Lettera del Presidente

C arissimi Amici Rotariani,

vi ringrazio per aver riposto in me la fiducia per la guida del nostro Club per l’Anno Rotariano 2018-19 e ne sono molto lusingato.
Avverto l’enorme responsabilità di adempiere questo incarico con
il dovuto impegno, nel solco della eccellente tradizione del Club,
con una storia lunga 63 anni.
Sono convinto che la buona riuscita dei Service da attuare è strettamente connessa ad un lavoro di squadra, che coinvolge tutti noi,
con spirito di collaborazione e di Amicizia, esprimendo, al meglio,
le nostre capacità umane e professionali.
Quindi, mi rivolgo a tutti Voi con il motto di quest’anno: “ISPIRIAMO IL CAMBIAMENTO, PROGETTIAMO PER IL TERRITORIO” del Nostro Governatore, Salvatore Iovieno, e da me
adottato, motto che recepisce quello del Presidente Internazionale Barry Rassin: “SIATE DI
ISPIRAZIONE”.
Vi invito, quindi, a ravvivare la fiamma dell’orgoglio di appartenenza al Club e alla Organizzazione Internazionale del Rotary, che tanto ha fatto e tanto ancora potrà fare, creando
qualcosa di ancora più grande, qualcosa che sia duraturo nel tempo: un reale cambiamento
positivo del mondo che ci circonda.
Vi invito a desiderare di impegnarvi con entusiasmo e leadership per il cambiamento della
nostra realtà territoriale, partendo dal nostro Club e da noi stessi.
Siate Voi stessi di ispirazione, di esempio per gli altri, nella Vostra Azione di Servizio. Siate
di ispirazione anche per le Nuove Generazioni, attraverso il sostegno dei nostri Rotaract ed
Interact, nel trasmettere i valori della solidarietà e del Servire.
Con l’augurio che ciascuno di noi, a conclusione di questo nuovo anno, possa dire: “Il mio
Club ha fatto buon Rotary, sono fiero di aver dato anche il mio personale contributo”.
Vi saluto con sincero affetto.
Francesco
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Conviviale del 29 giugno 2018
Scambio delle consegne
Gaetano Cimmino; i soci onorari Don Antonio Cioffi
e Guglielmo Cassone e sig.ra; la Presidente dell’Inner
Wheel Rossella Mercurio Di Lorenzo; il Presidente
del Rotaract Salvatore Ruggiero con Catello Fontanella, Ciro Buonocore, Antonio Clemente; Rodolfo
Inderst del Club di Lametia Terme; Maria Sbeglia e
consorte del Club di Napoli Ovest; Giacomo Saccomanno del Club di Nicotera Medma; Alessandro Chiti
del Club di Presila Cosenza; le scambiste Elly Mazziotta dell’Hoio, Paola Sofia Korpi Tassi della Finlandia, Sari Hliyanski dell’Ungheria.
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: la prof. Marina Alloni; di U. Caccioppoli: la sig.ra Raffaella Romano; di
P. Cascone: il dott. Fabrizio Dolce e sig.ra e figlia;
di A. Cioffi: la prof. Giusi Agozzino; di G. Clemente: la figlia Ilaria, la nipote Chiara, la prof. Maria De
Rosa Amoroso; di F. Di Somma: il fratello Maurizio
e sig.ra, la sorella Claudia e consorte, i figli Alberto
e Laura; di S. Elefante: la figlia Sara; di E. Lauro: la
dott.ssa Giusi Paone, il fratello dott. Elio con la sig.na
Federica Di Maio; di A. Mannara: la sig.ra Laura Di
Somma; di A. Vozza: la sig.ra Nunzia Martucci Greco.

Luogo: Hotel Parco - Gragnano
Presidente: Giulio Clemente
Segretario: Stefano Elefante
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, D.
Ambrosio e sig.ra, V. Amelina, G. Arienzo e sig.ra,
V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra, V. Baccaro, L. Baron e
sig.ra, A. Buonocore, L. Buonocore e sig.ra, U. Caccioppoli, M. Carosella e sig.ra, P. Cascone e sig.ra,
A. Cioffi, G. Clemente e sig.ra, M. Coppola, A. Cosentini, G. Cosentini, G. de la Ville sur Illon, F.P. De
Rosa, E. Di Lorenzo e sig.ra, F. Di Somma e sig.ra, S.
Elefante e sig.ra, E. Furno, A. Gismondi e sig.ra, S.
Iovieno e sig.ra, E. Lauro, S. Lauro e sig.ra, A. Mannara e sig.ra, C. Matarazzo, A. Menduni De Rossi e
sig.ra, V. Mercurio e sig.ra, P. Parmentola e sig.ra, A.
Ruggiero e sig.ra, R. Sabato e sig.ra, M. Santoro e sig.
ra, A. Vozza e sig.ra, L. Vozza e consorte.
Soci presenti: 39
Percentuale di presenza: 74
Ospiti del Club: il Governatore uscente Luciano Lucania e sig.ra; l’Assistente del Governatore dott. Gaetano Pastore e sig.ra; il Sindaco di Castellammare ing.

C

erimonia doppia - quest’anno - in occasione
dello scambio di consegne tra il Presidente uscente Giulio Clemente ed il suo successore Francesco Di Somma,
dal momento che c’è stato anche il passaggio del classico collare tra il Governatore Luciano Lucania e Salvatore Iovieno, al suo esordio nella veste di Governatore
nel suo Club di appartenenza.
Un tantino commosso, Lucania si è detto particolarmente felice per l’irripetibile esperienza vissuta nell’anno sociale di grazia 2017-18, e convinto di lasciare a

Salvatore un distretto in piena salute, che ha lavorato
sodo, in questo arco di tempo portando a compimento
numerosi obiettivi che meritano il giusto risalto.
Da parte sua Iovieno, dopo aver ricordato alcuni
vecchi rotariani stabiesi come Elio Luise, Antonio Carosella e Franco De Rosa suoi mentori, ha ringraziato
il Club per l’appoggio ricevuto in occasione della sua
elezione e si è detto sicuro di poter svolgere un buon
lavoro per le migliori fortune del sodalizio.
Giulio Clemente,dopo aver porto il saluto agli ospiti
della serata, presente anche il neo sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino, si è accomiatato ricordando,
sia pure a grandi linee, i punti salienti (vedi obiettivi
prefissi all’inizio del mandato e portati a termine nel migliore dei modi) dell’attività svolta nella sua annata di
presidenza ringraziando, in particolare, i suoi più diretti
collaboratori del Consiglio Direttivo, ai quali ha offerto
un attestato di stima con il dono di un gadget.
A Clemente ha fatto seguito un breve ma significativo intervento del neo presidente Francesco Di Somma
che, nel ringraziare Clemente per il lavoro svolto a favore del Club, ha espresso l’intendimento di proseguire
nell’attività dei suoi predecessori.
Il territorio - ha sottolineato Francesco - rappresenterà l’obiettivo principe per aiutare la città ad uscire dal
degrado e tornare agli antichi splendori, anche con il
fattivo intervento di associazioni e Club service come il
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ze per un futuro migliore.
Prima della conclusione della bella serata, c’è stata
anche la presentazione delle tre giovanissime Emy, Sari
e Paula (provenienti per la precisione da Ungheria, Finlandia e Stati uniti), giunte a Castellammare nell’ambito
di quella esaltante iniziativa che è propria del Rotary a
favore dello Scambio giovani.

