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La newsletter della presidente 
 

     
Cari amici,  

esattamente un anno fa ci ritrovavamo a fronteggiare una situazione inedita, ma che 
mai avremmo immaginato si sarebbe prolungata tanto.  
Credevamo, dall'alto della nostra presunta posizione di persone ormai capaci di 
fronteggiare ogni situazione, che la cosa sarebbe durata poco, ed allora tutti via a 
cucinare, cantare, suonare. 

Le cose, invece, presto cominciarono a cambiare, le immagini dei camion militari in 
uscita da Bergamo si impressero nella nostra mente ed allora il presidente ed il Consiglio 
dello scorso anno si attivarono o per reperire mascherine, camici, respiratori e quanto 
necessario ai malati ed al personale sanitario.  
Cominciammo a prendere dimestichezza con ulteriori usi di telefonini e tablet se 
volevamo mantenere un minimo di contatto con gli amici rotariani e così  le nostre 
abitudini cambiarono radicalmente.  

Speravamo sempre di tornare a breve alle nostre "vecchie" consuetudini, lo scambio 
delle consegne, la cena di inizio anno sociale, le conviviali, lo scambio degli auguri natalizi, 
ma tutto si allontanava in proporzione al nostro desiderio.  

        
 
 
 

Dalla lettera di marzo del governatore Massimo Franco 

 

 

...Le difficoltà di approvvigionamento dell'acqua e di 
accesso alle strutture igienico-sanitarie costituiscono 
uno dei maggiori problemi sanitari del mondo e uno dei 
più difficili da risolvere... 
 
 

  

       

Silvana 
Gramegna 

Il 25 marzo, alle ore 19.30, 
don Antonello ci illustrerà 

 l’Enciclica di Papa Francesco 
LAUDATO SI’ 

Enciclica sulla cura della  
casa comune 
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segue la newsletter della presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL ROTARY 
 

 
USAID – Agenzia governativa statunitense per lo Sviluppo Internazionale e il D2100 del Rotary 
International donano alle scuole della Campania e della Calabria 500 tablet 
Attraverso la partnership USAID-Rotary in Italia: Comunità contro COVID-19, i 13 Distretti 
italiani del Rotary International sosterranno progetti nel campo della salute, dell’istruzione ed 
in quello dello sviluppo comunitario. 
Il progetto “USAID-Rotary in Italy: Communities Against COVID-19”, attraverso il 
coordinamento del Distretto Rotary 2100 e degli Uffici Regionali della Campania e della 
Calabria, come primo intervento mira a portare 500 tablet agli studenti degli Istituti 
professionali delle 10 province della Calabria e della Campania. 
I 500 tablet per un valore di 100.000 $ saranno assegnati in comodato d’uso a studenti che 
non dispongono di strumenti per la didattica a distanza (DAD), particolarmente utili, se non 
indispensabili, in questo momento contingente che non consente la presenza fisica degli 
studenti nei plessi scolastici. 
Il progetto è stato presentato dal Governatore del Distretto Rotary 2100, prof. Massimo 
Franco e dal Presidente della Commissione Rotary Foundation del Distretto 2100, ing. 
Giancarlo Calise, insieme ai vertici scolastici della Campania e della Calabria rappresentati 
dalla dott.ssa Luisa Franzese (Ufficio Regionale della Campania) e dalla dott.ssa Maria Rita 
Calvosa (Ufficio Regionale della Calabria) in occasione della firma della convenzione. 
“Il Distretto 2100 ha deciso di sostenere una progettualità per l’alfabetizzazione e l’istruzione 
soprattutto per gli studenti degli Istituti professionali che non possono seguire le lezioni in 
quanto sprovvisti del tutto o in parte di dispositivi tecnologici necessari. Un’iniziativa che si 
propone di dare un contributo al fine di risolvere le tante situazioni difficili, portando la 
didattica a distanza nei contesti in cui non sarebbe entrata”, ha dichiarato il Governatore del 
Distretto Rotary 2100, prof. Massimo Franco. 

                                                                                     
       A distanza di un anno ci ritroviamo ora, nonostante tutto, ad aver però  ancora il 
desiderio di ritrovarci impegnati in numerosi service, forse di più  degli anni scorsi, ma 
tutti con la volontà  di ricordare o farsi ricordare, anche con un augurio sulla chat o con la 
partecipazione a qualche specifico service. Direi che ci siamo tutti messi alla prova ed il 
fatto di essere ancora ostinatamente insieme, senza soci dimissionari, per me è  già  un 
risultato molto importante.  

Siamo ancora qui tutti, pronti a riprendere le nostre attività  più  uniti e fattivi di 
prima. Per me questo è  veramente importante ed è  segno di maturità  di Club, di 
coesione ed amicizia.  

Con questo stato d'animo vi abbraccio con affetto    
                                                                                                              Silvana  
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DAL ROTARY 
Marzo, mese dell’acqua, servizi igienici e igiene 

   
LA LETTERA DEL GOVERNATORE 
 
Le difficoltà di approvvigiona-mento dell'acqua e di 
accesso alle strutture igienico-sanitarie costituiscono uno 
dei maggiori problemi sanitari del mondo e uno dei più 
difficili da risolvere. 
Acqua pulita, strutture igienico sanitarie adegua-te ed 
educazione all'igiene personale sono elementi 
imprescindibili per una vita salutare e feconda. 
Quando i bambini hanno facile accesso all'acqua e alle 

