Lettera del Presidente

C
arissimi Amici Rotariani,
siamo alla conclusione di quest’anno rotariano, per me, un’esperienza di

vita vissuta, intensamente, in Amicizia e Service. Negli ultimi quattro mesi,
grande è stato lo sforzo del Club per portare a termine tutte le iniziative
avviate:
- il Progetto “Riciclo creativo”, che ha visto quest’anno la partecipazione
degli studenti di ben undici scuole e si è concluso il 10 aprile 2019, presso il
Vesuvian Institut, con la presentazione dei pregevoli lavori in concorso, alla
presenza del Governatore Salvatore Iovieno;
- il Progetto “Beni Culturali”, che ha impegnato per tutto l’anno il Club e
i Dirigenti, i Docenti e gli Studenti di tre Scuole Superiori, quest’ultimi veri
protagonisti nell’ambito del Percorso di Formazione “Alternanza ScuolaLavoro”, previsto dalla legge; l’11 maggio si è celebrata la “Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale”, atto conclusivo del Progetto: nella mattinata, presso l’Auditorium del Liceo Severi, le Autorità Rotariane, Civili e Religiose hanno dato il loro contributo sul significato del Progetto, ed ascoltato a seguire
gli studenti protagonisti del Progetto, nel pomeriggio, presso i tre siti gli studenti hanno fatto da guida alla
Cittadinanza per illustrarne le bellezze e le peculiarità;
- il Progetto “Riscoprire Stabiae con gli occhi dei bambini”, che anche quest’anno il Club ha riproposto per far conoscere agli studenti di alcune Scuole secondarie del territorio gli Scavi di Stabiae ed impegnarli, con l’aiuto dei Docenti, in lavori che sono stati esposti nella giornata conclusiva del 24 maggio;
- il Progetto “Giornate in Rosa” di informazione e sensibilizzazione
sulla prevenzione del carcinoma mammario e per la consapevolezza sulla
ricostruzione mammaria, da noi promosso, con l’adesione dei Club di
Pompei Villa dei Misteri, Scafati Angri Realvalle Centenario e Sorrento, e
la collaborazione dell’Inner Wheel e del Rotaract di Castellammare. Il 21
giugno, presso la Banca Stabiese, si é tenuta la manifestazione conclusiva
con un importante Convegno.
Mi piace infine evidenziare l’attività svolta anche quest’anno nei Punti
Rotary. Nel primo, intitolato a “Emilio Talarico”, è continuata l’intensa
attività di consulenza specialistica, con lo svolgimento di ben 25 “Giornate della prevenzione medica” e si è dato un concreto contribuito ad un
progetto di “Cucito creativo”, per la formazione di giovani donne. Nel secondo, “Parrocchia S. Antonio”, a parte la sponsorizzazione di varie attività, il Club ha offerto gratuitamente agli abitanti del popoloso quartiere
un corso gratuito per favorire l’alfabetizzazione informatica, soprattutto
degli anziani.
Naturalmente, tutto questo é stato realizzato grazie al sostegno del
Consiglio Direttivo, per cui ringrazio di cuore: Egidio Di Lorenzo, Giulio
Clemente, Paolo Cascone, Vincenzo Mercurio, Lello Sabato, Billy Cosentini, Emilio Lauro, Gianni de la Ville, Luigi Baron, Andrea Ruggiero,
Mimmo Picone, Stefano Lauro, che mi hanno sempre aiutato a condurre
il nostro storico Club, in piena sintonia con la linea programmatica “Ispiriamo il cambiamento, progettiamo per il territorio”, del Nostro Governatore e Socio Salvatore Iovieno.
A Salvatore rivolgo, con profondo affetto, un ringraziamento, a nome
del Club e mio personale, per il meraviglioso anno rotariano che ci ha
Roll-up delle attività del Club
fatto vivere, realizzando il tema dell’anno: “Siate di Ispirazione”.
esposto al Congresso di Pietrarsa
								
Francesco
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1° marzo 2019
Assemblea dei Soci
Luogo: Vesuvian Institut
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: G. Amato, V. Amelina, G. Arienzo, V.
Arienzo, R. Aruta, L. Baron, A. Buonocore, M. Carosella, P. Cascone, G..Clemente, M. Coppola, B. Cosentini, G. Cosentini, U. Criscuolo, G. de la Ville sur

Illon, F.P. De Rosa, E. Di Lorenzo, S. Di Martino, F.
Di Somma, S. Elefante, E. Furno, S. Iovieno, E. Lauro, S. Lauro, A. Mannara, C. Matarazzo, A. Menduni
De Rossi, V. Mercurio, D. Picone, A. Ruggiero, R.
Sabato, A. Vozza.
Soci presenti: 32
Percentuale di presenza: 59

I

dal Segretario Paolo Cascone che ha evidenziato la necessità di procedere alla ratifica dell’eccezionalità della
situazione venutasi a determinare a seguito delle forzate
dimissioni del presidente eletto per il 2019-20 Raffaele
Sabato. A Cascone ha fatto seguito un breve ma significativo intervento di Andrea Ruggiero che ha spiegato
che si è giunti a questa decisione - da parte del Consiglio
Direttivo - dopo un attento esame dell’impasse venutosi
a creare, anche in considerazione del parere espresso in
merito dal Rotary Internazionale. La proposta avanzata
dal segretario Cascone è stata approvata all’unanimità.
Da segnalare, prima dell’intervento del socio Ruggiero, il saluto ed i complimenti espressi da Erik Furno per
Raffaele Sabato che, dal mese di maggio 2019, diventa Giudice Europeo per l’Italia, con sede a Strasburgo.
Dopo la cena, c’è stato l’atteso intervento del Governatore Salvatore Iovieno che ha proposto all’Assemblea
la votazione per procedere, come da regolamento, alla
divisione del Distetto 2100 in due distretti, uno campano e uno calabro, mentre il territorio di Lauria ritornerà
a far parte della Basilicata. La divisione dei distretti dovrebbe maturare - una volta superati gli iter burocratici,
nel giro di due anni. Anche questa proposta è stata approvata dai soci all’unanimità.

soci si sono riuniti in Assemblea per deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1) dichiarazione di eccezionalità delle dimissioni del
Presidente eletto per l’anno rotariano 2019/20, funzionale alla permanenza del Presidente in carica, fino al subentro del president eletto per l’anno 2020-21, nonché
ratifica del deliberato di Consiglio;
2) votazione per la riorganizzazione del Distretto 2100 R.I secondo la seguente proposta: “Divisione
dell’attuale Distretto 2100, costituito dalle Regioni
Campania, Calabria e Territorio di Lauria, in due nuovi
Distretti ossia Distretto Campania, coincidente con il
territorio della Regione Campania, e Distretto Calabria,
coincidente con il territorio della regione Calabria. Il
club del Territorio di Lauria si ricongiunge al Distretto
2120 che già include la restante parte del territorio della
Basilicata”. Ciascun socio potrà scegliere di votare a favore o contro il redistricting qui proposto nella consapevolezza che il voto contrario comporta il mantenimento
dello status quo.
3) varie ed eventuali.
La relazione ufficiale è stata tenuta, come da prassi,
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16 marzo 2019
Forum distrettuale sui Beni Culturali

