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Dalla lettera di gennaio del governatore Massimo Franco
..I valori del Rotary si esprimono tramite il lavoro ed i talenti dei
suoi soci che svolgono il proprio apprezzato “service”, si fonfon
dano sull’amicizia e si concretizzano con l’etica professionale e
l’attenzione ai ceti meno abbienti, alle popolazioni meno
sfortunate...

Silvana
Gramegna

CASERTA VECCHIA
Inaugurazione dei
locali destinati ai
disabili

La newsletter della presidente
Ormai l'eco dei botti è passato, l'ultima bottiglia è andata, gli ultimi auguri via chat sono
svaniti. Ed eccoci di fronte ad un nuovo anno e, come sempre, siamo smarriti di fronte ad un
orizzonte lontano, stavolta ancora di più, perché consapevoli del ve
vero
ro senso dell'incognito.
Chi di noi, infatti, l'anno scorso avrebbe pensato di ritrovarsi in una simile situazione?
Avremmo mai immaginato di vivere un'esperienza che ha così radicalmente sconvolto le nostre
vite?
Eppure noi siamo fortunati perché
perché ancora siamo qui, abbiamo affrontato la situazione in
case comode senza grandi problemi economici, ma questa posizione "felice" deve, secondo me,
riconvertirsi in atteggiamenti nuovi, consapevoli e rielaborati alla luce di questa esperienza.
Gennaio
ennaio è il mese dell'azione professionale e su questo, credo, bisogna fare una seria
riflessione.
Tutte le professioni, sempre per il Covid, hanno subìto grandi mutamenti. Dall'avvocatura
all’insegnamento, dall'imprenditoria al settore pubblico, ffino
ino alle professioni mediche, che in
tempi brevissimi si sono dovute adeguare sia nelle conoscenze che nell'organizzazione.
Tutti si sono dovuti rimettere in gioco.
Senza rivolgere un occhio al domani, cosa che ci porterebbe lontano, guardiamo
guardiamo all'oggi ed
a quello che si può fare per dare un contributo rotariano al miglioramento della società.
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Sappiamo che le professionalità presenti nel Rotary sono di grande qualità e certamente
non hanno bisogno di input particolari e quindi mi limito solo ad una considerazione.
Se tutti, nel proprio ambito, potenziassero il concetto di servizio, di responsabilità e
dovere, le cose potrebbero sicuramente migliorare.
Mi richiamo quindi ad un semplice monito che davo ai miei alunni: se ognuno facesse in
modo scrupoloso il proprio dovere e lo condisse anche con un pizzico di passione e
comprensione umana, il mondo sarebbe sicuramente migliore.
Certo, rivolgendosi a professionalità di lunga esperienza e consolidata affermazione non è
facile richiamarsi all'entusiasmo degli inizi o ad un diverso modo di concepire il proprio lavoro.
Ma ognuno, nell’ambito della propria professione, in un mondo caratterizzato da grandi e
veloci cambiamenti, bisognerebbe che convertisse questo enorme e significativo bagaglio in un
atteggiamento molto attento non tanto alla propria affermazione ma alla solidarietà sociale ed
alla salvaguardia dell'ecosistema.
Sono queste le indicazioni e gli insegnamenti che dobbiamo trarre dagli ultimi eventi e ci
vengono dati anche dal nostro Papa Francesco.
Non sono obiettivi semplici, ma le cose semplici, per essere realizzate, bisogna che vengano
caricate di mordente e di stimoli.
Avviamoci quindi per questa strada in salita e...buon lavoro!
Silvana

Service
Una prima iniziativa che la Commissione Punto Rotary aveva
intrapreso, con la costituzione dell’Osservatorio per l’abbattimento delle barriere architettoniche, è stata la realizzazione
di un bagno attrezzato
per persone con diversa
abilità in Caserta vecchia.
Grazie all’interessamento
ed alla diretta iniziativa
del parroco del Duomo di
Casertavecchia,
Don
Nicola Buffolano, il bagno è stato realizzato, in Piazza
Vescovado.
Il Club ha integrato il finanziamento regionale per la realizzazione
dell’opera e domenica 20 dicembre, alle ore 11:00, la struttura è stata
inaugurata ed è stata scoperta una targa a testimonianza che l’opera è
stata realizzata con il finanziamento del Club Rotary Caserta Terra di
Lavoro.
Il finanziamento del bagno per persone con diversa abilità rientra
nella tipologia di attività che i Club Rotary sostengono, ovvero in
interventi di tipo strutturale e duraturo a favore della comunità.
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Gennaio, mese dell’Azione Professionale
LA LETTERA DEL GOVERNATORE
Il Rotary ha sempre creduto, fin dalla sua nascita, che la presenza
in un club delle diverse competenze professionali fosse una vera
ricchezza, tale da consentire l’ideazione e la realizzazione di azioni più
incisive nei confronti dei meno fortunati.

L’azione Professionale, attraverso cui il Rotary promuove e
incoraggia i Club e i singoli Rotariani all’applicazione pratica
degli ideali di “service”, comprende:
 adesione e appoggio a elevati principi etici nella propria professione;
 reciproca lealtà fra datori di lavoro, collaboratori, colleghi, soci e comportamenti corretti

nei confronti degli stessi, dei concorrenti, del pubblico e di tutti coloro coi quali si è in
rapporti d’affari o professionali;
 riconoscimento della dignità e del valore sociale di tutte le occupazioni, non solo della
propria o di quelle esercitate dai Rotariani;
 disponibilità delle proprie capacità professionali per contribuire ad affrontare i problemi e i
bisogni della comunità.
Il tutto sinteticamente espresso nel cosiddetto “four way test” (prova delle 4 domande)
che riveste un ruolo assolutamente fondamentale, enfatizzando caratteristiche quali la
professionalità, che è la qualità di chi svolge il proprio lavoro con scrupolosità e
preparazione, la coerenza e soprattutto l’etica, che, pur rappresentando un cardine
ineludibile del contratto sociale, rappresenta una emergenza dei nostri tempi,
praticamente dimenticata se non calpestata, e certamente non solo nel mondo della
politica e degli affari.
In pratica l’azione professionale si realizza attraverso:
 elevati standard etici nell’esercizio di ogni professione
 riconoscimento della dignità di ogni occupazione
 tes monianza che l’occupazione di ogni Rotariano rappresen un’opportunità̀ per

