La lettera del Presidente

Carissime Amiche ed Amici rotariani,
ho l’onore e, al contempo, l’ansia, come Presidente del nostro
prestigioso e amato Club, di introdurre il primo Bollettino dell’anno
rotariano 2020-2021.
A spiegare quell’ansia, basterebbe questa circostanza,
semplicissima a dirsi, ma ardua per gli standard qualitativi a cui ci
hanno abituato coloro che mi hanno preceduto e che, da questo primo
numero dell’anno, mi impegno a mantenere.
Ma c’è un’altra circostanza, ben più importante e gravosa non solo
per il nostro Club o per il Rotary International in generale, quanto per
tutti noi come donne e uomini immersi in un’emergenza sanitaria
planetaria come quella attuale.
Essa ci tiene, ormai da circa 10 mesi, in uno stato d’angoscia non
solo rispetto al rischio di contagio che, ancora in queste settimane, si
sta rivelando estremamente alto.
In più, abbiamo visto introdursi nel nostro quotidiano, pervadendone pressoché ogni aspetto,
un’incertezza su tutto, sul nostro presente e sul nostro futuro, sulla nostra salute e sulla nostra
economia, sulla scelta tra prudenza e negazione del rischio.
E su tutto ciò aleggia l’impotenza rispetto ad una situazione nuova, sconosciuta nei suoi risvolti
medici, e che intacca le nostre coscienze e quell’insieme di valori e atteggiamenti che mai prima
avevamo messo in discussione.
Come Rotariani, però, possiamo far molto in una situazione del genere.
Innanzitutto, essere d’esempio con i nostri comportamenti responsabili nella vita sociale. Se non
bastasse la responsabilità come cittadini, come essere umani, quella che ci impone l’appartenenza
alla più grande e prestigiosa Associazione internazionale di service è altrettanto forte e va
altrettanto strenuamente e sistematicamente praticata.
In questo senso, sono certo che vorremo essere ancora impegnati ad usare ogni risorsa resa
disponibile dal necessario ridimensionamento delle occasioni d’incontro della nostra vita
associativa per avviare progetti per la Comunità.
Non solo sul versante sanitario, dove, pur tra tante residue difficoltà, si è attenuata la situazione
di totale carenza di mezzi e presidi sanitari affrontata nella scorsa primavera, quanto anche sui
versanti economico e sociale.
Per questo, saremo vigili e, anzi, solleciteremo Istituzioni, Imprese e Associazioni a darci
indicazioni su come e dove indirizzare il nostro contributo di professionalità, di capacità
organizzativa, di disponibilità al servizio.
Ecco, è per questo che mi piace ribadire, richiamandomi ancora al motto del Presidente
Internazionale Holger Knaack, che quanto è avvenuto in questi mesi è anche la prova di come
davvero, se solo siamo capaci di cambiare i nostri paradigmi organizzativi abituali, lungi dal
rimpiangere qualche conviviale persa, potremo essere, per la nostra comunità, creatori di
opportunità.
Un abbraccio affettuoso e buon Rotary a tutti.
Massimo

Visita il sito del Club:
www.rotarystabia.it
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Riunione telematica del 26 giugno 2020
Scambio delle consegne
Luogo: Casa Carosella e Piattaforma Zoom
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Agozzino, V. Amelina, G. Arienzo, R. Aruta, A. Buonocore, M. Carosella, P.
Cascone, F.P. De Rosa, M. Della Cava, E. Di Lorenzo, F. Di Somma, P. Di Somma, S. Iovieno, Emilio
Lauro, A. Longo, M.C. Matarazzo, D. Nicolao, P. Parmentola, D. Picone, A. Ruggiero.
Soci presenti: 21
Percentuale di presenza: 40