S

i è svolto ad Ercolano, nella splendida cornice di Villa Campolieto, il
Forum distrettuale sui Beni Culturali, organizzato dal nostro Club e da quello
locale, secondo il ruolino di marcia stabilito nell’ambito dell’omonimo progetto, fiore all’occhiello dell’anno di servizio del nostro Governatore Salvatore Iovieno.
Un progetto che ha avuto l’attenzione anche dal Ministero dei Beni Culturali, Ministro Alberto Bonsoli, proprio per la sua valenza in un campo dove
troppo spesso i cosiddetti “Siti Minori” non sono valorizzati e promossi verso
il territorio e verso il settore turistico, pur essendo un enorme patrimonio storico, che è di fatto l’identità di un territorio, di una comunità intera, che grazie
al progetto “Beni Culturali”, ha riscoperto spesso un pezzo della propria storia
di cui aveva perso anche la memoria.
Ma, oltre ad adoperarsi per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, il
Progetto si prefigge un altro importante obiettivo, ovvero quello di far sì che
i giovani, attraverso i beni Culturali, possano trovare soluzioni organizzative
e strategiche per far crescere l’economia dei territori. Partner di tale rilevante
momento formativo, é Confindustria Regione Campania, presente al Forum
con il Presidente Vito Grassi, con un intervento sul tema: “La cultura: motore di impresa per i giovani”.
Ma andiamo con ordine. Dopo la rituale apertura dei lavori ed i saluti della Past President Rossana Fiorillo in rappresentanza del Presidente di Ercolano Giuseppe Tucci, ha preso la parola il nostro Presidente Francesco Di Somma
che ha detto, tra l’altro:
“Il tema del Forum distrettuale sono i beni culturali, che costituiscono testimonianza della nostra civiltà e rientrano, assieme ai beni paesaggistici, nel più ampio concetto di patrimonio culturale. La tutela e la valorizzazione
di questo patrimonio concorrono a preservare la memoria della Comunità e del suo territorio e a promuovere lo
sviluppo della cultura, con ricadute anche in termini turistico-economici.
E’ importante che il Rotary dia il proprio contributo di servizio, impegnandosi nella Sensibilizzazione, Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Culturale. Con tali finalità, il nostro Governatore ha promosso il Progetto
“Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale”, che si terrà l’11 Maggio e sarà rivolta ai Cittadini, alle Scuole ed
alle Istituzioni, competenti in materia di Cultura, Istruzione e Turismo.
La Giornata rappresenterà la fase conclusiva di una attività svolta durante l’Anno Rotariano in corso, che vede
impegnati le professionalità dei Soci dei Club aderenti e gli studenti delle Scuole, nell’ambito del Percorso di formazione “Alternanza Scuola-Lavoro”, previsto per legge.
Per tale Progetto distrettuale, il Club di Castellammare di Stabia ha sottoscritto la prevista Convenzione con il
Liceo Classico, il Liceo Scientifico e l’Istituto per Geometri della Città, individuando, di concerto con le Dirigenze
Scolastiche, i Beni Culturali oggetto dell’attività di Formazione degli Studenti. Infatti:
- gli Studenti del Liceo Classico si stanno occupando dell’Architettura e dell’Arte dei Gesuiti a Castellammare ,
in particolare della seicentesca Chiesa del Gesù (1609-1797) e del “Collegium”, prima scuola ad indirizzo Classico
a Castellammare, approfondendo anche lo studio sulle affinità con l’Architettura e l’Arte dei Gesuiti a Napoli, Roma
e Milano;
- gli Studenti del Liceo Scientifico si stanno interessando della Chiesa di Porto Salvo, recentemente riaperta al
pubblico, ricostruita nell’ 800 dai Borbone, che, per costruire il Regio Cantiere navale, avevano distrutto nel ‘700
una Chiesa annessa ad un convento di suore Carmelitane;
- gli Studenti dell’Istituto per Geometri, si stanno occupando della cosiddetta “Grotta di San Biagio”, ipogeo
cristiano utilizzato dai Benedettini già dal VI secolo d.c. e chiusa al culto sin dal 1695; sito da molti anni chiuso al
pubblico e scomparso dalla memoria storica collettiva stabiese.
Tutto questo lavoro di studio e ricerca sui tre beni culturali si concretizzerà nella realizzazione, da parte degli
studenti di QR Code e/o di Brochure, che conterranno la descrizione Storica, Artistica ed Architettonica dei beni studiati, ai quali verrà anche apposta una Targa identificativa. Infine, durante la predetta Giornata Celebrativa dell’11
Maggio, sono previsti un Convegno Pubblico e Visite Guidate per la cittadinanza, a cura degli stessi studenti.”
Ha fatto seguito l’intervento di Paolo Romanello, Presidente della Commissione Distrettuale Progetto Beni Culturali e padrone di casa quale Direttore Generale Fondazione Ente Ville Vesuviane, su “L’impegno del Distretto per
i Beni Culturali”. Paolo ha ricordato che, in un mondo globalizzato, l’identità culturale di un Paese è fondamentale
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esigenza per il vivere civile e la conservazione della memoria. Inoltre, essendo l’Italia certamente al primo posto nel mondo per beni culturali, la loro
valorizzazione può avere notevoli ricadute economiche. E’ quindi importante che oltre la metà dei Club del Distretto abbia aderito al Progetto, perchè
questo significa attirare l’attenzione su decine e decine di siti e monumenti
a volte negletti o poco conosciuti.
Pina Amarelli, Presidente della Commissione Distrettuale Beni Culturali e
Componente del Gruppo Tecnico Cultura Confindustria Nazionale, ha invece trattato il tema “Cultura e sviluppo: il ruolo di Confindustria”, spiegando
che, nel momento in cui si vive la quarta rivoluzione industriale dovuta alla
telematica ed all’informatizzazione, la Confindustria ha sentito il bisogno di
creare un gruppo tecnico per individuare proposte concrete con al centro la
cultura, e questo gruppo, oltre alla valorizzazione degli archivi d’impresa e
dei musei industriali, ha creato la “settimana della cultura d’impresa” e sta
profondendo un grosso sforzo per supportare le iniziative per Matera, capitale mondiale della cultura 2019.
E’ stata poi la volta del nostro Past President Erik Furno, Docente di Beni
Culturali presso la Federico II di Napoli, che ha svolto un magistrale interL’intervento di Erik Furno
vento su “I Beni Culturali tra esigenza di tutela e loro valorizzazione”. 		
In maniera chiara e concisa, Erik ha esaminato le problematiche dei beni
culturali - reperimento di fondi, contratti di sponsorizzazioni, crisi del mecenatismo - alla luce dei sempre più frequenti contrasti tra organi ministeriali e soprintendenze, tese alla tutela dei beni culturali, e le fondazioni o poli museali, volti alla valorizzazione, fruibilità ed accessibilità dei medesimi, che si attuano anche attraverso l’organizzazione
di mostre e/o esposizioni. In tale ottica, ha così esaminato in senso critico le recenti vicende relative alle cd. “griglie”
di Piazza del Plebiscito a Napoli oppure il diniego posto dal Ministero al prestito e, quindi, al trasferimento del quadro del Caravaggio “Le sette opere di Misericordia” dal Pio Monte della Misericordia al Museo di Capodimonte.
Roberto Vona, Presidente della Commissione Distrettuale Piano Strategico e Direttore Dipartimento Economia
e Commercio presso la Federico II di Napoli, ha spiegato come l’azione prevista dal progetto è inserita nel Piano
Strategico del Distretto, al fine di raggiungere l’obiettivo primario del Rotary, ovvero “fare e agire”. Il Piano esprime
la volontà dei rotariani di rendersi utili con la propria competenza e professionalità, con azioni di servizio concrete,
“al di sopra di ogni interesse personale”. Tre gli ambiti di azione: mare, ambiente, patrimonio culturale, per iniziative
capaci di generare vantaggi e benefici economici, culturali e sociali.
Sono seguite le testimonianze “Arte e tecnlogia per la promozione dei Beni culturali” di Maria Josè Vigorito,
Dirigente Scolastico Liceo Artistico Statale Galizia, “I Beni culturali: un patrimonio da valorizzare con i tour virtuali” di Enrico Di Caprio, Componente Commissione distrettuale Beni Culturali, “La cultura motore d’impresa per i
giovani”, di Vito Grassi, Presidente Confindustria Regione Campania.
Interessante anche l’interazione finale con la sala, con vari interventi, tra cui molto apprezzato e significativo
quello di Alfonso Andria, grande rotariano, ex Presidente della Provincia di Salerno ed attuale Presidente del Centro
Universitario Europeo per i Beni Culturali e Comitato Ravello Lab.
Uno squisito e signorile buffet ha concluso la splendida mattinata, alla quale hanno partecipato, con Salvatore e
Angela Iovieno, Massimo e Francesca Carosella, Raffaele Aruta, Erik Furno, Francesco Di Somma, Paolo Cascone,
Ugo e Marisa Criscuolo, Vincenzo Arienzo con Marina Alloni, Umberto Caccioppoli, Gianni de la Ville, Emilio Lauro con Giusi Paone.
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Conviviale del 22 marzo 2019
Un nuovo sguardo sull’Universo
Relatrice: dott.ssa Carla Aramo

Luogo: Vesuvian Institut
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Amelina, L. Baron e sig.ra, A. Buonocore, U Caccioppoli,
M. Carosella, P. Cascone, A. Cioffi, M. Coppola, B.
Cosentini, G. Cosentini, U. Criscuolo e sig.ra, G. de
la Ville sur Illon, E. Di Lorenzo e sig.ra, F. Di Somma
e sig.ra, S. Elefante, E. Furno, A. Mannara, C. Matarazzo, A. Menduni De Rossi e sig.ra, V. Mercurio e

sig.ra, D. Picone, A. Ruggiero e sig.ra, R. Sabato e sig.ra.
Soci presenti: 25 - Percentuale di presenza: 46
Ospiti del Club: dott. Carla Aramo, Ricercatrice
presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Past
President del Club di Scafati Angri Realvalle, avv.
Salvatore Giordano e sig.ra, Presidente del Club di
Scafati Angri Realvalle.
Ospiti dei Soci: di A. Cioffi: prof. Giusy Agozzino, di
E. Di Lorenzo: prof. Thomas Hove, direttore scientifico della Ras.

O

spite della serata Carla Aramo, fisico astroparticellare e ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, socia fondatrice del Club Scafati-Angri Realvalle, animatrice instancabile di progetti rivolti soprattutto ai giovani e all’ambiente (Progetto fiume Sarno,
Riciclo Creativo, A scuola di Astroparticelle, ecc.).
Carla ha parlato dei progressi della scienza, che permetteranno di scoprire ed approfondire aspetti finora
sconosciuti del nostro Universo e dare risposte a misteri finora irrisolti. In particolare, ha parlato del nuovo
prototipo di telescopio per l’astronomia a raggi gamma
inaugurato all’Osservatorio Whipple ad Amado in Arizona, che inizierà a prendere dati per fornire indicazioni per la costruzione dei telescopi di media grandezza
che faranno parte del Cherenkov Telescope Array (Cta),
l’osservatorio diffuso per fotoni gamma di prossima generazione, cui l’Italia partecipa con l’Infn e con l’Inaf,
Istituto nazionale di astrofisica.
L’Infn ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo telescopio, perché la progettazione della camera di questi telescopi è stata coordinata
da Francesco Giordano e Riccardo Paoletti, ricercatori
Infn e professori rispettivamente presso le Università di
Bari e Siena. Inoltre, i sensori ottici e l’elettronica sono
stati realizzati in Italia.
Si tratta di un’iniziativa globale, che vede impegnati
oltre 1.400 scienziati e ingegneri di 31 paesi nello sviluppo scientifico e tecnico dell’osservatorio di raggi
gamma ad alta energia più grande e sensibile al mondo,
con circa 120 telescopi, di tre dimensioni diverse, divisi
tra due siti: uno nell’emisfero nord all’Osservatorio di
Roque de los Muchachos, appunto, e l’altro nell’emisfero australe vicino al sito esistente dell’Osservatorio
meridionale di Paranal, in Cile.
I telescopi Sct, Schwarzschild-Couder Telescope,
sono telescopi di media grandezza e, a differenza dei
classici telescopi per raggi gamma tradizionalmente co-

stituiti da una singola superficie di specchi, sono costituiti da due superfici di specchi. La prima superficie è
costituita da 48 specchietti asferici, mentre la seconda
da 24. Le caratteristiche innovative di questi telescopi
permetteranno di migliorare drasticamente la qualità di
immagini di grandi regioni di cielo e di migliorare la
rivelazione di sorgenti astronomiche deboli.
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Il telescopio appena inaugurato è importante perché
permetterà lo studio dell’universo alle alte energie, per
mezzo della rivelazione dei fotoni gamma.
Queste indagini consentiranno di indagare i fenomeni astrofisici più violenti che avvengono nel nostro

universo, ma potrebbero anche portare a informazioni
preziose su aspetti ancora poco noti o addirittura sconosciuti, come la natura della materia oscura, che costituisce la maggior parte della materia esistente nel cosmo.

Interclub del 4 aprile 2019
La Villa dei Misteri

Relatori: prof. Stefano De Caro
Luogo: Bosco de’ Medici - Pompei
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, V. Amelina, V. Arienzo, L.
Baron e sig.ra, M. Bussi, A. Cioffi, M. Coppola, B.
Cosentini, G. Cosentini, G. de la Ville sur Illon e sig.
ra, E. Di Lorenzo e sig.ra, F. Di Somma e sig.ra, P. Di

Somma e sig.ra, E. Lauro, S. Lauro, C. Matarazzo, V.
Mercurio, D. Picone e sig.ra, R. Sabato e sig.ra.
Soci presenti: 19
Percentuale di presenza: 35
Ospiti dei Soci: di M. Bussi: sig.ra Giovanna Paulini;
di A. Cioffi: prof. Giusy Agozzino; di P. Di Somma:
dott. Franco Di Capua e sig.ra.

