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Costantino Astarita 
Goverrnatore  
del Distretto 2101. 
In coerenza col 
motto del Presidente 
del R.I, 
Shekhar Mehta, 
il suo motto è: 
Insieme  per  
cambiare le comunità. 
 
 
 Una frase estratta dalla lettera di luglio del Governatore: 

”il servizio è il fitto che io devo pagare per lo spazio che occupo sulla terra,  ricorda Scekhar, premessa per il suo 
meraviglioso logo e il suo motto servire per cambiare vite” 

La lettera del Presidente 
 

                                     Cari Amici Rotariani, 
                                          Giovedi ventidue luglio, dopo due anni di riunioni on line, finalmente abbiamo  

ripreso le conviviali presso il Royal, nella sala che ha ospitato i nostri incontri             
settimanali per circa venti anni. 

                                          L’augurio è quello di poterci sempre rivedere in presenza, consolidare 
                                  affiatamento e  amicizia al fine di svolgere sempre meglio il servizio rotariano così 
                                  come è stato definito dal Presidente del R.I. nel modo più sintetico ed efficace. 
                                         Inizieremo le nostre attività col tema proposto dal calendario rotariano relativo al 
mese di settembre: Alfabetizzazione e educazione di base. La relazione introduttiva, presentata da 
Ferdinando Ghidelli (referente per il Calendario Rotariano), sarà tenuta da Oscar Bobbio che ci 
intratterà sulla necessità dell’educazione giuridica di base degli studenti liceali. 
        Come è stato detto nella riunione del 22 luglio,  nel mese di settembre incontreremo il Governatore 
Costantino Astarita in due occasioni:  
-la visita ufficiale al Club, fissata per il 10 settembre; 
-il  primo incontro distrettuale in presenza (Effettivo, Leadership, President day, 11 settembre), che si 
terrà nella nostra città. 
Faremo in modo che il nostro Governatore possa constatare, nella visita al Club, che i valori depositati 
nell’ atto costitutivo dai soci fondatori nel 1954, sono stati ben coltivati, tanto da essere vivi e palpabili, 
e verificare, durante l’evento del giorno 11, che conosciamo e pratichiamo gli antichi valori della 
ospitalità. 
        Arrivederci allora, con le nostre compagne e compagni, il giorno 10 settembre all’Hotel Vanvitelli. 
I componenti del Direttivo puntualissimi  alle ore 18, tutti gli altri puntualissimi  alle ore 20. 
Grazie! 
                         Giusto      
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Il Governatore del Distretto Rotary 2101 
Costantino Astarita 
Nato a Sorrento il 20/05/1954, coniugato con Francesca Romana Felici, ha 

due figli: Bruno, ingegnere, e Roberta, biologa. 

Maturità classica nel 1972. Laurea in Medicina con 110/110 e lode. 

Specializzazione in Medicina Interna e Cardiologia, voti 70/70 e lode. Dal 

1981 cardiologo presso l’Ospedale di Sorrento, Primario dal 2001 e ad 

interim Ospedale Castellammare di Stabia dal 1/3/2015. 

In pensione anticipata dal 2018, svolge attività di cardiologo clinico. Membro dell’ANMCO, della 

ESC, della SIEC. Socio Onorario della SIECVI dal 4.10.19. Vari Corsi di formazione manageriale. 

Membro del tavolo regionale per la diffusione dei DEA. Moderatore o Relatore in 266 incontri 

nazionali, 90 comunicazioni e 74 pubblicazioni, 40 corsi di aggiornamento e 101 congressi. 

Rotariano del Club Sorrento dal 17/6/1995. Più volte Membro del CD, Segretario nell’AR 2000/2001. 

Presidente per l’AR 2005/2006.  Vicepresidente nell’AR 2019/20. Tre volte presidente di 

commissione, Tre volte Assistente del Governatore e Formatore. Tre volte Co-Segretario 

distrettuale e Segretario distrettuale nell’AR 2014/2015. Relatore al Seminario Effettivo e al 

Congresso Distrettuale AR 2018/2019. Ha partecipato a ventotto Assemblee o Congressi 

Distrettuali, a tre Institute, alla Convention Internazionale del 2019. Insignito di nove PHF. 

 

   La lettera di settembre,  
   mese dell’Alfabetizzazione ed educazione di base 

 

Carissimi Amiche e carissimi Amici del Distretto 2101,  
 

Spero che abbiate fatto le Vostre meritate vacanze, e, per chi ha la fortuna di poterle fare o continuarle 
nel mese di settembre, vi auguro di farle in salute, serenità e in armonia con i Vostri cari, per ritemprare 
il Vostro spirito. 
 

L’indimenticato Nelson Mandela diceva “L’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo”. E il 
nostro Presidente Internazionale, Shekhar Mehta, ci ricorda quanto sia importante l’istruzione quando 
ci parla di “Empowering girls”, e cioè dare forza, valorizzare le ragazze e le giovani donne, perché solo 
con l’alfabetizzazione in ogni campo, dal saper leggere e scrivere, usare un computer, imparare un 
mestiere, al conoscere gli aspetti più importanti nel campo della sanità ed igiene, anche personale, è 
possibile strapparle a un triste destino, talvolta di degrado umano e prostituzione ed avviarle a una 
condizione di vita accettabile e alla possibilità di crearsi una famiglia con dignità. Purtroppo, ancora 
oggi, ci sono molti milioni di persone che non sanno né leggere e né scrivere. Di questi circa i due terzi 
sono donne, come ci invita a ricordare Shekhar Mehta, e i tre quarti vivono nei paesi in via di sviluppo. 
Troppi milioni di bambini sono, anche ai giorni nostri, analfabeti e non possono andare a scuola, 
mentre spesso sono sfruttati o comunque costretti a lavorare.  
 

La Rotary Foundation ha sempre operato per migliorare con Global Grant la alfabetizzazione, grazie 
alla quale possono esserci diritto alla vita civile e possibilità di difendere la propria dignità ed i propri 
diritti. 
 

E il nostro Distretto, sulla scia di quanto già fatto dal 2100, grazie al forte e al partecipato impegno 
dei Club, continuerà ad operare in questa direzione.  
Ricordiamo, inoltre, che i progetti in tema di alfabetizzazione possono servire anche a favorire 
l’integrazione degli immigrati nel nostro Paese, realtà dalla quale non possiamo sottrarci, siano 
disperati in fuga da realtà di guerra o persone dedite alla cura dei nostri anziani o impegnate in umili 
lavori.  

 

Dal Distretto 
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E’ ancora vivo il mio dolore per la sorte di tanti Afghani che hanno combattuto accanto agli occidentali 
per la difesa dei diritti dell’uomo e della donna, forse traditi dagli stessi che avevano fatto loro credere 
che avrebbero continuato a vivere in uno stato democratico, dopo il ritiro militare degli stessi 
occidentali.  
 

Mi preoccupa soprattutto il destino delle donne, ragazze e bambine afghane. Non dimentichiamo 
l’”Empowering girls” di Shekhar Mehta, oggi quanto mai attuale in quella realtà. L’alfabetizzazione e il 
sostegno di queste persone dovrebbe essere una nostra priorità assoluta. Stiamo tentando con forza 
come sistema Rotary Italia di fare unitariamente qualcosa di concreto, affiancandoci alle istituzioni 
nazionali.  
 

Per questo obiettivo noi 14 Governatori d’Italia, San Marino e Malta, abbiamo inviato una lettera 
condivisa al presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha molto apprezzato la nostra iniziativa volta 
a impegnarci concretamente per dare sostegno alle famiglie dei profughi.  
 

L’educazione di base è, oggi, particolarmente importante in altri due campi: sanitario e ambientale.  
 

