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IL ROTARY DELLA SOLIDARIETA' E DEI GIOVANI
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ara Presidente 
Incoming, autorità rotariane, 
rotaractiane e interactiane, 
care amiche e amici, 
gentilissimi ospiti esprimo 
innanzitutto i miei 
ringraziamenti per 
tutti coloro che 
hanno contribuito ad 
aiutarmi nel percorso 
dell’annata Rotariana e a 
tutti i soci per 
l’affetto dimostratomi 
durante tutto l’anno. Il 
Rotary è un’organizzazione 
mondiale di oltre 1,2 milioni 
uomini e donne  provenienti dal

mondo degli affari, professionisti, leader comunitari, 
dirigenti e che fornisce servizi umanitari, incoraggia a 
rispettare rigorosi principi etici in tutti gli ambiti 
professionali, contribuisce a diffondere il messaggio di 
pace ebuona volontà tra i popoli della Terra.Il nucleo del 
Rotary è composto dai soci, persone impegnate nel 
sociale con la passione per il service e l’amicizia, che 
condividono idee, sviluppano piani, ascoltano le 
persone della comunità e s’intrattengono con gli 
amici durante i programmi dei club che alimentano 
il nostro impatto. Questo era il Rotary che avrei 
voluto fare quando ho iniziato la mia annata di 
presidenza, volevo in primo luogo che tutti voi 
sentiste particolarmente il senso di appartenenza al club 
e al Rotary, già messa a dura prova nella presidenza di 
Carmine, ma la Pandemia, tiranna anche con me, non me  

Salerno Est
INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE 
RISERVATA AI SOCI DEL CLUB
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lo ha consentito.
Fu chiaro nel mio cuore, già a settembre, che mi sarei dovuto 
fare carico di questo peso e cercare altri modi perché 
nessuno fosse escluso. Ho cercato di mettere in campo tutte le 
possibili armi a mia disposizione per raggiungervi: in primis 
la nuova tecnologia di comunicazione, la temuta, per alcuni, la 
utile per altri, la tollerata per altri ancora: la 
comunicazione da remoto. Beh sicuramente, se da un lato, è 
riuscita a collegare e ad allargare i rapporti con altri Club ed altri 
rotariani, non è riuscita a tenere collegati tutti i nostri soci. 
Soci che in tutto il corso dell’anno non sono riusciti, nemmeno 
una volta ad interfacciarsi, soci che lo hanno fatto per una o 
due volte e soci, chi per dovere di non abbandono e chi per 
affetto nei miei confronti, hanno fatto sentire la loro costante 
presenza. Poi i social: il Sito Internet, Facebook, Instagram, 
Twitter. Strumenti questi che nemmeno hanno sortito una 
grande efficacia per i nostri soci. Pochi mi piaci, pochi ingressi 
(almeno dai dati che ho a mia disposizione), ma anche in questo 
caso, come per il remoto, una grande risposta, in termini di 
interesse, da parte di altri del mondo rotariano ma soprattutto di 
chi non ci conosceva e che, in molte occasioni, hanno espresso 
commenti di apprezzamento per il nostro Club. Ancora la 
comunicazione attraverso la carta stampata, quella 
dei giornali, il Bollettino del Club con la sua veste rinnovata e 
aperta al Rotaract Salerno Est nella quale abbiamo 
raccontato la vita del Club e i suoi innumerevoli progetti. Mi 
chiedo, ancora oggi, al termine del mio difficile mandato 
quale altro mezzo avrei potuto utilizzare. Credetemi non 
me ne viene nessun altro in mente. Ma qualunque altra 
cosa, credo, non sarebbe stata sufficiente. Perché il Rotary è 
fatto di incontri, di legami, di strette di mano, di abbracci, di 
convivi in cui ognuno esprime, a modo proprio, la gioia di 
sentirci uniti. È nato così il Rotary, l’incontro è l’essenza stessa 
del Rotary e non possiamo cambiare o sostituire ciò che per 
oltre cento anni lo ha fatto grande. Ma su quest’ultimo aspetto, 
voglio spendere le mie ultime parole da Presidente. Il Rotary 
Club Salerno Est non si è mai fermato, non si è mai fermato in 
termini di impegno, solidarietà, presenza nel territorio. Siamo 
stati ovunque, ovunque c’era bisogno. Il nostro Sindaco 
Vincenzo Napoli, nelle numerose occasioni in cui ha voluto 
far sentire la gratitudine della amministrazione comunale, ha 
sempre detto di “averlo ormai viziato” con le nostre incursioni di 
solidarietà. Ma anche tanti altri Partner fino a qualche giorno fa 
ancora hanno

chiesto il nostro apprezzato impegno e ai quali ho 
dovuto, mio malgrado, rinviare il nostro sostegno a tempi 
futuri. Avremo occasione, al President Day del 9 
settembre, alla presenza di Massimo Franco, 
Governatore del 2100 distretto, di presentare tutti i 
progetti messi in campo e realizzati con puntualità e 
impegno. Non posso, però, non parlare questa sera dei 
giovani e di quanto abbiamo fatto per loro. Nel mio 
discorso di insediamento promisi che avrei speso molto 
delle energie di questo Club e così è stato. Abbiamo 
sostenuto il Rotaract Salerno Est, gioiello costruito e 
donatoci da Carmine Nobile e che abbiamo impreziosito con 
il nostro attento e costante supporto, grazie ai continui 
contatti con l’eccezionale, amico Presidente Michele Landi, 
sempre foriero di iniziative alle quali, seppur con affanno, ho 
cercato di assecondare. I gioielli, lo sappiamo, e ne abbiamo 
parlato in una serata con l’amico Antonio Capece, oltre alla 
necessaria purezza (tipica per altro dei giovani, soprattutto 
dei ragazzi) per essere di grande valore, debbono essere 
anche arricchiti di più pietre possibili e l’Interact è stato il 
tocco magico, la maestria. Più di 20 ragazzi e ragazze sono  
stati raccolti, grazie alla collaborazione,  consentitemi 
di farne accenno, con la Fellowship dei Rotariani Scout che 
ha saputo, grazie soprattutto all'amico Fabrizio Moscati, di cui ne 
è il Delegato Distrettuale raccogliere i ragazzi e le ragazze più 
brillanti selezionati nel movimento scout. Ma raccolti anche 
grazie alla infaticabile lavoro di Ermanno Lambiase, nostro 
Delegato per i giovani, che ha saputo relazionarsi con i nuovi soci 
che hanno risposto in maniera positiva alle sollecitazioni 
iscrivendo i propri figli nell’Interact. Ancora, grazie al neo 
Presidente, il giovane Renato Moscati che ha saputo coinvolgere i 
compagni del Liceo Tasso e soprattutto ha saputo sintetizzare ed 
amalgamare tre diverse realtà in una unica grande realtà, che è 
l’Interact Salerno Est. Se, dunque, da un lato, a conclusione, non 
c’è stato il tradizionale Rotary, caro sicuramente ai più, c’è stato il 
rinnovato, riscoperto, operoso, solidale, onnipresente Rotary delle 
Opportunità che, quasi ad anticipare quello che è il tema 
presidenziale dell’anno che andremo tra qualche istante ad aprire 
“ha servito per cambiare vite”. E vi assicuro che ci siamo riusciti 
alla grande. Vi ringrazio tutti e in particolar modo il mio Consiglio 
Direttivo, di avermi fatto vivere questa bellissima e formativa 
esperienza, che rimarrà tra le cose più belle, delle tante vissute 
nella mia vita. 

CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI PAUL HARRIS FELLOW

Il Presidente consegna la PHF ad Antonio Vairo Il Presidente consegna la PHF a Gianluca Vinciguerra
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Il Biblista Padre Ernesto Della Corte

P. ERNESTO DELLA CORTE

Il Past. Governor Massimo Nannipieri e la Presidente Paola Spinelli consegnano rispettivamente ai soci Ettore Bergamine e Marina Cagliata 
il distintivo PHF per il loro impegno rotariano.

"Imparate ad accettarvi, ad accogliervi per quello 
che siete,  perché la perfezione non esiste. Esiste la 
capacità di andare nel profondo. Ogni giorno potete fare 
un passo avanti, senza cambiare gli altri, ma voi 
stessi. Non si nasce umani, umani si diventa. La 
vera santità è umanizzazione. La Fede Cristiana è 
una fede che ci riporta a una normalità di umanità che 
oggi manca e che la pandemia ha messo fortemente 
in crisi. I vecchi rabbini  dicevano bisogna 
attraversare la notte  per vedere la luce del giorno”.  
A lanciare un messaggio di speranza in questo 
particolare momento che stiamo vivendo è stato 
Padre Ernesto Della Corte, noto biblista salernitano,  
che è stato invitato, dal Past Governor Marcello 
Fasano,  a partecipare all’incontro “Il senso della 
Pasqua in tempo di pandemia”, organizzato dal 
“Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Dino 
Bruno.
A  presentare padre Ernesto Della Corte è stato don 
Marco Raimondo, che è stato suo allievo”. Padre Ernesto 
ha studiato Fisica e da giovane è stato ateo per scelta e 
attivista politico. Durante una grave malattia, un tumore 
maligno in metastasi, Cristo Risorto lo  ha incontrato e 
gli ha donato la Fede.  Ha studiato Teologia a Napoli 
presso la Pontificia Facoltà di Teologia, poi Sacra 
Scrittura ed Esegesi biblica al Pontificio Istituto Biblico 
di Roma fino alla licenza; successivamente ha conseguito 
il dottorato in Teologia Biblica a Napoli. È stato 
consacrato presbitero della diocesi di Salerno-
Campagna-Acerno il 12 aprile del 1986. È professore 
di Sacra Scrittura dal 1989; è stato più volte parroco, 
poi formatore di seminario a Napoli. È biblista, 
formatore e predicatore. Numerosi i suoi scritti 
scientifici e di alta divulgazione. Insegna alla 
Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale”.  Il biblista 
ebolitano ha parlato della Pasqua come conclusione 
di un cammino, come momento di riconversione, di 
resurrezione, di rinascita”. La conversione è un 
cambiamento del verso: bisogna  portarsi verso gli 
altri, andare oltre; bisogna  cambiare il modo di 
credere. La pandemia ci ha fatto vedere la 
mediocrità e l’individualismo di tanti: Pasqua è 
un passaggio dalla mediocrità, dalla 
tiepidezza, all’assunzione di responsabilità; è anche 
l’accoglienza di un grande dono che è la vita. Il Covid 
ci ha trasformati,  ha fatto venire fuori quello che 
siamo: gente che è migliorata e  gente che è 
peggiorata”. Padre Ernesto ha parlato anche di 
biodiversità”. Nella Bibbia, che è un precipitato di 
grande saggezza,  si parlava di biodiversità già 2600 
anni fa: troviamo quale deve essere il nostro rapporto 
con le piante, con gli animali. Dio ha voluto un mondo 
variegato, un’armonia meravigliosa. La Bibbia ci chiede 
di essere in relazione con l’equilibrio del sistema”.

Ha studiato Fisica e da giovane è stato ateo per scelta e 
attivista politico. Durante una grave malattia (un 
tumore maligno) il Risorto lo incontra, gli dona la Fede 
e lo chiama alla Consacrazione Sacerdotale. Studia 
Teologia, poi Sacra Scrittura al Pontificio Istituto 
Biblico fino alla licenza e successivamente consegue il 
dottorato in Teologia Biblica. È consacrato presbitero 
nel 1986. È professore di Sacra Scrittura ed è stato più 
volte parroco. È biblista, formatore e predicatore. 
Si occupa di formazione permanente al clero e a 
religiosi/e e ai laici. Insegna alla Pontificia Facoltà 
dell’Italia Meridionale, in alcuni Istituti di Teologia. 
Appartiene alla Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. 
È assistente unitario di ACI della propria Diocesi e cura 
la formazione unitaria dell’ACI di Capua. Tiene corsi di 
esercizi spirituali e aggiornamenti biblici da oltre 30 
anni, in Italia e all’estero. I suoi scritti scientifici e di 
alta divulgazione sono numerosi. Commenta i Vangeli 
della domenica su “Voce di Padre Pio” e ogni settimana 
cura la rubrica “Conversazioni bibliche”, su 
TelePadrePio, per la lectio sul Vangelo domenicale.



na vera e propria riqualificazione della palestra 
polivalente   del plesso Don Diana di Matierno, che 
fa parte dell’Istituto Comprensivo San Tommaso 
d’Acquino di Salerno,  diretto dalla professoressa  
Maria Ida Chiumiento,  è stata attuata grazie a tre  
Club Rotary  salernitani : “Rotary Club Salerno Est”, 
presieduto dal dottor Dino Bruno, “ Rotary Club 
Salerno a.f. 1949”, presieduto dal dottor  Rocco 
Pietrofeso, e “Rotary Club Salerno Picentia” 
presieduto dall’ingegner  Antonio Vicidomini che 
hanno finanziato, insieme alla  “Fondazione Rotary”,  
presieduta da Giancarlo Calise,  e al   “Distretto 
Rotary 2100”, presieduto da Massimo Franco, 
l’acquisto della pavimentazione in gomma della 
palestra e di varie attrezzature necessarie per 
praticare vari sport: dal basket alla pallavolo, dal 
calcetto alla pallamano, dalla ginnastica alla 
scherma. “ Siamo venuti a  conoscenza delle 
necessità della scuola, grazie alla segnalazione del 
Presidente del Comitato di Quartiere Mimmo 
D’Amore e del socio rotariano   Gianluca Vinciguerra  
e immediatamente abbiamo avviato il progetto di 
riqualificazione, coinvolgendo gli altri Club Rotary, 
la Fondazione, il Distretto e il Comune di Salerno” 
ha spiegato il Presidente Dino Bruno. Alla messa in 
opera dei materiali ha pensato il Comune di Salerno 
che ha provveduto anche alla ripulitura degli spazi 
esterni e alla pitturazione interna, anche degli 
spogliatoi, come ha spiegato l’Onorevole Eva Avossa 
che sta seguendo l’ultimazione di tutti progetti 
iniziati nelle scuole salernitane”. Come 
amministrazione avevamo in programma la 
ristrutturazione di questa palestra e grazie 
all’intervento del Rotary avremo la possibilità di 
ultimare gli altri interventi già programmati e anche 
di installare un ascensore per collegare la palestra 
alle aule sovrastanti”. Il Vicesindaco Domenico De 
Maio ha portato i saluti del Sindaco Vincenzo Napoli 
e ricordato gli interventi che si stanno realizzando 
nella zona.:” Stiamo risolvendo molti problemi e 
questa palestra sarà sicuramente un punto di 
riferimento per i giovani del quartiere”. L’Assessore 
allo Sport Angelo Caramanno ha prospettato la 
possibilità di utilizzare la palestra per attività 
sportive collegate al vicino Palasport: ” Si potrebbe 
creare una sorta di sinergia per importanti 
manifestazioni sportive”. La Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo  Maria Ida Chiumiento, ha 
spiegato che la palestra oltre ad essere utilizzata dai 
circa duecento alunni dell’Istituto, sarà messa a 
disposizione del quartiere di Matierno: ” E’ un bene 
comune che vogliamo condividere con il territorio”. I 
Club Rotary hanno donato anche cinque computer 
per il laboratorio d’informatica della scuola dal 
quale, qualche tempo fa, furono rubati tutti i 
computer in dotazione. 
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Istituto S. Tommaso d'Aquino

L’istituto opera su 4 plessi e comprende tre scuole 
dell’Infanzia, tre Scuole Primarie e due Scuole 
Secondarie di primo grado. Le quattro sedi sono 
dislocate sul territorio cittadino e sono in grado di 
accogliere alunni residenti in diverse zone della città, 
dal moderno quartiere di Calenda agli insediamenti 
più storici dei quartieri di Fratte e Matierno. La scuola 
è intitolata a San Tommaso d’Aquino scelta non 
casualmente poiché il monaco domenicano, oltre a 
rappresentare una delle colonne del pensiero 
filosofico occidentale, fu grande studioso e maestro. 
L’Istituto accoglie in edifici spaziosi e luminosi i suoi 
alunni proponendosi come luogo di accoglienza, 
educazione ed istruzione con la consapevolezza che 
per apprendere occorre essere inseriti in un ambiente 
piacevole, ricco di stimoli, in grado di suscitare 
l’interesse degli alunni e quella sete di conoscere che 
sola può garantire il successo formativo.

Rotary e Comune di Salerno insieme per la riqualificazione della Palestra del Plesso 
Don Diana di Matierno dell’Istituto San Tommaso d’Acquino di Salerno.
Progetto realizzato grazie al contributo del Distretto 2100 e dei Rotary Salerno a.f. 1949 e Salerno Nord dei Due Principati

U

\

A portare i saluti del Governatore Massimo Franco è 
stato l’Assistente del Governatore Ciro Senatore, 
mentre il Formatore Distrettuale Antonio Brando ha 
ricordato la Mission e il motto del Rotary. A benedire 
la palestra è stato Don Marco Raimondo parroco della 
parrocchia di Pastorano – Matierno e Cappelle. Sono 
intervenuti anche l’Assessore alla Politiche Giovanili  
Mariarita Giordano, il Consigliere Comunale 
Massimiliano Natella, il Dirigente Scolastico 
Alessandro Turchi e alcune insegnanti e alunni 
dell’Istituto.



