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Lettera del Presidente
A mici carissimi,

credo che noi tutti stiamo vivendo con angoscia questo momento.
Proprio quando sembrava che, grazie alla campagna vaccinale,
si potesse sperare di un ritorno alla “normalità”, le notizie che giungono dall’Ucraina ci riempiono di tristezza.
Non sono capace, credetemi, di esprimere quello che provo.
Ho appena sentito il nostro Governatore a cui ho espresso, con la convinzione di aver
interpretato la volontà di tutti i Soci, la disponibilità del Club per qualsiasi attività possa
essere utile ad alleviare le sofferenze delle popolazioni in guerra.
Vi aggiorno, comunque, sulle attività poste in essere dal Club nell’ultimo periodo.
Tra le tante voglio ricordare le consulenze mediche effettuate presso i punti Rotary, il
pranzo solidale organizzato presso la parrocchia del Carmine in occasione del Santo Natale, le numerose attività svolte con gli studenti delle scuole superiori, il progetto di valorizzazione delle eccellenze del Territorio, la partecipazione alla raccolta fondi per inviare
presidi anticovid al Rotary Club di Malindi, con cui si è anche tenuto un incontro on line.
renzo; “Inquinamento idrico e nuove generazioni”, in collaborazione con altri Club di cui
progetto che sto seguendo personalmente e che prevede, oltre al contributo per l’acquisto
di un pulmino da donare ad una squadra di sitting volley, l’organizzazione di alcuni incontri
di questo sport.
Ancora molto ci sarebbe da dire sull’impegno di tanti soci nelle attività di “service” del
nostro Club. Consentitemi di fermarmi qui: con la speranza che gli uomini di buona volontà
sappiano trovare una soluzione a quanto sta accadendo non molto lontano da noi.
Un caro saluto.
Pasquale
Cari soci,
allegata al Bollettino di questo quadrimestre, trovate la nuova edizione del Vademecum del Club, indispensabile strumento - nella seconda parte - per restare in contatto con tutti gli amici del Club, e - nella prima - per conoscere meglio la storia e le
consuetudini del Sodalizio, del quale abbiamo l’onore di far parte.
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Conviviale del 12 novembre 2021
La leadership rotariana attraverso la competenza
personale, quale valore rotariano
Relatore: prof. Giuseppe Scialla

Emilio Lauro, S. Lauro, M.C. Matarazzo, A. Menduni
De Rossi, D. Nicolao, A. Ruggiero e sig.ra.
Soci presenti: 23
Percentuale di presenza: 45
Ospiti del Club: il relatore prof. Giuseppe Scialla, il
Presidente del Rotaract Antonio Clemente con Alberto Di Somma.
Ospiti dei Soci:
la sig.na Francesca
Perillo.

Luogo: Hotel Parco - Gragnano
Presidente: Pasquale Di Somma
Segretario: Claudia Matrone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Agozzino, G. Amato
e sig.ra, V. Arienzo e sig.ra Marina Alloni, R. Aruta
e sig.ra, L. Baron e sig.ra, A. Buonocore, P. Cascosig.ra, E. Di Lorenzo e sig.ra, F. Di Somma e sig.ra, P.
Di Somma e sig.ra, S. Elefante, E. Furno, Elio Lauro,

O spite del Club il prof. Giuseppe Scialla, Autorità Garante per l’Infanzia

e l’Adolescenza della Campania.

si Neuropsicologica e terapia riabilitativa nel bambino e nell’adulto e con
e due abilitazioni professionali. Ha insegnato alla II Università degli Studi
di Napoli, all’Università “Parthenope” di Napoli, all’Università “Sannio” di
Benevento e all’Università S. Pio V di Roma. Relatore in numerosi Convegni
tanti istituzioni ed enti di assistenza riconosciuti dallo Stato e dal S.S.N.
stato nominato Membro dell’importante Organismo di Vigilanza ministeriale,
il “Comitato Media e Minori”, il Codice di autoregolamentazione dell’accordo Governo/Emittenti Radio-Televisive e Produttori di Films, Talk Show, Prodati dei Minori.
È un apprezzato Relatore/Esperto di Comunicazione Pubblica e Istituzionale in tutta Italia. In gioventù è stato
Rotaractiano e Presidente del Rotaract Club Milano S.Siro, nei trascorsi anni Socio dei Rotary Club di Caserta Vanvitelli, Caserta Reggia, Capua Antica e Nova.
La sua relazione è partita dalla tesi che, seppur è ampiamente diffusa la nozione che la leadership e le strategie
della comunicazione sono strumenti indispensabili per la migliore utilizzazione delle risorse umane in tutte le organizzazioni sociali, specie in ambito rotariano, tuttavia, nel vasto panorama di teorie e concetti complessi sul legame
qualità e alle competenze relative alla “persona”.
La “competenza personale” nel Rotary International è da considerarsi, invece, quel “valore” aggiunto che caratterizza e conferma un buon rotariano. In tale prospettiva, il Relatore si è posto tre domande per evidenziare tale
aspetto, alle quali ha saputo, con esempi originali, concreti e simpatici, offrire risposte esplicite. Soffermandosi su
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Il Relatore, rendendo sempre vivace l’interazione con i Soci presenti
su 3 aspetti “comunicativi” personali, ai quali spesso non si presta molta attenzione e che invece rivestono
“simbologie sociali” che diventano, in
alcuni contesti relazionali, addirittura
fattori determinanti: la scelta dei colori
dell’abbigliamento; la stretta di mano,
zione e l’attenzione agli odori e profumi, quali produttori di “effetti” sugli
altri.
sono state poste domande sul tema, alle
quali il Relatore ha fornito esaurienti
risposte.

