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LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
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.
Venerdì 9 febbraio, ore 20,30, c/o Palace Hotel
"La sicurezza delle cure e la responsabilità professionale
del personale sanitario (legge n. 24 del 2017).
Relatori: Prof. Vito Mormando Ordinario di Diritto Penale Università di Bari;
On. le Federico Gelli Relatore della Legge; On.le Benedetto Fucci I° firmatario della Legge;
Moderatore: Prof. Vito Trojano Presidente Commissione Sanità Distrettuale Rotary.
Interclub a cura del RC Bari Castello con i RC Bari, Bari Ovest,
RAC Bari e Bari Agorà, Inner Wheel Bari e Bari Levante.
Martedì 13 febbraio, ore 20,30, c/o Villa Morisco
“Non prendiamoci sul serio!"
Relatore Angelo Di Muro RC Melfi
Semiconviviale con consorti.
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Il Rotary Internazionale dedica il mese di Gennaio alla
Azione Professionale.
L’Azione Professionale richiede ad ogni Rotariano di
operare con integrità e a mettere a disposizione la propria competenza per rispondere ai problemi e bisogni
della società.
Grazie all’Azione Professionale i Rotariani si fanno
promotori di elevati requisiti etici rendendosi disponibili
verso gli altri “Service above self ”.
Il nostro Governatore Gianni Lanzilotti nella lettera di
gennaio sul tema della Azione Professionale ha ricordato gli Amici rotariani del nostro distretto impegnati
come medici nel lontano centro sanitario nel Benin, la
loro azione dice più di tutte le parole che in questa
occasione potremmo mettere insieme …….
(n.f.)
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Volli, sempre volli…

di Alfonso Forte

Amici, brindisi e allegria per accogliere il nuovo anno
con tanta euforia! Auguri…

6 Gennaio: festa dell’Epifania. Ricorda la visita dei Magi
al Bambino Gesù.
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Nella stessa data è anche la festa della Befana, la vecchina che
porta i doni ai bambini!
Festa non religiosa di
origini molto antiche riconducibili a quelle della mitologia romana…..
“dodici giorni dopo
il solstizio d’inverno,
dodici donne, capeggiate da Diana, dea
cacciatrice, volavano
sui campi per favorire
i raccolti …..”

Auguri al nostro glorioso Rotary
Club Bari….. quest’anno compie

85 anni!
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Una frase, questa che caratterizzò tutta una vita;
quella di un grande personaggio vissuto a cavallo tra
XVIII e XIX secolo, scrittore, pensatore estroso e irrequieto. Vittorio Alfieri.
Una frase, comunque, che ha segnato e segna la
maniera di vivere, di vedere la vita e di affrontarla,
sbagliando ma talvolta anche imbroccando la strada
buona, e indugiarvi e trascorrere mesi anni, così, affermando un personale carattere e facendo di questo un
proprio ‘modus vivendi’.
Una Alfieri in tono minore, è nata in Italia, in una regione del nord, e vive tuttora, operando serena e, per
il suo verso, felice..
Poco più che quarantenne, oggi, nacque da famiglia
tradizionale, media borghesia, padre madre e tre figli,
di cui l’ultima, questa che oggi ci interessa e che chiameremo Chiara.
A scuola, sin dalle prime classi, riuscì bene, grazie ad
una volontà ferma, e ad una forte disponibilità alla vita
comunitaria, tanto che si guadagnò la benevolenze e
la stima di amici sinceri e affettuosi, dovunque. Viaggiò
parecchio, appena in età possibile, toccò con mani le
bellezze del mondo, conobbe tante cose, fece esperienze preziose.
Poi, aveva appena vent’anni, ecco scatenarsi su di lei
tutta l’ira del cielo e della terra. Un male improvvido,
devastante, le fece cadere tutti i sogni, precipitandola
in un baratro di disperazione. Dolori atroci, blocco delle
articolazioni, all’inizio difficoltà a parlare, poi addirittura soltanto a balbettare; difficoltà visiva, a scrivere. Tetraplegia, la sentenza.
Disperazione, fallimento, fine, queste le parole che
aleggiarono in quella famiglia, per giorni e mesi. Di
contro, il sorriso acquietante della ragazza; una serenità imprevedibile, la voglia grande di comunicare, di
mantenere contatti con i tanti amici sparsi nel pianeta.
Come fare? Niente di male: la famiglia. La famiglia, questo crogiuolo, questa culla di amore, di aiuto, di nuova
vita, mise il tappo alla voragine che si stava aprendo!
Da quando la figliola cominciò a non poter scrivere, la
mamma fece le sue veci e scrisse quello che la figlia le
dettava. Quando la vista di Chiara divenne oscurità, la
sorella prese a scrivere i pensieri di Chiara. Quando le
gambe della giovane non dettero risposta, i due fratelli,
giovanissimi, s’impegnarono a tirare la carrozzina lungo
le stanze della casa.
“Andare avanti” è il motto che, da allora, aleggia in
quella casa; e basta. A rischio di altro ancora, bisogna
procedere, insistere, sforzarsi fino allo spasimo; ma