Anche il passaggio del collare si è svolto quest'anno in modalità telematica per motivi precauzionali legati
alla pandemia da Covid-19. La cerimonia si è tenuta presso l’abitazione del Presidente entrante Massimo
Carosella, dove erano presenti il Presidente uscente Francesco Di Somma, il Segretario uscente Paolo
Cascone e il Segretario entrante Emilio Lauro.
Hanno partecipato in videoconferenza il Governatore Pasquale Verre, l’Assistente del Governatore per
l’a.r. 2019-20 Antonio Brando, l’Assistente del Governatore per l’a.r. 2020-21 Renato Colucci, in
rappresentanza del DG Massimo Franco, la Rappresentante del Distretto 2100 Rotaract Anna Straface e il
Presidente eletto del Rotaract di Castellammare Catello Fontanella.
Sempre in videoconferenza, con il Consocio Past Governor Salvatore Iovieno, erano presenti il PDG
Maria Rita Acciardi, i DGE dei Distretti 2101, Costantino Astarita, e 2102, Fernando Amendola, il DGN del
D2102 Gianni Policastri, nonchè oltre 70 Amiche e Amici rotariani di ogni parte del Distretto 2100, con il
Segretario Distrettuale Nadya Rita Vetere.
Dopo l’intervento del Presidente uscente Francesco Di Somma, che ha ripercorso i progetti realizzati e gli
obiettivi conseguiti nel corso del proprio anno di Presidenza, e dopo i saluti del Governatore Pasquale Verre
e degli Assistenti del Governatore Antonio Brando e Renato Colucci, in apertura del proprio intervento, il
Presidente entrante Massimo Carosella, richiamandosi al momento difficile che il Pianeta sta vivendo, ha
ringraziato i Soci presenti e quanti, esterni al Club, hanno voluto approfittare della modalità telematica per
testimoniare così numerosi la loro amicizia per il Club aggiungendo che la modalità telematica e la
partecipazione che essa consente sono la prova di come il R.I., ancora una volta e in maniera così evidente,
sappia adattarsi al cambiamento, governarlo e guidarne le modalità di replica da parte dei Club.
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In sintonia con il Presidente Eletto del R.I., Holger Knaack, Massimo ha auspicato che il legittimo
orgoglio per la storia prestigiosa che il Club ha saputo consolidare nei suoi primi 65 anni di vita assuma
ancora maggior valore, in quanto su di esso si sappia costruire un futuro non uguale al passato, ma ispirato ad
esso per trarne spunti nuovi ed energie nuove per il miglioramento.
In questo percorso di cambiamento graduale, il neo Presidente ritiene strategico il ruolo della formazione
e del coinvolgimento di tutti e propone un paradigma organizzativo rinnovato, in cui aumenti il numero di
assemblee e riunioni “al caminetto”, come momenti di discussione e di condivisione di contenuti strategici e
di direttive rotariane.
Dopo aver rimarcato il ruolo dei “senior leader” come garanzia di continuità e di guida dell’entusiasmo
dei neo-Consiglieri, il Presidente ha proposto alcune delle principali linee operative dell’anno che sta per
iniziare.
Quanto alla membership, sarà perseguito il valore rotariano della diversity di genere e di età, ma
soprattutto di competenze e formazioni professionali.
Con riguardo a progetti e Rotary Foundation, rinviando una trattazione approfondita ad un momento
successivo, saranno portati avanti la contribuzione alla R.F. e gran parte dei progetti qualificanti in cui il
Club si è impegnato negli anni. In più, il Club proseguirà nell’impegno rispetto all’attuale emergenza
sanitaria.
“Quanto è avvenuto in questi mesi, infatti, - ha detto in chiusura Massimo, richiamandosi anche al motto
del Presidente Internazionale - è anche
la prova di come davvero, se solo
siamo capaci di cambiare i nostri
paradigmi organizzativi abituali, lungi
dal rimpiangere qualche conviviale
persa, possiamo essere, per noi stessi e
soprattutto per la comunità, creatori di
opportunità”.
Al termine del suo indirizzo di
saluto, il Presidente ha presentato la
squadra per l’anno rotariano 2020-21.
In chiusura della cerimonia,
facendo seguito all’invito diffuso
precedentemente, tutti i presenti
(fisicamente e virtualmente), ciascuno
col proprio calice dalla propria
postazione, si sono uniti in un brindisi
augurale.
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Riunione telematica del 20 luglio 2020
Luogo: Piattaforma Zoom
Presidente: Massimo Carosella
Segretario: Emilio Lauro
Soci presenti: M. Afeltra, G. Agozzino, V. Amelina, G. Arienzo, V. Arienzo, L. Baron, M. Carosella, G. de
la Ville sur Illon, M. Della Cava, F. Di Capua, A. Gismondi, S. Iovieno, Elio Lauro, Emilio Lauro, S. Lauro,
M.C. Matarazzo, C. Matrone, D. Nicolao, D. Picone.
Soci presenti: 19
Percentuale di presenza: 36
Il 20 luglio 2020, il Club si è riunito, in modalità telematica sulla piattaforma Zoom.
Il Presidente Massimo Carosella, dopo i saluti di rito e le comunicazioni su alcuni Soci, ha mostrato sulla
piattaforma il video di saluto del Presidente Internazionale Holger Knaack con l'augurio a tutti per l'inizio del
nuovo anno Rotariano. Il Presidente Internazionale ha parlato del cambiamento del Rotary, cui tutti
dobbiamo essere pronti, degli obiettivi del nuovo anno e delle sfide da affrontare. Tra gli obiettivi, cercare di
coinvolgere il maggior numero di Soci nella modalità telematica e rendere il Rotary meno oneroso; tra le
sfide, promuovere progetti e iniziative per attirare Soci più giovani.
Il Presidente ha comunicato che Renato Colucci sarà l'Assistente del Governatore per il nostro Club e
Costantino Astarita il Formatore distrettuale. Tra le novità dell'anno, va segnalato che la Segreteria e la
Prefettura distrettuale saranno affidate ad un team di persone e non più ad un singolo Socio.
Ha poi presentato l'Organigramma e comunicato che la visita del Governatore è prevista per lunedì 3
agosto 2020 alle ore 19:30, in modalità online. Il Governatore Massimo Franco effettuerà la visita al nostro
Club insieme ad altri quattro, Capri, Sorrento, Due Golfi, e Costiera Amalfitana, appartenenti alla stessa area
geografica ed aventi tutti lo stesso Assistente Renato Colucci. La visita inizierà con il saluto del Governatore
ed un breve saluto dell'Assistente, con lettura del curriculum vitae del DG.
Il Presidente, su richiesta del Governatore, ha chiesto ai Soci che non avessero ancora provveduto, di
iscriversi al sito My Rotary.
Per la ripresa dell'attività a settembre il Presidente ha comunicato che Maurizio Santoro ha messo a
disposizione per le riunioni di lavoro del Club la Sala Convegni della Banca Stabiese, che, contando novanta
posti a sedere, garantisce il distanziamento sociale previsto dalle norme anti Covid.
Il Presidente ha espresso inoltre la volontà di organizzare la Festa del Mare a settembre, in una location in
cui siano garantiti ampi spazi all'aperto.
Dopo un lungo dibattito, in cui i Soci hanno espresso il loro parere sulla ripresa delle attività in presenza,
l'Assemblea è terminata con l'auspicio di potersi incontrare quanto prima.