I

nterclub di grande interesse con Pompei
Villa dei Misteri, Ercolano, Paestum Centenario,
tenuto presso il complesso del Bosco de’ Medici
a Pompei, con dotta relazione del prof. Stefano
De Caro, già direttore degli Scavi di Pompei ed
attuale presidente dell’Associazione “Amici di
Pompei”.
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Conviviale del 10 aprile 2019
Conclusione del Progetto “Riciclo creativo”
Luogo: Vesuvian Institut
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Arienzo, G. Clemente,
M. Coppola, B. Cosentini, G. Cosentini, G. de la Vil-

le sur Illon, E. Di Lorenzo e sig.ra, F. Di Somma, S.
Iovieno, Elio Lauro, S. Lauro, A. Mannara e sig.ra, C.
Matarazzo, C. Matrone, A. Ruggiero, R. Sabato.
Soci presenti: 17
Percentuale di presenza: 31

P

resso il Vesuvian Institut di Castellammare ha
avuto luogo la manifestazione di chiusura del Progetto, nato nell’ambito dell’altro importante Progetto rotariano sull’inquinamento del Fiume Sarno e promosso
quest’anno dai Club di Torre del Greco-Comuni Vesuviani, Castellammare di Stabia, Nocera Apudmontem,
Nocera Inferiore-Sarno, Nola-Pomigliano d’Arco, Poggiomarino Vesuvio Est, Pompei, Ottaviano, Scafati-Angri Realvalle, Sorrento.
Grande successo per il Progetto, che ha visto
quest’anno la partecipazione di tanti studenti di ben undici scuole: IC Aldo Moro di Casalnuovo, IC 2° Panzini
di Castellammare, IC Gragnano 3°-Staglie, SS 1° Merliano Tansillo di Nola, IC Paride del Pozzo di Pimonte, SSPG Martiri d’Ungheria di Scafati, IC Tommasi
Anardi di Scafati, SSIG San Giovanni Bosco di Somma
Vesuviana, SMS Giovanni Pascoli di Torre Annunziata,
IC G.B. Angioletti di Torre del Greco, IC Omodeo Beethowen di Scisciano.

Come sempre, animatrice del Progetto è stata la dott.
Carla Aramo del Club di Scafati, ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di Fisica nucleare, che ha anche introdotto e moderato la manifestazione, cui è stata presente
anche la prof. Diana Carosella, Assessore con delega
alla Scuola e al Forum delle Famiglie.
Agli indirizzi di saluto del nostro Presidente Francesco Di Somma e degli altri Presidenti presenti ha fatto seguito un intervento del prof. Domenico D’Alelio,
Ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che
ha spiegato come la plastica sia passata dall’essere un
elemento utilissimo alla nostra vita alla consapevolezza
che questa faccia del male all’ambiente perché non si
distrugge, e il mare si disgrega in piccoli pezzi che non
si eliminano più.
Lo scienziato ha deliziato la platea con una permorfance rap, invitando i ragazzi a partecipare ad un concorso che riguarda la stesura di versi rap sulle problematiche ambientali.
Sono poi stati presentati i lavori in concorso, tutti pregevolissimi ed interessanti,
da parte degli autori e si è infine passati alla
premiazione da parte della Commissione
giudicatrice, composta dal PDG Michelangelo Ambrosio, dall’archeologa Rossana Di
Poce e dal videofotoreporter Salvatore Sparavigna.
Sono risultati vincitori: del Premio
“LIKE”, con 2500 preferenze, l’Istituto Tommaso Anardi di Scafati, e del 1° premio assoluto l’Istituto Angioletti di Torre del Greco.
Ha chiuso la manifestazione l’intervento
del Governatore Salvatore Iovieno, che ha
illustrato la cerimonia con la sua presenza.
E’ seguita una sobria quanto squisita
conviviale nella saletta ristorante del Vesuvian Institute, affacciata sull’incantevole
panorama del nostro golfo, a cura del nostro
socio Egidio Di Lorenzo, cui va il ringraziamento di tutti i soci, per il prezioso lavoro svolto quale responsabile del Progetto in
seno al Club.
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Conviviale del 28 aprile 2019
IV Meeting delle Fellowship rotariane
Luogo: Grand Hotel Salerno - Salerno
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra, L. Baron,
M. Carosella e sig.ra, G. Clemente e sig.ra, M. Coppola, B. Cosentini, G. Cosentini, U. Criscuolo e sig.ra,

G. de la Ville sur Illon e sig.ra, S. Di Martino e sig.ra,
F. Di Somma e sig.ra, A. Gismondi e sig.ra, S. Iovieno
e sig.ra, V. Mercurio e sig.ra, R. Sabato e sig.ra.
Soci presenti: 16 - Percentuale di presenza: 30
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: prof. Marina Alloni, di
B. Cosentini: sig.na Annapaola Russo.

I

l 28 sera il Club si è trasferito a Salerno, per svolgere la sua conviviale insieme agli amici di tutti i Distretti italiani, in occasione della Cena di Gala, che ha
chiuso il IV Meeting delle Fellowship rotariane.
Ma andiamo con ordine. Per quattro giorni, dal 25
al 28 aprile 2019, Salerno è stata la Capitale delle Fellowship, cui hanno partecipato oltre 100 soci, provenienti dagli altri Distretti, accomunati da identiche passioni e desiderosi di condividerle con gli amici.
Lo spirito che anima le Fellowship ha tre finalità:
divertirsi insieme, fare amicizie in tutto il mondo, migliorare l’esperienza rotariana con progetti di servizio a
favore delle categorie meno fortunate.
I partecipanti si sono ritrovati in uno scenario incantevole, che ha offerto loro il meglio di Salerno, della Costiera amalfitana, di Paestum, di Pompei, della Reggia
di Caserta, secondo il programma elaborato in maniera
impeccabile dal Comitato organizzatore, presieduto dal
nostro socio Vincenzo Arienzo.
“Abbiamo voluto che le Fellowship italiane si incontrassero qui a Salerno, per il loro Meeting, convinti che
vi sia necessità di realizzare nuove sinergie al fine di
operare al meglio, ognuno con le proprie passioni, al
servizio della società”, questo il messaggio del Governatore Salvatore Iovieno, nel suo indirizzo di saluto ai
rappresentanti delle Fellowship italiane.
Il fitto programma è iniziato giovedì 25 aprile con la
visita alle ceramiche Artistiche Solimene di Vietri sul
Mare, cui ha fatto seguito la Cena dell’Amicizia, aperta
dal saluto ai partecianti da parte del Governatore e allietata da un quartetto di musicisti della Rotary Youth
Chamber Orchestra.
E’ continuato, venerdì 26 aprile, con il Forum Rotarian Fellowship, nel Salone di rappresentanza del Palazzo della Provincia di Salerno, alla presenza del sindaco
di Salerno Arch. Vincenzo Napoli, che nel suo indirizzo
di saluto ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione per la riqualificazione dell’area urbana e la proficua
collaborazione con i Rotary cittadini, e del Governatore,
che ha aperto i lavori, ricordando l’importanza di iniziare un nuovo percorso sinergico tra le varie Fellowship.

Ha portato il saluto dei Rotary salernitani Michele
Pellegrino, Presidente del RC Salerno Duomo.
Significativi gli interventi dei Rappresentanti delle
Fellowships, moderati da Vincenzo Arienzo:
- ARACI, Automobili classiche, relatore Giuseppe
Naconia, che ha illustrato i service messi in atto, dalla realizzazione di un centro anziani al progetto contro
l’alzheimer;
- ARCR, Cavalieri Rotariani, rappresentati da Antonio Lombardi, che ha illustrato i vari raduni effettuati;
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- IFMG, Magna Graecia, rappresentanto dall’attuale
presidente Angelandrea Casale, che ha informato la platea sui progetti messi in campo a favore dei siti archeologici noti e meno noti;
- IYRF, International Yachting Rotarians Fellowship,
con i saluti di Ernesto Levi, commodoro della Flotta di
Salerno, alla presenza del Commodoro della Flotta di
Napoli, PDG Gaetano De Donato, e la relazione del
comandante Sergio Santi, PDG Distretto 2032 e past
Commodoro Internazionale, e di Vincenzo Rinaldi, che
hanno illustrato il progetto per l’educazione alla riduzione della plastica e al riciclo;
- FRG, Rotarian Gourmet, relatore Vincenzo Carollo;
- ICWRF, Italian Culture Worldwide, relatrice la
DGE del Distretto 2031, Giovanna Mastrotisi, che ha
parlato dei service relativi ai Beni Culturali e della realizzazione di un ospedale in Africa;
- ITFR, International Tennis, relatore il nostro Vincenzo Arienzo;
- IFFR, Flying Rotarians, che comprende anche il
territorio di Malta e Grecia, e che annovera tra i soci
piloti di lunga esperienza, relatore Enrico Maranzana;
- IFMR, Motociclisiti Rotariani, relatore Giovanni
Mazzitelli;
- ISFR, International Skiing of Rotarians, relatore Billy Cosentini, che ha annunciato agli intervenuti
che il prossimo incontro internazionale di Fellowship si
svolgerà a Roccaraso, su sua proposta;
- 4X4, relatore Eusepio Mirone Campagnolo, per la
giovane Fellowship dei Fuoristrada, che ha illustrato un
service effettuato in Tunisia;
- BREW, Birra Rotarian Gourmet, relatore Franco
Sacca.
Nel pomeriggio i partecipanti si sono divisi in due
gruppi: il primo ha effettuato una visita all’area archeologica ed al museo di Paestum, con successiva cena
e degustazione di prodotti locali; il secondo una visita
guidata da Angelandrea Casale agli Scavi di Pompei,

con successiva cena nell’ambito di una conviviale organizzata dal Club di Pompei Villa dei Misteri.
In serata il commodoro della Flotta salernitana Ernesto Levi ha organizzato una cena in un locale del centro
storico, nel corso della quale il Presidente del Comitato
Organizzatore, Vincenzo Arienzo, è stato spillato come
socio onorario della Flotta medesima.
La giornata di sabato 27 aprile è stata dedicata interamente alle attività ricreative, culturali e sportive organizzate dai singoli gruppi.
Un tour in bici, organizzato da Pasquale Di Costanzo con il gruppo Cycling Magna Graecia, è partito da
Salerno alla volta dei templi di Paestum, dove il PDG
Mario Mello ha illustrato le meraviglie del sito archeologico. Dopo pranzo il ritorno a Salerno in bici.
L’International Yatching Fellowship Rotarians ha
effettuato un escursione in barca ad Amalfi, dove il
gruppo guidato da Ernesto Levi ha incontrato i rappresentanti del RC Costiera Amalfitana e il prof. Giuseppe
Gargano, che li hanno condotti in visita all’Arsenale, al
Chiostro e al Duomo.
Un altro gruppo si è recato alla Reggia di Caserta,
accolti da Walter Russo. Gli ospiti hanno potuto visionare la Collezione Terrae Motus, dono del gallerista
Lucio Amelio, visitare la Cappella Palatina, il Teatro di
Corte, gli appartamenti. Dopo il pranzo, offerto dal Rotary Club Caserta 1954, sono stati visitati i giardini della
Reggia e in particolare il Giardino Inglese.
La fellowship ARACI delle auto storiche ha organizzato un tour con partenza dal Grand Hotel Salerno, guidato da Alberto Cerracchio. La prima sosta, dopo aver
attraversato Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, è stata al
Santuario della Madonna del Granato, antichissima basilica che sorge sul promontorio del Monte Calpazio,
costruita dagli abitanti di Paestum nella metà del X secolo. Quindi, seguendo la costiera cilentana, il corteo ha
raggiunto Acciaroli per il pranzo. Ultima tappa Velia e
la visita della famosa torre. Per il Club Castellammare

