
ROTARY INTERNATIONAL
ITALIA

190. DISTRETTO
a

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente
Aw. Dr. Mario de Bell is

Paet President
Comm. Rag. Vito Lippolis

Vice Presidente
Aw. Dr. Giuseppe Chiarolla

Consigliere Segretario
Aw. Dr. Pasquale Longo

Consigliere Tesoriere
Dr. Antonio Rossani

Consigliere Prefetto
Rag. Pietro Guarnieri

Consigliere
Dr. Carlo Covarell i

Consigliere
Dott. Cosimo De Tommasi

Consigliere
Dr. Giuseppe Pagliarulo

o

UFFICIO SEGRETERIA

Aw. Dr. Pasquale Longo

Via Cucci, 13 . Telef. 721.080

Alberobello

o

RIUNIONI

Ogni mercoledi, ore 20

Ristorante <Niro> . Putignano

Via L. Pinto . 
'lelet. 731.421

o

REDATTORE

Dr. Nicola de Bell is

TIPOGRAFIA RADIO . PUTIGNANO

ROTARY CLUB PUTIGNANO
PUTIGNANO - ALBEROBELLO - CASTELLANA GROTTE
LOCOROTONDO. MONOPOLI  -  NOCI  .  TURI

BOLLETTINO N. 29 - ANNO tt - N.2 - 30 Agosto 1972 - Riservoro ol Soci

SOMMARIO

GUARDIAMO LA REALTA'IN MODO NUOVO
di Roy D. Hickman
,Presidente del Rotary International 1972-73

I NOSTRI INCONTRI

12 Luglio 1972 - Monopoli - Relazione consuntiva del
rPast President Vito Lippolis - Conferenza del Dr,
rF. Sorrentino: <Con la nave, intorno al mondoo

19 ,Luglio 1972 - ,Putignano - Ospite graditissimo il
Governatore del Distretto Avv. Alfonso Siciliani

VITA DEL CLUB

Percentuale di frequenza

Una lettera del Dr. Franco Sorrentino

Hanno scritto di noi
'Ci hanno inviato auguri

Buon compleanno

Buon onomastico

Ci hanno ricordato

Lutto

L'Annuario ufiiciale

Interclub con Brindisi e Fasano

Il prossimo incontro

IJE NOTIZIE

Il,Rappresentante del Governatore

Il Prof. Luigi Musajo ,Accademico dei Lincei
'Dal Rotary International

Celebrazioni

5

7

9
9
9
9

l0
t0
10
10
10
10
10

t0
l0
l0
l0



Gucrtdianlo Id realtà

ín modo rîuovo

Esaminiamo le seguenti questioni in un modo nuovo.

Siamo abbastanza attivi e personalmente impegnati
nei quattro campi d'azione che costituiscono lo scopo del Rotary:

I'Azione Interna?
l'Azione Professionale?
I'Azione di Interesse Pubblico?
I'Azione lntetnazionale?

Ho partecipato al raf.f.orzamento del mio Club?

Ho la possibil i tà di proporre un nuovo socio quest'anno?

Come posso, nell'ambito dei miei af.f.ari
e nell'esercizio della mia professione,
servire meglio la società?

Posso contribuire personalmente al bene della mia città?

E. come uomo solo, promuovere I'intesa mondiale?

Che ciascuno di noi,
dal semplice rotariano al Presidente del Rotary Internazionale,
passando per i Presidenti dei Club,
i Governatori di Distretto,
i Membri e i Presidenti delle Commissioni del R.I.
ed i Membri del Consiglio Centrale:
getti uno sguardo nuovo sul Rotary
ed il Rotary offrirà al rnondo un aspetto nuovo.

Roy D. Hickman
Presidente del Rotary Internazionale 1972 -73

Come una candela qccende un'altra
e cosi si troveno occese migliaia di canclele,

così un cuore accende un altro
e cosi si eccendono migliaia cli cuori.

L.  Tolstoi



noslzi inconlzi

La rel aztone consuntiva
del Past President Vito

La conferenza del Dr. Franco Sorrentino:

Lippolis r

<< Con la nave, intorno al mondo >r

12 Luglio 1972 - Monopoli - Ristorante << Copacabana >

PRESIEDE

I1 Presidente Mario de Bellis

SEGRE,TARIO

Pasquale Longo

PERCENTUALE DI PRESENZA

N. 36 su 37 Soci _ 97.20o/o

PRESE,NTI

Amoruso
Calella - Camicia - Cassano - Cavallo - Cerasi - Chiarolla
Console - Contegiacomo G. - Contegiacomo R.
Covarell i
De Bell is M. - De Bell is N. - De Beli is V.
De Bernardis F. - De Salvia - De Tommasi
Elefante
Francavil la
Giamporcari - Giamporcaro - Gigante - Gnisci
Intonti
Lippolis L. - Lippolis V. - Longo
Martell i
Pagliarulo - Picella - Pugliese
Ramunni - Ricciardiello - Rossani
Simone - Sorino

IN CONGEDO

De Bernardis G. - De Robertis - Dormio A. - Dormio G.

