistente del Governatore, ha ribadito
che i rotariani operano in favore dell’interesse pubblico,
sempre con ruolo da protagonisti, e mai da spettatori.
Bellino ha posto il suggello alla manifestazione, auspicando che la democrazia sia sempre confronto.

PRESENZE E STATISTICHE del 7 Novembre 2017
Amirante R. e signora, Baglietto, Balducci, Bevilacqua, Binetti De Grecis, Calderazzi, Cappiello, Carbonara, Carrieri e
signora, Cianci, De Bellis, de Giglio e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetto, Di Cagno e signora, Di Sciascio, Figliolia, Fogli e signora, Galantucci, Giorgino R.,
Manfridi e signora, Marrone, Marzi, Milone, Morisco, Panaro
F. e signora, Piccolo e signora, Salvo, Sassanelli, Scamarcio e
signora, Simone M. e signora, Sollazzo, Vinci, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 107; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n.35; Percentuale di presenza: 35,35%

21 NOVEMBRE 2017 - N. 6

(giardini, etc.), beni etico-valoriali (sicurezza, etc.). E comunque, ha ribadito Amendola, la città “deve rispondere alla domanda della gente, deve piacere”. Il “diritto alla città” ha costituito un ulteriore item nel preciso
analitico intervento di Amendola, il quale ha puntualizzato il significato simbolico del diritto a vivere la città, esteso a tutti i cittadini, senza distinzioni di razza,
o di diversità di vario genere, anche se non normato,
in quanto diritto ad essere parte del mondo. “La città
deve scegliere il proprio futuro”, ha continuato Amendola, introducendo il terzo item del proprio discorso, e
rimarcando che supporto operativo della città e del suo
futuro può essere solo la progettualità, attuata con la
partecipazione dei cittadini, e in risposta alle emergenti
esigenze. Con una sintetica disamina sociologica dello
sviluppo urbanistico della città di Bari, con la sua pianta
reticolare metafora del mercato, gli edifici costruiti sul
lungomare ciascuno con uno stile diverso e un forte carico semantico, rappresentando una peculiare funzione
dello Stato, Amendola ha suggellato la sua relazione,
e con un auspicio: “Ricostruiamo occasioni di dialogo
e partecipazione, e questo è diritto alla città”. Il Sindaco Decaro, al suo arrivo da Roma, si è prodotto in un
esauriente intervento illustrante le opere progettuali,
di recupero e riqualificazione, interessanti siti della città
di Bari: i contenitori Manifattura dei Tabacchi, Caserma
Rossani, ex Fibronit, Teatro Margherita, destinato, con
l’ex Mercato del Pesce, a “Polo delle Arti Contemporanee”; il water-front del quartiere San Girolamo, il parco
costiero Japigia (da Torre Quetta a San Giorgio), Torre
a Mare, il lungomare S. Spirito-Palese; i cinque Municipi.
Decaro, che ha dichiarato la volontà di “creare comunità con i giovani”, attuando “una strategia plurifondo
per l’attivazione giovanile”, è stato quindi sollecitato
dai giornalisti con osservazioni e quesiti fondamentali:
retorica della progettualità vs progettualità (Castellaneta); rendering patìa, e necessità di un acquario e di
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Rotary Club Bari
Riunione del 14 Novembre 2017
Visita del Governatore
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Riunione n° 19 dell’anno rotariano presso il Circolo Unione “Visita del Governatore del distretto 2120
Gianni Lanzilotti”.
E’ l’avvenimento più importante nella vita del Club
in quanto è la massima autorità del Distretto che
viene di persona a constatare lo stato e le attività
del Club, portando gli indirizzi del Presidente Internazionale e i suggerimenti della sua esperienza.
E’ un’occasione di scambio reciproco per i Dirigenti
del Club, di richieste e indicazioni utili per la realizzazione dei programmi nelle varie azioni.
La giornata della visita si è svolta in due momenti:
alle 18,30 il Governatore ha incontrato il Presidente
e i componenti del C.D. successivamente i Presidenti
delle Commissioni.
In un clima di cordialità il Governatore ha apprezzato le attività del Club, le indicazioni dei Presidenti
delle Commissioni fornendo loro alcuni consigli.
Alle 20,30 nel Salone del Circolo Unione alla presenza di numerosi soci e consorti Il Presidente Valeria Viterbo ha presentato il Governatore dando
lettura del curriculum vitae.
“Laureato in architettura presso l’Università di Firenze, coniugato con la signora Gianna, ha ricoperto
diversi incarichi pubblici (Direttore Azienda di Promozione Turistica della provincia di Brindisi) e politici (Assessore e Sindaco della città di Carovigno). Collabora
nell’azienda di famiglia Lanzilotti Petroli s.a.s.
Rotariano del Club di Ostuni Valle D’Itria e Rosa
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Marina dal 1990, ha ricoperto numerosi incarichi
nel Club, fino a quello di Presidente nell’a.r. 199596, sempre impegnandosi in attività progettuali e
di servizio, indirizzate soprattutto, in coerenza con
la propria esperienza professionale e istituzionale,

