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Dalla lettera di maggio del governatore Massimo Franco
Uno degli aspetti più importanti della mission del Rotary è sostenere lo sviluppo di
giovani leader.
I nostri programmi aiutano i giovani a costruire capacità di leadership, a formarsi e
ad apprendere il valore del servizio. I giovani sono il presente, oltre che
naturalmente il futuro del mondo e della nostra associazione !!!
...

Silvana
Gramegna

La newsletter della presidente

Cari amici,
nella mia lettera di Aprile mi dicevo felice
nell'udire parole come rinnovamento, ripresa e
rinascita e, proprio nell'ottica del cambiamento
post covid, ho seguito i vari incontri che hanno
avuto come tema il rinnovamento del Rotary
dopo questa pandemia.

Il rinnovamento è necessario per contrastare il disamore, l'indifferenza e la mancata
crescita globale dell'effettivo.
Le proposte sono varie ma non ancora approvate dal Consiglio di legislazione, quindi è
inutile parlarne. Una cosa è sicura: cambierà il rotariano.
Il socio del futuro, oltre ad essere selezionato con maggiore attenzione, dovrà impegnarsi
sempre di più nei progetti, dovrà scendere in campo, mettendo a disposizione della collettività
il proprio tempo e la propria professione. Scomparirà quindi gradualmente il famoso "socio
dello spillino" per lasciare il posto ad un socio impegnato e fattivo.
Con molta probabilità il Rotary diventerà di nuovo di élite perché i soci dovranno
veramente essere diversi e speciali.
Cambierà anche la stessa struttura del Rotary e la sua organizzazione interna, ma
personalmente mi auguro che le novità tengano conto dei rapporti umani, degli incontri e
dell'aspetto più conviviale, perché proprio in questo periodo abbiamo visto come siano
importanti e quanto ora ci manchino.
Speriamo in bene e di rivederci in presenza.
Silvana
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DAL ROTARY
Mese dell’Azione per i Giovani
LA LETTERA DEL GOVERNATORE
Uno degli aspetti più impor tanti della mission del
Rotary è sostenere lo sviluppo di giovani leader.
I nostri programmi aiutano i giovani a costruire
capacità di leadership, a formarsi e ad apprendere il
valore del servizio.
I giovani sono il presente, oltre che naturalmente il
futu ro del mondo e della nostra associazione !!!




Il Rotary prevede per i giovani due possibilità consolidate di aggregazione:
i Club Interact, che raccolgono ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni per aiutarli a
sviluppare le loro doti di leadership e scoprire il valore del servizio,
i Club Rotaract, che riuni scono giovani dai 18 anni per scambiare idee con altri leader
della comunità, svi luppare doti di leadership e competenze professionali e svolgere
progetti di service divertendosi insieme.

Il Consiglio di Legislazione 2019 ha emendato i documenti costitutivi del Rotary International per includere i Rotaract Club che a tutti gli effetti devono essere consi derati come dei
Club Rotary: per tale motivo, nelle comunità di tutto il mondo, i soci del Rotary e Rotaract
conti nueranno a lavorare insieme, con pari dignità, per realizzare progetti e programmare
azioni di service nelle diverse aree di intervento in cui è impegnato il Rotary International.
Abbiamo poi programmi riservati a giovani anche non rotariani: il più importante tra
questi è il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) che è un programma di formazione alla
leadership creato per i giovani che desiderino fare esperienze for mative, rafforzare l’autostima e divertirsi insieme. La struttura degli eventi dei Ryla organizzati nei diversi Di stretti
varia, da seminari di una giornata a raduni di una settimana.
Altro service rivolto ai giovani che va assumendo sempre più importanza in un mondo
globalizzato, è lo Scambio Azione Nuove generazioni (NGSE) che è un programma di scambio
personalizzato e a breve termine aperto a studenti universitari e a giovani professionisti fino ai
30 anni, attraverso il quale i giovani di tutto il mondo possono viaggiare, conoscere nuove
realtà, approfondire lo studio della lingua, scoprire nuove culture, in una parola, diventare
cittadini del mondo. Inoltre, i partecipanti possono creare scambi che abbinino i loro obiettivi
professionali a un progetto umanitario.
Mentre lo scopo ultimo del programma di Scambio giovani del Rotary è costruire la pace,
l’integrazione razziale, il superamento delle di versità attraverso la condivisione di esperienze,
usi, costumi, lingue differenti tra i giovani: il programma si rivolge a studenti dai 15 ai 19 anni;
gli scambi sono sponsorizzati dai Rotary club di oltre 100 Paesi.
Massimo Franco
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SERVICE
Progetto ”IL MONDO CHE VERRÀ”
comunicato

cari soci,
allegati al presente numero del mese di maggio rinverrete i primi due opuscoli relativi
al progetto "Il Mondo che verrà”, nato dalla collaborazione fra UNICEF Comitato di Caserta e il
nostro Club.
Le ulteriori relazioni saranno consultabili attraverso il link che sarà stato comunicato
dal Segretario del Consiglio Direttivo.
Buona lettura e buon Rotary a tutti,
Walter Russo
CALENDARIO DELLE RELAZIONI dal 04-05-2021 al 26-05-2021
4/5/2012 - Tecnologia
- La Tecnologia come acceleratore di uno sviluppo equo e sostenibile
Relatore: Edoardo Filippone - Ingegnere Elettronico - Ricercatore Senior presso Centro
Italiano Ricerche Aerospaziali Ambiente
Introduce: Giusto Nardi Presidente in coming Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954