35,6 quintali di derrate alimentari: pasta, legumi, 
biscotti e 600 litri di olio, sono stati donati, ieri mattina, 
alla Croce Rossa di Salerno, presieduta da Cosimo 
Taurone, da quattro Club Rotary Salernitani: 
Salerno Duomo, (Presidente  Alberto Cerracchio), 
Salerno Est ( Dino Bruno), Salerno Nord dei Due 
Principati, (Carmelo Orsi), Picentia (Antonio Vicidomini). 
Continua la collaborazione dei Club Rotary salernitani con 
la Croce Rossa di Salerno, come ha spiegato il Direttore 
Generale della sezione di Salerno Antonio Carucci:” 
Da quando è iniziata la pandemia, con grande 
sensibilità, i rotariani salernitani ci hanno 
sempre supportato. Con le nostre squadre di 
volontari, abbiamo consegnato i pacchi contenenti 
gli alimenti donati alle persone indigenti di Salerno 
che, a causa del Covid – 19, purtroppo sono 
aumentate notevolmente: da marzo a luglio abbiamo 
effettuato 4500 consegne di alimenti sul territorio 
salernitano. Tanti sono quelli che hanno perso il 
lavoro”. Oltre settecento le persone indigenti alle quali 
saranno consegnati i pacchi:” Quelle che hanno un 
Modello ISEE inferiore ai seimila euro. Non abbiamo 
accettato le autocertificazioni”, ha precisato il Direttore 
Carucci che ha accolto i presidenti rotariani all’interno 
della sede logistica della Croce Rossa di Via Monticelli, 
insieme al Vice Presidente  Giuseppe La Mura, ai tanti 
volontari che con grande impegno preparavano i 
pacchi da distribuire.  
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I Clubs Rotary Salernitani
donano alimenti alla Croce Rossa

Screenshot dei partecipanti alla serata e una delle opere trattate 
durante l'incontro: Donne Al Caffè - 1942 - Aligi Sassu

” Abbiamo consegnato alla Croce Rossa 20,50 quintali di 
pasta varia, 4,8 quintali di filetti di pomodoro in scatola, 
5,80 quintali di fagioli cannellini in scatola, 600 litri di 
olio extravergine di oliva e 4,5 quintali di biscotti per la 
prima colazione che sono stati donati direttamente dal 
socio rotariano Francesco Divella del Club Rotary 
Rutigliano e Terre dell’Uva (Bari), titolare del “Pastificio 
Divella” dove abbiamo comprato le derrate alimentari”, ha 
spiegato il Past President Francesco Dente che sin dallo 
scorso anno ha curato il service rotariano con l’aiuto dei 
Past President:  Carla Sabatella, Vittorio Villari, Carmine 
Nobile e Giuseppe Cimmino.  I Club Rotary sono anche 
impegnati a distribuire i pacchi del Banco Alimentare 
come hanno ricordato il Past President Giuseppe 
Cimmino e il Presidente Alberto Cerracchio”. Presso il 
Punto Rotary di Casa Nazareth ogni venti giorni circa 
consegniamo oltre cinquanta pacchi alle famiglie indigenti 
e la richiesta aumenta ogni giorno”. Il Service di consegna 
di alimenti continuerà fino alla fine della pandemia come 
ha precisato il Presidente Carmelo Orsi:” Il Rotary fa 
Service ed è sempre presente sul territorio” e sarà 
ampliato anche al territorio della Valle dell’Irno come ha 
spiegato il Past President Vittorio Villari. Con la pandemia 
il numero dei poveri è aumentato del 30/40% ,come 
registrato dai  Centri di Ascolto della Caritas Diocesana, 
ed è importante che associazioni come il Rotary 
continuino ad aiutare le famiglie bisognose:” E’ 
fondamentale! Poi fare gesti di solidarietà fa più bene a chi 
li fa che a chi li riceve”, ha dichiarato la Past President 
Carla Sabatella. Continueranno le iniziative rotariane 
anche a favore delle parrocchie salernitane, come ha 
ricordato il Past President Carmine Nobile, e della “Mensa 
dei Poveri San Francesco”, come ha ricordato il presidente 
Dino Bruno: ” Anche lì le persone che ogni giorno 
ricevono un pasto caldo, nel loro cestino da asporto, sono 
aumentate a quasi 200 al giorno”.
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Tra un anno in commercio uno spray nasale per prevenire il Covid. 
La ricerca all’Università di Salerno finanziata anche da nove  Club Rotary salernitani 
Incontro con il Professor Alessandro Weisz

Alessandro Weisz 

Laureato in Medicina e 
Chirurgia con lode presso 
l’Università degli Studi di 
Napoli (1980), Certificato 
dall’Educational 
Commission for Foreign 
Medical Graduates, USA 
(1980), Specialista in 
Oncologia presso 
l’Università degli Studi di 
Napoli (1986).

“Per bloccare la capacità di replicazione del virus. SARS – CoV-2   
abbiamo cercato dei rimedi e un primo rimedio,  che tra circa un 
anno   arriverà in commercio, deriva da due piccoli peptidi che 
sono dei pezzettini di proteine le quali compongono tutto il 
nostro organismo: stiamo creando uno spray nasale in grado di 
prevenire l’infezione  in caso di contatto casuale con il virus Sars 
– Cov -2 che potrebbe diventare anche una terapia specifica”. 
Ad annunciare questo importante risultato ottenuto grazie agli 
studi di un  gruppo di ricerca dell’Università di Salerno, 
capitanato dal  Professor Alessandro Weisz, è stato il  Professor 
Gianluigi Franci, Docente Associato di  Microbiologia  e
Microchirurgia  Clinica  presso  il  Dipartimento  di  Medicina 
della Università di Salerno, durante l’incontro organizzato su 
piattaforma dal “Rotary Club Salerno a.f.1949”, presieduto dal 
dottor Rocco Pietrofeso  che, insieme al dottor Carmelo Orsi, 
Presidente del “Club Rotary Salerno Nord dei Due Principati”, 
ha coinvolto altri sette Club Rotary del territorio: “Rotary 
Salerno Est”, “Rotary Battipaglia”, “Rotary Eboli”, “Rotary Cava 
de’ Tirreni”, “Rotary Nocera Inferiore Apudmontem”, “Rotary 
Nocera Sarno”, e “Rotary Vallo della Lucania”  per raccogliere 
fondi a favore della ricerca avviata dal professor Alessandro 
Weisz, docente Ordinario di Patologia Generale presso 
l’Università di Salerno, Direttore del Centro di ricerca Genomica 
per la Salute, che è a capo di un gruppo di ricerca dell’Università 
di Salerno che  sta lavorando a un progetto di monitoraggio 
della diffusione e variabilità genomica del virus  Covid- 19 in 
Campania, mediante tecnologia  NGS di sequenziamento 
genomico. “Dagli ospedali di 187 comuni della Campania 
abbiamo ottenuto circa 1750 campioni di tamponi di soggetti 
positivi (553 dalla provincia di Salerno); 8 campioni da soggetti 
stranieri, 526 campioni da soggetti di altre regioni, usati per 
raffronti. A oggi sono stati sequenziati e analizzati 869 campioni 
distribuiti su tutto il territorio regionale, 55 sul territorio 
nazionale e 8 provenienti dall’estero, di cui uno di un giocatore 
del Napoli proveniente dalla Nigeria. Abbiamo identificato in 
Campania 3140 varianti nel gene che codifica la proteina Spike”. 
Il Professor Weisz ha spiegato che partecipano al progetto 
multidisciplinare oltre al Centro di Ricerca Genomica per la 
Salute (CRGS), una nuova realtà salernitana di valenza 
nazionale nata grazie all’impegno della Regione Campania e del 
Rettore dell’Università di Salerno Vincenzo Loia, altri centri di 
ricerca ed esperti di altri  atenei italiani.

Ha svolto attività assistenziale come Assistente medico 
(1984-88) e Aiuto (1988-92) presso il I° Servizio di 
Analisi Chimico-cliniche della 1a Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Napoli, Aiuto/
Dirigente medico di 1° livello presso il I° Servizio di 
Analisi Chimico-cliniche della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Seconda Università degli Studi di Napoli 
(1992-2011) e Responsabile del Programma 
Assistenziale 'Patologia molecolare e Genomica medicà 
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
dell'Università degli Studi di Salerno (dal 2011 a 
tutt'oggi)
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CPIA SALERNO

Il CPIA Salerno prende avvio con l’anno 
scolastico 2015/16.
Comprende il vasto territorio della Provincia 
di Salerno ed è così articolato: 
Sede amministrativa – Via Monticelli, Salerno
5 Sedi associate: 

• Salerno – “SMS Monterisi”; 
• Nocera – “Terzo Istituto Comprensivo”;
• Mercato San Severino; 
• Eboli – “IC M.Ripa”; 
• Vallo della Lucania – “SMS A. Torre”.
• Punti di erogazione sul territorio per 

raggiungere più facilmente l’utenza 
I nuovi Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 
(CPIA) svolgono le funzioni finora realizzate 
dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) e 
dalle Istituzioni scolastiche sede di Corsi serali.

CINQUE LICENZE OFFICE-19 AL "CPIA" DI SALERNO

inque licenze “Microsoft Office 2019 Plus” che consentiranno di utilizzare le  applicazioni desktop di Office per PC,  
sono state donate, dal “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Dino Bruno, all’Istituto CPIA di Salerno 
(Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Via Monticelli, diretto  dalla  dottoressa Maria Montuori 
che ha spiegato  la mission dell’ Istituto: "Il CPIA di Salerno, è una scuola  statale che offre servizi e attività per 
l’Istruzione in età adulta e si rivolge a cittadini italiani e stranieri di età superiore ai 16 anni: opera con un proprio 
assetto didattico e organizzativo che  va dall’alfabetizzazione  con corsi  di  lingua  italiana per stranieri con il 
rilascio della certificazione di lingua di livello A2 per il  permesso di soggiorno  e certificazione di lingua di livello 
B1  per iscriversi al primo livello di istruzione. Il CPIA di Salerno con le sue 5 sedi: Eboli, Mercato San 
Severino, Nocera Inferiore, Salerno e Vallo Della Lucania e con  le sedi carcerarie di Fuorni, Eboli e Vallo della 
Lucania è una  struttura fondamentale per favorire l’apprendimento permanente degli adulti.  Abbiamo stipulato 
numerosi protocolli d’intesa e convenzioni con le amministrazioni comunali ed enti no profit. Abbiamo  accordi di 
rete  con 21 scuole che erogano percorsi di II Livello e convenzioni con l’Università di Siena e il  “Trinity College 
London” per la certificazione linguistica, oltre ad essere ente certificatore Eipass”. Le cinque licenze donate dal 
Club rotariano saranno installate sui computer dell’Aula Informatica dell’Istituto come ha spiegato il Presidente 
Dino Bruno:” Il  Rotary è sempre vicino alle esigenze del territorio  e delle comunità. Quest’ iniziativa, intrapresa 
grazie alla segnalazione della socia del  Club, l’avvocato Daniela Grimaldi, rientra nell’ambito del più ampio  
progetto  rotariano dedicato alle scuole curato dal Segretario del Club, il Preside Antonio Vairo”.

C

Il Presidente Dino Bruno mentre consegna la targa alla dottoressa  
Maria Montuori - Dirigente Scolastico

Ripristinata l'Aula Informatica "Francesca Raiola" dell’Istituto San Tommaso d’Acquino di Salerno, dopo un deplorevole furto da 
parte di ignoti, grazie al contributo congiunto del Rotary Club Salerno Est, delle Acli di Salerno e dei Lions Club Salerno.



on l’anno scolastico 2014/2015 prendono avvio i nuovi 
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). I 
nuovi centri svolgono le funzioni fino ad allora realizzate 
dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) e dalle 
Istituzioni scolastiche sede di Corsi serali. 
Che cos’è il CPIA? CPIA (ex CTP) significa Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti”.
I CPIA sono scuole statali istituite dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 2014, 
che offrono ai cittadini italiani e stranieri servizi e 
attività per l’educazione in età adulta, considerata come 
elemento propulsore della crescita personale, culturale, 
sociale ed economica di tutti i cittadini. Chi può 
iscriversi al CPIA? Possono iscriversi tutti i cittadini 
italiani e/o stranieri che abbiano compiuto i 16 anni di 
età. I cittadini stranieri devono essere in possesso del 
permesso di soggiorno in corso di validità, se 
maggiorenni.
Che corsi si possono frequentare? L’Offerta Formativa 
dei CPIA si articola principalmente su tre ambiti:

• corsi di integrazione linguistica e sociale per
stranieri (italiano L2);

• percorsi finalizzati all’acquisizione del
diploma al termine del primo ciclo di istruzione
(licenza media);

• corsi di alfabetizzazione funzionale (corsi di
lingue straniere e di informatica di base).

Chi sono gli insegnanti? I Centri si avvalgono di docenti 
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, con esperienza specifica nell’educazione degli 
adulti.
Corsi di italiano per stranieri: che tipo di attestato 
rilascia il CPIA? Al termine dei corsi e dopo il 
superamento di un test finale, il CPIA (ex CTP) rilascia 
un Attestato di competenza di lingua italiana (L2). 
Possono iscriversi ai CPIA: 

• Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto
l’obbligo di istruzione e che intendono
conseguire il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione;

• Adulti, anche stranieri, che sono in possesso
del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione e che intendo conseguire titolo di
studio conclusivo del secondo ciclo di
istruzione;

• Adulti stranieri che intendono iscriversi ai
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana;

• I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e
che, in possesso del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter
frequentare i corsi diurni.
I corsi di istruzione per adulti dei CPIA, compresi
quelli che si svolgono presso gli istituti
prevenzione e pena, sono organizzati nei seguenti
percorsi:
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IL Centro Provinciale Per L'Istruzione 
Incontro con Daniela Grimaldi, docente presso l'Istituto e Socia del Rotary Club Salerno Est

DANIELA GRIMALDI

• Percorsi di istruzione di primo livello;
• Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della

lingua italiana;
• Percorsi di istruzione di secondo livello

(Istituto Tecnico, Professionale e Liceo Artistico).
I percorsi di istruzione erogati dai CPIA . I percorsi 
di istruzione di primo livello e i percorsi 
di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana vengono realizzati dai CPIA, mentre i 
percorsi di istruzione di secondo livello vengono 
realizzati dalle istituzioni scolastiche di 
istruzione tecnica, professionale e artistica.
Percorsi di istruzione di primo livello. I percorsi 
di istruzione di primo livello sono articolati in due 
periodi didattici:

• Il primo periodo didattico ha un orario
complessivo di 400 ore ed è finalizzato al
conseguimento del titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione. In assenza
della certificazione conclusiva della scuola
primaria l’orario complessivo può essere
incrementato fino ad un massimo di 200 ore.
Tale quota può essere utilizzata anche ai fini
dell’ alfabetizzazione e apprendimento della
lingua italiana.

• Il secondo periodo didattico ha un orario
complessivo pari al 70 per cento di
quello previsto dai corrispondenti
ordinamenti del primo biennio degli istituti
tecnici o professionali per l’area di istruzione
generale ed è finalizzato all’acquisizione
della certificazione attestante l’acquisizione delle
competenze di base connesse all’obbligo di
istruzione di cui al DM 139/2007.
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana.

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 
della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri, 
sono finalizzati al conseguimento di un titolo 
attestante il raggiungimento di un livello di 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello 
A2 del Quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. 

Avvocato civilista che dopo aver svolto per quindici anni 
la libera professione si specializza in diritto minorile 
e volendo approfondire non solo i profili patologici 
legati al mondo giovanile diventa docente di ruolo di 
discipline giuridico-economiche nella scuole 
secondaria di secondo grado. Nel 2017 
diventa Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni 
di Salerno svolgendone attualmente l’incarico

C
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ue Lavagne Interattive Multimediali (LIM) di ultima 
generazione sono state donate dal “Rotary Club Salerno 
Est”, presieduto dal dottor Dino Bruno, all’Istituto 
Comprensivo “Rita Levi Montalcini” diretto dalla 
professoressa Ida Lenza. Le due lavagne speciali su cui è 
possibile scrivere, proiettare filmati, spostare immagini e 
altri oggetti multimediali con le mani o con apposite 
penne digitali, salvare la lezione svolta sul computer per 
poterla riutilizzare in seguito e metterla a disposizione 
della classe, saranno utilizzate dagli studenti del plesso 
centrale  di Mercatello, in Via Picenza, una delle sedi 
dell’Istituto insieme a quelle di  Fuorni, Mariconda e  
Parco  Arbostella.” Abbiamo anche una sezione 
ospedaliera all’interno dell’Azienda Ospedaliera Ruggi 
D’Aragona, dedicata ai bambini ricoverati in Day 
Hospital” ha spiegato la Dirigente Scolastica dell’Istituto  
Comprensivo Rita Levi Montalcini  che è  una  delle  
scuole  più  grandi  di  Salerno  ed  è  frequentata da  
circa 1200 alunni, con un’età compresa tra i 3 e i 14 
anni:” La scuola comprende   l’infanzia, la primaria e la 
secondaria di primo grado, è particolarmente attiva, sia 
nel curriculo che nell’ extra curriculo. Abbraccia tutta la 
Zona Orientale”.   La  dottoressa Ida Lenza, che è  anche 
socia rotariana, nonostante l’emergenza epidemiologica, 
è riuscita, grazie al grande impegno profuso e alla  colla-

DUE LAVAGNE LIM ALL’ISTITUTO  "RITA LEVI MONTALCINI"

Il Segretario Antonio Vairo con il Presidente Dino Bruno e la 
Dirigente Scolastica Ida Lenza

borazione di tutti, ad avere riscontri estremamente  
positivi: ”  Fortunatamente i docenti erano ampiamente 
formati grazie  al lavoro fatto dalla Dirigente Scolastica 
che mi ha preceduto, la professoressa Carla Romano, e 
quindi la gestione delle piattaforme è andata a regime 
nonostante le criticità che ci sono state in tutte le scuole 
d’Italia. Devo ringraziare di cuore  tutti i docenti 
dell’Istituto, il  Personale ATA,  gli studenti e  i genitori,  
per il supporto costante che mi hanno dato in questi 
mesi difficili  ”. Il presidente Dino Bruno ha spiegato agli 
studenti la mission del Rotary e dialogato con loro” 
Abbiamo spiegato quanto sia importante la solidarietà, 
donare agli altri”. Il “Rotary Club Salerno Est” da anni 
organizza iniziative a favore delle scuole del territorio, 
come ha spiegato  il Preside Antonio Vairo, Segretario 
del Club:” Soprattutto in questo periodo di pandemia 
abbiamo lavorato in sinergia virtuosa con le scuole 
salernitane alle quali abbiamo fornito prevalentemente  
computer e tablet per  la  didattica a distanza e, come in 
questo caso,  lavagne LIM. Il Rotary Est ha sempre 
cercato di privilegiare le istituzioni scolastiche per fare 
opera didattica e formazione  a favore delle nuove 
generazioni “. Presente alla consegna delle LIM la 
Presidente  del Consiglio d’Istituto, la docente 
universitaria Stefania Cuccurullo, che ha lodato 
l’iniziativa.

