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Fondato  i l  9  Ot tobre  1968

190" DISTRETTO - ITALIA

La riunione conviviale
del 26 Marzo 7969

hesiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segreta,rio: Giovanni Sedo

Indice presenze: 90,620/o
N. 29 presenti su 32 soci.

Presenti: Anelli (socio onorario).

Angelini de Miccolis G. Calella - Camicia -

Cassano - Cerasi - Chiarolla - Console - Contegiaco-

mo G. - Contegiacomo R. - De Bellis M. - De Bellis N. -

De Bellis V. - De Miccolis Angelini F. - De Bernardis -

De Robertis - Dormio - Giamporcaro - Gigante - Lambo -

Lippolis - Lombardi - Pagliarulo - Picella - Pisconti - Pu-

gliese - Ramunni - Serio - Simone - Sorino.

Impossibílitati ad intervenire: Di Gennaro - Fran-

cavilla - Rossani.

Festa della Gonsegna della < CARTA )>

Allo scopo di caratterizzarc aJ massimo possibile la

serata particolarmente imlrcrtante per la vita del nostro

Club, nella quale ci è stata consegnata la < CARTA >, e

per contenere i numerosi invitati alla cerimonia, la Riu-

nione Conviviale è stata teriuta presso I'Hotel dei Trul-

li di Alberobello.

La riunione è stata tenuta in << Cravatta nera )> e

con la partecipazione delle gentili Signore.

Sono intervenuti come ospiti graditissimi il Go-

vernatore del 190' Dstretto, Aw. Giuseppe Zaccam, i)

Prefetto di Bari, Dott. Alberto Novello, il Questore di
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Bari, lJctr-. Cci:oL.tno Lr,cqlr'r:r i i i , i l  Picsidi: i,te ."1el Cl,;b

cl i  Bar i  (Club Pacl i l r - ,o) ,  ,Dott .  Nicola c l 'Amat i ,  i l  Presi-

r-lerrte del Club cii Brri O','cst, Arcl-r. A4arino Lopopolo, il

presi<1r:nie clel Cltrir ci i T.rra;rto, Dott. Gir-rseppe tr) 'On31hia,

i i Pi'esidcnt,: d,cl Cl'-rlr rl i  Fc'.qrir, 1l.vv. Vittorio LÎorgcra,

i l  Presidente c le l  Chrb Ci  Tr:rni ,  L lc i t .  At t i l io Gisott i ,  i l

Presidente del Ciu'n di San Se', 'cro, L),:tt. Errnio Genrrsio,

i l Presidcnte dcl Cli"rb di Accluavivr-Gioia clei Colle,

Prof. ir-rl l io D'Amora, i l  F:ccsidente clel ClLrb cli Lar-rria,

Avv. Gicva-nni Lecnasi, i1 Presidente del Cl'"rb c1i ltAatera,

Dott .  h4auro Padula,  i l  Past-Governof Notaio Nicola Pe-

pe, i l  Pretorce di PLrtignr.no, Dott. Cltaldo Gigantesco,

il Comanclante la Comp',l.gnia CC. Cap. Aricò, i Past Pre-

siclenle Sicil iani, Jricobini, B:rlclassatre, Puglisi-Dur3.nte,

i l Plesiclente del L,)'o;r 's cli Monoi-:oli, Ing. Bersani, con

il Vice Pr,.sir-!c:rte De l, i iccoiis-Anqelini ci i l  Segretaiio

l,{astronardi, i Vice PresiCenti dei Rotary Clubs di Bari

Aflatati, Lcnti c S,isti, i  Segretari Lonrlhi, Alfi ' :r i, Anto-

nzr-cci, Gue rrir:ri, Pruscialo; a rappresentafe i l i tota.ri '

Club di Lecce è intervenuto i l Segretario Avv. Gaetano

Dclce. Erzlnr: anche prcsenti nuF-lerosi alt l i  Scci <lci ClLrbs

di Puglia e Lucaniit.