13/5/2021 - Ambiente
- Politiche di benessere e di sostenibilità
Relatore: Salvatore Antonio de Biasio – Industriale
Introduce: Fabio Scapaticci Presidente Rotaract Club Caserta Terra di Lavoro 1968
18/5/2021 - Economia
- L’economia di Papa Francesco
Relatore: Antonello Giannotti - Sacerdote della Diocesi di Caserta - Dottore in Economia e
Commercio ed in Teologia pastorale - Docente di teologia della Pace presso ISSR area
Casertana.
Introduce: Gianpaolo Iaselli Rappresentante del Governatore Distretto Rotary 2100
24/5/2021 - Impresa
- Responsabilità sociale come ritorno positivo e sostenibilità come leva strategica per
generare valore
Relatore: Alessandro Pasca di Magliano - Cavaliere del Lavoro - Amministratore Società
Agricola Giosole
Introduce: Giuseppe Luberto – Past President Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954
26/5/2021 - Giustizia
- La strategia della legalità per il bene comune
Relatore: Oscar Bobbio - Magistrato di Cassazione - Presidente Emerito Tribunale di Torre
Annunziata
Introduce: Silvana Gramegna – Presidente Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954
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LA VOCE DEI SOCI
(da un messaggio di don Antonello)
Anno di speciale riflessione sulla Laudato Si
Parrocchia del Buon Pastore-Pillola di AprileOperazione bene comune
L’ecologia Integrale approda nel principio di cura del “benecomune”, criterio e modo
dell’agire: il bene comune è ciò a cui tutti hanno diritto di accedere.
Bene comune è la casa comune che ci ospita, laTerra, e, in essa, le risorse indispensabili alla
vita, quali acqua, aria, cibo, clima, suolo, equilibrio degli ecosistemi, foreste, biodiversità;
e ancora, sono beni comuni le strutture collettive sociali, sanità, istruzione, sicurezza,
sviluppo; è bene comune una vita che nasce e tanto altro, di materiale e di immateriale.
Ogni bene comune, oggi, è in pericolo. Lo sviluppo sfrenato, dettato dall’affarismo, trascura
o deprime il bene comune, complice un’informazione parziale,
quando non fraudolenta (cfr.LS54).
Non prendiamocela con il sistema, se le cose non vanno come dovrebbero; il sistema siamo
noi, lo facciamo noi con le nostre scelte politico-economiche incantate nel denaro.
Lo sviluppo, specie quello scientifico–tecnologico, ci èsfuggito dimano.
Possiamo porvi rimedio, ma occorre cambiare stile di vita.
Occorre che il bene comune sia assunto come
obiettivo del progresso(cfr. LS18);
e, contemporaneamente, occorre che
“il rispetto della persona umana in quanto tale, con
diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo
sviluppo integrale(LS157)”
sia assunto come criterio dell’agire, sociale e collettivo.
Cosa che, nel concreto, si traduce nel: porre in essere
“i dispositivi di benessere e sicurezza sociale (stabilità,
ordine, lungimiranza pragmatica, equità, pacificazione sociale) e lo sviluppo dei diversi
gruppi intermedi (prima fra tutti, la famiglia, cellula primordiale della società) applicando il
principio di sussidiarietà”(LS159), porre speciale attenzione per la giustizia distributiva,
“la cui violazione genera sempre violenza”(ibidem).
Oggi, “sono sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti umani
fondamentali”; verso di loro il principio del bene comune deve assumere il volto della
inclusione con una una “opzione preferenziale per i più poveri” (LS158).
Sitratta di una sfida che va oltre le nostre esistenze perché il nostro agire di oggi coinvolge
le generazioni future che pagheranno i nostri errori (cfr.LS159).
Lo sguardo amorevole al povero costituisce un cambiamento di punto di vista che,
abbandonando il business, assume l’altro e il suo bene come se fosse il nostro.
Un giorno, immancabilmente, il Signore ci chiederà: dov’è tuo fratello?(Gen4,9).
Sarà ben difficile trovare scuse ai comportamenti di trascuratezza insensata e
maltrattamento sistematico delle cose e degli altri.
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La corruzione nella Sanità
di Antonio Citarella
Le Giornate Internazionali rappresentano un’occasione per
sensibilizzare le persone o le forze politiche su questioni
importanti o sui successi raggiunti a favore dell’umanità.
La loro esistenza precede la fondazione delle Nazioni Unite
ma l’ONU da tempo le ha adottate e se ne serve per sostenere azioni di sensibilizzazione,
unitamente ai governi, alla società civile, alle scuole, all’Università.
Per stabilire una giornata internazionale si fa, da parte degli stati membri, una proposta
all’Assemblea Generale ONU che decide poi la data della ricorrenza.
L’ Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, per porre fine alla povertà
e garantire una vita di dignità per tutti, riconosce la
necessità di combattere la corruzione in tutti i suoi aspetti e chiede una significativa riduzione
dei flussi finanziari illeciti, nonché il recupero dei beni rubati.
Si propone con l’obiettivo 16, di
ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme.
Il 31 ottobre 2003, l’Assemblea Generale dell’ONU, in risposta al crescente fenomeno della
corruzione e alla minaccia che rappresentava per la stabilità e la sicurezza, approvò una
risoluzione contro la Corruzione e stabilì che il 9 Dicembre diventasse la data per parlarne e
segnalare i danni che produce.

