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Dalla lettera di febbraio del governatore Massimo Franco

...febbraio
febbraio è il mese che,
che, nel calendario rotariano
rotariano, è
dedicato alla pace ed alla prevenzione dei conflitti.
E il mondo continua a proporre conflitti, tensioni,
drammi umani, ancora più evidenti ed intensi in questa
epoca di pandemia...

Silvana
Gramegna

La newsletter della presidente
Cari amici,
diversi sono i punti significativi di questo mese. Febbraio è il mese rotariano della pace e della
prevenzione dei conflitti. L'argomento "pace" per noi Italiani è oggi quasi "archiviato" perché
ormai, per nostra fortuna, ci siamo abituati alla pace fin dal 1945; essa è quindi per noi un
valore consolidato.
Sappiamo bene, però, che non
non è così in quanto in tanti P
Paesi,
aesi, anche non troppo distanti, la
pace è ancor
ancoraa lontana, lacerata da motivi economici, religiosi o di predominio energetico o da
motivi politici. Non
on voglio avventurarmi in una dissertazione sulla guerra o sui suoi surrogati,
vedi nel passato la guerra alle Brigate rosse o l'ancora attuale guerra alla
alla criminalità, ma mi
soffermero' sulla prevenzione dei conflitti.
Come in medicina, evidentemente anche in politica, prevenire sarebbe meglio che curare:
curare
quale prevenzione possiamo attuare affinché non scoppino conflitti?
Argomento ambizioso, anche perché
perché i conflitti hanno tante sfaccettature e si propongono in
modo quasi silente per poi deflagrare in modo incontrollato.
Proprio come l'attuale pandemia che, sottovalutata all'inizio, ha poi messo allo scoperto le
nostre debolezze fino a porre, nella nostr
nostra cara, vecchia, civilissima Europa, Stati contro Stati
per ciò che riguarda i provvedimenti da prendere o i vaccini da usare.
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La newsletter della presidente
Unica arma, a mio avviso, per prevenire i conflitti, di qualunque natura essi siano ed in
qualunque ambiente essi si manifestino, è la conoscenza e la cultura.
Lo abbiamo visto anche in questo periodo, in cui i provvedimenti e le soluzioni sono venuti
soprattutto dagli scienziati.
Certo non possiamo essere tutti "scienziati" ma aumentare il nostro bagaglio culturale e dar
corpo al nostro spirito critico, possiamo farlo certamente.
A proposito di cultura, quest'anno ricorre il 700esimo anniversario della morte di Dante
Alighieri, mentre il 23 Febbraio ricorre il Rotary day, cioè il 116esimo anniversario della fondazione del Rotary.
Per unire queste due date importanti, ho pensato di fare, proprio la sera del 23 p.v.,una full
immersion nel mondo di questo gigante che ha segnato la nostra identità culturale, storica,
politica, letteraria e linguistica.
Ce ne parleranno due persone che sono un vanto della cultura casertana, un nostro ex socio ed
un professore che riconcilia tutti noi con la scuola: Pino De Nitto e Massimo Santoro.
Per ascoltarli vi aspetto numerosi la sera del prossimo 23.
A presto Silvana

Febbraio, mese dell’a costruzione della pace e
prevenzione dei conflitti
LA LETTERA DEL GOVERNATORE
Cari Amici,
febbraio è il mese che, nel calendario rotariano, è
dedicato alla pace ed alla prevenzione dei conflitti.
E il mondo continua a proporre conflitti, tensioni, drammi
umani, ancora più evidenti ed intensi in questa epoca di
pandemia.
La collaborazione tra Rotary e Nazioni Unite, i con-vegni
ed i forum sulla pace rappre-sentano un segno tangibile
dell’opera della nostra Associazione a favore della pace e
della concordia tra i popoli, ma i rotariani offrono ogni
giorno il loro contributo alla pace testimoniando i valori fondanti del Rotary nella loro vita
quotidiana, nella loro professione e attraverso le loro attività di volontariato al servizio della
comunità.
E tuttavia la risposta del Rotary al bisogno di pace si concretizza innanzitutto in un contesto
internazionale: il Rotary Interna onal è stato infa concepito come una rete che si dipana a
livello internazionale proprio per incrementare e facilitare i rapporti tra una quantità sempre
maggiore di individui di provenienza e cultura di-verse: in ultima analisi l’Internazionalità del
Rotary è pensata soprattutto per perseguire la Pace.
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Il Rotary reagisce ai conflitti tra popolazioni di diversi livelli culturali, etnie, censo,
supportando i gruppi emarginati dalla società a rischio di violenze o persecuzione,
soccorrendo i rifugiati e gli sfollati, aiutando i bambini rimasti orfani, feriti o trauma-tizzati dai
conflitti, realizzando progetti che riguardano scuole, orfanotrofi, posti di lavoro e centri
sociali, identificando i fattori d'insorgenza dei conflitti e contribuendo a mitigarli, agendo sulle
cause strutturali alla base dei conflitti, quali povertà, disuguaglianze, mancanza di accesso
all'istruzione e distribuzione non equa delle risorse.
Ogni anno, vengono selezionati fino a 100 uomini motivati provenienti da diverse nazioni per
studiare presso i centri della pace del Rotary. Attraverso la formazione accademica, il tirocinio
e le opportunità di networking globale, i centri della pace del Rotary costruiscono leader nel
campo della pace e della serena convivenza tra i popoli e, dopo appena un de-cennio, hanno
formato oltre 1.000 borsisti che operano nel campo della pace nelle istituzioni e sedi preposte
rappre-sentando dei veri e propri “ambasciatori di pace” nel mondo che diffondono e
condividono i valori basilari del Rotary.
Ma febbraio ci richiama alle nostre radici anche perché il 23 febbraio si celebra il com-pleanno
del Rotary, che da 116 anni ripropone e confer-ma il suo messaggio, da sempre orientato a
“servire”. E allora, sia pure con le limitazioni imposte dalla pandemia, prepariamoci a festeggiare questa data con iniziative ispirate ai nostri valori fondanti, che includono l’amicizia e
l’integrità, ma anche il rispetto delle diversità, ed in ultima analisi richiamano alla pace ed alla
concordia tra i popoli.
Massimo Franco

