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IL ROTARY CLUB
PUTIGNANO
HA VENTI ANNI

Venti anni di incontri,di confronti di idee e di
esperienze,di azioni, di risultati forse non sempre
clamorosi specie se consideratisingolarmente,ma
senz'altro significativi nel loro insieme e diversità,
contraddistinti DALL'AMICIZIA PER IL SERVIRE, DAL SERVIRE CHE DA AMICIZIA.
Questo album vuole essereun collagedi venti
anni di ricordi di piccoleiniziative,di tanti momenti
ed occasionidi esaltantee spessocommoventefattiva aggregazione
umana, nella speranzache non serva soltanto come raccolta di cose del passatoche
non hanno pirì nulla da dire, o peggioancora,come
carta da archivio.
Anche i semplici ricordi di servizi resi e di persone conosciuteed ascoltate,possonostimolaread
u n m a g g i o r ei m p e g n or o t a r i a n o .
Questo è quanto noi ci auguriamo.
Peppino Dormio
Presidente in carica
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Si è costituito il Rotary Club di Putignano,raccogliendo cari amici del territorio comprendentele cittadine di Alberobello, Castellana GroÍte, Locorotondo,
Monopoli, Noci, Putignano e Turi.
Siamo gli ultimi nati della bella e nobíleFamiglia
Rotariana Puglieseefaccíamoparte del I9A' Distretto.
È con commozioneche partecipiamola lieta notizia
che tanto ci onora!
Siamo grati al Club Padrino di Bari Centroper la
generosacessionedel territorio; siamo riconoscential
GovernatoreAvv. GiuseppeZaccara, che tanto ha contribuito ad agevolarela nostra costituzione;ringra:iamo il Presidentedella Commissionedistrettualeper lo
sviluppo del Rotary Aw. EmmanueleQuarta per la
brillante azionesvolta in nostrofavore;infinita rimane
la gratitudine al Dott. Luigi Serio perché è stato I'animatore del nostro Club e ci conforta con la sua notevole e provata esperienzarotariana; diciamo graziea tutti coloro che con tanta amabilitò hanno collaborato
auÍorevolmente
ad aiutarci.
La nostra sedesociale è a Putignano ed il nostro
territorio raccoglierare bellezzedella natura, distribuite tra le colline ed il mare. Le nostre cittadine sono
più alta della laboriosità e della tenacia
I'espressione
della Gente di Puglia.
E noi chi siamo? Trentaquattroamici, tutti dediti
ad attività tradizionali e moderne!Siamo tutti presenti
fattivamente nella societò con Ie nostreprofessionial
senizio dell'umanitòLe Categoriepiù importanti che caralferizzano
I'ambiente della nostra zona sono tulte largamente
rappresentateed è pb questo che accantoad illustri
agricoltori ci sono egregiindustriali, che con awocati
di chiarafama siedonouomini di alta cultura classica
e contemporanea,che coi medicidi provata bravura si
allineano esperti dirigenti di enti sociali.
La tradizionalità delle nostre attività cleriva dai
nostri padri che,nel loro lempo,furono i rivoluzionari
(seguea pag. 5)

FRANCODE BERNARDIS

Ci presentiamo

{seguiro
tallo 1" pu,t.)

.fondatori di quelle basi morali, sociali ed economiche
sulle quali si è innestaÍo lo sliluppo delle nostre contrade, oggi vessillifere di una equilibraÍa realtà di modernità e di progresso.
E per tutto ciò che il nostro Ctub ha scelto un ardito programma ed un tema che ha conte titolo 11 Pro-

gresso.
Vogliamo entrarenella vita rotariana portando lo
stesso.fenoredelle nostreazioni proJèssionali.Desideriamoperciò usareil Rotary Club comepalestrain cui
a.ffinarele conoscenze,esercitaremeglio le possibilità
di tufti noi, rallorzare le capacitòproduttive del nostro
cenelloe dellenostreanime,ondepoterpiit unitamente assolverei doveri che I'umanità attendeda noi.
Lo Statuto della Famiglia Rotariana cÌ pone un
obbligo imprescindibile:quello di Servire. Noi siamo
pronti e preparali ad accettarlo!
La nostranon è solo una promessaformaledi acgraditoI'onore
cettazione;noi abbiamocalorosamente

concessoci di appartenere a qltesto nobile Consesso Internazionale, lieti di poÍer meglio continuare la nostra
opera di padri e di uomini nell'amitizia rolariana.
Consideriamo l'impegno di essereRotariani cone
un avvenimento importante nella nostra esistenza di
persone prowedute di senso moderno e dotaÍe di quello
spirito di <galantomismot che se può sembrare antiquato è sempre meravigliosamente attuale.
Così ci siamo presentati!
Forse abbiamo peccato di orgoglio e di ciò imploriomo perdono. Però non abbiamo mancato di sincerità e se questa è una virtu, essa costituisce la veraJ'onte
di proJbnde amicizie.
Noi chiediamo a tutti i Rotariani il perntesso di
chiamarli Amici. Grazie, grazie con tutta la devozione
del nostro cuore per I'onore e la gioia che ci vengono
così generosamente accordati.
Per ciascuno di noi un augurio: divenire ogni giorno di più degno Rotariano!
FRANCO DE BERNARDIS

ATTO COSTITUTIVO
L ' a n n o m i l l e n o v e c e n t o s e s s a n t o tat o
d ,d ì 9 ( n o v e )d e l
mese di ottobre, su invito diramato dai <promotori>ufficialmente riconosciuti per precedentebenestaree gradimento allo <studio della Iocalità>redatto dal Rappresentante Specialedel GovernatoreDott. Luigi Serio,rotariano appartenenteal R. Club di Bari-Ovest,da parte del Governatorestessodel 190"Distretto - Italia del RotaryInternational, Avv. Giuseppe Zaccara di Potenza,Signori:
Dott. Prof. Franco De Bernardisdi Putignano,Dott.
A v v . F i l i p p o D e M i c c o l i s A n g e l i n i d i P u t i g n a n o ,D o t t .
A n s e l m oC a m i c i ad i M o n o p o l i ,D o t t . G i u s e p p eC o n t e g i a como di Putignano, Dott. Vito Lippolis di Alberobello,
presi gli opportur-riaccordi con il Presidentedel R.
Club di Bari, padrino del nuovo costituendoRotary Club,
Dott. Nicola D'Amati.
allo scopodi addivenirealla formale costituzionedel
Rotary Club di Putignano sul territorio comprendente
I ' a r e a u r b a n a e d e x t r a u r b a n ad e i C o m u n i d i M o n o p o l i ,
CastellanaGrotte, Putignano,Turi, Noci, Alberobello e
Locorotondo della Provincia di Bari, all'uopo ceduto dal
R. Club di Bari col voto unanime del suo Consigliodirettivo e della suaAssen-rblea,
tenutisi rispettivamenteil 10 e il
l7 settembre1969ín Bari in conformità del dispostodi cui
all'articolo XIV, $ 4 del loro Statuto,
si sono riuniti, sotto la presidenzadel Dott. Nicola
D'Amati assistitocon le funzioni di Segretariodal Dott.
Luigi Serio, presentialtresìi rotariani Dott. Avv. Emmanuele Quarta,Presidentedella CommissioneDistrettuale
per I'espansiond
e e l R o t a r y ,D o t t . L u i g i J a c o b ì n ie D o t t .
Avv. Alfonso Siciliani, entrambi past - president,
Grand'Uff. SaverioContegiacomo,tutti del Rotary Club
di Bari.

i sottelencatiSignori Soci Fondatori del nuovo costit r . r e n dC
o l u b : A n g e l i n i D e M i c c o l i sD r . G i o v a n n i ,C a l e l l a
Rag.Arcangelo,Camicia Dr. Anselmo, CassanoDr. Blanco, CerasiDr. Notaio Luigi, Chiarolla Dr. Avv. Giuseppe,
C o n s o l eD r . A v v . C a r m i n e ,C o n t e g i a c o m oD r . G i u s e p p e ,
Contegiacomo
D r . R o b e r t o ,D e B e l l i sD r . A v v . M a r i o , D e
B e l l i s D r . N i c o l a , D e B e l l i s D r . V i n c e n z o ,D e M i c c o l i s
A n g e l i n i D r . A v v . F i l i p p o , D e B e r n a r d i sD r . F r a n c o ,D e
RobertisDr. Alessandro,Di Gennaro Dr. Prof. Ciro, Dormio Dr. Alberto, FrancavillaDr. Avv. Angelo, GiamporcaroDr. Gaetano,Gigante Dr. Vet. Giuseppe,Lambo Dr.
M i c h e l e ,L i p p o l i sD r . V i t o , L o m b a r d iT . C o l . P a o l o ,M e z zapesaDr. Prof. Pietro, PagliaruloDr. Giuseppe,Picella
D r . F r a n c e s c oP, i s c o n t iD r . P r o f . G i o v a n n i ,P u g l i e s eD r .
Filippo fu Giuseppe,Ramunni Dr. Prol. Mario, Rossani
Sig.Antonio, Serio Sig.Ambrogio, SerioDr. Giovanni, Simone Dr. Ing. Enranuele Franco, Sorino Dr. Angelo,
tutti domiciliati e residenti nel territorio del nuovo
c o s t i t u e n d oC l u b ,
per esaminare,discutereed approvarela costituzione
d e l C l u b , l o S t a t u t o e d i l r e l a t i v oR e g o l a m e n t oe i n f i n e
eleggereil Consiglio Direttivo per questo scorciodi anno
sociale rotariano che si chiude al 30 Giugno 1969.
Su designazionedel PresidenteDr. D'Amati i lavori
dell'Assembleasi svolgono sotto la Direzione del past Presidente Dr. Avv. Alfonso Siciliani particolarmente
competente sia come professionistasia come rotariano.
Al termine dei lavori, condotti con somma perizia ed
eleganzadall'Avv. Siciliani, I'Assembleaall'unanimità e
con calore ha approvatolo Statuto del Rotary International ed il Resolamento.
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ll presidente Prof. Franco de Bernardis porge il suo caloroso saluto ai graditi ospiti

ll momento più atteso
d e l l a s e r a t a :l a c o n s e gna della "CARTA,,al
nostro presidente da
parte del Governatore
Aw. GiuseppeZaccara
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KIYOSHI TOGASAKI

