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La riunione conviviale
del 4 Giugno 1969

Presiede: il Presidente Franco de Berr-rardis

Segretario: Giovanni Serio

Indice presenze: 18j2%
N. 2) presenti su J2 soci.

Presenti: Anell i (socio onorario).

Calella - Camicia - Cirssano - Cerasi - Chiarolla - Con-
sole - Contegiacomo G. - De Bell is M. - De Bell is N.
De Bell is V. - De Bernardis - De Robertis - Di Gennaro -

Francavil la - Giamporcaro - Gigante - Lambo - Lippolis -

Picella - Pisconti - Pugliese - Ramunni - Serio - Simone -

Sorino.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini de Micco-
lis G. - Contcgiacomo R. - De Miccolis Angelini F. - Dor-
mio - Lorr.rbardi - Pagliarulo - Rossar.ri.

Ospite rotariano: Bonomo, Past Governor del 1900
Distretto.

ln l inea cccezionalc la riunione conviviale, per im-
prevista inclisponibil i ttì dclla nostra abituale sede, ha avu-
to luogo presso l 'Autostello di Castellana-Grotte.

Il Presidente, in apertura della tornata, ringrazia
gli amici di Castellana pcr aver sapLlto ottimamente or-
ganizzare, all ' improvviso, la riunione con tempestività, si-
gnoril i tà e perfetta ospitalità.

Un grazie particolare a Ciccio Picella che ci ha fatto
gustare l 'ott imo vino biarrco e nero della Cantina So-
ciale Cooperativa di Castellana.

Il Presidente saluta quindi i graditissimi ospiti della
serata: i l  calissim,o Socio Onorario Franco Anell i e I 'esi-
mio Prof. Vincenzo Bonotno, Past-Governor del 1900
Distretto e fautore ed organizzatorc dell '< Incontro An-
nuale della Gioventù Rotariana Europea a Castel del
Monte >. Vivarnente applaudito, i l  Prof. Bonomo ha det-
to: << Sono vefamente l ieto di aver partecipato alla vo-
stra simpaticissima riunione, perchè ho sentito quanto
vero sia lo spirito rotariano nel vosmo Club. La più
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alta testimonianza di questo spirito la si può rilevare dal
fatto che il vostro Club detiene il primato della percen-
tuale di frequenza in tutto i l 1900 Distretto. Inoltre
ho avuto modo di constatare che i vostri discorsi sono
improntati ad un profondo spirito dt amicizia, mentre
ho avvertito I'entusiasmo giovanile che aleggia nella vo-
stra vita rotariana. Io sono convinto che il Rotary possa
fare ben poco per modificare il mondo di oggi, tutto per-
vaso da falso spirito innovatore e preso nella morsa di

aspitazione materialistica con conseguente sovvertimento
dei valori morali, mentre ritengo che il Rotary, così co-

me voi lo vivete, assolve egregiamente i l compito di costi-
tuire come un rifugio delle coscienze pulite ed animate

dalla buona volontà di << Servire >> I'umanità, innanzitutto
in senso morale. Riconoscendovi dunque questo spirito

veramente rotariano ed un'anrmazione giovanile, io so-
no venuto a parlarvi dei giovani >. I l Prof. Bonomo, con
la sua signorile modestia, ha quindi fatto la storia della
sua nobile iniziat:a che da vari anni, annualmente, vive
le sue belle giornate tra luglio ed agosto in Puglia, a

Castel del Monte. Infatti nella nostra terra si danno con-

vegno giovani universitari di tutta Europa, che vengono
scelti anno per anno, allo scopo di conoscersi e di solida-

rizzare fua di loro, mentre nel contempo viene loro data

la possibil i tà di conoscere le nostre contrade, le nostre

bellezze naturali e storiche, la nostra gente. Il convegno

di quest'anno si propone di portare questi giovani dalla
Puglia in Calabria, quindi in Sicil ia, poi in Campania, per

tornare infine in Puglia. In questo giro del Distretto il
Prof. Bonomo ha invitato i l nostro Club a ospitare per un
giorno questi giovani, onde poter far loro godere le bel-
lezze della nostra zona. Nello stesso tempo ha rivolto un
gentilissimo invito ai nostri giovani di unirsi a questo

Convegno Internazionale della Gioventù, allo scopo di da-
re la possibil i tà di realizzare nlrove amicizie in uno spi-
rito veramente europeistico.

