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LETTERA DI MAGGIO DEL GOVERNATORE

Maggio, mese 
dell’Azione per i Giovani  
     

Carissime Amiche e carissimi Amici  
abbiamo alle nostre spalle la festa della Resurrezione di Cri-
sto, la santa Pasqua, resa triste da una guerra devastante 
nella nostra Europa, nella non lontana Ucraina, con l’at-
tuale persistente fallimento di ogni via diplomatica per il 
conseguimento di una Pace giusta e duratura. 
Il mese di maggio, nel calendario rotariano, è riservato al-
l’azione per i giovani, una delle più importanti nell’ambi-
to delle nostre attività di servizio. 
I Club Interact raccolgono ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 
anni per favorire lo sviluppo delle loro doti di leadership 
e far scoprire loro il valore del servizio. E’ il primo ambi-
to dove cominciano a svilupparsi i valori rotariani del-
l’amicizia e del lavorare insieme per guidarli nella scoperta 
e nell’azione di service. 
Durante la pandemia l’Interact era in grande sofferenza. 
L’impossibilità di incontro in presenza, anche nell’ambiente 
scolastico, aveva fatto disperdere le loro compagini. Nel no-
stro anno di servizio abbiamo recuperato il loro entusia-
smo, ripreso l’attività dei Club in sofferenza, costituito 5 nuo-
vi Club. Una squadra Interact ha partecipato all’Hackathon 
per il progetto “Hack For The Planet” promosso dai 14 Go-
vernatori d’Italia, San Marino e Malta. Oggi vantiamo una 
compagine di 25 Club con circa 400 Interactiani. 
Dal 1 luglio 2021 i Club Rotaract, che sono costituiti da gio-
vani fra 18 e 35 anni, sono stati elevati a membri del Ro-
tary International e il processo di integrazione procede-
rà nel corso dell’anno 2022- 2023. Nelle visite ai Club ho 
sempre sottolineato come i nostri Rotaractiani rappre-
sentino il presente e non solo il nostro futuro, e che è ne-
cessario lavorare insieme, in progetti comuni, perché i va-
lori sono i medesimi e presentarsi alle comunità con di-
verse fasce di età da più forza e continuità alle nostre at-
tività. 
L’azione a favore dei giovani è stata una priorità del nostro 
anno di servizio. Nei prossimi giorni, dal 5 all’8 maggio, 
a Cava de’ Tirreni celebreremo il R.Y.L.A. (Rotary Youth 
Leadership Awards), che è un programma di formazione 
alla leadership creato per i giovani che desiderino raffor-
zare il proprio bagaglio di conoscenze, la esperienza al la-
voro di gruppo e, al contempo, divertirsi. 

Nell’ambito del RYLA, sabato 7 maggio, terremo il Forum 
distrettuale delle nuove generazioni, nel corso del quale avre-
mo qualificate relazioni, una passerella di alcuni dei gio-
vani che hanno avuto premi o riconoscimenti nel corso del 
nostro anno e presenteremo i presidenti dei 5 nuovi Interact. 
Abbiamo dato un forte impulso allo Scambio Azione Nuo-
ve generazioni (NGSE) che è un programma di scambio 
personalizzato e a breve termine aperto a studenti uni-
versitari e a giovani professionisti fino ai 30 anni, attraverso 
il quale i giovani di tutto il mondo possono creare scam-
bi che rinforzino i loro obiettivi professionali e facciano ser-
vice. Due bravissime ragazze hanno lavorato nel Parco Ar-
cheologico di Pompei, con incarichi di responsabilità. 
Abbiamo ripreso il programma di Scambio Giovani del Ro-
tary (R.Y.E.) per farne cittadini del mondo e conoscere nuo-
ve culture: il programma si rivolge a studenti dai 15 ai 19 
anni. Gli scambi, già sospesi per la pandemia, riprende-
ranno nel corso dell’anno 2022-2023. 
I nostri giovani della squadra HackaCore2 vincitori del-
l’Hackathon, hanno portato la loro esperienza a Dubai per 
l’EXPO 2022 e alla Conferenza Presidenziale di Venezia. 
Una nostra Rotaractiana è andata al RYLA nazionale a Fi-
renze e un’altra a breve andrà a Bruxelles per il 3° Semi-
nario R4Europa, conferenza su temi di attualità europea. 
Cito per ultimo il “Progetto Ulisse: giovani aiutiamoli a re-
stare” portato avanti con infaticabile impegno e determi-
nazione dal PDG Michelangelo Ambrosio coadiuvato da 
una splendida squadra, che tanto ha fatto nel corso dell’anno 
con moltissime attività ottenendo tangibili risultati, e che 
tanto continuerà a fare nel corso dell’anno che verrà, sot-
to la guida del DGE Alessandro Castagnaro. A lui e al suo 
forte team faccio ancora una volta un affettuoso in bocca 
al lupo.  
Continuiamo ad operare per “servire per cambiare vite”, 
“insieme migliorare le comunità” e a dire tutti insieme in 
maniera decisa stop alla guerra! 
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LETTERA DI GIUGNO DEL GOVERNATORE

www.distrettorotary2101.org

Giugno, mese  
dei “Circoli Rotary”   
     
Carissime Amiche e carissimi Amici il mese di giugno, nel ca-
lendario rotariano, è riservato ai “Circoli Rotary”, nei qua-
li uno dei valori fondanti del Rotary, l’amicizia, si sposa con 
una passione, un hobby, in un binomio vincente. 
Tante sono le iniziative che sono state fatte nel corso dell’anno 
e altre si faranno in giugno per le Fellowship, nelle quali una 
passione comune accomuna Rotariani e può essere anche 
una utile occasione per avvicinare altri amici alla nostra As-
sociazione. 
Abbiamo ancora negli occhi e nei cuori i grandi eventi del-
lo scorso maggio: il RYLA, il Forum delle nuove genera-
zioni, il Rotary per le Forze dell’Ordine, il Premio in me-
moria del grandissimo Raffaele Pallotta d’Acquapenden-
te, indimenticato PDG del nostro Distretto 2100 e past-
Director, l’Assemblea Formativa Distrettuale del Gover-
natore Eletto Alessandro Castagnaro, ormai in rampa di 
lancio, con la Sua squadra. 
Ma il mese di giugno è anche l’ultimo del nostro anno di ser-
vizio, la ruota del Rotary gira veloce e comincia ad essere 
tempo di bilanci. I tanti progetti che i Club hanno messo in 
campo stanno giungendo a conclusione, grazie al sostegno 
della Fondazione Rotary e del Distretto, che in ogni fase han-
no ispirato, incoraggiato, affiancato l’opera di tanti Soci di 
tanti Club. 
La visita in presenza dei 72 Club della Campania è stata una 
esperienza stupenda, esaltante e si completerà con la visita 
nei prossimi giorni dell’ultimo nato, il 73°, il Club Bosco-
Trecase-Reale. E’ stato anche possibile e bellissimo ritornare 
una seconda, e talvolta una terza volta, in molti Club, e que-
sto è stato favorito dalle minori dimensioni attuali del Di-
stretto 2101 rispetto al 2100. 
La voglia di incontrarsi, di esserci, di operare per il bene del-
le comunità, unendo le forze, dopo il lungo periodo buio del-
la pandemia e nonostante i venti di guerra che hanno, a feb-
braio, cominciato a soffiare violenti nella nostra Europa, è 
stata davvero forte e intensa. 
Avevamo cominciato il 1 luglio 2021 questa fantastica av-
ventura del nuovo Distretto 2101 Campania. Quanta pre-
occupazione ed incertezza! I problemi burocratici e orga-
nizzativi legati alla nascita di una nuova associazione, la pan-
demia, l’elevate Rotaract, l’ipotesi dello shaping Rotary’s fu-

ture. Ma grazie a una formidabile squadra e all’aiuto di tut-
ti possiamo affermare con certezza che stiamo crescendo mol-
to bene e lasceremo a quelli che ci succederanno un Distretto 
2101 grande, forte e coeso. 
Non mi stancherò mai di ringraziare i PDG, il DGE, DGN 
e DGD, la segreteria, la squadra eventi e manifestazioni, gli 
assistenti, i formatori, le commissioni “obbligatorie” Rota-
ry Foundation, formazione, finanze, effettivo, immagine pub-
blica e comunicazione, quelle dei progetti e tutte le altre, i 
delegati, i soci tutti. 
Certo ho cercato di mettere tutto il mio impegno e la mia 
passione per il bene del Rotary, del nostro Distretto, che poi 
è funzionale al bene e al miglioramento delle nostre comunità. 
Ma è solo grazie al lavoro di tutti che abbiamo potuto con-
seguire risultati tangibili che sono sotto gli occhi di tutti. Ma 
davanti a noi c’è ancora un mese di intensa attività per cui 
non deve mancare il nostro impegno. Ed in particolare vi 
ricordo l’ultimo importante appuntamento del Congresso 
Distrettuale che ci vedrà riuniti nella mia Sorrento vener-
dì 24 e sabato 25 giugno prossimi. 
Venerdì 24 pomeriggio presso l’Hilton Sorrento Palace per 
la riunione con i PDG, DGE, GDN, DGD e  il Rappresen-
tante del Presidente Internazionale e, a seguire, la seduta am-
ministrativa, la cena di benvenuto con un piccolo spettacolo 
musicale. 
Sabato 25 mattina e pomeriggio, presso il Teatro Tasso di Sor-
rento, per i lavori congressuali, con light lunch presso il vi-
cino Circolo dei Forestieri, sulla terrazza con vista sul gol-
fo di Napoli. Alla conclusione il passaggio del collare e del 
testimone al carissimo Alessandro Castagnaro che, sono cer-
to, insieme alla Sua magnifica squadra, renderà ancora più 
grande il Distretto 2101 facendo meglio di quanto avremo 
fatto noi, nell’anno precedente. 
Continuiamo ad operare per “servire per cambiare vite”, “in-
sieme migliorare le comunità” e a dire tutti insieme in ma-
niera decisa stop alla guerra! 
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Costantino Astarita    
e la rinascita Rotariana 

L’anno scorso ci dicemmo che a giugno del 2022, quando l’anno di gover-
natorato di Costantino Astarita sarebbe giunto a conclusione non sarebbe 
stato possibile misurarlo in giorni di calendario ma in battiti di cuore. Il cuo-
re è vita, è libertà, è raccoglimento e mai detenzione. Tutto passa per il cuo-
re e tutto esso fa passare, proprio come fanno i fiumi a cui Paul Harris pa-
ragonò la potenza dei Rotary. Del resto la vita nasce dall’acqua ed è proba-
bilmente per questo motivo che anche l’anno di Costantino Astarita non po-
teva che terminare su una terra d’acqua, l’antica “Sunreo’’ la terra dove vi scor-
rono le acque intorno.   
Come un’alba che reca in sè promesse e speranze, ogni cosa nel nuovo Di-
stretto 2101 prendeva gradualmente forma. Si è partiti con gli articolati com-
piti amministrativi, da cui è scaturito il documento fondante della nuova or-
ganizzazione, quello con cui i soci hanno formalizzato la costituzione del na-
scente Distretto Rotary 2101: l’Atto Costitutivo. Poi lo Statuto, il Codice Fi-
scale, il primo Conto Corrente, il Regolamento ed il Sito Internet. Il nome 
“Costantino” deriva dal termine latino constantis che, letteralmente, signi-
fica "solido". Una coincidenza singolare che nel tempo racconterà di una na-
scita avvenuta su solida roccia. 
L’anno Rotariano 2021/2022 resterà un anno particolarissimo. A causa del-
le restrizioni imposte dal Covid, il reale ed il virtuale si sono sfiorati, talvol-
ta confusi. Ma in Costantino Astarita, nella sua squadra distrettuale, così come 
in tanti rotariani, era pulsante il desiderio della rinascita, la voglia di lavora-
re insieme per ricostituire entusiasmi, rinvigorire motivazioni, ridestare or-
gogli di appartenenza. Con questi aneliti sono iniziate le prime visite del Go-
vernatore ai Club. Non più visite virtuali da farsi da dietro lo schermo di un 
PC, ma incontri in presenza, in modalità autentica. Incontri in cui a parla-
re non sono state solamente le parole ma anche i gesti, gli sguardi, i sorrisi 
e, perché no, le prime, caute strette di mano che, timidamente, ricomincia-
vano dopo tanto distanziamento sociale. Da Primario di Cardiologia Costantino 
Astarita sa bene che l'effetto più importante della corsa sul cuore è il mi-
glioramento del battito cardiaco e più lui correva, più il “muscolo cardiaco 
rotariano” si rafforzava. E’ così che il Distretto 2101 ha visto aumentare il nu-
mero dei club  da 68  a 73 (Isola di Procida, Ulisse 2101 Golfo di Napoli, Ischia 
Isola Verde, Giugliano in Campania ‘’Ager Liternum’’, Bosco-Trecase-Rea-
le) ed  i soci rotariani incrementarsi di 148 unità (passando da 2592 a 2740). 
Sono nati tre nuovi Club Rotaract (E-Club of Italy South, Napoli Angioino, 
Eboli) e sette nuovi Club Interact. Volendo individuare il tratto caratteristi-
co di questo anno di governatorato vanno necessariamente prese a prestito 
le parole di Giovanni Vaccaro che, intervenendo a Sorrento al primo con-
gresso del Distretto 2101 a.r. 2021-2022, ha parlato di un: “passaggio dal Ro-
tary dell’Essere al Rotary del Fare”. Costantino Astarita, con la sua squadra 
e con la collaborazione di tanti amici rotariani, ha interpretato in maniera 
piena ed efficace questo passaggio dall’essere al fare, mettendo in campo per 
il territorio, risorse economiche per oltre 200.000,00 euro, alimentando e so-

