
ROTARY, GRANDE FESTA DI NATALE E DELLA FAMIGLIA 

RINASCE IL ROTARACT DI PUTIGNANO 

 

Grande e lunghissima giornata al Rotary domenica scorsa 18 dicembre. Nel corso di una intensa festa, 

preceduta dalla messa di Natale nel Gazebo della Chiusa di Chietri, celebrata da don Beppe Recchia con 

l’ausilio del coro “Nicola Vitale” del maestro Seby Giotta, sono stati ufficialmente presentati cinque nuovi 

soci: Giovanna Campanella, oncologa dell’IRCCS di Castellana Grotte; Daniela Lippolis di Putignano, 

amministratore unico I.R.D. Group di Bari; Stefano Mastrangelo, colonnello dell’Esercito Italiano, di 

Putignano; Vincenzo Miccolis di Castellana, giudice della Commissione tributaria provinciale di Bari e 

Tommaso Ritella, direttore generale della Sereco s.r.l. di Noci. A tutti hanno apposto il prestigioso distintivo 

della ruota dentata del Rotary International  il presidente  Pietro Gonnella ed il governatore del Distretto 

Rotary di Puglia e Basilicata  Mario Greco.  La giornata, dedicata dal presidente Gonnella al “Natale 

rotariano” ed al “Trionfo della famiglia” , ha visto la partecipazione di circa centoventi soci e coniugi, 

bambini e giovani, padri e madri, nonni e nonne ed è proseguita con il concerto di Natale del “Carl Orff 

Chorus” dei maestri Vito Amatulli e Rosanna Saladini. Un grande e grosso Babbo Natale (Nicola Gigante) ha 

sorpreso tutti i bambini con numerosi regali. Regali che sono stati dati anche a due ragazze straniere che 

stanno trascorrendo un anno di studio in Italia: una equadoriana, ospite della famiglia del socio Giuseppe 

D’Onghia di Noci ed una australiana, ospite della famiglia del socio Grazio Frallonardo di Conversano. Una 

grande tombolata ed una ricchissima lotteria, dedicate dal presidente Gonnella all’aiuto dei giovani 

bisognosi del territorio e la sottoscrizione di aiuti a Telethon , hanno concluso la maratona rotariana.   Non 

prima però dell’altro grande evento: la rinascita del ROTARACT  di Putignano.  Questa associazione di 

giovani rotariani tra i 18 ed i 30 anni, con gli stessi ideali del Rotary di distinzione morale e professionale, di 

servizio per il prossimo e di grande solidarietà, era sorta a Putignano nel 1973, come terzo Club, dopo quelli 

di Bari e di Taranto, del distretto rotariano allora comprendente, oltra la Puglia, anche la Basilicata, la 

Campania e la Calabria. Il suo primo presidente era stato per due anni  Tommaso Francavilla. Si erano 

succeduti poi, fra gli altri, Emma Longo, Marcello Giamporcaro, Katia Valente, Lilly Totaro, Paolo Valenza, 

Fabio Gonnella, Antonio Scianaro e Daniela Lippolis. 

Sotto la presidenza di Katia Valente, ora noto avvocato familiarista in Putignano,  il Rotaract nel 1990/91 ha 

avviato una raccolta di fondi in Putignano, cui ha contribuito anche il Liceo Classico Laterza diretto allora 

proprio dal preside Gonnella,  fondi che, uniti a quelli raccolti dal sig. Salvatore Romanazzi, hanno permesso 

di piantare tutti gli alberi che ora ombreggiano gli amanti delle belle passeggiate e delle corse  a piedi ed in 

bicicletta, sul viale dell’autodromo di Putignano. Questo vitalissimo Club giovanile aveva poi interrotto le 

sue attività nel 2006. Quest’anno il presidente Gonnella, con un certosino lavoro di cucitura di rapporti fra  

giovani di paesi diversi e di convincimenti sulla bontà degli ideali rotariani, ne ha riavviato le attività.  Nella 

cerimonia di domenica il presidente Gonnella ed il governatore Greco hanno consegnato in forma solenne 



al presidente eletto Rotaract, Claudia Cosma di Conversano, figlia del socio Alberto, la Charta costitutiva, il 

sontuoso labaro, il collare con sopra incisi i nomi di tutti i presidenti che l’hanno preceduta, la campana ed 

il martelletto, il guidoncino ed il prestigioso distintivo. Segretaria è Rita  Binetti di Putignano; tesoriere 

Mjriam Lamontanara di Castellana; prefetto Prabhakaran Mele di Putignano, figlio del socio Sandro. 

Gli altri iscritti che si sono fregiati del distintivo, tutti giovani universitari, sono Alberto Polignano (figlio del 

socio Giuseppe), Elena Napoletano, Carlo Castellana, Sagaya Mele (altra figlia di Sandro) e Fabrizio Perrone 

di Putignano; Marianna di Maggio (vicepresidente),  Pasquita Longo, Marina Proietto e Piero Centrone di 

Castellana Grotte;  Guido Del Medico di Conversano e Stefano Sisto di Putignano.  Tutti si sono impegnati a 

trovare altri amici ad Alberobello, a Turi, a Polignano, a Monopoli, a Locorotondo ed a Noci, per estendere il 

loro “servizio” a tutti i paesi del territorio del Rotary di Putignano. La loro sede sarà, come quella del Rotary, 

sempre presso il Grand Hotel La Chiusa di Chietri di Alberobello, dove è stato allestito un apposito ufficio.  

 

  

  

 