L'Assistente del Governatore Renato Colucci

Il Formatore distrettuale Costantino Astarita
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Riunione telematica del 3 agosto 2020
Visita del Governatore
Luogo: Piattaforma Zoom
Presidente: Massimo Carosella
Segretario: Emilio Lauro
Soci presenti: G. Agozzino, D. Ambrosio, V. Amelina, G. Arienzo, L. Baron, A. Buonocore, U.
Caccioppoli, M. Carosella, P. Cascone, M. Della Cava, E. Di Lorenzo, M.C. Matarazzo, C. Matrone, D.
Picone, A. Vozza.
Soci presenti: 15
Percentuale di presenza: 20

Il 3 agosto 2020, si è svolta in videoconferenza la visita del Governatore Massimo Franco al nostro Club e
agli altri Rotary Club dell’Area Costiera: Costiera Amalfitana, e-Club Due Golfi, Isola di Capri e Sorrento.
Dopo i saluti d’apertura da parte del Governatore, l’Assistente Renato Colucci ha presentato brevemente i
singoli Club, offrendo al Governatore sia dati statistici su membership e obiettivi raggiunti, sia una breve
storia e altre informazioni caratterizzanti.
La parola è passata quindi a Massimo Carosella, nella qualità di Presidente del Club di più antica
fondazione.
Dopo i saluti al Governatore Massimo Franco, all’Assistente del Governatore Renato Colucci, al
Formatore d’Area e Governatore Eletto, Costantino Astarita, ai Governatori emeriti Salvatore Iovieno e
Giancarlo Spezie, a tutte le autorità rotariane presenti, ai Presidenti, ai Consoci e alle amiche e agli amici
degli altri quattro Club dell’area, il Presidente ha rappresentato al Governatore la soddisfazione del Club di
Castellammare per il fatto che la Sua visita cada all’inizio dell’anno rotariano, così consentendo al Club di
impostare l’anno secondo le linee guida che il DG vorrà delineare nella sua allocuzione finale.
Subito dopo, il Presidente ha ricordato alcune iniziative progettuali, nuove o ormai rodate, che il Club
porterà avanti, individualmente o in interclub, rinforzando il prestigio del Club e, soprattutto, l’impatto sulla
comunità.
"Ancora - ha affermato il Presidente - il Club proseguirà nell’impegno avviato all’inizio della pandemia,
sperando che migliorate condizioni sanitarie consentano di focalizzare le attività verso gli ambiti sociale ed
economico, in coerenza anche con il motto dell’anno Il Rotary crea opportunità.
Sarà rinnovato, se possibile aumentandolo ulteriormente, il livello di contribuzione alla Rotary
Foundation e alla Campagna End Polio Now che, da sempre, rende il Club protagonista nel Distretto 2100".
Con l’impegno a completare, entro l’estate, la definizione e pubblicazione di tutti gli obiettivi previsti su
Rotary Club Central e l’auspicio di poter contribuire a salutare degnamente il glorioso Distretto 2100 e dare
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il benvenuto, dal 1° luglio 2021, ai due nuovi, 2101 e 2102, lasciando inalterato il patrimonio di amicizia e di
collaborazione che lega la Campania alla Calabria, il Presidente ha chiuso il proprio intervento e, con esso, la
parte di visita relativa al Club di Castellamare.

Il motto del Governatore: "da soli si va veloci, ma insieme si va lontano"
Completati gli incontri con gli altri Club, il Governatore, nella Sua allocuzione, ha sottolineato alcune
delle linee guida del Presidente Internazionale: attenzione e disponibilità nella gestione del cambiamento,
nella selezione dei nuovi Soci, nella graduale introduzione di un nuovo paradigma organizzativo più
orientato all’azione, alla sostenibilità e all’attrattività per i giovani.
Nel suo discorso il Governatore si è riallacciato al discorso del Presidente Internazionale, Holger Knaack,
che ci chiede di cambiare, di essere rivoluzionari, di rivedere tutto, ma senza rimuovere quelli che sono i
nostri valori fondanti: leadership, amicizia, integrità, diversità, servizio. Cambiare, quindi, ma non
stravolgere, dobbiamo accettare la sfida di passare da "abbiamo sempre fatto così" a "come possiamo fare
meglio o fare del nostro meglio". Per questo si dovranno fare molte riunioni strategiche dei soci per riflettere
come dovrebbe essere ogni singolo club tra cinque anni. E bisogna puntare su scelte qualitative dei soci , non
guardare solo all'incremento quantitativo.
Tra i temi fondamentali dei progetti, accanto alla lotta alla polio, acquistano importanza i temi della
sostenibilità ambientale, a cui sarà dedicata una giornata rotariana di celebrazioni il 21 marzo.
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Conviviale del 4 settembre 2020
Festa del Mare
Luogo: Hotel Miramare
Presidente: Massimo Carosella
Segretario: Emilio Lauro
Soci presenti: G. Agozzino, V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra, L. Baron e sig.ra, U. Caccioppoli, M. Carosella e
sig.ra, A. Cioffi, U. Criscuolo e sig.ra, F. De Rosa, F. Di Somma e sig.ra, P. Di Somma e sig.ra, E. Furno, A.
Gismondi e sig.ra, S. Iovieno e sig.ra, Emilio Lauro, A. Longo, M.C. Matarazzo, C. Matrone, A. Menduni
De Rossi e sig.ra, D. Nicolao, D. Picone, A. Vozza e sig.ra.
Soci presenti: 22
Percentuale di presenza: 42
Ospiti del Club: il socio onorario Franco Faella e sig.ra, il socio onorario Ivan Savarese, il Governatore
Eletto del D2101 Costantino Astarita del Club di Sorrento, il Governatore Nominato del D2101Alessandro
Castagnaro del Club di Napoli Est, il Governatore Nominato del D2102 Gianni Policastri del Club di
Corigliano Rossano Sybaris, l'Assistente del Governatore Renato Colucci, il Presidente del Rotaract di
Castellammare Catello Fontanella.
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: la prof. Marina Alloni; di M. Carosella: la figlia Paola.

