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LETTERA DI NOVEMBRE DEL GOVERNATORE

 
La Fondazione Rotary    

Carissime Amiche e carissimi Amici  
il primo quadrimestre del nostro anno di servizio è or-
mai alle nostre spalle. In questi primi 120 giorni ho avu-
to modo di effettuare 44 visite ai Club (il 62% di tutti 
i Club del nostro distretto), tutte in presenza, tranne 
quella per l’E-Club of Italy South 2101 fatta on-line, 
sempre nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza. 
Dovunque sono stato accolto, insieme a mia moglie 
Francesca, al Segretario distrettuale Antonio e agli As-
sistenti, con grande affetto ed entusiasmo. Continua ad 
esserci grandissima voglia di incontrarsi e guardarsi ne-
gli occhi e di realizzare progetti e iniziative che serva-
no a cambiare vite e a migliorare le nostre comunità. 
La mia squadra ed io ringraziamo di tutto ciò. 
Il mese di ottobre scorso è stato ricco di attività ed ini-
ziative. Ricordo il seminario sull’immagine pubblica 
e la comunicazione del 9 ottobre scorso a Benevento 
con l’apprezzato intervento di Gabrio Filonzi, la gior-
nata del BenEssere Rotariano a Contursi Terme il 16, 
l’Hackathon per il progetto HackForThePlanet dei 14 
Governatori d’Italia, con la splendida vittoria della no-
stra squadra di Rotaractiani ma anche l’ottima per-
formance delle altre squadre del Distretto 2101, la fir-
ma del protocollo d’intesa dei Governatori d’Italia con 
il Ministero dell’Interno il 19, il Forum a Pompei sul-
lo lotta all’emergenza Covid, con l’intervento del ge-
nerale Domenico Ciotti, il 23. Il mese si è chiuso con 
le molteplici attività dei Club, che ringrazio, per il 
World-Polio-Day, una per tutte quella neonato Club 
Isola di Procida, alla quale hanno aderito tanti Club 
del Distretto. 
Le manifestazioni per Polio-Plus e End-Polio-Now ci 
introducono al tema del mese di novembre dedicato, 
nel calendario rotariano, alla “Rotary Foundation”, il no-
stro braccio operativo. E’ grazie al supporto logistico-
organizzativo ed economico della Rotary Foundation 
che la nostra associazione è riuscita a realizzare pro-
getti di impatto, in grado di migliorare la vita delle co-
munità in ogni parte del mondo, soprattutto nelle zone 
più povere e disagiate. 
Nelle visite ai Club io sostengo sempre che la Rotary 

Foundation è la nostra grande risorsa, prezioso aiuto 
alle nostre iniziative, e che va sostenuta con amore ed 
entusiasmo. Il geniale meccanismo dello share, l’inve-
stimento per tre anni delle contribuzioni dei Club e dei 
Distretti con l’utilizzo dei profitti per il mantenimen-
to della struttura, e il successivo ritorno dopo tre anni 
del 47,5% come FODD per i Distretti e di un altro 47,5% 
nel fondo annuale, garantisce l’ottimale utilizzo delle 
risorse disponibili. 
E’ anche per questo motivo che la Charity Navigator, 
la più importante agenzia autonoma di valutazione del-
le associazioni di servizio, premia da oltre 12 anni la 
Rotary Foundation con il massimo, 4 stelle. 
E allora, come ci ricorda Giancarlo Calise, il Presidente 
della Commissione Distrettuale della Rotary Founda-
tion, contribuiamo con i nostri versamenti con gene-
rosità ed amore, per tempo nel corso dell’anno, senza 
aspettare gli ultimi mesi. Più fondi avremo a disposi-
zione più progetti globali e locali finanzieremo e me-
glio potremo servire per cambiare vite. 
Vi aspetto numerosi al seminario della Rotary Foun-
dation che si terrà ad Avellino, presso l’Hotel de la Vil-
le, il prossimo sabato 20 novembre 2021. L’invito è ri-
volto non solo ai Dirigenti di Club attuali, in partico-
lare ai Presidenti e Referenti dei Club per la Rotary 
Foundation, ma anche ai Presidenti dell’anno 2022-2023 
che affiancheranno il Governatore Eletto Alessandro 
Castagnaro. In quella sede sarà presentato il lavoro svol-
to dalle varie sottocommissioni che ringrazio sin d’ora 
per l’impegno. Al Seminario parteciperà anche, come 
ospite d’onore, Giulio Bicciolo, PDG del Distretto 
2080 (Lazio e Sardegna), Coordinatore regionale per 
la zona 14 (Italia, San Marino e Malta) per la Rotary 
Foundation, per gli anni 2021-2024. 
Infine un cenno sulla Settimana Mondiale dell’Interact, 
che è in programma dal 2 all'8 novembre. L'iniziativa 
viene celebrata ogni anno da lunedì a domenica nella 
settimana che include il 5 novembre, anniversario del-
la nascita dell'Interact. Come è noto, l’Interact è stata 
la prima organizzazione giovanile sponsorizzata del Ro-
tary . Fin dal 1962 ed attualmente, riguarda i giovani 
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LETTERA DI NOVEMBRE DEL GOVERNATORE

di ambo i sessi tra i 12 e i 18 anni di età. L’Interact, presente in più di 100 Paesi nel 
mondo con migliaia di soci, dà anche ai giovani l’opportunità di lavorare assieme 
in un sodalizio mondiale dedicato al servire. I ragazzi dell’Interact hanno pagato un 
prezzo altissimo alla pandemia perché, per loro, la socializzazione è ancora più im-
portante che per gli adulti. L’Interact del nostro Distretto, come negli altri Distret-
ti, è andato in grave difficoltà ma si sta riprendendo alla grande e presto nasceran-
no altri Club. 
L’impegno di tutti noi deve essere di “servire per cambiare vite”.  
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Carissime Amiche e carissimi Amici  
cinque mesi del nostro anno di servizio sono trascorsi 
e ho ormai effettuato 57 visite ai Club (l’80% di tut-
ti i Club del nostro distretto), sempre nel rigoroso ri-
spetto delle norme di sicurezza. Dovunque sono 
stato accolto, insieme a mia moglie Francesca, al Se-
gretario distrettuale Antonio e agli Assistenti, con 
grande affetto ed entusiasmo. E’ sempre grandissima 
la voglia di incontrarsi e di realizzare progetti e ini-
ziative che servano a cambiare vite e a migliorare le 
nostre comunità. La mia squadra ed io ringraziamo 
sempre di tutto ciò. 
Nello scorso mese di novembre abbiamo nominato il 
Governatore del Distretto 2101 per l’anno rotariano 
2023-2024, nella persona di Ugo Oliviero, medico car-
diologo, del Club Napoli Sud-Ovest, al quale va il mio 
caloroso augurio per un anno di grandi soddisfazio-
ni e realizzazioni per un Distretto 2101 sempre più coe-
so e forte, all’insegna della continuità fra i Governa-
tori e i Club. 
All’amico Angelo Di Rienzo il mio ringraziamento per 
l’impegno e lo stile dimostrati. Continuerà a lavora-
re proficuamente, come ha sempre fatto, per il Rota-
ry e il Distretto. 
Il 20 novembre, ad Avellino, abbiamo celebrato il se-
minario della Rotary Foundation con l’apprezzato in-
tervento del suo Coordinatore regionale per la zona 
14 (Italia, San Marino e Malta) per gli anni 2021-2024, 
Giulio Bicciolo, PDG del Distretto 2080 (Lazio e Sar-
degna). I Club si sono impegnati molto e hanno pre-
sentato ben 47 progetti con una richiesta di finan-
ziamento di 154.000 €. Grazie all’intenso lavoro del-
la Commissione per la Rotary Foundation, presieduta 
dall’instancabile PDG Giancarlo Calise, siamo riusciti 
ad esaminarli tutti nei tempi previsti. Ebbene, i no-
stri FODD (30.000 €) avrebbero consentito il finan-
ziamento di soli 6 progetti. Ma, in maniera convinta 
e condivisa, abbiamo deciso di sostenere tutti i pro-
getti presentati, integrando i FODD con la cospicua 
somma di 124.000 € dai fondi distrettuali, una quo-
ta rilevante del nostro bilancio, al fine di contribui-

re in maniera determinante al miglioramento delle no-
stre comunità. 
Il mese di dicembre è dedicato dal Rotary alla pre-
venzione e cura delle malattie. La nostra grande as-
sociazione ha contribuito e contribuisce in maniera 
decisiva a combattere le malattie in ogni area del mon-
do. Siamo ormai a un passo alla eradicazione della po-
liomielite e, ottima notizia, sappiamo che in Afgha-
nistan si è ripreso a vaccinare contro la polio e le al-
tre malattie. Grazie anche al titanico impegno fi-
nanziario del Rotary e dei nostri volontari, la regio-
ne africana, lo scorso anno, è stata finalmente di-
chiarata “Polio-free”. Ma c’è di più. Le infrastrutture 
organizzate dal Rotary, insieme all’Unicef e all’Orga-
nizzazione mondiale della Sanità, nelle aree depres-
se del mondo, sono fra le poche strutture che riescono 
a fronteggiare le pandemie, ultima, in ordine di tem-
po, il Covid, attraverso le vaccinazioni. Sostenere il 
programma Polio-Plus, come dico sempre in occasione 
delle visite ai Club, significa contribuire a realizzare 
We-Stop-Covid. 
Recentemente la Rotary Foundation ha intrapreso una 
nuova sfida, i Programmi di grande portata, un'as-
segnazione di 2 milioni di dollari dalla Fondazione, 
distribuiti per un periodo di tre-cinque anni ad un pro-
gramma sponsorizzato da un club o distretto che di-
mostri di avere successo ed essere pronto ad espan-
dersi per aiutare più persone in più luoghi. Il primo 
è stato rivolto alla riduzione della malaria in Zambia. 
Il nostro Distretto non è da meno nei programmi di 
prevenzione e cura delle malattie. I week-end della sa-
lute, l’assistenza sanitaria nei punti Rotary, la pro-
mozione della dieta mediterranea per la prevenzio-
ne delle malattie cardiovascolari e dei tumori, l’im-
pegno vaccinale, la diffusione dei defibrillatori e del-
la formazione alle manovre di rianimazione cardio-
polmonare, l’assistenza a pazienti con malattie onco-
ematologiche, sono solo alcuni esempi dei nostri in-
terventi a favore dei meno fortunati. Bisogna conti-
nuare con impegno ed entusiasmo, oggi più che mai 
in tempo di pandemia. 

