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Caro Governatore,

è per noi tutti rnotiuo di trepida gioia fe.
steggiare te, che così degnamente esprimi il me.
glio di tutti i Rotariani del 1900 Distretto. Por-
gendoti il più cordiale benuenuto nel nostro ter-
ritorio, unitamente alla Gentilissima Consorte,
uorremmo poterti manif estare i sentimenti di
profonda amicizia che ci animano.

La forza del < SERVIRE > è l'arma che ba
caratterizzato la uita del nostro club fin dalla
sua costituzione. E uorremmo che tu ci cono-
scessi più prolondamente e perciò colgo l'occa-
sione per metterti al corrente di quello che ci
siamo sforzati di lare lungo il cammino della no-
stra breue uita di Rotariani.

Il nostro Club lu fondato il 9 Ottobre
1968, preuia lunga preparazione condotta dal-
I'amico Luigi Serio di Bari Ouest, col patroci-
nio degli amici del Club di Bari e con l'aiuto del
nostro autentico padrino Aftonso Siciliani.

In questo periodo abbiamo seguito un tema
ispiratore: << IL PROGRE.Î.ÎO >, e su questa
ispirazione ci siamo preoccupati di aumentare
l' effettiuo, compensando sempre abbondantemen-
te le perdite cbe si sono uerificate.

Abbiarno progredito nel cercare di allinare
le nostre conoscenze dello spirito del Rotary, rea-
lizzando una uera amalgama di amicizia in una
azione interna di noteuole intensità.

Abbiamo mantenuto attiuo l'interesse dei
Soci con ben 30 Relazioni, sui più disparati temi,
suolti tutti su una base di etica umana e sociale.

Ci siamo preoccupati di suolgere importanti
attiuità di interesse pubblico: 70 - Incentiuazione
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alla costituzione di urc Ì,lucleo Industriale e Turi-
stico nel Sud Barese, riuscendo ad interessare au-
torità politiche comunali, prouinciali, regionali e
nazionali, nonchè determinando attuali e dibat-
tute discussioni di base sullo suiluppo di tale
iniziatiua; 2o - Dibattito sulla Legge Ospedaliera
e problemi corcseguenti nella nostra località; 3o -
Proposta di Istituzione di una Scuola Superiore
per Dirigenti di Aziende in collaborazione con
la Junior Chamber di Bari. Se i risultati fin'ora
raggiunti noru possono essere considerati positiui,
non è colpa nostra. Certo abbiamo determinato
ia impostazione di problemi scottanti per ln uita
della nostra Puglia e con piacere stiamo assisten-
do ad urc graduale interessamercto in tal senso del
potere politico-amministratiuo.

In campo internazionale non abbiamo man-
cato di mantenere rapporti epistolari con nume-
rosi Clubs stranieri :  Hannouer (U.S.A.), Ì , loue
Sedra (Argentina), GoodEssex (Grarc Bretagrca).
Pago Pago, Cipro. Gli amici Anselmo Camicin
e Peppino Contegiacomo hanno partecipato al
Congresso di Atlanta. Numerosi nostri Soci sono
stati ospitati in Rotary Clubs all'estero. Abbia-
rno ospitato per due uolte i Giouani Europei di
Castel del Monte e la missione Canadese-Ameri-
cana in uisita al 1900 Distretto. Numerosamente
cbbiamo respirato la internazionalità del Con-
gresso EI'IAEM di Roma.

Il nostro Club è stato presente a tutte le
manifestazioni del 1900 Distretto fi.n dalla sua
costituzione ed ha ollerto un riceuimento a Ca-
steliana con uisita alle Grotte ai partecipanti del-
l 'ultimo Congresso di Bari. Un nostro Socio, Ciro
Di Gennaro è stato relatore all'Assemblea di Lec-
ce. Franco De Bernardis ha latto parte della Com-
missione Distrettuale per l 'Espansione, poi in
quella Amministratiua ed ora è stato cbiaruato
da te a partecipare in quella per l 'Azione Interna.

l'Jei rapporti con la località il Rotary Club
di Putignaruo è stato attiuissimo. Abbiamo offerto
due coppe ai uincitori del Rally Automobilistico
dell'Adriatico ed una ad un giouane concorrente
al Concorso Ippico di Gastellana Grotte. Ci sia-
mo occupati del problenta dei uecchi e degli an-
ziani e abbiamo stanziato somme di un certo ri-
lieuo per aiutare istituzioni locali esistenti nei no-
str i  7 Comuni.

