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Carissimi Amici,

nel cominciare a scrivere queste righe, seduto alla mia scrivania di lavoro 
in pausa pranzo, riflettevo sul tempo, tempo che velocissimo ci ha 
condotto fin qui facendoci percorrere questi sei mesi di un anno rotariano, 
inevitabilmente impegnativo perché denso -e di tanto ringrazio chi con 
me ha collaborato-, e dunque faticoso, ma al tempo stesso coinvolgente, 
affascinante ed  entusiasmante oltre che stimolante per il futuro.
Poi, affacciandomi un attimo su Facebook per distrarmi, come spesso 
accade sui social, mi sono imbattuto in una citazione:
“La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei tu il pilota.”

Bella coincidenza !
Dunque se il tempo vola (ed è proprio vero!!) è importante non aver vissuto da “passeggeri”, 
facendoci scivolare la vita addosso, ma aver “pilotato” le esistenze, riempiendo il nostro tempo di 
contenuti, quei contenuti fondamentali della vita: la famiglia, il lavoro, gli amici, i nostri hobby, il 
sociale e forse, un poco, gli altri.
Già, gli altri.
E’ mia convinzione che il benessere acquisito, e non solo quello materiale, può avere un senso 
di completezza, solo se si riesce a destinare una parte di esso agli altri.
Benessere acquisito da chi, avendo terminato l’età lavorativa, può destinare parte del suo tempo agli altri.
Benessere acquisito da chi, in forza della sua attività lavorativa, può destinare parte delle sue 
esperienze e conoscenze agli altri, ai giovani magari.
Benessere acquisito da chi, in piena attività lavorativa, può destinare un poco delle proprie risorse agli altri.
E sono felice di verificare che questo tendiamo ad essere noi grazie al nostro lavoro: siamo stati 
cooptati nel Rotary, proprio in forza delle nostre professioni affinché nei Club vi siano tutte le 
competenze professionali che si possono poi tradurre in azioni di servizio. 

“Un Club è un gruppo di professionisti
che hanno accettato la filosofia rotariana del servire”

così si esprime il manuale di procedura 2016 del Rotary International che, non a caso, pone al 
secondo posto tra le cinque vie di azione la AZIONE PROFESSIONALE cui è dedicato il mese di 
Gennaio.

Buon mese di gennaio dunque, buon semestre rotariano, buon anno solare.
Come solari e predisposti all’incontro, auspico siano sempre i nostri sorrisi!

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
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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PROGRAMMA DEL CLUB
DICEMBRE - MESE DEDICATO ALLA PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

MARTEDÌ 13 DICEMBRE · ore 20.00

Riunione soppressa per festività

Via Aldo Moro, 38
“IL NOSTRO PRESEPE”
Benedizione dell’artistico presepe napoletano
allestito dal Maestro Paolo Ricchiuti

DICEMBRE COMPLEANNI - ONOMASTICI
02/12/2016 Beppe Di Liddo C
06/12/2016 Nico Dell’Orco  O
06/12/2016 Nicola Simone  O
07/12/2016 Aldo Zingarelli C
08/12/2016 Franco Di Reda C
12/12/2016 Nico Dell’Orco  C
13/12/2016 Luciana Ferrante O
20/12/2016 Antonio Dell’Olio C
26/12/2016 Stefano Coratella O

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

seguirà invito

seguirà invito

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE · ore 20.00

SABATO 17 DICEMBRE · ore 20.00

SABATO 31 DICEMBRE · ore 20.30

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE · ore 20.00

ASSEMBLEA DEI SOCI - Hotel Salsello
- Elezione del Presidente A.R. 2019-2020
- Elezione del Consiglio Direttivo A.R. 2017-2018
- Nomina di 2 Delegati del Club per la Commissione
  di Designazione del Governatore  2019-2020
- Proposte di modifica allo Statuto del Club
- Varie ed eventuali

Hotel Salsello
FESTA DEGLI AUGURI
Serata conviviale
Portateco di dolci natalizi a cura delle gentili signore

Hotel Salsello
BENVENUTO 2017
Gran Cenone di San Silvestro
con familiari e amici

Circolo Unione
CONSIGLIO DIRETTIVO allargato a tutti i soci
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PROGRAMMA DEL CLUB
DICEMBRE - MESE DEDICATO ALLA PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

Avvento,
tempo che orienta la nostra attenzione sulla venuta del Signore.

