
# 2 del 29 luglio 2013 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB 

 
 

Giovedì 22 Agosto 2013 
R.C. Fasano - R.C.Martina Franca – R.C. Ceglie Messapica 

R.C. Grottaglie - Inner Wheel Fasano 
Ore 20,30 – Ristorante “Il Fagiano” a Selva di Fasano 

FESTA DELL’AMICIZIA 
 

Amicizia – Divertimento – Gastronomia e Musica di qualità 
 

Special Guest 
 

ALDO BUCCI 
TROMBA DELLA JAZZ STUDIO ORCHESTRA 

 

TIZIANA MANFREDI 
VOCE 

 
Il ricavato della festa, al netto delle spese, sarà devoluto al finanziamento  

delle attività di servizio del R. C. Fasano 
 
 
 

Domenica 25 Agosto 2013 
Festival dei sensi 2013 

Ore 19,30 – Masseria Capece (Cisternino-Fasano) 
Di che segno sei? 

L'oroscopo al tempo dei greci e dei romani 
 

Corrado Petrocelli 
Rettore Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 
L’EVENTO È SPONSORIZZATO DAL ROTARY CLUB FASANO 

 

Ingresso gratuito per i Soci del R.C. Fasano e Consorti  
Comunicare preventivamente la partecipazione al Segretario 

 

 

http://www.festivaldeisensi.it/programma-2013/398-di-che-segno-sei.html
http://www.festivaldeisensi.it/programma-2013/398-di-che-segno-sei.html


Festa dell’Amicizia 2013 
 

COSTRUIAMO 

INSIEME 

LA NOSTRA FESTA 
 

Torna anche quest’anno l’appuntamento di 
fine estate, diventato ormai una tradizione di 
successo dei rotariani di Fasano e non solo. 
Parliamo della FESTA DELL’AMICIZIA, il 
grande appuntamento all’insegna del 
divertimento, della buona musica e della 
gastronomia di qualità che annualmente 
celebra il piacere dello stare insieme sotto la 
costellazione del Rotary. 
Lo scenario, ancora una volta, è quello, ormai 
classico, del Ristorante “Il Fagiano” a Selva di 
Fasano, sede del nostro Club e garanzia di 
eleganza e buona cucina. 
Firmano quest’anno la festa, insieme al R.C. 
di Fasano, anche i Club  vicini di Martina 
Franca, Grottaglie e Ceglie Messapica e 
l’Inner Wheel Fasano, a significare il voler 
rendere sempre più visibile un antico 
rapporto di amicizia e la voglia del ritrovarsi 
all’insegna di comuni valori e esperienze. 
La festa sarà allietata da interventi musicali, 
fra cui spicca l’intervento di Aldo Bucci, un 
jazzista di grande livello, tromba solista della 
celebre Jazz Studio Orchestra diretta dal 
maestro Paolo Lepore. 
Via via daremo ulteriori dettagli, anche 
attraverso questo bollettino. Per cui vi 
preghiamo di rimanere collegati!!! 
Come già in passato, l’evento ha pure la 
finalità di raccogliere fondi per le attività di 
servizio. Infatti il ricavato della Festa, al netto 
delle spese, sarà devoluto a queste attività. 
Un motivo di più perché tutti i Soci si sentano 
impegnati personalmente alla migliore 
riuscita dell’evento. 
E quale segnale migliore di riuscita se non 
quello di una partecipazione ampia? Sia 
questo un grande impegno per ciascuno di 
noi.  

Costruiamo insieme la nostra Festa!!!! 

