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Gerardo Dino Bruno:  
Progetti e incontri in tempo di pandemia 
E’ sempre difficile scri-

vere qualcosa di non 

scontato, di non detto, di 

non letto.  

Soprattutto in questo 

momento di apprensione, 

paura, speranza dove la 

nostra mente ci porta 

sempre ad un unico pen-

siero, il Covid-19 ed alle 

sue terribili conseguenze. 

La sensazione che credo 

tutti proviamo, oggi, è di 

sospensione: sospensio-

ne della vita sociale, de-

gli affetti, delle abitudini, 

in generale sospensione 

della vita come la cono-

scevamo prima. Per noi 

Rotariani significa aver 

dovuto rinunciare a molti 

incontri in presenza, oc-

casioni queste in cui lo 

spirito di amicizia si pal-

pava e cresceva in modo 

evidente.  

Occasioni in cui il con-

fronto ci arricchiva e ci 

rendeva più consapevoli 

del ruolo che giochiamo 

nella società.  

Ruolo questo, per fortu-

na, non scalfito dal pic-

colo, invisibile, subdolo 

nemico, che anzi ci ha 

offerto l’occasione per 

aprire il nostro cuore a 

chi si è trovato in diffi-

coltà. A chi improvvisa-

mente ha perso quelle 

minime garanzie di so-

pravvivenza.  

Ci ha anche dato modo 

di cercare di trovare so-

luzioni per concretizzare 

la nostra solidarietà nei 

confronti di chi è in pri-

ma linea: medici, infer-

mieri, farmacisti.  

Alcune cose concrete le 

abbiamo già fatte, se-

guendo la scia del mio 

predecessore, Carmine 

Nobile, che con animo 

altruistico, ha messo in 

campo una catena di so-

lidarietà, unica nella no-

stra storia del Club e che 

io, con il mio Consiglio 

Direttivo, dopo un mo-

mento di confusione e 

difficoltà, dovuto agli 

innumerevoli DPCM che 

si sono susseguiti in que-

sti mesi, abbiamo seguito 

e realizzato. Altre stiamo 

discutendo su come far-

le. Mi permetto di la-

sciarvi un mio pensiero, 

che pubblichiamo a lato, 

scritto nel Marzo del 

2019, a proposito di un 

concorso che fu bandito 

dalla Regione Friuli Ve-

nezia Giulia dell’AGE-

SCI (Associazione Guide 

e Scouts Cattolici Italia-

ni), rivolto a tutte quelle 

persone che hanno vissu-

to e vivono l’angoscia 

della solitudine, della 

disperazione, della pau-

ra. 
      Gerardo Dino Bruno 

  Presidente R.C. Salerno Est            

Da sinistra: Camillo De Felice, Alfonso Villani, Marilena Montera, 

Ermanno Lambiase, Bruno Maione, Antonio Vairo, Antonio Sannino, 

Genè Andria, Augusto Sada, Gerardo Dino Bruno, Carmine Nobile, 

Eugenio Autieri  
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              news 

Costruiamo  
la speranza 

Non provo molte emozioni. 

Il tempo s’è fermato e con 

esso anche molte delle mie 

emozioni, lasciando spazio 

al quasi nulla, all’angoscia 

di chi vede morire un pro-

prio caro, di chi, senza lavo-

ro, calpestando la propria 

dignità, si affida al buon 

cuore della gente, di chi gli 

è stata sospesa la “parola di 

Cristo”, di chi gli è stato 

interrotto un dialogo, di chi 

gli è stato sospeso il diritto 

alla salute, di chi gli è stato 

sospeso il diritto all’istru-

zione, di chi gli è stata so-

spesa una stretta di mano, di 

chi gli è stato sospeso un 

abbraccio, un bacio.... 

Non tutto sospeso, rimane il 

sogno che, prepotentemente, 

è entrato nella mia vita e che 

mi permette di compensare 

il vuoto di questi momenti.  

Come Scout e Cristiano ho 

qualcosa che non ha tempo, 

che c’è sempre: la speranza 

che è la capacità di rialzar-

mi, di lottare, di non avere 

paura, di “saltare l’ostacolo 

di questo tempo”. La spe-

ranza di “affidare nelle mani 

del Signore il soffio della 

mia vita” e di ricevere 

“l’amore che cancella tutte 

le mie paure”! Ecco cosa 

vedo, una Associazione co-

struttrice di speranza! 

                             G. D. B. 
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Pubblichiamo l’interven-

to del Presidente del no-

stro Club, Gerardo Dino 

Bruno, il 13 luglio in oc-

casione del passaggio 

del Collare con il presi-

dente Carmine Nobile. 

 

Care Amiche e Cari 

Amici,  

desidero innanzitutto rin-

graziare le autorità rota-

riane presenti stasera: in 

primis il Governatore 

Massimo Franco, i Past 

Governor Gennaro Espo-

sito e Marcello Fasano, 

l’Assistente del Gover-

natore Ciro Senatore e 

tutti i Past President.  

Ma soprattutto intendo 

ringraziare tutti voi, So-

ci, Consorti ed Amici 

della vostra presenza qui 

stasera.  

Un ringraziamento parti-

colare va a Carmine, per 

il grande lavoro fatto 

nell’annata appena tra-

scorsa, per l’impegno e 

la dedizione che ha mes-

so in tutto ciò che ha rea-

lizzato. Carissimi, non vi 

dirò sarò breve, perché 

quando si dice così sap-

piamo quanto tempo pas-

serà.  

Vi dirò vi ruberò poco 

tempo, così avrò un po’ 

più di credibilità.  