È quindi tempo di speranza, di attesa, di vigilanza; più volte sentiremo in queste domeniche l’invito a vegliare e lo sentiamo sulla 
bocca stessa di Gesù: “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà” (Mt 24,42).
Gesù ci dice che non ci è dato di conoscere i tempi, e di non affannarsi a questo scopo, ma di vivere nel modo giusto questo tempo 
di attesa.
Attendere non significa smettere di fare le cose della vita, ma vegliare su di essa, sul nostro fare e dare spessore al tempo che 
abbiamo a disposizione. Ci si prepara alla venuta, insomma, non calcolando i tempi, ma vivendo in costante vigilanza.
E bisogna vigilare sulla nostra vita perché possiamo apprendere l’arte del fare attenzione: tutti facciamo le stesse cose, ma ciò 
che fa la differenza è che qualcuno vive come se questo fosse tutto, e qualcun altro ha uno sguardo anche su tutto ciò che gli 
sta intorno. Bisogna imparare a fare attenzione, ad accorgersi che il Signore salva, e stare a vedere come e quando, dentro la vita, 
dentro le nostre opere, questo accade.
Ed è una attenzione che si apprende agendo, facendo!
      S.E. Mons. Pierbattista PIZZABALLA  

Amministratore  Apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme e già Custode di Terra Santa

I NOSTRI AUGURI AL PRESIDENTE INTERNAZIONALE JOHN GERM

Caro John,
sono Mauro Pedone, presidente del Rotary Club della mia città, Bisceglie, ridente cittadina 
sul mare, a sud dell’Italia, situata in quella meravigliosa regione che è la Puglia.
Mi permetto sottarre qualche minuto del Tuo tempo unicamente per inviare  gli auguri di un 
Santo Natale portatore di pace e speranza, e per un felice 2017, a nome mio e di tutti gli amici del 
Club che, per loro scelta, ho il grande onore e il privilegio di presiedere in questo anno rotariano.
Il Santo Natale capita a metà del mio -come del Tuo- impegnativo mandato quale dirigente, 
al servizio del Rotary: è dunque tempo per me di guardare indietro per quel che s’è fatto, ma 
soprattutto guardare avanti per quel che c’è da fare ancora. 
Al mio club, al mio giovane ma fattivo Club,  ci sforziamo da sempre di individuare e poi 
realizzare, azioni e service utili, concreti ed efficaci nel nostro territorio ed anche fuori di 
esso, così da sentirci, come recita il motto del nostro Governatore  Luca Gallo, “Cittadini dal 
locale al Globale” e vivere in pienezza la nostra condizione di rotariani al servizio, per essere 
un “Rotary al servizio della umanità” come incita il Tuo motto e poi perché... come diciamo 
noi quest’anno... “Far bene il bene, fa bene”, sulla scia di quel “far bene nel mondo” che è la 
missione della Rotary Foundation, quella eccezionale intuizione, della quale il prossimo anno 
ci troviamo a festeggiare i 100 anni.
Ti ringrazio per il tempo dedicatomi,  rinnovo gli auguri che vorrai estendere alla  Signora 
Judy ed alla Tua famiglia e, avendo fatto gli auguri a Te, sento di averli fatti ai Rotariani di 
tutto il Mondo.
Con amicizia, e con l’orgoglio di una appartenenza!
                         Mauro

