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Margarita Hewko Stamati (nella foto) è cresciuta e ha studiato
in Argentina. Ha vissuto in Russia, Ucraina, Repubblica Ceca e
aWashington.Dal 2002 è membro del consiglio di Operazione
Canasta, una fondazione che negli ultimi 12 anni ha assegnato
oltre 450 mila dollari in sovvenzioni a organizzazioni che tute-
lano i bambini svantaggiati in Argentina.Attualmente Margarita
sta lavorando con il “Ernest Fondazione Giovanni” nella co-
struzione di un collegio in Kanougou, Burkina Faso (Africa oc-
cidentale). È stata coordinatrice attiva di una sovvenzione
globale in Dialgaye e in Burkina Faso. È membro del Rotary
Club di Chicago.Collabora conWashrag (Water and Sanitation
Rotary Action Group).
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CaroPresidente, caro
Segretario, careRota-
rianee cariRotariani,
il mese di giugno è
dedicato, nel calen-
dario rotariano, ai
Circoli Professionali
Rotariani. Il Rotary
è fondato sull’affia-

tamento, che si persegue anche attraverso i circoli
professionali (Fellowship), gruppi che riuniscono soci
di diversi paesi e culture che condividono un interesse
comune. Oltre a favorire la nascita di nuove amicizie,
i circoli professionali consentono ai loro soci di par-
tecipare alle attività dell’associazione, sostenendo il
loro interesse e stimolando l’impegno dei Rotariani, in
tale spirito ci incontreremo il prossimo 7 giugno a Sa-
lerno per il Fellowship’s Day e sarà un’ulteriore occa-
sione per ribadire il valore delle relazioni e dell’ami-
cizia nel Rotary, premessa inalienabile alle nostre
iniziative umanitarie, sociali, culturali e ricreative.
Le Associazioni di rotariani che condividono pas-
sioni comuni concretizzano e sostanziano l’intima
essenza dell’amicizia rotariana, in cui si fondono alti
ideali e occasioni di svago, scambi di idee e sano di-
vertimento, etica e talento, ma anche attitudini ludi-
che e ricreative come momento di aggregazione, di
formazione e di condivisione.
Nell'ottavo e nel nono libro dell'Etica Nicomachea,
Aristotele tratta del concetto dell'amicizia e la declina
nelle sue tre tipologie: quella dell’utilità, quella del
piacere e quella della virtù.
Sembra il paradigma dell’evolversi del concetto stesso
di amicizia rotariana, che nasce con connotazione
utilitaristica (“chi serve meglio proGtta di più”), per su-
perarla alimentandosi alla luce del piacere di stare as-
sieme, di associarsi (l’espansione universale del Rotary)
e concretizzandosi nell’amicizia c.d. della virtù, quella
caratterizzata dal service e dall’etica dei comporta-
menti (“servire al di sopra di ogni interesse partico-
lare”), Gnalizzata a fare del bene nel mondo e che, in

LETTERA DEL GOVERNATORE

Le Fellowship e l’essereAmici
nel Rotary

quanto tale, non cerca, né richiede, né esige corri-
spondenza, ma si spende come valore assoluto, fa-
cendo del Rotary uno strumento prezioso del sociale
e per il sociale.
Questa è l’amicizia rotariana, orgogliosamente ag-
gettivata, necessariamente aggettivata, e sostanziata
dai nostri valori e dalle nostre idealità, dalla nostra
mission (il service) e dalla nostra vision (migliorare il
mondo)!
Il mese di giugno è anche l’ultimo mese dell’anno
rotariano e, quindi, è il mese dei consuntivi, ma di
questo si occuperà il nostro Congresso Distret-
tuale “Rotary: l’Etica, le Radici, l’Appartenenza”,
dedicato alla presentazione del lavoro dei Club e
del Distretto nella cornice del service come iden-
tità, dell’Etica come esistenzialità, dei territori
come radici ed appartenenza, della gioventù come
riferimento prioritario.
Un Congresso, per come si evince dal programma
inviatoVi, per immagini, interviste e video, para-
digma e specchio di un Rotary concreto, al passo con
i tempi, che ha l’obiettivo di intercettare le esigenze
della collettività, di rappresentarle e corrispondervi
con l’impegno etico e la cultura del service che lo ca-
ratterizzano e lo identiGcano, all’ interno della sGda
a cui ci chiama il Piano Strategico del Rotary: valo-
rizzare e rafforzare i nostri Club, trasformare i soci
in Rotariani attraverso le attività di formazione, spin-
gere sul service e sul servizio umanitario, crescere
nella immagine pubblica e nella comunicazione al-
l’esterno delle nostre attività, aprire i nostri Club al-
l’apporto indispensabile dei giovani e delle donne,
proiettare sempre più il Rotary nell’impegno sociale.
Quello del Rotary, voglio ripeterlo anche in questa
ultima lettera, è un messaggio di fede nella capacità
degli uomini di esprimere il meglio che è in loro, te-
stimoniando empatia, impegno sociale e concre-
tezza della solidarietà dove ce n’è bisogno, vivendo in-
tensamente idealità etiche e tensioni umanitarie e
civili, unendo le energie dei singoli per farne una

Maria Rita Acciardi
GIUGNO
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strategia d’azione, valorizzando competenze, talenti e
meriti, attivando progettualità, privilegiando l’inclu-
sione e le logiche di partnership, superando barriere
ritenute insuperabili, divenendo interpreti di una “cit-
tadinanza universale” che ci restituisce la voglia di
sognare, le motivazioni per essere entusiasti, la con-
vinzione per aderire con passione agli obiettivi pro-
grammati, la Gducia nella funzione fortemente inno-
vatrice degli ideali e delle azioni del Rotary.
Il nostro motto “servire al di sopra di ogni interesse
personale”, cari amici, non può e non deve essere una
dichiarazione di intenti qualsiasi, ma integra e sinte-
tizza mirabilmente il modo di intendere l’associazio-
nismo di servizio, quello che si alimenta dell’amicizia
della virtù e, in quanto tale, non è indirizzato a servire
un ideale preGssato, ed a ricavarne prestigio, ricom-
pensa o reciprocità, ma, è, semmai, Gnalizzato a fare
del servire in sé la ragione del proprio essere.
Nello scriverVi questa lettera, l’ultima, affiorano i tanti
ricordi, le mille immagini, le prevedibili ansie e le fer-
vide aspettative, gli innumerevoli progetti e service, i
numerosi eventi e manifestazioni, le forti sensazioni
ed emozioni, gli stati d’animo che abbiamo condiviso
intensamente in questo anno rotariano: un percorso
esaltante, caratterizzato dall’etica delle relazioni, con-
notato da ideali e sentimenti comuni, dall’attacca-
mento al Rotary, ad un Rotary concreto, al Rotary
della contemporaneità, al Rotary dei Volontari, al Ro-
tary aperto ai giovani ed alle donne, al Rotary del
service, delle sGde e delle scelte, al Rotary come “sog-
getto politico”, che scende nell’agorà con azioni di ser-
vizio, di sensibilizzazione e di proposta, un Rotary vivo
e generoso che ci ha insegnato molte cose, che ci ha
fatto conoscere persone straordinarie, che esalta l’or-
goglio dell’appartenenza, la fede nei valori e nelle
idealità del Rotary e ci restituisce la speranza in un
mondo migliore.
Ma sarebbe sbagliato non ammettere che abbiamo
incontrato anche le criticità e le fragilità del Rotary
quotidiano, del Rotary contraddistinto da divisioni,
conHittualità, disincanto, sGducia, tiepidezza, assenza
di formazione e di leadership rotariane, incapace di far
prevalere le ragioni della condivisione su quelle per-
sonali, arroccato nella difesa del “particolare”, sovente
preoccupato più di apparire che di essere, a volte ec-
cessivamente autoreferenziale e restio ad includere
giovani e donne, quasi diffidente, a volte più proiettato
sulla mera convivialità che sul service, disattento sulla
questione membership, distratto sulle ammissioni,
sulla frequenza e partecipazione dei soci alla vita del
Club, lontano dallo spirito del service e semmai più in-
tento al carrierismo e ad aggiungere appeal allo stato
sociale che ad esperire conoscenza e servizio rotariani.

Ma su tutto ha prevalso la forza del lavoro in gruppo,
della squadra, della sinergia tra i Presidenti, all’in-
terno dei Club, tra i Club e tra i Club ed il Distretto,
la testimonianza nei territori, il service locale e quello
internazionale, l’attenzione alla nostra Fondazione,
l’End Polio Now, il messaggio positivo e rassicurante
del Rotary e di tutto ciò, carissimi Presidenti, voglio
renderVi merito e ringraziarVi inGnitamente, siete
stati straordinari!
Ognuno di Voi ha dato del proprio tempo e delle pro-
prie competenze (il vocational service rotariano), ren-
dendo possibile l’attuarsi di progetti grandi o piccoli
che siano, e portando coerentemente a compimento
il mandato affidatoVi per l’anno dai Vostri soci.
Un grazie particolare va, inoltre, al P.I. Ron D. Burton,
al RID Jacques Di Costanzo, ai miei colleghi Gover-
natori degli altri Distretti Italiani, e, nel Distretto, al
Consigliere Generale del Governatore, ai Past Gover-
nor, al Governatore Eletto ed a quello Designato, al
Presidente della Commissione Rotary Foundation,
agli Assistenti del Governatore, ai Formatori, ai Dele-
gati, alle Commissioni, al Rappresentante Rotaract
Distrettuale, al Rappresentante Interact Distrettuale,
a tutti i Rotariani , Rotaractiani ed Interactiani e alle
loro famiglie!
InGne un grazie tutto speciale va allo Staff distret-
tuale, senza il quale avrei potuto fare ben poco, grazie
per il tempo, le premure, la competenza, la professio-
nalità, l’entusiasmo, la pazienza, l’attenzione, la dedi-
zione!
Grazie per esserci stati sempre, grazie per la vici-
nanza, grazie per l’incoraggiamento, grazie per la
compagnia, grazie per i consigli, grazie per i suggeri-
menti, grazie per aver vissuto con me un anno così av-
vincente, ma pure tanto impegnativo!
Grazie soprattutto per l’affetto e la condivisione!
A Te, Giancarlo, gli auguri più affettuosi per un anno
splendido, che la Tua cultura e sensibilità saprà valo-
rizzare al meglio, portando il Distretto verso i più alti
traguardi.
Ancora grazie a tutti e un grande, affettuoso abbrac-
cio nel Rotary!
Vi aspetto tutti a Paestum dal 13 al 15 giugno!
Ubi Rotary Ibi Ethica……. Engage Rotary Change lives!
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L’anno rotariano vola troppo in fretta. La partenza è fissata il primo luglio, l’ar-
rivo il 30 giugno. Un viaggio lungo dodici mesi. Parti con entusiasmo, arrivi
con affanno per i troppi appuntamenti nell’agenda, ma anche con immensa
gioia per aver vissuto - e fatto vivere - valori che lasciano il segno. Quest’anno
il colore della stagione rotariana è stato legato all’etica.
Quando noi rotariani parliamo di etica il pensiero corre al modello di sviluppo,
all’arricchimento culturale e umano, alle voci dominanti della società in evo-
luzione, alla testimonianza individuale dei Soci e collettiva dei Club nei con-
fronti di chi vive tra mille tensioni e gravose difficoltà. Il tema dell’etica, da
qualche tempo, è sezionato, discusso e approfondito in ogni sua parte e non
solo sul piano istituzionale. La necessità di un’etica comune condivisa, appare
sempre più urgente in un mondo che si auto-celebra come globalizzato, che
tenta di abbattere ogni frontiera, un mondo in cui la circolazione degli uomini
e delle idee è amplificata da una poderosa mobilitazione tecnica che ha il ca-
rattere di una corsa folle contro il tempo. L’etica deve soggiornare al centro
della nostra vita, come ha sempre anche operativamente sottolineato, con un
ricco grappolo di iniziative, il nostro governatore Maria Rita Acciardi.
Raccogliere il testimone dei valori rotariani, che governatori e presidenti pon-
gono al centro del proprio anno e che al passaggio delle consegne vicendevol-
mente si trasmettono, è compito al quale nessuno può sottrarsi. Col sigillo di
una tacita certezza: i valori vanno “praticati” non “predicati”. Viviamo tempi in
cui le sfide da affrontare sono di spalancare le finestre, non di costruire muri.
E questo è pure il nodo del “sistema rotariano” per ripartire con rinnovato co-
raggio e solide spinte morali.
Sono grato a Maria Rita Acciardi per avermi offerto la possibilità di vivere, dal
privilegiato osservatorio di direttore della rivista, il ricco ventaglio delle inizia-
tive messe in cantiere.
Programmare il mondo rotariano, combattere l’indifferenza, difendere le idee
propositive, tenere per mano progetti ed etica, aprire scenari di concreto im-
pegno a interactiani e rotaractiani: questi alcuni temi e forti pungoli lungo i
quali si snoda il nostro essere protagonisti dentro e fuori i Club. Molte e signi-
ficative le strade sulle quali, da sempre, operano i rotariani: sconfiggere il la-
mento; coinvolgere i soci; tenere in prima fila i giovani. Bisogna sapersi
rimettere in cammino ogni giorno con attive idee nuove, con cuore caldo, con
lingua fresca e sincera. In questa luce si chiude l’anno rotariano, con questa
idea di futuro si apre l’anno nuovo, sotteso alle centodieci primavere della
“Ruota” di Paul Harris.