alla promozione e allo sviluppo turistico, culturale
ed economico del territorio.
Numerosi i convegni e gli eventi distrettuali e multi-distrettuali di promozione territoriale a caratura
nazionale e internazionale, ai quali ha prestato la
propria attività, sia in veste di promotore/organizzatore che di relatore.
Assistente dei Governatori Domenico Lamastra,
nell’a.r. 2003-04, e Rocco Giuliani, nell’a.r. 2013-14,
dal 2010 ha ricoperto ininterrottamente l’incarico di
Delegato dei vari Governatori per il “Progetto Pluriennale Trulli Mare”. Più volte PHF, è stato insignito
del “Premio P.D.G. Franco Anglani”.
Nel febbraio del 2015 è stato designato Governatore del Distretto 2120 per l’anno 2017-18.
Prima di passare la parola al Governatore, altro
momento “tra i più belli per la vita del Club”, come
ha sottolineato Valeria, è rappresentato dall’ingresso di nuovi soci, e questa sera Vincenzo Sassanelli ha
presentato Andrea Pisani, dottore commercialista
accolto con un caloroso applauso. Un’altra notizia riportata da Valeria: l’Amico Vittorio Marzi, autore del
volume ”La Murgia dei Trulli” ha devoluto la somma
ricavata dalla vendita del libro per la realizzazione di
un service. Grazie Vittorio da tutti gli amici del Club.
La parola al Governatore che ha salutato e ringraziato il Presidente e tutti i soci per la calorosa
accoglienza.

Rotary Club Bari

PRESENZE E STATISTICHE del 14 Novembre 2017
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Armenio, Balducci e consorte, Barruffi e signora, Boscia V. e signora,
Calderazzi, Cappiello e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, Carrieri e signora, Cavallo, Cianci e signora, De
Bellis, de Giglio e signora, De Pascale e signora, De Serio e
consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di
Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Figliolia, Fina e signora, Fino,
Fiume e signora, Fogli e signora, Galantucci e signora, Giorgino R. e signora, Grossi e signora, Introna e signora, Lorusso,
Manfridi e signora, Marrone, Martelli e signora, Marzi, Milone, Morfini, Morisco, Panaro F. e signora, Piccolo e signora,
Pisani e signora, Rizzo e signora, Roca, Salvo, Saponaro M. e
signora, Saponaro P. e signora, Sassanelli e signora, Scamarcio,
Scarascia Mugnozza, Scianatico e signora, Simone M. e signora, Sollazzo e signora, Spagnolo, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 108; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n.58; Percentuale di presenza: 57,40%
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Riporto una sintesi del suo intervento e alcuni passaggi interessanti.
Egli ha elogiato il nostro Club: “riconosco la autonomia vitale del vostro Club, ma vorrei ricordarvi che l’autonomia ha senso nella consapevolezza
di una appartenenza ad una visione globale quella
che fa si che ogni Rotariano possa essere riconosciuto e accolto come amico in ogni club del pianeta”.
Da questa considerazione scaturisce il concetto “del
fascino dell’appartenenza, dell’essere rotariano nel
proprio territorio e in una ideale fratellanza globale,
per un servizio disinteressato il Governatore ha poi
ricordato l’esperienza vissuta a San Diego, ha illustrato la procedura che lo ha portato sino all’insediamento alla massima carica del distretto e a grandi
linee il programma predisposto per il suo anno, con
alcune importanti innovazioni in gran parte in sintonia con le direttive del Rotary Internazionale attento
alla Ecosostenibiltà.
Tenendo presente il motto del Presidente Internazionale “Il Rotary fa la differenza” ha ricordato che
“Il Rotary è una rete che abbraccia il pianeta e la
diversità rappresenta una ricchezza”.
Nella relazione programmatica il Governatore sottolineò l’intenzione di attuare un rinnovamento nel
Distretto 2120, sia nel rapporto con la società che
con i giovani “il Rotary possiede l’energia per il
cambiamento”.
Tre sono i punti di forza su cui intervenire:
• Sostenibilità ambientale
• Attenzione al territorio Puglia Basilicata (cultura,
tradizioni, artigianato)
• Comunicazione interna ed esterna
La Comunicazione “risorsa strategica per migliorare l’immagine del Rotary, intesa come mezzo per
una maggiore conoscenza delle iniziative rotariane
all’esterno, la nuova impostazione del sito distrettuale, passaggio dal cartaceo all’informatico della
rivista distrettuale adesione al portale Rotary Italia
con le notizie dai Club.”

