
 

FESTA DI NATALE AL ROTARY NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETA’ 

Domenica scorsa 17 dicenbre, tutti i soci del Rotary Club di Putignano si sono incontrati alla Chiusa 

di Chietri in Alberobello, per concludere con una festa, nel segno della solidarietà, questo anno 

2017. Dapprima essi, con i propri familiari, hanno partecipato alla Santa Messa di Natale, officiata 

alla “Chiusa”, da don Giangiuseppe Luisi, socio del club. Poi hanno “messo su” una grande festa 

per scambiarsi gli auguri, effettuare una maxi-tombolata solidale e fare il punto sugli interventi 

effettuati nell’anno in favore degli altri e del territorio. Da ricordare che il primo luglio scorso il 

presidente Vito Fanelli, come da tradizione consolidata, ha passato il martelletto (con cui si suona la 

campana per dare il via agli incontri) al nuovo presidente  Nicola Paladino. Il primo 

ha incentrato la propria attenzione sui bambini, il successore ha iniziato a perseguire l’intento della 

ecosostenibilità ambientale e dello sviluppo economico del territorio; entrambi molto attenti 

all’impegno nel sociale. Vari gli interventi culturali: il club ha dato il proprio contributo 

nell’approfondimento dei temi della legalità, della malattia degli ulivi, delle vie francigene e della 

Grotta di San Michele in Monte Laureto, dei Sassi di Matera , dei Giganti di pietra di Monteprana-

Villasimius, dell’industria 4.0 la quarta rivoluzione industriale, delle opere e del museo di Pino 

Pascali a Polignano a Mare, della economia della Puglia, dell’ “ecomuseo diffuso del carnevale”, 

delle poesie di Alda Merini. Molti  soprattutto, gli interventi umanitari  e per il territorio messi in 

atto dal club di Putignano, grazie alla sensibilità ed alla disponibilità dei propri cinquantaquattro 

soci;  club che insiste su di un territorio composto da ben dieci paesi che vanno da Bari a 

Locorotondo, da Sammichele fino a Polignano a Mare e Monopoli. Tra essi il completamento della 

fornitura di una lavastoviglie professionale performante all’Istituto Saverio De Bellis di Castellana 



Grotte, comunità educativa residenziale e semiresidenziale per i bambini, che il tribunale per i 

minori ed i servizi sociali affidano loro e comunità alloggio che ospita gestanti e madri in difficoltà, 

insieme ai loro figli. La fornitura alla biblioteca comunale di Putignano  di tanti libri per bambini 

che hanno permesso la creazione di una apposita sala di lettura per loro. Ancora il valido sostegno  

dato all’associazione di promozione sociale “Ubuntu” per sostenere le mamme bisognose in attesa e 

quelle che hanno già partorito fino ai nove mesi successivi, con una rete di servizi ed agevolazioni. 

Tra gli altri, particolare commozione ha suscitato la notizia dell’aiuto economico che è stato dato ad 

un ragazzo del territorio, orfano di entrambi i genitori, che così potrà affrontare, con maggiore 

serenità, le prossime difficoltà, anche scolastiche. Da ricordare anche il notevole sostegno dato al 

“Museo diffuso del carnevale di Putignano”, diretto dal prof. Pietro Sisto, che recupera la memoria 

di una festa antichissima e ne promuove la diffusione odierna sul territorio. Importante ancora, il 

sostegno dato alla Diocesi di Conversano-Monopoli per il raggiungimento dei propri obiettivi di 

pace e di serenità; alla Fondazione per l’alzheimer di Alberobello; al Rotaract di Putignano per le 

proprie iniziative, tra le quali la donazione di tanti libri alla biblioteca del carcere di Turi, strumenti 

di elevazione culturale e sociale dei reclusi;  il sostegno concreto al “Telefono azzurro” perché sia 

sempre accanto ai bambini.  L’ultimo impegno umanitario territoriale, il sostegno alla iniziativa 

della “Scuola di rugby” del Centro di igiene mentale del distretto di Putignano che utilizza il gioco 

del rugby come terapia per chi soffre di disagio psichico. I presidenti Vito Fanelli e  Nicola 

Paladino, molto emozionati,  hanno ricordato che il Rotary di Putignano ha partecipato anche a 

progetti internazionali tra i quali, da citare per il notevole impegno finanziario, l’intervento nello 

sviluppo economico di alcune comunità, la lotta all’analfabetismo, la prevenzione e la cura delle 

malattie, soprattutto la eradicazione totale dal pianeta della polio, che resiste ancora nel Pakistan e 

nell’Afganistan. Tuttavia è stato ribadito ai soci che, nonostante il loro contributo ed il loro aiuto 

concreto, molto c’è ancora da fare nei prossimi mesi. In particolare a Polignano a Mare verrà 

piantato un nuovo albero per ogni socio (quindi 54 piante autoctone) entro il 22 aprile, Giornata 

mondiale della Terra; verrà promosso lo sviluppo economico del nostro territorio, nella prospettiva 

del turismo e della valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, artistiche ed 

enogastronomiche, con il coinvolgimento della Regione Puglia, delle amministrazioni locali e degli 

imprenditori locali; verrà aumentato l’impegno nel sociale, campo in cui il club continuerà la 

consolidata tradizione delle donazioni per l’assistenza socio-sanitaria finalizzata a migliorare la 

qualità di vita di coloro che si trovano in difficoltà; valido aiuto darà l’apposita propria “Fondazione 

Rotary Putignano onlus” che ha già donato varie  apparecchiature sanitarie ad ospedali ed enti 

pubblici e privati, per ultimo i defibrillatori a tutti i comuni del territorio ). Ultimo impegno preso 

dal presidente Paladino e da tutti i soci,  quello della preparazione della ricorrenza del  



cinquantesimo anniversario del club (fondato 

il 9 ottobre 1968) che sarà celebrata ad ottobre 

2018 con il prossimo presidente avv. Angela 

Alberotanza. L’amicizia e la coesione tra i 

soci, unite all’osservanza dei principi 

altamente etici, è l’ultimo e fondamentale 

impegno assicurato da Nicola Paladino ai soci.  

Pietro Gonnella 


