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A colloquio con il Governatore 
Rocco Giuliani 

 

GIOVANI E CULTURA  
PER GUARDARE AL FUTURO  

DEL ROTARY 
 

 

di Angelo Di Summa 

Incontro Rocco Giuliani, Governatore del 
Distretto 2120 del Rotary International, in 
uno dei suoi tanti spostamenti. È reduce dalla 
trasferta a Pisa, per la cinquantunesima 
edizione del Premio Internazionale Galileo 
Galilei dei Rotary Club italiani, nonché da una 
lunga serie di visite ai Club del suo Distretto e 
si accinge ad incontrare gli amici del Club Bari 
Castello. 
Il mestiere di Governatore è duro…! Cerco di 
scherzare. Sorride. “Sì, ma non sono stanco”, 
mi risponde. “A che punto sei con le visite ai 
Club?”, insisto. 
“Questa di oggi, con gli amici di Bari Castello, 
è la trentacinquesima. Quindi, ho superato la 
metà…”.  

 
Una tua valutazione a volo? “Posso davvero 
affermare che si tratta di una esperienza 
fantastica. Dappertutto ho potuto constatare 
una grande vitalità. Soprattutto ho registrato, 
davvero con grandissimo interesse, come 
ogni singolo Club abbia un metodo proprio e 
originale di ‘fare Rotary’, una maniera 
diversificata di interpretare il servizio 
rotariano”. 
Proviamo a generalizzare?  
“In genere nei Club più giovani prevalgono 
l’entusiasmo  e una vitalità tutta giovanile. In 
quelli storici invece c’è più rispetto per 
l’ortodossia rotariana, associata tuttavia alla 
cooptazione di giovani e donne, che, a loro 
volta, si stanno ben integrando nella 
compagine sociale. È pur vero che in qualche 
Club l’esigenza di cooptare i giovani deve 
ancora essere assimilata a fondo e che in un 
Club che non nomino ho trovato ancora 
resistenze verso l’ingresso delle donne, ma 
sono processi in evoluzione, che certamente 
saranno presto superati”. 
Naturalmente il tuo servizio magistrale è nel 
senso di spingere i Club ad aprirsi alle nuove 
realtà. 
“Certamente. L’esigenza primaria da me 
rappresentata, e debbo dire favorevolmente 



accolta da tutti i Club, è quella di costituire 
nuovi Club Interact, affinché nel nostro 
movimento siano massicciamente presenti i 
licei e di gli istituti di istruzione secondaria. È 
un obbiettivo a cui come Distretto stiamo 
molto lavorando e nutro la speranza che 
entro quest’anno potremo accogliere nuovi 
Club Interact. Con altrettanta solerzia, 
formalmente corrisposta dai Club, sto anche 
invitando a costituire nuovi Club Rotaract e a 
rafforzare quelli già esistenti. In questo forte 
impegno per la quinta via d’azione sto 
contando molto sulla collaborazione di Carla 
D’Urso, del Club Trani, delegata per gli 
Interact, di Lino Pignataro, del Club Bari Sud, 
per i Rotaract, e della relative Commissioni 
distrettuali. Devo riconoscere che il 
messaggio di servizio verso i giovani viene 
accolto con entusiasmo e impegno”. 
Leggendo la tua agenda, ti ho visto molto 
impegnato di recente per manifestazioni di 
consegna di importanti Premi culturali. 
“Si, a fine settembre ho partecipato a 
Soverato, in provincia di Catanzaro, a quella 
del Premio Internazionale Colonie della 
Magna Grecia, la cui organizzazione 
quest’anno era di competenza del Distretto 
2100. Si tratta di un evento rotariano, giunto 
alla 32ª edizione, di grande tradizione 
culturale, in memoria di Arialdo Tarsitano, 
indimenticato presidente del Rotary Club di 

Corigliano-Rossano, che ne ebbe la felice 
intuizione, e che vede impegnati insieme i 
Distretti 2100, 2110 e 2120 del Rotary 
International, quelli che una volta 
costituivano l’unico Distretto 190. Ogni anno 
viene premiato uno studioso di storia della 
Magna Grecia, ma il Premio è innanzi tutto 
una occasione per tener vive e rafforzare le 
comuni e profonde radici culturali dei 
territori del nostro Meridione. Ma è anche 
una grande occasione di incontro tra 
rotariani e, personalmente, ho avuto il 
piacere di incontrare amici di vecchia data, 
come i PDG Mario Mello, Felice Badolati e 
tanti altri”. 
E poi c’è stato Pisa, per quello che molti 
considerano il “Premio Nobel” italiano. 

