
......." l'anno vecchio è finito ormai ma qualcosa ancora qui non va"....... questo era il ritornello che canticchiavo nella mente
quando la sera del 31 dicembre ci siamo incontrati su Zoom, alla mezzanotte, per alzare i solitari e, per alcuni, vuoti calici.
Ed era sempre e solo questo il ritornello che mi ha accompagnato fino a quando mi sono abbandonato nelle braccia di
Morfeo. Quasi profetiche le parole del testo di Lucio Dalla, nella famosa e mai dimenticata opera dell' "Anno che verrà" del
lontano 1978. Un ritornello che si adatta ad ogni circostanza, ad ogni persona che vive momenti difficili e che vede ancora
lontana la speranza di un cambiamento. 
...... "cari amici, vi scrivo così mi distraggo un po'"..... è questo quello che mi rimane, da Presidente, per comunicare con voi, per
sentirvi e farmi sentire vicino. Per comunicare che la speranza di rivederci in presenza, prima che si concluda l'anno
rotariano, è sempre viva in me. Per comunicare che il Rotary è ancora vivo e che in questi mesi ha operato in spirito di
servizio, facendo sentire la sua presenza sul territorio. Per comunicare la grande capacità e l'adattamento del Rotary a
ricercare strumenti nuovi per vivere
nel confronto, quali piattaforme, Zoom, Meeting,  che all'inizio erano un po' ostiche, poco conformi al nostro modo di
pensare, al nostro modo di fare Rotary che è stato, per oltre un centinaio di anni, fatto di conviviali in cui  si allacciavano
rapporti e si creavano nuove amicizie. Con il trascorrere del tempo ci siamo adattati e anzi abbiamo sfruttato al meglio
questo potenziale strumento, interfacciandoci con altre realtà rotariane con le quali abbiamo fatto    

Abbiamo dato spazio ai soci per presentarsi  e raccontarsi, creando un clima da salotto in cui ognuno dei partecipanti ha
avuto la possibilità di interloquire. Ricordiamo tra questi: Antonio Capece, Josè Felix Conte, Genè Andria, Vito Moles e
Nicola Ciancio che ha avuto modo di presentarsi moderando la bellissima serata su "Economia: l'Europa in aiuto dell'Italia"
del nostro abile Vice Presidente Generoso Andria.
Non abbiamo trascurato i rapporti con gli altri Club Rotary della Città che, quest'anno, si sono intensificati con continui
Interclub e con iniziative di solidarietà, che hanno consegnato all'opinione pubblica un Rotary forte, unito e sempre in
prima linea.
Il Rotary non si ferma, persegue i suoi obiettivi, tende la sua mano, crea opportunità, cambia le vite e dona luce di speranza
in un momento così buio della storia dell'uomo.

Gerardo Dino Bruno -  Presidente Rotary Club Salerno Est

Interclub, molto spesso con diversi Club
contemporaneamente. Tra questi la Tombola in Beneficenza,
con il cui ricavato, abbiamo onorato l'impegno ad aiutare a
realizzare tamponi gratuiti; il progetto Burundi che ci vede
impegnati per la salute orale dei bambini; il Rotary Day, con la
presenza dell'eccellente Paolo Pasini PDG 2072 Distretto
che ha visto in "Conviviale diffusa" partecipare oltre 20 Club. 
Siamo anche riusciti a fare incursioni in presenza (con
rappresentanze) in occasione di donazioni come quella delle
3600 mascherine consegnate alla Casa Albergo Immacolata
Concezione; la cerimonia di consegna del Community Service
Award ai Gruppi Scout vincitori del concorso "Estote Parati
in tempo di Covid-19", presso la Base Scout della Mennolella 
 in collaborazione con la International Fellowship of Scouting
Rotarians; la presentazione del Progetto "Tamponiamo il
Cpvid-19" al Comune di Salerno.
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I club Rotaract riuniscono individui di 18
anni in poi per scambiare idee con altri
leader della comunità, sviluppare doti di
leadership e competenze professionali e
svolgere progetti di service divertendosi
insieme.

Michele Landi
Presidente Rotaract Club Salerno Est
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Nell’anno Rotariano 2019/2020 inizia a prendere forma l’idea di costituire un nuovo Rotaract Club a Salerno, il club Salerno

Est. Il primo incontro di presentazione del progetto avviene a Dicembre 2019: una decina di ragazzi dai 20 ai 26 anni riceve

l’invito da parte del Segretario Eddi Ventura a prendere parte alla formazione del nuovo Club e si ritrova presso un noto locale

del centro di Salerno dove ad attenderli troveranno il Presidente Carmine Nobile che, assistito da un Rotaractiano di

eccellenza, Luca Brando, espone con entusiasmo e coinvolgimento il proposito di iniziare a riunire giovani energie per porre le

basi del nuovo Rotaract Salerno Est.

Tra i presenti, oltre il sottoscritto, vi erano Mario Notaroberto, che in seguito sarebbe diventato il primo Segretario del Club,

Raffaella Nobile, primo Tesoriere, Simone Notaroberto, primo Prefetto, Alessandra e Francesco Del Grosso, primi Consiglieri

e Maria Siniscalchi, Mario Truono, Giovanna Morea, Carmen Tisci, Mattia Landi, Soci Fondatori. A seguire nei successivi 4

mesi si susseguono vari e molteplici incontri di formazione, organizzati e tenuti dall’avvocato Luca Brando, già istruttore e

formatore Rotaract, Presidente del Club Rotaract Salerno per l’anno Rotariano 2014/2015 e Luca Brando introduce tutti gli

altri Soci al mondo Rotaractiano, coinvolgendoli attraverso un sapiente mix di incontri formali e didattici e di incontri conviviali,

passando dalle sale del Grand Hotel Salerno alle sale di pizzerie e pub salernitani. Nasce così il Rotaract Club Salerno Est,

ufficializzato da Cerimonia in collegamento online streaming dalla sala riunioni del Presidente Rotary Salerno Est Carmine

Nobile, presenti in presenza solo il Direttivo e in collegamento online i Soci del Rotary Padrino Salerno Est, il PDG Marcello
Fasano e le altre autorità Rotarctiane del Distretto 2100. Per l’occasione, il Presidente Carmine Nobile ha donato al neo

costituito Rotaract la cifra di euro 2.000 da usare come fondo iniziale per le future attività e fornito il club di 300 cartonati per

la raccolta di guanti e mascherine, donati dal Socio Rotary Sa Est Agusto Sada, da distribuire e installare presso centri di

maggiore interesse come istituti scolastici, supermercati e farmacie, durante tutto il periodo di emergenza. Iniziativa questa

portata avanti anche dal Presidente Dino Bruno. Primo progetto service del nostro Club è stato “ Riaccendiamo La Mente” :

sono stati chiamati tre psicologi professionisti, la dott.ssa Giusi Iacovazzo, la dott.ssa Elisa Peduto e la dott.ssa Sara Sanfelice e

insieme abbiamo coordinato dei giorni di disponibilità settimanale durante il periodo Giugno/Luglio per incontrare quanti ne

facessero richiesta, con lo scopo di aiutare ad uscire dallo stato di ansia, timore e disagio, inevitabilmente causato dal periodo di

chiusura emergenziale. L’iniziativa ha avuto un buon successo: gli incontri si sono tenuti presso la sede della Associazione

EcoMondo, Diritto&Ambiente, individuali e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza Covid19, ha visto coinvolti oltre dieci

persone che hanno avuto la possibilità di incontrare professioniste del benessere mentale gratuitamente e senza limiti di

tempo. Nei mesi successivi il Club ha assistito i cittadini della zona orientale di Salerno, collaborando con Parrocchie,

Protezione Civile e Comune di Salerno. La prima occasione di incontro di persona con tutti i Soci del Rotary Padrino Salerno Est

è arrivata alla Cerimonia del Passaggio delle Consegne tra Carmine Nobile e Dino Bruno, Presidente Rotary Salerno Est.

