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Le ríuníoní convívíalí

Visita del Governatore
Nuovo Socio

9 settembre 797O

Presiede: i l  Presidentc Frrrnco de Bernar.dis

Segretario: Giallni Scrio

Indice presenze: 88oZ
N. 40 presenri su 45 Soci.

Presenti: Anelli (socio onorario).

Angelini de Miccolis G. - Calella - Canricia - Cassa-
no - Cerasi - Console - Contegiacomo G. - De Bell is M.
- De Bell is N. - De Bcll is V. - De Benrardis F. - De
Bernardis G. - Dc Miccolis Anselini F. - De Robertis - De
Salvia - De Ton.rmasi - Di Genn,rro - Dormio A. - Dormio
G. - Elefante - Francavil la - Giamporcari - Giamporcaro -
Gìgante - Guarnicri - Lippolis L. - Lippolis V. - Longo
- Macina - Martell i  - Pagliarulo - Picella - Pisconti - pu-
gliese - Ramunni - Rossani - Serio - Sin.rone - Sorino
- Stefanachi.

Impossibilitati ad intervenire: Chiarolla - Conte_
giacomo R. - Eramo - Lambo - Palazzo.

fn congedo: Ricciardiello.

Ospiti rotariani: Bonomo, Past Governsl - ftu5-
so - Frattasi, Past Governor - Sicil iani, Past President
R. C. Bari e Rappresentante del Governatore - Maca-
rio, Presidente R. C. Acquaviva - Gioia del Colle - Pa-
store, Segretario R. C. Acquaviva - Gioia del Colle.

Ospiti: Dott. Angelo Godini e Signora.
Tina Calella Gabriella Camicia - ]olanda Cassano -
Costanza Cerasi - Anna Console - Neny Contegiacomo -
Antonietta de Bell is - Maria dc Bell is - Carla de Bell is
- Giuliana de Bernardis - Teresa dell 'Erba - Rossana de

m,@)m.l
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Tommasi - Anna Dormio - Giuiia Giamporcaro - Rina
Gigante - Maria Giuseppina Guarnieri - Luisa Lippoiis
Elisa Longo - Anna Serio - Thea Simone - Pasqua Sorino
- Giusi Cassano - Franca de Bellis - Giovanna de Ber-
nardis - Gianvincenzo de Miccolis - Anqelini Ciulio
Console.

Avevano comunicato la loro adesione e I ' imprssi-
bil i tà ad intervenire i l Presidente dei R. C. di Bari. Lico.
e di Bari Ovest. Crainz.

Prima della conviviale il GovpnNAroRE Dr,l Pnsrn
ha presieduto una riunione di aggiornamento del Corsi-
glio Direttivo e delle Commissioni.

I l Governatore ha espresso al PnEsronrvri:, Di
BE,nNenors ed agli amici compcnenti i l  Ccxsiclro c lc
CotrnrrrssloNl il suo più vivo apprezzl.mrnto per I'cl-
timo andamento e la piena efficienza del Club.

L'indirizzo di saluto del Presidente

Al tocco della campana così inizia i l PnusIDENTE:

<< Carissimo Gouernntore, Signora Marcbesu, Gentili Si-
gnore, Graditissimi Ospiti e Carissimi Amici,

abbiamo ulficialruente adempiuto ad un desi'Jerio
del Presidente 'ù7ttr-x, accogliendo nella nostra laruiglia
un nuouo Socio ed un carissimo anzico.

L'accorato comando di <<CarwrARE I vuoTr >>, cbe
uuole esprimere l'impegno della uita rotariana nel înon-
do durante quest'anno scciale, ci troua preparati.

Nol sorgemmo conîe Rotary Club in un uuoto
territoriale tra Bari e Taranto e ci prefiggemmo Íin
dalla nostra costituzione il compito di accendere uita ui-
aace liaccola di spirito rotariano nelle nostre contrade.
Il cammino co?npiuto sta a dimostra.re iI nostro deside-
rio di continuare ad essere sempre più degni di om apo-
stolato sociale e morale, che iniziammo con dedizione ed
entusiasmo e che uiuifichiamo con Ia t'orza del.la nostra
amicizia e con I'orgoglio di membri dell,a più bella fa-
nti glia in t ernazional e.

PspprNo Ztcctt.A. ci costituì, Pr,ppruo Recolwsr,
ci galuanizzò, Ar,nssANDRo Dsr PnErn ci ha consacra-
ti Rotariani. Abbiarno superato il nostro nouiziato ed
il nostro Club si è posto in linea coir. le aspirazioni e con
i compiti del Rotary. l'Jon pretendiamo di essere perletti,
anzi riconosciaino le nostre delicienze e perciò aspiriamo
ad uî't miglioramentc contintto. Vogliamo insommn es-
sere uiui nella Società col nostro spirito di uomini fat-
tiui e leali per onorare i principi del Rotary.