1 9 6 86/ 9

RIVEDERE E RINNOVARE

JAMES F. CON\rAY

1969/70

COLMARE I VUOTI

ITILLIAM E. \rALK

1970/7|

LA BUONA VOLONTA COMINCI
IN VOI STESSI

ERNSTBREITHOLTS

197t/72
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ROY D. HICKMAN

7972/73
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BILL CARTER

7973/74
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AWENTURA NEL SERVIRE
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IMPEGNATI PER LA PACE

CHARL C. KELLER

1987/88

METTETE VITA NEL ROTARY:
LA VOSTRA VITA

ROYCEABBEY

19 8 8 / 8 9
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DELL'AZIONE

Abbiamo potuto ricevereun pensiero, Ltn giudizio, un ricordo scritto
di alcuni dei Governatoriche si sono succedutiin questi venti anni,
altri ci hanno fatto pervenireLtn cenno verbale di amicizia e di solidarietà.
Li ringraziamo tutti.

&

GIUSEPPE
ZACCARA

ALFONSO
SICILIANI

Governatore
del 190"Distretto 1968-69

Governatore
del 190" Distretto 1972-73

Agli amici soci del Rotary Club
Putignano (BA)
In limpida chiarezzaè vivo in me il ricordo del
26 marzo 1968nell'ora in cui ebbi il privilegiodi consegnarVila CHARTA del ROTARY INTERNAZIONALE.
Rivivo oggi la commozione e la gioia di allora
con Peppino Ragonese,Alfonso Siciliani, Nicola
D'Amati, Luigi Sergio e Franco De Bernardis.
Alla notizia dell'ammissioneFranco mi aveva
scritto: avevatrovato. con gli amici di Putignano,Alberobello,Castellana,
Locorotondo,Monopoli,Noci
e Turi, la famiglia e la comunità che li univa a tanta
parte del mondo nell'ideale del servire I'umanità.
Con gli amici fui coinvolto nell'entusiasmodi
questa nuova rotariana famiglia nata nel Rotary.
E I'assiduitàdel V. Club fu in quel mese del
al['avanguardiadel i90'Distretto del Rotary In890/o:
ternazionale.
Vogliate a venti anni dalla costituzione rinnovare l'entusiasmodi allora ed essereutili alla sente
della Vostra Terra Cordialmente.
GiuseppeZaccara

Il mio ricordo va, innanzi tutto, alla fondazione
del Club nell'ormai lontano 1968,ai primi incontri
con Luigi Serio delegatodel Governatore,FrancoDe
Bernardise Mario De Bellis.Non avevoincaricoufficialein detti incontri,ma per I'esperienza
che avevo
acquisita nella costituzione di altri Club ed anche
rrerchéil territorio del nuovo Club avrebbeincluso il
luogo di mia abitualeresidenza,gli amici mi vollero
partecipedei loro lavori.
E fu un buon lavoro, sicuramente, perché il
Club nacquesu solide basi,ben equilibratonelle categorie e nella distribuzionedelle stessenel territorio, ed anche perché ad occuparlefurono chiamati
elementi che adeguatamentele rappresentavano.
Il
Club nacquebene, insomma, e s'inserìsubito e felicemente nel contesto del Distretto.
in cui svolsi serviziodi
Poi nell'anno 1972-1913
Governatore, il Club di Putignano - egregiamente
condotto da Mario De Bellis con I'aiuto validissimo
del SegretarioPasqualinoLongo - mi <prestò>due
suoi componenti che con me divisero gli impegni di
quell'annoricoprendogli impegnativiincarichidi Segretarioe Tesorieredel 190"Distretto: Blanco Cassano e PeppinoContegiacomo;il che è valso a legarmi
ancor più al Club di Putignano.
Oggi, con il lavoro svolto nei due decenni che
sono trascorsi,nei quali operatività ed entusiasmo
hanno carafterizzatoI'attività del Club, questo - specie con le nobili iniziative della <FONDAZIONE
R.C. PUTIGNANO) e della (CASA DEI GIOVANI>, nonché con la notevolissimacontribuzionealla
campagnaPOLIO PLUS e la altrettantonotevolepercentuale contributiva alla Rotary Foundation - si è
collocatoall'avanguardiadel Distretto e sicuramente
vi rimarrà anche in futuro.
Più che un auspicio è una ceîtezza.
Alfonso Siciliani
1a

IJ

OTTAVIO

LO NIGRO

PASQUALE
PASTORE

Governatore
def 190"Distretto 1975-16

G overnatore
del 190" Distretto 1916-71

Vi fu un periodo della mia vita in cui la sorte mi
riservòil privilegio di servireil Rotary da Governatore del Distretto. Sono da allora trascorsiquindici anni ma sembrache il Rotary abbiail potere di fermare
il tempo. Sento, così, di esseretra Voi in visita ufficiale o ospite nella serataper gli auguri di Natale. E
sono accanto a me l'impareggiabilepast Governor
Alfonso Siciliani, il dinamico presidenteMario Ramunni, i PastPresidentFrancescoGiamporcari,pasquale Longo, Blanco Cassano e, tra i Soci. tante
splendideSignore.Franco Simone, attento quanto
instancabileSegretarioè sempre in faccendecon il
suo accattivantesorrisoe le brillanti battute di spirito.
E con Mario, con Franco,con i carissimiamici di
Fasano,di Brindisi. di Bari Ovest si organtzzao, meglio, si inventa il Congressoalla Selvadi Fasanoche
dimostraquanto l'amiciziarotarianavadaben oltre il
servizio rotariano.
Il Club celebrail suo ventennalee lo celebracon
lo stessoentusiasmodel giorno dellaconsegnadella
Carta: questo è ciò che il Rotary ha di meraviglioso!
Con I'augurio di sempremaggiorifortune. il mio
grazie per I'affettuoso invito.
Vostro
Ottavio Lo Nigro
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Così ci scrivela carissimaMaria Teresapastore:
<CarissimoMario
"Il pensierodi Pasquale"per me non e facilepoterlo
descrivere!La prima volta che siamo stati ospiti de1
vostro Club è stato durante la presidenzadi Blanco
Cassano,anno 7973-14,ed ancheneglianni successivi abbiamo sempre rinvenuto costantee profondamente radicato quel senso di Amicizia che era per
Pasqualemio il vessillo della propria esistenza.
<Era realmente commovente respirarea pieni
polmoni quell'aria di cordialità e di tacita comprensione che aleggiavareciprocamentenei vostri sguardi.
<Tu sai quanto cari eranoa pasqualei Clubs della Puglia,ma sono certadi non asserireil falsonel dire che quellodiPutignanooccupavanel cuoredi mio
marito il posto d'onore.
<Egli sapevache in qualsiasimomento avrebbe
trovato lì dei veri Amici, dico meglio dei fratelli quali
PasqualeLongo, Franco Simone, e te Mario e le vostre adorabili mogli.
<Ti abbracciocaramentecon Ernesta>
Maria Teresa Pastore