strutture igienico-sanitarie, le malattie trasmissibili diminuiscono, con ricadute positive sullo 
stato di salute e la frequenza scolastica. 
Promuovendo i programmi idrici, i servizi igienici e igiene (cosiddetti programmi WASH) i 
Rotariani mobilitano le risorse, formano partnership e investono in infrastrutture e 
formazione che migliorano le reti idriche e facilitano l’approvvigionamento dell’acqua. 
Il Rotary ha lavorato per decenni, in particolare attraverso gli oltre 1000 progetti WASH 
sovvenzionati dalla Rotary Foundation, per consentire alle popolazioni meno fortunate il 
rifornimento di acqua pulita scavando pozzi, allestendo fognature, fornendo filtri e installando 
servizi igienici. Ma la sfida più grande è arrivata dopo l'installazione delle strutture, quando la 
manutenzione è stata lasciata alle popolazioni locali. Pompe per l'acqua arrugginite e impianti 
igienico-sanitari fatiscenti sono reperti comuni in alcune parti dell'Africa, del Sud America e 
dell'Asia meridionale, monumenti a progetti di servizio che si sono rivelati insostenibili nel 
tempo. "Tutti i progetti idrici e sanitari del Rotary vengono dal cuore ed hanno le migliori 
intenzioni, ma molti di essi non sempre hanno soddisfatto le reali esigenze della comunità", ha 
dichiarato F. Ronald Denham, socio fondatore ed ex presidente di Water and 
SanitationRotarian Action Group, secondo il quale nessun progetto ha successo a meno che la 
comunità locale non sia in grado di gestirlo nel tempo. 
E quindi sono fondamentali le collaborazioni con organizzazioni che forniscono risorse 
complementari, finanziamenti, tecnologia, contatti, conoscenza ed altre competenze. 
A tale proposito, quest'anno ricorre il decimo anniversario della Partnership Rotary-USAID che 
ha riunito comunità e risorse per fornire acqua potabile, strutture igienico-sanitarie ed educa-
zione all'igiene nei Paesi in via di sviluppo, con il Rotary che si è fatto carico di realizzare una 
rete globale per raccogliere fondi, radunare volontari e supervisionare la costruzione delle 
strutture, mentre USAID ha fornito il supporto tecnico per progettare e realizza-re le iniziative 
e fornire alle agenzie locali la capacità di gestire e mante-nere i sistemi. 
Ma in questo mese ricorre anche il cinquantennale della fondazione del Rotaract, avvenuta il 
13 marzo 1968 a Evanston, Illinois. Il Rotaract è una straordinaria realtà, viva e attiva 
nell’azione socia-le e umanitaria, che contribuisce ad affrontare le esigenze della comunità e a 
promuovere l’amicizia e le doti di leadership fra i giovani. 
Il Consiglio di Legislazione 2019 ha emendato i documenti costitutivi del Rotary International 
per affiliare i Rotaract club. E per-tanto aumenta in modo significativo l'importanza dei 
Rotaractiani nell'ambito della famiglia del Rotary, come individui pronti ad agire e come parte 
integrante del nostro nuovo Piano d'azione. 
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DAL ROTARY 
 
Segue lettera del Governatore 
 
La presenza dei club Rotaract nel nostro Distretto è la più importante in Italia sia per numero 
di Club presenti, sia per numero di iscritti e le giovani e i giovani rotaractiani rappresentano 
una parte fondamentale del presente e del futuro del nostro Rotary. 
Cogliamo questa ricorrenza per incontrarci con loro, per promuovere quei valori comuni che ci 
uniscono per progettare azioni condivise nei principi del service rotariano. 
 
                                                                                                                  Massimo Franco 
 
 
 
 
 
 

segnaliamo una bella notizia 
Questa notizia ci deve 
stimolare, ancora di più, a 
credere nella nostra 
Fondazione, ad adoperarci per 
la realizzazione di  raccolte 
fondi più congrue, a non 
credere che il semplice 
versamento annuale come 
Club sia sufficiente, a spingere 
ognuno di Noi, Soci del Club, a 
contribuire con una donazione 
personale.  Quelli versati alla 
Fondazione sono denari ben 
investiti non per beneficenza 
ma per progetti sostenibili in 
tutto il mondo e non ultimo 
per progetti che interessano  il 
nostro interland. Sempre 
valido ed attuale lo slogan       
" Basta così poco".              
Tutto questo ve lo ricordano 
Silvana e gli amici della 
Commissione Rotary 
Foundation Franco, Peppe, 

Pino, Loredana, sempre disponibili a dare delucidazioni in merito e ad ascoltare, dare forma  e 
realizzare i vostri progetti. La Rotary Foundation è l'anima del Rotary, avvicinarsi ad essa 
significa fare un buon Rotary anche in un periodo di "assenza di presenza" come questo che 
stiamo, ahimè, già da troppo tempo attraversando.  A presto,  
                                                                                                                     Franco Cervo 

 



5 
 

 

 

SERVICE 
Dante in Terra di lavoro 

 

Il 23 febbraio, anniversario della fondazione del Rotary, è  stato celebrato dal Club Caserta 
Terra di lavoro 1954 con un'altra ricorrenza, il ricordo dei 700 anni dalla morte di Dante. 
Come è  stato sottolineato dalla presidente Silvana Gramegna,  Dante è  stato però  celebrato 
con un'ottica particolare ed inconsueta, quella dei Dantisti casertani che, dalla fondazione 

della Società  Dante Alighieri  a 
Caserta a fine '800, hanno operato 
in modo culturalmente 
elevatissimo, fino agli anni '60. 
Il relatore Pino De Nitto, esponente 
di spicco della cultura cittadina, 
partendo dai primi presidenti, fino 
a Renato Iaselli, presidente dal 
1937 al 43, per giungere fino al 
preside Ruggiero, al preside Fava, 
al prof De Vincolis ed al 
prof.Tommaso Pisanti, ha fatto un 
ampio excursus temporale, a 
conclusione del quale ha 
sottolineato come il metodo 
adottato proprio dal prof. Pisanti, 
analogo a quello della scuola 
tedesca di Erich Auerbach, sia stato 
quello ancora oggi in uso tra la 
maggior parte degli studiosi del 
Sommo Poeta. 
Per rimanere sempre nel 
territorio,il prof.Massimo Santoro 
ha poi sottolineato alcuni passi del 

canto XIII dell'Inferno, quello di Pier della Vigna (al singolare). 
Il personaggio, capuano illustre, consigliere 
dell'Imperatore Federico II, fu indotto al 
suicidio dall'invidia dei cortigiani che lo 
avevano messo in cattiva luce proprio con 
l'imperatore che lui considerava quasi un Dio. 
Il prof.Santoro, attraverso una lettura  critica 
concepita in base a quel realismo figurale cui si 
richiamava il prof.Pisanti, è  poi passato alla 
declamazione del canto, che ha creato 
un'atmosfera magica e suggestiva tra tutti i 
presenti, che con un forte applauso, sia pure a 
distanza, hanno mostrato il loro apprez- 
zamento per la magistrale lezione. 
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SERVICE 
 

Progetto NeMoMaiSolo 
 
Obiettivo del progetto è stato quello di affiancare il centro Ne.MO di Napoli, struttura ad 
alta specializzazione che ospita degenti affetti da patologie neuromuscolari e neurodege- 
nerative, nel sostenere le fasi di diagnosi, assistenza e riabilitazione del paziente, per mezzo 
di elettromedicali all’avanguardia. 
In particolare, sono stati acquistati n.2 cicloergometri. 
 
