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Dalla lettera del Governatore Massimo Franco:
...Tutti abbiamo capito che anche nella necessità di
evitare le riunioni in presenza, pur con le limitazioni
imposte dal “distanziamento interpersonale”, dobbiamo
essere in grado di “creare opportunità”...

Silvana
Gramegna

Il passaggio
del collare

La newsletter della presidente
Cari amici,
con entusiasmo ho accolto la proposta di ripristinare la gloriosa tradizione del notiziario del nostro Club.
In questi giorni ne ho ritrovato diversi di tanti anni fa e, sfogliandoli, ho rivissuto ricordi ed episodi; ho rivisto visi
lontani con una immediatezza prepotente.
Ecco perché, mi sono detta, è importante il notiziario perché lascia un segno di quanto fatto, tracce di incontri,
attività, visite e viaggi.
Certo il momento particolare della pandemia Covid-19 non aiuta a svolgere attività, soprattutto in presenza, come
nel passato, e quindi a lasciare tracce visibili di particolare varietà ed interesse, ma nel corso dell'anno spero che le
cose potranno migliorare.
Nel notiziario riporteremo i pensieri, le riflessioni, le opinioni di ciascuno di noi, perché ognuno troverà un suo
spazio e la possibilità di esprimersi.
Ciò, mi auguro, potrà rafforzare il senso di collaborazione e di appartenenza e scuotere la pigrizia e l'apatia che
purtroppo ancora caratterizzano parecchi di noi.
Leggendo i precedenti notiziari ho trovato diversi articoli di molti soci dei quali, tanti non ci sono più e che, già
all'epoca, sottolineavano la crisi dell'associazionismo, la crisi del Rotary, la solitudine del Presidente.
Alcuni di questi articoli sono purtroppo, validi ed attuali ancora oggi, con l'aggravante che la pandemia

potrebbe dare il colpo di grazia a questi problemi.
Voglio però, ad onta di tutto, essere ottimista e credere che la crisi ci rinforzerà e ci farà maggiormente
apprezzare i lati positivi del nostro stare insieme.
Noi intanto, cominciamo ad annotare...
A presto, Silvana
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Ottobre, calendario delle attività
 3 ottobre, ore 10.30, inaugurazione
spazio verde antistante la Flora.
Presenzierà il
Governatore Massimo Franco.
 8 ottobre, Hotel Royal, ore 13.30,
Assemblea per l'elezione del Presidente
per l’anno rotariano 2022/23.
 22 ottobre, Hotel Royal, ore 13.30,
Conviviale -Sarà ospite il
Dr. Enrico Quaranta,
Capo di Gabinetto dell'Autorità Antitrust.

Scambio del gagliardetto col president del Rotary Club Roma
Capitale, avv.Gennaro Contardi

