ROTARY
Club Bari

Anno rotariano 2017-18

RNATIONAL
TARY INTE
O
R
0
212
TTO
E
R
DIST

Armonia e Sollecitudine
Valeria Viterbo
Presidente

20 DICEMBRE 2017

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 9 gennaio alle ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Parliamo di Rotary”. Riunione al caminetto per soli soci.
Martedì 16 gennaio alle ore 20,30 c/o Hotel delle Nazioni
“Diamo il benvenuto ai nuovi Soci!”.
Semiconviviale con signore.
Lunedì 22 gennaio alle ore 20,30 c/o Palace Hotel
“Il debito pubblico italiano: problemi e soluzioni”
Relatore: Prof. Carlo Cottarelli, Economista e Presidente Osservatorio
Conti Pubblici – Università Cattolica del Sacro Cuore. Moderatore: Prof. Antonio
Felice Uricchio, Magnifico Rettore Università Aldo Moro di Bari.
Interclub a cura del RC Bari Sud con RC Bari, Bari Ovest, Bari Castello, Bari
Mediterraneo, RAC Bari, Bari Agorà, Inner Wheel Bari e Bari Levante.
Evento aperto al pubblico.
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Natale…
Auguri a tutti gli amici
del Club dalla Redazione
del Bollettino…
“E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano..
E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza…”
(Madre Teresa di Calcutta)
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“lo spirito del presepe è quello di riportare tutto a
terra, nel fiato caldo della mangiatoia, lasciandoci alle
spalle lo sfarzo dei beni terreni…”
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IL TEMA DEL MESE
Il Rotary Internazionale dedica il mese di Dicembre
alla “Prevenzione e cura delle Malattie”.
L’accesso alle cure e la prevenzione delle malattie
sono sempre stati obiettivi del Rotary, nel quadro del
servizio alla comunità locale e internazionale.
Il R.I. è impegnato nella lotta contro l’Hiv, Hids,Malaria, ma l’impegno più noto è la Global Polio Eradication
Iniziative (GPEI), dove il R.I. in parther ship con i Governi Nazionali e quattro istituzioni e agenzie (O.M.S.-US
center for disease Control and Prevention, Unicef, Bill &
Melinda Gates foundation) punta alla totale eradicazione mondiale della poliomielite.
Il programma GPEI sorveglia anche paesi dove le peggiorate condizioni di vita a causa delle guerre, mettono
a rischio i risultati raggiunti come molte aree africane
e del mediterraneo. A fronte della lotta per eradicare
la polio si sta diffondendo nei paesi industrializzati, una
tendenza che vede le vaccinazioni come rischio e non
come salvaguardia. Forse è tempo che il Rotary, impegnato nel sociale, intervenga!
“La cultura della salute non è gestione privata ma
pubblica“.
(n.f.)
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E’ Natale
di Alfonso Forte

