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14 luglio 2005  
1.a riunione 

 
Relatore il Prof.Avv. Michele 

Costantino 
" Coppie di fatto e coppie di diritto" 

21 luglio 2005 "il trucco" di Eliana 
Pascal 

27 agosto 2005 
Grottaglie: mostra delle ceramiche 
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2 settembre 2005 Festa di fine estate: 
 

masseria torricella-canale di pirro 

“Festa di fine estate” presso la 
masseria Torricella col gruppo folk 

di Faeto  

Venerdì 16 settembre: ore Venerdì 16 settembre: ore Venerdì 16 settembre: ore Venerdì 16 settembre: ore 

20.30 20.30 20.30 20.30     

    

Interclub con Interclub con Interclub con Interclub con 

Monopoli,Casamassima Monopoli,Casamassima Monopoli,Casamassima Monopoli,Casamassima 

Terra dei Peuceti, Fasano e Terra dei Peuceti, Fasano e Terra dei Peuceti, Fasano e Terra dei Peuceti, Fasano e 

Martina Franca Martina Franca Martina Franca Martina Franca     

Interviene l'avv.to Interviene l'avv.to Interviene l'avv.to Interviene l'avv.to 

Annamaria Bernardini De Annamaria Bernardini De Annamaria Bernardini De Annamaria Bernardini De 

Pace sul tema: Pace sul tema: Pace sul tema: Pace sul tema:     

    

““““Amore amaroAmore amaroAmore amaroAmore amaro””””        
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domenica 9 ottobre Sala convegni del 
Baricentro in Casamassima:  

"Mysterium: Puglia segreta" 
 

conferenze "a tema" sui risultati 
rivenienti dalle approfondite indagini 
condotte su alcuni siti pugliesi, ancora 

avvolti da un alone di mistero. 
 

Venerdì 21 ottobre 
presso la Chiusa di Chietri: 
“La biologia delle emozioni” 

 
 

Giovedì 27 ottobre: presso la Chiusa 
di Chietri  

“il cardine dell'alimentazione 
mediterranea:la pasta” 

A cura del dott. Francesco Divella  
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17 novembre 2005 visita 
del Governatore 

19 novembre 2005: 
Corso teorico-pratico sulle 

ulcere da decubito e sul 
piede diabetico 
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6 dicembre 2005:  
10° anniversario nascita del R.C. di 

Monopoli 

Domenica 18 dicembre festa degli 
auguri 

Preghiera del Rotariano 
 

Dio di tutti i popoli della terra, Dio che ci hai v oluto fratelli,  
senza distinzione di sorta, sotto l'ala della Tua 

misericordia; 
Dio che ci hai donato la capacità del pensiero e de ll'azione 

per farne  
uso, secondo le nostre attitudini professionali, a favore 

dell'Umanità; 
Dio che illumini la nostra notte terrena con il rag gio della 

speranza, 
rendici strumento di salvezza e di conforto per tut ti coloro 

che hanno 
sete del Tuo amore e della Tua giustizia; 

Colmaci della Tua luce e della Tua forza affinchè c iascuno 
di noi,  

impegnato nel Rotary a servizio dell'uomo, possa tr ovare 
in ogni  

momento della sua giornata, l'occasione di soccorre re chi 
invoca  

amore, carità e comprensione; 
Fa che ogni sera cali su di noi la Tua benedizione,  quella 

di coloro cui  
abbiamo offerto un sorriso, suscitato una fede, arr ecato 

un aiuto; 
Allontana da noi le tristi ombre dell'indifferenza,  del 

cinismo,  
dell'egoismo, della ripulsa, della falsità; 

Dona pace ai nostri cuori, coraggio alle nostre ani me, 
pazienza alle  

nostre azioni, tolleranza alla nostra forza; 
Rendici partecipi della Tua grazia unitamente a tut te le 

persone a noi  
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persone a noi  
care, ai poveri, ai tribolati, agli sbandati, agli oppressi. 

