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La lettera del Governatore 
 

IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDEELL  RROOTTAARRIIAANNOO    

CCOOMMIINNCCIIAA  OOGGNNII  GGIIOORRNNOO  

SSUULL  PPOOSSTTOO  DDII  LLAAVVOORROO  
 

 
di Rocco Giuliani 

 
 
Amiche ed Amici nel Rotary, 
mi sono ormai immerso completamente 
nell’affascinante giro delle visite ai Club del 
distretto: una esperienza gradevole, 
entusiasmante ed altamente fruttuosa.  
Sto scoprendo  un distretto vitale ed 
entusiasta, composto di uomini e donne 
orgogliosi della loro appartenenza e dediti a 
programmare ed a dare vita alle più varie e 
più originali azioni di servizio. A tutti porto il 
coinvolgente messaggio del nostro 
Presidente Internazionale Sakuji Tanaka 
approfondendo le tematiche del nostro 
impegno. 
Ottobre è il mese dedicato dal Rotary 
International all’azione professionale che 
costituisce il cuore del Rotary, proprio perché 

ogni socio rappresenta una sua classifica 
professionale. 
Nell’aderire all’associazione ogni rotariano si 
impegna nella sua quotidiana attività 
lavorativa ad ispirarsi ai più alti principi di 
lealtà e probità. Comincia così, 
quotidianamente, il servizio di ciascuno di 
noi. 
Paul Harris sosteneva che “ogni rotariano è 
uno strumento per inserire gli ideali del 
Rotary nella sua professione”.  



Chi è socio del Rotary rappresenta il suo 
lavoro obbligandosi a trasmettere lo spirito 
del Rotary a tutti coloro che gli stanno 
accanto nell’espletamento della sua attività 
quotidiana. 
Mentre tutte le altre vie di azione sono 
concertate da tutti i soci di un Club, l’Azione 
Professionale è praticata prevalentemente da 
ciascun rotariano autonomamente e 
singolarmente nei rapporti con i suoi colleghi 
ed i suoi collaboratori. 
L’Azione professionale altro non è che 
l’applicazione agli affari, alle professioni e sul 
posto di lavoro dell’impegno rotariano del 
“servire” che va opportunamente 
approfondito e preparato.  
Prima di metterlo in pratica è necessario 
riflettere e prepararsi al modo in cui 
giornalmente ci si deve comportare con 
dipendenti, fornitori, clienti, soci, colleghi. Il 
Rotary stimola tutti a praticare elevati livelli 
etici negli affari e nelle professioni, a 
riconoscere il valore di ogni mestiere utile, la 
dignità del lavoro di ogni rotariano 
qualificando l’assioma di Galeno che 
sosteneva che “l’occupazione è il medico 
della natura ed è essenziale per la felicità 
umana”.  
Il rotariano diventa così, inevitabilmente, un 
modello di stile di vita, di comportamento e 
di valori con un notevole ritorno di immagine 
per l’autorevolezza del Rotary e di tutti i suoi 
rappresentanti. 
Siamone tutti orgogliosi, con umiltà e con 
consapevolezza. 
La forza del buon esempio è  il motore che 
migliora la qualità della vita. 
Nell’anticamera dei nostri studi, nelle sale 
d’attesa anche degli uffici pubblici, al posto di 
un quadro esponiamo una bella pergamena 
su cui sia ben leggibile la nostra “prova delle 
quattro domande”: è una misura per la vita 
che fa leva sulle coscienze.  
Ogni club ne organizzi la stampa a fianco del 
nostro unico logo e la regali ai propri soci 
raccomandandone l’esposizione in bella 
mostra e la divulgazione. 

