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I tempi sono notevolmente
cambiati
e non è facile indirizzare
il Circolo del 2000
facendo innovazione
nella tradizione
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La Presidente
Simonetta Lorusso
con Lello De Noto
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i nt e g r az ion e t r a l e d u e an i m e
de l c i r colo: l e at t i vi tà s oc i al i
e l a n au t ic a
Il Circolo della Vela tra passato e futuro con il desiderio di una partecipazione
più attiva dei Soci nelle attività sociali
intervista a cura di Lello De Noto
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Il Margherita visto
dal molo S. Antonio
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La partecipazione testimonia
l’inizio di un percorso
in cui ciascun Socio torni
a considerare il Circolo
come una estensione
della sua casa
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i l ci r colo del l a vel a: u n a s c u ol a
na u t ic a di t r adi z ion e v i s s u ta
con s pi r i to m oder no e i n novator e
Veleggiate e regate, corsi e solidarietà:
tutto per amore del mare.
intervista a cura di Lello De Noto
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Vele in regata con il vento
al giardinetto.
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Il Presidente della Giunta
dei Soci Fondatori Gigi Roca
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Com i nc i a m o l a n ar r az ion e
con u n p o’ di c r on ac a
Gennaio 2013, il mese di passaggio dal quadriennio
del Presidente Dino Sibilano alla elezione della Presidente Simonetta Lorusso
di Lello De Noto
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l 2013 si apre per il Circolo della Vela sotto

date, l’Assemblea Generale Ordinaria dei

nio 2013-2016. La Giunta così formata

la Presidenza del dott. Lorenzo Calabre-

Soci per la elezione delle cariche sociali

ha poi riconfermato nella carica di Presi-

se. Alla fine di luglio 2012 il Presidente in

per il quadriennio 2013-2016. La tornata

dente l’avv. Luigi Roca. Con l’occasione

carica ing. Dino Sibilano aveva presentato

elettorale ha visto amichevolmente com-

del passaggio alla nuova amministrazione

le sue dimissioni in quanto sopravvenuti

petere due liste con la proclamazione

l’ing. Dino Sibilano ha voluto consegnare

impegni di carattere professionale non gli

alla Presidenza della signora Simonetta

al Circolo un segno della sua Presidenza,

consentivano di continuare a svolgere il

Lorusso e con il contestuale rinnovo del

a testimonianza della sua sincera amicizia

suo mandato. E’, quindi, subentrato nella

Consiglio Direttivo, del Collegio dei Re-

verso tutti i Soci. Si tratta di una scultura

carica il Vice Presidente Vicario Lorenzo

visori dei Conti e del Collegio dei Probi-

in ferro dal titolo “A vele spiegate”, realiz-

Calabrese che ha portato a termine il qua-

viri di seconda istanza. Il successivo 17

zata negli anni ‘70 ed attribuita all’artista

driennio 2009-2012 ed ha convocato per

febbraio si è poi tenuta l’Assemblea dei

toscano Augusto Marchetti, esponente di

il 26 e 27 gennaio 2013, con qualche set-

Soci Fondatori, elettiva anch’essa, in cui

spicco della corrente artistica che fa riferi-

timana di anticipo rispetto alle tradizionali

è stata nominata la Giunta per il quadrien-

mento all’Arte Povera.

A vele spiegate sul mare azzurro
con il vento a favore
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In alto:
Tavolo della Presidenza
nell’Assemblea Elettiva
del 27 gennaio 2013;
da sinistra Gigi Bergamasco,
Nicola Bonerba,
Lorenzo Calabrese,
Ferdinando Fiandaca,
Marcello Cappiello;
in basso a sinistra:
i due candidati alla Presidenza
in attesa dei risultati del voto,
Ettore Bucciero
e Simonetta Lorusso;
in basso a destra:
il tavolo della Presidenza
nell’Assemblea
Elettiva dei Soci Fondatori
del 17 febbraio 2013;
da sinistra Lello De Noto,
Simonetta Lorusso
Gigi Roca, Lele Barba;
nella pagina a destra:
foto di gruppo alla fine
delle votazioni conclusesi
con l’elezione alla Presidenza
di Simonetta Lorusso.

39

Se dite stampa dite…
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Punto di riferimento per la stampa nel Sud Italia, partner privilegiato di case editrici e aziende.
Tecnologie, conoscenza e organizzazione: la risposta alle nuove sfide della comunicazione e della stampa.
Quorum Italia - ph: angelo.gi

Dino e Lia Sibilano
accanto alla scultura donata
al Circolo come segno
della Sua Presidenza
e testimonianza
della Loro amicizia
verso tutti i Soci

70026 Modugno (Bari) - info@sedit.biz - www.sedit.biz

42

CIRCOLO DELLA VElA BARI

na u t ici

pe r

vo ca zione

43

Un vento fresco
soffia al Circolo della Vela
di Roberto Ferrarese

D
44

all’albo d’oro del Circolo della
Vela si evince quante glorie, recenti e meno recenti, hanno arricchito il nostro sodalizio diffondendo
ovunque nel mondo l’essenza di un
Circolo pieno di passione e impregnato di grandi tradizioni marinare.
I tempi cambiano anche per lo sport
e diventano tempi più stimolanti per
atleti istruttori e dirigenti.
Lo stimolo nasce dalla necessità di
cercare, rincorrere e sudarsi l’eccellenza che può fare la differenza nello
sport e nella vita...
Ecco perché il nostro Circolo con
il suo Team di istruttori e allenatori,
ben amalgamato con la classe dirigente, s’impegna quotidianamente e con passione per promuovere
un’attività sportiva complessa e va-

riegata. Tanti sono gli atleti o “velisti
in essere” che frequentano i nostri
pontili con tanta voglia d’imparare
l’arte della vela e di godere dei privilegi di chi può solcare il mare pur
vivendo una quotidianità di studio e
di lavoro.
Ed ecco allora che l’impegno del
Circolo si sta muovendo a 360° per
aiutare i ragazzi a crescere su tanti
aspetti. Per spingerli gentilmente a
gestire meglio il loro tempo, a studiare con più concentrazione ed efficienza; perché questa è la chiave
per trasformare i necessari sacrifici
in una buona preparazione senza
trascurare i doverosi impegni scolastici o lavorativi.
Questa è l’essenza dell’eccellenza:
il gesto tecnico e la consapevolezza

di essere liberi d’imparare ogni giorno qualcosa senza remore e senza
alibi. Gli istruttori, gli allenatori, i dirigenti e tutti coloro che promuovono lo sport hanno tanto ricevuto
dal mare, e dallo sport in genere, ed
ecco perché è con uno spontaneo
entusiasmo che si prodigano affinchè il Circolo conservi un tessuto
sano e ricco di valori.
I valori che ai tempi odierni rincorriamo tutti sia nello sport che nella
vita. Perché sappiamo che per avere
risultati sportivi di prestigio servono
integrità e codici di comportamento
sani proprio per essere onesti con
se stessi e quindi pronti ad assorbire
il sapere.
In questo caso l’infinito sapere del
“navigare a vela”.
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PARTECIPAZIONI ALLE OLIMPIADI

CAMPIONATI ITALIANI

1980 - MOSCA (Russia) Classe F.D. con Roberto Ferrarese
1984 - LOS ANGELES (USA) Classe Finn con Paolo Semeraro
1988 - SEUL (Corea del Sud) Classe Finn con Paolo Semeraro
2012 - Olimpiadi Londra Tecnico Federale - Roberto Ferrarese
2012 - Olimpiadi Londra Tecnico Federale - Chicco Caricato

1957 - Classe Dinghy categoria Juniores
con Angelo Uva
1959 - Classe Dinghy con Gianni Modugno
1962 - Classe Finn categoria Juniores
con Giorgio Bottiglieri
1962 - Classe Dinghy con Gianni Modugno
1972 - Classe Flying Junior con Roberto Ferrarese
e Enzo Caiaffa
1978 - Classe Flying Junior categoria Juniores
con Lacitignola Eugenio e Enzo Lattarulo
1978 - Classe Optimist con Benedetto Siciliani
1979 - Classe Finn categoria Juniores
con Paolo Semeraro
1980 - Classe Finn con Paolo Semeraro
1980 - Classe F.D. con Roberto Ferrarese
e Paolo Semeraro
1981 - Classe Finn con Paolo Semeraro
1982 - Classe Finn con Paolo Semeraro
1983 - Classe Finn con Paolo Semeraro
1984 - Classe Finn con Paolo Semeraro
1986 - Classe Finn con paolo Semeraro
1987 - Classe Star con Roberto Ferrarese
e Carlo Girone
1989 - Classe prima IOR- imbarc. Marisa
timoniere Paolo Semeraro
1995 - Classe Star con Paolo Semeraro
e Marco Marenco
1995 - Classe Laser Standard categoria Master
con Luigi Bergamasco
1995 - Classe Laser Radial con Christian Bergamasco