ORESTE
GERACI

GIULIO
CARLUCCI

Governatore
del 190' Distretto 1911-18

G overnatore
del 210' Distretto 1918-19

Nel 1978toccò a me. Governatoredel 210"Di(che fino all'anno prima
stretto <delle due Sicilie>>
erastatoi1 190")sanzionaree promulgareal Congresso distrettualedi quell'annoa Malta la partenogenesi
che lasciandoil 210" ne aveva estrapolatoil 211".Io
avrei dunque fatto parte di un altro distretto,un distrettonuovo, anche se ricco di antichetradizioni rotariane,che iniziavala sua storia nel Rotary Internationa. Ma avrei recato con me, dono inalienabile,i
tanti ricordi che mi legavanoai Clubs del meridione
dellapenisola,sin dal1amia elezioneall'indimenticabile Congressodi Fasano,e che oggi affollanola mia
memoria con notazioni spessoliete ma talvolta anche tristi, tutte ricche di profonda e vissutaumanità
qual'è quella che ho sempretrovato particolarmente
nella nobile terra di Puglia.
È quindi con veragratitudineche raccolgoI'invito ad esprimereun pensieroin occasionedel 20" anniversario del Club di Putignano. Un Club che ho
sentito particolarmentevicino nell'anno del mio impegno,in cui conto parecchiamici, con i quali in tanti
anni sono venuto costruendoun sodalizio,fatto non
di parole o di proclamazioni retoriche, bensì di affinità di pensiero e di sentimento.
Il Rotary,pur con i suoi periodicicali di tensione
nella sua vicenda umana (che c'impongono oggi di
serrare1efila e non disperdereil patrimonio spirituale che abbiamo accumulato in tanti anni) conserva
piena cittadinanza e vitalità nella <apertu società
moderna.Lo spirito di tolleranzache lo anima lo pone aldisopradei fanatismi,dei settarismie dei fondamentalismi che tanti guastiproduconolà dove attecchiscono.Ed il Club di Putignano,avviandosial suo
terzo decenniodi vita, è perfettamentecoscientedel
ruolo che a tale titolo g1i è riservatonella comunità
in cui opera.Un ruolo che ha saputoguadagnarsicon
faticama con indubbio prestigionegli anni della sua
attività, dando vita a numerose iniziative con contributi d'idee e di fatti.
So che lodarli per il cammino percorsosembrerebbemera esercitazioneretoricaai Rotarianidi Putignano.Perciovoglio soltantoaugurareloro di affrontare gli anni a venire con serenafiducia, certi di un
impegno che dovrà affrentaredure prove e verifiche,
ma di cui la società ha vitale ed assoluto bisoeno.

<Quanti ricordi si affollano alla mia mente!
Il <giovane>>
Club di Putignanoha raggiuntoun ventennio di attività, assaiincisiva non solo in seno al
suo territorio, ma nella intera regione,...edio lo vidi
nascere!
Di questo Club sono conosciute ed apprezzatea
livello distrettuale, tanto la compattezza granitica del
(gruppo di amici>,che lo compongono,che la disponibilità, totale ed indiscussa,al <servizio>,inteso come nobile missione, sicché gli obiettivi di volta in
volta propostisisono statiimmancabilmenteraggiunti, ancorchétalora ardui, a costo del comune sacrificio.
È assaivivo nella mia memoria il fervore da neofi ta, ancorato su costruttiva intellig enza r ealizzatrice
de1caro Franco De Bernardis,presidentedel primo
biennio, proprio quello stessoche mi vide a dirigere
il Club di Trani: interculbsproficui ed impegnati sui
temi che alla nostraPugliaerano legati (Fiera del Levante, Turismo, etc.); partecipazionenumerosa ed
a t t i v aa F o r u m e C o n g r e s s i .
E da alloraun succedersidi presidentiche armoniosamentecollegatinel <cementoarmato) di quei
principi basilarie caratteristicidel Club, ben seppero
dare ciascunouna personaleimpronta al proprio anno, stimolati da un aggregatosocialesempredisponibile ed entusiasta.
Da Mario De Bellis, fino a PasqualeLongo e
Carmine Console,furono tutti protagonistiessenziali, dalle caratteristichediverse,ma che sepperoportare il Club in grossaconsiderazionenella nostraterra:
posso attestarlocon cognizione di causaper essere
statopiù anni in quel periodorappresentantedel Governatoree - talvolta - per aver dato il mio personale
apporto (ricordo una appassionanteschermagliacon
I'On. Dell'Andro, in punta di fioretto, sulle cause
della criminalità dilagantein occasionedel <premio
al Finanziere>>,
in una sala colma di pubblico, sotto
I'egidaattenta di Franco Giamporcarie la premurosa
cura di Mario Ramunni).
E poi Franco Simone, nel mio anno di guida distrettuale;vulcanico trascinatoreche - col già ricordato <segretariobenemerito>-, tanto impegno pro_-

Oreste Geraci

(.tegue a paF,. to.)
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fusero in un sodalizioche traboccavacaloreumano,
(è rimastatuttora assaivitale la <sua>fondazione).In
quell'anno sentii vicino e fattivo Putignano (il mio
<secondo>Club dopo Trani) e non possodimenticare l'operae I'affetto di tutti e di ciascuno(graziecarissimo Blancol) che dettero sostegnoall'impareggiabile Franco Interesse.con dedizionee disinteresse.
Non meravigliaquindi che da tale preziosalinfa
vitale traesse,negli anni, alimentola più prestigiosa
realizzazione:quella <Casadei Giovani> di Monopoli che ispiratae condottada Mario Greco con penetrante intuito e totale abnegazione,qualificail nostro
Rotary meridionale a livello nazionale ed oltre.
Ad maiora - se oossibileancora - cari amici di
Putignano!
Giulio Carlucci

RODI
LUPOLI
Governatore
del 210" Distretto 1980-81

La validitàdell'ideaRotary è espressa
dallasua
continuità.Non è fede, ma ha carismache promuove
rapporti,che costruisceidee nell'interessepiù generale per il bene degli altri. È un punto di riferimento
morale che fa opinione.I club con la loro vitalità materializzanotutto ciò, quotidianamente,e giorno dopo giorno la loro vivacità costruttiva crea ipotesi di
storia.
Domani sarà la storia del Rotary. Del vostro
Club che compie ventanni.
Il 10Luglio 1980a seguitodellavisitaqualeGovernatore- favorevolmenteimpressionatodell'azione svolta così scrivevoa Francesco:
<Dell'incontroho riportatoun'impressionequanto
mai favorevoleper la serietàdei programmie per la
partecipazionedegli amici alla sta rcalizzazione.
Il pacatocondurrecon mano ferma il Club continua e dó indicazione rasserenante.
Non sono considerazionidi prima mano, né il
giudizio scaturisceda un formalismo di manieravalido per certe circostanze.Credo di esserenel giusto
per ciò che penso di Voi.
Il vostro programmanon propone esperienzeirragiungibili, prima fra tutte l'affiatamento fra i soci
reso più necessariodalle difficoltà che le distanze
obiettivamentecreano.
Così I'azionedi pubblico interessefondamentale per la penetrazione del pensiero rotariano nel
mondo che Vi circonda.our fra tante difficoltà e non
poco impegno>.
Nulla è venuto meno.
L'impegno di allora come oggi ha conseguitorisultatiancorapiù incisivi.Siatenecustodiattenti senza mai demordere.
Auguri. Cordialmente
Rodi Lupoli
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TOMMASO
BUTTIGLIONE

DOMENICO
D'AGOSTINO

Governatore
del 210. Distretto 1981-82

G overnatore
del 210" Distretto 1982-83

Cosi ci scriveRosaliaVenuti Buttiglione.
CarissimoMario e carissimiamici di Putignano,
certamentecomprenderete
con quantacommozione
mi accingoa scriverequestoricordosul vostroCllub,
come affettuosamentemi è stato richiesto.Più che il
mio pensierocercheròdi rinnovarequello che era il
pensierodi Maso; a questoscopomi sono permessa
di andarea cercaretra le sue carte la cartelladove sono ordinatamenteriposti tuttigli incartamentiriguardantiil vostroClub; ho trovatocosila letterache Maso scrissesubito dopo la visitaufficialeal Presidente
Gnisci (<Lulu mi sembra troppo Bella Epoque>
nellaqualeesprimevatutto il suo compiascherzava)
cimento per il lavoro da voi svolto con tanto impegno.C'è ancheil rapportosullavisitaufficialeche,alla voce <La mia impressionegeneraledi questo
Club>recita:...Ottimo Club con esemplaresensodi
affiatamentoe di amicizia.Quella amiciziain cui Maso mi ha insegnatoa crederefermamentee che è certamentela più bellaereditàcheha lasciatoallenostre
figlie ed a me: graziealRotary abbiamoamici un po'
dovunqueche continuanoa volercibene.Al Rotary
io devo esseregrata in modo particolareper avermi
regalatoun anno meravigliosoduranteil quale,seguendo mio marito, ho potuto stargli vicino più di
quanto non riuscissia fare nella vita di sempre.Il Rotary ha aiutato Maso ad affrontarela durissimaprova
a cui il Signorelo ha voluto sottoporree per il Rotary
ha lavoratosemprecon lo stessoentusiasmofino agli
ultimi giorni della sua vita.
A Putignano ci siamo sempre sentiti a casanostra per il calore con cui ci avete accolti in più occasioni.
Non mi restache augurareal vostro bel Club un
felice avvenire che continui I'impegno ed i brillanti
risultati ottenuti nei trascorsiventi anni.
Con affettuosa,rotariana amicizia.