Sei domande alla Presidente -a cura di Ruggero PillaUn'intervista a Silvana? La nostra Presidente?
-Sì, proprio a Lei!
Questo spazio è destinato a ricordare il passato e a prospettare il futuro
delle azioni rotaryane del nostro Club, nel quale, mai come in questo momento, è opportuno prendere subito consapevolezza di ciò che stiamo facendo nel presente. È ovvio che la ridotta possibilità di tornare ora pienamente ai nostri incontri conviviali rende più difficile il caratteristico affiatamento rotariano. Tutti, pertanto, dobbiamo fare di tutto per sperimentare
nuove e diverse forme di comunione sociale per non indebolire le azioni e
la consistenza propulsiva del Club.
Con questo spirito ho rivolto sei domande alla neo-presidente, che sono l'oggetto di questa breve intervista.
Silvana, Presidente, gli avvenimenti che da alcuni mesi ci stanno affliggendo, per questa ostinata e pericolosa
pandemia, non ci hanno consentito, nella spartana e miniaturizzata cerimonia del passaggio del Collare, di
potere ascoltare le linee programmatiche che avete elaborato nel Consiglio Direttivo. Sinteticamente ci puoi
spiegare quale sarà l'azione fondamentale che dovremo sviluppare nell'anno sociale appena iniziato?
Iniziare quest'anno sociale è veramente complicato. Ogni riferimento ed ogni impegno "tradizionale" su cui si
basavano le nostre programmazioni sono saltati, per cui bisogna dare sfogo alla fantasia e guardare non ad
un'azione singola ma ad un complesso di attività.
Bisognerà dare più spazio agli incontri a distanza, agire in continuità con la precedente presidenza che ha, suo
malgrado, dovuto lasciare in sospeso delle attività, agire sulle necessità del nostro territorio, non supportando il
soddisfacimento di necessità immediate, ma pensando allo studio ed alla formazione.
Già queste sono attività che riempirebbero pienamente buona parte dell'anno.
È chiaro, quindi, che il Consiglio non ha potuto tracciare un itinerario programmatico per l'intero anno ed è
costretto ad operare le scelte secondo le necessità che di volta in volta si presenteranno, soprattutto per le
attività di pubblico interesse. Tuttavia, in considerazione di quanto previsto per l'azione interna, come si pensa
di poter stimolare la partecipazione attiva indistintamente di tutti i soci, rimuovendo le inerzie, ed eliminando
con fermezza le censurabili e nocive disaffezioni?
Questo è il punto cruciale di ogni attività e quindi della programmazione.
Già in tempi "normali" il problema più grosso era il coinvolgimento dei soci, ed a maggior ragione lo è ora. Pensare
che il presidente ed il Consiglio possano programmare ed agire in solitudine non è accettabile.
Occorre la volontà attiva dei soci a partecipare a quanto proposto, senza operare a monte la selezione del "mi
piace" "non mi piace" "mi interessa" "non mi interessa" ma partecipare a prescindere, dal momento che già il
Consiglio seleziona con attenzione ogni attività e non si operano scelte avventate.
Neppure per l'azione interna, pertanto, possono essere fatte previsioni concrete, e tutto dovrà essere
affidato al prudente apprezzamento degli organismi regolamentari, soprattutto per le nuove ammissioni, anzi,
meglio e più efficacemente, per le nuove affiliazioni. Ma non si potrà trascurare la necessità di far cessare le
eventuali affiliazioni che si siano rivelate ormai del tutto vuote di contenuto, a causa di evidente disaffezione.
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Passando alla terza domanda, come si prevede di svolgere l'azione professionale, soprattutto quella ormai
fondamentale di coinvolgimento collettivo di più soci, del tipo di quella svolta egregiamente nello scorso anno
sociale del "Punto Rotary" dagli amici medici? Si potrà tentare anche in altre professioni?
L'attività del Punto Rotary è meritoria e, nei limiti continuerà anche quest'anno.
Abbiamo già pensato ad esperienze analoghe applicate ad altri settori professionali, ma la cosa sembra piuttosto
difficile per motivi legati alle regole professionali.
Certamente al Club non mancherà di dimostrare le sue tradizionali qualità professionali, come richiede il R.I.
ai suoi appartenenti. E di sicuro tutti i soci, vuoi individualmente, vuoi in collegamento professionale tra loro,
sapranno rispondere positivamente alla domanda esterna. Tuttavia non può neppure escludersi un'attività
interprofessionale, mediante apposite Commissioni, per raggiungere le finalità di servizio che saranno
programmate.
Nell'azione del Club per l'interesse pubblico, per la quale sono sempre state ideate iniziative valide in
passato, è possibile pensare a dibattiti, incontri e anche contatti con le Autorità preposte per migliorare e
facilitare il trasporto pubblico urbano, capace di limitare il traffico di mezzi privati?
Abbiamo previsto incontri con le autorità locali per fare il punto della situazione, ma prevedere dibattiti anche a
distanza, ora che le attività professionali sono riprese e le persone sono impegnate, è molto difficile.
Non si può pensare di coinvolgere personalità per collegamenti che poi vanno deserti o quasi, o dibattiti in
presenza che prevedono un numero minimo di persone, spesso non proporzionati allo sforzo organizzativo.
È lodevole l'iniziativa di incontri previsti: significa già tanto. Ma è ancora più significativo il soffermarsi a
considerare l'entità della partecipazione. Dev'essere l'impegno specifico di tutti i soci a rendere possibili ed utili
i dibattiti e a renderne possibile la programmazione.
Considerando che la nostra azione internazionale è necessariamente limitata al supporto, con ogni possibile
modalità, di ciò che decide il Rotary internazionale, si può immaginare di contattare le Forze Armate operanti in
Caserta e incaricate di missioni pacifiche internazionali, per conoscere quale collaborazione potrebbe fornire il
nostro Club?
Questo aspetto è sempre stato curato dal nostro Rotaryi e lo sarà anche quest'anno. Ad Ottobre ci sarà un
nuovo Comandante alla Brigata Garibaldi e come consuetudine, verrà invitato ed egli stesso ci dirà quali saranno le
necessità che il Rotari potrà soddisfare per loro.
Presidente, l'ultima domanda concerne la quinta via di azione, recentemente e fortemente voluta dal R.I.,
quella in favore delle "Giovani generazioni". Oltre alle meritorie visite alle scolaresche, non sarebbe opportuno
prendere contatti con le Autorità scolastiche locali per cercare come meglio aiutare gli adolescenti nella scelta
delle professioni secondo le rispettive attitudini, ma, soprattutto con riferimento alla domanda del mercato del
lavoro?
Queste attività sono sempre state messe in atto dal nostro Rotary. Ricordo quel bellissimo ciclo di incontri
organizzati dalla presidenza di Franco Cervo, ma ora, finché ci saranno distanziamento e limitazioni, mi riesce
difficile pensare ad una scuola o dividere gli interventi per corrispondere alle attuali necessità.
Mai come quest'anno bisognerà operare secondo il "walk in progress".
Grazie, Presidente, le tue risposte costituiscono un valido e nutrito itinerario che speriamo di poter
percorrere senza gli ostacoli di questo momento, ben rappresentati in questa breve intervista. La
programmazione allo stato permane necessariamente generica e forse anche un po' precaria. Ma non possiamo
lasciarci sfuggire l'opportunità di stimolare tutti i soci all'azione, anche con il concorso delle nuove ammissioni,
che ci auguriamo adeguate alle necessità, senza lasciare alcuno spazio di permanenza per eventuali e totali
disinteressi dimostrati verso il Club.
Ruggero Pilla