Viviamo ancora un tempo di drammatica pandemia. Esiste una arma formidabile per fronteggiarla e 
vincerla, la vaccinazione anti-Covid. Eppure incredibilmente ed inspiegabilmente larghe frange della 
popolazione si sottraggono al vaccino per ignoranza o scarsa informazione. I Rotariani hanno una 
ineguagliabile esperienza nel campo delle vaccinazioni, avendo contribuito alla eradicazione della 
poliomielite in ogni angolo del mondo. Ogni Rotariano deve impegnarsi al massimo per convincere 
ogni singolo cittadino non vaccinato, in ogni contesto, a sottoporsi alla necessaria vaccinazione.  
 

La salvaguardia ambientale è diventata la settima area prioritaria della Rotary Foundation. Il pianeta 
ha la febbre. Le temperature salgono inesorabilmente e determinano le drammatiche inevitabili 
conseguenze sul clima che viviamo tutti i giorni. Dobbiamo sforzarci in ogni modo ad educare tutti, ma 
soprattutto le nuove generazioni, al rispetto dell’ambiente. Molti progetti dell’anno andranno in 
questa direzione e, spero, contribuiranno al miglioramento della coscienza ambientale.  
Ho già effettuato 18 visite ai Club, nonostante il periodo estivo, in presenza, nel rigoroso rispetto delle 
norme di sicurezza, e abbiamo avuto finalmente la possibilità di poterci abbracciare e guardare negli 
occhi, e ringrazio sinceramente per il calore, entusiasmo, partecipazione, accoglienza, progettualità 
riscontrati. 
Alfabetizzazione ed educazione significa anche formazione e l’attenzione alle nuove generazioni è uno 
degli impegni prioritari del nostro anno di servizio per assicurare formazione e un futuro ai nostri 
giovani. In questa direzione va la iscrizione dei nostri ragazzi al progetto HackForThePLanet che 
culminerà nell’Hackathon del 16 e 17 ottobre. E’ con grande gioia e un pizzico di orgoglio che vi 
comunico che per il Distretto 2101 si sono iscritte ben 5 squadre: una squadra di 10 Rotaractiani, una 
di 10 Interactiani e 3 di studenti universitari con 10 elementi ciascuna!  
 

Abbiamo già creato i nuovi Club Isola di Procida, Ulisse 2101-Golfo di Napoli e Ischia Isola Verde grazie 
all’impegno di cari Amici, e a Loro faccio i miei sentiti auguri di un brillante e fulgido percorso rotariano. 
 

Di tutte queste cose discuteremo nel Seminario dell’Effettivo (Membership), che si terrà a Caserta il 
prossimo sabato 11 settembre mattina. Nel pomeriggio dello stesso giorno continueremo con il 
Seminario della Leadership e President day dove avremo un videomessaggio di saluto 
dell’Ambasciatore di Germania, tre relazioni di ospiti di eccezione e daremo voce ai Presidenti.  
 

Sarà il primo evento distrettuale in presenza e potremo finalmente celebrare, insieme, la nascita del 
nuovo Distretto 2101. Cercheremo di farlo in maniera “ibrida”, con videoripresa sul sito distrettuale e 
sui canali social, per raggiungere anche i Soci che non potranno essere presenti fisicamente all’evento. 
 

L’impegno di tutti noi deve essere di “servire per cambiare vite”.  
Sorrento 1 settembre 2021 
                                                               Costantino Astarita 

 

Dal Distretto 
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   Eventi distrettuali   
  
   11 SETTEMBRE -Caserta Gand Hotel Vanvitelli 
    
   SEMINARIO EFFETTIVO 
   programma 
   Ore 10:00 - Apertura ed onore alle bandiere - Governatore Costantino Astarita  

Ore 10:05 - Indirizzi di saluto – Giusto Nardi Presidente RC Caserta Terra di Lavoro– Vincenzo Caserta  
RC Caserta L. Vanvitelli – Fabio Equitani RC Caserta Reggia - Avv. Carlo Marino Sindaco di Caserta –  

Sua Eccellenza Pietro Lagnese Vescovo di Caserta – Gen. Massimiliano Quarto Comandante  
Brigata Garibaldi–Alessandro Castagnaro DGE     
Ore 10:30 - Appello dei Club – Antonio Ruocco Segretario Distrettuale   
Ore 10:45 - L’Azione Interna – PDG Guido Parlato Presidente Via d’Azione Interna  
Ore 11:00 - Per un coerente incremento della membership – PDG Francesco Milazzo Coordinatore  
Rotary International Zona 14  
Ore 11:15 – Effettivo: il punto di vista del Rotaract – Domenico Piccirillo RD Distretto 2101 Rotaract  
Ore 11:25 - Effettivo: il punto di vista dell’Interact – Giuliana Martinucci RD Distretto 2101 Interact  
Ore 11:35 - Effettivo: obiettivi dell’anno - Andrea Ruggiero Presidente Commissione Effettivo RC  
C/mare di Stabia  

Ore 11:45 - La conservazione e lo sviluppo dell’effettivo – Nicola Pasquino RC Napoli Angioino    
Ore 11:55 - L’aggiornamento delle classifiche – Rossana Fiorillo RC Ercolano Centenario  

Ore 12:05 - Le affiliazioni on-line – Alfredo Ciccodicola RC Sorrento  
Ore 12:15 - L’espansione - Lucia De Cristofaro RC Torre Annunziata Oplonti  
Ore 12:25 - Il nuovo Club Isola di Procida: prime impressioni – Giuseppe Nardini RC Isola di Procida  

Ore 12:30 - Il nuovo Club Ulisse 2101-Golfo di Napoli: prime impressioni – Stefano Ducceschi     
RC Ulisse 2101 Golfo di Napoli  
Ore 12:35 - Il nuovo Club Ischia Isola Verde: prime impressioni – Giacinto Calise RC Ischia Isola Verde  

Ore 12:40 - Interazione con la sala - Interventi preordinati  
Ore 13:15 - Conclusioni e chiusura dei lavori - DG Costantino Astarita                                       
A seguire ore 13:30 - light lunch 

 
   SEMINARIO LEADERSHIP e PRESIDENT DAY 
   programma 

Ore 15:30 - Apertura dei lavori - Governatore Costantino Astarita  
Ore 15:35 - Indirizzi di saluto dei Presidenti dei Club di Caserta – Giusto Nardi Presidente RC  
Caserta Terra di Lavoro– Vincenzo Caserta RC Caserta L. Vanvitelli – Fabio Equitani RC Caserta Reggia                         
Ore 15:40 - La leadership rotariana: modelli e contenuti – PDG Francesco Milazzo Coordinatore  
Rotary International zona 14  
Ore 16:00 - Il ruolo delle Università campane nella ricerca e innovazione – Prof. Vincenzo Loia  
Magnifico Rettore dell’Università di Salerno e Presidente del CUR Comitato Universitario                       
Regionale   
Ore 16:20 – Videomessaggio di saluto – Sua Eccellenza Viktor Elbling Ambasciatore della  
Repubblica Federale di Germania in Italia   

Ore 16:30 - La leadership nel rispetto dell’etica e legalità – Sua Eccellenza Dott. Luigi Riello  
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli  
Ore 16:50 - La parola ai Presidenti - Interventi preordinati dei Presidenti 2021-2022    

Ore 18:20 - Conclusioni e chiusura dei lavori - DG Costantino Astarita 
 

Dal Distretto 
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     Il passaggio del collare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notizie dal Club 

Capua, Tenuta GiòSole 
Primo luglio 2021 
 
Silvana Gramegna,  
presidente Uscente,  
passa il Collare a  
Giusto Nardi,  
presidente per l’anno rotariano  
2021-2022 

Alla presenza di numerose autorità rotariane e del sindaco di Caserta, Carlo Marino, è 
avvenuto il passaggio del collare del club Caserta Terra di Lavoro 1954, il più antico della città 
e uno dei più antichi del Distretto, tra la presidente uscente Silvana Gramegna e quello 
subentrante Giusto Nardi.  