Assumo la guida di que-

sto Club, che sento forte-

mente mio per due ragio-

ni. Una perché legata a 

mio padre, che nel 1977, 

su incarico dell’Avv. Pa-

squale Pastore, allora 

Governatore del  Distret-

to 190, diede vita al Club 

e di cui fu Socio Onora-

rio fino alla sua scom-

parsa. L’altra perché ho 

sempre avuto modo di 

frequentare il Club 

(dovendo seguire mio 

padre per ragioni che i 

più anziani, ma solo per 

permeanza nel Club, san-

no) sin dall’infanzia, 

quando il club era picco-

lo e viveva spesso mo-

menti di incontro, fuori 

dal tradizionale convivio, 

ospiti di Giovanni 

Dell’Acqua, Gaetano 

Amato, Raffaele Miniaci 

(a cui va il mio e penso il 

vostro più affettuoso 

pensiero, considerata la 

recente sua scomparsa), 

Mario Consalvo, Vincen-

zo Di Dalmazio, Gioac-

chino Paparelli e di tanti 

altri, che non cito per 

brevità, ma che ho, anzi 

abbiamo tutti ancora vivi 

nei nostri ricordi ed era-

no incontri vissuti in un 

clima di fraterna amici-

zia. 

Poi da socio, nel 2001, 

quando era Presidente 

l’eccezionale Antonio 

Calabrese che accolse la 

proposta, di Felice Sena-

tore, mio presentatore, di 

ammissione nel Club.  

Subito mi sentii impe-

gnato, e accolsi l’invito 

di Emiddio Sansone di 

diventare suo segretario, 

seguito poi dagli altri 

Presidenti che mi vollero 

ancora segretario, Giaco-

mo Gatto, Emilio Trani, 

Antonio Sannino, Camil-

lo Volzone. Non vi na-

scondo che, nonostante i 

miei 20 anni di Rotary, 

che appunto ricorrono 

proprio quest’anno rota-

riano, non sono suffi-

cienti per controllare la 

paura che inevitabilmen-

te mi assale e mi segue.  

Ma ho, come si dice, le 

spalle ben coperte, da un 

Consiglio Direttivo di 

amici e rotariani “doc”, 

che già da un anno mi 

sostiene e mi aiuta.  

Ma ancor di più voi Ro-

tariani del Salerno Est ai 

quali ho chiesto e chie-

derò la collaborazione 

motivando ognuno a 

mettere la propria profes-

sionalità, la propria espe-

rienza rotariana al servi-

zio del Club e della col-

lettività. Collettività che 

ci guarda con speranza, 

che noi Rotariani dobbia-

mo infondere creando 

opportunità, opportunità 

di aiuto agli emergenti 

delle nuove generazioni, 

opportunità di uno svi-

luppo economico soste-

nibile, opportunità di as-

sistenza ai bisognosi, 

opportunità di promuo-

vere la pace e la com-

prensione tra i popoli, di 

mettere in pratica idee di 

service che ci vengono 

proposte. È questo ap-

punto il tema presiden-

ziale che il Rotary que-

st’anno si è dato e che 

noi, voi, abbracciamo e 

porteremo avanti con 

tutti i mezzi e gli sforzi 

di cui siamo capaci. E di 

eccellenze in questo 

Club ne abbiamo tante, 

anzi tantissime che dob-

biamo valorizzare e so-

stenere per realizzare tali 

scopi. Speranza dicevo, 

che è il tema che caratte-

rizzerà la mia presiden-Da sinistra: Gerardo Dino Bruno e Carmine Nobile 

Quattro Regole da vivere nell’anno rotariano 

Condivisione, Coinvolgimento, Cooperazione, Comunicazione 



 

za, “Il Rotary semina speran-

za” che dobbiamo infondere, 

seminare, costruire, soprattut-

to in questo tempo di Covid. 

Un tempo che si è fermato, 

che ci ha isolati, ci ha depres-

si, senza certezza del domani. 

Un’esperienza questa, nuova 

per l’umanità, che mai avreb-

be immaginato in un tempo in 

cui tutto sembrava, anzi era, 

di assoluto controllo. Abbia-

mo imparato e capito quanto 

siamo vulnerabili, quanto po-

co può servire chiudersi nel 

proprio agiato egoismo. 

Però quanta solidarietà! In 

Italia, in generale, e, in parti-

colare, nel Rotary. Siamo in-

tervenuti sia in ambito sanita-

rio che sociale. E questo è il 

testimone che io prenderò da 

Carmine Nobile, che si è spe-

so tanto, così come abbiamo 

avuto modo di ascoltare. Il 

Rotary, non si è mai fermato e 

non si fermerà mai. È in que-

sti momenti, più che mai, che 

si fa sentire e ci chiama a met-

tere in pratica quegli ideali e 

valori che appartengono al 

DNA proprio del Rotary e dei 

Rotariani. Ci è mancato e ci 

mancherà ancora per un po’, 

certo, il convivio che è parte 

integrante nel nostro modo di 

essere, della nostra tradizione 

e che ci aiuta a costruire rap-

porti e stringere amicizie che 

con altri moderni strumenti, 

che abbiamo sperimentato, 

non sono per niente sufficien-

ti. Ma non ci fermeremo, di-

cevo, realizzeremo (appena le 

condizioni di ripresa scolasti-

ca lo consentiranno) impor-

tanti progetti quali, solo i 

principali: - Attività educative

-formative/sociali/sanitarie 

nelle scuole (con l’aiuto pro-

fessionale dei soci Antonio 

Brando e del Centro Orio, 

della Polizia Postale e della 

Capitaneria di Porto); - Dota-

zioni di aule ludiche ed infor-

matiche ad istituti scolastici 

del territorio; - Concorso 

WEB con la collaborazione 

del regista Aquino; - Sosterre-

mo da protagonisti un impor-

tante progetto, insieme ad altri 

club, che riguarderà l’inquina-

mento atmosferico; - Prose-

guiremo con i progetti di na-

tura sociale nonché sanitaria 

per la popolazione: Domeni-

che della salute - Mensa dei 

Poveri; - Creeremo il sito web 

del Rotary Club Salerno Est. 

