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Dalla lettera di ottobre del nostro governatore Massimo Franco
...Come ho più volte ricordato l’emergenza Covid è certamente un’emergenza
sanitaria, ma anche, forse soprattutto, un’emergenza economica e sociale, con
ripercussioni ancora imprevedibili sul nostro welfare e sulle nostre certezze.
Il Rotary deve comunque continuare ad ispirarsi ai suoi valori fondanti, e promuovere iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni dei meno fortunati,
ponendo attenzione allo sviluppo economico e comunitario dei nostri territori e
delle aree disagiate del mondo...

Silvana
Gramegna

REGGIA DI CASERTA
Inaugurazione,
presente il nostro
Governatore,
dell’area verde
antistante la Flora

La newsletter della presidente

Cari amici,
l'attività più rilevante di questo periodo è stata sicuramente la sistemazione dell'area antistante
la Flora.
Ai soci più distratti l’iniziativa potrebbe non dire molto, ma vi assicuro che l'iter, per portare tutta
la zona allo stato attuale, è stato lungo e tormentato.
L'idea nata durante la presidenza di Enzo Cappello è stata poi bloccata dalla diffusione Covid, con
l'intento però di riprenderla appena possibile.
Una prima grossa difficoltà è stata la presenza di inutilizzabili bocchette per l'erogazione
dell'acqua, per cui solo la tenacia di un gruppo di soci meritevoli, tra cui Gianpaolo Iaselli e Walter
Russo, con la mediazione di Vincenzo Iorio, ha poi sortito un effetto positivo col Comune.
Irrigazioni costanti fin dal mese di luglio, con un "paziente" giardiniere coinvolto continuamente
da Walter Russo, hanno poi reso verdeggiante l'area, così come oggi ci appare.
La cerimonia di inaugurazione, alla presenza del Governatore Massimo Franco ha avuto rilevanza
nella città ed ancora oggi molti sono coloro che manifestano compiacimento per questo nostro service.
Ciò ci ha dato quella visibilità a cui il Rotary tende ed, in un periodo così difficile di sospensione delle
attività, questo risultato, vi assicuro, non è da poco.
La giornata casertana del Governatore è stata arricchita da una interessante visita guidata a Palazzo
Reale offerta dall'Associazione"Amici della reggia"di cui è presidente il nostro socio Paolo Provitera.
Alla prossima, Silvana
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Novembre,
calendario delle
attività
…
…
in attesa che
le oscillazioni della
COVID-19
si attenuino

All’ultimo minuto
tra le notizie recenti prima di
andare in stampa, ci giunge
quella della nomina
all’unanimità, nell’assemblea
dell’8/10/2020, del Socio
Giuseppe Ianniello a
Presidente del Nostro Club per
l’anno rotariano 2022 – 2023
I migliori auguri di proficuo
lavoro.

Messaggio a caldo:
Sono emozionato e
felice di leggere tutti
questi messaggi di
auguri! Vi ringrazio
tutti di vero cuore e vi
abbraccio
(virtualmente, per ora)
Pino

Nel pieno della pandemia il Rotary non si ferma e
scrive una bella pagina al servizio di Caserta

com’è
com’era

2

dall’abbandono alla bellezza

Adozione dell’area verde antistante i giardini della Flora
La “Commissione Pubblico Interesse dell’A.R. 2019/2020”, presieduta da Gianpaolo Iaselli, composta da
Walter Russo, Vincenzo Iorio, Ivan Zoff, Edoardo Filippone, Antonio Palmiero e Domenico Piperno, prospettò al
Presidente, Vincenzo Cappello, la possibilità di adottare per un triennio l’area antistante i giardini della “Flora”.
Il Presidente Cappello aderì da subito, con grande entusiasmo, al progetto, tenuto conto che la cura del
territorio è uno degli obiettivi del Rotary, tant’è che il nostro club ha già in adozione il “verde” di Piazza Dante.
Incontri con l’Amministrazione comunale, sopralluoghi con il nostro paziente e valido giardiniere, analisi di
fattibilità dell’intervento e finalmente la firma: il Sindaco Carlo Marino, il Presidente Cappello e la Presidente In
Coming Silvana Gramegna, nel marzo di quest’anno siglano il documento in virtù del quale il nostro Club viene
legittimato all’adozione.
La pandemia ha complicato i piani, ha rallentato l’opera ma alla fine il risultato è stato raggiunto e
possiamo dire: ne è valsa la pena!
Il 3 ottobre, nella cornice di una splendida giornata di sole -tutt’altro che autunnale- si è tenuta la
manifestazione di consegna dell’area, da parte del Sindaco di Caserta alla raggiante Presidente del nostro Club,
Silvana Gramegna, alla presenza del Governatore del Distretto 2100, Massimo Franco, accompagnato dalla
gentile consorte, Signora Antonella, e, ci piace molto evidenziarlo, di una nutrita rappresentanza di soci,
nonché del Presidente del Rotaract.
L’area, adottata dal nostro Club, che, tra l’altro, confina con Palazzo Reale, sicché è il passaggio obbligato
dei turisti in visita alla Reggia, oggi presenta un meraviglioso manto erboso ed una vegetazione rigogliosa, ben
curata a dispetto dello stato nel quale essa versava: le foto raccontano…più di qualsiasi parola!!!
Sul prato campeggia la targa del nostro Club!
Il Governatore ha avuto parole di plauso e di apprezzamento per l’iniziativa adottata, che ci ripaga degli
sforzi sostenuti ed è l’ennesimo riconoscimento dell’impegno profuso dal Club Caserta Terra di Lavoro 1954
anche in un momento storico tutt’altro che facile.
Gianpaolo Iaselli, Walter Russo, Vincenzo Iorio, Ivan Zoff, Edoardo Filippone, Antonio Palmiero, Domenico
Piperno
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“La voce dei Soci”
Cari soci, dopo la distribuzione nel corso dell’assemblea dell’8/10/2020 del “Notiziario del Club”, primo numero
della presidenza Gramegna, provvediamo alla pubblicazione del secondo.
Tutti Voi avete facoltà di usufruire della rubrica “La Voce dei Soci” destinata ai temi rotariani, di cultura e attualità.
Sarà interessante ascoltarci ed esprimere le nostre opinioni.
Vi saluto, Achille

