
Cari Amici,
Il nostro Bollettino è al secondo numero ed il nostro programma di Settembre
si annuncia dolce e succoso come un fico, il frutto di questa stagione per antono-
masia. Mi piacerebbe potervi offrire tanti appuntamenti Rotariani quante sono
le varietà di questo frutto che il Professor Biscardi enumerava in dialetto Lari-
nese nelle sere d’estate dellamia gioventu’: i Genti], i verdesche, i botta Pezzient,
i Precessot.… Ci accontenteremo di due sole varieta’: un Datterinomaturo a fine

agosto, cioe’ la nostra conviviale del primo Settembre ed un prezioso Brogiotto del Portogallo
che gusteremo in Salento, sara’ la nostra gita con Interclub con i colleghi di Nardo’. La gioia
per l’amicizia e la condivisione Rotariana non riesce pero’ a farmi dimenticare che il vero
scopo del nostro sodalizio e’ il servire, il rendersi utili alla comunita’ se non all’Umanita’. E’
vero siamo impegnati in molti programmi. Organizziamo il premio Rotary Campobasso, Il
premio Michele Praitano, i cori, i concerti, le conferenze, la lotta alla Poliomielite, i po-
liambulatori nei paesi in via di sviluppo, ma sotto i nostri occhi, nella nostra stessa Citta’,
quante cose sono insoddisfacenti? Le strade sono carenti dimanutenzione, i trasporti pubblici
insufficienti, l’organizzazione sanitaria incerta, e ancora e ancora mille problemi. Cosa im-
pedisce alla collettivita’ di risolverli? Con ogni probabilita’ l’incapacita’ di vederli. Le societa’
umane amano il consenso ed il consenso e’ alla radice del conformismo.
Le collettivita’ confluiscono verso idee dominanti a prescindere dalla loro validita’, senza una
valutazione critica. Ci si schiera prima di comprendere in modo che la comprensione risulti
poi superflua. Alla fine si diventa persino incapaci di vedere l’evidenza, l’assuefazione ai prob-
lemi ci rende ad essi insensibili e quindi incapaci di risolverli. Eppure il pensiero critico e’ alla
base della conoscenza, e’ un presupposto per il buongoverno e per la stessa democrazia. Il
pensiero critico richiede doti morali non comuni come non comuni sono le doti morali richi-
este ad un Rotariano. Il pensiero critico e’ “riduzionista” e’ cioe’ capace di di semplificare la
realta’ complessa per enucleare le cose importanti da quelle che non contengono infor-
mazione ma la offuscano. Tra i modi di servire, quello di contribuire alla diffusione dell’abi-
tudine all’analisi razionale potrebbe forse essere quello piu’ incisivo;
insegnare a pescare invece che regalare un pesce. Che ne direste di aprire tra noi un discus-
sione sull’argomento? Facciamo un intervento sulle Scuole?
Partecipare ad un dibattito tra noi e’ una formamolto importante di pensiero critico, vi saro’
grato se vorrete farlo. Smentiamo l’opinione conformista che considera il nostro club come
un’accolita di conformisti. Grazie per l’attenzione ed a presto.

Nanni
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APERTURA 
anno rotariano 

2016-2017

L’anno rotariano si è
aperto con la convi-
viale del 4 luglio te-

nuta presso il ristorante
Casale Rosa di Vinchiaturo.
La serata è stata presieduta
dal vice presidente Ugo
Puca, in quanto Nanni era
convalescente per aver su-
bito,pochi giorni prima, un
delicato intervento chirur-
gico. IL Presidente ,comun-
que , ha potuto essere
presente mediante un colle-
gamento via Skype da casa
sua, e si è potuto,grazie alla
tecnologia, ascoltare i suoi
saluti e brindare al nuovo
anno sociale.

GITA IN SALENTO: 
PROGRAMMA:

VENERDÌ 16 Settembre
Ore 8,00 Incontro partecipanti ex Stadio Roma-
gnoli
Ore 8,30 Partenza destinazione Otranto. - Pranzo
libero in autostrada
Visita della “ città bianca “
Nel tardo pomeriggio arrivò alla Masseria Chicco
Rizzo
Ore 20,30 Cena

SABATO. 17 Settembre
Ore 9,30 partenza. per Lecce
Visita guidata alla città 
Ore 13,30 rientro a Chicco Rizzo
aperitivo rinforzato
Pomeriggio di relax  tra piscina e visita della Mas-
seria
Ore 20,30 CONVIVIALE INTERCLUB  con il Club
di NARDO’

