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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Il Rotary Club Bari

augura Sereno Natale e felice anno 2016
ai propri Soci, alle loro famiglie
e a tutti quei Rotariani a cui è destinato
questo Bollettino.
Paolo Ditonno
a.f.

15 Dicembre 2015

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI
Martedì 22 dicembre 2015
Agriturismo Lama San Giorgio, ore 20,30 - Cena natalizia
Martedì 12 gennaio 2016 - Circolo Unione - h 20,30
Prof. Rocchi: “Come un biologo vede il mondo”

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Giovedì 21 gennaio 2016 - Hotel Palace - h 20,30;
Interclub organizzato da RC bari Ovest:
“La Puglia che non si arrende al tempo della crisi:
parlano i protagonisti”.
Relatori: Domenico De Bartolomeo, Michele Vinci,
Costantino Carnevale, Lilli Todaro, Donato Favuzzi.
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Riunione del 15 Dicembre 2015
Tradizionale Festa degli Auguri
Delle tante riunioni che si tengono,durante l’anno, nei Club del Rotary Internazionale operanti nei paesi cattolici, quella
degli Auguri natalizi è certamente la più
bella, la più partecipata, la più profumata di
amicizia.
Stasera, quell’atmosfera si è respirata in
pieno, nel nostro Club. Dai volti di tutti i
partecipanti, soci, parenti ed ospiti è traspirato un sentimento di particolare affetto e
di chiara serenità.
E che dire di Paolo, il Presidente? Ad onta dell’ansia che lo pervadeva perché la serata riuscisse così come lui e i suoi più vicini
collaboratori l’avevano sognata, Paolo non
ce la faceva a nascondere l’intima soddisfazione per l’eccezionale visione della bella sala dell’Unione affollata oltre misura e per l’inappuntabile allestimento ad essa conferita.
Quale corredo carico di significato poi, ad un angolo
del salone, il gruppo di ‘cestini natalizi’, nato dalla fantasia di alcuni soci e intesi a realizzare un ‘service’ a fa-

Foto: Vincenzo Lomurno
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vore della Città, nella fattispecie, l’iniziativa di 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 il progetto, da circa un mese un gruppo
di nostri amici si è prodigato nel cercare adeguate quantità di prodotti prevalentemente alimentari dalla cortesia e dalla disponibilità di un gruppo di industriali e
commerciali dell’area barese, prodotti che hanno poi
consentito ad un altro gruppo di Signore di allestire i
cestini appena richiamati. Stasera, le confezioni sono
state messe in bella mostra nel salone, per consentire
ai soci ed agli ospiti presenti di ammirare l’opera felicemente portata a buon esito, opera che consentirà di
destinare la somma acquisita all’acquisto del materiale
utile alla finalità perseguita dal RC Bari. Anche da que2

sto nostro antico strumento di informazione, ci sia consentito di elevare un sentito ‘grazie’ a Paolo e a tutti i rotariani che si sono prodigati in questa ‘vincente’ operazione di umana solidarietà.

Foto: Donato Forenza

Ma è tempo di entrare nella ‘cronaca’ della bella serata.
Al varco della sala, Paolo e Mariangela Ditonno hanno portato il saluto proprio e del sodalizio alle persone
che, man mano, affluivano all’appuntamento. Ci è stato così dato di incontrare tanti dei ‘soliti noti’ con relative Consorti; ma anche di rivedere non pochi visi in
qualche maniera dimenticati. A costoro è andato il ‘benvenuto’ più sentito, con l’augurio che la presenza di stasera non sia una semplice ‘toccata e fuga’ ma il segnale di un felice ‘ritorno a casa’.
Ricomposto l’ordine, ognuno ha trovato il proprio posto, cosa che ha consentito al Presidente di aprire, con
un tocco di campanello, la riunione presentando alcune
importanti comunicazioni in ordine all’attività del sodalizio. Così ha parlato Paolo:
Il Natale è un periodo magico in cui riviviamo forse
la manifestazione più grande dell’ amore di Dio; egli ha
realizzato il desiderio di essere vicini a noi in un modo
straordinario: si è donato incarnandosi in un bambino.
Noi rotariani cerchiamo di imparare a vivere questo
momento magico e straordinario nel modo giusto per
rispondere adeguatamente al dono che ci viene offerto. Le parole di Papa Francesco ci danno un suggerimento e per questo voglio leggervi un piccolo passo
del suo messaggio del Natale scorso che mi ha colpito:.
La campana di natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire.
Sei anche luce di natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà la pazienza l’ allegria e la generosità.
Gli angeli di natale sei tu quando canti al mondo un
messaggio di pace di giustizia e di amore.
Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai.
Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di
speranza il povero che ti sta di fianco.
Ecco mi pare che noi non ci discostiamo da queste
esortazioni quando con molta umiltà ci impegniamo

