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RELAZIOIIE, DEL PROF. I UIGi BRU}JO, DELE,GATC AI-LO STUDTO DEL TERRITORIO PER L.{

COSTITUZIONE, DI Uli SECONDO CLUB A SALERNO, DA ESAIv{I}'IARE I{ELL'.\SSEI IBLEA

DEr SOCI DEI 2l l-EBtsRAIO P.V.
{u,,

RII L,AZIONE - §TUDIO Dl::I,LA L O CALIl'A

Su delega provvisoria del Presidente del R.C. di Salerno, ho intrapreso, con vero entusiasmo, 1o

studio preparatorio per la costitr-rzione di un secondo Rotary Club a Salerno. Tale studio era ancora

allo stadio iniziale, quando ho ricevuto, in data 2t'I2'76, ia lettera della Segreteria del R.I' di Zu-

rigo, a firrna Juliette Hug, dalla quale apprendevo la mia nomina a rappresentante ufficiale del

Governatore del 190" Distretto, Pasquale Pastore, per la costituzione del Club.

Territorio det Club: Il nucvo Club dovrebbe mutuare, dal fiorentissimo e già esistente R.C. di Sa-

lerno, tutta una fascia di territorio comprendente circa una rnetà (a sud-est) della città di Salerno e
la seguente serie di comuni limitrofi: Pellezzano, Baronissi, Fisciano, Caivanico, Mercato S. Severi-

no, Bracigliano, Siano, Castel S. Giorgio, Roccapiemonte (tutti gravitan-ti verso la vallata del fiume

Irno); S. Mango Piemonte, Castiglione del Genovesi, S. Cipriano Picentino, Giffoni Sei Casali, Giffoni
Valle Piana, Pontecagnano Faiano, Montecorvino Pugliano (gravitanti verso Ia vallata del fiurne Picen-

tino).

La popolazione del nuovo Ch-rb sarebbe superiore alle 250.000 unità, per Llna buona metà abitanti
in zone intensamente urbanizzate.

I confini del Club sarebbero i seguenti: ad Ovest, Ia parte occidentale clella città di Salerno (linea

ideale divisoria, la lunga Via- dei Principati, che è l"inizio della via nazionale per la città e provincia
di Avellino), il lato orientaìe dei Comuni di Cava dei Tirr:eni, Nccera Superiore, Nocera Inferiore,
Sarno (n.C. di Nocera-Sarno) a Nord, la provincia di Aiellino (R.C di Aveilino); ad Est, il
lato r:ccidentale dei Comuni di Acerno, Àltrontecorvino Rcvella, Battipaglia (R.C. di Battipaglia); a

Sud ed a Sud-Est, il rnare del golfo di Salerno.

Caratteristiche socio-economiche della zona: I.l terrilorio del nuovo Club sarebbe caratterizzato
da una felice simbiosi di fasce altamente urbanizzate (Salerno sud-est, Pontecagnano, Mercato S. Se-

verino), di fasce intensamente industrializzate (area di sviluppo industriale, fra Salerno e Pontecagna-
no). di zone a carattere residenziale (Sala Abbagnano, Arbostella, Campigliano, zona del Monte
Stella a nord della città di Salerno, Fisciano-Calvanicc) e di zone a carattere agricolo (tutta la piana di
Pontecagnano). Qr-rasi tutte le maggiori industrie e le aziende agricole più modernamente attrezzate so-

no dislccate in tale zona (Molini e pastifici, aziende tessili, industrie di confezioni, cementerie, casei-

fici, aziende comrnerciali, all'ingrosso ed al minuto, rnobilifici, agenzie di trasporti, ecc.). Inoltre, qua-

si tutte le facoltà universitarie saranno sistemate neila vasta zorra, a ciò destinata, della valle dell'Irno.
Il nuovo, grandioso Ospedale, già costruito e che attende solo di entrare in funzione, sorge nella zona
di Mercatello, entro i confini - cioè - del costituendo nuovo Club. Entro il medesimo perimetro sor-

gono numerosissirni organismi scolastici: 2 licei classici; 1 liceo scientifico; 1 istituto magistrale; 7

istituti tecnici (commerciale, industriale, femminile)e professionali (per l'indr:stria e i'artigianato, per il
commercio, per l'agricoltura); i istituto d'istruzione artistica; numerose scuo]e medie e numerosis-
sime scuole elementari. La zona è infine servita da tutta una serie di stanziamenti turistici ed alber-
ghieri, che seguono - più o meno - l'andamento della costa, i quali - pur non raggiungendo le categorie
di lusso - rappresentano una testimonianza viva del sempre piir intenso ed ampio sviluppo socio-eco-

nomico della zona.

P,ersonalità dei futuri soci: La presenza di un così alto nlrmero di istituti educativi (a livello uni-
versitario e medio) e di una miriade di piccole e grandi aziende industriali e commerciali, oltre alla
presenza d insediamenti agricoli ad alto livello tecnologico e di studi professionali delie piir diverse
specialità, assicura un'ampia fascia di rectrutamento per un fiorentissimo Rotary Club. Sono state indi-
cate, a titolo di esempio e di garanzia, una serie di quara.ntuno classifiche, ma numerose altre sarà
possibile identificare successivamente.

Parere: Non solo a parere del sottoscritto, espressamente a ciò incaricato, ma anche a parere di
nurnerosi altri operatori della zona, 1l costituendo R.C. di SAIERNO ESI gode di un altissimo tasso
di possibilità c1i espansione e di vitalità.
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R BTARY INTE RNATItr NAL
Jenice,4hwrt/{ - //e ?ro{*llost (0lo-lànes Best

WITIKONEHSTRASSE 15, 8032 ZURICH, SWITZERLAND

TELEPHONE 01-552788

Zurigo, 16 maggto L9T7

Prof. Luigi BRUNO

Via Concord,ia, 38

I _ B)+1OO SALERNO

ale dei

Caro Rotariano,

abbiamo ricevuto con piaeere da1 Governatore Pastore i moduli oe1la lo:anoa
d.rammissione in seno aI Rotary International de1 Rotary elub prowisorlo ci
SALERNO EST.

Grad.isca i nostri più sentiti ringraziamenti e Ie nostre feLj-citazioni per

i1 Suo contributo .ft" formazione del nuovo club. Sebbene la fase organizza-
tiva sia ormai giunta a termine, questo club necessiterà ancora oel Suo aiuto
e consiglio d.urante i prossimi mesi.

Sia.uro certi che Lei saprà. fornire aI nuovo club 1'assistenza necessaria. Per

facilitarle questo compito, alleghiamo alla presente una copia dello stampato

"A1 rappresentante =pu"ir1.", riassunto di consigli pratici utili aIla guida

d.el nuovo cLub.

Congratuland.oci vivamente per la creazione di questo club, gradisca i nostri
più cordiali saluti,

X b§o.^^ct-
oJ" ,*TERvAND
Segreteria d.e1 R.I.
ap-cj

* Allegato

T

,l Distretto 190, R.I.

,l


