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Editoriale del presidente

SIATE DI
ISPIRAZIONE

È

Ispirati nellamicizia
e nel service

questo il motto che il nostro club ha scelto
per lanno rotariano 2018-2019
Prendendo spunto dal motto scelto dal
Presidente del R.I. Barry Rassin Siate di
ispirazione, lo scrivente, unitamente al
direttivo, ha ritenuto di caratterizzare lanno rotariano
in corso con due fondamentali vie di azione:
 lazione interna, che si concentra, in particolare,
sul rafforzamento dellaffiatamento tra i soci e
con persone di altri club, al fine di realizzare, in
piccolo, uno degli scopi del rotary, che è quello
di costruire un mondo di amicizia e di pace;
 Il service, inteso come attività volta a porre in
essere azioni umanitarie che possano attuare
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità
locali e in quelle lontane.
Ognuno di noi, nel momento in cui ha deciso di
diventare socio del Rotary lo ha fatto nella consape
volezza che lappartenenza allassociazione avrebbe
permesso di essere partecipi ad una comunità di
individui che ha, come scopo, quello di lasciare un
segno tangibile della propria presenza nella società,
attraverso piccoli atti volti a migliorare le condizioni
di vita delle comunità.
In questo solco si è indirizzata tutta lattività del
nostro club negli anni scorsi, con iniziative che hanno
consentito di raggiungere risultati di elevato pregio
sociale. Basti pensare allaffresco della cupola del
Santuario della Madonna di Bagni, al progetto per
le donne in Egitto, al progetto fiume Sarno e al
progetto del riciclo creativo, che anche questanno
caratterizzeranno la nostra attività e a tutti gli altri

eventi che hanno avuto ad oggetto importanti
tematiche afferenti la legalità.
Realizzare tutto ciò è possibile se un club rotary,
degno di questo nome, agisce in piena armonia,
come se fosse ununica grande famiglia, ove tutti
partecipano per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
In questi primi sei mesi dellanno rotariano 20182019 ho avuto modo di apprezzare ancor di più la
coesione e larmonia che caratterizza il nostro club
e che mi fa essere ottimista per il futuro del Club.
Gli impegni per i prossimi sei mesi saranno gravosi,
ma lo spirito che ci unisce mi dà profonda tranquillità
Un ringraziamento particolare va ai ragazzi del
Rotaract e dellInteract, per la loro preziosa collabo
razione nella realizzazione di alcuni progetti. Anche
con loro si è instaurato un rapporto di profonda
amicizia e collaborazione.
Lamicizia per un rotariano non è solo un fine, ma
anche un mezzo attraverso il quale realizzare i
progetti di service che il club si propone.
È con questo spirito che rivolgo a tutti Voi i miei più
sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo,
oltre che gli auguri di proficuo anno rotariano.
Savino Giordano

Rotary Club Scafati-Angri Realvalle Centenario
www.rotaryscafatiangrirealvalle.it
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PRESIDENTI

7 luglio 2018

Passaggio delle consegne
di Carmen Ferrara

E

ccoci nella splendida lo
cation di Marina di Stabia,
oggi 7 luglio 2018, come
Club Rotary Scafati Angri
Realvalle Centenario per il rituale
passaggio delle consegne tra il Pre
sidente Errico Santonicola anno ro
tariano 2017/18 e il Presidente
Salvatore Giordano anno rotariano
2018/19.
Alla presenza dei soci, dei rispettivi
accompagnatori, delle autorità e di
amici rotariani la ruota gira, avviene
il passaggio del collare da Errico a
Salvatore; evento che si attua in
questo periodo in tutti i club rotariani
del mondo.
La ruota che per noi rotariani rap
presenta il perfetto ingranaggio che
ci unisce e che ci consente di avere
la forza necessaria ad essere sui
territori e portare avanti le attività di
service.

Pertanto, il Presidente Errico Santo
nicola dopo il suono della campana,
gli inni e i saluti di rito ci illustra, con
il supporto della proiezione di foto,
i momenti salienti dellanno rotaria
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no appena passato.
Anno ricco di eventi di service per
il territorio ed in particolare: il nostro
pluriennale Progetto Fiume Sarno
e Riciclo creativo; il Progetto Inter
nazionale Un rotariano un Albero
a cui il nostro Club ha aderito do
nando 26 alberelli di ulivo al parco
giochi della Parrocchia San France
sco di Paola di Scafati dedicati alla
memoria ed al ricordo delle 26
giovanissime Donne Nigeriane mi
granti, giunte cadavere nel porto di
Salerno il 5 novembre 2017; il no
stro Progetto pluriennale delle Do
meniche della salute. Inoltre il Pre
sidente Santonicola ci ricorda l
attività di informazione/formazione
attraverso lorganizzazione di conve
gni come quello sui  Vaccini effet
tuato in collaborazione con lAsso
ciazione Medica Tommaso Anardi;
il convegno sul Vesuvio in collabo
razione con il Club di Ottaviano; il
convegno Violenza di genere - Vio
lenza assistita: dal femminicidio al
figlicidio.
Il Presidente Santonicola sottolinea
anche lattenzione che il club dedica
alle nuove generazioni, ed in parti