Ma di questo avremo modo di 

parlarne nei prossimi incontri. 

Noi rotariani, forti dei valori 

ramificati in ogni settore della 

società, con la mente ed il 

cuore sempre aperti ad ogni 

opera d’amore verso coloro 

che hanno bisogno. Ci siamo 

stati e Ci saremo sempre per 

costruire speranza di un mon-

do migliore. Passo ora a pre-

sentarvi il mio Consiglio Di-

rettivo: Vice Presidente: Ge-

neroso Andria; Segretario: 

Antonio Vairo; Segretario 

Esecutivo: Antonio Sannino; 

Tesorie; Eugenio Autieri; 

Prefetto: Camillo de Felice; 

Consiglieri: Ermanno Lam-

biase (delegato Rotaract), 

Bruno Maione, Augusto Sada, 

Alfonso Villani.  Con loro e 

con Voi Tutti spero di portare 

avanti 4 regole fondamentali: 

Condivisione - Coinvolgi-

mento - Cooperazione - Co-

municazione. 
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Gerardo Dino Bruno e Massimo Franco   

Da Sinistra: Nino Miranda, Lino Montuoro, Carmelo 

Orsi, Anna Maria Ieraci, Antonio Vicidomini, Rocco 

Pietrofeso, Massimo Franco, Pina Benevento, Gerardo 

Dino Bruno, Ugo Oliviero, Antonio Brando, Ciro Sena-

tore. 

Massimo Franco e i Presidenti  

dei Club Salernitani 

“Il Rotary crea opportunità” è il motto 

del presidente internazionale Holger 

Knaack che è stato ricordato dal Gover-

natore Massimo Francodurante l’incon-

tro con i Presidenti e i Segretari dei 

Club Rotary dell’area salernitana, che si 

è tenuto presso il Circolo Canottieri Ir-

no di Salerno.  

Il Governatore ha colto l’occasione per 

ricordare che in quest’anno distrettuale 

sarà data grande attenzione alla sosteni-

bilità ambientale, in particolare alla rac-

colta delle plastiche in mare. “Il prossi-

mo 21 marzo - ha aggiunto Franco-, per 

la prima volta, quarantamila rotariani 

italiani celebreranno la Giornata Rota-

riana della Sostenibilità Ambientale”. 

All’incontro sono intervenuti anche i 

Past Governor Gennaro Esposito e Mar-

cello Fasano.  
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Anche questa mattina tampo-

ni gratuiti alla Parrocchia 

Sant’Eustachio di Via Quinti-

no Di Vona, dalle ore 9,30 

alle 12,30, grazie all’iniziati-

va del parroco, Don Nello 

Senatore, che ha pensato di 

far fare uno screening gratuito 

alle famiglie della parrocchia 

che per problemi di natura 

economica non si sottopongo-

no ai tamponi e corrono il 

rischio di non avere chiaro il 

loro stato di salute. “La salute 

è un bene importante per tutti. 

Dobbiamo avere attenzione 

per la nostra salute e per quel-

la di chi ci sta vicino. Solo 

attuando uno screening, si 

può fermare il contagio. De-

stinatari di questa iniziativa 

sono le fasce deboli (solo 

maggiorenni) della parroc-

chia. Il tampone viene fatto, 

rispettando la privacy, all’a-

perto, nel piazzale antistante 

la chiesa”, ha spiegato Don 

Nello. Il parroco da sempre è 

vicino alla gente. 

“Attraverso l’attività della 

Caritas Parrocchiale-ha ag-

giunto-assistiamo più di 800 

persone, circa 200 famiglie 

alle quali diamo pacchi ali-

mentari e assistenza”.  Don 

Nello ha coinvolto le famiglie 

nell’iniziativa del “Tampone 

Solidale”, che è stata comuni-

cata all’ASL di Salerno e che 

ha avuto il patrocinio del Co-

mune di Salerno. I 

l Centro Diagnostico Ventre, 

del dottor Marco Ventre,  la 

“Farmacia D’Arienzo” del 

dottor  Salvatore Fabbricato-

re, il nostro Club che ha par-

tecipato anche come Coordi-

natore Nazionale della 

“Fellowship degli Scout Rota-

riani”,  la Delegazione “San 

Matteo” dei Cavalieri del S.S. 

di Gerusalemme, rappresenta-

ta dal Delegato di Salerno, 

l’avvocato Antonio Calabre-

se,  l’Italian Yachting Fellow-

ship dei Mariners del Rotary, 

presieduta dal dottor Ernesto 

Levi, il dottor Raffaele Cala-

brese, già primario  del Re-

parto di Otorinolaringoiatria 

dell’Azienda Ospedaliera di 

Salerno, e il dottor  Francesco 

Mangoni.   

Il tampone effettuato alle per-

sone della parrocchia è quello 

cosiddetto rapido, come ha 

spiegato il dottor Marco Ven-

tre: “E’ il test antigenico o 

rapido per la ricerca di SARS-

CoV-2 che ricerca elementi 

che costituiscono la struttura 

del virus.  

Questo test, rispetto al mole-

colare,  ha tempi di risposta di 

circa 15 minuti.  

Solo se dovessero esserci casi 

di positività, che comuniche-

remo telefonicamente, le per-

sone dovranno sottoporsi al 

tampone molecolare per con-

fermare la positività. Tutti i 

risultati dei test effettuati sa-

ranno caricati sulla piattafor-

ma regionale e-Covid SINFO-

NIA”.  Le persone che voles-

sero prenotarsi per sottoporsi 

al tampone possono telefona-

re al numero 351-1543166. 

