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Giovedì 22 Agosto 2013
Ore 20,30 – Ristorante “Il Fagiano” a Selva di Fasano

R.C. Fasano – R.C. Martina Franca – R.C. Ceglie Messapica
R.C. Grottaglie – Inner Wheel Fasano
presentano

FESTA DELL’AMICIZIA 2013
Amicizia – Allegria – Gastronomia e Musica di qualità
Special Guest

ALDO BUCCI

TROMBA-FLICORNO DELLA JAZZ STUDIO ORCHESTRA

TIZIANA MANFREDI
VOCE

Costo per gli ospiti: € 40,00 a persona
Il ricavato della festa, al netto delle spese, sarà devoluto al finanziamento
delle attività di servizio del R. C. Fasano

ALTRE DATE DA RICORDARE

Domenica 25 Agosto
Ore 19,30
Masseria Capece – Cisternino

Di che segno sei? L’oroscopo
al tempo dei greci e dei romani
Prof. Corrado Petrocelli
Rettore Università di Bari

Incontro sponsorizzato dal R.C. Fasano
nell’ambito del “Festival dei sensi”
Ingresso gratuito per Soci del Club e ospiti
(comunicare nomi al Segretario)

Domenica 8 Settembre
Masseria Borgo San Marco – Fasano

GIORNATA DELLA GIOVENTÙ
ROTARIANA

Ore 10,30
Mattinata di formazione rotariana per
interactiani e rotaractiani guidata dalla prof.
Maria Concetta Piacente (R.C. Bari Ovest)
Ore 12,30
I rotariani di Fasano incontrano i loro giovani.
Conviviale per soci e familiari (non in quota soc.)
€ 25,00 a persona

L’appuntamento di giovedì 22 agosto

UNA NOTTE DI FESTA PER CELEBRARE L’AMICIZIA
Quella di fine estate (per quest’anno la data è quella del prossimo giovedì 22 agosto) non è solo
una festa. Per il Rotary Club di Fasano è anche una tradizione consolidata: una tradizione che ha
contagiato anche altri Club amici e non poteva essere diversamente visto che si tratta proprio di
una celebrazione dell’amicizia. E per dei rotariani, si sa, l’amicizia è semplicemente uno dei valori
fondanti. Anche per questo motivo l’appuntamento del 22 agosto non può essere disertato.
Aggiungeteci il prestigio e la gastronomia de “Il Fagiano”, la musica, la compagnia, la finalizzazione
degli eventuali utili ad attività di servizio e il mix è completo.
E allora, ci vediamo tutti alla nostra Festa.
Ovviamente passate parola ai vostri amici! Altrimenti, che festa dell’amicizia sarebbe?!
Si ricorda che per gli ospiti il costo della serata è di € 40.00 a persona.

Chi sono?
Albo Bucci, tromba e flicorno,
diplomato presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari,
perfezionato in musica antica
barocca, inizia come esecutore
di musica colta, suonando in
formazioni cameristiche e
partecipando con successo a
numerosi concorsi internazionali.
Come jazzista nasce a Umbria
Jazz 1985 e Siena Jazz 1987-1988-1989.
Ha al suo attivo numerosi concerti in rassegne
jazzistiche di varie città italiane riscuotendo
ovunque un apprezzabile successo di pubblico e
di critica. Ha suonato nell’orchestra diretta da
Butch Morris con ospiti Riccardo Fassi, J.A.
Deane, Tyshawn Sorey.
Fa parte della “Big Band Jazz Studio Orchestra”
diretta dal M° Paolo Lepore, dove ha avuto
l’occasione di suonare con ospiti
d’eccezione quali Lee Konitz ,
Sal Nistico, B. Bailey, Tony Scott,
Tullio De Piscopo, Marcello
Rosa, Enrico Rava, M. Lomuto,
Rossana Casale, S. Arnaldi,
Sante Palumbo, E. Wilkins, Bob
Mintzer, Tiziana Ghiglioni, R.
Gould ecc.
Componente dell’orchestra dell’A.M.J. Puglia ha collaborato

