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Cari Amici,

recentemente ho partecipato ad un sondaggio del Rotary Strategic Plan-
ning Office della nostra sede centrale di Evanston su “La tua visione per 
il futuro del Rotary”. Alla domanda su quali sono le caratteristiche di una 
organizzazione ideale, il 95% dei rotariani ha risposto dichiarando di ap-
prezzare trasparenza e responsabilità e che i due maggiori benefici 
dell’affiliazione sono: impattare positivamente sulla comunità locale e 
coltivare amicizia e affiatamento, ed io aggiungo divertendosi.

Il Rotary Club di Bisceglie è sempre pronto a mettersi al servizio, attraverso 
l’amicizia spesso accompagnata dal divertimento.

È proprio grazie al divertimento se, in quella splendida location del Salone degli Specchi di Palazzo 
Tupputi col nostro Ballo in maschera dello scorso febbraio, abbiamo potuto sostenere l’ANT in una 
ulteriore azione di servizio portata a compimento. Con grande apprezzamento di chi, soci e mol-
tissimi concittadini, accogliendo il nostro invito, ha partecipato all’evento.

E come non ricordare la nostra “Aula CreAttiva”, da poco consegnata alla Scuola Media “Ferraris/
Battisti” a beneficio dei giovani studenti per offrire loro uno spazio dedicato alla bellezza, e che già 
sta dando i suoi frutti?  È stato il nostro modo di celebrare il Rotary Day e le emozioni vissute in 
quella splendida mattinata, per il calore e l’umanità dimostrata dai ragazzi nell’accoglierci, reste-
ranno a lungo, piacevolmente scolpite nei nostri cuori.

L’agenda di marzo, mese col quale arriva la primavera, è ricca di appuntamenti rivolti alla         
“primavera della vita”: si va dal Seminario Distrettuale sulle Nuove Generazioni, al Festival della 
Gioventù, giunto alla sua nona edizione e che si colloca nella settimana mondiale Rotaract,  alla 
premiazione a Roma dei vincitori del Concorso Nazionale “Legalità e cultura dell’etica”, progetto 
divenuto ora multidistrettuale ma che ha visto alla sua origine proprio il nostro Club tra i promotori.

Il tutto per perseguire una delle cinque vie di azione, quella rivolta alle Nuove Generazioni, a cui 
sempre e da sempre, pone la sua particolare attenzione il Rotary Club Bisceglie.

Un Club giovane, aperto ai giovani, fatto da giovani e da “diversamente giovani”.

E tutti, sempre, col sorriso!

Buona primavera di Rotary.

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE ROTARY CLUB BISCEGLIE
Mauro Pedone
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CARICA NOME E CONOME RECAPITO TEL. E-MAIL
Presidente  Mauro Pedone  335.7428058 mauro@pedone.it
Past President  Girolamo Dell’Orco  338.6259569  minodellorco@alice.it
Vice Presidente  Giuliano Porcelli  335.5389643  porgiu70@gmail.com
Presidente Incoming  Pierpaolo Sinigaglia  339.1893237  sindice@libero.it
Presidente Nominato  Caterina Bruni  328.7773550  dott.caterinabruni@libero.it
Presidente Eletto Nadia Di Liddo 393.9373870 nadiadiliddo@gmail.com
Istruttore di Club  Giuseppe Di Liddo  340.5985474  gdiliddo@alice.it
Segretario  Antonella Lafranceschina  348.7226224  antonella.lafranceschina.al@gmail.com
Tesoriere  Girolamo Storelli  338.6314294  mino.storelli@libero.it
Prefetto  Francesco Dente  335.7725350  dentefrancesco@gmail.com
Consigliere  Luciano Raffaele Pastore  340.2824583  raffaelepastore39@gmail.com
Consigliere  Pasquale D’Addato  335.6252710  pasquale.daddato1@gmail.com
Consigliere  Pietro Acquaviva  338.7154737  acquaviva2@gmail.com
Consigliere  Sonia Storelli  347.6111932  sonia.sto@gmail.com
Consigliere  Stefano Coratella  320.8889939  stefano.coratella@gmail.com
Consigliere  Tatiana Dell’Olio  347.0338666  tatiana.dellolio@libero.it

Presidenti delle Commissioni
Amministrazione del Club Antonio Ingravalle
Effettivo Bruno Logoluso
Pubbliche Relazioni Marcella Di Gregorio
Progetti del Club Giuseppe D’Andrea
Fondazione Rotary Giuseppe Cortese
Rapporti con Rotaract Maurizio Simone

Rapporti con Interact Antonio Dell’Olio
Salvaguardia Beni
Artistici e Culturali Margherita Pasquale
Etica e Legalità Luciana Ferrante
Referenti gemell. RC Belluno E. Musci - M. Prete
Addetto Stampa Massimo Cassanelli