Ha preso a questo punto la parola S.E. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari e Bitonto, con una delle sue tradizionali riflessioni. Ecco la sintesi di quanto ha
cortesemente raccolto il caro amico Carmelo Piccolo,
dalla voce dell’insigne Ospite. (Grazie, Carmelo):
L’incipit alla riflessione propostaci dell’Arcivescovo
Mons. Francesco Cacucci è costituito dal Giubileo straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco
nel cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II
ed attualmente in corso. Nella Chiesa cattolica il Giubi-
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leo è l’anno della remissione dei peccati, della riconciliazione, della conversione e della penitenza sacramentale.
L’illustre ospite ha richiamato l’attenzione dei numerosissimi partecipanti alla serata sulla grande, inattesa
partecipazione che ha accompagnato l’apertura delle
Porte Sante nelle varie basiliche della Diocesi, comprese quelle nella città di Bari della Cattedrale, di San Nicola
e di Santa Fara. Ciò fa ritenere che il Sommo Pontefice,
avendo fra i suoi compiti quello di interpretare sensum
fidei , abbia colto il “bisogno di Misericordia” che c’è fra
la gente. Motivando l’anno giubilare, Papa Francesco
ha ricordato le parole di Papa Giovanni XXIII, secondo
cui “finora la Chiesa ha seguito la medicina della severità, talvolta per affermare la verità e la dottrina, ma
adesso preferisce usare la medicina della misericordia”.
La Misericordia, secondo la sua etimologia, è una importante virtù morale, un sentimento “viscerale” provocato dalla compassione verso il prossimo e che si concretizza in opere di pietà.
Dopo il peccato originale, la Misericordia si presenta
come un sentimento ostico, che la cultura generalmente non considera come una virtù bensì come una
debolezza irrazionale, un cedimento, quasi una malattia dell’anima. Quando Papa Benedetto XII venne a Bari per il Congresso Eucaristico disse che noi uomini non
vogliamo avere un Dio vicino, perché lo preferiamo
grande, assoluto, severo, mentre un Dio vicino è un Dio
misericordioso, compassionevole, incline alla pietà. Misericordia significa utero, compassione, un fatto materno da parte di Dio, una passione d’amore.
I Santi costituiscono spesso degli esempi viventi della
misericordia applicata nei rapporti con gli altri, a fronte di un atteggiamento estremamente severo e rigoroso nei propri confronti; al contrario, nell’uomo comune riscontriamo spesso la tendenza ad essere misericordiosi ed indulgenti verso se stessi, rigorosi invece
nei confronti del prossimo.
Spesso nel sentimento comune – ha osservato Mons.
Cacucci – la Misericordia viene interpretata come buonismo e viene contrapposta alla Giustizia, in quanto la
prima tende alla pietà e quindi al perdono delle responsabilità, mentre la Giustizia giudica e sanziona in
modo implacabile proprio la responsabilità. Ma nelle
Sacre Scritture questa opposizione non esiste: dice infatti San Paolo che la Misericordia è la nuova Giustizia,
che induce alla riconciliazione ed alla pace. Nella vita
comune, anche nell’ambiente familiare, la Misericordia
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per seguire i principi cui si ispira il Rotary e di conseguenza operiamo attraverso progetti di servizio
che vanno incontro ai meno fortunati
Quest’anno, come molti di voi sanno, ci siamo
mossi in diverse aree:
• A supporto dell’ immagine del Rotary in particolare con il progetto Bareasy
• Con il programma giovani, per offrire una seria di
interessantissime opportunità di vivere all’ estero e
di essere ambasciatori di pace attraverso la condivisione di culture diverse
• A supporto alle famiglie e in particolare delle madri in attesa attraverso un impegno nell’ educazione alimentare
• A supporto dei poveri e dei meno fortunati con
quattro progetti importanti:
- abbiamo rifornito di beni alimentari il gruppo Incontra che ogni anno sostiene oltre 150 famiglie bisognose
- stiamo portando avanti anche quest’ anno il programma di lotta al cyber bullismo a favore dei giovani più deboli esposti a questo ignobile sopruso
- stiamo realizzando una stanza per l’ ascolto protetto delle testimonianze dei bambini abusati nell’
ambito del tribunale penale e abbiamo programmato l’acquisto per Casa CEDIS di strumenti musicali e
multimediali a vantaggio dei giovani disabili che compongono un fantastico gruppo coordinato dalla nostra socia Adriana De Serio. E questo è il progetto sostenuto principalmente attraverso la vendita dei cestini natalizi. Come sapete è il frutto di un importante impegno di Club guidato per questo specifico progetto dalla determinazione di Pasquale Campobasso e seguito dalla dedizione di tanti di noi. Per la realizzazione di questo progetto devo ringraziare le numerose aziende che hanno generosamente aderito
alla nostra richiesta.
Una menzione particolare va inoltre ad Alberto Barsanti per aver messo a disposizione senza riserve la
sua struttura organizzativa
• Inoltre intendiamo sostenere l’ organizzazione per
l’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici AMO
Puglia grazie ad una iniziativa di Giovanni Scianatico
Queste sono le opere che il Club quest’ anno ha posto in essere per seguire i principi del Rotary in armonia
con il motto del presidente internazionale di quest’ anno che è “Siate dono nel mondo”, un’esortazione a donare se stessi a favore del prossimo bisognoso.
Con questo io termino e chiedo a Sua Eccellenza di
portarci il suo messaggio che ogni anno per tutti noi è
motivo di profonda riflessione e sono sicuro tante volte di riconciliazione con se stessi e con il prossimo.
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è quel sentimento positivo che neutralizza la
vendetta, il desiderio di rivincita, e consente di
ricucire ogni strappo e di andare avanti.
Quindi, ha concluso l’illustre Ospite, le opere di
Misericordia, in un anno giubilare che intende
promuovere l’interiorizzazione e la diffusione
di questa virtù morale, devono essere considerate come teologia dell’imitazione di Dio.