Una donna straordinaria
mente... C’era Gianna, però che qualcosa aspettava; forse il presepe, l’albero, il panettone, il
regalo che papà suo le riservava, ogni Natale!
La sera del 24 dicembre, la famigliola si riunì
per una modesta cena.
Al tavolo, i tre figli, poi -a capotavola una sedia: Non per papà. Per Annina.
Buon Natale, dunque, ad Annina e ai suoi figlioli.
Buon Natale a tutti i miei Consoci. E perché
no?, a tutti i rotariani del mondo. Anzi, a tutti
i cittadini, uomini e donne e bambini del pianeta!
Perché trionfi dappertutto l’entusiasmo per il
lavoro, la dedizione alla famiglia, l’odio verso la
guerra, la gioia nei cuori, l’Amicizia, la Giustizia,
l’Amore.
alfonso.
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Vive, in un paesino del Nord Italia, una donna; una delle tante. Ha 78 anni. Una donnina
dal coraggio particolare, forte come eguali ce
n’è tanti da quelle parti. Questa si distingue da
quelle altre: è semplice, di una semplicità allarmante, emozionante insieme.
Statemi a sentire, amici.
Annina, chiamamola così, aveva avuto una
fanciullezza e poi una gioventù serene. La famiglia campava benino: il padre, uomo forte e
sagace, conduceva un piccolo laboratorio meccanico; riparava tricicli, carrozzine, altalene e biciclette di ogni tipo.
Annina voleva bene, tanto bene al suo papà.
Lo adorava, s’incantava talvolta a vederlo chino
su uno di quegli oggetti e cercare il guasto,
La vita è bella: Roberto Benigni lo gridava ai
quattro venti, vent’anni fa. Una cosa è, però,
una canzone, un’altra la realtà.
Un male improvviso colpì l’anziano riparatore
di biciclette; presto seguì la sua fine.. Senza indugiare un attimo, Annina decise; i figli aveva
diritto a vivere, prepararsi adeguatamente per
farsi uomini responsabili.
Quella donna coraggiosa alzò le serrande del
laboratorio, e lavora oggi al posto del marito;
lavora, con entusiasmo e passione, felice di aver
assicurato il futuro ai figlili, avviando ciascuno
ad un lavoro proficuo ed onesto. Solo l’ultima,
Gianna, no; avrebbe dovuto attendere qualche
tempo ancora.
Un po’ di mesi passò. Arrivò Natale.
Nacque nei cinque il dilemma: festeggiare in
qualche modo l’evento oppure no.
Annina e il figli maggiori non ci pensarono
proprio; altri pensieri passavano per la loro
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Riunione del 1 Dicembre 2017
“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.
Nei paesi industrializzati le nuove generazioni devono lottare contro tanti fattori che giorno per giorno rendono sempre più difficili le loro condizioni. Il
crollo di tante certezze e di tanti miti li porta a una
crisi di valori ideali per cui tutto appare contingente.
Le istituzioni già talvolta così lontane dal paese reale,
appaiono ai giovani ancora più distanti e incapaci di
risolvere o solamente capire i loro problemi. La crisi
dei valori ideali appare oggi determinante nel generale smarrimento e senso di solitudine nelle giovani
generazioni.
Il nostro Presidente Valeria Viterbo sempre attenta
alle problematiche dei giorni nostri e in sintonia con
le vie di azione del Rotary Internazionale ha organizzato una serata dedicata ai giovani affidandosi
all’esperienza del Prof. Andrea Monda scrittore e
saggista. Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza e
in Scienze Religiose alla Gregoriana è docente di Religione e collabora con diverse testate giornalistiche.
Docente presso la Pontificia Università Lateranense è autore di diversi saggi letterari.
“Buongiorno Professore” è un docu-reality che
racconta l’ora di religione, l’unica lezione facoltativa
prevista dal piano di Studi, l’unica materia con un’ora soltanto alla settimana che si può scegliere con
libertà. Il Prof. Monda suggerisce un tema e se scatta
la ”scintilla magica” tra allievi e docente può nascere
una intesa speciale che aiuta a riflettere sulle grandi
domande della vita.
(n.f.)
Ed ora il resoconto della serata.
A cura di Adriana De Serio
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Il pianeta giovani, il pianeta scuola, il pianeta professori docenti: una relazione funzionale se, come
scriveva Plutarco, “educare non è riempire dei vasi,
ma accendere un fuoco. E il fuoco – scrive il prof.
Andrea Monda – si accende solo per contagio. Ecco
che cosa cercano gli studenti: essere contagiati da
un portatore sano di passione per l’educazione, non
solo per la materia che deve essere insegnata, ma
per l’insegnamento stesso, cioè per la relazione che
sta per cominciare tra il docente e il gruppo classe”.
Tale affermazione può rappresentare un’efficace
sintesi dell’interessante e dotto intervento del prof.
Monda nell’ambito della serata rotariana sul tema
“Buongiorno professore. Un viaggio nel pianeta giovani”, svoltasi presso l’elegante salone dell’Hotel delle Nazioni, in interclub tra R.C. Bari e R.C. Bari Castello
4

(Presidente Franco Roma). Introdotti dalla Presidente
R.C. Bari Valeria Viterbo, che ne ha illustrato i cospicui curricula, si sono susseguiti gli esimi relatori prof.
Francesco Forliano, Ispettore, Dirigente tecnico Ufficio Scuola Regione Puglia, e prof. Monda, laureato in
Giurisprudenza e Scienze Religiose, docente, giornalista, conduttore televisivo del programma “Buongiorno professore” su TV2000, presidente dell’associazione BombaCarta. Il prof. Forliano ha sottolineato le
significative ricadute dell’attuale questione giovanile,
per cui i giovani appaiono privi di fiducia nell’avvenire, e, forse per tal motivo, diventano talvolta protagonisti di atti di autolesionismo, bullismo e cyberbullismo. Responsabile di tale situazione è anche la
crisi che ormai interessa l’istituzione famiglia, alimentandosi, in tale contesto, stati di diffusa insicurezza,
frustrazione, con casi di aggressione fisica e verbale
verso i docenti, sia da parte degli studenti, sia da parte dei genitori, che elicitano, in tal modo, la necessità
di riversare sull’istituzione scuola la frustrazione conseguente all’odierno, talvolta problematico, status
quo delle famiglie. Occorre affrontare e interpretare la complessità, ha rimarcato Forliano, il docente
deve maturare competenze psicopedagogiche e relazionali, da esplicare verso allievi, colleghi e genitori,
deve saper lavorare in squadra, costruire il team-teaching, prendendo in carico le fragilità degli allievi, per
coltivarli, educarli, al fine di fornire loro nutrimento,
oltre che e-ducere le risorse personali. Nella formazione diretta ai docenti, ha concluso il prof. Forliano,
citando, altresì, il testo di cui è autore il prof. Monda,
occorre pertanto bypassare metodologie e tecnologie, a favore di un’ottimizzazione della competenza
relazionale, figlia di umanità e spiritualità, poiché la
gestione della relazione è “tutto, nella scuola”. Con
tale tematica il prof. Forliano ha fornito l’aggancio
concettuale all’intervento del prof. Monda, il quale,
autore del testo “Buongiorno Professore!” (Elledici
edizioni, Torino, 2017), illustrandone i contenuti, ha
ribadito la valenza socio-culturale della docenza della
religione nelle scuole, professione che egli ha scelto e preferito (poiché creativa e gratificante, benché
meno remunerativa economicamente) rispetto all’attività di bancario, a cui ha dedicato ben undici anni
della propria vita. Questo libro, raccontando l’esperienza del programma televisivo “Buongiorno professore!”, ideato dal prof. Andrea Monda per TV2000,
“riesce a penetrare all’interno delle pareti scolastiche
– precisa la nota in copertina - per cercare di carpire
il segreto di quell’unica ora settimanale che però può
incidere, forse più delle altre, sulla vita quotidiana dei
giovani. E così ci rivela che la scuola è innanzitutto
una relazione tra persone, il professore e gli studenti,
così diverse per età, linguaggi e sensibilità ma tutte
legate insieme dalla curiosità rispetto a quel mistero che chiamiamo vita.” Il professore di religione, ha
raccontato il prof. Monda, può essere l’alleato unico
degli allievi, i quali vivono una condizione di solitudine e fragilità, di rapporti anaffettivi, nella scuola,
poiché sembra quasi che l’apprendimento escluda
ogni legame affettivo; inoltre, in particolare sulla religione, “pesa un pregiudizio che condiziona la
nascita di un rapporto”: mentre, invece,“religione è
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Foto: Donato Forenza