Consiglio Direttivo

Si ringraziano per il sostegno

Studio Commerciale Associato
Ruggieri & Ruggieri

Via G. Bovio, 54
76011 Bisceglie (BT)

info@studio-ruggieri.it

Via XXIV Maggio, 65
76011 Bisceglie BT
tel. 080 396 8313

info@lafiorente.net

Pedone Working s.r.l.
Via Sant’Andrea, 87/4
76011 Bisceglie (BT)

Tel. 080 3991126
info@pedoneworking.it

Via Vito Siciliani, 41-42 · Bisceglie
tel. 080 3955953

info@hotelsalsello.it

Via Praga 18 · Bisceglie
tel. 080 392 53 08

info@graficheguarini.it
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Istruttore Distrettuale Giuseppe Di Liddo

Presidente della Commissione Formazione 

Assistente del Governatore Bruno Logoluso
e, come tale, componente delle seguenti commissioni:
· Commissione per la Diffusione del Congresso del RI e
  la Organizzazione e Partecipazione a eventi Internazionali e Interdistrettuali 
· Commissione Rapporti col Banco Alimentare e Farmaceutico 
· Commissione formazione
· Commissione Stampa Rotariana e Redazione della rivista distrettuale 

Presidente della Commissione per i Rapporti Marcella Di Gregorio
col Banco Alimentare e Farmaceutico 

Presidente della Commissione Tutela Beni Culturali e Archeologici Margherita Pasquale

Presidente della Commissione Scambi di Amicizia Rotariani Massimo Cassanelli

Responsabile della Fellowship Motociclismo Mauro Pedone
e nella qualità di Presidente di Club, componente delle seguenti commissioni:
· Commissione News Digitali 
· Commissione Rapporti col Banco Alimentare e Farmaceutico 
· Commissione per la Diffusione del Congresso del RI e
  la Organizzazione e Partecipazione a eventi Internazionali e Interdistrettuali 

SOCI CON INCARICHI DISTRETTUALI

Si ringraziano per il sostegno

Bollettino di informazione rotariana riservato ai soci.

Il nome e il logo del Rotary sono di propietà esclusiva del Rotary International
e sono qui usati nel rispetto delle relative “Policy Guidelines” del Rotary International

Via G. Bovio, 61
Bisceglie

tel. 080 396 8087
fax 080 396 2023

www.assicurazionidiluzio.it

S.P. 238 Trani-Corato Km 3,5
Trani (BT)

Tel./Fax 0883 506915

S.S. 16 km 770+580
BISCEGLIE

t. 080 399 1660
fx 080 399 2266

Via Cap. F. Gentile, 14
BISCEGLIE

t. 080 392 1767
fx 080 399 1171

www.pedone.it
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LUN
MAR
MER
GIO 
VEN
SAB 
DOM

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28

PROGRAMMA DEL CLUB
FEBBRAIO - MESE DEDICATO ALLA PACE e PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

DOMENICA 5 FEBBRAIO Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari, Turi
Visita alla mostra itinerante
“DALÌ LA DIVINA COMMEDIA”
Interclub con Rotary Club Corato

FEBBRAIO COMPLEANNI - ONOMASTICI
10/02/2017 Maurizio Simone C
11/02/2017 Giuseppina Pedone C
13/02/2017 Francesco Dente C
15/02/2017 Tatiana Dell’Olio C
22/02/2017 Margherita Pasquale O
23/02/2017 Vittorio Di Gregorio C
26/02/2017 Luigi Logoluso C

Riunioni conviviali: Hotel Salsello, panoramica Vito Siciliani, 43 · 76011 Bisceglie (BT) · 080 3955953 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO  ore 20.00

SABATO 11 FEBBRAIO

DOMENICA 12 FEBBRAIO
evento distrettuale

Hotel Salsello
informazione Rotariana

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO
Dopo il successo della giornata della Colletta Alimentare, 
diamo un’ulteriore prova della nostra disponibilità 
collaborando con 
Banco Farmaceutico (fondazione Onlus)

Castello Angioino - Mola di Bari
35ª GIORNATA
“ROTARY PER I CASTELLI”

100 anni della Rotary Foundation
2017: celebriamo i
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PROGRAMMA DEL CLUB
FEBBRAIO - MESE DEDICATO ALLA PACE e PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Riunioni conviviali: Hotel Salsello, panoramica Vito Siciliani, 43 · 76011 Bisceglie (BT) · 080 3955953 

AL FINE DI PROGRAMMARE AL MEGLIO GLI EVENTI SI PREGA DI PRENOTARE SCRIVENDO A
rotary.bisceglie@gmail.com   ·  gruppo Whatsapp

il Prefetto Francesco Dente - dentefrancesco@gmail.com - 335 7725350
il Segretario Antonella Lafranceschina - antonella.lafranceschina.al@gmail.com - 348 7226224

il Presidente Mauro Pedone - mauro@pedone.it - 335 7428058

Sono contattabili inoltre:

Rotary web

Rotary International:  www.rotary.org
Rotary Italiano:  www.rotary.org/it
Rotary Distretto:  www.rotary2120.org

Rotary Club:   www.rotarybisceglie.it
Facebook:   Rotary Club Bisceglie

i nostri soci potranno trovare tutte le novità ai seguenti indirizzi elettronici:

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO   ore 20.30

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO   ore 20.00

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

SABATO 25 FEBBRAIO  ore 21.00
seguirà invito

Ristorante “Il Melograno” - Trani
FOIBE: UNA STORIA CHE VIENE DA LONTANO
a cura del dott. Tommaso Fontana
interclub con Rotary Club Trani

Hotel Salsello
Parliamo di CROWDFUNDING:
Finanziare una idea attraverso la rete
a cura di Marcella Loporchio

Plesso scolastico “Battisti - Ferraris” - celebriamo il
ROTARY DAY (112° anniversario di costituzione)
con la consegna del Service
Laboratorio/Aula CreAttiva

Salone degli specchi - Palazzo Tupputi
BALLO IN MASCHERA pro ANT
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LUN
MAR
MER
GIO 
VEN
SAB 
DOM

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

PROGRAMMA DEL CLUB
MARZO - MESE DEDICATO ALL’ACQUA E STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE

MARZO COMPLEANNI - ONOMASTICI
02/03/2017 Antonella Lafranceschina C
21/03/2017 Pasquale Preziosa C
19/03/2017 Giuseppe Cortese O
19/03/2017 Giuseppe D’Andrea O
19/03/2017 Giuseppe Di Liddo O
19/03/2017 Giuseppina Pedone O

seguirà e-mail con programma dettagliato

VENERDÌ 10 MARZO  ore 20.00

DOMENICA 12 MARZO

GIOVEDÌ 16 MARZO  ore 20,00

SABATO 4 MARZO ore 09.30
evento distrettuale

Hotel Garden - Molfetta
VIOLENZA DI GENERE E FEMMINICIDIO
IL RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Conversazione con il Col. Paolo Vincenzoni
Comandante del Reparto Crimini Violenti dei Carabinieri del ROS
Interclub con R.C. Molfetta e R.C. Bitonto Terre dell’Olio 

Alla scoperta delle bellezze del nostro territorio
GITA A TARANTO
Interclub con R.C. Taranto Magna Grecia, R.C. Bari Castello, 
R.C. Bitonto Terre dell’Olio, R.C. Acquaviva - Gioia del Colle

Hotel Salsello
informazione Rotariana

Aula convegni Centro Polifunzionale Università degli Studi di Bari
Piazza Cesare Battisti, 1 (ex Palazzo Poste) - Bari
ROTARY PER I CASTELLI - Terza giornata di studio
“...Sulle Antiche Strade... nuovi scenari...”

100 anni della Rotary Foundation
2017: celebriamo i

VENERDÌ 24 MARZO Roma
Premiazione Concorso Nazionale per l’anno scolastico 2016/17 
LEGALITÀ e CULTURA DELL’ETICA
“LA CORRUZIONE CI RUBA IL FUTURO.
UN FRENO PER LO SVILUPPO, UN DANNO PER TUTTI”

seguirà e-mail con programma dettagliato

Matera
Seminario distrettuale di formazione
sulle NUOVE GENERAZIONIevento distrettuale

seguirà dal distretto brochure con dettagli

SABATO 25 MARZO
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PROGRAMMA DEL CLUB
MARZO - MESE DEDICATO ALL’ACQUA E STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE

Riunioni conviviali: Hotel Salsello, panoramica Vito Siciliani, 43 · 76011 Bisceglie (BT) · 080 3955953 

AL FINE DI PROGRAMMARE AL MEGLIO GLI EVENTI SI PREGA DI PRENOTARE SCRIVENDO A
rotary.bisceglie@gmail.com   ·  gruppo Whatsapp

il Prefetto Francesco Dente - dentefrancesco@gmail.com - 335 7725350
il Segretario Antonella Lafranceschina - antonella.lafranceschina.al@gmail.com - 348 7226224

il Tesoriere Girolamo Storelli - mino.storelli@libero.it - 338 6314294
il Presidente Mauro Pedone - mauro@pedone.it - 335 7428058

Sono contattabili inoltre:

Rotary web

Rotary International:  www.rotary.org
Rotary Italiano:  www.rotary.org/it
Rotary Distretto:  www.rotary2120.org

Rotary Club:   www.rotarybisceglie.it
Facebook:   Rotary Club Bisceglie

i nostri soci potranno trovare tutte le novità ai seguenti indirizzi elettronici:

SABATO 25 MARZO  Teatro Garibaldi
Spettacolo musicale in due tempi di Michele Camero 
“LE SORELLE LESTRANO
(interpretate da Mauro Pedone, Giuliano Porcelli, Michele Camero)
CANTANO LE CANZONI DELLA GUERRA”
Il ricavato dello spettacolo sarà destinato ad una nostra 
attività di Service a favore di una comunità del centro Italia 
colpita dal terremoto

Porta ore 20,45 · Sipario ore 21,15

GIOVEDÌ 30 MARZO  ore 20,00

SABATO 18 MARZO  ore 10,30

Circolo Unione
Consiglio Direttivo allargato

I.I.S.S. “Giacinto Dell’Olio” - Via Mauro Giuliani, 10

nella settimana mondiale Rotaract 13-19 marzo
interclub a cura del Rotaract Club Bisceglie  
9° FESTIVAL DELLA GIOVENTÙ

DAL MONDO ROTARACT
Bisceglie
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ATTIVITÀ DI CLUB

Lo scorso 19 gennaio, in un 
clima improntato alla massima 
affabilità e cordialità, il nostro 
club ha accolto il Governatore 
Luca Gallo per la consueta visita 

che mai, tuttavia, si risolve 
da noi in una mera formale 
ritualità. È prassi, infatti, del 
nostro club, che l’incontro 
preventivo, di solito riservato 

ai soli membri del Consiglio 
Direttivo, sia allargato anche ad 
altre figure di riferimento del 
club, oltre che ai Presidenti di 
Rotaract e Interact.

19 GENNAIO
VISITA DEL GOVERNATORE LUCA GALLO

31 DICEMBRE
Benvenuto 2017 - Gran Cenone di S. Silvestro
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ATTIVITÀ DI CLUB

È proprio questo stretto legame 
tra i più giovani e i “diversamente 
giovani” che il nostro Presidente, 
Mauro Pedone, ha voluto 
evidenziare nel discorso che ha 
pronunciato la sera, in occasione 
dell’incontro con tutti i soci del 
club, continuità che si è espressa 
anche nella composizione 
del Direttivo, costituito in pari 
misura sia da esperti che da 
nuovi rotariani, sia da uomini 
che da donne, appartenenti a 
diversi ambiti professionali per 
dare spazio a tutte le varie anime 
che ci caratterizzano. Mauro ha 
ricordato anche alcune delle 
attività realizzate dal club nei 
primi sei mesi dell’anno, a molte 
delle quali lo stesso Governatore 
ha avuto modo di partecipare, 
afferenti a diversi ambiti sociali 
e culturali - dalla solidarietà alla 

musica, dalla salute alla cultura - e 
ai progetti in essere per il prossimo 
futuro. 

Nel suo discorso il Governatore, 
nel porre l’accento sulle criticità 
che attengono ad alcune realtà 
del Distretto (scarsa presenza 
femminile, labile contatto con 
il mondo dei giovani e con il 
territorio), non ha potuto esi-
mersi dall’osservare come tali 
aspetti non riguardino il nostro 
club, che fin dal suo sorgere 

si è sempre contraddistinto per la 
sua articolazione interna e per la 
sua apertura al mondo. Durante 
la serata, alla presenza della Sig.ra 
Dina nonché delle massime autori-
tà distrettuali (Segretario, Prefetto, 
Tesoriere e Istruttore Distrettuali, 
Assistente del Governatore), hanno 
fatto il loro ingresso nel club due 
nuovi soci, il Generale Pasquale 
Preziosa, già Capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica Militare, e il 
dott. Antonello Soldani, Presidente 
dell’Ordine dei Commercialisti di 
Trani, cui va il più caloroso benve-
nuto da parte di tutti noi.
La cena, con incluso un improvvi-
sato quanto divertente ballo di Go-
vernatore, Signora e presenti, si è 
svolta nello stesso clima di allegria 
e spensieratezza che da sempre ca-
ratterizza il sempre giovane Rotary 
Club di Bisceglie.