Service: Covid e psicologia
Molto interessante è stato l'incontro con la psicologa dr.Luce De Marco sulle influenze
determinate dalla pandemia sulla vita quotidiana di tutti noi e sui nostri atteggiamenti
personali.
Dopo un'iniziale disamina dei termini
comunemente usati nell'analisi delle situazioni
psicologiche di generico stress, la relatrice ha
analizzato l'attuale situazione, concludendo
con consigli molto pratici ed attuabili.
Quali?
Innanzi tutto partire dalla riformulazione della
propria situazione personale, rimet- tersi in
gioco, lasciare nella giornata un angolo di
gratificazione personale, organizzare la propria
giornata secondo ritmi consueti, coltivare
relazioni sociali, non trascurare la cura del
proprio aspetto, curare la comunicazione con
le persone più prossime ed evitare di porre al
centro di ogni conversazione il covid. La relatrice, infine, ha anche incoraggiato ad usare
tecniche di training autogeno e meditazione.
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Service: da Antonio Citarella
L’AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Agenda 2030 è un programma per lo sviluppo sostenibile
che ha come obiettivo quello di trasformare il mondo. Fu
stabilita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New
York il 25 settembre 2015 in occasione della celebrazione del
settantesimo anniversario della Fondazione ONU. Il programma dell’Agenda è ambizioso e,
per la sua realizzazione entro il 2030, coinvolge tutte le Nazioni. La nuova Agenda è stata
creata seguendo obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il totale
rispetto del diritto internazionale. È fondata sulla Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, sulla Dichiarazione del Millennio e sui risultati del Vertice Mondiale del 2005. Gli
obiettivi e i traguardi enunciati sono il risultato di oltre due anni di consultazione pubblica,
di contatti con la società civile e altre istituzioni mondiali interessate al problema. Tali
soggetti hanno dato particolare attenzione alla voce dei più poveri e dei più vulnerabili.
L’obiettivo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, come detto, è quello di
trasformare il nostro mondo senza dimenticare la dignità della persona umana.
“Deliberiamo, da ora al 2030, di porre fine alla povertà e alla fame in ogni luogo; di
combattere le diseguaglianze all’interno e fra le nazioni; di costruire società pacifiche,
giuste ed inclusive; di proteggere i diritti umani e promuovere l’uguaglianza di genere e
l’emancipazione delle donne e delle ragazze; di assicurare la salvaguardia duratura del
pianeta e delle sue risorse naturali. Deliberiamo anche di creare le condizioni per una
crescita economica sostenibile, inclusiva e duratura, per una prosperità condivisa e un
lavoro dignitoso per tutti, tenendo in considerazione i diversi livelli di sviluppo e le capacità
delle nazioni“.
Nell’intraprendere questo grande viaggio collettivo i governanti delle 193 nazioni
partecipanti promettevano che nessuno sarebbe stato trascurato: “Noi immaginiamo un
mondo libero dalla povertà, dalla fame, dalla malattia e dalla mancanza, dove ogni vita
possa prosperare. Immaginiamo un mondo libero dalla paura e dalla violenza. Un mondo
universalmente alfabetizzato. Un mondo con accesso equo e universale a un’educazione di
qualità a tutti i livelli, a un’assistenza sanitaria e alla protezione sociale, dove il benessere
fisico, mentale e sociale venga assicurato”.
Tra i tanti obiettivi che il programma dell’Agenda si propone di realizzare mi sembra di
particolare importanza quello di concretizzare la parità dei sessi, l’emancipazione delle
donne e delle ragazze che devono poter godere della parità di accesso ad un’educazione di
qualità, delle risorse economiche, della partecipazione politica nonché delle pari
opportunità con uomini e ragazzi per quanto riguarda il lavoro e le responsabilità
dirigenziali. Altrettanta importanza assume il ruolo dello Sport per lo sviluppo sostenibile e
della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto. Ugualmente importanti sono
gli obiettivi in materia di inclusione sociale, di educazione e sanità.
Lo sviluppo sostenibile non potrà però realizzarsi pienamente perché la metà della
popolazione mondiale è privata di diritti e opportunità.
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Service: da Antonio Citarella
Gli obiettivi 16 e 17 dell’Agenda prevedono la promozione della Pace grazie alla formazione
di società più tolleranti e rispettose, nonché la ricerca di partners mondiali per lo sviluppo
sostenibile. Ritengo che Papa Francesco con la sua Enciclica “Laudato si” (pubblicata il 18
Giugno 2015, tre mesi prima dell’Assemblea ONU) sia stato l’ispiratore dell’Agenda 2030.
I primi risultati si sono manifestati il 18 Maggio 2020, allorchè ad Assisi si è tenuto un
convegno sul Dialogo Interreligioso per lo sviluppo sostenibile. Durante questo incontro è
stato trattato il tema l’Economia del Noi per uno sviluppo sostenibile e il dialogo
Interreligioso per un nuovo modello economico sociale e ambientale”. In quella occasione
si affermò che per superare la crisi del mondo moderno è importante diffondere valori di
umanità e di convivenza, premessa indispensabile per il dialogo tra le diverse religioni.
Il 23 Novembre2020 si è svolto ad Assisi un altro importante evento, sempre voluto
da Papa Francesco, “Economy of Francesco: come il sogno dei giovani si fa realtà”.
Il convegno ha coinvolto giovani economisti ed imprenditori collegati da tutto il mondo.
L’incontro si è concluso con un manifesto, ispirato dall’Enciclica “Laudato Si”, contenente
gli impegni e le richieste dei giovani al mondo degli adulti. Essi si sono schierati dalla parte
dei più fragili e di quelli che subiscono ingiustizie e contro le diseguaglianze, le politiche e le
economie di prevaricazione, ritenendo che tutto ciò danneggi in particolar modo i più
deboli. Hanno invece manifestato attenzione all’ecologia integrata che, come sappiamo, è
un approccio complesso alla crisi ecologica perché affronta contemporaneamente la crisi
economica, sociale e ambientale che stiamo vivendo.
Mi piace concludere sottolineando le analogie che vi sono tra il pensiero di Papa Francesco,
l’Agenda 2030 e la filosofia del Rotary.
Antonio

