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Settembre: mese  
delle Nuove Generazioni 

 

OGNI ROTARIANO  
DEVE ESSERE 

DI ESEMPIO AI GIOVANI 
 

 
di Carla D’Urso e Lino Pignataro 

 
 

Cari Amici,  
corre il mese di Settembre, dedicato dal 
Rotary International alle Nuove Generazioni e 
ai 4 programmi correlati: Interact , Rotaract, 
Ryla, Scambio Giovani.  
In realtà, la Nostra e la Vostra Azione non 
può e non deve esaurirsi in questo periodo.  
A ben pensarci tutto l’impegno del Rotary e 
ogni attività svolta dai Rotariani è protesa 
alle Nuove Generazioni: alfabetizzazione, 
acqua potabile, polio e per ultima ma 
importantissima la Pace, tema del Presidente 
Internazionale Sakuji Tanaka, sono solo degli 

esempi del lavoro che tutti noi svolgiamo per 
raggiungere quell’obbiettivo che è insito nella 
definizione che il Rotary dà alla Quinta Via 
d’Azione “E’ compito di ogni rotariano 
instradare i giovani verso un futuro migliore 
aiutandoli a sviluppare le loro capacità 
individuali. Club e Distretti devono studiare 
progetti che affrontino i bisogni 
fondamentali delle Nuove Generazioni, vale 
a dire della persona, istruzione e 
autorealizzazione”.  
Il motto del Nostro Governatore Rocco 
Giuliani richiama ai valori della famiglia, in 
generale, ed in particolare di quella Rotariana 
di cui Interact e Rotaract sono una parte 
fondamentale.  
Poniamoci perciò verso i giovani come 
genitori attenti ai loro bisogni, trasmettendo 
ideali profondi con l’esempio concreto. 
Invitiamoli alle nostre riunioni, uniamoci a 
loro in progetti comuni mettendo a 
disposizione le nostre conoscenze utilizzando 
la loro grande capacità progettuale derivante 
dalla “voglia di sognare” dettata dalla loro 
giovane età.  



Rafforziamo i Club Rotaract e Interact 
esistenti, sforziamoci di crearne di nuovi 
laddove non ce ne siano. Rivogliamoci ai 
nostri Figli, agli Amici, agli Insegnanti, ai 
Direttori e ai Presidi di Istituti Scolatici.  
Il Governatore, il Distretto e tutti Noi siamo a 
Vostra completa disposizione per collaborare 
e raggiungere questo obbiettivo primario e 
fondamentale.  
Non si tratta di un lavoro fine a se stesso: 
aiutando i nostri Giovani prepariamo i 
cittadini di domani ma anche una nuova 
Generazione di Rotariani.  
Il nostro impegno odierno verso i Giovani è 
il migliore investimento per il futuro del 
Rotary.  
Buon lavoro e un grande ed affettuoso 
abbraccio nel Rotary.  
 
 * Carla D’Urso è Presidente della Commissione 
Interact; Lino Pignataro è Presidente della 
Commissione Rotaract. 

 
 

Modificato il Regolamento del 2009  
 

NUOVE REGOLE 
PER LA ELEZIONE  

DEL GOVERNATORE 
 

di Enzo Fedele 
 

Lo scorso 12 settembre si è svolta presso l’Hotel 
Palace di Bari l’Assemblea per la modifica del 
Regolamento per la elezione del Governatore.  
L’Assemblea ha modificato in alcuni punti il testo 
approvato il 19 aprile 2009. Le modifiche, che in 
precedenza erano state dibattute all’interno di 

ogni Club, riguardano la composizione della 
Commissione di nomina, la tempistica delle 
procedure, la definizione dei raggruppamenti dei 
Club ai fini della designazione dei loro delegati, i 
tempi e i requisiti per la presentazione delle 
candidature a Governatore, il divieto di 
propaganda e i criteri per la scelta del 
Governatore designato. 

