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“PASSAGGIO DEL MARTELLETTO” A PUTIGNANO 
8 luglio 2016 

Cambio di presidenza giovedì 8 luglio al Rotary Club di Putignano. A Giuseppe Filippo POLIGNANO è 

subentrato Vito FANELLI,  che guiderà per un anno le attività del prestigioso club del sud est barese. 

Visibilmente commosso Polignano, dinanzi ad un’affollata platea di soci, amici ed ospiti ed a numerose 

autorità rotariane e civili, nel suo commiato ha ricordato il suo grande impegno ed il suo grandissimo 

entusiasmo, in un anno vissuto all’insegna dell’amicizia e della crescita, in cui le ore trascorse al telefono e 

dinanzi al computer sono già dimenticate perché restano le nuove amicizie, l’aver appreso le tante regole 

scritte e non scritte che sovrintendono al buon funzionamento di un club rotary, soprattutto quelle di buon 

comportamento e di correttezza. Il suo impegno nell’anno rotariano appena trascorso ha perseguito 

soprattutto la valorizzazione del territorio, con eventi culturali, di attualità e con il sostegno al Rotaract (il 

restauro della lunetta della chiesetta di Santo Stefano, la donazione di un defibrillatore sistemato dinanzi al 

comune ed altri otto ad altrettanti comuni vicini, l’approfondimento della situazione del nostro ospedale 

con l’audizione del direttore generale della ASL, la  ricostruzione della storia della presenza dei Cavalieri di 

Malta nella nostra città…); ma anche il miglioramento dell’immagine del Rotary e dei rotariani sul 

territorio. Tra i tanti interventi in campo sociale, ha ricordato il dono di un semplice “calciobalilla” ai ragazzi 

di una comunità per ex tossicodipendenti i quali con la loro felicità, con la loro commozione e con il loro 

entusiasmo per aver ricevuto in dono un oggetto che avrebbe permesso loro di svagarsi, divertirsi, 

trascorrere il tempo insieme in una sana competizione, gli hanno fatto rivivere le stesse emozioni di 

quando in Benin quattro anni fa ha partecipato alla  consegna di un potabilizzatore di acqua che il Rotary 

aveva donato a quelle popolazioni molto indigenti, ma gratissime.  Quindi Polignano ha passato lo storico 

collare, che contiene il nome di tutti i quarantasette presidenti precedenti, al nuovo presidente Fanelli; gli 

ha donato il distintivo di presidente e gli ha consegnato il  “martelletto” che, secondo la centenaria 

tradizione rotariana, suona l’inizio e la fine delle cerimonie e degli incontri. Emozionantissimo anche Vito 

Fanelli. Nel suo discorso programmatico egli ha brevemente illustrato che si impegnerà molto per i 

bambini, per la loro salute e per la loro istruzione; per il territorio a sud est di Bari con services ed 

interventi sociali; con il prosieguo del progetto pluriennale “Trulli-Mare” che vede coinvolti quindici club 

della Puglia centro-meridionale e del progetto “Magna Grecia” che interessa tutta l’Italia meridionale; con 

scambio giovani, assegnazione di borse di studio; con la donazione di apparecchiature medicali; con la 

partecipazione a progetti internazionali. Tra i quali con orgoglio, ha ricordato l’intervento del Rotary nello 

sviluppo economico delle comunità, la prevenzione e la cura delle malattie, soprattutto l’eradicazione 

totale dal pianeta della polio (ad esclusione, ancora, dell’Afganistan e del Pakistan), la realizzzazione di case 

alloggio e di reparti ospedalieri. “Il Rotary è una scelta di vita- ha affermato il neo-presidente- che io vivo 
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forse con una bella dose di incoscienza, visto il grande impegno che essa richiede”. Fanelli ha quindi 

presentato la sua “squadra”, che lo supporterà per un anno intero di lavoro: Donato INTONTI, 

vicepresidente; Tommaso RITELLA, segretario; Pietro GONNELLA, prefetto, incaricato anche della 

comunicazione e del progetto Trulli-Mare; Giuseppe D’ONGHIA, tesoriere;  Daniela LIPPOLIS per i rapporti 

con i giovani e con il Rotaract ed i consiglieri  Donato MARINELLI, Angela ALBEROTANZA, Giovanna 

CAMPANELLA, oltre lo stesso  Giuseppe Filippo POLIGNANO, in qualità di past-president. 

                                                                                                            

     Pietro Gonnella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


