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Angelo Di Summa

Il nuovo sito internet del nostro Club è ormai 
a disposizione dei soci e dei cittadini che 
vogliano conoscerci meglio.  
Si tratta di una tappa fondamentale di quella 
che potremo definire la nostra “operazione 
trasparenza”, in linea con uno dei motivi 
conduttori di questo anno del Rotary italiano, 
che è quello di migliorare l’immagine 
pubblica del movimento. 
Il nuovo sito (www.rotaryfasano.it) si 
aggiunge così alle nostre pagine social 
(facebook e twitter), del cui straordinario 
successo ci siamo occupati sullo scorso 
numero di questo bollettino con l’intervista a 
Ester Bagorda, che le cura con sensibilità e 
straordinaria dedizione.  
Esso fa anche seguito all’incontro con la 
stampa locale dello scorso 16 settembre, 
guidato dal socio Dodi Mancini, che ha già 
trovato ampi riscontri sulle testate 
giornalistiche fasanesi, sia cartacee che 
digitali. 
Dal punto di vista interno, poi, il nuovo sito si 
unisce all’InformaClub, il nostro bollettino-
newsletter diffuso on line a soci e amici, 
contribuendo a definire e completare un 
sistema comunicativo articolato e moderno e 
facendo ormai del nostro Club un punto di 
riferimento in questo campo. 
Per quanto concerne in particolare il sito 
diciamo subito che lo stesso si presenta 

particolarmente performante sia nella 
grafica, in linea con le nuove esigenze di 
gradevolezza, chiarezza e semplicità, ma 
anche con la grafica dei siti internazionali e 
distrettuali del Rotary, che nei contenuti. 
Il principio progettuale di fondo, che ci ha 
mosso nella realizzazione, è stato quello della 
interazione con tutto il nostro universo 
comunicativo, in modo da consentire, 
partendo dal nostro sito, una agevole 
navigazione globale all’interno dello stesso. 
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Incontro al caminetto  

con Andrea Belfiore 
 

in collaborazione con i ragazzi  

dell’Interact Fasano 

Presenta il socio Franco Mileti 

Venerdì 15 novembre 2013 – Ore 20,30 
 

Masseria Antica Lama   

Pezze di Greco Fasano 

Contrada Torre Spaccata, 27 
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Si tratta pertanto di un sito di rimandi attivi: 
alle pagine social del Club (al profilo 
facebook, alla pagina fan con la possibilità di 
cliccare direttamente il “like”, al profilo 
twitter), al sito del Rotary International, al 
sito del Distretto 2120 (di cui vengono 
recepite e aggiornate in automatico le news), 
al sito del Progetto Trulli Mare.  
Diretto è pure l’accesso agli InformaClub, 
tutti scaricabili, e alle comunicazioni interne. 
È anche un sito di documentazione storica, 
che, nella sezione “La storia del Club”, 
riprende il racconto storico già presente sul 
vecchio sito, conducendolo però fino ai giorni 
nostri, e che, nella sezione “Rotary Club 
Fasano” fa seguire al profilo di attualità 
l’elenco dei dirigenti (presidente, vice-
presidente, segretario, tesoriere e prefetto) 
dall’anno di fondazione (1971) fino ad oggi. 
È soprattutto un sito di informazione, 
centrato sull’attualità delle news riguardanti 
la vita del Club e degli eventi in programma. 
Questi ultimi trovano quella particolare evi-
denziazione, nei contenuti e nei riferimenti di 
data, che, oltre a fare trasparenza sulle 
nostre attività, può anche servire come utile 
pro-memoria per gli stessi soci. 
Inutile dire che soprattutto queste ultime 
funzioni richiedono un’opera continua di 
aggiornamento e attualizzazione, che mi 
impegnerà anche personalmente, ma che, in 
questa fase, ricadrà ancora una volta sulla 
generosità della nostra straordinaria Ester 
Bagorda, che ringrazio ancora per aver 
accettato di lavorare (e tanto) per noi. 
Il discorso vale anche per l’eccezionale 
galleria fotografica del sito, che, avendo 
fatto aggio sull’archivio fotografico della 
nostra pagina facebook, contiene una 
documentazione in immagini davvero 
straordinaria dei nostri eventi sociali a partire 
dal 2011 fino all’ultima manifestazione, 
quella dello scorso 25 ottobre al Fagiano.  
Per rendere più gradevole l’home page le 
immagini di eventi più recenti scorrono, 
senza riferimenti didascalici, in dissolvenza. 

