Lettera del Presidente

C ari amici Rotariani,

anche questa seconda parte dell’anno sociale ci ha visti
impegnati in molteplici attività, che sono state realizzate
grazie al prezioso e fattivo contributo del Consiglio Direttivo e di tutti Voi, a dimostrazione che il gioco di squadra
premia sempre e rafforza inequivocabilmente il senso di
appartenenza.
I risultati, sin qui raggiunti, ci inorgogliscono e ci incoraggiano a proseguire nella direzione da noi tutti condivisa
ed adottata, in piena sintonia con quella programmatica
del nostro Governatore Salvatore Iovieno.
Il 9 febbraio il Club ha compiuto 64 anni ed il 23 gennaio il “nostro” Club Rotaract ha festeggiato i suoi primi
50 anni di vita. A tal proposito, mi piace evidenziare che
tra i due Club vi è sempre stata una forte ed indissolubile reciproca collaborazione, nel portare avanti importanti
iniziative a beneficio del territorio.
Anche il più importante Progetto di quest’anno, “Giornate in Rosa”, ha visto impegnato sul
campo, oltre ai medici Rotariani Lilly Vozza, Luigi Baron, Vincenzo Amelina, Antonio Vozza, e
alla prof. Maria Carmen Matarazzo, i soci Rotaractiani, in particolare il giovane medico Pasquale Berrino.
La valenza del progetto di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione del carcinoma mammario e per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria è stata confermata dal
fatto che il medesimo è stato ammesso al contributo Distrettuale. Un sincero apprezzamento e
ringraziamento rivolgo alla ideatrice e responsabile del progetto, la nostra giovane socia dott.
Lilly Vozza, ed a tutti i già citati soci rotariani e rotaractiani. Altresì, non da ultimo, ringrazio
l’Ordine dei Farmacisti di Napoli, nella persona del Presidente, prof. Vincenzo Santagada, che
ha fornito l’indispensabile Camper della Salute.
Il mese di febbraio, iniziato con la visita del Governatore, ha visto il Club crescere di altri
due Soci, con la cooptazione del notaio Salvatore Di Martino e del giovane dott. Elio Lauro,
già socio del Rotaract. Ai nuovi Soci porgo un affettuoso benvenuto, certo che riusciranno,
nella piena condivisione dei valori rotariani ed in nome dello spirito di amicizia che ci anima,
a fornire un solido contributo al Club, al servizio della comunità.
Purtroppo, il Club deve invece registrare la scomparsa del carissimo Notaio Francesco Saverio d’Orsi, gentiluomo d’altri tempi, professionista stimato e politico coerente ed onesto, che
da Sindaco ha guidato a lungo la nostra Città. Socio dal 1977, insignito dell’onorificenza PHF,
si era dimesso quando le condizioni di salute non gli avevano più permesso di frequentare, ed
il Club si era pregiato di nominarlo Socio Onorario.
											Francesco
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11 novembre 2018
Seminario Rotary Foundation

D

omenica 11
novembre 2018 si
è svolto a Rende il
Seminario Distrettuale della Rotary
Foundation, nel corso del quale sono
stati illustrati i risultati conseguiti dalla
Fondazione nel precedente anno e gli
obiettivi per l’anno
in corso.
Dopo i saluti di rito e l’appello dei Club, ha aperto
i lavori il Governatore Salvatore Iovieno, che si è detto
particolarmente soddisfatto per la massiccia partecipazione registrata (circa 290 rotariani) e ha ricordato le
linee guida dettate dal Presidente Internazionale, per
incrementare le contribuzioni alla Fondazione ed alla
campagna Polioplus.
Sono seguite le interessanti relazioni del PDG Alfredo Focà, Presidente della Commissione Distrettuale
R.F., del PDG2072 Paolo Pasini, Coordinatore End Polio Now zona 12 e 13, del PDG2041 Giulio Koch, Coordinatore R.F. Italia, Spagna, Portogallo, tutte tese a
sensibilizzare i Club sull’importanza delle contribuzioni e delle donazioni alla Fondazione, istituzione senza
la quale il Rotary probabilmente non avrebbe resistito
ad oltre un secolo di vita. Il PDG Francesco Socievole ha poi parlato in particolare del funzionamento del
Fondo di dotazione.
Dopo gli interventi di Angelo Di Rienzo sul Fondo
annuale e di Antonio Amoruso, reduce dall’India, sulla Polioplus, sono stati consegnati i riconoscimenti per
l’anno rotariano 2017-18.
Anche quest’anno il nostro Club ha brillato, ricevendo il Premio per aver superato il livello di contribuzione stabilito per la Polioplus e classificandosi al terzo
posto assoluto nel Distretto per contribuzione pro-capite alla Rotary Foundation. Visibilmente emozionato e
soddisfatto, ha ricevuto i riconoscimenti dalle mani del
Past Governor Lucania il nostro Giulio Clemente, autore - insieme a tutti i soci - dell’ennesima straordinaria
performance.
Oltre al Governatore Salvatore Iovieno e l’inseparabile Angela, erano presenti a Rende il Segretario distrettuale Massimo Carosella con Francesca, il Tesoriere distrettuale Lello Aruta, il Presidente Francesco
Di Somma, il Vice Presidente Egidio Di Lorenzo, il Past
President Giulio Clemente, il responsabile della Commissione R.F. Giancarlo Arienzo con Elvira, il respon-

sabile della Commissione Effettivo Vincenzo Arienzo, il
Consigliere della Via d’Azione interna Giovanni de la
Ville sur Illon.
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Spettacolo e Conviviale del 16 novembre 2018
Stabia Teatro Festival - Premio Annibale Ruccello
Relatore: dott. Giulio Baffi

Luogo: Teatro Supercinema e Hotel Parco
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V.
Arienzo, R. Aruta e sig.ra, L. Baron e sig.ra, M. Bussi
e consorte, M. Carosella e sig.ra, P. Cascone, A. Cioffi, G. Clemente, M. Coppola e sig.ra, B. Cosentini,
G. Cosentini, U. Criscuolo e sig.ra, G. de la Ville sur

Illon, M. Della Cava, F. Di Somma e sig.ra, S. Elefante e sig.ra, E. Lauro, S. Lauro, M.C. Matarazzo, A.
Menduni De Rossi e sig.ra, A. Ruggiero, R. Sabato e
sig.ra.
Soci presenti: 24
Percentuale di presenza: 46
Ospiti del Club: l’attrice Margherita Di Rauso.
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: prof. Marina Alloni.

U

na serata a dir poco splendida quella offerta gratuitamente alla città dal nostro Club, all’interno della
kermesse teatrale e letteraria dello Stabia Teatro Festival - Premio Annibale Ruccello, che dal 2013 si svolge nel mese di novembre nella città del drammaturgo
stabiese, noto ormai ad un pubblico e ad una critica di
carattere internazionale.
Una serata bellissima, un omaggio reale ad Annibale Ruccello, perché il recital dell’attrice Margherita
Di Rauso è stato un’immersione nell’ispirazione che ha
mosso Annibale nel comporre Weekend, un tentativo
riuscito di immedesimazione da cui è riemersa una personalissima interpretazione del testo, una restituzione di
esso al pubblico attraverso gli strumenti preziosi della
sua voce e del suo corpo.
Ha preceduto il recital un’appassionata e dotta introduzione del grande Giulio Baffi, critico teatrale di Repubblica, parte integrante dal 2014 del Premio Annibale
Ruccello, in quanto membro della Giuria che assegna i
premi teatrali dello Stabia Teatro Festival. Giulio Baffi
ha parlato con emozione al folto pubblico presente non
solo del drammaturgo Ruccello, ma anche del giovane

uomo Annibale, del suo modo di essere, che si è poi
trasferito nel suo modo di fare teatro.
Dopo di che Margherita Di Rauso ha magistralmente condotto i presenti attraverso la storia di Ida, il personaggio centrale, unico si direbbe, di Weekend, delle
sue fantasie e della sua realtà, opportunamente alternando parti recitate e parti lette ad inserti filmati, rendendo
fruibile quasi per intero il testo ruccelliano.
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Pubblico entusiasta per la bravura di Margherita, per
il teatro di Ruccello, per la scelta del Rotary Club di
Castellammare di Stabia di voler contribuire alla conoscenza del grande autore stabiese.
Dopo lo spettacolo, si è svolta presso l’Hotel Par-

co, la rituale conviviale rotariana, nel corso della quale
gli amici Afeltra e Carosella, insieme all’attrice, hanno svolto altri interventi, questa volta più intimi sul filo
della memoria, suscitando grande interesse e forti emozioni tra i rotariani presenti.
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Convegno del 24 novembre 2018
Cent’anni dalla fine della prima guerra mondiale

