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“Be the inspiration – Siate d’ispirazione”

SIATE DI ISPIRAZIONE MENTE E CUORE PER
LA SOLIDARIETÀ

TALENTO E LEADERSHIP
PER AGIRE

World Polio Day

24
mer

Programma
Ottobre 2018

Mesagne - Tenuta Moreno

Philadelphia, PA, USA

Seminario effettivo, espansione ed immagine 
pubblica.
Segue programma del distretto

6
sab

Potenza - Teatro Stabile

Forum sanità
Seguirà programma del distretto

27
sab



CONTATTI

Ottobre
mese dello sviluppo economico e comunitario

Buon Compleanno
ai Soci:

OTTOBRE

Giacomo Vania               5
Vincenzo Operamolla           17
Francesco Cifarelli           24
Fedele Se anni           24
Orazio Aversa                            31

PRESIDENTE
Cosimo Damiano Lasala
Cell. 340 52 96 358
studiolasala@tiscali.it

SEGRETARIO
Mario Fucci
Cell. 339 68 86 125
segreteriastudiofucci@live.it

PREFETTO
Amerigo Maggi
Cell. 347 61 82 175
amerigo.maggi@libero.it 
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Cari amici
Il mese di settembre come previsto si è rivelato tanto 
impegnativo quanto piacevolmente denso di appuntamenti 
ed incontri che al meglio hanno esaltato i valori rotariani: 
l’amicizia con il Club di Pompei Villa dei Misteri ed in seguito 
con gli amici del nostro Raggruppamento alla festa di fine 
estate;  il servizio umanitario con la presentazione del nostro 
Global Grant “Sala Operatoria materno-infantile per 
l’Uganda” al meeting internazionale MCW di Matera;  il 
servizio al territorio con la organizzazione della Festa della 
scuola e la erogazione di 29 borse di studio a neo diplomati 
delle scuole medie superiori delle città di Trani e limitrofe: in 
tale occasione abbiamo voluto anche fornire – attraverso 
l’ospite Andrea Franzoso - una importante testimonianza di 
etica, responsabilità e bene comune a ragazzi che si 
accingono a diventare il futuro prossimo. Momento di 
grande emozione, infine ha rappresentato  la visita del nostro 
Governatore e di sua  moglie Enrica, con i quali il Club di Trani 
ha già condiviso  momenti di amicizia rotariana nella cornice 
di altri eventi istituzionali. L’ispirazione del caro Donato 
Donnoli ha accompagnato me ed il Direttivo sin dall’inizio di 
questo anno 2018-2019. 
Il mese di ottobre ci vedrà coinvolti sia  in momenti di pura 
convivialità, sia in momenti di impegno rotariano. Vi segnalo 
in proposito il  “World Polio Day” del 24 ottobre, giornata nella 
quale il mondo del Rotary si ritroverà unito per  la battaglia 
“End Polio Now”. Anche il nostro Club, con la collaborazione 
dei nostri ragazzi del Rotaract ed Interact proporrà una 
iniziativa di raccolta fondi sul nostro  territorio. Altro bel 
momento è rappresentato dalla giornata del 30 ottobre 
nella quale tutti i club del raggruppamento si ritroveranno a 
Trani in Interclub per la presentazione ufficiale del Progetto 
“Sala Operatoria Materno-Infantile per l’Uganda”.
Non dimentichiamo infine, i preparativi per la visita, dal 2 al 4 
novembre, al  Club di Casale Monferrato, ottima occasione 
per  consolidare rapporti di amicizia rotariana avviati nello 
scorso anno.
Mi auguro sempre di vedervi numerosi alle iniziative 
programmate. Vi abbraccio tutti.

Saluti

Ristorante il Melograno - Trani
ore 20,30

Presentazione del service “Sala operatoria 
materno-infantile per l’Uganda” Interclub con 
Club di Andria, Barletta, Canosa e Valle 
dell’Ofanto
Semiconviviale con ospiti

30
mar

Ristorante il Melograno - Trani
ore 20,30

Avv. Francesco Tedeschi
Relaziona su “Privacy. La tutela dei dati personali 
alla luce del nuovo regolamento europeo”.
Semiconviviale con ospiti

9
mar

Ristorante il Melograno - Trani
ore 20,30

“Meraviglioso” reading in musica  con  Fulvio 
Frezza (voce recitante) e Domenico Modugno 
(voce e chitarra).
Semiconviviale con ospiti

16
mar

Ristorante il Melograno - Trani

Ore 19,30
Consiglio Direttivo 

Ore 20,30
Dott. Giuseppe Lonardelli
Relaziona su “Sistemi di welfare a confronto ed 
implicazioni economiche” 
Semiconviviale con ospiti

23
mar

Trani

World Polio Day  
In collaborazione con Rotaract ed Interact di Trani. 
Segue programma

24
mer


