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Domenica 8 Settembre 
Mattinata in famiglia - Masseria Borgo San Marco - Fasano 

 

GIORNATA DELLA GIOVENTÙ ROTARIANA 
I rotariani di Fasano incontrano i loro giovani 

 

Programma 
Ore 10,00 – Raduno e accoglienza presso la Masseria Borgo San Marco  

dei giovani interactiani e rotaractiani partecipanti 

Ore 10,15 – Indirizzo di benvenuto del Presidente del R.C. Fasano, Angelo Di Summa,  

e saluti della delegata di Club alle Nuove Generazioni, Titti Ferrara,  

e dell’Assistente del Governatore, Silvano Marseglia 

Ore 10,30 – Attività formativa in aula  

a cura della prof. Maria Concetta Piacente (R.C. Bari Ovest) 

Ore 12,30 – Incontro con i rotariani di Fasano e con le loro famiglie 

Ore 12,45 – Cerimonia del Passaggio del martelletto del Club Interact  

e del Club Rotaract di Fasano 

Ore 13,15 – Conviviale in amicizia 
 

Costo conviviale € 25,00 a persona   

La partecipazione dei giovani interactiani è a carico, su base volontaria, dei soci del Club 

 
 

 

Venerdì 20 Settembre 
Ore 20,30 – Ristorante “Il Fagiano” - Selva di Fasano 

 

VITA DA GOVERNATORE 
Il Club interroga i soci PDG Vito Casarano e PDG Rocco Giuliani 

Intervista collettiva guidata dal socio 

giornalista Dodi Mancini 
 

Nell’occasione il Presidente del Club, Angelo Di Summa, consegnerà 

ufficialmente l’attestato di socio onorario del Club 

al PDG Rocco Giuliani 
 

Conviviale a carico della quota sociale aperta a consorti e ospiti 



SSee  ll’’aammiicciizziiaa  cceelleebbrraa  llaa  ssuuaa  ffeessttaa……  
 
Giovedì 22 agosto, nell’elegante cornice del 
Ristorante “Il Fagiano” a Selva di Fasano, 
sede del nostro Club, l’amicizia rotariana ha 
celebrato la sua tradizionale festa di fine 
estate. 
Gli ingredienti del successo della bella serata 
sono stati la buona musica, la gastronomia, la 
raffinatezza della location, la presenza di 
tanti tra soci e ospiti, ma soprattutto la voglia 
di una serata da trascorrere insieme in vero e 
pieno spirito di fraternità a amicizia. 

Si è accennato ai presenti: ai soci del Club di 
Fasano si sono uniti rotariani venuti da 
Martina Franca, Ceglie Messapica, Ostuni e 
numerosi ospiti non rotariani. C'era anche 
l’Assistente del Governatore, Silvano 
Marseglia, e non mancavano ben due Past 
District Governors, entrambi soci del nostro 
Club: Vito Casarano, socio ordinario, e Rocco 
Giuliani, socio onorario. 
Entrambi, come già comunicato, saranno 
anche i protagonisti della nostra prossima 
conviviale di venerdì 20 settembre. 

“Stasera divertiamoci e domani è un altro 
giorno”: con queste parole il presidente del 
Club di Fasano, Angelo Di Summa, ha dato il 
via alla festa con il tradizionale colpo di 
campana. A suo fianco, nella minicerimonia 
protocollare, l’Assistente del Governatore, 
Silvano Marseglia, ormai e sempre più grande 
amico del nostro Club, il presidente del 
Rotary Club di Martina Franca, Carlo 
Inghingolo, e Lorenza L’Abbate, presidente 
dell’Inner Wheel Club di Fasano. 

Poi il tempo è stato tutto per le 
conversazioni, l’ascolto della musica, le 
danze, la degustazione dei piatti di ottimo 
cibo, nella tradizione d’eccellenza gastro-
nomica del locale. 
Particolarmente apprezzata è stata la parte 
musicale, affidata ad una formazione inedita, 
nata per l’occasione, ma che, con grande 
bravura e professionalità, ha dato prova di 
notevole affiatamento, offrendo oltretutto 
quel gusto della jam session che è parti-



colarmente cara agli amanti del jazz. 
Ci riferiamo al jazzista Aldo Bucci, tromba e 
flicorno, già due CD al suo attivo; a Tiziana 
Manfredi, voce straordinaria e interprete di 
non comune intensità; a Piero Giannoccaro, 
voce e basso e a Pasquale Daniele, tastierista, 
questi ultimi due presenze già conosciute e 
apprezzate dal pubblico fasanese. 
Tutti visibilmente soddisfatti al termine della 
bella serata agostana e i saluti finali erano un 
invito a ritrovarsi ancora sotto il segno 
dell’amicizia. 

