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Elezione del

Direttivo

Ammissione

Le ríuníoní convívíali

Nuovo Consigl io

di Nuovi Soci

8 marzo 7972

Presiede: il Presidente Vito Lippolis

Segretario: Pasquale Longo

In congedo: Camicia, De Bellis M., Gigante.

Assenti: nessuno.

Ospite Rotariano: il Socio Onorario Franco Anelli.

Presenti: 41 su 41 Soci : l00o/o

Il Presidente, dopo la conviviale, fornisce le infor-
mazioni rotariane della settimana e annuncia I'apertura
dei lavori per la elezione del Consiglio Direttivo per
I'anno rotariano 1972-73.

Per incarico della Commissione Elettorale, il Past
President Franco De Bernardis dà lettura della lista dei
candidati, in ordine alfabetico, alle varie cariche diret-
tive. Quindi, essendo state distribuite Ie schede, si dà
corso alle votazioni.



L'
eletti:

esito degii scrutini è il seguente e risultano

Presidente: Mario De Bellis

Vice Presidente: Giuseppe Chiarolla

Segretatio: Pasquale Longo

Tesoriere: Antonio Rossani

Consislieri: Carlo Covarell i

Cosimo De Tommasi

Pietro Guarnieri

Giuseppe Pagliarulo

Dopo gli auguri ai neo-eletti, il Presidente

nuncia la riunione per i l  15.3.72 del Consiglio
tivo in carica e di quello designato.

prean-

Diret-

75 merzo 797 2

Presiede: il Presidente Vito Lippolis

Segretario: Pasquale Longo

In congedo: Camicia, Contegiacomo R., De Ber-

nardis F. e G., Dormio G..

Assenti: Cerasi, De Salvia, Di Gennaro, Sorino,

Stefanachi.

Presenti: 34 st 39 Soci _ 87%

Il Presidente si complimenta con Mario De Bellis,
data la sua assenza nella sera delle elezioni, e gii for-
mula i migliori auguri di buon lavoro totariano per il
nuovo anno, rinnovando a tutti i neo eletti i voti augu-
rali del miglior successo. Fa sapere quindi che il Con-
siglio Direttivo designato, riunitosi in data odierna, ha
eletto alla carica di PREFETTO il Consisliere eletto
Pietro Guarnieri.

Prende quindi la parcla Mario De Bellis per rin-
graziare gli amici rotariani che hanno accordato la loro
fiducia aglt eletti e chiede fin d'ora la collaborazione
nel lavoto che li attende.

Il Presidente ricorda che alla prossima riunione sa-
ranno ammessi i nuovi Soci, essendo scaduti i termini
prescritti dal Regolamento.
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22 marzo 7972

Presiede: il Presidente Vito Lippolis

Segretario: Pasquale Longo

fn congedo: Calella, Contegiacomo G. e R., De
Bernardis G., De Robertis.

Assenti: Di Gennaro, Dormio A.. Lambo, Macina,
Pisconti, Serio, Sorino.

Ospiti Rotariani: Le Signore Amoruso, Cassang,
Cavallo, Cerasi, Console, Covarell i, De Bell is Antoniet-
tà, Caila e Maria, De Bernardis, De Salvia, De Tom-
masi, I)ormio, Elefante, Giamporcari, Giamporcaro, Gi-
gante, Guarnieri, Líppolis Luisa, Longo, Marrell i , Pa-
7azzo, Picella, Ramunni, Ricciardiello, Simone.

Presenti: 32 su )c) Soci _ 82%

In apertura di seduta, dopo la conviviale, i l  Presi-
dente ha detto:
<< Gentili Signore, graditissimi Ospiti e carissimi Arnici,

sono lieto di annunziare a uoi tr,ttti che, anche
quest'anno, coru la perseueranzd che ci distingue, abbia-
mo apptgato il desiderio del Presidente Breitholz, ma
abbiamo anche obbedito a,d una precisa uolontà - ispi-
randoci ai categorico appello di " COLMAR,E I O
TI " accogliendo nel nostro Rotary Club quattro
nuor,ti Soci che, da oggi, associandosi a noi, condiuide
ranno I'impegno di essere Rotariani degni di î4n apo-
slolctto sociale e morale.