LETTERA DI DICEMBRE DEL GOVERNATORE

Prevenzione e cura 
delle malattie     
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Il Natale e le festività sono ormai alle porte. Il prossimo appuntamento distrettuale 
è per sabato 18 dicembre 2021 alle ore 19:30, nella chiesa di san Francesco di Pao-
la a Piazza del Plebiscito a Napoli, per il concerto in memoria del compianto Ca-
logero Bellia con la Rotary Youth Chamber Orchestra e la giovane talentuosa Ire-
ne Accardo, figlia d’arte, grazie all’impegno della cara infaticabile Maria Sbeglia. 
Nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid sarà l’occasione per scambiarci 
in un clima festoso gli auguri per il Natale e l’anno nuovo. 
L’impegno di tutti noi deve essere di “servire per cambiare vite”.  
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Una giusta e attenta comunicazione 
contribuisce a far conoscere  
le moltissime attività rotariane 

Il Rotary club di Benevento, quest’anno presieduto da Vincenza Casarella, ha ospitato, nella splen-
dida cornice del Teatro San Vittorino, l’interessantissimo seminario distrettuale sul tema “Imma-
gine pubblica e comunicazione del Rotary”, fortemente voluto dal Governatore del Distretto 2101, 
Costantino Astarita. 
Un argomento attualissimo che sfida i nostri tempi, che si “modifica” seguendo i nuovi spazi della 
comunicazione, le modalità di accesso e di amplificazione, la capacità di saper essere sempre sul-
l’onda magnetica dei social. Ed ecco che il Rotary, spiega il Governatore Astarita, può diventare spe-
ciale se l’impatto comunicativo su un territorio riesce a smuovere i cuori e le menti dei cittadini con 
progettualità e immaginifica costruzione di sentieri comunicativi, da esplorare e da amare. 
Ad aprire idealmente i lavori della mattina di riflessione, gli inni nazionale, europeo e rotariano, ma-
gicamente suonati dagli allievi del Conservatorio Nicola Sala, che hanno fatto vibrare le corde del-
l’animo dei soci presenti. Tanti i soci dei Club del Distretto che hanno apprezzato l’intera giornata 
trascorsa a Benevento, fatta non soltanto di riflessioni e di studio, ma anche di meravigliosi momenti 
musicali, e cordialità associativa.  
L’introduzione del Governatore del Distretto 2101, Costantino Astarita ha ufficialmente dato il via 
al ricco e intenso programma della giornata rotariana.  
Amo molto Benevento, ha esclamato il Governatore Astarita, una città alla quale mi lega non sol-
tanto una profonda e sincera amicizia con i rotariani ma anche perché ho condiviso momenti di 
eccezionale impegno professionale. Il seminario rotariano -ha continuato il Governatore- intende 
porre l’accento sull’immagine, spesso “distorta”, che si ha del Rotary. Una giusta e attenta comuni-
cazione, invece, potrebbe far conoscere le moltissime attività umanitarie e di valorizzazione terri-
toriale che il consesso associativo profonde sin dalla nascita, voluta dal lungimirante e visionario 
Paul Harris che sapeva immaginare il futuro partendo dal presente, temprando responsabilità, crea-
tività e solidarietà umana. Il Rotary è vita, crea opportunità e condivisione, promuove il rispetto del-
l’altro nella diversità. 
In sintonia con la meravigliosa introduzione di Costantino Astarita, anche le parole di Enza Casa-
rella, presidente del Rotary Club di Benevento, che ha ringraziato tutti i protagonisti della matti-
nata di riflessioni e di approfondimento sul tema moderno e delicato rappresentato dalla comuni-
cazione, oggi più che mai particolare e “difficile” per la presenza dei social. 
Non potevano mancare i saluti del Presidente e del Direttore del Conservatorio, Antonio Verga e 
Giosuè Grassia, i quali hanno entrambi sottolineato la bellezza e l’importanza di una collaborazio-
ne con il Rotary Club di Benevento. Ricordando anche il sostegno offerto dal consesso rotariano, 
attraverso delle borse di studio agli allievi meritevoli dell’Istituzione musicale. Sia Verga che ha ri-
cordato il raddoppio degli iscritti al Nicola Sala, che Grassia hanno evidenziato la peculiare attivi-
tà musicale che può essere un collante di bellezza e di amicizia, può far crescere armonicamente un 
territorio. 
Il Past Governor Gabrio Filonzi, ha aperto il suo interessantissimo discorso, su Comunicazione e 
immagine nel Rotary, con le fotografie storiche di Benevento, un omaggio alla città ospitante, ac-
cogliente e amichevole. Ha ricordato le parole di Paul Harris evidenziando i passaggi essenziali del-
la descrizione di un Rotary in continua evoluzione. Il mondo, le società cambiano e i club espres-
sioni dell’humus di un territorio, devono essere in grado di cogliere i segni delle evoluzioni, talvol-
ta rivoluzionari.  
Il Past Governor, Salvatore Iovieno ha invece posto l’accento sulla comunicazione del brand Rota-
ry, che deve poter essere attivo, buono e coinvolgente. Solo così tutto quello che di ottimo propo-

Enza  Nunziato 

DISTRETTO
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ne il Rotary per le comunità di appartenenza di-
venta accattivante e meritevole di attenzione.  
Per il caporedattore vicario della Rai Campania, 
Gianfranco Coppola, che ha inviato un messag-
gio video, la comunicazione deve saper essere ve-
ritiera, affidabile e professionale. La narrazione 
degli eventi, come quelli recenti legati al Covid 
hanno visto il successo dell’informazione reale e 
generosa, sensibile ma non falsata dal sensazio-
nalismo. Le lunghe presenze dei giornalisti e fo-
toreporter davanti agli ospedali, hanno dato 
l’immagine del dolore che si stava vivendo, del ma-
gnifico lavoro svolto dai medici e dagli operato-
ri del settore con garbo, amore e rispetto. Una in-
formazione corretta che genera e trasmette ric-
chezza di valori umani. 
Poi la parola ancora ad un Past Governor, Gian-
carlo Spezie, che ha portato un esempio concre-
to di buona comunicazione del Rotary all’ester-
no. In particolare merita un accenno quella 
proposta dalla Past Governatrice Maria Rita 
Acciardi, la quale amava rapportarsi e lavorare in 
accordo con i Club per presentare all’esterno 
un’immagine di consessi animati da spirito di fra-
tellanza, da forza di progettare il futuro sapendo 
cogliere gli stimoli delle società e dei giovani. 
Quindi le conclusioni a Giuseppe Blasi, diretto-
re della rivista Distrettuale, comunicatore di 
professione, corretto e amabile, sensibile e reali-
stico. Ha ricordato che il prossimo gennaio si ce-
lebreranno i 400 anni di San Francesco di Sales, 
il Santo protettore dei giornalisti. Il messaggio ri-
volto agli operatori del settore, ancora oggi attuale, 
è quello di saper guardare negli occhi le perso-
ne, perché solo così si possono cogliere espres-
sioni e umanità dell’interlocutore. E dar vita a una 
descrizione giornalistica veritiera e non falsata da 
inutili e pericolose sovrastrutture.  
Dalla comunicazione stampata a quella virtua-
le e dei social. Su questi argomenti molto im-
portanti per le moderne società, si sono con-
frontati Antonio Ascione, Carlo D’Antonio, Lu-
cio Todisco, Fabio Coppola e Raffaele Brescia 
Morra. Oggi siamo arrivati a un punto in cui co-
municare con i social, o quanto meno essere on-
line, è diventato di fondamentale importanza e 
in qualche caso “imprescindibile”. E questo non 

