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 San Severo 4 Febbraio 2022 

 

Care Amiche e Amici Rotariani, 

secondo il calendario rotariano, Febbraio è il mese dedicato alla Pace, 

Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti. Il tema è impegnativo, ma è 

perfettamente in sintonia con quella “vocazione globale” del Rotary che è 

perfettamente espressa nel Logo che il Presidente internazionale ha scelto per 

quest’anno: la mano del Rotary che sostiene il mondo. Anche noi come club 

cerchiamo di porgere la nostra mano offrendo occasioni di riflessione e di 

formazione volte a fornire alla nostra comunità le competenze e gli strumenti 

culturali atti a sviluppare in tutti noi, e soprattutto nei giovani, le competenze 

necessarie per diventare portatori e divulgatori di pace. Il Gruppo d'azione del 

Rotary per la pace e le Commissioni distrettuali di azione internazionale e 

umanitaria, nonché i Rotary Global Networking Groups offrono ai soci del 

Rotary risorse e supporto per far progredire gli sforzi di pace e trasformare 

idee ambiziose in realtà che cambiano la vita. Consapevoli delle opportunità 

offerte dal Rotary, nel corso del Mese di Febbraio il nostro Club sarà 

impegnato in diversi eventi volti a dimostrare la nostra attenzione verso la 

sensibilizzazione della comunità sulle numerose problematiche che ci 

coinvolgono come uomini che sentono forte quello spirito rotariano capace di 

trasformarci in promotori del cambiamento.  

In linea con lo spirito di servizio sempre vivo ed attivo, il 3 Febbraio, in 

collaborazione con l’Istituto Secondario Superiore “Fiani-Leccisotti” di 

Torremaggiore , il nostro club si è fatto promotore di un incontro con i giovani 

sul tema “I giovani e il digitale”. L’incontro nasce dalla necessità di  

analizzare il rapporto che oggi i giovani hanno con i media: un tema che, se 

da un lato costituisce l’occasione per avvicinarci ai giovani utilizzando il loro 

linguaggio, ci permette, nello stesso tempo, di renderli consapevoli dei rischi 

e dei limiti del digitale.  
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Vi comunico inoltre con piacere che il nostro club , sempre con il pensiero 

rivolto ai giovani  e impegnato a promuovere le competenze di leadership  

nelle nuove generazioni , parteciperà al Ryla , il programma del Rotary 

International  che intende contribuire a formare futuri leader individuando e 

coinvolgendo giovani studenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, al fine di 

offrire loro una possibilità di crescita personale e professionale.  

Parteciperemo inoltre  anche al  4° Rypen del Distretto 2120 con l’obiettivo  

di sensibilizzare i giovani del nostro territorio alle tematiche ambientali che 

quest’anno li vedranno impegnati a realizzare un prodotto audiovisivo inedito 

sul tema della sostenibilità delle risorse idriche che abbiamo a disposizione . 

Tra gli appuntamenti del mese , il Rotary Club di San Severo ha organizzato 

un importante evento Interclub a cui parteciperanno il  Club Gargano, San 

Giovanni Rotondo e Manfredonia, con  l’adesione anche del Lions Club San 

Severo. L’evento, che si terrà il 10 febbraio,  è rivolto a celebrare la trentesima 

Giornata Mondiale del Malato e prevede un Concerto dell’”Hator Trio” 

insieme con la soprano Catia Palermo presso la Chiesa dello Spirito Santo di 

Torremaggiore. La giornata mondiale del malato nasce nel 1992 per volontà 

di Papa Giovanni Paolo II per incoraggiare le persone a pregare per coloro 

che soffrono e per chi si occupa di  alleviare le sofferenze del malato. La 

prima celebrazione si è svolta l’11 Febbraio del 1993 e la data è stata scelta 

in quanto coincide con la festa cattolica di Nostra Signora di Lourdes. E’ un 

giorno in cui le persone di tutto il mondo interrompono le loro occupazioni 

per pregare per i sofferenti e per coloro che li curano . Essendo 

quotidianamente vicino ai malati , ho ritenuto opportuno che il nostro club si 

facesse promotore di una iniziativa così umanamente lodevole. L’evento 

vedrà la partecipazione di numerose associazioni del settore, quali la Croce 

Rossa , l’ANFFAS ed altre  . 

L’11 Febbraio, invece, ci vedrà impegnati nella realizzazione della Cerimonia 

di Premiazione dei giovani degli Istituti Secondari Superiori del nostro 

territorio che hanno partecipato alla IV Edizione del nostro Concorso 

Letterario  “ Il  Rotary per la pace”, che quest’anno ha voluto impegnare gli 

alunni sui  temi dell’Agenda 2030 e, in particolare, sulle problematiche 

mondiali inerenti a sviluppo  sostenibile, pace, diritti umani e tutela  
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dell’ambiente. La cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso  si 

terrà, in modalità mista, in presenza presso la Sala Conferenze della nostra 

sede dell’Hotel Cicolella e in collegamento su piattaforma Zoom, e vedrà la 

partecipazione, in qualità di testimonial, dell’ architetto  Renato Regina, 

Presidente di Lega ambiente di San Severo.  

Vi saluto con Amicizia 

Vincenzo 

  

 

Buon Compleanno agli amici 
 

- Enzo Russi              5 febbraio 
- Raffaella Di Biase  9 febbraio 
- Ciro Niro                 11 febbraio 
- Linda Lenza            17 febbraio 
- Ciro Piacquaddio   20 febbraio 
- Guido De Rossi      26 febbraio 
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