Rotary. Le potenzialità ci sono e occorre rimboccarsi le
maniche e lavorare per il bene comune.
Sullo stesso tenore era stato l’intervento del sindaco
Gaetano Cimmino, che ha espresso il suo vivo ringraziamento al Rotary stabiese che, da anni, con solerzia
e senso di solidarietà, cerca di promuovere iniziative
senz’altro utili per riportare fiducia e rinnovare speran-
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Conviviale del 18 luglio 2018
XXV Festa del Mare

Relatore: Socio onorario Guglielmo Cassone
Ospiti del Club: il relatore Cap. Fr. Guglielmo Cassone e sig.ra, l’Assistente del Governatore Gaetano
Pastore e sig.ra, il Presidente del Club di Capri Nicola
Ruocco e sig.ra, i soci onorari Don Antonio Cioffi,
Gianfelice Imparato, Luigi Riello e sig.ra, il Presidente del Rotaract Salvatore Ruggiero con Michele De
Luca e Anna Longo.
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: la prof. Marina Alloni,
il sig. Nadio De rosa e sig.ra; di U. Caccioppoli: la
sig.ra Raffaella Romano; di A. Cioffi: la prof. Giusy
Agozzino; di F. Di Somma: la mamma sig.ra Laura;
di C. Matarazzo: le prof. Aurora Riccardi e Amalia
Dema; di D. Nicolao: i figli Ginevra e Federico; di P.
Parmentola: la figlia; di D. Picone: il figlio avv. Marcello e sig.ra; di A. Ruggiero: la figlia Fiammetta; di
M. Santoro: ing. Geppino Pepe e sig.ra; di A. Vozza: il
notaio Salvatore Di Martino e sig.ra.

Luogo: Scrajo Terme
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Amelina, G. Arienzo e sig.ra, V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra,
A. Buonocore, L. Buonocore e sig.ra, M. Bussi e consorte, U. Caccioppoli, P. Cascone e sig.ra, Piero Cascone, A. Cioffi, G. Clemente e sig.ra, M. Coppola e
sig.ra, B. Cosentini, G. Cosentini, U. Criscuolo e sig.
ra, F.P. De Rosa, E. Di Lorenzo e sig.ra, F. Di Somma
e sig.ra, P. Di Somma e sig.ra, S. Elefante e sig.ra, E.
Furno e sig.ra, S. Iovieno, E. Lauro, S. Lauro e sig.ra,
A. Mannara, C. Matarazzo, C. Matrone, A. Menduni
De Rossi e sig.ra, D. Nicolao e sig.ra, P. Parmentola
e sig.ra, D. Picone e sig.ra, A. Ruggiero e sig.ra, R.
Sabato e sig.ra, M. Santoro e sig.ra, A. Vozza e sig.ra.
Soci presenti: 38 - Percentuale di presenza: 72

N

ella splendida cornice dell’Hotel Scrajo, rimesso recentemente a nuovo, con un panorama mozzafiato, ha
avuto luogo l’annuale Festa del Mare, giunta quest’anno
alla sua venticinquesima edizione. Il Presidente Francesco
Di Somma con la consorte Edy ha fatto gli onori di casa
recando il suo saluto ai soci tutti ed ai numerosi ospiti presenti ed in particolare al Governatore del Distretto 2100
Salvatore Iovieno e all’Assistente designato per il nostro
Club Gaetano Pastore.
Dopo la presentazione degli ospiti, il Presidente ha invitato i soci a leggere con attenzione la lettera del mese del
Governatore e a trarre altresì spunti di riflessione dall’importante contenuto della lettera che il Past President Giovanni de la Ville sur Illon, nella qualità di consigliere della
Via d’Azione interna, ha indirizzato a tutti; ha poi ricordato il Consiglio Direttivo del 27 agosto allargato ai Presidenti
di Commissione ed a tutti i soci e l’Assemblea del 3 Settembre, per l’approvazione dei Rendiconti consuntivo e preventivo.
Ha poi introdotto il tema della serata, “la Festa del Mare”, ideata nell’Estate del 1993 dal già citato Giovanni de
la Ville, con un duplice intento di sottolineare l’importanza della risorsa “mare” per il nostro territorio e scambiarsi,
in piena allegria e disinvoltura, un saluto prima delle vacanze estive.
Ha ringraziato per la sua disponibilità, la sig.ra Lisetta Scala, titolare della splendida location in cui quest’anno si
è svolta la manifestazione, ed i consoci Maurizio Santoro e Lucio Buonocore per la loro determinante collaborazione
nell’organizzazione della serata.
Ha quindi passato la parola al Governatore Iovieno, che ha illustrato brevemente quello che sarà il nuovo bollettino distrettuale e ha informato i presenti del prestigioso incarico distrettuale di Responsabile della Commissione
Sovvenzioni conferito al Past President Egidio Di Lorenzo.
È intervenuto anche l’Assistente del Governatore avv. Gaetano Pastore, di cui il Presidente ha tracciato un profilo,
ricordando tra l’altro l’importante personalità rotariana del padre PDG Pasquale Pastore.
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Ha infine passato la parola al relatore Guglielmo Cassone, Comandante del porto di Castellammare e socio onorario del Club che ha affrontato, con grande competenza, un tema quanto mai interessante come la tutela ambientale e l’antropizzazione. Il mare - ha esordito Cassone - sta vivendo un momento particolarmente
difficile subendo processi d’inquinamento (vedi quello inerente alla plastica), rischi tossicologici, cambiamenti climatici imprevedibili e violenti, guai derivanti
da impianti di depurazione non perfettamente funzionanti, pesca di frodo; senza
dimenticare l’inquinamento agricolo che va a rompere gli equilibri naturali che
il mare - nel corso dei secoli - è sempre riuscito a mantenere. Di qui la necessità
di un cambio di rotta e d’interventi immediati che servano a riportare il mare al
suo primitivo benessere. La tutela ambientale va salvaguardata ad ogni costo, se
si vogliono evitare danni che vanno a ridimensionare una ricchezza che è sempre
stata assicurata nel corso dei tempi.
Il nostro - ha concluso Cassone - è un grido di allarme che va recepito da chi ha
a cuore il bene dei nostri figli.
La serata è proseguita con un buffet dinamico, detto tecnicamente “passante”,
che ha permesso di gustare le prelibatezze del noto chef Danilo di Vuolo, ed è
stata allietata dalla musica del gruppo jazz “Michele Di Martino Duo”, che ha eseguito numerosi brani che hanno
suscitato consensi ed applausi.
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3 settembre 2018
Assemblea dei Soci
de la Ville sur Illon, E. Di Lorenzo, F. Di Somma, P.
Di Somma, S. Elefante, A. Gismondi, S. Iovieno, E.
Lauro, S. Lauro, A. Mannara, C. Matarazzo, C. Matrone, D. Picone, A. Ruggiero, R. Sabato, A. Vozza,
L. Vozza.
Soci presenti: 28 - Percentuale di presenza: 53

Luogo: Hotel Parco - Gragnano
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, V. Amelina, G. Arienzo,
V. Arienzo, L. Baron, M. Carosella, P. Cascone, G.
Clemente, M. Coppola, A. Cosentini, G. Cosentini, G.

