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ni - Marisa Ricciardiello - Anna Serio - Isabel Thompson
(R C. Goodmayes - London) - Lella Foglia (di Monopo-
li) - Giovanna de Bernardis - Piero e Giusetta Cassano -
Cesaretto Contegiacomo di Peppino - Mario e Guido de
Bellis - Vito Giulio Console - Gianvincenzo e Leonar-
do de Miccolis Anselini.

La prima riunlcne conviviale clel nuovo anno rota-
i ' iano ha. evuto luogo riuscitissima nel bel sa.
lone dell 'ek:gante F-Ic;el A,{iramonti di Noci; han fatto
gli... onori di crr.sa signoriimente , affe;tuosamente,
come sempre - Jspap{DA e Bl.ulco Cessnuo.

Do1:o un corCiale saluto ai numerosi ospiti, fra cui
la gentile Signorina IseeEr Tncnrpsor.r del Rotrry
Club di Cocdma.yes - London, ospite dei nostro caro
Arcangele Calella (come si ricoid:rà, col questo Ch-rb
inglese vi fu I'anno scorso un gerrtile scambio di voti
augurali, in cccasicnc Celia simpaticl ùsl:nza dei R. C.
britannici Ci brindare alle fortune di un Club esirrrro a
sorte fra tutri i  nomi del Iì. C. dcl mondr; in quella
circostanza ii nosti:o caro Vicc Presid:nte Vrrc Ltp-
PoLIS, con genti. lc pensiero, fece omaggic a quel Club
di alcunr dei suci famosi vini, gradltissimi, e per cui
vi fu un sequito cíi corclialc corrispcr,clenza. Vecli Bollet-
t ino l l. 12 clel ,?0 Agosto 1969 - Pog. 23) e gli auguri
di rito, i l  PRs.;rosil lp ha tenuto I ' in'ceie:sante, cir-
costanziaia, lelazione riassuittiva che segue sull'att^v,tà
svolta chl Club ncll 'anno aooeila concluscsi.

LA RELAZICNE DEt PRESIDENTB

< Ccnti i i  Sigrrcie e C:rr issimi Anici,

s'iailo aiJ.'iii iz,o cii r-ln rLiciro iri-ti1o sociale rotariaao
c corrr ir-cr r.  r I  ) '  .1l iro di vi l ,a del ncstro Rotary Club di
Pui i l lu r . i l c .

Abbir i ' ro voluto dale i i  via ai ia ncetl l  azioire ro-
' ra l iana per  i i  !c )70/71 cou la  par tec ipaz icne d. l l :  no-
stre Consort i  c Cei nostr i  Figl i .  I l  r :ostro con:cisc, {onCa-
to sull'amicizia, guiclato dal desldcrio di < SIRVtrRF, >
i ' trmanità, è assai vícino al sensc dcl la fel l iy,1i l , ,  cl :e noi
sentiamo inri :eiant; nci nostr i  cuo;: i .  E,d è per questo
che abbiamo senti to cluasi i l  bisogno di de;:c a questa
i iunrcne I 'asiretto ed i1 senso di un convivio fai l i l iar:e.

loJc, .icn-rini, dediti cia.sculo ad r-tn'uttività imp:gna-
i- iva, cosirett i  a gc-.clcre solo a sprazzi i l  calcre dei la fa-
migÌi . ,  bisog'1s3i di r-ron sel l t i rci  soi i  in nn t lo;rdo fatto
di trerireirde drlusioni e di aspre fat iche, sentiamo h ne-
cessità clei la forza del vostro affctto, dei la vosffa com-
piensiclc c cìr: i Ìa vcstía deci izionc.

Con quesl-a coníessío, ic, che non è clebclezza, ma
cli amore. care Signore e cari Figlioli, noi vi preghiarno
cl i  rcccgl lo::  i i  l lceiro affe t tr-ro:o ornnggic, i l  nostro
l ingrazi lm.i i- ì to e la- r iostra viva si-rcrztnz;t di scnti lvi  sem-
pre p iù  v ic in i .

Ìj ciliir.,-ir-re qllcst2r I'aÍÍci'mi::lone dcgli uoinini del
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Rotary che in piena coscienza riconoscono la meravi-
gliosità di un sentimento, di quel sentimento che ci ha
portato ad amarvi con tanta profondità e con tanto ri-
spetto.

Noi del Club di Putignano siamo stati i primi a
lanciare I'idea di dare piena valoúzzazione della donna
anche nella azione rotariana. Fu infatti ANroNro Ros-
sANI a proporÍe nna modifica dello Statuto per cui si
renclesse possibile la immissione delle Signore nel Rota-
ry International. 

' Irasmettemmo 
allora aI Governatore

Za,ccara questa nostra proposta e a dístanza di oltre
due anni abbiamo appreso da ANss,r-uo Clurcre
e da Pspprxo CoNlncrRCoMo che di questo argomen-
to se ne è discusso nel corso della Convenzione di
Atlanta nel Congresso Internazionale del Rotary. I1
Presidente Coxway in una recentissima comunicazio-
ne ci faceva sa.pere che proprio ad Atlanta si è deciso
di far sorgere (e ci perverranno istruzioni) dei Clubs au-
sil iari composti di donne. Quindi è con spirito di pro-
fonclo rispetto che insieile dobbiamo inr-reggiare gri-
dando: < Viva le donne! >>

E mentre aleggia ancora i l sorriso sulle vostre lab-
bra, esprimcndo la lettzia dei vosri cuori, ringraziamo
IcraNoa e iJrer'Jco Cassar.ro per aver determinato I 'am--bientc 

adatio in Ncci acchè tutti sentissimo Ia delizia
cl:ii'auiore f:rmillat:: chc si accomi-rna e godessimo delia
pres"rlz^ delle nostre care Consorti che più volte hanno
ciirnostlato rìn vcro spirito rotariano.

<< Le anime hanno segni e ritmi, accordi e richiami
che gll ccchi non vtdoio >> diceva Salvaire;chi ed è vero,
1r):;r1's1s scntirìtrìo neìla rcaltzì spiriturrle cli cluesta sefata
cir: tuito ciò è ir-i r 'oi.

È pcl quresti l i tmi di t-rnionc, è p:r questi accordi
c l l  sPi i : r i ,  è pcr q ' r rcsr i  r ichir imi di  cucr i  c l ic  c i  sent i í ì -
rlo uii i t i  nel i{ctarv in nn'aspirazione comune di pace,
di fcile e cli amorc.

Sc i l l ìotary è vita, perchè vivif icato dzr noi, se noi
si2ìmo coscie nti clcila vitalità ncstl'tt e de I Rot:',rv. è
clcveroso, coir13 è ccnsnetudine, allo scad.erc di .rn ^nno
e alÌ ' ini: io di un nuovo anno di vit l, farre un esame
delle nostre attività e promuovere un'analisi delle nostre
asp i rcz io : : i .

Spcsso ci si chiede : << AlIa che cosa fa il Rotary? >.
La risposta è sernpre ia stessa, forse oimai da 65 anni:
< |. lulla e tanto! >

Ce;:to ch: se intendiamc nr.teri':,1izztre il bilancio
rotr.riaric clcbblamc aiì-rmettere cire i i nr:g11iuir; deile
lrcstre azicni è paleee. A4a se vogliamo dar:e valore alle
iiee chc qii uc;n-l i:r i del Rotary saìlno da.i 'e ali 'umsnità,
a.ll'esempio che lrr nostra famiglia roiari:na sa determina-
rc alia società, allora compare la positività della nostra
aziciie.

Spcsso ci si chiede: << In un tnondo tecnologica-
meíìte irraterializz^to e paliticizzato rrel peggiore dei mo-
d1 l-ra veramente allcora valore I'azione dei Rotary? >.
IL Congrcsso di ÌtJapoli clel 19Cc Distretto, I 'Assemblea
cli Lccce dcl 1900 Distrctro, i l  Con.gresso di Atlanta del
Iloi:r.r:y Inteinationrl, in fcndo, ira,rno risposto a que.



sto inteffogativo in maniera positiva, dando valore pro-
prio alla spiritualità del Rotary, dimostrando che il
Rotary è vitale proprio per la f.orza contestativa, avva-
lorando la necessità di propugnare idee e spiritualità
contro il supinismo materialistico e contro I'amivismo
improduttivo.

