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                             Notizie dal 
Rotary Club Salerno 

Anno 2012- 2013. Foglio interno riservato ai soci.  N. 3 - Conviviale del 12 novembre 2012 

Da 10 anni vive il nostro Progetto Africa 
 

La riunione conviviale di questa sera rappresenta per il nostro Club un’occasione del tutto 
particolare, visto che riusciamo a festeggiare i 10 anni di vita del “Progetto Africa” insieme 
ai maggiori protagonisti di questa straordinaria iniziativa che, nel corso del tempo, si è 
ulteriormente ampliata, grazie all’eccezionale impegno dell’Università “Federico II” di 
Napoli, diventando una incredibile realtà. 
 

Salvo eventuali variazioni, saranno graditi ospiti questa sera: 
 Marcello Fasano  

(Governatore del Distretto Rotary 2100) 
 Prof. Nieko PEN-MOGI 

(Vice Chancellor Gulu University, Uganda) 
 Prof. Geoffrey ANDOGAH 

(Dean of Science Faculty, Gulu University , Uganda) 
 Prof. Duncan ONGENG 

(Dean of Agriculture Faculty, Gulu University, 
Uganda) 

 Mr. Vincent Mboti OKOTH-OGOLA 
(University Secretary of the Gulu University, Uganda) 

 Prof. Massimo MARRELLI 
(Rettore Università “Federico II”, Napoli) 

 Prof. Guido TROMBETTI 
(Assessore Regionale alla Ricerca Scientifica, già Rettore Università “Federico II”, Napoli) 

 Dott.ssa Maria Luigia LIGUORI 
(Direttore Generale Università “Federico II”, Napoli) 

 Prof. Franco RENGO 
(Decano Facoltà di Medicina, Università “Federico II”, Napoli) 

 Prof. Luigi GRECO 
(Direttore Dip.to di Pediatria Università “Federico II”, Napoli  
e Vice Preside Facoltà di Medicina, Università di Gulu, Uganda) 

 Dott. Alessandro BUTTA’ 
(Direttore Amm.vo COINOR Università “Federico II”, Napoli) 

 Prog. Gino SMALDONE 
(Preside Facoltà di Scienze, Università “Federico II”, Napoli) 

 Prof. Guido D’URSO 
(Preside Facoltà di Agraria, Università “Federico II”, Napoli e 
Coordinatore Progetto GuluNap Facoltà di Agraria) 

 
Com’è certamente noto a tutti i soci, nell’anno sociale 2001-2002, con la presidenza di 

Antonio Bottiglieri,  il nostro club si propose di testimoniare la propria attenzione nei 



 2

confronti del continente africano attraverso un intervento che esprimesse in maniera concreta 
la solidarietà verso quelle popolazioni. Per questo motivo decise di accollarsi le spese per la 
ristrutturazione del reparto TBC dell’Ospedale di Lacor, sito nel distretto di Gulu, nella 
regione settentrionale dell’Uganda. Nel giro di circa tre anni i lavori sono stati portati a 
termine con una spesa di 20.000 euro, a totale carico del nostro Club, ed il nuovo reparto, 
perfettamente funzionante, porta oggi il nome di Luigi Cioffi, già primario di Nefrologia 
dell’Ospedale di Salerno e Past President del nostro Club. 

 
Frattanto, da una luminosa idea di solidarietà sociale di Luigi e Donato Greco, 

rispettivamente professore di Pediatria dell’Università di Napoli e Direttore Generale 
dell’Istituto Superiore di Sanità, fu avviata la creazione di una Facoltà di Medicina presso 
l’Università di Gulu. Questo ardimentoso progetto fu pienamente condiviso e promosso dal 
prof. Guido Trombetti, all’epoca Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli. Nacque, 
così, il protocollo d’intesa denominato Gulunap che ha poi ricevuto il patrocinio della 
Regione Campania, del Comune e della Provincia di Napoli. 
Oggi, a distanza di quasi dieci anni, la Facoltà di Medicina dell’Università di Gulu è una 
realtà che conta già circa 150 giovani  laureati. 

Questa iniziativa, che ha  trovato, in seguito, altri autorevoli ed entusiasti sostenitori  quali 
il Cardinale nigeriano S. Em. Francis Arinze ed il nostro concittadino Cardinale S. Em. 
Renato Martino, ha ricevuto importanti riconoscimenti come il premio Van Thuan 2008 da 
parte della Santa Sede ed il Premio Antonio Feltrinelli nel corso dell’anno 2012. Il progetto 
Gulunap si è ulteriormente arricchito con la istituzione delle Facoltà di Agraria e di Scienze, 
ormai già avviate. 

