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COME CAMBIA IL NOSTRO CLUB ROTARY 

giovedì, 21 gennaio 2016 

Bellissima e simpatica serata in cui il presidente Giuseppe F. Polignano ha voluto che parlassero 

della loro esperienza rotariana il socio più anziano di iscrizione, Donatino INTONTI e quello 

ultimo iscritto, Angelo LIPPOLIS, perché dalla loro relazione apparisse chiaro ai numerosi soci 

presenti come sia cambiato negli anni il nostro club.  

E’ il 22 marzo del 1972 quando Donato Intonti è stato cooptato come nuovo socio dal nostro 

Club – ha esordito Donatino – che subito abbraccia i numerosi presenti con un “siete tanti, vuol 

dire che mi volete bene…” e prontamente precisa, nella ilarità della sala, di essere il più anziano di 

iscrizione e non certo di età… Orgoglio, fierezza, nostalgia per quell’età giovanile di 44 anni fa; 

sette soci del tempo sono ancora viventi ed altri due sono onorari.  

Così, fra un nodo di commozione ed una lacrima, egli fa un magistrale excursus della sua vita 

rotariana, che si intreccia con quella del club ed anche del distretto, dei quali quindi, viene 

ricordata la gloriosa storia.  E’ il 1968 – egli  ricorda – quando a Putignano sorge il club 

provvisorio, gemmato dal Rotary Club di Bari, con 34 soci fondatori. La prima riunione si tiene il 

27 novembre 1968 al bar ristorante “Niro”, con la presidenza di Franco De Bernardis; il 26 

gennaio successivo, con il ricevimento della “Charta”, il club entra nella grande “Famiglia 

rotariana”; egli vi entra a far parte nel 1972, come prima detto,  presentato da Franco De 

Bernardis con la presidenza di Vito Lippolis di Alberobello; ha trenta anni, è imprenditore  ed 

anche buona racchetta, come ancora ricordano al Tennis Club; suoi compagni di avventura – 

ricorda – Franco Amoruso, Nicola Cavallo, Raffaele Gnisci; sono anni in cui la media delle 

presenze dei soci viaggia sull’82% ; il Rotary rappresenta per i pochi eletti qualcosa di importante, 

di serio, di severo, di impegnativo.  

Pian piano egli viene coinvolto nelle varie attività del club che negli anni aumenta il numero dei 

soci fino a 67 di quattro anni fa per assestarsi sui 52 di oggi. Nella sua lunga militanza Donatino 

presenta undici nuovi soci; nel 1984 riceve il suo primo riconoscimento Paul Harris Fellow, il 

primo assegnato ad un socio di Putignano; oggi egli viene da tutti considerato come la “memoria 
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storica” del Club. La sua militanza è per lui un continuo e prezioso arricchimento di valori: 

prefetto per cinque anni, consigliere svariate volte, segretario per altri cinque anni, segretario 

distrettuale con il governatore Mario Greco; tesoriere per ben dieci volte, più volte componente e 

presidente delle commissioni del club e di quelle distrettuali; mai presidente. “Le vicende della mia 

vita personale e professionale non me l’hanno permesso”- si  giustifica con rammarico.    

Egli ricorda la costituzione del Rotaract nel 1973; dell’Inner Weel nel 1979; dell’Interact nel 1973; 

il gemellaggio del Club con quelli di Syros (Cicladi, Grecia), di Roma Olgiata, di Cracovia, di 

Belgrado Centro e di Santa Severina; la fondazione della casa dei giovani; i restauri, tra gli altri, 

dell’affresco della  Crocifissione nella Grotta di San Michele in Monte Laureto; il recupero della 

facciata della Chiesa di San Pietro; la costruzione della vetrata artistica della Chiesa di Santa Lucia 

in Alberobello; l’arredamento delle case dei familiari dei minori ammalati di cancro a Belgrado; il 

restauro dell’affresco de “La lavanda dei piedi” in San Domenico; la fornitura di impianti di acqua 

potabile in molte scuole in Giordania; la donazione di molti apparecchi medicali a vari ospedali; la 

fornitura di molte automobili all’ANT, all’Amo Puglia e ad altre associazioni di volontariato. 