9

Forum Rotarian Fellowship
26 aprile 2019 / ore 9.30
SALERNO

Palazzo della Provincia di Salerno
Apertura
Onore alle Bandiere
Saluti
Rotary Club della Città di Salerno
Autorità
Introduzione
Salvatore Iovieno, Governatore Distretto 2100 Rotary International
Interventi dei Rappresentanti delle Fellowships
ARACI-Fellowship of Rotarians
Cavalieri Rotariani
Fellowship Motociclisiti Rotariani
ICWRF-Italian Culture Worldwide Rotarian Fellowship
IFMG-International Fellowship Magna Graecia
IFFR-International Fellowship of Flying Rotarians
ISFR-International Skiing Fellowship of Rotarians
ITFR-International Tennis Fellowship of Rotarians
IYRF-International Yachting Rotarians Fellowship
ROTARIAN GOURMET
Conclusioni
Salvatore Iovieno, Governatore Distretto 2100 Rotary International

di Stabia hanno partecipato al raduno Gianni Cosentini
con Caterina e Vincenzo Arienzo con Marina, alla guida
delle loro auto storiche Jaguar, tirate a lucido per l’occasione.
La fellowship Gourmet ha organizzato l’evento
“Passione Gourmet: la pasta di Gragnano, tra poesie
storiche napoletane”, accolti con la proverbiale disponibilità e simpatia da Antonino Moccia alla “Fabbrica
della Pasta”.
La cena di gala presso il Grand Hotel Salerno si è
tenuta, con un ricco menù, nella sala Divina Costiera
dalla quale si gode una splendida vista su tutto il golfo
ed è stata allietata da un duo musicale con chitarra e fisarmonica, con una folta rappresentanza del nostro Club
oltre che di rotariani di tutta Italia.

Le fiammanti Jaguar di Gianni Cosentini e Vincenzo Arienzo alla Fellowship delle auto d’epoca
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Domenica 28 Aprile un folto gruppo, guidato da Raffaele Brescia Morra, al quale
si sono uniti il Governatore
Iovieno e il sen. Alfonso Andria, ha raggiunto la Cattedrale di Salerno, accolti dal
Parroco e dal Prof. Antonio
Braca, studioso e profondo
conoscitore della storia della
Cattedrale.
La visita è iniziata ammirando la bellezza del quadriportico ed è continuata fino
alla cripta e alla sacrestia con
la Cappella del Tesoro del
Duomo, che ha una grande
importanza per la Chiesa cristiana essendovi conservate
le sacre reliquie di San Matteo, apostolo ed evangelista.

La mattinata domenicale si è conclusa con la visita
alla piccola basilica di Santa Maria de Lama, una delle
più antiche di Salerno, che conserva le uniche testimonianze pittoriche longobarde della città.
Dopodicchè, i rotariani si sono salutati calorosamente, dandosi appuntamento al prossimo Meeting delle

Fellowship, che si prevede fra due anni in Sicilia, per
stare ancora una volta tutti insieme, ognuno con le proprie passioni, ma accumunati dalla più grande di esse,
ovvero la passione per il Rotary, per ciò che esso ha
rappresentato, rappresenta e rappresenterà sempre nel
mondo.
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Conviviale del 2 maggio 2019
Parliamo di Rotaract
Luogo: Hotel Parco - Gragnano
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Amelina, G. Arienzo, V. Arienzo, A. Buonocore, M. Carosella e sig.ra, G. Clemente, B. Cosentini, G. Cosentini, U. Criscuolo e sig.ra, G. de la Ville sur Illon e

sig.ra, F.P. De Rosa, M. Della Cava, E. Di Lorenzo,
F. Di Somma, P. Di Somma, S. Elefante, A. Gismondi, S. Iovieno, Elio Lauro, E. Lauro, C. Matarazzo, V.
Mercurio, D. Picone.
Soci presenti: 25 - Percentuale di presenza: 46
Ospiti del Club: Salvatore Ruggiero e Ciro Buonocore, Presidente e Presidente incoming del Rotaract.

D

opo la pausa pasquale, i rotariani si sono ritrovati all’Hotel Parco di Gragnano con la graditissima presenza
del Governatore.
Dopo i saluti di rito del presidente Francesco Di Somma, ha avuto la parola il consocio Enzo Arienzo, fresco
reduce dal meeting, svoltosi a Salerno, delle fellowship delle varie attività organizzate dal Rotary Internazionale,
che ha visto la partecipazione di rotariani non solo italiani ma provenienti anche da paesi esteri. Una manifestazione
entusiasmante, organizzata e diretta alla perfezione dal nostro consocio che, nel corso di un breve ma significativo
intervento ha ricordato - un tantino commosso - i momenti salienti di una settimana d’incontri tra tanti rotariani che
ha suscitato, come era facilmente prevedibile, un enorme successo non solo per il Distretto, ma anche per il nostro
Club.
Ad Arienzo ha fatto seguito Billy Cosentini che, come membro italiano del Board internazionale della Felloship
dello Sci, ha ufficialmente annunciato di aver ottenuto che tra due anni le gare di sci si svolgeranno sul nostro territorio, e precisamente a Roccaraso, naturalmente con la collaborazione del Distretto abruzzese.
Egidio Di Lorenzo e Gianni de la Ville si sono complimentati sia con Arienzo che con Cosentini ed hanno preso
spunto da questi successi in campo distrettuale per evidenziare che il nostro Club riscuote la stima degli altri Club per
l’impegno e la determinazione che pone in ogni attività.
Il senso di appartenenza - ha detto in particolare de la Ville - deve essere, anche per il futuro, il punto di riferimento
del nostro sodalizio che ha una notevole e meritata tradizione da difendere e da incrementare.
Il presidente Di Somma ha dato successivamente la parola a Salvatore Ruggiero, Presidente del Rotaract, che ha
illustrato i progetti che il suo Club sta portando avanti con entusiasmo ed abnegazione.
A concludere la conviviale, c’é stato l’intervento del Governatore, che ha sollecitato una sempre maggiore collaborazione tra Rotary, Rotaract ed Interact.
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Conviviale del 10 maggio 2019
Risvolti socio-economici del “miracolo” Juve Stabia
Relatore: Gianni Improta

Luogo: Hotel Parco - Gragnano
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V.
Arienzo, L. Baron e sig.ra, P. Cascone, A. Cioffi, G.
Clemente, M. Coppola, B. Cosentini, G. Cosentini, U.
Criscuolo e sig.ra, G. de la Ville sur Illon e sig.ra, S.
Di Martino e sig.ra, F. Di Somma e sig.ra, S. Elefante,
E. Furno, A. Gismondi e sig.ra, A. Mannara, C. Mata-

razzo, C. Matrone, V. Menduni De Rossi e sig.ra, A.
Ruggiero.
Soci presenti: 22 - Percentuale di presenza: 41
Ospiti del Club: il relatore Gianni Improta e sig.ra;
Salvatore Ruggiero, Catello Fontanella, Michele Cascone, Presidente, Segretario e Consigliere del Rotaract.
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: prof. Marina Alloni, di
A. Cioffi: prof. Giusi Agozzino.

che, dopo aver ringraziato il Rotary per l’invito, ha sottolineato che il successo della Juve Stabia è un evento
da incorniciare, perchè frutto di un’attenta programmazione e dell’impegno di tutti i collaboratori della società, oltre che dei giocatori.
Il merito maggiore - ha detto il “baronetto di Posillipo” (così a suo tempo soprannominato dal grande Antonio Ghirelli) - naturalmente va al presidente Franco
Manniello che, a costo di sacrifici personali, ha perseguito questo risultato che rilancia la città non solo dal
punto di vista sportivo.
E’ vero che il calcio negli ultimi anni è profondamente cambiato e che le leggi vigenti hanno alterato il
rapporto tra giocatori e società con notevoli aggravi
economici, soprattutto per le società più piccole, però
con equilibrio e lungimiranza nella gestione si possono
evitare passi falsi e rendere stabili e duraturi i risultati
raggiunti.
La squadra può rafforzare il proprio organico, senza strafare, puntando - per esempio - ad una stretta collaborazione con le formazioni di serie A, e prelevando
quindi giovani promesse, che possano assicuare alle vespe quel valore aggiunto necessario per cogliere, anche
in B, successi significativi.
La società - da parte sua - deve trovare nuovi dirigenti
e soprattutto nuovi sponsor in grado di assicurare linfa
per impostare un futuro economico di tutta tranquillità.
L’arrivo di nuovi capitali ed il giro di entrate che
l’entusiasmo dei tifosi locali, e di quelli che verranno al seguito di squadre blasonate di città importanti,
potranno certamente essere un bel viatico perchè Castellammare possa esprimere le sue potenzialità e fare
passi in avanti, anche approfittando della prossima partecipazione alle Universiadi di luglio.
L’intervento di Improta è stator molto apprezzato
dai presenti, non solo per la competenza ma anche per
la pacatezza e la signorilità, che ancora una volta l’ospite ha dimostrato.