Istituto "Rita Levi Montalcini"

LA SCUOLA si propone come scuola del bambino, per 
il bambino, secondo il bambino, basando il proprio 
progetto educativo sui bisogni dello stesso e 
promuovendo attività coerenti con le indicazioni 
presenti negli Ordinamenti Ministeriali.
Utilizza come strumenti principali le attività di gioco e 
l'esperienza diretta del bambino, e chiede la preziosa 
collaborazione dei genitori per garantire la coerenza 
dell'azione educativa. L'edificio è situato all'interno 
della cittadella scolastica nella zona a sud dell'abitato, 
nella stessa struttura che da quest'anno ospita al 
piano superiore la secondaria.

D



Mons. Andrea Bellandi - Arcivescovo Metropolita di Salerno, Arch. Vincenzo Napoli - Sindaco di Salerno, Dino Bruno e Rocco 
Pietrofeso - Presidenti Rotary Salerno Est e Salerno a.f. 1949

UN ORTO DIDATTICO ALLA SCUOLA "GIACINTO VICINANZA" 
Donato dai Clubs Rotary di Salerno, dalla R.F. e dal Distretto 2100 (STESSO CARATTERE)

naugurato sabato mattina, alle ore 9,30, alla presenza del Vescovo Andrea Bellandi, e del Sindaco Vincenzo Napoli, 
l’innovativo “Orto Didattico” della “Scuola Giacinto Vicinanza” di Salerno , diretta dalla professoressa Sabrina Rega, 
donato dal “Rotary Club Salerno a.f. 1949”, presieduto da  Rocco Pietrofeso, insieme agli altri Club Rotary 
salernitani: “Salerno Est” (presidente Dino Bruno), Rotary Duomo (Alberto Cerracchio), “Salerno Nord dei Due 
Principati” (Carmelo Orsi), “Salerno Picentia” (Antonio Vicidomini), con il contributo fondamentale della 
“Fondazione Rotary”, presieduta da Giancarlo Calise, e cofinanziato dal “Distretto Rotary 2100”, presieduto da 
Massimo Franco. Il progetto dell’Orto Didattico, ideato e curato dall’architetto Umberto Maria Cioffi, Vicepresidente 
del “Rotary Club Salerno”, ha previsto un insieme di micro orti indipendenti, impiantati in 18 contenitori di legno di 
abete impermeabilizzati, poggiati su ruote industriali che li rendono mobili. “ Si tratta di un orto mobile alzato che 
potrà cambiare conformazione in base alle necessità stagionali o per diverso utilizzo a uso formativo dello stesso” ha 
spiegato l’architetto Cioffi.” Sono state già messe a dimora piante da orto mediterraneo e anche piante officinali della 
“Scuola Medica Salernitana”. Tante altre saranno piantate dai bambini utilizzando gli attrezzi che abbiamo fornito”. 
I contenitori in legno sono posizionati ai lati esterni di tre gazebi in legno lamellare con copertura in telo antipioggia 
installati all’interno del grande cortile che apparteneva al “Tribunale di Salerno” . “Era utilizzato come parcheggio. 
Ora è stato annesso all’Istituto Vicinanza e viene utilizzato dai bambini” – ha spiegato con orgoglio ed entusiasmo la 
Dirigente Scolastica Sabrina Rega –” Ringrazio il Rotary per questa importante donazione. Questa struttura sarà 
aperta al territorio per eventi formativi e culturali inerenti soprattutto il tema della sostenibilità ambientale. Grazie 
alla pavimentazione antitrauma in gomma, che è stata installata, sono previste anche attività sportive per i circa 600 
bambini dell’Istituto e grazie alla donazione della ditta Siniscalchi di attrezzature ludico – sportive è stata realizzata 
anche un’area gioco”. Il progetto rientra nell’ambito dei progetti rotariani a favore del territorio volti a tutelare 
l’ambiente. “La più importante risorsa sostenibile della società sono i bambini e grazie a quest’orto didattico 
acquisiranno le nozioni che riguardano il ciclo di vita della natura, apprendendo la cultura della sostenibilità 
ambientale” – ha spiegato il Presidente Rocco Pietrofeso.  
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Alcune immagini dell'Orto Didattico

I



i è tenuta a Salerno, presso la sede della “Fondazione Menna” di Via 
Lungomare Tieste, l’Assemblea Costituente dell’International 
Fellowship of Scouting Rotarians – Italia (IFSR), l’organizzazione 
rotariana costituita a livello internazionale per sviluppare una forte 
associazione tra i rotariani che sono o sono stati membri attivi o 
sostenitori del “Movimento Scout” e gli stessi scout. “Il Rotary e lo 
scoutismo si ispirano agli stessi valori: quelli di Robert Baden-Powell e 
di Paul Harris, servire per migliorare la società nella quale si agisce, 
orientare il proprio comportamento allo scopo di fare del bene nel 
mondo”, ha spiegato il Past Governor  Luciano Lucania ex scout 
“Ritornare a vivere quelle emozioni è una cosa straordinaria”.  
All’assemblea, presieduta dal dottor Carlo Amoretti  del Rotary Club 
Imperia, durante la quale è stata formalmente costituita la Sezione 
Italiana della “International Fellowship of Scouting Rotarians”, hanno 
partecipato, in collegamento su piattaforma Zoom, i più importanti 
rappresentati internazionali dell’IFSR: dalla California si è collegato il 
PP PDG Brian Thiessen, International Commissioner IFSR e dalla 
Repubblica Ceca il PDG Michalek Zdenek, Presidente Regione Europa 
IFS. Collegato anche il Presidente Nazionale AGESCI Vincenzo Piccolo, 
rappresentante del Movimento Scout Italiano che ha augurato una 
“buona partenza” all’iniziativa: ” Siamo pronti a iniziare una futura 
collaborazione tra il Rotary e la nostra associazione che in Italia è 
composta da più di 200mila scout . Educhiamo bambini e ragazzi dagli 
8 ai 21 anni a seguire i sani valori e a diventare buoni cittadini. Chi è 
scout lo è per sempre”.
Durante l’incontro, moderato dal giornalista rotariano Pino Blasi, sono 
stati nominati per acclamazione i componenti del Comitato Esecutivo 
Nazionale: Presidente: Gerardo Dino Bruno, Presidente Onorario: DG 
Massimo Franco, che è stato Capo Scout,  Vice Presidente: PDG 
Alfredo Focà, Segretario Esecutivo: Michelangelo Riemma,  Tesoriere 
Esecutivo: Nicola Ciancio, che ha anche redatto lo Statuto 
dell’associazione.  Il Commissario Generale è in attesa di nomina F.I.S. 
Nominati anche i Delegati Distrettuali: Distretto 2032, Anna Maria 
Rebuttato; Distretto 2080 Francesco Rosiello; Distretto 2100 Fabrizio 
Moscati¸ Distretto 2102 Valerio Berti. Il Presidente Dino Bruno,  che è 
anche il Presidente del “Rotary Club Salerno Est” ed è scout dal 1977, 
ha presentato tutti i Soci Fondatori della Fellowship “che è proiettata a 
fare Service sul territorio”: Valerio Berti , Alessandra Focà, Alfredo 
Focà (PDG) e Giampaolo Latella  del Rotary Club Reggio Calabria; 
Gerardo Bruno,  Nicola Ciancio Antonello Costabile, Pietro Lalia,   
Giovanni Maio , Vito Moles e   Augusto Sada del  Rotary Club 
Salerno Est; Giuseppe Blasi, Umberto Maria Cioffi, Pasquale 
Petronella,    Antonio Vetrano , Anna Di Palo, Fabrizio Moscati  e 
Gaetano Pastore  del   Rotary Club Salerno a.f. 1949; Anna Maria 
Rebuttato  del Rotary Club Albenga;  Carlo Amoretti  del Rotary Club 
Imperia;  Giuseppe Ascione e  Claudio Polese  del    Rotary Club Torre 
del Greco-Comuni Vesuviani;  Francesco Rosiello  del  Rotaract Club 
Tirrenio Monte Mario;  Nino Calarco    e Luciano Lucania (PDG)  del 
Rotary Club Reggio Calabria Sud-Parallelo 38; Luciano Alfieri (DGN) 
del  Rotary Club Guastalla;   Raffaele Fiume,   Massimo Franco (DG) e  
Luigi Maria Rocca  del   Rotary Club Napoli; Mario Baraldi (PDG) del  
Rotary Club Modena; Mario Basile e  Michelangelo Riemma   del   
Rotary Club Nola Pomigliano d’Arco;   Renato Colucci   del Rotary 
Club Napoli Sud Ovest . 

Giugno: mese delle Fellowship
A Salerno Assemblea Costituente della International Fellowship of Scouting Rotarians - Italia
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Dove non vengono sprecati energia, acqua e cibo
Dove tutti si impegnano in progetti per proteggere la Madre Terra
Dove la vita semplice è garanzia di futuro per il pianeta

Il Rotary Italia celebra il 21 marzo
la Giornata dell'ambiente
912 Club,40.000 rotariani impegnati nella riduzione delle emissioni e
misurazione dell'impronta ecologica attraverso www.footprintcalculator.org

Scopri le attività/promuovi i tuoi eventi su
www.rotaryitalia.it

S

Fabrizio Moscati, Dino Bruno, Pino Blasi

PP PDG Brian Thiessen - Commissario Internazionale

Vincenzo Piccolo - Presidente Nazionale A.G.E.S.C.I.

PDG - Michalek Zdenek - Presidente Europeo IFSR

da sinistra in piedi: Fabrizio Moscati, Aldo Caggiano, Michelangelo Riemma, Nicola Ciancio, Umberto Cioffi, Giovanni Maio, Lillo Petronella
da sinistra in basso: Pino Blasi, Giusy e Dino Bruno, Vito Moles, Gaetano Pastore, Pietro Lalia 



P iergiorgio  Turco, un'esperienza 
vissuta da troppo piccolo, da 
paziente, per la quale non ho molto 
da scrivere , se non quella, di aver 
ricevuto di certo una buona 
assistenza; diversamente da uomo 
adulto, da socio del Rotary Club 
Salerno Est, ho goduto della Sua 
affettuosa e tenera amicizia, dal 
1995 a poche settimane prima del 
Suo saluto alla Vita terrena.
Giorgio ha insegnato, a tanti di Noi, 
cosa davvero possa significare 
donare un pezzetto della propria 
giornata, un frammento di bene, al 
Prossimo, uomo o donna, bambino 
o anziano. Il Suo esempio, la Sua
Vita, un'esortazione per Tutti a
poter dire “Io c’ero”; già Lui c'era
sempre e c'è sempre stato, con il
Suo cuore, con le Sue mani, per gli
ultimi, i fragili, i malati, soprattutto
i più piccoli. I Suoi bambini a cui ha
donato dapprima la capacità
professionale di medico poi le
lacrime di uomo, di padre, che
accompagnavano il loro ultimo
viaggio. Ed io dove sono? E Tutti
Noi, dove siamo? Giorgio ha
permesso, con il Suo esempio, di
specchiarmi dentro, nell’egoismo
di alcuni momenti o nell’eccesso di
alcune certezze. Di fare silenzio ....
Ricordo come tanti la Sua piena 
adesione ai valori, agli ideali di Paul 
Harris le sue conversazioni con i 
giovani dell’ Interact e Rotaract, 
che ascoltavano entusiasti un 
Uomo, un Rotariano, credibile, 
perché protagonista reale della 
solidarietà, testimone della 
promozione dell’amicizia nel 
servire.
Noi non siamo nati soltanto per Noi 
è giunto il momento di Esserci, di 
rendere il Rotary , migliore.
Giorgio Turco ha sempre creduto in 
un grande Rotary di fronte a noi 
piccoli Rotariani... e allora 
tendiamo la mano verso l’altro, la 
mano dell’accettazione, del sorriso, 
della disponibilità, che apre il cuore 
per far emergere la parte migliore 
di Noi così come ci hai insegnato.
Grazie....Giorgio.
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Piergiorgio Turco, rotariano e medico 
missionario 

“Dobbiamo cercare di essere i pionieri nel donare senza 
argini amore contro il dolore, perché la solidarietà è un 
sogno possibile, specie quando ci curiamo di far 
germogliare i semi della speranza”. Era questo il sogno del 
dottor Pier Giorgio Turco, il medico missionario rotariano 
dal cuore puro che venerdì sera, all’età di 91 anni,   ci ha 
lasciati per raggiungere in cielo la sua dolce Marina, una 
donna meravigliosa nel suo ruolo di sposa e di madre.  Era 
un uomo semplice, come solo i grandi uomini sanno 
esserlo, aveva una grande sensibilità d’animo e spesso, 
durante le conviviali organizzate dai Club Rotary o dai 
Club Inner Wheel, non riusciva a trattenere le lacrime 
quando raccontava dei bambini della “sua “ Africa, teatro 
di un’irrimediabile povertà,  dove per ben 19 anni, dal 
1993 al 2012,  ha curato, con quel calore che solo l’amore 
può dare, soprattutto i bambini con gravi malattie agli 
occhi. Gli mancavano i volti e i sorrisi di quei bambini dai 
grandi occhi e i piedi scalzi che, ricoperti di stracci, 
correvano verso di lui, con la loro curiosità, il loro modo di 
guardare l’amico – padre – medico, con uno sguardo 
dolcissimo e malinconico che chiede la speranza di 
guarire:” Tutte le mattine mi aspettavano alla missione 
per avere delle monetine o delle caramelle” – raccontava 
spesso ai soci rotariani – “ A volte mi divertivo a lanciarle 
in aria per vedere i bambini che facevano a gara per 
prenderle: naturalmente poi le davo a tutti. Mi ricordo 
anche di un ragazzo lebbroso che tutte le mattine mi 
aspettava per avere un bacio e un panino con la 
marmellata.  Una sera che avevo fretta mi dimenticai di 
dargli il bacio e lui offeso non volle prendere il panino. 
Solo dopo che gli diedi il solito bacio, lo prese, contento 
come sempre”. Momenti di grande tenerezza che ha anche 
raccontato nei suoi libri: “Le strade dell’amore nel mondo” 
e “Frammenti di vita di un uomo qualunque” che presentò 
durante la conviviale organizzata al “Grand Hotel Salerno” 
dall’allora Presidente del “ Rotary Club Salerno Est”, il 
dottor Carmine Nobile, che, insieme a tutto il Consiglio 
Direttivo, decise di nominarlo “Presidente Onorario” del 
“Rotary Club Salerno Est”, attualmente presieduto dal 
dottor Dino Bruno.  In  quell’occasione, commosso, 
mentre riceveva lo spillino dal dottor Pasquale  Verre,  
allora Governatore del “Distretto Rotary 2100”, oggi 
presieduto dal professor Massimo Franco, tra gli applausi 
di tutti i soci del Club, disse: :” Ho sempre sognato da 
bambino di diventare, da grande, il presidente di un Club 
Rotary”.  Incarnava al meglio lo spirito del Rotary: di 
servire al di sopra di ogni interesse personale. 
Il dottor Turco nelle serate a lui dedicate raccontava dei  
momenti in cui le sue lacrime accompagnavano nel loro 
ultimo viaggio i bambini affetti da gravi malattie 
malariche e dalle tante forme di tumore di cui alcuni da lui 
stesso operati in sale operatorie prive di quasi tutto il 
necessario e  in ambulatori dove il dottor Turco effettuava 
i suoi interventi di cataratta  alla luce di una torcia.
Raccontava anche di quando fu costretto a enucleare l'oc-
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chio di un bambino negro: ” Con animo grato, quando 
è uscito  dall’ospedale, mi ha offerto la metà di un 
pezzetto di pane, l’unica cosa che possedeva, la sua 
unica ricchezza”. Raccontava anche dei tanti momenti 
di gioia e d’indicibile soddisfazione: ” Specie quando, al 
mattino seguente il giorno dell’operazione, i pazienti si 
accorgevano di ritornare a vedere”. Gli mancava 
l’Africa, i suoi grandi spazi, i suoi colori: ” Mi manca il 
mio fratello negro, al quale vorrei ancora andare 
incontro, stendere le mie mani verso di lui per 
accarezzarlo, le mie braccia per sorreggerlo, donandogli 
il mio sorriso, perché lui mi ha insegnato che sulla 
strada della speranza c’è un raggio di sole per tutti”.  Il 
dottor Turco, che per undici anni è stato primario 
oculista all’Ospedale di Salerno, nel 2013 ha ricevuto il 
Premio internazionale di “Medico dell’anno”. Nel 1967 
ha anche incontrato Padre Pio. Nel 1993, si recò per la 
prima volta in Africa: ” Accettando l’invito di Padre 
Carmelo Sanfelice, mi recai come medico volontario a 
Bukawu, in Congo ”. Poi è stato in Nigeria, Ghana, 
Cameroun, Liberia, Senegal, Madagascar e Mozambico 
dove, con il Missionario Cappuccino Fra Antonio 
Triggiante, costruì un orfanatrofio – casa famiglia, per 
ospitare bambini abbandonati che vivevano per strada. 
A questo progetto ha anche devoluto il ricavato delle 
vendite dei suoi libri. L’Africa con i suoi meravigliosi 
panorami era  rimasta negli occhi e nel cuore del 
dottor Turco:” Vivrò sempre nella nostalgia dell’Africa. 
Vivo nel desiderio di ritornare tra i bisognosi e i 
sofferenti per continuare a donare calore umano, anche 
se solo attraverso un bacio ad un bambino o una 
carezza ad un lebbroso.  Ai giovani consiglio di andare 
in Africa: si raccolgono sempre le “monetine di 
ritorno”, cioè la gratitudine non formale, ma autentica 
come soltanto la purezza del cuore di un bambino sa 
donare”. Il poeta del Rotary Enzo Tafuri, gli ha anche 
dedicato una poesia “Il pianto dell’Africa”, tratta dal 
suo libro “Voli di Colomba” e ogni anno il “Club Inner 
Wheel Salerno Carf”, oggi presieduto dalla dottoressa  
Milly Marino,  insieme al “Club Inner Wheel Salerno 
Est”, oggi presieduto dalla dottoressa Maria Caliulo,  e 
a tutti i Club Rotary salernitani, di cui Turco era anche  
Socio Onorario,  oggi presieduti da:  Dino Bruno, 
Carmelo Orsi, Antonio Vicidomini, Rocco Pietrofeso e  
Alberto Cerracchio,  organizza la serata “Ballando sotto 
le stelle” per raccogliere fondi a favore del progetto di 
Pier Giorgio Turco per la    “Casa Familia” in 
Mozambico. E Pier Giorgio, con animo grato,  ha 
sempre ringraziato tutti:” Senza l’aiuto di tutti i 
Governatori, dei Presidenti e di tutti i soci non avrei 
potuto fare nulla. E’ sempre stata una vera e propria 
gara di solidarietà. Vi voglio bene! ”. Anche noi ti 
vogliamo bene Pier Giorgio!

