
L’acqua è un bene prezioso, non ce ne rendiamo conto
perché non ci manca. Se dovessimo via via farne a meno
cosa elimineremo per prima? Cominceremo a curar meno
l’igiene personale, a cucinare il più possibile cibi a secco, a
lavare meno e meno spesso la biancheria d’uso quotidiano
e domestico, a bere di meno? Non v’è dubbio che saremo
costretti, giocoforza, a scrivere mentalmente una scala di
valori. Cosa ci è utile di più sarebbe salvaguardato fino
all’ultimo momento, ciò che è più sacrificabile verrebbe
eliminato fin da subito. E già ci troveremmo di fronte alle
prima difficoltà: non sempre, infatti, ciò che più ci aggrada
corrisponde a ciò che è più necessario. Il Rotary è anche
questo: compiere delle scelte, di campo. Cercare di far
corrispondere ciò che riteniamo personalmente più
meritevole di privilegio, con ciò che ci chiede il service
rotariano. Anche in questo caso non è sempre detto che
entrambe le graduatorie possano combaciare. Se tanto
accade è necessario sciogliere un dilemma, anche decisivo.
Ci preme di più la pulizia personale o la sete del mondo?
Gaetano Pastore Presidente
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Lunedì 5 marzo ore 19 GH Salerno: 
Consiglio DireQvo 2017-2018

Mercoledì 21 marzo ore 20.30 GH Salerno: “Rimboschimento 
dei giardini di Piazza MaYeo Luciani Teatro Verdi”, Relatori 
Paolo Romanello–Responsabile DistreYuale ProgeYo “Un 
Rotariano, un albero”, Arnaldo Mascia – Responsabile del 
ProgeYo Compostaggio. Saranno nostri ospi_: Avv. Angelo 
Caramanno – Assessore del Comune di Salerno, Colonnello 
Maria Grazia Mar_no– Corpo Forestale dello Stato, DoY.ssa 
Rosa Lembo– DireYore Amministra_vo Is_tuto Comprensivo 
Statale “Pontecagnano – Sant’Antonio”, DoY. Francesco 
Pastore– Assessore alle Poli_che Sociali e Giovanili del Comune 
di Pontecagnano – Faiano - Conviviale con consorte

Lunedì 26 marzo ore 20.30 GH Salerno: “La 
Caritas Diocesana e le aQvità a servizio del 
prossimo”, Relatore Don Marco Russo DireYore 
della Caritas Diocesana
Conviviale con consorte.

Lunedì 12 marzo ore 20:30 GH Salerno: 
“Stato di avanzamento dei vari progeQ di service”, 
Conviviale con consorte

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

Club Salerno a.f. 1949
a.r. 2017-2018

Il patrimonio di ognuno, la ricchezza di tuI
Il Rotary Club Salerno è un gran bel Club, per la sua ricchezza e 
la varietà della composizione lo considero una piccola, grande 
Comunità. Uno spaccato generazionale ampio, pregno di 
esperienze, vissu_ e saggezze importan_ a cui guardare con 
assoluto rispeYo e dal quale apprendere. 
Ciascuno di noi dovrebbe impegnarsi più ancora a s_molare il 
contaYo e le relazioni interpersonali; a promuovere aQvità e 
inizia_ve che favoriscano, tra l'altro, l'affiatamento fra i soci e 
che aiu_no a cogliere le tante opportunità di crescita che 
scaturiscono da un tale patrimonio umano.
In ciYà, infaQ, da sempre si è avver_ta una grande curiosità 
nei confron_ della famiglia rotariana e, segnatamente, verso il 
Club di Salerno. Tant'è che, considerata pure la par_colare 
con_ngenza, nonostante altrove si registri qualche 
comprensibile baYuta d'arresto, ai consigli che si avvicendano 
alla guida del nostro sodalizio, con_nuano a pervenire 
indicazioni e richieste di iscrizione di tuYo riguardo.
Ed allora, con orgoglio e senso di appartenenza si rinnova per 
noi il compito di accompagnare coloro che scegliamo quali 
nuovi sodali nel percorso di conoscenza dell’ideale rotariano 
e, naturalmente, di integrazione al gruppo. Tenere unita una 
Squadra, partecipare ed esaltare la ricchezza delle diversità ci 
aiuta ad u_lizzare al meglio il potenziale individuale e 
colleQvo di chi la compone. Ci accomuna e mo_va un 
medesimo fine che è nel contempo cifra dis_n_va: il Servire. 
Tony Ardito