DOMENICA 18 settembre
Ore 9,00 partenza per TRANI
ore 12,00 visita guidata alla Cattedrale
ore 13,30 pranzo in ristorante tipico
Pomeriggio  Visita alla Sinagoga
Partenza per Campobasso
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Il 17 giugno 2016 è partita da Campo-

basso una delegazione del nostro Rotaract Club per
Napoli,  invitata dal Rotaract Club di Napoli Castel
dell’Ovo, presso l’Hotel Bartolini’s Hall situato in
Corso Vittorio Emanuele, in vista del loro passag-
gio delle consegne, in concomitanza, tra l’altro, con
quello del Rotaract Club Napoli Sud Ovest.
In quest’occasione, la delegazione campobassana
composta dal Past Pres. Dott. Danilo Paduano, dal
Pres. Federico Cutrone e dal socio Dott. Tullio Viola
ha realizzato un vero e proprio interclub con il club
partenopeo.
In uno scenario di assoluto dominio del Golfo di Na-
poli e di eleganza partenopea del Bartolini’s Hall,
il Presidente del Rotaract Club di Castel dell’Ovo, il
Dott. Lucio Todisco, ha ceduto il collare di presi-
dente all’Avv. Sabatino Sarnataro che ha provve-
duto subito all’enunciazione del neo-direttivo.
L’idea di svolgere l’interclub è nata dal socio Tullio
Viola il quale, vivendo a Napoli per svolgere i suoi
studi universitari, ha avuto la possibilità di cono-
scere le ragazze ed i ragazzi di Castel dell’Ovo, tro-
vando subito una calorosa ospitalità ed una
naturale disponibilità.
La proposta di effettuare un interclub con il sud-
detto club partenopeo ha riscosso subito l’interesse
non solo del direttivo di Campobasso, ma anche di
quello del club napoletano. 
Cosi, l’allora Pres. Dott. Danilo Paduano ed il Vice
Federico Cutrone si sono messi subito in contatto
con il Dott. Lucio Todisco, concordando la volontà
di fare subito un incontro. 
Da qui, è nata la “missione interclub”.
La cerimonia partenopea del passaggio delle con-

segne  è stata davvero interessante ed ha visto il
susseguirsi di  interventi di cariche del distretto
2100 per il Rotaract e dei presidenti dei rispettivi
Rotary “padrini”.
La serata è incominciata verso le ore 20, inaugurata
da un aperitivo “al tramonto” sulla terrazza del Bar-
tolini’s Hall, ottimo momento per accogliere i vari
club ospiti di diverse parti della campania. 
Proprio in questa prima fase, la delegazione cam-
pobassana è stata accolta dal Presidente di Castel
dell’Ovo e dal suo Incoming. 
Verso le 22 è iniziata la cerimonia che si è prolun-
gata fino alle 24, ritardando di fatto, per ovvi motivi,
la cena.
Il culmine della serata, o forse della “nottata”, si è
raggiunto con il taglio della torta dei due club verso
l’1:30, vedendo i due presidenti battezzati e “varati”
tra applausi, dolci e spumante.
E cosi, dopo un po’ di chiacchiere e di risate, la spe-
dizione di ricognizione campobassana ha avuto
successo, lasciando aperta, e ben accolta,  l’inten-
zione di dar vita ad  un gemellaggio tra il club del ca-
poluogo molisano e quello della città partenopea.

Dal 29 Luglio al 4 Agostosi è svolto

il rinnovo del gemellaggio tra il Rotaract Club di
Campobasso e  quello di Cagliari Est.  una piccola
delegazione del Club Molisano, formata dal Presi-
dente Federico Cutrone, la consigliera Mariagrazia
Giordano e il socio aspirante Luca Cutrone, si è re-
cata nella cittadina di Casteddu, ai più conosciuta
come Cagliari.
L’accoglienza del presidente Simonetta Salis è stata
da subito estremamente calorosa, come d’altronde
erano le temperature nel Capoluogo Sardo.
Nel cittadina battente la bandiera dei Quattro Mori
ad attendere la delegazione Molisana era presente
anche il DZ del Molise Danilo Paduano, che attual-
mente lavora come medico chirurgo proprio a Ca-
gliari le attività durante il periodo di permanenza
sono state molteplici, una fra tante è stata sicura-
mente la gita in gommone a “Cala Zafferano” una
località solitamente chiusa al transito marittimo in
quanto zona di test militari, che ha regalato ai ra-
gazzi lo splendore di una terra incontaminata aspra
e incredibilmente suggestiva. 
Altro evento da segnalare sicuramente la cena con
il Rotary club di Cagliari Est, alla quale era pre-
sente il presidente Giorgio Vincenzo Piras, è stata