C

ome ogni anno, si è svolta l’assemblea dei soci
dedicata all’approvazione del rendiconto consuntivo relativo all’anno 2017-18, illustrato dal tesoriere
uscente Giovanni de la Ville, e di quello preventivo
per il 2018-19, a cura del nuovo tesoriere Raffaele Sabato.
Gianni, dopo aver ringraziato i soci per la fiducia in
lui riposta negli ultimi tre anni, ha scorso le voci del
consuntivo della presidenza Clemente, passando così
indirettamente in rassegna la tante iniziative dell’anno
sociale.
Le entrate statutarie sono state inferiori alle previsioni di € 2.856, perché all’inizio dell’anno sociale
sono venuti meno due soci e sono stati sostituiti soltanto verso la fine del medesimo, le altre sono state inferiori di € 3.383, in quanto solo uno dei due progetti
presentati è stato finanziato dalla R.F.
Sempre alta la contribuzione alla Rotary Foundation,
distribuita in € 2.101 al Fondo Polioplus e € 4.550 al
Fondo annuale e così composta: € 2.550 per il contributo annuale di € 50 per ogni socio; € 1.500 per donazioni di soci insigniti della PHF; € 2.000 per versamenti effettuati a fronte del mancato costo alberghiero
in occasione delle conviviali effettuate in casa di Antonio Cinque e Vincenzo Arienzo; € 601 raccolti con
altre iniziative.
Per quanto riguarda le uscite, in linea tutte quelle ordinarie, diminuita dell’11% la spesa delle conviviali,
del 37,5% la voce Progetti per quanto già detto, per cui alla fine le uscite sono risultate inferiori al previsto per € 9.380
e lo sbilancio positivo finale è stato di € 5.396,92 a fronte di quello previsto di € 2245,10 (+140%).
Dopo di che, Lello Sabato ha illustrato il 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. Lello ha anche avanzato la proposta di aumentare da 20 a 29 € la quota semestrale destinata al Rotary
International, per adeguarla a quanto effettivamente versato, ma la proposta non è stata accolta, per cui la differenza
resterà per il momento a carico del Club.
Dopo brevi discussioni ed interventi chiarificatori, entrambi i rendiconti sono stati approvati all’unanimità.
Prima della discussione relativa ai rendiconti, il Segretario Paolo Cascone aveva svolto un ampio intervento formativo, relativo al funzionamento del sito “rotary.org”, illustrando a tutti i soci il funzionamento e le potenzialità del
medesimo.
Un sobrio buffet ha completato la costruttiva serata di stampo meramente rotariano.
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Conviviale del 14 settembre 2018
Azione Internazionale del Club
Dimora di Francesco e Edy Di Somma
ra, S. Iovieno e sig.ra, E. Lauro, A. Mannara e sig.ra,
C. Matrone, V. Mercurio e sig.ra, D. Nicolao e sig.ra,
P. Parmentola e sig.ra, D. Picone, A. Ruggiero e sig.
ra, M. Santoro e sig.ra, A. Vozza e sig.ra.
Soci presenti: 38 - Percentuale di presenza: 72
Ospiti di F. Di Somma: l’Assistente del Governatore
avv. Gaetano Pastore e sig.ra; le due ragazze in Scambio giovani; la dott. Marilia Sabato Di Nardo; la madre Laura e i figli Alberto e Laura; il notaio Salvatore
Di Martino e sig.ra; il nipotino di Gianni de la Ville;.
Ospiti dei soci: di A. Cioffi: il dott. Marco Pecchi; di
S. Elefante: la figlia Sara; di E. Lauro: la dott. Giusi
Paone; di C. Matrone: il sig. Remo Romano.

Luogo: Casa di Francesco e Edy Di Somma
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, D. Ambrosio e sig.ra, G. Arienzo, V. Arienzo, R. Aruta e sig.
ra, L. Baron e sig.ra, A. Buonocore, L. Buonocore e
sig.ra, M. Bussi e consorte, U. Caccioppoli, M. Carosella e sig.ra, P. Cascone e sig.ra, Piero Cascone, A.
Cinque e sig.ra, A. Cioffi, G. Clemente e sig.ra, M.
Coppola e sig.ra, B. Cosentini, G. Cosentini e sig.ra,
G. de la Ville sur Illon e sig.ra, E. Di Lorenzo e sig.
ra, F. Di Somma e sig.ra, P. Di Somma e sig.ra, S.
Elefante e sig.ra, E. Furno e sig.ra, A. Gismondi e sig.

F

rancesco ed Edy hanno voluto iniziare l’anno rotariano 2018-19 con un
ricevimento nella loro splendida villa situata un una delle zone più amene della
nostra città alle spalle della vecchia struttura dei Salesiani.
Una serata rotariana in perfetta allegria con una buona partecipazione di
soci, di amici e dello stesso Governatore del nostro Distretto Salvatore Iovieno.
Nel porgere il saluto ai convenuti il Presidente Di Somma ha ricordato che
la mancata spesa per la conviviale di rito sarà devoluta, come al solito, alla
Rotary Foundation, ma che lo scopo di queste riunioni al di fuori degli ambienti
istituzionali è anche quello di accrescere i vincoli di amicizia e solidarietà tra i
rotariani tutti.
Dopo il breve intervento di Francesco, i soci hanno potuto gustare il ricco
buffet preparato per l’occorrenza, mentre la serata veniva rallegrata dalle melodie di un complesso musicale, che ha suscitato consensi ed applausi.
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Interclub del 14 ottobre 2018
Visita alle Basiliche paleocristiane di Cimitile
ed al Museo archeologico di Nola
Sabato e sig.ra.
Soci presenti: 14 - Percentuale di presenza: 26
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: la prof. Marina Alloni; di P. Cascone: i figli Antonio e Domenico; di G.
Clemente: la sig.ra Nunzia Greco; di G. de la Ville: la
prof. Maria Amato; di C. Matarazzo: le prof. Amalia
Dema e Aurora Ricciardi; di C. Matrone: il sig. Remo
Romano.