DISTRETTO

vale solo per i singoli, ma anche –e soprattutto– 
per veicolare adeguatamente i grandi e/o picco-
li brand, imprese e altre realtà che hanno bisogno 
di confrontarsi con l’esterno per poter esistere. I 
social rappresentano luoghi di incontro e con-
fronto, in grado di influenzare la percezione dei 
brand e le decisioni di godibilità. 
L’intensa mattina dopo una breve pausa pranzo 
si è chiusa con un magnifico concerto offerto dal 
Conservatorio Nicola Sala. I bravissimi musici-
sti dell’istituzione Lena Tschinderle, flauto dol-
ce – Tommaso Rossi, flauto dolce e traversiere – 
Valeria Desideri, flauto traversiere – Rossella Po-
licardo, clavicembalo – Marco Silvi, clavicembalo, 
hanno proposto musica di Telemann e Bach e re-
galato momenti di dolcezza e di serenità ai pre-
senti. Perché la musica è carezza per l’animo e per 
il cuore. 
Il Governatore Costantino Astarita nel congedarsi 
dall’ampia platea di partecipanti ha ribadito il ruo-
lo dirimente e importante che svolge il Rotary, a 
livello nazionale e internazionale come collante 
di amicizia e di unione. 
Il Rotary ha attraversato guerre e tempeste, 
difficoltà ed esclusioni, senza mai smarrire la sua 
strada della umana condivisione, e senza mai per-
dere la speranza in un domani migliore. Un fu-
turo scritto con le parole dell’amore vivificante di 
tutti i soci, uniti nella distanza e fratelli nella di-
versità.   
All’evento del 9 ottobre a tutti i partecipanti è sta-
to richiesto il green pass, e sono state osservate 
tutte le regole dettate dalla sicurezza anticovid. 

Nella foto, da sinistra:Antonio Ruocco, Giancarlo Spezie, Gabrio Filonzi,  
Costantino Astarita, Salvatore Iovieno, Vincenza Casarella

Gianfranco Coppola I musicisti dell’istituzione “Lena Tschinderle”,Tommaso Rossi, 
Marco Silvi, Valeria Desideri, Rossella Policardo
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Con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno e del Co-
mune di Contursi Terme, celebrata presso le sale delle Terme Vulpacchio, la XI 
Giornata del BenEssere Rotariano non ha disatteso la tradizione e le aspettative, 
anzi. La nutrita partecipazione di presidenti e soci del Distretto 2101 e di numerosi 
stendardi dei Club campani ha fatto da splendida cornice ad un appuntamento che 
anno dopo anno è divenuto sempre più una piacevole occasione di incontro e con-
fronto fra soci. 
La appassionata introduzione della delegata del governatore al Benessere, Pina Ma-
iuri, e il caloroso benvenuto del presidente del Club ospite - Campagna Valle del 
Sele - Enrico Montera, hanno dato il via agli interventi in programma, primo fra i 
quali quello del noto urologo e presidente della Società Italiana di Riproduzione 
Umana, Luigi Montano, dal titolo, “Dieta Mediterranea ‘Eubiotica’: modello di re-
silienza per la Salute e l’Ambiente”. Il professionista ha posto l’accento sui rischi 
che corrono, anzitutto, i giovani in termini di fertilità per effetto dei danni cagio-
nati al circostante nel corso degli ultimi decenni e dimostrato, attraverso le risul-
tanze di importanti studi scientifici, quale centralità assuma l’Eubiotica annessa 
alla necessità di praticare una vita sana. “La salute e l’ambiente si difendono utiliz-
zando il bio”, ha scandito in conclusione. 
 “Servivano in tavola ma mangiavano in cucina... L’emancipazione è donna”, è il 
tema su cui si è cimentato con consuete arguzia e ironia, Geppino D’Amico, gior-
nalista e scrittore, il quale ha indugiato sul ruolo svolto dalle donne fra le mura 
domestiche e dunque in cucina, sovente di ritorno dalle fatiche dei campi, come in 
uso nella società di un tempo. Il formatore distrettuale, tra aneddoti e citazioni in 
vernacolo, non ha mancato di connettere la tradizione culinaria dei nostri terri-
tori con quella che, alcuni lustri dopo, sarebbe stata codificata come la “Dieta Me-
diterranea”, intesa altresì quale vero e proprio stile di vita. 
È stata, dunque, la volta di Maria La Gloria, presidente dell’Associazione Dieta Me-
diterranea Ancel Keys Pioppi e presidente del Club Vallo della Lucania - Cilento, 
che ha proposto un excursus sulla vicenda umana e professionale del fisiatra ame-
ricano, partendo dalla famosa razione K, predisposta per i marines ed i paracadu-
tisti in missione lontano dagli USA, per poi arrivare alla Dieta Mediterranea da lui 
messa a punto nel salernitano, a Pollica - comune cilentano - durante  la sua lun-
ghissima permanenza nella frazione di Pioppi, assieme alla moglie Margaret - va-
lente chimica - la quale, unitamente al cardiologo Jeremy Stamler. fu preziosa 
collaboratrice del celebre studioso. 
A concludere i lavori, coordinati da Maria Manuela Russo, vicepresidente dell’Or-
dine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio, il governatore, Costantino Astarita, 
il quale anche nella veste di eminente cardiologo, ha plaudito allo sforzo organiz-
zativo profuso e al profilo scientifico della iniziativa affermando peraltro che “la 
cardiologia moderna è nata con Ancel Keys” e aggiunto che i dati relativi all’infer-

Il “BenEssere Rotariano”   
promosso dal Club di Contursi 
alle Terme Vulpacchio  

Tony Ardito 
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tilità maschile sono preoccupanti per cui la prevenzione diviene ancor più una 
priorità imprescindibile. Il governatore ha esortato tutti i rotariani ad una rifles-
sione più attenta, soprattutto sui cambiamenti climatici che si sono verificati da al-
cuni anni a questa parte; fenomeni, purtroppo irreversibili, che, in quanto tali, 
vanno seguiti con una certa preoccupazione e assoluta attenzione. 
Come nella migliore tradizione del sodalizio di Campagna Valle del Sele. al rin-
tocco della campana ha fatto seguito un piacevolissimo incontro-conviviale.

Nella foto da sinistra: Maria Manuela Russo, Enrico Montera, Costantino Astarita, Pina MaiuriCostantino Astarita e Pina Maiuri
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“Lotta all’emergenza Covid-19: Situazione e prospettive”. Questo il 
tema del Forum che si è tenuto a Pompei per iniziativa del Governa-
tore del Distretto Rotary Campania 2101, Costantino Astarita. A te-
stimoniare l’importanza dell’iniziativa la presenza del Gen. Domenico 
Ciotti, Direttore Operativo della Struttura di Supporto Commissa-
riale per l’emergenza Covid-19, la struttura diretta dal Gen. Figliuolo. 
Nel dare il benvenuto all’illustre relatore il Governatore Astarita ha 
evidenziato il forte impegno profuso dai Club Rotary della Campania 
e non solo durante il difficilissimo periodo del Covid, una pandemia 
giunta all’improvviso che ha provocato danni profondi in tutto il 
mondo non soltanto in tema di salute ma anche dal punto di vista 
economico e sociale. A testimonianza di quei momenti terribili ha 
poi ricordato due avvenimenti indimenticabili: la preghiera solitaria 
di Papa Francesco dinanzi alla Croce in Piazza San Pietro e la depo-
sizione di una corona d’alloro dinanzi alla tomba del Milite Ignoto 
da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quindi, 
ha letto i messaggi inviati ai convegnisti dal sindaco di Pompei, Car-
mine Lo Sapio e da S.E. Tommaso Caputo, Arcivescovo di Pompei e 
Delegato Pontificio, il quale ha scritto: “Il peggio sembra essere pas-
sato ma non abbastanza per poterci completamente gettare alle spalle 
uno dei periodi più bui degli ultimi 50 anni. È necessario, quindi, 
continuare l’opera di sensibilizzazione sull’importanza e l’efficacia dei 
vaccini, sulla validità della prevenzione e dei dispositivi di protezione 
individuali”. Dopo il saluto dei presidenti dei due Club locali, Pa-
squale Longobardi (Pompei Villa dei Misteri) e Carlo Donadio (Pom-
pei), il Gen. Giovanni Albano (past President di entrambi i Club) ha 
presentato il relatore, Gen. Domenico Ciotti, ripercorrendo le tappe 
della sua carriera e ricordando che è Salernitano di nascita e di for-
mazione.  
Nel suo intervento il Gen. Ciotti, che da marzo scorso è il vice del 
Gen. Figliuolo, ha indicato l’obiettivo principale: “Vaccinare gli Ita-
liani tenendo conto della necessità di un cambio di passo. Siamo par-
titi da 4.426.887 vaccinazioni; ad oggi ne sono state effettuate circa 
88.400.000 tra prime e seconde dosi. Quindi ha presentato la Strut-
tura Commissariale: “Dall’analisi delle esigenze e delle attività da svi-
luppare è nata l’esigenza di una struttura verticale in grado di 
assumere decisioni, con competenze specifiche perché c’era e c’è bi-
sogno di alta professionalità. Tre i punti salienti: approvvigionamento 
e distribuzione dei vaccini; monitoraggio dei fabbisogni e capillariz-
zazione della distribuzione”. Quindi, ha evidenziato “la necessità di 
agire in sinergia con altri attori istituzionali includendo il meglio che 

