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UNA  SERATA  FRA  AMICI 
 

Giovedì 18 Febbraio il nostro R.C. si è 
riunito per una serata, direi, intima, una 
serata in cui quattro amici rotariani si 
sono raccontati agli altri, rinverdendo 
ricordi,momenti sì e momenti no,e 
facendo un breve e vero ritratto della 
propria storia, umana e professionale. 

PAOLO DI PALMA ,  tarantino, Avvocato, 
ha ricordato i suoi precedenti scolastici e 
universitari e la sua esperienza come 
Ufficiale di Marina impegnato nella difesa 
della legalità e dell’ambiente marino.  
Attualmente esercita la libera 
professione. 

PEPPINO D’ONGHIA , di Alberobello, 
perito agrario, esercita la libera 
professione ed insegna, come vincitore di 
concorso, presso l’Istituto Agrario di 
Alberobello, nella materia di esercitazione 
agraria. Vanto di solidarietà della sua 
famiglia,una adozione a distanza, dopo 
aver avuto tre figli. 

ANGELA ALBEROTANZA , di Turi, è 
Responsabile dell’Ufficio Legale del 
Dipartimento del Lavoro di Bari, per la 
vigilanza sulle Aziende, luoghi di 
lavoro,contenziosi etc. 

E’ sempre stata interessata al complesso 
problema che coinvolge giustizia e 
umanità, perché la sanzione dell’illecito, 
dice Angela, deve, però sempre 
coniugarsi al rispetto delle persone e 
delle situazioni. Laureata in Legge con 
tesi sul Diritto del Lavoro. La sua 
esperienza lavorativa, iniziata a 
Venezia,è poi proseguita a Bari, con un 
concorso vinto presso l’Ispettorato del 
Lavoro. 
Chiosa la sua professionalità dicendosi 
onorata di essere nella Pubblica 
Amministrazione e di credere nello Stato. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
NICOLA GIGANTE  si racconta alla sua 
maniera, con la sua naturale verve e con 
quella dell’Attore di Teatro. Segno 
Gemelli, juventino accanito.  Allievo del 
Collegio dei Barnabiti di Napoli e 
veterinario entusiasta del suo lavoro,sulle 
orme del padre. 
Il suo forte l’attività operatoria ostetrico-
ginecologica sui grandi animali. Un taglio 
cesareo fatto di notte, da solo, in una 
stalla? Entusiasmante, da favola!  E 
potrebbero essere mille gli anedotti da 
raccontare.   Moglie e due figli.  Dal 1981 
lavora con la ASL nel campo 
dell’ispezione e controllo degli alimenti.   
Proviene dal Rotaract. Suo Maestro 
indimenticato fu Pasqualino Longo. 
Da una diecina di anni si è dato al 
Teatro(e con successo), ove poter 
sfogare la sua prorompente, poliedrica e 
simpaticissima personalità. 
 
Una bella serata fra Amici. 
 

 
Plinio Novelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


