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mi accingo a scriverVi questa mia nona lettera dopo aver
partecipato nel mese appena trascorso a due Seminari
Distrettuali (il SIPE e il SINS ospitati rispettivamente dal nostro
Club di Bisceglie e dal nostro Club padrino di Trani), che, per la
qualità dei temi trattati ed il prestigio dei relatori, sono risultati
incontri di grande valenza culturale e formativa per i rotariani
presenti, dando valore alla convinzione che il futuro si costruisce
nel presente, ma affonda le radici nel passato. In particolare, mi
riferisco sia all’intervento dell’impareggiabile Alfonso Forte, che in
occasione del Seminario di Istruzione per i Presidenti Eletti è
stato riconfermato per il prossimo a.r. dal DGE Luigi Palombella
Coordinatore Editoriale della rivista Rotary 2120 del Distr. Puglia
e Basilicata e per questo coralmente acclamato, sia all’intervento
del Governatore Emerito del Distr. Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta, Giuseppe Viale, l’unico italiano eletto nel Board of
Directors del Rotary International per il biennio 2014/2016, che ha
concluso il Seminario di Istruzione per i Nuovi Soci considerando
la nostra rivista Distrettuale diretta ormai da anni da Alfonso Forte
fra le più autorevoli, per spessore dei contenuti e qualità dei
pensieri e dei dibattiti, della stampa rotariana italiana. Tema di
grande attualità che ci collega a quello assegnato dal calendario
rotariano al mese di aprile, per l’appunto dedicato alla rivista
rotariana.
La stampa rotariana ha il fine principale d’illustrare al mondo
quanto importante sia il Rotary, favorendone la conoscenza
attraverso diverse Testate: The Rotarian, rivista ufficiale in lingua
inglese veicolo primario dell’informazione rotariana, a cui vanno
collegate le 30 Riviste Regionali approvate dal R.I. fra cui vi è la
rivista “Rotary” dei Distretti d’Italia, Albania, Malta e S. Marino, il
cui primo numero, ciclostilato, uscì nel luglio 1924; il notiziario
Rotary World, che concorre all’aggiornamento dei Dirigenti
Internazionali, Distrettuali e di Club, mentre, l’informazione sui
Soci dei Club è affidata all’Annuario – riservato ai soli rotariani e
non usabile a fini commerciali – che è stato reso più agevole,
riportando, insieme alle notizie generali dei 13 Distretti italiani, i
dati relativi ai soli Soci del nostro Distretto e raccogliendo quelli di
tutti i rotariani italiani nell’allegato CD. L’informazione rotariana è
poi arricchita dalle riviste Distrettuali (fra le quali spicca la nostra
Rotary2120), dai bollettini e dalle agende dei Club, dal Sito Web
del Rotary International e da quelli dei Distretti e dei vari Club
della famiglia rotariana.
Coscienti che lo scopo della stampa rotariana non è solo quello di
formare ed informare i rotariani, ma altresì di favorire la
circolazione delle nostre idee e delle nostre proposte sui vari temi
di grande attualità e valenza sociale, auspichiamo l’ampliarsi di
tutti quei mezzi di informazione (cartacei, sito web, pagina
facebook, ecc.) che fanno si che le nostre azioni siano rivolte
all’esterno per farci conoscere meglio, favorire l’educazione al
bene ed alla correttezza dei comportamenti civili e formare, così,
cittadini virtuosi ed orientati a costruire il bene della comunità. Il
Rotary per poter comunicare, diffondere i suoi valori e portare la

