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

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 29 novembre, ore 20,30 c/o Circolo Unione Bari
Visita del Governatore Luca Gallo.
Riunione Conviviale.
Martedì 6 dicembre, ore 20,30 c/o Villa Morisco
Ospiti di Renato Morisco per la presentazione del volume “Aldo Moro
e i rettori della sua Università” a cura dell'amico Vittorio Marzi e del
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Prof. Antonio Felice Uricchio.
Martedì 13 dicembre, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Assemblea dei soci per l’elezione dei dirigenti del Club
per l’anno rotariano 2019/20.

Rotary Club Bari
Avviata “Mission I care”
A cura di Maurizio Cianci
Cari Amici, sono felice di informarVi che il 21 ottobre
scorso, presso la scuola primaria Rodari del Plesso Japigia II, ha avuto avvio il progetto Mission I Care, di cui Vi
avevo parlato nel corso della mia relazione introduttiva
e che ha ricevuto un finanziamento distrettuale.
Perché a Japigia-Torre a Mare: in questi due bacini
territoriali la popolazione scolastica si presenta fortemente eterogenea, caratterizzata, nei plessi scolastici
dislocati in Torre a Mare, dalla presenza di alunni di etnie diverse e, nel quartiere Japigia, da presenze di svantaggio socio-culturale concentrate in un’area ad alto rischio di dispersione scolastica.
Perché la scuola primaria: questa fascia di età rappresenta il target ideale per riconoscere le principali problematiche di apprendimento e comportamentali e gli
alunni presentano sollecitazioni positive a stimoli adeguati; pertanto, è realizzabile una prevenzione primaria di tutti i disturbi futuri.
Il progetto prevede:

comportamenti all’interno del contesto classe;
• fornire informazioni e strumenti per ridurre i comportamenti problema e promuovere quelli funzionali
• fornire informazioni e strumenti per favorire l’autonomia organizzativa e l’autoregolazione.

A. Tre incontri di formazione generale sulle seguenti
tematiche:
• 1°: “Mission I Care: I disturbi specifici di apprendimento” (21 ottobre 16.30-19.30).
• 2° : “Mission I Care: I disturbi da deficit di attenzione
con iperattività” (8 novembre 16.30-19.30).
• 3°: “Mission I Care: I disturbi dello spettro autistico ad
alto funzionamento” (23 novembre 16.30-19.30).

Ovviamente, siete tutti invitati a partecipare ai prossimi incontri dei quali Vi daremo tempestiva notizia!

B. Quattro incontri di formazione specifica sui software acquistati, con date da concordare, dopo l’acquisto degli stessi.
C. Otto incontri (di due ore ciascuno) di Parent training, destinati a genitori di minori con disturbi del comportamento e di apprendimento, con i seguenti obiettivi:
• potenziare e valorizzare le risorse dei genitori
• favorire l’acquisizione di specifiche competenze educative e le capacità di autovalutazione e automonitoraggio;
• far acquisire informazioni corrette in merito ai disturbi ed alle modalità funzionali di fronteggiamento delle situazioni problematiche;
• conoscere e utilizzare delle strategie consapevoli della loro funzione e dei loro potenziali effetti.
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D. Sette incontri (di due ore ciascuno) di Teacher training, destinati ad insegnanti che operano con minori
con disturbi del comportamento e di appredimento,
con i seguenti obiettivi:
• riconoscere e comprendere i disturbo del neurosviluppo e del comportamento;
• aver familiarità con l’utilizzo degli strumenti compensativi;
• imparare l’utilizzo dell’analisi funzionale descrittiva dei
2

E. Trenta incontri (di due ore ciascuno) di Attività laboratoriali di gestione emotivo-comportamentale e
di potenziamento didattico, destinati a minori con disturbi del comportamento e di apprendimento, con i seguenti obiettivi:
• implementare programmi di autocontrollo emotivocomportamentale;
• potenziamento didattico attraverso l’uso di software dedicati.
Tanto lavoro, ma anche tanto entusiasmo da parte di
una squadra di specialisti che ha l’unico e comune obiettivo di seminare e fare “del bene”.