Speriamo di
poterlo ripetere

Speriamo di non doverlo
ripetere.

La validissima
organizzazione
del responsabile
del Club per la
Rotary
Fondation,
dott. F.Cervo, ci
regalò, il 5.4.19,
una serata
indimenticabile.

Il gruppo di soci
coordinato dal dott.
Antonio Palermo ha
provveduto all’acquisto
di materiale, destinato
alla prevenzione del
contagio, che è stato
donato ai medici
ospedalieri impegnati
nella lotta al coronavirus.
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Notizie dal R.I e dal distretto -a cura di Gianpaolo Iaselli e Antonio Citarella-Dal R.I.
Il Presidente del Rotary Internazionale per l’Anno 2020-21 è HolgerKnaackdel Club Rotary Herzogtum Lauenburg-Molin (Germania).
Di seguito si riporta una sintesi del discorso tenuto all’Assembla internazionale di San Diego, nello scorso mese di Gennaio,
allorchè illustrò il tema scelto per il suo anno.
Riportiamo alcuni dei temi sui quali Knaack ha voluto soffermarsinel suo discorso tenuto a S. Diego nel corso dell’Assemblea
Internazionale del Gennaio scorso:
Il concetto di squadra: “Sono entusiasta-ha detto- di condividere con voi tutte le opportunità che abbiamo davanti. Voi fate
parte di una squadra che lavora insieme, di anno in anno, assicurando che le opere più importanti del vostro distretto non
finiscano con il nuovo anno di leadership, ma continuino con maggiore enfasi”.
Lo stato di salute del Rotary:”Per molti versi, il Rotary è in splendida forma . Siamo forti finanziariamente. La nostra Fondazione
Rotary è riconosciuta tra le migliori organizzazioni di beneficenza al mondo . Le nostre sovvenzioni globali continuano a crescere
e ogni anno diventiamo un’organizzazione più internazionale”.
Necessità del cambiamento: ”Non possiamo rimanere immobili ed essere soddisfatti per quanto abbiamo fatto finora. La
rivoluzione digitale ci ha colpito molto più duramente del previsto. Altri hanno affrontato la stessa sfida prima di noi e se la
sono cavata male. Il tempo non si fermerà per aspettare noi. Ma noi non ci lasceremo sconfiggere dai rapidi cambiamenti.
Cattureremo questo momento per far crescere il Rotary, rendendolo più forte, più adattabile e ancora più allineato ai nostri
valori fondamentali. Il Rotary deve cambiare e cambierà e, anche se alcuni amici Rotariani si lamenteranno del fatto che non
corrisponde al loro vecchio Rotary noi dobbiamo cambiare. Come diceva Paul Harris, dobbiamo essere rivoluzionari di tanto in
tanto. E adesso è il momento di essere rivoluzionari”
La forza del Rotary sta nella sua diversità: “Anche nel modo in cui viviamo il Rotary è diverso da un Paese all’altro e da un club
all’altro. E questa diversità ci rende grandi. Siamo accomunati dai valori che condividiamo. Siamo tutti legati dall'amicizia e
crediamo tutti nella Prova delle quattro domande. Il Rotary è vissuto in modo diverso ovunque . Ma la Prova delle quattro
domande rimane la stessa per tutti. Il Rotary ci offre l'opportunità di realizzare progetti di service che possono essere realizzati
e completati da noi. Questi progetti sono significativi e sostenibili. Nel Rotary non ci limitiamo a donare contributi in denaro,
ma realizziamo il service e vediamo in prima persona l'impatto duraturo che ne deriva”.
Le opportunità che offre il Rotary: “Il Rotary non è solo un club a cui affiliarsi , è un invito a innumerevoli opportunità . E crea
opportunità per vivere una vita con maggiore senso, con amici in tutto il mondo, con le basi nei nostri valori fondamentali. Ogni
cosa che facciamo crea un’altra opportunità per qualcun altro , da qualche altra parte . Per questa ragione, il tema per il nostro
anno è : Il Rotary crea opportunità.”