Avviandosi alla conclusione, il Prof. Bonomo ha det-

to: <<La mia anzianità, non solo totaÍLana, uon mi fa

velo di sentire i l problema dei giovani, perchè sono con-

vinto che noi anziant abbiamo il dovere di guidarli attra-

verso le nobili vie dei più alti ideali, perchè son certo

che solo per questa via la protesta dei giovani può diven-

tare costruttiva e valida, perchè noi dobbiamo prepatate

il loro avvenire dato che il domani è nelle mani dei gio-

vani >>. Dopo aver spiegato I'rmportanza del Rotaract

e dell'Interact nella vita del Rotary, con le prospettive e

proiezioni nella vita sociale di oggi, I'oratore ha concluso:

<< Sono certo che il vostro Club così giovanile nello spirito

che lo anima e così rotariano nella profonda amicizia che

1o caratterizza, vorrà aderire e partecipate a questa nobile
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manifestazione di giovani. Mentre con animo lietissimo vi
úngrazio per questa bellissima serata e porgo a tutti i miei
più sentit i complimenti per tutto quanto avete saputo così
brillantemente realizzate nello spirito del Rotary - ed
in così poco tempo - fslrnulo i più sinceri auguri affrn-
chè il vostro Club conservi ed aumenti la nobile qualità di
costituire i l gradito punto d'incontro di uomini animati
dalla buona volontà di credere nesli ideali dell'amicizia.
della lealtà e del servire >>.

Le elevate parole del Prof. Bonomo sono state salu-
tate da un entusiastico applauso che non nascondeva I'tn-
timo orgoglio di essere stati così ben valutatr da tanto
autorevole rotariano.

Il Presidente ha assicurato i l Prof. Bonomo che il

nostro Club farà I'impossibile per reaiizzarc la sua piena

adesione al Convegno Internazionale deila Gioventù Ro-

tatiana e che si premurerà di far conoscere al più presto

il programma della nostra ospitalità; ha ringraziato l 'Ami-

co ed il rotariano esperto ed autorevole per l'apprezza-

mento espresso in favore del nostro Club, complimentan-

dosi per la <, sua giovanilità >> ed il suo entusiasmo, che

indiscutibilmente hanno vivificato I'ardente nobile fiam-
ma che anima il Rotary.

Formulati gli auguri di rito, ed in particolare ad An-

gelo Francavilla per il suo recente compleanno, il Presi-

dente her comunicato i saluti di Gigante da Roma, di Pa-

gliarulo da Padova e di Lombardi da Tabiano e da Mon-

tecatini, rrngraziando Cerasi che ci ha portato da Corfù

la bandierina di quel Club, ricuperando una presenza in

quella località.

Con animo profondamente solidale ha inviato un ca-

ro saluto ad Alberto Dormio che, a causa di un sinistro

dt navigazione, ha perduto una nave della sua flotta mer-

cantile.

La riunione conviviale

del l '  17 Giugno 1969

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Giovanni Serio

Indice presenzet 62.50%
N. 20 present i  su 32 soci .

Fresenti: Calella - Camicia - Cassano - Console - Con-
tegiacomo G. - Contegiacomo R. - De Bell is M. - De Bel-
lis N. - De Bernardis - De Robertis - Di Gennaro - Fran-
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cavtlla - Gigante - Pagliarulo - Pisconti - Pugliese - Ra-
munni - Serio - Simone - Sorino.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini de Micco-
lis G. - De Bellis V. - De Miccolis Angelini F. - Dormio -

Lambo - Lippolis - Lombardi - Picella - Rossani.

Assenúi: Cerasi - Chiarolla - Giamporcaro.

Il Presidente comunica che il nostro Club, aderen-
do alf invito del Prof, Bonomo, riceverà i giovani parte-
cipanti all'Incontro Annuale della Gioventù Rotariana
Europea, in programma nei prossimi giorni.