Al progetto hanno partecipato: 
Il ROTARY DISTRETTO 2100 
Il Rotary Club Napoli Angioino 
Il Rotary Club Caserta Terra di lavoro 1954 
Il Rotary Club Pozzuoli 
Il Rotary Club Afragola Frattamaggiore ”Porte di Napoli” 
Il Rotary Club Campania-Napoli 

 

Targa affissa all’ospedale Monaldi di Napoli a testimonianza del service NeMoMaisolo per l’acquisto di 
macchinari da utilizzare per le terapie relative alla cura della SLA. 
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DALLE COMMISSIONI 
 

Un progetto che ci impegnerà molto 
’’adotta un quartiere’’ 

 

di Gianpaolo Iaselli 
                                           

Il progetto “ ADOTTA UN QUARTIERE” elaborato dalla 
Commissione Punto Rotary  del nostro Club , nasce da 
un’idea del socio Walter Russo condivisa da tutta la 
Commissione Punto Rotary (Antonio Citarella, Danila 
Esposito, Edoardo Filippone, Antonello Giannotti, ed 
Antonio Palmiero) e si è avvalso della stretta 
collaborazione dei soci Antonio Citarella, Edoardo 
Filippone, Antonello Giannotti e Giuseppe Ianniello. Il 
progetto ha lo scopo di andare oltre le iniziative di 
solidarietà in corso  cercando di attuare iniziative di 
sussidiarietà che possano spiegare effetti positivi nel 
tempo. Il progetto è ambizioso ed avrà un necessario 
tempo di rodaggio per verificare  in concreto  se sia 
attuabile e che impatto avrà  nei confronti dei 
beneficiari. Il progetto va oltre quelle che sono le 
prime necessità delle famiglie in difficoltà e cioè tutto 
ciò che riguarda l’agroalimentare  e si propone di 

intervenire per soddisfare, nei limiti del possibile, altri tipi di esigenze primarie quali il 
reperire prodotti per l’igiene personale e della casa, abbigliamento  e calzature. Il progetto 
“Adotta un quartiere” si pone, pertanto, un duplice obiet- 
tivo: a) dare un supporto eco  nomico ad alcune famiglie 
in difficoltà,  b) contribuire alla ripartenza delle attività 
commerciali locali, più preci samente delle piccole realtà 
esistenti nel territorio del Comune di Caserta che più  
hanno sofferto i drammatici risvolti anche economici 
oltre che sanitari generati dalla pandemia. A tal riguardo 
sono state individuate due aree del territorio del Comune di 
Caserta  e cioè il Rione Acqua viva ed il Rione Tescione. 
Sono stati già individuati sia le attività commerciali che i nuclei familiari da coinvolgere nel 
progetto, il tutto in stretta collaborazione con la Caritas Diocesana di Caserta e con i 
rappresentanti delle attività commerciali. L’ attuazione del progetto avverrà attraverso          
l’emissione di buoni spesa che verranno assegnati alle 
famiglie individuate e che saranno utilizzabili  presso 
gli esercizi  che il Club ha identificato con la firma di 
apposita convenzione.  
Il progetto inizierà con il periodo della Santa Pasqua. Il C.D. 
del Club ha finanziato il progetto con lo stanziamento della 
somma di € 5.000,00  sul         corrente anno rotariano.  
Il progetto   sarà    attentamente verificato  al termine  della  
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DALLE COMMISSIONI 
 
 
prima fase di attuazione e se dovessero ricorrerne, come negli auspici, le condizioni sarà 
rinnovato anche per gli anni  a venire e sarà  possibile allargare la partecipazione anche a 
sponsor ed altre associazioni o club interessati.  
Ritengo che il progetto, per la sua  originalità, vada sottoposto  all’attenzione del nostro 
Governatore il quale potrà valutare se sia o meno il caso di farne progetto a livello 
distrettuale così come avvenne per il Punto Rotary ideato e progettato dal nostro Club. 
 

Desidero complimentarmi con Walter Russo che è l’ ispiratore del progetto e con gli amici 
sopra citati per la fattiva collaborazione. Tale progetto  ha avuto  pronto e concreto 
riscontro con l’ approvazione  del  C.D. egregiamente presieduto da Silvana Gramegna.  
Sarà mia cura trasmettere il progetto al Governatore al quale chiederò di valutare                
l’opportunità di farlo diventare progetto a livello distrettuale.  
                                                                      

                                                                                          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il ticket che è stato predisposto per l’attuazione pratica del progetto: firmato dal presidente potrà 
essere utilizzato per acquisti presso i negozi preventivamente convenzionati dal Club. 

                                                                     Gianpaolo Iaselli  
                                                       (A.G. per l’ anno rotariano 2020/2021)  
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LA VOCE DEI SOCI 
                                      

 
A PROPOSITO DI ERRORI PROFESSIONALI 

di Antonio Citarella 

 
L’Archivio di Memorie ed Osservazioni di Chirurgia Pratica è stata 
una storica rivista della Chirurgia Italiana diretta da Ferdinando 
Palasciano. Nel volume V pubblicato nel 1868, nella pagina 127, è 
riportato un breve rapporto dell’Autore che, a mio avviso, risuona 

quasi come un monito per il lettore: 
Pericoli dell’uso delle cifre numeriche e delle abbreviature nelle prescrizioni mediche. 

La Gazzetta medica di Torino del 13 Aprile 1868 riferisce che un processo ebbe luogo davanti al 
tribunale di Nashville nel Tennessee, intentato dalla vedova di G. Brown contro il dott. 
Winston, pratico distinto, accusandolo di aver prodotto la morte di suo marito con dodici grani 
di morfina e reclamando una indennizzazione di dugento mila lire. 
Il medico, volendo prescrivere all’infermo  ½ grano di morfina, aveva dimenticato di tracciare 
la linea divisoria per la frazione ed aveva scritto 12 grani. 
E’ da molto tempo che in Napoli non pochi medici e chirurgi han messo l’uso delle abbreviature 
e delle cifre numeriche nelle loro prescrizioni. Gli uomini di senno giudichino se ne valeva la 
pena. 
Credo che non sia necessario commentare. L’episodio riportato, avvenuto nel 1868, potrebbe 
accadere anche oggi. E’ quindi un invito a tutti i medici ad essere attenti nel prescrivere un 
farmaco e precisi nell’indicarne il dosaggio. E’ necessario scrivere con una grafia chiara e 
possibilmente “a stampatello” qualora non si possa scrivere con uno strumento tecnico. 
                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     Ferdinando Palasciano 
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LA VOCE DEI SOCI  
 

