La lettera del Presidente
Carissime Amiche, carissimi Amici rotariani,
nell’introdurre questo nuovo numero del Bollettino del nostro Club,
partirò da un brevissimo cenno alle attività svolte o avviate per poi
condividere con Voi alcune considerazioni.
È un anno, ormai, che viviamo in una sorta di apnea e, in essa, sono
ormai numerose le volte in cui ci pare di poter tornare a respirare
normalmente e altrettante sono le volte in cui gli eventi ricacciano
indietro le nostre speranze.
Il nostro Club prosegue nel suo impegno per tentare di dare il segno
tangibile della sua fattiva presenza sul territorio; sapete tutti dei
progetti in corso e di quelli realizzati.
Quanto alle riunioni, di cui leggerete in questo Bollettino, è viva in
tutti noi la speranza di tornare alle conviviali in presenza; ma, nella
perdurante precarietà dell’emergenza in atto e delle soluzioni
annunciate, è ragionevole prevedere che per un po’ ancora dovremo
incontrarci in videoconferenza.
Cionondimeno, sappiamo fin d’ora di poter contare sulla confermata disponibilità di relatori di
grande prestigio per rendere accattivanti e stimolanti le prossime riunioni virtuali.
E qui innesto le brevissime considerazioni che Vi ho preannunciato in apertura.
A mio avviso, il Rotary non è solo progetti e, d’altro canto, non è solo convivialità; questo giovane
Vecchio, che festeggia in questo mese di febbraio il suo 116° compleanno, deve il suo successo e la
sua stessa longevità al sapiente mix tra quelle due vocazioni, nella consapevolezza che non ci sono
gli uni senza l’altra.
Il Rotary fa grandi progetti in quanto ne discute, li condivide attraverso la partecipazione di
TUTTI i Soci. Partecipazione non significa mera presenza, ma non può essere davvero efficace senza
quest’ultima, senza il continuo scambio di idee, la condivisione di esperienze alimentando
continuamente, in definitiva, il rapporto di amicizia tra i Soci.
Parafraserei Paul Harris dicendo non c’è Rotary senza cambiamento: solo nella misura in cui
saremo disposti ad accettare il cambiamento del contesto generale, governandolo e adattandolo alla
nostra realtà, solo in tal misura, dicevo, saremo attori protagonisti del sempre rinnovato prestigio
della nostra amata Associazione. Il rischio è che, altrimenti, noi si sia solo nostalgici spettatori di un
bellissimo film di un’epoca ormai passata.
Certo, ci sono talora difficoltà tecniche, ma, Vi assicuro, siamo in tanti, nel CD e non solo, a
disposizione per aiutare.
D’altronde, fermiamoci un attimo ad immaginare che cosa sarebbe OGGI il Rotary, il nostro
stesso Club se la pandemia ne avesse del tutto paralizzato le attività attraverso la forzata paralisi
delle riunioni in presenza.
E, invece, proprio in questo anno peraltro così triste, abbiamo festeggiato l’eradicazione della
Polio dal continente africano, abbiamo raggiunto quote mai viste prima di contribuzione a progetti
globali e locali, stiamo governando il passaggio dal glorioso Distretto 2100 ai nuovi 2101 e 2102.
E, perché no, abbiamo imparato, e ora padroneggiamo, una nuova forma di partecipazione, senza
limiti di spazio e senza vincoli di tempo. E ancora, ancora…
Se ci fossimo fermati solo perché si sono fermate le riunioni in presenza o le conviviali?
Un abbraccio affettuoso e buon Rotary a tutti.
Massimo

Visita il sito del Club:
www.rotarystabia.it
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7 novembre 2020
Seminario Rotary Foundation

Bellissimo, efficace e concreto Seminario sulla Rotary Foundation, perfettamente organizzato dal
Governatore Massimo Franco e dal PDG Giancarlo Calise, Responsabile distrettuale della R.F., che ha visto
la straordinaria partecipazione di oltre 400 soci, solo su piattaforma Zoom, senza contare quelli collegati in
streaming o su Facebook.
Dopo l'introduzione del Governatore, si sono susseguiti con ritmo
cadenzato gli interventi programmati, che ancora una volta hanno illustrato
l'attività della Fondazione e fatto capire a tutti che la R.F. è l'essenza del
Rotary, è l'Istituzione che dà concretezza a tutta la nostra azione,
permettendo di realizzare progetti su base mondiale altrimenti impensabili, e
dà senso alla parola "international" della nostra denominazione.
Pur facendo tanto per il territorio di appartenenza, i Soci non debbono mai
dimenticare che senza la R.F., il Rotary non si sarebbe mai potuto espandere
in tutto il mondo e non avrebbe vissuto per 115 anni, diventando la più
importante associazione mondiale.
La mattinata trascorsa in ideale comunanza con tanti amici di tutto il
Distretto ha anche dimostrato che non sempre sono necessarie riunioni di
intere giornate per raggiungere gli obiettivi e che anche i nuovi mezzi di comunicazione, cui siamo costretti a
ricorrere a causa della pandemia in corso, se ben utilizzati, possono avere i loro lati positivi e riuscire a
raggiungere un numero di soci ben maggiore rispetto ad una riunione in presenza.
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Perfette le relazioni di Giancarlo Calise, di Giulio Koch, RRFC Zona 14, e di grande spessore culturale ed
emotivo quella di Antonio Manzo, rotariano e Direttore del giornale La Città di Salerno.

Nel corso della riunione è stato annunciato ufficialmente che tutti i 53 progetti presentati dai Club
per le sovvenzioni distrettuali sono stati approvati. Il contributo complessivo richiesto ammontava a
195.000€, i fondi disponibili a 105.000€, il Distretto è intervenuto con un'integrazione di 90.000€.
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Riunione telematica del 13 novembre 2020
La scuola al tempo del Covid
Relatrice: Giusy Agozzino
Luogo: Piattaforma Zoom
Presidente: Massimo Carosella
Segretario: Emilio Lauro
Soci presenti: M. Afeltra, G. Agozzino, G. Arienzo, V. Arienzo, R. Aruta, L. Baron, A. Buonocore, L.
Buonocore, U. Caccioppoli, M. Carosella, A. Cioffi, G. de la Ville sur Illon, F. De Rosa, M. Della Cava, F. Di
Capua, P. Di Somma, S. Elefante, A. Gismondi, S. Iovieno, Elio Lauro, Emilio Lauro, S. Lauro, A. Longo,
M.C. Matarazzo, V. Mercurio, D. Nicolao, D. Picone.
Soci presenti: 27
Percentuale di presenza: 51
Ospite del Club: prof. Carmela Somma.