quali competenze di leadership devono avere
i Soci rotariani, il Relatore ha sottolineato le
tre minime capacità per esercitare il proprio
ruolo nella gerarchia organizzativa e il buon
uso delle proprie caratteristiche e attitudini
personali: la Capacità di saper “guidare” un
gruppo di persone; la Capacità di motivare le
mune e la Capacità di ...persuadere!
Il buon Leader rotariano, infatti, è colui
che, sviluppando le proprie competenze perti.
Il Prof. Scialla ha poi evidenziato quanto
le tecniche e le strategie della “comunicazione interpersonale” possono aiutarci a essere
vincenti nelle relazioni personali, di gruppo
e sociali. Dunque, essere
incarnando
una “identità” sociale, quella di essere “Rotariano”, una persona “esclusiva”, attraverso: l’appartenenza di gruppo (solidarietà); la
(credibilità, consenso e
e l’uso delle espressioni e dei simboli
(linguaggio, gesti e altri movimenti del cor.
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20 novembre 2021
Seminario Rotary Foundation

I

l 20 novembre ad Avellino si è tenuto il seminario distrettuale della “Rotary Foundation”.
Distretto 2101, terzo Seminario obbligatorio dell’anno
rotariano, è stato vissuto con emozione e partecipazione, pur con le limitazioni previste dall’attuale normativa
(distanziamento, mascherine, green pass), un momento
di gioiosa aggregazione e condivisione.
Nel corso del Seminario è stata ripercorsa la storia e
la grande valenza progettuale della R.F..
Nata nel 1917 come “braccio operativo” del Rotary
International, per dare maggiore incisività ai progetti di
Service, oggi la Rotary Foundation è tra le più impor-

dell’anno, senza aspettare gli ultimi mesi. Più fondi si
hanno a disposizione più progetti globali e locali, meglio si potrà “servire per cambiare vite”.
Al Seminario ha partecipato anche, come ospite d’onore, Giulio Bicciolo, PDG del Distretto 2080 (Lazio e
Sardegna), Coordinatore regionale per la zona 14 (Italia, San Marino e Malta) per la Rotary Foundation, per
gli anni 2021-2024.
Anch’egli ha posto l’accento sull’importanza di implementare le risorse che occorrono per l’attuazione
delle progettualità, ancor di più oggi, dopo che è stata
aggiunta la settima area d’intervento sull’ambiente, di
grande importanza per il futuro del nostro pianeta. Per
tale motivo, con grande fermezza, Giulio Bicciolo ha

tarie individuate, compresa l’ultima, quella della tutela
dell’ambiente.
meritare, per ben 12 anni consecutivi, il riconoscimento
delle quattro stelle, il massimo, dall’agenzia indipendente di valutazione “Charity Navigator” e la partnership
della “Bill e Melinda Gates Foundation”. Insomma, un
Service ci invidiano. Di qui l’importanza, anzi la necesargomento di così
grande rilevanza
ed impatto, quale
appunto l’incontro
che si è tenuto ad
Avellino.
Come ha ricordato il PDG
Giancarlo Calise,
Presidente
della
Commissione Distrettuale della Rotary Foundation, i
Soci debbono contribuire con i loro
versamenti con generosità ed amore,
per tempo nel corso

dollari a socio da destinare alla R.F..
Altresì, ha parlato anche di come sia importante il
coinvolgimento del Rotaract nei progetti, visto che dal
1° luglio 2022 anche il Rotaract avrà accesso alle sovvenzioni della R.F.. I Club Rotaract dovranno essere
per cui occorre, sempre più, coinvolgerli nelle progettualità dei Club Rotary. Ha anche ricordato che, senza la
R.F., la promozione della grande campagna di eradicazione della Polio dal mondo non sarebbe stata possibile.
Nel corso del seminario è stata annunciata l’approClub, incluso il nostro.
Altresì sono stati consegnati i riconoscimenti ai
club per gli anni 19/20 e 20/21. Al nostro Club è stato consegnato l’attestato di Terzo contributore alla R.F.
il supporto a End Polio Now nell’A.R. 20/21.
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Conviviale del 26 novembre 2021
La grande opportunità della Next Genaration
Relatore: dott. Alessandro Di Ruocco

