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Il Presidente del Football Club Bari 1908 Gianluca Paparesta è stato Relatore della serata “La Sfida 

Bari” organizzata dal Rotary Club Bari Sud il 17 novembre 2014. 

È stato ripercorso l’intenso iter del 2014 che ha portato (anche su pressante richiesta dei tifosi) 

l’assemblea dei soci dell’A.S. Bari ad autorizzare l’auto-fallimento della società, per evitare di 

perdere il titolo sportivo. 

La Società è stata affidata ai curatori dr. Marcello Danisi e prof. Gianvito Giannelli. 

I calciatori con grande entusiasmo hanno risalito la classifica e i tifosi che non hanno mai 

abbandonato la squadra del cuore hanno fatto registrare il tutto esaurito sia al San Nicola che in 

trasferta. 

Così dopo due aste andate deserte, Gianluca Paparesta il 20 maggio 2014 si è aggiudicato l’A.S. 

Bari rinominandola in Football Club Bari 1908. 

Una tifoseria importante e meravigliosa, entusiasmo e fascino per il calcio e per la città di Bari 

hanno spinto e spingono Paparesta ogni giorno con grande impegno e passione a non fermarsi 

dinanzi alle difficoltà e alle sfide, facendosi carico delle responsabilità e di qualche amarezza. 



Francesco Costantini della Gazzetta del Mezzogiorno, al tavolo del Relatore, ha rivolto alcune 

domande a Paparesta relative alla situazione societaria del Club e alla nuova gestione 

contemporanea e imprenditoriale completamente diversa da quelle precedenti. 

Il Football Club Bari 1908 è una società sana di nuova gestione che investirà moltissimo nel settore 

giovanile e nelle infrastrutture, per dare impulso ad un nuovo modo di fare calcio. 

I curatori Marcello Danisi e Gianvito Giannelli, presenti in sala, hanno ricordato questa esperienza 

che li ha portati a lavorare intensamente e ad essere inevitabilmente coinvolti emotivamente, 

affezionandosi ai ragazzi e ai dirigenti del Bari. 

Molti gli interventi dei soci e degli amici, tifosi della squadra cittadina, e grande è stata la 

disponibilità di Gianluca Paparesta nel rispondere e nel concedersi ai saluti affettuosi. 

Nel corso della serata Giorgio Papa, Nostro Past President, ha ricordato l’impegno rotariano per il 

Banco alimentare (giornata nazionale della colletta alimentare del 29.11.2014), spiegandone 

anche il significato e l’importanza. 

 

Giorgio ha, altresì, consegnato un premio (consistente nell’asta per il labaro) al Rotaract Bari 

Agorà, a consuntivo dell’anno rotaractiano presieduto da Antonio Baldassarre e quale augurio per 

l’avvenire del Club. 

Carmen Russo 