colare la nostra attività con i ragazzi
dellInteract del Liceo Caccioppoli e
del Rotaract.
Il momento saliente, Il Presidente
Santonicola passa il collare e lo
spillino al Presidente Giordano,
rito simbolico di passaggio del testi
mone per continuare insieme
lattività del club.
Cogliamo lemozione del neoPresidente Salvatore Giordano e il
suo prender atto dellimpegno di
responsabilità ma anche lorgoglio
di guidare il club per il nuovo anno
rotariano, e nel suo discorso chiede
a tutti i soci supporto e collabora
zione ma soprattutto sempre parte
cipazione alla vita del club.
Il Presidente Salvatore Giordano
enuncia il motto dellanno Ispirati
nell'amicizia e nel service e presen
ta la squadra del direttivo.
Comincia la festa, nel prefetto spirito
dei nostri momenti conviviali, viene
servita un ottima cena con torta
finale per le foto di gruppo intorno
ad una suggestiva piscina, accom
pagnati da musica dal vivo che ci
consente poi di ballare!
Buon anno rotariano!
Dicembre 2018

Ospiti del Presidente

Momenti del Club

4 agosto 2018

Conviviale a Matinella
di Rosaria Pellegrini

N

ella suggestiva cornice della
villa di campagna del nostro
amabile Presidente del
Club, dott. Savino Giordano,

Non a caso Cicerone sostiene che
"l'amicizia migliora la felicità e abbatte
l'infelicità.
È emerso che Vivere il "Rotary" per

di Campobasso e di Agnone, che nella
realizzazione si è rivelato per tutti
un'esperienza culturale immensa e
un felice ed armonico connubio di

nella località di Matinella ad Albanella,
la sera del 4 agosto 2018 si è svolta
la prima conviviale dell'anno rotariano
2018/19.
Una serata rotariana straordinaria,
allinsegna dei piaceri conviviali, sia
per l'incantevole e bucolica location,
sia per la premura e la cortesia
dell'intera famiglia, che ha accolto i
convenuti, deliziandoli con prelibatezze
mediterranee locali.
In tale contesto gioioso, si è cercato
ancora una volta di rinsaldare sempre
più i legami di sincera amicizia che
uniscono i rotariani del club, tutti ani
mati da spirito di collaborazione e
condivisione.
Spirito, sempre più difficile da reperire
in una società votata all'indifferenza
e all'egoismo e che sembra aver di
menticato il valore dell'amicizia, virtù
su cui hanno dibattuto lungamente
gli antichi da Seneca a Cicerone, ricer
candone i presupposti e le modalità.

mette proprio di avere accanto amici
forti con cui volare alto, per far sì che
emergano le capacità e le potenzialità
di tutti e di ciascuno, da spendere nel
service per il sociale e nella realizza
zione di progetti proficui.
In questa occasione, si è anche pre
sentato un primo interclub con i club

anime e di menti dall'inconfondibile
stile rotariano.
Appare chiaro che il leit -motiv della
serata è stata la considerazione che
vale sempre la pena di impegnarsi e
lavorare quotidianamente per custo
dire i sinceri rapporti amicali che con
traddistinguono il nostro club.

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario
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EVENTI