Ar-EssANDRo Dr,r Pnnrn ci ha onorati con Ia sua
nobile e serena pî'esenza e partecipazione per due uolte.
E gli ci ha conosciuti d,a Gouernatore designato ed oggi
ci ha esaminati da Gouernatore in carica. Noi Io ringra-
ziamo per la bontà dimostrataci, per l'onore concessoci,
per la comprensione elargitaci ed in questa conuiuiale
così ripiena di cordialità, arriccbita dalla grazia delle
gcittili Signore, t:oi desideriarno espriruergi.i tutta la no-
stra sinzpatia ed ammirata deuozione.

LL6

Un particolare grazie riuolgiamo alla Signora Mar-
chesa, che con squisita cortesia ha aoluto partecipare aL
la gioiosltà di questa felice terata.

Agli Ospiti graditissimi tutta la nostra riconoscenza
ed anrntirazionc per auer accettato il nostro inaito e
per aucl/ci prcntiati con la loro presenza.

A l€, c(tro Gouernatore, conlermiamo il nostro
irupegno di st'orzarci ad essere rotariani sempre più ue-
raci e degni. Alla tua Autorità alfidiamo quel poco di
1;0rc,ryc clic cb!:iamo s6puto fare e cbiedianzo uenia per Ie
r.ostre rnaitclteuolczze. Alla tua Amiciz;a ci riuolgiamo
pcr pregnrti di riscruare un posticino n:l grande baga-
g,lio dei ricordi per gli amici siitceri del Club di Puti-
gîicî'to >>.

Al termine del suo dire i l Presid:nte, a nome di
tutti i Soci del Club, offre al Governîtore eC alla sua
gentilc Consorte alcuni doni in ricordo della loro visita.

Ii i l lro C^cssnNlo presenta quindi i l  nucvo Socio
Dottor Ccsinao os Tor"rvtasr (Medicina Assicurativa):

Presentazione

del Dott. Cosirno de Tommasi
Padrino í l  Dott .  BLANCO CASSANO

< Gentili Signore, insigne e caro Signor Governa-
tore, graditissimi ed illustri Ospiti, carissimi Amici.

È per me motivo di grande gioia presentare a Voi
in vestc di < padrino >> un caro amico, un galantuomo
chc da oggi si aggiunge alla nostra bella ed operosa fa-
miglia rotariana.

Si tratta del Dottor Cosruo Dn ToryrMASr, dagli
amici affcttuosarnente chiamato << Mimino >>.

Appartiene ad un vecchio e distinto ceppo nocese
di ben quariificati professionisti daile più autentiche e
tradizionali vocazioni sanitarie.

Nato a Noci il 7 gennaio del L926 dal Dottor Fran-
cesco, medico-chirurgo, e dalla signora Girolama Lo Rè,
gentildonna di antica e laborios a famiglia del tarantino.
si laureò briilantemente nel 1950 in medicina e chirur-
gia, specralizzandosi successivamente in ostetricia e gi
necologia alla scuola delf insigne maestro Professor Etto-
re De Biasi, presso il quale rimase per diversi anni in
qualità di assistente.

Mentre una brillante carriera poteva sicuramente
artidergli, avendo egli tutti i requisiti essenziali per va-
lidamente raggiungere lusinghieri traguardi nel campo
scientifico, dovette rinunciare, suo malgrado, all'assisten-
tato univetsitario per fiancheggiare operosamente il pa-
dre, che sentendosi forse venire meno parte del suo
proverbiale slancio, chiese la collaboruzione del figliolo
nell'amorevole e scrupolosa cura dei suoi pazienti.

Una volta definitivamente a Noci, Mimino, se-
guendo la nobile tradizione paterna, diede inizio ad una
vita di vero apostolato professionale a favore della gente
sofferente e bisognosa. Con serietà d'intenti e compe-
tenz^ esercita l'attività di medico-chirurgo generico.
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Per la ben meritata stima che si è giustamente con-
quistata sotto ogni aspetto, gli sono stati afidati varî
incarichi professionali. Ha infatti diretto per ben sette
anni il reparto di odontoiaffia del Sanatorio di Putigna-
no, per diverso tempo è stato medico delle Ferrovie
SUD-EST ed attualmente è consulente fiduciario della
< Riunione Adriatica di Sicurtà e della Assicurarice
Italiana >.

Egli entra nel nosro Club per la categoria << Me-
dicina Assicurativa >>.

È sposato dal 1961 con la gentile Signora Rossa.Ne
Onuuno, che abbiamo il piacere di avere qui tra noi,
ed è padre di due bei bambini.

