ROTARY
Club Bari
Anno rotariano 2016-17

TO
T
RE
T
S
DI

20
21

NAL
O
I
T
NA
R
E
NT
I
Y
13 DICEMBRE 2016
6
AR
T
O
-R

9

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

LA NOSTRA PROSSIMA RIUNIONE
Martedì 20 dicembre, ore 20,30 c/o Circolo Unione
Festa degli Auguri con le riflessioni sul Santo Natale di S.E. Mons.
Francesco Cacucci, Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto e
delegato Pontificio per la Basilica di San Nicola in Bari.

Rotary Club Bari
Inizia il mese di Dicembre
Che sia un mese pieno di sorrisi
Che possa spazzare via la tristezza e i problemi
Che possa portare sempre serenità e pace a tutti
Buon dicembre a tutti gli amici del sodalizio ! (n.f.)

Tema del mese
Nel calendario rotariano il mese di dicembre è
dedicato alla prevenzione e cura delle malattie.
La principale priorità del Rotary è l’eradicazione
della polio, ma l’interesse è rivolto anche verso altre malattie: HIV, AIDS e la malaria.
La prevenzione e cura delle malattie assume diverse forme che vanno dal finanziare gli studi sperimentali al consegnare i vaccini alle persone malate, dal migliorare i servizi igienici alla fornitura di
acqua potabile.
Il mondo si affida al Rotary per affrontare queste sfide globali e i rotariani rispondono con en-
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tusiasmo dando esempi efficaci (n.f.)
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Rotary Club Bari
Riunione del 6 dicembre 2016
Presentazione del Libro “Aldo Moro e i
Rettori della sua Università”

Foto: Donato Forenza

Il ricordo dell’On. Aldo Moro nell’Università di Bari, a distanza di quasi qurarant’anni dalla tragica fine, è ancora molto vivo non
solo come insigne docente nella Facoltà di
Giurisprudenza, ma soprattutto per il suo
costante e vigoroso impegno, come parlamentare, a lungo con prestigiosi incarichi di
governo, a favore dello sviluppo dell’Ateneo
barese.
Nella ricorrenza del centenario della nascita (1916-2016) l’Università degli Studi di
Bari, che porta il suo nome, ha voluto dedicargli, con una solenne cerimonia, l’inaugurazione dell’anno accademico 2015-2016, alla presenza del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella e la partecipazione di illustri personalità del mondo accademico e politico.
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Riunione presso Villa Morisco in Santo Spirito, Vittorio Marzi ha presentato il libro “Aldo Moro e i Rettori della sua Università” scritto insieme al Magnifico
Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio edizioni Adda.
Calorosa e affettuosa è stata l’accoglienza di Renato e Nicla verso i numerosi soci e altrettanto numerosi ospiti tra cui autorità civili e militari.
Le sale di Villa Morisco addobbate con cura ed eleganza per il Natale hanno fatto da cornice all’evento.
Dopo i saluti e le notizie di segreteria ha moderato
la serata Giancarlo Fiume che ha delineato brevemente la figura di Aldo Moro, statista e docente, poi la parola a Vittorio Marzi che raccogliendo documenti, testimonianze e foto custodite presso l’Università ha elaborato il volume che stasera ci presenta…

La manifestazione è
stata una ulteriore testimonianza della gratitudine dei Rettori,
che si sono succeduti
nel corso degli anni, alcuni dei quali hanno intensamente
vissuto
con Lui il trentennio
del dopoguerra, dedicato con il massimo impegno alla realizzazione di strutture per la didattica e la ricerca
scientifica.
Aldo Moro, studente
modello negli studi liceali e universitari, si laureò in Giurisprudenza
con il massimo dei voti. la lode e la dignità di stampa della tesi e giovanissimo iniziò con successo la carriera universitaria e vincitore di concorso fu chiamato a ricoprire la cattedra di Diritto
Penale nell’anno accademico 194748 Per la sua profonda conoscenza
giuridica fu eletto componente dell’Assemblea Costituente, distinguendosi per il contributo degli interventi. Per i suoi meriti, fin dal Governo De Gasperi ricopri incarichi
prestigiosi, Ministro di Grazia e Giustizia, della Pubblica Istruzione degli
Affari Esteri, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Per la sua prestigiosa posizione di
politico molto ha contribuito alla
crescita della nostra Università, all’indomani della disastrosa situazione determinata da una guerra infelice, ma sempre in maniera molto
corretta, come nelle parole del suo
amico e collega Prof Pasquale Del
Prete, per molti anni Rettore.