Dal Distretto
Il Governatore del Distretto 2100 per l’Anno Rotariano 2020/21 è Massimo Franco del Club Napoli, Professore Ordinario di
Organizzazione Aziendale e Risorse Umane presso l’Università FedericoII di Napoli.
Nella sua lettera di Settembre, Mese dell'alfabetizzazione ed educazione di base, ha messo in evidenza la straordinaria
capacità di adattamento dei rotariani.
Ha scritto: “Certamente il nostro sarà un anno come non lo abbiamo mai vissuto! Il periodo de lCOVID19 ha portato tutti noi
al distanziamento interpersonale ma allo stesso modo, poi, ci ha fatto sentire più vicini. Dopo una prima fase di incertezza e
sbandamento comunque è stata realizzata un’intensa attività di formazione e pianificazione. Nel nostro Distretto grazie
all’azione dei Formatori e degli Assistenti, organizzati in Zone ed Aree, si è sviluppata un’importante progettualità e programmi
per il nuovo anno, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e una spiccata sensibilità per i territori. Abbiamo
sperimentato nuove modalità d’incontro utilizzando forme “ibride” con riunioni a distanza e in presenza.
Luglio e agosto sono stati due mesi intensi pieni di incontri interessanti. Significative sonostate le Visite ai Club online e le
prime visite ai Club“ondemand”.
È stato un piacere incontrare in presenza Presidenti, Segretari,Past Governor, GovernatoriEletti e Nominati dei due nuovi
Distretti, i giovani del Rotaract e dell’Interact, e da tutti gli incontri è emersa una grande voglia di ripresa con la prudenza e la
responsabilità delle indicazioni sanitarie ricevute. Settembre è ilmese dell’alfabetizzazione ed educazione di base che per noi
rotariani significa: dignità, emancipazione ed integrazione. Una cosa è certa: ogni cosa che facciamo crea un’opportunità e ci
saranno grandi cambiamenti e nuove sfide da affrontare. Le tre parole chiave dovranno essere: innovazione, tecnologia e
attenzione alle persone. Dobbiamo cogliere questa occasione, quest’opportunità, per modernizzare il nostro modo di agire, la
sfida è fare un salto di paradigma, restando saldamente legati ai nostri valori fondamentali.”
Subito dopo aver inviato questa lettera ai Club, in data 3 Settembre, il Governatore Massimo Franco ha incontrato presso la
tenuta S. Domenico di S. Angelo in Formis i Presidenti ed i Segretari degli otto Club dell’Area Terra di Lavoro: Alto Casertano,
Aversa Terra Normanna, Capua Antica e Nova, Caserta Terra di Lavoro 1954, Caserta Reggia, Caserta Vanvitelli, Maddaloni Valle
di Suessola, Sessa Aurunca.
All’incontro hanno partecipato gli Assistenti Gianpaolo Iaselli e Pasquale Esposito e il Formatore Antonio Citarella. È stato un
incontro cordiale durante il quale i Presidenti hanno esposto le linee programmatiche dei loro Club.
Il Governatore ha molto gradito il confronto di idee ed in particolare ha gradito il progetto esposto dalla nostra Presidente
Silvana Gramegna che ha proposto di sostenere con borse di studio due giovani studenti in precarie condizioni economiche
che, dopo aver superato con brillanti risultati l’esame di stato, intendano accedere all’università.
Il Governatore prima di congedarsi ha raccomandato ai Club di rispettare le regole stabilite dalle Autorità per il
contenimento dei contagi dell’epidemia Covid19 .
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Progetto legalità
ROTARACT

Notizie dal ROTARACT

Questa mattina un altro
bel momento del nostro
percorso sulla legalità:
sono stato con Peppino
Santabarbara al plesso
di Casolla dell’Istituto
Vanvitelli...
Oscar Bobbio

Scambio delle
consegne al
Rotaract.
La nostra
Presidente ha
assistito alla
cerimonia del
passaggio del
collare tra
Ludovica Russo e
Fabio Scapaticci

Tutti i soci sono in attesa di
riprendere queste utilissime
azioni.

