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La riunione conviviale
del 14 Maggio 1969

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Giovanni Serio

Indice presenze: 8l ,25yo
N. 26 present i  su J2 soci .

Presenti: Anell i (socio onorario).

Angelir-ri de Miccolis G. - Calclla - Carnicirr - Cas-
sano - Chiarolla - Console - Contegiacomo G. - Conte-
giacomo R. - De Bell is M. - De Bell is N. - Dc Bcrnardis -

De Robertis - Dormio - Francavil la - Giamporcaro - Gi-
gante - Lambo - Lippolis - Lombardi - Pagliarulo - Picel-
la - Pisconti - Puglíese - Ramunni - Serio - Simone.

Impossibilitati ad intervenire: Cerasi - De Bel-
l is V. - De Miccolis - Anselini F. - Di Gennaro - Rossani -

Sorino.

Ospiti rotariani: Quarta, Past Prcsident clel R. C.
Bari Ovest e Presidente della Commissione Disrettuale
per I 'espansione del Rotarl ' .

Dopo gli auguri di rito, pnrticolari el Segretario
Gianni Serio per i l  suo complearlno, i l  Presicler.rte saluta
caramente Angelo Francavil la, pregar-rdo tutti di festeg-
giarlo per i l  suo ritorno alle nostre riunioni dopo un pe-
riodo di assenza per ragioni di sah-rte.

Il Presidente ringrazia per il ricordo che tutti gli ami-
ci hanno avuLo per lui in occasione clella sua asseitza nella
prccedente riunione. E,gli aveva ricordato tutri parteci-
pando ad una riunione conviviale del Rotary Club di Io-
rino Est e porta i l saluto e I 'augurio di quegli amici ro-
tariani al nostro giovane Club con la bandierina ricordo.

Si rinnovano coralmente i complimenti a Blanco Cas-
sano per la bri l lante ed apptezzata relazione svolta e, ben-
chè assente, si formulano i complimenti a Ciro Di Genna-
ro che è stato rieletto per la quarta volta Consigiiere Na-
zionale dell 'Associazione Italiana per l 'Assister-rza agli Spa-
stici. Si sottolinea che in questa nobile Associazione il
Rotary è rappresentato da ben quattro Cor-rsiglieri, giacchè
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con Ciro Di Gennaro sono risultati eletti i  Rotariani Ge-
lati di Livorno, Pennisi di Napoli e Minniti di Ragusa. Il
Presidente comunica che sta portando avanti Ia realizza-
zione della proposta Ianciata dal nostro Rotary per effet-
tuare l ' Interclub periodico con i Clubs Pugliesi; ha ricevu-
to piena adesione da parte del Club di Acquaviva-Gioirr
del Colle. Indi comunica che \X/illiam \ù7alk della Califor-
nia è stato designato Presidente Cenrale del Rotary In-
ternational per I'anno I970-71 e sarà ufficialmente nomi-
nato in occasione del prossimo Congresso Internazionale
di Honolulu.

Il Presidente ticorda poi I'irnportanza e I'eÍficienza
della Rotary Fundation nel mondo. Questo particolare
settore del Rotary International, che raccoglie i l  contri-
buto annuale di ciascun rotariano, ha registrato nell 'an-
nata 1968-69 un incasso di  I .236.150 dol lar i ;  i  contr ibut i
distribuiti sono stati 1 .2I0.140 dollari ed hanno consenti-
to a giovani di tutto il mondo di potersi perfezionare in
tutti i  vari settoli dello scibile e delle attività umane. So-
no stati aiutati in questa maniera e c,on questi fondi ben
508 persone, appartenenti a tutte le nazioni ove sussiste
il Rotary. I l Presidente saluta infine gii ospiti graditissi-
mi Franco Anelli, nostro Socio Onorario, ed E,mmanuele

Quarta, Past President del Club di Bari Ovest e Presi-
clente della Commissione Distrettuale per 1o Sviluppo e
l'Espansione del Rotary. Emmanuele Quarta è i l Relatore
della serata sul tema < I1 Rotary e la Pace nel Mondo >.

La aff.ascinante relazione del caro amico Quarta è sta-
ta seguita con vivissima attenzione e l 'oratore è stato ap-
plauditissimo e festeggiatissimo per aver donato all 'As-
semblea momenti di vero godimento dell 'anima, non solo
in virtù della sua rara abilità oratoria ma sopratutto per
la profondità dei concetti umani, storici, filosofici e mo-
rali espressi con tanto calore e con ineguagliabile mae-
siria. Il commento unanime si può sintetizzare in una
espressione: < Ci è parso di ascoltare la parte migliore
della nostra coscienza e della nostra anima >>.