Qualche giorno fa ho letto la meditazione di Mons. Pizzaballa nella Prima domenica di Avvento, e di tante e tanto interessanti 
parole, ne ho fatte mie alcune (quelle  che qui Vi propongo) perché ne ho intravisto un senso molto “rotariano”.
Mi è sembrato un bel modo per accompagnare l’agenda di Dicembre orientata, com’è nello stile del nostro Club, a proporre 
momenti di conviviale familiarità tra noi e con chi vorrà stare con noi, in un clima di semplicità e di amicizia, senza mai 
dimenticare di rivolgere il nostro sguardo -e le nostre opere- agli altri.
E, insieme all’auspicio di vivere serenamente questo tempo di speranza e di attesa di una Nascita di salvezza, mi è sembrato un 
buon modo per augurare a tutti

Buon Natale
Mauro PEDONE  

Presidente Rotary Club Bisceglie
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PROGRAMMA DEL CLUB
GENNAIO - MESE DEDICATO ALLA AZIONE PROFESSIONALE

GIOVEDÌ 12 GENNAIO   ore 20.00 Hotel Salsello
informazione Rotariana
Prepariamoci alla visita del Governatore

GENNAIO COMPLEANNI - ONOMASTICI
03/01/2017 Luciana Ferrante C
07/01/2017 Massimo Cassanelli O
09/01/2017 Giuliano Porcelli O
15/01/2017 Rino Logoluso  O
15/01/2017 Mauro Lafranceschina O
15/01/2017 Mauro Pedone O
16/01/2017 Marcella Di Gregorio O

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

GIOVEDÌ 5 GENNAIO   ore 19.00

GIOVEDÌ 19 GENNAIO   

SABATO 28 GENNAIO  

Via Aldo Moro 
TOMBOLACT
Tombolata vivente di Beneficenza
evento organizzato da

Hotel Salsello
VISITA DEL GOVERNATORE del Distretto 2120 R.I.
Prof. Luca Gallo
ore 17.30 - incontro con il Presidente
ore 18.00 - incontro con il Presidente, il Consiglio Direttivo, 
   l’Assistente del Governatore ed i
   Presidenti delle Commissioni
ore 20.30 - Riunione allargata ai soci del club e conviviale
   con consorti e ospiti

Trani
Seminario distrettuale di formazione
sulla LEADERSHIP

Bisceglie

evento distrettuale 
seguirà dal Distretto brochure con dettagli

100 anni della Rotary Foundation
2017: celebriamo i
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PROGRAMMA DEL CLUB
GENNAIO - MESE DEDICATO ALLA AZIONE PROFESSIONALE

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:

seguirà invito
DOMENICA 29 GENNAIO   ore 19.00 Basilica Concattedrale

DAI LAVORI FORZATI
ALL’INCONTRO CON FRANCESCO
Incontro con l’autore Mimmo Muolo
e S.E. il Card. Ernest Simoni
evento organizzato con
la Delegazione di Trani e Bisceglie dell’ 
         Ordine Equestre
         del Santo Sepolcro di Gerusalemme
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Rotary, Rotaract ed Interact, insieme festeggiano i 
54 anni di servizio e di leadership dell’Interact nel 
mondo durante la
Settimana mondiale Interact 2016.

3 NOVEMBRE
Giovani esperienze vincenti

Bisceglie

Durante la serata i giovanissimi nostri interactiani 
converseranno con la diciottenne Sara Simone, 
violinista biscegliese e con il sedicenne Carmelo 
Musci, biscegliese campione italiano cadetti lancio 
del peso.
Nella stessa serata l’Interact Club di Bisceglie 
arricchisce il suo effettivo, con l’ingresso di due 
nuovi giovani soci.
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ATTIVITÀ DI CLUB