Giuseppe Blasi

L’EDITORIALE

Nel nome dell’Etica
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Fumo,prima sigaretta
a soli dieci anni

Il progetto distrettuale “Allarme Fumo: il Rotary per
i giovani” sviluppato dai sottoelencati Club Rotary e
Rotaract che vi hanno aderito, ha voluto sondare le abi-
tudini di fumo nonché la percezione e la cognizione
dei rischi connessi al tabagismo dei ragazzi delle Scuo-
le Medie Inferiori (classi terze) e delle Scuole Medie
Superiori (classi prime e seconde) di gran parte del ter-
ritorio della Regione Campania e parte della Calabria
dopo il segnale d’allarme lanciato dall’OMS sul rischio
fumo dei giovani studenti in Italia.
Si inizia a fumare già a 10-11 anni. è questo l'esito scioc-
cante dell'indagine portata a termine dall'Organizza-
zione mondiale della Sanità nelle scuole medie italia-
ne che ha messo in evidenza che la prima sigaretta vie-
ne fumata a 11 anni, a 13 anni si arriva in media a 4
sigarette al giorno e a 15 anni i ragazzi sono già taba-
gisti incalliti.
Le regioni italiane più colpite sono la Campania e
la Calabria (che coincidono con il nostro Distretto).
Questo tema è stato scelto anche perché ha offer-
to ai Rotary Club la possibilità di lavorare a stretto
contatto con i Rotaract, e perché il Rotary, nella quin-
ta via d'azione, deve assumere impegni verso le gio-
vani generazioni.
Il progetto è iniziato con la collaborazione dell'Ufficio
Scolastico Regionale con il quale è stato stilato un pro-
tocollo d'intesa inviato, poi, a tutti gli Istituti Scolastici.
Successivamente 85 persone appartenenti a 20 Club
Rotary, 11 Rotaract ed un Inner Wheel, dopo aver con-
tattato 105 Istituti, ne hanno visitati 74 incontrando
gli studenti e spiegando loro, con proiezioni, il rischio
del fumo. Sono stati distribuiti i questionari che sono
stati riempiti dagli studenti (12.728 questionari) e, poi,
elaborati dai sociologi.

Nando De Sanctis

(club e referenti del progetto sono pubblicati a pagina 3
di copertina)

Indagine di Rotary,Rotaract, InnerWheell
nelle scuole della Campania e della Calabria
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Il Sarno fa scuola,
premiati i ragazzi

Grandepartecipazionesièavutaallamostradei lavorideglialunnidellescuolemedie inferioriesuperiori
aderenti al progetto organizzato, oltre che dal club capofila Scafati-Angri Realvalle, dai club Castellam-
mare di Stabia, Pompei-Oplonti Vesuvio Est e Ottaviano. Inoltre hanno partecipato alla manifestazione
i Rotaract di Castellammare di Stabia, di Pompei-Oplonti-Vesuvio Est e di Ottaviano, ai quali si sono ag-
giuntigli InteractdiScafati,Pompei-Oplonti-VesuvioEstediCastellammarediStabia.Piùdi200ragazzi
dei9Istitutipresentiallamostra(liceoscientifico“Caccioppoli”Scafati, ITCGLS“LeonardodaVinci”Pog-
giomarino,scuolamedia“Pascoli”TorreAnnunziata, ITP“Graziani”TorreAnnunziata, ITI“E,Majorana”
SommaVesuviana, ISIS“A.Diaz”Ottaviano, liceoscientifico“Severi”eITI“Sturzo”CastellammarediSta-
bia) hanno realizzato lavori che affrontano il “problema” Sarno dai molteplici punti di vista, per dire la
lorosiasui lavoridibonifica,siaperproporreideeinnovativesullapossibilitàdi fardiventareilnostrofiume
unarisorsaper i territoricheattraversa.Lamostra itinerantesiètenutaanchequest’annonell’auditorium
del Liceo Scientifico “Severi” di Castellammare di Stabia, dove nel pomeriggio ha avuto luogo la manife-
stazionefinale,moderatadalpresidenteEgidio di Lorenzo edintrodottadaisalutideiquattropresidenti
deiclubpartecipanti:Antonio Lombardi (Scafati-AngriRealvalle),Alfonso Donadio (Pompei-Oplonti
VesuvioEst),Francesco Martucci (CastellammarediStabia),Luigi Tuorto (Ottaviano)oltrechedalgo-
vernatore Maria Rita Acciardi. Il convegno ha visto la partecipazione di esperti del settore: Giancarlo
Chiavazzo (responsabile scientifico di Legambiente Campania Onlus) ha illustrato lo stato di inquina-
mento del fiume Sarno e le opere (ancora incompiute) di depurazione messe in atto dallagovernance lo-
cale;Luigi Baron delDipartimentodiAnatomopatologiadell’Ospedale“SanLeonardo”diCastellammare
diStabiasièsoffermatosuglieffettidell’inquinamento, inparticolaredelSarno,sullasaluteumanaequello
chesipuòfareinterminidiprevenzionedellemalattietumorali.CiascunIstitutopartecipantehaselezionato
gli alunni che hanno esposto alla platea i propri elaborati e filmati. Alla fine della manifestazione c’è stato
ilmomentopiùentusiasmantedellagiornata, lapremiazione:“laqualitàdei lavorihasuperatoampiamente
lenostreaspettativeetuttisonostatigiudicatidegnidialtaconsiderazione” hadichiaratoilpresidentedella
commissione giudicatrice (composta da Maria Rita Acciardi, Francesco Socievole in qualità di presi-
dente della Commissione Rotary Foundation) e Giancarlo Spezie (governatore eletto 2014/2015), rite-
nendochegli istitutiLeonardoDaVincidiPoggiomarinoeLuigiSturzodiCastellammarediStabiahanno
presentato idee progettuali di intervento, recupero e salvaguardia del “Sarno” con ampi riferimenti tec-
nici, assegnando loro il primo premio ex-equo. Inoltre, per l’originalità della presentazione, la commis-
sione ha premiato l’Istituto Majorana di Somma Vesuviana. La stessa commissione ha voluto infine con-
segnare ilpremiospecialedelprogettoallaScuolaMediaPascolidiTorreAnnunziata.L’auspicioècheper
unfuturononmolto lontanosipossaparlareancoradelfiume“Sarno”madaunaprospettivadiversa,di-
squisendo di flora e fauna ritornata a possedere i terreni bagnati dal fiume. E’ questa la speranza che ha
motivatol’interventodelRotary,chenonpuòessereassentedaquesticontestichestravolgonogliambienti
del proprio territorio di competenza. Il Rotary ha voluto rivolgersi e coinvolgere le nuove e nuovissime
generazioniaffinché,prendendoconsapevolezzadeidannisubiti,possanoagireconunamentalitànuova
esoprattuttosanaperaffrontare leviolenzedel passato.Portarenellescuoledel territorioquestaesigenza
èstato ilprimosuccessodelprogettoFiumeSarnoedilcoinvolgimentoditantissimi studentidellescuole
medie e superiori è stata la conferma di tale successo. L'aver assegnato il premio a tre istituti non signi-
fica aver escluso dalla premialità gli altri in quanto tutti avrebbero meritato tale riconoscimento ma
si è voluto dare soltanto un piccolissimo segno di apprezzamento a quei gruppi di studenti che meglio
hanno evidenziato l'entusiasmo verso una iniziativa che meriterebbe una maggiore attenzione. La sal-
vaguardia della qualità dell'ambiente in cui viviamo è un dovere imprescindibile di qualunque cittadino,
ancor più se rotariano.

Carla Aramo
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Dieci club rotariani di Salerno e Istanbul
per la rinascita del“Giardino della Minerva”
Spettacolo di beneficenza organizzato dalla Rotary Foun-
dation,daiClubRotarysalernitaniedallaMcDonald's,per
raccogliere fondi a favore del progetto dedicato alla riqua-
lificazioneeall'allestimentodiduesalediPalazzoCapasso,
annessoall'ortobotanicodel“GiardinodellaMinerva”.Ilpre-
sidente del Rotary Salerno Est Ernesto Levi, che ha idea-
toilprogetto,haaffermatochedettasalaavrà“funzionedi-
dattica,attrezzataconduemicroscopistereoscopici,colle-
gatiadeimonitor,l'altrasaràutilizzatacomelaboratoriodi-
dattico”.Hannopartecipatoallospettacolo,presentatodal-
la bravissima Nunzia Schiavone, artisti di grande spessore:
Luigi Snichelotto,AlfredoDiMartino,DomenicoAndria,
StefanoGiuliano,FabioRaiola,StefanoTata:ore,Roberta
Bianco,RobertaBiancoelabrillanteballerinaVirginiaSal-
damarco. La regia è stata curata da Laura Patrizia Cagna-
sco, Lello De Luca, Enrico Barra. Numerosi i partecipanti
traiqualil’assistenteDistrettualeSalvatore Iovieno e ipre-
sidenti dei club rotariani: Enrico Coscioni, (Salerno); Gio-
vanniLangone,(SalernoDuomo);SilvioCocurullo,(Salerno
Picentia); EnricoSiniscalchi, (SalernoNordDuePrincipa-
ti);LucioPisapia,(Cavade'Tirreni);AntonioLombardi,(Sca-
fati-Angri);GuidoCasella, (NoceraInferiore-Sarno);Vin-
cenzo Busillo, (Battipaglia); Mario Ianulardo, (Nocera
ApudMontem).IlgovernatoreMaria Rita Acciardihasot-
tolineato l’importanza culturale del progetto che si sta rea-
lizzandonel “GiardinodellaMinerva”diSalernoedhaag-
giunto: “Questo è il Rotary che ci piace, sempre più vicino
allagente,elementogeneratoredicambiamentoedi inno-
vazione.Unagranderisorsaperlasocietà”.Ilpresidentedel-
laRotaryFoundationFrancescoSocievolehaspiegatolaprin-
cipalefinalitàdelprogetto:“Favorire,attraversoicorsidispe-
cializzazioneprevistidalprotocollod'intesafirmatotrail"Giar-
dinodellaMinerva"e laFacoltàdiFarmaciadell'Università
diSalerno, l'inserimentodeigiovaninelmondodel lavoro".
Socievole ha ricordato che il progetto è sostenuto da dieci
ClubRotarysalernitani,treclubrotarianidiIstanbul,inTur-
chia,edallaMcDonald's.Giacomo Bruni,responsabiledel-
laMcDonald's, perilSudItalia, haricordatoche“conque-
ste iniziative cerchiamo di restituire al territorio quello che
ilterritoriocidonatuttiigiornipreferendociapranzoeacena".
Alla manifestazione è intervenuto anche Vittorio Ambro-
sino, responsabile marketing della Mc Donald's in provin-
ciadiSalerno.Corrado Liguori,presidentedella"Fonda-
zionedellaScuolaMedicaSalernitana",hasottolineatolava-
lenza didattica del progetto che “servirà a dare un ulteriore
impulsoallescuoledellanostracittà”.Luciano Mauro,di-
rettoredel“GiardinodellaMinerva”haparlatodeilavorirea-
lizzatinellastoricastrutturaedelfrancobolloemesso,daPo-
ste Italiane, dedicato al "Giardino della Minerva" per la se-
rie "I grandi Giardini d'Italia". A portare i saluti del sindaco
èstatol'assessoreFranco Picaronechehasottolineatoilcon-
tributo di dette iniziative alla crescita culturale di Salerno.

