
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Ma, nulla di tutto questo. La parte di servizio ed aiuto agli altri, 
certamente, soprattutto in un Natale di profonda crisi economica come questo, ma niente di più.  
Ciò ci riporta a riflettere sulla nostra vera natura, servizio sì, ma anche un occhio allo stare 
assieme, al divertimento tra noi, al piacere di godere della reciproca compagnia. 
          È proprio questo secondo aspetto che, in questo periodo, ci manca di più. Molti anni 
addietro, si aspettava con ansia la festa degli auguri che, insieme alla visita del governatore, era 
l'appuntamento più atteso dell'anno. Il Club era in primo piano con le Autorità ospiti al gran 
completo, le signore con gli abiti più eleganti e di soci con l'orgoglio dell'appartenenza negli 
sguardi. Poi pian piano le autorità ospiti sono venute meno, gli abiti si sono semplificati e gli 
sguardi sono diventat più distratti, effetto di tempi sempre più complessi e disincantati. 
Oggi ci manca proprio la parte migliore a cui avrei avuto l'ambizione di riportarmi, se un destino 
avverso non ci avesse costretto a rinchiuderci nelle nostre case. 
Ma dalle crisi, come dice Papa Francesco, la cosa più inutile sarebbe uscirne esattamente come si 
era.   
         Bisogna quindi farne tesoro e migliorarsi. Per questo noi dovremmo venirne fuori 
potenziando il senso di appartenenza, il senso dell'amicizia, anteponendo il piacere dell'incontro ai 
personalismi distruttivi, operando per lo sviluppo e per il bene del nostro territorio, dell'ambiente 
e del nostro contesto sociale. 
        Sono,perciò, fiduciosa nel futuro, credo ai corsi e ricorsi storici che ci porteranno a tempi 
migliori ed è con questo spirito che formulo a voi tutti ed alle vostre famiglie gli auguri più belli ed 
affettuosi di Buon Natale ed un anno nuovo di rinascita e ripresa.      
                                                                                                                                  Silvana 

 

Cari amici,  
nessuno   di   noi   avrebbe  mai  
immaginato di trascorrere nella 
propria vita, un Natale così particolare. Vetrine addobbate in negozi 
chiusi o al più poco affollati, ridotte le riunioni in famiglia, niente 
tavolate o giocate con gli amici e per noi ahimé niente...festa degli 
auguri! Era stata una delle prime cose cui avevo pensato, impos- 
tando la mia presidenza, collocandola nella mia fantasia in un posto 
con bellissime decorazioni, in un'atmosfera suggestiva di grande 
calore e con un intrattenimento piacevole ed originale. 
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Dicembre, Mese della Prevenzione delle Malattie 

La lettera del Governatore Massimo Franco 

 
Cari Amici,  
 
          vi scrivo in pieno lockdown che coinvolge l’intero nostro Distretto e voglio condividere con 
voi alcune riflessioni. C’è un’enorme differenza tra il lockdown di marzo e quello cui siamo 
costretti ora. Il primo fu una scelta coraggiosa ed obbligata, con risultati tangibili e plauso per i 
tempi e le modalità scelte. Il lockdown attuale è l’ammissione di una nostra sconfitta, non solo 
amministrativa e politica, ma anche sociale per la nostra superficialità ed incapacità di 
condividere ed adottare gli stili di vita necessari a prevenire o a mitigare questa 
seconda ondata. 
 
          La prevenzione e cura delle malattie è una delle 7 aree d'intervento del Rotary 
International, ed una serie di encomiabili iniziative di solidarietà atte a 
contrastare la pandemia sono state intraprese nel nostro Distretto. E 
tuttavia la complessità e la dimensione del problema richiede un grande 
sforzo comune di tutti i Distretti italiani e sarà molto importante poter 
disporre al più presto dei fondi del progetto USAID (5ML di dollari da 
distribuire tra tutti i Distretti italiani…) per utilizzarli in un 
progetto comune di contrasto all’azione del virus. Ma non 
bisogna dimenticare che nel mondo 400 milioni di persone 
non possono permettersi o non hanno accesso alle cure 
mediche di base e forte è stata la nostra risposta: noi 
rotariani allestiamo cliniche mediche provvisorie, e 
costruiamo le infrastrutture necessarie per permettere 
agli operatori sanitari ed alle istituzioni di lavorare 
insieme per soddisfare i bisogni sanitari dei meno 
fortunati. 
 
          I nostri soci affrontano in tutto il mondo varie malattie, tra cui malaria, HIV/AIDS, 
Alzheimer, sclerosi multipla, diabete e poliomielite, realizzando diversi ed articolati programmi di 
prevenzione, e continuano a dar vita a centinaia di progetti nel campo della sanità, lavorando in 
rete con obbiettivi differenti, ma tutti finalizzati a migliorare la salute nelle popolazioni meno 
abbienti, Paul Harris: scrisse che “Il Rotary offre l’opportunità di servire nei modi e negli ambiti in 
cui ognuno è più propenso. Il potere di un’azione combinata non conosce limiti.” e allora 
continuiamo così, con determinazione ed entusiasmo, a “fare del ben nel mondo”. 
 
          Chiudo con un affettuoso saluto a tutti voi, dandovi un appuntamento di pace e serenità: il 
18 dicembre alle 19:00 ci ritroveremo su Zoom per un incontro con Emilia Zamuner “Aspettando 
Natale: lontani ma vicini, so far so close”. 
 
          Gennaio sarà poi il mese dell’Azione professionale, ma questa è un’altra storia... 
 
                  Massimo Franco 
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Da don Antonello  

Non temere! 
         “Non temete, ecco vi annunzio con grande gioia (…) è nato per voi il Salvatore”. Queste le 
parole dell’Angelo nella notte di Natale di duemila anni fa. 
         “Non temete, non abbiate paura”, la parola degli angeli vola attraverso i millenni fino a noi e 
in questo Natale ripete l’invito che ogni cuore desidera, cerca e attende!  
“Non temete!” 

Facciamo nostro questo an- 
nuncio che viene dal cielo e che 
illumina le molte notti del mondo e, 
in particolare, in questo momento, 
la nostra notte, quella della pan- 
demia che genera scoraggiamento, 
disperazione e paura. 

Si, tanta paura: la paura di un 
virus invisibile, la paura della 
malattia, la paura della precarietà 
del futuro per le tante realtà 
compromesse, come la sanità, 
l’economia, la scuola, la perdita dei 
contatti e delle relazioni umane che 
rendono bella la vita. 
         In questo Natale lasciamo che queste paure trovino in Gesù la risposta concreta. 
Concreta come sono concreti i pastori che vanno verso la grotta con i doni da deporre ma anche 
con il loro fardello di dignità e fatica, di gioie e dolori. 

Se quel bambino non fosse 
mai nato, noi saremmo 
terribilmente deboli e soli, 
senza speranza, impotenti 
nel portare i pesi quotidiani 
… e allora perché abbiamo 
tante resistenze verso di lui? 
Perché non lasciarci andare? 
Dio non ci tradisce, ci pos- 
siamo affidare totalmente a 
Lui che si fa tenero come un 
bimbo e ci ripete: “Venite a 
me voi tutti che siete stanchi 
e oppressi ed io vi darò 
pace.” 

Presentiamoci a Gesù con le braccia spalancate e gridiamo con tutto il cuore  
“Maranatha, vieni Signore Gesù!” 
                                                                                       

Buon Natale 
                                                                               d. Antonello  

 

 

  auguri 
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Adorazione dei Magi (Giotto,1305) 

 (1301: passaggio cometa di Halley) 
 

Da Giulia Ricciardi 

LA STELLA DI NATALE 
“Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 

oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto 
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo»”. Queste le parole del Vangelo di Matteo, che 
evoca una misteriosa stella di 2000 anni fa.  

