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Il responsabile del distretto di Puglia e Basilicata è stato nella nostra città il 5 ottobre scorso 

Il Rotary·Club ospita il Governatore 

Alcuni momenti d,ella visita di Giovanni Lanzi lotti, governatore Rotary di Puglia e Basilicata, al club di Putignano 

E
fi! mo�cn�o più solenne

della VI la del club, in cui 
si fo un bilancio delle iniziative 
intraprese e di qucllc;:.ia intra
prendere. La visita del governa
tore:! Rotary di Puglia e Basilica
ta. E' avvenuta a Putignano gio
vcdi scorso 5 ottobre. E' il mo
mento in cui l'associazione si 
presenta e fa c01;10sccre se stes
sa. Lo ha fatto an dr. Giovanni 
Lanzi lotti, architetto, già assi
stente della cattedra "Materiali 
speciali da costruzione" dell'U
nivcrsiU1 dì Firenze, giò collabo
ratore dcl1'asscSsorato al Turi
smo della Regione Puglia per la 
stesura del Piano di sviluppo 
turistico regionàle, già diretto
re c.k\l'J\r'T (Azienda di Promo
zione Turistica) della provincia 
di Brindisi e di Ostuni; già sin
daco del comunt� di Carovig110 
e presidente del Kotary Club 
Ostuni, Valle d'JtTia e [{osa Ma
rina; govcrnato:re nel corrente 
anno. Il presidente del l{otary 
Club di Putignano, dott. Nicola 
Paladino, gli ha presentato il 
club di Putignano: fondato IJ.9 
anni fa, 52 soci provenienti da 
un territorio circostante di 10 
comuni (da Con.versano a Loco
rotondo, da Tui-i a Polignano e 
Monopoli). r ta:generato il Ro
laract (il Rotary'dei giovani) nel 
1973, il Club di Monopoli nel 
1995; tra i pod,issimi in Italia ad 
avere una Fondazione che, nel 
corso degli ann�, ha donato va
rie apparecchia,turc medico-sa-

nitaric agli ospedali del territo
rio e alle associazioni di volon
tariato; fondatore di una casa di 
cura per giovani tossicodipen
denti; nel 1975 ha dato il via con 
a1tri quattro club al Progetto 
Pluriennale Trulli-Mare e par
tecipato al Premio i!Ìtcrnazio
nalc Magna Grecia. Cinque an
ni fa ha espresso un governato
re nella persona del sen. Mario 
Greco (che si è avvalso della çol
laborazionc di altri due JJuti
gnanesi, il dr. Donato lntonti 
per la segreteria - primo socio 
del club, sempre consigliere, ve
ra memoria storica dell'associa
zione - e il dr. ·Nic�la Paladino 
per il bilancio e la tesoreria); ha 
effettuato numerosi interventi 
sul territorio, sia culturali e arti
stici (solo per restare a Putigna
no, il restauro della facciata di 
San Pietro, di una tela scicente:

sca 'a San Domenico, dell"altare 
della Crocifissione a San Miche-
le in Monte Laureto), sia in cam
po sanitario, di cui si è detto pri
ma, sia in aiuto del settore del 
volontariato, cui ha donato ben 
otto auto ad associazioni del 
territorio, di cui due all' J\mo 
Puglia; ha arredato la Casa Al
bergo per i genitori dei bambi
ni ammalati di cancro a Belgra
do e la sala per i donatori di or
gam all'lrccs di Castellana; ha 
collaborato a un progetto per 
portare e potabilizzare l'acqua 
nel Benin; ha fornito di impian
to di acqua potabile molte scuo
le della Giordania; ha donalo 10 
defibrillatori ad altrettante am
ministrazioni comunali di Puti
gnano e dintorni; molte appa
recchiature mediche avanzate 

e sofisticctte agli ospedali di Pu
tignano, Castellana e al Policli
nico di Hari. Qucst' anno il club 
di Putignano -ha informato il 
presidente dr. Paladino - ha ri
cevuto l'incarico di presiedere 
il Progetto Trulli-Mare e nel 
prossimo anno celebrerà il 50° 