In coerenza con questo obiettivo, già dal 2016, in Italia si celebra il giorno 6 Aprile
la Giornata Nazionale contro la Corruzione in Sanità per la Salvaguardia del SSN.
L’iniziativa nacque su proposta dell’ISPE (Istituto per la Promozione dell’Etica in Sanita’)
per sensibilizzare istituzioni, operatori sanitari, pazienti e cittadini sui rischi e sulle
conseguenze della corruzione in Sanità.
Ne fu ispiratrice l’European Healthcare Fraud&Corruption Network fondata nel 2005 con
sede a Bruxelles che rappresenta oggi l'unica rete ad organizzazione europea interamente
dedicata al contrasto e alla prevenzione della corruzione e delle frodi in ambito sanitario.
5

LA VOCE DEI SOCI
Ne fanno parte ministeri e agenzie pubbliche dei principali Stati europei impegnate nella
riduzione e prevenzione delle frodi, degli sprechi e della corruzione sanitaria.
La Giornata del 6 Aprile precede, volutamente, il 7 aprile ovvero la Giornata Mondiale della Salute per indicare che la prevenzione di corruzione e sprechi rappresenta la via
maestra per garantire l'efficacia (oltre che l'efficienza) della nostra Sanità.
Nel 2017, nell'ambito del progetto "Curiamo la Corruzione", in Italia fu organizzata per la
seconda volta la Giornata Nazionale contro la Corruzione in Sanità e fu un evento importante
perché vi parteciparono anche Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza Regioni e
Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria.

Nella stessa giornata, su tutto il territorio italiano dalla Sicilia al Trentino Alto Adige,
furono organizzate riunioni alle quali parteciparono il Segretariato Italiano Studenti di
Medicina, il Segretariato Italiano Giovani Medici, l’Associazione Italiana Medici e Cittadinanza
Attiva, i rappresentanti delle ASL e degli Ospedali, tutti impegnati contro la corruzione a tutela
del SSN.
Quest’anno la giornata del 6 Aprile è stata celebrata a Bari con un Convegno
Prevenire la corruzione fa bene alla Salute delle persone
In questa circostanza è stata sottolineata l’importanza di creare una rete tra i responsabili
anti-corruzione per migliorare le strategie di contrasto alla corruzione anche in rapporto con
le imprese private.
La corruzione sottrae risorse pubbliche perciò questa tristissima realtà riguarda tutti; di
conseguenza ognuno di noi deve contribuire, con il suo impegno, a contrastare questo
dilagante fenomeno che offende e ferisce le persone di buona volontà .
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CORONAVIRUS:
ALCUNE DOMANDE AI NOSTRI SOCI, VIROLOGI E MEDICI
di Achille Cipullo
La diffusione del coronavirus interessa l’intero pianeta ed è per
ciò assurta a pandemia. Il virus intanto si manifesta anche sotto altre
varianti, quella inglese, brasiliana e, da ultimo, ci preoccupa la variante
indiana, annidatasi in provincia di Latina.
Le vaccinazioni proseguono a ritmo sempre più serrato e
l’obiettivo è raggiungere la cosiddetta “immunità di massa”.
Certa cosa è che a distanza di più di un anno dalla sua insorgenza non riusciamo a debellare
del tutto la pandemia, né pare che stia regredendo in una sua naturale evoluzione.
È possibile il suo naturale regredire, sino a scomparire?
In passato altre pandemie ovvero epidemie estese, quale la “spagnola” scoppiata ai
primi del secolo scorso (1918), o altre calamità pestilenziali verificatesi nel tempo, hanno
avuto un periodo di massima virulenza. V’è stata una parabola: sono sorte, si sono diffuse, poi
sono andate via via scemando, sino ad essere silenti o scomparire.
È da attendersi che ciò si verifichi anche per il coronavirus?
Anzi, potrebbe essere ancor più debellato in conseguenza della somministrazione del
vaccino nella fase discendente del suo ciclo?
È però preoccupante che quella possibile naturale fase calante, pur verificatasi in altre
pandemie, in quella del coronavirus non prosegua la sua corsa, ma si arresti e il contagio
riprenda a salire non appena si cerca di tornare alla normalità.
Sicché, nascono gli ulteriori interrogativi:
Perché ciò accade?
Sarà possibile il ritorno al passato?
Potremo mai finalmente fare a meno del distanziamento e della mascherina, simboli della
pandemia?
A questo suo incerto azzeramento si aggiungono l’efficacia a termine del vaccino e
l’esigenza alla scadenza della sua durata di un ulteriore richiamo.
V’è allora il timore che forse la vaccinazione necessiterà di ripetuti richiami e diventerà una
costante periodica nel corso degli anni, come quella antinfluenzale praticata ogni autunno.
Ma, date le dimensioni del fenomeno, vi sarebbero difficoltà per l’approvvigionamento dei
vaccini e per la pratica attuazione della loro somministrazione; operazioni del tutto più
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complesse sotto il profilo sia economico che dell’organizzazione sanitaria rispetto a quelle del
vaccino antinfluenzale.
Ed allora non sarebbe il caso ipotizzare previdentemente sin d’ora l’istituzionalizzazione di
un’apposita struttura in ogni Regione?
Invero, consiglierebbe tale iniziativa la circostanza che il vaccino, a seconda del tipo, ha una
diversa percentuale di efficacia, la quale sembra non mutare di fronte alle predette varianti.
Ma, alla previsione che la percentuale di efficacia resti immutata, non c’è risposta scientifica,
mentre è certo che le varianti abbiano una maggiore capacità di contagio.
Non sappiamo, infine, se sarà frustrata o non la speranza dei vaccinati di poter
accedere ai servizi e utenze pubbliche e agli esercizi privati, avvalendosi di una tessera o altro
documento o distintivo che la Regione di appartenenza dovrebbe rilasciare. Il dubbio
scaturisce dalla circostanza che alcuni vaccinati, ad una successiva spontanea indagine, non
sono risultati muniti degli anticorpi, di cui il vaccino avrebbe dovuto dotarli.
Ed allora, se tale pericolo è possibile, domandiamoci:
Non è forse necessario prevedere obbligatoriamente, prima di concedere il “lasciapassare”,
che venga preventivamente verificato che il vaccino abbia avuto effetto ed abbia creato in
ciascuno dei vaccinati la prevista immunità?
In mancanza, potremmo essere degli inconsapevoli ed involontari untori.
Le brevi domande sono frutto di perplessità, che non hanno trovato risposta negli
animosi e il più delle volte faziosi dibattiti televisivi e vengono qui esternate perché possano
trovarla nei nostri autorevoli soci, virologi e medici, sia pure con rammarico “a distanza” come
pandemia impone.