Se il Vangelo fa davvero riferimento a un fenomeno astronomico, viene da chiedersi quale 
possa essere. Una cometa? Oggi sappiamo che le comete sono degli ammassi di gas ghiacciati, 
roccia e polvere, probabilmente originate insieme al Sistema Solare, dal diametro che va da pochi 
chilometri a decine di chilometri. Orbitano attorno al sole, e quindi, come tutti i corpi in orbita, 
viaggiano secondo schemi preve 
dibili. Quando le comete si avvi 
cinano al sole, iniziano a sciogliersi, 
rilasciando una coda di polvere e gas 
che può estendersi per un percorso 
ragguardevole: sono state osservate 
code di milioni di chilometri. Le 
comete possono rimanere visibili nei 
cieli per diverse settimane. Nel 2014 
l’umanità ha realizzato un “incontro 
ravvicinato” con una delle circa 4000 
comete note, la cometa Churyumov-Gerasimenko. Rosetta, la sonda interplanetaria dell’ESA, 
l’Agenzia Spaziale Europea, ha sganciato un lander (veicolo d’atterraggio) sulla sua superficie, con 
l’obiettivo di studiare la composizione della cometa. La missione ESA, cominciata col lancio della 
sonda nel 2004, è terminata nel 2016, quando gli strumenti della sonda non hanno più potuto 
essere sufficientemente alimentati dall’energia del Sole. 
Oltre le comete, ci sono anche altri oggetti luminosi che permangono nel cielo per giorni, come 

una nova, oppure mesi o addirittura anni, come una 
supernova. Una stella può sottrarre a un’altra stella 
vicina, per mezzo della propria gravità, il materiale 
stellare,accumulandolo finché“esplode” come una nova 
(“stella nuova”). Una stella di massa molto grande può 
invece esaurire il suo ciclo evolutivo subendo un collasso 
gravitazionale ed esplodendo come una supernova. 
Attraverso questa esplosione, molti elementi chimici 
sintetizzati solo all’interno delle stelle vanno ad arricchire 
le nubi di gas e polvere interstellare, che poi daranno 
origine a nuove stelle, pianeti e galassie. 

Ultima ipotesi: se la stella dei Magi non fosse 
affatto una stella? Anche una congiunzione planetaria, 
che si verifica quando due o più pianeti si allineano sul 
piano orbitale, si manifesta sulla terra come un nuovo 
spettacolare corteo di luci. 

Tantissimi auguri a tutti, 
          Giulia 
 

 

  auguri 
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Da Antonio Citarella 
Ricchi e poveri, 
Brevi considerazioni, con un pizzico di ironia, sull’attuale pandemia 
 

Da mesi viviamo in una condizione psicologica estremamente difficile. Ciò non ci impedisce di fare 
alcune riflessioni. Abbiamo spesso sentito che il virus, causa delle nostre angosce, è democratico 
nel senso che contagia chiunque: ricchi e poveri. Ciò è vero ma diverso è il modo di affrontare la 
malattia. Dipende ovviamente dalle condizioni socio economiche: 

 La villa con piscina è una cosa; altro discorso è l’alloggio popolare.  

 C’è qualcuno che non ha accesso a tutto l’indispensabile per lavarsi. 

 C’e’ chi vive solo o in una casa per anziani. 

 C’è chi vive con un partner insopportabile. 

 La scuola diventa online e tuo figlio ha la lavagna con il gessetto 
anziché lo smartphone. 

 Non hai l’ADSL, la Fibra te la sogni e non sai come trascorrere il 
tempo. 

 Non ti è consentito fare una passeggiata perché devi stare in 
casa. In questo modo mangi di più e aumenti di peso.       

 Per proteggerti dal contagio   le Autorità chiudono la tua 
attività lavorativa. 

 Se invece ti è consentito lavorare vedi i tuoi colleghi come 
potenziali untori e accenni timidi saluti da lontano. 

 Alla fine sei depresso e devi curare questa condizione 
con psicoformaci o camomilla. 
Se poi ti colpisce la malattia, anche in questo caso ti 
accorgi che non siamo tutti uguali.  
C’è chi si ammala e riesce a curarsi a casa e chi finisce 
intubato in una rianimazione. 
Che razza di virus è questo! 

                                 Antonio Citarella 
    (ndr:  che per una volta non fa il formatore) 

 
   Riflessioni di un ottimista: 
   tra ricchi e poveri aumentano le distanze   
    ...  si, ma per evitare il contagio! 
 
 

Una lettera tra amici 

Caro Mario,  
          Ti scrivo per ricordarti che il 22 dicembre si avvicina, mancano solo una decina di gradi e poi vedrai il 
sole nascondersi dietro l’angolo del palazzo di giustizia. Io lo vedrò tramontare  in corrispondenza del 
generatore eolico che sta sulla cima più alta del monte Longano.  
          Pensavo: dal ventidue dicembre entreremo sempre di più nell’inverno ma le  giornate inizieranno ad 
allungarsi, saremo riscaldati dal sole per più tempo.  
          E’ come se la pena dell’inverno venisse alleviata dalla speranza. 
          Il tuo amico Agato. 

 

  auguri 
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Da Felicia Di Perna 
Cronaca dall’ inferno: andata e ritorno 

 

Vi trasmetto la testimonianza di chi ha guardato in faccia il nemico invisibile che, minuto 
dopo minuto, sottrae fiato e forze.  

Una trasmissione del contagio avvenuta in casa, famiglia spezzata in tre: moglie positiva 
asintomatica e due figli,  per fortuna, negativi.  
Le parole di Tullio: …la paura di non farcela, di aver 
lasciato ancora qualcosa da fare in questo percorso ter- 
reno e la consapevolezza, che al di là di quella porta 
chiusa, qualcuno ti sta aspettando, che vuole rivederti 
per continuare il percorso insieme.  La tua famiglia, i tuoi 
amici, la tua vita che deve continuare nonostante quella 
maschera salvavita, che ti toglie ogni forza. Momenti di 
angoscia, tristezza, non poter avere l’affetto dei propri 
cari … IL COVID ESISTE … 

Ho seguito Tullio che ha iniziato il suo calvario al proprio domicilio con febbre, tosse e con un 
primo tampone negativo. Non affetto da patologie particolari per classificarlo fra le categorie a 
richio, non fumatore, una persona sana e piena di vitalità, ma il quadro clinico spacciatamente 
significativo per una polmonite da CoV-2 mi ha portato a massimizzare la terapia domiciliare con 
antibiotici, cortisone ed eparina.  Non è bastato … è iniziata infatti la dispnea e la desaturazione ed 
è stato necessario il ricorso all’ossigenoterapia. Ma nemmeno questo è sufficiente e il quadro 
clinico non mi lasciava tranquilla. Consiglio allora il ricovero ma il paziente è resistente 
all’ospedalizzazione. C’è voluto  l’intervento deciso della famiglia, dei suoi cari amici e solo dopo 
“minacce amichevoli”  finalmente si è convinto. Ricoverato in terapia sub-intensiva, confermata la 
polmonite interstiziale bilaterale, confermato il tampone positivo CoV-2, inizia la ventilazione 
meccanica non invasiva e continua la terapia farmacologica. Dopo alcuni giorni si intravede una 
luce fioca in fondo al tunnel … luce che fa ben sperare, e che dopo giorni di sofferenza diventa un 
faro. Tullio lascia la terapia sub-intensiva e viene trasferito nel reparto di Malattie Infettive-Covid 
per completare il percorso. 