Part icolrr-mentî  fcstcqgiat i  sor lo stat i  I 'Avr ' .  Enrma-

nurle QuarLa, Picsiclcnte delia Ccmn-rissione Distrettr-ra1r--

per 1 'espansicnc c l : l  Rotr l l ' ,  j1 Dott .  Luigi  Sei : io,  de-

legeto del Govcrnaic,-rc e verc a.nimrtorc clell:r nostra co-

stitrrzicne, i l  Frof. lr i icola cl 'Am:.ti, Presiciente clel Club

Padr:ino, 1'Ing. Irrnnco Gr;lsso, Segretario del Club cli

Bati e Presiclente clesignato Cello stesso Club. |. luinero-

sissir-r-re lc acl::ior-.i cli coloro clre non zì\./endo pctuto in-

tîrr.,enire hrlnno inii ir.to i loro voti augurali al n.rstro gio-

rrar-re Cll lo; tra essi ricordia.rro in particolare i l I lresíclcnte

Celit lalr: I i i ,,,oscli i  Togasrl<i, i l  Segret,it ' ío Gencrrrle, G. iì.

l ,{eerrs. i l  -Qcttcseqrctario Walter Panzat, i l  Past Presi-

cler-rt Centralc, Girn Paolo Lang; i l  Governtìtorc clei 18-1"

t)istretto, A'nr. Fleirco Aqostil-ri; i l  Governxtorc clcl 186'

f ) is t ret to,  Rrg.  Pier C. Favrt 'c ;  i l  Go' , 'ernatorC del  188'

Distretto, Avr'. Canril lo Brancaccio; i l  Go.,'ern1ìtoire desi-

l lnato clcl l) istretto, Avr,. Gir,rsenpe Ragonesc; i Pa.st-Go-

vernos Avr,. Carlo Russi Frattasi, Prof. Vincenzo Bcno-

f f io,  Prof .  Fmncrsco La Face, Dott .  Gugi ie lmo Grassi

Otsini, Frof. Srilvatore Orlando Cascio, A.;v. Fausto Pa-

tirri iostro; i i  De1*:.rto per le Pubblicazioni R.otatiane,

[*. '1'. Alcs-.andlo Ubertonc; i Prcsidenti Dott. Antonio

Il i Giultc Ci Brinclisi, A',2'r. Nicola Lapenta di Potenza;

;. Segretari Prcf. Giovanni Calà di Brindisi, Ing. Salvatore

Puglisi di Potenza, Dott. Eustachio Ventura di Acqua-

viva-Cicia; i l  Presidcnte del Club - Gemello di Monza

Est, Avv. Ccntemero; i l  Prof. Luigi N,{usaio del Club

di Padova. Tra le Ar-rtoritzì hanno inviato Ia loro cordiale

aclesione ii L' Presidente della Corte cli Appello di Bari,

Parmegiani; i l  Procuratore della Repubblica., di Bari,

Cesaroni; i l  Comandante della III Squadra Aerea, Gen.

It,{clinari; i l  Presidente del Tribunale di Bari, De Felice;

il Procuratore della Repubblica, Giancaspro; il Pretore

cli l ,4onopoli, Binetti; i l  Direttore della RAI-TV, sede di

Bari. Di l'Jardi: il Direttore de La Gazzetta del Mezzo-

giorno, Valentini.

11 sccio r,ssente Angelo Francavil la ci ha inviato un

coidialissimc, aficttuoso e comrnovente saluto, portatoci

pcrscnalnlente dalla sua gentile suocera. Donna Sisina del-

I 'Erba Vec{.  Dc Bel i is ;  i i  sccio Antonio Rossani ,  anch'egl i

assente, ci ira fatto pcrtenire, molto gentilmente, questa

sua simpetice. compcsizione poetica:

Caro Presidente,

io sono dolente

d'e:ssere assente.

Ma, con un uoto augurale

a! CIub Rotary di Putignano,

porga a ciascun conzrnensale

utta rnio forte stretta di ruano.

Su il calice: << Cin-Ciit .t >>... << Servire >>

Così si l:rincli da Rotariarto;

sia di Francia o Arnericano,

Giapponese od AusÍraliano,

Inglese, Greco od Italiano,

di A[onza, Malta o Pttt ignano !

Il ClLrb padrino ci ha fatto dono di una magnifica

Carnpana >> (grazie, grazie c"ilcora, aruici di Bari !)

Al levar delle ffìense, clopo aver ringnziato gli in-
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tervenuti, i i  Presidente Prof. De Bernardis ha porto un

particolare, caldo saluto al Governatore Zaccan per il

suo vivo interessamento che, in maniera decisiva, ha de-

terminato la costituzione del Club, facendogli omaggio, a

nome di tutti i  soci, di un bel quadro, opera del Prof.