andare avanti.
E qui mi viene alla mente quel giovane che, sotto le
violente ondate delle ‘Niagara falls’, si avventurò su una
fragile barchetta e, con l’aiuto di due remi, sfidò la cattiveria di cento onde e non mollò; e no, con inaudita
voglia di vincere, proseguì, finché – alla fine – toccò il
pianoro della serenità, con affanno ma con la soddisfazione della vittoria.
A queste ed ad altre avventure mi porta Chiara,
col suo ardore, la sua tenacia, le sue speranze. E mi fa
ricordare di quell’alpinista che, nel tentativo di scalare
una montagna della Val d’Aosta, si trovò, all’improvviso, dinnanzi ad una ‘parete ‘verticale’. Spavento,
scoramento, disagio immenso. Che fare? Fermarsi, impossibile. Tornare indietro, ancora peggio. “Se un carretto si ferma lungo la strada, finisce per arretrare”,
si ricordò – lui, studioso e accanito lettore – dell’ammonimento di Andreji Dmitrievich Sakharov. E fu così
che, con furiosi colpi di piccone, salì e salì, per trovarsi
infine ai piedi del crocifisso posto là da altri amanti
della montagna.
Mutatis mutandi, Chiara si trova ora, nel suo piccolo,
nelle stesse condizioni dei due giovani appena citati.
Oggi vive una vita particolare, una vita speciale, come
se la catastrofe del suo male fosse stata un sogno; e
invece è realtà, realtà permanente, tuttavia felicemente superata e vinta dalla forza del sangue. Perché a
pensare, a progettare è rimasta ora e rimane lei, Chiara;
a realizzare i sui sogni, i progetti, i programmi senza
demordere, senza indugiare un attimo.
Chiara ha preso quella strada vent’anni fa, e quella
strada vuole, deve percorrere, fino a quando, fino a
quando? Chissà.
Quante cose dice quella donna alla comunità e, senza saperlo, anche a noi rotariani! Quale lezione ci dona
questa piccola grande creatura!
Quando Siddharta pose all’amico fedele Govinda la
domanda: ”Siamo noi giunti a conoscere la verità”, saggia fu la risposta. “Molto abbiamo appreso, Siddharta,
molto rimane ancora da apprendere. Noi non ci moviamo in cerchio, ci moviamo verso l’alto; il cerchio è una
spirale, e di molti gradi siamo già ascesi!”.
Chiara sta dando un esempio impareggiabile che cioè
la volontà, quando supportata dall’affetto altrui, può
realizzare cose impossibili, a far vivere chi sta per soccombere, ad operare per se e per gli altri. A costruire
grattacieli di speranze, ad indicare nuovi successi dell’umanità, a portare serenità, benessere, pace. Grazie,
Chiara.
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IL TEMA DEL MESE
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A cura di Adriana De Serio
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Il gemellaggio tra il Rotary Club Bari
e il Rotary Club di Costanza è stato
importante coprotagonista nell’ambito di una significativa manifestazione
internazionale: la costituzione, a Bari,
del Consolato Generale di Romania,
celebrata in occasione della Festa Nazionale della Romania, nel mese di
novembre u.s. Nei saloni dell’Hotel Nicolaus, le nazioni Italia e Romania, e,
in particolare, le città di Bari e di Costanza, hanno consolidato la propria
amicizia fraterna, nonché il gemellaggio dei Club Rotary Bari e Costanza,
sancito nel settembre 2016, per input
dei presidenti (attuali past presidenti) Maurizio Cianci (R.C. Bari) e Tanase
Garciu (R.C. Costanza). I due Rotary
Club, infatti, per iniziativa fortemente
caldeggiata dal past presidente rumeno Tanase Garciu, hanno quest’anno sponsorizzato la
partecipazione, alla cerimonia tenutasi a Bari, per la
Festa Nazionale della Romania, del soprano rumeno
Anda Pop, la quale, artista di esimia valenza artistica,
e dotata di un curriculum internazionale, ha tenuto
un concerto, insieme con chi scrive al pianoforte, eseguendo mirabilmente, con la sua incantevole vocali-

tà, morbida e possente, musiche del compositore rumeno Brediceanu, e degli italiani Mascagni (“M’ama,
non m’ama”), Cilea (“Io son l’umile ancella”), Puccini
4

(“Un bel dì vedremo”). A Paula Mitrache, celebre vocalist rumena residente in Italia, va ascritto il merito
per l’organizzazione logistica, nonché per la disinvolta presentazione dell’evento, a cui hanno partecipato numerose autorità consolari, civili e accademiche, molti rumeni residenti a Bari, e, in primis, il neo
console generale di Romania, Lucretia Tanase, che

Riunione del 9 Gennaio 2018
Lo scambio giovani e lo spirito del Rotary

a livello giovanile, dello spirito e delle azioni rotariane.
Inoltre esso rappresenta lo spirito del Rotary in quanto promuove la pace, la conoscenza e l’amicizia tra i
popoli. A tal proposito Valeria ha voluto ringraziare i
delegati del Club a tale service Paolo ed Eleonora Bevi-

