Programma

EVENTI PATROCINATI DAL
ROTARY CLUB DI TRANI
Dal 20 al 26 gennaio presso il Liceo Scientifico
Valdemaro Vecchi di Trani.
La nostra socia nonché dirigente scolastica
dell’Istituto, Angela Tannoia, ha promosso la
“Settimana della cultura scientifica e tecnologica”,
avente, tra gli altri, lo scopo di offrire un importante
contributo all’orientamento post diploma degli
studenti. Il programma prevede:
. realizzazione di laboratori, reading, giochi
matematici, video, lezioni, panel;
. i numeri della Costituzione;
. incontri su scienza e salute, scienza e donazione;
. coding;
. installazioni: le macchine di Leonardo.
Ci piace segnalare l’incontro del 21 con Francesco
Caringella (nel programma mensile) e due incontri,
il giorno 24, uno sulle forze della natura, l’altro sui
Vampiri !
Il Rotary Club di Trani volentieri offre il proprio
patrocinio con invito ai soci a parteciparvi.

Eventi Distrettuali Ed
Internazionali
Brigantino 2 – Barletta
ore 10,00

Gennaio 2019

Rotary Club Trani
Distretto 2120 - A.R. 2018 / 2019

Governatore Donato Donnoli
Presidente Cosimo Damiano Lasala
“Be the inspiration – Siate d’ispirazione”

13
dom

Raggruppamento BAT: incontro dei delegati dei
Club per la nomina dei Delegati alla Designazione
del Governatore A.R. 2021-2022.
Brigantino 2 – Barletta
segue programma
Seminario sulla leadership

26
sab

SIATE DI ISPIRAZIONE

MENTE E CUORE PER
LA SOLIDARIETÀ

TALENTO E LEADERSHIP
PER AGIRE

Saluti
Cari amici,
con l’arrivo del mese di gennaio siamo al giro di boa di
quest’Anno Rotariano 2018-2019. Mi vengono in mente
gli eventi che abbiamo vissuto assieme, i momenti di
condivisione, di allegria e di emozione che ci hanno
accompagnato in questo periodo che io definisco un
bellissimo percorso di continuo apprendimento.
Voglio per questo ringraziare di cuore gli amici del
Club che mi stanno accompagnando, supportando e
talvolta
sopportando;
ringrazio
chi
mi
ha
semplicemente dispensato un consiglio od un utile
scambio di idee; ringrazio gli amici che partecipano
alla vita del club e coloro che sono impossibilitati a
parteciparvi, ma seguono gli eventi attraverso i nostri
mezzi di comunicazione. Grazie.
Il nuovo anno ci riporta speranza e soprattutto
speranza di pace. Durante la serata dello scorso 18
dicembre, ho incentrato il mio augurio a noi tutti sul
tema della pace, termine spesso abusato,
sovrautilizzato e proferito con tanta leggerezza.
Mi piace in proposito ritornare su una delle riflessioni
fatte sul tema, sperando che PACE, dentro ognuno di
noi, non resti una semplice parola di augurio, ma uno
stato mentale, un atteggiamento, un modo di vivere
che ci accompagni per il prossimo anno e per il resto
della nostra esistenza. Molto toccanti sono state in
proposito le parole del maestro zen Thich Nhat Hanh,
in uno dei suoi scritti “La pace è ogni passo”:
“Prendete per mano vostro figlio o la persona a cui
tenete, e invitatela a sedersi sull’erba accanto a voi.
Insieme, potrete ammirare il verde dei prati, …, il cielo.
Respirare e sorridere insieme è educazione alla pace.
Se sappiamo apprezzare queste belle cose, non c’è
bisogno d’altro. La pace è disponibile in ogni
momento, ad ogni respiro, ad ogni passo”.
Buon anno di pace.

Gennaio

mese dell’azione professionale

Trani - segue programma
ore 20,00

18
ven

Il socio Donato Rossi relazionerà su
“Italia-Israele, intesa per un’agricoltura sostenibile”
Interviene il dott. Luigi De Santis, Console italiano in
Israele.

Liceo Scientifico Vecchi Trani
ore 18,00

21
lun

Francesco Caringella – Lectio sulla Costituzione
italiana e discussione con gli alunni dell’Istituto.

Buon Compleanno

ai Soci:

GENNAIO
Sabino Fortunato
Raniero Mignini
Francesco De Corato
Pietro De Luca Tupputi
Lucio De Benedictis
Francesco Guglielmi
Giovanno Santovito
Giuseppe Nugnes
Francesco Cifarelli
Riccardo Merra
Orazio Aversa

2
3
3
5
14
15
15
23
24
31
31

CONTATTI
Wine-Food Fabrica - via Benedetto
Croce 48 (ex Capannoni La Pietra) - Trani
ore 20,30

22
mar

PRESIDENTE

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

Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO
Mario Fucci
Ristorante il Melograno - Trani
ore 20,30

29
mar

Racconto di uno scambio di amicizia: visita a
Casale Monferrato
A cura di Mimmo Franco ed Achille Cusani.

Teatro Curci – Barletta
segue programma

31
gio

Spettacolo teatrale di beneficenza a cura del club
Valle dell’Ofanto “Room 711”.

Cell. 339 68 86 125
segreteriastudiofucci@live.it

PREFETTO

Amerigo Maggi
Cell. 347 61 82 175
amerigo.maggi@libero.it

Rotary Club Trani
c/o "Il Melograno" Via Giovanni Bovio, 189
76125 Trani - Tel. 0883 48 69 66
www.rotarytrani.it - info@rotarytrani.it

