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Editoriale del presidente

S

crivere un editoriale a chiusura di un anno
rotariano di presidenza di un club non è cosa
facile, e lo diventa ancora più se il club di cui
stiamo parlando è quello di Scafati-Angri
Realvalle, per la sua vocazione, fin dalla sua
nascita nel 2005, ad attuare progetti sul proprio territorio
e a livello internazionale, da solo o, molto più di frequente,
insieme a tanti altri club vicini ma anche lontani, come
il club Heliopolis in Egitto e tanti club in India e negli
Stati Uniti.
Ma chi mi conosce sa che le sfide non solo non mi
spaventano, ma piuttosto rappresentano per me uno
stimolo a guardare avanti e raggiungere i traguardi che,
ambiziosamente, nel primo incontro del direttivo di luglio
2016 sulle splendida terrazza del segretario Carmen
Ferrara, vennero delineati.
A distanza di un anno, molti di quei traguardi sono stati
raggiunti, con limpegno e la perseveranza di tutti i soci
di questo piccolo grande club e, con la pubblicazione
di questo primo numero del bollettino, che io chiamerei
piuttosto magazine, anche il progetto che mi stava più
a cuore prende finalmente vita.
Avrei voluto realizzare più numeri per poter raccontare
in dettaglio gli eventi nel loro susseguirsi temporale, ma
il tempo è passato troppo velocemente e non sono
riuscita a stare al passo di quanto fatto con quanto
raccontato. Utilizzo quindi questo primo numero per
delineare la maggior parte di attività del club, con laugurio
che dotarsi di un valido strumento, come una pubblica
zione periodica, possa far conoscere allinterno del Rotary
ma anche e soprattutto allesterno, quanto impegno e
quanta passione possa albergare tra i soci di un giovane
club sin da subito attivo.
Spero quindi che la lettura di queste pagine sia non
solo piacevole, ma permetta al lettore lontano dalla
realtà rotariana di avvicinarsi ad essa e di scoprire come
unassociazione internazionale, nata 112 anni fa in USA
dallidea di Paul Harris e poi diffusa in tutti il mondo
arrivando a contare più di 1.2 milioni di soci, possa
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essere ancora non solo attuale ma molto vitale per la
diffusione degli ideali di Pace attraverso il servizio
umanitario ed il rispetto di elevati principi etici nellesercizio
di ogni professione con limpegno a costruire un mondo
di amicizia e di pace.
Le pagine che seguono raccontano non solo i progetti
realizzati, alcuni di lunga data e altri cominciati questanno,
ma anche momenti significativi della vita del club, oltre
che le attività dellInteract Liceo Caccioppoli e del neonato
Rotaract Scafati Angri Realvalle: i giovani che rappresen
tano il nostro presente impegno ma ancor di più il nostro
futuro.
E per concludere non posso non ringraziare di vero
cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione
di questo primo numero, in primis la Commissione
Pubbliche Relazioni, e poi tutti gli autori dei vari articoli:
Carla La Verde, Brunella Battipaglia, Rachele
Sorrentino, Giulia Balzano, Giovanni Fiore, Stanislao
Elefante, Federico Pascucci, Camillo Cola e Gianmarco
Silvano, Sasà Giordano, Errico Santonicola, Pasquale
Violante, Clemente Falanga.
Inoltre un ringraziamento particolare agli sponsor del
nostro club che ci hanno sostenuto in questavventura.
E infine, per la pazienza e la disponibilità, un grazie
particolare a Clemente Falanga che, entrato nel club a
luglio, ha subito recepito e fatto proprio il service rotariano.
Un grande augurio a Errico Santonicola che dal primo
luglio mi sostituirà nella guida del club: che sia anche
per te, come lo è stato per me, un anno ricco di grandi
soddisfazioni ma soprattutto di divertimento e di gioia
oltre che di condivisione e di amicizia!
E adesso .buona lettura!

Rotary Club Scafati-Angri Realvalle Centenario
www.rotaryscafatiangrirealvalle.it
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Conosci il Rotary Club

Nasce la rivista del club
di Brunella Battipaglia

C

Carla Aramo, Brunella Battipaglia, Tommaso d'Amaro,
Clemente Falanga, Carmen Ferrara, Errico Santonicola

i siamo! è nata la rivista, o
meglio il bollettino del nostro
piccolo ma grande
Club e finalmente possiamo
diffondere, approfondita
mente, la reale immagine del nostro
Rotary Club, i molteplici progetti svolti
e le interessanti attività che oramai da
dodici anni abbiamo concretizzato e
continueremo a realizzare con entusia
smo. Oggi, l'associazionismo è in crisi,
gli individui tendono, perlopiù, ad essere
attratti solo da interessi economici e
materiali che hanno sottomesso gli
ideali di fraternità, uguaglianza e libertà,
ma la parola d'ordine del Rotary è:
ritrovare la comunità, riconquistare il
nostro spazio con gli altri e rigettare il
feroce diktat che spinge ad interagire
in modo egoistico.
Questo "bollettino", quindi, si prefigge
di avviare e stabilire un processo dura
turo di dialogo tra il club Scafati-Angri
Realvalle e tutto il territorio con la
speranza di interrompere, definitiva
mente, i due monologhi che per troppo
tempo si sono contrapposti e hanno

impedito al Ro
tary di mostrare
la vera immagi
ne di organismo
radicato nella
realtà che si
sforza di con
trastare le crisi di
sistema (sareb
be riduttivo dire
economiche), di
cui il mondo è
afflitto, e che
mettono in crisi
le condizioni
stesse
dell'esistenza.
Il Rotary infatti è un organismo che si
batte per la pace, i diritti, la giustizia
sociale, la disuguaglianza, lo sfruttamen
to, l'emarginazione e le pratiche di
accaparramento, prima fra tutte, quella
dell'acqua e della terra. La commissione
"Pubbliche Relazioni", quindi, è indi
spensabile per una corretta Comunica
zione e con un approccio di apertura
e coinvolgimento deve promuovere la

"nostra" idea di futuro basata sul be
nessere di tutta l'umanità. Quindi, per
concludere, è necessario promuovere
i valori del Rotary, in relazione al terri
torio, sia come equilibrio tra protagoni
smo individuale e dimensione collettiva,
sia come antidoto ad un probabile
inaridimento sociale e culturale, essen
do il Rotary un collettore di intelligenze
per idee nuove.

Passaggio delle consegne
di Pasquale Violante

N

Per approfondimenti visita
www.ilgazzettinovesuviano.com/2017/06/23/rotary-scafati-angri-realvalle-anno-soddisfazione-iniziative/

ella splendida cornice dellHotel La Medusa a
Castellammare di Stabia il 22 giugno del 2016
cè stata la cerimonia del passaggio del collare
che, come ogni anno in tutti i club Rotary, anche
per il club Scafati-Angri Realvalle rappresenta
latto formale del passaggio dal presidente che ha guidato
il club per lanno appena trascorso, Francesco Saverio
Pascucci, al presidente che lo guiderà dal primo luglio fino
al 30 giugno 2017, Carla Aramo.
Per il club è sempre un momento emozionante ascoltare la
relazione delle tante attività realizzate durante lanno e poi
sentire dal nuovo presidente la programmazione per il nuovo
anno che verrà, oltre che la presentazione del nuovo consiglio
direttivo del club.
Alla cerimonia sono intervenuti, oltre ai soci del club, tanti
presidenti dei club vicini, oltre che il Past Governatore
Distrettuale Michelangelo Ambrosio, socio onorario del club,
e il Governatore nominato Salvatore Iovieno, anche lassistente
del Governatore 2015/16 Andrea Ruggiero che ha portato
i saluti del Governatore Giorgio Botta e il Segretario Esecutivo
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Distrettuale Fulvio Coppola 2016/17 che ha portato i saluti
del Governatore Nino De Donato. E la ruota gira . un nuovo
anno di attività e condivisione ci aspetta!
Giugno 2017
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Progetto Fiume Sarno

T

ra i progetti storici del club
Scafati-Angri Realvalle, cer
tamente il posto donore è
affidato al progetto Fiume
Sarno, che nasce dalla sfida
che i Club ricadenti nel Territorio idrogra
fico del fiume Sarno hanno voluto lan
ciare con lobiettivo ambizioso di creare
nelle coscienze dei giovani la consape
volezza che in un futuro non molto
lontano si possa parlare del fiume Sarno
da una prospettiva diversa da quella del
fiume più inquinato dEuropa.
Nato da unidea di Franco Grimaldi pre
sidente del club 2007/8 ha coinvolto
migliaia di studenti impegnati in prima
linea! Ed ha visto il patrocinio dellAERA
(Associazione
Europea Rotary
per lAmbiente),
dellallora Com
missario Straor
dinario per le
mergenza Fiume
Sarno, del Parco
Regionale del
fiume Sarno,
dellArcadis, del
Comune di Sca
fati, ecc. Progetto
che nel corso
degli anni è stato
finanziato dalla
Fondazione Rotary oltre che dal Distretto
2100, con il nostro club come capofila
e come delegata distrettuale Carla Ara
mo. Il progetto si articola in tre distinte
fasi: nella prima i referenti dei diversi
Istituti partecipanti ricevono da parte di
rotariani esperti la formazione per poter
utilizzare i fotometri, forniti dal Rotary,
ed effettuare le analisi chimiche delle

di Carla Aramo

acque del Sarno. La seconda fase co
mincia a gennaio quando per ciascuna
scuola si effettuano le visite alla Casa
del Sarno, attiva dal 2015 e ospitata in
due sale del Real Polverificio Borbonico
di Scafati dove è allestita la mostra dei
lavori prodotti dagli studenti nelle edizioni
degli anni precedenti e dove si discute
di tematiche ambientali.
La terza fase è quella relativa alla pro
mozione di un concorso di idee: gli
studenti che partecipano, sotto la guida
dei loro docenti, si impegnano a prepa
rare un lavoro o una ricerca su una
qualunque tematica relativa al fiume
Sarno. I lavori sono poi esposti al pubblico
dagli stessi autori durante una mostra

della Commissione. Dopo un momento
di ristoro realizzato dall'IS Graziani di
Torre Annunziata tutti in marcia verso il
teatro San Francesco di Paola a Scafati
con la marcia per il Sarno per chiedere
più attenzione verso il nostro fiume!
Lì si è tenuto un convegno al termine
del quale gli studenti hanno presentato
i loro lavori dal palco e la Commissione
ha reso noti gli istituti che hanno vinto
il primo, secondo e terzo premio, rispet
tivamente IPSP San Paolo di Sorrento
per aver affrontato il tema con originalità,
ottima sintesi e una chiara esposizione
del lavoro, l'ITI Pacinotti di Scafati in
considerazione delle diverse tematiche
affrontate in modo coerente ed organico

finale dei lavori. La nona edizione di
questanno è stata davvero speciale! La
mostra dei lavori si è svolta allinterno
stesso del Polverificio e ha interessato
18 scuole e più di 400 studenti che
hanno allestito le postazioni con i lavori
scientifici, didattici o divulgativi, prodotti
durante lanno scolastico, in tutte le sale
del Polverificio e raccontati ai tre esperti

e il LS Genoino di Cava dei Tirreni per
l'ottima sintesi e per l'utilizzo delle tec
nologie informatiche per sviluppare una
coscienza civile sulle tematiche ambien
tali. Infine una Menzione Speciale per il
Liceo Artistico Grandi di Sorrento per
aver realizzato delle magliette con diversi
disegni allegorici sul tema del Sarno con
un approccio originale.

PROGETTI

Attività con le scuole

Riciclo
creativo
di Clemente Falanga

C

reatività, rispetto per
l'ambiente e solidarietà:
questo il tris vincente del
progetto che vede il nostro
club capofila di uno dei
progetti finanziati dalla Fondazione
Rotary a cui partecipano altri 10 club
del territorio rivolto alle tematiche del
riciclo creativo, partendo dalla costata
zione che le iniziative a sostegno di
una legge di azzeramento dei rifiuti
destinati alla discarica sono molteplici
e importanti, e fanno parte del program
ma europeo per eliminare le discariche

entro il 2020. La sola opera di informa
zione non è sufficiente ad avviare un
processo di cambiamento di abitudini
e convinzioni radicate. Per questo la
tecnica più efficace è quella definita
Learning by Doing: gli studenti delle
scuole, se diventano essi stessi prota
gonisti e partecipi, assimilano la proble
matica e la ritrasmettono al loro am
biente familiare amplificandone la
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diffusione e generando una presa di
coscienza diffusa sul territorio. A set
tembre è stato quindi lanciato un con
corso di idee a premi sulle tematiche
inerenti il riciclo creativo rivolto agli
studenti delle scuole medie inferiori
del territorio coperto dai Rotary Club
partecipanti. Gli studenti delle 11
scuole medie partecipanti sono stati
invitati a proporre e realizzare ma
nufatti ricavati da materiali di rifiuto.
In particolare le attività sono state
indirizzate verso il riutilizzo di carta,
legno, plastica, vetro, alluminio e
metalli pesanti da reperire sul loro
territorio. I lavori sono stati presentati
giovedì 27 aprile presso il teatro
Scafati-Solidale, dove è stata allestita
una mostra/mercato, aperta al
pubblico e alle scuole. Alunni e
professori intervistati hanno espresso
il loro entusiasmo nei confronti di
questa iniziativa. Gli studenti si sono
divertiti a reperire materiali di scarto
e dare loro una nuova vita, una
nuova funzione. Hanno raccontato
come hanno realizzato i vari oggetti:
portapenne, souvenir e addirittura
abiti, come nel caso della scuola di
Scafati. Non sono mancate realiz
zazioni più riflessive come la statua
dell'uomo seduto con la testa fra le
mani, fatta di filo d'acciaio, plastica, telo
e altri materiali. "Ecce homo" è il suo
nome, non casuale come spiega
l'alunno della scuola di Roccapiemonte.
È stato, dunque, allestito un mercatino
di mille colori, dove ogni scolaresca ha
avuto a disposizione uno stand sul
quale poter esporre e vendere la merce
creativa. La mattinata si è conclusa con
il convegno di premiazione dove gli

studenti hanno presentato dal palco i
loro lavori, dopo che una commissione
giudicatrice aveva girato tra gli stand
ed i ragazzi stessi avevano raccontato
quanto realizzato. Inoltre i fondi raccolti
con la vendita dei manufatti, anche in
un secondo momento durante i mer
catini del prossimo Natale verranno
destinati ad una scuola delle zone
terremotate del centro Italia. Al conve
gno è intervenuto M. Ambrosio, Go
vernatore 2010-11 del Distretto 2100
spiegando che il riciclo creativo è fon
damentale per evitare una catastrofe
ambientale. La Governatrice 2013-14
Maria Rita Acciardi, Mariella Cascone
e Ketty Petti hanno, invece, svolto il
ruolo di giuria, a loro il compito di
premiare le tre scuole che maggiormen
te si sono distinte per originalità e
attinenza alla tematica. A fine evento
la decisione: sul podio, al terzo posto
la scuola di Ottaviano, IC d'Aosta con
il loro progetto "tutti a bordo all'arca"
per "aver saputo rendere l'idea attraver
so un uso corretto di materiali di riciclo
con un messaggio forte di speranza e
salvezza per il pianeta", al secondo
quella di Roccapiemonte Mons Vassal
luzzo in quanto "hanno saputo cogliere
il senso del tema ambientale con una
scultura originale e di grande impatto
comunicativo". Il primo premio va
all'Istituto Martiri D'Ungheria di Scafati per
il "riciclo creativo ben assemblato, con
estro artistico e varietà di elaborazione
(vestiti, gioielli, oggettistica varia) interpre
tando appieno il tema del concorso".
Per approfondimenti visita la pagina
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FUTURO REMOTO 2017