Foto: Donato Forenza
Foto: Donato Forenza

ha recato il proprio commosso saluto. E’ importante sottolineare che Paula Mitrache e Anda Pop sono
state designate socie onorarie del Rotary Club di Costanza, su proposta di Tanase Garciu. Varie esibizioni
musicali hanno impreziosito la serata barese-rumena:
il concerto di Anda Pop e di chi scrive, ma anche esibizioni di cori di rumeni, che sfoggiavano costumi del
folclore tradizionale, e di giovanissimi rom, residenti a Bari, cori
di esponenti rumeni della Chiesa
ortodossa, provenienti, altresì,
da altre regioni italiane. Valeria
Viterbo, presidente R.C. Bari, ha
omaggiato il console Lucretia Tanase, e, nel contempo, Paula Mitrache e Anda Pop, consegnando loro tre gagliardetti del R.C.
Bari. Italia e Romania, Bari e Costanza, con l’imprescindibile supporto del Consolato Generale di
Romania, nonché dei rispettivi
Rotary Club, intraprendono così
un itinerario di attiva e costante cooperazione, veicolando con
onore il fascino della propria storia, delle tradizioni, della sublimità dell’arte, contribuendo ad
erigere quell’auspicato “ponte”
che colleghi idealmente la terra
di Bari alla città di Costanza, perFoto: Donato Forenza
ché entrambe le città consolidino ulteriormente la dimensione
di appetibile palcoscenico internazionale, proiettato
in un contesto culturale e socio-economico sempre
più ampio e qualificato.

Questa iniziativa rotariana offre ai giovani l’opportunità di:
• Sviluppare doti di leadership;
• Conoscere nuove culture e tradizioni;
• Imparare una nuova lingua;
• Allacciare amicizie con altri giovani e diventare
cittadini del mondo.
Lo Scambio Giovani è un mezzo efficace per promuovere la tolleranza e la pace tra i popoli (n.f.)

lacqua, Giovanni De Bellis, Luigi ed Eliana Galantucci per
il contributo fattivo che hanno dato non solo nell’individuazione dei ragazzi italiani ma anche al supporto
che hanno dato ai ragazzi stranieri arrivati a Bari e nel
nostro distretto. Ha introdotto infine il relatore Rosario Mastrototaro responsabile del distretto 2120 per
lo Scambio Giovani nonché socio del RC di Molfetta e
da lungo tempo con varie responsabilità impegnato in
questo tipo di attività sia nel proprio club, sia a livello
distrettuale sia a livello multidistrettuale.

A cura di Stefano Marrone

Rosario nella prima parte del suo intervento ha introdotto le caratteristiche principali dello scambio rifacendosi anche ad una chiacchierata avuta circa un anno fa
presso il nostro stesso club e quindi nella seconda parte
ha presentato alcuni ragazzi italiani e stranieri che hanno aderito allo scambio e delle rispettive famiglie (solo
italiane) che si sono prodigate in tal senso. Lo scambio
giovani è un service dei Rotary Club aperto a tutti i giovani e famiglie che abbiano i requisiti per parteciparvi. I
giovani e le famiglie non devono necessariamente appartenere alla famiglia del Rotary ovvero essere membri del Rotary Club o del Rotaract o dell’Inner Wheel.
Essi però devono avere l’appoggio di un Club. La finalità di questo service è promuovere i valori più alti
dello spirito del Rotary ovvero il senso dell’amicizia, la
comprensione e la conoscenza dei popoli aventi lingue,
culture e tradizioni assai diversi.

La riunione del 9 gennaio, la numero 25 dell’anno
rotariano, ha avuto come tema uno dei service più significativi e più trasversali tra le attività che ogni club
Rotary dovrebbe inserire nel proprio programma e cioè
lo Scambio Giovani. Rosario Mastrototaro ha illustrato
presso il Circolo Unione in una riunione a caminetto per
soli soci quali siano le tematiche e i punti salienti dello
Scambio.
Dopo le rituali notizie di segreteria del nostro consocio segretario Guido Di Sciascio, il presidente Valeria
Viterbo ha voluto porgere gli auguri di buon anno e
di buone feste non solo da parte sua ma soprattutto
da parte del carissimo Alfonso Forte. Alfonso a causa
dell’età non ha potuto presenziare alle ultime riunioni
del Club e pertanto ha voluto mandare un forte abbraccio e un augurio a tutti noi per il tramite di Valeria.
Il presidente ha quindi introdotto il tema della serata
sottolineando l’importanza dello Scambio Giovani nella vita di ogni club in quanto tale azione risulta essere
una delle migliori attività di promozione, soprattutto
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Il Rotary Club Bari per il Consolato Generale della Romania a Bari
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Le tipologie di scambi sono tre Scambio lungo 1 anno
per ragazzi di 16-18 anni, Scambio breve di 3-4 settimane per ragazzi dai 15 ai 19 anni e Camp per ragazzi adolescenti. Per le famiglie gli obblighi sono: il dovere di
reciprocità ovvero di ospitare il ragazzo straniero e in5
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Rotary Club Bari
Riunione del 16 Gennaio 2018
Diamo il benvenuto ai nuovi Soci.
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viare il proprio ragazzo all’estero, la richiesta di appoggio presso un Rotary Club con la condivisione dei valori
del Rotary e il pagamento di una quota che varia a seconda della tipologia dello scambio, il pagamento delle
spese di viaggio. Gli impegni del Club sono trovare dei
candidati-ragazzi validi (come detto non devono necessariamente essere membro della famiglia rotariana),
avere un responsabile Scambio giovani che organizzi in
loco le attività culturali e di intrattenimento relative allo
Scambio e che dall’altra fornisca ai candidati il massimo
supporto per lo svolgimento della domanda inerente
lo scambio e gli altri adempimenti burocratici primo fra
tutti la scelta del luogo di scambio. Infatti come evidenziato da Rosario la maggior parte degli scambi avviene con USA e Canada perché in tali nazioni ci sono la
maggior parte delle famiglie disposte a inviare i propri
e ad accogliere i ragazzi altrui. Regno Unito e Irlanda
sono esclusi da questioni economiche di vario genere
mentre nel resto del mondo è molto gettonata l’America Latina. Il Club di appoggio deve infine fornire al
ragazzo che effettua lo scambio una paghetta (pocket
money) di circa 100 $ al mese e fornire le assicurazioni
per il viaggio e il soggiorno. Per i Camp l’organizzazione è più complessa da parte dei Club in quanto esso, a
livello distrettuale o multidistrettuale, organizza tutte
le attività di 1-2 settimane presso una struttura recettiva o delle famiglie (ci sono anche delle sistemazione
miste). Nel nostro distretto un Camp che storicamente
si svolge da molti anni è quello organizzato dal RC Galatina in collaborazione con altri Club del distretto. Da
una decina di anni quasi tutti i distretti italiani hanno
costituito un coordinamento per individuare e attivare
dei Camp e delle procedure di reclutamento e di ammissione comune allo Scambio giovani.
Per concludere la serata Rosario ha presentato alcuni
6

