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. Così puire

Cari amici,
I nostri incontri dell’anno 2021 si sono conclusi in presenza con la festa
degli aguri, della quale, nelle pagine seguenti, è riportata un’ampia cronaca.
E’ stata una festa che è stata vissuta con gioia ed allegria da tutti i soci che
vi hanno partecipato.
Il mese di gennaio si apre invece ponendoci problematiche relative al Covid
che ci illudevamo fossero per sempre alle nostre spalle.
Pare invece che non sia così: la recrudescenza della pandemia ci ha infatti costretti a rivedere la
programmazione che per questo mese era particolarmente ricca di eventi.
Tutto è stato rinviato.
A fine mese si dovranno riprogrammare gli incontri previsti presso le scuole e presso altre sedi.
Tutto il programma riguardante il protocollo di intesa con la Università Parthenope e l’Istituto Giordani
dovrà essere rivisto. Lo stesso vale per le iniziative previste presso l’Istituto Mattei.
Così pure per le attività riguardanti la biomimetica e la sostenibilità ambientale.
Ma utilizzeremo questa pausa forzata per organizzarci meglio e fare in modo che la ricaduta delle
nostre azioni sia sempre più ricca di service rotariano.
Questo numero del NOTIZIARIO è particolarmente corposo ed in alcuni punti informale, inoltre
alcuni articoli non hanno trovato spazio e saranno inseriti nel numero di febbraio.
Rinnovo l’invito alla collaborazione inviando contributi semplici e spontanei che, in qualche modo,
si spera, possano ravvivare la comunicaziuone tra i soci in un momenmto particolarmente difficile.
Un caro saluto a tutti,
Giusto
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Dal Distretto
La lettera di gennaio,
mese dell’azione professionale
Carissime Amiche e carissimi Amici del Distretto 2101,
siamo ormai al giro di boa del nostro anno di servizio ed ho
effettuato 67 visite ai Club, sempre nel rigoroso rispetto delle norme
di sicurezza. Le ultime quattro le farò nel mese di gennaio, per
desiderio degli stessi Club interessati. Ho sempre riscontrato affetto, entusiasmo e voglia di
incontrarsi per realizzare progetti e iniziative che servano a cambiare vite e a migliorare le
nostre comunità.
E’ stato bellissimo riscontrare tante realtà diverse e conoscere angoli della Campania
che non avevo avuto modo di visitare in precedenza. Che grande Regione e che incredibile
comunità rotariana!
Due settimane fa abbiamo vissuto, insieme a tanti di Voi, lo splendido concerto in
memoria del compianto Calogero Bellia con la Rotary Youth Chamber Orchestra e la
bravissima talentuosa Irene Accardo, nella splendida cornice della Chiesa di san Francesco di
Paola a Piazza del Plebiscito a Napoli. E’stata l’occasione per scambiarci, di persona, gli auguri
per il Natale e le festività, nonostante la concomitante recrudescenza della pandemia.
Ringrazio ancora Maria Sbeglia e la magnifica squadra distrettuale per l’impegno e la
dedizione.
Dopo aver nominato, lo scorso mese di novembre, Ugo Oliviero Governatore del
Distretto 2101 per l’anno rotariano 2023-2024, abbiamo anche avviato la procedura per la
designazione del suo successore, per l’anno rotariano 2024-2025.
Il mese di gennaio è dedicato dal Rotary all’ “Azione Professionale” che rappresenta il
cuore dell’azione rotariana. I Rotariani sono infatti uomini e donne che mettono la loro
professionalità, e parte del tempo libero, a disposizione delle comunità, gratuitamente. Per
poter svolgere al meglio le nostre azioni abbiamo bisogno, naturalmente, di avere a
disposizione i rappresentanti del più ampio numero possibile di attività professionali. E’
questo il meccanismo alla base del concetto delle classifiche, che contraddistingue l’essere del
Rotary. Dobbiamo ricercare nelle comunità quelle persone che, per il loro spirito di servizio e
l’alto valore etico e professionale, sono già Rotariani, senza avere ancora il distintivo! A noi il
compito di individuarli e cooptarli, soprattutto fra i giovani e le donne, valorizzando anche le
nuove professioni, che sempre più si affiancano a quelle tradizionali, soprattutto fra i giovani.
E’ nostro compito, ce lo ricorda anche Shekhar Mehta, individuare fra i giovani quelli
con spiccate potenzialità professionali, di leadership e servizio. I giovani hanno una velocità di
pensiero, azione e tecnologica superiore rispetto a quella dei Rotariani più maturi d’età.
Apriamo sempre più ai Rotaractiani e alla doppia affiliazione Rotary-Rotaract.
Ancora è nostro dovere improntare la nostra condotta professionale, nella vita
quotidiana e nell’impegno rotariano, ai più alti principi etici. Ricordiamo prima a noi stessi e
poi agli altri quanto suggerito dalla prova delle quattro domande. Quello che io penso, dico
faccio, è la verità, è giusto per tutti, promuoverà buona volontà e migliori rapporti di amicizia,
sarà vantaggioso per tutti gli interessati?

2

Dal Distretto
Per me che sono Medico permettemi di ricordare e ringraziare chi ha onorato al
massimo l’Azione Professionale pagando, talvolta, col prezzo della propria vita: gli operatori
sanitari, un esercito silenzioso di medici, infermieri, farmacisti, operatori socio-sanitari e
amministrativi, che hanno lavorato in prima linea con amore e dedizione, senza mai tirarsi
indietro, anche quando non avevamo strumenti contro la pandemia.
Il prossimo 29 gennaio 2022 ci incontreremo, speriamo in presenza, a S. Agata dei Goti,
per ascoltare dalla voce del Past-Director Francesco Arezzo, cosa bolle in pentola per il futuro
del Rotary, approssimandosi il Consiglio di Legislazione, che si terrà dal 10 al 14 aprile 2022,
nel corso del quale saranno prese importantissime decisioni sul futuro della nostra amata
Associazione. Il 2022 è arrivato e con esso la speranza di un anno migliore, soprattutto per chi
è meno fortunato. Speriamo di metterci definitivamente alle spalle la pandemia. Paul Harris
diceva che “il Natale è quel giorno dove le persone pensano a donare piuttosto che a
guadagnare”. Io vi auguro che nel prossimo 2022 per tutti noi i giorni siano tutti come quello
di Natale, con l’impegno sempre di “servire per cambiare vite”.
Sorrento 1 gennaio 20