importante punto di riferimento per gli studenti, ha,
altresì, ricordato che in Giappone i docenti non si inchinano dinanzi all’imperatore, a differenza degli altri
cittadini, poiché vige la consapevolezza che “se non
ci sono docenti non ci sono imperatori”. Insegnare,
del resto, “vuol dire amare, – precisa il prof. Monda, a
suggello del proprio volumetto – cioè un po’ morire,
donando la propria vita”.

PRESENZE E STATISTICHE del 1 Dicembre 2017
Carbonara e signora, De Bellis, de Giglio e signora, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi (rec.), Di
Sciascio, Ghidini, Giorgino R. (rec.), Grossi e signora, La Fortezza e signora, Marrone, Mele e signora, Morisco, Panaro F. e
signora, Piccolo e signora, Pisani, Rizzo, Salvo, Sassanelli (rec.),
Scarascia Mugnozza, Simone M., Vinci e signora, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 108; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n.21+3C=24; Percentuale di presenza:
24,00%
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relazione (res-ligare)”. Ciascun allievo sa riconoscere
se il docente è “straordinario e sensibile, adulto, oppure criptoadulto, se ha passione educativa e per la
docenza. I giovani, oggi, non leggono giornali, non
seguono programmi televisivi, nessuno li incontra, e
quindi il professore a scuola è fondamentale con la
sua relazione”. La disciplina religione, a scuola, costituisce un ausilio per la riflessione, se trattata in un’ottica dimensionale scientifica, favorisce l’educazione al
senso critico, al gusto per la cultura, e per le “parole
perdute” (libertà, responsabilità, persona). Pertanto, il prof. Monda ha confidato la propria volontà di
esercitare la docenza della propria materia, nelle classi, insieme con colleghi docenti di discipline diverse
(arte, lettere, e anche religione), poiché la cultura si
nutre di ampi orizzonti, aprendo squarci su aspetti
inusitati, e sulla verità peculiare di ciascuna persona.
Occorre, dunque, un’alleanza fra vita e scuola, attraverso la relazione, e la relazione parte dal saluto.
Papa Francesco ha rivoluzionato il mondo attraverso
il saluto. E così il prof. Monda ha deciso di accogliere quotidianamente gli studenti della propria scuola
posizionandosi all’ingresso, e salutandoli. E anche le
trentacinque “lezioni” che strutturano il testo di cui
Monda è autore recano tutte, significativamente, il
medesimo incipit: “Buongiorno, ragazzi”. “Buongiorno, professore!” Hanno concluso la serata l’assistente
del governatore Carmelo Piccolo, sottolineando la
necessità di relazionarsi con creatività, anche attraverso il saluto, che “spalanca disponibilità verso le
persone”, e la presidente Valeria, la quale, rimarcando il ruolo del docente nella scuola-azienda, quale
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Banco alimentare

Il giorno 25 novembre si è svolta la giornata del “banco alimentare”organizzata dalla Sig.ra Olga Tartaro con
lo scopo di raccogliere, presso i supermercati aderenti
all’iniziativa, alimenti da distribuire alle famiglie meno
abbienti.
Il Presidente Valeria Viterbo ha rivolto l’invito a partecipare numerosi “il nostro Club ha sempre offerto
una collaborazione fattiva nell’assistenza presso i punti
vendita ove vengono allestiti i banchi raccolta,anche
quest’anno siamo stati allertati……”
Numerosa è stata la partecipazione delle signore, consorti dei soci, compresa Valeria che a turno dalle ore 8,30
alle 20,30 sostando presso i supermercati hanno raccolto
una grande quantità di generi alimentari (al supermercato Europa di via Napoli ben 540 kg di alimenti divisi in 50
pacchi!!!) “vivi per bene, vivi per fare del bene”.
(n.f.)
Pubblichiamo alcune considerazioni sull’esperienza
vissuta dalle “nostre volontarie”….

