
L’ “OPERAZIONE SORRISO” DEL ROTARY 

Quest’anno sarà un Natale diverso per tutti, meno spensierato, meno “affollato”; soprattutto 

meno sereno per tantissimi cui la pandemia ha accresciuto le difficoltà. Il Rotary club Putignano 

Trulli e Grotte anche quest’anno ha avvertito il compito di star loro vicino con la propria 

disponibilità e con la propria solidarietà. Il presidente, Stefano Mastrangelo,  nei giorni scorsi, ha 

dato il via all’ “operazione sorriso”: il dono di cinquecento panettoni artigianali alle Caritas 

cittadine di tutti i paesi ricadenti nel proprio territorio, Putignano, Castellana Grotte, Conversano, 

Polignano a Mare, Turi, Noci, Alberobello, Locorotondo. Il club ha scelto deliberatamente di far 

fare questi panettoni ad aziende locali, per sostenere un po' l’economia cittadina. La speranza e 

l’intento del club è che questo dolce natalizio riesca a donare almeno un sorriso sulle tavole dei 

più sfortunati nel giorno del Santo Natale. Per far questo il Rotary ha scelto, come in passato,  la 

via delle Caritas che meglio conoscono la situazione di tante famiglie. Ecco che nei giorni scorsi a 

Polignano a Mare i panettoni sono stati consegnati all’arciprete don Gaetano Luca  della Chiesa 

della Trinità; a Conversano all’arciprete don Felice Di Palma della Cattedrale; a Turi all’arciprete 

don Giovanni Amodio della Chiesa Maria SS. Annunziata; a Castellana Grotte al parroco di San 

Francesco di Assisi, don Giangiuseppe Luisi, anche socio del Rotary;  a Putignano all’arciprete don 

Peppe Recchia della Chiesa Madre di San Pietro; ad Alberobello all’arciprete don Leonardo Sgobba 

della Chiesa dei Santi Medici; a Locorotondo all’arciprete don Adriano Miglietta; a Noci 

all’arciprete don Stefano Mazzarisi della Chiesa Madre. Non si tratta evidentemente di grandi doni 

ed aiuti che invece il Rotary si riserva di fare nei prossimi mesi; come il dono avvenuto negli ultimi 

tempi, di defibrillatori, di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine), di colonnine di 

gel igienizzanti, di un ventilatore polmonare. L’iniziativa rientra nella tradizione degli interventi 

natalizi che in passato hanno visto donare, sempre alle Caritas, generi alimentari, generi di prima 

necessità, di igiene, buoni spesa e vestiti. “Il nostro intento – ha dichiarato il presidente Stefano – 

la nostra speranza è di regalare un momento di dolcezza e di spensieratezza, di strappare un 

sorriso, un atto di speranza a chi, in questo momento di grande depressione, è più in difficoltà, in 

solitudine, senza amicizie”. 

                                                                                                              Pietro Gonnella 

 

 



      

      

      

      

                                                  



      

 

 