Donato ricorda quando le riunioni del Club vengono fatte all’Hotel Plaza, con conviviali al 

ristorante “Niro”; poi alla Sala Michel; poi ancora  dal 1985 presso il ristorante “La Reggia del 

Balì” e dal 1997 presso il “Grand Hotel la Chiusa di Chietri”. Nel 1995 viene cooptata Maria Pia 

Vasti, prima donna del nostro Club e dell’intero Distretto; nel 2013 viene cooptato don 

Giangiuseppe Luisi, primo sacerdote del club preceduto, ma solo come socio onorario,  da don 

Battista Romanazzi. Il Rotary, secondo Donatino, negli anni iniziali del club è diverso, c’è più 

entusiasmo nei soci; oggi invece essere un buon rotariano è più difficile, occorre più coraggio.  

Il Rotary negli anni è mutato profondamente, ma non in meglio –secondo lui-; l’espansione non 

l’ha mai condivisa perché negli anni essa ha portato al  frazionamento del territorio ed alla 

affannosa cooptazione di nuovi soci, risultati successivamente non sempre degni ed adeguati. Porta 

l’esempio della nascita del Club di Monopoli, fortemente richiesta al Club di Putignano  dai 

vertici del Distretto; nel nostro club sono presenti in quegli anni dodici soci monopolitani che 

coraggiosamente decidono tutti di non passare nel nuovo club; questo riesce a formarsi soltanto 

nel 1995 con ventisei soci, nessuno proveniente da Putignano. Ma cita anche il tempo in cui si 
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partecipa, con entusiasmo e desiderio di nuove conoscenze, alle assemblee distrettuali che 

comprendono la Campania, la Basilicata e la Calabria, oltre alla Puglia; le trasferte durano tre-

quattro giorni  e sono davvero esaltanti; altri tempi! Oggi il territorio è diviso in due e con la 

Puglia è rimasta solo la Basilicata, distretto 2120 con 55 club.    

Donato si fa serio: non dobbiamo cambiare la maniera di essere del tempo passato – egli afferma – 

oggi molti soci sono distratti. Dobbiamo migliorare l’immagine pubblica; richiamare i soci ad una 

maggiore disciplina; trovare la maniera per rendere più attivi i nostri incontri; il modello più 

adatto è quello di essere un gruppo molto qualificato, impegnato nella realtà territoriale; il club 

deve essere una vera comunità di amici; i soci devono partecipare ai vari seminari, alla vita 

distrettuale, alla frequenza degli incontri interclub per comprendere il vero valore del Rotary; 

occorre aprire ai giovani, reclutare nuovi soci con molta oculatezza e con profonda  valutazione 

delle loro qualità; essere più predisposti alla tolleranza e ribadire l’orgoglio dell’appartenenza al 

Rotary.  

Molto emozionato, Donatino Intonti, ma anche molto emozionato Angelo Lippolis, che  dichiara 

di sentirsi onorato di appartenere al nostro sodalizio, consapevole di trovarsi in un club di grande 

prestigio. Egli assicura il suo  impegno continuo per assicurare lo sviluppo dei progetti che il club, 

con molto coraggio, porta avanti e dichiara il suo dovere di farlo per la storia del club, appena 

ricordata da Donatino. Ricorda di essere stato cooptato e presentato a tutti noi il 22 dicembre 

2014, in una magnifica festa degli auguri natalizi. Si laurea in giurisprudenza a Camerino nel 

2001, sposa Katia dalla quale ottiene due bambini. Egli informa di operare nell’azienda edile di 

famiglia in Noci, della quale è socio ed amministratore; azienda che negli anni costruisce molte 

scuole, tanti uffici pubblici, ospedali, cimiteri, verde pubblico, impianti tecnologici e camere 

iperbariche. In particolare costruisce il “Cara” di Bari Palese, il centro di accoglienza dei rifugiati e 

dei migranti; la stazione ferroviaria delle “Appulo-lucane” di Bari ed amplia il cimitero civico di 

Conversano. Angelo si impegna tanto anche nel mondo dello sport e fonda l’associazione sportiva 

“Noci in bici” e la “Polisportiva Real Noci”, la cui squadra di calcio ora è nei play-off e con molta 

probabilità l’anno prossimo parteciperà al campionato di eccellenza.  

                                                                                             Pietro Gonnella 