È un bel modo di festeggiare il mese 
dell’azione professionale. 
Vi saluto tutti con amicizia 
 

Rocco  
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PPPRRROOOVVVAAA   DDDEEELLLLLLEEE   

QQQUUUAAATTTTTTRRROOO   DDDOOOMMMAAANNNDDDEEE   
  

CCiiòò  cchhee  nnooii  ppeennssiiaammoo,,  ddiicciiaammoo    
oo  ffaacccciiaammoo  

pprriimmoo  
RRiissppoonnddee  aa  VVEERRIITTÀÀ??  

sseeccoonnddoo  
ÈÈ  GGIIUUSSTTOO  ppeerr  ttuuttttii  ggllii  iinntteerreessssaattii??  

tteerrzzoo  
DDaarràà  vviittaa  aa  BBUUOONNAA  VVOOLLOONNTTÀÀ  

ee  aa  MMIIGGLLIIOORRII  RRAAPPPPOORRTTII    

DDII  AAMMIICCIIZZIIAA??  

qquuaarrttoo  
SSaarràà  VVAANNTTAAGGGGIIOOSSOO  ppeerr  

TTuuttttii  ggllii  iinntteerreessssaattii??  

   

 
 

   

NNNEEEWWWSSS   222111222000   
Angelo Di Summa  (direttore) 

 

Questa Newsletter viene realizzata  
a cura della 

Commissione News digitale 
Francesco Bagorda (presidente)  

Antonio Biella, Giovanna Giorgino,  
Ferdinando Sallustio (componenti) 

 
Acquisizione Pubblicità 

Giuseppe Massarelli 
tel. 329.3810591 

 
 



L’agenda del Governatore  
fino al 31 ottobre 

 
 
Lunedì 8 ottobre 2012:  
Visita del Governatore RC Lucera 
 
 

Martedì 9 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC San Giovanni Rotondo 
 
 

Mercoledì 10 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC S. Severo 
 
 

Giovedì 11 ottobre 2012: 
Vista del Governatore RC Gargano 
 

Venerdì 12 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Foggia U. Giordano 
 

Sabato 13 ottobre 2012: 
Riunione Assistenti  
(Bari – Segreteria distrettuale) 
 

Lunedì 15 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Bisceglie 
 

Martedì 16 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Taranto 
Mercoledì 17 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Matera 
 

Giovedì 18 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Lecce Sud 
 

Venerdì 19 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Bari Castello 
 

Sabato 20 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Molfetta 
 

Lunedì 22 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Massafra 
 

Martedì 23 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Galatina Maglie Terre 
d’Otranto 
 

Mercoledì 24 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Lecce 
 

Giovedì 25 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Bari Ovest 
 

Sabato 27 ottobre 2012: 
SEMINARIO LEADERSHIP 
(Cantine Due Palme, Cellino San Marco) 
 

Lunedì 29 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Foggia Capitanata 
 

Martedì 30 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Trani 
 

Mercoledì 31 ottobre 2012: 
Visita del Governatore RC Nardò. 

Il Seminario di studio e formazione 

ROTARY E LEADERSHIP  
 

CCEELLLLIINNOO  SSAANN  MMAARRCCOO  

SSAABBAATTOO  2277  OOTTTTOOBBRREE  22001122::  

UUNN  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  

TTRRAA  II  PPIIÙÙ  AATTTTEESSII  
 
 

“Le modalità di conduzione di un Club o del 
Distretto non possono essere affidate 
all’improvvisazione, ma vanno 
opportunamente motivate e approfondite in 
questa occasione che costituisce una bella 
opportunità di incontro per la crescita 
rotariana di tutti”. Così il Governatore Rocco 
Giuliani presentando il Seminario di studio e 
formazione per la dirigenza distrettuale, che 
si svolgerà sabato 27 ottobre 2012 presso la 
Sala Congresso “Selva Rossa” della Cantina 
Due Palme di Cellino San Marco (Brindisi). 
Sul tema “ROTARY E LEADERSHIP” il 
Seminario, come precisa il Governatore, ha 
l’obbiettivo di “fornire ai Presidenti in carica 
ed emeriti dei Club e ai soci rotariani che si 
apprestano a dirigere Club e Distretto tutte le 
informazioni utili al miglior assolvimento del 
loro impegnativo compito”.  

L’azione formativa vedrà come protagonisti 
due straordinarie figure di rotariani: il PDG 
Sergio Di Gioia, presidente della 
Commissione Distrettuale per la Formazione, 
e il Past Rotary International Director Elio 
Cerini (nella foto). 
La Commissione organizzatrice è presieduta 
da Angelo Maci, Presidente del R.C. Brindisi 
Valesio. 