In apertura di riunione, il Presidente ha comunicato ai Soci, che non avevano partecipato al Seminario della
Rotary Foundation che entrambi i progetti presentati dal nostro Club, sono stati approvati, sia quello di
sostenibilità ambientale da svolgere insieme ai Club facenti parte
dell'Area Costiera sia l'altro di sola competenza del Club, il già
collaudato ed emozionante "Scopriamo Stabiae con gli occhi dei
bambini".
Ha poi fornito un aggiornamento sul lavoro della Commissione
creato per seguire gli aspetti economici della crisi in atto, formata
dai soci Caccioppoli, Della Cava, P. Di Somma, Furno, Nicolao.
Ha quindi passato la parola alla relatrice della serata, non prima
di averne ripercorso per grandi linee il lusinghiero e nutrito
curriculum.
Giusy, protagonista di una brillante, chiara ed esaustiva
relazione, da cui è trasparso evidente il suo amore per la scuola e
l'insegnamento, ha detto tra l'altro: "L'emergenza Coronavirus si è
abbattuta come un ciclone sulla scuola italiana ed ha costretto
docenti ed alunni a reinventare la modalità di insegnamentoapprendimento. Anche se in estate veniva assicurata da parte del
Ministero della Pubblica Istruzione la didattica in presenza per il
nuovo anno scolastico, a fine ottobre le scuole nella gran parte del
Paese sono state chiuse e si è passati alla didattica a distanza (dad). Sono state adottate delle piattaforme
educative a scelta di ogni collegio dei docenti, dato che il Ministero non possiede una piattaforma univoca da
utilizzare su tutto il territorio nazionale. La più utilizzata, per tutti gli ordini di scuola, è Classroom di Google
for Education, uno strumento valido, di semplice uso e sicuro per la tutela della privacy di alunni e docenti.
Se si pensa che fino all'anno scorso lo smartphone veniva demonizzato a scuola, ora è diventato uno dei
mezzi più preziosi per tenersi collegati, per superare il distanziamento sociale e, laddove non c'è il computer,
per fare lezione.
Sono ancora molte, infatti, le famiglie che non possiedono un computer o una connessione wifi, mentre in
questa situazione drammatica può capitare che in una casa debbano essere necessari più dispositivi per
necessità di lavoro o di studio.
C'è poi il grosso problema degli alunni disabili, che in questa circostanza rischiano di essere emarginati
ed isolati, poiché è evidente la difficoltà di dare loro un valido supporto con la modalità online. Questa
emergenza quindi, ha amplificato le differenze sociali e reso i deboli ancora più deboli.
Risulta necessario, allora, ripensare tutti gli interventi educativo-didattici, per garantire a tutti ed a
ciascuno il pieno diritto allo studio, sancito dalla nostra Costituzione".
La relazione è stata seguita con estremo interesse da tutti i soci, molti dei quali direttamente interessati per
la presenza di figli e nipoti. Ne è scaturito un ampio dibattito, che ha dato modo alla relatrice di chiarire
ulteriormente i tanti aspetti della delicata e complessa situazione scolastica.
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Riunione telematica del 27 novembre 2020
Medicina e lavoro al tempo del Covid
Relatrice: dott. Carmen Giordano
Luogo: Piattaforma Zoom
Presidente: Massimo Carosella
Segretario: Emilio Lauro
Soci presenti: G. Agozzino, V. Amelina, G. Arienzo, V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra, L. Baron, L. Buonocore,
M. Carosella e sig.ra, G. de la Ville sur Illon e sig.ra, F. De Rosa, M. Della Cava, F. Di Capua, F. Di somma,
P. Di Somma, A. Gismondi e sig.ra, S. Iovieno, Elio Lauro, Emilio Lauro, S. Lauro, M.C. Matarazzo, C.
Matrone, D. Nicolao, P. Parmentola, D. Picone.
Soci presenti: 24
Percentuale di presenza: 45

Importante riunione con la partecipazione della dott.ssa Carmen Giordano, socia dell’Inner Wheel di
Castellammare di Stabia e moglie del nostro socio angelo Gismondi.
La dott.ssa Giordano, libera professionista esperta di Medicina del Lavoro, ha raccontato, attraverso
esperienze di vita vissuta presso le aziende da Lei assistite, le difficoltà che si incontrano in questo periodo
così particolare e difficile.
La relazione è stata molto apprezzata dai Soci, che sono intervenuti numerosi con quesiti cui la relatrice ha
esaustivamente risposto.
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Interclub telematico del 3 dicembre 2020
Legalità e giustizia in tempo di Covid
Relatore: dott. Catello Maresca

Interessante ed attuale Interclub in
modalità telematica sul tema "Legalità e
giustizia in tempo di Covid", organizzato
dal Rotary Club Capua Antica e Nuova
con l'adesione dei dieci Club in locandina,
tra i quali il nostro. Ospite e relatore il
Sostituto Procuratore Generale presso la
Corte d' Appello di Napoli, dott. Catello
Maresca, anch'Egli membro della
famiglia rotariana in quanto socio
onorario del Club Napoli Partenope e del
Club Verona Nord.
La serata è stata aperta dai saluti
istituzionali della Presidente del R.C.
Capua Antica e Nuova, Maria Rosa
Massa, e dall'intervento dell'Assistente
Salvatore Iaselli, che ha portato il saluto
del Governatore Massimo Franco.
Il Tesoriere del Club, Raffaele Iervolino, ha illustrato il curriculum dell'ospite, impegnato, oltre che nella
Magistratura, dove ha conseguito eccellenti risultati nella lotta alla criminalità organizzata, per i quali è sotto
scorta dal 2008, anche come scrittore e in attività di grande spessore sociale, come la fondazione
dell'Associazione Arte e Mestieri per favorire l'approccio dei giovani napoletani ad arti e mestieri della
tradizione partenopea, e sottrarli così alla strada.
Dall'intervento del dottor Maresca e dal dibattito che ne è scaturito sono emersi alcuni aspetti fondamentali
del tema affrontato:
- la necessità di rendere consapevole la cittadinanza delle regole che appaiono, per lo più, solo come un dettato
dei DPCM spesso non di immediata comprensione, soprattutto nei contesti più degradati;
- la necessità, pertanto, del rispetto delle regole alle quali non si può derogare neppure nel caso di eventi di
grande impatto emozionale, come, ad esempio, la scomparsa di Diego Armando Maradona con il
coinvolgimento dell'enorme numero di cittadini che ha comportato. Le regole sono regole e vanno sempre
osservate;
- i riflessi negativi sull'economia determinati dal momento di grande incertezza che stiamo vivendo nel quale
sono aumentati i reati predatori rivolti anche a beni di minimo valore e del quale è pronta ad approfittare la
malavita organizzata e strutturata, che rivolge la sua attenzione ai settori maggiormente in difficoltà, come
quello alberghiero;
- la recrudescenza dell'usura, a causa delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia;
- il pericolo che la criminalità approfitti anche delle nuove modalità di vendita consentite dai decreti, ad
esempio il delivery, per proseguire le proprie
attività illecite di spaccio.
"In generale si evidenziano - ha affermato
il relatore - una maggiore diffusa aggressività,
approcci incerti da parte del legislatore e
incapacità amministrativa a fronteggiare
questi problemi. Spesso la politica non riesce
ad interpretare le esigenze delle varie categorie
di cittadini e talvolta mortifica le
professionalità, come nel caso della
sospensione della normale attività dei
tribunali.
Bisogna arrivare a capire che la giustizia è
un bene essenziale come la salute; senza il suo
normale esercizio chi ne subisce è il cittadino."
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Assemblea telematica dell'11 dicembre 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, M. Carosella, P. Cascone, A. Cinque, A. Cioffi, M. Coppola, G. de la Ville sur Illon, F. De Rosa,
M. Della Cava, F. Di Capua, F. Di Somma, P. Di Somma, E. Di Lorenzo, S. Elefante, A. Gismondi, S. Iovieno,
Elio Lauro, Emilio Lauro, S. Lauro, A. Longo, A. Mannara, M.C. Matarazzo, C. Matrone, V. Mercurio, D.
Nicolao, P. Parmentola, D. Picone, A. Ruggiero, B. Vanacore, A. Vozza.
Soci presenti: 37
Percentuale di presenza: 70