PREMIO INTERNAZIONALE GALILEO GALILEI 
DEI ROTARY ITALIANI 

LA SCHEDA 
 

Il Premio Internazionale Galileo Galilei dei 
Rotary Club Italiani, giunto quest’anno alla 51ª 
edizione, nacque nel 1962 da una felice intuizione 
di Tristano Bolelli, glottologo di fama mondiale e 
rotariano, scomparso nel 2001. 
Istituito per assegnare un riconoscimento a 
studiosi stranieri che si siano occupati in modo 
eminente di argomenti riguardanti la civiltà 
italiana (archeologia ed etruscologia, storia della 
letteratura, della lingua, storia politica, storia 
dell'arte, della musica, del pensiero, della scienza, 
del diritto, dell'economia), il Premio "Galileo 
Galilei" è divenuto una Fondazione sotto gli 
auspici dell'Università di Pisa ed ha ottenuto nel 
1982 l'alto patronato del Presidente della 
Repubblica. 
Dal 2006 il premio viene anche assegnato ad uno 
scienziato italiano che abbia raggiunto fama 
internazionale (“Premio internazionale Galileo 
Galilei per la Scienza”, giunto alla sua VII 
edizione). 
Il  meccanismo per l’assegnazione dei due Premi 
è congegnato in modo speculare. Il premio 
umanistico è assegnato da una giuria italiana a 
uno straniero che si sia occupato in modo 
eminente di argomenti riguardanti la civiltà 
italiana; il premio scientifico da una giuria 
straniera a uno studioso italiano che si sia distinto 
nel campo delle scienze della natura. Il premio 
consiste in una scultura in argento di Giovanni 
Ferri, raffigurante Galileo Galilei, e in una targa 
d’oro commemorativa. 
Per il 2012 i Premi sono stati assegnati allo 
storico della Letteratura italiana, Ottavio Besomi, 
studioso elvetico che si è distinto nella sezione di 
civiltà italiana, e all'agronomo Francesco 
Salamini, considerato il più importante studioso 
italiano di genetica molecolare delle piante. 
La consegna è avvenuta, a cura di Saverio Sani, 
segretario del Premio,  sabato 6 ottobre, alle ore 
16, nell’Aula Magna del Polo Fibonacci 
dell’Università di Pisa. La cerimonia è stata 
introdotta dai saluti del rettore Massimo Augello, 
del sindaco Marco Filippeschi, del presidente 
della Fondazione Premio Galilei, Antonio Pieretti, 
e del Governatore del Distretto 2120, Rocco 
Giuliani, che ha parlato a nome di tutti i Distretti 
rotariani italiani. 



  “Stai parlando di uno degli eventi culturali 
più importanti a livello europeo e mondiale e 
che reca la firma del Rotary fin nella sua 
stessa denominazione: Premio Internazionale 
Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani. La 
manifestazione continua a onorare la 
memoria di un grande rotariano, quel 
Tristano Bolelli, glottologo filologo, 
italianista, raffinato scrittore, docente e 
vicedirettore della Normale di Pisa, che la 
fondò cinquantuno anni fa. Vorrei ricordare 
che Bolelli, già Governatore negli anni 1960-
61 e 1961-62, Board Director nel 1965-66 e 
Vicepresidente Internazionale nel 1966-67, è 
stato anche più volte ospite del nostro 
Distretto. Puoi immaginare che onore sia 
stato per me portare il saluto di tutti i 
Governatori italiani ai partecipanti all’evento 
internazionale nell’Aula magna 
dell’Università pisana, di fronte al Rettore, al 
Sindaco, al presidente della Fondazione e a 
tutte le massime autorità di Pisa. E, a 
proposito di Pisa, è incredibile come nei tre 
giorni del Premio tutta la città sembra 
impregnata di aria di rotarianità. Sembra 
davvero che tutti conoscano e apprezzino i 
valori e le tradizioni del Rotary International, 
con un ritorno di immagine incredibile per 
tutto il nostro movimento”.  
Rotary e cultura: possiamo definirla una 
endiadi? 

“Assolutamente. Dico di più: di questo 
Premio noi rotariani italiani dobbiamo 
davvero essere gelosi custodi, proprio 
perché, per suo tramite, ci è concessa la 
possibilità di esaltare la cultura italiana nel 
mondo e proprio attraverso il Rotary. 
Dobbiamo partire da qui per costruire il 
nostro ‘Progetto Italia’, una immagine 
originale e tutta italiana all’interno del 
panorama internazionale del Rotary 
International, una caratterizzazione del 
servizio rotariano che impegni l’intero 
contesto nazionale”. 
Arrivano intanto gli amici del Club Bari 
Castello ed è tempo di salutare. Ma il 
Governatore Giuliani vuole lasciare un ultimo 
messaggio. 
“Voglio approfittare dell’occasione di questa 
chiacchierata per sollecitare tutti gli amici 
rotariani a partecipare numerosi al Seminario 
distrettuale sulla Leadership di sabato 27 
ottobre alla sala Congressi Selva Rossa della 
Cantina Due Palme di Cellino San Marco. 
Ricordo che qui avremo come ospite d’onore 
e illustre relatore il past Board Director del 
Rotary International, Elio Cerini: è una 
occasione da non perdere assolutamente”. 

 
Nella foto, il Governatore Giuliani a Pisa in occasione 
della consegna del Premio Internazionale Galileo 
Galilei per la Scienza a Francesco Salamini. 

 



Un rotariano di antica militanza 
 

A BRUNO LOGOLUSO  
IL PREMIO INTERNAZIONALE 
“MONS. POMPEO SARNELLI” 

 
di Rocco Giuliani 

Governatore Distretto 2120 

 
In occasione della mia visita al Club di 
Bisceglie, avvenuta il 15/10/2012, ho appreso 
che al nostro Bruno Logoluso, già promotore 
e Presidente 2011-2012 di quel Club, è stato 
conferito il 13 dello stesso mese, per il campo 
Giuridico-Istituzionale, il prestigioso Premio 
Internazionale “Mons. Pompeo Sarnelli”, 
intitolato alla figura dell’illustre Presule 
umanista, nato a Polignano e Vescovo di 
Bisceglie dal 1692 al 1724, che si segnalò, 
oltre che per la carriera ecclesiastica e gli 
studi teologici, quale scrittore di vasta 
erudizione e autore di oltre 59 opere nei 
diversi campi del sapere umanistico e 
scientifico. 
Il Premio, giunto alla IX edizione, organizzato 
dalla Città di Bisceglie, dalla Arcidiocesi di 
Trani-Barletta-Bisceglie e dall’Ass. Culturale 
“Mons. Sarnelli”, con l’adesione del 
Presidente della Repubblica e con il 
patrocinio del Senato della Repubblica, del 
Ministero dei Beni Culturali, della Regione 
Puglia e della Provincia BAT, ha visto 
quest’anno, fra gli altri premiati, illustri 
personalità quali il Dott. Mario Tafaro, 
Prefetto della Provincia di Bari, il Dott. Aldo 
Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, il 
Cardinale Santos Abril Y Castellò, Arciprete 
della Basilica Papale di S. Maria Maggiore, 
Mons. Francesco Tamburrino, Arcivescovo di 
Foggia, il Dott. Paolo Magri, Direttore 
dell’ISPI di Milano, il Col. Maurizio 
Napoletano, Comandante della Scuola 
Militare “Nunziatella” di Napoli, la Dott. Lucia 
Bellofatto, Direttrice della Reggia di Caserta e 
il Dr. Iacopo Sardi, neurologo dell’Ospedale 
Meyer di Firenze. 