Interclub a
Campobasso
di Carla La Verde

I
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l 22 e 23 settembre riuniti in
un Interclub i Rotariani di Scafati
Angri Real Valle Centenario, in
cospicuo numero e con il loro
presidente lavv. Salvatore
Giordano, sono stati ospitati dai club
di Campobasso e di Agnone del Di
stretto 2090 per trascorrere un weekend insieme, ispirato allamicizia e ai
principi rotariani, quanto mai attuali
e concreti perché l'evento è stato
realizzato tra club di distretti diversi,
subito affiatati e uniti.
Gradevolissima è stata anche la scelta
della location dellHotel San Giorgio
in Campobasso.
Le due meravigliose giornate si sono

la visita al teatro e della basilica e di
là verso il campus-piscina  fino al
foro con la curia e il tempio-porticus
ha fatto sentire gli ospiti, con gli amici
di Campobasso, immersi in un'aura
di altri tempi, nella bella e soleggiata
giornata di sabato 22 settembre.
Ma il percorso culturale alla scoperta

articolate in eventi vari che hanno
offerto al club campano lopportunità
di approfondire la cultura Molisana
nelle sue sfaccettature artistiche e
archeologiche, ma anche nelle sue
tradizioni antiche e moderne e culi
narie.
Sono state organizzate,con guide spe
cializzate, visite a luoghi di grande
importanza e suggestione storica qua
le il sito di Sepino (Saepinum), di
origine sannitica, conquistato dai Ro
mani nel 293 a.c., collocato tra il
tratturo Pescasseroli  Candela e
quello che scende verso il Matese e
si estende lungo il corso del Tammaro.
La bellezza del luogo attraverso la
cinta muraria, le 4 porte monumentali,

di un territorio ricco di tradizioni e
saperi è continuato nel pomeriggio
con l'ascesa verso Campobasso alta
e il suo suggestivo castello.
Nella salita, passo dopo passo, è
avvenuto lincontro con la Storia della
città e del Molise, percorrendo strade
ispirate ai vecchi mestieri, quali quelli
dei ferrai, degli orefici, dei ceramisti,
di coloro che fabbricavano lance e di
tante altre attività.
Dalla vicenda del Riscatto ai Vespri
Campobassini, dal Loco Crucis alla
chiesa di San Bartolomeo ci si è sentiti
immersi in secoli di pagine del passato
di grande significato.
E il giorno dopo cè stata la visita ad
Agnone con gli amici dei tre Club

riuniti, ancora con un sole stupendo
che ha riscaldato i cuori.
Espressione dellarte e dellabilità di
una famiglia che perpetua e affina la
sua tecnica nel tempo e con costante
eleganza, si è rivelata la visita alla
Fonderia pontificia Marinelli per la
fabbricazione delle campane in Agno
ne. Lesperienza è stata davvero l'apice
di questo week-end, coronato dal
filmato, nel corso del pranzo delizioso,
della festa della "'ndocciata", che si
realizza tra grandi folate di fuoco
propiziatrici prima dell'8 dicembre e
il 24 dicembre.
Ogni particolare dell evento è stato
curato con attenzione e nei particolari
dai presidenti dei tre club, in primis
lavv. Salvatore Giordano per Il club
Scafati Angri Real Valle, il dott. Gianni
Palange per il club di Campobasso,
il dott. Luigi Falasca per il club di
Agnone, con la presenza dei presidenti
dei rispettivi Rotaract, Francesco Vitiello
per Scafati e Maria Grazia Giordano
per Campobasso.
Il successo di esso ha testimoniato
la condivisione dei grandi valori del
Rotary: l'amicizia, bene comune, pre
sente nel motto di Campobasso:
"Ispirati nell'amicizia e nel service",'
la solidarietà, l'interesse per la cultura
e il rispetto per il patrimonio artistico
del nostro Paese, il tutto in un clima
di grande simpatia e affinità che uni
sce gli uomini di buona volontà e
supera le distanze Nel salutare i rota
riani molisani è stato bello sentirci
dire: "Vi aspettiamo da noi...." come
si dice ad amici che si conoscono da
sempre e con i quali sarà bellissimo
ritrovarsi in primavera.
Dicembre 2018

Marina di Stabia

MOMENTI DEL CLUB

La visita del
Governatore
di Clara Vittoria

I

l 4 ottobre si è tenuta, presso
lo Yacht Club di Marina di
Stabia, la visita del Governa
tore del Distretto Rotary 2100
al Club Scafati Angri Real Valle
Centenario. Si tratta di uno degli
eventi più importanti e significativi
dell'anno rotariano, in occasione del
quale ciascun Club ha la possibilità
di confrontarsi con la governance

del Distretto per analizzare lazione
interna, le prospettive di svolta e i
progetti in corso dopera.
Lincontro si è svolto in un clima di
particolare cordialità e di sereno
confronto.
Il Governatore, Ingegner Salvatore
Iovieno, accompagnato dalla sua
gentile consorte signora Angela, dal
Segretario Distrettuale dott. Massimo
Carosella e dallassistente avvocato
Gaetano Pastore, è stato accolto nel
tardo pomeriggio dal Presidente del
Rotary Club Scafati Real Valle Cen
tenario, Avvocato Salvatore Giorda
no, dal direttivo e dai membri delle
commissioni di Club.
Nel corso della visita, il Presidente
ha illustrato i molteplici progetti
nazionali ed internazionali assunti