TULLIO ESCE DAL TUNNEL 
Tullio inizia a camminare da 
solo, abbandona la maschera 
tanto odiata ma sua 
compagna di viaggio e sua 
salvatrice, saluta 
l’ossigenoterapia e rimane 
solo in compagnia di pochi 
farmaci che man mano 
saluterà e abbondonerà. 
Il peggio è passato ma la 
battaglia non è ancora del 
tutto vinta, ritorna presso la 

propria abitazione, ma ancora in isolamento, in attesa della negativizzazione del tampone e la 
voglia di ritornare alla normalità che aveva prima di questa esperienza e che non apprezzava. 
 La paura è stata tanta … ma la soddisfazione per aver sconfitto il nemico invisibile è indescrivibile. 
  Tanti auguri a tutti,  
                                                             Felicia 

 

  auguri 

  La dott.ssa Felicia Di Perna  -pneumologa- 
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Da Filomena  Simeone 
 
 

Una vita con i virus 
 
            Il mio incontro con le malattie infettive è stato 
folgorante. Ero già specializzata ed attiva in radioterapia 
oncologia quando visitando un paziente affetto da  
Sarcoma di Kaposi, espressione cutanea di 
immunodepressione,  scoprii il mondo  AIDS. Fu un 
“amore” scientifico a prima vista. Un campo allora 
inesplorato in cui si toccava con mano la sofferenza 
dell’umanità, in cui c’erano poche cure e scarsa era pure 
la capacità diagnostica. Abbandonai la mia attività di 
radioterapista per abbracciare le Malattie Infettive.  
            Mi iscrissi, quindi, alla Scuola di Specializzazione in 
Malattie Infettive e Tropicali della Università Federico II 
di Napoli ed una volta divenuta infettivologa mi sono 
dedicata alla diagnosi e cura delle malattie virali e 
dell’AIDS. Ho vissuto la storia e l’evoluzione dell’AIDS, da 

testimone del periodo in cui tanti, tutti, morivano senza possibilità di cura ed attrice da quando 
sono stati disponibili i  farmaci che attualmente consentono, sotto una guida attenta, di condurre 
una vita normale ed addirittura avere dei figli sani.  

La gestione di centinaia di soggetti infetti ed in terapia richiede una disponibilità 
costante che incide sul proprio tempo libero, sul tempo da dedicare alla famiglia limi- 
tandoli fortemente, ma la soddisfazione di non veder più morire nessuno ha ripagato 
abbondantemente i sacrifici.  

Un altro incontro con un virus doveva poi segnare il mio percorso di infet- 
tivologia. Ho avuto la fortuna di vivere l’epopea della eliminazione dell’HCV, 
virus responsabile di epatite e cirrosi. Ho davvero speso le mie energie nel più 
importante centro di cura della epatite C d’Italia ed ho avuto la soddisfazione 
di vedere guarite migliaia di persone.  

Pensavo di averne viste abbas tanza, quando mi sono trovata 
immersa nella pandemia da Covid 19. Era un deja vue. Si affrontava un 
nemico poco conosciuto e senza armi. Abbiamo combattuto tirando 
pietre contro i carri armati non sapendo cosa altro fare nella 
prima fase della pandemia. Oggi, siamo più consapevoli della 
malattia ed usiamo forse meglio le pochissime armi ad azione 
indiretta che abbiamo, ma anche qui una soddisfazione 
regna sovrana, quella di essere indispensabili a salvare 
vite umane e di essere prota gonisti, come nelle 
vicende precedenti, di momenti epocali. Penso che mag- 
giore soddisfazione non si potesse avere nel corso 
della mia carriera e ne sono felice. 
  

              Auguri a tutti di buon Natale e buon anno, 
                   Nuccia 

 

  auguri 
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Da Manuela Vigliotta 
 

 
Grazie per l’invito, eccomi a tutti noi. 
          Che idea giusta ripristinare la tradizione del noti- 
ziario del nostro club! 
Grazie Silvana e complimenti ai soci per l’ottimo inizio con i 
primi due numeri dei mesi di ottobre e novembre 2020. 
Questo 2020! 
          Anno bisestile padre della pandemia Covid 19 che ha 
travolto e stravolto l’intero pianeta che ci ospita, virus che 
tutt’ora circola libero tra noi esseri umani, vittime insieme 
al sistema economico per chissà quanto ancora. 
Ed è proprio questa incertezza temporale a portare le 
maggiori difficoltà, sia in termini economici sia psicologici.  
          Veniamo alla realtà che ci appartiene più da vicino: la 

nostra “terra di lavoro” è per vocazione “agricola”, infatti le nostre eccellenze nascono non da 
opifici, non da industrie, bensì dalla madre terra, quella benedetta da Dio e calpestata dagli uomini 
(l’impronta ambientale che gli uomini hanno lasciato e lasciano sulla Campania Felix è pesantis- 
sima e crudele per il sistema natura!). 
          Dunque, mentre per le industrie puoi fermare le macchine, mettere in cassa integrazione gli 
operai, ect… per la natura questo non ti è concesso: il sistema non 
conosce “stop”, la terra deve essere lavorata, i foraggi e i frutti devono 
essere raccolti, le bufale devono essere munte e fatte mangiare, 
insomma capite bene che ogni settore ha le proprie difficoltà e alcune 
criticità sono insuperabili. 
          L’incertezza,quindi, è un fattore insostenibile, è incom- patibile con 
la natura stessa di alcuni settori. Poi ci sono altre realtà impren ditoriali 
che pur potendo fermarsi non possono sos tenere uno Stop che si 
protrae ancora. Penso al settore del turismo, altra voce importante del nostro Pil, che mi vede 
coinvolta in quanto responsabile della fattoria didattica aziendale: lavorativamente sono ferma da 
marzo 2020.  
          I turisti che da tutto il mondo venivano a Torre Lupara non viaggiano più, gli studenti che 
attraverso le gite scolastiche conoscevano non imparano più, le famiglie e i gruppi di amici che 
condividevano esperienze non si aggregano più, insomma tutto è sospeso. 
          In un tempo sospeso come il nostro è necessario cambiare registro, modificare ciò che fino a 
ieri era consolidato. Certamente sarà una rivoluzione e come tale porterà sacrifici e necessiterà di 
tanta fede e volontà. Il nostro club nasce per aiutare le sorelle e i fratelli in difficoltà attraverso la 
rete e la sinergia delle singole capacità e professionalità di ognuno di noi. Quindi rimbocchiamoci 
le maniche tutti, io in primis che non nego di aver sofferto di “pigrizia e apatia” come giustamente 
scriveva la cara Presidente Silvana, e modifichiamo le modalità con cui dare, con cui aiutare e 
amare il prossimo. Il mio augurio per tutti non vuole essere … che finisca tutto al più presto, ma 
vorrei, davvero con tutto il mio cuore, augurarci che il Covid sia il virus capace di uccidere 
l’egoismo e superare la miopia che ha colpito il mondo degli uomini,  
insomma, l’importante non è uscirne illesi ma uscirne migliori. 
          Vi posso abbracciare tutti e lo faccio con affetto e desiderio di fare squadra, squadra che sarà 
sicuramente egregiamente sostenuta e motivata dalla forte e gentile Silvana.   
                                                                                                                                        Manuela  

 

 

  auguri 
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Da Walter Russo 
 

Ricordi ...dal futuro 

 

A volte mi capita di pensare cosa ricorderemo, tra qualche anno, di questi mesi e come la 
racconteremo a chi non è ancora nato. Per non alterare la realtà, con l’incedere dell’età, ho 
provato a fissare su carta alcuni pensieri. 
Una sera come tante, dopo una giornata come tante, ero sul divano e smanettavo col 
telecomando. Improvvisamente ascoltai: due turisti, provenienti dalla Cina, ad inizio anno erano 
risultati positivi ad un virus particolare e dopo tre settimane a Codogno -un paesino in provincia di 
Lodi- erano stati rilevati numerosi casi dello stesso virus. 
Vabbè, pensai in quel momento, sarà poco più di un raffreddore, una specie di influenza, ma la 
cosa brutta è che qualche mese dopo, nonostante numerosi decessi, lo sostennero anche alcuni 
con un gilet arancione! 

Non potevo immaginare, in quel preciso momento, che la nostra vita sarebbe cambiata per 
un anno o forse più. 
Iniziò marzo e scoprii che per uscire di casa avrei dovuto fare una sorta di “giustifica”, come ai 
tempi del liceo: anche adesso, come allora, l’avrei firmata io…ma questa volta ero legittimato; fui 
costretto a variare il modo di vestirmi, accantonare giacca e cravatta -tanto in Tribunale non sarei 
potuto andare (poi non sarei andato anche quando si sarebbe potuto… 
ma questa è un’altra storia)- e privilegiare un orpello, la mas- 
cherina, che, in uno a tante altre accortezze, mi avrebbe preservato 
dal contagio. L’unico aspetto positivo della mascherina fu di 
mettere in risalto gli occhi e lo sguardo delle persone, nascon- 
dendo il resto del viso … in tal modo, quelli come me ne trassero un 
vantaggio! 

