
 

Consiglio Direttivo 
                             Anno 2007-2008 

 

Presidente Giuseppe DI LIDDO 
Cell. 340.5985474 

Past President Margherita PASQUALE 

Vice Presidente Pasquale D’ADDATO 

Presidente incoming Pasquale D’ADDATO  

Segretario Giuliano PORCELLI 
Cell. 335.5389643 

Tesoriere Girolamo STORELLI 
Cell. 338.6314294 

Prefetto Pinuccia PEDONE 
Cell. 339.7239920 

Consigliere Giovanni CASSANELLI 

Consigliere Gioacchino DELL'OLIO 

Consigliere Girolamo DELL'ORCO  

Consigliere Bruno LOGOLUSO  

Consigliere Luigi LOGOLUSO  

Consigliere Luisa RUGGIERI  
 

 

Presidenti delle Commissioni  
del Club di Bisceglie 

Amministrazione Del Club Giuseppe D’ANDREA 

Effettivo Raffaele PASTORE 

Pubbliche Relazioni Marcella DI GREGORIO 

Progetti Del Club Gioacchino DELL’OLIO 

Fondazione Rotary Giuseppe CORTESE 
 
 

Soci del Club di BISCEGLIE con incarichi distrettuali 
Anno 2007-2008 

 
Presidente sottocommissione  

per l’ accoglienza borsisti 
Marcella DI GREGORIO 
 

Componente Sottocommissione  
per i gemellaggi 

Giuseppe D’ANDREA 

 
 

Componente Gruppo di 
Valutazione della Fondazione 
Il Rotary per lo sviluppo della 

imprenditoria nell’Italia Meridionale 

Giuseppe DI LIDDO  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Wilfrid J. WILKINSON  
Presidente Rotary International 

2007-2008 

 

 

Vito CASARANO 
Governatore Distretto 2120 Italia 

2007-2008 
 
 

 

 

 

Giuseppe DI LIDDO 
Presidente Rotary Club Bisceglie 

2007-2008 
 
 

Sede 
HOTEL SALSELLO  

Via Panoramica Siciliani, 29 - 70052 Bisceglie BA  

Tel. 080.3955953 e-mail: bisceglie@rotary2120.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

          

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                          Le proposte di 

SETTEMBRE 2007 
 

 
 

 
 
 

Club di Bisceglie 
 

DISTRETTO 2120 – ITALIA 
 

 



 
Carissimi Amici, 
dopo aver rigenerato corpo e spirito con il meritato periodo di ferie, Vi auguro un 
sereno ritorno ai rispettivi impegni di lavoro. 
 
Vi confesso la mia soddisfazione per il sostegno ricevuto nella realizzazione 
degli eventi previsti per i mesi di Luglio ed Agosto che, senza ombra di dubbio, 
ci hanno consentito di iniziare a conseguire alcuni dei nostri obiettivi.  
L’incontro con le altre Associazioni del territorio, la passeggiata con il WWF, la 
partecipazione alla giornata dell’ambiente, insieme ai giovani del Rotaract, 
l’intervista al presidente pubblicata sul mensile Il Biscegliese, le recenzioni delle 
nostre prime attività,ci hanno consentito di migliorare la conoscenza del Rotary, 
la visibilità del Club e dei suoi Soci nella nostra comunità. 
Possiamo dire con soddisfazione che oggi, a Bisceglie, più persone 
conoscono ed apprezzano il Rotary ed il suo operato.  
E’ un buon inizio ma …. è solo l’inizio. 
Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a quanti si stanno adoperando 
per una efficace definizione e realizzazione di tutte le iniziative che 
caratterizzeranno questo anno rotariano. Mi piace pensare che il coinvolgimento 
dei Soci aumenti progressivamente e, con esso, migliori il loro contributo alla 
realizzazione dei nostri progetti.  
Imprevista ma, forse anche per questo, più interessante e coinvolgente è stata 
la conoscenza del nostro conterraneo Rino Ambrosini, Presidente del Rotary 
Club di Firenze Bisenzio, con il quale abbiamo condiviso diversi momenti di 
informazione rotariana e di piacevole convivialità. 
Per consolidare i sentimenti di amicizia rotariana con Rino e gli amici del Suo 
Club è in programmazione una gita a Firenze per l’inizio di Novembre. 
 