Relatori: Laura Capobianco, Ugo Criscuolo, Guido D’Agostino, Antonio Vozza
Moderatrice: Maria Carmen Matarazzo
Luogo: Cinema Montil e Hotel Parco
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Amelina, R. Aruta e sig.ra, A. Buonocore, U. Caccioppoli,
M. Carosella e sig.ra, G. Clemente e sig.ra, M. Coppola e sig.ra, B. Cosentini, G. Cosentini e sig.ra, U.
Criscuolo e sig.ra, G. de la Ville sur Illon e sig.ra, M.

Della Cava, F. Di Somma e sig.ra, S. Elefante, A. Gismondi e sig.ra, S. Iovieno, S. Lauro, M.C. Matarazzo, A. Menduni De Rossi e sig.ra, D. Picone e sig.ra,
A. Ruggiero e sig.ra, R. Sabato e sig.ra, A. Vozza e
sig.ra.
Soci presenti: 25 - Percentuale di presenza: 48
Ospiti dei Soci: di U. Caccioppoli: sig.ra Raffaella
Romano.

S

i è svolta, presso la Sala Viviani del Cinema
Montil, un’importante iniziativa per il territorio promossa dal Rotary Club di Castellammare di Stabia, ed in
particolare dal Past President Antonio Vozza: il Convegno “Cent’anni dalla fine della prima guerra mondiale”,
con il quale si è voluto affrontare nel modo più obiettivo
possibile un argomento di non facile definizione.
Il Convegno, coordinato con la solita bravura e
competenza dalla socia prof. Carmen Matarazzo, ha
visto impegnate le alte professionalità del prof. Guido
D’Agostino, del prof. Emerito Ugo Criscuolo, del prof.
Antonio Vozza e della prof. Laura Capobianco, voci
importanti che hanno trattato aspetti diversi del tema,
dalla panoramica di carattere generale, tracciata abilmente dal prof. D’Agostino in modo sintetico ed esaustivo insieme, al ruolo della Chiesa nell’evento bellico
trattato dal socio Ugo Criscuolo, argomento accurato e
particolare, comunemente trascurato, ai ricordi personali di un appassionato cultore della storia come il socio
Antonio Vozza, che ha prodotto anche un interessante
video, un insieme di curiosità, di aspetti noti e non noti
dell’evento bellico, quelle cose che non si trovano nei
testi di storia ma che hanno fatto anch’esse la storia,
per chiudere, infine, con l’appassionata trattazione del
ruolo svolto dalle donne durante la guerra da parte della
prof. Capobianco.
Voci tutte impegnate a far riflettere sulle cause, sugli effetti, sugli eventi della prima guerra mondiale, a
partire dalla visuale particolare della fine della stessa.
Interventi tutti molto interessanti che hanno riguardato ognuno aspetti specifici dell’evento bellico, aprendo
spiragli per altri approfondimenti ed insistendo tutti,
però, su un concetto fondamentale: la memoria storica non va cancellata, i fatti vanno analizzati e studiati
quanto più possibile con occhio neutrale, ma ricordare
la guerra serve soprattutto per celebrare la pace, per adoperarsi per l’incontro e non per lo scontro tra i popoli.
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Questo il messaggio ultimo ed importante della giornata. Su questo aspetto hanno molto insistito anche il Presidente Di Somma e il Governatore del Distretto 2100 Iovieno, che hanno rispettivamente aperto e chiuso il Convegno.
Presente anche l’Assessore alle Politiche scolastiche, prof. Diana Carosella, che ha portato il saluto del Sindaco
Gaetano Cimmino. Significativa la sua partecipazione, in quanto l’iniziativa è stata rivolta principalmente agli allievi
delle ultime classi degli Istituti Superiori del territorio.
Si è, comunque, registrata un’alta partecipazione della cittadinanza, oltre a quella, ovviamente, dei rotariani, delle
socie dell’Inner Wheel, di alte personalità civili e militari.
Una mattinata intensa, ma non stancante, in cui l’attenzione si è mantenuta alta e costante, grazie alla bravura
degli oratori e della relatrice, che hanno saputo trasmettere in modo accattivante concetti e fatti, dai quali è derivata
tanta parte della storia successiva.
In serata, la conviviale di rito presso l’Hotel Parco.
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Conviviale del 6 dicembre 2018
Assemblea dei Soci
Luogo: Hotel Parco
Presidente: Francesco Di somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato, V. Amelina, G.
Arienzo, V. Arienzo, R. Aruta, V. Baccaro, L. Baron,
A. Buonocore, A. Buonocore, U. Caccioppoli, M. Carosella, P. Cascone, G. Clemente, M. Coppola, B. Co-

sentini, G. Cosentini, G. de la Ville sur Illon, M. Della
Cava, E. Di Lorenzo, F. Di Somma, P. Di Somma, S.
Elefante, S. Iovieno, E. Lauro, S. Lauro, C. Matarazzo, A. Menduni De Rossi, V. Mercurio, P. Parmentola, D. Picone, A. Ruggiero, R. Sabato, M. Santoro, A.
Vozza, L. Vozza.
Soci presenti: 36 - Percentuale di presenza: 69

C

ome ogni anno a dicembre, i Soci si sono riuniti in
assemblea per procedere al rinnovo delle cariche direttive del Club, con il seguente ordine del giorno:
- elezione dei Membri del Consiglio Direttivo per
l’anno rotariano 2019-2020;
- elezione del Presidente per l’anno rotariano 20202021;
- varie ed eventuali.
Prima delle votazioni, il Presidente ha passato la parola al Governatore Salvatore Iovieno che, con ampia ed
articolata relazione ha aggiornato i Soci sulla situazione
del Distretto che, arrivato ormai a 107 club, è diventato
sempre più problematico e meno gestibile.
Si è passati quindi al voto, dopo la costituzione del
seggio composto da Mario Afeltra, presidente e Maurizio Santoro e Lilly Vozza scrutatori.
Per il Consiglio Direttivo 2019/20 sono stati eletti
Vice Presidenti Giovanni de la Ville sur Illon e Egidio Di Lorenzo, Segretario Paolo Cascone, Segretario
Esecutivo Achille Cosentini, Prefetto Emilio Lauro,
Vice Prefetto Mario Coppola, Tesoriere Raffaele Aruta,
Consiglieri Vincenzo Arienzo, Luigi Baron, Giulio Cle-