Il Rotary International a fine anrco 1971 contaua

ben 14.974 Clubs con 704.500 Rotar iani .  Se tut t i  i
Rotary Ciubs ci imiteranno - come auspico - nelf an-
no in corso la grande Famiglia Rotariana, suddiuisa in
circa 150 l'{azioni nel Mondo, annouererà un maggior
numero di Uomini liberi, di alto liuello culturale, intel-
lettuale, professionale e di grande impegno rruorale e
ciuile, Ia cui azione deue tendere uieppiù a SERVIRE
I'umctnità nell'ora attuale, consacrando al Rotary una
pcrte importante del proprio tempo e delle proprie lorze
c,:,n buona uolontà calorosa e concreta.

Ai nuoui Amici graditissimi tutta la nostru rico-
lxoscenza ed ammirazione per auer accettato il nostro
inuito a partecipare a questa lieta e ruemorabile ricor-
renza che contrasseg??a una ulteriore tappa del nostro
Rotary Club, brillantemente all'auanguardia per irtizia-
tiue, aruicizia e cameratismo lra i Soci.
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Un particolare grazie alle care Sigrlore che ancora

una uolta non banno mancAto di contribuire con la l.oro

squisita partecipazione a rendere ancora piìt ualida Ia

nostra Famiglia >>.

Il Presidente ha quindi invitato i Padrini presen-

tatori a farci conoscere i quattro nuovi Amici, prima di

ornare il loro occhiello col distintivo e consesnare loro

la tessera del Rotary.

- FRANCO AMORUSO è stato presentato da Filippo

Pugliese, a sua volta delegato dal padrino Anselmo Ca-

micia assente.
< Ha 58 anni, f iglio di un industriale di Bari e di

madre veneta, ha sposato \a Signora Camille di Ales-

sandria d'Egitto, ha un solo figlio Eugene avviato scul-

tore. E' un appassionato cacciatore e pescatore sub-

acqueo, cinofilo e dilettante pittore. Ma la sr,ra notevole
petsonalità trae i pir) alt i valori dalla sua professione di

chirurgo che esercita in Bari presso la Casa di Cura

S. Maria.
Dopo gli studi classici compiuti a. Bari presso

l'Istituto O. Flacco, si iscrisse in Medicina e Chirurgia
presso I 'Università di Bari e si laureò nel I9)9 con il
massimo dei voti e ia lode.

Si è specializzato prima in Radiologia e Radiote-
rapia presso I 'Università di Napoli e poi in Chirurgir
Generale presso I 'Uníversità di Roma.

Seguì i l  Dott. Nicola Lagravinese, prima come sur

assistente a Brindisi e poi come suo aiuto e sostituto
negli Ospedali di Monopoli e Fasano, per cui dalle suC-
ciette Amministrazioni fu nominato Consulente Chirur-
gc e Comprimario. Tutto ciò in virtù della gran mole
di lavoro chirurgico svolto e applicando tecniche opera-
tcrie sempre più aggiornate ed ardite.

In questo frattempo aveva partecipato da studente
alla Guerra di Spagna nel 1936 e da Uficiale Medico
alla Guerra 7940-45.

Nel 1949 gli venne offerto un viaggio di aggior-
namento in America e a New York nel Memorial e
nel New York Hospital seguì il corso di Chirurgia To-
racica, divenendo assistente del grande chirurgo polmo-
nare M. Chamberalin e del chirurgo del cancro G. Pack.

Seguì un corso di Anestesia pet gli interventi sul
torace presso la Mc Gill University. Nel 1951-52 com-
pletò il suo internato in chirurgia toracica come Senior
Resident presso il Grace Hospital di Montreal (Ca-

nada), ove divenne Membro del Reale Collegio dei Chi-
rurghi di quella nazione. Per la notevole reputazione

guadagnatasi presso i vari chirurghi toracici di Montreal,
venne chiamato a ricoprire il posto di Capo Servizio di
Chirurgia Toracica nell'Ospedale Sanatoriale di Saska-
toon nella Regione di Saskatchewan. In questo periodo
ha svolto una intensissima attività operatoria toracica
(tra cui oltre 150 casi di resezione totale o parziale pol-
monare) ed una pregevole produzione scientifica pub-
blicata nel Canadian Medical Association Journal ed in
italiano negli Annali di Chirurgia sempre su argomenti
di chirurgia toracica.