Per 69 lunghi giorni vissi, come tutti gli italiani, in casa, in attesa 
dei dati “delle 18” e seguii con attenzione ciò che dicevano 
medici importanti assai: virologi, epidemiologi e infettivologi. 
Qualcuno era anche “nu’ scienziàt” e s’atteggiava a prima donna -io 
song meglio’ e’ te; io ho scritto su riviste importanti- se ne dicevano 
di tutti i colori. Mi ricordo un borioso, che fino a qualche giorno 
prima aveva rassicurato gli italiani che non c’erano rischi, poi si era ricreduto e faceva “o’ bellìn” in 
un programma serale di un “fratacchione”; un altro, che nessuno aveva visto ridere -chi non sa 
ridere mi insospettisce, disse un grande uomo di spettacolo- godeva nel vaticinare sciagure; un 
altro ancora che, in quanto medico di fiducia di un imprenditore/politico, se la tirava e diceva 
“tutto ’a posto”, anche se era milanese.  

Al variegato mondo dell’informazione non mancarono i politici e i Governatori di Regione, 
ma su di essi preferisco stendere un velo pietoso: parva materia, a partire da “o’ professòr”! 
Fecero la fortuna di un imitatore genovese! 

Andavo a dormire con una angoscia che condizionava il sonno. Una mattina, svegliandomi, 
sperai di aver avuto un incubo ...invece era tutto vero: eravamo in piena emergenza sanitaria. In 
quel momento mi venne in mente una canzone della mia adolescenza, che, ovviamente, non aveva 
nulla a che vedere con la pandemia, ma che rendeva bene l’idea. Parlava di un amore finito, della 
sofferenza che può darti la donna che hai amato e che ami ancora. La donna avrebbe potuto 
essere la libertà che ti viene preclusa -sia pure a fin di bene (ma anche questa è un’altra storia)- 
alla quale pensi in continuazione; poi la paura che il virus possa colpire te, ma ancor più i tuoi cari; 
poi pensi agli amici, pensi alle parole mai dette ...e “Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco  
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nello stomaco, ti senti vuoto nella testa”. Quando alla paura, all’ansia, all’angoscia, 
subentra la rabbia“…vorresti cambiare aria; e vorresti cambiare vita; e vorresti cambiare 
il mondo”. 

Qualcosa mi sembrava davvero cambiata. Avvertii una vicinanza -l’ultima volta era durata 
qualche ora, quando l’Italia vinse i mondiali di calcio- mi sembrò di vivere in un PAESE unito. 
Addirittura, mi pentii di custodire gelosamente una sciarpa da tifoso azzurro che ricordava “la 
presa di Torino del 1986”, campionato di calcio 1986/1987,con espressione per nulla rotariana 
sulla squadra avversaria; mi ripromisi di buttarla via ma le promesse sono fatte anche per non 
essere mantenute e la custodisco ancora gelosamente! 
Dopo più di due mesi, sconfitto (così pensavamo) il tiranno, abbiamo riacquistato la libertà: ci 
sembrava di essere rinati. Abbiamo iniziato a fare ciò che non facevamo più da tempo, come 
abbracciarci o darci la mano: gesti semplici che ci mancavano. Purtroppo, abbiamo iniziato a fare 
anche cose stupide: abbiamo comprato monopattini, banchi con le rotelle, biciclette normali e 
quelle con l’aiutino elettrico, ci siamo accalcati in discoteca -tanto non ce n’è coviddi -abbiamo 
accantonato ogni precauzione: insomma ci siamo dati alla pazza gioia. Non abbiamo fatto cose 
importanti come rattoppare la sanità, per decenni devastata: al pari delle cicale, in primavera e in 
estate ci siamo divertiti; in inverno l’abbiamo pagata cara. Per fortuna, nostro Signore non ci ha 
abbandonato: con il vaccino, il virus è stato sconfitto... Mannaggia, sto sognando ancora, ma 
questa volta non è un incubo.... “e siamo ancora qua, e già...”. 

Auguri di buon Natale, 
                                                Walter 
 
 

 

Da Rosalba Vestini 
 

                                     LA MUSICA PER VIVERE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La musica per crescere 

La musica per amare 

La musica per pregare 

La musica per piangere 

La musica per sperare 

La musica per credere 

La musica per non essere mai soli 
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Da Loredana Pisani 

 

Perché sempre Rotary Foundation? 
 

La Rotary Foundation nacque dal sogno rotariano di A.Klumph che pensò di istituire nel 
1917, allora sesto presidente del Rotary International, un fondo di dotazione permanente al fine di 
far del bene nel mondo, nel campo benefico, educativo o di altro tipo per il progresso della 
comunità, diede quindi il seme a quella che oggi è la Fondazione Rotary. 
 

Il suo compito è di sostegno essenzialmente “FINANZIARIO” 
alle iniziative dei singoli Rotariani, dei singoli Club, dei singoli 
distretti, purchè rientrino nelle aeree di intervento stabilite 
dalla fondazione. 
I nostri 35.000 club sono impegnati a: 

 Prevenire e curare le malattie 

 Fornire acqua e strutture igienico sanitarie 

 Sostenere l’istruzione 

 Sviluppare le economie locali 

 Salute materno-infantile  

 Promozione della pace  

 
Il fiore all’occhiello della R.F. è sicuramente il progetto “Polio Plus”,un progetto più che 

trentennale per l’eradicazione della Poliomelite nel mondo. Ad oggi,il numero dei casi di Polio in 
tutto il mondo è sceso del 99% ma il virus resta endemico ancora in tre paesi: Afghanistan, Nigeria 
e Pakistan. Quest’anno la Nigeria è stata dichiarata POLIO FREE,questo significa che si è lavorato 
bene negli ultimi cinque anni, purtroppo c’è una ripresa dei casi negli altri due stati che sono 
passati dai 33 casi nel 1999 a 132 nel 2020.  
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Si stima che se tutti gli sforzi volti all’eradicazione della Polio si fermassero oggi, entro dieci 

anni, la Polio potrebbe paralizzare fino a 200.000 bambini l’anno. È per questa ragione che ogni 
volta che si eseguono donazioni per la R.F. si consiglia di dividere equamente l’importo tra fondo 
annuale e POLIO PLUS . 
 

Ogni anno il Rotary International dedica il mese di 
novembre alla Rotary Foundation per sensibilizzare i club e tutti i 
Rotariani  sull’importanza della fondazione ed invitare ciascun  
rotariano ad un progetto umanitario o educativo sollecitando 
inoltre tutti i Rotary Club a darsi un obbiettivo minimo di 100 
USDl’anno per socio a favore del fondo permanente.  

Noi come commissione della Rotary Foundation di questo 
club abbiamo il compito di sensibilizzarvi e motivarvi , qualora ce 
ne fosse bisogno, convincervi  che per realizzare grandi cose, non 
dobbiamo solo agire ma anche sognare , non solo pianificare ma 
anche credere. Credere e sognare  che si possono compiere opere di bene con il semplice gesto 
del “DONARE”. Il nostro“SERVIRE” sarà più efficace, i nostri progetti saranno sempre piu ambiziosi 
e internazionali,visibili al mondo intero come esempio se le casse della Rotary Foundation saranno 
“PIENE”. 

Vi presentiamo ora quanto in sintonia con il distretto ci proponiamo di realizzare: 
Progetto USAID: collaborazione diretta con la Casa Bianca  sotto forma di grande contribuzione 
economica per realizzare progetti su tre temi principali: Istruzione,Sanità, Aiuto alle piccole e 
medie attività. 
 
 
Campagna –iniziativa: 100 dollari (circa 84 euro) per ogni rotariano.  
 

 
E’ nostro intento,se le iniziative in 

presenza saranno possibili, organizzare una 
“CENA CON DELITTO”per raccogliere fondi e 
condividere un momento di convivialità che 
sarebbe balsamo per tutti noi. 
 