CAMPIONATI DEL MONDO

CIRCOLO DELLA VELA
BARI

1984 - Classe 420 con Diana Di Cagno
1991 - Classe Two Tonner - imbarcazione LAROUGE di G. De Gennaro,
Timoniere R. Ferrarese
1993 - Classe Two Tonner - imbarcazione LAROUGE di G. De Gennaro,
Timoniere R. Ferrarese
1994 - Classe Maxi Yachts - imbarcazione Blue Emeraude,
Timoniere Paolo Semeraro
2006 - Classe Maxi Yachts - Daniele De Tullio
2008 - Classe ORC - Fabrizio Lisco
2012 - Classe ORC - Daniele De Tullio
CAMPIONATI EUROPEI
1972 - Classe Flying Junior con Roberto Ferrarese e Enzo Caiaffa
1997 - Classe Europa con Davide Fontana
1999 - Classe L’Equipe con Elisabetta Mossa e Francesco Pantzartzis
1999 - Classe IMS - imbarc. PARIMOR timoniere Roberto Ferrarese
2007 - Classe IMS - Daniele De Tullio
2008 - Classe IMS - Daniele De Tullio
2010 - Classe ORCi - Fabrizio Lisco
2011 - Classe UFO. Austria - Roberto Ferrarese
2012 - Classe ORCi - Fabrizio Lisco

1997 - Classe Europa con Davide Fontana
1997 - Classe IMS con Roberto Ferrarese
1997 - Classe Laser Standard categoria Juniores
con Marco Infante
1998 - Classe Europa con Davide Fontana
1999 - Classe Vela Medici con Enzo Caiaffa
1999 - Classe Match Race con Roberto Ferrarese
2001 - Match Race Salerno Under 25 Fabrizio Lisco
2002 - Classe X 35 - Fabrizio Lisco
2002 - Classe 40.7 Daniele De Tullio
2002 - Claase Solaris 36 OD - Fabrizio Lisco
2003 - Classe Laser 4,7 U15 con Claudio Arborea
2003 - Classe Surprise con Paolo Semeraro
2004 - Classe Minialtura circolo della Vela Bari
con Paolo Semeraro
2004 - Sport Boat - Bari - Daniele De Tullio
2006 - Classe Surprise con Alberto La Tegola
2007 - Coppa Italia RAS - FIV555
Circolo della Vela Bari con Lorenzo Gentile,
Ugo Falagario, Gregorio Lioce e Giorgia Roca
2008 - Classe ORC - Daniele De Tullio
2010 - Classe ORCi Fabrizio LIsco
2010 - Classe ORC Livorno Daniele De Tullio
2010 - Classe ORC - Scricca - Gianfranco Cioce
2011 - Classe ORC - Daniele De Tullio
2012 - Minialtura - Daniele De Tullio
2012 - Classe ORC - Daniele De Tullio

I l 20 1 3 s u i p on t i l i e s u l m ar e
Corsi per bambini e per adulti, veleggiate, regate, eventi, incontri, raduni, solidarietà,
con una gran voglia di mare e di risultati.
di Antonella Battista
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L’importante
riconoscimento della stella
d’oro al merito sportivo

L’importanza
di ogni attività sportiva
non è solo vincere,
ma vivere lo sport
come benessere fisico
e mentale
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Impegnarsi nel sociale
con diverse iniziative
che hanno esaltato il connubio
vela e solidarietà
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Nonostante timonare una
barca sia faticoso, abbiamo
imparato a farlo ascoltando
i nostri istruttori, rispettandoci,
fidandoci e collaborando
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Scuola Vela per bambini
Premiazioni di fine corso
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Regata Nazionale Platù 25
1° Simone Ferrarese
e Corrado Capece Minutolo
su EUZ2
		
Brindisi-Corfù
Luduan di Giovanni Sylos Labini
3° di categoria
		
Congressional Cup Long Beach
Match Race
1° Simone Ferrarese
		
Trofeo Aldo D’Alesio
Classe Laser Standard
1° Raffaele De Michele
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Trofeo Aldo D’Alesio
Classe Laser Radial
1° Davide Cuppone
3° Carlo Siciliani
		
Adriatic Sailing Trophy Altura
1° Daniele De Tullio
e Fabrizio Lisco
su UKA UKA RACING
		
Trofeo Aldo D’Alesio
Classe Laser Radial
1° femm. Annachiara Tanzarella

62
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Trofeo Pino Carabellese Optimist
1° Martino Pettini
1° Chiara Di Tonno
2° Chiara Scarangella;
nella pagina a destra:
Trofeo Carofiglio Timone d’Oro
1° Pippo Orsini su GIOIA MIA;
a pagina 57:
Trofeo Carofiglio Timone d’Oro
minialtura 1° Alberto La Tegola.
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Premiazione
del Trofeo Arnaldo Carofiglio
Timone d’Oro
nella pagina accanto a destra:
Trofeo Bottiglieri
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Bari in Vela
Vespa della Piaggio
premio in palio fra i partecipanti
Presidente e Consiglieri
pronti per la veleggiata
Conferenza stampa
di presentazione dell’evento
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“Un Giubbotto per la Vita”: iniziativa
di solidarietà in collaborazione
con l’International Yachting Fellowship
of Rotarians.
“Anche noi in barca a vela”.
Iniziativa di solidarietà promossa
dal Dipartimento di Giustizia Minorile
e realizzato dal nostro Circolo
in collaborazione
con l’Associazione di Promozione
Sociale Alba Mediterranea.

72

73

74

75

Regata Komen
“RACE FOR THE CURE”
in favore della lotta
ai tumori del seno.
Un momento delle premiazioni
con la nostra Presidente
ed il prof. Enzo Lattanzio
Presidente dell’Associazione
Komen per la Puglia;
		
nella pagina a destra:
LUDUAN di Giovanni Sylos Labini
durante la veleggiata.
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Fortino Manifestazione
per la veleggiata organizzata
con l’Associazione Murattiano.
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Con l a pa s s ion e per l a n au t ic a
un ’i n t en s a v i ta s oc i al e
Incontri, feste, libri, cinema, cene, cabaret, tradizione, famiglia e giovani:
tutto in un anno pieno di avvenimenti ed eventi.
di Lello de Noto
82
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a fondazione della “Società della Vela”

1966, di Leonardo Lorusso che si impe-

sociale e culturale.

risale, come ben noto, al 1929 nel-

gnò affinché il Circolo ristrutturato assu-

Fu così che tantissimi ospiti illustri fre-

la piccola sede sotto il teatro Margherita;

messe un aspetto elegante e conforte-

quentarono le nostre sale, e, come scri-

ma solo nel 1946 l’associazione di amici

vole e la presidenza, dal 1980, di Aldo

ve Onofrio Mangini nella sua breve storia

talentuosi amanti della nautica trasforma

D’Alesio che con grande impegno e pas-

del Circolo, “memorabile resta la visita dei

il proprio nome in “Circolo della Vela”,

sione dette una significativa svolta alla vita

Principi di Galles Carlo e Diana”. Oggi le

con un cambiamento che si manifesta
anche in una più intensa attività sociale
che coinvolge sempre più le persone ed
i personaggi più rappresentativi della nostra città.
Fondamentali, in questo processo di
crescita del Sodalizio, la presidenza, dal

nostre abitudini sono un po’ cambiate ed

Un cambiamento che
si manifesta con una intensa
attività sociale e coinvolge sempre
più le persone ed i personaggi
della nostra città.

anche l’approccio con il Circolo è diverso
da quello di qualche anno addietro però
rimane ancora la caratteristica che i Soci
possono trascorrere parte o tutto il loro
tempo libero svolgendo attività nautica sui
pontili o sul mare antistante il lungomare

ti con un ammirevole impegno di tutto il

concerti alle proiezioni cinematografiche,

Consiglio Direttivo e della Presidente Si-

dagli incontri con i Baresi nel mondo alle

monetta Lorusso in particolare.

cene ispirate alle cucine di Paesi spesso

Non è mancata anche la collaborazione

lontani; ma se ci fermiamo a considerare

di tanti Soci e Socie che, inseriti nelle varie

gli incontri e le manifestazioni puramente

Commissioni, hanno fornito idee e consu-

sociali vengono in evidenza serate mol-

lenze per la realizzazione degli eventi.