Luogo: Hotel Miramare
Presidente: Pasquale Di Somma
Segretario: Claudia Matrone
Soci presenti: V. Amelina, V. Arienzo, R. Aruta e sig.
ra, L. Baron e sig.ra, M. Carosella, P. Cascone e sig.ra,
M. Coppola, G. de la Ville sur Illon e sig.ra, M. Della
Cava e sig.ra, F. Di Capua e sig.ra, E. Di Lorenzo e
sig.ra, F. Di Somma e sig.ra, P. Di Somma e sig.ra,
S. Elefante, A. Gismondi, Emilio Lauro, S. Lauro, D.
Nicolao, P. Parmentola e sig.ra, A. Ruggiero e sig.ra,

M. Santoro e sig.ra.
Soci presenti: 21
Percentuale di presenza: 42
Ospiti del Club: il relatore dott. Alessandro Di
Ruocco e sig.ra, il PDG Massimo Franco e sig.ra,
la dott.ssa Amelia Cuomo e l’avv. Giampaolo Galloro, le Rotaractiane Ilaria Clemente e Mariateresa Giugliano.
Ospiti dei Soci:
la sig.na Francesca
Perillo.

R

elatore della serata il dott. Alessandro Di
Ruocco, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di
Napoli, un gruppo che include tutti i giovani imprenditori della Provincia di Napoli dai 18 ai 40 anni, che
rappresentano aziende di diversi settori merceologici
Un ruolo, quindi, di grande impegno e responsabilità per tre motivi principali dettati dal nome stesso del
Gruppo: GIOVANI: presenti e futuri membri della classe dirigente del nostro Paese; IMPRENDITORI: struttura portante del tessuto socio-economico della società;
NAPOLI: capitale del Mezzogiorno ed epicentro da cui
deve necessariamente ripartire lo sviluppo e la crescita
del Paese e, quindi, dell’Europa. Una responsabilità che
l’intero Gruppo sente ancora di più in questo importante
momento storico.
Il relatore ha ricordato che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo il più grande dramma dell’Europa
moderna: una pandemia che ha messo in ginocchio il
mondo intero sul piano sanitario, sociale ed economico.
del tunnel per due motivi:
- la scoperta in tempi rapidissimi del vaccino attraverso l’immensità dell’intelletto umano e del progresso
Si tratta di un piano, tra prestiti e fondo perduto, di
più di 700 miliardi, di cui circa 200 miliardi solo all’Italia. Un piano che dà il nome proprio a giovani e che
pone come “conditio sine qua non”, oltre le riforme necessarie per poter appunto spendere queste risorse entro
e non oltre la deadline del 2026 (Fisco, Giustizia, Lavoro, Pubblica Amministrazione, Competitività, ecc),
l’esigenza di investire questi fondi soprattutto nel Meri-

umano, quando vuole, riesce a superare ostacoli insormontabili e andare avanti;
- l’Europa, con il suo piano di investimenti “NEXT GENERATION” ha dimostrato ai sovranisti e al mondo
intero che crede ancora fermamente nel progetto comunitario così come immaginato dai padri costituenti: “Gli
Stati Uniti d’Europa”.
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dione, da cui deve necessariamente ripartire la crescita
del Paese e dell’Europa (da qui l’ulteriore responsabilità che ha il Gruppo Giovani Imprenditori di Napoli).
Un piano di investimenti che si pone l’ambizioso traguardo di creare una crescita sana, duratura, strutturata,
che vada ben oltre la crescita di rimbalzo del PIL Italiano del 6,3%.
Per fare questo l’Europa ha posto degli obiettivi ben
precisi su cui investire: transizione ecologica e digitale,
coesione territoriale, ricerca e sviluppo, salute, infrastrutture.
Il “Fil Rouge” che accomuna queste 6 missioni e tutto il piano NEXT GENERATION è la Sostenibilità sul
piano ambientale, sociale ed economico. Solo avendo
come scopo ultimo la sostenibilità, un debito può de-

enormi differenze sociali, di competenza ed economiche venute a crearsi nel mondo.
La pandemia, fermo restando l’enorme dramma paragonabile ad una guerra mondiale, ha dato il via ad
una vera e propria Rivoluzione Industriale, molto più
importante di quelle del passato, in quanto non più basata su logiche spesso più clientelari che industriali, ma
basata esclusivamente su ricerca, sviluppo ed innovazione, sulle competenze e sul merito e, quindi, sulla Sostenibilità.
È questa l’accelerazione più importante che il covid
ha scatenato!