Il Governatore ha poi ricordato l’importante evento internazionale che si svolgerà
a Taranto con la Partecipazione del Presidente Internazionale Ian Riseley prima
volta nella storia del Rotary
Italiano “Emigrazione e accoglienza madre e minori”.
In chiusura il Governatore
ha accennato al Progetto
Star-up dedicato ai giovani
nel tentativo di evitare la
“fuga dei cervelli” una commissione giudicherà la fattibilità delle iniziative innovative dei giovani, perché si
possa trasformare la teoria
in pratica!
Al termine della serata il
Governatore ha ricordato
il “service” promosso dalla
consorte Gianna a favore di
una associazione umanitaria di Taranto che si occupa
di interventi per i bambini in difficoltà in ambiente
familiare. Scambio di doni e tocco di campana!
(n.f.)
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Rotary Club Bari
Riunione del 21 Novembre 2017
“Per un pugno di Bitcoin: rischi ed opportunità delle monete virtuali”.
Relatore: Prof. Massimo Amato (Università Bocconi di Milano).
Riunione n° 20 del corrente anno rotariano.
“Parliamo di Economia” argomento di grande attualità,
in un momento in cui si parla
sempre di più di “default delle banche, di prodotti tossici,
di investimenti estorti!!” Il relatore Prof. Massimo Amato,
docente presso l’Università
Bocconi di Milano, ci ha parlato dei “bitcoin”, moneta
elettronica creata nel 2009
da un anonimo inventore
noto con lo pseudonimo di
Satoshi Nakamoto.
“Bitcoin” è una moneta digitale distribuita e generata
da una rete decentralizzata
“peer to peer”.
Questo significa che non
esiste alcuna banca o autorità centrale che stampa
moneta e influenza il valore di un bitcoin che è invece
affidato solo alle leggi della domanda e della offerta.
Non c’è un ente centrale ma database distribuito che
traccia le transazioni e sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali come la generazione di nuova
moneta e l’attribuzione di proprietà dei bitcoin. (n.f.)
Curriculum vitae del Prof. Massimo Amato.
Nato nel 1863, Laureato in “Discipline economiche e
sociali” presso l ’Università Bocconi di Milano. Dottorato
di ricerca in Storia economica e sociale presso Università
Bocconi. Ricercatore confermato di Storia economica,
dal 1991 ha tenuto cicli di lezioni e seminari di approfondimento nell’ambito di corsi di Storia Economica
DES, CLEP e CLEFIN.
Le aree di interesse scientifico riguardano la Storia
delle istituzioni monetarie e finanziarie e Storia del
pensiero economico. Ermeneutica.
E’ autore di diversi saggi di interesse economico monetario.
21 NOVEMBRE 2017 - N. 6

Ed ora il resoconto della serata.
A cura di Adriana De Serio
L’intrigante tematica delle monete virtuali ha cooptato l’interesse di soci e ospiti del Rotary Club Bari,
nell’esauriente relazione tenuta, presso il Circolo Unione, dal prof. Massimo Amato, docente di Storia delle
istituzioni monetarie e finanziarie e Storia del pensiero
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economico presso l’Università Bocconi di Milano, autore di testi scientifici inerenti tali discipline, e studioso
di circuiti di sistemi monetari e spendibilità di monete
complementari. La manifestazione è stata meritoriamente promossa dalla Presidente Valeria Viterbo, che,
in qualità di medico radiologo, “vede quello che cerca
e cerca quello che sa”, e, in particolare, dalla sua “curiosità” culturale, che, ha dichiarato introducendo la serata, “intelligente e atipica, sollecita la ricerca di notizie”.

