La nostra amicizia
e la nostra armonia
al servizio della comunità
e della pace

Club Bari

Paolo Ditonno
Presidente

Anno rotariano 2015-16
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24 Novembre 2015

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 1° dicembre 2015 - ore 20,30 c/o Circolo Unione
Assemblea dei soci per l’elezione dei dirigenti 2018-2019 e
individuazione dei delegati di Club per la designazione
del Governatore 2018-19
Martedì 8 dicembre 2015
Soppressa per festività
SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Martedì 15 dicembre 2015 - ore 20,30 - Circolo Unione
Tradizionale Festa degli Auguri
Prenotazione obbligatoria
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Riunione del 19 Novembre 2015
“Cosa fa notizia e come si può fare notizia
- Faccia a faccia con i protagonisti dell’informazione” con gli interventi dei dott.ri
Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, ed Enzo Magistà,
direttore di Telenorba, e con la moderazione del dott. Valentino Losito, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti.
Interclub con i RC Metropolitani organizzato dal RC Bari Ovest.

ta dai maggiori introiti, soprattutto pubblicitari. Preso
atto dello svantaggio, rispetto agli altri media, in quanto a tempestività dell’ informazione, i giornali hanno valorizzato la capacità di selezionare le notizie rilevanti
(cioè di fare il “palinsesto” come ha detto De Tomaso),
nonché quella di approfondirle.
Enzo Magistà ha, da parte sua, sottolineato che la
potenza informativa della televisione è ancora intatta:
vicende come quella dell’attacco dell’11 settembre alle
“Torri Gemelle” dimostrano come la televisione sia in
grado di far vivere a tutti noi “in diretta” episodi di portata storica che si svolgono nel contesto globale.
Per quanto riguarda il rapporto dei mezzi di informazione con il potere e la politica, è stato citata l’opinione di Paolo Mieli che ha sostenuto che quello dei
media è un potere “per contrasto”: la loro forza (e an-

Il nostro Club, proseguendo nel disegno introdotto recentemente nella redazione del ‘prezioso’ Bollettino, quella
cioè di allargare la rosa di amici disposti
a curare i resoconti delle riunioni, ha
questa volta invitato l’amico carissimo
Giorgio Salvo a cimentarsi nel particolare ‘agone’. E Giorgio vi è perfettamente riuscito. Lo ringraziamo di cuore, augurandogli nuovi felici cimenti. (a.f.)
A cura di Giorgio Salvo
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Giovedì scorso 19 novembre, nella sede del Rotary Club di Bari Ovest, si è svolto un interclub che ha ospitato una “fetta rilevante” del sistema dell’informazione locale. Erano presenti Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, storica testata giornalistica barese, ed Enzo Magistà Direttore di Telenorba, una tra le
più antiche e importanti televisioni locali. Sotto la sapiente regia di Valentino Losito, Presidente dell’ordine
dei giornalisti della Puglia, i due direttori hanno dato vita a un serrato e stimolante dibattito sul tema “Cosa fa
notizia e come si può fare notizia”.
La tematica è stata affrontata sotto molteplici angolature: da un lato sono stati discussi gli effetti sul mercato della comunicazione dell’evoluzione nel tempo dei
vari strumenti di informazione (dalla carta stampata, alla televisione, a internet), dall’altro sono stati presi in
esame i rapporti tra media, politica, società e cittadini.
E’ stato infine affrontato il tema delle modalità di divulgazione delle attività rotariane.
Con riferimento al primo punto i rappresentanti di
carta stampata e televisione hanno risposto alle “provocazioni” del Presidente Losito che ha sottolineato come la rivoluzione del web abbia spiazzato gli strumenti
tradizionali (giornali e televisione), mettendone in discussione il ruolo, le modalità di comunicazione e, in definitiva, la loro stessa sopravvivenza.
Il Direttore De Tomaso ha rilevato come la carta stampata sia già sopravvissuta a diverse svolte epocali: dapprima quella della radio, poi quella della televisione, ora
quella di internet. Da un punto di vista economico, la
riduzione di copie stampate è stata più che compensa2