Luogo: Cimitile e Nola
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: G. Amato e sig.ra, V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra, L. Baron e sig.ra, P. Cascone e sig.ra, G.
Clemente e sig.ra, A. Cosentini, G. Cosentini e sig.ra,
U. Criscuolo e sig.ra, G. de la Ville sur Illon e sig.ra,
F. Di Somma e sig.ra, C. Matarazzo, C. Matrone, R.

sostenere e valorizzare il patrimonio culturale dell’area nolana. Napolitano (che è anche uno dei massimi
responsabili del Certamen Bruniano organizzato dal
Comune di Nola, dal locale Liceo Classico Carducci e
dall’Associazione Meridies) è stato una guida di eccellente bravura e competenza, rendendo interessantissima
la visita ad un complesso archeologico di non facile lettura e trasformando la visita in un percorso emozionale
attraverso il tempo, l’arte e il mito.
Nel suo intervento ha spiegato - tra l’altro - che gli
edifici più antichi risalgono al IV secolo, ma che il periodo di massimo splendore è quello racchiuso tra la
fine del IV secolo e l’inizio del V, allorché San Paolino
di Nola vi si ritirò come monaco, prima di diventare
vescovo della città intorno al 409.
I vari edifici di culto sono dedicati ai Santi Felice,
Stefano, Tommaso, Giovanni e Madonna degli Angeli.

I

l Rotary stabiese, guidato dal suo presidente Francesco Di Somma, ha organizzato un Interclub con Nola
Pomigliano, con una gita che ha previsto la visita al
complesso Basilicale paleocristiano di Cimitile, al Museo Archeologico e al Duomo di Nola, per poi concludersi a Piazza Giordano Bruno, grande filosofo che ha
dato lustro alla sua città natale.
L’accoglienza degli amici di Nola, con la vulcanica
Presidente Ida De Falco a fare gli onori di casa, è stata
particolarmente calorosa ed ha dimostrato, ancora una
volta, le pecularietà di amicizia e solidarietà che rendono il Rotary ineguagliabile. All’arrivo, presso l’Hotel
dei Gigli, ci attendeva una ricca colazione; successivamente la comitiva si è portata nella vicina Cimitile, ricevuta dal dottor Michele Napolitano, presidente dell’Associazione Meridies nata nel 1997 con il proposito di
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Essi furono danneggiati da una disastrosa alluvione
nella prima metà del VI secolo, ma ben presto tornarono
ad essere un celebre luogo di culto. Agli inizi del secolo
XVIII la parte orientale della basilica di San Felice fu
distrutta per costruire la nuova chiesa parrocchiale. Nel
XIX secolo il santuario conobbe un lungo periodo di abbandono; tra il 1933 ed il 1960, ad opera dell’architetto
Gino Chierici, fu sottoposto a importanti lavori di scavo
e di restauro, ripresi e continuati dopo il 1988 fino al
presente.
Tornati all’Hotel dei Gigli per la conviviale, si sono
susseguiti il saluto di rito della Presidente Ida De Falco,
che ha ribadito l’importanza degli incontri Interclub per
rafforzare i vincoli di amicizia rotariana, e del nostro
Presidente, che nel ringraziare per l’affettuosa accoglienza e la perfetta organizzazione, ha invitato gli amici di Nola a ricambiare la visita per ammirare la bellezza
delle “Ville di Stabiae”.
Dopo la conviviale, la comitiva si è spostata presso il
Museo Archeologico dove ad attendere c’era l’archeo-

loga Elisabetta Vitale, che si è soffermata a commentare
alcuni reperti di maggiore rilevanza del Museo, che è un
altro sito di straordinaria importanza perché conserva
le testimonianze di una delle più sensazionali scoperte
archeologiche del XX secolo, e cioè il Villaggio preistorico di Nola, denominato la “Pompei dell’Età del Bronzo”; qui è stato possibile ammirare il calco in alzato
di due capanne, che si sono conservate grazie al fango
causato dall’eruzione detta “delle Pomici di Avellino”,
nonché centinaia di reperti e utensili risalenti all’età del
Bronzo Antico (1800 a.C.).
Dal Museo si è infine passati a Piazza del Duomo per
una visita alla Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, con la cappella di San Paolino, decorata dal pittore
Vincenzo Severino e la cripta, con pianta a croce greca,
dedicata a San Felice, nel cui muro di accesso è murata
una croce gemmata del V secolo.
Con i saluti agli amici di Nola e la partenza da Piazza
Giordano Bruno, si è quindi conclusa una grande giornata di Rotary. Peccato per gli assenti.
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17 ottobre 2018
Progetto “Giornate in rosa”

N

ella Villa Comunale di Castellammare, ha
preso il via, il 17 ottobre 2018, il Progetto “Giornate in rosa”, in occasione della giornata mondiale
della consapevolezza sulla ricostruzione mammaria,
“Breast Reconstruction Awareness Day-Bra Day”.
E la partenza non poteva essere migliore: pur trattandosi di una giornata feriale, grande è stato l’interesse
suscitato nella popolazione ed il riscontro è stato superiore alle più rosee aspettative, con oltre 80 visite e consulenze senologiche effettuate nella giornata.
“Giornate in Rosa” è un progetto di informazione
e sensibilizzazione sulla prevenzione del carcinoma
mammario e per la consapevolezza sulla ricostruzione
mammaria ideato dalla nostra socia Lilly Vozza, che ha
ricevuto l’adesione dei Club di Pompei Villa dei Misteri, Scafati Angri Realvalle e Sorrento, nonché la collaborazione dell’Inner Wheel, del Rotaract e dell’Interact
di Castellammare, che già dalla prima giornata si sono

dimostrati validissimi ed indispensabili partner.
Il progetto ha ricevuto il Patrocinio dell’Asl Napoli
3Sud, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia, dell’Ordine dei Farmacisti
della provincia di Napoli, del Comune di Castellammare.
Le “Giornate in Rosa” saranno otto in totale e si
svolgeranno in camper, con personale medico, nelle
piazze dei Comuni dei Club aderenti al progetto, in due
diverse giornate per ciascun Centro: Castellammare di
Stabia, Pompei, Scafati e Sorrento.
Il Progetto nasce dalla constatazione che in Campania e nell’intero Sud, la percentuale di adesione da parte
della popolazione femminile ai programmi di screening
mammario è ancora molto bassa e nettamente inferiore
a quella riscontrata nel territorio nazionale. Di conseguenza le diagnosi vengono effettuate tardivamente,
quando il carcinoma è più difficilmente curabile.
Considerando che la bassa partecipazione nasce
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anche dalla scarsa conoscenza dei programmi di screening, il Rotary Club di Castellammare ha realizzato
il Progetto “Giornate in Rosa”, incentrato sia sull’informazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione del
carcinoma mammario, che sulla consapevolezza sulla
possibile ricostruzione mammaria.
Il progetto si propone di raggiungere le donne nelle
piazze e nelle strade, per cui si svolgerà, in diverse giornate durante l’anno rotariano, con l’ausilio di un camper
posizionato in centri nevralgici dei comuni dei club aderenti, con lo scopo di informare le donne sul carcinoma
mammario e stimolarle a rispondere ai programmi di
screening.
Tenuto poi conto che il carcinoma della mammella
non è solo un problema oncologico, ma un problema
relazionale e sociale, il progetto ha anche lo scopo di
informare le donne già sottoposte a chirurgia demolitiva che, qualora lo vogliano, hanno un inviolabile diritto

