Lettera del Presidente

C ari amici, care amiche,

la ruota, simbolo del Rotary, sta per compiere il suo giro che,
come ormai puntualmente accade da 64 anni, sancirà il passaggio ad un nuovo Presidente e l’inizio di un nuovo anno di servizio.
È stato per me sicuramente un anno particolare, vissuto con
grande intensità ed impegno, con l’obiettivo fisso di onorare la
gloriosa storia Rotariana del mio Club di appartenenza.
Come immaginavo, è stata una meravigliosa esperienza, sotto
il profilo umano e professionale, che ha ulteriormente contribuito
ad accrescere il mio bagaglio culturale.
Per questa opportunità che il Club mi ha concesso, Vi ringrazio
tutti.
Vivo con grande serenità questo momento, anche perchè consapevole che con la fine del mandato, non finisce il mio impegno per
il Rotary, ed in particolar modo per il Rotary Club di Castellammare di Stabia.
Infatti, in questo anno di Presidenza, ho avuto modo di soffermarmi a riflettere sul grande ed
inesauribile impegno profuso nel “servire” dai tanti Past-President che hanno accompagnato
e sostenuto le mie fatiche di Presidente. Essi rappresentano per me la stella polare, il modello
da seguire, consapevole del fatto che l’esempio è l’unico sistema di insegnamento efficace con
il quale si possono trasmettere ai giovani i valori fondanti del nostro modello civico.
Pertanto, dopo aver portato a termine l’anno di Presidenza, inizia l’ancor più difficile cammino da Past-President. Ma con la sapiente e vigile guida di chi mi ha preceduto, percorrere la
strada, sarà sicuramente agevole.
Mi sia consentito di ringraziare il Consiglio Direttivo e tutti i soci che hanno garantito, con
la loro collaborazione, un costante sostegno alle numerose attività messe in campo.
E per finire un grande ringraziamento a Carmen, Francesco e Ilaria, la mia famiglia, che
con forza ed infinita pazienza mi hanno incoraggiato in questo impegnativo ed esaltante anno
di servizio.
.....ed intanto...........la ruota continua a girare............
Buon Rotary a tutti.
						Giulio Clemente
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Conviviale del 16 marzo 2018
Incontro con Rotaract e Interact
Luogo: Hotel Parco - Gragnano
Presidente: Giulio Clemente
Segretario: Stefano Elefante
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, M. Carosella e sig.ra, P. Cascone,
Piero Cascone, A. Cinque e sig.ra, A. Cioffi, B. Cosentini, G. Cosentini, U. Criscuolo e sig.ra, G. de la
Ville sur Illon, M. Della Cava, E. Di Lorenzo, F. Di
Somma e sig.ra, S. Elefante e sig.ra, E. Furno, A. Gismondi e sig.ra, S. Lauro, C. Matarazzo, C. Matrone,

D. Picone e sig.ra, A. Ruggiero.
Soci presenti: 27
Percentuale di presenza: 52
Ospiti del Club: per il Rotaract: il Presidente Michele De Luca con Catello Fontanella, Salvatore Ruggiero, Anna Longo, Ciro Buonocore, Ilaria Naclerio,
Maria Sofia Afeltra, Michele Cascone, Alessandra
Cascone, Rosa Cavaliere, Antonio Clemente, Davide
Pentangelo; per l’Interact: la Presidente Federica Romano con la Segretaria Giada Russo.
Ospiti dei Soci: di C. Matrone: il sig. Remo Romano.

L’

annuale incontro con Rotaract ed Interact è
stato quest’anno particolarmente emozionante ma anche estremamente costruttivo in chiave futura. A presiedere la serata il Vice Presidente Vincenzo Amelina che,
nel porgere il saluto ai presenti, ha voluto esprimere
al presidente Clemente l’augurio di tutti i soci per una
prontissima guarigione.
Protagonisti della serata sono stati ovviamente Michele De Luca per il Rotaract e Federica Romano per
l’Interact. Inizialmente ha preso la parola Mario Della
Cava, responsabile della Commissione Rotaract, che si
è detto orgoglioso di lavorare con ragazzi entusiasti e
brillanti che stanno conducendo il Rotaract verso traguardi lusinghieri, puntando sul sociale nell’ambito territoriale, spaziando in aree d’intervento diverse.
A Mario ha fatto seguito Michele De Luca che ha
ringraziato il Rotary ed i suoi massimi responsabili per
il fattivo contributo ricevuto in ogni occasione. Il nostro
progetto pilota - ha continuato De Luca - è stato quello
di aver avviato un seminario formativo sulle relazioni
che sono alla base dell’attività professionale. Altre iniziative riguardano la costituzione di una commissione
deputata al rispetto della legalità in ogni ambito combattendo, in particolare, con determinazione il fenomeno del bullismo. Significativa anche la donazione da
parte del Club di un drone salvavita alla Croce Rossa
Italiana.
Per l’Interact ha preso la parola il consocio Luigi
Baron, responsabile della relativa Commissione, che ha
sottolineato la diversa realtà di un sodalizio che, andando ad interessare giovani dai 14 ai 18 anni, è costretto
ad un continuo e difficile ricambio generazionale. L’entusiasmo comunque non manca ed è questo il presup-
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posto per poter cogliere, a giochi lunghi, obiettivi di un
certo rilievo.
Sullo stesso tema il successivo intervento di Federica Romano che ha sottolineato che il ricambio è in corso
e sta dando i primi frutti. Le iniziative nel sociale stanno
procedendo al meglio e tutto fa ben sperare in un futuro
denso di soddisfazioni.

A concludere la bella e proficua serata, la cerimonia
di ammissione nel Rotaract di due nuovi soci, e l’intervento di Vincenzo Amelina, che ha messo nel giusto
rilievo l’importanza che vanno ad assumere sia il Rotaract che l’Interact, che rappresentano il futuro di un Club
come il Rotary che, sin dalla sua costituzione, ha sempre favorito l’attività giovanile dei rispettivi partners.
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Conviviale del 23 marzo 2018
Inquinamento del Sarno, effetti su ambiente e salute,
vie di uscita
Relatori: Stefano Sorvino, Giuseppe Onorati, Luigi Baron

Luogo: Mudiss Castellammare, Hotel Parco - Gragnano
Presidente: Giulio Clemente
Segretario: Stefano Elefante
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Amelina, R. Aruta e sig.ra, V. Arienzo, L. Baron e sig.ra,
M. Bussi e consorte, A. Cioffi, B. Cosentini, G. Cosentini, U. Criscuolo e sig.ra, G. de la Ville sur Illon
e sig.ra, M. Della Cava, E. Di Lorenzo e sig.ra, F. Di
Somma e sig.ra, S. Elefante e sig.ra, A. Gismondi, E.
Lauro, A. Mannara, C. Matarazzo, C. Matrone, D. Pi-

cone, R. Sabato e sig.ra, A. Ruggiero.
Soci presenti: 24 - Percentuale di presenza: 46
Ospiti del Club: avv. Luigi Stefano Sorvino Commissario straordinario dell’Arpac, dott. Giuseppe
Onorati Responsabile monitoraggio dell’Arpac, la
Preside dell’Itis Elia prof. Giovanna Giordano del
Club di Pompei Villa dei Misteri, la prof. Fortunata
Salerno, il prof. Matrone, la scambista Hanna Roth.
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: la prof. Marina Alloni;
di R. Aruta: la figlia Maria Rosaria; di S. Elefante: la
figlia Sara.

S

eminario di notevole interesse quello tenuto
presso il Museo Diocesano sul recupero ambientale e
risanamento del fiume Sarno. Protagonisti della serata
l’avv. Luigi Stefano Sorvino, Commissario Agenzia
ambientale della Campania, l’anatomopatologo Luigi Baron ed il dott. Giuseppe Onorati direttore tecnico
Arpac Campania. A porgere il saluto agli ospiti l’ing.
Egidio Di Lorenzo, Vice Presidente del Rotary di Castellammare, che ha sottolineato l’importanza che potrà
assumere, in un prossimo futuro, il risanamento completo del fiume Sarno ed i riflessi positivi che ne deriveranno sia sull’ambiente che sulla salute di tutto il
comprensorio campano.
L’avv. Sorvino ha esordito ribadendo il concetto che,
al momento, è l’Arcadis l’agenzia regionale preposta al
risanamento del Sarno; sinora sono stati spesi ottocento
milioni di euro ed altri duecentocinquanta sono previsti
per la conclusione dell’opera, che dovrebbe avvenire
entro il 2021, sempre con il decisivo intervento dell’Unione Europea.
I lavori ancora incompiuti riguardano essenzialmente le reti fognarie di alcuni Comuni, che devono essere
completate per favorire l’utilizzo dei collettori e depuratori collegati. Sorvino, nel concludere, ha voluto ringraziare il Rotary che da oltre dieci anni segue da vicino
le vicende della riqualificazione del Sarno, promuovendo concorsi sia nelle scuole medie che superiori con la
presentazione, da parte degli alunni, di progetti che mirano a far conoscere le problematiche che assillano un
fiume che deve tornare in tempi brevi agli splendori di
un tempo.
A Sorvino ha fatto seguito un approfondito intervento del Direttore Tecnico dell’Arpac Giuseppe Onorati,
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che si è soffermato sulla necessità, sempre più urgente,
di procedere ad un continuo monitoraggio ambientale,
con particolare riguardo per le acque. Il problema del
Sarno, lungo ben 24 chilometri, - ha proseguito Onorati
- nasce negli anni ‘70, nel ‘98 il suo risanamento venne
affidato al Generale Jucci che avviò una prima e decisiva operazione di risanamento. I lavori portati a termine
costituiscono quasi l’85%, per cui il più è stato realizzato. È ora necessario un ulteriore sforzo per cogliere
l’auspicato obiettivo finale.
I lavori sono stati poi conclusi dal dott. Luigi Baron,

anatomopatologo, che si è soffermato sui molteplici fattori, che favoriscono le malattie neoplastiche in costante
crescita, sottolineando che, oltre al fumo, la familiarità,
la dieta, molto influiscono sul fenomeno i fattori ambientali inquinanti, per i quali è indispensabile la prevenzione sia primaria che secondaria.
La serata si è conclusa all’Hotel Parco di Gragnano,
dove Egidio Di Lorenzo ha espresso il suo vivo ringraziamento agli illustri ospiti per le relazioni, d’indubbio
interesse, su di una tematica particolarmente spinosa e
densa di ulteriori sviluppi.
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16 aprile 2018
Concerto di Primavera