Raffaele Van \ùTestherout, raffigurante un caratteristico

paesaggio del nostro territoio.

Il Presidente coglie quindi l'occasione per lanciare

un programma, già studiato e previsto nell'ambito del

nostro Club, mirante a rinsaldare l'amici zia rctariana fra

tutti i  Clubs della Puglia. Con l 'approvazione entusiasta

del Governatore, viene proposta una riunione periodica

interclub onde dare la possibilità alla Íamiglia rotaúana

pugliese di potersi incontrare, conoscere, rinsaldare ed

esaltarsi in un pr,ogramma ben coordinato con manifesta-

zioni culturali periodiche. Invita perciò i Clubs della Pu-

glia a prendere in esame la proposta formul ata e si di-

chiara a disposizione per I'esame dei particolari program-

matici.

I l  Presidente del Club padrino, Prof. Nicola d'Amati,

con il solito calore umano che lo contradistingue, con I'a-

mabilità che gli è propria, ha ricordato le varie tappe per-

seguite per raggiungere il raguardo della costituzione del

nostro Club. Le sue espressioni cotdiali, così sofiuse di

commozione e di amicizia totatiana, particolarmente sen-

tite, hanno costituito motivo di efficace sprone a perse-

verare nel cammino intrapreso.

Il Governatore Zaccara, infine, prendendo a sua

volta la parola, ha iniziato ricordando le riunioni dei

Clubs americani, ove si comincia con un inno ed una pre-

ghiera a Dio Creatore, esaltando l'amicizia, l'amore e la

solidarietà fta gli uomini. Ammirato dal calore amichevo-

le e neilo stesso tempo austero della serata, ha detto di

ritenere che il ricordo di Dio, in questa occasione, è par-

ticolarmente indicato perchè ha avvertito che esiste in

questo Club un afflato di particolari, elevati sentimenti.

Sottolineato che egli ebbe già la sensazione cl-re il Club

di Putignano era un Rotary Club dei più promettenti

che difatti è subito esploso fin dalla sua prima riu-

nione alla quale partecipò con il Governatore designato

Giuseppe Ragonese de Gregorio, la sera dei 4 dicembre

1968 - formulati gli auguri più fervidi per un sempre

e più splendido avvenire, il Governatore ha quindi con-

segnato Ia < CARTA > al Presidente De Bernardis ri-

levando I'importanza del riconoscimenro ufficiale nel Ro-

tary International.

fn un'aere di gioia, di commozione e di tanta cor-

dialità, la serata si è chiusa con un brindisi generale e I'e-

saltazione degli ideali rotariani.

La riunione conviviale
del 9 Aprile 1969

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segreúarlo: Giovanni Serio

trndice presenzel 75yo

N. 24 presenti su J2 soci.

Presenti: Angelini de Miccolis G. - Calella - Ca-

micia - Cassano - Console - Contegiacomo G. - Contegia-

como R. - De Bell is M. - De Bell is N. - De Bell is V. - De

Bernardis - De Robertis - Di Gennaro - Dormio - Franca-

vil la - Gigante - Lambo - Lippolis - Picella - Pisconti -

Pugliese - Ramunni - Serio - Simone.

Impossibilitati ad intervenire: Cerasi - Chiarolla -

De Miccolis-Angelini F. - Giamporcaro - Lombardi - Pa-

gliarulo - Rossani - Sorino.

Il Presidente ringrazia per gli auguri pasquali rice-

vufi da tutti gli amici e rinnova i voti augurali di ogni

bene a tutte le nostre care famiglie, nella speranza che

il Sacrificio di Cristo Redentore porti la pace vera in tutti

noi e nel mondo intero.

Chiesta la parola, Ciccio Picella, a nome di tutti,

formula gli auguri al Presidente per il recente onomasti-

co e gli consegna un pregevolissimo ricordo, anche in ri-

conoscimento dell'opera svol t^ LÍr favore dello sviluppo e

dell'afiermazione del nostro Club.

