
    IL ROTARY RENDE OMAGGIO ALLA 

DONNA 

Il Rotary Club di Putignano il 10 marzo ha dedicato la propria serata alla celebrazione della donna.  

Condotti da Giovanna Campanella, tanti soci le hanno reso omaggio con immagini, poesie, racconti, canzoni 

e riflessioni sulla condizione femminile. Tra le tante Samantha Cristoforetti, orgoglio femminile italiano 

nello spazio ed anche Mirella Guercia, governatrice e Margherita Pugliese, sua assistente per il 

raggruppamento di Putignano, come donne ai vertici del nostro Distretto. Rosa Licci ha coraggiosamente 

cantato la difficilissima ma romantica “The look of love is in your eyes” e Patty Labate la non meno dolce 

“The man in love” di Kate Bush. Margherita Pugliese ha letto la poesia “Ho preparato un’alcova” ed Emma 

Gigante “L’albero degli amici” che termina significativamente con “…oggi ho imparato a lasciare che la vita 

ci spettini…”. E poi una intensa riflessione di papa Giovanni Paolo II “…grazie a te donna-madre che ti fai 

grembo della vita umana…”. Ad una donna che non c’è più Nicola Gigante ha dedicato “Un’ombra”, di 

Edoardo De Filippo. Sbalordendo tutti, ha cantato anche il presidente Giuseppe Polignano: “L’emozione non 

ha voce” mentre Angelo Sgobba si è cimentato in “Una ragazza in due”. Presi dal ritmo, è stata poi la volta 

de “I migliori anni della nostra vita”, interpretata  dal presidente, da Stefano Mastrangelo e da Rosa Licci. 

Francesco Papadia invece, in romanesco, ha ricordato i diversi ruoli della donna con “Il ruolo della madre” e 

“L’illegittima difesa”. “Grande affetto per la moglie ha manifestato un commosso Mario Greco; egli ha reso 

omaggio alla sua donna che lo ha molto incoraggiato ed amato nel periodo forse più buio della sua vita. A 

conclusione grande brindisi all’altra metà del cielo e maxi torta. 

                                                                                          Pietro Gonnella 

  



    IL ROTARY RENDE OMAGGIO ALLA 

DONNA 

 

 
“Per tutte le violenze consumate su di lei, 

per tutte le umiliazioni che ha subito, 
per il suo corpo che avete sfruttato, 

per la sua intelligenza che avete calpestato, 
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, 

per la libertà che le avete negato, 
per la bocca che le avete tappato, 
per le sue ali che avete tarpato, 

per tutto questo: 
in piedi, signori, davanti ad una Donna!”  

 
 

William Shakespeare 

 

 
 

La donna uscì dalla costola dell'uomo, 
non dai piedi per essere calpestata, 
non dalla testa per essere superiore 

ma dal lato,  
per essere uguale, 

sotto il braccio 
 per essere protetta, 

accanto al cuore  
per essere amata. 

 
 

frase tratta dalla Torah Talmud ebraica e riportata da William Shakespeare 
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