Il Salerno Nord punta tutto
su Siniscalchi
«Solidarietà e servizio nel rispetto dell’altro, delle sue
reali necessità e aspettative, senza essere invadenti e senza
trasformare il beneficato in trofeo da esporre, per sentirci
più buoni e migliori». Sarà questa la linea che seguirà
durante il suo mandato il nuovo presidente del Club Rotary
Salerno Nord dei Due Principati, l’avvocato Enrico
Siniscalchi, che, mercoledì sera al Vea Resort Hotel di
Mercato San Severino, durante la tradizionale cerimonia del
“Passaggio delle Consegne”, ha ricevuto il collare e lo
spillino dalla presidente uscente, l’avvocato Daniela Grimaldi
che emozionata ha ricordato con gioia i momenti più importanti
e i tanti progetti realizzati durante il suo mandato, tra i
quali quello di “Insieme per un Sorriso”: una raccolta di
beni, dedicata ai bimbi ospiti con le mamme detenute nel
Penitenziario di Bellizzi Irpino e agli ospiti di sei case
famiglia del territorio: «E’ stato quello che mi ha emozionato
di più. Ho avuto modo di apprezzare la grande generosità della
gente». Il nuovo presidente, oltre a svolgere con grande
competenza la sua attività professionale è un grande cultore
della canzone classica napoletana. Ha tenuto concerti in varie
occasioni: uno anche durante la rassegna del “Teatro dei
Barbuti” dello scorso anno, dove ha eseguito con passione e
sentimento, alcuni brani accompagnandosi con la chitarra
classica che suona con grande virtuosismo. «Sicuramente
organizzeremo un concerto con gli altri club rotariani» ha
annunciato sorridendo l’avvocato Siniscalchi che continuerà
tutti i progetti pluriennali intrapresi dalla presidente
Grimaldi: «Continueremo il progetto legato al Convento dei
Frati di Baronissi, dichiarato dall’Unesco Monumento Testimone
di Pace, dove restaureremo alcuni antichi testi della preziosa
biblioteca; quello del Banco Alimentare, che coinvolge tutti i
soci nella preparazione dei pacchi destinati alle famiglie

bisognose; quello dedicato alle Case Famiglia e al
Penitenziario di Bellizzi Irpino. Continueremo anche i
progetti “Rotary tra i banchi” e “Valle Informa”. Come nuovi
progetti, insieme ad altri club della provincia attrezzeremo
“Il Giardino della Minerva” con una sala conferenza e una sala
multimediale. Attueremo anche il progetto denominato: “Le
domeniche della salute” che prevede l’organizzazione, da parte
di tutti i club Rotary, sui territori di appartenenza, di
screening gratuiti su determinate patologie mediche di
semplice riscontro». L’avvocato Daniela Grimaldi, ha
consegnato due Paul Harris, al socio Mariano Renda e al dottor
Vincenzo Capuano e nominato socio esemplare Vittorio Villari e
socio onorario Alfredo Marra. Il neopresidente Enrico
Siniscalchi ha presentato il nuovo consiglio direttivo: vice
presidente, Claudia Petraglia; segretaria, Sirella Renda;
tesoriere, Michele Galderisi; prefetto, Fulvio Leo, presidente
Rotary Foundation, Mariano Renda; past president, Daniela
Grimaldi; consigliere Valeria Liguori;
presidente, Antonino Sessa. Aniello Palumbo
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