una grande occasione per stringere importanti
amicizie fra i due Rotaract club, e per darsi nuova-
mente appuntamento, questa volta a Capobasso, in
occasione del quarantesio anniversario del Club
Molisano.
Ultimo evento, ma non per importanza, è stata si-
curamente la cena a casa Salis, fortemente voluta
dal presidente Simonetta e dalla sua famiglia, in un
ambiente a dir poco familiare e incredibilmente ac-
cogliente, una cena pantagruelica in cui gli ospiti
Sardi sono riusciti a far sentire i profumi i sapori e
le passioni di una terra ancora purtroppo ai più sco-
nosciuta, capace di ispirare chiunque ivi  si trovi. 
Concludo l’articolo semplicemente con un GRA-
ZIE; grazie al presidente del Rotaract Club  di Ca-
gliari Est e a tutta la sua meravigliosa squadra che
è riuscita a farci sentire a casa nonostante il braccio
di mare che ci separa.



Il bollettino del Rotary è aperto alla collaborazione di tutti i soci.  
I contributi devono pervenire entro il 15 del mese.

Complimenti a
Mimmo Sabatelli
figlio del nostro socio Ro-
mano, allenatore della na-
zionale  di Basket
femminile under 18 ha
vinto la medaglia d’ar-
gento ai Campionati Euro-
pei in Spagna.
A Mimmo l’augurio di rag-
giungere sempre più am-
biti traguardi in questa
disciplina sportiva che da
sempre,prima come gioca-
tore ed oggi come coach, lo
vede protagonista.
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Mercoledì 10 agosto, i Rotaract Club
di Termoli, Campobasso e Isernia, grazie al rap-
presentante distrettuale Danilo Paduano, hanno
organizzato il primo Interclub di zona del Molise. 
Ospitati dal Club di Termoli nella splendida cit-
tadina marittima. 
Nel corso della serata i tre presidenti hanno espo-
sto i tre service di zona che quest’anno verranno
realizzati. 
Grande è stata l’emozione del presidente Rocco
Fiorilli sia durante il discorso d’apertura che du-
rante la spillettatura della sua nuova socia, non-
ché attuale ragazza,Francesca Guerrera. 
Soddisfazione per la riuscita della serata è stata
espressa dal Rappresentante Distrettuale Chiara
Greci, dal suo vice Emma Cori, dal rappresen-
tante incoming Marta Maestripieri e dal prefetto
distrettuale Alessandro Borgani anche loro pre-
senti alla serata.

Presenti anche il presidente del Rotary Club di
Termoli Emilio Travaglini e del club di Campo-

basso Nanni Piacentino, insieme all’assistente
del Governatore Armando Marinelli, oltre a Mas-
simo Deliberato. Oltre sessanta i soci dei club mo-
lisani presenti, tra Termoli, Campobasso e
Isernia, accompagnati dai presidenti Federico
Cutrone e Giovanni Di Luozzo. Alla serata hanno
partecipato anche il presidente dell’Interact di
Termoli, unico club dedicato ai giovanissimi nel
Molise, Riccardo Ninni e il suo vice Alessandra
Musacchio.

NNOOTTEESS

SETTEMBRE
GIOVEDI   1 

…… a Cena   a casa del  Principe
Antica Taverna del Principe   ore 20,00
Contrada Piana dell’Olmo 3  - stazione di Sepino
( abbigliamento informale)

Gita in SALENTO
VENERDI 16  -  DOMENICA 18
presso la Masseria Chicco Rizzo – Sternatia

SABATO 17 INTERCLUB CON  ROTARY CLUB NARDO’
Seguirà programma dettagliato delle visite , prenotazioni entro  
1 settembre, costo indicativo circa 250 € per persona, 
escluso pullman.

OTTOBRE
GIOVEDI   6 CCoonnvviivviiaallee  ssoolloo  ssooccii
Conversazione del dott. Pierluigi Torri sul tema:

“Sanità : sistema pubblico, privato o misto”
Hotel San Giorgio   ore 20,00

Giovedì   27 Conviviale con ospiti
Conversazione del prof. Giovanni Spallone sul tema:

“Vino e Letteratura”
Hotel San Giorgio   ore 20,00


