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 Rotary & Rotary   

Il Club Salerno ricorda Pasquale Pastore e il suo 
impegno per la pace e la cultura 
“Scopo della Fondazione è promuovere 
la ricerca e lo studio nel campo del 
diritto penale, premiando ogni anno la 
monografia di un giovane laureato in 
giurisprudenza nelle Università del 
territorio dei tre distretti del Rotary e 
svolgendo attività promozionale con 
l’obiettivo di coltivare gli studi nel campo del diritto e per invogliare 
i giovani ad intraprendere la professione forense”. Così Salvatore 
Marano, socio del Rotary Club di Salerno, ha ricordato con orgoglio 
le finalità della Fondazione dedicata al rotariano Pasquale Pastore, 
prestigiosa figura di penalista e Governatore nel 1976- 77 per il 
Distretto 190° Italia Meridionale-Sicilia e Malta, scomparso nel 
1980, ricordato nel corso di un incontro organizzato a Salerno. 
Marano, presidente del Club di Salerno nel 1980-81, è stato 
l’emozionato relatore della serata di celebrazione dei 26 anni dalla 
scomparsa prematura di Pasquale Pastore, nel salone dell’hotel 
Mediterranea, davanti a circa trecento amici commossi del Gruppo 
di coordinamento dei Rotary Club Salerno, Salerno Duomo, Salerno 
Est e Salerno Nord Est-Valle del Picentino. Alla rievocazione 
presenti il governatore Vito Mancusi, il governatore eletto Giancarlo 
Calise, il governatore designato Guido Parlato, il past governor 
Gennaro Esposito, il segretario distrettuale Giuseppe Mensitiere, e i 
presidenti dei club Andrea Carraro, Franco D’Elicio, Emilio Trani e 
Raffaele Pisanti. E’ nel suo ruolo di amico fraterno e di Segretario 
della Fondazione al suo nome dedicata che Marano ha ripercorso 
l’opera di Pasquale Pastore nel e per il Rotary “per cui, non esagero 
- sottolinea - ha dato la vita”. Pasquale Pastore entra nel Rotary di 
Salerno nell’anno 63-64, nel 1967-68 è segretario del Club, nel 
1973-74 è presidente. “Fu un anno - racconta Marano -, rispetto 
alla precedente attività rotariana ‘classica’, di completo 
stravolgimento. Volle dare un tema al suo anno, intorno al quale -
“L’uomo nel nostro ambiente” -, si alternarono qualificate 
personalità del mondo accademico e professionale”.  
Temi e argomenti di grande modernità e spirito innovativo per 
l’epoca che condussero Pastore a costruire intensi rapporti di 
amicizia che portarono al memorabile Congresso di Taormina, 
Governatore Mimmo Bottari, con l’abbraccio, in piena guerra dello 
Yom Kippur, fra un rotariano arabo e un rotariano israeliano. 
“L’anno dopo - aggiunge Marano - Governatore Alfredo Spadafora, 
Pasquale ottenne che Salerno fosse sede del successivo Congresso 
Distrettuale”. Un congresso cui parteciparono oltre mille rotariani 
dell’Italia Meridionale e Sicilia e che si concluse con l’elezione di 
Pasquale Pastore a Governatore per l’anno 1976-77.  
Un momento di grande commozione nella serata all’Hotel 
Mediterranea è stato quello dedicato alla lettura delle conclusioni di 
Pastore al Congresso di Salerno che Savy Marano ha proposto 
integralmente:  
“Questa manifestazione - disse Pastore rivolgendosi alla qualificata 
assemblea - costituisce il traguardo d’arrivo della mia esistenza. E 
mi libera da un incubo, forse l’unico della mia vita; quello della 
solitudine. Questo incubo oggi è frantumato, polverizzato; perché 
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Promozioni 

 

per me, per i giorni o gli anni che la Provvidenza mi ha riservato, 
quale che sia il momento, quale che sia il luogo in cui io possa 
trovarmi e quali le condizioni nelle quali io possa sentirmi, basterà 
che io tenda l’orecchio, per risentire i vostri applausi; basterà che io 
volga lo sguardo per rivedere questo scenario indescrivibile, fatto 
soltanto di calore, di sentimenti, di amicizia; è un orizzonte 
incandescente che mi inchioda in ginocchio, e ne sono lietissimo, a 
rendere grazie a Dio di essere nato e di avervi incontrato”. Oggi la 
fondazione intitolata al nome di Pastore cerca di tramandarne la 
memoria proponendo iniziative culturali e in favore del territorio. 
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