to piacevoli come l’happy hour di fine

L’unico obiettivo è sempre stato quello di

febbraio servito a far incontrare i nuovi

creare incontri interessanti e stuzzicanti

Consiglieri eletti con i Soci; l’incontro per

per favorire l’intervento e la presenza dei

i più giovani la sera del 6 giugno con tan-

di Bari, oppure soffermandosi nelle sale

Soci e dei loro Ospiti. Infatti, vedere la

ta musica, ballo ed un accurato buffet; il

del Margherita o del Borbonico per vivere

sede di un Circolo piena di gente e di vita

Gala di San Pietro e Paolo con una gran-

la vita sociale del Circolo, l’aggregazione

è sempre uno spettacolo piacevole e gra-

e la frequentazione di vecchi e nuovi ami-

tificante per tutti. Il lungo elenco di eventi

ci. E’ questa la caratteristica fondamenta-

che viene riportato in questo volume te-

le del Circolo della Vela: far incontrare le

stimonia come si sia spaziato nei campi

persone e far passare loro bene il tempo.

più diversi dalla presentazione di libri ai

Per questo motivo l’anno 2013 è trascor-

concerti, dalle conversazioni sull’econo-

so nella organizzazione di tantissimi even-

mia e la politica alle serate di cabaret, dai

84

Lello De Noto

è questa la caratteristica
fondamentale del Circolo
della Vela: far incontrare
le persone e far passare
loro bene il tempo.

85

dissima partecipazione di Soci ed Ospiti

i fuochi pirotecnici in chiusura di serata, le

di quello appena concluso. E’ questa, se

ed una splendida serata di fine giugno o

Messe in Santa Scolastica e le Domeni-

vogliamo, la vera essenza di una scelta

gli spaghetti di mezzanotte aspettando il

che in Famiglia con tanti bimbi!!

effettuata da ognuno di noi: quella di di-

solstizio d’estate. Altri incontri nel rispetto

Per finire, Natale con gli auguri, le sga-

ventare Soci di un Circolo, anzi del Cir-

delle tradizioni e dei nostri valori: lo scam-

gliozze e le popizze, la tombola e Capo-

colo della Vela, dove ci sentiamo sempre

bio degli auguri la Domenica delle Palme,

danno con il cenone al Borbonico, lo spu-

a casa, curati e coccolati, ma, sopratutto

il rito di San Nicola il 7 e l’8 maggio sui

mante ed il rituale scaramantico ritornello

circondati da tanti amici e, spesso, da

pontili con la visita al Santo imbarcato ed

augurale per un anno che entra migliore

tanti ricordi.
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Domenica delle Palme:
Scambio degli auguri pasquali.
Padre Lorenzo Lorusso della Basilica
di San Nicola benedice le Palme
in un affollato salone della Sede
al Molo Borbonico.
Volo beneaugurante di colombe
bianche sul molo antistante il Circolo.
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Incontri con le amiche
in alto:
le signore
Mariellina Lorusso,
Eugenia Federighi;
nella pagina a destra:
la signora Navach,
Liliana Rotondo,
Grazia Biallo
e Wilma Capitaneo.
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Incontri con le amiche
in alto:
le signore Luciana Correale
e Luciana Spinelli,
Angela Spinelli,
Grazia Calabrese, Ebe Scarcia;
nella pagina a sinistra:
le signore Avallone, Cardascio,
Caldarola e Macario;
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Serata in vernacolo, le poesie
dei Notai
Nelle foto i protagonisti della serata:
Giancarlo Russo Frattasi,
Luigi D’Agosto,
Felice Giovine,
Alfredo Polito,
Massimo Cesaroni,
Arturo Della Monica,
con Mimì Uva al pianoforte,
la voce di Angela Minafra
e la collaborazione di Mara Polito.
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In questa pagina:
ARS NOVA musica live;
				
nella pagina a destra:
San Nicola sui pontili.

102

103

104

105

Primo concorso Vela in fiore,
organizzato da Elvira Loizzi
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Aspettando il solstizio
sui pontili del circolo
nella pagina a sinistra:
Presidente Lorusso
con Giancarlo Ianieri;
a destra:
signore Damiani, Biallo, Ceci;
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In questa pagina:
Gala d’Estate
un gruppo di giovani nautici;
				
nella pagina a destra:
Gala d’Estate
Simonetta Lorusso
e Antonio dell’Aquila,
		
sotto,
Maurizio e Titti Wiesel,
Antonio e Giuditta De Pace.
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Compleanno della signora
Isabella Calderazzi (106 anni).
Una piccola festa per il compleanno
della mamma dell’architetto
Antonella Calderazzi.
Nelle foto con la Presidente,
Mara Polito,
la signora Mariellina Lorusso
e le figlie della festeggiata.
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Auguri di Natale sul pontile
con popizze e sgagliozze.
Nelle foto:
Lo staff del bar, Lilli Massaro
e figli; Maselli Campagna
e Gianni de Bonfils.
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Tradizionale tombolata di Natale
Alfredo Giovine
e la signora Teresa Musciacco.

Impegnati nella tombola natalizia
si riconoscono gli amici Di Serio,
Magistro,
la signora Perchinunno
ed i coniugi De Ruvo, Bucciero,
Quaranta, Cioffi,
Roberto Aratri con il figlio;
nell’angolo in basso a destra:
Olga e Maria Gabriella Giovine.
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Da l l’oper et ta al l’econom i a:
u n a v i s ion e c u lt u r al e al l ar g ata
Incontri e dibattiti hanno avuto per tema non solo la musica – dai concerti all’operetta – ma
anche approfondimenti in materia di politica, economia e giustizia
di Corrado Balacco Gabrieli
134

C
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ultura non solo come valore estetico

collaboratori operosi e intraprendenti cui

del suo gruppo, è riuscito a raggiungere

da preservare e contemplare.

la Presidenza non ha fatto mai mancare

prestigiosi traguardi. Il buongiorno si vede

Infatti c’è anche la cultura come impresa

solerti e accattivanti imput. Il Presidente

dal mattino, dice un vecchio adagio e, si-

creativa, che include design, pubblicità e

della Commissione Cultura prof. Corrado

milmente, ne abbiamo avuto una suaden-

architettura, assieme alla cosiddetta im-

Balacco Gabrieli, insieme ai componenti

te riprova sin dall’esordio, incentrato sul

presa culturale che comprende televisione, cinema, radio, editoria e spettacolo. Si
punta, insomma, accorpando gli uni e gli
altri, ad un unico contenitore da affiancare
alla gestione del patrimonio storico e culturale. E sulla cultura intesa in tal senso si
muove il nostro Circolo che ha dato il via
al “nuovo corso”, fidando sull’apporto di

concerto “Il festival dell’operetta” organiz-

Il Presidente
della Commissione Cultura
Corrado Balacco Gabrieli,
insieme ai componenti
del suo gruppo,
è riuscito a raggiungere
prestigiosi traguardi

zato dal maestro Gregorio Goffredo con
la partecipazione della splendida soprano
Marta Calcaterra e dal tenore Alessandro
Codeluppi. è seguito un incontro-dibattito
con il prof. Giuliano Urbani, sul tema “Dove
va l’economia italiana come sostenerla”.
Ancora un concerto, al Molo Borbonico,

tenuto dal maestro Gregorio Goffredo.
Sono state eseguite, in particolare, le più
belle canzoni d’Europa e del mondo della
prima metà del Novecento con la preziosa collaborazione del soprano Grazia Be136

rardi e del tenore Gianni Leccese. è stata,
quindi, la volta della conferenza-dibattito
con l’onorevole Rino Formica su: “La situazione finanziaria ed economica italiana
ed europea: come cercare di affrontarla”.
Infine, sempre al Molo Borbonico, incontro-dibattito con il prof. Giulio Sapelli, su
di un argomento di interessante attualità:
“La politica economica internazionale e i
suoi riflessi sull’Italia”.
Nella pagina a destra:
il Sen. Rino Formica,
il Vice Presidente
Titta De Tommasi ed il prof.
Corrado Balacco Gabrieli.

