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Tornano gli incontri al caminetto 
  

EEVVVVIIVVAA  LLEE  FFAAVVOOLLEE!!  
 

di Angelo Di Summa 
 

Ma cosa mai ci dirà il nostro Andrea Belfiore 
a proposito delle favole? 
L’unica cosa certa è che venerdì 15 
novembre, alle 20.30, presso la splendida 
Masseria Antica Lama a Torre Spaccata 
tornano, per questo anno rotariano, gli 
“incontri al caminetto”. E tornano con una 
proposta suggestiva quanto provocatoria: “Le 
favole oltre le favole”. 
Si fa presto a dire 
“oltre”. Ma “oltre” in 
che senso? 
Se provate a rivolgere 
la domanda ad An-
drea, vi risponderà al 
massimo con un sorri-
so appena accennato, 
come è nella sua indole di uomo mite. Ma 
non riuscirete a saperne di più. 
In effetti, la caratteristica di questo “cami-
netto” sarà la sorpresa. Di sicuro sappiamo 
solo che si parlerà di favole. 
Altrettanto sicura è la partecipazione 
all’evento di alcuni ragazzi soci del nostro 
Interact, che Andrea ha coinvolto e riunito in 
alcune prove top secret. 
Non ci resta quindi che attendere per vivere 
con serenità e amicizia una serata che si 
prospetta estremamente interessante e 
piacevole, come può esserlo un viaggio nella 
nostra coscienza di ex bambini ovvero, 
ancora di più, un salto nella nostra cultura 
ancestrale. 

Genere letterario fra i più antichi e nobili, di 
origine egizia e orientale, la favola (dal latino 
far, faris= dire, raccontare) ha attraversato 
tutte le letterature di tutte le epoche con il 
suo mix intrigante di fantastico e di gnomico, 
riuscendo a parlare agli uomini di ogni tempo 
e latitudine con la forza della verità 
dissimulata. Ed ha parlato di tutto: di 
quotidianità, di condizione umana, di realtà 

sociale, di potere e di 
sentimenti. 
In questo senso la 
favola è un gioco 
estremamente serio e 
razionale, quanto può 
esserlo la “morale” in 
essa nascosta o da 

essa didascalicamente enunciata e tra-
smessa. Una morale non sempre ottimista, 
perché la vita, come si dice, non è sempre 
rose e fiori. E, se c’è una caratteristica 
propria delle favole, è che quasi mai si tratta 
di… favole! 
Ma questo è quel che pensiamo noi. Il 
pensiero di Andrea lo scopriremo venerdì 15. 
E comunque fin da ora gli siamo grati per 
aver voluto parlarci di favole.  
Qualcuno ha scritto che questo straordinario 
genere letterario oggi sia seriamente 
minacciato, nella sua tradizione di oralità, 
dagli attacchi del “demone Televisione e 
dell’orco Videogioco”. 
Un motivo di più per parlarne. 
 



APPUNTAMENTI IN BREVE 
 

Interclub a Ceglie Messapica 
con mons. Domenico Caliandro 

 

IL VIAGGIO DELL’UOMO 

ALLA RICERCA DEL BENE 
 

Tema impegnativo quello che mons. 
Domenico Caliandro, Arcivescovo di Brindisi 
e Ostuni, affronterà venerdì 8 novembre a 
Ceglie Messapica, presso il Teatro Comunale 
(via San Rocco), per l’Interclub che riunisce i 
Rotary Club di Ceglie Messapica, Fasano, 
Martina Franca, Francavilla Fontana e Ostuni. 
Stiamo parlando de “La ricerca del bene e la 
ragione umana”: un tema che ci riporta alle 
riflessioni di Agostino dI Ippona e al dramma 
del conflitto eterno tra il bene e il male, ma 
anche a quello della esistenza umana in 
perenne tensione tra fede, razionalità e 
pulsioni irrazionali.  Un tema quindi eterno e, 
nello stesso tempo, attualissimo, che 
certamente nelle parole di mons. Caliandro 
troverà traduzioni coinvolgenti e stimolanti. 
Mons. Caliandro, arcivescovo di Brindisi e 
Ostuni da gennaio di quest’anno, dopo essere 
stato vescovo di Nardò e Gallipoli dal 2000, 
ha conseguito il dottorato in Sacra Teologia 
presso la Pontificia Università Lateranense e 
la laurea in Filosofia presso l’Università di 
Bari. 

