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SOGNA, PROGETTA, REALIZZA 

       
        Ai Rotariani del Distretto 2100 del R.I.  
         

  Loro Sedi 
 
Carissimi Rotariani, 
Vi informo che il Forum Interdistrettuale in memoria di Pasquale Pastore, che si terrà a Salerno il 

20 marzo p.v. e nel corso del quale verrà trattato il Tema “Dignità della Persona e diritto 
d’informazione” ha ottenuto, fra l’altro, il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno che lo ha 
accreditato quale evento formativo. 

Gli avvocati, soci dei Club del Distretto (ma anche i non rotariani), che parteciperanno al Forum, 
previa iscrizione (gratuita), riceveranno un attestato di frequenza col riconoscimento di quattro crediti 
formativi. 

L’importante ed attualissimo tema, oggetto del Forum Interdistrettuale, verrà argomentato, per 
come evidenziato nell’invito programma, da professionisti di grande valore e competenza. 

Il Forum verrà arricchito dalla Lectio Magistralis del Prof. Giovanni Conso, Presidente Emerito 
della Corte Costituzionale, al quale la “Fondazione Pasquale Pastore” consegnerà il premio “I Maestri 
del Diritto Penale”, che viene assegnato quest’anno per la prima volta. 

Cari Amici, lo Staff distrettuale insieme alla Commissione Organizzazione del Forum, al Delegato 
per il Premio Pastore ed al Presidente e dirigenti della “Fondazione Pasquale Pastore”, hanno lavorato 
magnificamente per allestire nella Città del compianto PDG del 190° Distretto (Italia Meridionale, 
Sicilia e Malta), Pasquale Pastore, un Forum Interdistrettuale, ad Egli dedicato, di grande livello. 

Adesso sta a Voi decretarne il successo. 
Mi aspetto da Voi, Rotariani del Distretto 2100, una massiccia presenza che veda la sala 

congressi del Grand Hotel Salerno, completamente satura di rotariani entusiasti. 
Sono sicuro, per quello che Vi ho visto fare fino ad oggi, che non mi deluderete. 
Siete un meraviglioso esercito di pace e amore, quell’esercito al quale Pasquale Pastore si rivolgeva 

con queste parole “…noi siamo per un’azione per la vita, un’azione per l’uomo, un’azione per il bene e 
quindi, inevitabilmente, interessandoci dell’uomo, interessandoci della vita, interessandoci del bene, 
noi ci dobbiamo interessare delle condizioni nelle quali l’uomo, la vita, il bene si svolgono e possono 
svolgersi, per poter garantire, per poter assicurare loro le condizioni primarie di vita umana e sociale”. 

Vi aspetto il 20 marzo p.v. a Salerno per un tripudio di rotarianità e Vi saluto con un affettuoso 
abbraccio, Vostro 

    
     
 Amantea, il 5 marzo 2010 
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