Aniello Palumbo
9

Il past president del Rotary Club di Locri
Giorgio Botta è stato designato alla carica
di Governatore del nostro Distretto per
l’anno 2015-2016. Il Governatore Maria
Rita Acciardi ha affermato:“Rinnovo a
nome di tutti i rotariani e mio personale,
le più vive congratulazioni per il presti-
gioso incarico ed i più sentiti auguri per
un anno di proficuo lavoro e successi”.
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Duecentomila cittadini del Congo
non saranno più costretti a fare
seicento chilometri per una“tac”

A Bukavu, in Congo, gli oltre duecentomila abitanti che, per varie pa-
tologie, devono sottoporsi ad una TAC, grazie ai soci dei Club rotariani
salernitani(RotaryDuomoeRotaryNordduePrincipati)nondovranno
piùpercorrerepiùdi 600chilometriperarrivareinBurundioinRuanda,
ma dovranno semplicemente recarsi all'Ospedale Universitario Catto-
lico di Bukavu, dove, da poche settimane, è stata messa in funzione una
TAC, recuperata lo scorso anno dal dottore rotariano Gaetano Pelle-
grino, inviatadaipresidentiFrancesco Dente eDaniela Grimaldi,nel-
l'anno rotariano 2012-2013, che contribuirà, come recita la targa che è
stata affissa nella Sala Tac dell'Ospedale: "Al miglioramento del Service
medico per le popolazioni di quella parte del Congo".
Il progetto, nato grazie all'incontro del missionario Saveriano Antonio
Romano, ex parroco di Baronissi, con il dottor Gaetano Pellegrino e
con l'allora presidente del Rotary Club Salerno Duomo, Francesco
Dente, èstato illustratopropriodaquest'ultimodurante unaconviviale
tenutasi al Grand Hotel Salerno, alla quale hanno partecipato i tre tec-
nici della General Electric: Beniamino Ravano, Rosario Nasti e Ge-
rardo Bassano che,senzaalcuncompenso,hannopresoparteallaspe-
dizione per installare la Tac ed anche per formare i tecnici locali sull'uso
e la manutenzione della stessa; l'imprenditore Alfonso Donniaco, che,
dopo aver imballato la Tac, ha provveduto a farla arrivare presso i Padri
Saveriania Parma; l'imprenditore Antonio Peluso, chehaorganizzato
i lavori necessari per installare il macchinario nella Sala Tac, che è stata
ripulita e pitturata anche grazie al lavoro dei tre volontari del Club Ro-
tary Salerno Duomo (Enzo Abate, Gaetano Pellegrino e Francesco
Dente); ilpastPresidentdelRotaryNordDuePrincipati, l'avvocatoDa-
nielaGrimaldi,chehaimmediatamentepartecipatoalprogetto,oltreagli
attuali presidenti dei due Club: l'ingegner Giovanni Langone e l'avvo-
cato Enrico Siniscalchi e all'assessore Alfonso Buonaiuto, in rappre-
sentanza del Comune di Salerno che ha patrocinato la missione.
Grandecommozioneinsalaquandoilpastpresident,Francesco Dente,
ha proiettato le slide con i bambini e le donne africane che si sottopo-
nevano, gratuitamente, (grazie ad un protocollo d'intesa stipulato con
l'Ospedale di Bukavu), alla Tac, guidati dal dottor Gaetano Pellegrino,
che contemporaneamente spiegava al medico responsabile della Ra-
diologiaealtecnicocomeutilizzareilnuovomacchinario,equandosono
stateproiettateleimmaginideibambinidelrepartopediatricoedellacasa
diaccoglienzache, felici, ricevevanooltreventichilogrammidicaramelle,
oltreaquaderni, albumdadisegno,penne ,matite. colorie libri,dai soci
deiclubrotarianisalernitani. "Diovibenedicaovunquevoisiate",èstato
scritto da un giornalista locale su uno dei giornali di Bukavu che rac-
contavano l'iniziativa degli uomini del Rotary che, con lo spirito di soli-
darietà che li caratterizza, hanno donato la speranza e il sorriso a tanta
gente dell'Africa.

Aniello Palumbo

Progetto di Salerno Duomo
e Salerno Nord due Principati
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Un dono per la vita
Sonodecinedimigliaiagliitalianiinlistad'attesaperuntrapianto.MailSudèava-
ro,alpuntocheisuoipazientidevonoattenderedalNordgliorganinecessari.In
Calabrianel2012sonostati19idonatori,18l'annosuccessivo.Troppopochi:già
soltanto in attesa di un rene, oggi in Calabria sono in 166. Per di più, ogni orga-
nochearrivadafuorihaperil sistemasanitarioregionaleuncostodi1260euro.
Dunque,insisteresullanecessitàdiincrementareladonazionedegliorganièim-
portante. E il Club Rotary Presila Cosenza Est ha dato il proprio contributo or-
ganizzando un convegno, al Regal Garden di Rovito, dal titolo significativo “Un
donoper lavita”.
Il presidente Michele Guarnieri ha così voluto celebrare il primo anno di vita
delClubsottolineandoilvaloredellasolidarietà.Nell'occasione,insiemealgovernatore
delDistretto Maria Rita Acciardi hasimbolicamenteconsegnatoadAurelio
Scrivano,presidenteAvasPresila(AssociazioneVolontariaAssistenzaeSoccorso),
una nuova autoambulanza, acquistata anche grazie al contributo del suo Club,
attrezzatadi tuttopuntoper ilpronto intervento.
Presenteunfoltopubblicodi rotariani,mediciedoperatori sanitari, il convegno
hapotutocontaresugliinterventidelladottoressaRita Roberti, anestetista,ne-
frologaecoordinatoreperleattivitàdiDonazioneeTrapiantopressol'AspdiCo-
senza;dellostessodottor Aurelio Scrivano, oculistaepionieredel trapiantodi
corneainCalabria;deldottorPellegrino Mancini,direttoredelCentroRegio-
naleTrapianti.Haconcluso Maria Rita Acciardi.
A distanza di oltre vent'anni dalla Legge 578/1993, che intervenne con precise
norme sull'accertamento della morte, è ancora enorme l'ignoranza e, quindi, la
paura, che impera soprattutto nel Sud della nazione ed impedisce anche ai ca-
labresi di confermare la tradizionale generosità quando si tratta di donazione di
organi.
Intuttigliinterventisièinsistitosuquestodeficitesullanecessitàdisuperarloso-
prattuttoattraverso unacorretta informazione.
LoslogandelMinisterodellaSalute“Undonatoremoltiplicalavita”èquantomai
efficaceeveritieroinvitandoaporsidalpuntodivistadelpotenzialericevente.Le
statistiche dicono che per ognuno di noi le possibilità di aver bisogno di un tra-
pianto sono circa quattro volte maggiori di quelle di essere un donatore. E poi-
chénellanostraregione,afrontedipochedonazioni, troppisonoinveceidinie-
ghioppostidallefamiglienelmomentodellutto,èimportantedecidereinvital'even-
tualedonodeipropriorgani.Documentarelapropriavolontàèfacile, recando-
siinunodeipuntiinformatividell'Asp,cheè attrezzatodeinecessarimoduli,op-
pureperfinoall'attodichiedereorinnovarelacartad'identitàalComune. Esesi
cambia idea?Nessunproblema,sipuòtornare indietro inognimomento.
Ipregiudizivannodunquespazzativia.
Puòaiutaresaperechegliespiantinonriguardanoipazienti incoma,bensì solo
quelliilcuicuoresièdefinitivamentefermatoochesonoclinicamentemortiper
danniirreversibiliall'encefalo.Oppure,chelereligionipiùdiffusesonofavorevo-
liadonazioneetrapianto.E'statotral'altroricordatochegiànel1956,quandola
proceduraera illegale,donCarloGnocchivolledonare lesuecornee.
O, ancora, basterebbe ripensare alla triste e significativa vicenda del piccolo Ni-
cholas Green. La sua morte per mano di criminali permise la vita di ben sette
persone. Era, la sua, una famiglia americana in vacanza in Calabria. Non si fece
fermare dal risentimento per gli assassini del bambino, preferì far sì che Nicho-
las vivesse ancora in altre persone. Un esempio da imitare, per altruismo e soli-
darietà. Una strada, quella della donazione di organi, che, come ha sottolineato
inconclusioneMaria Rita Acciardi, correinpienasintoniacon gliscopiuma-
nitaridell'organizzazionerotariana.

ElenaScrivano

11

Presila Cosenza Est

Nella foto, da sinistra ,MicheleGuarnieri,
AurelioScrivano,MariaRitaAcciardi
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logo in cui la visione e il sogno abbiano l’op-
portunità di concretizzarsi, nel rispetto delle spe-
cifiche identità”.
“I Bronzi rappresentano sempre più i messag-
geri del Mediterraneo. Queste due statue -ha sot-
tolineato la soprintendente per i Beni Archeo-
logici della Calabria, Simonetta Bonomi, inter-
venuta all’incontro- ritrovate nei fondali di Ria-
ce ed anch’esse “migranti” tra l’Est e l’Ovest di
questo mare, erano in realtà in viaggio verso chis-
sà quale luogo. Dunque esse non sono solo del-
l’Italia o della Calabria ma appartengono al
mondo intero”.
I paesi del Mediterraneo, tuttavia, sono stati e
sono anche teatro di guerre ed oggi punto di par-
tenza e approdo di popoli in fuga, alla ricerca di
dignità e libertà da condizioni di forte depriva-
zione. “La cooperazione dei club sui singoli ter-
ritori - ha affermato il governatore Maria Rita
Acciardi - è chiamata a guidare un processo vir-
tuoso di affermazione dei diritti umani nel se-
gno della costruzione di reti e sinergie che
fronteggino la tematica della migrazione. In que-
st’ottica i Bronzi, storicamente anch’essi migranti,
possono rappresentare gli ambasciatori di una
ritrovata etica nella relazioni tra Paesi e di cit-
tadinanza universale. Ecco perché -ha aggiun-
to Acciardi- i Bronzi di Riace, in quanto patri-
monio che unisce, rappresentano una sfida ro-
tariana”.

Con un lungo e scrosciante applauso, più elo-
quente di una votazione palese compatta, è sta-
ta suggellata l’unanimità con cui l’assemblea del
forum distrettuale di Reggio Calabria ha ap-
provato la mozione proposta dal governatore
Maria Rita Acciardi. Un documento con cui il
Rotary si impegna a operare per la valorizzazione
dei capolavori assoluti del Mediterraneo e, in
quest’ambito, a sostenere la candidatura dei Bron-
zi di Riace, emblema del Mare nostrum, a pa-
trimonio mondiale dell’Umanità tutelato dal-
l’Unesco.
La decisione ha rappresentato il momento clou
del forum ospitato nel salone della Provincia di
Reggio Calabria, dal titolo “Etica geopolitica. Il
Mediterraneo e la rete della cooperazione ro-
tariana - Le vie del Mediterraneo”.
Dopo il messaggio di condivisione espresso dal
presidente dell’ente intermedio reggino, Giuseppe
Raffa, e il saluto del professor Francesco Mora-
bito in rappresentanza dell’Università Mediter-
ranea della città dello Stretto, ad aprire i lavori,
introdotti e coordinati dal governatore distret-
tuale Maria Rita Acciardi, è stato Antonino Gat-
to, presidente del Rotary Club Reggio Calabria,
intervenuto in rappresentanza di tutti i club reg-
gini. “Sulle orme dei filosofi musulmani Averroè
e Avicenna –ha spiegato Gatto– bisogna guar-
dare alle altre culture del Mediterraneo come po-
tenziale di crescita e sviluppo, come luogo di dia-

Proposta del Distretto 2100:
i Bronzi di Riace devono diventare
Patrimonio mondiale dell’Umanità
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“Le vie del Mediterraneo -ha ricordato il pdg Al-
fredo Focà, presidente della commissione di-
strettuale Visione futura- sono state anche le vie
della Calabria di Cassiodoro, di Pitagora, dei cen-
tri di scrittura che hanno offerto un imprescin-
dibile contributo al progresso umano. Sono sta-
te le vie dell’Università, le vie dei libri, dei Co-
dici, del pensiero filosofico e scientifico; quel fit-
to reticolo di energie culturali e di incontro tra
i popoli, lungo rotte e percorsi che hanno toc-
cato tutti i punti cardinali e sfiorato ogni costa,
che ha generato cambiamento e sviluppo a be-
neficio dell’umanità”.
“è fondamentale inserire i Bronzi di Riace in
una prospettiva di identità collettiva e anche
immateriale, dunque sganciata da una di-
mensione puramente archeologica - ha spie-
gato il presidente di Icomos Italia, Maurizio Di
Stefano - per auspicare una candidatura effi-
cace ed un futuro riconoscimento in tal sen-
so. Il credito di cui gode in sede Unesco la zona
euromediterranea, che unisce paesi di diver-
si continenti, potrebbe offrire un valore ag-
giunto alla dimensione universale e trasversale
già propria di una candidatura vincente, come
è stato per la dieta mediterranea”.
“Strategica è per noi la rete tra i giovani ro-
tarctiani e non, di differenti paesi, di diver-
se etnie, religioni e culture -ha evidenziato il
pdg e advisor per il Mediterraneo Francesco
Socievole - per contribuire, attraverso il
confronto e il dialogo, al superamento delle
divisioni, alla costruzione di pace e benessere
con progetti umanitari, come l’istallazione dei
pannelli fotovoltaici per fornire energia in un
villaggio dell’Egitto”.
Gli interventi programmati del forum hanno ri-
guardato il Mediterraneo unito, a cura del go-
vernatore eletto Giancarlo Spezie, le vie della cri-
stianità sulle orme di San Paolo illustrate dalla
presidente Rotaract Reggio Calabria, Laura De
Stefano, e le vie della filosofia sulle orme di Pla-
tone raccontate da Francesco Gatto, presiden-
te Rotaract Reggio Calabria Sud.
I lavori si sono chiusi con l’approvazione della
mozione che formalizza l’impegno del Distret-
to per la candidatura dei Bronzi di Riace, em-
blema della vie del Mediterraneo, come patri-
monio mondiale dell’Umanità in sede Unesco.