Durante la serata sono stato presentato come Presidente Rotaract Salerno Est al nuovo Presidente Dino Bruno, con il quale è

iniziato sin da subito un rapporto di forte collaborazione. Dino Bruno da subito ha accolto con entusiasmo le iniziative in

programma del nostro Club, ci ha presentato Ermanno Lambiase, responsabile Rotary per i rapporti con il Rotaract, il

Segretario Antonio Vairo, il Presidente incoming Marilena Montera e l’Istruttore Distrettuale Antonio Brando che dal quel

momento ci avrebbero assistito sempre in ogni occasione. Purtroppo l’anno è trascorso senza possibilità di incontri di persona

e dunque le occasioni di conoscerci tutti, tra Soci Rotary e Rotaract, sono state minime ma la vicinanza e il supporto di tutti i

Soci Rotary è stata avvertita forte nonostante tutto, abbiamo trovato collaborazione e disponibilità da parte di tutti: Aniello
Palumbo, sempre presente per dare “voce” al nostro Club come Ufficio Stampa, Gianluca Vinciguerra che ci ha aiutato nella

logistica e nel coordinamento di alcune iniziative. L’obbiettivo del mio mandato come primo Presidente Rotaract Salerno Est è

stato quello di voler costruire una forte base di partenza per il nuovo Club. Ho chiesto a tutti i Soci una presa di responsabilità

maggiore, consapevoli del difficilissimo periodo nel quale ci siamo trovati ad operare, ho chiesto loro di unirci nell’affrontare

con diligenza e senso del dovere, l’emergenza sanitaria in atto, insieme. Non a caso ho scelto come motto del primo anno

Rotaractiano Salerno Est “ Simul Stabunt vel Simul Cadent”. Oltre alle progettualità mensili di volta in volta elaborate a seconda

delle necessità e ai progetti service in collaborazione con gli altri Club Rotaract del Distretto 2100, ho deciso di dare al nostro

Club due importanti appuntamenti annuali, che saranno calendarizzati e riproposti per i successivi anni: uno dedicato allo sport

e uno dedicato all’arte e la musica. Nel mese di Agosto 2020 ho presentato le mie idee di progetto annuale al Presidente Dino

Bruno, che mi ha ricevuto presso il suo studio e che con grande entusiasmo e disponibilità ha messo in moto l’organizzazione

Rotariana per fare in modo che il tutto fosse realizzato più agevolmente. Il primo evento annuale Rotaract Salerno Est si è

svolto a metà settembre presso il lido dell’Esercito Torre Angellara: è stato organizzato un torneo di beach Volley che ha visto

la partecipazione di oltre 60 iscritti. Le quote di iscrizione sono state raccolte e utilizzate per donare mesi di iscrizione sportive

a bambini del salernitano. Presenti durante l’intera giornata Marilena Montera, in qualità di medico per la sicurezza e la

serenità, l’Istruttore Distrettuale Antonio Brando e il responsabile Ermanno Lambiase, che ha gestito e coordinato i rapporti

con il Comandante dell’Esercito. Il Presidente Dino Bruno ha fatto in modo che tutti i partecipanti fossero coperti da

assicurazione per lo svolgimento della giornata garantendoci ulteriore serenità, oltre ad aver messo a disposizione

Storia e Futuro del  Rotaract



I club Rotaract riuniscono individui di 18
anni in poi per scambiare idee con altri
leader della comunità, sviluppare doti di
leadership e competenze professionali e
svolgere progetti di service divertendosi
insieme.
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Grazie al progetto “A Present for
You” sono stati donati mille euro
alla “Mensa dei Poveri San
Francesco”, del quartiere
Carmine, dai giovani  soci del
“Rotaract Club Salerno Est”
presieduto dall’avvocato
Michele Landi. I giovani rotarac-

tiani, a turno, durante il periodo natalizio, muniti di carta
colorata, forbici, e nastro  adesivo, hanno trasformato i
regali comprati dai clienti del “Centro Commerciale
Siniscalchi” di Via Wenner, in un magico dono che sarà
utile per aiutare le tante persone, circa duecento, che
ogni giorno si recano presso la Mensa dei Poveri San
Francesco per ricevere un pasto caldo.  Grazie alle
piccole somme offerte dalle persone alle quali è stato
spiegato il progetto di solidarietà, coordinato dalla
rotaractiana Maria Siniscalchi, i soci del Club hanno
raccolto la somma di 500 euro che è stata raddoppiata
grazie alla sensibilità e disponibilità del giovane Michele
Mastromartino, in rappresentanza del “Moderna
Cash&Carry” di Via Wenner, che ha emesso un buono di
1000 euro donato  a Mario Conte, fondatore della
Mensa dei Poveri San Francesco, che avrà la possibilità
di poter comprare alimenti, come olio, carne, ma anche 
 detersivi, vaschette di alluminio,  posateria di plastica, e
quant’altro necessita quotidianamente la Mensa per
poter  accontentare le richieste delle persone bisognose
che purtroppo in questo periodo sono aumentate.

le risorse finanziare del club Rotary Salerno Est per l’acquisto di campi di volley, palloni, casacche e premi per i vincitori (coppe
per i primi tre classificati e medaglie di partecipazione per tutti). La giornata vede in conclusione raccolti più di 600 euro di
donazioni saranno convertiti in vou cher e distribuiti ai bambini. Questi voucher consentiranno l’iscrizione presso centri
sportivi che li accetteranno a seguito di accordo preso da me in prima persona con molte realtà sportive salernitane. Squadra
vincitrice della prima edizione quella di Norè Laus, Rotactiano di lunga data che si unisce al nostro Club e che poi in seguito sarà
nominato come futuro Presidente Rotaract Salerno Est 2022/2023, succedendo a Mario Notaroberto, Presidente incoming
per l’anno 2021/2022. Il secondo evento annuale è in fase di preparazione e si dovrebbe svolgere presso uno dei parchi più
grandi ed importanti della nostra città. L’idea è quella di dedicare una giornata all’arte e alla musica, chiamando vari artisti del
territorio a partecipare. Saranno messi a disposizione tele, cavalletti, colori e quant’altro per permettere di realizzare opere
d’arte all’aperto, intrattenendo i frequentatori del parco con musicisti di Conservatorio. Le opere cosi realizzate saranno la sera
stessa messe all’asta, coinvolgendo e invitando a partecipare tutti i Rotariani e Rotaractiani della nostra Città. L’asta si svolgerà
partendo da un prezzo simbolico di euro 10 e nel massimo spirito di solidarietà e beneficenza, poiché il ricavato sarà destinato
ad associazioni territoriale che si occupano di fornire assistenza ai meno abbienti. Siamo giunti quasi alla conclusione del primo
anno di vita del Rotaract Salerno Est, certo non un anno qualsiasi, ma un anno estremamente complicato ed eccezionale.
Proprio per questo ne risulta venir fuori un club molto unito, con all’attivo più di 15 progetti di service compiuti sul territorio,
un club che ha saputo farsi conoscere ed è diventato punto di riferimento per intere comunità, che riceve costantemente
richieste di collaborazione da parte del Comune di Salerno, delle Parrocchie, della Caritas e di tante associazioni territoriali che
si rivolgono a noi per supporto e assistenza. Sono sicuro che gli anni avvenire saranno sempre più pieni e ricchi di occasioni per
poter ancora meglio incidere positivamente sui nostri territori. Sono estremamente fiero e orgoglioso di tutti i miei Soci che
questiono hanno dimostrato davvero cosa vuol dire essere Rotaractiano e mettere a disposizione se stessi per gli altri. Il
Rotaract Salerno Est è coeso, forte, compatto ed efficiente, quasi raddoppierà il gia consistente numero di Soci entro la fine del
prossimo anno Rotariano e grazie all’ottimo rapporto con il nostro Rotary Padrino sono sicuro che crescerà sempre di più!