E non ditemi che queste sono solo parole, che il
Rotary è fatto solo di parole, che la nostra è una co-
struzione di palafitte fatte solo di parole. Se accettiamo
questo concetto di filosofia cinese, dobbiamo ammettere
che non esiste l'amore. Ma l'amore c'è nell'umanità ed è
un riflesso di Dio in noi; e noi lo sentiamo immanente
e meraviglioso, lo sentiamo questa sera in un'aura di
groia Íamiliare, lo sentiamo nella dura lotta per la so-
pravvivenza, lo sentiamo come desiderio impellente nei
momenti di disperazione,lo sentiamo in ogni piccola co-
sa allorchè ci è consentito di distendere il nostro spirito,
lo sentiamo ogni giorno quando riprendiamo la nostra uia
crucis della vita, lo sentiamo quando abbiamo bisogno
di piangere per recitare la dolce litania della speranza.

Se dunque l'amore c'è come fuoco di vita e pur-
troppo non è matenahzzabrle nelle sue pur vere espres-
sioni, così è reale tutto ciò che l'amore stesso è capace
di produrre, anche se privo di consistenza palpabile.

Viviamo in un'epoca di sovvertimenti morali, di
problematiche tremende; ma la vita ha avuto sempre
manifestazioni conffoverse nella sua entità sostaruiale e
I'umanità ha avuto sempre bisogno di pionieri e di apo-
stoli, Ogni pioniere ed ogni apostolo è rimasto n:lla
storia della umanità sopratutto per le idee ch: ha pro-
fuso e seminato più che per le opere materiali che
ha determinato. Noi del Rotary restiamo dei pionieri nel
nostro tempo, così come voleva il nostro fonCatore
Paur Hlnnrs affermando che alrimenti si corre il ri-
schio di essere abbandonati ai lati della strada su cui cor-
re il progresso.

Non per niente il messaggio inaugurale di ogni nuo-
vo Presidente del Rotary International rispecchia sem-
pre il principio pionieristico dell'attività rotarran . Il
nuovo Presidente \X/ar-r ha eletto a suo motto, per I'an-
no sociale che comincia, quello di < COI-MATE I VUO-
TI > e ci specifica il suo pensiero.

<< Co lmate  i  vuo t i  ) )

A - RIEMPIENDO LE, FOSSE
CHE DIVIDONO GLI UOMINI

10 - Il conflitto delle generazioni che oppose 1
più anziani ai loro più giovani può essere superaro gre-
zie all'aiuto da fornire alle atgànrzza.zioni in favore della
gioventù, per mezzo delle conferenze-dibattito e dei pro-
grammi di interesse locale tendenti a migliorare la sorte
delle persone anziane e provocando soluzioni ai pro-
blemi che affliggono la gioventù attuale.

20 - Gli antagonismi rczziali possono dissolversi se
si intensifica i l contatto tra uomo e uomc e la lotta
contro ogni forma d'ingiustizia.

3o Le lacune economiche attuali, responsabili
della fame nel mo,ndo, della crisi degli alloggiamenti, del-
la mancanza o àella insufficienza di cure mediche, pos-
sono essere colmati da programmi di qualificazione per
lavoratori, dall'aiuto alle piccole imprese e dall'incorag-
giamento alla istituzione di nuove attività commerciali
nella località.

4o - Le carenze etiche nella vita commerciale e
professionale possono sparire se noi incoraggeremo l'amo-
re al lavoro ben fatto, applicando il Criterio delle Quat-
tro Domande nelle nostre relazioni d'afiari. aderendo al
codice morale delle nostre associazioni professionali e
sfoizandosi dr migliorare costantemente le rclazioni fua
consumatori e dettaglianti, tra fabbricanti e rivenditori,
fra datori di lavoro e lavoratori.

B - RIEMPIENDO LE, FOSSE
F'RA LE NAZIONI

10 - Gli squilibri economici fra paesi industrializ-
zati e paesi in via di sviluppo possono essere attenuati
dalla messa a punto di programmi educativi verso gio-
vani tecnici con I'azione di interesse pubblico mondiale,
di assistenza tecnica e di centri consultivi per piccole
imprese.

2o Noi possiamo rimediare alla m^ncanz^ di
comunicazioni fra naziont con gli scambi di gioventù,
con l'aiuto aila Rotary Foundation e con lo scambio di
informazioni e di corrispondenza fra Rotary Clubs e
fra Rotariani.

C - RISTABILE,NDO L'E,QUILIBRIO
FRA L'UOMO E,D IL PROPRIO AMBIENTE

1o - L'equilibrio fra uomo e ambiente può essere
ristabilito grazie a delle campagne di informazione verso
il pubblico, il quale possa, in piena conoscenza di cause
lavorare per la preservazione dell'aría e dell'acqua, allo
scopc di conservare Ia bilancia ecologica naturale della
prcpria località e della propria nazione.

Il Rotary può essere I'elemento motore che lancerà
la presa di coscienza dr. queste lacune e delle altre man-
chevolezze esistenti tra l'uomo ed il suo ambiente. Ogni
Rotary Club può servire da tibuna libera per la di-
scussione e lo studio di tutti questi problemi. Io vi chie-
do dunque nel corso di questo nuovo anno rotariano:
a) - di esaminate in dettaglio questi problemi nella
misura in cui essi vi si affacceranno, in voi e nella
vostra località;
b) - di accordare il vostro aiuto alle organizzazioni che
lottano contro le carenze della nostra società, e, se questo
genere di oryanizzazioni non esiste, di prendere voi stes-
si l'iniziativa di sensibilizzare I'opinione pubblica a que-
sti problemi, di insegnare, di contribuire alla ricerca del-
le soluzioni ed alla loro applicazione, perchè bisogna
< COLMARE I VUOTI >,

Allar luce di < RIVEDERE E, RINNOVARE ,> con-
sigliatoci da JervrEs F. CoNw,ty e dei consigli appena
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letti di \ùTrrrtanrs E. rù7ex è giusto esaminare quello
che noi abbiamo fatto nell'anno appena conclusosi.

Senza farci vanto di aver precorso i tempi, ma con
il riconoscimento di aver pienamente intuito 1o spirito
del Rotary, tutta L'azione svolta dal nostro Club fin
dalla sua costituzione risponde positivamente agli inter-
rogativi ed ai suggerimenti che ci vengono dai maesri
rotariani.

I temi svolti nelle relazioni tenute nell'ambito del
nostro Club sono tutti ripieni di quel desiderio di sen-
sibilizzazione sociale ai problemi morali e materiali at-
tuali che assil lano la nostra società. Iniziammo l 'anno ro-
tatiano L969 /70 con una relazione di Crccro PIcsrr-e.
che ci chiarì pienamente le idee sr-rlla grande utilità del-
le cooperative sociali in tema di attività agricole; ascol-
tammo con interesse e terrore gli argomenti di ecologia
sociale ttattatí da Rocco MazzoNp e ho voluto così ci-
tarc la prima e I'ultima delle relazioni; abbiamo dibattu-
to l iberamente i l discorso importantissimo della costi-
tuzione di un nucleo industriale al Sud di Bari; abbia-
mo dimostrato la gravità della situazione ospedaliera
nella nostra zona con documenti e pesanti rivelazioni;
abbiamo messo a fuoco la utilità della istituzione di una
scuola, di specializzazione per dirigenti di azienda, otte-
nendo I' interesse e l 'appoggio olme che della JuNIon
Cuarrnr,n anche del Rprrona Qua.cLrARELLo dell'[Jni-
versità di Bari; abbiamo avvertito i brividi della paura
e stabilita la necessità di istruirci su come aiutare gli
infortunati della srada; abbiamo ospitato i Giovani Eu-
ropei in un ciima di internazionale familiarità; abbiamo
partecipato al Congresso di Napoli ed all 'Assemblea di
Lecce del 1900 Disti3ttc, ave:dc I 'onorc i l sottoscritto
di essere i l delegato del Governatore per la Commissione
ciello svih.rpi:o del Rotary e Crno DI GEruNeno il rela-
tore ufficiale sull'argomento sociale distrettuale, quello
del << Problenza dell'inserimento degli spastici in Italia
rella uita sociale >>; grazie all'abnegazioae dei cari amici
Ar.rspluc Caivrrcre e PspprNo CoNrscrACoMo il nostro
Club è stato presente al Congresso del Rotary Internatio-
nal di Atlanta, rcahzzando fra l'altro numerosissimi
scambi di bandierine e nuove amicizie rotariane; abbia-
nìo un bollettino che per opera di Nrcora de BTTLIS e
SaNono de RonEnrrs ci viene invidiato; abbiamo soci
rotariani che hanno ricevuto i più lusinghieri ricono-
scimenti sociali e formulando i più cordiali complimenti
è doveroso ricordare Vrro Lrppolrs, Nrcotl de Belrrs,
Psppuccro GrcANlE, FnRNco SrvroNe, Crno Dr GpN-
NARo, VrNcENzo de BnLrrs, e, ult imam:nie, ANcEro
SoRtNo, che hanno riscosso pieni successi o riconferme
nell'ambito dirigenziale delle proprie attività; abbi,..'.mc
ricevuto ospiti illustri rotariani e non e da tutti abbia-
mo ricevuto il riconoscimento del nostro calore; abbiamo
visto rcalizzarci un doppio interClub da noi prcposto
all 'atto della nosra costituzione; con SruEaNRcnr i l no-
stro Club ha preso contatti con gli amici rotariani di Cor-
fù; ANsrrlro Canlrcra ci ha farto conoscere nella Cam-
bogia e nel Sud Africa; PppprNo CoNrecracoNro ha
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rcalizzato contatti con due Clubs di Milano; Aucnro
Fnarucavrr-l.A con un Club di Roma; abbiamo relazioni
epistolari con Clubs italiani e sranieri (Monza, Rove-
teto, Torino, Hannover, Buenos Aires, Londra, Pago
Pago).