Progetti

A scuola di astroparticelle
di Carla La Verde

I

l 26 maggio scorso, unitamente
a Futuro Remoto, è stata
inaugurata lesposizione dei primi
nove progetti di divulgazione
scientifica realizzati da scuole
secondarie della Regione
Campania nellambito del concorso A
scuola di Astroparticelle promosso
dallIstituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) con la collaborazione dellAzienda
Napoletana Mobilità (ANM) e del Rotary
International e il patrocinio dellUfficio
Scolastico Regionale (USR). A questa
grande iniziativa di divulgazione scientifica
hanno partecipato 18 scuole superiori
con 26 progetti scientifici aventi come
riferimento il telescopio per raggi cosmici
installato dallINFN nel 2014 nella
stazione Toledo della metropolitana di
Napoli a cui è stato affiancato il Totem
multimediale, donato dal Rotary ed
inaugurato il 30 settembre 2016, in
occasione della Notte Europea dei
Ricercatori 2016, in un convegno presso
il Museo Mineralogico di Napoli.
Il nostro club è stato coinvolto nelle varie
fasi del progetto, insieme ai club di
Ottaviano e di Pompei (a cui era stato
donato il Totem da parte del PDG M.
Ambrosio, allora presidente G. Nitrato
Izzo) che a sua volta ha donato il Totem
allINFN per la realizzazione di questo
ambizioso progetto di divulgazione
scientifica nelle scuole.
Durante i 4 giorni di Futuro Remoto a
Piazza Plebiscito gli studenti hanno
presentato al folto pubblico (250.000
visitatori!) i lavori realizzati durante lanno
scolastico, anche in progetti di alternanza
scuola-lavoro, tutti interessanti e frutto
di uno studio attento e impegnativo, in
una sorta di sfida culturale positiva con
se stessi e su argomenti lontani da quelli
dei programmi scolastici: fisica medica,
nucleare, astroparticellare, teorica, ecc.
La manifestazione si è conclusa
domenica pomeriggio 28 maggio con
una cerimonia di premiazione dei tre
progetti migliori. Sul palco di Piazza
Plebiscito si sono alternati il Direttore
della Sezione INFN di Napoli, Prof.
Giovanni La Rana, il Presidente
Nazionale INFN, Prof. Fernando Ferroni,
il Prof. Rocco Gervasio lUfficio Scolastico
Regionale, il dott. Attanasio Candela
per il LNGS e per il Rotary, il Dott.
Francesco Dente. Ad accogliere sul
palco le scuole sono stati i responsabili
del progetto, il PDG Michelangelo
Ambrosio, che ha anche moderato la

premiazione, la presidente Carla Aramo
e il Dr. Paolo Mastroserio, mentre la
Commissione di valutazione dei lavori,
Prof. Paolo Russo, Dr.ssa Donatella
Campana e Dr. Fabio Garufi ha
proclamato le scuole vincitrici.
Al primo posto con: Nuova piattaforma
on-line per il telescopio di Toledo il
Liceo scientifico Galileo Galilei Napoli
per aver realizzato un poster molto
completo riguardanti i raggi cosmici, ed
illustrato con perizia da molti dei ragazzi
presenti, con in più una parte
sperimentale che prevede la realizzazione
di una piattaforma online per avere
informazioni sui raggi cosmici, sugli eventi

esistenti con la costruzione di un profilo
di curve di iso-concentrazione di Radon
nei comuni adiacenti alla posizione della
scuola.
La commissione ha voluto assegnare
anche una menzione speciale a Come
si rivelano i raggi cosmici dellIstituto
Virgilio di Pozzuoli, con la realizzazione
di due modellini in legno da utilizzare
come dimostratori per la divulgazione. I
premi consisteranno in uno stage degli
studenti vincitori presso i Laboratori INFN
di Fisica Nucleare di Frascati. Ciò che ha
colpito di tutta la manifestazione non è
stata solo lattesa o la curiosità dei vincitori,
ma piuttosto, vedere la partecipazione

del Totem oltre che di diagnostica del
rivelatore. Lavoro molto completo!
Al secondo posto con Vedere l'invisibile,
lITI Renato Elia - Castellammare di
stabia. Oltre al poster descrittivo gli
studenti hanno realizzato dei pannelli
solari collegati ad una cella elettrolitica,
con studio della risposta in corrente a
varie esposizioni al Sole. Al terzo posto
Il lavoro Radon-Un pericolo invisibile
dellITI Pacinotti di Scafati con un poster
illustrativo chiaro, bilingue, illustrato in
maniera estesa ed unanalisi di dati

massiccia di studenti, genitori, docenti e
dirigenti scolastici, tutti interessati a dare
il loro supporto ad una iniziativa che ha
raccolto i frutti dello studio propositivo
e sano di giovani menti aperte verso
aspetti del sapere che dilatano gli orizzonti
e formano gli uomini-donne a pensare
a ciò che è utile per il domani nostro e
del nostro Pianeta.
E questo è ciò che gratifica di più chi
crede nei valori del Rotary.

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

Per approfondimenti visita la pagina
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Convegni nelle Scuole

Etica e
Legalità

Distretto Sanitario Scafati-Angri) e Avv.
Alba De Felice, e del 9 marzo I gio
vani: autori e vittime di reato con
relatori il Dott. Angelo Frattini (P.M.

Legalità ma anche per presentare sul
nostro territorio il progetto distrettuale
Mai Più, descritto nel prossimo arti
colo. Le relazioni del dott. Amedeo

c/o Procura per i Minorenni Salerno),
la Dott.ssa Anna Grimaldi (Dir. Amm.
Procura per i Minorenni di Salerno) e
Avv. Alba De Felice. A maggio invece
il tema è stato: La visione cristiana
dellamore, dedicata alle classi V e
con relatore Mons. Pasquale DOnofrio
(Vicario Generale della Diocesi di Nola
e Docente di teologia dogmatica),
anche se ci si potrebbe chiedere che
senso abbia allinterno di un ciclo
intitolato Etica e legalità. Letica e la
legalità sono legate alla giustizia, che
nel linguaggio comune implica dare
a ciascuno il suo, secondo la nota
espressione di Ulpiano, giurista roma
no del III secolo.
Ma come ha scritto papa Benedetto
XVI, tale definizione di giustizia non
precisa in che cosa consista quel suo
da assicurare a ciascuno. Ciò di cui
luomo ha più bisogno non può es
sergli garantito per legge. Per godere
di unesistenza in pienezza, gli è ne
cessario qualcosa di più intimo che
può essergli accordato solo gratuita
mente. E questo qualcosa è lamore.
Il dibattito che si è acceso dopo la
breve relazione del Monsignore ha
dimostrato che il tema ha suscitato
davvero grande interesse.
Per concludere, lincontro del 25 mar
zo presso lAuditorium Scafati Solidale
è stato poi loccasione per premiare
i vincitori dellITI Pacinotti e del Liceo
Caccioppoli del concorso Etica e

Sessa, Procuratore della Repubblica
di Nocera Inf., dellAvv. Alba De Felice
e del Dirigente scolastica dellITI Paci
notti, prof. Adriana Miro, oltre che
della dott.ssa Grazia Gentile, hanno
affrontato magistralmente i temi della
legalità, oltre che quelli della violenza
sia rivolta alle donne che ai bambini.
Gli studenti hanno poi presentato i
lavori e sono stati premiati dalla Past
Governatrice Maria Rita Acciardi,
delegata distrettuale del progetto.
Tutto in un clima di grande partecipa
zione e condivisione al quale hanno
contribuito in maniera determinante
i soci dellInteract Liceo Caccioppoli.

di Pasquale Violante

A

vvicinare le giovani gene
razioni alle tematiche della
legalità è da sempre uno
degli scopi del Rotary. Il
tema Etica e legalità: la
corruzione ci ruba il futuro. Un freno
per lo sviluppo, un danno per tutti
in un momento così delicato per la
nostra Nazione è di grande attualità.
Il progetto Interdistrettuale vede la
partecipazione dei Distretti italiani, il
coinvolgimento di decine e decine di
club e di centinaia di studenti delle
Scuole Medie e Secondarie Superiori.
Il Concorso propone le seguenti
attività: realizzazione di uno spot/corto
amatoriale, produzione di un manife
sto originale, uno scatto fotografico
originale, ed infine lo svolgimento di
un elaborato scritto.
Per questo il club ha coinvolto le
scuole superiori di Scafati che hanno
prodotto elaborati coinvolgendo gli
studenti ed i professori su questo
attuale tema. Loccasione del concorso
ha dato anche lavvio allITI Pacinotti
ad una serie di convegni, coordinati
da Errico Santonicola, che partendo
da novembre 2016 si sono susseguiti
con cadenza quasi mensile durante
tutto lanno scolastico e grazie al quale
sono stati trattati temi di grande
attualità per il mondo giovanile e non
solo, quali: i giovani: autori e vittime
di reato, il cyberbullismo, il femmini
cidio, la violenza familiare, le tossico
dipendenze. Il primo, venerdì 18
novembre ha avuto come tema pro
prio il Cyberbullismo e disagio fami
liare con relatori: Dott.ssa Valeria
Vinci (P.M. c/o Procura Nocera Infe
riore) e Avv. Alba De Felice (Avv.
Familiarista e Matrimonialista). Sono
seguiti gli incontri del 20 gennaio sul
tema: I mille volti della violenza, rela
tori: Dott.ssa Aurora Torre (Giornalista),
Dott.ssa Grazia Gentile (Direttore
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Casa Famiglia Cittadella della Carità

Progetti

Mai più

Rotary for woman
and children
di Errico Santonicola

I

l Rotary, da sempre impegnato
nel sociale soprattutto a tutela
delle fasce più deboli della
nostra collettività non poteva
mancare al doveroso appun
tamento con una problematica che
da tempo attanaglia e tormenta la
società nella quale viviamo.
Mi riferisco, purtroppo, allo squallido
e deprecabile fenomeno della violenza
su donne e bambini che, soprattutto
negli ultimi tempi, sia per la maggiore
sensibilizzazione al problema da parte
di tutti noi, sia per la crescente atten
zione che gli organi di informazione
vi hanno posto, sta praticamente en
trando a far parte della nostra
quotidianità. Ciò, ovviamente, potreb
be portare ad una sorta di assuefazio

ne e, quindi, ad un abbassamento
del livello di guardia e di attenzione
verso tali vergognosi, ignobili ma,
ahimè, sempre crescenti episodi di
violenza.
Quindi è necessario rimanere sempre
vigili e tenere i riflettori puntati su tale
problema.
Il Distretto 2100, pertanto, grazie al
District Grant Rotary For Women
And Children -contro la violenza su
donne e bambini ed alla collabora
zione di ben undici suoi Club, ha rea
lizzato un libro dal titolo Mai più,
grazie al quale, con forum ed incontri
tematici sullargomento organizzati
anche nelle scuole, è stato possibile

sensibilizzare i giovani su questo de
plorevole fenomeno. Inoltre, grazie alla
vendita di numerose copie del testo,
si è avuta la possibilità di raccogliere
fondi da destinare a Case Famiglia che
ospitano madri e bambini in difficoltà,
per lo più vittime di violenze di genere
patite tra le mura domestiche.
Alla realizzazione dellopera, oltre ai
soci individuati dai vari club, non
hanno fatto mancare il loro contributo
personalità del mondo della cultura,
del giornalismo e del sociale (Giulio
Tarro, candidato al Nobel per la Me
dicina; Tatiana Valentina Mamonova,
Femminista e
Fondatrice del
movimento
delle donne in
Russia; Rosan
na Lamber
tucci, Giornalista
e conduttrice
televisiva;
Dante Maffia,
Candidato al
Nobel per la
letteratura, etc.).
Il nostro Club ha
partecipato all opera con lapporto di
chi scrive, che ha narrato una propria
esperienza professionale di avvocato
su di un caso di una denuncia di
falsa violenza sessuale.
È il caso di una ragazza che aveva
accusato il padre di abuso sessuale
in suo danno per lunghi cinque anni.
Il genitore che in primo grado era
stato condannato ad otto anni di
reclusione veniva, poi, assolto in ap
pello, dopo due anni trascorsi in car
cere, in quanto ritenuto innocente
per averlo la figlia denunciato falsa
mente soltanto perché, a suo dire,
era un padre padrone che non le
permetteva di uscire a suo piacimento