Camp che si sono svolti in Itali e i ragazzi dello Scambio: da Alessandro appena tornato dal Brasile agli stranieri in Italia come Martina (Taipei), Paulina (Mexico),
Ben (Canada), Tais (Brasile), Joao (Brasile) ed infine una
famiglia ospitante Paolo ed Eleonora Bevilacqua nostri
consoci. Tutti i ragazzi e in particolare Alessandro, che
ovviamente ha più dimestichezza con l’Italiano, hanno
parlato dell’entusiasmo dell’emozione di conoscere
mondi, culture, tradizioni e abitudini diverse per non
parlare della lingua. Non ci hanno nascosto le ovvie
difficoltà di inserimento ma alla fine grazie alle famiglie ospitanti che sono sempre molto disponibili e accoglienti si superano i momenti di malinconia iniziali e
si vive un’esperienza che segnerà in maniera indelebile
la propria esperienze umana. Eleonora ha evidenziato
come a parte i problemi quotidiani riguardanti la salute,
la scuola, le comunicazioni tale esperienza per questi
ragazzi è un modo di superare i pregiudizi e le limitatezze che ognuno di noi vive nella propria comunità e
nella propria quotidianità.

PRESENZE E STATISTICHE
del 16 Gennaio 2018

PRESENZE E STATISTICHE del 9 Gennaio 2018
Amirante P., Amirante R., Balducci, Barsanti, Calderazzi,
Carbonara, Cavallo, De Bellis, de Giglio, De Pascale, De Serio,
De Tommasi, Di Cagno, Di Lorenzo, Di Sciascio, Fina, Galantucci, Ghidini, Giorgino R. (rec.), Grossi, Manfridi, Marrone,
Marzi, Morfini, Morisco, Piccolo, Pisani, Roca, Salvo, Sassanelli,
Scarascia Mugnozza, Simone, Sollazzo, Vinci, Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 107; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 34+1C=35; Percentuale di presenza:
35,00%

soci è paragonabile all’evento della “nascita che garantisce la vita per il futuro“ e ha raccomandato ai nuovi
Amici “partecipazione, per cementare l’amicizia e impegno per il servizio “valori” fondanti del Rotary.
Brindisi finale per i nuovi soci e per festeggiare l’onomastico di Marcello Cappiello.
(n.f.)

Foto: Vincenzo Lomurno

durata saranno fondamentali per continuare l’operato
del Club. E veniamo alla serata.....
Dopo le notizie di segreteria da parte del consigliere
segretario Guido Di Sciascio, il Presidente Valeria Viterbo ha ricordato l’attività del Club “i service” realizzati
nel primo semestre (li riportiamo in altra pagina in dettaglio). Di seguito sono stati chiamati i nuovi soci:
Vittorio Dell’Atti presentato da Francaesco Giorgino,

Adda, Amirante R. e signora, Baglietto, Barruffi e signora, Boscia V.,
Cappiello e signora, Carbonara e signora, De Bellis, de Giglio e signora,
Dell’Atti A., Dell’Atti V., De Palma e
signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Cagno e signora, Di Sciascio, Fino
e signora, Galantucci, Ghidini e signora, Giorgino F., Giorgino R., Introna, La
Fortezza e signora, Lorusso, Macario,
Manfridi, Marrone, Martelli e signora,
Marzi, Mele e signora, Milone, Morfini, Morisco, Panaro F. e
signora, Piccolo, Pisani, Randolfi, Sambati, Sassanelli e signora,
Scarascia Mugnozza, Simone e signora, Spagnolo, Spinelli e
signora, Ventura e signora, Vinci, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 110; Soci dispensati o in congedo n. 6; Soci presenti n.48
Percentuale di presenza: 46,15%
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Foto: Donato Forenza

Riunione n. 26 del corrente anno
rotariano.
Presso l’albergo delle Nazioni si è
svolta la cerimonia di presentazione
di nuovi soci.
Benvenuti nel Rotary Club Bari
Vittorio, Pietro e Costantino.
Consentitemi alcune considerazioni che rivolgo ai nuovi Amici:
come per qualunque organizzazione, anche per il Rotary è fondamentale l’effettivo cioè il capitale
umano, cioè l’insieme di conoscenze, competenze, abilità, emozioni
acquisite durante la vita e messe a
disposizione per il raggiugimento
degli obiettivi del club.
L’effettivo però non va inteso
come mera cooptazione di nuovi Foto: Donato Forenza
soci, qualificati sia per la professione
che per le caratteristiche umane, ma sopratutto come
conservazione della compagine sociale, che si ottiene
con la partecipazione attiva ”assiduità” alla vita del
Club.
“Assiduità”, e “partecipazione”. Voi, nuovi soci, porterete al Club idee ed energie nuove, i soci di lunga