La mia npida carrellata, sicuramente incompleta,
volutamente non dettagliata per non appesantire la se-
rata con notizie a tutti noi perfettamente note, ha vo-
luto semplicemente ricordare a chi teme della sterilità
della nostra azione che il nostro Club, privo di potere
politico e di comando, ha pienamente svolto il suo com-
pito pionieristico e con orgoglio possiamo considerarci
soddisfatti per tutto quello che positivamente abbiamo
fatto. Tant'è che le nostre idee e le nostre proposte non
sono morte, anzi sono state apptezzate, riconosciute ido-
nee, son divenute patrimonio comune anche di uomini re-
sponsabili.

Abbiamo insomma portato fuori dal nostro Club
la nostra azione in uno spirito di rinnovamento e di
revisione secondo Colrway.

Ora ci accingiamo a seguire il suggerimento di
\X/ar-x e collaboreremo alla rcalizzazione, non potendo-
lo fare direttamente, di quei progetti e suggerimenti
che da noi sono partiti. Ma come uomini coscienti e re-
sponsabili non ci fermeremo quì, infatti svilupperemo
nuovi argomenti, nuove idee, nuovi progetti.

Se tutto questo è stato possibile fare, se le nosre
aspettative tfoveranno soluzioni, se il nosffo club con-
tinuerà a conserv arc Ia sua dimostrata vitalità, se infine
non ci sentiamo abbandon ati ai lati della strada e conti-
nuiamo a correre lungo 7a strada del PROGRESSO, il
merito è di tutti ed io che immeritatamente sono il
vostro presidente sento il doveroso ed aflettuoso impegno
dt ringtaziarvi tutti, anche i più tiepidi, per l'impegno
dímostrato, per lo spirito rotariano sviluppato dentro
e fuori del Club, per l'amicizia rins aldata tra tutri noi,
per I'esempio determinato nella società in cui viviamo.

Sempre da uomini coscienti riconosciamo che ^-
vremmo potuto fare anche di più e solennemente pro-
mettiamo di cercare maggiore incisività alla nostra
azione.

Ringraziamo insieme CoNway per l'opera svolta a
vantaggio della meravigliosa famiglia del Rotary; au-
guriamo a \ù/nlr i l  niglior successo all 'azione che sta
per dare inizio nel mondo rotariano; ringraziamo Pep-
pINo Recoxesp de GnscoRro per la brillante vivacità
con cui ha saputo potenziare il 190ú Distretto; auguria-
mo ad ArrssANDRo Dp,l PnerE un felice e oositivo la-
voro nel suo anno di Go',rernatorato; ringràziamo Ar--
FoNSo SrcrrraNr che ha saputo farci dono della sua
maestria e del suo equilibrato galantomismo di rota-
riano e di uomo come rappresentante del Governatore
e auguriamogli il miglior successo nel prossimo avvenire
essendo stato riconfermato nell'incarico; ringraziamo
VrNcEttzo Boruorro per non averci mai dimenticati e
auguriamoci che ci conservi la sua intramontabile gio-
vanile paternità continuando ad insegnarci come si deve
essere rotatiani.
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Dopo aver chiesto venia per avervi tediato, vi
prego di accettare il mio úngraziamento più sentito ed
affettuoso per aver voluto accordarmi per la tena vol-
ta I'onore di presiedere il nosro Club, ma vi prego an-
che di perdonarmi le manchevolezze passate e future che
la mia indegnità sicuramente determinano. Permettete-
mi comunque di úngraziare in particolare Vrro Lrppo-
LIS, GraNNr SEnro, ANssrnro CRurcrl, Nrcora de
Brrlrs, PEpprNo CoNrscrecoMo, BreNco CesseNo,
Ftrtppo oE Mrccorrs ANcEr-rNr e anche Ploro Lorvr-
BARDI per la calda ed impareggiabile collaborazione ge-
nerosamente offertami nel Consiglio Direttivo, menue
porgo il più caloroso augurio di buon lavoro a CnnurNE
CoNsorn e a Doupxrco Srnrrrlracur che da questa
sera sono entrati a far parte del nuovo Consiglio
Direttivo.

A tutti ancora gtazie e a voi, Gentili Signore, un
ammirato pensiero di riconoscenz^ per la graziosità del-
la vosta paziente e comprensiva collaborazione nel rende-
re più radioso I'habitat del nostro Club, e a voi, cari
nostri Figlioli, a cui auguro di prepararvi per aspirare a
divenire degnamente i rotariani di domani.

Per ciascuno di noi I'invito di Vincenzo Bo,nomo:
<Preparare il giorno nel qtr2ls il labaro azzùtto con la
ruota dorata possa essere in ogni parte della t"tîa il se-
gno dell'unione che unisce gli uomini al di là dell'odio,
nel sentimento fraterno dell'amicizia>>.

La visita del Governatore
fissata per il I settembre p. v.

B luglío 7970

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Gianni Serio

Indice presenze: S3%
N. 36 presenti su 4J Soci.

Presenti: Angelini de Miccolis G. - Calella - Cami-
cia - Cassano - Cerasi - Chiarolla - Console - Contegiaco-
mo R. - De Bell is M. - De Bell is N. - D: Bell is V. - De
Bernardis F. - De Miccolis Angclini F. - De Robertis -
Dormio A. - Dormio G. - Elefante - Eramo - Francavilla
- Giamporcari - Giamporcaro - Gigante - Lippolis L. -
Lippolis V, - Longo - Macina - Martelli - Picella - Pi-
sconti - Pugliese - Ramunni - Ricciardiello - Rossani -
Serio - Simone - Stefanachi.

Impossibilitati ad intervenire: Contegiacomo G.
- De Bernardis G. - Di Gennaro - Guarnieri - Lambo -
Palazzo - Sorino.

In congedo: De Salvia - Pagliarulo.

Il PnpsrnENTE, al levar delle mense, dà comuni-
cazíone che, in sede di Consiglio Direttivo, è stato con-
cretato il Calendario della vita del Club per l'anno
sociale in corso e. che pubblichiamo dettagliatamente in
questo stesso Bollettino; indi, illusffa la comunicazione
del Presidente Centrale Taur,s F. CoN'lray sulla modifica
dello Statuto del Rotary Int.rnutional, per quel che ri-
guarda la Commissione Legislativa. Quindi, dopo aver
letto una simpaticissima lettera di ringraziamento in-
viataci dal giovane GIoveNNr ConrEs di Polignano a
Mare, studente presso I'Istituto d'arte di Monopoli, pre-
miato dal nostro Club pe la sua composizione pittorica
sul tema << L'intesa e la pace fra i popoli >, fà una esau-
rientc relazione del bilancio del nostro Club, e, poichè
sussiste un certo margine di attivo, propone all'Assem-
blea, d.'accordo con il Consiglio Direttivo, di riesaminare
il mantenimento o meno del contributo staordinario
(di L. 5000), fissato all'atto della costituzione del no-
stro Club. L'Assemblea decide di sospendere momenta-
neamente il pagamento di detto contributo, lasciando
al Consiglio Ditettivo la facoltà di riproporlo, quando
lo riterrà opportuno, e nella stessa misura. Tale deci-
sione è stata presa con votazione per alzata di mano, con
28 voti. favorevoli e B contrari su 36 soci presenti.

