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Editoriale del presidente

Lettera del presidente Carmen Battipaglia

C

ari amici, siamo giunti al termine del mio anno
di presidenza, lungo e velocissimo allo stesso
tempo, un momento in un certo senso atteso,
in cui questa affascinante e totalizzante espe
rienza arriva alla conclusione.
Nel disorso di introduzione al mio anno rotariano da
Presidente, vi dissi che vedevo il Rotary come una nave
che affronta un lungo viaggio. Il comandante traccia la rotta
per raggiungere una meta, definita da chi ci ha preceduto,
dallo spirito e dagli ideali: ma il traguardo di servire la
collettività è sempre lo stesso!
Una nave che solca i mari in tempo di calma e di burrasca,
tempo questultimo che certo questanno non è mancato,
ma... è durante la tempesta che conosciamo il navigatore
Il covid-19 ha toccato ogni aspetto della nostra vita in
tempo reale, mettendo i Rotariani in una situazione sco
nosciuta, ma da individui pronti ad agire, abbiamo offerto
immediata assistenza a chi ne ha avuto bisogno. Questa
è stata una sfida senza precedenti per tutti noi, ma ha
rappresentato anche unopportunità per i Rotariani per
trovare dei modi nuovi e significativi per guidare individui
e comunità a connettersi per fare del bene nel mondo.
Nelle pagine del bollettino, troverete tutti gli eventi di
service e di convivialità che il club ha potuto svolgere con
serenità fino a febbraio e, desidero per ciò innanzitutto
ringraziare i Soci del Consiglio Direttivo e le Commissioni
per il loro apporto determinante per la riuscita delle attività.
Un grazie che estendo a tutti i Soci per il loro sostegno e
anche alle Signore, in particolare Carla La Verde in Panariello
e Maria Rosaria Pellegrini in Palumbo per il contributo
offerto al club sul tema della comunicazione.
Con occhio nostalgico penso agli eventi che non abbiamo
potuto realizzare, quale levento Montblanc di Aprile
destinato a raccogliere fondi per la Polio Plus, sponsorizzato
dal ns socio e Past President Camillo Cola, e al viaggio
sociale in programma per fine Maggio a Barcellona per il
gemellaggio con il club di Barcellona -Diagonal, ma sono
sicura che grazie a Franco Molfetta essi sono semplicemente
rinviati.

Per converso abbiamo scoperto o meglio approfondito
luso di moderne tecnologie di comunicazione come rotary
club e, tutto questo rimarra` anche dopo il coronavirus.
Tuttavia pensare di abituarsi a vivere i rapporti umani
attraverso uno schermo ci deve fare riflettere. La tecnologia
deve progredire, ma non dobbiamo perdere la nostra
parte umana. Dobbiamo guardare ad un futuro che ci
riporti a stringere di nuovo i rapporti fra noi!
Nel corso dellannata, ho cercato di mantenere un certo
equilibrio tra le attività di services, ed il semplice stare
insieme, perchè nellera dei social network, ritengo che
lincontrarsi sia ancora il migliore strumento di conoscenza
e di comunicazione.
Sono consapevole di non essere riuscita a realizzare tutto
il programma che mi ero riproposta e che avevo presentato.
Spero di non aver deluso troppo la fiducia che mi era stata
accordata! E stato un anno intenso e laborioso ma ricco
di emozioni; un anno di condivisione, di passione, di
soddisfazione, qualche volta anche di delusione, ma un
anno sicuramente indimenticabile.
E se questanno ha aggiunto un piccolissimo tratto alla
storia del ns club è solo perchè abbiamo tutti costantemente
operato senza mai dimenticare i valori fondanti della nostra
associazione, al di fuori di questi valori, credo non possa
esistere il Rotary.
La porta per entrare al Rotary è socchiusa mentre è
spalancata per uscire. Quindi laddove non ci fosse condi
visione di obiettivi bisognerà fermarsi a riflettere!
Il Rotary è uno stile!
Lo Stile Rotary non è unideologia, né una corrente di
pensiero. È piuttosto una tendenza culturale; meglio
ancora è un carattere che si fa azione, quasi una condizione
dellanima, un modo di affrontare la vita, un atteggiamento
etico spirituale. Il singolo rotariano non va sbandierando
le sue imprese, perché certe medaglie si appendono
allanima, non alla giacca. Di questo è fatto lo stile Rotary.
Grazie di cuore a tutti!
È stato un onore essere il vostro presidente.
Rotary Club Scafati-Angri Realvalle Centenario

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

www.rotaryscafatiangrirealvalle.it

3

LUGLIO

Passaggio delle consegne
Maiori, 5 luglio Hotel Due Torri

S
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i è celebrata il 5 luglio 2019
la cerimonia del Passaggio del
Collare del Rotary Club di
Scafati Angri Real Valle Cen
tenario, nel suggestivo scenario
dellHotel Due Torri in Maiori.
Dopo aver dato inizio alla serata, con
il saluto alle Bandiere e linno del
Rotary, lantica tradizione dello scambio
della campana e del martelletto ha
visto il Presidente uscente dellanno
2018/19, Avv.to Salvatore Giordano,
consegnare il collare per lanno
2019/2020 allAvv.to Carmen Battipa
glia, entrambi commossi e applauditi
dal folto numero dei presenti.
Una serata partecipata, allietata dalla
presenza oltre che dai familiari dei soci,
dai Presidenti di altri club, dai giovani

realizzare, con impegno e determina
zione, molti services di spessore nel
sociale e su tutto il territorio di appar
tenenza, consegnando la massima
onorificenza del Rotary: la spilla di Paul
Harris, a tre soci che si sono distinti
per il loro costante impegno nel corso
dellanno.
La neo Presidente Avv.to Carmen Bat
tipaglia, nel suo discorso di insedia
mento, dopo aver presentato il Consi
glio Direttivo al club, ha inteso ribadire
il valore morale che comporta la mis
sione di essere Rotariani, attraverso le
azioni tese a migliorare il territorio in
cui si orbita, ad essere uomini e donne
che hanno a cuore il futuro dellumanità, con uno sguardo al sociale,
alla cultura, alle persone che hanno

Rotaractiani e da ospiti di risonanza,
quale il coinvolgente Fabrizio Rocca,
conduttore televisivo e personalità del
mondo dello spettacolo che ha sottoli
neato il piacere di essere in un Club
condotto in maniera così amicale.
Il Presidente uscente, ha ringraziato il
Consiglio direttivo ed i Soci per la
splendida annata che ha consentito
grazie alla collaborazione di tutti, di

bisogno, provvedendo al contempo
alla crescita del Club con generosità
di pensiero e fantasia dintenti e, affin
ché lo stesso club si arricchisca di
nuovo, a coltivare la costante presen
za del Rotaract e dellInteract, forza e
linfa continua per il futuro del Rotary.
Significativo è stato il suo il riferimento
alle parole pronunciate dal Presidente
del R.I. Mark Daniel Maloney, Rotary

connects the World (Il Rotary connette
il mondo). Con questa aspettativa che
apre al mondo e alla collaborazione,
il Rotary permette di connettersi gli
uni con gli altri , anche attraverso le
diversità .Altro concetto cardine del
presidente Maloney messo in risalto
è stato quello di rendere la famiglia
partecipe e non in concorrenza con
il Rotary :una sorta di Famiglia allar
gata ma capace di rappresentare de
gnamente i valori e lessenza stessa
del Rotary.

E necessario quindi essere
più coerenti, cambiare stile, ade
guare le proprie abitudini e soprat
tutto credere nel Rotary, orgogliosi
del nostro essere, come sottolineava
Paul Harris, cittadini senza passa
porti, esercito senza fucili, uniti da
qualcosa di più della semplice ap
partenenza allassociazione.
LAvv.to Battipaglia infine ha comunicato
che vari, tanti, anche questanno, sa
ranno i services in programma, in parte
in continuità con quanto avviato lo
scorso anno, in parte con quel quid
di nuovo che differenzia e personalizza
un anno da un altro.
La serata è stata poi resa particolar
mente gradita da raffinate prelibatezze
culinarie, da gustose bevande e dal
coinvolgente taglio della torta che ha
visto insieme i soci tutti del Club per
formulare gli auguri di uno splendido
anno sociale.
di Carolina La Verde
Luglio 2020

Passaggio delle consegne

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario
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SETTEMBRE

Prima conviviale dell'anno
rotariano 2019/20

I

l 26 settembre 2019 alle ore
20,30 ha avuto inizio la con
viviale di apertura del nuovo
anno rotariano 2019/20, che
vede nelle vesti di Presidente
del Club Scafati-Angri-Realvalle Car
men Battipaglia.
La scelta della location, semplice ma
di buon gusto, ha immerso i convenuti
in un clima di consenso, che li ha
messi subito a proprio agio, quasi
come intorno ad un desco dove si
respira aria familiare.
Ospiti deccezione le tre ragazze dello
scambio giovani, il dottor Antonio
Brando, assistente del Governatore e
il dottor Nino Del Pozzo del club SA
LERNO est, che insieme al Presidente,
Roberta Amendola e al segretario,
Alessandra Russo dellInteract, hanno
reso la serata particolarmente cordiale
e gradevole.
Dopo il coinvolgente e compito saluto
del Presidente, ai soci e agli ospiti del
club, la stessa ha presentato al con
sesso i tre studenti dello RotaryYouth
Exchange, ovvero dello scambio gio
vani, ospiti del club, provenienti dalla
Francia, dall'USA e dallIndia, che,
singolarmente, hanno salutato i pre
senti con una breve comunicazione
in lingua italiana, sebbene solo a pochi
giorni dal loro arrivo in Italia.
Il Presidente, nonostante fosse solo
una conviviale, è passato alla presen
tazione dei vari progetti a cui il club
aderirà nel corso di quest'anno rotaria
no, affinché essi potessero essere
condivisi con le famiglie, che rappre
sentano il luogo ideale per la loro
diffusione sul territorio. Progetti tutti di
notevole spessore e per due dei quali,
il Club ha presentato come capofila
richiesta di sovvenzione al Distretto.
Un breve flash del Presidente, su cia
scuno di essi, ha messo a conoscenza
tutti i presenti sulla paideia e sul ruolo
fondamentale rivestito dal Rotary per
il riconoscimento di quella "humanitas"
che appartiene ad ogni uomo e a cui
si deve attenzione e cura.
Di qui, uno sguardo dinsieme sulla
necessità del progetto "Riciclo creativo,
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da realizzare attraverso il ricorso alla
tecnica del "Learning by doing, in
grado di rendere gli alunni delle scuole,
non solo informati, ma protagonisti
insieme con le famiglie,del recupero
dei materiali sul territorio.
A seguire la presentazione di Una
scuola per Tampellin", altro progetto
di notevole prestigio, che già nello
scorso anno ha permesso di racco
gliere notevoli fondi per la costruzione
di una scuola in Burkina Faso e che
vedrà impegnato il nostro club insieme
ai RC di Pompei ed Ottaviano, per
fornire allassociazione BaoBab, che
se ne occupa, arredi e corredi scolastici.
Sarà pure realizzata con il club di Capri,
che farà da capofila, un'app per smar
tphone, che consentirà la connessione
delle eccellenze del nostro distretto.
Altri numerosi progetti, tutti di notevole
importanza, saranno realizzati dal Club,
facendo ricorso ai soci stessi e perciò
senza laiuto economico del distretto
e che arricchiranno il medagliere del
club di altre medaglie come:
-Legalità e cultura delletica con parti
colare riguardo al ciberbullismo.
-Ambito salute con le domeniche della
salute e gli incontri nei licei informativi
sulle malattie sessualmente trasmesse
nonché nelle scuole primarie per la
formazione dei docenti sulle manovre
di disostruzione.