G

rande Concerto di Primavera, voluto dal Presidente Clemente, nonostante la sua momentanea assenza dal
Club, ed offerto alla Città presso il Teatro Karol della Parrocchia di S. Antonio.
Protagonista del concerto la “Rotary Youth Chamber Orchestra” grande progetto del Distretto Rotary 2100, orchestra d’archi giovanile ideata dalla concertista rotariana Maria Sbeglia nell’anno rotariano 2013-14, con l’intento
di offrire a giovani e talentuosi musicisti l’opportunità di creare un organico stabile che potesse crescere e diventare
un punto di riferimento nel panorama musicale del nostro territorio.
Come noto, attraverso lo slogan “adotta un orchestrale” numerosi club Rotary, tra cui il nostro, affiancati da Rotaract, Interact, Inner Wheel, altre associazioni, aziende e privati offrono borse di studio ai giovani orchestrali. L’orchestra è composta da giovani musicisti di grande talento tra i 18 e i 30 anni
che provengono dai Conservatori Campani.
L’Orchestra, che si avvale della collaborazione di importanti direttori e solisti, ha debuttato a luglio 2013 ad Anacapri, nell’ambito dell’undicesima edizione del festival “Dal Barocco al Jazz” e in seguito si è esibita nel Castello
di Manocalzati, al Chiostro di San Francesco e al Teatro Tasso a Sorrento,
all’Auditorium Niemeyer di Ravello, al Teatrino di Corte di Napoli, al Teatro
Manzoni di Monza, al Circolo Filologico di Milano, all’Auditorium Municipale di Albacete in Spagna, a Vietri sul Mare nell’ambito dei “Concerti a Villa
Guariglia”, al Teatro San Genesio di Roma per il “Vitalia” Festival, a Sapri,
a Lamezia Terme, all’Abbazia del Goleto in Irpinia, al Museo Diocesano di
Napoli, al Museo Archeologico di Napoli e al Teatro San Carlo di Napoli insieme al coro di voci bianche del Teatro per il Concerto di Natale a favore dei
piccoli pazienti dell’ospedale Santobono di Napoli, e in occasione di numerose
manifestazioni rotariane, riscuotendo sempre grande successo di critica e di
pubblico.
Dal 2015 la Rotary Youth Chamber Orchestra realizza una propria Stagione Concertistica a Napoli in importanti location della città: Basilica di San
Giovanni Maggiore, Chiesa del Pio Monte della Misericordia, Circolo Nazionale dell’Unione, Museo Filangieri, Circolo Canottieri, Villa Pignatelli,
Museo Diocesano.
In alcuni di questi concerti l’orchestra è stata affiancata da solisti di fama internazionale (i violinisti Fabrizio von Arx, e Cecilia Laca, il pianista spagnolo
Antonio Soria, il violoncellista Luca Signorini, il contrabbassista Ermanno Calzolari) ed è stata diretta dal M° Bernardo Maria Sannino, dal M° Simone Genuini, direttore dell’Orchestra giovanile di Santa Cecilia, dal M° Francesco
Vizioli, dal M° Giorgio Proietti e dal M° Luca Signorini.
Già nel dicembre 2016, si era esibita nella Cattedrale di Castellammare nel Concerto di Natale.
Stavolta, grazie alla disponibilità ed all’amicizia che lega Maria Sbeglia al nostro Club, il concerto si è avvalso
della direzione straordinaria del M° Luca Signorini, primo violoncello del Teatro S. Carlo di Napoli ed oggi considerato uno dei maggiori al mondo. Il M° Signorini, pluripremiato concertista, protagonista di performance con le più
importanti orchestre sinfoniche italiane ed estere, compositore e ideatore di spettacoli e progetti musicali, esecutore
di suite di Johann Sebastian Bach per Amnesty International, giornalista musicale, ha diretto i giovani musicisti nella magistrale esecuzione di musiche di Vivaldi, Donizetti,
Rossini, Bach, Gounod, Boccherini, eseguendo personalmente anche brani da solista.
Di spicco la bravura di tutti i concertisti, ed in particolare quella dei solisti Laura Esposito soprano, Marco Traverso viola e Riccardo Zamuner, che con il suo violino ha
incantato il pubblico presente, che alla fine ha tributato agli
esecutori una grande ovazione.
In conclusione, una serata di vero Rotary, certamente
tra le più importanti e significative degli ultimi anni.
Peccato per gli assenti, che - come diceva la nostra guida spirituale Antonio Carosella - hanno sempre torto.
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Conviviale del 26 aprile 2018
La salute della madre e del bambino:
il caso dei migranti e delle periferie disagiate
Relatori: prof. Chiara D’Alessio, dott. Lucia Ghiebreghiorges

Soci presenti: 20
Percentuale di presenza: 38
Ospiti del Club: la prof. Chiara D’Alessio, psicopedagoga dell’Università di Salerno, la dott. Lucia
Ghiebreghiorges, responsabile delle relazioni istituzionali di “Save the children”.
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: la prof. Marina Alloni;
di G. Clemente: la figlia Ilaria, di A. Gismondi: il dott.
Giulio D’Alessio, Past President del Club di Battipaglia, e il dott. Errico.

Luogo: Banca Stabiese, Hotel Parco - Gragnano
Presidente: Giulio Clemente
Segretario: Stefano Elefante
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Arienzo, R. Aruta, L. Baron e sig.ra, P. Cascone, A. Cinque
e sig.ra, G. Clemente e sig.ra, M. Coppola, B. Cosentini, G. Cosentini, U. Criscuolo e sig.ra, G. de la Ville
sur Illon e sig.ra, E. Di Lorenzo, F. Di Somma e sig.
ra, P. Di Somma, S. Elefante e sig.ra, A. Gismondi, E.
Lauro, C. Matarazzo.

N

ella Sala Riunioni della Banca Stabiese ha avuto luogo un interessante convegno, avente come tema la
salute della madre e del bambino ed il caso dei migranti e delle periferie disagiate. Protagoniste della serata
sono state la prof.ssa Chiara D’Alessio, psicopedagoga
presso l’Università di Salerno, e la dott.ssa Lucia Grebreghiorges, responsabile delle relazioni istituzionali
per “Save the children”
Per il Rotary, organizzatore della manifestazione, ha
introdotto i lavori il Vice Presidente Egidio Di Lorenzo,
che si è detto orgoglioso di coordinare lavori attinenti
argomenti di così grande attualità, che meritano approfonditi esami.
Da tre anni impiegata presso l’Ufficio stranieri per
il Comitato Italiano dell’Unicef, la dott.ssa Grebreghiorges ha esordito rilevando come il fenomeno migranti abbia, negli ultimi anni, interessato anche la prima
e seconda infanzia, e che il problema riveste notevole
interesse per i percorsi educativi che devono essere necessariamente assunti a tutela del bambino. Dal 2011
al 2016 sono stati migliaia i minori giunti in Italia, e di
questi purtroppo tanti sono morti. Soltanto da qualche
anno è nata la figura del tutore volontario, nominato
dal giudice, che non coincide con quello dell’affidatario. Ma il vero problema dei bambini migranti (specie
quelli non accompagnati o che abbiano perso i genitori) riguarda la povertà più assoluta, da qui la necessità
solidale di un divieto di respingimento e di ricercare
una soluzione adeguata ad un problema drammatico,
destinato a non fermarsi nei prossimi anni. L’augurio è
che per i bambini migranti si possano aprire nuove prospettive assicurando loro una vita sana, ricca di affetti
in ambienti disponibili.
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La dott.ssa Chiara D’Alessio si è invece soffermata,
in particolare, sui rapporti che si vengono ad instaurare tra genitori e figli.
I problemi familiari, di vario genere, acuiscono questi rapporti che vanno a danneggiare i minori che sono
senz’altro più vulnerabili. Don Bosco fu tra i primi ad evidenziare questo problema ed auspicò, con convinzione,
una sempre maggiore tutela dei minori. Oggi occorrono
interventi più incisivi da parte delle varie comunità con
l’ausilio - spesso determinante - di assistenti sociali che
hanno il compito di favorire, con il loro supporto, percorsi che devono mirare a migliorare, nei limiti del possibile, quei rapporti familiari deviati che sono alla base