Foto: Donato Forenza

che la loro funzione) è infatti quella di contrastare il peso degli altri poteri. E’ stato sottolineato da tutti gli intervenuti come l’autonomia dei mezzi di informazione
sia un presidio fondamentale per la democrazia.
Sia De Tomaso che Magistà hanno poi sottolineato
che la diffusione incontrollata delle informazioni attraverso il web può incoraggiare derive potenzialmente
totalitarie, privilegiando l’Agorà, cioè meccanismi di democrazia diretta (efficaci in piccoli contesti, ma rischiosi in società complesse come quella in cui viviamo) rispetto a modalità di partecipazione mediate tramite la
rappresentanza.
E’ stato sottolineata anche la capacità della stampa di
influenzare le decisioni politiche e, attraverso queste, di
incidere sullo sviluppo economico dei territori. A questo
proposito è stato ricordato come importanti testate
giornalistiche del Nord a diffusione nazionale (in primis
il Corriere della Sera) abbiano supportato, in diversi momenti della nostra storia, gli interessi politici ed economici dell’area settentrionale del Paese. A fronte è stato
rilevato lo scarso ruolo esercitato dalle testate del Sud,
anche per responsabilità della classe borghese meridionale.
Quanto al rapporto degli strumenti di informazione
con gli utenti – nonostante la citazione della nota boutade di Achille Campanile “i lettori sono personaggi im-
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dini. E’ stato però riconosciuto (su sollecitazione del moderatore) che le suddette criticità non risiedono tanto
nelle specificità tecniche delle nuove modalità di comunicazione, quanto nella mancanza di regole e sanzioni che attualmente le caratterizza.
Un’appendice interessante alla discussione ha riguardato il Rotary. E’ stato sottolineato da alcuni rotariani, e
tra gli altri in modo incisivo dal nostro Presidente Paolo Ditonno, che la stampa non sempre assicura un’adeguata copertura mediatica alle iniziative benefiche dei
nostri Club. La risposta dei giornalisti presenti si può riassumere nella considerazione che, a differenza del
“male”, il “bene” spesso non fa notizia. In altri termini,
nel dare risonanza alle informazioni, i media, con una
sorta di “cinismo del mestiere”, concentrano la loro attenzione principalmente sugli aspetti patologici della
vita sociale.
I tre partecipanti al dibattito hanno tenuto costantemente alta l’attenzione dell’uditorio, di cui ha fatto parte anche il Sindaco di Bari. E’ stato molto apprezzata la
ricchezza dei temi trattati, la profondità e l’acutezza
delle analisi, il tono franco, costruttivo ed equilibrato
che ha connotato il dibattito.
Una bella serata rotariana, davvero!

