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“Lascio con grande fiducia, poiché sono certo che la nostra associazione è in grado 

di superare qualsiasi ostacolo si presenti …”, queste le parole di commiato dal ruolo di 
presidente di Donato Ritella, nella cerimonia del passaggio del martelletto per 
l’insediamento di AlesAlessandro Mele. 

 
La serata del 4 luglio 2013 ha permesso ai soci ed ai numerosi ospiti di  ripercorrere 

gli avvenimenti, i service più significativi e le numerose attività dell’anno Rotaryano 2012-
2013, del club di Putignano. 

 
Sono stati ben due i progetti internazionali “MG” entrambi in Giordania, in 

associazione con il Club n.1 di Amman e di altri club del Distretto 2120, uno per dotare di 
acqua potabile 36 scuole primarie e secondarie, con un impegno di 64.000,00 USD, l’altro 
per fornire di materiali didattici i centri di alfabetizzazione femminile, con un impegno di 
21.800,00 USD. 

 
Naturalmente  l’adesione al progetto principe “End Polio Now” non è passata in 

sott’ordine. 
 
Numerosi i progetti a servizio del territorio nei settori istruzione, salute, umanitario, 

cultura e quelli di servizio del club, con il nuovo logo del club caratterizzato dai trulli, le 
grotte ed il mare. 

 
“Acqua bene comune per tutti” motto di Donato è stato il filo conduttore dei qualificati 

ed interessanti incontri, con relatori di qualità ed elevata competenza, veder scorrere le 
immagini di un intero anno ha dato appieno la dimensione dello sforzo profuso da Donato, 
che è andato ben oltre le aspettative iniziali. 

 
I soci e le numerose autorità Rotariane presenti hanno gratificato i suoi sforzi 

riconoscendogli una forte capacità di leadership ed organizzazione. 
 
La consegna di numerose Paul Harris Fellow, e l’affidamento a Alessandro Mele dei 

simboli Rotaryani, sono stati l’ultimo atto presidenziale di Donato, al quale sono andate 
unanimi attestazioni di stima ed affetto. 

 
Un Alessandro misurato ma emozionato ha preso in consegna la guida di un club 

orgoglioso di quanto realizzato, un club che lui sicuramente saprà  guidare ed indirizzare 
verso nuovi traguardi, seguendo le orme di chi lo ha preceduto e tracciando un cammino 
certo per chi lo seguirà. 

 
La sua esposizione sulle tematiche Rotariane, è stata efficace e coinvolgente, ha 

chiesto a tutti i Soci del Club l'impegno ad invitare almeno due volte nel corso dell'anno 
Rotariano un amico, un parente, un conoscente alle nostre iniziative, invitandoli "...a non 
aver paura di portare i loro amici nella nostra casa Rotariana...a far conoscere il nostro 
modo di essere e di pensare...a far conoscere quello che facciamo e che vogliamo fare..." 
nella piena convinzione che il Rotary "...ha necessità di uscire dal proprio guscio e di 
aprirsi alle Comunità all'interno delle quali opera...". 

 



 

 

Per Alessandro "...si diventa Rotariani non perché si è migliori di altri, ma per 
diventare migliori",  quindi il Rotary come "...potentissimo strumento di elevazione, di 
miglioramento e di crescita personale per chi ha l'opportunità e il privilegio di farvi parte...". 
Per migliorare attraverso il Rotary "...è necessaria la PARTECIPAZIONE alla vita del Club, 
che a sua volta presuppone la condizione essenziale dell'IMPEGNO, ossia la capacità di 
donare agli altri una parte del proprio tempo al di là e al di sopra di ogni 
interesse..."  evidenziando che "impegnarsi conviene" perché la gratificazione che ne 
deriva oltre a non trovare pari in nessun'altra espressione dell'agire umano, accresce la 
forza d'animo e l'integrità morale che poi sono alla base per affrontare in maniera ferma e 
decisa le difficoltà (anche le più spinose) del vivere quotidiano. 

 
 Quindi assoluta condivisione del motto di Ron Burton "Vivere il Rotary - Cambiare le 

Vite" 
 

Dobbiamo dare ai giovani, ha proseguito il presidente, gli strumenti per costruire il proprio 
futuro, nella consapevolezza che la costruzione del futuro è prerogativa assoluta ed 
esclusiva dei giovani, ai quali "...noi dobbiamo dare la fiducia che un futuro possibile esiste 
e la speranza di poter costruire il proprio futuro; e ciò attraverso uno scambio reciproco, 
accettando umilmente l'idea che ai giovani possiamo dare, ma dai giovani possiamo 
anche ricevere..." 

  
La sua visone, ha concluso,  è quella di "...un Rotary meno ingessato nei propri rituali 

e nei propri formalismi; un Rotary più dinamico, più votato alla concretezza e al 
pragmatismo...",  ".... vedo tanti, tantissimi Soci dare visibilità al Rotary con il proprio 
impegno, per non vedere più un Rotary che attraverso i suoi segni distintivi dà visibilità ai 
suoi Soci...". 

 
Dopo l’intervento di rito della Rappresentante del Governatore, Maria Pia Vasti, la 

seduta si è sciolta al rintocco della campana, che simbolicamente è stata suonata da 
Alessandro e PierAlessandro il nuovissimo arrivato in casa Mele, è stata suonata dal 
presente e, speriamo, dal futuro del Rotary. 

 
La sede del club, La Chiusa di Chietri, ha offerto agli intervenuti una magnifica cena, 

a base dei prodotti locali, sotto la direzione del prefetto Nicola Gigante e della segretaria 
Angela Alberotanza. 

 

Putignano, 05 luglio 2013 

Tonio Frallonardo 
 Presidente commissione 

RELAZIONI PUBBLICHE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
Rotary Club Putignano 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