con Paolo Damiani, Mario Raja,
E. Colombo, K. Tippet, Pino
Minafra,
Ngyén,
Gianluigi
Trovesi, M. Mayes, ecc.; ha
collaborato
con
l’orchestra
diretta da Michael Applebaum
con J. Garrison vocalist.
Strumentista e compositore,
Bucci ha al suo attivo due CD
(Synthesis e Black Out) molto
apprezzati dalla critica, che lo ha
celebrato come una delle voci più interessanti del
jazz italiano.
Tiziana Manfredi, cantante e attrice, con registro
vocale di soprano leggero, vanta esperienze
professionali, sia in televisione che in teatro.
Finalista nel 1994 delle selezioni nazionali del
Festival di Castrocaro e scritturata per il
programma “Numero Uno” di Pippo Baudo, ha
partecipato
come
cantante
solista in Tv (RAI e Canale 5) a
numerosi programmi diretti da
Paolo Limiti, Luciano Rispoli,
Fabrizio Gatta e Cinzia Tani, P.
Saluzzi, S. D’Amico e Maria De
Filippi.
Negli ultimi anni ha sviluppato in
particolare l’esperienza teatrale
come attrice, pur senza mai
tralasciare l’impegno di cantante.

LA GIORNATA DELLA GIOVENTÙ ROTARIANA

Il Club di Fasano abbraccia i suoi giovani
La celebrazione da parte del Club
di Fasano della prima GIORNATA
DELLA GIOVENTÙ ROTARIANA
rappresenta per tutti noi una
straordinaria
occasione
per
scommettere sulla conservazione
e sulla diffusione nella comunità
locale dei valori propri del
movimento rotariano.
Del resto, il tema rotariano
dell’anno, voluto dal Governatore Cervini, ci
spinge proprio a guardare, come priorità
assoluta, al futuro dei giovani.
Naturalmente, in questa
prospettiva
strategica, occorre guardare lontano, alla
migliore espressione delle nuove generazioni
di tutta la comunità. Sarebbe tuttavia
sbagliato non cominciare proprio dai giovani
che ci sono più vicini. Il riferimento è ai nostri
figli, nella prospettiva testimoniante che non
può non essere propria della famiglia del
rotariano, ma anche ai “figli” della “famiglia
rotariana” in senso più ampio: ai giovani che,
per virtù di una adozione elettiva, ma non
meno impegnativa, danno vita ai Club
Interact e Rotaract.
Il “padrinato” del Club maggiore rispetto a
queste due realtà associative, infatti, non può
limitarsi al momento fondativo, ma deve
vivere nella quotidianità del nostro vivere
sociale.
In questo senso la giornata di domenica 8
Settembre nasce proprio come espressione
concreta di questa “adozione valoriale”, diventando fondamentale non solo
per i ragazzi dell’Interact e
del Rotaract, ma anche (e
forse soprattutto) per noi
Soci del Rotary Club.
Il motto che abbiamo
indicato nel titolo, Il Club di
Fasano abbraccia i suoi
giovani,
indica
un

impegno, prima ancora che un
momento di gioia.
È la celebrazione stessa del
nostro “essere famiglia” nel
senso più ampio e completo, in
casa e nel Rotary, secondo
l’obbiettivo postoci lo scorso
anno sociale dal nostro socio
onorario, PDG Rocco Giuliani.
Da qui pure la scelta della
mattinata domenicale, la più favorevole alla
riunione festosa, anche attorno ad una tavola
conviviale, dell’intero nucleo familiare.
La location della Masseria Borgo San Marco
offrirà certamente l’ambiente più favorevole
alla realizzazione degli obbiettivi prefissati.
La GIORNATA DELLA GIOVENTÙ ROTARIANA
Si articolerà in tre distinte fasi.
La prima fase sarà finalizzata alla formazione
rotariana dei nostri giovani.
Si tratterà di vera e propria attività d’aula,
che sarà svolta sotto la guida esperta della
prof. Maria Concetta Piacente, del R.C. Bari
Ovest, che alla straordinaria competenza
rotariana unisce l’esperienza di docente
presso prestigiosi Licei baresi.
A suo fianco, come madrina della
manifestazione, ci sarà la nostra socia prof.
Annunziata Ferrara, dirigente scolastico e
delegata del Club all’Azione per le Nuove
Generazioni.
L’attività formativa inizierà alle ore 10,30.
La seconda fase sarà
quella dell’incontro dei
giovani interactiani e
rotaractiani con i rotariani
e le loro famiglie.
Alle 12,30, infatti, i Soci
raggiungeranno la Masseria in un abbraccio di festa
destinato a concludersi