.
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Service: da Franco Cervo
UN FIORE PER IL LIBANO
La mia forma mentis mi ha abituato a focalizzare sempre
l’obiettivo, eliminando o minimizzando al massimo i
preamboli contenenti frasi di ringraziamento o
complimenti che talvolta sono solo di prassi e poco servono
allo scopo prefissato.
Questa volta, però, nell’accingermi a riassumere la
cronistoria della missione del nostro Club in Libano non
posso fare a meno di rivolgere un sentito grazie a Giuseppe
Luberto e Gianpaolo Iaselli per come hanno ideato,
propugnato, sostenuto e realizzato il progetto “Un fiore
per il Libano”.
Si tratta, davvero, di un fiore la somma stanziata dalla
M.G.T. s.r.l. che rappresenta, però, una cifra straordinaria se rapportata al fine da
raggiungere che è stato e ci auguriamo, sarà anche per l’avvenire, quello di contribuire a
scopo umanitario, come Rotary, a risollevare e sostenere le speranze di tante popolazioni
del Sud del Libano che ancora oggi vivono con il terrore di subire nuove menomazioni
fisiche, morali e materiali da una, speriamo impossibile, nuova attività bellica.
Il Gen. Giuseppe Nicola Tota, che è tra l’altro Comandante del Settore Ovest della missione
UNIFIL in Libano, quale incarico delle Nazioni Unite, e Comandante del Contingente Italiano
in Libano durante la missione “LEONTE 8” per incarico nazionale, insieme alla Brigata
Bersaglieri “Garibaldi” che da sei mesi presidia la Base di SAMA, ci ha sostenuto ed
indirizzato nella realizzazione del progetto umanitario, individuando tre villaggi
particolarmente bisognosi di assistenza medica, dove la medicina è appannaggio, ancora
oggi, solo di chi può, e dove si dispone di energia elettrica solo per 4 – 5 ore al giorno. Nei
tre villaggi di Bafliyah, Al Hinniyah e MajdalZun, abbiamo provveduto ad allestire ed
inaugurare tre ambulatori medici, dotandoli del materiale minimo necessario per
procedere ad una prima assistenza medica. Devo sottolineare lo spirito di una spontanea
amicizia e rispetto che subito si è concretizzato con i Sindaci dei villaggi visitati e con una
nutrita delegazione degli abitanti del posto costituita, in prevalenza, dagli anziani del
villaggio che ci hanno accolto con parole e frasi di riconoscenza e di compiacimento per il
lavoro che la nostra Nazione sta svolgendo sul loro territorio attraverso l’impareggiabile
opera di sostegno della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”. I nostri soldati sono additati come
veri amici che hanno conquistato la fiducia della popolazione grazie alla proficua ed
incessante opera di sostegno umanitario, all’imparzialità del loro comportamento ed al
rispetto dei dogmi e dei costumi della popolazione locale.
Solo chi ha avuto l’onore di visitare quei luoghi, di vivere per tre giorni consecutivi la vita
della Base Militare di Sama a stretto contatto con i nostri soldati e con le sempre più
numerose ed indispensabili soldatesse, di pranzare e trascorrere con loro le ore ricreative,
di recarsi ad esplorare la Blue Line con gli insediamenti militari disposti lungo di essa e, così,
di percepire, al di là di essa, al di là di una barriera di mine e al di là di una rete metallica
seriamente elettrificata, la presenza dell’esercito contrapposto, di essere condotti

6

Service: da Franco Cervo
al di fuori della base in auto blindate e sempre scortati da mezzi corazzati e armati di tutto
punto, di vivere in stretto contatto, anche se per poche ore, con una popolazione
estenuata da una lunga guerra e dal dolore per la perdita dei propri cari, ma sempre
orgogliosa e fiera della propria appartenenza e sempre, purtroppo, ispirata da
un’insanabile odio verso il popolo Israeliano, alimentato da appendici che non si possono
definire solamente ataviche incomprensioni religiose, solo chi crede veramente nella possibilità di una pace, vera e duratura ma si rende conto che allo stato non è ancora
realizzabile anche se auspicabile e sempre possibile, può comprendere quanto sia
importante, indispensabile, insostituibile la presenza in territorio Libanese del contingente
delle forze armate Italiane in sincronia con UNIFIL (Union Nations Interim Force in
Lebanon) e dopo questa missione anche del Rotary.
Significativo è l’aggettivo coniato “interim” che significa provvisorio, ma che non prevede la
quantificazione dell’epoca in cui si possa prevederne la conclusione. E’ in questa
provvisorietà a tempi indeterminati che si deve leggere la difficoltà e, speriamo, la non
impossibilità, della risoluzione dei problemi medio orientali.
Franco

Le foto che seguono sono state scattate in occasione della missione umanitaria del Rotary
Club Caserta di Lavoro 1954 in Libano e vengono qui pubblicate nella ricorrenza del
mese della costruzione della pace e prevenzione dei conflitti.
La loro pubblicazione vuole far rivivere momenti di soddisfazione e di gioia sperando che il
Club possa sempre di più impegnarsi in azioni di questo tipo.

L’arrivo

La sede del Comando
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Le bandiere