END POLIO NOW  
 

RROOTTAARRYY  IIMMPPEEGGNNAA  

AALLTTRRII  7755  MMIILLIIOONNII  

DDII  DDOOLLLLAARRII  
 
 
Il Rotary International ha preso l’impegno di 
contribuire altri 75 milioni di dollari nel corso del 
prossimo triennio a favore della Global Polio 
Eradication Initiative nell’ambito dello sforzo globale 
mirante a chiudere il deficit di fondi di 945 milioni di 
dollari che rischia di mandare fuori rotta il programma 
sanitario che da 24 anni è volto ad eradicare la polio 
dal mondo, proprio oggi che i nuovi casi di polio sono 
al livello più basso mai registrato. 
Il Rotary, che ha già contribuito oltre 1,2 miliardi di 
dollari per arrestare l’insorgenza di questa malattia 
infantile paralizzante, ha annunciato il suo rinnovato 
impegno finanziario a New York il 27 settembre 
prossimo, durante una sessione speciale 
sull’eradicazione della polio convocata dal Segretario 
generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, in 
occasione della LXVII seduta dell’Assemblea generale 
dell’ONU. 
Il Segretario generale Ban, che ha fatto 
dell’eradicazione della polio una priorità assoluta per il 
suo secondo mandato, ha lanciato un forte appello 
agli Stati membri, esortandoli ad 
intensificare gli sforzi per l'eradicazione 
della polio, lanciata nel 1988 dal Rotary, 
all'Organizzazione Mondiale della Sanità, 
UNICEF e Centri statunitensi per la 
prevenzione e controllo delle malattie. 
Della partnership adesso fa anche parte la 
Bill & Melinda Gates Foundation e la 
United Nations Foundation. 
Il poliovirus selvaggio adesso esiste in 
forma endemica solo in Afghanistan, 
Pakistan e Nigeria, sebbene altri Paesi 
rimangono a rischio a causa dei casi che 
vengono importati dai Paesi endemici 
confinanti.   
“È imperativo per i governi del mondo farsi avanti e 
rispettare gli impegni già presi sull’eradicazione della 
polio per realizzare il nostro obiettivo di un mondo 
senza polio”, ha dichiarato Wilkinson, presidente della 
Fondazione Rotary. “Siamo ormai ad un punto cruciale 
tra successo e fallimento, laddove il conseguimento 
del successo non è stato mai così a portata di mano. 
Dobbiamo approfittare della situazione ed agire 
immediatamente, per evitare il rischio di non 
mantenere la nostra promessa ai bambini del mondo”. 
L'urgenza deriva dall'azione intrapresa a maggio 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha 

dichiarato l'eradicazione della polio come 
"un'emergenza programmatica per la salute pubblica 
mondiale". Anche se i nuovi casi di poliomielite sono al 
livello più basso - meno di 140 in tutto il mondo 
dall'inizio dell'anno - esiste un deficit di finanziamenti 
di 945 milioni di dollari che ha già avuto ripercussioni 
negative su parecchie attività d’immunizzazione già in 
programma nell’ambito dei Paesi ancora colpiti dalla 
polio e che potrebbe far deragliare l'intero 
programma. Se non si riesce a debellare la polio e 
l'insorgenza di nuovi casi non sarà contrastata, fino a 
200.000 bambini l’anno potrebbero rimanere 
paralizzati. 
I casi di polio sono calati drasticamente di oltre il 99 
percento dal 1988, allorquando la poliomielite 
infettava circa 350.000 bambini l'anno, mentre si sono 
registrati meno di 700 casi per tutto il 2011. Il Rotary 
ed i suoi partner hanno raggiunto oltre 2,5 miliardi di 
bambini somministrando loro il vaccino orale 
antipolio, evitando così più di cinque milioni di casi di 
paralisi e centinaia di migliaia di decessi pediatrici. 
Le responsabilità principali del Rotary sono la raccolta 
fondi ed il sostegno della causa, un ruolo di crescente 
importanza, con l'avvicinarsi del momento finale. 
All'inizio di settembre, il Rotary ha lanciato un nuovo 
sito interattivo – www.endpolionow.org/it – che mira 
ad educare, attivare ed inspirare i visitatori a 
sostenere in modo attivo l’impegno dell’eradicazione 
della polio. I visitatori sono incoraggiati a firmare una 
petizione destinata ai leader mondiali perché 
impegnino ulteriori risorse per chiudere il divario dei 