Certificato per la libera circolazione in uso nel 1818.
Quello riprodotto, abilitava il titolare a compiere il
viaggio da Milano a Genova.
(da una nota del socio Sante Capasso)

8

LE INTERVISTE DI RUGGERO PILLA
Sintesi delle due tavole rotonde
Carissimi amici Rotariani del Club Caserta Terra di Lavoro
1954, tutto il tempo impiegato da me e dalla redazione a scrivere, quello impiegato dai ventuno amici intervistati a racconta
re e, infine , quello speso da voi per leggere è stato completamente sprecato se le due tavole rotonde, di cui ai passati numeri del Notiziario, non avranno dato alcun frutto.
Presumendo, al contrario, che le narrazioni siano state gradite e utili, ho pensato di farne una sintesi, assorbente anche
quella della prima tavola rotonda, riportata nel N. 3 del Notiziario.
Premessa
Da me invitati, tutti i ventuno nostri consoci, ammessi nel Club entro l' anno 2000, che
rappresentano circa la quarta parte dell'Effettivo attuale, di buon grado hanno partecipato a
realizzare questa iniziativa. Gli argomenti trattati possono essere raggruppati nei seguenti
tre punti:
1. Fatti che aiutano a ricordare la storia del Club;
2. Tradizioni e azioni esemplari da continuare, o, se abbandonate, da ripristinare;
3. Spunti e suggerimenti per le azioni future.
Appare opportuno invertire l'ordine di trattazione, e, nel contempo, riunire in un solo
punto gli ultimi due, cominciando proprio da questi.
1.
Tradizioni da continuare o ripristinare
e suggerimenti per le azioni future
Una linea di condotta delle future azioni rotariane potrebbe nascere dalle proposte fatte
dagli intervistati, che qui di seguito molto sommariamente sono riportate secondo l'anzianità
rotariana degli stessi:
1. Alessandro Pasca di Magliano: Cercare la normalità, esigendo il ritorno ai valori fondamentali, seppur faticosi da raggiungere. Confronto libero e aperto fra conoscenze ed esperienze diverse. Formazione dei migranti, per integrarli nella società e introdurli nel lavoro,
mestiere o professione.
2. Giuseppe Santabarbara: intensificare la conoscenza reciproca dei i soci, anche sulle loro
attività e i loro hobby. Nelle conviviali riservare il tavolo principale secondo il criterio che
segue: nelle ordinarie Presidente, Segretario, Relatore ed eventualmente qualche pastresident; nelle serali Presidente, Relatore e Ospite del Club; nelle feste designare un Pastpresident per ciascun tavolo dove siedono gli Ospiti del Club.
3. Ennio Tedeschi: il Prefetto indichi al nuovo socio il posto da prendere in alcune conviviali successive, vicino ad altri vecchi soci. Evitare, nelle serali, l'occupazione di posti per amici
ritardatari. Per le nuove affiliazioni annullare eventuali proposte di bottega e ricercare l' apicalita'. Programmare visite esterne interessanti.
4. Mario Scarani: dare massimo sviluppo all'azione interna, che, spesso, si dà per scontata,
quando scontata non è.
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5. Francesco Papa: da quanto egli ha detto, l' implicito modello di proposta consiste nel
proseguire una linea di prestigio del Club, con adeguati sevizi, senza indulgere su comportamenti che possano favorire il formarsi di ombre pregiudizievoli all'immagine del Rotary.
6. Corrado Verzillo: richiedere motivato e articolato parere dei past-president in relazione
alle linee programmatiche annuali del Club. Queste vanno improntate a quelle del Rotary
Internazionale e a quelle del Distretto, con azioni di alto respiro, rivolte al progresso della
cultura civica e sociale del territorio.
7. Pasquale Liotti: Osservare il massimo riserbo nelle proposte di ammissione per evitare
sgradevoli conseguenze in ipotesi di esito negativo. Nelle conviviali ordinarie il socio deve
occupare il suo posto in modo assolutamente casuale per favorire maggiore amalgama e affiatamento.
8. Ruggero Pilla: nelle ammissioni si valuti l'apicalita' sostanziale, morale e professionale
delle persone proposte, soprattutto da parte del presentatore, che, ad affiliazione ottenuta,
dovrà curare che il nuovo socio sia conosciuto da tutti gli altri, fino a realizzare fra tutti l'amicizia rotariana. Rispettare la diversificazione delle classifiche. È necessario, inoltre, rimarcare
anche visivamente, le funzioni del Prefetto, del Segretario e del Tesoriere. Dare chiara identità
e autonomia al Consiglio come Organo collegiale del quale il Presidente dev'essere solo l' auto
revole coordinatore.
9. Guido Perrotta: istituire un gruppo di volontari per selezionare argomenti e temi di criticità e allargare in tutti i modi lo spirito rotaryano nel territorio per la realizzazione dell’ interesse pubblico.
10. Giovanni Discepolo: eliminare le difficoltà di integrazione dei nuovi soci e insistere in