Nicla de Tommasi: Ci vuole poco per ottenere “tanto” e ci vuole “tanto” per scardinare egoismi e preconcetti. Il nostro bellissimo gruppo cresce, attraverso tanti
momenti condivisi
Rosalba Vinci: Durante la raccolta osservavo: per
qualcuno mezzo chilo di pasta, una busta di merende,
un litro di latte (parlo di persone normali) era sufficiente per avere la coscienza a posto, per altri, la spesa era
quasi pari alla loro. Non credo fosse questione di borsellino, ma di elasticità del cuore, empatia col bisogno,
disagio per chi non ha.
Immagino questi pacchi che arrivano nelle case vengono aperti... qualcuno rimarrà deluso quello che desiderava non c’è, qualcuno dirà che è poco basta per
qualche giorno, qualcuno dirà -benedetta provvidenza, per oggi.
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Milena Ciruzzi: Vorrei sottolineare un altro aspetto
della giornata del banco alimentare: abbiamo messo
alla prova la nostra capacità di comunicare in modo
verbale e non . Un sorriso uno sguardo ,una mano tesa
a ringraziare anche solo per aver ascoltato, questo è
stato uno dei nostri punti di forza aver fatto sentire gli
altri importanti X gli altri
Eliana Di Gioia Galantucci: Cara Olga con limpida
semplicità hai scritto ciò che sabato tutte noi abbiamo provato e vissuto in prima linea, felici di essere
utili in una giornata in cui il nostro tempo e le nostre
energie sono state ben...”spese”! Un bacio a tutte,
alla prossima!
6

Olga Tartaro: A dire della nostra referente del Banco, il nostro impegno è stato determinante per la
buona riuscita dell’iniziativa. Ho toccato con mano lo
sforzo immenso dell’organizzazione che fa esclusivo
affidamento sui volontari, giovani e meno giovani, che
dedicano qualche ora del proprio tempo ogni mese,
per consegnare questi preziosi cartoni.
Grazie a tutte Voi da parte dell’organizzazione.
Olga Tartaro: Vi giro un messaggio ricevuto ieri sera:
Messaggio di Federico Bassi responsabile nazionale
della Colletta:
Risultato definitivo: 8.200 tonnellate. La colletta è
stata un’esperienza reale di ritorno alla semplicità! Di
povertà di spirito! Come miguel manara: “perchè non
ho scoperto prima di avere un cuore buono?”. Noi siamo stati fatti con un cuore così. Gesti come la Colletta,
servono per aiutarci a riscoprire come Dio ci vuole, ci
ama: gratuitamente! Aiutiamoci a guardarci così! Dillo
a tutti. Federico
Candida Scianatico: Cara Olga come dice Eliana hai
ben rappresentato quanto tutte noi abbiamo vissuto
sabato. Esperienza coinvolgente e toccante Sono felice per i risultati dell’Eurospin di Via Napoli... Il Libertà
quartiere dai mille volti e da un grande cuore! Buona
giornata a tutte
Paola Russo Vernole: Sono veramente contenta di
questo risultato e di aver contribuito nel mio piccolo....
ma è con il piccolo contributo del singolo che si raggiungono risultati così importanti. Grazie per il coivolgimento è stata una fonte di arricchimento umano
anche per me.!
Maria Luisa Maggiolino: Mi permetto di aggiungere una riflessione, il problema a mio parere non è
di marketing bensì sociale. È ormai profondamente
radicato nella nostra cultura l’individualismo che ci
impedisce di metterci nei panni dell’altro e di sentire il suo bisogno. Questo magari non vale per noi
di questo gruppo e quindi quello che dovremmo
cercare di fare è svegliare coscienze oramai troppo
sopite
Ada Campione Giorgino: C’è anche da dire però
che le iniziative sono tante e le difficoltà per le famiglie pure... a japigia, quartiere difficile, alcuni ci hanno
mostrato il tesserino della sussistenza.. altri avevano
già dato in altri supermercati o in alcune scuole, pure
sendibilizzate, attraverso i figli e i nipoti... altri, cui
avevamo difficoltà a chiedere perché si vedeva che
vivevano chiaramente in situazioni di povertà, venivano comunque a dare un pacco di pasta ... un signore
vi ha lasciato il carrello ed è rientrato nel supermercato per acquistare qualcosa da donare... abbiamo visto tanti bei gesti di solidarietà che riempiono il cuore
buona giornata a tutte amiche belle.

Rotary Club Bari
Qualcuno che una volta al mese, e dico una volta al
mese, attende di sentir bussare la porta e di ritrovare
il volto conosciuto di quel giovane universitario che ormai da diversi mesi lascia il suo pesante cartone, con
la speranza che possa bastare fino alla prossima visita
che si prega non venga a mancare.
Questo è ciò per cui ieri, insieme a migliaia e migliaia
di altre persone in tutta Italia, abbiamo indossato orgogliosamente quel sottile velo, cercando per poche
ore di far affiorare la nostra umanità e di contribuire
a dare aiuto a chi non si vede ma alla fine non è poi
tanto lontano.
Grazie di cuore per avermi resa partecipe di questa
grande missione.
Ps: una signora anziana mi ha detto: “signora mia,
anche noi abbiamo bisogno di aiuto... mio nipote, con
due bambini, ogni mese riceve quel pacco!”
Elenco dei partecipanti:
Annamaria Amirante, Anna Balducci, Nora Bevilacqua,
Maria Luisa De Pascale, Nicla De Tommasi, Mina Fiume,
Eliana Galantucci, Ada Giorgino, Maddalena Piccolo,
Milena Saponaro, Olga Saponaro, Candida Scianatico,
Rosalba Vinci, Valeria Viterbo.
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Olga Tartaro Saponaro: Ieri per poche ore ci siamo
spogliate dei nostri soliti abiti ed abbiamo indossato il
sottile velo del “volontario”.
Per alcuni siamo diventate un fastidio, per altri una
voce della coscienza, per molti un momento per riflettere, per moltissimi un motivo per donare, per qualcuno siamo diventate anche invisibili.
Abbiamo visto scorrere dinanzi a noi uno spaccato
della nostra società. E chiunque sia passato dinanzi
al nostro carrello ha mostrato inevitabilmente la sua
umanità. Una giovane coppia di stranieri ha lasciato il
suo pacco con un grande sorriso;
un’anziana signora benestante ha donato in abbondanza, “per chi non può, e sono tanti”; una donna con
un bambino ha donato ciò che sa essere importante;
un signore frettoloso ha lasciato 5 euro dicendo “ mi
fido di voi, prendete ciò che serve!”.
Una coppia con un carrello stracolmo, è passata
avanti a sguardo basso, pur avendo detto “si, si, dopo!”.
Un gruppo di ragazzotti dall’aspetto poco raccomandabile, al secondo giro nel supermercato, ha riunito gli
spiccioli delle tasche ed ha lasciato 4/5 pacchi di non
so che!
In poche ore ti scorre davanti un mondo silenzioso e
pensi che ogni piccolo gesto di ciascuno servirà a dare
aiuto a qualcuno.