Il 30 ottobre 2016, grazie ad una va-
lida iniziativa in  Interclub tra Cano-
sa, Bisceglie, Bitonto, Corato , con 
alcuni amici dei R.C. di Rutigliano 
e Trani, ci è stata offerta l’opportu-
nità di  effettuare una interessante 
visita guidata a Canosa,  città che 
custodisce  preziose testimonianze 
dell’archeologia romana. 
Ricco il programma curato dalla 
Fondazione Archeologica Cano-
sina: siamo stati accolti presso il 
Parco archeologico di San Leucio, 
sito considerevole per l’edifica-
zione del più imponente tempio 
italico dell’Italia meridionale, con-
sacrato alla dea Minerva, nel 318 
a.C., e successivamente distrutto 
per dare origine alla straordinaria 
basilica a pianta centrale, dedica-
ta prima ai Santi Medici e, in età 
longobarda, a san Leucio, da cui 
prende il nome l’intera area.
Dopo l’accesso allo spazio espo-
sitivo annesso al sito, siamo stati 
condotti a Palazzo Sinesi, dove è 
in corso la mostra “1912, un ipo-
geo al confine. La Tomba Varrese”: 
una collezione di oltre 400 reperti 
del IV-III sec. a.C..
La passeggiata è proseguita ver-
so la Cattedrale  di San Sabino, 
collocata nel cuore della città.  Da 

segnalare: il modulo artistico ed 
architettonico dalla cupola del 
transetto destro, recentemente 
riscoperta, realizzata in  tufelli e 
laterizi, avente 33 giri concentrici 
sino alla chiave di volta; il pulpito, 
opera dell’arcidiacono Acceptus, 
dai raffinati intagli di ascendenza 
bizantina, adeguati alla cultura 
dell’Occidente; la cattedra episco-
pale eseguita da  Romualdo per 
Ursone, vescovo di Bari e di Cano-
sa dal 1079-80 al 1089. All’esterno 
spicca il Mausoleo di Boemondo 
d’Altavilla, (XII secolo), sepolcro 
del principe di Antiochia e con-

dottiero della I Crociata.
Dopo la pausa pranzo, abbiamo 
avuto modo di conoscere la parte 
più segreta di Canosa: la Domus 
romana di Colle di Montescupolo 
e  l’ipogeo  Scocchera B (detto Ipo-
geo Boccaforno), del  IV secolo a.C.
Sensazioni forti ha destato la disce-
sa all’Ipogeo Boccaforno, una delle 
Tombe aristocratiche del periodo 
dauno ellenistico. L’ipogeo è una 
tomba a camera di una tipologia 
molto curata, ricca e monumentale. 
La giornata si è conclusa presso 
il Battistero Paleocristiano di San 
Giovanni, testimonianza di una 
fase importante della storia ca-
nosina, grazie all’opera del santo 
vescovo Sabino (514-566); dei nu-
merosi edifici di culto, il Battistero 
di S. Giovanni è il solo che abbia 
conservato in parte la struttura 
originaria a pianta dodecagonale. 
Al centro dell’edificio i resti di una 
vasca battesimale eptagonale.
Un ringraziamento sincero spetta 
al Presidente del R.C. di Canosa, 
ideatore della interessante propo-
sta e ai Presidenti dei club aderenti 
all’iniziativa: ancora una conferma 
che nel Rotary, il binomio cultura 
e amicizia siano una vera garanzia!

Tatiana Dell’Olio

30 OTTOBRE
Alla scoperta dei tesori canosini... Noi, con i R.C. di Canosa, Bitonto terre dell’olio e Corato
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MICRO.BI. “Comitato finanza eti-
ca e microimpresa per Bisceglie” 
e Rotary Club di Bisceglie hanno 
presentato alla cittadinanza un 
incontro informativo sul tema 
“Microcredito: occasione per le 
piccole imprese locali”.
L’appuntamento è stato dedi-
cato, anzitutto, all’illustrazione 
del progetto-modello ‘Barnaba’ 
(mediante l’intervento dei suoi 
responsabili e degli imprenditori 

beneficiari), attivo ad Andria dal 
2003, grazie al quale sono nate 42 
piccole imprese e sono stati creati 
oltre 60 posti di lavoro, erogando 
un volume complessivo di finan-
ziamenti di oltre 310.000 euro.
A tale progetto si ispira l’attività 
del comitato “Micro.Bi”, costituitosi 
a Bisceglie lo scorso aprile, con lo 

scopo di costituire un fondo di de-
naro destinato a prestare garanzie 
patrimoniali in favore di persone 
‘non bancabili’ e di prestare gratu-
itamente servizi ausiliari di accom-
pagnamento, di assistenza e  di 
monitoraggio in favore delle per-
sone beneficiarie della garanzia.
I due sodalizi si propongono di con-
tribuire a combattere, nel territorio 
di Bisceglie, la disoccupazione, la 
povertà e l’emigrazione, attraverso 
un innovativo strumento di demo-
crazia economica. Nella convinzio-
ne che la dignità delle persone sia 
garantita (non tanto dalla benefi-
cenza, quanto) dal lavoro.