Guarnieri -'Lambo - Macina - Palazzi - Pisconti - Serio
Stefanachi

ASSENTE

Di Gennaro

LE SIGNORE DEI NOSTRI SOCI

Camilla Amoruso, Gabriella Camicia, ]olanda Cassano,
Isa ,Cavallo, ,Costanza Cerasi, Noris Chiarolla, Neny
Contegiacomo, Kate Contegiacomo, Alberta Covarelli,
Antonietta de Bell is, Maria de Bell is, Carla de tsell is,
Giuliana de Bernardis, Marta de Salvia, Rossana de
Tommasi, Mary Elefante, Mariolina Giamporcari, Giu-
l ia Giamporcaro, Rina Gigante, fole Gnisci, Angela
Intonti, Stella Turi ved. Lippolis, Elisa Longo, Franca
Martell i , Elena Pagliarulo, Grazia Picella, E,rnesta Ra-
munni, Marisa Ricciardiello, Thea Simone, Pasqua So-
rino

OSPITI ROTARIANI

Maestro Orazio Fiume, Direttore del Conservato-
rio di Musica < G. Tartini > di Trieste, del R.C. Trie-
ste; Generale del Corpo Forestale Dr. Francesco For-
mica, del R.C. Taranto

OSPITI

Il Sindaco di Monopoli, Avv. Giuseppe De Mari-
no; I1 Presidente del Lion Club Monopoli, Dott. Luigi
Ferrante e Signora con il Past President dello stesso
Club, Dott. Gianni Rava, ed i l Segretario Rag. Giovanni
Mastropasqua; i l  giornalista Dr. Franco Sorrentino con



la Signora Ida e la fìgliola Rossella; la Signora Matilde
Cerasi - Esposito; i l  Dr. Baudouin de la Kethulles de
Ryhove con la Signora, Esther Profìlo, nipote del no-
stro amico Totò Rossani, e latore della bandierina del
R.C. di Ostenda, gentilmente mandataci da suo padre,
Ing. Christian, socio di quel Club e direttore dell 'Unione
Chimica Belga; l'Editore Gianni Nuzzo e Signora Enzai
la Signorina Anna Maria Sportelli, frdanzata del no-
stro amico Gigi Lippolis; I 'Avv. Biase, segretario parti-
colare del Sindaco di Monopoli; i  giovani Francesca e
Rosa de Bell is del Rotaract di Bari; Saverio, Corrado,
Mario e Guido de Bell is di Vincenzo; Giovanna de Ber-
nardis di Franco: Saverio e Franca de Bell is di Mario:
Tommaso Francavil la.

IL  PRESIDENTE MARIO DE BELLIS:

- ringrazia Ie Signore per Ia loro gentile partecípazio-
ne che rende tqnto l ietq Ia conviviale;

- rivolge i l più cordíale saluto a tuttí í numerosi e
graditissimi ospiti (n Un saluto particolarmente af-
fettuoso rivolgo al gnrppo di giovani qui riuniti, la
cui presenza ,mi 'fa ribadire il nostro prograrnma
per la costituzione del Rotaract e dell ' Interact >);

- rende omaggio aI PAST PRESIDENT, VITO LIP-
POLIS: << Ora è mio gradito compito consegnare al
mio predecessore, Comm. Vito Lippolis, i l  distintivo
di Past President, e fargli omaggio di un artisti 'co og-
getto che gli testimoni Ia nostra gratitudine per
tutto quanto ha fatto per noi quale Presidente del
Rotary Club Putignano nell 'anno rotariano appena
decorso.

Il nostro 'dono-ricordo. ricercato e scelto dal
Prof. Franco de Bernardis -,con i l solito suo buon
gusto -, è opera di un artista veronese, che ha in-
ciso sul sirnbolo cristiano del' le scene stupendamen-
te reallzzate.

Rinnovo a Vito Li,ppolis i l  nostro memore rin-
graziamento, con la certezza che ci conforterà an-
che nel ,futuro con i suoi saggi consigli e con I 'esem-
pio della sua vita rotariana >.

(Mario De BeIIis appunta quíndi all'occhiello di
Vito Lippolís il dístintivo di Past Presídent e gli conse-
gna il dono di cui ha già detto, lra gli applausi di tutti
i  presentí).

IL PAST PRESIDEI]T VITO LIPPOLIS

Iegge Ia sua relazione consuntiva riepilogando il lqvoro
svolto nell 'anno rotariano 197 1-72:

< Gentil i  Signore, i l lustri Ospiti, carissimi Amici.
Un anno rotariano si é chiuso per cedere i l passo

ad un nuovo ciclo di attività.
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Alla fine della mia Presidenza, nell'aflidare il cari-
co del lavoro all 'amico MARIO DE, BELLIS, formulo
i úngraziamenti più sentiti ed affettuosi agli Amici del
Consiglio Direttivo, particolari al Past President FRAN-
CO DE BERNARDIS per la sua preziosa collaborazio-
ne, ai componenti tutti del nostro Club ed un devoto
grazie rivolgo alle gentil i  Signore che, con la loro squi-
sita partecipazione, hanno contribuito a mantenere e
sviluppare I'amicizia e la familiarità nell'ambito delle
nostre r iunioni .

E' doveroso a quests rpunto fare una specie di bi-
lancio stt tutto quello che abbiamo fatto ed un somma-
r io esame su quanto non siamo r iusci t i  a fare.

Devo congratularmi con tutti voi, cari Amici, per-
chè con la vostra assiduità abbiamo conservato i l prima-
to di percentuali di presenze tra tutti i  Clubs del 1900
Dis t re t to  e  per  tu t to  i l  197 l -1972.  E 'un  t i to lo  d i  me-
rito incontestabile che ci ripaga di ogni altra manche-
volezza che ci potrebbe essere attribuita.

Evidentemente i l Rotary Club di Putignano riscuo-
te notevole st ima da parte dei  nostr i  maestr i  rotar iani ,
se dalle nostre fi le sono usciti: un membro della Com-
missione Interna (Frunco De Bernurdis), i l  nuovo Se-
gretario (Blanco Cassano) ed il Tesoriere (Peppíno Con-
legiacomo) del  l90o Distret to.

Esprimo tutta la mia riconoscenza agli amici che
hanno vivif icato le nostre riunioni con le loro bri l lanti
ed interessantissime relazioni, tanto da destare appas-
sionate ed intel l igent i  d iscussioni :
Anselmo Cqmiciq con (( La celebrazione della settimanct

ínternszionqle della intesa e Ia pace fra i popoli r.
Mími Stelanaclti con le sue conversazioni a puntate sul-

le oAttività del Servizio Segreto in Libiq >.
Peppino Dormio con < Le costruzioni navali: settore

orientato verso I'espansione )>.
Presíde Bonct: < L'Istituto d'Arte di Mortopolí ed i Gio-

vani >>.
Mqrio Ramunni con ( L'ctrîa respiratoria ieri ed oggi.

