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PROGRAMMA DELL’ANNO ROTARIANIO 2014-2015 
 
 
 
Nell’anno rotariano 2014-2015 l’intento manifestato dal Presidente del Club e ratificato dal 
Consiglio Direttivo incoming, è quello di dare continuità all’azione sin qui intrapresa dalle 
precedenti gestioni. 
 
Il motto del club di Lauria per l’anno rotariano 2014 / 2015 sarà “Partecipare servendo”. 
 
In particolare si intende continuare e potenziare la  conoscenza dello statuto e del regolamento 
del Club con particolare riguardo alla pianificazione ed alla concreta realizzazione di un Club 
davvero efficiente, alla stesura del Piano Direttivo di Club e del Piano Strategico. 
Rivestirà ancora importanza urgente ed indifferibile la formazione rotariana, per la quale ci si pone 
l’obiettivo di cadenzarne bi-settimanalmente gli incontri diretti a tale scopo, oltre che il particolare 
interesse rivolto alla governance ed alla membership. 
 
Al riguardo è stata anche rappresentata la intenzione di predisporre ulteriori progetti da 
presentare alla Commissione Sovvenzioni della Rotary Foundation. 
 
In ossequio alla continuità in seno alla presidenza del Club, in linea generale si intende seguire il 
seguente programma, rispettando e dando seguito ad eventuali iniziative già programmate dalla 
precedente presidenza. 
 
 
 
22 giugno 
Cerimonia del passaggio delle consegne tra il Presidente uscente Nicola DI LASCIO e l’incoming 
Rocco SANTORO, nel corso della quale sarà illustrato, tra l’altro, il programma tracciato per l’anno 
rotariano 2014/2015. 
 
 
 
LUGLIO 2014: mese della informazione rotariana 
 
Luglio 
Incontro dedicato alla formazione rotariana con relazione affidata al Socio fondatore Prof. 
Giacomantonio ROSSINI  “Parliamo di rotary” riprendendo la “guida dei Soci” redatta a cura dei 
PdG Angelo Cherchi ed Achille Sirchia; 
 
 
 
AGOSTO 2014: mese della espansione interna ed esterna. 
Mese dedicato ad esaminare le possibilità di espansione del Club e di costituzione di nuovi Club. 
 
Riunione al caminetto dedicata alla lettura della lettera del Governatore. 
 



 
Per il mese di agosto si prevede un solo incontro destinato all’esame della espansione. Si discuterà 
del possibile ingresso di nuovi Soci e della importanza di portare l’azione svolta dal Club 
all’esterno, allo scopo di aumentare la visibilità del  Sodalizio e conseguente possibilità di incidere 
sul territorio. 
 
 
 
SETTEMBRE 2014: mese delle nuove generazioni 
Il club si dedica ai programmi sponsorizzati dal Rotary International per aiutare i bambini e i 
giovani definendo anche il programma di scambio di giovani con altri club. 
 
Riunione al caminetto dedicata alla lettura della lettera del Governatore. 
 
27 settembre 
Il Club di Lauria incontra il prof. Nicolò Mannino, fondatore e Presidente del Centro Studi 
Parlamento della Legalità. 
Il Centro Studi Parlamento della Legalità, fondato e coordinato da Nicolò Mannino che ne è 
l’ideatore, nasce dopo anni di intensa attività culturale antimafia ancor prima delle stragi di Capaci 
e Via D’Amelio. 
Il 18 Marzo del 1989 nell’aula magna dell’ITC “Marco Polo” di Palermo, Paolo Borsellino e Nicolò 
Mannino incontrano i giovani per riflettere sul tema “Una Coscienza più forte, per una scuola più 
unita, oltre il fenomeno mafioso” e in quella sede Paolo Borsellino consegna 10 schede scritte di 
suo pugno. 
Il Centro Studi Culturale Parlamento della Legalità annovera come presidente onorario il 
Presidente del Senato Pietro Grasso, mentre ne fanno parte  come Soci Onorari: Maria Falcone, il 
Segretario generale dell’ Associazione Nazionale Magistrati Maurizio Carbone, Caterina Chinnici ed 
Elisabetta Baldi, moglie del giudice Caponnetto. 
Il prof. Mannino è unanimamente conosciuto come “professore antimafia e amico degli ultimi”. 
Nel corso della serata verrà rinnovato l’oramai tradizionale incontro con gli studenti delle Scuole 
di secondo grado del  territorio del Club così da procedere alla consegna di un attestato di merito 
a quelli più meritevoli, come segno di riconoscimento dell'impegno profuso e dell'ottimo risultato 
raggiunto. 
 
