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OGGETTO : AMMISSIONE NUOVO SOCIO 

Ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell’art. XI del Regolamento, il Consiglio 

tenuto conto del parere della commissione soci, ha approvato la proposta di nomina a “NUOVO 

SOCIO” di: 

o Dr. Maurizio Lacaita, direttore della Casa Editrice "Piero Lacaita" 

 nato a Manduria nel 1951  

Ai sensi del quinto comma del medesimo articolo, eventuali obbiezioni scritte e motivate 

dovranno pervenire stesso mezzo, ENTRO 7 GIORNI, compresa la data della presente (e cioè entro 

giorno 6/07/2012 ore 13,00 - data prevista per la presentazione ufficiale al club). 

Successivamente al predetto termine, il suddetto candidato sarà considerato inserito quale nuovo 

socio nel Club, eletto ed ufficialmente insignito nella prima conviviale utile. 

Pulsano li, Venerdì 29 Giugno 2012 

 Il Segretario 

 (Dott. Giovanni GALEANDRO) 

ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2120

“16ª Festa di Fine Vendemmia”
18 novembre 2012

Masseria “Accetta Grande”
Massafra

Manduria,25/10/2012 

Cari amici scusate il ritardo, di cui solo io sono il colpevole,
insieme ai Presidenti dei Clubs di Ceglie, Taranto Magna Grecia e Massafra, sono 
felice di comunicarvi che la tradizionale Festa di Fine Vendemmia è giunta alla 16ª 
edizione.
La manifestazione, si terrà il 18 novembre nella suggestiva cornice della masseria 
"Accetta Grande" dell'amico Giuseppe Montanaro del Club di Massafra.
L’impegno profuso dai Clubs sarà indirizzato a supportare la campagna "End Polio 
Now".
La manifestazione inizierà verso le 10 con la visita alla vicina masseria 
“L'amastuola” ed alla campagna circostante.
Si consiglia, per questo, un abbigliamento adeguato alla tipologia della 
"location" (almeno scarpe molto comode).
Seguirà la relazione della giornalista Sabrina Merolla.
Ed il pranzo con un menù che sarà adeguato alla location, con piatti rustici che 
ricorderanno la gastronomia contadina del ‘900, il tutto sarà curato da Mimmo 
dell'Eden Park hotel di Pulsano. ed i vini provengono dalla cantina del nostro 
ospite.
Vi aspettiamo numerosi.
Ma devo chiedervi di non tardare a prenotarvi, per il limitato numero di posti. 
Numero che sarà assolutamente rispettato per non creare sgradevoli disservizi.
Un abbraccio. 
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