 
 
Mercoledì 12 settembre 2012 è una data da 
ricordare. E’ iniziata alle ore 17.30 
l’Assemblea dei Delegati dei club del 
Distretto 2120 per l’approvazione definitiva 
del “Nuovo regolamento per la elezione del 
Governatore Designato”.  
Al tavolo della presidenza, il DG Rocco 
Giuliani, il Presidente della Commissione 
Statuti – Regolamenti - Procedure PDG 
Domenico Lamastra e il componente Gianvito 
Giannelli nominato nell’occasione Segretario 
in quanto il Segretario Distrettuale, cui 
competeva il compito, era delegato del suo 
club.  
Erano presenti i delegati di 38 club con circa 
ottanta soci per cui si è avuta una larga 
maggioranza per procedere ai lavori.  
Erano stati proposti alcuni emendamenti da 
quattro club ed alcuni di essi sono stati 
approvati. Il clima si è man mano disteso e la 
conduzione dell’Assemblea da parte del 
Governatore assieme a Domenico Lamastra e 
Gianvito Giannelli, ha consentito alla platea 
di intervenire con calma offrendo un 
panorama di concordia ma anche di attento 
interesse. Sono state prese in considerazione 
alcune precisazioni sul testo del Nuovo 
Regolamento che alla fine è stato approvato 
all’unanimità.  
Di grande aiuto sono stati gli interventi del 
PDG e Istruttore Distrettuale Sergio Di Gioia, 
nonché dei PDG Riccardo Giorgino e Andrea 
Ranieri. Insomma un pomeriggio che poteva 
prospettarsi molto battagliero ma attraverso 
l’amicizia di tutti ed il buon senso ha risolto 
un problema che si protraeva da tempo.  
Tutti soddisfatti quindi, in primis il 
Governatore cui va dato il merito di aver 
condotto l’Assemblea con calma e saggezza.  



Una lettera del Governatore  
ai Presidenti di Club 

 

Sovvenzioni Rotary Foundation 
 

UNA IMPORTANTE OPPORTUNITÀ 
PER SERVIRE LE COMUNITÀ 

 
 
Carissimi Presidenti, 
una delle più importanti opportunità di 
servire le comunità a livello locale e 
internazionale è costituita dalle sovvenzioni 
della RF.  
Le sovvenzioni 2012/13 utilizzano i Fondi 
Distrettuali derivanti dai versamenti dei Club 
alla RF nell’a.r. 2009/10. 
1. Le Sovvenzioni Distrettuali Semplificate: 

intendono sostenere le iniziative 
umanitarie a breve termine intraprese 
preferibilmente a livello locale. (modulo 
di domanda allegato)) 

Le domande possono essere presentate alla 
Commissione RF entro il 1 marzo 2013. 
Vi invito a presentare richieste di SDS per 
progetti a cui partecipano più Club della 
stessa zona.  
2. Sovvenzioni paritarie. Mediante le 

sovvenzioni paritarie, la Fondazione 
Rotary contribuisce in egual misura ai 
contributi raccolti dai distretti e dai club 
per progetti d'azione internazionali che 
prevedono il coinvolgimento di almeno 
due club e/o distretti e in almeno due 
Paesi diversi. La Fondazione Rotary 
contribuisce in ragione di un dollaro per 
ogni dollaro in Fondi di designazione 
distrettuali, e in ragione di 50 centesimi 
per ogni dollaro in contanti. Le domande 
vengono accettate dal 1º luglio al 31 
marzo.  

3. Vi ricordo inoltre che i contributi del Club 
alla RF dovranno essere versati sul 
seguente conto corrente  

Deutsche Bank AG 
Filiale di Duesseldorf 
Codice BIC: DEUTDEDDXXX 
Codice IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00 
 

 
È possibile destinare i fondi versati a: 
(Causale) 
PolioPlus – RC ………. 
Fondo Programmi – RC 

Lo stesso conto potrà essere utilizzato per il 
versamento di contributi personali  alla RF 
con le medesime causali o con causale Fondo 
Permanente in caso di Soci Benefattori. 
Copia dei versamenti dovrà essere trasmessa 
via mail o fax alla Segreteria. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
potrete contattare la Segreteria Distrettuale. 
Cari saluti. 
Rocco 
 

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) 

 



Amsterdam 2012  
 

COSA SI ASPETTANO 
I ROTARIANI 

DAL FUTURO… 
 

di Carmela Cipriani 
 

Come possiamo creare il futuro della nostra 
grande organizzazione ? 
Un modo per farlo è partecipare al “North 
Sea Rotary Institute, che si svolgerà ad 
Amsterdam il 10 e 11 novembre.  
Relatori di spicco, quali Frank Rijsberman - 
entrato a far parte del Programma di 
Sviluppo Globale della Bill & Melinda Gates 
Foundation come direttore della sezione 
Acqua, Servizi igienici, & Igiene; Adjiedj 
Bakas,  autore di bestseller quali “Beyond the 
Crisis” “World Megatrends” e “Living without 
Oil”. Noto come visionario, relatore 
motivazionale. La sua frase preferita: 
‘L'aquilone vola più in alto quando va 
controvento” 
Ci sarà anche Jan Rotmans, direttore 
scientifico della Dutch Research Institute For 
Transitions, uno dei padri fondatori di 
Integrated Assessment ed esperto nel campo 