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

con il fidanzatino. Questo mio contri
buto veniva indicato, dal coordinatore
dellopera, con il titolo Fuori dal coro,
perché non raccontava di violenze o
abusi su donne o minori ma, al con
trario sottolineava il pericolo delle
false denunce in questo campo. Difatti,
mi era sembrato doveroso evidenziare,
sulla base di questa mia esperienza
professionale, come il comportamento
della protagonista e di tante altre
come lei, potesse costituire un peri
coloso precedente sia per coloro che,
additati come carnefici, potrebbero
invece risultare le vittime di ingranaggi
processuali e mediatici attenti solo
alla notizia e poco alla verità, sia per
le vittime vere, quelle che la violenza
la subiscono ma non ne hanno le
prove.
Durate il convegno del 25 marzo
presso lAuditorium di Scafati-Solidale
è stato presentato il progetto alla
cittadinanza ed alle scuole coinvolte
sul nostro territorio, dopo che ogni
club partecipante ha organizzato sul
proprio territorio un convegno sulle
tema, a partire da quello a Pagani in
gennaio organizzato dal club Nocera
Inf. Apudmontem, capofila del proget
to, e poi di seguito a Cirò Marina,
Castellammare di Stabia, Napoli Po
sillipo, Pompei e Pompei Villa dei
Misteri, Vallo della Lucania, Sorrento,
Paestum e Cava dè Tirreni. Inoltre il
nostro club, insieme al club Nocera
Inf. Apundomentem in accordo con
la presidente Lucia de Cristofaro, ha
utilizzato i fondi raccolti dalla vendita
del libro per la messa in sicurezza del
parco giochi della casa famiglia di
Don E. Smaldone Cittadella della
Carità ad Angri inaugurata il 23 mag
gio alla presenza del PDG Marcello
Fasano e del Governatore incoming
Salvatore Iovieno.
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Alto Rischio
di Carla Aramo

L

e parole ALTO RISCHIO ben
orientano verso il significato
minaccioso del consumo di
alcol e di sostanze psicotrope;
inoltre nascondono ed allo
stesso tempo rivelano, in maniera sin
tetica e precisa, lacronimo ALcohol,
TOxicsubstances, Rotary International
SCHool, Institutional Organizations. Il
progetto ALTO RISCHIO nasce nel 2007
e nel corso degli anni ha fatto parte
dellazione di service di 36 club, con più
di 50 Soci impegnati e 15 Rotaract. Sono
state coinvolte 72 scuole e somministrati
ed elaborati circa 13000 questionari i
cui risultati sono stati pubblicati su vari
quotidiani nazionali e sul Bollettino dellOrdine dei Medici
di Napoli ed inviati alle Commissioni Ministeriali delle Politiche
Sociali ed Antidroga che li hanno utilizzati nelle loro statistiche.
Nelledizione attuale il progetto ha introdotto, quali caratteri
innovativi, linformatizzazione del progetto stesso oltre che
lattivazione di una fase di counseling rivolta agli studenti:
durante lincontro interattivo tra studenti e figure professionali

rotariane è somministrato un questionario non identificativo
teso a caratterizzare la consapevolezza delleventuale consumo
di alcool e/o sostanze psicotrope. Durante il convegno sono
esposti i rischi delluso e/o abuso di alcool e di altre sostanze
psicotrope, anche alla luce della continua esposizione dei
ragazzi a spot pubblicitari che inducono in maniera più o
meno manifesta al consumo. Infine viene illustrato il portale,
http://www.altorischio.com, con la parte in cui sono riferiti
i risultati già in nostro possesso, la parte in cui sono presenti
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alcuni dati conoscitivi sullalcol e le droghe ed i rischi correlati
ed infine la parte del blog, in cui sono mostrate le possibilità
(e le modalità) di accesso e di contatto con i referenti del
mondo Rotary e delle Istituzioni preposte (Sert etc.). Momento
fondamentale dellincontro interattivo con gli studenti è la
presentazione della fase dascolto del sito, gestita da esperti
individuati tra le professionalità rotariane che vogliano offrire
il proprio contributo rispondendo a domande sul
tema, nel rispetto reciproco della privacy e dellano
nimato. Il portale è strutturato in maniera da rendere
invitante laccesso e comprende, oltre al canale
dascolto, uno spazio dedicato ai questionari con
lelaborazione statistica dei dati, uno spazio dedicato
alle news riguardanti il fenomeno, la video gallery,
lo spazio dedicato alla programmazione eventi.
Questanno sul nostro territorio sono state coinvolte
nel progetto lITI Pacinotti e il Liceo Caccioppoli di
Scafati grazie alla disponibilità dei rispettivi dirigenti
scolstici prof.ssa Adriana Miro e prof. Domenico
DAlessandro. Il 30 gennaio più di 200 alunni delle
classe IV del Liceo Caccioppoli hanno seguito lincontro
con il dott. Ugo Oliviero e il dott. Pierluigi Izzo, con
dibattiti e discussioni che hanno coinvolto anche i
giovani del nostro Interact.
Il 15 febbraio è stata poi la volta dellITI Pacinotti: in un
auditorium pieno di studenti i due dottori, dopo la presen
tazione del progetto, hanno risposto alle molte domande
dei ragazzi. È molto importante parlarne e confrontarsi con
i giovani perché maggiore è la conoscenza dellentità del
fenomeno, delle motivazioni, delle modalità del consumo,
maggiori le possibilità di accompagnarlo e ridurne le
conseguenze in termini di infortunistica stradale, criminalità
ed illegalità associate etc. etc.
Giugno 2017

Screening renale

Progetti

Prevenzione delle malattie renali
in età scolare
di Rachele Sorrentino

I

l progetto prende il via dalla
costatazione che ognuno
debba conoscere lo stato di
salute dei propri reni, di in
dividuare precocemente
fattori di rischio per le malattie renali
tra i giovani e di fornire un'educazione
sanitaria sulla prevenzione di tali
malattie a studenti e genitori. Nel
nostro Paese non è previsto in età
scolare uno screening renale, cosa
diversa in altre nazione. Ad esempio
in Giappone, già dal 1973 è obbli
gatorio che gli studenti effettuino
almeno una volta all'anno un esame
delle urine, come screening per le
patologie renali. Due medici che si
occupano di patologie renali, la dott.ssa
Rachele Sorrentino e il dott. Carmelo
Alfarone, ci hanno coinvolto nelle attività
da loro portate avanti in diverse scuole
della Campania e il club Scafati-Angri
Realvalle ha fatto partecipare a questa
esperienza le scuole superiori del pro
prio territorio il Liceo Scientifico Cac
cioppoli e lITIS Pacinotti, di Scafati che
hanno subito aderito alliniziativa, indi

cando rispettivamente i prof. Maria
Esposito e prof. Pasquale Violante
come referenti interni alla scuola.
Il nostro studio si basa, dopo aver ac
quisito il consenso informato, sulla
raccolta della storia clinica dello studente,
indagando anche una familiarità per
malattie renali, sulla rilevazione della
pressione arteriosa, peso corporeo,
statura, abitudini alimentari e un sem
plice esame delle urine. L'esame delle

Sarno Salute

urine è la prima indagine ri
chiesta per valutare il buon
funzionamento dei reni e per
mette allo specialista nefrologo
di fare diagnosi precoce.
Le urine sono state raccolte in
contenitori sterili, distribuiti ad
ogni studente che ha aderito
allo studio. I contenitori sono
stati inviati al laboratorio per la
lettura, e in caso di una prima
refertazione positiva, si è ripetuto
l'esame. Nel caso in cui anche
la seconda refertazione è risul
tata positiva, si è consigliato
ulteriori esami di laboratorio e
strumentali. Alla luce di quanto detto
una precoce identificazione dei giovani
studenti a rischio ci fornirà l'opportunità
di attivare programmi diagnostici e
terapeutici atti a prevenire o a ritardare
la compromissione della funzione re
nale. I risultati dello studio saranno
comunicati alle autorità scolastiche, ai
genitori e agli studenti ed integrate a
livello statistico con quelle provenienti
dalle altre scuole coinvolte.

La ricerca, ha coinvolto 234 bambini ai quali
è stato effettuato il test con un prelievo.

di Carla Aramo

I

l progetto distrettuale SarnoSalute, iniziato lanno scorso con
il presidente Francesco Saverio
Pascucci e finanziato dagli 11
club del progetto Fiume Sarno,
ha come sottotitolo: Valutazione
degli effetti precoci da esposizione a
inquinanti ambientali, in cellule della
mucosa orale in bambini in età scolare,
dato che si propone di studiare gli effetti
genotossici da esposizione a inquinanti
ambientali, mediante lutilizzo del Co
met assay e il test dei micronuclei in
leucociti della saliva e in cellule epiteliali
della mucosa orale.
Linquinamento ambientale, infatti, de
termina effetti nocivi sulla salute con
la possibilità di patologie acute e croni
che a carico di vari organi e apparati.
Sebbene tutta la popolazione sia espo
sta a tale inquinamento, alcuni soggetti
come i bambini sono a più alto rischio

di subire le conseguenze negative del
lesposizione a composti chimici aerodispersi, alcuni dei quali sono genotos
sici. La ricerca, continuata anche nel
corso di questanno, ha coinvolto 234
bambini sui quali è stato effettuato un
prelievo di cellule della saliva e della
mucosa. Sulle cellule prelevate viene
valutato un eventuale danno al DNA
da esposizione, tali indagini sono ese
guite presso il Laboratorio di Igiene e
Tossicologia Ambientale della SUN (Re
sponsabile Prof.ssa Marina Isidori) e
realizzate, in collaborazione con la prof.
Margherita Lavorgna, dalla borsista
Chiara Russo vincitrice della borsa di
studio finanziata dal progetto. I prelievi
sono stati effettuati presso il Plesso
Capoluogo del primo circolo didattico
di Scafati, nella scuola Angioletti di Torre
del Greco e nella scuola elementare di
Corbara.

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

Ad una di queste giornate era presente
una webTV (lamiastrada.it) che ha mo
nitorato le attività ed effettuato interviste.
I primi risultati sono stati presentati da
Chiara Russo durante il convegno finale
del progetto fiume Sarno il 30 maggio
e sembrano indicare un debole aumen
to statistico del campione scafatese al
danno da esposizione. Ulteriori studi
saranno condotti nel prossimo anno e
presentati nelle scuole partecipanti.
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Dieta mediterranea...e non solo!
di Carla Aramo

I

like Mediterranean Diet" è un
progetto di educazione alimen
tare che si pone lobiettivo di
promuovere tra i giovani la co
noscenza e la piacevolezza della
nostra Dieta Mediterranea (patrimonio
immateriale dellumanità UNESCO) e la
comprensione delle linee guida per
una sana alimentazione che ad essa si
ispirano, come stile di vita per il proprio
benessere.
Il progetto è realizzato dai Rotary Club:
Nocera Inferiore-Sarno, Salerno Nord due
principati, Scafati-Angri Realvalle e Pompei
Villa dei Misteri in partenariato con la
sezione regione Campania-Puglia-Molise
della Società Italiana Nutrizione Umana
(SINU).
Ha il patrocinio morale del Dipartimento
di Chimica e Biologia A. Zambelli
dellUniversità degli studi di Salerno e si
avvale della collaborazione tecnologica
della dicapriowebschool. Ha coinvolto
quest'anno le scuole secondarie di primo
e secondo grado con due distinti "concorsi
a premi":

a) Scuole se
condarie di
primo grado:
concorso a
premi per
elaborati re
lativi alle ri
cette classi
che della
dieta medi
terranea con
premio al
migliore ela
borato e realizzazione di un e-book con
tutti i lavori: le ricette delle nonne.
b) Scuole secondarie di secondo grado:
concorso a premi per la realizzazione di
lavori di gruppo per pubblicizzare le linee
guida e la dieta mediterranea sotto forma
di manifesti pubblicitari, presentazioni o
app. Nelle scuole partecipanti sono state
organizzate mattinate di convegno per
discutere della dieta mediterranea, e non
solo, e il 4 febbraio allITI Pacinotti è
intervenuta la referente del progetto Lillà

Lionetti, per discutere di corretta alimen
tazione con gli studenti. Il convegno
conclusivo si è svolto il 22 maggio nel
bellissimo convento di S. Antonio a No
cera Inf. Per il nostro club hanno parteci
pato lITI Pacinotti e il Liceo Caccioppoli,
a cui si sono aggiunte anche lIS Graziani
di Torre Annunziata e IC DAngiò-Via
Vesuvio di Trecase, tutte premiate durante
la manifestazione!
I lavori realizzati, le varie manifestazioni
e tanto altro sulla pagina facebook.

Stabia vista dagli occhi
dei bambini

Attività didattica per 200 bambini, con visita guidata ai
siti archeologici e laboratori e presso il Vesuvian Institute

di Carla Aramo

I

l progetto si propone di valorizzazione lAntiquarium
e i siti Archeologici Stabiae a Castellammare attraverso
gli occhi dei bambini per scoprire lamore per larte
e la cultura. Nata da unidea del club Castellammare
di Stabia, al progetto abbiamo aderito con entusiasmo
insieme ai club Nocera Inferiore Apudmontem, Be
nevento, Sessa Aurunca, Valle Telesina, Nola Pomigliano
dArco, Piedimonte Matese, Valle Caudina.
Larticolazione riguarda due principali momenti: attività
didattica per 200 bambini, coordinata dalla RAS, con visita
guidata ai siti archeologici in mattinata e laboratori di due
ore al pomeriggio presso il Vesuvian Institute della RAS oltre
che una mostra di lavori dei bambini, inerenti alla loro
esperienza nella giornata di visita e di laboratorio, da tenersi
presso la Reggia di Quisisana, designata recentemente come
Sede del Nuovo Antiquarium Stabiano, e nella giornata finale
inaugurazione della sala di ingresso dellAntiquarium, presso
la Reggia di Quisisana, con il posizionamento di una statua
di Venere, depositata nel Vecchio Antiquarium e restaurata,
insieme al piedistallo, a cura del Rotary.