alla ricostruzione, prevista dai LEA (livelli essenziali di
assistenza) nazionali.
Il progetto prevede inoltre una serie di incontri e
convegni nelle città dei Club aderenti, e la stampa e la
divulgazione di migliaia di opuscoli illustrativi alla popolazione delle medesime.
Responsabile del Progetto è la nostra socia dott.ssa
Amalia Vozza, Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, in collaborazione con altri professionisti del Club: il dott. Vincenzo Amelina Dirigente
I livello, U.O. C. Chirurgia Generale, ASL NA 3 sud,
Ospedale Riuniti Area Stabiese; il dott. Luigi Baron Dirigente Medico Responsabile U.O.C. Anatomia Patologica, ASL NA 3 sud, Ospedale Riuniti Area Stabiese; la
prof.ssa Carmen Matarazzo già docente Liceo Scientico
“F. Severi”; il prof. Antonio Vozza, già Professore Associato Dermatologia e Venereologia, Facoltà Medicina
e Chirurgia, Università “Vanvitelli”.
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Conviviale del 20 settembre 2017
Il Premio “Stabiesi illustri” alla nave Amerigo Vespucci
Soci presenti: 28 - Percentuale di presenza: 53
Ospiti del Club: l’Assistente del Governatore avv.
Gaetano Pastore e sig.ra; il socio onorario Luigi Riello
e sig.ra; il Comandante del Vespucci Capitano di Vascello Stefano Costantino; il Comandante in Seconda
Capitano di Fregata, Luca Traversaro; il Comandante
del Porto di Castellammare Capitano di Fregata Ivan
Savarese, il Responsabile Produzione della Fincantieri dott. Salvatore Savarese e sig.ra, la sig.ra Michelina
Di Lorenzo D’Angelo.
Ospiti dei Soci: di U. Caccioppoli: sig.ra Raffaella Romano; di A. Cioffi: prof. Giusi Agozzino; di E.
Lauro: dott. Giusi Paone; di D. Picone: prof. Franco
Faella e sig.ra, sig. Nadio De Rosa e sig.ra.

Luogo: Amerigo Vespucci e Hotel Parco
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: G. Amato e sig.ra, D. Ambrosio e sig.
ra, V. Amelina, R. Aruta e sig.ra, L. Baron e sig.ra, L.
Buonocore, M. Carosella e sig.ra, A. Cioffi, G. Clemente e sig.ra, M. Coppola 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, S. Elefante 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, A.
Menduni De Rossi e sig.ra, P. Parmentola e sig.ra, D.
Picone e sig.ra, A. Ruggiero e sig.ra, R. Sabato e sig.
ra, A. Vozza e sig.ra.

C

he la nave-scuola Amerigo Vespucci sia considerata la più bella del mondo è un fatto indubitabile. Il
Rotary stabiese, con una bellissima iniziativa ha voluto premiare questo antico veliero che ebbe i suoi natali
proprio a Castellammare nel febbraio 1931.
La cerimonia ufficiale ha avuto luogo proprio sull’Amerigo Vespucci - giunta a Castellammare appositamente per una visita lampo di 24 ore, per gentile concessione del Comando supremo della Marina Militare
- alla presenza del Sindaco ing. Gaetano Cimmino, del
Governatore del Distretto Rotary 2100 Salvatore Iovieno, del Procuratore della Repubblica di Napoli e nostro
socio onorario Luigi Riello e di altre autorità civili e militari. Una cerimonia toccante che ha fatto emozionare i
rotariani presenti numerosi con i loro familiari.
Il saluto di rito lo ha porto il comandante della Vespucci Capitano di Vascello Stefano Costantino, che ha
voluto ringraziare i rotariani per questo attestato, che
assume un significato particolare, perché premia una
nave che è il simbolo della nostra Marina e dell’Italia
ma è anche, sotto l’aspetto culturale espressione della
maestria dei nostri cantieri.
Ha fatto seguito l’intervento del Presidente Francesco Di Somma che ha detto che il Rotary si onora di
conferire il Premio “Stabiesi illustri” alla nave Amerigo Vespucci simbolo della nostra città nel mondo, che
da circa 87 anni solca i mari, recando lustro a Castellammare e all’Italia. La cerimonia si è conclusa con la
consegna della Targa ricordo nelle mani del Comandante pro-tempore.
Dopo l’interessante visita della nave riservata ai rotariani, è seguita in serata la conviviale di rito, con ospiti
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d’onore il capitano Stefano Costantino ed il suo vice.
Nel corso della serata è stato distribuito ai soci tutti un
opuscolo con la ristampa della pubblicazione edita nel
1991 a cura degli storici Pippo D’Angelo e Catello Vanacore in occasione del sessantesimo anniversario del
varo della nave. Il Presidente, a questo proposito, ha
ringraziato il socio Maurizio Santoro, A.D. della Banca
Stabiese per il contributo concesso per la pubblicazione
dell’opuscolo.
Il Presidente si è detto orgoglioso di aver potuto realizzare questo evento che va a premiare, per la prima
volta, non una persona fisica ma un simbolo di Castellammare, ed ha ringraziato per questo i suoi più diretti
collaboratori ed in particolare il consocio Ammiraglio
Picone, grazie al quale è stato possibile ottenere dalla
Marina Militare la sosta della Vespucci nella nostra città.
Prima di concedere la parola al capitano Costantino,