fondi necessari.  
I visitatori del sito possono anche 
effettuare la stima del potenziale valore 
in dollari che possono generare con la 
condivisione del messaggio 
dell’eradicazione della polio attraverso 
le piattaforme dei social media, quali 
Facebook e Twitter. 
All'inizio di quest'anno, il Rotary ha 
raccolto 228 milioni di dollari di nuovi 
fondi per l'eradicazione della polio, in 
risposta alla sovvenzione-sfida di 355 
milioni lanciata dalla Gates Foundation, 
che ha provveduto a contribuire altri 50 

milioni di dollari come riconoscimento dell'impegno 
del Rotary. 
Il Rotary è un’organizzazione umanitaria con oltre 1,2 
milioni di soci in 34.000 Rotary club, in oltre 200 Paesi 
e aree geografiche. I Rotariani sono uomini e donne 
leader del mondo imprenditoriale, professionale e 
comunitario che condividono lo stesso impegno di 
rendere il mondo un posto migliore attraverso l’azione 
umanitaria.  
Per accedere ai video e alle foto di alta definizione dei 
soci del Rotary che somministrano il vaccino antipolio 
ai bambini, visitare: Media Center.  

http://www.polioeradication.org/
http://www.polioeradication.org/
http://www.endpolionow.org/it
http://www.rotary.org/it
http://www.rotary.org/mediacenter


Al Castello Svevo di Bari 
 

IILL  DDGGEE    RREENNAATTOO  CCEERRVVIINNII  

IINNCCOONNTTRRAA  

II  PPRREESSIIDDEENNTTII  22001133--22001144    
 
 

di Angelo Di Summa 
 

Un incontro senza formalismi, tra amici 
vecchi e nuovi, con tanta voglia di conoscersi 
e di prepararsi ad un cammino di impegno 
comune. In questo spirito Renato Cervini, 
Governatore per l’a.r. 2013-2014 del 
Distretto 2120 ha voluto riunire domenica 
scorsa, 30 settembre, i presidenti dei Club del 
Distretto eletti per l’anno del suo 
governatorato. 
Straordinaria location dell’evento la Sala 
Multimediale del Castello Svevo di Bari: una 
scelta quanto mai significativa per la 
coincidenza con la Giornata Europea del 
Patrimonio 2012. 
Dopo aver richiamato il principio della 
continuità dell’azione rotariana, che 
costituisce un aspetto fortemente innovativo 
del messaggio del Governatore Rocco 
Giuliani, il DGE (al tavolo della presidenza con 
il PDG Giambattista De Tommasi e il prossimo 
segretario distrettuale Beppe Macaione) è 
andato subito al cuore della manifestazione: 
“conoscerci meglio per far meglio insieme”.  
“Anche perché – ha precisato- faremo molte 
cose insieme”. 
Il Governatore Cervini ha poi anticipato 
alcuni nominativi di quella che sarà la sua 
squadra di lavoro, nonché quelli di quasi tutti 
gli assistenti preposti a seguire i 
raggruppamenti zonali dei Club. 
A proposito di questi ultimi, ha tenuto ad 
indicare anche i criteri di scelta: soci che non 
abbiamo mai svolto prima questo ruolo e 
appartenenti a Club che o non abbiano mai 
espresso un assistente o che non lo abbiano 
espresso di recente. 
Il DGE ha poi fatto le sue raccomandazioni 
agli assistenti. “L’assistente non è un 