12

Un gesto molto significativo del Rotary per la valorizzazione
di un sito e di una iniziativa che darà nuovo impulso alla
valorizazione dei beni culturali della Città. Per il nostro club
hanno partecipato e vinto i bambini delle classi V del I
Circolo Didattico di Scafati, premiati durante la manifesta
zione del 27 maggio presso la bellissima Reggia di Quisisana
in un pomeriggio di cultura e di grande festa.
Giugno 2017

Real Polverificio Borbonico

Progetti

Real Polverificio
di Clemente Falanga

N

ei pressi dellAger Pom
peianus, fra il fiume Sarno
e il canale Bottaro, a Scafati
in provincia di Salerno,
Ferdinando II di Borbone
nel 1852 fece costruire un nuovo Pol
verificio dove veniva analizzata la polvere
da sparo prima del suo uso. I lavori,
preceduti da intensi studi condotti anche
all'estero con la finalità di realizzare il
processo produttivo secondo i canoni
scientifici più avanzati, iniziarono nel
1851 e già nel 1854 il Polverificio era

entrato a regime. La rettifica del basso
corso del Sarno, unopera di bonifica di
considerevole portata intrapresa da re
Ferdinando nel 1855 e conclusa appe
na due anni dopo (da allora il fiume fu
navigabile nel suo ultimo tratto fino al
mare), ebbe come conseguenza un
significativo ampliamento territoriale e
produttivo della fabbrica, al punto che
nel periodo post-unitario essa divenne
una delle due che rifornivano di polvere
nera le intere forze armate italiane. La
struttura, restaurata dopo decenni di
abbandono e di declino, è oggi utilizzata
come auditorium, ovvero pur nel rispetto
dellimpianto originario, alcune aree
sono state destinate ad uso espositivomuseali tra queste vi sono due sale
gestite dal Rotary dette Casa del Sarno
ed adibite a mostra permanente del
lavori che nel corso dei nove anni di
vita del progetto Fiume Sarno del
Rotary sono stati realizzati da centinaia
di studenti delle scuole aderenti al pro
getto.

Il progetto nasce da unidea del club
Pompei a cui si sono aggiunti altri 5
club, tra cui il club Scafati-Angri Realvalle
e parte dalla volontà di valorizzare il
nostro territorio attraverso la riscoperta
del legame tra i Borboni ed il territorio.
A tal proposito è sufficiente considerare
che la storia degli scavi archeologici di
Pompei inizia nel 1748 sotto Carlo III
di Spagna, sovrano illuminato il cui regno
è presentato negli annali come una
specie di età delloro. Una colossale
opera archeologica, che in oltre due
secoli, ha
permesso di
riportare alla
luce l'antica
città di Pom
pei, seppellita
dall'eruzione
del 79 del
Vesuvio, in
sieme ad Er
colano, Sta
biae ed
Oplontis. Per
coinvolgere e
mo tivare i
giovani alla
riscoperta del
loro territorio
e delle ricchezze che esso offre anche
in unottica di sviluppi lavorativi futuri,
è stato organizzato un concorso fotogra
fico nelle scuole ricadenti nei territori
dei club aderenti con lobiettivo di rac
contare  la nostra storia attraverso
immagini e video di paesaggio legati al
Polverificio Borbonico e/o agli scavi di

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

Pompei, oltre che di persone interagenti
con un contesto riconducibile al tema
dellarcheologia e finanche attraverso
immagini interiori, astratte o concet
tuali.... Il 6 giugno nella Cappella Santa
Barbara del Polverificio ha avuto luogo
il convegno conclusivo del progetto, a
cui hanno partecipato le scuole: il Liceo
Scientifico Pascal di Pompei, il Liceo
De Chirico di Torre Annunziata e lITI
Pacinotti di Scafati.
Per il concorso fotografico la commis
sione ha premiato al primo posto l'allievo
Cesarano dellITI Pacinotti e al secondo
posto l'allievo Pollinaro sempre dellITI,
mentre al terzo posto il Liceo Artistico
De Chirico. Per il concorso multimediale
al primo posto il Liceo Pascal, al secondo
posto gli allievi Matrone-Voccia dellITI
e al terzo posto a pari merito l'allievo
Donnarumma dellITI e Gaudino del
Pascal. Complimenti a tutti per la qualità
e il significato delle opere!
Tutte le foto e i video sono visionabili alla
pagina facebook:
Concorso-Real-Polverificio-Borbonico.
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Domeniche della salute
di Sasà Giordano

D

a anni il nostro club è
impegnato in progetti per
una concreta e fattiva
prevenzione di alcune
delle malattie più comuni. Allinizio, nel
2009, le visite mediche, grazie al
supporto del dott. Giuseppe
Normando, hanno riguardato lo
screening del glaucoma, patologia
dellocchio insidiosa e debilitante, la
cui diagnosi precoce è fondamentale
per evitare danni irreversibili alla vista.
Nel corso degli anni il progetto si è
evoluto nelle Domeniche della Salute
e anche ledizione di questanno ha
sicuramente rappresentato un valido

strumentali al fine di offrire un servizio
altamente qualificato. Al termine di
ogni visita è stato rilasciato ad ognuno
un referto, su carta intestata del nostro
Club, in cui venivano evidenziati le
patologie riscontrate, gli esami eseguiti
e ove necessario, eventuali
approfondimenti diagnostici. Gli incontri
sono stati ospitati in alcune delle chiese
di Scafati (San Pietro, San Francesco
di Paola, Santa Maria delle Grazie,
Santuario Maria SS.Incoronata di Bagni)
grazie alla squisita disponibilità dei
parroci, don Salvatore, don Peppino,
don Antonio e frà Luigi, e nella chiesa
Santa Maria di Costantinopoli ad Angri
grazie al parroco don Luigi.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla
collaborazione di tutti i soci del club e
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soprattutto ai medici "esterni " che
hanno messo a disposizione il loro
tempo libero per le visite.
Un ringraziamento particolare ai giovani
dellInteract Liceo Caccioppoli e ai soci
del Rotaract Scafati Angri Realvalle che
non hanno mai fatto mancare la loro
partecipazione e il loro entusiamo.

esempio di come il Rotary può aprirsi,
farsi conoscere ed arrivare alle persone
dando loro un aiuto concreto.
Nei 7 incontri che si sono succeduti a
cadenza mensile dall'autunno del 2016
alla primavera del 2017 tra Scafati ed
Angri e che hanno coperto le varie
patologie, tra cui pediatria, ortopedia,
otorino e apnee notturne, glaucoma,
senologia, nei e melanoma e anche
nutrizione, sono state visitate oltre 200
persone, sia adulti che bambini, e sono
state effettuati numerosi esami
Giugno 2017

A NOLA LA XVI EDIZIONE DEL PREMIO

Progetti

Atleta
dell'anno
di Carla Aramo

I

l 16 maggio nei locali dellhotel I Gigli di Nola
si è tenuta la XVI edizione del premio Atleta
dellanno, dedicato a Enzo Barile, ideato dal
club Ottaviano e questanno organizzato dal club
Nola Pomigliano dArco, insieme ai club Cava dei
Tirreni, Nocera Inferiore  Sarno, Ottaviano, Pompei,
Pompei Villa dei Misteri, Torre del Greco Comuni
Vesuviani. Il nostro club ha aderito da diversi anni a
questo progetto che si prefigge di valorizzare lo sport,
i suoi valori formativi, indicando alle comunità quegli
atleti che hanno raggiunto significativi traguardi con
impegno, sacrificio e dedizione personale.
Nel corso della manifestazione sono stati premiati i
seguenti atleti o gruppi sportivi: Ivan Carucci (nuoto
e mezzofondo a mare), Aurora Scarano (ginnastica
ritmica), Star Dance (danza sportiva), Marco Abate (scherma
 sciabola), Benedetta Marcone (nuoto  200 dorso),
Vincenzo Scognamiglio (nuoto), Vincenzo Cannavale
(nuoto per salvamento), Maria Borrelli (ginnastica artistica),
Claudio De Vivo (atletica leggera indoor  800 e 1500
metri piani). Per il nostro club è stato premiato Paolino

Cassese, campione di nuoto-200 delfino, e alunno dellITI
Pacinotti di Scafati. Poco meno che 18enne, il giovane atleta
di Scafati e della scuola Atleticos Pompei ha già inanellato
una serie positiva di risultati. Paolino Cassese è infatti già
Campione Italiano nei 100 mt delfino nella vasca da 50
Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

metri (titolo ottenuto due volte) e Campione Regionale
(anno 2013) per la categoria vasca 25 metri nelle distanze
100 e 200 metri delfino, 200 e 400 metri misti, 100 metri
stile libero, Campione Regionale (anno 2014) per la categoria
vasca da 25 metri nei 100 metri delfino, 200 metri delfino,
200 metri misti e 100 metri stile libero, Campione Regionale
(anno 2016) nelle distanze dei 100 e 200
metri delfino, Campione Regionale (2017) di
categoria Juniores nei 50, 100 e 200 metri
delfino. Da poco inoltre il giovane nuotatore
è stato anche convocato per il progetto
Eccellenze dei delfinisti Campani.
Madrina della manifestazione è stata Imma
colata Cerasuolo, campionessa di nuoto
medaglia doro nei 100 farfalla e medaglia
dargento nei 200 m misti ai Giochi Paralimpici
di Atene 2004, due medaglie dargento ai
mondiali del 2002, tre ori ai campionati europei
del 2007. Nei suoi saluti ha sottolineato come
lo sport può essere motore per far fronte alle
avversità della vita.
Il presidente Alfredo Pecoraro del club NolaPomigliano DArco ha sottolineato il premio
che viene assegnato vuole essere uno sprone
a far sì che gli atleti premiati siano ambasciatori
di uno sport sano e corretto, che susciti emozioni positive,
che porti a unire e non a separare.
Praticare uno sport non deve fondarsi sullidea ossessiva
del successo, bensì sullidea di dare il meglio di sé, se poi
viene anche il successo tanto meglio!
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I giovani dell'Interact
di Camillo Cola e Gianmarco Silvano

I
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l Club Interact "Liceo R.
Caccioppoli" nasce nel 2014 a
seguito della tenacia e della
perseveranza del Presidente in
carica del Club padrino ScafatiAngri Realvalle, Antonio
Lombardi, coadiuvato dall'incoming
Carmen Ferrara e dalla maggior parte
dei soci, grazie alla piena disponibilità
del preside prof. D'Alessandro.
Secondo Club scolastico in Campania,
dopo la scuola militare Nunziatella di
Napoli, ha realizzato, in questi primi tre
anni di attività, significativi progetti, quali
lo scambio giovani, il banco alimentare,
il recupero dellaiuola antistante la
biblioteca comunale di Scafati, varie
attività di raccolta fondi per la
realizzazione di progetti di servizio,
oltre che collaborare attivamente con
i vari progetti del club padrino, quali
le "Domeniche della Salute", il progetto
Fiume Sarno, Alto Rischio, BLSD e tanti
altri.
Il 14 Ottobre 2016 nella suggestiva
cornice di Villa Clementina (Antichi

Casa Francesco, le varie Domeniche
della Salute realizzate nel corso
dellanno, il mercatino di Natale e
Pasqua, la partecipazione al RYPEN,
incontro distrettuale per i soci Interact,
la giornata dellarte nella villa comunale
di scafati, interclub di zona, sistemazione
della Casa del Sarno. Oltre che far
conoscere nel Liceo l'Interact arrivando

Sapori) in Scafati, si è svolto un
caminetto tutto dedicato allInterat e
alle sue attività progettuali. In quella
sede il presidente Interact Gianmarco
Silvano ha illustrato il suo Piano
Programmatico, facendo riferimento
sia alla continuità di progetti già avviati
dai suoi predecessori (Pasquale
D'Amaro, Mariarosaria Ambruoso)
sia ad altri da lui stesso individuati, quali
il sostegno al canile municipale di
Scafati, il banco alimentare e il banco

ad un numero di 45 soci attivi. Tutte
le attività finalizzate al miglioramento
delle condizioni di vita della società
civile, ispirandosi a sani principi morali,
in riferimento soprattutto ai valori di
amicizia, reciproca comprensione e
solidarietà. Nel corso della serata sono
intervenuti anche i protagonisti del
Progetto Culturale Distrettuale Scambio
Giovani, (Giulia Balzano, Federico
Pascucci, Giovanni Fiore) che hanno
descritto la loro entusiastica ed

indimenticabile esperienza in USA e
Messico, le cui impressioni vengono
riportate negli articoli che seguono.
Nello scambio giovani è previsto che
il club abbia a sua volta ospiti dei giovani
dallestero: Carol Capovilla proveniente
dalla provincia di San Paolo, Brasile,
accolta dalla famiglia del past-presidente
Pascucci ed Erik Valiente, nato a
Miami, Florida, ospitato inizialmente
dalla famiglia Balzano e poi ospite del
nostro past-presidente Mario Mandara.
Anche per questi ragazzi non sono
mancati emozioni e tante scoperte
culturali ma anche... culinarie della
nostra bellissima Italia.
A coronamento di un anno pieno di
attività e di soddisfazioni il Presidente
Gianmarco Silvano durante il RYPEN,
a cui ha partecipato insieme a Mario
Izzo, è stato eletto Rappresentante
Distrettuale Interact (RID) per lanno
2017-18 davvero complimenti e
auguri di buon lavoro a Gianmarco! Il
22 giugno infine Gianmarco ha passato
il collare al suo successore, Alessio
Balzano, che, sicuramente saprà
condurre il club verso grandi traguardi.
Un ringraziamento particolare va al
nostro presidente Carla Aramo, sempre
presente ed attenta nella supervisione
delle attività del Club Interact, nonché
ai componenti la Commissione Interact
(Errico Santonicola, Mario Mandara,
Franco Molfetta), nella speranza di
fornire un significativo contributo allo
sviluppo di doti di leadership nei ragazzi,
consapevoli che sia questo il giusto
viatico per la formazione di valenti
rotariani.
Giugno 2017
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Non è un anno di vita,
ma la vita in un anno!

