Lettera del Presidente

C ari amici,

ancora faccio fatica a credere di essere io, per quest’anno
sociale, a dover rappresentare il nostro prestigioso Club.
Sto vivendo questo momento con grande emozione, sicuro di
condividere tale sentimento con tutti Voi, per l’intera annata.
Desidero innanzitutto ringraziare il mio predecessore,
Paolo Cascone, ed il suo Consiglio, per l’impegno profuso
nell’anno rotariano appena trascorso e per il risultato economico conseguito, che consente al nostro Club, per l’anno
della mia presidenza, di poter guardare con serenità all’attività di service sul territorio.
Il primo quadrimestre, da poco conclusosi, ci ha visti impegnati in una serie di eventi importanti, tra cui la visita del
Governatore, che ha manifestato sinceri apprezzamenti nei
confronti del Club, del Rotaract e dell’Interact, per l’organizzazione, la concretezza e lo spirito di partecipazione.
Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che si fonda un mio fermo convincimento: svolgere
un anno rotariano all’insegna della coralità e dell’armonia. Il lavoro di squadra, a mio
giudizio, divide i compiti e moltiplica le soddisfazioni.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo hanno bisogno del supporto di tutto il Club, per
poter svolgere con completezza un anno in positivo.
I progetti che sono in fase di realizzazione, anche in collaborazione con altri Club, sono
numerosi ed impegnativi; risulta, pertanto, fondamentale l’utile contributo di ognuno per la
positiva riuscita degli stessi.
Sono certo che l’impegno che dobbiamo profondere per far conoscere il Rotary, e quello
che concretamente il nostro Club fa a favore della Comunità, sia il primo vero strumento da
utilizzare per l’espansione e il consolidamento dell’effettivo. Solo così altre persone ricche
di qualità rotariane si avvicineranno al Rotary, con fiducia e con interesse.
Ancora molto ci resta da fare e numerose sono le iniziative che ci vedranno coinvolti, per
cui risulta ancora più determinante l’impegno di tutti, pur nella triste consapevolezza di
non poter contare più sull’apporto di un consocio che si è sempre contraddistinto per lealtà,
discrezione, educazione ed impegno: Franco Martucci.
											Raffaele Aruta
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Conviviale del 1° luglio 2016
Scambio delle consegne
Luogo: Hotel Stabia
Presidente: Paolo Cascone
Segretario: Francesco Di Somma
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Amelina, G. Arienzo e sig.ra, V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra,
L. Baron e sig.ra, A. Buonocore, U. Caccioppoli, M.
Carosella e sig.ra, P. Cascone e sig.ra, Pietro Cascone
e sig.ra, A. Cinque e sig.ra, G. Clemente e sig.ra, M.
Coppola e sig.ra, A. Cosentini, G. Cosentini e sig.ra,
U. Criscuolo e sig.ra, G. de la Ville sur Illon e sig.
ra, M. Della Cava e sig.ra, F. Di Somma e sig.ra, V.
Gaeta e sig.ra, A. Gismondi e sig.ra, S. Iovieno e sig.
ra, E. Lauro, S. Lauro, F. Martucci, M.C. Matarazzo,
D. Nicolao e sig.ra, D. Picone e sig.ra, A. Ruggiero e

sig.ra, R. Sabato e sig.ra, A. Vozza e sig.ra, L. Vozza
e consorte.
Soci presenti: 34
Percentuale di presenza: 65
Ospiti del Club: l’Assistente del Governatore dott.
Gaetano Spasiano, l’Assistente del Governatore dott.
Ernesto Levi e sig.ra; la Presidente dell’Inner Wheel
Enrica Vozza; il Presidente dell’Interact Walter Sorrentino; il Presidente del Club di Scafati Carla Aramo
e consorte; il Presidente del Club di Sorrento Francesco Palagiano; il Presidente del Club di Torre del
Greco Antonio Cirillo.
Ospiti dei Soci: di R. Aruta: le figlie Mariarosaria e
Anna; di E. Lauro: la dott.ssa Giusi Paone.

N

el contesto dell’attività rotariana, il passaggio
di consegne è un momento di grande rilevanza, perché
conferma la volontà espressa dai fondatori del sodalizio
che l’avvicendamento continuo degli uomini alla guida
del Club assicuri sempre nuovo vigore e credibilità al
medesimo.
Paolo Cascone, che ha portato a termine un’annata
ricchissima d’iniziative e di progetti significativi, passa il testimone a Lello Aruta che, negli anni passati, si
è sempre distinto per il generoso contributo fornito in
ogni momento della sua vita rotariana.
Paolo ha aperto la serata porgendo il saluto ai soci
tutti ed ai numerosi ospiti. La parola è poi passata
all’Assistente del Governatore Botta, Ernesto Levi che,
quasi commosso, ha ringraziato per l’accoglienza e la
piena disponibilità ricevuta a Castellammare. Gaetano
Spasiano, Assistente del Governatore De Donato, da
parte sua, ha ringraziato per la fiducia accordatagli e si
è detto lieto di lavorare in un Club di grandi tradizioni.
Ha preso infine la parola Salvatore Iovieno, Governatore eletto per il 2018-2019, che ha espresso i suoi sentimenti di ringraziamento nei riguardi dei soci tutti che
gli hanno assicurato l’appoggio necesario per giungere
ad una carica così importante ed impegnativa.
La bella serata ha visto, come vuole il protocollo,
gl’interventi dei due protagonisti, Paolo Cascone e Lello Aruta.
L’uscente Cascone ha fatto un breve excursus
dell’attività svolta nel decorso anno, supportato da immagini digitali. Ha ricordato il suo costante impegno a
favore del Club ed ha ringraziato per il loro apporto il
segretario Di Somma, il tesoriere de la Ville, il prefetto
Elefante ed il Consiglio Direttivo nella sua interezza.
Con l’aiuto delle immagini ha ripercorso la Festa del

