
ROTARY CLUB GALLIPOLI:  VISITA DEL GOVERNATORE E REGATA VELICA 

“Il Rotary è un’istituzione che ha tutte le carte in regola per diventare leader per il rilancio 

dell’economia tramite valorizzazione del territorio in cui si vive”. 

Con questo forte messaggio espresso durante la visita al club di Gallipoli, giorno 9 settembre 2017, 

il governatore Giovanni Lanzilotti  ha trasmesso, con il suo naturale pragmatismo, ben precise 

linee guida e di azione per tutti i Rotary club del Distretto 2120 nella valorizzazione delle bellezze 

artistiche e naturali dei luoghi in cui si vive e si opera per un loro rilancio turistico ed economico. Il 

clima della serata è trascorso fra i soci in autentica amicizia che per il governatore rappresenta il 

vero motore di ogni club per poter “fare la differenza” ed assicurare il successo dei propri service.  

Il Governatore apprezzando la capacità di progettazione e realizzazione del nostro club nel corso 

degli anni, così come ha sottolineato il presidente Massimo Perrone, ha evidenziato come 

l’impegno di ogni rotariano debba essere il risultato della congiunta azione delle  differenti capacità 

di ogni socio in un clima appunto di amicizia per un’ottimale riuscita di intenti.  

Questi temi di azione rotariana hanno avuto poi riscontro oggettivo con la manifestazione sportiva 

del giorno successivo. Anche quest’anno la visita del Governatore è coincisa con la X edizione della 

ROTARY CUP GOVERNOR,  regata velica organizzata dal Rotary club di Gallipoli in 

collaborazione con diversi enti ed in primis con il locale Circolo della Vela presieduto dall’avv. 

Bartolo Ravenna. 

L’evento  ha visto gareggiare nelle limpide e cristalline acque di Gallipoli numerose imbarcazioni di 

diversa Classe velica ed ha rappresentato una manifestazione di effettivo rilancio del territorio 

salentino per il successo di pubblico, per la gente coinvolta, per i giovani sportivi partecipanti, per 

la sinergia organizzativa che si è creata fra istituzioni, sponsor ed altri enti coinvolti.  

“La valenza sociale di questo trofeo ROTARY CUP – ha sottolineato il presidente del club di 

Gallipoli, Massimo Perrone  - è rappresentata anche dal service offerto quest’anno nell’aiutare chi è 

meno fortunato di noi. I contributi ricevuti per la manifestazione, infatti, saranno devoluti a 

sostegno  dell’Associazione Cuore e Mani Aperte verso chi soffre – Onlus , che garantisce sotto la 

guida di Don Gianni Mattia, Cappellano dell’Ospedale V. Fazzi di Lecce, l’uso della “Bimbulanza” 

e l’intervento di operatori volontari di “clown-terapia” negli ospedali del territorio salentino”. 

 

Tale iniziativa apporta una valenza maggiore a questa manifestazione volta ad aiutare con gioia le 

persone più bisognose in un clima di unione ed amicizia. 

La presenza, in occasione del decennale dell’evento, di un numeroso pubblico, di tanti soci, del 

Presidente dell’Associazione Past Governatori Italia, Malta e San Marino Riccardo Giorgino, del 

Past Governor Ginetto Mariano Mariano e dei Past Governor, che hanno presieduto in passato la 

manifestazione: Vito Casarano, Titta de Tommasi, Marco Torsello, Mario Greco, Rocco Giuliani,  

Luca Gallo e rispettive signore ed inoltre tanti amici Presidenti, Segretari e Prefetti di altri club del 

Distretto 2120, ha dato un notevole valore aggiunto alla manifestazione. 

Il Governatore Giovanni Lanzilotti nel premiare i vincitori ha espresso vivo apprezzamento per  

questo evento come fattivo esempio  di crescita sportiva e culturale nell’ambito del nostro Distretto. 

Antonio Di Leo   (addetto stampa  RC Gallipoli)  


