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Felice passa il collare a Francesco 
Al Grande Albergo di Potenza, sede storica del Club, Felice Belisario traccia il 

consuntivo del suo apprezzato e laborioso anno da presidente e passa il collare a 

Francesco Somma. 

 

 

...sotto lo sguardo vigile del Governatore Donato Donnoli. 

Così il presidente al suo esordio. “ Quando 25 anni fa fui accolto nel Club, sotto la 

presidenza dell’amico Dante Maggio e sotto il tutoraggio del mai troppo compianto 

Rocco Berardi non avrei immaginato che un giorno sarei stato qui a presentare il 

programma per l’anno rotariano seppur consapevole del dovere a cui tutti noi 

siamo prima o poi chiamati. Essere però alla guida di un sodalizio tanto 

prestigioso che affonda le sue radici nel secondo dopoguerra , nell’ anno 1950 per 

la precisione, e che ha visto precedermi il meglio delle professionalità della nostra 

città, mi riempie di responsabilità e pertanto mi impegnerò al massimo per essere 

all’altezza del compito”.  

 



 

 

 

La presentazione della sua squadra. “In quest’anno sarò affiancato ed 

aiutato dagli amici del direttivo che ricordo essere Antonello Berardi vice-
presidente, Gianluca Meccariello segretario, Giampiero Maruggi 

tesoriere, Mario Restaino prefetto, Vittorio Simoncelli e Franco Santangelo 
quali consiglieri. 

 
“Per affrontare il nuovo anno e realizzarne il programma è utile fare un’analisi del 
nostro club valutando quelli che nel 2018 sono i punti di forza del Rotary da 
consolidare e quelli di debolezza da affrontare e tentare di superare con pazienza e 

umiltà miste però a determinazione.  Tra I PUNTI DI FORZA annoveriamo: 
il brand internazionale del Rotary riconosciuto in ogni luogo del mondo,  
i service che hanno fatto epoca a livello globale e i tanti ideati e realizzati da noi 

del rotary di Potenza per la nostra comunità; 
la storia professionale di ciascun socio. 
Sono tre punti che indiscutibilmente contribuiscono ad alimentare il 
circolo virtuoso di quella credibilità e di quella autorevolezza determinanti 
per il mantenimento ed il rafforzamento della considerazione che ci viene 
riconosciuta dalla società, DIREI FONDAMENTALI PER IL NOSTRO RUOLO 
NELLA COMUNITA’”. 

 

I prossimi appuntamenti 
 

 Lunedì 10 Settembre 2018 ore 20,00 al Grande Albergo. Caminetto. Si 

parla di vaccini con  la dott.ssa Morena Maldini dirigente responsabile del 

servizio vaccinazione dell’ASP , con il dott. Rocco Paternò presidente 

dell’ordine dei medici della Provincia di Potenza, con il dott. Franco 

Negrone direttore dipartimento salute umana Asp e con la dirigente 

scolastica dott.ssa Lucia Girolamo. 
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