Rotary Club Bari

Assemblea dei soci
A cura di Michele Simone
Serata piovosa come ci si
aspetta dai primi del mese di
novembre: l’inverno è alle porte.
Alle 20,45 inizia, nella saletta
del Circolo Unione, la nostra assemblea dedicata alla nomina
della commissione elettorale ed
alla discussione delle proposte
che riguardano la gestione del
club, incluse le modifiche indicate nell’ultimo Consiglio di Legislazione del Rotary Internazionale, con particolare riferimento al
Regolamento del Club.
È la riunione n° 13 e così, con
questo buon auspicio, il presidente provvede al sorteggio dei
componenti della commissione
“elettorale”, commissione incaricata di designare i sedici futuri
(anno 2019-2020) candidati dirigenti. Come da regolamento
Foto: Raimondo Grossi
fanno parte della commissione il
presidente in carica, l’ultimo
past president più tre ulteriori past president che
vengono sorteggiati nelle persone di A. Sollazzo, C.
Simone e F. Introna ; quindi vengono sorteggiati gli
eventuali sostituti nelle persone di T. De Tommasi e
N. Scamarcio.
A questo punto anche i 4 soci, componenti della
commissione, vengono scelti, mediante sorteggio,
nelle persone di F. Boscia, G. Salvo, N. De Giglio, F. La
Fortezza; quindi vengono sorteggiati gli eventuali
sostituti nelle persone di F. Pignataro, A. Mele, C.
Goffredo, I. Sisto, L. Jacobini, D. Mazzitelli, F. Grisafi e
G. Fogli.
Infine, il presidente ci ricorda che entro 15 giorni
la commissione si riunirà, su proprio invito, per designare i 16 candidati.
Altro argomento all’ordine del giorno è quello dei
crediti manifestamente inesigibili: anche da noi è un
argomento da discutere.
Pertanto il presidente chiede all’assemblea che si
rinunci oramai a qualsiasi tentativo di recupero almeno per quei crediti più “datati”: ci si riferisce a
crediti maturati fino al 2013-2014. L’assemblea è favorevole.
Quindi si passa a parlare delle partite di bilancio ancora in essere per la realizzazione di alcuni service: anche in questo caso si manterranno solo gli accantonamenti per service risalenti non oltre il 2014-2015; gli accantonamenti precedenti in questo modo compenseranno ampiamente la perdita riferita alla mancanza di
incasso per quote ormai giudicate irrecuperabili.

La decisione finale viene rimandata alla prossima
assemblea e vengono distribuiti due fogli che illustrano la situazione patrimoniale all’ 8/XI/’16 tale
quale è e come sarebbe nel caso di approvazione
dell’ultima proposta.
A questo punto annotiamo due interventi di L. Di
Lorenzo che chiede maggiore rigore e P. Di Tonno

che, viceversa, pur nel rispetto delle regole ritiene
che sia preferibile da parte del C.D. agire, come sempre si è fatto, con l’antico “garbo” che ha sempre
contraddistinto il R.C. Bari.
Infine, prendendo atto delle indicazioni dell’ultimo
“Consiglio di Legislazione” il presidente propone, in
particolare, due modifiche all’attuale regolamento.
Una con riferimento all’indicazione di verbalizzare
per iscritto, a cura del segretario del club, tutte le riunioni del C.D. così da rendere disponibile ai soci, entro 60 giorni dalla data della riunione, le decisione
del C.D.
La seconda modifica proposta tocca le finanze del
club: infatti siamo invitati a riflettere sulla possibilità
di ridurre la quota di ammissione allo scopo di favorire, in particolare, alcune categorie sociali ad accedere al nostro club.
Anche in questo caso vengono distribuiti alcuni fogli con riferimento al testo del regolamento vigente
ed a quello che si potrebbe adottare.
Pausa di riflessione sino alla prossima assemblea.
Dunque l’occasione è importante e pertanto gli interventi sono vari e tutti opportuni.
N. De Giglio ritiene di confermare l’attuale quota di
ammissione; A. Forte ci ricorda che bisogna essere attenti alle scelte di nuovi soci, abbiamo bisogno di rotariani e non di semplici soci; V. Sassanelli si dice favorevole alla riduzione della quota e penserebbe all’ammissione di nuove categorie di soci; S. Marrone e G.
Scianatico sono favorevoli alla riduzione della quota as-
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Riunione dell’8 novembre 2016
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sociativa; V. Marzi si
dice favorevole ad attrarre nuovi soci con
la riduzione della quota, però consiglierebbe che ognuno dei
soci paghi per le riunioni conviviali; P. Di
Tonno, rimettendosi
alla maggioranza, propone grande attenzione ai giovani; L. Galantucci è d’accordo
alla riduzione della
quota di ammissione,
ma solo per una parQuattro libretti, prodotti dal Club, contenenti statuto e regolamento. I libretti, a partire da sinistra, sono
ticolare fascia di età;
elaborati del 1969 (Presidente Nicola D’Amati); della fine anni ottanta; di giugno 2008 (Presidente Michele
Simone); di giugno 2012 (Presidente Alberto Barsanti).
A. Spagnolo sostiene
che il problema delle
ammissioni non è da
trovare nell’esosità della quota di ammissione, piuttoGiunti così a fine serata, Maurizio Cianci ringrazia i
sto dobbiamo impegnarci tutti nella ricerca di nuovi
presenti della partecipazione e invita tutti a riflettepossibili rotariani; A. Carbonara propone al C.D. di nore, sino alla prossima assemblea di club, sugli argominare una commissione ad hoc che curi l’ammissione
menti trattati questa sera.
dei nuovi soci; a questo punto prende la parola T. de
Tommasi che invita ad andare incontro alla qualità delle persone aiutando chi aspira a diventare rotariano,
ma ha qualche incertezza nel pagare una quota di ammissione di un certo impegno, pertanto propone di accettare la proposta del Consiglio di Legislazione e quindi ridurre la quota di ammissione.