Care Amiche e cari Amici del Distretto 2101,
la recrudescenza della pandemia, con la cosiddetta quarta ondata in corso, per la clamorosa diffusività
della variante Omicron e la concomitante acclarata ridotta capacità di protezione della vaccinazione nei
confronti del contagio, ci impone delle serie riflessioni sulla modalità di effettuazione delle attività del
mese di gennaio 2022.
Per ora non sono arrivate da Evanston o Zurigo disposizioni rigide su come comportarsi, anche se
l'Assemblea Internazionale di Orlando (per il DGN Alessandro Castagnaro) sarà on-line in remoto, come
lo è stato per il mio anno, e l'Institute di Caen di marzo (per DG,DGE,DGN) è stato annullato, ma sono
possibili restrizioni ulteriori, anche in Europa.
Nel primo semestre di servizio, attenendoci al rigido rispetto delle norme di prevenzione dettate dalle
autorità regolatorie e dal buon senso, abbiamo svolto le nostre attività in presenza, comprese 67 visite
ai Club e tutti i Seminari obbligatori, con una entusiastica partecipazione di Soci e Relatori.
Ma nel mese di gennaio 2022, è necessario tenere un profilo ancora più prudente.
Degli eventi distrettuali che avevamo previsto:
 l'Assemblea Internazionale sarà virtuale, come già detto,
 l'evento di sabato 22 gennaio nell'area cilentana è annullato, per il momento,
 l'evento sul futuro del Rotary di sabato 29 gennaio 2022, già previsto in presenza a S. Agata dei
Goti, con l'autorevole intervento come Relatore del Past-Director Francesco Arezzo, PDG del
Distretto 2110, dal titolo "Il Rotary in evoluzione", sarà virtuale, on-line su piattaforma zoom e
si terrà dalle 10 alle 13 del mattino. Vi saranno inviate per tempo le credenziali di accesso.
Rimangono 4 visite a Club da effettuare, le ultime. Ho lasciato ai Presidenti, di concerto con i Consigli
Direttivi, la scelta di come effettuarle, se in remoto su piattaforma con ampio spazio ed una alla volta, o
in presenza, per par condicio rispetto alle visite precedenti, senza ospiti esterni ai Club, con rigidissima
osservanza delle norme di prevenzione e sicurezza.
Certamente dimostreremo, ancora una volta, le nostre capacità di adattamento e resilienza!
Prego ai Presidenti e Segretari di dare massima diffusione nei Club a questa mia nota.
Rinnovo a tutti gli auguri di uno strepitoso 2022!
Costantino
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La voce di don Antonello
soci
CASERTA CASA COMUNE
di don Antonello Giannotti
Caserta, più di altre città italiane, soffre dello sgretolamento dello Stato Sociale e, conseguentemente, del
ricorso a interventi frammentari e contingenti, che non
affrontano le singole questioni all’interno di un disegno
organico e necessariamente complesso.
Caserta, però, è la nostra casa comune ove costruire la comunione amando il Signore Dio
con tutto il cuore e amando il prossimo come noi stessi (cf. Lc 10,25-37), in cui portare i pesi
degli altri (cfr. Galati 6,2), in cui si riconosce quotidianamente la dignità dell’altro e si avviano
processi di rimozione delle cause di disagio.
In quanto casa comune, Caserta è bene comune, cioè “l’insieme di quelle condizioni di
vita sociale grazie alle quali gli uomini possono conseguire il loro perfezionamento più
pienamente e con maggiore speditezza” (cfr.Vaticano II).
A fronte di questo, appare indispensabile che tutti i cittadini casertani, e in modo speciale i
cristiani, assumano con coraggio, creatività e consapevolezza le proprie responsabilità nella
costruzione e tutela della casa comune.
Le problematiche della Città si riferiscono a molti settori, ma, soprattutto, all’ambito
ambientale, del lavoro, dell’economia.
La condizione dimessa della città e la constatazione della cattiva educazione di alcuni
cittadini impongono la nostra attenzione. Si pensi ai padroni di cani che umiliano i loro amici
animali lasciando che sporcano i marciapiedi; a chi getta a terra la cicca; a chi mastica
chewing gum e le getta dove capita, quando non le appiccica sotto le sedie o le panchine,
anche in Chiesa; a chi parcheggia in doppia e tripla fila o, peggio ancora, davanti allo scivolo
riservato ai disabili o negli spazi a loro riservati; a chi non si prende cura della decadenza della
propria proprietà; a chi si ostina a non far bene la raccolta differenziata. C’è un solo antidoto:
educare. Processo lento, ma vincente perché nel cuore dell’uomo c’è sempre un riverbero
della Luce di Dio e la formazione delle coscienze consentirà a quella Luce di emergere ed
informare di sé le azioni quotidiane.
C’è troppo lavoro nero e troppo reddito di cittadinanza. Il primo è segno di inciviltà prima
ancora che di illegalità perché non rispetta la dignità della persona. Il secondo è segno di un
assistenzialismo che non promuove la persona umana.
C’è disoccupazione e troppe famiglie stentano.
La questione è complessa e deve fare i conti con la realtà.
1. La popolazione casertana è composta prevalentemente da una fascia di età maggiore di 65
anni. E’ un dato che deve far riflettere soprattutto quando lo si raffronta con il tasso di
natalità praticamente in picchiata. Questo fa pensare che l’approccio alla soluzione della
questione lavoro non può prescindere da puntuali politiche a favore delle famiglie.
2. Il mercato del lavoro casertano scende gradatamente annualmente di 1 o 2 punti
percentuali con punte del 20%), cresce la fascia degli inattivi, specie nelle fasce giovani (con
punte del 26%) e tra le donne. L’equilibrio tra assunzioni e cessazioni è ben lontano dal
pareggio.
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La voce di don Antonello
Le imprese aumentano, ma, altrettanto velocemente, altre imprese, specie piccole ed
artigiane, chiudono.
Le grandi imprese, storiche dell’interland casertano hanno lasciato il territorio, ormai da
tempo e le imprese che aprono, ivi comprese quelle oggetto di fusione o incorporazione,
riguardano settori avanzati e dei servizi. La loro offerta di lavoro va troppo spesso deserta
perché le persone non hanno le competenze necessarie.
Lo scenario è fosco, ma la rassegnazione non è una virtù. L’essere umano possiede scienza,
coscienza e creatività e può trovare la strada per rimuovere le criticità a patto di impegnarsi
seriamente in un dialogo costruttivo su dati certi, un dialogo assunto a metodo sistematico di
confronto e volto all’azione. Al tavolo del dialogo sono chiamati tutti: decisori politici e
cittadini, i quali, ciascuno per la sua parte, devono porre in essere processi di cambiamento.
La ripartenza del lavoro sarà ovviamente la ripartenza dell’economia e ora che il PNRR sta
per foraggiare con ingenti somme ogni territorio, occorre davvero mobilitare la creatività per
sfruttare al meglio le potenzialità.
Si pensi alla irrisolta questione turistica, nonostante la Reggia, alla domanda di servizi sociali,
ai servizi di intermediazione, alle professioni collegate alle nuovissime tecnologie. La
stagnazione non è cristiana.
Chi pensa che Caserta non possa migliorare si sbaglia. Chi pensa che Caserta non abbia la
forza di reagire si sbaglia.
La pandemia, sì proprio la pandemia con la sua ondata di dolore e di paura, ha rivelato
energie inattese e di alto profilo. Tanti, oltre ai medici e agli infermieri e ai volontari caritas, si
sono posti al servizio della comunità. Hanno portato cibo agli isolati, farmaci ai malati; hanno
sostenuto psicologicamente gli afflitti e quanti pativano di solitudine.
Una lezione da non archiviare come fatto eccezionale legato all’emergenza, bensì da
considerare come il segnale che il cuore di Caserta batte, batte ancora ed è sano e sa come
prendersi cura degli altri.
E’ questa la leva che solleverà Caserta.
Buon anno.
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La voce dei soci
MACRICO: 100 anni di storia
di Gianpaolo Iaselli
Non è facile parlare della vicenda MACRICO anche perché
sull’ argomento vi sono state e vi sono tante valutazioni che
hanno animato un vivace dibattito in Città tra istituzioni ,
associazioni e cittadini. L’ argomento ,infatti, è di quelli che
destano attenzione tra i casertani da circa un secolo.
Vi è, al riguardo, una ricerca precisa e dettagliata fatta dal
cultore di storia di Caserta Olindo Isernia che ci ricorda come della vicenda MACRICO ( ex
Piazza d’ Armi) si discute dal lontano 1920 quando l’ allora Commissario Prefettizio Giuseppe
Bolis che reggeva le sorti del Comune di Caserta scriveva al Prefetto ed al Ministero della
Guerra facendo presente che l’ area della Piazza d’ Armi era stata destinata dalla previsione del
Piano regolatore redatto dall’ Ing. Menna nel 1920 quale area da destinare ad edilizia e ciò per
sopperire alla grave crisi di alloggi per civili abitazioni che affliggeva il Comune di Caserta.
Il Commissario argomentava la sua richiesta facendo presente che moltissimi pubblici
funzionari e militari
alloggiavano in comuni limitrofi a
Caserta perché nel
Capoluogo non vi era
disponibilità di alloggi. Tale lettera non
ebbe riscontro positivo
perché
il
Ministero
della
Guerra oppose un
netto rifiuto ritenendo l’ area neces
saria per le attività
militari.
Vi fu poi un suc
cessivo intervento
nel 1922 del Sindaco
Avv. Tommaso Picazio che arricchiva le argomentazioni del Commissario Prefettizio Bolis dichiarando la
disponibilità del Comune di Caserta di accollarsi il canone annuo dovuto alla Mensa Vescovile
(che deteneva il possesso del bene) di L.6.000.
La riposta, sia pure in maniera più diplomatica rispetto a quella data al Commissario
Prefettizio, fu la stessa con l’ argomentazione che l’area era strategica per le attività militari.
Ho fatto questa premessa per ribadire quanto la questione dell’ area MACRICO sia datata e
stia a cuore all’ intera comunità cittadina.
Ad oggi la novità assoluta è la dichiarata disponibilità della Diocesi di Caserta alla soluzione
del problema. Il Vescovo della Diocesi di Caserta S.E. Pietro Lagnese in occasione del Te Deum
ha manifestato con decisone la volontà di far si che l’ area del MACRICO possa diventare in
tempi ragionevoli di uso pubblico.
Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’ Istituto per il
Sostentamento del Clero presieduto da Don Antonello Giannotti. Il Consiglio di
Amministrazione dovrà superare difficoltà di ordine giuridico e burocratico che richiedono
tempo per la soluzione. Sarà opportuno sull’ argomento che sta a cuore all’ intera cittadinanza
casertana aprire un dibattito tra Istituzioni e libere Associazioni al fine di trovare la soluzione
più rispondente alle aspirazioni dei cittadini casertani.
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Tra i vari argomenti oggetto di discussione vi sarà anche quello della cura e manutenzione
del Parco Urbano che non è cosa di poco conto.
La cura e la manutenzione del verde è già oggi problematica anche per le difficoltà di ordine
economico in cui versa il Comune.
Il Comune ha cercato di porre rimedio al problema della cura del verde ottenendo la
disponibilità di associazioni e privati cittadini a prendersi cura del verde assumendo gli oneri
consequenziali attraverso convenzioni con il Comune di Caserta.
L’area del MACRICO riguarda una superfice di circa trentatre ettari di cui circa il 10%
edificati. Appare evidente, e su ciò vi è unanimità di giudizio, che le aree eventualmente
edificabili dovranno avere una destinazione di pubblica utilità. Sulla destinazione di dette aree
sarà interessante verificare come si svilupperà il dibattito tra Istituzioni ed Associazioni con
l’auspicio che si riescano a trovare soluzioni che trovino unanimità di consensi o comunque
larghissima maggioranza di consensi.
L’ occasione data dalla disponibilità della Diocesi attraverso le parole di grande apertura del
Vescovo S.E. Pietro Lagnese è irripetibile.
Le soluzioni si potranno trovare solo se equilibrio e saggezza prevarranno nel dibattito che
si andrà a sviluppare nei prossimi mesi.