Come si può notare, dalla serie degli
eventi promossi emerge una cultura viva e
originale, al passo con i tempi, che spazia
su diverse e coinvolgenti discipline.
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Enrica Simonetti
ed il prof. Hermann Cole
parlano di San Nicola;
nella pagina a destra:
Bicentenario di Murat
ne parlano Franco Neglia
Presidente dell’Associazione
“Il Murattiano”,
la Presidente Lorusso
e Felice. Giovine.
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Enzo Magistà intervista
Cesare Fiorio sull’avventura
del Nastro Azzurro;
nella pagina a destra:
Rino Formica firma il registro
degli ospiti illustri,
dietro di lui Corrado Balacco Gabrieli
ed il Presidente
del Consiglio Regionale
Onofrio Introna.
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Ugo Patroni Griffi incontra
il Presidente delle Associazioni
Italiane negli U.S.A;
nella pagina a sinistra:
Corrado Balacco Gabrieli
intervista
il prof. Giuliano Urbani.
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In alto da sinistra:
Nicola Del Curatolo parla della Vita
e dei Miracoli di San Nicola;
Corrado Balacco Gabrieli
intervista il prof. Giulio Sapelli;
				
nella pagina a destra:
Ugo Patroni Griffi intervista
il prof. Antonio Uricchio,
Rettore Magnifico
dell’Università di Bari.
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Rossella Bernasconi
presenta il suo libro di fotografie
“Emozioni a Bari”.
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Le donne nelle rime di Federico II
Titta De Tommasi
con Antonella Maddalena;
in alto:
Totò Onnis;
l’immagine della miniatura medioevale
bianca lancia e federico.
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Vivamus elementum semper
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo liguvel,
aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Nella pagina a sinistra
e nelle foto in alto:
Il prof. Corrado Petrocelli
presenta il libro
di Vito Maurogiovanni
“Re Borbone e i tre barboni”;
in basso:
presentazione
del libro “Il secolo dell’infanzia”
del dott. Franco Occhiogrosso,
con l’intervento
del dott.Vito Savino
e della dott.ssa Rosalinda Cassibba.
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In queta pagina
e nella foto piccola in basso:
presentazione del libro
“50 di semola e 50 di farina”
di Ada Bagnato Ranieri
con l’intervento della
prof. Lobello.

Nella foto piccola (in alto):
la Presidente Lorusso
ed il Vice Presidente
De Tommasi;
presentazione del libro
“Bari racconta”
di Teresa De Francesco.
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Presentazione del libro
“Nonne: istruzioni per l’uso”
Luisa Marino
e Pierina di Cagno Guerrieri.

		

nella pagina a destra:
Simonetta Lorusso,
Anna di Cagno
e Mariella Carrieri.

Vivamus elementum semper
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo liguvel,
aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Gita a Lecce e gita per visitare alcune
masserie di Fasano ed Ostuni.
Foto di gruppo dei partecipanti.
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In alto:
Catena Fiorello con la Presidente
e con Vinicio Coppola;
				
in basso:
presentazione del libro “Vesuvius”
con Maria Ranieri Panetta,
Michele Bellomo ed il direttore
della Gazzetta del Mezzogiorno
Giuseppe De Tomaso;
nella pagina a destra:
Antonella Daloiso e Teresa Iorio
presentano il libro“Di terra e di anima”
di Annalaura Giannelli
con l’intervento di Nunzia Antonino
e Mingo De Pasquale.
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“Verso Oriente, verso Occidente
dove soffia il Vento e sboccia il Grano”
di Santa Fizzarotti Selvaggi,
presentato da Nicola Sbisà
e da Francesco De Martino;
				
nella pagina a destra:
Simonetta Lorusso
e Gianrico Carofiglio durante
la presentazione del libro:
“Il bordo vertiginoso delle cose”.
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In alto:
Bepi Lobuono con Roberto Gervaso
e, in basso, la presentazione
del volume “Lo stivale zoppo”
con l’intervento del Direttore
della Gazzetta del Mezzogiorno
Giuseppe De Tomaso.
				
nella pagina a destra:
Leonia Fischetti
e Pietro Marino leggono
“I portoni dell’800 della Città”.
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Foto di un portone
dell’800 a Bari.
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S u l l a br ez za del l a m u s ic a
Visita al Petruzzelli, guide all’ascolto delle opere in cartellone,
concerti di generi diversi: un trionfo di musica
di Barbara Mangini
182

I

183

l 2013 ha visto il nostro amato circolo

di trombe tratto dal prologo di “Orfeo” di

si, della dott.ssa Marinuzzi (responsabile

risuonare di tanta buona musica e dedi-

Monteverdi, capolavoro del 1607, prima

dell’ ufficio promozione) e poi ancora uno

care ad essa tanto spazio.

opera lirica che si possa definire come

scroscio di note scoppiettanti per an-

Impossibile non omaggiarne uno dei sim-

tale, e qualche notizia sul “teatro all’italia-

nunciare la meravigliosa ouverture della

boli: il Teatro Petruzzelli che ha aperto i

na”, i saluti del vicepresidente De Tomma-

“Muette de Portici” (di Daniel-Francois-

battenti ai nostri soci, il 10 Marzo, per una

Esprit Auber 1830), in cartellone a Mar-

visita guidata, a cura di Barbara Mangini,

zo, perché questo incontro sia preludio

che ne ha svelato la storia, i dettagli della
progettazione, le sue vicende fatte di prestigiose stagioni, illustri ospiti, il funesto incendio, la ricostruzione “dove era e come
era”, le decorazioni preziose.
In platea accolti da un suggestivo squillo

Il Teatro Petruzzelli
ha aperto le sue porte
ai nostri Soci per una
splendida visita guidata
condotta da Barbara Mangini

di molti altri nostri appuntamenti a teatro.
Il programma di eventi del Circolo della
Vela ha dedicato molte serate alla musica
con particolare attenzione alla lirica, per
la quale si sono tenuti incontri di guida
all’ascolto delle opere in programmazione
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L’Orchestra sinfonica
della Provincia di Bari,
diretta dal
Maestro Paolo Lepore,
in uno stupendo
concerto
di musica verdiana
sui nostri pontili

al Petruzzelli: il “Rigoletto” ed il “Falstaff”

l’orchestra Sinfonica della Provincia sul

di Giuseppe Verdi e “La Sonnambula” di

sentiero a noi caro delle ouverture ver-

Vincenzo Bellini, da me curate.

diane per un dovuto omaggio al “cigno di

Ma anche concerti come quello dell’Or-

Busseto” nell’anno del bicentenario della

chestra Sinfonica della Provincia di Bari

sua nascita.

diretta dal maestro Paolo Lepore con

Altra espressione musicale, cui ho dato il

ospite il compositore e pianista M° Vin-

mio affettuoso apporto di studio e ricer-

cenzo Cipriani. “Weke” (music for piano

ca su aneddoti e vicende legati ai brani

and strings, Velut Luna 2010), è un affa-

in programma, “un po’ di Swing” con Ar-

scinante lavoro per piano e archi in cui

mando de Cillis (contrabbasso), Beppe

to pubblico del Circolo della Vela in una

Cipriani ha saputo fondere con apparen-

Brizzi (batteria), Pino Pichierri (clarinetto),

atmosfera da film da cui è stato difficile

te, mirabile leggerezza jazz, musica da

Villy Calabrese (pianoforte).

uscir fuori…

camera, musica classica e minimalista,

Una manciata di brani ci hanno proietta-

Hanno completato il quadro dell’anno an-

tango e canto gregoriano ma che lascia

to nel magico mondo degli Stati Uniti in

che le serate dedicate alla presentazione

una epoca di rinascita, l’era dello Swing,

della Stagione Lirica del Petruzzelli, non-

in cui dopo la “depressione del 1929” la

ché quella della stagione di prosa del Tea-

voglia di ballare e di divertirsi permea la

tro Pubblico Pugliese anch’essa in cartel-

musica americana. La musica di Benny

lone al Petruzzelli, in attesa della fine dei

Goodman, Glenn Miller, Lionel Hampton

lavori di restauro del Teatro Piccinni.

trasparire non senza avere travolto i presenti con emozione irresistibile e palpabile, una densa cultura musicale, una fine
sensibilità, una grande capacità di sintesi.
Il M° Lepore ha guidato con mano sicura

Un quadro completo
con il cartellone della Lirica
al Petruzzelli e la stagione
di Prosa del
Teatro Pubblico Pugliese

e delle grandi orchestre ha immerso il fol-
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Nella pagina a sinistra:
Serata per Mina
Al contrabbasso Armando De Cillis
e la cantante Marina Addante;
in alto, il folto pubblico della serata;
In basso:
due momenti della visita guidata
al Petruzzelli.
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Nella pagina a sinistra:
l’Orchestra Sinfonica
della Provincia di Bari diretta
dal Maestro Paolo Lepore
si esibisce sui pontili del Circolo;
la Presidente Lorusso
ed il Vice Presidente della Provincia di
Bari Lucio Altieri.
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Gregorio Goffredo:
“Le più belle canzoni del ‘900”;
			
