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 Il Consigliere Segretario 

        Giulio Trimboli                                                                Salerno, 28 gennaio 2020 

Care Amiche e Cari Amici, 

sono lieto d’inviare l’Agenda Rotariana del mese di febbraio 2020, mese della Costruzione della pace e 

prevenzione dei conflitti. 

Lunedì  
3 febbraio 
ore 18:30 

Grand Hotel 
Salerno 

 
 

Consiglio Direttivo 
 

Lunedì  
3 febbraio 
ore 20:00 

Grand Hotel 
Salerno 

 
Assemblea dei Soci 

(O.d.G. come da convocazione già trasmessa) 
 

 
 
 

Lunedì  
17 febbraio 

ore 20:30 
Grand Hotel 

Salerno 

Incontro con l’Arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno 
mons. Andrea Bellandi 

 
“Il dialogo fra Cristianesimo e Islam alla luce dei recenti 

sviluppi” 
 

Interclub con altri Rotary cittadini a cura del socio Michele Di Filippo 

introduce Francesco Mancuso, Docente di Filosofia del Diritto all’Università 
degli Studi di Salerno 

nel corso della serata mons. Andrea Bellandi verrà insignito del riconoscimento di 
Socio Onorario del Rotary Club Salerno a. f. 1949 

Conviviale con consorte 
Lunedì  

24 febbraio 
ore 20:30 

Grand Hotel 
Salerno 

“Andrea Sabatini detto Andrea da Salerno” 
(Salerno 1480 – Gaeta 1545) 

Relatore Michele Danieli 
Docente di Storia dell’Arte all’Università di Bologna 

 
a cura del socio Michele Scarpa 

presentazione al Club del Socio Giuseppe Lanocita 
Conviviale con consorte 

Colgo, infine, l’occasione per ricordare a Voi tutti le date nelle quali ricorrerà, nel mese di febbraio, il genet-
liaco di alcuni nostri soci ai quali avremo il piacere di poter fare gli auguri: 4 febbraio Teodoro De Divitiis; 5 
febbraio Antonio Piluso; 21 febbraio Ida Lenza; 26 febbraio Nunziante Di Filippo e Francesco Fasolino; 27 
febbraio Guglielmo Barela e 28 febbraio Geminiano Mancusi.    Cordialmente   
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Attività in Interclub con altri Rotary Club 

 
Giovedì 

6 febbraio 
Ore 20:00 

Hotel Principati 
Baronissi 

Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo 
“Mio padre Giorgio Perlasca” 

Relatore Franco Perlasca 
con Franco Avallone, figlio di Raffaele Avallone, collaboratore di  

Giovanni Palatucci 
Presente Pasquale Verre, Governatore Distretto 2100 
Interclub a cura del Rotary Club Salerno due Principati 

Conviviale con consorte 
 

Lunedì 
10 febbraio 
Ore 20:30 

Circolo della Staffa 
Napoli 

Incontro con il Presidente della Regione Campania, 
Vincenzo De Luca 

Interclub a cura del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo 

Conviviale con consorte 
Sabato 

29 febbraio 
Ore 11:30 

Maschio Angioino 
Napoli 

 
Consegna delle Borse di studio Rotary 

ai figli dei caduti delle Forze dell’Ordine 
(con il contributo del Rotary Club Salerno 1949) 

 
Si rammenta infine che: 
martedì 18 febbraio, ore 20:30, GHS, il Rotary Club Salerno Duomo ospita Gennaro Sangiuliano, 
Direttore TG2 RAI, che presenta il suo ultimo libro “Il nuovo Mao” dedicato al Presidente cinese Xi Jinping. 
I soci che lo desiderino possono partecipare; 
martedì 25 febbraio, ore 20:30, Circolo Canottieri, il Club Innerwheel festeggia il Carnevale (segue 
programma). 
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Salerno, 28 gennaio 2020 

Care Socie e Cari Soci, 

 

 febbraio è breve, meno del solito essendo bisestile, e pur tuttavia denso di eventi. L’appuntamento 
clou è con l’Arcivescovo metropolita di Salerno. Egli accetta di dare sostanza alla sua presenza per ritirare il 
riconoscimento di socio onorario con una relazione di estrema attualità. Per chi ha seguito l’Interclub con 
Magdi Cristiano Allam a gennaio avrà modo di tornare sul rapporto con l’Islàm. Il prelato lo declinerà alla 
luce delle iniziative del Pontefice, da ultimo la dichiarazione di Abu Dhabi con il Rettore dell’Università Al-
Azhar. Nell’introduzione Francesco Mancuso, docente di Filosofia del diritto, lumeggerà l’influenza del diritto 
islamico, la sharia ‘a, nell’ordinamento europeo.  

 

 Il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo saranno oggetto dell’Interclub di Salerno due 
Principati, presenti due testimoni d’eccezione: il figlio di Perlasca ed il figlio del collaboratore di Palatucci. Il 
culto della memoria è vitale in un’epoca che banalizza il male secondo la celebre formula di Hannah Arendt. 
Il male non è mai banale, alligna nelle società europee sotto traccia. Il cuore di tenebra di Joseph Conrad è 
pronto a rivelarsi in qualsiasi momento. Il Rotary, col suo bagaglio di libertà, contribuisce a tenere viva la 
memoria. Che i giovani Interact e Rotaract partecipino numerosi il 6 febbraio. 