Hanno conversato sul tema:
il nostro Presidente Mauro 
Pedone; Enzo Sciascia, presidente 
del comitato “MICRO.BI”; Maria 
Zagaria, animatore di comunità 
per il “Progetto Barnaba”; con le 
testimonianze di Francesco Lops, 
titolare di “U Lops”, Vincenzo 
Rustico, titolare di “Soluzioni 
Energia”.

Graditissima la presenza di 
Salvatore Nardiello, Presidente 
della Commissione Distrettuale 
per il Microcredito, che ha avuto 
parole di apprezzamento per 
l’iniziativa.

ATTIVITÀ DI CLUB

17 NOVEMBRE
MICROCREDITO: Occasione per le piccole imprese locali
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All’insegna dell’Amicizia e del 
voler “far bene il bene”, domenica 
20 novembre i Rotary 
club di Bisceglie, 
Altamura, Bari Castello 
e Bari Sud hanno 
visitato il Pulo  e il vicino 
Centro Visite dell’Uomo 
di Altamura. 
Il Pulo di Altamura è una 
grande dolina di natura 
carsica con diametro 
massimo di 550 m e 
profondità di 80 m. 
Pare che la sua origine 
sia dovuta al crollo del 
terreno a causa del 
convogliarsi di acque 
piovane. Le rocce a 
picco che ne fanno da 
cornice sono ricche di 
pozzi, cunicoli e grotte 
abitate fino a qualche secolo fa. 
Dal punto di vista fauno-floristico 
è interessante la presenza di dodici 
diversi tipi di orchidee che, grazie 

al particolare microclima, trovano 
in questa voragine  il loro habitat 

naturale. Durante la 
mattinata il club di 
Altamura ha omaggiato 
i presenti della tipica 
focaccia locale.
L’incontro è proseguito 
con la visita al Centro Visite 
dell’Uomo di Altamura 
sito nella vicina Masseria 
Ragone nella zona di 
Lamalunga. Ed è proprio 
in queste vicinanze che 
nel 1993 è stato scoperto, 
nelle profondità di un 
pozzo carsico, lo scheletro 
di un uomo vissuto quasi 
150000 anni fa. E’ stato 
possibile assistere alla 
proiezione in 3D che 
illustrava le modalità 

della scoperta. Nel centro, inoltre, 
è presente una raccolta di fossili e 
reperti archeologici rinvenuti nelle 
vicinanze.

A conclusione della  splendida 
mattinata, i club hanno 
consolidato i rapporti tra i loro soci 
all’interno di un agriturismo della 
zona, dove il fungo murgiano è 
stato l’onnipresente e graditissimo 
ospite d’onore del pranzo.

Tatiana Dell’Olio

ATTIVITÀ DI CLUB

20 NOVEMBRE
A SPASSO PER LA MURGIA
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Risultati più che soddisfacenti 
quelli ottenuti a Bisceglie, sabato 
26 novembre, in occasione della 
Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare, promossa dalla 
Fondazione Banco Alimentare.
Sano entusiasmo e spirito di 
iniziativa hanno contraddistinto 
il lavoro svolto da un nutrito 
di Rotariani, Rotaractiani, 
Interactiani ed amici del 
Club coinvolti, che grazie alla 
collaborazione dei clienti del 
Supermercato Dok di via cap. 
Gentile hanno raggiunto un 
traguardo importante: oltre 700 
kg di generi raccolti; risultato 

questo che ha meritato i 
complimenti di Banco Alimentare.
“Sono orgoglioso del risultato 
raggiunto” – afferma il nostro 
presidente Mauro Pedone – 
“sapendo di poter contare sulla 
proverbiale generosità dei 
biscegliesi e sull’entusiasmo e 
sulla disponibilità dei soci del 
Club che quest’anno ho l’onore ed 
il grande orgoglio di presiedere, 
e quando sono chiamati ad 
operare con lo spirito di servizio 
che li connota non si tirano mai 
indietro.
Ottimo il lavoro di tutti, mi piace 
evidenziare in particolare quello 

di Marcella Di Gregorio, team 
leader del punto raccolta Doc e 
Presidente della Commissione 
Distrettuale per i rapporti con il 
Banco Alimentare”. 