E domani? , .
Luigí Cerasi con (r Problemi reletiví ai trasferimenti im-

mobiliari tra congiunti >.
Carlo Covqrelli con < Alateriali cententanti: origini e

loro evolttzione >.
La Signora Franca Nicoletta Martelli con o ll

controllo delle nascite: possibilità e mezzi per at-
tuarlo >, che ha dato i l via alla auspicata possibi-

l i tà di partecipazione alla tribuna oratoria anche da
parte delle gentil i  Signore.

Abbiamo perduto due Soci, ma la compensazione
è stata subito realizzata avendo immesso quattro nuovi
amici nelle persone di Frctnco Anzoruso, l\,1ícola Cqval-
Io, Raffaele Gnisci e Dona.tino Intonti.

Sono state effettuate delle elargizioni in opere be-
nefiche e sportive e tutto ha contribuito a mantenere alto
ii nome e 1o spirito del Rotary.

Abbiamo avuto numerosi ospiti graditissimi e tra
questi anche I'americano Melvin Bleich, così come vari



soci nostri hanno fatto visita a numerosi Clubs italiani
e stranieri. stabilendo nuovi contatti e nuove amicizie.

Sono stati aiutati alcuni giovani stranieri a visitare
e conoscere la nostra bella ltalia ed in particolare le
nostre,meravigl iose contrade.

Nel corso della sua visita ufficiale iI Governqtore
Florío ci ha complimentati per la efficenza del nostro
Rotary Club e non abbiamo mancato di far tesoro dei
suoi autorevoli consigli nel corso della ncstra attività.

Abbiamo mantenuto in vita i l  nostro Bollettino e
sono state regolarmente siampate le Relazioni dei vari
Oratori; il nostro sentito ringraziamento all'amico San-
dríno De Robertis per averci offerta questa possibil i tà.

Siamo al primo posto nel 19Au Distretto in tema
di contribuzione alla Rotary Foundation.

I1 bilancio economico del Club è sensibilmente at-
tivo tanto da poter permettere una tranquil la gestione
al nuovo Consiglio Direttivo.

Ora dovrei cominciare l 'elenco di tutte quelle cose
che si sperava e c'he erano state programmate di fare e
che non sono state fatte. Ma ritengo superfluo attardar-
mi su questo argomento, anche per non tediarvi con i
motivi ,per cui tutte le nostre aspirazioni rotariane non
hanno potuto essere state attuate.

Come al solito la vita riserva a ciascuno di noi I 'a-
marezza di non vedere ' la realizzazione di ogni 'nostro
programma e questa amarezza diventa ancora più an-
gosciosa quando chi come me ne è stato impedito anche
da cause di forza maggiore. Sentendomi responsabile
della vita dei Club chiedo scusa a tutti delle manchevo-
Tezze realizzative che ci sono state quest'anno, nel cor-
so della mia Presi denza, ma mi ritengo tra amici e per-
ciò confido nella vostra comprensione, dato che notevoli
e gravi preoccr.rp azion\ familiari hanno afÌlitto 'la rnia esi-
stenza, particolarmente in questi ult imi mesi, determi-
nando in me uno stato d'animo tale da non permetter-
mi di dedicarmi come avrei voluto e non solo a van-
taggio delle attività rotariane. Non me ne vogliate, ve
ne prego, anche perchè in coscienza ho cercato comun-
que ed in ogni occasione di rispettale lo spirito e la
buona volontà che la vita del Rotary nel mondo inse-
gna ed esige.

A parte le cause frenanti intrinseche ed estrinseche
ai nostro Club, sono lieto di lpoter coscientemente af-
fermare che anche questo anno rotariano non si chiude
con un bilancio passivo e che l 'essenza vitale del Rotary
abbia prevalso su tutte le diff icoltà incontrate e vissute.

Desidero rammentare al nuovo Consiglio Direttivo
la prosecuzione delle iniziative intraprese da portare a
compimento e cioè: la divulgazione della < Prima assi-
stenza al traumatizzato della strada > del Prof . Ricciar-
diello e << La rianimazione nell ' infortunistica stradale >
del Dott. Macina, a spese deil 'Automobile Club di Bari,
giusta formale promessa, in occasione della prossima
<Fiera del Levante > nonchè 1'acquisto di l ibri da desti-
nare alle biblioteche scolastiche delle Scuole Elementari
dei  Sette Comuni.

l l  nuovo anno roiariano è comin.siato e la vita ro-
tariana non ammette soste ed è con quest'ansia che for-
mulo gli auguri più cari di buon lavoro al nuovo Presi-
dente Morio de Bellis di cui sono convinto in possesso
delle migliori qualità Rotariane per affrontare la più
intensa attività clel Club per 1e sue istintive capacità
dinanriche ed or-ganizatlve, ai N{embri del nuovo Consi-
glio Direttivo, a tutti gli Amici e particolarmente alle
care Signore. Per tutti un auspicio sincero ed affettuoso
e cioè che la nostra Famigiia Rotariana continui a svi-
lupparsi ,  a dist inguersi  e ad emergere,  t ramite tut t i  noi ,
con la forza della buona volontà di ciascuno di noi. Non
dimentichiamo di essere una cellula di un gra,ndissimo
organismo internazionale; apportiamo il contributo ogni
gioriro di piir del nostro spirito di amicizia e di sincera
dedizione alla realizzazione di quel magnifico comanda-
mento rotariano che si esprime nell 'abnegazione de1
SEITVIRE ).

Lq relazione dell 'amico Lippolis è accolto do vivi
e cordiali applausi di consenso.