①
②

① Corso Trieste
② Monumnento ai Caduti di Caserta
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Uno sguardo al 2023
di Vincenzo Iorio
Care Amiche, cari Amici,
questa maledetta pandemia, che ci costringe -ormai da due
anni- a limitare i nostri incontri e le nostre attività, non mi ha
nemmeno dato la possibilità di ringraziare tutti voi per fiducia e
la stima che mi avete tributato con l’elezione alla carica di
Presidente per l’a.r. 2023/24. Approfitto del cortese invito del
Presidente Giusto Nardi e degli amici che curano il nostro Notiziario giornalino, per dirvi che
sarà per me un grande onore poter coordinare le attività del nostro club e rappresentare tutti
voi ed il Rotary, non senza sentire il piacevole peso degli oneri che mi attendono e la tensione
emotiva di chi ben conosce i fasti di un club ed i brillanti risultati ottenuti da chi mi ha
preceduto. Il primo luglio del 2023 sembra una data così lontana ma, a pensarci bene, non lo è
affatto, specialmente per il Rotary. Non è un caso che l’elezione del Presidente e del Consiglio
Direttivo si tenga con oltre un anno e mezzo di anticipo rispetto al mandato, poiché è proprio
questo il periodo in cui bisogna cominciare a lavorare per immaginare i progetti da realizzare,
per creare la necessaria continuità con gli attori di quel triennio rotariano tanto caro al nostro
fondatore.
In un periodo storico in cui si assiste ad una sempre crescente crisi dell’associazionismo e alla
minore disponibilità verso il service, il rotary ha l’obbligo morale di guidare la tanto auspicata
inversione di tendenza. Dovremo lavorare tutti insieme per rinnovare il blasone della ruota che
è appuntata al bavero della nostra giacca e mantenere viva la stima di cui abbiamo goduto per
le lodevoli iniziative realizzate senza soluzione di continuità.
Ci aspettano anni di grandi cambiamenti anche in ambito rotariano, con un distretto
completamente trasformato nella forma e nella sostanza, con l’intenzione di coordinare i club
in maniera meno verticistica, con una rappresentanza più orizzontale e nuove sfide con progetti
che prenderanno il posto dei grandi traguardi raggiunti (penso alla Polio Plus con la fine del
progetto End polio now, ai numerosissimi matching grant realizzati con la efficientissima Rotary
foundation ecc).
Dovremo lavorare in maniera sempre più smart e diretta, prestando attenzione al tema della
comunicazione, non scalfendo, però, minimamente le tradizioni alle quali siamo tutti
legatissimi.
Nei prossimi anni i temi sui quali concentrarsi dovranno essere necessariamente la salute del
nostro Pianeta ( penso ai temi della green economy, ad una nuova educazione ambientale, ad
un futuro in cui si lavorerà per valorizzare le risorse rinnovabili invece che su quelle che
danneggiano irrimediabilmente la Terra), la creazione di nuove opportunità di lavoro per le
giovani generazioni con le riconversioni industriali, la realizzazione di una sempre più efficiente
relazione diretta tra la formazione e le occasioni di lavoro, senza trascurare le esigenze
specifiche del nostro territorio, continuando, infine, ad occuparci dei progetti e delle iniziative
che sono attualmente in essere e di quelle che verranno nell’anno di presidenza dell’amico Pino
Ianniello.
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Ci aspettano anni in cui dovremo, semmai fosse possibile, dare ancora più evidenza dell’amore
e della passione che i soci del rotary mettono nelle cose che fanno: i messaggi positivi dovranno
esser al centro della nostra agenda di lavoro perché le persone ne hanno un disperato bisogno.
Con l’ottimismo sapremo fare tutto ciò che sarà nelle nostre intenzioni. Infine, un sentito grazie
a Giuseppe Luberto, ad Angelo Mele, a Domenico Piperno, a Michele Cicia, a Maura Letizia, a
Felicia di Perna, ad Oscar Bobbio ed a Gianni Discepolo per aver dato la disponibilità a far parte
del consiglio direttivo. Con loro e con tutti voi – ne sono sicuro – continueremo ad essere fieri di
essere rotariani.