dal Club per lanno sociale in corso.
In particolare, ha proposto le linee
di azione che il Club intende seguire
nella realizzazione dei progetti: Beni
culturali, con il coinvolgimento degli
studenti del liceo Caccioppoli di
Scafati, Fiume Sarno e Etica e
legalità - Educazione ai sentimenti.
Il Presidente ha messo in evidenza
come, troppo spesso, lazione del
Rotary non è
presentata e
ben com
presa al di
fuori dellas
sociazione.
Pertanto,
lobiettivo
dellanno
sarà quello
di far cono
scere le
attività, i
progetti e le
iniziative a
tutti. Il Ro
tary, infatti, è
la prima or
ganizzazione mondiale di club im
pegnati nel servizio. Anche grazie
al Rotary International è stato quasi
completamente debellato il virus
della Polio, tramite il progetto Polio
Plus, virus che nel 1988 contava
350.000 vittime in 125 paesi del
mondo e che nello scorso anno ha
colpito soltanto 28 individui (10 nel
2018).
Il Governatore, particolarmente sod
disfatto dalla partecipazione dei soci
del Club al confronto ha evidenziato
come il Rotary Club di Scafati Real
Valle Centenario ha applicato i valori
rotariani fondamentali attraverso
laumento della presenza di donne
e giovani allinterno del club per
favorire il continuo rinnovamento
in uno spirito di amicizia, anche se

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

ha auspicato un incremento del
numero dei soci. Inoltre, ha rimar
cato il compito assegnato dal Rotary
a ciascun club, che è quello di rea
lizzare service ed attività che preve
dano un percorso articolato assicu
rando una viva presenza sul
territorio.
Partendo dalla rilevazione dei pro
blemi e delle singolarità di ciascun
territorio, attraverso lanalisi delle
singole problematiche, si posso cre
are le sinergie giuste per il reperi
mento di fon e lindividuazione di
soluzioni, giungendo alla realizzazio
ne degli scopi propri del Rotary, che
possono riassumersi efficacemente
nel motto del Presidente internazio
nale Barry Rassin: siate di ispirazio
ne. Il Rotary con i suoi programmi
e progetti, infatti, deve ispirare le
Istituzioni e gli operatori del territorio
ed incoraggiare e sviluppare lideale
del servire inteso come motore e
propulsore di ogni attività...
Chiusi i lavori dellassemblea con
il tocco della campana, i presenti
si sono trattenuti in un piacevole
momento conviviale a cena.
Lo spazio dato ai lavori ed ai pro
getti e lapproccio essenziale del
lincontro hanno trasmesso un im
portante messaggio sul ruolo del
Rotary e di ciascun appartenete
allassociazione, che evoca quanto
affermato da Martin Luter King in
una sua celebre frase: Non tutti
possono essere famosi, ma tutti
possono essere grandi, perché la
grandezza è determinata dal servizio.
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PROGETTI

Attività sociali

Baobab Amici di Tampellin
Alfabetizzazione scuola materna nel cuore dell'Africa
di Savino Giordano

T

ra i progetti che il Club
Rortary Scafati Angri
Realvalle centenario ha
deciso di realizzare, un
posto di rilievo riveste il
progetto Alfabetizzazione che
porteremo avanti unitamente
allassociazione Baobab amici di
Tampellin onlus.
Esso ha ad oggetto la fornitura di
attrezzature didattiche, cucina e tutto
quanto necessario per la realizzanda
scuola materna di Tampellin.
Come evidenziato dal Presidente
dellAssociazione dott. Salvatore
Carrese, la necessità di realizzare una
scuola materna attigua alla struttura
sanitaria, già operativa da circa dieci
anni, è sorta dalla consapevolezza che
per migliorare la qualità di vita in dette
zone, listruzione di base è
fondamentale.