Mimino è un semplice che spesso si sottovaluta per
innata eccessiva modestia. È un lavotatore instancabile
generoso ed onesto.

Il Rotary, come suoi illusri militanti ci hanno inse-
gnato ed ultimamente poi riconfermato durante i lavori
del recente Congresso di Napoli, svoltosi alf insegna
del < rivedere e rinnovare >>, non ha solo bisogno di
grandi generali, ma anche e sopratutto di fanti generosi
e capaci di saper combattere in nome dei più alti ideali
del < servire >> in umiltà e con letizia, senza distinzione
di uomini e di caste.

Pur avendo stoffa degna di un generale, Mimino
si considera ed opera sopratutto con l'umiltà di un sol-
dato. Ed è anche per questo che sono convinto che Egli
saprà dare al Rotary un validissimo contributo di fede,
di esperienza e di tangibile operosità >>.

del Governatore
Dopo la consegna della tessera e del distintivo al

nuovo amico, il Governatore ringrazia, visibilmente
commosso, per le accoglienze riservategli ed esprime il
suo più vivo elogio per il vasto campo di azione del
Club < retto da un Presidente di alta classe collaborato
da uno staff di alta classe! >>. Al termine di una sua
elevata, appassionata ed applauditissima relazione sul
momento e sui particolari compiti del Rotary nel mon-
do, in Italia, nel Distretto, il Governatore - fra i rin-
novati applausi di tutti i presenti - offre al PnEsroeu-
rE DE Bsnilanols ia medaglia ricordo del Distretto.

Per il prossimo
Congresso ENAEM

16 settembre 7970
Presiede: il Presidente Franco de Bernardis
Segretario: Blanco Cassano
Indice presenze: 75%

N. 34 presenti su 45 Soci.

L'elogio ed il ringraziamento Gita in |ugoslavia

Presenti: Calella - Camicia - Cassano - Cerasi - Chia-
rolla - Console - Contegiacomo G. - Contegiacomo R. -
De Bellis N. - De Bernardis F. - De Bernardis G. - De
Robertis - De Salvia - De Tommasi - Dormio G. - Fran-
cavilla - Giamporcari - Giamporcaro - Gigante - Lambo -
Lippolis L. - Lippolis V. - Longo - Macina - Martelli
- Pagliarulo - Picella - Pisconti - Pugliese - Ramunni -
Rossani - Simone - Sorino - Stefanachi.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini de Mic-
colis - De Bellis M. - De Bellis V. - De Miccolis Angelini
- Di Gennaro - Dormio A. - Elefante - Eramo - Guar-
nieri - Palazzo - Serio.

In congedo: Ricciardiello.

Il PnEsroENrE sollecita le prenotazioni al Congres-
so ENAEM del orossimo novembre a Roma.

Sollecita inóltre di dare inizio ad un nuovo ciclo di
Relazioni, in maniera che anche quest'anno risulti do-
viziosa la raccolta di argomenti trattati e discussi nel-
I'ambito della nostra vita rotariana.

Il Presidente infine legge la graditissima lettera
pervenutagli da parte del Governatore, che, dopo \a
sua recente visita, ha voluto esprimere a tutti i Soci il
suo altissimo compiacimento sulle nosre attività e sul-
lo spirito risconuato nella nostra Íamiglia rotariana.

ru lettera mensile
del Governatore

23 settembre 7970

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis
Segretario: Gianni Serio
Indice presenze: 86%

N. 19 presenti su 45 Soci.

Presenti: Angelini de Miccolis G. - Calella - Cami-
cia - Cassano - Cerasi - Console - Contegiacomo R.
De Bellis M. - De Bellis N. - De Bellis V. - De Bernardis
F. - De Bernardis G. - De Miccolis Angelini F. - De Ro-
bertis - De Salvia - De Tommasi - Dormio G. - Elefante
- Eramo - Francavilla - Giamporcari - Giamporcaro
Gigante - Guarnieri - Lippolis L. - Lippolis V. - Longo
- Macina - Martelli - Pagliarulo - Palazzo - Pisconti -
Pugliese - Ramunni - Rossani - Serio - Simone - Sorino
- Stefanachi.

Impossibilitati ad intervenire: Chiarolla - Conte-
giacomo G. - Di Gennaro - Dormio A. - Lambo - Picella.

Ospiti rotariani: Ing. Covarell i (R. C. Senigall ia).

In congedo: Ricciardiello.
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Ospiti rotariani: Dr. Vito Pignataro (R. C. Acqua-
viva - Gioia del Colle).

Ospiti: Dr. Giuseppe Ostillio, Agente Generale del-
le Assicurazioni Generali, Agenzia di Fasano.