Solidarietà Rotaractiana
 per la Mensa dei Poveri

Indumenti, divise, tute di varie taglie, e
accessori sportivi, sono stati donati dal
“Rotaract Club Salerno Est”, presieduto
dall’avvocato Michele Landi, alla società
sportiva “Handball 00”, presieduta da
Graziana Mauro, un’importante realtà
sportiva salernitana che opera anche nel
campo della solidarietà e del sociale. 

“Questi abiti e accessori sportivi saranno destinati ai bambini di
famiglie che hanno necessità, che purtroppo, a causa della
pandemia, nel giro di pochissimo tempo sono aumentate”, ha
spiegato la Presidente della  “Handball 00” fondata  dall’avvocato
Grazia Ferrara, ex giocatrice,  e anche dalla famosa campionessa di
pallamano Vesna Bebkovic, che ha giocato nella nazionale italiana e
che ha contribuito a far vincere il primo  scudetto alla “Handball
Salerno”.  Il Presidente Michele Landi del “Rotaract Club Salerno
Est” ha spiegato che il sodalizio,  composto da giovani rotariani,  sin
dalla sua nascita è impegnato anche a supportare il mondo dello
sport. “Presso il” Lido dell’Esercito” -ha affermato- è stata
programmata una giornata dedicata a vari sport in spiaggia per
raccogliere  fondi da donare ai bambini provenienti da realtà
disagiate del territorio che potranno iscriversi presso  le varie 
 associazioni sportive salernitane,  tra le quali anche la polisportiva
“Guiscards Salerno”, presieduta da Pino D’Andrea,  e la “Handball
00” di Graziana Mauro, per praticare gratuitamente il loro sport
preferito. Importante il supporto  avuto dal nostro Club padrino, il
“Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Dino Bruno,  e dal
Delegato Rotaract, l’ingegner Ermanno Lambiase”.  
L’organizzazione dell’evento è stata portata avanti dal socio
Antonio Notaroberto, responsabile  dei progetti sportivi  del
“Rotaract Club  Salerno Est” che ha colto l’occasione per ricordare
che “i bambini dovranno soltanto divertirsi e impegnarsi nel loro
sport preferito e chissà che tra loro  non nasca un campione!”.

Abbigliamento e articoli sportivi 
del Rotaract alla “Handball 00”



“Questa Ruota rappresenta il Rotary che non si
ferma, che continua a girare, malgrado la
pandemia; vuole essere un segnale forte per il
nostro territorio, un modo per condividere
l’orgoglio e la nostra appartenenza con tutti
coloro che, passando per una così importante
crocevia, possono notare il simbolo della nostra
associazione. Un modo anche per dire: ci siamo,
stiamo lavorando, non ci siamo mai fermati, 
 siamo pronti ad essere vicini alle Istituzioni e a
chi è meno fortunato”. Sono le parole del dottor
Carmelo Orsi, dodicesimo presidente del
“Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”,
fondato il  27 maggio del 2009 dal Club Salerno
Est, un sodalizio  che negli anni è diventato un
punto di riferimento per tutta la “ Valle
dell’Irno”. Il dottor Orsi, in occasione del 116°
anniversario della fondazione del 1° Rotary
Club, insieme al Consiglio Direttivo, ha deciso
di far installare una grande ruota dentata,
emblema del Rotary, nell’aiuola della rotatoria
antistante il Centro Commerciale “Le Cinque
Porte”, tra Penta e  Lancusi. Erano presenti per
il nostro Club il Presidente Dino Bruno, il PDG
Marcello Fasano e l’Istruttore Distrettuale
Antonio Brando.

Tremilaseicento  mascherine chirurgiche
sono state donate dal “Rotary Club Salerno
Est” ai 51 anziani ospitati nella storica
“Casa Albergo Immacolata Concezione”
ubicata nel Centro Storico alto di Salerno.
“Saranno sicuramente utili a tutti gli
anziani, ma anche al personale della Casa
Albergo”, ha spiegato il presidente del Club
rotariano, il dottor Dino Bruno che, anche
in qualità di rappresentante della
Fellowship degli Scout Rotariani, ha
annunciato che sono in cantiere alcune
iniziative dedicate alla Casa Albergo. 
A promuovere il progetto rotariano è stato
il socio del Club, il dottor Josè Felix Conte,
amministratore della “Maco International”
che produce anche le mascherine donate. A
fare da tramite tra il “Rotary Club Salerno
Est” e la Casa Albergo è stato il dottor
Nicola Ciancio, membro del Collegio
Sindacale della Salerno Solidale Spa. 
Attualmente gli anziani ospiti della
struttura hanno un’età compresa  tra i 75 e i
90 anni come ha spiegato la responsabile
della Casa Albergo, la dottoressa Luisa
Zotti.  La Casa Albergo è gestita da “Salerno
Solidale Spa”, amministrata dall’avvocato
Filomena Arcieri, che ha apprezzato il dono
del Club Rotary Salerno Est”. Anche il
Sindaco Vincenzo Napoli ha lodato
l’iniziativa del Club rotariano: “Una
donazione che va oltre il valore simbolico
delle mascherine. Grazie all’utilizzo di
queste mascherine gli ospiti della Casa
Albergo, che è un’eccellenza della nostra
città, potranno stare più sereni e tranquilli.
Gli anziani sono un nostro tesoro, un
retaggio della nostra cultura e del nostro
passato che va salvaguardato. In questa
casa Albergo, dove il servizio è
inappuntabile, sono ben accuditi e
protetti.”.

Nuovo Socio
Vito Moles

Nato a Salerno il 16.12.65, coniugato con
Grazia, ha due figli.
Si è laureato, presso L'Università degli
Studi di Napoli, in  Scienze Geologiche,
con Tesi Sperimentale  su "Lineamenti
strutturali della regione a Sud-Est di
Igoumenitsa (Epiro)", riportando la
valutazione di 110/110 con lode.
Svolge attività di consulenza ambientale
ed è docente di numerosi Corsi.

Presentato da: Dino Bruno

Befana solidale
Grande successo di partecipazione di
soci e amici di altri club per la
Tombola Solidale del nostro club,
raccolti fondi per i tamponi per le
fasce più deboli del nostro territorio.
L’intervento del Governatore del
2100-Distretto, Massimo Franco, ha
sottolineato il valore dell’iniziativa e
quanto il Rotary si stia prodigando per
le fasce più deboli, colpite dal Covid-
19.
La Tombola è stata diretta da Fabrizio
Moscati del Rotary Salerno a.f. 1949,
raccontata da Adolfo Gravagnuolo del
Rotary Salerno a.f. 1949 e animata,
con canti natalizi da Vito Moles del
Rotary Salerno Est.

3600 MASCHERINE
CHIRURGICHE DONATE GLI

ANZIANI DELLA CASA
ALBERGO "IMMACOLATA

CONCEZIONE"
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Nuovo Socio
Nicola Ciancio

Nato a Salerno, il 19.09.77 è sposato con
Federica e ha due figlie.
Si è laureato presso l'Università degli
Studi di Salerno in Economia Aziendale e
ha conseguito Master e Corsi di
Perfezionamento post-laurea.
Esercita la professione di
Commercialista, nell'omonino studio di
cui è titolare.