dei danni che si provocano sulla psiche del bambino.
A chiusura della manifestazione ha avuto luogo, al
Parco Hotel di Gragnano, la conviviale di rito, che ha
visto l’atteso ed auspicato ritorno del Presidente Giulio
Clemente, dopo il lungo periodo di malattia, durante il
quale - però - non ha mai smesso di preoccuparsi del
Rotary e di guidarlo con mano sicura, anche a distanza.
Il Presidente, che ha ricevuto una vera ovazione da
parte di tutti i presenti, si è vivamente complimentato
con i relatori e, a chiusura della bella serata, ha proceduto all’assegnazione di quattro onorificenze Paul Harris Fellow a Marcella Amato, Mario Afeltra, Raffaele
Aruta e Luigi Baron (vedi notiziario).
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12 maggio 2018
Gita sociale alla scoperta dei Tesori di Napoli
Luogo: Napoli - Ristorante “I Re di Napoli”
Presidente: Giulio Clemente
Segretario: Stefano Elefante
Soci presenti: G. Amato e sig.ra, V. Arienzo, R. Aruta
e sig.ra, L. Baron e sig.ra, G..Clemente e sig.ra, B.
Cosentini, G. Cosentini e sig.ra, U. Criscuolo e sig.ra,
G. de la Ville sur Illon e sig.ra, E. Di Lorenzo e sig.ra,
F. Di Somma e sig.ra, A. Gismondi, C. Matarazzo, A.

Mannara e sig.ra, R. Sabato e sig.ra.
Soci presenti: 15
Percentuale di presenza: 29
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: la prof. Marina Alloni;
di G. Clemente: la figlia Ilaria e il dott. Bruno Aiello
e sig.ra, di G. de la Ville: i sigg. Silvano e Liliana Antenucci con la figlia Giulia; di C. Matarazzo: la prof.
Aurora Riccardi.

V

isita al Tesoro di San Gennaro, al Duomo di Napoli ed al Pio Monte
della Misericordia, questo l’interessante itinerario della gita fuori porta messa a punto, con meticolosità, dal Presidente Giulio Clemente, per assicurare
ai soci una giornata dedicata alla cultura, ma anche alla spensieratezza ed
all’affiatamento, come previsto dall’azione interna del Club.
La prima tappa è stata la visita, con una bravissima guida, al Tesoro di
San Gennaro, museo inaugurato nel 2003 grazie ad un progetto finanziato
da aziende private e fondi europei con il patrocinio della Presidenza della
Repubblica, ed osannato dalla critica internazionale che l’ha definito “un
patrimonio unico al mondo per bellezza artistica e spessore culturale”.
L’area museale è posta nei locali sottostanti la Cappella del Tesoro e comprende gioielli, statue e busti argentei, paramenti sacri e dipinti di inestimabile. Tra i pezzi più interessanti la “leggendaria” Mitra realizzata nel 1713
dall’orafo Matteo Treglia su commissione della Deputazione, un copricapo
vescovile in cui sono incastonati 3694 pietre preziose (diamanti, rubini, smeraldi).
Ma ci sono altri monili che sono capolavori di inestimabile valore artistico ed
economico, frutto della grande maestria e dell’arte degli orafi di Scuola napoletana,
in particolare la Collana di San Gennaro, del 1679 e donata dai Borbone, con ben
tredici grosse maglie in oro massiccio alle quali sono appese croci tempestate di
zaffiri e smeraldi, il Manto di San Gennaro, letteralmente coperto di pietre preziose
e di smalti, il Calice d’oro tempestato di rubini, smeraldi e brillanti, realizzato nel
1761 da Michele Lofrano. Tra gli altri pezzi unici c’è infine la Pisside in argento
dorato, opera del famoso orafo Domenico Ascione di Torre del Greco che, proveniente dalla patria del corallo, la costellò di cammei e di decorazioni in malachite.
E questi sono solo alcuni degli straordinari gioielli, veri capolavori donati al
Santo Patrono di Napoli: a completamento del Tesoro anche i famosi argenti che
rappresentano una parte importante degli immensi beni accumulati negli anni, che
hanno reso l’inestimabile Tesoro di San Gennaro uno dei più ricchi al mondo al
pari di quello della Corona inglese e di quello degli Zar.
Dopo la visita al Tesoro, la comitiva rotariana, guidata anche dal socio onorario
don Antonio Cioffi, si è portata al Duomo per una breve ma intensa visita alle sagrestie che annoverano, come è noto, dipinti di gran pregio di Luca Giordano.
L’ultima tappa è stata al Pio Monte della Misericordia, edificio monumentale di
Napoli situato in piazza Riario Sforza, lungo il decumano maggiore. Nato come istituzione benefica laica, tra le più
antiche e attive della città, ospita al suo interno una chiesa seicentesca dov’è conservata la tela delle Sette opere di
Misericordia del Caravaggio, tra le più importanti pitture del Seicento, ed altri prestigiosi dipinti dello stesso secolo
appartenenti alla scuola napoletana.
L’intero edificio è stato musealizzato nel 2005; alcune sale istituzionali dell’ente al primo piano espongono documenti d’archivio storici fondamentali nella vita dell’istituto e inoltre ospitano la Quadreria, una delle più importanti raccolte private d’Italia, composta da 140 tele, che vanno dal Cinquecento all’Ottocento, frutto di donazioni all’ente, tra cui spicca la cospicua collezione lasciata nel 1782 dal pittore Francesco De Mura.
Per la conviviale di rito, i rotariani si sono poi portati in un rinomato ristorante di via Partenope, per una squisita
ed allegra colazione.

9

Conviviale del 18 maggio 2018
Conclusione del Progetto
“Riscoprire Stabiae con gli occhi dei bambini”
Relatore: arch. Paolo Romanello

Luogo: Vesuvian Institut
Presidente: Giulio Clemente
Segretario: Stefano Elefante
Soci presenti: V. Amelina, V. Arienzo, L. Baron e sig.
ra, A. Buonocore, M. Bussi e consorte, Pietro Cascone, A. Cioffi, G. Clemente e sig.ra, M. Coppola, G.
Cosentini e sig.ra, U. Criscuolo e sig.ra, G. de la Ville
sur Illon e sig.ra, E. Di Lorenzo e sig.ra, F. Di Somma,
A. Gismondi e sig.ra, A. Mannara e sig.ra, C. Mata-

razzo, C. Matrone, A. Ruggiero, R. Sabato e sig.ra.
Soci presenti: 20
Percentuale di presenza: 38
Ospiti del Club: il socio onorario Cap. Fr. Guglielmo Cassone e sig.ra, l’arch. Paolo Romanello, la prof.
Donatella Ambrosio, i rotaractiani Catello Fonrtanella e Ciro Buonocore.
Ospiti dei Soci: di E. Di Lorenzo: il figlio avv. Nicola
e sig.ra; di C. Matrone: il sig. Remo Romano.

rio e rendendoli partecipi di esperienze didattiche, che
aiuteranno la loro crescita.
Molti di questi ragazzi non avrebbero avuto la possibilità di effettuare una gita istruttiva del genere, lo hanno fatto grazie al Rotary gratuitamente, e noi dobbiamo
essere consapevoli ed orgogliosi della valenza di questi progetti educativi. Un ringraziamento particolare va
anche ai Dirigenti scolastici ed alle maestre che hanno
accompagnato i bambini.
La giornata si è conclusa con una splendida cena
presso il Vesuvian Institut, nel corso della quale l’amico
arch. Paolo Romanello ha tenuto un’interessante conversazione sulla giornata
appena conclusa e sul
Progetto di
valorizzazione
dei
Beni Culturali, che sarà
un progetto
distrettuale di punta
del prossimo anno, e
che ha avuto
come antesignano negli
ultimi due
anni il progetto ideato
e curato da
Egidio per il
nostro Club.

