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Giovedì 3 Luglio 2014 al Fagiano 
 

IL PASSAGGIO DEL MARTELLETTO 

PER RICOMINCIARE 
 

 
 

Giovedì 3 luglio 2014, alle ore 
20.30, il Club e i suoi amici si 
ritroveranno presso la sede del 
Ristorante “Il Fagiano” a Selva di 
Fasano per il “Passaggio del 
martelletto” dal Presidente Angelo 
Di Summa al Presidente Franco 
Romito: un gesto simbolico, ma di 
grande portata operativa, che 
segna l’inizio ufficiale del nuovo 
anno sociale 2014-2015, che, 
secondo il motto del nuovo 
Presidente internazionale, Gary 
Huang, impegnerà tutti i rotariani 
ad “accendere la luce del Rotary”. 

È un momento di passaggio, di riflessione e di impegno: un momento a 
cui tutti i soci sono chiamati a partecipare e non solo con la loro 
presenza, ma con l’entusiasmo di un filo di lavoro comune in amicizia da 
continuare a tessere a fianco del nuovo Presidente, l’amico Franco, e al 
nuovo Direttivo. A tutti vada il più affettuoso e solidale augurio di buon 
lavoro, con un saluto al Presidente Di Summa, che continuerà il suo 
impegno anche come Assistente del Governatore Luigi Palombella. 
 
 
 



Le “ultime” del Club 
 

Incontro conviviale il 23 maggio a Torre del Diamante 
 

Gli ulivi e la memoria di Mcail Galizia 
 

L’ulivo è protagonista del paesaggio e della 
economia della nostra terra. Ma è anche 
molto di più. È parte viva della nostra storia 
millenaria, è elemento essenziale delle radici 
profonde della nostra identità di popolo, è 
simbolo del nostro destino sociale, è 
componente del nostro animo e della nostra 
cultura. 
Per questo non c’è stato artista, legato per 
una qualche ragione al nostro territorio, 
che non abbia tratto nell’ulivo 
ispirazione e ragioni intense di 
creatività. Fra questi anche il noto 
pittore fasanese Galizia, tanto profon-
damente attaccato allo “spirito” della 
sua terra da cambiare il suo nome 
Michele nella versione dialettale di 
Mcail. E come Mcail Galizia visse una 
vita di creatività, sperimentando 
linguaggi e tecniche, ma senza mai 
perdere di vista le ragioni ancestrali e 
mitiche della sua ispirazione. Così l’ulivo, 
nella variabilità straordinaria delle sue 
forme, rimase sempre al centro della 

sua rappresentazione, come un 
archetipo capace di essere nello 
stesso tempo paesaggio e 
personaggio, roccia e umanità, 
destino e dannazione di fatica 
aspra, come solo può esserlo 
quello della terra assolata e 
sitibonda, congiunzione tra cielo e 
terra e sacerdote di riti di amore e 
di morte. Per questo l’ulivo di Mcail 
Galizia vive di antropomorfismi 
inquietanti e dinamici, parlando di 
una Puglia fatta di misteri e di echi 
remoti. 
Proprio alla “poesia degli ulivi”, il 
nostro Club ha dedicato una 

indimenticabile serata conviviale, quella dello 
scorso 23 maggio, nella cornice elegante di 
Torre del Diamante, dove gli ulivi secolari 
sono di casa. 
Della poesia degli ulivi e del loro rapporto 
“vivo” con la nostra gente si è occupato il 
noto poeta Lino Angiuli, una delle voci 
poetiche più rilevanti del panorama letterario 
pugliese, nazionale e europeo, che ha visto 



pure tradotte le sue opere negli Stati Uniti. 
Autore di versi straordinari, tra l’epico e 
l’ironico, Lino Angiuli ha affascinato l’uditorio 
anche con la lettura di alcune sue 
composizioni dedicate proprio all’ulivo. 
Degli ulivi di Mcail Galizia si è invece 
occupato Ignazio, uno dei figli (un altro, 
Maximiliano, è socio del nostro Club) 
dell’artista, scomparso nel 1993. 
La sua è stata una narrazione viva e profonda 
fatta di rinvii tra critica e testimonianza filiale 
e conclusa dalla proiezione di un video del 
maestro mentre “prende appunti” (realizza 
un acquerello) nella campagna fasanese, a lui 
tanto cara. 
Una serata appassionante, quindi, che è stata 
anche l’occasione per presentare una 
cartellina, contenente due opere grafiche 
dell’artista, realizzata, in tiratura limitata, dal 
nostro Club, con note critiche dello stesso 
Ignazio Galizia e del nostro Presidente Angelo 
Di Summa. 
La cartellina, offerta in “vendita” ai soci e agli 
ospiti, ha consentito di raccogliere una 
notevole somma destinata integralmente alla 
campagna del Rotary International “End Polio 
Now”. 