Spostata da luglio a settembre per le note contingenze sanitarie, si è svolta la Festa del Mare del nostro
Club, che, secondo tradizione, ha ufficialmente aperto il nuovo anno rotariano sotto la Presidenza di
Massimo Carosella.
Sulla terrazza dell'Hotel Miramare, splendidamente allestita, si è ritrovata la gioiosità degli incontri in
presenza, pur nel rispetto assoluto di tutte le norme anti-Covid, tra cui distanziamento interpersonale,
mascherine, igiene delle mani ripetutamente osservata.
Sul Covid-19, sugli scenari epidemiologici, sulle
prospettive temporali di trovare un vaccino valido ha
parlato il Prof. Franco Faella, infettivologo e primario
emerito del "Cotugno", che ieri sera ha fatto il suo
ingresso ufficiale nel club come socio onorario.
La serata è stata anche l'occasione per salutare un
altro socio onorario, il Capitano di Fregata Ivan
Savarese, che ha lasciato la Capitaneria di Porto di
Castellammare per andare a ricoprire un ruolo molto
importante a Roma, presso il Centro Alti Studi per la
Difesa.
Alla presenza di numerosi familiari dei soci (per il
Presidente anche la figlia Paola), si è vissuta una bella
serata all'insegna della raffinatezza, della buona
cucina, della professionalità e della bravura musicale
dei fratelli Alfredo e Michele Di Martino.
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La serata si è conclusa con l'allegra ritualità del taglio della torta e delle foto di gruppo, dopo aver
scambiato gli auguri per un buon anno rotariano.
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Assemblea telematica del 29 settembre 2020
Luogo: Piattaforma Zoom
Presidente: Massimo Carosella
Segretario: Emilio Lauro
Soci presenti: M. Afeltra, G. Agozzino, V. Amelina, G. Arienzo, V. Arienzo, R. Aruta, L. Baron, A.
Buonocore, U. Caccioppoli, M. Carosella, P. Cascone, G. de la Ville sur Illon, F. De Rosa, M. Della Cava, F.
Di Capua, E. Di Lorenzo, F. Di Somma, P. Di Somma, E. Furno, A. Gismondi, S. Iovieno, Elio Lauro,
Emilio Lauro, S. Lauro, A. Longo, M.C. Matarazzo, C. Matrone, V. Mercurio, D. Nicolao, D. Picone, A
Ruggiero.
Soci presenti: 31
Percentuale di presenza: 58
Il Club si è riunito in Assemblea, in modalità online su piattaforma Zoom, per discutere del seguente
ordine del giorno:
- approvazione bilancio consuntivo a.r. 2019-20;
- approvazione bilancio preventivo a.r. 2020-21;
- ratifica della deliberazione consiliare della riunione del 17 settembre u.s., in relazione alla sede sociale;
- varie ed eventuali.
Il Presidente, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, cede la parola al Tesoriere
Lello Aruta, che, in modo estremamente dettagliato, descrive le singole voci del bilancio consuntivo
dell'anno 2019-20, illustrando le spese sostenute durante l'emergenza sanitaria e quelle dedicate ai progetti.
Dopo aver elencato le donazioni dei Soci per i progetti Covid e quelle a favore della Rotary Foundation, si
procede all'approvazione del bilancio. All'unanimità tutti i Soci sono favorevoli e Mario Afeltra, in qualità di
Presidente del Forum delle Associazioni Stabiesi, si complimenta con il tesoriere per l'eccellente lavoro
svolto e afferma che il Rotary di Castellammare ha donato molto di più rispetto alle altre associazioni.
Il Tesoriere prosegue con la lettura del bilancio preventivo dell'AR 2020-21 e, in seguito ad una attenta
relazione, tutti i Soci manifestano parere favorevole.
Si procede con il terzo punto all'ordine del giorno. Il Presidente riferisce che il Consiglio Direttivo, nella
riunione del 17 settembre 2020, preso atto della definitiva indisponibilità dell’Hotel Stabia, ha ritenuto
necessario e urgente definire la questione della sede sociale. Sulla base delle considerazioni fatte, di cui il
Presidente riferirà subito all’Assemblea, il Consiglio Direttivo ha deliberato di individuare nell’Hotel
Miramare, sito in Castellammare di Stabia al Corso Garibaldi, la sede sociale del Club e di sottoporre
all’Assemblea dei Soci la ratifica di tale deliberazione. Il Presidente riferisce, altresì, che il Consiglio
Direttivo ha comunque espresso l’auspicio, ritenuto estensibile all’intero Club, che, compatibilmente con le
esigenze di cui riferirà nel prosieguo della sua introduzione e con l’attuale e perdurante emergenza sanitaria,
prosegua la collaborazione con l’Hotel Parco, del quale il C.D. ha apprezzato la disponibilità e la qualità
generale del servizio.
Dopo l'esauriente disamina del Presidente sulle considerazioni alla base di tale scelta, tra cui primarie