Giovanni Cassanelli
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Davvero toccante la testimonian-
za offerta a Bisceglie domenica 29 
gennaio del Cardinale Ernest Simo-
ni, sacerdote albanese costretto al 
carcere e ai lavori forzati dal regime 
comunista dal 1963 al 1981, dive-
nuto Cardinale nel 2016 per volon-
tà di Papa Francesco.  
Insieme a  Mimmo Muolo, giorna-
lista di Avvenire e autore del libro 
“Don Ernest Simoni. Dai lavori for-

zati all’incontro con Francesco” ha 
raccontato la sua storia di sofferen-
ze e persecuzioni, ma anche di fede 
e di speranza, nell’incontro orga-
nizzato dal Rotary Club Bisceglie e 
dalla  Delegazione di Trani-Bisce-
glie-Corato dell’Ordine Equestre 
del Santo Sepolcro di Gerusalem-
me, domenica 29 gennaio alle ore 
20.00 presso la Basilica Concatte-
drale di Bisceglie.
Per il semplice fatto di essere prete, 
nel 1963 don Ernest viene arresta-
to e messo in cella di isolamento. 
Sottoposto a torture e condannato 
a morte, si vede commutare la con-
danna capitale in diciotto anni di 
lavori forzati, di cui dodici trascorsi 
in miniera. Durante il periodo del-
la prigionia don Ernest continua 

a celebrare la 
messa a memo-
ria, in latino, e 
a distribuire la 
comunione di 
nascosto. Uscito 
dal carcere, vie-
ne nuovamente 
condannato ai 
lavori forzati: questa volta è asse-
gnato alla manutenzione delle fo-

gne della città di Scutari. Torna libe-
ro nel 1990, quando crolla il regime 
comunista. Con la libertà di culto, 
comincia per don Ernest un perio-
do di intensa attività pastorale vol-
ta soprattutto alla riconciliazione. 
Il 21 settembre 2014 incontra papa 
Francesco in visita apostolica in Al-
bania. Papa Francesco si commuo-
ve visibilmente ascoltando la sua 
storia e, in maniera del tutto ina-
spettata, lo crea cardinale nel con-
cistoro del 19 novembre 2016.
La conversazione di domenica 29 
gennaio è stata arricchita dalla te-
stimonianza di Kristiana Telegrafi 
Arcieri, giovane albanese oggi resi-
dente a Bisceglie, che aveva visitato 
insieme a don Ernest le carceri e i ci-
miteri dei cristiani perseguitati dal 

regime e che insieme a lui aveva 
accolto Papa Francesco nella Catte-
drale di Scutari in rappresentanza 
dell’Azione Cattolica Albanese.
Oltre a Mauro Pedone, Presidente 
del Rotary Club Bisceglie, e a Pasqua-
le Stipo, Delegato di Trani-Bisce-
glie-Corato dell’Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro, anche l’Arcivescovo 
di Trani-Barletta-Bisceglie Mons. Pi-
chierri e il Sindaco di Bisceglie Fran-
cesco Spina hanno rivolto un mes-
saggio di saluto e di ringraziamento 
al Card. Simoni, per tutti don Ernest. 
Ha concluso la serata Bruno Logolu-
so, Assistente del Governatore del 
Distretto Rotary 2120 Luca Gallo.
Nel cuore resta l’emozione di aver in-
contrato un santo del nostro tempo.

Massimo Cassanelli

ATTIVITÀ DI CLUB

29 GENNAIO
Dai lavori forzati all’incontro con Francesco
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“Nel mezzo del cammin di nostra 
vita, mi ritrovai in una selva oscu-
ra,  che la diritta via era smarrita….” 
(Dante, La Divina Commedia, canto 
I, vv. 1-3)

“Che cos’è il cielo? Dove si trova? 
Il cielo non si trova né sopra, né sot-
to, né a destra, né a sinistra;  il cielo 
è esattamente nel centro del petto 
dell’uomo che ha fede” (Salvador 
Dalì)

Tutti abbiamo una conoscenza, più 
o meno scolastica, dell’immenso  
capolavoro di Dante, e chi, almeno 
una volta, non ha immaginato di 
attraversare i regni dell’oltretomba, 
accanto a Dante,Virgilio e Beatrice? 
Ebbene, questa opportunità l’ab-
biamo vissuta  domenica  5 febbra-
io 2017, attraverso un’ interessante 
visita alla mostra itinerante “Dalì, 
La Divina Commedia”, progettata 
come un percorso graduale tra In-

ferno (a Palazzo de’Mari ad Acqua-
viva delle Fonti), Purgatorio (nel 
castello Caracciolo di Sammichele 
di Bari) e Paradiso (nella Chiesa di 
Sant’Oronzo a Turi).
Insieme agli amici del R.C. Cora-
to, in un crescendo di emozioni e 
sensazioni  abbiamo ammirato le 
straordinarie xilografie di Salvador 
Dalì, che ritraevano Dante all’ini-
zio del suo viaggio,  rivolto verso il 
monte; le creature mostruose e mi-
tologiche quali Caronte, Minosse, 
Cerbero e il Minotauro; i protago-
nisti , tra cui Farinata degli Uberti, 
nobile ghibellino, rappresentato 
non “da la cintola in su”, come nel 
canto X dell’Inferno, ma in tutta la 
sua interezza ed imponenza, a te-
stimoniare l’appartenenza ad una 
delle casate più antiche e rinoma-
te di Firenze; e il Conte Ugolino, 
che nell’opera rosicchia il cranio de 
l’arcivescovo Ruggieri, ma il cui te-
schio qui è raffigurato da Dalì con 