-Beni culturali che produrrà con il club
del gruppo Vesuvio una raccolta dei
testi prodotti con l inserimento dei
QR-Code.
-Fiume Sarno, progetto che questanno
avrà un format diverso per consentire
la raccolta e la testimonianza dei lavori
svolti in dodici anni ,con una pubbli
cazione che sarà presentata in un
convegno.
-Let Me See -Let Me See in collabo
razione con e-Italy South 2100, clu
bVesuvio e club Due Golfi, per la
realizzazione di un pannello Braille
per lorientamento nel sito archeolo
gico dei Giardini della Minerva.
-Favolando in corsia, gli alunni delle
scuole scriveranno con laiuto dei
docenti una favola ed i bambini ospe
dalizzati ne cureranno le illustrazioni
ed i disegni. Il tutto sarà raccolto in
una pubblicazione di cui il club si farà
promotore per la pubblicazione e la
distribuzione del libro, presso i reparti
di pediatria degli ospedali territoriali.
Un particolare riguardo è stato riservato
al problema della Polio, per il quale,
il 24 ottobre "Giornata Mondiale della
Polio, ci sarà uno spettacolo al Teatro
Diana di Nocera Inferiore, il cui ricavato
sarà devoluto in beneficenza.
Infine, vera chicca della serata, poiché
il mese di settembre è dedicato allal
fabetizzazione e alleducazione di

Luglio 2020

Pompei

SETTEMBRE

Vengono presentate al Club
le tre ragazze dello scambio
provenienti dal Nebraska,
India e Francia

base, è stata la lettura da parte della
nuova socia Germana Pagano, di un
approfondimento, indicato come Pil
lole di Rotary ,precedentemente trat
tato in maniera briosa e singolare, dal
nostro formatore Luciano De Santis,
che con il suo essere, il suo saper
fare e il suo saper agire ,incarna letica
del Rotary .
Ha concluso la prima parte della serata
lintervento del dottor Antonio Brando,
assistente del Governatore che ha
ampiamente apprezzato tutto quanto
promosso o già realizzato dal Club,
sottolineando che emerge chiaramen
te una partecipazione e un coinvolgi
mento attivo dei soci e delle famiglie,
che non si riscontra ovunque.
Ha dichiarato una particolare ammira
zione per le modalità con cui il pro
getto di scambio giovani viene svolto
nel club, che insieme alla presenza
dellInteract istituito col liceo di Scafati
Caccioppoli, costituiscono un service
importante, riservato ai giovani del
territorio.
Il dottor Brando ha concluso poi le
sue riflessioni, sottolineando come
nel nostro club sia pienamente imple
mentata la dinamica del sodalizio
basata sui reali valori del Rotary: Ami
cizia, Leadership, Integrità, Diversità,
Servizio, che ha creato un gruppo
coeso con rapporti stabili, duraturi e
cordiali.
Alla fine dei lavori, momenti di ottima
gastronomia hanno allietato la spu
meggiante serata!
Auguri alla nostra neo presidente,
Carmen Battipaglia, guida solerte,
alacre e dinamica di questo club e a
tutti i soci per un anno di lavoro effi
cace e produttivo.

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario
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SETTEMBRE

Pillole di Rotary

a cura del nostro formatore storico Luciano De Santis

L

a gentile nostra Presidente mi
ha obbligato a fare una pic
cola relazione sullargomento
del mese, secondo il calen
dario rotariano, che segnala,
per ogni mese, un approfondimento
su uno specifico argomento.
Questo mese largomento è la Alfabe
tizzazione.
Prima operazione: mi sono messo al
computer e alla mia veneranda età ho
fatto la scolastica ricerca...
Rotary e alfabetizzazione: ho trovato,
e troverete anche voi se lo volete,
relazioni di alto contenuto scientifico e
altre importanti notizie circa il lavoro
che il Rotary compie in tutto il mondo
da oltre 25 anni.
Preciso che già Paul Harris, nostro indi
menticabile fondatore, aveva conside
rato tale attività utile e importante (siamo
ai primi del novecento, gli Stati Uniti
sono pieni di immigrati: ...perchè non
insegnare loro la lingua inglese in modo
che si possano ben INTEGRARE nel
tessuto locale?
(Come ben si vede largomento ha
origini lontane).
Mi ha molto colpito la realizzazione da
parte del Distretto 2050 nel corso
dellanno 2011/2012, di una GUIDA
per alfabetizzare ed accogliere, utile per
ottenere il permesso di soggiorno ai
tanti extra comunitari presenti nellarea.
Tale progetto fu anche patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dal Ministero degli Interni. Ê un bel
fascicolo di ben 40 pagine che potete
anche voi leggere e/o scaricare,.
Ha la particolarità che viene presentato
in ben 6 SEI Lingue diverse, Arabo,
cinese, punjabi, russo, spagnolo. (Il
Prefetto di Brescia fu il presentatore
del Progetto)
Ho trovato tanto di quel materiale su
internet che si potrebbe scrivere un
libro...
Ma io voglio solo fare al momento
alcune mie personali considerazioni
funzionali.
Cosa è lalfabetizzazione, è ben chiaro
agli addetti ai lavori, ma a me sembra
che sia oggi più legata alla compren
sione che al vecchio tran-tran del leg
gere e far di conto.
Cosa possiamo fare noi, piccolo Club?
Pensiamo alle varie nostre vie rotariane:
interna ed esterna.
Allinterno del nostro territorio abbiamo
ancora degli analfabeti?
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Ricordate la scenetta della lettera di
Toto e Peppino ...siamo qui addirvi
etc.. da un punto di vista letterale è

automatico la trasforma immediatamen
te nellidioma del posto.
Ho avuto una esperienza diretta in

molto sgrammaticata, ma concettual
mente si fa comprendere... e bene!
Abbiamo ancora tanta gente che parla
come Totò e che si fa capire concet
tualmente, anche con dialetto a volte
sgrammaticato, ma non è questa gente
bisognosa di alfabetizzazione!
Sapersi esprimere e farsi capire è la vera
alfabetizzazione come la intendo io.
Quando andremo ad inviare i nostri
regali a Tampellin, secondo il progetto
sponsorizzato dal nostro Club, sarà ben
utile inviare penne, quaderni e materiale
per leggere e scrivere, ma ricordiamoci
che ora, con la globalizzazione, non molti
gradiscono questi semplici ed utili regali...
Una mia esperienza: quando sono
andato in Birmania, al tempo della
dittatura militare, ben sapendo che qui
il lavoro minorile era ben diffuso, ci
siamo portati centinaia di penne e altro
materiale. Quasi tutto non è stato gra
dito: volevano solo soldi e telefonini...
Quindi prima di spedire tutto questo
materiale, accertatevi che veramente
siagradito.
Secondo me la nuova via dellalfabetiz
zazione è quella di utilizzare al meglio
le risorse che la tecnologia digitale ci
consente. Luso dei telefoni non solo
per WA o SMS ma anche per utilizzare
al meglio altri meravigliosi assistenti 
digitali ignoti...:
Oggi esistono dei supporti informatici,
abbastanza utili che fanno in modo che
non sia proprio necessario studiare la
lingua del posto dove si va:
Basta scrivere sul telefonino le frasi in
italiano (corretto...) ed il traduttore

Russia con un mio dipendente per un
collaudo. Avevamo anche un interprete
inglese (per modo di dire...).
Ad un certo punto il mio dipendente
resta solo con un altro meccanico come
lui, e, conoscendo lapplicazione del
traduttore, scrisse le cose da fare e i
vari aggiustamenti da fare in italiano e
il traduttore li trasformava in Russo.
Gran successo: i due meccanici si tro
varono in sintonia ed il collaudo, senza
interprete umano e con molta soddi
sfazione per entrambi ebbe fine positi
vamente alla fine della giornata prevista.
Non quindi è necessario saper leggere
e far di conto, ma soprattutto di espri
mersi e comprendersi, utilizzando al
meglio anche ciò che la tecnologia e
la globalizzazione ci propina ogni giorno.
I cinque minuti concessimi stanno per
scadere...
Leggo con piacere in una pubblicazione
rotariana che la alfabetizzazione viene
considerata un apprendimento che non
finisce mai.
Ed io purtroppo ne sono un esempio:
nel 1945 scrivevo con penna e cala
maio, oggi non so piu scrivere a mano
e purtroppo ad oltre 80 anni mi piace
ancora studiare e sono fra i pochi della
mia età che hanno una certa dimesti
chezza con la nuova tecnologia infor
matica (obbligato dal tempo che passa,
altrimenti ci si ferma...)
Buona serata a Tutti e gradite un
pensiero affettuoso da Taormina.
di Luciano De Santis
Luglio 2020

Interclub

OTTOBRE

Raccolta fondi
Progetto Let me see

P

resso il ristorante Caupona di Pompei il 3 ottobre
2019, si è tenuta la conviviale in interclub con
il Rotary e-club 2 Golfi ed il Rotary club Salerno
Est, che ha consentito di raccogliere fondi per
il progetto Let me see.
Progetto di carattere storico-archeologico, finalizzato al
recupero ambientale del nostro territorio, alla conoscenza

esplicativi nel linguaggio Braille, che grazie ad uninnovativa
tecnica di stampa e allutilizzo di nuove tecnologie, gli
interni del sito saranno raccontati su un pannello che
integra una comunicazione visiva e tattile: sul pannello
un breve testo con caratteri Braille fornisce le informazioni
essenziali sul sito, nella parte centrale una pianta disegnata
a rilievo, con indicazione numerica delle singole zone

riportate in legenda, permetterebbe lo
rientamento allinterno del sito archeologico.
La speciale tecnica di stampa integra i
contenuti visivi a quelli tattili, permettendo
la lettura a ipovedenti, non vedenti e anche
alle persone con una lieve minorazione
visiva.
delle meraviglie storiche che lo contraddistinguono, ma
soprattutto, mirante a favorire linclusione dei soggetti
diversamente abili.
Il titolo del progetto è la dimostrazione della dovuta
attenzione verso tutti i tipi di pubblico. Installeremo quindi
presso i Giardini della Minerva di Salerno, pannelli

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario
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OTTOBRE