diffondere il valore del servire.
In che modo i Rotariani possono mettere in atto questi ideali?
Ecco alcuni suggerimenti:
 parlando della propria professione nei club e informandosi sull’occupazione degli altri soci.
 prestando le proprie competenze e conoscenze per servire la comunità.
 svolgendo il proprio lavoro con integrità, ispirando gli altri a comportarsi in modo etico
nelle parole e nei fatti.
 aiutando i giovani a realizzare i loro obiettivi professionali.
 guidando e incoraggiando il prossimo nello sviluppo professionale.
Abbiamo oggi più che mai bisogno di mettere a frutto le nostre capacità lavorative,
offrendo quel “service above self” per cui siamo entrati a far parte del Rotary, in un mondo
in cui emergono sempre di più le nuove povertà, ancora flagellato dalla pandemia Covid. E
quando si osservano le file di persone alla ricerca di un pasto caldo nelle varie Charitas
cittadine, si comprende quanta necessità vi sia di un’azione professionale mirata a promuo3

Gennaio, mese dell’Azione Professionale
vere benessere e migliorare le condizioni dei meno fortunati. Il tutto moltiplicato e
peggiorato dalla pandemia, un’emergenza sociale ed economica, oltre che sanitaria.
Ecco, proprio la risposta degli operatori sanitari, medici e non medici, rotariani per valori
anche quando non iscritti al Rotary, che hanno sacrificato i propri affetti, il proprio tempo e
ahimè troppo spesso la propria vita nella lotta alla pandemia rappresenta un fulgido esempio
di azione professionale da enfatizzare e trasmettere alle nuove generazioni.
I valori del Rotary si esprimono tramite il lavoro ed i talenti dei suoi soci che svolgono il
proprio apprezzato “service”, si fondano sull’amicizia e si concretizzano con l’etica
professionale e l’attenzione ai ceti meno abbienti, alle popolazioni meno sfortunate.
Dobbiamo lavorare per gli altri, “Nessuno va lasciato solo, dobbiamo venirci incontro
reciprocamente, e andare avanti nel nostro lavoro comune”, diceva pochi giorni fa Papa
Francesco rivolgendosi ai dipendenti del Vaticano e queste sue parole possono e devono
riferirsi a tutta la nostra società.
Buon anno a tutti i Soci del Distretto 2100, che sia foriero di serenità e benessere nelle
nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità.
Massimo
Un commento di Antonio Citarella
La lettera ai rotariani, per il Gennaio 2021, del nostro Governatore ha come tema
l’Azione Professionale che, da quanto si legge nel Manuale di Procedura, è la seconda via
di azione rotariana che ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi morali
nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere
il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati a operare, sul
piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary e a prestare le proprie
competenze professionali ai progetti sviluppati dai club per rispondere alle questioni più
pressanti della collettività.
Il Governatore fa riferimento alla definizione riportata nel Manuale di Procedura
quando, nel suo scritto, esalta la figura del rotariano ritenendolo uomo di grande impegno
professionale, al centro delle dinamiche sociali, e lo Invita perciò a vivere la propria azione
quotidiana dando il meglio di se stesso con spirito di servizio. Fa poi un appello ai rotariani
affinchè, tutti insieme, con le loro professionalità, si adoperino per cambiare in meglio la
società ed il mondo.
E’ chiaro, a questo punto, il riferimento al discorso, tenuto a S. Diego nel Gennaio
scorso, dal Presidente del R.I. Holger Knaack quando affermò, a proposito della Membership,
che nel Rotary non è tanto necessario aumentare il numero dei soci bensì cooptare
eccellenze professionali. Per questo motivo auspicava che nel Rotary entrassero anche
giovani professionisti.
Il Governatore nel concludere la lettera afferma che i valori del Rotary si esprimono
tramite il lavoro ed i talenti dei suoi soci che svolgono il proprio apprezzato service; si
fondano sull’amicizia e si concretizzano con l’etica professionale, l’attenzione ai ceti meno
abbienti e alle popolazioni meno fortunate. Termina, infine, esortando i rotariani a lavorare
con forza perché, secondo l’appello di Papa Francesco nessuno va lasciato solo; dobbiamo
venirci incontro reciprocamente e andare avanti nel nostro lavoro comune.
Antonio Citarella
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Dalle commissioni: commissione Punto Rotary
LE ULTIME INIZIATIVE
Come illustrato nel primo numero di questo periodico, la
Commissione Punto Rotary, dallo scorso luglio, ha ampliato i
propri ambiti di attività estendendoli alla cura delle
emarginazioni, della povertà e della diversità.
In linea con questa più ampia natura, la Commissione ha
intrapreso, nelle ultime settimane, alcune iniziative di cui si
riporta una breve descrizione.
1) Bagno attrezzato per disabili
Una prima iniziativa è stata la realizzazione di un bagno attrezzato per persone con
diversa abilità in Casertavecchia, i dettagli sono a pagina 2.
2) Pasto caldo
In cooperazione con la Caritas Diocesana di Caserta, il Club ha deciso di sostenere la
seguente iniziativa:
fornitura di un pasto caldo quotidiano a circa 30 famiglie per un periodo di 60 giorni. Le
famiglie beneficiarie del pasto caldo sono quelle che la Caritas Diocesana ha identificato
come le più esposte alle necessità fondamentali della sussistenza nell’ambito cittadino. La
somma erogata dal Club alla Caritas Diocesana è stata di 2000 Euro per la fornitura dei
pasti caldi;
3) Il tampone sospeso
L’azione consiste nel pagamento di qualche decina di tamponi di cui potranno
usufruire persone senza fissa dimora e persone a rischio contagio che non possono
finanziarselo.
La somma erogata dal Club al Laboratorio Minerva di Caserta è stata di 500 Euro.
I tamponi sono stati effettuati dal Laboratorio alle persone che hanno esibita la richiesta
sottoscritta dalla Caritas Diocesana.
4) Regali ai piccoli delle case famiglia.
L’azione, proposta dalla socia del Club Danila Esposito, consiste nel recapitare dei
regali, in occasione della festività dell’Epifania, ai bambini ospitati nelle case famiglia e
case alloggio presenti sul territorio cittadino.
L’acquisto dei regali è stato finanziato dalle offerte dei soci fatte per l’acquisto del libro
“Storia Urbanistica della Città di Caserta”. Il libro è stato scritto e pubblicato
dall’architetto Giulia Pascarella, madre di Danila, che ha messo a disposizione del Club, in
maniera del tutto gratuita, alcune centinaia di copie del testo. Il resoconto fotografico è
disponibile nella rubrica ultim’ora 1.
5) Buoni spesa
È un progetto, suggerito da Walter Russo, da definire nei dettagli e da realizzare nei
prossimi mesi. In sintesi, prevede l’erogazione di buoni spesa da utilizzare presso specifici
negozi della città. Le persone che ne potranno beneficiare saranno identificate con l’aiuto
della Caritas e delle parrocchie. L’iniziativa vuole essere anche di supporto ai negozi, quelli
piccoli e maggiormente esposti alla crisi, escludendo quindi i supermercati e le grandi
catene di distribuzione, ma quelli storici della città, che ne caratterizzano il tessuto da più
tempo e fanno parte della storia della città stessa.
Edoardo Filippone
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Dalle commissioni: commissione Progetti
IL MONDO CHE VERRA’
Negli ultimi due mesi si sono verificati due eventi significativi
che portano a riflettere sulle nuove prospettive di servizio del
nostro Club: il primo è la recrudescenza della pandemia ed il
secondo la pubblicazione, il tre ottobre scorso, dell’Enciclica
‘Fratelli Tutti’.
La recrudescenza delle pandemia ha comportato restrizioni nei
rapporti sociali che hanno influito in m odo particolare sulla vita
degli adolescenti. L’UNICEF, ha svolto il sondaggio ‘The future we
want’, cui hanno partecipato adolescenti fra i 15 ed i 19 anni, che ha evidenziato che essi
hanno cambiato la percezione del proprio benessere ed hanno elaborato la concezione di un
futuro più equo e sostenibile.
Dall’analisi dei risultati del sondaggio è nato il manifesto ‘ THE FUTURE WE WANT’ per il
post Covid-19 in Italia, che conferma la tendenza degli adolescenti e le loro preoccupazioni
per il futuro; essi chiedono il ritorno ad una nuova normalità, che tenga conto dei loro
bisogni, del loro pensiero e della loro visione del futuro, che, in particolare riguardano:
 BENESSERE
Richiesta di meccanismi di ascolto che li veda partecipi; di politiche di predisposizione
sociale; di superamento delle disparità territoriali, con garanzia di uniformità di tutela
al di fuori della famiglia.
 RELAZIONI SOCIALI
Richiesta di misure di conciliazione dei tempi vita-scuola-lavoro; di maggiori occasioni
di socialità fra adolescenti; miglioramento ed equa distribuzione, sul territorio nazionale, delle competenze degli operatori di prevenzione degli episodi di violenza; di
maggiori investimenti su prevenzione e risposta a discriminazione e sulla diffusione di
solidarietà sociale.
 SCUOLA
Richiesta di maggiore uniformità nazionale nell’offerta formativa e professionale degli
adolescenti; garanzia di uniforme diffusione di PC e tablet per l’istruzione a distanza
che deve meglio integrarsi con quella in presenza. Sperimentazione di nuove modalità
di coinvolgimento degli studenti nelle decisioni relative all’organizzazione scolastica.
 SALUTE
Richiesta di salvaguardia della salute degli adolescenti, incentivando anche punti di
ascolto e supporto psicologico; sensibilizzazione degli adolescenti sulle interazioni fra
salute e ambiente; assicurazione di una completa e corretta informazione degli
adolescenti sui messaggi chiave e sulle misure di prevenzione nell’emergenza sanitaria;
rafforzamento dei sistemi di monitoraggio della salute e del benessere.
 AMBIENTE
I ragazzi chiedono politiche di benessere e sostenibilità, pensate su misura per loro e
che li vedano coinvolti direttamente, in uno a programmi di educazione ambientale;
investimenti in sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, promozione della riduzione
dei consumi non primari e dell’uso della plastica.
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Dalle commissioni: commissione Progetti