La lingua ufficiale in Burkina è il
francese; tuttavia essa non è la lingua
più parlata del paese, e ciò non
soltanto perché nel paese vi sono ben
67 lingue locali e dialetti diffusi, ma
soprattutto perché il francese è parlato
soltanto da chi ha potuto frequentare
la scuola. Considerato il bassissimo
tasso di alfabetizzazione, si comprende
perché nelle zone rurali interne è
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estremamente bassa la percentuale
di persone adulte che conosce la lingua
ufficiale. Da qui la necessità di creare
una scuola materna. I bambini nel
corso di tre anni di frequentazione

avranno la possibilità di apprendere il
francese.
Lavvio di questo processo virtuoso
avrà indubbie ricadute anche sulla
intera comunità.
Giovani istruiti potranno essere di
supporto ai familiari nella gestione
degli affari correnti, migliorando gli
standard di vita degli abitanti dei villaggi.
La scuola Materna a Tampellin

impatterà positivamente anche sulla
salute dei bambini il servizio mensa,
curato dalla associazione, fornirà un
pasto giornaliero equilibrato dal punto
di vista nutrizionale. Secondo le
statistiche nazionali, in Burkina oltre il
90% dei bambini di età compresa tra
i 6 mesi e i 5 anni è anemico, il 50%
carente anche di iodio e circa uno su
tre in ritardo di crescita. Il pasto
quotidiano dei bambini delle aree rurali
è costituito da polenta di miglio
accompagnata da una salsa di foglie.
È tutto. Sempre o quasi sempre.
A sostegno di tale progetto il Club,
unitamente allassociazione Amici di
Tampellin onlus, e con la determinante
collaborazione di Ivana Dantonio, il
12 novembre 2018, presso il ristorante
il Bagatto, di San Marzano sul Sarno,
ha organizzato una cena di
beneficenza, coinvolgendo famosi chef
stellati:
Gennarino Esposito, personaggio
televisivo, titolare del ristorante La Torre
del Saracino in Seano di Vico Equense;
Alberto Annarumma, Chef del
ristorante la Casa del nonno 13, in
Salerno, al C.so Garibaldi;
Giovanni Mellone, chef del 13
salumeria e cucina;
Alfonso Pepe, mastro pasticciere,
titolare della pasticceria Pepe in
Dicembre 2018

V I TA D E L C L U B

Assemblea Elettiva

Nell'accogliente location di Casa D'Amaro
di Savino Giordano

I

l giorno 17 novembre 2018,
approfittando, come ogni anno,
della disponibilità della famiglia
DAmaro, il Club Rotary Scafati
Angri Realvalle Centenario si è
riunito in assemblea presso labitazio
ne del socio Tommaso, per approvare
il bilancio, per eleggere il Presidente
per lanno rotariano 2020-2021 e per

DAmaro, la cui ospitalità è ineguaglia
bile. Ineguagliabile è anche la bontà
delle pietanze offerte, come ogni
anno, dalla cara Fiorella e dalla signora
Maria. Ottimo sommelier è stato Tom
maso, che ha proposto ai convenuti
pregiati vini.
Anche questa occasione è stata vissuta
da tutti in un clima di profonda amicizia,

Grazie
di cuore
a tutta
la famiglia
D'Amaro
presentare la squadra che affiancherà
il Presidente incoming, Carmen Batti
paglia, per lanno rotariano 20192020.
Il nuovo Presidente eletto è larchitetto
Molfetta Francesco, socio fondatore
del club, che ha sempre manifestato
dedizione e attaccamento ai valori
rotariani, al quale tutto il club ha
formulato gli auguri per un proficuo
anno rotariano.
Un plauso particolare va a Carmen
Battipaglia, la quale è riuscita a for
mare un direttivo con soci che rap
presentano una giusta fusione tra
esperienza e gioventù. Dopo lassem
blea è seguita la conviviale, splendi
damente organizzata dalla famiglia
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che nella cornice di casa DAmaro trova
la sua massima espressione.
Nell'occasione i soci hanno acquistato
l'olio della "Tenuta Vittoria" donato
dal socio Biagio al Club destinandone
il ricavato al proggetto "Polio Plus"
della Rotary Fondation.
Il club ha poi regalato al socio Tom
maso una confezione contenente un
profumatissimo tartufo bianco, in
segno di riconoscenza e gratitudine
per l'ospitalità offerta.
Lappuntamento con casa DAmaro
è per il prossimo anno, essendo tutti
convinti che la tradizionale assemblea
di novembre non potrà giammai tro
vare luogo migliore.
Dicembre 2018

Interclub con Poggiomarino Vesuvio Est,
Nola-Pomigliano dArco e Acerra-Casalnuovo

Giornata internazionale

Innovare insieme nella diversità
per ridare vita ad una vita violata
di Carla Aramo

I

l 23 novembre, il nostro club
in interclub con Poggiomarino
Vesuvio Est, Nola-Pomigliano
dArco e Acerra-Casalnuovo,
per la Giornata internazionale per
leliminazione della violenza contro
le donne, ha organizzato il convegno

