La lettera del Presidente
Carissimi Amici Rotariani,
siamo giunti al termine dell'Anno Rotariano, gli ultimi quattro
mesi sono stati molto intensi, in quanto è stato grande lo sforzo del
Club per affrontare la dura situazione venutasi a creare sul nostro
territorio, sin dai primi giorni di marzo, a seguito della pandemia da
Covid19, che ha messo a dura prova l'intera popolazione mondiale e
ha determinato, come annunciato dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità, una vera e propria catastrofe epocale.
Il Rotary International, per voce del Presidente Mark Maloney, ed
il Distretto 2100, per il tramite del Governatore Pasquale Verre,
hanno sin da subito esortato i rotariani a dare il proprio contributo di
vicinanza e sostegno ai cittadini dei territori dei rispettivi club,
proprio nel solco del motto: Il Rotary Connette il Mondo.
Si dice che è nei momenti peggiori che una "Vera" Famiglia
dimostra la propria Unione e la propria Forza. Infatti, unito e forte
come una vera famiglia, il nostro Club ha subito avvertito la necessità
di mettersi in campo, con ogni sforzo possibile, affinché potesse aiutare chi si è trovato in difficoltà.
Il Club non solo ha dato sostegno ai concittadini più deboli, ma ha anche dato un forte contributo alle
istituzioni sanitarie, preposte ad affrontare in prima linea l'emergenza, che avevano, purtroppo, anch'esse
svelato la loro impotenza, dovuta principalmente alla carenza di presidi sanitari e di idonee strumentazioni.
Per questo, ringrazio i Soci e medici ospedalieri Luigi Baron e Vincenzo Amelina, che mi hanno
costantemente affiancato, i Soci farmacisti, Lauro e Cosentini, i Soci che si sono distinti in un'incredibile
gara di solidarietà, per supportare i tanti interventi del Club. Ringrazio la Innerina Antonella De Stefano,
per il fondamentale supporto dato al Club con la sua professionalità, così come ringrazio i giovani
Rotaractiani ed Interactiani, per la vicinanza dimostrata al nostro Club, in un momento così difficile.
Ringrazio il Consiglio Direttivo e tutti i Soci per avermi dato l'opportunità di vivere un'esperienza unica,
che mi ha molto arricchito dal punto di vista umano. Da parte mia l'impegno è stato massimo per cercare di
essere all'altezza della gloriosa Storia del Club e degli illustri Presidenti che mi hanno preceduto.
Ed il lavoro svolto dal Club è stato ripagato con gli importanti riconoscimenti di apprezzamento del
Direttore Generale dell'Asl Napoli3 Sud, del Direttore Sanitario del Covid Hospital di Boscotrecase, dei
Medici di Famiglia e, non da ultimo, della Caritas della Parrocchia di San Marco Evangelista.
Tutti riconoscimenti per il Club che, a mio avviso, valgono almeno quanto quello recentemente ricevuto
dal Presidente Internazionale.
Infine, non posso dimenticare la mia nomina a socio onorario dello storico Club Rotaract di
Castellammare, che, nel finire dell'anno rotariano, i nostri giovani hanno voluto donarmi. Nomina che
porterò sempre nel cuore.
Francesco