Dopo la visita alle grotte di CastelTana, ai graditi

ospiti sarà offerta una colazione d'onore. Nella mattinzta

i govani saranno ospiti del Lido S. Stefano, presso Mo-
nopoli, gentilmente messo a disposizione dal proprietario,
I'amico Mario de Bellis.

I1 Presidente, d,opo gli auguri di turno, legge un ca-

loroso úngraziamento dell'amico Quarta, e per Ia serata
(siamo noi che úngraziamo te, carissimo Emmanuele !)
passata fra noi e per la stampa della sua relazione; comu-
nica infine che la conviviale del 25 p. v. avrà luogo, con
f intervento delle consorti, presso I'Autostello delle Grot-
te di Castellana.

La riunione conviviale
del 18 Giugno 1969

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Giovanni Serio

Indice presenzet 81,.25y0
N. 26 presenti su J2 Soci.

Presenti: Angelini de Miccolis G. - Camicia - Cassa-
no - Cerasi - Chiarolla - Console - Contegiacomo G. -

Contegiaconr,o R. - De Bellis N. - De Miccolis Angelini F. -

De Bernardis - De Robertis - Di Gennaro - Francavilla -

Giamporc^to - Gigante - Lambo - Lippolis - Lombardi -

Pagliarulo - Pugliese - Ramunni - Rossani - Serio - Si-
mone - Sorino.

Irnpossibilitati ad intervenire: Calella - De Bellis
M. - De Bellis V. - Dormio - Picella - Pisconti.

Il Presidente, dopo gli auguri di turno, conferma che
la conviviale del 25 p. v., a chiusura dell 'anno sociale e
con l'intervento delle consorti, avrà luogo presso l'Auto-
stello delle Grotte di Castellana.
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La rclazione della serata sarà tenuta dal Prof. De
Pergola. Dopo la ríunio,ne, il caro Franco Anelli, diretto-
re delle Grotte, guidetà tutti in una visita notturna a
quel fantastico mondo sotterraneo.

I1 Segretario distribuisce indi, così come prescrive

lo Statuto del Rotary, la comunicazione scritta a tutti
gli amici contenente l'elenco dei candidati nuovi soci.

Il Presidente legge poi un simpaticissimo messaggio
inviatoci dal più giovane R. C. costituitosi nel mondo
(Raphael Calzada - Buenos Aires) e, mostrando a tutti

l'elegante bandierina, formula, per il nuovo Club, gli au-
guri più vivi e cordiali.

A conclusione della serata, il Presidente comunica

che il R. C. di Goodmayes - Essex - England, seguendo

una tradizione prettamente inglese - secondo cui, in ogni

riunione, quei R. C. brindano alle fortune di un altro R.

C., estratto a sorte - iI 29 agosto p.v. brinderà alle fortune

del nostro Club, auspice il socio Leonard C. Horsnell;

nel ringraziare, il Presidente assicura che quella sera

altrettanto faremo noi per quel R. C.. E, l 'amico Vito

Lippolis, nostro Vice Presidente, titolare di una delle

meritatamente più famose indusmie vinicole pugliesi, con

pensiero veramente gentile comunica che farà pervenire

per quella data agli amici rotariani di quel Club, ^túa-

verso i l suo rappresentante di Londra) un assortito e...

ricco campionario dei suoi prodotti. Bravo - come sempre -

il nostro carissimo Vito Lippolis ! Anche questo è...

Rotary !

VITA DEL CLUB

Da amící ad amici

Buon compleanno

Tanti, cordiali, afiettuosi auguri, per la loro cande-

lina in più, agli amici carissimi Ciccio Picella (20 luglio)

e Carmine Conso,le (28 luglio).

Buon onomastico

Moltí, deferenti auguri, per la loro festa onomastica,

formuliamo per ie gentili Signore: Anna Console ed An-

na Serio (26 luglio). E tanti, tanti auguri, afiettuosissimi,

al caro Carmine Console (16 luglio).
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DALLA LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE

(seguc dal Bol lett ino precedente)

Per I 'anno 1969 - I970 sono state adottate le delibe-

nzioni circa la sede clel congresso annuale per I'anno

7969-70, stabil ita in Napoli, e circa la quota pro capita

in favore del Distretto, elevata da l ire 10 mila a l ire

12,500; ferma restando in L. 8 mila - sempre a favore

del Distretto - la quota di ammissione per ogni nuovo

socio.