investimenti potrà essere stabile e durevole nel tempo.
E la Sostenibilità, non solo ambientale, ma anche e
giando tutto il Mondo. E’ diventata la via maestra e tutto
sta cambiando in funzione di essa: la Borsa
Italiana ha creato appositamente un indice
sulla Sostenibilità, gli Istituti Finanziari
tengono sempre più conto del Rating di sostenibilità, i consumatori, gli Enti e le grandi Aziende, iniziano ad acquistare prodotti
e servizi solo sostenibili, l’avvento sempre
ma anche il bene comune.
I mercati e il mondo intero stanno iniziando a premiare tutte quelle aziende che
hanno come ulteriori obiettivi la serenità
dei collaboratori ed un comportamento etico nei confronti di tutti gli stakeholders,
tutte quelle aziende che si pongono come
“luogo educativo” dando importanza alla
distribuzione non solo di ricchezza ma anche di cultura e di valori.
Il mondo sta imponendo alle aziende
un modello che non può essere diverso da
quello olivettiano mettendo sullo stesso
piano competitività e sostenibilità.
La Sostenibilità (sempre in senso lato)
ciente, introducendo un nuovo modello che
rende obsoleto e sostituisce il CAPITALISMO considerato ormai fallimentare per le

6

Conviviale del 6 dicembre 2021
Assemblea dei Soci
Luogo: Hotel Parco - Gragnano
Presidente: Pasquale Di Somma
Segretario: Claudia Matrone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Agozzino, G. Amato, V.
Amelina, V. Arienzo, R. Aruta, L. Baron, A. Buono-

Della Cava, F. Di Capua, E. Di Lorenzo, F. Di Somma, P. Di Somma, S. Elefante, A. Gismondi, Elio Lauro, Emilio Lauro, S. Lauro, A. Mannara, O. Mannara,
M.C. Matarazzo, C. Matrone, A. Menduni De Rossi, V. Mercurio, D. Nicolao, D. Picone, A. Ruggiero,
A. Scognamiglio, A. Vozza.
Soci presenti: 36 - Percentuale di presenza: 72

M. Coppola, B. Cosentini, G. de la Ville sur Illon, M.

C

ome ogni anno, a dicembre, i Soci si
sono riuniti in assemblea 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 2022-2023;
- elezione del Presidente per l’anno rotariano
2023-2024;
- varie ed eventuali
Prima delle votazioni, il Presidente ha comunicato che il consocio Mario Afeltra è stato
eletto Presidente del Forum delle Associazioni
del Comune di Castellammare di Stabia. Mario
ha ringraziato i soci per l’appoggio dato alla sua
candidatura e questi hanno manifestato la soddisfazione e l’orgoglio per il successo ottenuto, che
dà lustro e visibilità a tutto il Club.
Si è passati quindi al voto, dopo la costituzione del seggio composto da Mario Afeltra presidente, Ottavio Mannara segretario, Claudia Matrone scrutatore. I votanti erano 36.
non vi sono state schede bianche o nulle e sono risultati eletti: Vice Presidente Massimo Carosella con voti 17, Giusy Agozzino Segretario con voti 34, Claudia Matrone Segretario Esecutivo con voti 32, Billy Cosentini Tesoriere con voti 32, Vincenzo
Amelina Prefetto con voti 34, Mario Coppola Vice Prefetto con voti 35, Consiglieri
Raffaele Aruta con voti 35, Paolo Cascone con voti 36, Francesco Di Somma con
voti 34, Emilio Lauro con voti 31, Andrea Ruggiero con voti 32.
Per la carica di Presidente 2023/24, il socio Domenico Picone ha riportato 31
voti, 1 voto è andato al socio Stefano Elefante, 4 sono state le schede bianche. Al
nostro carissimo amico Mimmo 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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Conviviale del 17 dicembre 2021
Festa degli Auguri
Percentuale di presenza: 70
Ospiti del Club: il Giudice della Corte Europea dei
Diritti Umani dott. Raffaele Sabato e sig.ra; il Presidente della Commissione distrettuale Scambio Giovani dott. Claudio Polese e sig.ra; i soci Onorari rev.