Tamponi gratuiti nella Parrocchia di Sant’Eustachio 

“Le zone, siano esse gialle, 

arancioni o rosse, non hanno 

alcun senso: sin dall’inizio 

abbiamo detto che la diffusio-

ne del virus è determinata 

dallo stare vicini in luoghi 

chiusi e che invece stando 

all’aperto il virus si disperde e 

invece cosa fanno? Costringo-

no tutti a stare chiusi in casa. 

Non sarebbe meglio se invece 

riuscissimo a percepire l’im-

portanza dei nostri comporta-

menti individuali, autodisci-

plinandoci, invece di andare 

in mezzo alla strada a prote-

stare, magari addirittura ne-

gando l’esistenza del virus. 

Tutti siamo chiamati a parte-

cipare responsabilmente al 

contenimento di questa malat-

tia che sta coinvolgendo, in 

un’unica tragedia, tutto il 

mondo”.  

È questo il messaggio fonda-

mentale lanciato dal dottor 

Luigi Greco, noto infettivolo-

go italiano, durante l’incontro 

da remoto organizzato dal 

nostro Club.  

Il dottor Greco ha spiegato 

che “il virus del Covid, gran-

de dieci nanometri, ha un pe-

riodo di incubazione che è 

mediamente di cinque giorni: 

nei due giorni prima dell’esor-

dio della malattia è altamente 

contagiante” e che nelle per-

sone guarite dal Covid-19 

permangono alcune problema-

tiche.  

“Il Covid - ha chiarito Greco - 

dà una malattia prolungata: le 

persone restavano in ospedale 

per due-tre settimane, ma 

quando tornavano a casa non 

erano tutti completamente 

guariti: il 30% di loro aveva 

uno stato di confusione men-

tale che gli americani chiama-

no la “Nebbia del Covid”. 

Greco ha chiarito che anche i 

bambini possono infettarsi: 

“La fascia di età più a rischio 

è fino a due anni: dopo è più 

difficile che possano contrarre 

la malattia e quindi è inutile 

chiudere le scuole primarie”. 

Il dottor Greco ha ricordato 

che le mamme che hanno con-

tratto il Covid possono parto-

rire: “Il Covid non si trasmet-

te attraverso la placenta e il 

canale del parto”.   

Secondo il dottor Greco è 

fondamentale, più della sanifi-

cazione degli ambienti, il cor-

retto utilizzo della mascherina 

e la pulizia delle mani: “Sono 

uno dei principali vettori del 

virus”.   

Il dottor Greco ha spiegato 

che su 100 contagiati 80 sono 

asintomatici: “Manifestano 

solo dei piccoli segni rivelato-

ri: pizzicore alla gola, diarrea, 

naso che cola” e che il virus 

del Covid – 19 non muta: 

“Questo significa che con il 

vaccino possiamo ridurne la 

virulenza”.  Anche sulla con-

tagiosità del virus non si sa 

molto, come ha spiegato l’in-

fettivologo salernitano: “Non 

conosciamo ancora la carica 

virale del virus.  

Sappiamo che il 90% di colo-

ro che muoiono a causa del 

Covid  

Anche la risposta immunitaria 

di ognuno di noi è importante.  

Alcuni possono essere più 

vulnerabili in un certo periodo 

perché il loro sistema immu-

nitario è più debole”.   Luigi Greco  

Da sinistra: Ernesto Levi, Marco Ventre, Giuseppe Criscuolo, don Nello 

Senatore, Gerardo Dino Bruno, Raffaele Calabrese, Antonio Calabrese 

Se siamo responsabili sconfiggiamo il virus 
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“Ricerca e innovazione sono 

le parole d’ordine che dovran-

no guidare gli imprenditori, 

soprattutto i più giovani, se 

vorranno superare gli effetti 

negativi generati dalla diffu-

sione del Covid 19 in un mo-

mento così delicato per l’eco-

nomia del nostro Paese”.  

A spiegare quale sarà il futuro 

per il mondo delle imprese, è 

stato il Professor, Avvocato 

Rodolfo Vitolo, Ordinario del 

Dipartimento di Scienze 

Aziendali - Management & 

Innovation Systems dell’Uni-

versità di Salerno, che è stato 

protagonista dell’interessante 

incontro tenutosi presso il 

“Saint Joseph Resort” di Via 

Allende.  

Dopo essere stato introdotto 

dai soci del Club, Antonio 

Vairo e Generoso Andria, il 

professor Vitolo ha spiegato 

che “la pandemia ha compor-

tato una vera e propria 

«fibrillazione» del sistema 

delle imprese, già messo a 

dura prova dalla globalizza-

zione.  

Il fabbisogno finanziario oc-

corrente al sostegno ed allo 

sviluppo delle PMI per l’e-

mergenza Covid-19 passa per 

gli Istituti di credito.  

Ha detto Vitolo: “La legisla-

zione prodotta a seguito del 

lockdown prevede una serie 

di interventi a sostegno delle 

imprese, che però non si sono 

ancora concretizzati.  

Le banche però non possono 

erogare finanziamenti solo 

perché lo dice il Governo che 

ha fatto e disfatto i decreti 

senza prevedere per gli istituti 

bancari processi esecutivi 

definiti”.  

Il professor Vitolo è favore-

vole al Mes: “Si stanno facen-

do soltanto inutili discussioni 

per portare avanti battaglie 

politiche senza capire che i 

benefici che ci può dare l’Eu-

ropa sono enormi: è il caso di 

utilizzare tutti gli strumenti 

d’implementazione del siste-

ma che generano PIL”.  

L’utilizzo del remoto ha aper-

to scenari che fino a sette 

mesi fa apparivano  impensa-

bili.  

“Sicuramente l’esperienza del 

lockdown - ha sottolineato 

Vitolo- è servita comunque a 

farci comprendere che il mon-

do dei rapporti economici si è 

trasformato e che lo smart 

working rappresenta il prossi-

mo futuro anche se però inci-

de sulle relazioni familiari e 

parentali.  