di modellistica integrata, analisi di scenari, 
indici di sviluppo e analisi dell'incertezza e 
gestione - che serviranno da grandi ispiratori, 
approfondiranno  il tema nelle varie sessioni. 
Incontri e scambi di idee con amici rotariani e 
perché no, progetti futuri da realizzare 
insieme. 
Tutto questo in una cornice che rende il 
quadro ancor più luminoso: Amsterdam. 
Amsterdam è l’odore del grano soffiato dai 
mulini a vento, è un ragazzo che sorride alla 
pace , è il sapore della cioccolata che si 
mescola al fumo, è la carezza di un tulipano 
che ti sveglia dolcemente, è il respiro della 
gente che non ha paura della vita. 
Amsterdam è quello che non ti aspetti. 
Esserci è importante, il nostro contributo è 
importante per creare un futuro più pacifico. 

  

http://www.gatesfoundation.org/topics/Pages/water-sanitation-hygiene.aspx


PROGRAMMA DI VIAGGIO  

AMSTERDAM 
PERIODO: 8 / 11 NOVEMBRE 2012  

( 3 NOTTI / 4 GIORNI ) 
 
 
GRUPPO: MINIMO 21 ADULTI PARTECIPANTI 
QUOTE PER PERSONA in CAMERA DOPPIA STANDARD 
PARTENZA DA BARI VIA LINATE con voli di linea 
ALITALIA 

HOTEL NH BARBIZON PALACE 5* 
Minimo 21 partecipanti in camera doppia Euro 528,00 
Supplemento camera singola Euro 340,00 
* Tasse APT Euro 171 
Le adesioni al viaggio dovranno essere comunicate 
tramite scheda di adesione e inviate a  
info@cipriani-go.it  entro il 1° ottobre 2012. 
INSTITUTE 
Quota di iscrizione Euro 275,00 
Quota di iscrizione per accompagnatori Euro 170,00 
Per iscriversi collegarsi a 
https://visitors.cngrs.com/nsri2012/register.aspx o 
contattare la Segreteria Distrettuale. 
Le quote di iscrizione aumenteranno del 10% dal 1° 
ottobre 2012 
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE: 
* Volo AZ a/r in classe economica; 
* Trasferimenti in bus privato ad Amsterdam 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa con assistenza di 
guida locale parlante italiano; 
 
 

 
 
* Sistemazione nell’hotel prescelto in camera doppia 
con servizi privati per 3 notti; 
* Trattamento di pernottamento e prima colazione; 
* Kit da viaggio; 
* Assicurazione ELVIA assistenza medica e bagaglio; 
 
LA QUOTA BASE NON COMPRENDE 
* Trasferimenti aeroportuali in Italia; 
* Tasse aeroportuali da riconfermare in fase di 
emissione biglietti; 
* Mance e facchinaggi; 
* Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota base comprende”; 
* Assicurazione contro le penali di annullamento 
facoltativa; 
 
OPERATIVO VOLI AZ: 
1 AZ 7985 G 8 NOVEMBRE BARI MILANO LINATE 06.40 
08.10 
2 AZ 120 Y 8 NOVEMBRE MILANO LINATE 
AMSTERDAM 09.05 11.00 
3 AZ 121 Y 11 NOVEMBRE AMSTERDAM MILANO 
LINATE 12.15 13.55 
4 AZ 7462 Y 11 NOVEMBRE MILANO LINATE BARI 
14.55 16.20 
 
 

Escursioni Amsterdam e dintorni (su prenotazione):
Tour panoramico di Amsterdam con crociera su imbarcazione privata// 4 ore 

Giro turistico di Amsterdam con visita del museo Rijksmuseum // 4 ore 
Passeggiata ad Amsterdam // 4 ore 

Passeggiata in bici // 3 ore 
Dutch Beer e Amsterdam trendy // 4 ore 

De Zaanse Schans e Edam // 4 ore 
Volendam e Marken // 4 ore 

 
 

 

Per maggiori informazioni contattare Carmela Cipriani, 
delegata del Governatore per la partecipazione a eventi internazionali 