Continuando le sue comunicazioni, il Presidente in-
forma I'Assemblea che il Governatore DEr Pnprp vi-
sitetà il nostro Club il 9 Settembre e che 11 28 Luglio
p.v. alle ue 21 avrà luogo un meeting - in onore dei
Giovani Europei che converranno a Castel del Monte -
presso il Ristorante <( Circito > di Cassano Murge. Ta-
le manifestazione sarà organnz^ta dal Rotary Club di
Aceuavrva-Grora del Corrr, e dal nostro. La nostra
riunione del 29 luglio, pertanto, per tal motivo, non
sarà tenuta; I'occasione del meeting per i Giovani Eu-
ropei ci permetterà, invece, di rcalizzarc un'altra riu-
nionc Interclub con gli amici di Acquaviva-Gioia del
Colle, con la partecípazione delle Consorti.

L'ultima lettera mensile
del Governatore

RAGONESE DE GREGORIO

e la prima del Governatore
DEt  PRETE

75 luglío 7970

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis
Segretario: Gianni Serio
Indicc presenzez 67Yo

N. 29 presenti su 4l Soci.
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Presenti: Camicia - Cassano - Cerasi - Console -
De Bellis V. - De Bernardis F. - De Bernardis G. - De
Robertis - Dormio G. - Elefante - Eramo - Francavilla
- Giamporcari - Giamporcaro - Gigante - Guarnieri
Lambo - Lippolis L. - Lippilis V. - Longo - Macina -
Martelli -Palazzo - Picella - Pisconti - Pugliese - Ramun-
ni - Sorino - Stefanachi.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini de Mic-
colis - Calella - Chiarolla - Contegiacomo G. - Contegia-
como R. - De Bellis M. - De Bellis N. - De Miccolis
Angelini - Di Gennaro - Dormio A. - Ricciardiello
Rossani - Sèrio - Simone.

Ospiti rotariani: Dott. Antonio Faglia (R. C.
Monza Est) - Dott. Carlo Covarell i (R. C. Senigall ia).

In congedo: De Salvia - Pagliarulo,

I1 Presidente porge il più cordiale benvenuto ad
ANroNro Feclre, già Segretario del Rotary Club di
MoNzn Esr. È la prima volta che ospitiamo un Socio
del Club < gemello ,> ed è doveroso sottolineare che An-
ronio Faglia è stato I'artefice del nostro gemellaggio
nonchè è l'autore di quel magnifico Bollettino che ci per-
viene settimanalmente. È motivo di particolare gioia
per noi aver ricevuio così gradita visita e rinnoviamo
da queste pagine il nostro più sentito ed affettuoso
úngtaziatnento.

Un altro cordiale benvenuto il Presidente porge al
Dott. Cnnro CoveRurrr, rotariano del Club di Spur-
cALLIA, col quale abbiamo scambiato anche la bandieri-
na. All'amico Covarelli anche un benvenuto in Puglía,
poichè è stato dcstinato a dirigere i l Cemeirtif,cio di
Monopoli. Speriamo pertanto di averlo spesso tra noi
in uno spirito di fraternità rotariana.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ultima lettera
mensile del Governatore RncoNr,se Ds GnEconro e
della prirna lettera mensile del Governatore Dsr PnnrE
(che pubblichiamo a parte) e, infine, comunica i saluti
a tutti gli amici da parte di Gianni Serio, di Peppino
Contegiacomo, di Arcangelo Calell a, di Mario de Bellis
e di Peppino Pagliarulo, momentaneamente fuori sede.

lniziative e proposte

22 luglio 7970

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Gianni Serio

Indice presenzei 74yo
N. l2 presenti su 4J Soci.

Presenti: Calella - Camicia - Cassano - Cerasi
Console - De Bell is M. - De Bell is N. - De Bell is V.
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De Bernardis F. - De Robertis - Dormio A. - Dormio
G. - Elefante - Eramo - Francavilla - Giamporcari - Giam-
porcaro - Gigante - Guatnieri - Lambo - Lippolis L. -
Lippolis V. - Longo - Macina - Martelli - Palazzo - Pi-
sconti - Pugliese - Ramunni - Rossani - Serio - Simone.

Impossibiliúaúi ad intervenire: Angelini de Mic-
colis - Chiarolla - Contegiacomo G. - Contegiacomo R. -
De Bernardis G. - De Miccolis Angelini - Di Gennaro -
Picella - Ricciardiello - Sorino - Stefanachi.

Ospiti rotariani: Dott. Carlo Covarelli (R. C.
Senigallia).

In congedo: De Salvia - Paeliarulo.

Il PnEsToENTE dà conferma che la riunione con-
viviale del 29 luglio p.v. non avrà luogo in quanto la
sera del 28 ct riuniremo in Interclub con Aceu,q.vrva-
Gtor.q de1 Corrr, al << Crncrro > di Cassano Murge in
occasione del ricevimento in onore dei GroveNr Euno-
pEr; raccomanda la più larga patecipazione; I'invito è
anche per le Consorti ed i Figli. Indi, comunica che il
Governatore DBr PnnrE, ha definitivamente stabilito
Ia àata della sua visita al nosro Club per il giorno 9
settembre prossimo e, come stabilito dal Calendario,
ricorda che le riunioni del 5 e del 12 agosto sono sospese.

Il Presidente infine dà lettura di una simpaticissi-
ma lettera indtizzatagli dail'amico ANroNro RossnNr
e, con la partecipazione di quest'ultimo, vengono discus-
se le proposte formulate nella stessa. Rossaxr infatti
aveva proposto:

1o - Che ove il Rotary fosse aperto alle Donne, que-
ste devono far parte integrale dell'effettivo dei
Clubs.

2o - Che fosse modificato I'articolo 10 del Regolamen-
to del nostro Club in tema di modalità di ele-
zione del Presidente, in modo da avere una vota-
zione separata dalla elezione degii almi membri
del Consiglio.

3o - Che fosse suggerito alle Società di Assicurazione
di fornire i loro clienti di una barella pieghevole
per migliorare i l soccorso stradale ai ferit i.

40 - Che nelle nostre riunioni conviviali fosse istitui-
to ur1 ( BRINDISI ROTARIANO >>, così inneg-
giante: < Cin-cin > alf incontro dei calici e << Ser-
vire >> nel protenderli in alto.

All'interessante discussione che ne è seguita, e che
sarà oggetto di esame da patte del Consiglio per quel
che riguarda particolarmente la seconda proposta, hanno
partecipato gli amici StlaoNE, CrRtst, CAvtcre, Ma-
crNA, CoNsorE, Fn.r,Nc.tvrLte., LoNco, GrclNrs e DE
BErr rs  N.
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Interclub a Cassano Murge
Incontro con i Giovani Europei

28 luglío 7970

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Gianni Serio

Indice presenze: 4Io/o
N. 18 presenti su 43 Soci.

Presenti: Camicia - Cassano - Cerasi - Console
De Bellis N. - De Bellis V. - De Bernardis F. - De Rober-
tis - Dormio A. - Dormio G. - Elefante - Guarnieri -
Lambo - Martelli - Pugliese - Ramunni - Rossani - Serio.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini de Mic-
colis - Calella - Chiarolla - Contegiacomo G. - Contegia-
como R. - De Bellis M. - De Bernardis G. - De Miccolis
Angelini - Di Gennaro - Eramo - Francavilla - Giam-
porcari - Giamporcaro - Gigante - Lippolis L. - Lippolis
V. -Longo -Macina -Palazzo - Picella - Pisconti - Ric-
ciardiello - Simone - Sorino - Stefanachi.