La riunione conviviale
del 21 Maggio 1969

Presiede: i l  Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Giovanni Serio

Indice presenzei  7 B,I2yo
N. 25 presenti su 12 soci.

Presenti: Anell i (socio onorario).

Angelini de Miccolis G. - Calella - Camicia - Cas-

sano - Cerasi - Chiarolla - Contegiacomo G. - Contegia-

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

Bernardis - De Robertis - Francavilla - Giamporcaro - Gi-
gante - Lippolis - Pagliarulo - Picella - Pisconti - Pugliese -

Ramunni - Serio - Simone - Sorino.

hnpossibilitati ad intervenire: Console - De Mic-

colis - Angelini F. - Di Gennaro - Dormio - Lambo - Lom-

bardi - Rossani.

Ospiti: Prof. Franco Ricciardiello e Signora - Dctt.

Giovanni Meli e Signota - Do,tt. Giovanni de Bernardis -

Salerno (rotariano dt Carucas - Venezuela).

I lavori di restauro e di ingrandimento del Ri-
storante Niro, nosma sede abituale, ci hanno suggerito
I'occasione per tealtzzate questa nuova evasione rnensile
in compagnia delle nostre consorti. Così, dopo la bril-
lante serata a Monopoli, eccoci a Noci, nel modernissi-
mo albergo < Miramonte > e diciamo subito grazie a Blan-
co Cassano, clle, con ia sua gentile consorte, anche perchè
assente il nostro Prefetto, ha organizzato (e alla perfezione
e con 1a signoril i tà che gli è propria !) la serata.

L'Albergo < h{iramonte >, con la sua graziosità am-
bientale, meritava di essere arricchito della gentrlezza del-
le nostre care consorti e ci è parso di leggere sui volti
clelle nostie Ccmpagne di vita e di sentimenti la gioia di
partecipare al piacere che noi tutti proviamo nelle nostre
riunioni rotariane. Sentiamo pertanto i l dovere di ringra-
zíare turte le Gentili Signore intervenute per questa par-
tecipazione di afietto, di simpatia, dr grazia, all,o spirito
del Rotary, che mrî^ a reabzzare in noi e negli altri i più
alti ideali di solidarietà e di pace.

Ed ora un'altra gioia per i l  nostro Ciub: come si ri-
corderà, il Rotary Club di Putignano inviò al Governatore
il quadro di Giovanni Comes di 16 anni dell ' Istituto Sta-
tale d'Arte di Monopoli, ispirato dal tema << L'Intesa e la
Pace fra i Popoli nel Mondo )>, per partecipare al Con-
corso Mondiale indetto da1 Rotary International.

La Commissione Giudicatrice del 1900 Distrerro ha
prescelto proprio questo quaclro, come primo classificato,
seguito da quello di Cucciolla di 18 anni della Scuola di
Architettura di Roma, del Rotary di Acquaviva delle
Fonti-Gioia del Colle. Il quadro del nostro Giovanni Co-
mes è già partito per la Sede Centrale del Rotary Inrer-
national, in Eveston, proprio per partecipare alle scelte
che verrann,o fatte tra gli altri elaborati di giovani di tut-
to i l mondo. I1 Governatore Zaccara, molto gentilmente,
ne ha dato comunicazione, accompagnandola con gli
auguri più fervidi per il nostro Club e per il giovanissi-
mo artista.
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Conferenziere della serata è stato il Presidente del

nostro Club, il Prof. Franco de Bernardis, che ha parlato

sul tema : << La persona umana ed il progresso della me-

dicina moderna >>.
Di Franco de Bernardis conoscevamo ed apprezza-

vamo - tutti - con viva ed afiettuosa ammirazione, le
do,ti personali e di eccezionale maestria pr'ofessionale;

sapevamo anche della sua erudita ed elegante oratoria.
L'elevatissima rcIazione odierna ci ha oflerto - ancora
una volta - la possibilità di valutare tutto intero l'altis-
simo, profondo, sentire di questo nostro caro ed illustre
Amico.

Franco de Bernardis parlandoci, da par suo, sull'im-
pegnativo tema prescelto per questa sera, ci ha fatto dono
generoso del suo animo nobilissimo, sincero, aperuo, lea-
le, altruistico, fraterno !

Alla sua Professione - a servizio ed a sollievo del-
I'Umanità sofierente - p'12ngo de Bernardis offre tutto
se stesso, con un amore profondo, intimo, vibrante, che
I'unisce, l'accomuna, I'afrtatella al suo stesso paziente.