Il Consiglio Direttivo 2023-2024

Giuseppe Luberto

Michele Cicia

Oscar Bobbio

Anglo Mele

Domenico Piperno

Maura Letizia

Felicia di Perna

Giovanni Discepolo
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Altra mirabile iniziativa possibile del rotary
di Achille Cipullo

La mirabile battaglia contro il virus della p o l i o condotta dal
ROTARY a livello internazionale ed il risultato positivo raggiunto sono
un innegabile fiore all’occhiello; sono la testimonianza concreta del
ruolo di servizio che il ROTARY si è assegnato, che professa e che si prefigge di svolgere.
In questo numero del nostro NOTIZIARIO viene ricordato che il ROTARY conta nel mondo
36.000 club. Vanta un incremento notevole da quando oltre un secolo fa, il 23 febbraio 1905,
Paul Harris, un avvocato statunitense, nativo del Wisconsin, e appena tre amici, un
commerciante di carbone, in ingegnere minerario, un sarto-mercante, si riunirono per la prima
volta per dar vita a quella che sarebbe diventata la più importante e diffusa delle associazioni di
servizio, il ROTARY INTERNATIONAL.
Mi limito a ricordare che nel 1988 è stato partner fondatore della Global Polio
Eradication Initiative; i suoi soci hanno contribuito con oltre 2,1 miliardi di dollari per
proteggere i bambini nel mondo dalla malattia paralizzante della polio; ha inciso sulle decisioni
dei governi, inducendoli a contribuire con oltre 10 miliardi di dollari. Oggi la polio può ritenersi
sconfitta, benché la battaglia continui nei due paesi dell’Afghanistan e del Pakistan.
Nell’attuale momento nel nostro habitat campeggia a livello internazionale, da oltre due
anni, un altro virus che ci affligge, il COVID-19, variamente etichettato nelle sue varianti con
ricorso ultimamente alle lettere dell’alfabeto greco, variante delta (δ), variante òmicron (ο), e a
tal proposito con il suo perdurare v’è chi ironizza che resterebbero dell’alfabeto ben altre
ventidue lettere disponibili.
Ma domandiamoci: quale iniziativa potrebbe assumere il ROTARY nella sua dimensione
internazionale di associazione di servizio, forte di trentaseimila club, per dare impulso alla lotta
contro la pandemia da coronavirus? la quale, per le sue molteplici negatività, non è da meno
del virus della p o l i o ?
Senz’altro il ROTARY può ripetersi come nella mirabile battaglia contro la polio.
Vi sono paesi poveri, milioni di persone, etnie africane, del sudamerica e del sud-est asiatico,
che non hanno risorse economiche per acquistare vaccini e per curarsi. Ed è inaccettabile che il
virus imperversi nonostante i vaccini esistano, ma non vengano somministrati in quei paesi.
Ciò accade perché si assume che i costi della ricerca per gli sviluppi dei vaccini non sarebbero
stati ancora coperti. Ma i successi in Borsa a New York delle case proprietarie dei vaccini Pfizer,
Biontech e Moderna testimoniano profitti record ed esse ben potrebbero indursi ovvero essere
indotte alla liberalizzazione o almeno alla sospensione dei brevetti per la produzione dei vaccini
anti COVID.
Anche il Pontefice Papa Francesco ha fatto appello per la liberalizzazione dei brevetti e
da più parti è sorto un coro di consensi, al quale il ROTARY INTERNATIONAL potrebbe
accompagnarsi con il suo prestigio e la sua autorevolezza.
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Paesi subsahariani, il Sudafrica, dove è nata la variante òmicron, il Brasile, la Tailandia, la
stessa India, dove è nata la variante delta, chiedono di poter produrre il vaccino per le loro
genti e non essere lasciati soli a fronteggiare inermi la pandemia.
Lasciare focolai in cui il coronavirus persiste, si evolve e si diffonde, senza essere efficacemente
combattuto, è un grave pericolo anche per tutti gli altri paesi.
Rischiamo che il COVID-19 diventi una pandemia endemica con ripercussioni negative
nella vita privata e pubblica di tutti i paesi, nei loro settori della scuola, dell’economia, del
lavoro, della produzione, delle professioni, del commercio, della cultura e dello sport.
Vorrà quindi il ROTARY INTERNATIONAL a livello apicale e in sintonia con i suoi club che
operano in tutti i paesi, concertarsi e rendersi protagonista come nella lotta contro la polio, far
sentire con efficacia la sua voce, far valere il principio della solidarietà per ottenere la
sospensione o addirittura la liberalizzazione dei brevetti perché, se il vaccino non arriva a tutti,
nessuno sarà al sicuro in qualunque paese, pur se ricco, si trovi.
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Giornata Internazionale del braille
di Antonio Citarella
Il 4 Gennaio scorso è stata celebrata la Giornata mondiale
del braille che è il metodo che insegna agli ipovedenti a leggere e
scrivere. L’ONU, quando nel 2006 adottò la Convenzione sui
diritti delle persone con disabilità, considerò che l’istruzione era
essenziale per garantirli. Successivamente, nel Novembre 2018, riconobbe l’uso del
linguaggio scritto come essenziale per la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel mondo vi sono 36 milioni di persone
cieche e 216 milioni con disabilità visive. Queste ultime, secondo l’Onu, hanno un rischio
maggiore di finire in povertà perché la perdita della vista può causare disuguaglianze,
difficoltà di accedere all’istruzione e quindi al lavoro. Il metodo braille rappresenta allora lo
strumento indispensabile per l’istruzione degli ipovedenti e garantisce il loro benessere, la
libertà di espressione e l’inclusione sociale. L’ONU, con l’iniziativa della “Giornata
Internazionale del Braille” ha voluto
ricordare come l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, adottata nel 2015, si impegna a garantire che nessuno sia lasciato indietro e che
tutti gli esseri umani possano vivere una vita dignitosa e soddisfacente.
Louis Braille è stato l’inventore del metodo che porta il suo nome utilizzato per la
scrittura e la lettura delle persone non vedenti. Nacque in Francia a Coupray nel 1809 e
morì a Parigi nel 1852. Diventò cieco a causa di una ferita all’occhio sinistro, riportata all’età
di 3 anni mentre era nell’officina paterna, complicatasi poi con un’infezione che si estese
anche all’occhio destro. A 10 anni vinse una borsa di studio per l’Institution des Jeunes
Aveugles (Istituto per giovani ciechi) a Parigi che era uno dei primi centri specializzati per
persone non vedenti. In questa scuola i ragazzi imparavano a leggere con il metodo
di Valentin Haüy che consisteva nel leggere attraverso il tatto i caratteri della stampa in
nero,messi in risalto da un filo di rame posto sull'altro lato del foglio.Questo metodo non
permetteva però alle persone di scrivere.
Braille inventò Il sistema di scrittura tattile, tuttora in uso, ispirato da una visita alla sua
scuola nel 1821 da parte di un militare, Charles Barbier de la Serre. Questi descrisse un
metodo basato su dodici punti per scrivere messaggi in rilievo, da lui proposto alle forze
armate per inviare i dispacci notturni. Braille ideò invece un sistema che consisteva nel
rappresentare in rilievo ogni lettera, cifra o simbolo musicale con una combinazione di sei
puntini. Successivamente ideò un’estensione del metodo per la matematica (Nemeth Braille)
e per le note musicali (Codice musicale Braille). Nel 1827 diventò professore dell’Istituto ove
era ricoverato e morì per tubercolosi nel 1852 a 43 anni.
Ritengo giusto evidenziare che a Napoli Ferdinando I di Borbone, con decreto del 10
Luglio 1818, fondò la prima scuola d’Italia per ciechi presso l’Ospizio dei Santi Giuseppe e
Lucia. Domenico Martuscelli, maestro di scrittura per ciechi presso l’istituto fondato dai
Borbone fondò, a sua volta, nel 1873 un altro istituto che prese il nome di Principe di Napoli.
Oggi l’Istituto Martuscelli è un Istituto dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione
che, dietro regolare affido delle province di appartenenza, fornisce assistenza e sostegno
scolastico in regime di convitto e semiconvitto, a bambini e ragazzi dai tre anni in su che
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frequentano regolarmente la scuola pubblica.
Essi vengono curati da educatori specializzati nel settore della minorazione visiva.
Come già detto in altre circostanze il Club Caserta Terra di Lavoro 1954 è
particolarmente sensibile alle problematiche relative alla disabilità per cui ha costituito,
ormai da tempo, nell’ambito del Punto Rotary una Commissione permanente per la disabilità
presieduta da Edoardo Filippone ideatore, nel corrente anno rotariano, di un progetto per gli
ipovedenti che attende, purtroppo, un adeguato finanziamento per la sua realizzazione.