CORSA ALLA LIQUIDITÀ … MA SARÀ UN BENE? -di Antonio PalmieroAmpio rilievo è stato dato in questi ultimi giorni sulla stampa specialistica nazionale e
non sugli ultimi dati dell’Abi in materia di depositi bancari disponibili in Italia. Il dato sui
depo- siti viene visto un po’ come un campanello di allarme da seguire con attenzione,
utilizz- atoun po’ come i canarini in una miniera che erano preziosi per rilevare la presenza
di gas. Orbene a settembre i depositi bancari in Italia ammontano, udite udite, a1.682
miliardi. Cifra di non piccolo rilievo che però si rileva sintomo che la nuova ondata della
pandemia torna a far preoccupare famiglie e imprese italiane. Al momento il dato
dovrebbe rincuorarci, perché una tale montagna di denari mi fa pensare di vivere in un
paese ricco e quindi privo di particolari preoccupazioni per il futuro, ma in realtà non è
proprio così, sono denari improduttivi che non vengono rimessi in un circolo economico
continuo. Quando v’è incertezza cresce l’avversione al rischio e quindi aumenta la
Antonio Palmiero
tendenza a conservare. Banalmente le famiglie decidono di non consumare o di
consumare molto meno, favorite anche dai vari lock-down che difatto ne impediscono la
spesa. Le imprese sospendono le loro decisioni di investimento.
Il dato sembra davvero impressionante se si tiene conto dell’andamento del reddito del paese, e che il prodotto
interno lordo italiano a fine 2019 era a quota 1787 miliardi, i dati sembrano avvicinarsi sempre più tra di loro.
Quando questa avversione al rischio diventa patologica questa incertezza intacca anche la fiducia nelle banche.
In uno scenario macroeconomico stagnante come quello attuale l’incertezza non crea un temporaneo eccesso di
prudenza ma un surplus di paura, le famiglie non spendono, le imprese non investono, le banche non prestano, e
la situazione macroeconomica peggiora ulteriormente. Successe già nel 2008 con il crack di Lehman Brothers e
ancora prima durante lagrande depressione degli anni trenta, e allora il canarino della miniera, inizia a cantare.
palmiero
Quindi
occorrono provvedimenti che spazzino via queste incertezze ed in particolare non intacchino ulteriormente
la fiducia nei governi.Chi non più giovanissimo come me ricorderà il prelievo forzoso del governo Amato nel 1992
che gravò il 6 per mille sui conti correnti bancari e quindi sulle tasche degli italiani. Al di là di valutazioni storiche o
politiche, provvedimenti simili oggi sarebbero disastrosi intaccando quella necessaria fiducia e alimentando ancor
di più incertezza e preoccupazione.
E’ anche vero che il sistema italiano, soffre purtroppo la endemica incapacità di portare questo risparmio verso
l’economia reale. Su questo tema è intervenuta di recente anche la Presidente dell’Ania, Bianca Maria Farina che
ha sollecitato appunto regole più flessibili, per esempio per consentire alle compagnie assicurative di investire in
settori chiave come le infrastrutture. Potrebbe essere un modo per veicolare risparmi privati, attraverso le
compagnie, a contribuire alla crescita e sviluppo del nostro paese ed alla tanto agognata ripresa economica
Intanto crescono anche i finanziamenti alle imprese che a settembre hanno segnato un +6% contro il 4,5% del
mese di agosto, segno comunque che l’impresa ha sete di liquidità produttiva.
Auguriamoci in pratica che questo termometro d’autunno, tramite importanti provvedimentigovernativi presi
soprattutto a livello europeo, possa rilevare abreve una temperatura meno alta dando quella serenità maggiore a
famiglie e imprese necessarie per coltivare nuovi progetti.
Chissà se un giorno il Rotary non possa farsi soggetto veicolo per raccogliere liquidità e convogliarla un Fondo
che possa essere da garanzia e supporto a tanti piccoli progetti che potrebbero ridare speranza a microimprese
ormai senza futuro. Il Rotary fa tanta solidarietà sostenendo fasce di soggetti in difficoltà in seguito ad eventi
disastrosi o calamità naturali, e di recente anche in seguito al Coronavirus siamo stati in prima linea per dare una
concreta mano. Ma trattasi di erogazioni spot che pur meritevoli di accoglimento non creano, a mio sommesso
avviso, un circolo virtuoso. Forse un giorno la sfida sarà quella di ragionare anche di un Fondo di Solidarietà e
Produttività permanente che possa invogliare soci e terzi a realizzare piccoli progetti imprenditoriali che possano
essere non solo sostegno ai bisognosi, ma anche remunerazione di capitale invogliando persone ed enti, all’utilizzo
di liquidità attualmente in giacenza in modo improduttivo. A prima vista sembrerebbe improponibile e
irrealizzabile ma chissà, i tempi del Covid cambiano le nostre prospettive e le nostre priorità e ritengo che il
Rotary debba cercare di evolversi in ogni direzione possibile, se questa rappresenta un probabile miglioramento
delle nostre condizioni di vita e della nostra società.
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IN BREVE, UNO SPACCATO DELLA COMUNICAZIONE NELL’ATTUALE MOMENTO-di Achille CipulloI D.P.C.M. e le ordinanze regionali, che si rincorrono freneticamente nell’attuale
triste momento di COVID 19, ingenerano nel Paese timori, incertezze, proteste e cortei
contaminati dalla delinquenza organizzata.
Sulla stampa pagine e pagine trattano della pandemia e in televisione vi sono trasmissioni
che ci intrattengono quotidianamente sul coronavirus, che di nuovo affligge l’Italia e gli
altri paesi. Dal canto loro i conduttori dei telegiornali, con stile discutibile, esordiscono
con titoli gridati invece di comunicarli al telespettatore. Nello stato d’ansia, che ci
accompagna, la nostra attenzione è rapita dagli annunci aggressivi, il timore aumenta