Mare a Capo la Gala, la visita del Governatore Botta, le
assemblee dei soci, l’incontro con Rotaract e Interact, la
premiazione degli Alunni meritevoli, la gita a Pozzuoli
e quella a Tramonti, il Concerto di Natale in Cattedrale,
la Festa degli Auguri, le relazioni succedutesi nell’anno,
la cooptazione di tre nuovi soci. ha sottolineato che la
presenza dei soci alle conviviali ed alle manifestazioni
tutte è passata dal 48% al 54%, motivo questo di grande soddisfazione. Ancora si è soffermato sulle nume-
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Per l’Azione di pubblico interesse intendo attivarmi per
il recupero di un monumento stabiese e continuare a diffondere l’immagine del Rotary sul territorio, affinché
siano correttamente e positivamente percepite in seno
all’opinione pubblica le attività e le iniziative sociali del
Club. Per le Nuove generazioni, é confermata l’emanazione di bandi per borse di studio, proseguiranno i progetti Alunni meritevoli e Scambio giovani (quest’anno
il Club sponsorizzerà uno scambio con Taiwan).
Passando a parlare dei progetti, intendo dare il giusto
seguito a quelli avviati negli anni precedenti (ad esempio Fiume Sarno, Premiazione Alunni meritevoli, Borse di studio), monitorare ed eventualmente ampliarne
altri (biblioteca della scuola Luigi Denza), e lanciarne
di nuovi, di esclusiva iniziativa del nostro Club, o promossi da altri club, dal Rotaract e dall’Interact ai quali
partecipare.
Tra i primi mi fa piacere evidenziare il Progetto per
gli Scout, il Progetto Anoressia e bulimia affidato al
consocio Angelo Gismondi. Tra i secondi quello con il
Club di Paestum per il recupero dei siti archeologici,
con Napoli per finanziare viaggi di malati a Lourdes,
con Nocera Apudmontem contro la violenza domestica,
con Sorrento per creare un gioco multimediale riservato
ai bambini tra i 5 e i 10 anni, scaricabile gratuitamente
da telefonino e pc, per cominciare a farli familiarizzare con situazioni di emergenza e primo soccorso, con
Pompei per il recupero dei cannoni borbonici presso il
Real polverificio di Scafati. Ricordo ancora il Progetto
Rotary Youth Chamber Orchestra ed il progetto del Rotaract per l’installazione di compattatori per rifiuti da
posizionare davanti ai supermercati”.
Infine, Lello ha ricordato il motto del Presidente internazionale John Germ: il Rotary al servizio dell’umanità, il motto del governatore De Donato: tempus vocandis amicis (tempo per invitare gli amici) to do good
in the world (per fare del bene nel mondo), il suo: ci
sono centinaia di lingue in tutto il mondo ma un sorriso
rotariano le parla tutte.
Il tradizionale brindisi finale ha suggellato la bella
serata.

rose iniziative svolte: la creazione del Punto Rotary e
l’allestimento dell’Aula informatica presso la Chiesa
di Sant’Antonio, le Borse di studio con premi di 1000,
6000 e 400 euro, la manifestazione del Progetto Fiume
Sarno, la creazione della Biblioteca per i ragazzi della
Scuola Denza. L’intervento si è chiuso con gli auguri ad
Aruta per le migliori fortune del Club.
Il neo presidente, nel prendere la parola, ha detto,
tra l’altro: “E’ con grande gioia che ricevo il collare da
Paolo Cascone per dare inizio ad un nuovo anno rotariano. Mi sento molto emozionato ed onorato di ricoprire il
ruolo di Presidente di questo prestigioso Club.
Prima di ogni altro pensiero, desidero ringraziare chi
mi ha consentito di entrare a far parte di questa meravigliosa famiglia, Enzo Gaeta, tutti i presidenti che mi
hanno dato la possibilità di far parte dei loro Consigli,
tutti gli amici del club per la fiducia accordatami. Un
ringraziamento particolare a Paolo Cascone ed al suo
consiglio, per l’impegno profuso nell’anno rotariano
appena trascorso e per il risultato economico conseguito, che consente al nostro club di avere, per l’anno della
mia presidenza, un atterraggio morbido e di poter proseguire con serenità nell’attività di service sul territorio.
Mi auguro che possa essere un anno rotariano all’insegna dell’armonia e della coralità. Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica le soddisfazioni. Sono
certo di poter contare sul contributo di ognuno di voi
per l’anno rotariano che ci accingiamo ad affrontare. Mi
aspetto molto dal lavoro delle commissioni, nelle quali
sono stati inseriti tutti i soci, in stretta sinergia con i
consiglieri delle singole vie d’azione, membri di diritto
delle stesse”.
Dopo aver presentato la squadra, il Presidente ha
così continuato, parlando delle 5 vie d’Azione: “Per
l’Azione interna, vi sarà quest’anno un formatore per
ogni Club, per il nostro il designato dal Governatore è
Gianni de la Ville; l’obiettivo di crescita è di almeno
due soci, che possano apportare qualificati contibuti
all’attività di service. Per l’azione professionale continuerà l’attività del Punto Rotary, che ora vede interessata anche la nuova sede presso la chiesa di S. Antonio.
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Conviviale del 14 luglio 2016
Festa del Mare

Relatore: Ing. Raffaele Alessandro Aprea
Luogo: Marina di Stabia
Presidente: Raffaele Aruta
Segretario: Francesco Di Somma
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, D. Ambrosio e sig.ra, V. Amelina, G. Arienzo e sig.ra, R.
Aruta e sig.ra, L. Baron e sig.ra, A. Buonocore, U.
Caccioppoli, M. Carosella e sig.ra, P. Cascone e sig.
ra, Piero Cascone e sig.ra, A. Cinque e sig.ra, G. Clemente e sig.ra, M. Coppola e sig.ra, G. Cosentini e
sig.ra, U. Criscuolo e sig.ra, M. Della Cava e sig.ra,
F. Di Somma e sig.ra, E. Furno e sig.ra, A. Gismondi
e sig.ra, S. Iovieno e sig.ra, E. Lauro, S. Lauro e sig.
ra, A. Mannara e sig.ra, C. Matarazzo, V. Mercurio e
sig.ra, P. Parmentola e sig.ra, D. Picone e sig.ra, A.
Ruggiero e sig.ra, R. Sabato e sig.ra.
Soci presenti: 31 - Percentuale di presenza: 60
Ospiti del Club: il relatore ing. Raffaele Alessandro
Aprea, il Governatore emerito Michelangelo Ambrosio e sig.ra, il Governatore emerito Marcello Fasano
e sig.ra, l’Assistente del Governatore Gaetano Spasiano, il Presidente del Club di Sorrento dott. Francesco
Palagiano con il Presidente incoming Michele Lic-