ogni modo sulla necessità dell' affiatamento. Cercare di affrontare le difficoltà per contribuire
al buon andamento del Club (ricordando le grandi difficoltà da lui affrontate per riorganizzazione la segreteria del Club). Curare e tenere in ordine l'archivio.
11. Ferdinando Ghidelli: Evitare le difficoltà iniziali dei nuovi soci. Ripristinare l'abitudine
delle autorelazioni anche se limitate a interventi molto brevi. È stato molto esemplare il suo
comportamento sul come far vivere il Rotary anche alla propria famiglia. Considerare il servizio rotariano formativo e permanente, come dalla sua duplice esperienza di segretario, dopo
Discepolo, con le presidenze Iannotti e De Stasio.
12. Vincenzo Cappello: Ricreare un profondo clima di amicizia, che in passato era molto più
sentita e praticata. Ripristinare le cooptazioni di dirigenti di pubbliche istituzioni.
13. Calogero Giunta: Ripristinare la tradizionale autopresentazione dei nuovi soci, per relazionare sulla propria attività professionale, e realizzare pubblicazioni di carattere culturale.
14. Franco Cundari: cooptare nuovi soci per le loro qualità e giammai per realizzare l'incremento dell'Effettivo. Organizzare servizi di collaborazione gratuita con le istituzioni politicoamministrative.
15. Achille Cipullo: ritenere rilevanti i riverberi socio - economici degli studi sulla conurbazione, per un comune progetto di iniziative turistiche economiche e culturali.
Studiare se questa azione può essere ripresa, anche attraverso l'attuale recovery plan insieme alle tematiche della Conurbazione per la realizzazione di nuovo modello di città-territorio.
Per le nuove ammissioni raccomandare ai soci presentatori l'attenta valutazione delle qualità
dei proposti. Sarebbe infine auspicabile la durata biennale della carica di presidente.
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16. Crescenzo Soriano: Prevenire le "mareggiate" di qualche anno addietro;
tener presente che "qualche cravatta in più non guasterebbe"; organizzare gite
fuori porta a breve e medio raggio.
17. Giampaolo Iaselli : non abbandonare la cura del notiziario. Premettere un breve periodo di frequentazione del Club da parte del socio da cooptare. Organizzare incontri di nuovi
soci con un formatore per favorire la necessaria conoscenza degli ordinamenti.
18. Giuseppe Ianniello: ripristinare la relazione iniziale dei nuovi soci.
19. Salvatore Antonio De Biasio : eliminare, quando affiora, il personalismo e curare la
cooptazione di soci di livello alto e adeguato.
20. Francesco Cervo: Opportunità della relazione su se stessi dei nuovi soci, finalizzata a
meglio favorire la reciproca conoscenza.
21. Lucio Molinari: evitare di considerare la direzione del Club come uno
strumento di visibilità.
2.
Piccolo contributo alla storia del Club
Quanto alla memoria storica è apparso interessante non far perdere il ricordo, oggi
anco- ra vivo, di ciò che è accaduto tra i cinquanta e i venti anni dal presente, raccontato dai
tre soci ultraquarantennali , dagli otto soci ultratrentennali e dai dieci soci ultraventennali, che
rivive nell'appassionata narrazione.
I cinque presidenti degli anni Settanta (allora la carica era biennale) furono il futuro
Governatore del Distretto, Egidio Amato, agente generale dell' I.N.A., Antonio Ferrante e
Leucio Fusco, entrambi eminenti avvocati civilisti, e i medici prof. Raffaele Merolla e Luigi
Iodice, rispettivamente titolare di un Centro Diagnostico molto noto, di uno studio radiologico e di varie strutture di sanità privata.
Il ricordo più remoto va all'anno dell'ingresso nel Club del nostro Alessandro Pasca di
Magliano (1972) quando era presidente l'avvocato Antonio Ferrante (che vent'anni dopo sarà
il presentatore di Giovanni Discepolo). Uomo di spiccata personalità, Ferrante fu insignito
della Paul Harris, su mia segnalazione, negli ultimi anni della sua presenza nel Club . Leucio
Fusco fu il presentatore di Sandro Pasca, trentenne titolare della prestigiosa azienda agricola,
gioiello della sua famiglia baronale. La sua presenza portava al Club ancora una volta un tocco
di nobiltà (allora molto sentito) che si aggiungeva alle figure del conte Ugo Gaetani Dell'Aquila
d'Aragona, past-president del biennio 1968-70, e direttore del Consorzio di Bonifica del Sannio
Alifano e del duca Antonio Filangieri di Candida Gonzaga, amministratore della Azienda agricola Le quercete, nel Matese, e proprietario di un allevamento di coccodrilli in Brasile.
Filangieri fu promotore e sostenitore dell'apertura di un Club Rotary a Piedimonte, per la quale anch'io mi impegnai e, a tal fine organizzai la prima festa della mia presidenza nel suo
Palazzo a San Potito.
