




























































































































































































































Sono trascorsi 
poco meno di 
tre mesi dalla 
triste dipartita 
del mio caro e 
fraterno amico 
Mimmo. Oggi in 
occasione del-
lo svolgimento 
del massimo 
evento distret-
tuale rotariano 

lo voglio ricordare con animo commosso ed esprimere i 
miei sentimenti di gratitudine per l’alto insegnamento ri-
cevuto di umiltà, bontà, altruismo, entusiasmo, passione 
rotariana Nell’anno sociale 1998/99 della mia presidenza 
del club (governatore l’indimenticabile Tommaso Berardi) 
organizzai a Matera una tavola rotonda sulla donazione 
degli organi che si svolse in un cinema cittadino, aperta al 
pubblico. Ebbi il plauso del mio governatore, ma il merito 
dell’organizzazione, della scelta dei relatori fu dovuto al 
caro Mimmo che dimostrò competenza e capacità concre-
ta di riuscita, nonché sensibilità per il problema trattato 
nella tavola rotonda.
Stessa competenza e capacità ammirai in Lui quando in 
tempo debito ci impegnammo ad organizzare minuziosa-
mente la gita sociale del Club che si svolse in Belgio ed 
Olanda durante la settimana di Pasqua.
La stessa cosa si ripetè nell’anno sociale successivo (pre-
sidente del club Mario Rivelli) quando Mimmo ed io ri-
uscimmo faticosamente e fortunosamente a portare gli 
amici rotariani e non in Andalusia ed assistere alla pro-
cessione e ai riti pasquali a Siviglia.
Era soddisfatto e contento della buona riuscita degli 
eventi organizzati per il club e dei complimenti ricevuti, 
come un ragazzo che aveva compiuto una buona azione.
Nell’anno del suo governatorato 2002/2003 mi coinvolse 
in un impegno giornaliero, fattivo e gravoso, nominando-
mi segretario distrettuale.
Si immerse nel lavoro di preparazione (come uno studen-
te sotto gli esami) già dall’anno precedente organizzan-
do e piani� cando tutti gli eventi dimostrando di possede-
re indiscusse qualità manageriali.
Ma Mimmo era un uomo come tutti noi, per cui causa il 
lavoro intenso, la naturale stanchezza, per qualche ine-
vitabile contrattempo o contrarietà, a volte capitava che 
af� orasse una rabbiosa irritazione del suo carattere che, 
solo momentaneamente, lo rendevano intrattabile.

Lo comprendevo e capivo la sua sofferenza interiore, ma 
subito dopo lo sfogo si calmava ed assieme trovavamo la 
soluzione a tutti i problemi.
In quell’anno ho svolto non solo le funzioni di segretario 
ma anche quelle di tesoriere; in più per tutti gli sposta-
menti e viaggi fuori Matera volle che lo accompagnassi 
sempre (diceva di sentirsi sicuro e tranquillo della mia 
guida); così facemmo le visite a tutti i club del distretto e 
sempre insieme con le nostre mogli Emilia e Rosa.
Fu un anno intenso ed entusiasmante arricchito dalle 
numerose amicizie con tutti i soci dei club. Mimmo ha 
svolto il suo impegno rotariano guardando la vita come 
una cosa meravigliosa, con occhi limpidi, senza pregiudizi 
o intolleranze, con vero entusiasmo, pronto all’amicizia.

Ciao Mimmo, non ti dimenticheremo mai!
Governatore: grazie di cuore per aver scelto Matera come 
sede del Congresso, sono sicuro che Mimmo avrebbe 
espresso questi stessi sentimenti di gratitudine e di amicizia.
Come socio anziano del Club di Matera, permettimi di 
ringraziare pubblicamente e con profondo affetto Anto-
nio e Raffaele Braia per il loro continuo, incessante, fatti-
vo, genuino impegno profuso nella realizzazione di tutti 
gli eventi rotariani di Club e di Distretto.

Grazie
(Commemorazione di Mimmo Lamastra - Congresso 
Distrettuale del 25 Giugno 2022 - Tommaso Ferrandina)

In ricordo di Domenico Lamastra
Governatore a.r. 2002-2003

di Tommaso Ferrandina - Segretario Distrettuale a.r. 2002-2003
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