Pietro De Palma presentato da Riccardo Amirante,
Costantino Ventura presentato da Alberto Di Cagno.
(in altra pagina i loro curricula)
A conclusione della serata Carmelo Piccolo, Assistente del Governatore, ha ricordato che l’ingresso di nuovi
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Curricula dei nuovi Soci
ata in Lingue e Letterature Straniere e in Scienze Politiche, dalle cui mani sono passate tutte le redazioni in
lingua francese delle cause alla Corte Europea.

Costantino Ventura
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Costantino Ventura è nato a Bari, il 3/1/53.
Laureato in giurisprudenza con 110 e lode nel 76, si è
specializzato in diritto amministrativo.
Agli inizi della carriera con coraggio e determinazione, decide di difendere gli interessi della propria famiglia presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ove
riesce a vincere una importante causa (Carbonara e
Ventura c/Italia) in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
Tale pronuncia (da cui sarebbe successivamente scaturito il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica
utilità del 2001), modificando un pluridecennale diverso
orientamento della Corte di Cassazione, afferma l’esigenza del rispetto del principio di legalità, secondo cui
nessuna espropriazione può essere effettuata senza
una causa di pubblica utilità, e solo contro il pagamento di un giusto indennizzo.
Otterrà così una sentenza che farà scuola e sulla scia
della quale condurrà innumerevoli battaglie presso la
Corte Europea.
Notevole rimane comunque anche l’attività presso la
Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, il Consiglio
di Stato, il Tribunale Superiore delle Acque, i Tribunali
e i TAR, sempre svolta con grande impegno e serietà.
Negli anni ha affiancato all’attività forense l’attività
agricola trasmessa nel DNA dal padre.
Lo ha fatto con impegno e risultati incoraggianti, anche se ovviamente in maniera sempre più contenuta a
causa dei crescenti impegni dello studio, non sempre
delegabili ai suoi collaboratori.
Un particolare spazio pur nel poco tempo libero, è
stato dedicato alla collezione di pastori del 700’ napoletano, realizzata negli anni con ricerche presso antiquari
e aste ad hoc.
Essa ha portato alla creazione di un incantevole presepe, espressione della filosofia, della poesia e del sentimento del popolo napoletano, che vede nel presepe la
testimonianza della nascita del cristianesimo dalle rovine del mondo pagano.
Ha due figli, Nicola, manager a Londra, e Cristina, farmacista a Bari.
È sposato con la prof.ssa Luisa Maria Altamura, laure8

Attività di ricerca:
I suoi principali interessi di ricerca sono: 1) sviluppo
di metodi numerici per la simulazione di flussi comprimibili e incomprimibili; 2) analisi di stabilità di flussi;
3) modellistica della turbolenza e della transizione; 4)
modellistica della combustione; 5) analisi e progetto di
turbomacchine; 6) sistemi energetici; 7) microfluidica.
Attività amministrativa nell’Università:
Dal 2009 al 2012 è stato membro del Consiglio di
Amministrazione del Politecnico di Bari, eletto come
rappresentante dei professori ordinari. Per il triennio
2013-2015 è stato vice direttore del Dipartimento di
Meccanica, Matematica e Management ed è stato Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Meccanica del Politecnico di Bari. Per il triennio 20162018 è stato nominato vice direttore del Dipartimento
di Meccanica, Matematica e Management. Da aprile
2017 è direttore della Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari.

Pietro De Palma

Pietro De Palma è nato a Bari il 29 aprile 1966. E’ coniugato dal 1995 con Angela Paparella, nata a Bari nel
maggio 1968. Angela è laureata in Scienze dell’Informazione ed è responsabile dell’organizzazione e sviluppo
delle risorse umane di Exprivia, multinazionale nel settore ICT.
La passione per gli studi scientifici e per lo sport ha
caratterizzato tutta la vita di Pietro. In particolare la
passione per il tennis, trasmessagli dal papà, lo ha portato a classificarsi per i campionati italiani juniores nel
1982.
Si è laureato con lode presso l’Università degli Studi di
Bari in Ingegneria Meccanica nel 1989. Ha frequentato
il Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Macchine (V
ciclo), conseguendo il titolo nel 1993. Durante il triennio
di dottorato ha frequentato il postgraduate Diploma
Course in Turbomachinery presso il von Karman Institute di Bruxelles, ottenendo il Diploma “with honours”
nel 1990 e ricevendo il Belgian Government Prize.
E’ stato ricercatore nel Settore Scientifico-Disciplinare
(SSD) I04-B (Macchine) dal 1992 al 1998 presso il Politecnico di Bari. Nel 1998 è diventato professore associato per il SSD ING-IND/08 (Macchine a Fluido) presso
l’Università di Roma “Tor Vergata” e dal dicembre 2003
è professore ordinario per il medesimo SSD presso il
Politecnico di Bari. Nel corso della sua carriera ha insegnato le seguenti materie: Sistemi Energetici, Macchine
a Fluido, Fluidodinamica, Fluidodinamica Numerica, Turbomacchine, Centrali Termiche, Oleodinamica e Pneumatica, Combustione.
E’ membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Meccanica e Gestionale presso il
Politecnico di Bari.
E’ “group leader” per lo sviluppo di metodi numerici innovativi per il Centro di Eccellenza in Meccanica
Computazionale finanziato dal Ministero dell’Università
e della Ricerca (MUR, CofinLab2001).