mente, Maria Carmen Matarazzo, Domenico Picone.
Per la carica di Presidente 2020/21 è risultato eletto
il socio Massimo Carosella, con 24 voti favorevoli. Al
nostro carissimo amico Massimo e agli amici eletti per
il Consiglio Direttivo del prossimo anno i nostri complimenti e l’augurio fervido di buon lavoro.
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Conviviale del 20 dicembre 2018
Festa degli Auguri
Luogo: Hotel Parco
Presidente: Francesco Di somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, D. Ambrosio e sig.ra, V. Amelina, V. Arienzo, V. Baccaro,
L. Baron e sig.ra, A. Buonocore, M. Bussi e consorte,
O. Cannas e sig.ra, M. Carosella e sig.ra, P. Cascone
e sig.ra, 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, Mario Della
Cava 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, A. Gismondi e sig.ra, S. Iovieno e sig.ra,
E. Lauro, S. Lauro, M.C. Matarazzo, C. Matrone, V.
Mercurio e sig.ra, P. Parmentola e sig.ra, D. Picone e
sig.ra, A. Ruggiero e sig.ra, R. Sabato e sig.ra.
Soci presenti: 36 - Percentuale di presenza: 69
Ospiti del Club: il Socio onorario don Antonio Ciof-

fi, il socio onorario Cap.Fr. Ivan Savarese, il Gen.
Giovanni Bianco in rappresentanza del Presidente del
Club Pompei, il dott. Costantino Astarita e sig.ra in
rappresentanza del Presidente del Club di Sorrento, la
Presidente del Garden Club Marilena Filosa e consorte, i Rotaractiani Ciro Buonocore, Michele De Luca e
Catello Fontanella, gli scambisti Daisy (Stati Uniti),
Lotte (Finlandia), Antonio (Argentina), i concertisti
Fratelli Di Martino.
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: prof. Marina Alloni
con il figlio ing. Antonino Nocito; di M. Bussi: la
madre sig.ra Giovanna Paulini; di A. Cioffi: la prof.
Giusi Agozzino e il dott. Marco Pecchi; di A. Cinque:
il dott. Luigi Lauro e sig.ra, il sig. Pasquale Vanacore
e sig.ra; di F. Di Somma: il figlio Alberto; di S. Elefante: la figlia Sara; di C. Matarazzo: la prof. Aurora
Riccardi; di C. Matrone: il sig. Remo Romano; di D.
Picone: il prof. Franco Faella e sig.ra.

S

eratissima al Parco Hotel di Gragnano per la conviviale organizzata per lo scambio degli auguri in vista
delle feste natalizie.
La partecipazione dei soci e di tanti ospiti è stata, come da tradizione, numerosa. La presenza del Governatore
Distrettuale Salvatore Iovieno e della sua gentile consorte Angela ha reso ancora più significativa la serata, in attesa
del Santo Natale e del nuovo Anno che ci rendono speranzosi per un futuro migliore per le famiglie dei rotariani e la
comunità.
Ad aprire la scena il Presidente Francesco Di Somma, che ha espresso gli auguri più cordiali ai presenti, ringraziando in particolare Rino Iovieno per la sua presenza. Ha fatto seguito l’intervento del socio onorario, don Antonio
Cioffi, che ha recitato con grande pathos e sensibilità la preghiera del Rotariano.
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Nel corso della serata ha avuto inoltre luogo la consegna di una onorificenza PHF al consocio Domenico Picone
per il suo costante impegno a favore del Club e per aver contribuito, con il suo decisivo intervento presso le Istituzioni della Marina Italiana, a rendere possibile l’arrivo a Castellammare dell’Amerigo Vespucci per il conferimento del
premio dedicato agli Stabiesi Illustri: un evento che ha suscitato, come prevedibile, notevole interesse nella nostra
città legatissima alla nave scuola, costruita nei nostri Cantieri che dal lontano 1931 solca i mari del mondo intero.
Ha fatto poi seguito l’intervento del Governatore Iovieno, che ha voluto recare il suo saluto ed augurio ai presenti, mettendo nel giusto rilievo la necessità di una partecipazione sempre più attiva dei rotariani alla vita del Club,
che da oltre sessant’anni è costantemente vicino ai problemi del territorio, stimolando un’azione sempre più incisiva
per la loro soluzione.
La distribuzione del piatto natalizio, quest’anno dedicato - e non poteva essere diversamente - all’Amerigo Vespucci e l’omaggio di un gadget offerto da Edy Di Somma alle signore presenti hanno concluso la bella serata, che
è stata allietata dall’apprezzata esibizione musicale dei Fratelli Di Martino.
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Conviviale del 18 gennaio 2019
L’attività della Capitaneria di Porto contro la pesca di frodo
Relatore: Cap. Fr. Ivan Savarese

Luogo: Villa Zaira
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, G. Arienzo e sig.ra, V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra, L. Baron e
sig.ra, M. Bussi e consorte, U. Caccioppoli, M. Carosella e sig.ra, P. Cascone, 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, F. Di Somma

e sig.ra, S. Elefante e sig.ra, A. Gismondi e sig.ra, S.
Lauro, M.C. Matarazzo, A. Menduni De Rossi 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: 26 - Percentuale di presenza: 50
Ospiti del Club: il socio onorario Cap. Fr. Ivan Savarese.
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: prof. Marina Alloni; di
A. Vozza: ing. Geppino Pepe e sig.ra.