N

ell’Aula magna del Vesuvian Institut ha avuto luogo la cerimonia di chiusura del Progetto, con la
premiazione degli alunni degli Istituti comprensivi Luigi Denza e 2° Panzini di Castellammare, e Gragnano
3 Staglie, che nel pomeriggio avevano esposto i loro
pregevoli lavori, visionati da un’apposita commissione
e molto apprezzati da tutti i visitatori presenti.
Il Progetto, sostenuto quest’anno dal solo Club di
Castellammare ad opera di Egidio Di Lorenzo, con la
generosa sponsorizzazione della Banca Stabiese e della
Mediterranea Diagnostica Me.Di., è riuscito in pieno,
dando un servizio al territorio e l’opportunità di una crescita culturale e sociale a tanti ragazzi, entusiasti di trascorrere una bella giornata per conoscere le Ville di Stabiae e fare esperienze didattiche al Vesuvian Institute.
La cosa più importante è stata fare un buon Rotary,
educando i giovani ai valori storico-artistici del territo-
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24 maggio 2018
Devianza minorile:
le sfide per il recupero e il cambiamento
Relatore: dott. Catello Maresca

P

rotagonista della serata il dott. Catello Maresca, magistrato, dal 2001,
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dal
2007 alla Direzione Distrettuale Antimafia, dal 2017 alla sezione "mani pulite", che si occupa dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Docente
presso la Federico II in Diritto Penale ed in Diritto Processuale Penale,
relatore di importanti e qualificati convegni giuridici, in ambito nazionale
ed internazionale, autore di importanti saggi, articoli e pubblicazioni.
Nel 2012 ha scritto "L’ultimo bunker", ove racconta come sotto il suo
coordinamento fu catturato il feroce e spietato capo del Clan dei casalesi
Michele Zagaria, nel 2015 ha scritto "Male capitale-La misera ricchezza
del clan dei casalesi", nel 2016 ha scritto "Senso di marcia", straordinario
viaggio in zone calde d’Italia, alla ricerca di una possibile speranza di liberarle dalla opprimente presenza del malaffare.
A dicembre 2017 nel cuore del centro antico di Napoli, nello storico
Palazzo Marigliano, ha contribuito a creare con alcuni illuminati imprenditori locali l'associazione "Arti e Mestieri", volta ad avvicinare i giovani
disagiati alle arti ed ai mestieri tradizionali partenopei, valorizzando locali risorse culturali, artistiche ed umane,
allestendo corsi per pizzaioli, di arte presepiale, di giornalismo, di teatro, di canto.
Catello Maresca è tornato nella nostra Castellammare, nella Sala Convegni della Banca Stabiese, proponendo un
tema di notevole interesse, riguardante le devianze dei giovani e la possibilità di un loro eventuale recupero.
Dopo i saluti di rito del Presidente Giulio Clemente, a presentare l'illustre ospite è stato Mario Afeltra, che ha
messo in evidenza le capacità professionali dell'illustre ospite, che da anni si è convinto della necessità di affiancare
all'attività repressiva e punitiva un tentativo di recupero dei giovani deviati, con un reinserimento nel contesto sociale. La sua attività sta producendo, sia pure a fasi alterne, risultati positivi che cominciano a delinearsi e fanno ben
sperare per il futuro.
Nel prendere la parola, Maresca ha voluto ringraziare il Rotary che gli dà la possibiltà di diffondere un messaggio
di speranza a favore di giovani bisognevoli di aiuto per lasciare alle spalle il baratro. Il loro recupero non è assolutamente facile, ma bisogna insistere e lavorare con dedizione per cercare di risolvere problematiche poco edificanti. I
giovani vanno stimolati con la dovuta sensibilità, senza alcuna fretta ma con la necessaria energia. I risultati non sempre sono confortanti ma dinanzi ai primi ostacoli non bisogna demordere. Occorre pazienza, buon senso, equilibrio.
In questo lavoro - ha continuato Maresca - non mancano i momenti bui e deludenti, ma proprio in queste circostanze bisogna agire con tatto e determinazione. Il fatto positivo è che questa problematica riguardante i giovani deviati
sta interessando sempre più persone. Si sono formate, negli ultimi tempi, vere e proprie comunità e dal dicembre del
2017 è nata a Napoli quest'associazione di arti e mestieri, che permette di avviare i giovani verso molteplici attività
lavorative, che mettono in evidenza le risorse e le potenzialità di tanti ragazzi che aspettano l’occasione propizia per
rimettersi in gioco.
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9-10 giug

XL Congresso distrettuale di Sorren
I
l 9 e 10 giugno 2018, presso l’Hilton Sorrento Palace,
si è svolto il XL Congresso Distrettuale, tradizionale appun-

tamento di fine anno sociale, che celebra le capacità e la
determinazione dei Club nel portare a compimento i loro
progetti, ed è occasione comune per guardare al futuro.
Per noi quest’anno il Congresso ha assunto un significato
particolare, perchè si è concluso con il simbolico Passaggio
del Collare tra il Governatore uscente Luciano Lucania e
l’entrante, il nostro Salvatore Iovieno.
Il Congresso si è aperto, dopo gli onori alle bandiere, con
l’appello dei Club e i saluti di rito, tra cui quello del Sindaco di Sorrento, con il ricordo di un grande rotariano, che
all’inizio dell’anno ci ha lasciati, Raffaele Pallotta di Acquapendente, Past Director del R.Y. e Past Governatore del
D. 2100, Past Presidente del R.C. Napoli, grande amico del nostro Club.
È continuato con la prima allocuzione del Rappresentante del Presidente Internazionale
PDG Paolo Biondi Rotary Coordinator Zona 12 e 13b, l’intervento del PDG Francesco
Arezzo Board Director sul “Futuro del Rotary”, quello del Governatore Lucanìa sulle attività dell’anno, quello del PDG Alfredo Focà sulle attività della Rotary Foundation, quello del
PDG Giancarlo Calise sulle sfide future che ci attendono.
Sono stati poi premiati i vincitori del Premio Galilei Giovani 2018, Maria
Vittoria Gargiulo, dell’Università degli Studi di Salerno, per una ricerca sui
neutrini, e Giovanna Battaglino, dell’Università degli Studi di Napoli, per
una ricerca sulle tragedie di Sofocle. Quest’ultima ha voluto pubblicamente
ringraziare il suo maestro Ugo Criscuolo, nostro emerito consocio.
Si è poi svolta, riservata ai Presidenti, l’Assemblea deliberativa, in cui il PDG Gaetano de
Donato ha presentato il rendiconto finanziario
del suo anno. Le modifiche al sistema di elezione
del Governatore non sono state invece discusse,
in quanto il Governatore Lucania ha ritirato la
sua proposta.
In serata, bellissima cena di gala, allietata, alla
fine, da suoni e canti, grazie alle melodie eseguite al piano da Giuseppe Alvaro del Club di
Reggio Calabria e dal nostro Vincenzo Arienzo.
Domenica mattina, la sessione si è aperta con
la presentazione di alcuni dei progetti più impor-
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gno 2018

nto. L’investitura di Salvatore Iovieno
tanti dell’anno (“Un rotariano, un albero”, “Etica,
valori, testimonianza”, “Legalità e cultura dell’etica”, “Seconda chance e borse lavoro”, “Regalami un sorriso”, “Il Rotary di Salerno e la Comunità Emmanuel”, “La Villa Romana di Ponticelli”,
“Fiume Sarno; Riciclo & Riuso”, “Sotterra”).
Dopo l’intervento del nostro Massimo Carosella sui riflessi che avrà per i Club l’introduzione
della nuova normativa sulla privacy, è iniziata la
parte dell’assemblea dedicata ai giovani (Rotaract,
Interact, Scambio giovani, Alumni, RYE, RYLA,
RYPEN), cui ha fatto seguito l’assegnazione dei riconoscimenti dell’anno da parte del Governatore
Lucanìa, che ha voluto premiare con una PHF anche il nostro Massimo Carosella.
Il Congresso si è chiuso con la seconda allocuzione del Rappresentante del Presidente
Internazionale, ed il tradizionale Passaggio del Collare, seguito da un breve ma pregnante
intervento del nostro Rino, che, dopo aver ringraziato tutti coloro che lo hanno instradato
al Rotary e gli amici del Club che lo hanno supportato, ha presentato il motto del suo anno:
“Ispiriamo il cambiamento, progettiamo per il territorio”.
Tanti gli amici che - con la loro presenza nei due giorni - hanno voluto testimoniare a Rino e Angela il loro affetto e l’orgoglio per la prestigiosa carica,
che onora tutto il Club: Mario Afeltra, Vincenzo Amelina, Giancarlo Arienzo, Vincenzo Arienzo con Marina Alloni, Raffaele e Edy Aruta, Luigi Baron,
Massimo e Francesca Carosella, Paolo e Gabriella Cascone, Giulio Clemente, Billy Cosentini,
Gianni e Anna de la
Ville sur Illon, Mario
Della Cava, Egidio
Di Lorenzo, Francesco e Edy Di Somma,
Angelo
Gismondi,
Emilio Lauro, Stefano Lauro, Domenico
Picone, Carmen Matarazzo, Claudia Matrone, Andrea e Antonella Ruggiero.
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31 maggio 2018
Visita del Governatore Luciano Lucania
Luogo: Hotel Parco
Presidente: Giulio Clemente
Segretario: Stefano Elefante
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Amelina, V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra, A. Buonocore, U.
Caccioppoli, O. Cannas e sig.ra, M. Carosella e sig.ra,
P. Cascone e sig.ra, A. Cinque e sig.ra, G. Clemente e
sig.ra, M. Coppola, B. Cosentini, G. Cosentini e sig.
ra, G. de la Ville sur Illon e sig.ra, F.P. De Rosa, E.
Di Lorenzo, F. Di Somma e sig.ra, P. Di Somma, S.
Elefante e sig.ra, A. Gismondi e sig.ra, S. Iovieno e

sig.ra, E. Lauro, S. Lauro, A. Mannara e sig.ra, C. Matarazzo, C. Matrone, A. Menduni De Rossi e sig.ra, V.
Mercurio e sig.ra, D. Picone e sig.ra, A. Ruggiero e
sig.ra, A. Vozza e sig.ra, L. Vozza.
Soci presenti: 34 - Percentuale di presenza: 64
Ospiti del Club: il Governatore dott. Luciano Lucania, il Presidente del Rotaract Michele De Luca con il
Segretario Catello Fontanella e i soci Ciro Buonocore, Anna Longo e Roberto Morelli, la scambista Hanna Roth.
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: la prof. Marina Alloni.