Anche se non abbiamo ancora londato un
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Rotaract o un Interact) non abbiamo dimenticato
i giouani. Abbiamo premiato alcuni giouanissimi
pîttori, uno dei quali è risultato primo nella se-
/ezione distrettuale tra i partecipanti al Concorso
per il Manit'esto su << L'Intesa e la Pace nel
Mondo r>. Una giouane studentessa è stata pi/e-
miata per auer partecipato all'ultimo Concorso
Distre ttuale di Cultura. Premieremo il miglior
classtficato tra i Diplomati di quest'anno presso
la Scuola d'Arte di Monopoli.

l'lelle attiuità prot'essionali con il rispetto
riella formula delle 4 domande, il bilancio è quan-
to mai positiuo, percbè i nostri Soci rifulgono
nella considerazione generale, sia per coruettezza
cbe per abilità, nonchè rcei rapporti con i dipen-
denti, clienti e concorrenti.

L'assiduità di frequenza, sempre ai primi
posti nella classilica distrettuale, sta a testimo-
niare la ualidità rotariana della nostra uita e della
nostra amicizia nel Club.

A proposito di Rotary Foundation abbiamo
auuertito subito la grandezza dell'istituzione e nel
giro di tre anni abbiamo portato al 300% la no-
stra contribuzione.

I contatti con i Rotary Clubs aiciniori sono
quanto mai uiui e cordiali. Lanciammo I'idea di
rendere frequenti gli Interclubs lin dalla sera del-
la Festa della Charter e abbiamo realizzato Inter-
clubs con Bari, Bari Ouest, Acquauiua-Gioia del
Colle. Particolarmente intimi di collaborazione
sono i rapporti con il uicinissimo Club di Acqua-
uiua-Gioia del Colle, ma altrettanto cordiali sono
quelli con tutti i Clubs Pugliesi. Recentemente
abbiamo partecipato alla festa di fondazione del
Ciub di Fasano. Nostri Soci non harcno mancato
di uisitare Clubs di Torino, Roma Nord, Milano
Nord - Est e Sud, Pescara, Salsomaggiore, Bari,
Bari Ouest, Acquauiua-Gioia del Colle, Ferrara.
Il nostro Club d'altra parte ba auuto I'onore di
ospitare Soci di Trieste, Monza, Monza Est, Bari,
Bari Ouest, Acquauiua-Gioia del Colle, Acireale.
Sussiste un cordiale Gemellaggio col Rotary Club
coetaneo di Monza Est.

Data la uicinanza del Lyon's Club di Mono-
poli, sono stati stabiliti rapporti di cordialità e
collabòrazione con quell'altra istituzione del
( SERVIRE > e la nostra opera ba riscosso in
quell'ambiente fauoreuolissimi consensi ed ap-
prezzamenti.
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Nicolino De Bellis ha dato uita ad un bril-
Iante Bollettino con Ia collaborazione di Sandro
De Robertis.

Con tutto ciò, poco o tanto che sia, abbia-
mo cercato di soddisfare le nostre aspirazioni ro-
tariane e i comandi dei carissimi Gouernatori
Zaccaria, Ragonese de Gregorio e del Prete. Irc
questo anno speriamo di essere degni tuoi allieui!

Su queste basi la nostra uita rotariana inten-
de continuare a progredire, ualorizzando quanto
più è possibile gli insegrcamenti di Paul Harris
ed attuando meglio che possiamo i suggerimenti
magistrali del Presidente Breitholtz e tuoi.