In una serata ricca di emozioni, la presidente uscente, prima donna dopo 65 anni di 
vita del club, ha ricordato le varie attività espletate in un anno particolarmente difficile e ha 
espresso la soddisfazione di lasciare un club compatto, senza defezioni ed economicamente 
solido. 

Il presidente entrante si è soffermato sui principi ispiratori della programmazione delle 
attività per il nuovo anno ed ha presentato la squadra dei soci che comporranno il Direttivo 
2021-22. 
 

 

 

 Il saluto del Sindaco di Caserta, Carlo Marino e del PDG Salvatore Iovieno. 
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Notizie dal Club 

 

  

In alto a sinistra uno scorcio della sala allestita rispettando 
la normativa in vigore. 
In alto a destra il Presidente Giusto Nardi tra gli amici ospiti 
Luigi Ferraiulo, Claudio Petrone, Margherita Lanna. 
 

A destra il bravissimo musicista, Luigi Carbonari, proposto  
dalla nostra socia Rosalba Vestini, che ha allietato la serata. 

Il direttivo del Club per l’anno rotariano 2021-2022. 
Da sinistra: 
la vicepresidente Giulia Ricciardi, Il segretario Walter Russo, Il tesoriere Pasquale Pilla, Il consiglie- 
re Domenico Piperno, la consigliera Rosalba Vestini, il consigliere Ivan Zoff, il consigliere Edoardo 
Filippone. 
Il primo sulla sinistra, in seconda fila, è il socio Giovanni Discepolo che, quale prefetto del 
consiglio uscente, ha sostituito il prefetto entrante Gianluca Tretola, assente per motivi di 
famiglia, e che tutti ringraziamo per la preziosa collaborazione. 
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   La prima conviviale: 
   Il piano delle attività per l’a.r.2021-2022 predisposto dal   
   Direttivo diventa il piano del Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nel corso della prima riunione assembleare, tenutasi il 22 luglio 2021, nella sede istituzionale 
dell’Hotel Royal di Caserta, il Presidente ha illustrato il programma per l’anno rotariano 2021-2022 
la cui descrizione sommaria è stata precedentemente inviata per email ai singoli soci in modo da 
favorire osservazioni, modifiche e integrazioni.  
Tali integrazioni, auspicabili e di fatto pervenute, si rendevano necessarie al fine di garantire la 
partecipazione alle attività dei soci che, in questo modo, non vengono coinvolti assegnando  ai 
singoli compiti specifici ma dalle loro stesse proposte di cui diventano protagonisti. 
L’intero programma risulta incentrato sulle problematiche della sostrenibilità ambientale e relative 
implicazioni sul clima. 
Come documento di riferimento per le attività è stato assunto l’Agenda ONU 2030. 
In particolare, gli obiettivi evidenziati sono: 
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (rif. Punto Rotary) 
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità e apprendimento per tutti (rif. Educazione alla 
legalità) 
Obietivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  
(rif. Barriere architettoniche) 
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (rif. Mobilità sostenibile e 
Walter Russo -ADOTTA UN QUARTIERE) 
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile  
(Rif. G.Luberto -LA VOCAZIO)NE DI TERRA DI LAVORO) 
Obiettivo 13. Promuovere azioni per combattere il cambiameno climatico  
(rif. RAPPORTO ONU SUL CLIMA -IPCC-AR6) 

Notizie dal Club 

 

Il più dstratto di noi, 
se coinvolto, se ha l’occasione,  
può mostrare di essere un 
ottimo rotariano 
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    Cosa faremo?  
 

Prima di tutto occorre, dopo la lunga pausa in presenza, riguadagnare affiatamento e 
amicizia rotariana, poi tutto il resto, quello che brevemente sarà di seguito elencato, 
avvertendo che non conterà chi fa ma cosa si fa.  
Ogni azione dovrà dare conto della ricaduta in termini di service rotariano, per ogni 
azione si dovrà poter dire con esattezza, misurare, quanto e  a  chi  è giovata.  E in questo 
c’è perfetto accordo col prossimo presidente, Pino Ianniello. Col quale, al termine di ogni 
discussione, si è sempre convenuto che è importante fare, tutto il resto viene dopo e si 
risolve da solo. 
 

1) 
Sostenibilità ambientale 
Il filo conduttore delle azioni sarà la sostenibilità ambientale. Seguendo il percorso 
tracciato dall’ Agenda 2030, con interventi a largo spettro sugli obiettivi  indicati.  
Di questi ci si occuperà cercando di adottare modelli che prevedono il coinvolgimento di 
tutti gli interessati, ricerche,  visite guidate, misurazioni. 
Il calendario rotariano, sarà a tal fine, attualizzato e contestualizzato.  
 

2) 
Punto Rotary 
Seguito da sempre da Antonio Citarella, il Punto Rotary rappresenta, meglio di ogni altra 
nostra azione, il service rotariano, il servizio che emoziona.  
Dovranno essere potenziate le attività nel campo medico, sociale e legale. 
 

3) 
Educazione alla legalità  
In riferimento alla sostenibilità ambientale e culturale, proponendo corsi monotematici 
agli allievi dei licei e proseguendo nel percorso tracciato da Oscar Bobbio. 
 

4) 
Saranno intensificate  forme di collaborazione col ROTARACT. 
 

5) 
Sarà curata la comunicazione e quindi  l’immagine pubblica che ne deriva. 

 
come lo faremo? 
 

Seguendo, ad esempio e per semplificare, due sintetici ma esaurienti suggerimenti: 
 

Il suggerimento di Lucio Molinari 
…evitare di considerare la direzione del Club come strumento di visibilità… 
 

Il suggerimento di Ruggero Pilla 
…dare chiara identità e autonomia al Consiglio Direttivo come organo collegiale del quale 
il Presidente dev’essere solo l’autorevole coordinatore… 

Notizie dal Club 
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                Schema di riferimento per il calendario mensile 
 
   1-Autopresentazione dei nuovi soci per migliorare conoscenza e integrazione; 
   2-Relazioni, tenute da uno o più soci, relative a casi di studio connessi alla loro attività 
       professionale; 
   3-Un seminario, tenuto da relatore esterno o interno, inerente il tema mensile del calendario 
       rotariano attualizzato; 
   4-Incontri relativi ai progetti tenuti dai referenti e collaboratori. 
             

      
                                           Le Commissioni 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notizie dal Club 
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Notizie dal Club 
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                     La leadership nel Rotary 
di Walter Russo 

 
Caro Walter, mi farebbe piacere scrivessi, entro il 22 agosto 
prossimo, un pezzo sul nostro Notiziario sul tema della leadership nel 
Rotary. Grazie, un caro saluto, Giusto. 
 

L’affettuosa e garbata richiesta del mio Presidente arriva via 
email; essa è la concreta dimostrazione della leadership nel Rotary: 

semplicità, normalità, coinvolgimento dei collaboratori, carisma.  
Ritengo doverosa una premessa: i miei sono pensieri “sotto l’ombrellone”, riflessioni 

che risentono probabilmente anche delle elevate temperature agostane; non escludo 
possano risultare talvolta impopolari. 

La leadership è un valore che dovrebbe essere patrimonio naturale, intrinseco, di 
ogni rotariano, se è vero che ognuno di noi, nel momento in cui viene cooptato, è 
ritenuto, dal suo presentatore, un punto di riferimento nell’ambito in cui opera: un libero 
professionista, un docente, un qualificato esponente nel mondo dell’imprenditoria, 
piccola o grande che sia, un accorsato artigiano etc…  

E allora viene spontaneo chiedersi: per quale motivo si argomenta spesso di carenza 
della leadership nel Rotary?   

