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Da alcuni anni è in atto, nel  

nostro paese, una opportuna  

riconsiderazione delle vicende  

risorgimentali, diretta a superare l’impostazione sostanzialmente retorica che sull’argomento ha 

caratterizzato, tra l’altro, la formazione scolastica e culturale delle generazioni che si sono 

succedute nell’intero arco del secolo scorso.  

   Grazie all’opera non soltanto di storici di professione,  ma anche di giornalisti attenti e di 

ricercatori estranei al mondo accademico, sono stati  messi in luce e posti all’attenzione 

dell’opinione pubblica alcuni aspetti finora poco conosciuti, relativi alla fine del regno delle Due 

Sicilie, al fenomeno del banditismo meridionale e al disinvolto processo unitario posto in essere 

in nome dell’Italia e di Vittorio Emanuele. 

  A questi temi e alle connesse implicazioni di carattere politico ed economico, il nostro Club 

intende dedicare la sua attenzione nel corso del corrente anno sociale, senza inutili polemiche o 

recriminazioni, ma con lo scopo di  conoscere meglio e in maniera più compiuta la storia ed i 

problemi del nostro territorio. Vittorio  Salemme 

 

 
Fino al 19° secolo, il Meridione d’Italia era un vero e proprio EDEN per tanti 

europei che vi emigravano, spinti soprattutto da ragioni economiche oltre che 

dalla bellezza dei luoghi e della qualità della vita. In quel luogo di pace, di 
prosperità e di contento generale, non si registrò, dopo l’annessione, altro 

effetto che una stampa imbavagliata, prigioni ripiene, nazionalità schiacciate al 

punto che un’agognata unione divenne uno scherno, un’impostura. Un luogo 

tenebroso come gli inferi dove ADE, padrone impietoso che non permette a 

nessuno dei suoi sudditi di tornare tra i viventi, per liquidare il popolo comincia 

con il privarli della memoria distruggendo i loro libri, la loro cultura e la loro 

storia. A questo punto come afferma Kundera: “qualcun altro scrive loro altri 

libri, li fornisce di un’altra cultura, inventa per loro un’altra storia”.  
Basilio Malamisura 

 

Per l’anno rotariano 2017-18 il Rotary Club Salerno bandisce un 
Concorso finalizzato a coinvolgere gli studenti delle ultime due classi, 

IV e V classe, delle Scuole Secondarie superiori sul tema: “La storia 
dell’Unità d’Italia raccontata dagli studenti”. La finalità è quella di 
sollecitare negli stessi spunti di riflessione sulle ragioni storiche 
dell’Unità d’Italia e sul concetto d’Italia come nazione. 
Darà inizio all’iniziativa la conferenza di Pino Aprile, noto giornalista e 

scrittore, che si terrà il 25 settembre 2017 alle ore 18,00, presso il 
Salone dei Marmi del Palazzo di Città, aperta alla cittadinanza, agli 
studenti e ai docenti. Il concorso propone agli studenti di cimentarsi 
con prove di varia tipologia: saggio breve, breve testo teatrale, 
rappresentazione pittorica, presentazione in power point. Saranno 
premiati i lavori migliori con un viaggio nella città di Torino, prima 
capitale d’Italia. Maria Rosaria Lombardi                                                                    
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l'Interact Club Salerno  
durante il mese di  
settembre sarà impegnato nell'organizzazione 
della decima edizione di 'Una mano VeLa diamo', 
una giornata all'insegna del divertimento, in 
compagnia di ragazzi diversamente abili. 
L'iniziativa sarà svolta con il Rotary Club Salerno 
Est e il Rotaract Club Salerno. L'11 settembre, in 
occasione del dodicesimo anniversario della 
fondazione dell’Interact Club Salerno, ci sarà la 
riunione a cui seguirà una cena per festeggiare l' 
evento. Noemi Ferrara Presidente  