Luogo: Hotel Parco
Presidente: Pasquale Di Somma
Segretario: Claudia Matrone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Agozzino, G. Amato e
sig.ra, V. Amelina, V. Arienzo e sig.ra Marina Alloni, R. Aruta e sig.ra, L. Baron e sig.ra, A. Buonocore,

Presidente del Rotaract Antonio Clemente con il Past
President Ciro Buonocore; la Presidente dell’Inner
Wheel Flavia Divella Vanacore e consorte; la Presidente del Garden Club Antonella Capasso Della Mura
e consorte; gli artisti Giuseppe Di Capua e Marina
scone.
Ospiti dei Soci: di R. Aruta: i sigg. Catello Cascone
e Lucia Somma, di B. Cosentini: la dott. Annapaola
Russo, il fratello dott. Luca e sig.ra;
: la
sig.na Francesca Perillo.

Coppola e sig.ra, B. Cosentini, U. Criscuolo e sig.ra,
G. de la Ville sur Illon e sig.ra, F. Di Capua e sig.ra,
E. Di Lorenzo, F. Di Somma e sig.ra, P. Di Somma e
sig.ra, S. Elefante e sig.ra, E. Furno, A. Gismondi,
Emilio Lauro e sig.ra, A. Mannara e sig.ra, O. Mannara e sig.ra, M.C. Matarazzo, C. Matrone, A. Menduni
De Rossi e sig.ra, D. Nicolao, P. Parmentola e sig.ra,
D. Picone e sig.ra, A. Ruggiero e sig.ra, M. Santoro
e sig.ra, A. Scognamiglio e sig.ra, A. Vozza e sig.ra.
Soci presenti: 35

S

eratissima al Rotary Club in occasione della
tradizionale Festa degli Auguri. Il Presidente Pasquale
Di Somma, all’inizio della conviviale, ha ringraziato di
cuore i soci tutti per la straordinaria partecipazione ad
un evento che lo scorso anno, a causa della pandemia,
non si era potuto svolgere in presenza.
Di Somma ha evidenziato che il ritrovarsi insieme,
in così gran numero dopo tante occasioni forzatamente
mancate, dà la giusta carica per incrementare amicizia e
solidarietà, che rappresentano i cardini del nostro sodalizio. In questi primi sei mesi di attività, ha continuato il
Presidente, con la fattiva e preziosa collaborazione sia
degli amici del Consiglio Direttivo sia dei soci tutti, si è
programma stilato all’inizio dell’anno sociale. Il lavoro

Pasquale ha poi chiamato al tavolo della presidenza
il consocio Antonio Vozza per festeggiarlo, sia pure in
daglia commemorativa per i suoi primi quarant’anni di
appartenenza al Club. Commosso, l’amico Antonio ha
ringraziato i soci tutti per una premiazione che, come
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te di un Club che rappresenta un po’ la mia
seconda famiglia”.
Il Presidente ha quindi consegnato al
Presidente Antonio Clemente il contributo
annuale destinato al Rotaract, complimentandosi per le lodevoli attività del Club.
Altro momento importante della serata è
stata la condivisione dell’esperienza di uno
scambio giovani on-line alla presenza del
responsabile distrettuale Claudio Polese, cui
è seguito l’intervento di saluto dell’ex socio
Raffaele Sabato, Giudice della Corte Europea dei Diritti Umani, ospite graditissimo
insieme alla moglie Marilia.
Dopo la cena, c’è stata la consegna di
un gentile omaggio offerto alle signore presenti da parte della consorte del Presidente
Cinzia e del tradizionale piatto natalizio che
Basilica di Pozzano e restaurata negli anni 2008-09 dall’Inner Wheel di Castellammare.
È seguita l’attesissima l’esibizione della nostra concittadina Marina Bruno che, accompagnata al piano dal maestro Giuseppe Di Capua, ha dato vita ad una serie di melodie napoletane che sono state molto apprezzate dai soci tutti.
Ha concluso la serata il tradizionale taglio della torta da parte del Presidente Di Somma insieme alla Presidente
dell’Inner Wheel Flavia Divella e al Presidente del Rotaract Antonio Clemente.
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Riunione telematica del 28 gennaio 2022
L’elezione del Presidente della Repubblica
Relatore: Erik Furno

Luogo: piattaforma Zoom
Presidente: Pasquale Di Somma
Segretario: Claudia Matrone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Agozzino, V. Amelina, G. Arienzo, R. Aruta, L. Baron, P. Cascone,

Illon, M. Della Cava, F. Di Capua, E. Di Lorenzo, F.
Di Somma, P. Di Somma, E. Furno, A. Gismondi, O.
Mannara, M.C. Matarazzo, C. Matrone.
Soci presenti: 21 - Percentuale di presenza: 44