ROTARY CLUB PUTIGNANO



Franco de Bernardis, visibilmenre commosso dalla

affettuosa sorpresa, ringrazia tutti calorosamente dícendo

di considerare questa espressione di amicizia come un

atto di vita rotariana; rinnova la promessa di perseverare

neli'opera di esaltazione e sviluppo del nostro Club e

tiene a sottolineare il fatto che la sua attività di presi-

dente intanto ha potuto essere considerata varida in quan-

to è stata confortata dalla corraborazione validissima dei

componenti del consiglio Direttivo e di tutti i Soci. con-

clude affermando, molto modestamente, che << se merito

c'è stato, esso è di tutti noi ! >>.

Quindí, il Presidente comunica gli echi del suc-

cesso della serata in occasione della consegna della < CAR-

TA >. Legge una lettera del Governatore e una dell'Avv.

Emmanuele Quarta, come esempi del riconoscimento rac-

colto in quella memorabile manifestazione.

Ricorda a tal proposito che la riuscita della Festa

della GARTA è meriro essenziale dell'opera trepidante

del Vice Presidente Vito Lippolis. Ringrazia anche per

I'estenuante lavoro svolto da Anselmo camicia. paolo

Lombardi, Gianni Serio, Peppino Contegiacomo, Nicola

de Bellis. un particolare grazie viene rivo,lto a Franco

Simone che in quella sera ha avuto un ruo,lo determinante.

" Ora che abbiamo avuto la CARTA - ha detto

il Presidente de Bernardis - è logico chiederci: Cosa

c'è di diverso nella nost ra vita rotariana ? Nulla di par-

ticolare, ma aver ricevuto il documento del riconoscimen-

to ufficiale significa che, finito il periodo di dipendenza

- pur essendo già responsabilmente consci della vita ro.

tarrana - abbiamo ora tutto intero I'onere e I'onore di

ogni nostra azione.

Non dimentichiamo mai il seguente principio: << fo

sono il Rotary, nè posso dimenticarlo senza perdere i bene-

fici che donano al Rotary i suoi molteplici aspetti, che fan-

no ingrandire il Rotary e nel numero e nella efficacia.

nel mondo intero >>.

Portare il distintivo del Rotary è un dovere e non de-

ve essere un mezzo per approfittarne. Dal distintivo si

4I

riconosce il Rotariano, cioè I'uomo che ha adortato nei

suoi afr-a.'i e nella sua professione il vessillo dell'etíca

più alta, I'uomo che si impegna attivamente a sviluppare

la comprensione internazion ale fra i popoli di tutte le

nazioni. cerchiamo di essere fieri del nosto distintivo

perchè è il segno dell'uomo disposto a servire l'umanità ".

Il Presidente annuncia Ia nascita del Rotary club di

Avellino ed avendo già provveduto ad inviare gli auguri

e le congratulazioni ai nu,ovi amici, trasmette i saluti del

Presi'dente di Avellino, pervenuti pochi istanti prima del-

la riunione.

Il Presidente comunica infine che in questi ultimi

giorni il Rotary si è esteso in un nuovo Paese col Rotary

Club di Rarotonga, Isole Cook. Queste Isole, indipendenti

dal 1965, sono situate nell' Oceano pacifico a circa

800 Km. a esr di Tahiti.

La serata si chiude con un brindisi di augurio ad

Arcangelo Calella, divenuto Nonno .

La riuníone conviviale
del. 16 Aprile 1969

Presiede: il Presidenre Franco de Bernardis

Segretario: Giovanni Serio

Indice presenzei 87,j\yo

N. 28 presenti su J2 soci.

Presenti: Angelini de Miccolis G. _ Calella _ Ca_
micia -'cassano - cerasi - chiarolla - console - contegia-

como G. - Contegiacomo R. _ De Bellis M. - De Bellis V. -

De Miccolis Angelini F. - De Bernardis - De Robertis -

Di Gennaro - Dormio - Francavilla - Gigante - Lambo -

Lippolis - Lombardi - Pagliarulo - Picella - pisconti _ pu-

gliese - Ramunni - Simone - Sorino.

Impossibilitati ad intervenire: De Bellis N.

