
Una volta ho le+o che dei giovani bisogna aver cura, perché sono dei piccoli adul7. Sono il nostro futuro, 
la nostra ragion d’essere. Un giorno saranno quel che siamo noi oggi. Questa teoria evoluzionis*ca è stata, 
per fortuna, da tempo abbandonata. Gli adolescen7 sono adolescen7, così come i bambini sono bambini. 
Vederli come il nostro futuro ci induce a riversare su di loro le nostre aspirazioni, a chieder loro di 
raggiungere i nostri traguardi, magari costringendoli anche a partecipare a compe7zioni che ci hanno vis7 
perden7 o alle quali non abbiamo concorso. Non è semplice, ma l’insegnamento più efficace è l’essere 
loro accanto, in maniera non invasiva, accompagnandoli da lontano, dimostrandoci disponibili in caso di 
necessità. Ogni generazione ha i suoi pregi e i suoi difeI, l’importante è saper prevedere e capire ciò che 
c’è di buono degli uni e degli altri. In una espressione: essere tes7moni. E’ ciò che abbiamo tentato di fare 
quest’anno, in par7colar modo con Fabiana, Antonio, Daniel, MaIa e Claudio, vincitori del Concorso per 
le Scuole, e i nostri ragazzi e ragazze dell’Interact e del Rotaract. Gaetano Pastore Presidente
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Lunedì 7 maggio: “Processo al Peperoncino” per la Regia del nostro 
socio Andrea Carraro al Grand Hotel Salerno ore 20.30. Il ricavato della 
serata, verrà interamente devoluto alla Onlus “Proge4o Africa”, presieduta 
dal nostro socio Carlo Vigorito per sostenere la nascita della nuova stru4ura 

di neonatologia dell’Università di Gulu nel nord dell’Uganda

Lunedì  14 maggio ore 19:00 Consiglio DireDvo

Lunedì  14 maggio ore 20:30 Grand Hotel 

Salerno:  “Il libro di … ognuno ha la sua storia”, 

Relatore Adolfo Gravagnuolo ci presenta il libro 
che non si stancherebbe mai di rileggere
… con la sua risoluta unicità …

Lunedì 21 maggio ore 20.30 

Grand Hotel Salerno: “La 

gioventù salernitana ed il 

diri4o allo studio dal 

dopoguerra al  ‘68”. Relatore 
Prof. Luigi Spina, Università 
Federico II. Il Do4. Vincenzo 

Barone presenterà il suo 
libro “I licei  della memoria 

– Salerno, dal Tasso al De 

SancZs” parteciperanno la 
Do4.ssa Ines Mainieri 

Responsabile del Fes7val 
della Le+eratura di Salerno, 
la Prof.ssa Paola Culicigno, 

Responsabile del Proge+o 
Scuola Lavoro III A del liceo 
da Vinci di Salerno - 
Fondazione Ebris, 
patrocinato dal nostro 
club.

Giovedì 24 maggio ore 12 
Lungomare Colombo, Salerno: 

conclusione del progetto “Un Rotariano, 
un albero” curato dal nostro socio 

Arnaldo Mascia. Consegna degli alberi 
per il rinfoltimento 

del Lungomare di Salerno sarà presente Il 
Dott. Paolo Romanello Responsabile 

della Commissione Distrettuale 

Domenica 27 maggio ore 8.00
partenza dal GH Salerno: Visita
al sito archeologico di Sessa
Aurunca, pranzo alla masseria
“Al di là dei sogni” gestita dal
Centro di Solidarietà Sociale
Nuova Cucina Organizzata.
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Le a%vità dell’Interact Club Salerno nel mese 
di Maggio saranno: lo spe<acolo teatrale del 6 
Maggio con il Rotaract Club al Teatro delle ArA 
ore 20.30 «Il povero, povero Paolo», la 
riunione al bar Canasta il 18 Maggio e la 
presentazione del libro “Catalogo ragionato 
delle Patamacchine” e altri estra% dai libri di 
Gianluca Caporaso il 23 Maggio al Museo 
Provinciale h18, al fine di fare una donazione 
di libri per bambini al Reparto di Pediatria 
dell’Ospedale di Cava de’ Tirreni.
Noemi Ferrara Presidente

Il proverbio che recita "A Maggio vai adagio" di certo non 
apparAene al Rotaract Club Salerno. Per noi Maggio è il 
mese in cui si Arano le somme e si o<engono i risultaA 
dell'impegno di un anno sociale intenso: l'esempio migliore 
è rappresentato dallo spe<acolo teatrale del 6 giunto alla 
sua decima edizione, e che vede in scena soci Rotaract ed 
Interact, insieme per una giusta causa. 
Il 17 doneremo con i Club della Zona un pianoforte alla 
Stazione Mari%ma di Salerno, grazie al ricavato della Festa 
di Primavera del 17 marzo. 
A metà mese si terrà il convegno conclusivo del proge<o 
"Se non ne parli non esiste" sui disturbi specifici 
dell'apprendimento presso l'IsAtuto Comprensivo 
"Calcedonia".
Concluderemo il mese ospitando l'ulAma Assemblea 
Distre<uale il 26 Maggio.
Anna Gallo Presidente

Noi ragazzi dell’Interact
Club Salerno nel 2050 nella 
nostra città vorremmo:
• strade più controllate 

(per non avere più il 
timore di diventare 
cotolette quando 
attraversiamo)

• più elettrico per 
evitare 
l’inquinamento

• più pulizia per le 
strade

• pullman più distribuiti 
durante gli orari 
giornalieri.
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Negli ulAmi anni Salerno è sempre più sinonimo di innovazione e cambiamento. 
L'immagine della ci<à è in conAnua evoluzione e, nonostante alcune scelte poliAche 
ed urbanisAche discuAbili, grandi passi vengono compiuA per fare di Salerno un polo 
a<ra%vo. Tu<avia la strada è ancora lunga e i miglioramenA che potrebbero rendere 
Salerno una reale "ci<à europea" sono tanA. La Salerno che vorremmo noi 
rotaracAani nel 2050 è una ci<à che possa essere anche sinonimo di efficienza, 
sicurezza, organizzazione, a<enzione verso i ci<adini più deboli, collaborazione a%va 
e fa%va tra le isAtuzioni e le realtà presenA sul territorio, Rotary compreso!