Come ogni anno a dicembre, i Soci si sono riuniti in assemblea telematica per procedere al rinnovo delle
cariche direttive del Club, con il seguente ordine del giorno:
- elezione dei Membri del Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2021-2022;
- elezione del Presidente per l'anno rotariano 2022-2023.
La votazione si è svolta su apposita piattaforma con un particolare sistema, studiato per garantire la
segretezza del voto.
Per il Consiglio Direttivo 2021/22 sono stati eletti Vice Presidente Maria Carmen Matarazzo, Segretario
Claudia Matrone, Segretario Esecutivo Mario Coppola, Prefetto Angelo Gismondi, Vice Prefetto Anna Longo,
Tesoriere Raffaele Aruta, Consiglieri Giusy Agozzino, Giovanni de la Ville sur Illon, Mario Della Cava,
Emilio Lauro, Andrea Ruggiero.

Per la carica di Presidente 2022/23 è risultato eletto con 28 voti
favorevoli Davide Nicolao, socio dal maggio 2000 e già socio e
Presidente del nostro Rotaract. Al nostro carissimo amico Davide e
agli amici eletti per il Consiglio Direttivo del prossimo anno i nostri
complimenti e l’augurio fervido di buon lavoro.
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Riunione telematica del 18 dicembre 2020
Festa degli Auguri
“Lontani ma vicini”
Luogo: Piattaforma Zoom
Presidente: Massimo Carosella
Segretario: Emilio Lauro
Soci presenti: G. Agozzino, G. Arienzo, R. Aruta e sig.ra, L. Baron, M. Carosella e sig.ra, P. Cascone, A.
Cinque e sig.ra, G. de la Ville sur Illon, M. Della Cava, F. Di Capua e sig.ra, S. Elefante, S. Iovieno, Elio
Lauro, M.C. Matarazzo, P. Parmentola e sig.ra, D. Picone, A. Ruggiero.
Soci presenti: 17
Percentuale di presenza: 32

La serata si è aperta con il Concerto organizzato dal Governatore Massimo Franco e dal Suo Staff per un
incontro telematico di tutti i rotariani del Distretto 2100 in vista delle prossime festività natalizie, concerto che
ha avuto come protagonista la meravigliosa Emilia Zamuner, che ha deliziato l’uditorio con bellissime
musiche, riscuotendo un grande successo.

A seguire, il nostro Club ha vissuto, insieme al Rotaract e all'Interact, un momento di convivialità a distanza,
in cui si è fatta riflessione sugli eventi che hanno caratterizzato il 2020, sui service di solidarietà sociale e
sanitaria che il Rotary sta sostenendo e continuerà a supportare, sui progetti per le nuove generazioni di cui ci
si è impegnati a farsi carico. Insomma, una Festa degli auguri particolare, in cui anche il brindisi di speranza
per un 2021 che riporti la normalità è stato virtuale, ma
non per questo meno significativo.
Nell’occasione, il Presidente ha comunicato che
sono pronte per entrare in distribuzione le 50 bombole
di ossigeno donate dal nostro Club alla Direzione
Generale della Protezione Civile della Campania,
grazie alla collaborazione, come Azienda autorizzata,
della Società Magaldi Life.
Prosegue, pertanto, l'impegno del Club nella grave
situazione sanitaria da COVID-19. Questa volta si è
data risposta alla forte richiesta di bombole d'ossigeno,
cercando di sopperire almeno in parte alla carenza di
questo importante e indispensabile presidio
farmacologico. Il dono alla Protezione Civile
Campana si inserisce nel quadro di una Convenzione
Operativa siglata con la Protezione Civile dal Distretto
2100, nell'anno rotariano 2018/2019.
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Il Club ha inoltre aderito ad un'iniziativa
dell'Amministrazione Comunale che
punta sull'attenzione per l'altro, attraverso
la preparazione personale di “pacchi”
dono per adulti e bambini.
"Un dono per regalare un sorriso a chi
ha più bisogno. Anche a Castellammare
arrivano le “Scatole di Natale”,
l’iniziativa nazionale per coinvolgere
cittadini, associazioni, parrocchie in una
raccolta solidale aperta a tutti.