Giamporcaro - Rossani - Serio.
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Il Presidente saluta I'ospite Prof. Rafiaele Van \7e-

stherout che, per la sua ben nota c,ompetenza dr pittore,

abbiamo invitato a scegliere, tta gli elaboratori dei parte-

cipanti al Concorso Internazionale..del Rotary sul tema

<< La Pace e l'intesa tra i Popofi r>, il quadro più merite-

voie onde inviarlo al Distretto. Il Prof. Van Vestherout

ha scelto il qr-radro di un allievo della Scuola d'Arte di Mo-

nopoli. L'Assemblea all'unanimità decide di premiare

anche gli altri elaborati e ciò sarà fatto raccogliendo i

fondi con un'astA che otganizzeremo nel corso di una

prossima riunione.
Un saluto particolare rivolge quindi ad Angelo Fran-

cavilla, che è ritornato fra noi dopo un periodo di malat-

tia, e con tanto affetto gli viene manifestata da tutti la

gioia di rivederlo rimesso, con l'augurio di saperlo sempre

in ottima salute.

Il Presidente úngrazia il Sig. Salerno di Caracas

che ha voluto presciegliere il nostro Club per un recu-

pero di presenze, trovandosi in ltalia. Viene perciò in-

vitato alla Conviviale del 30 aprile, nella quale saranno

presenti anche le Signore.

Il Presidente Ía poi sapere che I'orientamento della

votazione nel Distretto per la designazione del Gover-

natore per l'anno 1970-71 è per il candidato del Molise,

Conte Alessandro Del Prete di Isernia. Dovendo in se-

rata partire per Yenezia, ove, in occasione del Congresso

dei Distretti d'Italia, si svolgerà il Congresso del 190'

Distretto, chiede ecl ottiene la delega per le votazioni e

per rappresentare il nostro Club.

Il Presidente dà lettura di un messaggio augurale

del Sottosegretario \X/alter Panzar, formulato per il no-

stro Club dopo la Festa della Consegna della Carta. Sol-

lecita, in fine, dopo oculata e ponderata scelta, a pren-

dere in considerazione eventuali ammissioni di nuovi Soci.

A chiusura della riunione il Presidente commenta la

Lettera Mensile del Governatore nella quale è partico-

larmente messo in risalto la nostra Festa per la <CARTA>,

espresso il più vivo elogio per il successo della serata ed è

esaltato il fatto che il nosto Club è all'avanguardia nel

190' Distretto nella percentuale di assiduità con l'8iYo

di media e con l'89yo nel mese di marzn.

ffiJ 
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La riunione conviviale
del 23 Aprile 1969

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Giovanni Serio

Indice presenzer 68.7 5%

N. 22 presenti su 12 soci.

Presenti: Angelini de Miccolis G. - Camicia - Cas-

sano - Chiarolla - Console - Contegiacomo R. - De Beliis

M. - De Bellis N. - De Bellis V. - De Bernardis - De Ro-

bertis - Di Gennaro - Dormio - Francavilla - Lambo -

Lombardi - Pagliarulo - Picella - Pugliese - Ramunni -

Serio - Sorino.

Impossibilitati ad intervenire: Calella - Cerasi -

Contegíacomo G. - De Miccolis-Angelini F. - Giamporca-

ro - Gigante - Lippolis - Pisconti - Rossani - Simone.

La seduta è aperta con gli auguri più cordiali al-

l'amico Anselmo Camicia che ha recentemente festeggiato

il suo onomastico.

I1 Presidente relaziona poi sul congresso interdi-

strettuale di Venezia, a cui ha partecipato insieme al te-

soriere Peppino Contegiacomo, elogiandone la magnifica

organizzazione.

Annuncia, quindi, che le votazioni svoltesi aYenezia

hanno dato il risultato sperato ed infatti, per acclamazione,

è stato designato Governatore del 190' Distretto per I'an-

no 1970-71 il Conte Alessandro Del Prete del Rotary Club

di Isernia. In questa maniera il Molise per la prima

volta avrà il suo Governatore, in rispetto al principio

della rotazione delle Regioni. Alf indirizzo del nuovo Go-

vernatore designato tutti esprimono i più vivi auguri.

Il Presidente coglie l'occasione per sciogliere un

inno allo spirito rotariano nel nostro Club, brillantemente

all'avanguardia, affinchè mai venga a mancare I'amicizia

ed il cameratismo. Infatti il Rotary non è solo una assem-

blea di persone qualificate, non è solo una istituzione a

carattere internazionale, è una grande famiglia contraddi-

stinta da un distintivo che crea del cameratismo; questo
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cameratismo non deve essere disgiunto dall'amîcizia; amr-

cizia profonda e sentita chc deve trovare le suc esprcs-

sioni più bclle sempre: dentro e fuori le riunroni Írt

tariane.