poliziotto, ma una persona sorridente e 
concreta, in grado di ispirare fiducia,   
promuovere attività. Se si sa sorridere e si 
guardano i Club con simpatia e propositività, 
sarà possibile sciogliere anche eventuali 
nodi”. 
Per quanto invece concerne il tema 
distrettuale dell’anno rotariano 2013-2014, 
Renato Cervini si è riservato di renderlo noto 
allorchè sarà ufficialmente conosciuto il tema 
del presidente internazionale. 
Tuttavia ha anticipato la sua intenzione di 
incrociare due priorità: i giovani e la 
internazionalizzazione. 
Molto forte e stringente è stato il suo appello 
a affrontare in maniera reale l’ “area 
giovani”, secondo una visione più allargata 
rispetto all’approccio tradizionale alle nuove 
generazioni, in modo che il tessuto sociale 
riesca a guardare al Rotary in un modo 
nuovo.  
Per quanto poi concerne l’interna-
zionalizzazione, l’impegno dei rotariani sarà 
di creare, attraverso i service, un grande 
sistema di rapporti interpersonali, al di là di 
ogni confine. 
Particolare attenzione infine dovrà essere 
posta alla “missione futura” della Rotary 
Foundation, ovvero alla nuova maniera di 
approcciare al tema delle sovvenzioni. 
In particolare il DGE ha invitato tutti ad un 
grande sforzo di progettazione: “da ognuno 



dei Club mi aspetto almeno un progetto di 
service. Siate creativi”. 
A tal proposito Cervini ha fatto un pressante 
appello a valorizzare il grande patrimonio, 
talora coperto, di professionalità e creatività 
presente in ogni Club, “una ricchezza enorme 
da riscoprire e utilizzare”. L’appuntamento 
per tutti è quello del 24 novembre, al 
Seminario di Matera sulla Rotary Foundation. 
Momento forte della manifestazione è stata 
l’autopresentazione pubblica che ogni 
presidente di Club per l’a.r. 2013-2014 ha 
fatto, per creare una nuova rete di 
conoscenza e amicizia rotariana. 
 

 
prossimi 

APPUNTAMENTI 
distrettuali  

 
 

6 ottobre 2012 – Uffici della Segreteria 
Distrettuale (via Piccinni 33) 
Ore 9,30/12,30 
 

Incontro degli Informatori distrettuali. 
 

Con il PDG Sergio Di Gioia, Istruttore 
Distrettuale, ed il PDG Mario Giannola, 
Rotary Coordinator internazionale per le 
Zone 12 – 13/B – PT 19. 
 
6 ottobre 2012 – Bari, Palace Hotel (Via 
Lombardi 13) 
Ore 16/17,30 
 

Riunione degli Istruttori di Club per il 
Programma di istruzione distrettuale 2012-
2013. 
 

Con l’Istruttore distrettuale PDG Sergio Di 
Gioia. 
 
13 ottobre 2012 – Uffici della Segreteria 
Distrettuale (via Piccinni 33) 
Ore 9,30 
 

Incontro degli Assistenti del Governatore. 
 

Con il Governatore Rocco Giuliani. 
 

ROTARY E MEDICINA 
 
 

A colloquio con Vito d’Elia 
R.C. Acquaviva delle Fonti 

 

LLaa  pprreevveennzziioonnee    

nnoonn  hhaa  ““pprreezzzzoo””  ee  ssii  cchhiiaammaa  

PPRRIICCEE    
 

di Francesco Bagorda 
 
 

Incontro l’amico Vito D’Elia un giovedì 
pomeriggio, nel suo studio presso il reparto 
di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale “Miulli” 
di Acquaviva delle Fonti, con una duplice 
finalità: una chiacchierata per avere notizie 
dirette sul progetto da lui voluto e usufruire 
in prima persona di questa possibilità. 
Lo attendo qualche minuto oltre l’orario di 
appuntamento; mi dicono i suoi collaboratori 
che il dottore è in sala operatoria dalla 
mattina e che non dovrebbe tardare molto. 
Dopo poco, appena ultimato il suo prezioso 
“lavoro”, mi accoglie con un amichevole e 
disteso sorriso, che non tradisce affatto la 
fatica e la tensione di tante ore di sala 
operatoria: mi chiede anche scusa per il 
ritardo! 



Pochi minuti per effettuare l’esame e poi Vito 
mi parla del progetto PR.I.CE. 
“L’idea nasce dal progetto di prevenzione per 
la rottura degli aneurismi, partito nel 2009. 
Quell’anno fu effettuato uno screening, 
tramite ecografia delle carotidi, sull’intera 
popolazione del comune di Sammichele di 
Bari; dopo averne presentato, con successo, i 
risultati in Fiera del Levante, l’idea ebbe un 
ulteriore positivo sviluppo nell’anno 
rotariano 2011-2012 con il progetto di 
prevenzione dell’ictus cerebrale. 