con una conviviale comune.
Ovviamente, data l’importanza, non solo
simbolica, dell’evento, si spera nella più
ampia partecipazione di Soci, chiamati alla
concretezza della loro disponibilità verso le
nuove generazioni.

La terza fase, che si svolgerà all’interno della
seconda, e consisterà nella celebrazione
rituale del Passaggio del martelletto sia del
Club Interact che del Club Rotaract.
Avremo così di salutare e festeggiare tutti
insieme i nuovi Presidenti.

Nota organizzativa importante
La quota per la conviviale presso la Masseria Borgo San Marco è stata fissata in € 25,00 a persona.
Ovviamente la partecipazione per i giovani partecipanti alla fase formativa avverrà a titolo assolutamente
gratuito.
Per non gravare sulle casse sociali e soprattutto nello spirito sopra indicato della “adozione” valoriale e di
continuità, cerchiamo Soci disposti ad adottare un giovane partecipante, assumendo a proprio carico il
costo della conviviale.
Prenotazioni di disponibilità presso il Segretario Francesco Bagorda.

Presentato dall’Inner Wheel l’ultimo libro di Giovanni Narracci

QUANDO SAVELLETRI ERA SAN VELLETRI
Una gita scolastica
nell’ormai lontano
maggio 1940. Da
questo affascinante
pretesto narrativo
parte l’affabulazione, colorita e gustosa, di Giovanni
Narracci, medico e
scrittore fasanese,
all’interno delle origini (quando Savelletri si chiamava ancora San Velletri, dalla masseria da cui originò per
liberalità dei coniugi Paolo e Letizia Amati) e dei
“segreti” di Savelletri, l’ormai celebratissimo
borgo marinaro, tra le perle più preziose
dell’Adriatico.
Ne viene fuori un affresco straordinariamente
affascinante in cui annotazioni storiche,
personaggi di indimenticabile umanità, tradizioni,
vicende di pesca e paesaggi descritti con rara
efficacia si mescolano in quella armoniosa sintesi
di realtà e trasfigurazione che solo una matura
padronanza artistica e stilistica riesce a realizzare.
Narratore e storico, Giovanni Narracci ha dato
una ulteriore prova del suo amore per la sua terra
e per la letteratura, dando alle stampe, con i tipi

di Schena Editore, questo prezioso volumetto di
settanta pagine, dal titolo “Un’estate a
Savelletri”, che si lascia oltremodo apprezzare
per il piacere della lettura, ma anche per la
scoperta di una storia, relativamente recente, ma
forse già poco presente nella memoria dei più.
Il volume, impreziosito dalla riproduzione a colori
di tele di tema savelletrese di autori come
Donato De Mola, Sante Latorre, Vito Stifano,
Raffaele Spizzico, Michele Galizia e Dina Mosca, è
stato presentato il 7 agosto presso la sala
parrocchiale di S. Francesco da Paola a Savelletri,
a cura del Club Inner Wheel di Fasano, alla
presenza dell’Autore e dell’Editore Angela
Schena.
È toccato alla presidente, Lorenza L’Abbate
introdurre la serata che, dopo il saluto della
Schena, è proseguita con la brillante
presentazione del prof. Achille Colucci, che, nel
tratteggiare i passi più salienti dell’opera, ne ha
colto l’armonia stilistica, ma anche il rimando
costante ai valori di relazionalità, bellezza e
apertura alla natura che caratterizzano da
sempre l’umanesimo dell’Autore.
Il Presidente del Rotary Club Fasano, Angelo Di
Summa, ha porto all’Autore, agli organizzatori e
ai presenti, il saluto del Club, dando anche lettura
di una sua poesia dedicata a Savelletri.