La ricorrenzadi un ventennale,qualunqueesso
sia,richiede- a ben ragione- momenti di riflessione
su quanto,nel periododecorso,sia stato operatoda
ognuno di noi.
i ap p a r ea, m i o a v v i s o q
Ancorpiù necessara
, uesta analisiretrospettiva,
allorchétrattasidel ventennio diun club Rotary,duranteil qualetantesono state le vicendetrascorsee gli uomini che in essehanno
oprato:in sintesiquantoil club ha datonell'azionedi
servizioa lavore della Comunità in cui esso vive,
quanto hanno i singoli soci ricevuto da questa vita
comunitariaed associativaquale beneficio morale ed
intellettuale.
Perché,cio che distingueda un club un altro è
proprio 1o sviluppo maggiore e vieppiù crescente
dell'azione,compiutamomento per momento,a beneficio della umanità intera, attraversoI'opera ineguagliabiledella Rotary Fondation e per la migliore
comprensionee pacificazionedi tutti i popoli del
Mondo. Comportamentodinamico,quindi, ed assolutamentenon staticol
positiva,
Questeriflessioni,trovanorispondenza
celebrandosiil primo ventennio del club di Putignano. Ho conosciutoda vicino uomini validi e soci del
club, ho ammirato i programmi e le loro realizzazioni
specieduranteI'anno 1982-1983,
allorché,eletto dal
Rotary InternazionaleGovernatore del 210", ho governato anche io questo magnifico Distretto. Ricordo, con simpatia,tutti gli Amici del club che ho, poi,
e sempre rivisto ed ai quali esprimo gratitudine per
avermi aiutato anche essi,durante il mio anno di impegnativo servizio e per aver voluto che, oggi, io
esprimale mie brevi riflessioni.Al Presidentein carica,a1Distretto ed a tutti i soci il mio cordialesalutoe
l'augurio di un futuro semprepiù produttivo e felice.
Domeni<'oD'Agostirro

Rosalia

t]

FRANCESCO

TATO
Governatore
del 210" Distretto 1985-86

Mi è stato chiesto di scriverequalcosain occasione del ventennaledel Rotary Club di Putignano.
Ho tardato molto, tanto da non essereneppur
certo, or che scrivo, se quel <qualcosa>comparirào
no stampato.
Il fatto è che, ogni volta che mi sono accintoa fare quanto promesso,mi si sono confusele idee: dal
Rotary Club di Putignano,versoil qualeavrei dovuto
concentrarela mia attenzione,mi ritrovavoa pensare
o a riandare con la memoria a momenti trascorsiin
questo o in quel luogo là intorno; una folla di ricordi
e di immagini,perchétanti ne risvegliaquestabellissima parte della nostra Puglia.
La più bella? Forse.
Certo, se volessimo individuare un luogo ben
rappresentativodella nostra regione, difficilmente
potremmo sfuggireall'immediato e spontaneoricorso a quanto compone così mirabilmente il territorio
che rotarianamenteè eiurisdizionedel club di Putignano.
Un mare bellissimoche mostra 1easperitàerose
della roccia,le riposanti caletteappartate.il mormorio sommessodellaripetutaondasul decliviosabbioso, una luce stupendain ogni ora del giorno e fors'anche della notte.
Le lunghe strade diritte ed ondulate, fiancheggiate da grandi,maestosiulivi, punteggiatidal candido fìore del mandorlo nella precoce primavera, in
una fertile terra rossa impregnata di sole.
La collina, ora dolce, ora aspra,nuda o boscosa,
assolatao infreddolita in profonde gole.
I lindi antichi borghi, biancheggiantidella calce
sovrappostain innumerevoli strati,quasia segnareil
tempo come nei tronchi; le Chiese,i castelli,lemasserie che or chiamiamo fortificate.
Le mura quasi intatte di un medio evo che, nel
rimirarle, puo apparireancor vicino.
E qr.rellestranecostruzionia punta di pietre piatte, i trulli, assurtia simbolodellanostraregione,forse perchécosìinusualie non comprensibilia chi profonde radici non abbia in questa terra.
Le grotte infine, che del carsismopugiieserappresentano,proprio quì, una eccelsaesasperazione.
Mi è parsopoi che in questezone, dove i nove
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Comuni del Club di Putignano,altrettantecittà e cittadine, sono ordinatamentecollocatidal mare lungo
la ascesamurgiana,meno che in altri luoghi si sia verificato I'assaltoalla natura, il disordine dell'improvvisato, nella fretta dell'illecito.
Ed è certamentemerito degli uomini.
I migliori tra loro da venti anni tentano,attraverso il loro Rotary Club, di aggiungerequalcosa,con tenacia, con entusiasmo,con idee, con opere.
Le idee ci sono state e ci sono. Le opere anche.
Non saròcerto il solo a ricordareil ProgettopluriennaleTurismo Trulli-Mare, ma forsepiù degli altri
ne ho seguitol'evolversisin da1suo primo impianto; né saroil solo a ricordarela Casadei Giovani, ma
certamentesono stato il primo a dedicarvila attenzione ed il contributo distrettuale.
Uomini, idee,opere,un segretonon segretoche
certamentesaràil seme di tant'altro che il club farà
negli anni a venire.
Per essereancora, e di più, utili agli altri.
Frant'escoTatò

ALCUNE DATE - ALCUNI EVENTI
9 ottobre 1968:Atto costitutivoin
CLUB PROVVISORIO.
27 dicembre 1968:LA PRIMA CONVIVIALE
al Ristorante <NIRO>
9 dicembre 1968:AMMISSIONE DEL R.C.
PUTIGNANO NEL ROTARY
INTERNAZIONALE.
26 marzo 1969: LA CONSEGNA DELLA (CARTA>, da parte de1GovernatoreAvv. GiuseppeZaccara. Offerta della Campanada parte delClub Padrino,
R.C. <Bari>>.
Hotel dei Trulli - Alberobello.
l2 novembre\969: Convegnocon i Sindacidel territorio del Club e con Autorità Provincialie dellaAssociazioneIndustrialiper promuoverela creazionedi
un <NUCLEO INDUSTRIALE NEL SUD BARESE).
10 febbraio 1973:Fondazionedel Club ROTARACT
PUTIGNANO.
Giugno 1973:Annessioneal territoriodel Club dei
Comuni di Polignanoe Conversano,cedutidal R.C.
BARI.

22 giugno 1978:Offerta di un OPTACON, APARECCHIO CHE CONSENTE UNA LETTURA DELLA
COMUNE SCRITTURA A STAMPA. MEDIANTE
IL TATTO; ne hanno beneficiato i non vedenti
dell'ISTITUTO PROVINCIALE PER MINORATI
DELLA VISTA (GINO MESSENI-LOCALZO>.
14 dicembre 1978:FESTA PER IL DECENNALE
DEL CLUB: Relazionedi Franco De Bernardis.La
Medagliaed il Francobollocommemorativosu disegno di Franco Simone.
2l giugno 1919:Atto costitutivodella <FONDAZIONE R.C. PUTIGNANO. Notaio Cesare Cerasi.
l8 novembre1979:INCONTRO DI INFORMAZIOdel GoverNE ROTARIANA con la partecipazione
natore,di molti Past-Governors
e dei Presidentie Segretari dei Clubs Pugliesi e Lucani; manifestazione
organizzafada BLANCO CASSANO all'Hotel Plaza
a Putignano.
20 parile 1980:Consegnadella(CARTA COSTITUTIVA DELL'INNER WHEEL DI PUTIGNANO>. a
conclusionedi una iniziativa awiata sin dal sennaio
1979(PresidenteFranco SIMONE).

22 febbraio 1975:Partecipazioneai lavori del CongressoDistrettualedel 190''Distrettoin Salernocon
una monografia del socio Prof. Matteo Fantasiasu
<IL MEZZOGIORNO D'ITALIA TRA L'EUROPA
ED IL MEDITERRANEO.

27 rnarzo 1982:FORUM DEI CLUB PUGLIESI A
PUTIGNANO: <Pensieroed azione del Rotary nella
Tra le relazioni quelle di Raffaele
dinamicasociale>>.
Gnisci, Mario Ramunni e Franco Ricciardiello.

9 narzo 1975: MANIFESTAZIONE IN ONORE
DELLE FORZE DELL'ORDINE con lapartecipazione delle maggioriAutorità Civili e Militari dellazona
con assegnazione
di medaglied'oro ad un Carabiniere ed ad un Finanziere particolarmente distinti
nell'ambitodel territorio del Club.

30 giugno 1983:Interclub per il GEMELLAGGIO
CON IL R.C. ERMOUPOLISa Syros,Capitaledelle
Cicladi(Grecia);hanno partecipatoal viaggionel corso di una appositacrociera:Ricciardiello,De Bellis
Mario e Nicola, Genco, Giamporcari,Intonti,Pisconti, con le Consorti e Familiari.

17 giugno 1976: Visita ai lavori di RESTAURO
DELL,AFFRESCO DELLA (CROCIFISSIONE)
nella Chiesarupestredi S. Michele in Monte Laureto. Lavori diretti dalla Prof.ssaVincenzina Lagravinese,che ne fa ampia descrizionecon diapositive,e
con la supervisione
del Prof. MicheleD'Elia, Sovrintendente alle Gallerie e Pinacotechedi Puslia.

9 giugno 1984:Istituzione del (PROGETTO PLURIENNALE: IL ROTARY PER LO SVILUPPO DEL
TURISMO NELLA ZONA TRULLI-MARE> tra i
Club Brindisi, Ceglie Messapico,Fasano,Martina,
Putignano.Delegatoper ilClub di PutignanoFranco
SIMONE.

l9 gennaio1977:RIUNIONE DEI PRESIDENTI E
SEGRETARI DEI CLUB PUGLIESI presiedutada
PadreFedericoWeber.
27 marzo 1977:CONSULTA DEI PRESIDENTI dei
Club Pueliesi.