all’ascolto ed in alcuni diventa anche paura. Ci spaventiamo prima ancora di essere resi
Achille Cipullo
consapevoli dagli organi di informazione della reale portata delle notizie e degli eventi.
Le iniziative, che vengono sollecitate ai governanti dalla comunità scientifica in ragione delle modalità di diffusione
del virus, sono valutate nei dibattiti televisivi a seconda del retroterra politico che accompagna i protagonisti e
come nella peggiore politica a volte il dibattito tracima in una indecorosa rissa verbale.
Manca tuttavia sul punto nell’attuale momento della politica ogni intento di solidarietà.
Ne scaturisce il disorientamento e il disappunto del telespettatore, intimorito dalla pandemia.
In lui si ingenerano reazioni negative, motivi di disobbedienza che finiscono col danneggiare se stesso e gli altri.
Che dire poi dello snocciolamento dei dati statistici in tema di diffusione del virus, in tema di economia, di
P.I.L.,Recovery Fund, M.E.S., disoccupazione? Ognuno li elabora sulla base dei dati che più gli aggradano e li
espone negli articoli non sempre in termini accessibili al lettore e spesso con un periodare che sintatticamente
lascia a desiderare.
La consecutio temporum si è smarrita tra i banchi di scuola.
E che dire, ancora, degli articoli di stampa e dei dibattiti, nei quali vengono sfoggiati continui inglesismi, al
punto che la lettura del giornale e gli ascolti dovrebbero avvenire con il vocabolario di inglese a portata di mano.
Quest’ultima affermazione è un paradosso e mi scuso. Ma è valsa a rendere il pensiero.
Dal fenomeno nasce la domanda se la comunicazione e l’informazione riescano a realizzarsi, con le modalità in
voga, in quell’ascoltatore disorientato di poc’anzi o se non contribuiscano ad accrescere le sue incertezze.
Ed, ancora, se l’una e l’altra siano ben comprensibili alla generalità del Paese.
Approfondirò tale interessante tema in una prossima occasione.
Ma, per ora, circa il quesito se la comunicazione raggiunga il suo scopo, non può non dirsi che la risposta è
influenzata da una vera e propria invasione di inglesismi nel linguaggio comune.
Ricordo che, studente del Ginnasio Cneo Nevio, il mio professore di lettere ci chiese di adottare, per migliorare il
nostro italiano, un libricino molto interessante, che trattava della stilistica nella lingua italiana e tra le spiegazioni
delle figure della similitudine, della metafora, dell’aforisma, dell’endiadi, della litote, v’era la spiegazione dei così
detti barbarismi, cioè di quei termini presi da una lingua straniera, entrati a far parte della lingua italiana.
All’epoca, negli anni 50, tra i “barbarismi” nel linguaggio comune riaffiorano alla memoria i termini abat-jour,
francesismo per indicare il paralume, o etagere francesismo per indicare lo scaffale, o in gergo sportivo nel gioco
del calcio corner, penalty, offiside, dai quali l’indimenticabile Niccolò Carosio nelle sue appassionate radiocronache
calcistiche, arricchite con la fantasia di azioni travolgenti, rifuggiva con l’equivalente in italiano, calcio d’angolo,
rigore, fuori gioco.
La definizione di “barbarismi” di quei termini mi inorgogliva, perché la purezza e l’integrità della nostra
lingua erano preservate al punto da definire in senso repulsivo un termine che non ci apparteneva.
Oggi i barbarismi o meglio gli “inglesismi” impazzano. In essi si compiace il giornalista nel suo articolo o il
presentatore nella sua trasmissione e i suoi ospiti con spirito emulativo non sono da meno.
Quel lettore o ascoltatore, di cui dicevo prima, è ancor più disorientato di fronte ad una sequela di
espressioni inglesi, delle quali il più delle volte non conosce nell’immediatezza il significato.
Purtroppo, attualmente, non ignora il significato di quel termine lockdown, che di nuovo ci affligge. La sua
conoscenza da parte di tutti ci dà la misura della gravità della situazione pandemica, alla quale viene riferito.
Ma con l’obiettivo di carpire forse un sorriso a tutti coloro che avranno avuto la bontà di scorrere queste poche
righe, preciso che nel vocabolario di inglese (Il Ragazzini, 2020) il termine è riportato staccato lock down e
sembrerà sorprendente per i nostri esterofili che la rispondente espressione italiana chiusura, ovvero
letteralmente chiudere tirando giù o anche chiudersi, appare più significativa di quella di importazione.
L’espressione chiusura ci rende più consapevoli dell’eventuale sacrificio che scongiuriamo a noi tutti,
fidando nella Divina Provvidenza, la quale tanto valse in una situazione pressoché analoga appartenuta ad una
storia a tutti nota di manzoniana memoria.
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PRIMA TAVOLA ROTONDA (2^ parte)-a cura di Ruggero PillaRiprendiamo la nostra ipotetica tavola rotonda, intorno ad un tavolo di una conviviale ordinaria, come
parlando ad alta voce con gli altri Soci che ci ascoltano. Abbiamo la presenza di Alessandro Pasca di Magliano, il
socio con la maggiore anzianità rotariana.
Caro Sandro, la volta scorsa non ti è stato possibile intrattenerti con noi, ma ora che sei disponibile, potrai
dare una spolverata ai tuoi ricordi, che costituiranno certamente un utile contributo alla nostra ricerca.
"Caro Ruggero, è vero, i ricordi per me sono riposti in una nuvola, io stesso sono in quella nuvola ricercando
quegli squarci che ancora mi possano dare visione di futuro, ma pronti a richiudersi in una pietosa cortina su tanti
fatti che hanno inciso sulla mia vita. Sono entrato nel Rotary sotto la presidenza di Antonio Ferrante, che mi
accolse con amicizia e simpatia, sempre da me ricambiata, e di cui mantengo viva memoria per la sua figura