Giampaolo Latella

Etica geopolitica:
il Mediterraneo e la rete
della cooperazione rotariana

LaVision del Distretto 2100, in coerenza con quella del
Rotary International, è proiettata,ed in tal senso inten-
de essere identificata,nell’impegno a:
•ridarevitaalleespressionivaloriali,alledimensionialtruistiche,
alla solidarietà,alla condivisione,alla sostenibilità,alla citta-
dinanzauniversaleedumanitaria inpienasintoniaecoe-
renzacon ivaloridel servizio,dell’amicizia,dell’integrità,del-
la diversità e della leadership rotariani;
•migliorare,attraverso ilvocational service,comportamenti
etici,le relazioni,la retedellacooperazionerotariana,ipro-
getti, le attività,le azioni,e l’esempiodeiRotariani,la qua-
litàdella vitadella comunità localeediquelle internazio-
nali;
•perseguire l’interessegeneraledellacomunitàedelleco-
munità, il c.d.“benecomune”,promuovendodiritti edo-
veri di cittadinanza, idee ed azioni finalizzate alla valoriz-
zazionedelcapitalesociale,allanecessitàdipolitichepub-
bliche trasparenti per la salute, il lavoro, l’occupazione, la
cultura e lo sviluppo sostenibile e solidale;
•prefigurare,nell’areaMediterranea,unasfidapossibiledi
nuovimodelli interattivi sociali,culturali edeconomici,so-
lidaristici, in un contesto di cittadinanza universale,con-
notatadaunapluralitàdi identitàedi appartenenzeche,
tenendo,comunque, salde le specificità di ciascun pae-
se, concorrano a costruire modalità e reti di coopera-
zioneed interconnessioneper lapromozione diunper-
corsocomunediconvivenza,cultura,dialogointerreligioso
e partnership umanitarie;
•diffondere i valori del PatrimonioCulturale e del Pae-
saggio dell’areamediterranea,e tra questi, i Bronzi,qua-
leespressionedeibenimaterialied immaterialiPatrimonio
dell’Umanità.All’eccezionalevalenzauniversaledei Bron-
zi si associa l’identitàculturaledelMediterraneocheren-
de lapropostatransnazionale:iBronzi,dunque,comevei-
colodi identità,condivisioneed interculturalitàche,come
tali, poniamoall’attenzionedellagovernancepoliticaecul-
turale, delle istituzioni,ma,soprattutto,della gente e dei
popoli dell’AreaMediterranea, in nome di un comune
percorso di promozione umana,sociale e culturale.

Al termine del forum,che si è svolto a Reg-
gio Calabria,è stata approvata lamozione
con la quale il Rotary si impegna a chie-
dere il riconoscimentoUnesco per i dueCa-
polavori assoluti nell’ambito della “Via
mediterranea della Magna Graecia”. Sarà
istituita una“cabina di regia”aperta ai con-
tributi di soggetti qualificati
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Tennis e solidarietà a Salerno
Per la prima volta, dopo vari anni, la giornata Distrettuale
delle Fellowships (Fellowship’s Day), fortemente voluta
dal governatore Maria Rita Acciardi si è tenuta a Salerno,
presso i campi comunali, sede del locale Circolo Tennis.
Per l’occasione l’I.T.F.R. (International Tennis Fellowship of
Rotarians), tramite il socio Enrico Coscioni, presidente del
Rotary Salerno, e con la collaborazione del Club da lui pre-
sieduto, ha organizzato un torneo di Tennis “3.a Coppa del
Governatore del Distretto 2100”, finalizzato a raccogliere fon-
di per il programma Polio Plus.
Per tutta la giornata, sui campi di gioco, rimessi a nuovo per
l’evento e nella splendida cornice del golfo di Salerno, con
sullo sfondo la Costiera Amalfitana e le frastagliate cime dei
Monti Lattari, si sono cimentati i partecipanti, di tutte le età,
maschi e femmine, rotariani e loro coniugi, rotaractiani ed
interactiani, con entusiasmo, allegria ed agone sportivo nel
segno del più genuino spirito rotariano.
Alla giornata ha partecipato una delegazione della Flotta di
Salerno della IYFR (InternationalYachting Fellowship of Ro-
tarians) in rigorosa divisa sociale bianca,Giovanni Avallo-
ne (R.C. Salerno),Ernesto Levi (presidente R.C. Salerno Est)
e Pierfrancesco Mastrosimone (R.C. Salerno Est).
In serata, dopo gli interventi del governatoreMaria Rita Ac-
ciardi, del Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, del presi-
dente del R.C. Salerno Enrico Coscioni, del Tournament Di-
rector per l’Europa e Past President dell’ITFR Marco Ma-
rinaro, del Presidente della Commissione Fellowship Di-
strettuale Nunzio Di Filippo e del rappresentante del-
l’IYFR PierfrancescoMastrosimone, sono stati premiati i vin-
citori del torneo: singolaremaschile:Giovanni Sabbato (R.C.
Salerno Duomo), Guido Pisano (R.C. Salerno) rispettiva-
mente primo e secondo classificato; singolare femminile:Pao-
la Marinaro (coniuge socio R.C. Salerno), Paola Iannuzzi
(coniuge socio R.C. Salerno) rispettivamente classificati pri-
ma e seconda; doppiomaschile: coppiaPaolo Grimaldi (R.C.
Nocera Inf.-Sarno) e Mario Petraglia (R.C. Salerno); cop-
pia Gaetano Ruocco e Valerio Bisogni (R.C. Salerno) ri-
spettivamente primo e secondi classificati.
Subito dopo, intorno ai campi, all’aperto, nello stesso sce-
nario reso ancora più suggestivo dalla illuminazione notturna,
si è consumata la cena, indugiando fino a tarda ora in pia-
cevole conversazione, favoriti dal mite clima della serata.

La cerimonia di consegna della carta
costitutiva al Club Interact di Petilia
Policastro "Valle del Tacina" è avve-
nuta il 3 giugno scorso presso la lo-
cale biblioteca comunale, alla pre-
senza del governatore Maria Rita
Acciardi, del sindaco del Comune di
Petilia Policastro Amedeo Nicolazzi,
del Comandante della Compagnia
dei Carabinieri Claudio Martino e
del parroco della Chiesa San Nicola
Pontefice Padre Salvatore Cimino.
Il Consiglio è formato da: Francesco
Vona (presidente), Benedetta Per-
sico (vice presidente), Marisa Man-
gano (segretario), Francesco Scor-
damaglia (tesoriere). Soci: Antonio
Angotti, Maria Cavallo, Andrea
Cavarretta, Leognano Ceraudo,
Antonio Costanzo, Domenico Fico,
Alfonso Foglia, Ilaria Giroldini,
Piera Grano, Filippo Grimaldi,
Domenico Gullà, Bruno Ierardi,
Pasquale Lazzaro, Pietro Paolo Le-
chiara, Pasquale Marrazzo, Nico-
lazzi, Maria Grazia Pellegrini,
Francesco Pio Saporito, Adriana
Scandale, Mario Scordamaglia,
Salvatore Seminara, Elisa Teon,
Valentina Vona.

Interact Petilia Policastro
“Valle delTacina”

VITA DEI CLUB
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Rotaract Cropani
"Rita Levi Montalcini"

Successodellaquartaedizionedel"PremioLetterario"
organizzatodalRotaryClubSalernoDuomo,presie-
dutodaGiovanniLangone, conlacollaborazionedei
giovani del Rotaract Duomo, presieduto da Giovan-
niChiumiento,quest'annodedicatoalpoetasalerni-
tano Alfonso Gatto. Il premio è stato ideato nel 2009
dall'allora presidente Alfredo Marra.
IlprofessorSebastiano Martelli,DirettoredelDipar-
timento di Letteratura Italiana all'Università di Saler-
noei professori DomenicoD'ArienzoeGiorgioSica
hanno giudicato e scelto gli elaborati.
Al primo posto si è classificata Emanuela Serra, del
“ReginaMargherita”,docentereferentelaprofessoressa
FelittaCarra:ello.Secondiclassificatiexaequo:Pier-
fabrizio Proto, del Liceo Da Vinci, docente Pina Ma-
sturzo, e Marina Esposito, del Liceo Linguistico Re-
ginaMargherita,docenteRosariaMarrocco.Terziclas-

Alfonso Gatto e la Contemporaneità
sificati ex aequo: DavidePalumbo, del Liceo Alfano
I,docenteMimmaVirtuoso, AndreaAmbrosioeFran-
cesco Cantarella, del Liceo Scientifico Da Vinci, con
ladocentePinaMasturzo.GlistudentidelLiceoFran-
cesco De Sanctis, con la docente Patrizia Di Nuzzo,
hanno vinto la sezione riservata alle arti visive, men-
tre gli studenti della Scuola Media Picentia, di Pon-
tecagnano, con le docenti Annamaria Erra e Ma-
riateresaCorrado, fuoriconcorso,sonostatipremia-
tiperlarealizzazionedeilorosuggestivicortometraggi
dedicati ad Alfonso Gatto. Il presidente del Rotaract
Duomo,GiovanniChiumiento,dopoaverringrazia-
tola"FondazioneGatto"chehacollaboratoalprogetto,
hapresentatoicomponentidellagiuriacompostadai
soci rotaractiani: Bernardo Tafuri, Serena Bancone,
NadiaFierro,MariaCelesteDeSimoneeAntonioIu-
liano.L'AssessoreFrancoPicarone, halodatol'iniziativa:
"Questo premio ha anche la finalità di consolidare le
nostre radici culturali. I Rotary Club della nostra cit-
tà, stannoportandoavantioperedigranderilievosul
nostro territorio”. Il Governatore Maria Rita Acciar-
di, ha sottolineato la sinergia esistente tra i Club Ro-
taryelescuole:“Unserviceindirizzatoalsocialee alla
cultura che ci fa dialogare con i nostri giovani esal-
tandonelecapacitàelospiritoculturale”. Il presidente
Langone ha annunciato che il Premio Letterario
continuerà anche il prossimo anno con il nuovo pre-
sidente del Club Rotary Salerno Duomo, il professor
Canio Noce.

Aniello Palumbo

Guzzi, Pierluca Guzzi, Federica Talarico, France-
sco Berlingò, Rosalinda Pelaggi, Rossella
Colosimo.