Tavola rotonda tra I nostri soci anziani -Coordinatore Ruggero PillaPer il nostro rinascente notiziario vado raccogliendo un po' di materiale che sia utile al tentativo di fare
emergere, dalle risposte dei singoli, il pensiero e la volontà comune dei soci, da non intendere come espressione
della maggioranza, bensì come sentimento ispiratore delle comuni finalità di un Club di sevizio. Non è
un'intervista, ma una tavola rotonda, ipotetica e virtuale, come ad un tavolo da otto in una nostra ordinaria
conviviale. Sarà come parlare ad alta voce con gli altri Soci che ci ascoltano.
Comincio con un dialogo tra i soci più anziani, che, insieme a me, che sono l'ultimo degli otto, siamo in questo
Club da oltre trent'anni. Anzi tra noi ce ne sono tre che vantano addirittura un'anzianità ultraquarantennale:
Sandro Pasca di Magliano, Peppino Santabarbara ed Ennio Tedeschi.

Sandro Pasca
di Magliano

Peppino
Santabarbara

Ennio
Tedeschi

1. Cari Sandro, Peppino ed Ennio, quando e presentati da chi, entraste nel Club ? Potreste raccontare qualcosa
del vostro presentatore,e della linea direttiva impressa nelle azioni rotaryane dai Presidenti che vi accolsero ?
I ricordi di quei giorni belli per me non sono i più chiari - esordisce Sandro, riservandosi di accennare, in seguito,
alle cose più significative.
Intanto, mentre Sandro ravviva i suoi ricordi raccolgo le dichiarazioni degli altri due “ultraquaranteni”:
Sono entrato nel Club il 27 novembre 1977 - ricorda Santabarbara - presentato da Giovanni de Franciscis,
docente universitario di Veterinaria, ma prima di tutto portatore di una correttezza e di una cordialità estreme, al
di là delle capacità organizzative. Sotto la sua presidenza fui segretario del Club, carica che mantenni
ininterrottamente per dieci anni, un'esperienza che mi ha consentito rapporti di amicizia con rotariani di tutta
l'Italia Meridionale. In quel lungo periodo in cui ero segretario, furono presidenti, oltre al predetto de Franciscis,
Adelchi Vaccaro, Eugenio Chioccarelli, Luigi Iodice, e Osvaldo De Iorio. Al mio ingresso era presidente Raffaele
Merolla, una splendida figura di uomo e di rotariano.
Non penso di sbagliare, Ennio, se dico che entrasti nel Club nel medesimo anno sociale ?
La mia ammissione nel Rotary risale al 1978 su proposta del socio Pasquale Ardagna -risponde con prontezza
Tedeschi, e, aggiunge, del suo presentatore- che era alla continua ricerca di momenti di vita rotaryana, che, al di là
dei classici incontri periodici, talvolta anche necessariamente formali, potessero creare un vero e proprio legame di
amicizia spontanea e libera da vuota etichetta. A tal proposito ricordo la rappresentazione, nella sua villa, di una
commedia i cui personaggi furono interpretati da seriosi e importanti rotariani trasformati in esilaranti figure in
costume! Effettivamente al mio ingresso il presidente era Raffaele Merolla, che con la sua signorilità si adoperò
per farmi sentire subito amico tra amici e mi fece comprendere l'importanza e l'onore della appartenenza ad un
Club Rotary, le cui finalità hanno arricchito il mio concetto di società e di amicizia rotaryana.
2. Ricordate qualche fatto degno di segnalazione nell'attività del Club dal vostro ingresso fino all'anno 2000?
Potete fornire qualche notizia su qualche rilevante assemblea distrettuale di quel periodo?
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I momenti sono stati tantissimi: Assemblee e Congressi Distrettuali, congressi inter distrettuali, manifestazioni
culturali. Ma voglio segnalare -dice Peppino- la mia partecipazione col Presidente Luigi Iodice e altri amici, al
settantesimo Congresso Internazionale tenutosi a Roma dal 10 al 13 giugno 1979 con 14.429 partecipanti di tutto il
mondo. Ricordo un australiano che distribuiva a tutti un centesimo e un coreano che distribuiva ventagli con i colori
della sua terra. Il suo biglietto da visita, con ideogrammi, letto da un docente universitario giapponese, lo indicava
come primario del reparto ginecologia di Seul. L'altro momento particolarmente significativo fu l'elezione di Egidio
Amato a Governatore del Distretto. All'Assemblea Distrettuale tenuta al Reggia Palace di Caserta furono presenti
oltre cinquecentocinquanta persone: fu una fatica notevole battere la concorrenza, ma le qualità di Egidio e la sua
capacità di guidare il Distretto erano riconosciute da tutti.
E i tuoi ricordi, Ennio ?
Ricordo il Forum Regionale della Campania, organizzato dal nostro Club nel teatro di Palazzo reale il 29 aprile
1990 avente per tema Cultura è libertà, con enorme adesione di partecipanti e particolari apprezzamenti del
Distretto per la relativa organizzazione. Nella sua relazione l'avv. Alessandro Ubertone, Past Governor del 206*
Distretto, concluse affermando che la cultura... non può essere collocata a destra o a sinistra, e rifiuta ogni
strumentalizzazione... deve mirare soltanto alla ricerca della verità... alla diffusione dei principi di solidarietà verso i
più deboli, all'affermazione dei diritti umani, al rifiuto di ogni sopraffazione.
3. Quale comportamento, doveroso all'epoca, ma caduto in disuso, ritenete che possa o debba essere
ripristinato perché ancora valido ed utile nel Club di oggi ?
Ricordo che al tavolo delle conviviali ordinarie -risponde Peppino- sedevano il presidente e il segretario, il
relatore e, poi i past president presenti. A quelle serali, il tavolo principale era occupato solo dal Presidente, dal