A

nche il Rotary, sempre giustamente attento a
tutti i fenomeni che interessano il territorio, ha voluto
festeggiare la promozione in Serie B delle vespe di Castellammare, invitando il team manager della squadra
Gianni Improta, indimenticato campione del Napoli degli anni ‘80, per trattare non gli aspetti sportivi di questo grande risultato, ma i risvolti sociali ed economici,
che esso potrà avere per la città.
Dopo l’introduzione del Presidente Di Somma, che
ha riassunto l’attività svolta dal Club nelle settimane
precedenti ed annunciato gli appuntamenti successivi,
con particolare riguardo alla giornata rotariana destinata ai Beni culturali con la partecipazione di alcune
scuole cittadine, la parola è passata a Gianni Improta
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11 maggio 2019
Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale

S

i è celebrata sabato 11 maggio la "Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale", atto conclusivo del Progetto
"Beni Culturali", fiore all'occhiello del Governatore Salvatore Iovieno, che lo ha promosso al fine di favorire la riscoperta e la valorizzare dei tanti tesori meno noti e famosi presenti nel nostro territorio, ed al quale hanno aderito
quasi 100 Club del Distretto Rotary 2100.
A Castellammare, come in altri territori, la mattinata è stata dedicata principalmente alle Scuole coinvolte nel
Progetto, il pomeriggio alla Cittadinanza. La Giornata è stata il naturale epilogo di una attività svolta durante l'Anno Rotariano in corso, che ha visto impegnati il Club, i Dirigenti, i Docenti e gli Studenti di tre Scuole Superiori,
quest'ultimi veri protagonisti nell'ambito del Percorso di Formazione "Alternanza Scuola-Lavoro", previsto dalla
legge.
Per tale Progetto Distrettuale, il Club aveva sottoscritto la prevista convenzione con il Liceo Scientifico "F. Severi", il Liceo Classico "Plinio Seniore" e l'Istituto d'Istruzione Superiore "Vitruvio", individuando, di concerto con le
Dirigenze Scolastiche, i Beni Culturali oggetto dell'attività di Formazione degli Studenti.
Gli studenti del Severi si sono interessati del Santuario di Santa Maria di Porto Salvo, recentemente riaperto al
pubblico, costruito nell'800 per un impegno assunto dai Borbone, che, a causa della costruzione del Regio Cantiere
Navale, avevano distrutto nel '700 una chiesa annessa ad un convento di suore Carmelitane.
Gli studenti del Plinio Seniore si sono occupati dell'architettura e dell'arte dei Gesuiti a Castellammare, in particolare della seicentesca Chiesa del Gesù (1609-1797) e dell'annesso Collegium, prima scuola ad indirizzo Classico
a Castellammare, approfondendo anche lo studio delle affinità della nostra Chiesa con quelle dei Gesuiti a Napoli,
Roma e Milano.
Gli studenti del Vitruvio hanno invece approfondito la conoscenza della Grotta di San Biagio, ipogeo cristiano
utilizzato dai Benedettini già dal VI secolo d.C., da molti anni chiuso al pubblico, purtroppo scomparso dalla memo-
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ria storica collettiva stabiese, sopravvivendo soltanto
negli archivi della Soprintendenza, nelle pubblicazioni
di alcuni studiosi, o di qualche appassionato ricercatore
locale.
Nella mattinata di sabato, presso il rinnovato e bellissimo Auditorium del Liceo Severi, le Autorità Rotariane, Civili e Religiose hanno dato il loro contributo
sul significato del Progetto, ed ascoltato a seguire gli
studenti protagonisti del Progetto, che hanno letteralmente sbalordito l'uditorio per la loro bravura, sia nella
realizzazione dei lavori che nella loro dotta e disinvolta
esposizione, corredata di filmati e foto di grande pregio.
Nel pomeriggio, con apertura alla Cittadinanza e la
presenza del Vescovo Mons. Alfano, presso il Mudiss
gli studenti del Vitruvio hanno parlato della Grotta di
San Biagio, presso la Chiesa del Gesù gli studenti del
Plinio Seniore hanno parlato della medesima e dell'annessa importantissima biblioteca, presso la Chiesa di
Porto Salvo, quelli del Severi hanno illustrato le bellezze del Santuario.
E' stata una indimenticabile giornata di Rotary, per
la quale il Club ringrazia gli studenti, per l'importantissimo lavoro svolto, i Docenti, per la magnifica attività
di tutoraggio, e i Dirigenti Scolastici, la prof. Donatella
Solidone del Severi, la prof. Fortunella Santaniello del
Plinio Seniore, e la nostra socia prof. Angela Cioffi del
Vitruvio, per la loro indispensabile collaborazione alla
realizzazione del Progetto in questione.
Un ringraziamento particolare al referente rotariano,
animatore e organizzatore del Progetto, il Past President
Egidio Di Lorenzo.

Le Dirigenti Scolastiche dei tre Istituti partecipanti
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Conviviale del 17 maggio 2019
Le attività dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli
Relatore: prof. Vincenzo Santagada

Luogo: Hotel Parco - Gragnano
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Amelina, V. Arienzo, L. Baron e sig.ra, A. Buonocore, A.
Cinque e sig.ra, G. Clemente, M. Coppola, B. Cosentini, G. Cosentini e sig.ra, U. Criscuolo e sig.ra, G. de
la Ville sur Illon e sig.ra, F.P. De Rosa, E. Di Lorenzo,
F. Di Somma e sig.ra, S. Elefante e sig.ra, E. Furno,
A. Gismondi e sig.ra, Elio Lauro, E. Lauro, S. Lauro e
sig.ra, C. Matarazzo, A. Menduni De Rossi, D. Picone

e sig.ra, R. Sabato e sig.ra.
Soci presenti: 26
Percentuale di presenza: 48
Ospiti del Club: il relatore prof. Vincenzo Santagada
e sig.ra, il presidente del Club di Scafati Angri Realvalle avv. Salvatore Giordano e sig.ra, il presidente
del Club di Sorrento dott. Pino De Simone, le scambiste Lotte Calhbergh (Belgio) e Daisy Moore (Stati
Uniti).
Ospiti dei Soci: di Elio Lauro: avv. Federica Di Maio,
di Emilio Lauro: dott. Giusi Paone.

O

spite del Club il prof. Vincenzo Santagada, Presidente dell’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Napoli, che, mettendo a disposizione il
camper della salute dell’Ordine, ha reso possibile la concretizzazione del
progetto “Giornate in rosa”.
L’illustre relatore ha passato in rassegna le principali azioni portate
avanti negli ultimi: prevenzione sul territorio, affiancamento dei professionisti farmacisti nelle questione riguardanti il lavoro e la legislazione,
rapporti con le istituzioni, orientamento formativo, promozione all’uso dei
defibrillatori semiautomatici, corsi dedicati ai farmacisti per le manovre
antisoffocamento, giornate finalizzate all’apprendimento delle norme e
dei comportamenti di primo soccorso e tanti altri corsi dedicati ai professionisti del farmaco.
“La vicinanza ai professionisti, al territorio ed ai cittadini è stata la mia
bussola - ha detto tra l’altro Santagada - sostenendo campagne di prevenzione ed educazione sanitaria come quella condotta in collaborazione con il Comune di Napoli, l’Università Federico
II e la Fondazione Pascale per la prevenzione del carcinoma della prostata e del melanoma. Intendo continuare in
questo solco già tracciato ad avvicinare i professionisti ed i cittadini, rafforzando sempre di più il concetto che la
farmacia oggi è un punto di riferimento sanitario per tutta la comunità, un servizio sempre aperto e alla portata di tutti
con un ruolo fondamentale di informazione ed ascolto della cittadinanza in ambito sanitario”.
Ha quindi riferito della bellissima iniziativa solidale, d’intesa con il Cardinale Crescenzo Sepe, “Un farmaco per
Tutti”. In uno scenario in cui si registra un aumento delle persone che hanno difficoltà a fare fronte alle spese per curarsi, l’iniziativa rappresenta un rilevante momento di aiuto e di sostegno alle
persone bisognose di cure e che soffrono della cosiddetta “povertà sanitaria”.
Nei primi 18 mesi di svolgimento del progetto, che ha come finalità l’utilizzo
di farmaci integri e di presidi medico chirurgici non ancora scaduti, provenienti da donazione spontanea da parte dei cittadini, sono stati raccolti dalle circa
150 farmacie dell’Area Metropolitana di Napoli che hanno aderito al progetto,
oltre 90 mila confezioni di farmaci donati ai vari enti assistenziali.
La portata dell’iniziativa è tale che recentemente è stata approvata all’unanimità presso la Camera dei Deputati una mozione concernente iniziative
in materia di raccolta e donazione dei farmaci non utilizzati, prendendo come
modello quanto fatto in provincia di Napoli, con la finalità di estendere la raccolta al territorio Nazionale.
Per tutto questo, e per il fondamentale e generoso sostegno al Progetto
“Giornate in rosa”, il Club ha inteso premiare il prof. Santagada con l’assegnazione della PHF.
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Conviviale del 24 maggio 2019
Conclusione della III edizione del Progetto
“Riscoprire Stabiae con gli occhi dei bambini”
Luogo: Vesuvian Institut
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, V. Amelina, V. Arienzo, R.
Aruta, L. Baron e sig.ra, M. Carosella e sig.ra, P. Ca-

scone, M. Coppola, B. Cosentini, E. Di Lorenzo e sig.
ra, F. Di Somma e sig.ra, E. Furno, A. Gismondi e sig.
ra, S. Lauro, A. Mannara, A. Menduni De Rossi e sig.
ra, V. Mercurio e sig.ra, D. Picone, R. Sabato e sig.ra.
Soci presenti: 19 - Percentuale di presenza: 35

N

ell’Aula magna del Vesuvian Institut ha avuto
luogo la cerimonia di chiusura del Progetto, con la premiazione degli alunni degli Istituti comprensivi 2° Panzini di Castellammare, Gragnano 3 e Paride del Pozzo
di Pimonte, che nel pomeriggio avevano esposto i loro
pregevoli lavori, visionati da un’apposita commissione
e molto apprezzati da tutti i visitatori presenti.
Il Progetto, sostenuto quest’anno dal nostro Club
ad opera di Egidio Di Lorenzo, con la generosa sponsorizzazione della Ras, della Banca Stabiese e della
Mediterranea Diagnostica Me.Di., è riuscito in pieno,
dando l’opportunità a tanti ragazzi di trascorrere una
bella giornata per conoscere le Ville di Stabiae e fare
esperienze didattiche al Vesuvian Institute, rendendoli
così partecipi di esperienze didattiche, che aiuteranno
la loro crescita.

Un ringraziamento particolare va anche ai Dirigenti
scolastici ed alle maestre che hanno accompagnato i
bambini.
La giornata si è conclusa con una semplice ed elegante conviviale.
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7 giugno 2019
Conviviale di fine anno
Luogo: Vesuvian Institut
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Amelina, O. Cannas e sig.ra, M. Carosella e sig.ra, A.
Cinque e sig.ra, A. Cioffi, M. Coppola, B. Cosentini,
U. Criscuolo e sig.ra, G. de la Ville sur Illon e sig.ra,
E. Di Lorenzo e sig.ra, S. Di Martino e sig.ra, F. Di
Somma e sig.ra, P. Di Somma e sig.ra, E. Furno, A.
Gismondi e sig.ra, S. Lauro, A. Mannara, C. Matarazzo, A. Menduni De Rossi e sig.ra, V. Mercurio e sig.

ra, A. Ruggiero e sig.ra, A. Vozza e sig.ra, L. Vozza e
consorte.
Soci presenti: 25
Percentuale di presenza: 46
Ospiti del Club: Salvatore Ruggiero, Catello Fontanella, Ciro Buonocore, Anna Longo, Luigi Calabrese, Marianna Nacchia del Rotaract; Alberto Di Somma, Annamaria Dolce, Giulia Esposito dell’Interact;
le scambiste Lotte Calhberg (Belgio), Daisy Moore
(Stati Uniti) e Alessia Ruggiero.
Ospiti dei Soci: di A. Cioffi: prof. Giusi Agozzino.