di Giovanni Fiore

S

piagge immense e assolate,
ragazze in bikini, onde altissime
da cavalcare, le metropoli da
sogno in cui tutti desiderano
andare almeno una volta nella
vita, panorami mozzafiato,
Hollywood e Disneyland. Questo (e
molto altro ancora) è la California, il
Golden State che per undici mesi è
stato anche casa mia. Celebri romanzieri
come Kerouac e Green hanno scritto
di esperienze di viaggio in questa terra,
ma questo è stato il mio viaggio e tocca
a me raccontarvelo.
Sono partito sapendo di lasciare dietro
di me laffetto della mia famiglia e quello
dei miei amici, ma mentirei se scrivessi
che sia stata una scelta difficile da
prendere. Non nascondo che è sempre
divertente osservare le facce di chi,
esterrefatto, non riesce a credere come
abbia potuto a 17 anni andare a vivere
un anno allestero, ma crescita
individuale, indipendenza, voglia di
sapere cosa cera là fuori questo era
ciò che più desideravo e adesso,
orgoglioso di me stesso, penso sì, ce
lho fatta. Christopher J. McCandless
scriveva che limportante non è essere
forti, ma sentirsi forti, ed è proprio così.
Non è stato difficile. Non lo è mai se
lo vuoi con tutto te stesso.
Lo scambio culturale può sicuramente
nascondere delle insidie, degli ostacoli
che bisogna superare, ma è
unesperienza che non ha eguali.
Per viaggiare dicono ci sia sempre
tempo, ma occasioni del genere non
capitano spesso e non vale la pena
aspettare, soprattutto se si è giovani e
con una grande fame di conoscenza.
Il dictat è dunque chiaro: non avere
paura e partire!
Le poche righe di un articolo non
saranno mai abbastanza da contenere
i nomi delle città che ho visitato e quelli,
ancor più numerosi, delle persone che
vi ho trovato allinterno. Il dialogo, un
piacevole scambio di opinioni con una
persona che non bisogna
necessariamente conoscere e il sorriso
finale a suggellare la fratellanza che
lega tutti noi esseri umani. Non può
esistere sensazione più appagante di

questa, di guardare negli occhi uno
sconosciuto e rivederci noi stessi;
Siate dono nel Mondo affermava il
motto del Rotary International e io gli
ho prestato fede.
Non finirò mai di essere grato a questa
immensa, calorosa famiglia che è
appunto il Rotary. Può sembrare una
frase di rito, ma non sono sicuro che
tutto questo sarebbe stato possibile se
i rotariani del Club Rotary di Scafati non
avessero creduto in me e non mi
avessero dato questa incredibile
opportunità.
Gratitudine, quindi, è la parola chiave.
Gratitudine verso la mia famiglia, o forse
dovrei dire le mie due famiglie che mi
hanno sempre e solo appoggiato e che
saranno sempre lì pronte a regalarmi
unemozione.
Gratitudine verso i professori fantastici
della High School che ho frequentato lì
negli States, gratitudine verso le amicizie
nate e che son sicuro mai finiranno
anche se in mezzo cè lAtlantico e
gratitudine a tutte le persone che hanno
reso il mio viaggio semplicemente
lesperienza più incredibile e
indimenticabile della mia vita.
Ma gratitudine soprattutto a me stesso,
perché anche se è indubbio che, come
il bruco si trasforma in una splendida
farfalla, anchio ho fatto il mio piccolo
grande percorso di metamorfosi, sono
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arrivato fino alla fine grazie a me, a ciò
che ero e a ciò che sono diventato.
Alle volte è difficile capire cosa luniverso
ha deciso di riservarti, come se stesse
dando davvero il meglio di sé per ferirti,
farti soffrire. Io credo che ogni cosa
accada per una ragione, non sempre
così chiara, e ciò che è negativo si
trasformerà eventualmente in qualcosa
di positivo. Nella foto sono in piedi, con
le braccia aperte, pronto ad accogliere
qualsiasi cosa la vita deciderà di
riservarmi, perché so che la sfida più
dura mi insegnerà il maggior numero di
cose.
Non sono sicuro che gli Stati Uniti siano
il posto dove vorrei vivere in futuro; in
realtà non so ancora quale sia questo
posto. Non possiamo decidere dove
nascere, non possiamo decidere da
dove veniamo, ma possiamo decidere
dove andare e dove, eventualmente,
fermarci. Non sono uno a cui piace
stare fermo, assolutamente. La staticità
non fa per me. Sono ancora alla ricerca
di un posto, del mio posto, e spero
tanto di trovarlo, un giorno.
La California sarà sempre nel mio cuore
e so che lascerà sempre la porta
semiaperta se mai decidessi di fare un
salto a salutarla, e a me basta sapere
questo.
Goodbye Cali, you treated me great!
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La mia esperienza
da Exchange Student

O
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ggigiorno spesso si sente
parlare del programma
"Scambio giovani" che sta
diventando sempre più
popolare in tutto il mondo.
È un' iniziativa più che
lungimirante, finalizzata ad una crescita
dell'individuo che vi partecipa,
portandolo ad immergersi con tutti e
cinque i sensi in un'altra Cultura. Non
a caso i cinque sensi sono il paradigma
della percezione: in particolare il gusto
e l'olfatto, portano a scoprire nuovi

prospettiva. Mi sono sentito come
quando ti arrampichi su uno scoglio e
arrivato in cima devi tuffarti, ma ti accorgi
che è troppo alto e troppo rischioso e
cerchi il giusto coraggio perché non
puoi più tornare indietro. Pertanto la
prima cosa che mi vi è venuta in mente
in una situazione del genere è stata
quella di vincere le mie paure e le mie
insicurezza e trovare un sostegno a
quelle gambe tremolanti e, con un
pizzico di coraggio e una spolverata di
follia, chiudere gli occhi e tuffarmi in

sapori ed odori di cui non avresti
neanche immaginato l'esistenza. La
vista, perché ogni Paese, Stato, Regione,
Città ma persino le strade trasmettono
attraverso i colori, le forme e i movimenti
una sensazione diversa. L'udito è uno
dei sensi che più ci suggestionano
all'arrivo in un paese, soprattutto se di
quello non si conosce la lingua parlata.
Vorrei condividere con voi quelle che
sono state le mie sensazioni personali.
All'inizio ero un po perplesso
nell'affrontare questa esperienza perché
per quanto la ritenessi un'opportunità
proficua e spettacolare (è l'unico
vocabolo che riesce a descriverla
appieno) si è sempre fortemente legati
a quella che è la nostra vita di tutti i
giorni, e mi era venuta una certa paura
quando si stava concretizzando questa

questa avventura senza pensarci più. E
così ho fatto. Quella sensazione di salto
nel vuoto è però durata più di un
secondo: ben due ore di volo fino a
Madrid, un'ora di scalo e altre 13 ore
di volo fino a Città del Messico, la mia
meta. Al mio arrivo in aeroporto, alle 5
del mattino ora locale, trascinandomi
due enormi valigie, barcollante dalla
stanchezza, ho visto questa coppia di
signori (che avevo avuto la fortuna di
vedere già prima, grazie ai Social
Network), che mi aspettavano, ansiosi
ma felici, con un cartellone con su scritto
in verde bianco e rosso Bienvenido
Federico. Al centro delle due parole vi
era una bandiera che in lontananza mi
era sembrata quella italiana, ma che
avvicinandomi pian piano evidenziava
al centro uno stemma e quando ero a

di Federico Pascucci

due passi da loro che raffigurava
l'immagine fiera di un'aquila. Ho sentito
improvvisamente una forte emozione
mai provata prima, una gran voglia di
scoprire le bellezze di quel posto di cui
non avevo idea se non attraverso
qualche foto presa da internet,
meraviglie che non trasparivano ancora
all'Interno di quell'ordinario aeroporto.
Subito ci siamo messi in viaggio per
raggiungere la casa della mia Host Family
che distava all'incirca 40 minuti. Vladimir,
così si chiama il mio padre ospite, che
era l'unico dei due a parlare inglese,
mentre guidava ha iniziato a farmi
tante domande, ininterrottamente,
su ogni argomento gli venisse in
mente, senza far pesare la
stanchezza per essersi svegliato
molto presto per venirmi a prendere
in aeroporto. Erano entrambi ansiosi
di conoscermi il prima possibile ,
per accogliermi nel modo migliore,
e questa è stata per me una
piacevole sensazione. Mi trovavo a
ricostruire una vita dal nulla, dovendo
improvvisamente cambiare molte
mie abitudini, formando una
persona nuova. l primi giorni sono
stati un po' particolari, se non
addirittura difficili. Non nego affatto
che ambientarsi è stato un percorso
difficoltoso, poiché, talvolta, ci sono
alcune cose che non si condividono
completamente e possono farti venire
nostalgia di casa. Ambientarsi.
inizialmente, è un vero e proprio shock
che ti fa crollare quel muro di sicurezza
che ti porti dentro e ti fa venire voglia
di tornare a casa ma poi lo vinci
ricostruendo la tua sicurezza cercando
nuove persone e nuovi incontri.
Questa sicurezza sono riuscito ad
raggiungerla incontrando i ragazzi
dell'Exchange, che come me vivevano
quelle emozioni, anche se portatori di
altre tradizioni e provenienti dai posti
più disparati del Mondo. Eravamo così
diversi eppure così uguali,
semplicemente ragazzi, che diventano
uno specchio, di fronte al quale,
riflettendosi, ognuno poteva parlare
delle proprie esperienze ed essere sicuro
di essere compreso.
Giugno 2017
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Salve a tutti dagli Stati Uniti!
di Giulia Balzano

O

rmai sono giunta al settimo
mese e alla seconda metà
di questa mia magnifica
esperienza. Mi trovo nella
mia seconda famiglia e
devo ammettere di essere stata fortuna
tissima, sin da quando sono arrivata qui.
Nel caso fosse sfuggito, sono Giulia dal
distretto 2100 ospitata dal distretto 7770,
comprendente 25 province nel Sud Est
della Carolina del Sud, un piccolo stato
nel Sud degli Stati Uniti dAmerica.
Devo confessare che un anno fa non
conoscevo affatto lesistenza di questo
posto e non avevo idea di quanta bellezza
potesse sussistere in un luogo che non
è sulla bocca di tutti. South Carolina è
uno degli stati più vecchi degli USA e per
questo racchiude così tanta cultura che
grazie al Rotary e a tutte le mie famiglie
ora sto imparando a scoprire. South
Carolina è lunghi viali alberati allombra,
antiche piantagioni, è enormi case bian
che su lunghe spiagge bagnate dallAtlan
tico, è piccoli laghi che in autunno riflet
tono i colori più belli che abbia mai visto,
è 25°C il giorno di Natale, è tempo di
fragole in inverno, è persone che sorri
dono sempre e abbracciano facendoti
sentire a casa, è musica country e palchi
per concerti nel mezzo del bosco, è pollo
fritto e tè dolce e il profumo di panini da
colazione appena sfornati. South Carolina
è football il sabato pomeriggio, è incon
trarsi quattro ore prima della partita con
musica e cibo e magliette colorate della
squadra preferita, è pick-up trucks nelle
lunghe e larghe strade delle città, è trovarsi
scoiattoli, procioni e cervi nel giardino di
casa e soprattutto è vedere delfini nuotare
nelle calde acque delloceano durante
una gita in barca al tramonto. Non è stato
difficile, insomma, innamorarsi di questo
posto e di queste persone.
La mia è una piccola città in crescita ad
un ponte di distanza da Charleston,
votata seconda città migliore al mondo
dai turisti e la più antica nella Carolina
del Sud. Camminare per Charleston è

come essere trasportati in un altro secolo,
con i suoi carri guidati da cavalli, il suo
profumo di piante in fiore per le strade
e una fontana a forma di ananas nel
mezzo di una piazza simboleggiante
ospitalità.
Le mie famiglie sono altrettanto fantasti
che. Ho stretto un legame fortissimo con
la prima famiglia e tuttora mi considerano
parte di essa. Ho vissuto diverse grandiose
esperienze con loro: mi hanno dato la
possibilità di visitare Washington DC, di
assistere alla prima partita di football della
stagione, di partecipare a numerose
attività nella comunità, di andare ai con
certi e a vedere nuovi film di sera, di
andare in campeggio, ma soprattutto mi
hanno regalato moltissimo affetto. La
mia seconda famiglia è molto diversa
dalla prima, ma ospitalissima e gentilissi
ma allo stesso modo. Insieme abbiamo
visitato New York City, Asheville in North
Carolina, antiche piantagioni, nuovi risto
ranti e tanti spettacoli a teatro.
Mi piace moltissimo il mio Rotary Club
ospitante: il mio tutor coinvolge noi stu
denti di scambio in qualsiasi iniziativa.
Partecipo anche ad un Interact club nella
mia scuola; fra i progetti organizzati vi
era raccogliere fondi per End Polio Now,
cantare canzoni di Natale nel vicinato,
scrivere lettere a bambini in ospedale,
raccogliere spazzatura dai marciapiedi e
dalle spiagge o comprare scarpe o cibo
per chi non ne aveva la possibilità. I
membri del club sono tutti magnifici e
sono contentissima di far parte di questa
grande comunità. Ho stretto amicizia con
persone provenienti da tutte le parti del
mondo che fino a poco fa mi erano
sconosciute e che ora fanno parte della
mia vita quotidiana.
La scuola che frequento è enorme: 4100
studenti, due edifici e tante tante interes
santi classi da poter scegliere. Durante il
primo semestre ho frequentato quattro
classi: tedesco, biologia, inglese per stu
denti stranieri e letteratura americana.
Ora, nel mio secondo semestre, ho scelto
quattro nuovi corsi: psicologia, impresa,
discorso pubblico e storia americana.
Sono molto soddisfatta dei corsi che ho
selezionato: imparo cose nuove ogni
giorno, sono tutte materie molto interes
santi che insegnano più di quanto è
scritto sui libri. Ho scoperto di avere una
profonda passione per le neuroscienze,
e ciò lo devo al mio insegnante di psico
logia. Sto migliorando le mie capacità nel
parlare di fronte ad un pubblico, ho avuto
la fortuna di memorizzare 70 uccelli
diversi nel corso di biologia, e per di più
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ho scoperto come lanciare un nuovo
business grazie alla classe di impresa.
Ma ciò di cui vado molto fiera è lo star
imparando ad entrare completamente
nella cultura statunitense. Ricordo quando
i Rotex dicevano a noi futuri studenti di
scambio che ci sarebbero stati alti e bassi
durante il corso dellanno
Ci dissero che ci sarebbero stati momenti
in cui non avremmo tollerato la cultura
ospitante, le nostre famiglie, le nuove
persone e le differenze. Ci sarebbero
stati momenti di malinconia e nostalgia,
e improvvise voglie di tornare ad abbrac
ciare casa. Be, posso dire che avevano
completamente ragione.
Ma ricordo anche quando gli stessi stu
denti ci dissero che ci sarebbe stato un
momento in cui avremmo iniziato ad
assimilare la cultura ospitante e a far
finalmente parte di essa.
Dopo sette mesi in scambio, ricordando
come fosse ieri lattimo in cui salutai casa
per un lungo periodo, ho raggiunto lo
scopo ultimo di questa esperienza. Ho
imparato ad apprezzare le piccole cose
che davo per scontate, che sia un buon
giorno stentato di mio fratello o il suono
del gesso sulla lavagna della mia classe.
Ho imparato a valorizzare sì, le cose
piccole, ma anche quelle più grandi di
me. Ho imparato a voler bene alla mia
terra natia, a difenderla e a darle fiducia,
ma soprattutto ho imparato che non
esiste un posto migliore o peggiore di
un altro: sono solo diversi, ed è ciò che
li rende entrambi perfetti.
Dopo sette mesi in scambio, mi sento
più italiana, neonata americana e cittadina
del mondo. Rotary Youth Exchange Pro
gram mi ha insegnato ad accendere una
luce e ad essere dono nel mondo. Mi
ha insegnato a vedere la positività in tutte
le cose, a sognare in grande e ad avere
sempre la voglia di migliorare. Sto cer
cando di godermi ogni singolo momento
perché so che non tornerà più indietro.
Sono interamente grata a tutte le persone
che mi hanno permesso tutto ciò, fra cui
la mia famiglia a casa, le mie famiglie
internazionali, il Rotary Club ospitante e
ovviamente tutti voi.
Grazie infinite, non potrò smettere mai
di dirlo. Spero di sentire presto notizie
da voi, di come sta andando lì oltreoceano
e magari qualche eventuale novità.
Sono curiosa di conoscere i prossimi
studenti di scambio e vorrei poter dire a
tutti loro che hanno compiuto la migliore
scelta possibile.
Grazie mille, spero di sentirvi presto.
Tanti carissimi saluti. Con affetto, Giulia.
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Costituzione Rotaract