Ognuno può confezionare la scatola di Natale, all’interno della quale includere:
- una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.);
- una cosa golosa (biscotti, caramelle, ecc.);
- un passatempo (libri, riviste, sudoku, matite ecc.);
- un prodotto di bellezza/cura del corpo (creme, saponi, ecc.);
- un biglietto gentile (la cosa più importante).
Si può usare anche una semplice scatola di scarpe o una confezione per cibi, specificando sul fronte della
scatola se il dono è per uomo o donna, oppure per bambini con relativa fascia d'età.
Le scatole saranno consegnate presso la sede Itia, collocata nell’ufficio delle politiche sociali (ex Pretura)
e saranno donate alle Rsa, alle case famiglia e alle persone bisognose di Castellammare.
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Interclub dell’8 gennaio 2021
Il Ruolo della CEDU nella difesa dei diritti fondamentali
Relatore: dott. Raffaele Sabato
Il Club ha preso parte, insieme ad otto Club
napoletani, all'interessantissimo Interclub a
distanza organizzato dal Rotary Club Napoli Est,
con ospite e relatore il Giudice della Corte europea
dei diritti dell'uomo Raffaele Sabato, già membro
del Club di Castellammare di Stabia, che
nell’ottobre 2019 lo ha insignito del titolo di
“Stabiese Illustre”.
Ha condotto la serata il Presidente del Club
Napoli Est, Roberto Giovene di Girasole, che, in
apertura, ha invitato il Governatore del Distretto
2100 Massimo Franco, presente all'incontro, a
porgere il Suo saluto ai Club partecipanti. Subito
dopo ha introdotto l'oratore, illustrandone
l'eccellente curriculum.
Raffaele Sabato ha trattato l'ampio argomento
con la consueta chiarezza espositiva, partendo dalla
nascita della Convenzione europea dei diritti
fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950 da 12 nazioni, dalla quale, nel
1959, nacque la Corte europea dei diritti fondamentali dell'uomo che è l’organo giurisdizionale che deve
assicurare il rispetto della CEDU da parte degli Stati contraenti, attualmente in numero di 50.
La CEDU garantisce la difesa contro ogni forma di discriminazione e contro ogni forma di lesione alla
dignità e alla libertà, e tutela non soltanto i cittadini europei, ma anche gli stranieri che si trovano sotto la
giurisdizione di uno Stato europeo. Ad essa può ricorrere, infatti, ogni persona i cui diritti siano stati violati
nel quadro della Convenzione da uno Stato che di essa fa parte.
Raffaele Sabato ha fatto riferimento ai numeri imponenti dei ricorsi esaminati, ai risultati migliorativi per lo
più ottenuti attraverso le sentenze emesse, soffermandosi particolarmente sulla situazione dell'Italia, che è al
quinto posto per ricorsi tra le nazioni aderenti alla Convenzione, mettendo in evidenza come una buona parte
delle sentenze abbia riguardato la lungaggine delle procedure giuridiche, argomento spinoso ripreso anche nel
dibattito finale. Il giudice Sabato ha proseguito citando procedimenti significativi che hanno segnato una svolta
nella storia dei diritti fondamentali, che hanno subito anch'essi un'evoluzione dal 1950 ad oggi. Con il passare
del tempo la CEDU ha dovuto, infatti, prevedere, attraverso diversi protocolli, l'inserimento di diritti che non
erano considerati fondamentali a metà del secolo scorso, come, ad esempio, la tutela ambientale, quelli
riguardanti la situazione carceraria, il diritto familiare, quindi la tutela dei minori, quella contro le violenze
domestiche.
Nel dibattito finale con i partecipanti sono stati accennati anche altri argomenti "spinosi" quali quello
dell'ergastolo.
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Riunione telematica del 22 gennaio 2021
Luogo: Piattaforma Zoom
Presidente: Massimo Carosella
Segretario: Emilio Lauro
Soci presenti: M. Afeltra, G. Agozzino, G. Arienzo, V. Arienzo, R. Aruta, A. Buonocore, M. Carosella, P.
Cascone, G. de la Ville sur Illon, F. De Rosa, F. Di Capua, F. Di Somma, P. Di Somma, S. Iovieno, Elio Lauro,
Emilio Lauro, S. Lauro, M.C. Matarazzo, C. Matrone, D. Nicolao, D. Picone, A. Ruggiero, A. Scognamiglio.
Soci presenti: 23
Percentuale di presenza: 43
Ospite del Club: l’Assistente del Governatore Renato Colucci.
Ospiti dei Soci: di Elio Lauro l’avv. Federica Di Maio, di Emilio Lauro la dott. Giusy Paone.
Dopo i saluti di rito e le comunicazioni del Presidente relative a tutte le iniziative che il Club continua a
mettere in campo a favore delle fasce più deboli per combattere le conseguenze della pandemia, la serata è
stata l’occasione per celebrare l’ammissione del nuovo socio, ing. Alfredo Scognamiglio.
In un’inedita modalità “ibrida”, il Presidente, il Segretario e il neo Socio si sono riuniti in presenza, mentre
i Soci hanno partecipato sulla consueta piattaforma Zoom. Il Segretario ha presentato il neo Socio, che è nato
a Napoli il 2 ottobre 1986, è sposato con la sig.ra Paola Di Capua, risiede a Castellammare di Stabia.
Si è laureato presso l’Università Federico II di Napoli, dove ha conseguito prima la laurea triennale in
Ingegneria Aerospaziale e successivamente la laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale ed Astronautica,
con una tesi sperimentale sull’Analisi termo-strutturale di un sistema di visione per impiego lunare. E’ abilitato
alla professione dal novembre 2014 e da quella data è iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Napoli-sezione A-Ingegneria Industriale. Da ottobre 2014 ad aprile 2015 ha frequentato il corso di formazione
post-laurea, organizzato dalla stessa Università in collaborazione con Centro Ricerche Fiat s.c.p.a per la
progettazione e sperimentazione di sistemi e componenti avanzati afferenti ai sistemi di insonorizzazione
interna veicolo e rumore di rotolamento.
Nel 2015 ha iniziato il suo percorso
lavorativo come responsabile della
ricerca e sviluppo nella start-up
innovativa 3DnA Srl di Napoli operante
nel settore della progettazione e della
stampa 3D. Nel 2016 ha assunto il ruolo
di
Direttore
tecnico,
con
la
responsabilità di tutte le risorse
produttive e di progettazione, curando
tutte le fasi di negoziazione,
installazione ed utilizzo di numerosi
sistemi di stampa 3D industriale.
Dal 2000 al 2005 è stato socio
dell’Interact
di
Castellammare,
partecipando alla rifondazione del Club;
in questo periodo ha ricoperto numerose
cariche a livello di Club e per 4 anni
consecutivi è stato Consigliere
distrettuale, partecipando attivamente a
tutte le attività di Club e di Distretto, organizzando due congressi distrettuali. Nel 2004 ha organizzato a
Sorrento il X congresso nazionale Interact, che ha visto la partecipazione di oltre 130 interactiani da tutta Italia.
Nell’anno 2005 è stato insignito della Paul Harris Fellow. Dal 2012 al 2015 è stato socio del Rotaract Club
Castellammare-Sorrento.
E’ stato proposto dal Past President Antonio Vozza ed ammesso per la classifica “Ingegneria Manutenzione navale”.
Ricordiamo infine che Alfredo è figlio di Giuseppe, nostro ex socio e socio fondatore del Rotaract di
Castellammare-Sorrento.
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Interclub del 29 gennaio 2021
Distopia e Pandemia tra narrativa e informazione
Relatore: dott. Roberto Ritondale

