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Care Amiche e Amici Rotariani, 

secondo il calendario rotariano, Marzo è il mese dedicato all’acqua 

e, per celebrare il tema, il nostro Club ha partecipato alla 

bellissima edizione del Rypen dedicata proprio all’acqua. Nel 

corso di questa edizione il nostro Club si è reso protagonista 

poiché, tra le numerose scuole che hanno partecipato, si sono 

distinti i ragazzi del nostro Interact ed una classe dell’IIS Federico 

II di  Apricena , che ha vinto una borsa di studio.  I ragazzi delle 

scuole ci sono cimentati con bravura ed entusiasmo nella 

trattazione del tema dal punto di vista artistico, ma anche sociale . 

Come ha ricordato, nel pregevole intervento, il   

PDG Luca Gallo, l’acqua, “fons vitae” costituisce un bene comune 

imprescindibile  e un diritto inalienabile per tutti i cittadini del 

mondo e, come tale, va trattata e protetta in una prospettiva 

sovranazionale. Il tema è particolarmente impegnativo e, ancora 

una volta, rientra in quella vocazione internazionalistica e globale 

che caratterizza il Rotary e che ci rende tutti impegnati in una 

grande sfida di portata planetaria nella quale la posta in gioco è la 

pace nel  mondo e la tutela dei diritti di tutti gli uomini. Tale 

aspetto assume ancora più importanza e significato se pensiamo 

all’attuale stravolgimento geopolitico che sta vedendo l’Europa 

pericolosamente protagonista di una escalation di guerra, di dolore 

e di sofferenze umane. Oggi più che mai siamo impegnati, dunque, 

a rispondere efficacemente alle richieste di aiuto che ci vengono 

da chi ha improvvisamente visto la propria esistenza stravolta dalla 

dissennatezza umana. E’ in questa ottica che il Governatore 

Gianvito Giannelli ha reso noto che il Rotary International ha 

attivato dei referenti per coordinare gli aiuti dei Rotariani in favore 

della popolazione vittima della guerra in Ucraina.  
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Pertanto, il Distretto 2120, d’intesa con i Governatori degli altri 

distretti, ha attivato un Conto Corrente dedicato per la raccolta 

fondi in favore della popolazione ucraina. I fondi raccolti saranno 

devoluti seguendo le indicazioni dei referenti del Rotary 

International o della Commissione Protezione Civile del Distretto 

2120, sulla base delle indicazioni che pervengano dalla Protezione 

Civile italiana tramite le Prefetture. Anche il nostro Club, pertanto, 

è invitato a contribuire, ciascuno secondo la propria sensibilità, 

con un versamento autonomo al Conto Corrente intestato a: 

Associazione del Distretto 2120 del Rotary International -Aiuti Ucraina 

Iban:  IT51B0538504001000007620778 

Causale Contributo: Aiuti Ucraina R.C. San Severo  

Accanto a questo importante momento di solidarietà, il mese di 

Marzo vede il nostro Club impegnato in numerosi eventi, tutti di 

estrema rilevanza ed interesse.  

Il 05 Marzo si svolgerà presso Vigna Nocelli in Lucera il SIPE-

SISD seminario distrettuale per i presidenti eletti.  

Il giorno 11 Marzo presso il foyer del teatro Giuseppe Verdi si 

svolgerà  un importante evento Interclub dal  titolo “Legalità e 

territorio: ruolo della  Magistratura, dell’Università e della società 

civile”. Relatori illustri all’evento saranno il Procuratore capo 

della Repubblica di Foggia Dott. Ludovico Vaccaro, il magnifico 

Rettore dell’Università degli Studi di Foggia Prof. Pier Paolo 

Limone ed il nostro Governatore Gianvito Giannelli. All’incontro 

parteciperanno i Club Rotary Gargano, San Giovanni Rotondo e 

Manfredonia, con l’adesione dell’Inner Wheel e del Lions Club di 

San Severo.  
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Il 16 Marzo, poi, avremo, presso il nostro Club, la visita ufficiale 

del nostro Governatore, Gianvito Giannelli. La visita del 

Governatore, come tutti sappiamo, costituisce uno dei momenti 

più significativi nella vita di un club Rotary; invito pertanto tutti i 

soci a partecipare all’incontro che si terrà presso la nostra sede 

storica del Cicolella, proprio per sottolineare l’importanza e 

l’ufficialità della visita e per evidenziare l’orgoglio di appartenere 

ad un Club storicamente significativo come il nostro, soprattutto 

quest’anno in cui ricorre il 60° anniversario della sua fondazione. 

Mi appello pertanto allo spirito di appartenenza di ciascuno, che 

so essere forte in tutti noi, per far sentire la nostra presenza e il 

nostro spirito di servizio, sempre vivo ed attivo.  

Il 25 Marzo è prevista una serata conviviale, presso la nostra sede 

dell’Hotel Cicolella, che vedrà la partecipazione della prof.ssa 

Gabriella Marcon, Professore Associato di Neurologia presso 

l’Università degli Studi di Udine e di Trieste. La prof.ssa, insieme 

con ASUGI, coordina il progetto “Centenari a Trieste” 

collaborando con gruppi internazionali per studiare la componente 

biologica e clinica di soggetti di oltre 100 anni. E’ autrice di 

numerose pubblicazioni su riviste internazionali e ci consentirà 

(speriamo!) di comprendere il “segreto” per vivere a lungo in 

salute. Il titolo della sua relazione sarà: "La guerra dei 100 anni 

contro l'invecchiamento cerebrale" 

Infine, il 27 marzo parteciperemo alla Cerimonia di premiazione 

del Concorso Nazionale Musicale- Artistico e Letterario dal titolo 

“Noi con Dante 2021” bandito dall’Associazione “Amici della 

Musica” di San Severo nel 700° anniversario della morte di Dante 

Alighieri. Il Concorso, patrocinato dal nostro Club, ha visto 

impegnate cinque categorie di studenti, a partire dalle scuole 

primarie fino ai Conservatori e alle Università, che hanno inteso 

partecipare con produzioni artistiche e/o letterarie che vanno dalla 

pittura, alla fotografia, alla composizione musicale ed altro ancora.  
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Sede dell’evento sarà il Cinema Cicolella , di mattina  alle ore 

10,00 . 

 

Rinnovando a Voi tutti l’invito a partecipare agli eventi 

organizzati, Vi saluto con amicizia 

Vincenzo  

 

 

Buon Compleanno agli amici: 

- Alessia Placa        10 marzo 

- Paolo Capotosto   17 marzo 

- Mauro Valente      22 marzo 

- Nicola Biscotti      31 marzo 
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