“Be the inspiration”,  
il motto di qualche anno fà del Rotary 

International, sempre attualissimo, e chi 
meglio della Rotary Foundation ci permette 
di essere di inspirazione con progetti 
mondiali ma anche locali che fanno del bene 
al mondo? 
 

 

Tantissimi auguri a tutti dalla Commissione Rotary Foundation 
                       
                                             Franco Cervo, Peppe Luberto, Pino Ianniello, Loredana Pisani 

 

 

  auguri 



13 
 

Da Achille Cipullo 
 

G I U S T I Z I A  A  D I S T A N Z A  
 

La Giustizia, è notorio, è figlia di un dio minore. Quella civile poi ancor più, perché 
diversamente da quella penale non assurge agli onori della cronaca e pochi se ne curano. 
In questo periodo di crisi da Covid-19 tutti protestano: il mondo della scuola per la didattica a 
distanza, i ristoratori, i negozianti, i gestori delle sale cinematografiche, gli imprenditori teatrali, il 
settore dell’imprenditoria in genere, dello sport e, da ultimo, gli operatori degli impianti sciistici. 
Nessun grido di dolore dal settore della Giustizia Civile, dove il processo a distanza compete,ma 
senza il successo della notorietà, con la didattica a distanza. 

Il tribunale è privo di vita, quasi più nessuno si aggira per i corridoi, le aule dei magistrati 
sono chiuse, l’accesso alle cancellerie per la consultazione diretta degli atti telematicamente 
illeggibili o dei fascicoli telematicamente non rinvenibili per intero, può avvenire solo su 
prenotazione. Così anche la possibilità di conferire con il magistrato è legata a precisi protocolli ed 
a volte è consentita in modalità telematica. 

Anche il contraddittorio diretto tra le parti nel processo è venuto meno ed è stato sostituito 
dalle cosiddette “note di trattazione scritta”, disposte volta per volta dal giudice della causa con 
decreto in vista dell’udienza: avviene che l’avvocato tratta per iscritto ciò che avrebbe dedotto 
dinanzi al magistrato. 
In altri termini, la giustizia opera pur essa a distanza, ma 
credo che pochi ne siano a conoscenza. Si fa a meno 
della presenza degli avvocati in udienza, del contrad 
dittorio diretto davanti al giudice. Il principio dell’oralità del 
processo, tanto perorato dalle riforme del processo civile 
per sveltirlo, è un ricordo. È rimasto il principio, per 
adesso non attuabile. 

Viene meno per il giudice la possibilità di trarre dalla 
discussione dinanzi a sé, dall’esposizione degli argomenti posti dal difensore, dal contraddittorio 
immediato tra le parti, dal loro porsi sulle tematiche, elementi di convincimento, di credibilità. Il 
giudice non può più compiere con immediatezza una verifica delle tesi svolte dalle parti, 
intrattenendo a chiarimenti i loro difensori su alcuni aspetti della vicenda. 

È noto che l’esito della controversia è frutto della preparazione, della sapienza, 
dell’esperienza, dell’equità del giudice, ma anche delle opposte tesi difensive, della condotta 
processuale, vale a dire di quel contraddittorio diretto, il cui rispettoviene eretto dal codice a 
pilastro del processo e della democrazia del diritto. 

Questa giustizia a distanza, con le note di trattazione scritta trasmesse al giudice tramite il 
sistema telematico, senza il rapporto personale, senza addirittura la conoscenza da parte del 
giudice verso l’avvocato, né da parte dell’avvocato verso il giudice, dà tanto la sensazione di una 
giustizia robotizzata, dove il cittadino inserisce nel sistema le sue istanze e riceve dal sistema la 
decisione ovvero, con una avveniristica tecnologia  più avanzata, la decisione potrebbe essere 
comunicata da una voce metallica che nel pronunciarla esordirebbe“In nome del popolo 
italiano....…”. 

Ci auguriamo tutti che la pandemia con i vaccini, che già si contendono i mercati, passerà e 
che per noi utenti questo modo di fare giustizia a distanza, che invero non è vista di malocchio da 
certi suoi settori,che si compiacciono tanto dell’attuale possibilesmartworking, non sarà oggetto di 
un’ulteriore riforma del processo civile e codificato. 
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Per concludere,non so se ciò che sto per dire sia una mera provocazione o una 

balorda possibile ipotesi: per fare giustizia si potrebbe -merito dello smartworking- 
operare da remoto, sostituendo ai nostri desolanti corridoi del tribunale civile o alle aule chiuse gli 
studi professionali in cui rimanere in giacca da camera o gli accoglienti studi di casa in cui rimanere 
in vestaglia e pantofole. 

Auguri a tutti,   
   Achille 
 

 
 
Da Alessandro Scorciarini Coppola 

 

Introdurre nuovi elementi di discussione sulla pandemia dopo il martellamento di mesi 
operato su noi dai media è cosa sì ardua quanto rischiosa di scivolare nel ridicolo. Rischiosa ma 
non impossibile se vengono affrontati gli aspetti che gli stessi media, stranamente o a bella posta, 
glissano. Come il non ricordare che la pandemia era prima d'ora trattata come una evenienza 
sanitaria ormai teorica visti gli enormi passi avanti fatti dalla medicina dal tempo della "Spagnola" 
di cent'anni fa. Non era stata tenuta in conto la stupidità umana. Il secondo che non si parli più del 
perché e del percome si sia scatenato questo pandemonio. Del fatto, cioè, che, col pretesto della 
fame del tempo che fu, alcuni popoli orientali ancora si cibano di specie selvatiche catturate in 
natura e macellate alla meglio, in totale dispregio a ogni norma igienica, insieme ad altri animali 
nei cosidetti "mercati umidi", così definiti per il fatto che chi si reca a fare la spesa assiste allo 
scempio delle bestie camminando sopra e spandendo tutto quello che per decenza ometto 
descrivere. Non vengono risparmiati neppure quegli animali che per noi occidentali sono 
d'affezione, empatici e intelligenti, in alto nella scala biologica delle specie viventi che per questo 
meriterebbero rispetto: cani, gatti, scimmie.  Un miscuglio incontrollato e incrociato di esseri 
umani, specie animali e relativi agenti patogeni 
che altrimenti non si incontrerebbero mai. 
Resto, però, ottimista e penso che la pandemia 
sia in via di risoluzione e non credo 
alla narrazione del complotto del virus 
sfuggito dal laboratorio. Credo che il 
contagio si sia diffuso nel modo più semplice e 
banale appena ricordato. E' già 
accaduto un paio di volte ma la diffusione fu 
molto limitata tanto che quasi nessuno la 
ricorda più; neppure i media. La 
globalizzazione, la moltiplicazione degli 
scambi commerciali e dei voli aerei hanno fatto la differenza. Penso che sarebbe il caso di indire 
una campagna mondiale per sollecitare l'immediata interruzione di quegli usi alimentari tribali che 
qualcuno tenta di nobilitare definendoli "cultura" pena che tutto si ripeta in peggio con Covid 20; 
l'aspetto che mi tiene veramente in apprensione molto più del presente vissuto. Insetti e pipistrelli 
sono composti per il 99% dagli stessi cinque macroelementi, ossigeno, carbonio, idrogeno, azoto e 
fosforo come un bovino e il calcio è presente nelle ossa del pollo come lo è nella corazza dello  
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scarafaggio. Non sussiste, quindi, nessuna differenza biologica per cui, per quanto mi 
riguarda, se c'è chi gradisce un coppo di cavallette fritte non posso che augurargli buon 
appetito. Il punto, per me, è un altro e sta negli aspetti sanitari. Lungi da me voler alimentare un 
sentimento anticinese e antiorientale peraltro strisciante ma certe cose nessuno le dice non 
perché le so solo io ma perché c'è di mezzo il denaro motivo per cui sta a noi decidere se tenerci 
Covid 19 restando muti, e infatti lo siamo,  
sperando di non sperimentare Covid 20, oppure agiamo, per carità, con il giusto tatto. Pfizer ha 
quasi pronto il vaccino e, forse, neanche questo è un caso poiché si tratta di una delle principali 
industrie farmaceutiche che produce vaccini per le patologie respiratorie virali di suini e bovini e 
mi piace pensare che forse si è trovata in vantaggio nella ricerca rispetto una concorrenza che 
comunque segue a ruota ma torna strano che nel giro di breve tempo si siano di molto ridotti i 
tempi di attesa annunciati in estate dagli esperti perché si avesse il vaccino. 