 

 Andrea Sabatini, grande pittore salernitano, operò nel periodo d’oro dell’arte italiana, a confronto 
con alcune inarrivabili celebrità. Il suo lavoro viene giustamente rivalutato dal nostro relatore del 24 
febbraio.  

 

 Abbiamo due appuntamenti a Napoli: il primo per incontrare il Presidente della Regione Campania, il 
secondo per la consegna delle borse di studio ai figli dei caduti delle Forze Armate. Siamo stati lieti di 
accettare gli inviti dei Club organizzatori: sono appuntamenti da sottolineare in agenda. 

 

 Buon mese rotariano. 

 

Cosimo Risi 
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*** ROTARY CLUB  SALERNO NORD DEI DUE PRINCIPATI *** 

DISTRETTO 2100 – ITALIA 
5-6-7 febbraio 2010 

TOUR DELLA MEMORIA PER NON DIMENTICARE 

Trasmettere valori positivi alle giovani generazioni 

27 gennaio 2020 “Giorno della memoria”- 10 febbraio 2020 “Giorno del Ricordo” 

Incontro con Franco Perlasca e  testimonianza di Franco Avallone 

 
GIORGIO PERLASCA 

 I Giusti sono quegli uomini che hanno saputo, 
subito, individuare il male e, per salvare le tante vite 
minacciate da progetti totalizzanti, hanno messo a ri-
schio la loro vita. 
     A ciascuno di questi uomini il Museo dell’olocausto 
di Gerusalemme ha dedicato un albero nel “Giardino 
dei Giusti delle Nazioni”.  
 Su uno di questi vi è scritto il nome di Giorgio Per-
lasca, uomo giusto fra le nazioni, che nell’inverno del 
1944, durante la seconda guerra mondiale, fingendosi 
Console generale spagnolo, salvò la vita di oltre cin-
quemila ebrei ungheresi, strappandoli alla deportazione nazista ed alla Shoah. 

 

La testimonianza del  figlio FRANCO PERLASCA 

 
Mercoledì 5 febbraio 
-ore 10.00 Fisciano (SA) - aula consiliare- incontro con studenti ed autorità scolastiche e del Comune, a cura 
del Club rotary Capofila Salerno Nord dei Due Principati. 
-ore 16,00 Nocera Inferiore (SA) -Liceo “A. Galizia”- incontro con studenti ed Autorità scolastiche e del 
Comune, a cura del Club rotary Nocera Apud Montem. 
 
Giovedì 6 febbraio 
-ore 8,45 Cava dei Tirreni (SA), IIS Della Corte - Vanvitelli, via Marconi 56, incontro con studenti ed autorità 
scolastiche e del Comune, a cura del Club rotary Cava dei Tirreni. 
 
  
 
 
-ore 10,30 Salerno, Liceo Scientifico Da Procida incontro con gli studenti, a cura del Club Salerno Est e la 
partecipazione degli altri Club salernitani. 
-ore 16,00 Mercato S. Severino (SA), aula consiliare, incontro con studenti ed autorità scolastiche e del 
Comune, a cura del Club rotary Capofila Salerno Nord dei Due Principati. 
-ore 20,00 Hotel dei Principati Baronissi (SA) –Conviviale Rotary in Interclub provinciale. Presenzierà 
Pasquale Verre Governatore del Distretto 2100 Rotary International 
 
Venerdì 7 febbraio 
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-ore 8,45 Battipaglia (SA), I.I.S “Besta Gloriosi” via Gen Gonzaga, 14, incontro con gli studenti, a cura del 
Club rotary Battipaglia. 

-11,30 Sala Consilina, auditorium I.T.I.S Liceo classico “Cicerone”, incontro con gli studenti, a cura del Club 
rotary Sala Consilina-Vallo di Diano. 
Dopo la pausa pranzo visita del territorio con escursione alla Certosa di Padula. 
-ore 20,00 Conviviale Rotary in Interclub Sala Consilina, Roccadaspide Valle del Calore. 

 

 
Giovanni Palatucci 
Servo di Dio e medaglia d’oro al merito civile 
 
 Un eroe italiano che ha illuminato un pezzo della 
storia del nostro Paese. Un funzionario dello Stato che ha 
scelto di stare dalla parte della legge dell'uomo e che 
distruggendo archivi e procurando documenti falsi, ha 
salvato dalla deportazione (anche con la collaborazione di 
uno zio, vescovo della Diocesi di Campagna) migliaia di 
persone.  
 Divenne Questore reggente di Fiume e, nella fuga 
generale, decise di rischiare e restare al suo posto per 
continuare la sua missione.  Fu arrestato nel settembre 1944, gli agenti rimasti con lui finiranno, nelle 
galere e nelle foibe insieme a tanti italiani dell’Istria.  
 A lui, invece, toccò il campo di concentramento di Dachau dove morì.  

 
La testimonianza di FRANCO AVALLONE, figlio della Guardia Scelta di P.S., Raffaele Avallone – fucilato da-
gli uomini dell’OZNA il 14 giugno 1945 e poi gettato nelle Foibe – che fu uno stretto collaboratore di Pala-
tucci. 

 
Mercoledì 5 febbraio 
-ore 11.30 Fisciano (SA), aula consiliare, incontro con studenti ed Autorità; 
-ore 16,00 Nocera Inferiore (SA), Liceo “A. Galizia”, incontro con studenti ed Autorità. 
 

Baronissi, 20- 01- 2020                                                                     Il Presidente 

                                                                                                                Vittorio Villari 


