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Lettera di aprile 3
del Governatore

Marcello Fasano:

EfficacelaComunicazione
sec’ècollaborazione
Carissime Rotariane,
carissimi Rotariani,
Aprile è il mese dedicato alla stampa rotariana. Che è un idoneo strumento per
diffondere e migliorare l’immagine pubblica del nostro Sodalizio, anche per rafforzare la consapevolezza del valore del
Rotary in tutti i suoi
Soci.
Il Rotary International, da sempre, si misura e confronta con
ogni forma di comunicazione, e oggi intende sempre più valorizzare la rivoluzionaria informazione
digitalizzata.
Herbert Marshall
Mc-Luhan, parlando
agli inizi del 900 del
“medium come messaggio”, sembra facilmente premonire
quanto oggi ci affascina e travolge.
La tecnologia ha perfezionato, diffuso e
resa veloce ogni comunicazione; da tutto
il mondo, in tempo
reale, giungono infor-

mazioni di ogni tipo;
ognuno può attingere
direttamente dalle
fonti e impaginare un
suo personale aggiornato quotidiano.
I nuovi strumenti telematici oramai annullano i limiti di spazio e di tempo, consentono a chiunque
di avvertire le voci dei
popoli, di dialogare
con la comunità di
milioni di persone.
Il Rotary International
pone grande attenzione a questi new
media, utilizza e sviluppa i sistemi di reti
internet, in particolare i siti web, Facebook, Twitter, archivia i quasi obsoleti fogli di carta.
Anche il nostro Distretto quest’anno si
avvale, per l’area comunicazione, del sito
Facebook, si è dotato
di un sito web distrettuale più dinamico e fortemente innovativo, attento alle
reali esigenze dei soci
rotariani.
Eppure, nonostante
l’offerta e la pluralità

delle reti telematiche,
ancora oggi è giusto
mettere in risalto l’apporto che offrono all’informazione e alle
attività rotariane non
solo la rivista ufficiale “The Rotarian”, anche gli organi di stampa italiani “Rotary” e
“Rotary
Leader”,
come pure la nostra
rivista Distrettuale
“Rotary 2100”, che costituiscono ancora
l’espressione più diretta del Rotary nel
mondo e consentono
un contatto continuo
tra gli organi centrali
e i Club.
Pensando alla nostra
Rivista, non posso che
ringraziare tutti coloro che collaborano,
quasi quotidianamente, alla buona riuscita della comunicazione cartacea e fotografica tra attività dei
Club e vita del Distretto, un grazie particolare intendo rivolgerlo al nostro
consocio e Direttore
Pino Blasi .
Un grazie sentito va
anche ai Presidenti di

Club che dedicano
energie al Bollettino
del loro Club. è, forse,
questo lo strumento
più apprezzato dai
Rotariani: vi trovano
la sintesi delle attività
del Club, consente ai
Soci, che non sempre
riescono a frequentare, di vivere la vita del
proprio Sodalizio.
Esorto, per concludere, tutti i Soci ad una
maggiore attiva collaborazione con i responsabili sia del Bollettino del Club, sia
della Rivista Distrettuale, sia della Rivista
Nazionale. E’ un preciso dovere comunicare le nostre attività,
all’interno ed all’esterno del Rotary,
per conoscerci e farci
conoscere.
Care amiche ed amici,
termino con le parole
di Indro Montanelli:
“Un popolo che ignora
il proprio passato non
saprà mai nulla del
proprio presente”.
A tutti, Buongiorno,
ogni giorno.
Marcello

Rotary Distretto 2100

Aprile_nuovomaster_200x265:Layout 1

2-04-2013

9:33

Pagina 4

4 Vita dei Club

Il Rotary di Castrovillari
e la rinascita del Pollino
Un terremoto che ha
lasciato tracce evidenti, nella popolazione e
nei luoghi. Quello del
26 ottobre 2012. Il sisma che ha colpito
l'area del Pollino, e il
paese di Mormanno
nel cuore del parco nazionale, dove da 2 anni
la gente si era “abituata” a convivere con una
serie di scosse che quasi quotidianamente
scuotevano gli animi e
gli ediﬁci.
La vicinanza del Rotary club di Castrovillari
non è mai venuta
meno. E oggi si concretizza con un gesto
che, nei fatti, può essere d'aiuto a chi sta
meno bene di noi. Tante le idee, ma a ben
guardare forse il gesto
migliore era proprio
pensare ai malati e all'ospedale, rimasto
“sconﬁtto” e fragile da
quella notte di paura.
Allora, sinceramente,

è per questo che doniamo con piacere un
macchinario per cardiopatici al comune di
Mormanno, richiesto
dallo stesso sindaco
Guglielmo Armentano; si tratta di uno strumento medicale: una
centrale di monitoraggio per 6 ciclo-ergometri verticali che serve per diagnosticare e
trattare urgentemente
pazienti cardiopatici
durante il loro percorso riabilitativo, con una
notevole riduzione dei
rischi nei malati, specie
per i cardiopatici ischemici.
Un risultato raggiunto
grazie alla condivisione
aﬀettuosa del governatore Marcello Fasano,
e alla paziente e meticolosa assistenza del
past governator, e presidente distrettuale della Rotary Foundation,
Francesco Socievole,
al suo impegno e alla

Rotary Distretto 2100

sua determinazione.
Nel corso del Sipe, organizzato di recente a
Sibari dalla governatrice incoming Maria
Rita Acciardi, il presidente del parco nazionale del Pollino, e capo
del comitato emergenza pro-terremotati, Domenico Pappaterra, ha
ringraziato il club di
Castrovillari, che mi
onoro di guidare, ricordando tutte le ﬁgure - dal governatore in
carica al presidente distrettuale della Rotary
Foundation - che si
sono impegnate per arrivare all'obiettivo. Ha
poi ricordato come ora
''quei territori non debbano essere abbandonati'', ma che al contrario hanno bisogno di
''azioni ancora più forti per richiamare lo sviluppo e il turismo''.
Adesso, quella che ritengo un'azione fondamentale ed in linea con

i nostri principi, sarà al
centro di una manifestazione, soprattutto
per cercare di non spegnere le luci su Mormanno e sull'area del
Pollino.
Un ringraziamento
speciale e personale
devo, e voglio, rivolgerlo a Francesco Socievole e a Marcello
Fasano, per la vicinanza che hanno dimostrato sia nei confronti del club che verso la
popolazione di Mormanno. La speranza,
ora, è che presto si possa tornare alla normalità, anche perché il nostro Club porta nel proprio nome il riferimento al Pollino. Lo
stesso 'gioiello' verde,
patrimonio dell'Italia e
dell'Europa, che avrebbe bisogno di più attenzione e di maggiore
cura da parte di tutti.
Angelo Tetro
Presidente Rotary Castrovillari
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Rotarianipartenopei:
“SalviamoCittàdellaScienza”
Uno dei temi più dibattuti nell'ultimo convegno del Rotary del
Distretto 2100 - il Sisde-Sipe, tenutosi a Sibari al Minerva Resort
dall’8 al 10 marzo scorso - è stato il rogo che
ha distrutto il principale museo scientiﬁco
interattivo italiano denominato Città della
Scienza.
In una giornata fatidica
per la città di Napoli, il
4 marzo scorso, due furono gli avvenimenti
spaventosi: si sbriciolò
una facciata di un palazzo storico alla Riviera di Chiaia ed andò in
fumo uno dei punti nodali della ricerca scientiﬁca del Sud.
I padiglioni che sorgevano al limite della
spiaggia di Bagnoli sono
stati dolosamente bruciati nel corso di una
notte, lasciando storditi e annichiliti tutti i
napoletani. E non solo.
Testimonianze di soli-

darietà si sono avute
sin dalle prime ore
dopo il disastro e Città
della Scienza è stata
sommersa di messaggi
e iniziative spontanee di
aiuto: dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano al Premio Nobel per la Fisica
Carlo Rubbia; dalla
Commissione Europea
al Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo; dal Governatore
della Regione Campania Stefano Caldoro al
Sindaco di Napoli Luigi De Magistris; dall’Assessore regionale al
Lavoro Severino Nappi al Presidente del Cnr
Luigi Nicolais; dal Presidente della Conﬁndustria Giorgio Fiore al
Sindaco di Salerno
Francesco de Luca.
Il Governatore Marcello Fasano e il Governatore eletto Maria
Rita Acciardi si sono
mostrati molto sensibili al grido di dolore dei

soci del Gruppo Partenopeo e hanno sollecitato interventi da tutto
il Distretto. Anche il
Governatore designato Giancarlo Spezie, a
conclusione al suo indirizzo di saluto ai rappresentanti dei Club
venuti dalla Campania,
Calabria e Territorio di
Lauria, ha rivolto un
accorato invito all'assemblea a promuovere
dibattiti, apprendimenti
e incontri con le istituzioni, ﬁnalizzati ad avere chiarimenti sulle indagini in corso. “Manteniamo alta l'attenzione -ha ripetuto più volte Spezie- e vigiliamo
sulle sorti di Città della Scienza che dovrà
essere ricostruita: la
struttura museale dove
si è sviluppato il terribile
incendio dovrà rinascere più eﬃciente di
prima e questo sarà
possibile grazie all'aiuto di risorse europee, facendo attenzione che

il movimento di solidarietà non si disperda
nel tempo”. Insomma, la
raccomandazione è di
vigilare sulla gestione
dei fondi che si andranno a raccogliere!
Anche Massimo Franco, past president del
Club Napoli, che da
casa sua vide il cielo
improvvisamente diventare rosso per l’incendio, si chiese cosa
poteva fare il Rotary
per “arginare questa aggressione alla scienza e
alla cultura” e, attraverso il social network
Facebook fece girare
subito un appello alla
solidarietà.
“Ora, anche attraverso
queste pagine, lanciamo
un'idea, una call, per
avviare un concorso di
idee da parte del Distretto tutto” ha aﬀermato il Governatore
Marcello Fasano.
Alessandra Giordano