Ii PResrosNtB raccomanda di partecipare alla gi-
ta turistica in Jugoslavia, sia per dare l 'esempio in am-
bito rotariano e sia per aver dato ufficialmente alla
manifestazione Ia nosma collaborazione.

Il Presidente dà quindi lettura cii una graditissrma
lettera del Presidente del Rotary Club di Senigallia a
proposito dell 'amico Dott. C.rnro CoveneLLr, nlrovo
Direttore dello Stabilimento della Italcementi di Mono-
poli, che abbiamo avuto il piacere di avere spesso fra
noi. Sollecita infine, ancora una volta, le adesioni al
Congresso ENAEM del prossimo Novembre a Roma e,
a tal riguardo, legge una relazione di GreN Paoro LaNc
fatta al R. C. di Livorno.

Prima di chiudere la riunione il Presidente ricorda
la nobile figura del Prof. Galeno Ceccarelli, maestro di
chirurgia ed insigne rotariano, recentemente scomparso
in Padova.

Prossima riunione interclub

rffi
Il PnEsrnENTE, dopo aver espresso il suo più vivo

compiacimento per I'alto numero dei presenti che con-
ferma - ancora un volta - l'elevatissimo soirito asso-
ciativo di tutti i componenti il nostro Club è che, mal-
grado la stagione estiva, ha permesso il raggiungimento
del terzo posto nella classifica delle assiduità del Distret-
to, Iegge e commenta la III lettera mensile del Gover-
natore.

Indi, premesso che nell'ambito delle relazioni pub-
bliche si era raccolto la bella iniziativa e pregato
il Socio Fneuco EuaxuE,I-p SrrroNs di interessarsi af-
finchè il nostro Rotary Club potesse inserirsi nella col-
laborazione e organizzazione di una gita turistica in fu-
goslavia con l 'Automobil Club d'Itolia e con I 'Ente
Provinciale del Turismo di Bari, in occasione deila Pri-
ma Coppa Automobilistica dell'Adriatico, il Presidente
ha espresso í1 suo più caloroso compiacimento allo stesso
caro amico Franco Emanuele Simone che ha portato in
porto I'iniziatrva e lo prega di illustrare il progta.mme-
relativo che risulta allettante e vantaggioso. I1 nostro
Club parteciperà a premiare i migliori piloti della gara
automobilistica connessa alla gita turistica con l'assegna-
zione di una Coppa.

Il Presidente comunica infine, grazie ad una visita
dell'amico ErErax:rr, lo scambio della bandierina con
i R. C. di Steyr e di Klaghenfurt (Austria). L'amico
ElEraurn riferisce poi alcuni interessanti particolari
della vita di quei Clubs.

Ancora
per i l  Congresso ENAEM

30 settembre 7970

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis
Segretario: Gianni Serio
Indice presenze: 7Iyo

N. 32 presenti su 45 Soci.

Fresenti: Camicia - Cassano - Cerasi - Console
Contegiacomo R. - De Bell is M. - De Bell is N. - De Ber-
nardis F. - De Miccolis Angelini F. - De Robertis - De
Tommasi - Dormio A. - Elefante - Eramo - Francavil la
- Giamporcari - Giamporcaro - Gigante - Lippolis L. -
Macina - Martelli - Pagliarulo - Palazzo - Picella - Pi-
sconti - Pugliese - Ramunni - Rossani - Serio - Simone
- Sorino - Stefanachi.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini de Mic-
colis - Calella - Chiarolla - Contegiacomo G. - De Bellis
V. - De Bernardis G. - De Salvia. - Di Gennaro - Dormio
G. - Guarnieri - Lambo - Lippolis V. - Longo.

In congedo: Ricciardiello.

118

con Acquaviva - Gioia del Colle

IV lettera mensile
del Governatore

7 ottobre 7970

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis
Segretario: Gianni Serio
Indice presenzet 7I94

N. 32 presenti su 45 Soci.

Presenti: Camicia - Cassano - Cerasi - Chiarolla -
Console - De Bell is M. - De Bell is N. - De Bell is V. - De
Bernardis F. - De Bernardis G. - De Robertis - De Tom-
masi - Dormio G. - Elefante - Giamporcari - Gigante
- Guarnieri - Lambo - Lippolis L. - Lippolis V. - Longo
- Macina - Martelli - Pagliarulo - Picella - Pisconti - Pu-
gliese - Ramunni - Rossani - Serio - Simone - Sorino.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini de Mic-
colis - Calella - Contegiacomo G. - Contegiacomo R. -
De Miccolis Angelini - De Salvia - Di Gennaro - Dormio
A. - Eramo - Francavilla - Giamporcaro -Palazzo - Ste-
fanachi.