Da noi organizzato in Interclub 
con Adisco e Fidapa si è svolto 
a Palazzo Tupputi l’incontro sui 
disturbi del comportamento 

alimentare. Introdotti dal nostro 
Stefano Coratella, medico 
nutrizionista, sono intervenuti 
la dottoressa Maria Dell’Olio, 
psicologa e psicoterapeuta e il 
dottor Filippo Iovine, medico 
psichiatra, i quali hanno affrontato 
temi riguardanti i disturbi del 
comportamento alimentare 
(DCA), patologie che portano ad 
una alterazione delle abitudini 
alimentari e un’eccessiva 
preoccupazione per il peso e per 
le forme del corpo. 
Toccanti le testimonianze di chi 

ancora vive o ha convissuto con 
i problemi alimentari. Nutrita 
la partecipazione di pubblico. 
L’evento ha meritato l’attenzione 
delle emittenti Telenorba e 
Telesveva.

26 NOVEMBRE
GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

26 NOVEMBRE
CIBO E CORPO AMICI... NEMICI
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Il Rotary Club Bisceglie 
quest’anno ha voluto offrire alla 
cittadinanza l’allestimento di 
uno splendido presepe in stile 
Settecento Napoletano nella 
centralissima Via Aldo Moro, 
appena pedonalizzata.
“Pensavamo ad un modo per 
porgere   gli auguri   alla Città, 
alla   nostra Città - dichiara il 
Presidente  Mauro Pedone - e 
il modo più semplice, diretto 
e fruibile a tutti ci è sembrato 
quello di allestire un presepe, 

col suo universale messaggio 
di pace, in pieno centro, in una 
vetrina cioè della rinata Via Aldo 
Moro”. 

Abbiamo pensato a un presepe 
artistico in stile napoletano, con 
la raffigurazione delle tre scene 
principali della venuta di Gesù: 
la nascita nella grotta, costruita 
sulle rovine di un tempio pagano, 
l’Annuncio ai pastori, l’arrivo dei 
Magi.

ATTIVITÀ DI CLUB

13 DICEMBRE
IL NOSTRO PRESEPE PER GLI AUGURI ALLA CITTÀ
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Tutto ciò è stato possibile 
grazie alla disponibilità del 
Maestro Paolo Ricchiuti, noto 
scultore biscegliese, che con 
grande sensibilità ha accettato 
di collaborare col Rotary 
Club Bisceglie, mettendo 
a disposizione la propria 
competenza ed esperienza, 
attraverso la realizzazione del 
suo personale presepe, ispirato 

al famoso “Cuciniello” conservato 
presso la Certosa di S.Martino a 
Napoli. 
Di Ricchiuti sono le scenografie, i 
“pastori”, realizzati in stoppa per 
il corpo, con mani, piedi e testa 
in terracotta dipinta; i personaggi 
sono poi “vestiti” con abiti d’epoca, 
grazie all’intervento di maestria 
sartoriale operato dalla moglie del 
maestro, Grazia Mastrototaro.

Tra i visitatori del nostro presepe, 
il Sindaco l’Avv. Francesco Spina, 
S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti  
Vescovo di Altamura, Gravina, 
Acquaviva delle Fonti.
“Moltissimi, biscegliesi e non, 
hanno visitato il presepe,  che 
resterà allestito fino al 15 gennaio 
- conclude Pedone - per vivere 
magari un intimo momento di 
riflessione su Dio, che è venuto 
come umile Bambino per portare 
salvezza all’intera umanità. 