Rotary Distretto 2100
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Renato Tizzano: “Al Centro di Ascolto sappiamo ascoltare
e troviamo adeguate soluzioni alle sofferenze umane e sociali”

Professionistidellasolidarietà
Il volontariato è uno
stile di vita. Il Rotary di
Avellino, presieduto da
Domenico Policicchio,
dallo scorso mese di
gennaio ha dato vita al
“Centro di Ascolto Professionisti al Servizio
dei Cittadini”. Preziosa
la collaborazione del
Rotaract, presieduto da
Antonio Ostrica. In
campo professionisti
rotariani e non con una
solida esperienza di lavoro, ma anche giovani
che si aﬀacciano alla ﬁnestra del lavoro. Una
cosa è certa: tutti sono
animati da una profonda disponibilità verso il
prossimo, nello spirito
di “service” rotariano.
Il ventaglio delle professioni riguarda il
mondo sanitario, legale, tecnico, ﬁscale, commerciale, condominiale, scolastico-universitario, mobbing-discriminazioni sul lavoro,
avvio di impresa, eccetera. Tutti i mercoledì,
dalle ore 15 alle ore 20,
secondo un calendario
prestabilito che può essere consultato sul sito
internet www.rotaryclubavellino.interfree.it
e sui social network, si
svolge al PuntoRotary
di Avellino, aperto tre
anni fa, in Viale Italia

205, presso la Casa di riposo “Alfonso Rubilli”.
L’organizzazione e la
gestione del “Centro
d’Ascolto” è stata aﬃdata dal presidente Policicchio al socio rotariano Renato Tizzano,
che ha creato una ﬁtta
rete di supporto informativo e di scambio
con la Caritas ed i suoi
centri di accoglienza,
con la struttura sociale
della “Casa sulla Roccia”,
con altre organizzazioni religiose (di varie
fedi) e laiche, facendo
opera di informazione
alla cittadinanza attraverso le emittenti locali (ITV, Telenostra), i
quotidiani (Il Mattino,
Ottopagine) e via web

Rotary Distretto 2100

(Più Economia), che
hanno dedicato all’iniziativa ampio risalto.
Le prenotazioni possono essere eﬀettuate
con una e-mail al puntorotaryavellino@virgilio.it, oppure telefonando, nei giorni di attività del Centro
d’Ascolto (mercoledì
dalle ore 15 alle ore 20),
al numero del cellulare: 327 45 10 880.
Presso il PuntoRotary,
anche quest’anno, saranno organizzati dal
Rotary di Avellino, i “
Sabati della Salute e
della prevenzione”. Si
tratta di appuntamenti
mensili tenuti da professionisti sanitari rotariani e non, con giornate di screening dedi-

cate, di volta in volta, a
patologie largamente
diﬀuse (melanoma,
malattie vascolari periferiche, all’osteoporosi, eccetera). Ha aﬀermato Renato Tizzano:
“Avvertiamo l’esigenza
di aﬀrontare i complessi temi di frontiera
della solidarietà. Sono,
purtroppo, molte e diffuse le diﬃcoltà economiche che interessano un numero sempre crescente di persone. I professionisti che
operano nel nostro
“Centro di Ascolto” sapranno ascoltare, e, nello stesso tempo, si impegneranno a trovare
adeguate soluzioni alle
numerose soﬀerenze
umane e sociali”.
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CATANZARO

Missione umanitaria inAfrica
Interactiani, rotarctiani e rotariani intervenuti in gran numero presso la sede del Rotary Club
“Catanzaro 1951” per ascoltare
l’appassionata conferenza del
prof. Emilio Rocca sulla sua missione umanitaria in sperdute regioni dell’Africa. Una missione
che Emilio Rocca - past president del club catanzarese e già
primario di chirurgia presso
l’Ospedale “Pugliese” del capoluogo- ha voluto chiamare
“obiettivo”, individuando così
quello che rappresenta un traguardo, a lungo sognato e poi
programmato, nella sua carriera umana e professionale.
Emilio Rocca, assieme ad altri
colleghi medici rotariani, ha avuto il suo “battesimo del fuoco” nel
febbraio del 2010, recandosi, per
la prima volta, a prestare la propria qualiﬁcata opera in Ghana
dove è alta la mortalità infantile.

Innumerevoli sono stati, ﬁnora,
gli interventi prestati in comunità
poverissime, colpite da tanti mali,
alcuni endemici, altri causati
dalle precarie condizioni di vita.
Una esperienza, quella di Emilio
Rocca, ostacolata da mille diﬃcoltà, ambientali e gestionali, risolte con il lavoro intenso e sentito, gratiﬁcato dalla consapevolezza di essere stato utile a gente che soﬀre. L’anno scorso, aderendo all’iniziativa di “Medici in
Africa”, Rocca ha voluto portare il proprio servizio in Guinea,
presso un ospedale privato, contribuendo ad alleviare le soﬀerenze di tanta gente.
La conversazione è stata arricchita dalla proiezione di immagini ricche di profonda umanità
e soﬀerenza.
Il presidente dell’Interact catanzarese, Francesco Mercurio, ha
sottolineato l’importanza dell’

incontro promosso per conoscere la vita di intere comunità
costrette a superare molte diﬃcoltà, soprattutto nel settore sanitario. Il presidente di “Catanzaro 1951”, Roberto Mellea, ha
colto l’occasione per parlare degli interventi umanitari puntualmente messi in cantiere dal
Rotary nei confronti delle famiglie bisognose della città.
Gianni Bruni

ACRI

Gioacchino da Fiore eigiovani
“Il pensiero di Gioacchino da Fiore” al centro di un
convegno e di un concorso riservato a giovani studenti. L'iniziativa è stata promossa dal Rotary Club
di Acri, in collaborazione con il liceo classico e
scientiﬁco “Vincenzo Julia” di Acri, il Centro Internazionale Studi Gioachimiti, il Rotary Club Florense di San Giovanni in Fiore e con il patrocinio
dell’amministrazione comunale di Acri. Interventi
sono stati tenuti da Francesco Lupinacci, presi-

dente Rotary Club di Acri, sono intervenuti Luigi
Maiorano, sindaco facente funzioni; Rosa Pellegrino, dirigente scolastico del Liceo “Vincenzo Julia”;
Eugenio Broccolo, dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di San Demetrio Corone; Francesco
Loria, presidente del Rotary Club di San Giovanni
in Fiore, Giuseppe Riccardo Succurro, presidente
del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti,
Giuseppe Abbruzzo, direttore del periodico “Confronto”, don Enzo Gabrieli, direttore dell'Uﬃcio
Diocesano Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi e
i giovaniCosenza-Bisignano. Questi gli studenti premiati: primo premio a Francesco Spezzano del liceo scientiﬁco “Vincenzo Julia”; secondo premio alla
classe III C del liceo classico “Vincenzo Julia”; terzo
premio alla classe III C del Liceo Classico di San Demetrio Corone. Menzione speciale della giuria per
Ester Antonia Cozzolino, del liceo classico “Vincenzo Julia”.
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SAPRI

Violenza in famiglia
Una campagna di civiltà e di rispetto dei diritti umani è stata
promossa dal Rotary di Sapri.
Il tema è di grande attualità:
“Violenza sulle donne…anche
in famiglia”. All’incontro, che si
è tenuto nell’Auditorium “Pisacane”, sono intervenuti i presidenti dei Club di Lauria, Sala
Consilina, Vallo della Lucania
e numerosi giovani studenti. Il
presidente del Rotary di Sapri
Italo Carusi ha sottolineato
l’importanza della manifestazione, l’assessore comunale
Germana D’Alascio ha aﬀermato che “la violenza sulle
donne è un problema grave
che coinvolge ogni grado della
società”. Ha moderato il dibattito Giuseppe Blasi.
Mariangela Speranza, ginecologa, ha messo in risalto che “in
Italia la maggioranza delle donne lavora fuori o dentro casa,
crea ricchezza, cerca un lavoro
(e una su due non ci riesce), studia, si sacriﬁca per aﬀermarsi
nella professione che si è scelta, si prende cura delle relazioni
aﬀettive e familiari, occupan-

nella foto da sinistra,
Del Giudice, Fasano, Iole Carusi,
Stella Fasano, Carusi

dosi di ﬁgli, mariti, genitori
anziani. Noi chiediamo a tutte
le donne di difendere il valore
della loro, della nostra dignità”.
Michela Vita, psicologa, ritiene
importante “la creazione di
una rete. La violenza contro le
donne è una responsabilità di
tutti ed è necessario abbattere
il muro della paura. Il rapporto uomo-donna diventa sempre
più diﬃcile. La vera rivoluzione la compiono le donne che si
spogliano della veste di vittima
ma soprattutto le donne che
sono deputate alla preparazione dei giovani che saranno gli
uomini di domani”.
Maria Teresa Scarano, avvocato, ha puntualizzato che “la
parità si raggiunge riconoscendo la diversità tra il genere femminile e maschile. La
donna è allevata nella cultura
della colpa, le oﬀese sono motivi di vergogna, come nel caso
della pittrice Artemisia Gentileschi che, violentata, denuncia
l’aggressore davanti ai giudici,
viene condannata al disprezzo
e all’espulsione dai circoli arti-