cardi e Marcello Cafiero, per il Rotaract il Presidente
Giuseppe Consolazio con il Past President Francesco
Clemente e il Tesoriere Catello Fontanella, per l’Interact il Presidente Walter Sorrentino con il Past President Salvatore Esposito e il Vice Presidente Federica
Fontanella, il Comandante della Capitaneria di Porto
di Castellammare dott. Guglielmo Cassone e sig.ra, la
presidente del Garden Club di Castellammare Marilena Filosa e consorte, i Capi del Reparto Alfieri Scout
Stabia1 Imma Donnarumma e Gaetano Mauriello, gli
artisti Fiorenza Calogero, Sasà Piedepalumbo e Carmine Terracciano.
Ospiti dei Soci: di R. Aruta: le figlie Anna e Mariarosaria; di M. Afeltra: la dott.ssa Imma Cesarano; di
D. Ambrosio: la dott.ssa Valera Mancuso del Club di
Pompei; di A. Cinque: il fratello ing. Giuseppe; di M.
Coppola: la figlia Annagiulia, la sorella dott.ssa Daniela e consorte, la dott.ssa Lourdes Todisco e il dott.
Paolo Varone; di G. Clemente: la figlia Ilaria; di F. Di
Somma: il figlio Alberto; di D. Picone: il dott. Carlo
Nardacci e sig.ra; di E. Lauro: la dott.ssa Giusi Paone;
di A. Ruggiero: la dott.ssa Marcella Giardina.

Lello Aruta, nel porgere il saluto ai due PDG presenti Michelangelo Ambrosio e Marcello
Fasano, si è anche congratulato con i soci per la numerosa
partecipazione a quest’evento
divenuto, dopo oltre vent’anni,
un appuntamento tradizionale.
Aruta ha poi consegnato agli
Scout di Castellammare un
contributo, che consentirà l’acquisto di tende da campeggio
che recheranno il logo del Rotary. La rappresentante degli
Scout Stabia uno, la giovanissima Imma Donnarumma ha
ringraziato di cuore il Rotary
ed il suo presidente per il sostegno generosamente ricevuto.
Ha fatto seguito un simpatico scambio di saluto tra il
presidente uscente del Rotaract Francesco Clemente ed
il suo successore Giuseppe Consolazio, che ha confermato il suo intendimento di proseguire sulla strada già
tracciata di iniziative, specie a livello territoriale, che
consentano al Club di acquisire sempre maggiore credibilità e stima da parte di tutti.

L

a Festa del Mare, che annualmente si svolge in
luoghi di grande bellezza, ha avuto luogo quest’anno
nella splendida cornice di Marina di Stabia, prescelta
dal neo presidente Lello Aruta e dalla sua gentile consorte Edy.
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Il Presidente uscente del Rotaract Francesco Clemente

Dopo la conviviale, allietata da tante melodie napoletane che hanno visto protagonista l’artista stabiese
Fiorenza Calogero avviata verso una brillante carriera
per la sua simpatia e le indiscusse doti canore, il presidente Aruta ha dato la parola al relatore della serata,
l’ing. Aprea, membro della Lega Ambiente GragnanoCastellammare, che ha parlato brevemente della precaria situazione del litorale stabiese, in cui persiste
un inquinamento che non consente assolutamente una
possibile balneabilità. La Lega ambiente ha avviato una
serie d’iniziative per favorire la messa a punto dei depuratori che dovrebbero risolvere un problema che ormai
perdura da decenni.
L’inquinamento del mare è di natura essenzialmente
organica e favorisce affezioni di una notevole gravità
come salmonellosi ed epatite. Occorrono pertanto interventi incisivi sia delle autorità regionali che locali, per
avviare un processo di depurazione stabile ed efficace
che permetta a Castellammare di riguadagnarsi un mare
pulito e perfettamente balneabile.

La relazione dell’ing. Raffaele Alessandro Aprea

Lo staff dei maestri di cucina

Un gruppo di gentili signore

Il Presidente con gli Scout stabiesi
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19 luglio 2016
La visita del Presidente internazionale John Germ

M

artedì 19 luglio, a Napoli, il Distretto 2100 ha ricevuto la visita del Presidente Internazionale, John F. Germ.
L’ evento si è articolato in due momenti: il primo assembleare; il secondo conviviale.
L’assemblea, tenutasi presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale, ha avuto il suo clou nel discorso, dai toni spontanei ed al tempo stesso autorevoli, rivolto dal Presidente Germ ad una nutrita e attenta platea.
In particolare, nella sua prolusione, il Presidente ha indicato come direttrici dell’anno rotariano appena iniziato,
da una parte, la tenace prosecuzione degli sforzi per la prossima, definitiva eradicazione della polio e, dall’altra, un
intensificarsi dell’impegno dei Club per l’aumento dell’effettivo. Quest’ultimo obiettivo potrebbe essere raggiunto
più agevolmente - come suggerito da John F. Germ, alla luce degli ottimi risultati ottenuti in questo senso dal proprio
Club di appartenenza (R. C. di Chattanooga, Tennessee) e sulla base di un substrato culturale diveso da quello europeo - attraverso una politica di attrazione di nuovi e
giovani soci (trenta-quarantenni), realizzabile anche
grazie al contenimento della spesa economica per gli
associati e l’istituzione di un servizio di animazione
per bambini che faciliti la partecipazione alle conviviali da parte dei Soci con prole in età infantile.
Il Presidente Germ, inoltre, ha invitato i Soci ad
iscriversi al sito web rotary.org e ha esortato i Club
alla cura e all’aggiornamento proprio sito, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e le relazioni tra Club a livello locale e internazionale.
Alla relazione del Presidente ha fatto seguito il
discorso del Governatore Distrettuale, Gaetano de
Donato, che ha illustrato finalità e modalità di attuazione del progetto “No-Ictus”, teso ad abbattere, attraverso un programma di screening preventivo della
popolazione a rischio (mediante un’apposita applicazione per smartphone) l’elevata incidenza (la più alta in Europa) dell’ictus cerebrale in Bulgaria.
La successiva conviviale si è svolta presso l’ Hotel Royal Continental, nella splendida cornice di via Caracciolo.
L’incontro con il Presidente Internazionale, allietato in sede sia assembleare che conviviale da artisti che si sono
esibiti nel repertorio classico della canzone napoletana, ha fatto registrare la presenza di oltre 500 partecipanti.
Per il nostro Club erano presenti, con il presidente Lello Aruta, Salvatore e Angela Iovieno, Mario Afeltra, Massimo Carosella e Angelo Gismondi. In rappresentanza del Club Rotaract di Castellammare hanno, inoltre, preso parte
all’evento: Giuseppe Consolazio (Presidente), Claudia Matrone (Vice Presidente), Salvatore Ruggiero (Prefetto).
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Conviviale del 26 luglio 2016
Visita del Governatore Gaetano De Donato