 
I Rotariani in campo   
per sconfiggere il Covid 

Giuseppe D’Amico 
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abbiamo nel Paese e l’importanza del-
l’informatica per portare avanti un’ope-
razione senza precedenti: circa 100 
milioni di dosi distribuite alle Regioni e 
oltre 500.000 vaccinazioni al giorno e 
non abbiamo ancora finito. Per questa 
operazione sono state reclutate 3.555 
professionalità tra Medici di medicina 
Generale, Specializzandi e Infermieri”. A 
conclusione del suo intervento ha ricor-
dato, non senza un pizzico di orgoglio, il 
giudizio espresso dall’immunologo 
americano Anthony Fauci il quale  “ha 
elogiato l’Italia ritenendola davanti a 
molti paesi europei (tra le quali Germa-
nia e Francia) e questo ci deve inorgo-
glire. Siamo un esempio da seguire”. 
Al termine della relazione del Gen. 
Ciotti è intervenuto in webinar il gior-
nalista Gianfranco Coppola che ha illu-
strato il ruolo svolto dal mondo 
dell’informazione durante questo terri-
bile periodo. A seguire il Governatore 
Astarita ha coordinato una tavola ro-
tonda per analizzare la situazione nelle 
province campane. Vi hanno preso parte 
Giovanni Antonio Coppola (Asl Napoli 
3 Sud), Roberto Mannella (Caserta), 
Rosaria Bruno (Avellino) Giovanni 
Montecatino. A seguire le testimonianze 
di Vincenzo Abate del Club Salerno 
Duomo e di Michele Mazzella, odonto-
iatra (Astarita lo ha definito per il suo 
coraggio “Rotariano senza distintivo”), 
colpito dalla poliomielite (“Se 64 anni fa 
avessi potuto vaccinarmi non avrei in-
contrato i problemi che ho dovuto af-
frontare”); quindi, l’interazione con la 
sala al termine della quale il Governa-
tore Astarita ha evidenziato ancora una 
volta l’importanza della vaccinazione. 

Costantino Astarita Carlo Donadi

Domenico Ciotti Giovanni Albano.

Giuseppe D'Amico Michele Mazzella

Pasquale Longobardi Vincenzo Abate
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Nella foto, da sinistra: Antonio Ruocco, Giulio Bicciolo, Costantino Astarita, Giancarlo Calise

Alessandro Castagnaro Giancarlo Calise

Non si può dire che siano mancate le sorprese al Seminario Distrettuale dedicato alla Ro-
tary Foundation tenutosi ad Avellino, caratterizzato dalla presenza della squadra al completo, 
dei presidenti e dei dirigenti dei Club del Distretto 2101.A parte l'alto numero dei Club pre-
senti, la sorpresa più bella si è avuta al termine del Seminario quando intervenendo dopo 
la relazione del Responsabile della Fondazione, PDG Giancarlo Calise, sul tema "I Proget-
ti finanziati", il Governatore Costantino Astarita ha annunciato che "tutti i progetti presen-
tati dai Club saranno finanziati con fondi del Distretto in aggiunta ai 30.000 euro assegna-
ti alla Foundation". Una notizia di notevole rilievo se si considera che i progetti presentati 
e finanziati sono 47 con il coinvolgimento di 65 Club su 71 (il 90 per cento dei Club). Tut-
ti soddisfatti, quindi, dai presidenti dei Club che hanno visto finanziati i loro progetti al Go-
vernatore Astarita il quale, dopo avere evidenziato la vivacità e l'impegno dei Club ha rin-
graziato Giancarlo Calise ed il suo Team per l'ottimo lavoro svolto e per averlo concluso nei 
tempi previsti. Questo consente ai Club di avviare subito il lavoro per la realizzazione dei pro-
getti proposti da più Club insieme ("Un fatto particolarmente positivo ed in linea con le in-
dicazioni della Fondazione"). I progetti dovranno essere completati entro il 31 maggio del 
2022 in modo da poter presentare il rendiconto entro il15 giugno successivo. Indubbiamente 
per i Club si tratta di una grande responsabilità ma avranno il privilegio di realizzare pro-
getti che sono stati finanziati perché considerati molto positivi. 

Finanziati dal Distretto 
47 progetti di 65 Club  
nel segno della Rotary Foundation 

Giuseppe D’Amico 
 

Altrettanta soddisfazione è sta-
ta espressa dal Governatore 
per l'approvazione di 4 Global 
Grant e di quello che sta fa-
cendo il Distretto  sia per quan-
to riguarda il progetto End Po-
lio Now che ha consentito di 
combattere oltre alla Polio,  an-
che l'Ebola, la Sars ed ora vede 
impegnato il Rotary anche nel-
la lotta al Covid perché "se 
non vacciniamo in Africa non 
è usciremo" ha sostenuto con-
vinto il Governatore. 
Ad aprire i lavori del seminario 
il saluto dei presidenti dei Club 
di Avellino (Gabriele Acocella), 
Avellino Est Centenario (Lidia 
Grappone), Avellino Ovest (Al-
fredo Renna), del sindaco di 
Avellino (Gianluca Festa) del 
DGE Alessandro Castagnaro, ed 
il messaggio del Vescovo di 
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Gabriele Acocella Gianluca Festa

Giulio Bicciolo Lidia Grappone

Massimo Franco Raffaele Petrone

Rosanna Stellato Rosaria Bruno

Avellino, mons. Arturo Aiello.  
Di rilievo la relazione del PDG di Lazio e Sardegna, Giulio Bicciolo, attuale Coordinatore Rotary Foundation Zona 
14, sul tema "Il valore della Rotary Foundation". Dopo avere ricordato la storia della Fondazione, nata nel 1917 
per iniziativa di Arch C. Klumph ("la Fondazione appartiene a ciascuno di noi per cui dobbiamo conoscerla") 
ed avere elogiato il Distretto  2101 per l' impegno profuso e per la vitalità dimostrta nel campo delle donazioni, 
Bicciolo ha analizzato i tre punti fondamentali ed innovativi da seguire: "Il Sostegno Ambientale che è la settima 
via di azione del Rotary per cui la Fondazione presterà la massima attenzione e chiederà ai Rotariani il massimo 
impegno per nuovi progetti perché abbiamo le professionalità necessarie per affrontare una tematica che inte-
ressa l'intera umanità; Elevate Rotary 
(dal 1° luglio del prossimo anno i Club 
Rotaract potranno accedere alle sov-
venzioni per cui è opportuno che fin da 
ora Rotary e Rotaract lavorino insieme 
per essere pronti quando i fondi saranno 
comuni; Predisporre progetti di gran-
de portata, il primo dei quali ci vedrà 
impegnati nella lotta contro la malaria 
nello Zambie ma altri ne seguiranno in 
quanto la Rotary Foundation è uno 
strumento per realizzare la nostra 
grande visione. Dopo il vaiolo la polio 
sarà la seconda malattia endemica che 
sarà eradicalizzata: un risultato straor-
dinario". Un fatto è certo: "La Rotary 
Foundation sarà a fianco dei Club per 
la realizzazione di progetti di solidarietà". 
Sul tema delle competenze ha insistito 
anche il Governatore  Costantino Asta-
rita: "Abbiamo già lavorato con partner 
importanti come Unicef e OMS e sia-
mo in grado di mettere insieme le 
competenze necessarie per offrire agli 
altri condizioni di vita migliori". 
I risultati ci danno ragione e questo è 
stato ampiamente dimostrato quando 
il Governatore Astarita ha consegna-
to al PDG Massimo Franco due im-
portanti riconoscimenti per l'attività 
svolta nel corso del passato anno ro-
tariano per la Rotary Foundation. A 
sua volta,  Massimo Franco ha conse-
gnato importanti riconoscimenti ai 
Club che nel corso del passato anno ro-
tariano hanno ottenuto imputanti ri-
sultati nonostante le notevoli difficol-
tà causate da Covid. 
Da segnalare, infine, il contributo 
dato al Forum con interventi partico-
larmente mirati da Giancarlo Calise 
("Motivazione e programmazione"); 
Rosanna Stellato ("Le Borse per la 
Pace"); Raffaele Petrone ("Le Squadre 
di Formazione Professionale"); 
Rosaria Bruno ("Ad un passo da fare 
la Storia") e Giambattista Felici ("I 
Progetti Finanziati"). 
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Progetto della “Memoria”:  
borse di studio 
per vivere i valori rotariani 