quella di risolvere l’attuale situazione di irregolarità nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate e di avere una
sede nel territorio da cui il Club trae la propria denominazione, viene chiesto ai Soci di esprimersi su quanto
riferito.
I Soci Furno, Della Cava e Baron indicano la propria preferenza per l’Hotel Parco, sia in quanto di
proprietà del Consocio Stefano Elefante, sia in quanto se ne è sempre potuta apprezzare la disponibilità e la
qualità del servizio. Ad essi si aggiunge il Socio de la Ville, il quale, tra le altre considerazioni, ricorda che,
già quando il Club aveva la denominazione Castellammare-Sorrento, esso si riuniva presso il Sorrento Palace
Hotel, perché di proprietà di un Socio.
Il Presidente riferisce che, già prima della riunione del C.D., aveva deciso di incontrare personalmente il
Consocio Stefano Elefante e, nell’incontro che ne era seguito, aveva avuto modi di rappresentargli in via
preliminare le ragioni su cui il Consiglio si sarebbe confrontato; riferisce inoltre di aver riportato a lui, anche
in un momento successivo alla riunione di C.D., le considerazioni aggiuntive venute fuori e le conseguenti
conclusioni, non disgiunte dalla conferma dell’apprezzamento per il servizio che la struttura di Stefano ha
sempre garantito al Club. Il Presidente, infine, riferisce che, a seguito di tali interlocuzioni, sono apparse
confermate le ragioni per le quali tale struttura non è disponibile nei mesi da gennaio a marzo.
A questo punto, il Vicepresidente Andrea Ruggiero evidenzia che quanto riferito dal Presidente conferma,
alla luce della chiusura invernale dell’Hotel Parco, la necessità di una sede che, invece, garantisca
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disponibilità per 365 giorni l’anno, evitando la ricerca, talora difficoltosa, di una sede alternativa per le
riunioni di quel periodo, come è avvenuto negli ultimi due anni.
Il Socio Mario Della Cava dichiara di prendere atto di tale circostanza, mentre il Socio Nicolao invita tutti
ad evitare personalizzazioni della discussione. Dopo altre interlocuzioni, i Soci Furno e Baron chiedono, in
via subordinata, un rinvio della decisione richiesta, alla quale si associano anche i Consiglieri Francesco Di
Somma e Amelina, il primo per cercare di raggiungere l’unanimità del consenso, il secondo in quanto il
Socio Elefante ed altri sono assenti.
Essendo però l’Assemblea regolarmente costituita e per rispetto verso i Soci presenti, si passa alla
votazione che dà il seguente esito: Soci contrari: nessuno, Soci astenuti: Furno, Soci favorevoli: 30.
Quanto alle varie ed eventuali, il Presidente riferisce del rinvio all’a.r. 2021-2022 dell’evento organizzato
dalla Fellowship Internazionale dello Sci, il cui svolgimento era originariamente previsto a Roccaraso per
fine inverno del corrente anno rotariano e per il quale il Socio Billy Cosentini avrebbe avuto un ruolo
centrale. A questo punto, il Presidente ha invece deciso di assegnare a Billy Cosentini la responsabilità della
Commissione per la Sostenibilità Ambientale, istituita quest’anno, tra le linee d’intervento del RI. In tale
Commissione, Billy potrà avvalersi, se lo riterrà, della collaborazione dei Soci che vorrà coinvolgere.
L’ambito di attività della Commissione sarà trasversale alle diverse linee d’azione (soprattutto Professionale,
Internazionale e di Pubblico Interesse) e commissioni (soprattutto Progetti e RF), curandone coerenza e
unitarietà di indirizzo rispetto al tema e riferendo al Consiglio Direttivo su tale azione.
Il Presidente precisa altresì che la Commissione non comporta partecipazione al Consiglio Direttivo, ma
si pone, nell’organigramma del Club, al fianco delle altre Commissioni ordinarie.
Il Presidente poi ricorda a tutti i Soci la scadenza del 10 ottobre p.v. nel quale si terrà, in modalità online,
l’Institute di Amsterdam. Stante la comodità di fruizione garantita dalla modalità scelta e l’importanza
dell’evento al fine di meglio conoscere strategie e linee guida del RI, il Presidente auspica la partecipazione
di un nutrito gruppo di Soci.
Interviene il Socio PDG Salvatore Iovieno il quale approva l’istituzione della Commissione per la
Sostenibilità Ambientale e ribadisce l’importanza dell'Institute e l'invito alla partecipazione; ringrazia i
presenti per l'affettuosa vicinanza in occasione del suo recente lutto e ricorda che il giorno 8 p.v. si voterà per
la scelta del Director che siederà nel Board del RI.