DIGITALE
I ragazzi chiedono un piano di istruzione nazionale e di investimenti più significativi
nell’ambito del digital free; garanzia di reti più affidabili e diffuse; sviluppo di nuove
forme di cittadinanza attiva online con spazi per l’uguaglianza e l’inclusione sociale
degli adolescenti.
PARTECIPAZIONE
I ragazzi chiedono che sia loro assicurato diritto all’ascolto e alla partecipazione nelle
decisioni che li riguardano; che sia potenziata la loro partecipazione attiva nella vita
associativa; che siano coinvolti nei programmi di formazione dei docenti garantendo
l’ascolto delle loro voci ed il confronto reciproco.

L’UNICEF, in conformità al dettato della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, si fa carico di quanto emerso dal sondaggio e sollecita Governo nazionale,
Ministri competenti, Regioni, Comuni ed Organizzazione della società civile ad intervenire
per dare riscontro alle istanze degli adolescenti italiani.
Il fattore di maggiore rilevanza e di assoluta novità che emerge dal sondaggio, è la
richiesta di rispetto dell’ambiente e la richiesta di maggiore uguaglianza e solidarietà
sociale.
D’altro canto l’ Enciclica ‘Fratelli Tutti’, illuminando sul senso che ha il considerare tutti
come fratelli, apre la mente ed il cuore dell’umanità, indipendentemente dalla fede
religiosa di ciascuno, ad un rinnovato e
più attuale senso della solidarietà e dell’
amicizia sociale.
In questo contesto il Rotary, quale
organizzazione della società civile che ha
come scopo sociale il service, ha il dovere
di aderire all’invito dell’UNICEF e dedicare
propri servizi anche alle iniziative sollecitate ed appare opportuno che il Club
Caserta Terra di Lavoro 1954, collabori
con il Comitato locale dell’UNICEF
elaborando un progetto comune che
possa supportare i giovani nel perseguire
gli obiettivi che il Manifesto si propone.
Fra questi obiettivi quelli relativi alla diffusione del concetto di amicizia sociale,
illustrato nell’Enciclica, ma visti anche da un punto di vista laico, e quelli relativi al rispetto
ambientale, sembrano quelli più agibili, anche attraverso iniziative concrete, per
organizzazioni private.
In particolare il progetto è quello di aggiornare su questi temi i giovani, stimolarli ad
assumere iniziative concrete che, coniugando più spunti delle loro istanze, offrano al
meglio il senso del mondo che verrà - e premiare le iniziative più meritevoli. Il progetto
dovrà partire da subito per concludersi al termine dell’ anno rotariano 2021/2022, e vedrà
impegnati i responsabili casertani dell’UNICEF ed il nostro Club con la collaborazione degli
Istituti Medi superiori di Caserta che intenderanno partecipare.
Corrado Verzillo
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“La voce dei Soci”
Dopo la distribuzione, nel corso dell’assemblea dell’8/10/2020, del primo numero del
“Notiziario del Club” relativo alla presidenza Gramegna, siamo arrivati alla pubblicazione del
quarto numero.
Il NOTIZIARIO di dicembre è stato ricco di articoli e di notizie rotariane in una bella veste
tipografica coordinata con la festività del Natale.
Nel ringraziare chi ha collaborato, l’impegno è di mantenere il ritmo, non adagiarci e
continuare o iniziare a collaborare per i prossimi numeri.
Tutti Voi avete facoltà di usufruire della rubrica “La Voce dei Soci” destinata ai temi
rotariani, di cultura e attualità.
Gli elaborati potranno pervenire all’indirizzo e-mail: studioleg.acipullo@virgilio.it; mentre
le foto all’indirizzo e-mail giusto.nardi@mail.com.
Un abbraccio a distanza,
Achille Cipullo

“Il Rotary in famiglia”
Cari Soci,
oltre alla rubrica “LA VOCE DEI SOCI ” intendiamo proporne un’altra avente il tema
di come si vive il Rotary in famiglia.
L’idea potremo elaborarla insieme ed è nata da Giusto Nardi su input che risale alla
presidenza di Fabrizio Fusco.
Cominciamo a discuterne per ora su queste pagine.

Da Antonio Citarella

Achille Cipullo
8

Da Antonio Citarella
A PROPOSITO DI VACCINAZIONI
Le epidemie di vaiolo, durante il diciottesimo secolo,
determinarono in Europa la morte di sessanta milioni di
persone, soprattutto bambini. Si pensò allora ad un vaccino
per contrastare questa terribile malattia ma il suo impiego fu
ostacolato soprattutto da quelle madri che vedevano,nell’ingerenza della scienza e della medicina, una mancanza di rispetto
nei confronti della volontà di Dio.
Agli inizi del secolo XVIII in Turchia si sperimentò un nuovo metodo, detto variolizzazione
la cui procedura consisteva nel prelevare una piccola quantità di pus dalle piaghe d’un
ammalato con una forma lieve di vaiolo ed inocularla attraverso un graffio sul braccio della
persona che si voleva immunizzare. Questo procedimento, fu introdotto in Europa da Lady
Wortley Montagu, moglie dell’ambasciatore inglese in Turchia, e poiché sembrava funzionare
la nobildonna lo sperimentò sui
suoi stessi figli.
Questa forma rudimentale di
vaccinazione fu approvata, comun
que, dalla Royal Society. ll vaccino
fu utilizzato a Napoli per la prima
volta nel 1777, anno in cui era
scoppiata una terribile epidemia
di vaiolo.
Ferdinando IV, scosso dalla
morte del fratello Filippo (principe
ereditario escluso dalla successione perché affetto da disabilità),
incaricò un medico di corte, il
pisano Angelo Maria Gatti, di trovare un vaccino che impiegò poi per vaccinare tre dei suoi
figli. Suo padre, il re di Spagna Carlo III, che era molto religioso, s’infuriò perché riteneva che
infettare una persona sana significava andare contro la volontà di Dio ma, nonostante il
dissenso paterno, Ferdinando nel 1778 si fece egli stesso inoculare il vaccino.
A Napoli nel 1807 fu istituito un Comitato Centrale di Vaccinazione, trasformato poi da
Ferdinando in Istituto Centrale Vaccinico Napoletano, con succursali in tutte le province del
Regno.
Dal 1808 al 1818 furono vaccinate
circa 280.00 persone; nel 1843 il numero
dei vaccinati arrivò a duemilioni e seicentomila. Nel 1821 Ferdinando aveva però
stabilito, con Decreto Regio, che i bambini
dovevano essere obbligatoriamente vaccinati contro il vaiolo.
Antonio Citarella
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PANDEMIA E RUOLO DELLA POLITICA
La lettera di gennaio della Presidente mi ha indotto ad
abbandonare l’iniziale tema dell’articolo che stavo predisponendo, per
condividerne con immediatezza anche su queste pagine del
NOTIZIARIO i valori rotariani, ai quali si ispira, e per aggiungere alcune
mie considerazioni.
È vero! In questo particolare momento di pandemia da Covid-19 i
valori di servizio, responsabilità e adempimento al dovere dovrebbero
essere assunti da tutti noi, ma generalizzando dovrebbero trovare il
loro incipit principalmente in una politica improntata alla solidarietà.
Ma cosa dire in proposito: purtroppo una crisi di solidarietà politica altrettanto endemica
si annida fra le sue varie componenti.
Le forze politiche dovrebbero avere, pur nella dialettica democratica, innanzitutto il
rispetto delle i s t i t u z i o n i che ai vari livelli ci governano; ma giammai dovrebbero
deriderle, il più delle volte mediante la mistificazione ad arte dei fatti.
Né di contro le istituzioni dovrebbero
gestire la cosa pubblica nella
prospettiva di interessi di parte. Ciò
presupporrebbe un diverso modo di
essere impegnati nella politica;
richiederebbe una classe politica,
certamente in competizione, ma
solidalmente responsabile nell’affrontare la pandemia e i problemi che ha
provocato nella sanità, nella scuola,
nell’occupazione, nell’imprenditoria,
nelle libere professioni, nel commercio, nel mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport ovvero, in una, nel nostro
habitat socio-economico.
Ma questa classe politica dalla
diversa coscienza, consapevole
del suo primato e del ruolo che
deve svolgere allorché una sua
componente è chiamata a
governare, non la scorgiamo nem
meno da lontano; è dilettantistica,
sprovveduta, rissosa nel tentativo
di risolvere i problemi, pronta a
litigare sui colori da assegnare o
da assegnarsi, giallo, arancione,
rosso, con l’ultima singolare
variante del giallo rafforzato, il
tutto per una Italia nella variopinta veste di un triste clown;
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inoltre, manifesta la sua inidoneità nel trovare in se stessa la capacità di escludere
severamente dal suo consesso profittatori, ma ciò avviene, se avviene, soltanto in seguito
all’intervento della magistratura; non assolve con terzietà e osservanza dei principi di
giustizia, allorché è chiamata a pronunciarsi attraverso le proprie figure istituzionali, la veste
di giudicante, ma le sue pronunce sonola conseguenza del colore politico al quale appartiene
colui che ne è il destinatario.
Potrei ancora attardarmi su altre
criticità,quali gli incomprensibili contrasti,
in una Italia quasi allo stremo, su “chi” e
su “come” debbano essere gestite le
risorse del recovery fund, contrasti che
invero dissimulano evidenti giochi di
potere; quale, ancora, il reclutamento dei
rappresentanti politici, le cui modalità
dettate dalla messe di voti che possono
assicurare consentono, specie a livello
locale, intromissioni pericolose, che incidono sulla legittimità delle deliberazioni, violano la tutela dell’ambiente e minano la salute
della collettività.
Non aggiungo altro. Mi fermo.
Concludo, formulando l’auspicio rotariano che la politica e le componenti che esprime
per governare prestino attenzione alle esigenze del Paese, siano altresì in grado di
affrontarle e risolverle con solidale responsabilità e profondino la più alta professionalità
nell’adempimento del compito che il nostro ordinamento democratico affida ad entrambe.
Achille Cipullo