“Stasera mi butto” cabaret
con Mauro Pulpito e Fabiano Marti;
Barbara Mangini e Giulia Dellisanti
presentano la stagione di prosa
del Teatro Pubblico Pugliese;
nella pagina a destra:
Barbara Mangini presenta
la guida all’ascolto dell’opera
“La Sonnanbula” di Bellini.
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Nella foto piccola in alto a destra:
Titta De Tommasi
nella foto sotto:
Guida all’ascolto dell’opera lirica
“Falstaff” di Giuseppe Verdi;
			
nella pagina a destra:
“Un pò di swing”
Armando De Cillis al contrabbasso,
Beppe Brizzi alla batteria,
Pino Pichierri al clarinetto.
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Nella pagina a destra:
Torneo di bridge in pieno svolgimento
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Torneo di burraco
al Molo Borbonico

210

211

Alcune iniziative di Beneficienza:
tornei di burraco
per Amopuglia e Telethon;
				
nella pagina a destra:
Torneo Telethon al Borbonico.
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Vivamus elementum semper
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo liguvel,
aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
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1° Torneo “Città di Bari” organizzato
dall’Associazione Bridge Bari
con il Patrocinio del Circolo della Vela;
				
Nella foto alcuni partecipanti
con il nostro Giacomo Noto
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Corso di Bridge: esercitazioni

220

221

il gruppo finale dei partecipanti
al corso con il docente Gigi Roca,
Giacomo Noto,
i coniugi Bucciero,
Roberto Aratri,
la signora Grazia Scuccimarro,
ed i coniugi Roma.
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Com u n ic az ion e e C i r colo del l a
V e l a : u n bi nom io i n di s s olu bi l e
Nuovi sistemi di comunicazione con i Soci, un corso per l’utilizzo del computer,
il nuovo sito internet interattivo, una linea grafica rinnovata.
di Maurizio Federighi
224

C

225

omunicazione e Circolo della Vela,

rivoluzione, non nei contenuti, ma nelle

bilità. Insieme agli altri componenti della

un binomio praticamente indissolu-

modalità della comunicazione del circo-

commissione – che ho ahimè sottoposto

bile. La comunicazione, infatti, è sempre

lo attraverso Internet e il digitale e mi ha

ad un tour de force di incontri e riunio-

stata, insieme all’impegno sportivo, una

proposto di presiedere la commissione

ni – abbiamo elaborato un nuovo piano

finalità primaria del nostro circolo. Amici-

che avrebbe avviato tale sconvolgimen-

editoriale per la rivista e una nuova veste

zie e relazioni tra i soci, così come confe-

to, mi sono sentito ad un tempo onora-

del sito internet. I progetti, approvati dal

renze e dibattiti, condivisione di momenti

to ed investito di una grande responsa-

Consiglio direttivo, sono stati poi realizzati

di svago o di impegno trovano nella co-

grazie alla collaborazione dei soci Marita

municazione il loro comune denomina-

Pastore e Annibale Ferrante, esperti in

tore. Per questo, quando la presidente
Simonetta Lorusso, col coraggio e la risolutezza che la contraddistinguono, mi ha
comunicato che intendeva operare una

Una rivoluzione nelle modalità
della comunicazione
con internet ed il digitale

comunicazione multimediale, web e marketing digitale. Il circolo dispone oggi di
un nuovo sito internet dinamico ed adattabile al mobile, cioè visibile oltre che sul

226

computer anche su qualsiasi dispositivo

con meno dimestichezza con il web o

tablet e smartphone. I soci, attraverso il

che desiderano approfondirne i contenuti

sito e l’invio di newsletter, sono informati

troveranno anche una nuova rivista carta-

in tempo reale su eventi, news, program-

cea, Circolo della Vela 2013, che con un

mi che riguardano sia la vita sociale che la

restyling sia nel format grafico che nel pia-

nautica. Per i più appassionati delle nuo-

no redazionale, racconta eventi, incontri,

ve tecnologie si prevede l’introduzione dei

traguardi sportivi ed ospiti illustri che han-

social network e la realizzazione di corsi di

no animato quest’anno di vita del nostro

aggiornamento e formazione per il perso-

circolo. Non mi resta che ringraziare la

nale della segreteria. Inoltre, su proposta

nostra battagliera e innovativa presidente

della consigliera Mara Polito, è stato già

perché modernizzare un’istituzione legata

effettuato nei mesi di maggio e giugno
un corso di informatica di base riservato
ai soci. Nella sala gioco del circolo è già
a disposizione dei soci un Internet Point

Corsi base per l’utilizzo
delle nuove tecnologie rivolti
ai Soci e di formazione ed
aggiornamento per il Personale

coraggio ed impegno.
Un’impresa oggi più che necessaria, in
quanto l’utilizzo e la padronanza delle nuove tecnologie in un’era sempre più digita-

dotato anche di stampante. E poiché

Maurizio Federighi

alle tradizioni è un’impresa che richiede

anche l’occhio vuole la sua parte è stata

e da un tipico nodo marinaro intreccia-

lizzata costituiscono la conditio sine qua

scelta per il circolo una nuova immagine

to col bianco e rosso, i colori sociali del

non per partecipare allo sviluppo sociale,

grafica composta da un lettering elegante

nostro circolo e della nostra città. I soci

professionale ed economico del futuro.
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Alcuni momenti durante
lo svolgimento dei corsi base
per l’utilizzo dei computer;
nella pagina a sinistra
Simonetta Lorusso,
in alto
Nicola Barbonee Vito Vitti
in basso a sinistra:
Toni Iacobone e le signore Boscia e
Rossi;
in basso a destra:
il prof. Piero De Giacomo
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Un intermezzo gastronomico
durante il corso per conoscere
e gustare i vini.
Presentazione con esibizione
dimostrativa del corso di Tai-Chi.

Nella foto piccola:
i ragazzi Massaro del bar
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“Il mondo è un libro e chi non viaggia legge
solo una pagina”
(S. Agostino)
di Lello De Noto

240

N

el vasto ambito delle attività sociali del Circolo della Vela non è

mai mancato il desiderio di ampliare la sfera di interessi ed esperienze

attraverso contatti e rapporti con la
realtà esterna.

Da questo desiderio nasce lo stretto
intreccio con la vita della città, con
le persone ed i personaggi che, di

passaggio per Bari, sono ospitati da nostri Soci nelle nostre sale o

dai continui scambi di frequentazioni

con i tanti Circoli gemellati in Italia

presenti a Bari, molti dei quali Soci

Alcuni dei nostri Soci in passato

tare le basi per dare il via ad un ci-

ed all’estero.

sono andati in altri Paesi per lavoro

o per desiderio di cambiamento e di
avventura e quando capita che tornino in città è buona l’occasione per

riincontrarsi e raccontare esperienze
belle ed anche brutte di vita vissuta
come si fa tra vecchi amici.

E’ nata su questi presupposti la presa di contatto con i Consoli Onorari

del nostro Sodalizio, al fine di getclo di serate, ciascuna dedicata ad

un singolo Paese, ed in cui, oltre ad
invitare i rappresentanti diplomatici

accreditati in Italia, sono stati presentati alcuni caratteristici aspetti

della cultura, della musica e della

cucina. In autunno sono state organizzate le prime due serate dedicate
al Messico ed al Portogallo.
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Ospiti illustri nelle nostre Sedi:
nella pagina a sinistra
l’Ambasciatrice di Svezia
Ruth Jacoby con Antonio Morfini
ed il Vice Presidente
Titta De Tommasi;
a destra in alto:
il regista Ermanno Olmi
con la Presidente Lorusso e,
in basso, il nostro Socio
Memo Cantatore da tempo
residente a Washington.

252

253

nella pagina a sinistra:
Il Console del Portogallo Pierluigi
Rossi con a fianco la moglie
Jala Slotova ed una coppia
di ospiti della serata;
a destra:
Antonio Morfini con la moglie,
Rossella Tommasino
e la signora Slotova Rossi.
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In alto:
le signore Carbonara e Macario;
		
sotto:
Flavia Rossi
con Mimmo Lananna,
Patrizia De Donatis
e Simona Abbruzzese.

La signora Teresa Pamplona
ottima cuoca e proprietaria
della “Quinta das Alfaias”
uno splendido Bed & Brekfast,
vicino Porto, venuta per noi a Bari,ha
offerto gratuitamente
la sua disponibilità per preparare
la cena, portando con se la maggior
parte dei prodotti utilizzati.
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nella pagina a sinistra:
i coniugi Loizzi, De Tommasi
e Rossella Tommasino;
a destra in alto:
l’avv. Belviso ed alcuni suoi Ospiti;
in basso:
il dott. Marra Campanale,
il prof. Armenio,
la signora Macario ed il prof. Mori.
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Si riconoscono
le signore Caldarola,
Sbisà e Mori.