Michele, Dirigente scolastico dellisti
tuto L. Pacioli e Olimpia Savarese,
Dirigente scolastico istituto Leonardo
Da Vinci, ricordando le tante attività
che il Rotary porta avanti con le
scuole e nello specifico i progetti che
i loro istituti seguono già da anni,

Innovare insieme nella diversità per
ridare vita ad una vita violata, attra
verso il contrasto alla violenza di
genere, leducazione ai valori, ai sen
timenti e al rispetto della persona.
Ad ospitare lincontro lHoliday Inn
di Vulcano Buono, a Nola, dove è
stata temporaneamente installata la
panchina rossa, simbolo dellantivio
lenza, in attesa di essere inserita a
breve nel contesto della sede
dellEnte Parco Nazionale del
Vesuvio ad Ottaviano. Il con
vegno si è aperto con i saluti
di Ida De Falco, Presidente
Rotary Club Nola  Pomigliano,
di Antonino Pardo, Presidente
Rotary Club Poggiomarino Ve
suvio Est, Marina Montano,
Presidente Rotary Club Acerra
 Casalnuovo A. Montano e
del nostro presidente Savino
Giordano. Hanno anche salu
tato la folta platea Antonio De

non senza soffermarsi sullimportanza
dellaffrontare temi così drammatica
mente attuali come la violenza di
genere con i giovani studenti. Sì è
poi entrato nel pieno del convegno,
moderato dalla giornalista Mirella
DAmbrosio, con la relazione di Giu
seppe Auriemma, Psichiatra, Psico
terapeuta, Distretto sanitario 31 ASL
Na1 che ha delineato i tratti di questi
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uomini che arrivano a picchiare ed
uccidere la propria compagna, che
paradossalmente non presentano
turbe psichiche se non in una per
centuale trascurabile, con lausilio
anche di cortometraggi.
Rosita Pepe, vincitrice del premio
Soroptimist ed avvocato che segue
in prima persona le vicende delle
sue assistite, ha poi raccontato testi
monianze di donne vittime di vio
lenza e della innovativa esperienza
del Viva un bistrot nato a Poggio
marino dalla volontà di una coope
rativa di tre donne vittime di violenze
coniugali. Rosaria Bruno, Presidente
dellOsservatorio Regionale sul Fe
nomeno della Violenza sulle Donne,
ha raccontato dellimpegno suo e
delle altre quattro componenti del
lOsservatorio, organismo di controllo
del Consiglio Regionale che a giugno
ha prodotto il primo report seme
strale di attività, 625 casi registrati
in Campania, raccontando della
necessità di creare un software per
la rilevazione dei dati con una inte
grazione degli ambiti sanitari, eco
nomici, culturali e sociali.
Per questo Rosaria lavora sulla stesura
di una trama di relazioni e protocolli
dintesa con tutte le categorie profes
sionali esposte sul fenomeno del
femminicidio.
Lincontro è terminato con le conclu
sioni di Carla Aramo, Assistente del
DG Salvatore Iovieno, che ha portato
la sua visione da ricercatrice in
fisica, sulla necessità di poter
dare alle ragazze le stesse
possibilità per seguire i propri
sogni e le proprie inclinazioni,
anche se queste dovessero
essere ancora appannaggio
degli uomini; perché rafforzare
lautostima nelle proprie
capacità e nel rispetto di se
stesse è lunica strada che può
portare a riconoscere la vio
lenza sotto qualsiasi forma e
a sottrarsi ad essa.
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Service

XXII Giornata
della Colletta Alimentare
di Clemente Falanga

C

ome ogni anno anche
questanno il nostro Club,
unitamente allInteract e
al Rotaract, ha parteci
pato alla giornata della
raccolta alimentare promossa dal
banco alimentare.
Il banco alimentare è una fondazione
onlus che promuove il recupero

