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 San Severo, 6 Gennaio 2022 

 

Care Amiche e Amici Rotariani carissimi, 

Abbiamo varcato la soglia del nuovo anno e per noi rotariani Gennaio è il 
mese dell’azione professionale. La professionalità, come tutti ben sapete , è 
una delle caratteristiche fondamentali che cerchiamo nei  candidati a 
diventare soci del Rotary Club. Assieme alla professionalità, cerchiamo 
anche il successo professionale, non inteso come fine a se stesso ma come 
strumento di progettualità finalizzata al servizio, a mettersi a disposizione 
degli altri: sono questi gli aspetti peculiari dell’azione rotariana. Abbiamo, in 
tal senso, sempre più bisogno di persone, di uomini che sappiano agire 
sempre al di sopra del proprio interesse, dimostrando capacità di 
organizzare e gestire risorse umane. In realtà queste propensioni 
dovrebbero definire non solo l’azione rotariana, ma anche quella di tutti gli 
uomini, soprattutto quelli che hanno il destino del mondo in mano. Il nostro 
auspicio è che possano adoperarsi ponendo sempre il bene dell’uomo come 
imperativo finale.  Un’utopia, forse, ma non dobbiamo mai perdere la 
speranza che l’uomo possa sempre migliorarsi, anzi i nostri sforzi, come 
rotariani, devono essere volti a questo. Sicuramente dovremmo poter dire 
che essere rotariani ci migliora, ci rende più retti e consapevoli di operare 
nell’interesse dell’uomo, differentemente saremmo di fronte a vuote 
argomentazioni di autoreferenzialità. I nostri comportamenti, condizionati 
dall’essere rotariani, devono mirare ad azioni eticamente ineccepibili verso 
il territorio, verso l’ambiente, verso il nostro prossimo in genere.  
Il mese di Gennaio, ci vede quindi impegnati in tal senso, nonostante le 
crescenti e preoccupanti difficoltà della pandemia. A Gennaio ricorre la 
Giornata della Memoria, che rievoca una triste pagina della nostra storia,  
caratterizzata dall’azione dell’ uomo tra le più cupe che la memoria ricordi : 
l’Olocausto . 
 Il 21 del mese ci sarà una conviviale organizzata presso la nostra sede 
storica, dove ci incontreremo , sempre se le circostanze e le disposizioni anti-
Covid ce lo consentiranno, nel rispetto assoluto di tutte le  procedure di 
sicurezza, per ascoltare la testimonianza di vita di un illustre sopravvissuto: 
il Dr Cesare Moisè Finzi, medico cardiolologo e  scrittore di fama 
internazionale.  In collegamento da Faenza, dove lo scrittore vive ormai 
ultranovantenne, Mauro Valente condurrà l’intervista  e noi saremo presenti 
in sede  per ascoltare dal vivo le pagine di una storia ancora oggi  viva e  
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presente. Saranno invitate le ultime classi dei Licei del nostro territorio ed i 
relativi Dirigenti Scolastici. Lo scopo non è quello di impressionare o 
commuovere , come spesso cinematograficamente succede , ma soprattutto 
di insegnare e  trasmettere, a vecchi e giovani, moniti e valori  positivi da 
riportare poi ciascuno nelle proprie case, nelle nostre famiglie. Il 
collegamento avverrà in modalità “mista” anche su piattaforma digitale , per 
consentire a chi , per ragioni differenti , non potrà presenziare  nella nostra 
sede storica .  
Inoltre, in seguito alle numerose richieste, da parte di molti di voi, è emerso 
un urgente  bisogno di approfondire la formazione,  allo scopo di diffondere 
e favorire la comprensione  dei numerosi meccanismi e delle  articolazioni 
che regolano il nostro Distretto ed il Rotary, al difuori dei confini del nostro 
club. Per queste ragioni, il 28 gennaio, sempre presso la nostra sede 
dell’Hotel Cicolella, sarà nostro ospite il governatore, per l’anno rotariano 
2022-23, Nicola Aucello, il quale relazionerà a riguardo attraverso 
un’opportuna ed interessante attività di formazione mirata e specifica.  
Insieme a lui, avremo l’onore ed il piacere di ascoltare anche il past  
Governor Alfredo Curtotti e il nostro caro Ciro Piacquaddio, che ci 
accompagneranno in questo processo formativo con le loro conoscenze, la 
loro esperienza e  professionalità. L’incontro avverrà ancora nella specificata 
modalità “mista” e sarà per tutti noi un ‘interessante occasione di confronto, 
che ci consentirà di conoscere meglio l’uomo che guiderà il nostro Distretto 
per il prossimo anno rotariano .  
In attesa di incontrarci, vi saluto con amicizia. 
 
Vincenzo  
 
 
 

Buon Compleanno agli amici 
 
- Grazioso Piccaluga    2   gennaio 
- Enrico Fraccacreta    21 gennaio 
- Romano De Luca       25 gennaio 

 
 

 
 
 

mailto:manuppelli.dr@gmail.com