IL ROTARY E LE ECCELLENZE GIOVANILI 
di Franco Cervo 

Che strano sognare di essere di nuovo investito del ruolo di 
Presidente del Club ed insieme al Consiglio direttivo 
programmare l’anno rotariano con un nuovo indirizzo, a 
dispetto del Covid, basato su contatti e frequentazioni di 
svariati Club Europei, Inglesi ed Americani.    
Che strano sogno! Ero sorridente e mi congratulavo con Il C.D. 
per aver scelto questa nuova via di azione, ma perché? 
Accanto ai “navigati” Soci Rotariani dei Club visitati, quello 
che mi colpiva era la cospicua presenza di giovani che, 
indossando con orgoglio il distintivo Rotariano, mi rivolgevano 

domande pertinenti sulla natura del nostro Club e sul significato del sublime servire, 
dimostrando di essere a conoscenza e di sapere già applicare la filosofia della prova delle 
quattro domande, in somma di essere già maturi per l’inserimento nel Club anche se ancora 
troppo, ma giustamente, ossequiosi e rispettosi dei Soci più anziani. 
Che strano sogno ritrovarmi improvvisamente tra le mura della nostra sede Casertana ed 
essere accolto da giovani soci il cui volto nemmeno ricordavo che facevano di tutto per 
svegliarmi e convincermi che quello che stavo vivendo non era proprio un sogno ma una 
felice, concreta ed agognata realtà. 
Abbandono così il mio sogno e mi pongo tanti quesiti.  
Quali possono essere, orbene, le motivazioni che hanno reso sino ad ora difficile, 
se non impossibile, l’ingresso di “Giovani” nel Rotary dei “Grandi” non solo nel 
nostro Club ma anche in quelli che fanno parte del Distretto 2100?   
La giovane età, forse, ha indotto a credere che non fossero ancora pronti a 
recepire e fare propri quei dogmi che hanno da sempre ispirato il nostro Rotary:  
i l  sublime, spontaneo e disinteressato TU SERVE; i l  dialogo costruttivo fondato 
sul principio della TOLLERANZA; l ’acquisizione  del senso di APPARTENENZA 
etc.? 
Quali ,  invece, possono essere le motivazioni che hanno portato ad una lenta 
apertura ed all ’ ingresso dei giovani nelle f i la del Rotary maggiore?   
Questa scelta è scaturita, forse, dal timore di vedere, negli anni, trasformato il 
proprio in un Club di “Anziani”e per “Anziani”, o dal timore di incontrare un 
RENZI qualunque che facesse da rottamatore, riducendo il nostro in un Club  per 
prostatici? O è, forse, scaturita dal fatto che oggi  i  giovani, non tutti,  ma un 
grandissimo numero di essi ,  identif icano i l  loro modo di vita con quello stesso 
modo comportamentale che ha alla base i  dogmi rotariani  summenzionati? O, 
in particolare, per quanto attiene alla tolleranza oggi,  pi uttosto che in 
passato, perché i  Giovani hanno dimostrato tolleranza non solo per quelle 
cose o fatti  a loro graditi,  ma anche per ciò che poteva es sere sgradito o che 
dispiaceva? O forse,  perché,  per quanto concerne i l  dialogo, sono proprio i  
giovani a mettere al primo posto la mediazione ed i l  dialogo come 
passepartout per la risoluzione di qualsiasi disputa anche di quel le 
apparentemente insormontabil i?  
O perché i l  protagonismo, caratteristica distintiva di molti  Giovani, non è  
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LA VOCE DEI SOCI 
 

stato più interpretato in senso negativo come immaturità,  ma  protagonismo 
inteso come vuole la traduzione dal greco della parola: protosagonistés, dove 
protos sta per primo ed agonistés  sta per agire, quindi protagonisti  nel senso 
di voler agire per primi?          
I l  Rotary di oggi  ha bisogno proprio di questo protagonismo “buono”.  
Tutti  i  Club del mondo,  seguendo input internazionali,  si  sono adeguati a 
questo cambiamento, aprendo ai Giovani in genere ed in particolare a quel l i  
provenienti dal  Rotaract che più degli  altri,  non fosse altro  per la loro lunga 
militanza nella Famiglia Rotariana, hanno potuto acquisire i l  senso di  
Appartenenza al Club. Le raccomandazioni di tutti i Presidenti internazionali, da 
tre anni a questa parte, stimolano i Governatori  dei Distretti ed i Presidenti dei 
Club ad aprire ai Giovani, tenendo in debito conto anche di quello che è il 
naturale serbatoio da cui poter attingere, non automaticamente e sempre, ma 
solo se si è in presenza di valenze ed, in prospettiva, di eccellenze  professionali: il 
ROTARACT.  

Importante è la valenza dei  
Giovani, non solo ed 
esclusivamente l’eccellenza,  
purché la valenza sia, però,  
intesa come possibile  futura 
eccellenza di Giovani individui  
sui quali  si  vuole invest ire,  
proponendoli come aspiranti 
soci  da ammettere nella nostra 
grande Famiglia dove possono 
maturare, crescere ed avviarsi 
a quella leadership  di cui noi 

ed i l  nostro Paese abbiamo bisogno.  I l  Rotary dovrà essere, attraverso e con la 
collaborazione dello zoccolo duro  “gli  ANZIANI”, anche la fucina del le 
eccellenze giovanil i .  
“C’è una frase che Paul Harris ha utilizzato ripetutamente nei suoi libri. Fu 
pronunciata da Sir Henry Braddon, un illustre rotariano australiano, parlamentare 
e uomo di sport. «Uno dei modi attraverso cui il Rotary sviluppa l’individuo è 
quello di preservare il ragazzo che c’è in lui. Nel profondo del cuore di ogni buon 
uomo c’è sempre un ragazzo che guarda alla vita come ad una cosa meravigliosa, 
con occhi limpidi, senza pregiudizi o intolleranze, con vero entusiasmo, pronto 
all’amicizia. È un triste giorno per un uomo quando il ragazzo in lui muore. Fino a 
quando un uomo è in grado di mantenere la sua mente elastica e il suo spirito 
aperto alle influenze degli amici, non diventerà mai vecchio. Il Rotary incoraggia e 
aiuta a crescere tenendo vivo il ragazzo che  c’è in noi».”  Ebbene sono proprio i 
giovani con il loro protagonismo “buono”, la loro creatività ed ecletticità ch e, 
attraverso il Rotary, ci aiuteranno a non diventare mai vecchi ma a modellarci 
secondo le nuove esigenze dei tempi ed a rimanere, come suggerito da altri :
  i boy scout sì della prostata, ma sempre prima boyscout!  
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LA VOCE DEI SOCI 
 

QUELLA VIOLENZA FIGLIA DI UNA CERTA CULTURA 
di Achille Cipullo 

 
 
Mi domando se la violenza, alla quale stiamo assistendo in 

questi tempi, non sia anche figlia di una certa cultura. 
Si legge che fanno cultura tipi di comportamenti adottati e manifestati 
sistematicamente. 
Per le nostre considerazioni interessano qui modi di essere nel mondo 
dello spettacolo e nel sociale, non condivisibili per i loro riverberi 
negativi. 
 

La violenza negli ultimi due mesi annovera quindici femminicidi. Efferato è stato il 
femminicidio di Faenza della quarantaseienne Ilenia Fabbri, trovata sgozzata all’alba del 6 
febbraio scorso nella sua abitazione. Si aggiungono episodi di delinquenza, tra i quali 
impressionano quelli in cui sono coinvolti i giovani: gli accoltellamenti nello scorso martedì 
grasso tra gruppi di giovani nella vicina Formia, dove è rimasto vittima per un fendente alla 
gola il diciassettenne Romeo Bondanese;  l’uccisione a settembre 2020 a Colleferro, con calci 
e pugni di energumeni palestrati, del giovane ventunenne Willy Monteiro Duarte, figlio di 
capoverdiani, che era intervenuto per proteggere un amico; la morte, andando con la 
memoria  più indietro, del ventenne Emanuele Morganti, vittima ad Alatri per uno screzio 
banale del pestaggio da parte del branco. 
 