Foto: Donato Forenza
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Applausi nutriti hanno confermato la profonda stima
che i soci del primo club Rotary di Bari nutrono per l’illustre Prelato.
La cena ha concluso l’amichevole riunione, nel corso
della quale sono stati distribuiti graziosi doni dalla sorridente graziosa Mariangela Epifani Ditonno.
Poi spumante e auguri, auguri, auguri…..

Pubblichiamo qui l’elenco delle Aziende che, con i loro contributi, hanno reso possibile realizzare l’ “operazione cestini”:
Agriturismo Lama San Giorgio,Alfrus; Apulia distribuzione; Apulia snacks; Aziende Campobasso; Birra Peroni; Biscò di L. Picerno;Cantine Magistravini; Cantine
Menhir; Dip. Scienze agro ambientali Università; Di Leo
Pietro spa; Divella spa; Famiglia Birardi; Frantoio Erchie
Montemesola; Intini; L’alambicco; Maria Moramarco;
Martimucci; Ninerman; Oleificio Sandomenico di Rubino; PMC, trasformazioni alimentari; Panificio Di Gesù,
Puglia sapori; Renato Morisco; Saicaf; Salumi Don Francesco; Terre di Altamura;Todisco snc; Torronificio; Viola
Az. Casearia.

PRESENZE E STATISTICHE del 15 Dicembre 2015
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Presiede Ditonno, Segretario Scianatico
Soci presenti: Adda, P. Amirante e Sig.ra, R. Amirante e
Sig.ra, Armenio e Sig.ra, Baglietto e Sig.ra, Barruffi e Sig.ra, Barsanti e Sig.ra, Bevilacqua e Sig.ra, F.Boscia e Sig.ra, V. Boscia e
Sig.ra, Calderazzi, Campobasso e Sig.ra, Cappiello e Sig.ra, Carbonara e Sig.ra, Cardone e Sig.ra, Carrieri e Sig.ra, Cassano, D.
Cianci e Sig.ra, Colucci e Sig.ra, De Bellis, de Giglio e Sig.ra, De
Mastro e Sig.ra, De Pascale e Sig,ra, De Serio e cons., De Tommasi e Sig.ra, Di Benedetta e Sig.ra, Di Benedetto e Sig,ra, Di
Cagno e Sig.ra, Di Ciommo, Di Lorenzo e Sig.ra,Di Sciascio e
Sig.ra, Ditonno e Sig.ra, Figliolia, Fina e Sig.ra, Fino e Sig.ra, Forte, F. Giorgino e Sig.ra, R. Giorgino e Sig.ra, Grasso e Sig.ra, Grisafi e Sig.ra, Grossi e Sig.ra, Introna e Sig.ra, Labarile e Sig.ra,
Lafortezza e Sig.ra, Lorusso e Sig.ra, Marrone, Martelli e Sig.ra,
Marzi, Morfini e Sig.ra, Morisco e Sig.ra, Nannavecchia e Sig.ra,
F. Panaro e Sig.ra, S. Panaro e Sig.ra, Papa e Sig,.ra, Pettini e
Sig.ra, Piccolo e Sig.ra,Pinto Minerva, Piztalis, Randolfi e cons.,
Roca, Salvo e Sig.ra, Sambati e Sig.ra, M. Saponaro e Sig.ra, P.
Saponaro e Sig.ra, Sassanelli e Sig.ra, Scamarcio e Sig.ra, Scarascia Mugnozza e Sig.ra, Scianatico e Sig.ra, M. Simone e
Sig.ra, Sollazzo e Sig.ra. Spagnolo, Vernole e Sig.ra, Vinci e
Sig.ra, F. G. Viterbo, V. Virterbo.
Statistica: Soci effettivi: 120; dispensati o in congedo: 8; presenti: 75; Indice di presenza: 66,37%
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Riunione del 1 Dicembre 2015
Assemblea dei soci per l’elezione dei dirigenti 2018-19
Nel rispetto del previsto programma, il 1° dicembre
2015 il Club ha provveduto all’elezione degli amici che