I

nteressante relazione del nostro consocio Erik
Furno sulle elezioni del Presidente della Repubblica,
svolta con la solita chiarezza per far comprendere anche
ai non addetti ai lavori i risvolti costituzionali e pratici
delle vicende legate all’elezione della massima carica
dello Stato.
Si era appena svolta, inutilmente, la sesta votazione
e nulla lasciava presagire che il giorno dopo, il 29 gennaio, sarebbe stato rieletto, nel pomeriggio, all’ottava
votazione, con 759 voti ed una percentuale del 77,2%
degli aventi diritto al voto, il Presidente uscente, l’on.
prof. Sergio Mattarella.
Tale rielezione si è resa necessaria in quanto i partiti
della maggioranza non sono riusciti ad individuare valide alternative a causa degli opposti veti incrociati.
Il relatore ha posto in evidenza come il Presidente
della Repubblica venga eletto da un collegio particolare, cioè il Parlamento in seduta comune ampliato con 58
delegati regionali (tre per ogni regione, tranne la Valle
d’Aosta, che ne ha uno solo).
L’elezione avviene a scrutinio segreto, senza presenSecondo il relatore, il nuovo settennato, che si inaugura con la seconda presidenza Mattarella, nasce con
l’auspicio di far superare al Paese una crisi pandemica,
economica e sociale senza eguali sin dai tempi della seconda guerra mondiale.
Inutile dire che la relazione del nostro Past President,
condita anche da aneddoti ed esempi del passato, ha suscitato grande interesse nei soci che hanno interagito col
relatore, che a tutti ha dato risposte e chiarimenti ai quesiti proposti.

dell’assemblea nei primi tre scrutini e la maggioranza
assoluta (la metà più uno dei votanti: nella specie, 505
voti su 1009 grandi elettori) a partire dal quarto scrutinio.
Nelle intenzioni dei Costituenti il quorum così elevato serviva ad evitare che il Presidente della Repubblica fosse espressione della sola maggioranza di governo,
laddove, ai sensi dell’art. 87 Cost., egli deve rappresentare l’unità dell’intera nazione.
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Riunione telematica del 18 febbraio 2022
Il project management nell’ambito
della manutenzione navale
Relatore: Alfredo Scognamiglio

Luogo: piattaforma Zoom
Presidente: Pasquale Di Somma
Segretario: Claudia Matrone
Soci presenti: G. Arienzo, V. Arienzo, R. Aruta, M.
Carosella, G. de la Ville sur Illon, M. Della Cava, P.

Di Somma, S. Elefante, A. Gismondi, Elio Lauro,
S. Lauro, M.C. Matarazzo, C. Matrone, D. Nicolao,
D. Picone, A. Ruggiero, A. Scognamiglio.
Soci presenti: 17
Percentuale di presenza: 35

B

rillante relazione di presentazione del giovane socio Alfredo Scognamiglio per presentare ai consoci la sua attività di Project Management, che egli esplica attraverso le società
Multiproject scarl e SeeSide inc, operanti nel settore delle manutenzioni navali.
nagement - è “Un’impresa complessa, unica e di durata determinata, volta al raggiungimento
trollo di risorse differenziate con vincoli indipendenti di costi - tempi - qualità”:
- Tempi: tutti i progetti comportano obiettivi da realizzare entro tempi determinati.
- Costi: quasi tutti i progetti devono tener conto di vincoli di budget.
- Qualità: la «qualità assoluta» non è raggiungibile; occorre che i prodotti rispettino i requisiti dichiarati.
sono svolte in maniera ciclica per il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti.
management - che è: “l’applicazione di conoscenze, capacità professionali e personali, metodi, tecniche e strumenti

leadership - argomento tanto caro a noi rotariani - devono essere combinate dato che nell’attuale ambiente dinamico
del Talento è l’insieme di abilità che un Project Manager deve possedere per completare con successo il progetto.
di scomposizione del lavoro) - Alfredo è passato brevemente all’illustrazione di un caso pratico: il progetto di manutenzione delle scialuppe di salvataggio della Disney Dream, nave da crociera per 3000 passeggeri della compagnia di
navigazione Disney Cruise Line.
Il progetto - svolto a settembre 2020 a Brest (FR) - ha la sua genesi 20 mesi prima, con la richiesta stringata del

per la parte logistica, compilando un elenco generico di 7 voci ed oltre 150 articoli singoli, senza sottovalutare anche
tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio ed i relativi piani di contingenza, tenendo anche conto del Covid-19.
un’importanza assoluta rispetto ad altri settori.
La relazione di Alfredo ha suscitato grande interesse nei i presenti, anche per la capacità che Egli ha avuto di por-
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Notiziario
La scomparsa di Salvatore Di Martino

Nomina Governatore 2023-24

Grande cordoglio nel Club per l’improvvisa scomparsa del Socio Salvatore Di Martino, che ci ha lasciati
nel primo giorno dell’anno 2022.
Salvatore era nato a il 30 aprile 1947 a Castellammare di Stabia, si era laureato in Giurisprudenza presso
la Federico II nel 1972, diventando prima Procuratore Legale con conseguente iscrizione all’Ordine degli
Avvocati di Napoli e poi Notaio nel 1981, professione
esercitata prima ad Agliè (To), poi a Rionero in Vulture

In data 6 Novembre 2021 si è riunita la Commissione di Designazione del Governatore del Distretto
2101, che ha nominato il socio Ugo Oliviero del R.C.
Napoli Sud-Ovest a Governatore per l’anno rotariano
2023/2024.