cordialmente austera. Era l'anno 1972 (una nuvola nella mente potrebbe farmi sbagliare l'anno) e ci si riuniva
all'Hotel Europa in via Roma."
Confermo quanto dici dell'avv.Antonio Ferrante per il quale anche io ho condiviso l'amicizia e ho provato
profonda stima per il suo impegno professionale e sociale (era stato anche Dirigente dei Boy Scout). Fu
presidente del nostro Club dal luglio 1972 fino a giugno 1974. Gli succedette l'avv. Leucio Fusco, che da ben
quattro anni era vicepresidente. E, come mi hai detto in altra occasione, fu proprio Leucio, altra bella figura
signorile e distinta di avvocato, ad introdurti nel Club. La tua presenza è registrata già nell' annuario 1974/75 e il
tuo primato nell'anzianità rotariana è ormai assoluto da anni. Ti prego di continuare la tua narrazione.
"All'Hotel Europa gli incontri erano molto formali, ma ricchi di spunti interessanti e stimolanti, in particolare
per me, poco più che trentenne, impegnato all'epoca nella costruzione di un "sistema agricoltura" nelle nostre
campagne. Era quella l'epoca dei grandi entusiasmi, per me il risveglio della imprenditoria agricola, la nuova
impresa che subentrava alla vetusta formula di gestione padronale, era epoca di grande vivacità nelle associazioni
di categoria: io ero fieramente schierato nelle file di Confa- gricoltura, di cui sono stato presidente regionale e poi
della amata provincia di Caserta. Il Rotary, in cui siedevano altri amici legati alla agricoltura, fra tutti ricordo
Giovanni De Franciscis ed Ugo Gaetani, era punto di elaborazione di idee, di sostegno allo sviluppo di imprese, e
l'agricoltura era intesa, con le parole dell'indimenticabile Luigi Iodice, come colei che "rappresenta la naturale
ricchezza di Terra di Lavoro". Un intero anno Rotariano , 1978/1979, sotto la presidenza di Luigi Iodice, fu dedicato
al tema "agricoltura", chiamando a discuterne le personalità più influenti, ed io stesso fui im- pegnato nella
organizzazione e nella trattazione del tema "Ortofrutticoltura in Terra di Lavoro". Ne seguì la pubblicazione del
volume degli atti, che conservo gelosamente. L'iniziativa del Rotary trovò ampi consensi e le conclusioni riportate
nel volume "l'agricoltura per lo sviluppo di Terra di Lavoro" furono accolte con interesse dal settore bancario:
all'epoca il glorioso Banco di Napoli aveva una Sezione Speciale per l'Agricoltura, e lo stesso Direttore Generale,
Ferdinando Ventriglia, volle ampliarne i contenuti in ulteriori incontri, a cui fece seguire un cospicuo ampliamento
delle risorse destinate al settore: tutto grazie al Rotary, non solo punto di elaborazione di idee ma reale protagonista di azioni di sviluppo economico."
Mi compiaccio, per la chiarezza dei ricordi (altro che nuvola !). Non penso che nel nostro archivio esista
ancora il volume sull'agricoltura del quale hai parlato. Se ne possiedi una copia in più ti pregherei di darla al
nostro Segretario, perché è necessaria la ricostruzione della nostra documentazione in archivio.
"Sono da allora trascorsi oltre quarant'anni ed il mondo si è trasformato, in modo diverso dalle aspettative di
quei tempi, gli entusiasmi sono sopiti, i rapporti interpersonali modificati dall'avvento del web, le intelligenze
artificiali tendono a prevalere: ma la ricerca della normalità, e la esigenza di ritornare ai valori fondamentali, pur
faticosi da raggiungere, costituiscono un obiettivo indispensabile cui non si può rinunziare. Ed il Rotary ha le
potenzialità per proporsi ed imporsi in questo cammino non di retroguardia, ma di grande attualità per garantire
alle future generazioni benessere congiunto al valore della persona: le professionalità presenti all'interno dei Club
sono di spessore tale da poter garantire questi obiettivi, ancor più se ci si apre al confronto con altre intelligenze. "
È molto bello nutrire questo aspetto della società, colmo di speranze. Ci potresti suggerire qualche valida ed
attuale modalità di azione rotariana ?
"Quali azioni concrete da intraprendere non è facile dirlo, probabilmente le strade da aprirsi devono essere
individuate, appunto, nel confronto aperto e libero fra conoscenze ed esperienze diverse: ecco, forse potrebbe
essere utile individuare un tema, poi un altro, ed aprirsi al più ampio confronto ed approfondimento per costruire
la base di un progetto, evitando di limitarsi alla sola informativa e discussione riservata ai soci. Un esempio, mosso
dalla attualità del problema, è la formazione e la integrazione dei migranti, ai quali oggi viene offerta soltanto
assistenza alla sopravvivenza. Ma questa non basta, occorre guardare avanti e attivarsi per formare cittadini
italiani, integrati nella società e nel lavoro, istruiti ed arricchiti di mestiere o professione: su questa tematica si
potrebbe elaborare uno studio che possa fungere da stimolo e supporto ad un partneriato di operatori, offrendo
la conoscenza degli strumenti finanziari, europei e nazionali, e degli sbocchi occupazionali: ma è solo un esempio."
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Grazie, Sandro, per questo illuminante squarcio del passato con le prospettive che ci hai offerto. Con te
abbiamo ultimato gli interventi dei tre soci (con te Peppino Santabarbara ed Ennio Tedeschi) presenti nel Club
da più di quarant'anni. Mario Scarani, che vi segue immediatamente nell'anzianità, ci ha già dato il suo pensiero.
Pertanto, procedendo nell' ordine decrescente di anzianità è la volta di ascoltare un socio con un nome che è
sulle labbra di centinaia di milioni di persone: Papa Francesco! (Ovviamente è soltanto una battuta!)
Caro Francesco, tu, Papa fin dalla nascita, quando fosti accolto nel Club eri