Relatore e da eventuali ospiti. Nelle occasioni importanti, quando erano invitati gli altri Club, si usava mettere un
past president ad ogni tavolo degli ospiti, per dovere di ospitalità, ma anche per favorire i contatti.
È molto interessante ricordare queste antiche abitudini, e sarà bene tenerle anche ben presenti per l'utilità che
potrebbero avere in futuro. Ma ecco che Ennio vuole ricordarci un'altra cosa molto importante.
Il Consiglio -dice Ennio- deve adoperarsi per favorire la conoscenza di un nuovo socio da parte di tutti gli altri,
onde evitare che nelle successive riunioni resti solo con il presentatore o qualche altra persona. Il Prefetto, nelle
riunioni successive alla formale ammissione, provvederà ad indicargli un nuovo posto, vicino al altri vecchi soci, in
modo che si possa sentire parte integrante di tutto il Club.
4. Hai qualche concreta proposta da suggerire al Consiglio per percorrere meglio le vie di azione rotaryana ?
Vorrei solo che i soci potessero farsi conoscere meglio attraverso relazioni sulle loro attività e sui loro hobby.
Questa è la risposta netta di Peppino Santabarbara. Ma Ennio Tedeschi oltre che confermare la validità del
predetto auspicio, vuole partire da un momento anteriore all'ingresso:
Per l'individuazione di nuovi soci -suggerisce Ennio- va ricercata per quanto possibile l'apicalità della scelta fra
le categorie vuote, ed il rigore morale del candidato, in modo da annullare proposte di bottega. L'ammissione è una
cosa troppo seria per non darle il valore che merita: essa è il futuro del Club. Inoltre, un obiettivo da perseguire
nell'immediato è la socializzazione conseguibile all'esterno con visite interessanti, e nelle riunioni serali con
interventi ricercati e adatti alle Signore, evitando la formazione dei gruppetti di amici già costituiti all'esterno del
Club e che occupano anche i posti per amici ritardatari!
Come potete constatare ci vorrebbe tanto spazio soltanto per i ricordi che rasentano il mezzo secolo. Tuttavia
c'è ancora la possibilità di sentire il primo degli “ultratrentenni”, Mario Scarani, che brevemente ci racconta la sua
storia rotaryana. Gli raccomando la concisione.
Appena arrivato a Caserta (6/9/1982) per assumere il comando dei Vigili del Fuoco, fui
invitato dal mio predecessore, ing. Alfonso Busacca, ad essere da lui ufficialmente presentato al Club. Quando al Ministero mi avevano annunciato la sede di destinazione, mi parlarono molto favorevolmente di lui, che era stato anche Presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Ho sempre pensato che l'attività fondamentale di un club sia l'Azione interna sulla quale
poggia ogni altra attività in rotaryana amicizia. Questa azione è importante perché non
tutti i soci sono del luogo o dotati delle stesse capacità di comunicazione.
Purtroppo ho sempre avuto l'impressione che benché se ne parli spesso di fatto l'azione ininterna viene data per scontata in una comunità derivante da una piccola cittadina in cui
Mario Scarani
tutti si conoscono a monte e si portano all' interno del Club tutto il loro pregresso.
Mario entrò nel club a metà del biennio di presidenza di Adelchi Vaccaro, stile distinto di gran signore calabrese,
compassato e austero, veterinario provinciale di Caserta. A questo punto la nostra tavola rotonda dev' essere
sospesa, perché il nostro Achille, eroe del nuovo notiziario, fa cenno che è tempo di andare in macchina. Sandro
Pasca avrà la possibilità di riordinare i suoi ricordi, mentre siamo ansiosi di ascoltare gli ultratrentenni Franco Papa,
Corrado Verzillo e Pasquale Liotti.
Un saluto e un arrivederci. Ruggero Pilla
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I lavori delle commissioni -PUNTO ROTARYIl PUNTO ROTARY del Club Terra di Lavoro 1954, costituito nell’Aprile 2008, dal Consiglio Direttivo del Club
presieduto da Gianpaolo Iaselli ha sede, da quella data, presso la Parrocchia del S.S. Nome di Maria in località
Puccianiello di Caserta. Nato come presidio socio sanitario, ha svolto, finora, la sua funzione senza alcuna
interruzione. Nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle ore 18 alle ore 20, i medici del presidio forniscono
gratuitamente consulenze a coloro che ne fanno richiesta.
I medici del Punto Rotary, spesso coadiuvati dai giovani del Rotaract Caserta Terra di Lavoro 1968, sono anche impegnati nei progetti di
educazione sanitaria. Un medico rotariano, specialista in Malattie Infettive, organizza nelle scuole secondarie di Caserta, durante ogni anno
scolastico, lezioni di prevenzione dell’Infezione da HIV e di tutte le malattie sessualmente trasmissibili. Altri medici del Club, specialisti in
rianimazione, illustrano nelle stesse scuole le manovre salva-vita ed insegnano come comportarsi difronte ad una persona in arresto
respiratorio o cardiaco. Insegnano le manovre da eseguire in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nonché l’uso del
defibrillatore semiautomatico. Cardiologi e pneumologi curano invece progetti di prevenzione, dedicati agli studenti, per segnalare i danni
provocati dal fumo. Questa intensa e multiforme attività viene svolta con amore e dedizione ed è ispirata dall’esigenza dei rotariani di
“servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Punto Rotary: medici al lavoro
coordinati dal dott. A. Citarella.
E’ presente l’assistente del governatore
Gianpaolo Iaselli