Sognare non costa 
vivere il sogno arricchisce
fare sognare ancora di più

Primo Congresso Virtuale in occasione dell'Ultimo Congresso del 
Distretto 2100 del Rotary International guidato per questo anno dal Prof 
Massimo Franco. Massimo, ha fatto un lavoro straordinario, è stato 
capace con discrezione, a distanza ma sempre presente a dare una guida 
certa e chiara a tutti i Presidenti. Per noi, è stato davvero un esempio di 
dedizione, di service e di mettersi a disposizione al di sopra di ogni 
interesse personale. Emozionante e toccante il momento della consegna di 
Labaro, Campana e Collare a Costantino Astarita e a Francesco Amendola 
per i nuovi Distretti 2101 campano e Distretto 2102 calabro che partiranno 
ufficialmente dal primo luglio 2021. Il Club del territorio di Lauria finora 
facente parte del Distretto 2100 dal prossimo mese sarà assorbito dal 
Distretto 2120 della Basilicata. Nel segno della continuità presenti anche 
il DGN Alessandro Castagnaro per il Distretto 2101 e Gianni Policastro 
per il Distretto 2102. Contributi interessantissimi sono stati forniti da 
Ezio Lanteri Rappresentante del Presidente Internazionale Holger Knaack 
e da Don Tonino Palmese. Il Virtual Congress diretto egregiamente dal 
punto di vista registico, si è impreziosito con la visita virtuale agli stand 
dei club, tra i quali il nostro, dei programmi e delle commissioni. Un 
modo moderno, veloce e molto esaustivo per far conoscere a ciascuno le 
attività dei singoli organismi che le hanno portati avanti durante l'anno. 
Molto elegante il momento musicale, scandito da interventi del pregevole 
M° Paolo Fresu e da letture e intermezzi di Alessandro Bergonzoni attore 
di teatro di fama nazionale. Ancora grazie a Massimo Franco e a tutta la 
Squadra Distrettuale del Distretto 2100 del Rotary International e un 
grande in bocca al lupo a Costantino.



Gli effetti psicologici della pandemia
Giuseppe Blasi - Giornalista, Socio Onorario Rotary Salerno Est

Al Piccolo Teatro Porta Catena di Salerno, il 29 
aprile di quest’anno, si è svolto il convegno sul 
tema: “Gli effetti psicologici della pandemia”. 
L’iniziativa è stata promossa dal dottor Dino 
Bruno, presidente del Rotary Salerno Est, con la 
collaborazione dell’avvocato Michele Landi, 
presidente del  Rotaract Salerno Est. Il presidente 
Dino Bruno ha caratterizzato il suo anno di presidenza 
rotariana nello storico club di Salerno Est con un 
serie di incontri su problematiche di largo 
interesse culturale e sociale.
L’incontro, dopo gli interventi di Dino Bruno e 
Michele Landi, è stato animato da testimonianze di 
relatori di solido spessore culturale che hanno 
affrontato temi di grande attualità: lo psicologo 
Luigi Bruno (“Sport e pandemia mai dire stop”), la 
psicologa Adolma Mottola (“Impatto 
psicosociale della pandemia su adulti e 
adolescenti”), l’avvocato penalista Elvira Paola 
Ricciardi (“L’andamento dei reati in tempo di 
pandemia”), la professoressa di storia e filosofia  
Michela Salsano (“Il peso del virtuale: come 
ridisegnare la quotidianità in pandemia”), la 
psicologa Sara Sanfelice (“Le ripercussioni della 
pandemia del covid sulla famiglia”), il 
sociologo, giornalista e dirigente scolastico 
Alessandro Turchi (“Dad digital divide e 
abbandono scolastico”)-
Viviamo stagioni complesse e delicate. 
Sappiamo bene che i cambiamenti nascono sempre 
dopo crisi politiche, sociali o realtà sanitarie 
come quelle legate al covid-19. E’ compito di 
ognuno di noi saper interpretare le nuove realtà 
con mente, cuore e concrete programmazioni. 

L’emergenza sanitaria che viviamo da circa due 
anni  ha messo in evidenza la necessità della 
tenuta del sistema sanitario nazionale e del suo 
legame costitutivo con il territorio. È da qui, 
da un nuovo rapporto tra dimensione locale e 
dimensione nazionale, che bisogna riprendere il 
cammino dei progetti da portare avanti per dare 
vita ad una solida rinascita umana e sociale. Un po’ 
tutti andiamo dicendo che con il covid 19 il mondo è 
cambiato. Chiusi in casa, per mesi abbiamo 
sperimentato nuovi modi di insegnare, di 
lavorare, di stare insieme. E non basta: 
abbiamo  quotidianamente  messo al centro della 
nostra vita le relazioni familiari, umane e 
sociali. Internet, incredibilmente, continua a 
rappresentare la nostra speranza, il  filo che ci 
tiene uniti, la nostra piazza virtuale. Ma 
bisogna recuperare un’umanità nelle famiglie, 
nel mondo del lavoro, nelle istituzioni pubbliche e 
private. E’ stato questo il filo conduttore di quanti 
hanno animato l’incontro sulla pandemia. 
Parole, fatti, testimonianze che hanno 
contribuito a ritrovare le radici e la forza per andare 
avanti insieme. Un po’ ovunque si cerca di vivere oltre i 
confini del covid, di ripartire sotto il segno della 
normalità, di rinforzare i legami comunitari in un 
tempo duro, che ha messo in luce tante fragilità e 
svelato tanti inganni, ma anche nuove potenzialità e 
ricerca di essenzialità che potranno risultare preziose 
in futuro. Questo il ricco ventaglio di idee e progetti 
illustrati dai relatori e da quanti sono 
intervenuti nel dibattito promosso dal Rotary e dal 
Rotaract di Salerno Est.
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Dott.ssa Sara Sanfelice - Psicologa

Giuseppe Blasi - La dottoressa Sara Sanfelice, psicologa, ci parla delle ripercussioni della 
pandemia del covid sulla famiglia. Sanfelice ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze e Tecniche 
Psicologiche Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio” con la tesi: “Autismo, una relazione 
possibile: intersezioni tra la genetica e la clinica” e la Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
Università di Roma “La Sapienza” con la tesi: “La sessualità tra dipendenza e normalità: genesi e 
sviluppo di un profilo di personalità dipendente”; ha svolto numerosi ed importanti tirocini in 
strutture pubbliche e private. E non basta: significativi anche il Diploma di Consulente Esperto in 
Psicodiagnostica Clinica e Peritale, l’acquisizione di competenze e conoscenze psicodiagnostiche 
necessarie per operare in ambito clinico e peritale; Diploma di Esperto in Perizia Psicologica e 
Psicologia Giuridica. Nel corso delle esperienze lavorative, tutte svolte in qualità di tirocinante 
volontaria, la dottoressa Sanfelice ha appreso l'importanza dell'ascolto e dell'interazione con l'altro, 
nonchè l'analisi della domanda psicologica. Dottoressa Sanfelice, nell’ultimo anno è stato registrato 
un aumento del 30 per cento di richieste di separazioni, un aumento del 20 per cento dei 
femminicidi e del 70 per cento di violenze all’interno della famiglia. Sono percentuali molto 
preoccupanti.

Sara Sanfelice - Ho accolto con grande favore l’invito a realizzare questo breve articolo che verterà 
essenzialmente sulle ripercussioni che la pandemia da Covid-19 ha avuto sul sistema famiglia perché 
mi concede l’occasione di mettere in luce un fenomeno di cui, in qualità di operatrice della salute 
operante sul territorio cittadino, sono stata, e sono ad oggi testimone diretta.
Io e i miei colleghi abbiamo infatti avuto modo di assistere negli ultimi mesi ad un importante 
incremento delle richieste di sostegno psicologico soprattutto tra la popolazione adolescenziale.
La pandemia rappresenta infatti una crisi globale non solo della salute pubblica e della stabilità 
economica, ma anche del benessere familiare contribuendo a slatentizzare condizioni di malessere 
preesistenti e creandone di nuove. 
La richiesta di supporto del singolo individuo in quest’ottica deve essere letta non solo come il 
desiderio di condividere ed affrontare un malessere individuale ma anche di portare alla luce la 
sofferenza familiare di cui il singolo si fa portavoce designato. 
E’ opinione comune nella comunità scientifica che questi movimenti cui stiamo assistendo in questi 
mesi rappresentino esclusivamente la punta dell’iceberg di un fenomeno che avrà ripercussioni 
anche sul lungo periodo.
Una nota certamente positiva è costituita da un crescente interesse nei confronti della prevenzione 
nell’ambito della salute mentale come dimostra il recente Protocollo stipulato tra l’istituzione 
scolastica e il CNOP volto appunto a implementare la figura dello psicologo all’interno 
dell’istituzione scolastica e quindi a stretto contatto con la popolazione adolescenziale con il fine di 
accogliere le richieste di sostegno psicologico. 
L’evento pandemico, costituendosi come un vero e proprio evento nodale, ha determinato una 
disorganizzazione del sistema famiglia richiedendo pertanto un processo di riadattamento e 
trasformazione per far fronte alle nuove esigenze di vita e ai nuovi equilibri interni. 
Gli studi più recenti e accreditati evidenziano all’unanimità un incremento degli elementi di criticità 
nella relazione genitori-figli che si estrinsecano nell’assunzione di uno Stile Genitoriale Autoritario. 
Gli stili educativi derivano dalla combinazione di due livelli: quello di controllo e quello di supporto. 
-Il livello di controllo si riferisce alle pressioni esercitate dei genitori per stimolare comportamenti
socialmente adeguati nei figli, attivando -meccanismi di controllo e di supervisione.
-Il livello di supporto si riferisce al sostegno, alla vicinanza emotiva e alla disponibilità a soddisfare i
bisogni dei figli, attivando meccanismi che stimolano l’autoregolazione e l’affermazione di sé.

Gli effetti psicologici 



Dalla combinazione di queste due dimensioni emergono quattro possibili stili educativi: autorevole, 
autoritario, permissivo-indulgente e trascurante-rifiutante. 
Quando i caregiver devono affrontare livelli elevati di stress le loro risorse mentali ed emotive sono 
ridotte, rendendo il compito di una leadership positiva nella famiglia impegnativo, se non 
insormontabile. L'aumento della domanda di risorse genitoriali, combinata con la riduzione delle 
capacità genitoriali causata da una riduzione del benessere psico-fisico, mette i genitori a rischio di 
fare più affidamento su forme disfunzionali di leadership genitoriale (Patterson, 2016). 
Lo stress correlato alla pandemia può essere accentuato quando i caregiver gestiscono bambini con 
bisogni speciali o comportamenti più impegnativi, a ciò si aggiunge una riduzione dei supporti 
esterni al nucleo familiare rendendo la gestione della quotidianità più impegnativa e fonte di 
ulteriore stress (Raphael, Zhang, Liu e Giardino, 2010). 
Per quanto concerne invece i dati relativi al malessere giovanile, è stato dimostrato che i bambini 
sottoposti a quarantena e isolamento sociale mostrano livelli più elevati di disturbo da stress post-
traumatico (PTSD) rispetto ai bambini che non hanno sperimentare tali misure. Il lockdown ha 
inoltre determinato una diminuzione significativa dei livelli di attività fisica, maggior tempo 
trascorso allo schermo di un pc, alterazioni nei ritmi sonno-veglia, ansia, depressione ed un 
profondo senso di solitudine. A ciò si aggiunge un incremento preoccupante dei gesti autolesivi e dei 
tentativi suicidari. 
Anche le relazioni di coppia sono state severamente colpite dagli sconvolgimenti apportati 
nell’ultimo anno dalla situazione pandemica. 
La pandemia costringe infatti a lottare non solo con le consuete preoccupazioni di natura finanziaria 
e logistica ma anche con un senso di paura e tensione che influenza le relazioni familiari e, non saper 
tollerare questa dolorosa incertezza all’interno di instabilità coniugali pregresse, inevitabilmente 
porta a separazioni anche delle coppie più stabili.
Le ragioni di tanta fragilità sono da attribuire a diversi fattori legati alla pandemia che si sono 
riversati nella vita coniugale: condizioni di quarantena, disoccupazione, tensione finanziaria, morte 
di persone care, disaccordi sulla genitorialità, discussioni sulle faccende domestiche che hanno fatto 
esplodere conflitti dormienti e insoddisfazioni radicate. I fattori di stress quotidiani (o straordinari) 
possono indebolire i sentimenti di solidarietà all’interno della coppia, agendo negativamente sulla 
capacità di condivisione delle emozioni aumentando il divario nella coppia e compromettendo la 
qualità della comunicazione. 
“È stata la tempesta perfetta per le coppie che stavano attraversando una crisi, soprattutto perché 
essendo costretti a trascorrere più tempo insieme, eventuali meccanismi difensivi delle normali 
routine messi in atto per nascondere i disagi relazionali, sono crollati. Molte coppie si sono ritrovate 
a dover fare i conti con delle dure verità” scrive, l’Avvocato matrimonialista, Carly Kinch. Nei casi in 
cui all’interno del nucleo familiare sia presente un individuo maltrattante la situazione si è resa 
ancor più complessa da gestire. Infatti le restrizioni in corso, implicando una prolungata 
condivisione degli spazi con il maltrattante, rischiano di determinare non solo un aumento del 
numero stesso di episodi di violenza, ma anche un loro aggravamento.
Bambini e bambine saranno più frequentemente testimoni diretti della violenza e pertanto esposti 
maggiormente a sentimenti di tristezza, angoscia, paura, disperazione (proprie e della loro mamma), 
potranno provare un senso d’impotenza per l’incapacità nel fermare la violenza e senso di colpa per 
non essere stati in grado di contrastarla, con conseguenti danni sul piano emotivo, cognitivo, 
comportamentale (Save The Children). 
La magistrata della procura di Milano, Maria Letizia Mannela, ha affermato che dall’inizio 
dell’emergenza coronavirus è stata rilevata una diminuzione delle denunce per maltrattamenti: “ci 
basiamo solamente sull’esperienza perché è ancora presto per avere dati certi, ma possiamo dire che 
la convivenza forzata con i compagni, mariti e con i figli, in questo periodo, scoraggiano le donne dal 
telefonare o recarsi dalle forze dell’ordine”.
Come gestire quindi questa condizione di profonda incertezza, questa sfida inattesa a cui il sistema 
famiglia è stato sottoposto suo malgrado?
Il concetto di resilienza risponde bene a questo interrogativo: la Resilienza è un termine derivato 
dalle scienze dei materiali e indica la proprietà che alcuni materiali hanno di conservare la propria 
struttura o di riacquistare la propria forma originaria dopo essere stati sottoposti a schiacciamento o 
deformazione. 
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In Psicologia la resilienza connota proprio la capacità delle persone di far fronte agli eventi 
stressanti o traumatici e di riorganizzare in maniera positiva la propria vita dinanzi alle difficoltà. 
E’ la capacità di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza 
perdere la propria umanità. “Non è quindi solo la capacità di resistere, ma anche di “ricostruire” la 
propria dimensione, il proprio percorso di vita, trovando una nuova chiave di lettura di sé, degli 
altri e del mondo, scoprendo una nuova forza per superare le avversità”. (dall'articolo di Anna 
Chiara Venturini, “ La resilienza  psicologica che nasce dalla sofferenza”). 
D’altro canto come osservato da molti ricercatori e clinici, forti legami coniugali e familiari ed il 
sostegno da parte della comunità possono funzionare da tampone, se non da salva-vita, per i 
sopravvissuti al trauma (van der Kolk, 1996; Herman, 1992; Matsakis, 1998a, 1998b). Un sistema 
familiare coeso e supportivo fornisce ai suoi membri i mezzi per fronteggiare situazioni di stress ed 
eventi avversi, consentendo alle persone di sentirsi connesse.
Il sostegno sociale si afferma in modo coerente e affidabile come una risorsa di coping molto 
potente e un fattore cruciale che interviene nel processo di regolazione post-traumatica (Modello 
Ecologico di Bronfenbrenner). Inoltre la capacità di impegnarsi in una comunicazione efficace, la 
disponibilità a risolvere i problemi e uno stile di coping diadico che consenta ai partner di far 
fronte agli eventi stressanti non come singoli, ma in coppia, facendo leva sulla relazione risultano 
essere fattori cruciali per tutelare la relazione di coppia e il sistema familiare.
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Avv. Elvira Paola Ricciardi
Penalista

Giuseppe Blasi - L’avvocato penalista Elvira Paola Ricciardi ci parla dell'andamento dei reati in tempo 
di pandemia. Ricciardi si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Salerno. Dopo aver fatto 
pratica e collaborato per otto anni presso lo studio dell'Avvocato Francesco Rizzo, dal 2011 ha uno studio 
di avvocato. Per lungo tempo ha operato a Vietri sul Mare, ora è a Salerno ma ha sempre ottimi rapporti 
professionali con il Comune di Vietri soprattutto per quanto riguarda le cause civili. Molta attenzione 
dedica al diritto penale e soprattutto alla diversità dei reati in questo tempo della pandemia. Droghe, 
truffe, rapine: il covid ha modificato l'andamento del crimine. In grande crescita ci sono l'usura e le 
estorsioni, da sempre un campanello d'allarme nei reati della malavita. Il ventaglio degli impegni 
professionali per gli avvocati penalisti è davvero molto ampio.
Avvocato Ricciardi, i reati a livello mondiale, negli ultimi mesi, hanno subito una diminuzione pari a 
circa il 30-35 per cento e un trend in crescita, invece, per quanto riguarda il fenomeno delle truffe 
informatiche aumentate del 31 per cento anche a causa della ridotta circolazione delle persone e il 
conseguente incremento degli acquisti online. Sono dati che devono farci riflettere.