Non v’è dubbio che la violenza si aggira tra molti giovani come conseguenza della 
cultura del momento, evolutasi nel solco di una certa cinematografia e di alcune serie 
televisive a tutti note. 
Per un verso, specie l’invadente produzione cinematografica d’oltre oceano ci intrattiene per 
la gran parte su vicende cruenti dove campeggiano scontri a fuoco e innumerevoli morti e, per 
altro verso, le nostre serie televisive ispirate a organizzazioni malavitose si caratterizzano per 
scene raccapriccianti, realizzate al solo fine di impressionare lo spettatore in nome di un falso 
neorealismo. 
La gratuita spettacolarizzazione della violenza e la sua crudezza non valgono ad evidenziare il 
male sociale da estirpare, ma a tal fine valgano invece ben altri temi, primo fra tutti 
l’educazione all’osservanza delle leggi e al rispetto delle libertà altrui. 
Già secondo Cicerone, servi legum sumus, ut liberi vivere possimus. 
Ma intanto lo spettatore giovane recepisce atteggiamenti, si esalta del comportamento 
spregiudicato dei personaggi, coglie nelle scene cui assiste le reazioni violente, che dalla 
finzione scenica ritroviamo attuate nella realtà, quali gli episodi di accoltellamenti, di scontri 
tra fazioni; branchi pronti a pestaggi violenti sino all’annientamento fisico dell’avversario, che 
alcune volte è solo un malcapitato: un quivis occasionale come Monteiro, nei cui confronti la 
violenza è stata perpetrata da esaltati della loro prestanza fisica senza ragione e solo per il 
piacere di attuare la violenza. 
Sia ben chiaro, non intendiamo che i mali sociali vengano nascosti ovvero spazzati sotto il 
tappeto e non portati alla nostra attenzione; al contrario, che siano fortemente denunciati, 
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dando ad ognuno di noi temi di riflessione che tocchino l’intimo della coscienza e della morale 
e che valgano ad indurci a ripudiarli con forza sempre e comunque. 
Riesce però più facile cercare audience attraverso storie che impressionino per i suoi 
protagonisti spietati e per le scene di gratuita efferatezza, alterate ancor più dagli effetti 
speciali. 
 

Quanto alla violenza sulle donne essa trova la sua genesi nel moderno ruolo che la 
donna oggi assolve. 
Il suo riscatto sociale, iniziato nel nostro Paese con il suffragio universale, è continuato con il 
coinvolgimento sempre maggiore nel mondo del lavoro privato e pubblico, nelle libere 
professioni, nella ricerca, nelle arti, nella magistratura, nel notariato, in campo militare, nelle 
molteplici attività sportive, nell’assumere cariche pubbliche ad ogni livello, nell’avere un ruolo 
rilevante nella politica. 

Non trascurando -ed è ciò che la 
rende impareggiabile- la condu- 
zione della famiglia e dei figli che 
in lei è radicata per natura. 
La donna soltanto casalinga, non 
impegnata nel lavoro, nel sociale, 
è figura che difficilmente ancora 
esiste e, se esiste, è palesemente 
anacronistica. 
Ovviamente, è divenuta consa- 
pevole del ruolo competitivo che 
svolge nella società e la nostra 
Costituzione, col perseguire il 
principio cardine della parità dei 
sessi di fronte alla legge, ha 
contribuito notevolmente al suo 

riscatto sociale. 
A tale riscatto fa inevitabilmente riscontro il tramonto del “patriarcato”: la famiglia basata 
soltanto sull’autorità paterna è un paradigma che non è più attuale. 
Ma le legittime ragioni della donna, in momenti di crisi della famiglia o in momenti di crisi di 
affetti nel rapporto vuoi coniugale o vuoi con l’uomo al quale è sentimentalmente legata o è 
stata legata, sono considerate inaccettabili dal coniuge o dal partner in virtù di una cultura 
maschilista e prevaricatrice, che considera la donna come oggetto di possesso. 
Una cultura retriva contraria al progresso, irrispettosa della donna, e che è alla base della 
violenza nei suoi confronti. 
Ed allora è evidente che necessita un riscatto sociale anche da parte di quell’uomo che trova 
ancora difficile rendersi conto che il patriarcato, l’autorità maritale, è un retaggio del passato 
da non considerare affatto per poter così salire allo stesso livello che rispetto a lui la donna 
attualmente occupa. 

       Achille Cipullo 
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Ci rimettiamo nuovamente intorno alla tavola 
rotonda con un'altra terna di soci,  
che ci riporta nel pieno dell'ultimo decennio del ventesimo 
secolo.  Achille Cipullo, Crescenzo Soriano e Gianpaolo Iaselli. I 
primi due entrarono nel Rotary nella medesima conviviale 
serale del 1996. Sentiamo da loro come andarono le cose.  
     Caro Achille, giochi in casa perché questa intervista è 
destinata ad essere riprodotta nel nostro Notiziario, che svolge 
un servizio così importante, del quale sei Tu il responsabile. Mi 
piace premettere che con Crescenzo Soriano, che ti seguirà a 
breve, siete gli unici due soci ancora presenti, che furono 
ammessi nel corso della mia presidenza, anzi nella medesima 

serale rotariana.  Raccontaci la tua esperienza.  
Il mio presentatore fu l’Avvocato Michele Verzillo e fui 
ammesso al Club nel 1996, cinquantaquattrenne. Da 
studente universitario in giurisprudenza, nei primi anni 
‘60 seguivo,  attirato dal dibattimento, alcuni processi 
penali che erano celebrati dinanzi alla Corte di Assise di 
Santa Maria Capua Vetere nei quali era impegnato il 
compianto mio fratello Carlo, ed ero rimasto ammirato 
anche dall’oratoria dell’Avv. Verzillo. Mi aveva colpito il 
tono della voce, profondo, piacevole, chiaro. 
Il suo argomentare elegante, dalla logica stringente, 
rendeva l’arringa moderna, diversa da quella che 