A destra in alto:
si riconoscono
il prof. Carlo dell’Aquila, l’avv. Loizzi, il
dott. Antonio dell’Aquila
e l’arch. Mauro Saito;
		
in basso:
Flavia Rossi, Rossella Tommasino
e Mimmo Lananna;
i coniugi Cianci e le signore
Marra Campanale ed Armenio.
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Il Console Rossi con l’avv. Belviso,
il prof. Ugo Patroni Griffi
ed altri ospiti.

Zema Speranza,
Luisa Marino,
Antonio dell’Aquila,
Mariellina Lorusso,
la Presidente ed altri ospiti.
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in alto a sinistra:
Rossella Tommasino,
Rossella Maldarizzi
e Mercedes Spagnuolo;
		
in basso:
l’Ambasciatore del Messico
Don Miguel Ruiz-Cabanas Izquierdo
ed il Console Francesco Maldarizzi;
		
nella pagina a destra:
le signore Mariellina Lorusso
ed Angela Maria Binetti.
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L’ing. Oscar Camacho
della Promexico di Milano,
nella pagina a destra:
si riconoscono
le signore De Tommasi,
Barbone, Lattanzio,
e dietro di loro l’avv. Cioffi
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Consiglio Direttivo
e Collegio dei Revisori dei Conti
sedute da destra:
la Presidente Simonetta Lorusso,
Micaela Trizio Caiati,
Mara Polito;
in piedi da destra:
Giuliano Cernò,
il Vice Presidente
Titta De Tommasi,
dietro di lui Giovanni Gentile,
Nicola Bonerba, Gianni de Bonfils,
, Vincenzo Sassanelli,
Marcello Cappiello, Gigi Gemma
il Vice Presidente Nautico
Peppo Russo, dietro di lui
Gigi Bergamasco,
il Presidente del Collegio
dei Revisori Gianni Storelli

Giunta dei Soci Fondatori
da destra:
Antonio Quaranta,
Toni Iacobone,
Maurizio Wiesel,
Lorenzo Calabrese,
il Presidente Luigi Roca,
Francesco Colonna Venisti,
Andrea Traversa,
Francesco Tangari,
Beppe Spinelli,
Lele Barba
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Collegio dei Probiviri
da sinistra:
Marino Mele,
Ferdinando Fiandaca,
Luigi Sbisà,
Enzo Monterisi (Presidente),
Lello De Noto,
Mario Spinelli,
Aurelio Metta

Collegio dei Probiviri
di II istanza
da destra:
Antonio De Pace,
il Presidente Luigi Roca,
Luigi Montaruli,
Luigi Mirizzi.
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Commissione Tecnica
Presidente
Bruno Chironi
Consigliere delegato
Nicola Bonerba
Componenti

282

Luigi Mirizzi
Domenico Modugno
Commissione Eventi
(nella foto)
Presidente
Commissione
Comunicazione e Immagine
(nella foto)
Presidente
Maurizio Federighi
Consigliere delegato
Marcello Cappiello
Componenti
Lello De Noto
Maria Cristina De Mattia
Rosanna Quagliariello
Clemi Tinto
Saverio Zuccarino
Toni Iacobone

Rosa Tomasino
Consigliere delegato
Micaela Trizio Caiati
Componenti
Anna De Gennaro
Fabio Vitale
Mariateresa Carnevale
Marica Gomes
Fausta Bolletieri
Barbara Mangini
Marica Messere
Fabrizia Guarnieri
Andrea Guaricci
Francesco Perchinunno
Giuseppe Deruvo
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Commissione Sportiva
Presidente
Gianfranco Cioce
Consigliere delegato
Luigi Bergamasco
Componenti

284

Corrado Capece Minutolo
Davide Degennaro
Raffaele De Michele
Daniele De Tullio
Roberto Ferrarese
Giorgio Pantzartzis
Paolo Semeraro
Giovanni Sylos Labini
Commissione Nautica
(nella foto)
Presidente
Roberto Ranito
Consigliere delegato
Vincenzo Sassanelli
Componenti
Gianni Alessio
Francesco Centrulli
Raffaele Macario
Beppe Miccolis
Aandrea Micheli
Giuseppe Orsini
Alberto Longo

Commissione Accoglienza
(nella foto)
Presidente
Elvira Loizzi
Consigliere delegato
Mara Polito
Componenti
Rosalba Sciacovelli
Nicla De Tommasi
Rossana De Noto
Commissione Cultura
Presidente
Corrado Balacco
Consigliere delegato
Titta De Tommasi
Componenti
Armando De Cillis
Barbara Mangini
Giuseppe Borrelli
Michele Bollettieri
Antonio dell’Aquila
Antonio Lorusso
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Commissione Statuto
(nella foto)
Presidente
Onofrio Mangini
Consigliere delegato
Simonetta Lorusso
Componenti
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Saverio Belviso
Luigi Bergamasco
Salvatore D’alesio
Leonardo Patroni Griffi
Giuseppe Russo
Elio Vulpis
Commissione
Eventi Giovani
Presidente
Micaela Trizio Caiati
Componenti
Giuseppe De Ruvo
Andrea Guaricci
Francesco Perchinunno
Costantino Carnevale
Barbara Mangini
Fausta Bollettieri
Fabrizia Favica Guarnieri
Anna Degennaro
Fabio Vitale
Marica Gomes
Ezio Costantino
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Pr od u r r e og g i è s em pr e pi ù ar d u o
M a v e n der e è ancor a pi ù di f f ic i l e
A colloquio con l’ing. Paolo Bevilacqua, Amministratore Unico della Tecnoacciai
e della Cesip (Centro Siderurco Pugliese), e presidente
di Impresapiùimpresa, l’Associazione di imprenditori dell’area industriale di Bari
di Vinicio Coppola
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i va avanti con affanno a causa

ben trent’anni fa per espressa iniziativa

(acciai comuni, speciali ed inossidabili)

della crisi, che non è sempre ne-

famigliare, non si fonda su un’attività pro-

che, senza tema di esagerare, ha il dono

gativa: è, piuttosto, selettiva perché pre-

duttiva, ma sulle pre-lavorazioni industriali

“dell’immortalità”. Inoltre, è estremamente

mia i migliori. Occorre riunire le forze, fare

e sulla distribuzione dell’acciaio, apprez-

compatibile: non inquina né (riferendosi

rete per neutralizzare gli strali di chi rema

zate da una clientela sempre più nume-

all’inox) altera i prodotti alimentari (garan-

contro”. L’intraprendente manager barese

rosa. Qualità e affidabilità, due condizioni

tendo sanità e igiene). Ed è completa-

non ha peli sulla lingua quando, con vee-

irrinunciabili, di una filosofia aziendale im-

mente riciclabile: insomma, come l’Araba

mente passione e sincerità di accenti, si

pegnata a dare il meglio, in un mercato

Fenice, rinasce dalle sue ceneri. E poi?

diffonde su una delle aziende che, insie-

denso di competitors molto agguerriti.

E poi, la Tecnoacciai opera nell’alveo

me alla Cesip, opera sempre nel settore

Si spiega così - precisa Paolo Bevilac-

di un sistema di qualità aziendale che

siderurgico: la “Tecnoacciai”, di cui è am-

qua - l’indiscusso successo trentenna-

si avvale della certificazione UNI EN ISO

ministratore unico. E precisa subito che

le della “Tecnoacciai”, che punta le sue

9001:2008 e la UNI EN ISO 14001:2004,

quel “fiore all’occhiello”, venuto alla luce

“chances” sulla distribuzione dell’acciaio

ossia di riconoscimenti in linea con le nor-

in alto:
uno degli ingressi della Tecnoacciai;
nella pagina a sinistra:
scultura in acciaio inox davanti
all’ingresso principale
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è il pay off delle due consociate
che caratterizza la comunicazione
delle due aziende
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la strategia aziendale punta sempre sulla

In casa Bevilacqua, non prosperano solo

mercato senza godere di alcun privilegio

qualità e affidabilità del prodotto? Oppure

la “Tecnoacciai” e la “Cesip” (quest’ulti-

dalla politica . In particolare, agli impren-

non pensate a mutar rotta per non incor-

ma naviga sempre nell’alveo della sideru-

ditori insediati nell’area industriale di Bari/

rere in brutte sorprese?

rugia, in particolare del ferro). E non si sta

Modugno, fornendo servizi, mettendo

Ripeto, non tradiremmo mai la fiducia dei

mai con le mani in mano. Due anni fa, per

in comune conoscenze ed esperienze,

nostri clienti, nemmemo di fronte alle cre-

volere dell’effervescente imprenditore ba-

ascoltando i bisogni e le aspettative di

scenti difficoltà di un mercato sempre più

rese, ha emesso i primi vagiti una nuova

ognuno , per trasformare, gli uni e le altre,

asfittico.

realtà dal nome “Impresapiùimpresa”. A

in opportunità favorevoli, in economie di

Ma se è tutto nero, più nero della barba

cosa mira questa iniziativa?

scala e premendo sulle istituzioni per il

del diavolo, e non si vedono spiragli per

E’ nata – sottolinea Bevilaqua - sulla scor-

miglioramento delle condizioni di vita e di

uscire dal tunnel dell’attuale crisi?

ta di esperienze personali maturate, sin

sviluppo reale dell’area”.

mative europee per quanto concerne la

oltre vent’anni di partnership con il gruppo

professionalità.

