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PRESIDENTE DEL CLUB ROTARY SALERNO A.F.1949

Ricevuti il Collare e lo Spillino
dal presidente uscente, il dottor
Vincenzo Caliendo
Presentati anche i componenti
del Consiglio direttivo
di Aniello Palumbo
Progetti di cooperazione saranno sviluppati nel corso dell’anno sociale dal nuovo
Presidente del Club Rotary Salerno a.f.1949, il dottor Cosimo
Risi, già Ambasciatore Italiano
in Svizzera, che ha coniato il
suo motto “Pace e Bene”:” IL
nostro impegno sarà orientato
verso progetti di pace e di internazionalismo: vogliamo donare a chi ha bisogno, sia sul
nostro territorio, sia al di là
dello stesso”. Il dottor Risi ha
annunciato che con un Padre
libanese sarà realizzato un progetto di cooperazione dedicato
ai palestinesi rifugiati in Libano:
” Ha il più alto numero di rifugiati al mondo per abitante” e
che sarà aperta una scuola di
ostetricia in Uganda. “ Organizzeremo anche un evento rotariano, aperto alla città, dedicato
alle celebrazioni per i 500 anni
dalla morte di Leonardo Da
Vinci”, ha spiegato il dottor Risi
che ha sottolineato l’europeismo dei rotariani:” In occasione
della Festa dell’Europa, a maggio, inviteremo il Presidente del
Parlamento Europeo, David
Maria Sassoli”. Il dottor Co-

simo Risi ha ricevuto, al Circolo
Canottieri Irno di Salerno, durante la tradizionale cerimonia
del "Passaggio delle Consegne",
il collare e lo spillino, dal presidente uscente, il dottor Vincenzo Caliendo, che ha
ricordato i progetti più significativi realizzati durante l’anno:”
Quello dedicato alla “Casa di
Lara”, che ha consentito di donare una macchina all’Hospice
nato grazie all’impegno del
compianto dottor Antonio Caliendo; quello della targa commemorativa posta all’interno
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contributo all’Airc; il progetto
“Fiera di Salerno”; la partecipazione a “Salerno Letteratura”;
la realizzazione del libro su “Alfonso Gatto” e tanti altri:” E’
stata un’esperienza interessante
che ha radicato in me ancora di
più la convinzione che il “Rotary” è qualcosa di unico che
dobbiamo salvaguardare a tutti
i costi”.
Il dottor Calendo ha consegnato la "Paul Harris Fellow",
alla professoressa Carmen Piermatteo Gatto. Il Past President
ha anche consegnato una targa
al Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Giuseppe Menna, e ai soci Michele
Di Filippo e Francesco Caggiano. Il Presidente Risi, che
insieme ai soci sarà vicino ai
giovani rotariani dell’Interact e
del Rotaract Salerno, ha presentato i nuovi componenti del
Consiglio Direttivo: Past Presi-

«Organizzeremo tra l’altro anche
un evento rotariano, aperto alla città,
dedicato alle celebrazioni per i 500 anni
dalla morte di Leonardo Da Vinci»

“Pace e Bene”:
il motto di Cosimo Risi
della “Stazione Marittima” di
Salerno che ricorda la costruzione del Molo Manfredi da
dove partivano i crociati per la
Terra Santa; il premio “Il Futuro
avrà bisogno di noi”, dedicato
agli studenti dei Licei salernitani; il concerto del “Trio Monaco” al Teatro Verdi di Salerno
per raccogliere fondi a favore
del progetto “Polio Plus”; il

dent Vincenzo Caliendo; Presidente Incoming:
Rocco
Pietrofeso; Vice Presidente:
Tony Ardito; Prefetto: Patrizia
Russo; Tesoriere: Germano
Nigro; Segretario: Giulio Trimboli; Segretario Esecutivo:
Paolo Emilio Ambrosio; Consiglieri: Fabrizio Moscati, Luca
Sensini, Mariella Calabrese,
Tea Siano. I Delegati: Paolo

