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Passaggio di testimone alla presidenza del 
Rotary Club Ostuni-Valle d’Itria-Rosa Marina

Passaggio di testimone alla presidenza del 
Rotary Club Ostuni-Valle d’Itria-Rosa Marina, 
fondato nel 1989. 
Il nuovo presidente, per l’anno 2010-2011, è 
Ferdinando Sallustio: bancario, giornalista 
pubblicista, noto peraltro al grande pubblico 
televisivo come il supercampione di 
“Passaparola”.
Sallustio ha ricevuto le consegne dal pediatra 
Giovanni Colucci nella sede del Club, l’Hotel 
Ostuni Palace.
Il nuovo direttivo dell’associazione è composto 
da Monica Micelli, Nini Gasparro, Ennio 
Anglani, Giovanni Colucci , Carmen Nacci, Lia Colucci, Enzo Iaia, Giovanni Lanzillotti, Dino 
Sebastiani e Marcello Convertini. 
Ferdinando Sallustio, nell’assumere l’incarico, si è impegnato a proseguire i progetti delle 
azioni internazionali di solidarietà del Rotary (lotta alla poliomielite ed alla malaria, acqua 
sana per l’Africa, alfabetizzazione), quelli già avviati dal Club (Premio nazionale letteratura 
per l’infanzia “Il castello volante”, l’adozione a distanza del piccolo Dorbin in India, la lotta 
alla Tbc, la clownterapia, la tutela dell’ulivo secolare, il progetto “Trulli mare”). In cantiere 
anche altre nuove iniziative, indirizzate al territorio ed alla comunità, da realizzare in 
sinergia con le istituzioni, gli altri Club e le altre associazioni, in attuazione del motto 
rotariano di quest’anno “Impegniamoci nelle comunità, uniamo i continenti”. Alla cerimonia 
hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Ostuni Domenico Tanzarella e il Dirigente 
dell’Ufficio scolastico provinciale, professor Francesco Capobianco. Due soci, Marcello 
Convertini (per il premio “Il Castello Volante”) e Antonio Muscogiuri (per la lotta alla TBC), 
hanno ricevuto la “Paul Harris Fellow”: attestato di merito nel servizio rotariano. Già fissato 
il primo evento firmato Sallustio e promosso in collaborazione con il Club di Francavilla 
Fontana Altosalento: dal 22 al 25 luglio, con “Ostuni, una città a fumetti”, mostra mercato 
nazionale dedicata a fumetti, cinema d’animazione e giochi da tavolo”.
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