nella foto da sinistra,
Vita, Speranza, D'Alascio, Fasano, Carusi,Lombardo,
Scarano, Blasi
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stici. Per cambiare è necessario tempo ed impegno”.
Fabio Lombardo, Giudice del
Tribunale di Vallo della Lucania, ha sottolineato “l’importante legge approvata dal Parlamento sullo stolking” e si è
soﬀermato sui “reati commessi dalle donne come nei casi in
cui le madri consentono che i
padri violentino i ﬁgli o addirittura spingono i ﬁgli alla prostituzione”. Lombardo ha aggiunto: “La preoccupazione
maggiore riguarda l’indiﬀerenza che gli adulti hanno nei confronti dell’educazione delle giovani generazioni”.
Marcello Fasano, Governatore
del Distretto 2100, ha insistito
“sull’educazione dei giovani,
sulla divulgazione della cultura della pace sociale e sulla legalità”. Fasano ha colto l’occasione per parlare del progetto
“Stella Futura” che sta portando avanti sua moglie, Stella,
“un’iniziativa di straordinario
spessore umano che oﬀre l’occasione ai giovani colpiti da
patologie oncologiche di diventare genitori”.
Nei giardini del Lungomare, il
presidente del Rotary Italo
Carusi ha fatto realizzare una
bella opera e ha fatto mettere
a dimora una magnolia per
dire basta alla violenza sulle
donne. All’inaugurazione, che
è stata fatta dopo il suddetto
convegno, sono intervenuti
Carusi, Fasano, numerosi rotariani e Giuseppe Del Medico, sindaco di Sapri.
Carmen Luisa A. Marotta
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Deﬁbrillatoreeambulatorio
perledonneimmigrateaCosenza
I due progetti sono stati realizzati dai rotariani
Un piccolo gesto dal
grande valore per la
città: un defibrillatore
ed un ambulatorio
medico per le donne
immigrate. Questi due
progetti realizzati dal
Rotary Club Cosenza
che ha, così, inteso
dare un segno tangibile e concreto della
sua capacità di interpretare gli ideali rotariani di servizio verso
gli altri. Le iniziative
sono state presentate
alla città nel corso di
una conferenza stampa svoltasi nel Salone
di rappresentanza del
Comune di Cosenza
alla presenza del presidente del Rotary
Club Cosenza, Clemente Sicilia, del Sindaco, Mario Occhiuto
e dell’Assessore alle
Politiche Sociali della
città bruzia, Alessandra De Rosa.
Un protocollo d’intesa
è stato sottoscritto tra
il Rotary ed il Comune per l’utilizzo del
defibrillatore che, il
club, ha acquistato
grazie anche al contributo della Rotary
Foundation ed il cui
utilizzo verrà deciso
autonomamente

dall’Amministrazione
Comunale mentre,
alla formazione del
personale che dovrà
utilizzarlo, penseranno alcuni medici rotariani. L’ambulatorio
medico, invece, è stato allestito dal Rotary
in alcuni locali messi a
disposizione dall’Assessorato alle Politiche Sociali.
Il primo cittadino di
Cosenza, nel ringraziare il club, ha sottolineato come “oggi più
che mai, siano indispensabili queste sinergie tra pubblico e
privato. La nostra città ha una lunga tradizione di solidarietà,
di attenzione e vicinanza ai più bisognosi e, nonostante le ristrettezze di bilancio,
riesce ad offrire servizi sociali pari a quelli
di regioni più ricche
come, ad esempio,
l’Emilia Romagna”.
Occhiuto ha inteso
ringraziare il Rotary
Club Cosenza per
questa iniziativa “che
va nel solco –ha sottolineato il primo cittadino– della lunga e
prestigiosa tradizione
di questo club che tan-

to lustro ha dato e
continua a dare alla
città”.
Il presidente del club,
Clemente Sicilia, dopo
avere illustrato la genesi del progetto ed i
dettagli tecnici, ha inteso ringraziare l’Amministrazione Comunale per la sensibilità
dimostrata, la Rotary
Foundation per il contributo dato e tutti i
soci del club che hanno contribuito alla
realizzazione di questi
progetti che “sono
certamente una goccia
nell’oceano ma, goccia
dopo gocci, l’oceano
può alla fine riempirsi”. Dopo la sottoscrizione del protocollo
d’intesa e la donazione del defibrillatore,
l’incontro si è conclu-

so con le parole dell’Assessore De Rosa la
quale, dopo avere ringraziato il Rotary, ha
evidenziato come il
nuovo welfare passi
“attraverso l’erogazione non più di contributi a pioggia ma, al
contrario, dall’erogazione di servizi che
sempre più spesso nascono dalla collaborazione con i privati”.
Toccante la testimonianza di una giovane
donna senegalese che
ha pubblicamente ringraziato il dottore Sicilia per l’opera professionale svolta in favore suo e di molte
altre donne che lo
hanno potuto gratificare “soltanto” con
sorrisi e riconoscenza.
Roberto Barbarossa
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SALERNO NORD DUE PRINCIPATI

Italiani sedentari,
dilagal’obesità
L’obesità favorisce numerose
malattie come l’ipertensione
arteriosa, diabete, patologie
osteo-articolari e soprattutto le
malattie cardiovascolari (infarto del miocardio, angina, ictus, eccetera) per le quali costituisce, nelle popolazioni occidentali, il fattore di rischio
più importante. Dalle statistiche emerge un quadro allarmante: in ben 1 paesi del
mondo il 38 per cento degli
adulti, di età superiore ai 15
anni, è obeso. In Italia, nazione di sedentari, gli obesi sono
circa cinque milioni.
Il Rotary Salerno Nord due
Principati ha promosso l’importante progetto “Valle
in…forma” con l’obiettivo di
“informare” la popolazione afﬁnché adotti uno stile di vita
corretto e, contemporaneamente, di ottenere una concreta
riduzione del peso delle persone in eccedenza ponderale,
dunque una popolazione “in
forma”. L’iniziativa è stata illu-

Rotary Distretto 2100

strata dalla presidente del Rotary Salerno dei Due Principati Daniela Grimaldi e dai responsabili scientiﬁci Enzo Capuano e Valeria Liguori.
Il progetto, patrocinato dall’Ospedale Amico G. Fucito di
Mercato San Severino, dall’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, sponsorizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Fisciano, in collaborazione con la
Scuola Alberghiera “Enzo Ferrari” di Battipaglia, l’Associazione Sloow Food condotta dei
Picentini, l’Associazione Canopo, ideatrice del progetto
VIP (Valle dell’Irno Prevenzione), e l’azienda dei Feudi di
San Gregorio, si sostanzia in
una serie di incontri di informazione alimentare presso le
strutture partner (Ospedale di
Mercato San Severino, CUS
dell’Università di Salerno a Baronissi, Centro di ﬁsioterapia
Kinesis di Baronissi, Saletta
polifunzionale di Baronissi
(Punto Rotary), Bocciodromo

di Pellezzano, Istituto Palazzolo di Piazza del Galdo, il Punto di Baronissi, la Solidarietà di
Fisciano, la Palestra Grimaldiness di Roccapiemonte)…ed
altre associazioni stanno aderendo oﬀrendo la loro sede per
incontrare la popolazione.
Da questo mese di aprile, le nutrizioniste, coordinate dal dottor Capuano, seguiranno, con
consigli alimentari speciﬁci,
tutte le persone interessate al
progetto. Sono stati, inoltre,
creati dei blog nei siti internet
www.rotarysalernonord.it/valleinforma; www.canopo.org/valleinforma; e sulla pagina facebok
Valle inForma.
Gli alunni della scuola Alberghiera IPSIA “Enzo Ferrari” di
Battipaglia, che collabora alla
realizzazione del progetto, sotto la direzione dello chef Mario
Salvatore ha realizzato presso
l’Hotel Vea Resort di Mercato
San Severino, una saporitissima
cena salutare dimostrando che
il mangiar sano non compromette il gusto e la qualità, assecondando anche il palato!
Successivamente in una seconda fase (settembre-dicembre) si realizzeranno, collegati
a tale progetto, con la collaborazione di Slow Food e dell’Istituto Alberghiero, ulteriori
percorsi di formazione-informazione alimentare, quali corsi di cucina, lettura delle etichette e corsi di spesa al supermercato.
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Progetto di quindici club rotariani del salernitano