Gaetano Gargiulo

DISTRETTO

Nella foto da sinistra: Giovanni  Vaccaro,  
Alessandro Castagnaro, Costantino Astarita
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stenendo ben sessanta progetti distrettuali con tan-
tissime iniziative a favore dei giovani. Il 21,5% dei 
soci del Distretto 2101 è costituito da donne. Una 
quota importante, superiore alla media ma che 
Astarita crede ed auspica possa crescere rapida-
mente, nella consapevolezza del contributo che le 
donne, incluse le stesse mogli dei rotariani, pos-
sono e sanno dare al progresso ed allo sviluppo 
del Rotary.  A volte è questione di sguardi. Un gior-
no, Costantino Astarita posò i suoi occhi stupiti, 
su delle vaste distese verdi di campi coltivati a Bur-
ley e Kentucky. Talvolta, i paesaggi rievocano nodi 
simbolici, frames ereditati dal passato. Spesso un 
panorama aiuta il riorientamento cardinale sti-
molando una direzione, facilitando una riflessione. 
“…Tra le rughe delle mani s’infilava sinuosa e sot-
tile la terra rossa, secca e polverosa come solo l’esta-
te la sa rendere. Era quella stessa terra in cui cre-
sceva il tabacco e il sole era lo stesso che essiccava 
le foglie, disposte sulle file dei talari”. 
Sono trascorsi secoli da quando le “tabacchine” die-
dero vita a scioperi coesi ed organizzati a tutela dei 
loro diritti di donne, di lavoratrici, di madri. La-
voravano per le loro famiglie, per la loro terra. 
Amavano lavorare, volevano lavorare, dovevano 
lavorare, ma non potevano e non volevano ab-
bassare la testa davanti a soprusi e sfruttamenti. 
A queste donne ed alla loro ricca umanità qual-
cuno ha persino dato un sapore, dedicando un ge-
lato dal gusto dolce e deciso. Un gelato che sa di 
cacao misto a tabacco di cui si sente il retrogusto.  
E’ dunque dalla terra, dalle nostre radici, dalle sto-
rie dei nostri paesi, dal valore culturale dei luoghi, 
dall’Industrial Heritage ma soprattutto è dalle don-

DISTRETTO

ne da cui ogni vita nasce, che vengono fuori for-
midabili insegnamenti. Quelle verdi distese col-
tivate, fugacemente osservate dal finestrino di un 
auto che portava il Governatore in visita ai club, 
hanno ricordato a Costantino Astarita che ogni 
cambiamento, ogni ripresa ed ogni resilienza pas-
sa attraverso la passione, l’amore, il duro lavoro, 
il sacrificio e l’orgoglio. Con questi ingredienti Co-
stantino Astarita è certo, che il nuovo Governa-
tore 2022/2023 Alessandro Castagnaro potrà 
fare grandi cose e riuscirà a far crescere ed a raf-
forzare il giovane corpo di questo nuovo Distretto 
2101. 
Nel salutare la sua efficientissima squadra di-
strettuale ed i suoi più stretti e fidati collaborato-
ri, nel ricordare il legame autentico con i suoi tre-
dici compagni d’avventura - i changemakers - come 
ha amato definirli il Presidente Internazionale She-
khar, nel congedarsi dai 2.740 rotariani del Distretto 
2101, Costantino Astarita si è affidato a delle pa-
role che ha percepito vicine e vibranti.  Sono le fra-
si di Matteo - un giovane viaggiatore -  il quale nel-
l’inviare un messaggio di saluto ad alcuni suoi ami-
ci scrive: più che di luoghi o momenti, se ripenso 
a questi mesi mi vengono alla mente dei volti. Al-
cuni già conosciuti, altri totalmente nuovi. Tutti, col 
senno di poi, incontrati nel momento giusto. Al-
chimisti, per dirla alla Coelho, che mi hanno dato 
ciò che mi serviva e continuano a farlo. Persone ma-
gari sfiorate solo una sera e poi andate via, amici 
di vecchia data, nuovi compagni di strada. Così, an-
cora una volta, il famoso "sedersi sul crinale del mon-
te e guardare il percorso compiuto", assume il gu-
sto dolcissimo della gratitudine.  

Nella foto da sinistra: in alto 
Giovanni Vaccaro, Margherita 
Damiani, Gabriele Andria, Fer-
nando Damiani, Costantino 
Astarita, Antonio Ruocco, 
Anna Ruocco, Francesca Asta-
rita, Raffaele Caltabiano 
in basso Pascale Grassi, Manlio 
Alberto Grassi, Rossella An-
dria, Ottilia Caltabiano

www.distrettorotary2101.org

foto di  Aldo Salito

Nella foto  
da sinistra:  
Raffaele Caltabiano, 
Manlio Alberto 
Grassi, Gabriele An-
dria, Costantino 
Astarita, Fernando 
Damiani, Giovanni 
Vaccaro 
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Assemblea Formativa  
per il futuro rotariano

Grande partecipazione accompagnata da notevole entusiasmo. Si può 
sintetizzare così quanto avvenuto in occasione dell’Assemblea Formativa 
ultimo appuntamento prima del passaggio del collare da Costantino 
Astarita ad Alessandro Castagnaro che guiderà il Distretto 2101 nel pros-
simo anno rotariano. Introducendo i lavori, svoltisi nel Campus di San 
Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II, il Governatore Co-
stantino Astarita si è detto soddisfatto del lavoro svolto dal Distretto 
in un anno che, rispetto ai due anni precedenti, ha consentito la ripresa, 
sia pure parzialmente, di convention in presenza ma, principalmen-
te, la realizzazione di progetti importanti per il territorio”.   A seguire 
i programmati indirizzi di saluto del DGN Ugo Oliviero (“Quella di 
oggi è l’ultima tappa per la formazione dei Presidenti i cui  progetti con-
tribuiranno alla crescita del territorio di competenza”); del DGD An-
tonio Brando (“In questo sito simbolo di grande Cultura celebriamo 
la formazione dei nuovi dirigenti dei Club e la ripresa dell’attività in pre-
senza dopo i difficili anni della pandemia”);  della RRDE Valeria Mol-
li (“L’epidemia ha fatto crescere il numero delle persone che hanno bi-
sogno di aiuto e i giovani del Roatarct faranno la propria parte”);  del-
la IRDE Interact Maria Carla Cioffi (“Ci accingiamo a vivere un’espe-
rienza importante con l’auspicio che l’impegno di noi giovani possa con-
tinuare anche in futuro”) e del decano dei PDG della Campania, Gen-
naro Esposito, (“La storia del Rotary ci impone di guardare al futuro”). 
Numerose e interessanti le relazioni tenute da Enrico Di Taranto del-
l’Università di Napoli (“L’importanza del Team building per le attivi-
tà strategico-operative del Rotary”); Laura Giordano (“Progetto Ro-
tary Italia: dall’alimentazione all’alfabetizzazione”); Adele Picone 
(“Nuove centralità delle aree interne del Distretto”). 
“Statuto, regolamenti e procedure” è stato l’argomento al centro del-
l’intervento del PDG Guido Parlato il quale ne ha evidenziato “l’im-
portanza e, al tempo stesso, la necessità di osservarli scrupolosamen-
te”.  Della Rotary Foundation ha parlato il PDG Giancarlo Calise (“La 
mission della RF è quella di realizzare progetti in grado di promuovere 
la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo, migliorando 
le condizioni sanitarie, sostenendo l’istruzione e alleviando la pover-
tà”). Molta attenzione ha suscitato anche l’intervento del PDG Mar-
cello Fasano, rappresentante del nostro Distretto al COL: “Tre le ri-
soluzioni che renderanno memorabile l’edizione 2022 del CoL: la spe-
rimentazione di una nuova governance; l’inserimento del concetto di 
“pace positiva” nell’Azione d’interesse pubblico e l’inserimento dei ter-
mini “equità e inclusione” nel Regolamento del Rotary International. 
Le modifiche approvate entreranno in vigore dal primo luglio e, in ot-
tobre, sarà disponibile il nuovo manuale di procedura e tutti i manuali 
per i diversi incarichi di club e distretto con i testi aggiornati. Da lu-
glio bisognerà, quindi, aggiornare Statuti e Regolamenti dei nostri Club”. 
Il DGE Alessandro Castagnaro, dopo aver letto il messaggio del Ma-
gnifico Rettore della Federico II, Matteo Lorito, ha evidenziato la per-

Giuseppe D’Amico 
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fetta sintonia con il Governatore in carica ed ha, 
quindi, illustrato le direttive dell’Anno Rotariano 
2022-2023 partendo dal tema scelto dalla Presi-
dente Internazionale, la canadese Jennifer Jones, 
Immagina il Rotary: “Dobbiamo immaginare e 
creare il futuro con il potere di adesso impe-
gnandoci al massimo per porre fine alla Polio ed 
a creare la pace esortando tutti a sognare in gran-
de ed a fare leva sulle connessioni e sul potere del 
Rotary per trasformare i sogni in realtà. Tutti ab-
biamo dei sogni ma agire per realizzarli è una scel-
ta. Rotary significa un mondo senza guerra, 
senza polio e senza Covid; acqua pulita per tut-
ti; gentilezza e speranza, amore e pace nel solco 
del motto “Prendersi cura del territorio” per fa-
vorirne la crescita. In quest’ottica bisogna pre-
stare grande attenzione alla comunicazione”.  A 
conclusione del suo intervento il DGE ha ricor-
dato “la figura e l’azione di Raffaele Pallotta 
d’Acquapendente, un Rotariano doc che ha scrit-
to pagine importanti della storia del Rotary, sia a 
livello distrettuale che a livello internazionale”. 
“Il valore dell’Effettivo” per l’azione e per il futu-
ro stesso del Rotary è stato l’argomento sul qua-
le ha relazionato il Governatore Costantino Asta-
rita partendo dalla illustrazione dei dati del Ro-
tary International relativi agli ultimi venti anni. 
“Nel periodo considerato è aumentato di poco il 
numero dei Distretti mentre più consistente è sta-
to l’aumento del numero dei Club. Eppure l’Ef-
fettivo è rimasto sostanzialmente stabile pur non 
essendo mancate alcune criticità tra le quali va con-
siderato il calo del numero dei soci per club, sce-
so da 37 a 32; l’aumento dell’età media; la perdi-
ta di appeal tra i giovani mentre la quota delle don-
ne non ha superato il 24 per cento”. Nel fornire i 
dati del nostro Distretto il Governatore ha co-
municato che “al 1° luglio dello scorso anno i soci 
erano 2.592, suddivisi in 68 Club; oggi abbiamo 
2.750 soci in 73 Club con un saldo attivo netto di 

