
                                                              
 

1 Rotary Club di Putignano               G.H. La Chiusa di Chietri , S.S. 172 Putignano 

Alberobello    http://rotaryclubputignano.it/    

 

 

GRANDE FESTA IN MASCHERA A TEMA: “IL CIRCO” 

VEGLIONE DI CARNEVALE 

SABATO 6 FEBBRAIO 2016  

  

Grande festa di carnevale organizzata dal nostro Club, sabato 6 febbraio. Il grande veglione ha 

avuto luogo al Grand Hotel La Chiusa di Chietri ed è stato in maschera, avente per tema “il circo”. 

L’evento ha avuto come fine la raccolta di fondi per un progetto di ristrutturazione del reparto di 

ostetricia e di ginecologia dell’ospedale “La Croix “ di Zinviè, in Benin; oltre, beninteso, al 

divertimento dei soci del club  e dei loro amici. Folte delegazioni di rotariani sono venuti da Roma, 

club Olgiata, e dai club di Altamura e Gravina e di Bari Alto Casamassima in interclub nonchè da 

quelli di Fasano, di Rutigliano e di Gioia del Colle.  E’ stato anche presente il governatore incoming 

del distretto Rotary Puglia e Basilicata, prof. Luca GALLO. Sorpresa ed allegria all’entrata in sala: 

ciascuno ha interpretato a modo proprio e con fantasia il tema del circo, trovandosi subito e 

sempre al centro dell’attenzione e dell’ammirazione di tutti.   Ecco nella grande pista il presidente  

Giuseppe POLIGNANO, vestito da grande direttore del circo ed abile nello spettacolo dei cavalli 

con tanto di ballerina equilibrista sulle loro creste, sua moglie Angela. Tanti pagliacci dai visi dipinti 

e dalle chiome variopinte; tanti clown e mimi circensi; soci vestiti da giocolieri, anche bravi a 

roteare coltelli, palline, cerchi e perfino hula hoop; un mago e sua moglie maghella cartomante 

che con la sfera di cristallo  hanno cercato di trasformare i sogni di tanti in realtà e ad altri ancora 

hanno infuso la dolce illusione della bellezza e della ricchezza. Molte signore si sono travestite da  

conigli, leoni, cavalli,  gatti e felini come la bella assessore al bilancio del nostro comune. Tanti 

domatori , cavallerizze, trapezisti, acrobati, addestratori di colombe ed elefanti; scimmie ed orsi 

ammaestrati, una bella coppia francese di Pierrot, alla maniera di Lady Gaga e di David Bowie; un 

socio ha interpretato una bella e maestosa  Moira Orfei, grande icona del circo italiano; danzatrici 

e danzatori;  funamboli e trapezisti; anche una banda con soci e socie majorettes, precedute da 

una capitana, tutti con bastone e pom-pon, bandiere, nastri e tamburelli. Tutti quanti gli ospiti si 

sono esibiti in danze allegre sulla grande pista dell’hotel, su cui sono riversati tutti gli occhi degli 
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spettatori seduti sugli spalti… pardon, degli altri ospiti seduti ai tavoli. Il tutto sotto un grande 

tendone, allestito dagli organizzatori del consiglio direttivo del club,a sovrastare bandiere e 

guidoni dei Rotary club presenti, con al lato la grande orchestra (il gruppo “XXX LIVE”) che ha 

accompagnato fino a sfinimento i movimenti degli allegri… artisti. Ne è venuta fuori una bellissima 

interpretazione de “il più grande spettacolo del mondo”, in cui ogni personaggio è stato un vero 

ed autentico protagonista che ha messo per una sera un pizzico di sogno e di energia nella propria 

persona. Nel corso della serata c’è stato un collegamento in diretta con alcuni soci rotariani 

pugliesi presenti nell’ospedale africano di Zinviè. A conclusione sono state premiate, con tanto di 

coppe di cartapesta, le maschere più belle e caratteristiche della serata: la coppia di Pierrot, il 

mago e maghella, Moira Orfei; alla mezzanotte è stato anche festeggiato il cinquantesimo 

anniversario di un mascheratissimo ospite “venditore di caramelle” con una maxi maxi torta, di 

cartapesta anch’essa. 

 Semel in anno…                                                                                                                                               

                                                                                       Pietro  Gonnella   

 

 


