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VISITA DEL GOVERNATORE AL  CLUB 

 

Evento giovedi scorso 8 ottobre 2015, al nostro Club. In una serata semplice ma di 

gala, ha fatto visita  il governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata, Mirella 

GUERCIA. La Guercia, di Cerignola, preside emerito del  Liceo Scientifico di quella 

città, dapprima nel pomeriggio ha incontrato il presidente Giuseppe POLIGNANO, 

quindi il Consiglio Direttivo ed i presidenti delle varie commissioni. In serata poi, 

presso il Grand Hotel La Chiusa di Chietri, tutti i soci, i loro coniugi ed i giovani del 

Rotaract.  Per l’occasione il presidente Giuseppe ha ricordato come il Club di 

Putignano si avvicini a grandi passi al cinquantesimo anniversario ( è stato fondato 

nel 1968). Esso conta attualmente cinquantadue soci; ha generato il Rotaract club  

ed il Rotary club di Monopoli; ha una Fondazione che interviene nel campo 

medico-sanitario e sociale con donazione di apparecchi scientifici ed auto 

mediche; è gemellato con Syros (Cicladi, Grecia), Roma Olgiata, Cracovia, 

Belgrado e Santa Severina (Crotone); ha espresso un governatore nel 2011 (Mario 

Greco). Tra i tanti interventi in favore del territorio il presidente ha ricordato che il 

club di Putignano ha fondato la Casa per i giovani tossicodipendenti; ha 

restaurato la tela seicentesca de “La lavanda dei piedi” in San Domenico, 

l’affresco della Crocefissione dietro l’altare della Grotta di San Michele in Monte 

Laureto, la facciata romanica della Chiesa di San Pietro, compreso lo splendido 

rosone; ha arredato la Casa albergo per i genitori dei bambini ammalati di tumore 

a Belgrado e la sala per i donatori di organi all’ICRSS di Castellana; ha collaborato 

ad un progetto per portare e potabilizzare l’acqua nel Benin; ha fornito di 

impianto di acqua potabile molte scuole della Giordania; ha donato ben otto 

auto ad associazioni del territorio, di cui due all’AMO PUGLIA; ha donato  nove 

defibrillatori ad altrettante amministrazioni comunali di Putignano e dintorni; molte 

apparecchiature mediche avanzate e sofisticate agli ospedali di Putignano, 

Castellana e al Policlinico di Bari.  La governatrice Mirella GUERCIA, nel suo 

intervento, ha esortato i soci rotariani ad essere amici, come fortemente vuole il 
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presidente internazionale K.R. Ravindran (“Siate dono nel mondo”); a coltivare 

amicizia, rispetto, lealtà, correttezza, tutte qualità distintive di chi appartiene al 

Rotary; a donare tutto quello che è possibile alla comunità ed al territorio; a 

desiderare una meta sempre più alta ed essere esempio e testimonianza di valori. 

Guercia ha rammentato che il suo motto, “Siate sole per la nostra terra”, vuole 

spronare i rotariani ad essere il sole, la luce, il calore,la vita, la guida nel territorio; 

territorio splendido di Puglia e Basilicata che dobbiamo anche noi contribuire a 

valorizzare e far conoscere. Siamo un museo aperto e diffuso di bellezze naturali 

straordinarie: mare, monti, colline, campagne, muretti a secco, ulivi secolari, coste 

splendide e tanta storia e tante tradizioni popolari e gastronomiche, cattedrali 

romaniche, Magna Grecia. Il Rotary deve essere stimolo per gli abitanti di queste 

terre. I nostri giovani che vanno a studiare e formarsi fuori devono ritornare a 

valorizzare le nostre terre. A conclusione, il presidente Giuseppe ha donato un 

assegno per sostenere la Fondazione Rocco Stani che assiste i bambini meno 

abbienti nella città vecchia di Taranto (città principe della Magna Grecia, una 

volta con più di trecentomila abitanti diminuiti oggi ad appena centoottantamila) 

ed una realizzazione in miniatura della stessa governatrice, realizzata in cartapesta 

da un artista putignanese.   

                                                                                             

                                                                                      Pietro Gonnella 

 

 

 

 