definirei un po’ “barocca” di altri penalisti di più antica militanza del Foro napoletano.  Da 
vicino l’ho conosciuto al Congresso Nazionale Forense del settembre 1979 a Lecce, al quale 
presi parte con la delegazione del Foro di Santa Maria. 
Gli eventi mi dettero anche l’occasione di sedergli accanto per più di un biennio quando 
entrambi, Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori del nostro Foro, partecipavamo  
alle sedute settimanali del venerdì.   Con lui condividevo tanti temi che erano posti  all’atten- 
zione del Consiglio e, fra tutti, l’osservanza dei principi dell’Avvocatura ed il ruolo dell’avvo- 
cato, difensore dei diritti del cittadino. 
            Ritengo  -e non sembri azzardato-  che quest’ultimo tema è in un certo qual modo in 
linea con le azioni rotariane dettate dallo spirito di servizio, il quale ben ha trovato concreto 
esempio e riscontro nella quotidianità dell’attività di avvocato del mio presentatore. Un ultimo 
ricordo: nonostante la colleganza professionale, la militanza di Consiglieri dell’Ordine, l’essere 
stati rotariani nello stesso Club, non sono mai riuscito, pur sollecitato, a dargli del “tu” e ciò  
certamente per quella mia intima ancestrale ammirazione di quando, studente universitario,  
ascoltavo le sue difese.     
            Sono, direi, commosso dal tono partecipativo delle tue parole, nel ricordo del caro 
Michele. Anche io ammiravo le tonalità e il calore della sua voce, che sembrava ondulasse 
 perfino attraverso i suoi capelli argentei. Mi pare di averlo già detto durante l'intervista al 
fratello Corrado, e di averlo già riportato nella commemorazione scritta che gli feci sul 
nostro notiziario alla sua morte.  Mi scuso per l'interruzione ma non sono stato capace di 
trattenere la mia esternazione.  Ti prego di continuare.  
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Sono stato ammesso al Club -come ho riferito- nel 1996 sotto la 
“Presidenza Pilla”; vale a dire la Tua presidenza, allorché ricoprivi la 
prestigiosa carica di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Benevento.  Mi permetto dire che sei stato il mio “Presidente per 
antono- masia”, perché lo eri del nostro Club e perché lo eri del 
Collegio della 52^ Sezione della Com- missione Tributaria Regionale 
di Napoli, del quale ero componente. Non valga piaggeria, ma 
ho sempre preso ad esempio la Tua serenità nell’affrontare questioni 
e problemi e il Tuo equili- brio nell’adottare le conseguenti decisioni e 
soluzioni. Sei stato promotore di molteplici iniziative rotariane; erano 
ricorrenti anche negli anni  succes- sivi alla Tua presidenza gli 

incontri con Suor Flora a sostegno delle Missioni in Malesia ed in India. Erano momenti di 
concreta partecipazione, di condivisione e di aiuto economico alle  problematiche 
che tuttora affliggono quella parte del mondo: mancanza di idonee struttu- re sanitarie e 
assistenziali, lotta alle malattie endemiche, come la polio, ed alla carenza di risorse per un 
quotidiano sostentamento.  Mi conferisti l’incarico di occuparmi della Rotary  Fondation, 
che assolsi, nonostante la mia volontà, in modo piuttosto incostante, perché non 
meglio concertato con la mia attività professionale. Nell’azione rotariana della Tua presidenza 
va annoverata la pregevole iniziativa,  edita nei “Quaderni del Rotary”, dal titolo “MOMENTI 
DELLA CONURBAZIONE CASERTANA”, recante la Tua prefazione e la pubblicazione di relazioni 
di rotariani e di studiosi, volte a dare al territorio Terra di Lavoro -come rilevavi-  un assetto 
adeguato, una organica, razionale ed omogenea distribuzione di servizi, in luogo del disordina- 
to alternarsi di centri urbani, divisi amministrativamente ed incapaci di avvalersi delle proprie 
risorse turistiche e dei vantaggi economico-sociali.  Fatto degno di segnalazione, perché diver- 
so dalle altre pregevoli iniziative rotariane, resta a mio avviso, per i riverberi socio-economici  
che poteva  e  potrebbe avere, lo studio compiuto a suo tempo sul tema della conurbazione.  
          Ben sarebbe la base di partenza perché l’aggregazione socioambientale,   e aggiun- 
gerei “storica”, che accomuna come in una grande “città policentrica” le popolazioni della 
Conurbazione Casertana, possa essere dotata di una adeguata distribuzione dei servizi e  ab- 
bia un comune progetto di iniziative turistiche, economiche e culturali. A questo fine chissà che 
siffatta iniziativa, su impulso del nostro Club, non possa trovare spazio nel tanto attuale  
recovery plan. Potremmo discuterne, cosa ne pensi? Sarebbe una iniziativa ambiziosa. 
         Hai usato parole lusinghiere nei miei confronti e te ne sono grato, così come ti ringra- 
zio (approfittando di questa occasione) dei tanti momenti di fattiva collaborazione profes- 
sionale e rotariana che hai menzionato. In ciascuno di essi posso testimoniare il tuo scrupolo 
massimo nell'espletare il tuo ruolo, la tua precisione, la tua ponderatezza e la tua raffinata 
professionalità.  

Non posso fare a meno di rivolgerti un altro grazie: sei stato Tu ad introdur- re mio 
figlio Pasquale nel nostro Club. Non lo dimenticherò!  Per il tuo ultimo suggerimento si 
dovrà vedere che cosa ne penseranno i Consigli Direttivi futuri.  Ora vorrei che ci dessi delle 
indicazioni utili sull'organizzazione del Club e sulle sue future attività.  
          Ammetto la mia assenza alle assemblee distrettuali e di non essere un rotariano 
puntualmente presente.  Ma ciò accade non per disinteresse alla vita del Rotary, del quale 
seguo l’attività e le tematiche, ma per gli affanni e la cura della mia  professione.   
        

 

Avv.Michele Verzillo 
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Ritengo che vada continuata l’adozione di un comportamento molto attento  nell’am- missione 
dei nuovi soci e a tal proposito occorre valutare con rigore che abbiano i  requisiti necessari. 
Ciò ad evitare che ci possano essere rotariani apparenti, con sorrisi stampati sul volto nelle 
conviviali, pronti alla stretta di mano, ma semmai interessati a cogliere nel Rotary solo 
occasioni di visibilità e di maggiori  accrediti personali. I soci presentatori devono proporre 
figure di alto profilo, che svolgano un ruolo apicale nelle loro attività e che possano distinguer- 
si  per avere in sé doti rotariane; ovvero, se figure giovani, che le abbiano già connaturate 
secondo segni distintivi da cogliere nel loro modo di atteggiarsi nella professione. Un’attenta 
valutazione  nel  rispetto  dei  principi  che  resero  uniti  e guidarono i fondatori del nostro Club  
sarà  in  linea perfetta con  il suo  prestigio, da non turbare con l’obiettivo di una anonima mag 

giore partecipazione, meramente nume- 
rica e non qualitativa.  Quanto al fun- 
zionamento del Club suggerirei di pre- 
vedere la durata biennale della carica di 
Presidente e del Consiglio. L’avvio di un 
programma, il suo divenire ed il suo 
compimento  richiedono un tempo 
maggiore e non un anno soltanto, che 
rispetto a progetti un po’ più impegnativi 
appare insufficiente. 
Suggerirei, inoltre,  al Club di riprendere 
le tematiche della Conurbazione, che 
l’Architetto Monti proponeva di etichet- 
tare  “Caserta -I Reali siti e l’antica terra 
di Capua”, volte alla  realizzazione di una 