Istituto Giordani
Lezione sulla prevenzione
delle malattie infettive
docente:
dott.ssa F. Simeone

Istituto Mattei
lezione teorico-pratica
di pronto soccorso
docente:
dott. F.Ghidelli

Partendo da queste attività e dall’ascolto delle esigenze che venivano espresse dalle persone che hanno
frequentato il Punto ROTARY, ci si è resi conto della necessità di ampliare la funzione e le attività del Punto,
integrando fra gli obiettivi della Commissione nuovi elementi, alcuni ben ambiziosi, quali quelli di occuparsi di:
•disagi legati alla povertà;
•disagi e problematiche legati alla disabilità. A questo proposito noi medici del Punto Rotary , unitamente ad altri
soci che già sono impegnati come volontari nell’assistenza ai disabili, siamo pronti a presentare un progetto per
superare le barriere architettoniche nella nostra città
•problemi e disagi connessi alla diversità.
In tale direzione, concretamente, a partire dal 1 gennaio 2019, il Club ROTARY Terra di Lavoro 1954 ha istituito
un Osservatorio permanente sulla qualità della vita nella Città di Caserta delle persone con diversa abilità e
sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Motivazione sociale del progetto è quello di dare impulso e
contributo fattivo al miglioramento delle condizioni di accessibilità a strutture e servizi, sia pubblici che privati, per
le persone con diversa abilità. L’Osservatorio parte con la costituzione di una stretta cooperazione con altre
associazioni e istituzioni che si occupano dei problemi delle persone con diverse abilità sul territorio della Città e
della Provincia, ad esempio l’ANIEP, l’AISM, la FISH, la UILDM, la LPH, per citare le maggiori. L’Osservatorio, sotto
l’egida del Punto Rotary ha avviato una serie di attività, molte in corso e che per ora ha prodotto qualche risultato
solo preliminare, ma ha consolidato diverse collaborazioni.
Attività già avviate sono:
•Rilevare l’esistenza di barriere architettoniche da abbattere;
•Promuova azioni di sensibilizzazione verso tutti i soggetti sociali ed economici presenti nel territorio per
migliorare la mobilità di tutti i cittadini;
•Organizzare eventi e manifestazioni culturali e sociali di sensibilizzazione alla mobilità e accessibilità per tutti.
La trasformazione da commissione che si occupa essenzialmente dei problemi medici verso l’azione di un Punto
Rotary che si occupi dei problemi connessi più ampiamente alla diversità, alla diversa abilità, alla povertà, al
disagio ed all’emarginazione è proseguita, e dal presente Anno Rotariano 2020/2021, il PUNTO ROTARY pur
continuando a svolgere attività medica, è diventato un Punto di Ascolto al quale può rivolgersi chi cerca aiuto e si
interessa, quindi, di problemi connessi alla povertà, diversità, disabilità. Questa trasformazione ha richiesto perciò
che la Commissione Punto Rotary fosse composta da soci con competenze diverse oltre quelle mediche. Ne
faranno quindi parte: Edoardo Filippone, che coordina un team costituito da: Antonello Giannotti, Antonio
Palmiero, Danila Esposito. Antonio Citarella si occuperà soltanto della prevenzione medica e, insieme ad altri
medici rotariani, organizzerà progetti di educazione sanitaria nelle scuole.