PRESENZE E STATISTICHE dell’8 Novembre 2016
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Adda (rec.), Amirante R., Amirante P. (rec.), Baglietto, Barsanti, Bevilacqua (rec.), Calderazzi, Carbonara, Cardone, Cianci D. (rec.), Cianci M., de Giglio, De Pascale, De Tommasi, Di Benedetta, Di Benedetto, Di Cagno, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di
Sciascio, Ditonno, Fina, Fino (rec.), Fiume, Fogli (rec.), Forte, Galantucci, Ghidini, Giorgino R. (rec.), Grossi, Lorusso (rec.), Manfridi, Marrone, Martelli (rec.), Marzi, Mele, Morfini, Piccolo, Pitzalis, Sassanelli, Scamarcio (rec.), Scarascia Mugnozza, Scianatico, Simone M., Sollazzo, Spagnolo, Vernole (rec.), Vinci (rec.), Viterbo F.G.
Statistiche: Soci effettivi n. 111; Soci dispensati o in congedo n. 6; Soci presenti n. 37+12C=49; Percentuale di presenza:
46,66%
Gli amici in recupero hanno partecipato all'evento "Insieme
per la polio" di domenica 30 ottobre u.s.
4

Rotary Club Bari
Riunione del 15 novembre 2016
Celebrazione del centenario della Fondazione Rotary. Intervento del PDG Riccardo
Giorgino.

dotazione allo scopo di “Fare del bene nel mondo”.
“Non dobbiamo vivere in modo egoistico, ma con la
gioia di fare del bene agli altri” Arch Klumph.

La riunione del 15 novmbre XIV a dell’anno rotariano
2016/17 si è tenuta presso villa Romanazzi Carducci.
La serata è stata particolarmente significativa per il
tema ”Celebrazione del Centenario della Fondazione
Rotary” e per l’autorevolezza del relatore il PDG Riccardo Giorgino profondo conoscitore dell’argomento.

Nel 1928 il Fondo fu ribattezzato “Fondazione Rotary”
e divenne un’entità autonoma all’interno del Rotary Internazionale.
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Giorgino ha esordito con una frase ad effetto ”La
Fondazione è il Rotary” infatti la missione della R.F. è di
consentire ai rotariani di promuovere la comprensione
mondiale, la buona volontà e la pace attraverso il miglioramento della salute. Il supporto all’istruzione e la
lotta contro la povertà.
E veniamo alla storia della Fondazione Rotary: In occasione del Congresso del 1917 il Presidente uscente del
Rotary, Arch Klumph, propose di istituire un fondo di
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Nel tempo, ha proseguito Giorgino, la Fondazione si è accresciuta: nel 1929, elargì la prima sovvenzione di 500USD alla I.S.C.C. la società internazionale per bambini paralitici, creata dal Rotariano
Edgar F. ”Daddy” Allen e che si sviluppò in seguito
nell’organizzazione internazionale Baster Seals, nel
1947, alla morte del fondatore del Rotary, Paul Harris, i contributi (non fiori per sua volontà) versati
dai Rotariani di tutto il mondo segnarono la rinascita della Fondazione e quindi la attuazione dei
programmi.
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Nello stesso anno nacque il primo programma educativo della Fondazione (Fellowship for advance study)
precursore delle Borse di studio degli Ambasciatori.
Riccardo Giorgino ha ricordato che tra il 1965 e il 1966
furono lanciati tre nuovi programmi: Scambio di gruppi di Studio-Sovvenzioni per la formazione professionale-Sovvenzioni paritarie.
Una data importante ha continuato il relatore è il
1978, anno della inaugurazione delle Sovvenzioni 3 H
(Healt-Hunger-Humanity). La prima sovvenzione del genere servì a finanziare un progetto per immunizzare 6
milioni di bambini delle Filippine contro la Poliomielite.