E proprio al servizio dell’umanità, 
da oltre cento anni, è il Rotary 
International”.

Massimo Cassanelli
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Divertimento, riflessione e solida-
rietà: questi gli ingredienti giusti 
per creare il mix necessario alla 
riuscita di una Festa degli Auguri 
rotariana, e ancora una volta l’o-
biettivo è stato centrato in questo 
anno così ricco di entusiasmo. E 
così, il 17  dicembre scorso, nella 
familiare cornice dell’Hotel Sal-
sello di Bisceglie, il nostro club 
ha festeggiato il Natale insieme 
ai numerosi amici intervenuti per 
l’occasione. Si è trattato di una fe-
sta sobria e allegra ad un tempo, 
e ciascuno ha potuto vivere quel-
la tipica sensazione di benessere 
che scaturisce dal trovarsi in un 
ambiente cordiale e positivo.

Il momento della riflessione è 
stato impreziosito dalla presenza 
di don Francesco Colangelo, par-
roco di “Stella Maris”, il quale ha 
invitato i presenti a una profon-
da meditazione circa il significato 
del Natale, particolarmente alla 
luce della moderna sensibilità e 

del contributo che ciascuno di noi 
può portare in vista del benessere 
collettivo. 
Un contributo che scaturisce an-
che dall’arte musicale, ben colti-
vata dai cantanti Marzia Pedone e 
Sokol Gjergij e dalla pianista An-
gela Rosa Graziani, i quali hanno 

interpretato alcuni dei più noti 
brani del repertorio natalizio. 
Ma una festa natalizia che si ri-
spetti non può fare a meno, oltre 
che dei dolci tipici (gentilmente 
offerti dalle signore), anche dei 
giochi che solitamente allietano 
le allegre combriccole di amici i 

ATTIVITÀ DI CLUB

17 DICEMBRE
FESTA DEGLI AUGURI
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quali in questo periodo si riuni-
scono per condividere il calore 
del caminetto.

E cosa c’è di più tipico della tom-
bola napoletana e del “Mercante in 
Fiera”? Un “Mercante in fiera” inve-
ro molto particolare e divertente, 
considerato che le carte non erano 
quelle tipiche, bensì nuove carte 
create per l’occasione, che effigia-
vano personaggi e situazioni della 
storia recente e meno recente del 
nostro Club. Divertimento assicura-
to, dunque, a tutti, soci e non, che 
si sono trovati fra le mani immagini 
divenute ben presto occasione di 
ilari confronti… dal vivo. 

Il cospicuo ricavato di questi gio-
chi e della lotteria, che ha messo 
in palio nientemeno che una bi-
cicletta, è stato devoluto parte 
alla campagna “Polio Plus”, parte 
alla realizzazione di un laborato-
rio-aula CreAttiva presso la scuola 
media “Battisti-Ferraris”. Vincente, 
dunque, la formula della festa la 
quale, ancora una volta, ha con-
fermato l’affiatamento che lega 
tutti i soci in nome degli ideali ro-
tariani di fratellanza e amicizia.

Giovanni Cassanelli

ATTIVITÀ DI CLUB
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CHI È?       NOI, RACCONTATI DA NOI STESSI

Pierpaolo
Sinigaglia

Massimo
Cassanelli

Marcella
Di Gregorio

Giuseppe
Di Liddo

Residente a Bisceglie fin dalla sua 
nascita, ha 53 anni felicemente 
sposato con Maria, ha due splen-
didi figli Francesco di 22 anni e Ni-
colò di 21 anni.
È laureato in architettura della 

pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale nonchè 
esperto in gestione sostenibile della risorsa suolo. Dipenden-
te della Città di Bisceglie è responsabile di tutte le procedure 
di Valutazioni Ambientali Strategiche, Valutazioni Integrate, 
Autorizzazioni Integrate Ambientali. È Cavaliere della Re-
pubblica Italiana. Disponibile verso gli altri, nella vita come 
nel lavoro si impegna con dedizione alla risoluzione delle 
problematiche che vengono risolte già con il sorriso, che ne 
caratterizza il suo spirito. Ama l’arte nelle sue sfaccettature e 
forme, la letteratura romantica e la filosofia architettonica. Si 
prodiga quotidianamente e con passione in progetti che in-
seguono l’ideale della sensibilità e valorizzazione della gran-
de bellezza; ottimista risponde con “OTTIMO” augurando 
sempre un “BUON TUTTO” a tutti. 