Presentato da: Dino Bruno 

Considerando il ritardo che si sta
verificando nell’attuazione del
piano vaccinale non torneremo ad
una certa normalità, sicuramente
non simile a quella  pre Covid – 19,   
prima di gennaio 2022. E’ questa la
previsione del dottor Enrico
Coscioni,  Past President del

“Rotary Club Salerno a.f.1949”,  Direttore della
Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Ruggi
D’Aragona di Salerno e  Presidente dell’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)
che ha spiegato  che solo  per l’autunno si raggiungerà
una vaccinazione di massa durante l’incontro “Le
prospettive sanitarie ed economiche nel post Covid –
19”  fortemente voluto  dal Governatore del “Distretto
Rotary 2100”, il professor Massimo Franco che,
insieme al Comitato Scientifico del Distretto, ha deciso
di trattare nel forum, organizzato su piattaforma, un
argomento di grande attualità.” Il virus purtroppo è
ancora molto pericoloso” – ha affermato il professor
Franco – “ Bisogna utilizzare questo tempo per
cogliere delle opportunità: è il momento della
solidarietà e noi rotariani la stiamo esprimendo.“
Introdotto dal dottor Ugo Oliviero, (Formatore
Distrettuale, socio del “Rotary Club Napoli Sud
Ovest”),  il dottor Enrico Coscioni ha anche spiegato
quelle che sono state le criticità che ha fatto emergere
il Covid – 19 nel campo dell’assistenza sanitaria e
quelle che saranno gli orientamenti futuri:” La sfida
futura è la riorganizzazione del territorio: vanno
trovati nuovi modelli assistenziali per ricostruire
l’assistenza primaria. Abbiamo la grande opportunità
di utilizzare venti miliardi di fondi dedicati dal
Recovery Plan alla Sanità. L’Agenas che dirigo si
propone di creare un nuovo modello assistenziale
territoriale: ad esempio  sviluppando e migliorando,
anche dal punto di vista dell’assistenza sanitaria e
della qualità,  le RSA , organizzandole come se fossero
degli ospedali”. A coordinare i relatori del forum è
stato il professor Giuseppe Servillo, del “Rotary Club
Napoli”, Ordinario di Anestesia e Rianimazione,
Direttore del Dipartimento di Chirurgia, di Anestesia e
Rianimazione dell’Università Federico II di Napoli.  
L’avvocato Anna Iervolino, Direttore Generale del
Policlinico Universitario Federico II di Napoli, ha
raccontato la sua esperienza in prima linea, nei reparti,
insieme ai medici e al personale sanitario del
Policlinico impegnati a combattere il Covid. 
Ad approfondire l’aspetto economico della crisi
causata dalla pandemia è stata la dottoressa Rossella
Paliotto, Presidente della Fondazione Banco Napoli e
di tutte le Fondazioni bancarie del Sud Italia.  

 L’emergenza Covid ha spinto in alto la generosità degli italiani, il
senso di solidarietà verso il prossimo: sono più di sei su dieci gli italiani
che dichiarano di essere  stati donatori o sostenitori di cause
benefiche. La percentuale di coloro che hanno effettuato una
donazione ad una organizzazione no profit per una causa solidale, è
passata dal  21% del 2019 al 28% del 2020 . Cresce ogni giorno il
numero degli italiani che prendono in considerazione l’idea di donare
qualcosa a chi ne ha più bisogno con un lascito testamentario:
parliamo del 3% della popolazione, ma è un buon segnale tenuto conto
che l’Italia è fanalino di coda in Europa, insieme alla Francia e alla
Spagna, per quanto concerne la propensione a scrivere le volontà
testamentarie. Nel Regno Unito si arriva al 40% e molti sono i lasciti
solidali.  E’ quindi  una piccola rivoluzione culturale”. A rendere noti i
risultati di una ricerca recente secondo la quale sono  aumentate in
Italia  le donazioni e i lasciti solidali  in favore di associazioni del terzo

 settore e di  enti che svolgono attività no profit., è
stata la dottoressa rotariana, Claudia Petraglia,
Socia del Rotary Club Salerno Nord dei Due
Principati, Notaio, Consigliere nazionale del
Notariato e Consigliere del Consiglio notarile di

Salerno, protagonista dell’incontro organizzato su piattaforma dal
“Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto dal dottor
Carmelo Orsi e dal Rotaract Campus, presieduto dal dottor Vincenzo
Maria Adinolfi, in collaborazione con i Club Rotary: Salerno  Duomo
(presidente Alberto Cerracchio); Salerno Est (Dino Bruno); Salerno
Picentia (Antonio Vicidomini); Salerno a.f.1949 (Rocco Pietrofeso) e
con il Club Rotaract Salerno Duomo, presieduto dalla dottoressa
Claudia Cerracchio. 
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“LE PROSPETTIVE SANITARIE ED
ECONOMICHE NEL POST COVID”. IL
FORUM DEL “DISTRETTO ROTARY 2100”.

I LASCITI SOLIDALI: LA SOLIDARIETA’ 
DEL ROTARY AL TEMPO DEL COVID



                 Con le loro camicie celesti, i pantaloni a gamba corta, i calzettoni di colore
blu e un foulard al collo, con i colori del loro gruppo, sorridenti, cercano di procurare
la felicità agli altri e di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto non l’abbiano
trovato, seguendo gli insegnamenti di Robert Baden-Powell, fondatore, nel 1907,
degli Scout. Anche a Salerno sono presenti quattro gruppi scout e altri in tutta la
provincia. Due di questi gruppi scout salernitani: il “Salerno 10”, fondato da Bruno
Adinolfi, che conta 118 soci, e il “Baronissi 1”, fondato da Antonio Acerra,  che
conta 80 soci,  sono stati premiati  a pari merito presso la base scout del gruppo 
 Scout "Salerno 1” di Via Salvatore Calenda, dai presidenti  dei Club Rotary
Salernitani,  dal Coordinatore Nazionale della “Fellowship degli Scout Rotariani”,
Dino Bruno, dal  Delegato Distrettuale della Fellowship, Fabrizio Moscati, e dal
Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. I due gruppi scout, che
hanno vinto un certificato di riconoscimento rilasciato dal “Rotary International” e
un assegno di 500 euro, avevano partecipato, lo scorso anno, al bando di concorso
indetto da quattro Club Rotary di Salerno: “Rotary Club Salerno a.f.1949”, “Rotary
Club Salerno Est”, “Rotary Club Salerno Picentia” e “Rotary Club Salerno Nord dei
Due Principati” al quale hanno partecipato circa quindici gruppi scout facenti parte
dell’Agesci salernitana.
“Noi del gruppo scout “Salerno 10” – ha spiegato la capogruppo Genni Meloro –
“abbiamo organizzato una “Tomboletta” per raccogliere fondi necessari a
supportare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Abbiamo
raccolto cinquemila euro riconvertiti in buoni presso alcuni supermercati
salernitani che poi  Don Felice Moliterno, parroco della chiesa di Santa Lucia e di
San Giorgio e assistente ecclesiastico del Gruppo Scout Salerno 10, ha consegnato
alle  famiglie disagiate del centro storico”. Il gruppo scout di “Baronissi 1” in
collaborazione con la parrocchia del Convento di Baronissi, diretta da Padre
Antonello, e con la Caritas, ha consegnato pacchi alimentari a oltre 70 famiglie
bisognose del comune. “E’ stato girato un video della loro attività di solidarietà” -
hanno spiegato i capigruppo: Silvia Governatori e Adolfo Avella.  Il Presidente della
Provincia di Salerno, l’ingegner Michele Strianese  ha lodato l’iniziativa: “Stiamo
vivendo un momento difficile e c’è bisogno anche dell’aiuto delle associazioni e di
volontari che fanno attivismo sul nostro territorio dando una mano a chi ne ha
bisogno”. Presenti anche i responsabili di zona dell’Agesci: Carmen Russo e Mimmo
Cirino e i rappresentanti  rotariani: Antonella Cocurullo, Antonio Vicidomini, 
 Ermanno Lambiase , Umberto Maria Cioffi, Gaetano Pastore e Lillo Petronella.