Edoardo Filippone
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Consiglio Direttivo
presidente: Silvana Gramegna
vice presidente: Antonio Citarella
past president: Enzo Cappello; presidente incoming: Giusto Nardi
segretario: Agostino Guido Natale; segretario operativo: Gianluca Tretola
prefetto: Giovanni Discepolo; prefetto operativo: Walter Russo
tesoriere: Attilio Reggiani
consiglieri: Giovanni De Felice; Vincenzo Iorio; Maura Letizia; Lucio Molinari

Commissioni
AMMINISTRAZIONE DI CLUB: Fusco, Liotti, Cicia
EFFETTIVO: Pilla R., Perrotta, Santabarbara, Cipullo G.
IMMAGINE PUBBLICA: Pasca, Tedeschi, Piperno
PROGETTI: Verzillo, Soriano, Di Biasio, Rescigno
FONDAZIONE ROTARY: Cervo F., Luberto, Ianniello, Pisani
DELEGATI ROTARACT: Iorio, Mele
LEGALITA': Bobbio e componenti a sua scelta
PUNTO ROTARY: Filippone, Citarella, Don Antonello Giannotti, Palmiero
PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO: Cuomo, Natale G.
AMBIENTE: Capasso, Ricciardi, Scorciarini, Caiola
MICROCREDITO: Pilla P., Antonucci, Vigliotta
FORMATORE DEL CLUB: Ghidelli
RESPONSABILI INTERNET: Ianniello, Napolitano
RESPONSABILE MYROTARY: Zoff

Soci del Club con incarichi distrettuali:
Gianpaolo Iaselli, Assistente del Governatore
Antonio Citarella, Formatore Distrettuale
Compleanni
08 ottobre
11 ottobre
14 ottobre
17 ottobre
18 ottobre
18 ottobre
25 ottobre

Antonio PALERMO
Ennio TEDESCHI
Alessandro SCORCIARINI
Mariano NEGRI
Domenico PIPERNO
Walter RUSSO
Achille CIPULLO

Un affettuoso abbraccio e tanti auguri da tutti i soci.

Onomastici
02 ottobre
04 ottobre
04 ottobre
04 ottobre
04 ottobre
07 ottobre
13 ottobre
18 ottobre

Angelo MELE
Francesco CERVO
Francesco CUNDARI
Francesco PAPA
Franco PELUSO
Rosario CUOMO
Edoardo FILIPPONE
Gianluca CRISTOFANI

Notizie sulle attività del Club:
www.rotaryclubcaserta.it - @rotaryclubcasertaterradilavoro1954 - www.my.rotary.org
Contatti:
Rotary Club Terra di Lavoro, c/o Hotel Royal, via Vittorio Veneto,13 81100 Caserta -C.F. 80102430610segreteriarotarycaserta@gmail.com
Segretario: Agostino Natale, 340 4797314, agonata516@gmail.com

Tesoriere: Attilio Reggiani, 346 8658273, iacp_reggiani@libero.it
IBAN IT13C0898774840000000100441 -Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro- Casagiove (CE)

Commissione Notiziario del Club: Achille Cipullo, Fabrizio Fusco, Giuseppe Santabarbara, Ruggero Pilla.
Grafica: Giusto Nardi
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