Tel. 080 4621447 - Fax 080 4683006 - Cell. 348 3732950 - info@cipriani-go.it 
Segreteria Distrettuale, Tel. 0805234620, cell. 3279903227, e-mail: segreteria1213@rotary2120.it 

 

mailto:info@cipriani-go.it
https://visitors.cngrs.com/nsri2012/register.aspx


Rotary in azione 

 

A Fasano il 19 Settembre 
 

È RIPARTITO 
PER IL NUOVO ANNO 

ROTARIANO 
IL PROGETTO “TRULLI MARE” 

 

 
di Angelo Di Summa 

 
Anche per questo anno rotariano è ripartito il 
Progetto pluriennale “Trulli Mare”.  
Scaturito da una idea del compianto Franco 
Anglani, il Progetto, nato nel 1984, riunisce 
attualmente undici Club rotariani (Brindisi, 
Brindisi Appia Antica, Brindisi Valesio, Ceglie 
Messapica, Fasano, Francavilla Fontana 
Altosalento, Manduria, Martina Franca, 
Monopoli, Ostuni e Putignano), impegnati in 
uno sforzo di promozione del territorio e 
delle sue risorse culturali e produttive. 

 
Il “metodo” del progetto prevede 
annualmente la rotazione della presidenza 
tra i vari Club aderenti e la scelta di un tema 
su cui concentrare il lavoro comune. 
Così anche per questo anno rotariano 2012-
2013 i rappresentanti dei Club partner si 
sono ritrovati per dare il via ai lavori. 
L’incontro ha avuto luogo mercoledì 19 
settembre a Fasano, presso il Park Hotel 
Sant’Elia, ed è stato coordinato da Gianni 
Lanzilotti,  delegato del Governatore e figura 
ormai storica del Progetto.  

Ha portato il saluto, come “padrone di casa”, 
il presidente del R.C. Fasano, Antonio Cecere, 
il quale, dopo aver ricordato come il  suo 
Club sia tra i fondatori del Progetto, ha 
richiamato la centralità del tema della 
promozione del territorio, tanto da averne 
fatto anche il tema del suo anno di 
presidenza. 
Presente al tavolo della presidenza Massimo 
Stomati, del Club Brindisi Appia Antica, 
presidente del “Trulli Mare” per l’anno 2011-
2012, il quale, nel ringraziare tutti i Club per il 
lavoro svolto, ha sottolineato l’ottima riuscita 
del Progetto dello scorso anno, sul tema della 
valorizzazione dei vitigni autoctoni salentini e 
positivamente conclusosi con la edizione di 
una apprezzata pubblicazione. 
“Oggi del nostro Progetto si sente molto 
parlare”, ha detto Gianni Lanzilotti. “Molti ne 
apprezzano il metodo di lavoro, -ha 
continuato- ma io ritengo che il nostro 
successo dipenda anche dall’ottima scelta dei 
temi e dalla capacità di realizzare sinergie e di 
cercare sempre il coinvolgimento della 
società e delle istituzioni, in linea con la 
vocazione del Rotary di essere un movimento 
culturale che favorisce l’incontro e la 
soluzione dei problemi”.  
Lanzilotti, nel portare il saluto del 
Governatore Chino Giuliani, ha voluto 
ricordare anche l’apporto personale dato in 
questi anni dallo stesso Governatore ai lavori 
del Progetto, di cui è stato un assiduo 
frequentatore. 
 Il delegato distrettuale  ha quindi invitato i 
presenti a procedere alla individuazione sia 
del tema che della presidenza per l’anno 
2012-2013, esprimendo l’idea della 
opportunità che la presidenza sia assunta 
proprio dal Club che presenta il progetto 
prescelto. Tutto ciò, ovviamente, sempre nel 
rispetto del principio di rotazione: da qui un 
appello ad attivarsi soprattutto ai Club che 
hanno aderito per ultimi al “Trulli Mare” e 
che non hanno mai esercitato la presidenza. 
Quasi in risposta all’appello, il presidente del 
R.C. Francavilla Fontana Altosalento, Carmine 
Calò, ha presentato un’ipotesi progettuale sul 



tema “Masserie nel terzo Millennio: 
connubio tra storia e contemporaneità”.  
Il progetto è stato illustrato dal past 
presidente del Club, Mauro Magliozzi, che ha 
puntato l’obbiettivo su questi tesori di Puglia, 
sempre più al centro dell’attenzione dei 
media, capaci di diventare autentici centri di 
eccellenza non solo nel campo turistico, ma 
anche in quello produttivo e bioenergetico.  
“La nostra attenzione, in termini di supporto 
e di promozione, anche attraverso la 
creazione di un portale internet e la 
realizzazione di una green road, ricadrà 
soprattutto su quelle masserie che abbiano 
avviato progetti particolari e innovativi”.  
Il presidente Calò ha quindi posto la sua 
candidatura alla presidenza 2012-2013 del 
“Trulli Mare”. 