Emanuele FINO
Stefano MARRONE, Michele BARRUFFI,
Giuseppe DE MASTRO, Gaetano MACARIO,
Paolo DITONNO, Enrico DE PASCALE,
Adriana DE SERIO.

Direttore Responsabile: Alfonso FORTE
Si ringraziano gli alunni della classe VB Primaria “Garibaldi” in Bari
per la realizzazione dei disegni in copertina
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Riunione del 4 Dicembre 2017
“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).
Interessante interclub organizzato dal R.C. Bari Sud su un
argomento che è all’attenzione
del Parlamento: La “spending
review”.
Espressione inglese che indica
un insieme complesso di procedure e politiche atte a migliorare la gestione (e la programmazione) del bilancio pubblico
sia dal punto di vista contabile
e finanziario, sia per quanto
riguarda le modalità di produzione e allocazione della spesa
pubblica.
Il proposito della S.R. è quello
di incrementare l’efficacia della
spesa rispetto agli obiettivi e favorire una maggiore efficienza
nell’utilizzo delle risorse materiali e umane a disposizione.
Proposte che richiedono tempi lunghi per la realizzazione!!
A cura di Adriana De Serio

20 DICEMBRE 2017 - N. 7

Luci e ombre della sanità pubblica, nell’ambito della
tematica “La spending review in sanità”, hanno innervato un interclub rotariano, a cura di R.C. Bari Sud, in
collaborazione con R.C. Bari, R.C. Bari Agorà, R.C. Bari
Ovest, Inner Wheel, R.C. Bitonto Terre dell’Olio. Nicola
Nuzzolese (R.C. Bari Sud) ha introdotto la serata, sottolineando che il Rotary rappresenta un’occasione d’incontro per affrontare annosi problemi, tra cui l’accesso
gratuito alla sanità nel contesto della spending review.
Nuzzolese, altresì rimarcando che il mese di dicembre è
dedicato alla prevenzione e cura delle malattie, ha presentato gli illustri relatori della serata, il dott. Giancarlo
Ruscitti, medico, Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, e il dott.
Vito Montanaro, direttore generale ASL Bari. Il dott.
Ruscitti, qualificato esperto del mondo della Sanità, con
la sua notevole esperienza e competenza interdisciplinare, ha esordito evidenziando il proprio particolare
legame con la Puglia, afferente a Mario Sangiorgi, suo
professore di Patologia medica, e poi mentore, divenendone collega di lavoro. Il relatore, nella sua brillante
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trattazione, ha illustrato, in sintesi, le rilevanti difficoltà
in cui si è imbattuto in Puglia, cercando di ottimizzare
differenti situazioni complesse, sia per carenze sistematiche di finanziamenti, sia per la dinamica dei sistemi sanitari, in difficoltà tra Stato e Regione; in varie situazioni
problematiche, ha dovuto implementare metodiche di
efficienza funzionale di risorse, e nuove procedure di
programmazione. Grande rilevanza va data, con evidente fermezza, alla politica dei piani di rientro, che ha
determinato equilibri di bilancio e diversificazione dei
servizi, cercando di soddisfare anche esigenze innovative e nuovi iter. E’ stata, altresì, sottolineata la “fuga
anagrafica di cervelli” dal Sud e dalla Puglia; anche le
difficoltà delle Scuole di Specializzazione, e la paven-