A

nche quest’anno, il Club ha vissuto una grande giornata rotariana in occasione della visita del Governatore
Luciano Lucania.
Luciano Lucania, già Dirigente medico ospedaliero, è Specialista Ambulatoriale di Chirurgia, presso l’Asl di
Reggio Calabria, oltre che libero professionista nei settori dell’Oncologia e della Senologia. Dal 1986, ha sviluppato
in parallelo attività di medicina in ambito penitenziario e nelle strutture della Giustizia minorile, divenendo uno dei
maggiori esperti nazionali sull’argomento ed autore di numerosi studi.
È coniugato ed ha tre figli. È rotariano del Club di Reggio Calabria Sud Parallelo 38 dal 1995, è stato Presidente
nel 2003-04, Segretario distrettuale, Presidente di Commissioni, Assistente del Governatore, Formatore distrettuale.
È insignito di 9 PHF.
Nel pomeriggio, come vuole la tradizione, il Governatore ha incontrato prima i responsabili del Rotaract e dell’Interact, poi i membri del Consiglio Direttivo, i quali - svolgendosi quest’anno la visita alla fine dell’anno sociale e non
all’inizio come di consueto - hanno potuto illustrare non programmi da realizzare ma attività concrete già svolte e/o
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in via di completamento. Il Governatore si è congratulato con il Club e nel corso della successiva conviviale ha avuto
a dichiarare che quello svolto con il Direttivo del nostro Club è stato uno dei migliori incontri del suo anno.
In serata, la tradizionale conviviale si è aperta con una bellissima cerimonia, in quanto il Presidente, dopo i saluti
di rito, ha proceduto alla consegna di una pergamena e di una medaglia commemorativa ai due soci con maggiore
anzianità rotariana del Club, Ottavio Cannas e Giovanni Cosentini, 47 anni il primo, 40 il secondo, a testimonianza
di una fedeltà verso un sodalizio difficilmente riscontrabile.
Si è poi proceduto all’ammissione di un nuovo consocio, il dottor Attilio Menduni de Rossi, presentato da Andrea
Ruggiero, che ne ha messo in evidenza le doti peculiari professionali e l’impegno nel sociale, dove esercita da anni
azioni di solidarietà a favore dei meno abbienti.
Clemente ha poi dato la parola ai giovani rotaractiani Catello Fontanella e Michele De Luca, che hanno partecipato rispettivamente al Ryla nazionale e a quello distrettuale, ed hanno portato la testimonianza della loro entusiasmante
esperienza, ringraziando il Club, che ha dato loro questa
opportunità.
Chiusa questa prima parte della serata, è toccato al
Governatore Lucania salire al proscenio. La sua è stata
una visita consultiva nel senso che ha potuto constatare
l’attività svolta con assiduità da un Club dalle grandi tradizioni, che quest’anno porta alla massima carica distrettuale il proprio consocio Salvatore Iovieno.
L’intervento del Governatore è stato quanto mai brillante e perfettamente aderente alle attese della vigilia. Ai
soci tutti ha rivolto un caldo saluto, sottolineando che
quest’anno il Rotary ha assegnato particolare importanza
al territorio con lo sviluppo di sinergie, che hanno permesso di cogliere traguardi insperati che consentono di
guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Ha parlato
del positivo bilancio del suo anno, raggiunto anche grazie a Club come il nostro, per il quale ha avuto parole di
grande stima ed affetto.
Lucania ha poi concluso, rivolgendo un caloroso saluto ed un augurio fervidissimo a Salvatore Iovieno, per
l’oneroso compito che lo attende. Ha infine promesso di
ritornare a Castellammare il 29 giugno prossimo, in occasione dello Scambio delle Consegne tra Giulio Clemente
e Francesco Di Somma, per consegnare personalmente il
collare distrettuale all’amico Salvatore.
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6 giugno 2018
Convegno su Anoressia e Bulimia

S

i è svolto presso il Mudiss, messo a disposizione dal consocio Egidio
Di Lorenzo, un interessante convegno incentrato su Anoressia e Bulimia,
nell'ambito del progetto avviato l'anno scorso dal Presidente Aruta.
Dopo i saluti del Direttore del Mudiss e del Presidente Clemente, il moderatore dott. Raffaele Sabato ha dato la parola all'avv. Mario Afeltra, che
ha illustrato, con la consueta maestria e competenza, le caratteristiche della figura dell'Amministratore di sostegno, prevista da una legge del 2004,
diversa da quella del tutore prevista per gli inabili e gli interdetti, l'iter per
la sua nomina, i limiti del suo mandato, a tutela di persone affette da patologie, come quelle in argomento, che possono condurre anche ad estreme
conseguenze.
Ha preso poi la parola il dott. Angelo Gismondi, promotore ed instancabile
animatore del progetto, che, dopo aver ricordato che le due affezioni, anoressia e bulimia, costituiscono la prima causa di morte dei giovani dai 12 ai
25 anni, ne ha illustrato le caratteristiche, i fattori di rischio, sottolineando
la necessità di affrontarle, ai primi sintomi, rivolgendosi a specialisti per
avviare un’adeguata terapia ed, in casi particolarmente difficili, procedendo
a ricoveri ospedalieri presso strutture adeguate.
La dott. Mariagiovanna Di Lorenzo, diabetologa attiva, tra l'altro, presso
il Centro disturbi alimentari dell'Asl, ha parlato della Diabulimia, cioè la
bulimia che affligge pazienti diabetici di giovane età, che - ben curati da
piccoli - possono da adolescenti cadere nella trappola della malattia, anche
a causa di una informazione distorta da piattaforme informatiche e modelli sbagliati.
Paolo Cascone ha trattato il ruolo che può avere l'odontoiatra nell'individuazione di una diagnosi precoce, per
i manifesti segni di anomalia che una cattiva alimentazione, in difetto o in eccesso, può avere sui denti, sul palato,
sulle mucose della bocca.
Giancarlo Arienzo, a sua volta, ha ribadito che anche l'oculista può accorgersi precocemente di problemi causati
da cattiva alimentazione, perchè quest'ultima influisce sugli occhi, portando a non vedere bene, a tremore delle palpebre, ad assottigliamento della retina fino alla trombosi, tutti disturbi rivenienti da carenza vitaminica.
Vincenzo Arienzo, a sua volta, ha ricordato che l'obesità, derivante da eccesso di cibo, è nemica del cuore, mentre
l'anoressia, tipica dei paesi sottosviluppati, porta a scompenso cardiaco, assottigliamento del muscolo cardiaco e
aritmie maligne, sottolineando anche l'importanza della regolarità dei pasti e la necessità di consumarli con la dovuta calma.
Sono intervenute infine due rappresentanti della scuola, le nostre consocie Claudia Matrone e Carmen Matarazzo. La prima si è soffermata sul ruolo dell'Istituzione scolastica, che deve informare e formare sulla corretta alimentazione fin dalla scuola primaria, educando i giovani all'autostima e combattendo modelli negativi, che tendono ad
assimilare la bellezza esteriore alla magrezza. La seconda ha ribadito la necessità che il progetto sia portato anche
nella scuola primaria, organizzando corsi per gli insegnanti e le famiglie, che ribaltino i messaggi negativi provenienti dal mondo circostante, in particolare da quello industriale attraverso i mass media.
Ha chiuso la serata l'intervento del
Governatore incoming Salvatore Iovieno
che, nel complimentarsi per il progetto,
ha suggerito, per il prossimo anno, di associarlo a quello distrettuale teso a combattere gli sprechi alimentari.
Un convegno, in conclusione, di alto
livello, che ha visto la partecipazione
attiva di tanti soci, un parterre di ascoltatori attenti ed interessati, e l'ennesimo
servizio del Rotary alla comunità.
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7 giugno 2018
Assemblea dei Soci
Luogo: Hotel Parco
Presidente: Giulio Clemente
Segretario: Stefano Elefante
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato, V. Amelina,
G. Arienzo, R. Aruta, P. Cascone, Piero Cascone,
G..Clemente, M. Coppola, B. Cosentini, G. Cosentini,

G. de la Ville sur Illon, F.P. De Rosa, E. Di Lorenzo, F.
Di Somma, S. Elefante, A. Gismondi, S. Iovieno, E.
Lauro, S. Lauro, C. Matarazzo, D. Picone, A. Vozza,
L. Vozza.
Soci presenti: 24
Percentuale di presenza: 45

I

che di maggiore democraticità e esaltando il ruolo dei
Club nella votazione, presenta aspetti procedurali mal
costruiti e poco convincenti, oltre a non scaturire da uno
studio approfondito dell’apposita commissione distrettuale, a suo tempo costituita.
Per il secondo punto, il Club ha preso atto delle modifiche apportate allo Statuto del Gruppo Vesuvio, in
seguito all’entrata nel medesimo del nostro Club.
Il terzo punto è venuto a cadere, per la notizia ormai
certa della riapertura della sede legale del Club, nella
quale dovrebbero riprendere le riunioni dal prossimo
settembre.
A tal proposito, l’Assemblea non ha mancato di rivolgere un caloroso ringraziamento al consocio Stefano
Elefante, per la meravigliosa ospitalità fornita ai Soci in
questo periodo transitorio.
Per le varie ed eventuali, il Presidente ha chiesto al
socio Carosella un aggiornamento sui risvolti che la
nuova legge sulla privacy avrà per il soci rotariani, informativa che Massimo ha puntualmente fornito.