Elvira Paola Ricciardi - La pandemia e il conseguente lockdown hanno stravolto le nostre 
abitudini ed hanno influito in ogni aspetto del vivere comune, incidendo anche nella tipologia di reati 
commessi nel corso dell’anno 2020. Si è assistito, infatti, ad una diminuzione di alcune fattispecie 
di reati ed all’aumento di altre. I dati che da qui a breve illustrerò sono stati accertati dal Servizio 
Analisi Criminale, all’interno della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha analizzato 
l’andamento della delittuosità in Italia nel periodo della pandemia, per comprendere quali reati 
hanno proliferato e quali sono diminuiti mentre eravamo impegnati a combattere un nemico invisibile. 
Il Servizio Analisi Criminale ha una struttura a composizione interforze: vi opera, infatti, personale della 
Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. 
Pertanto, è un organismo capace di dare un quadro completo e attendibile dei fenomeni criminali. Il 
Servizio Analisi Criminale estrapola i dati in funzione dell’indice di delittuosità, ovvero il numero 
dei reati commessi in rapporto a 100 mila abitanti.
La comparazione tra i dati 2019 e 2020 è fondamentale per misurare i cambiamenti determinati 
dal lockdown. Innanzitutto, emerge in maniera importante che l’indice di delittuosità è diminuito nel 
2020, del 20-25 per cento poiché si è passati dai 3.826 reati nel 2019 ai 3.038 del 2020, in rapporto a 
100 mila residenti. Nel periodo marzo-aprile 2020 in cui sono state applicate le misure di lockdown più 
restrittive vi è stata una diminuzione addirittura del 54,3 per cento. 
Ma il crimine non va in  lockdown! Le limitazioni alla libertà di circolazione ha ovviamente influito su 
alcune forme di criminalità, soprattutto sui reati predatori, che, peraltro, incidono particolarmente sulla 
percezione della sicurezza. Quindi il calo più sensibile è quello dei reati contro il patrimonio (-44,89 per 
cento). Se la maggioranza delle persone è confinata nella propria abitazione, è lecito domandarsi 
quanto ciò abbia influito sui furti in appartamento sulle rapine in abitazione Ebbene le rapine in 
abitazione nel 2020 risultano sensibilmente inferiori a quelle del 2019 (-16,3 per cento), come 
prevedibile. Il dato più basso si è registrato nel mese di aprile, con 56 reati, mentre quello più alto è 
riferibile al mese di gennaio 2020, con 164 rapine quindi quasi triplo di quelle rilevate in aprile. 
Anche i furti con strappo, scippi e borseggi, ovvero quelli che presuppongono un contatto fisico tra 
aggressore e vittima, risultano sensibilmente inferiori a quelli del 2019 (-25,7 per cento). Il dato più 
basso si è registrato nel mese di aprile 2020 con 213 reati, mentre quello più alto nel mese di settembre 
2020 con 1.177 episodi: una ripresa del reato forse inasprita dalla crisi economica già innescatasi nei 
mesi precedenti.
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Rapine in banca o negli uffici postali ridotte di un terzo, con flessioni oltre il 50% in quanto chiusi al 
pubblico nei mesi di lockdown. Hanno visto un calo minore le truffe (-48 per cento nella 
fase acuta della pandemia). Il particolare contesto emergenziale è stato terreno fertile per le frodi 
in commercio, con la vendita di dispositivi di protezione sanitaria (mascherine, guanti e 
disinfettanti) a prezzi esorbitanti o non conformi alle normative. Si è assistito anche ad un 
decremento dei reati inerenti agli stupefacenti che da 13.358 del 2019 sono passati ad 11.014, quindi 
sono diminuiti del (-17,5 per cento). Non si è avuto un calo drastico così come gli altri reati perché 
durante il periodo di restrizione della libertà di circolazione, si sono registrate nuove forme di 
spaccio della droga tramite canali inusuali; la criminalità organizzata, infatti ha implementato l’utilizzo 
di strumenti telematici di comunicazione.
In alcuni casi, ad esempio, degli spacciatori si sono finti driver per la distribuzione di cibo per la 
consegna di sostanze stupefacenti, con servizio “porta a porta” (a volte utilizzando le app di delivery e 
ricorrendo anche a modalità di pagamento in forma elettronica) o, ancora, tramite l’utilizzo del car 
sharing. Il car sharig o auto condivisa è un servizio di mobilità urbana che permette agli utenti di 
utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di 
minuti od ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato. Inoltre, prima della completa chiusura dei 
parchi pubblici si sono registrati casi di cessioni di droga da spacciatori che si fingevano runner o 
semplici cittadini che portavano a spasso i propri animali domestici.
Un altro dato positivo è che nella primavera del 2020, sono quasi scomparse le vittime di incidenti 
stradali, con tutti i reati penali che ne conseguono (ad esempio omissione di soccorso ..) facendo 
ipotizzare che smart-working , DAD e diminuzione degli spostamenti gioverebbero anche ad aspetti 
collaterali, come la sicurezza stradale.
Se da un lato le nuove abitudini di vita hanno eliminato quasi del tutto gli incidenti stradali, la 
prolungata permanenza a casa con l’uso costante di computer e cellulari, hanno spostato una gran parte 
della delittuosità sulla rete. Nel 2020, infatti, i reati “on line” sono aumentati considerevolmente e 
sono in costante espansione ed evoluzione. Furti di identità digitale, frodi informatiche, clonazioni di 
carte di credito e altre forme di reato online si sono tradotte nei primi sei mesi di quest’anno in una 
media di 52 denunce al giorno per crimini informatici. La maggior parte delle truffe on line sono 
avvenute tramite lo smishing. La parola smishing deriva dall’unione di “SMS”, ovvero i messaggi di 
testo che si inviano tramite cellulare, e “phishing”, cioè truffa.
Si tratta di un messaggio che spesso afferma di provenire dalla propria banca e che chiede informazioni 
finanziarie o personali come il numero di conto o di carta di credito password. Fornire queste 
informazioni è come consegnare le chiavi di casa propria o della propria cassaforte ai ladri. Per 
queste tipologie di reato, che intaccano il patrimonio, la denuncia è immediata perché è quasi 
sempre associata a un potenziale danno economico. Sono state, infatti registrate 589 denunce in medie 
ogni giorno per truffe e frodi informatiche. Vi è stato anche un aumento considerevole dei reati 
informatici “contro la persona”. Purtroppo si è avuto un incremento dei reati on line che vedono 
protagonisti i minori sia come persone offese che come autori dei reati. Questo fenomeno è da 
ricondurre sicuramente dal maggior numero di ore trascorso dai minori sul web anche a causa della 
chiusura delle attività didattiche e sportive.
Tra i reati informatici in aumento vi è la pedo-pornografia. Il dato più allarmante è l’adescamento 
online, con 401 eventi trattati e un incremento di vittime d’età compresa tra 0-9 anni. Chiaramente 
questa fattispecie criminosa vede i minori in veste di persone offese. 
Si è assistito anche all’aumento, come dicevo prima, di reati commessi da minori. Si registrano, infatti 
118 i minori denunciati all’Autorità Giudiziaria per condotte delittuose riconducibili al fenomeno del 
cyberbullismo. Il cyberbullismo è quella forma di violenza messa in atto tramite le nuove tecnologie: su 
chat di WhatsApp, sui social (con i commenti su inbox), sulla mail, sui forum online, con le telefonate. Il 
cyber bullo, o meglio i cyberbulli, prendono di mira chi è ritenuto “diverso”, solitamente per aspetto 
estetico, timidezza, orientamento sessuale o politico, abbigliamento ritenuto non convenzionale e così 
via. In questi casi si parla di “cyberbullismo orizzontale” cioè tra coetanei. Esiste poi un altro tipo di 
cyber bullismo: il “cyberbullismo verticale” che è dilagato con la didattica a distanza che prevede 
l’azione da parte di studenti ( il più delle volte ragazzi delle scuole superiori) che carpisconoimmagini, 
video di professori dove magari sono un po’ goffi o con atteggiamenti non consoni e li fanno veicolare 
sul web diffamando ed offendendo l’onore e il decoro dell’insegnante.
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Risulta in costante aumento anche il reato di revenge porn, con 126 casi e 59 indagati. Questo è un reato 
trasversale che comprende un po’ tutte le fasce di età comprese gli adolescenti, quindi minori.
Il termine “revenge porn” nasce alla fine degli anni ’90 negli Stati Uniti, ove un sito omonimo già allora 
pubblicava materiali intimi con lo scopo dichiarato di consentire “vendetta” (da cui la denominazione) a 
chi si ritenesse offeso o vilipeso dal comportamento altrui, di solito un/una ex fidanzato/a, reo/a di aver 
lasciato, tradito o altro. Il revenge porn, come il cyberbullismo, sono delitti immateriali. Non vi è 
contatto diretto con la vittima, non vi è empatia. È molto più difficile, per fare un esempio, dare 
uno schiaffo ad un compagno che schiacciare il tasto invia con foto diffamatorie. Spesso autore e parte 
lesa non si conoscono neppure, quindi la superficialità, la cattiveria, la logica del gruppo (molti di 
questi reati si compiono in massa, attraverso i social che hanno facilitato la creazione di 
schieramenti e assembramenti) riescono a muovere anche grandi numeri, raccogliendo timidi, goffi 
e perdenti nella vita e facendo loro credere di venire, così, accettati. Oggetto di particolare studio e 
analisi da parte del Servizio Analisi Criminale sono stati i reati riconducibili alla violenza di 
genere, soprattutto le fattispecie delittuose riconducibili ai c.d. reati spia della violenza di genere: atti 
persecutori (art. 612 bis c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e violenze 
sessuali (art. 609 bis, 609 ter, e 609 octies c.p.), nonché gli omicidi volontari, commessi in ambito 
familiare affettivo, con vittime donne, e con autore partner o ex partner.  L’analisi ha evidenziato come 
nel periodo del c.d. lockdown ci sia stata una flessione di tutti i reati, mentre, con l’allentamento delle 
misure restrittive a maggio e a giugno, si sia registrato un nuovo incremento. Sicuramente il calo 
delle denunce è stato dovuto all'impossibilità di uscire,  ma  non  corrisponde  certo ad un calo dei 
fenomeni di violenza domestica. I dati confermano infatti che durante il lockdown, sono stati 
registratisolo 886 “reati spia” della violenza di genere (atti persecutori, maltrattamenti e violenza 
sessuale), per poi esplodere fino ad arrivare a 1.080 nei primi 10 giorni di maggio 2020, in 
corrispondenza del progressivo allentamento delle misure restrittive. 
Il reato con l'aumento più significativo è quello dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. 
Purtroppo, però, nulla ferma i femminicidi. Il periodo del lockdown ha influito positivamente sul 
numero totale degli omicidi, ma non sugli omicidi con vittime di sesso femminile, i cui valori oscillano 
in maniera indipendente dal periodo di confinamento.  Il report sulla criminalità in Italia ha confermato 
nel primo semestre 2020, gli assassini di donne erano stati pari al 45 per cento del totale degli omicidi, 
contro il 35 per cento dei primi sei mesi del 2019, e raggiungendo il 50 per cento del totale degli omicidi 
durante il lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020.  Con un elemento molto preoccupante che vedeva 
le vittime uccise principalmente in ambito affettivo e familiare (90 per cento nel primo semestre 2020) 
e da parte di partner o ex partner (61 per cento). Si è avuto anche un incremento dei fenomeni di usura, 
passati da 92 a 101 episodi denunciati nei primi sei mesi dell’anno.  In questo periodo “i prestiti a 
strozzo” vengono fatti da persone vicine alla vittima per cui i numeri risentono della difficoltà nel 
denunciare. La pandemia ha fatto esplodere la crisi di liquidità e in alcune aree è riemerso quello che 
chiamiamo il “welfare criminale di prossimità”, con la criminalità organizzata cerca di arrivare prima 
dello Stato. C’è poi una parte di attività criminale, che si può definire “numero oscuro”, che non 
viene segnalata perché la vittima non ha la possibilità di denunciare sto parlando dei sui 
maltrattamenti su minori. Questo è un reato che come donna e come mamma mi fa star male.
Una volta ho letto una frase che mi è rimasta impressa: “I bambini credono fermamente che il bacio 
della mamma o del papà faccia passare “la bua” non perché sono ingenui ma perché hanno una fiducia 
incondizionata nei genitori”. Il pensiero che possano subire maltrattamenti proprio dai genitori o 
familiari di cui si fidano di più mi fa star male!! Bisogna quindi trovare il modo di far emergere queste 
situazioni magari anche in concerto con la scuola. Gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale: 
possono attenzionare i bambini e qualora avessero un dubbio rivolgersi ad associazioni di ascolto o alle 
istituzioni per valutare o meno di sporgere denuncia.
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Dott. Alessandro Turchi
Sociologo - Giornalista - Dirigente Scolastico

Giuseppe Blasi - Alessandro Turchi è dirigente scolastico, esperto di problematiche 
adolescenziali, sociologo e giornalista. Ci parla di: “Dad digital divide e abbandono scolastico”. 
Turchi, che da poche settimane è socio del Rotary Club Salerno Est, presieduto dal dottore Gerardo 
Dino Bruno, ha scritto e scrive articoli su “Il Mattino” e, in passato, anche sui quotidiani “la Città”, 
“Corriere del Mezzogiorno” e “Cronache del Mezzogiorno”. Alessandro Turchi è Preside dell’Istituto 
ProfAgri di Salerno, l’unica scuola esclusivamente agraria della Campania. E’ anche presidente 
nazionale di “Solo Dirigenti”, associazione che riunisce i dirigenti scolastici di sedici regioni italiane. Il 
ProfAgri ha una fitta rete di collaborazioni, con le sue sette sedi distribuite in provincia di 
Salerno. Fra i partner l’Università di Salerno, Legambiente, l’Assessorato all’Istruzione e quello 
all’Agricoltura della Regione,centinaia di aziende, tantescuole, con enti e istituzioni, compreso il 
“Fondo Nappo” di Scafati, che gestisce con “Lìbera” un vasto terreno sottratto alla camorra. Va detto 
ancora che l’Istituto dispone anche di diversi opifici (la cantina, il frantoio, il caseificio e un 
laboratorio per la produzione di succhi) e di due punti vendita. Per quanto riguarda la produzione di 
vino, la scuola produce circa 12 mila bottiglie l’anno, distribuite fra Aglianico e Fiano, presto anche 
lo spumante ottenuto con metodo classico. L’Istituto ha partecipato al concorso “Bacco e Minerva”, 
che ogni anno premia le scuole agrarie d’Italia, vincendo il primo premio per un lavoro sulla 
mozzarella e il terzo premio con il vino “Capoclasse”. Preside Alessandro Turchi, 
un milione e mezzo di studenti sono tagliati fuori dal “digital divide”. La digitalizzazione 
dell'istruzione ha amplificato le disuguaglianze sociali ed economiche. Molte famiglie non 
dispongono di un numero di computer tale da consentire a tutti i figli in età scolare di seguire le 
lezioni da remoto, e un numero non irrilevante di esse non dispone neppure di un computer e di una 
connessione dati che possa supportare supportare le lezioni virtuali. Questi e molti altri problemi hanno 
bisogno di essere risolti. 

