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Care amiche e cari amici,  

stiamo entrando nel vivo dell’anno rotariano, e adesso più che mai il nostro 

impegno è  rivolto a realizzare gli obiettivi che ci siamo proposti . 

Ottobre è il mese dello sviluppo economico e comunitario, pertanto ci offre 

numerose occasioni di riflessione.  

Stiamo cercando di uscire da un periodo difficile , caratterizzato da forti 

tensioni economiche perciò, ora più che mai, i nostri sforzi, in linea con gli 

obiettivi programmatici della  comunità economica e finanziaria , devono 

essere diretti a favorire uno sviluppo che sia eticamente sostenibile ,  

nell’ottica di quei principi che da sempre regolano le nostre vite rotariane . 

Siamo sicuramente dei privilegiati e tali dobbiamo sentirci quando mettiamo 

in campo le nostre professionalità e risorse per service ed eventi volti a 

favorire lo sviluppo economico , con lo sguardo sempre proteso alla tutela 

dell’ambiente da un lato e allo sviluppo sostenibile dall’altro, ormai vere e 

proprie linee guida del Rotary. 

Il mese di Ottobre, per questo, presenta un programma intenso e piuttosto 

impegnativo.  

In questo periodo storico segnato dalla pandemia è importante non 

dimenticare chi è meno fortunato, in particolare i bambini. E’ questo il 

motivo per cui abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di 

sponsorizzazione  del progetto  dell’associazione “Una Voce per Padre Pio” 

Onlus - nota organizzazione umanitaria internazionale – che prevede il 

reperimento di fondi per l’acquisto di un automezzo da donare in 

beneficenza a un orfanotrofio in Costa d’Avorio. 

L’associazione “Suoni del Sud” si è resa disponibile alla realizzazione di un 

Concerto di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto interamente 

all’acquisto del mezzo, indispensabile  al trasporto dei bambini a scuola in 

una parte del mondo dove l’istruzione non è un diritto certo ed inalienabile  

ma solo  una possibilità non sempre realizzabile . 

Il concerto si terrà al Teatro Verdi di San Severo il prossimo 9 ottobre e sarà 

un evento di grande rilevanza, poiché si tratta della data di chiusura del 

“Cinematic Sounds Tour 2021”, un viaggio affascinante tra le più belle 

musiche per la Tv e il cinema che quest’estate ha avuto come sfondo    le 

location italiane più suggestive. 

Protagonisti saranno il compositore Carmine Padula, prodigio delle 

colonne sonore, autore della pluripremiata musica del film “Chiara Lubich”e 

definito dai media il successore del compianto Ennio Morricone (suo 

estimatore) e l’Orchestra “Suoni del Sud”, che annovera prestigiose 

collaborazioni e diverse partecipazioni televisive. 
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Nell’ambito degli eventi conviviali rivolti alla conoscenza del nostro 

territorio, domenica 17 ci incontreremo a Lesina, dove potremo 

sperimentare sul campo le progettualità di tutela ambientale e di sviluppo 

sostenibile, che costituiscono oggetto di ricerca del CNR, presente nella 

cittadina lacustre  

L’incontro ci vedrà impegnati ad assistere a due interessanti relazioni, tenute  

dall’ing. Andrea Ricciardi sul tema  “Lesina ieri , oggi e domani “ e dal prof. 

Tommaso Scrocco , ricercatore del CNR di Lesina , sulle caratteristiche di 

biodiversità e di unicità che definiscono l’ambiente di Lesina e dintorni e 

che lo rendono unico nel suo genere . Ci sposteremo poi a bordo dei 

catamarani ed attraverseremo il lago, alla ricerca dei bellissimi fenicotteri 

rosa e della straordinaria e variegata  fauna lacustre. La giornata ci vedrà poi 

“impegnati” a degustare le prelibatezze enogastronomiche che ci preparerà 

lo chef  Ernesto Aquilano, del ristorante Bisboccia .  

Il giorno 23 ottobre ci incontreremo per un evento organizzato in 

collaborazione con l’Associazione di Oncologia Solidale “Sergio 

Lombardi” di Torremaggiore e  patrocinato da Rotary, Rotaract ed Interact 

Club di San Severo, con la finalità di gratificare il  grande lavoro svolto dagli 

operatori sanitari del reparto di oncologia dell’Ospedale Teresa  Masselli di 

San Severo. 

Inoltre , il 24 ottobre , in occasione della giornata mondiale della 

Polioplus, parteciperemo in maniera congiunta con Rotary Manfredonia , 

Rotary Gargano e Rotary San Giovanni, ad una conviviale interclub presso 

l’oasi “Laguna del re” , le famose Paludi sipontine , alle porte di 

Manfredonia : un’area naturalistica di ben 56 ettari , dove avremo modo di 

apprezzare una natura  dalla bellezza senza pari. 

Dopo la presentazione ufficiale degli eventi che ci vedranno impegnati nel 

mese di Ottobre, mi preme dare al club due importanti comunicazioni.    

 E’ noto da tempo che nella nostra sede storica dell’Hotel Cicolella, 

l’imponente scalinata di accesso, costituisca un ostacolo che rende 

difficilmente accessibile la sede  a quei soci con  limitate capacità motorie 

che,  pertanto, vedono drasticamente ridotte le loro occasioni di vita sociale 

e di frequentazione del club. Tuttavia  è altresi nota la solidarietà che 

contraddistingue ogni rotariano , soprattutto verso chi è più debole e può 

presentare momenti di difficoltà ed, anche in questa occasione, il nostro 

club è sempre pronto ad ascoltare le esigenze di tutti impegnandosi nel 

risolvere i problemi.  

A riguardo, con estrema gratitudine, vorrei esprimere i miei ringraziamenti 

formali e personali al nostro stimatissimo socio  Ferdinando Cicolella , che 

ha accolto senza esitazione alcuna, la mia richiesta di rendere più 

facilmente fruibile la scala esterna , dotandola di un corrimano , che verrà  

realizzato a breve . A lui va il mio ed il nostro più sentito ringraziamento,  
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ad ulteriore testimonianza, ove ce ne fosse bisogno , della sua straordinaria 

sensibilità.  

Vi comunico, inoltre, che il Consiglio Direttivo, il Presidente della 

Commissione effettivo e la Commissione tutta, hanno accolto con felicità 

il trasferimento dell’Ing Elvidio Tusino , Sanseverese di nascita, che molti 

di voi hanno già conosciuto nel corso di diverse conviviali , dal Rotary Club 

di Roma Cassia al nostro . Se, come previsto dal Regolamento, entro tre 

giorni non vi saranno  obiezioni  di sorta, potremo accoglierlo con gioia nel 

nostro beneamato club. 

 

Vi saluto con amicizia e vi aspetto numerosi agli eventi programmati . 

Vincenzo  
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