Nomina Distrettuale
Il Past President Andrea Ruggiero è stato nominato Presidente
della Commissione Distrettuale di
“Azione Interna”
per l’anno rotariano 2022/23.
A nome del
Presidente e di
tutto il Club, le
più vive congratulazioni al nostro
consocio.

Qui, nella sua amata città, ha messo a disposizione
capacità di instaurare rapporti amicali con tutti, partecipando attivamente alla vita cittadina; è stato Vicesindaco nel 2003, Assessore alle Partecipate dal 2003 al
2004, Dirigente della società calcistica Juve Stabia dal
1993 al 2006, Dirigente del settore giovanile campano
della F.I.G.C. dal 1997.
Anche se, per motivi di salute, non ha potuto partecipare al Rotary come avrebbe desiderato, era per tutti
noi un amico presente, che lascia un grande vuoto nel
Club, che ne ricorderà sempre la signorilità, il sorriso,
la disponibilità, additandolo ad esempio per i soci più
giovani, che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
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Notiziario
Notizie dal Rotaract

Laurea
Salvatore Ruggiero, Past
President del nostro Rotaract,
si è laureato in Giurisprudenza
presso la Facoltà Parthenope
di Napoli, discutendo la tesi
dal titolo “Dibattiti sui sistemi
elettorali fra Diritto Pubblico e
Scienza Politica”.
A nome di tutto il Club le
migliori felicitazioni al neo
dottore ed ai genitori Andrea
ed Antonella.

Il 29 novembre 2021 il
Club si è reso promotore di
un importante convegno sulla “Violenza di genere & Imprenditoria femminile” .
Domenica 19 dicembre
2021, assieme ad altre associazioni del territorio, il
Club ha partecipato ad un’adall’associazione “Prometeo”, allo scopo di acquistare con il ricavato buoni spesa da distribuire attraverso i
parroci alle famiglie bisognose. Il bene che il Rotaract
Club ha messo all’asta e che è stato venduto, è un quarante Castellammare dalla collina di Quisisana.
Il Club ha inoltre fattivamente partecipato all’iniziativa della mensa solidale presso la Parrocchia del Carmine.

Nomine
Il nostro socio onorario Franco Faella ed il consocio
Mario Afeltra sono stati chiamati a far parte della Commissione toponomastica della Città di Castellammare
di Stabia. Alla prima riunione di insediamento, tenutasi
in data 22 novembre 2021, la Commissione, all’unanimità, ha eletto alle funzioni di Presidente l’Avv. Mario
Afeltra.
Ad entrambi i più fervidi auguri di buon lavoro.

Notizie dall’Interact
Anche quest’anno i nostri preziosi ragazzi dell’Interact hanno proposto il progetto “ Regala un sorriso” in
vista del Natale e dell’Epifania, dando la possibilità a
tutti di acquistare presso i negozi De Angelis e Qui Quo
Qua un giocattolo da offrire ai bambini più bisognosi
delle Parrocchie dello Spirito Santo e di Sant’ Antonio,
dove operano i due nostri punti Rotary del territorio.

Elezioni Associazione Forense
di Gragnano e Monti Lattari
Eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Forense di Gragnano e Monti Lattari, istituito nel
1984 e comprendente sette Comuni (Gragnano, Casola, Lettere, Pimonte, Agerola, S.Antonio Abate, Santa
Maria La Carità) per circa centomila abitanti ed oltre
cinquecento Avvocati e praticanti.
Alla carica di Presidente è stato designato, con votazione plebiscitaria pari a circa il novantacinque per
cento dei votanti, il nostro consocio avv. Mario Afeltra.
Con analoga messe straordinaria di suffragi personali
sono stati eletti anche i nove neoconsiglieri del locale
Direttivo, tra cui il nostro Erik Furno.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni e
l’augurio per un buon lavoro.
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Notiziario
to al nostro Club ed
alla nostra dedizione
al service, ha catturato l’attenzione del
Governatore che con
le seguenti parole ha
elogiato l’iniziativa:
“Cari Amici,
mi complimento con
voi per la bellissima
iniziativa, resa ancor
più importante dal
contesto di recrudescenza della pandemia che stiamo purtroppo vivendo.
Certamente avete
contribuito a “cambiare la vita” di tanti sfortunati, almeno per un giorno.
maniera da inserirla sul sito distrettuale, nell’area dedicata alle attività dei Club.
Condividete, per favore, questa mia nota di apprezzamento con i Soci del Club insieme a rinnovati auguri
di buone festività. Cordiali saluti
Costantino”