Sappiamo di non saper esprimere convenientemen-
te i sentimenti che la parcIa serena e gentile, umana ed
al tempo steseo dotta, del nostro caro Presidente ha fatto
vibrare in tutti i presenti; siamo certi, però, che quelle
parole di fede in Dio Creatore e di speranza peî I'umani-
tà dolorante, più che nella nostra memoria rimarranno
scritte - a lettere d'oro - nei nostri cuori !

La riuníone conviviale
del 28 Maggio 1969

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Giovanni Serio

Indice presenze: 100%
N. 32 presenti su 32 soci.

Il Presidente comunica che ha ricevuto una sim-
paticissima lettera dal Rotary Club di Kingston (Giamai-
ca), firmata da Skinner - Presidente del Comitato delle
relazioni internazionali, che dice testualmente: < Ora che
ilRotary Club di Putignano ha pochi mesi di vita, ho pen-
sato di scrivervi a nome del Rotary Club di Kingston per
ditvi quanto noi speriamo che abbiate avuto un buon av-
vio e stiate programmando il serio lavoro del Rotary. Nes-
suno dei Rotary Clubs della Giamaica è iniziato da molto
tempo. Il Kingston Club è di gran lunga il più vecchio
di tutti e noi iniziammo solamenre nel 1960. Comunque
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tutti e cinque i Clubs stanno sviluppandosi e svolgono
una grande attività.

Pensiamo che alf inizio poche parole di incora ggra-

mento da parte di un altro Club situato in un'altra parte

del mondo possano essere di sprone per un nuovo Club
e questo è il proposito di questa lettera. Solo poche ri-
ghe dai nostri ai vostri Soci per dirvi: Benvenuti al Ro-
taty International, possiate svilupparvi velocemente e
possiate avere tutti voi grande piacere partecipandovi. Se
vorrete scriverci qualche volta, saremo felici di avere vo-
stre notizie. La coruispondenza fra i Clubs è una piccola
ma sicuta via per rafrorzare le relazioni internazionali,
uno degli scopi principali del Rotary. I migliori auguri
per il futurq dai nostri ai vostri Soci >.

Il Presidente inoltre ha ricevuto le bandierine dei
Clubs di Villa Urqurza, di Saavedra e di Saavedra Est, tut-
ti di Buenos Aires, inviateci dall'oriundo putignanese
rotariano Josè Serio, che sta caldeggiando il Rotary
Contact ma il nostro ed i l Club di SaavedraEst. Per la
realtzzazione di questo gemellaggio, Serio sta aspettando
solo che il su,o Club riceva I'autorizzazione dal proprio

Governatore.

Siamo tutti felici di const atare che il nosmo giovane

Club si sta gioiosamente inserendo nella vita e nell'ami-

cizia rnternazio'nale. Ed è meraviglioso constatare che la

famiglia ro'tariana ha veramente uno spirito di larghissi-

mo senso mondiale. Siamo stati segnalati solo da pochi

mesi all'attenzione degli amici di tutto il mondo e già

piovono testimonianze dr solidarietà, di cordialità e di
intesa internazionale. Evviva il Rotary !

VITA DEL CLUB

Da amíci ad amící
Buon cornpleanno

Per la candelina in più, si abbiano tanti, cordiali,
affettuosi auguri gli amici Angelo Francavilla (2 Giugno)
e Filippo Angelini de Miccolis (29 Giugno).

Buon onomastico

Molti, deferenti auguri, per Ia loro festa onoma-
stica, formuliamo per le gentili Signore: Antonietta Ange-
lini de Miccolis, Antonietta de Bellis, Antonietta Pisconti
(13 Giugno); Vita Maria Calella (15 Giugno). E, tantr,
tanti auguri, affettuosissimi, si abbiano gli amici: Roberto
Contegiacomo (7 Giugno); Antonio Rossani (13 Giugno);
Vito Lippolis (15 Giugno); Luigi Cerasi (21 Giugno);
Giovanni Angelini de Miccolis, Giovanni Pisconti, Gio-
vanni Serio (24 Giueno); Paolo Lombatdi (29 Giugno).



4B ROTARY CLUB PUTIGNANO

DALLA LETTERAMENSILE DEL GOVERNATORE
( 1 5  M a g g i o  l 9  6  9 )

IL CONGRESSO DI VENEZIA

Il rappresentantc del Presidente Togasaki Al-

bert Ruegg - e i dirigenti del R. L, presenti a Yenezia,

ne hanno dato un giudizio positivo.

La manifestazione ad alto livello culturale e di ser-

vizto rotariano è certamente riuscita.

