
 

 

 

 

 

 

 

GRAND HOTEL “LA CHIUSA DI CHIETRI” 

Giovedì 17/07/2008 – PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“AMARDONNA” DI S. PANARO 

In una piacevole serata di mezz’estate il Rotary 

Club di Putignano ha vissuto un suggestivo 

convivio, tutto diretto all’esaltazione della donna, 

grazie alla straordinaria compresenza di illustri 

ospiti, ciascuno dei quali ha offerto il proprio 

intervento per elogiare le virtù femminee. 

L’arduo compito di esordire è spettato alla 

capacissima prof.ssa Maria Concetta Piacente, la 

quale ha prospettato un’efficace rassegna delle 

principali poesie, tutte dedicate alla figura 

femminile, raccolte nell’opera di recente 

pubblicazione “Amardonna” evidenziando ed 

elogiando molte virtù del suo autore, il brillante e 

poliedrico dott. Silvio Panaro. L’esposizione 

dell’amica Piacente ha infatti toccato gli aspetti 

salienti dell’essere e del sentire di Panaro, in uno 

stringente gioco alternativo tra i suoi scritti e i 

rimandi a significativi atteggiamenti di platonica e 

socratica memoria.  

Dunque è intervenuto lo stesso Panaro, titolare 

della rinomata impresa di trasporti “Panaro” 

nonché Socio fondatore e Segretario Emerito del 

Corpo Consolare di Bari e Consigliere della Fiera 

del Levante,  integrando quanto detto con 

simpatici aneddoti di vita vissuta e offrendo una 

sentita recitazione del celebre sonetto dantesco 

“Tanto gentile e tanto onesta pare”. Il breve, ma 

significativo intervento di Silvio Panaro ha infatti 

promosso diverse osservazioni personali da parte 

di diversi soci rotariani, in particolare rivolti al 

generazionale rapporto tra uomo e donna, 

soprattutto sul piano politico- sociale. 

A conclusione della piacevole serata è 

intervenuta la dott.ssa Daniela Poggiolini, 

direttore didattico dell’ IKOS.SPI.PNLt, Istituto di 

Comunicazione Olistica Sociale, la quale ha 

offerto una panoramica sull’importante convegno 

organizzato dallo stesso istituto, che si svolgerà a 

Bari tra il 12 e il 15 settembre p.v. intitolato “Voci 

di donne…. dal mondo” e patrocinato tra gli altri 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

Ricerca. 

Si ricorda che numerose copie dell’opera 

“Amardonna” di S. Panaro sono state gentilmente 

offerte dall’autore per renderle prossimamente 

strumento di service da parte del nostro Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