Rotary Club Bari

tervento: Pace e prevenzione con risoluzione dei
conflitti, Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e
strutture igienico sanitarie, Salute materno infantile,
Alfabetizzazione ed educazione di base, Sviluppo
economico e finanziario.
Concludendo Riccardo Giorgino ha ricordato i nostri soci benefattori della Fondazione rotary: Giuseppe Borrelli, Giambattista DeTommasi, Paolo Ditonno, Luigi Maria Galantuci, Riccardo Giorgino, Vittorio Marzi, Carmelo Piccolo, Vincenzo Sassanelli e
Michele Simone.
Un lungo e caloroso applauso ha salutato il nostro
Past Governor.
(il redattore si scusa per l’omissione di alcuni passaggi affidati alle immagini non sempre facilmente
trascrivibili).
(n.f.)
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La Fondazione Rotary nel 1985 lanciò il programma Polio Plus con la finalità di eradicare la Poliomielite in tutto il mondo. Attualmente alcune zone
sono indenni, piccoli focolai, in parte
legati al viraggio del virus in parte ai
pregiudizi locali, si sono verificati in Afganistan e Pakistan, rimane forte l’obiettivo della totale eradicazione.
Nel 1987 si svolse il primo Forum sulla pace che determinò la creazione delle borse di studio della pace.
La storia dei nostri giorni (2013) vede il lancio di sovvenzioni distrettuali,
globali e predefinite che consentiranno ai rotariani di ogni nazione di rispondere ai bisogni più rilevanti del
modo, infatti nel 2014 sono state approvate oltre 1000 sovvenzioni globali per un totale di 4 milioni di USD per sei aree di in-
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PRESENZE E STATISTICHE del 15 Novembre 2016
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Adda, Amirante P. e signora, Barsanti, Calderazzi (rec.), Cardone, Cianci D. e signora, Cianci M., De Bellis, de Giglio, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di
Benedetto, Di Cagno e signora, Di Lorenzo, Ditonno (rec.), Di
Sciascio e signora, Fina e signora, Fino, Fogli e signora, Forte
(rec.), Ghidini e signora, Giorgino R. e signora, Grisafi e signora, Grossi e signora, Lorusso, Macario (rec.), Manfridi, Marrone,
Marzi, Mele e signora, Morfini, Piccolo e signora, Salvo (rec.),
Sassanelli, Scamarcio e signora, Scarascia Mugnozza e signora,
Simone M. e signora, Sollazzo e signora, Vinci, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 111; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 36+5C=41; Percentuale di presenza:
39,42%
Gli amici in recupero hanno partecipato seminario distrettuale di sabato 12 novembre u.s
8
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Banco Alimentare
Forniamo di seguito agli amici i dettagli per partecipare come volontari alla 20^ Giornata della Colletta Alimentare:
• i soci che vorranno partecipare come volontari in collaborazione con il Banco Alimentare dovranno comunicare entro venerdì 18 novembre p.v. in segreteria (Tel. 0805242274 - rotarybari33@gmail.com) la
propria disponibilità a coprire un turno di almeno 2
ore in uno dei supermercati tra quelli indicati nell'elenco allegato;
• contestualmente alla conferma in segreteria, i soci volontari dovranno iscriversi (anche tramite Roberta) sul
sito della Colletta Alimentare
(https://www.collettaalimentare.it/partecipa) fornendo tutti i dati richiesti e inserendo nelle note: il
Club di appartenenza, la fascia oraria e il supermercato di preferenza.
• qualora nell'elenco allegato non fosse riportato il supermercato a loro più vicino, i soci possono prendere
accordi diretti con il referenti di zona del Banco Alimentare (Elena Finetti – finettielena@gmail.com –
cell.349 6162345)
CONAD CITY - (Via Unità Dìitalia)

BARI

DOK - (Trav. Via De Gasperi 429)

BARI

IPERCOOP - (Via Loiacono 20)

BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI

EUROSPIN - (Via Carabellese 15)
IPERCOOP - (Via Pasteur)