In questo periodo c’è stato un 

aumento esponenziale di se-

parazioni e divorzi, anche a 

Salerno, perché lavorando a 

casa si crea il problema della 

conflittualità latente”.  

Ma fino a che punto lo smart 

working può concretamen-

teentrare nella cultura del 

nostro Paese? “Non tutte le 

prestazioni possono essere 

svolte a distanza. Conterà 

anche la cultura dei singoli 

capitani d’industria: i tradi-

zionalisti non amano lo 

smartworking”. 

Con lo smart working luci ed ombre nel mondo del lavoro  

La processione del Bambinel-

lo che fa il giro della casa, il 

cenone della Vigilia comin-

ciato subito dopo il discorso 

televisivo del Presidente della 

Repubblica.  Il salone della 

casa tutto illuminato, in un 

angolo le luci intermittenti 

che illuminano un bellissimo 

albero di Natale. In un altro 

angolo il presepio, ricco di 

sughero assemblato con tutto 

intorno muschio a volontà. 

Intorno al tavolo, coperto da 

un panno verde, tutti seduti 

con le carte del Mercante in 

Fiera o con le cartelle e il ca-

nestro della Tombola, al cen-

tro l’alzatina con susamielli e 

struffoli. Pochi minuti prima 

della mezzanotte tutti con i 

bicchieri di vetro del “servizio 

buono”, i bambini già pronti 

con cappottino e cappellino di 

lana per uscire sul balcone a 

vedere i botti, il capo famiglia 

con la bottiglia di champagne 

per “spilà”, si deve sentire il 

botto del sughero, serve per 

allontanare gli spiriti del ma-

le. Lo scambio dei doni. Una 

famiglia felice, in un’Italia 

felice per un Natale felice, il 

nostro Natale”. 

È questo il Natale che quasi 

tutte le famiglie salernitane 

vivevano negli Anni Sessanta, 

un Natale di una Salerno più 

intima e privata che è stato 

raccontato dal rotariano Adol-

fo Gravagnuolo che ha letto 

alcuni brani del suo libro 

“Salernitanità. Racconti spar-

si”, che narra il suo amore per 

la nostra città, durante la tra-

dizionale “Festa degli Augu-

ri” del “Rotary Club Salerno 

Est”. “Un Natale insolito, 

senza strette di mani, senza 

abbracci. Un Natale difficile, 

carico di preoccupazioni, che 

però può essere occasione di 

riflessione per tutti i problemi 

che affliggono il mondo e che 

noi rotariani cerchiamo quoti-

dianamente di affrontare e 

risolvere attraverso il nostro 

Service che è il legame che ci 

unisce”. Don Marco Raimon-

di, parroco della Parrocchia 

dei Santi Felice e Giovanni 

Battista in Pastorano e Socio 

Onorario del Club, ha appro-

fondito il significato del Nata-

le: “E’ la gioia dell’incontro, 

anche se su piattaforma.  Un 

Natale più forte, più vero, 

seppur tra disagi e privazioni, 

come ha detto Papa France-

sco.  

Don Tonino Bello diceva che 

il Natale è “l’augurio di acuire 

la nostra sensibilità”: una sen-

sibilità che nasce dal condivi-

dere una fragilità che ha acco-

munato tutti.  

Una sensibilità che ci consen-

te di ascoltare il passo degli 

ultimi”. 

Adolfo Gravagnuolo  

Da sinistra: Generoso Andria e Rodolfo Vitolo 

La Magia del Natale a Salerno negli Anni Sessanta 

Don Marco Raimondi  
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“Negli ultimi decenni la scuo-

la italiana è stata abbandona-

ta. Le strutture sono malanda-

te, specialmente nel Meridio-

ne dove sarà ancora più diffi-

cile tornare a scuola.  

In Italia abbiamo 53mila edi-

fici scolastici: il 60% non ha 

neanche il certificato di agibi-

lità.  Secondo una ricerca 

dell’OCSE, costituita da 37 

Paesi membri, l’Italia è al 

quintultimo posto per quanto 

concerne le spese dedicate 

all’istruzione rapportate al Pil 

ed è anche il Paese con gli 

insegnanti più anziani: il 60 

% dei docenti ha superato i 50 

anni. Questi docenti, ma an-

che i Dirigenti Scolastici, 

hanno gli stipendi più bassi in 

assoluto. Se vogliamo bene al 

nostro Paese, se vogliamo 

aiutarlo a riprendersi, dobbia-

mo investire nella scuola, 

nella cultura”. E’ questo il 

quadro poco rassicurante del-

la scuola italiana presentato 

dal Dirigente Scolastico Ales-

sandro Turchi, sociologo, 

giornalista pubblicista, esper-

to di problematiche adole-

scenziali, Dirigente Scolastico 

dell’istituto “Profagri” di Sa-

lerno, Presidente Nazionale 

dell’associazione “Solo Diri-

genti”, ospite del “Rotary 

Club Salerno Est”, presieduto 

dal dottor Dino Bruno che ha 

voluto organizzare un incon-

tro,  presso la grande sala del  

“Saint Joseph Resort” di Via 

Allende,  per parlare di scuola 

in questo particolare  periodo: 

“In Italia ci sono otto milioni 

di studenti e tutti vogliamo 

che i nostri figli tornino a 

scuola, con le giuste garan-

zie” - ha affermato il dottor 

Bruno. “Vogliamo conoscere 

le reali capacità della scuola 

italiana nel gestire questa 

emergenza”. Introdotto dal 

socio ed ex Preside Antonio 

Vairo, il dottor Turchi ha an-

che spiegato in che modo 

riapriranno le scuole campane 

e salernitane in particolare: 

“Accoglieremo gli alunni in 

sicurezza: le distanze saranno 

rispettate, nelle aule dove ci 

saranno i banchi singoli di-

stanziati gli alunni potranno 

togliere le mascherine che 

invece dovranno indossare 

quando si alzeranno.  