IL  PRESIDENTE:

- rinnova iI ringraziamento del Club a Yito Lippolis
per Ia vqlida Presidenza;

- elogiu (bontà stta!) < la Commissione per la Rivista
che ha lavorato intensamenie, tanto che il Bolletti-
no si presenta con una nuova veste, ammodernata ed
aggiornata, corne vedete. Consentitemi di ringrazia-
re particolarmente l,,licola de Bellis che ha ideato ed
attuato la nuova edizione del Bollettino >;

- ringrazíq Yito Palazzi che ci ha ricordqto dct Porigi;
- tormttlq corctialissimi augurii alle gentil i  Signore e

qi csri Amici di cui ricorre I 'onomastico:
- presenta I'oratore della serqta:

< Ho il piacere , era, di presentarvi i l  Dr. FRANCO
SORRENTINO, che ci parlerà sul tema: Con Ia neve,
intorno ol mondo.

Franco Sorrentino, scrittore bri l lante ed acuto, che
trasporta nei suo lavoro la nobiltà del suo animo, la de-
Iicatezza dei suoi sentimenti, i l  suo amore per 'umanità,

è uomo di profonda ctrltura e di vasta e sofferta espe-
rienza, conquistata attraverso le molteplici attività, com-
rnercial i ,  industr ia l i  e prolessional i ,  a cui  s i  è dedicato,
sempre con entusiasmo.

Ma proseguire nella presentazione di Franco Sor-
rentino scrittore è superfluo, giacchè Voi tutti lo cono-
scete per la sua vasta opera di pubblicista.

E'  invece di  una sua precipua qual i tà che desidero
far cenno: ed è che egli è figlio della NOSTRA terra, è
innarnorato del NOSTRO Sud, ricerca ed esalta i valori
della NOSTRA gente, ha una visione giusta dei proble-
mi dell 'umanità, e per tutte qireste ragioni onora, con la
sua vita e i l suo lavoro, la Puglia che gli dette i natali.



Franco Sorrentino, a Te la parola, 'per il nostro
viaggio, sulla tua neve, intorno al mondo >!

FRANCO SORRENTINO

ha illustrato, quindi, í suoi ultími viaggi in Sud America
ed in Australiq a bordo di nqví italiane in servizio re-
golare di linea per compíere i servizi giornolistici che
sono opparsi in questi ultimi mesi su la <nostrq>> Gaz-
zetta del Mezzogíorno.

< Scopo di questi viaggi ,r, ha detto I 'oratore <<è
stato soprattutto quello di accertare le condizioni di vita
dei nostri emigrati in quei , lontani continenti e di veri-
f icare i l loro modo di essere Italiani a tante migliaia di
chilometri dalla Patria; i l  loro sistema di vita, le cure
che ricevono da parte delle autorità Italiane e le loro
reali possibil i tà di inserimento nei nuovi paesi di ado-
zione. L'impressio'ne che ne ho ricavata è che maggiori
cure dovrebbero esser ,1oro destinate da parte 'del nostro
governo ma che, soprattutto, non si fa abbastanza upri-
ma> per spiegar loro come qualsiasi forma di inserirnen-
to non può prescindere dalla conoscenza della ' l ingua

e dei costumi dei nuovi paesi dove essi si recano. L'Au-
stralia, ad esempio, è un Continente assai promettente,
i cui abitanti sono quasi del tutto privi di pregiudi'zi raz-
ziali o religiosi: a patto, beninteso, di non pretendere
d'imporre < ad altri > i l  proprio ancestrale modo di
vivere non sempre frutto di civiltà ma piuttosio il ri-
sultato di vecchi pregiudizi qhe non reggono a,lla prova
dei fatti e delle nuove realtà del mondo in continuo
progresso. Si tratta, in sostanza, di smetterla con i vec-
chi luoghi comuni delf italiano < migliore di tutti >
perchè la verità è che ogni popolo, avviato verso l'av-
venire, ha i l diritto di creare, con i l concorso di tutti i
suoi nuovi abitanti, una civiltà (nuova)) che nasca dalla
fusione e dalla armonizzazione di quelle di tutti gli im-
migrati. I l  solo pericolo, quindi, della emigrazione è
costituito da vecchi pregiudizi che non hanno alcun
senso in nuovi  paesi  >. . . . .

Venendo a parlare dell'America < Latinq , Sor-
rentíno ha sostenuto che ( essa NON esiste e che soltan-
to altri pregiudizi europei ,possono far credere, a chi non
c'è mai stato, che esista davvero una consanguineità
razziale fra I 'Europa Latina e quei paesi Americani.
La verità è, invece, che quegli abitanti rif iutano la di-
scendenza Europea che ricorda loro i secoli delle assur-
de e sanguinar ie dominazioni .  Di  qui  la necessi tà di
guardare alla realtà sudamericana con occhi diversi e

di intendere come merita e per quel che merita l'assur-
do, ma rale,'nazionalismo ormai diffuso in tutto il con-
tinente. Un nazionalismo pericoloso e dannoso (anche
se giustifìcato dai soprusi della storia) allo svilu,ppo ra-
zionale di quei paesi. Quando si pensa al sottosviluppo
di quelle nazioni bisogna tener conto del fatto che lo
sciovinismo nazionalistico è un elemento determinante
di questa arretratezza. Pur l iberi da oltre un secolo
questi sudarnericani non riescono ancora a fornirsi di
una visione della vita moderna sufficientemente razio-
nale e spregiudicata e poche speranze ci sono di reale
progresso senza che prima, essi stessi e da soli, superino
questo impasso che la recente guerra europea ha, fort,u-
natamente, eliminato dal,la realtà europea. Non si trat-
ta, dunque, di un continente <lontano>> nello spazio
ma anche e soprattutto lontano nel tempo: come se si re-
spirasse, da quelle parti, un'aria ottocentesca che nulla
ha a che fare con i moderni grattacieli di Caracas o
Santiago. Una esperienza affascinante, un tuffo in un
passato che si  r i teneva sepol to. . . .  >.