DISTRETTO

www.distrettorotary2101.org

154 soci in più (+5.9 %) nonostante 176 dimis-
sioni (molte delle quali dovute al Covid che ha for-
temente limitato l’attività dei Club) ma con 330 
nuove ammissioni. Le donne rappresentano il 21,5 
% dell’effettivo; i giovani under 40 l’8,5%. Per quan-
to riguarda il Rotaract abbiamo 49 Club con 1.030 
iscritti. I dati relativi all’aumento dell’Effettivo col-
locano il nostro Distretto al primo posto in Ita-
lia”. Non meno importanti il dato relativo ai pro-
getti: “60 quelli realizzati in tutto il territorio pro-
posti dai Club e finanziati dal Distretto sulla scia 
del motto del Presidente Internazionale Shekhar 
Metha (Servire per cambiare vite)”. I lavori sono 
poi proseguiti con sessioni tematiche parallele. Il 
ruolo dei Presidenti e dei Tesorieri è stato illustrato 
da Eugenio D’Angelo; il ruolo dei Formatori Di-
strettuali e di Club da Massimo Franco; il ruolo 
degli Assistenti da Vincenzo D’Elia; il ruolo dei 
Segretari e dei Prefetti da Attilio Leonardo, Giu-
seppe Ascione, Federico Messina, Donatella Ta-
gliatela e Renato Colucci. Dopo una breve pau-
sa per il Light lunch i lavori sono proseguiti nel 
pomeriggio con una tavola rotonda coordinata da 
Salvatore Iovieno nel corso della quale Eugenio 
D’Angelo, Massimo Franco, Vincenzo D’Elia, 
Attilio Leonardo e Giuseppe Ascione hanno il-
lustrato gli esiti delle sessioni dedicate.  foto di  Lidia Maffei

Nella foto da sinistra:  
Maria Carla Cioffi, 
Antonio Brando, 
Alessandro Casta-
gnaro, Costantino 
Astarita,Ugo Oli-
viero, Valeria Molli

Nella foto da sinistra:  
Giuseppe Ascione, 
Attilio Leonardo, 
Salvatore Iovieno, 
Alessandro Casta-
gnaro, Massimo 
Franco, Eugenio 
D'Angelo, Vincenzo 
D'Elia
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Raffaele Pallotta d’Acquapendente   
leader rotariano, pioniere della medicina 
iperbarica e subacquea 

Ero un ragazzo di diciotto anni, vivevo nella splendida Sorrento, e cominciai a col-
tivare la passione per le immersioni subacquee con autorespiratori ad aria, per am-
mirare i meravigliosi fondali dei golfi di Napoli e Salerno, frequentando i locali 
centri di immersione. 
Ma capitava talvolta, purtroppo, che qualche subacqueo fosse colpito dalla ma-
lattia da decompressione, allora meglio conosciuta come “malattia dei cassoni”, 
condizione che interessava spesso i professionisti dei fondali dove lavoravano, ap-
punto, nei cassoni. 
Fu allora che conobbi questo Medico della Marina militare italiana, dal nome fa-
miliare, Raffaele (Lello per gli amici), ma dal cognome un po’ complesso, Pallot-
ta d’Acquapendente. 
Ebbene questo medico gestiva una camera iperbarica monoposto Galeazzi, nei lo-
cali della Marina a Napoli, l’unica funzionante in Campania e probabilmente nel-
l’intera Italia meridionale, con la quale trattava gli embolizzati restituendoli ad una 
vita normale. 
Ricordo ancora un amico terrorizzato con una embolia gassosa da decompressione 
che aveva perso l’uso delle gambe e il controllo della minzione e della defecazio-
ne, salvato dal mitico Pallotta.  
Nel frattempo crescevo, mi laureavo in Medicina e specializzavo in Cardiologia, 
continuando nel tempo libero le immersioni. E continuavo ad inviare a Lello su-
bacquei malcapitati. 
E allora compresi la sua grandezza anche scientifica. Aveva intuito che l’uso di an-
tiaggreganti piastrinici come l’aspirina, a piccolo dosaggio, poteva prevenire in par-
te l’azione dannosa delle bolle di azoto che li liberavano nei tessuti quando la de-
compressione non era stata adeguata, in rapporto alle profondità raggiunte e ai 
tempi trascorsi in immersione. 
Un vero pioniere della medicina iperbarica e subacquea, materia allora sconosciuta, 
che gli valse qualche anno dopo il Tridente d’oro dall’Accademia di Ustica. 
Nel giugno 1995 entravo nel Rotary, nel Club di Sorrento, nel quale milito anco-
ra. Poco tempo dopo il mio ingresso, cominciai ad avere incarichi nel Club e a fre-
quentare il Distretto. 
Ed ecco la mia conoscenza della nuova, per me, veste di Lello. Rotariano, leader 
indiscusso del più antico Club della Campania e dell’Italia meridionale, il Club 
Napoli 1924, del quale è stato socio dal 1961 e Presidente due volte, la prima nel 
1981, l’ultima nell’anno 2013-2014, allora Governatore Maria Rita Acciardi, al-
lorquando accettò di sostituire, nonostante l’età, il Presidente eletto che aveva do-
vuto rinunciare per gravi motivi personali. 
Era stato Governatore del Distretto 210 che comprendeva allora oltre la Campa-
nia e la Calabria, la Basilicata e la Puglia, nell’anno 1987-1988, succedendo al ca-
labrese Vito Rosano, Governatore nell’anno 1986-1987. 

Costantino Astarita 
Governatore del Distretto 2101  
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Fu allora che nacque questa grande amicizia fra Lello e Vito, l’amicizia di una vita. 
Due grandi persone, due grandi Rotariani, che sono stati i leader indiscussi, i men-
tori di generazioni di Dirigenti del Rotary del glorioso Distretto 2100, nato dal 
distacco nel 1991 della Puglia e della Basilicata, ad eccezione del territorio di Lau-
ria, per assicurare continuità territoriale fra Campania e Calabria. 
Divenne successivamente Director per la zona 13 e 14, la più alta carica interna-
zionale mai ricoperta da un Rotariano del nostro Distretto, orgoglio per noi tut-
ti, direttore dell’Istituto Culturale Rotariano, della rivista Realtà nuova. 
E nacque una amicizia sincera fra Lello e me, frutto di stima reciproca e della con-
divisione dei valori fondanti del Rotary. 
Come potrei non ricordare il Suo ruolo di organizzatore dello strepitoso Institu-
te di zona tenutosi a Sorrento nel novembre 2007. E la cara Mariolina, donna ele-
gante, riservata e sempre presente, la degna compagna di un personaggio così ca-
rismatico. 
E con il passare degli anni, aumentando le occasioni di frequentazione e di incontro, 
l’amicizia e la stima, Lello si rivolgeva a me per organizzare le sue vacanze estive 
in Penisola Sorrentina, per coltivare la Sua passione per il mare. 
Lello manca a me, come a tutti i Rotariani che hanno avuto la fortuna di cono-
scerlo e frequentarlo. Ma noi abbiamo cercato di seguire ed onorare i Suoi inse-
gnamenti. 
E alla fine di questo mio breve ricordo ribadisco quanto già affermato agli orga-
ni di stampa. “Essere rotariani significa fare della propria professione un’ulterio-
re opportunità di servire gli altri, nel rispetto dei più alti principi etici e dei va-
lori della comunità: così certamente ha vissuto la sua vita Raffaele Pallotta d’Ac-
quapendente, rotariano dal 1961, ammiraglio medico della Marina italiana, esper-
to di terapia iperbarica, più volte Medaglia d’oro per la sua attività di soccorso alle 
persone in pericolo”. Per questo, a cinque anni dalla scomparsa, nel corso del mio 
mandato di Governatore del Distretto 2101 Campania, ho fortemente voluto e pro-
mosso un premio dedicato alla sua memoria”. 
Premio che, insieme al figlio Fabrizio, in rappresentanza della famiglia Pallotta, 
abbiamo deciso di attribuire all’Ammiraglio Ispettore Riccardo Guarducci, Capo 
del Corpo Sanitario della Marina Militare Italiana, quale riconoscimento per l’at-
tività di assistenza svolta quotidianamente dagli Ufficiali Medici a favore delle po-
polazioni di profughi nel Mediterraneo. 

DISTRETTO
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Il Rotary in campo 
per le Forze dell’Ordine 

Una bellissima pagina rotariana quella che ancora una volta si è avuto modo di scri-
vere nel nostro neonato Distretto 2101 del Rotary International, grazie all'iniziativa 
"Rotary delle Forze dell'Ordine" giunta alla sua quarta edizione, sempre promossa dai 
Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo e Napoli Parthenope, presieduti in quest'annata 
rotariana, rispettivamente da Fulvio de Angelis e Ludovica Azzariti Fumaroli, che in-
sieme ai rispettivi Past President responsabili e coordinatori del progetto Alfredo Ruo-
si e Laura Giordano, si sono prodigati per istituire 10 Borse di Studio del valore di €. 
1.500,00 cadauno assegnati agli Orfani degli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma 
dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza - deceduti prematuramente in servizio - 
e legati al territorio del nuovo Distretto 2101 del Rotary International. 
Ciò è stato reso possibile grazie all'importante supporto economico del Governato-
re Distrettuale Costantino Astarita, del Gruppo Euronics Tufano, della Fideuram Pri-
vate Banker, della PSB srl, e dei seguenti 71 Club del D. 2101 aderenti al progetto: RC 
Acerra Casalnuovo “Aniello Montano”, RC Afragola Frattamaggiore “Porte di Napoli”, 
RC Alto Casertano Piedimonte Matese, RC Avellino, RC Avellino Ovest, RC Aversa 
Terra Normanna, RC Battipaglia, RC Benevento, RC Campania Napoli, RC Capua 
Antica e Nova, RC Caserta Reggia, RC Caserta Terra di Lavoro 1954, RC Castellammare 
di Stabia, RC Costiera Amalfitana, RC Eboli, E-Club Italy South 2100, E-Club Ve-
suvio, RC Ischia Isola Verde, RC Isola di Capri, RC Isola d’Ischia, RC Napoli Castel 
dell'Ovo, RC Napoli Castel Sant’Elmo, RC Napoli Chiaja, RC Napoli Est, RC Napo-
li Nord, RC Napoli Nord Est, RC Napoli Ovest, RC Napoli Parthenope, RC Nocera 
Inferiore Apudmontem, RC Nocera Inferiore Sarno, RC Nola Pomigliano d’Arco, RC 
Ottaviano, RC Poggiomarino “Vesuvio Est”, RC Pompei, RC Pompei Villa dei Misteri, 
RC Sala Consilina Vallo di Diano, RC Salerno, RC Salerno Duomo, RC Salerno Est, 
RC Sant’Agata dei Goti, RC Scafati Angri Realvalle Centenario, RC Sessa Aurunca, 
RC Sorrento, RC Torre Annunziata Oplonti, RC Torre del Greco Comuni Vesuvia-
ni, RC Ulisse 2101-Golfo di Napoli, RC Valle Caudina, RC Valle Telesina, RC Vallo 
della Lucania Cilento, Rotaract Acerra Casalnuovo “Aniello Montano”, Rotaract Afra-
gola Frattamaggiore “Porte di Napoli”, Rotaract Avellino, Rotaract Avellino Est, Ro-
taract Benevento, Rotaract Caserta Reggia, Rotaract Caserta Terra di Lavoro 1968, 
Rotaract Castellamare di Stabia, Rotaract Napoli Castel dell’Ovo, Rotaract Napoli Nord, 
Rotaract Napoli Nord Est, Rotaract Napoli Ovest, Rotaract Napoli Parthenope, Ro-
taract Napoli Sud Ovest, Rotaract Nola Pomigliano d’Arco, Rotaract Ottaviano, Ro-
taract Poggiomarino “Vesuvio Est”,. Rotaract Salerno Duomo, Rotaract Salerno Est, 
Rotaract Sorrento, Rotaract Torre del Greco Comuni Vesuviani, Rotaract Vallo del-
la Lucania Cilento. 
Sabato, 14 Maggio 2022, presso il Teatro Salvo D'Acquisto di Napoli, si è vissuta per-
ciò la Cerimonia di Consegne delle Borse di Studio “Rotary per le Forze dell’Ordi-
ne”, che anche per quest'anno ha goduto del Patrocinio del Comune di Napoli e del-
la Curia di Napoli, testimonianza dell'elevato valore sociale oltre che rotariano e den-
sa di forti emozioni di concreta solidarietà insieme a un grandissimo sentimento di 
orgoglio di appartenenza alla famiglia del Rotary International Distretto 2101, e che 