Mi piace segnalare l’evento poiché nella 
motivazione dell’assegnazione del Premio al  
caro amico Bruno Logoluso, rotariano di 
antica militanza, v’è ampio riferimento ai 
principi professionali, etici e sociali e 
all’attività di servizio da lui svolta quale 
Presidente per due bienni dell’Ordine degli 
Avvocati di Trani, così confermando quanto 
sul rapporto fra comportamento rotariano ed 
attività professionale è stato scritto 
ampiamente nella mia lettera di ottobre e 
nell’ultimo numero del Notiziario distrettuale 
con riferimento all’azione professionale. 
Congratulazioni a Bruno Logoluso e al Club di 
Bisceglie. 
 
 

 

Ai Dirigenti 
Distrettuali e di Club 

Realizziamo insieme la Newsletter 
Per i vostri contributi 
usate l’indirizzo mail 

news@rotary2120 

 

 



La scomparsa del PDG 
Francesco Tatò 

 

UN GRANDE MAESTRO  
DI ROTARY 
E DI VITA 

 

di Andrea Ranieri 
Past Governatore Distretto 2120 

 
Mi è stato attribuito l’onore e nel contempo 
addebitato l’onere di rimembrare Francesco 
Tatò, ancorché il  muto dolore meglio si 
attaglierebbe al ricordo di Lui, professionista 
eccelso, grande Rotariano, uomo di statura 
superiore. Non ho avuto il coraggio di 
declinare l’incarico, come pure avrei dovuto, 
stante la mia sicura inadeguatezza, ove 
raffrontata allo spessore dell’uomo da 
ricordare.  
Francesco non concesse la sua amicizia, se 
non dopo avere squarciato i più remoti angoli 
della privacy. Si mostrò particolarmente 
oculato nella scelta delle persone che doveva 
considerare amiche. Mi sento un privilegiato 
per la stima immeritatamente ricambiatami, 
segnatamente dimostratami allorquando mi 
ha fatto dono dei suoi saggi,  sempre 
accompagnati da una lettera scritta di suo 
pugno con un grafia chiara come fresca di 
stampa.  
In particolare, mi ha fatto tenere 
tempestivamente copia del fascicolo relativo 
al Consiglio di legislazione dell’anno 2007 al 
quale aveva partecipato attivamente e molto 
recentemente, di persona, mi aveva 
consegnato  “La storia e attualità del Fondo 
distrettuale” relativa agli anni dal 1962 al 
2012. Mi espresse la Sua gratitudine 
allorquando, in occasione del Suo congresso 
tenutosi alla Fiera del Levante di Bari nel 
lontano 1985-1986,  nella qualità di 
presidente del Rotary Club di Bari Ovest ne 
mobilitai tutti i soci, iscrivendoli ex officio alla 
manifestazione distrettuale predisposta in 

occasione del Suo incarico apicale di 
Governatore del Distretto 2010. 
Francesco se ne è andato in silenzio con la 
stessa nobile discrezione con cui era vissuto.  
Tutti gli volevamo bene, soprattutto perché 
lo stimavamo come maestro  di Rotary e di 
vita.  I Soci degli attuali Distretti 2100-2010 e 
2120  lo ricordano per essere stato 
Presidente  e Coordinatore della Fondazione 
Pasquale Pastore  a far data dal 1987 sino al 
2002 e Presidente distrettuale della Rotary 
Foundation  dal 1987 al 2002. Appariva a 
volte burbero, a volte introverso ma in 
sostanza non si sottraeva mai dal dispensare 
consigli preziosi che lasciavano  stimmate 
indelebili della  interpretazione della 
normativa rotariana.  
Le Sue conferenze furono apprezzate per 
l’acume e la completezza delle informazioni 
che non lasciava spazio a integrazioni di 
sorta. Ciascuno di noi è uscito dal rapporto 
intercorso con lui sempre arricchito. Per 
questo avvertiamo profondo e incancellabile 
il sentimento di gratitudine  e non potremo 
mai dimenticarlo, pur dandoci carico che una 
grande fiaccola è caduta, anche se essa arde  
e arderà sempiternamente pregna di 
insegnamenti nelle nostre intelligenze e nei 
nostri cuori. 
 



DISTRETTO IN BREVE 
 
 

CONSIGLIERE R.I. PER LA ZONA 12 
 
Secondo quanto stabilito al comma 12.020 
del regolamento del Rotary International, la 
Commissione di nomina del Consigliere RI per 
la Zona 12 ha nominato, quale Consigliere 
per il 2014-2016, Giuseppe Viale, socio del 
Rotary Club di Genova, Italia, il quale ha 
dichiarato di essere disposto e in grado di 
assumere l’incarico qualora venisse eletto 
ufficialmente. 
 
 

SETTIMANA INTERNAZIONALE 
INTERACT 

 
Carla D’Urso, presidente della Commissione 
Distrettuale Interact, ha inviato una lettera ai 
Presidenti dei Club del Distretto per ricordare 
l’evento della “Settimana Internazionale 
dell’Interact”. 