I

to, Angri, Scafati e Pompei, permettendo di effettuare
quasi cinquecento visite senologiche, a dimostrazione
della validità di questi progetti svolti con professionalità e senso di solidarietà.
Nel ringraziare il Rotary per l’ambito riconoscimento ottenuto, Lilly Vozza ha anche sottolineato il ruolo
primario avuto nel progetto dalle amiche dell’Inner
Wheel, sempre presenti in piazza per pubblicizzare il
progetto presso la popolazione ed invitare le signore a
sottoporsi alle visite di controllo.
Per questo motivo e per tutte le altre attività di servizio svolte nel biennio di presidenza, tra cui l’importantissimo progetto contro la violenza sulle donne, il
Rotary ha voluto assegnare la PHF anche a Rossella
Di Lorenzo, che, nel ringraziare, ha ricordato alcuni dei
numerosi interventi a carattere umanitario svolti sul nostro territorio ed ha inteso dedicare il riconoscimento a
tutte le socie del Club.
La bella serata si è conclusa con un omaggio musicale, a cura delle scambiste Daisy Moore e Lotte Calhberg
che si apprestano a lasciare, dopo un anno di permanenza, la nostra città, e che si sono esibite la prima alla
chitarra e la seconda al violoncello.

l Rotary festeggia la fine dell’anno sociale con
una simpatica conviviale, svoltasi in un’atmosfera di
sincera e cordiale amicizia. All’inizio della serata, il
Presidente si è complimentato coi responsabili del Rotaract per la proficua attività portata a termine nell’ultimo
anno. A ringraziarlo Salvatore Ruggiero, che ha informato i soci che da qualche mese è ripartito anche l’Interact presieduto da Alberto Di Somma, ha parlato dei
progetti attuati ed ha annunciato che il Club ha istituito
il Premio “Gianni de la Ville”, che annualmente sarà assegnato al migliore rotaractiano del Club, identificato
quest’anno in Ciro Buonocore, Presidente incoming.
La serata è stata poi dedicata al Progetto delle “Giornate in Rosa”, ed il Presidente ha assegnato la PaulHarris Fellow alla consocia Lilly Vozza, che ne è stata
l’ideatrice e l’indiscussa protagonista assieme al papà
Antonio, a Luigi Baron, a Vincenzo Amelina ed al medico rotaractiano Salvatore Berrino.
Come noto, il progetto è stato reso possibile anche
dalla collaborazione offerta dall’Ordine dei Farmacisti
di Napoli, presidente il prof. Vincenzo Santagada, con
la messa a disposizione del camper, che per otto domeniche ha sostato nelle piazze di Castellammare, Sorren-
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21 giugno 2019
Convegno conclusivo del Progetto “Giornate in rosa”

N

el salone della Banca Stabiese ha avuto luogo il convegno
conclusivo delle “Giornate in rosa”, progetto di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione del carcinoma mammario e per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, promosso dal Club di Castellammare, con l’adesione dei Club di Pompei-Villa dei Misteri, Scafati Angri
Realvalle Centenario e Sorrento.
Dopo l’intervento di apertura del Presidente Francesco Di Somma,
sono intervenuti il prof. Vincenzo Santagada, Presidente dell’Ordine dei
Farmacisti della provincia di Napoli, che ha permesso la realizzazione
del progetto mettendo a disposizione gratuitamente per otto domeniche
il camper della salute, ed il dott. Luigi Di Marino,in rappresentanza del
Presidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi. Entrambi si sono ampiamente complimentati per questa iniziativa del Rotary che mira ad incrementare la prevenzione che, per quest’affezione, risulta indispensabile e
decisiva, soprattutto se tempestiva.
Il convegno vero e proprio è iniziato con la dott.ssa Anna Esposito,
Dirigente del Dipartimento materno infantile dell’ASL Napoli 3 che ha
rilevato, come da anni, si sta procedendo nella nostra zona ad un screening mammario che prevede due livelli, al quale possono partecipare
donne dai 45 ai 69 anni di età. Radiologia del seno e mammografia (da
ripetere ogni due anni) possono portare ad una diagnosi precoce, mentre
un esame ecografico può completare questa prima fase d’indagini. Negli
ultimi anni il carcinoma mammario ha colpito 683 donne con una mortalità ridotta al venti per cento; rispetto a decenni or sono - ha concluso la dott.ssa Esposito - un risultato degno di
considerazione.
Il nostro socio Luigi Baron, responsabile dell’Anatomia Patologica dell’Ospedale San Leonardo, si è soffermato
sulla necessità di provvedere ad aghi-aspirati ed esami citologici che permettono di approfondire le indagini, per poi
procedere ad esami bioptici che vanno a definire il quadro della malattia.
Vincenzo Amelina, nostro socio e dirigente del Reparto di Chirurgia del San Leonardo ha esaminato le varie strategie terapeutiche, dalla mastectomia totale per passare poi, con tecniche innovative, ad interventi meno aggressivi e
più finalizzati. Nei casi più gravi bisogna necessariamente ricorrere a radioterapia e chemioterapia ed il problema, in
questi casi, è prettamente di natura oncologica.
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A concludere i lavori è stata la nostra socia dott.ssa
Lilly Vozza, ideatrice ed autentica protagonista delle
Giornate in Rosa, che, dopo aver ricordato i risultati
raggiunti (oltre 500 visite in otto domeniche), ha messo
in evidenza i progressi della Chirurgia Plastica, che prevede una ricostruzione mammaria ricorrendo a tessuti
autologhi e lembi peduncolati. Queste tecniche, con il
tempo, possono essere affinate con risultati ancora più
soddisfacenti.
Ha chiuso il convegno - che ha avuto in Carmen Matarazzo una moderatrice precisa ed oculata - l’intervento del Governatore Distrettuale Salvatore Iovieno, che
si è compiaciuto per questa iniziativa del nostro Club,
che ha suscitato enorme interesse ed è stata quanto mai
fruttifera e ricca di risultati.
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22 - 23 giugno 2019
XLI Congresso distrettuale di Pietrarsa
Passaggio del collare tra Salvatore Iovieno e Pasquale Verre

I

XLI CONGRESSO DISTRETTUALE

l 22 e 23 giugno 2019, nella splendida cornice
del Museo Ferroviario di Pietrarsa, si è svolto il XLI
Congresso Distrettuale, tradizionale appuntamento di
fine anno sociale, che celebra le capacità e la determinazione dei Club nel portare a compimento i loro progetti,
ed è occasione comune per guardare al futuro. Non a
caso, nella grande sala in cui si è svolto il Congresso,
tutti i Club hanno avuto la possibilità dei esporre i propri roll-up con le immagini delle più significative realizzazioni dell’anno sociale.
Naturalmente, per noi il Congresso ha assunto un
significato particolare, perchè si è concluso con il simbolico Passaggio del Collare tra il nostro Governatore
uscente Salvatore Iovieno e Pasquale Verre.
Come d’uso, il Congresso dal tema “Il valore della
leadership” si è aperto sabato pomeriggio, dopo gli onori alle bandiere, l’appello dei Club e i saluti di rito, tra
cui quello del Sindaco di Ercolano, con la relazione del
Governatore sull’anno di service e la prima allocuzione
del Rappresentante del Presidente Internazionale PDG
Roberto Xausa.
Hanno fatto seguito i vari interventi programmati
sulle attività svolte dai Club per il territorio, sul Progetto Beni culturali, sull’Azione sociale del Rotary, sullo
Spreco alimentare, sulla Comunicazione nel Distretto. Si è poi svolta, riservata ai Presidenti, l’Assemblea
dell’Associazione Distretto 2100, per l’approvazione
del bilancio 2018-19 del Governatore Lucania.

“IL VALORE DELLA LEADERSHIP”
22-23 giugno 2019

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Via Pietrarsa, 80146 - PORTICI/ NAPOLI

PROGRAMMA

Sabato 22 giugno – Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
13.30

Light Lunch di Benvenuto - Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

12,30-14,00

Registrazione

14.30

Apertura XLI Congresso Distrettuale, Salvatore IOVIENO, Governatore Distretto 2100
Onore alle Bandiere
Saluti, Presidente RC Ercolano - DGE - DGN - RRD RACT- Sindaco di Portici
Appello dei Club, Massimo CAROSELLA, Segretario Distrettuale Distretto 2100

15.00
15.15

Prima Sessione Plenaria
Un anno di Service, Salvatore IOVIENO, Governatore Distretto 2100
1° Allocuzione del Rappresentante del P.I., PDG Roberto XAUSA, Rotary Public Image Coordinator 2018-21 Italia,

15.30

Progetti di Club e Progetti di Ispirazione Distrettuale

Spagna, Portogallo e Malta

Antonio SQUILLACE, Presidente Commissione Distrettuale Progetti
Paolo Lorenzo ROMANELLO, Presidente Commissione Distrettuale Beni Culturali
Testimonianze
La Comunicazione nel Distretto
18.00
18.30
20.30

Sessione Amministrativa
Assemblea Associazione Distretto 2100, PRESIDENTI DI CLUB 2018-19

Esame, discussione e approvazione relazione e bilancio consuntivo a.r. 2017-2018

Chiusura Prima Sessione

Cena di Gala – Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Domenica 23 giugno – Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
10.00

Seconda Sessione Plenaria
Conservazione e Sviluppo dell’Effettivo
Pasquale RUSSO, Presidente Commissione Distrettuale Sviluppo Membership
Attilio LEONARDO, Delegato del Governatore per il Rotaract
Roberto BARBAROSSA, Delegato del Governatore per l’Interact
Roberto VONA, Presidente Commissione Distrettuale Piano Strategico
Il Piano Strategico Distrettuale

Relazioni
Andrea PERNICE , Past District Governor Distretto 2041
Comunicare il Bene

Alberto GANNA, Past District Governor Distretto 2042
Volare in formazione

Riconoscimenti
13.00

Seconda Allocuzione del Rappresentante del P.I., PDG Roberto XAUSA, Rotary Public Image Coordinator 2018-21

13.15

Passaggio del Collare, Salvatore IOVIENO, Governatore– Pasquale VERRE, Governatore Eletto

Italia, Spagna, Portogallo e Malta

13.30

Chiusura XLI Congresso Distrettuale, Salvatore IOVIENO, Governatore Distretto 2100100

13.45

Light Lunch di Arrivederci – Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

La prima giornata di lavori si è conclusa con una
splendida esecuzione della Rotary Youth Chamber Orchestra e la Cena di gala.
La sessione domenicale si è aperta con il rapporto
di Pasquale Russo sulla Conservazione e lo sviluppo
dell’Effettivo e gli interventi dei Delegati del Governatore per il Rotaract e l’Interact. Interessante l’intervento
di Costantino Astarita sulle Ammissioni online.
Dopo la premiazione dei vincitori del Premio Galilei Giovani 2019, il Governatore ha assegnato le PHF
distrettuali ai suoi principali collaboratori, in primis il
segretario Massimo Carosella ed il Tesoriere Raffaele
Aruta, ed attestati di merito ai Club più meritevoli, tra
cui il nostro, per la rifondazione dell’Interact.
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L’Assemblea si è chiusa con la seconda allocuzione
del Rappresentante del Presidente Internazionale, ed il
tradizionale Passaggio del Collare, seguito da brevi ma
pregnanti interventi del nostro Rino e del nuovo Governatore Pasquale Verre.
Molti gli amici che - con la loro presenza nei due
giorni - hanno voluto testimoniare a Rino e Angela il
loro affetto e l’orgoglio per il prestigioso anno di servi-

zio svolto, che onora tutto il Club: Vincenzo Amelina,
Vincenzo Arienzo con Marina Alloni, Raffaele e Edy
Aruta, Luigi Baron, Massimo e Francesca Carosella,
Paolo Cascone, Billy Cosentini, Gianni de la Ville sur
Illon, Egidio Di Lorenzo, Francesco e Edy Di Somma,
Angelo e Carmen Gismondi, Carmen Matarazzo, Domenico Picone, Andrea Ruggiero.