Louis Braille

Il codice Braille

Esempio di percorso podotattile

13

La voce dei soci
Perchè la vaccinazione resta la migliore
soluzione possibile
di Lucio Molinari
Stiamo vivendo, ormai, il secondo anno della pandemia da COVID, e
non è ancora possibile intravedere la fine del difficile momento che
praticamente tutto il mondo sta attraversando.
In questi perigliosi frangenti è possibile riconoscere, anche sul piano
semplicemente sociale e non sanitario, due atteggiamenti diversi e
contrapposti: da un lato la grande parte dei cittadini, siamo oltre l’ottanta per cento, che si è vaccinato
con due, o in molti casi, con tre dosi; dall’altro una non irrilevante minoranza, calcolata in sette od otto
milioni di persone, che non vuole vaccinarsi o è dubbiosa sull’efficacia del vaccino.
Nell’ambito di quest’ultima parte della popolazione è possibile riconoscere due atteggiamenti di
fondo che valutano negativamente la possibilità della vaccinazione.
Alcuni ne contestano l’efficacia sostenendo che si tratta di un rimedio sperimentale del quale non si
conoscono i possibili effetti negativi ad una certa distanza temporale.
Altri, con una posizione più radicale, negano l’esistenza della pandemia o la sua effettiva
pericolosità, e, talvolta, attribuiscono alle case farmaceutiche. in concorso con i governi dei diversi Paesi,
la responsabilità dell’accaduto
provocato per ottenere un
maggior controllo sociale sulla
popolazione.
A questa seconda istanza
appare agevole rispondere che
il Covid interessa, purtroppo,
tutti i Paesi del mondo, quelli
ricchi e quelli poveri, quelli
dell’emisfero boreale e quelli
dell’emisfero australe, e che
non si è realizzato, nella storia
dell’umanità, un accordo che
coinvolgesse tutte le nazioni
del mondo.
Quanto alla obiezione
relativa alla efficacia del vaccino, essa risulta, indubbia
mente, non solo più verosimile,
ma anche più carica di un certo fondamento.
E’ vero, infatti, che il vaccino è stato studiato, testato e messo a disposizione della popolazione
nell’arco di un anno, orizzonte temporale brevissimo per un farmaco di tale importanza, ma bisogna
osservare in proposito, cosa che non è stata quasi per nulla evidenziata da coloro che sono intervenuti
sull’argomento, che i laboratori di ricerca hanno potuto utilizzare gli studi compiuti per ottenere rimedi
vaccinali contro i virus dell’Ebola e della Sars, diversi dal Covid, ma pur sempre virus, contrastabili quindi
con procedure analoghe.
In ordine, invece, alle possibili conseguenze negative a lunga scadenza, si tratta di perplessità
ragionevoli e che non possono, all’evidenza, essere smentite con sicurezza scientifica, posto che solo la
sperimentazione concreta, e, quindi, il decorrere delle stagioni, potrà fornire una risposta esauriente in
proposito.
Il punto è, però, che in una situazione grave, attuale e planetaria, come dimostrato da alcuni milioni
di morti in tutto il mondo, non è possibile accettare un rischio, pressoché certo che non solo concerne la
salute, e perfino la vita, di ognuno di noi, ma che potrebbe comportare una crisi, anche economica,
mondiale, di per sé foriera di lutti e disperazione, in base al timore di un male futuro incerto nell’an e nel
quando.
Appare, allora, logico concludere che la vaccinazione, pur non del tutto risolutiva, risulta essere, al
momento, la migliore soluzione possibile della problematica posta dal virus Covid.
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L’amicizia nasce dalla verità
di Ruggero Pilla
Carissimi amici,
nel mese di gennaio ricorre il settantacinquesimo anniversario della morte di
Paul Harris, il fondatore del Rotary, che pose alla base della sua creatura la
pratica dell'amicizia fra i soci, conquistata con la loro assiduità e col loro
affiatamento, per percorrere le vie rotaryane. Senza l'amicizia, motore
silenzioso, in nessuna di queste è possibile incamminarsi.
Nei notiziari degli anni scorsi sono tornato più volte su questo tema, e in un vecchio anno sociale ne
feci perfino una rubrica, che i più anziani certamente potranno ricordare. Ho richiamato espressioni di
grandi pensatori, che, in poche parole, hanno catturato gli aspetti più importanti del concetto astratto,
per comunicarlo in forma agile, ma anche molto concreta.
Ritorno sull'argomento avendo letto che nello scorso mese di dicembre è stata allestita
nell'Università La Sapienza di Roma una mostra sul tema (purtroppo in inglese) Dis/ integration, rivolto
al riconoscimento e alla valorizzazione del contributo culturale delle persone diversamente abili.
All'ingresso della mostra, sotto un grande medaglione di Minerva, la dea della sapienza, vi è stata la
scritta seguente:
L'amicizia vale più di tutto:
l'amicizia
un bene non meno necessario
dell'aria, del fuoco, dell'acqua:
tanto soave che
se togli l'amicizia
togli il sole.