Vorremmo che tu potessi auuertire la ce,r-
tezza clella nostra < BUO^IA VOLOI'ITA' >>. Nol
intendiamo essere e rimanere rotariani, nono-
stante il << cangiar dell'ambiente >> in un mondo
sulla china tiel precipizio morale più che mate-
riale. l 'Joi uogliamo perseuerare nell'azione che,
attrauerso i canali delle molteplici attiuità, si ri-
uersa nel gran mare del << SERVIRE >>. l,loi uo-
gliamo continuare a godere la gioia di non sen-
tirci soli, di ritrouarci settimanalmente per auere
il << coraggio >> di dialogare e comprercderci. Desi-
cleriatno estendere a nuoui amici il piacere ed ii
conforto della solidarietà. l'lon ci starccheremo di
propugnare la bellezza dell'onestà professionale.
Ci batteremo con disperazione per incentiuare
opere di interesse pttbblico per la ualorizzazione
delle nostre splendide località. l,lon dinzentiche-
remo mai che t'acciamo parte di una merauigliosa
t'aruiglia internazionale in continua espansione.

Mai come oggi è ualida la tristezza dei uersi
del poeta ungherese Kosztolànyi, quando dice:

<< Della uita ho paura... . .
O h com'è ignoto questo V asto Moitlo,
com'è tremenda questa buia stanza! >>

Mai tanto terrore e preoccupazione ba albergatc
nel cuore dell'umanità, at'l l itta da un cont'usio-
nismo spirituale che grauita su una instabilità
materiale auuilente.

Ma il Rotar!, che fu l'oasi di ristoro per
l'anima di Paul Harris, deue rimanere I'approdo
degli uomini migliori!

E' con questo augurio che, anche a nome
di tutti i miei amici del Club, sono lieto di salu-
tarti, caro Gouernatore, e che ti ringrazio ancora
per auerci onorato con la tua presenza.

Vito Lippolis

Le ríuníoni convívíali

70 settembre 797 7

Presiede: il Vice Presidente Mario De Bellis
Segretario: Pasquale Longo

In congedo: Covarell i, De Bell is N. e V., De Mic-
colis Angelini F., Di Gennaro, Francavll la, Lippolis V.,
Macina, Pagliarulo, Pisconti, Ricciardiello.

Assenti: Angelini De Miccolis G., Chiarolla, Con-
tegiacomo R., De Salvia, Dormio A. e G., Lambo, Mar-
tell i , Puglíese, Picella, Rossani, Sorino.

Presenti: 23 su 36 Soci - 64% ,

Mario De Bellis invia un ideale saluto al Presi-
dentc Vito Lippolis assenre e quindi dedica la serara
alla informazione rotariana.

B settembre 197 7

Presiede: il Vice Presidente Mario De Bellis
Segretario: Pasquale Longo

In congedo: Contegiacomo R., Covarell i, De Mic-
colis Angelini F., Di Gennaro, Elefante, Lippolis V.,
Martelli, Palazzo, Pisconti, Ramunni.

Assenti: Angelini De Miccolis G., Chiarolla, De
Bernardis G., Dormio A. € G., Lambo, Pugliese.

Presenti: 29 su 16 Soci - B}J5yo

Dopo gli auguri di rito e le informazioni rotariane,
Mario De Bellis dà la parola a Mimì Stefanachi che
parla sul tema: << Ricordi dell'ultima guerra mondiale
nella campagna di Libia. E,sperienze personali al Centro
Seruizio Informazioni >>. E' evidente che l'amico Stefa-
nachi ha tanto patriotticamente sofferto in questa espe-
rienza bellica e le sue sagaci osservazioni non hanno
mancato di interessare gli ascoltatori.

75 settembre 
, 

797 7

Fresiede: i l  Vice'Presidente Mario De Bell is
Segretario: Pasquale Longo

In congedo: Cassano, Covarell i. De Miccolis An-
gel in i  F. ,  De Salv ia,  Di  Gennaro, Elefante,  Gigante,
Lippolis L. e V., Palazzo e Picella.

Assenti: Angelini De Miccolis G., Dormio G.,
Giamporcari, Guarníeri, Macina, Ricciardiello, Serio,
Sor ino.

Presenti: 27 su 35 Soci - 77,l4yo
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Mario De Bellis ricorda che il Rotary festeggia in
questa Settimana << L'Intesa e la Pace fta i popoli >> e
affida all'amico Anselmo Camicia, in qualità di Presi-
dente della Commissione per le Attività Internazionali,
il compito di svolgere il tema << Che cosa può lare un
solo uomo per Io suiluppo della comprensione interna-
zionale >>, proposto dal Presidente Breitholtz.