In congedo: Ricciardiello.



Il PnesrrENTE si congratula col carissimo amico
Vice Presidente VIro Lrppolrs per lo scampato perico-
lo in un recentissimo incidente sradale occorsogli.

Legge e commenta la IV lettera mensile del Gover-
natore e plaude alla constatazione che nel mese di set-
tembre il nostro Club ha raggiunto il 2o posto nella
classifica delle frequenze e dell'assiduità nel 1900 Di-
stretto.

Comunica, infine, che sono in corso accordi con il
Roruny CLue or AcquevrvA - Groia onr ColrE per
rcaltzzarc in novembre una riunione lxlpncrue con
visita alle Cooperative di Castellana Grotte e con discus-
sione sulla importanza nelle nostre zone della istituzione
di organismi cooperativi. E poiché I'argomento è già
stato tratte'to egregiamente dall'amico CtccIo PIcr,r-
tl, nel corso di una sua interessante telazione, il Pre-
sidente rivolge allo stesso La preghiera di preordinare
sia la visita che il dibattito, in maniera che si possa an-
che discutere la vasta materia con gli amici ospiti.

( Il Sud Africa, oggi )),
relazione di A. Camicia
Nuovo Socio

14 ottobre 7970

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Gianni Serio

Indice presenze: 65%
N. l0 presenti su 46 Soci.

Presenti: Angelini de Miccolis G. - Camicia - Cas-
sano - Cerasi - Chiarolla - Console - Covarelli - De Bel-
l is V. - De Bernardis F. - De Robertis - De Salvia - De
Tommasi - Dormio G. - Elefante - Giamporcari - Giam-
porcaro - Guarnieri - Lippolis L. - Lippolis V. - Longo -
Macina - Martelli - Pagliarulo - Palazzo - Picella - Pi-
sconti - Ramunni - Serio - Simone - Stefanachi.

Impossibilitaúi ad intervenire: Calella - Contegia-
como G. - Contegiacomo R. - De Bell is M. - De Bell is N.
- De Bernardis G. - De Miccolis Angelini - Di Gennaro -
Dormio A. - Eramo - Francavilla - Gigante - Lambo -
Pugliese - Rossani - Sorino.

In congedo: Ricciardiello.

Dopo gli auguri di rito da parte del Presidente,
l 'amico GtusBppr, Donl.ro presenta i l nuovo Socio Dott.
Cnnro CovanErrr (Industia - Cementi).

Presentazione

del Dott. Carlo Govarelli

Padrino i l  Dott .  GIUSEPPE DORMIO

< Il dott. Canr-o Covennnr è nato 11 26-8-1931
a Perugia ove ha frequentato le scuole secondarie fino al
conseguimento della Iicenza del Liceo Classico.

Ha frequentato la facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali presso I'Università di Firenze, lau-
reandosi in Chimica nell'anno 1954. Assistente Straor-
dinario presso l'Istituto di Chimica Analitica della stes-
sa Univetsità per l 'anno accademico 1954-1955.

Assunto dalla Italcementi S.p.A. nel Settembre
1955, ha lavorato tre anni presso il Laboratorio Centra-
le di ricerca e controllo di Bergamo.

Passato a svolgere la sua attività negli stabilimenti
del gruppo Italcementi, ha ricoperto incarichi prima di
Chimico poi di Direttore negli Stabilimenti di Salerno,
Isola delle Femmine (Palermo), Senigallia e, infine, di
Monopoli.

Il Dott. Covarelli era già rotariano del Club di
Senigallia >.

Dopo Ia cerimonia dell'investitura dell'amico Co-
varelli, il Presidente, con calotose parole di augurio,
consegna all'amico Fnmvco Etr,raNur,re SruoNB la
Coppa messa in palio dal nosro Club per l'annunciata
manifestazione automobilistica d'imminente svolgimento
in Jugosl avia e della quale si è detto nelle precedenti
riunioni.

ANsE,ruo Caurcra, fa quindi una bella relazione
del suo recente viaggio nel Sud Africa, accompagnandola
con proiezioni.

Molto interessanti le considerazioni sia sotto il
profilo sociale che economico ed otganizzatrvo.

Per la Convention di Sidnev

27 ottobre 7970

Fresiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Blanco Cassano

Indice presenzez 57 .77 yo

N. 26 presenti su 45 Soci.

Presenti: Camicia - Cassano - Chiarolla - Console
- Contegiacomo G. - Contegiacomo R. - Covarelli - De
Bernardis F. - De Barnardis G. - De Robertis - De Salvia
- De Tommasi - Dormio G. - Elefante - Francavilla -
Giamporcaro - Guarnieri - Lippolis L. - Lippolis V.
Longo - Macina - Mattelli - Pagliarulo - Palazzo - F.a-
munni - Stefanachi
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Impossibilitati ad intervenire: Angelini De Mic-
colis - Calella - Cerasi - De Bellis M. - De Bellis N. -

De Bellis V. - De Miccolis Angelini - Di Gennaro - Dor-
mio A. - Giamporcari - Gigante - Lambo - Picella - Pi-
sconti - Pugiiese - Rossani - Serio - Simone - Sorino.