PRESENZE E STATISTICHE del 19 Novembre 2015
Amirante R. e signora, Armenio e signora, Baglietto (rec.),
Barruffi (rec.), Barsanti, Bianchi, Borrelli, Calderazzi (rec.), Cappiello, Cassano, de Giglio, Dell’Atti, De Mastro, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto, Di Sciascio, Ditonno, Fino e signora, Forte, Giorgino R., G.Jacobini (rec.), Introna, Labarile e
signora, Marzi, Morisco, Nannavecchia e signora, Pitzalis, Salvo,
Saponaro M. (rec.), Sassanelli, Scianatico, Simone M., Sollazzo e
signora, Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistica: Soci effettivi n. 119; dispensati o in congedo n.
10; presenti n. 34+5C=39; Percentuale di presenza: 35,78%
N.B. I soci Baglietto, Barruffi, Barsanti, Calderazzi, De Tommasi, Ditonno, Forte, Gianluca Jacobini, Saponaro hanno partecipato alla riunione della Commissione elettorale del 12 novembre 2015 pertanto Baglietto, Barruffi, Calderazzi, Jacobini e Saponaro compensano l’assenza all’interclub.
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maginari creati dalla fantasia degli scrittori (e, parafrasando, dei giornalisti) – è stato messo in evidenza come i lettori stessi siano “gli azionisti di riferimento” dei
giornali. Sono state sottolineate le funzioni e le responsabilità che gli strumenti di informazione devono
svolgere nei confronti dei cittadini e della società; in particolare è stato messo in evidenza il compito di colmare le “asimmetrie informative” esistenti tra governanti e
governati. Ciò vale, è stato detto, in modo particolare
per i mezzi di informazione a diffusione locale. E’ poi
emerso il ruolo “pedagogico” che giornali e televisioni
devono svolgere per favorire la consapevolezza democratica dei cittadini, oltre che lo sviluppo socio economico delle comunità. A quest’ultimo proposito è stato
rilevato come alcune indagini evidenzino una correlazione di segno positivo tra benessere economico e incidenza di lettori sul totale della popolazione.
E’ stata anche sottolineata la responsabilità dei media a fronte dei rischi derivanti da una diffusione incontrollata dell’informazione, che può risultare ingiustamente lesiva della reputazione e della sfera personale dei cittadini. Anche in questo senso è stata contrapposta la maggiore capacità dei media tradizionali
di elaborare in modo meditato e approfondito le informazioni, rispetto al web dove invece prevale superficialità e irresponsabilità. Di internet è stato inoltre sottolineato come le tecnologie usate dai più diffusi motori di ricerca consentano di registrare, schedare e quindi utilizzare per finalità non controllate tutte le attività
svolte dagli utenti, con rischi rilevanti e non del tutto
prevedibili per l’integrità della sfera personale dei citta-
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Riunione del 24 Novembre 2015
La Governatrice Mirella Guercia ha reso la
tradizionale visita al nostro Club.
La visita del Governatore ad un Club del Distretto non è solo festa grande, ma rappresenta
anche –se non soprattutto- un momento di verifica dello ‘stato’ dei programmi e dell’efficienza del sodalizio.
E stasera, così è avvenuto nel nostro Club.
Nel rispetto della ‘regola’, nel pomeriggio la
Prof.ssa Mirella Guercia, Governatrice del ‘2120’
per quest’anno rotariano 2015/16, ha incontrato in prima battuta il Presidente Paolo Ditonno
e, subito dopo, i membri del C.D. e i Presidenti
delle varie Commissioni. La gentile Ospite ha
ascoltato con grande attenzione ed interesse gli
interventi: La gradita Ospite ha voluto sentire, in
rapida carrellata, l’attività che il Club ha svolto in
questi primi cinque mesi di attività e quella che
intende portare a realizzazione nel tempo successivo, nei vari comparti del programma: dall’azione interna, a quella del pubblico interesse,
dall’azione professionale a quella esterna con
particolare riferimento alle iniziative di solidarietà. Tutti i presenti hanno presentato un quadro ampio, esauriente e soddisfacente dell’univoco concorde lavoro.
Alla fine della sessione pomeridiana, l’amica Mirella ha
avuto parole di particolare compiacimento per l’attività che il RC Bari conduce, non smentendo la propria
tradizione di Club primogenito ed operativo.
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C’è stata poi la ‘festa’. Una festa che, se è stata grande per lo spirito di amicizia aleggiante nella bella sala
dell’ “Unione”, è risultata
tuttavia improntata ad
una misurata opportuna
‘dignità’.
All’ormai
doverosa
messa in onda dei tre Inni è seguito l’avvio del
programma vero e proprio, che usa svolgersi
nella specifica occasione.
Il Presidente Paolo Ditonno, nella sua ‘apertura’ ha messo nella giusta
evidenza l’eccezionalità
della riunione, grazie alla
presenza del primo ‘Governatore donna’ nella
storia del nostro Distretto. Questo l’intervento
del Presidente:
Rivolgo il benvenuto Foto: Donato Forenza
alla nostra carissima Mirella a nome di tutti noi. E’ un benvenuto caloroso da
parte di un Club che vive il Rotary con intensità, consapevolezza ed entusiasmo. Lo ha sempre dimostrato
attraverso i suoi soci e attraverso le sue opere.
4