Pronti per l’inaugurazione

Le soldatesse in concerto

La targa ricordo

Il taglio del nastro

Per ricordare
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La voce dei soci: da Walter Russo
LE “ALTRE” CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA
L’anno trascorso, nostro malgrado, in compagnia del Covid19, è stato caratterizzato dalla presenza sui media,
inizialmente apprezzata ma, nel corso del tempo, divenuta
ingombrante, di virologi, epidemiologi e infettivologi.
I quotidiani, in formato tradizionale o on line, ci hanno
notiziato sul numero dei nostri connazionali che,
purtroppo, a causa del virus, ci hanno lasciati; di quelli che
ogni giorno contraggono il Covid-19; di quelli che
guariscono etc.
Siamo attratti da tali notizie, quasi morbosamente!
La conseguenza è che ci stiamo disinteressando del resto!
Non ho letto molto, ad esempio, degli effetti della pandemia sulla psiche umana, dei
condizionamenti sulla vita lavorativa e di relazione, quasi come se la mente non avesse subito
e non patisse in ogni momento: esperienza negativa, che potrà essere superata e accantonata
chissà quando, a seconda della sensibilità e dell’età di ciascuno.
La pandemia, inoltre, ha distrutto molte attività e non sono pochi i casi di suicidio. Sono
rimasto colpito dalla morte di un piccolo “artigiano della fotografia” di Napoli, che sin dagli
anni ‘70 aveva un accorsato negozio nel centro della città partenopea e che aveva avviato alla
cultura della fotografia molti giovani della mia generazione. Persona garbata, uomo
appassionato del lavoro che svolgeva con amore. Costui, travolto dalle esposizioni debitorie,
ha deciso di porre fine ai suoi giorni. È questo un caso emblematico sul quale pesa, tuttavia,
anche la mancanza di informazione. Se fosse stata adeguatamente diffusa la legge 3/2012 e
successive modifiche, denominata proprio “salvasuicidi”, alla quale possono far ricorso, tra gli
altri, i soggetti non fallibili… chissà! Posso dire che solo alcuni Ordini professionali (avvocati e
commercialisti), come accaduto alcuni anni or sono a S.MariaC.V., hanno tenuto convegni
sulla materia, coinvolgendo la cittadinanza dell’intera provincia, accorsa numerosa,
desiderosa di informarsi. Per il resto... il nulla!
Delle attività imprenditoriali che “implodono” e dei fallimenti dichiarati dai Tribunali si parla
solo per motivi “politici”. Non ricordo vi siano state adeguate informazioni, per gli
imprenditori, sulle procedure concorsuali: costoro, quando ne hanno avuto le possibilità
economiche, le hanno apprese solo dai professionisti.
Le difficoltà economiche, il malessere da restrizioni della libertà e la convivenza forzata hanno
contribuito a far levitare i casi di femminicidio: basti pensare che durante il primo semestre
del 2020, cioè del lockdown, oltre il 50% dei delitti commessi nel nostro Paese sono stati dei
femminicidi mentre nell’anno precedente, nel medesimo periodo, essi non hanno raggiunto il
35%.
Dati inquietanti!
Sono consapevole che non possiamo sopperire alle carenze informative dello Stato; tuttavia,
forse, una riflessione su tali aspetti e su altri non meno rilevanti, andrebbe fatta. E non solo
tra noi rotariani.
Walter
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La voce dei soci: da A. Scorciarini Coppola
LA NASCITA DI STELLANTIS
Cari Amici, mi conoscete come quello che avrebbe voluto
il trionfo del progetto bufala con il decollo della filiera
produttiva della carne e della pelle e dei prodotti
industriali e salumieri bufalini e la conseguente risoluzione
della brucellosi ma cosi non è stato. Sono pure quello che
lancia da venticinque anni l'allarme sull'antibioresistenza
portata, a mio parere, dall'uso illegale, indiscriminato e
incontrol- lato di ogni tipo di farmaco sulle specie animali
d'allevamento. Argomenti che porto avanti nel mio stile,
con quella "ruvidità" che mi ha fatto guadagnare il noto
soprannome di cui mi fregio con orgoglio. Della serie:
riconoscere se stessi. Tranquilli tutti; stavolta, dopo il
cenno per non deludere ma che non c'entra nulla col resto
dell'articolo, parlerò d'altro: di auto. Lo scorso gennaio
abbiamo assistito alla nascita di Stellantis; la società per
azioni sorta dalla fusione tra il gruppo Fiat Chrysler
Automobiles FCA e Groupe PSA. Della società fanno parte ben 15 case automobilistiche,
Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia,
Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall e marchi satellite a quel mondo produttivo
impegnati in studi e ricerche, noleggio,
finanza e nella produzione di motori e
parti meccaniche varie. Una multinazionale con sede ad Amsterdam che
conta oltre 400mila dipendenti, ha siti
produttivi in quasi ogni parte del Globo
e immette sul mercato ben 8milioni e
700mila di veicoli l'anno. Per un
confronto significativo, General Motors
con appena 180 mila dipendenti
produce quasi lo stesso numero di
veicoli, 8milioni e 400mila e ciò,
secondo me, lascia molto pensare.
Fatta la premessa, parlerò di un aspetto
della questione di cui mi pare non si sia
detto molto. Lo farò come appassionato
di auto e competizioni motoristiche sin
dalla tenera età, poi da adulto al
seguito di piloti professionisti ma
eviterò di entrare nei meandri
economici e finanziari e, peggio ancora,
politici della vicenda dei quali si è letto
e ascoltato a sufficienza. Il mio livello di
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La voce dei soci: da A. Scorciarini Coppola
passione è patologico. Basti pensare che
la mia collezione di automodelli, soprattutto da competizione e in scala 1:43, è di
oltre 1000 pezzi e che, a neanche 10 anni,
abbandonai i fumetti e ogni lettura
infantile per dedicarmi solo a Quattroruote, Autosprint e ai tomi con la storia
dei più grandi piloti e delle maggiori case
automobilistiche: una biblioteca cresciuta
nel tempo che custodisco gelosamente.
Negli anni appresso, non trascurai
qualche saggio su altre passioni, la
musica, la pittura con le vite dei pittori e
un po' di romanzi (non li prediligo) e poi,
ovviamente, Dante, Manzoni e così via ma
sotto l'Albero di Natale solo un libro col
tridente della Maserati o col cavallino di
Ferrari o Porsche portavano felicità. Grazie a questa passione, a meno di 5 anni imparai a
leggere senza che nessuno me lo avesse insegnato, illudendo i poveri miei di avere un
genio in casa; ricondotti alla realtà negli anni a seguire. A quel tempo, papà partecipava a
molti congressi oculistici per illustrare gli esperimenti e le ricerche portate avanti
all'ospedale universitario S. Orsola di Bologna. Io e mia madre eravamo sempre al seguito.
Erano altri tempi. Di auto in giro ce n'erano poche come pochi gli incidenti e le norme di
sicurezza erano percepite in altro
modo. Comunque sia, per gran parte
del viaggio me ne stavo in piedi
davanti mia madre dando capocciate
a ogni frenata, appoggiato con le
braccine al cruscotto. Da quel punto
di osservazione privilegiato, per tutto
il tempo non facevo altro che
chiedere le targhe delle auto, BO, MI,
TO, NA e tutto quanto riportato sui
cofani delle stesse, il marchio, Fiat,
Mercedes, Ford, il nome del modello
Giulietta, Appia, Flaminia e così via
che mi venivano declinati in sillabe e
scandendo le lettere una a una. A
forza di fare questo, memorizzai ogni
cosa finché un giorno, di ritorno da
una gita domenicale sui colli
bolognesi, lessi in modo incerto,
puntando
il
ditino,
l'insegna
