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San Severo 5 novembre 2021 
 
 
 
Care amiche e cari amici,  

siamo a Novembre , mese della Fondazione Rotary . 

Le nostre riflessioni e i nostri pensieri non possono non andare a colui che è 

stato il custode della Fondazione stessa nel nostro Distretto, Riccardo 

Giorgino .  

A lui sarà dedicato il seminario annuale distrettuale del 20 Novembre , volto 

a sensibilizzare i rotariani sul ruolo stesso e sull’importanza della Fondazione, 

da sempre braccio operativo del Rotary.  

Tutte le operazioni umanitarie del Rotary infatti,gli scopi caritatevoli,  le 

iniziative  per le eradicazioni della Polio , le Borse per la Pace ,  

le Sovvenzioni, passano dalla Fondazione stessa . 

La sua istituzione si deve ad Arch Klumpf , sesto Presidente internazionale  

del Rotary , che al Congresso di Atlanta  nel 1917 , propose e fece approvare 

la istituzione di un “Fondo per fare un po' di bene al mondo”.  

E’ importante quindi riflettere su queste considerazioni e sugli uomini che per 

primi hanno permesso l’attuazione  stessa degli ideali rotariani . 

Novembre, per quanto riguarda il nostro club ,  presenta  eventi  degni di 

interesse . 

In particolare, la conviviale del 12 sera, presso la nostra sede storica . 

Nell’occasione , Don Nazareno Galullo , religioso della Diocesi di San 

Severo, da sempre impegnato in missioni in Africa , ci parlerà di una 

interessante iniziativa di Adozione a distanza ,  del suo operato e di quello di 

molti altri impegnati in Benin, in particolare a Cotiakou. La serata poi 

proseguirà con una cena “buffet” intitolata “ CousCous dinner”, a base di 

questo importante piatto di tradizione africana . La cena sarà curata dalla 

nostra socia ed amica carissima Angela Pantaleo, esperta di tradizioni 

culinarie etniche.  Vi invito pertanto a partecipare numerosi.  

Il 26 sera sarà la volta invece della Assemblea dei soci , importante 

appuntamento di Club , sempre presso la nostra sede  dell’Hotel Cicolella . 

Nell’occasione, sarà illustrata l’attività del Direttivo, le linee programmatiche 

dei prossimi mesi , le attività del Distretto   e molto altro ancora .  Siete quindi 

tutti invitati a partecipare , vista l’importanza dell’evento. 

Vi informo inoltre che è partita la nuova Commissione del premio letterario 

Rotar, e i membri sono già al lavoro per sviluppare interessanti tematiche da 

estendere poi alle scuole. 
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Anche quest’anno sarà la volta del premio Rotary, ormai alla XXXVIII 

edizione, rivolto a tutti gli studenti degli istituti secondari di  2° grado del 

nostro territorio , che vedrà premiati  gli studenti  che  hanno conseguito il 

diploma di maturità con il massimo dei voti . 

Ricordo inoltre a tutti l’evento di mercoledì 10 Novembre.  Alle  ore 18,30, 

presso il MAT, Museo dell'Alto Tavoliere di San Severo, sia in presenza che 

in diretta streaming (su Facebook e su Zoom)  l' INNER WHEEL, Club di 

San Severo, in collaborazione con il MAT, con la Consulta delle 

Associazioni, con il Club Rotary , con l'Arcidonna e con il  Patrocinio del 

Comune di San Severo, presenterà il libro: SEPARAZIONE E DIVORZIO 

nella prospettiva dell'uomo violento.  Parleranno dell'argomento  Elda 

Panniello, avvocatessa,  specializzata in Diritto di famiglia, autrice del libro, 

presentato al recente  Salone del Libro di Torino, e Claudio Giambene, 

giornalista televisivo, nonché collaboratore e giornalista del programma di 

Mediaset "Forum". 

 

Vi saluto con amicizia .     

Vincenzo 

 

 
 

Buon Compleanno agli amici 
 
- Luigi Blescia             2 novembre 
- Roberto D’Amore   8 novembre              
- Vito Ippedico           10 novembre 
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