L'orqtore he concluso allermando che è a questo
che debbono servire i víaggi: a gettore ín more, iI più
al largo possibile, i vecchi pregiudizi, í luoghi comuní,
Ie prevenzíoni di cuí ogni uomo è afJlitto, senza, magari,
rendersene conto: per tornare più esperti e maturí, per
tornare, in sostanza, più uomo.

Víví applausi di tutti i presenti esprimono íl gene-
rale compiacimento per Ia brillqnte esposizione dí
Franco Sorrentino. ricca di notizie e densq di aneddotí
salientí.

IL  PRESIDENTE

commentando Iq relazíone, si è soffermoto a rí-
levare conxe essa ha illustrato aspetti particola-
ri e interessanti di usi e costumi dí tanti popoli, Iu-
meggiando Ia mentqlitit di quelle nazioni, evidenziando
Ia profonda conoscenza di quegli aspetti da parte del-
I'oratore, acquistota nei suoi lunghi viaggi ed ha con-
cluso Ia bella ed elegante serata ringraziando calorosa-
mente Franco Sorrentino e offrendogli, a nome di tutti
i Soci, un oggetto che ha attinenza col tema da lui tratta-
to, un barometro di precisione incorniciato dq unq ri-
bolla di timone navale; Io invita, infine, a tornare tra
noi in avvenire, dicendogli: < Quando la tua nave get-
terà l 'ancora nei nostri porti, vieni a trascorrere un po'
del Tuo tempo tra noi: Ti troverai sempre tra amici
s incer i  e cordial i !  >.

Per diventare amici  bisogna vedersi ,  incontrarsi ,

Dunque,  ven i re  a l le  r iun ion i  :  essere ass idu i .

scambiare le idee.



Ospite graditissimo
il Governatore del Distretto
Avv. Alfonso Siciliani

19 Luglio 1972 - Putignano - Ristorante < Niro >

PRESIEDE

I1 Presidente Mario de Bell is

SEGRETARIO

Pasquale Longo

PERCENTUALE DI PRESENZA

N. 36 su 38 Soci - 94.70o/o

PRESENTI

Amoruso
Camicia - Cassano - Cavallo - Chiarolla - Console
Contegiacomo G. - Covarell i
De Bel l is  M. -  De Bel l is  N. -  De Bel l is  V.
De Bernardis F. - De Salvia - De Tommasi - Dormio A.
Dormio G.
Elefante
Francavil la
Giamporcaro - Gigante - Gnisci
Intonti
Lippolis L. - Lippolis V. - Longo
Macina
Pagliarulo - Palazzi - Picella
Ramunni - Rossani
S e r i o - S i m o n e - S o r i n o

Pisconti - Pugliese

IN CONGEDO

Calella - Contegiacomo R. - De Bernardis G.
De Robertis - Giamporcari - Guarnieri - Lambo
Martell i  - Ricciardiello - Stefanachi.

ASStsNTI

Cerasi - Di Gennaro

OSPITI  ROTARIANI

Il Governatore Avv. Alfonso Sicil iani; l ' Ing. An-
tonino Avola del R.C. Palermo.

Una gradita sorpresa attende i Soci giacchè qualche
minuto prima dell ' inizio della conviviale é giunto tra
no i  I 'AVV.  ALFONSC SICIL IANI ,  GOVERNATORE
DEL 19OC DISTRETTO DEL ROTARY INTERNA-
TIONAL, venuto non in veste ufIìciale, ma per tra-
scorrere come Egli ha detto (<una serata tra
amici>.
Al levar delle mense

IL  PRESIDENTE:

- rivolge un caldo saluto ad Alfonso Sicil iani, lo
ringrazia a nome di tutti i presenti per la visita
ed esprime sirnpaticamente i l suo devoto ricordo
pe l  PROF.  AVV.  TOMMASO SICIL IANI ,  padre
del nostro Governatore, Maestro di Diritto e di Vita
che fu Titolare della Cattedra di Diritto Processuale
Civile nella Università di Bari, ricordando ancora
che il Prof . Tommaso Sicil iani fu relatore del-
la sua tesi di laurea in Giurisprudenza, onde egli
si sente particolarmente grato alla memoria del gran-
de Giurista, e particolarmente legato ad Alfonso
Sici l iani ;

- f6lmula gli auguri di rito (anche al Governatore per
la sua prossima festa onomastica) e saluta i l genti le
ospite palermitano, f ing. Avola;

- informa quindi I 'Assemblea di aver ricevuto, quale
Presidente del nostro Club, I ' invito dell 'Anas per
f inaugurazione della variante della Strada Statale
16 a Monopol i ,  avvenuta i l  15 u.s. ,  I ' invi to del
Lyon Club di Monopoli per i l  < meeting > delle
<( consegne >, avvenuto i l 16 u.s. e al quale egli ha
partecipato unitamente al nostro Segretario Pasquale
Longo, e I ' invito dei R.C. Bari e Beri Ovesl per la
manifestazione inaugurale e di chiusura del 70 In-
contro della Gioventù Europea, patrocinato dai 1900
Distretto del R.I., che avverranno rispettivamente i l
26 e i l 9 agosto p.v. nell 'Albergo Sierra Silvana di
Selva di Fasano, comunicando che per entrambe le
manifestazioni l ' invito rivoltogli dai Clubs Bari e
Bari Ovest s' intende esteso a quanti di noi vorranno
parteciparvi;

nica che il R.C. Goiania - Campinas (Brasile)
ha scritto chiedendo libri in italiano per la costi-
tuenda sua biblioteca. (Esqntinata questa ríchiesta,