Lo screening era destinato a tutti i rotariani 
del Distretto 2120, con fattori di rischio, 
nonché alla intera popolazione dei comuni di 
Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, 
Cassano delle Murge, Sammichele di Bari, 
Santeramo in Colle”. 
“Dobbiamo sapere – prosegue Vito D’Elia – 
che quello sulle carotidi è ormai diventato 
l’intervento più frequente in chirurgia 
vascolare arteriosa, che si effettua in 
anestesia locale e ha un fattore di rischio 
estremamente basso: inferiore all’1%. 
A fronte di un rischio così basso, i vantaggi si 
concretizzano in un’enorme possibilità di 
prevenzione delle disabilità e paralisi dell’età 
avanzata, che diventano un fardello per il 
paziente e per la società, sotto il profilo 
umano e anche economico. 
Quindi, a fronte di una operazione piccola, 
c’è un beneficio grande. 
Ma parliamo anche dei risultati ottenuti dallo 
screening effettuato durante il progetto, che 

– lo ricordiamo – è totalmente gratuito. 
Nell’anno passato sono stati sottoposti 
all’eco delle carotidi circa 350 cittadini, 
abbiamo operato tre persone con stenosi 
severe, di queste uno è socio Rotary; un altro 
10% delle persone sottoposte ad esame ha 
evidenziato stenosi carotidee moderate, non 
superiori al 70% che vanno controllate più 
spesso”. 
Chiedo a Vito come prosegue il progetto e 
come possono fare i soci del 2120 a usufruire 
dell’esame gratuito. 

“Per quest’anno rotariano 2012/13 il 
progetto, che ha l’acronimo di PR.I.CE. 
‘Prevenzione ictus cerebrale’, per 
espressa volontà del Governatore 
Giuliani va avanti fino a giugno 2013 con 
modalità analoghe a quelle del passato 
anno. Tutti i soci portatori di fattori di 
rischio (fumatori, ipertesi, diabetici, 
ipercolesterolemici) del distretto 2120 di 
Puglia e Basilicata, possono presentarsi il 
giovedì pomeriggio presso l’Ospedale 
Miulli di Acquaviva (reparto di Chirurgia 
Vascolare), dove un team di neurologi e 
chirurghi vascolari eseguirà in pochi 

minuti un esame ecocolordoppler dei vasi 
arteriosi del collo”. 
Ma poi l’amico D’Elia parla a tutto tondo 
dell’esperienza di rotariano che ha fatto della 
sua azione professionale mezzo efficace a 
servizio della famiglia rotariana e della 
comunità civile in cui opera. La nostra stima 
incondizionata ad un rotariano che ha messo 
passione, professionalità e tanta umanità a 
servizio del suo club prima e dell’intero 
Distretto 2120, ora. 
Grazie Vito. 
 
 
Il dr. Vito D'Elia è direttore dell'Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia Vascolare dell'ospedale F. 
Miulli di Acquaviva delle Fonti, specialista in chirurgia 
generale e vascolare.  
E’ esperto di chirurgia vascolare ed endovascolare 
della patologia carotidea, degli aneurismi dell'aorta, 
della patologia arteriosa, stenotica ed ostruttive e 
delle varici degli arti inferiori, della patologia arteriosa 
viscerale e dei vari distretti, del trattamento delle 
ulcere. 



R.C. Fasano e Ostuni 
 

UUNN  CCOORRSSOO  PPEERR  

PPRROOMMUUOOVVEERREE  

LL’’AALLLLAATTTTAAMMEENNTTOO  AALL  SSEENNOO  
 
 
I Rotary Club di  Fasano e Ostuni-Valle d'Itria-
Rosamarina organizzano nei giorni 4-5-6 
ottobre 2012 presso l'Istituto Canonico 
Latorre di Fasano (via naz.le dei Trulli, 101) 
il CORSO DI FORMAZIONE su "Promozione 
dell’allattamento al seno secondo il modello 
OMS-UNICEF". 
ll corso pratico sarà diretto dal dott. Lucio 
Scianaro. 
  