Giornata mondiale della Polio
Sogni d'estate al teatro Diana
24 ottobre

L

a poliomielite è una malattia
altamente contagiosa che
colpisce soprattutto i bam
bini di età inferiore a 5 anni.
La maggior parte delle
persone conosce il nome poliovirus.
Il virus viene trasmesso da una per
sona all'altra, di solito attraverso l'acqua
contaminata.
Può attaccare il sistema nervoso e,
in alcuni casi, portare alla paralisi.
Anche se non esiste una cura, esiste
un vaccino sicuro ed efficace - quello
che il Rotary ed i nostri partner usano
per immunizzare oltre 2,5 miliardi di
bambini in tutto il mondo.
La Giornata Mondiale della Polio rap
presenta unoccasione per tutti i rota
riani nel mondo per incrementare la
consapevolezza sui nostri impegni
per eradicare per sempre la polio.
Il programma Polio è il progetto più
ambizioso della storia del Rotary.
Unazione che ha come unico com
penso il sorriso dei bambini che rice
vono il vaccino, sorriso che più di
ogni altra cosa è capace di emozio
nare e generare quella immense forza
che solo il dare è capace di donare.
Il medico Albert Sabin non brevettò
mai il suo vaccino orale proprio per
farne dono a tutti i bambini del mon
do.
Per loccasione, il club promotore
Scafati, Angri Realvalle Centenario, in
partecipazione con i rotary club: No
cera Inferiore-Sarno, Nocera Apud
montem, Salerno est, E club due
Golfi, ha organizzato una manifesta
zione di raccolta fondi con lo spetta
colo Sogni destate da W. Sheakspe
are della Associazione Artenauta
Teatro al Teatro Diana di Nocera
Inferiore, coinvolgendo tantissimi ospiti
che non hanno potuto non dare il
loro contributo di fronte a questa
azione di beneficenza.
I progressi del mondo nella lotta
contro la Polio potrebbero essere
uno dei segreti meglio custoditi sulla
salute globale (Bill Gates, CoFondatore e Co-Presidente, Bill &
Melinda Gates Foundation).
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Settembre 2019

Pompei

NOVEMBRE

Assemblea elettiva

Gaetano Panariello presidente per l'anno rotariano 2021/22

N

ellaccogliente ormai
consueta location
pompeana che ha fatto
sentire tutti a casa sin
dalle prime occasioni, il
ristorante Melius ha
accolto lassemblea elettiva del r.c.
Scafati Angri Realvalle Centenario
per lelezione del presidente dellan
no 2021/2022.
Dopo il tradizionale rintocco della
campana ed il saluto alle bandiere
il Presidente Carmen Battipaglia ha
invitato il Presidente incoming Franco
Molfetta a presentare al club la sua
squadra composta dai soci

DIRETTIVO
Presidente
Vice Presidente

Francesco Molfetta
Errico Santonicola

Segretario
Segretario Esecutivo

Carmen Ferrara
Roby la Mura

Tesoriere
Vice Tesoriere

Clara Vittoria
Salvatore Alfano

Prefetto
Vice Prefetto
Consiglieri

Clemente Falanga
Germana Pagano
Mario Mandara
Camillo Cola
Tommaso DAmaro
Franco Pascucci
Carla Aramo

Franco Molfetta ha confermato alcu
ne cariche attuali ed indicato nuovi
soci quali componenti del Consiglio
direttivo in uno spirito di sempre

maggiore coinvolgimento di tutti i
soci del club nelle attività di service.
Approvato il bilancio consuntivo del
lanno rotariano 2018/2019 Presi
dente Salvatore Giordano lAssem
blea ha poi eletto Presidente
dellanno rotariano 2021/2022 il
socio Gaetano Panariello socio di
alto spessore rotariano che ha lo
nore di essere il primo Presidente
diel ns club del nuovo distretto 2101
così denominato a seguito del redi
stricting del distretto 2100 Calabria
-Campania in due nuovi distretti
2101 (Campania) e 2102 (Calabria).
Al presidente incoming ed alleletto
gli auguri di un anno ricco di service
in amicizia, connubio vincente del
ns club, ricordando ad essi le parole
del nostro fondatore Paul Rarris:

Il Rotary è uno stile di vita. Uno
stile di vita buono, naturale, com
pleto e pieno di amicizia. Il mondo
è pieno di potenziali rotariani, ce
ne sono molti che mi stanno ascol
tando. Amico mio, se tu hai nel
cuore amore per il prossimo, tu sei
un potenziale rotariano.
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NOVEMBRE

Marina di Stabia

La visita del governatore
Pasquale Verre a Marina di Stabia con il ns Club

L

a visita del Governatore, co
stituisce un momento di stra
ordinaria importanza per la vita
di ogni Club, non solo per
lufficialità, che essa comporta,
ma soprattutto perché suggella un patto
tra il Club e l'immensa famiglia rotariana
che è il R.I.
La presenza del Governatore, unico
dirigente periferico del R.I., ricorda che
il Club, per quanto impegnato nella
propria realtà territoriale, non è mai solo,
ma è compartecipe di una straordinaria
organizzazione che fa del mondo la sua
casa. Una location stupenda, quella del
Resort dello Yatch club di Marina di
Stabia, ha fatto da cornice alla visita, al
Club Rotary di Scafati Angri Real Valle
Centenario, del Governatore del distretto
2100 Pasquale Verre, medico,
personalità di grande spessore culturale,
rotariano in pectore.
Ad accoglierlo la giovane Presidente Avv.to
Carmen Battipaglia con tutti i soci.
Un breve preambolo amicale, dincontro
fra tutti i presenti, ha contribuito a ren
dere ancora più stimolante, dopo gli
inni e lonore alle bandiere, il momento
istituzionale.
La Presidente, dopo aver rivolto i suoi
saluti al Governatore e a tutti i presenti,
ha evidenziato il ruolo importante che
il club di Scafati esplica nella comunità
territoriale con i suoi service e grazie
allopera di costante partecipazione dei
soci ai vari progetti.
Nel presentare il suo staff e le attività
programmate per lanno sociale 20192020, ha sottolineato limportanza, per
la vitalità del club, della presenza del
Rotaract e dellInteract.
I giovani sono un valore in più.
Lassistente distrettuale di club dott.
Antonio Brando ha espresso il suo
plauso per loperatività costante dei
giovani e per tutti i progetti che dal
2005 ad oggi il Club Rotary di Scafati
ha realizzato, coinvolgendo club vicini
ed esplicando la funzione di club leader.
Lo stesso Governatore non ha potuto
fare a meno di affermare: Il vostro
Club prorompe di Energia Positiva
Al principio del "connettere il mondo"
attraverso il Rotary è stato il leit motiv
internazionale a cui si é ispirato, di
seguito, Pasquale Verre nel suo discorso,
ricordando quanto affermato dal Presi
dente Internazionale Maloney, secondo
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il quale risulta importante
promuovere la crescita del
Rotary, aumentare i service,
continuando a favorire
anche lentrata di donne e
di donne in carriera perché
ciò sta ad indicare che il
background culturale se
lettivo e originario nei
confronti della donna è
stato finalmente superato.
Determinante è anche
ampliare la raggiera delle
opportunità di contatto con

professionalità diverse, in modo da
poter realizzare, con maggiori mezzi,
lazione di solidarietà verso le tante
esigenze e problematiche del nostro
mondo.
A conclusione dei vari interventi, tutti i
presenti hanno condiviso le prelibatezze
di una gustosa e raffinata colazione di
lavoro, congedandosi dopo un brindisi
ben augurante e una simpatica foto di

gruppo, sullo sfondo azzurro di mare e
cielo insieme di un panorama mozza
fiato del golfo di Castellammare da un
lato e di Napoli dallaltro.
Complimenti affettuosi sono stati rivolti
alla Presidente Carmen Battipaglia, per
aver curato levento con grande raffina
tezza in ogni suo particolare.
di Carla La Verde

Novembre 2019

Angri

DICEMBRE

Manovre disostruzione pediatrica
Al 1° Circolo/Scuola dellInfanzia e Scuola Primaria Beato Alfonso M. Fusco

L

e manovre di disostruzione
pediatrica sono una se
quenza di operazioni da
effettuare in caso di
ostruzione delle vie aeree,
in grado di salvare la vita

Il soffocamento è un incidente,
possibile ad ogni età, ma risulta più
frequente tra i lattanti fino a 12
mesi di vita e nei bambini nella
fascia tra 1 e 4 anni. Questa parti
colare "predisposizione" è dovuta

ai bambini che, in maniera acci
dentale, ingeriscono o inalano pic
coli corpi estranei o pezzi di alimenti
che possono ostruire, infatti, le vie
aeree in maniera parziale o com
pleta. Le manovre di disostruzione
pediatrica vanno attuate se il bam
bino presenta un'improvvisa crisi
respiratoria in seguito all'ingestione
di un cibo o l'inalazione di un og
getto.
Le conseguenze dell'ostruzione
possono essere gravi e, talvolta,
possono rivelarsi fatali.
Per questo motivo, il rapido ricono
scimento dell'ostruzione e la rapida
esecuzione delle manovre di diso
struzione pediatrica sono di fonda
mentale importanza.
Dopo aver valutato le condizioni
del bambino, dunque, è importante
sapere se e come agire: a volte, un
intervento improprio può aggravare
una situazione non critica.

ad alcune caratteristiche tipiche
dello sviluppo psicofisico e della
fisiologia dell'albero respiratorio in
età pediatrica, che presenta piccoli
diametri e conformazione anatomi
ca conica, scarsa coordinazione
della deglutizione, l'ostruzione può
essere parziale, e in tal caso si lascia
tossire o si invita il bambino a tos
sire, in caso di ostruzione totale, si
deve tempestivamente avvisare il
118 ed iniziare le manovre, che
variano a seconda dell'età del soc
corso. Nel neonato-lattante la ma
novra consiste in una serie di 5
colpi intascapolaricon via di fuga
laterale, alternati a 5 compressioni
toraciche effettuate con due dita al
centro dello sterno. Nel bambino
ai colpi interscapolari, si alternano
la manovra di Heimlich, valida an
che nell'istruzione dell'adulto.