I'Assemblea decide di aderirvi e, sLt proposta del
Presidente, viene delegato íl Segretario Pasquale
Longo a provvedere. In particolare, su indicazione
del Presidente, viene stabilíto che la sceltq dei librí
ríguarderà pubblicazioni relative alla nostra terra di
Puglia, affinchè particolari notizíe dei nostri luoghí
siano meglío conosciute onche dctgli amici brasiliani.
N .  d .  R . ) :

- informa I'Assemblea che, in previsione della parten-
za di molti soci per le vacanze estive, il Consiglio
Direttivo propone che la prossima conviviale ubbíq
Iuogo il 30 a,gosto p.v., alle ore 21, nella sede abi-
tuale di Putigrtano e che nsi mercoledì intercorrenti
la riunione settimanale avvenga alla stessa ora, per
un incontro tra gli Amici che restano in sede e con
eventuali Ospiti Rotariani ; (La proposta viene ac-
colta da tutti. 1,,1. d. R.);

- espone alcune situazioni organizzative interne (Su
sua proposta, I'Assemblea dà munduto al Segretario
Pasquale Longo di provvedere in merito, N. d. R.);

- lsnis noto, infine, che autorevoli persone hanno
chiesto l'intervento del nostro Club in aiuto di un
giovane gravemente ammalato e che abbisogna del
rene artifìciale, presso il Policl inico di Bari; la si-
tuazione di quest'ammalato é tale che concretizza un
caso limite, meritevole d'ogni tutela per i suoi effetti
che si estendono su vasta scala sociale.

L 'ASSEMBLEA

esamina attentamente \a richiesta: FRANCO DE
BERNARDIS precisa che non dovrebbe necessita-
re I ' intervento dei singoli in materia, perchè I 'O-
spedale Consorziale Policl inico di Bari ha ricevuto

un cospicuo stanziamento, ampiamente suffìciente a in-
crementare le apparecchiature per i l  rene artifìciale; in-
tervengono ANSELMO CAMICIA, NICOLA DE BEL-
LIS, FRANCO SIMONE, e quindi  la r ichiesta é valuta-
ta sotto ogni aspetto. MARIO DE BELLIS ricorda che
il Rotary deve ,, servire >, ond€ non può rimanere sor-
do ad appelli di interventi che possono giovare alla
società, e quindi I 'Assemblea decide che - allo scopo
di sollecitare gli organi sanitari per la definizione del
problema generale connesso col rene artifìciale - il
nostro Club offra la somma di lire centomila da utiliz-
zare per incrementare il presidio del rene artificiale
presso il Policl inico di Bari.

Subito dopo

IL  GOVERNATORE SICIL IANI

con la sua ben nota, elegante parola, ha, quindi, sentita-
mente ringraziato per le affettuose accoglienze ricevute
dicendosi particolarmente lieto di trovarsi fra gli amici
della << sua > terra; ha vivamente e cordialmente elo-
giato l 'att ività del nostro Club fin qui svolta; s'é calo-
rosamente complimentato con il nostro Presidente Ma-
rio de Bellis per l'intenso e brillante programma che si
propone di rcalizzare e che ha appreso leggendo il 1o
numero di questo Bollettino, di cui gli é stato fatto
doveroso omaggio e per i l  quale ha avuto, anch'egli,
genti l i  espressioni; rivolto a tutti i l  suo più cordiale sa-
luto (ed uno in particolare al Segretario ed al Tesoriere
del Distretto, i < nostri > amici Blanco Cassano e Pep-
pirto Contegiacomo) ha promesso, affettuosamente ap-
plaudito, che, compatibilmente con il suo incarico, cer-
cherà di < tornare qui, fra gli amici del Club di Puti-
gnano, tutte le volte che gli sarà possibile >.

INFORMAZIONE ROTARIANA

Dal manuale di procedura
FONDAMENTALI CARATTERISTICHE DEL ROTARY
1. Il Rotary è interessqto allo sviluppo, all ' incoru3gíamento ed allo salvaguardia della comprensione,

dello buona volontòt, e delle relazioni pacifiche fra i popoli di ttttto il mondo, basate sull'ideale del
servire.

2. II Rotary è una amicizia mondiale di uomini di afJari e prolessionisti r iuniti nei Rotary club allo
scopo di incoraggiare lo pratica attuazione dell'ideqle del servire sia inclividualmente che colletti-
vamente, ma con speciale riguardo alle possibil i tà individuali.

3. Un Rotary clttb sceglie i suoi ntembri sulla base del principio delle classifiche, in relazione alla natura
ed al luogo delle attività individuali di afÍqri e prot'essionqli.

4. La assidttità alle riunioni regolari del club è richiesta, almeno nellct misura mínima stabilita, per
la continuità dellq appartenenza al club, cosicchè conoscenza e caneratismo possano essere svi-
Iuppati come primo passo fino allq duratura amicizia.

5. I Rotary club ofJrono ai loro membri opportunitit di sviluppare il desiderio di raggiungere alti
livelli morqli nelle loro attivitìt personali e di afJari o professionoli.

6. Il credo religioso e politico di un Rotariano sono considerctte cose che riguardano lui solo. De un
Rotariano ci si aspetta che sia ledele alla sue religione e leale verso il suo Pqese.



PERCENTUALE DI FREQUENZA

Percentuale della frequenza del nostro Club per
il mese di Luglio u.s.: g4JTo/o. ,primato assoluto iel
Distretto, dove la percentuale media é jI 50.241

Uilc, ebb

t icolarmente ampio e _gentile l 'articolo di Barisport
9?,'.u_,9^ alla _penna dello stesso oratore della serata,
FRAT.ICO SORRENTINO.