Institute di Amsterdam - 10 ottobre 2020
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24 ottobre 2020
Giornata mondiale della Polio

Le suggestive immagini di Piazza Principe Umberto a Castellammare,
illuminata a cura del Club in occasione della Giornata mondiale della Polio,
per ricordare l'impegno tentennale del Rotary per l'eradicazione totale della malattia dal mondo
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Assemblea telematica del 30 ottobre 2020
Luogo: Piattaforma Zoom
Presidente: Massimo Carosella
Segretario: Emilio Lauro
Soci presenti: M. Afeltra, G. Agozzino, V. Amelina, G. Arienzo, V. Arienzo, R. Aruta, L. Baron, U.
Caccioppoli, M. Carosella, P. Cascone, B. Cosentini, G. de la Ville sur Illon, F. De Rosa, M. Della Cava, F.
Di Capua, F. Di Somma, P. Di Somma, S. Iovieno, Elio Lauro, Emilio Lauro, S. Lauro, M.C. Matarazzo, C.
Matrone, D. Nicolao, P. Parmentola, D. Picone, A Ruggiero.
Soci presenti: 27
Percentuale di presenza: 51
Si è tenuto, con l’ormai consueta modalità online, la riunione dei Soci del Club, già preannunciata dal
Presidente a seguito di precedenti considerazioni condivise dai Soci via e-mail e ritenute dal Presidente
meritevoli di un commento collettivo, per mettere a fattor comune idee, soluzioni, opzioni disponibili,
attività e progetti non solo alla luce della perdurante situazione sanitaria, ma anche delle scelte strategiche
adottate dal Consiglio Direttivo e portate, nel tempo, a conoscenza dei Soci.
Il dibattito, incentrato, tra l’altro, sull’auspicio di una maggiore partecipazione dei Soci alle riunioni
online, sul sostegno alla Rotary Foundation in tempo di emergenza pandemica, sui progetti in programma a
sostegno della Comunità in questo tempo difficile, è stato particolarmente ricco di contributi significativi e,
in alcuni casi, appassionati, come è stato confermato anche da alcuni commenti finali, soddisfatti per il
format adottato che - assicura il Presidente - verrà replicato, laddove opportuno, nel corso dei prossimi mesi.
Il Presidente ha comunicato ai soci le deliberazioni assunte dal C.D. per le iniziative più importanti del
Club. Sono stati presentati al Distretto per il finanziamento due progetti: il primo di sostenibilità ambientale
da svolgere insieme ai Club facenti parte dell'Area Costiera ed il secondo di sola competenza del Club, il già
collaudato ed emozionante "Riscoprire Stabiae con gli occhi dei bambini".
Il Club, come sempre, non farà mancare il suo apporto alla Rotary Foundation, ed alla Polioplus in
particolare, anzi cercherà di migliorare i lusinghieri risultati, che lo hanno visto negli ultimi anni
all'avanguardia nel Distretto. Al tempo stesso continueranno tutte le lodevoli iniziative sociali ed assistenziali
rivolte al territorio, a supporto del Punto Rotary "Emilio Talarico" e del Punto Rotary Parrocchia di S.
Antonio, nonché della mensa della Parrocchia del San Marco e di altre istituzioni che dovessero averne
bisogno.
Tutte le decisioni consiliari esposte hanno ricevuto largo consenso da parte dei soci collegati, orgogliosi
di far parte della grande famiglia rotariana.
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Notiziario
Incarichi distrettuali
Nell'ambito dell'Organigramma distrettuale il socio Andrea Ruggiero è stato nominato Presidente della
Commissione Effettivo e Azione Interna, il socio Vincenzo Amelina componente della Commissione
Vaccini, il socio Achille Cosentini Responsabile della Felloship per lo Sci.
Congratulazioni e buon lavoro.
Successi professionali
Il nostro socio onorario Franco Faella, ex direttore del dipartimento di
epidemiologia dell'ospedale Cotugno, prosegue la sua collaborazione con l'Asl nella
lotta alla Pandemia.
Dopo essersi occupato della trasformazione in Covid Center del Loreto Mare, è
stato chiamato a riorganizzare l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, che dall'11
novembre 2020 riaprirà, accogliendo solo pazienti Covid, per un totale di 89 posti
letto.
Anche stavolta il nostro illustre concittadino non si è tirato indietro e metterà la
sua enorme competenza al servizio della comunità, con la generosità e l'abnegazione
che lo contraddistinguono.
A Franco il plauso ed il ringraziamento del Club e della città.

Il nostro consocio Umberto Caccioppoli è stato eletto nel Consiglio direttivo del
gruppo "ICT e Servizi alle imprese" di Assolombarda.
Si tratta di un incarico molto prestigioso, in quanto un'azienda napoletana può ora
sedere a Milano ai tavoli istituzionali dell’innovazione e del digitale.
Ad Umberto gli auguri e le congratulazioni di tutti i soci.