Manovre in caso di
ostruzione delle vie aeree,
in grado di salvare la vita
ai bambini

di Rachele Sorrentino
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DICEMBRE

Nocera Inferiore | Graal

Festa dello scambio degli
Auguri di Natale
Questa è la festa della
nostra famiglia
rotariana, in cui si
rinnovano le tradizioni
della famiglia, degli
affetti e della pace.
Preghiera di Paul Harrys
Il Natale è il giorno in cui gli
uomini mettono in pratica i migliori
precetti che hanno imparato, i
migliori che conoscono e i migliori
di quelli che si sforzano di
conoscere.
Il donare prende il posto del
guadagnare.
Se il futuro del Rotary sarà positivo
come il suo passato, se il Rotary
rimarrà fedele ai suoi ideali, ogni
giorno sarà Natale!
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Luglio 2020

GENNAIO

Scafati

Progetto legalità
La legalità e l'etica nel web

I

l web è un mondo a parte ma,
proprio come nel mondo reale
tutti vogliono dire la propria, da
qui nasce il fenomeno in cui le
persone forti di essere dietro ad
un computer cominciano a offendere
chi si trova dall'altra parte dello scher
mo: il fenomeno degli haters.
Il fenomeno è nato perchè il web,
essendo un mondo nuovo non ha
una sua vera e propria legislazione,
ma ultimamente comincia ad avere

delle leggi, infatti anche gli haters
possono essere perseguiti per calunnia
ed essere condannati come se il reato
fosse avvenuto nel mondo reale. Per
chè digitale è reale. Molte volte un
hater scrive sul web cose che nella
realtà non avrebbe il coraggio di dire;
questo mette in luce quanto sia diffusa
questa diseducazione digitale che col

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

pisce persone di
ogni età ed estra
zione sociale. La
diseducazione porta
al cyberbullismo ed
ad uno scorretto uso
del web. Il cyber
bullismo a volte può
arrivare a far suici
dare la vittima, si
stima che il 59%
delle vittime ha

pensato almeno una
volta al suicidio. Per
fortuna gli stati stanno
cominciando a vigilare
sul web come nel
mondo reale, creando
delle leggi apposite e
differenziate in base all'età di chi naviga
sul web. In Italia questo compito è
affidato alla Polizia Postale che vigila
e fa rispettare le regole sul web. La
diseducazione porta anche le persone
più incoscienti ad incorrere in truffe,
come le truffe amorose in cui alcuni
rubano foto e dati personali dai profili
social di ignari utenti per chiedere soldi
alle vittime convinte
di parlare ed essere
innamorate di chi ve
dono nelle foto. Non
è l' unico caso. Il furto
di identità può avve
nire anche per circuire
dei minori che molte
volte navigano soli sul
web senza che nes
sun adulto vigili su di
loro e senza che co
noscano i pericoli in
cui incorrono nell' in
viare foto e parlare con
gli sconosciuti. Per

prevenire ciò bisognerebbe fare
un'azione congiunta tra le famiglie
(che molte volte non sono avvezze
alla tecnologia) e le scuole, con incontri
con informatici forensi fattti per capire
bene i pericoli del web e come farne
un uso responsabile ed alcuni giovani
per capire l'uso e le funzioni dei social
più in voga tra i giovani. Dovrebbe
essere anche spiegato ai ragazzi che
dare le password per accedere al pro
prio profilo ai propri genitori, significa
maggiore protezione quando si naviga
sul web, soprattutto se si è ignari di
tutti i pericoli che ci sono in rete.
I giovani sono restii a dare le password
perchè pensano che i propri cari vo
gliano spiarli, quindi sarebbe bene che
gli adulti vigilino senza invischiarsi nelle
vicende dei propri figli, magari lascian
doli sempre liberi di scegliere e anche
di sbagliare ed intervenendo solo quan
do le vicessitudini sono gravi, facendo
capire dove è stato fatto l'errore in
modo da non ripeterlo. Solo rispettan
do questi consigli e avendo qualche
accortezza si può fare un uso corretto
e responsabile del web.
Morisco Giovanni Paolo Maria
I.C.Tommaso Anardi Scafati - 3a G
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GENNAIO

Domeniche della salute

L

e giornate dedicate alla salute
sono la continuazione del
progetto che da anni per
segue il club sul territorio di
appartenenza che hanno sempre visto
il grande apprezzamento del service
da parte della popolazione per il servizio
offerto e il successo diagnostico otte
nuto.
Lidea è quella di promuovere linfor
mazione sanitaria per la prevenzione
primaria e secondaria delle più comuni
patologie sia da un punto di vista indi
viduale sia per limpatto sociale che
queste determinano e come fare per
mantenersi in buona salute.
Mettiamo a servizio di tutto il territorio
la nostra professionalità rotariana do
nando noi stessi e il nostro lavoro al
fine di realizzare questo importante
progetto.
Le giornate dedicate alla salute avreb
bero dovuto svolgersi nei mesi da
gennaio a maggio suddivise in sabati
e domeniche nel territorio di Angri e
Scafati, nelle piazze oppure nelle sale
che le parrocchie mettono a disposi
zione. Curate in parte dai medici soci
del club, il dott. Mandara (riniti ed otiti
nel bambino), dott. Pascucci (piede
piatto) in parte da medici da sempre
vicini al club nella realizzazione del
progetto, dott.ssa Santoni (nei e mela
nomi), dott.ssa Argenzio (tumore al
seno) ed infine il dott. Antonio Brando
assistente distrettuale di club tratterà
un delicato tema intervenendo presso
istituti scolastici del territorio (Gli ado
lescenti e le malattie sessualmente
trasmesse).
La pandemia ha permesso di realizzare
solo gli eventi in programma per i mesi
di gennaio e febbraio ed allora il pro
gramma è stato rimodulato attraverso
una informazione sulla importanza e
la necessità della prevenzione sui ri
spettivi temi che dovevano essere trat
tati nei mesi di marzo, aprile, maggio.
I medici che avrebbero dovuto effet
tuare gli screening per tali mesi hanno
redatto una guida relativo al tema della
giornata, nella speranza che attraverso
la massima diffusione di essa sui canali
web e social si evidenzi la massima
importanza della prevenzione per le
patologie di interesse.
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LO SCREENING IN ETA
NEONATALE
ECOGRAFIA DELLE ANCHE in
ETA NEONATALE si esegue
lecografia delle anche nei
bambini di pochi giorni di vita
per scoprire una malformazione
dellanca (displasia dellanca) allo
scopo di prevenire uno sviluppo
alterato dellarticolazione e la
successiva insorgenza di unar
trosi precoce, con una dolorosa
deambulazione sin dalletà gio
vanile.
EVENTUALI PATOLOGIE ARTI
COLARI NELLETA INFANTILE
intorno ai cinque/sette anni, lo
screening interesserà:
 GINOCCHIO VALGO del
BAMBINO (deviazioni ad X o
ad O), che se patologici, cau
seranno precoci disturbi deam
bulatori ed artrosi.
 Il PIEDE PIATTO - VALGO E
CAVO -VALGO, sono valutati cli
nicamente nei bambini dagli 8
ai 12 anni detà, per prevenire
che un alterato appoggio del
piede, trascurato nel tempo,
generi deformità dolorose, evo
lutive, con conseguenti disturbi
della deambulazione.
Camminare bene è salute
Dott. Franco Pascucci
Prevenzione
La deambulazione costituisce uno strumento
fondamentale per la sopravvivenza nel mondo
animale. Prevenire linsorgenza e gestire cor
rettamente levoluzione di una malattia dellap
parato locomotore, perciò costituisce, per
luomo un obiettivo prioritario per migliorare
la qualità della propria vita. La sedentarietà
(oggi ancor più imposta per il contenimento
della diffusione della Pandemia da COVID 19
ci fa maggiormente apprezzare la necessità di
camminare bene.
In questa guida verranno fornite brevi indica
zioni per una prevenzione efficace di questa
patologia e consigli per gestire levoluzione
della malattia. Saranno affrontati i seguenti
punti:
 Limportanza dello screening ortopedico
 Lo screening ortopedico nelletà neonatale
 Lo screening ortopedico nelletà infantile
 Lo screening ortopedico pre-puberale
 Lo screening ortopedico nelletà adulta
 Lo screening ortopedico nellanziano
 Conclusioni
Limportanza di uno screening ortopedico,
mirato alla conservazione di questa indispen
sabile funzione vitale è testimoniata dal
nostro interesse ad iniziare sin dalla nascita gli
screening.

SCREENING PREPUBERALE
Prevenzione scoliosi e/o cifosi
Questo screening è inerente al periodo delli
nizio della maturazione sessuale ed è attuato
da 9-10 a 13 anni e consiste:
 nellosservare la colonna vertebrale per sco
prire la presenza di deformità e/o asimmetrie
e riconoscere, diagnosticare e trattare, preco
cemente, SCOLIOSI e/o CIFOSI nei soggetti
in accrescimento.
SCREENING NELLADULTO
Prevenzione malattia artrosica e osteoporosi
Gli screening più praticati sono rivolti alla
prevenzione ed al rallentamento della evolu
zione della MALATTIA ARTROSICA e della
OSTEOPOROSI, che colpiscono in prevalenza
il sesso femminile.
In entrambe le malattie, gli esami biochimici
e strumentali (esami ematici, radiografie, riso
nanze magnetiche e mineralometria ossea
computerizzata) consigliati dallortopedico,
consentono di scoprire precocemente queste
malattie e di iniziare tempestivamente il loro
trattamento per contenere levoluzione. Infatti,
con laiuto di farmaci e losservazione di corretti
stili di vita, (riduzione del sovrappeso e la
pratica di esercizio fisico quotidiano) sicura
mente si eviteranno gravi danni scheletrici che
condurranno inesorabilmente e precocemente
ad un intervento chirurgico (impianto di protesi
articolare).
 LOSTEOPOROSI, nelle donne, è oggetto di
screening già nel periodo pre-menopausale
intorno ai 45/50 anni detà, con leffettuazione
di esami ematici e strumentali (Radiografie,
Luglio 2020
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GENNAIO

Gli adolescenti e le malattie
sessualmente trasmesse
19 gennaio

Risonanza e MOC). Tuttavia bisogna sottoline
are che la prevenzione della osteoporosi inizia
già in età di accrescimento, (infatti lincremento
della massa ossea, nelluomo, avviene a partire
dalla nascita e termina intorno ai 25 anni di
età) epoca in cui si costruisce la robustezza
dello scheletro, che, riduce del 30% la per
centuale di fratture in età avanzata, associata
ad un corretto stile di vita e nutrizionale.
SCREENING NELLANZIANO
Prevenzione dellartrosi e della sarcopenia
Lo screening inizia prima dei 70 anni e si
concentra, soprattutto sul controllo della riduzione
della perdita della massa muscolare (Sarcope
nia), della progressione dellartrosi, del compenso
delle malattie concomitanti (disturbi visivi e

Riniti ed otiti
nel bambino
16 febbraio

spalla e del femore) che, molto spesso con
ducono, nonostante un trattamento chirurgico
precoce, eseguito con tecniche poco aggressive
(osteosintesi e/o protesi), ad un allettamento
permanente e/o ad una ripresa, solo parziale
ed incompleta, della deambulazione con
notevole riduzione della qualità della vita.
Conclusioni
IL NOSTRO IMPEGNO
il Rotary attraverso il proprio Servizio è
impegnato, in tutte le parti del mondo per il
miglioramento della qualità della vita del
genere umano, anche attraverso lattuazione
delle giornate mediche di screening delle
malattie. Questo screening sulla prevenzione
dell insorgenza di quelle malattie dello sche
letro che limitano e/o impediscono la corretta
deambulazione, (eseguito in modo insolito a
causa della Pandemia da Covid 19 al solo
scopo di informare, quanti ne fossero interes
sati) vuole sottolineare limportanza di prestare
attenzione, nel corso della propria esistenza,
alle tappe da seguire per prevenire, rallentare
o dominare una parte importante di quelle
malattie che compromettono la deambulazio
ne umana, e peggiorano la qualità della vita.
Lo screening mammario
Dott.ssa Maria Rosaria Argenzio
DI COSA PARLIAMO E A COSA SERVE?

dellequilibrio, invecchiamento cerebrale, etc.),
delladeguamento degli ambienti domestici
(potenziare lilluminazione, abbattere barriere
architettoniche domestiche etc.), allo scopo di
evidenziare e segnalare i punti critici che, a
questa età espongono ad un maggiore rischio
di traumi con conseguenti fratture.
Infatti, gli ANZIANI, solo quelli più esposti alle
cadute che causano fratture, (dette da fragilità
o da osteoporosi: fratture del polso, della
Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