Interessante Interclub organizzato dal Rotary di Nocera Inferiore-Sarno, con la partecipazione dei Club di
Castellammare di Stabia, Marigliano Adrianea, Napoli Castel dell’Ovo, Scafati Angri Realvalle Centenario,
protagonista Roberto Ritondale, giornalista della Redazione ANSA di Milano, volto noto a tutti i rotariani
collegati perché nativo di Pagani, ma soprattutto per essere stato R.D. del nostro Distretto Rotaract.
Roberto, valente giornalista dal 1994, è stato Redattore dei quotidiani "Il Giornale di Napoli", "Cronache
del Mezzogiorno" e "Il Mattino"; Direttore responsabile della Tv "Quarto Canale", del periodico "L'Agro", del
quotidiano "Il Corriere di Salerno" e del mensile "Albatros"; Collaboratore per diverse testate tra cui "Il Piccolo
giornale di Pagani", "L'Osservatore dell'Agro", "La Voce dalla Campania".
Dal 2002 redattore dell'ANSA, è anche uno scrittore di successo, che ha al suo attivo oltre 20 tra romanzi,
antologie e saggi e può vantare molti premi nazionali, tra i quali ricordiamo in particolare il Premio
'Musikermesse' (1993), il Premio "Città di Pompei" (1998), il Premio "Salvatore Scarano" (2009), il Premio
"Ritratti di territorio" (2014), il Premio "Peppe Caso" (2016), il Premio "Mimmo Castellano" (2019).
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Interclub del 3 febbraio 2021
Ecobonus e Sismabonus 110%: vera opportunità?