Marzo - Giugno 2020
Il Rotary Club di Castellammare al tempo del Covid
L’anno sociale che volge al termine ha messo a dura prova la nostra capacità di adattamento alle tante
situazioni che si sono prospettate, mai verificatesi in precedenza.
Ma il virus, nemico invisibile che sembrava a tratti doverci travolgere, ha trovato in noi un muro
insormontabile, costruito grazie alla determinazione del Presidente e dei Soci, pronti ad affrontare il nuovo,
per interpretarlo come occasione di cambiamento, di innovazione e di crescita.
Per la prima volta si é fatto ricorso in maniera diffusa a nuove tecnologie telematiche che hanno
permesso in qualche modo il proseguimento delle attività programmate.
Ma soprattutto, è stato prodotto un grande sforzo collettivo per dimostrare la vicinanza del Club a tutti
coloro che in prima linea hanno combattuto e a coloro che hanno sofferto disagi personali ed economici a
seguito della pandemia.
E così, di volta in volta, il Consiglio Direttivo ed i Soci hanno deciso di devolvere tutte le risorse
finanziarie, non utilizzate nelle attività programmate, a favore di iniziative sanitarie ed umanitarie a favore
del territorio. Ed infatti il C.D. telematico del 22/3/2020, ha deliberato di destinare a tali finalità l’intera
quota dell'ultimo trimestre dell'anno sociale di 16.430 euro. Successivamente è stato altresì deliberato di
dedicare all'emergenza i fondi già stanziati per i progetti "Riscoprire Stabiae con gli occhi dei bambini" e
"Riciclo Creativo".
A questi fondi si sono aggiunti i generosi contributi di Soci e non, per un totale di € 9.550,00:
- € 1.000,00 Ottavio Cannas
- € 500,00 Vincenzo Arienzo
- € 500,00 Umberto Caccioppoli
- € 400,00 Billy Cosentini
- € 500,00 Mario Della Cava
- € 500,00 Pasquale Di Somma
- € 500,00 Erik Furno
- € 500,00 Salvatore Iovieno
- € 500,00 Antonio Mannara
- € 1.000,00 Davide Nicolao
- € 600,00 Andrea Ruggiero
- € 250,00 Vincenzo Ruggiero
- € 800,00 Rotaract
- € 500,00 Interact
- € 1.500,00 Banca Generali di Castellammare
A ciò si aggiungono le donazioni di materiale sanitario delle Famiglie Cosentini e Lauro, del socio
Biagio Vanacore, mentre il Socio Maurizio Santoro si è accollato interamente il costo della stampa del
libretto sul restauro della Tavola del '600 della Madonna di Porto Salvo.
Ed il Presidente, con la collaborazione di molti Soci, tra cui in particolare Vincenzo Amelina e Luigi
Baron, non si è mai risparmiato, spendendo tutte le sue energie per essere vicino a chi aveva bisogno di
aiuto e per dimostrare ancora una volta la presenza attiva e fattiva del Club a favore della comunità locale.
Per lasciare traccia di tanta meritoria attività, si riportano qui i principali interventi effettuati.
Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia
Quando i vertici della ASL Napoli3 Sud hanno fatto presente la necessità di avere a disposizione un
Carrello di emergenza, che un'Associazione può donare direttamente evitando le lungaggini burocratiche che
altrimenti l'Ente dovrebbe scontare, anche in stato di emergenza per evitare speculazioni, grazie all'amica
innerina dott.ssa Antonella Ruggiero De Stefano, è stato subito reperito il carrello presso la ditta GIMA di
Castellammare, fornitore accreditato della stessa ASL, e donato all'Ospedale San Leonardo. Il costo è stato di
1.952,00 euro.
Sono poi state donate:
− n. 500 Mascherine ERA 7210 - FFP2 dal costo di 5.490,00 euro;
− n. 100 Tute AntiCovid dal costo di 4.758,00 euro;
− n. 450 Camici in TNT,
− n. 900 Calzari lunghi in TNT
− n. 200 Copricapo-Coprinuca e Spalle in TNT
per un costo di 5.215,50 euro (di cui 2.715,50 euro Club di C/mare + 2.500,00 euro Contributo Distretto
2100).

Medici di Base del Territorio Stabiese
− n. 200 Mascherine ERA 7210 - FFP2 del costo di 2.196,00 euro.

Covid Hospital di Boscotrecase con altri Club
− n. 1 Ventilatore polmonare SIARETRON 4000 per terapia intensiva dal costo di 13.000,00 euro+ iva.
− n. 1 Monitor Multiparametrico NEPTUNE 12 dal costo di 5.000,00 euro+ iva.
La spesa è stata finanziata da
- Castellammare € 8.000,00 (53 Soci)
- Ottaviano € 3.150,00 (21 Soci)
- Pompei € 4.000,00 (51 Soci)
- Pompei Villa dei Misteri € 2.500,00 (25 Soci)
- Scafati Angri Realvalle € 3.000,00 (27 Soci)
per un totale di 20.650,00 euro;
− n. 1000 mascherine distribuite nei territori dei club aderenti alla iniziativa dal costo di 500,00 euro.

Caritas della Chiesa di S.Marco
− n. 5 Mobili in acciaio inox, quale completamento del locale Cucine, dal costo di 6.014,60 euro;
− Pentole, padelle e utensili, dal costo complessivo di 372,71 euro;
− Fornitura di prodotti Alimentari, gel, guanti, ecc. dal costo complessivo di 1.611,54 euro, di cui € 500
donati dal socio Pasquale Di Somma, € 800 euro donati dal Rotaract, € 500 euro donati dall'Interact, che
ha rinunciato al suo contributo annuale;
− n. 450 mascherine, di cui n.50 FFP1, n.100 in TNT e n. 300 in cotone, con marchio CE, tutte donate dai
Soci Stefano, Emilio e Elio Lauro;
− forniture di gel disinfettante, donate dalla Farmacia Cosentini.