C

che sta impegnandosi al massimo per proseguire sulla
strada tracciata dai suoi predecessori.
Il Governatore, proseguendo nei suoi incontri, si
è intrattenuto coi rappresentanti sia del Rotaract che
dell’Interact fornendo loro consigli ed indirizzi.
De Donato si è congedato attorno alle diciannove atteso, come era nei programmi, dal Club di Sorrento per
concludere, al Palace Hotel, la visita con il suo intervento conclusivo, nel corso del quale ha ribadito la necessità di una maggiore partecipazione da parte di tutti
i soci alla vita del Club e dell'attenzione che il Rotary
deve avere per il territorio di appartenenza, cercando di
collaborare con le Autorità, per facilitare la risoluzione
dei tanti problemi che assillano le nostre popolazioni.
Un intervento, quello di De Donato, assai apprezzato
che ha suscitato unanimi consensi.
Per il nostro Club erano presenti Raffaele e Edy Aruta, Mario Afeltra, Vincenzo Amelina, Giancarlo e Elvira
Arienzo, Vincenzo Arienzo con la prof.ssa Marisa Alloni, Massimo e Francesca Carosella, Paolo Cascone,
Giulio Clemente, Mario e Anna Coppola con 2 ospiti,
Egidio e Elisabetta Di Lorenzo, Rino e Angela Iovieno, Francesco Di Somma, Angelo Gismondi, Andrea
e Antonella Ruggiero. Il Rotaract era rappresentato da
Giuseppe Consolazio, Vincenzo di Maio, Maria Rosaria
Russo, Claudia Matrone, Michele Cascone; l'Interact
da Federica Fontanella, Elvira Duca, Marco Desiderio,
Mariasofia Afeltra.

he l’appuntamento annuale con il Governatore del
Distretto sia il momento più atteso per un Club è un dato
inoppugnabile. Che alla visita del massimo rappresentante del sodalizio partecipi obbligatoriamente la maggior parte dei soci è altrettanto significativo. Purtroppo,
quest’anno la visita di Gaetano De Donato fissata, forse
in modo inopportuno, quasi alla fine del mese di luglio
(quando molti soci hanno già iniziato le meritate ferie
estive) e per di più con la conviviale a Sorrento invece
che presso il Club, ha avuto una partecipazione ridotta, per la mancanza sia di alcuni consiglieri sia di tanti
soci. Un vero peccato che, speriamo, non si ripeta nei
prossimi anni.
Lello Aruta, nella sua qualità di Presidente, ha fatto
ogni sforzo per ricevere con i dovuti onori il Governatore che è giunto a Castellammare nel primo pomeriggio
ed ha subito avviato i lavori con il Consiglio Direttivo.
La discussione, a quanto ci risulta, è stata del tutto esaustiva. Lello Aruta ha fatto l’escursus dell’attività svolta
dal Club nella passata stagione con Paolo Cascone alla
presidenza, passando poi ad illustrare i progetti futuri
che il Club intende portare a termine in quest’anno sociale. Aruta ha poi messo nella giusta evidenza l’apporto fornito alla Rotary Foundation dal Club, che certamente risulterà anche quest’anno tra i primi del distretto
per contribuzione pro-capite.
De Donato si è ovviamente congratulato con gli amici del Consiglio ed in particolare con il presidente Aruta
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Convivale del 6 settembre 2016
Azione Internazionale del Club
Relatrice: dott.ssa Chiara Liguori

Soci presenti: 22 - Percentuale di presenza: 42
Ospiti del Club: dott.ssa Chiara Liguori, dott.ssa
Marianna Bussi, giovane Benson in scambio da Taiwan, Giuseppe Consolazio, Presidente Rotaract con
i consiglieri Vincenzo Di Maio e Ciro Buonocore,
Salvatore Esposito, Past President Interact con Marco
desiderio e Clarissa Acanfora.
Ospiti dei Soci: di R. Aruta: la figlia Anna; di F. Di
Somma: il figlio Alberto; di S. Elefante: la figlia Sara;
di V. Gaeta: il sig. Mauro Salierno.

Luogo: Hotel Stabia
Presidente: Raffaele Aruta
Segretario: Francesco Di Somma
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, G.
Arienzo, V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra, L. Baron, M.
Carosella e sig.ra, P. Cascone, A. Cinque e sig.ra, G.
Clemente, B. Cosentini, G. Cosentini, G. de la Ville
sur Illon e sig.ra, F. Di Somma e sig.ra, S. Elefante, V.
Gaeta, S. Iovieno, E. Lauro, S. Lauro, A. Mannara, C.
Matarazzo, D. Picone e sig.ra.

C

onviviale pomeridiana dedicata, in gran parte a
Chiara Liguori, ricercatrice nel campo dei diritti umani, reduce dalla bella esperienza vissuta ad Hong-Hong
nel corso di tre mesi grazie alla Borsa di studio per la
Pace, sponsorizzata dal Rotary Internazionale e da lei
vinta - unica nel Distretto - su presentazione del Club.
All’inizio della seduta il presidente Lello Aruta ha
fatto svolgere un minuto di raccoglimento per le vittime
del recente terremoto che ha colpito l’Italia centrale.
Ha dato poi la parola alla dott.ssa Marianna Bussi,
madre della giovanissima Alice Saturno, indicata dal
nostro Rotary e prescelta dal Distretto per vivere una
bella ed indimenticabile esperienza nel lontano Taiwan,
nell’ambito del Progetto Scambio giovani.
La dott.ssa Bussi, dopo essersi complimentata e
aver ringraziato il Club stabiese, ha messo in evidenza
l’importanza di questo scambio che consente ai giovani
di rapportarsi e confrontarsi con le diversità, sia ambientali che culturali, che arricchiscono il proprio patrimonio di conoscenza. Sempre nel contesto di questa
operazione il presidente Aruta ha presentato ai soci il
giovanissimo Benson, appena diciassettenne, che sta
frequentando regolarmente il nostro liceo e sarà ospite
per un anno nella nostra città, prima presso la famiglia
di Alice Saturno e poi presso le famiglie dei soci.
Il giovane cinese ha ringraziato per l’ospitalità e