Vittorio Dell’Atti

Vittorio Dell’Atti è Nato a Bari il 3 luglio 1966.
Ordinario di Economia Aziendale nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Revisore legale dei Conti.
Residente in Bari alla Via Beata Elia di San Clemente,
22.
Attuale posizione:
- Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro per il triennio accademico
2015/2018 (D.R. n. 3488 del 23.10.2015);
- Professore ordinario di Economia Aziendale presso
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di rappresentante dei Direttori di Dipartimento (Macroarea n.
5 Scienze giuridiche ed economiche – Area 13) per il
triennio 2015/2018, dal 1° dicembre 2015 (D.R. n. 4071
del 30.11.2015);
Incarichi extra-universitari e altre qualifiche:
- Presidente della Commissione per la selezione di
un Dirigente a tempo determinato quinquennale
dell’area amministrativa presso l’Autorità Portuale di
Brindisi (Decreti del Presidente dell’Autorità Portuale
di Brindisi n. 43 del 19.03.2014 e n. 51 del 07.04.2014);

- Componente della Commissione per la valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore Generale
delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti pubblici del Servizio
Sanitario della Regione Puglia (Legge regionale n.4
del 25.02.2010), quale rappresentante del Sistema
universitario regionale pugliese su designazione del
Comitato Universitario Regionale di Coordinamento –
Puglia, composto dai cinque Rettori degli Atenei pugliesi (Deliberazione della Giunta della Regione Puglia
n. 1234 del 25.05.2010);
- Componente effettivo del Collegio dei Revisori
dei Conti della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Taranto (Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 645 del
07/08/2012);
- Perito presso la Sezione Misure di Prevenzione del
Tribunale di Trani;
- Consulente tecnico della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari;
- Curatore fallimentare presso il Tribunale di Taranto;
- Revisore legale dei conti (iscrizione nell’apposito
Registro con D.M. 12.04.1995 in G.U. IV serie speciale
n. 31 bis del 21.04.1995 al n. 19300);
Precedenti qualifiche ed incarichi ricoperti:
- Docente di “Didattica dell’Economia Aziendale”
s.s.d. SECS-P/07 nel Corso di Tirocinio Formativo
Attivo (TFA) per la classe A017 (Discipline Economico-Aziendali) presso l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro a.a. 2014/2015, 9 CFU;
- Coordinatore dell’indirizzo in Economia Aziendale
della Scuola di Dottorato di Ricerca in Studi aziendali,
economici e statistici dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro (ciclo XXVIII);
- Direttore del Dipartimento di Studi aziendali e
giusprivatistici dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro per il triennio accademico 2012/2015 (D.R. n.
4812 del 05.10.2012);
- Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di rappresentante dei Direttori di Dipartimento, dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2015 (D.R. n. 5867 del
30.11.2012);
- Preside della I Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro dal 1° novembre 2010
al 30 novembre 2012 (D.R. n. 8766 del 29.10.2010);
- Presidente del Comitato dell’Area scientifica 14
– Scienze economiche e statistiche per il triennio
2010/2012 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro;
- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea specialistica in Consulenza professionale per le aziende
presso la I Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, per il triennio accademico
2007-2010;
- Docente nell’ambito del Master in Bilancio e Revisione Contabile, organizzato dall’Istituto per ricerche
ed attività educative (IPE) – Scuola di Alta Formazione
– Napoli, III edizione, aprile – luglio 2010;
- Presidente del Collegio Sindacale di INTERFIDI
– Consorzio di Garanzia collettiva Fidi promosso
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Taranto.
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“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.
Riunione del 22 gennaio,presso l’Hotel Palace.
Interclub organizzato dal R.C.Bari Sud ,con la partecipazione dei Club Rotary metropolitani, Inner Whell Bari
e Bari Levante, e Rotaract Bari e Bari Agorà.
Argomento della serata ”Il Debito pubblico italiano,
problemi e soluzioni” relatore il Prof.Carlo Cottarelli,
Economista, dirige l’osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Laureato in Scienze
Economiche e Bancarie presso la Università di Siena,
ha conseguito il Master in Economia presso la London
School of Economics. Per il secondo semestre dell’anno
accademico 2017-18 sarà Visiting Professor presso l’Università Bocconi di Milano.
E’ autore di diversi saggi sulle politiche e istituzioni fiscali e monetarie, e di libri sull’inflazione politica monetaria e tassi di conversione.
Moderatore il Magnifico Rettore della nostra Università, Prof. Felice Uricchio, ordinariodi Diritto Tributario.
Alle domande il relatore ha risposto in maniera esauriente e comprensibile specie per i non addetti ai lavori
(riporto una sintesi).