Si è aperto quindi il dibattito, che ha 
coinvolto quasi tutti i presenti ed è stato 
particolarmente ampio e approfondito nelle 
motivazioni, registrando una sostanziale 
condivisione del tema, anche se alcuni hanno 
sottolineato l’esigenza di una scelta di 
maggior dettaglio, visto che oggi quello delle 
masserie costituisce un argomento 
ampiamente affrontato e divulgato.  
Sono state anche richiamate alla memoria 
proposte tematiche già avanzate negli ultimi 
anni e presenti agli atti: “I mastri pietrai” 
(R.C. Monopoli) e “La cultura della pietra” 
(R.C. Fasano). Si tratta di temi tutti imperniati 
sul tema della pietra, per cui si è anche 
ipotizzata una possibile fusione dei vari temi. 
Al termine del dibattito, Gianni Lanzilotti ha 
invitato i Club ad una fase di ulteriore 
elaborazione progettuale e di proposta, 

mirata alla presentazione sia di ulteriori temi 
che di altre candidature alla presidenza. Se 
ne riparlerà, per decidere, il 10 ottobre, 
sempre a Fasano.  
Prima della conclusione della riunione, il 
tesoriere del Progetto, Salvatore Chiriatti ha 
svolto la relazione contabile dell’anno 2011-
2012, chiusasi positivamente con un attivo di 
cassa. 

 
 
 

R. C. Gallipoli 
 

LA VISITA DEL GOVERNATORE  
E LA ROTARY CUP GOVERNOR: 

 

UNA COINCIDENZA ALL’INSEGNA 
DEI VALORI DI SOLIDARIETÀ 

E DI AMICIZIA 
 

 
di Antonio Di Leo 

segretario RC Gallipoli 

 
 “Il Rotary è espressione 
costante di valori etici 
eterni rispettando i quali 
i rotariani compiono il 
loro dovere -servizio a 
beneficio della famiglia, 
della società e della 
pace”. 

Con questo pensiero così intenso e profondo 
il governatore Rocco Giuliani ha trasmesso 
forti emozioni ed ha reso speciale la serata 
della propria visita al club di Gallipoli - giorno 
8 settembre - trascorsa appunto “in 
famiglia”, quella rotariana, con una tangibile 
sensazione di benessere ed in un piacevole 
clima di amicizia. 
Il Governatore apprezzando la capacità di 
progettazione e realizzazione del nostro club 
nel corso degli anni, ha sottolineato come 
l’impegno di ogni rotariano debba essere 
contestualizzato in un ambiente familiare 
felice e ben solido per assumere i caratteri di 
ottimismo e buona riuscita di intenti.  



Il degrado morale che affligge la società 
moderna rende necessario dedicare 
maggiore impegno al dialogo all’interno di 
ogni famiglia in quanto essa è il primo 
momento della condivisione oggettiva di 
valori morali. 
Se la famiglia risulta in declino allora ne 
risente di conseguenza la società e la 
convivenza civile. 
I temi della famiglia e della pace fra la gente 
hanno avuto poi riscontro oggettivo con la 
manifestazione sportiva del giorno 
successivo. Anche quest’anno la visita del 
Governatore è coincisa con al V 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 egregiamente 
presieduto dall’infaticabile ed appassionato 
Michele De Simone.  
L’evento, svoltosi nell’ambito della 
Fellowship di vela, ha visto gareggiare nelle 
limpide e cristalline acque di Gallipoli 21 
imbarcazioni fra cui 2 della Marina Militare 
ed ha rappresentato una manifestazione 
simbolica di pace proprio perché giocata nel 
mar Mediterraneo culla ed unione di 
numerose civiltà appartenute a tanti popoli 
diversi.  
“La valenza internazionale di questo trofeo 
ROTARY CUP – ha sottolineato la presidente 

