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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

“Quando insegni a qualcuno a leggere, è una capacità
che durerà per tutta la sua vita e che verrà trasmessa
nella comunità, da una persona all'altra “

Mark Wilson, rotariano

Carissimi Amici,
sono trascorsi i primi due mesi del nostro anno rotariano.
Durante il periodo estivo, non siamo stati inoperosi: molti i contatti, tante le iniziative
che ci hanno visto partecipi e protagonisti.
Settembre è il mese rotariano dedicato alla Alfabetizzazione ed educazione di base.
Il R.I. ci ricorda che oltre 775 milioni di persone di età superiore a 15 anni sono analfabete, ossia il 17% della popolazione mondiale adulta, e che il nostro obiettivo è
di rafforzare le capacità delle comunità nel sostenere l’alfabetizzazione ed educazione di base, ridurre la disparità di
genere nel campo dell’istruzione ed accrescere l’alfabetizzazione tra gli adulti.
Nell’attuale situazione socio-economica, con una migrazione di popoli continua, l’alfabetizzazione e l’educazione di
base non sono argomenti lontani ma toccano anche noi, bussano alle nostre porte.
Il R.C. Bisceglie non resterà sordo a queste richieste, a queste sollecitazioni; si attiverà per creare strumenti atti a promuovere i diritti umani, la parità dei sessi, la multiculturalità e, in piccola parte, anche la risoluzione dei possibili conflitti.
Una citazione di Nelson Mandela spesso riportata, recita testualmente: “La cultura e la conoscenza sono indispensabili
per garantire uguaglianza tra i popoli e favorire democrazia e pace.”
Siamo tutti chiamati ad attivarci con forza e determinazione, affinché, considerate le nostre alte professionalità, si possa
fare tanto, fornendo, ove e quando possibile, mezzi e uomini in grado di avviare processi culturali importanti.
E’ evidente che istruzione, apprendimento, sviluppo di capacità professionali, sviluppo di nuove “start-up” saranno sempre più importanti nel futuro, anche come obiettivi già individuati dalle direttive ONU per l’educazione globale.
Quando si insegna a qualcuno a leggere e scrivere, a sviluppare una nuova attività ed a gestirla autonomamente, ad
avere aperti nuovi orizzonti di opportunità, si fornisce una capacità che durerà per tutta la vita e che verrà trasmessa
nella comunità, da una persona all’altra.
Cari Amici Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani facciamoci guidare dalla passione, dall’intelligenza, dalla nostra amicizia, dal coraggio, per essere portatori di elevati valori, e per essere Rotariani che diventano, con la propria presenza e
operato, “people of action”.
Tutti i cambiamenti importanti sono progressivi e perché possano realizzarsi non bisogna aver paura del cambiamento.
Il 2 ottobre avremo modo di condividere una serata durante la quale premieremo gli studenti più meritevoli che si sono
diplomati lo scorso Anno Scolastico ed annunceremo, attraverso la presenza di Antonio Braia, delegato per il service “Il
Rotary al servizio delle nuove generazioni, per lo sviluppo del territorio”, la nostra adesione al progetto stesso.
Ringrazio Sonia Storelli, presidente della Commissione Giovani, e l’intero gruppo per l’impegno profuso a favore di
questa importante iniziativa.
Vi aspetto.
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PROGRAMMA DEL CLUB - MESE DI SETTEMBRE
SETTEMBRE
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

1
2
3
4

GIOVEDÌ

08

ore 20.00

VENERDì

9

5
6
7
8
9
10
11

COMPLEANNI - ONOMASTICI
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

01/09/2022
18/09/2022
22/09/2022
24/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022

Sonia Storelli
30/09/2022 Mino Storelli
Gianni Cassanelli
30/09/2022 Mino Lamanuzzi
Maurizio Simone
30/09/2022 Mino Dell’Orco
Marcella Di Gregorio
Michele Papagni
Raffaele Pastore
Michele Prete

Hotel Salsello · BISCEGLIE
CONSIGLIO DIRETTIVO
Pianificazione dell’avvio dei Service
dell’anno rotariano 2022/2023

Villa Bombini · Via T. Todisco, 41 · BISCEGLIE
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
DELL’INTERACT CLUB BISCEGLIE

ore 19.30

Saremo insieme ai nostri giovani interactiani
in occasione del passaggio delle consegne da Luigi Bombini
al nuovo presidente Federico Angarano

SABATO

Sagrato Basilica San Giuseppe · BISCEGLIE
PREMIO DON PASQUALE UVA
Seguirà invito

10

ore 20.00

DOMENICA

11

ore 09.30

EVENTO DISTRETTUALE
Hotel Incanto · OSTUNI
FESTA DELL’AMICIZIA
DEL DISTRETTO INTERACT 2120
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SABATO

17

ore 20.30

16
17
18

GIOVEDÌ

22

ore 20.00

DOMENICA

02

OTTOBRE
ore 18.00

Lido La Conchiglia · BISCEGLIE
Saluto all’estate - Serata conviviale e reading musicale
“DALLA, AVREI SOLO VOLUTO GIRARE IL CIELO”
Fulvio Frezza (voce narrante)
Domenico Mezzina (chitarra e voce)

EVENTO DISTRETTUALE
Grande Albergo di Potenza · POTENZA
PREMIO INTERNAZIONALE
COLONIE MAGNA GRECIA “ARIALDO TARSITANO”
XLI EDIZIONE
Per informazioni sulla partecipazione contattare il
Delegato Premio Internazionale Colonie Magna Grecia
“Arialdo Tarsitano”, Vincenzo Metastasio RC Potenza
(vmetastasio@tiscali.it).

Hotel Salsello · BISCEGLIE
INFORMAZIONE ROTARIANA

Vecchie Segherie Mastrototaro · BISCEGLIE
XXI FESTA DELLA SCUOLA
Premiazione dei diplomati più meritevoli
dell’anno scolastico 2021/22
delle Scuole Superiori della Città di Bisceglie
Interviene il Prof. Vincenzo Schettini
#lafisicachecipiace
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