Alessandro Turchi - Per prima cosa i saluti, al Presidente del Rotary Salerno Est, Dino Bruno, al 
Presidente del Rotaract Michele Landi, al Coordinatore della serata, Pino Blasi, giornalista come 
me, anche sei io sono giornalista per hobby e lui un grande professionista. Proprio Pino Blasi 
spiegava che tutti noi relatori siamo testimoni, nel senso che ognuno di noi porta una testimonianza, 
dall’individuale punto di vista, della attuale situazione che stiamo vivendo, con le 
conseguenze, soprattutto psicologiche,della pandemia nei vari aspetti che hanno toccato la nostra 
vita. Mi piace il termine testimone, e mi piace essere considerato tale, in questo caso un testimone dal 
di dentro, dal mondo della scuola, perché io navigo e lavoro in questo mondo. Parlando di scuola mi 
viene in mente quanto detto da una relatrice prima di me, Sara Sanfelice, quando ha citato la pragmatica 
della comunicazione umana e, soprattutto, uno degli assiomi della pragmatica, che tutto è 
comunicazione, ogni gesto, ogni azione, ogni parola, ogni silenzio. Ecco, ogni cosa che facciamo è 
comunicazione, anche lo stare zitti. Se noi osserviamo l’atteggiamento che in tutti questi anni la 
politica ha avuto nei confronti della scuola, abbiamo una comunicazione chiara e assolutamente 
netta, la politica ci ha “spiegato”, con i tagli, con le mancate riforme, con il disinteresse, che della 
scuola non importa niente a nessuno. Del resto, fra i ventisette paesi europei noi siamo i terz’ultimi 
in quanto a spese per la formazione, abbiamo un tasso di istruzione bassissimo, pur se continuiamo a 
considerarci una potenza, pochi laureati, pochi diplomati rispetto al resto dei paesi europei. 
Questo porta poi ad una mano d’opera di basso livello, poco qualificata, che entra poi in 
concorrenza con la forza lavoro fornita dall’immigrazione. 
Abbiamo le stesse competenze di chi raggiunge le nostre coste venendo con un barcone dalla Tunisia o 
dalla Libia e questo è un problema grande, il basso tasso di istruzione. E la pandemia ha ovviamente 
peggiorato le cose. Abbiamo, a cose normali, tassi elevati di dispersione scolastica, vi ricordo che la 
Campania è una delle regioni italiane con i più elevati livelli di dispersione scolastica e che la nostra 
regione è una delle quattro regioni italiane destinatarie dei fondi europei contro l’abbandono scolastico. 
Abbiamo un numero molto elevato di alunni che non completano il ciclo di studi e che, se anche arrivano 
al diploma, hanno un livello bassissimo di competenze.
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La pandemia ha ulteriormente peggiorato la situazione per via del cd digital divide, la differenza fra chi 
può connettersi e chi non può. In Italia sono tantissimi quelli che hanno problemi di connessione, vi do 
dei numeri, solo il 67% degli italiani è connesso, contro livelli decisamente superiori del resto 
dell’Europa, una cifra bassissima nel 2021. Un altro dato, prima Pino accennava alle famiglie numerose e 
alla impossibilità di fornire PC a tutti, ebbene il 41.9% delle famiglie italiane vive in condizioni di 
sovraffollamento, cioè con quel fenomeno per cui tre figli usufruiscono, pur frequentando classi diverse, 
di una sola stanza con un unico PC, se pure esiste. Con genitori che, magari, non hanno neanche la 
possibilità di seguire i figli, specialmente quelli piccoli che da soli non possono e non sanno fare niente. 
Senza considerare le tante famiglie in cui non esiste la cultura del computer, io ho studenti che hanno 
seguito in modo assolutamente insufficiente la Didattica a Distanza, e sono tanti, che hanno addirittura 
seguito dal cellulare, con abbonamenti ridotti e connessioni ballerine che certamente non permettono di 
seguire pe una intera mattinata le lezioni in video. Questo a livello generale ha comportato che su otto 
milioni di studenti in Italia, tre milioni hanno seguito con enormi difficoltà le lezioni a distanza, 
portando sicuramente al peggioramento di quei numeri già così negativi rispetto alla dispersone 
scolastica. Tornando al discorso che tutto è comunicazione, affermo ancora che la nostra scuola non 
viene tenuta in considerazione, e lo dico al di là di quei numeri che ho presentato prima. Del resto lo si 
vede da tutto quello che si fa, spesso si ha la sensazione che le cose che vengono previste, le azioni che 
sono messe in campo, gli stop and go che hanno contrassegnato questa triste stagione della nostra 
scuola, la presenza o la DAD, sia stata solo frutto di mera propaganda estemporanea, come questa 
boutade di due giorni fa, del fare scuola in estate. Ebbene io ritendo che una “roba” del genere si 
pianifica, si organizza in anticipo. E poi va detto che, dopo anno e mezzo in cui tutti ci siamo trovati ad 
arrabattarci, dirigenti, docenti, personale tutto, rispetto  ad una DAD che nessuno conosceva e che 
abbiamo imparato a conoscere da marzo 2020, rispetto ad un anno di grande stress, con una settimana a 
scuola, una a distanza, una a mezza classe, una senza, con connessioni spesso incerte, con wi fi non 
funzionali, dopo due anni così ci chiedono di fare lezione a luglio e agosto, come se non conoscessero il 
contesto come se fossimo in Svezia, con edifici dotati di aria condizionata e strutture adeguate. Qua nel 
sud, ma non solo, ci sono 40 gradi in estate, difficile costringere un alunno a scuola in agosto con 40 
gradi. Ricordo che le scuole italiane in maggioranza sono state costruite prima del 1975, del resto 
nell’ottica che tutto è comunicazione, avere scuole vecchie ed inefficienti dipinge ancora meglio come 
esse siano tenute in considerazione. Non la voglio tirare a lungo, volevo solo testimoniare che la scuola 
dovrebbe essere la punta di diamante, il faro di un sistema paese efficiente e lungimirante, perché senza 
una scuola che funziona non c’è una classe dirigente adeguata, e se non c’è quest’ultima non avremo mai 
la possibilità di competere con le grandi potenze, che non sono più solo  gli Stati Uniti, o la Gran 
Bretagna, ma sono la Cina, la Corea, l’India, tutte nazioni che ci credono nell’istruzione e che ci 
investono grandi capitali. Fra qualche anno saremo costretti ad importare non i braccianti agricoli, ma i 
medici, gli ingegneri, i professionisti, che le nostre scuole non sfornano più. Io dico, e concludo, come 
testimone di ciò che sta succedendo, che la DAD è stata negativa rispetto all’iter di apprendimento dei 
nostri alunni, ma è stata necessaria, ovviamente. Si è andata ad innestare in una situazione già difficile, 
come detto. Quando finirà questo periodo terribile dovremo tutti premere affinché la scuola, ma anche la 
sanità siano tenute in grande considerazione. Abbiamo bisogno di piani pluriennali e non di iniziative 
estemporanee, abbiamo bisogno di una visione del futuro del nostro Pese,  e di saperla coniugare con le 
nostre realtà e con la prospettive dei nostri giovani, in una società complessa ed articolata quale è questa 
nostra attuale.
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Dott.ssa Adolma Mottola
Psicologa

Giuseppe Blasi - La dottoressa Mottola, psicologa, ci parla dell’impatto psicosociale della pandemia 
su adulti e adolescenti. Mottola si è laureata presso la Seconda Università degli Studi di Napoli con la 
tesi in “Tecniche di ricerca psicologia e di analisi dei dati” dal titolo “Autostima in condizioni 
problematiche : indagine sperimentale su un campione di bambini di scuola elementare”. E’ da sempre 
impegnata in iniziative e progetti aperti a persone di ogni età. Di grande interessela testimonianza, la 
operosità professionale, il lavoro svolto con docenti e alunni delle università di Salerno e Napoli, sulla 
terapia di sostegno e psicoterapia individuale, di coppia e di famiglia. Di rilievo anche gli incontri 
individuali e di gruppo con alunni, docenti, genitori e i progetti per individuare le capacità ed i limiti 
dell’attività sportiva per ogni età. Ha avuto numerose esperienze professionali con enti pubblici e 
privati. Insomma un bel fascio di attività proiettate a capire il tempo che viviamo e, soprattutto, il 
possibile futuro. Dottoressa Mottola, attacchi d’ansia, attacchi di panico, paura, eccetera, nel tempo del 
coronavirus, sono stati rilevati non solo sugli adulti ma anche su molti adolescenti, afflitti da un 
improvvisa riduzione dei loro rapporti sociali. E’ vero?

Adolma Mottola - Visto il lungo protrarsi di questa pandemia di COVID-19, è diventato sempre più 
necessario focalizzare l'emergenza sanitaria inquadrandola non solo dal punto di vista fisico ma anche 
psichico e tenendo conto dell'impatto che questo drammatico evento , sta generando, in particolare sui 
giovani. 
In questo delicato momento storico di pandemia causata da covid-19, ciò su cui è necessario soffermarsi 
è l'investimento che questa problematica sta avendo sulla nostra sfera intrapersonale ed interpersonale. 
In particolare, il cambiamento che necessariamente l'uomo ha dovuto attuare all'interno del proprio 
approccio con l'altro. Entrando nello specifico di tale argomento, sembra opportuno riflettere sulla 
assenza del corpo nella relazione e sulla problematica di vivere quest'ultima in una duplice valenza. 
Infatti, il bisogno intrinseco dell'uomo di stare in relazione anche attraverso modalità corporee coesiste, 
più che mai in questo periodo, con la paura del contatto fisico con l’altro individuo. Questo problema si 
risconta in qualsiasi forma di approccio, dalla stretta di mano in ambito lavorativo all’abbraccio 
all’interno di una relazione più intima. Infatti, in tale situazione, purtroppo non si può non tenere conto 
che una persona a noi tanto cara, possa essere vissuta come "amica" e "nemica" contemporaneamente. 
Si evince da ciò, che il contatto fisico, che auspicabilmente e in condizioni di normalità, ci restituisce 
benessere e conforto, puo’ attualmente divenire allo stesso tempo, veicolo di malattia e potenzialmente 
di morte per noi e i nostri cari.  Sorge da tutto ciò un conflitto interiore tra il bisogno di vicinanza e 
rassicurazione e la paura di esplicare tale vissuto, a causa delle ripercussioni che tale pandemia sta 
generando. In particolare, relativamente ai giovani, esistono già dati in letteratura scientifica che 
dimostrano che il 60 70% dei bambini e adolescenti ha ricevuto inequivocabilmente un impatto 
psicologico significativo conseguente alla pandemia. La chiusura forzata delle scuole e dei punti di 
ritrovo, l'impossibilita ad incontrarsi e vivere i propri scambi relazionali con spontaneità e regolarità, 
determinanti per la crescita di individui in evoluzione, hanno generato una contrazione fortissima della 
relazione tra pari e con adulti di riferimento , incidendo, in alcuni casi fortemente, sulla qualità della 
salute mentale.
In seguito alle restrizioni, ad esempio, nello svolgimento della didattica a distanza (DAD), ci si è infatti 
concentrati prevalentemente sulla scuola nell'ottica di dispensatrice di nozioni, penalizzando un aspetto 
fondamentale che è quello della relazione tra pari e tra docente e allievo. Nell'ambito della DAD vi è 
purtroppo una assenza del corpo attraverso il quale, normalmente, il docente può comunicare il piacere 
del sapere, trasmettendo concetti ai propri allievi ad un livello diverso, ma parimenti utile, rispetto al 
linguaggio verbale che consente di consolidare l'apprendimento in una modalità più profonda. La vera 
didattica esiste infatti nella relazione intesa nella sua interezza. Nella DAD, non si è potuto poi attuare 
una serie di strategie utili all'interazione tra pari e basate su scambi che avvengono sia sul piano verbale 
che non verbale. 
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Inoltre, in questo periodo, si riscontra tra gli adolescenti un aumento di sintomi quali attacchi di 
panico, irritabilità e disturbi del sonno. Il tutto generato anche dalla frustrazione di non poter vivere le 
proprie relazioni guidati dal naturale e spontaneo bisogno di contatto a questa età. Tuttavia, vi è un 
certo numero giovani individui che ha trovato, invece, paradossalmente beneficio nello stare a casa. 
Chiusi, infatti, tra le mura domestiche come in una forma di 'rassicurazione angosciosa' che consente di 
evitare il confronto con gli altri, questi ragazzi avvertono dentro sé una sorta di concessione nell' evitare 
di mettersi a confronto con un coetaneo, il quale attrae, ma che è allo stesso tempo è anche molto 
temuto soprattutto in questo delicato periodo di crescita. In merito a questo genere di ricadute emotive, 
causate da tale pandemia, l'adulto dovrebbe riconoscere e non sottovalutare, che in particolare ai 
giovani, è stato sottratto molto in termini di esperienze e di “prime esperienze “ (primo bacio, esame di 
maturità vissuto in modo tradizionale, ecc..). E’ necessario, dunque, mantenere costantemente viva all' 
interno delle relazioni con i ragazzi la speranza di un futuro, attraverso la comune costruzione e 
condivisione di sogni e di progetti .
A tal proposito è infatti doveroso sottolineare che gli studi condotti finora sulla pandemia di covid-19 
definiscono il vissuto dei figli un chiaro indicatore del modo di affrontare la stessa da parte dei genitori. 
A tal fine, risulta più che mai necessario trasmettere ai giovani il messaggio che, allo scopo di rendere 
positivamente significativa l'esperienza che stanno vivendo, deve essere chiaro ciò che da essa possono 
apprendere e includere all’interno della propria crescita personale.  Concretamente, ciò che ad esempio 
i giovani possono introdurre nel proprio bagaglio esperienziale, in seguito a questa pandemia, è lo 
sviluppo di una affinata capacità di adattamento e riadattamento continuo ai cambiamenti, come anche 
la facoltà di discernere ciò che è essenziale da ciò che non lo è , e ,non di meno, molte altre scoperte che 
potranno soggettivamente esperire. Soprattutto ci si augura per i giovani e per il loro futuro, di rendere 
questo tempo difficile anche prezioso, acquisendo la conoscenza di una nuova forma di libertà, intesa 
infatti, non come capriccio o trasgressione ma come scelta consapevole e responsabile di solidarietà. 
Tema quest’ultimo fondamentale in questo delicato momento che si sta attraversando, e, necessario, in 
ogni tempo, alla costituzione dei propri valori in individui che si apprestano a diventare adulti.
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Dott. Luigi Bruno
Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche

Giuseppe Blasi - Il dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche, Luigi Bruno, ci parla di: “Sport e 
pandemia…mai dire stop!” Bruno si è laureato due anni fa alla LUMSA (Libera Università degli Studi 
Maria SS. Assunta) di Roma in Scienze e Tecniche Psicologiche con la tesi: “Psicofisiologia dei 
dismorfismi corporei”. Una tesi originale e di grande attualità. “Il dismorfismo corporeo -ha scritto il 
dottore Bruno- sebbene sia molto diffuso ai giorni nostri, deve ancora essere oggetto di ulteriori ricerche e 
approfondimenti. È un disturbo “silente”, che non fa rumore come altri disturbi e patologie catalogate dal 
DSM-V, ma suscita in realtà molto disagio nelle persone, soprattutto negli adolescenti, bombardati da una 
serie infinita di messaggi devianti e irrealistici da parte del mondo dei social e dei media”. Un aspetto sul 
quale si è particolarmente soffermato il dottore Bruno “è la “vigoressia” dove i soggetti sono preoccupati 
di non avere abbastanza massa muscolare in toto o solo limitatamente ad una parte del corpo e tendono 
ad avere comportamenti quali: l’esercizio fisico ripetuto in maniera ossessiva, il disordine alimentare e 
l’abuso di steroidi per quella determinata parte del corpo (complesso di Adone)”. Dottore Bruno, lo sport 
non è più solo agonismo, è un farmaco contro la pandemia, è salute e benessere. Bisogna aprire allo sport. 
Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel suo intervento post Consiglio Federale, ha parlato anche 
delle possibili riaperture degli stadi. Le polemiche non mancano. E’ così?

Luigi Bruno - Ringrazio il Rotary Club Salerno Est per il gentile invito e comincio subito con la 
presentazione. La mia presentazione parlerà di come la pandemia ha influenzato lo sport. Parliamo 
dell’arrivo del “cigno nero”, vi riporto temporaneamente al Marzo dell’anno scorso con l’arrivo del 
Covid-19 il quale è stato definito un “cigno nero” ossia un evento altamente improbabile che produce degli 
effetti generalmente negativi ma che, con il senno di poi, viene definito assolutamente possibile e 
assolutamente affrontabile, come in questo caso. Il Covid-19 ha modificato lo stile di vita di moltissime 
persone condizionando negativamente la loro forma fisica e mentale già aggravata dalla chiusura delle 
palestre, delle piscine e dei centri fitness e di conseguenza non è stato possibile svolgere le consuete 
attività individuali e soprattutto di gruppo. Oltre alla salute mentale sono stati condizionati 
negativamente anche tutti quei comportamenti di cittadinanza che le persone apprendono con lo sport 
come, ad esempio, il rispetto delle regole (come il distanziamento e l’utilizzo delle mascherine) cosa 
ancora più importante durante questo periodo. Ho voluto citare velocemente l’OMS che definisce le 
conseguenze allo stop allo sport: le persone tendono ad essere meno attive fisicamente, tendono meno a 
seguire un’alimentazione sana o quantomeno bilanciata e anche il sonno diventa irregolare, tutto questo 
porta ad un aumento del peso corporeo e ad un peggioramento della forma fisica. In particolare, l’assenza 
di una routine sportiva va a danneggiare quello che è il sistema immunitario e la persona ha meno difese 
da poter utilizzare contro le malattie Covid-19 compreso. Dal punto di vista psicologico si aggravano 
l’ansia e lo stress che i soggetti già sperimentano a causa dell’isolamento della vita sociale aggravati dalla 
paura di ammalarsi, dalle preoccupazioni economica e dalla paura che un proprio caro possa ammalarsi. 
La preoccupazione non trova più uno sfogo in quella che era l’attività sportiva che risulta fondamentale 
per alleviare la tensione soprattutto psicologica. Ci risulta difficile seguire i consigli dell’OMS anche se 
ricordiamo che lo sport è un antidoto contro il “pandemic fatigue” ed anche contro la nebbia cognitiva che 
i soggetti guariti dal covid tendono a sperimentare. A soffrire dello stop allo sport sono principalmente i 
giovani che trovavano nello sport una forma di socialità ed ora sperimentano addirittura una riduzione 
della maturazione psicoaffettiva e psicosociale che vengono sviluppate in contesti scolastici e soprattutto 
sportivi.
Senza sport abbiamo una perdita del tono muscolare, una riduzione della forza fisica, una cronicizzazione 
di ansia e stress, una comparsa dei disturbi del sonno e a subire danni è anche il sistema ormonale e, 
pertanto, il soggetto tende ad avere cambiamenti umorali piuttosto significativi. Dal punto di vista 
psicologico mi piacerebbe sottolineare ciò che lo sport produce in positivo: lo sport aumenta la 
consapevolezza delle proprie abilità, aumenta la motivazione e aumenta la concezione positiva di sé stessi, 
c’è una riduzione dello stress e dell’ansia che perdura fino a sei ore dopo l’attività fisica e questo ci porta a 
dire che un’attività giornaliera o quantomeno frequente produce una riduzione in cronico di stress ed 
ansia.
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Lo sport risulta essere un antidepressivo naturale perché agisce in termini positivi sul sistema 
serotoninergico e aumenta quella che viene definita la “resilienza” ossia l’abilità di resistere alle difficoltà 
che la vita di tutti i giorni ci porta ad affrontare dal momento che lo sport è ricco di sfide ma anche di 
fallimenti e difficoltà. Un aspetto che abbiamo anche citato ma che ora vediamo in maniera diversa è la 
motivazione. Lo sport agisce in maniera importante per motivare le persone a svolgere meglio anche altri 
aspetti della propria vita: avere la nostra “ricompensa” quotidiana, come un allenamento a fine giornata 
o una “partitella” con amici ci permette di lavorare di più e meglio proprio perché sappiamo che ci
aspetta questo piccolo “regalo” a fine giornata e siamo, di conseguenza, più contenti. Abbiamo definito
inizialmente il cigno come nero ma noi dobbiamo e possiamo cogliere le piccole sfumature bianche che
questo cigno ci riserva e solo cambiando il nostro modo di vedere le cose possiamo trasformare questo
periodo di crisi in un’opportunità di rivalsa verso noi stessi. In questo periodo tutti dedichiamo più
attenzione alla nostra salute e in particolar modo una sana alimentazione e una corretta attività fisica
migliorano il nostro BMI o indice di massa corporea il che ci permette di affrontare bene eventuali
malattie (compreso il covid) e la vita di tutti i giorni. La domanda che sorge spontanea è la seguente: è
possibile allenarsi a casa? Ovviamente la risposta è sì! Più che concentrarmi sul come fare nello specifico
mi concentrerei su due aspetti: il primo consiste nell’organizzare correttamente gli spazi domestici e il
secondo riguarda la frequenza e gli orari. Per quanto riguarda questo secondo punto abbiamo due tipi di
soggetti: alcuni preferiscono mantenere la stessa frequenza e gli stessi orari e questo è eccellente per i
soggetti abituati a mantenere una routine fissa mentre per altri potrebbe essere interessante stravolgere
completamente gli orari e la frequenza di allenamento proprio perché questi ultimi giovano di un cambio
di stimolo improvviso; in entrambi caso basta mantenere basta mantenere quella buona volontà che ci
accompagnava negli allenamenti precedenti alla pandemia. Io parto dal presupposto che lo sport oltre ad
avere una serie di benefici fisici è anche fonte di gioia e di piacere e forse questo aspetto è anche più
importante di tutti i benefici fisici e psicologici di cui ho parlato. Per chi si allenava in palestra sappiamo
che un allenamento a corpo libero è un allenamento piuttosto faticoso e sfidante. Il soggetto cerca
sempre di migliorarsi e questo agisce in positivo sulla sua motivazione; oltre a questo possiamo dedicarci
ad altre attività che prima trascuravamo anche per la semplice mancanza di tempo come: lo stretching
l'allenamento aerobico e la mobilità giornaliera. Per chi non si è mai allenato l'allenamento a corpo libero
può fungere da sprone per sviluppare tutta quella serie di buona abitudine che lo sport insegna non solo
in termini di allenamento fisico ma anche in termini di corretta gestione di orari e delle attività
quotidiane e quindi, allenarsi a casa può essere utile sia per traslare poi il tutto sull’allenamento in
palestra, quando queste riapriranno, oppure semplicemente per sviluppare e mantenere delle buone
abitudini che ci accompagneranno nella vita di tutti i giorni. Se non si dispone di alcuna attrezzatura
possiamo utilizzare tranquillamente oggetti che troviamo in casa come: bottiglie, sacchi, ecc. Basta
mantenere quella buona volontà e quella motivazione necessaria. Per chi avesse bisogno di maggiore
motivazione interessanti sono le sessioni di sport online e, infatti, molti atleti e personal trainer si sono
dedicati a questi allenamenti stimolando i propri clienti a iniziare a migliorare il proprio fisico e, nel
complesso, la propria condizione psicofisica; gli allenamenti sono di vario tipo e vanno dallo yoga per i
più tranquilli fino agli allenamenti più duri per i più temerari. Per chi ama la tecnologia mi piacerebbe
citare il robottino Pepper che nasce dal lavoro condotto nel programma imprenditoriale «Pioneer» della
School of Entrepreuneurship and Innovation di Torino. In particolare, l'invenzione del software nasce
dal lavoro di un team di studenti dell’Alta Scuola Politecnica dei Politecnici di Milano e Torino. Il
robottino Pepper, che ho voluto definire “personal trainer Pepper”, ha una serie di funzionalità e le più
importanti sono le seguenti: è in grado di contare le ripetizioni a riesce ad analizzare se i movimenti del
soggetto sono corretti tramite una serie di algoritmi ed intelligenze artificiali e, inoltre, riesce a seguire
perfettamente i propri “clienti”. Ecco che torniamo al titolo iniziale ossia “mai dire stop!” perché a
prescindere da tutti i benefici che abbiamo analizzato lo sport risolleva vite, lo sport dona gioia e non
meno importante unisce bambini e investire sui bambini di oggi ci permetterà di ottenere adulti più
felici, un aspetto che oggi viene veramente molto trascurato. Vi ringrazio veramente tanto per
l'attenzione.
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Prof.ssa Michela Salsano
Docente di Storia e Filosofia