Laura Giordano
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ancora una volta ha riscosso grande apprezzamento e plauso nelle parole che si sono 
susseguite negli interventi delle diverse autorità presenti, da parte del Governatore Di-
strettuale Costantino Astarita, del Prefetto di Napoli S.E. Dott. Claudio Palomba, di 
S.E già Prefetto Dott. Antonio De Iesu Assessore Comunale alla Legalità, del Presi-
dente Dott. Antonio Di Marco, del Questore di Napoli Dott. Antonio Giuliano, del 
Comandante della Legione Carabinieri della Campania, Generale B. Antonio Jannece, 
del Generale, ed intervenute insieme al Colonnello Cosimo Fiore, al Tenete Colon-
nello Antonio Vernillo, al Capitano di Fregata Giovanni Cavallo, al Tenente Colon-
nello Gennaro Cuomo, al Dirigente Superiore Polfer di Napoli Dott. Carmine Soriente, 
al Direttore Polizia Postale della Campania Dott.ssa Maria Rosaria Romano, al Co-
mandante della Polizia Municipale Dott. Ciro Esposito, al Maggiore Antonio Lepo-
re della Scuola Nunziatella di Napoli, al Responsabile della Segreteria Dirigenza IV 
Reparto mobile di Napoli Dott. Vincenzo Di Lorenzo, insieme ancora al PDG Mar-
cello Fasano, al PDG Salvatore Iovieno, il DGE Alessandro Castagnaro, al DGD An-
tonio Brando, a tutti i Presidenti ed anche insieme a tutte le altre autorità civili, mi-
litari e rotariane. 
E' stata un'ennesima conferma del nostro "Rotary del Fare" erogando così, con que-
sta ultima edizione del progetto "Rotary per le Forze dell'Ordine", 36 Borse di Stu-
dio nel suo totale, nel pieno spirito di "Servire al di sopra di ogni interesse persona-
le" ed indirizzato nelle aree di intervento dell’Alfabetizzazione e l’Educazione di base, 
dello Sviluppo Economico e Comunitario, della Costruzione della Pace e la Preven-
zione dei Conflitti, quale grande ringraziamento all'operato delle Forze dell'Ordine, 
che quotidianamente si adoperano per affermare gli alti valori del senso dello Stato, 
mettendo a repentaglio la loro stessa vita, e la convinta trasmissione non solo dei va-
lori di solidarietà, ma anche impreziosita, come è giusto che sia, dei valori di inclu-
sione e fratellanza che ci unisce in un unico grande "insieme" con le Istituzioni, il Ter-
ritorio, le Famiglie delle Forze dell'Ordine ed il Rotary International. 

www.distrettorotary2101.org
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L’etica, risorsa primaria  
per la società del  futuro 

Uno degli obiettivi primari del Rotary è di accrescere e sviluppare le competenze etiche e valoriali di 
una nuova generazione di leader ed è partendo da questi presupposti su cui sono stati costruiti il pro-
gramma del RYLA – Rotary Youth Leadership Awards – e quello del Forum Distrettuale per le Nuo-
ve Generazioni, che rappresentano il cuore pulsante delle attività rotariane di formazione rivolta ver-
so le giovani generazioni. 
Il RYLA di quest’anno (il primo per il Distretto 2101) ha proposto questa opportunità formativa a 
28 rotaractiane e rotaractiani del Distretto. Con loro, in questa edizione, hanno partecipato 5 ragaz-
zi dell’Accademia Aeronautica, grazie all’importante sinergia formativa con l’Accademia Aeronau-
tica di Pozzuoli guidata dal Gen. Paolo Tarantino. 
Il tema al centro del RYLA è stato quello de: “L’etica, risorsa primaria per la società del  futuro”. Un per-
corso di formazione intensiva della durata di 4 giorni (dal 5 all’8 maggio) che si è tenuto in parte pres-
so le strutture dell’Holiday Inn di Salerno-Cava de’ Tirreni e in parte presso l’Accademia Aeronauti-
ca di Pozzuoli. Grazie ai contributi di importanti personalità del mondo delle Istituzioni, dell’Univer-
sità e del mondo dell’impresa e attraverso un percorso formativo basato sul team building, lo scam-
bio di conoscenze, e sulla formazione manageriale, si è cercato di trasferire ai ryliani emozioni, valo-
ri, esperienze e conoscenze tecniche, con l’obiettivo di ragionare sul ruolo che le giovani generazioni 
possono avere nel far fronte alle complessità della società moderna, e di come possano riuscire ad espri-
mere al meglio le proprie potenzialità ed il proprio talento avendo come stella polare i valori fondan-
ti rotariani del servizio, dell’amicizia, dell’integrità. 
Alla presenza del Governatore del Distretto 2101, Costantino Astarita, il 5 maggio hanno avuto ini-
zio le giornate di formazione attraverso un percorso iniziale di “team building” progettato dal dott. 
Beppe Giamporcari e della dott.ssa Roberta Vacca, rotariani del Club Napoli e formatori con espe-
rienza pluriennale in questo settore. Sempre nel pomeriggio ha preso il via il primo dei laboratori 
progettati per i partecipanti sulla creazione di idee d’impresa coordinati dal Prof. Vona con il sup-
porto di Silvia Cosimato e di Lucio Todisco del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 
della Federico II che hanno aiutato i ryliani in questa fase di brainstorming, in vista della giornata 
finale dedicata alla presentazione dei proprio pitch. Al termine della sessione pomeridiana, i parte-
cipanti si sono nuovamente riuniti per svolgere una attività di formazione dal titolo: “role to play”, 
ideato da Massimo Perna del Club Napoli Castel dell’Ovo in cui, partendo da dialoghi teatrali su cui 
lavorare hanno costruito una rappresentazione scenica, pretesto per ragionare sulla creazione dei grup-
pi di lavoro, sui ruoli e sui vincoli presenti all’interno dei gruppi stessi. 
Venerdì 6 maggio i ryliani si sono recati presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli per svolgere una 
intensa giornata di formazione, tenuta dal Ten. Col. Marco Attanasio dal titolo: “Team- Leadership: 
pillole di principi teorici e conduzione attività esperienziali. Dopo la sessione del mattino, il pome-
riggio è proseguito in parte in aula e in parte all’esterno della struttura, con attività “outdoor” con l’in-
tento di accrescere le capacità di team-building dei partecipanti. 
Il RYLA ed il Forum Distrettuale delle Nuove Generazioni hanno camminato insieme durante que-
st’anno rotariano, per dare maggiore concretezza al mese dedicato alle nuove generazioni. 
Sabato 7 maggio, il forum, a cui hanno preso parte anche i giovani del RYLA, si è svolto presso il Com-
plesso Monumentale di San Giovanni Battista a Cava de&#39; Tirreni ed ha avuto come tema quel-
lo de: “L’impegno, la creatività e l’energia dei giovani a servizio della pace e dello sviluppo armonio-
so e sostenibile”. Nel corso del Forum si sono tenuti interessanti interventi con l’intento di accende-
re i riflettori su come sostenere le nuove generazioni nel loro percorso di crescita. Tra i vari interventi 
si sono succeduti quello su: “Il ruolo delle Università a servizio dello sviluppo del Paese” tenuto dal 

Roberto Vona 
Lucio Todisco 
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Prof. Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell’Università di Salerno e Presidente CUR (Comitato 
di Coordinamento Regionale delle Università Campane); quello su “la leadership dei fatti: come 
trasformare un contagio malevole in una “contaminazione favorevole” tenuto dal Gen. Paolo Ta-
rantino Comandante Accademia Aeronautica di Pozzuoli; quello su: “Etica, innovazione e lea-
dership visionaria, risorse primarie per un futuro di pace, prospero e sostenibile” di Roberto Vona 
Delegato del Governatore per il RYLA del Distretto 2101. Il Governatore Astarita, nel corso del 
Forum ha sottolineato come il Distretto 2101 ha inteso spendersi particolarmente nei confron-
ti delle nuove generazioni. Il programma ha visto, tra l’altro, l’annuncio dei nomi dei due giova-
ni ragazzi premiati per il progetto “Galileo Giovani”, la Dott.ssa Martina Mugnano, Biotecnolo-
ga, e il Dott. Lester Lonardo, Archeologo Medievale. Sono intervenuti, inoltre la squadra rota-
ractiana HackCore 2 del Distretto 2101, vincitori dell’Hackathon “HackforPlanet”, che hanno rac-
contato la loro esperienza a Dubai per l’EXPO 2022 e alla Conferenza Presidenziale di Venezia, 
ed infine, sono stati presentati i cinque nuovi Interact fin a quel momento costituiti, segno tan-
gibile dell’azione dei Club del Distretto verso la crescita della famiglia rotariana. 
Domenica 8 maggio, infine, una bellissima ed intensa giornata finale di chiusura, in cui i team 
hanno potuto presentare le proprie idee d’impresa che hanno coniugato etica e sostenibilità. Dopo 
i saluti del Governatore Costantino Astarita, che ha ricordato come il mese di maggio sia dedi-
cato dal Rotary alle giovani generazioni e l’intervento di Francesco Amato, Presidente del Rota-
ry Club Nocera Inferiore Apudmontem, che ha supportato l’organizzazione della manifestazio-
ne ed anche lui ex Ryliano, ci sono stati degli appassionati interventi sui temi della importanza 
di una leadership etica da parte di importanti rappresentanti delle Istituzioni e della società civi-
le. Il primo intervento dal titolo: “Leadership, Transizione Ecologica e contrasto alle organizza-
zioni criminali nella implementazione delle opportunità di rilancio del Paese offerte dal PNRR” 
è stato tenuto da Sergio Costa, Generale di Divisione dei Carabinieri Forestali, già Ministro del-
l’Ambiente e Tutela Territorio e Mare. Il Generale Costa ha voluto sottolineare come i giovani de-
vono acquisire una leadership etica oltre a competenze e conoscenze in campo ambientale, ri-
cordando come, in Costituzione è stato inserito tra i valori fondamentali la tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e della biodiversità, di cui lui è stato uno dei principali promotori durante l’espe-
rienza da Ministro dell’Ambiente. A seguire è intervenuto Vito Grassi, Vicepresidente Confin-
dustria Nazionale e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di 
Coesione Territoriale, con un intervento dal titolo: “Etica, innovazione e Leadership nella gestione 
d’impresa e nello sviluppo dei territori nell’era di internet”. Grassi ha voluto ricordare ai ryliani di 
come quasi la totalità delle aziende hanno avviato un percorso di valorizzazione della leadership 
etica e di come l’etica e l’innovazione rappresentano i pilastri sui cui si regge la leadership del fu-
turo, in contrapposizione con modelli di business ormai superati e legati esclusivamente al pro-
fitto. Infine, è intervenuto il Prof. Amedeo Arena, Ordinario di Diritto dell’Unione Europea, Uni-
versità di Napoli Federico II con l’intervento “Giovani Leader del futuro” in cui è stato presenta-
to il Progetto Fulbrighters Fredericiani (FulFred)”. Il progetto internazionale ha l’obiettivo di pro-
muovere la pace attraverso la comprensione reciproca tra i popoli. Le borse di studio (bandite ogni 
anno) rappresentano, ha ricordato il Professore Arena, una grande opportunità per i giovani per 
arricchire attraverso gli scambi culturali le proprie competenze e valori. 
Infine, il momento delle presentazioni. Ogni gruppo ha avuto dieci minuti di tempo per presentare 
il proprio progetto, alla presenza del Governatore Astarita e dei relatori. Cinque team composti 
da rotaractiani e giovani dell’Accademia dell’Aeronautica: Un gruppo costituito da Simona Bel-
prato, Gennaro Tassiero, Remo Mazzeo, Luca De Nipoti, Domenica Stabile, Eduardo Alvino; un 
secondo team composto da Giulia Toraldo, Erica Archivolti, Valentina Palumbo, Jurij Aiello, Vin-
cenzo Esposito, Floriana Maria Knowles; Un terzo gruppo formato da Benedetto Di Martino, 
Ilaria Clemente, Virginia Sacco, Andrea Colaiaquo, Edoardo Festa, Simona Levi, il quarto grup-
po composto da: Michele Landi, Martina Russo, Angela Mercone, Elena Moggio, Simone Del 
Favero ed infine un quinto team composto da: Mario Coppola, Paolo Ghilardini, Maria Teresa 
Giugliano, Nicola Pardo, Sebastiano Parillo, Claudia Polese. 
Le loro presentazioni, per chi è interessato ad approfondire e conoscere nel dettaglio l’importante 
lavoro svolto dai nostri giovani sono tutti visionabili sul sito del Distretto al link: https://www.di-
strettorotary2101.org/ryla2101/ 