 
 
La Segreteria organizzativa è a cura del dott. 
Giovanni Colucci - tel. 347.1839403 
Agenzia organizzatrice: 
info@dilumameeting.it 
Il corso si pone i seguenti obbiettivi: 
- Conoscenze teoriche in merito alla 

fisiologia e pratica dell’allattamento al 
seno, nonché documenti internazionali 
fondamentali per la 
promozione/protezione dell’allattamento 
materno. 

- Abilità manuali in tema di allattamento 
materno, in particolari riferite alla 
valutazione e correzione del 
posizionamento ed attacco al seno. 

- Capacità relazionali: gestioni delle 
problematiche relazionali legate 

all’allattamento materno ed applicazione 
delle modalità applicative adeguate. 

 
 
 
 

ROTARY IN AZIONE 
 
 
 

R.C. Martina Franca 
 

IILL  RROOTTAARRYY  

PPEERR  II  GGIIOOVVAANNII  
 
 
Il 28 settembre, mese dedicato dal Rotary 
alle nuove generazioni, il R.C. di Martina 
Franca ha consegnato una “Borsa di Studio” 
ad uno studente meritevole dell’Istituto 
Tecnico Commerciale Statale  Leonardo da 
Vinci di Martina Franca.  
 

 
 

La cerimonia, alla quale hanno partecipato 
circa 150 studenti dal primo al quinto anno, è 
stata un’occasione anche per far conoscere il 
Rotary e le sue attività a favore dei giovani. 
Dopo il saluto della Dirigente, Professoressa 
Quaranta e del Presidente del Club, Giuseppe 
Chimenti, è stato proiettato un filmato sul 
Rotary, dalle origini  ai giorni nostri.  
Il Presidente Chimenti,  ha poi illustrato le 
finalità  del Rotaract e dell’Interact, 
mettendo in risalto l’occasione che tali 
organizzazioni  forniscono, a quei giovani che 
condividono gli ideali dell’altruismo e 

mailto:info@dilumameeting.it


dell’etica, di crescere insieme nello spirito del 
servire e della solidarietà.  
È stata poi data la parola al Dott. Vincenzo 
Simeone, Direttore del Dipartimento 
Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto, 
il quale ha tenuto una conferenza, dal titolo 
“I comportamenti giovanili nella società 
italiana”, nel corso della quale si è soffermato 
sui problemi principali che affliggono il 
mondo giovanile con particolare riferimento 
all’alcolismo, al tabagismo, alla 
tossicodipendenza e a nuovi atteggiamenti 
comportamentali che, facendo perno 
sull’emulazione, espongono i giovani a seri 
rischi.  

Terminata la conferenza si è passati alla 
consegna della borsa di studio al giovane 
Pietro Marangi, presenti i genitori, 
diplomatosi lo scorso anno, al termine di un 
quinquennio tutto all’insegna dell’impegno, 
con il massimo dei voti e la lode. Il Presidente 
ha evidenziato come il riconoscimento sia 
stato elargito per premiare non solo gli ottimi 
risultati scolastici ma anche l’impegno nella 
vita di ogni giorno verso se stesso e verso la 
società, impegno che si traduce in stile di 

vita, apertura verso gli altri e disponibilità a 
proporsi in prima persona.  
Si è conclusa così la semplice ma significativa 
cerimonia nella quale si è cercato di toccare 
tutte le corde dell’animo giovanile per 
indirizzare i nostri giovani ad un approccio 
alla vita costruttivo e collaborativo. 
 