 

Prego sorrida... 
I rotariani di Fasano  

e i ritratti fotografici 
 

La festa dell’Amicizia 2013 per i soci del 
Rotary Club di Fasano è stata anche la 
simpatica occasione per dei ritratti affidati 
all’obbiettivo fotografico di Francesco Di 
Summa, fotografo professionista operante a 
Milano e socio del nostro Club Rotaract, che 
ha offerto la sua opera gratuitamente. 
Un angolo dei saloni del ristorante “Il 
Fagiano”, con le sue suggestioni d’antan, ha 
offerto l’ambientazione per un set 
fotografico dove i nostri soci si sono 
succeduti per un fotoritratto d’autore. 
Molto… rotarianamente, i più hanno preferi-
to farsi ritrarre con consorte.  
L’iniziativa ha trovato il pieno gradimento dei 
soci, anche se non è mancato qualche 
commento divertito. Il risultato è stata una 
galleria di ritratti a disposizione per eventuali 
prossime iniziative del Club. 
 

Francesco Di Summa, ha conseguito il master accademico 
in Photography and Visual Design presso N.A.B.A. Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano.  
Attualmente vive e opera a Milano, dove collabora stabi-
lmente con Matteo Gastel e Roberto D’Este. Collabora, 
inoltre, con noti studi fotografici tra cui gli Studi Mondadori 
e Milanostudio Digital. 
Da freelance, ha collaborato con Giorgio Majno, Julia Krahn, 
Lorenzo Paxia, Bruno Dayan, Giovanni Troilo, Alberto 
Tommaso Badalamenti, Nicola Majocchi, Paolo Esposito, 
Fernando Lombardi, Zoltan Tombor, Diego Diaz, Stratis, 
Schmidt & Gorges. 

www.photographyfrancescodisumma.it 

Il prof. Corrado Petrocelli  

al Festival dei Sensi 2013 
 

DDII  SSTTEELLLLEE    

EE  DDII  DDEESSTTIINNII  
  

Astronomi, astrologi e filosofi dell’antichità 
greca e romana sono stati i protagonisti, 
quanto mai vivi, della straordinaria 
conferenza tenuta la sera di domenica 25 
agosto alla Masseria Capece, in agro di 
Cisternino, dal prof. Corrado Petrocelli, 
filologo di fama internazionale e attuale 
Rettore dell’Università di Bari. 
Una conferenza eccezionale per la capacità, 
affatto non comune, di coniugare la “levità” 
affabulatoria con un elevato livello di 
approfondimento storico-letterario, attraver-
so un excursus, dotto e quanto mai ampio, 
tra le fonti classiche, padroneggiate con 
competenza di studioso e passione lucida di 
uomo capace di cogliere il senso profondo 
della materia trattata. 
La serata, resa ancor più suggestiva dallo 
svolgersi plein air, temporalmente straniata e 
quasi sospesa tra cielo e terra, rientrava 
nell’ambito del programma del Festival dei 
Sensi 2013 e era stata sponsorizzata dal 
nostro Club. 
Il tema era quello degli oroscopi e della 
possibilità, attraverso la lettura del cielo 
stellato, di prevedere gli eventi e il destino di 
ciascuno: un tema antico come il mondo e 
pure attualissimo, giunto immutabile dagli 
esordi dell’umanità fino ai confini della 
contemporaneità e oltre. Perché da sempre 
l’uomo ha cercato di cogliere nell’armonia del 
cielo e nella ordinata gerarchia delle sfere 
celesti il senso di un impossibile svolgersi 
programmato delle vicende di questa terra. 
L’effetto di questa “attualità” ha certamente 
prodotto, nelle parole affascinanti del prof. 
Petrocelli e anche al di là del puro piacere 
dell’ascolto, una impensabile attualizzazione 
dell’approccio ai testi classici, avvertiti come 
non mai nella loro capacità di parlare 
all’uomo d’oggi. 

http://www.photographyfrancescodisumma.it/