Gli Screening della mammella sono esami
che consentono di individuare, in persone
completamente asintomatiche, una lesione
o addirittura un tumore al seno, in fase iniziale.
Corrispondono ad una serie di esami strumen
tali, di complessità crescente.
Lo screening si rivolge a donne che si presume
possano essere più a rischio per caratteristiche
fisiche e/o fattori predisponenti al carcinoma.
Tecnicamente i controlli vengono effettuati ad
intervalli di tempo che vanno dai 12 mesi ai
18/24 mesi, a seconda dell'età e dai fattori
di rischio individuali.
Il GOLD STANDARD dello screening è la
mammografia bilaterale della mammella: tale
esame viene effettuato in donne in età dai
45 ai 70 anni ed è stato documentato che,
da quando viene effettuato con una certa
sistematicità, la mortalità per carcinoma è
sensibilmente ridotta.
Alla mammografia oggi si affianca la Tomosin

tesi, più specifica Per la compagine mammaria
più densa, propria delle giovani donne, e per
le lesioni più piccole.
Per le donne al di sotto dei 40 anni e con
mammella densa, la fase iniziale dello scree
ning viene effettuata con l'Ecografia, indagine
non invasiva che fa luce sulla consistenza
liquida o solida dei noduli.
Le indagini che seguono appartengono agli
esami della seconda fascia e sono rappresen
tati dalla Mammografia con Mezzo di Contrasto,
la cosiddetta CESM, che permette di valutare
la vascolarizzazione dei noduli sospetti, ed
infine la Risonanza (RMN), indagine di II°
livello che serve a definire con precisione la
sede, le dimensioni, il numero esatto delle
masse e l'inclusione in una o in entrambe le
mammelle.
La prevenzione del melanoma
Dott.ssa Maria Bruna Santoni
IL MELANOMA, DI COSA PARLIAMO?
Il melanoma è un tumore maligno della pelle
molto aggressivo che origina dalla degenera
zione dei melanociti. Tali cellule si trovano
distribuite in tutta la cute e concentrate a
livello dei nei. La loro funzione è quella di
produrre melanina e proteggerci dagli effetti
dannosi dei raggi solari. Il melanoma è molto
raro nei bambini, colpisce soprattutto gli adulti
con una incidenza raddoppiata negli ultimi
anni. I fattori di rischio principali sono rappre
sentati dal tipo di pelle (fototipo), dalla
familiarità, dal grado di esposizione alla luce
ultravioletta, dalle ustioni solari in età pediatrica
e dal numero totale dei nei presenti.
LA PREVENZIONE
LIMPORTANZA DELLO SCREENING
Quando preoccuparsi?
Quando si nota la presenza di un neo "diverso"
che nella maggior parte dei casi è di nuova
insorgenza o anche quando un neo già pre
sente, si è trasformato.
Ricordando le prime cinque lettere dell'alfabeto
indicativamente possiamo riassumere in questi
termini:
 A: Asimmetria della forma
 B: Bordi irregolari/indistinti
 C: Colore: più colori presenti
 D: Dimensioni: aumento dei volumi
 E: Evoluzione: ovvero qualsiasi cambia
mento
Conclusioni
Il melanoma pur essendo uno dei tumori più
invasivi è comunque visibile ai nostri occhi,
pertanto l'abitudine a guardarsi allo specchio
metodicamente ogni 3-4 mesi, ancora meglio
sottoporsi a visite annuali presso uno specialista
dermatologo e l'esposizione protetta ai raggi
solari, rappresentano la migliore forma di
prevenzione. La diagnosi precoce è sicura
mente la più auspicabile terapia e porta, in
molti casi, alla guarigione completa...
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Favolando in Corsia
Nasi Rossi con RC Gruppo Vesuvio

O

gni anno il Presidente In
ternazionale, di turno, del
Rotary detta il tema di
service dellanno, ai quali
i club dovranno ispirarsi.
Questanno il Presidente Internazionale,
Mark Daniel Maloney, ha promosso il
tema: Il Rotary connette il mondo.
Ebbene, i Club Rotary del Gruppo
Vesuvio aderendo al progetto in que
stione, Favolando in Corsia, hanno
inteso far connettere tutti i bambini
della nostra comunità tra loro, anche
quelli che, purtroppo, vivono una forzata

nica;  a rompere lisolamento del
bambino ospedalizzato.
Nella società contemporanea, in effetti,
i bambini sono spesso attratti da vide
ogiochi, televisione ed internet, stru
menti importanti, che però non sempre
soddisfano le risposte ai loro quesiti.
Tramite il racconto, invece, abbiamo
stimolato la loro immaginazione,
espressa poi nella forma della scrittura
e dellarte visiva, attraverso lillustrazione
del racconto. Infatti, i bambini interessati
dal progetto  alunni dellIstituto Com
prensivo E. De Filippo e bambini ospe

condizione di isolamento nellospedale,
e nel contempo connettere gli stessi
bambini con la buona abitudine e pas
sione per i libri e la lettura. Buona
Abitudine e Passione che certamente
assicureranno una giusta formazione di
coloro che saranno i cittadini del futuro.

dalizzati del nosocomio Umberto I° di
Nocera Inferiore  non solo hanno
scritto i racconti, ma hanno anche
provveduto alla loro illustrazione. Attra
verso questa proficua collaborazione
essi sono diventati i veri protagonisti di
questo libro: Racconti a colori, che
non è altro che la sintesi di questa
bellissima esperienza: un libro scritto
da bambini, illustrato da bambini e
destinato ai bambini. Con questo pro
getto, abbiamo cercato da un lato di
stimolare la fantasia e quindi rompere
lisolamento e lemarginazione del bam
bino ospedalizzato e dallaltro promuo
vere la cultura del dono (racconto illustrazione).
Perché il dono, inteso come scambio
non di cose materiali, ma di parte di
sé, come avviene nella pratica del
volontariato, è sicuramente uno stru

Favolando in corsia è un progetto
elaborato dallAssociazione Nasi rossi
clown therapy destinato ai bambini
ospedalizzati e ai bambini della scuola
primaria e si propone di sviluppare e
potenziare la creatività, nonché lamore
per il libro e la lettura. Le attività pro
gettuali sono state indirizzate:  a po
tenziare la creatività e lamore per la
lettura;  a sviluppare la cultura del
dono, intesa come impegno gratuito
per laltro e della inclusione quale stru
mento di inserimento e crescita armo
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mento fondamentale nelleducazione
alla solidarietà e alla coesione sociale.
Ringraziamo, pertanto, tutte le persone,
gli enti e le associazioni coinvolte nelle
varie fasi progettuali: il R.C. Scafati Angri
Realvalle, Scuola e Ospedale, le Mae
stre, il Dirigente scolastico prof. Angelo
De Maio, la dott.ssa Rosanna Di Concilio
dellOspedale Umberto I di Nocera
Inferiore. Questo progetto ha una
finalità solidale: parte del ricavato della
vendita del libro sarà destinato alla
realizzazione di un laboratorio pittorico
allinterno di una struttura di accoglienza
diurna per disabili. Lobiettivo di tale
laboratorio sarà quello di creare un
punto di incontro tra abili e disabili,
perché il linguaggio artistico è sicura
mente un mezzo universale di comu
nicazione tra tutti gli esseri umani.
di Francesca Assunta Colombo
Luglio 2020
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Conviviale con formatore
Costantino Astarita

L

a formazione continua e co
stante deve rappresentare per
ciascuno dei Soci di un Rotary
club, lo strumento per la co
noscenza, al fine di poter
servire "meglio" al di sopra di ogni
interesse personale.
È un momento unico, di valore indi
spensabile ed utile, perché ognuno di
Noi possa esprimersi al meglio, perché
consapevole di essere parte attiva della
nostra associazione.
Motivare donne e uomini, capaci di
essere e di saper fare, ecco cosa può
e deve rappresentare il fine ultimo
della Formazione.
La formazione continua e costante
deve rappresentare per ciascuno dei
Soci di un Rotary club, lo strumento
per la conoscenza, al fine di poter
servire "meglio" al di sopra di ogni
interesse personale.
È un momento unico, di valore indi
spensabile ed utile, perché ognuno di
Noi possa esprimersi al meglio, perché
consapevole di essere parte attiva della
nostra associazione.
Motivare donne e uomini, capaci di
essere e di saper fare, ecco cosa può
e deve rappresentare il fine ultimo
della Formazione.
"ll Principe", questa la sede dove si è
tenuto, giovedì 20 febbraio, l'incontro

dedicato alla Formazione dei Soci del
Rotary Club Scafati Angri Real Valle
Centenario ed il Formatore Distrettuale,
Costantino Astarita.
Il Rotary International, che in questi
giorni ha celebrato il 115 ° anniversario
dalla Sua costituzione, è stato "decli
nato" in ogni suo aspetto, riconoscendo
il merito ai Suoi soci di esserne tutt'ora
testimoni e pertanto la necessità di
essere protagonisti di una nuova sta
gione d'impegno per il raggiungimento
del benessere, quindi della Pace, nelle
nostre comunità.
Carmen Battipaglia, Presidente del
Club, insieme alla consueta efficace
collaborazione dei Soci hanno ribadito
la volontà ad impegnarsi per il proprio
territorio traendo nuovi spunti, dalla
realizzazione, per il raggiungimento di
importanti obiettivi.
Il Rotary connette il mondo?
di Antonio Brando

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario
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Il Club ai tempi del covid
Il Service del Club

I

n una sfida senza precedenti,
i rotariani trovano modi nuovi
e significativi a supporto delle
comunità vicine e lontane.
Il Club ha fornito supporto alle
autorità sanitarie per affrontare
questa situazione donando un venti
latore presso volumetrico allospedale
Mauro Scarlato di Scafati, coordinan
dosi con il responsabile del reparto
pneumologia dott. Polverino ed ha
contribuito con altri club del territorio
(Castellamare - Ottaviano - Pompei Pompei Villa dei Misteri) alla dona
zione di un ventilatore ed un monitor
per la terapia intensiva da consegnare
al Covid Hospital di Boscotrecase
Le persone meno fortunate del terri
torio sono state aiutate ad affrontare
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gli effetti dellisolamento e della paura
che la situazione di indigenza crea, e
attraverso il continuo contatto con i
parroci e le istituzioni delle comunità
locali, il Club rifornirà le dispense
della Caritas alle quali le famiglie si
rivolgono per i bisogni alimentari.
Il Club non ha fatto mancare il proprio
sostegno alle comunità lontane attra
verso la coordinazione con lassocia
zione Baobab Amici di Tampellin, una
dotazione di mascherine, disinfettanti
ed ogni altro presidio sanitario utile
sono stati donati al villaggio di Tam
pellin in Burkina Faso, drammatica
mente coinvolti nellemergenza covid
19 considerata la fragilità del sistema
sanitario locale.
di Carmen Battipaglia

Luglio 2020

Il Rotary connette il mondo

MARZO-GIUGNO

Riunioni ai tempi del covid-19

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario
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MARZO-GIUGNO