In congedo: Eramo - Ricciardiello.

Dopo i rituali auguri e le comunicazioni abituali,
il PnpsrrENTE prega vivamente tutti i soci di proporre
nuovi argomenti per nuove rclazioni; raccomanda la più
folta partecipazione al prossimo Congresso di Roma;
comunica le modalità per prendere parte al viaggio a
Sydney in occasione della Conventicn del R. I. (16-20
Maggio I97I), precisando che il programma dettagliato
di tutta la manifestazione è a disposizione dei soci
presso I'ufficio di segreteria.

Introduzione al dibattito
sul divorzio

28 ottobre 7970

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Gianni Serio

Indice presenze: 66%
N. 30 presenti su 45 Soci.

Presenti: Cassano - Chiarolla - Console - Contegia-
como G. - Contegiacomo R. - Covarelli - De Bellis M. -

De Bell is N. - De Bell is V. - De Bernardis F. - De Ber-
nardis G. - De Robertis - De Salvia - De Tommasi -

Dormio G. - Elefante - Francavilla - Giamporcari - Guar-
nieri - Lambo - Lippolis L. - Lippolis V. - Longo - Pa-
lazzo - Pisconti - Ramunni - Serio - Simone - Sotino -
Stefanachi.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini De Mic-
colis - Calella - Camicia - Cerasi - De Miccolis Angelini
- Di Gennaro - Dormio A. - Giamporcaro - Gigante -
Macina - Martelli Pagliarulo - Picella - Pugliese -
Rossani.

In congedo: Eramo - Ricciardiello.

Al termine dei rituali convenevoli, I'amico Con-
sole - rispondendo all'invito formulato dal Presidente
nel corso della precedente conviviale con parola
dotta ed elegante, inroduce un nuovo argomento di di-
scussione: il divorzio. Tale tema sarà ripreso nella pros-
sima riunione.

FneNco SruoNs ha rclazionato sulla I Coppa Au-
tomobilistica che, organizzata dall'ACI di Bari, ha avuto
luogo in lugoslavia.
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Discussione sul divorzio

78 noaembre 7970

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Gianni Serio

Indice presenzez 63yo
N. 29 presenti su 46 Soci.

Presenti: Calella - Cassano - Cerasi - Chiarolla -
Console - Covarelli - De Bellis M. - De Bernardis F. -
De Robertis - De Salvia - De Tommasi - Dormio A. -
Dormio G. - Elefante - Francavilla - Giamporcari
Giamporcaro - Guarnieri - Lippolis L. - Lippolis V. -
Longo - Macina - Martelli - Pagliarulo - Picella - Pisconti
- Ricciardiello - Serio - Simone.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini De Mic-
colis - Camicia - Contegiacomo G. - Contegiacomo R. -
De Beilis N. - De Bellis V. - De Bernardis G. - De Mic-
colis Angelini - Di Gennaro - Gigante - Lambo - Palazzo
- Pugliese - Ramunni - Rossani - Sorino - Stefanachi.

fn congedo: Eramo.

Così come stabilito, riprendendo la discussione sul
divorzio, CenruNp, Coxsore completa I'analisi storica
e religiosa dei vari provvedimenti legislativi, a partire
dall'epoca napoleonica fino ai nosri giorni. Nella discus-
sione sono intervenuti Menro DE Bsrr-rs, MACrNt,
LoNco, SrnroNE, FneNcevrrra e i l PnesrDENTE.

Con un caloroso applauso di stima e di afietto è
salutato i l r ientro di FnaNco RrccraRDrELLo dal con-
gedo. I1 Presidente ricorda che in questa settimana vie-
ne festeggiata nel mondo la Rotary Foundation e distri-
buisce copia della 5' lettera mensile del Governatore.

Relazione di Cassano
sul Congresso ENAEM

25 noaembre 7970

Presiede: il Presidente Franco de Bernardis

Segretario: Gianni Serio

Indice presenzer 74yo
N. 14 presenti su 46 Soci.