una pietra al centro dell’immagine , 
mentre le ombre di Dante e di Virgi-
lio sono appena accennate ed Ugo-
lino è posto in posizione dimessa, 
lontano da tutti. 
L’immagine più forte del Purgato-
rio, oltre che la più discussa dalla 
critica, è quella dell’angelo che, con 
i suoi  amorali  cassetti dei pecca-
ti,  introduce Dante e Virgilio nel 
regno dei penitenti “dove l’umano 
spirto si purga”(Purgatorio, canto 
I, v. 5). Fa da contrasto a questa fi-
gura  l’angelo della Misericordia, 
ossia ”l’angelo benedetto”, che par-
la a Dante “con lieta voce”. L’intera 
sezione dedicata al Purgatorio è 
pervasa di visioni estatiche e dalla 
fatica del salire; quindi si susseguo-
no incessantemente le figure che 
hanno compiuto  i peccati capitali: 
i superbi, i ciechi per invidia, gli ira-
condi, gli accidiosi, gli avari, i golo-
si, le due schiere dei lussuriosi ( tra 

ATTIVITÀ DI CLUB

5 FEBBRAIO
Un viaggio singolare nell’Inferno, Purgatorio e Paradiso… attraverso Dante e Dalì
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11 FEBBRAIO
GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO

cui, finalmente, appaiono Paolo e 
Francesca, tralasciati nello spazio 
espositivo dell’inferno). Il pathos 
si evince nella parte finale del Pur-
gatorio, quando Virgilio esprime le 
sue ultime parole a Dante, prima di 
affidarlo a Beatrice. Dante, atterrito 
e sofferente per il distacco dal suo 
Maestro, prosegue con Beatrice nel 
suo percorso di purificazione, fino 
a divenire  “puro e disposto a salire 
le stelle” (Purgatorio, canto XXXIII, v. 
145).
Giunto nel Paradiso, Dante è sem-
pre più esitante. Beatrice risolve i 
suoi dubbi e gli dona quel conforto 
e quell’amor santo, che lo condurrà 
alla costellazione degli spiriti beati, 
agli angeli e ai santi, fino all’incon-

tro con la Vergine e all’Empireo.
L’allestimento della mostra è risul-
tato singolare ed accattivante an-
che per i colori predominanti nelle 
opere e sulle pareti: Rosso per l’in-
ferno, Blu per il Purgatorio e Giallo 
ocra per il Paradiso.
Una preziosa opportunità (come 

sempre avviene nelle nostre “gite 
culturali”) che, ancora una volta, 
coniugando la cultura alla convivia-
lità e al piacere di stare insieme, ha 
offerto una ulteriore testimonianza 
dei valori fondanti del Rotary e del-
la “umana specie”.

Tatiana Dell’Olio

Nella giornata di Raccolta del Farmaco 2017 abbiamo collaborato con le farmacie Malcangi Lovero, Pelle-
grini, Di Gennaro.
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Al fine di perseguire tre delle no-
stre cinque vie di azione che rap-
presentano il fondamento teorico 
e pratico della nostra associazio-
ne, quella Professionale, quella di 
Interesse Pubblico e quella rivolta 
alle Nuove Generazioni, abbiamo 
pensato a questo importante in-
contro a cura di un esperto.
A relazionare infatti,  è stata la 
dottoressa Marcella Loporchio, 
Crowd Mentor, rotariana del Club 

di Bitonto terre dell’olio, che ha 
illustrato brillantemente tutte le 
potenzialità del Crowdfunding, 
un nuova opportunità per poter 
realizzare le proprie idee attraver-
so la rete, raccogliendo somme 
-in alcuni casi anche molto im-
portanti- attraverso una moltepli-
cità di microfinanziamenti.
La relatrice, ha portato casi con-
creti di progetti realizzati ed in iti-
nere, lanciando indicazioni e se-

gnali di positività circa la riuscita 
degli stessi, riscuotendo l’apprez-
zamento del numeroso pubblico 
-molti i giovani- accorso al nostro 
evento che, come sempre, è aper-
to alla cittadinanza.
Al termine dell’incontro Marcel-
la ha commentato: “Una serata 
speciale con voi amici del Rotary 
Club di Bisceglie: grazie a tutti, 
grazie al mio amico Mauro, vostro 
presidente che ha voluto questo 
incontro. Ringrazio il Rotary Club 
di Bitonto (è segretario di club 
in quest’anno rotariano), che mi 
permette di far parte di questo 
fantastico mondo e di conoscere 
persone stupende con cui mi ar-
ricchisco ogni giorno. Parola del 
giorno: accoglienza! “

