
 

A maggio 2013 una occasione da non perdere 

               Interclub con il Rotary Club di Gerusalemme 
 
   Nel corso dell’ultima conviviale del mese di luglio è stato presentato il programma 
di un interessante viaggio in Israele collegato al contestuale gemellaggio con il Rotary 
Club di Gerusalemme. 
   L’iniziativa associa la visita a luoghi di forte richiamo religioso, storico e turistico 
all’opportunità di realizzare un proficuo scambio culturale con le esperienze umane e 
professionali di un Paese che mette quotidianamente a confronto tradizioni e civiltà 
diverse e che spesso si è trovato al crocevia della politica internazionale. 
   Il viaggio, curato con particolare attenzione da Raffaele Brescia Morra e Vincenzo 
Caliendo,  è programmato nel periodo dal 1° al 5 maggio 1913 ma, poiché le modalità 
di accesso richiedono tempi lunghi, è necessario che gli interessati confermino la 
propria partecipazione entro il prossimo mese di novembre, versando il relativo 
acconto. 
 
 

  ________________________________________________________________________ 
 

 I prossimi appuntamenti del mese di settembre: 
 

 martedì 18 settembre, alle ore 21, sulla terrazza del Circolo Canottieri Irno 
 

Ballando insieme sotto le stelle 
Interclub con il Club Inner Wheel di Salerno 

ed i Rotary Club della città di Salerno 
 

Il ricavo sarà devoluto in beneficenza a favore 
dei bambini del Mozambico affetti da problemi oculistici 

e della Mensa dei poveri di Salerno 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 

 lunedì 24 settembre, alle ore 20,30 presso il Grand Hotel Salerno: 
 

Il Laboratorio Rotary 
al servizio delle nuove generazioni salernitane 

 
*   *   *    



                                  Notizie dal 
                       Rotary Club Salerno a.f. 1949 
  
 
Anno 2012- 2013. Foglio interno riservato ai soci.  N. 2  - Conviviale del 10 settembre 2012 
 

 
     La visita del Governatore 

Questa sera Marcello Fasano è ospite del nostro Club 
 
 
  “Insieme nel dialogo per il servizio e la pace”. Con 
questo motto, efficacemente illustrato nel corso della 
XXXV Assemblea Distrettuale svoltasi a Salerno, il neo 
Governatore Marcello Fasano ha inteso sottolineare le 
caratteristiche del suo impegno nel corso dell’anno sociale 
2012-2013. Tra i compiti che ogni Governatore deve 
assolvere durante il suo mandato vi è anche quello di 
incontrare almeno una volta  ciascuno dei Club del 
Distretto, secondo un calendario di visite predisposto già 
prima di assumere l’incarico. Dobbiamo considerare come 
un apprezzabile atto di riguardo il fatto che Marcello abbia 
programmato tra i primissimi impegni della sua gestione la 
visita di questa sera al Rotary Club Salerno. Il gesto 
testimonia una evidente considerazione nei confronti del 
nostro club che merita di essere ricambiata con un diverso 
e più attento interesse alle iniziative degli altri club ed alle attività distrettuali rotariane. 
Del resto, lo stesso Marcello Fasano ha dichiarato di voler puntare molto sullo spirito 
di collaborazione tra i diversi club che, o per contiguità territoriale o per comunanza di 
programmi, potrebbero raggiungere insieme obiettivi altrimenti irrealizzabili. 
Soltanto così può essere misurata la nostra capacità di essere attivamente partecipi alla 
vita del Rotary, proponendoci come validi interlocutori rispetto alla crescenti e sempre 
più diverse richieste che provengono dalla società che ci circonda. 
Con queste premesse accogliamo questa sera con rinnovata amicizia e cordialità il 
Governatore Marcello Fasano augurando a lui e al nostro Club buon lavoro. 

 



Accadde ieri…… oggi 
 

 il 10 settembre 1823 Simone Bolivar viene nominato Presidente del Perù 
 il 10 settembre 1827 muore il poeta Ugo Foscolo 
 il 10 settembre 1887 nasce a Pontedera Giovanni Gronchi, eletto nel 1955 terzo 

presidente della Repubblica Italiana 
 il 10 settembre 1898 a Ginevra viene assassinata Elisabetta d’Austria (forse più 

conosciuta come la principessa “Sissi”) 
 il 10 settembre 1913 viene aperta la prima strada asfaltata che attraversa gli 

USA da costa a costa 
 il 10 settembre 1943 a Roma le truppe naziste iniziano ad occupare la città 
 il 10 settembre 1943 a Salerno con lo sbarco delle truppe alleate si comincia a 

respirare la libertà 
 il 10 settembre 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite 