BancoAlimentareperipoveri
La povertà è un dramma per molte famiglie.
Quindici Club Rotariani del salernitano
hanno promosso un
progetto per donare
all’Associazione Banco
Alimentare, presieduta dal dottor Roberto
Tuorto, un furgone, di
medie dimensioni, per
il trasporto di generi
alimentari. L’iniziativa -illustrata da Francesco Dente, presidente del Rotary Salerno Duomo, club pilota del progetto -è
stata realizzata grazie
alla partecipazione del
Distretto 2100, di cui è
Governatore Marcello
Fasano, del past governatore Francesco
Socievole della Rotary
Foundation e di due
Club Rotary stranieri:
uno brasiliano ed uno
greco. “Noi -ha aﬀermato Dente- abbiamo
partecipato a un progetto per l’acquisto di
un mezzo di trasporto
per un istituto di bambini poveri in Brasile e
di attrezzature per le
aule informatiche di
due scuole per disabili, tre scuole primarie e
due scuole secondarie
in Grecia”.
Francesco Dente, ha
colto l’occasione per
parlare dell’iniziativa

denominata “Il Sabato
al Banco”. “Soci rotariani e rotaractiani del
Club Salerno Duomo ha aﬀermato- collaboreranno, il sabato, con
i volontari del Banco
Alimentare di Fisciano
impegnati nelle azioni
di solidarietà”. Il dottor
Roberto Tuorto, ha
sottolineato che “il furgone donato dai rotariani consentirà di recuperare altro cibo e
quindi aiutare ancora
più persone, povere ed
emarginate, che purtroppo in questo periodo di crisi sono aumentate. Tre anni fa ha aggiunto- in Campania
aiutavamo
48.000 persone, quest’anno siamo arrivati
a 139.000, di cui circa
60.000 in provincia di
Salerno. I poveri, spesso, sono il vicino di
casa o l’amico che ha
perso il lavoro”.
Il Banco Alimentare
che ha la sua sede operativa a Fisciano, dove
ha un magazzino di
circa 2400 metri quadrati, provvede alla
raccolta delle eccedenze di produzione
agricole, dell’industria
alimentare, della grande distribuzione e della ristorazione organizzata, ridistribuen-

dole a enti che si occupano di assistenza
e di aiuto ai poveri,
agli emarginati e, in
generale, a tutte le persone in stato di bisogno. “Movimentiamo
seimila tonnellate di
alimenti in un anno,
per un valore commerciale di dodici milioni di euro. Aiutiamo
ogni mese 340 strutture caritative convenzionate (Parrocchie, Mense per i poveri, Case famiglia, Orfanotroﬁ, Associazioni,
Case per recupero di
tossicodipendenti)
consegnando alle persone “pacchi alimentari" contenenti generi di prima necessità o
sostenendo, ogni giorno, le mense per i poveri di Salerno, Mon-

tecorvino Pugliano e di
altre zone della Campania che erogano oltre 5000 pasti al giorno”, ha spiegato il presidente Tuorto. L’Associazione è sostenuta, nel suo lavoro quotidiano, da oltre settanta volontari che offrono il loro tempo
nei diversi compiti che
la struttura richiede,
come la movimentazione e la selezione
dei prodotti, la preparazione dei “pacchi
alimentari” destinati
alle singole strutture
caritative convenzionate. Rotary e Banco
Alimentare uniti per
operare a favore dei
poveri.
Aniello Palumbo
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Sipe: losprintdi Fasano, ilpro
Michelotti: “La formazione è essenziale per tutti, dirigenti e soci; il Rotary non è un C
L’anno rotariano è ricco di avvenimenti.
Molti gli appuntamenti di rilievo. Parliamo del Sipe che si è
svolto al “Minerva Resort” di Sibari.
Il governatore Marcello Fasano si è soffermato sulle iniziative
ﬁnora attuate e su
quelle in calendario,
ha sottolineato “le
emozioni e gli entusiasmi che si vivono
con grande partecipazione negli appuntamenti distrettuali” ed
ha messo in risalto “il
ruolo della formazione
degli incontri rotariani” che contribuiscono
a far “vivere, nel dialogo, percorsi di pace e
di servizio”. Fasano ha
colto l’occasione per
premiare i coniugi Bellia che da anni sono
impegnati in numerose e concrete testimonianze di solidarietà.
Il governatore incoming Maria Rita Acciardi ha presentato la

squadra che scenderà in
campo il prossimo
mese di luglio, ha illustrato il programma
che intende portare
avanti, ed ha rivolto un
pensiero “alle donne di
tutto il mondo, in particolare, a quelle mutilate, bruciate nell’acido, alle vittime di pregiudizi” ed anche “alle
donne impegnate nel
mondo sociale e professionale”. Acciardi ha
questi obiettivi: “centralità dei Club, raﬀorzamento delle leadership, progetti articolati
nel tempo, molta attenzione ai giovani e ai
nuovi soci che non dovranno essere lasciati
soli” il tutto “nel pieno
rispetto dei valori etici”.
In latino l’eﬃcace motto di Acciardi: “Ubi Rotary ibi Ethica”.
Il governatore eletto
Giancarlo Spezie ha
parlato della “criminale distruzione della Città della Scienza” di Napoli e “dell’impegno di-

Rotary Distretto 2100

mostrato dai rotariani
per la rinascita dell’intera zona”. Spezie ha
insistito, inoltre, sulla
esigenza di “non chiudersi nei piccoli territori
dei Club” e di “essere
protagonisti del servizio
rotariano”.
Il PDG Carlo Michelotti, svizzero e istruttore uﬃciale del Rotary International, ha
svolto diverse relazioni
ed ha messo a punto
temi di estremo interesse. Questi: “Il Rotary è poco conosciuto
fuori, perché è poco
conosciuto nei Club;
abbiamo 36 loghi, è necessario ripulire l’immagine rotariana; il leader rotariano deve dare
l’esempio, deve saper
delegare; l’assistente rotariano deve aiutare a
vivere dentro e fuori i
Club, non deve imporre; la formazione è essenziale per tutti, dirigenti e soci; il Rotary
non è un Club di volontariato, ma di servi-

zio; dove ci sono diﬃcoltà, i rotariani devono intervenire”. Michelotti ha ricordato le parole di un presidente
internazionale: “Nei
Club c’è il trenta per
cento dei rotariani e il
settanta per cento di
soci. Ed è sbagliato!”.
La realtà rotariana è,
comunque, straordinaria: “Ogni anno, duecentomila dirigenti rotariani vengono cambiati. Non accade in
nessuna altra parte del
mondo”, ha aﬀermato
Michelotti.
Indirizzi di saluto sono
stati portati dal neo governatore del Distretto
2120 per l’anno 2015-16
Mirella Guercia, dal
presidente del Rotary di
Corigliano-Rossano
“Sybaris” Nunzia Ferrara, dal sindaco di
Cassano allo Jonio
Gianni Papasso, dal
decano dei PDG Vito
Rosano, dal RRDE Rotaract Pasquale Russo, dal presidente del-
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ogrammadi Acciardi
Club di volontariato, ma di servizio”
l’Ente Parco Nazionale
del Pollino Domenico
Pappaterra.
La visione futura rotariana legata ai progetti
e alle aree di intervento è stata al centro dell’ampia relazione del
PDG Francesco Socievole il quale, dopo
aver messo in risalto la
lunga battaglia per la
eradicazione della poliomielite nel mondo,
ha aﬀermato che occorre abbracciare altre
importanti sﬁde. Queste: “Pace e prevenzione dei conﬂitti; salute
materna e infantile; prevenzione e cura delle
malattie; strutture igienico-sanitarie; alfabetizzazione ed educazione di base; sviluppo
economico e comunitario”. Tutto ciò può essere raggiunto soltanto
“se più Club, insieme,
operano nel tempo. Da
soli non si va lontano.
Occorre saper fare sistema. I soci e i volontari -ha concluso So-

cievole- con il loro contributo economico e
l’impegno costante,
possono contribuire ad
ascoltare la soﬀerenza
sociale e risolvere molti problemi”.
Il PDG Vito Mancusi
ha parlato dell’attenzione che “occorre riservare ai giovani interactiani”, della “premialità nei Club” e della necessità di vivere
“la festa rotariana del
23 gennaio coinvolgendo le amministrazioni comunali”. Il
PDG Pietro Niccoli,
coordinatore degli Assistenti, ha insistito
sulla necessità di saper
“individuare i futuri
dirigenti rotariani” e
di “creare solide condizioni formative per i
leader distrettuali”.
Sui programmi per le
nuove generazioni il
PDG Giancarlo Calise
ha detto che “occorre
arricchire di contenuti
il fascino di essere rotariani” e che bisogna

puntare “al rinnovamento creando nuovi
club rotaractiani e interactiani”. Il delegato
del Governatore per il
Rotaract Luca Cedrola
ritiene importante “scegliere delegati rotariani
capaci di dialogare con
i giovani” e “rispettare
l’autonomia del Rotaract”. Il delegato del Governatore per l’Interact
Leopoldo Rossi ha affermato che “è necessario coinvolgere i giovani nei progetti di servizio” e che “deve essere arricchito di contenuti il senso di appartenenza dei rotariani
verso gli interactiani e
rotarctiani”.
L’uso del web e dei social media è stato un altro dei momenti signiﬁcativi della “tre giorni”
di Sibari. Il presidente
della Commissione del
sito web Antonio
Squillace ha detto con
orgoglio che “il sito del
Distretto 2100 è stato
classiﬁcato tra i primi

dieci del mondo rotariano” ed ha consigliato ai presidenti dei Club
di programmare “un
caminetto per illustrare le varie e belle pagine del sito”. Il presidente della Commissione
Social Networks Saverio Voltarelli ha parlato della comunicazione
sul web che è “il nostro
vivere quotidiano” aggiungendo che “i Club
non possono far ﬁnta di
poterne fare a meno”.
Basta un esempio: “otto
auto su dieci vengono
vendute sul web”.
Lungo l’elenco di quanti sono intervenuti nel
dibattito aperto da Raffaele Pallotta Acquapendente. Di grande
eﬀetto le immagini dell’assemblea di San Diego. Ed ora occhi puntati su due appuntamenti del post-Sipe in
questo mese di aprile: il
21 per i Club della Calabria, il 2 per quelli
della Campania.
G.B.
(le foto sono di Aldo Salito)
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VALLE TELESINA