Ringrazio il Governatore, ed amico, Costantino Astarita, per avermi dato la possibilità di pre-
sentare ai soci del Distretto 2101 il mio Distretto 2042. 
Dal punto di vista territoriale esso copre una vasta area, collegata ad altri cinque distretti, e rag-
gruppa le provincie di Sondrio, Bergamo, Lecco, Como, Monza, Varese e parte della provin-
cia di Milano. 
La catena montuosa delle Alpi lombarde la separa dalla Svizzera ed è solcata da importanti fiu-
mi e da laghi (tra cui il lago di Como e il lago Maggiore). 
Molti artisti sono nati e hanno trascorso la loro vita qui, tra i quali Gaetano Donizetti, com-
positore di grandi opere liriche. È risaputa la sua predilezione per Napoli dove ha soggiorna-
to alcuni anni e dove lí ha composto diverse cantate tra cui la famosa: io te vojo bene assaje. Mol-
ti scrittori e poeti, pittori e scultori sono nati e hanno lavorato in questo territorio e ci sono mol-
te importanti pinacoteche e collezioni d'arte che contengono tesori inestimabili. 
Pittori che hanno trascorso una parte della loro vita a Napoli dove hanno lasciato le loro ope-
re, come Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. 
Ma questa zona ha anche dato vita alle migliori imprese italiane, già nel 19° secolo diverse fab-
briche di cotone e di seta erano situate in questa regione e hanno lavorato a pieno ritmo. 
Il Distretto 204 (dal quale per scissione successiva è diventato 2042) ha lanciato la campagna 
di eradicazione della Polio, chiamata End Polio Now. 
Attualmente il Distretto è costituito da 50 Club Rotary, 18 Club Rotaract e un Interact. 
L'impegno maggiore in questo ultimo periodo da parte del Distretto e dei Club è il sostegno 
all'emergenza Covid con progetti di aiuto alle strutture sanitarie e al sostegno alle famiglie che 
si sono trovate in difficoltà. Progetti che hanno comportato un impegno di spesa di circa due 
milioni di euro parzialmente finanziati con Global Grant. 
Con tutti i Governatori d'Italia abbiamo intrapreso progetti comuni come il recente concorso 
per i nostri giovani del Rotaract e Interact, Hack for the planet. O una azione comune come il 
protocollo con il Ministero per l'Interno per l'aiuto ai rifugiati dell'Afganistan. Lo spirito col-
laborativo che è il collante tra tutti i Governatori d'Italia è stato alimentato dalla empatia che 
Costantino ha saputo trasmettere a tutti. 
Il mio impegno per il mio mandato è rivolto alla realizzazione di un progetto della "Memoria" 
e alla realizzazione del convegno internazionale per commemorare il sessantesimo anniversario 
dalla pubblicazione dell'enciclica Pacem in terris di Papa Giovanni XXIII. 
Il progetto della “Memoria” si propone di creare un fondo presso la Rotary Foundation i cui 
proventi saranno utilizzati per delle borse di studio incentrate su studi del Rotary, dei Club o 
dei soci che hanno contribuito nel passato a diffondere il messaggio rotariano. 
Il Convegno sarà celebrato il 9 aprile del 2022 a Sotto il Monte Giovanni XXIII (città per la pace) 
con la presenza di personalità rotariane di spicco internazionale e studiosi dell'enciclica. 
L'augurio e l'auspicio che mi propongo è quello che continui tra noi Governatori e tra i Distretti 
Italiani, il sentimento di amicizia e collaborazione che ci ha portato a realizzare progetti importanti. 
Spero nel prossimo futuro di poter visitare il vostro Distretto in compagnia del Governatore 
Astarita e dei soci. 
Saluto tutti con tanta amicizia rotariana 

Edoardo Gerbelli   
DG 2021-2022-2042  
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Solida squadra di Governatori   
per la crescita rotariana 
 

Quando l’amico Costantino mi ha chiesto qualche tempo fa un contributo scritto da pubbli-
care nella nuova rivista distrettuale, invito che naturalmente ho accettato con grande piacere e 
per il quale lo ringrazio, mi sono chiesto da dove partire per avviare questo ragionamento con 
lui e con tutti i soci del suo Distretto. Allora ho pensato innanzitutto di presentare brevemente 
il Distretto 2050 che quest’anno ho il piacere di presiedere come Governatore. Per cui inizio con 
il dire che i Club del 2050 appartengono a sette province diverse (Mantova, Brescia, Cremona, 
Lodi, Pavia, Piacenza e Milano), spaziando da est ad ovest tutta la Lombardia meridionale con 
propaggini di geografia rotariana anche in Emilia Romagna e nell’area metropolitana di Mi-
lano. Grande varietà geografica e anche culturale tra la Mantova dei Gonzaga e il pavese lon-
gobardo e sforzesco, la bassa pianura padana e le alte valli distese lungo il lago d’Iseo ed il lago 
di Garda, tra il fermento industriale di Brescia e della sua provincia, la cultura agricola della piana 
del Po e vitivinicola della Franciacorta e dell’Oltrepò. Una bella varietà da assorbire e com-
prendere in occasione delle mie visite ai 74 Club Rotary, ai quali si aggiungono 31 Club Rota-
ract e tre Interact, che ne fanno parte.  
E da qui vorrei partire con il racconto di questi primi quasi sei mesi di esperienza da Gover-
natore; iniziando intanto dalla condivisione di questa avventura di vita e di impegno rotariano 
con gli altri tredici amici, tra cui il carissimo Costantino che oggi mi ospita nella rivista di-
strettuale, Governatori dei Distretti Rotary italiani con i quali è iniziato, da ormai quasi due anni, 
un percorso di crescita rotariana che ha progressivamente sviluppato affiatamento ed amici-
zia tra tutti noi. Credo che sia capitato raramente di avere una squadra di Governatori così coesa 
ed affiatata, in sintonia su tutti passaggi più importanti, come quella di quest’anno. Affiatamento 
testimoniato in particolare dai progetti che tutti assieme abbiamo voluto e realizzato: il grande 
successo dell’hackathon Hack4theplanet concluso nel mese di ottobre e quello che sono certo 
sarà un altro grande successo, ossia il riconoscimento che tutti insieme attribuiremo a 14 ita-
liani che all’estero hanno dato lustro al nostro paese. 
Questo è di per sé un valore che resterà in tutti quanti noi. E poi c’è l’esperienza del contatto con 
i Club e con tutte le rotariane e i rotariani che ne fanno parte; è un percorso di ampliamento 
complessivo del proprio network di relazioni che parte con la creazione della squadra distret-
tuale, si allarga ai presidenti durante il SIPE  e gli altri momenti di formazione, prosegue con 
gli incontri con i direttivi ed arriva infine a coinvolgere i soci e le socie che ho avuto modo di 
incontrare nelle mie visite, per fortuna e fino a questo punto tutte in presenza. Ho fatto il conto 
che al termine di questa fase di incontri avrò conosciuto di persona non meno di 2000 rota-
riani e rotariane: un grande arricchimento ed una bellissima esperienza di contatto, di presa 
di coscienza del funzionamento dei Club e più in generale del Rotary.  
Insomma un forte impegno ma anche una grande soddisfazione e soprattutto un grande mo-
mento di servizio rotariano; ora, arrivati quasi al giro di boa del nostro mandato, abbiamo di 
fronte la parte ancora più impegnativa delle iniziative e dei momenti di approfondimento di-
strettuali e, da ultimo, del Congresso. Altri mesi intensi ma con i quali si completerà la nostra 
crescita come rotariani; mesi terminati i quali potremo finalmente coltivare, liberi dagli impe-
gni di mandato, la bella amicizia che è nata tra tutti quanti noi. Grazie ancora a Costantino ed 
un saluto a tutte le socie ed i soci del Distretto 2101. 

Sergio Dulio 
DG 2050
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Il piacere della condivisione   

Sono trascorsi oltre cinque mesi da quel 1 luglio  quando a Roma ho incontrato tutti 
i Governatori dei Distretti Italiani trascorrendo due giorni indimenticabili con gran-
di emozioni, salire insieme l’Altare della Patria, essere ricevuti al Quirinale e succes-
sivamente alla Protezione Civile ma soprattutto grande è stato il piacere di conosce-
re 13 magnifiche persone.  
Ci eravamo incontrati in precedenza solo una volta a Milano ma in quell’occasione man-
cava il  caro amico Costantino in quanto il Distretto Campania Calabria non era stato an-
cora diviso. 
Proprio Costantino con il quale da subito, dalle prime riunioni su zoom, avevo sta-
bilito un feeling particolare tanto da lasciarmi guidare dai suoi consigli nella cura del 
Covid  che nel mese di febbraio mi aveva colpito fortunatamente quasi senza sinto-
mi. Una persona speciale che grazie al Rotary ho avuto il piacere di incontrare e avrò 
per sempre amico sincero.  
Come non poter ricordare il piacere e l’onore di aver avuto quasi tutti i Governatori, e Co-
stantino fra questi, a Pisa in occasione del Premio Galileo Galilei con la promessa di ri-
trovarci di nuovo il prossimo anno in occasione dello stesso Premio per accompagnare 
i vincitori del Galileo Giovani, tutto a dimostrazione di una squadra di Governatori uni-
ta come non mai. 
Con il 1 dicembre, con il mio Club di Grosseto, ho concluso le visite ai 65 Club del Di-
stretto e sono arrivato ormai quasi a metà del mandato. Le visite ai Club hanno rappre-
sentato giornate di grande intensità, ho incontrato persone meravigliose, non solo i Pre-
sidenti, ma tutti i soci, ed ho cercato di trasmettere la mia passione ed il mio piacere di 
fare Rotary. Devo dire che è molto di più quello che ho ricevuto  di quanto ho potuto dare. 
Sarò sempre debitore di questo nei confronti del Rotary.  
Il concerto del 3 dicembre organizzato a Firenze è stata un’ulteriore occasione per incontrare 
ancora una volta tanti soci dei Club del Distretto, ma anche per ricordare come il tema 
della Cultura sia alla base di questa annata rotariana e le manifestazioni che si sono si-
nora tenute hanno voluto ribadire l’importanza di come questo tema sia strettamente con-
nesso a quello fissato dal Presidente internazionale Shekhar Mehta cioè Servire per cam-
biare vite. 
Si avvicina il Natale e l’inizio dell’anno nuovo. Faremo festa, noi che la possiamo fare, ma 
dovremo pensare anche a chi non potrà festeggiare. C’è chi trascorrerà il Natale nella sof-
ferenza, nella solitudine, nella malattia. C’è chi farà il Natale nel lutto e nella disperazio-
ne. C’è chi neppure sa cosa voglia dire “fare festa”.  
Mi auguro e auguro a tutti voi cari amici del Distretto 2101 di pensare a queste persone, 
in occasione del Santo Natale, per capire fino in fondo le nostre fortune, delle quali, cer-
tamente, non dobbiamo vergognarci, ma dobbiamo essere consapevoli che la felicità, ago-
gnata da tutti, appartiene a pochi e allora come non mai siamo generosi per “servire per 
cambiare vite” a quelle persone che ne hanno bisogno e così facendo cambieremo anche 
la nostra vita rendendola migliore.  
Termino con gli auguri, che faccio con Margherita, a Costantino e Francesca e a tutti voi 
ed alle vostre famiglie.  