l’accoglienza ricevuta e si è detto entusiasta della sua
esperienza. Aruta prima di cedere la parola a Chiara
Liguori ha voluto ringraziare il socio Massimo Carosella, che di fatto è il responsabile dello scambio giovani e
assicura in ogni occasione la sua piena disponibilità.
La dott.ssa Liguori ha esordito ringraziando di cuore
il Rotary per averle consentito di vivere un’esperienza
unica ad Hong.Hong per tre mesi. Ha riferito che l’accoglienza da parte del Rotary locale è stata fantastica e
di essere stata messa a suo agio in ogni occasione, con
una persona che l’ha seguita in ogni spostamento.
Il meeting, al quale partecipavano soltanto due europei e persone con le più svariate esperienze professionali, era incentrato sull’impegno sociale, lo sviluppo di
competenze pratiche, e la conoscenza di problematiche
locali di paesi (come la Thainlandia e la Cambogia)
con alle spalle gravi conflitti bellici.
E’ indubbio - ha concluso la relatrice - che questi
incontri sono di una grande utilità giacché consentono
ai partecipanti, provenienti da paesi culturalmente diversi, di ampliare enormemente le proprie conoscenze e
venire a contatto con situazioni del tutto particolari.
Sulla relazione di Chiara sono intervenuti numerosi
soci - Clemente, Afeltra, Cascone, Gaeta - che hanno richiesto ed ottenuto utili delucidazioni in merito a paesi
tanto lontani ma ricchi di storia e tradizioni.
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Convivale del 16 settembre 2016
Assemblea dei Soci
Luogo: Hotel Stabia
Presidente: Raffaele Aruta
Segretario: Francesco Di Somma
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato, G. Arienzo, V.
Arienzo, R. Aruta, L. Baron, L. Buonocore, U. Caccioppoli, M. Carosella, P. Cascone, Piero Cascone, M.
Coppola, G. Cosentini, G. Clemente, U. Criscuolo, G.

de la Ville sur Illon, F. Di Somma, S. Elefante, E. Furno, V. Gaeta, S. Lauro, C. Matarazzo, D. Picone, A.
Ruggiero, R. Sabato, M. Santoro, A. Vozza, L. Vozza.
Soci presenti: 28
Percentuale di presenza: 55
Ospiti del Club: l’Assistente del Governatore Gaetano Spasiano.

C

ome ogni anno, si è svolta l’assemblea dei soci
dedicata all’approvazione del rendiconto consuntivo
relativo all’anno 2015-16 e di quello preventivo per il
2016-17, entrambi illustrati con precisione e puntualità
dal tesoriere Giovanni de la Ville, riconfermato nella
carica anche nel Direttivo del Presidente Aruta.
Gianni, dopo aver ringraziato i soci per la rinnovata fiducia e per la puntualità nei pagamenti, ed aver
ricordato che le nuove direttive del Distretto che vedono nel tesoriere non un esecutore passivo dei deliberati
del Consiglio, ma un ruolo pro-attivo, teso a ricercare
tutte le occasioni di razionalizzazione delle spese e di
reperimento di fondi, a favore delle iniziative del Club
e delle contribuzioni alla Rotary Foundation, è passato
ad illustrare il consuntivo, quanto mai lusinghiero, della
presidenza Cascone che, grazie ad una politica di rigore, è riuscita a svolgere una miriade di meritorie iniziative, soprattutto a favore del territorio, pur lasciando a
disposizione del Presidente Aruta per il nuovo anno un
residuo attivo di € 6.200.
Le entrate hanno superato la previsione del 5,64%,
grazie a contributi vari e fondi raccolti con manifestazioni svolte. Eccezionali le contribuzioni alla Rotary
Foundation, che sono state di € 8.750, così composti: €
2.450 per il contributo annuale di € 50 per ogni socio; €
2.500 per donazioni di soci insigniti della PHF; € 2.700
per versamenti effettuati a fronte del mancato costo alberghiero in occasione di conviviali effettuate a casa dei

soci Cascone, Iovieno e Carosella; € 1.100 raccolti con
altre iniziative (Braccialetti Cruciani, Felloship Tennis,
Vendita libri, Manifestazione Pompei 30 anni Polioplus). Per quanto riguarda le uscite, in linea tutte quelle
ordinarie, ridotte le Spese di rappresentanza, aumentate
a dismisura - come già detto - le voci relative ai Progetti e alle iniziative (+116%) e Manifestazioni ed eventi
(+290%).
Dopo di che, è passato all’illustrazione del preventivo, che prevede sia l’attivo che il passivo in linea con
quelli dell’anno precedente, in modo da poter realizzare
anche nel nuovo anno, intense e proficue attività, soprattutto a favore del territorio.
Dopo brevi discussioni ed interventi chiarificatori,
entrambi i rendiconti sono stati approvati all’unanimità.
Si è poi passati a discutere brevemente sulla necessità
di aggiornare Statuto e Regolamento secondo le innovazioni introdotte dall’ultimo Consiglio di Legislazione.
Sul punto l’Assemblea ha rilevato che, essendo lo Statuto del Club assolutamente conforme a quello tipo internazionale ed il Regolamento molto articolato e ricco
di previsioni per ogni situazione, le modifiche da apportare saranno più che altro formali e di limitata portata.
Ad esse si provvederà, in modo da poterle presentare
nella prossima assemblea di dicembre, indetta per le votazioni alle cariche direttive.
Un sobrio buffet ha completato la bella serata di
stampo meramente rotariano.
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Riunione del 14 ottobre 2016
Ricordo di Franco Martucci e Nuove Generazioni
Relatrice: PDG Maria Rita Acciardi

Soci presenti: 28
Percentuale di presenza: 55
Ospiti del Club: PDG Maria Rita Acciardi, Assistente del Governatore Gaetano Spasiano, sig. ra Nunzia
Martucci con i figli dott. Alfonso e dott.ssa Claudia,
Benson di Taiwan (scambio giovani), per il Rotaract
Salvatore Ruggiero, Antonio Clemente, Gennaro Ravallese, per l’Interact il Presidente Walter Sorrenino
con Maria Sofia Afeltra.
Ospiti dei Soci: di R. Aruta: arch. Raffaele Ricciardi
e sig.ra Cinzia Proverbio; di F. Di Somma: il figlio
Alberto; di S. Elefante: la figlia Sara.

Luogo: Hotel Stabia
Presidente: Raffaele Aruta
Segretario: Francesco Di Somma
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Amelina, G. Arienzo e sig.ra, R. Aruta e sig.ra, L. Baron e
sig.ra, A. Buonocore, U. Caccioppoli, M. Carosella e
sig.ra, P. Cascone e sig.ra, G. Clemente, M. Coppola,
A. Cosentini, U. Criscuolo e sig.ra, E. Di Lorenzo e
sig.ra, F. Di Somma e sig.ra, S. Elefante e sig.ra, E.
Furno, S. Iovieno e sig.ra, E. Lauro, A. Mannara e sig.
ra, M.C. Matarazzo, D. Nicolao e sig.ra, D. Picone, A.
Ruggiero e sig.ra, R. Sabato e sig.ra, A. Vozza e sig.
ra, L. Vozza e consorte.

