
La fine dell’anno scolas-co era un momento da 
ricordare. La mente rivolta al mare, alle serate con gli 
amici, ai giri in moto in cos-era. L’assegno per le 
vacanze es-ve finiva relegato in un ripos-glio del 
cervello, me ne sarei ricordato soltanto a metà 
se:embre! Gli appuntamen- da- ai compagni di 
classe più lontani dal proprio banco, quelli che si 
incontrava soltanto la maAna a scuola o alle feste di 
compleanno, già si sapeva non sarebbero mai sta- 
rispe:a-. Proposi- al vento, come tuA gli anni. 
Eppure nel corso delle vacanze mi ritrovavo a pensare 
a Maria Rosaria, a Bruno, a Saverio quasi con un 
groppo alla gola, come se mi mancasse il non vederli 
quo-dianamente. E’ il senso di appartenenza che si fa 
vivo strisciante, non - accorgi dell’assenza di uno del 
gruppo fino a quando il gruppo si scioglie. O meglio! Te 
ne accorgi solo quando il gruppo non c’è più. E, allora 
come ora, mi ritrovavo a pensare con nostalgia anche 
al professore più carogna, quello che il venerdì mi 
diceva che il lunedì successivo mi avrebbe interrogato 
… e poi il lunedì non veniva. Non mandando neanche 
un supplente, non gius-ficando neanche la sua 
assenza. Ma lo sapeva il professore che io avevo 
studiato il fine seAmana anche per lui? Eppure mi 
mancava, mi manca e mi mancherà. Buone vacanze. 
Gaetano Pastore Presidente
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Lunedì 4 giugno ore 19:00 Grand Hotel Salerno: 
Consiglio DireAvo Congiunto Consiglio DireAvo 
2017/2018Consiglio DireAvo 2018/2019

Lunedì 11 giugno ore 20:30 Grand Hotel Salerno:
 “Le bufale in cucina» Relatore Do:. Alessandro 
Marzo Magno, Giornalista, Storico e Scri:ore
autore di oltre quindici libri e finalista al Premio 
Bancarella della Cucina

Domenica 1 luglio ore 11:00 Eboli: Comunità Emmanuel - Eboli
Consegna delle prime a:rezzature alla Comunità acquistate con l’o:enimento 
del finanziamento della Rotary Founda-on, denominato Global Grant. 
Conferenza stampa. Parteciperanno i Rotary Club coautori del proge:o: 
Salerno Est, Salerno Duomo, Salerno Picen-a, Salerno Nord dei Due 
Principa-, BaApaglia, Eboli, Paestum centenario, Campagna e Vallo della 
Lucania. È previsto il pranzo in Comunità

Venerdì 22 giugno ore 20:30 Grand Hotel Salerno: “Il 
prossimo tuo: una scelta di vita ”Relatore Padre Mario 
Marafio- Fondatore della Comunità Emmanuel.
Parteciperanno i Presiden- dei Rotary Club coautori del 
proge:o: Salerno Est, Salerno Duomo, Salerno Picen-a, 
Salerno Nord dei Due Principa-, BaApaglia, Eboli, Paestum 
centenario, Campagna e Vallo della Lucania

Lunedì 25 giugno ore 20:30 Grand Hotel Salerno: Playing 
Rotary Club Salerno. Rapporto dei progeA realizza- 
nell’anno. Parteciperanno i partner dei progeA realizza- 
nell’anno ovvero gli alunni del proge:o “Nuove 
Generazioni”, i responsabili del proge:o “Aiuto Aiuto”, i 
responsabili del proge:o “Uguali, ma Diversi”.

Lunedì 2 luglio ore 20:30 Grand Hotel 
Salerno: “Passaggio delle Consegne”

Sono al servizio del Rotary e il 
Rotary è il mio servizio



L ’ A n t i c i p a t o r e
Giugno 2018: mese dei Circoli Rotary.