Il service ambientale del club

D

al 2008 ad oggi, nel Di
stretto 2100 si è realizzato
il progetto di educazione
ambientale Fiume Sarno
rivolto alle scuole superiori di I e II
grado con capofila il RC Scafati-Angri
Realvalle, che ha coinvolto ogni anno
fino a 12 club del territorio ed una
ventina istituti scolastici.
Nel corso degli anni il progetto si è
arricchito della parte di analisi delle
acque del fiume (con fotometri in
dotazione alle scuole) e con la parte
di Sarno-Salute rivolto allo screening
di bambini delle scuole elementari per
indagare il danno genetico dovuto
allinquinamento del fiume.
Quattro anni fa il progetto si è sdop
piato diventando anche Riciclo Crea
tivo destinato alle scuole superiori di
I grado, lasciando la partecipazione
del progetto Fiume Sarno solo alle
scuole superiori di II grado.
Anche questanno, sebbene le difficoltà
dovute al Covid19, il progetto Riciclo
Creativo non si è fermato con tanti
ragazzi che hanno voluto realizzare i
loro manufatti nello spirito del tema
"da casa uniti per l'ambiente" esposti
sul profilo FB https: //www. face
book.com/riciclocreativorotary/. Grazie
all'impegno di tanti insegnanti i 600
alunni delle 13 scuole aderenti hanno
lavorato nonostante la quarantena che
ha coinvolto tutti, e l8 giugno, in
occasione della Giornata mondiale
degli Oceani, è stato possibile apprez
zare e premiare i lavori selezionati da
ciascuna delle giurie dei 9 club parte
cipanti, durante la manifestazione finale
sulla piattaforma ZOOM ed in diretta
FB, a cui hanno partecipato tutti i
docenti ed i dirigenti delle scuole
coinvolte.
Il progetto, grazie anche al supporto
della Fondazione Rotary come sovven
zione distrettuale semplificata, ha an
che consentito di realizzare un inter
vento dedicato allemergenza Covid19.
Infatti sono stati distribuiti 300 pacchi
alimentari del valore di 6000 euro per
aiutare altrettanto famiglie in difficoltà
per il lockdown dovuto alla pandemia.
La solidarietà si è quindi unita
all'ambiente con risultati davvero sor
prendenti che possiamo visionare sul
sito e sulla pagina FB del progetto con
più di 8000 contatti.
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Il progetto Fiume Sarno non ha se
guito invece il solito format degli ultimi
anni: pubblicazione del bando a cui

trovare sulla pagina fb ht
tps://www.facebook.
com/fiumesarnorotary/ e sul sito web

le scuole aderiscono, parte dedicata
alla formazione attraverso incontri con
gli studenti ed il loro coinvolgimento
nelle tematiche ambientali, parte ope
rativa dove gli studenti realizzano lavori
seguiti dai loro docenti, sia scientifici
che letterari, che poi presentano in
una mostra allestita a maggio insieme
ad una manifestazione finale di pre
miazione. Negli ultimi anni è stata
organizzata anche una marcia per
sensibilizzare la cittadinanza con il
coinvolgimento di oltre 500 studenti.
Tutte le attività realizzate negli undici
anni di vita del progetto si possono

https://www.progettofiumesarnorotary.it/. Questanno quindi si è deciso
di completare il sito web e coinvolgere
i docenti e gli studenti nella realizza
zione di una pubblicazione che sarà
completata il prossimo autunno. Si è
deciso infatti di modificare il format
del progetto, dato che lobiettivo pri
mario che ha visto la sua nascita è
stato raggiunto: coinvolgere i giovani
e sensibilizzarli al problema del nostro
fiume. I ragazzi sono stati resi prota
gonisti perché formati e invogliati a
dire la loro e a prendere iniziative sulla
problematica dellinquinamento del
Luglio 2020
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fiume e delle sue potenzialità una
volta disinquinato, soprattutto per la
rinascita ed il rilancio dei territori bel
lissimi che attraversa. Il progetto del
Rotary ha rappresentato loccasione
per molte scuole per inserire nei pro
grammi didattici, il problema del fiume
Sarno e ha anche contribuito alla na
scita di diverse associazioni civiche
dedicate alle problematiche del fiume.
Sulla scorta dellinteresse riscontrato
sia dai ragazzi delle scuole che dalla
popolazione locale, in considerazione

che il tema distrettuale dell anno
2020/21 verte sulla ecosostenibilità
e nella presunzione e consapevolezza
di poter essere ulteriormente incidenti
sul tema, si è pensato ad una evolu
zione continuativa del nostro progetto
che se, nella prima fase è stato di

analisi, informazione e denunce sani
tarie, nella seconda fase deve essere
propositivo: realizzare cioè progetti
esecutivi per un fattibile intervento
strategico con lobiettivo di evidenziare
le potenziali risorse ambientali ed
economiche attraverso il recupero
dellintero bacino del fiume, dalla sua
sorgente (Sarno) alla foce (C/MareTorre Annunziata). Dimostrare cioè,
con una concreta progettualità, i be
nefici ambientali, sociali ed economici
che potrebbero essere recuperati.
Per una concreta e realistica
progettualità si ritiene in
dispensabile il coinvolgi
mento delle Università che,
attraverso tesi di laurea, tesi
di dottorato e/o master su
argomenti ambientali, nello
specifico legati al fiume
Sarno possano fornire gli
elementi da sottoporre a
cittadinanza e istituzioni.
Lidea è di coinvolgere per
ogni ciclo (2 o 3 anni) una
diversa specifica facoltà che
possa affrontare largo
mento sotto diversi aspetti.
Si ritiene di cominciare
coinvolgendo la facoltà di
architettura (progettualità)
per proseguire con quella
di economia (analisi di
costi-benefici), fino a quelle
scientifiche quali chimica,
fisica e biologia (habitat
fluviale, recupero e inte
grazione vegetazione argini
e limitrofe aree).
Schematicamente il nostro progetto
ha il seguente obiettivo, ovviamente
nellottica di base del recupero delle
acque del fiume: creazione di un per
corso di circa 24 Km, pedonale, cicla
bile e con servizio navetta ecologica,
a servizio della popolazione locale

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

collegante i centri di C/Mare di Stabia,
Torre Ann.ta, Pompei, Scafati, Poggio
marino, Striano, Sarno e Nocera Infe
riore.
Tale percorso diventerebbe anche di
servizio turistico fruibile dalla stazione
di Moregine (Napoli-Sorrento) per
toccare il sito archeologico di Pompei
(età romana), Polverificio Borbonico
(XIX sec.), centro storico di Scafati (fine
1700) e chiesa S.Maria delle Vergini
(1500), Abbazia di Realvalle (1200),
sito archeologico Longola (preistorico),
centro storico di Sarno e architettura
industriale di Sarno.
La definizione fattibile di un tale pro
getto innescherebbe, di conseguenza,
il recupero dei centri storici interessati,
di Realvalle etc. il cui effetto economi
co/sociale avrebbe risvolti impensabili
oltre alla restituzione alla popolazione
locale di memoria storica e nuovi spazi
collettivi ecologici di socialità.
Lambiziosa idea progettuale è com
plessa e comprende parti di formazio
ne, di realizzazione e di comunicazione,
con il coinvolgimento di associazioni,
enti ed istituzioni, perché solo con un
impegno comune e di tutti si potrà
finalmente trovare la soluzione al pro
blema fiume Sarno.
di Carla Aramo e Franco Molfetta

SCUOLA MEDIA MARTIRI DUNGHERIA
FRANCESCO DAURIA
CLASSE II C Trenino - Fioriera per il
terrazzo realizzata con cassette di legno
tinteggiate con pittura lavabile bianca,
spago per unire i vagoni e piattini di
plastica rossi per creare le ruote. Opera
premiata per la capacità dimostrata di
aver saputo guardare un oggetto con
altri occhi, trasformandolo in un prodotto
destinato a regalare bellezza,
ammirazione ed eleganza.
Per info: visita la pagina FB (RiciclocreativoRo
tary) e il sito www.progettoriciclocreativo.it e
www.progettofiumesarnorotary.it
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Flavia in Spagna

M

24

i chiamo Flavia e ormai
sono trascorsi tre mesi
da quando la mia espe
rienza di scambio si è
interrotta bruscamente e
inaspettatamente in seguito allarrivo
della pandemia, la quale ha sconvolto
un po tutte le nostre vite.
A volte mi ritrovo a pensare: ma è
stato tutto reale o era solo un bellissi
mo sogno dal quale sono stata cata
pultata via, dopo essermi svegliata di
soprassalto? Ma che sia stata unespe
rienza autentica non ho dubbi quando
mi ritrovo a guardare foto e video che
immortalano attimi di vissuto: la ma
linconia mi assale e provo sensazioni
che non sono in grado di spiegare,
ma solo di assaporare fino in fondo.
Ho trascorso sette mesi della mia vita
in un paesino della Spagna, Sant Pere
de Ribes, e devo ammettere che non
avrei potuto desiderare di meglio: il
suo pensiero mi porta alla mente le
lunghe strade alberate con incantevoli
villette, il suono delle campane della
chiesa situata esattamente dietro casa,
la piacevole tranquillità della biblioteca,
la via per arrivare a scuola percorsa
puntualmente di corsa per non arrivare
in ritardo, il ritrovarsi con gli amici nella
caffetteria vicino casa, le lunghe pas
seggiate attraverso il boschetto che si
estendeva immediatamente fuori dal

mi al centro del paradiso: il bus in
quaranta minuti mi portava a Barcel
lona, città che non smette mai di
stupire, città dove cè sempre qualcosa
di nuovo da scoprire e da vivere. Invece
procedendo verso la costa sud ci sono
città, prima fra tutte Sitges, uniche non
solo per la loro bellezza, ma perché
ciascuna di esse cela ricordi del mio
vissuto.

paesino, le estese piantagioni di viti
che vedevo mutare nel loro aspetto
con il susseguirsi delle stagioni, e molto
altro ancora. Quel paesino, che per
sette mesi è stata la mia casa, sembra
quasi ubicato in un punto così strate
gico che avevo limpressione di trovar