 
Cari amici Presidenti, 
si è concluso il mese rotariano delle Nuove 
Generazioni, ma non la nostra azione e il 
nostro impegno. 
Mi permetto, perciò di ricordarvi la 
“Settimana mondiale dell’Interact” che si 
celebra nella prima settimana di Novembre. 
Sarebbe un ulteriore segnale di concreta 
attenzione programmare un’attività con 
l’Interact da voi sponsorizzato; servirebbe a 
promuovere l’immagine esterna del Rotary e 
dell’Interact e a rafforzare il legame tra i due 
sodalizi. 
Sono consapevole della vostra attenzione 
verso i giovani e sono certa, perciò, che, 
compatibilmente con i vostri programmi, 
celebrerete l’evento nella forma migliore. 
Nel rinnovarvi la disponibilità della 
Commissione e mia a collaborare con voi, vi 
auguro buon lavoro e buon Rotary. 
Carla 
 

TUTTO SU LISBONA 2013 
IN UN NUOVO SITO WEB 

 
Si svolgerà a Lisbona 
– Portogallo dal 23 al 
26 giugno 2013 il 
Congresso del Rotary 
International 2013. Il 
Congresso rappresen- 
ta una insostituibile 
occasione per i 

rotariani di tutto il mondo per allacciare i 
rapporti con vecchi e nuovi amici, divertirsi e 
promuovere le opere del Rotary. 
Per poter attingere tutte le notizie 
sull’evento, ma anche per conoscere tutte le 
facilitazioni di viaggio predisposte, è stato 
attivato un nuovo sito web dedicato, dove 
trovare le ultime notizie, consigli di viaggio, 
moduli i registrazione e di prenotazione 
alloggi, ed altre informazioni utili sul più 
grande raduno annuale del Rotary; tutto 
quanto in un formato di facile navigazione. 
http://www.riconvention.org/it/2013/Pages/
ridefault.aspx  
 

 
 
 

http://www.riconvention.org/it/2013/Pages/ridefault.aspx
http://www.riconvention.org/it/2013/Pages/ridefault.aspx
http://echo4.bluehornet.com/ct/18034159:20602480424:m:1:994862930:C26C016CAA6009A7522AB6E8F8E7E3CF:r


ROTARY IN AZIONE 
 
 

Progetto pluriennale Trulli Mare 
 

APPROVATO IL PROGETTO   
PER L’A.R. 2012-2013 

 

La presidenza attribuita  
al R.C. Francavilla Fontana Alto Salento 

 

 
di Pino Chimenti 

Presidente R.C. Martina Franca 

 
Il 10 ottobre, accolti ancora dal Club di 
Fasano, i Club aderenti al Progetto 
Pluriennale Trulli Mare, nel corso del loro 
secondo incontro, con determinazione e 
spirito di collaborazione, hanno discusso i 
due punti in agenda, per  individuare il 
Progetto da realizzare e nominare il Club a 
cui affidare la presidenza per l’anno in corso. 
Sono stati presentati due progetti; il primo 
proposto dal Club Francavilla Fontana Alto 
Salento poneva come obbiettivo la 
“Valorizzazione delle Masserie del 
Territorio”.  
Analizzando più a fondo il progetto, ci si è 
resi conto che si correva il rischio di duplicare 
informazioni già disponibili nel circuito 
turistico e pertanto si è cercata una strada 
nuova da percorrere che rendesse un servigio 
alle masserie nello spirito del Trulli Mare che 
è quello di indicare anche proposte per 
superare momenti di difficoltà. In questo 
senso e nella consapevolezza che a breve 
cesseranno gli aiuti concessi alle masserie 
quali unità produttive, ci  si è chiesto se 
l’obbiettivo più giusto e rispondente non 
fosse quello di indicare possibili riutilizzi  
finalizzati a conservare un reddito 
accettabile.  
Questa proposta è stata riconosciuta 
rispondente agli scopi del Trulli Mare e il  
 
 

 
 

 
Progetto, ridenominato “Riutilizzo e 
promozione dell’architettura rurale del 
territorio del Trulli Mare” è stato approvato.  
Il secondo progetto, che prende spunto da 
un’attività già portata avanti in passato dal 
Club di Monopoli, si prefigge di portare 
all’attenzione “L’Arte dei Maestri della 
Pietra”, partendo dagli scalpellini, passando 
per il materiale utilizzato, la pietra, 
analizzando gli attrezzi e gli strumenti usati, 
per finire, con una raccolta di immagini dei 
manufatti, portali, comignoli, capitelli, 
scalinate, edicole votive, aie, neviere e fogge 
da raccogliere in un volume che valorizzi 
questa, così detta, “arte minore”.  

La discussione che è seguita alle proposte ha 
valutato tutti gli aspetti dei due programmi e 
riconoscendo una certa complementarità tra 
i due, ha deciso la realizzazione di entrambi, 
prevedendo, per la realizzazione del secondo, 
la formazione di una commissione di lavoro 
presieduta dal delegato del Club di Monopoli 
e animata da rappresentanti di tutti i Club 
aderenti, con durata anche superiore al 
corrente anno. 
Approvato il Progetto di Francavilla, è 
sembrato giusto offrire a quel Club la 
Presidenza del Trulli Mare per l’anno 
rotariano 2012/2013; il Presidente del Club, 
Carmine Calò, ha accettato l’impegno  e, 
seduta stante, applaudito dai presenti, si è 
insediato. 
 