La riunione conviviale
del 30 Aprile 1969

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Giovanni Serio

Indice presenzei 87,500,6

N. 28 present i  su l2 soci .

Presenti: Angelini de Miccolis G. - Calella _ Cami-

cia - Cassano - Cerasi - Chiarolla - Console - Contegiaco-

mo G. - Contegiacomo R. - De Bell is M. - De Beii is N. -

De Bell is V. - De Bernardis - De Robertis - Dormio -

Giamporcaro - Gigante - Lambo - Lippolis - Lombardi -

Pagliarulo - Picella - Pisconti - Pugliese - Ramunni - Se-

rio- Simone - Sorino.

Impossibilitaúi ad inlervenire: De N4iccolis Anse-

lini F. - Di Gennaro - Francavil la - Rossani.

Ospiti: Signora Teresa dell 'Erba ved. De Bell is;

Signora Anna de Miccolis-Angelini; Dott. Angelo Giam-

porcaro.

Attuando la decisione di effetiuare saituariamente

le riunioni conviviali anche nelle varie cittadine del no-

stro terlitorio, la prima << uscita > ha avuto luogo a Mo-

nopoli, al ristorante Copacabana. (Un gtazie particol ate a

tutti gli amici monopolitani per turte le l,oro cortesie).

Dopo aver porto i l più cordiale saluto alle gentil i

Signore presenti, aver fatto gli auguri ( di turno > alle

Signore ed ai Soci per liete ricorrenze, il Presidente ha

calorosamente festeggiato il Dottor Angelo Giamporcaro,

papà del nostro caro Gaetano, per i suoi B0 anni. Indi

ba presentato con nobili parole l'oratore della serara,

I 'amicc Mario de Bell is, avvocato presso le Corti Eccle-
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siastiche che ha parlato sul tema < Il matrimonio cano-

nico >.

L'interessanre e bri l lante relazione di Nlario de

Bellis, che è stata seguita con particolare attenzione

dall'attento e numerosissimo u,ditorio, è stata alla fine

vivamente applaudita da tutti i  presenti che, a comin-

ciare dal Plesidente de Bernardis, si sono calorosamente

complimentati per la dottrina e la chiatezza dell'espo-

sizione.

La riunione conviviale
del 7 Maggio 1969

Presiede: il Vice Presidente Vito Lippolis

'Segretario: 
Giovanni Serio

Indi.ce presenzei BI,25y'o

N. 26 presenti su J2 soci.

Fresenti: Anell i (socio onorario).

Angelíni de Miccolis G. Calella - Camicia

Cassano - Cerasi Chiarolla - Console - Contegiaco-

mo G. - Contegiacomo R. - De Bell is M. - De Bell is N. -

De Beii is V. - De Robettis - Di Gennaro Dormio -

Giamporcaro - Gigante - Lambo - Lippolis - Lombardi -

Pisconti - Pugliese - Ramunni - Serio - Simone - Sorino.

trmpossibilitati ad intervenire: De Bernardis - De

Miccolis-Angelini F. - Francavil la - Pagliarulo - Picella -

Rossani.

Ospitr rotariani: Sicil iani, Past President del Club

Bar i .

Assente il Presidente De Bernardis - a Torino su

invito del Ministero della Sanità, per prendere parte ad

uno speciale congresso medico - la riunione si è svolta

presieduta dal Vice Presidente Lippolis che, in apertura,

ha inviato il più cordiale saluto all'arnico assente e, in-

terpretanclo i l pensiero di tutti, ha formulato per lui le

più vive congratulazioni e gli auguri più cordiali.

Indi, con aflettuose parole, ha presentato l 'oratore



t ,  ' ' t

clel la serata, I 'amico l l lanco Cassano, che ha simpatica-

nrcnte e ccn grlncl, :  conìi l î tei lza ttattenut,o i  presenti  su

< Vicissitudini c prcgrcs:io de' l l 'Agricoltura negl i  ult imi

2A anni e la figr-rra del snr: iniprenditore >>, íi:cr-rotendo

vivissimi, calcrosi cc;rsc;rsi.  Dcpo bel le parole di com-

nlento e cli plauso, a lrolrl.i c1i t',rtti, del Vice Fresiclente

Lippol is, ancl ie I 'amico Alfonso Sici l iani,  ccn I 'eleganza

che gl i  è nropria, bcn cc,noscendo la passione e l 'opera

di imi:: 'c i . ' .di tcr l  agricclo clcl l 'an-r ico Cassa.no e ie bri l lant i

operc da lui t<::t1.':zz:.,tc, ha esprcsso al caro Blanco I'elogio

più vivc e ccrCinlr: .  i , r ,  bei la interi :ssante conl 'ersazione si

è concir,rsa con f invito pcr ura visi ta r l l 'aziend2 agricola

Cassanc ne l l 'agro tarant ino.