E’ stato il presidente Aruta a rievocare la nobile figura di Franco, galantuomo di vecchio stampo, past
president del nostro sodalizio. Conoscevo Franco - ha
esordito Lello Aruta - da oltre quaranta anni, nel corso
dei quali avevo apprezzato la sua dirittura morale ed il
suo profondo attaccamento alla famiglia. Un uomo tollerante, garbato, sempre disponibile verso tutti, un vero
rotariano doc. Il suo ricordo - ha concluso Aruta - sarà
per noi incancellabile. Al presidente ha fatto seguito
Giulio Clemente che ha voluto ricordare come Franco,
pur affetto da una malattia grave da oltre un anno, non
si sia mai dato per vinto battendosi contro di essa con
determinazione e grande dignità. Un minuto di raccoglimento ha concluso la triste rievocazione di un uomo
buono rispettato da tutti.
Dopo la conviviale ha preso la parola Maria Rita
Acciardi, PDG con alle spalle una carriera rotariana di
primissimo piano impreziosita da ben nove Paul-Harris
e da una nota di benemerenza del Distretto.
Maria Rita, dopo essersi associata al dolore della
famiglia Martucci, ha salutato con particolare riguardo
Salvatore Iovieno, di recente eletto alla carica di Governatore per il 2018-2019 ed ha espresso il suo ringraziamento ad Andrea Ruggiero, Gaetano Spasiano ed ai
coniugi Lello e Cinzia Ricciardi che, da anni, s’interes-

C

ommemorazione di Franco Martucci e successiva
relazione del PDG Maria Rita Acciardi sono stati i due
momenti di una conviviale del tutto particolare svolta
alla presenza dei più stretti familiari dell’amico Franco:
la moglie Nunzia Greco ed i figlioli Alfonso e Claudia.
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sano in particolare dello scambio giovani. Che i giovani
rappresentino il futuro del Rotary - ha esordito Maria
Rita - è un dato inoppugnabile. I rapporti tra Rotaract ed
Interact devono essere sempre più stretti e costituire un
vero patrimonio di risorse.
In un prossimo futuro dovrebbe esserci un maggiore
passaggio dal Rotaract al Rotary, in quanto oggi solo il
cinque per cento, dopo l’esperienza nel Rotaract, passa
nelle fila del Rotary. Va considerato a riguardo che il
Rotaract italiano è il più diffuso del mondo rapportato
alla popolazione del paese.
Il Rotary - ha proseguito Maria Rita - vuole giustamente espandere ed ampliare in modo significativo le
attività umanitarie, partendo proprio dall’esperienza
senz’altro positiva della Polioplus che è riuscita a salvare da una morte certa milioni di bambini procedendo
ad una vaccinazione di massa. Anche lo scambio dei
giovani, che è uno straordinario strumento di libertà, va
potenziato e sostenuto con grande decisione.		

E’ in corso anche uno scambio generazionale tra i
21 ed i 30 anni che permetterà un migliore impatto con
il mondo del lavoro. Come si può notare - ha proseguito
ancora Maria Rita - il Rotary costituisce un punto fermo per ciò che riguarda gl’ideali che lo identificano in
ogni tipo di azione sia sociale che umanitaria. Il Rotary
italiano - ha concluso la relatrice - rispetto al mondo
anglosassone, ha una tradizione meno informale puntando in particolare sulla libertà associativa ed etica del
lavoro. I programmi per i giovani (veri ambasciatori del
mondo) vanno senz’altro potenziati e resi più lungimiranti. Non resta che proseguire nella strada già tracciata
ed attendere, con pazienza, gli esiti sperati.
Prima della conclusione della seduta ha preso la parola il presidente del Rotaract Giuseppe Consolazio che,
dopo essersi congratulato con Maria Rita per la sua relazione, ha informato che il suo Club si sta attivando, anche in questa stagione, per portare a termine numerosi
progetti.
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Interclub del 30 ottobre 2016
Gita a Paestum per il Progetto
“La Polis come al tempo dei Greci e dei Romani”

U

na piacevole domenica per i rotariani stabiesi in gita a
Paestum, colonia della Magna Grecia fondata tra il VI ed il VII
secolo A.C., un luogo assai frequentato da turisti di ogni paese,
patrimonio dell’Unesco, che da sempre suscita giustificati interessi per la sua archeologia.
Nella località salernitana, da alcuni giorni, si è dato vita ad
una manifestazione culturale d’indubbia rilevanza “La borsa Mediterranea del turismo archeologico” con il patrocinio, tra l’altro,
del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Campana.
Nel quadro di questa manifestazione è stato inserito un tavolo di lavoro curato dal Rotary International Distretto 2100 con
una discussione su di un tema particolarmente interessante “La
polis come al tempo dei Greci e dei Romani”. E nel contesto di
quest’iniziativa è nato il progetto cui hanno aderito ben otto club
(Paestum Centenario, Castellammare, Locri, Roccadaspide Valle
del Calore, Nocera Inferiore Apudmontem, Cava dei Tirreni,Vallo
della Lucania e del Cilento, Sessa Aurunca) che tende a promuovere la valorizzazione dei siti archeologici presenti in queste cittadine. A questo proposito ha avuto seguito una riunione dei presidenti dei vari club partecipanti che hanno ribadito il loro proposito di puntare ad assicurare a questi siti la maggiore
rilevanza possibile.
Per il Club di Castellammare è intervenuto Lello Aruta che ha poi ceduto la parola alla dott.ssa Sorrentino,
stretta collaboratrice del consocio Ferdinando Spagnuolo, fondatore della RAS. La relatrice si è soffermata sui beni
archeologici presenti nella nostra città ed in particolare sulle due ville di Varano e sui tantissimi reperti venuti alla
luce negli ultimi sessant’anni. L’intervento della dott.ssa Sorrentino è stato seguito con interesse ed ha ottenuto notevoli consensi.
In contemporanea con questa riunione i rotariani di Stabia hanno avuto la possibilità di visitare i templi di Paestum (Hera, Nettuno, Atena) per poi passare al Museo attiguo ricchissimo di reperti che ricordano appieno lo splendore dell’antica Poseidonia. Come da programma ha fatto seguito la conviviale presso il complesso alberghiero
“La Meridiana”, nel corso della quale i presidenti rotariani presenti si sono scambiati i gagliardetti e i doni di rito
dandosi appuntamento ad altra data per mettere a punto e definire i particolari del progetto di cui sopra.
Erano presenti Guido e Anna Amato, Giancarlo e Elvira Arienzo, Vincenzo Arienzo con la sig.ra Marisa Alloni,
Raffaele e Edy Aruta con le figlie Mariarosaria e Anna, Luigi e Emma Baron
con il figlio Mario, Massimo e Francesca Carosella, Paolo e Gabriella Cascone
con i figli Antonio e Domenico, Giulio
e Carmen Clemente con la figlia Ilaria e
la nipote Chiara, Mario e Anna Coppola
con la figlia Annagiulia e il nipote Giovanni, Ugo e Marisa Criscuolo, Giovanni e Anna de la Ville sur Illon, Egidio e
Betta Di Lorenzo con la figlia Marilyn,
Francesco e Edy Di Somma con il figlio
Alberto, Domenico e Imma Picone, Raffaele e Marilia Sabato.
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Notiziario
Dopo la consegna i ragazzi hanno indossato le divise
sponsorizzate dal Club ed il Presidente ha dato il calcio
di avvio ad una partita amichevole alla presenza di un
folto pubblico di parenti ed amici.
La simpatica ed allegra manifestazione si è chiusa
con un piccolo rinfresco offerto dalla Parrocchia.

