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COMMISSIONE ORGANIZZATRICE

Coordinatore
Vincenzo Sassanelli, Assistente del Governatore

Presidente
Mario Fucci, Presidente del Rotary Club di Trani

Componenti
Orazio Aversa, Francesco Cifarelli, Sabino Chincoli,

Achille Cusani, Carla D’Urso, Danilo De Cicco,
Vittorio Dibitonto, Riccardo Infante, Cataldo Mininno,

Alfredo Vania, Giacomo Vania.

Come raggiungere la Cattedrale di Trani, 
dalla superstrada 16 bis, uscita Trani Centro.

Il costo della colazione di lavoro è di € 25,00 (bevande incluse)
presso l’Hotel Regia in adiacenza alla Cattedrale.

Gradita la prenotazione



PROGRAMMA

9,00

Arrivo e registrazione dei partecipanti
Segreteria del Forum presso il Museo Diocesano

(difronte alla Cattedrale) Piazza Duomo 8/9

10,00

Onore alle bandiere

Benvenuto e apertura lavori
DG Rocco Giuliani

Indirizzi di saluto
Mario Fucci

Presidente del Rotary Club di Trani

Sua Ecc. Rev.ma  Mons. Giovan Battista Pichierri
Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth

Avv. Luigi Riserbato
Sindaco del Comune di Trani

10,25

PDG Sergio Di Gioia
Istruttore Distrettuale

10,30

Relatori:
Padre Raniero Cantalamessa
Predicatore della Casa Pontificia

Dott. Antonio Morelli
Presidente del Tribunale di Taranto

12,30

Interventi

13,00

Conclusioni e chiusura lavori
DG Rocco Giuliani

13,30

Colazione di lavoro

Amiche ed amici carissimi, il
tema di questo anno rotariano
del nostro distretto è: “essere fa-
miglia a casa, al Rotary, ...ovun-
que”. 

Ho pensato di portare all’at-
tenzione di tutti i rotariani di Pu-
glia e Basilicata questo importan-
te argomento come occasione di
approfondimento e di riflessione.

Viviamo un momento storico di grave crisi, non soltanto
economica, ma anche e soprattutto sociale e di relazioni
umane che genera smarrimento, disorientamento, perdita di
speranza: frutto della mania di protagonismo ad ogni costo in
spregio alla solidarietà ed alla gioiosa convivenza con i propri
simili; retaggio del primordiale stadio dell’homo homini lu-
pus; conseguenza di una superficialità collettiva nella neces-
saria ed ineludibile scelta tra la strada del bene e la strada del
male. Si stanno creando lunghi ed interminabili momenti di
silenzio e di isolamento. Si sta interrompendo il dialogo anche
all’interno delle nostre famiglie con l’alibi di essere troppo oc-
cupati nel lavoro o preda della corsa quotidiana. Stiamo tra-
scurando gli affetti più cari facendoci travolgere dal caos e dal
caso.

Avvertiamo tutti, però, il bisogno di riappropriarci della
nostra umanità: abbiamo soltanto smarrito la strada maestra
incuneandoci in  un viottolo senza uscita.

Ecco allora il bisogno di ricominciare dalla famiglia; anco-
riamoci alla famiglia, istituzione fondativa di tutta la vita, oc-
casione unica per l’uomo e per la donna per realizzarsi appie-
no e per adempiere alla missione loro affidata di perpetuare
la specie con gioia e con amore affidando alla loro amata pro-
le un messaggio di speranza di una migliore e più umana qua-
lità della vita.

Per introdurci al tema congressuale “il Rotary per la fami-
glia”, in questo percorso di riflessione, sabato 09 marzo 2013
si terrà nella Cattedrale di Trani, ospiti di Sua Ecc. Rev.ma
Mons. Giovan Battista Pichierri, questo atteso Forum. Relatori
graditissimi ed illustri saranno Padre Raniero Cantalamessa ed
il Dott. Antonio Morelli che certamente sapranno concretiz-
zare questo nostro bisogno di approfondimento alla ricerca
della pace intima e dell’amore per gli altri.

Vi aspetto con tanta amicizia