 
Accadde ieri ……oggi, nelle conviviali del  nostro Club 
 

 il 10 settembre 1973, sotto la presidenza dell’avv. Pasquale Pastore, serata 
dedicata alla presentazione da parte dei presidenti delle commissioni dei 
programmi di lavoro predisposti 

 il 10 settembre 2001, sotto la presidenza del dott. Antonio Bottiglieri, 
conviviale a Giffoni Valle Piana con relazione sul tema “I giovani protagonisti” 
da parte del dott. Claudio Gubitosi, ideatore e promotore del Festival del 
Cinema per la gioventù 

 il 10 settembre 2007, sotto la presidenza  del dott. Giuseppe Blasi, è in pieno 
svolgimento a Salerno il III° torneo mondiale di tennis del Rotary International, 
organizzato con grande successo dal nostro club.  

_____________________________________________________________________ 
 

Tristia 
 
    Il Club ha avuto modo di esprimere  la più sentita partecipazione ad alcuni luttuosi 
eventi  che  di recente hanno  colpito i nostri soci: 

 Cosimo Risi, per la perdita della madre  
 Fabrizio Moscati, per la tragica scomparsa del fratello Amedeo 
 Giovanni e Nicola Sullutrone, per la perdita della loro madre 
 

    Con questo breve ricordo intendiamo rinnovare a loro ed alle loro famiglie la 
testimonianza della nostra amicizia. 
 
 
  



Attività del Distretto 2100 
Le Commissioni al lavoro 
  Il 15 settembre 2012 si svolgerà a Rende (CS) il Meeting delle Commissioni, 
nel corso del quale i Presidenti ed i componenti delle diverse Commissioni Distrettuali 
istituite dal Governatore Marcello Fasano si confronteranno allo scopo di definire gli 
obiettivi e gli impegni per l’anno sociale in corso. Come è stato ricordato nel 
precedente numero di questo notiziario, molti soci del nostro Club sono stati chiamati 
a far parte delle predette Commissioni, in qualche caso anche con funzioni di 
responsabilità diretta. Tra questi vi è Matteo Maria Gallo, nominato Presidente della 
Commissione Accoglienza ed Integrazione, il quale gentilmente ha così riepilogato 
gli aspetti essenziali del suo incarico: “Lo svolgimento di opere umanitarie e di 
solidarietà soprattutto a beneficio delle fasce sociali più deboli, delle persone più 
bisognose, dei poveri, degli emarginati, di coloro che sono senza fissa dimora, dei 
disagiati e, in particolare, degli immigrati, specialmente degli extra comunitari, senza 
alcuna distinzione di razza, di cultura, di religione e di politica: sono queste le finalità 
che la Commissione Accoglienza ed Integrazione intende perseguire i collaborazione 
con tutti gli 82 Rotary Club del Distretto 2100. 
  L’obiettivo è rivolto sia all’effettuazione di attività preventive e formative a beneficio 
delle fasce sociali sopra indicate, sia al loro recupero per favorirne l’uscita da 
emarginazione e isolamento, fornendo aiuto ed assistenza per migliori condizioni di 
vita e più adeguati presupposti e possibilità di reinserimento sociale e nel mondo del 
lavoro”. 
  Conoscendo le capacità organizzative e lo spirito di determinazione del nostro amico 
Gallo siamo sicuri del successo della sua azione e gli auguriamo buon lavoro, disposti 
ad offrirgli ogni possibile collaborazione. 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Settembre è il mese delle nuove generazioni 
Un laboratorio di attività culturali e sociali costituito per promuovere 
iniziative al servizio della comunità territoriale salernitana 
   In stretto collegamento con il tema rotariano del mese, il nostro Club, nell’ambito di 
un  programma per l’anno sociale 2012-2013,  denominato “Rotary-Lab”, ha messo a 
punto un progetto di orientamento professionale rivolto a giovani laureati o laureandi, 
diretto a mettere a loro disposizione strumenti operativi e conoscitivi utili ad una scelta 
consapevole del proprio percorso formativo e professionale. 
   Le discipline universitarie coinvolte saranno : giurisprudenza, ingegneria, economia 
e commercio, scienza delle comunicazioni. 
   Nell’ambito del progetto è prevista l’organizzazione di visite guidate presso Enti e 
Istituzioni al fine di ridurre le distanze tra i giovani e il loro futuro universo 
professionale, con simulazioni pratiche e illustrazione dei compiti e delle attività delle 
diverse strutture operative.  
   Il programma dettagliato di tale progetto verrà presentato nella riunione conviviale 
del prossimo 24 settembre.   

 
  ________________________________________________________________________