Gli Scout salernitani al tempo del Covid

Che cosa sono le fake news? Nell’epoca
della post-verità chi dice la verità e come si
ridefinisce quest’ultima? Quanto le notizie
imprecise sono anch’esse fake news?
Sono queste alcune delle domande al
centro del dibattito in programma martedì
2 marzo a partire dalle 20.00, promosso dal
Rotary Club Salerno Duomo e con la
partecipazione del Rotary Club Salerno Est,
Salerno a.f. 1949, Salerno Picentia, Salerno
Nord dei Due Principati, Sala Consilina e
Vallo di Diano, con Anna Bisogno, docente
di Cinema Radio e Televisione
dell’Università Mercatorum di Roma che
dialogherà con i soci sul tema
L’informazione contraffatta. Notizie,
narrazioni e fake news nell’era digitale.
All’incontro, introdotto dal Presidente
Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI)
della Campania Pino Blasi, interverrà il
giornalista Geppino D’Amico.
L’evento è promosso e organizzato dal
Rotary Club Salerno Duomo presieduto
dall’Avv. Alberto Cerracchio e dal Rotaract
Salerno Duomo presieduto dalla dott.ssa
Claudia Cerracchio.
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Importante riconoscimento, consegnato
dal Presidente Internazionale, per la
attività svolta dai Clubs salernitani in
favore dei Gruppi Scouts di Salerno.



Le malattie orali sono al quarto posto fra le patologie più diffuse
al mondo dopo i tumori , le malattie cardiache e l’AIDS. Tra le
patologie orali più gravi ci sono le Schisi Orali, le Cisti Orali, che
possono assumere dimensioni tali da mettere in grave pericolo
la vita stessa, le Patologie Espansive, di origine benigno o

neoplastico, e il Noma, termine che  deriva dal greco nemo, che significa “erodere” o
“divorare”,  che colpisce soprattutto i bambini fra i 2 e gli 8 anni,  provocando la
distruzione dei tessuti ossei e molli del viso, con il 90 per cento di mortalità.. In un
piccolo Paese al centro dell’Africa , il Burundi, uno dei paesi più poveri al mondo, 
 questa devastante patologia è particolarmente diffusa, come ha spiegato il dottor
Marco Vigliotti,  Chirurgo Maxillo Facciale, che da  anni  partecipa alle missioni
sanitarie in Burundi dove opera  i bambini e dove  fa formazione ai medici del posto.
Il “Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola”, presieduto dalla dottoressa Giovanna
Cimmino, per aiutare e dare speranza a questi bambini africani, ha proposto il
progetto “Sviluppo della salute orale in Burundi” che è stato presentato durante un
incontro organizzato su piattaforma dal Club casertano, in interclub con il “Rotary
Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Dino Bruno. 

Di ambiente e  di sviluppo
sostenibile ha parlato il dottor
Vito Moles,  Geologo, Auditor
Ambientale,  socio del Club, che 
 da circa trent’anni si occupa di
consulenza ambientale,
soprattutto per le aziende e gli

Enti pubblici che è stato presentato dal  Presidente
Dino Bruno che ha ricordato che la tutela
dell’ambiente è uno degli obiettivi del “Rotary
International”. Il dottor Moles ha spiegato la
regolamentazione che esiste in materia ambientale
e i suoi effetti sullo sviluppo delle attività
economiche e  sottolineato l’importanza delle
piante e di altri elementi nella regolamentazione del
clima: "L’uomo con il suo atteggiamento di dominio
del pianeta  ne ha messo a rischio la sostenibilità che
si basa su tre pilastri fondamentali: la sostenibilità
ambientale, sociale e d economica. Il concetto di
sostenibilità è proprio quello di cercare di fare in
modo che le risorse di cui stiamo godendo oggi  
 possano essere godute anche da quelli che
verranno dopo”. Il dottor Moles ha anche spiegato
che le aziende devono seguire obblighi e  regole di
sostenibilità  e contemporaneamente  creare
benessere e sviluppo: "è necessario innescare un
processo virtuoso passando da un atteggiamento di
sanzione ad un atteggiamento proattivo  d’
incentivazione e di  premialità”.  Il dottor Moles ha
spiegato l’importanza di  sensibilizzare le istituzioni
e i cittadini a cambiare mentalità: "Il Rotary,  e anche
il nostro Club, sta mettendo in campo progetti e
attività per sostenere iniziative educative che
producano comportamenti che tutelino l’ambiente".   

Nuovo Socio

Alessano Turchi
Nato a Livorno il 20.11.56 è sposato con
Ermelinda e ha una  figlia.
Sociologo, giornalista e Dirigente
scolastico dal 2005.
Esperto di problematiche adolescenziali,
autore, su questo argomento, di centinaia
di articoli, su quotidiani locali (la Città,
Cronache del Mezzogiorni, Crorriere del
Mezzogiorno) ma soprattutto sul più
importante quotidiano meridionale, Il
Mattino, con cui continua ad avere una
costante collaborazione da sette anni. Ha
poi fondato e diretto la rivista Online
CGmagazine.it, con cui si sono formati
molti giovani giornalisti.

Presentato da: Dino Bruno 

A sottolineare la fondamentale importanza  per
l’Italia di utilizzare i fondi  del Recovery Fund è
stato il   dottor Generoso Andria, già
Parlamentare Europeo,  socio fondatore e Past
President del “Rotary Club  Salerno Est”, 
 quest’anno presieduto dal  che ha organizzato su
piattaforma, insieme al Consiglio Direttivo,

l’incontro intitolato  “Economia: l’Europa in aiuto dell’Italia”, moderato
dal dottor Nicola Ciancio, nuovo socio del Club.
Il dottor  Andria  ha spiegato che dall’inizio della pandemia oltre alla crisi
sanitaria c’è stata una profonda crisi economica e che il ricorso al
Recovery Fund potrebbe essere un’ultima opportunità per il nostro
Paese :” Dopo varie battaglie siamo arrivati ad ottenere per l’Italia una
cifra di 209 miliardi attraverso il Recovery Fund di cui 80 sono a fondo
perduto mentre l’altra parte corrisponde a prestiti con tassi molto
convenienti. C’è anche l’aspetto della condizionalità che bisogna
analizzare, ma che è sostanzialmente è a favore delle persone che
fruiscono di questi flussi finanziari. Dobbiamo dar conto di ciò che
vogliamo fare ed entro il 30 aprile di quest’anno dobbiamo presentare i
piani programmatici che devono essere realizzati entro il 2026. Questi
piani ogni sei mesi saranno sottoposti a verifiche e valutazioni.”. Il dottor
Andria ha anche spiegato cos’è il MES, il Meccanismo Europeo di
Stabilità, detto anche Fondo salva – Stati: "Si sarebbero potuti utilizzare
immediatamente, con la condizionalità che riguardava l’utilizzazione in
campo sanitario o ad esso riconducibile, 37 miliardi di euro, ma ancora
oggi, a causa di varie diatribe politiche che ancora non sono riuscito a
capire, non sono stati utilizzati". Il banchiere giffonese ha anche parlato
della Questione Meridionale, analizzando il gap esistente tra Nord e Sud:
"Un Sud che ha carenze strutturali che devono essere assolutamente
colmate. Ci sono battaglie che devono essere portate avanti per il nostro
territorio dai nostri rappresentati. Speriamo che questo nuovo Governo
possa dare un forte slancio alla nostra nazione che da troppo tempo sta
penando: con Draghi siamo in buone mani!". Il dottor Andria che si è
definito convinto europeista,
ha raccontato alcuni aspetti dell’economia europea, la posizione
dell’Italia in Europa, e  ha anche annunciato la pubblicazione a breve del
suo libro : "Covid – 19 : Il dramma degli ottantenni".
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Rotariani in campo per la salute dei bambini africani del Burundi

AMBIENTE: LA REGOLAMENTAZIONE 
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

“Economia: l’Europa in aiuto dell’Italia”.  
Generoso Andria al  “Rotary Club Salerno Est”.