pubblicitaria della aranciata S.
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Pellegrino, spellegrino dissi, non sapendo della lettera puntata, lasciando i miei stupefatti.
Ma perdonatemi l'abbandono ai ricordi e torniamo alle riflessioni su Stellantis. Al di là di
ogni altra considerazione, sono convinto che il declino di FCA, quindi dell'auto italiana,
appariva segnato, volto all'inesorabile scomparsa, se non fosse intervenuto l'accordo coi
francesi di PSA i quali sapranno, ne son certo, rilanciare con orgoglio quello che da noi era
stato mortificato e vilipeso. Il gruppo italiano, per scelte sue, nel cui merito non entro,
aveva infatti quasi azzerato o azzerato del tutto marchi prestigiosi coperti da gloria sportiva
come Alfa Romeo e Lancia. Analogamente i grandi carrozzieri, espressione di gusto e stile
italiani dei quali ne sono rimasti pochi. Le "mazzate solenni" che per decenni Lancia ha
somministrato a chiunque nel Campionato Mondiale Rally con le Fulvia HF, la Stratos, le
varie Delta Integrale, la 037, la S4 e pure Fiat con la 131 Abarth per non dire di Alfa Romeo
sin dagli albori dell'auto sulle piste di tutto il Mondo mi fanno immaginare il vanto e
l'orgoglio della parte francese di
Stellantis di aver messo le mani su siffatti
trascorsi ai quali noi, come per altre
espressioni dell'arte, siamo talmente
avvezzi da non appprezzarle più. Di quel
che resta, FCA propone al momento una
scelta così limitata di modelli e versioni
da risultare priva di ogni possibilità di
competere coi listini di pagine e pagine
dei modelli tedeschi e non solo di auto di
tutte le categorie proposte in qualsiasi
variante possibile, allestibili con cambi
automatici e ogni genere di diavoleria;
come un abito di buona sartoria. Per non
dire delle elettriche. Basta sfogliare una
qualsiasi rivista di settore per render
sene conto.
Lancia propone al momento solo una
utilitaria, Fiat 5 modelli, appena due Alfa
Romeo, uno solo Abarth. Sta tutto in due pagine del listino di Quattoruote contro le 11 di
Mercedes, le 9 di BMW, le 8 di AUDI e così via. Jeep è, invece, un'altra cosa. Va anche detto
che gran parte delle auto dai più ritenute "italiane" è in realtà costruita altrove, Serbia,
Turchia, Polonia, Messico, USA, mentre, al contrario, molte parti di auto ritenute straniere
sono realizzate in Italia e poi assemblate nei paesi d'origine. E' ciò che ha tenuto in piedi la
nostra industria meccanica, elettromeccanica e dei molti componenti e accessori. Ritengo
che con un cambio di passo e mentalità un futuro migliore sia alla portata. Di rimando
l'auspicio di non vedere pian pianino ogni produzione trasferita all'estero.
Speriamo di rivederci quanto prima perché tutti vaccinati.
Alessandro
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CRISI DI SISTEMA MA NON DI DEMOCRAZIA
Già altra volta l’attuale crisi politica, che coinvolge il nostro paese, si è
verificata con le stesse modalità. A mio ricordo, l’altra crisi fu causata
anni addietro,nel 1998, da una forza di governo pur essa minoritaria,
condizionata al suo interno da una corrente a sua volta minoritaria.
Queste crisi, al di là della fondatezza delle ragioni politiche che le
determinano, nelle quali non intendiamo affatto entrare, appaiono
inopportune per il momento di grave difficoltà, all’epoca come oggi,
nel quale furono e sono innescate.
Creano nel cittadino sfiducia nel sistema democratico, che consente
ad una minoranza di condizionare la stabilità del governo; ingenerano
in lui risentimenti ed insorgono auspici per un regime, che quella stabilità assicurerebbe.
Ed allora è il caso domandarsi se ciò che accade è crisi di democrazia ovvero crisi del sistema
che dovrebbe attuarla.
Intanto, l’Europa ci guarda, incredula di quanto sta accadendo, ci invita ad avere
responsabilità ed unità politica, richiama alla nostra attenzione l’enorme apertura di credito
del recovery fund; auspica il nostro riscatto economico attraverso il rilancio dell’imprenditoria,
dell’occupazione, della sanità, della scuola, della cultura, nonché attraverso la riforma della
giustizia e l’ammodernamento dell’assetto amministrativo del Paese.
Lasciando la digressione appena accennata e tornando alla domanda, la crisi non può non
essere del sistema e non certamente della democrazia.
La democrazia non conosce crisi, nel senso che ad essa non v’è alternativa con altra forma di
governo.
La nostra democrazia parlamentare bicamerale
nasce dalla Costituzione, dalla quale trae i principi
informatori ed il popolo esercita i suoi poteri
attraverso i rappresentanti eletti nelle due camere.
La previsione di due rami del parlamento trova la
sua ragione nella necessità, secondo la originaria
volontà dei nostri costituenti, che ciascun ramo
investito degli stessi poteri, ma eletto in epoca
diversa, potesse esprimere tutte le forze politiche esistenti nel Paese in quella diversa epoca.
Ne scaturì la disposizione che le elezioni del senato si tenessero ogni sei anni e quelle della
camera dei deputati ogni cinque anni.
Un vulnus generatore di crisi di sistema si è verificato per non essere stato mai attuato il
dettato costituzionale, che impediva la simultaneità delle elezioni di camera e senato.
Le elezioni dei due rami si sono tenute sin dall’inizio in contemporanea e soltanto con una
legge di riforma costituzionale, n. 2 del 1963, è stato modificato l’art. 60 della Costituzione,
secondo cui i rami del parlamento sono eletti entrambi per cinque anni.
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Ma, dalla contemporaneità delle elezioni si è avuto che l’un ramo è il doppione dell’altro.
Di qui la crisi del sistema bicamerale, che ha suscitato critiche specie per le lungaggini per
l’approvazione delle leggi; ha ingenerato tensioni per la lunga attesa di leggi innovatrici,
scontri tra le forze politiche ed ipotesi di riforma.
C’è stata infatti l’iniziativa referendaria del 2016 volta a modificare il sistema bicamerale,
prevedendo prerogative diverse per il senato, e a ridurne il numero dei componenti.
Tale iniziativa, nata per porre rimedio alla crisi del sistema bicamerale, è stato il seme a sua
volta di altra crisi governativa, determinata dall’esito negativo del referendum.
Questa seconda crisi è stata la conseguenza dell’attuazione della simultaneità delle
elezioni,diversa dalla previsione iniziale della Costituzione.
In altri termini, un’ulteriore crisi del sistema, ma non della democrazia, che quel sistema aveva
ritenuto a suo modo di attuare.
Altra ragione di crisi del sistema è nella legge
elettorale.
La Costituzione all’art. 49 prevede: “tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare
la politica nazionale”.
L’associarsi in partiti è stato sino ai primi anni
novanta dettato dall’ispirazione del credo politico
dei cittadini ad una ideologia, la quale assolveva
anche ad un ruolo selettivo.
Oggi non è così.
L’associazione dei cittadini in partiti ha le più svariate motivazioni. In parlamento abbiamo
sedici partiti; fuori dal parlamento altri tredici e un imprecisato numero di movimenti e partiti
minori.
Ferma la libertà dell’associarsi in partiti, è stata però introdotta la soglia di sbarramento dal
susseguirsi di varie leggi elettorali. L’ultima dell’ottobre 2017 prevede per i partiti una soglia di
sbarramento nella quota proporzionale del 3% sia alla camera che al senato.
Ebbene, una crisi provocata dall’uscita dal governo di un partito, che non sia una “forza”