Dopo gli annunci di segreteria, e un minuto di silenzio
per la recentissima dolorosa dipartita del prof. ing. Franco Grasso, past presidente e socio onorario del Rotary
Club Bari, il prof. Amato ha condotto l’efficace intervento “Per un pugno di Bitcoin: rischi e opportunità
delle monete virtuali”, il cui titolo si ispira all’omonimo
testo di cui è autore, insieme con il prof. Luca Fantacci.
Amato ha pertanto accuratamente scandagliato origini
ed evoluzione del Bitcoin, moneta elettronica, virtuale,
creata nel 2009 da un anonimo inventore, noto con lo
pseudonimo di Satoshi Nakamoto, che ha pubblicato
nel 2008 un “libro bianco”, descrivendo i principi del
sistema. Per convenzione, il termine Bitcoin, con l’iniziale maiuscola, si riferisce alla tecnologia e alla rete,
mentre con l’iniziale minuscola (bitcoin) si riferisce alla
valuta. Bitcoin funziona con algoritmi e quantum di informazioni circolanti sulla rete, si fonda sulla tecnologia,
e pertanto gode di credito, quasi rappresenti la soluzione per evadere annose problematiche del sistema
finanziario, o una modalità per eluderlo, sottraendo la
funzione di gestione di pagamenti al settore bancario,
detentore di un oligopolio, e mirando alla creazione di
un mercato come luogo di libertà individuale, senza il
controllo delle banche. Bitcoin rappresenta, tuttavia,
anche un’alternativa al sistema monetario attuale, in
quanto è una nuova moneta. Quale metodo di pagamento, Bitcoin permette alla moneta di circolare su
Internet, attraverso blockchain, catena di bitcoin, per
costruire sistemi di pagamento che non attraversino
il corrente sistema bancario. Il bitcoin, quale contante
digitale, offre assolute garanzie di sicurezza, rispetto al
contante “frusciante”, consentendo possesso e transa-
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dovuto sconvolgere e bypassare il tradizionale sistema
bancario, vive un momento di crisi. Il limite massimo
di emissione di 21 milioni di Bitcoin si pone lo scopo
di impedire a qualsivoglia istituzione il controllo di tale
quantità, ma implica, altresì, che Bitcoin sia una moneta
potenzialmente deflattiva, e rivela la necessità di una
struttura super partes che ne controlli l’emissione e il
funzionamento. Recentemente, le transazioni in Bitcoin
hanno toccato non solo il record storico in valore, ma
anche il record dei ritardi di perfezionamento: in alcuni
casi, la conclusione della transazione si effettua in oltre
24 ore, un tempo considerato eccessivo per un mercato in crescita. E’ pertanto emersa la questione se queste
criticità siano i segnali iniziali di un sistema che deve
ancora perfezionarsi per poi assumere un ruolo protagonista nell’economia odierna, favorendo l’economia
reale, oppure se si tratti di un tentativo destinato a fallire. Il valore di Bitcoin oscilla costantemente, non correlato a un incremento dell’economia reale, e invece alla
moneta viene richiesta stabilità: Bitcoin ha un valore
fondato solo sull’aspettativa degli utenti, e sulla rispettiva motivazione ad adottare monete virtuali, non solo
quale mezzo di scambio, ma soprattutto per un incentivo speculativo. “Bitcoin – ha concluso Amato - non è
strumento di economia, ma di speculazione. E’ moneta
parassita che si nutre dei difetti delle altre monete. Si
presenta con la forza di una moneta alternativa, e nel
contempo con il difetto di non essere una moneta. E’
un fenomeno mediatico.” E allora, se l’incerta stabilità
dimostrata dalle criptovalute sembra modellarsi secondo i ritmi della colonna sonora del film di Morricone
“Per un pugno di dollari”, è possibile, altresì, affidare
a Shakespeare la considerazione conclusiva: “Molto rumore per nulla”!