soci si sono riuniti in Assemblea per deliberare sul
seguente O.d.g.:
1 - Valutazione delle proposte di modifica circa la
procedura per la designazione alla carica di Governatore Distrettuale.
2 - Variazioni e relativa integrazione allo Statuto
del Comitato di Consultazione e Coordinamento
fra Club Rotary del Distretto 2100, denominato
Gruppo Vesuvio.
3 - Individuazione soluzioni problematiche derivanti dalla momentanea indisponibilità dell’attuale
sede legale.
4 - Varie ed eventuali.
Sul primo punto, dopo un’ampia illustrazione da parte del Governatore eletto Salvatore Iovieno delle differenze sostanziali tra il sistema di elezione attuale e quello proposto, l’Assemblea ha votato all’unanimità per il
mantenimento del sistema attuale, in considerazione del
fatto che quello proposto, pur presentando caretteristi-
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15 giugno 2018
Conviviale di fine anno
Luogo: Hotel Parco
Presidente: Giulio Clemente
Segretario: Stefano Elefante
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Amelina, R. Aruta e sig.ra, V. Arienzo, L. Baron e sig.ra, A.
Buonocore, M. Bussi e consorte, M. Carosella e sig.
ra, A. Cinque e sig.ra, A. Cioffi, G. Clemente e sig.ra,
M. Coppola, G. Cosentini, U. Criscuolo e sig.ra, G.
de la Ville sur Illon e sig.ra, E. Di Lorenzo e sig.ra,
F. Di Somma e sig.ra, S. Elefante e sig.ra, E. Furno,
A. Gismondi e sig.ra, A. Mannara, C. Matarazzo, D.

Nicolao e sig.ra, A. Ruggiero, R. Sabato e sig.ra, A.
Vozza e sig.ra.
Soci presenti: 27
Percentuale di presenza: 53
Ospiti del Club: il socio onorario Cap.Fr. Guglielmo Cassese e sig.ra, il prof. Francesco Faella e sig.
ra, l’artista Matteo Mauriello, il chitarrista Sossio Arciprete.
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: la prof. Marina Alloni,
di A. Cioffi: la prof. Giuseppina Agozzino, di G. Clemente: la figlia Ilaria.

S

erata di festa all’insegna del buon umore e dei saluti (tra due settimane ci sarà il passaggio delle consegne) quella organizzata, con l’abituale
meticolosità, dal presidente Giulio Clemente, che ha voluto così festeggiare
la chiusura del suo mandato presidenziale.
È stato un anno di crescita nel corso del quale sono stati portati a termine tante iniziative sociali sul territorio: nel corso della conviviale è stato
presentato e distribuito ai soci il Vademecum sulle Vaccinazioni, frutto del
Progetto più importante dell’anno, realizzato con il contributo dei club di
Nocera-Sarno, Nola-Pomigliano, Pompei Villa dei Misteri, Torre del Greco, e grazie al lavoro ed allo spirito di sacrificio di professionisati validissimi, che ne hanno curato gli aspetti medico legali consentendo di realizzare
uno strumento di estrema utilità per le famiglie della nostra comunità.
Il manuale, messo a punto dai soci Mario Afeltra, Vincenzo
Amelina,Vincenzo Arienzo, Luigi Baron, Marianna Bussi, Raffaele Sabato, Amalia Vozza, Antonio Vozza, Claudia Matrone, Carmen Matarazzo,
con la collaborazione straordinaria del prof. Francesco Saverio Faella, ed i
bellissimi disegni di Gabriella Montanaro Cascone, verrà distribuito nelle
scuole e consegnato direttamente ai genitori degli alunni.
Protagonista assoluto della seconda parte della bella serata è stato l’attore-cantante Matteo Mauriello, figlio del famoso Giovanni della NCCP,
accompagnato dalla chitarra del m° Sossio Arciprete.
Matteo, assai versatile con un curriculum di tutto rispetto alle
spalle, (allievo prediletto di Roberto De Simone e cultore del nostro
Viviani, diplomato in recitazione all’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio D’Amico, interprete teatrale con Luca De Filippo, Francesco Rosi, Ugo Gregoretti, Gabriele Lavia, Maurizio Scaparro,) si è esibito, assai applaudito, in brani tratti dal suo spettacolo
“Soiree napoletana”, un viaggio attraverso storie, luoghi, canzoni e
personaggi del nostro Sud che hanno segnato un’epoca, l’epoca delle
emigrazioni, ma allo stesso tempo il secolo d’oro, la “belle epoque”.
Un viaggio nella Napoli di un tempo che fu…che ci sembra così
lontana, ma che invece è così vicina, così presente nei nostri sguardi,
nel nostro vissuto e nei nostri animi, citando scrittori, poeti e chansonnier che sono passati per Napoli e se ne sono innamorati o semplicemente ci sono nati, regalandoci le canzoni più belle, pagine immortali
di teatro, musica e poesia, patrimonio dell’umanità.
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Notiziario
Onoreficenze PHF

Il nuovo socio
Attilio Menduni De
Rossi nasce il 16 aprile 1967 a Castellammare di Stabia, risiede a Vico Equense, è
coniugato con la dott.
ssa Stefania Cascone,
farmacista
ospedaliera, ed ha tre figli:
Rosanna, Maurilio e
Damiana.
Si laurea in Odontoiatra presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore Policlinico “A. Gemelli” di Roma nel 1990 e si specializza
in Ortodonzia presso l’Università di Torino, con stages
presso il London Hospital Medical College e l’Università Statale di Belgrado; si perfeziona in Odontoiatria
speciale per le Disabilità presso l’Università di Firenze,
è Capitano del Corpo sanitario dell’Esercito.
Dall’anno 2010 insegna “Gnatologia clinica” presso
la Federico II nel corso di Laurea specialistico di Odontoiatria e Protesi dentaria, ha organizzato il I Congresso
mondiale dell’International Association Dental Student
World Congress, è Consulente di numerose Organizzazioni, ha partecipato ad innumerevoli attività di formazione, ha ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti
per la sua attività.
Ma, importante per il Rotary, é anche che Attilio si
è impegnato attivamente in organizzazioni cattoliche e
di volontariato: Operazione Mato Grosso, Croce Rossa
Italiana, Caritas, Associazione Italiana Ricerca Cancro
A.I.R.C., Donatori di Sangue Università Cattolica, Granello di Senape.
Titolare di studio medico in Castellammare, è stato
presentato con la consueta forbita eloquenza ed affettuosa amicizia dal socio proponente Past President Andrea Ruggiero, per la Classifica: Liberi professionisti,
Medici, Odontoiatria.

- alla Past President dell’Inner
Wheel Marcella Amato Cinque,
per l’amicizia, la cordialità, la
signorilità, sempre dimostrate
in tante occasioni, in cui tutti
i rotariani hanno potuto sperimentare la cultura dell’ospitalità della sua casa.
- al Past President Mario Afeltra (la terza), per lo spirito rotariano e la disponibilità in venti anni di militanza rotariana,
vissuti in modo spontaneo e
naturale, presenza amica e confortante, anche nei momenti di
difficoltà.
- al Past President 2016-17
Raffaele Aruta (la seconda), per
l’impegno, la forza di volontà,
l’incessante dedizione profusa
nel rappresentare al meglio la
massima carica del Club, regalando a tutti i soci un anno pieno di soddisfazioni, arricchito
da brillanti traguardi in ambito
distrettuale.
- al Consigliere Luigi Baron,
socio dal giugno 2011, sempre
disponibile per i progetti di service, in particolare quelli riguardanti la sua sfera professionale,
come il progetto Sarno, sempre
presente presso il punto Rotary
E. Talarico, autorevole relatore su temi medici e ambientali in convegni e conferenze.

Convegno su Il testamento biologico

- nel corso del Congresso Distrettuale di Sorrento, il Governatore Luciano Lucania ha attribuito onoreficenze ad alcuni
componenti della sua squadra,
tra i quali il nostro Massimo
Carosella (la terza), prossimo
Segretario Distrettuale.

Importante convegno il 10 marzo 2018 su un tema
di grande attualità, organizzato dalla F.I.D.A.P.A. di
Gragnano, con il patrocinio del Comune, del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e del
Rotary Club di Castellammare.
Il nostro Club, oltre al patrocinio, ha dato il suo contributo al convegno con relazioni ed interventi di alto
spessore dei soci Raffaele Sabato e Mario Afeltra.
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Nozze

Lauree

Dopo aver celebrato il 4 giugno 2017, il suo matrimonio
civile con Crystal Shi a Singapore, Antonio Carosella,
figlio dei carissimi Massimo
e Francesca, ha voluto celebrare in Italia il matrimonio
religioso lo scorso 26 maggio
a Roma, seguito da una splendida festa il lunedì successivo al Relais Club di Massa Lubrense.