Ospiti: Gabriella Camicia - Iolanda Cassmo - Ma-

ria de Bellis - Carla de Bellis - Giuliana de Bernardis -
Omena de Robettis - Anna Dormio - Mary Elefante -
Maria Giuseppina Guarnieri - Angela Lambo - Franca
Martelli - Ernesta Ramunni - Anna Serio; numerosi gio-
vani candidati al costituendo Rotaract.

fn congedo: De Salvia - Pagliarulo.

Così come stabilito, la conviviale di questa setti-
mana - anticipata di un giorno - ha avuto luogo nel
grandioso complesso turistico < Circito o di Cassano Mur-
ge per darci il piacere di ospitars - unilamente al R. C.
di GIoIa del Colr.p - AceuavrvA delle FoNrr che, così
come noi l'anno scorso, ha curato quest'anno la manife-
stazione - i partecipanti al V INcoNrRo della GrovrN-
rù RorenraNe Eunopea, tanto meritatamente ed ap-
passionatamente voluti ed organizzatt dal Past Governor
Prof. VrxcEr.rzo BoNotvto.

Dopo un ricco buffet, i giovani ospiti unitamente
a.l. Rotaract di Gioia-Acquaviva e ^ numerosi giovani
candidati al costituendo nosuo Rotaract. al suono di un
ottimo complesso, han danzato, felici e spensierati, sino
a tarda notte. E non solo i giovani!...

Una serata bellissima, ottimamente organizzata, che
ci ha dato il piacere dt rcalizzare un altro << Interclub >
con gli amici del Club vicino.
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LA LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE

Giuseppe Ragonese de Gregorio

N. 77-72

Cari amici Presidenti e Segretari

Nel momento in cui lascio il governo del Distretto per affidarlo al caro, im-
pareggiabile rotariano e amico Alessandro Del Prete, invio un saluto commosso
e grato a tutti Voi che siete stati i miei collaboratori piu vicini e, tramite Voi, ai
rotariani dei 49 clubs del mezzogiorno d'Italia.

Nello esprimere, inoltre, I'augurio più affettuoso perchè il Distretto sappia
progredire unito e concord.e per la via maestra che la fede dei miei predeces-
sori ha segnato con tanto prestigio, nella ricerca, con impulso rinnovato, di tutto
quanto può giovare per il progresso de1 Rotary e del nostro paese, mi piace qui
ricordare un Vostro merito!. Si è parlato tanto e bene del nostro Distretto in
Italia e in campo internazionale. Questo significa che il merito è doppio, per
I'osservanza dei doveri rotariani e per I'ammirazione che avete saputo suscita-
re ed è anche assai prezioso se è vero come è vero che gli occhi della società
che ci circonda guardano il Rotary e noi dobbiamo essere coscienti di questa no-
stra dignità e della nostra missione che si rivolge al bene della collettività.

Per questa strada occorre proseguire, dunque, affinchè la universalità del
Rotary sia accolta, amata e servita. E mentre a tutti attesto la stima e la ricono-
scenza del Governatore dell'anno che flnisce, mi sembra di dovere formulare
una assicurazione e una cettezza; l'assicurazione cioè che rimane custodito nel
mio cuore il ricordo del contributo prezioso che avete fornito al fine di promuo-
vere I'apertura e I'azione nei clubs; la certezza che I'ottimo lavoro svolto per
l'attuazione del programma del Presidente Conway, nella convinzione della giu-
stezza della causa che siamo stati chiamati a servire, non potrà non valere co-
rne punto dr partenza per tutto quanto il distretto dovrà operare sotto la guida
accorta del mio successore. Certezza cioè che avete operato concretamente per
la revisione ed il rinnovamento nei clubs, il che soltanto potrà consentire di
r< colmare le lacune )) come iI Presidente WaIk ed iI Governatore DeI Prete ci
chiedono.

Non Vi è sfuggito infatti che I'equivoco di chiamare iI Rotary < casta rr ri-
corre con grande frequenza e genera confusione; che occorre combattere questo
equivoco ma non facendo ricorso al mal.e opposto, richiudendoci in noi, isolan-
doci; che occorre piuttosto aprirci e farci conoscere dalla società che ci circon-
da; che non guariremo dal pericolo d.i mantenere I'equivoco mantenendo una
visione ristretta dei compiti det Rotary e limitando I'ingresso nei nostri clubs
ai rappresentanti di categorie tradizionali.

Voi avete inteso che nella società di massa siamo e viviamo, portandola en-
tro noi stessi; che noi potremrno fare argine contro la crescente indifferenza che
ci circonda, nei modi che ci sono consentiti dalle norme statutarie perchè esse
sono aderenti alla realtà dei tempi in cui viviamo; che la difficoltà del compito
nen deve indurci allo scetticismo, chè non esiste mai un corso fatale delle cose.

Vi siete ricordati che responsabile degli sviluppi della propria storia è sem-
pre l'uomo con le sue iniziative e le sue scelte ed avete operato egregiamente di
conseguenza.

Un pensiero particolarmente affettuoso va ai giovani del Rotaract e dello
Interact. Tutti amiamo i giovani in ogni loro età, in ogni loro manifestazione, in
orgni loro problema e, in quanto rotariani, amiamo particolarmente la gioventÌr
che ha la fortuna, l'onore e I'impegno di appartenere ai clubs organizzati dal
Rotary.

Di questi clubs giovanili abbiamo seguito le vicende e vissuto alcune ore dif-
ficili favorendone, come è stato possibile, la funzione e l'incremento, ne abbia-
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mo meditato e ammirato lo spirito, ne abbiamo d.ifeso e promosso la organiz-
zazíorte, ne abbiamo studiato e apprezzato i frutti.

In quest'anno ci siamo confermati nella stima e nell'affetto particolarmente
verso la organizzazione de1 Rotaract che, sotto la guida accorta di Domenico Teti
ci ha procurato esperienze, soddisfazioni e speranze tali che iI Distretto non puÒ
non guardare con fiducia al futuro di essa. E sono anche persuaso della umani-
tà, della capacità e della dignità con le quali Giovanni Liguori si appresta a svol-
gere la sua opera delicata e non facile di primo Governatore, opera che sarà in-
dubbiamente efficace, non tanto per esperienza, qrranto perchè animata, giovane
tra i giovani, da entusiasmo e senso di responsabilità elevatissimi.

Saprà egli certamente promuovere nei giovani dei clubs Rotaract un ricchis-
simo complesso di esperienze e di attività cosi da costituire per essi una sorgen-
te di valori inestimabili alla luce degli ideali del Rotary.

Volgendomi ai lavori della Assernblea di Lecce, mi sembra di potere affer-
mare che, anche in questa magnifica assise, ci siamo ispirati alla entità dei gran-
di mutamenti che si sono verificati nel mondo e alla misura in cui le nostre
condizioni di vita sono mutate.

Presenti 415 rotariani di 45 clubs su 49 (erano purtroppo assenti i clubs di
Avellino, Cosenza, Sciacca e Trapani) lo elevato messaggio del Governatore Del
Prete, la consapevole relazione di Vincenzo Bonomo < apertura e azione > i lavori
dei gruppi di studio e gli interventi, iutti pregevolissimi nella loro concretezza, la
splendida relazione di Ciro di Gennaro ( Recupero medico-sociale degli spasti-
ci >, hanno dato tono e contenuti tali alla riunione così da trovare, mi sembra,
conferma la convinzione che il 1900 Disiretto è realtà operante.

A Lecce, riprendendo il discorso awiato al Congresso di Napoli, abbiamo so-
stanzialmente riflettuto su quella che è forse la caratteristica fondamentale del
nostro tempo: nella durata d'una vita umana, noi viviamo molte vite e in molti
modi diversi.

Di questi vasti mutamenti e degli sviluppi ch'essi lasciano presagire noi ab-
biamo purtroppo una prospettiva alquanto limitata, ma certamente tutti siamo
consapevoli del fatto che i rotariani sono chiamati a d,are it loro aiuto e che
questo aiuto in passato non è stato abbastanza vasto nè abbastanza costruttivo.