PROMEMORIA 1
Dal Manuale di Procedura del Rotary
LA PROVA DELLE QUATTRO DOMANDE
Ciò che penso, dico o faccio:
1) Risponde a VERITÀ?
2) È GIUSTO per tutti gli interessati?
3) Promuoverà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI D’AMICIZIA?
4) Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?
La Prova delle quattro domande fu creata nel 1932 dal Rotariano Herbert J.Taylor, che divenne
in seguito Presidente del Rotary International.
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SECONDA TAVOLA ROTONDA
Iniziamo questa seconda tavola rotonda con l'intervento di
Guido Perrotta, che certamente darà un notevole contributo alla
nostra ricerca, per la passione che egli nutre per le attività rotariane,
avendo, peraltro, già svolto più sevizi di rilievo, tra i quali la
costituzione del Club di Capua Antica e Nova.
Guido, sei entrato nel Club nel 1989, introdotto da un
presentatore importante, il pastgovernor Egidio Amato. Era
presidente Ennio Tedeschi, del quale abbiamo già parlato, e il
racconto della tua esperienza sarà molto gradito.
Ruggero, grazie per avermi interpellato. Ti rispondo in ordine al punto 4.
Personalmente,e la mia attività rotariana lo attesta ampiamente, mi sono sempre
appassionato all' Azione d’interesse pubblico., quella cioè che consente al Club di realizzare
progetti e attività che migliorano le condizioni di vita di comunità. Ed ho sempre immaginato
che temi di quel genere dovessero essere tra gli argomenti principali dell 'attività di un club
che coopta e non iscrive le persone che hanno una storia personale di primazia o di successo
tale da poter condividere gli
ideali rotariani con persone
di pari spessore o comunque
di pari interesse. Donne e
uomini che per cultura, intelligenza e condizione profes
siona le potessero rappre
sentare
elementi di
sviluppo sociale, culturale,
econo- mico e quindi di
vita.
Ed
ho
pertanto
immaginato
che temi
attinenti le condizioni di
esistenza di una comunità, specie se complessa
come quella che ci circonda, avessero bisogno di
un'ampio confronto e riscontro democratico.
È molto interessante
questa tua iniziale conside
razione, che renderà anche
più facili ed accessibili i
tuoi suggeri menti concreti,
che sono anche frutto
della tua molteplice esperienza della direzione di Aziende Speciali di notevole spessore. Come
intendi l'ampio confronto e riscontro democratico ?
Il Rotary, nella mia interpretazione è certamente un sodalizio apartitico e apolitico.Ma è
certamente uno dei corpi intermedi di rilievo di una società fondata su solide basi
partecipative e democratiche. In tale veste non può rinunciare alla partecipazione di tutti i
dibattiti che attengono alle sorti di una comunità palesemente problematica.
E' per questa visione che mi sono battuto, soffrendo anche per l'incomprensione di alcuni,
per incrementare il numero dei club sul territorio, al fine di allargare i punti di aggregazione e
discussione e proposta, nello spirito rotariano di Azione di interesse pubblico.
Su quanto dici, i punti di vista possono essere molteplici e non coincidenti tra loro, ma
tutto ciò dev'essere considerato un aspetto positivo del confronto e non causa di
turbamento, soprattutto quando non sono coincisi, come penso nella specie, i mezzi e non il
fine. Intanto ci fa piacere conoscere il tuo pensiero conclusivo.
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Ecco dunque la proposta che mi chiedi: istituire un gruppo volontario di rotariani
(possibilmente tra più club) per selezionare -come argomenti dell'anno- alcuni temi di criticità
o di sviluppo del contesto per giungere all'elaborazione di documenti propositivi o (magari) di
soluzione. in altre parole dare al Rotary il ruolo che ci si aspetta ed, a mio parere, può
interpretare di essere parte valida e molto attiva dell' intelligenza del sistema.
Grazie, Guido, per la tua proposta molto interessante, che certamente sarà presa nella
giusta considerazione dai nostri organi sociali: assemblea, consiglio direttivo e presidenza.
È la volta di Giovanni Discepolo, che non smetterò mai di elogiare per l'aiuto che ha dato
a me personalmente, ma, soprattutto al Club, durante la mia presidenza (1994-96). La carica
di segretario,nella sostanza la più importante sotto l'aspetto funzionale, ho avuto il
merito di affidarla a Giovanni (che era un neofita) avendone intuito le capacità professionali e
l'innata dedizione rotariana. A te la parola, Giovanni !
Presentato dall’Avv ANTONIO FERRANTE –conosciuto durante la frequentazione della
famiglia Morici (famiglia della moglie) e ha seguito la mia crescita fino a dopo la laurea in
ingegneria e poi all’ingresso in Reale Mutua Assicurazioni- sono entrato nel Rotary il 28 maggio
del 1992. Presidente pro tempore: Corrado CAIOLA. E’ stato un Presidente molto apprezzato
anche a livello di Distretto, tanto da essere presentato anche come candidato a Governatore.
Unico Presidente che dopo aver svolto la sua attività di Presidente nel biennio ha anche
ricoperto la carica di Presi
dente nell’anno all’indomani
del
decesso
del
Presidente incoming prof.
Mario Carfagna.
Subito dopo il mio
ingresso nel Club ho
trovato qualche difficoltà di
integrazione; la fortuna è
stata che ho legato con due
Soci che erano entrati
nella stessa serata
di
ammissione nel Club e
cioè Marcellino Amato e
Ferdinando Ghidelli.
Infatti uno dei problemi che
dovrebbe risolvere il
Rotary è quello dell’AFFIA
TAMENTO, spesso alcuni
Soci non frequentano perché
si sentono “SOLI”.
Importante per la mia
integrazione nel Club è
stata la designazione da parte
di Ruggero Pilla a ricoprire
la carica di Segretario del Club durante la sua Presidenza. Prima di accettare (la carica aveva