Il “problema”, a mio avviso, ha le radici proprio nella cooptazione. Non mi riferisco 
agli errori di valutazione, che hanno portato -e sicuramente porteranno- all’ingresso nel 
Rotary di illustri professionisti, che hanno “resistito” pochissimi anni, addirittura mesi e 
poi hanno rassegnato le dimissioni.  

Il mio pensiero è rivolto a quei rotariani che ritengono di essere tali solo perché 
corrispondono le quote sociali e partecipano, nella migliore delle ipotesi, a qualche 
conviviale e alle serali; poi, però, se viene loro chiesto di partecipare attivamente alla vita 
del club, si danno… alla fuga. Ebbene, sono costoro che destano più di qualche 
perplessità: a meno di folgorazioni sulla via di Damasco, non intravedo in loro la 
necessaria qualità di Leader e difficilmente potranno dare un valido apporto al Rotary. In 
altri termini, non ogni Leader nel proprio settore lavorativo possiede concrete capacità di 
Leader nel Rotary.      

Ritengo, quindi, sia fondamentale occuparsi della individuazione qualitativa e non 
della acquisizione quantitativa dei soci. Ciò che ogni club dovrebbe valutare non è tentare 
di risolvere i problemi dell’effettivo puntando sull’ingresso di nuove forze, 
preferibilmente giovani e donne, considerati fiori all’occhiello. Ciò che conta è la capacità 
di scegliere persone, prescindendo dall’età e dal sesso, che siano disposte a dare, che 
antepongano all’IO il “noi”, che creino valore, che non siano rotariani “per la spilla”: sono 
questi i Rotariani (la maiuscola non è casuale) sui quali si potrà fare affidamento, anche in 
termini di leadership. 

Il ruolo del Leader, penso al Presidente del club, è essenziale. Egli, per assumere 
impegni nei confronti di terzi e per poterli mantenere, deve avere la certezza di poter 
contare su un Consiglio Direttivo forte, coeso, operativo e, soprattutto, sui soci, un 
effettivo di elevata qualità, composto da persone che nella vita di tutti i giorni si 
attengano ai principi rotariani e, nel contempo, abbiano anche buone doti di leadership. 

 

La voce dei soci 
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Il Leader deve essere e apparire normale. L’ostentazione di ciò che si è stato e di ciò 

che si è non appartiene al Rotary e non fa il suo bene, soprattutto per ciò che viene 
percepito  
all’esterno. La bellezza e il fascino della normalità sono come un volto senza trucco e 
senza ritocco del chirurgo plastico: colpisce perché autentico. 

Il Leader condivide con gli altri il successo, brinda al traguardo raggiunto, ma subito 
inizia a pensare a quello da raggiungere; deve essere consapevole del fatto che, per fare 
bene, deve essere in grado di saper utilizzare al massimo le capacità di coloro che gli sono 
accanto, orientandoli a una collaborazione efficace e delegando a ciascuno la propria 
parte di compiti e responsabilità; deve coinvolgere chi è restio a partecipare alla vita del 
club. In sintesi: programmare il proprio lavoro e coordinare quello altrui. 

Mi aspetto dal Leader rotariano che egli sappia comunicare con chiarezza e con 
convinzione: in altri termini, abbia carisma. Non c’è leadership senza il carisma: esso è 
intrinseco, connaturato alla persona; se non c’è, dubito lo si possa acquisire. 

Un buon Leader deve avere elevate conoscenze del Rotary, sotto ogni aspetto. 
Troppo esigente o illuso? Può darsi, ma sicuramente sincero.  
Spero il mio Presidente non si sia pentito dell’incarico affidatomi! 
Infine, pur non ritenendola una caratteristica indispensabile, ritengo che una sana 

ironia, meglio se accompagnata da autoironia, contribuisca a far  accrescere la stima e la 
simpatia che gli interlocutori hanno nei confronti del Leader: il sorriso non guasta e, a 
volte, distendendo gli animi, risolve situazioni difficilmente gestibili.   

Ed è con il sorriso, che spero nelle more non sia sparito dalle vostre labbra, che vi 
saluto e vi abbraccio tutti,  
                                                   Walter  
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       L’evento distrettuale dell’undici settembre 
di Gianpaolo Iaselli 

Formatore distrettuale 21-22 per l’Area Terra di lavoro 
 

La ripresa settembrina delle attività del Rotary Club Caserta Terra  di 
Lavoro 1954  sarà incentrata oltre che sugli incontri settimanali già 
programmati dal Consiglio Direttivo presieduto da Giusto Nardi anche 
su un importante evento Distrettuale che sarà celebrato a Caserta 
l’11/09 p.v.  In effetti l’evento dell’ 11/09 p.v. rappresenterà  il 
battesimo del neonato Distretto 2101 nato dalla redistribuzione 

territoriale del vecchio e glorioso Distretto 2100. Si parla di redistribuzione territoriale e non 
di divisione per ben far comprendere che i neonati Distretti 2101(Campania) e Distretto 2102 
(Calabria) sono nati per esigenze di carattere territoriale e per rendere più agibile ai Soci tutti 
la partecipazione alle attività distrettuali evitando estenuanti spostamenti per raggiungere 
sedi molto lontane. Va, pertanto, ringraziato il Governatore Costantino Astarita che ha 
mantenuto la promessa  di organizzare il primo evento del neonato Distretto 2101 a Caserta 
dopo che l’evento organizzato per il 12/03 u.s. a Caserta  e cioè il Sipe era stato annullato a 
causa del COVID.  L’evento Distrettuale  vedrà impegnati i partecipanti ai lavori per l’intera 
giornata dell’11/09 e più precisamente nella mattinata sarà incentrato sul ”Seminario 
dell’effettivo” e nel pomeriggio sul “Seminario leaderschip e President Day”. 
Un Rotary che, come detto, con la redistribuzione territoriale sarà più presente sul territorio 
oltre che per le iniziative dei singoli Clubs anche per una diversa fruibilità delle attività 
distrettuali  che consentirà un più stretto collegamento  tra le diverse aree territoriali che 
caratterizzano il neonato Distretto. A tutto quanto detto si aggiunge poi che il Rotary 
International è in continua evoluzione e pone al centro delle attività dei clubs  una  maggiore 
attenzione ai rapporti con il Rotaract, alle problematiche dei territori di competenza ed a  
una proficua interlocuzione con le istituzioni locali.  L’auspicio è che questo primo evento 
Distrettuale, nel rigoroso rispetto della normativa anti Covid, possa segnare la ripresa delle 
attività Distrettuali in presenza dopo un anno rotariano pieno di difficoltà e per il quale si era 
temuto anche una notevole contrazione dell’ effettivo. In effetti il Distretto 2100 non solo 
ha mantenuto l’ effettivo ma vi è stato anche un leggero aumento dei soci. Tutto ciò va a 
merito del Governatore Massimo Franco che ha guidato il Distretto con grande capacità 
organizzativa e la giusta determinazione in un anno denso di difficoltà dovute oltre che al 
Covid anche alla transizione per la nuova organizzazione territoriale che andava profilandosi. 
 A tal  proposito colgo l’ occasione (nella qualità di assistente del club per l’ anno rotariano 
2020/21) per congratularmi con la Presidente Silvana Gramegna ed il suo Consiglio Direttivo 
per avere superato brillantemente le difficoltà di cui sopra con una serie di lodevoli iniziative 
che hanno ulteriormente cementato i legami del Rotary Club Terra di Lavoro 1954 con il 
territorio e per salutare il Presidente Nardi che, con la collaborazione del Consiglio Direttivo 
e dei Soci tutti, saprà con l’ equilibrio e la saggezza che gli sono riconosciuti affrontare le 
nuove sfide che ci attendono. 
Chiudo ringraziando il Governatore Costantino Astarita che mi ha voluto nella sua squadra 
conferendomi l’incarico di Formatore Distrettuale  per l’ area Terra di Lavoro. Sulla 
Formazione avremo modo di discuterne con i formatori di Club e con i soci tutti dell’ Area 
Terra di Lavoro. 
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Un   evento   eccezionale 

                  di Ruggero Pilla 
           La dimensione internazionale  del ROTARY è grandiosa.  Già circa 
un secolo fa il numero dei Distretti era notevole: il nostro, il Distretto 
Italia , era, tra questi, il quarantaseisimo, allorché   tenne il suo 
Congresso nel 1929 a Napoli, dove già era nato il secondo Club italiano 
fin dal 1924. Oggi i Distretti hanno superato di molto i cinquecento.   