saranno destinati a dirigere le sorti del sodalizio per l’anno rotariano 2018/19. Le operazioni di votazione, presiedute da Paolo Ditonno, si sono sviluppate in un clima
di estrema collaborazione e cordialità.
Concluse le fasi preliminari, il Presidente Ditonno ha
proclamato i seguenti risultati:
Presidente designato: Giorgio Salvo
Consiglieri: Riccardo Amirante, Pasquale Campobasso,
Marcello Cappiello, Francesco Di Benedetto, Luigi Di Lorenzo, Gaetano Macario, Gaetano Scamarcio.
Gli amici eletti si riuniranno nei prossimi giorni per decidere la definizione delle cariche.
Nella stessa riunione sono stati individuati i cinque soci destinati a rappresentare il nostro Club nelle operazioni di designazione del Governatore del nostro Distretto per l’anno rotariano 2018/19. Ecco i nomi:
Antonella Calderazzi, Maurizio Cianci, Paolo Ditonno,
Gaetano Scamarcio, Valeria Viterbo.

NOTIZIARIO
Auguri Gennaio Compleanno Soci: 1 Gennaio,Mazzitelli; 8, Lorusso, Scamarcio; 13, Vinci; 17, Marrone, Martelli; 19, Vernole; 24, Di Ciommo; 28, Carrieri;
Onomastico Soci: 7, Cavallo, Grossi; 10, Loiodice; 16,
Cappiello; 19, Pitzalis, Spinelli; 21, Sisto;
Onomastico Consorti: 13, Marialuisa Palazzo.

Giovani pensosi del proprio futuro
Il 10 dicembre scorso Gianluca Piccolo, 24 anni, figlio dei
nostri cari amici Carmelo e Maddalena Piccolo, si è brillantemente laureato in Medicina e Chirurgia con voti
110/110 e Lode e il plauso della Commissione d’Esame.
Il neo-dottore ha discusso una Tesi in Oncologia Pediatrica dal titolo ”Management delle alterazioni emostatiche in bambini in chemioterapia per leucemia linfoblastica acuta: esperienza tra i centri AIEOP”.
Gianluca è un ‘puro sangue’ rotariano: prima nell’Interact e poi nel Rotaract Bari, è stato sempre impegnato
nelle attività di servizio, conseguendo la PHF e ricoprendo con grane impegno tutti i ‘percorsi’ del Club.
A Gianluca ed ai suoi familiari felici giungano le congratulazioni dei Soci del Club con l’auspicio di una lunga e brillante carriera al servizio della comunità.

Rallegramenti
Renato Morisco continua a raccogliere allori. Egli infatti è stato chiamato a far parte della “Commissione nazionale sull’alimentazione”, istituita dalla Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori LILT,impegnata nell’azione
preventiva dalle patologie tumorali, attraverso una sana e corretta alimentazione.

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI

Amirante P., Amirante R., Baglietto, Barruffi, Bianchi, Calderazzi, Campobasso, Cappiello, Carbonara, Cardone, Cianci M.,
De Bellis, de Giglio, De Mastro, De Pascale, De Tommasi, Di Benedetta, Di Benedetto, Di Cagno, Di Lorenzo, Ditonno, Fina,
Galantucci, Ghidini, Giorgino R., Grossi, Lorusso, Martelli, Marzi, Morfini, Morisco, Pettini, Piccolo, Pitzalis, Salvo, Sassanelli,
Scamarcio, Scarascia Mugnozza, Scianatico, Simone M., Sollazzo, Vinci, Viterbo F.G., Viterbo V.
Soci effettivi n. 120; i dispensati o in congedo n. 8; presenti n. 44; Percentuale di presenza: 39,30%