Nella foto da sinistra: Francesco Amato, Ro-
berto Vona, Vito Grassi, Costantino Astarita, 
Amedeo Arena, Sergio Costa, Antonio Ruocco
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Insieme si va lontano  

Dodici mesi rotariani nel Distretto e nei Club vissuti con grande impegno e continuità. Nu-
merosi e interessanti gli eventi, i progetti, le iniziative, i service messi in cantiere da Co-
stantino Astarita, il primo Governatore del nuovo Distretto 2101. Astarita ha saputo ab-
bracciare e vivere i valori rotariani con il sorriso e la determinazione. Passato, presente e 
futuro, da sempre, vivono insieme nel mondo rotariano.  Astarita ama dire che “insieme 
si va lontano”. Ed è vero.  
Questa rivista bimestrale è stata, ci auguriamo, utile a far vivere il ricco ventaglio di atti-
vità che hanno animato il Distretto e i Club nell’anno 2021-2022 concluso lo scorso 30 giu-
gno. La carta stampata ha ancora un suo particolare interesse.  
Ben sappiamo che, da sempre, la comunicazione, sotto ogni forma, pervade il mondo, soffia 
imperiosa e forte. Settecento-ottocento milioni di e-mail vengono diffuse ogni giorno in 
Italia. In un anno, nel nostro Paese, viaggiano sessanta miliardi di sms. All’Università di 
Firenze, qualche anno fa, nasceva un collettivo intitolato: “Attento ad Internet, ti sta ru-
bando la testa”. Philip Meyer, studioso dell’editoria americana, nel suo libro “The vanishing 
newspaper”, profetizza la scomparsa dei giornali nel 2043. Umberto Eco ribatte: “Non c’è 
mai stato un mezzo di comunicazione che abbia annientato l’altro”. I giornali, i periodici, 
le riviste, dunque, non moriranno. Hanno e avranno certamente altra vita. 
Comunque sia, guai ad avere paura delle innovazioni. Chi ha paura non sa vivere. Per 
troppo tempo cultura, informazione e sapere sono stati patrimonio di pochi. Ora è altra 
storia. Internet, twitter, sms, web, facebook, whatsapp, radio, televisioni hanno aperto sce-
nari straordinari. Sono stati messi a punto microprocessori che elaborano informazioni 
come fossero dei neuroni, si collegano a memorie integrate. L’obiettivo è ottenere computer 
capaci di analizzare la realtà quasi assimilabili ad esseri umani, ma con potenza di calcolo 
e di memoria molto più ampia. La sfida del futuro, che già respiriamo, consisterà nell’ap-
prendere a selezionare e usare la quantità illimitata di informazioni. Da ciò scaturisce che 
il mestiere di giornalista diventerà più complesso, ma anche più affascinante. 
Il problema di fondo è tenere per mano etica e comunicazione. Da tempo registriamo una 
lenta o verticale dismissione di consolidati principi etici. Se riusciamo a riappropriarcene 
e viverli concretamente, già oggi viviamo il futuro. Di tanto in tanto, decidiamo di chiu-
dere il computer e apriamo il cervello. Liberiamo la libertà di pensare.  
 

Giuseppe Blasi 
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L’Interact rinasce  
come l’araba fenice 

Con il tradizionale tocco di campana e l’esecuzione degli inni, lo scorso 17 giugno si sono aperti i lavori del pri-
mo Congresso Interact del Distretto 2101. Nella suggestiva location del Vesuvian Inn di Castellammare di Sta-
bia sono giunti circa settanta rappresentanti dei diciassette club attivi in Campania, che hanno avuto, così, l’oc-
casione di incontrarsi dal vivo dopo due anni di restrizioni e di incontri on-line. Appuntamento particolarmente 
importante anche perché hanno partecipato i soci dei sei nuovi club costituiti quest’anno fino a quella data: Acer-
ra-Casalnuovo “A. Montano”, Caserta-Next Generation, Napoli Vittorio Emanuele II-Castel dell’Ovo, Nocera In-
feriore-Sarno IIS G.B.Vico, Valle Telesina, Vallo della Lucania-Cilento, mentre il settimo, Pozzuoli, era ancora in 
attesa della Carta. Dopo i saluti del Prefetto distrettuale, Angelo Jr. Del Vecchio, e della RID uscente, Giuliana Mar-
tinucci, sono intervenuti i “padroni di casa” Emanuela Barone e Pasquale Di Somma, rispettivamente presiden-
ti dell’Interact e del Rotary di Castellammare; poi Francesca Molino, Rappresentante distrettuale Rotaract Nuo-
ve generazioni, Domenico Zerella Venaglia, Delegato distrettuale Rotary per l’Interact, Alessandro Castagnaro, 
DGE, e Costantino Astarita, Governatore del Distretto 2101, che si è complimentato per l’ottimo lavoro fatto, ha 
ringraziato la RID uscente per aver traghettato a nuova vita un Interact apparso molto in affanno sul territorio 
regionale ed ha espresso la soddisfazione per aver avviato i giovani soci su una strada sicura e ben tracciata per 
gli anni a venire, considerato anche che, nell’Assemblea elettiva distrettuale svoltasi il 5 maggio, si era provvedu-
to non solo ad eleggere la nuova RID, ma ad approvare il nuovo Regolamento distrettuale, atto necessario per 
garantire un corretto prosieguo delle attività.  
Dopo l’intervento del Governatore, la RID uscente, Giuliana Martinucci, ha tracciato il bilancio del suo anno che 
ha segnato una vera e propria rinascita dell’Interact che, come l’araba fenice, vive una nuova vita dalle sue cene-
ri. La riorganizzazione è avvenuta a tutto campo, ha sottolineato la Martinucci: dal censimento dei club ancora 
attivi alla motivazione per la ripresa, dalla redazione del Regolamento alla costituzione di sette nuovi club, dai fe-
condi rapporti con il Rotary a quelli particolarmente significativi con il Rotaract. Una miscela di elementi che 
ha consentito di chiudere l’anno con la degna celebrazione del primo Congresso. A seguire, l’intervento della RID 
eletta, Maria Carla Cioffi, presidente uscente del club di Salerno, che ha tratteggiato le linee generali del programma 
dell’anno 2022-23, e gli interventi programmati di Emanuela Barone, Segretaria distrettuale uscente, Gerardo Mac-
cauro, Presidente del neonato club di Nocera Inferiore-Sarno, Giulio Tarallo, Segretario del club di Benevento 
Liceo Rummo (il più numeroso del distretto con i suoi quasi cento soci), e di Ferruccio Castaldi, del club Torre 
del Greco-Comuni vesuviani. Al termine, buffet nel giardino ed intrattenimento musicale hanno chiuso un po-
meriggio indimenticabile. 

Domenico Zerella Venaglia 

Nella foto da sinistra: Patrizia Russo, Angelo jr Del Vecchio, Catello Fonta-
nella, Alessandro Castagnaro, Costantino Astarita, Maria Carla Cioffi, 
Giuliana Martinucci, Emanuele Barone, Francesca Molino, Domenico 
Zerella Venaglia
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Antonio Brando 
Governatore Distrettuale  
nel 2024/2025

Antonio Brando, nasce a Salerno il 07 agosto 1960, è padre di due figli, 
Luca, avvocato, ed Alessia, farmacista, convive con Mariagrazia Ametrano. 
Laureato  in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli, nel 1987. 
Ha conseguito la  specializzazione Urologia nel 1992 con voti 70/70 lode. 
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Salerno dal 1988. 
E’ Dirigente Medico I livello presso l’UOC di Urologia dell’A.O.R.N. Mo-
scati di Avellino, dal 1996. Ricopre l’incarico Professionale di Alta Spe-
cializzazione “Day Surgery”, presso la suddetta UOC  di Urologia dal 2021. 
Consulente Urologo presso il Tribunale ecclesiastico interdiocesano Sa-
lernitano e Lucano. Responsabile medico del Comitato Scientifico e Con-
sulente Urologo della sezione provinciale di Salerno della LILT dal 1996. 
Ideatore e promotore, dal 2003 al 2019 delle Giornate di Prevenzione del 
Tumore della prostata “Un sacco di vitamine” e della Prevenzione della 
patologie uro andrologiche negli adolescenti. 
Autore della pubblicazione nazionale “Il tumore della prostata” a cura del-
la LILT.  
Responsabile medico delle Giornate di prevenzione delle MST – malat-
tie sessualmente trasmesse, in più occasioni, presso le giurie Master Class 
del Giffoni Film Festival. Socio della Società Italiana di Urologia  e del-
la Società Italiana di Andrologia, più volte relatore e moderatore a con-
gressi nazionali ed internazionali. 
Rotaractiano del club di Salerno dal 1984 al 1989; ne è stato Presidente 
nel 1988, diventandone Socio onorario nel 2013. Dal 1989 socio della Ju-
nior Chamber – Chapter di Salerno, ne diventa Presidente nel 1993. Pre-
sidente del Toastmasters Salerno, District 109 – Primo  Club del Meri-
dione d’Italia – per l’anno sociale  2021/2022. Toastmasters è  un’orga-
nizzazione educativa internazionale ,nonchè partner del Rotary Inter-
national.  
Rotariano del Club Salerno Est dal 15 marzo 1995. E’ stato Componen-
te del Consiglio Direttivo di club in più anni – più volte Consigliere, più  
volte Vice Presidente, e Formatore di Club. Presidente del Rotary Club 
Salerno Est nell’anno rotariano  2008/2009. Tre volte delegato del Go-
vernatore alle Nuove Generazioni. Tre volte Assistente del Governatore. 
Quattro volte Formatore distrettuale. Ha contribuito alla costituzione del 
Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati, nell’anno della sua presi-
denza. E’ stato Delegato Speciale del Governatore alla Costituzione del  
primo Eclub  of Italy South nel 2014/2015. Più volte presidente di Com-
missioni Distrettuali. Responsabile rotariano delle Domeniche della Sa-
lute e della Campagna di Informazione e Prevenzione nelle scuole pri-
marie e secondarie della Città di Salerno. Ha partecipato a numerosi even-
ti distrettuali,  nazionali ed internazionali. Insignito di 8 Paul Harris Fel-
low. E’ il Governatore Nominato del Distretto 2101 per l’anno rotariano 
2024/2025.  
Ad Antonio Brando vivissime congratulazioni ed auguri di buon lavo-
ro dal governatore Costantino Astarita e dai rotariani del nostro Distretto.
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Il Rotary e le città del futuro  
tra mare, ambiente 
e cambiamenti climatici

Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 
Nella splendida cornice del Complesso Monumentale di Villa Doria D’Angri dell’Università degli Studi di Napoli “Par-
thenope” si è tenuto il giorno, 11 giugno 2022, il convegno  “Mare, Ambiente e Cambiamenti climatici (a 211 gior-
ni dal summit COP26 di Glasgow)” promosso dal Distretto 2101 con il patrocinio dell’AERA (Associazione Euro-
pea Rotary per l’Ambiente). L’incontro si è svolto in due sessioni: la prima moderata dal Governatore Costantino Asta-
rita dedicata al progetto distrettuale “Un mare senza plastica”, la seconda “Un clima che cambia” è stata moderata dal 
Presidente dell’AERA dott. Paolo Zampaglione. 
L’incontro ha rappresentato una interessante occasione per approfondire due aspetti (inquinamento marino e cam-
biamenti climatici) che solo apparentemente appaiono distanti. Gli oceani giocano infatti un duplice ruolo, da un 
lato sono uno dei nostri migliori alleati contro i cambiamenti climatici in quanto hanno assorbito circa il 90 % del 
calore di origine antropica, dall’altro subiscono pesantemente le conseguenze delle attività umane con gravi possi-
bili impatti anche sulla nostra vita. I lavori del convegno sono stati preceduti dal saluto del Magnifico Rettore del-
l’Università Parthenope, prof. Alberto Carotenuto, che ha sottolineato come l’Ateneo sia da sempre in prima linea 
negli studi inerenti le scienze del mare e dei cambiamenti climatici. Successivamente l’Ammiraglio Pietro Vella e il 
Capitano Giampiero Carbonara hanno evidenziato il forte impegno delle Capitaneria di Porto nella lotta all’inqui-
namento marino evidenziando i risultati ottenuti. Il prof. Enrico Zambianchi ha poi evidenziato lo stato di salute dei 
nostri mari e il prof. Emerito Giancarlo Spezie (PDG e PP del Club di Sorrento) ha mostrato le peculiarità del Gol-
fo di Napoli e delle sue condizioni oceanografiche. È stata quindi la volta del prof. Giorgio Budillon (PP del Club Na-
poli Castel Sant’Elmo) che ha evidenziato le numerose attività svolte dai club del Distretto nell’ambito del progetto 
“Un mare senza plastica” con attività di sensibilizzazione (convegni, incontri, interventi presso scuole medie e su-
periori), attività in campo (pulizia di spiagge e fondali  marini, visite di aree protette e depuratori) nonché con la rea-
lizzazione di infrastrutture (raccoglitori, cestini marini Seabin, …). 
La seconda parte dell’incontro ha visto la partecipazione di noti ricercatori e studiosi dei cambiamenti climatici: Dott. 
Antonello Pasini del CNR; Prof.ssa Paola Mercogliano del CMCC; Dott. Gianmaria Sannino dell’ENEA che han-
no evidenziato come queste modifiche stanno ormai impattando pesantemente sugli ecosistemi terrestri sia a livel-
lo globale sia regionale.  
L’incontro è stato seguito da un folto numero di soci provenienti dai vari Club del Distretto e da giovani studenti uni-
versitari che hanno in questo modo potuto seguire una importante giornata di aggiornamento scientifico utile a ma-
turare Crediti Formativi Universitari. 

Giorgio Budillon

Nella foto da sinistra: Alessandro Castagnaro, Paolo Zampaglione, Costantino 
Astarita, Ugo Oliviero, Giancarlo Spezie, Guido Parlato, Giorgio Budillon    

Nella foto da sinistra: Paolo Zampaglione, Alberto Carotenuto, Costantino 
Astarita, Giancarlo Spezie, Giorgio Budillon
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L’orma del passo  
che ogni individuo compie sulla Terra 
lascia un segno indelebile 

Il Rotary Club Ottaviano ha avviato, in sinergia con altri 16 club del Distretto 2101, 
un’azione a supporto della Sostenibilità ambientale. "Ciascuno misuri il peso dell'orma 
del proprio passo sulla Terra" è il titolo. L'obiettivo è quello di risvegliare le coscien-
ze suscitando in ciascuna persona il senso di responsabilità ambientale.  
Il Pianeta Terra-La Persona: il progetto è finalizzato al risveglio delle coscienze e del 
senso di responsabilità ambientale di ciascuna persona, all’insegna dello sviluppo so-
stenibile. 
L’orma del passo che ogni individuo compie sulla terra lascia un segno indelebile che, 
se non ben misurato, può avere una potenza distruttiva. Il progresso raggiunto, at-
traverso lo sfruttamento inconsapevole delle risorse, sta conducendo alla distruzio-
ne del pianeta. Ogni individuo deve prendere coscienza del peso di ciascuna azione 
che, istintivamente, quotidianamente, inconsciamente, compie; deve prendere coscienza 
della propria “responsabilità ambientale. 
Il progetto, strutturato in 3 punti di seguito sintetizzati, si è svolto da novembre 2021 
a maggio 2022: 1) un'azione di sensibilizzazione e di educazione ambientale, volta al 
miglioramento della sostenibilità degli stili di vita e dei modelli di produzione e di con-
sumo, nel tentativo di risvegliare il senso di reverenza verso la vita, in un comune agi-
re con integrità ecologica verso uno sviluppo sostenibile, rivolta all'intero territorio 
e, in particolare, alle istituzioni scolastiche e universitarie, attraverso incontri tema-
tici incentrati sugli argomenti dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agen-
da 2030 delle Nazioni Unite, svolti in modalità telematica, ad opera di personalità del 
mondo scientifico, universitario, delle professioni, del giornalismo, di rilievo nazio-
nale. 2) un bando di concorso, rivolto alle istituzioni scolastiche e universitarie, finalizzato 
alla produzione di un elaborato sul tema della sostenibilità ambientale; Le buone pra-
tiche ambientali si propongono come modelli di riferimento per le amministrazio-
ni locali che perseguono un percorso di sostenibilità. I Cittadini vanno stimolati a pren-
dersi cura dell’ambiente in cui vivono modificando, se necessario, le loro abitudini al 
fine di eliminare comportamenti dannosi. 3) un'azione concreta sul territorio e, spe-
cificamente, allestimento di un’area fitness attraverso la fornitura e la posa in opera 
di attrezzi ginnici open air, tra cui anche un attrezzo “inclusivo” (per persone disa-
bili) nell’area scoperta in uso all’ Opera Don Guanella Centro Diurno Polifunziona-
le  a Napoli, la quale, sotto la guida del parroco « anticamorra » don Aniello Man-
ganiello, accoglie i ragazzi del quartiere Scampia, minori a rischio facile preda della 
criminalità imperante, nel tentativo di strapparli ad essa attraverso la pratica delle at-
tività sportive, quale sano elemento di aggregazione e di rigenerazione umana. 
L’azione contribuirà alla riqualificazione di un’area urbana particolarmente degradata 
e, contemporaneamente, alla nobile opera di recupero sociale intrapresa, attraverso 
lo sport, dal sacerdote, attraverso l’affermazione della legalità, la riduzione delle di-
suguaglianze e l’inclusione.  
Il progetto ha ottenuto il patrocinio morale della Regione Campania, della Città Me-
tropolitana di Napoli e dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio; è stato stilato un pro-
tocollo d'intesa con SIGEA APS Società italiana di geologia ambientale. L’iniziativa 

Nunzia Ragosta
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ha visto il coinvolgimento di istituzioni politiche, università, associazioni. 
L’evento conclusivo si è svolto il 19 maggio al teatro Summarte di Somma Vesuvia-
na alla presenza di autorità politiche e rotariane, del governatore del Distretto 2101 
Costantino Astarita, del presidente dell’Ente Parco Nazionale Del Vesuvio, del pro-
curatore della Repubblica Nunzio Fragliasso, della SIGEA, di Archeoclub d’Italia col 
suo presidente Rosario Santonastasio, del WWF con il delegato della Campania Raffaele 
Lauria. Sono stati premiati gli allievi vincitori del concorso e le scuole più virtuose 
della Campania. Via skype vi è stato il collegamento dalla Croazia con Vienna Cam-
marota, guida escursionistica e ambasciatrice di Archeoclub, che sta percorrendo a 
piedi la via della seta. 
Il Rotary assume l’impegno di risvegliare le coscienze diventando promotore di re-
sponsabilità, di risvegliare il senso di reverenza verso la vita, in un comune agire con 
integrità ecologica, giustizia economica e sociale, con democrazia, verso uno sviluppo 
sostenibile. 
L’umanità deve unirsi in un’alleanza globale per raggiungere un unico scopo: la sal-
vaguardia del pianeta Terra. La responsabilità del singolo deve diventare responsa-
bilità universale. 
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Sport e solidarietà  
a Torre Annunziata  

Una bellissima giornata di sport e solidarietà nella palestra di via Ison-
zo a Torre Annunziata quella dello scorso  30 aprile. La manifesta-
zione conclusiva del progetto Rotary Foundation “All Inclusive Sport”, 
ha visto consegnare alla presenza del Governatore Costantino Asta-
rita,  alla società sportiva “Vesuvio Oplonti Volley” il mezzo di tra-
sporto necessario per la squadra di Sitting Volley. Club Capofila del 
progetto Torre Annunziata Oplonti, presidente Antonio Borriello. 
Ma è stato grazie all'entusiasmo e l'impegno di tutti i club parteci-
panti e alla disponibilità dei coach della Vesuvio Oplonti Volley, che 
oltre al pulmino per il trasporto della squadra, si sono realizzate gior-
nate di formazione sportiva in diverse scuole per gli studenti di-
versamente abili.  A partecipare al progetto i Rotary Club: Castel-
lammare di Stabia, Maddaloni, Valle di Suessola, Napoli Castel del-
l’Ovo, Nola, Pomigliano d’Arco, Napoli Parthenope, Ottaviano, Pom-
pei Villa dei Misteri, E club Vesuvio. I rispettivi presidenti, presen-
ti alla manifestazione: Pasquale Di Somma, Maria Carola, Fulvio De 
Angelis, Giuseppe Fontanarosa, Ludovica Azzariti Fumaroli, Pasquale 
Longobardi, Mario Trerè, unitamente all’assistente Massimo Caro-
sella e il segretario Distrettuale Antonio Ruocco, non hanno fatto 
mancare il loro indirizzo di saluto ad un parterre affollato, tutti en-
tusiasti del progetto, tra cui vari atleti del Volley e del Volley pa-
raolimpico. Particolarmente significativo l’intervento di Salvatore Stria-
no atleta paraolimpico che partito dai campi della Vesuvio Oplon-
ti Volley è con la nazionale paraolimpica: “Lo sport ha avuto per me 
un grande significato, mi ha dato la possibilità di credere in me stes-
so e di essere parte di una grande famiglia, dove non ci sono disu-
guaglianze di abilità fisiche, ma solo un unico grande sogno, ovve-
ro lo sport” A moderare la manifestazione la presidente della Com-
missione Rotary Foundation di Club, Lucia de Cristofaro, ideatri-
ce del progetto, insieme al presidente Antonio Borriello: “Un pro-
getto in cui abbiamo creduto fortemente, in quanto siamo da sem-
pre convinti che attraverso lo sport si possono abbattere le barrie-
re e operare la vera inclusione, che vede tutti i giovani insieme al-
l’insegna di un solo grande ideale, ovvero i valori dello sport. Va-
lori che in questo meraviglioso viaggio abbiamo condiviso con i club 
che hanno aderito all’ “All inclusive sport” e i loro presidenti, che non 
hanno mai fatto mancare la loro vicinanza e il loro sostegno e che 
ringrazio tutti, così come ringrazio il Governatore che oggi è qui con 
noi e che sin da subito ha creduto nella bontà del progetto”. “Siamo 
felici perché questo è il coronamento della nostra mission -afferma 
Angelo Cirillo, presidente dell’Oplonti Volley- ossia lavorare per met-
tere in sinergia lo sport e l’inclusione tra i giovani che fanno parte 
della nostra grande famiglia sportiva. Una famiglia che sta rag-