N

ella sua relazione di presentazione, il socio onorario Ivan Savarese ha giustamente inteso presentare il suo lavoro al servizio della comunità locale.
Ha iniziato ricordando che l’edificio in cui ha sede la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, istituita con R.D. n° 2435 del 20 luglio 1865, è stato realizzato agli
inizi del 1900, in stile “vanvitelliano”, in un’area portuale ove sorgeva un antica foresteria borbonica. In precedenza gli uffici della Regia Capitaneria di Porto erano ubicati
nell’antica Torre Alfonsina voluta da Alfonso d’Aragona nel 1452, situata nell’attuale
Piazza Fontana Grande e poi demolita nel 1905.
Ha poi ricordato che nel Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia ricade l’Area Marina Protetta di Punta Campanella, istituita con Decreto Ministeriale del
12/12/1997, e che le Aree Marine Protette sono costituite da ambienti marini costituiti
dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa che presentano un rilevante interesse per le
caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marine costiere e
per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica.
Il territorio della Area Marina Protetta presenta una suddivisione in aree con diversi gradi di tutela: Zona A di
riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all’ambiente marino; Zona B di
riserva generale dove sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed un uso sostenibile dell’ambiente, influiscono con il minor impatto possibile; Zona C di riserva
parziale, dove sono consentite e regolamentate dall’Ente Gestore, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le
attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale.
La gestione e la vigilanza della AMP di Punta Campanella richiede molto impegno, e vede particolarmente impegnata la Capitaneria di Castellammare nella lotta alla pesca di frodo del dattero di mare, mollusco bivalve che vive
all’interno di cavità che scava nella roccia calcarea, grazie ad una secrezione ghiandolare, normalmente tra 0 e 35/40
metri di profondità.
Il mollusco viene prelevato manualmente da esperti subacquei, solitamente muniti di autorespiratori, utilizzando
speciali mazzole (a doppia punta), scalpelli e pinze, che rompono i primi centimetri di roccia per estrarre l’animale.
Un datteraro esperto preleva illegalmente tra i 15 e 25 Kg. di datteri nel corso di un’immersione di circa tre ore e
l’azione combinata di 30 pescatori di frodo in aree particolarmente favorevoli può produrre un raccolto tra le 81 e le
135 tonnellate di datteri ogni anno.
L’estrazione del dattero ha un effetto significativo sui caratteri morfologici dei fondali marini, alterando le forme
del paesaggio sommerso e provocando la perdita irreversibile di roccia in quanto bene geologico. Inoltre, la tecnica
dei pescatori di frodo nel tempo si è evoluta, ed il pescato di frodo viene di fatto gestito nelle stesse modalità della
detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.
Le attività investigative condotte nel corso degli ultimi anni hanno portato ad eseguire diverse decine di sequestri
della specie protetta, individuando anche depositi allestiti dall’organizzazione criminale; solo negli anni 2015, 2016 e
2017, sono stati sottratti all’organizzazione criminale più di due tonnellate di datteri pescati nella Penisola Sorrentina,
nonché nel Golfo di Salerno, in base al Regolamento Comunitario del Mediterraneo (G.U. dell’8.2.2007), che vieta
la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare e del dattero bianco, sia lungo le coste italiane che in tutto
il Mediterraneo.
Nell’ultimo periodo prenatalizio sono stati sequestrati più di 50 Kg. di datteri ed un deposito di ricarica di autorespiratori abusivi con circa 100 bombole.
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23 gennaio 2019
50 anni di Rotaract
vino, Pierluigi Iovino, Maria Carmela Liberino, Tullio
Martello, Massimo Massaccesi, Alessandra Perriccioli,
Filippo Perriccioli, Annalisa Quartuccio, Lucio Sabia,
Giuseppe Scognamiglio, Emilio Somma, Guido Sorrentino, Maria Luisa Sorrentino, Ferdinando Spagnuolo,
Gianfranco Verderame.
Primo Presidente venne eletto Giovanni de la Ville
sur Illon, che resse il Club negli anni 1968-69 e 1969-70.
La Carta costitutiva del Club venne consegnata nel
gennaio ‘69 e da quel momento il Club crebbe sempre,
senza soluzione di continuità, in un impegno di Service
appassionato, dando vita ad iniziative e manifestazioni
rimaste memorabili ed esemplari nella storia del Distretto, per il quale ha rappresentato, nei suoi cinquant’anni
di vita, un punto di riferimento preciso e costante, ed
al quale ha dato tre Rappresentanti Distrettuali: Ferdinando Spagnuolo nel1971-72, Donatella Quartuccio nel
1980-81, Alessandra de la Ville sur Illon nel 2001-02.
Nel 2015, dal Club é stato gemmato il nuovo Rotaract
di Sorrento.
Nel corso della serata, l’attuale Presidente, Salvatore Ruggiero, ha presentato il motto dell’anno sociale in
corso e il Club si è confrontato sulle iniziative prossime
alla realizzazione, tra cui l’installazione di un totem informativo presso la Chiesa di Porto Salvo.
Alla serata hanno partecipato il Presidente del Club
padrino, Francesco Di Somma, ed il Presidente della
Commissione Rotary per il Rotaract, Mario della Cava.
L’augurio più grande è che il Rotaract Club di Castellammare di Stabia continui, per tanti anni ancora,
il suo percorso di eccellenza e di Service sul territorio,
sempre con la stessa passione.

I

n occasione dell’Assemblea del Rotaract del 23
gennaio 2019, si sono svolti i festeggiamenti per i 50
anni del Club e numerosi sono stati i ricordi e grande
l’emozione nel veder tagliato questo prestigioso traguardo.
Il Club stabiese, inizialmente denominato “Castellammare-Sorrento”, uno dei primi in Italia, nacque il 17
novembre 1968, nella sala del Consiglio delle Nuove
Terme Stabiane, grazie all’infaticabile opera del Prof.
Bartolo Quartuccio e degli altri componenti della commissione del Rotary a tanto preposta.
Vide come soci fondatori: Silvia Bonifacio, Isa Cascone, Pasquale Cascone, Alfonso Coppola, Laura De
Fusco, Giovanni de la Ville sur Illon, Antonio Desiderio, Franco Faella, Luciana Galati, Nicola Gallotti,
Brunella Ingenito, Giovanni Ingenito, Gianmichele Io-
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Conviviale del 1° febbraio 2019
Visita del Governatore
Luogo: Villa Zaira
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, G.
Arienzo, V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra, L. Baron e sig.
ra, A. Buonocore, L. Buonocore, M. Carosella e sig.
ra, P. Cascone e sig.ra, 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, F. De Rosa e sig.ra, E. Di
Lorenzo e sig.ra, S. Di Martino e sig.ra, F. Di Somma
e sig.ra, P. Di Somma e sig.ra, E. Furno e sig.ra, S.
Iovieno e sig.ra, Elio Lauro, Emilio Lauro, S. Lauro,
A. Mannara, M.C. Matarazzo, C. Matrone, V. Mercu-

rio, D. Nicolao, 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: 35
Percentuale di presenza: 65
Ospiti del Club: l’Assistente del Governatore avv.
Gaetano Pastore e sig.ra, il Presidente del Rotaract
Salvatore Ruggiero con Ciro Buonocore, Michele De
Luca e Anna Longo, le scambiste Daisy (Stati Uniti)
e Lotte (Belgio).
Ospiti dei Soci: di V. Arienzo: prof. Marina Alloni, di
Elio Lauro: dott. Federica Di Maio, di Emilio Lauro:
dott. Giusi Paone.

è stato, al tempo stesso, emozionante e quanto mai costruttivo.
Nel tardo pomeriggio, come da prassi, Rino si è soffermato con gli amici del Consiglio Direttivo, discutendo delle problematiche del Club e degli obiettivi che
il Presidente Di Somma intende portare a termine: un
incontro decisamente interessante e ricco di spunti, che
è servito al Governatore per confermare l’ottimo lavoro
del nostro Club, che ogni anno avvia innumerevoli iniziative sul territorio.
Iovieno ha poi incontrato i rappresentanti del Rotaract e si è con loro congratulato per l’attività che svolgono senza sosta con entusiasmo e tanta abnegazione.
Nel corso della conviviale, dopo i saluti di rito e l’esecuzione degli inni, il Presidente Francesco Di Somma
ha porto, a nome dei soci tutti, il saluto al Governatore
Iovieno ed ha poi proceduto alla presentazione di due
nuovi soci: il notaio Salvatore Di Martino, notissimo ed
apprezzato professionista della nostra città da parte del
consocio Antonio Vozza, ed il giovanissimo Elio Lauro,
presentato da Mario Afeltra, che ne ha ricordato i trascorsi prima nell’Interact e poi nel Rotaract. Entrambi
hanno ricevuto il distintivo dalle mani del Governatore,
che poi ha anche provveduto alla consegna di una medaglia ricordo ad Antonio Vozza, conferitagli dal Club
per i suoi quarant’anni di appartenenza.
Ha preso quindi la parola il Governatore Iovieno,
che dopo essersi congratulato con i due nuovi soci, ha
esordito ricordando che il Distretto 2100 è il più grande d’Italia e conta, al momento, 107 club. “Nel giro di
pochi mesi - ha continuato Iovieno - mi sono sottoposto
con Angela ad un vero e proprio tour de force, visitando
ben 105 Club, ma questo è servito a convincermi che il
Rotary ha un’organizzazione di primissimo piano che
consente di portare felicemente a compimento una po-