Noi viviamo in un'epoca di espansione delle umane conoscenze, un'epoca bel-
la, vasta e diversa, senza precedenti nella storia umana. Vediamo, di anno in an-
no, potenziata la nostra comprensione ciella natura e la vediamo addirittura rad-
doppiarsi a ogni decennio, e questo arricchimento comporta necessariamente, fa-
talmente e diciamo anche fortunatamente una specializzazione crescente.

Questa nostra epoca è I'epoca della scienza, nella quale il nostro lavoro, i
nostri svaghi, la nostra economia e una parte sempre piùl grande dell'essenza
stessa della nostra vita sono basati sulla applicazione della conoscenza della na-
tura ai problemi pratici della quale la quantitÈr,, l'egualitarismo, il flusso sono i
caratteri distintivi di una rivoluzione conoscitiva che non accenna a fermarsi.

In un simile mondo noi abbiamo in cosi grave misura perduta la capacità
di parlarci, di ccmunicare. Nella stupefacente successione delle grandi scoperte
abbiamo finito col trovarci distanti quanto a tradizioni e, in certa misura, anche
quanto a linguaggio. Non abbiamo avut r il tempo, nè la capacità, nè la passione
di raccontarci I'un l'altro cio che avevamo appreso, di ascoltare, di sentire, di
rallegrarci dell'arricchimento della cultura e della conoscenza comune. E il set-
tore pubblico delle nostre vite, ciò che abbiamo e possediamo in comune, ne ha
soffe::to, cosi come ne hanno sofferto la fecondità delle arti, il progresso della
giustizia, le umane virtir, la nobilità del potere e del comune discorso.

Questo ha diminuito grandemente la nostra umanità. Le nostre tradizioni spe-
cializzate prosperano, le nostre bellezze private fioriscono, ma nel campo delle
altre imprese civili, da cui I'uomo deriva forza e profondità di vedute, noi ci
siamo indubbiamente impoveriti.
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Vivere nel mondo attuale quindi non è facile ma, per noi rotariani, I'attuale
deve essere ancora di piu tempo di onesta sofferenza, di sforzo e di rinno-
vamento.

trl mondo attuale infatti ha pregi non trascurabili e tra essi stanno al primo
posto il senso della storia ed il senso del progresso nella libertà, chè questo i-
deale e l'attaccamento ad esso ci hanno portati al punto in cui oggi siamo.

Dovremo ormai avere compreso che, se noi occidentali non ci preoccupia-
mo de1 nostro valore intrinseco e di quello delle nostre istituzioni, della nostra
esistenza e delle nostre esistenze, saremo certo inferiori al compito di portare la
Iibertà ai nostri fratelli che attualmente ne sono privi o a quello di far sì che la
nostra cultura e la nostra libertà signific hino qualcosa d.i vero e di utile per quei
paesi che da poco tempo hanno intrapreso un'opera di trasformazíone. senza pre-
cedenti.

Tutto questo ci ha sostanzialmente mosso mi sembra, à Lecce, per conclu-
dere che oggi i rotariani debbono impegnarsi in molti e diversi modi senza pre-
sunzione e senza illusioni e tuttavia non senza speranza.

Dopo aver citato le visite effettuate in Maggio e Giugno la lettera così con-
clude:

E rimane il mio rammarico vivissimo per non avere potuto trovarmi in tanti
altri clubs che mi attendevano in questi giorni di fine anno, mentre a tutti i ro-
tariani del Distretto, anziani e giovani, dirigenti e non, esprimo Ia gratitudine
del R. I. per il lavoro che hanno compiuto in un anno, per me, entusiasmante e
indimenticabile.

Vi abbraccio
Peppino

LA I LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE

Alessandro del Prete

Cari Presidenti e Segretari,

all'inizio del nostro anno di lavoro io chiedo tutta la vostra collaborazione
per portare a termine con d.ignità e con onore questo mio compito. LA VOSTRA
COLLABORAZIONE E LA VOSTRA COMPRENSIONE mi è indispensabile, dato
che trattasi di una opera che va facendosi sempre piu ardua, in un mondo sem-
pre piu arido.

L'aiuto di tutti voi mi sarà di confort o grande e di grande incitanrento per as-
solvere questa missione - che mi onora al di Ia di ogni mio merito - ed alla
quale mi avvicino con molta modestia ma con fervido entusiasmo.

Ed un particolare saluto rivolgo ai GIOVANI del ROTARACT e degli INTE-
RACT del nostro Distretto. Con Ia collaborazione di Giovanni Liguori, che ha
da loro degnamente ricevuta l'investitura del Governo dei Clubs, io spero di con-
tribuire a sorreggere, con ogni mezzo, la loro organizzazione, che a giusta ragione
è oggi considerata tra le piu importanti azioni del Rotary Internazionale.

Anche in questa sede credo sia necessario manifestare la nostra sincera gra-
titudine a PEPPINO RAGONESE de GREGORIO, che in questo anno di suo lavo-
ro intenso ha dato tanta parte di se stesso per il Distretto. Noi dobbiamo alla
sua opera appassionata ed intelligente la gioia di poter oggi constatare che il
nostro Distretto è pieno di entusiasmo e ricco di pulsante attività.
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Egli ha dato, inoltre, tutta la sua leale collaborazione per mettermi in con-
tatto con tutti i Clubs, in modo che io possa oggi iniziare il mio lavoro afiern:lan-
do di aver già superato quella prima fase di assestamento necessaria alla cono-
scenza degli uomini e dei luoghi. A nome mio personale ed a nome de1 Rotary,
grazie caro Peppino, di questa tua lealtà tanto rotariana!

E credo sia necessario tornare sugli argomenti già trattati a Lecce: sono di
grande importanza peî l'anno che ci attende. Ed io vorrei che giungessero a
tutti i rotariani; e vorrei che venissero esposti e trattati nelle conviviali vicine e.
dove è possibile, venissero riprodotti attraverso i bollettini dei singoli Clubs. A
coloro che mi hanno ascoltato a Lecce. chiedo venia per la ripetizione.

IL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE WALK per questo nostro anno rota-
riano è rt colmare le lacune ll.

Lacune economiche, mancanza di contatti umani, antagonismi tazziali, con-
flitti di generazioni, di squilibri tra l'uomo e ciò che lo circonda, cAîeÍtze etiche,
carelrze tecniche; questi alcuni dei mali piu frequentemente denunziati e sotto-
lineati ed ai quali noi d.ovremo dedicare la nostra attenzione, in quest'anno ro-
tariano, cercando di gettare dei ponti per eliminare o quanto meno attenuare
queste deficienze.

Non è che possiamo da soli adoperarci a portare a termine questa opera bel-
lissima, ma immane. Per colmare questi fossati e questi avvallamenti, per cercare
di rimediare a queste carenze, è necessario, è indispensabile trovare un agente ca-
talizzatore (adopero le parole del Presidente); e questo ruolo può essere assunto
dai Rotariani se essi fanno dei loro Cluìos dei centri di scambi di vedute, impe-
gnando i loro membri a preoccuparsi sempre piu di questi problemi, a cercare
delle soluzioni valide, a discuterle, ad applicarle.

CERCHIAIVIO GLI UOMINI: e se li troviamo al di fuori dei nostri Clubs, cer-
chiamo in ogni modo e superando tutte le difficoltà formali, di immetterli nella
nostra cerchia, nelle nostre flle. Noi abbiamo bisogno di gente disposta a dare una
parte della propria anima al Rotary: e non gente che mostrand.o i propri galloni
crede di dar lustro all'Associazione. Noi dobbiamo preoccuparci sopratutto di im-
mettere gente disposta ad entusias:narsi dei nostri ideali e gente disposta ad ope-
rare nel senso indicato dai nostri programmi. Gente che ha tempo da dedicarsi.

Quello che vi raccomando come mia convinzione radicata e profonda è di
NON TRANSIGERE IVIAI SULLA QUALITA'. Noi dobbiamo mantenere ai nostri
Clubs la caratLeristica di essere guardato dall'esterno come gruppi di uomini ad
alto liveilo. Ben vengano anche i rappresentanti delle categorie non tradizionat-i;
anzL cerchiamo principalmente tra queste categorie. Ma non transigiamo mai sulla
alta qualità delle persone da immettere.