Certificazione di Qualità e la Certificazio-

Tenaris Dalmine, siamo distributori auto-

Il cliente, dunque, non viene mai lasciato

ne Ambientale. Quindi, c’è da tenere in

rizzati dei tubi senza saldatura per appli-

solo?

debito conto l’articolato ventaglio delle

cazioni meccaniche per tutta l’Italia Meri-

Mai. A cominciare dai primi approcci, il

offerte dei nostri acciai utilizzati nei set-

dionale. Distribuiamo in maniera capillare

Cliente è sempre in contatto con perso-

Sono sempre dell’avviso che la crisi crei

dal Duemila, nell’area industriale di Bari

In definitiva, se bene intendiamo, “Im-

tori della meccanica come le costruzioni

il nostro acciaio, avvalendoci di efficienti

nale specializzato il quale può anche for-

una benefica selezione premiando i mi-

e derivanti, inoltre, dai trent’anni trascorsi

presapiùimpresa” è diretta a spianare la

di macchine (movimento terra, per l’a-

mezzi di trasporto in dotazione alla stessa

nire indicazioni tecniche o consulenze più

gliori, quelli che hanno saputo sviluppare

in Confindustria e nel consiglio di ammini-

strada ad attività di coordinamento e di

gricoltura, per l’automotive, alimentari e

‘Tecnoacciai’, inoltre, con una rete vendi-

specifiche; inoltre, attraverso la consulen-

cambiamenti attraverso la creatività . Noi,

strazione dell’ Asi. E’ una realtà associati-

sinergia per dare maggiore forza al Grup-

meccanica fine), dell’impiantistica e ma-

ta che mantiene un continuo ed assiduo

za tecnica, possiamo anche dispensare

sia in tempi di vacche grasse che magre

va indipendente apartitica e fuori da ogni

po, facendo tesoro della flessibilità delle

nutenzione industriale, della carpenteria

contatto con i clienti, offriamo anche un

esaurienti spiegazioni sulle caratteristiche

abbiamo continuato ad investire nell’a-

ideologia politica, che vuole dare voce a

imprese associate?

metallica per l’indotto dell’edilizia. Inoltre,

servizio di ‘back-office” che dà maggiori

dei materiali e sulla loro reperibilità.

zienda cercando di dar luogo a percorsi

chi non ha mai avuto voce e composta

Sì, miriamo a fare rete su tre pilastri: in-

a seguito di un rapporto consolidato da

garanzie sul piano dell’efficienza e della

In un momento di grave e perdurante crisi,

innovativi.

da imprenditori che operano sul libero

novazione, formazione e internazionaliz-
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In alto, nella prima foto:
una panoramica dell’interno
del capannone;
nella foto sotto:
tubi per applicazioni meccaniche
del gruppo Tenaris Dalmine
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L’Ing. Paolo Bevilacqua ed il figlio
Dott. Giorgio insieme a San Siro
durante una manifestazione sportiva
nella pagina a destra:
uno dei sistemi di stoccaggio semi –
automatici innovativi utilizzati
dalla Tecnoacciai
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mega-capannone - 10mila metri quadrati

accetta bavagli di sorta, che ricusa ogni

coperti e altri 10mila attualmente scoperti

irreggimentazione.

- aggirandoci in una selva di barre, tubi e

Così si esprime il nostro Cicerone che,

lamiere d’acciaio d’ogni dimensione e for-

confessa un’altra sua grande passione,

ma. Siamo in un magazzino semiautoma-

quella per l’Arte e per il Cinema grazie alla

tico a gestione informatizzata dove tem-

sua amicizia con il produttore Domenico

pestività,

efficienza e consulenza sono

Procacci con il quale ha partecipato alla

di casa; si fanno anche tagli su misura

produzione, attraverso la formula del “tax

grazie all’immissione di macchine d’avan-

credit esterno” di un paio di film. E anche

guardia e di precisione. Qui opera un altro

qui si affretta a precisare…

fiore all’occhiello della Tecnoacciai, il ‘just

Sono anche un appassionato di quadri e,

in time’, che solleva il cliente da costi su-

non mi faccio conquistare solo da ‘grandi

perflui.

firme’. Infatti sono dell’avviso che vadano

zazione.

all’estero con l’obiettivo di perfezionare

Cosa c’è dietro l’angolo?

la conoscenza della lingua inglese; e, nel

Non ci saranno sorprese di sorta. Ci sarà

contempo, per acquisire conoscenze e

senz’altro una salutare svolta con l’im-

confrontarsi con esperienze diverse am-

La sagoma di una gigantesca scultura in

incoraggiati anche i giovani artisti emer-

missione nel Gruppo di mio figlio Giorgio,

pliando i propri orizzonti. Ovviamente,

acciaio; è al cenro di un’aiuola antistante

genti: è l’atteggiamento che avrei avuto

prossimo laureando in economia azien-

tutte nell’alveo del nostro settore d’inter-

l’ingresso della fabbrica.

anche con mio figlio, se fosse stato un

dale presso l’Università Liuc di Castel-

vento, allo scopo di poter avviare progetti

Sì, è un enorme truciolo d’acciaio che in-

artista emergente. In fondo l’Arte, come

lanza, in quel di Varese. Ha già frequen-

di innovazione e di internazionalizzazione.

vece di finire a terra, vola in alto per sim-

diceva Picasso, ‘serve a massaggiare i

tato, con impegno e profitto, tre ‘stages’

Guidati dal padrone di casa, visitiamo il

boleggiare un anelito libertario, che non

muscoli della bellezza’.
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Da C en er en tol a del t r a s p orto
s u r otai a al l e u lt r a m oder n e
F e r r ov i e del Nor d Bar es e
L’esaltante percorso, tappa dopo tappa, della sbuffante “ciclatera”.
Rimontano a più d’un secolo e mezzo fa le origini della storica “Tramvia Bari-Barletta”,
ma i primi passi prendono il via da un decreto reale dei Borboni del 1855.
di Vinicio Coppola
304

U

305

n percorso affascinante, quasi in-

essere esportate al di là dei confini. A quel

intuizione e di ampio respiro che contribuì

credibile, quello della sbuffante “ci-

tempo lo Stato non era in grado di offrire

in maniera determinante alla crescita dei

clatera” che oltre 150 anni fa segnò una

una gestione efficiente, non esistevano le

territori del nord barese serviti dalla vec-

svolta nella storia del trasporto su rotaia,

condizioni finanziarie mancando, soprat-

chia tranvia e di cui oggi si raccolgono gli

favorendo lo sviluppo socio-economico

tutto al sud, un vero sistema bancario, ra-

importanti risultati.

di importanti e popolosi centri agrico-

gion per cui era più che logico ricorrere a

Ne è fermamente convinto l’ing. Massimo

li dell’entroterra barese - quali Bitonto,

finanziamenti esteri.