 
 

R.C. Francavilla Fontana 
Altosalento 

 

LL’’1111°°  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  DDII  

““RROOTTAARRYY  DDEEII  CCAASSTTEELLLLII””  
 
 
Avrà luogo il 6 ottobre 2012 l'11° 
appuntamento di "Rotary dei Castelli", 
l'evento organizzato annualmente dal R.C. 
Francavilla Fontana Altosalento nel segno del 
motto “storia arte e solidarietà”. 
La manifestazione, una serata di beneficenza 
per l’eradicazione della polio, si svolgerà 
presso il Castello degli Imperiali di 
Francavilla Fontana, da poco riaperto al 
pubblico dopo il suo restauro. 
Questo il Programma della Manifestazione, 
comunicato dal Presidente 2012-2013 del 
Club, Carmine Calò: 
ore 17:30 Presentazione del Castello: 
interverranno il PDG Titta De Tommasi ed 
il Prof. Rosario Iurlaro 
ore 18:30 Visita guidata del Castello e della 
Mostra Pittorica del Maestro Gianni Testa  
(http://www.giannitesta.it/) organizzata 
dall'Associazione "Salento Art Events" 
ore 19:30 Concerto di Pianoforte del 
 Maestro Antonio Curto Direttore della 
Scuola Musicale Comunale "Padre Serafino 
Marinosci" 
ore 20:30 Buffet conclusivo ed estrazione di 
un'opera appositamente realizzata per 
l'occasione del Maestro Gianni Testa. 
Il costo per la partecipazione è di € 25,00. 
Per informazioni: 338.2355098 – 
339.7966775. 

http://www.giannitesta.it/home.php


R.C. Martina Franca 
 

UUNN  SSOOGGNNOO  CCHHIIAAMMAATTOO  

RROOTTAARRYYAADDII  
 
 

Un sogno: creare una aggregazione tra i popoli 
mediante una sorta di giochi senza frontiere 
ai quali far partecipare le etnie presenti nel 
territorio. E, nel segno dei valori di pace e 

amicizia senza frontiere del Rotary International, 
chiamarli ROTARYADI. 
Il sogno, ma in realtà un progetto dalle 
grandissime potenzialità, ha trovato una sua 
prima sperimentazione a Martina Franca, grazie 
alla  passione del presidente Giuseppe Chimenti, 
del segretario Giuseppe Fumarola e di tutti i soci 
del Club. 
Così una domenica di settembre presso la 
Masseria Franca di Martina Franca, tutta la 
famiglia rotariana di Martina Franca – bambini, 
giovani e adulti insieme - si è ritrovata unita a 
vivere in serenità il progetto “Le Rotaryadi”, le 
olimpiadi dell’amicizia. 

E, nel nome dell’amicizia, si è applicato il 

principio di formare le squadre, dopo l’iscrizione 

dei partecipanti, per estrazione in modo da 
avere gruppi misti che costringano a lavorare 
in team persone che non si conoscevano fino 
al minuto precedente all’estrazione. 
Così la cronaca del segretario Fumarola (autore 
anche delle fotografie):  

“Nonostante la variabile del tempo, 
purtroppo fuori dal controllo degli 

organizzatori, tutto ha funzionato benissimo, 
grazie alla preziosa disponibilità degli atleti e 
di Sabrina la coordinatrice delle gare e non di 
meno per i giudici Gimmy e Giuseppe che 
grazie al loro puntuale lavoro hanno 

permesso un regolare svolgimento dei giochi. 
È corretto ringraziare anche il pubblico che 
giunto persino da Foggia con calorosi 
applausi ha incoraggiato gli atleti che 
impavidamente hanno viaggiato e sono giunti 
da ogni contrada Martinese in quel di Sisto 
City.  
La gara di cucina è stata vinta dalla coppia 
Bianca/Guido che ha surclassato tutti. 
Pubblico ed atleti hanno avuto la giusta 
carica adrenalinica per superare questa 
emozionante giornata grazie 
all’inconfondibile gusto ed energia del caffè 

Marodda. 
 

 
 

Si ringrazia lo staff medico e in particolare la 
fisioterapista Antonella per il Suo qualificato 
intervento grazie al quale l’atleta Goffredo ha 
potuto riprendere prontamente i giochi. 
Un particolare ringraziamento va rivolto al 
Governatore Giuliani ed al Presidente 
Chimenti per il loro coincisi discorsi e per 
aver personalmente premiato i vincitori delle 
varie gare compresa quella ci cucina, 
esortandoli a continuare gli allenamenti per 
le future Rotaryadi. Grazie anche al tesoriere 
per la Sua abilità a far quadrare in loco i 
conti”.  



 
 
 

 
 
 



                                                                                        
 
 

 
 
 


