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Verbale riunione Delegati e Presidenti Club Campani
Il data 13 febbraio 2016, presso l'Hotel San Luca di Battipaglia alle ore 10.30, si è tenuta la riunione
dei Club Campani aderenti al Premio Magna Grecia, come da convocazione del Consiglio Direttivo, allo
scopo di procedere ad una riorganizzazione del Premio.
Presenti il Presidente Gianfranco Camisa, il Presidente Onorario Francesco Carlo Parisi, il Coordinatore del
Comitato Scientifico Mario Mello.
Sono presenti:
Club

Delegato

Battipaglia

Vincenzo Cestaro

Nocera Inferiore Sarno

Luigi Langella

Paestum Centenario

Marina Cipriani

Pompei Villa dei Misteri

Luigi Velardo

Salerno Est

Massimino Baldi

Salerno Nord dei Due Principati

Maura Camisa

Salerno Picentia

Oreste Noschese

Presidente

Ignazio Milillo

La Delegata Salerno Nord dei Due Principati, Maura Camisa ha la funzione di Segretario.
Prima dell'inizio dei lavori, il Presidente Camisa, a chiarimento di quanto verbalizzato in occasione del
Consiglio Direttivo del 12/12/2015, precisa che le carenze riscontrate in occasione dell'edizione del Premio
tenutosi a Paestum dal 18 al 20/09/2015 sono da ascriversi alla scarsa presenza nella giornata del 19/09/2015
dei soci dei due Club organizzatori. Mentre si ribadisce il plauso (già più volte espresso) all'ottima
organizzazione della manifestazione nel suo insieme.
Il Presidente Camisa ha convocato questa riunione dopo l'edizione del Premio per trovare soluzioni ai
problemi del Premio prima della scadenza del suo mandato che avverrà ad aprile.
Dopo aver ringraziato i Club di Battipaglia e Paestum, il Presidente Camisa introduce i punti della riunione:
1) l'elezione del Direttivo in primavera;
2) la problematica della scarsa partecipazione dei Delegati, infatti, il Presidente sottolinea che i Delegati
presenti sono sempre gli stessi.
Il Presidente Camisa comunica all'assemblea che per migliorare la partecipazione si era pensato ad una
mail per le comunicazioni e alla creazione del sito del Premio; il sito è on-line in via di miglioramento in
attesa di maggior contributi da parte dei Club.
Riferisce che dal mese di gennaio si sono svolte riunioni analoghe a questa in corso nelle altre regioni
coinvolte per discutere le problematiche sopra esposte.
(A febbraio terminerà il giro nelle tre regioni)
Comunica, inoltre, di essere a fine mandato; sollecita i presenti a trovare delle idee per creare le condizioni
per un maggior coinvolgimento dei Club, sottolineando che nonostante le difficoltà il Premio a livello
organizzativo funziona correttamente.
Il Presidente Camisa evidenzia che il problema della discontinuità è insito nel Rotary a causa del
cambiamento annuale del Presidente nei Club.

Luigi Velardo, Delegato del Club di Pompei Villa dei Misteri, comunica che cercherà di interfacciarsi con
tre club a Lui vicini per coinvolgerli nel Premio.
Vincenzo Cestaro, Delegato del Club di Battipaglia, vorrebbe coinvolgere il Club di Vallo della Lucania.
Il Presidente Onorario Francesco Carlo Parisi comunica che dopo ogni riunione il Presidente del Premio
invia i verbali a tutti i Club aderenti. Il Presidente Parisi, invierà, dopo la comunicazione del Presidente del
Premio, una sua lettera ai Presidenti assenti e ai loro delegati per sollecitare i Club vicini e amici.
Il Coordinatore del Comitato Scientifico Mario Mello sottolinea le assenze anche delle istituzioni
(sindaco, scuola...) e della scarsa partecipazione dei soci.
Vincenzo Cestaro, Delegato del Club di Battipaglia, sottolinea la crisi in generale della partecipazione e
che il Premio va avanti grazie al direttivo.
Il premio diffonde la cultura.
Vincenzo Cestaro propone un incontro periodico all'interno dei vari Club per creare una rete sul territorio.
Oreste Noschese, Delegato del Club Salerno Picentia, ritiene che il Delegato debba essere scelto dal Club
fra le persone che sono appassionate alla storia; che l'organizzazione dell'ultima Edizione dimostra che non
c'è interesse da parte dei soci del proprio territorio, naturalmente non per colpa del club organizzatore.
Il Delegato del Club di Nocera Luigi Langella ribadisce la necessità che si organizzi una serata sul Premio
per ogni Club aderente. Il Direttivo dovrebbe sollecitare i vari Club a farlo in quanto si è perso il senso di
appartenenza.
Il PDG Mello comunica che il Past-Governatore Fasano ha proposto di effettuare nuovamente un premio
presso il Club di Salerno Est, coinvolgendo gli altri Club di Salerno.
Vincenzo Cestaro sottolinea che il problema è sempre lo stesso: il rapporto Club-Delegato. Il problema va
affrontato all'interno del Club. Bisogna richiamare i Club partecipanti ad una maggiore partecipazione attiva
e non solo economica, altrimenti non sono necessari. Occorre inoltre divulgare i momenti culturali del
Premio anche all'esterno dei Club, sul territorio anche tramite conferenze.
Il Presidente Onorario Francesco Carlo Parisi chiede ai Delegati presenti di riferire ai loro Presidenti di
quanto detto.
Il Presidente Camisa si chiede perché i governatori nelle ultime edizioni non hanno partecipato attivamente.
I club dovrebbero sollecitare i Governatori a partecipare, soprattutto il Club organizzatore.
A questo proposito il Presidente Camisa ritiene indispensabile fare quanto necessario per coinvolgere i
Governatori dei due Distretti.
Il Premio rappresenta certamente, da 40 anni, un fiore all'occhiello del Rotary, invidiato da altri Distretti.
Il Presidente Club di Paestum Ignazio Milillo ritiene che la colpa non va data a nessuno in particolare, c'è
mancanza di comunicazione sia all'interno che all'esterno dei Club Rotary.
I Soci non conoscono il Premio. Bisognerebbe creare più incontri durante l'anno e non solo uno. Propone
una borsa di studio ad un ricercatore.
L'età media dei Club è cambiata e anche la l'Organizzazione si deve adeguare a questi cambiamenti.
Il Presidente Camisa comunica che è già prevista la giornata singola, che però è scarsamente praticata.
Il Presidente Club di Paestum Ignazio Milillo propone che tale giornata sia organizzata direttamente dal
Direttivo del Premio; inoltre si potrebbe preparare un questionario di conoscenza sul Premio.
Il Presidente Camisa sottolinea la difficoltà della borsa di studio perché è impossibile avere un lavoro di un
certo livello in quanto gli studi più interessanti sono pubblicati dalle università.