Punto Rotary "Emilio Talarico" Chiesa Porto Salvo
− Fornitura di 30 pacchi alimentari;
− n. 500 mascherine KN 95, donate dal Socio Biagio Vanacore.

Punto Rotary Chiesa S. Antonio
− Contributo per pacchi alimentari di 500,00 euro.

Ringraziamenti

da: Francesco Saverio De Pasquale <donfrancodepasquale@gmail.com> 25 maggio 2020 14:48
a: arch.fradis@gmail.com
La comunità parrocchiale di S Marco Evangelista di Castellammare esprime il suo plauso per
l’iniziativa umanitaria del Rotary club di C. Mare di Stabia per il munifico dono di armadietti e
accessori vari per la mensa parrocchiale e per l’attenzione e la premura espresse in tanti gesti
affinché nulla mancasse al servizio di Carità in questo tempo di Covid. Il parroco a nome di tutta la
comunità ringrazia nella persone del presidente Francesco Di Somma l’intera associazione.
Ad maiora.
Don Franco

Assemblea telematica del 24 maggio 2020
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: G. Agozzino, V. Amelina, G. Arienzo, V. Arienzo, R. Aruta, L. Baron, A. Buonocore, M.
Carosella, P. Cascone, G. de la Ville sur Illon, M. Della Cava, F. Di Capua, F. Di Somma, P. Di Somma, A.
Gismondi, S. Iovieno, M.C. Matarazzo, V. Mercurio, D. Nicolao, D. Picone, A. Vozza.
Soci presenti: 21
Percentuale di presenza: 40
Il Club si è riunito in assemblea, su piattaforma ZOOM,per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Relazione su Progetti ed Attività svolte dal Club nell'Anno Rotariano 2019/2020;
2) Assegnazione di Riconoscimenti;
3) Votazione per la Selezione Componente Effettivo e Componente Supplente Commissione Rotary Zona;
4) Varie ed Eventuali.
Dopo i saluti di rito del Presidente e la lettura dell'Odg da parte del Segretario, si è aperta la discussione
dei vari punti.
1) Relazione su Progetti ed Attività svolte dal Club nell'Anno Rotariano 2019/2020: il Presidente
rimanda al riepilogo dei progetti di service, che è stato inviato a tutti i soci, e ricorda che il totale delle spese
per l'Emergenza Covid-19 ammonta a circa 37.000 euro, di cui 3.000 costituiti da un contributo distrettuale.
Le spese per altre Attività/Progetti dell'Anno Rotariano 2019/20 ammontano a circa 12.000,00 euro. Il Club
ha realizzato in totale 14 Progetti, con un impegno di spesa di circa 54.000 Dollari, come è possibile
visualizzare sul sito www.rotary.org
Le Donazioni in beni ricevute dal club sono: 950 Mascherine e10 flaconi gel (per Covid) e i costi per la
Stampa Opuscoli (per restauro Tavola del '600);
Le Donazioni economiche ricevute ammontano a 9.550,00 euro (inclusi i 500 euro del contributo che
annualmente il club destina all’Interacat, a cui i ragazzi hanno rinunciato per destinarli al Progetto Covid).
2) Assegnazione di Riconoscimenti
Il Presidente comunica l'assegnazione dei seguenti riconoscimenti per l'anno 2019-20:
Paul Harris Fellow a:
Luigi BARON; Ottavio CANNAS; Egidio DI LORENZO Egidio; Giovanni DE LA VILLE SUR ILLON;
Stefano LAURO; Davide NICOLAO; Antonio VOZZA.
Attestati di merito a:
Mario AFELTRA; Vincenzo ARIENZO; Umberto CACCIOPPOLI; Ottavio
CANNAS; Achille
COSENTINI; Mario DELLA CAVA; Antonella DE STEFANO; Pasquale DI SOMMA; Erik FURNO;
Angelo GISMONDI; Salvatore IOVIENO; Antonio MANNARA; Davide NICOLAO; Andrea RUGGIERO;
Vincenzo RUGGIERO; Maurizio SANTORO; Biagio VANACORE; ROTARACT CLUB; INTERACT
CLUB; FARMACIE COSENTINI; FARMACIE LAURO; BANCA GENERALI PRIVATE di
Castellammare.
L'Assemblea è stata anche l'occasione per Salvatore Iovieno per consegnare alcuni riconoscimenti relativi al
suo anno di Governatorato 2018-19, in particolare:
Attestati di merito a:
Club di CASTELLAMMARE DI STABIA per la rifondazione dell'Interact; Achille COSENTINI; Emilio
LAURO.
Paul Harris Fellow a:
Vincenzo AMELINA; Vincenzo ARIENZO; Raffaele ARUTA; Massimo CAROSELLA; Paolo CASCONE;
Egidio DI LORENZO; Maurizio SANTORO.
3) Votazione per la Selezione Componente Effettivo e Componente Supplente Commissione Rotary
Zona: tutti i presenti all'unanimità votano per Salvatore Iovieno;
4) Varie ed Eventuali
Il Presidente comunica che nel mese di giugno avverrà la consegna, in modalità riservata, della Tavola
seicentesca della Madonna di Porto Salvo, restaurata dal Club, alla presenza delle Autorità Civili,
Ecclesiastiche e Militari.