Foto: Donato Forenza

tata carenza di medici e di infermieri nei prossimi anni,
meritano peculiare attenzione. Ruscitti ha precisato
che vengono effettuate azioni di recupero di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche ispirandosi all’esempio di altre regioni. In base alla scansione demografica,
però, la “Puglia risulta più vecchia” tra le regioni; essa,
pertanto, deve “fornire più servizi con meno soldi”.
Per riequilibrare il Sistema sanitario, tra le varie fasi di
interventi, è stato programmato un sistema diviso in
settori, con ospedali di 2° livello (acuzie) e di 1° livello
(cronicità), e anche mediante opere di ristrutturazione
di ospedali, per offrire prestazioni migliori; si è pensato,
inoltre, al riequilibrio dei bisogni, tra acuzie e cronicità.
I fondi sono erogati dal SSN, con principi, quindi, differenti dalle linee regionali generali; purtuttavia, si tende
ad adottare sistemiche innovative, per soddisfare le varie richieste sanitarie e socio-sanitarie. Si rende urgente,
pertanto, superare in Puglia alcuni problemi, tra i quali i
ritardi strutturali. La regione ha bisogno anche di tecnologia, ma soprattutto, in primis, di risorse professionali,
e di reindirizzare nuovi flussi di energie verso processi
evolutivi di miglioramento. Per il 2018 – ha sintetizzato il relatore – è previsto un superamento delle maglie
strette del Governo, al fine di organizzare un rinnovamento nella politica di accoglienza; infatti, una regione
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secondo indicatori e algoritmi non autoreferenziali, ma
in base alla qualità espressa da appositi questionari formulati dai cittadini, e dal raggiungimento di obiettivi
centrati nel 2016 e 2015.
Gli interventi di Ruscitti e Montanaro sono stati suggellati da calorosi applausi e consensi. Alle peculiari domande e precisazioni richieste da alcuni esponenti del
pubblico, i due relatori hanno fornito interessanti risposte con chiarimenti, ulteriori dettagli e novità sulla rilevante complessità della Sanità in Puglia. In conclusione,
l’avv. Carmelo Piccolo, assistente del Governatore, ha
sottolineato l’importanza di ottimizzare i mezzi per le
esigenze della società e del territorio, evitando sprechi
e impiegando le risorse necessarie. I Rotariani, ispirati da
ideali nel binomio di amicizia e servizio, vivono anche la
missione di incontrare le esigente della Sanità. Il binomio può dunque divenire un trinomio, addizionando
la leadership, per migliorare le azioni sul territorio con
il nostro contributo di rotariani. La manifestazione ha
registrato un folto pubblico e ha riscosso esiti positivi.
Cogliamo l’occasione per porgere vivissimi auguri per
il Santo Natale e il Nuovo Anno, con l’auspicio di un
potenziamento di obiettivi orientati verso il bisogno di
salute e un’ottima Sanità, nell’ottica di un miglioramento di quantità e qualità della vita.

PRESENZE E STATISTICHE del 4 Dicembre 2017
Calderazzi, Cappiello, Cavallo, de Grecis, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Cagno e signora, Di Lorenzo, Di
Sciascio, Giorgino R. (rec.), Manfridi, Milone, Piccolo e signora,
Sassanelli (rec.), Scarascia Mugnozza e signora, Simone e signora, Sollazzo e signora, Specchia, Vinci e signora, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 107; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n.18+2C=20; Percentuale di presenza:
20,20%
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“tornata competitiva”
può diventare attraente. Infine, sono stati
trattati altri importanti aspetti sanitari,
tra cui il tema degli
investimenti nel settore socio-sanitario,
per fornire assistenza,
umanizzazione nelle
cure, e, in molte situazioni, un radicamento
del contatto umano.
Il dott. Vito Montanaro, con rilevante
valenza programmatica e funzionale, nella
sua articolata conferenza ha presentato
una serie di dati sul
SSN e SSR, con particolare
attenzione
all’impatto della spending review sui fattori produttivi
connessi alle maglie economiche dell’organizzazione
di strutture sanitarie pubbliche; inoltre, ha analizzato
puntualmente gli elementi fondamentali delle matrici
della gestione sanitaria, focalizzando la sostenibilità del
sistema sanitario e l’equità nella distribuzione di risorse.
La ASL di Bari è una realtà di notevoli proporzioni, tra
le più performanti e di alta complessità, in Italia, caratterizzata da indicatori di servizi rilevanti, con dotazione di 12 Distretti, 9 ospedali, circa 2 miliardi di euro,
oltre 150 strutture convenzionate (i pazienti, in alcuni
periodi dell’anno, tra cui i mesi da maggio a settembre,
possono raggiungere oltre 1 milione e 800.000 unità).
Un cospicuo problema della ASL Bari è costituito dalla
spending review, che ha condizionato notevolmente il
dinamismo delle attività. E’ stata fatta, in questi anni,
una sensibile attività di ottimizzazione di organizzazione di risorse e di mezzi. Basti pensare alla strategia
integrata di allocazione delle riduzioni economiche dei
flussi sistemici di calibrazione degli investimenti per il
personale e per i servizi, che hanno consentito di risparmiare e valorizzare cospicui capitali, per raggiungere
obiettivi strategici di diminuzione di spese rilevanti; ad
esempio, la riduzione della spesa farmaceutica tende a
favorire l’assunzione di nuovo personale. L’articolazione di complessi metodi di investimenti e di riduzione,
tra loro interconnessi, consente di fornire andamenti di
velocizzazione dei pagamenti (da 60 gg. a 20 gg), ottenendo performance di recupero di immensi risparmi.
La razionalizzazione di azioni di risparmio e di riequilibrio economico (centinaia di milioni di euro) dei bilanci
hanno consentito notevoli miglioramenti nell’Azienda
complessa ASL Bari; tali aspetti peculiari costituiscono
elementi costruttivi di valente eliminazione di sprechi e
di recupero dei costi. Ad esempio, il costo del personale
dipendente si può quantificare in 466 milioni di euro
(compresi vari oneri); inoltre, sono in fase di conclusione i vari concorsi per assunzioni di infermieri e tecnici
(circa 2500); questi eventi determinano un importante
successo, dopo circa 20 anni. Va ricordato che il Direttore generale viene valutato dalla Scuola S. Anna di Pisa,
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Riunione del 12 Dicembre 2017

Riunione del 20 Dicembre 2017

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.

