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San Severo, 6 giugno 2021 

 
Care Amiche e cari Amici , 
 il nuovo anno rotariano è ormai iniziato, un anno pieno di speranze , di 
aspettative e, soprattutto, un anno in cui ci auguriamo di poter 
condividere nuovamente in amicizia momenti di gioia e serenità, senza 
paure o timori. 
Tanti progetti ed eventi ci aspettano : primo tra tutti la celebrazione del 
Sessantesimo Anniversario della fondazione del nostro club, che ci 
vedrà protagonisti di un momento particolarmente significativo da 
ascrivere negli annali della storia  del club . 
Il club è più attivo che mai. 
La nostra rappresentanza si è recata Il 3 Luglio a Lecce , presso Acaya 
Resort , dove si è svolta la cerimonia del passaggio del collare dal 
Governatore uscente Giuseppe Serracca Guerrieri al nuovo 
Governatore Gianvito Giannelli .  
Ancora, il 3 Luglio, nello scenario del lungolago di Lesina si è tenuta  la 
terza edizione 2021 del premio Gargano Poesie promossa dalla 
associazione i Poeti del Gargano, con il coordinamento di Franco Ferrara 
e con il patrocinio del nostro club.  
Mi preme inoltre  ricordarvi il nostro prossimo appuntamento  
Domenica 11 Luglio , in cui celebreremo formalmente il “Passaggio del 
Martello”  nella splendida cornice della Locanda del Carrubo a 
Mattinata . 
Ringrazio quanti hanno scelto di voler condividire con me questo 
momento cosi emozionante  e saluto  quanti  non saranno presenti alla 
celebrazione. 
 Sarà possibile assistere alla cerimonia anche online tramite 
collegamento su piattaforma zoom https://zoom.us/j/8029078755  a 
partire dalle ore 11,00 . 
 
Il prossimo appuntamento del mese, il giorno 16 luglio, ci consentirà di 
trascorrere insieme una serata all’insegna di musica e poesia nel Cortile 
del Castello Ducale di Torremaggiore, a partire dalle ore 20.00. L’evento, 
dal titolo “Caravaggio – Sacro e Profano tra Musica e Poesia”, prevede 
un intervento introduttivo alla serata da parte di Antonella Corna e 
l’intervento di Franco Leone (Poeta e Critico d’arte), Nino Leone 
(Clavicembalista) e Antonio Ventriglio (Clavicembalista).  
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A questo seguirà anche una serata  conviviale che ci vedrà insieme in 
amicizia il giorno 23 Luglio , presso l’incantevole  location della villa 
della nostra cara amica e socia Raffaella Di  Biase , in San  Menaio 
Garganico. 
Seguirà a breve il programma dettagliato delle serate , intanto invito 
tutti a  partecipare per vivere con gioia questi momenti di serena 
convivialità , con l’obiettivo di restituirci quella “normalità” che per 
troppo tempo abbiamo dimenticato . 
 
Ci vediamo a Mattinata , vi aspetto  in amicizia  
 
Vincenzo  
 
 

Buon Compleanno agli  amici: 
- Attilio Celeste     5   luglio 

- Dante Lemme     15 luglio 
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