il Presidente ha proceduto all’assegnazione di una PHF,
la settima, al Governatore Salvatore Iovieno che, con il
suo incarico, dà lustro al nostro Club.
Questi, nel ringraziare, ha espresso il desiderio di far
divenire l’Amerigo Vespucci testimonial nel mondo per
la lotta contro la polio.
Ha fatto infine seguito l’intervento di Stefano Costantino che si è detto onorato di essere stato protagonista - tramite il Rotary di Castellammare - di questo
evento che dimostra, ancora una volta, che la navescuola Amerigo Vespucci rappresenta un punto di riferimento della Marina Italiana, che solcando il mare da
tanti anni reca lustro ai Cantieri di Stabia nei quali ebbe
i natali.
Lo scambio di doni tra Di Somma e Costantino ha
concluso una giornata memorabile per la città di Castellammare e per i rotariani tutti.
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Il Vespucci fu progettato, insieme al gemello Cristoforo
Colombo, nel 1930 dall’ingegnere Francesco Rotundi, tenente colonnello del Genio navale e direttore dei Regi cantieri navali di Castellammare, riprendendo i progetti del
veliero Monarca, l’ammiraglia della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, che era all’avanguardia tra gli Stati
italiani preunitari. Il prototipo fu costruito interamente dal
modellista navale ufficiale dei Cantieri Navali stabiesi Michele Filosa.
La nave-scuola fu varata il 22 febbraio 1931 a Castellammare di Stabia. Partì completamente allestita il 2 luglio
alla volta di Genova, dove il 15 ottobre ricevette la bandiera di combattimento nelle mani del suo primo comandante,
Augusto Radicati di Marmorito. Il suo compito fu quello di
nave di addestramento, insieme alla Colombo, che purtroppo al termine della seconda guerra mondiale, per l’effetto
degli accordi internazionali, dovette essere ceduta insieme
ad altre unità all’URSS, quale risarcimento dei danni di
guerra.
Dal 1946 al 1952 è stata l’unica nave scuola a vela della
marina militare italiana, fino all’entrata in servizio dell’Ebe, un brigantino goletta costruito nel 1921 ed acquistato dalla Marina Militare nel 1952, e di un altro
veliero acquistato nel 1955 dalla Francia e ribattezzato Palinuro. Attualmente l’Amerigo Vespucci è la
più anziana nave della Marina Militare ancora in servizio. Il motto della nave, ufficializzato nel 1978, è
«Non chi comincia ma quel che persevera» ed esprime la sua vocazione alla formazione ed addestramento dei futuri ufficiali della Marina Militare.
L’addestramento si svolge attraverso crociere d’istruzione, effettuate già 71 volte con itinerari diversi;
in particolare la nave si è recata in Nord Europa 37 volte, 20 in Mediterraneo, 4 in Atlantico Orientale, 7
in Nord America, 1 in Sud America e 1 circumnavigando il Globo.
Oltre all’addestramento in particolare nell’ultimo decennio, ha spesso avuto il compito di ambasciatore sul mare dell’arte, della cultura e dell’ingegneria italiana, presentandosi in molti dei più importanti
porti del mondo in particolari occasioni, come ad Auckland (Nuova Zelanda) nell’ottobre 2002 per la
31ª edizione dell’America’s Cup, ad Atene nel 2004 per le Olimpiadi, a Portsmouth nel 2005 per la commemorazione della battaglia di Trafalgar. In occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, l’Amerigo
Vespucci ha trasportato via mare la fiamma olimpica dal Pireo a Siracusa.
È un veliero che mantiene vive le vecchie tradizioni. Le 26 vele sono ancora in tela olona, le cime sono
tutte ancora di materiale vegetale, e tutte le manovre vengono rigorosamente eseguite a mano; ogni ordine a bordo viene impartito dal comandante, tramite il nostromo, con il fischietto; l’imbarco e lo sbarco di
un ufficiale avviene con gli onori al barcarizzo a seconda del grado dell’ospite.
Nel 2006, a 75 anni dall’entrata in servizio, ha ricevuto presso l’Arsenale militare marittimo di La
Spezia pesanti lavori di manutenzione con la sostituzione completa dell’albero di trinchetto per sopraggiunti limiti di usura, ricostruito fedelmente all’originale ricorrendo alle artigianali tecniche dell’epoca
e la sostituzione di alcune lamiere a scafo richiodate da abili artigiani, nonchè la riconfigurazione dei
locali ausiliari con impianti di recente concezione.
Memorabile nel 1962 l’incontro con la portaerei americana USS Independence che solcava il Mediterraneo. Alla domanda di rito “Chi siete?”, la risposta arriva immediatamente “Nave scuola Amerigo
Vespucci, Marina Militare Italiana”. La portaerei spegne i motori, interrompe la navigazione e suona tre
volte la sirena per salutare al grido di “Siete la più bella nave del mondo”.
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25 ottobre 2018
Il Rotary per il territorio
Presentazione alla Cittadinanza del
“Vademecum delle Vaccinazioni”

I

l giorno 25 ottobre, presso la Sala Convegni
della Banca Stabiese, è stato presentato ufficialmente
l’opuscolo “Vaccinazioni: moderno approccio alla prevenzione”, prodotto finale del Progetto relativo al tema
delle vaccinazioni, proposto e fortemente sostenuto da
Giulio Clemente durante il suo anno di presidenza, appena trascorso, del Rotary Club di Castellammare di
Stabia.
Nel porgere il saluto alle autorità ed ai presenti, il
Presidente in carica Francesco Di Somma ha sottolineato che il progetto è stato reso possibile dal finanziamento del Distretto Rotary 2100, oltre che degli altri Club
coinvolti, e che esso è emblematico dell’impegno che i
Rotariani sono chiamati a profondere nelle loro iniziative di “servizio” verso le comunità territoriali in cui
operano, mettendo a disposizione le loro competenze
etico-professionali.
Il Vicesindaco Lello Radice e l’Assessore con delega alla Scuola e al Forum delle famiglie Diana Carosella hanno espresso il plauso personale e del Sindaco Gaetano Cimmino per un progetto di così rilevante
servizio sociale. Non a caso la presenza e l’impegno
dell’Assessore Diana Carosella, perché uno dei principali target dell’incontro era costituito - come ha ricordato Giulio Clemente, moderatore della serata proprio dal mondo della scuola, che ha partecipato in
modo significativo all’iniziativa. “Proprio attraverso
la dirigenza e gli insegnanti, infatti, deve passare una
corretta informazione legislativa e sanitaria alle famiglie spesso incerte e preoccupate, proprio perché non
informate, o addirittura allarmate dalle notizie, prive
di qualsiasi carattere scientifico, che girano sul web”.
Altro importante target, ovviamente, il mondo medico, soprattutto quello dei medici di base, rappresentati in
sala dal dott. Pasquale Ragone, Presidente della Cooperativa “Ippocrate”, Medici di famiglia di Castellammare.
Ma non devono essere sottovalutate le parrocchie e
le farmacie nella informazione e nella diffusione di questo opuscolo di immediata ed efficace comunicazione,
in modo che esso possa raggiungere una fascia quanto
più ampia possibile di popolazione.
Giulio Clemente ha ricordato, poi, che il Progetto,
in sintonia con il grande obiettivo rotariano di debellare
completamente la polio nel mondo, ha ottenuto il patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale e la con-
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divisione dell’ASL
NA3 Sud, e che
esso ha coinvolto,
oltre al nostro Club
capofila, quelli di
Pompei-Villa dei
Misteri,
NolaPomigliano, Torre
del Greco-Comuni
Vesuviani, NoceraSarno. E che hanno
lavorato, in stretta
sinergia, alla stesura del corposo opuscolo otto rotariani
del club capofila (il
prof. Antonio Vozza, i dott. Vincenzo
Amelina, Vincenzo
Arienzo, Luigi Baron, Marianna Bussi, Amalia Vozza, nonché l’avv. Mario Afeltra e il magistrato Raffaele Sabato per la parte
di rilevanza giuidica), il prof. Francesco Saverio Faella,
sempre disponibile a mettere le sue competenze a disposizione della salute pubblica, e i dottori Vittorio De
Feo e Giovanni Pentangelo, rispettivamente dei club di
Torre del Greco-Comuni Vesuviani e Nocera-Sarno.
Nel corso della serata, a parlare del progetto, ad illustrarne i contenuti del lavoro e a trattare gli aspetti
sanitari, legislativi e statistici del tema sono state le autorevoli voci dell’avv. Afeltra, Consigliere dell’Ordine
degli Avvocati di Torre A., del dott. Francesco Giugliano, Direttore U.O.C. Epidemiologia del Dipartimento
Prevenzione ASL NA3 Sud e del prof. Faella, Primario