Quest’anno è iniziato all’ insegna della tradizione e
della continuità.
Anche se mi sembra più opportuno dire che questo
Club opera con una continuità dinamica, profondamente radicata e rispettosa dell’ esperienza dei nostri
soci più anziani che costituiscono per noi un modello

Foto: Vincenzo Sassanelli

di riferimento, ma anche pronta a cogliere quelle istanze interne al club o quelle sollecitazioni del territorio in
cui opera da oltre 82 anni.
Territorio che deve essere protetto e potenziato. Bisogna potenziare il capitale umano con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie, proteggere il nostro
patrimonio culturale e potenziare la nostra capacità
formativa, preservare il nostro patrimonio naturalistico
e ovviamente potenziare la ricchezza economica.
Con questi obiettivi come club abbiamo programmato l’attività di quest’anno con anticipo rispetto al momento in cui
abbiamo conosciuto il
motto del Presidente Internazionale e il motto
del Distretto, ma siamo
rimasti piacevolmente
sorpresi nello scoprire
che i principi cui sono
ispirati erano totalmente
coincidenti. E non poteva
essere altrimenti perché il
Rotary con qualunque
mezzo si muova va sempre nella stessa direzione:
Pace, solidarietà, amicizia,
condivisione.
Il nostro territorio è
stata l’area verso la quale
abbiamo rivolto la massima attenzione mettendo
a punto sei nuovi progetti e proseguendo o rinnovando altri due progetti provenienti dagli anni rotariani
appena trascorsi.
Ma quest’anno cercheremo di essere anche “dono

per il mondo” attraverso un progetto
che ha l’ obiettivo di contrastare la bassa capacità produttiva delle aree agricole in Uganda e portando a termine il
progetto BRAVO iniziato l’anno scorso,
che intende nel Burkina Fasu porre un
argine al potenziale traffico di esseri
umani e in particolare di bambini.
Questo è il nostro Club, che ha l’ aspirazione e la velleità di agire per promuovere pace e fratellanza e cedo la
parola alla Governatrice convinto che la
nostra disposizione al servizio sia sole
per la nostra terra.
E’ stato quindi il momento dell’intervento della Governatrice, la quale ha
esordito affermando di essere alquanto
emozionata, per via anche della cornice

Foto: Donato Forenza

Presidente Internazionale Ravi Ravindran;
motto che ho inteso modificare, in qualche
misura, -ha concluso l’oratrice- divulgandolo
con una finalità ancor più obiettiva e convincente, quella di “Essere dono per la nostra terra; essere sole per il nostro territorio”.
Un forte lungo applauso ha salutato il condensato, essenziale intervento di Mirella Guercia.
Infine, Mariangela Ditonno ha consegnato
un magnifico fascio di fiori all’Ospite.
Una cena, anch’essa ispirata a misurato sobrio equilibrio e poi lo scambio rituale di doni
hanno messo fine all’amichevole riuscito incontro.
La festa è finita. Buon lavoro, cara Governatrice. Buona notte, amici tutti.
Foto: Donato Forenza

