
  

L’ideale condiviso da ogni rotariano è “Servire al di sopra di ogni interesse personale” 

Vice Presidenti: 
Gaetano Giglio 
Alessandro Specchiulli 
vicepresidente@rotarysansevero.it 

 
Past President: 
Mina Leccese 
leccese.palmina@libero.it 

 
Segretario: 
Wilma Ardisia 
segretario@rotarysansevero.it 

 
Presidente Eletto: 
Linda Lenza 
 
 
Tesoriere: 
Giovanni Matarese 
tesoriere@rotarysansevero.it 

 
Prefetto: 
Linda Lenza 
prefetto@rotarysansevero.it 

 
Consiglieri: 
Nicola Biscotti 
Attilio Celeste 
Roberto D’Amore 
Raffaella Di Biase 
Dante Lemme 
 
Istruttori di Club: 
Alfredo Curtotti 
Grazioso Piccaluga 
 
Sede del Club: 
Hotel Cicolella 
V.Le II giugno 
71016 San Severo (FG) 
0882.223977 
info@rotarysansevero.it 
www.rotarysansevero.it 
 
Recapiti del Presidente: 
M.: 347 1341866 
T.: 0882. 645468 
manuppelli.dr@gmail.com 
presidente@rotarysansevero.it 

 

Vincenzo Manuppelli    Presidente 2021-2022 
Gianvito Giannelli 

Governatore a.r. 2021-2022 
Shekhar Mehta 

Presidente a.r. 2021-2022 
Rotary International 

 
 

 San Severo 4 Maggio 2022 

 

Care Amiche e cari Amici, 

tradizionalmente il Rotary dedica il mese di maggio all’Azione per i giovani, 

che per tutti noi sono da sempre oggetto di una particolare attenzione, come 

dimostrano i numerosi progetti che, anche quest’anno, abbiamo realizzato 

e che hanno visto coinvolti tanti giovani del nostro territorio. Ne sono un 

esempio il “Premio Rotary per la pace”, il “Ryla”, il “Premio Rotary”  per i 

diplomati con il massimo dei voti, il Progetto contro lo spreco alimentare; 

infine non va tralasciata la partecipazione dei nostri Interactiani  al  Rypen 

(guidati  da Linda Lenza) e tanti altri progetti che abbiamo realizzato anche 

in sintonia con i nostri Rotaractiani, che  si apprestano ad entrare, dal 1° 

luglio, a tutti gli effetti nella famiglia rotariana. Il Rotary sicuramente 

costituisce un importante centro di propulsione di opportunità per le giovani 

generazioni e deve porsi sempre più come interlocutore capace di spronare 

all’azione i nostri giovani che, in un momento così difficile, necessitano di 

sostegno e di guida. Il nostro impegno per il mese di maggio è rivolto anche 

a tante altre progettualità e ci vedranno ancora una volta protagonisti 

impegnati sul territorio nell’azione sociale e culturale. Il primo 

appuntamento è quello del 6 Maggio con la VII edizione de “La notte 

nazionale del Liceo Classico”, organizzato dal Liceo Rispoli-Tondi e 

sponsorizzato dal Rotary San Severo . Il 7 Maggio, invece, ci sarà lo 

spettacolo solidale “L’ombelico del mondo”,  organizzato dall’Associazione  

“ La Città dei colori” e sponsorizzato anch’esso dal Rotary,  che si terrà  

presso il Teatro Verdi di San Severo. Un’ altra azione  che ci ha visti 

impegnati, ancora una volta, con i giovani, è  il progetto “Rotaryuniamoci per 

fare un bidone allo spreco” promosso e realizzato dal Distretto 2120 di Puglia 

e Basilicata e coordinato dai nostri soci Paolo Capotosto e Palmina Leccese. 

Proprio nell’ambito di questo progetto, la classe 2^E dell’Istituto 

Comprensivo Zannotti- Fraccacreta è stata giudicata vincitrice del 2° Premio 

con il suo elaborato multimediale ed interdisciplinare e, grazie al loro lavoro, 

gli alunni  saranno premiati il 7 maggio a Bisceglie. Vi ricordo, inoltre, che il 

20-21-22 maggio si terrà a Pugnochiuso l’Assemblea Distrettuale di  
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Formazione per l’Anno Rotariano 2022/2023 organizzata dal Governatore 

per l’anno rotariano 2022-23 Nicola Auciello. Pertanto chi intende 

partecipare è pregato di far pervenire la propria iscrizione entro il 5 maggio 

secondo le indicazioni che ciascuno di voi ha ricevuto dal Distretto a mezzo 

mail.  L’ultimo appuntamento per il mese di maggio è il Convegno 

organizzato dal nostro Club insieme al Lions Club di San Severo e 

all’Associazione Medici Cattolici Italiani- Sezione Diocesana di San Severo. Il 

Convegno, dal titolo “Il fine vita: aspetti medici, giuridici ed etici”, vuole 

essere una riflessione etica su una tematica di grande attualità e di forte 

impatto sulla vita delle famiglie. Come è noto , tale tematica, nella sua 

complessità, è attualmente oggetto di discussione in Parlamento. L’evento 

avrà luogo il 27 maggio p.v. presso la Sala Convento Cappuccini di San 

Severo, a partire dalle 19,00   

 

Invitando tutti a partecipare numerosi agli eventi che ci vedono coinvolti,  

Vi saluto con amicizia  

 

Vincenzo 

 

 
 
 
 
Buon Compleanno agli amici 
 
- Pasquale Biscotti            4 maggio 
- Giuseppe Russi               6 maggio 
- Paolo Lops                       7 maggio 
- Gerardo Sabella            11 maggio 
- Ferdinando Cicolella    15 maggio 
- Alfredo Curtotti            15 maggio 
- Giuseppe Catalano       19 maggio 
- Pietro Vocale                 23 maggio 
- Elvidio Tusino                29 maggio 
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