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 San Severo 30 Novembre 2021 

 

Care Amiche e Amici Rotariani carissimi, 

“tempus fugit”: i primi cinque mesi di quest’anno rotariano sono già trascorsi 

ed  è arrivato il momento di  prepararci a vivere il  mese di Dicembre con il 

consueto  spirito di amicizia e solidarietà che ci caratterizza. Il mese di 

dicembre, nel calendario rotariano, è dedicato al tema della “Prevenzione e 

Cura delle malattie”, un problema che la nostra organizzazione ha a cuore fin 

dai tempi del lancio dei programmi volti a conseguire il miglioramento della 

qualità della vita. 

Come tutti sappiamo, la campagna “Polio Plus” per l’eradicazione di questa 

terribile malattia, sta procedendo con successo e siamo veramente vicini a 

conseguire questo storico risultato, tanto che ormai i dati parlano di una 

riduzione del 99% dei casi di polio riscontrati rispetto all’inizio del nostro 

programma, nel 1985.  

Il   nostro sostegno tuttavia non si è mai affievolito, infatti il  24 Ottobre il 

nostro club, unitamente ai club di Manfredonia, Gargano e San Giovanni 

Rotondo, ha realizzato un Interclub a Manfredonia, presso l’Oasi naturalistica  

“La laguna del re”, a cui hanno partecipato numerosi soci ed ospiti. In 

quell’occasione, si è realizzata una raccolta fondi che ha contribuito a 

finanziare la campagna “Polio Plus”.  

Sempre nell’ottica dell’attenzione rivolta a chi soffre, il nostro Club, in 

collaborazione con il Club di San Giovanni Rotondo e su proposta del dott. 

Lucio Vigliaroli, ha organizzato una giornata di solidarietà dedicata ai 

bambini oncologici dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”. 

Domenica 12 Dicembre, infatti, un gruppo di ciclisti vestiti da Babbo Natale, 

dopo aver  seguito un percorso stabilito per le vie principali di San Giovanni, 

si recheranno nel reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale e porteranno 

doni ai  bambini degenti  nel reparto oncologico. 

In prossimità del Natale, poi, ci ritroveremo insieme, venerdi 17 Dicembre,  

per vivere un momento di convivialità durante la consueta “Festa degli 

Auguri”, che si terrà nella splendida atmosfera natalizia della Sala ricevimenti 

“Le Querce di Mamre” località Manfredonia. Nell’occasione, verrà 

distribuito a tutti i presenti il Calendario 2022 realizzato dal nostro Club per 

celebrare  il 60° Anniversario della fondazione del nostro Club, ricorrenza  
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che festeggeremo poi ufficialmente il 2 di Aprile 2022, in occasione del 

nostro evento distrettuale, a San Severo. 

Certo quest’anno il pensiero del Natale porta con sé il desiderio di 

convivialità, ma vuole e deve essere anche un’occasione per riflettere sui 

bisogni dei più deboli e sulle numerose problematiche che affliggono il nostro 

pianeta in questo momento storico così difficile. A distanza di mesi, siamo 

tornati ad affrontare una nuova recrudescenza della crisi sanitaria da Covid 

19 che pensavamo ormai  di aver definitivamente  superato e noi rotariani 

siamo di nuovo chiamati a rinnovare il nostro impegno verso le comunità.  

Tutto quello che stiamo vivendo, ormai da troppi mesi, ha stravolto le vite di 

tutti noi, sotto il profilo lavorativo, personale e associativo, tuttavia la festività 

del Natale  può, e deve, diventare occasione per una riflessione sulle nostre 

comunità, sulla nostra visione e sul ruolo che siamo chiamati a  svolgere nei 

prossimi mesi e nei prossimi anni.                    .  

Facciamo dunque tesoro di questi momenti, e andiamo incontro al futuro con 

piena consapevolezza delle nostre capacità e delle nostre potenzialità vivendo 

l’occasione conviviale della Festa degli Auguri come una grande opportunità 

per rafforzare la nostra amicizia e rendere il nostro club sempre più pronto e 

compatto nell’affrontare le nuove sfide che il futuro vorrà riservarci. Invito 

tutti pertanto a partecipare a questo momento di serenità, secondo per 

importanza solo al passaggio del martello, in cui rinnoveremo il nostro 

sentimento di amicizia e formuleremo gli auguri per noi e le nostre famiglie 

per un santo Natale che possa essere di rinascita spirituale e per un 2022 di 

ritrovata prosperità civile e sociale.  

 

Vi saluto con  Amicizia 

 

Vincenzo  

 
 

Buon Compleanno all’amico 
 
- Vincenzo Chirò     19 dicembre 

 
 

 
 
 

mailto:manuppelli.dr@gmail.com

