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Carissime amiche, carissimi amici,
ci lasciamo alle spalle un mese di ottobre entusiasmante, ricco di momenti vissuti 
all’insegna dei nostri valori rotariani. 
Integrità, diversità e servizio sono tre dei cinque valori fondamentali in cui noi cre-
diamo.
Il service che ci ha visto coinvolti in Albania e la festa della scuola hanno ben dimo-
strato le nostre capacità nell’applicarle e comunicarle.
Novembre ci vede impegnati in altri progetti ad ampio respiro: 
“Sensuability, nati per rompere i tabù”, la “Visita del Governatore” e l’organizzazione 
della “Prima Assemblea Distrettuale dell’Interact” saranno momenti che condivi-
deremo per continuare a cooperare e a dirigerci verso il traguardo degli altri due 
valori fondamentali del Rotary: amicizia e leadership; si, perché ogni rotariano ha 
nel DNA questi valori.
Il mese in cui si celebra la “Visita del Governatore” ha lo scopo di indurre tutti i ro-
tariani a soffermarsi ed a riflettere su ciò che ognuno di noi deve essere per poter 
“essere rotariano”. L’amicizia è l’unica strada da percorrere per continuare ad essere 

sempre più uniti e pronti ad offrire il nostro contributo al servizio del prossimo, al di sopra di ogni interesse perso-
nale, mentre la leadership ci deve contraddistinguere come guida in grado di poter osare dove gli altri non osano.
Novembre è il mese della Rotary Foundation e come scrive il nostro Presidente Internazionale nella sua lettera: “Oggi 
più che mai la missione della Fondazione è rivolta all’Azione del Rotary, mette a disposizione dei rotariani risorse a 
favore della comprensione internazionale, la buona volontà e la pace migliorando la salute, fornendo un’istruzione 
di qualità, migliorando l’ambiente in cui viviamo”
Vi riporto alcune righe, della lettera del nostro Governatore, che sintetizzano meglio di ogni altra parola, il senso del 
mese di novembre.
“Come rotariani dobbiamo lottare per rimuovere le disparità fra mondo ricco e povero, cercare di eliminare le discri-
minazioni sociali ed economiche e impegnarci a farlo agendo localmente e globalmente per generare condizioni di 
sviluppo nelle comunità. Occorre agire nelle comunità più povere, creare condizioni di sviluppo sostenibile e porre 
la basi per fornire bisogni essenziali nel rispetto dell’ambiente al fine di offrire dignitose condizioni di vita.
Noi, rotariani del Distretto 2120, abbiamo molte volte dimostrato di avere questa visione e sentiamo il peso di que-
sta responsabilità, guardando gli altri come appartenenti alla nostra stessa famiglia rotariana. Migliorare le loro vite 
e generare le condizioni per un loro progresso sono un atto di solidarietà, e non solo la risposta a un problema con-
tingente o a un’emergenza, come talvolta accade. L’obiettivo del Rotary, con l’azione Sviluppo Economico e Comu-
nitario, è di affrontare anche quel dato sconcertante della povertà nel mondo, che rivela che 1,4 miliardi di persone, 
quasi la metà con un lavoro, vive con meno di 1,25 dollari al giorno.
Su questi temi il nostro Distretto è impegnato con i service e i progetti già presentati all’Assemblea di Pugnochiuso 
e che si realizzeranno grazie all’impegno dei delegati rotariani. Con i nostri service locali e internazionali lavoriamo 
per rimuovere le differenze sociali dovute alle povertà, con il finanziamento di borse di studio cambiamo le vite e 
aiutiamo le comunità indigenti.
Invito tutti Voi a questo altissimo ruolo di costruttori di pace e di benessere agendo anche in comunione con la 
Rotary Foundation a cui dobbiamo attribuire uno straordinario valore perché opera al migliora-mento personale 
dell’essere umano. Dobbiamo agire affinché pace, salute, istruzione e lavoro, siano le condizioni necessarie per il pro-
gresso di ogni società, in particolare delle più bisognose. È importante inizia-re anche con le piccole azioni perché 
da queste scaturiscono grandi cambiamenti.
Con il nostro motto ”Rotary è Futuro” pensiamo ad un futuro migliore per tutti.”
Con le parole di Nicola, vi saluto e vi aspetto. 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
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PROGRAMMA DEL CLUB - MESE DI OTTOBRE

VENERDÌ

04
ore 19.30

MERCOLEDÌ

09
ore 18.00

SABATO

12
ore 18.30

DOMENICA

06

Vecchie Segherie Mastrototaro - BISCEGLIE 
SENSUABILITY “NATI PER ROMPERE I TABÙ”

Chiesa dei Cappuccini “San Michele Arcangelo” - BISCEGLIE
MESSA DI SUFFRAGIO DEI NOSTRI CARI DEFUNTI

Teatro Don Luigi Sturzo - Bisceglie 
GIOVANI ESPERIENZE VINCENTI
QUINTA EDIZIONE

BISCEGLIE
VELEGGIATA END POLIO NOW
EVENTO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

NOVEMBRE COMPLEANNI - ONOMASTICI
07 Valentina Silvestri

20 Mariarosaria Basile

24 Caterina Bruni

25 Caterina Bruni

GIOVEDÌ

17
ore 20.00

Hotel Salsello - BISCEGLIE
INFORMAZIONE ROTARIANA

- Ore 20,00:     Incontro Past President per designazione
                               del Presidente del Club A. R. 2025-2026

- Ore 20,30       Informazione rotariana
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SABATO

19
ore 09.00

VENERDÌ

25
ore 20.00

DOMENICA

27
ore 19.00

EVENTO DISTRETTUALE 
Villa Romanazzi Carducci - BARI 
SEMINARIO DISTRETTUALE ROTARY FONDATION

EVENTO DISTRETTUALE 
Hotel Salsello · BISCEGLIE
Iª Assemblea distrettuale INTERACT
IL CORAGGIO DI PERCORRERE
LA LUNGA STRADA VERSO LA LIBERTÀ
PER RESPIRARE... PACE!

Hotel Salsello · BISCEGLIE
VISITA DEL GOVERNATORE
-
-

Ore 18,00: incontro Governatore con Presidente;
Ore 18,30: incontro Governatore con Presidente, Consiglio Direttivo,                   
Presidenti di Commissioni e Assistente del Governatore;

- Ore 20,00: Incontro Governatore con tutti i soci, a seguire serata conviviale.

CONSEGNA DELLA PHF 
A VITO TOTORIZZO

 

FESTA
DEGLI AUGURI

SAVE SAVE
THE DATE THE DATE

SABATO

3
DICEMBRE

SABATO

17
DICEMBRE