di Erasmo da Rotterdam

Ignoro da quale scritto dell'olandese Erasmo da Rotterdam sia stato tratto questo pensiero. Egli,
sacerdote in polemica con Lutero, cercò di inserire questo sentimento di amicizia nel suo ambiente
ecclesiastico con una delle sue ultime opere: Sulla concordia della Chiesa (1533).
Anche l'intuito di Paul Harris di usare l'amicizia informale come collante del Rotary si è
dimostrato vincente. Non so se la sua idea era frutto di una considerazione empirica, oppure si basava
su quella dei grandi del pensiero. Certo già tre secoli prima di Cristo, Aristotele insegnava (anche ad
Alessandro Magno) che nessuno sceglierebbe di vivere senza amici, anche se avesse tutti gli altri beni.
Due secoli e mezzo dopo di lui, il politico, oratore e filosofo Cicerone pensò addirittura che fosse
necessario scrivere un trattato sull'argomento, sotto forma di lettera all'amico Lelio.
Le sue indicazioni restano tuttora fondamentali e consequenziali: base indiscutibile è la lealtà, perché
l'amicizia nasce dalla verità e non può esserci amicizia se uno non vuole ascoltare la verità e l'altro è
pronto a mentire. È perfino superiore alla parentela che purtroppo sopravvive alla mancanza di lealtà.
Ma porta in se stessa connotazioni inseparabili perché è disinteressata e diviene un bene autonomo
anche se a volte può nascere da interesse: ab amico iuxta petamus, chiediamo ciò che è giusto, e
altrettanto faciamus.
In tutto questo si nasconde un segreto strutturale. L' amicizia fondandosi sulla lealtà, è possibile
soltanto inter aequales perché non può essere leale chi non prova le medesime emozioni, idem velle et
idem nolle, volere e non volere le medesime cose.
Questo è il senso ciceroniano di "inter aequales". Da ciò la necessità che anche nel Rotary sia
richiesto il requisito di aequalis per ottenere l'affiliazione, che deve però necessariamente cessare se il
requisito, per qualsiasi motivo, venga meno.
E qui (e siamo al momento delle ammissioni) soccorre un aforisma di Roberto Gervaso, sempre
caustico, ma molto espressivo, perché gli amici come gli amori, non si cercano, ma si trovano.
L'augurio è di trovarli !
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di Ruggero Pilla
Così fu ricordato Paul P. Harris nel nostro notiziario del gennaio 1997, per il cinquantesimo
dalla sua scom- parsa avve nuta il 27 gennaio 1947, allorché i Club erano già arrivati a quota seimila
circa.
Nel
mezzo
secolo successivo
il numero dei
Club era aumentato di 21.500
unità, una media
di oltre quattrocento Club all'anno, ed era perve
nuto a quota
27.500.
Il suo sogno
continua a realizzarsi: d'allora sono trascorsi altri
venticinque anni.
Celebriamo ora
il settantacinquesimo anniversario
mentre il
Rotary International conta oggi
ben 36.000 club.
Negli ultimi
venticinque anni
l'incremento
è
stato di 8.500
Club (una media
di 350 Club ogni
anno).
Non altrettanto può dirsi del
numero di soci,
ma è soddisfacente
considerare che le fonti
di
propulsione
delle attività rota
ryane sono di
provenienza dei
Club che animano il territorio, e soltanto indirettamente e per riflesso da parte dei soci.
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La festa degli auguri
La festa degli auguri si è tenuta quest’anno al “Refolo” di Riardo.
Per compensare un certo disagio dovuto alla distanz a, e lamentato da
alcuni soci, il “Refolo” ci ha offerto una ospitalità che niente ha a che fare con
quella solita, fredda e alberghiera. Siamo stati infatti accolti in un ambiente
che ci è apparso, dal primo momento, familiare, caldo e piacevole .
La festa ha avuto inizio con la solennità che merita ogni riunione
rotariana: inni, tocco della campana e saluti istituzionali da parte del
Presidente, del PGD Salvatore Novieno, del Formatore distrettuale Gianpaolo
Iaselli. Si è aggiunto poi ai saluti don Antonello Giannotti, arrivato con
qualche minuto di ritardo.
L’atmosfera festosa ha subito prevalso sulla doverosa introduzione
istituzionale e il desiderio di stare sereni in compagnia ed in allegria ha
caratterizzato tutta la serata.
Le foto che si riportano imm ortalano questa armonia mostrando un
crescendo che si conclude co n lo spontaneo ballo di gruppo finale.

L’accogliena iniziale è stata particolarmente calorosa.
I camini riscaldavano l’ambiente in modo gradevole.