Cerimonia in grande stile per la nascita del
Rotaract club Cropani "Rita Levi Montalcini".
Sono intervenuti il governatore Maria Rita
Acciardi, il club padrino e i rappresentanti di
alcuni club Rotary e Rotaract del Distretto
2100, autorità militari, il sindaco del Comune
di Cropani Bruno Colosimo, i familiari dei
neo-rotaractiani. Il Club è formato da Gian-
carlo Pitari (presidente); Leonardo Sinatora (vice
presidente); Rita Laudari (segretaria); Salvatore
Marco Mazzei (segretario esterno); Francesca
Froio (prefetto); Domenico Andrea Ciurleo (teso-
riere); Consiglieri: Ramona Levato, Alessia
Mancuso, Giuseppe Pignanelli; Soci semplici:
Maria Concetta Froio, Antonella Missiti, Eva

VITA DEI CLUB

Salerno Duomo
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unrapportoumanosobrioepragmatico. IlClubcon
entusiasmo si proietta verso il futuro, condividendo
con responsabile consapevolezza i programmi del-
laRotaryFoundation.Incalendariocisonogiàinte-
ressanti manifestazioni culturali e sociali. Molta at-
tenzione sarà riservata anche alle nuove generazio-
ni,almondodellascuolaealleassociazioninonpro-
fit esistenti sul territorio.

Mario Gilardenghi

E'natoilRotaryClubdiSant’AgatadeiGoti. Lacon-
segnadella “Charta”èavvenuta il29maggioscorso,
nellosplendidoscenarioambientaleestrutturalede
“IlManierodeiCesari”,inSant’AgatadeiGoti,dapar-
tedelgovernatoreMariaRitaAcciardichesièmol-
to impegnata, unitamente al formatore e assistente
distrettualeMassimoFini,perlanascitadelnuovoso-
dalizio.Clubpadrinoèstato ilRotarydiBenevento.
IlConsigliodelnuovoClubèformatoda:MariaAnna
Mauriello (presidente), Maria De Rosa (vice presi-
dente),MarioGilardenghi(segretario),AlfredoAldo
Iannotta(tesoriere),MichelinoGiordano(prefetto),
LuciaGalloeAmedeoGiordano(consiglieri).Que-
stiglialtri soci: MarinaCapone,CarmenCecchetti,
Marilena Cirillo, Clemente Crisi, Domenico De
Masi, Margherita Giordano, Domenico Matera,
MariaLinaMustilli,DonatellaPisaniello,Giuseppe
Stravino,ClaudioGiorgioSuppa,RemigioTruocchio,
CettinaVassallo. Nelcorsodellamanifestazionesono
statinominatisocionorariMariaRitaAcciardieMas-
simoFini.IlgovernatoreMariaRitaAcciardihaesor-
tatoa“viverel’esperienzadiPaulHarrisnelsolcodel-
legrandi idealitàedelledimensionivalorialidelRo-
tary,avendosemprecomeriferimentoilservizioalla
comunitàlocaleedaquellainternazionale”.Edhacon-
cluso: “La partecipazione al Rotary può cambiare la
vita”. Dal canto suo la presidente Maria Anna Mau-
riello ha affermato: “tra i soci fondatori è numerosa
la presenza della generazione dei nostri figli; giova-
nidonneegiovaniuominigià inseritinellavitapro-
fessionale,socialeepolitica.Questocidàlacertezza
di avere gli strumenti adatti per ben operare: robu-
steali esolide radici,alipervolarenell'internazionalità
del Rotary e radici per tornare … alle nostre origini
e nei nostri territori. Il nostro motto - ha concluso -
èquesto:alipervolare, radicipertornare”. Il territo-
riodiriferimentodelnuovoClubèquelloformatodai
ComunidiSant’Agatade’Goti,Moiano,Durazzano,
Limatola,Dugenta,ToccoCaudio,FrassoTelesinoe
Caudano e, pur essendo inserito per la sua interez-
za nel territorio sannita della Provincia di Beneven-
toeprecisamentesullacostaeallapendicidelMon-
teTaburno,divirgilianamemoria,segnailconfinecon
laprovinciadiCaserta,econtapocomenodi18.000
abitanti. Terra forte e sincera, nel solco della carat-
terizzazionesannitaesaticulana,presentalemiglio-
ricaratteristichedispontaneità,cordialità,onestàove
le parole date conservano ancora valore e impegno
come il guardarsi negli occhi avviene con reciproca
stima,senzasotterfugiomalizie,nellaessenzialitàdi

“Charta” a tre nuovi Club nelle provin
Sant’Agata dei Goti

Si è tenuta ad Eboli la cerimonia di consegna della
“Charta”alClubRotaryEboli,costituitoil10marzo
scorso.Lacerimoniasièsvoltanellabellacornicedel
ristorante"ilPapavero", sededelClub,allapresenza
dimolteautoritàrotariane,civili,militariereligiose.
Eranopresenti, ilgovernatoreMaria Rita Acciardi,
ilDRFCePDGFrancesco Socievole, iPDGGen-
naro Esposito e Marcello Fasano, il DGN Gae-
tano De Donato, l’assistente distrettuale Ciro Se-
natore ed il formatore distrettuale Giovanni
Guerriero.Maria Rita Acciardi hamessoinrisalto
“l'opportunità di vivere con intensità l'essere rota-
riani, l'appartenenzaallaFamigliaRotariana,edilsa-
percondividerequeste"esistenzialitàedidentitàro-
tariane" con altri, spesso diversi da noi, ma uniti da
uncomunesensodell'onestà,del rispettoverso l'al-
tro, dalla rettitudine, dall'amore verso la vita e il
mondo”. Ciro Senatore ha sottolineato il rinnova-
mento delle coscienze per un futuro fondato sulla
pace, lacomprensionereciprocael'amicizia.Hanno

Eboli
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vince di Benevento,Cosenza,Salerno

Si allungano i confini rotariani in provincia di Co-
senza: il governatore Maria Rita Acciardi, il 30
maggio scorso, ha consegnato la “Charta” costitu-
tiva al Rotary Cariati “Terra Brettia”. La manifesta-
zione si è svolta nella straordinaria cornice del Re-
sort “Corte dei Greci”. Salvatore Aloisio, dopo
aver illustrato e ricordato ai presenti le finalità del
Rotary, ha coordinato con successo l’intera mani-
festazioneallaqualesonointervenutiilgovernatore

rivolto un saluto e un augurio al nuovo Club il sin-
daco Martino Melchionda ed il questore di Sa-
lerno,Antonio De Iesu.Hanno partecipatoallace-
rimonia il Comandante della Guardia di Finanza
Gaetano Murano, il Comandante della Stazione
deiCarabinieriAlessandro Cisternino, ilComan-
dante della Polizia Stradale Antonio Quaranta,
don Andrea Arminio, vicario presso la Forania di
Eboli. IlpresidentedelRotaryEboli Vincenza Ma-
strangelo haprecisatodiaversceltocomemottoper
l'annodipresidenza2014-2015unafrasecontenuta
nellapreghieradiSanFrancescod’AssisialCrocifisso
dellachiesettadiroccatadiS.Damiano:“Unapietra
dopo l’altra in alto arriverai”. “Questa frase -ha ag-
giunto- mi è sembrata molto calzante con la situa-
zionediunclubappenafondato,abbiamomessola
primapietraesperiamoche,aggiungendounapie-
traallavolta,sapremocostruireunanostrasolidaap-
partenenza alla famiglia Rotariana, trasmettendo il
valoredelservirecomeidealedivitanellacomunità
locale, nazionale e nel mondo”. Il residente Ma-
strangelo ha ringraziato il governatore Maria Rita
Acciardi "chehafortementevolutolanascitadique-
sto club", l’assistente distrettuale Ciro Senatore, il
formatoredistrettualeGianni Guerriero eilpresi-
dente del Rotary Club di Battipaglia Enzo Busillo.
HainfinerivoltounvivoringraziamentoalDirettivo
del Club: Anna D'Amato (vice presidente), Fabio
Coppola (segretario), Francesco Scocozza (teso-
riere), Maria Gabriella Gallevi (prefetto) e ai soci
Patrizia Clemente, Mario Di Donato, Marghe-
rita Palladino, Vito Fulgione, Alfonso Marco
Sica, Davide Barboni, Damiano Capaccio, Gio-
vanni Capo Morrone, Massimo Cariello, Biagio
D'A-mato, Aldo Gagliardo, Rosa Lieto, Gioele
Melella, Vita Palladino, Dino Zinno.

Cariati“Terra Brettia”

Maria Rita Acciardi, la presidente del Rotary pa-
drino Corigliano-Rossano “Sibarys” Nunzia Fer-
rara che ha colto l’occasione per regalare il Gonfa-
lonealnuovoClub, ilsindacoFilippo Sero,chenel
suo intervento ha evidenziato come il Club sarà
“una nuova, ulteriore risorsa per il territorio”, l’as-
sessore provinciale Leonardo Trento. Il governa-
tore Maria Rita Acciardi ha sottolineato l’impor-
tanza del nuovo Club che ricopre il territorio dal
fiumeTriontoalfiumeNicà.Hapoimessoinrisalto
le cinque vie d'azione del Rotary: l'essenza dell'ami-
cizia rotariana in cui convergono alti valori etici; il
serviceovvero"ilservirealdisopradiogniinteresse
personale" che sintetizza il modo di intendere l'as-
sociazionismodiservizioattraversoun'azionecon-
divisa;assistenzaeaiutoachiè indifficoltàe ilcon-
tributo al miglioramento della comunità locale;
propagarelacomprensionereciprocaattraversoat-
tivitàeducativeeculturaliefavorirel'avvicinamento
deigiovanialclub.IlpresidenteMichele Caligiuri,
dopo aver salutato le autorità rotariane, civili e mi-
litari, ha illustrato i progetti del nuovo Club. “Il no-
stroobiettivo-haaffermato-èquellodilasciareilse-
gno sul piano sociale, culturale e sanitario nello
spirito dei valori rotariani”. Questo il suo motto per
ilnuovoanno:“Everydayisagoodday!”IlConsiglio
delRotaryCariati “TerraBrettia”è formatoda: Mi-
chele Caligiuri (presidente), Giuliana Greco (se-
gretario), Luigina Caruso (tesoriere), Clelia Ca-
prio (prefetto), Maria Caterina Filardo e
Giuseppe Minò (vice presidenti) e dai consiglieri
Giacomo Baiona, Luciano Crescente, Giuseppe
Cufari, Gianfranca Vulcano, Leonardo Ippo-
lito. Questi gli altri Soci: Leonardo Bruno, Salva-
tore Floriello, Cataldo Greco, Silvia Greco, Si-
nibaldo Iemboli, Domenico Pirillo, Antonio
Russo, Angelo Scavello, Pietro Giovanni Tan-
gari, Domenico Lorenzo Urso, Giandomenico
Ventura.
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L’arte orafa inmostra aCosenza
LacommissionedistrettualeArte-Architettura-Creativitàhapro-
mosso la rassegna “GlioridiCalabria”.Lamostraè stataorganiz-
zata insiemealla Soprintendenza aiBeni ed alleAttivitàCulturali
della Calabria e si è svolta presso laGalleriaNazionale di Palazzo
ArnonediCosenza.Siètrattatodiun eventodedicatoall’arteora-
fa, inparticolare alla creazione artistica cheprecede il prodotto fi-
nale.LatradizioneorafadelSudrisaleallacolonizzazionedellaMa-
gnaGreciae inseguitoèstataalimentatanellecultureromana,bi-
zantinaearabaconimportanti reperti esposti innumerosimusei.
La produzione orafa in Calabria è assimilabile alla tradizione
Magno-Greca, prendendo spunti da antichi reperti dell’ar-
cheologia per arricchirli di elementi che fungonoda ponte tra
passato e futuro in una ricerca espressiva legata in modo an-
cestrale alla storia del passato.
Il progetto del Rotary si pone all’interno di questo quadro ge-
nerale di riferimento e vuole rappresentare momento di sin-
tesi all’interno del background che contraddistingue il sapere
della nostramigliore oreficeria.Si è privilegiata una lettura non
unicamente espositiva, ma didattica e interattiva, dove i visi-
tatori hannopotuto percepire il valore dell’atto artistico posto
come genesi del processo creativo.
Adognimaisonèstatochiestodiillustrarequestiprocessiall’interno
dipannelliespositivicheriuscisseroasintetizzareil lavorodeimae-
striorafiattraversoschizzi,immagini,bozzettiemodelli,talidafar
capire al visitatore il percorso creativo intrapreso fino ad arrivare
al prodotto finito.Una sorta di film-fotogramma che consentisse
di evidenziare la strategia, il design, ilmarketing e tutto ciò che la
maison attua all’internodel processo creativo.
Sièvolutoproporre,inoltre,unraffrontocritico-stilisticotraalcu-
ni reperti-gioielli esposti neimusei di Sibari e di ReggioCalabria.
Si è trattatodiunagrandeoccasioneperrappresentareedeviden-
ziarelepeculiaritàdellediverseesperienzeartisticheche,seppurlon-
tanenel tempo,attivanounamedesimaammirazione estetica.
All’iniziativarotarianahannopresoparteGerardo Sacco,Michele
Affidato, Perri Ora:, Ora: Tripodi, Gervalenza Gioielli, Do-
menico Tordo, Don Giovanni Gioielli, Sole Oro, Gocce d’oro,
docentiestudentidei liceiartisticidiCetraro,CastrovillarieSanGio-
vanni inFiore.
All’inaugurazione sono intervenuti il governatoreMaria Rita
Acciardi, che ha posto l’accento sul ruolo del Rotary nella so-
cietà e sullanecessitàdi attivareprogetti di sostegnoverso ilmon-
dodei giovani;Casimiro Giannuzzi,presidentedelRotaryClub
di Rende che ha portato i saluti dei Club Rotary dell’area ur-
bana di Cosenza;Maria Grazia Cianciulli, dirigente scolasti-
co del liceo artistico di Cetraro, che ha parlato del rapporto
tra la scuola e ilmondodel lavoro;Ottavio Cavalcanti,docente
in Storia delle tradizioni popolari, che si è soffermato sulla tra-
dizioneorafa inCalabria;Marcello Guido,presidentedellaCom-
missioneDistrettualeArte, che ha illustrato i progetti rotaria-
ni realizzati questo anno.