Il Banco Alimentare nasce,
in Italia, dallincontro tra due
grandi personalità: don Luigi
Giussani, fondatore del mo
vimento di Comunione e
Liberazione, e il cav. Danilo
Fossati, fondatore della Star.
Sin dallinizio, il Banco Ali
mentare è stato uno stru
mento che ha favorito una
straordinaria tessitura di rap
porti umani, aiutando, da un
lato, le persone bisognose
a soddisfare una esigenza
primaria come quella del
cibo, e, dallaltro, ciascuno a
giudicare la propria condizio
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delle eccedenze alimentari e la re
distribuzione alle strutture caritative.
Nella giornata della colletta alimen
tare il nostro club è stato in prima
fila presso ben quattro supermercati
della città, coinvolgendo nella rac
colta numerosi ragazzi dellInteract
e del Rotarct, che hanno mostrato
grosso impegno e dedizione, al pun

ne e tutta la realtà con uno
sguardo diverso.
Il Banco Alimentare Campa
nia aderisce alle Rete nazio
nale Banco Alimentare, com
posta, da 21 organizzazioni
dislocate su tutto il territorio
nazionale. La Fondazione
Banco Alimentare ONLUS
ha autorizzato luso del pro
prio marchio allAssociazione
Banco Alimentare della Cam
pania ONLUS, questi ha se
de operativa in Fisciano (SA),
gli uffici regionali a Napoli,
in via Amerigo Vespucci.
Il Banco Alimentare Campa

to di raggiungere risultati insperati.
Sono stati raccolti circa duecento
pacchi. Il risultato ottenuto ha portato
le Autorità Rotariane e i responsabili
del Banco a rivolgere ai ragazzi ed
al Club i complimenti per lattività
svolta. Abbiamo, ancora una volta,
manifestato concretamente la forza
del nostro stare insieme.

nia Onlus, ogni giorno, con
automezzi in dotazione o di
terzi, il Banco Alimentare
Campania Onlus, a proprie
spese, recupera prodotti ali
mentari integri sotto il profilo
dietetico ma che, per diversi
motivi, non sono più com
mercializzabili dallindustria
e della distribuzione agroali
mentare. Inoltre sono anche
gestite le donazioni di pro
dotti freschi dellortofrutta,
che le O.P. dellintera regione
Campania mettono a dispo
sizione nei periodi di crisi del
mercato.

Il Banco, è una Organizzazio
ne Partner Capofila autorizza
ta alla distribuzione dei pro
dotti alimentari destinati agli
indigenti (iscritta nellAlbo
istituito presso lAGEA) e prov
vede allo stoccaggio e alla
conservazione dei prodotti
forniti attraverso il Program
ma Operativo sugli aiuti ali
mentari e lassistenza mate
riale, che definisce le
modalità di gestione del Fon
do di Aiuti Europei agli Indi
genti (FEAD) per il periodo
2014-2020 e del Fondo Na
zionale per gli Indigenti.
Dicembre 2018

COMPOSIZIONE DEL CLUB
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Attività sociali

Progetti rotaractiani
di Luisa Formisano

I

l nostro primo anno
rotaractiano ci ha visto
attivi grazie anche
all'entusiasmo che il
nostro Rotary padrino
ci ha trasmesso. Il primo gran
de debutto è stato con "Inno
vamente": in pieno spirito di
service per il territorio, autoim
prenditorialitá e team work
con grandi ospiti tra cui Car
men Ferrara.
A seguire ci sono stati tanti
altri progetti di service (anche
internazionali) che ci hanno
visti protagonisti e grazie ai
quali con molta gioia e soddi
sfazione, il distretto ci ha pre
miati con un attestato di "club
excelente": questo a dimostra
zione che l'impegno e la forza
di volontà viene sempre ripa
gata. È stato un anno che ci
ha permesso di crescere per
sonalmente e anche come
club. Infatti da soli 16 soci di
partenza, oggi ne contiamo
21 di cui 3 aspiranti.
La compiacenza avuta l'anno
precedente ha fatto si che ogni
socio, quest'anno, si senta
ancora più motivato nella rea
lizzazione dei progetti e degli
eventi.
Il club, oltre a partecipare agli
eventi degli altri Club Rotaract,
é stato protagonista di:
1) orientaract: lo scorso 4
ottobre il Club ha incontra
to gli studenti del liceo
scientifico R. Caccioppoli.
Un momento di forte ag
gregazione tra ragazzi am
biziosi e desiderosi di sce
gliere il futuro.
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2) incontro con il governa
tore insieme all'interact e
Rotary padrino
3) raccolta alimentare insie
me all'interact e Rotary pa
drino
4) selfieact: lo scorso 2 no
vembre il Club ha organiz
zato un evento dove il ser
vice é stato devoluto al
progetto "giornata rotativa
del patrimonio culturale"
5) Christmas opening II edi
zione: lo scorso 8 dicem
bre il Club ha organizzato
un evento all'insegna
dell'amicizia, musica e
buon vino dove il ricavato
della serata sarà utilizzato
per finanziare il progetto
#SiVive promosso dalla
zona Campania Felix volto
all'acquisto di
un'autoambulanza dedica
ta all'amico Enrico De
Mattia da donare alla Cro
ce Rossa Italiana - Comitato
locale di Angri che porterà
per sempre impresso sulla
fiancata il suo nome.
In tale occasione è stato eletto
Presidente incoming per l'a.r.
2019/20 Luisa Formisano e
ha ricevuto, invece, la cd. "Spil
latura" tanya Di Martino.
Inoltre il Club ha partecipato
alle assemblee regionali e di
strettuali ed il 22 settembre
scorso, insieme al Rotary pa
drino è stato ospite del Rotary
club di Campobasso e al con
vegno sull'HIV organizzato dal
Rotary padrino.
Il Club ha molti progetti in
itinere, tra cui Innovamente II
Edizione.
Dicembre 2018