      Ho ricordato questo avvenimento perché in quel Congresso nacque la "Dichiarazione di 
Napoli", recepita nel successivo Congresso di Dallas, che contiene un passaggio 
significativo e sintetico nella ricerca dell'identità rotaryana.    Eccolo: 
   " Il Rotary è un'associazione di cittadini scelti tra gli esponenti più stimati delle singole 
attività .... collegati .... per comunicarsi in piena amicizia, in occasione delle riunioni 
settimanali, i risultati delle loro esperienze e del proprio sapere.  (...)   Il Rotary vive in tal 
modo di uno scambio di conoscenze tra uomini, ciascuno dei quali parla della propria 
materia o attività con preparazione e competenza. Dallo scambio di idee si svolgono e 
si sviluppano opportune iniziative ....ecc. ecc. " 
    Da allora è passato quasi un secolo e le iniziative si sono moltiplicate in maniera 
impressionante. Molte e notevoli, fra queste, sono quelle fuoriuscite dal fecondo 
giardino  del proprio Club per integrarsi ed intrecciarsi con quelle di altri Club.  
     Anche in Italia, dopo la sospensione per circa quindici anni delle attività rotaryane, 
dovuta ad opportunità e necessità di politica interna ed estera, ci fu una fiorente ripresa 
con aspetti multiformi, che segnò  oltre che la nascita di numerosi altri Club, anche un 
notevole alto livello dei soci.  
       Il nostro Club Caserta Terra di Lavoro vide la luce alla fine dell'anno 1954 in una 
cornice di uomini e professionisti molto prestigiosi.  Esso non tardò ad applicare l'indirizzo 
dato dalla predetta famosa Dichiarazione di Napoli, e, ben presto prese ad estendere la sua 
attività anche con la formula ormai in uso dell'  interclub.   
      Negli anni seguenti è stata sempre continuata questa tradizione di rapportarsi ad altri 
Club.    Tutti i Consigli direttivi lo hanno fatto, ma a due Consigli, che furono gli ultimi del 
secolo scorso e, anzi, l'ultimo di questi fu anche quello che introdusse il Club nel terzo 
millennio, va ascritto il merito di averne organizzato uno particolarmente 
importante:    "Un evento eccezionale".  
        Tale fu quello progettato, organizzato e realizzato da Ferdinando Zambrano e da 
Maurizio De Stasio: il gemellaggio del nostro Club  con quello di Johannesburg.   
Nel convocare l'assemblea del 25 giugno 1998 il presidente Zambrano  motivò con la 
necessità regolamentare, a termini di statuto internazionale, del voto di ratifica della 
deliberazione del Consiglio, da parte dell'assemblea dei soci, per un gemellaggio di questo 
tipo.   Il gemellaggio si fece  col più prestigioso degli oltre venti Club di quella città, istituito 
nel 1921. In effetti ne avemmo la prova per la serietà e la solennità con cui fummo ricevuti 
e per il rigore formale della disciplina dei soci. All'ingresso dell'hotel Rosebank vi era un 
tabellone con targhette dei nomi di tutti i soci. Quelli che entravano staccavano la propria 
targhetta dal tabellone, per portarla in sala.  
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       La città,  allora di oltre sette milioni di abitanti,  fece una certa impressione, ma ancor 
più fu quella che fece il sobborgo di Soweto con baraccopoli per centinaia di migliaia di 
persone.  Dei dieci giorni di viaggio (30 ottobre - 8 novembre 1998) feci io stesso un lungo 
e dettagliato diario che il nostro Bollettino pubblicò integralmente: Milano Malpensa-
Johannesburg-Sun City-Capo di Buona Speranza -Città del Capo-Pretoria.  Ristoranti tipici 
con varie carni  (elefante, rinoceronte, zebra, gazzella, bufalo, ma anche coccodrillo ecc. 
ecc. ). Interessante fu il gemellaggio, ma per noi fortunati partecipanti al viaggio, fu anche 
un'esperienza unica nel suo genere. L'organizzatore e operatore turistico sudafricano era 
anch'egli un rotariano : pensate ad un viaggio di rotaryani stranieri in Campania organizzato 
dalla nostra Maura. Vedemmo e girammo tanto, con spostamenti interni in autobus e in 
aerei. Tutto in grande, molto affascinante quasi irripetibile. Insomma un evento 
eccezionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il club di Johannesburg celebra i 100 anni 
 
On April 25 1921 - 45 signatures to form the 
1st Rotary Club on the African Continent was 
submitted to the International Association of 
Rotary Clubs (Now Rotary International). 
Charter 976 was granted on 1 July 1921 to the 
Rotary Club of Johannesburg, and the Rotary 
Wheel started to turn on the African 
Continent. The Picture below show the 45 
charter members of the club with Edward C 
Fischer and other guests in attendance. 
100 Years later the Rotary Club of 
Johannesburg is still creating lasting change.... 

 

L’attuale Presidente del club 

Dr Angela Long 

I quarantacinque soci 
fondatori del Rotary 
Club di Johannesburg 
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                    Riflessioni sull’Ambiente 
                                      di Antonio Citarella 
 
          Gli Amministratori della Fondazione Rotary e il Consiglio 
Centrale del Rotary International hanno aggiunto alle azioni 
rotariane, a partire dall’anno 2020, una nuova area d'intervento: il 
sostegno ambientale che ha lo scopo di fornire ai soci del Rotary uno 

strumento in più per apportare cambiamenti positivi nel mondo.  
          E’ diventata, quindi, la settima area d'intervento del Rotary che si aggiunge alle altre che 
sono: Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti; Prevenzione e cura delle malattie; 
Acqua, servizi igienici e igiene; Salute materna e infantile; Alfabetizzazione ed educazione di 
base; Sviluppo economico comunitario.  Il nostro Club è stato capofila, nello scorso anno 
rotariano, di un progetto sull’ambiente al quale aderirono   tutti gli altri Club Rotary dell’Area di 
Terra di Lavoro. Mi auguro che quanto è stato realizzato possa contribuire alla diffusione di una 
cultura di educazione ambientale e di rispetto per il territorio. Propongo quindi al Presidente 
e al suo Consiglio Direttivo di costituire una Commissione permanente sull’Ambiente così come 
è stato fatto negli anni passati per la Commissione sulla Legalità e per la Commissione sulla 
Disabilità.  
          L’Ambiente dovrà diventare un valore del nostro Club da cui non si potrà prescindere e 
sono certo che questo aumenterà la sensibilità dei nostri soci verso i problemi ad esso connessi.   
Leggo con sofferenza, sui quotidiani di questi primi giorni di Agosto, i gravissimi danni che gli 
incendi hanno provocato all’ambiente non solo nella nostra regione ma anche in altre regioni 
italiane. Ritengo perciò necessario che vi sia, da parte del nostro Club, una costante attenzione 
sulla tutela ambientale. Per tutelare l’ambiente bisogna però amarlo così come lo amavano i 
Romani nostri progenitori. Questi lo ritenevano fondamentale per il mantenimento della salute 
psicofisica che era un bene inestimabile da proteggere e ne affidarono, perciò, la tutela ad Igea 
una divinità considerata come la personificazione della sanità fisica e spirituale. Igea ed 
Esculapio, dio della medicina figlio di Apollo, erano i protettori della Salute e quindi 
dell’ambiente. Certamente non vi erano all’epoca i problemi di inquinamento come oggi e non 
vi era il problema di come smaltire i rifiuti che non erano certamente quelli nostri cioè carta, 
vetro, plastica, scorie radioattive, scarti della lavorazione industriale e non si poneva, quindi, 
nemmeno il problema della loro raccolta differenziata. Quegli uomini avevano però stabilito 
chiare regole per evitare danni all'ambiente. Gli Etruschi, ad esempio, ebbero molta attenzione 
per l’ambiente nel quale vivevano e furono i primi a costruire acquedotti. Si dimostrarono poi 
maestri nell’arte di prosciugare le paludi drenando da esse le acque malsane e, nel secondo e 
terzo secolo a. C., costruirono canali e bonificarono così le zone intorno a Roma. Con la bonifica 
scomparvero le zanzare e la malaria da esse provocata. Tarquinio Prisco, re etrusco di Roma, 
fece costruire la Cloaca Massima rivolgendosi ad architetti ed operai etruschi; fece   prosciugare 
la palude Velabro sotto il Palatino e fece costruire opere per rendere l’acqua potabile. I Romani 
curavano le acque con grande attenzione e, se erano limpide e pure, attribuivano loro un potere 
magico e divino.  

