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essere famiglia, 

a casa, al Rotary,…ovunque 

 
FESTA ROTARY DI CARNEVALE  

SABATO 09 FEBBRAIO 2013    
  

Carissimo Presidente, 

     sono lieto di informarvi che, come da tradizione, il Rotary Club di Putignano, nell’ambito delle 
iniziative del  corrente anno rotariano, ha organizzato un interclub per la sera di sabato 9 febbraio 
2013, denominato “FESTA DI CARNEVALE” con cena di gala, ballo, animazione e la 
partecipazione straordinaria di un ospite speciale che allieterà la serata. 
 
      L’interclub comprende i club di: Fasano, Martina Franca, Roma Ovest e quanti altri  
comunicheranno di volervi aderire e si svolgerà presso il Grand Hotel La Chiusa di Chietri, S.S. 
172 dei Trulli Putignano-Alberobello Km.29,800, sede del nostro Club. 
 
      Il ricavato della serata, al netto delle spese, sarà impegnato esclusivamente per il service 
“Acqua pulita per i bimbi di Giordania” promosso per quest’anno rotariano dal nostro club e dal 
Rotary Club di Amman. 
 
     La “ Festa di Carnevale” con inizio alle ore 20,30, sarà così articolata: 
-cena di gala; 
-balli con musica e canti del gruppo musicale "PEPPER BAND"; 
-intrattenimento con l’ospite speciale della serata, l’attore e cabarettista barese Gianni Ciardo. 
 
Cenare, ridere e ballare sono i cardini intorno ai quali si svilupperà la serata che proprio per la sua 
poliedricità permetterà davvero a tutti di divertirsi. Non a caso abbiamo scelto come ospite 
l’eclettico comico Gianni Ciardo, direttamente da Zelig, che con la sua aria stralunata, il 
caratteristico accento pugliese, i suoi personaggi genuini e ingenui, risulta simpatico e gradito ad 
un pubblico di tutte le età.  
Poi ci sarà da scatenarsi con la musica e con i balli tra cui divertentissimo italiano, musica dance 
storica, anni ‘70 e ‘80  in un vero e proprio viaggio musicale nel tempo. 
 
Sarà una serata allegra e divertente alla quale non dovrà mancare la vostra partecipazione. 
    
Il costo complessivo della serata è di € 55,00 a persona. 
 
Vi saremo grati se vorrete farci conoscere, con il maggior anticipo possibile, la vostra 
partecipazione e quella di vostri ospiti, dei vostri amici e di altri simpatizzanti, facendo pervenire 
una comunicazione ai sigg.:                       
-presidente Donato Ritella:  dritella@sereco.it    cell. 348 3738502, tel. 0804970799; 
-segretario Francesco Papadia: studiolegalepapadia@libero.it  cell. 347 6628950, tel. 
0805243727; 
-prefetto Angela Aleberotanza: alberotanza.a@libero.it  cell. 329 7329172; 
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 L’importo dei biglietti per la festa va versato preventivamente: 
 

- in contanti, nel caso di acquisizione diretta; 
- con bonifico bancario, in caso di prenotazione telefonica o e-mail, sul seg. conto: 

 
ROTARY CLUB PUTIGNANO – BCC PUTIGNANO –  
IBAN: IT23P 07113 41630 000000000288; 
causale: n. … biglietti festa di carnevale, Sig. :… …………. 
  
dandone contemporanea comunicazione al Club di Putignano tramite e-mail agli indirizzi sopra 
indicati. 
     
I biglietti prenotati e preventivamente pagati, potranno essere ritirati anche la sera stessa della 
festa, a cura dei soci  del club di Putignano. 
      
Vi informo, inoltre, che abbiamo riservato alcune camere nello stesso Grand Hotel La Chiusa di 
Chietri, 4 stelle, per i giorni 09 e 10 febbraio ed alcuni posti nella tribuna centrale del Corso 
Mascherato di domenica 10 febbraio, ore 11,00. Per la prenotazione e il relativo pagamento del 
posto in tribuna della sfilata è possibile farlo direttamente on-line sul sito della fondazione 
carnevale di Putignano www.carnevalediputignano .it, mentre per la prenotazione dell’hotel, 
occorre rivolgersi direttamente a: 
 
GRAND HOTEL LA CHIUSA DI CHIETRI: Ufficio prenotazioni, tel.: 080.4325481;  fax: 
080.4323558 e-mail info@lachiusadichietri.it; sito internet: www.lachiusadichietri.it; specificando 
che si tratta del ”pacchetto carnevale Rotary”. 
  
     Nella speranza che la nostra collaudata iniziativa, che ha allietato tanti rotariani negli anni 
scorsi, riscuota la vostra attenzione ed il vostro interesse e che possiamo avervi graditissimi ospiti 
e compagni di svago ed allegria, vi abbraccio tutti cordialmente augurandovi buon Natale e felice 
anno nuovo. 
    
Noci li,  04 gennaio 2012 
                                        
   Il presidente                       
  Donato Ritella                                                                                                            
 
 