considerato un po' di casa, perché già vi si trovava, da almeno dieci anni e peraltro come tesoriere, tuo fratello Antonio. E mi piace ricordare che Antonio, per
ben quattordici anni (1974-1988) si assoggettò a questo oneroso servizio rotariano, e fu, in seguito, Consigliere nel biennio della mia presidenza (1994-1996).
Fu un fedele socio fino alla sua scomparsa. Ci tengo ad evidenziare questa circostanza, anche per dare agli amici un segnale sulla necessità di non dimenticare
mai chi non è più tra noi. È superfluo riproporti le domande: raccontaci!
"Risale al mese di dicembre 1983, in occasione della "Festa degli Auguri" la mia
Francesco Papa
affiliazione al Club, che, fin dal 1977 era compreso nel Distretto 210 del R.I.
La proposta venne presentata dal dott.ing.Ugo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, già presidente del Club nel biennio 1968-1970. Il presidente pro tempore era il dott. Eugenio Chioccarelli. Siamo a circa trentotto anni fa, e non
ho ricordo, purtroppo, delle azioni svolte nell'ambito del territorio di competenza del Club, che all'epoca corrispondeva con la superficie della provincia, ad eccezione di quella parte nord-occidentale ceduta al Club di Sessa
Aurunca, fondato nel 1977. Quanto ai fatti di particolare importanza proverò ad indicarne quattro, che affiorano,
con ogni salvezza, tra quelli dei quali ho ricordo:
-la nomina del consocio, dr.Egidio Amato, a governatore del distretto, nel 1984;
-la mia partecipazione al IX Congresso distrettuale, con tema "Il Rotary fra Liberalismo, Cristianesimo e Marxismo", convocato dal Governatore, prof. dott. Vito Rosano, e celebrato il 30 aprile e 1 maggio, sulla nave Ausonia
je t'aime della Società Grimaldi, durante la crociera Italia-Egitto-Israele-Grecia, dal 29 aprile all'8 maggio 1987,
all'uopo appositamente organizzata. Nel corso della navigazione, con partenza da Napoli, toccammo Alessandria,
Porto Said, Ashood ed Iraclion. Il 3 maggio a Tel Aviv, presso l'hotel Hilton, si svolse il galà con il Rotary
International-Israel, Distretto 949. Parteciparono alla crociera il past governor Egidio Amato e Maurizio De Stasio
con la consorte Silvana Gramegna ora presidente del Club. È stato questo l'avvenimento, per più aspetti, di
assoluta rilevanza e di proficua formazione rotariana;
-A seguito di diversa suddivisione geografica, il Distretto viene identificato dal 1991/92 come Distretto 2100;
-Nel segno della crescita e diffusione della presenza rotariana sul territorio provinciale va segnalata, infine, la
fondazione dei seguenti sodalizi, cui sono stati ceduti i rispettivi comprensori di competenza:
Club Aversa Terra Normanna 1995; Club Casertano Piedimonte Matese 1997; Club Maddaloni Valle di Suessola
2009; Club Capua Antica e Nova 2010.
Franco, sei stato nel contempo sintetico ed esauriente sulle prime due domande. Non ti ho mai interrotto.
Cosa ci puoi dire in ordine alle altre due ? ...Dal tuo silenzio e dalla tua espressione mi sembra di capire che sulla
desuetudine di alcune norme non scritte di comportamento preferisci non esprimerti. Inoltre mi fai capire che
ulteriori proposte potrebbero perfino appesantire le difficoltà del momento. Ti ringrazio perché ci hai detto già
tanto e anche molto coloritamente. Mi corre soltanto il dovere di integrare le tue informazioni con l'indicazione
della prima delle cinque stelle di gemmazione del nostro glorioso Club, che fu quella del Club di Benevento
nell'anno 1961.
Ed eccoci a Corrado Verzillo, che, per noi, è una figura particolare di socio, per
essere l' unico ad avere un forte legame con la fondazione del nostro Club. Infatti
l'avv.Giulio Gaglione, fondatore e Presidente del primo Consiglio del Club (20 novembre 1954) aveva sposato una sua zia materna; ma, soprattutto, suo padre, il Comm.Avv.Vittorio, era anch'egli tra i ventiquattro fondatori del "Rotary Club Caserta
Terra di Lavoro", dei quali ben otto (la terza parte) risiedevano a Santa Maria Capua
Vetere. Fu Consigliere nel primo e Vice Presidente nel terzo Consiglio della nostra
storia. Non possiamo neppure omettere,inoltre, che anche i fratelli, Italo e Michele
furono anch'essi soci. In particolare Italo fu tesoriere nel quadriennio 1972-76.
Corrado verzillo
Di Michele, poi,ricordiamo ancora i suoi interventi con la voce armoniosa e decisa
che esternava tutto il suo carattere. Peraltro io ebbi il piacere di averlo nella Commmissione Tributaria Regionale da me presieduta e il privilegio di tracciare sul nostro notiziario qualche nota sulla sua personalità, quando
la fine lo colse prematuramente.
Corrado, dopo questa consistente introduzione, cosa ci riferisci in ordine alle prime due domande ?
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"Presentatore fu Tullio Silvestri, presidente Eugenio Chioccarelli. Ricordo che in quel periodo il Club era
impegnato nel valutare le possibilità di gemmazione di altri Club nella Provincia -Aversa, Sessa e Piedimonte- e nel
seguire l'evoluzione urbanistica di Napoli dovuta alla ricostruzione post terremoto ed all'avanzamento della
realizzazione del Centro Direzionale."
Dalle schede redatte da Pino Bovio, altro indimenticabile rotariano, generale dell' Aeronautica, che restò a
lungo nel Club, anche dopo di aver lasciato il Comando della Scuola militare di grandi dimensioni esistente a
Casera, ho rilevato che la tua affiliazione risale al primo semestre del 1984, alla fine del biennio di Eugenio
Chioccarelli. Questo presidente, contitolare e amministratore della cartiera di Pratella, poi, nominato "Maestro
del Lavoro", direttore operativo Centro Sud Kodak, già aveva accolto nel Club anche Mario Scarani e Francesco