Presenti: Camicia - Cassano - Cerasi - Chiarolla -
Console - Contegiacomo G. - Covarelli - De Bellis V. -
De Bernardis F. - De Miccolis Angelini F. - De Robertis
- De Salvia - De Tommasi - Dormio A. - Dormio G. -
E,lefante - Francavilla - Giamporcaro - Guarnieri - Lam-
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bo - Lippolis L. - Lippolis V. - Longo - Macina - Pa-
gliarulo -Palazzo - Picella - Pisconti - Pugliese - Ra-
munni - Serio - Simone - Sorino - Stefanachi.

Impossibilitati ad intervenire: Angelini De Mic_
colis Calella - Contegiacomo R. - Dé Bellis M.
De Bellis N. - De Bernardis G. - Di Gennaro - Giam-

porcari - Gigante - Martelli - Ricciardiello - Rossani.

In congedo: Eramo.

BraNco Cessauo, con la sua ben nota eleganza,
ha fatto una brillante e dettagliata relazione sul-Con-
gresso ENAEM di Roma.

NUOVI SOCI

U F F I C I O A B I T A Z I O N E

Ci t tà ,  v ia  e  r rumero  c iv ico Telef.rno Crt tà, via e numero civico |  , . , .rono
l

Covann,l-ll Dott. Carlo

Cat. Industria Cementi

De Tounanst Dom. Cosimo
Cat. Medicina Assicurativa

70043 Monopoli

Via N. Sauro, 7

70015 Noci

Via S. Agostino, 58

70043 Monopoli

Via Fiume, 2

70015 Noci

Zona B, 2

7 42.013

737.0)9

7 42.180

737.040

víta del club

Riunione del Consiglio
Nel corsc dell 'ult ima sua riunione (2A ottobre

u. s.) i l  CoNsrcrro ha deciso - fta I 'altro - di rioren-
dere I'iniziativa per la costituzione di un Nucleo Indu-
striale nel Sud Barese; la costituzione del Rotaract; I'au-
mento dell'effettivo.

- La prossima conviviale con la partecipazione delle
Signore avrà luogo ad Alberobello.

Buon compleanno !
Rinnoviamo i nosri più cordiali, afiettuosissimi

auguri, per la loro candelina in più, ai cari amici
Vrro LrppoI,rs (5 ottobre)
ANspruo Carurcre (12 ottobre)
Saunno os RosBnrrs (5 dicembre)
GrusEpps MeclN.q (28 dicembre)

Buon onomastico !
Alle gentili Signore:
rinnoviamo i nostri più deferenti, vivissimi auguri per
la loro festa onomastica.

TnEa SruoNn (15 ottobre)
IoleNta CassaNo (1 novembre)
FIrovnNe oE Ronpnrrs (1 novembre)
Cnnrn ne BBrrrs (4 novembre)
Enussra RnuuNNr (7 novembre)

Errsa LrrreNl Dr GpruNa.no (19 novembre)
Kare CoirracrecoMo (25 novembi-e)

E, per lo stesso motivo, tanti, affettuosissimi au-
guri ai cari amici:

Axcnro FnaNcavrrra (2 ottobre)
Arucpro SonrNo (2 ottobre)
Fnaruco Granponcanr @ ottobre)
FneNco RrccranorcLLo (4 ottobre)
Furuco Srivloue (4 ottobre)
BreNco CasslNo (1 novembre)
Canro CovenErrr (4 novembre)
Nrcora oE Bnrrrs (6 dicembre)

Percentuale di assiduità
L'amico FnaNco RrccranorEt-t-o è in congedo dal

1o Settembre u.s,.. Pertanto, I'indice di presen"za della
riunione conviviale del z settembre u.s. deve intendersi
del 70.40% e non più del 69%, come pubblicato nel
precedente Bollettino. (Su 44 Soci atrivi ìi furono, in-
fatti, 31 presenze e 13 assenze).

Recuperi
FnaNco Eueuuprp Srtr.orvn ha recuperato una pre-

senza presso il Club di Bari Ovest.
FnRNcBsco E,rpperurn ha recuperato due presen-

ze presso il Club di Steyr e di Klaghenfurt (Austria).
StErttNecHr ha recuperato due presenze presso il

R. C. di Ferrara e ci ha portato la bìndierinal
CassaNo, Dr GENNARo, Donuro AreBnro, Gralnr-

p_oRCARr, GrelrponcARo e SnloNE hanno recuperato al
Congresso ENAEM di Roma.
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Nonni
Nrcora e Manra DE Bsrrrs, Crccro e GnazIe

Prcerra. Psppruo ed E,r-Bne Peclra.nulc sono diven-
tati nonni. Tanti afiettuosissimi auguri.

Elezioni
Axcnro SonrNo è stato eletto Assessore nel Con-

siglio della Amministtazione Provinciale di Bari. Tanti,
tanti auguri e congratul azioni vivissime.