anniversario del proprio impe
gno. Il governatore, quindi, ha 
ricordato il motto del presiden
te internazionale, l'australiano 
lan Riseley, "Making a differcn
ce", diventato anche suo mot
to, "Il Rotary fa la differenza", 
grazie a quella volontà di esse
re e fare squadra, a quellzi sana 
ambizione che può fondarsi so
lo sulla certc,,za della coralità 
del cont�ibuto convergente di 
ciascuno degli oltTe un milione 
e 200 soci nel mondo. I [a esal-
tato egli, il valore dell'amicizia 
che lega tra di loro i vari soci e 
la gioia dello stare insieme, fon
damentali per progettare inter
venti nel territorio. I la esaltato 
anche il fascino dell'apparte
nenza a una visione globale, 
partecipi di un progetto di fra
tellanza universale; della forza 
costruttiva della buona volonU1, 
molla che spinge all'azione, al 
rimboccarsi le maniche, all'im
pegno personale, alla pratica 
della tolleranza in presenza di 
divergenze, al riconoscimento 
del valore delle differenze, al 
superamento dei connitti.11 go
vernatore - ha detto - è simbolo 
della internazionalità dell'asso
ciazione, trait d'union tra l'im
pegno sul territorio e l'organiz
zazione mondiale che negli an
ni, con una massiccia campagna 
di vaccinazioni, ha sconfitto la 

polio in ogni paese, tranne che 
in Afghanistan e in Pakistan, ha 
lottalo concretamente contro le 
poverql e l'analfabetismo. 'Il Ro-
1:ary farà la differenza soprattut
to se riuscirò a coinvolgere le 
donne e i giovani. J\ questo pro
posito ha informato che nel di
stretto di Puglia e Basilicata un 
giovane di /\lbcrobello

1 
Cabrie

lc Rosato, ha vinto il preiriio ro
tariano Galik-o Galì1cl di Pisa 
con una ricerca unica al mondo 
dal titolo "I monumenti abita
li", riferendosi soprattutto ai 
trulli del suo paese. Egli sarf1 
premialo dalla prof.ssa Anna 
Trono dell'Università del Salen
to. Ma il distretto - ha ricordato 
-è impegnato fortemente anche 
nello scambio dei giovani con
varie famiglie rotariane nel
mondo, nella formazione della 
leadership con il progetto Ryla 
che si sviluppa annualmente al
lo C:ihcam lamb, Mcditcrra
ncan Agronomie lnstitutc di 
Hari e all'aiuto concreto per la 
nascita di start-up, per la quale 
ha richiesto anche l'aiuto del so
cio puhgnancsc dr. Paolo Va
lenza. Tre le lince d'azione dal 
governatore indicate per il cor
re,ite anno: la sostenibilità am
bientale, visto che il degrado e 
il cambiamento climatico ci 
mettono tutti in pericolo e stan
no avendo un impatto spropor
zionato sui più vulnerabili, co
loro nei cui confronti il Rotary 
ha la più grande responsabili là. 
11 presidente Paladino ha assi
curato che anche a Putignano e 
nei paesi circost·ant'i, entro il 22 
aprile, in cui si celebra la Gior
nata della Terra, saranno pian-

tati 52 nuovi alberi, uno per cia
scun socio. Seconda via, la cre
scita e lo svHuppo del territorio, 
ambito in cui da sempre il club 
di Putignano è impegnato: pur 
guardando lontano infatti, a po
vertà remote, il servizio dei soci 
del club di Putignano non può 
prescindere dai bisogni del ter
ritori-o vicino, per il quale impe
gnarsi come soggetto attivo per 
i processi di crescita e di svilup
po economico e sociale (ricor
diamo qui il recente impegno 
nel settore "Industria 1.0" e nel 
settore del turismo con la presi
denza del progetto del Trulli
Mare "Verso gli ccomusei", 
musei diffusi delle bellezze, del
la storia, delle tradizioni, dei 
manufatti, della gastronomia, 
della cultura, materiale e imma
teriale; caratteristici del nostro 
territorio). Terza .,7ia, quella del
la comunicazione, per informa
re delle buone azioni che si fan
no. Tutti chiamati alla traspa
renza e all'apertura alla comu
nità che ci accoglie, nella quale 
testimoniare, anche con la pro
pria professione, quotidiana
mente, quanto il fondatore Paul 
1 larris ha sempre sostenuto: 
"Stile di vita buono, naturale, 
completo e pieno di amicizia". 
"Servi cc abovc sclf", servire al 
di là di ogni interesse personale 
- ha esortato ancora il governa
tore Lanzilotti - vocazione al 
servizio, soprattutto nel senso 
di mettersi a disposizione degli 
altri, impegnando anche le ri
sorse della propria professiona
lità; diventando sempre più 
espressione di leadership. 

Pietro Gonnella 