 
 



Appuntamento il 18 novembre 
alla masseria “Accetta Grande” - Massafra 

 

LA “FESTA DI FINE 
VENDEMMIA”   

DIVENTA UN INTERCLUB 
 

di Gustavo D’Ambrosio 
Presidente R.C. Manduria  

 
La “FESTA DI FINE VENDEMMIA” rappresenta 
una delle più indovinate iniziative Promosse 
dal Rotary Club di Manduria nel quadro delle 
sue attività tra le quali rientra anche la 

promozione del territorio, con le sue strutture 
e con i suoi migliori prodotti. 
Non a caso quest'anno la manifestazione 
festeggia il 16° anno di vita. 
Questa edizione si svolgerà nella cornice 
della masseria, di “Accetta Grande”, di 
proprietà del rotariano Giuseppe Montanaro, 
nei pressi di Massafra.  
È questa la prima volta, che l’evento si svolge 
fuori dal territorio di stretta pertinenza del 
Club, ed è anche la prima volta che viene 
organizzata nella forma di interclub (ossia 
insieme ai Club di Massafra, che ci ospita, 
Taranto Magna Grecia e Ceglie Messapico) 
proprio perché viene considerato uno degli 
eventi più rappresentativi dell’impegno che il 
Distretto 2120 profonde nel territorio proprio 
per il crescente successo che ha 
portato ad un continuo 
incremento delle presenze, con 
sempre più Rotariani che 
chiedono di parteciparvi; ed è 
sempre maggiore è il numero 
degli amici che provengono da 
altri Distretti. 
La “FESTA DI FINE 
VENDEMMIA” per esaltare al 
massimo le sue caratteristiche e 
finalità si è svolta sinora nella 
suggestiva ambientazione delle 
cantine ricadenti nel territorio 
di Manduria: Consorzio 
Produttori Vini di Manduria, 

sede del museo della civiltà contadina, le 
Cantine dei Feudi di San Marzano, la Cantina 
Cooperativa Sociale di Lizzano, la cantina 
Sociale di Pulsano; in ogni occasione si è 
associata una manifestazione culturale con 
visite guidate alle mura messapiche a 
Manduria, alle chiese rupestri nel caso di San 
Marzano e Lizzano, ecc. 
Quest'anno l'attrazione sarà costituita dalla 
particolare scenografia dei 100 ettari di 
campagna (direi, quasi, giardino) che 
circondano la masseria “Lamastuola” nelle 
vicinanze di “Accetta Grande”, e che 
costituiscono un raro esempio di agricoltura 
paesaggistica.  
Le caratteristiche saranno illustrate in 
mattinata dalla dott.ssa Sabrina Merolla, 
attiva giornalista - scrittrice innamorata delle 
bellezze paesaggistiche del nostro territorio, 
ed autrice del libro "Buon Vento-Viaggio nel 
gusto” dedicato alle ricchezze culturali, 
turistiche ed enogastronomiche della nostra 
terra.  
L’appuntamento è per il 18 novembre a 
partire dalle ore 10, il pranzo fornito da un 
"catering" di sicura esperienza concluderà 
degnamente la mattinata. L’evento sarà 
anche l’occasione per raccogliere contributi 
che andranno a sostenere lo sforzo del 
Rotary International nella campagna “POLIO 
PLUS” ora, a ragione, definita “END POLIO 
NOW”. 



Una iniziativa dei Club 
di Fasano e Ostuni 

 

A SCUOLA 
PER PROMUOVERE 

L’ALLATTAMENTO AL SENO 

 

 “Con un po’ di aiuto tutte le mamme 
possono allattare al seno”. 
Questa è la tematica affrontata dal “ corso di 
formazione per la promozione dell’ 
“allattamento al seno” secondo il modello 
OMS-UNICEF organizzato dai Rotary Club di 
Fasano e Ostuni (Direttori del corso il dott. 
Lucio Scianaro e il dott. Giovanni Colucci), nei 
giorni 4,5 e 6 ottobre 2012. 
Ventidue operatori sanitari (ostetriche, 
infermiere pediatriche e infermiere 
professionali) si sono riuniti a Fasano presso 
l’Istituto Canonico Latorre. “A scuola”, per 
promuovere, proteggere, sostenere 
l’allattamento al seno. 
Il corso nasce con lo scopo di opporsi “alla 
moda “ del latte artificiale, che, tra gli altri 
effetti negativi, ha avuto quello di 
interrompere la continuità dell’esperienza ad 
allattare al seno. E questo è un cammino 
difficile e una costante lotta contro la 
disinformazione. 

Sono ben noti i vantaggi per il neonato 
derivati dall’allattamento al seno: 
nutrizionali, immunologici, evolutivi, psi-
cologici, sociali e ambientali. 
Importanti benefici sono stati descritti anche 
per la madre. Tra i più significativi un ridotto 
rischio di cancro dell’ovaio e della mammella. 

Per illustrare questi 
concetti sono stati 
invitati docenti quali-
ficati: 
- La sig.ra Valerie 
Eckard, consulente 
provinciale Leche 
League 
- La dott.ssa Maria 
Pompea Schiavelli 
ostetrica formatrice 
OMS\UNICEF 
- La dott.ssa Maria 
Daniela Brucoli 
ostetrica formatrice 
OMS\UNICEF 
- La dott.ssa 
Domenica Mignuoli  

ostetrica formatrice OMS\UNICEF 
- Il prof. Luigi Chiechi ostetrico-ginecologo 
- Il dott. Alessandro Grassi pediatra. 
A conclusione della “tre giorni“ è stato 
proposto un ambizioso progetto: la 
realizzazione in Fasano di iniziative per la 
mamma che allatta, finalizzate a promuovere 
Fasano “Comunità Amica del Bambino”. 
Per tale promozione è necessario il rispetto 
di alcuni passi imposti da UNICEF\OMS:  
1) una chiara politica aziendale per 
l’allattamento al seno;  
2) la formazione di tutto il personale per 
attuare la politica aziendale;  
3) la creazione di ambienti accoglienti sul 
territorio per favorire la pratica 
dell’allattamento al seno ovunque ( scuola, 
teatro, cinema, museo, centri commerciali, 
ecc.);  
4) la collaborazione fra tutto il personale 
sanitario, i gruppi di sostegno e la comunità 
locale. 
 