Da amící ad znúcí
Eucn conrplearlno

'l 'a',nti, 
ta.nti corclizi l issinii auguri agli arnici: Paoi<r

Lomba-rdi e Ciro Di Cennaro (8 maggío); Gianni Serio

(13 magi: io) ;  Arcer3elo Calel la (15 mag*io);  Alberto Dor-

mio (28 maggir--) ;  Giovanni  Piscont i  (29 maggio).

Buon onomastico

Vivíssimi aÍ Icr tucsi  augirr i  agi i  arnic i :  Fi l ippo Pu-

gliese e Fil ippo cle À,'Í iccolis-Angelini (26 maggio),

Fiocco &z'eLrtr$

I1 caro Arcangclo Calella ha a.vuto la gioia di diven-

tare nonno I  E nato,  i i r {at t i ,  i l  2 rpr i le u.  s. . ,  Arcangelo

Calella jur-rior I Ta.i-rt i, r ' i ,r issimi alTettuosi auguri I

Comunícazioní del Segretario

Scitc a cl isposi: io:ta clci  soci le sague i i t i  Dul:bl i t 'azio:r i

r o l a r t a t i c :

h{rnuzl le cl i  proccdirr;r . ;  Sctte vie verso 1a pace; Cff i-

c ia l  d i rec l to îy  -  19ó8-1969;  Proceedings -  196{ l  (590 an-

nual conr,cÍì t ion of Rot:ìry International);  Per conoscere

meglio i i  Protary; I-e cri tère cles quatre questions; Parl ia-

lr ìo un po' dcl Roiari / ;  Regole di assiduità; Per una To-

rino piùr apcita al Piei i-roirte (pubblicirzione del club To-

rino sr,rd). Gli  intcr:cssati  sclro pregati  cl i  r ivolgersi al no-

s t ro  segretar io .

Sono ir-roltre a disposizione i  bol lett ini  pervenutici  da

ci iversi Clubs.

Il nostto Ch-rb è stato ii-rserito nei foglio di aggiorna-

mento dell'Annuario Internazionale: Neu' Rotar:y Clubs

n. 4 (12 Novembre 68 -  29 Gennaro 1969).

La percentuale delle nostre presenze medie del mese

di Aprile è scesa dall '89 96 del mese di Marzo all 'B}Yo.

I lar,r,n LETTERA
-r -)í -)i >i. @

MENSILE DEL GOVERNATORE II
I

ROTARY CLUB PUTIGNANO

I\ 26 marza ho visitato i l Rotary Club di Putignano

consegnando la << Carta > del Rotary International.

A festeggiare il rìuo\/o Rotary Club dei sette comuni

(Alberobello, Castellana, Locorotondo, l,{onopoli, Noci,

Putignano e Turi) - soci e signore al completo - erano

ad Alberobello i l  Presidente Nicola D'Amati e i l  Consi-

glio Direttivo del Rotary Club di Bari, i l  Rotary Club

Padrino; i Presidenti e i Segretari dei Rotary Clubs della

Puglia e Basil icata; tutti con le signore.

Franco De Bernardis ha avlrto la vera soddisfazione

del trionfo.

Ha lavora.to da tempo con impegno e, nell ' impegno

del lavoro, con I 'umanità calda e viva che caratterizza

la sua aziane di cittadino e di prcfessionista.

Nlicola D'Amati ha dato I 'avvio e I 'augurio del gran-

de Club Padrinc,; Luigi Serio ne ha gioito a piena ragione.

La cerimonia ha commosso tutti; ha rinsaldato vec-

cl'rie amicrzie, ne l-ra creato altre nuo.re invincibili.

Il Rotary Cl',-r,b d.i Putignano è all'avanguardia con

la sua percentuale di assiduità del 83% (media) e del

89% in mano.
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