In quello stesso decennio entrarono nel Club, sotto la presidenza di Raffaele Merolla,
Giuseppe Santabarbara, Direttore didattico, allora di 39 anni ed Ennio Tedeschi che ne aveva
48, e dirigeva il Centro di Formazione dei Quadri dell'Industria, presentati, rispettivamente, da
Giovanni de Franciscis docente nella Facoltà di Veterinaria, e da Pasquale Ardagna, Agente
generale I.N.A. per la provincia di Caserta.
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In quegli anni il Club aveva sede nell' Hotel Europa, in via Roma, dove si svolgevano
incontri molto formali, in abito scuro e cravatta nera, ma ricchi e stimolanti, dato anche il tono
di esclusività del Club. Di quel decennio viene ricordata la gemmazione del Club di Sessa
Aurunca nonché la trattazione delle tematiche vicine all'economia del territorio, come
l'ortofrutticoltura. Ne furono animatori i soci della classifica Agricoltura, in particolare il neoaffiliato Pasca, Ugo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, e Giovanni de Franciscis.
Alla fine del Decennio si svolse a Roma il Congresso del Rotary internazionale e, fra i 14.429
convegnisti, c'era anche la rappresentanza casertana del Club, col presidente, il radiologo Luigi
Iodice e Peppino Santabarbara, che sarà lo storico segretario, e che descrive l'incontro
avvenuto in un clima allegro e festoso.
Negli anni Ottanta il Club trasferì la sua sede al Jolly Hotel. I cinque che furono chiamati a
presiederlo furono Adelchi Vaccaro, veterinario provinciale, Eugenio Chioccarelli, consulente
di Servizi finanziari, Osvaldo De Iorio, ingegnere libero professionista, già all'apice del Provveditorato alle Opere pubbliche, il predetto Giovanni de Franciscis ed Ennio Tedeschi.
I sei soci ammessi in quel decennio, e ancora presenti nel Club, sono Mario Scarani, allora
di 41 anni, Comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta, Francesco Papa quarantaseienne,
avvocato e direttore amministrativo del Consorzio di Bonifica del Volturno, Corrado Verzillo, di
anni 43, ingegnere libero professionista, che presiederà il Club nel 2003/04, Pasquale Liotti,
giovane trentasettenne notaio, lo scrivente, Ruggero Pilla, consigliere della Corte d'Appello di
Napoli di cinquant' anni, e il coetaneo Guido Perrotta, Segretario generale della Camera di
Commercio di Caserta. Sia io, nel 1994/96, che Perrotta nel 2002 presiederemo il Club.
I presentatori furono rispettivamente Alfonso Busacca, già Comandante dei Vigili del
Fuoco di Caserta, per il primo e il già nominato Ugo Gaetani per il secondo.
Il terzo fu presentato da Tullio Silvestri, ingegnere che io ricordo come distinto gentiluomo e
segretario del Club. Raffaele Merolla introdusse il giovane notaio, mentre il past-president
Luigi Iodice se ne fece carico per me, e il past-governor Egidio Amato se ne fece carico per
Perrotta. La cosa di quel decennio, restata memorabile fu l'elezione di Egidio a Governatore
del Distretto durante la presidenza Chioccarelli (1982) nel corso dell' Assemblea Distrettuale
di 550 soci nel Reggia Palace Hotel, che allora si ergeva maestoso nel Vialone Carlo terzo. In
quegli anni, subito dopo il disastroso terremoto che aveva sconvolto particolarmente Irpinia e
Sannio, ma tutta la Campania, furono dibattute molte tematiche relative alla ricostruzione e
alla funzione policentrica della metropoli napoletana.
Fu eccezionale anche il nono Congres- so Distrettuale che si svolse sulla nave Ausonia in
crociera Italia-Israele-Egitto-Grecia che ebbe per tema "Il Rotary fra Liberalismo,
Cristianesimo e Marxismo", con galà all' Hilton di Tel Aviv (1987) raccontato da Francesco
Papa. Furono anche di grande rilievo la conferenza di Federico Weber, gesuita e pastgovernor, sul tema "Il Rotary e la società che cambia", e la visita alla Zecca dello Stato, dopo
un raffinato incontro a Palazzo Barberini (1989 presidenza Tedeschi).
Nell'ultimo decennio dello scorso secolo, anni Novanta, la sede del Club continuò ad essere il Jolly Hotel (dove si trova tuttora, ma con diversa gestione e nome, essendo divenuto
Hotel Royal). La presidenza fu per quattro volte biennale, per passare annuale a decorrere
dall' anno 1998/99. I presidenti biennali furono Corrado Caiola, medico provinciale, Pietro de
Franciscis docente nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università di Napoli, lo scrivente
Ruggero Pilla allora Procuratore della Repubblica a Benevento, e Vincenzo Iannotti, generale a
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riposo dell'Aereonautica Militare. Nel 1998/99 fu presidente Ferdinando Zambrano, Capozona del Banco di Santo Spirito, genero del già socio Alfonso Busacca di cui si è
detto parlando degli anni Settanta.