Una parola a parte dobbiamo dire per la 
parte “riservata” del sito: quella riservata ai 
nostri soci. 
Diciamo subito che, in risposta alla esigenza 
prioritaria di trasparenza, abbiamo voluto 
ridurre al minimo i dati non pubblici (gli stessi 
InformaClub abbiamo deciso di lasciarli 
visibili a chiunque). Lo stesso vale per il 
nostro Statuto, strumento fondamentale per 
chi intendesse cogliere la natura autentica 
del nostro Club e la finalizzazione delle nostre 
attività. 
Tuttavia il sito contiene una Area Soci, con 
accesso riservato, essenzialmente in risposta 
ad ovvie esigenze di natura organizzativa. 
Con prossima mail provvederemo ad inviare 
ai Soci login e password per accedere a tale 
area, all’interno della quale, allo stato, 
abbiamo collocato il Regolamento e i 
programmi mensili. Naturalmente sarà cura 
dei soci conservare la riservatezza dei dati di 
accesso. 
Altre utilità sono la possibilità di contatti 
diretti, tramite il nostro indirizzo di posta 
elettronica info@rotaryfasano.it, la ricerca 
per parole chiavi all’interno del sito, il 
calendario delle news (per data di 
pubblicazione) e la mappa Google, che ci 
riporta direttamente alla Segreteria di via 
Bruni. 
In conclusione, siamo oggi in grado di offrire 
a tutti uno strumento conoscitivo, che ci 
auguriamo utile e gradevole e che offrirà ai 
rotariani di Fasano una ulteriore occasione 
per sentirsi sempre di più parte consapevole 
e attiva di un progetto straordinario di 
presenza nella società. 
Lo facciamo con una filosofia, che è quella 
che abbiamo voluto sintetizzare nella frase 
che campeggia al centro della home page: 
 

Accetta la sfida del Rotary, un’ associazione di 
persone mosse dagli ideali di amicizia e di 
servizio, impegnate per il miglioramento della 
nostra società. 
 

Buona navigazione! 
 
 

mailto:info@rotaryfasano.it
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Presente e futuro 
 

I TEMPI  

DELLA SANITÀ 

IN PUGLIA 
 

 
Ha avuto l’andamento di un piccolo convegno 
il dibattito che ha dato sostanza alla 
Conviviale dello scorso venerdì 25 ottobre, 
svolta in Interclub con il R.C. di Ostuni presso 
il Ristorante “Il Fagiano” a Selva di Fasano, su 
un tema di scottante attualità: “La Sanità in 
Puglia: oggi e domani”. 
Usiamo il termine “piccolo” solo in 
riferimento alla durata, non certo al livello di 
competenza e di approfondimento dei 
contributi offerti dai due relatori di 
eccezione: il consigliere regionale Fabiano 
Amati e il direttore generale del Policlinico di 
Bari, Vitangelo Dattoli.  “Politico” il primo, “tecnico” il secondo, i 

due, stimolati con intelligenza, signorilità e 
conoscenza approfondita della materia dal   
“moderatore”, il nostro socio Vito Carrieri, 
egli stesso primario ospedaliero, hanno 
saputo cogliere e interpretare lo spirito 
autentico della serata rotariana, volto non ad 
alimentare polemiche sterili, ma a capire lo 
stato delle cose e, soprattutto, a prefigurare 
scenari possibili per quel salto di qualità della 
Sanità pugliese che è nei voti di ognuno. 
Ne è venuto fuori un quadro a tutto tondo di 
problematiche, ma soprattutto di esigenze 
proprie di assetti ospedalieri futuribili, in 
grado di assicurare livelli di assistenza e cura 
moderni e adeguati agli stati patologici acuti, 
ma anche di riforme non procrastinabili per 
una sanità territoriale, che elevi gli standard 
di prevenzione e assistenza non neces-
sariamente ospedalizzata. 
La ricerca, da questo punto di vista, ha svolto 
percorsi coerenti, anche nell’evitare le cadute 
nel campanilismo: anzi, per dirla con Amati, 