L’Interact Club Salerno nel mese di Giugno 
svolgerà le seguen9 a:vità: l’incontro di 
clownterapia all’Ospedale di Cava de’ Tirreni 
con i ragazzi del Rotaract il 2, occasione in cui 
consegneremo i libri che sono sta9 dona9 dalla 
casa editrice Lavieri durante la presentazione al 
Museo Archeologico Provinciale il 18 Maggio. Il 
1° Luglio ci sarà il Passaggio delle Consegne al 
Presidente Incoming Giovanni Ba:sta Laudisio. 
Noemi Ferrara Presidente

Al termine di una corsa, al di là del risultato, ci si ferma e si 
ripercorrono tuNe le tappe. Con il mese di giugno il Rotaract 
Club Salerno taglia il traguardo della maratona di quest'anno 
e 9ra le somme. Il risultato è dei migliori, e questo grazie 
all'impegno di tu:. Nel guardare con un pizzico di emozione 
e di nostalgia quello che è stato, ci prepariamo già per la 
prossima corsa: il 14 luglio presso "Villa Farina" verrà passato 
il tes9mone al Presidente Incoming, fiduciosi di raggiungere 
nuovi traguardi. Anna Gallo Presidente
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Volge al termine un anno rotariano denso, 
che ha puntualmente aNuato il programma, 
caraNerizzato dalla varietà della sua 
ar9colazione, tracciato con intelligenza e 
originalità dal Presidente Gaetano Pastore - 
nel solco dell’illuminato esempio paterno - 
e dal Consiglio Dire:vo che egli ha guidato. 
Tracciarne un bilancio non è compito facile, 
salvo che non lo si voglia semplicemente 
ma obie:vamente agge:vare come 
fecondo e innova9vo. Dico subito che è 
stato alimentato il rapporto con la CiNà e il 
territorio, favorendo la promozione dei 
valori rotariani presso le Is9tuzioni locali e 
nell’immaginario colle:vo, col risultato di 
un maggiore accreditamento dell’immagine 
del Rotary. 
Le inizia9ve a favore della Cultura e 
dell’Ambiente anche aNraverso concre9 
interven9 nell’area urbana, la promozione 
del Patrimonio culturale del territorio 
provinciale e i viaggi organizza9 dentro e 
fuori i confini locali e nazionali per favorire 
la conoscenza di luoghi e di grandi 
emergenze culturali nell’Anno Europeo 
dedicato proprio a questo tema, 
l’accompagnamento alle a:vità IN T E R A C T  e 
RO TA R A C T  e il frequente coinvolgimento di 
entrambi i Club giovanili, gli scambi culturali 
tra studen9 di Cracovia e Salerno, il 
sostegno ad azioni umanitarie nel solco di 
una consolidata meritoria tradizione, le 
riunioni Interclub e le ordinarie conviviali 
animate dall’aNento ‘mixage’ tra la 
valorizzazione delle competenze interne al 
Club e la partecipazione di personalità 
esterne su argomen9 di rilevante interesse 
e di aNualità, la fruizione di grandi even9 di 
speNacolo, l’originale impegno nella 
‘produzione’ teatrale ‘in house’ e in 
occasioni del tuNo inusuali e 
par9colarmente ammiccan9 come la... 
’celebrazione’ del Processo al Peperoncino! 
In sostanza, quest’anno sociale ha 
contribuito ad affermare un’idea di Rotary 
lontana da luoghi comuni e da logori 
stereo9pi che peraltro molto raramente 
hanno trovato riscontro nella realtà. 
Dunque un Rotary Club di Salerno in 
cammino, capace di aprirsi alla società 
locale e ben relazionato con il mondo 
esterno, intelligente interprete della 
modernità! Alfonso Andria

Abbiamo vissuto un anno di appuntamen9 rotariani con 
intensa emo9vità partecipa9va. Numerosi gli incontri 
nell'agenda del nostro presidente Gaetano Pastore e del 
suo Consiglio. Il Rotary, da sempre, anche se 
puntualmente non mancano problemi e ostacoli, riesce 
a leggere e a coniugare consapevolmente le diverse e 
complesse dimensioni sociali, culturali ed umane del 
tempo che viviamo. Le molteplici manifestazioni 
promosse in ques9 mesi sono state preparate e vissute 
con scrupolosa e accorta aNenzione. E' stato privilegiato 
il gioco di squadra, che è risultato sostanzialmente 
perfeNo: cultura degli even9 liberamente condivisa e da 
tu: validamente sostenuta. Occorre tenere sempre 
presente che promuovere even9 significa saper legare e 
curare organicamente comunicazione, visibilità, incontri 
che riescano a dare volume a una vera emozione, che 
può risultare auten9ca se legata a una perfeNa 
organizzazione coordinata anche con puntuale 
programmazione degli aspe: tecnici e logis9ci. L'anno 
che si avvia alla conclusione è risultato indubbiamente 
denso, impegna9vo e molto proposi9vo. È stato un 
viaggio interessante, intessuto di vivaci e credibili valori 
rotariani. Giuseppe Blasi