A nome di tutti i  rotariani del 190 Disretto rinno-

vo perciò iI úngraziamento migliore al Governatore del

186 Distretto Pier Favaro, al Segretario Generale Loren-

zo Sprignolo, che, instancabile, ha fatto fronte ad avver-

sità ed ímprevisti nell'ambiente delicato e difficiie di Ve-

nezia, al Ptesidente, ai Dirigenti, ai soci del Rotary Club

di Venezia.
I relatori Vincen;:o Caglioti e Rodolfo De Nova ci

hanno dato temi di str-rdio e di medifazione, e non verremo

meno alle nostre responsabil ità nell 'approfondirne I ' intel-

ligenza per la maggicre attitudine al servire.

Quì trascrivo 1a nrozione finale, perchè possiate dar-

ne ai scci arnpia i1lus'Lnzione nelle prossime riuuioni set-

t imanal i .

I Rotariani d' Italia, riuniti a congresso in VsNezrn
nei giorni 18-19-20 apriie 1969; discussi gli argomenti
particolari di ogni Distretto, presentati i Governatori per
I'anno rotariano 1969/70 e designati i Governatori per
I 'anno 1970/71, ucl i te le elevate parole dei  Rappresentan-
te Speciale del Presiclente Internazionale Albert Guegg,
nonchè \e rclazioni dei Professori Cacrrorr e Dn No-
vA e relativi interventi, riconfermano la loro fede negli
ideali e metodi rotariani e I ' irnpegno ad operare in con-
formità di essi, affermano la validità attuale della fun-
zione ratariana in relazione alle esigenze della Società mo-
derna ed ai drammatici assil lanti problemi che esse de-
terminano nella umanità, riconoscono che base fondamen-
tale clelle rclaziom tra i popoli per un futuro di pace, ci-
viltà e progresso sia la forza determinante del diritto
delle genti e dell'uomo conmo la violenza, il sopruso e la
tirannia. Auspicano un futuro migliore con il concorso
della buona volontà di tutti i  rortariani del mondo. Plau-
dano alla proposta del Iìotary Club di Bolzano che appro-
vano e fanno loro all 'unanimità perchè il Rotary Inter-
nazionale si adoperi affinchè sui passaporti di tutti gli
Stati E,uropei appaia la parola << Europa )>.

Rivolgono un accorato appello a turri coloro che han-
no in questo storico e grave momento responsabil ità di

determinare le sorti delle Nazioni di meditare i principi
perseguiti dal Rotary per un avvenire di serenità e di
pace.

Trascrivo anche I'invito alla Conferenz^ Regionale
Sudamericana di Montevideo del 4-7 dicembe 1969 letto
al congresso di Yenezia.

È un'iniziativa di grande interesse per i legami di
amtcizia della nostra gente e della nostra terra con il
mondo latino dell'America del Sud.
Gouernatore 790 Distretto auu. Giuseppe Zaccara 41101

Posto Pubblico Venezia
In nome club anfitrione conferenza regionale suda-

mericana R. I. che avrà luogo in Montevideo daI 4 al 7
dicembre t969 preglriamoti trasmettere invito affettuoso
e ínsistente Giampaolo Lang - Tristano Bolelli - Iìran-
co Agostini - Pier Favaro - Camiilo Brancaccio - ex
governatori - governatori designati - presidenti - di-
rigenti - e tutti soci clubs rotariani ltalia presenri -

rappresentante personale del Presidente del R. I. - affrn-
chè onorino con loro presenza coilvegno rotariano latino
americano stop.

Presidente conferenza sarà, presidente James Con-rvar
e segretario C. Means stop.

Aspettiamo dicembre prossimo Presidente Togasll<i
- futuro Presidente Will iam Walk - ex presidenti --

direttori R. i. - et numerose delegazioni paesi sud ame-
ricani ed altre parti del mondo con alberghi prenotari per
4000 persone stop.

Aspettiamo con viva speranza vostta ftatetna dele-
gazione simbolo unione latinità nel rotarismo stop.

Auguri - abbracci - carissimi amici rotariani - vi
aspettiamo.

Biagio Rossi Masella Presidente Coinitato Esecutivo.

Theod,ore Palmars del Rotary di London Edgware
mi ha inviato trn nobile messaggio, precedentemente con-
cordato con il compianto Quirino Fimiani, per un nuovo
appello ed un nuovo contributo del Rotary ai rapporti
di amrcizia fra ltalia e Austria e che sarà pubblicato

agli atti.

Al congresso hanno partecipato 44 R,otary Club del
190 Distretto con 294 soci e 256 familiari. Sono rimasti
assenti i Rotary Club di Avellino, di Crotone. di Lauria
e di Trapani.

(Cottt inua al prossimo numero)
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