l’abbattimento degli “idoli” localistici è la 
premessa necessaria per pensare una sanità 
diversa e futura anche in Puglia. 
Partendo da questa premessa, non poteva 
non venire in primo piano il tema della 
costruzione di nuovi ospedali, piuttosto che il 
tentativo di disperdere le risorse nella 
razionalizzazione del vecchio esistente: 
ospedali che, per essere efficienti, hanno 
assoluto bisogno di raggiungere determinate 
caratteristiche dimensionali. Mai, come in 
questo caso, non vale il principio che “il 
piccolo è bello”. 
Al di là delle insufficienze strutturali dei 
vecchi opifici, anche ai fini delle normative di 
sicurezza (antisismiche e non solo), è 
evidente che un ospedale in linea con il 
presente e soprattutto con il futuro esiga 
impostazioni innovative e funzionali fin dalla 
fase di impostazione e progettazione. Non 
secondarie sono poi le esigenze della 
infrastrutturazione logistica, dei trasporti e 
degli altri servizi alle persone (compresi i 
famigliari di chi è ricoverato). 
Naturalmente, parlando di nuove strutture 
ospedaliere, al centro dell’attenzione è 
presto venuto il nuovo ospedale la cui 
realizzazione è prevista tra Fasano e 
Monopoli e per il quale lo stesso Amati, già 
assessore regionale alle opere pubbliche, ha 
garantito la disponibilità delle necessarie 
risorse finanziarie. 
La svolta culturale nell’approcciare il futuro 
della Sanità regionale è parsa evidente e su di 
essa Amati ha spinto i rotariani, come 
“avaguardie perbeniste”, a impegnarsi nel 
corretto orientamento della pubblica 
opinione. 
L’incontro, cui hanno fatto seguito alcuni 
interventi dei presenti, era stato aperto dai 
saluti del Presidente del Club di Ostuni, 
Antonio Muscogiuri, e di quello di Fasano, 
Angelo Di Summa. 
Vivamente soddisfatti i presenti, anche se, 
ovviamente, è rimasta in tutti la 
consapevolezza che l’ampiezza dei temi 
affrontati richieda ulteriori spazi di 
approfondimento. 

Progetto INCIPIT 
 

IL CLUB FIRMA 

I PROTOCOLLI  

DI INTESA 

CON LE SCUOLE 

Il Progetto “INCIPIT. Così inizierà il mio 
primo libro…”, il concorso di scrittura 
creativa riservato agli studenti delle Scuole 
Superiori di Fasano, voluto dal Rotary Club 
Fasano e organizzato in collaborazione con il 
Club Interact Fasano e con le Edizioni dal Sud 
di Bari, comincia a muore i suoi primi 
significativi passi. 
Nei giorni scorsi il Presidente Angelo Di 
Summa ha sottoscritto i protocolli di intesa, 
relativi alla realizzazione del Progetto, con la 
Dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “L. da Vinci”, prof. Maria Stella 
Carparelli, e con la Dirigente scolastica 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. 
Salvemini”, prof. Rosa Anna Cirasino. 
Si attende ora di estendere il Progetto a tutte 
le Scuole superiori presenti sul territorio. 
Come è noto il concorso,  che vedrà premiare 
il vincitore assoluto con una borsa di studio di 
€ 500,00 messa a disposizione del nostro 
Club, prevede anche una serie di attività 
didattiche preparatorie, di intesa con le 
Scuole. Saranno le stesse scuole a presentare 
al Club, entro il 15 marzo 2014, gli elaborati 
partecipanti, da sottoporre al giudizio di una 
apposita Giuria di autori ed esperti. 