Foto: Vincenzo Lomurno
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Il Magnifico Rettore Prof. Vincenzo Ricchioni consegna la medaglia
d’oro al Ministro della Pubblica Istruzione On. Aldo Moro (22 novembre 1958)

Il Rettore Prof. Del Prete illustra i nuovi progetti all’On. Aldo Moro

“Lo slancio vitale di questa Università ha avuto nella compressione e nell’appoggio dell’On Aldo Moro
vigoroso impulso, molto gli dobbiamo perché molto
ci ha dato e ci da, soprattutto per quel senso di giustizia retributiva in lui così acuta, che non gli consentì mai di togliere ad altri quanto spettava, ma non
gli dettò neppure di continuare a permettere che
nella Sua Università, fosse - come costantemente innanzi si era fatto-sottratto il dovuto.
In realtà, anno dopo anno L’Università di Bari diventò, un grande cantiere, furono portati a termine
i lavori di ricostruzione del Policlinico da uno stato di
pietoso abbandono, fu restaurato il palazzo Ateneo,
fu costruita una moderna Casa dello Studente, furono realizzati il grande campus delle Facoltà scientifiche in via G. Amendola, la sede internazionale a Valenzano dell’Istituto. Agronomico Mediterraneo e
tante altre opere.
Pertanto, il centenario della nascita è stata l’occasione per la pubblicazione del volume “Aldo Moro e
i Rettori della Sua Università” (Adda Editore) che oltre a contenere le relazioni della intensa giornata
commemorativa del 4 maggio
u.s. è una preziosa e minuziosa
raccolta di documenti di archivio,
utili ad evidenziare quel fervore
di opere di cui l’On Moro fu sempre partecipe.
Il volume segue Moro lungo
tutta la sua brillante carriera accademica e politica, avvalendosi,
di volta in volta, come nelle parole del Rettore Uricchio, delle
testimonianze di gratitudine dei
Rettori, che hanno voluto ricordarlo con frequenti manifestazioni con la presenza della moglie Eleonora e dei figli e dei Presidenti della Repubblica Sandro
Pertini (1979), Oscar Luigi Scalfaro (1998), Giorgio Napolitano
(2010), cerimonia memorabile
per l’ intitolazione dell’Università
Foto: Donato Forenza

di Bari al nome di Aldo Moro, Sergio Mattarella
(2016).
Per la stesura del volume, il Magnifico Rettore Uricchio si è avvalso della collaborazione del nostro amico Vittorio, definito la memoria storica del nostro
Ateneo, per una presenza da oltre sessanta anni, da
studente a docente e testimone di quegli anni gloriosi, fortemente impegnati per la crescita della nostra Università.
Nel suo intervento, il Magnifico Rettore Prof. Antonio Uricchio, coautore del volume, si è soffermato
sulla splendida figura di Aldo Moro, insigne docente
e politico, ma anche persona di immensa umanità come significativamente emerge dalla lettura di un suo
pensiero, che fa comprendere la sua grande personalità e le azioni svolte nel corso della sua vita, tragicamente stroncata dalla ferocia terroristica.
“Uno stato non è veramente democratico se non al
servizio dell’uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana, se
non è veramente rispettoso di quelle formazioni sociali