Importante Interclub su un argomento di grande attualità, organizzato dal Rotary di Torre Annunziata
Oplonti, con la partecipazione dei Club di Afragola Frattamaggiore Porte di Napoli, Augusta, Castellammare
di Stabia, Isola di Capri, Marigliano Adrianea, Napoli Parthenope, Napoli Sud Ovest, Ottaviano, Poggiomarino
Vesuvio Est, Pompei, Pompei Villa Dei Misteri, Salerno Duomo, Sorrento, Torre Annunziata Oplonti, Torre
del Greco Comuni Vesuviani.
Dopo i saluti di rito del Presidente del Club promotore, Luigi Marulo, si è aperto il convegno, moderato dal
dott. Giuseppe Crescitelli, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torre Annunziata,
sull’argomento, di grande attualità e intrigante sin dal titolo, che è stato affrontato e sviscerato in modo chiaro
ed accessibile anche per i non addetti ai lavori dai relatori tutti altamente qualificati, che hanno messo in luce
le opportunità che la legge offre, ma anche i tanti aspetti che ancora restano da chiarire per una sicura
applicazione della stessa. Molte le domande nel corso della serata su aspetti tecnici e specifici della legge.
L' intervento dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Campania, arch. Bruno Discepolo, ha chiuso la
conferenza.
A trerre le conclusioni e a chiudere la serata sono state le due autorità rotariane presenti: Alfio Di Costa,
Governatore del Distretto 2110, ed Alessia Buonocore, Assistente del Governatore Massimo Franco. Entrambi
hanno sottolineato come anche in questo caso i rotariani abbiano messo a disposizione le loro conoscenze e la
loro professionalità, per chiarire un argomento di utilità per il territorio.
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Assemblea telematica del 12 febbraio 2021
Luogo: Piattaforma Zoom
Presidente: Massimo Carosella
Segretario: Emilio Lauro
Soci presenti: G. Agozzino, V. Arienzo, R. Aruta, U. Caccioppoli, M. Carosella, P. Cascone, G. de la Ville
sur Illon, F. De Rosa, M. Della Cava, F. Di Capua, F. Di Somma, P. Di Somma, A. Gismondi, S. Iovieno, Elio
Lauro, Emilio Lauro, S. Lauro, M.C. Matarazzo, D. Picone, A. Scognamiglio.
Soci presenti: 20
Percentuale di presenza: 38
Assemblea dei Soci con all’ordine del giorno la votazione per l’elezione del Board Director (Consigliere
d’Amministrazione) del R.I. per la Zona 14.
Premesso che nella riunione dell'8 ottobre 2020 la Commissione di nomina aveva selezionato il Rotariano
Ezio Lanteri del Rotary Club Treviso-Terraglio come candidato e che il Club Roma Nord Est ha proposto il
socio Alberto Cecchini come candidato alternativo, si è reso necessario procedere a votazione da parte di tutti
i Club della Zona 14.
In apertura di riunione, il Presidente ha naturalmente chiesto un momento di raccoglimento in memoria del
grande Rotariano Nicola Festino. Ha poi chiesto al Past Governor Salvatore Iovieno di illustrare competenze
e compiti del Board Director, cosa che Rino ha brillantemente fatto con chiarezza e precisione.
Si è quindi passati alla votazione, che ha visto l’unanimità a favore del candidato Ezio Lanteri, oltre che
per i suoi requisiti, anche perché è nello stile del nostro Club non condividere i cosiddetti “rilanci”.
L’Assemblea è stata un utile momento di formazione per soci vecchi e nuovi e l’occasione per incontrarsi
e confrontarsi, da parte dei presenti, sul momento attuale del Club. E’ stato sottolineato che proprio
l’impossibilità di vedersi di persona dovrebbe stimolare il desiderio di vedersi almeno virtualmente. Tutti i
presenti hanno quindi convenuto sull’opportunità che i Responsabili del Club, attuali e prossimi, si attivino nei
confronti dei Soci, soprattutto quelli di più recente acquisizione, per richiamarli alle responsabilità che
comporta l’appartenenza al Rotary e ad un Club prestigioso come il nostro.
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Interclub del 23 febbraio 2021
23 febbraio 1905 - 23 febbraio 2021.
116 anni di Rotary. Esperienze, aspettative a confronto
Luogo: Piattaforma Zoom
Presidente: Massimo Carosella
Segretario: Emilio Lauro
Soci presenti: M. Afeltra, G. Agozzino, V. Amelina, V. Arienzo, R. Aruta, A. Buonocore, M. Carosella, P.
Cascone, G. de la Ville sur Illon, M. Della Cava, F. Di Capua, P. Di Somma, S. Elefante, A. Gismondi, S.
Iovieno, M.C. Matarazzo, C. Matrone, D. Picone, A. Ruggiero, A. Scognamiglio.
Soci presenti: 20
Percentuale di presenza: 38
Ospite del Club: l’Assistente del Governatore Renato Colucci, il Presidente del Rotaract Catello Fontanella
con il Past President Ciro Buonocore ed Ilaria Clemente.
Bellissimo incontro di tanti vecchi amici per
l’importante Interclub organizzato dal Presidente
Massimo Carosella con gli altri Club dell’area Costiera
del Distretto 2100 (Costiera Amalfitana, e-Club Due
Golfi, Isola di Capri e Sorrento), per celebrare il 116°
anniversario dalla costituzione del Rotary International.
Dopo l’introduzione di Massimo e il saluto di rito dei
Presidenti dei Club partecipanti, Antonino Moccia,
Vincenzo Matrone, Salvatore Gambardella, Alfredo
Ciccodicola, la parola è passata ai PDG Giancarlo
Spiezie e Salvatore Iovieno, al Governatore eletto
Costantino Astarita, all’Assistente del Governatore
Renato Colucci.
Tutti hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa
e l’opportunità di festeggiare un anniversario così
importante, portando ognuno le proprie esperienze e le
testimonianze di vita vissuta di quanto il Rotary negli
anni è riuscito a fare a favore del mondo. Sono seguiti
gli interventi altrettanto interessanti di molti dei soci presenti: in un bel clima di amicizia rotariana sono emersi
tanti ricordi, molte testimonianze di attività intraprese, prospettive per il futuro, intenso fervore e forte spirito
rotariano anche da parte delle nuove generazioni.
Alla fine, quello che è emerso è che il Rotary ha potuto sopravvivere per tanti anni, a dispetto di guerre
mondiali, cataclismi ed epidemie, perché non è un’associazione come tante altre, ma un modo di essere, di
vivere e di pensare. A chi lo concepisce così, il Rotary è in grado di dare molto di più di quanto i Soci possano
dargli col loro servizio.
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Notiziario
La scomparsa del Past President Nicola Festino
Bandiere abbrunate nel Club per la scomparsa del prof. Nicola Festino, che
ci ha lasciati l’11 febbraio 2021, anch’egli vittima della terribile pandemia.
Nato il 16 luglio 1930, professore di lettere, educatore di intere generazioni
di studenti, amico di tutti, Nicola era stato ammesso nel nostro Club il 17
gennaio 1980, diventandone uno dei soci più autorevoli.
Dopo aver ricoperto tutte le cariche consiliari, nel 1990-91 guidò il Club in
qualità di Presidente, con saggezza, serenità ed equilibrio, effettuando lo storico
gemellaggio con il Club finlandese di Keuru e contribuendo alla gemmazione
del Club di Sorrento.
Da alcuni anni, per motivi di salute, Nicola aveva lasciato il Club, ma per
noi era sempre presente con i suoi insegnamenti ed il suo inesauribile
entusiasmo, perché tutta la sua vita è stata al servizio dei giovani, obiettivo della
sua azione professionale e umana, ponendo sempre al centro dell’attenzione i
concetti di eticità ed empatia, quest’ultima vista come condizione per dedicarsi
a chi, distante per età, per cultura, per interessi, ha bisogno di chi sappia
immedesimarsi nella sua psiche e nel suo cuore.
Empatia che lo ha reso un grande, grandissimo Rotariano, e gli ha permesso di dare la sua impronta ai tanti
servizi e progetti che il nostro Club ha rivolto, negli anni, a favore dei giovani: e, quindi, il Ryla, il Premio
Alunni Meritevoli, il Rotaract, l’Interact, precorrendo quello che oggi il Rotary, in ogni sua strategia, pone
come condizione di successo, cioè l’attenzione ai giovani.
Ci piace qui riportare la testimonianza di una sua allieva, ripresa da F.B.: “E' stato il mio professore e sono
stata una tra gli "alunni meritevoli" premiati nel 1994; tanti i progetti ed i lavori condivisi con l'Interact Club;
tanti i momenti vissuti insieme a scuola e fuori dalle mura scolastiche... gite... progetti extra scolastici, visite
guidate, tutto e solo esclusivamente a servizio dei giovani. A lui devo tanto ed il suo ricordo non verrà mai
offuscato. Grazie di tutto Prof.”
Di Lui ricorderemo sempre la signorilità, il sorriso, l’amicizia, additandolo ad esempio per i soci più
giovani, che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
Nomine
Il 13 dicembre 2020 il Governatore
Massimo Franco ha comunicato che, a seguito
di votazione unanime del 21 novembre, i PDG
campani hanno nominato il PDG Marcello
Fasano quale Rappresentante effettivo e il PDG
Salvatore Iovieno quale rappresentante
supplente del prossimo Distretto 2101 della
Campania ai Consigli (delle Risoluzioni e di
Legislazione) del Rotary International per il
triennio 2021-23.
Inoltre, Rino farà parte del team di
Assistenti del PDG Gabrio Filonzi,
Responsabile per la Pubblica Immagine e per la
Comunicazione per il triennio 2021-2024, con delega per i Distretti 2090 - 2101 - 2120.
A Marcello ed al nostro carissimo Salvatore, a nome di tutto il Club, le più vive congratulazioni per i
prestigiosi incarichi.
Laurea
Ginevra Nicolao, figlia del consocio Davide e di Diana Carosella, ha conseguito la laurea triennale
in Economia e Management presso l’Università Bocconi di Milano, discutendo una tesi dal titolo
“Castellammare 2021-impatto sul city branding della candidatura a capitale italiana della cultura”.
A nome del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci, giungano a Ginevra ed ai genitori le più vive felicitazioni
per il brillante traguardo.
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Culla
Il 6 novembre 2020 è venuto alla luce Riccardo, figlio di Pasquale Spinelli e Valentina Quarto, figlia della
nostra consocia Maria Carmen Matarazzo.
Ai genitori ed alla nonna felice gli auguri più affettuosi da parte di tutti i Soci.
Tombola telematica di Natale a scopo benefico
Succede che la sera del 12 dicembre dell'anno più strano che ci possa essere, si riuniscono Club di tutta
Italia ed amici rotariani di ogni dove e decidono di giocare a tombola e donare il ricavato al fondo Rotary Polio
Plus.
Succede che per due ore ci si scorda di
tutto e si vive una Tombola diversa grazie ai
racconti di Amedeo Colella. In tanti hanno
vinto dei premi messi in palio dagli amici
dei Club tanti amici e tutti si sono divertiti,
tornando un po' bambini. Ma alla fine la
vittoria è stata di tutti, perché sono stati
raccolti oltre 5.500€.
Semplicemente grazie a tutti coloro che
hanno dato vita a questo evento multidistrettuale, organizzato dal Rotary Club
Napoli Parthenope, cui hanno partecipato
oltre 250 soci di R.C. Firenze Granducato,
Sassari Nord, Verona Nord, Napoli Castel
dell'Ovo, Napoli Nord, Napoli Angioino,
Napoli Sud, Napoli Castel Sant'Elmo,
Napoli Posillipo, Napoli Ovest, CampaniaNapoli, Napoli Chiaja, Firenze Sud, Roma
Giulio Cesare, Isola di Capri, Palmi, Siena,
Reggio Calabria, Reggio Calabria Sud-Parallelo 38, Gioia Tauro, Nicotera Medma, Trebisacce Alto Jonio, eClub Calabria International, Caserta Luigi Vanvitelli, Castellammare di Stabia, Cesena, Polistena, Trebisacce
Alto Jonio Cosentino, Salerno Duomo, Cascina e Monte Pisano, Benevento, Valle Caudina, Marigliano
Adrianea, Avellino Est Centenario, Ancona.
Il Club di Castellammare contro la pandemia
Mercoledì 3 febbraio 2021, presso l’Hotel Miramare, il Club, con una breve semplice ma intensa cerimonia,
ha donato alla Direzione Generale
Governo del Territorio, Lavori
Pubblici e Protezione Civile della
Regione Campania 50 contenitori per
ossigeno, al fine di mitigare la
situazione di carenza rispetto alle
richieste provenienti dai pazienti affetti
da Covid-19.
All’evento ha partecipato una
rappresentanza ridottissima del Club,
per evidenti motivi di sicurezza. Oltre
al Presidente Massimo Carosella, erano
presenti il PDG Salvatore Iovieno, il
Segretario
Emilio
Lauro,
il
Responsabile della Commissione
Progetti
Vincenzo Arienzo, il
Responsabile della Commissione
Iniziative per il Territorio, Stefano
Lauro. Per la Direzione Generale
Governo del Territorio, Lavori
Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania è intervenuta la Dirigente, dott.ssa Claudia Campobasso.
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L’iniziativa conferma l’impegno del Club nei confronti delle emergenze determinate dalla pandemia e,
riportandosi alla Convenzione Operativa sottoscritta nel gennaio 2019 tra il Distretto Rotary 2100 e la suddetta
Direzione Generale, intende supportare l’azione già svolta da quest’ultima sul territorio regionale.
Ad indirizzare l’impegno del Club verso questo tipo di contributo, ha affermato il Presidente Carosella,
sono state soprattutto la sensibilità dei Soci e la considerazione di come, di recente, sull’emergenza globale
causata dalla pandemia, se ne sia innestata un’altra più particolare, ma altrettanto grave, legata alla limitata
disponibilità di bombole di ossigeno e alle conseguenze che essa determina sulle prospettive di cura per i malati
in cura domiciliare. Le bombole d’ossigeno sono già state immesse in distribuzione dalla fine di dicembre.
La Dottoressa Claudia Campobasso ha evidenziato il contributo che il Distretto profonde rispetto ai temi
della protezione civile a partire dalla stipula della Convenzione, ha ringraziato il Club per l’importante
contributo offerto e ha sottolineato i fronti d’impegno del suo Ufficio che, al di là dell’emergenza sanitaria in
atto, tenta di fronteggiare anche il grave dissesto idrogeologico che affligge il territorio del Distretto.