R.C. Molfetta 
 

FESTEGGIATA  
LA RICORRENZA DEI CLUB 

ROTARACT E INTERACT 
 
 

 
 

  Vito Valente, Presidente RC Molfetta, ha 
organizzato un simpatico incontro con il 
Rotaract e Interact Molfetta per festeggiare  
la ricorrenza della nascita dei due 
Club giovanili. 
Carla D'Urso, Presidente Com-
missione Distrettuale Interact, e 
Lino Pignataro Presidente Com-
missione Rotaract, dopo aver 
illustrato le attività Distrettuali 
rivolte alle Nuove Generazioni 
hanno aperto un simpatico 
dibattito che ha avuto al centro il 
Tema Distrettuale 2012 della 
Famiglia e di quella Rotariana in 
particolare. 

il PDG Tommaso Berardi e il DGN Luigi 
Palombella con i loro interventi hanno reso la 
serata ancora più interessante e piacevole. 
In chiusura torta e spumante offerte da Vito 
Valente con l'impegno e l'augurio per il 
raggiungimento di sempre più ambiziosi 
traguardi. 
 

 

A Punta Ala il  42°Campionato 
Italiano dei Rotariani Golfisti 

 

LINO PIGNATARO 
CONFERMATO CONSIGLIERE 

A.I.R.G. 
 
 

 
Si è svolto al Golf Club Punta Ala (Gr) il 42°  
Campionato Italiano Rotariani Golfisti A.I.R.G. 
Durante l'Assemblea che ha preceduto la 
gara è stato rinnovato il Consiglio Direttivo 
per il prossimo quadriennio.  
Presidente confermato  Andrea Oddi, PDG 
D.2040. Lino Pignataro (R.C. Bari Sud) è stato 
invece confermato Consigliere. L'intero 
Consiglio è stato poi cooptato come Comitato 
Organizzatore del 50° Campionato del 
Mondo I.G.F.R. International Golfing 
Fellowship of Rotarians che si terrà dal 13 al 
21 settembre 2013 sul Lago di 
Garda/Franciacorta. 
Per quanto riguarda la competizione Enrico 
Ambruosi (R.C. Bari Sud) è il nuovo Campione 
Italiano di 3 categoria e Primo assoluto netto 
rotariano vincitore del Challenge E.Scaccini." 



 
Celebrato a Martina Franca 

il mese del Servizio Professionale 
 

COSA SIGNIFICA 
ESSERE GIUDICE OGGI 

Conferenza del dott. Morelli 
Presidente del Tribunale di Taranto 

 

 
di Pino Chimenti 

Presidente R.C. Martina Franca 

 
Il 19 ottobre, in interclub con Putignano e 
Fasano, il R.C. di Martina Franca ha celebrato 
il mese dedicato al Servizio Professionale 
ospitando, presso la propria sede, il dott. 
Antonio Morelli, Presidente del Tribunale di 
Taranto.  

Il dott. Morelli ha tenuto una conferenza dal 
titolo “Il Giudice Oggi”, con la quale, 
ripercorrendo le esperienze personali di circa 
cinquant’anni di magistratura, ha evidenziato 
gli aspetti salienti dell’attività del Giudice a 
partire dagli anni sessanta e fino ai nostri 
giorni.  
Con terminologia semplice e chiara anche ai 
non addetti ai lavori, il dott. Morelli ha prima 
illustrato e giustificato alcune  caratteristiche 
proprie del giudice quali l’indipendenza nel 
giudizio,  l’amovibilità e la dipendenza dal 
Consiglio Superiore della Magistratura. In 
seguito ha confrontato l’attività del Giudice 
riferita agli anni sessanta  e settanta con 
quella dei nostri giorni, affermando che 
quest’ultima è generalmente più complessa 
perché deve scontrarsi, non potendo e non 
dovendo confrontarsi, con l’attuale realtà 
della comunicazione, dei mass media e della 

ormai invalsa abitudine di anticipare i 
processi all’esterno delle sedi istituzionali, su 
quotidiani e nell’ambito di trasmissioni 
televisive, nelle quali si ipotizzano gli 
orientamenti della giustizia, si prefigurano gli 
scenari e si anticipano le sentenze.   

Il dott. Morelli ha evidenziato come in tale 
clima l’attività del giudice, con particolare 
riferimento alla indipendenza nel giudizio, 
divenga più difficile al punto che, in alcuni 
casi, lo stesso magistrato  si chiede se il 
giudizio che sta per emettere sia davvero 
indipendente o non abbia subito 
condizionamenti dall’ambiente in cui è 
andato maturando.   
Alla serata hanno preso parte, oltre ai 
numerosi soci dei tre Club, il dott. Franco 
Ancona Sindaco di Martina Franca, il PDG 
Vito Casarano,  un nutrito gruppo di ospiti tra 
i quali, alcuni soci dei due Club Lions di 
Martina Franca e del Club Soroptimist e 
l’Assistente del Governatore  Pierfelice  
Annese il quale, oltre a portare i saluti del 
Governatore, ha arricchito il tema trattato 
con proprie considerazioni basate sulla sua 
esperienza professionale, considerazioni che 
il dott. Morelli ha condiviso appieno.   
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R.C. Bisceglie 
 

OLIO EXTRA VERGINE  
DI OLIVA:   

TOCCASANA DI LONGEVITÀ 
 

 
di Massimo Cassanelli 

Vicepresidente Rotary Club Bisceglie 

 