luce della giustizia, della correttezza e della tolleranza verso
l’altro, deve essere presente ovunque c’è l’uomo. Ed è per questo
che nel corrente mese, dedicato dal Rotary all’Informazione e alla
Comunicazione, promuoveremo, due pubblicazioni: la prima, il
giorno 11, “Il castello di Armida” scritta dalla nostra Socia e P.P.
Margherita Pasquale, Direttore del Castello di Trani a cui questo
romanzo edito da Adda è dedicato; la seconda, il giorno 26,
“L’Informazione è Cosa Nostra” scritta, con prefazione di Marco
Frittella, da Vincenzo Arena, giovane giornalista biscegliese,
cultore della materia nell’ambito del corso di Giornalismo politico
e radiotelevisivo presso l’Università Tor Vergata di Roma, che
sarà lo spunto per riflettere su come le esperienze giornalistiche
dei giovani cronisti in terre di mafia siano un atto di fiducia
nel’intelligenza dei cittadini chiamati proprio dall’informazione a
scrollarsi di dosso la tirannia criminale.
In questo mese di aprile, quindi, il Rotary si rivolge ancora una
volta ai suoi giovani che incontrerà sabato 5 ad Altamura (per
l’ultimo forum interclub di raggruppamento su “Giovani e Futuro”
in cui, fra gli altri, parlerà il nostro Socio e P.P. Beppe Di Liddo,
quale Presidente della Fondazione “Il Rotary per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile nell’Italia Meridionale) e giovedì 10 a
Bisceglie (dove, presso il Frantoio Galantino, ospiteremo il
RYLA Nazionale). Consentitemi su quest’ultimo appuntamento a
Bisceglie di spendere una parola in più: sempre in questo
Frantoio dell’amico rotariano Michele Galantino, il 7 marzo scorso
si è tenuta una giornata del RYLA Distrettuale nella quale il
nostro giovane e validissimo Segretario di Club Massimo
Cassanelli, quale Responsabile Marketing e Qualità del
Frantoio, ha tenuto una relazione sul futuro dei giovani
nell’agroalimentare; ebbene, questa stessa giornata di studio è
stata l’unica del RYLA Distrettuale ad essere gratificata con la sua
riproposizione dalla Commissione Nazionale organizzatrice del
Seminario sulla Leadership per i Giovani sponsorizzati da tutti i
Distretti italiani che quest’anno si svolgerà a Bari dall’ 8 al 12
aprile prossimo.
L’eredità che lasceremo alle nuove generazioni dipenderà da ciò
che abbiamo seminato oggi. Per questo motivo quando
cooptiamo nuovi Soci dobbiamo incoraggiare l’ingresso di giovani
e donne che siano propensi a “praticare” sempre e soltanto il
Servizio (per l’altro) al di sopra di ogni interesse personale e
disposti ad agire nel Rotary e per il Rotary nel nome dei suoi
valori fondanti di libertà, di legalità e giustizia, di verità e lealtà, di
solidarietà e pace fra gli uomini che sottendono alla tutela della
dignità dell’individuo per cui i rotariani operano.
Martin Luther King Jr. affermava: “Il valore di una persona non è
dato dal livello di benessere o agiatezza da esso raggiunto, ma
dal suo impegno sociale nell’ora della sfida e della controversia”.
Con questo pensiero auguro a Voi e alle Vostre famiglie una
Santa Pasqua che dia gioia, felicità e serenità ai Vostri cuori.

Agenda di Aprile

Mese dell’Informazione
dell’Informazione Rotariana
Sabato 5
ore 9,30
Cinema Grande
Via delle Cappelle, 10

Forum Interclub con i Rotary Club di
Altamura-Gravina, Bitonto, Corato, Molfetta
Nell’ambito del progetto di raggruppamento zona 6

“GIOVANI e FUTURO”

ALTAMURA

“Giovani e territorio: quali prospettive per il lavoro?”

Incontro con
Vito Nicola SAVINO
Presidente Fondazione ITS Agroalimentare Puglia

Fabio MODESTI
Direttore Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Beppe DI LIDDO
Presidente Fondazione “Il Rotary per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile nell’Italia Meridionale”

Pietro DI LEO
Titolare della Di Leo SpA

Venerdì 11

In Interclub con le associazioni biscegliesi:
Circolo Unione, Fidapa, Lions e Unitre

ore 19,30
Circolo Unione

Presentazione del romanzo

BISCEGLIE

IL CASTELLO di ARMIDA
Una storia del Castello di Trani e del suo fantasma
a cura dell’autrice

Margherita PASQUALE
Past President del Rotary Club Bisceglie e Direttore del Castello di Trani

Martedì 15

a cura della Parrocchia di San Lorenzo

ore 19,45
Chiesa S. Lorenzo

Dopo il lungo lavoro di restauro
(compartecipato dal Rotary Club di Bisceglie)
Restituzione alla fruizione della cittadinanza biscegliese della

BISCEGLIE

STATUA del CRISTO con la CROCE
che, dal ‘700, ogni Venerdì Santo, incontra l’Addolorata,
nello scenografico e commovente

“Incontro” di Piazza Vittorio Emanuele II

Sabato 26

CRONISTI IN TERRE DI MAFIA
incontro-dibattito sul libro di

ore 19,00
Hotel Salsello

BISCEGLIE

Vincenzo ARENA

“L’INFORMAZIONE E’ COSA NOSTRA”
Interviene l’autore
Modera Serena FERRARA
Direttore del Quotidiano locale “Bisceglie in diretta”
Socia del Rotaract Club di Bisceglie

Auguri ai Soci
Buon compleanno a
3/4 – Bruno Logoluso
7/4 – Francesco Sciacqua
11/4 – Giovanna Logoluso
24/4 – Gioacchino Dell’Olio
30/4 – Mino Dell’Orco

.