Anche il nostro Prefetto, Gianluca Tretola, mostra la sua
soddisfazione, contento del lavoro fatto.
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I saluti istituzionali

Il Presidente Giusto Nardi

Il Formatore Distrettuale Gianpaolo Iaselli

Il PDG Salvatrore Iovieno

Don Antonello Giannotti

La sala per
la cena
allestita
secondo la
normativa
in vigore in
tempo di
Covid
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commissioni
Il gruppo si consolida per gli eventi successivi

Scatenati

Il Formatore del Club, Antonio Citarella, richiama tutti all’ordine evocando un
passo particolare del Manuale di Procedura.
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Per finire
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commissioni
La Befana e i suoi Elfi

Danila Esposito

Anche quest’anno la
nostra Danila,
accompagnata da
Edoardo Flippone e
Manuela Vigliotta
ha bussato alle porte delle
Case Famiglia per recare i
doni del
Rotary Club
Caserta Terra di Lavoro.
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Solo in una Casa Famiglia è stato
possibile incontrare i ragazzi.
Con quelli con i quali non è stato
possibile incontrarsi, per disposizione
dell’Asl competente, ci si è collegati
in videogruppo telefonico.
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Consigli dai medici
Covid-19, indicazioni per una corretta
(auto)gestione
di
Antonio Palermo, Enzo Cappello, Felice di Perna, Loredana Pisani,
Nuccia Simeone.
Cari Amici,
in un momento quanto mai delicato della oramai endemia da Covid-19,
abbiamo ritenuto opportuno condividere con voi alcuni spunti di riflessione in merito al fine di evitare
procedure scorrette, costose e soprattutto pericolose in quanto non indicate e dettate dal panico
piuttosto che dalla ragione.
Causa di tutto ciò è sicuramente la perdita di credibilità della classe medica( latita la figura del
vecchio Medico di Famiglia) associata ad una diffusa disinformazione dovuta essenzialmente ad un
eccesso di informazioni non sempre corrette, senza trascurare alla nostra pericolosa tendenza alla
tuttologia che genera comportamenti a dir poco anomali ben riassunti nella vignetta.

Passiamo quindi ad esaminare alcuni
punti essenziali relativi a:

1) Dimensione del problema;
2) Identificazione del livello di
rischio di infezione e relative
misure da intraprendere;
3) Procedure di isolamento;
4) Terapie domiciliari
raccomandate e
NON raccomandate.
1)Dimensione del problema
Al fine di evitare di trasformare un giusto e motivato timore in panico, possiamo analizzare nel nostro
piccolo i dati a disponibili sul sito del quotidiano Il Sole 24 ore, nella sezione Lab24.
In data 8 gennaio 2022 si registravano:
 7.281.297 casi in totale (soggetti con presenza di virus o frammenti virali nel cavo orofaringeo,
con o senza sintomi da patologia acuta);
 138.881 decessi (pari a 1.9%),
 1.818.893 individui attualmente positivi di cui
 1.802.406 pz in isolamento domiciliare (99%)
 ricoverati in terapia intensiva (0,2%)
 14.930 pz ricoverati con sintomi (0.8%)
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Tali dati appaiono decisamente confortanti rispetto alle precedenti ondate, di certo grazie
all’elevato numero di cittadini vaccinati, per quanto sia sempre ed ancora necessaria la massima
attenzione da parte nostra al fine di rallentare la diffusione del virus ponendo sotto eccessivo stress il
nostro Sistema Sanitario.

2) Identificazione del livello di rischio di infezione e relative misure da intraprendere (OMS)
Vanno innanzitutto identificati i soggetti con corretta indicazione a test diagnostico rapido definiti come
”contatto stretto” con un soggetto Covid-19 positivo e cioè:
 Contatto a distanza inferiore a 2 metri per più di 15min/24h;
 Compresenza in situazioni ad elevato rischio di trasmissione quali ambienti interni poco
ventilati, viaggi aerei, eventi sportivi o artistici.
Alla luce di tali premesse l’esecuzione di un test diagnostico rapido con tampone va riservato
UNICAMENTE a:
 soggetti con sintomi da Covid 19 a prescindere dallo stato vaccinale, con ripetizione del test a
48 h in caso di negatività;
 individui asintomatici con stretto contatto con soggetti con Covid 19, a prescindere dallo stato
vaccinale;
 individui asintomatici che abbiano vissuto situazioni ad elevato rischio di trasmissione quali
ambienti interni poco ventilati, viaggi aerei, eventi sportivi o artistici( bassa probabilita pre-test
di positività)
E’ estremamente importante attenersi a queste indicazioni, evitando l’esecuzione di test
diagnostici inutili con eccessivo incremento del riscontro di soggetti positivi, rendendo impossibile il
tracciamento, ricorrendo peraltro ad un numero eccessivo di procedure di isolamento col rischio di
paralisi della Nazione.
Ribadiamo ancora una volta che nel cavo oro-faringeo di un soggetto positivo non è possibile
discernere tra virus vitale e frammenti di virus inattivato dall’organismo, per cui positività non implica
necessariamente patologia in atto quindi un soggetto positivo al Covid 19 non è necessariamente
ammalato di Covid 19.

3) Procedure di isolamento (Disposizioni Governative dal 31/12/2021)
A) Soggetti positivi
-soggetti con dose booster o con ciclo vaccinale completato da meno di 120 gg:
isolamento per 7 gg se sempre asintomatici o asintomatici da almeno 3 gg.
Tampone antigenico o molecolare al termine
B) Contatti stretti
-soggetti NON vaccinati o con ciclo vaccinale NON completato:
quarantena per 10 gg + Test molecolare o antigenico;
-soggetti con Green Pass o con ciclo vaccinale completato da più di 120 gg:
se asintomatici, quarantena per 5g + Test molecolare o antigenico
-soggetti con dose booster o con ciclo vaccinale completato nei 120gg precedenti o soggetti
guariti da Covid nei 120 gg precedenti:
Se ASINTOMATICI NON SI APPLICA QUARANTENA, autosorveglianza per 5 gg,
utilizzo di DPI FFP2 per 10gg,
se COMPARSA DI SINTOMI, Test molecolare o antigenico.
C) Contatti a basso rischio
-se indossata FFP2 NON NECESSARIA QUARANTENA
-se NON indossata FFP2 sorveglianza passiva per 5 gg
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4) Trattamenti domiciliari raccomandati e NON raccomandati
(RACCOMANDAZIONI AIFA Versione 4 – Aggiornata al 14/12/2021)
Farmaci sintomatici
Terapia sintomatica Paracetamolo o FANS possono essere utilizzati in caso di febbre o dolori articolari o
muscolari (a meno che non esista chiara controindicazione all’uso). Altri farmaci sintomatici potranno
essere utilizzati su giudizio clinico.
Anticorpi Monoclonali
La popolazione candidabile alla terapia con i tre trattamenti è rappresentata da soggetti di età pari o
superiore a 12 anni (e almeno 40 Kg), positivi al SARS-CoV-2, non ospedalizzati per COVID-19, non in
ossigenoterapia per COVID-19, con sintomi di grado lieve-moderato e che sono ad alto rischio di
COVID-19 severa.
Tra i possibili fattori di rischio :
-età >65 anni;
-indice di massa corporea ≥30;
-insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi;
-diabete mellito non controllato (HbA1c ≥9.0% o 75 mmol/mol) o con complicanze croniche;
-immunodeficienza primitiva o secondaria;
-malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo)
-broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica
(ad es. soggetti affetti da - asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni
differenti da SARS-CoV-2);
-Epatopatia cronica
-Emoglobinopatie
-Patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative.
-COVID-19 deve essere di recente insorgenza (e comunque da non oltre sette giorni) e confermata da
positività di esame virologico diretto per SARS-CoV-19
Corticosteroidi
L’uso dei corticosteroidi a domicilio può essere considerato nei pazienti che presentano fattori di rischio
di progressione di malattia verso forme severe, in presenza di un peggioramento dei parametri
pulsossimetrici che richieda l’ossigenoterapia e qualora non sia possibile nell’immediato il ricovero per
sovraccarico delle strutture ospedaliere.
Eparine
L’uso delle eparine (solitamente le eparine a basso peso molecolare) nella profilassi degli eventi tromboembolici nel paziente medico con infezione respiratoria acuta e ridotta mobilità è raccomandato dalle
principali linee guida e deve continuare per l’intero periodo dell’immobilità.
L’utilizzo routinario delle eparine non è raccomandato nei soggetti non ospedalizzati e non allettati a
causa dell’episodio infettivo, pur tuttavia sussiste indicazione a terapia domiciliare in pazienti allettati
qualora non sia possibile nell’immediato il ricovero per sovraccarico delle strutture ospedaliere
L’infezione da SARS-CoV-2 non rappresenta una controindicazione a continuare la terapia
anticoagulante orale (con AVK o NAO) o la terapia antiaggregante anche doppia in corso.Dalle linee di
indirizzo fornite è esclusa l’ossigenoterapia che rappresenta un presidio terapeutico essenziale in
presenza di insufficienza respiratoria e per il cui corretto utilizzo si rimanda alle raccomandazioni
specifiche.
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Consigli dai medici