durata biennale) ho chiesto consiglio ad un socio anziano e che già conoscevo: OSVALDO DE
IORIO. Ero perplesso sul fatto se accettare o meno l’incarico data la mia ridotta anzianità di
servizio nel Club.
Ho accettato e subito mi sono trovato di fronte ad una problema mai affrontato: gestire
direttamente la segretaria che fino a quel momento era tenuta da un addetto esterno: Nando
De Maria che aveva tutta la situazione sotto il suo controllo diretto , almeno apparentemente.
Quello dell'affidamento ad un "non rotariano" si rivelò un errore, al quale ponemmo
riparo io e te, prodigandoci entrambi, anche col nostro personale prestigio, fino a risolverlo
bonariamente e favorevolmente.
Dal momento della cessata collaborazione di questo addetto , la Segreteria aveva grosse
lacune: la situazione soci non era aggiornata con la sede di Zurigo -gli indirizzi non erano
13
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aggiornati- le classifiche erano approssimate; approfittando della collaborazione del personale
del mio ufficio, ci siamo messi in carreggiata ed abbiamo istituito un servizio di segreteria
efficiente (almeno a detta del mio Presidente Ruggero Pilla). Tale segreteria è stata poi ben
gestita dagli altri segretari che si sono avvicendati .
Degno di nota è il programma del Presidente Pilla: La conurbazione casertana, che ancora
oggi è attuale. Durante le conviviali che si sono susseguite avendo come filo conduttore
l’argomento della conurbazione con i vari ospiti che ci illustravano le varie situazioni della
conurbazione (trasporti-ferrovie-strade-fognature ecc..) secondo la loro esperienza
professionale: Ho avuto l’incarico anche di reperire note sugli interventi per poi farne una
pubblicazione che, ripeto, è attualissima.
Durante tale periodo è stato generato anche il Club di Aversa che non poche energie ha
sottratto anche per formare in modo pratico il primo segretario del Club di Aversa.
Periodo difficile è stato durante l’assenza forzata del mio Presidente Pilla.
Grazie, Giovanni, anche per aver fatto riferimento al nostro sevizio rotariano che,
peraltro, mi ha ricordato l'affettuosa visita che mi facesti all'Ospedale Sacco di Milano e la
tua particolare vicinanza in un momento molto difficile della mia vita. Così avvertii anche la
vicinanza del Club del quale eri una rappresentanza. È ora ti prego di concludere!
Degno di nota negli anni a seguire è stato un gemellaggio con il Club Sudafricano di
Jahannesburg; uno dei viaggi più belli e meglio organizzati al qual parteciparano anche i
familiari dei Soci .
Bravo, Giovanni e grazie per la tua esauriente ed appassionata narrazione. Ed eccoci a
Ferdinando Ghidelli che Giovanni ha già menzionato.
Caro Ferdinando, tutti noi conosciamo il tuo grande amore per il Rotary, che hai
dimostrato coinvolgendo a fondo l'intera tua famiglia. È indimenticabile la vostra
partecipazione integrale al nostro gemellaggio con il club di Trani, poco tempo dopo il tuo
ingresso nel nostro sodalizio, con i figli piccoli e con Francesca che, sfoggiando un candido e
bellissimo vestito, si rotolava sulla terrazza del ristorante presso Castel del Monte.
Ma voglio lasciare subito a te la possibilità di raccontare.
Sono pronto: innanzitutto mi complimento per questa tua iniziativa, mirata a ripercorrere la
storia del nostro Club partendo dai ricordi dei singoli Soci, che, se mai ce ne fosse bisogno,
ribadisce la tua appassionata, lucida, competente rotarianità.
Scusandomi, inoltre, se sarò estremamente prolisso spero che dal mio lungo racconto si possano trarre almeno due-tre elementi interessanti.
Sono entrato nel nostro prestigioso Club il 28 maggio del 1992, presentato da Peppino
Santabarbara che avevo avuto la fortuna di conoscere come Delegato per il Rotaract quando
militavo nella nostra Associazione giovanile. Il Presidente dell'anno sociale era Corrado Caiola e
Segretario Nino Formicola. L'ammissione coincise con la serale di maggio che si tenne presso 'Le
Colonne', in quel periodo e per qualche mese ancora sede del Club in attesa che si completasse
la ristrutturazione in corso al Jolly Hotel.
Il primo ricordo, a parte la profonda emozione, è la figura di Corrado, che conoscevo come
Medico provinciale e Collega anziano, che ci ricevette sull'ingresso e, successivamente, quella di
Nicola Formicola, con fluente e giovanile chioma, che, senza preamboli, mi diede il modulo di
iscrizione con le cifre da versare (un milione per l'ammissione e duecentomila lire per il primo
quadrimestre).
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Quella sera furono ammessi anche Marcellino Amato, presentato da Osvaldo De Iorio,
Gianni Discepolo, presentatore Antonio Ferrante, e Sandro De Franciscis, anche lui presentato
da Peppino Santabarbara. Il mese successivo ci fu lo scambio delle consegne fra Corrado ed il
prof. Pietro De Franciscis, coadiuvato come segretario da Luccio Mazzitelli.
I miei ricordi da Rotariano, pertanto, cominciano da questo punto.
Ottima questa tua introduzione, e poiché i ricordi sono così precisi, raccontaci quale fu
l'impatto di un ex rotaractiano come te con il Club dei più grandi.
La sensazione che ancora provo, a ripensare a quel periodo, è di disorientamento.
Relativamente giovane come ero, (avevo infatti 36 anni), non particolarmente espansivo,
trovai grosse difficoltà a stabilire contatti con gli altri Soci ne', devo dire, nessuno a parte
Peppino provò a coinvolgermi e a darmi un minimo di sostegno.
Partecipare alle conviviali diventò un peso, tanto che cominciai a maturare l'idea di
dimettermi. Due persone, tuttavia, cambiarono fortunatamente la situazione: Gianni Discepolo