politica, è crisi di sistema.
È intuitivo che il correttivo possa essere l’aumento della quota di sbarramento. Andrà
determinata con una legge elettorale che riesca a dissolvere la frustrazione del cittadino di
sentirsi condizionato da una minoranza e ad annoverare in parlamento, in linea con la
previsione costituzionale, partiti che siano vere “forze” politiche in grado di “concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Così che nella politica nazionale trovino soluzione, come ricordavo all’inizio, il rilancio
dell’imprenditoria, dell’occupazione, della sanità, della scuola, della cultura e le riforme della
giustizia e dell’assetto amministrativo del Paese e, nel contempo, distolgano il cittadino dal
disastroso auspicio di un regime.
Achille
.
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SECONDA TAVOLA ROTONDA (seconda parte)
Ed eccoci a continuare questa seconda tavola rotonda (con
i soci entrati dal 1990 al 2000) nella quale sono previsti tredici
interventi (tre già avvenuti: Perrotta, Discepolo e Ghidelli) tre in
questa tornata (Cappello, Giunta e Cundari) e altri sette prossimamente.
Vincenzo Cappello ha reso da poco un non comune servizio
rotariano. Ha potuto espletare le sue incombenze di Presidente
del Club con la sua prontezza, con la sua professionalità e con le
altre numerose doti personali che possiede, durante un anno sociale che soltanto per metà
si è svolto con i ritmi ordinari.
Infatti, proprio nel mezzo, è esplosa la pandemia che tuttora ci ossessiona, durante la quale
ha diretto magistralmente il Club nell'espletamento dei delicati servizi di intervento per le
azioni rotariane.
Caro Enzo, certamente sarà utile il tuo intervento anche per il tuo recente servizio come
presidente del Club, quando hai messo in mostra la tua personale esperienza medica,
facendo sì che il punto Rotary ha potuto svolgere al meglio la sua azione nella lotta al COVID
19. Sappiamo che vi sei entrato a 40 anni, nel 1992, e perciò raccontaci il resto.
"Fui presentato dal dott. Raffaele Merolla di Aversa e dal giornalista Max Vairo .
Il dott. Merolla past presidente, collega ed amico di famiglia , mi incontrava al
Centro Diagnostico Casertano dove a volte si intratteneva piacevolmente con noi giovani
medici. Spesso parlava dei valori Rotaryani e delle iniziativa socio-culturali messe in
campo. Un giorno mi disse :” Enzo lo sai che tu ci staresti bene nel Rotary“.
Sorpreso , al momento gli risposi che ero molto preso con la mia famiglia i figlioli piccoli,
l’ attività professionale all’ Università e la politica in Regione.
Lui non mi rispose , ma dopo qualche tempo, mi comunicò la ammissione al Club. Ne fui
felice e cominciando a frequentare il Club ritrovai molti amici e tante persone per bene che
condividevano i miei stessi principi".
Ricordiamo tutti il valore dei tuoi presentatori, soprattutto di Raffaele, che fu assiduo
frequentatore del Club, come ricordiamo con altrettanta stima e affetto Corrado Cajola, il
presidente che ti accolse. Cosa puoi dirci ancora ?
"Non ricordo particolari episodi e circostanze interne e/o distrettuali, ma posso
solo rammentare che in quegli anni la partecipazione e la presenza dei soci era molto
più sentita di oggi. Negli incontri conviviali prevaleva in modo particolare l’ amicizia e si
dibattevano molti temi dell’ attualità di quell’ epoca , ricordo tra questi: Università a Caserta
- Area Casertana e Napolicentrismo - Riequilibrio territoriale - Problemi ambientali - Interporti
e trasporti - Reggia e valorizzazione dei beni archeologici minori - Salvaguardia e
promozione del territorio ecc.
In quegli anni il Rotary Club Caserta Terra di Lavoro era l’ unico club della Provincia
e raccoglieva molte personalità ed autorevoli rappresentanti delle professioni e delle
attività socio-economiche.
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Inoltre, erano espressioni del Club alti dirigenti delle nostre istituzioni provinciali che a
volte portavano al Club, in via generale, le problematiche territoriali del momento. Ricordo
che le questioni poste venivano approfondite dagli esperti e le proposte potevano essere
rappresentate nelle sedi opportune. Il nostro Club era un punto di riferimento importante
perché rappresentava la classe dirigente della intera provincia".
Hai richiamato argomenti di grande interesse. Cosa ci puoi suggerire ?
"Oggi , indubbiamente, tutto è cambiato ma sarebbe interessante proporre indicazioni
sulle tante problematiche del nostro territorio (socio-sanitarie, bioetiche, culturali,
formative, professionali, ambientali, ecologiche, ricerca ecc.). Ma per la verità, essendo da
troppo poco tempo, un Past President non mi sento di
suggerire iniziative alla bravissima Presidente Silvana che ha
condiviso con me l’ esperienza difficile e triste della emergenza
Covid 19, se non quella di continuare la pubblicazione
dell’ opuscolo sul 65^ anno del nostro Club .
Sono, del resto, certo che Silvana, con la sua ottima
squadra e con l’ausilio delle nuove tecnologie, nella continuità
Rotaryana, saprà guidare il Club nel migliore dei modi e
compiere esaustivamente tutta l’ azione Rotaryana di questo
anno".
Grazie , Enzo, per la tua concretezza e per la tua attività
rotariana.
È la volta di Calogero Giunta, entrato nel Club subito
dopo di te, che, come te, ebbe due presentatori, uno dei quali
fu il medesimo Raffaele Merolla, che ricordiamo tutti con affetto per le sue qualità umane e
professionali.
Carissimo Calogero, il tuo intervento è importante soprattutto perché crea la possibilità
di farti conoscere meglio all'interno del Club dai soci più recenti, che sono più numerosi di
noi anziani e che non ti hanno visto proprio spesso nelle nostre conviviali. Io, che ero vicepresidente quando venisti fra noi, conosco bene quanto sei vicino all'Istituzione rotariana e
come assiduamente segui le azioni del Club col tuo spirito acuto e riservato. A te la parola.
"Sono stato presentato nell’anno 1993 quando avevo 48 anni dai soci Raffaele Merolla e
Pasquale Ardagna entrambi purtroppo deceduti. Era un giovedì quando uno dei due mi invitò
ad una colazione rotariana e con mia somma sorpresa entrai a far parte della famiglia. I miei
presentatori, nei loro rispettivi campi,rappresentavano delle eccellenze (Ardagna agente
generale INA Assitalia per l’intera provincia di Caserta-Raffaele Merolla titolare di varie
strutture di sanità privata operanti nel comparto delle analisi cliniche e della diagnostica per
immagini).Essi hanno profuso nelle loro attività passione e competenza. Raffaele Merolla e’
stato anche fondatore di un circolo letterario ad Aversa dove si tenevano interessanti
conferenze e presentazioni di libri con successivi dibattiti. Il Consiglio dell’epoca presieduto
dal prof. de Franciscis era particolarmente attento a che i soci (e particolarmente i nuovi)
tenessero delle relazioni alle conviviali".
Ecco, hai ricordato una cosa molto importante: il nuovo socio veniva subito e meglio
conosciuto da tutti gli altri, perché era chiamato a relazionare sulla propria vita, in
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particolare sotto l'aspetto professionale. Non ci hai detto, però, un dettaglio che mi fa
piacere ricordare ora: trent'anni prima di te aveva fatto ingresso nel nostro Club il tuo papà,
il prof.Giuseppe, che molte generazioni di studenti di ragioneria hanno avuto come ottimo