PRESENZE E STATISTICHE del 21 Novembre 2017
Amirante P. e signora, Baglietto, Balducci, Boscia V. e signora, Calderazzi, Cappiello, Carbonara, Cardone e signora, De
Bellis, de Giglio, de Grecis, De Serio e consorte, De Tommasi e
signora, Di Benedetta e signora, Di Cagno e signora, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno, Figliolia, Fina,
Fiume e signora, Fogli e signora, Giorgino R. (rec.), Grossi e
signora, Manfridi e signora, Marrone, Marzi, Morisco, Panaro
F. e signora, Piccolo e signora, Pisani, Rizzo, Salvo, Saponaro
M. e signora, Sassanelli (rec.), Scamarcio e signora, Scianatico,
Simone M., Sollazzo e signora, Spagnolo, Spinelli, Viterbo F.G.,
Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 108; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n.42+2C=44; Percentuale di presenza:
44,00%

21 NOVEMBRE 2017 - N. 6

zioni anonimi tra attori anonimi e reciprocamente sconosciuti, a differenza delle transazioni bancarie, senza
la necessità di un ente esterno supervisore tra le parti.
I dati necessari a utilizzare i propri bitcoin possono essere salvati su computer, o smartphone, in qualità di
“portafoglio” digitale, o conservati presso terze parti
che svolgono funzioni simili a una banca. I bitcoin possono essere trasferiti attraverso Internet verso chiunque disponga di un “indirizzo bitcoin”. La struttura peer-to-peer di Bitcoin (con reti i cui nodi sono computer
di utenti disseminati in tutto il globo), e la mancanza di
un ente centrale, rende impossibile a qualunque autorità, governativa o meno, il blocco delle transazioni, e il
sequestro di bitcoin senza il possesso delle relative chiavi. Il numero totale di bitcoin tende asintoticamente al
limite di 21 milioni. La disponibilità di nuove monete
viene implementata, come una serie geometrica, ogni
4 anni; entro il 2040 si prevede siano generate tutte le
monete. Ipotizzando che la richiesta di bitcoin crescerà
più che proporzionalmente rispetto alla disponibilità
degli stessi, i bitcoin, probabilmente, subiranno allora
una deflazione nel valore (cioè un aumento del valore
reale), dovuta alla scarsità di nuova moneta. Bitcoin si
basa sul trasferimento di valuta tra conti pubblici, usando crittografia a chiave pubblica. Tutte le transazioni
sono pubbliche e memorizzate in un database, utilizzato per confermarle e impedire la possibilità di spendere
due volte la stessa moneta. Ogni utente che partecipa
alla rete Bitcoin possiede un portafoglio che contiene
un numero arbitrario di coppie di chiavi crittografiche.
Le chiavi pubbliche, o “indirizzi bitcoin”, fungono da
punti d’invio o ricezione per tutti i pagamenti. Il possesso di bitcoin implica che un utente può spendere
solo i bitcoin associati con uno specifico indirizzo. La
corrispondente chiave privata serve ad apporre una
firma digitale a ciascuna transazione, in modo che sia
autorizzato al pagamento solo l’utente proprietario di
quella moneta. Per impedire la possibilità di utilizzare
più volte la stessa moneta, la rete implementa un server di marcatura oraria peer-to-peer, per generare una
prova computazionale dell’ordine cronologico delle
transazioni: vengono assegnati identificatori sequenziali a ciascuna transazione, usando, altresì, un protocollo proof-of-work. La transazione viene “confermata”
solo quando verificata attraverso una lista di marcatura
oraria di tutte le transazioni conosciute, la “catena dei
blocchi”, la blockchain, un registro pubblico e condiviso
che permette alle transazioni di essere confermate in
modalità anonima. In questo modo, i portafogli Bitcoin
possono calcolare il loro bilancio spendibile, e nuove
transazioni possono essere verificate, consentendo di
spendere Bitcoin che sono effettivamente nelle mani di
chi li detiene. Nel 2017 Bitcoin, nell’ambito della FinTech, Financial Technology, è diventato protagonista nello scenario economico. Il suo valore ha raggiunto, nel
mese di agosto u.s., 4100 dollari, partendo da una quotazione iniziale di 0,000763 dollari, nell’ottobre 2009.
Nell’anno corrente il suo valore è triplicato, ma tale rapido apprezzamento della criptovaluta, con un eccesso
di transazioni rispetto alla capacità tecnologica di smaltire le stesse, ha sollecitato criticità, timori speculativi e
dibattiti concettuali. In generale, Bitcoin, la criptovaluta
che, quale sistema di pagamenti inviolabile, avrebbe
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NOTIZIARIO