Punto Rotary Emilio Talarico
Prosegue l’attività del Club a sostegno delle comunità cittadine
nella difficile circostanza della pandemia.
La foto ritrae la consegna da parte del Presidente a Don Salvatore
Abagnale, Parroco della Parrocchia dello Spirito Santo, nel Centro
Antico, di quattro computer portatili e una stampante.
Il Club, con questo service, intende sostenere il Progetto
Educare2020 già avviato dalla parrocchia. In particolare, la dotazione
consentirà, in un momento di forte emergenza sanitaria e,
conseguentemente, didattica, l’allestimento di una sala studio in cui
volontari assisteranno i giovanissimi studenti nelle attività didattiche
a distanza.

Parrocchia del San Marco
Per la mensa della Parrocchia del San Marco, il Club continua, ogni mese, a dare il suo contributo, fornendo
le derrate alimentari secondo le richieste di suor Anna.

Novembre 2020

Gennaio 2021
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Servizio gratuito di Consulenze psicologiche

Importante service del nostro Club in collaborazione con
il Rotaract Club.
Se ne parla troppo poco, ma la pandemia, oltre ad aver
prodotto conseguenze spesso drammatiche, sia sanitarie che
economiche, ha anche contribuito ad incrementare
sensibilmente i casi di disagio psicologico (incremento
stimato dall'OMS intorno al 30%).
Da tale constatazione è scaturita l'iniziativa dei due Club,
riportata di seguito in locandina, grazie alla disponibilità del
rotariano dott. Angelo Gismondi, psicologo e psicoterapeuta,
e della rotaractiana dott.ssa Mariarosaria Russo, psicologa e
psicoterapeuta in formazione.

Notizie dal Rotaract
Il Club, sotto la guida sapiente di Catello Fontanella, è in forte espansione dal punto di vista dell’effettivo
e molti sono gli Aspiranti così come sono numerose le richieste di accesso al Club. Accanto al lavoro costante
dei Soci storici, si denota un forte spirito d’iniziativa da parte dei Soci “più giovani” e degli Aspiranti, vero
motore propositivo del Club. Particolare attenzione viene riservata alla formazione e all’educazione
Rotaractiana dei Soci.
A novembre, mese 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.
Il 26 dello stesso mese, ha partecipato all’Interclub per la presentazione del libro “Teresa B. - La forza di
reagire” di Carlo Spagna, Giudice del Tribunale di Napoli, che racconta il caso di una donna vittima di violenza
di genere, trattato dallo stesso Giudice, e delle vicissitudini familiari. Sullo stesso tema della violenza sulle
donne, il 29 successivo i Club della Zona Golfo del Vesuvio hanno organizzato il seminario “Quando l’amore
diventa una prigione”, approfondendo il dibattito grazie all’intervento di un avvocato, una psicologa e tramite
la toccante testimonianza diretta di una donna vittima. Il Club ha, inoltre, contribuito economicamente alla
causa sostenendo l’Associazione Barbara Bartolotti.
Il 1° dicembre, in Interclub, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, si è tenuto un incontro
con medici e attivisti di associazioni che si occupano di contrasto al virus ed il Club ha anche aderito alla
vendita di palline di Natale, il cui ricavato ha permesso di versare un contributo a favore dell’Associazione
ANLAIDS.
In data 13 dicembre, i Club della Zona Golfo del Vesuvio hanno organizzato una serata interattiva online
in cui, con un gioco simile a quello di un famoso tv show, si veicolavano fondamentali informazioni relative
alla prima Via d’Azione: l’Azione Interna; mentre, il 27 dicembre, in Interclub, è stata organizzata una giornata
ludica in pieno stile pre-natalizio, in cui gli ospiti di vari Club hanno potuto incontrarsi online divertendosi e
sfidandosi, per raccogliere fondi per contribuire al supporto degli indigenti, tramite la Comunità di Sant’Egidio.
Durante i mesi di dicembre e gennaio, a più riprese, in continuità con una collaborazione che continua da
anni, il Club ha donato generi alimentari, dispositivi di protezione individuale, prodotti per l’igiene e
attrezzature da ristorazione ai responsabili della “mensa dei poveri” della Parrocchia di San Marco di
Castellammare di Stabia.
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Il Club ha contribuito acquistando: casse d’acqua, prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale,
mascherine chirurgiche, prodotti per l’igiene dell’ambiente, un carrello portavivande professionale per la
ristorazione.