Così sia 
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Presentazione  
del Socio  

Pino Matarrese 

Presentazione  
del Socio  

Angelo Masciulli 

Presentazione del 
Socio Maria 

Donghia 

Presentazione del 
Socio Michele 

Loperfido 

Presentazione del 
Socio Ignazio 

Demma 
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26 gennaio 2006 

“Obesità infantile e 
dell'adulto”  
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2 febbraio giovedì: 
Riccardo Mancini e la 

Rotary Foundation 
 

 
 
 

19 febbraio:  
Festa di Carnevale con 

Uccio De Santis 

 
 
 

Venerdì 24 febbraio  
presso la Chiusa di Chietri: 

Interclub 
con il Rotary Club di 

Monopoli  
Tema:  

“i disturbi della sessualità 
nella donna: 

psicosomatici?”  
Alessandra Graziottin 

Sabato 25 febbraio  
presso la Chiusa di Chietri 
il Rotary Club di Putignano 
con l'Associazione Italiana 
Dermatologi Ambulatoriali 

(A.I. D. A.) organizza il 
Congresso interregionale 

dal tema:  
“Epidemiologia, clinica e 

terapia delle malattie 
dell'area genitale maschile e 

femminile: ruolo 
dell'infiammazione” 
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Venerdì 17 marzo  
Interclub con R. C. di Martina Franca 

presso il  
Park Hotel S. Michele 

 
“L'informazione televisiva ed i 

grandi eventi”  
 

Relatori: Vincenzo Magistà direttore 
della testata giornalistica di Telenorba 

 
Massimo Mapelli Capo Servizio e 
inviato speciale della rete televisiva 

La7 
 
 
 
 

Giovedì 23 marzo Chiusa di Chietri.  
Il Prof. Ing. Franco Grasso e la 

consegna della carta 
costituzionale al nostro Club il 26 

marzo 1968.  
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1 aprile sabato: ore 9,30 
 

Taranto – Centro Congressi  
 

CCIAA – Viale Virgilio 152 
 

Forum distrettuale  
 

“L'ACQUA E' VITA” 
 
 
 

1 aprile sabato:  
ore 20,30 Teatro 

SOCRATE  
Castellana Grotte.  

Commedia di E. De Filippo 
 

“Uomo e galantuomo” 
Il ricavato sarà devoluto  

all'A.N.T. di Puglia 
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6 aprile giovedì: la Chiusa 
di Chietri 

“ Lesioni da sport”  
Relatore Raffaele Bancale 
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Il Rotary Club di Monopoli comunica che il giorno 
20 aprile 2006,  

giovedì, alle ore 20.30 ci sarà la presentazione del 
libro  

“ Rotary Club di Monopoli, 10 anni”. 
 

Conviviale con Signore presso il “Copacabana” 
Monopoli, presenzierà il Governatore Sergio Di 

Gioia.  

 
 

18/22 aprile 2006 – Valenzano 
 

Istituto Agronomico Mediterraneo  
Ryla Leadership e responsabilità. 

Il 19 Aprile 2005 la 
compagnia teatrale di cui 
fa parte preponderante il 

Socio Nicola Gigante 
rappresenta la Commedia 

di  
E. De Filippo “ Uomo e 
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E. De Filippo “ Uomo e 
galantuomo” presso la 

sala Margherita di 
Putignano. 

 
Il Rotary Club di 

Putignano sponsorizza la 
manifestazione e invita 

gratuitamente i disabili di 
Castellana Grotte e di 

Putignano 
alla rappresentazione. 

 
 

24 .04.06 Gruppo di 
Rotariani venuti da 

Aprilia  
e Anzio. 

