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Nuovo presidente e nuovo programma per il Rotary
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Giuseppe Polignano, chirurgo ortopedico dell'ospedale "S. Maria degli Angeli" è il nuovo presidente

del Rotary Club Putignano. Succede a Francesco Papadia, avvocato di Bari che ha retto le sorti del

Club con impegno e serietà per 365 giorni.

"Spero di poter meritare la fiducia accordatami scusandomi sin d'ora per eventuali manchevolezze

che si potranno verificare, nonostante gli sforzi personali e di tutta la squadra", ha esordito il neo

presidente a seguito della sua nomina, avvenuta nella sede storica del Rotary Club, cioè nella Chiusa

di Chietri.

A far parte del nuovo organigramma, con il Presidente: Vito Fanelli presidente entrante; Nicola

Gigante, vicepresidente; Paolo De Palma segretario; Peppino D'Onghia tesoriere; Tonio

Frallonardo prefetto; Consiglieri Giuseppe Crupi, Sfefano Mastrangelo, Nicola Paladino,

Fiorenzo Ventrella; Francesco Papadia past-president.

Durante la cerimonia d'insediamento, grazie al generoso intervento della Fondazione Rotary di

Putignano, sono stati consegnati ai nove sindaci dei comuni che fanno parte del Club, altrettanti

defibrillatori, dando facoltà a ognuno di loro di sistemarli nei luoghi ritenuti più idonei delle loro

comunità. L'assessore alle politiche sociali di Putignano, Gianluca Miano, presente alla cerimonia,

d'accordo con il sindaco Domenico Giannandrea preferisce Piazza XX Settembre. Inoltre alla

struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, del "S. Maria", presente anche il dr Generale della

'ASL/BA, Vito Montanaro, è stato donato un <cardio-topografo> per monitorare il battito cardiaco

fetale, e a Renzo Goffredo dirigente della Neonatologia, un analizzatore di PCR per monitorare le

infezioni dei neonati. Una lavastoviglie industriale all'associazione "Famiglie S. Filippo neri".

Gli obiettivi? Il presidente Polignano punta al rilancio dell'opera rotariana sul territorio, attraverso

un progetto del suo vice Nicola Gigante: sfruttare le potenzialità dell'ippoterapia ma soprattutto

dell'onoterapia per aiutare ragazzi diversamente abili. In particolare, saranno programmate in

collaborazione con le associazioni di categoria, allevatori, COLDIRETTI, una serie di giornate

dimostrative per dimostrare le peculiarità dell'asinello che pare sia veramente l'ideale per la sua

docilità a prestarsi per un progetto che coinvolge anche la Regione. Alle strutture interessate, l'ente

fornirebbe, infatti, in affidamento gratuito, sine die, gli asinelli.

Altro progetto, in collaborazione con il comune di Putignano, rendere concreto l'istituzione

di un'area WiFi gratuito, "pensando ai giovani, alle badanti, a quell'utenza che ha bisogno di

connettersi a costi limitati". E, non ultimo, l'impegno ad ascoltare chiunque voglia proporre service

sul territorio e, se possibile realizzare il progetto. Ma il Rotary Club di Putignano concorrerà, con gli

altri R. C. del Distretto, anche a portare avanti due importanti impegni internazionali:
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Ristrutturazione del reparto di ostetricia e ginecologia all'ospedale "La Croix" di Zinviè, in Benin;

Donerà attrezzature elettromedicali al "Technical Medical Institute" di BAGDAD, in collaborazione

con l'azienda "Sereco" di Noci. E'un impegno importante quello del Rotary, sempre all'insegna del

motto: "Servire al di sopra di ogni interesse personale".
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