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30 Novembre 2015  
 

La visita del Governatore distrettuale 2015 - 2016  

Ing. Giorgio Botta 

Siate dono nel mondo 

Ravindran incoraggia i soci Rotary a donare tempo, talenti e 

competenze per migliorare la vita delle comunità di tutto il mondo. 

"Attraverso il Rotary, potremo portare questi doni per fare una vera 
differenza nella vita degli altri nel nostro mondo". 

Programma della visita 

ore 18:00 incontro con il Presidente al quale,  

ore 18:05 si uniscono il Segretario ed il Tesoriere; 

ore 18:30 incontro con tutto il Consiglio Direttivo ed i Presidenti delle 

Commissioni; 

ore 19:30 incontro con il Rotaract ed Interact. 
ore 20:30 conviviale. 
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Vita rotariana: la galleria I 

Le nuove ammissioni 

Patrizia Russo                         Antonio Cortese 

10/10/2015 

Visita al CEINGE, un centro di ricerca di altissimo livello 

scientifico ed al MUSEO FERROVIARIO DI PIETRARSA, una 

straordinaria rassegna di grande valore storico e tecnologico, 
unica nel suo genere in Italia. 

Napoli è anche questo 
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ROTARACT SALERNO: OPERAZIONE LIBRO PARLATO 

 

"Io ascolto. Ascolto per vedere. Per vedere attraverso le mie  

palpebre cucite, perché in questa oscurità il mio cervello cerca disperatamente la luce."  (Hughes de 

Montalembert). 

Il Rotaract Club Salerno, con il patrocinio del Rotaract Distretto 2100, in linea con il Progetto Nazionale 

Rotaract, ha organizzato, Sabato 14 Novembre presso il Teatro delle Arti di Salerno, il primo incontro di 

registrazione per tutti coloro che desiderano diventare Donatori di Voce, in collaborazione con il Centro 

Internazionale del Libro Parlato. 

Il Centro, dal 1983, ha lo scopo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio. Il suo 

proposito è di rendere meno pesanti le giornate buie con l'ascolto di un buon libro e realizzare il 

desiderio di laurea di tanti studenti privati del dono della vista. Ad esso si rivolgono infatti non vedenti e 

ipovedenti, dislessici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale 

non è possibile; così pure vari enti, come scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, case di riposo, 

A.S.L., amministrazioni comunali, istituti specializzati all'assistenza dei disabili. 

Appare, a questo punto, doveroso fare chiarezza sul ruolo dei Donatori di Voce, cuore pulsante delle 

numerose attività del Centro. Raggiungendo, ad oggi, il considerevole numero di circa 300, essi sono 

volontari sparsi su tutto il territorio nazionale, suddivisi per competenze professionali, che dedicano 

costantemente alcune ore della settimana per la registrazione di opere specificatamente richieste, 

spazianti in ogni campo culturale (dalla filosofia alla scienza, dall'elettronica alla letteratura) 

permettendo l’ascolto di circa 9.000 audiolibri in formato digitale. 

L’iniziativa del Rotaract Club Salerno, dunque, mira proprio all’individualizzazione e formazione di nuovi 

Donatori di Voce tra i propri soci, al fine di condividere e favorire l’eccezionale mission del Centro, cioè 

"far rimanere nel cuore della vita" chi non si è ancora abituato al buio. 

Il Progetto è stato reso possibile grazie alla socia Anna Gallo, Responsabile del Progetto Nazionale “Il 

Libro Parlato” per il Distretto 2100, che ha organizzato l’intera operazione di registrazione e assistito con 

amichevole pazienza i lettori negli incontri a Salerno e presso gli altri Club Rotaract campani. 

ATTILIO CALIENDO 

 

     
 

ROTARACT SALERNO: QUEGLI ANNI FORMIDABILI 

 

Lunedì 23 Novembre, alle ore 9.30, nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno, i giovani Rotariani dell' 

Interact Club Salerno e i Rotaract Club Salerno, Rotaract Salerno Duomo, Rotaract Campus Salerno dei 

Due Principati hanno presenziato una manifestazione per la conoscenza del territorio e del patrimonio 

culturale della nostra comunità. 

Per l’occasione è stato presentato il documentario “Quegli anni formidabili” del direttore del Centro 

Produzione Rai di Napoli, dottor Francesco Pinto. Si tratta di un interessante racconto della ricostruzione 

del nostro Paese dopo la seconda guerra mondiale. 