Vi ricordiamo lo speYacolo teatrale “SS 45326 LA GABBIA 
DI VETRO” di Carmen PiermaYeo GaYo interpretata dalla 
compagnia amatoriale ARENA HISTORICA, Regia Andrea 
Carraro, che si terrà il 14 marzo alle ore 20:30 al Teatro 
delle ArM di Salerno. Il costo del biglieYo è di € 10,00 - Il 
ricavato sarà devoluto alla realizzazione di laboratori d’arte 
per bambini.
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La parola crisi si pronuncia quo4dianamente da oltre un decennio, anche in campo economico e sociale.

Ci sono luoghi nei quali la crisi non è tanto una parola da ascoltare o di cui parlare o, peggio, lamentarsi, bensì una situazione concreta da vivere e 

fronteggiare ogni giorno, ogni giorno di più.

Uno di ques4 luoghi è la Mensa San Francesco nel rione Carmine a Salerno, un ambiente di dignità e accoglienza per tuF, a prescindere dalla 

situazione di disagio pra4co, dalla nazionalità o dalla storia personale dei fruitori.

Il Rotary da tempo aiuta concretamente, con discrezione e rispeIo, Mario Conte e i suoi collaboratori, anche mediante il prezioso supporto di 

Rotaract ed Interact. Mario Panebianco
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Le aFvità dell’Interact Club Salerno nel 

mese di Marzo saranno: 

- la riunione al Grand Hotel venerdì 9, 

- la visita alla Casa museo di Joe 

Petrosino insieme al Rotaract Club 

Salerno sabato 24

- le audizioni per la 2° edizione di 

Great Night Salerno domenica 25 al 

Piccolo Teatro del Giullare. Scadenza 

iscrizioni il 18 marzo. Serata finale 

l’8 aprile ore 20.30 al Grand Hotel 

Salerno. BiglieIo 10 € in 

beneficienza. 
  Noemi Ferrara Presidente

"Lasciate che lo sviluppo del Rotary sia quieto, 

senza ostentazione, modesto. [...] Le buone azioni 

non hanno mai bisogno di pubblicità. [...] Se il 

pubblico ha bisogno di essere educato al Rotary, 

lasciamo che l'educazione provenga da quello che 

facciamo e non da quello che diciamo di noi 

stessi." Paul Harris

Questo mese, importante per il Rotaract che 

celebra i suoi 50 anni, e quindi per tuIa la famiglia 

Rotariana, prendo in pres4to un grande pensiero. 

Non è la prima volta che richiamo queste parole, 

ma oggi più che mai mi sento di dire che 

rispecchiano il nostro Club: le nostre azioni stanno 

facendo parlare di noi, senza alcuna ostentazione. 

TuIo solo e grazie al contributo di ogni 

singolo socio. Avan4 così Rotaract Salerno!

Anna Gallo Presidente

Quando ero membro del Rotaract, sen4vo spesso ripetere la frase “Il Rotaract è il braccio opera9vo del Rotary”. Personalmente, non ne ho mai 

condiviso appieno il significato perché lo trovavo (e lo trovo)  piuIosto riduFvo. La condivisione dei progeF, infaF, è un percorso  fondamentale 

per creare  sinergia tra le due associazioni e far sì che queste non res4no delle realtà distan4, pur se accomunate dai medesimi principi.  Inoltre, la 

partecipazione aFva a progeF comuni dà la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con la realtà dei Club Rotary e di apprezzarne i valori e le 

persone, così da facilitare il percorso di transizione per quan4 di loro, un giorno, decideranno di divenire rotariani. Se devo trovare un significato 

nella progeIualità comune, credo sia questo: l’ho vissuto, prima, come rotarac4ano e lo vivo, adesso da rotariano.  Arnaldo Mascia


