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Lunedì 3 luglio: Il primo Consiglio Direttivo  

Lunedì 10 luglio - Preludio: a Villa Pastore, il Presidente, il 
Consiglio e i Soci raccontano l’anno rotariano 2017-2018 

Lunedì 17 luglio! Voliamo insieme a Enzo Caliendo. 

Lunedì 24 luglio. . . , ma i conti tornano con il Tesoriere? 
 

 
C’era un tempo in cui a scuola, per evitare d’essere interrogati, ci si 
nascondeva negli ultimi banchi della classe. 
Se il professore di turno non se ne avvedeva, venivano 
esclusivamente interrogati coloro che, preparati alla bisogna, erano 
in prima fila. 
In tal modo, alla fine, erano tutti contenti. 
Il professore era certo di avere una classe preparata, gli alunni delle 
prime file erano orgogliosi d’essere stati interrogati e d’aver risposto 
compiutamente, quelli delle ultime file gioivano della loro furbizia. 
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Con colore, vivacità, leggerezza iniziamo un 
anno rotariano dove le situazioni si rinnovano 
in attesa di cambiare e cercare insieme una 
strada rotariana dove i valori della semplicità 
e della concretezza riescono a coinvolgere 
tutti i soci. 
(Nella foto Paul Harris) 

Per agire nel service è necessaria la 
partecipazione di tutti, tutti devono 
essere ai primi banchi. 
 
Anzi … tutti devono essere sulla cattedra, 
nel Rotary non ci sono professori! 

Questo è quello che vi chiedo, già dalla 
fondamentale conviviale del prossimo 
10 luglio. 
 
Sarà il momento per conoscere i 
progetti che le varie commissioni 
stanno approntando, per poter dare un 
contributo, di idee e fattivo, per 
lasciarsi coinvolgere. 
 
Il segreto di un service “di spessore” 
sta nella partecipazione di tutti alla 
redazione del progetto ed alla sua 
successiva esecuzione. 
Buon anno. 
Gaetano Pastore 

Il Rotary non è certezza, né orgoglio, né furbizia. 

Tre parole chiave per il 2017-2018: 
1. continuità: proseguire il cammino con 
costanza e determinazione per 
raggiungere grandi risultati. 
2. miglioramento: attenzione particolare 
alla formazione continua e costante dei 
soci e degli aspiranti, per trasmettere al 
meglio i nostri valori ed essere sempre 
più consapevoli del nostro ruolo. 
3. servizio: siamo chiamati a servire la 
comunità al di sopra di ogni interesse 
personale facendolo all’interno della vita 
del club e nella nostra quotidianità. 
Anna Gallo 
Presidente Incoming   

Per l’anno 2017-18  
ecco le iniziative:  
1.  Great Night  
Salerno 2° edizione: il talent show per 
ragazzi dai 10 ai 18 anni. 
2. Una mano Vela diamo, che 
coinvolge studenti e bambini in favore 
dei disabili.  
3. Progetto di teatro.  
4. Altre proposte: progetti di 
animazione per i bambini negli 
ospedali e raccolte fondi per altre 
cause. 
Il nostro spirito: amicizia, entusiasmo, 
buona volontà e impegno. 
Noemi Ferrara 
Presidente  
 

Allora mi sembrò un inno alla ribellione...... 
L’esempio di chi è disposto a lottare per i propri 
sogni, per le proprie convinzioni e per i propri 
ideali. 
"Le anime che parlano lo stesso linguaggio, 
volano insieme in altre dimensioni”. 
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Sono al servizio del Rotary e  
il Rotary è il mio servizio 