Iniziative solidali
Dopo l’esperienza del 2019
alla Chiesa dello Spirito Santo,
dove il nostro
Club intervenne
a sostegno della Caritas per un
pranzo solidale
per 50 persone
niziativa è stata riproposta quest’anno presso la Parrocchia del Carmine, per 60 persone bisognose provenienti
anche dall’Africa, con la partecipazione del Vescovo
Mons. Alfano ed il contributo di Rotary, Rotaract e Interact.
Come ci ha comunicato il nostro socio, Egidio Di
Lorenzo, che se ne è occupato in prima persona, “è stata una bella testimonianza di fare ROTARY in maniera
concreta”, in cui sono stati coinvolti anche cinque giovani Chef tra i quali Manu chef, che terrà in seguito
anche dei corsi di cucina.
L’evento della mensa solidale, che Egidio ha organizzato con tanta passione ed entusiasmo dando risal-

Il 10 febbraio 2021, si è svolto su piattaforma Zoom
un incontro tra tutti il Club, tra cui il nostro, che hanno
partecipato alla raccolta fondi per l’invio al Rotary Club
di Malindi (Kenya) del materiale di protezione individuale, che è stato distribuito agli ospedali del territorio,
e precisamente:
- 75 attrezzature di protezione individuale (DPI) boxez
- 1 scatola di stivali protettivi
- 11 scatole di scarpe disponibili
- 16 scatole di vestaglie monouso.
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I Soci del Rotary Club Castellammare di Stabia
Soci Onorari
Gianfelice Imparato Attore , dott. Pietro Niccoli,
dott. Luigi Riello, Cap. Fr. Achille Selleri.
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Motto del Presidente Internazionale,
del Governatore e del Presidente:

“Servire per cambiare vite”

Pasquale Di Somma
Past President

Vice Presidente

Presidente Incoming

Massimo Carosella

Maria Carmen Matarazzo

Davide Nicolao

Segretario

Segretario Esecutivo

Tesoriere

Prefetto

Claudia Matrone

Mario Coppola

Raffaele Aruta

Angelo Gismondi

Anna Longo
Alfredo Scognamiglio

Vice Prefetto

Consiglieri e relative Vie d'Azione
Azione Interna

Azione Professionale

Azione Pubblico Interesse

Azione Internazionale

Azione Nuove Generazioni

Andrea Ruggiero

Emilio Lauro

Giovanni de la Ville sur Illon

Mario Della Cava

Giuseppina Agozzino

Commissioni ordinarie

G. Amato, G. Agozzino, G. Arienzo,
G. de la Ville, A. Longo
Copertina realizzata da
R&MAG di Maurizio Di Somma

Effettivo

Amm. - Gest.inform.

Progetti

Rotary Foundation

Rotaract

Giancarlo Arienzo

Antonio Mannara

Vincenzo Arienzo

Luigi Baron

Elio Lauro

Mario Afeltra
Erik Furno
Classif. e Ammiss.

Alfredo Scognamiglio

Mario Afeltra
Egidio Di Lorenzo
Iniz. per Territorio

Vincenzo Arienzo
Raffaele Aruta
Sostenibilità Ambientale

Francesco Paolo De Rosa
Alfredo Scognamiglio
Interact

Bollettino e Sito Web

Piero Parmentola*

Guido Amato

Stefano Lauro

Domenico Picone

Vincenzo Amelina

Mario Afeltra**
Maurizio Santoro***

Giuseppina Agozzino
Giancarlo Arienzo
Giovanni de la Ville sur Illon

Francesco Di Capua
Vincenzo Mercurio

Antonio Cinque
Ottavio Mannara

Stefano Elefante
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* nomina annuale
** nomina biennale
*** nomina triennale

Borse di Studio

Punti Rotary

Fellowship

Scambio Giovani

Paolo Cascone

Egidio Di Lorenzo

Achille Cosentini

Francesco Di Somma

Angela Cioffi
Ugo Criscuolo

Vincenzo Amelina
Angelo Gismondi
Claudia Matrone

Vincenzo Arienzo

Antonio Buonocore

N.B.: il Referente di ogni commissione è il primo componente, gli altri membri sono in ordine alfabetico (a meno della Commissione Classifiche e
Ammissioni).

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

Presidente: Pasquale Di Somma
Segretario: Claudia Matrone
Tesoriere: Raffaele Aruta
Prefetto: Angelo Gismondi
Sede legale:
Studio Mannara Advisors s.a.s.
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80053 Castellammare di Stabia
Tel. +39 0818712235

Salvatore Iovieno
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