Pasquale Verre, Salvatore Iovieno, Massimo Franco

Il Presidente con il Roll-up delle attività del Club

Il collare al Neo Governatore Pasquale Verre

La PHF Distrettuale a Raffaele Aruta

La PHF Distrettuale a Massimo Carosella

22

Notiziario
Progetto “Giornate in rosa”

Onoreficenze PHF
- alla Presidente uscente
dell’Inner Wheel Rossella Di Lorenzo Mercurio
per la collaborazione fornita da lei e dalle socie
del Club alle iniziative
rotariane, nel corso del
suo brillante biennio di
servizio.

Si è brillantemente concluso il ciclo delle "Giornate
in rosa", progetto di informazione e sensibilizzazione
sulla prevenzione del carcinoma mammario e per la
consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, promosso dal nostro Club, con l’adesione dei Rotary di Pompei
Villa dei Misteri, Scafati-Angri Realvalle e Sorrento, in
collaborazione con Inner Wheel e Rotaract di Castellammare, ed il patrocinio dell’Asl Napoli3 Sud, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli,
dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli e del Comune di
Castellammare di Stabia.

- al socio Raffaele Sabato,
onore e vanto del Club per
essere stato eletto dall’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa Giudice italiano della Corte
Europea dei Diritti Umani
di Strasburgo.

Domenica 3 marzo 2019, il Camper
della Salute, fornito
dall’Ordine dei Farmacisti di Napoli e
Provincia, per il quale si ringrazia il Presidente Prof. Dott.
Vincenzo Santagada,
ha operato per l'intera mattinata davanti al Santuario di
Pompei, fornendo un gran numero di consulenze specialistiche sulla delicata materia.

- al prof. Vincenzo Santagada, che ha reso possibile il Progetto “Giornate in
rosa”, mettendo a disposizione per otto domeniche il camper dell’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Napoli.

Domenica 24 marzo, ha invece fatto sosta ad Angri, in piazza
Doria, per il secondo
appuntamento con il
Club di Scafati-Angri
Real Valle Centenario, Presidente l'avv.
Salvatore Giordano.

- alla socia Lilly Vozza,
ideatrice e protagonista
del Progetto “Giornate in
rosa”, progetto di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione
del carcinoma mammario.

Domenica 12 maggio, infine, il camper
si è trasferito a Piano
Di Sorrento, presso
Villa Fondi.
Le Socie del Club
Inner Wheel di Castellammare di Stabia
Carf, con la loro presenza, hanno fortemente dato sostegno
all’iniziativa.
Un plauso ed un
ringraziamento particolare a Lilly Vozza e
Luigi Baron, nonché
al giovane e valente
rotaractiano dott. Salvatore Berrino.

Successi
La Fondazione Rotary ha attribuito al Governatore
Salvatore Iovieno il titolo di Benefactor.
Francesco Parmentola, figlio di Piero e Elena, si è
laureato in Ingegneria Aerospaziale presso la Federico
II con il massimo dei voti, plauso della commissione e
pubblicazione della tesi.
Alfonso Iovieno, figlio di Salvatore ed Angela, ha
conseguito il Master of Business Administration presso
la J.L. Kellogg School di Chicago.
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Notiziario
Rotary Young & Silver Leadership
Award

Borse di studio
Sabato 9 Marzo 2019, nella
Sala dei Baroni del Maschio
Angioino di Napoli, il Club,
rappresentato dal Presidente Francesco Di Somma e
dall’Amm. Domenico Picone, ha partecipato alla Cerimonia di Consegna delle
Borse di studio nell’ambito
dell’iniziativa “Il Rotary per
le Forze dell’Ordine”. Fondamentale per il successo
dell’iniziativa è stata la preziosa collaborazione della
Polizia di Stato a cui il Rotary International Distretto
2100 ha rivolto un particolare ringraziamento.
Il progetto è stato supportato e finanziato da vari
Club, tra cui il nostro in prima fila, grazie ai quali si è
potuto finanziare sei Borse di Studio che, in questa prima edizione, sono state assegnate ad orfani degli appartenenti alla Polizia di Stato scomparsi prematuramente.
All’evento, che costituisce un segno di vicinanza e
riconoscenza nei confronti delle nostre Forze dell’Ordine, hanno preso parte, tra l’altro, il Questore di Napoli
Dr. Antonio De Iesu ed il Prefetto di Napoli Sua Eccellenza Dr.ssa Carmela Pagano, i quali hanno espresso il
loro apprezzamento per l’iniziativa.

Il 25 e 26 maggio, si è svolta presso il Vesuvian Inn
la I edizione del Rotary Young & Silver Leadership
Award, progetto sperimentale, ideato e voluto dal Governatore Salvatore Iovieno, con l’importante e fondamentale supporto di Roberto Vona e Francesco Bifulco,
rispettivamente soci dei Club di Napoli Castel dell’Ovo e Napoli Posillipo, che ha visto la partecipazione in
workshop di 10 Rotariani Silver, 10 Rotaractiani e 10
Studenti di Istituti Superiori.
I partecipanti, assistiti dai succitati rotariani del Dipartimento di Economia della Università Federico II,
hanno proposto idee per nuove “start up” in tema di valorizzazione dei Beni Culturali.
Un ringraziamento particolare al nostro socio Egidio Di Lorenzo, per aver contribuito alla organizzazione
dell'importante evento.

Seminario distrettuale Nuove Generazioni
Sabato 30 marzo 2019 nella splendida cornice della
Certosa di Padula, si è svolto il Seminario dedicato alle
Nuove Generazioni.
Dopo gli Onori alle bandiere ed i saluti del Governatore Salvatore Iovieno, di Antonello Rivellese, Presidente R.C. Sala Consilina-Vallo di Diano e di Paolo
Imparato, Sindaco di Padula, l'interessante giornata, introdotta dal Governatore, ha visto le relazioni del PDG
Giancarlo Calise sulla Formazione, del PDG Vito Rosano su "Rotary e Nuove Generazioni" e dl Past Presidente di Ravenna Claudio Widmann su "Una società di
anziani, un mondo di giovani".
Hanno fatto seguito gli interventi programmati di
Pasquale Russo, Presidente Commissione distrettuale
Effettivo, di Attilio Leonardo, Delegato Rotaract, di
Roberto Barbarossa, Delegato Interact, di Amedeo De
Marco, Presidente Commissione VTT/VTE, di Valerio
Mancuso, Delegato Scambio Giovani.
Le conclusioni del Governatore ed una sobria ma
raffinata colazione hanno chiuso la piacevole mattinata
di lavoro, cui hanno partecipato, insieme a Salvatore e
Angela Iovieno, il Presidente Francesco Di Somma, il
Segretario Paolo Cascone, il Consigliere d'Azione Interna Giovanni de la Ville, il Consigliere Nuove Generazioni Stefano Lauro.

Lutto
Il 12 maggio 2019 si è
spento in Roma S.E. l'Ambasciatore Gianfranco Verderame, socio fondatore
del Rotaract di Castellammare-Sorrento, insignito
nel giugno 2004 del Premio
"Stabiesi Illustri", sotto la
presidenza di Stefano Lauro.
Il Club e quanti hanno
avuto la fortuna di conoscerlo si stringono addolorati alla famiglia, ricordandone le eccelse doti intellettuali, morali e professionali.
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Notiziario
Il Premio “Albatros”
a Salvatore Iovieno

La stanza di Imma
Il 23 maggio 2019,
presso il Commissariato della Polizia di
Stato di Castellammare, si è svolta la cerimonia inaugurale della “Stanza di Imma”,
una stanza realizzata
in collaborazione con
gli alunni dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “M.P. Vitruvio” di
Castellammare di Stabia.
La bella iniziativa
testimonia la grande attenzione con cui
vengono trattati dalla
Polizia di Stato i casi di violenza domestica e di genere
nella nostra zona, violenza che purtroppo a volte sfocia nell’ennesimo caso di femminicidio, come quello di
Imma Villani, la giovane mamma di Boscoreale uccisa
dall’ex marito a colpi di pistola nel marzo dello scorso
anno.
I casi di violenza domestica non riguardano solo le
donne, ma spesso anche minori o diversamente abili e
vanno approcciati dalle Forze dell’Ordine con estrema
delicatezza, secondo un determinato protocollo, che
mira a mettere a proprio agio le vittime, a partire dallo
spazio di accoglienza e di ascolto.
Per questo motivo
gli alunni del Vitruvio
con la guida dei loro
insegnanti, e in sinergia con la Polizia di
Stato e il Comune di
Castellammare, hanno
progettato all’interno
del Commissariato di
P.S. uno spazio adatto
a ricevere in maniera
riservata le persone,
soprattutto donne, che
denunciano abusi o maltrattamenti.
Alla cerimonia inaugurale, coordinata dal Dirigente
del Commissariato di P.S. di Castellammare, dott. Vincenzo Gioia, hanno partecipato il dott. Ernesto Aghina,
presidente del Tribunale di Torre Annunziata, il dott.
Luca Rotondi, Vicario del Prefetto di Napoli, il dott.
Antonio De Iesu, Questore di Napoli e la prof.ssa Angela Cioffi, Dirigente Scolastica dell’I.S. Vitruvio, che
nel suo intervento ha sottolineato quanto nel contrasto
al fenomeno della violenza domestica e di genere sia
importante l’ascolto dei giovani.