Piero Cirino

Grande spettacolo nella sala auditorium
del Grand Hotel Terme Augusto di Lacco
Ameno. A cura del Rotary Club Isola
d'Ischia,presiedutodaLuigiMennella, si è
svolta la prima manifestazione “I Talenti
pianisticidell'Isolad'Ischia”,unarassegnadi
giovanissimi e brillanti artisti. La manife-
stazione, rientrante nelle celebrazioni del
25° anniversario della nascita del Rotary
Club Isola d'Ischia, è stata curata dal past
president Nicola Lauro. Si sono esibiti sei
giovani artisti: Sofia Castagliuolo, Brigida
Cigliano,RaffaellaConte,EleonoraLauro,
AntonioPatalano,CarmineSilvitelli.Diri-
lievo ilprogrammamusicale:daChopina
Mozart,daListzaWild-Gerswin,percon-
cludersiconlatarantellaaquattromanidi
Rubinstein eseguita brillantemente da
Eleonora Lauro ed Antonio Patalano. A
fine serata, il presidente del Rotary Club
Isolad'Ischia,haconsegnatoaigiovaniar-
tisti una pergamena ricordo.

Giovani artisti ad Ischia
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Scuola di Etica in Politica
Con la relazione di mons. Adolfo Russo, vicario per la Cultura
dellaCurianapoletana,elaconsegnadegliattestatidimerito,sisono
conclusi i lavori dellaprima edizione della “Scuola di Etica in Po-
litica”, ideata e fortemente voluta da Raffaele Pallotta d’Acqua-
pendente, presidente del RC Napoli. Hanno partecipato al cor-
so, svolto da marzo a maggio di quest’anno, una trentina di rota-
ractianichehannoseguitoassiduamentelerelazionitenutedaro-
tariani napoletani..
Interessantissimi gli argomenti trattati in questa prima edizione
della “Scuola”, tra i quali ricordiamo: L’Impegno Sociale
(Raffaele Pallotta d’Acquapendente), IlGiocodiSquadra(Mas-
simo Franco), La Tutela del Territorio (Guido d’Angelo), l’Op-
zione Liberale (Alfonso Ruffo), Economia e Criminalità (Ro-
berto Vona), Libertà Responsabile (Massimo Lo Cicero), Me-
rito e Bisogno (Riccardo Mercurio), Legge e Legittimità (Gio-
vanni Leone), Tecnologia e Sussidiarietà (Antonio Ascione),
Corresponsabilità e Senso Civico (Adolfo Russo).
Sono stati valutati e ritenuti validi molti degli altri argomen-
ti proposti, che saranno sicuramente inseriti nelle prossime edi-
zioni della Scuola.
IlgovernatoreMaria Rita Acciardi, iPresidentieiSocideiClub
delGruppoPartenopeohannosostenutol’iniziativaedhannocon-
tribuitoarealizzarla.L’attestatodimeritorilasciatoaipartecipan-
ti reca le insegnedelDistretto2100edeiClubchehannoaderito
all’iniziativa.ilgovernatoreMaria Rita Acciardi havolutoapporvi
lasuafirmaatestimonianzadell’importanzadiquest’iniziativaper
tutto il Distretto.
Molteleautoritàrotarianepresentiallaconsegnadegliattestatitra
cui lo stesso Raffaele Pallotta, Francesco Socievole, Marcel-
lo Lando, Gaetano de Donato e Laura Giordano in rappre-
sentanza del Gruppo Partenopeo. Notevole anche la partecipa-
zione di rotariani che hanno fatto da cornice all’evento.
Raffaele Pallotta, nell’introdurre i lavori della Scuola, ha ribadito
che“ilRotarypuòedeveportareilproprioimportanteeforsees-
senzialecontributopreparandolenuovegenerazioniaentrarenel
mondodellapoliticaperpoterlobonificareconl’eticarotarianadel
disinteresse personale e dedizione alla comunità. E’ il momento
discendere incampo!Abbiamoildoveredimostraree farvalere
lanostraazioneeinostrivaloridivitapertentarediportareilno-
stroaiutosocio-ambientaleesoprattuttomoraleallacomunità.Non
possiamo più schermarci con la nostra pretesa e assurda apoliti-
citàchenonesisteperchépiùdialtrinoidobbiamoessere inseri-
tinellapoliticasocialedimiglioramentodellecondizionidivitanei
nostricomuni,nellenostreregioni,nellanostraPatria.Perfarloè,
invece, necessario essere sempre più presenti nella vita politica e
amministrativa del nostro Paese. Questa iniziativa -ha concluso-
èuntentativodispingeregiovanirotariani,rotaractianiequellivi-
cinialle ideeeagli scopidelnostrosodalizioaentrarenelmondo
dellapoliticanazionaleelocaleperinserire, inognipartepolitica,
deinuoviquadriconilnostrosensoeticodellavitaeilnostroim-
pegno sociale.”

Giovanni Battista Felici
19GIUGNO2014

Napoli

Un gruppo di partecipanti alla Scuola di Etica in Politicamostrano
l’attestato dimerito conseguito

RaffaelePallotta d’Acquapendente consegna l’attestato
a FrancescoAlovisi

FrancescoSocievole consegna l’attestato dimerito
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“Solfatara by night”
Obiettivocentrato!Intuttiisensi.Unmododivalorizzareilnostroterritorioedimostrareilnostroamorean-
che attraverso immagini “diverse”, un modo di raccogliere fondi per la Rotary Foundation accattivante e di-
vertente,unaseratavariegatainunluogoaffascinantecomelarestauratabasilicadiSanGiovanniMaggiore.
Eancora.Dipiù:tantiamici, ilGruppoPartenopeoriunito, lepresenzecarismatichedelnostroGovernatore
Maria Rita Acciardi edelpresidentedellaR.F.Francesco Socievole elaparticolaritàdelleopereesposte.
Stiamo naturalmente parlando del concorso fotografico, la terza edizione, che, capofila il Club Napoli Est
presiedutodaCiro Giordano,masostenutodatuttoilGruppoPartenopeocoordinatoquest’annodaLaura
Giordano e supportato con grande vivacità dai giovani del Rotaract, ha avuto in Peppe Gaddi l’anima, il
motoree l’impeccabileorganizzatore.
è promotore instancabile, ormai da tre anni, Peppe Gaddi, di questo speciale concorso che mira non solo
adaffiataretradilorogliappassionatidelloscatto,machesipropone,ognivoltaconuntemadiverso,difo-
calizzare l’attenzionesul territorio.
Perlaprimaedizione,furonolechiese,conlaloromaestositàeopulenza,eglialtri luoghidellafedeeditutti
i credi religiosi a fare da polo attrattivo al concorso 2011-12; poi è stata l’acqua in tutte le sue straordinarie
forme,gioiose,divitamaancheavoltedidistruzioneeviolenza, il temadel2012-13.
Quest’annoconiltitoloWorld.wide.view2014Contestfotografico-TerraMadre,ilterritorioinchiaroscuro
-diffusoattraversoilsocialnetworkFacebook- sièvolutofocalizzarel’attenzionesullarealtàdiappartenenza
di ogni Club, stimolando il fotografo dilettante a cogliere spunti diversi, anche deteriori, anche brutti e de-
primentidiciòchecicirconda.
Sonostateoltrecentolefotoraccolteviainternet,davverounpanoramavastoecomplesso,daleggerecome
unlungoraccontoavolteluminosoerilassante,piùspessoamaroecontraddittorio.Diquestesoloventihanno
avuto la possibilità di accedere alla fase finale: cliccando “mi piace” o commentando la foto - da gennaio a
fineaprile-sipromuoveval’immaginepiùgradita.èstatopoiil fotoreporterprofessionistaMario Laporta
adavere“l’ultimaparola”edeccocheiventiscatti,martedì13maggio,sonostatiesposti instampaformato
forexedinuovogiudicatidaipartecipantialla serataconclusiva.
Conl’acquistodiuntagliandoperlavotazionedella fotopiùbellasiavevalapossibilitànonsolodivotare la
fotoepartecipareadun’estrazione-alsolitosimpaticamentecondottadaErmanno Santamaria -digad-
getsoffertidaglisponsor,madicontribuireancheallefinalitàbenefichepromossedallaRotaryFoundation.
Lafotopiùsuggestivaèrisultataquellaintitolata“Solfatarabynight”scattatadaAlessandra Giordano,da
semprefotografaattentadeimomentirotariani:unainconsuetavisionedelvulcanoconisuoivaporisulfu-
rei illuminati da luci azzurre sullo sfondo della città di Pozzuoli. Anche la seconda classificata è della stessa
autrice:“Sospensioneirreale”unoscattoall’alba,uncontainerrossoeblunelgrigiouniformeepiattodimare
ecielo,mentreunroseo, tufaceoCapoMisenosi stagliaall’orizzonte.
Gli altri finalisti sono stati: Paola Di Grezia, Luca Febbraio, Vincenzo Basciano, Valentina Di Ma-
rio -cheharicevutoilpremiospecialedelcriticoAntonello Scotti -Mario Gentili, Florian Castiglione,
Rita Barbato, Maria Mazzei, edEmanuela Totaro checonlafoto“Millesalti”haricevutoilpremiospe-
cialedelGovernatore Maria Rita Acciardi.
Altri premi e targhe con menzione con stati attribuiti a Roberto Giovene di Girasole per la foto scattata
coltelefoninoealrotaractianoGiovanbattista Pisano perlaserenaimmaginediunabiciclettasullaspiag-
giadel lungomare“liberato”.