PRESENZE E STATISTICHE del 24 Novembre 2015
Amirante P. e signora, Amirante R. (rec.), Armenio, Baglietto e signora, Barruffi e signora, Bianchi, Calderazzi, Campobasso, Cappiello, Carbonara, Cardone e signora, De Florio, de
Giglio e signora, De Mastro e signora, De Pascale e signora, De
Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetto e signora, Di Cagno, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e
signora, Fina, Fino, Forte, Ghidini, Giorgino R. e signora, Grasso e signora, Grossi e signora, Introna, La Fortezza e signora,
Lorusso, Marrone, Martelli e signora, Marzi, Mele e signora,
Morfini, Nannavecchia e signora, Panaro F. e signora, Pettini,
Piccolo e signora, Randolfi e consorte, Roca, Salvo, Sambati,
Saponaro P., Sassanelli e signora, Scamarcio, Scarascia Mugnozza, Scianatico, Simone M. e signora, Sollazzo e signora,
Spagnolo, Vernole e signora, Vinci e signora, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistica: Soci effettivi n. 120; Soci dispensati o in congedo n. 8; Soci presenti n. 56+1C=57; Percentuale di presenza:
50,90%
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e del calore che hanno salutato la propria presenza.
Mirella ha confessato di non avere al proprio attivo
una lunga militanza rotariana, essendo stata ammessa
nell’Associazione soltanto nel 2002; tuttavia lei ha cercato di bruciare i tempi, tanto da appropriarsi in una
manciata di anni dell’’essenza’, dell’etica, e delle finalità
di essa, tanto che già nel 1912 si è sentita nelle piene
condizioni di adire le strade del Governatorato, riuscendovi grazie alla solidarietà di tanti amici, i quali rilevarono in lei le qualità di correttezza, di maturità e di
‘eccellenza’ morale per affrontare il non facile compito.
D’altra parte, ha dichiarato la Governatrice, rotariani
si nasce; non ci si può improvvisare rotariani. E’ un sentimento, una vocazione che debbono essere connaturati già nel Dna del soggetto, così che, maturate dette
condizioni, il soggetto stesso ha il dovere di dare tutto
se stesso per mettersi al servizio della comunità. Avere, dunque, ambizioni adeguate al compito e applicarle con coraggio. Ecco, dunque, l’esigenza che in tale missione occorre ‘donarsi’, per dare alla società almeno un
poco di quello che la società medesima ci ha dato, vivendo e operando in essa e per essa. “Siate dono nel
mondo”, questo è il motto che ci è stato dettato dal
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NOTIZIARIO
Auguri

Compleanno Soci: 3 dicembre, P. Amirante; 8, Ciannamea;
9, Divella; 14, Godini, Grossi; 18, V. Viterbo; 24 , Armenio; 29, P.
Saponaro;
Onomastico Soci: 3, F. Boscia; 4, Introna, Nannavecchia; Pinto
Minerva: 5, Pettini; 6, de Florio, de Giglio, N. Saponaro; 13 Lucia Massaro; 17, Cassano: 19. D.Cianci;26, 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, Lucia Panaro;19,Tea
Scarascia Mugnozza; 21, Maria Chiumarulo.