L

a visita del Governatore del Distretto rappresenta, per un Club, il momento più significativo dell’anno sociale. Per il sodalizio di Castellammare l’incontro
con Salvatore Iovieno, socio effettivo dal lontano 1991,
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litica sul territorio che è assolutamente utile e lungimirante. Il Rotary italiano non deve però fermarsi, puntando con determinazione ad una crescita omogenea che
consenta all’Italia di guadagnarsi un ruolo sempre più
considerevole nel contesto europeo ed in quello mondiale.
La prossima elezione di un rappresentante italiano
nel consesso internazionale permetterà di avere una guida unitaria, con un relativo incremento della credibilità del nostro Paese. In questo contesto, l’informazione
rotariana diviene di riflesso indispensabile per assicu-

rare un ricambio generazionale, che assicuri continuità
nell’azione promossa dai vari Club”.
Iovieno ha concluso ringraziando i soci tutti per la
collaborazione che gli stanno fornendo ed in particolare
quelli chiamati ad incarichi distrettuali.
A chiudere la bella e proficua serata, vissuta in una
splendida atmosfera, con numerosa partecipazione dei
soci, c’è stato uno scambio di doni ed il Presidente Di
Somma ha offerto, a nome del Club, un contributo di
400 euro per il programma avvito da Angela Iovieno a
favore della Polio Plus.
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Conviviale del 22 febbraio 2019
Incontro con il Rotaract
Soci presenti: 28
Percentuale di presenza: 52
Ospiti del Club: i Rotaractiani Salvatore Ruggiero
Presidente, Catello Fontanella Prefetto, Luigi Calabrese Tesoriere, Ciro Buonocore Presidente incoming, Michele De Luca Past President, Anna Longo,
Michele Cascone, Antonio Clemente, Mariarosaria
Russo Consiglieri, Roberto Morelli e Walter Sorrentino soci, Ettore D’Amora aspirante.
Ospiti dei Soci: di A. Cioffi: prof. Giusi Agozzino; di
E. Di Lorenzo: ing. Fulvio Calì; di C. Matrone: sig.
Remo Romano.

Luogo: Vesuvian Institut
Presidente: Francesco Di Somma
Segretario: Paolo Cascone
Soci presenti: M. Afeltra, G. Amato e sig.ra, V. Arienzo, R. Aruta e sig.ra, L. Baron e sig.ra, P. Cascone, A.
Cioffi, M. Coppola, B. Cosentini, G. Cosentini, 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, Elio Lauro, E.
Lauro, S. Lauro e sig.ra, A. Mannara, C. Matarazzo,
C. Matrone, A. Menduni De Rossi e sig.ra, V. Mercurio e sig.ra, D. Nicolao, C. Padula e sig.ra, D. Picone,
A. Ruggiero, R. Sabato e sig.ra, A. Vozza e sig.ra.

P

resso i saloni della RAS ha avuto luogo l’annuale incontro tra
Rotary e Rotaract, tradizionale appuntamento che permette ai due
Club, legati da identici e ben definiti obiettivi, di confrontarsi ed avviare iniziative comuni sia sul sociale che nell’ambito territoriale.
Ad aprire i lavori il Presidente Francesco Di Somma che ha messo
nel giusto rilievo l’importanza del rapporto solidale tra due Club che,
nella nostra città, hanno tradizioni ben consolidate. “Quest’anno - ha
aggiunto Di Somma - si celebrano i primi cinquant’anni di nascita del
Rotaract, i sessantaquattro del Rotary e - fatto assai significativo - gli
ottantotto anni dell’Amerigo Vespucci, di recente insignito del titolo di
“Stabiese illustre”, tre eventi che onorano la nostra Castellammare e
stimolano a lavorare con sempre maggiore impegno”.
A Di Somma ha fatto seguito un breve intervento di Paolo Cascone
che si è soffermato sul ruolo - sempre più significativo - che il Rotary
con le Nuove Generazioni sta perseguendo con perspicacia e lungimiranza, in particolare attraverso lo “Scambio giovani”, che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello del Rotary International in
generale, e del Club di Castellammare in particolare.
Stefano Lauro, Consigliere per le Nuove generazioni, si è voluto
complimentare coi giovani rotaractiani che, specie negli ultimi anni,
stanno lavorando sodo cogliendo obiettivi d’indubbio interesse con
risultati positivi.
Nella sua qualità di Presidente del Rotaract ha preso quindi la parola Salvatore Ruggiero, che ha espresso il suo ringraziamento ai responsabili del Rotary per la stima e la collaborazione che stanno profondendo in ogni manifestazione del Club. 		
Ha poi citato alcune delle tantissime iniziative avviate che, in tempi brevi, saranno portate a termine, sottolineando che l’impegno e la volontà non mancano e che la vicinanza del Rotary aiuta il Club a migliorarsi e ad operare
con sempre maggiore entusiasmo.
Successivamente, su invito del Presidente ha preso la parola Gianni de la Ville, fondatore e primo Presidente nel
1968-69 e 1969-70, che, dopo aver ricordato commosso che tra i soci fondatori vi era l’indimenticabile amico Nando
Spagnuolo, ha augurato ai giovani rotaractiani di continuare nel loro lavoro, mantenendo sempre lo stretto rapporto
con il Club padrino, convinto che questo sia stato uno dei segreti che ha permesso al Club di navigare felicemennte
per 50 anni.
Sullo stesso cliché l’intervento di Antonio Vozza, altro vecchio rotaractiano come Antonio Mannara e Vincenzo
Arienzo, che ha voluto ricordare vecchi amici che diedero il loro contributo alla nascita del Club.
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A chiusura della bella serata
il Presidente si è complimentato con i consoci Paolo Cascone
e Andrea Ruggiero, chiamati ad
incarichi distrettuali dal Governatore incoming Pasquale Verre, il primo come Assistente ed il
secondo come componente della
commissione dell’Effettivo.
Infine, Di Somma ha dato appuntamento ai soci per l’Assemblea convocata per il primo
marzo, con all’ordine del giorno
la dichiarazione di eccezionalità
della situazione determinatasi a
seguito delle dimissioni del presidente eletto per l’anno rotariano
2019-2020 Raffaele Sabato, funzionale alla permanenza del Presidente in carica fino al subentro
del Presidente eletto per l’anno
2020-21 Massimo Carosella.
Infatti, il C.D. eletto, nella riunione del 20 febbraio 2019, preso
atto della dichiarata impossibilità di Lello a svolgere il suo mandato, in quanto chiamato a ricoprire importante
Ufficio Giudiziario in ambito internazionale, ha deliberato che il Presidente in carica Francesco Di Somma sia confermato nel ruolo ed in sostituzione fino all’insediamento del successore il 30 giugno 2020, in virtù del combinato
disposto art.13 n. 5 lettera b dello Statuto ed art.2 del Regolamento del Club.
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Notiziario
La scomparsa del notaio D’Orsi

Concerto di Natale

Il 23 febbraio 2019 ci
ha lasciato il carissimo
notaio Francesco Saverio D'Orsi.
Uomo buono, intelligente, equilibrato, gentiluomo d'altri tempi,
professionista stimato,
era stato nostro socio fin
dal 1977, partecipando
attivamente alla vita del
Club, compatibilmente
con i suoi impegni di lavoro e politici. Lo ricordiamo, infatti, Sindaco
negli anni tra il 1962 e
il 1970 e tra il 1982 e il 1988, alla guida della città negli
anni della ripresa economica e della ricostruzione a seguito del terremoto del 1980.
Insignito dell'onorificenza PHF, si era dimesso quando le condizioni di salute non gli avevano più permesso
di frequentare, ed il Club aveva ritenuto di nominarlo
Socio onorario, carica sempre confermata dai Consigli
Direttivi succedutisi in questi anni.
Anche se non lo vedevamo da molti anni, era comunque per il Club una presenza virtuale costante ed
una guida morale.
Quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo, ricorderanno sempre con affetto il suo sorriso e la sua signorilità, e sono vicini alla famiglia ed al nipote Salvatore
Di Martino, nostro consocio.

