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 Con la preziosa collaborazione dei docenti delle scuole superiori di Martina Franca si è 
svolta una interessante serata per presentare ai possibili giovani interessati la magnifica opportunità 
di poter entrare a far parte di un network Mondiale che ha come scopo principale quello del servire. 
 
 La serata è stata argutamente organizzata dal Carlo Inghingolo il Presidente del 
Rotary di Martina Franca allestendo un sipario con poltrone  dal quale i numerosi  ospiti presenti      
(il Pres. Com. Dist.Rotaract Lino Pignataro da Bari,  la Pres. Com. Dist. Interact  Carla D’Urso 
da Trani ,Ettore Mario Peluso Rappresentate distrettuale Rortaract ,Cristiana Mileti   
Pres.R.C. Interact di Fasano Delegata di Silvia Todisco Rappresentante  Distrettuale Interact, il 
PDG Rocco Giuliani in qualià di moderatore del dibattito,l’  Assietnte del Governatore Cervini 
Silvano Marseglia del RC Ceglie Messapica e la Past Presidente del R.C. Interact di  Fasano 
Ester Bagorda)  hanno tessuto un interessante dibattito coinvolgendo i giovani presenti in sala 
partendo da una presentazione istituzionale di quello che sono il Rotaratct e l’ Interact e giungendo ad 
una serie di motivi per i quali è divertente fare parte di uno di questi due Club, Le cose che sono emerse 
anche grazie alle testimonianze di colori quali hanno preso parte al dibattito sono tra le altre la 
possibilità di sviluppare doti di leadership, affinare la capacità di lavorare in gruppo la non 
trascurabile presenza Internazionale che consente a chi ne fa parte di sentirsi a Casa suo in ogni paese 
dove dovesse recarsi per Studio o per lavoro contattando il Club locale. 
 
 Il carattere della serata e l’interesse suscitato tra i giovani ha posto le basi per invogliare il 
Club di Martina ad organizzare iniziative promozionali analoghe direttamente negli Istituti 
scolastici superiori per questo comitato organizzativo è già all’opera per contattare i Presidi e 
organizzare congiuntamente nuovi incontri. 
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