Fllrppo DE Mrccorrs ANcelrNr è stato merita-
tamente e plebiscitariamente votato, per 7a 5" volta
consecutiva. nelle recenti elezioni comunali di Puti-
gnano, risultando il primo eletto.

Tutte le nostre più vive congratulaziont ed i no-
stri auguri.

Ci hanno ricordato
PEpprNo Enauo da Venezia.
NtNr GrauponcARo da Sanremo.
NIcore un Br,lrrs da Bologna, Padova e Mileno.
FnaNco SrnroNE da Ischia.
Prppuccro Grclure da Montecatini.
ANseI-nro Cavrrcre dal Brasile.
VtNcsNzo DE Bsrrrs da Milano.
Pr,ppINo Entrvo da Trieste.
AnceNcnr-o Cnlpr-r.t da Varese.

Laurea
GraMearrISTA Prcerra dei nostro caro Crccro

si è laureato in legge. Complimenti ed auguri.

Lutti
Al nostro caro amico ANrouto Rossaur rinnovia-

-o 1. espressioni del nostro più vivo cordoglio per I'im-
matura, improvvisa scomparsa del suo amato cognato
Dr. Saverio de Bellis fu Alfredo. Condoglianze anche
ai cugini Nrcora, VrxcsNzo, MRnto de Beliis e AN-
cELo FReNcavrrre.

Sentite condoglianze a Pasquern LoNco per la di-
partita della cugina Prof.ssa Larcnzina Turi.

Rotary Foundation
Con gentile comunicazione del Sorrosr,cRETARIo

\X/elrun Pexvpn il nostro Club è stato elogiato per
aver raggiunto la quota del 200% nelle contribuzioni
alla Rotary Foundation.

Scambio di bandierine
Abbiamo scambiato la nostra bandierina con quella

del R. C. di Camte Btianza, Seregno e Desio.

Auguri al Lion Club Monopoli
I1 nostro Presidente ha inviato a nome di tutti i

soci del nostro Club i più fervidi auguri agli amici lio-
nisti del Club di Monopoli in occasione del secondo
anniversario della loro Charter Night.
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Ringraziamenti dell'A. C. I. Bari
L'Avv. F'naNcesco Russr, Presidente dell 'Auto-

mobil Club Bari ha ringtaziato, con u-ìa cordiale let-
tera, il nosto Club per aver donato - 665i come pub-
blicato precedentemente - una coppa per la manifesta-
zione automobilistica conclusasi a Dubrovnik.

Le no

Due concorsí del R, .f.
sulla comprensíone internazionale

Sulla ccrnprensione internazionale il R. I. ha indet-
to due concorsi fua i giovani delle Scuole Medie Su-
pcrioli.

I Concorso - Per il miglior componimento sr:l tema:
( DOVE VA L'UMANITA'? GLI UOMINI POSSO-
NO VIVERE IN PACE FRA LORO AL DISOPRA
DELLE IDE,OLOGIE POLITICHE, DE,LLE DISCRI-
MINAZIONI RAZZIALI, DE,LLE DIVISIONI RE-
LIGIOSE, FILOSOFICHE,, E,CONOMICHE? CO-
ME? QUALE È LA VIA PIU' UTILE DA SE,GUIRE?
QUALI MEZZI MORALI, TECNICI, ECONOMICI
UTILTZZARE PER IL F'INE? >.

Il tema non deve superare le quattro facciate di
foglio protocollo, possibilmente scritto a macchina.

II Concorso - Per i l  miglior manifesto sul tema:
< PACE MONDIALE ATTRAVE,RSO LA COMPREN-
SIONE INTE,RNAZIONALE >.

La tela o la composizione pittorica non deve su-
perare i  cm. 50 x 75.

Ai primi tre classificati, di entrambi i concorsi,
verranno assegnati i seguenti premi:
A l  10 ,  L .  100.000;  a I  20 ,  L .  50 .000;  a I  30 ,  L .  25 .000.

Per il Manifesto, il Rotary International mette in
palio un premio di 500 dollari per il vincitore del Con-
corso Internazionale.

Candídatí per Ia R. F.
Tutti i Clubs del Dismetto possono proporre un

candidato per le sovvenzioni educative della ROTARY
FOUNDATION per I 'anno 1972/73: uno studente o
studentessa, o un giovane professionista che si unisca ad
un gruppo di studio o un operaio che chieda di specia-
Tizzarci - per la durata di un anno - in alta Nazione.

Nel R. C, Monza Est
Il nostro amico ANroNro FecrIe del Rotary Club

gemello di Monza Est è stato eletto Vice Presidente.
Auguri vivissimi!

Quanti síamo
Fino al luglio 1970 i Rotary Clubs nel mondo era-

no 14.373 ed i  Rotar iani  679,500.
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