Da parte sua, il Rotary Club di Salerno, per agevolare le modalità di affiancamento del 
progetto, ha provveduto a costituire una Onlus, della quale è stato nominato presidente il prof. 
Carlo Vigorito, già nostro Past President, che negli anni scorsi, anche in qualità di docente, 
è stato sia presso l’Ospedale di Lacor che all’Università di Gulu.  Nel corso di questi anni il 
Rotary Club Salerno ha finanziato sia l’acquisto di attrezzature sanitarie per la Facoltà di 
Medicina che l’istituzione di borse di studio destinate a giovani ugandesi, nonché ha inviato 
in missione docenti, specializzandi e studenti.  Nel corso dell’anno 2008 due laureandi in 
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medicina, Peace Adupa e Sydney Smart, sono stati ospiti del nostro Club per oltre un mese 
a Salerno, dove hanno avuto l’opportunità di frequentare uno stage di aggiornamento presso 
l’Azienda Ospedaliera  
“S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. 

 
Complessivamente, fino ad oggi, il Rotary ha contribuito a supportare il Progetto Africa 

con circa 90.000 euro  (dei quali, 70.000 a totale carico del Rotary Club Salerno, 
5.000 versati dal Distretto 2100, 10.000 dalla Rotary Foundation ed il resto da altri club). 

In un territorio che fino a poco tempo addietro presentava un’aspettativa di vita inferiore 
ai 50 anni e una mortalità infantile 10 volte più alta dei paesi sviluppati, l’Ospedale di Lacor 
e l’incremento dell’Università di Gulu rappresentano ormai un efficace strumento di crescita 
sociale e di pace in quella regione del Nord Uganda che, nel recente passato, è stata per circa 
20 anni teatro di una feroce guerriglia che ha provocato oltre 100.000 vittime e migliaia di 
giovanissimi sequestrati per divenire bambini-soldato. I promotori e sostenitori del Progetto 
Gulunap ed i soci tutti del Rotary Club Salerno possono ritenersi orgogliosi di aver 
contribuito anch’essi al raggiungimento di questo risultato. 
 
 

Accadde ieri…… oggi 
 

 12 novembre 1840 nasce Auguste Rodin, pittore e scultore francese 
 il 12 novembre 1927  viene aperto al traffico l’Holland Tunnel che collega New Jork 

al New Jersey, passando sotto il fiume Hudson. 
 il 12 novembre1927 l’espulsione di Leon Trotsky dal partito comunista sovietico 

favorisce l’ascesa di Stalin. 
 Il 12 novembre 1929  nasce Grace Kelly, attrice del cinema e, poi, principessa di 

Monaco. 
 il 12 novembre 1989 Achille Occhetto propone la svolta della Bolognina che porterà 

allo scioglimento del PCI 
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Accadde ieri ……oggi, nelle conviviali del  nostro Club 
 

 il 12 novembre 1973, sotto la presidenza dell’avv. Pasquale Pastore, assemblea dei 
soci dedicata alle modifiche dello statuto e del regolamento. 

 il 12 novembre 1990, sotto la presidenza dell’avv. Rocco Pecoraro, conviviale 
dedicata alla Fondazione Europea Rotary per l’Ambiente con relazione svolta dallo 
stesso presidente. 

 il 12 novembre 2001, sotto la presidenza del dott. Antonio Bottiglieri, serata dedicata 
al tema “La Rotary Foundation” con relazioni del dott. Giuseppe De Vito e del dott. 
Gennaro Esposito. 

 il 12 novembre 2007, sotto la presidenza  del dott. Giuseppe Blasi, il consocio prof. 
Pasquale Petronella, assistente del Governatore, riferisce sui risultati del Meeting dei 
rotariani europei svoltosi a Sorrento dall’8 al 12 novembre. 

_____________________________________________________________________ 
 

 

I prossimi appuntamenti del mese di novembre: 
 

 lunedì 19 novembre, alle ore 20,30 presso il Grand Hotel Salerno: 
 

Il Laboratorio Rotary al servizio delle nuove generazioni salernitane 
Conversazione con il sindaco di Salerno, on. Vincenzo De Luca 
 

----------------------------------------------- 
 

 lunedì 26  novembre, alle ore 20,30 presso il Gran Hotel Salerno: 
 

Parlando di “in … giustizia” 
Conversazione con il dott. Vitaliano Esposito, Procuratore Gen. Emerito 
della Corte di Cassazione 

 
 

Notizie dal Distretto 2100 
 

Il 16 e 17 novembre ad Amantea avrà luogo il Seminario Distrettuale dedicato alla Rotary 
Foundation. Il programma prevede, tra l’altro, una relazione del PDG Francesco Socievole, 
Presidente della Commissione Distrettuale per la Rotary Foundation, su “Le priorità 2012-
2013 e gli obiettivi del Distretto”. Seguirà una relazione del PDG Alfredo Focà sul 
“Programma Polio-Plus” ed una di Leopoldo Rossi, Segretario della Commissione 
Distrettuale, su “La Rotary Foundation e i giovani”. 