Giuseppe Blasi - La professoressa Michela Salsano ci parla di come ridisegnare la quotidianità nel 
tempo della pandemia. Salsano è docente di Storia e Filosofia, ha conseguito il dottorato in Filosofia 
presso l’Università degli Studi di Salerno e in Scienze dell’Uomo e della Società presso l’Universitè de 
Tours in Francia. Cultrice della materia in Psicologia generale presso l’Università degli Studi di Salerno, 
si sta specializzando presso l’Istituto europeo di Psicologia Positiva, un percorso culturale di 
grandissima attualità. Il termine Psicologia Positiva -è stato scritto- designa una prospettiva teorica ed 
applicativa della psicologia che si occupa dello studio del benessere personale, al centro della qualità 
della vita che ha fatto registrare un'attenzione crescente negli ultimi trent'anni da parte della medicina, 
psicologia e sociologia. Professoressa Salsano ho letto che la metà della popolazione denuncia uno stress 
crescente: il 28,8 per cento dorme di meno; il 25,7 per cento ha smesso di seguire regole alimentari o 
mangia di più e il 16,5 per cento denuncia sintomi di depressione. Insomma, un quadro preoccupante. 
Riaprire il paese è importante. Ma ognuno di noi deve rendersi conto del nuovo tempo che viviamo. E’ 
così?

Michela Salsano – L’anno appena trascorso ha comportato molte sfide, che per cerchi concentrici si 
sono espanse di strato sociale in strato sociale. Dagli operatori sanitari, agli studenti, i familiari dei 
pazienti affetti da COVID-19, le persone affette da disturbi mentali e più in generale le persone che 
versano in condizioni socioeconomiche svantaggiate, senza tralasciare i lavoratori i cui mezzi di 
sussistenza sono stati minacciati. È una crisi che ci tocca tutti e ciascuno su più fronti, in cui la stessa 
parola “crisi” ha assunto diverse accezioni fino ad agire sulla sfera personale e psicosociale. In Italia, il 
Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute mentale dell’ISS è stato attivo sin dalle 
prime fasi della pandemia, sia attraverso la partecipazione  e  la conduzione di studi, sia attraverso 
indagini valutative dello stato dei servizi disponibili per la popolazione. Proprio nel tentativo di 
comprendere al meglio gli aspetti legati all’impatto della situazione emergenziale sono stati condotti 
studi, ricavate statistiche, letti dati di analisi concrete a partire dai quali si viene a delineare un quadro 
desolante. Inoltre, proprio il Dipartimento di Salute Mentale dell'Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli” - per citare una delle istituzioni a noi più vicina territorialmente - ha svolto una valutazione 
delle aree del funzionamento psicosociale, tra cui la presenza di sintomi dello spettro ansioso-
depressivo, ossessivo-compulsivo e post-traumatico da stress. I risultati, ottenuti su un campione di 
20.720 partecipanti, evidenziano che durante il lockdown sono aumentati i livelli di ansia, depressione e 
con essi i sintomi legati allo stress. Inoltre, proprio la durata dell’esposizione al lockdown ha 
rappresentato un fattore predittivo significativo del rischio che si è tradotto nella comparsa di peggiori 
sintomi ansioso-depressivi. Tuttavia, per quanto riguarda i servizi, nell’ambito del Gruppo di Lavoro 
“Salute mentale ed emergenza COVID-19”, istituito con decreto del Presidente dell’ISS ad aprile 2020, si 
è promosso un programma di intervento per gestire l’impatto dell’epidemia di COVID-19 in relazione 
soprattutto alla salute mentale, oramai nota sotto l’espressione di mental care. Proprio all’interno di 
questa cornice è stato istituito un programma di intervento per la gestione dell’ansia con collegamento 
specifico alla depressione perinatale, per citare uno dei molti interventi attuati. Entrambi i programmi 
erano mirati a garantire la presa in carico, da parte di specialisti, delle persone con disturbi psichiatrici o 
a elevato rischio di disturbi d’ansia e depressione. In particolare, per quanto riguarda il programma di 
salute mentale perinatale, (che comprende uno  screening  e  un  intervento  precoce  di  dimostrata  
efficacia) si è proposto di adattarlo per agevolarne l’integrazione nell’attuale situazione di emergenza, 
nell’ambito dei diversi programmi di intervento a livello regionale.
Il Centro, inoltre, ha fornito indicazioni per la gestione dei bisogni dei familiari di pazienti ricoverati in 
reparti ospedalieri COVID-19. Questi solo alcuni degli esempi pratici che consentono di individuare 
quello che è stato proprio il paradigma d’azione legato al personale medico sanitario o volontario 
assegnato a questo tipo di interventi. 
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Per quanto riguarda la presa in carico della cittadinanza in generale per la gestione dell’ansia e dello 
stress derivanti dall’isolamento e dalla paura delle conseguenze della pandemia, il Centro ha effettuato 
una valutazione sullo stato dei servizi telefonici di primo e secondo livello, stilando due rapporti che 
raccolgono raccomandazioni e criticità in materia, importanti per la gestione di successive ondate 
pandemiche o per altre situazioni emergenziali. In questo modo si è venuto a delineare un modello, 
individuato sulla base di quelli appena applicati, garantendone anche una continuità futura, 
manifestando così un interesse intenso per questo genere di approcci. Queste premesse introducono il 
mio intervento, evidenziando anche il fil rouge legato al cuore del problema ripreso nel titolo di questo 
convegno, che è centrato sull’impatto della pandemia sulla sfera psicologica dell’individuo.  In primo 
luogo, va sicuramente riconosciuto che viviamo una situazione straordinaria, ovvero extra ordinem, 
ovvero fuori dall’ordinario. È dunque con un espediente poco ordinario che vorrei proseguire in questo 
intervento, partendo proprio da un quesito: quanto pesa il virtuale nella vita e sulla salute mentale delle 
persone? Che attendibilità ha questo mondo di algoritmi che ci profila in una a-normalità, che ospita a 
sua volta una vita percepita in sospensione, online, la stessa che si consuma su un motore di ricerca?
Siamo oramai divisi tra Google che funge da notiziario e Alexa la nostra inserviente. Quindi, prendiamo 
in mano il nostro smartphone, chiunque, nel toccarlo si accorgerebbe che quest’ultimo non pesa che 
pochissimi grammi oramai, non è altro che l’inconsistenza più assoluta, eppure è identico al carico di un 
macigno dalla potenza disarmante: Con un click ci connette al mondo e con un click fuori posto ci 
condanna. 
Pertanto, come ogni potenza, è composto di due forze opposte che sussistono a pari dignità: una 
distruttiva e l’altra costruttiva. Proprio questa duplice facies ci porta a riflettere su un aspetto in 
particolare. Apriamo proprio google sul nostro cellulare, noteremo che nei mesi scorsi ha fatto leva 
proprio sul peso che può avere avuto il virtuale durante la pandemia, sulle coscienze delle persone. Il 
colosso del digitale ha divulgato un video promo per incentivare le persone a vaccinarsi. Molti lo 
conosceranno già, ma voglio invitare tutti a farne una lettura insieme. Il video in questione porta il 
titolo di ‘Get back to what you love’, che in italiano sarebbe tradotto con ‘Torna a fare ciò che ami’.
Attraverso l’immagine semplice del motore di ricerca in movimento, il cursore scorre veloce a cancellare 
quelle componenti lessicali che orientano la nostra mente verso la componente pesante degli aspetti 
legati alla quarantena distanziamento sociale e lockdown. Ecco poi che espressioni come virtual party, 
diventano semplicemente e di nuovo party, così come didattica a distanza, è semplicemente didattica, e 
via discorrendo. Dunque, pensiamo per un attimo di poter cancellare e alleggerire la porzione negativa 
del pensiero. Quello stesso pensiero zavorrato da cicli di tracce mnestiche negative, le stesse che hanno 
caratterizzato il nostro assetto mentale in piena pandemia. Lo spot fa leva proprio su questo, sul 
tentativo di riscrivere una quotidianità, motivando all’azione. Dove la motivazione valoriale non è un 
imperativo categorico  “vaccinati!”  ma  è  mosso  a  partire  da una spinta emotiva  forte: Torna a quello 
che ami. Questo video diviene proprio la traccia che vorrei seguire, poiché leggibile attraverso una 
riflessione, ovvero tornare non solo a sognare la normalità ma a percepirla di nuovo possibile! Sta a noi 
ora chiederci, dove ci troviamo rispetto a queste nostre emozioni. E dunque, perché partiamo proprio 
da qui?
Fissiamo questo punto di partenza per evidenziare il peso del virtuale, innanzitutto come qualcosa che 
permea e riveste ogni nostro gesto. Viviamo in una bolla, sia sotto un profilo positivo legato all’utile 
pratico, che negativo. Da un lato viviamo di algoritmi, facciamo la spesa su Google, videochiamiamo su 
zoom a partire da Google, studiamo da Google, lavoriamo da Google. Dunque, il virtuale è una risorsa 
poiché il peso che esso ha assunto si definisce come valore di utilità. Per contro, secondo un profilo 
negativo ci siamo ritrovati costretti, improvvisamente, in una immobilità dinamica, una bolla fatta di 
manipolatori emotivi, bias attentivi o di giudizio, disturbi d’ansia e forte stress. Abbiamo vissuto – e 
ancora ne accusiamo il contraccolpo nonché alcuni strascichi – in una immobilità che non è mai stata 
così dinamica, in cui l’adattabilità alle circostanze è ciò che deve renderci operativi, fino a ottimizzare le 
nostre prestazioni. Questi sono solo alcuni dei tasselli delicati mossi dall’esasperazione social e del 
virtuale di cui la nostra vita è stata rivestita. Questi fattori sono i principali responsabili che orientano i 
nostri pensieri verso circoli viziosi e non virtuosi del vivere e del rapportarci all’altro.
Riflettendoci, prima della pandemia eravamo orientati a una quotidianità in cui vivevamo alla ricerca di 
disabituatori, volti a orientare diversamente la nostra vita, ampliando aspettative e soddisfacendo le 
nostre necessità. Ora siamo i disabituatori: talmente tanto disabituati e fuori dalla nostra comfort zone 
che desideriamo solo tornare indietro. In primis, perché siamo stati immersi in una nuova normalità, 
completamente   opposta   a   quella   precedente,  dove  occorrerebbe iniziare a pensare che: solo perché 
sia una nuova normalità, questo non la rende meno normale di quella precedente.
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In secondo luogo, perché possediamo tutte le facoltà volte a operare un disincanto rispetto a questa 
abitudine mentale orientata a una definizione negativa di ciò che è nuovo.  Il nuovo, appare negativo 
perché ridisegnando la quotidianità, l’abbiamo riempita solo di quella stessa quotidianità fatta di limiti, 
mascherine, gel igienizzante, numeri, statistiche, dati, probabilità e rischio calcolato. Il target con cui 
mi relaziono è relativo agli studenti, liceali e universitari, e lavoratori. E in questo colgo la necessità di 
imparare innanzitutto a proteggere la propria mente. Siamo talmente orientati al negativo che persino 
la positività ha assunto un’accezione negativa attraverso l’espressione “Tampone positivo”. L’impatto di 
cui parliamo oggi genera la necessità di un intervento. Siamo attenti al benessere, al fitness, 
all’alimentazione, alla salute e relax del corpo, perché dovrebbe contare di meno volgere attenzione al 
benessere, al relax e alla salute della mente? Se fossimo in carenza di magnesio ci procureremmo tutti 
gli integratori necessari, così come per qualsiasi altro tipo di carenza fisica.  Dunque, perché mai, nel 
caso di carenze emotive, affettive o psicologiche non dovremmo rivolgerci a qualcuno che possa aiutarci 
a risolvere una disfunzione? Si pone l’urgenza di un intervento volto a ‘ridisegnare’, cioè gestire per 
difenderci proprio per proteggere la nostra salute mentale, così come con mascherina e igienizzante ci 
facciamo schermo per proteggere la nostra salute fisica.  Questa è la posizione del problema da cui 
emergono due termini: pandemia e resilienza. Laddove il primo ha determinato una lezione e un 
monito per il secondo, enfatizzando aspetti latenti del vivere sociale, già tuttavia presenti ante 
pandemia, esacerbando ogni aspetto.
In altri termini la pandemia non ha fatto altro che riportare a galla problematiche silenti ma non del 
tutto assenti, proprio perché l’evento storico che stiamo vivendo pone una rivoluzione di punti di vista e 
priorità, dell’ambiente sociale in cui il soggetto è attore. Per cerchi concentrici sono interessati tutti gli 
aspetti del vivere quotidiano. Dalla DDI Didattica digitale integrata (che, per quanto si parlasse già di 
scuola digitale, è passata da remota possibilità a imprescindibile necessità) a problemi di etica 
pubblica, per cui si è spesso posto il dilemma etico sul chi curare per primo. Urge ripristinare il fattore 
resilienza psicologica per salvare la presenza, il ‘qui e ora’, poiché dopo un anno e mezzo vissuto da 
remoto è da intendersi come ‘presenza a sé stessi’.  Quando il mondo è andato in lockdown, ci siamo 
riversati sulle piazze 2.0, vivendo l’online nel tentativo di ristorare altrove la nostra socialità e allo 
stesso tempo, preservare la nostra individualità. Tuttavia, è proprio su queste piazze che abbiamo 
vissuto sotto il peso di un orientamento negativo mentre venivamo bombardati dalla disinformazione e 
dall’opinione pubblica costruita su un consenso poco autorevole. 
Alla luce di queste considerazioni appare chiaro quanto sia stato forte l’impatto del digitale nelle nostre 
vite, appesantendo aspetti già presenti e accentuandone tutte le dinamiche e le conseguenze che ne 
derivano. Tutte queste sfaccettature e rispettivi aspetti che le caratterizzano, rappresentano quello che 
viene identificato come l’impatto della pandemia. Pertanto, in questo mio breve intervento mi 
piacerebbe proporre sei punti da seguire per prendersi cura della propria mente in relazione 
all’insorgenza di episodi di forte stress o ansia quotidiana.

1 - Riconoscere le proprie emozioni. 

In primo luogo, riconosci che la tua ansia è completamente normale perché costituisce lo schermo di 
un pericolo. Se la chiusura delle scuole e i titoli preoccupanti ti mettono in ansia, non sei l'unico. In 
realtà, è così che dovresti sentirti. Gli psicologi hanno da tempo riconosciuto che l'ansia è una funzione 
normale della nostra mente tanto da essere definita addirittura come salutare in quanto ci avverte delle 
minacce e ci aiuta a prendere misure per proteggerci. Questo come affermato dalla dott.ssa Lisa 
Damour, esperta psicologa adolescenziale, autrice di best seller nonché editorialista mensile del New 
York Times. 

2 - Trova una distrazione.