Papa. Proprio dal racconto di quest' ultimo abbiamo appena appreso come e quando furono prodotte le gemmazioni alle quali tu hai fatto riferimento, Sessa Aurunca nel 1977 ( Presidente Raffaele Merolla), Aversa Terra
Normanna nel 1995 (Presidente Ruggero Pilla), Piedimonte Matese Alto Casertano 1996 (Presidente Vincenzo
Iannotti). Quanto al programma di Chioccarelli si può anche aggiungere che all'epoca la presenza di numerosi
soci napoletani richiedeva che si trattassero anche problemi riguardanti questa grande città, tanto più che da
poco aveva subito i gravi danni del terremoto.
Raccontaci qualche fatto degno di segnalazione nell'attività del Club dal tuo ingresso fino all'anno 2000.
"Significativo fu l'impegno del Club -sotto la tua presidenza- nell'analizzare gli aspetti sociali ed urbanistici della
Conurbazione Casertana, che vide il coinvolgimento del mondo Accademico e determinò particolare rispetto nei
confronti del Club, grazie al lavoro svolto. Notevole fu poi il tentativo di una proiezione internazionale con il
memorabile viaggio presso i Club di Johannesburg e Capetown, organizzato da Ferdinando Zambrano e Maurizio
De Stasio, che determinò affiatamento tra i soci del nostro club fra di loro e con i soci d i club napoletani che
parteciparono, e creò un nuovo rapporto con i club sudafricani, che si protrasse per qualche anno."
Sono lieto che hai menzionato due situazioni di rilievo, ponendo tra queste anche quella del mio biennio di
presidenza (1994-1996). Per il tema stampammo anche un volume sulla Conurbazione,molto apprezzato, che fu
pubblicato dal nostro socio, il giornalista Max Vairo, per i tipi dell'editore Fiorentino di Napoli. È probabile che
nel deposito della segreteria ci sia ancora qualche copia disponibile. Quanto al viaggio in Sud Africa
partecipammo anche io e mia moglie e ne conserviamo, grazie a quei due amici organizzatori, un vivo ed ottimo
ricordo.
Passando alla terza domanda, quale comportamento, doveroso all'epoca, ma caduto in disuso, ritieni che
possa o debba essere ripristinato perché ancora valido ed utile nel Club di oggi ?
"Si dava molta attenzione al parere dei Past President in relazione alla nomina dei nuovi Presidenti ed alle linee
programmatiche annuali del Club su temi locali. Il parere ufficiale di questi, inoltre, era, quasi sempre,
accuratamente motivato ed articolato: ed era la sintesi condivisa di un qualificato dibattito che si cercava di
mantenere riservato. Trovo valido mantenere certe regole di analisi e di sintesi a tutti i livelli."
Quale proposta suggeriresti all'attuale Consiglio per poter percorrere meglio le vie di azione rotaryane ?
"Troverei necessario che il Club impronti i suoi programmi alle linee del R.I. e del Distretto, curando nel
contempo sempre più, di sviluppare azioni, anche di ampio respiro, rivolte al progresso della cultura civica e
sociale del nostro territorio."
Grazie Corrado per la tua disponibilità verso il Club, che hai servito sempre egregiamente. Oltre che parlare
delle cariche che hai ricoperto (in particolare la tua presidenza del 2003/2004) , non posso omettere di ricordare
la tua opera mirata alla fondazione del Club di Maddaloni (2009) e il lavoro svolto in tandem col nostro
compianto socio Andrea Buondonno sulle problematiche ambientali che in molti gradiremmo espresso in un
volume stampato a cura del Club.
Passiamo ad ascoltare Pasquale Liotti.
Caro Pasquale, mi precedi nell'anzianità rotariana, e con ansia i nostri consoci
attendono di cono- scere il tuo primo ricordo del Club e i tuoi sempre preziosi ed
equilibrati suggerimenti.
"Caro Ruggero, il quotidiano in questo strano periodo mi assorbe in modo oserei
dire drammatico, ma non ho voluto rinunciare a questo appuntamento. Venendo
alle tue domande, ti dico subito che il mio presentatore fu il dott. Raffaele Merolla,
che tu ben conosci, socio del nostro Club. Ricordo che all'epoca l'ammissione o per
Pasquale Liotti
meglio dire la proposta di ammissione era circondata dal massimo riserbo, il che era
ed è un costume che andrebbe ancora oggi seguito per evitare che inappropriate promesse di sicura ammissione,
in ipotesi di esito negativo ingenerano nell'interessato e nella collettività un'antipatia nei confronti del club e dei
suoi membri."
Il nome di Raffaele Merolla, ci riporta alla sua bella figura di professionista e di rotariano. Primario
anestesista nell'ospedale cittadino, fu Consigliere (1972/74) e Presidente (1976/78) del nostro Club. " I due anni
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della mia Presidenza -egli scrisse- coincisero con gli episodi più marcati di terrorismo... che indussero ad istituire una premiazione delle Forze dell'Ordine per sensibilizzare l' opinione pubblica su temi di grande rilevanza
sociale." Era doverosa questa breve digressione per un accenno al tuo presentatore. Tu entrasti nel Club meno
di dieci anni dopo la predetta Presidenza. Cosa pensi di aggiungere a quanto hai già detto ?
"Ho cercato di ricordare episodi salienti, e ho ricordato il lungo ed acceso dibattito che si ebbe quan- do si
valutò l'ammissione al club anche delle appartenenti al gentil sesso: sembra un'epoca lontanissima anche se è
relativamente recente. Ho sempre sostenuto, senza alcun successo, che alle conviviali i posti al tavolo dei soci
venissero determinati in modo assolutamente casuale, onde cercare di favorire una migliore conoscenza dei soci
tra loro, e quindi una maggiore amalgama."
Chiudiamo in tutta fretta questa prima tavola rotonda, che ci porta fino al mio ingresso avvenuto nell'anno
sociale 1988/89 - Presidente Ennio Tedeschi - ma di ciò parleremo la prossima volta, quando faremo il punto su
quanto emerso finora. È necessario andare subito in tipografia.
Cordialmente, Ruggero Pilla