Il R.C. Fasano al 

Festival dei Sensi 2013 
 

UNA RUOTA 

FRA LE STELLE 
 

 
 
Ci sarà anche la ruota del nostro Club 
quest’anno tra i brand della nota e qualificata 
manifestazione del FESTIVAL DEI SENSI 2013. 
Il logo del R.C. Fasano, infatti, quest’anno 
campeggia tra quelli degli sponsor del 
Festival, che quest’anno ha per tema “Cieli, 
stelle, trulli e astronavi”. 
In particolare il nostro Club ha deciso di 
sponsorizzare un incontro particolarmente 
suggestivo, quello guidato dal prof. Corrado 
Petrocelli, rettore dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”, intitolato “Di che segno 
sei? L’oroscopo al tempo dei greci e dei 
romani”. 
Nella cornice suggestiva della Masseria 
Capece, al confine dei territori di Cisternino e 
Fasano, e nella penombra di una notte di fine 
estate, il racconto del prof. Petrocelli, filologo 
di grande fama, ci condurrà per mano tra 
maghi e indovini, cosmogonie, nascite e 
necessità astrali.  



Da sempre gli uomini hanno cercato nelle 
stelle la loro fortuna. E gli astri, occhi della 
mente, hanno guardato il mondo e 
influenzato il destino degli uomini.  
L’idea dell’uomo zodiacale, emersa nella 
cultura egiziana e babilonese, attraversa la 
cultura greca ed ellenistica  per poi giungere 
a Roma. Lì, duemila anni fa, anche il poeta 
Marco Manilio negli Astronomica interpreta 
la profonda relazione tra astronomia e 
astrologia nella vita sociale, nella politica, 
nella salute. 
Una grande notte, quindi, di suggestioni e di 
cultura. 
 

In caso di pioggia l'incontro si terrà nella 

tensostruttura dei Salesiani, in piazza S. Giovanni 

Bosco, 24. 
 

Per i Soci del nostro Club e consorti l’ingresso 
sarà gratuito, ma occorrerà comunicare per 
tempo la partecipazione al Segretario per 
l’elenco nominativo da fornire agli organizzatori. 

Un intervento di Orio Anglani 

“Il Rotary per la Scuola” 

sulla rivista distrettuale 
 
Si parla del nostro Club e del progetto “Il Rotary 
per la Scuola” sul primo numero di questo anno 
rotariano della rivista distrettuale “Rotary 2120”. 
Nell’ambito del dossier “Un futuro per i giovani” il 
progetto di servizio del R.C. di Fasano, giunto già 
alla  quarta edizione, viene ampiamente descritto 
in un ampio e interessante servizio di  Orio 
Anglani, già presidente del nostro Club. 
Ampio spazio nell’articolo viene dato al tema di 
Vincenzo Pellico, studente di II media, il quale, 
affrontando l’argomento del  ‘servire al di sopra 
di ogni interesse personale’, ha “riscoperto” il 
messaggio rotariano attraverso l’impegno di 
alcuni “docenti” volontari del Club. 
Da qui le riflessioni dell’amico Orio e l’invito a 
raccogliere la sfida dell’apertura del Rotary alle 
nuove generazioni. 
La conclusione? “Non parole, ma azione”.  
Una ragione di più per continuare nel progetto. 

 
Grazie, amici di Fasano 

Custodirò questa gemma nel mio cuore 
 

Leggo su InformaClub che il glorioso Rotary Club di FASANO mi ha nominato 
suo socio onorario.  
La notizia mi commuove e mi riempie di gioia. È per me un grande, inatteso e 
graditissimo onore ricevere tale ambito riconoscimento. Specialmente al 
termine di un anno che mi ha visto impegnato nel servire il nostro Distretto 
2120.  
Considero l’iniziativa del Club di Fasano il miglior premio ed il riconoscimento 
più affettuoso che potessi sperare di ricevere.  

È la risposta più concreta e più sincera alla richiesta di amicizia e di clima – famiglia che ho rivolto 
in questo anno rotariano appena trascorso a tutti i rotariani di Puglia e Basilicata.  
Il Club di Fasano ha meravigliosamente raccolto questo invito ospitandomi nella sua prestigiosa ed 
onorevole famiglia.  
Sono sinceramente grato ad Angelo, al suo Consiglio Direttivo ed a tutti gli AMICI del Club di 
FASANO. Grazie, grazie, grazie. 
Custodirò questa gemma nel mio cuore. Con tanta amicizia e riconoscenza. 
 

Chino Giuliani  
 
 

 


