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Un invidiabile quarantenne, si potrebbe dire, che 

Giovedì 26 Marzo 2009 ha festeggiato i suoi quaranta 

anni di Club maturo e vitale e ricordato, con emozione 

profonda, la sua storia. La sua nascita nell'Ottobre del 

I968, i suoi primi passi, la sua evoluzione di Club 

sempre più attivo e rappresentativo. Alla importante e 

festosa serata, presentata dal nostro Presidente 

Onofrio Resta, hanno partecipato numerose autorità 

rotariane oltre che un folto ed elegante consesso di 

soci, amici e gentili signore insieme con la acclamata 

presenza del Governatore Titta De Tommasi e del 

sindaco di Putignano Gianvincenzo Angelini De 

Miccolis.  

Presenti anche i Presidenti del R.C. . di Monopoli

Saponaro, del R.C. di Altamura-Gravina D. 

Montemurno e del R.C. di Martina Franca V. Fedele 

che hanno portato il saluto e gli auguri dei rispettivi 

Club. Tra gli ospiti, graditissima la presenza del 

Presidente del R.C. di Roma-Olgiata Maurizio Munno 

accompagnato dalla Gentile Consorte, Club gemellato 

col R.C. Putignano nel  

2002. Nostri ospiti rappresentativi anche i Past -

Governor Riccardo Giorgino, Franco Interesse, Vito 

Andrea Ranieri e Vito Casarano. Con loro il 

responsabile distrettuale della Rotary Foundation, 

Riccardo Mancini e l’avv. Tiziana Gigantesco, Officer 

dei Lions Club del territorio. 

E' quindi toccato introdurre la storia del Club di 

Putignano al socio anziano fondatore Mario Ramunni 

che ha ricordato con amore e orgoglio alcuni momenti 

importanti del suo tempo e della sua 

presidenza,quando lanciò l'allora trasgressiva 

proposta di inserire le donne fra i soci del Club, 

proposta ovviamente respinta per il noto marcato 

maschilismo del Rotary di quei tempi. Ricorda anche il 

continuo impegno del nostro Club perché uno dei 

nostri soci arrivasse al Governatorato, evento oggi 

felicemente concretizzatosi con la designazione di 

Mario Greco. 

Segue l'intervento dell’ing. Emanuele Franco Simone, 

altro importante socio fondatore e Segretario a vita 

della Fondazione Rotary Club Putignano, e che con il 

suo appassionato e singolare eloquio ha inneggiato al 

trentesimo anniversario della Fondazione stessa, 

vanto suo personale e di tutto il Club, nata nell'anno 

rotariano 1978-79 con la sua Presidenza del club.. 

La Fondazione di cui Franco è tutt'ora Segretario, 

nasceva con finalità morali e operative, al fine di 

contribuire ad opere di beneficenza e di solidarietà, nel 

solco orgoglioso del service rotariano, oggi con la 

nuova identità di ONLUS. Segue una proiezione di 

numerose diapositive illustrate dai soci Simone , 

Dormio e Intonti, che ricordano le iniziative importanti 

del Club nei suoi 40 anni di vita,  fra le quali meritano 

una particolare citazione l’apertura della Casa dei  



giovani per il recupero dei tossicodipendenti,  il 

progetto Acqua Sana per l'Africa (Benin), con un 

impianto di depurazione donato dalla Sereco Srl del  

nostro Socio Donato Ritella, e quello di quest'anno 

rotariano finalizzato a contribuire all'assistenza ed alle 

cure dei bambini serbi afflitti da patologie oncologiche.  

Dopo un nostalgico e appassionato ricordo di Franco 

Giamporcari del gruppo di persone che con 

entusiasmo e sacrificio fondarono il R.C. Putignano, 

interviene Mario Greco, nostro Governatore designato 

che sottolinea la grandezza degli ideali rotariani 

che hanno guidato il suo personale impegno 

carico di emozioni e di sensazioni che sempre hanno 

gratificato la sua appartenenza rotariana, tutta vissuta 

nel Club di Putignano e al quale deve riconoscenza 

anche per averlo designato al prestigioso incarico di 

Governatore per l'anno 2011/12.  

Conclude il Governatore Titta De Tommasi 

ricordando a tutti l'orgoglio identitario rotariano per 

quello che si é fatto. Ma non basta, dice De 

Tommasi; il futuro si presenta difficile e il nostro 

impegno si deve moltiplicare ogni giorno di più. 

Infine Emanuele Franco Simone dona alla serata 

un tocco di eleganza commemorativa, donando ai 

presenti una bellissima medaglia ricordo del 

trentennale della Fondazione Rotary Club 

Putignano e del quarantennale del Club ricordato 

anche con una interessantissima pubblicazione 

per i quarant’ anni di servizio rotariano curata in 

maniera encomiabile dal nostro Bettino 

Giamporcaro.  

Prof. Titta De Tommasi 

Avv. Francesco Giamporcari 