Benessere
e cultura

Il termalismo occupa un posto di rilievo nel tessuto economico italiano.
Toscana, Veneto, Lombardia e Campania sono ai primi posti. Secondo gli
ultimi dati Istat, relativi ai movimenti
turistici negli esercizi ricettivi, gli arrivi annuali nelle località termali superano i tre milioni, mentre le presenze si attestano intorno ai tredici
milioni. Il Rotary Valle Caudina, di
cui è presidente Pasquale Izzo, ha organizzato un incontro sul termalismo
in Italia. Relatore il professore Renato del Monaco, già direttore sanitario delle terme di Telese ed attualmente direttore sanitario delle terme
di Fiuggi. Il relatore ha brillantemente
illustrato lo stato attuale del termalismo in Italia con particolare riguardo
allo sviluppo sociale ed occupazionale. Analizzati anche i risvolti legati
alla possibilità di intercettare turismo
straniero nelle comunità in grado di
abbinare siti culturali e cure termali.
Del Monaco ha colto l’occasione per
soﬀermarsi - attraverso l’illustrazione
di varie casistiche cliniche - sugli
aspetti più propriamente scientiﬁci
della natura e della qualità termale,
con particolare riguardo alle proprietà terapeutiche delle acque di Telese e di Fiuggi. Sulla relazione di Del
Monaco si è sviluppato un ampio dibattito. All’incontro ha partecipato
Annamalia Villaccio, presidente designato del Club di Valle Telesina. A
Telese, prima della prossima estate, i
Club di Valle Caudina e Valle Telesina, organizzeranno una conviviale
con medici ed esperti per approfondire gli aspetti scientiﬁci, turistici e
culturali del complesso mondo termale. Sergio Uccelli
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Napolipremia
igiovanibiologi
Premiati a Napoli i giovani
biologi. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Partenopeo
dei Rotary Club per le celebrazioni dei 50 anni di attività
scientiﬁca dell’IGB ABT, è
stata illustrata dal professore Antonio Baldini, direttore dell’Istituto IGB. La manifestazione si è svolta presso l’Istituto di Genetica e
Bioﬁsica “Adriano BuzzatiTraverso” (IGB ABT) del
CNR.
Il premio viene assegnato

Il prof. Francesco Blasi annunzia il nome
del vincitore del Premio Giovani Biologi 2013

ogni anno ad un giovane e
brillante scienziato, di età
non superiore ai 40 anni,
per ricerche svolte presso
un’istituzione napoletana nei
campi della Genetica, Biologia Molecolare o Biologia
Cellulare. Il “Premio Giovani Biologi”, rivolto ai giovani
impegnati nei settori della
scienza e alla ricerca, è una
straordinaria occasione per
dimostrare che la Campania
è una regione tradizionalmente ricca di validi fermenti culturali. I candidati al
Premio di quest’anno sono
stati valutati da una giuria

composta da scienziati autorevoli e competenti: i professori Paolo Amati e Felice
Cervone della “Sapienza” di
Roma e Francesco Blasi dell’IFOM di Milano.
I professori Roberto Vona,
coordinatore del Gruppo
Partenopeo per l’anno rotariano 2011-2012, Guido
Trombetti, assessore all’Università e alla Ricerca
Scientiﬁca della Regione
Campania, e Luigi Nicolais,

Il prof. Roberto Vona, premia
il dott. Settembre

presidente del CNR, hanno
messo in risalto l’importanza dell’iniziativa. Il professore Alain Prochiantz del Collège de France, ha tenuto
una interessante conferenza
su temi di grande attualità
scientiﬁca e culturale. Francesco Blasi ha messo in risalto “l’altissimo livello di
tutti i lavori presentati”.
Al dottore Carmine Settembre, vincitore del premio,
Nicolais e Vona hanno consegnato diploma e premio.
Giambattista Felici
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La metropolitana sarà integrata da un nuovo sistema di parcheggi

Universitàecentrostorico
perlarinascitadiCatanzaro
L’ottanta per cento dei giovani che si laureano nell’Università
“Magna Graecia” trova, nei tempi giusti, una occupazione
La rinascita di Catanzaro al centro dell’incontro promosso dal
Rotary. Relatore il sindaco Sergio Abramo
introdotto dagli interventi del presidente del
Rotary “C atanz aro
1951” Roberto Mellea,
dell’assistente del Governatore Carmela
Dromì, dei presidenti
del Rotaract e dell’Interact, rispettivamente,
Gloria Severino e
Fran-cesco Mercurio.
Molti e di grande attualità i temi aﬃdati al
sindaco: la situazione
urbanistica, il problema
dei trasporti, la crisi del
commercio, il recupero

del centro storico, la
occupazione giovanile.
Il sindaco Abramo si è
soﬀermato sulla metropolitana “la cui funzionalità -ha aﬀermatosarà integrata da un
nuovo sistema dei parcheggi, grazie alla disponibilità di sessanta
milioni di euro”. Il primo cittadino ha aggiunto: “I pilastri su cui
far crescere la nuova
Catanzaro, sono tre: il
centro storico luogo
della cultura e del commercio di qualità, per
cui è stato bandito un
concorso per acquisire
la progettazione della
copertura di una parte

dell’arteria; l’area di
Germaneto con la realizzazione della cittadella regionale, il potenziamento del campus universitario, le
nuove strutture sanitarie; il polo turisticocommerciale di Catanzaro Lido con l’ulteriore valorizzazione del
porto di Casciolino”.
Abramo si è soﬀermato sui problemi del lavoro, in particolare
quelli del mondo giovanile: “L’ottanta per
cento dei giovani laureati nell’Università
“Magna Graecia” trova,
nei tempi giusti, una
occupazione. La classe

politica e le amministrazioni pubbliche devono sostenere le attività produttive esistenti e devono promuovere nuove imprese in
modo da garantire il
futuro ai nostri giovani”.
Molta attenzione viene
riservata anche al “vecchio cuore” della città:
“Abbiamo interessato
gli organi ministeriali
per contribuire alla rinascita del centro storico con la localizzazione delle facoltà di
sociologia e scienze
motorie”, ha concluso il
sindaco.
Gianni Bruni
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Nel decennale di Salerno Duomo
ilbattesimodelclubRotaract
Dente: “Dai giovani lezione di servizio e disponibilità verso l’altro”
Una serata di vera Amicizia,
nella splendida cornice del Circolo Canottieri Irno, con il
Presidente del Rotary Salerno
Duomo Francesco Dente, il
Governatore Marcello Fasano,
il PDG Gennaro Esposito,
l’RRD Mario Carratelli, il Presidente Designato Giovanni
Marra Campanale del RC Bari
Castello, il Segretario Generale Unione Islamica in Occidente Gianluigi Biaggioni
Gazzoli, numerosi presidenti,
soci e giovani di club rotariani del Distretto.
Doppia la festa: decennale del
Rotary Salerno Duomo, nascita del nuovo Club Rotaract.
I Past Presidenti Carlo Pirfo e
Giancarlo Baratta hanno ricordato i momenti salienti e gli
aneddoti più signiﬁcanti che
hanno caratterizzato la vita
del Club. E’ stato poi presentato un video - montato in
collaborazione con il dott. Rodolfo Fimiani, titolare della
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Graﬁe sas - del “Book del Decennale” con le foto dei presidenti, dei soci e, soprattutto, la
descrizione e le immagini dei
progetti di solidarietà che Salerno Duomo ha realizzato sul
territorio e all’estero durante
questi dieci anni di vita.
Il presidente Francesco Dente
ha ricordato le signiﬁcative parole di Victor Hugo (“Nulla è
più potente di un idea di cui
siano maturi i tempi”), ha illustrato le molte iniziative realizzate ﬁnora ed ha sottolineato che “uno dei più signiﬁcativi progetti che il club si è proposto di conseguire quest’anno,
forse quello più importante è la
nascita del Rotaract Salerno
Duomo”. Dente ha aggiunto:
“Dai giovani c’è da imparare
quando si parla di servizio,
dedizione, disponibilità verso
l’altro”.
Il logo del RAC Salerno Duomo è stato progettato dal giovane Alessandro Todaro dopo

un attendo studio dei simboli
contenuti nel pavimento della
Cattedrale di Salerno. Con
l’aiuto di Andrea Giordano,
che ha già collaborato con il RC
Salerno Duomo nella progettazione dell’immagine coordinata del progetto Hope.ra, il
simbolo graﬁco ha preso i colori rosso, oro e blu estrapolati dal nuovo logo della nostra
città nonchè del RAC e del
Rotary International. Da questi elementi è scaturito il segno
graﬁco che caratterizzerà il
“Benvenuto” Rotaract Club Salerno Duomo.
Il neo Presidente Giovanni
Chiumiento ha ringraziato tutti coloro che hanno voluto e
partecipato attivamente alla
costituzione del RAC Salerno
Duomo, soprattutto i giovani
del RAC Campus Salerno dei
Due Principati che, insieme al
loro club padrino, hanno accolto e inserito tutti i neo rotaractiani nel Distretto coinvolgendoli già nei primi progetti di solidarietà.
In conclusione, parole di elogio
e di esortazione a apprendere
e mettere in pratica gli insegnamenti rotariani sono state
rivolte, ai neo rotaractiani, da
Antonio Brando, responsabile Rotary per il RAC Distrettuale, dall’RRD Mario Carratelli
e dal Governatore Marcello
Fasano, il quale ha aggiunto che
“è fondamentale servire insieme per poter servire meglio”.
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Doppia ricorrenza per il Club rotariano

QuarantacinqueanniNapoliOvest
novant’anniSandroMarotta
Nel mese di Aprile di
quest’anno festeggiamo un doppio compleanno: i 45 anni del
Club e i 90 anni di
Sandro Marotta (nella
foto), Governatore del
Centenario, noto a tutti i rotariani del distretto per la sua instancabile attività.
Questi due traguardi
prestigiosi, che vedono
sia il Club sia Sandro in
ottima salute, richiedono un festeggiamento speciale insieme ai tanti amici che
nel corso di questi anni
sono stati vicini al Club
e che hanno apprezzato l’intensità dell’impegno rotariano di
Sandro.
La storia del Club e
quella di Sandro si intrecciano quasi indistricabilmente. Il Club
Napoli Ovest nasce
nell’Aprile del 1968,
insieme al Napoli
Nord, primo tra i club
napoletani dopo il
Club Napoli, mentre
Sandro è il primo tra i
soci non fondatori ad
essere ammesso al
Club a 45 anni. Questo
Aprile, quindi, Sandro
doppia la signiﬁcativa
boa di esattamente
metà della sua vita dedicata al Rotary.