Iniziativa di solidarietà del RC Bari:
I cestini natalizi
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Siamo lieti di informare i Soci che, su un’idea del Presidente
Paolo Ditonno e di Pasquale Campobasso nella sua attuale
veste di Presidente della Commissione Amministrazione del
nostro Club, è stato programmato un service- in occasione
del prossimo Natale- inteso ad attrezzare con strumenti musicali e materiale multimediale un laboratorio di musicoterapia
presso il centro diurno socio-educativo CASA CE.D.I.S. (Centro Diocesano Integrazione Sociale) Onlus, che assiste persone con deficit fisico e/o intellettivo di media gravità, utilizzando soprattutto l’arte come strumento riabilitativo.
Per realizzare tale apprezzabile iniziativa ci si è posti il problema della ricerca di adeguati fondi. E’ subito rinato il proposito di riprendere l’ “operazione cestini natalizi”, che in anni precedenti conseguì particolari successi tra i Soci. Occorreva, pertanto, mettersi senza indugi all’opera.
In pochi giorni è pervenuta la conferma da parte di alcune importanti Aziende del comparto alimentare aventi quali titolari nostri Consoci o amici, i quali –a seguito dell’invito pervenuto loro dgli organizzatori- hanno assicurato la piena disponibilità ad offrire congrui quantitativi dei rispettivi prodotti.
Ma tanto non basta ancora, cari amici. Da qui, l’invito rivolto
da Ditonno e Campobasso perché ciascuno di noi si adoperi,
con la sollecitudine del caso, ad individuare ed ottenere prodotti da possibili amici –rotariani o non- che, operatori nel settore alimentare, ne mettano a disposizione del Club ragionevoli quantità. E’ chiaro che l’offerta che Voi riuscirete a realizzare costituirà, alla fine, anche ovvia occasione di pubblicità a
favore delle stesse Aziende offerenti.
Tanto acquisito, i Soci che avranno raggiunto il richiamato
obiettivo, pregheranno le ditte contattate di far confluire il
materiale graziosamente offerto presso il deposito dell’Azienda “NuovoTrasporto Italiano spa” del Socio Dr. Alberto
Barsanti, in Via Bitritto 112 Bari – Telf. 080-5052055, dandone
ovviamente notizia al Presidente Ditonno ed a Pasquale Campobasso. Tutto entro e non oltre il 10 dicembre p.v.
Le maestranze dell’azienda Barsanti, possibilmente assistite da
volenterose gentili Consorti di alcuni Soci, provvederanno a
confezionare le confezioni da destinare poi ad essere acquistate ad euro 50 (cinquanta) ciascuno da parte di Soci e di
Ospiti, la sera del 15 dicembre prossimo, quando celebreremo
la tradizionale “Festa degli Auguri” presso il “Circolo Unione”.
Ogni cestino, con il gustoso assortimento che conterrà, farà la
gioia delle famiglie dei nostri amici e di possibili “amici degli
amici”.
Mobilitiamoci, dunque, cari Consoci, per un’altra bella avventura umanitaria del nostro amato sodalizio. (a.f.)
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Nuovo Socio nel RC
Bari

Ad inizio della riunione del 24
novembre 2015, si è proceduto alla cerimonia di ingresso
nel Club di un nuovo gradito
Socio, nella persona del
Dr. Pietro SAMBATI, il quale
ha assunto nell’agosto scorso
la direzione della sede di Bari
della Banca d’Italia, a seguito
della messa in pensione del
suo predecessore, il caro e stimato amico Giorgio Salvo. Presentato dallo stesso Salvo, il
nuovo Socio è stato ammesso nella Classifica: ”Credito e
Finanza, Banca d’Italia”.
Nato a Lecce il 28 agosto 1955, si è laureato in Giurisprudenza con una tesi in Economia dal titolo “Banche e imprese nella crisi dell’economia italiana”, si è perfezionato
nelle discipline economiche presso la Facoltà di Economia
di Cambridge e la London School of Economics.
In Banca d’Italia dal 1979, è Direttore dal 1999; dopo aver
diretto le sedi di Brindisi, Potenza e Bergamo, dal 2008 è
stato responsabile della Sede di Trieste, con competenza su
tutto il Friuli Venezia Giulia.
Autore di contributi su temi di economia e finanza, attualmente sta approfondendo l’analisi delle condizioni finanziarie di famiglie e imprese in regione.Conosce l’inglese e il francese; ama giocare a tennis, nuotare e andare in
bicicletta. Coniugato con la Signora Ersilia Cleopazzo, ha
tre figli, Luisa, Francesco e A. Paolo.
Benvenuto tra di noi del RC Bari, gentile amico Pietro.

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
- Martedì 1 dicembre ore 20,30 c/o Circolo Unione
Assemblea dei soci per l’elezione dei dirigenti 2018-2019 e
individuazione dei delegati di Club per la designazione del
Governatore 2018-19
- Martedì 8 dicembre – riunione soppressa per festività
- Martedì 15 dicembre ore 20,30 c/o Circolo Unione
Festa degli Auguri. Conviviale con signore e ospiti. Prenotazione obbligatoria.