L’olio extra vergine di oliva fa bene alla 
salute. Questo lo sapevano già i nostri nonni, 
ma prima di loro anche gli antichi greci e 
romani. Negli ultimi anni numerose ricerche 
scientifiche hanno però suffragato queste 
conoscenze popolari con prove inconfutabili, 
dimostrando gli effetti benefici del nostro 
“oro verde” nella prevenzione dell’invec-
chiamento, delle malattie cardiovascolari, di 
alcune forme di cancro. Studi recentissimi, 
condotti presso il Policlinico di Bari, stanno 
verificando l’azione dell’olio extra vergine di 
oliva, in particolare di quello ottenuto dalle 
olive della varietà “Coratina”, persino 
sull’espressione dei geni contenuti nel nostro 
DNA.  
Due illustri ricercatori, impegnati da anni 
nello studio delle virtù nutrizionali e 
salutistiche dell’olio extra vergine di oliva 

presso la Facoltà di Medicina dell’Università 
degli Studi di Bari, hanno presentato le più 
recenti scoperte in materia nel corso di una 
conversazione organizzata da Rotary e 
Rotaract Club Bisceglie presso il Frantoio 
dell’amico rotariano Michele Galantino lo 
scorso 13 settembre.  
Dopo i saluti dei presidenti dei due sodalizi, 
Luigi Logoluso e Ciro Di Maio, e l’introduzione 
tecnica di Massimo Cassanelli, vicepresidente 

del RC Bisceglie e 
responsabile marketing del 
Frantoio ospitante, il prof. 
Sergio Papa, ordinario di 
Biochimica presso l’Istituto 
di Biomembrane e 
Bioenergetica del CNR di 
Bari, nonché past president 
del Rotary Club Bari, ha 
illustrato i meccanismi 
attraverso i quali alcuni 
componenti del nostro “oro 
verde di Puglia”, in 
particolare tirosolo, idros-
sitirosolo e oleuropeina, 
agiscono nella prevenzione 
dei processi ossidativi 
cellulari, con importanti 
effetti benefici sulla nostra 
salute, che si ottengono 

assumendo almeno 20 grammi di olio extra 
vergine di oliva al giorno. 
Il prof. Giuseppe Palasciano, ordinario di 
Medicina Interna presso l’Università degli 
Studi di Bari e direttore della Clinica Medica 
“A.Murri” del Policlinico di Bari, ha poi 
illustrato gli effetti benefici della nostra dieta 
mediterranea e l’azione antiossidante, 
antinfiammatoria e antitrombotica dell’olio 
extra vergine di oliva, che può essere definito 
a tutti gli effetti un “toccasana di longevità”. 
Il Frantoio Galantino ha quindi offerto a tutti i 
presenti una degustazione dei suoi olii e, in 
particolare, dell’olio extra vergine ottenuto 
da olive di varietà “coratina”, ricchissimo di 
antiossidanti e quindi anche amarognolo e 
“pizzicoso”, su un gustoso piatto 
mediterraneo a base di cavatelli e ceci.  



R.C. Bisceglie 
 

ALLA FESTA DELLA SCUOLA 
PREMIATI 

GLI STUDENTI MERITEVOLI 
 

 
di Massimo Cassanelli 

Vicepresidente Rotary Club Bisceglie 

 

 Grande successo per l’undicesima edizione 
della Festa della Scuola organizzata dal 
Rotary Club Bisceglie, presieduto quest’anno 
da Luigi Logoluso. Protagonisti della serata 
sono stati i giovani neodiplomati delle scuole 
biscegliesi, in particolare i quattro studenti 
più meritevoli, uno per ciascun istituto, 
destinatari di borse di studio elargite dallo 
stesso club e da alcuni dei suoi soci. Giorgio 
Mondelli, Giancarlo Leone, Giordano 
Amoruso e Donato Simone, in una sorta di 
talk-show condotto dal vicepresidente del RC 
Bisceglie Massimo Cassanelli e dal 
prefetto Nadia Di Liddo, hanno 
presentato al numerosissimo 
pubblico i lavori di 
approfondimento preparati in 
occasione degli esami di stato e 
hanno parlato con grande 
sicurezza e determinazione dei loro 
progetti e delle loro ambizioni.  
Un premio e un attestato di merito 
sono stati consegnati a tutti i 
neodiplomati con 100 o 100 e lode. 
Tre di loro, estratti a sorte, saranno 
beneficiari anche di un corso di 
lingua inglese offerto dalla “Better 
English School”. 

La serata, svoltasi alla presenza di oltre 250 
persone, ha visto un susseguirsi di interventi 
degli autorevoli ospiti presenti: Sabino 
Chincoli, assistente del DG Rocco Giuliani, 
Francesco Spina, sindaco di Bisceglie, 
Pompeo Camero ed Egidio Pignatelli, 
rispettivamente assessore provinciale e 
comunale alle Politiche Scolastiche, Ciro Di 
Maio, presidente del Rotaract Bisceglie, 
Tommaso Clemente, presidente dell’Interact 

Bisceglie, i dirigenti scolastici in carica delle 
tre scuole superiori biscegliesi, Giambattista 
Colangelo, Dino Musci e Francesco Sciacqua, i  
presidi in pensione Giuseppe D’Andrea, 
Saverio Mongelli e Michele Prete.  
La Festa della Scuola è stata allietata dagli 
interventi musicali dell’orchestra giovanile 
dell’ITES di Bisceglie, diretta dal maestro Nico 
Arcieri, che ha mirabilmente eseguito alcuni 
classici della canzone italiana e 
internazionale.  



Tanti i messaggi di incoraggiamento e di 
augurio rivolti ai giovani presenti, i quali 
hanno peraltro dimostrato grandi doti 
intellettuali e umane, parlando anche del 
loro impegno sociale, dei loro interessi 
culturali, della loro visione della società e del 
futuro. Ancora una volta una serata colma di 
speranza per il nostro avvenire, nella quale è 
stata data meritata visibilità ai giovani in 
gamba dei quali la nostra società è ricca ma 
che spesso non trovano spazio sui media o 
nell’opinione pubblica. Appuntamento al 
prossimo anno con la Festa della Scuola 
2013. 
 