La temperatura sarà misurata 

dai genitori a casa anche se 

molte scuole si sono già orga-

nizzate con i termoscanner”. 

Il dottor Turchi ha lodato i 

docenti che durante il periodo 

del lockdown, per la prima 

volta, hanno utilizzato la di-

dattica a distanza: “Dal 6 

marzo tutti i docenti si sono 

rimessi in gioco e lo hanno 

fatto in maniera lodevole, 

fantastica, entusiasmante, 

emozionante: anche con i 

ragazzini disabili, grazie an-

che al supporto dei genitori. 

Ci siamo riusciti, con qualche 

problema, ma con grande 

forza di volontà.  

Ce l’abbiamo fatta”.   

A scuola per vincere le sfide del Covid 19 

Salerno nel campo dei tra-

sporti è un’eccellenza italiana 

grazie al “Gruppo Smet”, uno 

dei gruppi più importanti in 

Italia e in Europa nell’inter-

modalità sostenibile.  

L’Amministratore Delegato 

dell’azienda salernitana, dot-

tor Domenico De Rosa, Socio 

del nostro Club, ha parlato dei 

trasporti affidati all’Esercito 

per la lotta al Covid 19. De 

Rosa ha affermato: “Rispetto 

ai normali vaccini, che veni-

vano trasportati garantendo 

temperature che andavano tra 

i meno 2 e i meno 8 gradi, 

uno dei vaccini realizzati per 

il Covid 19 ha bisogno di es-

sere conservato a temperature 

di meno 80 gradi.  

Nessuna infrastruttura logisti-

ca attuale è adeguata. Le solu-

zioni stanno arrivando da tutta 

Europa: le migliori intelligen-

ze si stanno prodigando per 

creare dei piccoli e medi con-

tenitori adeguati alla traspor-

tabilità e che conservino que-

ste temperature. Della distri-

buzione di questo vaccino che 

ha bisogno di temperature di 

meno 80 gradi si occuperà 

direttamente il produttore. 

L’Italia avrà una gestione 

centralizzata della distribuzio-

ne dei vaccini che sarà a cari-

co del Governo che, per quan-

to riguarda i vaccini che pos-

sono essere trasportati a tem-

perature di meno 2-8 gradi, si 

servirà dell’Esercito. Noi da-

remo un contributo concettua-

le, ove sarà richiesto”. De 

Rosa ha spiegato che è stato 

possibile superare il periodo 

di lockdown anche grazie al 

settore dei trasporti: “Ha ga-

rantito il suo servizio e ha 

permesso che non mancasse 

nulla negli scaffali dei super-

mercati e delle farmacie. Il 

trasporto è un antico mestiere 

che per noi è una missione: lo 

abbiamo dimostrato anche in 

questo periodo di pandemia”.   

Il dottor Domenico De Rosa 

ha raccontato che da settanta-

due anni la Smet si occupa di 

trasporti: “Iniziò mio nonno 

Domenico, nel 1948.  Mio 

padre Luigi, oltre trent’anni 

fa, cominciò a occuparsi di 

trasporto intermodale che è la 

combinazione di più modalità 

di trasporto: via gomma, via 

ferrovia e via mare. Questa 

combinazione ha l’effetto di 

ridurre l’impatto sulle strade e 

autostrade, di ridurre la possi-

bilità d’incidenti e l’emissione 

di CO2 in atmosfera. In questo 

periodo, tra l’altro, limitando 

la circolazione delle persone 

evitiamo la circolazione del 

virus. Noi proponiamo, attra-

verso la modalità intermodale, 

di far viaggiare le merci senza 

l’uomo, con il trasporto marit-

timo e ferroviario”.  

Il dottor Domenico De Rosa, 

che ha fatto dell’intermodalità 

la sua bandiera, ha anche par-

lato del rapporto del gruppo 

Smet con il territorio di Saler-

no: “La nostra è una provincia 

sana. In termini trasportistici 

Salerno è la provincia che 

immatricola più di tutte le 

provincie d’Italia. “Il futuro 

dei trasporti e della logistica-

secondo il dottor De Rosa- è 

nell’utilizzo di nuove forme di 

energia: “L’idrogeno e l’elet-

trico rappresentano il futuro 

della trazione alternativa”. 

Da sinistra: Antonio Vairo, Alessandro Turchi, Gerardo Dino Bruno  

Il trasporto dei vaccini sarà affidato all’Esercito 

Domenico De Rosa 
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“Musica sotto le stelle” è la 

manifestazione organizzata 

all’insegna della buona musi-

ca, della solidarietà e dell’a-

micizia, nel rispetto delle nor-

mative anti Covid–19, sulla 

grande terrazza del Circolo 

Canottieri Irno di Salerno, dai 

Club Inner Wheel Salerno 

Carf, Inner Wheel Salerno 

Est, Rotary Salerno, Rotary 

Salerno Est, Rotary Salerno 

Duomo, Rotary Salerno Nord 

dei Due Principati, rispettiva-

mente presieduti da Milly De 

Angelis  Marino, Maria Caliu-

lo, Rocco Pietrofeso, Dino 

Bruno, Alberto Cerracchio, 

Carmelo Orsi. Il ricavato della 

serata è stato devoluto alla 

Mensa dei Poveri di “Casa 

Nazareth”, nel Quartiere Eu-

ropa, voluta dal parroco Don 

Ciro Torre, e alla Casa Fami-

glia di Quelimane in Mozam-

bico, co-fondata dal socio 

rotariano Piergiorgio Turco, 

medico missionario, come ha 

spiegato la presidente Milly 

Marino: “In un momento co-

me questo c’è bisogno di tanta 

solidarietà e questa manifesta-

zione riunisce tutte le forze 

innerine e rotariane salernita-

ne che, insieme, sono impe-

gnate a raggiungere quest’o-

biettivo”. La presidente ha 

anche ricordato il motto della 

Presidente Internazionale 

dell’Inner Wheel, Bina Vyas, 

“Guidare il cambiamento”. 