SINTESI DELLA RELAZIONE "COMMISSIONE EFFETTIVO" -di Ruggero PillaIl Consiglio direttivo, nella seduta del 27 agosto 2020, al primo punto della discussione
ha valutato la relazione inviata dalla "Commissione Effettivo" ai fini di nuove ammissioni,
ed ha così concluso:
"L’eccellente relazione prodotta della commissione dell’Effettivo viene approvata all’unanimità dei presenti che deliberano di trasmetterla a tutti soci, con una nota di accompagnamento della presidente che raccomandi l’osservanza delle linee guida in essa
contenute; si ricorda altresì che per l’affiliazione di nuovi soci, le proposte di ammissione
dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2020 mentre gli stessi entreranno a far parte del
club, a pieno titolo, dal 31 marzo 2021".
Esigenze di spazio ci inducono ad esporre la predetta relazione in forma sintetica:
Ruggero Pilla
La Commissione dell'Effettivo, composta dai Soci Ruggero Pilla, Guido Perrotta, Giuseppe Santabarbara e
Gaetano Cipullo, ha svolto la seguente relazione, frutto di un lavoro iniziale delle tre sue principali competenze
(Effettivo, Classifiche e Ammissioni), affinché al più presto il Consiglio direttivo e i Soci, potessero conoscere lo
stato di fatto (Effettivo) del Club, indispensabile per l'utile programmazione dell'Azione interna rotaryana
proprio all'inizio dell'anno sociale.
1. Alcune notazioni sull’ effettivo del club -anno rotariano 2020/21È necessario valutare se e in che modo l’effettivo rispecchi la composizione sociale della comunità per realizzare
le aspirazioni del “servire” rotariano.
Nel club di Caserta Terra di Lavoro 1954 la cooptazione dei nuovi associati, più che ricercare rappresentazione
di nuove attività e di diverse e recenti espressioni culturali e produttive, si è indirizzata alle tradizionali attività
prevalenti: quelle mediche, di assistenza contabile/fiscale e legali. Ovviamente è opportuno, invece, ricercare
nuovi e più completi assetti dell’effettivo e raccomandare il rinvio al futuro della presentazione di soci relativi
a categorie già presenti. Infatti il club deve ricercare un maggiore equilibrio rappresentativo conformandosi alla
più variegata composizione di un capoluogo di provincia come il nostro, in cui sono comprese funzioni direzionali,
gestionali, culturali, sociali e politiche di un territorio tra i più consistenti del contesto nazionale (e non solo sul
piano demografico).
L'allocazione di un club in un capoluogo di provincia lo differenza da altri in ragione della presenza sul
territorio di notevoli funzioni a carattere superiore, rispetto a contesti meno affollati (presenza dell’Università,
degli Ordini professionali, delle rappresentanze di Governo, di quelle Regionali, della Sanità privata, delle Forze
Armate, delle strutture di Credito e Finanza, della rete di servizi per il sociale e per l’economia).
Ecco il punto! La sfida del Club di muovere da queste importanti premesse con la forza e l’autorevolezza
dell’attuale effettivo e la storia di un sodalizio di grande e luminosa tradizione, alla ricerca di una più completa e
moderna rappresentatività, per un "servire" altrettanto completo ed efficace.
...Perciò occorre privilegiare la cooptazione di rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private a vari livelli e
nelle diverse articolazioni, coinvolgere i docenti delle facoltà Universitarie, delle …
… che vivendo quotidianamente le attività di elaborazione, pianificazione e sviluppo importino idee e programmi,
affinché il Club possa fungere da acuto interlocutore della Comunità e dei Poteri locali.
Occorre un disegno innovatore dell'Effettivo al servizio di una Comunità che dal prestigio del Rotary si
attende quello che il Rotary sa fare e potrebbe fare ancora meglio: elemento di progresso, un giacimento di
intelligenze ed esperienze al servizio di progetti di benessere e sviluppo.
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1. Brevi note sulle classifiche.
L' Effettivo del Club è di 85 Soci, in diminuzione rispetto ai precedenti anni sociali e lontano dal numero
superiore a cento) raggiunto in passato.
Non appare urgente l'incremento, ma è tuttavia opportuno che si provveda anche nel corrente anno ad
un'ordinata ammissione di nuovi soci, come si spiegherà al punto 3.
...Per le Classifiche è anche opportuno che si proceda, ad una verifica dell' esattezza di quelle attribuite.
Attualmente risultano coperte le seguenti: Medico n.18; Avvocato n.11; Industria… le classifiche di Agenzia viaggi;
Architetto; Assicurazioni; Digital strateg.; Edilizia; Forze Armate; Sacerdote; Ricercatore; Veterinario; Vigile fuoco.
Quindi quelle coperte sono 25.
Soltanto 21 soci (la quarta parte) è entrata nel club da più di vent'anni e 24 tra i venti e i dieci anni fa. Gli altri
quaranta soci (quindi circa la metà) sono entrati nel Club nell'ultimo decennio, e ben quattordici di questi soltanto
nell'ultimo anno. La composizione non equilibrata nella distribuzione temporale, è abbastanza adeguata alle
vecchie valutazioni, ma non al ventaglio esposto per nuove Classifiche al punto 1. che è di considerevole ampiezza,
e tocca aspetti nevralgici dell'interesse pubblico.
E pertanto il Consiglio dovrà farsi carico di determinare, molto prima delle nuove Ammissioni, quali siano le
Classifiche più confacenti per le nuove Affiliazioni.
Intanto il Consiglio dovrà anche indicare una moderna configurazione dell'attività professionale, come fu
preconizzata da Federico Weber, che la immaginò sempre più operante come squadra (oltre che come esercizio
individuale della professione). Ne abbiamo avuto recente esperienza con i medici, impegnati nel contrasto al
Covid 19, che hanno molto bene operato nella forma collettiva del "Servizio".
Intanto è improcrastinabile soddisfare l'esigenza di ricoprire la Classifica riservata alla Stampa e ai Pubblicisti.
Ovviamente questa esigenza non dovrà mai condizionare il livello qualitativo dell'Ammissione.
3. Brevi note sull'ammissione.
All’inizio, l’ammissione (riservata solo ai maschi) era effettuata con la ricerca di elementi di spicco nella società
(non più di un socio a categoria; posizione apicale del socio; l’ammissione di soci aggiunti solo su parere favorevole del socio attivo di quella categoria). Tali limiti col tempo sono stati progressivamente rimossi (ammissione estesa alle donne; soci anche non in posizione apicale,ma con possibilità future di affermazione nell’attività lavorativa).
È anche questo il motivo che spinge sempre più ad accogliere i giovani del Rotaract.
La politica di espansione del Rotary di questi ultimi tempi ha condotto alla creazione di innumerevoli club e alla
formazione di nuovi distretti. Nel 1978, il Distretto 210, il nostro, comprendente Campania, Puglia, Calabria e
Basilicata (74 club), ha perso la Sicila e Malta. Poi, nel 1995 il distretto è diventato il 2100, perdendo Puglia e
Basilicata, ma arrivando a comprendere fino a 104 club compresi tre club elettronici (e.club).
Sembra ovvio che, ampliando enormemente la base, l’apicalità dei soci sia costretta a scendere e occorre
chiedersi se oggi il Rotary sia in grado di conservare il peso politico/sociale che aveva in passato.
Il tutto ci riporta al discorso sull’ammissione. Il dilemma in cui si dovrebbe dibattere un rotariano, è amicizia o
riconoscimento della competenza? Il socio da proporre incarna quegli ideali rotariani di altissimo livello che sono
sempre alla base della nostra associazione? Risponde ai requisiti impliciti nelle quattro domande? L’amicizia,
d'altra parte, è un sentimento fra i più nobili dell’essere umano, ma un Club Rotary non è un aggregato di piccoli
gruppi di amici, bensì un contesto in cui tutti dovrebbero diventare amici conoscendosi e apprezzandosi, per
aprirsi consapevolmente alle problematiche di una società complessa come quella in cui viviamo.
CONCLUSIONI
Sulla base delle predette considerazioni, questa Commissione approda alle seguenti conclusioni:
1. L'effettivo numerico del nostro Club è stato sempre di dimensioni notevoli. Pertanto anche per il prossimo
anno sociale potrebbe consentirsi l'ingresso di altri cinque-sette soci, che in parte colmerebbero i vuoti che si
sono avuti nell'ultimo periodo.
2. Sulle Classifiche il Consiglio dovrebbe considerare approfonditamente quanto è stato particolareggiatamente
esposto nei primi due dei tre paragrafi che precedono.
È molto importante, infatti, interpretare le esigenze dell'interesse pubblico della città, tenendo presente che
vanno esaminate anche quelle dell'intera Provincia, così come è stato prospettato. Il Consiglio dovrà scegliere
le Classifiche più interessanti delle attività esposte e dovrà indicarle ai soci in numero non inferiore a quello
degli ingressi previsti.
3. Le affiliazioni (si ricordi che tali sono considerate le ammissioni) vanno attentamente preparate, con una
rigorosa procedura riservata, che, pur non tenendo conto dei vecchi criteri, abrogati o desueti, deve
accertare la loro capacità a contribuire all'attività di servizio del Club:
condotta cristallina, alto livello di stima professionale, profonda dedizione di apertura all'amicizia rotaryana e
all'affezione al Club, spirito di servizio e non di protagonismo.
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Ultim’ora -1L’organigramma del Distretto si arricchisce di risorse appartenenti al nostro Club.
Oltre a Gianpaolo Iaselli, Assistente del Governatore e Antonio Citarella, Formatore Distrettuale,
entrano a far parte della squadra distrettuale:
Walter Russo, Presidente della Commisssione Coordinamento della Fellowship;
Maura Letizia, Membro della Commissione promozione del Congresso Internazionale di Taipei;
Franco Cervo, Commissione Talassemia;
Fabrizio Fusco, Commissione Smart City
Giuseppe Luberto, Commissione Scambi di Amicizia;
Antonio Palermo, Commissione Organizzazione del Congresswo Distrettuale.
Congratulazioni a tutti e un grazie al Governatore Massimo Franco per la grande considerazione in cui ha
tenuto il nostro Club (da un messaggio di Gianpaolo Iaselli)