Ogni compleanno impone, quasi obbligatoriamente, una riﬂessione su quanto si è
fatto, sugli obiettivi
raggiunti e su quanto
resta da fare. Credo,
però, che la migliore
misura di quanto raggiunto non sia nello
sterile elenco di quanto fatto nel passato,
ma che, specialmente
nella famiglia rotariana, sia data, invece, dal
sentire la vibrante amicizia dei soci che nel
corso degli anni hanno
condiviso esperienze
di servizio e che con la
loro vicinanza continuano a testimoniare il
loro crescente aﬀetto e
rendono ﬁduciosi sulla capacità di poter
operare sempre meglio nel futuro. Essere
considerati un partner
aﬃdabile, avere rinnovate risorse di idee ed
entusiasmo da mettere a disposizione di
nuovi progetti di servizio, saper oﬀrire una
guida discreta e attenta a rotariani più giovani per coniugare approfondimento delle
proprie radici e slancio
innovativo, queste
sono le qualità che devono essere coltivate e
che contraddistinguo-

no club eﬃcienti e rotariani da prendere ad
esempio.
Sandro, anche se coltiva la passione per
l’aneddotica e se generosamente mette volentieri la sua esperienza a disposizione
di tutti i club del distretto, ha conservato
la capacità di sognare
ancora un Rotary proiettato nel futuro che si
rinnova puntando sui
giovani e sulle donne,
avendo ben chiaro che
rimanere prigionieri
di un glorioso passato
signiﬁcherebbe tradire
la vera natura delle intuizioni di Paul Harris.
Mi auguro che il nostro club, forte di tali
insegnamenti, e saldamente ancorato al Distretto a alla Rotary
Foundation, si impegni
in questo costante rinnovamento con l’obiettivo di migliorare noi
soci e la nostra comunità aumentando la rilevanza sociale del Rotary e puntando sull’impegno per l’ottenimento di risultati concreti come unico mezzo per rinsaldare l’amicizia rotariana.
Angelo Zerella
Presidente Rotary
Napoli Ovest
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VALLO DELLA LUCANIA

Cilento:arteetradizioni

Cultura, tradizioni locali, valorizzazione dei
territori cilentani sono
al centro delle iniziative del Rotary Club
Vallo della Lucania Cilento di cui è presidente Gerardo Di
Maio. A Ceraso, presente il parroco don
Pasquale Gargione,
cerimonia di donazione da parte del Rotary
del dipinto eseguito
dal rotariano Marcellino Escalona raﬃgurante il Battesimo di
Gesù. “L'opera presenta una visione unitaria grazie anche alla
ricchezza dei dati naturali e della gamma di
toni di colore adoperati”, ha aﬀermato
Francesca Correale.
Per l’occasione è stato
eﬀettuato, a cura del
Club, un intervento di
riparazione dell'organo
a canne ad opera di
Giuseppe Fontana. Il
maestro Luigi Mogrovejo ha curato ed
eseguito un concerto
di musica per organo,

accompagnato dalla
soprano Maria Luisa
Coiro e dal maestro
Domenico Ceraso alla
tromba ed al trombino
barocco.
***
“Un cilentano in Europa” è il titolo della presso il Museo Diocesano
di Vallo della Lucania:
trenta capolavori di
Paolo De Matteis, artista del Regno di Napoli, che visse tra la ﬁne
del Seicento e l’inizio
del Settecento. L’iniziativa promossa dal Ro-
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tary Club Vallo della
Lucania Cilento, dalla
Banca del Cilento e Lucania Sud, dal Parco
Nazionale del CilentoVallo di Diano-Alburni,
dai Comuni di Vallo
della Lucania e Orria,
dalla Pro Loco Paolo
De Matteis di Piano
Vetrale. Paolo De Matteis nacque a Piano di
Orria, l’odierna Piano
Vetrale, frazione del comune di Orria, il 9 febbraio 1662. Si trasferì a
Napoli all’età di dieci
anni e divenne uno dei

maggiori pittori di quel
fervido periodo artistico napoletano che congiunge il Barocco alla
pittura Neoclassica del
Settecento. La mostra
è stata inaugurata dal
presidente della Banca
del Cilento e Lucania
Sud Francesco Castiello, dal presidente
del Parco Amilcare
Troiano, dal curatore
della mostra don Gianni Citro. Per l’occasione è stato predisposto
un annullo ﬁlatelico
commemorativo.

Rotariani italiani a Locri
Nel prossimo mese di giugno, dal 5 al 9, a Locri, rotariani di numerosi Club
italiani, si incontreranno per vivere “tradizioni, arte, cultura e tanto calore
umano”. Quella di quest’anno è la settima edizione. “Il raduno -aﬀerma la
presidente del Rotary di Locri StefaniaRossi- è l’occasione per unire, in una
piacevole ed interessante vacanza, conoscenza di luoghi ricchi di siti archeologici, incantevoli paesaggi, amicizia rotariana, storica ospitalità della
comunità calabrese e le molte specialità agroalimentari”. Le adesioni devono
pervenire, per ragioni organizzative, entro il 15 maggio. Il programma e i
contatti per le prenotazioni si possono trovare sul sito: www.rotarylocri.org
oppure telefonando al socio Agostino Antico (335 4 43 438).
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ViaggionellastoriadiRende
Un viaggio nella Rende del XVIII secolo.
Interessante iniziativa
del Rotary Club di
Rende che ha voluto
compiere un lungo
viaggio a ritroso, per
conoscere la vita, gli
usi e la società della
Rende che fu. “Il nostro obiettivo –ha spiegato nella sua introduzione il presidente
Gabriele Vigna– è
quello di approfondire
la conoscenza con il
nostro passato, con la
nostra tradizione per-

ché essere consapevoli delle origini della
nostra città, ci può aiutare ad operare meglio e con maggiore
incisività sul territorio per come nella natura del Rotary”.
Ad illustrare ai numerosi presenti grazie,
anche, all’aiuto di interessanti cartine e riproduzioni di testi antichi, il dottor Sergio
Chiatto, socio del Rotary Club Cosenza e
past president del Rotary Club di Amantea.

da sinistra Sergio Chiatto, Gabriele Vigna,Teresa Fotia

Un rotariano doc,
dunque, che ha illustrato con dovizia di
particolari, il suo studio su come si viveva a
Rende nel XVIII secolo. Grazie ad una
documentazione d’archivio spesso inedita,
Chiatto ha “condotto
per mano” l’uditorio
in un interessante viaggio attraverso i quartieri di Rende che “da
borgo contadino si è,
con il passare degli
anni, trasformata in
una vivace realtà sociale, economica e culturale del territorio”.
Attraverso un confronto tra disegni antichi e fotograﬁe attuali, Chiatto è riuscito a evidenziare le profonde trasformazioni
dell’assetto urbano
rendese, ricostruendo
in maniera impeccabile e con l’ausilio di tabelle, il numero degli

abitanti di Rende del
periodo, distinti per
città e campagna, la
loro distribuzione nei
diversi luoghi, urbani
ed extra urbani, di residenza, le loro occupazioni, distinte per
settore di attività, ed
altre curiosità.
Al termine della brillante esposizione, il relatore si è piacevolmente prestato a rispondere alle numerose domande dei presenti che, con i loro interventi, i loro quesiti e
le loro riﬂessioni, hanno contribuito a rendere ancora più interessante l’incontro che ha
certamente raggiunto
l’obiettivo voluto confermando come, l’azione del Rotary Club
Rende, a discapito della “giovane età” del sodalizio, sia oramai concreta e ben radicata nella società.
Roberto Barbarossa