del club di Gallipoli, Deborah 
Calavita  - è rappresentata dal 
service offerto nell’aiutare chi è 
meno fortunato di noi. I proventi 
dell’intera manifestazione infatti 
saranno devoluti a sostegno dello 
sviluppo dell’economia al 
femminile in una delle zone più 
povere del mondo, nel Benin, in 
Africa”. 
Tale iniziativa apporta una valenza 
maggiore a questa manifestazione 
volta ad aiutare con gioia le 
popolazioni più bisognose in un 
clima di unione e pace fra popoli. 
La presenza di un numeroso 
pubblico e di tanti soci, amici ed 

autorità rotariane: i Past Governor Marco 
Torsello e Giambattista De Tommasi, il 
Segretario Distrettuale Enzo Fedele, Lino 
Pignataro Presidente delle Fellowship e 
rispettive signore, la Past President del R.C. 
Rutigliano Maria Rosa Giangrande con il 
marito ed inoltre tanti amici Presidenti, 
Segretari e Prefetti di altri club del Distretto 
2120, ha dato un notevole valore aggiunto 
alla manifestazione. 
Il Governatore Rocco Giuliani nel premiare i 
vincitori ha espresso vivo apprezzamento per  
questo evento dedicato a tutto il distretto ed 
in comunione con le Istituzioni, sponsor ed 
altri enti e lo ha portato come buon esempio 
di sinergia organizzativa da emulare in ogni 
tipo e genere di manifestazione. 
 
 
 

R. C. Ceglie Messapica 
 

IL ROTARY 
E I SOGNI DEI RAGAZZI 

 

Premiati gli studenti 
con i migliori risultati 

agli esami di Stato 
 

 
di Silvano Marseglia 



 
Sabato 15 settembre, promossa dal Rotary 
Club di Ceglie Messapica, è stata realizzata 
una importante, suggestiva iniziativa  per 

valorizzare i giovani ed i loro meriti.  
L’incontro si è tenuto presso il Circolo 
Ufficiali della Marina Militare di Brindisi. 
Il Presidente del Circolo, Cap. di Vascello 
Vincenzo Rinaldi,  ha accolto con la sua 
consueta amabilità i Rotariani del Club di 
Ceglie Messapica, gli alunni delle scuole  
secondarie superiori di Ceglie Messapica che 
hanno riportato il massimo dei voti negli 
ultimi esami di Stato ed i loro genitori. 
Dopo l’onore alle bandiere e dopo il saluto 
del Comandante Cap. di Vascello Vincenzo 
Rinaldi, in un clima di attenzione assoluta, 
con un uditorio partecipe ed entusiasta, Il 
Presidente del Rotary Club di Ceglie 
Messapica, Gianfranco Elia, ha subito messo 
in evidenza che l’incontro era finalizzato  a 
focalizzare l’attenzione sulle nuove 
generazioni ed a gratificare le loro eccellenze. 
Il presidente Gianfranco Elia  ha,quindi, 
Illustrato le finalità del  Rotary come 
Associazione fatta di soci volontari, 
edificatori della pace e della realizzazione di 
piccoli e grandi progetti come quello della 

 polio plus ed ha,inoltre,evidenziato come il 
Rotary ha a cuore la realizzazione dei sogni 
dei giovani cercando di dare loro quegli 
esempi di cui hanno bisogno. 

Il Governatore Rocco Giuliani è stato 
rappresentato dal prefetto distrettuale, 
Roberto Santomanco, che ha messo in 
evidenza come la prospettiva data all’ 
iniziativa meritasse un momento di solennità, 
dato che il futuro della nostra nazione lo 
costruiscono proprio quei giovani che a 
momenti avrebbero ricevuto una 
attestazione tangibile per il loro impegno. 
Dobbiamo essere fiduciosi nel futuro – ha 
ribadito Roberto Santomanco - e la nostra 
speranza risiede soprattutto nelle nuove 
generazioni. Ad essi dobbiamo rivolgere la 
nostra attenzione. 
Riprendendo la parola, il Presidente 
Gianfranco Elia si è congratulato con i giovani 
per il successo ottenuto nella prova 
conclusiva del primo loro percorso di studi e 
ha augurato loro di proseguire con sempre 
maggiori successi futuri. 
Sono stati,quindi,consegnati ad ognuno di 
loro una pergamena , un volume che illustra 
le attività e l’impegno del Rotary Club di 



Ceglie in 30 anni di attività ed il gagliardetto 
del Club. 
Tutta la cerimonia è stata seguita con gioia e 
vistosa commozione da parte dei genitori 
presenti.  
 La serata si è conclusa con un simpatico 

incontro conviviale alla mensa degli ufficiali 
del Comando Marina. 
 
 
 