A introdurre il Club nel terzo millennio, a decorrere dall'ultimo anno
del secolo fu l'indimenticabile Maurizio De Stasio, ingegnere,
dirigente Alenia Centro Addestramento e consulente aeronautico,
che resterà sempre nel nostro ricordo, rapito dalle nuvole insieme al
suo giovanissimo figlio, ufficiale dei Carabinieri, in un appassionato
volo verso l'alto, senza fine.

Tra gli ammessi di quel decennio, fino al 2000, sono tuttora nel Club quattro soci entrati
sotto la presidenza Caiola: Giovanni Discepolo, 44 anni, ingegnere, Agente Capo Reale Mutua
Assicurazioni, Ferdinando Ghidelli, giovane medico trentaseienne, titolare studio di odontoiatria, Vincenzo Cappello, anch'egli medico, otorinolaringoiatra e docente universitario, di
quarant'anni e Calogero Giunta, di 48, titolare di studio commerciale e societario, continuatore della tradizione paterna nella professione e nella nostra Associazione. Franco Cundari,
anch'egli di 48 anni, avvocato civile e laburista, fu ammesso dalla presidenza di Pietro de
Franciscis.
Ero io a presiedere il Club quando furono accolti Achille Cipullo, 54 anni, avvocato civile
e amministrativo, e Crescenzo Soriano di quaranta, radiologo; mi compiaccio con me stesso
per aver diretto il Consiglio che li ammise. Gianpaolo Iaselli, 49 anni avvocato civilista, già
sindaco della Città, fu introdotto da Sandro de Franciscis, figlio e nipote dei predetti Pietro e
Giovanni, che sarà chiamato a presiedere il Rotary di Lourdes, dove tuttora ricopre la prestigiosa carica internazionale di presidente degli scienziati giudici delle miracolose guarigioni.
Quando fu ammesso Giuseppe Ianniello, 41 anni, titolare del più antico negozio casertano di
abbigliamento, presentato da Ferdinando Ghidelli, già tutti lo conoscevamo, per essere stato
da noi premiato l'anno precedente per il 167.mo anniversario del suo storico negozio di abbigliamento fondato nel 1831.
Salvatore Antonio De Biasio di 50 professore e presidente Associazione Industriale PMI,
fu pre sentato da Sandro Pasca mentre Francesco Cervo, 50 anni ginecologo dirigente di
Presidio ospedaliero fu presentato da Luigi Gorga, alto funzionario del Banco di Napoli, che
poi si trasferì per ragioni di lavoro in un Club Rotary napoletano. Era presidente Giovanni
Adinolfi, primario ginecologo nell'ospedale di Caserta.
Ancora durante questa presidenza, a chiudere le ammissioni di quel decennio fu Lucio
Molinari, di 51 anni, Presidente del Tribunale Militare, presentato formalmente da Vincenzo
Iannotti, ma sostanzialmente avvicinato e invitato da me.
Nel nostro Club c'era stata in passato un' eccellente rappresentanza militare, oltre la
presenza di Enzo Iannotti, come quella del generale Antonio Monaco dell'Esercito, suocero di
De Biasio, come quella dell' Ammiraglio Michele Centore presente nell'anno del mio ingresso
e come anche quella del Generale dell'Aeronautica Giuseppe Bovio, Vice Comandante Forze
Aeree Alleate Sud Europa.
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Di quest'ultimo decennio si ricordano numerose attività rotariane. Già nel 1990 ospitammo, nel Teatro di Corte, il magnifico Forum regionale sul tema "Cultura è libertà" inteso
alla ricerca della verità e alla diffusione dei principi di solidarietà, nonché all' affermazione dei
diritti umani col rifiuto di ogni tipo di sopraffazione. Fu organizzata una visita all' Università di
Salerno, dove, a Fisciano, fummo accolti da quel Rettore.
La sede, come si è già detto, fu sempre l' Hotel Jolly, ma le opere di ristrutturazione
dell'immobile ci costrinsero per circa un anno a riunirci al Ristorante Le Colonne, dove,
tuttavia, a compensare qualche difficoltà logistica, faceva da contraltare un convivio più
attraente.
Le tematiche spaziavano dagli irrisolti impegni della ricostruzione post-sismica e del
Napoli-centrismo all'avvio dell'Università a Caserta, della quale, appena istituita, avemmo
subito nostro socio il Rettore Mancino. Furono privilegiate le tematiche sanitarie durante le
presi- denze Caiola e P. de Franciscis e fu organizzata una tavola rotonda con altri Club
napoletani su "La donazione d'organi: atto di civiltà, atto d'amore".
A metà del decennio, oltre che all'Università, l' azione di pubblico interesse fu rivolta
ad evitare che scendesse d'importanza la gloriosa Scuola per i sottufficiali della Aeronautica
Militare, ma, soprattutto ad evitare scelte urbanistiche errate.
Per questo fu affrontata
abbondantemente la problematica della conurbazione casertana, un complesso di aggregati
urbani che da Capua a Maddaloni conta trecentomila abitanti, una vera e propria seconda
città della Campania. Ne derivò una pubblicazione molto apprezzata, con l'aiuto dell'Editore
Fiorentino e del nostro ex socio Max Vairo, il presentatore di Enzo Cappello. Fu anche di rilievo
il gemellaggio col Club di Trani, che forni' l'occasione per una memorabile gita in Puglia.
Nei periodi 1994-1997 furono gemmati i Club di Aversa e di Piedimonte Matese.
Ancora nel 1997 fu piantato nel giardino inglese della Reggia un albero di araucaria, in
sostituzione di quello abbattuto da una tempesta. Resta ancora non superato per
organizzazione e impor- tanza il nostro viaggio in Sud Africa e il gemellaggio col grande Club di
Johannesburg, fiore all'occhiello delle presidenze Zambrano e De Stasio, ma è stato anche
piacevole ricordare la gita a Foligno per la Giostra della Quintana. Per finire, nell'ultimo
periodo, ci si dedicò ad un dibattito tuttora di grande attualità sulla Crisi di identità del
Rotary.
Al di fuori dei limiti temporali che avevamo imposto ai ricordi, ne sono emersi
alcuni ai quali, pur essendo posteriori a quelli prefissati, vale la pena accennare:
un service eccezionale del 2003/04 (presidenza Verzillo) fu fatto con il corso di istruzione per
ciechi del metodo Braille applicato al computer, con giovamento per le occasioni di lavoro per
questa sfortunata categoria di diversamente abili; nell'anno 2004/05 (presidenza Ghidelli) fu
installata nella piazza Vanvitelli una stele in marmo in onore del Rotary realizzata dal
sacerdote e scultore don Battista Marello, che è stato anche socio onorario del nostro Club;
nel 2009 (presidenza Iaselli) fu portato a termine il progetto Un fiore per il Libano, con la
collaborazione di Peppino Luberto , riferito da Franco Cervo e da questo descritto nel
notiziario n. 5.
Ma queste tre meravigliose iniziative, come numerose altre meritevoli di ricordo,
rientrano nel primo decennio di questo secolo, e saranno oggetto di una piccola storia
curata da altri, successiva e separata da quella che molto vagamente ed altrettanto
appassionatamente si è cercato di descrivere.
Ruggero Pilla
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La clessidra