Rotary Club Bari
Unanime è stata la volontà dell’Università
di Bari, che porta il suo nome, di dedicare
la cerimonia inaugurale dell’anno accademico 2015-16 alla sua memoria, nel centenario della nascita (Maglie, 23 settembre
1916).
La cerimonia del 4 maggio u.s. giorno dedicato alla commemorazione delle vittime
del terrorismo, alla presenza del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, è stata
una ulteriore occasione, con le relazioni di
illustri personalità accademiche, politiche e
istituzionali per rivivere la figura dello Statista, del quale il Suo pensiero politico, a distanza di quasi quaranta anni dalla atroce
fine, è ancora di grande attualità nella difficile situazione mondiale. (n.f.)
Foto: Donato Forenza

Foto: Donato Forenza
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nelle quali la persona umana liberamente
si svolge e nella quale essa integra la propria personalità”.
Da queste parole si evince il suo impegno per il miglioramento della qualità della vita nel nostro Paese all’indomani dei disastrosi eventi bellici. Il suo
impegno fu dettato dalla profonda fede cristiana, fin da quando studente universitario entrò a far parte della FUCI
(Federazione Universitaria Cattolica Italiana). In Lui è stato scritto la fede non è
stato un elemento accanto agli altri, è
stata la vita della vita, l’orientamento
degli orientamenti, l’ispirazione delle
ispirazioni.

Foto: Donato Forenza
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Rotary Club Bari
Riportiamo un commento inviatoci
dalla Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo
“Aldo Moro e I Rettori della sua Università”: la storia di un passato vicino che
incarna i principi ed gli ideali del suo
Ateneo

1937, anno di insediamento del Rettore Biagio Petrocelli, al vicino 2010, anno in cui l’Ateneo Barese è
stato intitolato ad Aldo Moro, non si può non ricordare il legame affettivo del giurista barese con
una altra personalità indelebilmente legata alla ex
Facoltà di Agraria dell’Università di Bari, il Prof. Gian
Tommaso Scarascia Mugnozza, anch’egli Accademico dei Georgofili e padre del moderno miglioramento genetico delle piante coltivate.
Maria Lisa Clodoveo
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“Aldo Moro e I Rettori della sua Università” è un
libro scritto a quattro mani dal Prof Marzi, Presidente dell’Accademia dei Georgofili sezione SudEst, e il Magnifico Rettore dell’Università di Bari Aldo Moro, Prof. Antonio Felice Uricchio. A Vittorio
Marzi il merito di aver ricostruito attraverso un percorso ideale fatto di fotografie, documenti ufficiali
ed articoli di giornale, la vita di Moro, l’impegno e le
sinergie con i Rettori, per fare dell’Ateneo barese
una sede di prestigio a livello internazionale. Aldo
Moro, pugliese, prima di essere un politico, due volte Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato Professore ordinario di Diritto Penale all’Università di
Bari. La sua costante attenzione, mai di parte, ha
contribuito ad offrire ai docenti e agli studenti dell’Università di Bari mezzi e opportunità per esprimere il potenziale scientifico e culturale che ha reso
la città pugliese baricentro scientifico in tutti i principali settori di ricerca. La figura Aldo Moro ha inciso in maniera indelebile nelle vicende dell’Ateneo e
della città, prima e dopo la tragedia che ha segnato
la sua storia personale e quella della nostra nazione. Il libro si apre con un profetico e commovente
saluto del Prof. Ernesto Quagliariello, che consapevole protagonista del suo tempo, ha guardato con
lucida realtà a quel futuro che avrebbe restituito ad
Aldo Moro la verità di un uomo che ha messo sempre al centro della sua vita i valori della Costituzione di cui è stato promotore. Il libro è stato presentato il 6 dicembre 2016, a Villa Morisco, a Bari. Renato Morisco, accademico della sezione sud-est, ha
deciso di dare corpo ai principi dell’Onorevole Aldo
Moro, orientati alla difesa e alla dignità dell’individuo, in una ottica profondamente cristiana, trasformando l’occasione culturale e conviviale in una azione filantropica, a supporto di un neonato gravemente malato. Il Rettore Antonio Uricchio ha perpetuato il legame tra l’Università e Aldo Moro, attraverso numerose iniziative culminate nell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2015-2016 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al termine di una serata che ha accompagnato il pubblico in un tragitto documentato dal
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“Il libro è in vendita presso la nostra
Segreteria, il ricavato Vittorio lo destina in beneficienza a favore di un bambino affetto da grave emopatia che
dovrà sottoporsi a trapianto di midollo
all’estero”.