La manifestazione costituisce il primo passo dell'iniziativa "Insieme si può" rivolta agli Istituti scolastici 

di primo e secondo grado: un laboratorio di idee dove i ragazzi potranno realizzare proposte e progetti, 

nel corso dell'anno scolastico, sui temi dell'educazione alla cittadinanza e difesa del patrimonio culturale. 

L'intera iniziativa è patrocinata dal Comune di Salerno, dai Club, Rotary Salerno Est, Rotary Salerno 

Duomo, Rotary Club Salerno Picentia e dai Club Innerwheel Club Salerno e Salerno Est. 

Hanno partecipato trecento studenti delle scuole medie e superiori della città che seguiranno il progetto 

nel corso dell'anno scolastico. 

In quest’ottica, l’incontro con il Professore Pinto ci ha permesso di insegnare la storia e il rispetto del 

nostro territorio e i valore del sacrificio e dell’affrontare le avversità insieme, soprattutto in questo 

periodo di conflitti e morti. 

(continua) 

Spazio Rotaract Salerno 

https://www.facebook.com/Rotary-Club-Salerno-af-1949-anno-2015-16-383938368457027/
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Accadde ieri….. nelle conviviali di oggi e di domani del nostro Club 

 

 Il 30 novembre 1970, Presidente il prof. Nicola Toro, conviviale sul tema: “Rotary Foundation e 

le fondazioni in generale”, relatore il prof. Giuseppe Mauro.  

 Il 30 novembre 1987, Presidente il dott. Carmine Giannattasio, serata conviviale su “La 

Protezione civile”, relatore l’ing. Antonio Barone. 

 Il 30 novembre 1992, Presidente l’avv. Michele Scozia, assemblea dei soci per l’elezione del 

Presidente 1994-95 e del Consiglio Direttivo 1993-94. 

 Il 30 novembre 2009, Presidente la dott.ssa Rosalia Galano, conviviale in interclub sul tema 
“Passaggio a Sarajevo”, relatore il giornalista della RAI Vincenzo Ragone.  

Rotary Club SALERNO 
Fondato nel 1949  

Sede:  Lungomare Tafuri, 1 - 84127 Salerno SA 
Contatti: Tel. +39 089 704 1111 - Fax +39 089 7042030 - e-mail: segreteria.rotary.salerno@gmail.com 

 
Web: http://www.rotarysalerno.org .- Email: segreteria.rotary.salerno@gmail.com 

 

Questo numero è stato curato da Vittorio Salemme, Paolo Rocca Comite Mascambruno e dal Rotaract Salerno 

ROTARACT SALERNO: QUEGLI ANNI FORMIDABILI (continua da pag.3) 

 

Ha aperto il convegno il sindaco f.f. Vincenzo Napoli, che ha salutato i giovani presenti, con l’augurio di un 

futuro luminoso e riconoscendo in essi la classe dirigente che sta crescendo. 

Presentando il tema del convegno, si è riferito agli anni della ricostruzione come il simbolo di una 

speranza, poi soddisfatta, di un paese in ginocchio e che, adeguatamente, sono definiti gli anni del 

miracolo italiano. Interessante anche l’intervento dell’Assessore alla pubblica istruzione Eva Avossa, che ha 

espresso compiacimento verso l’attività di questi club.  

Il dott. Pinto è stato magistrale: spiegando ai giovani che la sua presentazione sarebbe stata il racconto di 

“una storia i cui protagonisti sono gli anziani della città, quelli che passeggiano alla Villa Comunale, i vostri 

nonni, gli amici dei vostri genitori” – quegli anziani magari biasimati per la loro lentezza, incapacità ad 

approcciarsi coi moderni mezzi di comunicazione o col telecomando –ha catturato l’attenzione di tutta 

l’assemblea, e l’ha mantenuta alta con l’affascinante stile della fabula, forte della semplicità delle storie vere 

ma incredibili e con l’orgoglio di chi sa di appartenere alla storia che sta ricordando: la storia di un’intera 

generazione, una generazione che ha ricevuto un paese umiliato e stremato da un conflitto armato 

e che ha saputo restituire al mondo un paese degno di ogni ammirazione. 

Al termine del convegno, è stato cantato l’Inno d’Italia, e tutti abbiamo saldato al cuore un po’ di orgoglio in 

più per questo Paese che quando ha chiesto aiuto alle nazioni più grandi, lo ha fatto come un bambino ma, 

quando ha restituito, lo ha fatto da gigante. 

GIOVANNI LICCIARDI 

   
 

 

 

     
Gaetano De Donato 26/10/2015 Alfonso Conte 09/11/2015  Pasquale Petronella 26/11/2015 

Vita rotariana: la galleria II 
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