P

er volontà del club Scafati
Angri Realvalle domenica 21
Maggio 2017 nasce uffi
cialmente il Rotaract Club
Scafati Angri Realvalle con la
cerimonia di costituzione
presieduta dal governatore del distretto
2100, Gaetano De Donato, e dal
presidente del Rotary club Carla Ara
mo, a cui hanno partecipato numerosi
soci del Rotary club padrino e Rotaract
club da tutta la Campania, attraverso
il rito della consegna della charta co
stitutiva. Tutto ha avuto inizio quando
lattuale presidente del neo Rotaract
Stanislao Elefante, anche fondatore
dellInteract Scolastico Scafati - liceo
Caccioppoli, ha accolto linvito e con
diviso lintenzione del Rotary Club di
voler fondare il Rotaract locale, muo
vendo i primi passi con Antonio Lom
bardi, Past President Rotary, e France
sco Saverio Pascucci, Presidente
Rotary 2015/2016. Stanislao, insieme
a Giovanna Picaro e Grazia De Felice,
entrambe ex interactiane, ha individuato
potenziali soci fondatori selezionando,
tra le giovani personalità più brillanti
del territorio, quelle piene di voglia di
fare, ambiziose, orientate allaltruismo,
solidarietà e creatività. Processo che
ha richiesto grande impegno.
Il 10 Novembre 2016, con la reale
volontà del Rotary espressa dal Presi
dente Carla Aramo e dalla commissione
designata, presso la dimora di Clara
Vittoria, con la presenza del Delegato
Rotary per il Rotaract del distretto 2100
Nicola Pasquino, si è tenuta la riunione
di sottoscrizione dello statuto e del
regolamento che ha dato concretamente
inizio, sotto la supervisione dei soci
rotariani, al lungo, delicato e articolato
percorso che ha visto come punto di
arrivo  e punto di partenza - la nascita
del Rotaract Club Scafati Angri Realvalle,
caratterizzato da precisa formazione e
partecipazione distrettuale. I giovani,
durante questo periodo, hanno avuto
modo di conoscere il vero significato di
fare rotaract soprattutto grazie allintera
zione con i club Rotaract limitrofi appar
tenenti alla zona Golfo del Vesuvio. I
presidenti dei club Rotaract Pompei,
Castellammare di Stabia , Torre del
Greco comuni vesuviani, Nocera Infe
riore  Sarno, Nocera Apudmontem,
Sorrento e Ottaviano, con i relativi soci
di club, sono stati parte integrante del
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di Stanislao Elefante

processo di formazione del neoclub in
questione.
Essenziale è stata la presenza e
disponibilità del delegato di zona Ro
berto Morelli, novello Cicerone del
distretto 2100, che ha mediato tra i
giovani del neoclub e i vari soci Rotaract
del distretto favorendo nuove conoscen
ze e lo scambio di preziose informazioni.
Nel corso delle diverse assemblee con
oggetto la strutturazione del club in fase

Venerdì 7 Aprile hanno donato cinque
giochi da tavola alla casa famiglia Rosa
munda di Angri, passando un pomeriggio
in compagnia degli ospiti tra sorrisi, spen
sieratezza e altruismo. Domenica 30
Aprile in piazza Vittorio veneto a Scafati
nellambito dellazione internazionale
hanno organizzato una Raccolta fondi
dal titolo Una goccia perlata per una
goccia di vita attraverso la vendita delle
gocce perlate della pasticceria Peluso.

di costituzione, di fondamentale impor
tanza sono stati i consigli dettati dai soci
appartenenti alla commissione Rotary
per il Rotaract, in particolare, i saggi
pensieri del presidente di commissione
Biagio Vittoria che hanno favorito liden
tificazione del migliore modus operandi
dei soci e del direttivo  esplicati nella
sua frase più significativa Meglio poche
idee e tanto coraggio che tante idee e
poco coraggio!
Coraggio determinante che non è man
cato al presidente Rotary Carla Aramo,
vera Madrina del neoclub, che insieme
al presidente Rotaract Stanislao Elefante
ha realizzato lidea, lobiettivo, la volontà
del Rotary di completare il quadro delle
spressione rotariana sul territorio, con
lInteract scolastico e il Rotaract a servizio
dei giovani. I soci Rotaract hanno prov
veduto a strutturare con chiarezza e
trasparenza le fondamenta del club,
basate sulla consapevolezza delle
responsabilità e sul rispetto reciproco,
orientando le attenzioni sulla pianifica
zione e sulloperatività, sostenendo in
contri di brainstorming per identificare i
problemi del nostro territorio e interve
nendo con piccoli progetti di service.

Hanno elaborato e pianificato per Set
tembre il format INNOVAMENTE  im
prenditoria giovanile, startup e creatività:
una giornata che ha lobiettivo di avvici
nare, attraverso workshops e competi
zioni creative, i giovani del nostro terri
torio ai nuovi trend che ci circondano
e alle nuove opportunità/realtà che
stanno nascendo.
Il Rotary padrino, oltre il proficuo impe
gno per la costituzione del club, ha
provveduto concretamente allavviamen
to della reale partnership tra il Rotary e
i Rotaract, finanziando per la prima volta
la partecipazione di tre soci Rotaract al
programma RYLA  Rotary Youth Lea
dership Awords, dove i giovani hanno
vissuto quattro giorni full immersion in
sessioni di training intensivo sulla Lea
dership esercitata con etica e sullim
prenditoria giovanile.
Il presidente Rotaract Stanislao Elefante
che ha partecipato allorganizzazione
afferma che la il programma RYLA è
stato un propulsore di grinta. Coraggio,
grinta e volontà sono state capacità
chiave alla costituzione del club Rotaract
Scafati Angri Realvalle, ispirate dalla
passione nel fare service.
Giugno 2017
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Yacht Club Marina di Stabia

Visita del Governatore
di Carla Aramo

N

ella bellissima cornice dello
Yacht Club Marina di Stabia
a Castellammare il nostro
club, insieme ai club
Pompei e Pompei Villa dei
Misteri, il 27 luglio 2016 ha incontrato
il Governatore del Distretto 2100, il prof.
Gaetano de Donato. Prima dellinterclub,
il consiglio direttivo del club si è
intrattenuto con il Governatore per la
tradizionale visita ufficiale, parlando dello
stato di salute del club, delle attività
progettuali realizzate e in
programmazione, oltre che dellInteract
Liceo Caccioppoli, presente con il

presidente Gianmarco Silvano e il suo consiglio direttivo.
È stato un bel momento di confronto e di
discussione in cui sono emerse le tante vocazioni
del club, come lattenzione ai giovani, alle tante
attività nelle scuole, allambiente, al territorio. Si
è parlato anche di come coinvolgere potenziali
nuovi soci e di come essere attenti ai progetti
della nostra Fondazione oltre che del
coinvolgimento dei soci nelle varie attività del
club. Alle 21 al suono della campana e dopo
gli onori alle bandire e gli inni, è cominciato
linterclub con il saluto dei presidenti ed il loro
ringraziamento a tutti i soci presenti, Antonio
Fogliame per il club Pompei, Pasquale Auricchio
per il club Pompei Villa dei Misteri e Carla Aramo
per il club Scafati-Angri Realvalle. Fogliame ha
poi dato lettura del curriculum vitae e rotariano
del Governatore che ha poi cominciato il suo
Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

intervento illustrando i temi principali del
suo anno di servizio e ricordando anche
quelli del Presidente Internazionale J.F.
Germ, che ha visitato il nostro Distretto
in una bellissima giornata a inizio luglio a
Napoli. Alla fine della relazione i tre club
hanno consegnato alla Sig.ra Jose un
contributo per il progetto No Ictus-No
Stroke.
Pe il nostro club è stata davvero una serata
indimenticabile, anche per lingresso nel
club di un nuovo socio presentato da
Carmen Ferrara, Clemente Falanga, che
ha ricevuto lo spillino e gli auguri del
Governatore. Un brindisi augurale ha chiuso
il condiviso e partecipato interclub!
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Settembre 2016

Interclub speciale a Melfi
Arte e cultura con
gli amici di Melfi
di Pasquale Violante

T

ra i tanti incontri interclub
effettuati durante questanno
quello di sabato 10 e
domenica 11 settembre
2016 a Melfi (PZ), presso
lHotel Il Castagneto, con
il RC Melfi è stato tra i più interessanti
ed emozionanti per la sua valenza storicoculturale oltre che di amicizia rotariana.
I soci hanno infatti potuto visitare uno
dei manieri più celebri ed affascinanti
dellintera Penisola, il castello di Melfi,
eretto dai Normanni e reso immortale
dallimperatore Federico II di Svevia che
qui emanò le sue Constitutiones.
La visita è stata guidata con grande professionalità dal dott.
M. Levita, laureato in Conservazione dei Beni Culturali, che
si occupa con passione dello studio dellarte, della storia e
delle tradizioni di Melfi. Ha poi fatto seguito una sosta alle
famose Cantine del notaio, dove siamo stati accolti dal
titolare G. Giuratrabocchetti, che tramanda lantica passione
per la viticoltura della sua famiglia. Molto suggestiva è stata
la visita delle antiche grotte, risalenti al 1600 ed utilizzate

dai Padri Francescani. Questi antri naturali, scavati nel tufo
vulcanico, grazie ad un perfetto e naturale equilibrio di
temperatura, umidità costante e ventilazione, garantiscono
condizioni eccezionali di affinamento del vino, che vi riposa
all'interno di barriques di rovere francese. Tutte collegate tra
loro, le grotte si sviluppano nel sottosuolo del paese creando
un percorso sotterraneo. La sera si è svolta la cena conviviale
tra i due RC, preceduta dallo scambio di saluti tra il presidente
Antonio Bisceglie del club di Melfi e la nostra presidente
Carla Aramo con lo scambio dei rispettivi gagliardetti. Era
presente anche il presidente del RC Potenza Torre Guevara
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Luca Scappatura ed i due assistenti del Governatore dei
rispettivi Distretti, Valerio Barone per il 2100 e Lorenzo
DAnisi per 2120. Il presidente del RC Melfi ha espresso
gioia per questoccasione di conoscenza tra i due RC, voluta
dal presidente del RC Scafati, che ha ringraziato il presidente
del RC Melfi per aver subito accettato la proposta di svolgere
lincontro interclub, spostando un appuntamento del suo
RC già programmato.
È stato ringraziato anche il socio Salvatore Alfano per
lorganizzazione della squisita ospitalità presso lHotel Il
Castagneto e la programmazione delle interessanti escursioni.
Entrambi gli assistenti del Governatore hanno avuto parole
di encomio per serate come queste che esprimono e
rafforzano lautentico spirito rotariano: lamicizia tra i soci,
finalizzata ad un servizio al di sopra di ogni interesse personale
sempre più efficace e capillare. Momenti di commozione si
sono avuti nellascoltare la recita della preghiera del rotariano,
che ha molto colpito don Ciro Guerra, il quale ha detto che
tale preghiera esprime molto bene la vicinanza alle persone
colpite dal terremoto nel centro Italia. La cena conviviale si
è svolta in un clima di gioiosa fraternità, raccogliendo linvito
del presidente del RC Melfi a formare tavoli con soci di
entrambi i RC per conoscersi ed approfondire le opportunità
di collaborazione.
Domenica mattina si è svolta la visita al Museo Diocesano
di Melfi, attiguo alla cattedrale. Ad attendere i soci e guidarli
nella visita con grande disponibilità e simpatia, è stato don
Ciro Guerra. A seguire i soci hanno potuto partecipare alla
S. Messa nella cattedrale, allietata anche dalla celebrazione
di tre Battesimi. Dopo la celebrazione eucaristica è seguita
la visita alla chiesa rupestre di S. Margherita, scavata nel tufo
vulcanico.
Il pranzo presso lHotel Il Castagneto ha concluso un
incontro che ha arricchito in tutti i partecipanti lo spirito
rotariano, incentivando il desiderio di vivere altri bei momenti
come questo.
Giugno 2017
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Ottobre 2016
Fellowship Rotariana per la Cultura Italiana nel Mondo

ICWRF
fellowship

I

di Carla La Verde

l fine settimana 1-2 ottobre
2016 è stato dedicato alla
ICWRF - Italian Culture
Worldwide Rotarian Fellowship
con la visita del team London
e un interclub con i club Napoli
Est, Ottaviano, Pompei, preceduto dalla
prima Assemblea del Team Italia SudOvest della Fellowship. Alla fine di
novembre 2010 il Rotary International
ha riconosciuto lICWRF come nuova
Fellowship le cui radici affondano nelle
azioni comuni di un piccolo gruppo di