CONCLUSO CON 

SUCCESSO 

IL CONCORSO 

“INCIPIT. COSÌ INIZIERÀ 

IL MIO PRIMO LIBRO…” 

 
Bella e coinvolgente la manifestazione 
svoltasi il pomeriggio del 30 maggio 2014 
presso il Salone di Rappresentanza del 
Comune di Fasano, riguardante la chiusura e 
la premiazione del nostro primo concorso di 
scrittura creativa, ovvero "Incipit: così inizierà 
il mio primo libro...", indirizzato ai ragazzi 
degli istituti di istruzione superiore di Fasano.  
Tra le autorità presenti il vicesindaco Gianleo 
Moncalvo, il PDG Rocco Giuliani, il presidente 
del nostro club Angelo Di Summa, il nostro 
socio e preside Annunziatina Ferrara, le due 
dirigenti scolastiche Maria Stella Carparelli e 
Rosa Anna Cirasino, la dott.ssa Cinzia 
Ponticelli, la prof.ssa Angela Milella, il prof. 
Vito Bianchi e Giuseppe Ponticelli, fondatore 
di "Edizioni dal Sud", sponsor della iniziativa.  
Introdotta e moderata dal segretario Fran-
cesco Bagorda, la serata ha fornito un 
momento di riflessione sul cammino com-
piuto durante questi mesi per portare a 
termine questo progetto. Trattandosi di 
cultura - ha affermato il presidente Di Summa 
- il nostro Club pone questa iniziativa alla pari 



di altri progetti che possono riguardare la 
beneficenza in modo diretto. Perchè? Perché 
la scrittura viene a far parte di un grande 
mondo, quello della cultura, che è la chiave 
della nostra umanità, del nostro essere 
individui all'interno della comunità. Per 
questo motivo "Incipit" si tratta di un vero e 
proprio "service".  
Relatore centrale della serata e nostro caro e 
graditissimo ospite è stato il PDG Rocco 
Giuliani, socio onorario del nostro Club, il 
quale attraverso un sentito e commosso 
discorso ha tenuto a ringraziare tutti i ragazzi 
che hanno provato a mettersi in gioco in 
questa manifestazione, mettendo a servizio 
degli adulti un qualcosa di veramente intimo 
e unico, il proprio pensiero. Ed è stato 
proprio Chino a voler onorare il lavoro e la 
passione di ogni singolo ragazzo, leggendo 
frammenti di ognuno dei 27 elaborati 
pubblicati sullo speciale 
volumetto edito per l’occasione 
dalla casa editrice di Bari "Edizioni 
dal Sud".  
A seguire il discorso del nostro 
PDG è stato l'intermezzo musicale 
del nostro caro amico Nicola 
Antonio Staffieri, giovane e 
abilissimo chitarrista classico, 
intervenuto già altre volte ad 
alcune nostre manifestazioni. 
Dopo i brevi interventi di alcuni 
componenti della commissione di 
valutazione degli elaborati, tra cui 
Annunziatina Ferrara, Cinzia 

Ponticelli, Angela Milella e Vito 
Bianchi, si è passati al momento più 
atteso della manifestazione che ha 
visto i ragazzi vincitori ricevere in 
regalo il volumetto con la 
pubblicazione del loro elaborato, 
alcuni libri messi a disposizione 
dalle Edizioni dal Sud e la penna di 
Paul Harris, la cui immagine ha 
costituito il “logo” dell’intera 
manifestazione. 
Vincitrice assoluta del concorso è 
stata Ebe Del Vecchio, alunna del 
secondo anno presso il Liceo 

Scientifico Leonardo Da Vinci: assente per 
motivi prettamente scolastici, è stato il papà 
di Ebe a ritirare il premio e la borsa di studio, 
del valore di cinquecento euro.  
Sono stati quindi chiamati al tavolo tutti i 
ragazzi le cui opere sono state segnalate dalla 
apposita Commissione di valutazione e di cui 
vogliamo citarvi il nome uno per uno:  
- Clemente Amati, con "Notti Rosso Sangue" 
- Mariaconcetta Arconzo 
- Antoniana Chialà 
- Rosachiara Crescenza 
- Federica D'Amelio, con "La vita è una cosa 
meravigliosa" 
- Ebe Del Vecchio, con l'incipit vincitore "Buio 
di luce" e "Dimmi che non te ne vai" 
- Jessica Di Lonardo 
- Anita Ditano, con "Ci sarai?" 
- Alma Fanigliulo  
- Martino Grassi 