Nel 1,956 si trasferì a Toronto per enrrare nella
libera professione, come chirurgo generale e toracico, e
venne ammesso come Staff Surgeon nel Doctors Hospi-
tal e nel 1ùTestern Hospital, afiliato alla Università di
Toronto. Qri lavorò fino al 1969 guadagnandosi ì-rna
ottima reputazione presso i Colleghi Chirurghi Cana-
desi e in tutta la Comunità Italiana di Toronto.

Nel dicembre 1969 rientrò in Italia per riposarsi
e fare i l turista, ma la inveterata passione per la scienza
e l'arte chirurgica ha avuto il sopravvento e difatti le
sue grandi capacità operatorie continuano a mietere suc-
cessi. E' membro di numerose Società Scientifiche In-
ternazionali >>.

NICOLA CAVALLO è stato presentato dal pa-
drino Nicola De Bellis. dicendo:

<< Present aîe - a un consesso nobile e qualificato
come il nostro Club - un nuovo Socio è - sempfe
- una piacevole incombenza oltre che un onore. Ma
questo compito è per me - questa sera - particolar-
mente gradito, presentando a voi, in veste di padrino,
Nicola Cavallo. In quanto I 'amico Nicola Cavallo
che ho il piacere di conoscere e stimare da molti anni
-. è uno di quegii uomini che unisce alla profonda e
ben collaudata prepanzione professionale, innata, signo-
rile compitezza, delicato sentire, particolare carica di
cordialità e simpatia, fervida fede nell'umanità; doti che
motivano, qualificano, confermano, giorno dopo giorno,

anno dopo anno, la presenza ed il lavoro di questo va-
loroso professionista che oggi entra a f.ar parte della
grande Famiglia Rotariana.

E' nato ad Ostuni 58 anni fa ed esercita la sua
nobile professione di Medico Chirurgo Condotto in Ca-
stellana.

Laurearosi in Medicina e Chirurgia nel 1939 con
n0/I10 e lode e con tesi pubblicata dalla Clinica Me-

dica presso l'Università di Bari, dimostrò la presenza

di particolari modificazioni ematiche nei figli dei dia-
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bctici e ciò valse a conferm are Ia frequen:e ereditarle tà
di questo male sociale. Fu combattente nella seconda
guerra mondiale in veste di Ufficiale Medico, prrtcci-
pando a numerose azioni bell iche sul fronte franc:s: e
nel deserto cirenaico. Fatto prigioniero, diresse, prina,

un Ospedaletto da campo ad Agedabia e, poi, i l  Relarto
Ufficia.l i  nell 'Ospeclale di Rhopal (índia).

E' autore di alcune pubblica.zioni scientif.che c, in

i.?rticoiare, di un lavoro originale nel quale mise in
c'l idenza una < Sindrome emorragica piastri iropîn'cA

dia.rroica da allergia alimentare >>, pubblicata. nei Qua-
clerni dell 'Allergia nel novcmbre 191,9. Medico furzio-
nar io dcl l ' INAlvi  nel  1951 e'55, partecipò al  co,rcorsc
p:r i l  posto di Medico Condotto in a.lcuri ccnti i dell i
Provincia di Bari. Risultato plirno, dal 1955 ò l ' ,{edi:r

Ccndotto di Castellana con gei-rerale sod.ilsfazion: clclla
crttadinanzt.. Ccnsigliere dell'Associazionc Frov-ncia1:
dei Medici Condotti della Frovincia di Bari, da alcu.ri
anni I'AI\SI gli ha affidato I'insegnamento dell'A:-rrto-
mia, Fisiologia e Biologia e della Psico-patologia della

età evolutiva nei ccrsi per diplomati maestri.

Felicemente sposato con la gentile signora Isa lvfic-

coli, è felice padte di due cari giovani, Luciano e Sil-

van^. Luciano, laureato col massimo dei voti in Medi-

cina e Chirurgia dal novembre 1970, è specializzanlo
in encìocrinologia infanti le ed è un giovane al quale è

facile predire un lusinghiero e bri l lante avvenire. Sil-
\rana, studentessa universitaria in Scienze Polittche, è
promcssa sposa al Dott. Franco Ventura che parec:hi

di noi conoscono perchè è stato fra noi quale Presi-

dente del Rotaract di Acquaviva-Gioia del Colle.

