
Giovedì 5 luglio, il Governatore, Rocco Giuliani, ha iniziato le sue “istituzionali” visite ai Clubs del 

Distretto 2120, “partendo” dal club di Putignano, presso il quale è stato calorosamente accolto 

dal Presidente del Club, Donato Ritella e dai Consiglieri. 

Al Presidente Ritella che, come previsto dal protocollo, ha incontrato ab initio e riservatamente il 

Governatore, si sono poi aggiunti il segretario del Club, il Prefetto e l’intero consiglio direttivo, 

nonché i Presidenti delle Commissioni di Clubs, che hanno illustrato al Governatore, ognuno per 

la parte di propria competenza le iniziative che intendono adottare ed i proposti e le finalità che si 

prefiggono, sempre incoraggiati, anzi, spronati, dalle rassicuranti repliche del Governatore. 

Conclusi gli incontri “istituzionali”, il Governatore, accompagnato nell’occasione dalla consorte, 

sig.ra Anna Maria ha incontrato il PDG Mario Greco, con la sig.ra Melly, (il senatore Greco, 

com’è noto, è socio del Club di Putignano). 

Erano presenti, altresì, il segretario distrettuale, Enzo Fedele e il Past Segretario distrettuale 

Donato Intonti con la sig.ra Angela. 

Il Presidente Ritella era in compagnia della sig.ra Emma. 

Insieme con le socie ed i soci del Club di Putignano, si è dato avvio - quindi - alla “serata”, con gli 

inni e con i rituali discorsi del Presidente del Club e del Governatore che ha avuto nuovamente, 

in tale occasione, ulteriori parole di incoraggiamento e di plauso per il Club, sottolineando a tutti 

di essere a disposizione per qualunque eventuale problema: <<chiamatemi>>, ha detto il 

Governatore <<ogni qualvolta abbiate bisogno; sarò sempre a vostra disposizione>>.   

Dopo i rituali scambi di omaggi, tra cui un contributo, da parte del Presidente Ritella, ai progetti 

della sig.ra Anna Maria, moglie del Governatore, la serata si è conclusa con la tradizionale cena, 

presso la sala del Grand Hotel della Chiusa di Chietri, sede del Club di Putignano. 

Alla cerimonia ha partecipato una rappresentanza del Rotaract, “guidata” dalla Presidente 

Cosma. 

Durante la serata è stata conferita una P.H. al Past Presidente  del Club, Pietro Gonnella, quale 

riconoscimento per il suo impegno nell’anno rotariano appena conclusosi.    

F.V.P. 

 

    