Antonio Ascione, obiettivo
della ICWRF è quello di
diffondere la cultura italiana
nel mondo, dalle origini
classiche ad oggi, attraverso
un network internazionale di
servizio che coinvolga tutto
l'universo rotariano, per
valorizzarne tutti gli aspetti e
per diffondere i valori che
essa ha sempre trasmesso
attraverso ogni forma d'arte,
sottolineando la centralità

amici rotariani di vari continenti,
conosciutisi tramite gli scambi e le azioni
internazionali del Rotary Grazie
allimpegno dei primi tre amici, Nilo
Fanucchi, del R.C. Carpinteria, California,
Ross Forgione, del R.C. Archerfield,
Australia, e Franco Clemente, del R. C.
Napoli Castel dellOvo, le azioni si sono
poi trasformate in un progetto con
ladesione di altri amici rotariani:
Michelangelo Ambrosio, R.C.
Ottaviano, Governatore 2010-11
Distretto 2100, Corrado Perrone, R.C.
Roma Campidoglio, Rus de Furia, R.C.
Upper Darby  Lasdowne, Pennsylvania,
Mario Burcheri, R.C. Pilar, Argentina,
Luis Espinoza Garrido, R.C. Villarica,
Cile, e Ramon Martin Amoros, R.C.
Mendoza Tajamar, Argentina.
La Fellowship ha fatto il suo debutto
ufficiale nella Convention di New
Orleans del 2011 dove è stata discussa
nellapposita sessione e presentata nello
stand appositamente predisposto nella
Casa dellAmicizia. Come esposto nel
corso dellAssemblea tenutasi nel salone
Trofei della prestigiosa location del
Circolo - Canottieri Napoli, dal
Presiedente del Team Italia-Sud Ovest,

della conoscenza nel progresso evolutivo
della crescita civile, sociale e politica
della nostra nazione. Importante ruolo
viene affidato agli italiani residenti
all'estero che sono riusciti ad inserirsi
positivamente nel tessuto sociale ed
economico del nuovo Paese, facendo
conoscere la nostra cultura e tradizione,
divenendo parte integrante di esso e
riuscendo ad alimentare di italianità i
luoghi in cui ora vivono. Momento
particolarmente emozionante e
condiviso è stata la
nomina di Carla Aramo
a membro del gruppo di
segreteria del Board
International da parte del
Presidente Internazionale
Corrado Perrone. Sono
seguiti gli interventi di
autorevoli ospiti stranieri
che hanno espresso
entusiasmo per
l'accoglienza e il clima di
grande familiarità che
hanno avvertito intorno
a loro, evidenziando la
loro partecipazione fattiva
all'iniziativa sin

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

dall'incontro dei responsabili dei vari
Team tenuto a Napoli il 15 luglio 2015.
Come detto allinterclub erano presenti
anche membri fondatori del Team
London dellICWRF, quali il residente
Michele Porfido e i membri Carlo
Rotta, Marina Kurkina, Tamiko
Onozawa, Laura Donea e Giovanni
Iasevoli, in visita al Team Italia SudOvest anche per attività culturali quali
la visita allanfiteatro Flavio a Pozzuoli,
oltre che allo splendido Rione Terra con
le sue istallazioni multimediali.
Inoltre giovedì 23 Febbraio 2017, per
le celebrazioni del 112 anniversario del
Rotary, i club Scafati-Angri Realvalle e
Ottaviano in interclub hanno ospitato il
Presidente Internazionale della
fellowship ICWRF Corrado Perrrone
che ha magistralmente intrattenuto i
soci raccontando la nascita, gli scopi ed
i progetti della nostra fellowship.
Ha portato il saluto per il nostro team
Italia Sud-Ovest il vicepresidente Nicola
Prisco. La serata è proseguita con la
presentazione del Presidente Italiano
della fellowship Cavalieri Rotariani,
Antonio Lombardi.
Grande serata all'insegna dell'amicizia!
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Ottobre/novembre 2016

Referendum
costituzionale
spiegato
per bene
di Carla Aramo

N

el periodo antecedente il
Referendum Costituzionale,
i dibattiti erano molto accesi
e tanti di noi erano diso
rientati e non certi di optare
per la scelta giusta. Per questo motivo
il club Scafati-Angri Realvalle ha aderito
al convegno, organizzato dal club Sor
rento in collaborazione con i club: Nocera
Inf. Sarno, Nocera Inf. Apudmontem,
Nola Pomigliano dArco.
Nel momento in cui si chiede formal
mente un parere, è indispensabile che
ci vengano fornite prima delle informa
zioni corrette, per permetterci di avere
le idee chiare. Ecco perché il Rotary,

Ph Lina e Michele De Angelis 11/06

attraverso questo Interclub, fedele alla
sua mission di servizio, ha organizzato
un pubblico Convegno di Studio e ap
profondimento, rivolto a tutta la cittadi
nanza. Sono stati quindi invitati quattro
professori universitari di Diritto Costitu
zionale, di acclarata fama, che hanno
illustrato in maniera neutra, semplice e
facilmente comprensibile le modifiche
oggetto del Referendum: il prof. Saulle
Panizza, ordinario di Diritto Costituzio
nale presso lUniversità di Pisa; il prof.
Cesare Pinelli, ordinario di Diritto Co
stituzionale presso lUniversità La Sa
pienza di Roma; il prof. Erik Furno,
prof. associato di diritto pubblico presso

lUniversità di Napoli Federico II; il prof
Alfonso Vuolo, prof. associato di Diritto
Costituzionale presso lUniversità di
Napoli Federico II.
Ogni relatore ha illustrato una parte
delle modifiche introdotte alla nostra
Carta Costituzionale in maniera detta
gliata e tecnica, riservando alla fine il
dibattito anche con il pubblico. Il con
vegno, introdotto dal dott. Claudio
DIsa, magistrato presso la Corte di
Cassazione e Past President RC Sorren
to, è stato moderato magistralmente
dal dott. Raffaele Sabato, anchegli
magistrato presso la Corte di Cassazione
di Roma.

mondo. Si è realizzato una sorta di
gustoso percorso culinario di emozionali
e innovativi primi piatti di pasta
artigianale di Gragnano. Il tutto è stato
scandito dalle considerazioni di
coinvolgenti relatori quali il prof.
Giuseppe di Massa presidente del
Centro di Ricerche storiche "Alfonso
Maria di Nola, del prof. Alberto Ritieni,
ordinario di Chimica degli alimenti presso
la facoltà di Farmacia della Federico II
e Ciro Moccia Amministratore della
"Fabbrica della Pasta di Gragnano"
presso la quale ci si è diretti dopo
l'originale pranzo per assistere alle varie
fasi della fabbricazione della pasta e
visitare l'antico Museo ad essa vicino.

I momenti trascorsi insieme si sono
rivelati veramente significativi, dal punto
di vista culturale per rivisitare un sito
archeologico di grande valenza artistica
ma anche per vivere insieme il clima di
affiatamento fra i diversi Club presenti.
Tutti i partecipanti poi hanno avuto
l'opportunità di rivisitare la propria
"cultura della pasta" reinventata nelle
sue forme, come "la caccavella", o nella
fusione tra ingredienti che appartengono
alla tradizione della nostra napoletanità,
ad esempio "i mezzi paccheri al caffè",
una combinazione non convenzionale
nella quale il piacere di gustare la pasta
è stato amplificato dall'aroma del caffè!

La fabbrica
della pasta
di Carla La Verde

N

ell'affascinante e storico
scenario della villa di un
importante esponente del
patriziato Romano, definita
anche Villa di Cesare, sita
nel territorio dell'antica
Stabiae, oggi limitrofo a quello di
Gragnano si è svolto il 12 novembre
2016 linterclub tra i club Isola di Capri,
promotore delliniziativa, ed altri 6 club
del territorio: Torre del Greco paesi
Vesuviani, Castellammare di Stabia,
Sant'Agata dei Goti, Ottaviano, Ercolano
Centenario e Scafati-Angri Realvalle,
presente con la presidente Carla Aramo
e un folto gruppo di soci e amici. Presso
il Ristorante "Villa dei Cesari", nel corso
dell'incontro, si è avuto il piacere di
ascoltare, insieme all'interessante
intervento del governatore del Distretto
2100 Gaetano de Donato e a quelli
dei presidenti dei club presenti, un
insieme di avvincenti considerazioni
sulla storia del territorio e sulle peculiarità
nutrizionali della pasta di Gragnano,
nota per la sua genuinità in tutto il
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Villa Balke

Magdi Cristiano Allam:
io e Oriana
di Carla Aramo

S

u proposta del club Pompei ed insieme ai club Ischia e Nocera Inf.
Apudmonten, nella splendida location di Villa Balke di Torre Annunziata
è stato organizzato lincontro con lo scrittore Magdi Allam per parlare
della sua ultima opera: Io e Oriana. La pubblicazione descrive
leredità intellettuale che la scrittrice gli ha consegnato ai tempi dei
loro assidui incontri e che per Allam rappresenta motivo di orgoglio
ma anche un peso che lo rende consapevole di una missione, che a suo
avviso riguarda anche tutti noi, che la scrittrice gli ha affidato. Ricordiamo
che la Fallaci, giornalista corrispondente, considerava lIslam violento e portatore
del seme del male, opinione condivisa attualmente anche dallo scrittore.
Lincontro è stato anche loccasione per affrontare il tema dellimmigrazione,
molto attuale, oltre che per parlare della conversione di Allam alla fede cristiana.
I presidenti dei club presenti, rispettivamente Antonio Fogliame, Antimo Lupoli, Lucia de Cristofaro e Carla Aramo, hanno
partecipato al dibattito che si è aperto dopo la relazione dello scrittore, insieme ai soci dei club, dibattito molto interessante e
attuale, soprattutto in luce delle analisi puntuali e precise che lo scrittore porta avanti da decenni.

Mara, tra vendetta e perdono
di Carla La Verde

U

na commozione grande e
palpabile ha accompagnato
l'evento svoltosi nella serata
del 26 Giugno 2017 che ha
visto uniti, presso l'hotel
Marad di Torre del Greco, i soci e gli
amici dei club Scafati-Angri Realvalle e
Torre del Greco Comuni Vesuviani in
occasione della presentazione del libro
di Marianna Vitiello "Mara, tra vendet
ta e perdono". Al di là del valore indi

scusso del romanzo, quel che ha colpito
e toccato la sensibilità del folto pubblico
è stata la figura dell'autrice. Marianna è

una donna speciale che
ha lottato e lotta, ogni
minuto della sua vita,
contro il Parkinson, ma
lattia degenerativa che la
sta consumando e che
lei affronta con estrema
dignità. La scrittura
dell'opera è stata una
sfida contro i tanti con
dizionamenti che la pa
tologia del male le impone e in ciò
notevole e bellissima è stata la vicinanza
della sua famiglia, dei figli e del marito
che l'assistono con amore e sollecitudine
e degli amici, fra tutti Andrea Scala che
ha creduto in lei, e ha fatto conoscere
l'opera al pubblico, che non è solo un
avvincente scritto ma un inno alla vita
da parte di chi gode di essa attraverso
quelle piccole cose che la rendono
bella, malgrado la sofferenza costante
e che sostanziano ogni attimo di essa
del piacere di affidare il proprio pensiero
e l'anima alla penna.
Il mondo Rotariano ha voluto trasmettere
questo messaggio edificante che rap
presenta per tutti un modello esemplare
di grande forza interiore ma soprattutto
ha voluto essere vicino al desiderio di
Marianna Vitiello di devolvere quanto
ricavato dalla vendita del suo libro alla
Rotary Foundation.
Il pubblico attento ha mostrato grande
partecipazione e commozione quando
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il giovane Giampaolo, figlio della scrittrice,
ha raccontato il lungo calvario della sua
mamma vissuto sempre con coraggio,
e altrettanto efficaci sono stati i presidenti
dei due club Carla Aramo e Antonio
Cirillo che hanno evidenziato come la
volontà di realizzare l'incontro fosse legata
al voler far emergere e sottolineare valori
umani che inducono senza dubbio a
profonde riflessioni sul significato e
l'importanza reale delle cose.
Le relatrici coinvolte hanno colto le varie
chiavi di lettura del testo, ciascuna attra
verso la peculiarità del suo ambito di
interpretazione da quello letterario ed
umano con Carla La Verde, a quello
giuridico-legale con Alba De Felice fino
a quello socio-psicologico con Elena
Della Vella. Ha trasmesso una piacevole
aura di freschezza la presenza dei giovani
del Rotaract di entrambi i club che
hanno accompagnato le varie fasi della
manifestazione con letture significative
e pertinenti tratte dal testo.
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Visita alla Villa
Rosebery
di Carla La Verde

U

n evento davvero
emozionante e ricco di
suggestione è stata la visita
il 21 aprile, organizzata
dall'Assistente del
Governatore Valerio
Barone, presso la Villa Rosebery a Napoli
in interclub con Pompei a cui, nel
pomeriggio, durante la visita del museo
Filangieri in via Duomo a Napoli, si è

aggiunto anche il club Napoli Nord Est.
La Villa, com'è noto, è una delle residenze
del Presidente della Repubblica ed è
ubicata sulla collina di Posillipo alla Via
Ferdinando Russo. luogo di pace e
tranquillità, come indica lo stesso termine
greco Pausylipon che si può tradurre
che libera dagli affanni. Risalente allinizio
dell800, Villa Rosebery ha avuto
numerosi proprietari tra i quali Luigi di

Borbone, fratello di re Ferdinando II.
Nel 1897 fu acquisita dallo statista inglese
Archibald Philip Primrose, conte di
Rosebery; ceduta successivamente allo
Stato italiano, la proprietà fu messa a
disposizione dei principi di Piemonte.
Re Vittorio Emanuele III vi risiedette
per due anni fino al 1946 quando, dopo
labdicazione, si recò in esilio ad
Alessandria d'Egitto partendo dal
porticciolo della Villa.
Dal 1957 Villa Rosebery entra a far parte
della dotazione della Presidenza della
Repubblica che ha provveduto ai restauri
conservativi dei luoghi. Il percorso di visita
si è snodato attraverso il parco, che
unisce le caratteristiche della flora
mediterranea alla naturalezza di un
giardino inglese e dove si possono
ammirare anche un tempietto
neoclassico e scorci suggestivi.
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Abbiamo anche visitato la Palazzina
Borbonica, allinterno della quale è
presente una esposizione di documenti
ed immagini storiche, e proseguito
attraverso il parco siamo giunti fino alla
Darsena. Fantastica esperienza che ha
emozionato i tanti soci presenti dei due
club!
Finita la visita alla villa ci siamo trasferiti
al museo Filangieri di Napoli, dove siamo
stati accolti dallo stesso Direttore, Conte
Giampaolo Leonetti, che ci ha illustrato
la storia del Palazzo Como ove è ubicato
il Museo e le sue importanti collezioni
darte. Un onore ed un piacere ascoltare
la storia della famiglia Filangieri e del
suo bellissimo museo dal suo stesso
Direttore. Al termine della visita è stato
servito negli stessi locali del museo un
delizioso pranzo, gustato in compagnia
di tanti amici rotariani.
Gennaio 2017
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Cava de' Tirreni