Il Presidente Onorario Francesco Carlo Parisi proponeva un tema alle università anche internazionali, ma
da quando le università sono diventate autonome con le pubblicazioni non hanno più partecipato. La Targa è
nata per questo motivo ed è quindi un riconoscimento alla carriera oltre che per il lavoro effettuato.
Il Premio è dei Club e non del Governatore per garantire la continuità che né il Governatore né il Rotary
possono assicurare in quanto per statuto cambiano ogni anno.
Il Presidente Camisa comunica che qualunque Club può proporre una giornata singola con la scelta di un
argomento sulla Magna Grecia, ovviamente, con il coinvolgimento di almeno un membro del Direttivo alla
giornata.
Luigi Velardo, Delegato del Club di Pompei Villa dei Misteri, vorrebbe coinvolgere i Club di Napoli e
provincia.
Ritiene, inoltre, necessario un congresso sul Premio e sulla Magna Grecia.
Chiederà al Governatore di partecipare alla prossima edizione a Locri.
Luigi Langella, Delegato del Club di Nocera Inferiore Sarno, ritiene necessario sollecitare i Club per
organizzare la serata e di spedire agli stessi una scheda/questionario.
Marina Cipriani, Delegata del Club di Paestum ritiene giusta l'istituzione della serata del Premio in ogni
Club e concorda con la scheda/questionario da dare ai Club per fare emergere le motivazioni della mancata
partecipazione dei soci.
Ritiene, inoltre, che diffondendo e pubblicizzando all'esterno si possa sensibilizzare ad una maggiore
partecipazione.
Bisogna farsi conoscere dagli istituti culturali dando il premio ad un giovane studioso magari per un lavoro
non pubblicato dall'università.
Il Premio dovrebbe avere un'importanza tale da suscitare un interesse nelle persone.
Usare il sito e contatti per diffusione.
Il Presidente Camisa ribadisce che il sito è aperto a tutte le pubblicazioni
possono essere effettuate in qualsiasi momento.

dei Club e alle proposte che

Il PDG Mello comunica che a Locri si vuole coinvolgere oltre al premiato anche Piero Angela (o altra
persona di richiamo) per attirare maggiore attenzione.
Si potrebbe proporre agli albergatori di offrire pacchetti vantaggiosi ai partecipanti in modo da prolungare il
soggiorno.
Massimino Baldi Delegato Salerno Est chiede che le convocazioni siano fatte con un po' più anticipo.
Ribadisce la volontà da parte del suo Club di organizzare una edizione del Premio.
Oreste Noschese, Delegato del Club Salerno Picentia, propone un viaggio in Grecia per approfondire le
tematiche e creare aggregazione tra i partecipanti.
Il Presidente Club di Paestum
Club di Atene.
Maura Camisa,
Siracusa.

Delegata

Ignazio Milillo aggiunge che potrebbe essere fattibile un gemellaggio con il

del Club Salerno

Nord dei Due Principati,

propone un viaggio culturale a

Il Presidente Camisa conclude che questa assemblea è in linea con le altre proposte delle altre regioni.
L'unica differenza è che dalla riunione dei Club Pugliesi è nata l'idea di modificare lo statuto per far entrare
di diritto i Governatori nel Premio.

Battipaglia, 13 febbraio 2016
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