'i' La Gazzetta del Nlezzogiorno clell'g agosto u.s.
h poi pubblícato lct seguente nótizia sotto iI iítolo: ull
Rotary club Putignano per una benefica iniziativa >:
< Da parte del Rotary CIub putignano e di un gruppo
d",i benefattori che hanno voluto mantenere l'íncógnito,
é stato ot'ferto all'ospedale consorziale policlinico dt
\nri.un apparecchio diqlizzutore di letl per rene qrti-
ficiale.

L'irtiziativq rientra nel vasto programma socíale
enunciato all'inizio di quest'anno rotarlano Ig72-1g7i
dal presídente del club, evv. Marío de Bellís. e che
prevede, tra I'altro, particolari interventi per ofporroru
I'opera delle organizzaziorti sanítarie e per toitribri*
o sensibilizzare sempre più Ia soridarieti verso I'umani-
tòt solferente >>.

CI HANNO INVIATO AUGURI

Al nostro Presidente MARIO DE BELLIS, al l 'at_
to del l ' insediamento del  CONSIGLIO DIRETTIVO,
hanno gentilmente fatto pervenire i roro più vivi ralle-
gramenti ed. auguri molte care personalità. Fra le ranre,
ci piace quì ricordare:

i l Governatore del Distretto, Avv. Art'onso sícil iani;
I 'Ecc. on. vito Lattanzio, sottosegretario di stato alla
Difesa; IVons. Luigi stangorone, Èresidente der Tribu-
nale E,cclesiastico Regionale pugliese; i l  prof . pietro
Mezzapesa, Segretario provincialà della DC di Terra di
Bari; I 'Avv. Paolo Ragone, segretario provinciale di Ba-
ri del 'PLI; i l  vice Governatòre del Distretto del Lion
Cons. di Corte d'Appello Dr. Donqto palazzo; i l  Dr.
Hermqnn carbone, Ispettore Generale delra presidenza
del Consiglio dei Ministri; I 'Avv. Giuseppe De Marino,
Sirrdaco di Mo'opoli; I 'Avv. Mqrío Foinaciari, presi-
dente del R.C. Taranto; i l  Dott. Luigi Ferrante, presi-
dente del Lion Monopoli; i l  Maestrobrszio Fiume, Di-
rettore del conservatorio di Musica (G. Tartini> di
Trieste; i l  Prof. Pietro Lenti, già vice presidente del
R.C. Bari; I 'Avv. Antonio Barile, Segretario del R.C.
Bari; i l  Dr. Domenico Argese, presidente della Cassa
Rtrrale ed Artigiana di castellana; i l  pubblicista Dr.
W'ctlter Logantì di Monopoli.

òel

UNA LETTERA DEL DR. FRANCO SORRENTINO

Al nostro Presidente, clopo la bella conviviale del
12 luglio u.s. a Monopoli, dall 'oratore della serata, DR.
FRANCO SORRENTINO, é pervenuta la lettera che
pubblichiamo, rinnovando al caro amico le espressioni
del nostro più caloroso apprezzamento ed uuguiio,

Cqro Marío
so che usa ringraziare per ( grazie ricevute > ed io mi
ero accinto, poc'anzi, a scriverti, in punta di penna
una forbita e barocca letterina per esteinarti i sensi del
mio compiacimento per I'invíto ricevuto, tuo tramite,
dal. Rotary del quale sei, degnissimamente, presidente...
Poi il mio naturale senso ol humor ha prevolso e I'idea
di < darti del Lei .> e dí rivolgerti barocche espressíoni
nti ha latto sorridere. Di qui la lettera o diptómatica >
lctceratq..e clueste poche rfghe per dirti o g'razie )>, ffie
grazie di cuore. Per I'invito (immeritato), I'accoglienza
p.erfetta, I'ospitalit.it ímpeccabile, la cens ottima,To gnr_
tile compag,nia della tua deliziosa mogrie e per I'attento
ascolto delle. poche cose che ho avutó il tempo di dire.
son certo che vorrai esternqre questi sentimènti ai tuoi
antici Rotariqni dicendo loro chè lui e resto onorato per
l'.i.nuito. e I'ospitalità concessami. sur prossimo numero
dj..Barisport leggerai quanto ho scritio e veclrcti quali
rif lessioni la serato mí ho suggerito. sono, inlatti,'real-
ntente convínto dell'importanza di riunioni in' cui, oltre
ad unq ottima cene, si abbia un brícioto dí cultura e di
i.ntpegng sociqle... e voi Rotariani fornite un ottímo ed
irtvidiabíle esempio di vite cívile.

Grazie, dunque., ed a presto. Se non vi ho proprio
d.eluso rrti piacerebbe, quarido vorraí, parlare 

'di 
,o*

o più serie >: di problemi < regionali >,, ietterari, umani.
ci sono infiníte cose da dire, lo scti ed ogni íctnto mi
prencle la snwnia di dirle tutte. che foiliol Mío ntoglíe
e mia figlia ti salutano e ringraziano tutti. Io ti abb-rac-
cío fraîernqmente. Tuo Frlnco

T{ANNO SCRITTO DI NOI

"' Le Gqzzettct del Mezzogiorno e Barisport
hanno pubblicato interessanti coriispon denze relative
al la serata conviv ia le del  12 lugl io u.r .  u Monopori .  par-



BUON COMPLEANNO

Per la loro candelina in più, tante affettuosità,
tanti auguri ai cari amici VITO PALAZZI (15 settem-
bre) e RAFFAELE GNISCI (29 settembre).

BUON ONOMASTICO

Per la loro festa onomastica, i più vivi e cordiali
auguri alle gentili Sígnore NENY CONTEGIACOMO,
MARIA DE BELLIS e MARIOLINA GIAMPORCARI
( 12 settembre).

E, per lo stesso motivo, tanti aflettuosi auguri ai
cari amici COSIMO DE TOMMASI (27 settembre),
ARCANGELO CALELLA e MICHE,LE LAMBO Q9
settembre).