maestro.
Cosa ricordi delle attività di quella parte finale del secolo ?
"Ricordo molto bene i presidenti Ruggero Pilla e Vincenzo Iannotti; a titolo
esemplificativo rammento l’attività’ di Ruggero sul tema della conurbazione urbana di Caserta
con il coinvolgimento di illustri cattedratici e la pubblicazione di un testo sui lavori svolti.
Rammento anche i presidenti Iannotti e Zambrano che si sono dedicati alle attività del club nel
rispetto degli ideali di servizio (viaggio sud Africa)".
Tutti noi soci anziani andiamo con un pensiero nostalgico al passaggio dal vecchio
secolo al terzo millennio, quando ai due da te nominati subentrò come presidente
l'indimenticabile amico Maurizio de Stasio. È importante la tradizione, che, pur
mantenendo la medesima sostanza delle cose, si adegua alle modalità richieste
dall'incalzare dei tempi nuovi. Qualche aspetto importante lo hai già rilevato.
"Sì, riterrei opportuno ed in linea con le finalità istituzionali del club che sia ripristinata
l’abitudine di far svolgere ai soci le relazioni anche al fine di migliorare la conoscenza tra gli
stessi. Ripristinerei anche la pubblicazione della rivista Istituto cultura rorariana ed
appoggerei al massimo la Rotary Fondation."
Auguriamoci di riprendere al più presto la prima abitudine. Quanto all'Istituto di
Cultura Rotariana è un vero peccato che da oltre dieci anni ne sia cessata l'attività con le
meravigliose pubblicazioni (libri e riviste) firmate da soci rotaryani di grandissima levatura
italiana e internazionale e di vasta celebrità. I nuovi mezzi di comunicazione hanno messo
in secondo ordine la lettura.
Per la Rotary Foundation invece, il nostro Club ha sempre cercato di fare e di dare il
meglio, con una tradizione perdurante, che, comunque, può essere sempre più esaltata.
Quest'anno vi lavora un'ottima Commissione.
Grazie , Calogero, sei stato sintetico ed efficace. Speriamo che passi presto questo
triste pericolo del COVID che ci costringe al l'isolamento, e possiamo, con rinnovato fervore,
riprendere le nostre ordinarie vie rotariane.
Ed eccoci a Franco Cundari.
Caro Franco hai da poco compiuto il 25mo anno di servizio rotariano e hai il piacere di
avere tuo figlio Giuseppe tra i soci che sono ansiosi di ascoltarti. Raccontaci il tuo ingresso e
l'ambiente che trovasti.
"Sono entrato nel Rotary nell’anno 1993/1994 all’età di 48 anni. A presentarmi fu il socio
Corrado Caiola al quale mi legava un rapporto di sincera amicizia, per la comune appartenenza
alla Lega Internazionale per la Difesa dei Diritti dell'Uomo. Egli era un rotariano convinto ed
era animato costantemente da uno speciale entusiasmo che gli consentiva di apportare, in
ossequio al principio del “servire al di sopra di ogni interesse personale”, un notevole
contributo nella realizzazione dei progetti del Club.
In altri termini, la sua collaborazione era piena e certa in qualsiasi campo gli venisse richiesta,
essendo persona affidabile sulla quale si poteva contare.
ll presidente di quell’anno era il Prof. Pietro de Franciscis, di cui ricordo la semplicità ed
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il notevole spessore culturale e professionale. In quell’anno rotariano fu dato particolare
risalto all’azione interna ed ai rapporti con le amministrazioni locali."
Ricordo bene il tuo ingresso perché in quell'anno, oltre ad essere il vice presidente io
ero anche il presidente incoming del Club. In quei primi tuoi anni di affiliazione raccontaci
cosa ricordi di più rilevante.
"Ricordo, con particolare soddisfazione (anche perché ebbi la possibilità di collaborare
alla sua realizzazione) un service che il socio Corrado
Verzillo promosse nell’anno della sua presidenza: mi
riferisco al corso, rilevante ai fini dell’inserimento
lavorativo di 15 non vedenti, che prevedeva
l’apprendimento, mediante il metodo “Braille”,
dell’utilizzo del computer: computer che, a fine
corso, sarebbe stato offerto ad ogni partecipante.
Poiché si trattava di un service per la cui
realizzazione occorreva un notevole impegno
economico, che certamente non poteva essere
affrontato né con le quote sociali né con i contributi
dei probabili sponsor, si pensò di organizzare un
qualcosa che desse la possibilità di reperire la somma sufficiente a coprire le spese. A
quell’epoca, mia moglie Rosaria ed io eravamo componenti del Consiglio direttivo
dell’Associazione Nazionale Fe.Bur.It., che si interessava dell’organizzazione e dello
svolgimento di tornei di burraco ai quali, di solito, partecipavano molti concorrenti, per cui
suggerii di organizzare un torneo di “burraco”. L’idea fu accolta. Riuscimmo ad organizzare lo
svolgimento del Torneo nel salone della Filanda del Belvedere di S. Leucio, con la
partecipazione di 200 concorrenti che consentirono l’allestimento di 50 tavoli. Il pranzo fu
servito, a prezzo politico, da un noto ristorante di Maddaloni. Inoltre, la sponsorizzazione della
serata da parte di diversi commercianti e imprenditori casertani consentì di assegnare
premi, in base ai risultati, a diverse coppie di partecipanti. La cosa simpatica, che sicuramente
alcuni dei soci che parteciparono alla manifestazione ricorderanno, fu il premio offerto
dal past-president Ferdinando Zambrano, consistente in una gallina viva. Questa gallina,
mentre stavamo tutti intenti nell’organizzazione dei tavoli per il torneo, a causa di una
disattenzione, uscì dalla gabbia e si mise a correre per la sala. La sua cattura generò caos e
ilarità".
Questo gustoso episodio ha ricordato un importante servizio del nostro Club in favore
dei disabili. Ne ho avuto piacere perché è una nota rilevante della nostra storia interna. Se
vuoi puoi dirci che cosa vorresti si riprendesse delle nostre tradizioni.
"Non mi pare che vi siano comportamenti dettati dai principi posti a base dell’agire
rotariano che oggi sono caduti del tutto in disuso.L’unica cosa che sento di suggerire è quella
di continuare a cooptare i nuovi soci in base alle qualità personali e professionali e non per
incrementare il numero degli iscritti."
Certamente potrai suggerirci qualche iniziativa.
"Credo che il Rotary stia operando molto bene, svolgendo service qualificanti e di sicura
utilità sociale. Credo, però, che il Rotary, oltre ad affiancare le amministrazioni, specialmente
quando non assicurano quegli interventi che rientrano nelle loro competenze, possa offrire
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loro, attraverso le professionalità e le competenze di cui dispone, il supporto per
l’individuazione, l’esame e la soluzione di particolari problematiche che possono presentarsi
nel corso della gestione politico-amministrativa. In altri termini, il Rotary, i cui soci sono
scelti soprattutto per le riconosciute qualità personali e professionali, potrebbe fungere da
organo consultivo, gratuito, per le amministrazioni che sono alla ricerca di soluzioni per il
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, senza ricorrere ad onerosi incarichi
esterni. Si tratterebbe, in effetti, di porre al servizio della collettività le nostre capacità e le
nostre professionalità."
Grazie, Franco, per la tua collaborazione.
Interrompiamo ancora questa seconda tavola rotonda della quale avremo ancora altre due
tornate, per il suo completamento. Il primo intervento prossimo sarà fatto proprio da
Achille Cipullo, che coordina questo nostro notiziario. Arrivederci !
Ruggero