“la bellezza interiore è il risvolto dell’eternità”

Nato a Bisceglie, 38 anni, è lau-
reato in Economia Aziendale 
presso l’Università LUISS Gui-
do Carli di Roma. Vive e lavora 
a Bisceglie, dove ricopre il ruo-
lo di responsabile marketing 

presso il Frantoio Galantino, ma è spesso in giro per il 
mondo. Parla correntemente inglese e francese e ha 
ottime basi di spagnolo e tedesco. È socio fondatore 
del Rotaract Club Bisceglie, di cui è stato Presidente 
nell’A.R. 2008/2009. Rotariano dal 2010, ha ricoperto le 
cariche di Vicepresidente, Segretario, Prefetto e Addet-
to Stampa del Rotary Club Bisceglie. Nel Distretto Ro-
tary 2120 è stato componente della Commissione Ryla 
e attualmente è Presidente della Commissione Scambi 
di Amicizia Rotariana. Da sempre svolge attività di vo-
lontariato presso la Parrocchia di S.Maria di Passavia.
Appassionato di musica, lettura, viaggi, si occupa an-
che di agricoltura.

“Dare il massimo ogni giorno”

Di età non precisata, si trova a suo 
agio con tutti i rotariani, dagli stori-
ci (come lei) ai giovanissimi che ap-
prezza e ammira per l’entusiasmo 
e la ventata di freschezza che por-
tano  nel club. Laureata in lettere e 

docente di Materie Letterarie presso le scuole medie, ha contri-
buito alla formazione di centinaia di ragazzi cui si sente ancora 
legata da rapporti di stima e affetto. Presidente della sezione FI-
DAPA di Bisceglie negli anni 1990 e 1991 e presidente della Pro 
Loco di Bisceglie dal 1996 al 2000. Nel Rotary ha ricoperto vari 
incarichi distrettuali, tra cui  quello prestigioso di Assistente del 
Governatore Pasquale Satalino (2007). Si vanta di aver consen-
tito al nostro club di avere rotariani di terza generazione: figlia 
d’arte (suo padre è stato presidente del club di Trani nel 1960), 
è stata a sua volta fondatrice e presidente del club di Bisceglie 
(2002/2004) e ha poi sostenuto suo figlio, Maurizio Simone, 
nella fondazione del locale club Rotaract (2006). Nel corrente 
anno rotariano è Presidente della Commissione Distrettuale 
Rapporti con il Banco Alimentare e Farmaceutico.

“l’amicizia e l’impegno non hanno età”

Nato a Bisceglie, il 2-12-1957, 
ha 59 anni. Sposato con An-
nalisa e padre di Massimiliano. 
Laurea in Scienze dell’Informa-
zione, presso l’Università degli 
Studi di Bari, ha conseguito 

molteplici specializzazioni e master attinenti conoscen-
ze tecniche e manageriali utili allo svolgimento della 
professione nei settori d’interesse: Master in Formazione 
in rete; Master in Managemet Sanitario; Master in Inter-
nazionalizzazione d’Impresa; Corso di Specializzazione 
per conseguire la certificazione di Halal Consultant. Nel 
2002 è promotore e socio fondatore della AGROLINK, so-
cietà cooperativa, premiata dal Ministero della Pubblica 
Istruzione come miglior progetto didattico di alternanza 
scuola-lavoro per il 2002. Rotariano DOC, past-president, 
ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi distrettuali. 
Quest’anno quello di Istruttore Distrettuale.
Gli piace leggere, ascoltare musica, cucinare… e, è so-
lito dire: “tutto quello che mi regala emozione!”

“La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo”