Emerito del Cotugno AORN Ospedale dei Colli.
Il primo ha
esposto in modo
chiaro e minuzioso
gli aspetti legislativi dell’argomento,
sottolineando, tra
l’altro, come il legislatore abbia individuato nel colloquio tra i medici e
le famiglie lo strumento per pervenire ad una persuasione consapevole
dell’utilità e della
necessità delle vaccinazioni, prima di
passare alle sanzioni di carattere pecuniario.
Il dott. Giugliano ha illustrato gli aspetti statistici dell’incidenza delle vaccinazioni sulla diminuzione di alcune
malattie, una volta e ancor oggi, causa frequente di morte.
Il prof. Faella ha tratteggiato brevemente la storia
delle vaccinazioni e si è soffermato sia su quelle della
fascia infantile e giovanile, sia su quelle non meno importanti che riguardano una fascia più alta di età.
Tutti e tre i relatori hanno espresso l’auspicio che
poco per volta la popolazione veda la vaccinazione
come un diritto e non più come un dovere, tenuto anche
conto che in futuro - come ha aggiunto il prof. Faella - i
vaccini avranno anche un ruolo importante nella lotta
contro i principali microrganismi di gravi infezioni.
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Notiziario
Progetto “Se il bosco brucia”

Riconoscimenti alla Fides Consulting
Grande soddisfazione per due
importanti riconoscimenti ricevuti dalla Fides Consulting,
l'azienda informatica creata e
sviluppata dal nostro amico e
consocio Umberto Caccioppoli.
Nel corso di un evento tenuto a Milano il 12 Luglio 2018,
presso la sede di Assolombarda,
quest'ultima ha scelto l'azienda
di Umberto per testimoniare
agli associati il valore ed il beneficio dei servizi offerti
dalla società, cosa tanto più significativa perché si tratta
di una realtà napoletana, che è riuscita a posizionarsi su
un mercato non facile per le aziende del Sud.
Nel corso invece di un evento svoltosi a Capri il 13
e 14 luglio, la Plus Service, azienda di comunicazione che opera sul mercato nazionale, ha voluto premiare
e diffondere a livello nazionale le eccellenze campane
che si sono distinte a livello nazionale in vari settori. La
Fides è stata selezionata per la cultura dell’innovazione
e per le opportunità lavorative e di crescita professionale che sta offrendo a tanti giovani campani.
Ad Umberto le congratulazioni dell'intero Club, con
l'auspicio di successi sempre maggiori.

Il 27 giugno 2018, presso la sala consiliare del Comune di Gragnano, si è tenuta la cerimonia conclusiva
del progetto "Se il bosco brucia", per la prevenzione degli incendi boschivi, che ha visto la collaborazione dei
Rotary Club di Castellammare di Stabia, Nocera-Sarno
e Sorrento.
Va sottolineata, la grande attenzione e la sensibilità dell'amministrazione comunale di Gragnano, pronta nell'accogliere e condividere l'iniziativa del Club di
Castellammare. Infatti, in rappresentanza della giunta
comunale, alla cerimonia erano presenti, il Sindaco
Paolo Cimmino e gli assessori Giulio Pepe e Mario
Di Nola. Erano presenti, inoltre, il Segretario Generale dott.ssa Maria Ausilia Inserra e rappresentanti delle
forze dell'ordine quali il comandante dei VV.UU. ed il
comandante della locale stazione dei Carabinieri Giovanni Russo.
Il Sindaco Cimmino, nel corso della cerimonia di
consegna delle apparecchiature, in diretta televisiva
streaming, ha pubblicamente ringraziato il Club, per la
meritoria opera di service svolta per la comunità locale,
definendo l'impianto realizzato "uno splendido esempio
di collaborazione tra istituzioni e società civile".
Il Presidente Clemente, a sua volta, ha ricambiato i
ringraziamenti, sottolineando la proficua collaborazione
intrattenuta con l'ente, nel corso della realizzazione del
progetto. Alla fine della cerimonia, è stato sottoscritto il
verbale di consegna delle attrezzature donate, che sono
state prese in carico per conto del Comune di Gragnano
dall'ing. Vincenzo Della Monica, e dal responsabile della protezione civile, sig. Pasquale Longobardi.
A settembre 2018, con la ripresa delle attività scolastiche, saranno distribuiti nelle scuole del territorio gli
opuscoli informativi sulle principali norme di prevenzione agli incendi boschivi, e sui comportamenti che la
popolazione deve tenere nel caso di presenza di focolai
di incendio.

Trentennale del Club di Capri
Il 20 luglio 2018, presso l'Hotel Quisisana, il Club
di Capri, gemmato da quello di Castellammare, ha festeggiato trenta anni di vita, alla presenza di Autorità
Rotariane, civili, militari e del Sindaco dell'isola. Per
il nostro Club erano presenti, oltre al Governatore Salvatore Iovieno, il Presidente Francesco Di Somma ed
i Past President Vincenzo
Arienzo ed Erik Furno.
Nel portare il saluto dei
soci, Francesco ha ricordato
che il nostro Club, nel corso
dei suoi 63 anni di attività rotariana, ha gemmato quattro
Club, tra cui quello di Capri,
e che da alcuni di questi ne
sono poi nati altri, permettendo così la diffusione della
Amicizia Rotariana e dell’ideale del Servire. Ha altresì
sottolineato che occorre garantire una sempre maggiore sinergica collaborazione tra i Club, per raggiungere
obiettivi sempre più alti, in linea con quanto affermato
dal nostro Governatore, nella lettera del mese: "Da soli
non si va da nessuna parte".
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Notiziario
scambio culturale, delle regole e di tutto quello che vivremo durante quest’anno. È stato un weekend incredibile, eravamo ben 60 studenti in scambio da tutto il
mondo!
Con la mia famiglia sono stata varie volte a Orlando, Tampa, Ocala e Clearwater, che sono le maggiori
città nelle vicinanze ed ogni volta ho vissuto bellissimi
momenti! Essere lontani da casa può sembrare dura ma
un anno passa davvero velocemente e proprio per questo motivo mi sto godendo ogni momento al massimo.
Essere qui mi rende felicissima, sto incontrando persone meravigliose e vivendo cose irripetibili e per questo sono super grata al Rotary che mi ha permesso di
vivere tutto ciò! Grazie ancora una volta al Rotary, alla
mia famiglia e all’America!"