Nicola Cavallo conosce molto bene I' inglese ed í1

francese ed è un esperto fi latelico.
Pcichè ho avuto la possibil i tà di conoscerlo a for-

do, sono sicuro che egli assolverà consapevolm:nte e d:-

gnamente i compiti che viene oggi ad assum3re entr:1Ì-ì-
do nella grande famiglia del Rotary e sono sicuro che

egli appcrterà, anche al nostro Club, quel conributo
personale d'idee e quello stesso fervore della sua atti-

vità professionale per il raggiungimento deif ideale del

SERVIRE >.

- RAFFAELE GNISCI è stato presentato dal padrinc
Giuseppe Gigante:

<( E' ben difficile voler ingigantire un uomo co1'-
diale e semplice come è Raffaele Gnisci. La sua vita
Íatta dr lavoro intenso e di abne gazione è l'espressione
della sua personalità, ricca di aff.ermazioni e di ascese
sociali.
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Nato a L4artin a Frunca, fin da giovanissimo ha
conosciuto I'importanza e la durezza del lavoro, colla-
bora.ndo subito nell'attività industriale dell'azienda px-

terna di alimentari.
Diplcmato in Ragioneria, divenne Amministratorc

dell'Azienda Agricola e della Distilleria di alcool del
Br.rone Galluccio. Per le sue notevoli capacità ammini-
riraiive fu nominato Sindaco del Collegio Sindacale dei
Ccnsci'zi Agrari della Provincia di Taranto.

Duramente lottando entrò a lavorare nel settore as-
sicurativc ed è divenuto Agente Generale dell ' Istituto
l{azionale delle Assicurazioni (I.N.A.) e delle Assicura-
zloni d'Italia nella in-rportantissima Agenzia di N4artinr
Flarcr che raccoglie i l  vastissimo temitoric- compren-
dente i comuni di Polignano a Mare, Turi, Castellana

Grotte, Moncpoli, Putignano, Noci, Alberobello, Loco-
rclondo, Cisternino e Martina Franca.

E' f i l icemcnte sposato con la gentile signora Iolc
Blasi e lavorando intensamente sta compiendo il suo
494 anno di età fua Ia stima di tutti.

Sono certo di poter garantite la sua innata since-
rità di amico ed i l suo alto senso morale e sociale, che
certamente contribuiranno a farne un perfetto rota-
riano >>.

- DONATO INTONTI è stato presentato da Franco
De Bernardis, a sua volta delegato da Peppino Conte-
giaccmo padrino assente.

< Gii auguri più cordiali ed i complimenti più sen-
tit i  al nuovo Socio, certi che I 'ardore della sua giovi-

nezza contribuirà a nfforzarc l'azione del SERVIRE
nei ncsiro Rotary Club.

Donatino ha solamente J0 anni ed è figlio di Dcn

Liberato Intonti. Questa etichetta basterebbe a qualif i-

carlo degnamente, perchè proviene da una delle fami-

glie più rispettabil i di Putignano e che può essere eletta

ad esempio e che giustamente viene considerata orgoglio

della citt adinanza putignanese.

Fgli inoltre possiede una sua personalità, anche se

la sua età ed il suo aspetto lo fanno apparire così gio-

vane. Infatti giovanissimo conseguì il Diploma in Chi-

mica Tintoria Coloristica a Biella presso l ' Istituto Tec-

nicc, Industriale < Q. Sella )> e per tale titolo gli venne

conferita la medaslia d'oro della Camera di Commercio

di Vercelli.

Successivamente ha conseguito la laurea in Scienze

Economiche e Commerciali, approfondendo le tecniche
amministrative indusuiali.
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E' contitolare della Tessitura Meccanica < Michele

Mummolo > di Putignano, che opera da moltissimi de-

cenni con pieno riconoscimento nazionale, potenziata da

Don Liberato ed in via di ulteriore sviluppo per opera

dei suoi bravi figlioli.
Nel suo intenso curriculum, Donatino ha trovato il

tempo anche di felicemente sposarsi con la gentile Si-

gnora. Angela ed ha già fatto nonno il caro Don Libe-

rato, dandogli un bel nipotino che porta i l suo nom3.