Nella mitologia romana ogni acqua aveva il suo protettore. Le sorgenti sulfureee erano 
sotto la protezione della dea Albuminea; le acque termali sotto la protezione di Vulcano; quelle 
per la cura della sterilità e dell’impotenza sotto la protezione di Giunone. Altre fonti erano sotto 
la protezione di Apollo.  
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Anche i fiumi furono oggetto di rispetto e venerazione, come del resto tutto l’ambiente, 

tutelati dalle Ninfe, giovani donne vergini, considerate divinità minori ma in ottimi rapporti 
con Zeus e le altre divinità maggiori. Le Naidi proteggevano le fonti, i fiumi e i laghi. Le Driadi 
o Amadriadi proteggevano gli alberi, le selve o le grotte. Le Oreadi, infine, erano le ninfe dei 
monti. Presso i Romani vi era una vera e propria autorità che sorvegliava le acque assicurando 
che fossero potabili e provvedeva anche allo smaltimento delle acque luride evitando che 
inquinassero quelle fonti alle quali, per la loro purezza, veniva riconosciuto un potere 
taumaturgico.  

La sorveglianza dell’ambiente veniva esercitata dai censori che controllavano le rive del 
Tevere che ad ogni inondazione del fiume venivano sommerse; sorvegliavano poi la 
manutenzione delle strade, dei bagni pubblici, delle fognature e delle latrine; sorvegliavano 
che venissero rispettate le norme che regolavano l’appalto del vuotamento dei pozzi neri e 
vietavano ai carri che ne portavano via il materiale di rifiuto di circolare per la città durante 

il giorno.  
      I Romani con- 
sideravano la sa- 
lute un bene 
primario e aveva 
no perciò a cuore 
l’equilibrio psico 
fisico dei citta- 
dini che doveva- 
no essere perso- 
ne sane in am- 
biente sano. 
  
     Non credo che 
oggi il rapporto 
tra salute e am- 
biente venga suf- 

ficientemente considerato.  
          Non possiamo però dimenticare che il più grave attentato all’ambiente nel mondo 
antico veniva dalle guerre che comunque non si potevano impedire perchè spesso 
rappresentavano una condizione per la sopravvivenza. Le guerre determinavano uno 
sconvolgimento ambientale con le morti che producevano, con la distruzione di culture e per 
l’allontanamento di masse di persone dal loro ambiente e dal loro lavoro.  

Per questo motivo duemila anni fa Lucrezio iniziava il suo De Rerum Natura con 
un’invocazione a Venere, dea della vita, la sola capace di portare con l’amore ogni essere ai 
divini litorali della luce. Il poeta esortava la dea a trattenere tra le sue braccia Marte dio della 
guerra, in modo che a lui fosse possibile portare a termine la sua opera cioè la descrizione 
del mondo e di tutte le forme viventi aprendo quello che forse è il primo e certamente il più 
bello dei discorsi ecologici.  

Lucrezio chiedeva una sosta nelle continue guerre che avevano sconvolto in maniera 
tragica la storia di Roma con le guerre sociali e con la guerra civile di Mario e Silla. 
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       ”Razza”  

   una parola da eliminare dalla Costituzione?! 
                                 di Achille Cipullo 
 

    Spero di non essere frainteso per questo mio breve dire. 
Si vorrebbe da alcuni, secondo un dibattito sorto in occasione 

delle recenti olimpiadi di Tokio 2020, che fosse eliminata dal primo 
comma dell'articolo tre della Costituzione la parola "razza", per il 

significato negativo che essa sottende; bandirla dal lessico delle istituzioni, perché sul piano 
scientifico è dimostrato che la razza non esiste. 
Esiste invece la specie umana, senza alcun distinguo in razze nell'ambito della stessa. 

* 
Con l’intento di partecipare al dibattito, condivido che l'articolo, nel prevedere la parola 

in discussione, non intende invero riconoscere quel distinguo, che non esiste; al contrario, 
ha un evidente significato di decisa condanna del razzismo, di quell'atteggiamento di 
disprezzo e di intolleranza, che è l’essenza dell'ideologia del razzismo. 
La condanna si coglie allorché l'articolo sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  
         E' di tutta evidenza che la parola "razza" è stata lì posta per sconfessare ogni razzismo, 
che bisogna doverosamente avversare,perché purtrop-
po esso esiste nonostante non esista la razza. 
Ma, domandiamoci: se tale parola non ci fosse, quale 
dovrebbe essere, per coloro che vorrebbero eliminarla, il 
testo dell'articolo tre per esprimere l'alto significato 
di condanna che invece con la sua presenza esprime? 
Si dice che si potrebbe adottare in sua vece la parola "etnia", ma di certo non avrebbe la 
stessa valenza; non rifletterebbe la ratio della riprovevolezza che con l'altra si coglie. 
Non ritengo quindi che ci siano alternative all'efficacia dell'attuale formulazione dell'articolo. 

* 
 Occorre però rilevare che il disconoscimento della suddivisione della specie umana in 
base a caratteri somatici, quale il colore della pelle, se per un verso trova fondamento 
nell'assenza di qualsiasi prova scientifica, per altro verso trova nella Costituzione 
fondamento nell'insieme dei suoi principi morali e culturali, propri dell'Italia e dell'Europa 
nate dal secondo conflitto mondiale; principi da osservare nel corso della nostra esistenza e 
da tramandare con esempi concreti. 
Intendo  dire  che l'uguaglianza tra gli uomini, la negazione del distinguo della specie umana 
in razze, l'avversione al razzismo non devono essere soltanto il risultato della presa d’atto 
dell'esito della fredda indagine scientifica dell'essere dal punto di vista biologico tutti 
geneticamente uguali, ma devono essere -come vuole la nostra Costituzione- il risultato del 
rispetto della pari dignità sociale e dei diritti altrui, nonché la conseguenza dell'osservanza, 
nel contempo, di principi assoluti come la solidarietà e l'accoglienza. 
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                                  Passaggio del Collare 
 

Il 9 luglio 2021, presso la Tenuta Re Ferdinando, si è svolto il Passaggio delle Consegne del 
Rotaract Club Caserta Terra di Lavoro 1968 per l’anno Rotariano 2021/2022.  