Antonia Perazzo

Concorso fotografico
del Gruppo Partenopeo

AlessandraGiordano riceve il premio La foto premiata

Nella foto, da sinistraEmanuela Totaro,
MariaRitaAcciardi, PeppeGaddi,
CiroGiordano,Mario Laporta
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Etica e deontologia

Afrontedellapersistentecrisieconomicaediunacre-
scente complessità del governo territoriale conse-
guenteall’analogacomplessitàdelsistemaglobaleealla
moltiplicazioneeallaframmentazionedituttigliattori
coinvolti, istituzionalienon,sirendenecessarioimporre
un metodo di pianificazione strategica come model-
lodiriferimentopersperimentareunanuovaformadi
"governance" territoriale. Il Rotary Club Cirò Marina
"TerradegliEnotri",sempreattentoalleevoluzioniso-
cialidelsuoterritorio,haorganizzatopressolasededi
PalazzoPortidiCiròMarina,ilcaminettotematico"Ipo-
tesi di sviluppo per area vasta: Consorzi e Reti".
I lavori sono stati aperti dai saluti della presidente del
Rotary,MimmaCerrelli,congiuntamentealbenvenuto

A Cirò Marina “Terra degli Enotri”
nuove frontiere dello sviluppo territoriale

diritodelsindacodiCiròMarina,RobertoSiciliani.Gli
interventi,moderatidaldirettoregeneralediCNACa-
labria,VincenzoPepparelli,hannoprevistolerelazio-
ni di: Luca Celi, presidente di Co:di Puglia; Gaetano
Cianciaruso,presidentedelConsorziodiTuteladelVino
Cirò;FrancescoScarpino,presidentedelConsorziodi
Tutela DOP Pecorino Crotonese; Natale Carvelli,
presidentedelGALKroton;GiacomoRusso,presidente
del Consorzio di Tutele IGT Clementine di Calabria;
PasqualeLorusso,direttoredelConsorzioDOPPane
di Altamura. Ha concluso i lavori il governatore Ma-
ria Rita Acciardi. L’incontro è stato fortemente volu-
to in quanto ci si è resi conto di come i limiti delle po-
litichepubblicheadimensionecomunaleeprovinciale
spingano, quanti si vogliono impegnare allo sviluppo
del territorio, a ricercare delle nuove modalità di svi-
luppo della cooperazione istituzionale. Il dibattito ha
volutosoloverificarese,anchenell’ambitodelsistema
regionaledelleautonomielocali, l’areavastapossaes-
sere una risposta adeguata a quelle istanze di ristrut-
turazioneistituzionalenecessarieallosvolgimentodel-
lenuoveesemprecrescenticompetenze.Ilclub"Ter-
radegliEnotri"èconvintochesiacosìechequestostru-
mento costringerà tutti gli attori coinvolti a interpre-
tareunnuovoruolocooperativo,tesoall’interazionefun-
zionale e all’integrazione delle risorse.

Francesco Lerose

qualcosainpiùdiunsemplicecodice,riguardaicom-
portamenti.Eticaemoralespessosonousati inmodo
intercambiabilemal’etica,dacuiderivailmododiap-
parire, è quella parte che si occupa del comporta-
mento di un singolo rispetto ai suoi simili, la morale,
invece è la voce della coscienza. L’etica professionale
è losvolgimentodiunaprofessionenelmigliormodo
possibile nel rispetto delle norme”.
Ambrogio Romano ha sostenuto che “la responsabi-
litàè il contraltaredelpotere.Coluicheesercita ilpo-
tere non può non assumere responsabilità. Al potere
siarrivatramitelaconoscenza,tramitequellacapacità
di elaborare comportamenti adeguati a confrontarsi
con le problematiche. A volte la conoscenza porta a
impadronirsi di un peculiare sapere ed è ciò che ac-
cade ai professionisti. Oggi dobbiamo recuperare
l’insegnamentodiSocrate:rimettere l’uomoalcentro;
dobbiamo profondere il nostro impegno nella pro-
duzione del bene.

“Etica e deontologia” un argomento spinoso quello
trattato dai notai e soci del club di Benevento, Luigi
DelliVeneri eAmbrogioRomano, inun incontroor-
ganizzatodalRotaryClubdiBenevento. Ilpresidente
delRotaryVitoRenis,dopoaverricordatoBenedetto
Aloia con un momento di raccoglimento, ha intro-
dottoil temaalcentrodelladiscussionespiegandoche
havolutochefosseroinotaiadaffrontarelaquestione
eticanellavitaprofessionale,perchéilnotaiosvolgeun
lavoro di mediazione: è il punto di confluenza tra “il
liberismoel’etica”. “Comeabbiamopiùvoltedetto,ha
proseguito Renis, l’ambito dell’etica rimane quello
della persona; le Associazioni possono guidare gli
standard etici. E se la morale è l’insieme dei valori del
comportamentoumano, l’eticaèl’intentorazionaledi
formarelamorale. Inbaseall’eticaunattoègiustosolo
se produrrà prevalenza del bene sul male. Il fine del-
l’azione quindi è posto in primo piano”.
LuigiDelliVenerihadettoche“l’eticaprofessionaleè

Benevento
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Lavagne interattive dalla Calabria allaTurchia

Il Rotary Sala Consilina Vallo di Diano ha punta-
to decisamente anche quest’anno su progetti so-
ciali coinvolgendo i giovani del Rotaract. Di rilievo
il progetto “Bullismo e Internet”, ideato con l'obiet-
tivo di contrastare i pericoli che derivano da uti-
lizzo improprio di Internet da parte di minori (ade-
scamenti in rete, cyberbullismo, pedopornogra"ca etc.)
e di intervenire per la prevenzione e riduzione dei
fenomeni di bullismo nelle Scuole Medie ed Ele-
mentari del territorio. Il progetto è stato approvato
dal Consiglio Direttivo e successivamente propo-
sto e condiviso con i rappresentanti delle Scuole
Elementari e Medie del territorio, al fine di attua-

Giovani, Bullismo, Internet
re un’azione concertata.
Soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa, che avrà
valenza triennale, è stata espressa dal presidente
del Club, Giuseppe D'Aniello, e dal suo vice, Lui-
gi Macchia. In particolare, i due dirigenti del Club
hanno voluto evidenziare l'impegno della Com-
missione Progetti. “L'auspicio di tutto il Club -ha
dichiarato D'Aniello- è che le notizie fornite pos-
sano permettere ai ragazzi di 11-14 anni ed ai loro
genitori di meglio conoscere i pericoli legati ad un
utilizzo distorto di strumenti attuali di comuni-
cazione/interazione informatica quali i social
networks, le chat, e la diffusione di materiale au-
diovisivo. Soprattutto, si spera che il progetto sia
servito anche ad apprendere come prevenire e con-
tenere il fenomeno del bullismo”.
Tra le altre iniziative realizzate quest'anno meri-
ta di essere segnalato il progetto internazionale
“Scambio Giovani” che per la prima volta ha vi-
sto impegnato il Club: il socio Michele Guercio ha
ospitato la canadese Alexandra Stephens che ha
frequentato il Liceo Tecnologico di Teggiano,
mentre il giovane Giovanni Guercio è stato ospi-
te di una famiglia rotariana in California.

Giuseppe D'Amico

pacidi rendere le lezionidiqualsiasimateriacolorate,
coinvolgenti e collaborative! Il grande merito della
concretizzazione del progetto è del PDG Francesco
Socievole, presidente della commissione distret-
tuale della Rotary Foundation. Ed ancora: Giorgio
Botta presidente della commissione di Club per la
Rotary Foundation, Stefania Rossi presidente del
Rotary di Locri nell’anno 2012-2013, Saro Cilea
presidente della commissione Progetti nell’anno
2012-2013, i soci del Rotary Club Turgutlu e tutti i
soci del club Locri.

Giuseppe Gargiulo

Concluso con successo il Matching Grant per il
quale il Rotary Club di Locri è stato il primo partner
internazionale. Il progetto della Rotary Founda-
tion, iniziato quattro anni fa e reso possibile grazie
alla sollecitazione del Rotary Club Turgutlu del Di-
stretto 2440 (Turchia) partner ospitante, è stato de-
dicato alla scuola elementare “Turgutlu Rotary Ele-
mentary School” composta da 18 classi e 450 scolari.
Il Comune di Turgutlu è situato a est di Manisa, sul-
l’autostrada tra Izmir e Ankara, ha una popolazione
126.000 abitanti e vive principalmente della coltiva-
zione di uva sultanina (senza semi), ma anche di po-
modori, cotone, tabacco, grano, olive, ciliegie e pe-
sche.è anchenotoper laproduzionedi laterizi. I soci
del Rotary Club Turgutlu, che negli ultimi 20 anni
hanno attuato progetti di servizio in questa zona e
nel 2004 hanno fondato la suddetta scuola elemen-
tare,hannodecisodidarevitaalMatchingGrantche
è stato accolto dal nostro Distretto 2100 e dal Club
di Locri, quale partner internazionale. Il progetto ha
consentitodidonaremoderne lavagne interattiveca-

Locri

Sala Consilina

Nella foto, da sinistraGiuseppeD'Aniello,MariaRitaAcciardi,
AlexandraStephens
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Premio Ortega a quattro giornalisti

IlRotarySapri-GolfodiPolicastro,chedamoltotem-
po è impegnato in campagne di sensibilizzazione per
ladonazionedegliorgani,ha organizzatopressoilCen-
troPolifunzionale“G.Cesarino”ilpremiointitolatoalla
memoriadiFrancescoSperanza,unbambinodiTor-
re Orsaia, del quale i genitori, molti anni fa, donaro-
nogliorgani.Ilconvegnointitolato“UnDonoperlaVita”
havisto,oltrealpatrociniodelComunediSapri, lacol-
laborazione della Croce Rossa Italiana e dell’A.I.D.O.
Alla manifestazione hanno partecipato hanno parte-
cipatoilpastgovernorMarcello Fasano,Giovanni Va-
leriani delRotarySalernoDuomo,Ciro Notarangelo
e Pasquale Terracciano, rispettivamente presiden-
te e tesoriere del Rotary Alto Casertano - Piedimonte

Donazione di organi
Matese,Alfredo Marra,assistentedistrettuale,glistu-
dentidell’IISLeonardodaVinci,delLiceoGinnasioCar-
lo Pisacane di Sapri ed i Volontari della Croce Rossa.
Dopo i saluti del presidente del Rotary di Sapri Gen-
naro Ferrara, dell’assessore comunale Germana
D’Alascio edi Carmen Luisa Marotta nelladuplice
vestedirotarianaedipresidentedellalocale CroceRos-
sa Italiana, hanno tenuto relazioni la docente di Ane-
stesiologiaeRianimazionedelDipartimentodiMedicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno Or-
nella Piazza, il responsabile del Centro Trapianti del
ReneA.O.R.NRuggiD’AragonadiSalernoParide De
Rosa,ilpresidenteRegionaledell’AIDOCampanianon-
ché socio del Club Alto Casertano - Piedimonte Ma-
tese Guglielmo Venditti.
SignificativeletestimonianzedeiconiugiSperanza,au-
toridelgestogenerosodidonaregliorganidelproprio
figliodeceduto,alqualeèdedicatoilpremio: ilpapàdi
Chiara Campagnuolo,labimbadidodiciannichel’an-
no scorso, in attesa di un cuore nuovo, con la sua let-
tera commosse l’Italia; Gennaro, il fratello di Maria,
la giovane infermiera di Nocera che, con la sua pre-
matura scomparsa, ha dato la possibilità alla piccola
Chiara di avere un futuro.

Commissione Giovani Generazioni del Distretto di
Milano Fabrizio Marinaro, il sindaco di San Gio-
vanniaPiroMaria Stella Giannì, l’assessorecomu-
nale Giovanna Tripari Dopo i saluti del presidente
del Rotary Sapri Golfo di Policastro, Gennaro Fer-
rara, il governatore Maria Rita Acciardi ha affer-
matoche“lapoliticadeveiniziareadialogareconicit-
tadini, impegnandosidipiùnelsocialeeconsentireai
giovani di lavorare per il futuro dell’Italia”. Quattro i
professionisti premiati: i giornalisti della Rai Andrea
Vianello eGianfranco Coppola, Annalisa Bruchi,
collaboratricedelMaurizioCostanzoShow,Raffaele
Alliegro, del “Messaggero”.