La manifestazione, coordinata da Francesco 
Roma, direttore di TRCB Ostuni, avrà inizio 
alle ore 18.30 con l’onore alle bandiere e i 
saluti della presidente del R.C. Ceglie 
Messapica, Marilena Cosentino, del sindaco 
di Ceglie Messapica, Luigi Caroli e del parroco 
di S. Maria Assunta, don Gianni Caliandro. 
L’intervento dell’Arcivescovo inizierà alle ore 
19.00 e sarà seguito dai saluti dei Presidenti 
dei R.C. partecipanti. 
Seguirà, alle ore 20.30, la cerimonia di 
consegna del Premio Rotary Illustri 
Ambasciatori di Ceglie e Giovani Promesse. 
Concluderà l’assistente del Governatore, 
Silvano Marseglia. 
Seguirà conviviale facoltativa al Ristorante 
Cibus. 
 

Nella foto mons. Caliandro insieme a Papa 
Francesco. 

 

Domenica 24 novembre 
l’Assemblea dei Soci 

 

IL CLUB GIÀ GUARDA 

ALL’A.R. 2014-2015  

E OLTRE 
 

Quale sarà la squadra che guiderà il Club 
nell’anno 2014-2015, sotto la Presidenza di 
Franco Romito? 
Ne conosceremo la composizione domenica 
24 novembre 2013 in occasione dell’ 
Assemblea dei Soci convocata, per le ore 
10.30 in prima convocazione e per le ore 
11.00 in seconda convocazione, presso la 
Masseria Spetterrata, a Montalbano di 
Fasano. 
Nell’occasione l’Assemblea è pure chiamata a 
designare il Presidente per l’anno rotariano 
2015-2016. 
E la vita del Club continua.  
Segue conviviale aperta alle famiglie, a carico 
della quota sociale.  



 

Al R.C. di Francavilla Fontana in interclub con il R.C. di Grottaglie 
 

CONTINUA IL CONFRONTO  

TRA I DUE GOVERNATORI
 
C’era anche un bel po’ di Fasano alla 
conviviale dello scorso giovedì 31 ottobre 
svoltasi a Casa Resta di Francavilla Fontana in 
interclub tra il R.C. Francavilla Fontana 
Altosalento e il R.C. di Grottaglie. 

C’era innanzitutto l’idea dell’intervista 
doppia, già sperimentata nella nostra 
conviviale di venerdì 20 settembre, ma 
c’erano, con tutta la loro carica di umanità e 
simpatia, soprattutto loro, gli intervistati: i 
due Past District Governors Vito Casarano e 
Rocco Giuliani, rispettivamente socio 
ordinario e socio onorario del nostro Club. 
C’era infine il nostro Presidente, Angelo Di 
Summa, questa volta in veste di 
intervistatore. 
Così la “vita da Governatori” ha trovato una 
ulteriore occasione per svelarsi, nei suoi 
aspetti ufficiali, ma anche in qualche 
momento di backstage (per usare una 
espressione dell’intervistatore), di fronte ad 
un pubblico elegante e attento. 
L’iniziativa è stata dei Club di Francavilla 
Fontana Altosalento e di Grottaglie e dei loro 

giovani e dinamici Presidenti, Marianna Calò 
e Mauro Magliozzi. 
La location è stata Casa Resta in quel di 
Francavilla Fontana, la splendida villa patrizia 
di origine cinquecentesca circondata da un 
parco davvero memorabile. 
Ma, in realtà, al di là della “fasanesità”, che 
abbiamo sottolineato per evidenti ragioni di 
campanile, c’è pure da dire che Vito Casarano 
è stato il Governatore che ha tenuto a 
battesimo il Club di Francavilla Fontana, 
mentre sotto il Governatorato di Rocco 
Giuliani è nato il Club di Grottaglie. 
Presenti all’incontro Francesco Facecchia, 
assistente del Governatore Renato Cervini, e 
Gianni Lanzilotti, delegato del Governatore al 
Progetto pluriennale Trulli Mare, cui 
entrambi i Club partecipano. 
La serata ha pure visto l’ingresso nella 
famiglia rotariana di due nuovi soci, uno per 
ciascuno dei Club organizzatori, a riprova di 
una sinergia di azione particolarmente viva. 

 

Mercoledì 20 novembre 
a Monopoli 

 

PROGETTO TRULLI MARE 

Il terzo incontro operativo  
 

Si svolgerà mercoledì 20 novembre 2013, alle 
ore 20.00, il terzo incontro operativo del 
Progetto pluriennale Trulli Mare. 
L’appuntamento è presso la Sala Convegni 
dell’Hotel Clio di Monopoli. 

 

wwwwwwwww...rrroootttaaarrryyyfffaaasssaaannnooo...iiittt   
 

  

tttuuuttttttooo   dddaaa   nnnaaavvviiigggaaarrreee   
 

  

http://www.rotaryfasano.it/