Fernando  Damiani 
DG 2071 
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A due illustri studiosi   
il prestigioso Premio Galilei  
dei Club rotariani italiani 
Il premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, fondato nel 1962 a Pisa dall’illustre lin-
guista Tristano Bolelli, è giunto quest’anno al prestigioso traguardo della sessantesima edizione. Il Premio 
si articola in due sezioni, umanistica e scientifica, comprendente ciascuna dieci discipline: ognuna viene 
presa in considerazione ogni anno a rotazione. La giuria umanistica è formata da studiosi italiani. 
Quest’anno il premio è stato consegnato dal rettore Paolo Mancarella a due illustri studiosi: l’archeologo 
francese Dominique Briquel e la scienziata Roberta Sessoli, docente di chimica inorganica a Firenze. 
Il Premio Galilei è internazionalmente conosciuto come una delle manifestazioni culturali più importanti 
d’Europa e si fonda solo su adesioni volontarie, specialmente, ma non esclusivamente, dei Rotary Club 
e dei Rotariani. 
Queste caratteristiche danno originalità al Premio, che si pone fra le maggiori manifestazioni cultu-
rali oggi esistenti ed è in grado di radunare a Pisa rotariani da varie parti d’Italia. 
Vale la pena di ricordare che il Premio fa, per la diffusione degli studi italiani all’estero, molto di più di 
quanto non si possa supporre; ogni vincitore è infatti sempre un insigne italianista che con la sua ope-
ra, attraverso una vita di studi e l’attività dei suoi studenti, irradia ed arricchisce un patrimonio inesti-
mabile di conoscenze e di scienza. 
Grazie al Premio Galilei, è stato osservato, il Rotary è - e diventa - sempre più un serbatoio di cultura 
in un momento in cui molti aspetti della vita contemporanea sembrano imbarbarirsi e i valori più alti 
della vita sociale sembrano travolti da aspetti effimeri quando non addirittura perversi.

Accordo tra Viminale e Rotary  
per accogliere i profughi afghani 
Il capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del 
Ministero dell’Interno, Michele di Bari, e, per il Rotary Inter-
national, il governatore Gabriele Andria – in rappresentanza di 
tutti i Distretti Italiani – hanno sottoscritto il protocollo d’inte-
sa finalizzato alla collaborazione tra le parti per offrire assistenza 
e accoglienza ai cittadini afghani, attualmente ospitati nel siste-
ma nazionale di accoglienza. 
Nel dettaglio, i Distretti italiani del Rotary International, attra-
verso i club operanti sull’intero territorio nazionale, si impegnano 
a offrire la propria disponibilità a realizzare azioni di supporto 
al programma nazionale, per fornire ai soggetti beneficiati ac-
coglienza e occasioni di inserimento sociale, lavorativo e culturali. 
Il Dipartimento del Viminale, nell’ambito delle proprie prero-
gative istituzionali, garantirà il supporto necessario, per il tra-
mite della rete delle prefetture territorialmente competenti, in 
favore delle persone beneficiarie. 

Nella foto, da sinistra: Gaetano De Bernardis (Distretto 2110), Raffaele Caltabiano (2060), Luigi Viana (2031), Gioacchino Minelli (2090), Fernando Damiani 2071),  
ostantino Astarita (2101), Stefano Spagna Musso (2072), Gabriele Andria (2080), Fernando Amendola (2102), Gianvito Giannelli (2120)

Nella foto, da sinistra: Michele Di Bari,  
Francesca Petralia, Michela Lattarulo, 
Giovanni Vitaloni, Gabriele Andria.
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Hackathon 
maratona informatica   
dei 14 Distretti Rotary Italiani  
per l’Economia e l’Ambiente 
La competition dedicata agli studenti degli Atenei italiani, ai soci Interact e Rotaract con la 
collaborazione della Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, del-
la Rete delle Università per la Sostenibilità e della Scuola di Robotica di Genova, lo scorso mese 
di ottobre, ha emesso i suoi verdetti. I 350 ragazzi partecipanti, suddivisi in 35 squadre com-
poste da rotaractiani, interactiani e universitari, hanno lavorato intensamente dalle 9.30 di 
sabato 16 ottobre fino alle 14 di domenica 17 per mettere a punto i progetti da sottoporre alle 
giurie. 
Tre le aree tematiche sulle quali si sono confrontati, che sono i 3 pilastri del G20, il foro in-
ternazionale che riunisce le principali economie del mondo, quest'anno a presidenza italia-
na: Prosperity, ovvero individuare progetti che possano garantire vite prospere e armoniche 
con la natura; People, per generare un impatto positivo sulla popolazione, eliminando fame 
e povertà in tutte le sue forme, garantendo dignità e uguaglianza; Planet, per proteggere le 
risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future. 
Il lavoro di preparazione è stato molto intenso. Ha comportato il coinvolgimento di tutti i Go-
vernatori Italiani i quali si sono avvalsi dell'aiuto di Delegati che sono stati a loro volta i pri-
mi promotori dell'Hackathon. Hanno fatto campagna di proselitismo ed incitamento pres-
so i Rotaract e presso gli Interact distrettuali affinchè partecipassero alla competizione con 
entusiasmo e grinta. I risultati sono stati entusiasmanti. 
Il contributo offerto dalla Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
e della Rete delle Università per la Sostenibilità ci ha consentito di raggiungere anche i gio-
vani del mondo universitario che si sono presentati con ben 10 squadre. 
La competizione è stata anche l'occasione per promuovere progetti a favore delle ragazze svan-
taggiate. Così come più volte ci ha sollecitato il Presidente Internazionale S.M.: "empowering 
girls". A tal proposito abbiamo avuto il supporto e l'aiuto delle nostre Partner che si sono at-
tivate nel proporre un premio speciale per i progetti che tenevano conto di questa tematica 
ed hanno formato un gruppo di giurate che si sono dimostrate molto propositive nella fase 
di giudizio. 
Il successo della competizione non sarebbe stato tale se non ci fosse stato l'impegno, i con-
sigli ed il tutoraggio della Scuola di Robotica di Genova e della disponibilità di una piatta-
forma multimediale messa a disposizione del RC Milano. 
È stato un Premio che ha coinvolto tutto il mondo rotariano ed è già diventato un must ed 
un esempio di quanto può essere vantaggioso per tutti fare squadra. 
Le squadre che hanno gareggiato si sono presentato ai blocchi di partenza preparate e mo-
tivate. I progetti proposti sono stati di alto livello propositivo, stimolanti e con una buona ca-
pacità di implementazione in nuove startup ed hanno messo a dura prova il giudizio delle giu-
rie. Alla fine siamo riusciti ad assegnare il premio secondo la categorie previste nel bando di 
concorso. 
La vittoria è andata alla squadra dei Rotaractiani del nostro Distretto, la squadra HACKCORE2, 
capitanata dalla tenace  Maria Vittoria Gargiulo e composta da Ciro Buonocore, Stanislao Ele-
fante, Ada Marika Forgione, Marco Gallo, Carmen Guida,  Angelo Russo, Michela Salsano, 
Riccardo Tizzano, Michele Venturino. 
Premio Globale EXPO 2020 
L'ambito primo premio assoluto, consistente in un viaggio a Dubai per visitare l'Esposizio-
ne Universale, è stato assegnato alla squadra HackCore del Distretto 2101 (Campania). Il pro-
getto chiamato Uleaf (www.uleaf.it.) si propone di migliorare la qualità dell’aria riducendo i 
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rischi per la salute, con una tecnologia progettata per essere facilmente integrabile in elementi 
di arredo urbano, facile da installare e replicabile in qualsiasi parte del mondo. 
Il progetto sarà presentato in occasione della Conferenza presidenziale del Rotary Interna-
tional dedicata a “Economia e ambiente in armonia”, in programma a Venezia dal 18 al 20 
marzo prossimo. 
Premio Empowering Girls 
Il premio, pensato per il progetto che meglio valorizza il ruolo delle donne nel miglioramento 
del nostro pianeta, è stato assegnato alla squadra I Feltrini Sostenibili del gruppo Interact del 
Distretto 2060 (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia). Il progetto (i f eltrini-
sostenibi.wixsite.com/interactclubfeltre) consiste nella creazione di un’impresa che si occu-
pa dello smaltimento di plastica in modo sostenibile grazie all’allevamento di un particola-
re tipo di bruco capace di consumare e trasformare la plastica. Il progetto ha avuto il meri-
to di esaltare il ruolo delle donne in vari aspetti: dalla ricerca alla gestione delle fattorie, del-
le attività didattiche e scolastiche. 
Premio Interact 
Il premio speciale per il miglior gruppo Interact, è stato assegnato alla squadra Enterprise 
del Distretto 2120 (Puglia, Basilicata) con il progetto Ecomact che è stato premiato per la sua 
semplicità ed efficacia. Una app e una serie di azioni reali volte a migliorare la città di Bari 
usando la tecnologia come strumento di condivisione, di segnalazione e di comunità. 
“E' stata una bellissima esperienza -afferma Sergio Dulio, portavoce dei Governatori dei 14 
Distretti Rotary italiani- nella quale i ragazzi hanno lavorato con impegno, entusiasmo, pas-
sione e grande competenza, producendo lavori di qualità e di livello elevato. Questo hackhaton 
ha dimostrato che i giovani sentono la necessità di occuparsi della sostenibilità ambientale 
e sono in grado di sviluppare nuove strategie per far sentire concretamente la loro voce e di-
mostrare che un futuro migliore è possibile”. 
“Un successo straordinario -ha affermato il governatore Costantino Astarita- che mi ralle-
gra perchè la mia squadra ed io abbiamo sempre sostenuto con ogni sforzo i nostri giovani, 
che, come sottolineo nelle visite ai Club, rappresentano il nostro presente e non solo il no-
stro futuro. Domenico Piccirillo, RRD, con cui dal primo momento abbiamo stabilito degli 
ottimi rapporti, sa bene quanto io tenga al Rotaract. Ed ancora: vanno sottolineati i nostri 
sforzi e la bontà del progetto Ulisse 2101, giovani aiutiamoli a restare, con Michelangelo Am-
brosio e la sua forte commissione. Un ringraziamento particolare a Roberto Scarpa, delegato 
del Distretto per l'Hackathon nell'ambito della commissione del progetto Ulisse, e ai suoi col-
laboratori per il sostegno all'HackForThePLanet ed in particolare a Carmen Ferrara, Carla 
Aramo oltre che all'IRD Giuliana Martinucci, per l'impegno nell'allestimento della squadra 
degli Interactiani”. 
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Ugo Oliviero 
Governatore Distrettuale 
per l’anno 2023-2024 