Progetti

Interact

Il punto sui progetti Interact
di Giuseppe Romano

I

l presidente Giuseppe Romano
dellInteract club Scafati Angri
Real Valle dellanno 2018 ha
svolto insieme al suo club i
seguenti progetti:
ANNO 2018
 Propaganda: sensibilizzazione
dellassociazione nelle classi del
biennio.
 Orientaract: orientamento
universitario per i ragazzi di IV e
V del liceo R.Caccioppoli in
collaborazione con il Rotaract club.
 Banco Alimentare: nella giornata
del 24/11 lInteract ha contribuito
alla raccolta alimentare per
lassociazione Banco Alimentare
Onlus.
· Giornata mondiale contro lAIDS:
in collaborazione con il Rotary Club
e Rotaract Club, nella giornata del
1°dicembre si è tenuto un incontro
nellAula Magna del nostro liceo
trattato dalla Dottoressa Sorrentino
Rachele.
 Interact Day: nella giornata del
02/12 tutti gli Interact della regione
Campania si sono incontrati per
discutere riguardo ai propri progetti
annuali.
 Christmas Opening: nella giornata
dell8/12 lInteract ha partecipato
alla festa organizzata dal Rotaract
Club per contribuire alla raccolta
fondi finalizzata allacquisto di
unambulanza da donare alla Croce
Rossa in memoria di Enrico De
Mattia.
 Mercatino di Natale: nella giornata
del 23/12 lInteract svolge un
mercatino natalizio che prevede la
vendita di prodotti realizzati dai
membri del club il cui ricavato sarà
usufruito per i progetti futuri
(progetto Felicità e progetto Canile).

·

Raccolta alimentare: raccolta
natalizia di alimenti per i bisognosi
che saranno ospiti nella Chiesa del
Gesù a Nola per celebrare lEpifania
con un ricco pasto.

ANNO 2019
· Canile: con il ricavato del mercatino
di natale i ragazzi dellInteract
acquisteranno accessori e alimenti
necessari per il canile di Scafati.
· Felicità: Si organizzeranno due
giornate con i bambini
diversamente abili, per trascorrere
del tempo insieme e divertirsi.
· Orfanotrofio: da definire
· Scambio giovani: Progetto che
consente a tutti i ragazzi che
frequenteranno la classe IV di poter
trascorrere3-6- 9 mesi ospitati in
una famigli allestero.
· Progetto interscolastico: LInteract
organizzerà una festa con i ragazzi
del liceo: il ricavato sarà utilizzato
per lacquisto di materiali utili alla
scuola.
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·

·

Rypen: il club parteciperà alla
riunione distrettuale di tutti gli
Interact.
Passaggio consegne: Nei giorni di
Giugno,ci sarà il passaggio di
consegne dal presidente
2018/2019 al presidente
2019/2020.
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Amici di Tampellin

Vari momenti nella vita del villaggio di Tampellin nel Burkina Faso http://www.baobabamiciditampellin.org/
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Service for Africa

S. Egidio del Monte Albino.
La sala del ristorante, il servizio e le
pietanze sono state offerte dagli chef
e dal ristorante il Bagatto, che ci ha
ospitato. Pertanto tutto il ricavato sarà
devoluto per la realizzazione della
scuola materna.
La partecipazione è stata massiccia,
coinvolgendo oltre 190 persone.
Un grazie particolare va ad Ivana
DAntonio che, come innanzi detto, è
stata lorganizzatrice dellevento.
E questo il primo tassello posto per
la realizzazione del progetto, che nei
prossimi mesi ci vedrà coinvolti in altre
iniziative finalizzate al reperimento di
fondi.
Per chi vorrà offrire somme per tale
progetto, si indica lIBAN del club:
IT95D0303276490010000006195.
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