 
 
OTTOBRE 2014 : mese dell’azione professionale 
Il Club sottolinea l’importanza della vita professionale di ciascun rotariano e sviluppa programmi 
specifici per mettere in risalto l’aspetto professionale del Rotary. 
 
Riunione al caminetto dedicata alla lettura della lettera del Governatore. 
 
5 ottobre 
VISITA DEL GOVERNATORE 
Il Governatore Giancarlo SPEZIE visita il Club di Lauria. 
Incontro con i dirigenti del Club e conviviale con Coniugi  ed Ospiti. 

 
25 ottobre 



 
Conviviale con Coniugi ed Ospiti. Sarà con noi il Prof. Aniello MONTANO, docente di Storia della 
Filosofia presso la Università degli Studi di Salerno che ci intratterrà sul tema “Civitas et civilitas. 
L’etica della professione e la professione dell’etica nella famiglia rotariana”. 
 
NOVEMBRE 2014:  mese della Fondazione Rotary 
Il Club promuove la attenzione sui programmi della Fondazione soprattutto in considerazione della 
“Visione Futura” ed incoraggia la raccolta di fondi supplementari, legata a progetti specifici. 
 
4 novembre 
Chiesa di San Nicola in Lauria: Celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Soci del Club 
deceduti. 
 
15 novembre 
Conviviale con Coniugi ed Ospiti. 
Il Club di Lauria organizzerà una serata dedicata alla scoperta dell’enogastronomia locale. Nel 
corso dell’evento 5 cuochi espressione del territorio di riferimento del club presenteranno ognuno 
un piatto di propria creazione, mentre dei somelier si dedicheranno ad abbinare alle singole 
pietanze i vini più adatti. 
 
29 Novembre 2014  
Presentazione ed avvio del progetto “Valle In forma”. 
Il Progetto è nato dopo la  ventennale esperienza effettuata dal Dott Enzo Capuano, primario della 
Cardiologia dell’ospedale di Mercato San Severino, e ha l’obiettivo primario di informare e 
sensibilizzare la popolazione sui benefici derivanti dalla corretta alimentazione ed è finalizzato a 
cambiare le abitudini alimentari della popolazione locale e regionale con un attività di prevenzione 
che si prefigge lo scopo di migliorare la qualità della vita e ridurre il numero di eventi cerebro 
cardiovascolari (ictus, infarto,etc). 
Si tratta di un progetto promosso negli anni passati dal Rotary club di Mercato San Severino (SA) 
con il patrocinio dell’ASL di Salerno e la sponsorizzazione della BCC di Fisciano. Da questo anno la 
collaborazione del nostro Club, il quale ha aderito a questa iniziativa di natura preventiva per 
ridurre i rischi cardiovascolari, gli eventi coronarici e promuovere stili alimentari salutari, 
permetterà di rinnovare la positiva esperienza ed estendere anche al territorio del club di Lauria i 
suoi benefici effetti. 
 
 
 
DICEMBRE 2014: mese della famiglia, dell’amicizia, della solidarietà e delle azioni umanitarie 
Il Club è incoraggiato ad elaborare progetti di servizio in favore delle famiglie -presenti nella nostra 
comunità- che hanno bisogno di assistenza e di aiuto. 
 
Riunione al caminetto dedicata alla lettura della lettera del Governatore. 
 
6 dicembre 
Assemblea dei Soci, nel corso della riunione si procederà alla designazione del Presidente del Club 
per l’anno rotariano 2017-2018 oltre a  stabilire le azioni umanitarie e di solidarietà  da attuare. 
 