Compleanni
04-maggio
13-maggio
23-maggio

-a cura di Walter Russo-

MAGGIO
NATALE Agostino
DI TOMMASO Luigi
CUOMO Rosario

Onomastici MAGGIO
17-maggio
LIOTTI Pasquale
17-maggio
PILLA Pasquale
22-maggio
RICCIARDI Giulia
26-maggio
PAPA Elpidio
30-maggio
GHIDELLI Ferdinando
30-maggio
LUMINOSO Ferdinando

Compleanni GIUGNO
01 giugno
09 giugno
19 giugno
24 giugno
27 giugno
27 giugno

PISANI Loredana
FUSCO Fabrizio
IMONDI Augusto
DIANA Antonio
ANTONUCCI Nunzio
TRETOLA Gianluca

Onomastici GIUGNO
13 giugno
13 giugno
13 giugno
13 giugno
13 giugno
21 giugno
24 giugno
24 giugno
24 giugno
24 giugno
24 giugno
26 giugno
28 giugno
29 giugno
29 giugno
29 giugno

CITARELLA Antonio
DIANA Antonio
GIANNOTTI Antonello
PALERMO Antonio
PALMIERO Antonio
DI TOMMASO Luigi
CALVANO Gianpiero
DE FELICE Giovanni
NATALE Giovanni
TRETOLA Gianluca
ZOFF Ivan
IASELLI Gianpaolo
REGGIANI Attilio
MARZANO Pietro
PROVITERA Paolo
SCALZONE Pietro Paolo

Un affettuoso abbraccio
e tanti
auguri da tutti i soci.
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