Ugo Oliviero (nella foto), del Club Rotary Napoli Sud Ovest 
dal 2001, è stato nominato Governatore del Distretto 2101 
per l’anno rotariano 2023-2024. 
Coniugato con Paola Piga con un figlio, Gianmarco. Di-
rigente Medico presso il Dipartimento Assistenziale di Me-
dicina Interna dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Fe-
derico II di Napoli, attualmente in quiescenza, è speciali-
sta in Cardiologia, Medicina Interna e Geriatria e Profes-
sore Incaricato presso il Corso di Laurea in Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche dell’Università Federico II 
di Napoli. Consulente Scientifico dell’ARCA (Associazio-
ni Regionali Cardiologi Ambulatoriali) Campania e mem-
bro del Comitato Scientifico dell’ARCA Nazionale e del Di-
rettivo dell’ITAHFA (Italian Heart Failure Association), fa 
parte dell’Editorial Board di numerose riviste scientifiche 
ed è Editor in Chief della rivista “Journal of Basic and Cli-
nical Physiology and Pharmacology”. E’ autore e coauto-
re di più di 100 pubblicazioni scientifiche su prestigiose ri-
viste nazionali ed internazionali, relatore, moderatore e do-
cente in numerosi Convegni Nazionali ed Internazionali. 
Più volte Membro del Consiglio direttivo e Vicepresidente, 
è stato Presidente del Club dell’anno rotariano 2008-2009. 
Ideatore e promotore del progetto ALTO RISCHIO (AL-
cohol, TOxic substances, Rotary International, SCHool, 
Institutional Organizations) finalizzato a promuovere il non 
uso o l’uso consapevole di alcol e droghe tra i giovani del-
le diverse province del Distretto, è stato referente di nu-
merosi Matching Grant e successivamente Global Grant 
per formare pizzaioli, carpentieri, artigiani presepiali ed 
elettricisti tra i giovani detenuti del Carcere Minorile di Ni-
sida e, da ultimo,  dotare l’Istituto di una biblioteca digi-
tale. Ha partecipato ed è stato relatore ad Assemblee, Con-
gressi e Manifestazioni Distrettuali, è stato più volte Pre-
sidente della Commissione Distrettuale Dipendenze Gio-
vanili e, negli anni 2015-2018, Segretario della Commis-
sione Distrettuale Rotary Foundation.  Assistente del Go-
vernatore e Formatore Distrettuale nel corso di vari anni 
rotariani, nell’anno 2020-2021 è stato Istruttore Distrettuale. 
Ha partecipato ad 1 Institute ed alla Convention Interna-
zionale del 2021. E’ socio onorario del Rotaract Napoli Sud 
Ovest ed è stato insignito di nove Paul Harris Fellow.  
Ad Ugo Olivieri vivissime congratulazioni ed auguri di 
buon lavoro dal governatore Costantino Astarita e dai ro-
tariani del nostro Distretto. 
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“Sogna...Progetta...Realizza”: prendendo ispirazione da questo vecchio motto rota-
riano, passando per il “Rotary che Crea Opportunità” e “Servire per Cambiare Vite”, 
abbiamo realizzato, inaugurando il 3 Giugno di quest’anno, il PRIMO Centro Vac-
cinale rotariano italiano...se non addirittura mondiale!  Il sogno di far qualcosa con-
tro questa terribile pandemia comincia a balenare nella nostra mente quando 
nell’Aprile del 2021, vista la crescente richiesta di vaccinazioni abbiamo constatato la 
carenza di “punti vaccinali”.  Consultati i Presidenti Rotary A.R. 2020/21 e 2021/22, 
Alberto Cerracchio e Claudia Cerracchio, e Presidenti Rotaract A.R. 2020/21 e 2021/, 
Claudia Cerracchio e Rosaria Flora Ferrara, decidiamo di trovare un luogo “adatto” 
dove poter realizzare il progetto. Esplorato il territorio salernitano, abbiamo indivi-
duato una zona dove “le necessità sono tante e le risorse veramente poche”, il quar-
tiere periferico di Sant’Eustachio. Grazie all’intervento del nostro socio, Lucio Bifulco, 
abbiamo conosciuto il parroco del quartiere, Don Nello Senatore, il quale capito la 
missione umanitaria del progetto e coinvolgendo la generosa comunità, ci ha messo 
a disposizione quattro locali nel portico della chiesa che, con i fondi del nostro club, 
sono stati realizzati  4 box vaccinali, 1 box diluizioni, 5 postazioni anamnesi, 1 saletta 
attesa post vaccinale, una stanza con 6 postazioni, accettazioni e dimissioni, 1 stanza 
pronto soccorso con carrello rianimazione e un ampio giardino accoglienza vacci-
nanti per poter espletare tutte le funzioni necessarie all’inoculazione dei vaccini. 
Mancava a questo punto un anello altrettanto fondamentale alla realizzazione del 
progetto e... grazie ad un altro nostro socio, Vincenzo Fiocco, siamo riusciti a fare una 
convenzione con l’ASL Salerno - Dipartimento Prevenzione affinché mettessero a di-
sposizione medici, per fare l’anamnesi pre-vaccinale, ed infermieri per sommini-
strare i vaccini. Si realizza così il PRIMO Centro Vaccinale rotariano, che, come 
diceva il nostro PDG Massimo Franco e ribadito dal DG Costantino Astarita, dal-
l’unione di più forze messe in campo, “diverse” per competenza, ha dato vita ad una 
vera e propria “armata” per attuare il motto rotariano...WE STOP COVID!!! 
Avevamo preventivato di vaccinare solo il giovedì sera, il venerdì intera giornata e sa-
bato mattina ma...visto la grande efficienza del gruppo e l’aumentata necesità di vac-
cinazioni ci siamo ritrovati a vaccinare tutti i giorni mattina e pomeriggio...Domenica 
compresa! Grazie alla grande disponibilità, competenza ed umanità dei medici, in-
fermieri, personale amministrativo dell’Asl Salerno-Dipartimento di Prevenzione, 
alle capacità organizzative dei soci rotariani e alla magnanimità della comunità par-
rocchiale, nel concederci i locali da loro utilizzati, i numeri raggiunti dal “nostro” 
Centro Vaccinale sono veramente incredibili! Pensavamo di raggiungere per fine 
anno circa 15.000 vaccini inoculati e...udite udite...siamo quasi a 50.000 dosi som-
ministrate sia ai cittadini salernitane che a persone provenienti da altre città, regioni 
e a volte anche da paesi esteri!  Dati Asl alla mano...per dare un’idea dell’operatività 
degli ultimi 30 giorni: 10.000 terze dosi, più di 800 seconde dosi e...aimè, ancora 
prime dosi inoculate. Un ringraziamento particolare va anche al personale della 
Croce Rossa, sempre presente, ed agli sponsor (Carisma-Zurich, Salerno Trasporti, 
Oiko, Oltre srl) perché senza il loro aiuto sarebbe stato certamente più difficile rea-
lizzare questo progetto, vanto...non solo del RC Salerno Duomo...ma di tutti i rota-
riani del mondo!  