La scomparsa di Franco Martucci
Francesco Martucci,
nato il 23 maggio 1951,
viene ammesso nel Club
il 17 maggio 2002, durante la presidenza di
Vincenzo Arienzo, presentato da Mimmo Talarico.
Elegante nell'aspetto e
nei modi, retto, disponibile, amico di tutti, sempre pronto a comprendere e giustificare gli altri,
tollerante, mai rissoso,
impersona lo stile e l’essenza del vero rotariano, facendosi stimare e benvolere da tutti.
Dal primo giorno del suo ingresso, si mette al servizio del Club e partecipa attivamente alla vita sociale.
Nel 2003/04, 2004/05, 2009/10 è Prefetto, nel
2006/07 Vice Presidente, nel 2008/09, 2010/11, 2015/16
Consigliere, nel 2013/14 Presidente.
Il suo anno di presidenza è di svolta per il Club,
che perde alcuni storici soci ma si rinnova e acquisisce
nuova linfa attraverso l'ingresso di nuovi soci giovani
e motivati. Ricordevoli, nel primo semestre, il Convegno sugli avvenimenti stabiesi del settembre 1943 e la
visita a Roma a Papa Francesco; nel secondo semestre,
la Giornata rotariana del Patrimonio culturale, presso la
Fondazione RAS.
Grazie, Franco, per l’amicizia, la passione, l’esempio.

Seminario sull’Effettivo e Presidente day
L’8 ottobre 2016, si è tenuto a Benevento il Seminario sull’Effettivo. Dopo l’introduzione del Governatore
de Donato, che ha fatto il punto della situazione ed ha
presentato la nuova rivista bimestrale “Meridiani Rotariani”, si sono susseguite le relazioni del PDG Marcello
Fasano su Ringiovanire e diversificare per crescere; del
Presidente della Commissione Effettivo Massimo Fini
su Le attuali difficoltà del mondo associativo. Motivazioni e Demotivazioni; del VicePresidente della Commissione Espansione Giuseppe Caridi su Effettivo:
Analisi Strategie Azioni; del Segretario distrettuale Nicola Forte su Effettivo: Analisi, Strategie, Azioni.
Per il nostro Club erano presenti Lello Aruta, Gianni
de la Ville e Salvatore Iovieno.
Il giorno seguente si è svolto il President Day. Dopo
l’apertura dei lavori del Governatore si sono susseguiti
gli interventi di Sasà Striano, Consigliere del Governatore per gli aspetti economici-finanziari, che ha illustrato le modifiche necessarie per adeguare i Regolamenti
dei Club alla normativa fiscale per poter usufruire di
eventuali agevolazioni fiscali e consentire alla Agenzia
delle Entrate gli opportuni controlli, tramite la comunicazione annuale del modello EAS; di Francesco Socievole, che ha parlato delle recenti innovazioni introdotte
dal Consiglio di Legislazione del Rotary International;
di Leopoldo Rossi, Presidente Commissione Coordinamento Progetti Distrettuali, che ha esposto le criticità ed
opportunità nel Distretto 2100 circa la progettualità dei
Services di Club; del Governatore De Donato, che ha
illustrato i costi e benefici nell’ambito del CoP 2016.
Un piacevole dibattito tra i presidenti dei Club ha
posto fine alla manifestazione.
Per il nostro Club erano presenti Lello Aruta, Giulio
Clemente, Francesco Di Somma, Salvatore Iovieno.

Punto Rotary “Parrocchia S. Antonio”
Sabato 9 luglio
2016, si è svolta la
cerimonia di consegna da parte del
nostro Presidente ai
ragazzi della Scuola
calcio della parrocchia dei completi da
calcio (magliette e
pantaloncini) con
il logo del Rotary
Club di Castellammare di Stabia.
Erano presenti per
il Club, oltre a Lello Aruta, Vincenzo
Gaeta e Angelo Gismondi, per la parrocchia don Catello
Malafronte.
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Notiziario
Cerimonia a Casola

Anniversario PolioPlus

Il 24ottobre 2016 il
Presidente ed il Consigliere Mario Afeltra hanno partecipato,
in rappresentanza del
Club, su invito del
Sindaco di Casola Domenico Peccerillo e del
Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo del Comune di Casola, Prof.ssa Donatella Solidone, moglie del
nostro socio onorario
dott. Luigi Riello, alla
cerimonia di intitolazione dell’Istituto Scolastico Comprensivo di
Casola all’Agente della
Polizia di Stato Raffaele Iozzino, componente della scorta dell’on. Aldo
Moro, caduto nell’attentato di via Fani il 16 marzo 1978
e Medaglia d’oro al Valor Civile.
Alla cerimonia, molto emozionante perché svoltasi
anche alla presenza dei congiunti di Iozzino, ha partecipato il Ministro dell’Interno on. Angelino Alfano, nonché una folta rappresentanza di autorità civili e militari.