20 giugno 2020
Riconsegna del Quadro della Madonna di Portosalvo
Il Club di Castellammare, fondato nel 1955, nei suoi 65 anni
di vita, ha posto in essere molteplici iniziative di service, a favore
del territorio e della collettività stabiese, nonché all'estero.
Il restauro del Quadro della Madonna di Portosalvo è stato
deliberato nell'anno 2018/2019, nell'ambito del Progetto sui "Beni
Culturali", promosso dal Governatore del Distretto Rotary 2100,
il nostro socio ing. Salvatore Iovieno, per spingere tutti i Club a
rivolgere la loro attenzione ai cosiddetti "Siti Minori" storicoculturali del territorio, sui quali intervenire.
Il Progetto, attenzionato anche dal Ministero dei Beni
Culturali, è servito non solo a far riscoprire tanti di questi siti, ma
si è prefigurato un altro importante obiettivo, ovvero far sì che i
giovani, attraverso i "Beni Culturali", si abituino a ricercare
soluzioni organizzative e strategiche per l’economia dei territori.
Nell'ambito del Progetto, l'11 maggio 2019, si è tenuta la
"Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale", che ha concluso
un'attività svolta durante tutto l'anno dai soci, dalle dirigenze
scolastiche, dai docenti e dagli studenti delle scuole di secondo
grado, nell'ambito del percorso di formazione "Alternanza
Scuola-Lavoro", previsto dalla legge. Per tale Progetto
Distrettuale, il Club di Castellammare di Stabia sottoscrisse la
prevista "Convenzione" con il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e l'Istituto per Geometri, individuando, di
concerto con le Dirigenze Scolastiche, i Beni Culturali oggetto dell'attività di formazione degli studenti.

Da sinistra: il Sindaco ing. Gaetano
Cimmino, il Vescovo mons. Francesco
Alfano, l'Assistente del Governatore dott.
Antonio Brando, il Presidente arch.
Francesco Di Somma, il Socio onorario
Cap. Fr. Ivan Savarese

In particolare, gli studenti del Liceo Scientifico F. Severi sono stati interessati proprio alla Chiesa di
Portosalvo, dove è ubicato il Quadro della Madonna in questione, ed il loro lavoro di studio e di ricerca si è
concretizzato nella realizzazione di QR Code e di brochure, contenenti la descrizione storica, artistica ed
architettonica del Bene studiato, sul quale venne anche apposta una targa identificativa nella giornata
celebrativa dell'11 maggio 2019, durante la quale si tennero anche un convegno e visite guidate, aperte alla
cittadinanza a cura degli stessi studenti.
Dopo tale giornata celebrativa, cominciò la lunga attività di restauro del quadro della Madonna, che il 6
marzo 2020 viene riconsegnato alla Chiesa ed alla collettività stabiese in tutto il suo splendore originario,
testimoniando l'impegno concreto del Rotary, per la sensibilizzazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei
Beni Culturali, la cui tutela concorre a preservare la memoria della comunità e del suo territorio, oltre a
promuovere lo sviluppo della cultura, con ricadute anche in termini turistico-economici, come sottolineato
dal Governatore del Distretto dott. Pasquale Verre, che anche per l'anno rotariano 2019/2020 ha promosso il
medesimo progetto.