CI HANNO RICORDATO

FRANCO e MARIOLINA GIAMPORCARI da Rivi-
sondoli.
RAFFAELE e JOLE GNISCI da Budapest.
MARIO RAMUNNI da Creta.

L U T T O

All'amico carissimo FRANCO DE BERNARDIS
che é stato colpito in uno degli affetti più cari per la

IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNATORE

I[ carissirno amico ING. FRANCO GRASSO, già
valoroso Presidente del Club Padrino, i l  R.C. Bari, é
stato nominato Rappresentante del Governatore Sicilia-
ni per il nostro Club. Tutte le nostre più vive congra-
tulazioni ed i più cordiali auguri.

IL PROF. LUIGI MUSAJO ACCADEMICO DEI LINCEI

I l  PROF. LUIGI MUSAIO, ordinar io di  chimica
farmaceutica nell'Università di Padova, <( nostro >) con-
terraneo (è nato a Locorotondo), rotariano del Club di
Padova e che abbiamo avuto il piacere di avere fra noi,
é stato eletto socio nazionale dell'Accademia Nazionale
dei Lincei. All ' i l lustre amico - cugino di Franco e Gio-
vanni de Bernardis - tutte le nostre più sentite congra-
tulazioni ed i nostri più vivi, cordiali auguri.

DAL ROTARY INTERNATIONAL

* PRESIDENTE del R.I.  per I 'anno 1973-74 è stato
eletto WILLIAM C. CARTER. E' socio del R.C.

1 0

scomparsa della cara sorella Crescenza, rinnoviamo le
espressioni della nostra più aflettuosa solidarietà, che
estendiamo alla sua diletta GIULIANA ed al cugino
GIOVANNI,  nostro amico.

L'ANNUARIO UFFICIALE

A cura del nostro ottimo Segretario PASQUALE
LONGO, é stato consegnato a tutti i presenti alla con-
viviale del 19 luglio u.s. l 'annuario uflìciale. Gli amici
assenti quella sera potranno rictriederlo allo stesso Se-
gretario.

INTERCLUB CON BRINDISI E FASANO

Si sta organizzando un interessante INTERCLUB
con BRINDISI e FASANO che dovrebbe aver luogo al
Ristorante Sierra Silvana a Selva di Fasano. Speriamo
di poter dare presto notizie piir precise.

IL PROSSIMO INCONTRO

A PUTIGNANO, nella sede abituale del Ristorante
< Niro >, mercoledì 6 Settembre p.v., alle ore 20,30.
Informazione rotariana.

In nolir ie

Battersea (Londra) - Gli porgiamo fervidi auguri.

BOTSWANA, una Repubblica africana confinante
con la Rhodesia, é il nuovo Paese entrato a f.ar par-
te della < Famiglia del Rotary >. Il suo primo Club
é quello di Gabarone, capitale dello Stato.

Al  5 LUGLIO 1972 i l  R. l .  conta 15.376 R.C. e
circa 723.500 Rotariani in 149 Paesi.

CONGRESSI FUTURI del  R.I . :  per i l  1973 a Lo-
sanna (Svizzera) i l  1,3-17 maggio; per i l  1974 a
Minneapolis - St. Paul, Minnesota (USA) i l 9-13
Giugno; per i l  1975 a Montreal (Canadà) l '8-12
Gitrgno; per i l  1976 a Buenos Ayres (Argentina) i l
16-20 maggio.

CELEBRAZIONI

La < Settimana della comprensione mondiale > é sta-
ta f ìssata f ra 1 '11 e i l  16 Settembre p.v.

La < Settimana della Rotary Foundation ), é stata
fissata fra i l 12 e i l 18 ottobre p.v.



NESSUN UOMO, come nessun paese, basta a se stesso;
nessun uomo, come nessun paese, può permettersi di vivere
nell ' isolamento.

Nessun uomo è un'isola e quindi i l  Rotary, inteso come
<Ciascuno di noi>, dovrebbe, deve, fare assai di più.

<rSol chi non f,a, îa male>. Sono parole di Giovanni Pa-
scoli che dobbiamo ricordare e mettere in atto.

Dove incontrererno incomprensione, sforziamoci di dissi-
parla; dove incontrererno valide obbiezioni, cerchiamo di cor-
reggere i nostri errori; dove incontreremo osti l i tà, tendiamo
la mano aperta a tutt i.

Per essere disposti a questo occorre, però, superare pre-
giudizi e preconcetti di varia natura.

Per il Rotary l'unica pregiudiziale insuperabile è il ri-
spetto della libertà in tutte le sue espressioni individuali e so-
ciali; il rispetto verso l'uomo e la sua valorizzazione spiri-
tuale, perchè i l Rotary considera l 'uomo un essere spirituale
e l ibero.

B.  C .  E .

TUTTE LE REGOTE ROTARIANE vanno intese in fun-
zione della <<rnessa a clisposizione>> della nostra intelligerrza,
della nostra attività, della nostra stessa persona a vantaggio
dell'interesse colletiivo.

R iunirsi periodicamente, con la maggior assiduità, è ca-
none fondamentale della legge rotariana; ma non è fine a se
stesso.

Ci riuniaÍno per divenire amici gli uni con gli altri; ma
anche questa amicizia, questa f,orza dell'amicizia, deve giovare
a qualche cosa: agli interessi della collettività in rnezzo alla
quale viviamo e che noi dovremo meglio conoscere, far cono-
scere e contribuire a nealizzarei all'estensione di tale <<amici-
zia di Clubo ad altri Club, ad altre regioni, ad altre nazioni.
Un cannpo questo in cui i rotariani possono fare rnoltissimo.

Certo, per ottenetre qualche cosa, occorre uscire dal pro-
prio guscio, partecipare alla vita comunitaria non soltanto con
la presenza alle riunioni settimanali ma anche alle riunioni
interclub, alle assemblee, ai congressi.

ILARE MARTINI


