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FORUM DELLA CAMPANIA 
Napoli, 12 Aprile 2015 - Hotel Continental 

Vice Governatrice 

Maria Irace 

Club organizzatore 

Napoli Luisa Bruni 
 
Si è svolto a Napoli, organizzato dal club Napoli Luisa Bruni presieduto da Gabriella Giglio, il Forum della Campania nella splendida cornice dell’Hotel 
Continental, all’interno della Sala Mirabilis, che ha accolto le numerose socie accorse dai club. 

Dopo i saluti di rito rivolti a tutte le Autorità Rotariane e Innerine del Distretto 210 dalla Governatrice Nietta Buquicchio, la Vice Governatrice, Maria 
Irace, presenta il neonato club di Eboli, nato ad opera della Chairman all’Espansione, Lorenza Carbone, eletta Governatrice per l’anno 2015/2016, e 
invita la presidente di Eboli Gabriella Pastorino e le socie ad alzarsi per farsi conoscere dall’Assemblea. 

Attraverso la proiezione di un breve filmato si annunciano le attività svolte dai club. 

A tale riguardo la Vice Governatrice ha precisato che insieme con le Presidenti dei club si è valutata l’opportunità di focalizzare l’attenzione di ogni 
sodalizio su un solo service, quello delle attività sociali ispirate alle linee guide della Presidente Internazionale “Light the path” e quello della 
Governatrice “Illuminiamo il cammino della conoscenza e della comprensione” attraverso: 

 Il rispetto e il riconoscimento della Donna 
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 Buona salute per tutti – per un ordine mondiale sano 

 Educazione per le nuove generazioni 

 Ambiente pulito e verde 

 Un futuro più felice per i bambini 

Infatti la solidarietà sociale è chiamata ad operare nei diritti sociali, immigrazione, salute, tutela dell’ambiente. 

E’ iniziata, quindi, attraverso le relazioni delle Presidenti dei club campani e le interviste sapientemente e brillantemente  condotte dalla brava 
giornalista Annalisa Manduca, l’esposizione delle attività svolte.  

A conclusione dei lavori la Governatrice ha riconosciuto e apprezzato il valore delle attività realizzate dai club commentando e sintetizzando:  

“Vari sono stati gli interventi dei club come varia è la luce che portiamo nei nostri percorsi. Noi ci adoperiamo per portare armonia in questo nostro 
mondo e puntiamo non già a sanare ma a migliorare. Mai un intervento può essere definitivo, la realtà mutevole e noi dobbiamo adeguarci alla sua 
evoluzione: abbiamo gli immigrati? Ecco un progetto di alfabetizzazione o di miglioramento della conoscenza della lingua. La ricerca medica esplora 
nuovi campi? E i club diffondono la conoscenza delle nuove possibilità sulle cellule staminali. Le Parrocchie ci fanno conoscere una povertà dilagante? 
Ecco i buoni spesa, i buoni per l’acquisto di farmaci per alleviare situazioni familiari compromesse; ma la presa in carico d i famiglie o di casa-famiglie, 
la guida nella formazione dei minori o l’aiuto ai detenuti e detenute è un valore aggiunto, dà la speranza di un futuro migliore o di cambiare la 
propria vita o di fornire nuovi interessi.  

E’ importante la visibilità che offriamo perché dobbiamo comunicare credibilità e la comunicazione deve essere convincente perché sia produttiva: 
così se i nostri ragazzi incontrano gli autori, una chiacchierata spontanea e stimolante potrà aprire nuovi orizzonti, corsi di formazione sulla 
cittadinanza attiva avranno una loro valenza se accompagnati dall’esempio e da messaggi chiari e convincenti e anche le scuole ci accoglieranno con 
le nostre proposte educative. 

Nel campo sanitario, poi, non solo con le donazioni, ma è giusto collaborare nell’ottica della prevenzione. Prevenzione si fa  per i giovani quando ci 
preoccupiamo dei loro interessi, valutiamo l’ambiente in cui vivono, interveniamo sulle famiglie e proponiamo ai figli nuove figure alternative a 
quelle familiari occupandoli nelle attività sportive, nella vita dell’oratorio, interessandoli all’arte, al cineforum, proponendo laboratori teatrali. 

Sono tante le misure da intraprendere per questa nostra convivenza civile, ma noi seguiamo la politica dei piccoli passi perché operiamo in base alle 
nostre possibilità”. 

Un light launch servito in una delle sale dell’hotel, incorniciato dalla bellezza del Golfo di Napoli, ha concluso la piacevole e proficua giornata. 
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CONCLUSIONI DELLA GOVERNATRICE Una bella foto del tavolo di lavoro: da sinistra Maria Irace, Nietta Buquicchio, Gabriella Giglio 
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Fine dei lavori: da sinistra la Vice Governatrice Maria irace, la Governatrice Nietta 

Buquicchio, la Past Governatrice Maria Luisa Cangiano 
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Un bel collage della manifestazione 
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