“Come amministrazione avevamo proposto all’ASL circa dodici  ipotesi localizzative per quanto riguarda i centri vaccinali. L’ASL,
in questa prima fase, ne ha scelte quattro: il “Cinema Augusteo”, una nuova struttura che avevamo già realizzato a Matierno, il
“Centro Sociale” e i “Salesiani”. I miei tecnici stanno lavorando alla progettazione funzionale di queste strutture, organizzando
anche percorsi di assoluta sicurezza, seguendo i protocolli. Nell’arco di tre quattro giorni, se l’ASL dà l’autorizzazione e se
arrivano i vaccini, potremmo partire”. Ad annunciare la massiccia campagna di vaccinazione, in varie zone di Salerno, è stato il
Sindaco Vincenzo Napoli durante la presentazione del progetto rotariano “Tamponiamo il Covid”, promosso dal “Rotary Club
Salerno Est”, presieduto dal dottor Dino Bruno, con la collaborazione del “Rotary Club Salerno a.f.1949”, presieduto dal dottor
Rocco Pietrofeso, con il sostegno del “Distretto Rotary 2100”, presieduto dal Governatore Massimo Franco, e con il patrocinio
del Comune di Salerno. 
Il Sindaco Napoli ha ricordato che si sta procedendo ad una capillare campagna di tamponi nelle scuole.  “Stiamo tamponando
tutti, ha affermato il sindaco: ragazzi dalle scuole dell’infanzia fino alle medie per  prevenire il contagio. Contemporaneamente
stiamo producendo uno studio epidemiologico su una fascia d’età compresa tra i sei e i diciotto anni utile alla comunità
scientifica”. A presentare il progetto dei tamponi antigenici rapidi offerti alle persone indigenti che dovessero manifestare
sintomi o che hanno avuto contatti con persone positive al Covid è stato il dottor Dino Bruno, presidente del “Rotary Club
Salerno Est:”: “Seicento voucher, che consentiranno di effettuare i tamponi,  saranno  distribuiti  presso le parrocchie
salernitane: Santa Maria Giudaica e San Vito Maggiore, retta da don Felice Moliterno; San Giuseppe Lavoratore, affidata a Don
Natale Scarpitta; Santa Maria della Porta e San Domenico, affidata a Monsignor Franco Fedullo, Santa Croce e San Felice, di don
Antonio Romano, e San Felice e Giovanni Battista in Pastorano, retta da don Marco Raimondo. Hanno aderito anche le
associazioni culturali “Opera”, presieduta da Nicola Ciancio, l’associazione 50&Più, presieduta dal professor Giulio Rocco
Castello, e la ditta “Maco” amministrata dal dottor Josè Felix  Conte.  Anche la “Croce Rossa Italiana”, Dipartimento di Salerno,
rappresentata dal dottor Cosimo Taurone, ha dato la sua disponibilità a fare i tamponi, sia in punti “Drive In”, in gazebi installati
presso le parrocchie, in cinque giorni diversi, sia presso le abitazioni delle persone impossibilitate a muoversi. I tamponi saranno
eseguiti dal personale medico dei laboratori di analisi: “Cavallo”, del dottor Pierpaolo Cavallo; “Centro Diagnostico Ventre”, del
dottor Marco Ventre, e il Laboratorio del dottor Pasquale De Felice. Al progetto hanno collaborato anche altri Club Rotary del
Distretto che hanno partecipato alla tombolata organizzata su piattaforma per raccogliere fondi”. Alla conferenza stampa,
moderata dal giornalista Matteo Gallo, sono intervenuti il giornalista Pino Blasi che ha ricordato il grande impegno che sta
profondendo il “Rotary International” per combattere il Covid – 19: “Dopo aver  debellato la poliomielite nel mondo, adesso è
impegnato a sconfiggere il Covid con oltre  duemila progetti e con centinaia di milioni di euro”. A portare i saluti del Governatore
Massimo Franco è stato l’Assistente del Governatore, l’avvocato Ciro Senatore. Sono intervenuti il formatore distrettuale
Antonio Brando, il PDG Marcello Fasano, il Presidente del Rotaract Club di Salerno Est avvocato Michele Landi e il dottor
Nicola Ciancio. 

Tamponiamo il Covid
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Conoscere gli strumenti del Rotary International per migliorare la

qualità delle Nostre attività, al fine di offrire un più valido

"Servizio" alle Comunità in cui viviamo è condizione necessaria

per ciascun socio rotariano, che desidera essere innovatore e

protagonista di una nuova Vision per le Nostre Comunità. 

Il progetto Urban Green, ideato e promosso dai Rotary Club

dell'Area Salerno, per l'anno sociale 2020/2021, circa 12 mesi

orsono, e fortemente voluto dai Presidenti dei suddetti club , è

stato considerato, sostenibile ed efficace dalla Commissione

distrettuale della Rotary Foundation, nel mese di novembre,

tanto da essere meritevole di riconoscimento di  District Grant.

L'idea progettuale Urban Green, si prefigge di promuovere e

sviluppare una nuova coscienza ambientale attraverso la

conoscenza e responsabilità della tutela dello stesso. 

Il primo step, visto il lungo periodo di pandemia, è stato

finalizzato al posizionamento di una struttura verticale, Rotary Art
Work, in un 'area delle città, individuate dai Rotary Club. 

 Obiettivo di questo " bosco verticale " è quello di offrire uno

spunto di riflessione sul perché e come, sia necessario, oggi più di

prima, tutelare e promuovere l'ambiente, nostro habitat nel quale

viviamo, dal quale riceviamo la "vita" ed a cui, spesso, restituiamo

solo scarti, rifiuti, smog ed inquinamento.

Il progetto prevede nei prossimi due anni, grazie all'accordo ed

alla disponibilità dei Presidenti di clubs successivi, giornate di

Formazione sull'ambiente presso istituti scolastici e quindi la

piantumazione di nuovi alberi, li dove è possibile, in aree

individuate dalle singole amministrazioni comunali.

Encomiabile l’impegno degli Assistenti affidati ai Club , dell’Area

Salerno , Ciro Senatore ed Annamaria Ieraci Bio, ad i quali hanno

hanno offerto preziosa collaborazione e disponibilità di risorse .

Obiettivo strategico di Tutti i soci del Rotary International, per i

prossimi anni, è quello di promuovere la tutela ed il rispetto per

l'ambiente, ma soprattutto sensibilizzare le Nuove Generazioni

alla cultura del riciclo, del riuso e del recupero dei rifiuti e della

green economy ; di un agire nuovo , responsabile ed educato al

Vivere in un ambiente più sano, tale da indurre un contagioso

modus vivendi . 

Un doveroso ringraziamento al Governatore del Distretto

Massimo Franco, per l’intuizione avuta nell’anno sociale , in

corso, per aver suddiviso il Distretto 2100 in Aree, in modo da

coinvolgere i Clubs in un’azione comune, strategica e condivisa,

per raggiungere il meglio risultato possibile sul territorio . 

L’agire comune, così come suddetto, ha permesso a tanti di Noi,

rotariani, di cogliere “l’opportunità“ per Servire meglio le

Comunità, al di sopra di ogni interesse personale .