- Giuseppina Latorre, con "Faccia a faccia con 
l'adolescenza" 
- Samuele Leone, con "Gli anni delle farfalle 
sullo stomaco" 
- Roberta Lisi, con "Lacrime rosse" 
- Michele Losavio 
- Donato Mileti, con "Il ritardo del treno" 
- Rosachiara Monopoli, con "Spazi del 
silenzio” 
- Valentina Natola, con "La mia vita distrutta 
in un attimo" 
- Maria Olive 
- Manuela Palmisano 
- Maria Elena Eufemia Pellico 
- Francesca Pentassuglia 
- Angela Pugliese, con "Io sono qui" 
- Angela Cosma Sciatti 
- Vittorio Verzola, con "La palude, il libro e il 
mondo delle nebbie. La storia di John" 
- Antonella Vinci, con "Valigie di pensieri". 
Entusiastici i giudizi dei presenti per il valore 
culturale della iniziativa, che ha visto una 
partecipazione davvero insperata da parte 
degli studenti: ben 143, di cui 42 dell’Istituto 
“Salvemini” e 101 dell’Istituto “da Vinci”. 

UNA CERIMONIA  

IN MUNICIPIO 

CONCLUDE IL PROGETTO 

“IL ROTARY  

PER LA SCUOLA” 
 

 
 
A pochi giorni di distanza dalla cerimonia 
conclusiva del concorso di scrittura creativa 
“Incipit. Così inizierà il mio primo libro…”, il 
Salone di Rappresentanza del Municipio di 
Fasano è stato ancora una volta testimone di 
una importante manifestazione pubblica 
targata Rotary Club Fasano. 
Qui, infatti, nella mattinata del 5 Giugno 
2014, si è svolta la cerimonia conclusiva del 
Progetto “Il Rotary per la Scuola”, giunto 
quest’anno alla sua quinta edizione. Presenti 
i dirigenti scolastici Marilena Abbatepaolo e 
Silvio Ferrara e l’assessore comunale 
all’Istruzione, Renzo De Leonardis. 
Dopo i saluti del segretario Francesco 
Bagorda, il nostro socio Beniamino Attoma 
Pepe, referente del progetto, ha delineato 
quel che sono state le tematiche affrontate 
in questi mesi di coinvolgimento da parte dei 
soci del Rotary Club di Fasano con i plessi 
delle Scuole secondarie di primo grado di 
Fasano (“G. Bianco e G. Pascoli”), Montal-
bano e Pezze di Greco. 
I ragazzi delle terze classi hanno potuto 
incontrare direttamente e sulle tematiche 
indicate fra parentesi, i soci Beniamino 
Attoma Pepe (Efficienza energetica), 
Francesco Bagorda (Tecniche multimediali), 

https://www.facebook.com/francesco.bagorda.98
https://www.facebook.com/francesco.bagorda.98
https://www.facebook.com/attoma.pepe
https://www.facebook.com/attoma.pepe


Antonio Cecere (Sicurezza sul lavoro), Egidio 
Dalena (Otorino-laringoiatria), Mattia 
Bottalico (Economia e Finanza), Francesco 
Loliva (Il cuore), Alberto Mavilio (La vista) e 
Franco Romito (Tecniche costruttive a secco). 
“Il Rotary per la scuola”, infatti, è un progetto 
che si impegna a mettere al servizio le 
professionalità dei soci per tenere all'interno 
delle scuole delle "conversazioni" dirette con 
i ragazzi, in base alla loro esperienza 
lavorativa. 
Al termine di questi incontri, profusisi 
durante gli ultimi quattro mesi, il club ha 
indetto un concorso conclusivo che 
coinvolgesse tutti i ragazzi partecipanti, 

ovvero la stesura di un tema che rispondesse 
alla traccia: "Posso darti una mano? Per 
essere felice ho bisogno del tuo sorriso".  

 Dopo un breve intervento del nostro 
presidente Angelo Di Summa, il quale ha 
spiegato le ragioni del Premio e della scelta 
del Club di voler guardare prioritariamente 
alle scuole di ogni ordine e grado di Fasano,  
si è passati subito alla premiazione dei ragazzi 
vincitori.  
Per l'istituto Giacinto Bianco il primo premio 
è andato a Valerio Lisi, il quale elaborato ha 
colpito particolarmente il pubblico in sala; il 
secondo è stato assegnato a Rosachiara 
Guarini, mentre il terzo a Mimma Cavallo.  
Per quanto concerne l'istituto Pascoli il 
vincitore è stata Alma Cardone, seguita da 
Angela Sabatelli e Angela Vinci. La vincitrice 
appartenente al plesso di Montalbano e 
Pezze di Greco è stata Angela Cisternino, il 
quale elaborato è stato letto volutamente dal 
proprio Dirigente Scolastico, Silvio Ferrara; il 
secondo e terzo premio sono andati 
rispettivamente a Chiara Olive e Ilenia 
Cisternino. 

https://www.facebook.com/angelo.d.summa.1


La lingua italiana? È una grande opera d’arte  

da restaurare e difendere 
 

Pubblichiamo il testo letto il 30 maggio scorso dal nostro Presidente alla cerimonia 

pubblica conclusiva del Progetto “Incipit. Così inizierà il mio primo libro...”. 
 