Francesca Arienzo, figlia di
Giancarlo ed Elvira, ha conseguito in data 30 marzo 2018 la
Laurea in Medicina e Chirurgia
presso l'Università La Sapienza
di Roma, discutendo la tesi dal
titolo:"Correlazioni tra istologia
delle ghiandole salivari minori e
principali caratteristiche cliniche
e di laboratorio in pazienti con
Sindrome di Sjogren isolata: ruolo di CXCL13-CXCL12 come possibili biomarcatori di
malattia".
Antonia Amelina, ultima figlia
di Vincenzo e Rotaractiana del
Club di Sorrento, ha conseguito il
21 marzo 2018, presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
"Charles Darwin" dell'Università
La Sapienza di Roma, la laurea
magistrale in Biotecnologie genomiche, industriali ed ambientali,
con il massimo dei voti, presentando una tesi sperimentale dal
titolo "Identificazione del target biologico delle Statine
in Saccaromyces cerevisiae".

L'8 giugno 2018, Antonio Caccioppoli, figlio del nostro consocio Umberto e di Pina Somma, socia dell'Inner Wheel, ha preso in
moglie la sig.na Francesca Cioffi.
La cerimonia religiosa si è svolta
nella Cattedrale di Castellammare, hanno fatto seguito i festeggiamenti con parenti ed amici al
Castello Medievale.
Il 18 giugno 2018, nozze della
dott.ssa Valentina Quarto, figlia
della nostra carissima Carmen
Matarazzo, con l'ing. Pasquale
Spinelli. Alla cerimonia, che si è
svolta nella Chiesa dei Santi Prisco e Agnello di s. Agnello, ha fatto seguito il festeggiamento presso l'Hotel Mediterraneo.
Agli sposi e ai genitori felici i nostri più vivi rallegramenti.

S. I. P. E.
Il 17 e 18 marzo 2018, si è svolto presso il Grand
Hotel Salerno, il seminario d'Istruzione dei Presidenti
Eletti, aperto quest'anno anche ai Segretari, agli Assistenti e a tutti i soci.
Dopo l'apertura dei lavori da parte del Governatore
Luciano Lucania e l'appello dei Presidenti eletti, il nostro DGE Salvatore Iovieno ha svolto il suo brillante ed
esaustivo intervento, per trasmettere a tutti i presenti le
indicazioni scaturite dal Presidente Internazionale Barry Rassin nel corso dell'Assemblea di San Diego.
Si sono susseguiti nei due giorni di lavoro le relazioni dei PDG Calise, Botta, Parlato, Acciardi, Socievole
Niccoli, Focà, che hanno spaziato su tutti i temi dell'azione rotariana, seguite poi da interventi specifici sui
Progetti, il Rotaract, la Valorizzazione dei Beni culturali, la Comunicazione, lo Scambio Giovani, lo sviluppo
della membership.
Per il nostro Club, erano presenti, i membri della
squadra distrettuale, Massimo Carosella, Raffaele Aruta, Paolo Cascone, Billy Cosentini, Emilio Lauro, ed
i soci Vincenzo Arienzo, Giovanni de la Ville, Mario
Della Cava, Egidio Di Lorenzo, Stefano Lauro, Domenico Picone, Andrea Ruggiero, con il Presidente incoming Francesco Di Somma.

Anoressia e Bulimia
Continua l'attività iniziata l'anno
scorso nell'ambito
del Progetto "Anoressia e Bulimia"
per sensibilizzare la
popolazione, ed in
particolare i giovani,
ai problemi a volte
gravissimi derivanti da un'alimentazione non corretta.
Il 27 marzo 2018 i consoci Angelo Gismondi e Claudia Matrone hanno incontrato gli studenti della Scuola
Media Stabiae, con la partecipazione del Vice Presidente Egidio Di Lorenzo.
Da notare la foto, di grande valore affettivo, scattata
da Emilio, nipote dell'indimenticabile Mimmo Talarico,
alunno di seconda media, che nell'occasione ha fatto da
fotografo ufficiale.
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Lutti

Assemblea distrettuale di Capri

Se ne è andato, con la dignità e
la signorilità che hanno contraddistinto la sua vita, l'amico Ivo De Simone, già socio del nostro Club, poi
Socio fondatore e Presidente del RC
Pompei.
Lo avevamo incontrato l'ultima volta alla Banca Stabiese, in occasione
del Premio Carosella, sempre vicino
e partecipe alle iniziative del nostro Club. Ci ha lasciato
un grande Amico, un Professionista serio e stimato in
tutta la penisola sorrentina, un Rotariano appassionato,
entusiasta. A quanti l'hanno conosciuto, mancherà il suo
sorriso aperto, il suo umorismo speciale, la sua simpatia
contagiosa, la sua disponibilità al servire.
Nell'ultimo scorcio dell'anno, gravi lutti hanno colpito l'amica Mirella Criscuolo, consorte del consocio
Crescenzo Padula, per la la perdita della sorella Paola,
l'amica Maria Angela Giuliano, consorte del consocio
Vincenzo Ruggiero, per la perdita della madre sig.ra
Anna, l'amica Cinzia Vingiani, consorte del consocio Antonio Mannara, per la perdita della madre sig.ra Maria,
il socio Luigi Baron per la perdita della madre, il socio
Erik Furno per morte della suocera sig. Maria De Franco.
Il Consiglio e tutti i Soci del Club si stringono in un
abbraccio affettuoso a Mirella, Maria Angela, Cinzia,
Luigi, Erik ed alle loro famiglie.

Il 19 e 20 maggio 2018, sull'isola di Capri per la prima volta un importante evento congressuale del Distretto Rotary 2100 Campania, Calabria e Basilicata, la XLI
Assemblea Distrettuale, fortemente voluto e sostenuto
dal Rotary Club Isola di Capri, che ha supportato l'organizzazione distrettuale del Governatore eletto Salvatore
Iovieno. L'eccezionale partecipazione registrata testimonia una grossa attenzione verso l'evento, che si è articolato in due giorni tra Anacapri, al Centro Congressi
Mario Cacace, e Capri presso il Grand Hotel Quisisana,
dove si è svolta anche la cena di gala del sabato sera.
Una due giorni particolarmente intensa, ricca di contenuti, con tanti temi assembleari e numerosi relatori
intervenuti, tra cui, oltre a Salvatore Iovieno, il Governatore Luciano Lucania, Francesco Arezzo di Trifiletti
Board Director del Rotary International, Roberto Xausa
Coordinatore Immagine Pubblica del Rotary, Alberto
Ganna Past Governor District 2042, Luigi Liuzzo del
Codifan Francia, nonché esponenti del mondo imprenditoriale chiamati ad intervenire in chiave di sinergie in
tema di sviluppo sostenibile e beni culturali, Costanzo
Jannotti Pecci, Presidente Federturismo, Susanna Moccia VicePresidente Confindustria Giovani, e l'imprenditore settore informatico Renato Pastore.
Sono intervenuti infine il Sindaco di Capri, Gianni
De Martino, ed in rappresentanza del Sindaco di Anacapri l'Assessore Caterina Farace. Ad aprire i lavori assembleari il saluto di benvenuto del Presidente del Rotary Club Isola di Capri Nicola Ruocco.
Per il nostro Club erano presenti, col Governatore
eletto Salvatore Iovieno e Angela, Vincenzo Amelina,
Vincenzo Arienzo, Raffaele e Edy Aruta, Massimo e
Francesca Carosella, Paolo e Gabriella Cascone, Giulio Clemente, Mario e Anna Coppola, Billy Cosentini,
Gianni e Caterina Cosentini, Francesco e Edy Di Somma, Emilio Lauro, Stefano e Paola Lauro, Domenico e
Imma Picone, Andrea e Antonella Ruggiero, Maurizio e
Lorella Santoro.

Certamen Plinianum
Organizzata dall'associazione Certamen Plinianum,
ed in particolare dalla instancabile consocia Carmen
Matarazzo, si è svolta, nei giorni 11-14 aprile, la XII
edizione dell'omonima competizione, consistente nella
traduzione contrastiva di testi di Plinio il Vecchio e riservata agli alunni degli ultimi due anni dei Licei classici,
scientifici, psicopedagogici dell'intero territorio italiano.
La premiazione finale si è svolta nella Sala Convegni
della Banca Stabiese, messa a disposizione dal consocio Maurizio Santoro e, secondo tradizione, il Rotary
Club di C/mare ha patrocinato e sostenuto l'attività, garantendo il terzo premio in gara di €370,00, assegnato
all'allieva Giorgia Pisanò del Liceo Classico "Palmieri"
di Lecce. Si confermano così la collaborazione del Rotary con le altre associazioni del territorio e il sostegno
costante alla valorizzazione delle eccellenze.
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Progetto “Un albero per ogni Rotariano”