La clessidra

-a cura di Walter Russo-

Compleanni FEBBRAIO
1 febb. NARDI Giusto
3 febb. DI CAPRIO Vincenzo
5 febb. CALVANO Gianpiero
14 febb. SIMEONE Filomena
16 febb. CICIA Michele
19 febb. GIUNTA Calogero
20 febb. PASCA Alessandro
24 febb. SCALZONE Pietro Paolo

Onomastici FEBBRAIO
6 febb. GRAMEGNA Silvana
28 febb. NARDI Giusto

Un affettuoso abbraccio e
tanti
auguri da tutti i soci.

Compleanni MARZO
1 mar, SANTABARBARA Giuseppe
6 mar. CAIATI Giuseppe
7 mar. SALZILLO Gianfranco
10 mar. ZOFF Ivan
14 mar. DISCEPOLO Giovanni
16 mar. VIGLIOTTA Manuela
21 mar. PILLA Pasquale
23 mar. IASELLI Renato
28 mar. DI PERNA Felicia
29 mar. CUNDARI Giuseppe
Onomastici MARZO
4 mar. MOLINARI Lucio
13 mar. CERVO Ruggiero
13 mar. PILLA Ruggero
19 mar. CAIATI Giuseppe
19 mar. CUNDARI Giuseppe
19 mar. IANNIELLO Giuseppe
19 mar. LUBERTO Giuseppe
19 mar. SANTABARBARA Giuseppe
25 mar. ANTONUCCI Nunzio
26 mar. VIGLIOTTA Manuela
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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
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Rotary Club Terra di Lavoro, c/o Hotel Royal, via Vittorio Veneto,13 81100 Caserta –
C.F. 80102430610Segretario: Agostino Natale, 340 4797314, agonata516@gmail.com
segreteriarotarycaserta@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.
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