Anche quest'anno, grande successo per il Concerto
di Natale, offerto alla Città dal nostro Club nella Cattedrale di Castellammare e seguito da un numeroso
pubblico, di rotariani e non. Di grande rilievo l’esibizione della "Rotary Youth Chamber Orchestra", diretto
dal M° Luca Signorini, Primo Violoncello del Teatro
San Carlo di Napoli, con la partecipazione, in qualità
di violini solisti, di Riccardo Zamuner e Alessandro Di
Giacomo.
Sono stati eseguiti brani di Pergolesi, Vivaldi, Pablo
de Sarasate, Brahms, Johann Strauss, Rossini. Obiettivo
dell'evento quello di favorire, gratuitamente, la fruizione della musica classica da parte di tutti i cittadini di Castellammare, e di raccogliere fondi per il restauro della
Cappella di San Catello della medesima Cattedrale.
La Rotary Youth Chamber Orchestra rientra nei progetti del Distretto Rotary 2100 a favore dei giovani. E'
un'orchestra d'archi giovanile creata dal M° rotariano
Maria Sbeglia nell'anno rotariano 2013-2014, 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.
Attraverso lo slogan "adotta un orchestrale" numerosi Club Rotary, tra cui il nostro, offrono borse di studio
ai giovani orchestrali, di età tra i 18 e i 30 anni provenienti dai Conservatori Campani.

Santuario di Santa Maria di Portosalvo
Il 25 novembre 2018,
suggestiva cerimonia
presso il Santuario di
Santa Maria di Portosalvo per la restituzione
al culto della scultura
lignea del Santissimo
Cristo Crocifisso, mirabilmente restaurato a
cura della Banca Stabiese del nostro consocio Maurizio Santoro.
Nell'occasione, il Presidente ha annunciato
che il nostro Club provvederà al restauro della
pala d'altare del '600
presente nella chiesa.
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Notiziario
Nomine

I nuovi soci

Il nostro consocio e
Presidente
incoming,
Raffaele Sabato, è il
nuovo giudice italiano
della Corte Europea dei
Diritti Umani di Strasburgo.
E’ stato eletto dall’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa
con 107 voti, superando la concorrenza degli
altri due candidati italiani. Raffaele è il sesto giudice italiano alla
Corte di Strasburgo.
Il Club è in festa per questo grande riconoscimento
ed orgoglioso di avere Lello tra i suoi soci, anche se
questo ha significato la sua forzata rinuncia alla carica
di Presidente per l’anno 2019-20.

Salvatore Di Martino è nato
il 30 aprile 1947 a Castellammare, ove risiede con la moglie
prof. Rosanna Angiò, la figlia
Benedetta, il genero Francesco
De Rosa ed i nipotini Salvatore,
Guido e Andrea.
Ha studiato a Napoli, si è laureato in Giurisprudenza presso
la Federico II nel 1972, nel 1976
ha superato l'esame di Procuratore Legale con conseguente iscrizione all'Ordine degli
Avvocati di Napoli. Dopo aver svolto Consulenza legale presso lo Studio del nostro socio onorario Francesco
Saverio D'Orsi, nel 1981 ha vinto il concorso notarile.
Ha esercitato la professione ad Agliè nel 1982, a Rionero in Vulture fino al 1989, a Castellammare fino ad oggi.
E' stato candidato a Sindaco della Città, nominato
Vicesindaco nel 2003, Assessore alle Partecipate, Dirigente della società calcistica Juve Stabia e dal 1997
Dirigente del settore giovanile campano della F.I.G.C.
E' stato presentato con affetto ed amicizia dal Past
President Antonio Vozza, che ne ha messo in risalto le
doti di intelligenza, generosità, nonché la capacità di instaurare rapporti amicali con tutti, doti che ne assicurano un fattivo contributo alla nostra associazione.

Onorificenza PHF
In occasione della Festa
degli Auguri, il Club ha assegnato l'onorificenza PHF
al socio Domenico Picone
per la solerzia dimostrata in
tutte le occasioni nei confronti delle iniziative del
Club, ed in particolare per
il decisivo contributo offerto per la realizzazione della
storica visita dell'Amerigo
Vespucci.
Domenico Picone, nato a
Napoli il 10 ottobre 1949,
laureato in Giurisprudenza
presso l'Università di Napoli con il massimo dei voti, Ufficiale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, ha iniziato la sua carriera a Reggio
Calabria, per poi proseguirla a Milazzo, a Castellammare, a Manfredonia, a Salerno, a Napoli.
Dal 2004 è stato Direttore Marittimo della Calabria
e Lucania, dal 2007, nominato Contrammiraglio, Direttore Marittimo del Lazio, dal 2008 diventava Direttore
Marittimo della Campania e Comandante del Porto di
Napoli, nonché Vicepresidente del Consorzio Portuale.
E' insignito di medaglia di Bronzo al Merito della Marina, Cavaliere della Repubblica, Medaglia Mauriziana al
Merito Militare, Medaglia Militare d'oro al Merito per
più di vent'anni di comando.
Nel nostro Club è stato prima Socio Onorario e poi
Socio ordinario dal 17 giugno 2017.

Proposto e brillantemente presentato dal Past President Mario
Afeltra, entra a far parte della
nostra famiglia il giovane Elio
Lauro, che terrà sicuramente alta la tradizione rotariana,
esemplarmente interpretata dalla sua famiglia, dal papà Stefano al nonno Elio Luise, allo zio
Antonio Vozza, al fratello Emilio, alla cugina Lilly Vozza.
Elio è nato l'11 giugno 1990 a Benevento e risiede
a Castellammare, è farmacista, contitolare dell’azienda farmaceutica di famiglia. Ha conseguito la maturità
classica presso il liceo Plinio Seniore nel 2009, si è laureato alla “Federico II” nel 2014, abilitato alla professione nello stesso anno e iscritto all’Albo nel 2015. Ha
frequentato un Corso di Alta Formazione e conseguito
un brillante Master in “Analisi di Bilancio” presso la
Luiss di Roma; ha frequentato un ulteriore importante
Corso di Perfezionamento in “Management Farmaceutico” presso l’Università degli Studi di Ferrara. Per alcuni anni è stato direttore responsabile di un deposito
farmaceutico in S. Giorgio a Cremano.
È stato socio dell'Interact e più volte Consigliere del
Rotaract, per cui porta nuova linfa nel Club, riveniente
da giovani di sicura fede rotariana, divenuti oggi giovani professionisti di valore.
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Notiziario
Stop all’amore bugiardo
Il 23 novembre, nell'ambito del Progetto per l'eliminazione della violenza di genere, i consoci Angelo
Gismondi e Carmen Matarazzo hanno incontrato gli
alunni delle terze classi della Scuola Media "Stabiae"
per una seduta di formazione e sensibilizzazione sullo
scottante e gravissimo argomento.
Un plauso particolare alla Dirigente prof. Francesca
Paola Toricco, alla sua vice prof. Maria Siano, e a tutti
i ragazzi che, con la loro attiva partecipazione, hanno
contribuito a rendere l'incontro un'occasione di riflessione preziosa e ricca di stimolanti interventi.

alternate le voci dei relatori, coordinati con
la solita bravura dalla
consocia Carmen Matarazzo che, oltre ad
introdurre i relatori in
modo esauriente, ha
saputo collegare, con
la consueta competenza, i vari interventi.
Il Past Presidente
Mario Afeltra ha illustrato alla platea le più
recenti e innovative
disposizioni di legge
a favore delle donne,
mentre il Magistrato di
Cassazione Marilia Di Nardo, socia dell’Inner Wheel di
Castellammare, ha illustrato il lungo percorso legislativo avvenuto in campo penale e solo da pochi anni approdato a garantire trattamenti analoghi uomo-donna di
fronte a determinate situazioni. Entrambi hanno messo
in evidenza come esista attualmente un apparato legislativo di grande supporto a favore delle donne, anche
se non sempre ne sia facile l’applicazione.
Al socio Angelo Gismondi è toccato il compito di
illustrare gli aspetti psicologici dell'amante violento, il
comportamento, le tattiche usate per conquistare e sottomettere la sua vittima, scelte tra le donne più dotate
intellettualmente, per rendere di maggiore soddisfazione il poterle soggiogare.
Una voce nuova, infine, è stata quella della socia Lilly Vozza che, per la sua esperienza nel Centro Ustioni
del Cardarelli e nell'esercizio della sua professione di
chirurgo plastico, ha avuto modo di incontrarsi con gli
esiti dolorosissimi della violenza; la sua testimonianza ha molto
scosso le persone presenti.
In chiusura la Presidente
dell'Inner
Wheel, Rossella Di
Lorenzo, ha parlato
del contributo del suo
Club nell'azione preventiva e di sostegno
alle donne di fronte al
grave problema della
violenza di genere.
Un incontro intenso
e di alto livello professionale ed umano.