20 dicembre 



 
Conviviale con Coniugi ed Ospiti in occasione della tradizionale “Festa degli auguri”: il Club 
incontra le famiglie. Sarà con noi la  scrittrice Maria Natale ORSINI che  ci intratterrà sul tema :”La 
famiglia, la tradizione, il senso del Santo Natale”. 
Tombolata di beneficenza. 
 
 
 
GENNAIO  2015 : mese della sensibilizzazione al Rotary 
Il mese durante il quale si deve approfondire la conoscenza del Rotary. 
 
Riunione al caminetto dedicata alla lettura della lettera del Governatore. 
 
27 dicembre - 3 gennaio 
Primo Sky Meeting del Club Rotary di Lauria.  
E’ stato programmato il primo incontro del Club di Lauria sulla neve. Andremo in Alta Badia nel 
cuore delle Dolomiti, territorio servito dall’oramai famoso Superski, con circa 1.200 km di piste 
servite da oltre 450 impianti di risalita con unico skipass. 
Alta Badia, intrattenimenti e distensione, gioco e divertimento, arte e tradizione, passeggiate 
invernali, romantiche slittate, fiaccolate sugli sci, pattinaggio su ghiaccio, sci alpinismo, folclore e 
specialità culinarie sono le meraviglie delle Dolomiti. 
Alta Badia, mille possibilità di shopping completano la tradizionale offerta dello sci alpino e 
nordico, abbandonare ogni preoccupazione e rilassarsi. Una settimana da sogno tra Amici 
rotariani. 
 
25 gennaio 
Conviviale con Signore ed Ospiti e relazione del Pdg Maria Rita ACCIARDI sul tema: “La Leadership 
rotariana”. 
 
 
 
FEBBRAIO 2015: mese dell’intesa mondiale 
Il 23 febbraio ricorre l’anniversario della fondazione del Rotary;  I club sono sollecitati a presentare 
programmi che incoraggiano la intesa e la buona volontà internazionale e a iniziare azioni di 
interesse pubblico mondiale in altre regioni del mondo. 
 
Riunione al caminetto dedicata alla lettura della lettera del Governatore. 
 
7 febbraio 
Conviviale con Signore ed Ospiti. Incontro formativo con relazione del PdG Marcello FASANO sul 
tema: “Interroghiamoci sul Rotary”. 
A seguire  i festeggiamenti riferiti alla data del 23 febbraio, ricorrenza della nascita del primo Club 
Rotary. 
 
21 febbraio 
Incontro con soci, consorti e ospiti dedicato a conoscere e affrontare le nuove dipendenze (new 
addictions). 
Una giornata dedicata a comprendere il fenomeno delle nuove dipendenze comportamentali per 
conoscere e approfondire come aiutare i giovani e i meno giovani a superare questo problema. 



 
Nelle nuove dipendenze patologiche non si tratta di uso e abuso di sostanze, come nelle 
tossicomanie o nelle tossicofilie, ma di comportamenti e relazioni disfunzionali e problematici 
riferiti a oggetti, attività, stili di vita, gestione del tempo, consumi, autopercezione, stili di 
attaccamento, difficoltà relazionali, rapporto con la realtà. 
Le nuove dipendenze sono invece figlie della cultura dei nostri tempi: dipendenza da Internet 
(Internet Addiction Disorder), dipendenza sessuale collegata o meno ad Internet (Cybersex), 
dipendenza da telefono cellulare, da gioco d’azzardo (compresi videopoker), da shopping 
compulsivo, ecc.. Questo tipo di dipendenze, come possiamo ben notare, non necessita 
dell’assunzione di nessuna sostanza, ma consiste nel diventare prigionieri di un determinato 
comportamento (dipendenza psicologica). L’evento formativo coinvolgerà esperti del settore e 
gruppi in ambito regionale e nazionale. 
 
 
 
MARZO  2015: mese dell’alfabetizzazione 
Il Club si occuperà dei progetti in questa direzione e anche di far conoscere i programmi del Rotary 
in favore di questo impegno. 
 
Riunione al caminetto dedicata alla lettura della lettera del Governatore. 
 