Un altro aspetto che mi preoccupa molto ma molto di più della cronaca quotidiana è 
l'antibioresistenza. Questa può sommarsi e aggravare una patologia da Coronavirus ma per essere 
un problema di massa come risulta deve dipendere da una assunzione involontaria e 
inconsapevole sempre di massa che solo le somministrazioni, per così dire disinvolte e diffuse, che 
si praticano alle specie da allevamento può portare e da qui alle loro produzioni di latte, carne e 
uova da cui nessuno scampa e non dal medico che ha prescritto l'antibiotico o dal singolo che lo ha 
assunto trovandoselo in casa per una cura fai da te. Un reato contro la salute che denuncio da 
oltre vent'anni fino ad aver lasciato il lavoro nel campo del farmaco veterinario non essendomi 
mai adeguato all'andazzo delle vendite al nero. Il giorno 
che il problema della antibio resistenza, non sia mai, 
dovesse esplodere, il ricordo del vissuto di oggi sarebbe 
nulla. Si sta ora assistendo a casi di passaggio del virus 
dall'uomo agli animali domestici, la zoonosi inversa o zooan- 
tropozoonosi, sui quali gli esperti o presunti tali gettano pro- 
fluvi di ottimismo.  

Nel piano della Regione Campania di eradicazione 
della brucellosi bufalina è scritto che la brucella è un virus 
quando non lo è. È in rete. E' anche nelle mani di questi soggetti ben remunerati (conoscono la 
brucella meglio di me solo che l'improntitudine e l'arroganza del ruolo immeritato oscurano loro la 
mente) che siamo affidati.  

Se è certo che nella Repubblica Popolare Cinese c'è ben poco da fare, visto che da quelle 
parti è vietata persino l'apertura di un Rotary Club, non altrettanto avviene in Corea del Sud dove 
nel 2016 si tenne il Congresso Mondiale del Rotary. A Seul si vive all'occidentale e il film premio 
Oscar "Parasite" (parassita) ce lo ha mostrato, sia pur con risvolti tragici. La parte più evoluta di 
quella società nutre ormai imbarazzo per certi usi tribali come allevare cani per carne tanto che 
molti di quegli orrendi allevamenti sta chiudendo i battenti e con essi anche i mercati umidi; 
l'inferno degli animali. È lì come in indonesia, a Jakarta che si può agire affinché certe pratiche 
rischiosissime per la salute, analoghe a quelle di Wuhan da dove tutto è originato, siano interrotte 
per sempre. 

Tantissimi auguri a tutti, 
   

          Sandro 
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Da Ruggero Pilla 
 

C O N C L U S I O N I   D E L L A    P R I M A   T A V O L A    R O T O N D A 
 

        A te la parola, Ruggero, ultimo degli otto soci partecipanti alla tavola rotonda. Ti raccomando 
brevità e concisione. 
          Come vedete, si tratta di un'intervista anomala di Ruggero Pilla a se stesso,  
un'autointervista, e, pertanto, eviterò di farmi le quattro domande del tema, preferendo dare implicite 
risposte col rappresentare uno spaccato dell'anno rotariano della mia affiliazione.  