Festa degli Auguri di Natale.
Serata conviviale con consorti e ospiti.

A cura di Adriana De Serio
Fumata bianca per il Consiglio Direttivo R.C. Bari per
l’anno sociale 2020-2021! Espletate le regolari elezioni
da parte dei soci, sono state assegnate le cariche direttive agli eletti. Il Consiglio Direttivo R.C. Bari per l’anno
sociale 2020-2021 risulta, pertanto, così composto:
Presidente: Luigi Di Lorenzo;
Vice Presidente: Guido Di Sciascio;
Segretario: Riccardo Amirante;
Prefetto: Giovanni De Bellis;
Tesoriere: Enrico De Pascale;
Consiglieri: Antonella Calderazzi, Alberto Di Cagno,
Antonio Fina, Attilio Spagnolo.
Auguri vivissimi agli eletti da parte degli amici della Redazione!

PRESENZE E STATISTICHE del 12 Dicembre 2017
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Amirante P., Amirante R., Armenio, Baglietto, Balducci, Barsanti, Calderazzi, Campobasso, Cappiello, Cianci, De Bellis, De
Florio, de Giglio, de Grecis, De Pascale, De Serio, De Tommasi, Di Cagno, Di Lorenzo, Di Sciascio, Ditonno, Figliolia, Fina,
Ghidini, Giorgino R. (rec.), Lorusso, Manfridi, Martelli, Marzi,
Morfini, Panaro F., Piccolo, Pisani, Roca, Salvo, Sassanelli, Scamarcio, Simone, Vinci, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 107; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n.39+1C=40;Percentuale di presenza:
40,00%
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Nella meravigliosa cornice della storica Villa de
Grecis si è tenuta l’attesa e sentita Festa per lo
scambio degli auguri di Natale. In un clima di sincera amicizia numerosa è stata la presenza di soci e
consorti e di graditi ospiti.
E’ il momento d’incontro tra i più importanti
dell’annata rotariana ed è l’occasione per alcune riflessioni sul Natale affidate anche quest’anno a S.E.
Mons. Francesco Cacucci. Il Presidente Valeria Viterbo ha salutato e ringraziato Mons. Cacucci per avere accettato l’invito. Che grande paternità quella
degli alberi, che sanno dare a ciascuno dei loro rami
un cammino verso la luce. Queste parole di Lorenzo
Olivan, mi fanno pensare a questo incontro che S.E.
rinnova da diversi anni generosamente con il nostro
Club e che fa sentire tutti noi Il Club, uno dei “rigogliosi rami della Diocesi” al quale S.E. indica il cammino verso la luce. Le sue parole sono per noi un
momento di feconda riflessione sul Natale ma anche una guida che ci orienta ogni giorno dell’anno.
L’augurio che rivolgo a voi tutti è che le parole che
S.E. vorrà donarci possano illuminare ogni giorno il
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giovani che hanno un futuro incerto.”
Ricordando la figura paterna di Giuseppe, Mons.
Cacucci ha concluso con
l’invito ad avere in questo
Natale un pensiero alle
nuove generazioni.
Al termine della serata
un coro Gospel, consigliato da Adriana De Serio, ha
intonato canti Natalizi tradizionali. Scambio di doni
e tocco di campana.
Grazie Valeria! Un ringraziamento anche alla
nostra socia Maria Dessì
per i doni offerti.
Foto: Vincenzo Lomurno

Foto: Donato Forenza

PRESENZE E STATISTICHE del 20 Dicembre 2017
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Armenio e signora, Balducci e consorte, Barsanti, Bevilacqua e signora, Boscia V. e signora, Calderazzi, Campobasso, Cappiello
e signora, Carbonara e signora, Cardone e signora, Carrieri e
signora, Casillo e signora, Cassano, Cavallo, Cianci e signora,
de Giglio e signora, de Grecis, Dell’Atti, De Pascale e signora,
De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetto e signora, Di Cagno e signora, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio
e signora, Ditonno e signora, Fina e signora, Fino e signora,
Galantucci e signora, Ghidini e signora, Giorgino F. e signora,
Giorgino R. e signora, Grisafi e signora, Grossi e signora, Introna e signora, La Fortezza e signora, Lorusso e signora, Manfridi e signora, Marrone e signora, Martelli e signora, Marzi,
Mele e signora, Morfini e signora, Morisco e signora, Panaro
e signora, Pettini e signora, Piccolo e signora, Pinto Minerva,
Pisani e signora, Pitzalis e signora, Rizzo e signora, Salvo, Saponaro P. e signora, Sassanelli e signora, Scamarcio e signora,
Scarascia Mugnozza e signora, Scianatico e signora, Simone
e signora, Sollazzo e signora, Spagnolo e signora, Specchia,
Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 107; Soci dispensati o in congedo n. 6; Soci presenti n.68; Percentuale di presenza: 67,33%
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nostro cammino di vita familiare, lavorativa, di vita rotariana e tradursi in armonia e
sollecitudine verso il prossimo.
A seguire breve intervento di Carmelo
Piccolo, Assistente del Governatore, sul
significato degli auguri di Natale. “Scambiarsi gli auguri significa esprimere una
reciprocità commisurata a livello di rapporto che ci lega all’altro ed è per questo
che diventa un potente strumento di coesione sociale e di fratellanza”.
Riporto una sintesi dell’intervento di
Mons. Francesco Cacucci.
Egli ha ricordato il Vangelo secondo
Matteo “La Genealogia di Gesù Cristo”
che potrebbe sembrare una sterile elencazione di
nomi ma in realtà racchiude un profondo significato
la “Generazione“. Generazione e creazione due concetti diversi. Generazione processo per cui gli esseri
viventi si riproducono dando vita ad altri individui
della stessa specie. Creazione atto che porta all’esistenza ciò che prima non esisteva. “Gesù è stato
generato e non creato della sostanza del Padre…”
Con in Natale “celebriamo la generazione tra l’umano e il Divino. Il concetto di generazione ci porta
a considerare le nuove generazioni, i giovani con
tutti i problemi, specie il lavoro, che devono affrontare quotidianamente.
E’ forse opportuno, Egli ha detto, ripensare alla
inalienabilità dei diritti acquisiti a tutela proprio dei
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Auguri 2018
La notte di Capodanno
con parenti e Amici saluteremo
il nuovo anno 2018 con le parole
augurali Cin Cin-Prosit!