“Gli psicologi sanno che quando le persone si trovano in condizioni cronicamente difficili è utile 
dividere il problema in due categorie: cose per cui si può fare qualcosa e cose per cui non si può fare 
nulla”. Ci saranno molte cose in quella seconda categoria che, in questo momento, ci turbano tanto da 
ostacolare il sereno svolgimento dei nostri impegni ma ciò che può aiutarci a farcela sono le distrazioni 
ovvero dei modi per rendere più facile trovare un equilibrio nella vita di tutti i giorni.
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3 - Trova nuovi modi per collegarti ai tuoi amici

Vivere la vita relazionale, con i propri amici, propri cari o conoscenti ci permette di tener fede a quella 
porzione sana dell’utilizzo dei social intesi come una via che ci collega al mondo. Essere creativi, 
tenendo il passo con i trend del momento potrebbe risultare divertente e stimolante iniziando dunque a 
creare dei programmi differenti per passare il tempo sui social. 

4 - Focus su te stesso: Progetta. 

Hai voglia da un po' di imparare a fare qualcosa di nuovo, di iniziare a leggere un nuovo libro o di 
dedicare del tempo a suonare uno strumento? Ora è il momento di fare tutto questo. Concentrarsi su sé 
stessi e trovare modi per utilizzare il tempo che è ora disponibile è un ottimo modo per prendersi cura 
della propria salute mentale. Prendi carta e penna e fai un elenco di tutti i libri che volevi leggere e di 
tutte le cose che pensavi solo di fare da un po’ di tempo.

5 - Connettiti con i tuoi sentimenti. 

Porgiamo orecchio alle nostre esigenze emotive. Impariamo a riconoscere le emozioni che ci abitano, 
non per controllarle ma per gestirle e potenziare così il nostro modo di agire.  Gli eventi mancati con gli 
amici, gli hobby e gli sport sospesi, ci hanno deluso poiché rappresentano “perdite importanti che 
sconvolgono tutti, compresi gli adolescenti”. Qual è il modo migliore per affrontare la delusione? 
Consenti a te stesso di sentirla, innanzitutto. “Quando si tratta di provare una sensazione dolorosa, 
l'unica via d'uscita è attraversarla. Vai, sii triste, e se ti permetti di farlo, presto ti sentirai meglio".
Ognuno elabora i propri sentimenti in modo diverso. “Alcuni faranno arte, altri vorranno parlare con i 
loro amici e condividere la loro tristezza come un modo per sentirsi connessi agli altri, non solo alla 
rete, in un momento in cui non possono stare insieme di persona. Altri, invece, vorranno trovare modi 
per rendendosi utili al prossimo, altri ancora troveranno il loro modo per attraversare un fatto 
spiacevole ed elaborare le mancanze subite. La linea di comportamento in questo è che è importante 
fare ciò che si ritiene essere giusto e utile.

6 - Sii gentile con te stesso e con gli altri.

Occorre un cambiamento che riguarda il nostro assetto mentale per capovolgere il nostro mood 
affinché il “non ho fatto abbastanza” divenga “nonostante tutto ho ottenuto questo”. Alcuni adolescenti 
stanno affrontando bullismo e violenza online in maniera ancor più enfatizzata anche a causa del 
coronavirus, oltre che per le usuali cause. “Non possiamo aspettarci che i bambini e gli adolescenti di 
fronte al bullismo resistano al bullo; invece, dovremmo incoraggiarli a rivolgersi ai loro amici o adulti 
per chiedere aiuto e supporto”. Questo esempio è paradigmatico e diviene ulteriormente funzionale se 
si pensa a quanto altri fenomeni mentali e psicologici abbiano imperato sulle nostre vite soprattutto in 
questi mesi di pandemia. 
In questo caso, caro lettore, prima di concludere mi rivolgo a te per un appello. Se dovessi notare che 
alcuni di questi fenomeni dovessero capitare al tuo amico, figlio, nipote o conoscente, prova a offrire 
supporto o incoraggialo a trovarne in uno specialista. Il non fare nulla in questa situazione potrebbe 
lasciare la persona interessata con la sensazione che tutti siano contro di loro o che a nessuno importi.
Le tue parole possono fare la differenza. Inoltre, ricorda: ora, più che mai, dobbiamo fare in modo che 
le cose che diciamo e condividiamo non feriscano nessuno. Quindi il peso del virtuale come ci induce a 
ridisegnare?
Il Messaggio da veicolare è questo: l’analisi degli effetti della pandemia ha rivelato la necessità di agire. 
Un anno fa scrivevamo sui balconi “Andrà tutto bene!” poi è sopraggiunta la disillusione dettata dalla 
persistenza del virus. Non è andato tutto bene, o meglio, non è andata secondo le nostre aspettative. 
Ecco, probabilmente dovremmo ridisegnarlo questo “andrà”, per farlo diventare un “va tutto bene!”, 
riportando l’attenzione al presente poiché forse non saremmo riusciti a cambiare le cose ma quel che 
possiamo fare è cambiare il nostro atteggiamento verso le cose, perché è questo che ci dà una possibilità 
in più di farcela. 
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L’APERITIVO SOLIDALE DEL “ROTARACT CLUB SALERNO EST” 
PER I SENZA FISSA DIMORA

Aniello Palumbo - Giornalista, Socio Onorario Rotary Salerno Est

Pittori, ceramisti, musicisti e altri artisti  salernitani 
realizzeranno le loro opere  e si esibiranno a partire dalle 
ore 18,00 e fino alle 21,00  di domenica  4 luglio 
all’interno degli ampi spazi del “Parco del Mercatello”  
nell’ambito della prima edizione dell’evento A.M.A. 
Salerno (Arte Musica Ambiente) fortemente voluto dal 
presidente  del “Rotaract Club Salerno Est”,  l’avvocato 
Michele Landi : ” Tutti gli artisti,  che durante la serata 
realizzeranno  le loro opere, saranno coordinati dal dottor 
Giuseppe Carabetta , noto artista salernitano,  che  
presenterà  gli artisti al pubblico presente che, se 
vorrà ,potrà essere coinvolto  nella realizzazione  di un 
dipinto o  di un’altra opera. Il festival terminerà con una 
scenografica narrazione della storia di Salerno, raccontata 
da Gianni Fiorito, che sarà accompagnato dalle note del 
violino di Giovanna Naddeo. Tutte le opere realizzate 
durante la serata saranno poi successivamente  vendute 
durante un’asta che sarà organizzata per raccogliere fondi  
da donare per sostenere l’arte salernitana. L’evento 
patrocinato dal “Rotary Club Salerno Est” presieduto da 
Dino Bruno, ha avuto anche il patrocinio morale del 
“Comune di Salerno”.  Questo evento, insieme al  
“Festival dello Sport”, organizzato  a settembre, sempre 
dal “Rotaract Club Salerno Est” ,  presso il  Lido 
dell’Esercito  diventeranno sicuramente  degli 
appuntamenti fissi per tutti i salernitani”.

“Si può fare del bene anche mentre si sorseggia un 
cocktail”. Ad affermarlo, mentre sorseggiava il suo cocktail 
analcolico, è stato il Presidente del “Rotaract Club Salerno 
Est”, l’avvocato Michele Landi, che insieme a tutti i soci del 
Club e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo ha 
deciso di lanciare l’originale iniziativa ” Aperitivo Solidale”. 
“ L’idea è quella di organizzare periodicamente, con tutti i 
soci,  degli  incontri presso i bar e i ristoranti salernitani per 
raccogliere fondi da donare a diverse realtà associative e 
parrocchiali del territorio”.  Al primo “Aperitivo Solidale” 
che si è svolto presso il “Bistrot Caruso”, nella zona del 
“Parco Pinocchio”, hanno partecipato tutti i soci e anche 
tanti amici. “ I fondi raccolti sono stati consegnati a Don 
Francesco Quaranta, parroco della chiesa di “San Pietro in 
Camerellis, che li destinerà all’associazione “Don 
Arcangelo Giglio”, presieduta da Giovanni Donnarumma, 
che si occupa di assistere “in strada” le persone senza fissa 
dimora, bisognose di aiuti frequenti e continuativi. 
L’associazione segue i principi ispiratori della pastorale di 
Don Arcangelo, indimenticato parroco della chiesa di 
Corso Garibaldi che ha speso la sua vita per la comunità.  
Alla serata ha partecipato anche il Presidente del Club 
padrino, il dottor Dino Bruno del “Rotary Club Salerno 
Est” che ha lodato l’iniziativa dei giovani rotariani. . 
Soddisfatto il giovane Presidente rotaractiano  Michele 
Landi :” “L’iniziativa ha una triplice finalità: riunirsi tra 
soci, dopo il lungo periodo di lontananza fisica ;  aiutare il 
rilancio delle attività fortemente colpite dalla pandemia e  
raccogliere donazioni da destinare a chi opera sul 
territorio. Al piacere di rivedersi e tornare a godere di un 
piacevole aperitivo, si aggiunge il piacere di contribuire a 
fare del bene, cogliendo in pieno i principi e lo spirito 
Rotariano”.

Arte, Musica e Ambiente al Parco Mercatello

Aniello Palumbo - Giornalista, Socio Onorario Rotary Salerno Est
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Progetto "SEMI"

 “La gioia più grande? I sorrisi, le domande, le corse e pure il rumore dei bambini che attendevano da tanto queste 
occasioni. Come i semi sognano sotto la terra, il loro cuore ha sognato la nuova primavera che iniziamo vivere. Fate 
rumore, bambini! E, “state buoni se potete”. Sono le parole  espresse con soddisfazione e  gioia da Don Marco 
Raimondo , parroco della Parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano  dove tanti bambini hanno 
“fatto rumore” grazie alla seconda tappa del  “ Progetto Semi” rivolto alle famiglie, in particolare ai bambini, che  
vede coinvolte due straordinarie realtà salernitane: l’associazione “Yoyo”, leader nell’intrattenimento ludico, 
guidata dalla professionalità di Monica Martucci, e l’Organizzazione di Volontariato “Sorriso a Ritmo” guidata da 
Alessio Coppola, che cura i laboratori musicali e ludico-formativi:” In particolare un nuovo format di ‘Circle Drum’ 
dal nome ‘Per-Sòna’. Consiste nella realizzazione di strumenti musicali Orff con materiale di scarto e di riciclo” – ha 
spiegato Coppola- “ Dagli strumenti ottenuti: shaker, maracas, nacchere, tamburelli e tanti altri, si prosegue con 
l’apprendimento delle nozioni musicali  di base attraverso il gioco,  favorendo soprattutto la percezione ritmica dei 
partecipanti. Il format termina con l’utilizzo della voce, strumento naturale per eccellenza, associata all’attività 
motoria del corpo e infine trasmessa sugli strumenti a percussione”. Il progetto Semi nasce grazie all’associazione “ 
Opera”, da un’idea del responsabile comunicazione e progetti dell’associazione Matteo Gallo e grazie all’impegno 
del responsabile Terzo Settore, Nicola Ciancio,:” Abbiamo costruito una rete di partner che hanno sposato il 
progetto sul piano ideale e operativo” ha spiegato il dottor Ciancio socio del “Rotary  Club Salerno Est”, presieduto 
dal dottor  Dino Bruno,  grazie al quale a giugno è partita la versione iniziale  del progetto che ha tenuto conto del 
rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle normative anti Covid.:”  Con il nostro Club abbiamo 
immediatamente aderito al progetto che vuole realizzare uno spazio di incontro e confronto, di partecipazione 
emotiva, di condivisione ideale e reale del tempo libero attraverso la musica, l’arte e la creatività. Grandi e piccini 
insieme nel segno del sorriso”.  In questa prima fase sono state coinvolte le parrocchie, come ha spiegato Matteo 
Gallo:” Il 18 giugno lo start alla parrocchia di Santa Croce. Il 25 giugno secondo appuntamento nella parrocchia di 
San Felice di Pastorano. Il primo luglio è  in programma il terzo atto all’interno dell’Oratorio dei Salesiani. A 
settembre il” Progetto Semi” entrerà nel vivo con una serie di importanti novità”.
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E' nato l'Interact Club Salerno Est
E’ il quindicenne Renato Moscati, che frequenterà il terzo anno del “Liceo Classico Torquato Tasso” di Salerno, il primo 
Presidente del nuovo “Club Interact Salerno Est” formato da giovanissimi rotariani aventi un’età compresa dai 12 ai 18 
anni pronti a scoprire i valori del Rotary: quelli del  servizio e dell’amicizia. Circa trenta neosoci si sono riuniti presso 
“Villa Moscati” di Pontecagnano Faiano dov’è stata ufficializzata la nascita del nuovo Club interactiano fortemente 
voluto dal Consiglio Direttivo e dal  Presidente del “Rotary Club Salerno Est”, Dino Bruno, e dal Delegato Distrettuale 
della “Fellowship degli Scout Rotariani”, Fabrizio Moscati. ” In voi vediamo il futuro del Rotary” – ha affermato il 
Presidente Dino Bruno – ” Insieme dobbiamo cercare di cambiare il mondo in meglio e aiutare chi è più debole di noi”. 
Tra i giovani interactiani ci sono diversi scout come ha evidenziato il dottor Fabrizio Moscati:” Il mondo dei rotariani e 
degli scout sono molto vicini, fin dalla loro fondazione. Insieme organizzeremo tante iniziative”.  Il Presidente Renato 
Moscati  ha illustrato alcuni dei progetti che saranno messi in campo durante l’anno:” Sicuramente coinvolgeremo le 
scuole del territorio in iniziative dedicate all’ambiente” e  presentato i componenti del “ Consiglio Direttivo”: Giuseppe 
Garofalo (Vicepresidente),  Lidia Bruno (Segretario), Comincio Bartoli (Prefetto), Arcangelo Moles (Tesoriere). 
Consiglieri: Federica Turchi, Wanda Maio, Maria Rosa Lambiase. Tutti i nuovi soci dell’Interact Club Salerno Est sono 
stati spillati dai rotariani presenti  tra i quali la Presidente Incoming del Rotary Est, la dottoressa  Marilena Montera.  
Sono intervenuti. l’Assistente del Governatore Massimo Franco,  l’avvocato Ciro Senatore, che ha ricordato il motto 
rotariano:” Il Rotary crea opportunità”; il  Delegato “Scambio Giovani” del “Distretto Rotary 2100” Claudio Polese; il 
Past Governor Marcello Fasano che ha annunciato che:” Il Rotary del futuro ha deciso di consegnarsi nelle mani dei 
giovani: ci aspettiamo molto da voi!”;  il Presidente del “Rotaract Club Salerno Est” Michele Landi e il Presidente 
dell’Interact Club Salerno Matteo Viviani.



Giovedì 8 Aprile

Lunedì 12 Aprile PIATTAFORMA ZOOM ore 18,45 Caminetto ZOOM in Interclub Ospite 
prof. Luigi Nicolaus Ordinario di Tecnologia dei Polimeri e Scienza e 
Tecnologia dei Materiali – Università Federico II Napoli, Ministro per le 
Riforme e le Innovazioni nella P.A. 2006-2008, Presidente del C.N.R. 
2012-2016. Conversazione su: “Strategie per creare un ponte tra la ricerca 
universitaria e l’impresa”

Giovedì 15 Aprile PIATTAFORMA ZOOM ore 18,45 Consiglio Direttivo 

Giovedì 22 Aprile PIATTAFORMA ZOOM ore 20:30 Caminetto ZOOM in Interclub Ospiti 
vari. Conversazione su: "L'autismo è trattabile. Soluzioni 4.0 per un 
supporto funzionale" 

PIATTAFORMA ZOOM ore 20,30 Caminetto ZOOM Ospite P. 
Ernesto Della Corte  Biblista Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. 
Conversazione su: "Il senso della Pasqua in tempo di Pandemia"

PROGRAMMA RIUNIONI APRILE 2021 - MESE ROTARIANO DELLA SALUTE MATERNA E INFANTILE

PROGRAMMA RIUNIONI MAGGIO 2021 - MESE ROTARIANO DELL'AZIONE DEI GIOVANI

Giovedì 29 Aprile PICCOLO TEATRO PORTA CATENA ore 19:30 Convegno: "Gli effetti 
psicologici della Pandemia"

Giovedì 06 Maggio PIATTAFORMA ZOOM ore 20:30 Formazione Rotariana ZOOM Ospite 
dott. Antonio Brando Formatore Distrettuale. Conversazione su: 
“Motivazione e criticità oggi nel Rotary" 

Lunedì 10 Maggio

Giovedì 20 Maggio

Giovedì 1 Aprile CONVIVIALE SOPPRESSA PER FESTIVITÀ

Giovedì 13 Maggio

PIATTAFORMA ZOOM ore 20:30 Caminetto ZOOM in Interclub Ospite 
Dott. Sandro Gozi, Parlamentare Europeo del Gruppo Renew Europe, già 
Sottosegretario agli Affari Europei; Dott. Antonio Ferraioli, Presidente 
di Confindustria Salerno; Prof. Giuseppe Tesauro, Presidente Emerito 
della Corte Costituzionale. Conversazione su: "Festa d'Europa"

PROGRAMMA  RIUNIONI GIUGNO 2021 - MESE ROTARIANO DEI CIRCOLI ROTARIANI

PIATTAFORMA ZOOM ore 20:30 Consiglio Direttivo

PIATTAFORMA ZOOM ore 20:30 Caminetto ZOOM Ospite Avv. Erich 
Grimaldi. Conversazione su: “Un impegno sociale: – il servizio di 
Telemedicina”

Giovedì 27 Maggio PIATTAFORMA ZOOM ore 20:30 Caminetto ZOOM Ospite dott. 
Claudio Gubitosi, Socio del Rotary Salerno Est. Conversazione su:"La 
storia e il futuro del Giffoni Film Festival"

Giovedì 10 GIUGNO

SALA MENNA ore 20:30 Caminetto con coniuge Cerimonia di investitura 
dei nuovi soci

Giovedì 03 GIUGNO

PIATTAFORMA ZOOM ore 20:30 Consiglio Direttivo CongiuntoGiovedì 17 GIUGNO

SALA MENNA ore 20:30 Caminetto con coniuge Ospite dott. 
Amelio Cecchini, Presidente Comieco. Conversazione su: "Green Deal 
Europeo: la sostenibilità della filiera cartaria come elemento decisivo 
per coniugare economia e ambiente Italia, un caso di successo Europeo"

Giovedì 24 GIUGNO PIATTAFORMA ZOOM ore 20:30 Caminetto ZOOM in Interclub 
Ospiti Delegati Distrettuali Fellowship. Conversazione: "Le fellowship 
Rotariane"

34  |  VITA DEL CLUB  |  R O T A R Y  C L U B  S A L E R N  O  E S T




	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