La sera del 21 dicembre 2018, presso il Salone Viviani, si è svolta un’interessante conferenza di informazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere nello
spirito di servizio propriamente rotariano.
L’incontro è stato aperto dal Presidente Di Somma,
che ha introdotto brevemente l’argomento che necessita, per la sua gravità, dell’attenzione di tutta la società
civile. Sono seguiti i saluti dell’Assessore alle Politiche
Sociali, dott.ssa Antonella Esposito, che ha parlato anche a nome del Sindaco Gaetano Cimmino, e ha riferito
sulle attività che si stanno mettendo in campo insieme
alle Forze dell’Ordine per contrastare il fenomeno.
Di fronte ad un pubblico attento e partecipe si sono
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Notiziario
Progetto “Giornate in rosa”
Continuano le "Giornate in rosa", progetto di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione del carcinoma
mammario e per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, promosso dal nostro Club, con l’adesione dei Rotary di Pompei Villa dei Misteri, Scafati-Angri Real Valle e Sorrento, in collaborazione con Inner Wheel e Rotaract
di Castellammare di Stabia.
Il progetto è inoltre patrocinato dall’Asl Napoli3 Sud, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Napoli, dall’Ordine dei Farmacisti di Napoli e dal Comune di Castellammare di Stabia.
Responsabile del Progetto è la dott. Amalia Vozza, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, socia del Rotary Club di Castellammare di Stabia, in collaborazione con altri professionisti del Club: il dott. Vincenzo
Amelina Dirigente I livello, U.O.C. Chirurgia Generale, ASL NA3 sud, Ospedali Riuniti Area Stabiese, il dott. Luigi
Baron Dirigente Medico Responsabile U.O.C. Anatomia Patologica, ASL NA3 sud, Ospedali Riuniti Area Stabiese,
la prof.ssa Carmen Matarazzo già docente Liceo Scientico “F. Severi” ed il prof. Antonio Vozza, già Professore Associato Dermatologia e Venereologia, Facoltà Medicina e Chirurgia, Università “Vanvitelli”.

Domenica 2 dicembre, la terza giornata nella Villa
Comunale di Castellammare di Stabia.

Domenica 11 novembre 2018, si è svolta la seconda delle otto “Giornate in Rosa”, previste dal progetto
omonimo.
Il Camper della Salute, fornito dall’Ordine dei Farmacisti di Napoli e Provincia, per cui si ringrazia il Presidente Prof. Dott. Vincenzo Santagada, ha operato per
l'intera mattinata davanti al Santuario di Pompei, fornendo un gran numero di consulenze specialistiche sulla
delicata materia.

Domenica 20 gennaio 2019, la quarta giornata nella
Piazza Matteotti di Sant'Agnello, anche qui con grande partecipazione di cittadine della penisola sorrentina,
nonostante le non favorevoli condizioni atmosferiche.
Infine, il 17 febbraio appuntamento a Scafati, in piazza Vittorio Veneto, con il Club di Scafati-Angri Real
Valle Centenario, Presidente l’avv. Salvatore Giordano.
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Notiziario
Borsa di studio Rotary
Youth Chamber Orchestra
Giovedì 7 Febbraio
2019, presso il Conservatorio San Pietro
a Majella di Napoli,
concerto in ricordo di Calogero Bellia
in favore della ROTARY FOUNDATION
si è tenuto il concerto della Rotary Youth
Chamber Orchestra,
organizzato dal Distretto a favore dei
direttore
progetti umanitari del
Luigi Grima
Rotary. 		
pianista
Grande è stata la parGiuseppe Daniele
tecipazione all'evento di rotariani e non,
che hanno affollato
GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO ORE 20,00
la meravigliosa Sala
CONSERVATORIO S.PIETRO A MAJELLA
Scarlatti del ConserSALA SCARLATTI
vatorio partenopeo.
NAPOLI
Come noto, la “Rotary Youth Chamber Orchestra” rientra nei Progetti del
Distretto Rotary 2100 a favore dei giovani. E’ un’orchestra d’archi giovanile ideata dal Maestro Maria Sbeglia
nell’anno rotariano 2013-2014 , con l’intento di offrire
a giovani e talentuosi musicisti l’opportunità di creare
un organico stabile che possa crescere e diventare un
punto di riferimento nel panorama musicale del nostro
territorio.
Attraverso lo slogan “Adotta un Orchestrale” alcuni
club Rotary, tra cui il nostro che è socio fondatore, offrono borse di studio ai giovani orchestrali. Quest'anno,
tra i 10 borsisti meritevoli vi è stata anche la giovanissima violinista stabiese Gaia Arpino.
Numerosi i soci e le consorti che hanno partecipato
alla manifestazione insieme al Presidente Di Somma,
anche grazie al pullman messo a disposizione dal Club,
e che hanno poi concluso la serata in allegria presso la
storica Pizzeria Bellini.
ROTARY YOUTH CHAMBER ORCHESTRA

Un plauso ed un ringraziamento particolare a Lilly
Vozza e Luigi Baron che, coadiuvati dal Roctariano
dott. Pasquale Berrino, continueranno la loro lodevole attività domenica 2 marzo a Pompei e domenica 24
marzo ad Angri.

Progetto “Panchina rossa”
Sabato 2 febbraio 2019, presso la sede dell'ente "Parco Nazionale del Vesuvio", si è tenuta la cerimonia conclusiva del progetto Panchina rossa, in occasione della
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,
che ha visto i Rotary Club del gruppo Vesuvio, tra cui il
nostro, uniti nel realizzare una panchina di colore rosso,
installata all'interno del parco del Palazzo Mediceo di
Ottaviano.
In tutto il mondo la giornata di denuncia contro la
violenza sulle donne e contro la violenza di genere è
celebrata con l'arancione, tanto che si parla anche di
"orange day". In Italia la giornata si celebra dal 2005, e
spesso all'arancione è preferito il rosso.
Infatti, in Italia, il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, sono le scarpe rosse, simbolo lanciato
dall'artista messicana Elina Chauvet, attraverso una sua
installazione, nominata appunto "Zapatos rojas", che è
presto diventata uno dei modi più popolari per la denuncia dei femminicidi.
Da qui l'idea della panchina roosa quale immagine
evocativa della lotta contro la violenza sulle donne.
Alla conferenza di presentazione del progetto, sono
interventi: Luigi Tuorto - Presidente del R.C. Ottaviano,
Ida De Falco - Presidente del R.C. Nola-Pomigliano,
Antonio Pardo - Presidente R.C. Poggiomarino - Vesuvio est, Rosaria Bruno - Presidente dell'osservatorio
regionale sul fenomeno violenza sulle donne.
Le conclusioni sono state a cura del Governatore
Salvatore Iovieno, il quale, al termine dei lavori, in collaborazione con tutti i Presidenti dei Club del gruppo
Vesuvio ha scoperto l'opera, che resterà simbolo permanente dell'impegno del Rotary, e come elemento di
denuncia contro la violenza sulle donne e contro ogni
altra forma di violenza in genere.
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ne ha permesso l’acquisto degli zainetti per gli allievi
della Scuola Calcio della Parrocchia, che raccoglie circa
150 ragazzini per avviarli ad una sana e corretta pratica
sportiva.