La redazione del Bollettino augura
agli Amici del Club un felice e sereno
Anno Nuovo con il brindisi
della Cavalleria Rusticana:
Viva il vino spumeggiante
nel bicchiere scintillante
come il riso dell’amante
Mite infonde il giubilo
viva il vino che è sincero
che ci allieta ogni pensiero
--------“ora cacciate col vino gli affanni”
Orazio Ode V
(n.f.)

NOTIZIARIO
Auguri di Gennaio

Compleanno Soci: 1, Dante Mazzitelli; 8, Antonio Lorusso, Gaetano Scamarcio; 13, Michele Vinci; 17, Stefano
Marrone, Giovanni Martelli; 19, Antonio Vernole; 24,
Enrica Di Ciommo; 28, Elvio Carrieri.
Onomastico Soci: 7, Luciano Cavallo, Raimondo Grossi;
10, Aldo Loiodice; 16, Marcello Cappiello; 19, Mario Pitzalis, Mario Spinelli; 21, Ines Sisto.

Notizie liete
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• Congratulazioni da tutti gli Amici del Club a Riccardo
Amirante per la nomina a Professore di prima fascia nel
Settore Macchine e Sistemi per l’energia e l’ambiente.
Ad maiora!
• Auguri a Filippo e Annamaria Grisafi per la nascita della prima nipotina Annamaria.

Notizie tristi

Un altro Amico ci ha lasciati è deceduto Carmelo Simone già Direttore della Clinica Ortopedica del Policlinico
e Past Presidente del Club. Alla Signora Adriana e ai
familiari tutti un forte abbraccio da tutti gli amici del
Club.
12

LE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 9 gennaio alle ore 20,30 c/o Circolo Unione “Parliamo di Rotary”. Riunione al caminetto per soli soci
Martedì 16 gennaio alle ore 20,30 c/o Hotel delle Nazioni - “Diamo il benvenuto ai nuovi Soci!”.
Semiconviviale con signore.
Lunedì 22 gennaio alle ore 20,30 c/o Palace Hotel
“Il debito pubblico italiano: problemi e soluzioni”
Relatore: Prof. Carlo Cottarelli, Economista e Presidente Osservatorio Conti Pubblici – Università Cattolica del
Sacro Cuore. Moderatore: Prof. Antonio Felice Uricchio,
Magnifico Rettore Università Aldo Moro di Bari.
Interclub a cura del RC Bari Sud con RC Bari, Bari Ovest,
Bari Castello, Bari Mediterraneo, RAC Bari, Bari Agorà,
Inner Wheel Bari e Bari Levante.
Evento aperto al pubblico.
Martedì 30 gennaio alle ore 20,30 c/o Circolo Unione
“Imprese vincenti per giovani curiosi”
Relatore: Aldo Romario Fumagalli. Semiconviviale con
signore ed ospiti.

Un prestigioso riconoscimento alla
Signora Lia Gisotti Giorgino Past
Governatrice dell’Inner Wheel
L’International Inner Wheel tramite la persona di
Elaine Hathaway, Administrator, ha assegnato la
onorificenza Margarette Golding alla Socia Lia Gisotti Giorgino del Club Inner Wheel di Bari.
L’onorificenza Margarette Golding, a norma di
Statuto, premia persone che si sono distinte per il
servizio personale altamente benemerito alla comunità.
Lia Gisotti Giorgino da quarant’anni milita nel
Club Inner Wheel di Bari (terzo Club italiano) e il suo
impegno, lo conosciamo tutti, si è speso e si spende
con l’esempio e la scrittura a vantaggio degli ultimi,
nella difesa dei diritti di chi non ha perché non sa
chiedere, nella lotta contro la indifferenza e l’egoismo perché nessuno si senta escluso dal banchetto
della vita.
E’ questa una onorificenza che onora certamente
la Socia, ma anche il Club di Bari e il Distretto 2120
Italia dell’International Inner Wheel e che suona
quasi un monito inequivocabile: da questo stile e
non da astratta teoria trae motivo l’Inner Wheel nel
consesso civile. Amicizia e servizio, i due valori che lo
fondano, non vanno dimenticati, ma vissuti nel profondo e testimoniati con convinzione e dedizione.