L’impegno di questo mese, per la promozione del Rotary, dei suoi principi e 
delle sue linee d’azione, è stato suddiviso in due momenti. 
Un primo momento sarà dedicato alla organizzazione e formazione interna, 
sia per valutare l’avanzamento del programma annuale del Club, e verificarne la 
coerenza con il Piano di lavoro consegnato al Governatore, sia per aggiornare le 
conoscenze dei Soci sulla gestione del club e sull’utilizzo di particolari strumenti 
messi a disposizione dalla Fondazione per l’attivazione di progetti. 
Un secondo momento sarà dedicato al mondo della Scuola che, come 
sapete, è uno dei contesti dove il nostro club svilupperà una serie di service 
professionali attraverso la realizzazione del progetto “Il Rotary adotta la 
Scuola”. 
Si tratta di un impegno importante che il nostro Club ha inteso assumere 
per contribuire a migliorare le condizioni operative di uno dei pilastri di 
una società civile: la Scuola. 
La prima iniziativa prevista riguarda il tradizionale premio Scuola che si 
propone di promuovere l’eccellenza e valorizzare il talento degli studenti che si 
sono distinti nell’ultima edizione degli esami di stato. 
La seconda iniziativa si propone, invece, di offrire un contributo alla riflessione 
sulle ragioni del disagio scolastico, sempre più diffuso e capace di 
condizionare negativamente lo sviluppo professionale, emotivo e sociale dei 
giovani studenti, con ripercussioni evidenti sui loro comportamenti pubblici e 
privati.  
Altre iniziative del progetto saranno avviate direttamente sul campo in favore di 
Alunni, Genitori e Docenti. 
 
Sono certo che Vorrete condividere con me il piacere dell’impegno rotariano per 
la buona riuscita delle iniziative.  
Vi aspetto tutti ….  a presto. 

Cordialissimi saluti 

        Beppe 

 

Agenda di Settembre 
Mese delle NUOVE GENERAZIONI 

 

Giovedì 6 
 
 
 
 
 
 
Ore 19,30 
Hotel Salsello 

 

Direttivo 
Odg: 1. Lavoro delle commissioni: il punto 
         2. Proposte nuovi Soci 
         3. Proposte dei Service  
         4. Organizzazione incontro con  

• Rappresentante del Governatore 

• Presidente Rotary Foundation 
         5. Progetto del sito del Club 
         6. Comunicazioni dal Distretto 

 

  

Giovedì 13 
 
 
 
 
 
20,00 
Hotel Salsello  

 
Rotariani in…formazione 

 
Incontro con  

Luigi Palombella  
Assistente del Governatore 2007-2008 

Riccardo Mancini 
Presidente Commissione Rotary Foundation 

 

  

Giovedì 20 
 
 
 
19,30 
Hotel Salsello 

 
Iniziativa 

Premio Scuola 2007 
7° edizione 

 
Segue invito 

 

  

Giovedì 27 
 
 
 
 
 
20,00    
Hotel Salsello 

 
Convegno dibattito 

Scuola e Disagio 
domande, riflessioni e proposte 
Evidenziare, valutare e riflettere  

sul disagio giovanile nel contesto scolastico 
 

Segue invito 
 

  
 
 

N.B. Come deciso nell’Assemblea del 5 luglio scorso, a partire da 
settembre, l’orario standard delle riunioni è stato anticipato 
dalle ore 20,30 alle ore 20,00. 

 
 

 

 

Altri appuntamenti 
 

Venerdì 7 
 
 
ore 20,30 – Bisceglie 
Discoteca   
Jubilee Beach 

 
 

 
Cerimonia  

PASSAGGIO DEL MARTELLETTO 
Rotaract Bisceglie 

Sabato 15 
 
 
 
 
 
ore 9,30 - Bari 
Fiera del Levante 
Sala Tridente  
 

 

Forum Distrettuale 
Il Distretto 2120 e l’educazione alla 
donazione degli organi e tessuti: 

un impegno costante 
 

 

Il Segretario raccoglie le richieste dei  
tickets d’ingresso alla fiera 

entro il 12/09 

 

21- 22 - 23 
 
 
 
Putignano 
Chiusa di Chietri 
 

 

Rotary Club Putignano 
 

Premio internazionale  

COLONIE MAGNA GRECIA 
A. Tarsitano 

 

Informazioni dal Segretario  

Sabato 29 
 
 
ore 16,00 - BARI 
Cittadella della Cultura  

(ex Macello vecchio)  

 

 
Seminario Distrettuale  

IL ROTARY  
PER IL ROTARACT 

 
  

 
 

Auguri ai Soci 
 

Buon compleanno a …. 
18-09 – Gianni Cassanelli 
24-09 – Marcella Di Gregorio 
 

Buon onomastico a …. 
10-09 – Nicola Simone 
29-09 – Raffaele Pastore 
30-09 – Girolamo dell’Orco 
          – Girolamo Storelli 

 


