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San Severo 5 giugno 2022 

 

Care amiche e cari amici, 

siamo giunti a giugno e oggi vi inoltro il mio ultimo programma del mese 

come Presidente del club di San Severo per poi lasciare il testimone alla 

nostra cara Linda, a cui auguro uno splendido anno rotariano da Presidente.. 

Quest’anno per me è stato molto impegnativo. Essere un Presidente è prima 

di tutto un grande onore, ma significa anche avere una mole infinita di 

lavoro, e-mail e telefonate; tuttavia è un lavoro molto gratificante,  

soprattutto quando sei circondato, come lo sono stato io, da Amici e 

rotariani di grande spessore umano e professionale. Consentitemi di 

concludere questa lettera esprimendo pubblicamente tutti i miei 

ringraziamenti al fantastico team che mi ha accompagnato in questo mio 

viaggio nel Rotary: il mio direttivo, i nostri istruttori di club, il nostro 

Assistente del Governatore Attilio Celeste, mio amico di sempre , e tutti voi, 

carissimi soci. Abbiamo vissuto insieme momenti esaltanti, momenti 

stressanti ed ore divertenti. Ho avuto modo di lavorare in perfetta sintonia 

con chi mi ha preceduto, Mina, e con chi mi seguirà, Linda, con un vero 

arricchimento reciproco e permanente e con grande trasparenza nelle parole 

e nelle azioni. 

Il mese di giugno è dedicato ai Circoli del Rotary, cioè alle forme di 

aggregazione per far conoscere i valori e gli ideali che il nostro sodalizio 

persegue, non dimenticando che il Rotary è un’associazione basata 

sull’amicizia, sulla professionalità e sulla condivisione di un patrimonio di 

valori e di conoscenze grazie alle quali si cerca di sopperire ai bisogni altrui 

attraverso progetti  e service. Noi come club quest’anno ci siamo resi 

protagonisti di  numerosi progetti e service di grande spessore e di notevole 

valore culturale e sociale. Ma ancora non è finita! 

Anche questo mese ci vede impegnati in importanti attività programmate a 

cui siamo tutti invitati a partecipare per far sentire ancora forte la nostra 

appartenenza ad un Club sempre attivo e vivace.  

L’associazione culturale “Borgo Antico di Torremaggiore” organizza tre 

giornate di festa medioevale nei giorni 10-11 e 12 Giugno . Si tratta della V 

Edizione della Festa Medievale, “Terrae Maioris” che celebra l’arrivo dei 

profughi a Torremaggiore dopo la distruzione di Fiorentino, avvenuta dopo 

la morte dell’Imperatore Federico II, nel 1250. Saranno tre giornate di cultura, 

arte, enogastronomia locale e, nella circostanza, sarà presentato il libro: “U 

Cudacche luce dei miei ricordi” scritto dalla torremaggiorese Angela De  

 

mailto:manuppelli.dr@gmail.com


  

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 

 

 

 

Cesare.  Saremo pertanto presenti alla presentazione del libro, in data 10 

giugno. 

Il giorno 17 giugno, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, 

presso la Sala del Trono del Castello ducale di Torremaggiore , a partire 

dalle ore 19,30, si svolgerà un importante evento culturale Interclub, 

condiviso con i club di San Giovanni Rotondo , Gargano e Manfredonia , dal 

titolo “DALLA SELVA OSCURA ALLA LUCE DEL PARADISO”, opera 

e poesia. Nel corso della serata la lettura di importanti passi dell’opera del 

poeta fiorentino sarà accompagnata da brani musicali di varia epoca ( dal XIII 

sec in poi )  e di incredibile effetto artistico. Protagonisti della serata dedicata 

a Dante saranno artisti  del calibro di Franco Leone , musicisti quali Antonio 

Ventriglio e Nino Leone,già acclamati nella stessa sala in occasione 

dell’evento di Caravaggio. L’evento vedrà, inoltre, la partecipazione 

straordinaria di Antonella Corna, che avremo l’occasione di ascoltare ed 

ammirare . 

La sera del 21 giugno, presso l’anfiteatro romano di Lucera, 

parteciperemo ad un importante evento Interclub ( RC San Severo , RC 

Lucera , RC Cerignola , RC San Giovanni Rotondo , RC Foggia , RC Foggia 

capitanata , RC Foggia Umberto Giordano, RC Gargano, RC Manfredonia ). 

Si svolgerà in tale data un importantissimo concerto di beneficienza/ 

solidarietà , dal titolo “Claire de Lune”,  per pianoforte e violino. Il 

progetto artistico è del maestro Gabriella Orlando, nostra amica carissima , e 

vedrà la partecipazione di artisti del calibro Alessandro Perpich (violino) e 

Gabriella Orlando (pianoforte). La voce recitante sarà quella di Luigi 

Minischetti. Il concerto avrà lo scopo di raccogliere fondi per una borsa di 

studio/lavoro che consentirà ad un giovane chirurgo pediatrico del Policlinico 

Riuniti di Foggia  di andare a prestare la sua opera in Vietnam , dove molti 

bambini soffrono di gravi patologie e malformazioni congenite ma non 

riescono a ricevere cure adeguate. I 9 club amici Rotary coinvolti 

provvederanno quindi a permettere cure e terapie anche chirurgiche, in 

parnership con l’organizzazione umanitaria “Childlife”, che da tempo opera 

nelle zone più disagiate del nostro pianeta, quali Vietnam, Tanzania e 

Mongolia . 

Vi ricordo inoltre che, come già accennato nell’ambito dell’ultima Assemblea 

dei soci, parteciperemo ai costi dovuti dal Rotary San Severo per l’Assemblea 

Distrettuale di Pugnochiuso, tenutasi nei giorni 20-21-22 Maggio ,  con una 

quota procapite di 20 euro .  

Infine, come già annunciato  nella lettera che vi ho inviato in condivisione 

con Linda, ci vedremo alla cerimonia del “Passaggio del Martelletto” nella  
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tenuta Calderoso il 2 Luglio, dove avremo modo di trascorrere una serata in 

armonia e serenità.   

Vi saluto con immutata amicizia . 

Vincenzo  

 

Buon Compleanno agli amici 

-  Piercarlo Pazienza             23 giugno 

-  Andrea Ricciardi               29 Giugno 

-  Francesco Angelone          30 Giugno 

-  Michele Sacco                   30 giugno 
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