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Cari amici
l mese di novembre è dedicato alla Fondazione Rotary. Il 
Distretto 2120 inserisce nel proprio programma annuale, 
giornate  dedicate a tale tema nonché  alla specifica  
formazione dei dirigenti dei Club.
E’ proprio a seguito della  scorsa edizione dell’evento che io 
ed altri  amici del nostro Club siamo stati ispirati alla  
realizzazione di un service globale, un progetto che avesse 
una valenza internazionale, e che consentisse al Club di Trani 
di diventare – seppur nel suo piccolo - parte attiva nel 
miglioramento delle condizioni di vita di una comunità. Il 
progetto, ben presto condiviso dagli altri Club, inizia a 
prospettarsi come una realtà tangibile. L’evento del 30 
ottobre ci consente di prendere atto del fatto  che intorno a 
tale progetto riscontriamo  quella comunione di intenti e 
quell’intensificarsi di  rapporti interpersonali che noi 
chiamiamo “amicizia rotariana”.
Il nostro Governatore Donato Donnoli chiudeva la lettera del 
mese di ottobre ricordandoci  che “L’obiettivo dei rotariani è 
proprio quello di mettersi in gioco per gli altri per favorire, tra 
l’altro, anche lo sviluppo economico e comunitario 
attraverso l’attuazione di progetti che possono essere dai più 
semplici ai più complessi, ma che sempre devono vedere il 
nostro impegno di servizio”. Ed ancora, citando Dag 
Hammarskioeld (Segretario Generale ONU e Premio Nobel, 
postumo, per la Pace), che   “Il vero potere non è quello 
delle <grandi> nazioni del mondo. Il vero potere è <servire gli 
altri>”. 
Credo che il Club di Trani si sia messo in gioco, con la 
speranza che ciò che sta tentando di costruire assieme ai 
rotariani degli altri Club,  abbia esito positivo ed impatto sulla 
comunità destinataria del Service. Quanto alle iniziative del 
mese di novembre mi piace evidenziare l’appuntamento 
con i nostri ragazzi del Rotaract ed Interact, ragazzi davvero 
capaci ed interessanti, che il giorno 6 ci presenteranno i loro  
programmi annuali. Gli interventi dei presidenti Valentina 
Rizzi ed Alessandro Vilella alla nostra Festa della Scuola sono 
stati tanto apprezzati soprattutto dai tanti giovani 
partecipanti. 
Altro appuntamento  importante è dedicato alla “Agenda 
Digitale” del nostro Paese. Ce ne parlerà l’illustre relatore 
Ernesto Belisario in un evento che, data la valenza,  ho tenuto 
ad organizzare con il Comune di Trani. Nell’attesa di tali 
eventi e di altri ancora inseriti nel programma di questo 
mese, spazio anche  alla convivialità ed all’Interclub 
organizzato con gli amici di Casale Monferrato. 
Buon viaggio ai partecipanti !!!! Con affetto.

Saluti

Ristorante il Melograno - Trani
ore 20,30

Assemblea dei soci: Bilancio Consuntivo 2017-2018. 
Esame ed approvazione.

27
mar

Casale Monferrato (AL)
dal 2 al 4 novembre

Interclub con Rotary Club Casale Monferrato

2
ven

Ristorante il Melograno - Trani
ore 20,30

Incontro con i Presidenti del Rotaract ed Interact  
di Trani. Presentazione dei programmi A.R. 
2018-2019.

6
mar

Ristorante il Melograno - Trani
ore 20,30

Consiglio Direttivo

13
mar

Chiesa San Francesco
P.zza Libertà – TRANI - Ore 19,00

Santa  messa per la commemorazione dei nostri 
Soci defunti.

9
ven

Biblioteca Giovanni Bovio – Sala 
Ronchi - P.za Libertà – Trani Ore 18,00

Avv. Ernesto Belisario
Conferenza sul tema “Cittadini digitali: cosa 
sapere e cosa aspettarsi dalla Pubblica 
Amministrazione”. In collaborazione con Comune 
di Trani. 
Segue programma

20
mar

Chiostro San Francesco
Via San Francesco 12 – Andria Ore 17,30

La trilogia della bellezza – 2° Incontro – La bellezza 
del creato Evento patrocinato dal Distretto 2120 e 
dal Rotary Club di Trani

16
ven