Sin da quando ero solo una bambina
mi è capitato di conoscere ragazze e
ragazzi che, con il Rotary, hanno deciso
di intraprendere questa esperienza di
scambio, e con me cresceva anche il
desiderio di poter essere come loro
in futuro. Ed eccomi qui a scrivere il

resoconto della mia esperienza ormai
volta al termine. Tuttavia con lavvici
narsi della data di partenza, la mia
determinazione lasciava un po' di
spazio alla titubanza, al timore per
lignoto; poi però ho fatto un respiro
profondo, ho messo da parte quei
sentimenti, perché sono consapevole
che si vive appieno solo quando si
osa, solo quando sembra che il pavi
mento venga meno sotto i piedi, solo
quando si è pronti a sperimentare
nuove cose, a mettere alla prova sé
stessi e a portare fuori la forza e le
potenzialità che senza loccasione
giusta non sboccerebbero. Non è mio
intento mentire: non è stato tutto rose
e fiori, ci sono state difficoltà e momenti
in cui il mio unico desiderio era tenere
tra le braccia i miei cari, ma dopotutto,
dovè il divertimento se tutto ti è servito
su un piatto dargento? Non sono stata
accolta da una famiglia affettuosa, che
ama il divertimento e che desiderava
farmi conoscere nuovi posti: è capitato
che prendessero al volo occasioni per
ricordarmi che quella in cui stavo vi
vendo non era la mia casa e che loro
non erano la mia famiglia; sono state
rare le occasioni in cui abbiamo tra
scorso una giornata insieme fuori casa,
raramente avvertivano il desiderio di
conversare con me, e non di rado ho
percepito un senso di solitudine tra
scorrendo le ore in quella casa. Parlai
della situazione con il mio tutor del
Luglio 2020
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club Rotary: egli era aperto ad ascol
tarmi, tuttavia non ha mai trovato la
seconda famiglia che mi aveva pro
messo. Ma questo non ha affievolito
il desiderio di andare fino in fondo,

il secondo a Pamplona. Tuttavia i miei
giorni preferiti della settimana erano
il sabato e la domenica, perché solita
mente il weekend era loccasione
perfetta per incontrare i ragazzi dello
scambio che vivevano nelle vicinanze,
e ovviamente il punto dincontro era
Barcellona.
Devo ammettere che perfino andare
a scuola mi piaceva: durante i primi
giorni di scuola mi risultava difficile
seguire le lezioni poiché erano princi
palmente in catalano; tuttavia in pochi
giorni ho cominciato a comprendere
una lingua della quale raramente avevo
sentito parlare, fino ad arrivare al mo
mento in cui amavo la musicalità del
suo suono. I professori si sono sempre
dimostrati disponibili e mi sono venuti
incontro in ogni circostanza. Una delle
cose che amo di più di quella scuola
è il giardino: un campo da gioco alla

che ogni esperienza deve essere as
saporata fino in fondo, deve essere
vissuta nel miglior dei modi possibili,
perché è unica e irripetibile; ho appreso
che la monotonia e la banalità non
fanno per me, bensì ho bisogno di
continue nuove sfide e di spensiera
tezza; ho appreso che da situazioni
negative può scaturire qualcosa positivo
e che per questo non bisogna mai
perdere la speranza; ho raggiunto la
consapevolezza che il motto Rotary
conecta el mundo è reale, perché il
progetto scambio spazza via ogni bar
riera e crea legami con persone appa
rentemente così lontane tra loro; ho
appreso che ogni momento della vita
è un dono e che dobbiamo custodirlo.
Ho appreso che quel che lega gli esseri
umani va oltre la lingua, non si ferma
alla propria cultura e alle proprie abi
tudini, non è determinato dal proprio

bensì ho trovato dentro di me una
forza che nemmeno lontanamente
sospettavo di possedere, e ho com
preso come una situazione negativa
possa rendermi una persona più indi
pendente e matura.
Forse però la mia vera famiglia spa
gnola sono stati i ragazzi dello scambio
del distretto 2202: circa quaranta ra
gazzi provenienti dai posti più disparati
del mondo. Da perfettamente scono
sciuti abbiamo imparato a conoscerci;
nei nostri sguardi si potevano leggere
le stesse paure e le stesse aspettative,
di conseguenza comprenderci ci risul
tava semplice. Ma il distretto compren
de un vasto territorio della Spagna,
dunque lunica occasione di riunirci
tutti insieme sono stati i due viaggi
organizzati dal Rotary, il primo a Jaca,

perto, tanti alberi, una caffetteria, pan
chine e tavoli da picnic dove poter
consumare la propria merenda in com
pagnia degli amici. Dopo una prima
fase in cui mi sentivo spaesata e sola,
ho avuto la fortuna di trovare degli
amici con i quali ho costruito un rap
porto autentico e che mi hanno fatta
sentire parte integrante del loro gruppo.
Sento vivamente il desiderio di ringra
ziare la mia famiglia e il Rotary club di
Scafati-Angri-Realvalle, per avermi per
messo di intraprendere questa espe
rienza, la cui essenza credo sia impos
sibile da trascrivere in alcune righe,
ma che per coglierla appieno bisogna
viverla. Sento un profondo senso di
gratitudine, perché se oggi sono quello
che sono lo devo anche allo scambio:
il programma scambio mi ha insegnato

aspetto o dalla propria religione, bensì
si tratta di un legame universale: si
tratta dellamore e del rispetto recipro
co. Per tutto quello che il progetto
scambio mi ha insegnato, ringrazio
anche tutte quelle meravigliose perso
ne che lo hanno reso magnifico in
tutte le sue sfaccettature. Il mio ritorno
è stato così improvviso, che il tempo
per metabolizzare che ormai lespe
rienza era volta al termine non è stato
breve. Forse per la fretta con cui ho
preparato i bagagli, e limpossibilità di
salutare tutti coloro che mi sono stati
accanto in quei mesi, ha fatto sì che
io lì lasciassi anche una parte del mio
cuore e non vedo lora di ritornare per
potermi ricongiungere con questa.

Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario

di Flavia Violante
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Luigi Virtù, il mio anno in Germania

D

urante lanno scolastico
2019/2020 io, Luigi Virtù,
ho preso parte al pro
gramma Scambio studenti
da parte del Rotary, pro
gramma che consiste nel
frequentare un istituto superiore presso
un altro paese e di fare esperienza
della vita in esso per un lasso di tempo
di circa un anno, al fine di immergersi
e fare proprie nuove culture ed usanze
Nel mio caso, il paese in questione è
stato la GERMANIA.

Club Soltau
La regione nel quale sono stato collo
cato è il Niedersachsen (Bassa Sasso
nia), dove sono sato ospite del club
Soltau , della città omonima di Soltau.
Il Club si presenta molto attivo, con
un numero copioso di iscritti che si
riuniscono tipicamente una volta al
mese per una cena dove vengono
discussi temi sul sociale, mentre i

natamente mai stato necessario un
suo intervento per eventuali dispute o
qualsivoglia necessità.
Famiglie ospitanti
Durante la mia permanenza sono stato
ospitato da 3 famiglie, le prime due
per un lasso di tempo di circa 3 mesi
e mezzo, mentre la seconda per poco
più d un mese, data la mia prematura
dipartita causa Coronavirus.
Le famiglie si sono sempre dimostrate
disponibili e amichevoli nei mie con
fronti, permettendomi di essere subito

a mio agio anche dai primi
giorni. Inoltre, avendo ogni
famiglia almeno 2 o più
figli, rendevano i momenti
passati a casa per lo più
simpatici e intrattenenti.

membri più ristretti usano riunirsi una
volta a settimana per pranzare insieme.
Il Club sembra essere molto attivo nel
programma scambio studenti del di
stretto 1800, al quale appartiene, ospi
tando abitualmente almeno 3 exchan
ge students lanno. Il club si è
dimostrato abbastanza interessato e
partecipe nelle dinamiche del nostro
exchange, comprovando quindi una
buona esperienza.
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Yeo & Counsellor
Lo YEO del Club Soltau, Tobias Wollny,
si è dimostrato una persona molto
disponibile e serena, dando prova in
varie occasioni di saper affrontare di
spute e difficoltà con sicurezza e diplo
mazia. Daltro canto il mio Counsellor
è stato una figura meno rilevante nel
mio exchange, sebbene persona ugual
mente disponibile, per il semplice fatto
che vivesse in un villaggio abbastanza
lontano da Soltau e che non sia fortu

Scuola e attività extra
scolastiche
Appena arrivato sono stato inserito
nellistituto secondario principale della
città di Soltau, il Gymnasium Soltau.
Questistituto ha avuto un ruolo abba
stanza centrale nel mio exchange,
essendo uno dei luoghi in cuipassavo
lamaggior parte del tempo. Il sistema
scolastico tedesco è forse uno degli
aspetti, di cui ho avuto esperienza, che
più si differenzia dalla controparte
italiana, presentando un modello più
simile a quello statunitense che al
nostro. Esistono diversi pareri discor
danti su quale di questi sia il più effi
ciente ed in merito a ciò non intendo
ovviamente esprimermi, ma a mio
parere sono diversi a tal punto che
risulta difficile persino compararli, se
non con gli effettivi sviluppi accademici
e professionali degli studenti, sebbene
essi siano naturalmente influenzati da
altre componenti. Ad ogni modo, riten
go opportuno riportare un leggero ma
diffuso malcontento della comunità di

Soltau nei confronti del Gymnasium
Soltau, dove molti genitori spingono i
propri figli a frequentare altri istituti,
spesso in altre regioni tedesche.
Per quanto riguarda le attività extrasco
lastiche, ho partecipato in un primo
momento ad un corso pomeridiano
di lingua tedesca, al fine di apprendere
questultima nel minor lasso di tempo
possibile, per poi, una volta complrta
tolo, iscrivermi ad una palestra locale,
dove mi sono allenato in compagnia
di un ragazzo tedesco.
Infine, dopo le vacanze invernali, decisi
di prendere parte alla
squadra locale di Palla
mano, sport popolare
nel Nord della Germania,
dove militano molti dei
miei amici.
Integrazione,
amici e rotex
Laspetto forse più de
terminante del mio
exchange sono state le
amicizie fatte e lacco
glienza ricevuta. Infatti,
sebbene un periodo di
iniziale adattamento,
sono riuscito ad inte
grarmi abbastanza bene
Ma a mio parere ciò che davvero è
stato cruciale è la presenza del Rotary
e del Rotex durante tutto il mio exchan
ge. Infatti il mio distretto, che contava
circa 60 exchange students, mi ha
permesso di entrare in contatto con
molti ragazzi da ogni parte del mondo
che stavano vivendo la mia stessa
esperienza. Il Rotex, composto per lo
più da ragazzi, organizzava almeno una
volta al mese campi in giro per il di
stretto, permettendo di consolidare
forse le nostri migliori amicizie
Conclusione
Rimango quindi con ottimi ricordi di
questesperienza, sebbene rimanga il
rammarico per la sua prematura con
clusione per cause totalmente insa
spettate, in ciò che si stava dimostrando
il miglior periodo dellexchange, avendo
ormai consolidato amicizie e lingua.
Nonostante ciò, sono sicuro che tornerò
in Germania, per rincontrare amici e
famiglie, e che in futuro potrò rincon
trare amici in ogni zona del mondo.
Sarebbe inoltre mio immenso piacere
poter entrare a far parte del Rotex qui
in Italia, così da non aiutare e conoscere
ragazzi che hanno deciso di intrapren
dere la mia stessa esperiena.
di Luigi Virtù
Luglio 2020
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SCAMBIO

Chiara in Finlandia

I

l 4 agosto 2019 ha avuto inizio
lesperienza più significativa e
formativa della mia vita (fino ad
oggi).
Non mi sarei mai aspettata di
vivere tutto quello che ho avuto la
fortuna di affrontare nel mio anno alle
stero, né tantomeno di provare emozioni
così forti, capaci di lasciare un segno
indelebile dentro me.
La mia esperienza è iniziata qui, a Karkku,
un campo dove ho potuto incontrare
per la prima volta gli altri exchanges
provenienti da tutte le parti del mondo;
inoltre qui, ho avuto lopportunità di
scoprire di più su quello che è il mondo
finlandese ed anche sulla lingua che
avrei poi dovuto studiare a pieno.
È stato soltanto però alla fine di questa
meravigliosa settimana in compagnia
dei miei nuovi compagni di vita, che la
vera e propria esperienza ha avuto inizio.
La parte più emozionante è stata sicu
ramente lincontro con le mie famiglie,
che ha davvero sancito e mi ha dato
un vero e proprio assaggio di quello
che sarebbe stato il mio anno.