e Wladimiro Abbate. Con Gianni trovammo subito affinità e legammo un'amicizia che dura ed
ha caratterizzato la mia
vita. Wladimiro, che non
avevo mai conosciuto
prima, si accorse del mio
disagio e mi guidò da
fratello maggiore, dandomi
sostegno e stabilendo
un punto di riferimento alle
mie partecipazioni setti
manali.
Da questa esperienza ne
può derivare un primo
suggerimento
tanto
ovvio da apparire stantio:
i nuovi soci andrebbero
seguiti e curati come amici,
motivando la loro pre
senza prima ancora che un
loro eventuale impegno.
Ricordo positivo che
conservo, tuttavia, fu la
mia presentazione. In quel periodo, e per alcuni anni a seguire, infatti, vigeva l'abitudine di
invitare il nuovo Socio a parlare della sua attività lavorativa. Tenni, così, un giovedì nel corso di
una conviviale, una relazione sulla storia dell'odontoiatria conservando la sensazione di un
discreto interesse nei presenti. Particolarmente colpito ne dovette essere il prof. Giovanni De
Franciscis che la pubblicò in tre puntate sul periodico di categoria che allora dirigeva
('L'allevamento bufalino'!!!). Rinnovare questa abitudine, magari limitandola a piccoli
interventi come fece Gianpaolo Iaselli nel corso del suo anno, potrebbe costituire ulteriore
incentivo per il nuovo Socio.
Come hai constatato, gli aspetti negativi furono annullati da quelli positivi ed entrambi
hanno contribuito a formare un ottimo rotariano come te.
E cosa ci dici degli eventi ?
Degli anni di De Franciscis, onestamente non ricordo molto, se non una visita al nuovo
impianto di depurazione dei Regi Lagni che fu veramente interessante ed una simpatica
conviviale nella quale Guido Del Giudice declamò alcune delle sue poesie.
I due anni successivi, presidenza Pilla, meriterebbero volumi per quanto hanno innovato il
Club ma è opportuno che altri ne parlino. Per me sono stati fondamentali perchè ebbi il primo
incarico rotariano come Delegato per il Rotaract, di cui ero stato socio appena dieci anni prima
e al quale mi sentivo ancora profondamente legato.
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Ricordi personali, tuttavia, mi riportano alla prima gita rotariana alla quale partecipai con
la mia famiglia, tre giorni splendidamente organizzati in Puglia, alle prime partecipazioni alle
attività distrettuali ed al mio completo inserimento nel mondo rotariano.
Anche io conservo questi vivi ricordi e già ho menzionato questa tua memorabile
partecipazione in Puglia. Se ritieni, puoi continuare.
Il biennio successivo per me è stato fondamentale in quanto il presidente Enzo Iannotti
mi scelse come segretario. Anche se con grossa apprensione accettai, confortato dall'aiuto
che certamente mi avrebbe fornito Gianni che nel biennio precedente aveva totalmente
riorganizzato la segreteria.
Furono anni molto intensi. Ricordo l'Assemblea Distrettuale, organizzata nel Teatro di
Corte della Reggia, con numero
record di partecipanti e con una
magnifica cena tenutasi all'aperto
nei giardini, la messa a dimora di
uno splendido e raro albero,
un'Araucaria dell'America Latina,
nel Giardino Inglese in sostituzione
di uno precedente distrutto da una
bufera ed i lavori intensi per la
costituzione del Rotary Club di
Piedimonte Matese Alto Casertano.
Coadiuvai, in quella occasione,
l'impegno del Delegato Wladimiro
Il Presidente de Stasio al forum sulle onde elettromagnetiche
Abbate e di Antonio Filangieri, che
assunse anche l'incarico di primo
Presidente del nuovo Club.
Da ricordare anche una splendida gita ad Ischia, per il gemellaggio con il locale Club, con
un turbolento viaggio di andata su un catamarano con mare mosso e la partecipazione al
Congresso Distrettuale di Locri che raggiunsi con la mia auto in compagnia del Presidente
Iannotti, del Delegato Distrettuale Ennio Tedeschi e di un polemico Wladimiro Abbate cui
non andò bene neppure uno fra i
pranzi e le cene cui partecipammo.
Hai detto già tanto, ma mi fai
cenno che vuoi ancora completare, perfezionista come sei, la
tua narrazione.
Con la presidenza di Ferdinando Zambrano, che ebbe la
durata di un solo anno rispetto
agli incarichi biennali precedenti,
ebbi ancora la delega al Rotaract
Rotariani in gita a Foligno
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e, per la prima volta, al Notiziario.
Quell'anno fu istituito, su mia proposta, il Premio "il lavoro nella tradizione casertana"
attribuito a Pino Ianniello, non ancora nostro Socio, erede di una tradizione commerciale
iniziata nel 1831. Come curiosità ricordo che in occasione della festa degli auguri di Natale,
tenutasi presso il King House di corso Giannone, avemmo come relatrice una astrologa che
andava per la maggiore, tale Horus. La signora si avventurò persino nell'oroscopo alla nostra
Reggia, cui predisse un futuro radioso senza individuare, però, l'incendio che appena tre
mesi dopo per poco non la distrusse. In compenso vendette a tutti gli ospiti della serata un
suo libro.
L'anno del compianto Maurizio De Stasio, durante il quale lo coadiuvai come segretario,
iniziato già a settembre con una gita a Foligno in occasione della Giostra della Quintana , fu
incentrato su problematiche attuali, quali il lavoro giovanile, l'elettrosmog, il paventato
allontanamento da Caserta della Scuola per Sottufficiali dell'Aeronautica.
Termino qui il mio racconto, lungo e certamente noioso, scusandomi ancora per essermi
fatto prendere la mano dai miei ricordi della mia splendida esperienza di Rotariano.
Grazie, Ferdinando, per le pennellate che hai dispensato sul tuo quadro del nostro Club
vissuto nell'ultimo decennio del ventesimo secolo.
Sospendiamo a questo punto la seconda tavola rotonda, nella quale attendiamo gli
interventi degli altri dieci soci ultraventennali.
Ruggero Pilla