Accompagnamento alle 
Grotte. 
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VENERDI' 5 Maggio 
MONOPOLI, 
Copacabana,  

INTERCLUB col 
Rotary di Monopoli.  
Incontro sul tema: 
” L'AVVOCATO 

PENALISTA, 
RISPETTO DELLE 

REGOLE  
E CREATIVITA'” 

Relatore  
l'avv.Francesco Paolo 

SISTO         

 
 
 
            

Concerto di Gala 
11.maggio.2006 

a favore della L.I.L.T. 
(lega italiana per la lotta 

contro i tumori)  

 GIOVEDI' 11 TURI, 
Masseria Feudo 
Monteferraro.   

Riunione congiunta dei 
consigli direttivi uscente 

ed entrante.  
Ore 20,30 

GALA' CONCERTO   
pro LILT (Lega Italiana 
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pro LILT (Lega Italiana 
per la lotta contro i 

Tumori) ad opera del 
TRIO STYLE.  

Galà concerto pro 
L.I.L.T. 11 maggio 2006 
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SABATO 27, Stadio Comunale 
Azzurri d'Italia CASTELLANA  
Partita di calcio di solidarieta'  

MUDU'-ASL BARI 5-
ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO  
Nell' intervallo si esibiranno gli artisti 
del gruppo Mudù, la scuola di danza 
di Annalisa Bellini di Castellana e la 

cantante Gabriella Aruanno. 

Sabato 27  
e  

Domenica 28 Maggio  
si terrà a Pugnochiuso  

l'annuale  

Congresso Distrettuale  

Accoglienza del Rappresentante del 
Presidente internazionale del Rotary 

in occasione del Congresso 
Distrettuale di Pugnochiuso. 
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Sabato 3 giugno  
inaugurazione 

dell'ingresso al giardino 
 

IPAB “Saverio de 
Bellis”  

di Castellana, in 
occasione del centenario 

della nascita del 
benefattore, ingresso 
restaurato a cura del  

Rotary Club di 
Putignano.  

Il Sindaco di Castellana 
scopre la targa  

del  
Rotary Club  

di  
Putignano 

3 Giugno 2006 G.H. Rosamarina 
di Ostuni: 

“Progetto pluriennale Trulli-
Mare”. 

Conviviale con signore ed ospiti 
alla presenza del  

Governatore del Distretto 2120  
Sergio Di Gioia,  

 

Domenica 4 giugno Ore 10.00 
G.H. La Chiusa di Chietri.  

In collaborazione con 
l'Associazione “Vivi la strada” di 

Putignano,  
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Putignano,  
si terrà un convegno sulla 

sicurezza della strada dal titolo:  
” Infrastrutture, alcool, droga, 
velocità, cinture e casco:come 

ridurre gli incidenti.” 
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Ciro Todisco 
 

Comandante  
 

VV.UU.  
 

Grottaglie 

Dino Indiveri 
Responsabile  

relazioni 
esterne 

del  
progetto  

KATEDROMOS

Leonardo 
Ruffini 

Mastropasqua 
Dirigente 
ispettore 

della 
sezione 

Polizia stradale 
di Bari 
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Pietro Petronio 
 

Comandante  
Compagnia C.C. 

 
Gioia del Colle 
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Assemblea Primaverile 
dei Delegati del  

Premio Internazionale 
Colonie Magna Grecia  
Sabato 10 giugno H. 

Commercio di Battipaglia 
(SA) 

 

Giovedì 15 giugno : ore 20.30  
G.H. La Chiusa di Chietri, 

 
“ Cogne, Provenzano: i dubbi” 

 
Relatore l' avv. Renato Sgura,  

presidente del R. C. di Ceglie Messapica,  
Generale di Divisione dell'arma dei CC in congedo.  

Giovedì 22 giugno ore 20.30.  
 

G.H. La Chiusa di Chietri.  
Assemblea dei Soci. 

O.d.G.:  
Comunicazioni del Presidente,  

nuovo regolamento,  
nuovo statuto e  

piano direttivo del Club. 
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