Anselmo Camicia ha affrontato il tema con com-
petenza eccezionale, dimostrandosi ancora una volta il
più internazionale di tutti noi. Le sue considerazioni ed
osservazioni sono risultate profondamente interessanti e
su sua proposta è stato stabil ito di aprire un dibattito
sull'argomento. La ricorrenza îotaúana non poteva es-
sere festeggiata meglio e tutti abbiamo pregato Camicia
di fermate in una relazione scritta la sua brillante di:-
sertazione.

Mario De Bellis con la sua profonda umanità ha
chiuso Ia serata invitandoci a riflettere su quanto ave-
vamo ascoltato. ricordando che Ia nostra eooca deve
rivalutare la morale di Cristo e Ia forza dell;individuo,
perchè si possa rcaIizzarc quella intesa e quella compren-
sione di cui tanto bisogno avverte Ia società moderna.

víta del club

Nozze

Sigismondo Calella diletto figliolo dei carissimi ami-
ci Tina ed Arcangelo Calella ha coronato il suo sogno
d'amore conducendo all'altarc la gentile Signorina Lella
Foglia.

I nostri auguri più affettuosi per una vita piena
d.'ogni felicità.

Fiocco celeste
Un aluo amore di bimbo, Rocco Marino, è venuto

a tener compagnia ai fuatellini Rossella e Cosimo Lucio
per la felicità della casa dei nostri carissimi amici Ninet-
ta e Giovanni Pisconti.

Tanti, tanti, tanti affettuosissimi auguri d'ogni bene.

Congratulazioni
I l  nostro caro Presidente Vito Lippolis è stato ri-

confermato, per... l 'ennesima volta, Vice Presidente del-
1'Associazione Industriali della Provincia di Bari. oer
acclamazione.

Vivissime congratul azioni ed auguri.

Nicola de Bellis è stato rieletto per la tetz^ volta
consecutiva e per acclamazione, Presidente della Sezione
Intemegionale di Puglia e Lucania dell'Associazione Na-
zionale Esercenti Cinema.

Congratulazioni ed auguri.

L2

A Ninì Giamporcari per essere stato recentemente
c meritoriamente nominato Direttore dell'Istituto di
Igiene e Profilassi della Provincia di Brindisi.

Complimenti
a Mario De Bellis per il pubblico riconoscimento

alle sue rniziative e rcalizzazioni balneari, tanto apprez-
zate e godute da tutti noi, a S. Stefano di Monopoli.

a Peppino Contegiacomo per essere stato il fon-
datore e l'animatore del Tennis Club di Putignano,
ccsì ben attrezzato ed organizzato, nella veramente in.
cantsvole cornice panoramica della pineta di Pentimelle.

a Vincenzino De Bellis per il successo conseguito
meritatamente alla recente Mostra del Cavallo da Corsa,
tenutasi per la prima volta in Puglia, con i magnifici
prodotti del suo allevamento di S. Vincenzo della Coz-
zana.

Lutto
Agli amici carissimi Kate e Roberto Contegiacomo

porgiamo le più affettuose e sentite condoglianze per 7a
dipartita del loto genitore, il Cav. Uff. Nicola Bellomo.

Piccole soddisf azioni
Il nostro Club nella Classifica Distrettuale delle

percentuali di Assiduità per il mese di luglio l97I
è al 20 posto.

Siamo orgogliosi della comunicazione del Governa-
tore Florio di essere gli unici nel 1900 Distretro a
contribuire col 300% a vantaggio di questa validissima
istituzione rotariana.

Le no

Il prossimo Congresso Internazionale del Rotary si
svolgerà ad Houston nel Texas dall '1I aI 15 giugno 1972.

I1 prossimo Congresso del 1900 Distremo sarà te-
nuto a Sorrento dal 14 al 16 aprile 1972.

il Rotary festeggerà LA SETTIMANA DELLA
GIOVENTU' dal 10 al LG ottobre l97L e LA SET-
TIMANA DELLA ROTARY FOUNDATION dal 14
al 20 novembre I97I.

Quanti siamo ?
Al 2 luglio l97L si contavano L4,890 Clubs e

704.500 Rotariani in I49 Paesi.

tízíe