 

Interclub a Ceglie Messapica 
 

UNA SERATA SPECIALE 
CON IL CONTRAMMIRAGLIO 

PASQUALE GUERRA 
 

 
di Silvano Marseglia 

 

Il salone del Palazzo di Città di Ceglie 
Messapica è stato pervaso dalla numerosa e 
calorosa presenza dei soci rotariani ed ospiti 
del Club di Ceglie Messapica e di Manduria  
per una serata molto speciale dedicata 
all’incontro con il Contrammiraglio Pasquale 
Guerra, comandante della forza da sbarco.  

L’ascolto degli inni ufficiali ha dato solenne 
inizio alla serata ed il Sindaco di Ceglie 
Messapica, Luigi Caroli, prima ed i Presidenti 
del Rotary Club di Ceglie Messapica 
Gianfranco Elia e del Club di Manduria,  
Gustavo Carlo D’Ambrosio hanno dato il 
benvenuto all’illustre oratore ed  ai numerosi 
soci, ai graditi ospiti intervenuti ed agli ospiti 
d’onore del club che accompagnavano il 
contrammiraglio Guerra tra i quali il Generale 
Gianfranco Coppola. Il Prefetto del Club, Lina 
Bruno, ha riassunto brevemente il curriculum 
sottolineando  gli alti meriti professionali ed 
umani profusi nello svolgimento del 
prestigiosissimo incarico del Contrammiraglio 
Pasquale Guerra.  
Ha preso, poi, la parola l’illustre ospite che  
ha tenuto la sua brillante relazione 
soffermandosi sull’attività e l’impegno della 
forza da sbarco.  
Ha aperto il suo intervento ricordando lo 



sforzo che l’Italia sta compiendo in tutte le 
zone operative  del mondo in missioni ONU, 
NATO, UE, missioni multilaterali con notevole 
impiego di uomini e donne.  
L’Italia è presente in diversi continenti ed ha 
sempre avuto responsabilità autonome e 
difficili e più volte il comando di diverse 
operazioni. Un contributo dai molteplici 
aspetti e ad ampio spettro con diverse 
modalità d’intervento: dall’aiuto umanitario, 
alle missioni di pace.  Il Contrammiraglio 
Guerra ha fatto riferimento alle tante 
difficoltà da superare nelle varie operazioni, 
all’impegno per familiarizzare, guadagnare il 
consenso con il rispetto delle tradizioni, 
religioni e culture dei paesi cui si interviene. 
Una presenza discreta e rassicurante un 

impegno forte, importante e molto 
qualificato di cui essere orgogliosi. 
A corollario di quanto detto dal 
Contrammiraglio nella sua relazione  è stato 
proiettato un filmato che con taglio semplice 
ma efficace ha presentato in veloce sequenza 
vari momenti dell’attività della forza da 
sbarco. Il Contrammiraglio Guerra ha 
commentato ogni immagine.  
Un momento di sentita commozione è stato 
avvertito quando è stato fatto riferimento ai 
due marò ancora prigionieri in India.  
I Presidenti dei due Clubs Gianfranco Elia  e 
Gustavo Carlo D’Ambrosio hanno concluso la 
serata rimarcando il proprio apprezzamento e la 
stima verso il Contrammiraglio Pasquale Guerra,  
la forza da sbarco e la sua pregevole attività. 

 
 

24 OTTOBRE 

GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO 
  

 

Ricorre il 24 Ottobre la GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO. 
Per l’occasione, sotto la guida del Presidente RI Sakuji Tanaka, del Presidente di commissione 
internazionale PolioPlus Robert Scott e di Stephanie Urchick, Amministratore della Fondazione 
Rotary, si moltiplicano le iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione dei Rotariani di tutto il 
mondo a sostegno della Global Polio Eradication Initiative. 
 

http://www.polioeradication.org/ 
 
Ecco alcuni modi in cui puoi dare il supporto allo sforzo globale per eradicare la polio:   

 Partecipa ad una campagna di social media per dare più voce al Rotary durante la 
Giornata Mondiale della Polio, mandando un messaggio massivo tramite Twitter e 
Facebook. 

 Aggiungi la tua voce per promuovere gli sforzi firmando la petizione al 
sito endpolionow.org/it. 

 Entra a far parte dello "Spot pubblicitario più grande del mondo" online durante la 
Giornata Mondiale della Polio.  
http://www.youtube.com/watch?v=trPE6N6VcQ4&amp;feature=share&amp;list=UU-
0erRNbG4J7gCSg0XVHSSQ  

 Acquista End Polio Now, un album di canzoni cantate da ambasciatori polio del Rotary, 
che sarà distribuito durante la Giornata Mondiale della polio. L'album sarà disponibile 
come download digitale attraverso iTunes e come CD da shop.rotary.org. 

 Comincia a pianificare una Illumina-zione End Polio Now per celebrare l'anniversario del 
Rotary il 23 febbraio. 

 Contribuisci oggi stesso per eradicare la polio.  

http://www.polioeradication.org/
http://www.polioeradication.org/
https://www.thunderclap.it/projects/436-world-polio-day-end-polio-now
http://www.endpolio.org/it/advocacy
http://www.youtube.com/watch?v=trPE6N6VcQ4&amp;feature=share&amp;list=UU-0erRNbG4J7gCSg0XVHSSQ
http://www.youtube.com/watch?v=trPE6N6VcQ4&amp;feature=share&amp;list=UU-0erRNbG4J7gCSg0XVHSSQ
http://shop.rotary.org/
http://www.rotary.org/it/MediaAndNews/PressCenter/lightings/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/it/Contribute/Pages/ridefault.aspx