Entrai nel Club Rotary Caserta Terra di Lavoro, nell'anno sociale 1988-1989, presentato da Luigi 
Jodice , pneumologo e direttore del Consorzio Antitubercolare, e fui accolto dal presidente Ennio Tedeschi 
nel primo anno del suo biennio (1988/1990). 
         Luigi, nostro amico di famiglia, era collaudato rotariano, per tanti anni segretario del Club (dal 1966 
al 1976), e, poi, presidente (1978-1980).  Ennio, allora Dirigente del C.I.A.P.I. (Centro Internazionale 
Addestranento Professionale Industria) il grande Istituto sito nel Vialone a San Nicola la Strada, era la 
persona dinamica, concreta e brillante che tutti conoscete, perché mostra ancora oggi le predette qualità.  
          Nonostante il valore del mio presentatore, nulla sapevo del Rotary, ma cercai di acquisirne subito i 
principi, grazie all'accoglienza e all' ami cizia di tutti i soci di allora.  
          I miei ricordi sono ancora tutti vivi e gradevoli a cominciare dai ricordi dei soci che trovai, tra i quali i 
sette che mi precedono, con i quali ci siamo intrattenuti in questa tavola rotonda, Pasca, Santabarbara, 
Tedeschi, Scarani, Francesco Papa, Corrado Verzillo e Liotti.  I soci onorari erano due, il  prof. Eugenio Della 
Valle (già socio fondatore) e il Comm. Francesco Monti  (Presidente Ente Prov. Turismo).  
         Novanta erano i soci effet tivi, tra i quali il past governor Egidio Amato, e i pastpresi dent  di allora, 
Alvino, Gaetani dell'Aquila d'Aragona, Ferrante, Leucio Fusco, Merolla, Vaccaro,  Chioc- carelli, De Jorio e 
Giovanni  de Franciscis.    
         Vi era una forte rappresentanza del mondo bancario e creditizio:  il direttore della Banca d'Italia, 
Cafagna, e i direttori di varie banche, Biddirri, Conte, Marrocco, Bartolomeo Natale, Stazio e Zambrano.   
 C'erano quattro generali (cinque col già nominato Alvino della Forestale): Bovio e  Iannotti (Areonautica), 
Tortora (Polizia di Stato), Zanoni (Esercito - Trasporti Regione Militare Napoli); un ammiraglio, Centore 
(Marina); dodici tra professori universitari e primari medici:  Adinolfi, Avellino, Bassi, Bonagura, Catalano, 
Pietro de Franciscis , De Micco, Di Stasio, Pennisi, Riello, Sorrentino e Striano oltre Cajola (Medico 
provinciale). Anche la Veterinaria era ben rappresentata dai già nominati prof. Giovanni de Franciscis, e 
Vaccaro (veterinario provinciale) nonché da Colesanti (Resp. Serv. veterinario) nonché l'indimenticabile 
Nicola Damiano, il papà di Rocco, che operava nell'agro aversano.  
           Pure molti erano gli alti funzionari: Chirico (Isp. Motorizzazione), Cusano (Preside), Jacobitti (Direttore 
della Reggia e Soprintendente BB. AA. e Storici delle province BN e Caserta), Leuzzi (Provv. Studi), Iodice 
Federico ( Cassa Depositi e Prestiti), Masarone (Intendente di Finanza), Mariano (Dirig,Uff.Tecnico Comune 
di Caserta) e il magistrato della Corte dei Conti Sciascia. Ricordo con affetto il mio caro amico, Franco 
Solimene, segretario del Club  (Dirig. Unione Industriali). 
          Le varie classifiche professionali erano rappresentate da Barca (farmacista) , Brignola (oculista) e, dagli 
altri liberi professionisti, avvocati e ingegneri (oltre quelli già nominati in precedenza) D'Amore, Luigi 
D'Andria, Lamberti e Michele Verzillo (avvocati in materia civile, commerciale, amministrativa e penale), 
 Del Giudice, Di Nardo, D'Onofrio, Andrea Fusco, Antonio Papa, Saccone e Silvestri (ingegneri delle varie 
branche) , da  Ferdinando De Franciscis (commercialista, e,poi, senatore della Repubblica) e da Pietro Monti 
(architetto) figlio del socio onorario.   
          C'era una nutrita rappresentanza del settore produttivo economico e commerciale: anche qui, oltre 
quelli già nominati, Abbate (agricoltura), Russi (artigianato fotografia), Ardagna (Dir. Ag. I.N.A. ), Battaglia 
(Viaggi e Turismo), Maurizio De Stasio (Dirig. Aeritalia Sai), Errichiello ( Casertana calcestruzzi ), Gargiulo 
(CONC. F.I.A.T.), Aldo Iodice (Dir.Acque Minerali), Masoni (Gruppo Deutz Metalmeccanica), Mazzitelli (Vivai 
casertani), Montalbano Caracci (Dirig. Gen. ITALTEL Santa Maria Capua Vetere, poi Governatore Rotary 
Umbria), Romano (Sadi estintori) e Sala (Alfa Romeo Avio).   
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           Un ricordo particolare mi resta del prof. Pietro de Franciscis,  che mi volle vice presidente 
per il suo biennio (1992-1994) e fu all'origine del mio più importante servizio rotariano per il 
biennio successivo.  Inoltre era nostro consocio il conte Antonio Filangieri  di Candida Gonzaga 
(padre dell'attrice Cristiana), che aveva un'azienda agricola, Le quercete, a San Potito e un allevamento di 
coccodrilli in Brasile. Si divideva tra i Rotary dei due continenti, ma ne voleva un terzo a Piedimonte, e 
pertanto gli promisi ed effettivamente gli diedi il mio sostegno sia per la costituzione  dell'Associazio- ne 
Parco del Matese sia per la gemmazione del Club di Piedi- monte.   Nel suo palazzo di San Potito 
inaugurammo il biennio della mia presidenza (1994-1996).   Ebbi l'onore di commemorarlo solennemente al 
Rotary di Piedi monte alla presenza della consorte Sissy, che riscuoteva anche lei molta stima per le sue doti 
di artista, che esprimeva in icone di grande bellezza. 
          Infine ho un ricordo anche del giornalista e consocio Max Vairo, che aiutò il Consiglio della mia 
presidenza a pubblicare gli atti della Conurbazione casertana, nonché il volume di Pino de Nitto sul 
Vanvitelli, entrambi editi a cura del Rotary.  
          Mi sono dilungato per evidenziare l'apicalita' di allora (fortunatamente scomparsa per quanto 
riguarda l' aspetto formale)  e la notevole varietà di attività professionali, al fine di far coltivare per il futuro 
la ricerca dell' apicalita' sostanziale e la diversificazione delle classifiche. 
       Quell'anno la mente organizzatrice di Ennio Tedeschi ci offrì molte opportunità. La più importante, 
sotto il profilo della formazione, si presentò nella conviviale del 2 marzo 1989 perché avemmo come 
relatore il pastgovernor del Distretto 211, Prof. Padre Federico Weber sul tema  Rotary e la società che 
cambia. In quello stesso mese Ennio ci condusse ad una memorabile visita alla Zecca dello Stato, alla quale 
seguì un pranzo elegante nella stupenda cornice di Palazzo Barberini.  Dulcis in fundo, sulla strada del 
ritorno, un magnifico spettacolo di pattinaggio su ghiaccio.   
          Nel biennio successivo (presidenza Caiola 1990-1992) fu effettuata un'interessante visita (aprile 1991) 
all'Università di Salerno-Fisciano, dove fummo ricevuti dal Rettore;  e nel biennio ancora successivo 
(presidenza de Franciscis) avemmo come socio nel nostro Club il Rettore della  
nascente Università istituita a Caserta, Domenico Mancino, e fu tenuta un'importante tavola rotonda  nella 
sala dell'Unione industriali su "La donazione d'organi: atto di civiltà, atto d'amore" con la collaborazione di 
altri Club Rotary tra i quali Napoli nord e Napoli Castel dell'Ovo. Non mancò l'attenzione per l'ecololgia e 
facemmo visita al depuratore di Marcianise,guidata dal nostro socio Consoli.  
         Mi fermo qui, perché non avrei mai spazio sufficiente per descrivere gli avvenimenti che ho vissuto in 
quell'anno.  Alla mia presidenza (1994-1996) ha già fatto riferimento Corrado Verzillo.  Con la presidenza 
 Iannotti ( 1996-1998) ebbe termine la durata biennale della carica, sostituita dall'attuale durata annuale. 
         Nell'anno sociale successivo fu presidente Ferdinando Zambrano che celebrò adeguatamente il 
quarantacinquesimo anniversario del Club. Il socio Vittor Ugo Riello che non frequentava, ma seguiva tutte 
le nostre attività, telegrafò: "Parte sana mio cuore vive con voi, con l'altra convivo io".  Ma di quell'anno va 
ricordato anche che, per la prima volta (se sono bene informato), furono conces se due Paul Harris alla 
memoria, una per Franco Solimene, l'altra per Michele Verzillo, che da poco ci avevano lasciato.  
         Infine, sempre duran te la presidenza Zambrano, fu memorabile, in ottobre-novembre del 1998 il 
viaggio in Sud Africa per il gemellaggio con il primo Club di Johannesburg, fondato nel 1921: una città di 
otto milioni di abitanti dove il Rotary allora era  presente con venti Club.  
             Ne feci un dettagliato rac- conto come diario di bordo, pubblicato interamente in più pagine nel 
nostro Notiziario. Era stato ottimamente organizzato da Ferdinando e da Maurizio De Stasio, e con anticipo 
era stato illustrato e preparato quand'era ancora presidente Iannotti. E proprio Maurizio fu scelto per  
"traghettare il Club nel terzo millennio", come fu bene scritto quando egli fu eletto presidente per l'anno 
sociale 1999-2000.  Nel settembre 1999 egli  ci condusse alla Giostra della Quintana a Foligno regalandoci 
uno squarcio di cultura folkloristica e poi volle fare il punto della situazione associativa, con un dibattito 
sulla Crisi di identità del Rotary al quale contribuimmo Caiola ed io. 
          Quali usanze vorrei esistessero ancora ? Oltre quelle già segnalate dagli altri amici, vorrei che il 
Consiglio direttivo avesse maggiore identità autonoma, come organo collegiale del Club, per non essere 
oscurato dalla figura presidenziale, e vorrei che i perni operativi, il Prefetto, il Tesoriere e il Segre tario, si 
occupassero accura- tamente il primo dell'acco glienza e della direzione delle conviviali, il secondo del 
rispetto del bilancio di previsione e il terzo di tutte indistintamente le altre esigenze operative, in maniera 
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più visibile e concreta, come accadeva una volta. Inoltre vorrei che i presentatori dei nuovi soci si 
facessero maggiore carico del contatto amichevole dei loro "figliocci" con gli altri soci più anziani 
e che questi si prodigassero in ugual maniera per la stessa finalità durante gli incontri successivi.     
        Infine auspico l'impegno dei soci presentatori a valutare molto attentamente  l'aspetto dell' apicalita' 
sostanziale, morale e professionale della persona da presentare al Club, e, una volta ottenuta l'affiliazione, 
ad assicurarsi che il nuovo socio venga ben conosciuto da  tutti fino a diventare amico di tutti.  
                            

Club Rotary Caserta Terra di Lavoro 1954 
Anzianità dei Soci 

     Soci da oltre quarant'anni: 
_______________________________________________________________________________ 

          Nome                 Anno : nascita  affiliazione     Presentatore                     Presidente 
  1.  Alessandro Pasca             1939        1972              Leucio Fusco                      Antonio Ferrante 
        di Magliano 
  2.  Giuseppe Santabarbara  1938         1977             Giovanni de Franciscis     Raffaele Merolla 
  3.  Ennio  Tedeschi                1930         1978             Pasquale Ardagna             Raffaele Merolla 
 
     Soci da oltre trent'anni: 
________________________________________________________________________________ 

            Nome              Anno nascita   affiliazione        Presentatore                    Presidente 
 1.   Mario  Scarani                1942         1983               Alfonso Busacca               Adelchi Vaccaro 
 2.   Francesco Papa              1937         1983               Ugo Gaetani                      Eugenio Chioccarelli 
 3.   Corrado  Verzillo            1941         1984               Tullio Silvestri                    Eugenio Chioccarelli 
 4.   Pasquale Liotti                1948         1985               Raffaele Merolla               Giov. de Franciscis  
 5    Ruggero Pilla                   1938         1988               Luigi Jodice                         Ennio Tedeschi 
 
Sintesi delle memorie e delle proposte emerse dalle dichiarazioni dei predetti Soci 
          Degli ultimi trent'anni del Novecento nella tavola rotonda sono stati richiamati dai predetti soci molti 
ricordi piacevoli di incontri, iniziative e attività sia del Club che del Distretto,  che possono così brevemente 
essere riassunti schematicamente: 
         Negli anni settanta gli incontri si tenevano nell'Hotel Europa in via Roma ed erano molto formali, ma 
erano anche ricchi e stimolanti in clima di entusiastiche iniziative. 