PRESENZE E STATISTICHE del 6 Dicembre 2016
Adda, Amirante P. e signora, Amirante R. e signora, Calderazzi, Campobasso, Carbonara e signora, Cianci M. e signora,
de Giglio, De Pascale e signora, De Serio e consorte, De Tommasi e signora, Di Benedetta e signora, Di Benedetto e signora, Di Cagno, Di Ciommo, Di Lorenzo, Di Sciascio e signora, Ditonno e signora, Fina e signora, Fino e signora, Fiume e signora,
Fogli e signora, Galantucci, Ghidini e signora, Giorgino R. e signora, Grisafi e signora, Grossi e signora, Lorusso e signora,
Macario, Marrone, Marzi, Mele e signora, Morfini, Morisco e
signora, Panaro F. e signora, Panaro S., Papa, Pettini e signora,
Piccolo e signora, Roca, Sambati, Saponaro P., Sassanelli, Scamarcio e signora, Scarascia Mugnozza, Scianatico, Simone M.
e signora, Sollazzo e signora, Spagnolo, Vinci e signora.
Statistiche: Soci effettivi n. 110; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 50; Percentuale di presenza: 48,54%

Rotary Club Bari
Riunione del 13 dicembre 2016

E’ consuetudine convocare nel mese di dicembre
l’assemblea dei soci per alcuni compiti istituzionali
(elezione del consiglio direttivo, individuare un socio da proporre come governatore, partecipazione
alla riunione di raggruppamento per la nomina del
governatore).
L’assemblea ha quindi proceduto a votare, presenti 45 soci, per l'elezione del consiglio direttivo
2019/2020. Sono stati eletti: Presidente: Michele Vinci Consiglieri: Giovanni Scianatico Antonio Morfini
Carmelo Piccolo Antonio Fina Attilio Spagnolo Alberto Di Cagno Luigi Di Lorenzo Auguri di buon lavoro al nuovo consiglio direttivo.
Per quest'anno, si è deciso che il club non esprimerà alcun nome da candidare alla carica di governatore per il 2019/2020.

Si è proceduto poi alla individuazione dei 5 soci che
rappresenteranno il Club nella riunione del raggruppamento dei Club delle Province di Bari e BAT, già convocata dal Governatore Gallo per il 15 gennaio 2017, alle
ore 11,00 presso l’Hotel Salsello di Bisceglie. Come 'per il
passato, i rappresentanti sono stati individuati nelle persone del Presidente (Maurizio Cianci), dei due Past Presidenti immediatamente antecedenti (Antonella Calderazzi e Paolo Ditonno), del Presidente eletto (Valeria
Viterbo) e del Presidente nominato (Giorgio Salvo).
Da ultimo, l’assemblea ha confermato la decisione
(già più volte assunta e, da ultimo, discussa nella riunione dell’8 novembre 2016) di procedere sia allo
storno dalla voce “Attività” del bilancio dei crediti relativi agli esercizi dal 2009-10 al 2013-14 per complessivi euro 11.000,00 sia allo storno dalla voce “Passività” degli accantonamenti per service relativi ad anni rotariani precedenti al 2014-15 per complessivi euro 12.650,00, con imputazione delle relative poste attive e passive alle corrispondenti voci di patrimonio.
(n.f.)