Alla cerimonia erano presenti il Presidente del Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954 
a.R. 2021/2022, Giusto Nardi, e il Delegato Rotary dello stesso Club, Vincenzo Iorio.  
Il Presidente del Rotaract Club Caserta Terra di Lavoro 1968 per l’a.R. 20/21, Fabio Scapaticci, 
ha ricordato l’impegno profuso da tutti i soci per il lavoro svolto durante l’anno trascorso, 
nonostante le difficoltà connesse alla pandemia da Covid-19.  

Dopo il rituale passaggio del collare tra il Presidente uscente, Fabio Scapaticci, e il nuovo 
Presidente, Riccardo Leonetti, è stato presentato il direttivo di club per l’a.R. 2021/2022 
composto dal Vicepresidente Andrea Ribattezzato, dal Past President Fabio Scapaticci, dal 
Segretario Federica Zappariello, dal Tesoriere Marco De Chiara, dal Prefetto Diego Domenico 
Fasulo, dal Delegato PR Evelina Piperno e dai Consiglieri Gianpiero Lepore, Alessandra Rauccio 
e David Ricciardi.  

 
 

Il  Presidente Riccardo Leonetti ha esposto gli obiettivi che il Rotaract Club Caserta Terra 
di Lavoro 1968 intende perseguire nel corso del nuovo anno con riferimento ai 17 obiettivi di 
sviluppo promossi dall’ONU al fine di ottenere un futuro migliore per tutti. Si tratta certamente 
di obiettivi ambiziosi ma solo se guardati da un punto di vista globale. Il Rotaract Club Caserta 
Terra di Lavoro 1968 si propone di realizzarli nella nostra comunità.  

È solo partendo, infatti, dalla nostra realtà che si può  essere “un dono per il mondo”, 
come recita il motto scelto per l’a.R. 2021/2022. Frase che esprime al meglio l’essenza dello 
spirito rotaractiano, consistente nel mettere a disposizione del proprio territorio le proprie 
competenze e il proprio tempo.  

 
 

Notizie dal Rotaract 

 

Il Presidente uscente, Fabio Scapaticci, passa il collare al Presidente entrante, Riccardo Leonetti. 
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                                                                   A cura di Ruggero Pilla 
 

     Questo scrivevano trent'anni fa. 
     Dal ”Bollettino n.5” del 1 gennaio 1991 – del Rotary Club Caserta Terra di Lavoro  

 

 
 
 
 

Spigolature rotaryane 
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   Quelli che demoliscono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Quelli che costruiscono  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultim’ora 

Notizie dalla città 

 

Flora, vandali in azione  
Cancellata nottetempo, con la vernice nera, 
la scritta Città di Caserta messa a dimora, 
nell'autunno scorso, dal Rotary Club Caserta 
Terra di Lavoro 1954, nello spazio antistante 
i Giardini della Flora, tenuti in gestione, in 
virtù di una convenzione col Comune, 
proprio dal club. Lo spazio verde, in stato di 
abbandono, era stato risistemato come 
segno di benvenuto alla città. La tabella 
l'altra notte vandalizzata, un segno di 
accoglienza per chi approda a Palazzo reale, 
è da tempo ormai anche «parcheggio» per 
cani che ad essa vengono legati. Ora incarna 
il biglietto di presentazione di una città senza 
controllo dove chi compie questi gesti 
vandalici resta, sistematicamente, impunito. 
(da un articolo di Nadia Verdile, il Mattino, 11 luglio) 
 

 

  

In alto a sinistra: il nuovo teatro della Parrocchia del Buon Pastore. 
Le offerte dei fedeli hanno permesso di trasformare il vecchio salone parrocchiale in uno 
splendido teatro-auditorium. 
 
E’ scritto sulla targa: 
”luogo d’incontro della comunità per crescere nella cultura illuminata dalla fede. Luogo di 
freatellanza universale e amicizia sociale”. 
 

In alto a destra il campetto ”Fratelli tutti”  il cui nome evoca l’Enciclica di Papa Francesco.  
 
Don Antonello, autore del tutto,  ne è giustamente orgoglioso. 
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La favola dell’isola e della ruota 
(Vincenzo Cacciuttolo, socio del nuovo Club Isola di Procida, racconta la nascita del Club) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’era una volta un’isola, che si specchiava nel mare; ricca di mille colori, brillanti nelle perle 
d’acqua della risacca … divertita, quando al tramonto si udivano i garriti dei gabbiani che 
volavano nel cielo. 
Si sentiva bella, desiderabile, consapevole del suo fascino, legato a secoli e secoli di storia. 
Già le avevano fatto la corte i Greci, poi i Romani, e via via tutti i sovrani di Napoli, dagli 
Angioini agli Svevi, ai Borbone…tutti avevano mostrato un debole per questa isola altera, 
fascinosa ma pudica, ritrosa ma sensuale … bella! di una bellezza quasi selvaggia. 
E intanto il tempo passava, l’isola viveva la sua vita in stretto rapporto con il mare, suo in- 
namorato da sempre, che si comportava come un amante capriccioso. 
E’ vero, a volte la riempiva di regali: pesce fresco, guizzante nelle reti, crostacei, stoffe 
preziose, provenienti dagli angoli più remoti della terra, spezie, monili, profumi… 
Altre volte, invece, secondo il suo capriccio, si divertiva a distruggere le imbarcazioni, 
lesinare i propri doni, o 
addirittura arrecare danni alle 
coste… 
Con il tempo l’isola aveva impa-
rato a sopportare questi 
soprusi, ad arginare i 
danni, fino ad una pacifica 
convivenza. E così il mare si era rassegnato. 
Intanto, sulla terraferma, abbastanza più recentemente rispetto alla storia dell’isola, troviamo 
una ruota. 
Ah, era una ruota complessa, che in sé racchiudeva l’idea di ulteriori ruote, alcune dentate, 
facenti parte di ingranaggi, altre invece forti, resistenti, come le ruote dei carri dei pionieri, 
che trasportavano intere famiglie verso la civilizzazione ed il progresso. Insomma, non si 
stava un attimo ferma questa ruota e alzava la voce, per far sentire a tutti quale fossero il suo 
spirito umanitario e la voglia di prestare servizio agli altri; lodevoli principi questi, tanto è vero 
che presto ebbe numerose persone che la seguivano. 
Non era nata nel Mediterraneo, ma in America, a Chicago nel 1905. Piano piano aveva 
viaggiato per tutto il mondo, condividendo i propri ideali, con centinaia di realtà locali. 
 

Ultim’ora 

 

Quest’articolo è stato pubblicato dal sito 
www.distrettorotary2101.org 

in occasione della consegna della Charta al Club Isola di Procida. 
Per essere aggiornati sulle attività del Distretto e dei Club  i soci 

sono invitati a  registrasi al sito. 