Lavoratori stranieri a Reggio
Terza edizione del corso "Imparare-Lavorare-Conoscere", rivolto a lavoratori stranieri che vivono a Reggio Calabria. "La partecipazione è stata superiore a quella degli altri anni”, ha spiegato il coordinatore didattico, prof.
Ezzat Hassan. “Negliallieviabbiamoriscontratounafortemotivazione”,hadettolaprof.Mariolina Castiello,
che assieme alla prof. Maria Rita Liuni, ha tenuto le lezioni bisettimanali. "E' questo il Rotary che ci piace”,
per l'ing. Francesco Costantino, presidente del Rotary Club Reggio Calabria. "Si è trattato di una condivisione di intenti tra i club reggini” hanno confermato il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Nord,
dott. Giuseppe Luppino e quello del Rotary Club Reggio Calabria Sud "Parallello 38", dott. Francesco
Truglio."Unpercorsoemozionante” perlapresidentedell'Inner Wheel Reggio Calabria,dott.ssaLuisa Nostro Gangeri. Dal prof. Antonino Gatto sono venute concrete proposte per il futuro.
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CATANZARO 1951 - CATANZARO TRE COLLI

Marcello Lando
L’arte del far ridere
Una grande partecipazione di pubblico, notevoli presenze del panorama culturale catanzarese, hanno fatto
da cornice, il 12 marzo,
all’interclub organizzato da “Catanzaro 1951”
e “Catanzaro Tre Colli”
per ospitare il PDG
Marcello Lando, il
quale con l’eclettismo
che lo contraddistingue, ha parlato della
sua ultima pubblicazione, L’arte del far ridere - Gli strumenti
dell’U-morismo e le tecniche del Comico. Durante la serata si è voluto rilevare come la
cultura, la conoscenza,
l’indagine storico-ﬁlosoﬁca, possano essere,
comune denominatore di un Rotary che si
propone di interagire
con il proprio territorio
oﬀrendo contributi importanti per una crescita sociale che si poggia anche su un patrimonio d’idee caratterizzanti la storia e il
pensiero dell’uomo.
L’argomento, solo apparentemente leggero,
ha permesso, attraverso le eccellenti riﬂessioni del professore Alberto Scerbo, docente
di Filosoﬁa del Diritto
presso l’Università Magna Grecia di Catanza-

ro, e il professore Armando Vitale, ideatore
e organizzatore del progetto Gutenberg, di volgere uno sguardo e soffermare l’attenzione sul
pensiero ﬁlosoﬁco alla
base di un’arte, quella
del “far ridere”, che sin
dall’antichità ha interessato una vastissima
letteratura. Da Aristotele a Bergson, da Cicerone a Pirandello,
dal marionettismo alla
macchietta, da Totò a
Benigni e tanti altri ancora. La sapiente ri-lettura operata dai due
docenti, è stata poi ripresa dall’autore che,
servendosi di una particolare arte mimica e
comunicativa, susci-
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tando spesso il riso del
pubblico, ha spiegato
come questo lavoro sia
il frutto di un’intera vita
dedicata allo studio, curiosa di indagare nelle
pieghe psicologiche che
permettono all’uomo
di vestire - o non - maschere diverse nell’in-

terpretazione di una realtà spesso artiﬁciosa e
lontana dall’essenziale.
Valutazioni queste, che
idealmente compenetrano le aspirazioni che
sono alla base del Rotary, e, certamente
Lando ne è eﬃcace
espressione.
Carmela Dromì

Viaggio nelle Marche
IlRotaryAnconaConerodelDistretto2090,dicuièpresidenteGiorgio Domenici, haorganizzato,dal12al18maggio,i “Capolavorinascosti-IVTour
alla scoperta delle Marche”. L’iniziativa è stata promossa va favore della “end
polio”, programma mondiale mirante alla eradicazione deﬁnitiva della poliomielite nel mondo. E’ l’occasione per far conoscere ai Rotariani e ai loro
ospiti le bellezze architettoniche, artistiche, pittoriche, naturalistiche ed
enograstronomiche della Regione Marche che, forse meno conosciuta fra
altre, racchiude in sé quasi tutti gli aspetti più salienti dell’Italia intera. E’ stata
infatti deﬁnita “L’Italia in una Regione”. Gli interessati possono rivolgersi a
Luigi Cafasi (Rotary Club Ancona Conero) +39 335640463 (luigicafasi@gmail.com); Marco Busilacchi cellulare: +39 3356954265 oppure
l’Agenzia Service Ancona: +3901204329 - info@serviceancona.it
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COSENZA

Ilgiornalismo
aitempidiinternet
“Chi ha talento, passione e non ha fretta di
arrivare, può aﬀermarsi ed avere successo nel
mondo del giornalismo.
Oggi più di ieri”. Parole
di Gianluca Di Marzio,
giornalista di SKY tra i
massimi esperti italiani
di calcio mercato, protagonista di un incontro
organizzato dal Rotary
Club Cosenza sul tema:
“Giornalismo oggi: l’informazione nell’era di
internet”. Nell’introdurre i lavori della serata, il presidente del
club cosentino, Clemente Sicilia, ha spiegato come: “Obiettivo
dell’iniziativa è quello di
conoscere meglio, grazie al contributo di un
giovane ma aﬀermato
professionista del giornalismo italiano, il
mondo dell’informazione, comprenderne i
trucchi, capirne il momento e, soprattutto,
se e come questa professione che ancora affascina tanti giovani
può rappresentare, per
loro, una concreta opportunità lavorativa”.
L’occasione è stata utile anche per ricordare il
glorioso passato della
squadra di calcio citta-

dina che sotto la guida
di Gianni Di Marzio,
padre di Gianluca, ritornò sul ﬁnire degli
anni ’80 nel campionato di serie B nel quale rimase per oltre dieci
anni sﬁorando, in un
paio di occasioni, la
promozione nel massimo torneo calcistico
italiano. Dopo avere ricordato gli anni trascorsi a Cosenza ed
avere ringraziato il Rotary per avergli dato la
possibilità di “compiere
un viaggio a ritroso nel
tempo, ricordare luoghi, persone e momenti indimenticabili della
mia vita”, Gianluca Di
Marzio è entrato nel
merito dell’argomento
evidenziando come
“oggi la tecnologia, l’uso
di internet, dei social
network abbiano stravolto il mondo dell’informazione ed il lavoro
del giornalista. A me
sembra impossibile potere fare il mestiere più
bello del mondo senza
avere, con me, il cellulare che mi consente
di essere aggiornato ed
aggiornare in tempo
reale, 24 ore su 24, su
quello che succede nel
mondo in generale e

del calcio in particolare. Va, dunque, rivisto il
ruolo della carta stampata che non potrà essere mai completamente sostituita ma
che, sicuramente, deve
cambiare perché la notizia che leggo la mattina sul quotidiano è già
superata. A mio giudizio, il compito del giornale è quello di approfondire le notizie, di
raccontare delle storie e
di andare a scavare nella società cercando di
mettere in risalto quello che, la notizia secca,
non riesce a fare emergere”. Di Marzio ha
esortato i giovani che
vogliono diventare giornalisti a mettersi in discussione perché oggi
“grazie all’opportunità
di creare dei blog, dei

gruppi di discussione su
internet, c’è la possibilità di mettersi in mostra, di dimostrare la
propria abilità più di
ieri perché, la rete, ti
proietta subito all’esterno oﬀrendoti possibilità sino a ieri impensate”. Impossibile,
per Di Marzio, sottrarsi al fuoco delle domande rivolte da molti presenti alla ricerca
dello scoop di mercato
sulla propria squadra
del cuore. Una serata
piacevole nella quale,
il Rotary Club Cosenza,
ha acceso le luci sul
mondo del giornalismo
e del calcio che rappresentano, senza ombra di dubbio, uno
spaccato importante
della nostra società.
Roberto Barbarossa

da sinistra, Gianluca Marzio, Clemente Sicilia, Roberto Barbarossa
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NAPOLI CASTEL DELL’OVO

RotaractAwards
piccoliartisticrescono
Doveva esserci l’ingresso di Mimì De
Maio nel Rotaract perché la musica entrasse
nei programmi dei
Club service! Da pochi
mesi socio del Rotaract Napoli Castel dell’Ovo, il giovane cantautore, in qualità di
direttore artistico dell’evento, ha dato subito il via al Rotaract
Awards, una sorta di
Oscar per la musica
che ha stimolato i più
talentuosi tra esordienti cantanti e musicisti e che ha visto il
suo clou in una serata
da tutto esaurito al
Teatro Sannazaro.
L’organizzazione del
premio, consistente in
una sostanziosa borsa
di studio, era partita
dal Distretto 2100 e
in particolare da Gilda
Zaccariello presidente
della Commissione
Arte e Cultura. “La ﬁnalità del Rotaract
Awards - ha detto la
Zaccariello - è quella
di valorizzare i talenti e accompagnarli nel
percorso formativo:
non una mera vetrina
ma un punto di partenza verso l’approfondimento culturale,
tecnico e professiona-

le”. Nella serata non è
mancata una ﬁnestra
sul sociale e la stessa
città di Napoli con illustri ospiti: sono stati assegnati premi speciali al Maestro Maurizio Baratta, direttore dell’orchestra dei
ragazzi della Sanità e
al cantautore Pino De
Maio per l’impegno a
favore dei minori a rischio. Premiato inoltre
Sergio Iodice autore
tra le varie di Champagne, Balliamo e
grandi successi di Toquinho, Peppino Di
Capri, Bongusto e Bocelli.
Il primo premio è andato alla giovanissima
Claudia Grimaldi che
ha dunque vinto la
borsa di studio di
9.000 euro per la Bachelor of Art in musica contemporanea,
nonchè titolo di laurea
triennale oﬀerto dalla
Mad School di Fabio de
Angelis.
L’applaudita serata ha
visto inoltre gli interventi dei sette ﬁnalisti
tutti di altissimo livello: Fabrizio D’Onofrio,
Dalila Giacobbe, Marcello Pane, Andrea
Napolano (terzo posto), Natalie Diana e
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Maria Elena Bianco
(secondo posto) scelti
dopo una lunga fase di
selezione alla quale
hanno partecipato decine di artisti. Un mix
di soul, swing, pop
inedito, canzone d’autore italiana e internazionale ed esperimenti di contaminazione con la musica
elettronica.
Si sono alternati sul
palco inoltre gli interventi di alte cariche
rotariane come l’assistente del Governatore Bruno Lapiccirella
che ha portato i saluti
del Governatore Marcello Fasano, il Rappresentante Distrettuale del Rotaract 2100
Mario Carratelli e
l’RD Incoming Pasquale Russo. Il giornalista Alessandro
Milone de Il Denaro