PROMEMORIA 2
Dal Manuale di Procedura del Rotary
SCOPO DEL ROTARY
Lo scopo del Rotary è diffondere il valore del servizio, motore e propulsore ideale di ogni
attività. In particolare, esso si propone di:
Primo
Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire
l’interesse generale.
Secondo
Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale,
riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella
maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività.
Terzo
Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del
servizio.
Quarto
Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale
mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività
economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.
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ultim’ora 1
In occasione della festività dell’Epifania, ai bambini ospitati nelle Case Famiglia sono stati recapitati dei
doni.
L’attività ha impegnato la Presidente Silvana Gramegna ed i soci Danila Esposito, Manuela Vigliotta ed
Edoardo Filippone.
Sono stati raggiunti gli ospiti di numerose Case Famiglia ubicate nei comuni di Caserta, Casagiove e San
Clemente.
Gli incontri sono stati molto toccanti e commoventi perchè hanno determinato un contatto diretto con
realtà difficili e a volte inimmaginabili.
Tutto possibile grazie ai proventi della vendita del libro di Giulia Pascarella sulla storia urbanistica di
Caserta ed anche grazie a contributi personali di alcuni soci.

La Befana
è
in arrivo
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ultim’ora 2
17.30,, su iniziativa di
Ill 16 gennaio 2021, alle ore 17.30