19 aprile 1985:Atto costitutivodella ASSOTRULMAR. Associazionetra operatori turistici sorta per
iniziativadei R.C. Acquaviva,Gioia, Brindisi,Ceglie
Messapico,Fasano,Martina Franca,Putignano.Il direttivo è costituito da sette membri di cui due, per
statuto saranno eletti dal Rotary. Presidenteper il
1986-87è stato eletto Franco SIMONE.
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5 maggio 1985: Seminario di studi su (ABUSIVISMO EDILIZIO E DEGRADO DELL'AMBIEN.
TE>, organizzatoda Mario GRECO in occasionedella inaugurazionedella nuova Preturadi Monopoli alla quale partecipoil Club.
3 agosto 1985: LA SERATA PER LA DROGA, a
Sierra Silvana,700 partecipanti.Raccoltadi cospicui
fbndi per la istituenda<Casadei Giovani>.
8 dicembre 1985: CERIMONIA DI APERTURA
DELLA (CASA DEI GIOVANI). Comunità Terapeuticaper tossicodipendenti.
Allocuzionee Benedizione officiatada S.E.Mons. Antonio D'Erchia.Vescovo di Monopoli.
l8 giugno 1986:Spettacolodella CooperativaTHE
SUNSHINE (La luce del sole) della quale fanno parte anche molti ex-tossicodipendenti,al Teatro Piccinni di Bari: <LA STORIA DI TUTTE LE STORIE)
di G. Rodari.Il ricavatoviene destinatoal recuperoe
reinserimentodegli ex-tossicodipendenti.
21 novembre 1987: Seminario su L'ITALIA TRA
L'EUROPA ED IL MEDITERRANEO. IL RUOLO
DELLA PUGLIA E DEL MEZZOGIORNO: Relazione introduttiva di Mario Greco e le relazioni
dell'Avv. Franco Borgia, AssessoreRegionale alla
Programmazionee del Dott. Guido Carabellese,
Esperto di Economia.
17 dicembre 7981:al Teatro Nuovo a Polignano<INTERVISTA SULLA DROGA) della Sig.na Irma

20

D'Alessandro (tra le personalitàintervistate,Mario
Greco e Don SalvatoreLo Bue). Ha fatto seguitouno
spettacolodi Arte varia;il ricavatoè statodevoluto in
parte per la <Casadei Giovani> ed in parte per la istituenda<LegatoriaIibrariaHelios>per I'inserimento
lavorativo di ex-tossicodipendenti.
2l maruo1988:Alla Preturadi Monopoli DONO DI
LIBRI ALLA (CASA DEI GIOVANI> da parte di
(NUOVE PROPOSTE>di Martina Franca.Interventi del Prof. FrancescoCarrieri e del Prof. On.le Renato Dell'Andro su aspetti medici, giuridici, morali.
Ospitalitàdi Mario Greco.
22 ntaggioi988: Visita alla <Casadei Giovani> dei tre
Club Rotary e dell'Inner Wheel Bari, per il DONO
DI LIBRI E DI UNA ATTREZZATURA PER FALEGNAME,RIA.
26 maggio 1988:PARTITA DI CALCIO TRA NAZIONALE ATTORI E RADIOCRONISTI, per beneficienzaa favore del programma<DROGA> del 210"
Distretto.
29 giugno1988:Ospitalitàal Club Gemello,R.C. ERMOUPOLIS (SYROS):numerosisoci sono venuti a
ricambiarela visita da noi fatta al giugno '83.
Questascarnaelencazionedi "eventi particolari"raccolti scorrendo il Bollettino, è certo incompleta, si
chiede scusaper le omissioni.
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In occasionedel decennaledel Club, anno rotariano 1978/19,su iniziativadel Presidentepro-tempore
Franco Simone e del TesoriereMimì Argese,è statacostituitala FondazioneRotary Club Putignanoavente <LO SCOPO DI PROMUOVERE E DIFFONDERE NELLA SOCIETA LO SPIRITO ROTARIANO E
DI RENDERE CONCRETA LA PROPRIA PRESENZA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CLUB
mediante la concessionedi premi da assegnarsia coloro che avranno compiuto un'opera di solidarietà sociale>.
La FONDAZIONE medesima - ad oggi - ha erogato diciotto premi a cittadini resisi degni di
particolareconsiderazionenell'ambito delle previste finalità.
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VANDA
ANTONIA
PADRE SALVATORE

D'URSO
IVONE
SINISGALLO

UMBERTO
DON VITO

DI MOLA
DIANA

ANNAMARIA
PIETRO

SGOBBA
PASCALE

DOMENICO
VINCENZO
PADRE PIO

COTERA
DE MICCOLIS
D'ANDOLA

VIAGGI E GITE CULTURALI
A CORFU (giugno 1970).
Ad OTRANTO, guidati dal Prof. Mons. Grazio
Giamfreda(12 novembre 1970).

Ai MONUMENTI DI CONVERSANO. in occasione
del Forum Regionale (27 marzo 1982).
Alla MOSTRA DEL'600 NAPOLETANO. alMuseo
di Capodimonte (8 dicembre 1984).

Al Museo di Taranto (4 febbraio 1913).
A Taranto per una visita aII'INCROCIATORE (VITTORIO VENETO) (11 maggio 1974).
Visita allo STABILIMENTO ANIC in Valbasento
(novembre \914).
Visita a MATERA: I SASSI, LE CHIESE RUPES T R I ( m a g g i o1 9 7 5 ) .
A Bari per la Mostra PUGLIA XI SECOLO,con la
guida della Sig.raPina Belli D'Elia, Direttrice della
Pinacotecaprovinciale (22 novembre 1915).
A Bari per I'EXPO-ARTE alla Fiera del Lecantecon
la guidadellaProf.ssaPia Vivarelli;Docentedell'AccademiaBelle Arti (3 aprile 1916).
A MALTA in occasionedella visita del Governatore
a quel Club (dicembre 1976).
A Materaper la Mostra <ARTE E MONDO CONTADINO (13 aprile 1980).

A Monopoli, visita agli INSEDIAMENTI RUPESTRI ed alle MASSERIE FORTIFICATE, guidati
dall'Arch.Vittorio Faglia,Prof. Maria LetiziaTroccoli-Verardi e Prof. SimonettaSorino (22 giugno 1986).
A Veneziaper 1aMOSTRA DEL FUTURISMO e per
la esposizione
sulI'ARTECINESE (settembre1986).
A Monopoli, visita allo stabilimento "CERAMICA
DELLE PUGLIE' con la guida di Giovanni Scapoli
(novembre 1986).
A Putignano visita al CENTRO CULTURALE
MONTEROSSO (dicembre 1986).
A CAPO PALINURO, gita suggeritadal compianto
Yito Palazzo (29 giugno 1987).
A CastellanaGrotte, visita alle "VETRERIE MERIDIONALI SpA" guidata da Pinuccio Vinella (aprile
1988).

L)

ABBIAMO OSPITATOED ASCOLTATOTANTI RELATORI
14maggio1969:Avv. EMMANUELE QUARTA InsignePenalista<1/Rotarye la Pacenel Mondo>>.
25giugno1969:Dott. prof.ELIO DE PERGOLAPrimarioMedico<<Ilcuoredi macchina.
L'uomonellaciviltò della tecnica>>.
26 maggio 1971:Prof. FRANCO ANELLI Geografo,
Docente Universitario <1/ Geografosulla Luna>>.
7 marzo 1972: Dott ssa FRANCA NICOLETTA
MARTELLI Ginecologa <<Ilcontrollo delle nascite.
Possibilità e mezzi per attuarlo>>.
29 novembre l9l2: Avv. VINCENZO PALMA Assessoreregionaleal Turismo <<LaPuglia:nuovafrontiera per il turismo; necessitàdi una nuova organizzazione>>.
6 dicembre 1972: Mons. COSMO FRANCESCO
RUPPI Docente Universitario di Teologia <<La
fede e
I'uomo oggi>>.
10 gennaio 1973:Prof. VITO SANTE LONGO Preside Scuola media, Letterato, Filantropo famoso.<Za
collaborazionefra scuolaefamiglia>.E poi le <lezionil su Parini, Foscolo, Dante, Manzoni, Leopardi,
negli anni successivi;indimenticabili!
J marzo 1973:Prof. BENIAMINO CIRUZZI Docente universitario di tecnica mangimistica <<InJluenza
dell'alimentazionerazionale del bestiame>>.
16 maggio1973:Arch.Conte PAOLO CACCIA DOMINIONIDI SCERBANENGO Pittore, Scrittore,
Eroico ufficiale <<Tributod'amore verso i Caduti in
Guerra>>.
25 maggio 1973:Dr. ORONZO VALENTINI Direttore de <<LaGazzetta del Mezzogiorno>><<LaLibertà
di Stampa e l'Organizzazionedel Giornalo>.
13 giugno 1973:Dott. Prof. VINCENZO BONOMO
Chirurgo insigne, Presidente ordine dei Medici
<<L'Amicizia>>.
21 ottobre 1973:Prof. PadreFEDERICO WEBER di
Messina <<Ladonna nella società d'oggi>>.
31 ottobre 1973:Prof. NICOLA SIMONBTTI, Direttore Sanitariodell'OspedaleDi Venere di Carbonara
<<Lamedicina ai conJini della fantascienza>>.
^L+