Sabato 13 aprile
2019, nella Basilica di San Giovanni
Maggiore di Napoli,
si è tenuta la Manifestazione finale
della XVII Edizione del Premio Albatros, patrocinato
dal Ministero dei
Beni Culturali, dalla Regione Campania, dal Comune
di Napoli, dall’UNICEF, che premia
ogni anno artisti ed
eccellenze di fama
italiana ed internazionale, scelti dai
lettori di Albatros Magazine, oltre che da una Giuria
di esperti, con il placet del Presidente del Premio Lucia de Cristofaro, del Presidente onorario Margherita
Dini-Ciacci, Presidente dell'Unicef Campania, del Vice
Presidente Yvonne Carbonaro e del Segretario Marisa
Galli.
Negli anni scorsi, sono stati insigniti, tra gli altri: il
Premio Nobel Rita Levi Montalcini, l’antropologo Marc
Augé, il Maestro Giovanni Allevi, lo stilista Pierre Cardin, gli ambasciatori S.E. Francesco Maria Greco e S.E.
Antonio Morabito, i giornalisti Magdi Cristiano Allam e
Gianni Canova, gli attori Giorgio Pasotti, Maria Grazia
Cucinotta, Serena Autieri, Claudia Gerini e Guglielmo
Scilla, gli scrittori Pino Aprile, Elvia Grazi e Maurizio
De Giovanni.
Quest'anno, tra gli
assegnatari del riconoscimento, insieme all'attrice Chiara
Francini, all'attore
Enzo Decaro, al cantautore Enrico Nigiotti, al giornalista
Rai Oscar Puntel,
alla conduttrice televisiva Elisabetta
Gregoraci, al comico
e attore Francesco
Paolantoni, ed altri, spicca il nome del nostro Governatore Salvatore Iovieno, che ha ricevuto il Premio per la
sua opera di valorizzazione e riscoperta dei Beni culturali del territorio del Distretto Rotary 2100.
A Salvatore il nostro plauso per l'ennesimo successo
del suo anno di servizio.
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Notiziario
Anoressia e Bulimia

Notizie dall’Inner Wheel

Continua
l'attività
iniziata l'anno scorso
nell'ambito del Progetto
"Anoressia e Bulimia"
per sensibilizzare la popolazione, ed in particolare i giovani, ai problemi a volte gravissimi
derivanti da un'alimentazione non corretta.
Il 17 maggio 2019
i consoci Angelo Gismondi e Caudia Matrone hanno incontrato
gli studenti dell'Istituto
Comprensivo
Statale
"Paride del Pozzo" di
Pimonte. Dopo l'introduzione della Dirigente
scolastica dott. Adele Porta, hanno svolto
un'interessante conferenza sul tema " Il peso
della felicità - Anoressia
e Bulimia: riconoscerle,
affrontarle, prevenirle",
cui hanno partecipato
non solo gli studenti,
ma anche numerosissimi genitori.

Anche in quest'ultimo scorcio di anno sociale è continuata intensa l'attività del Club, culminata il 7 maggio
2019 con la giornata conclusiva, presso il Palazzetto del
Mare, del progetto "Educare i giovani alla parità di genere ed all'affettività", progetto durato due anni, che ha
coinvolto oltre 400 ragazzi e sei scuole secondarie di I
grado.
In una sala gremita, dopo l'introduzione della Presidente Rossella Mercurio Di Lorenzo ed i saluti di rito del
Sindaco Gaetano Cimmino e del Presidente del Rotary
Francesco Di Somma, si sono susseguiti gli interventi
del Questore di Napoli Antonio De Iesu, dell'Assessore
alle Politiche sociali Antonella Esposito, del Referente
per i Diritti civili nel 2000 Virginia Ciaravolo, moderati da Imma Chianese del Centro Antiviolenza Stabia
Donna.
Al termine degli interventi, gli istituti scolastici
partecipanti hanno presentato i lavori affrontati
durante l'anno, con riflessioni, cartelloni e testimonianze.
Ad integrazione del
coinvolente tema, il Club
ha inteso "ampliare la rete
delle proprie relazioni",
portando anche a Castellammare il progetto "Una
valigia
salvamamme",
come già fatto dal Club
I.W. di Torre del Greco,
aderendo ad una composita iniziativa della Regione Campania ed in particolare
della Questura di Napoli.
Nello specifico dell'iniziativa, l'attenzione alla problematica della violenza domestica su donne e bambini prevede nell'immediato di mettere a disposizione di
coloro che sono costrette ad abbandonare improvvisamente la propria dimora, una valigia con tutti i generi di
prima necessità per loro e per i loro bambini.
L'Inner Wheel si è posta in questo caso come "testimonial" presso le Istituzioni di un forte bisogno di
attenzione e sensibilità alla problematica della violenza
ed ha inteso "mettere in rete" la propria disponibilità a
collaborare, con il proprio impegno di donne consapevoli, che hanno nella loro connotazione associativa un
sicuro spirito di servizio.
Successivamente, in Comune, la Presidente Rossella
Di Lorenzo ha siglato un protocollo d'intesa, che impegna il club, l'Amministrazione Comunale e le altre
Istituzioni coinvolte a continuare nei prossimi anni, ciascuno per la sua parte, ma in sinergia d'intenti, il proprio
concreto impegno contro la violenza di genere.

Progetto Fiume Sarno 2019
Il 27 maggio 2019, presso il Polverificio Borbonico
di Scafati, si è tenuta la XI edizione dello storico progetto, promosso dai Club di Scafati-Angri-Realvalle,
Castellammare,
Nocera
Apudmontem, Nocera Inferiore-Sarno, Nola-Pomigliano, Ottaviano, Pompei,
Pompei-Villa dei Misteri,
Sorrento, Torre del Greco, con la partecipazione
di dieci istituti d'istruzione
superiore, tra cui l'ITI Elia
di Castellammare.
Animato
dall'instancabile Carla Aramo come
Delegata distrettuale, la
giornata conclusiva, con
la presentazione dei lavori
degli studenti, ha visto la
partecipazione di illustri relatori, moderati dal PDG Giancarlo Spezie, ed è stato concluso dall'intervento del Governatore Salvatore Iovieno.
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Notiziario
Maggio, il Club ha installato un totem illustrativo nei
pressi della Chiesa di Porto Salvo ed ha proceduto ad
una donazione nei confronti della Chiesa del Purgatorio.
Il 30 aprile ha donato alla Caritas Parrocchiale del
San Marco un pranzo in collaborazione con i due Leo
Club di Castellammare, nonché con il ricostituendo Interact. Sempre con i Leo Club, nell'ambito del protocollo "Rac e Leo Together" è stato effettuato il primo
gemellaggio nel nostro Distretto tra un Rotaract Club ed
un Leo Club, celebratosi nella splendida cornice della
Villa San Marco.
Il 27 maggio il Club ha promosso un video dal titolo
"Stavolta Voto", per sensibilizzare attivamente la cittadinanza a votare per le elezioni europee.
Il 4 giugno il Club ha assegnato una targa a Gianni
de la Ville, con la seguente
motivazione "modello rotariano e rotaractiano a cui
ispirarsi, per essere uomini e donne migliori" ed ha
istituito il Premio "Gianni
de la Ville sur Illon", che
annualmente sarà assegnato
al migliore rotaractiano del
Club, identificato quest'anno proprio nel Presidente incoming Ciro Buonocore.
Visibilmente commosso, Gianni ha svolto una breve
relazione sui valori fondanti della nostra Associazione,
esortando i giovani partners a proseguire sulla strada
percorsa in questi
cinquant'anni, che
ha permesso al nostro Rotaract di essere sempre al top
nel Distretto, ed ha
offerto al Club un
suo personale contributo alle tante
lodevoli iniziative.
Il 29 giugno
scambio delle consegne tra il Presidente uscente Salvatore Ruggiero e
Ciro Buonocore.

Il 7 giugno 2019 il Rotary Club ha assegnato a Rossella Mercurio Di Lorenzo la PHF non soltanto per la
collaborazione data al progetto rotariano "Giornate in
rosa", ma per l'intensa attività di servizio svolta nel
biennio di sua presidenza del Club Inner Wheel di Castellammare di Stabia CARF, tra cui l'importantissimo
progetto di educazione alla parità di genere nelle scuole
del territorio, nell'ambito della lotta contro la violenza
sulle donne, facendo "rete" con soggetti specializzati,
nello stimolare e sensibilizzare i giovani a interrogarsi,
conoscere e superare gli stereotipi di genere, che della
violenza contro le donne sono, non di rado, i podromi
nefasti. Insieme alle socie, Rossella ha coinvolto nelle
scelte del Club: la Scuola, i Servizi sociali, le Forze
dell'Ordine ed Altre Istituzioni, ha stimolato le forze attive del Club ed ha cooptato nuove socie. Tutte insieme,
in un grande sforzo corale, hanno saputo dare grande
visibilità sul territorio alla Inner Wheel Club di Castellammare, già insignito del Certificato di Apprezzamento
della Rotary foundation.
Il 26 giugno 2019, grande festa e magnifico buffet nella splendida casa
di Antonio e Marcella
Cinque, per siglare il
passaggio del collare tra
Rossella e la Presidente
entrante Francesca Carosella Picardi.

Notizie dal Rotaract
Sempre notevole l'attività del Rotaract del secondo
semestre, a cominciare dal protocollo d'intesa con la
comunità "La Strada e la Stella". Il 23 gennaio il club
ha festeggiato i suoi primi 50 anni, raggiungendo il traguardo storico e risultando, di fatto, uno dei quattro club
più antichi del Distretto 2100.
Il 2 febbraio il Club, nella sua qualità di capofila della Zona, ha organizzato e partecipato all'A-Party, con un
ricavato di 1000 euro da destinare per il progetto "Sivive" promosso dalla Zona Campania Felix per procedere
all'acquisto di un'autoambulanza per la locale della CRI,
il 22 Febbraio il Club ha partecipato alla Conviviale con
il Rotary Padrino, il 10 Marzo ha aderito alla giornata
distrettuale contro il Cyberbullismo.
Inoltre, il Club ha continuato a collaborare alle Giornate in rosa e ha svolto nel mese di aprile un Forum di
Azione interna di Zona. Dall'11 al 13 aprile il Presidente
ed il Segretario hanno partecipato al Ryla la cui tematica
era “la leadership per l’innovazione sociale e valorizzazione del territorio”. Il 13 Aprile il Club ha partecipato
in Interclub alla seconda Tappa del "Cultour", in collaborazione con la Round Table ed i Rac Capua Antica
e Nova, Napoli Ovest e Napoli NordEst. Sempre il 18

Culle
Il 12 gennaio 2019 è nato Egidio da Nicola Di Lorenzo e Alessandra Mannara.
Il Club partecipa alla felicità dei genitori e dei nonni Egidio ed Elisabetta Di Lorenzo e Antonio e Cinzia
Mannara.
Sabato 23 marzo 2019, fiocco rosa in casa di Giuseppe Vozza e Veronica Pepe, allietati dalla nascita delle
terzogenita Vittoria.
Ai genitori ed ai nonni felici Antonio e Enrica giungano, a nome di tutto il Club, i più affettuosi auguri.
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