Laurea
Il 15 ottobre 2020, Simona Santoro, figlia dei nostri amici Maurizio e Lorella, ha conseguito la laurea
magistrale in Medicina e Chirurgia, presso la Facoltà Vita-Salute San Raffaele di Milano, discutendo una tesi
dal titolo: "Prevalenza delle fratture morfometriche in pazienti con acromegalia: studio osservazionale verso
una coorte di pazienti non acromegalici".
L’acromegalia (o gigantismo) è una patologia rara, caratterizzata dall’eccessiva secrezione di ormone
della crescita, causata solitamente da un adenoma ipofisario. Di recente, sono state descritte anche numerose
complicanze ossee, tra cui manifestazioni osteoartritiche e una ridotta salute scheletrica, associata ad
un’aumentata prevalenza e incidenza di fratture vertebrali morfometriche.
Lo scopo dello studio è stato di valutare prevalenza e determinanti delle fratture vertebrali morfometriche
in una coorte di pazienti acromegalici, stati comparati con un gruppo di controllo di pazienti non
acromegalici. Si è riscontrato una significativa incrementata frequenza di fratture vertebrali nei primi
pazienti rispetto al gruppo di controllo, per cui è evidente che le fratture vertebrali sono da considerare una
complicanza precoce dell’acromegalia e che, quindi, sarebbe opportuno introdurre nella gestione clinica del
paziente uno screening con morfometria vertebrale già alla diagnosi di malattia.
Complimenti alla neo-dottoressa per il brillante ed innovativo studio ed auguri vivissimi a lei ed ai
genitori felici.
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Culle
Il 16 luglio 2020 è venuta alla luce Mariapaola De Rosa, secondogenita del nostro socio Francesco Paolo
e di Marika Lauro e nipote di Stefano e Paola.
Il 22 settembre 2020 è nato Ugo, terzogenito di Marisa Criscuolo e dell'avv. Attilio Ruocco, per la gioia
dei genitori e dei nonni Ugo e Marisa Criscuolo.
Ai genitori ed ai nonni felici gli auguri più affettuosi da parte di tutti i Soci.
Notizie dal Rotaract
Dopo il brillante anno di presidenza di Ciro Buonocore, il nostro Rotaract continua la sua
ultracinquantennale storia sotto la guida esperta di Catello Fontanella, già R.D. Interact negli anni addietro,
coadiuvato dal Past President Ciro Buonocore, dal Vice Presidente Luigi Calabrese, dal Segretario Antonio
Clemente, dal Tesoriere Vincenzo Di Maio, dal Prefetto Alessandra Cascone, dai Consiglieri Michele de
Luca, Salvatore Ruggiero, Mariarosaria Russo. Conta attualmente 29 soci (17 uomini e 12 donne) di età
media 25,5 anni, più 10 aspiranti soci.
Intensa l'attività, nonostante il Covid. Durante il mese di luglio, in collaborazione con Radio Città
Castellammare di Stabia, sulle frequenze FM 101.4, ha promosso uno spot radiofonico, in linea con la
campagna “Pronti ad agire” voluta dal Rotary International. Il radiospot, realizzato interamente dai soci e
con la voce del Presidente Fontanella ha permesso al club di reindirizzare nuovi contatti verso i canali
istituzionali e ha diffuso le buone pratiche promosse dal Rotaract sul territorio.
Il 29 Settembre 2020, presso il Ristorante “La Marinella” di Sant’Agnello, il Club ha celebrato il
tradizionale Passaggio delle Consegne tra Ciro Buonocore e Catello Fontanella, alla presenza di
numerosissimi Soci provenienti da tutto il Distretto e delle autorità Rotariane di riferimento.

In occasione della Giornata Mondiale della Polio, in cui i Rotary Club di tutto il mondo hanno promosso
una corsa virtuale per raccogliere fondi, i Rotaractiani hanno corso dal 24 Ottobre al 6 Novembre portando
le insegne di “End Polio Now”, in pieno rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria e - utilizzando un APP
per il monitoraggio dei km percorsi e tramite alcuni contributi economici - hanno permesso alla Rotary
Foundation di convertire i chilometri percorsi in fondi per i programmi di eradicazione della malattia.
A partire da settembre, considerate le condizioni sanitarie del Paese, il Club ha reinventato le sue attività,
sulla scia degli indirizzi del R.I., riscoprendo il ruolo dei social network quali strumenti di diffusione dei
temi affrontati dal Rotaract. Si sono attivate social challenges e campagne di sensibilizzazione che saranno
uno degli strumenti più usati durante l’intero anno sociale.
Tra le più seguite campagne social, vanno menzionate:
- Vivivaccinandoti: campagna mediatica volta alla sensibilizzazione dei giovani sull’importanza delle
vaccinazioni quali strumento di prevenzione;
- Mi fido: flashmob sui social in cui i Soci hanno condiviso foto con i propri amici a quattro zampe,
diffondendo messaggi incoraggiativi sull’adozione di cani in canile e contro l’abbandono;
- Nospreco: campagna mediatica contro lo spreco alimentare, in occasione della Giornata internazionale
della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari;
- Dipendedate: campagna sui social network volta a sensibilizzare la popolazione, non solo sul corretto
uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti et similia), ma soprattutto ad educare al
corretto smaltimento degli stessi, quando divengono rifiuti;
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- Meme challenge - Pillole di Rotaract: utilizzando lo strumento dei meme, vignette satiriche molto
apprezzate sui social network, per diffondere principi di Azione Interna, cogliendo l’occasione di utilizzare
immagini apparentemente scherzose per approfondire aspetti specifici del vivere Rotaractiano.
- Movember: essendo il mese di Novembre dedicato alla prevenzione di malattie dell’apparato
riproduttore maschile, il Club ha aderito al movimento Movember, un’organizzazione che si occupa di
sensibilizzazione alla prevenzione sanitaria.
Notizie dall'Interact
La pandemia non ha fermato l'attività dei ragazzi dell'Interact, sempre molto capaci e concreti, che hanno
continuato a mettere in campo utilissime iniziative: prima tra tutte la raccolta fondi tramite la vendita di
borracce Interact colorate, già effettuata lo scorso anno, e ripetuta ora. Hanno poi acquistato prodotti
alimentari per fornire la Parrocchia del San Marco e donato un notevole quantitativo di alimenti liquidi di
farmacia per persone che hanno difficoltà a deglutire (anziani, malati, ecc).
Stanno inoltre organizzando una raccolta di abiti, da donare ad altre parrocchie del territorio e, in vista del
Natale, una raccolta di giocattoli per i bambini bisognosi.
Su Instagram realizzeranno una serie di "pillole" informative su varie tematiche, come l'ambiente, la
lingua inglese, la cucina.
Sollecitati dalla Presidente della commissione, Giusy Agozzino, stanno infine attivandosi per reclutare
nuove leve, dato che l'anno prossimo sei ragazzi lasceranno il Club per raggiunti limiti di età.
A loro i complimenti e l'incoraggiamento del Rotary padrino.