7 novembre l9l3: Prof. Avv. TOMMASO MÍRABELLA, Docente Università di Palermo <<Allavigilia
del referendumsulla leggeistitutiva del divorzio in ltalia>>.
9 gennaio 1974:Prof. ROCCO MAZZONE, Primario
Medico dell'Ospedale
S. Maria degli Angeli di Putignano <<LasJida al tempo libero>>.
16 gennaio 1974: GIANTOMASO SCARASCIA
MUGNOZZA, Preside della Facoltà di Agraria
dell'Università di Baú <<AgricolÍura
e antbiente>>.
17 aprile l9l4: Dotf. Prof. MARIO BUCCI, Vice
Pres. Unione Agricoltori <<Lanostra agricolturae il
mercato dei suoi prodotÍi>>.
22 maggio 1974:Prof. BARTOLO QUARTUCCIO,
Direttore delle Terme di Castellamare<<Cosmesi
e cure termali>>.
29 maggio 19'74: Dott GUSTAVO DELGADO,
Giornalistadell R.A.I. <<Giornalismo
tra cronacae cosÍumÒ>.
16 giugno 1974: Dott. VERA CASSANO SUTERMEISTER <,<Considerazioni
femministe: esseredonndr>.
28 agosto 1974:Prof. SEBASTIANO LILLO. Pres.
Circolo Filatelico Monopolitano <<Filatelia
ra hobbye
Cultura>>.
23 ottobre 1914: Avv. GABRIELE DAMASCELLI,
Tributarista <<L'I.V.A.e prestazionipro.fessionali>>.
4 novembre 1974:Ing. FRANCESCO COLONNESE, Direttore StabilimentoANIC Valbasento<<lnsediamenti industriali in Lucania>>.
27 novembre 7974: Prof. VITTORIO MARTINO,
IspettoreCentraledel Ministero dellaPubblicaIstruzione <1 decretidelegatied il rinnovamentodella strut
tura educativain ltalia>>.
4 dicembre1974:Dott. GLAUCO FERRANTE <Ura
nuova realtà: la TV via cavo>>.
18 dicembre 19'74:Dott. MARIA ANTONIETTA
STECCHI DE BELLIS <<Tracronacheed immaginidi
yecchi caffé>>.
29 gennaio 1975:Prof. ORLANDO MONTEMURRO, Direttore dell'Istituto di Zootecnicadella Uni-

versità di Bari <<Alimenti
di orisine animale nell'alimentazione>>.
9 marzo 1975:Dott. GIULIO CARLUCCI, Consigliere d'Appello pressola Corte di Bari <<l,acriminalità ed il momentoattualÒ>.
16 aprile 1975:Dott. ALBERTO GIUBILO, Telecronista sportivo <<Uomo
e Cavallo:un rapportoantico>>.
16aprile 1975:Dott. EUGENIO DANESE, Giornalista sportivo <<Chiacchierata
su episodied eventidi vario genere>>.
3 dicembre1975:S.E.Dott. DOMENICO PEDOTE.
PresidenteOnorario della Corte di Cassazione<<La
Crisi della Giustizia: cause e rimedi>>.
28 gennaio 1986:Prof. VITO CASTELLI, Preside
Istituto Agrario di Matera <<Prove
e rÌsultatidella cultura del Jungo tipo cardoncello>>.
4 febbraio1976:Ing. ALDO RAMUNNI, Responsabile, nell'AGIP, della estrazionedel metanonel Ravennate <<Laricerca deBli idrocarburi in Mare>>.

31 maggio l9ll: Prof. TOMMASO MIRABELLA,
Docentepressol'Universitàdi Napoli <<Lacontestazione giovanile>>.
l5 giugno l9ll:Prof. SEBASTIANO LILLO, Professore lstituti Superiori <<Radiogrcqfia
cli una città: Monopoli>>.
19 ottobre 7917: Prof. FRANCESCO MARIA DE
ROBERTIS,DocenteUniversitario,Storico,Umanista <<LaSocietà di Storia Patria>>.
23 novembre|9ll: Prof.PIETROMEZZAPESA, Senatore della Repubblica,Letterato <<Scuolo
ed Occupazionegiovanile>>.
19 aprile I978: Dott. CATALDO GIGANTESCO,
Pretore cli Putignano <,<La
Ri/'orma Carceraria>>.
26 ottobre 1978:Prof. NICOLA SIMONETTI. Libero Docente, Medico, Giornalista <<L'Uomo
tlella Sin.
done>>
23 novembre1978:Prof. GIUSEPPEFRADDOSIO.
Docente Universitario,PresideOrdine degli Ingegneri <<LaproJessionedell'lngegnerenella reoltà di oggi).

11febbraio1976:Dott. DANIELE LUISI, Registacinematograficodi documentari <<L'immagine
al sen;izio dell'uomo di domarri".

I marzo 1979: Prof. LUIGI AMBROSI, Magnifìco
[nf'oiluttistit'a>>.
Rettore Università di Bari <<Medicina

12 niaggio 1986:Prol. PIRRO BICHELLI, Preside
dell'<lstituto Tridente> di Bari, Letterato, Poeta
<<Grqmmatica
del Dialetto Naooletano>>.

15 marzo 1979:Padre GIOVANNI CAPRILE S.J..
Gesuita, Saggista,Giornalista <<Chieso
e Massoneria
oggi>>.

2 giugno 1976:Dott. TOMMASO NAPOLI, Dirigente ServiziAgrari dell'Ente Irrigazionedi Bari <<Acqua
per la Puglia>>.

l0 aprile 1979:ERNESTO TRECCANI, Pittore de
Motivazioni della mia Pittura>>.

24 rrovembre 1976:Prof. ERNESTO FAILLA. Docente di NeuropsichiatriapressoI'Università di Napoli <<Giustiziae libertà>>.
12 gennaio79ll: Dott. GIORGIO SAVIANE, Scritlore <<Eutanasia
di un amore>>.
19 gennaio l9ll: Prof. Padre FEDERICO WEBER
<La storia the noi viviomo>>.
12 febbraio l9l'7: Prof. PAOLO RIZZON, Titolare
Cattedradi Cardiologiadell'UniversitàdiBari <Cardiologia: quo vadis?>>.
27 aprile 1977:Prof. NADIM WLORA. Astronomo
<<Astronontia,
Sc'ienzao Magia>>.

30 maggio 1979:Prof. GIOVANNI TRAVAGLINI,
Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici
<<Opere
Pubblicheed Edilizia per una RipresaEconomica>>.
6 settembre1919:Prof.VITTORIO MARZI, Ordinario di Agronomia dell'Universitàdi Bari <<Agricoltura
ed alimentazionenel solco della tradizionepuglieso>.
27 settembre 19'19:Prof. VINCENZO STARACE.
PresidedellaFacoltàdi Giurisprudenzaed Ordinario
di diritto internazionaleUniversità di Bari <<llruolo
del Parlamento eletto, nell'Europa Comunitaria>>.
8 novembre1979:Prof.FRANCESCOSCHETTINI.
Titolare della Cattedradi Puericulturadell'Università di Bari <<Idiritti del bambino ed i doveri del pedialra>>.
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24 gennaio1980:Prof.BIANCA D'AMORE, Giornalista (l,e radici della violenza>>.
3l gennaio1980:Dott. VINCENZO BINETTI, Magistrato <1/ terrorismo:quali difeseh>.
28 febbraio 1980:Dott. ITALO SCARPA, Giornalista,Direttore della EdizioneRegionaledel IL TELe libertà>>.
PO <<lnformazione
l8 maggio1980:Dott.IGNAZIO SCHINO,Giornalista, Scrittore, Poeta <<Ladignità dell'Uomo>>.
26 settembre1980:Prof. Dott. VITANTONIO PIZZIGALLO, Direttore generale del Ministero
dell'Agricoltura e Foreste <<Ladifesa dell'ambiente
naÍurale e la .funzionedelle./oreste>>.
9 ottobre 1980:Dott. FERNANDO FELICIANI, Dirigentesindacalee PresidenteNazionaledellaAssodi S. FranciazioneReducee Rimoatriali <<L'attualità

ll narzo 1982: Prof. GIANFRANCO LISERATI,
Docentedi StoriadellecodificazioniEuropeepresso
I'Universitàdi Bari <<Dallo
Stato assolutoallo Stato liberale>>.
20 rnaggio1982:Prof.COSIMO FORNARI, Docente
di Italiano e Latino pressoil Liceo Archita di Taranto, Poeta, Scrittore <<llPoverellodi Assisi e noi del
2000>>.
4 giugno 1982:Conte Dott. GIOVANNI AULETTA
ARMENISE, PresidenteBancaNazionaleAgricoltura <<Evoluzione
delle banc'henella presentecongiunturar>.
22luglio 1982:Dott. MARIO GISMONDI, Giornalista,Direttoredei quotidiani<PUGLIA> e (OLIMPICO) (// Mundial di Calcio in Ispagna>>.
22 novembre 1982:On.le RENATO ALTISSIMO,
Ministro della Sanità <<Larif'ormasanitaria>.

