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La visita del Governatore è uno degli appuntamenti più importanti che scandiscono l’anno 

rotariano: lunedì 1° dicembre il Rotary Club Bari Sud ha avuto come ospite e protagonista il 

Prof. Luigi Palombella, che quest’anno ricopre la massima carica distrettuale. 

Prima della conviviale il Governatore Palombella ha discusso con il Consiglio Direttivo sulla 

vita del Club, i progetti, le iniziative e le attività sviluppate e da sviluppare, con anche 

un’attenzione particolare all’effettivo. 

 

Terminato il colloquio con il Direttivo, c’è stato l’incontro con tutto il Club e l’inizio della 

serata conviviale. 

In un ambiente caloroso e amichevole propria del Rotary Club Bari Sud, alla presenza di 

numerose Autorità distrettuali intervenute, il Presidente Francesco D’Alessandro, dopo le 

comunicazioni di Gennaro Ranieri, Segretario simpatico e preciso come sempre, ha aperto la 

conviviale presentando il corposo curriculum professionale e il cursus rotariano di grande 

spessore del dott. Palombella. 

La parola è subito passata al Governatore che, dopo essersi complimentato con il Presidente 

per il Direttivo e il Club Tutto, ha iniziato il suo intervento parlando delle origini e della storia 

del Rotary, per andare a sottolineare le caratteristiche e i valori fondamentali del sodalizio: 

etica, professionalità, leadership, consapevolezza. 



Bisogna partire dalle origini per essere costruttori del bene comune. 

È necessario vivere il Rotary con vera passione e impegno, mostrando gli ideali e i valori 

rotariani anche all’esterno. 

Light Up Rotary! Accendi il Rotary (come dice il Presidente Internazionale Gary C.K. Huang) e 

illuminiamo il nostro territorio, la nostra città, le nostre periferie con le problematiche, per 

servire con rigore morale al di sopra di ogni interesse, nel segno dell’amicizia, del donarsi e 

di dare ascolto. 

Il Governatore Palombella ha tenuto la platea brillantemente e con grande semplicità, 

terminando il Suo intervento spronando il Club a continuare ad agire. 

La serata è stata successivamente impreziosita dalla presentazione di un nuovo e 

graditissimo socio. 

Il Nostro Nicola De Fazio ha presentato Nicola Pintucci: colto e poliedrico imprenditore 

barese di successo, sposato e padre di una ragazza, ha avuto l’onore di essere accolto dal 

Governatore Palombella, che gli ha appuntato la spilletta sul reverse della giacca, e da tutti i 

Soci, che lo hanno abbracciato con grandissimo affetto. 

 

La serata si è conclusa con il tradizionale scambio dei guidoncini e con lo scambio di doni e 

bouquet alle Signore. 

Il suono della campana ha chiuso una serata sentita, calorosa e piacevole. 

Carmen Russo 