Attività dei Punti Rotary
Il nostro Club, circa 10 anni fa, per merito del Past
president Egidio Di Lorenzo, istituì nella Parrocchia
dello Spirito Santo, il Punto Rotary intitolato al Past President "Emilio Talarico", presso il quale il nostro Club
offre, grazie alla disponibilità di professionisti rotariani
e non, ai concittadini del Centro Antico della Città un
servizio gratuito di consulenza medica, con visite orientate alla prevenzione e a fornire un primo presidio diagnostico, che rimanda, per eventuali cure necessarie, al
Presidio Ospedaliero o ai medici di fiducia dei pazienti.
Un altro Punto
Rotary, circa cinque anni fa, venne istituito presso
la Parrocchia di
S. Antonio in via
Allende, dove si
svolgono attività
di alfabetizzazione
informatica, rivolta principalmente
agli anziani e bambini, nonché consulenze psicologiche da parte del
nostro socio prof.
Angelo Gismondi.
Il manifesto allegato evidenzia il
ciclo delle "Giornate della Prevenzione medica,
nonché le date di Conferenze, sempre incentrate sulla
prevenzione, che si svolgeranno tra aprile e maggio del
2019, presso il Teatro Karol della Parrocchia di S. Antonio e il MUDISS in Piazza Municipio.
La
locandina
mostra invece l'iniziativa del Corso
d'informatica,
quest'anno
completamente gratuito, tenuto presso
la Parrocchia di
Sant'Antonio, dalla nostra consocia
Claudia Matrone,
cui va il plauso di
tutto il Club per la
sua generosa disponibilità.
Anche quest'anno il Club con la
sua sponsorizzazio-

Notizie dall’Inner Wheel

Interessantissimo interclub organizzato l'8 novembre 2018, presso la Sala Convegni della Banca Stabiese,
messa a disposizione con la consueta cortesia dal nostro
consocio Maurizio Santoro. Il Club I.W. di Castellammare di Stabia CARF, in collaborazione con i Club di
Sorrento e di Torre del Greco Comuni Vesuviani, ha
presentato al pubblico il libro "Giovanna I D'Angiò
donna e regina dolorosa" di Ciro Raia, Guida Editore.
Dopo la brillante introduzione della Presidente Rossella Mercurio Di Lorenzo, e gli indirizzi di saluto delle Presidenti di Sorrento Anna Ruocco Coppola e di
Torre del Greco Carla Panariello La Verde, lo storico
stabiese prof. Pierluigi Fiorenza ha presentato il libro,
inquadrandolo nel suo contesto storico culturale. Hanno
fatto seguito gli interventi della psicologa dott. Virginia Ciaravolo, molto brava nel creare parallelismi tra
la condizione femminile odierna e quella della Regina
Giovanna, e dell'autore, il preside prof. Ciro Raia, che
- opportunamente stimolato dalle domande di Fiorenza - ha parlato della protagonista del libro e dei motivi
della sua scelta, ottenendo da parte del folto uditorio il
desiderio di leggere il testo e saperne di più sulla famosa
quanto sfortunata regina.
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La bella serata è stata completata dagli interventi
dell'attore Gigi Longobardi, che con maestria ha letto
alcuni passi del libro.
Il 25 novembre il Club ha partecipato in città, insieme ad altre Associazioni, alla "Passeggiata contro la
violenza sulle donne".

delle scuole medie, sulla parità di genere e l'affettività.
A parte le iniziative di cui in precedenza, è da sottolineare il costante e fattivo contributo fornito dalle socie
del Club per la buona riuscita del progetto rotariano delle "Giornate in rosa".
Nel corso della riunione del 21 febbraio 2019, è stata nominata Socia onoraria del Club la prof. Donatella
Ambrosio. Si sono inoltre svolte le elezioni per le cariche sociali 2019-20, e Presidente è risultata eletta Francesca Picardi Carosella. A tutto il Consiglio i nostri più
fervidi auguri di buon lavoro.

Il 20 dicembre è iniziato il nuovo Service presso il
reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale
San Leonardo di Castellammare di Stabia "Scalda Cuore", promosso e coordinato dalla socia rotariana dott.
Marianna Bussi, rivolto ai bambini prematuri del reparto, in aiuto alla fantastica equipe di medici e infermieri,
che tanta energia dedicano ai neonati affidati alle loro
cure. Tre i prototipi di completini di lana, preparati dalle
sapienti mani delle socie, ma tanti ne saranno preparati
nei prossimi mesi per tenere al caldo, come in un grembo materno, i piccolissimi bimbi.

Notizie dal Rotaract
Il Rotaract Club Castellammare di Stabia è attualmente composto da 26 soci e 4 aspiranti.
L'8 Giugno 2018 è avvenuto il passaggio del collare tra Michele De Luca e Salvatore Ruggiero presso il
Castello Giusso sito in Vico Equense. Il 1° Settembre
si è svolta la Festa del Mare presso il Lido Lo Scoglio,
con la partecipazione di circa 80 persone, nonostante
le condizioni meteo avverse, con una raccolta fondi di
900 euro. Il 28 Settembre l'evento Starting Together, in
collaborazione con il Leo Club Castellammare Terme
“E. Liguori” presso il Grand Hotel Moon Valley di Vico
Equense, per raccogliere fondi per il progetto di Azione
Internazionale “Insieme per Yurigamas”. Nel mese di
Novembre, in collaborazione con la Comunità “La Strada e la Stella”, il Club ha ripulito “Piazzetta Bonifacio”
in Castellammare, nell’ambito dei progetti di Pubblico
Interesse “Love Urban” e “Outcast No More”; ed ha organizzato il tradizionale “Panuozzo Day XI Edizione”
in Gragnano, con la partecipazione di 185 persone ed
una raccolta fondi di 900 euro, destinata ai progetti rivolti dal Rotary alla tutela del Patrimonio Culturale.
Numerosi sono stati gli Interclub, sempre rivolti a
raccogliere fondi per le innumerevoli attività locali e
distrettuali ed intensa è stata sempre la collaborazione
con il Club padrino, per l'organizzazione delle Giornate in rosa, della premiazione degli Stabiesi illustri, del
Concerto di Natale. A testimonianza di questo stretto legame, il 10 gennaio 2019, il Presidente della Commissione Rotary per il Rotaract, Mario Della Cava, è stato
nominato Socio onorario del Club.

Il 5 gennaio 2019, tradizionale "Cena della Befana"
in casa di Marcella Amato Cinque, serata di beneficenza
per raccogliere fondi per i service del Club, tra cui l'erogazione di buoni spesa per Natale, dedicati a famiglie
disagiate segnalate dalla Caritas Diocesana, presso tre
parrocchie della città.
Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla serata, tra
cui un gran numero di rotariani. La tradizionale ospitalità di Antonio e Marcella ha consentito a tutti gli intervenuti di trascorrere una piacevolissima serata, allietata
da bella musica e arricchita da uno splendido buffet, a
cura dei padroni di casa e di molte socie.
Prosegue con successo ed incisività la collaborazione del Club Inner Wheel con il centro Antiviolenza Stabia Donna per il progetto educativo dedicato agli alunni
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I Soci del Rotary Club Castellammare di Stabia

Soci Onorari
Rev. prof. Antonio Cioffi, Gianfelice Imparato,
dott. Pietro Niccoli, dott. Luigi Riello,
Cap. Fr. Ivan Savarese, Sebastiano Somma
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