In occasione della festività dell’Epifania, il Club ha donato circa 50 tipiche calze di dolciumi, una parte alla
rete solidale di Parroci del territorio per i bambini meno abbienti dei propri quartieri, un’altra ai bambini della
Casa Famiglia “Batuffoli di Cotone” nel quartiere di Ponte Persica, che ospita bambini orfani o affidati
all’assistenza sociale, con la quale ha suggellato una partnership che continuerà nel tempo.
Il Club ha donato ai giovani ospiti della Casa Famiglia circa 400 capi d’abbigliamento nuovi, per affrontare
la stagione invernale e una serie di circa 30 pupazzi per i più piccoli.
In data 23 Gennaio 2021, l’Assemblea dei Soci ha eletto Presidente per l’a.r. 2021/22 l’attuale Segretario,
dott. Antonio Clemente.
Il Club, nel rispetto dell’iniziativa promossa dal Rotaract Distretto 2100, ha realizzato un breve videodocumentario sul biscotto di Castellammare, al fine di promuoverlo oltre il territorio cittadino. Un team,
capitanato dall’Aspirante Socio, nonché Past President dell’Interact, Alberto Di Somma, ha condotto
un’intervista presso il punto vendita “Riccardi”, che è stata pubblicata sulle pagine Facebook ed Instagram del
Club, oltre che esser state mostrate ai Rotaractiani degli altri Club del Distretto.
Aderendo alle Linee Guida Distrettuali, volte alla cardioprotezione dei territori di riferimento dei Club, il
Rotaract Club Castellammare di Stabia, a partire dal 22 Gennaio, ha avviato la campagna di raccolta fondi
Dona un Cuore e fanne battere un altro, vendendo scatole di cioccolatini confezionate a mano dai Soci stessi
in vista della festività di San Valentino. Obiettivo finale è l’acquisto di un defibrillatore automatico esterno
(DAE) da donare alla Città, da istallare presso luoghi pubblici o aree sportive.
In data 30 Gennaio, in Interclub con i Rotaract
Club Nocera Inferiore Sarno e Nocera Inferiore
Apudmontem, il Club ha organizzato un seminario sul
ruolo del Rotary quale uno dei principali attori globali
al servizio della cause umanitarie, non disdegnando
cenni storici ed analizzando l’evoluzione del Rotary
nel tempo. Relatori sono stati il PDG Maria Rita
Acciardi e il Past RRD Pasquale Russo, con un
intervento del Presidente Catello Fontanella, in qualità
di Past Rappresentante Distrettuale dell’Interact che
ha con essi condiviso l’anno di servizio.
Infine, il 19 febbraio 2021, importante webinar
su “Tutela sovranazionale dei Diritti Fondamentali:
Il ruolo dei Giudici di Strasburgo”, in Interclub con i
Rotaract di Pompei e Caserta “Luigi Vanvitelli”, con
relatore il dott. Raffaele Sabato, Giudice italiano della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ex Socio del
nostro Club.
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Notizie dall'Interact

Per Natale i ragazzi dell'Interact hanno messo in campo una splendida
iniziativa per dare gioia a chi sta vivendo un momento di difficoltà. Il
progetto ha previsto l'acquisto di regali di Natale per i bambini bisognosi,
presso due negozi di giocattoli di Castellammare, QuiQuoQua e De
Angelis, dove ognuno poteva acquistare un regalo e lasciarlo in giacenza
momentaneamente, oppure lasciare un’offerta in un apposito
salvadanaio.
Nei giorni 18 e 19 Dicembre, i soci si sono recati presso i due negozi
a ritirare i giocattoli, ottenendo il notevole risultato di 70 giocattoli
diversi, i quali sono stati consegnati prima Parrocchia dello Spirito Santo
e a quella di Maria Santissima Del Carmine per la consegna a famiglie
bisognose.

Anche per l’Epifania il Club si è attivato: con soldi
del fondo cassa, sono stati acquistati dolciumi da
mettere nelle calze per i bambini di famiglie
bisognose, cui saranno donate attraverso la Parrocchia
di Sant’Antonio di Padova.

Forum Distrettuale
Il 23 gennaio 2021 si è il Forum distrettuale su “Prospettive sanitarie ed economiche del post-CoVid”.
L’argomento è stato introdotto dal dott. Giuseppe Servillo, Professore di Anestesia e Rianimazione della
Federico II, il quale, dopo aver illustrato la situazione attuale delle strutture emergenziali che hanno dimostrato
un’ottima capacità di adeguarsi prontamente alla sfida imposta dalla pandemia è passato a prefigurare le
necessità future, per la cui efficace gestione occorre dare la dovuta importanza all’azione sul territorio.
Nel suo intervento, la dott. Anna Iervolino, Direttore Generale dell’AOU
Federico II, ha descritto gli sforzi in corso per adeguarsi rapidamente alle
necessità imposte dalla pandemia, evidenziando anche i primi risultati che
questi sforzi hanno consentito di ottenere.
Successivamente, Enrico Coscioni, Primario cardiochirurgo e presidente
dell’AGENAS, è intervenuto descrivendo con chiarezza gli scenari di politica
sanitaria prevedibili alla luce dei finanziamenti previsti per la sanità dal
Recovery Plan e le prospettive future in termini di sblocco dei concorsi per il
personale sanitario e di aumento delle Borse di studio per la specializzazione.
Rossella Paliotto, Presidente della Fondazione Banco Napoli, con un
intervento di grande empatia, ha sottolineato i ritardi che viviamo in termini
di amministrazione, burocrazia, scuola, divario nord-sud, etc.
Nella successiva vivace discussione, tra i temi più significativi oggetto di
dibattito, si sono succeduti gli insegnamenti ricavabili da questa esperienza
pandemica, le conseguenze economiche, l’inadeguatezza strutturale sanitaria
da recuperare, la necessità di attuare un capitalismo più attento alle necessità
dei meno fortunati.
Alla fine, in un appassionato intervento, Luigi D’Angelo, rotariano e Professore dell’Università Luigi
Vanvitelli, ha voluto ringraziare Peppe Servillo e gli altri per il trattamento personalmente ricevuto in ospedale
durante il ricovero per Covid-19.
Dopo le riflessioni finali di Giuseppe Servillo, ha concluso la serata il Governatore del Distretto 2100, prof.
Massimo Franco, che ha ringraziato i relatori ed i tantissimi amici collegati che, con la loro presenza e
partecipazione, hanno consentito lo straordinario successo del Forum.
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