Ho approfondito molto gli usi e i costumi
della Finlandia antica, venendo a cono
scenza anche di alcuni dialetti e slang
particolari e tipici della regione al Nord,
dove ci trovavamo.
Abituarsi alla cultura e alle usanze fin
landesi è stato abbastanza complicato,
sopratutto allinizio.

Grazie a loro, ho capito il vero significato
di famiglia e che non conta quanto
lontani si è dal proprio paese e dai
propri affetti se con le persone giuste,
famiglia lo si può essere sempre, co
munque ed ovunque.
Il rotary mi ha dato la possibilità di
conoscere persone meravigliose che
mi porterò per sempre dentro e con
cui ho vissuto esperienze memorabili.
Una di queste è senza dubbio la gita
in Lapponia, fatta con tutti gli exchange
students.
È stato uno dei momenti probabilmente
più belli del mio intero anno; ho potuto
passare più tempo con quei ragazzi
ormai famiglia per me ed ho potuto
conoscere una parte del mio paese
ospitante più a fondo, una delle più
belle e caratterizzanti dellintera Finlandia.

Una delle tradizioni più belle e credo
anche più caratterizzanti della Finlandia,
è senza dubbio, il Wanhat.
Si tratta di un ballo scolastico i cui
partecipanti sono gli studenti del secon
do anno e viene fatto nel mese di
febbraio, uno dei più freddi ma anche
con la più grande quantità di neve.
Io, essendo uno studente di scambio,
ho avuto la fortuna di poter ballare,
partecipare e divertirmi al massimo con
tutti i miei amici.
Questo bellissimo ricordo mi ha fatto
capire quanto la Finlandia sia così diversa
dal mio paese, ma nonostante ciò, ho
captato tutta la sua bellezza e le sue
particolarità.
A causa dellattuale pandemia covid19 che ha colpito tutti noi anche se in
modo un po diverso, la consapevolezza
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di non essermi potuta godere a pieno
anche gli ultimi mesi di questa espe
rienza di vita.. è stata abbastanza dolo
rosa da accettare.
Nonostante abbia avuto la fortuna di
completare i 10 mesi in Finlandia, non
ho potuto però sperimentare tutto ciò
che il mio paese ospitante aveva ancora

in serbo per me, tantomeno godermi
lestate, momento forse anche più bello
finlandese.
Nonostante ciò, è stato lanno più bello
della mia vita, quello che ricorderò per
sempre e che porterò indipendente
mente da tutto, nel mio cuore.
Grazie ancora al Rotary, per avermi dato
questa possibilità, per aver creduto in
me e per avermi supportata durante
tutto il mio percorso.
Nähdään pian, Suomi!
di Chiara Chirico
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R O TA R A C T

Il nostro Rotaract

I

l Rotaract Club Scafati Angri Real
valle si è costituito il 21/05/17.
Dalla Consegna della Charta
Costitutiva siamo cresciuti e, no
nostante la nostra giovane età,
abbiamo raggiunto traguardi che ci hanno
sicuramente rafforzati e ci hanno stimo
lato ancora di più nel raggiungere gli
obiettivi per il quale questa grande fami
glia è chiamata.
Nel corso di questi anni, sicuramente,
non sono mancate le difficoltà ma, lo
spirito di gruppo e il fine che ognuno di
noi è chiamato a svolgere ha fatto si che
i momenti di difficoltà siano diventati
una forza. Il segreto è restare sempre

se stessi ed imparare ai misurarsi con
le persone e non perdere mai il fine per
il quale abbiamo deciso di diventare soci
di questa Associazione.
Durante l'a.R. 2019/20, il club ha avuto
una crescita esponenziale, sia nel numero
dei soci che in quello dei progetti realiz
zati. Lunione, il lavoro di gruppo e la
voglia di crescere sono stati sicuramente
la chiave di questanno.
Quando si opera in gruppo le cose fun
zionano bene e quando è in continua
crescita il numero di colore che parteci
pano, che condividono e che collaborano
e ciò, non solo affinché siano meglio
ripartiti gli impegni, ma soprattutto affin
chè il Club possa fornire unimmagine
crescente della sua capacità di intervento,
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della sua
coesione e
della sua
autorevo
lezza.
Lamicizia e
lo stare in
sieme sono
state la
chiave e lo
strumento
per portarci
uniti alle
sterno.
Non pos
siamo

ignorare la diversità
e personalità di noi
tutti soci, ma è
questa diversità che
ci ha resi (forse)
forti e ricchi, perché
ci ha permesso di
mettere insieme i
diversi punti di vista,
affrontare problemi
da diverse angola
ture e, pensando
ed agendo nel ri
spetto di questi principi, insieme abbiamo
creato quel valore aggiunto che ci ha
permesso di far crescere la squadra in
un clima positivo dove gli obiettivi sono
diventati comuni perché i valori sono
comuni.
Il Rotaract è un grande gioco di squadra.
È la squadra che vince e che deve essere
al di sopra di tutti gli interessi personali.
Solo vivendo in sintonia sia allinterno
che allesterno del club gli obiettivi pos
sono diventare concreti, purché perseguiti
in forma collegiale al di là di ogni logica
individualistica; anche creare sinergie
anche con gli altri club non vuol dire
perdere la propria individualità, ma am
pliare i propri orizzonti, vivendo e condi
videndo lo spirito Rotaractiano.

Sono circa 40 le attività svolte dal Club
durante quest'anno, ricoprendo tutte le
via d'azione, tra colletta alimentare, con
vegni, progetti nelle scuole, raccolta fondi,
giornate di sensibilizzazione, progetti sul
territorio. Sicuramente i progetti che, più
di tutti, hanno lasciato un forte impatto
sono stati:
1) "Lets speak English, donazione
borsa di studio ad un alunno meri
tevole e poco agiato dellIstituto I.I.S.
A. Pacinotti di Scafati;
2) Aequo, il desiderio più bello. Il
progetto distrettuale che prevedeva
di regalare un sorriso ad un bambino
orfano e vittima di violenza domestica.
Il club, grazie ai fondi raccolti durante
levento di Club Christimas Opening
III ed. è riuscito a regalare un com
puter e un buono da H&M per una
bambina orfana e vittima di violenza
domestica individuata sul territorio di
Scafati;
3) (R)Accomodati: donazione di n.
3 panchine di cui n.2 standard e n.1
di color rosso con la frase Se devi
amare una donna fallo forte, non
con la forza (simbolo della lotta
contro la violenza sulle donne) presso
la Villa Comunale Parco Wenner
della Città di Scafati. Il materiale con
il quale dette panchine sono state
progettate sono in plastica riciclata al
100% hanit, ideate dallAzienda PRE
CO SYSTEM srl con sede in Gemona
del Friuli (UD).
4) DIGIBITES: promosso dal Distretto
2100, abbiamo fornito pillole di Edu
cazione digitale e nozioni di informa
tica, in un minicorso da 3 lezioni, agli
alunni delle classi terze della Scuola
Media Tommaso Anardi di Scafati.
di Luisa Formisano
presidente Rotaract
Luglio 2020

INTERACT

Il nostro Interact

L

Interact per i ragazzi di Scafati
è famiglia, un momento di
aggregazione che oltre ad ot
tenere ottimi risultati nel service,
permette ai ragazzi di crescere,
di esprimere il proprio pensiero senza
essere giudicati, di abbattere la propria
timidezza e di ricevere numerose soddi
sfazioni personali e collettive.

SISA, Galleria Commerciale Plaza, Scafati,
dove sono stati raccolti in tutto ventidue
pacchi che sono stati donati alla Casa
Francesco presso la parrocchia San
Francesco di Paola, Scafati.Inoltre ha
aderito al banco alimentare Nazionale il
giorno 24/11, presso i supermercati del
territorio Scafatese.
Il 30/11 il club di Scafati ha partecipato

Attraverso i progetti, i ragazzi compren
dono limportanza di alcuni valori fonda
mentali come:
Lintegrità personale;
Limportanza di aiutare e rispettare gli
altri;
Il senso della responsabilità;
Il valore del lavoro;
Il lavoro di squadra.
Al termine di questo particolarissimo
Anno Rotariano lInteract ha portato a
termine i seguenti progetti:
Il banco alimentare con il Rotaract e il
Rotary il 23/11 presso il supermercato

allincontro con il governatore Rotary
Pasquale Verre presso lo Yacht Club
Marina di Stabia, e ha presentato i progetti
dellanno 2019/2020.
Il giorno 12/12 presso il GRAAL di Nocera
Inferiore, lInteract ha partecipato alla
cena degli Auguri di Natale organizzata
dal Rotary.
Il 14/12 lInteract è stato parte integrante
del torneo di pallavolo a squadre miste
organizzato con lobiettivo di trasmettere
il messaggio della parità di genere.
Il 22/12 in piazza Vittorio Veneto lInteract
ha organizzato il mercatino di Natale nel
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quale sono stati messi in vendita oggetti
e dolci realizzati dai ragazzi, i proventi
della vendita sono andati a sostegno del
canile di Scafati e a sostegno della rea
lizzazione del progetto Nel blu dipinto
di blu nato in collaborazione con il
secondo circolo didattico di Scafati, che
ha come scopo lallestimento di più aule
funzionali che serviranno come momento
di scarico fisico ed emotivo per
i bambini autistici in modo da
consentire loro il raggiungi
mento di benessere psicofisico
a scuola.
Il giorno 23/02 il Club di Scafati
ha svolto una festa di Carnevale
per rallegrare i bambini della
città presso il Cineteatro San
Pietro di Scafati, coinvolgendo
il Rotaract e gli scout.
Era previsto anche il progetto
Felicità ma a causa del covid
non è stato possibile realizzarlo.
Nonostante il periodo partico
lare che ci ha visti protagonisti
lInteract non si è fermato, ma
ha cercato costantemente di
essere parte attiva della società
aiutando coloro che più ne
avevano bisogno, aderendo a
numerose iniziative e cercando
di trasmettere messaggi di
positività come la visione del
bicchiere mezzo pieno e mai
mezzo vuoto così da cercare
sempre un pizzico di positività
per non rimanere schiacciati
dalle avversità della vita. Lultimo
progetto dellanno ha contri
buito alla donazione di tre
panchine in plastica comple
tamente riciclata che ora si
trovano nel Parco Werner, una
di queste, completamente di
color rosso, è il simbolo della
lotta contro la violenza sulle
donne.
Se devi amare una donna fallo forte,
non con la forza
Questa è la frase incisa sulla panchina,
scelta dai ragazzi nella speranza che si
incida nelle menti di coloro che la legge
ranno.
Anche se in piccolo ogni anno lInteract
di Scafati cerca sempre di aiutare e
migliorare la società nella speranza che
le loro idee, basate sulla positività e
lequità si diffondano tra i giovani.
di Roberta Amendola,
presidente Interact
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FOTORICORDI

Momenti indimenticabili...
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ieri, oggi, domani
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Visita del Governatore Pasquale Verre
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