“Questo è l’anno del cambia-

mento - ha ribadito Milly Ma-

rino. Da anni l’Inner Wheel 

affronta i cambiamenti. Tutte 

noi dobbiamo lavorare siner-

gicamente per guidare il cam-

biamento: nel nostro modo di 

pensare, nel nostro atteggia-

mento, nel lavoro, nelle rela-

zioni interpersonali, nella 

comunicazione”. La buona 

musica è stata proposta dal 

gruppo “Made in Swing” 

composto da  cinque musicisti  

di origini vietresi: Maria Anna 

Siani, voce e violino, Alessan-

dro Ferrentino alla batteria; 

Rosario Avella al piano; Carlo 

Inglese, alla chitarra; Giovan-

ni Rago, al basso, che hanno 

proposto, coinvolgendo anche 

i presenti,  un  viaggio nella 

musica italiana e internazio-

nale,  eseguendo brani di suc-

cesso partendo dagli anni ’50 

agli anni ’90. Gli artisti, do-

centi al Conservatorio Mar-

tucci di Salerno, hanno anche 

interpretato il famoso brano di 

Fred Bongusto, “Amore fer-

mati” e “Barbie Girl” degli 

Aqua.  

………………… 

La “Mensa dei Poveri San 

Francesco”, di Via D’Avossa, 

nel Quartiere Carmine di Sa-

lerno, dove ogni giorno arri-

vano tanti bisognosi a chiede-

re un pasto caldo,  in questo 

periodo, a causa della  pande-

mia, sta vivendo un momento 

di difficoltà come ci ha rac-

contato il fondatore della 

Mensa, Mario Conte, che dal 

1994,  con grande sacrificio e 

altruismo, porta avanti la 

Mensa: “In questo periodo 

purtroppo le persone che ven-

gono da noi sono aumentate. 

Vengono circa 170-180 perso-

ne al giorno. A volte siamo 

arrivati anche a 200 persone. 

Consegniamo loro due cestini 

da asporto, uno per il pranzo e 

uno per la cena, perché non 

possono entrare nei locali 

della Mensa dove non si riu-

scirebbe a far rispettare la 

distanza di sicurezza. Molti di 

loro saranno costretti a man-

giare per strada anche nel 

giorno di Natale. Da quando è 

iniziata la pandemia siamo 

stati sempre aperti e resteremo 

aperti anche a Natale e a Ca-

podanno: chiuderemo solo il 

giorno 27 dicembre e 1° gen-

naio ma daremo del cibo in 

più alle persone che verranno.  

Oltre agli extracomunitari a 

causa del Covid arrivano an-

che molti anziani e oltre trenta 

famiglie salernitane, segnala-

teci da varie parrocchie, che 

prima lavoravano saltuaria-

mente e che adesso non rie-

scono più a trovare lavoro.  

I capifamiglia vengono a 

prendere i pasti, timidamente,  

con i loro contenitori, la mat-

tina presto. Le spese si sono 

moltiplicate perché oltre agli 

alimenti dobbiamo comprare 

vaschette, buste e quant’altro. 

In questo periodo particolare 

però sono diminuiti i benefat-

tori che hanno paura di venire 

da noi. Chiediamo il loro aiu-

to: se non vogliono venire alla 

Mensa ci possono telefonare 

per far arrivare le loro offerte 

tramite corrieri, oppure posso-

no effettuare una donazione 

sul nostro conto corrente. Pos-

sono donare materie prime: 

alimenti, come olio, carne, ma 

anche detersivi, vaschette di 

alluminio, posateria di plasti-

ca, e quant’altro”.  

Al messaggio di aiuto lanciato 

da Mario Conte, anche sui 

social, ha immediatamente 

risposto il Cavaliere Augusto 

Sada che, da rotariano, ed ex 

scoutista ha  interessato i soci 

del “Club Rotary Salerno 

Est”, presieduto dal dottor 

Dino Bruno, e la Fellowship 

degli Scout, l’International 

Fellowship of Scouting Rota-

rians (IFSR),  rappresentata a 

Salerno dal Delegato Fabrizio 

Moscati, per raccogliere fondi 

per la Mensa dei Poveri.  

I responsabili delle due asso-

ciazioni, insieme al cavaliere 

Augusto Sada, si sono recati 

nella sede della Mensa per 

consegnare a Mario Conte un 

assegno di cospicuo importo 

(2.600 euro) che sicuramente 

servirà per cercare di superare 

almeno le difficoltà del perio-

do natalizio.  

Il “Rotary Club Salerno Est” 

già in passato ha aiutato la 

Mensa dei Poveri con altre 

iniziative, come l’acquisto di 

un furgone necessario per il 

rifornimento mensile presso il 

“Banco Alimentare” di Fiscia-

no; un abbattitore di tempera-

tura con refrigerazione forza-

ta, e altro ancora, come ha 

raccontato Mario Conte: “Se 

non fosse per alcune persone 

come i soci rotariani che sono 

dei veri angeli, non sapremmo 

come andare avanti”.  

Da sinistra: Pierina Lerose, Milly Marino, Maria Caliulo, Rocco Pietro-

feso, Alberto Cerracchio, Dino Bruno, Carmelo Orsi. 