città-territorio. Sarebbe una iniziativa notevole nella quale profondere prima le nostre 
realtà professionali, poi coinvolgere le altre realtà istituzionali politico-amministrative,  
sindacali, economico-commerciali, che proietterebbe il nostro Club nella storia di “Terra di 
Lavoro” della quale porterebbe il nome nel suo labaro non più soltanto per ragioni 
geografiche. L’iniziativa, inoltre,  chissà che non possa rientrare -come dicevo- nell’attuale  
recovery  plan. 
         Mi compiaccio e Ti ringrazio di tutto quanto hai detto, ma in particolare di quanto 
proponi della conurbazione che è un tema che mi è molto caro. Io ero studente liceale negli 
anni cinquanta e ricordo la vecchia Caserta ancor più di molti altri: avrei gradito vederla cre- 
scere diversamente, con molti corredi arborei, con ampie strade, con dislocazioni razionali 
dei servizi pubblici, una città modello, che negli anni novanta, benché molto tardivamente, 
avrebbe potuto dotarsi di progetti più grandiosi. Ma ... non è mai troppo tardi ! 
---------- 

Ed eccoci giunti all'intervento di Crescenzo Soriano. 

Caro Crescenzo,  come ho prima accennato, ricordo come se fosse stato proprio ieri il 
tuo ingresso nel nostro Club.  Il quarto di secolo trascorso insieme ci ha consentito di vederti 
più volte all'opera nel nostro servizio rotariano,  in particolare anche come presidente molto 
attento alle esigenze del momento. Siamo pronti ad ascoltarti.  
            Sono entrato nel Rotary Club Caserta Terra di Lavoro nell'anno 1996 a circa quaranta 
anni, presentato dal socio Ghidelli, sotto la Tua presidenza.  Tessere le tue lodi e quelle di  

La foto riportata nel Notiziario del Club per l'ingresso  
                                    di Achille e di Crescenzo 
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Ferdinando risulta, a dir poco, pleonastico; entrambi dotati di "Gene R", carisma e autore- 
volezza, avete egregiamente condotto il Club in una delicata transizione da una fase elitaria a 
quella di espansione sul territorio che ancora vede impegnati i Consigli Direttivi che  
si alternano alla nostra guida.   Di questa fase iniziale ricordo i sentimenti di ammirazione per  
uomini e cose del nostro sodalizio; il piacere di fare Rotary h 24, cosciente di promuovere 
benefici per me stesso  e per la mia comunità.  

           Il riferimento alla mia presidenza è dovuto soltanto ad un 
quadro cronologico, che, generosamente hai arricchito di 
contorno elogiativo, certamente riferibile anche ai presidenti 
che hanno preceduto e seguito la tua presidenza. Gradirei che 
dicessi qualcosa, positiva o negativa, delle tue prime impres- 
sioni.  
           Ai primordi ebbi modo di constatare, con disappunto la 
costante assenza dalle faccende Rotariane di qualche 
"autorevole socio", con presenza unicamente negli eventi di gala. 
   Ho avuto poi modo di constatare che la disponibilità alla "Vita 
Rotariana"  è spesso una grandezza inversamente propor- 
zionale agli impegni familiari e professionali che spesso hanno 

entità ed andamento  altalenante.  Un Socio costantemente assente potrà trasformarsi in un 
esempio di dedizione e viceversa (come nel mio caso: Non autorevole e spesso assente).    
           Sei troppo severo con te stesso. Sappiamo tutti che molte volte gli impegni profes- 
sionali non lasciano spazio neppure agli affetti. Ciò che, invece, è importante, è, per l'ap- 
punto, l'affetto incondizionato che si conserva per il Club affiliante: cosa che hai sempre 
fatto.  
           Puoi darci qualche spunto di riflessione o,  anche,  qualche suggerimento ? 
       Dare consigli operativi e comportamenti agli attuali componenti del C.D. è impresa 
improba; la gestione del nostro Club, dopo le "mareggiate" di qualche anno addietro, 
 è sempre stata di altissimo rilievo, formalmente ed operativamente inappuntabile (forse 
qualche cravatta in più non guasterebbe!).   Mi auguro che quando le condizioni atmosfe- riche 
e pandemiche lo consentiranno si potrà maggiormente far ricorso a "gite fuori porta" a breve-
medio raggio che tanto servono a meglio cementare la nostra Amicizia ed il nostro "stare 
insieme ".  Carissimo Ruggero concludo con un enorme "GRAZIE" per quanto hai fatto e per  
quanto farai per il nostro sodalizio; sono gioioso e orgoglioso di annoverare Te e Ferdinando 
tra i miei Maestri di vita e di Rotary.   
         Siamo tutti noi a ringraziarti, Crescenzo, per il tuo intervento schietto, lineare e 
signorile,  come nel tuo abituale portamento. 
---------- 

Concludiamo questa tornata ascoltando Gianpaolo Iaselli.  
        Caro Gianpaolo, anche tu, come molti degli amici che sono già intervenuti in questa 
tavola rotonda, hai reso il servizio rotariano come presidente del Club, e puoi, a maggior 
ragione valutare l'importanza di questa iniziativa che tende a non perdere nulla del passato, 
ma anche a ricercare nuove idee e modalità per rilanciare le nostre azioni rotariane nel 
futuro.      È,  infatti,  proprio il futuro che le richiede in maniera efficiente per le numerose  
nuove esigenze della società.  Raccontaci  del tuo ingresso, del tuo presentatore, e dei primi 
ricordi del Club di fine secolo.  
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Cercherò di evitare riferimenti alla mia attività in seno al Rotary sia da presidente che 
da semplice socio: le autocelebrazioni non mi sono mai piaciute. 

Fui presentato da Sandro De Franciscis  nel 1997. In quell’ anno entrarono  nel club tre 
soci: il sottoscritto, Raimondo Gaetani successivamente dimessosi dal Club e Giuseppe 
Vecchione successivamente transitato nel Club Caserta Reggia.  

