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Attualità

Festival della Gioventù, il Rotaract premia gli
straordinari nell'ordinario
L’evento, è nato con l’obiettivo di spronare le nuove generazioni biscegliesi «a far rumore
con le buone notizie».
29/03/2009
Amicizia ed intergenerazionalità: al 1°
Festival della Gioventù, per la prima
volta un pubblico tutto giovane.
Presentato dai giovani del Rotaract
Bisceglie, il1° Festival della Gioventù,
si è svolto venerdì 27 marzo presso il
ristorante Salsello, in un contesto
partecipato come sempre ma giovane
come non mai.
L’evento, che il presidente Rotaract
dott.
Massimo
Cassanelli
ha
presentato come una «sfida ai mass
media, che quotidianamente parlano
dei giovani come di schiere di violenti,
diasadattati e bamboccioni» è nato
Foto: ©

con l’obiettivo di spronare le nuove
generazioni biscegliesi «a far rumore
con le buone notizie, così da confutare
il detto per cui fa più notizia l’albero

che cade che non una foresta che
cresce». Parole ribadite anche dall'Assessore al Turismo, Enzo Di Pierro, che ha ricordato di avere
tenuto a battesimo la squadra di giovani cuochi "Quercus Culinary Team", tra i premiati della serata.
Di qui l’idea di valorizzare ragazzi “straordinari nell’ordinario”, giovani che con impegno costante, umiltà,
coraggio e giusta dose di orgoglio, hanno imparato – ha poi aggiunto il dott. Pasquale D’Addato
presidente del club copromotore dell’evento Rotary- a «futurizzarsi senza aspettare il futuro».
Sei i giovani premiati, scelti tra chi ogni giorno si impegna nel lavoro, nel volontariato, nella cultura,
nell’arte e nella divulgazione delle tradizioni locali. A ciascuno è stata offerta la possibilità di raccontarsi
(come nel caso del 28enne responsabile cittadino della Pastorale Giovanile e vicario presso la parrocchia
S. Maria di Passavia Don Giuseppe Cavaliere, o dei ragazzi della biblioteca parrocchiale Don Michele
Cafagna, che dal nulla hanno saputo creare in 2 anni un patrimonio di 9.000 volumi); esibirsi (come è
avvenuto per la cantautrice Erica Mou, per il pianista Marco Maenza e per i fondatori della Scuola di
Pizzica e Danze Tradizionali Giovanni Papagni e Rossella Di Terlizzi); mostrare i propri capolavori (è
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quanto ha fatto il terzetto di 18enni della Squadra Junior della Federazione Cuochi della Provincia
di Bari, presentando al pubblico una tavola imbandita con piatti di loro invenzione).
Al termine della serata, dopo la lieta notizia che la famiglia Rotaract sta crescendo e la nomina di tre
nuovi soci (Nico Di Gregorio, Antonio Dell’Olio, Rossella Vangi), il presidente e il prefetto Rotary
Pasquale D’Addato e Marcella Di Gregorio, hanno consegnato al Rotaract la “campana” cerimoniale:
un gesto simbolico, che segna l’ingresso in età “adulta” dell’ormai quatrenne club di giovani al servizio
della comunità locale.
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