ha letto le parole dello scrittore Maurizio
De Giovanni dedicate
ai giovani di Napoli. A
sostegno del progetto
sono stati altresì oﬀerti
i cd “Dimmi” che lo
stesso Mimì De Maio
ha musicato su versi
poetici.
Nella splendida cornice del Teatro Sannazaro gremito abbiamo notato: il consigliere della Prima Municipalità Davide Leonardi, l’imprenditore
Marco Montefusco,
Valentina Rubino,
Gino Masolini, Eugenio Tatarelli, l’attore
Vincenzo De Lucia,
Alessia Buonocore,
Marco Di Mare, Francesco Zaccariello e
tutti i presidenti dei
Club Rotaract dell’area
campana.
Alessandra Giordano
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LineaverderotarianaaTrebisacce
Interactiani e rotarctiani in prima
ﬁla a Trebisacce per il nuovo futuro rotariano. Nella settimana
mondiale del Rotaract in occasione della costituzione del primo
club nel 1968, lo scorso 10 marzo, in una bellissima sala accogliente e soleggiata, gremita di giovani e genitori, alla presenza del
Governatore Marcello Fasano,
dei PDG Sandro Marotta e
Francesco Socievole, del Governatore Incoming Maria Rita
Acciardi e del Rappresentante Distrettuale del Rotaract Mario
Carratelli, il Rotary Club di Trebisacce Alto Ionio Cosentino,
presieduto da Leonardo Micelli, ha dato il benvenuto ai giovani e giovanissimi con la costituzione del Rotaract e Interact.
Alla manifestazione sono intervenuti rotaractiani del club di
Corigliano Rossano “Sibarys” e interactiani del Club “Francesco
Farina” di Rossano: la presidente
Ilaria Accroglianò, il past president Francesco Madeo e la presidente ICT Alessia Murina con
il vice RD Umberto Scorzafave.
I presidenti dei neonati Club,
Francesco Odoguardi per il
Rotaract e Davide Le Voci per
l’Interact, hanno ricevuto la
“Charta” costitutiva dal Governatore Marcello Fasano, e il distintivo dal Rappresentante Distrettuale Rotaract Mario Carratelli. Fasano ha colto l’occasione per parlare di Giuseppe
Sposato, past presidente del
Club di Trebisacce, il quale,
grazie alla preziosa azione svolta a favore della Rotary Foundation, ha avuto il riconoscimento di “grande donatore”.
Il Rotary Club di Trebisacce già
dall’anno rotariano 2009/2010,

presieduto da Loredana Latronico, ha guardato al futuro dei
giovani con la realizzazione del
progetto “Alfabetizzazione Artistica”, inaugurato dall’allora
Governatore Francesco Socievole, che ha mirato a un percorso di formazione etica dei giovani
con l’intento di allontanarli dalle devianze della strada, attirandoli con la musica, la pittura
e la recitazione e, oggi, con la costituzione del Rotaract e Interact
ha voluto continuare in questo
intento, con la convinzione sempre più radicata di poter contribuire, nel proprio piccolo di giovane Club Rotary (solo sei anni
di vita), alla formazione di una
futura classe dirigente solida eticamente, ricca dell’ideale del
servire al di sopra dei propri interessi personali e a diﬀondere
nei giovani la cultura dei nobili
ideali rotariani.
I giovani e giovanissimi soci,
espressione della gioventù dell’alto
ionio cosentino, hanno manifestato con un entusiasmo unico,
sincero e pulito, la volontà di
contribuire con progetti e azioni mirate per un signiﬁcativo
sviluppo del proprio territorio.
La manifestazione è stata conclusa dai giovani del gruppo artistico, i quali, grazie al progetto
di “Alfabetizzazione Artistica”
che oﬀre una strumentazione
unica e a titolo gratuito, hanno
avuto la possibilità di esprimere,

attraverso la musica, il proprio
sentire di far parte della famiglia
rotariana. La“Band Golden Wheel”, cosi si chiama il complesso dei
giovani e giovanissimi rotariani,
si è esibita con una musica briosa e sfavillante.
Loredana Latronico
Rotaract:
Francesco Odoguardi (presidente),ChiaraSpinosa(vicepresidente), Francesca Serra Cassano
(segretaria), Marco Romano (tesoriere), Maria Carmela Iocco
(prefetto),consiglieri:VincenzoCataldi,PiervincenzoCatera,Antonio
Mazziotti, Emiliana Grisolia, soci:
Lorenzo Armentano, Domenica
Maria Corigliano, Leonardo Corigliano, GiovanniAngiuli,Giuseppe
Paladino, Giuseppe Scalise, Achille
Mazziotti, Lorenzo De Salvo, MariannaBasile,EdoardoPucci,Eliana
Corigliano,MartinaGrosseto,Sara
Pino, Alessia Verri, Vincenzo Petrone, Francesco Basile.
Interact:
DavideLeVoci(presidente),Laura
Gerundino(vicepresidente),Antonio Vitale (segretario), Adolfo
DeSantis(tesoriere),MartinaArvia (prefetto), consiglieri: Angela
Aurelio, Nicolai Corrado, Sara Petrone, Marilù Roseti, Angela Urbano, soci: Camilla Aurelio, Vincenzo Covelli, Arianna De Marco,
Morena Gatto, Domenico Laviola,
Francesca Pace.
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Bellia:benefattorirotariani
cheaiutanopoveriemalati
Di grande rilevanza l’apporto economico per la realizzazione
dell’hospice presso l’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli
Aiutare concretamente i più
deboli e i meno fortunati è diventato un leit motiv in casa
Bellia. La generosità del socio
del R.C. Napoli Est e di sua
moglie ormai non si conta
più! Sono davvero tanti i versamenti e le elargizioni compiute a favore della Rotary
Foundation e giustamente il
Governatore del 2100 Distretto, Marcello Fasano, ha
voluto ancora una volta, in
occasione della grande assemblea svoltasi a Sibari, nel
salone delle conferenze del
Minerva Resort, dall’8 al 10
marzo scorso, insignire i coniugi con il più alto riconoscimento rotariano.
Alla presenza di una vastissima platea di rotariani doc,
due sono state, infatti, le Paul
Harris che il Governatore in
carica ha voluto appuntare
sul bavero dei Bellia: la quarta -ovvero quattro zaffiriper Calogero Bellia e addirittura la nona, cinque zaffiri e tre rubini - per Carmen
Siniscalchi Bellia.
Di grande rilevanza l’apporto
economico dei coniugi Bellia
per l’allestimento di un hospice
presso l’Ospedale Santobono
Pausilipon di Napoli, concesso in uso dall’Azienda ospedaliera e realizzato dal Gruppo Partenopeo, consistente
nella ristrutturazione e di un
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ambiente di tipo domestico,
da destinare a spazi di accoglienza per i genitori dei bambini degenti nelle ultime fasi
della loro malattia. “Com’è triste -ha detto l’avvocato Belliapensare ad una madre che la
sera deve allontanarsi dal ﬁglio
ricoverato in ospedale per trovare alloggio fuori, magari col
pensiero che l’indomani potrebbe non trovarlo più in vita!”
E l’hospice realizzato è il primo
in Italia che può ospitare genitori di piccoli ricoverati nella
stessa struttura ospedaliera.
Inoltre, in occasione del “Mediterranean Peace Forum”, svoltosi a Pompei nei giorni nel dicembre 2012 e conclusosi con
una cena al Circolo Nazionale
dell’Unione di Napoli, oﬀerta
proprio dai coniugi Bellia, alla
presenza di tanti PDG e alte autorità rotariane, il Presidente
Internazionale della Rotary
Foundation Wilfrid Wilkinson
ha insignito la generosa coppia
di un distintivo ciascuno nominandoli grandi donatori, assieme al PDG Francesco Socievole e i soci Giuseppe Sposato e Angelo Coviello.
Nella stessa occasione, Carmen Bellia ha preso impegno di
sostenere le spese per interventi di cardiochirurgia in favore di bambini palestinesi ed
ha ricevuto da Gideon M. Peiper, Director della Rotary

Foundation, un attestato di benemerenza nel quale si asserisce che in Galilea è stato piantato in suo onore ed in segno di
gratitudine, un albero nella foresta “Paul Harris per la pace”.
E ancora: Calogero Bellia, tramite la Rotary Foundation, si è
impegnato a sostenere la spesa, contenuta entro ventimila
euro, per l’acquisto di apparecchiature sanitarie da fornire alla Divisione Cardiologica
dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, in segno di riconoscenza
per le cure e le aﬀettuosità ricevute dai medici ed infermieri in occasione della breve degenza in Ospedale per la “revisione” del suo cuore.
Alessandra Giordano