Ed a proposito di espansione io devo sottolinearvi conte cosa che ritengo im-
portantissima it COI\APITO ASSEGNATO DAL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
ai Presidenti di tutti i Rotary Clubs del mondo. E vi riporto le sue testuali parole:

ulo aorrei che ciascun Presidente dei uostri Distretti si occupasse personal-
mente di portare un nu,oDo membro, di alta qualita, aL suo club, entro iI mese di
agosto, iL secondo n?ese del suo mandato>t.

uQztale sur,r iL Presidente che non si se'ntira in grado di raccogliere questa sft-
d.a, in londo relatiuamente setnplice? Pensate all 'effetto prodotto sul Club quando
iI Presiclente proporra un nuouo rnembro all'inizio del suo &nno rotariano. Pensa'
te all 'efretto sul Roturg Internazionsle di 14.000 nuoai membri, perfettamente qua-
IificcLti e ben informati, clte aerronno ad ingrandire i ranghi del Rotarg aL princi'
pio del nuouo anno rotarianon ecc. ecc.

Io sono certo che i Presidenti del 190'' Distretto raccoglieranno questa sfida.
Dobbiamo fare in modo che il nostro Distretto non sia second.o a nessuno. Anche
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se dovrete sacrificare qualche giorno della vostra villeggiatura, anche se dovrete
chiedere e sollecitare la collaborazione di altri soci, dei membri della commissione
delle nomine, ecc. tutto questo lo considereremo una prova iniziale della nostra
buona volontà, che gioverà certamente alla quotazione del vostro Club e del vo-
stro Distretto.

E, sempre per volere di Bilt Walk, dovremo CREARE UN NUOVO CLUB nel
nostro Distretto per il 30 settembre in questa direzione posso dirvi di aver già per-
corso molta strada, e posso assicurarvi che nella seconda decade di settembre con-
segneremo Ia carta al 500 Club del 1900 Distretto.

Ho formato le COMMISSIONI DISTRETTUALI. Ed oltre ad averle formate
avrei anche l'intenzione di metterle in grado di assolvere i loro compiti. Ho credu-
to di dover scegliere dei delegati per l'informazione rotariana. E' mio fermo con-
vincimento che quasi tutti i rotariani hanno bisogno di essere informati sul Rotary
o quanto meno di essere aggiornati sulle varie attività del Rotary. Vorrei affidare,
pertanto, a questi nominativi il compito delicato di occuparsi dell'informazione
rotariana (con speciale riguardo ai nuovi Clubs ed ai nuovi soci).

Non ho nominato i membri del nostro Distretto per i comitati interpaese per-
chè non ho ancora potuto prendere accordi con i colleghi degli altri Distretti.

Ho l'intenzione, meglio l'ambizione di prendere subito contatto con tutti i
Clubs eppertanto nella mia prossima lettera pubblicherò LE DATE PER LE VISI-
TE UFFICIALI. Mi rivolgo a tutti i Presidenti ed i Segretari per essere aiutato nel-
la realizzazione di questo mio intento. Intento che giudico abbastanza logico per-
chè se nella visita ufficiale si parla di programmi, bisogna che resti un margine
sufficiente di tempo per attuare tali programmi, per dare al Governatore il modo di
tornare nei Clubs, onde seguire, incoraggiare e spingero all'attuazione dei program-
mi concretati.

Sarò ovviamente costretto a non rispettare il giorno fissato per le riunioni con-
viviali: una volta l'anno vorrete fare questo omaggio alla buona volontà del Gover-
natore! Ed io ve ne sono grato in anficipo.

Vi ricordo il NOSTRO GEMELLO FRANCESE, iI L72a Distretto. Il gemellagrgio
istituito I'anno d.ecorso è in piedi e quant o mai vitale. Ho a disposizione degli inte-
ressati I'elenco dei Clubs, e se qualcuno dei vostri soci vuole mandare in Francia
qualche ragazzo o vuole ospitare qualche flgtio di rotariano di quel Distretto, non
avrete che a segnalarmelo. Vedete, credo sia la piu elementare e forse la piu effi-
cace azione che possa compiersi in campo internazionale.

A mò di chiusura di questa mia prima lettera mensile, io mi rivolgo a tutti voi
- Presidenti e Segretari e, vostro tramite a tutti i rotariani del Distretto. Mettia-
moci al lavoro con serietà, con passione, con alacrità. Consacriamo a questo no-
stro Rotary tutto il tempo e tutta l'attività necessaria per fare in modo che questo
nostro anno sia uno degli anni rnigliori nella storia del 1900 Distretto. Buon an'o
rotariano e buona fortuna a tutti voi che guiderete, per questo anno, le so-ti dei
vostri Clubs.

Un affettuoso saluto ed un abbraccio.

Alessandro del Prete
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LE COMMTSSIONI  PER L 'ANNO I97O-7I

Su proposta del Presidente, il Consiglio Ditettivo del Club, nella tornata dell'otto luglio 1970, ha

approvato la seguente formazione delle Commissioni per il corrente anno rotariano:

Commissione per le Iniziative di Pubblico Inúeress€ Commissione per le Classifiche

De Micmlis Angelini Aw. Filippo De Bellis Aw. Mario
Sorino Don. Angelo Rossani Sig. Antonio
Picella Dott. Ftancesco pagliarulo Dr. Giuseppe

Commissione per le Belazioni rnbrnazionali
Commissione per i Programmi

Gmicia Dott. Anselmo

Francavilla Aw. Angelo Di Gennaro Prof' ciro

Dormio Dott. Alberto Cerasi Notaio Luigi

Calella Rag. Arcangelo
Commissione per le Attività Professionali

Cassano Dott. Blanco Commissione p€r le Pubbtche Relazioni
' 

Gigante Dott. Giuseppe
Questa Commissione sarà servita da Soci che verranno

chiarolla Aw' Giuseppe 
delegati volta per volta dal presidente.

Commissione
per lîssiduitò, per I'Ospitalità e I'Affrtamento Commissio[e per I'Informezione Rotariane

Stefanachi Ing. Domenico Questa Commissione sarà servita dal Presidente del Club
Simone Ing. Franco Emanuele e da delegati di sua nomina in ogni circostanza,
Angelini De Miccolis Dott. Giovanni

conmissione per il Bollettino 
commissione per i Giovani rnteract'Rotaracú

De Bellis Dott. Nicola La nomina dei Membri di questa Commissione si efiet-

De Robertis Sig. Alessandro 
tuerà non appena si darà inizio ad un programmato la-

voro in questo settofe.

r Qommissione
per le Nomine e lo Sviluppo dell'Effettivo Il presidente del club è membro ex ofiicio di tutte
Lippolis Dr. Vito lc Commissioni e, come tale, gli spettano tutti i diritti

r Pugliae Dr. Filippo derivanti dall'appartenenza alle stesse. (Regolanento

Console Aw. Carmine art. VI, parag. l, lett. i\.
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LUGLIO

1 - Riunione conviviale con le Signore
8 - Riunione conviviale con relazione amministrativa.

Riunione Consiglio Direttiuo
15 - Riunione conviviale - Insediamento delle Commis-

sroni
22 - Riunione conviviale
28 - Riunione conviviale - Interclub con Acquaviva

Gioia del Colle al <<Circito>>

AGOSTO

5 - Riunione sospesa - Festeggiamenti Santo Paffono
12 - Riunione sosBesa - Settimana di Ferragosto
19 - Riunione conviviale - Riunione del Consiglio Diret-

tiuo
26 - Riunione conviviale - Riunione del Consiglio Diret-

tiao

SETTEMBRE

2 - Riuníone conviviale

9 - Visita del Governatore DBr Pnnrr,

16 - Riunione conviviale
23 - Riunione conviviale
l0 - Riunione conviviale

OTTOBRE

7 - Riunione conviviale
14 - Riunio,ne conviviale - Riunione del Consiglio Diret-

tiuo
27 - Riunione conviviale
28 - Riunione conviviale

NOVEMBRE

4 - Riunione sospesa - Festa Nazionale
11 - Riunione conviviale - Riunione del Consiglio Diret-

titto
18 - Riunione conviviale con Relazione del Presidente

sul Congresso ENaeu di Roma
25 - Riunione conviviale - Riunione delle Commissioni

DICEMBRE

2 - Riunione conviviale - Riunione del Consiglio Diret-
tiuo

9 - Riunione conviviale
16 - Riunione conviviale - Festa degli auguri
2l - Riunione sospesa - Settimana di Natale
l0 - Riunione sospesa - Settimana di Capodanno
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GENNAIO