Ambasciatore italiano nella
Repubblica Democratica del
Congo Luca Attanasio, 44 anni
da compiere, ucciso nell’area più
pericolosa del Congo insieme al

carabiniere Vittorio Iacovacci, di 30 anni, e a Mustapha
Milambo, l’autista della jeep non blindata a bordo della
quale viaggiavano, sono stati ricordati dall’Ambasciatore
Cosimo Risi, da Don Antonio Romano, dall’avvocato
Tommaso Maria Ferri e dal Past President del “Rotary
Club Salerno Duomo”, Francesco Dente, durante
l’incontro organizzato su piattaforma dal “Rotary Club
Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto dal dottor
Carmelo Orsi, in interclub con il “Rotary Club Salerno a.f.
1949”, presieduto dal dottor Rocco Pietrofeso, in
collaborazione con i Club Rotary e Rotaract salernitani, e
grazie al Past President Vittorio Villari.

Scambio annuale: normalmente della durata di un
anno e rivolto a giovani del 4° anno di scuola
superiore. Si parte per un anno di studio all’estero
(circa dieci mesi di soggiorno effettivo) ospite in 2/3
famiglie di un Club Rotary, permettendo ad un
giovane studente straniero di venire in Italia ospite in
3 famiglie con la supervisione dei nostri club.
Scambio breve: della durata di 30 giorni per giovani
di età di15/17 anni. Si trascorre un periodo di 3/4
settimane all’estero presso una famiglia rotariana o
non; poi la famiglia italiana ospita il giovane della
famiglia estera per un periodo della stessa durata.
Pertanto, i due ragazzi rimangono in contatto per 6/8
settimane.
Camp: divisi in fasce di età che variano tra i 15/25
anni. Si svolgono normalmente in Europa, talvolta
anche in Paesi Extra-europei. Un club (o più club di
un distretto) organizza l’ospitalità di un gruppo di
giovani stranieri (di solito uno per ogni nazione) per
vivere assieme un periodo di studio, di sport, di svago
e di amicizia.

I Rotary clubs
sponsorizzano scambi
per studenti dai 15 ai 19
anni in oltre 100 Paesi. In
dettaglio ce ne ha parlato
Claudio Polese, Delegato

Distrettuale "Scambio Giovani", invitato dal presidente
del Salerno Est Dino Bruno. Esistono tre tipologie di
Scambio:

Informazione-Formazione-Azione.
Urban Green

P A G I N A  9

Antonio Brando
Formatore Distrettuale 2020-21

Logo del Tema Internazionale 2021-22

“L’attentato ad Attanasio e Iacovacci in Congo un
attentato alla sicurezza nazionale”. Incontro
organizzato dai Club Salernitani

 UN’OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI DEL NOSTRO DISTRETTO 



La Fondazione Rotary (TRF) del Rotary International venne
istituita nel 1917 dall’allora 6° presidente del Rotary
International, l’Arch. C. Klumph come fondo di dotazione del
Rotary International. Ricevette la sua denominazione attuale
al Congresso Internazionale del 1928. Nel 1931 fu  organiz-

zata in ente fiduciario e nel 1983 divenne società senza fini di lucro, o not-for-profit,
in conformità alle leggi dello Stato dell’Illinois (USA). Le prime significative
contribuzioni le ricevette solo nel 1947 con la morte di Paul Harris. La sua sfera
d’intervento è finalizzata ad attività di beneficenza condotte sotto la supervisione di
un Consiglio di Amministrazione e in conformità con il suo atto costitutivo e il
regolamento.
Questa è stata l'introduzione di Paolo Pasini, PDG del Distretto 2072 e Coordinatore
Endo Polio Now della Zona 14. che ci ha intrattenuti su "Rotary Foundation Ieri, Oggi
e Domani" e che ha visto, raccolti, per iniziativa del Rotary Club Salerno Est, molti
altri Club del Distretto 2100. Più di venti Club hanno voluto, per l'occasione,  onorare
i 116 anni della fondazione del Rotary e Paolo Pasini ha perfettamente tracciato
quelle che sono state le missioni del Rotary in più di un secolo. “To do good in the world
(Fare del Bene nel Mondo), è consentire ai Rotariani di promuovere la comprensione,
la buona volontà e la pace nel mondo attraverso il finanziamento di programmi sulla
salute, il sostegno dell’istruzione e l’alleviamento della povertà." 

"Il gioiello è una scultura, un momento emozionale". A raccontare la grande passione che, da
oltre quarant’anni, guida il lavoro della famiglia Capece, che rappresenta il mondo della
gioielleria, dell’arte orafa, nella nostra città, è stato il dottor Antonio Capece, gioielliere,
gemmologo, titolare, insieme al fratello Rosario, della gioielleria “Lo Smeraldo” di Corso Vittorio
Emanuele, socio del nostro Club, che è stato protagonista della serata rotariana organizzata su
piattaforma dal Presidente Dino Bruno. Il dottor Capece, ha raccontato nei dettagli tutti gli
aspetti   del settore orafo: 

"E’ uno dei comparti manufatturieri di punta del Made in Italy” e spiegato che alla base di tutto  c’è la consapevolezza che solo la
passione e la conoscenza approfondita della materia possano nutrire il rapporto tra gioielliere e cliente:”  Le gemme, i metalli
preziosi, le loro lavorazioni sono il punto di partenza per scegliere e plasmare oggetti unici, personalizzati, anche su disegno dei
clienti,  perché un gioiello farà parte del patrimonio della famiglia”.  Il dottor Capece ha raccontato che la sua famiglia ha una
grande tradizione nella creazione di gioielli: ”E’ la nostra vocazione, è nel nostro Dna.  Siamo comunque sempre alla ricerca di
una continua caratterizzazione dell’oggetto, con una manifattura artigianale che è competitiva con il prodotto industriale. 
 Usiamo una qualità di materiali che è difficile trovare nei brand commerciali. Curiamo nei dettagli l’esecuzione dei nostri
oggetti per cercare di raggiungere la perfezione. L’alta gioielleria si ottiene curando le finiture, i dettagli”. Il dottor Capece ha
spiegato che nella sua gioielleria vengono usate tutte le più innovative tecnologie per lavorare i gioielli: utilizziamo  particolari
software e realizziamo disegni in Cad che poi vengono  trasmessi ad una macchina che realizza l’oggetto in cera. Abbiamo
creato e brevettato anelli particolarissimi, di alto design.  Ci dedichiamo anche ai diamanti: il diamante è la pietra più venduta, 
 oltre che per l’emozione che suscita, anche perché è un investimento che nel tempo non perde valore”. La gioielleria Capece
nel campo orafo è competitiva a livello  nazionale e lo è stata anche durante il periodo della pandemia quando, con la chiusura
dei negozi, ha prevalso la vendita online: ”E’ stato un cambiamento epocale al quale ci siamo adeguati,  anche se   in questo
modo non si vive l’emozione che trasmette ogni gioiello quando si ha la possibilità di vederlo da vicino, di indossarlo” .
Fondamentale per ottenere i risultati raggiunti è stato il lavoro di squadra: ”L'esperienza dei nostri genitori si è sposata con la
capacità imprenditoriale orientata sempre a una crescita non solo aziendale, ma anche professionale, frutto di aggiornamenti,
studi ma soprattutto amore per il proprio lavoro e per il mondo della gioielleria”.
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ANTONIO CAPECE:  "I GIOIELLI SUSCITANO EMOZIONI, COME LE OPERE D’ARTE"

Rotary Foundation: Ieri, Oggi e Domani



Nuovo Socio
Alessandro Turchi

Nato a Livorno il 20.11.56 è

sposato con Ermelinda e ha una 

 figlia.