Cosa è il Debito Pubblico?
In economia è il debito dello Stato nei confronti di altri soggetti economici nazionali o esteri quali individui,
imprese, banche, o stati esteri che hanno sottoscritto un
credito allo Stato nell’acquisizione di obbligazioni o titoli
di Stato (in Italia BOT, BTP, CCT) destinato a coprire il fabbisogno delle casse statali.
Il Debito Pubblico “il macigno che opprime la nostra
economia” continua nella sua crescita inarrestabile ammonta a 2.300 miliardi di euro, più del 130% del PIL,nonostante tassi di interesse bassi e PIL in timida crescita.
L’aumento rappresenta un nuovo record di cui c’è poco
da rallegrarsi,tutto ciò mentre i tassi di interesse sono
bassi. Il debito pubblico è un mostro che nessuno saprà
domare al di là delle chiacchiere e dei proclami.
Cosa fare per un così grave debito? Guadagnare di più
e diminuire oculatamente le spese; in Europa siamo al penultimo posto prima della Grecia che è finita in bancarotta.
Un po’ di debito è anche utile all’economia, troppo fa male
perché crea il presupposto che lo Stato non sarà in grado
di pagare il suo debito,così gli investitori fuggono, i titoli
di risparmio crollano, l’economia stagna per mancanza di
fiducia. Il Fondo Monetario giudica che per un Paese come
l’Italia il debito non dovrebbe oltrepassare l’85% del PIL...
Come guarire?
La soluzione più cruenta è la bancarotta (vedi Argentina). E’ un rimedio estremo che sacrifica i cittadini virtuosi
falcidiando le riserve di danaro accantonate con fatica
negli anni! Questa è una misura odiosa che scredita la
credibilità dello Stato che camuffa dietro il default una
tassazione iniqua. Attualmente l’economia regge perché la Banca Centrale Europea acquista grande quantità
di titoli di Stato dei Paesi membri, Italia in testa, questa
iniezione di danaro liquido finisce nelle casse delle Banche
permettendo di tenere bassi i tassi di interesse sui prestiti
favorendo la ripresa industriale.
Questa strategia è destinata a finire certamente alla scadenza della Presidenza di Mario Draghi. I tassi di interesse
saliranno,le imprese aumenteranno i prezzi dei loro prodotti perdendo competitività e innescando la recessione.

Service realizzati nel primo semestre
dell’anno rotariano.

Foto: Vincenzo Lomurno

Come intervenire?
Non aumentando ulteriormente le tasse né aumentando la spesa pubblica. Ci sarebbero delle scorciatoie! Tornare alla vecchia lira, abbandonando l’Euro? Sarebbe un
incubo… con la svalutazione inflazione cadrebbe a picco
il valore dei salari e tutti diventerebbero più poveri!!
Il ritorno alla lira offre sulla carta qualche vantaggio
cioè svalutando e stampando moneta con l’inflazione
potremmo contenere il debito e favorire l’esportazione
dei nostri prodotti sul mercato mondiale. Però saremmo
un Paese fragile che diventerebbe terra di saccheggio
di fronte ad un nuovo schok finanziario (vedi 2008/09).
L’altra scorciatoia è rappresentata dalla vendita dei
“Beni della Corona” cioè incamerare soldi dalla cessione
ai privati del nostro patrimonio nazionale.
La privatizzazione aiuta ma non risolve il problema! Come uscirne? Attuando le riforme!!
Aumentare la produttività riducendo i costi che gravano sulle imprese Soluzione più difficile per almeno tre
ragioni tutte italiane:
- Burocrazia pachidermica che rallenta ogni processo
produttivo;
- Lentezza dei processi civili che non garantiscono
agli investitori la certezza del diritto;
- Tassazione troppo alta;
- Lotta all’evasione fiscale favorita dalla presenza di
molti lavoratori autonomi;
- Presenza di piccole imprese;
- Frequenza dei condoni.
L’Italia sta crescendo di 1.5 punti l’anno, bisognerebbe
crescere di almeno 3 punti come la Germania per invertire la tendenza recessiva. Non abbiamo altra scelta che
risparmiare sulla ripresa economica(austerity) con il proposito di raggiungere il pareggio di bilancio. Spingendo
al massimo la produttività non dovremmo più prendere
soldi in prestito dalla B.C.E.il debito comincerà a scendere
e il PIL aumenterà. In conclusione una battuta del Prof
.Cottarelli “Speriamo che non si realizzino le promesse
elettorali sarebbe la catastrofe !!” 		
(n.f.)