LE PROSSIME RIUNIONI

Auguri di Dicembre

Compleanno Soci: 2, Anna Balducci; 3, Paolo Amirante;
8, Vittorio Ciannamea; 9, Francesco Divella; 14, Raimondo Grossi; 18, Valeria Viterbo; 24, Lucio Armenio; 29,
Pasquale Saponaro.
Onomastico Soci: 3, Francesco Boscia, Franco Introna,
Francesca Pinto Minerva; 5, Giulio Pettini; 6, Nicola De
Florio, Nicola de Giglio, Nicola Saponaro; 13, Lucia Massaro; 17, Olimpia Cassano; 26, Stefano Marrone.
Onomastico Consorti: 4, Ada Giorgino; 6, Nicla De
Tommasi, Nicoletta Martelli; 8, Concetta Di Benedetta,
Maria Concetta Mele; 12, Lia Giorgino; 13 Lucia Morfini,
19, Tea Scarascia Mugnozza; 21, Maria Chiumarulo.

Commissione Elettorale

La commissione elettorale, composta da Valeria Viterbo, Maurizio Cianci, Paolo Amirante, Gaetano Scamarcio, Vincenzo Sassanelli, Adriana De Serio, Giacomo
Adda, Vittorio Boscia, Enrico De Pascale, e riunitasi il
giorno 13 novembre u.s. presso il Circolo della Vela, ha
individuato i seguenti candidati alle cariche del 2020-21:
Luigi Di Lorenzo, Riccardo Amirante, Giuseppe Baglietto, Paolo Bevilacqua, Antonella Calderazzi, Olimpia Cassano, Giovanni De Bellis, Alberto Di Cagno, Guido Di
Sciascio, Riccardo Figliolia, Antonio Fina, Virginia Milone, Felice Panaro, Pasquale Saponaro, Giacomo Scarascia Mugnozza e Attilio Spagnolo.

Notizie tristi

Cari Amici abbiamo perso un Amico, un Rotariano. E’
deceduto Franco Grasso, già Presidente del Club. Durante l’anno della mia presidenza ebbi modo di apprezzare le doti morali e il rigore rotariano di Franco. Ad
Alberto e Anna Maria e alla Signora Lidia un abbraccio
da tutti gli amici del Club. (n.f.)

Conferenza

Un’interessante Conferenza sui disturbi del sonno si è
tenuta il 17 novembre u.s. presso Villa De Grecis, organizzata dall’Amico Pasquale Saponaro.

Un nuovo Socio
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Andrea Pisani: Libero professionista dal settembre del 1993,
svolge attività di consulenza
aziendale e societaria presso il
proprio studio in Bari al LARGO
2 GIUGNO n. 25 ed in Milano alla
VIA CAMPERIO n. 9.
Partner dal 2012 di Eurodefi,
network di professionisti (avvocati, commercialisti e docenti universitari), esperti di
materie economico-finanziarie, nato nel 1991, con sede
in Milano alla VIA CAMPERIO n. 9.
Ha conseguito in data 05.05.90, durante il IV anno di
corso, la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari, riportando voti 110/110 e
lode, con plauso della Commissione.
E’ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
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Venerdì 1 dicembre ore 20,30 c/o Hotel delle Nazioni
“Buongiorno professore”. Un viaggio nel pianeta giovani: percorsi aperti e domande di senso. Relatore Prof.
Andrea Monda.
Interclub a cura del RC Bari con il RC Bari Castello.
Lunedì 4 dicembre ore 20,30 c/o Palace Hotel
“La spending review in Sanità ed equa distribuzione
del Fondo Nazionale e Regionale Sanitario”
Relatori: Dott. Giancarlo Ruscitti (Direttore Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti della Regione Puglia), Dott. Vito Montanaro (Direttore generale ASL BA).
Interclub a cura del RC Bari Sud con la partecipazione
del RC Bari, RC Bari Ovest, RC Bitonto Terre dell’Olio,
RAC Bari Agorà, Inner Wheel Bari.
Martedì 12 dicembre ore 20,30 c/o Circolo Unione
Assemblea dei soci per l’elezione di Presidente e Consiglio Direttivo per l’Anno Rotariano 2020-21 e la nomina
dei delegati del Club per la Commissione di Designazione del Governatore del Distretto 2120 per l’anno Rotariano 2020-2021.
Riunione per soli soci.
Mercoledì 20 dicembre ore 20,30 c/o Villa de Grecis
Festa degli Auguri di Natale.
Serata conviviale con consorti e ospiti.
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