Sono passati più di 30 anni da quando il Rotary International, su iniziativa di un Club italiano, lanciò il
programma PolioPlus, la più grande iniziativa di sostegno finanziario coordinato del settore privato a livello
internazionale in favore della salute pubblica. I rotariani, insieme ad altri partner, hanno contribuito ad immunizzare due miliardi e mezzo di bambini contro la polio,
e l'obiettivo dell'eradicazione completa della malattia è
ormai vicino (solo 74 casi nel mondo nel 2015).
Per celebrare degnamente l’impegno profuso dai rotariani di tutto il mondo e per raccogliere fondi utili al
raggiungimento dell'obiettivo, il Distretto 2100 ha organizzato una bella serata rotariana, presso il Teatro Armida di Sorrento, allietata dallo spettacolo "Ma l'Inferno
è un'altra cosa", magistralmente allestito dalla Compagnia dei Temerari, diretta dal PDG Marcello Lando.
Il nostro Club ha - come sempre - generosamente
contribuito all'iniziativa, acquistando 51 biglietti ed ha
presenziato alla serata con Lello e Edy Aruta, Giulio
e Carmen Clemente, Massimo e Francesca Carosella,
Luigi e Emma Baron, Giancarlo e Elvira Arienzo, Guido e Anna Amato, Gianni e Anna de la Ville.

Notizie dall’Inner Wheel
Il giorno 7 settembre 2016, nello splendida cornice di casa Cinque, scambio di consegne del Club Inner
Wheel fra Marcella Cinque Amato ed Enrica Vozza Luise, che ha ricevuto il collare per il nuovo anno sociale.
La serata ha visto la partecipazione del Presidente
e di molti soci del Rotary Club ed è stata suggellata da
una ricca e squisita cena
offerta dai padroni di casa
nel loro tradizionale spirito di accoglienza e amicizia.
Alla Presidente uscente i complimenti sinceri
per aver dato al club un
anno denso di emozioni
e ricco di servizio, alla
Presidente entrante, ed al
rinnovato consiglio direttivo, i più fervidi auguri di buon lavoro.
L'anno innerino è iniziato all'insegna dello "sviluppo
dell'effettivo" con l'ingresso di 3 nuove socie: Francesca
Carosella, Elena Parmentola e Giusi Ambrosio.

Vincenzo Amelina
Il 23 luglio 2016 Vincenzo Amelina, nella sua qualità di Presidente della Commissione "Iniziative per
il Territorio" e in puro spirito di servizio, ha partecipato come medico ad una azione della Capitaneria di
Porto di vigilanza nel nostro mare, consistita nel recupero di un relitto alla deriva, la chiglia di un gommone
distrutto.
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Notiziario
Scambio Giovani

Nozze
Nozze in casa Rotary. Il 2
luglio 2016, nella Chiesa di
S. Croce in Castellammare,
il dott. Nicola Di Lorenzo,
figlio dei carissimi Egidio
e Elisabetta, si è unito in
matrimonio con la dott.ssa
Alessandra, figlia dei carissimi Antonio e Cinzia Mannara. E' seguito elegante ricevimento presso la magione
della sposa, Villa Poggio Miramare.
Nella splendida cornice
dell’isola Santorini, il 21
agosto 2016, il dott. Alfonso Iovieno, figlio dei carissimi Salvatore e Angela, si
è unito in matrimonio con la
signorina Katerina Dovolis.
Ha fatto seguito splendida
festa con parenti e amici.

Il Programma Scambio Giovani, che prevede due tipi
di soggiorno, quello breve (Short Term Exchange), collocato tipicamente nei mesi estivi, e quello esteso alla
durata dell’intero anno scolastico (Long Term Exchange), da alcuni anni vede impegnato il nostro Club, che
ha già dato modo ad alcuni giovanissimi stabiesi di fruire di un soggiorno all’estero.
Il 28 agosto 2016 è atterrato all’Aeroporto di Napoli
Capodichino il giovane Benson Po-HsunChiu, proveniente da Taiwan. Benson ha 16 anni, è figlio di Rotariani del suo Paese e sarà ospite per l’intero anno scolastico
2016-2017 del Rotary Club Castellammare di Stabia.
A Benson hanno dato il benvenuto all’Aeroporto di
Capodichino la famiglia Saturno, che lo ospiterà per i
primi tre mesi del suo soggiorno, ed il Responsabile della Commissione Scambio Giovani del Club di Castellammare, Massimo Carosella con la moglie Francesca.
Benson frequenterà il Liceo Classico Plinio Seniore,
il quale ha recentemente istituito una sezione in cui viene insegnata la lingua cinese: questa circostanza, unita
alla disponibilità immediatamente manifestata dai ragazzi del locale Interact a coinvolgere Benson nelle loro
attività, rotariane e non, sarà per Benson un’ulteriore
aiuto affinché egli si senta quanto prima in un ambiente
familiare, giovane e confortevole.
Il 6 settembre il Rotary Club di Castellammare ha
dato un caloroso benvenuto collettivo a Benson in una
conviviale in cui egli è stato ospite d’onore.

Agli sposi ed ai nostri amici giungano, a nome di
tutto il Club, i più affettuosi auguri di grande felicità.

Notizie dall’Interact
Mercoledì 8 settembre 2016, presso l’Hotel Stabia,
ha avuto luogo la cerimonia di Passaggio delle Consegne dell’Interact tra il Presidente uscente Salvatore
Esposito e il Presidente per l’anno 2016-17, Walter Sorrentino.
Erano presenti numerosi soci del Club, oltre ad alcuni giovanissimi aspiranti soci. Per il Rotary sono intervenuti Massimo Carosella, coordinatore della Linea
d’Azione Nuove Generazioni, e Giulio Clemente, Presidente incoming del Club. Una nutrita rappresentanza
del Rotaract Club ha testimoniato l’amicizia e la comunione d’intenti dell’intera famiglia rotariana stabiese.
Il Past President Salvatore Esposito, dopo i saluti di
rito e un breve excursus sulle attività realizzate nel corso dell’anno 2015-16, ha ceduto microfono, testimone e
collare a Walter, il quale ha delineato il programma per
l’anno rotariano appena iniziato.
Allo scambio delle consegne, hanno fatto seguito
brevi indirizzi di saluto e di augurio formulati da Giuseppe Consolazio, Presidente del Rotaract Club Castellammare di Stabia, e da Massimo Carosella, anche in
rappresentanza del Delegato Rotary per l’Interact, Raffaele Sabato.
Al termine della cerimonia, i presenti si sono intrattenuti in un piacevole “apericena” offerto dal Rotary
Club padrino.
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I Soci del Rotary Club Castellammare di Stabia

Soci Onorari
Rev. prof. Antonio Cioffi, dott. comm. Francesco Saverio D’Orsi,
PDG dott. Pietro Niccoli, dott. Luigi Riello, Sebastiano Somma
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