Dall'ingresso del socio più anziano fino al giugno 1980 
      1. Anno 1977- 1978 (presidenza Merolla)  Gemmazione del Club di Sessa Aurunca.  In quel biennio vi 
fu un approfondito studio per il risveglio dell'imprenditoria agricola, "la naturale ricchezza di Terra di 
Lavoro ",  con un apprezzabile contributo del socio Sandro Pasca di Magliano, presidente regionale (e, poi, 
provinciale)  di Confagricoltura, che sviluppò il tema dell'ortofrutticoltura, e degli altri soci rappresentanti di 
questo settore (Ugo Gaetani dell'Aquila d'Aragona e Giovanni de Franciscis). Gli atti dei lavori furono 
raccolti nel volume  "L'agricoltura per lo sviluppo diTerra di Lavoro". 
     2.  Anno 1978-1980  (Presidenza Iodice) si tenne a Roma un vivace e colorito Congresso 
Internazionale (il 70*) con 14.429 partecipanti tra i quali anche alcuni nostri soci che ne trassero fruttuosi 
elementi di formazione. Non mancarono episodi di folklore. In quel periodo si creò un vero e proprio 
legame di amicizia spontanea, anche libera da etichetta, con iniziative anche di gioioso svago. Tra queste 
anche rappresentazioni sceniche istrioniche nell'  importante dimora di un socio. 

Da luglio 1980 a giugno 1990 
          Dagli anni ottanta la sede sociale passò presso l'attuale struttura, cioè il Jolly hotel, recentemente 
divenuto Hotel Royal, luogo delle conviviali ordinarie. 
      1.   Anno 1982-1984 (Presidenza Chioccarelli) Elezione di Egidio Amato a Governatore del Distretto 
nell'assemblea distrettuale di 550 soci nel Reggia Palace Hotel di Caserta.  
      2.  Anno 1987 (Presidenza Giovanni de Franciscis)  IX Congresso distrettuale svolto sulla nave Ausonia 
(Soc.Grimaldi) in crociera Italia-Israele-Egitto-Grecia per il tema "Il Rotary fra Liberalismo, Cristianesimo e 
Marxismo" con gala' all'Hilton di Tel Aviv. 
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           3. Anno 1989 (Presidenza Tedeschi) conferenza di Federico Weber: Il Rotary e la società che 
cambia.  Roma. Visita alla Zecca dello Stato e accoglienza a Palazzo Barberini.  

Da luglio 1990 a giugno 2000 
          Anche negli anni novanta l'hotel Jolly fu la sede delle riunioni ordinarie. 
     1. Anno 1990- Aprile. ( Presidenza Tedeschi)  Forum Regionale della Campania sul tema "Cultura è 
libertà "  per la ricerca della verità e per la diffusione dei principi di solidarietà, l'affermazione dei diritti 
umani e il rifiuto di ogni sopraffazione. 
      2. Anno 1990-1992 (Presidenza Caiola) Visita all'Università di Salerno -Fisciano 
      3. Anni  1992-1994   (Presidenza Pietro de Franciscis) Tavola  rotonda con altri Club   Napoletani 
 su La donazione d'organi: atto di civiltà, atto d'amore.  
      4. Anni 1994-1996 (Presidenza Pilla) Impegno per l'analisi di aspetti sociali ed urbanistici della 
Conurbazione Casertana, che coinvolse il mondo accademico e si concluse con la raccolta degli atti nel 
volume La conurbazione casertana pubblicato dall'editore Fiorentino di Napoli.  
       Gemmazione del Club Aversa Terra Normanna.  
      5. Anni 1996-1998 (Presidenza Iannotti) Gemmazione Club Alto Casertano Piedimonte.   Fu l'ultimo 
periodo di presidenza biennale.  
            6. Anno 1998-1999 (Presidenza Zambrano) Proiezione internazionale del Club col viaggio in  
Sud Africa e gemellaggio con  il primo Club di Johannesburg. Visita di Capetown (Città del Capo),  
Pretoria ed altre città.L'organizzazione fu curata  da Ferdinando Zambrano e da Maurizio De Stasio. 
     7. Anno 1999-2000 (Presidenza De Stasio) Viaggio di cultura folkloristica a Foligno per la Giostra della 
Quintana . Dibattito  sulla Crisi d' identità del Rotary.  
  

Risveglio di comportamenti desueti: 
Pasca: Ricerca della normalità ed esigenza di ritornare ai valori fondamentali, benché faticosi da 
raggiungere. 
Santabarbara: Conviviali ordinarie: al tavolo principale il presidente, il segretario, il relatore e 
pastpresident;   alle conviviali serali : il Presidente il Relatore e gli Ospiti; nelle Feste i  pastpresident in 
ciascun tavolo degli ospiti del Club. 
Tedeschi: il Prefetto indicava al nuovo socio il posto nelle conviviali successive, vicino ad altri vecchi soci. 
Verzillo:  motivato e articolato parere dei pastpresident in relazione alla nomina del presidente e alle linee 
programmatiche annuali del Club. 
Liotti: la proposta di ammissione era circondata dal massimo riserbo per evitare sgradevoli conseguenze in 
ipotesi di esito negativo. 
Pilla:  era rispettata la diversificazione delle classifiche, si dava maggiore identità e autonomia al Consiglio 
come organo collegiale, erano rimarcate visivamente le funzioni del Prefetto , del Tesoriere e del 
Segretario. 

Proposte e suggerimenti: 
Pasca: Confronto aperto e libero fra conoscenze ed esperienze diverse: Formazione  dei migranti, ai quali 
oggi  è offerta soltanto assistenza alla sopravvivenza , per integrarli nella società e nel lavoro istruiti e 
arricchiti di mestiere o professione. 
Santabarbara: Maggiore conoscenza fra soci sulle  loro attività e hobby. 
Tedeschi: Per le nuove affiliazioni, che sono il futuro del Club, annullare possibili proposte di bottega  e 
ricercare, per quanto possibile, l'apicalita'. Programmare visite esterne interessanti. Evitare nelle serali 
l'occupazione di posti per amici ritardatari !  
Scarani: dare massimo sviluppo all'azione interna, che, spesso si dà per scontata. 
Verzillo: Programmi del Club  improntati alle linee del R.I. e del Distretto, con azioni di ampio respiro, 
 rivolte al progresso della cultura civica e sociale del territorio. 
Liotti :  Il posto al tavolo dei Soci dev'essere determinato in modo assolutamente casuale, per favorire 
maggiore amalgama. 
Pilla :  i presentatori valutino l'apicalita' sostanziale morale e professionale delle persone presentate, e, una 
volta ottenuta l'affiliazione curino che le stesse vengano conosciute da tutti i soci, fino a realizzarne 
l'amicizia rotariana. 
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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  

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  

 

Consiglio Direttivo 

Commissioni 

  Soci del Club con incarichi distrettuali: 
  Gianpaolo Iaselli, Assistente del Governatore  
  Antonio Citarella, Formatore Distrettuale 

La clessidra  -a cura di Walter Russo- 

 Compleanno 
 

 02 dicembre   VERZILLO  Corrado  
 12 dicembre   SCARANI  Mario   
 20 dicembre   ESPOSITO  Danila  
 31 dicembre   VESTINI  Rosalba  

                                                       
 
 
 
 
 

un affettuoso abbraccio e tanti auguri da tutti i soci 
 

Onomastico 
 

01 dicembre  BOBBIO Oscar 
06 dicembre  ARNONE Nicola 
15 dicembre  CIPULLO Achille

  
  

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. 80102430610-   
segreteriarotarycaserta@gmail.com 
Segretario: Agostino Natale,  340 4797314,  agonata516@gmail.com 
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