Si è svolto a Bosco, il “Premio Ortega 2014”, organiz-
zato dal Rotary Sapri-Golfo di Policastro, giunto alla
quintaedizione,riservatoapersonalità localienazio-
nalichesisonodistinteindiversiambitidell’arte,della
cultura,dellescienze,dellasocietàcivile,quest'anno,il
premio è stato dedicato al mondo dell'informazione.
Dopo la visita tra i luoghi del grande pittore della
Mancha, al quale queste terre e i suoi abitanti gli ri-
cordavanolaterranatìa, ilsole, icolori, leasprezzedella
vita contadina , accompagnati dal dottor Nicola Co-
bucci, grande amico del “Pintor”, nella sala dell’hotel
Caluna Charme, si è tenuta una tavola rotonda sul
tema "Etica e Giornalismo", moderata dal rotariano
Cesare Pifano, iniziata con un minuto di silenzio in
memoriadell'avvocatoFelice Palazzo, traiSociFon-
datori del Club. Il governatore Maria Rita Acciardi,
il governatore eletto Giancarlo Spezie, i past gover-
nor Michelangelo Ambrosio e Marcello Fasano,
l’assistentedistrettualeAlfredo Marra, ilsegretariodi-
strettualeelettoCostantinoAstarita, ilpresidentedella

Sapri
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Un concorso per tesi di laurea in Matematica Finan-
ziariaedAttuarialevienepromossodaottoannidalRo-
tarySalernoPicentiainricordodelprofessoreCarmine
Sica, docente universitario negli Atenei Federico II e
ParthenopediNapolienell’UniversitàdegliStudidiSa-
lernonelle facoltàdiEconomia.Sicaèstatoancheso-
cio fondatore e primo presidente del Rotary Club Sa-
lerno Picentia nell’anno 1993-1994.
Quest’anno il Premio è stato assegnato alla dottores-
saGiovanna Apicellachehaconseguito,con110elode,
la laurea quinquennale con una tesi su “Markov and

Premio “Carmine Sica”
ad una giovane universitaria

semi-Markovmodelsinlongtermhealthinsurances”.
IlpresidentedelRotarySilvio Cocurullo hamessoin
risalto l’impegno di tutto il Club, in particolare di Mi-
chele Pappalardo e Ferdinando Spirito, per la
buona riuscita della manifestazione e si è soffermato
sull’impegnoculturalediCarmine Sicanelmondouni-
versitario e nel Rotary. Il sindaco di Giffoni Valle Pia-
na Paolo Russomando ha colto l’occasione per ri-
cordare la preziosa attività sociale e politica svolta da
Sica nella comunità picentina. La professoressa Ma-
rilena Sibillo hasottolineatolaindiscussadisponibi-
litàdiSicaperl’arricchimentoculturaledegliallieviche,
numerosi,partecipavanoaicorsiaccademici.Giovanna
Apicella ha parlato della tesi universitaria sulla com-
plessa realtà delle Assicurazioni che le ha dato la pos-
sibilità di aggiudicarsi il premio in denaro.
Nuove iniziative sono legate alla memoria di Carmi-
ne Sica. Il Rotary Salerno Picentia, in collaborazione
con l’Università di Salerno, sta valutando l’idea di de-
dicareunabibliotecaaldocentescomparso.Sarà l’oc-
casioneperraccogliere libri,riviste,studi,pubblicazioni
in materie matematiche e statistiche.

logico, rimase colpito ed incuriosito dal nostro arti-
gianato”. Ferrarelli si è soffermato anche su alcune si-
gnificative iniziative culturali e sociali quali il conve-
gno sul problema delle risorse idriche, sulla
produzione e commercializzazione delle mele della
Sila e sulla figura dell’archeologo Gaspare Oliverio.
Il governatore Maria Rita Acciardi ha ripercorso le
molte e interessanti iniziative promosse dal Rotary
FlorensediSanGiovanni inFioreevidenziandoilva-
lore dell’amicizia e della condivisione che contribui-
sconoadabbracciarefrontieredisolidoriscattocivile,
sociale e culturale.

Florense San Giovanni in Fiore
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Vent’annidivitadelRotaryFlorensediSanGiovanni
inFioresonostati festeggiatiall’HotelBiafora.Sonoin-
tervenuti il governatore Maria Rita Acciardi, il past
governorPietro Niccoli, l’assistentedistrettualeEma-
nuele Fiorino, il formatoredistrettualeMario Mari.
Il presidente Giovanni Tricarico ha illustrato la vi-
sion del Rotary che è quella di “migliorare il mondo”
legando ogni iniziativa al principio fondamentale di
“servireglialtrialdisopradiogni interessepersonale”.
Tricarico ha colto l’occasione per soffermarsi sulle
molte iniziative programmate in questi mesi, in par-
ticolare l’acquistodellaMOC(MineralometriaOssea
Computerizzata) per esami per l’osteoporosi.
Dopo un breve saluto del presidente del consiglio
comunaleLuigi Astorino, il sociofondatore Franco
Ferrarelli hasintetizzatoivent’annidivitadelclubro-
tariano. Ferrarelli ha ricordato che nel 1994 “un
gruppodiamicisiriunironoperfareunacosaspeciale:
farnascere ilclubRotarynellanostracittadina”edha
illustratolemolteattivitàpromossetralequali“laMo-
stra dell’Artigianato, nata dall’idea del past governor
Mario Mello che, dopo una visita al museo Demo-

Salerno Picentia

Nella foto, da sinistra FernandoSpirito, MarilenaSibillo, CiroSenatore,
GiovannaApicella, CarloSica, CaterinaCioffi Sica, SilvioCocurullo,

PaoloRossomando,Michele Pappalardo
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“Charta” interactiana a Scafati

Lunedì 12 maggio, nelle sale della Tenuta San Do-
menico di Sant'Angelo in Formis, si è svolta la ce-
rimonia del neonato club Rotaract Capua Antica
e Nova. Grandissima partecipazione di molti club
del Distretto 2100. Oltre 100 partecipanti, di cui cir-
ca 50 solo rotaractiani, hanno preso parte alla ma-
nifestazione per la consegna della Carta costituti-
va del club.
Al tavolo dei relatori il governatore del nostro Di-
stretto Maria Rita Acciardi, il presidente Rotary
Capua Antica e Nova Adele Vairo, il rappresen-
tante distrettuale Rotaract Pasquale Russo, il de-
legato Rotary per il Rotaract di Capua Antica e
Nova Marco Petrucci, il delegato fondazione nuo-
vi Rotaract Ferdinando Cinquegrana ed il pre-
sidente del Rotaract Capua Antica e Nova Fa-
brizio Arnone.
Una serata come poche che ha emozionato ol-

Capua punta sui giovani
tre che i soci anche i membri delle delegazioni
dei club vicini.
L'impegno del club Rotary è tangibile e concreto
sul territorio e l'apertura di un club Rotaract segna
proprio la voglia anche dei giovani di contribuire
al progresso spirituale e materiale della società, af-
frontando e analizzando aspetti e criticità del-
l'ambiente circostante.
La costituzione di questo club, il quarantacinque-
simo del Distretto, è frutto di una sinergia concreta
tra il direttivo del Rotary Capua Antica e Nova ed
in particolare del Delegato per il Rotaract Marco
Petrucci ed un gruppo più o meno omogeneo di
ragazzi che hanno sin da subito dimostrato le pro-
prie capacità e il loro impegno per il club.
Grande soddisfazione ed entusiasmo tra i soci del
Rotary Club, che hanno coronato uno degli obiet-
tivi fissati ad inizio anno sociale, e tra i rotaractia-
ni i quali hanno iniziato una grande avventura in
compagnia di tanti amici che non hanno certo fat-
to mancare il proprio sostegno. Apprezzamenti dal
governatore Maria Rita Acciardi, che non ha
mancato di lodare l'impegno e la dedizione del club
ed in particolare della presidente Adele Vairo, che
tra le innumerevoli attività culturali, sociali e di ser-
vice messe in campo, ha mantenuto anche la pro-
messa di allargare i confini e gli orizzonti del club
di Capua.

Fabrizio Arnone

nocerino sarnese.
Il presidente del club di Scafati-Angri Realvalle An-
tonio Lombardi ha messo in risalto il ruolo del-
l’Interact per i ragazzi che vogliono vivere i valori
del mondo rotariano ed ha colto l’occasione per
parlare del “Progetto Sarno” che occupa ormai una
straordinaria importanza sociale, economica, po-
litica e culturale nell’intera comunità dell’agro.
Il governatore Maria Rita Acciardi ha illustrato il
ricco ventaglio delle esperienze interactiane, ro-
tarctiane e rotariane sul piano locale e internazio-
nale per una equilibrata crescita umanitaria ed ha
insistito sulla necessità di operare con determina-
zione e coraggio per recuperare i veri valori, par-
tendo dalle nuove generazioni che saranno il futuro
dirigenziale del Paese.

Splendida manifestazione dei rotariani del club di
Scafati-Angri Realvalle Centenario in occasione
della consegna della “Charta” costitutiva al club In-
teract nato all'interno del liceo “Renato Cacciop-
poli” di Scafati.
A rendere ancora più solenne la serata è stata la pre-
senza del Governatore Maria Rita Acciardi, del-
l’assistente distrettuale, Adriano Russo, del forma-
tore distrettuale, Giuseppe Ascione, del presidente
del club Interact di Nocera, Roberta La Mura, del
presidente del club Interact di Pompei, Rita Spano
e dell'assessore alla Cultura del comune di Scafati,
anche in rappresentanza del Sindaco, Antonio Fo-
gliame. Erano presenti, oltre ai soci del club di Sca-
fati-Angri Realvalle, numerosi rotariani dell’agro
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L’InteractSalerno ed il RotaractSalerno, loscorso16maggio, hannopre-
sentato al Teatro delle Arti la “Commedia degli Errori” di William Shake-
speare,alfinediraccoglierefondiperlaFondazione“RachelinaAmbrosini”,
un’associazione filantropica fondata per aiutare i ragazzi più bisognosi in
Italia, e con lo scopo ulteriore di costruire centri ospedalieri in Sudan.
La“CommediadegliErrori”raccontalastoriadiduecoppiedigemelli iden-
tici separati dalla nascita. Antifolo di Siracusa ed il suo servo, Dromio di
Siracusa, arrivano ad Efeso, che si scopre essere la città in cui vivono i loro
fratelli gemelli, Antifolo di Efeso ed il suo servo, Dromio di Efeso. Quando
i siracusani incontrano gli amici e i familiari dei loro gemelli, inizia una se-
riedi incidentibasati sulloscambiod'identitàcheportanoabaruffe, sedu-
zioni, l'arrestodiAntifolodiEfeso,eleaccusediinfedeltà,furto,pazziaepos-
sessione diabolica: solo alla fine la famiglia si può finalmente riunire.
La particolarità dell’intera rappresentazione è stata la sua rivisitazione in
chiave moderna, con l’utilizzo di battute in dialetto e di variazioni rispetto
al copione originale. Inoltre, grazie alla regia di Carla Avarista, gli “attori”
interactiani e rotaractiani hanno potuto dar prova del loro talento recita-
tivo nelle brevi scene di altri spettacoli shakespeariani inserite nella trama
principale,comeilceleberrimolamentodiCordelianelReLear,o lascena
di Giulietta e Romeo, ed il monologo “Essere o non Essere” di Amleto.
Questiigiovaniattori:EgeoneedilSecondoMercantesonostatiinterpretati
da Emanuele Ricco, il duca di Efeso da Rocco Ancarola, Antifolo di Si-
racusa da Giuseppe Fresa, Antifolo di Efeso da Marino Narducci, Dro-
miodiSiracusa daCaterina Micoloni,DromiodiEfesodaMaria Vittoria
Pastore, lamoglieEmiliadaCarla Santocchio,AdrianadaLudovica Fer-
raro, Luciana da Gabriella Iannuzzi. Inoltre le tre donne sono state in-
terpretaterispettivamentedaCamilla Santocchio,presidentedell’Interact,
Valentina Palumbo e Ilaria Pecoraro, il dottor Pinza da Federico Pa-
scucci, l’etèra da Francesca Calvanese, l’ufficiale di giustizia da Roberta
Laus,AngeladaGloria Marino.Sonostatepresentianchescenedidanza
classica, su brani musicali di Nino Rota e dei Massive, rappresentate sul
palcodaChiara Picarone,Valentina Palumbo,Maria Giulia Pascucci
e Maria Vittoria Pastore; infine la scena di Re Lear ha avuto per prota-
gonistiCarla Santocchio eRocco Ancarola, ilmonologodiAmletoèstato
recitato inmodoesimioda Alessandro Pinto,mentreGiuliettaeRomeo
sonostatirivissutitramiteigiàcitatiRocco Ancarola eChiara Picarone.
Daanni ilRotaractSalernoe l’InteractSalernosi impegnanoincampagne
umanitarie portate avanti dalla Fondazione “Rachelina Ambrosini”, pre-
siedutadall’avvocatoTommasoFerriilquale,nelsuointervento,haillustrato
le numerose attività programmate a favore di chi soffre. Di particolare in-
teressequellenellefilippineeinEtiopia.LapresidentedelRotaractSalerno
Alessandra Sessa ha colto l’occasione per mettere in risalto le azioni ro-
tarctiane e interactiane di questi ultimi tempi sul piano culturale e sociale.
Edhaaggiunto:“Pernoigiovanièimportantissimoparteciparealpercorso
diformazionedelvolontariatoedellasolidarietàdelmondorotarianoedella
Fondazione “Rachelina Ambrosini”. Preziosa - ha aggiunto - è stata que-
st’anno la collaborazione con la parrocchia San Demetrio: un segno con-
creto e tangibile della nostra sensibilità e impegno”.

Giovanni Licciardi

InteracteRotaractdiSalerno:
pensieriesensazioni

diunospettacoloper lasolidarietà
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