Visita il sito del Club:
www.rotarystabia.it
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ORGANIGRAMMA DELL’ANNO ROTARIANO 2020-2021

Segretario
Emilio LAURO
Azione Interna
Paolo CASCONE

Presidente
Massimo CAROSELLA
Vicepresidente
Presidente Incoming
Past President
Andrea RUGGIERO
Pasquale DI SOMMA
Francesco DI SOMMA
Segretario Esecutivo
Tesoriere
Prefetto
M.Carmen MATARAZZO
Raffaele ARUTA
Angelo GISMONDI
Consiglieri e relative Vie d’Azione (in corsivo gli assistenti del Consigliere)
Azione Professionale
Azione Pubblico Interesse
Azione Internazionale
Davide NICOLAO
Antonio BUONOCORE
Domenico PICONE

Anna LONGO

Luigi BARON
Maurizio SANTORO
Biagio VANACORE

Effettivo
Antonio VOZZA
Antonio BUONOCORE
Angelo GISMONDI
Claudia MATRONE
Classifiche e Ammissioni
Antonio MANNARA*
Piero PARMENTOLA**
Mario AFELTRA***

Amministrazione del Club
Umberto CACCIOPPOLI
Franco DI CAPUA
Stefano LAURO
Antonio MANNARA
Bollettino
Gianni DE LA VILLE S.I.
Ugo CRISCUOLO
M.Carmen MATARAZZO
Borse di Studio A. M.
Claudia MATRONE
Giusy AGOZZINO
Ugo CRISCUOLO

Giancarlo ARIENZO
Raffaele ARUTA
Commissioni Ordinarie
Progetti
Vincenzo ARIENZO
Mario AFELTRA
Egidio DI LORENZO
Attilio MENDUNI DEROSSI
Iniziative per il Territorio
Stefano LAURO
Erik FURNO
Vincenzo MERCURIO

Viceprefetto
Francesco P.DE ROSA
Az. Nuove Generazioni
Vincenzo AMELINA

Luigi BARON
Achille COSENTINI

Stefano ELEFANTE
Amalia VOZZA

Rotary Foundation
Gianni DE LA VILLE S.I.
Giancarlo ARIENZO
Egidio DI LORENZO

Rotaract
Elio LAURO
Domenico AMBROSIO
Mario DELLA CAVA

Sostenibilità Ambientale
Achille COSENTINI

Interact
Giusy AGOZZINO
Mario COPPOLA
Stefano ELEFANTE

Punti ROTARY
Egidio DI LORENZO

Scambio Giovani
Mario DELLA CAVA
Antonio CINQUE
M. Carmen MATARAZZO

P. R. Emilio Talarico
Egidio DI LORENZO
Guido AMATO
Stefano LAURO
P.R. S. Antonio
Angelo GISMONDI
Claudia MATRONE
Amalia VOZZA
N.B. Referente di ogni commissione è il primo componente. Gli altri membri sono in ordine alfabetico
*nomina annuale, **nomina biennale, ***nomina triennale
Mentoring e rapporti con il Distretto

Salvatore IOVIENO

Delegati del Club per i rapporti con i corrispondenti Delegati Distrettuali
Amministrazione

Umberto CACCIOPPOLI

Effettivo

Antonio VOZZA

Etica e Legalità

Mario AFELTRA

Fellowship

Achille Cosentini

Fondazione Rotary

Gianni DE LA VILLE SUR ILLON

Formazione

Paolo CASCONE

PolioPlus

Antonio VOZZA

Progetti

Vincenzo ARIENZO

Rapporti con Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura, Professioni

Davide NICOLAO

Rapporti con le Associazioni

Mario AFELTRA

Scambio Giovani

Mario DELLA CAVA

Statuto e Regolamento

Andrea RUGGIERO

Presidente Rotaract Club Castellammare di Stabia

Catello FONTANELLA

Presidente Interact Club Castellammare di Stabia

Annapaola SOMMA
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