CESCO>>,

27 novembre 1980:Maestro GASTONE BREDDO.
Pittore, Direttore dell'Accademiadelle Belle Arti e
del Liceo Artistico di Firenze <<ArÍee Libertà>>.
EMANUELE ARESU,Teo18dicembre1980:Padre
logo, Filosofo, Direttore del Centro Restaurodel Liil
bro Antico al Convento della Scalaa Noci <<Fare
Natale t'on noi s/essir>.
29 gennaio 1981:Prof. LUIGI INTINI, Libero Docentedi AnatomiaChirurgicadellaUniversitàdi Bari
<<Esperienze
di un Medico in Uganda>>.
12 marzo 1981:Prof. GIUSEPPE DE[.L'ERA, Docentedi IngleseallaFacoltàdi Econorniae Commerrifbrma
cio e di StatisticaallaUniversitàdi Bari <<Sulla
sonitaria in I nghilterra>>.
2 8 m a g g i o1 9 8 1 :D o t t . G I U S E P P EC E R F E D A ,M e dico fegale <<Droga,tragica epidemiagiovanile>>.
17 dicembre1981:Don BATTISTA ROMANAZZL
Arcipretedi Putignanoe "nostropadrespirituale"<//
Natale del Signore>>.

3 marzo 1983:Prof. ROCCO MAZZONE, Primario
Medico Ospedaledi Putignano <<Famiglia
e Società>>.
24 marzo 1983:Dott.ssaDANIELA DE BELLIS PASTORE-BOVIO,Restauratrice
della Sovraintendenza ai Musei ed Opered'artedi Bari <<Storia
delRestauro: vecchieconcezionied attuali teorie>>.
9 settembre1983:Prof. FRANCE,SCOAVATO, Professoredi Tossicologia
Forenseall'Istitutodi Medicina Legaledi Pavia,Prof. FRANCESCO CARRIERI,
Ordinario di psicopatologia
dell'Universitàdi Bari,
Dott. LEONARDO RINELLA, Sostituto Procuratore della Repubblica di Bari <<Droga,
aspettigiuridici e
soc'io-sa
nitari>>
.
17 dicembre1983:Mons. PEPPINOMATARRESE,
Laureato in Diritto Canonico, Matrimonialista,Parroco in Roma <<Cont'ersazione
di Natale>>.
23 n-tarzo1984: Prof. CARLO SERRA, Docente
dell'Istituto Psicologia dell'Università di Roma e
Specializzatoin Chirurgia Clinica e PsichiatriaForense <Isliluzionipenitenziariecomecomunica:ione>.

25 maggio 1984:On.le Prof. SAVINO MELILLO,
Sottosegretariodi Stato, Professoredi Diritto e di
l4 gennaio 1982:Prof. CORRADO BORDONALI,
di trasporti
Ricercatore e Chimico del C.N.E.M. <<ProspeÍtive Economia negli Istituti Tecnici <<Sistema
comeJbrnradi sviluppoconparticoltrreriferímentoalla
dell'energianel trtianodi sviluppo regionale>>.
RegionePuglia>>.
1l febbraio1982:Gen. Ing. VITTORIO BERNARD,
già ComandanteRegione Militare Meridionale ed
14 giugno 1984:Dott. VITO SAVINO, Magistrato,
presso
il Ministero della Difesaa Roma <<Storia, Dott. VINCENZO BINETTI, Magistrato,PadreIGIora
NIO CIABATTONI, Teologo, Psicologo,Direttore
cronaca ed esperienzadel terremotoin Basilicata>>.
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Centro Studi CroceBiancadi San SeverinoMarche.
Espertodi Comunità Terapeutichead indirizzopsicanalitico <<Tossicodipendenze:
strumenti e strutture
operotive>>.
20 settembre1984:Prof.TOMMASO MIRABELLA,
Docentedi StoriadellaDottrine Politiche,del Giornalismo,e dei Rapportitra Stato e Chiesaalla Universitàdi Messina<<llsenso
ecumenico
dellarelisiosità
odiernae le comunicazionidi massq>>.
5 ottobre 1984:Dott. VINCENZO BINETTI, Magistrato, prof. COSIMO GUIDO, Ispettore Tecnico
della Pubblica Istruzione <<Oc:cuoazione
Giovanilo>.
22 dicembre 1984:PadreAGOSTINO BAGORDO,
Scrittore,Poeta,Accademicodella<GuglielmoMarconi>di Roma e di (Italia) di Salsomaggiore
<S/oric'ltà e signiJicatodel Natale>>.
15 marzo 1985: Prof. NICO BLASI, Presidente
"Gruppo Umanesimodella Pietra"<<Una
fluovaprospettivaper il terriÍorio e l'ambiente della Murgia>>.
11aprile1985:Dott. LEONARDO RINELLA, Magistrato, Dott. MICHELE CAMPIONE, Giornalista
<,<Giudice
a M agisÍrato: ropporto diJJ'icile
ò>.
21 aprile 1985:Dott. GIUSEPPE ABBATI, Consigliere Regionale<<Occupazione,
st'iluppo,energianel
Sud>>.
23 maggio 1985:Prof. SANTA FIZZAROTTI, Docentedi lettere,PresidenteAccademiaBelle Arti di
Bari,Prof. ETTORE DE MARCO. Docentedi Sociologia dell'Universitàdi Bari e Capo Strutture e Programmi RAI <<Arte,Istituzioni e Mass-metlia>>.
24 aprile 1986:Prof. SALVATORE OCCHIPINTI,
Ordinariodi Clinica ChirurgicaUniversitàdi Ancona
<<LaChirurgia dei Nostri Giorni>>.
17 rnaggio1986:Prof. CLAUDIO LENOCI, Deputato al Parlamenlo <<LaCrisi del Mediterraneoed il ruolo
dell'Italia>>.

17luglio 1986:Dott. PIETROMARINO, Giornalista,
Vice Direttore della "GazzettadelMezzos.iorno"<1/
Futurismo>>.
18 settembre1986:Dott. ENZO BINETTI, Componente dellaGiunta Regionale<<Le
aspirazionie le prospettivepro.fessiona
li dei giovani>>.
24 ottobre 1986:Sen. Prof. PIETRO MEZZAPESA,
Sottosegretariodi Stato (La Repubblicaltaliona ha
40 anni. Ci sarà una secondasiovinezzai'.
20 novembre 1986: ANNIBALE DAL VERME,
Esperto Finanziario <<UninvestimenÍoalternalivo:Ì
Íbndi cotrtttnid'investimento>>.
22 dicembre1986:Don BATTISTA ROMANAZZI,
Arciprete di Putignano<<L'insegnamento
della religione cattolica nella scuola di Stato>>.
15 gerlnaio 1987:Prof. Dott. CARLO ALBERTO
ZACCARIA, Architetto, Prof. di disegno presso
I'Universitàdi Napoli <<Sviluppo
Lrrbanoe c'ittàdi.f'ondazionein AusÍralia>>.
9 aprile 1987:Prol-.MARIA TERESA COLOTTI, Ricercatricepressola Cattedradi Dialettologiaitaliana
del dipartimentodi linguisticadell'Universitàdi Bari
<<Lingtta
e dialetto tro cullura del passafo e ntondonuovo>>.
l4 maggio1987:Dott. IGNAZIO SCHINO, Giornalidel libro di Nicola Casta e Scrittore <<Presentazione
vallo: Prigioniero di Sua Maestò Britannica>>.
21 maggio 1987:Prof. Avv. VINCENZO PERCHINUNNO, Ordinario di Procedura Penale presso
I'Università di Bari <<Giudice
e t:ittadino:un rapporto
nuot)o>>.
18giugno 1987:Sig.ANGELO SPINELLI, Gemmologo <<Comenascono le perle>>.
16 luglio 1987:Prof. MARIA COCOZZA, Ordinaria
della Cattedradi Floricultura dell'Universitàdi Bari
<<IGiardini del Mondo>>.

11 giugno 1986:Prof. SALVATORE DI STASO, Ordinariodi DemografiaUniversità di Bari <<Lettura
Socio-Economico-DemograJìca
dei Comuni del Territorio
del R.C. Putignano>>.

21 aprile1988:Prof. COSIMO SEBASTIO,Docente
delleAcUniversitario di Veterinaría<<lnquinamento
que Marino>.

19 giugno 1986:Dr. PASQUALE CHIANURA, Primario Psichiatra <<Problemidi C'omunicazionenel
Conteslo Fanti I i are>>.

9 giugno1988:Dott.ssaEMANUELA ANGIULI, Direttrice Biblioteca"De Gemmis" di Bari <<Unmondo
di Simboli. un Mondo tli Fiori>>.
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Non abbiamo elencato nessunarelazione fatta
dai Socinel corsodei venti anni: il motivo essenziale
è che,a parteil rischiodi omissioni,I'elencodiventerebbe interminabile,si raggiungerebbero
circa 500
Relazioni!
È ovvio che non tutte possono esserestate
egualmentebrillanti od interessanti;alcune,quelle
di obbligo istituzionale(Rotary Foundation,Giovar-ri,Azione professionale
ecc.)sono spessoinevitabilmente ripetitive,ma non perciomeno utili: ii Rotary
si impara e si <reimpara>continuamente.
Certo ve ne sono statemolte di argomentonon
rotariano sia correlatealla esperienzaprofessionale
di ciascunoche di argomentolibero: tra queste specialmente ne abbiamo ascoltatedi memorabili.
Con grande ramnrarico,ma per non fare torto a
nessuno,ma facendolo,nostromalgrado,a Socibrillantissimi le taciamo;eppure vi era la dimostrazione
di grandecultura,sensibilità,competenza,
impegno,
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brlllanfezza di espressione.
Caro Angelo Francavillacome vorrei citarti!