Edizioni ‘Librìa’
Incontro con il ‘Compasso
d’Oro’ Antonio Carbone

Accompagnato dall’architetto e fotografa Angela Rosati,
incontro
Antonio
Carbone a Melfi, dove ha
sede la casa editrice ‘Librìa’,
da lui fondata circa venti anni
or sono. Sorridente, gentile,
Carbone mi mostra, prima di
ogni cosa, il panorama che si
gode dal suo studio, ritagliato
da tetti antichi, scalettati
verso una prospettiva che si
trasforma in rarefatto paesaggio. Il richiamo al paesaggio
apre anche un primo scambio di riflessioni sull’attualità
del tema e sulla complessità
dei fenomeni che lo caratterizzano, come pure sulle soluzioni
progettuali
ipotizzabili per contenerli. A
tali riflessioni – verso le quali
si muove da tempo la sensibilità di Carbone - ‘Librìa’ ha
dedicato più di una collana di
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saggi, come quella su i ‘Maestri del Paesaggio’. Diretta da
Enrico Falqui, tale collana ha
recentemente ospitato un
saggio, con contributi di Daniela Colafranceschi e di Teresa Galí-Izard, su Jacques
Simon, ritenuto “anticipatore
di una diversa pratica paesaggistica sul territorio, che
seppe intuire con largo anticipo la transizione da
un’Estetica del paesaggio
verso un’Etica del paesaggio.” Altrettanto recente è
‘Sulle tracce di Pan’, una
pubblicazione della collana
‘Di paesaggio’, contenente
fotografie di Davide Pagliarini, e numerosi contributi
teorici, tutti convergenti sulla
‘abitazione del sacro’. “Questo libro -dice Michela Bassanelli nella presentazione- si
interroga su una delle domande fondamentali che accompagnano
l’esistenza
umana. Nel farlo, si serve di
fotografie del nostro presente
che descrivono paesaggi a
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volte frequentati e vissuti,
altre alterati o abbandonati,
altre ancora non collocabili
entro un tempo e una cronologia determinante. Queste
visioni sono ‘ierofanie’, manifestazioni del sacro che si trovano in uno spazio e un
tempo separati rispetto al
profano”.
Nel mostrare le ultime pubblicazioni, Antonio Carbone
sottolinea come esse si innestino in un lungo lavoro di
costruzione editoriale, dal
quale si sono diramati alcuni
interessanti percorsi culturali,
riferiti soprattutto all’architettura e alle sue diverse declinazioni. Basti citare quanto
pubblicato
nella
‘Serie
About’, dove sono presenti le
monografie
su
Alberto
Campo Baeza, su Manthey
Kula e su Katsuhiro Miyamoto; basti citare quanto
pubblicato nella ‘Collana
Mosaico’ e in quella ‘CJB’,
che trattano specialismi tematici rivolti ai ‘luoghi’ del
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Rocca Comite Mascambruno,
Gaetano Ruocco, Alessandro
Ruggiero, Miriam Sartini, e
Gaetano Pastore. A portare i saluti del Governatore uscente e
di quello entrante del Distretto
2100, Salvatore Iovieno e Pasquale Verre, sono stati gli Assistenti del Governatore,
Andrea Di Lieto e Vincenzo
Cestaro.
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Gli è stato attribuito
dall’Adi nel 2018,
assieme a Leonardo Sonnoli
e a Nicola Colucci
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fare architettura. Quest’ultima serie, per altro, è associata anche ad un’attività di
mostre ‘eccentriche’, di cui
l’ultima svolta su un racconto
di E.T.A. Hoffmann: ‘La casa
del consigliere Krespel’. Alla
mostra hanno partecipato
venticinque architetti, il cui
compito è stato quello di rileggere la casa del consigliere,
eseguita dallo stesso senza
alcun metodo. “Non aveva
parlato -c’informa Hoffmann- con alcun architetto,
non aveva tracciato alcuna
pianta.”
Nel concludere il lungo incontro, Antonio Carbone mi
mostra, non senza un sorriso
di malizia, il ‘Compasso
d’Oro’. Gli è stato attribuito
dall’Adi nel 2018, insieme a
Leonardo Sonnoli e a Nicola
Colucci, per il libro ‘Matera
Cityscape’, essendo stato ritenuto “veicolo di promozione
nel mondo di aspetti originali
ed inattesi della cultura italiana.”
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Piervito Grisù, consciuto da
tutti come il “Cantastorie Raggamuffin”, dal 1° gennaio
2019 sta portando in giro lo SFumaTour ,che tocca tante
città italiane e non solo.
L’idea è nata per festeggiare i
24 anni di carriera di Raggamuffin che ha visto il cantante
campano collaborare con
tanti artisti che hanno contribuito a fare grande la scena
Reggae italiana e internazionale e a far crescere la musica
e le liriche di Grisù.
Potenza, Cesena, Napoli,
Porto Cesaro sono solo alcune delle date del tour che
farà tappa anche a Venezia il
7 agosto, il 10 agosto a Formello Roma e il 19 agosto a
Metaponto per il Reggae Meridional Reunion.
Tantissimi anche gli appuntamenti in Campania: Eboli,
Serre, Taurasi, San Giovanni
a Piro, Pontecagnano Faiano,
Cetara, Monteforte Irpino,
Roccagloriosa.
Il Tour finirà ad ottobre e avrà
come ultime date Olanda e
Berlino, poi inizieranno i preparativi per lanciare il nuovo
disco che sarà ricco di collaborazioni eccellenti.
Per info sulle date del tour
basta cliccare Piervito Grisù
su tutti i social e si aprirà un
mondo pieno di vibes. Un
evento di valore.
(re.cul.)