E maggio e siamo ormai alla conclusione di questo anno rotariano. 
In questo anno abbiamo cercato di testimoniare, o, quanto meno, di indicare alla comunità, in cui siamo 
inseriti, i valori del Rotary: valori importanti quali l’amicizia, il servizio, la pace… e la cultura. Sì il mondo ha 
bisogno di cultura; la nostra società ha bisogno di cultura; i giovani hanno bisogno di cultura. Perché i 
giovani sono il nostro di futuro e, sinceramente, un futuro senza cultura o con scarsa cultura, mi spaventa. 
E la cultura deve essere diffusa; non può essere chiusa in una nicchia, come prassi ascetica per un ristretto 
numero di chierici. I giovani hanno bisogno di cultura, di essere non meri recettori, ma protagonisti di 
cultura. Questa è la leadership che il Rotary va cercando, una leadership non di censo o di grado sociale, ma 
di ruolo, perché etica, di carisma e di cultura. Questo interessa al Rotary; è nel nostro desiderio; è nella 
nostra aspirazione. 
E qui è fondamentale, insostituibile il ruolo della scuola, la cui assoluta centralità all’interno della società va 
ribadita con forza, va urlata con passione, va garantita con la forza delle norme e con la concretezza delle 
risorse da mettere a disposizione. 
Il Rotary non può sostituirsi alla scuola nel pretendere di costruire un futuro di cultura. Il Rotary, se mai, 
può affiancare la scuola, può aiutare la scuola, riconoscendone e rispettandone il primato formativo. 
Ed è quello che cerchiamo di fare: con il Progetto “Il Rotary per la Scuola”, rivolto agli alunni delle Scuole 
secondarie di primo grado, giunto già alla quinta edizione e che la mattina del 5 giugno ci vedrà tornare in 
questo bellissimo Salone, e con questo Concorso di scrittura creativa, per gli studenti delle secondarie di 
secondo grado, alla prima edizione. 
Con quest’ultima iniziativa abbiamo voluto chiamare i giovani alla sfida/gioco della creatività, della 
invenzione, della libertà espressiva, ma anche dello scrivere efficace e letterario.  
Oggi, dopo anni in cui l’immagine sembrava aver quasi del tutto soppiantato l’esperienza della 
comunicazione scritta, l’esperienza dei social network ha, per certi aspetti, riavvicinato i giovani alla 
scrittura, magari talora a scapito della comunicazione verbale. Non è esperienza rara vedere ragazzi seduti 
insieme ad un tavolino del bar, svuotare di senso, nel reciproco silenzio, il loro stare insieme, mentre 
ognuno è preso, come se fosse solo (e forse lo è per davvero), nella chat sul proprio smartphone. 
C’è sì dicevo una sorta di riscoperta della scrittura, ma il linguaggio si è fatto povero, gergale, ridotto spesso 
a simbologie, come gli emoticon, usati come scorciatoie alla difficoltà di esprimere con profondità e 
complessità i propri sentimenti e i propri stati d’animo. 
Per questo ritengo che il nostro Concorso, la nostra proposta, sia un service. Tradizionalmente il Rotary 
sceglie servizi tipo restauri di opere d’arte. Noi riteniamo che anche la lingua sia una grande preziosissima 
opera d’arte da conservare e restaurare. Da qui la nostra sfida ai giovani: la bella sfida alla ricchezza di un 
linguaggio, a cui corrisponda la ricchezza della interiorità e della vita. Ecco, il nostro è l’invito a “fare 
letteratura”, non come invito a dimostrare capacità e saperi, ma ad essere spiritualmente più vivi e intensi. 
Cito Natalino Sapegno: “La storia letteraria di un popolo non è già un elenco delle opere scritte nella lingua 
nazionale; ovvero una successione di giudizi estetici e di biografie di autori: è invece la rappresentazione 
della vita spirituale del popolo”. Ecco, noi miriamo ad una rappresentazione di nuova vita spirituale per i 
nostri giovani. E lo facciamo per loro, ma anche per noi, perché il rapporto con i giovani è sempre di dare e 
ricevere.  

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento: qui faccio miei tutti i ringraziamenti già 
espressi dal segretario del Club, Francesco Bagorda. Vorrei solo ribadire il grazie ai ragazzi e alle ragazze che 
hanno accolto il nostro invito con entusiasmo e passione. Grazie anche perché ci hanno fatto dono della 
loro fiducia, il dono più prezioso, e per quei testi, che ci offrono spunti di piacevole lettura, ma anche di 
profonda e non sempre comoda riflessione. 