PRESENZE E STATISTICHE del 13 Dicembre 2016
Adda, Amirante P., Amirante R., Barruffi, Barsanti, Calderazzi, Campobasso, Cappiello, Carbonara, Cardone, Cianci M., De
Bellis, de Giglio, De Pascale, De Serio, De Tommasi, Di Benedetta, Di Benedetto, Di Cagno, Di Lorenzo, Di Sciascio, Diton-
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Assemblea dei soci per l’elezione dei dirigenti del Club per l’anno rotariano 20192020.

no, Fina, Fino, Fiume, Fogli, Forte, Galantucci, Giorgino R., La
Fortezza, Marrone, Marzi, Morfini, Morisco, Panaro F., Piccolo,
Pitzalis, Salvo, Sambati, Scarascia Mugnozza, Scianatico, Simone M., Spagnolo, Viterbo F.G., Viterbo V.
Statistiche: Soci effettivi n. 110; Soci dispensati o in congedo n. 7; Soci presenti n. 45; Percentuale di presenza:43,70%
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Rotary Club Bari
NOTIZIARIO

LE NOSTRE PROSSIME RIUNIONI

Gli auguri del mese di dicembre

Martedì 20 dicembre, ore 20,30 c/o Circolo Unione

Compleanno Soci: 3, Paolo Amirante; 8, Vittorio Ciannamea; 9, Francesco Divella; 14, Angelo Godini, Raimondo Grossi; 18, Valeria Viterbo; 24, Lucio Armenio;
29, Pasquale Saponaro.

Festa degli Auguri con le riflessioni sul Santo Natale di

Onomastico Soci: 3, Francesco Boscia, Franco Introna,
Francesco Nannavecchia, Francesca Pinto Minerva; 5,
Giulio Pettini; 6, Nicola De Florio, Nicola de Giglio, Nicola Saponaro; 13, Lucia Massaro; 17, Olimpia Cassano; 19,
Dario Cianci; 26, Stefano Marrone.

S.E. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo Metropolita di
Bari-Bitonto e delegato Pontificio per la Basilica di San
Nicola in Bari.
Conviviale con signore e ospiti con prenotazione obbligatoria.

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.

Un importante traguardo…..
Cari Amici, il nostro caro Alfonso ha festeggiato con i
familiari i 70 anni di laurea in Scienze Agrarie conseguita a Napoli nel lontano 1946!
Che dire Auguri Auguri Alfonso da tutti noi.
E come spesso ci dici “Andiamo avanti“ (n.f.)

ROTARY CLUB BARI

Dimissioni

Anno rotariano 2016-17

Il consiglio direttivo riunitosi il 2 dicembre scorso ha
preso atto delle dimissioni presentate dall'amico Gaetano Ricci, al quale facciamo tanti auguri per il futuro.
Ad oggi l'effettivo conta 110 soci attivi.

83° dalla fondazione

Notizie liete
Gli amici del Club rivolgono i più affettuosi auguri a
Franco e Maria La Fortezza per la nascita della nipotina
Clara il 16 novembre 2016.

Il Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Segretario
Consigliere Prefetto
Consigliere Tesoriere
Consiglieri

Maurizio CIANCI
Gaetano MACARIO
Alberto DI CAGNO
Antonio FINA
Bruno GHIDINI
Riccardo AMIRANTE, Alberto BARSANTI,
Giorgio SALVO

Membri di diritto

Paolo DITONNO, Past President
Valeria VITERBO, Presidente eletto

Luogo delle riunioni:
Giorno di riunione:
Ufficio di Segreteria:
Orario di Segreteria:

Circolo Unione, Bari (salva diversa indicazione)
Ogni Martedì, ore 20,30
Via Giulio Petroni, 23 - Tel. 080 5242274
lunedì, mercoledì e venerdì: ore 15,00 - 18,00
martedì e giovedì: ore 10,00 - 13,00
E-mail: rotarybari33@gmail.com
Sito web: www.rotarybari.it
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