Sociologo, giornalista e Dirigente

scolastico dal 2005.

Esperto di problematiche

adolescenziali, autore, su questo

argomento, di centinaia di

articoli, su quotidiani locali (la

Città, Cronache del Mezzogiorni,

Crorriere del Mezzogiorno) ma

soprattutto sul più importante

quotidiano meridionale, Il

Mattino, con cui continua ad

avere una costante

collaborazione da sette anni. Ha

poi fondato e diretto la rivista

Online CGmagazine.it, con cui si

sono formati molti giovani

giornalisti.

Presentato da: Dino Bruno 

Nuovo Socio
Pietro Lalia

Nato a Salerno il 13.07.79, è
sposato con Federica e ha due figlie.
 Laureato in Ingegneria Meccanica
presso l'Università degli Studi di
Salerno,  ha svolto la professione  di
ingegnere  in studio associato di
Varese e successivamente di
insegnante, sempre a Varese. 
La sua attività attuale è quella di
Responsabile Commerciale di
Volkswagen.

Presentato da: Dino Bruno 

Sostenere i più deboli con una protesi sostenibile. E’ questo l’obiettivo della cospicua donazione che
sarà fatta dal “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Dino Bruno, e dalla “MaCo
International” amministrata dal  dottor Josè Felix Conte, consistente in  1000 Mini impianti
endossei Easy, ad attacco sferico,   necessari per stabilizzare 250 protesi  dentarie mobili,   a carico
immediato, da installare con una procedura semplificata e minimamente invasivae senza nessuna
attesa per il paziente, come ha spiegato il dottor Conte, amministratore della “Maco International”
che ha la sua sede nel Comune di Buccino. L’azienda produce anche mascherine chirurgiche
rettangolari Tipo IIR, che hanno un’efficienza di filtrazione batterica superiore al 98%, e già agli inizi
di gennaio il dottor Conte donò, insieme al “Rotary Club Salerno Est”, 3600 mascherine alla “Casa
Albergo Immacolata Concezione”, nel Centro Storico di Salerno, come ha ricordato il Presidente

Dino Bruno.  Il  dottor Josè Felix Conte, socio del Club rotariano, nato in Argentina da genitori italiani, ha spiegato che i mille
impianti endossei saranno donati alle persone che  presenteranno  una dichiarazione ISEE al di sotto degli ottomila euro e
compileranno  un apposito modulo: “Vogliamo dare la possibilità a gente che non può permettersi di andare  in uno studio
odontoiatrico a stabilizzare la propria protesi mobile, la classica dentiera, con questi mini impianti, in modo da migliorare la
propria qualità di vita” - ha spiegato il dottor Conte che ha anche illustrato le caratteristiche tecniche di questi impianti:” I Mini
impianti Easy in pratica sono delle viti in titanio di vari diametri e altezze che si utilizzano a seconda dello spessore dell’osso 
 dove dovranno essere collocati:  saranno forniti  anche con una ghiera con la cappetta in teflon. Il progetto servirà anche per
raccogliere dati clinici in collaborazione con il Dipartimento di Odontoiatria della Facoltà di Medicina e Odontoiatria di
Salerno”. Per rendere operativo il progetto alcuni medici odontoiatri rotariani, anche di altri Club Rotary  cittadini che
vorranno partecipare al progetto, metteranno a disposizione, gratuitamente, i loro studi medici come ha spiegato il dottore
rotariano Enrico Indelli: "Il Rotary guarda sempre in faccia la realtà: non si volta dall’altra parte". 

Obiettivi:

Il progetto costituisce uno strumento utile per:

− L’analisi del cambiamento dell’uso delle tecnologie in seguito alla diffusione del
COVID-19;
− Sensibilizzare circa i rischi derivanti da un utilizzo improprio di Internet, come la
diffusione di informazioni personali e i possibili rischi di violazione della privacy;
− La formazione sul corretto utilizzo dei vari dispositivi elettronici come
smartphone, tablet e personal computer in relazione alla protezione dei propri dati
sensibili;
− Informare sul cyberbullismo, in modo da contrastare la diffusione di
comportamenti offensivi e lesivi.
− Formare sulle tipologie di malware e le tecnologie per contrastarli (antivirus);
− Informare sulle fake news, fake site e sulle metodologie di difesa da questi ultimi.

Modalità di esecuzione:

Il corso avrà la durata di 20-30 minuti, al termine dei quali è previsto un dibattito
sulle tematiche trattate in modo da rispondere a dubbi o incertezze ed
approfondire nello specifico gli argomenti di maggior interesse.

Strumenti e metodologia:

Per lo svolgimento degli incontri, utilizzeremo supporti audio/video e contenuti
digitali, avvalendoci di piattaforme web per videoconferenze quali Zoom Meetings
o simili.

1000 MINI IMPIANTI EASY PER STABILIZZARE 250 PROTESI MOBILI E 10 KIT 
DONATI  DAL “ROTARY CLUB SALERNO EST” E DALLA “MACO INTERNATIONAL”
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L’Associazione “WebDefendo” presenta il progetto:



Il 21 marzo 2021, in occasione della Giornata Rotariana della Salvaguardia
Ambientale, i Distretti Rotary Italiani si sono uniti per promuovere e valorizzare il
tema della sostenibilità ambientale, un tema centrale per il quale il Presidente
Internazionale Rotary A.R. 2020/2021, Holger Knaack, afferma che: “…c’è ancora
tanto che possiamo fare…dobbiamo rendere prioritarie le questioni
ambientali…”.
Il nostro Distretto 2100 ha celebrato la Giornata con una manifestazione che si  è
svolta a partire dalle ore 10:00 (collegamento attivo dalle 9:30) in diretta
streaming collegandosi alla Web TV del Distretto 2100 o alla pagina Facebook
dedicata al Progetto Distrettuale “Insieme per l’ambiente”.
Durante la manifestazione del 21 marzo sono stati premiati gli studenti che
avevano presentato i lavori migliori per il concorso.
Il Distretto 2100, insieme al Rotaract e all’Interact ha organizzato il Concorso
sulla Sostenibilità Ambientale nelle scuole superiori di primo e secondo grado (il
bando al link: https://www.distrettorotary2100.org/insieme-per-lambiente-
bando-di-concorso/). Più di 50 scuole hanno aderito e tutti i lavori prodotti sono
stati inseriti negli eventi dedicati ai territori delle scuole sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/riciclocreativorotary.
I club, oltre a seguire il concorso nelle scuole, hanno strutturato varie attività
inerenti la tematica, da quelle di natura puramente divulgativa a quelle più
operative, coinvolgendo la comunità tutta e le istituzioni scolastiche, come:
Piantumazione di alberi con proprietà fitodepuranti contro lo smog e/o
inquinamento del suolo presso aree urbane del centro e delle periferie;
Passeggiate e pedalate sostenibili lungo i corsi d’acqua, fiumi o laghi, zone di
rilevanza fondamentale nei territori ricadenti nelle circoscrizioni dei club del
Distretto, promuovendo la mobilità sostenibile;
Attività di clean up: Beach Cleaning, City Cleaning.
Il 21 marzo dalle 10:00 alle 12:00 in streaming su YouTube
(https://www.distrettorotary2100.org/franco/) e Facebook
(https://www.facebook.com/riciclocreativorotary) si è svolta la manifestazione
con il programma:
La campagna nazionale – i 13 distretti per l’ambiente: il footprintcalculator
(descrizione e compilazione online) http://www.footprintcalculator.org/.
Le attività ambientali nel Distretto 2100 (Rotary, Rotaract, Interact): le attività
nei club e il concorso Insieme per l’Ambiente per le scuole del territorio.
La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei lavori in concorso.
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territoriali del Salerno Est