PRESENZE E STATISTICHE del 23 Gennaio 2018
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Amirante R., Baglietto, Bevilacqua, Calderazzi, Cappiello, Carbonara e signora, Cavallo, de Giglio e signora, Dell’Atti V., De Palma, De Tommasi, Di Benedetta e signora, Di Cagno e signora, Di
Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio, Fino, Giorgino R. (rec.), Jacobini
L. e signora, Manfridi, Marrone, Marzi, Milone, Morisco, Piccolo e
signora, Pisani, Rizzo, Salvo, Saponaro M., Sassanelli (rec.), Scarascia Mugnozza, Scianatico e signora, Simone e signora, Sollazzo,
Ventura e signora, Vinci e signora, Viterbo V. (rec.).
Statistiche: Soci effettivi n. 110; Soci dispensati o in congedo
n. 7; Soci presenti n.34+3C=37; Percentuale di presenza: 35,92%
Foto: Vincenzo Lomurno
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- Sostituzione dei serbatoi dell’acqua in acciaio e delle
relative pompe idrauliche presso la Scuola Materna
parificata e Centro Socio-Educativo diurno Madre
Arcucci delle Suore dello Spirito Santo in via Celso
Ulpiani a Bari;
- Donazione di 10 culle in cartone resistente modello
“Eugenia” ideata da Gianluca Jacobini, dotate di comodo materassino e di tutto il necessario per i primi
mesi del neonato (tutine, latte in polvere, giochi...),
attraverso la Casa dei bambini e delle Bambine, a 10
giovani coppie disagiate selezionate dall’Assesorato
al Welfare del Comune di Bari e impegno a donarane
altre 30 entro giugno 2018;
- promozione dei Giovani Stlisti di Puglia attraverso la
sfilata di moda ed il Premio “Giovani Stilisti di Puglia”
realizzati presso il Circolo Canottieri Barion, a titolo
totalmente gratuito per i concorrenti;
- Donazione di un forno per la panificazione per i 350
carcerati della città di Rutana in Burundi;
- contributo al Service proposto da Gianna Lanzillotti a favore dell’Associazione “La nostra Famiglia” di
Ostuni;
- contributo economico ed azione di tutoraggio nello
Scambio Giovani a favore di una ragazza americana
per uno scambio lungo e contributo a favore di due
ragazzi brasiliani per uno scambio breve;
- donazione di due borse di studio di 6 mesi per l’approfondimento della lingua inglese a favore di due
ragazzi diplomandi per agevolarli ad inserirsi nel
mondo del lavoro (Service ideato da RC Castello);
- contributo a favore dell’Associazione Alzheimer Bari
in occasione di uno spettacolo al Petruzzelli;
- partecipazione al Global Grant del RC Taranto Magna Grecia per la realizzazione di un centro medico
mobile in Perù;
- partecipazione attiva alla Colletta Alimentare attraverso il presidio di 3 supermercati nella giornata dedicata alla Colletta;
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Riunione del 22 Gennaio 2018
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- partecipazione ad una iniziativa dell’Associazione
Incontra per l’assistenza ai senza fissa dimora e alle
famiglie indigenti.
Abbiamo “in progress” altri 4 Service che completeremo nel secondo semestre.
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NOTIZIARIO
Auguri di Febbraio

Compleanno Soci: 1, Marisa Randolfi; 2, Giorgio Salvo,
Renato Morisco; 4, Filippo Boscia; 7, Franca Pinto Minerva; 11, Franco Introna; 14, Adriana De Serio; 15, Luigi
Di Lorenzo; 19, Giuseppe Casillo; 24, Felice Panaro; 27
Mario Spinelli.
Onomastico Soci: 14, Valentino Chiumarulo; 24, Sergio
Papa.
Onomastico Consorti: 14,Valentina Figliolia; 21 Eleonora Bevilacqua.

Incontri Distrettuali

Sabato 20 gennaio si è tenuto a Matera il Seminario
Distrettuale sulla Leadership “IL VALORE DELLA LEADERSHIP etica - educational - economica”

La scomparsa
di un eccellente
rotariano
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Nei giorni scorsi il Rotary pugliese è stato
colpito dalla fine immatura di un personaggio
di grande prestigio, il Dr.
Cosimo Lacirignola.
Nato in provincia di Brindisi nel 1957, dopo studi
severi ed esperienze professionali di alto livello, in
Italia e all’estero, occupò presto posizioni di eminenza nel settore delle organizzazioni agricole,
tanto da essere nominato ben presto Direttore
dell’Istituto Agronomico-Mediterraneo di Valenzano.
E qui Cosimo, Mimmo per gli amici, fece rifulgere tutto la propria acuta intelligenze, la capacità di
puntare su progetti di straordinaria valenza, tesi a
nuove conquiste nel campo agricolo nazionale e
mondiale. Purtroppo un male violento lo ha portato troppo presto via dalla sua cattedra, dalla sua
famiglia, dai suoi amici.
Particolare è stato il rimpianto dei tanti amici
che, in vari Club Rotary italiani ed esteri, lo avevano conosciuto ed apprezzato. Nei Distretto 2120,
poi, eccezionale fu la collaborazione che donò alle
iniziative della nostra Associazione; una per tutte, ci riferiamo all’ospitalità cordiale e fattiva che
Mimmo concesse a numerose edizioni di una delle
più riuscite manifestazioni che i cinque Club baresi abbiano organizzato, il RYLA. Un’iniziativa,
che certamente proseguirà in omaggio alla Sua
memoria, e che consentirà a decine di giovani di
parteciparvi per aprirsi varchi di vita, di lavoro e di
successi nell’agone professionale mondiale.
Ciao, Mimmo!
(a.f.)
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LE PROSSIME RIUNIONI
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.
Venerdì 9 febbraio, ore 20,30, c/o Palace Hotel
“La sicurezza delle cure e la responsabilità professionale del personale sanitario (legge n. 24 del 2017).”
Relatori: Prof. Vito Mormando Ordinario di Diritto Penale Università di Bari; On. le Federico Gelli Relatore
della Legge; On.le Benedetto Fucci I° firmatario della
Legge;
Moderatore: Prof. Vito Trojano Presidente Commissione Sanità Distrettuale Rotary.
Interclub a cura del RC Bari Castello con i RC Bari, Bari
Ovest, RAC Bari e Bari Agorà, Inner Wheel Bari e Bari
Levante.
Martedì 13 febbraio, ore 20,30, c/o Villa Morisco
“Non prendiamoci sul serio!”
Relatore: Angelo Di Muro RC Melfi.
Semiconviviale con consorti.
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