Durante la cerimonia di riconsegna, il Presidente ha ringraziato, a nome di tutti i soci le istituzioni
ministeriali ed ecclesiastiche, per la loro fondamentale disponibilità, la Ditta Lasrestauri di Castellammare di
Stabia, per l'encomiabile lavoro svolto, il responsabile della Commissione Progetti del Club, il Past President
Egidio Di Lorenzo, per l'imprescindibile ruolo svolto per la realizzazione dell'importante opera di restauro.

Ha infine ringraziato il Socio dott. Maurizio Santoro, Amministratore Unico di Banca Stabiese, per aver
generosamente offerto al Club la stampa del bellissimo opuscolo illustrativo, stampato per l'occasione.

Notiziario
Notizie dal Rotaract e dall'Interact
Il Rotaract e l’Interact, con il supporto del
Club LEO Castellammare Terme “E.Liguori”,
hanno promosso il progetto "Adotta uno
studente", per sostenere la didattica a distanza che
professori e alunni stanno sperimentando in
questo difficile momento.
Il progetto si propone come obiettivo la
donazione di Tablet e la condivisione del
collegamento alla rete WI-FI in favore degli
studenti che non dispongono di idonei strumenti
di connessione ad Internet, unico mezzo al
momento per assicurare il diritto allo studio
costituzionalmente garantito.
Ancora una volta i due Club si mostrano
sensibili alle problematiche del territorio e i loro
giovani leader sono al servizio di tutti.
Fondamentale per la riuscita dell’operazione sarà
l’apporto dei cittadini che attraverso un gesto disinteressato potranno contribuire al completamento della
didattica e permettere agli studenti di rimanere in contatto con il mondo sognando di tornare presto in classe!
Sabato 13 giugno 2020, nel porto Marina di Stabia, è stato installato ed
inaugurato un Seabin. Si tratta di un cestino galleggiante di raccolta di
rifiuti ideato nel 2015 da due surfisti australiani, del costo di circa 6.000
euro, ed i cui primi esemplari sono stati installati nei porti di diverse città
europee, come quello di Helsinki, in Finlandia, e di Portsmouth, nel Regno
Unito. Anche in numerose città italiane, tra cui Genova e Napoli, si fa già
uso di questo rivoluzionario dispositivo. Il cestino contiene una rete di fibra
ed è collegato a una pompa la quale, aspirando l’acqua, permette alla rete di
trattenere rifiuti riversati in mare, come utensili in plastica e mozziconi di
sigaretta.
Il Seabin è stato donato congiuntamente dal Rotaract di Castellammare,
presieduto da Ciro Buonocore, dai Rotaract Club della Zona Golfo del
Vesuvio, coordinati da Roberto Mauri, dal Rotaract Distretto 2100, R.D.
Mariagrazia Ciccone, e dal Leo Club Castellammare di Stabia-Terme
“Enrica Liguori”, presieduto da Giovanni Sicignano.
L'acquisto del Seabin rientra nella campagna rotariana e del Distretto
Rotaract per la sensibilizzazione e la pulizia delle
nostre acque e dei nostri mari denominata
"HYDRO". Hanno collaborato fattivamente
all'iniziativa i soci e consiglieri Domenico Picone e
Maria Carmen Matarazzo, ed il socio onorario Ivan
Savarese, Comandante della Capitaneria di Porto
di Castellammare di Stabia Ivan Savarese; nonché
il Porto Turistico di Marina di Stabia nelle persone
del Presidente, dott. Giovanni La Mura, della
dott.ssa Edy Somma e di tutto lo staff.

Culla
In un periodo tanto travagliato, una bellissima notizia è venuta ad allietare la vita del Club, che ha visto
accrescere la sua famiglia. Il 3 marzo 2020 è nato Giovanni Cosentini jr., da Billy e dalla dott.ssa Annapaola
Russo. Il Club partecipa alla felicità dei genitori e dei nonni Gianni e Caterina.

Riciclo Creativo
Lunedì 8 giugno 2020, in modalità telematica, si è svolta la Premiazione della IV edizione del Progetto
Riciclo Creativo, promosso dai Club di Scafati-Angri Realvalle, Acerra-Casalnuovo, Castellammare di
Stabia, Marigliano, Nocera Inferiore Apudmontem, Nola-Pomigliano d'Arco, Ottaviano, PoggiomarinoVesuvio Est, Torre del Greco-Comuni Vesuviani. Per il nostro territorio hanno partecipato gli Istituti
comprensivi Luigi Denza e 2° Panzini.