Martedì 12 gennaio 2016 - Circolo Unione – h 20,30,
Prof. Rocchi: “Come un biologo vede il mondo”

15 DICEMBRE 2015 - N. 9

PRESENZE E STATISTICHE del 1 Dicembre 2015

Martedì 22 dicembre 2015 – Agriturismo Lama San
Giorgio, ore 20,30 – Cena natalizia

Giovedì 21 gennaio 2016 - Hotel Palace – h 20,30; Interclub organizzato da RC bari Ovest:
“La Puglia che non si arrende al tempo della crisi: parlano i protagonisti”.
Relatori Domenico De Bartolomeo, Michele Vinci, Costantino Carnevale, Lilli Todaro, Donato Favuzzi.
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Alla cortese attenzione dei nostri soci

L’assiduità,
come la vedeva un illustre Governatore
francese
L’assiduità! Un argomento che viene sollevato in tutti i Club: per rallegrarsi, quand’essa è buona; per deplorarla in caso di carenza.
Al riguardo i rotariani possono distinguersi in quattro
tipi:
- Gli assidui, che partecipano in pieno;
- Quelli che non si vedono molto ma che partecipano
appena possibile;
- Gli assidui che non fanno niente in termine di partecipazione e aspettano soltanto il momento di mettersi a tavola;
- Gli indifferenti, che non si vedono mai, essendo essi
indisponibili per principio ma che tuttavia continuano a portare il distintivo.
Al Rotary vorremmo avere soltanto i primi.
Io avrei comunque qualche indulgenza per i secondi,
sottomessi dalla professione o dagli impegni a taluni
obblighi di orario difficili da superare ma che tuttavia si
mostrano felici di ritrovarsi nei loro Club e non rifiutano
il servizio appena possono liberarsi dai propri impegni.
Se non ci fossero che i terzi, l’assiduità globale sarebbe esemplare ma l’attività e l’interesse per la vita dei
Club sarebbero nulli.

Un amico indimenticabile
Sono oltre 30 anni che il ricordo di Carlo Giancaspro, Magistrato, Rotariano di questo Club dal 18.
9.1956 alla sua scomparsa (31.10.1984), non si spegne.
Una conferma: ecco una delle belle liriche che ci
lasciò:
Si fa sera
Sempre più fiochi, vaghi chiarori
alita la fiamma sul mio volto scuro.
Si fa sera,
quando nel cuore, non ancora
fragili e consunti, s’annidano
tanti sogni da sognare.
Ho serbato a lungo quest’ampolla
15 DICEMBRE 2015 - N. 9

senza più canti, senza più sorrisi.
Resupino nella penombra
Sento lente passare le ore del tempo,
ma io vorrei per una volta ancora
vedere schiarirsi l’alba tra i pini,
sentire cantare ancora il pettirosso
vestito dei colori dell’aurora.
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Quanto agli ultimi, spesso vengono mantenuti nei
Club, perché consentono di coprire meglio i costi dei
pasti che essi non consumano, il che aggiusta i conti del
tesoriere e rappresenta per gli interessati il prezzo da
pagare per fregiarsi di un distintivo simbolo di rispettabilità e per figurare nell’annuario. Costoro rappresentano nel Club una classifica: non ci sarebbe nulla di
drammatico se si suggerisse loro di lasciarla.
Il Rotary non è una galera, né dev’essere considerato
una catena. Vi si partecipa perché la presenza è avvertita come espressione di gioia personale di ritrovare
degli amici sinceri edi praticare con essi l’ amicizia, l’aiuto scambievole, l’avvicinamento, la generosità in tempi
nei quali la violenza è dappertutto e si deplora senza
soste l’egoismo, l’intolleranza e la carenza di comunicazione.
Ma se il difetto dell’assiduità può essre deplorato al
rotariano, il fatto può addebitarsi talvolta al Club. I Club
molto attivi, vivaci, dinamici, nei quali ciascuno si sente
motivato, coinvolto, registrano delle percentuali di assiduità sorprendenti. E’ spesso questione di Presidente.
E’ per questo che i Club debbono organizzare riunioni capaci di richiamare l’interesse e la presenza dei massimi numeri di soci: è un cerchio vizioso che bisogna
chiudere.
Per realizzare gli obiettivi del Rotary, le nostre riunioni rotariane non debbono essere per noi un evento raro o aleatorio, ma un’abitudine della nostra vita.
PDG Pierre Leguy
Dicembre 1994 (Da un Bollettino del RC Bari).