Progetto Sarno 2018

Il 21 aprile 2018, il nostro Club, tra i primi sottoscrittori del progetto su iniziativa del presidente Giulio
Clemente, in questa circostanza rappresentato dal Vice
Presidente Egidio Di Lorenzo, si è unito a ben 23 Club
del Distretto 2100, per donare alla Cooperativa sociale
Siani di Ercolano 426 piante di alberi da frutta e 200
viti, che daranno una spinta
operativa a questa iniziativa di sviluppo economico e
sociale.
Alla manifestazione, che
ha avuto ampia eco di stampa e di media televisivi, tra
cui due servizi del TG3
Campania, è intervenuto il
giudice Bruno D’Urso del
Settore misure di prevenzione del Tribunale di Napoli,
che ha sottolineato l'importanza della iniziativa del Rotary per dare un segnale sul recupero del territorio, tolto
alla camorra e ridato alla legalità.
Anche il Giudice del Tribunale Minorile di Napoli,
dott. Piro Avallone, ha testimoniato come l’iniziativa,
che prevede l'impiego di minori detenuti nelle attività
della cooperativa, ha dato buoni frutti. I ragazzi sono
avviati ad un inserimento nel mondo del lavoro, in alternativa alle devianze giovanili e chiedono di continuare
in questa esperienza che trovano molto interessante.
L'iniziativa rotariana sul ripristino della legalità sullo sviluppo economico e sociale del territorio, con particolare attenzione ai giovani, consente a questi ultimi di
avviarsi al mondo del lavoro con fiducia. Il Presidente
della Cooperativa Giuseppe Scognamiglio ha donato ai
presidenti una mattonella di ceramica a ricordo di questa bella giornata di Rotary. Il Governatore Lucania ha
espresso il suo apprezzamento e plauso per la iniziativa
dei tanti Club campani.
La Presidente del Club capofila di Ercolano ed il coordinatore della Commissione Ambiente, Paolo Romanello, hanno manifestato al nostro Club l’apprezzamento per il fattivo supporto a questa iniziativa, che, grazie
alla lungimiranza del nostro Presidente, si è dimostrata
valida per le ricadute positive sulla legalità, l’ambiente,
lo sviluppo socio economico del territorio.

Tra i progetti storici del
nostro Club, certamente un
posto di rilievo merita il
progetto Fiume Sarno, che
nasce dalla sfida che i Club
ricadenti nel Territorio del
fiume hanno lanciato, con
l'obiettivo di creare nelle
coscienze dei giovani la
consapevolezza che in un
futuro si possa parlare del
Sarno non più come del fiume più inquinato d’Europa.
Il progetto, nato nel 2007,
con l'instancabile Carla
Aramo come Delegata distrettuale, ha coinvolto nel corso degli anni più di 30
scuole presenti sul territorio del Sarno con migliaia di
studenti impegnati in prima linea, ha avuto il patrocinio dell’AERA, dell'allora Commissario Straordinario
per l’emergenza Fiume Sarno, del Parco Regionale,
dell’Arcadis, del Comune di Scafati, ecc. Quest'anno,
tra l'altro, si è sdoppiato, introducendo come elemento
di novità il sottoprogetto Riciclo&Riuso, dedicato agli
studenti delle Scuole medie inferiori.
Il 30 maggio 2018, presso il Polverificio Borbonico
di Scafati si è tenuta la X edizione, promossa dai Club
di Scafati-Angri, Castellammare, Nocera Apudmontem,
Nocera Inferiore-Sarno, Nola- Pomigliano d'Arco, Ottaviano, Pompei, Pompei-Villa dei Misteri, Sorrento,
Torre del Greco, con la partecipazione del Liceo S. Rescigno di Roccapiemonte, Liceo S. Sensale di Nocera
Inferiore, ITCGLS Da Vinci di Poggiomarino, ITI Pacinotti di Scafati, Liceo Pascal di Pompei, IS Graziani di
Torre Annunziata, Liceo Classico De Bottis di Torre del
Greco, Liceo Artistico De Chirico di Torre Annunziata,
Liceo S. Severi di Castellammare, ITI Elia di Castellammare, IIS
Vitruvio di Castellammare,
IPSP San Paolo
di Sorrento.
L'evento si
è suddiviso in
due parti: nella
prima, gli Istituti partecipanti al concorso
hanno spiegato i loro lavori alla commissione, nella
seconda gli alunni hanno effettuato una marcia lungo
il Fiume Sarno, arrivando fino al Teatro San Francesco
dove ha avuto luogo il Convegno e la premiazione.
Relatori sono stati Antonio Crescenzo Presidente
Ente Parco Regionale Fiume Sarno, Laura Noviello cu-

Punto Rotary Parrocchia S. Antonio
Continua l'impegno del Club presso il Punto Rotary,
dove il consocio Angelo Gismondi sta svolgendo una
proficua attività di supporto psicologico agli abitanti del
quartiere che ne hanno bisogno, ed ha svolto brillanti
interventi nell'ambito del corso di Educazione politica,
organizzato dal vulcanico Don Catello Malafronte.
Per la Scuola Calcio, il Club ha donato 40 nuove divise, con il logo del Rotary, ai giovani allievi.
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ratrice del blog Anima Vesuviana, Rocco De Prisco ricercatore associato CNR, Giovanni Montoro per conto
dell’assessore Clemente, Luciano Lucanìa Governatore
Distretto 2100, con la partecipazione del Presidente RC
Scafati-Angri Realvalle Centenario, Errico Santonicola,
e di Michelangelo Ambrosio PDG RC Ottaviano, nelle
vesti di moderatore.
Il Premio speciale è stato assegnato all’Istituto Pascal di Pompei, mentre il primo premio è stato assegnato all'Istituto De Bottis di Torre del Greco.

Notizie dal Rotaract
Continua intensa l'attività del nostro Rotaract, che
quest'anno ha ospitato anche
il Congresso Nazionale a Capri. Di particolare importanza, per l'Azione di Pubblico
Interesse, il Progetto "Salone
Viviani", realizzato in collaborazione con altre associazioni operanti sul territorio,
per recuperare e riconsegnare
alla città un bene storico ed
artistico, come la Cappella di S. Anna. Quest'ultima è
stata data dall'Amministrazione comunale in comodato
d'uso alle suddette associazioni, per farne un polo culturale e formativo, per sottrarre giovani del centro storico
della città a devianze, e avviarli al mondo del teatro,
della musica, delle arti figurative, della letteratura.
La Commissione Legalità, a sua volta, nelle settimane antecedenti le Elezioni politiche 2018, ha svolto una
campagna per spiegare alla cittadinanza le modalità di
espressione del voto, con volantinaggi e banchetti informativi in vari punti della città, oltre che attraverso i
social networks. Ha inoltre accompagnato gli studenti
del Liceo Scientifico Severi in visita al Carcere Circondariale Femminile di Pozzuoli.
Per l'Azione interna, in occasione della consueta
Conviviale della Famiglia rotariana, sono state ammesse due nuove socie, Alessandra Cascone e Maria Sofia
Afeltra. Per l'Azione professionale, Catello Fontanella
ha partecipato al RYLA Nazionale di Taranto, Michele
De Luca e Roberto Morelli al RYLA Distrettuale.
Il Club ha poi partecipato ad iniziative esterne, aderendo al Gruppo Vesuvio, collaborando all'installazione
di giostrine a Scampia da parte dei Club partenopei.
Infine, da segnalare la bellissima manifestazione
dell'8 giugno 2018 a Palazzo Giusso di Vico Equense,
durante la quale è avvenuto lo Scambio delle Consegne
di otto Club, alla presenza del Governatore eletto Salvatore Iovieno e di numerosi soci del nostro Club. Per il
nostro Club, Michele De Luca ha passato il testimone a
Salvatore Ruggiero.

Notizie dall’Inner Wheel
Nei mesi di marzo e aprile 2018 è continuato il percorso del progetto "Educare i giovani alla parità
di genere e all'affettività"
con incontri cadenzati
nelle diverse scuole della
città, quali la Di Capua, la
Stabia, la Panzini con i docenti e con gli alunni.
Legato al progetto svolto nelle scuole si tenuto il
18 marzo il convegno: "La
donna nel nostro tempo:
lavoro famiglia volontariato". Il magistrato Marilia Di Nardo ha ricordato che la professione di magistrato per le donne ha solo 50 anni di vita,che il percorso
è stato difficile in quanto il magistrato donna è stata a
lungo guardato con sospetto e discriminazione. Oggi le
donne magistrato sono più numerose degli uomini e si
può dire che esse affrontano con più sensibilità le problematiche riguardanti la famiglia e i femminicidi.
Anna Del Sorbo, imprenditrice e madre, ha illustrato quali modalità adottare per conciliare il ruolo "mater
familias" e quello di presidente dei giovani industriali di Napoli. Infine, Nino Di Maio ha sottolineato una
nota dolente riportando i dati di quante donne, dopo il
secondo figlio, decidono di abbandonare il lavoro per
mancanza di supporti istituzionali alle famiglie, sgravi
fiscali, asili nido ed altro. Allarmanti anche i dati sulla
dispersione scolastica.
Con l'obiettivo di porre il focus sul tema del riscatto
della donna e di concorrere all'accrescimento della sua
dignità, il Club ha poi partecipato al service che prevede
un microcredito orientato ai soggetti femminili più deboli, raccogliendo fondi attraverso la vendita di piantine.
Il Club, come tradizione, ha partecipato al "Certamen Plinianum", rivolto ai giovani liceali su una traduzione contrastiva di un passo di Plinio il Vecchio, e al
Forum distrettuale nel teatro Armida di Sorrento, dove
la Presidente Rossella Mercurio Di Lorenzo ha illustrato le attività del Club.
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Soci Onorari
Cap. Fr. Guglielmo Cassone, rev. prof. Antonio Cioffi,
dott. comm. Francesco Saverio D’Orsi,
Gianfelice Imparato, dott. Luigi Riello, Sebastiano Somma
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