Nitti, Direttore Generale Trasporto della

Ruvo, Terlizzi, Corato ed Andria. Paesi

È per tale motivo che la rete ferroviaria

Ferrotramviaria S.p.A. il quale ci tiene a

mal collegati a Bari e che da tempo sol-

pugliese viene costruita alla fine dell’otto-

precisare con granitica fermezza: “Conti-

lecitavano iniziative che potessero ac-

cento da Società straniere.

nuiamo a lavorare nel solco di una tradi-

cogliere le attese di una Puglia operosa

La tramvia Bari Barletta viene realizzata

zione che è nel DNA della Ferrotramviaria

e ricca di derrate che andavano al di là

da una società belga la Société Généralé

S.p.A. crediamo fortemente che i sistemi

del fabbisogno locale; e, quindi, potevano

de chemin de fer. Un’iniziativa di grande

ferroviari siano assi portanti nello svilup-

nella pagina a sinistra:
Collegamento ferroviario Bari
Centrale-quartiere San Paolo
(linea FM1) – viadotto
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po economico e sociale di un territorio e
stiamo portando avanti un progetto trasportistico condiviso con gli altri operatori
ferroviari presenti in Puglia, con la regia
dell’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia”.
E che si stia lavorando bene, e di gran
lena, lo attestano le tappe della costanIng. Massimo Nitti
Direttore Generale
Ferrotramviaria S.p.A.
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“Ferrotramviaria S.p.A. è - precisa il no-

come “ciclatera” - sbuffava tra antiche

gurazione della Bari-Barletta.

stro interlocutore – una delle due società

strade, impervie e polverose”.

“Un ammodernamento che attesta –

ferroviarie private operanti nel trasporto

Nella prefazione del libro che racconta l’e-

come sottolinea il nostro interlocutore

pubblico locale nazionale, l’altra è Ferro-

popea della Tramvia Bari Barletta fino ai

Massimo Nitti - il contributo del privato,

vie del Gargano S.r.l., anche essa operan-

giorni nostri, edita nel 2013 da Giuseppe

che è stato fondamentale per lo sviluppo

te in Puglia”.

Laterza e corredata di suggestive immagi-

del territorio. Sviluppo che prosegue con

E con incalzante fervore aggiunge: “Per-

ni d’epoca, Enrico Maria Pasquini, all’epo-

un ritmo sempre più accelerato come di-

seguiamo, con ottica industriale, una pre-

ca della pubblicazione del libro Presidente

mostrano i risultati fino ad oggi consegui-

cisa strategia trasportistica.

e Amministratore Delegato della Ferro-

ti. Negli ultimi dieci anni i servizi offerti si

Abbiamo ben chiari gli obiettivi e li per-

tranviaria SpA scrive che settantacinque

sono quadruplicati. Basti considerare ad

seguiamo senza mai perdere di vista la

anni fa la Ferrotranviaria subentrò alla so-

esempio che siamo passati da 46 treni al

qualità e la affidabilità dei servizi offerti al

cietà belga, ossia la “Société Générale de

giorno a 196 treni più che raddoppiando i

pubblico”.

chemin de fer économique de Bari Barlet-

viaggiatori trasportati che nel 2013 hanno

E in tale contesto parlano chiaro le cifre

ta et Extension”.

superato gli 8.500.000, trend di crescita

di un successo conseguito grazie all’en-

E ricorda che fu il nonno, il conte Ugo

che continua significativamente anche nei

tusiasmo, all’impegno e ai sacrifici.

Pasquini, a creare, con tenacia e lungi-

primi mesi del 2014. Di fronte a così lu-

te e progressiva “escalation” che sta ac-

“Ne fanno fede le nostre radici, da quan-

miranza, le basi per un lavoro di ammo-

singhieri traguardi, è naturale che ad un

compagnando il trasporto privato su rota-

do, nel 1877, la piccola sferragliante tran-

dernamento che si sarebbe concretizzato

certo punto affiori una nostra incontenibile

ia in Puglia.

via a vapore – più nota al grosso pubblico

compiutamente solo nel 1965, con l’inau-

curiosità, suggerita anche dalla voglia di
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arrivare al nocciolo della questione:

“Che più che della nostra società, e del

Insomma, ingegnere, avete intrapreso

quale ovviamente siamo fieri– precisa– è

una vera e propria rincorsa?

un fiore all’occhiello che fa parte della glo-

E l’interpellato, snocciolando il rosario dei

riosa storia di Bari”.

ricordi, così esordisce.

E allora, vogliamo sfogliare questo fiore

“Ho cominciato a lavorare in questa azien-

per soffermarci sugli esiti più concreti?

da oltre trent’anni fa. Mi è stata data la

“La storia di Ferrotramviaria è composta

possibilità di svolgere diverse attività che

di numerosi importanti tasselli, enumerar-

mi hanno consentito di seguire costante-

li tutti sarebbe impossibile. Un momento

mente momenti della vita aziendale e di

storico, fondamentale per la vita della so-

conoscerne le varie dinamiche. Nel 2003

cietà, risale al 1964, quando viene inau-

sono stato nominato Direttore dell’eserci-

gurata da Moro la nuova Bari-Barletta. In

zio e dal 2010 mi è stato affidato l’incarico

tempi più recenti non si può non citare il

di Direttore Generale Trasporto. Ricopro

collegamento del quartiere San Paolo e il

ad oggi anche la carica di vice-presidente

modernissimo collegamento con l’aero-

di ASSTRA, Associazione Nazionale delle
aziende di Trasporto”.
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“Indubbiamente. Oggi l’aeroporto è rag-

dell’aeroporto “Karol Wojtyla” con la sta-

che chiederle: “Cos’altro bolle in pentola?

giungibile direttamente e rapidamente

zione di Bari centrale e, verso nord, con la

Immediata e lapidaria la replica di Massi-

grazie proprio a rivoluzionario progetto,

stazione di Barletta e altri importanti co-

mo Nitti:

finanziato anche dalla Comunità europea,

muni quali, ad esempio, Andria e Corato.

“All’orizzonte ammicca un altro prestigio-

realizzato dalla controllata Ferrotramviaria

Da queste stazioni si può accedere all’in-

so fiore dell’occhiello, Ma, per scaraman-

Engineering, che ha curato la progettazio-

tero network ferroviario regionale e, grazie

zia, non desidero parlarne se non a risul-

ne dell’opera e la direzione lavori dal mag-

ad alcuni accordi commerciali conclusi

tati raggiunti”. Insomma, anche in Puglia

Collegamento ferroviario Bari Centrale
– quartiere San Paolo – stazione
“Tesoro”

porto “Karol Wojtyla”.

gio 2009 fino al completamento dell’ope-

con Ferrovie Appulo Lucane e TRENITA-

è sempre valida, in tema di superstizione,

Sistema di videosorveglianza a bordo

Tale iniziativa ha consentito di accorciare

ra, attivata nel luglio 2013.

LIA raggiungere 116 destinazioni”.

la lezione di Peppino De Filippo nella sua

E, in tale luminoso itinerario brilla un pre-

notevolmente le distanze con l’aeroporto,

L’opera conclusa è, a dir poco, avveniri-

E allora, caro Direttore Generale, di fronte

esilarante commedia: “Non è vero, ma ci

stigioso “fiore all’occhiello”….

sia da Bari che da Barletta?

stica e consente il collegamento diretto

a tanta effervescente vitalità, non ci resta

credo!”.

Terminal ferroviario aeroporto
“Karol Wojtyla“ – Info point

nella pagina a sinistra:
Stazione ferroviaria “Aeroporto”
(lineaFM2) – viaggiatori in arrivo
dall’aeroporto “Karol Wojtyla“
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Giacinto Lorusso, sempre pudico nei

di uno dei primi Presidenti del Circolo;

visto impegnato in campi diversi; Giusep-

sentimenti ma generoso nel cuore; Pie-

Bonifacio Pansini, per molti anni Console

pe Di Vagno, socialista convinto, Onore-

tro Lacitignola, ingegnere, vecchio Socio

d’Austria a Bari, socio di elegante e piace-

vole di lungo corso e figura di spicco nella

della Vela; Domenico Dioguardi, figura di

vole compagnia; Michele Costantino, raf-

politica della cosiddetta prima repubblica;

eccellenza nel campo della chirurgia pla-

finato giurista e grande amante del mare;

Giovanni Emiliano, imprenditore nel cam-

stica; Giuseppe Atlante, un antico Socio

Massimiliano Santini, uno dei fondatori

po dei beni di consumo elettronico, da

del nostro Sodalizio; Filippo Trizio Caiati,

della Scuola di Medicina Legale a Bari;

giovane militò nel Calcio Trani; Franco In-

importante imprenditore nel campo della

Martino Bonomo, professore ordinario di

teresse, anche lui noto imprenditore e già

gioielleria e già Presidente dell’Assonau-

Chirurgia Generale, con una personalità

Governatore del Rotary Club; Lucio Ric-

tica di Bari; Laura Pontrelli Surico, moglie

ed una cultura poliedriche che lo hanno

cardi, stimato avvocato del Foro di Bari.

315

Sono attualmente in vigore per i soci del Circolo della Vela convenzioni operative con:
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Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti in segreteria
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