L'elenco quì presentatosi riferisce soltanto ai
Relatoriinvitati dal nostro Club in normali riunioni o
in interclub da noi organizzati.
Altri nunierossimi,ospitatiin interclub organizzati da altri Club non vengonocitati sia perchéI'elenco si allungherebbea dismisura,sia perchéincorreremmo in altre e maggioriomissioniinvolontarie,sia
perché..ci vestiremmodi penne del pavone.
Alla frne di questoelencoricordiamole validissime relazioni di due giovani che ci hanno riferito
della loro esperienzadopo aver frequentatoil RYLA
invitati dal Club: COSIMO OSTUNI e GIANDOMENICO DORMIO.

Per concludere
La finalità di questo opuscolovuole esserenon
solo un rituale commemorativofìne a se stesso,ma
ancheun bilancio dal qualericavareun'idea sintetica
sull'operatodi un cospicuoperiodo di tempo.
Quando è natal'ideae la propostadel Presidente di raccoglierei dati più salientidi questianni di vita del Club abbiamoavuto molte perplessitàsu come attuarlo.
La vita di un Rotary Club è scanditadal susseguirsi degli anni sociali,e si sviluppaoltre che per
I'apportooperativoe di idee del Consigliodirettivo e
dei Soci, sopratuttoper la iniziativadel tandem Presidente-S
egretario.
Una prirna idea fu quella di incaricarei PastPresidentdi compilare una sintesi del loro anno di
servizio,ma non furono poche le perplessità:avrebbero tutti ed ogniuno dato un giusto,né eccessivo
né riduttivo risalto a quanto avvenuto nella propria
annata?
Avremmo rischiato probabilmentedi costruire
una sintesisbilanciataa secondodell'impegnoche
ciascunovi avrebbe potuto mettere, a secondadel
valore,in eccessoo in difetto, che ciascunoavrebbe
potuto dare ai singoli eventi, talora forse, e sarebbe
naturale.in maniera non del tutto obbiettiva.ed altro ancora.
In conclusionemi è stato affibbiato I'onere di
compilare un elencodi eventiche ho tentato di lare
nel modo più asetticoed impersonalepossibile,non
distinguendoliper anno di <gestione>,
e ben sapendo di dovermi accollarela responsabilitàdi errori di
omissionicon il rischio di malcontenti e di critiche:
pazienza,fa parte del... <servire>.
Si considerianche che molte volte una iniziativa, I'attuareuna manifestazioneod un'opera,la possibilitàdi ospitareun grossopersonaggio,non è rnerito esclusivodi questoo quel Presidenteo del suo
Staff; ma di un Socio.di un amico. di una circostanza favorevole,ecc.

La sempliceelencazionedi dati è risultataalla
fine rnolto ricca, pur essendo stata troppo spesso
brutalmentesfrondata,per cui, in complesso,quanto svolto,sia sul piano del <servizio>che su quello
informativo e culturale,è la dimostrazionedi una attività che ha costituito una vivida fiammella che ha
arso per venti anni, insiemealle altre 23.000e più quanti sono i Rotary Club sparsisulla superficiedella Terra - ove più fitte ove più rade.
Dalla sempliceelencazione
si ricavaovviamente
un giudizio quantitativo che non soddisfa.
Ci occorrevaanche un parere un conforto sul
piano qualitativoche provenisse,ed in modo competente, dall'esterno.
Ecco quindi I'idea di raccogliereil pensiero,il
giudizio, il ricordo di Governatori che in questi anni
si sono succedutialla guida del 190"e poi del 210"
Distretto: sono stati tutti Maestri di Rotary e di vita,
nessunomeglio di loro avrebbepotuto misurareil
giusto spessoredel nostro operato.A cio aggiungiatrro, per la verità, il piacereche ci hanno procurato
nell'ospitarli,ed in modo preminente,in questaraccolta di ricordi. Li ringraziamoancora,e ringraziamo
particolarmenteMaria TeresaPastoree RosaliaButtiglione per aver dato anche loro ancora una volta
prova di disponibilità e di amicizia.
Nel concluderequestanota non possopero lare
a meno di esternareun mio pensiero,che è anche
una speranza,al quale ha fatto cenno già Peppino
Dormio nella sua nota introduttiva: mi rivolgo ora
io, che sono tra i più anziani sia come rotariano che
- ahimè - per età,ai più giovaniSoci del Club e che
quindi continuerannocon impegno e vigore a dare
vita al nostro sodalizio negli anni fituri.
Con questoopuscolopassiamoidealmenteil testimone di una staffettache ha corsouna frazionedi
venti anni; ci auguriamoche la velocitàaumentiancora: tra altri venti o non so quanti altri anni, carissimi più giovaniAmici, quandofareteuna sintesidel
vostro operare,rileveretecertamenteun bilancio ancor più positivo di quello di oggi.
È una speranza,anzi una cerlezzache ci con[orta !
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MARIO GIOFFRE
Governatorein carica
del 210"Distretto
Amici carissimi,
sono trascorsi vent'anni dalla consegna della
Carta e dalla vostra appartenenzaal Rotary Internazionale. Vent'anni di attività fecondagrazteagli uonrini che hanno sopportatoI'onere della dirigenzae
che hanno interpretato lo spirito di servizio con eccezionaleentusiasmoidealee concreto.Un Club, i1
vostro, che spessosi è distinto per assiduitàe presenzain tutti gli appuntamentidistrettuali;un Club,
il vostro, guidato con particolareperiziada presidenti che poi hanno collaborato con pari abilità con i
Governatorisuccedutisialla guida del 210" Distretto; un Club, il vostro che, fatte proprie alcune esigenzesociali,ha, con tangibileazionedi pubblicointeresse,richiamatoI'attenzionedi cittadini e di autorifà realizzandoun meravigliosoprogettoper il recupero - morale, civile, sociale - dei giovani.
La riconoscenzache il 210" Distretto - mio tramite - vi esprimein occasionedel ventennaleè sentimento il piu sinceroperchévoi tutti, attraversouna
encomiabilecostumanzadi ideali, aveteinterpretato
ed esaltatoil motto del nostroPresidenteInternazionale, ROYCE ABBEY, mettendo vita nel Rotary, la
vostra vita al servizio della speranza.dei giovani appunto, ai quali il Rotary riservala massimacura,sensibile, come sempre,ai problemi angosciantidel futuro nel tentativo di superarlicon l'umiltà della collaborazione e con la fiducia degli uomini onesti.
L'esempio concretonella continuità del servi-

zio, l'esempiodella collaborazionenella validità di
iniziative lungimiranti hanno concorsoa dimostrare
quanto e come le tensioni morali e culturali, che disinteressatamente
vivono nel Rotary possonorealizzare per la nostra società.Nel momento in cui la
classepolitica ha aperto il più ampio dibattito nel
paese,a tutti i livelli, il Rotary Club rispondedando
vita alla (CASA DEI GIOVANI> all'unicoscopodi
recuperareper risocializzarecoloro che hanno primamente bisognodi aiuto, offrendovelocon la semplicità del garbo culturale ed umano di comprensione e di altruismo.
La realizzazionedella (CASA DEI GIOVANI).
ispirata dalla tenacia dell'amico MARIO GRECO,
appartieneal Rotary, appartieneai soci del Club di
Putignano,ai Consigli direttivi che, operandoin comunione di ideali, hanno saputo cementare1e più
prezioseenergie all'unico scopo di offrire un servizio sociale,ricco di professionalitàe di impegno,per
il recuperomorale e civile dei giovani più deboli ed
indifèsi.
Peppinoraccoglieun'eredità di lavoro impegnativo che appartienea tutti voi: perché è con il vostro
consapevoleconsenso,è con la vostrapersonalepartecipazione,è con I'energiapropulsivadel vostro incoraggiamentoche la <CASA DEI GIOVANI> ha visto la luce; quellamedesimaluce cui i giovaniguardano e guarderannocon fiducia ed ottimismo. Questo è Rotary.
Grazie Peppino, grazie amici di Putignano.
Lecce,2l novembre
1988
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Marío Gioffrè

I Soci del Rotary Club Putignano ringraziano
VITO RADIO che ha dimostratoancorauna volta, in questaoccasionecome in altre in anni passati, la sua amichevoiedisponibilitàa cooperare
con esperienza,capacilàe competenzaalla stampa delle nostrepubblicazioni,riducendoal minimo i costi, con la coscienteconvinzioneche così
facendo,ci consentivaun maggioruso filantropico delle nostre risorse finanziarie.

A cura di Mario Ramunni
con la collaborazionedi
PeppinoDormio, PeppinoGenco,
Franco Giamporcari e Donato Intonti.
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