Catello Germano 
Delegato Comunicazione RC Torre Annunziata Oplonti 
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giungendo traguardi sempre più ambiti, proprio 
stasera con l’ultima partita di campionato saremo 
promossi in serie B.” L’intervento, poi, di Car-
mine Arpaia, Direttore sportivo della squadra 
di Volley, mette in evidenza quanto siano stati 
entusiasmanti gli interventi fatti nelle scuole con 
i ragazzi diversamente abili, interventi che i di-
rigenti hanno richiesto possano essere attivati 
anche nel prossimo anno, continuando la pro-
gettualità iniziata. “Siamo stati accolti in un 
modo fantastico in tutte le scuole dei club 
aderenti, e poter lavorare con gli studenti di-
versamente abili, che insieme ai nostri atleti di 
Sitting Volley si allenavano divertendosi, ci ha 
regalato grandi emozioni.” – afferma il prof. Ar-
paia. L’intervento del Governatore, Costantino 
Astarita, chiude poi il momento del Convegno: 
"Questa è un'altra dimostrazione concreta di 
come il Rotary opera sui territori, facendo la dif-
ferenza. Il motto del Presidente Internaziona-
le Shekhar Mehta è:  “Serve to change Lives”, 
“Servire per cambiare vite”, perchè prendersi cura 
degli altri e servire gli altri rappresentano il modo 
migliore di vivere, aiutano a cambiare non 
solo la vita delle nostre comunità, ma anche la 
nostra. Il progetto che ha donato ai giovani atle-
ti del Sitting Volley un mezzo per potersi spo-
stare, per raggiungere i campi di gara è una di-
mostrazione di quanto il Rotary sia attento al ter-
ritorio e alle esigenze di esso e dei giovani. In-
clusione, una definizione che esprime un con-
cetto molto semplice, ovvero a tutte le persone 
devono essere garantiti gli stessi diritti. Impe-
gnarsi per favorire l’inclusione sociale signifi-
ca fare qualcosa di concreto, ed è quello che ha 
fatto questo progetto, con la donazione del pul-
mino, ma anche e soprattutto con gli interven-
ti nelle scuole di coach esperti che si sono de-
dicati ai giovani avvicinandoli allo sport pa-
raolimpico. Il Rotary spinge verso il cambia-
mento del sistema culturale e sociale per favo-
rire la partecipazione attiva e completa di tutti 
gli individui, ed è quello che è stato realizzato 
dai Rotary Club partecipanti al progetto “All in-
clusive sport”, ed io sono orgoglioso di essere qui 
oggi, alla manifestazione di consegna ufficiale 
del pulmino, organizzata dal RC Torre An-
nunziata Oplonti.” Dopo il grande applauso se-
guito alle parole del Governatore, ci si sposta nel 
cortile della palestra, affinchè il presidente An-
gelo Cirillo della Vesuvio Oplonti Volley pos-
sa ricevere dalle Mani del DG Costantino 
Astarita le chiavi di un pulmino targato ideal-
mente Rotary International Distretto 2101. 

Nella foto da sinistra: Giuseppe Fontanarosa, Pasquale Longobardi, Maria Carola, 
Costantino Astarita, Giusy Agozzino, Pasquale Di Somma, Antonio Borriello, 
Gaspare Coppola, Angelo Cirillo, Nicola Prisco, Salvatore Mancino 

Nella foto da sinistra: Antonio Borriello, Costantino Astarita, Antonio Ruocco,  
Carmine Arpaia, Angelo Cirillo
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DISTRETTO

 
Le arti manuali 
artigianato da ri-scoprire 

Una serata, quella del 1 giugno, che accompagnerà a lungo i nostri cuori e il nostro 
spirito rotariano. Il Gruppo Vesuvio ha presentato come suo progetto, anno rotaria-
no 2021/2022, il docufilm “Gli antichi mestieri”, a cura del regista Enrico Di Maio e 
il suo staff. 
Sono intervenuti il  Governatore D2101 Costantino Astarita, il Governatore eletto Ugo 
Oliviero, gli artigiani che hanno illustrato i loro mestieri, il regista Enrico Di Maio, 
il Club Marigliano Adrianea, con la sua presidente Elisa De Luca, che ha espresso la  
volontà di aderire al Gruppo Vesuvio  e tutti i Club che compongono il Comitato d’in-
tesa Gruppo Vesuvio: RC Acerra Casalnuovo “Aniello Montano” con Anna Iossa, RC 
Castellammare di Stabia con Pasquale Di Somma, RC Ercolano Centenario con An-
tonio Romano, RC Nocera Inferiore Sarno con Maria Laura Vigliar, RC Nola Pomi-
gliano d’Arco con  Giuseppe Fontanarosa, RC Ottaviano con Nunzia Ragosta, RC Pog-
giomarino con Raffaela Salerno, RC Pompei con Carlo Donadio, RC Pompei Villa dei 
Misteri con Pasquale Longobardi, RC Scafati Angri Realvalle con Gaetano Panariel-
lo, RC Torre Annunziata Oplonti con Antonio Borriello, RC Torre del Greco Comuni 
Vesuviani con Ettore Fidanza. 
La  prima riunione del Gruppo, sotto la presidenza di Anna Iossa, già Presidente del 
Rotary Club Acerra Casalnuovo “Aniello Montano”, si svolse  all’hotel Rama di Ca-
salnuovo il  7 settembre 2021 e dopo aver ricordato le finalità del Comitato, si entrò 
nel vivo della discussione focalizzando subito l’attenzione sugli antichi mestieri in via 
di sparizione. 
Ogni Club poteva esprimere il suo artigiano ma ci è resi conto che alcuni mestieri in-
teressavano un territorio più vasto dello stesso Club, e quindi, senza perdersi d’ani-
mo e nell’immenso spirito rotariano alcuni Club si sono uniti presentando un uni-
co artigiano: i Club sono 12 ma gli artigiani sono 7, e così i conti tornano, senza pun-
ti interrogativi. 
Il progetto “Le arti manuali, artigianato da ri-scoprire” si è proposto di censire, sui 
territori dei Rotary Club afferenti al comitato d’intesa, quei mestieri fatti da “mani sa-
pienti”, che rappresentano un’eccellenza nel proprio ambito e territorio e che per ra-
gioni diverse, economiche, sociali o generazionali, sono destinati a perdersi o spari-
re completamente. 
Il trasferimento di questo sapere, quale professionalità d’eccellenza del territorio, è sta-
to uno degli obiettivi del progetto. 
L’impegno/sfida che il Gruppo Vesuvio si è proposto con questo progetto era di ca-
talogare e riscoprire quei mestieri tenuti ancora in vita dagli ultimi artigiani. 
Questi trasmettono il loro sapere da generazioni; sapere che, per la progressiva rare-
fazione, rischia di perdersi o di subire una diversa evoluzione, quale la produzione 
seriale. 
 Ringraziamo i maestri artigiani che con la loro arte valorizzano il territorio vesuviano: 
Maestro  della lavorazione della Pietra lavica, Mario De Martino; Maestro bottaio, Mi-
chele Epistolato, La tonnellerie Epistolato; Maestro d’arte sartoriale, Antonio Mon-
tanino; Maestro di arte presepiale, Massimo Vanacore; Maestro della Lavorazione del-

Anna Iossa 
Presidente Gruppo Vesuvio A.R. 2021/22
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le canne, Francesco Falanga; Maestro d’ascia, Nino Aprea; Maestra dell’Arte della ce-
ramica, Maria Teresa Dello Iacono, Matelab; 
A nome del  Gruppo Vesuvio noi tutti esprimiamo il nostro Grazie al Governatore 
Costantino e al presidente distrettuale delle eccellenze Angelandrea Casale che han-
no accolto il progetto e lo hanno finanziato, permettendo al Gruppo Vesuvio di rea-
lizzare un docufilm pregevole, di grande spessore sociale e culturale. 
Sarà dovere di ogni Club portare questo docufilm in tutti i luoghi di cultura, prima 
di tutto nelle scuole, magari anche negli altri Rotary Club italiani, in un fruttuoso scam-
bio culturale,  ed ogni volta che ci sarà la necessità di rappresentare la memoria dei 
nostri territori. 
Il progetto non si ferma: il docufilm “Gli antichi mestieri” è un progetto che si colti-
va, si arricchisce e aumenta la propria complessità. Proprio come un seme tenuto al 
caldo, che mette radici  e dona frutti ogni stagione. 

DISTRETTO

Nella foto da sinistra: Anna Iossa, 
 Mario De Martino, Costantino Astarita, 

Angelandrea Casale
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DISTRETTO

 
Mani in Pasta  
per cento giovani  
italiani e stranieri

Mercoledì 11 maggio si è conclusa l’ultima edizione del progetto “Mani in 
Pasta” presso la Casa Salesiana di Torre Annunziata. “Mani in pasta” è un 
progetto sostenuto dal Rotary Club di Pompei che coinvolge adolescenti 
tra i 16 e i 18 anni in un lavoro di valorizzazione delle competenze teori-
che e tecniche dell’arte della pizza. Il laboratorio di pizzeria è nato nel 2019 
e ha formato fino ad oggi circa 100 ragazzi italiani e stranieri.  Ai ragazzi 
che hanno partecipato al corso di formazione per pizzaioli, durato tre mesi, 
è stato consegnato l’attestato di partecipazione dal presidente del club di Pom-
pei, il dott. Carlo Donadio, in presenza del Governatore del Distretto 2101 
del Rotary, dott. Costantino Astarita. 
In questa occasione il Rotary Club di Pompei, rappresentato dal Socio Ver-
dezza, ha consegnato all’associazione salesiana Piccoli Passi Grandi Sogni 
APS le nuove attrezzature professionali per il laboratorio di pizzeria. Come 
sponsor del progetto, insieme al Rotary club di Pompei, hanno partecipa-
to anche i Rotary Club di Nola-Pomigliano d’Arco e di Ottaviano e il Ro-
taract Club di Pompei.  
La serata è proseguita con la degustazione di pizze preparate per gli ospi-
ti dai giovani pizzaioli, allietata dalla musica classica napoletana, e con la 
presentazione dei nuovi partecipanti alla prossima edizione del progetto. 
Durante la serata padre Raffaele Russo, socio onorario a padre spirituale 
del Rotary Club di Pompei, ha spiegato l’importanza di questo progetto per 
il difficile quartiere della zona sud di Torre Annunziata. È seguita la testi-
monianza dell’artista e maestro pizzaiolo Gianfranco Iervolino, a cui è sta-
to consegnato l’attestato di ringraziamento e un omaggio. Ha risposto così, 
alla domanda, il maestro pizzaiolo Iervolino: “Che cos’è la pizza? È una tela 
bianca da colorare con i colori della nostra terra: la Campania”. 