Scambio Giovani

Anche quest'anno il Programma Scambio Giovani
vede impegnato il nostro Club e grazie ad esso Anna
Aruta ha iniziato una nuova, meravigliosa avventura,
per trascorrere un intero anno scolastico all’estero, dove
frequenta il quarto anno di Scuola Superiore, presso la
Lecanto Middle School, abitando presso le famiglie
Larry Courtney Gamble e Collen Gamble. Il Club che
la ospita è il R.C. di Inverness in Florida.
Ci ha scritto: "Il 6 agosto 2018 ho lasciato l’aeroporto di Napoli per quello di Orlando, dove ad aspettarmi
con dei cartelloni c'erano la mia famiglia ospitante, il
mio tutor, altri membri del Rotary, e una ragazza croata
in scambio anche lei. È incredibile come la vita di una
persona possa cambiare così velocemente: in un attimo
non ero più con la mia famiglia, nella mia casa, nella
mia città e con i miei amici. Tutto ciò può spaventare,
ma dopo due mesi di grandi cambiamenti posso dire
che mi ritrovo a vivere in una famiglia che non è la mia
ma che mi fa sentire come se lo fosse. Frequentare una
scuola americana è sicuramente una delle cose che più
mi piace, anche se il sistema scolastico è completamente diverso; ho scelto di frequentare: storia americana,
spagnolo, film, precalcolo, inglese, chimica ed economia; le lezioni iniziano alle 7:50 e terminano alle 2:40;
ogni classe dura 50 minuti e si hanno 5 minuti per muoversi tra una classe e un’altra.
Alle 10:30 nella mensa scolastica ho il pranzo che
dura 30 minuti. Essere a contatto con così tanti ragazzi
della mia età ma cresciuti in modo così diverso è una
cosa meravigliosa! Il paesino dove vivo si chiama Lecanto e si trova circa ad un’ora e mezza da Orlando e
per questo mi sento piuttosto fortunata!
Durante la mia seconda settimana il Rotary ha organizzato una sorta di campeggio con tutti i ragazzi in
scambio della Florida e della Georgia con l’intento di
parlare ancora una volta del cosa significhi vivere uno

Alberto Di Somma ha invece svolto un scambio breve
dall'8 luglio al 5 agosto 2018 presso la cittadina di San
Jorge - in provincia di Santa Fe in Argentina - presso la
famiglia di Antonio Ernesto Garcès, ed alla fine della
sua esperienza ci ha fatto tenere questa testimonianza:
"Ho intrapreso lo scambio, al fine di trascendere il
semplice ruolo di turista, convivendo con una famiglia
gli usi e i costumi di un luogo sconosciuto come l’Argentina.
Sin dal primo approccio, ho trovato che tutti erano
ospitali, spiritosi, umoristici; la gente che popolava il
piccolo “pueblo” dove io ero ospite non era da meno,
come d'altra parte i miei colleghi di scambio che ho conosciuto lì.
A guidarci e a supervisionarci era la responsabile
del Rotary, Daniela Albertengo - Yep Officer Rotary
Club San Jorge District 4945 -, la cui austerità e rettitudine sono stati un esempio per noi tutti, permettendoci
di vivere con responsabilità lo scambio, rispettando le
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Notiziario
Notizie dall’Inner Wheel
Dal 22 al 24 giugno 2018, presso il Tower Hotel, il
Club Castellammare di Stabia Carf ha ospitato sul proprio territorio la 60^ Assemblea Distrettuale, splendidamente coordinata dalla Presidente Rossella Mercurio
Di Lorenzo e dalle socie, che hanno fatto squadra per
offrire il meglio alle numerosissime amiche dell'intero
Distretto ed alle autorità innerine convenute.
Dopo gli onori alle bandiere e l'appello dei Club, si
sono susseguiti gli interventi della Presidente nazionale
Isabella Rizzo Romano e della Rappresentante nazionale Gemma Pirondini, che hanno messo in risalto l'intensa attività svolta dal Distretto durante l'anno sociale.
La Governatrice Irene Calzetta Ficociello, a sua
volta, dopo aver ringraziato tutti i Club per la fattiva
collaborazione e quello di Castellammare per la perfetta organizzazione dell'Assemblea, si è dichiarata particolarmente soddisfatta per la realizzazione del service
"Microcredito…dignità alla donna", ispirato al tema
internazionale "Lascia un'impronta duratura". Sono seguite le relazioni delle Officiers.
A conclusione dei lavori, sono stati premiati i ragazzi vincitori del concorso distrettuale "Un nuovo stile di
vita". Vincitori del primo premio sono risultati gli alunni del Vitruvio di Castellammare di Stabia con la realizzazione di un cortometraggio sul tema della corretta
alimentazione, risultato originale quanto efficace.
E' poi avvenuto come di rito il passaggio del collare
tra la governatrice Irene e l'incoming Matilde Gasparri
Zezza e fra le presidenti dei Club del Distretto.
Dopo un anno pieno di successi, Rossella Mercurio
Presidente, Francesca Carosella Segretaria, Flavia Vanacore Tesoriera, ripeteranno per il nuovo anno la loro
esperienza di Officers alla guida del Club, che gode di
uno straordinario affiatamento fra le socie.
Nell'ambito dell'Assemblea, sono state organizzate
visite guidate agli Scavi di Stabiae, alla Basilica di Pozzano e alla Reggia di Quisisana, reperti e monumenti
che testimoniano l'antico splendore della nostra bella
città. In tante hanno manifestato la voglia di tornare!

regole del Rotary. Numerose volte sono stato ospite del
Club di quella piccola città, e lì ho fatto la conoscenza di molti rotariani, approfondendo il significato dello scambio Rotary: poter fare amicizia con un numero
enorme di persone in tutto il globo poiché componenti
di una sola e grande famiglia: quella del Rotary, diventando così cittadini del mondo. Da questa esperienza ho potuto trarre solo benefici sotto qualsiasi punto
di vista: individuale, culturale, sociale; un'esperienza
esaltante ed assolutamente da ripetere".
A Castellammare sono arrivate invece Lotte Caubergh, nata a Genk (Belgio) il 5 agosto 2000, ospitata
dalla Famiglia Aruta, che sta frequentando il IV anno di
Liceo musicale presso il Severi, e Desiree More, nata
a Olathe (Kansas Usa) il 7 aprile 2000, ospitata dalla
Famiglia Iozzino-Storti, che frequenta il V anno dello
stesso corso presso il Severi.

Nomine
Il nostro consocio Past President Vincenzo Amelina
è stato chiamato dal Distretto a coordinare la Commissione Sostegno Vaccinazioni.
All'amico Vincenzo congratulazioni vivissime e
l'augurio di buon lavoro.
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I Soci del Rotary Club Castellammare di Stabia

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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