6 - Riunione sospesa - Festa dell'Epifania
1l - Riuníone conviviale
20 - Riunione conviviale - Riunione del Consiglio Diret-

tiao
27 - Riunione conviviale

FEBBRAIO

3 - Riunione conviviale
10 - Riunione conviviale - Riunione Consiglio Direttiuo

e Commissioni
17 - Riunione sospesa - Festa di Carnevale
24 - Riunione sospesa - Festa delle Ceneri

MARZO

3 - Riunione conviviale - Riunione del Consiglio Diret-
tiuo

10 - Riunione conviviale - Elezione del nuovo Consiglio
Direttivo

17 - Riunione conviviale
2l - Riunione conviviale - Riunione delle Commissioni
l1 - Riunione conviviale

APRILE

7 - Riunione sospesa - Settimana Santa
14 - Riunione conviviale - Riunione del Consiglio Diret-

tiuo
2I - Riunione conviviale
28 - Riunione conviviale

MAGGIO

5 - Riunione conviviale - Riunione del Consiglio Diret-
tioo

12 - Riunione conviviale - Riunione delle Commissioni
19 - Riunione conviviale
26 - Riunione conviviale

GIUGNO

2 - Riunione sospesa - Festa Nazionale
9 - Riunione Conviviale - Riunione del Consiglio Diret-

tiuo
16 - Riunione conviviale - Riunione delle Commissioni
2l - Riunione conviviale - Riunione congiunta aecchio e

nuouo Consi glio Diret tiuo
l0 - Riunione conviviale con le Signore.

I t  CATENDARIO PER L 'ANNO I97O.7I
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Nomine del Governatore

Apprendiamo con vi.;o piacere che il Ccrzernatore
Dsr PnsrE ha nominato sr-lo failpre:eniailte pcr i l  no-
stro Club (e per quell i di Bari, Bari Ovest e Acquaviva-
Gioia del Colle) e componcnte la Commissione pcr lc
Finanze i nostri carissimi ed illustri anrici Alforso Si-
ciliani e Franco de Berna:di,;, risirettivarîe;-ìie.

Tanie congratulazioni e 1-îl l t i  vivissirni auguri.

Riunione Consiglio Direttivo

L'otto luglio u.s., prima deiia normrle conviviale, i l
Consiglio Ditettivo ha teiiuto la sua prima riunione del
nuovo anno rotariano. Ha piesieduto i l Presic{cnre FRex-
co de BnnNnnnts; presciìt i i l  Past Pre;id:r'rt Axsrr,-
uo Cautcra, i l  Vice Presii-lente Viro Lrppor-rs, i i  Te-
soriere PtpprNo CoNTEGr,,.coirdc, il Prcfetto CAnnltxg
Cousot-E, i Consiglieri iJt,txcc C,',s s r,l,lo, Nrcoi-l de
Blrrrs e DontiNrco Srnrtr ' i .^.^crl.

Il Consiglio, dopo a\,:cr 2ì l.lt-rgc cliscn;so su num3-
rosi argomenti relativi alh vita ed al migilor andamenio
del Club, ha prcso atto dcil-- . l imissioni i lci socio Paoro
Lovn,tnor con decorîenza dr1 ;0 Ciugno u.s.; l-ra preso
atto che il congedo dell'rmicc Crp.c Di (ìii,mano h:
a.vuto termine col 30 Giir. l,,rc -.-r.s.; hr deciso i l cambia-
mento di categoria per 1'a,,,;,co P;pprilo Cc.lr crtcotr{c
che passa così da quella cii Ind,rstria-Conrtezioni a Beni
imnrobii i-Fabbricati; ha p,:::;c rt io dei congedo dcil 'ami-
co P,tsquele de Sarvra, cc.,r d:coi'fci lzr i 1.r.1Ìi,: u.s.

Brion compleanno

I nosti i più cordiali. rrfcttuc:isri..-. i i t,r1;,;ri i ;.: l '  1r
loro candelina in più ai ce;i ' i  ; iuic;:

Rosp,nro Colrrscr.,rcoÌ.,ic ( 1ó r;;csto)
VrNcENzo À,l,qnrprr-r (2C 21,;cst{-r)
Bt,irNco C,tssaNo (25 a;gosto)

Buon onomastico

Alle gentili Signore:

Nonrs Crrranorre (2 ar;csto)
ANcrlrr Lnrvreo (2 a.qcsto)

víta del club

Manrsa RiccranlrEI-l-o (7 agosto)
Cnrana Da N4rccorrs (12 agosto)
Rrma GicaNrn (16 agosto)
Elsx,r  P,rc l raRuro (18 agosto)

i nostri più deferenti, vivissimi auguri per la loro festa
onoinastica.

E, per 1o stesso rnotivo, tanti, afiettuosissimi au-
guri ai cari ail ici:

GasraNo Gr,tnrponcARo (7 agosto)
SaNrono DE Ronnnrrs (2ó agosto)

Nozze

Alla gentil"- Signorina MrcuELr^rA S'rnpnxacur che
l-rr coronxto i l suo sogno d'amore sposando il Signor
Vrro Triirtt. l , al papà della sposa, i l  nosro caro amico
c consigliere Doii,rerdrco, al Sig. Truprrr, tutti i nostri
più vi','i e cordiali auguri.

Lutti

Rinnoi,iamo ai carissimi amici Crno Dr GsNlxano,
(ìrovaililr Prscorlrr e GraNllprro Arrcerrxr Dn Mrc-
col-rs c alle loio gentii i  Consoi:t i, le nostre più vive e
rcrl. ite conCogli,rnze per la scomparsa, rispettivam.nte,
deila zra, delia nolrna, e del ccí-lnaro.

Recuperi

Frar.co Simone ha recuperato una presenza a Bari-
Ovest c Fcppino Ccntegiaccmo a Viareggio.

Percentuale di assiduità

Per un invclontario errore di stampa nell 'elenco
cie l lc percmtuali di assiduità del secorCo s:mestre
1939"iJ, i-.u.bblicato ncl prccedente Bollettino, la percen-
tualc accrcclitatzi a.l l 'amico PAoLo Lcr"rnlnor è statr del
99.80; in rcai tà deve invece intendersi  33.80.

Ci hanno ricordato

l lcsirn',-o CoN'rscrlcoMo dalle Val d'Aosta.
l. ircora l lr, BEllrs da Fiuggi.
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Bandierine

Dopo l'elenco aggiornato delle bandierine peraenu-

teci dai Clubs italiani, ecco quello dei Clubs esteri:

Villa Urquiza (Buenos Aires) - Eisen Stadt (Austria)
- Hanover (U.S.A.) - Corfù - Good Mayes (Inghiltema) -

Saaveda Este (Buenos Aires) - Rafael Calzada (Buenos

Aires) - Saavedra (Buenos Aires) - Sydney (Australia) -

Villa Martelli (Argentina) - Club de la Boca (Buenos Ai-
res) - Kofu-Minami (Giappone) - Lubbock (Texas) - Club
de Cascias-do-sul (Brasile) - C. Riyadavia (Argentina) -

Montclair (New Jersey) - Chapel Hill (North Carolina) -

Dearborn (Michigan) - Bragado (Argentina) - Club de
Caballito (Argentina) - Dewitt (N.Y.) - Kun San (Korea)
- Ica (Perù) - Pacifica (California) - Bellevve (Ohio) -

Skaneateles (New York) - Gollingswood (New Jersey) -

Stratford-Lindenwold (New Jersey) - Woodbridge (New

Jersey) - Rahwaj (New Jersey) - Balanga (Filippine) -

Granville (Australia) - Moline (Illinois) - New Jeon-Ju
(Korea) - Rosario (Argentina) - Orange (New Jersey) -

Sayville (New York) - Dickinson (Texas) - Hatogaya
(Giappone).

Le riunioni del R. C. Brindisi

Per eventuali recuperi comunichiamo che a Brindisi
le riunioni del Club hanno luogo il lunedì alle ore 20,30
presso I'Hotel Internazionale.
10 e J0 lunedl del mese: NON CONVIVIALE
20 e 40 lunedì del mese: CONVIVIALE
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