7 marzo 
Conviviale con Coniugi ed Ospiti con relazione del socio Giuseppe Reale sul tema “Le malattie 
focali in odontoiatria”. 
 
21 marzo  
L’evento, dedicato all’educazione alla pace, sarà un forte momento di sensibilizzazione, 
informazione e formazione sul tema della pace e dei diritti della persona con l’obiettivo di aiutare 
a comprendere che se tutti lavoriamo per promuovere il diritto alla vita, alla giustizia, ad una 
esistenza dignitosa possiamo certamente aspirare a costruire una società più civile che mette al 
centro di tutto il valore della pace. 
La pace è una condizione personale sociale, relazionale, politica o legata ad altri contesti 
caratterizzata da condivisa armonia ed assenza di tensioni e conflitti. 
La giornata sarà organizzata con la collaborazione degli enti pubblici (comuni, scuole, etc) e 
associazioni del territorio e con il coinvolgimento e l’invito di alcuni Centri per la pace e i diritti 
umani presenti sul territorio nazionale. 
 
 
 
APRILE  2015: mese della rivista rotariana 
Il Club favorirà la lettura e l’uso della rivista ufficiale del Rotary (The Rotarian) e di altre 
pubblicazioni rotariane. 
 
Riunione al caminetto dedicata alla lettura della lettera del Governatore. 
                                   
11 – 12 aprile 
Serata da trascorre a Napoli o a Salerno in un prestigioso teatro. 
L’indomani soci, consorti e eventuali graditi ospiti saranno accompagnati a visitare una delle più 
suggestive cantine campane a Mirabella Eclano (Mastroberadino). 



 
    
24 aprile 
Conviviale Interclub con Riviera dei Cedri e Sala Consilina-Vallo di Diano con la partecipazione di 
Coniugi ed Ospiti. 
Relazione della Dottoressa Maddalena STALFIERI, sul tema: “Progetto oculistico. Non perdiamoci 
… di vista”. 
 
 

 

MAGGIO 2015: mese della cultura 
Il Club dedica il mese a temi di attualità nazionali ed internazionali. 
 
Riunione al caminetto dedicata alla lettura della lettera del Governatore. 
 
9  maggio 
Conviviale con Coniugi ed Ospiti con  relazione del Presidente Rocco SANTORO sul tema :”Ipotesi 
di una vera riforma fiscale”. 
 
23 novembre 
Conviviale con Coniugi ed Ospiti e relazione del Past Presidente  Dott. Alfonso CHIACCHIO, sul 
tema: “Il servizio Rotariano e la cultura del dono”.  
         
 
 
GIUGNO 2015: mese dell’amicizia e della tutela dell’ambiente 
Mese delle fellowship ricreative e professionali del Rotary. 
 
Riunione al caminetto dedicata alla lettura della lettera del Governatore. 
 
6 giugno               
Presentazione del libro di Giuseppe MENSITIERE “Il Viaggio” dedicato a Mario FIENGO. E’ una 
drammatica testimonianza di un diario recuperato  e curato dal nostro socio Giuseppe Mensitiere, 
che si interessa da sempre di storia locale e che ha sottratto il manoscritto dall’oblio. 
E’ una Via Crucis di uno dei tanti martiri della barbarie umana.  
Il “Viaggio” di un giovane stroncato dalla guerra. Il suo calvario dopo l’8 settembre 1943, sul 
percorso Dubrovnic - Vienna, in  un carro bestiame, verso un lager, con la tubercolosi che lo sta 
divorando.  
Abbandonato dal padre in tenera età, provato dall’immatura scomparsa della madre e dal 
riformatorio fascista, sogna ancora un futuro, ma è un futuro che si spegne a ventun’anni, dietro 
un reticolato. 
 
27 giugno 
Conviviale interclub con gli Amici si Sapri, Riviera dei Cedri e Sala Consilina. Ci intratterrà il  Prof. 
Francesco BRUNO sul Tema: “Il femminicidio, fenomeno patologico da bloccare”. E’ prevista la 
partecipazione dei Coniugi e di Ospiti. 
 
 
                                                                                         rocco santoro, presidente 