In aggiunta a tali raccomandazioni occorre precisare che i soggetti in trattamento cronico (ad esempio
con antipertensivi, ACE-inibitori o statine) è raccomandato che proseguano il loro trattamento fino a
differenti disposizioni del proprio medico.
I soggetti in trattamento immunosoppressivo cronico in ragione di un precedente trapianto di organo
solido piuttosto che per malattie a patogenesi immunomediata, potranno proseguire il trattamento
farmacologico in corso a meno di diversa indicazione da parte dello specialista curante
Farmaci NON raccomandati
Antibiotici
L’utilizzo routinario di antibiotici NON è raccomandato.
Oltre ai casi nei quali l’infezione batterica è stata dimostrata da un esame colturale, l’uso di tali farmaci
può essere considerato solo se il quadro clinico fa sospettare la presenza di una sovrapposizione
batterica.
Un ingiustificato utilizzo degli antibiotici può inoltre determinare l’insorgenza e il propagarsi di
resistenze batteriche che potrebbero compromettere la risposta a terapie antibiotiche future.
Idrossiclorochina
L’utilizzo di clorochina o idrossiclorochina non è raccomandato né allo scopo di prevenire né allo
scopo di curare l’infezione.
Gli studi clinici randomizzati ad oggi pubblicati concludono per una sostanziale inefficacia del farmaco
a fronte di un aumento degli eventi avversi, seppure non gravi.
Integratori, immuno-stimolanti, Vit.D, Lattoferrina.
Non è stata osservata alcuna utilità in merito

E per sdrammatizzare:
(vignette selezionate da Loredana Pisani)
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Clessidra a cura di Walter Russo

Compleanni di GENNAIO

Compleanni di FEBBRAIO

5 gennaio
6 gennaio
13 gennaio
13 gennaio
16 gennaio
20 gennaio

1 febbraio
3 febbraio
5 febbraio
14 febbraio
16 febbraio
19 febbraio
20 febbraio
24 febbraio

REGGIANI Attilio
ARNONE Nicola
CAPPELLO Vincenzo
PELUSO
Franco
GRAMEGNA Silvana
DE BIASIO Salvatore

NARDI Giusto
DI CAPRIO Vincenzo
CALVANO Gianpiero
SIMEONE Filomena
CICIA Michele
GIUNTA Calogero
PASCA Alessandro
SCALZONE Pietro Paolo

Onomastici di GENNAIO

Onomastici di FEBBRAIO

14 gennaio
15 gennaio
19 gennaio
31 gennaio

6 febbraio GRAMEGNA Silvana
28 febbraio NARDI Giusto

DI PERNA
LETIZIA
SCARANI
DISCEPOLO

La Clessidra

Felicia
Maura
Mario
Giovanni

a cura di Walter Russo

Un affettuoso abbraccio

e tanti
auguri da tutti i soci.
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Calendario mensile
6 gennaio
Consegna dei doni agli ospiti delle case famiglia (a cura di Danila Esposito, Edoardo Filippone, Manuela Vigliotta)

Attività previste e rinviate a data da stabilirsi:
11 gennaio (Istituto Giordani)
I danni causati dal fumo e loro prevenzione (a cura di Antonio Citarella e Antonio Palermo)
13 gennaio (ORE 13.30, Royal)
Vino ed Eros (a cura del prof. Ferdinando Russo, AORN di Caserta)
20 gennaio (Istituto Giordani)
Procedure di pronto soccorso (a cura di Antonio Citarella e Ferdinando Ghidelli)
27 gennaio (ORE 13.30 Royal)
La comunicazione nel Rotary (a cura del PDG Salvatore Iovieno)

Organigramma
Consiglio Direttivo
presidente: Giusto Nardi
past president: Silvana Gramegna
presidente incoming: Pino Ianniello
vice presidente: Giulia Ricciardi
segretario: Walter Russo
tesoriere: Pasquale Pilla
prefetto: Gianluca Tretola
consiglieri: Edoardo Filippone, Domenico Piperno, Rosalba Vestini, Ivan Zoff (comunicatore)
Presidenti delle Commissioni
AMMINISTRAZIONE: Nunzio Antonucci
EFFETTIVO: Ruggero Pilla
ROTARY FOUNDATION: Giuseppe Luberto
COMUNICAZIONE E IMMAGINE PUBBLICA: Paolo Provitera
PROGETTI: Fabrizio Fusco
PUNTO ROTARY: Antonio Citarerlla
LEGALITÀ: Oscar Bobbio
FORMAZIONE: Antonio Citarella
DELEGATI:
ROTARACT Vincenzo Iorio
INTERACT Angelo Mele
Soci del Club con incarichi distrettuali:
Gianpaolo Iaselli, Formatore Distrettuale per l’Area Terra di Lavoro
Franco Cervo: assistente del Governatore per Capua Antica e Nova-Maddaloni Valle di Suessola
Rotary Club Caserta Terra di Lavoro, c/o H.Royal, via V.Veneto,13 81100 Caserta –
C.F. 80102430610-www.rotaryclubcaserta.it - @rotaryclubcaserta1954 Segretario: Walter Russo, 335 6585386, segreteriarotarycaserta@gmail.com
Tesoriere: Pasquale Pilla, 392 9245489, studiocommercialepilla@gmail.com
IBAN IT13C0898774840000000100441-Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro- Casagiove
Commissione Notiziario del Club: Achille Cipullo, Ruggero Pilla, Antonio Citarella.
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