Ultim’ora -2Il giorno 22.1.2020, è stato portato a termine un altro importante service
rotariano. Alla presenza del rappresentante del Governatore, Gianpaolo Iaselli
del tesoriere Attilio Reggiani, del nostro socio Padre Antonello, sono state
consegnate due borse di studio per l’iscrizione all’Università e per l’acquisto
dei libri agli studenti Alessia Squillino e ad Alberico Izzo.
I ragazzi, selezionati da una apposita commissione, si sono iscritti rispettivamente al primo anno di Designer e Comunicazione, sede di Aversa, e
Viticcoltura ed Enologia sede di Avelllino. Se i risultati che conseguiranno
nell’anno saranno positivi, il Club si impegna a seguire questi due ragazzi anche
nei prossimi anni, sino alla laurea magistrale.
(da un messaggio del nostro presidente Silvana Gramegna)

Azione professionale
grazie ai nostri medici in prima linea

Nuccia
Simeone

Rosario
Cuomo

Ferdinando
Ghidelli

Loredana
Pisani

Franco
Peluso

Felice
Di Perna

Domenico
Piperno
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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

La clessidra

-a cura di Walter Russo-

Compleanno
PAPA Francesco
CERVO Ruggiero
LETIZIA Maura
MELE Angelo
PERROTTA Guido
NAPOLITANO Fausto

Onomastico
02/11
BARCA Carlo
03/11
07/11
CAIOLA Renato
12/11
09/11
IASELLI Renato
12/11
19/11
PASCARELLA Clemente 23/11
19/11
VERZILLO Corrado
26/11
30/11
un affettuoso abbraccio e tanti auguri da tutti i soci

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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