ATTIVITÀ DI CLUB

16 FEBBRAIO
CROWDFOUNDING - Finanziare un’idea attraverso la rete

Ampio risalto è stato dato 
al nostro evento dai media
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ATTIVITÀ DI CLUB

Il 23 febbraio in tutto il mondo si è 
celebrato il Rotary Day, in occasio-
ne dell’anniversario della fondazio-
ne del primo Rotary Club avvenuta 
il 23 febbraio 1905 a Chicago.
Il Rotary Club Bisceglie ha deciso 
di celebrare la Giornata del Rotary 
con la consegna di un importante 
service a vantaggio delle nuove 
generazioni. Alle ore 10 presso la 
Scuola Media Statale “Battisti Fer-
raris” è stata inaugurata l’Aula Cre-
Attiva, uno spazio a disposizione di 

tutti gli alunni dove poter svolgere 
attività didattiche mirate allo svi-
luppo della creatività. Lettura ricre-
ativa, laboratori di manipolazione e 
percorsi di psicomotricità sono solo 
alcuni esempi della nuova offerta 
formativa che la scuola Battiti-Fer-
raris è pronta a garantire in questo 
luminoso ambiente allestito dal 
Rotary Club Bisceglie con i fondi 
raccolti in occasione della Festa 
degli Auguri di Natale. L’idea, nata 
da un’intuizione delle docenti di 
sostegno Liliana Dell’Orco e Lucia 
Suriano, è stata proposta al Rotary 
Club Bisceglie, entusiasticamente 
accolta dal Presidente ed immedia-
tamente approvata dal Consiglio 
Direttivo. La giovane artista Anna-
lisa La Forgia con grande sensibi-
lità ha messo a disposizione le sue 
doti di pittrice per rendere unica e 
originale la nuova Aula CreAttiva. 
Particolarmente coinvolta la prof.
ssa Tatiana Dell’Olio, nella duplice 

veste di docente e di rotariana.
Alla toccante cerimonia di inaugu-
razione, tra tanti alunni in camicia 
bianca e papillon coi colori del Ro-
tary,  giallo e blu che hanno emo-
zionato tutti cantando e suonando 
gli Inni e declamando poesie, era-
no presenti il Presidente del Ro-
tary Club Bisceglie Mauro Pedone, 
l’Istruttore Distrettuale Beppe Di 
Liddo, l’Assistente del Governatore 
Bruno Logoluso, il Sindaco di Bi-
sceglie Francesco Spina, l’Assesso-

23 FEBBRAIO
Celebriamo il ROTARY DAY con la consegna del service “Aula CreAttiva”
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re alle Politiche Giovanili Rachele 
Barra, il Dirigente Scolastico Maria 
Sciancalepore, i rappresentanti dei 
genitori in Consiglio d’Istituto e nu-
merosi soci del RC Bisceglie. 
“Con la consegna di un importante 
service, di questo spazio dedicato 
alla bellezza, celebriamo il ROTARY 
DAY – ha dichiarato il Presidente 
Mauro Pedone – perché il servizio è 
l’essenza e il DNA del Rotary, come 
ci ricorda il Presidente Internazio-
nale John Germ con il suo motto 
“Il Rotary al servizio dell’umanità”. 
Siamo sempre più convinti che 
“far bene il bene fa bene” e che 
da azioni concrete come questa, 
l’immagine del Rotary non possa 
che uscirne vincente anche per la 

grande visibilità che i media hanno 
dato all’evento per i contenuti del 
nostro Service poiché, come ha di-
chiarato il nostro Governatore Luca 
Gallo sull’ultimo numero della Rivi-
sta ROTARY, ‘bisogna incrementare 
l’immagine pubblica attraverso un 
marketing entusiastico e di succes-
so che spieghi chi siamo e le cose 
straordinarie che facciamo’.  Que-
sto, tutto questo, abbiamo fatto 
noi, oggi. “
In occasione del Rotary Day, inol-
tre, per l’intera giornata di giovedì 
23 febbraio, la bandiera del Rotary 
è stata esposta sul municipio di Bi-
sceglie accanto a quelle istituziona-
li dell’Italia e dell’Unione Europea.