Antonio Palermo
Commissione Covid
Covid-19
19 -R.C. Caserta Terra di Lavoro 1954
si parlerà di

COVID--19, luci ed ombre
Antonio Palermo

Programma
Saluto della
la Presidente Silvana Gramegna
Introduce Antonio Palermo
Punto Rotary e C
Covid--19, Vincenzo Cappello
Presidente A.R. 19
19-20
20

Vincenzo Cappello

Covid-19: un’esperienza diretta,
diretta Giovanna Curcio
Presidente Inner Wheel Caserta
Casert T.L.
Covid-19: sintomi di un virus perfetto,
perfetto Loredana Pisani
UOC Anestesia e Rianimazione, Ospedale FATEBENEFRATELLI
FATEBENEFRATELLI, Benevento
enevento
Farmaci: uso ed abuso,
abuso Felicia di Perna
UOC Pneumologia,AORN S.Sebastiano e S.Anna, Caserta

Giovanna Curcio

Covid 19 ed integratori: c’ è ancora spazio?,
spazio?, Luigi Di Tommaso
UOC Cardiochirurgia, Policlinico Federico II, Napoli
Covid 19: la vaccinazione,
vaccinazione Nuccia Simeone
UOC Malattie infettive, AORN S.Sebastiano e S.Anna Caserta
Conclusioni della Presidente Silvana Gramegna
Loredana Pisani

Silvana Gramegna

Nuccia Simeone

Luigi Di Tommaso

Felicia Di Perna
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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
5 gennaio Attilio REGGIANI
6 gennaio Nicola ARNONE
13 gennaio Vincenzo CAPPELLO
16 gennaio Silvana GRAMEGNA
20 gennaio Salvatore DE BIASIO
20 gennaio Sandro PASCA DI M.
25 gennaio Giuseppe LUBERTO
29 gennaio Pasquale LIOTTI

Onomastico
14 gennaio
15 gennaio
19 gennaio
31 gennaio

Felicia DI PERNA
Maura LETIZIA
Mario SCARANI
Giovanni DISCEPOLO

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, reggiani.attilio@gmail.com
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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