Vaccinazioni anti Covid   
del Rotary Salerno Duomo  

Francesco Dente  

Nella foto da sinistra: Costantino Astarita, 
Franco Dente, Vincenzo Abate

Responsabile del progetto “Centro Vaccinale”
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World Polio Day 2021 
solidarietà ed impegno del Rotary di Procida 

Presidente Rotary Club Isola di Procida

Giuseppe Nardini

Nella foto da sinistra: Michele Mazzella, Giuseppe Nardini, Rosaria 
Bruno, Pasquale di Costanzo, Federico Bizzarri

Il 24 ottobre Procida, Capitale italiana della cultura per 2022, ha accolto il Rotary Polio in uno slancio di 
solidarietà ed impegno per sconfiggere la poliomielite. Le magliette rosse di PolioPlus non si sono fatte 
intimorire dal vento e dal mare e hanno invaso l’isola disperdendosi per strade e stradine accompagna-
ti delle guide delle associazioni Vivara, Millennium e BiciAmoProcida. Hanno poi concluso le passeg-
giate a ridosso del porto in piazza di Marina Grande dove sul palco allestito per l’occasione sono inter-
venuti per il Distretto Rotary 2101 il Governatore Costantino Astarita (in video) e Rosaria Bruno presi-
dente della sottocommissione PolioPlus e Pasquale di Costanzo per la campagna Zero vittime sulla stra-
da. Testimoni sono stati il sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, l’assessore Lucia Mameli, il medi-
co procidano Michele Mazzella, colpito da poliomielite, Federico Bizzarri, cardio chirurgo, volontario Ro-
tary per PolioPlus in India. Obiettivi della giornata sono stati: promuovere la campagna rotariana di era-
dicazione della poliomielite, raccogliere fondi per Polio Plus, far conoscere Procida che si prepara ad inau-
gurare l’anno della Capitale Italiana della Cultura. Questi i risultati: •coinvolgimenti per l’organizzazione 
- distretto 2101, 24 club campani, 4 fellowship (Yachting, Scouting, Cycling to serve e Cycling Magna Grae-
cia) al fianco del club Isola di Procida; •Partecipanti - 200 a piedi,  50 in bicicletta, con soci in visita an-
che da altri club del resto d’Italia; •Partnership (sponsor, fornitori di servizi o di supporto organizzativo) 
35 soggetti procidani; •raccolta fondi: oltre € 6100 (62,5 % sulla raccolta), •Spesa – circa € 4000 (meno 
del 40% della raccolta) per la realizzazione dei materiali e per l’organizzazione, quasi interamente spesi a 
Procida; più di € 7.000 spesa indotta dalle presenze sull’isola. Tutto ciò testimonia la qualità dell’impe-
gno, l’ampiezza dei coinvolgimenti, la determinazione di un piccolo club (foto 4) nato solo tre mesi e mez-
zo, prima l’interesse del Club verso la Comunità ed il felice incontro tra Club e Comunità. Il 24 ottobre 
2021 a Procida: una giornata all’insegna della voglia di conoscere e conoscersi, del piacere d’incontrarsi, 
dell’amicizia e dell’impegno civile rotariano. 

Nella foto da sinistra: Maurizio Silva, Luigi Mancino, Raffaella Salvemini, 
Giuseppe Nardini, Relisa Martano, Raffaele Tizzano, Renato Colucci,  
Vincenzo Cacciuttolo

Nella foto da sinistra: Lucia Mameli, Giuseppe Nardini,  
Raimondo Ambrosino

I soci del Club Isola di Procida nel conferimento del distintivo  
a Raffaele Tizzano
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Nella foto da sinistra: Ottavio Lucarelli, Federico Baccini, Emilia Missione, Aldo Aveta, Massimo Franco, Antonio 
Sabbatino, Enrico Sbandi, Marco Demarco, Enzo D’Errico

Il dibattito sulla qualità della vita a Napoli nell’ultimo mese è tornato prepotentemen-
te alla ribalta delle cronache e degli interventi sui media. Il tema, controverso e dibat-
tuto, nelle sue diverse sfaccettature - ultime in ordine di tempo la poco lusinghiera clas-
sificazione assegnata dal quotidiano Italia Oggi e il discusso servizio del quotidiano fran-
cese “Le Figaro” -, è da oltre un decennio protagonista della specifica iniziativa del Ro-
tary Club Napoli rivolta alle nuove leve che lavorano nel mondo dell’informazione. Si 
tratta del Premio Rotary Giovani Giornalisti, di cui è stato presentato il bando della XI 
edizione, in occasione della conviviale del 23 novembre scorso, durante la quale è av-
venuta anche la cerimonia di premiazione della precedente edizione. Qualità della vita 
a Napoli, declinata in reportage, critiche, proposte, nello spirito rotariano di portare 
un concreto contributo di cultura e di idee, oltre che di servizio, al territorio in cui si 
opera. È quanto ha sottolineato il presidente per l’a.r. 2021-2022 del Rotary Club Na-
poli Aldo Aveta, prima di consegnare il premio - una somma di 1.500 euro e una scul-
tura dell’artista Lello Esposito - al vincitore, Federico Baccini, autore di un servizio sul 
degrado dello storico Palazzo D’Avalos nel centro del quartiere Chiaja, a Napoli, pub-
blicato dal “Corriere del Mezzogiorno”. Menzione speciale ex aequo, con riconoscimento 
di un premio di 500 euro ciascuno, ai giornalisti Emilia Missione, autrice per il quo-
tidiano “il Riformista” di un servizio sul mancato decollo del car sharing a Napoli, ed 
Antonio Sabbatino, che per il quotidiano “il Roma” ha prodotto un reportage sulla cat-
tiva gestione della nettezza urbana nel centro storico di Napoli patrimonio Unesco. 
Il PDG Massimo Franco, mentore dell’iniziativa da lui propiziata ormai undici anni 
orsono, ha formulato gli auguri ai giovani premiati a nome della commissione che ha 
selezionato i vincitori (coordinata dal giornalista professionista e socio del R. C. Na-
poli Enrico Sbandi e composta dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Cam-
pania Ottavio Lucarelli, con i direttori delle principali testate cittadine fra i quali Enzo 
D’Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno e Marco Demarco direttore del Ma-
ster di giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa, intervenuti alla serata, ac-
canto ad esponenti del Rotary e al direttore della rivista del Distretto 2101 Giuseppe 
Blasi). Potranno partecipare all’edizione numero undici i lavori di giornalisti under 35, 
sul tema “Qualità della vita e vivibilità a Napoli”, pubblicati o diffusi da testate giorna-
listiche regolarmente registrate entro il prossimo 31 marzo 2022. Le modalità per la 
partecipazione e il regolamento del Premio sono pubblicate sul sito www.rotarynapoli.it. 

XI edizione del Premio Rotary  
riservato a giornalisti under 35  
sulla “Qualità della vita a Napoli” 

Enrico Sbandi
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Maria Sbeglia e Costantino Astarita

Sabato 18 dicembre, nella splendida cornice della Basilica di San Francesco di Pao-
la in Piazza del Plebiscito a Napoli, gremita di pubblico e autorità rotariane, nel pie-
no rispetto della normativa anti Covid, alla presenza del Governatore Costantino 
Astarita, si è tenuto il concerto di Natale della Rotary Youth Chamber Orchestra 
(RYCO) in ricordo di Calogero Bellia che insieme alla moglie Carmen sono stati, 
dal primo momento, i maggiori sostenitori del progetto. 
Il concerto, iniziato con i tradizionali Inni suonati dall’orchestra, è stato diretto da 
Bernardo Maria Sannino e in qualità di solista si è esibita la giovane pianista tre-
dicenne Irene Accardo, che ha suonato il concerto di Haydn in re maggiore e per 
bis lo studio di Chopin op. 25 n 1, strabiliando il pubblico per le sue doti tecniche 
e la grande musicalità. 
A completare il programma la Holberg Suite di Grieg per archi. 
Tanti gli applausi per la Rotary Youth Chamber Orchestra, ideata dalla pianista ro-
tariana Maria Sbeglia nel 2013, diventata ormai una importante realtà per i giova-
ni musicisti campani ai quali il Rotary, affiancato da Inner Wheel e privati, offre bor-
se di studio e dà la possibilità di esibirsi in importanti manifestazioni. 
Alcuni giovani musicisti che hanno fatto parte della RYCO, lavorano oggi in pre-
stigiose orchestre quali: Orchestra del Teatro San Carlo,  Orchestra Cherubini di 
Riccardo Muti, Orchestra Italiana di Salvatore Accardo ed altre. 

Rotary Youth Chamber Orchestra:  
spettacolare manifestazione  
in ricordo di Calogero Bellia 

Irene Accardo
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