IPERCOOP - (Via Santa Caterina 19)
IPERSIGMA - (Via Caccuri 3/5)
PAM - (Via Capruzzi)

SIGMA - (Via Nisio 1 - Palese)

SIGMA SUPERSTORE - (C.So De Gasperi 413)
SIGMA SUPERSTORE - (Corso Mazzini 97)
SIGMA SUPERSTORE - (Via Caldarola)

SIGMA SUPERSTORE - (Via De Amicis 53)
SIGMA SUPERSTORE - (Via Lembo 19)
SIGMA SUPERSTORE - (Via Papalia 4)

SIGMA SUPERSTORE - (Viale Einaudi 4)
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BARI

SISA - (Parco Barimax)

FAMILA - (Via Livatino 46/47)

FAMILA - (Via Della Resistenza 46)

SUPERMERCATO COOP - (Via Omodeo 3)
DOK - (Via Putignani 180)
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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.

Commissione Elettorale

Nella riunione dell’8 novembre sono stati sorteggiati i
seguenti componenti della Commissione Elettorale:
Maurizio Cianci (membro di diritto), Titta De Tommasi,
Alfredo Sollazzo, Franco Introna, Gaetano Scamarcio,
Gianluigi Fogli, Filippo Grisafi, Luigi Jacobini e Angelo
Mele.
La commissione si è riunita martedì 15 novembre alle
ore 19,00 presso Villa Romanazzi Carducci e ha individuato i seguenti sedici candidati al Consiglio Direttivo
2019/20:
Giuseppe Baglietto, Paolo Bevilacqua, Olimpia Cassano, Enrico De Pascale, Alberto Di Cagno, Luigi Di Lorenzo, Guido Di Sciascio, Antonio Fina, Gaetano Macario, Antonio Morfini, Felice Panaro, Giulio Pettini,
Carmelo Piccolo, Giovanni Scianatico, Attilio Spagnolo,
Michele Vinci.

Precisazione

Segnaliamo che alla riunione del 18 ottobre scorso hanno partecipato insieme agli amici rotariani anche Michele e Maria Simone.

Invito a teatro
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Lina Vinciguerra Nannavecchia, moglie del nostro socio
Franco ci invita ad Assistere allo spettacolo “La rotta di
Ulisse” che sarà presentato dai ragazzi dell’ A.R.C.H.A.
al Teatro Abeliano il 30 novembre p.v. ore 20,30.
L’infaticabile Lina da trenta anni, con l’aiuto di un gruppo di volontari, presiede L’A.R.C.H.A., associazione dove i giovani diversamente abili sentono di avere un’importante punto di riferimento, dove solo è possibile
esprimersi, dove si impegnano in varie attività dalla pittura, alla recitazione, al canto.
Attraverso la recitazione i ragazzi disabili hanno la possibilità di esprimere capacità altrimenti soffocate in una
società che spesso li emargina e che comunque non è
attenta ai bisogni dei più deboli.
Un ringraziamento a Lina che ha allestito questo nuovo
lavoro “La rotta di Ulisse” (non vi anticipo nulla, vi consiglio solo di assistere allo spettacolo) lavoro che darà
la possibilità a questi giovani meno fortunati, di sentirsi gratificati per il riconoscimento delle loro capacità,
per la voglia di superare gli ostacoli che la natura ha
frapposto tra loro e una vita normale.
Grazie Lina per tutto quello che fai e farai dagli Amici
del Rotary Club Bari. (n.f.)
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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 29 novembre, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Bari - Visita del Governatore Luca Gallo. Riunione Conviviale.
Martedì 6 dicembre, ore 20,30 c/o Villa Morisco
Ospiti di Renato Morisco per la presentazione del volume “Aldo Moro e i rettori della sua Università” a cura
dell'amico Vittorio Marzi e del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Prof. Antonio
Felice Uricchio.
Martedì 13 dicembre, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Assemblea dei soci per l’elezione dei dirigenti del Club
per l’anno rotariano 2019/20.
Martedì 20 dicembre, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Festa degli Auguri con le riflessioni sul Santo Natale di
S.E. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo Metropolita di
Bari-Bitonto e delegato Pontificio per la Basilica di San
Nicola in Bari.
Conviviale con signore e ospiti con prenotazione obbligatoria.

ROTARY CLUB BARI

Anno rotariano 2016-17
83° dalla fondazione

Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Prefetto
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Bruno GHIDINI
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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
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