Per i l Consiglio Regionale della Zona CENAEM è

stato designato lo scrivente come governatore in carica.

I Governatori hanno poi eletto Franco Agostini quale rap-

presentante dei Rotary Clubs d'Italia nel consiglio pre-

detto.

Per I'anno 1970-71 è stato designato alla caúca dI

Governatore del 190 Distretto Alessandro del Prete del

Rotary di Isernia, al quale i l caldo affettr-roso applauso

dei congressisti e degli elettori dei Rotary Clubs ha dato
il fervido augurio di un buon servizio.

Le parole di Alessandro Dei Plete in ringraziamento

ci hanno detto del suo spirito rotariano e della sua buona
volontà al servizio di Capo del Distretto.

Le funzior-ri di segretario del congresso sono state as"
sunte ed egregiarrìente assolte da Franco Grasso che con
generosa prontezza ha sostituito i l  delegato distrettuale
Vito Caporusso assente per ragioni di famiglia.

Il servizio stampa è stato curato da Carlo Niutta che
con altrettanto spirito rotariano ha sostituito i l  delegato
distrettuale per la stampa E,milio Gall icchio assente per

ragioni di salute.
A Franco e a Carlo ancora il mío úngraziamento e

quello afiettuoso e caro di tutti i  rotariani del 190 Di-
stfetto.

( 1 5  M a g g i o  1 9 6 9 )

( 15  G iugno  1969 )

Per I'Assemblea Forurn di Maratea
del 29 Giugno 1969

Il Rotary Club di Lauria ha curatc 1'uganizzazrone
con ogni impegno.

Da parte mia ho provveduto a comunicare agli
amici segretari i l  programma, sicuro di incontrare a Ma-
tatea con i presidenti ed i segretari dei 49 Rotary Clubs
del Distretto per I 'anno 1969-1970 anche i responsabil i
dei diversi settori come dai gruppi di lavoro.

Per I'A,mminisúrazione del Disúretto

Ricordo che il rapporto sulla percentuale di assidui-
tà del mese di giugno deve essere inviato al Governatore
avv. Giuseppe Ragonese De Gregorio in Messina alla
via Santa Cecil ia 4I - 98100 - subito dopo I'ult ima riunio-
ne del mese. Il primo luglio dovrà essergli inviato i l rap-
porto semestrale sui soci del Club e la prima quota tri-
mestrale di  L.  16.500 pro capi ta.

Assiduità del rnese di maggio

Put ignano 87,2;  Termol i  73;  Cosenza 69,5;  Ca-
tania 68.53; Napoli Nord 66, ecc. ecc.

Ed infine, una parola di commiato.

Con questa cl-riudo la serie delle 12 lettere che il

servizio di governatore nri ha pei:messo di scriverVi.

Ccn la prima del 15 luglio 1968 Vi chiesi compren-
sione, amicizia ed aiuto.

Con quest'ult ima Vi ringrazio e di cuote di quanto

avete Cato al Rotary ed a me con generosità ed entusia-

smo nel governo dei Clubs, nelle tante manifestazioni,
nelle indimenticabili visite ufficiali.

Abbiamo reso insieme il nostl 'o servizio con fede e
con buona volontà.

Rientrando al nostro posto di gregari, conserviamo
con l 'aumentata esperienza una fede più alta, una più

sicura e più robusta buona volontà.
E' quanto di più potevamo riprometterci ed ottenere.

E penso possiamo esserne soddisfatti. Con Voi ringrazio
e saluto tutti i  carissimi soci e loro familiari dei 49 rotarv

clubs del Distretto.
A quanti di Voi, e non siete pochi, conservano anche

per i l nuovo anno 1o stesso posto di servizio, ai nuovi
presidenti, ai nuovi segretari, ai nuovi dirigenti, a Peppino
Ragonese De Gregorio, il Gor,'ernatore Cell'anno 1969 -

1870, poi l 'augurio fervidissimo di migliori occasioni di
servizio, di risultati più cospicui, di più vive intime sod-
disfazioni.

Con immenso afietto Vi abbraccio

Vostro Giuseppe Zaccara