Il mio presentatore appartiene ad una famiglia di lunga tradizione rotariana (il padre 
Pietro e lo zio Giovanni hanno   a lungo militato nel Rotary ricoprendo anche incarichi di 
responsabilità). Sandro nel 2009 lasciò il nostro Club perché ebbe il prestigioso incarico di 
Direttore del Bureau Medical di Lourdes (primo medico non francese a ricoprire tale incarico)  e 
divenne socio del Rotary di Lourdes ove ha ricoperto  l’ incarico di Presidente nell’ anno 
rotariano 2018/19. Il Presidente del mio anno di ingresso nel Rotary era Vincenzo Iannotti 
(ultimo Presidente a ricoprire l’ incarico per un biennio) e ricordo di quell’ anno iniziative  in 
favore del Commercio cittadino (conferimento di targhe ai commercianti di lungo corso) e delle 
Forze dell’Ordine oltre a ciclo di conferenze tenute dai soci. Ricordo che tali iniziative 
proseguirono anche negli anni successivi e sicuramente fino ai primi anni 2000 per poi essere 
riprese dopo una breve interruzione. In quegli anni furono organizzate diverse gite sociali che 
servirono a cementare il rapporto di amicizia tra i soci. 
       Molto bello il ricordo dei due fratelli professori de Franciscis e di Sandro, che, ormai, 
per la sua internazionalità, possiamo vedere soltanto in televisione. Non sapevo della sua 
presi- denza rotariana in terra francese. So che la sua famiglia è stata una preziosa 
componente del nostro Rotary.   Hai ricordato, poi, Vincenzo Iannotti, generale 
dell'Aereonautica, che io affiancai come past-president in quell'ultimo periodo biennale 
della carica presidenziale.   Ritengo, però che non puoi esimerti da un riferimento rotariano 
al tuo papà, che fu uno dei soci della prima ora.  

         Per quanto riguarda il ricordo di mio padre 
rotariano posso dirti  che fu cooptato l’anno 
successivo alla costituzione del Rotary Club Caserta-
Terra di Lavoro (A.R. 1955/56). Mio padre ricoprì l’ 
incarico di Vice-Presidente sotto la Presidenza De 
Donato (1964/65) e tra il 1960 ed il 1964 tenne tre 
con- versazioni al Rotary: la prima conversazione 
ebbe per tema “ il ricordo di Gennaro Marciano”  di 
cui fu     l’ultimo allievo, la seconda sul “viaggio 
oltre oceano della Gioconda nel 1963” ed il ricordo 

di “Salvatore Di Giacomo” nel 1964 a 30 anni dalla scomparsa. Ti ringrazio per avermi 
ricordato la militanza di mio padre nel Rotary e per la tua affettuosa premura.  
      Avrei piacere anche  di conoscere il tuo pensiero su alcune attività che non possono 
mai essere abbandonate e su qualche iniziativa da intraprendere subito, per la sua efficacia 
nella vitalità del Club.  

All' epoca il notiziario era particolarmente curato ed ogni mese veniva distribuito tra i 
soci. Va , dunque, evidenziata la meritoria iniziativa della Presidente  Gramegna che ha ripris- 
tinato  l’ antica consuetudine del notiziario mensile che sta riscuotendo notevole successo tra i  
soci. Altra consuetudine che si è persa nel tempo e che andrebbe ripristinata è quella che il 
socio  che viene  cooptato  nel club  dopo un breve periodo  di  frequentazione   sia messo  nelle 

 

 

Renato Iaselli 
tra don Salvatore D’Angelo e l’on. G.Andreotti 



19 
 

   LE INTERVISTE DI RUGGERO PILLA 
 
condizioni di farsi meglio conoscere dagli altri soci presentandosi al Club mettendo a cono- 
scenza dei soci la propria attività  lavorativa e relazionando su un tema che gli è particolar- 
mente caro. Ritengo infine che i nuovi soci debbano essere messi nella condizione di meglio 
conoscere  il Rotary ed i suoi principi informatori attraverso un ciclo di incontri con il formatore 
di Club e con il Formatore Distrettuale. La conoscenza delle regole rotariane è fondamentale 
per un corretto funzionamento. del Club. 
            Grazie, Gianpaolo, per il tuo ottimo contributo a questa tavola rotonda, comprensivo 
anche dell'esperienza dei tuoi servizi in ambito distrettuale. Tutti noi soci (ma in particolare 
quelli che, come te, come me e come Achille ed altri abbiamo anche un figlio rotaryano) 
teniamo particolarmente a cuore la tenuta dell'originario spirito di servizio e di solidarietà 
del nostro Club per traghettarlo al futuro.  
       A questo punto,  sospendiamo di nuovo il corso della seconda tavola rotonda, con un 
rinvio alla tornata finale per ascoltare gli altri quattro soci, entrati nel club a fine secolo.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La clessidra  -a cura di Walter Russo- 

                                                                                                            
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compleanni  APRILE 
 

  9-apr.    CAIOLA  Renato  
11-apr.    DI MAIO  Anna Maria 
11-apr.    IASELLI  Gianpaolo 
14-apr.    CERVO  Francesco 
16-apr.    RICCIARDI  Giulia  
20-apr.    BOBBIO  Oscar 
 

Onomastici  APRILE 
 

5-apr.   CAPPELLO  Vincenzo  
5-apr.   DI CAPRIO  Vincenzo  
5-apr.   IORIO Vincenzo  
8-apr.   RUSSO Walter  
 

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
   
 
 

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 
 

 
Un affettuoso abbraccio 

e  tanti 

auguri da tutti i soci. 
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presidente: Silvana Gramegna  
vice presidente: Antonio Citarella  
past president: Enzo Cappello;  
presidente incoming: Giusto Nardi   
segretario: Agostino Guido Natale; segretario operativo: Gianluca Tretola 
prefetto: Giovanni Discepolo;  prefetto operativo: Walter Russo 
tesoriere: Attilio Reggiani  
consiglieri: Giovanni De Felice;  Vincenzo Iorio; Maura Letizia; Lucio Molinari  

AMMINISTRAZIONE DI CLUB: Fusco, Liotti, Cicia 
EFFETTIVO: Pilla R., Perrotta, Santabarbara, Cipullo G. 
IMMAGINE PUBBLICA: Pasca, Tedeschi, Piperno 
PROGETTI: Verzillo, Soriano, Di Biasio, Rescigno 
FONDAZIONE ROTARY: Cervo F., Luberto, Ianniello, Pisani 
DELEGATI ROTARACT: Iorio, Mele 
LEGALITA': Bobbio e componenti a sua scelta 
PUNTO ROTARY: Filippone, Citarella, Don Antonello Giannotti, Palmiero 
PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO: Cuomo, Natale G.  
AMBIENTE: Capasso, Ricciardi, Scorciarini, Caiola 
MICROCREDITO: Pilla P., Antonucci, Vigliotta 
FORMATORE DEL CLUB: Ghidelli 
RESPONSABILI INTERNET: Ianniello, Napolitano 
RESPONSABILE MYROTARY: Zoff  
 

Consiglio Direttivo 

Commissioni 

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

www.rotaryclubcaserta.it - @rotaryclubcasertaterradilavoro1954 - www.my.rotary.org 
Rotary Club Terra di Lavoro, c/o Hotel Royal, via Vittorio Veneto,13 81100 Caserta – 
C.F. 80102430610-   
Segretario: 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. 
Grafica: Giusto Nardi 
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