Ilaria La Mura
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DISTRETTO

 
Il Rotary di Campagna   
ha eliminato le barriere architettoniche  
all’Istituto Lavinia Cervone 

L’Istituto Lavinia Cervone, residenza per anziani collocata in un antico edi-
ficio del centro storico di Campagna, rischiava di chiudere non essendo in 
regola con le norme in materia di abbattimento delle barriere architetto-
niche. 
Il Rotary Club Campagna Valle del Sele, che già in passato è intervenuto 
per venire incontro alle esigenze di questo Ente Morale, ha progettato l’in-
stallazione di un montascale per consentire agli ospiti della residenza un 
più agevole accesso alla struttura. 
Il costo dell’opera, di circa diecimila euro, è stato sostenuto grazie: -al con-
tributo del Distretto 2101 (Governatore Costantino Astarita); -ad una rac-
colta fondi organizzata dal Club; -al contributo generoso e spontaneo di mol-
ti soci del Club stesso; -alle donazioni di alcuni altri benefattori. 
L’opera è stata inaugurata la mattina del 4 giugno alla presenza del Gover-
natore Distrettuale Costantino Astarita, del Segretario Distrettuale Anto-
nio Ruocco, del Sindaco di Campagna arch. Roberto Monaco, del Presidente 
e del Consiglio Direttivo dell’Istituto Lavinia Cervone, del Parroco Don Car-
lo Magna, anima operosa della Chiesa e dell’Istituto stesso, del Presiden-
te del Club di Campagna Enrico Montera e di molti soci. 
Il Sindaco ha espresso l’apprezzamento per l’opera riconoscendo al Club di 
Campagna la costante e fattiva presenza sul territorio. 
Durante il Congresso Distrettuale di Sorrento del 25 giugno il Club ha ri-
cevuto dal Governatore un attestato di apprezzamento ed in quest’occasione 
il rappresentante del Presidente Internazionale Shekhar Mehta, avv. Gio-
vanni Vaccaro, ha portato ripetutamente il progetto ad esempio quale mo-
dello da seguire per le progettualità dei club. 
 

Nella foto da sinistra: Roberto Monaco, Costantino Astarita, Enrico Montera
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Giovani studenti   
e i lati nascosti  
della penisola sorrentina 

Il Rotary sensibile, nella sua attività di service, alla cura delle nuove generazioni nel loro cammino di progresso for-
mativo e culturale, ha inteso realizzare un progetto che coniugasse tale aspetto con la sensibilità ambientale e l’amo-
re per il proprio territorio e le proprie tradizioni. Già negli scorsi anni il Rotary si è fatto promotore, in collabora-
zione con gli Istituti scolastici Superiori, nel diffondere tra i giovani la cultura cinematografica, con questo nuovo 
progetto, il Rotary ha voluto avvicinare ancor di più i giovani della Penisola Sorrentina alla cultura, nonché espres-
sione cinematografica, non solo dal punto di vista organizzativo e di produzione, ma anche dal punto di vista espres-
sivo e intellettuale, necessario alla realizzazione di un prodotto audiovisivo. Il progetto è stato approvato, condiviso 
e finanziato, pro quota, dal Distretto, e si ringrazia per averne reso possibile la realizzazione il presidente della com-
missione distrettuale Rotary Fundation, Giancarlo Calise, nonché il Governatore Costantino Astarita.  Dunque, si 
è voluto far raccontare la Penisola Sorrentina in maniera non convenzionale, si è deciso di puntare alla realizzazio-
ne di un video-documentario che ha esplorato racconti aree, tradizioni e storie poco conosciute e/o “segrete” del ter-
ritorio della penisola. Questo è stato chiesto agli studenti che hanno preso parte al progetto, ricercare i “lati nasco-
sti” del proprio territorio e quindi andare alla scoperta di quest’ultimo. Decidere, secondo il loro giudizio e punto di 
vista, cosa raccontare, quindi sviluppare un senso di coinvolgimento con il proprio territorio, le proprie tradizioni, 
le proprie radici culturali. I ragazzi hanno raccontato le loro storie attraverso un linguaggio audiovisivo (video/mu-
sica/parole) che, autonomamente, hanno  organizzato e realizzato sul campo. Questo per far si che si avvicinassero 
ancor di più al linguaggio cinematografico/audiovisivo, così predominante nella società moderna, e allo sviluppo 
di un proprio messaggio e pensiero critico. L’impegno che questo progetto ha richiesto agli studenti che vi hanno 
aderito, è stato notevole. Il lavoro, infatti, è stato ben ricercato, strutturato e relazionato. Così come le clip-video, che 
gli stessi studenti hanno realizzato per raccontare le loro storie, sono state ben organizzate, attinenti al loro raccon-
to seguendo una univocità. Questo ha reso possibile il lavoro di selezione e montaggio di un breve documentario, 
al quale sono state poi aggiunte musica e parole. Con lo scopo anche di sensibilizzare i più giovani ad un utilizzo più 
“cosciente” del proprio strumento smartphone e ad un’esperienza “social” più ricca e potenzialmente istruttiva, è sta-
to  richiesto ai ragazzi di realizzare le riprese per il video-documentario con il cellulare. Questo anche per ottenere 
un prodotto finito potenzialmente diffondibile sul web e quindi un canale di sicura visibilità. 
La realizzazione del video è stata guidata da esperti del settore, i video sono stati montati su di un unico supporto 
digitale, con voce professionale fuori campo e musica di sottofondo, e saranno donati ai Comuni, che hanno ade-
rito, come veicolo di diffusione anche pubblicitaria del territorio. Agli studenti sono state assegnate  borse di studio 
(€ 1.000,00 per ognuna delle cinque squadre rappresentanti gli Istituti scolastici) nel corso della manifestazione  te-
nutasi  18 giugno 2022 presso il Teatro Tasso di Sorrento cui ha fatto seguito la proiezione del docu-film “La peni-
sola nascosta”, apprezzato  dagli astanti per i contenuti e per la qualità professionale delle riprese e dell’audio. 

Claudio D’Isa 
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Diventare Donna  
a Muyeye e a Chakama 

Il progetto Diventare Donna a Muyeye e a Chakama promosso dal RC Acerra-Casalnuovo “A.Montano”, pre-
sidente Anna Iossa, si è concluso con la consegna dei Sanitary kiti a 200 ragazze in età scolare e 85 banchi 
con doppia seduta alla Kathama School. Il tutto è stato possibile grazie alla sovenzioni distrettuali RF D2101, 
governatore Costantino Astarita, alla partecipazione di 20 club Rotary e 19 club Rotaract e a numerosi ami-
ci non rotariani che hanno dato il loro contributo. Il progetto rientra pienamente nell’iniziativa Empowe-
ring girls del presidente internazionale Shekhar Mehta e si inserisce in più aree di intervento del Rotary, tra 
cui l’assistenza igienico/sanitaria, l’alfabetizzazione ed educazione di base e lo sviluppo economico. 
Le ragazze oltre ad aver ricevuto una maglietta e una borsa brandizzata Rotary, contenente la fornitura an-
nuale di assorbenti igienici, sapone, asciugamani e biancheria intima, hanno fatto degli incontri informa-
tivi e formativi con gli amici rotariani e rotaractiani di Malindi sull’importanza di una corretta igiene per-
sonale per prevenire le malattie, sull’utilizzo degli assorbenti igienici e sulla conoscenza e consapevolezza 
della trasformazione del proprio corpo durante la pubertà, consapevolezza utile per evitare abusi sessuali. 
La conoscenza e la consapevolezza sono fondamentali per essere delle persone libere, da questo concetto e 
da questi valori nasce il logo stampato sulla maglietta consegnata alle ragazze -Growing educated, healthy 
and happy- Crescere istruite, in salute e felici! 
Siamo poi passati alla consegna dei banchi realizzati da artigiani falegnami del luogo, contribuendo anche 
allo sviluppo economico della comunità locale: un service completo e sostenibile.  
In collegamento da remoto con il presidente del RC Malindi Conrad Masinde, la past president Noreen Were, 
gli amici di Malindi e soprattutto le ragazze di Muyeye e di Chakama, abbiamo vissuto momenti di grande 
emozione condivisi con il governatore D2101 Costantino Astarita, il governatore eletto 2023/24 Ugo Oli-
viero, il PDG Massimo Franco, l'assistente del governatore Michelangelo Riemma, la coordinatrice del pro-
getto Teresa De Dominicis, e i tanti amici Rotariani e Rotaractiani e non solo che hanno reso possibile la 
realizzazione di questo meraviglioso service, contribuendo a cambiare le vite di tante giovani ragazze in Ke-
nya. Anche se lontani abbiamo potuto vedere, sentire e condividere la gioia delle ragazze, dei loro genitori 
e delle  insegnanti. 
Come ha detto il Presidente del RC Malindi e ha confermato il governatore D2101 Costantino Astarita, que-
sto progetto, che è già alla sua terza annualità, non si può e non si deve fermare, deve continuare con l’en-
tusiasmo e il grande lavoro di squadra che lo contraddistingue. Insieme, uniti dai più alti valori Rotariani, 
per servire e cambiare in meglio la vita di chi è meno fortunato. 

Teresa De Dominicis  
Coordinatrice del Progetto e Presidente Commissione RF 
del RC Acerra Casalnuovo “A.Montano”
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Concerto di solidarietà   
a Salerno per l’Ucraina 

Con la sua tromba, eseguendo le più belle musiche del Maestro Ennio Morricone, ha affascinato e fatto 
sognare tutto il pubblico del “Teatro Verdi” di Salerno: stiamo parlando della “tromba del cinema italia-
no”, così è stato definito il Maestro Nello Salza che è stato il protagonista del concerto di solidarietà orga-
nizzato dai Club Rotary di Salerno e dal “Distretto Rotary 2101” diretto dal Governatore Costantino Asta-
rita, per raccogliere fondi a favore della popolazione Ucraina.   
Nello Salza, che ha vinto due  volte il  Premio Oscar con le musiche della colonna sonora di Nicola Pio-
vani per il film “La Vita è bella”, diretto e interpretato da Roberto Benigni, e con le musiche della colon-
na sonora del Maestro Ennio Morricone per il film di Quentin Tarantino “The Hateful Eight” del 2015, 
accompagnato al pianoforte dal Maestro Vincenzo Romano, al Basso dal Maestro David Medina e  alla 
batteria dal Maestro Gianfranco Romano,  ha anche eseguito  il brano del film “Uccellacci e uccellini” di 
Pier Paolo Pasolini,  “Legami” di Pedro Almodovar, e concluso il concerto con l’interpretazione del bra-
no “What A Wonderful World” scritta nel 1967 da Bob Thiele e portata al successo da Louis Armstrong. 
Il Governatore Costantino Astarita ha raccontato le tante iniziative intraprese da tutti i Club Rotary del-
la Campania a favore della popolazione ucraina. Presenti i soci dei Club Rotary di Salerno presieduti da: 
Maria Rosaria Lombardi, (Rotary Salerno); Marilena Montera (Rotary Salerno Est); Vincenzo Abate (Ro-
tary Salerno Duomo); Antonella Cocurullo (Rotary Salerno Nord dei Due Principati); Raffaele Napoli (Ro-
tary Salerno Picentia), rappresentato dal Presidente Incoming Rocco Di Riso, che, tramite il loro porta-
voce, il Formatore Distrettuale, l’avvocato Gaetano Pastore, hanno ricordato le altre iniziative attivate dai 
Club Rotary salernitani a favore della popolazione ucraina e spiegato che il ricavato del concerto sarà de-
voluto alla “Caritas Diocesana”, che li utilizzerà per le attività di accoglienza dei profughi ucraini, e diret-
tamente alla popolazione ucraina tramite il Governatore del Distretto Rotary 2232 dell’Ucraina, Volody-
myr Bondarenko, che collegato su piattaforma Zoom, grazie al dottor Dino Bruno, Past President del “Ro-
tary Salerno Est”, e alla traduzione simultanea della dottoressa Rita Martinova, socia del “Rotary Salerno 
Duomo”, ha spiegato quali aiuti più urgenti servono alla popolazione ucraina: “Le case prefabbricate per 
alloggiare le persone che hanno perso le loro case, distrutte dalle bombe; alimenti e vestiario per i bam-
bini più piccoli”. 
Alla spettacolare manifestazione di solidarietà sono intervenuti il Vescovo di Salerno, Monsignor Andrea 
Bellandi, il Prefetto di Salerno, dottor Francesco Russo e l’architetto Rosa D’Eliseo,  Comandante dei Vi-
gili del Fuoco di Salerno.   

Aniello Palumbo

Da sinistra: Alessandro Castagnaro, Antonio 
Brando, Nello Salza, Costantino Astarita
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