Settembre è per i soci del Rotaract  
Club Salerno il mese della ripresa piacevole  
per gli appuntamenti che avranno come filo conduttore 
lo spirito dell’Amicizia e del Service. L’ 8 settembre 
iniziamo con l’Interclub organizzato con Nocera Inferiore 
– Sarno “Occhio malocchio prezzemolo e finocchio” per 
iniziare l’anno sociale con il piede giusto!  Il 15 saremo 
ospiti della villa del socio Agostino Sabatino per la prima 
assemblea di Club durante la quale verranno nominati i 
Responsabili delle Commissioni per l’A.R. 2017/2018 e 
presentate ufficialmente le attività dell’anno.  Il 24 
saremo in prima linea insieme con i ragazzi dell’Interact 
Club Salerno e i soci degli altri due Rotaract cittadini per 
la decima edizione della tradizionale manifestazione 
“Una mano VeLa diamo” organizzata dal Rotary Club 
Salerno Est. Inoltre il nostro Club, sempre attento alle 
realtà Distrettuale e Nazionale, parteciperà all’Apertura 
Nazionale dell’anno Rotariano che si terrà a Ragusa dal 
1 al 3 settembre e all’Assemblea Distrettuale con il 
Distretto 2120 a Maratea il 16 e 17 settembre.  
Anna Gallo Presidente 
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Accadde ieri …. in questo giorno nel nostro Club: 
•  25 settembre 1978:  Presidente avv. Michele 

Giorgi - Conviviale all’Hotel Cappuccini di Amalfi 
con concerto della pianista Laura Fusco    

•  25 settembre  2000: Presidente avv. Vincenzo 
Giannattasio – Conviviale dedicata alle  
informazioni  rotariane 

•  25 settembre 2006: Presidente dott. Andrea 
Carraro – Rotary tour: foto ed esperienze estive 
dei soci  

Parlare, fare, dire, potere, dovere … i verbi qualificano 
le frasi. Danno un senso compiuto ai discorsi. 
Lasciano intravedere, a volte, più di quanto il 
significato del periodo faccia, a primo acchito, 
intendere.  
Settembre è il mese delle nuove generazioni. E’ quel 
particolare periodo dell’anno, in perfetta combine con 
l’inizio dell’anno scolastico, da dedicare ai giovani, al 
loro futuro. E’ il momento, rinfrancati dal riposo estivo, 
di passare dal fare dicendo al fare facendo. Con il 
Progetto per le Nuove Generazioni abbiamo 
intenzione di accompagnare giovani studenti in un 
percorso di critica crescita personale. Ecco il motivo 
del convegno del 25 settembre  p.v.. Conoscere il 
passato, interrogarsi sui tempi che furono per 
guardare con consapevolezza al domani. Un poeta di 
ieri l’altro cantava di sé come di “un guerriero senza 
patria e senza spada con un piede nel passato e lo 
sguardo dritto e aperto nel futuro”. Mi aspetto la più 
estesa partecipazione, perché si possa raccontare a 
sé stessi non ho fatto ( solo ) ciò che potevo, ho fatto 
ciò che dovevo. Gaetano Pastore Presidente 

Lunedì 11 settembre: Il  2° Consiglio Direttivo  

Lunedì 18 settembre Ballando Sotto le Stelle – 
Circolo Canottieri Irno 

Lunedì  25 settembre ore 18.00 :  
Conviviale con Pino Aprile – Salone 
dei Marmi – Palazzo di Città - 
Salerno 

"Ballando sotto le Stelle 2017", Solidarietà e 
Lievità. 
Il 18 settembre prossimo, sulle terrazze del 
Circolo Canottieri Irno, si rinnova l'annuale 
appuntamento con "Ballando sotto le Stelle". 
Una splendida iniziativa ideata nel 2007 dalle 
socie dell'Inner Wheel Salerno CARF. Una 
serata all'insegna della solidarietà e della 
lievità, durante la quale l'intera famiglia 
rotariana del capoluogo e della provincia si 
ritrova, dopo la pausa estiva, allo scopo di far 
coincidere un piacevole momento di incontro 
con un gesto di vicinanza tangibile verso il 
Prossimo e il circostante. 
Si può adempiere al Servizio in tanti modi, 
beh, probabilmente questo è uno di quelli più 
apprezzati e riusciti. Tony Ardito 