http://www.distrettorotary2101.org/
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Correva l’anno 2021, quando l’isola e la ruota riuscirono ad incontrarsi. 
La ruota aveva già sentito parlare dell’isola, che intanto diventava sempre più famosa. 
Addirittura, era stata nominata capitale della cultura e per questo si apprestava a mettersi in 
ghingheri per l’occasione, rispolverando tradizioni, usi, costumi, rendendosi più accogliente 
al pubblico…insomma, si preparava a mostrare il meglio di sé! 
Per un attimo la ruota pensò: “Ma siamo troppo differenti!” 
Non era però avvezza a lasciar perdere così facilmente…. E così, mettendosi in disparte, 
senza essere notata, iniziò ad osservare…. 
La ruota guardava da lontano l’isola e, più osservava, più si rendeva conto di condividere 
molto con quella capricciosella. 
Il suo fine era quello di servire le comunità. 
Ecco, seppe che anche l’isola, prima ancora della nascita del welfare state, aveva puntato 
sulla sinergia pubblico-privato, continuando a sostenere l’operato dell’Amministrazione locale 
con il supporto di Associazioni vicine alle istanze della realtà sociale isolana, oltre a 
perpetrarne il bagaglio di storia, cultura e tradizioni. 
Che paroloni! Ma la ruota aveva al suo attivo una serie di professionisti, i più validi, che 
pensarono: Bene, allora! Vedete, seguiamo gli stessi intenti, forse ci potrebbe essere uno 
scambio con questa realtà isolana, forse potremmo arricchirci reciprocamente… 
La ruota sorrideva… 
… e pensava a come nel tempo il suo fine, il suo scopo si fosse sviluppato nel mondo, a 
partire da realtà piccole come questa, fino agli oltre 35.000 gruppi, che si facevano 
chiamare club, distribuiti in 200 paesi, al servizio dell’intera umanità, condividendo una serie 
quasi infinita di progetti. 
La ruota si commuoveva nel ricordare il proprio obiettivo primario: promuovere la 
comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo.  To Serve, servire, appunto, significa 
anche aiutare, mettersi a disposizione, attraverso numerosi progetti di servizio umanitario, 
detti service, che producono un beneficio duraturo. 
In questo si sentiva molto simile alla comunità isolana, che da sempre aveva offerto ospitalità 
al forestiero e oggi accoglieva decine di migranti, offrendo loro un’opportunità di inserimento 
nel tessuto sociale… 
L’isola non si era fermata a questo: pensando alla formazione e all’istruzione come motore di 
sviluppo per i suoi figli e l’intera società aveva poi accolto nel suo Palazzo della Cultura la 
proposta di alcune delle Università di terraferma pronte ad uno scambio con la sua comunità. 
Più la ruota osservava l’isola, più si diceva: “Caspita, quanti punti in comune!” 
Ebbene sì: si stava proprio innamorando! 
Ecco, quindi, che la ruota iniziò a sondare, a inviare delle proposte, caute, ma comunque 
esplicite, attraverso amici in comune. 
Voleva far conoscere anche sull’isola i suoi progetti di servizio, che, a differenza della 
beneficenza, produce effetti duraturi: ‘ad una persona che ha fame non basta offrire il pane, 
ma insegnare a produrlo, e molto spesso finanziare il forno’. 
Ecco quindi la naturale attrazione tra due realtà che in comune avevano l’entusiasmo 
del fare. L’isola contava già moltissimi cittadini impegnati a molteplici livelli, dal settore 
marittimo a quello commerciale, al turismo, alla cultura. In particolar modo diversi isolani 
lavoravano in terraferma, attuando una comunicazione costante tra il dentro ed il fuori, 
costituendo risorsa di scambio. 
Molte di queste persone desideravano un maggiore impegno, attraverso una struttura 
riconosciuta. Per cui iniziò una lenta danza di corteggiamento, dove l’isola e la ruota 
impararono a conoscersi, a mettere da parte preclusioni e preconcetti reciproci… 
Non ci volle molto, giusto qualche mese, che l’isola accolse la ruota come parte integrante 
della propria struttura sociale, tanto da accettare un attestato, una charta: una dichiarazione 
d’amore? Certamente! 
Un amore reciproco che, date le premesse, è destinato a durare per anni e anni… 

Ultim’ora 
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                            A cura di Walter Russo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clessidra  

                                                                                                            
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compleanni  di  OTTOBRE 
 
 

8   ott.    PALERMO  Antonio  
11 ott.    TEDESCHI  Ennio  
14 ott.    SCORCIARINI Alessandro  
17 ott.    NEGRI  Mariano  
18 ott.    PIPERNO  Domenico  
18 ott.    RUSSO  Walter  
25 ott.    CIPULLO  Achille 
 
 

Onomastici  di  OTTOBRE 
 

1   ottobre MELE             Angelo  
4   ottobre  CERVO  Francesco  
4   ottobre PAPA   Francesco  
4   ottobre  PELUSO  Franco  
7   ottobre  CUOMO  Rosario  
13 ottobre  FILIPPONE  Edoardo  
18 ottobre  CRISTOFANI  Gianluca  

  
 

 

Compleanni  di  SETTEMBRE 
 
 

5   sett.  NATALE Giovanni  
10 sett. CRISTOFANI Gianluca  
12 sett. CAPASSO Sante   
12 sett. CUNDARI Francesco  
19 sett. BARCA Carlo   
23 sett. GIUNTA Giancarlo  
26 sett. DE FELICE Giovanni 

Onomastici  di  SETTEMBRE 

  

12 sett.  NEGRI Mariano  
12 sett.  PERROTTA  Guido  
17 sett.  PELUSO Roberto  
29 sett.  CICIA  Michele  
29 sett. TARABUSO Michele 

 
Un affettuoso abbraccio 

e  tanti 

auguri da tutti i soci. 
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presidente: Giusto Nardi  
vice presidente: Giulia Ricciardi  
past president: Silvana Gramegna 
presidente incoming: Pino Ianniello   
segretario: Walter Russo 
prefetto: Gianluca Tretola 
tesoriere: Pasquale Pilla  
consiglieri: Edoardo Filippone, Domenico Piperno, Rosalba Vestini, Ivan Zoff (comunicatore) 

AMMINISTRAZIONE: Nunzio Antonucci 
EFFETTIVO: Ruggero Pilla 
ROTARY FOUNDATION: Giuseppe Luberto 
COMUNICAZIONE E IMMAGINE PUBBLICA: Paolo Provitera 
PROGETTI: Fabrizio Fusco 
PUNTO ROTARY: Antonio Citarerlla 
LEGALITÀ: Oscar Bobbio 
FORMAZIONE: Antonio Citarella 
DELEGATI:       ROTARACT  Vincenzo Iorio         INTERACT  Angelo Mele       

    

   Soci del Club con incarichi distrettuali: 
   Gianpaolo Iaselli, Formatore Distrettuale per l’Area Terra di Lavoro 
   Franco Cervo: assistente del Governatore per Capua Antica e Nova-Maddaloni Valle di Suessola 

    

Consiglio Direttivo 

Presidenti delle Commissioni 

Rotary Club Caserta Terra di Lavoro, c/o H.Royal, via V.Veneto,13  81100 Caserta – 
C.F. 80102430610-www.rotaryclubcaserta.it - @rotaryclubcaserta1954 -    
Segretario: Walter Russo,  335 6585386,  segreteriarotarycaserta@gmail.com 
Tesoriere: Pasquale Pilla, 392 9245489, studiocommercialepilla@gmail.com 

   IBAN IT13C0898774840000000100441-Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro- Casagiove  
 

Commissione Notiziario del Club: Achille Cipullo, Ruggero Pilla, Antonio Citarella. 

Calendario mensile 
  

Giovedi 2 settembre:    conviviale ordinaria, ore 13.30, presso Hotel Royal 
             Mese dell’alfebitazione e educazione di base-Relatore Oscar Bobbio 
Venerdi 10 settembre:  visita al Club del Governatore Costantino Astarita  
             Hotel Vanvitelli ore 18 per il direttivo e referenti delle Commissioni, ore 20 conviviale. 
Sabato 11 settembre:   primo Evento Distrettuale in presenza (member ship), presso Hotel Vanvitelli, ore 10 
Venerdi 24 settembre: serale con ospiti presso Hoterl Vasnvitelli ore 20. 
                                          Consegna di riconoscimenti distrettuali da parte del PDG Massimo Franco. 
Giovedi 30 settembre:  riunione assembleare,  presso Hotel Royal, ore 13.30 
                                          -Elezione del Presidente a.r.23/24  
                                          -Approvazione bilancio consuntivo a.r. 20/21  e bilancio preventivo a.r. 21/22 

Organigramma 

http://www.rotaryclubcaserta.it/