Massimo Cassanelli

ATTIVITÀ DI CLUB
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ATTIVITÀ DI CLUB

Se “fare bene il bene fa bene” 
(motto del Presidente Mauro Pe-
done, nel corrente anno rotaria-
no, per il Club di Bisceglie), farlo 
con allegria è ancora meglio!! Il 
bene non ha bisogno di essere 
necessariamente serioso.
È stato lo spirito con cui il Rotary 
Club di Bisceglie ha collaborato 
ancora una volta con l’attivissima 
sezione locale dell’ANT per una 
serata magica, aperta alla citta-
dinanza; un elegante, festoso e 
fastoso Ballo in Maschera che, 
nell’ultimo sabato di Carnevale, 
ha ridato la sua ragion d’essere 
alla splendida Sala degli Specchi 
di Palazzo Tupputi (da quanto 
tempo non si animava di figure 
danzanti?) e, a sua volta, ha preso 
lustro da una sede così prestigio-
sa.
La magia è stata il prodotto alche-
mico di ottimi componenti: dalla 
squisita cortesia di chi ha favori-
to la disponibilità della Sala (dr. 
Tommaso Fontana) alla genero-
sità di chi ha rifornito con gusto 
e abbondanza il buffet (a gara, i 
migliori panifici e pasticcieri del-
la città), dalla solerzia collaudata 

delle amabili ‘formiche’ dell’ANT 
(capeggiate dall’infaticabile Nina 
Di Modugno) all’accurata abilità 
organizzativa che non ha trascu-
rato alcun dettaglio (Nadia Di Lid-
do), dai basilari aspetti musicali 
sapientemente gestiti (DJ Gianni 
Maselli) alla fondamentale, mera-
vigliosa e brillante partecipazio-
ne di un pubblico folto e… ma-
scherato!
Il risultato è stato: una comune 
condizione di gioia condivisa, 
qualcosa di bello da ripetere, per 
l’ANT, per il Club, per ognuno dei 
presenti e per coloro che, questa 
volta, non sono intervenuti, per-

25 FEBBRAIO
IN MASCHERA PRO ANT
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ché divertirsi con humour è bello 
e fa bene, a se stessi e agli altri e, 
per inciso, Dio fa sapere nei Sal-
mi che considera danza e musica 
una forma di lode personale.
È confortante sapere – ce n’è mol-
to bisogno, più di quanto si pos-
sa credere – che ci siano ancora 
così tante persone disposte a non 
prendersi troppo sul serio e capa-
ci di farlo, convinte di non perde-
re in credibilità se fanno giocare 
fantasia e creatività per il puro 
piacere di vivere un lieto momen-
to ‘fanciullo’, di pascoliana memo-
ria e di terapeutica utilità. 
Q u i n d i ,  a l l a  p ro s s i m a !

Margherita Pasquale

Sonia
Storelli

Pietro
Acquaviva

Nata a Bisceglie il 01/09/71, si è lau-
reata a Bari in medicina e chirurgia 
e c/o la stessa Università ha conse-
guito la specializzazione in pedia-
tria e neonatologia con indirizzo in 
terapia intensiva neonatale. Ha co-

minciato molto presto a dire che avrebbe fatto il medico. È uno 
spirito libero e ama viaggiare (passione che le ha trasmesso suo 
padre) e come dice sempre è riuscita a fondere due grandi pas-
sioni il lavoro e il viaggio… Ha  partecipato a progetti in Etiopia 
e India con l’associazione CCWW, con il Rotary a due progetti in 
Benin, è consulente per “Saluteesviluppo O.N.G.” in progetti con 
il Ministero Affari Esteri, in Kenya.  Attenta al mondo delle donne 
con uno sguardo particolare ai piccoli, è stata operatrice volon-
taria fino allo scorso anno c/o il centro Antiviolenza Save di Trani, 
ed è referente della ASL BAT per il progetto GIADA; volontaria 
c/o la fondazione DCL. Le piace leggere, cucinare, recitare... Ah, 
si, quasi dimenticavo ovviamente lavora anche, ed è dirigente 
medico c/o il reparto di pediatria dell’ospedale della nostra città.

Procuratevi di lasciare il mondo
un po’ migliore di come lo avete trovato

Piero (alla fonte  Pietro) Ac-
quaviva, nato 38 anni fa, fi-
glio  degli esemplari Clara e 
Giuseppe, ha un fratello più 
piccolo. Sposato (felicemen-
te) dal 2009 con Margheri-

ta, ha due figli (noti) Giuseppe e Clara di 6 e 3 anni. 
Ha studiato pianoforte, ed ha svolto volontariato 
in parrocchia; laureato con lode in giurisprudenza, 
avvocato, funzionario CONSOB, dottore di ricerca in 
diritto commerciale, dal 2011 è notaio. Attualmen-
te: esercita in Bisceglie, è docente presso la Scuola 
di Notariato Pugliese, è componente del Consiglio 
Notarile di Trani, è autore di pubblicazioni scientifi-
che e relatore in diversi convegni. Apprezza la buo-
na tavola, in buona compagnia. Ama non fare sport 
(estremi). Appassionato di arte, viaggi, spettacoli e 
musica. Umile rotariano dal 2012. 

Non è forte colui che non cade mai, ma colui che caden-
do si rialza sempre.

CHI È?       NOI, RACCONTATI DA NOI STESSI

ATTIVITÀ DI CLUB