La formazione nel futuro dei giovani rotariani
di Carla La Verde

Q

uestanno abbiamo vissuto anche
momenti di formazione rotariana come
lincontro del 20 gennaio 2017 in
interclub con Cava de' Tirreni.
Alla presenza di un folto e interessato
pubblico di soci dei due club, dopo il saluto del
presidente del club di Cava de Tirreni, Fabrizio Budetta
e della nostra presidente Carla Aramo, oltre delle
autorità rotariane presenti nelle persone del past
governatore Giancarlo Spezie e del formatore Ciro
Senatore, veniva ascoltata la prefazione introduttiva
di Spezie che ha informato i presenti sull'attività
triennale svolta, a partire dall'anno 2014/15, dal Rotary
International a favore dei giovani coinvolti in vari
progetti distrettuali passando poi al ruolo della scuola,
alla mobilità dei giovani dopo il conseguimento della
laurea, dal fenomeno dell'immigrazione, alle scelte
sociali delle nuove generazioni, fino alla shering
economy.
Dati importanti risultano quelli ricavati dai gruppi
Interact e Rotaract e resi pubblici nell'aprile 2016, circa la
scelta in Italia dei rappresentanti dei due gruppi di continuare
o meno a far parte della famiglia rotariana: da Interactiani
a Rotaractiani e poi da Rotaractiani a Rotariani.
La nostra nazione, infatti, in questo percorso di "continuità"
si colloca, nel panorama internazionale, per gli Interactiani
al 12° posto e per i Rotaractiani al 5° posto.
Il quesito che emerge è perchè i giovani Interactiani non
diventano, in una naturale progressione, Rotaractiani e perchè

questi ultimi non diventano Rotariani. Anche laddove essi
si allontanano dal loro territorio, resta il concetto fondamentale
che il Rotary vive nel mondo, per cui anche la scelta dei
giovani di trasferirsi altrove non deve costituire per forza un
allontanamento anche dall'Interact o dal Rotaract, ma un
affidarsi al nuovo gruppo della nuova città o nazione, al fine
di guidare i nostri giovani ovunque vadano, in nome del
bellissimo motto internazionale "Rotary al servizio
dell'umanità".

Poetando al chiar di Luna

C

om'è bello poetar al chiar
di luna...serata piena di
emozioni ascoltando e

declamando versi di Totò ma non solo!
Perché la poesia entra in noi e ci
trasforma, ci plasma e ci sorprende come
nient'altro al
mondo.
Grazie a Maria
Benevento,
direttrice della
biblioteca
Morlicchio di
Scafati, che ci ha
proposto questo
bellissimo evento
l8 giugno 2017 in
una serata di luna
piena, tiepida e
piacevole come
solo le serate di
inizio giugno
sanno essere.
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di Clemente Falanga
Eravamo insieme ai soci del club Nocera
Inferiore Apudmontem, la cui presidente
Lucia De Cristofaro da declamato una
sua propria poesia.
Tanti gli intervenuti, anche i giovani del
nostro Interact Liceo Caccioppoli con il
presidente Gianmarco Silvano e il
Rotaract Scafati Angri Realvalle con Luisa
Formisano, Raffaele Cirillo e Aniello
DAuria. Tutti si sono cimentati nella
lettura, con versi di Totò ma non solo...
e anche la presidente Carla Aramo ha
voluto recitare una piccola ma evocativa
poesia Felicità.
E le emozioni non si sono fatte
attendere
Ospite donore lattore-regista Domenico
M. Corrado che magistralmente ci ha
trasportati nella magica atmosfera della
"Livella".
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TEKLA STYLE

L'arte del
gusto:
dipingere con
il mosto
di Carla Aramo

La tradizionale festa degli
auguri di Natale

L

V

enerdì 4 novembre, presso
Tekla Stile a Scafati i soci del
club, insieme ad altri ospiti, si
sono ritrovati per partecipare,
dotati di grembiule, pennelli,
spugne e fogli, allincontro
organizzato dal socio Francesco Prete
e dalle sue dinamiche figlie Elisa e
Valeria per dipingere con il mosto!
Un laboratorio di pittura con il vino: un
modo nuovo e diverso di 'degustare'
il vino e stimolare la creatività.
Un workshop esperienziale che ha
trasportato i partecipanti, guidati da
Raffaella Barbato, in un dialogo
simbolico tra vino e arte. Tutti, dai più
grandi ai più piccoli, si sono cimentati
nel dipingere su un foglio di carta un
disegno che poi verrà trasformato in
una etichetta per il vino dellazienda
agricola Villa Lupara. Il clima di allegria
e creatività ha trasformato il salone di
Tekla in un laboratorio di pittura con i
tavoli pieni di opere darte che
profumavano di vino e frutta. Che bella
esperienza sicuramente da ripetere.
Ma la serata non è stata solo di
divertimento: una parte del ricavato
della vendita delle bottiglie, con le
etichette prodotte, è stata poi devoluta
in favore degli abitanti di Amatrice
colpiti dal sisma. A seguire una
degustazione di vini a cura dell'azienda
agricola Villa Lupara!
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a festa degli Auguri di Natale
resta nella tradizione del club
un momento di grande
aggregazione e condivisione
per i soci e per gli ospiti tutti
che avvertono con piacere il
clima di grande partecipazione e si
sentono come facenti parte di un'unica
grande famiglia. Anche quest'anno si è
respirata quest'aria gradevole e frizzante
grazie alla sapiente organizzazione della
Presidente Carla
Aramo e alla scelta
di una location
elegante e
accogliente, quale il
ristorante "Il Bagatto"
tra Pagani e San
Marzano sul Sarno,
ove si sono riuniti i
soci e i tanti ospiti e
gli amici, tra cui molti
presidenti dei club
vicini. Significativa
è stata la
partecipazione del
Rotaract e
dell'Interact con i
rispettivi presidenti Stanislao Elefante
e Gianmarco Silvano. In apertura, dopo
i ringraziamenti beneauguranti a tutti gli
ospiti da parte della presidente e i saluti
del prefetto Gaetano Panariello, ha
voluto ricordare la fattiva e operosa vita
del giovane club, il past-Governatore
Michelangelo Ambrosio che tra l'altro
ha sottolineato l'antico ma vivido legame,
al tempo degli studi universitari presso
la Facoltà di Fisica di Napoli, tra lui
ricercatore e i giovani allievi Carla e suo
marito Pasquale, sottolineando il loro
impegno in ogni cosa con parole di

di Carla La Verde

stima e vera tenerezza. E a conclusione
proprio Pasquale ha recitato un
bellissimo passo di David Maria Turoldo
nel quale viene espressa l'essenza della
vita e dell'essere creature umane, il
profondo bisogno dell'aiuto complice e
indissolubile di Nostro Signore al fine di
superare il senso di oscurità e solitudine
che spesso esiste tra noi per realizzare
l'aspirazione infinita ad un mondo senza
schiavitù in una sorta di comunione fra

tutti gli uomini, " Vieni Signore..vieni
sempre Signore".
A questa bellissima premessa ha fatto
seguito una squisita cena rallegrata dal
suono di una famosa band e momenti
di grande e goliardica allegria, nello
spirito accattivante ma ricco di valori
vitali tipico del Rotary.
E a conclusione, attraverso la vendita
di vini prodotti da Domenico Coppola
recanti le etichette dipinte dagli stessi
soci con il mosto durante levento Larte
del gusto si sono raccolti fondi per le
popolazioni terremotate.
Giugno 2017

MOMENTI DEL CLUB

Tombolata con lInteract
al Foyer 900
di Carla La Verde

L

a freddissima giornata del 9 gennaio non ha impedito
al club di riunirsi con la presidente Carla Aramo e con
l 'Interact Liceo Caccioppoli e il suo presidente Gianmarco
Silvano nel simpaticissimo locale Foyer 900" a Scafati
per la programmata tombolata natalizia. Dopo il discorso
di auguri per il 2017 della Presidente che ha rivolto dolci
parole a tutti i presenti e soprattutto ai giovani intervenuti, si è
dato inizio al... "gioco" in un clima goliardico e frizzante attraverso
la simpatica e tenera collaborazione del piccolo Simone che
accompagnatosi al controllo attento del computer ha di volta in
volta pronunciato i numeri selezionati per il pubblico presente. Varie le "giocate" scandite da ambi, terni, quaterne, cinquine
e tombole, e bellissimi i premi a sorpresa, offerti dai soci del club e piacevole e divertente momento si è rivelata la gratificante
sorpresa per tutti. Inoltre i fondi raccolti sono stati devoluti a favore dei terremotati dellItalia centrale, attraverso il nostro
Distretto 2100.
L'occasione dell'incontro, sicuramente in tono con il clima allegro delle trascorse festività, ha evidenziato comunque la bella
familiarità creatasi fra gli adulti del Rotary e i giovanissimi dell'Interact, la volontà di potenziare il concetto dello "stare bene
insieme" secondo la visione ampia della condivisione di interessi fra età diverse e l'intento di essere utili in ogni modo ai
giovani che vanno incontro ad orizzonti, si spera, sempre ampi e luminosi.

Concerto
al Santuario
di Bagni
di Carla La Verde

N

el bellissimo Santuario di
Maria SS. Incoronata dei
Bagni si è svolta il giorno
15 gennaio, dopo la S.
Messa, il Concerto del
Coro Polifonico di Forio di Centola con
la partecipazione di Nicola Napolitano
e del Trio In-Cantus. Le melodie create
dalle voci stupende dei cantori
accompagnati al pianoforte da Donato
Giovinazzo e alle percussioni da David
Garofalo e sotto la direzione di Pina
D'Alessandro, si sono innalzate fin sulla
cupola dalla mirabile struttura. Ad
organizzare l'evento è stato il nostro club
grazie alla disponibilità espressa dalla
fraternità francescana del Convento, nella
persona di frà Luigi. Commozione e
grande coinvolgimento hanno
manifestato i presenti, soci del club,
amici, fedeli e i giovani interactiani e
rotaractiani. La bellezza dei brani scelti
e soprattutto la perizia vocale e la grande
professionalità dei cantanti ha trascinato

in un accompagnamento al canto tutti
gli astanti, a conclusione della bellissima
cerimonia. Anche in questa
occasione, i fondi raccolti sono stati
devoluti a favore dei terremotati
dellItalia centrale, attraverso il nostro
Distretto 2100.
Il club Rotary di Scafati ha un forte
legame con il Santuario della
Madonna dei Bagni, in quanto, i
soci fondatori del club, con il primo
presidente Tommaso DAmaro,
hanno espresso la volontà di
arricchire la cupola della Chiesa
con dipinti che rievocassero l'antica
leggenda della fonte miracolosa
che si lega al territorio e alla
fondazione del Santuario nel 1600,
cupola affrescata dal maestro
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Pignataro e nel 2008 inaugurata in una
solenne cerimonia.
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Casa D'Amaro

Assemblea Elettiva

T

ra gli appuntamenti di un club Rotary, le Assemblee
rappresentano momenti di coinvolgimento di vita
rotariana, dove i soci discutono ed intervengono
nei progetti, nelle attività e nelle decisioni del
club. E tra le Assemblee, quella elettiva del
presidente nominato, cioè nello specifico il
presidente per lanno 2018-19, rappresenta un momento
particolarmente coinvolgente per i soci tutti, anche per la
presentazione del consiglio direttivo del presidente incoming
2017-18 che, per il nostro club, è lavvocato Errico Santonicola.
È oramai consuetudine che questa Assemblea, che si svolge
nel mese di novembre, sia ospitata dal socio fondatore e
primo presidente del club Tommaso DAmaro, insieme alla
sua splendida moglie Fiorella.
Durante la partecipata e intensa serata, la commissione dei
Past President ha proposto come presidente 2018-19
lavvocato Savino Giordano e lassemblea allunanimità ha
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Presidenti

Soci

2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

Afeltra Benedetto
Alfano Salvatore
Aramo Carla
Battipaglia Carmen
Battipaglia Brunella
Cola Camillo
D'Amaro Tommaso
De Santis Luciano
Falanga Clemente
Ferrara Carmen
Giordano Savino
Giordano Salvatore
Grimaldi Francesco

Tommaso D'Amaro
Tommaso D'Amaro
Francesco Grimaldi
Salvatore Alfano
Brunella Battipaglia
Benedetto Afeltra
Camillo Cola
Mario Mandara
Antonio Lombardi
Carmen Ferrara
Francesco Saverio Pascucci
Carla Aramo

di Carla Aramo

approvato e, a seguire, il presidente incoming Errico Santonicola
ha presentato il suo direttivo:
Presidente Errico Santonicola
Past-President Carla Aramo
Vice Presidente Mario Mandara
Segretario Carmen Ferrara
Segretario Esecutivo Francesco Molfetta
Tesoriere Carmen Battipaglia
Prefetto Gaetano Panariello
Consiglieri: Tommaso DAmaro, Benedetto Afeltra, Francesco
Saverio Pascucci, Savino Giordano
Un augurio a Errico e a tutta la sua squadra per lanno che
verrà, pieno di grandi soddisfazioni!
E complimenti a Savino per la sua elezione e la ruota gira
portando tanto service e amicizia.

Iovane Benedetto
Lombardi Antonio
Mandara Mario
Molfetta Francesco
Morvillo Gianluca
Palumbo Pasquale
Panariello Gaetano
Pascucci Francesco
Prete Francesco
Ruggiero Francesco
Santonicola Errico
Vittoria Clara
Vittoria Biagio

Hanno collaborato:
Carla La Verde, Brunella Battipaglia,
Rachele Sorrentino, Giulia Balzano,
Errico Santonicola, Camillo Cola e
Gianmarco Silvano, Stanislao
Elefante, Federico Pascucci,
Sasà Giordano, Pasquale Violante,
Giovanni Fiore, Clemente Falanga
Presidente Carla Aramo
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