Rotary e Inner Wheel: musica e solidarietà  

per la Mensa dei Poveri e i Bambini Africani 

Da sinistra: Fabrizio Moscati, Augusto Sada, Mario Conte, Dino Bruno  



“Il vero modo di essere felici 

è quello di procurare la feli-

cità agli altri. Procurate di 

lasciare questo mondo un po’ 

migliore di quanto non l’ave-

te trovato e non avrete spre-

cato il vostro tempo”. Sono 

le parole di Robert Baden-

Powell, fondatore degli 

Scout, nel 1907. L’Interna-

tional Fellowship of Scou-

ting Rotarians (IFSR), unica 

organizzazione riconosciuta 

di Rotariani coinvolti nello 

scoutismo, è stata costituita 

proprio per sviluppare l’asso-

ciazione tra Rotariani che 

sono o sono stati membri 

attivi o sostenitori del Movi-

mento Scout. A Salerno è 

stato organizzato dal Coordi-

natore Nazionale “IFSR” 

Gerardo Dino Bruno, il pri-

mo incontro IFSR - Italia 

Rotariani - Scout d’Italia, 

durante il quale sono state 

proposte varie iniziative atte 

a promuovere la crescita e lo 

sviluppo del Movimento 

Scout all’interno dei 13 Di-

stretti Rotary italiani. Gerar-

do Dino Bruno, Presidente 

del R.C. Salerno Est”, scout 

dal 1977, ha spiegato che la 

Fellowship è rivolta agli 

adulti: ”Si adopererà affinché 

il Rotary contribuisca a rea-

lizzare Service che sono la 

bandiera sia del Rotary sia 

dello scoutismo” Il dottor 

Bruno ha anche annunciato 

che nascerà a Salerno lo 

“scoutismo nautico: “E’ una 

forma di scoutismo vissuta in 

luoghi legati all'acqua. Un 

esploratore nautico oltre ad 

aver appreso la metodologia 

e le tecniche tipiche di un 

campeggiatore terrestre, deve 

aggiungere a queste tutto il 

bagaglio di esperienze, cono-

scenze, terminologie, sicu-

rezza e amore per il mare.  

A Salerno firmeremo un pro-

tocollo d’intesa con il dottor 

Ernesto Levi, Commodoro 

della Flotta di Salerno della 

International Fellowship 

della Vela, che riunisce rota-

riani appassionati di mare e 

di barche, per cercare di 

creare un centro nautico 

scout dove svolgere attività 

di scoutismo marino”. A 

portare i saluti dei soci del 

Distretto Rotary 2100 è stato 

il Governatore Massimo 

Franco che ha ricordato di 

essere stato Capo Scout e 

spiegato che la Fellowship 

degli Scout è un’opportunità 

per il Rotary: “Va condivisa 

con tutti i soci rotariani dei 

13 Distretti Rotary italiani. Il 

Rotary ha inserito la settima 

area d’intervento dedicata 

alla sostenibilità ambientale 

e il 21 marzo festeggeremo 

la giornata rotariana dell’am-

biente anche con la parteci-

pazione della Fellowship 

degli scout”.  Anche il Go-

vernatore Nominato del Di-

stretto Rotary 2072, Luciano 

Alfieri, sta facendo conosce-

re la Fellowship degli Scout 

ai soci rotariani dell’Emilia-

Romagna e della Repubblica 

di San Marino: “Ho scritto 

una lettera ai presidenti dei 

Club Rotary e Rotaract”. Il 

PDG del Distretto 2100 Al-

fredo Focà ha ricordato di 

essere stato uno scout: “C’è 

un forte parallelismo tra 

scoutismo e Rotary: nello 

scoutismo c’è l’autoeduca-

zione e la formazione basata 

sul gioco, nel Rotary invece 

c’è un’autoformazione basata 

sul Service”.  

Il dottor Luigi Falanga, Pre-

sidente Nazionale delle Fel-

lowship, socio del Rotary 

Club di Catania, che è stato 

uno scout, ha spiegato l’im-

portanza del ruolo delle Fel-

lowship: “Sono uno strumen-

to straordinario che permette 

di esaltare le peculiarità del 

Rotary”. Dopo i saluti del  

Presidente della  Regione 

Europa IFSR, il PDG Zdenek 

Michalek che ha apprezzato 

le iniziative della Fellowship 

degli Scout italiana: “L’Italia 

ha un grande potenziale di 

crescita”, sono stati presenta-

ti i nuovi soci: l’architetto 

salernitano Anna Di Palo, 

scout  dal 1981, socia del 

“Rotary Salerno”; il Dirigen-

te Scolastico Michelangelo 

Riemma, socio  del Rotary 

Club Nola Pomigliano D’Ar-

co, scout dal  1974; il dottor  

Claudio Polese, del Rotary 

Club Torre Del Greco Co-

muni Vesuviani, scout da 

quando aveva sette anni; il 

giovane rotaractiano France-

sco Rosiello, Delegato del 

Distretto 2080, socio del 

Club Rotaract Tirreno Monte 

Mario, scout dal 2000 e la 

dottoressa Anna Maria Re-

buttato, Presidente del Rota-

ry Club Albenga, scout dal 

1976. Il Presidente Gerardo 

Dino Bruno ha anche nomi-

nato il dottor Carlo Amoretti, 

socio del Rotary Club di Im-

peria, scout di grande espe-

rienza, Responsabile dei rap-

porti con la Federazione Na-

zionale del Movimento 

Scout.  Il dottor Fabrizio 

Moscati, Delegato del Di-

stretto 2100, socio del Rotary 

Club Salerno a.f. 1949, ha 

ricordato le iniziative portate 

avanti dai club Rotary e i 

gruppi Scout del territorio 

salernitano durante la pande-

mia: “Abbiamo consegnato 

dei pacchi della Caritas du-

rante il periodo del lockdown 

e organizzato una tombola di 

beneficenza online per le 

famiglie bisognose del terri-

torio.  Abbiamo istituito an-

che un premio per il gruppo 

scout che si è distinto duran-

te la pandemia, che sarà con-

segnato a gennaio”.  

Centro nautico Fellowship degli Scout Rotariani  

Rotary Club 

Salerno Est 
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