Nel Tennis Club di Putignano è una delle migliori

racchette e si può essere certi che la sua gagliardia spor-

tiva non mancherà di farsi avvertire nella setietà degli

intenti con cui viene a far parte della nostra grande

{amiglia Rotariana >>.

I nuovi Soci hanno espresso calorotamente la gioia

di essere divenuti Rotariani.

I l Presidente così ha chiuso la memorabile serata:

< Dopo aver avuto l'onore di ornare l'occhiello del-

la giacca dei nuovi Soci con il distintivo cíel Rotary,

livolgo l'augurio più fervido di godete - in perfetta

ainrcnia - lo spirito della vita Rotaúana che, riserva

qualche soddisfazione morale, sia pure modesta.

Ringrazio ancora tutti affettuosamente ed a tutti

beneauguro la S. Pasqua, portatrice di pace e di sere-
nità >>.

72 aprile 797 2

Presiede: il Presidente Vito Lippolis

Segretario: Pasquale Longo

In congedo: Contegiacomo R., De Bernardis G.,
Francavilla, Martelli.

Assenti: Di Gennaro e Giampofcaro.

Presenti: 42 so 44 Soci - 93.18%

Il Presidente è lieto di notare la grande partecipa-

zione in questa conviviale, che si tiene dopo due for-
zate vacanze dovute alle festività pasquali.

Dopo aver rivolto il più cordiale ben tornato ad
Anselmo Camicia, reduce da uno dei suoi meravigliosi
viaggi all'Estero, propone all'Assemblea dei Soci, che
accetta all 'unanimità, di delegare I 'amico Blanco Cas-

sano a rappresentare il nostro Club nel prossimo Con-
gresso del 1900 Disretto.

Quindi commenta la lettera mensile del Governa-
tore Florio e si compiace che per la seconda volta con-
secutiva il nosuo Club è primo nella classifica delle
percentuali di presenza mensile.

Prendendo lo spunto da un ordine del giorno dei
Scci del Rotary Club di Rimini, amichevolmente si di-
scute sulla situazione politico-sociale attuale e sugli a-
spetti morali che tale situazione comporta coinvolgendo
la. interu società italiana.

Su proposta di Anselmo Camicia e per unanime
decisione del Consiglio il Presidente chiede all'Assem-
blea. dei Soci di porre a nome del Rotary Club di Pu-
tignano Ia candidatura di Franco De Bernardis a Go-
vernatore per i l  1973-74.

víta del cluh
William Carter del Rotary Club di Bartersea, Londra

(Gran Bretagna) è candidato alla Presidenza del

Rotary International per I 'anno 1973-74.

E' sorto un nuovo Rotary Club nel 1900 Distretto, quello

di Corigliano Calabro-Rossano. Auguri ai nuovi

Amici.

Al 10 Gennaio 1972 si contano 15044 Rotarv Clubs e

cfuca 7 07.500 Rotariani.

Complimentí a

Franco De Bernardis che è stato nominato Membro del-

la European Association of Cancer Research e del

Collegium fnternationale Chirurgiae Digestivae.

Sandro e Omena De Robertis per Ia nascita del pic-

colo Mario. Tanti, vivissimi, auguri di ogni bene.
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lr/uoví ,So cí Le nottzte
AMORUSO Dott. Franco

Abit.: Seconda Strada Parco Bovio
70043 MoNoporr
Uff.: Casa di Cura S. Maria
70124 B.lnr

CAVALLO Dott. Nicola
Abit. e Uff.: Via Cavall<-rtti
70013 Casrnrr.tNe Gnorrr,

GNISCI Rag. Raffaele
Abit.: Via T)ott. Carcieú, 37
Uff.: Agenzia INA

74015 M^entrne Fne.NIcA.

INTONTI Dott. Donato
Abit.: Via Margherita di Savoia
Uff.: Tessitoria Mummolo - Via

700L7 PurrcNe,No

Roberto Contegiacomo ha cambiato il suo indirizzo di

abitazione: Piazza Kennedy n. 8 - 7 4100 Taranto .

Tel .  93904.

Chi desidera I'Annuario Ufficiale con

I' elenco di tutti i Clubs del mondo

è pregato  d i  p renotars i  p resso i l

Segre ta r io .

n.  37
Tel. 7 43921

Tel. j65977

Tel. 735177

Tel. 72279r
Tel. 723423

Dante, 65
T e l .  7 3 L 6 r j
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