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Lettera del Presidente 

 
Cari Amiche e Amici rotariani, 
i primi due mesi del mio mandato sono letteralmente … volati!! 
In questo numero del Notiziario è riportato il Programma dell’anno, presentato il 
15 Settembre scorso durante la prima Assemblea del club per l’approvazione del 
Bilancio Consuntivo 21-22. 
Nel nuovo anno, come ho dichiarato in occasione del passaggio del collare, inten-
do operare con tre regole che ritengo fondamentali: condivisione, coinvolgimento, 
comunicazione.  
Condivisione dei Progetti che sono basati sempre sulla qualità delle azioni del no-
stro storico club. 
Coinvolgimento non solo del Consiglio Direttivo e delle Commissioni, ma di tutti i 
soci, soprattutto di quelli che non hanno incarichi per quest’anno. Il coinvolgi-

mento è necessario per rafforzare lo spirito di appartenenza! 
La Comunicazione ritengo che sia molto importate oggi, in un mondo dove le notizie corrono sempre più 
veloci e variegate. Il Rotary International negli ultimi anni si è dovuto adeguare per essere più penetra-
tivo sui territori; non a caso anche la Presidente Internazionale, Jennifer Jones, proviene professional-
mente proprio dal settore della comunicazione. 
Il nostro Notiziario, oltre che in forma cartacea, sarà anche digitale, scaricabile dal nostro sito web, e 
avrà una periodicità bimestrale; il cartaceo sarà spedito presso le vostre abitazioni. A proposito del No-
tiziario ringrazio la Commissione formata da Ruggero Pilla, Achille Cipullo, Giusto Nardi, cui ho aggre-
gato il socio onorario Pino de Nitto. Naturalmente invito tutti voi, amiche e amici, a collaborare, in-
viando ad Achille articoli, notizie, curiosità, non solo rotariani ma anche relativi ai vostri Hobby ai va-
ri interessi e passioni. Nei primi giorni di Luglio si è riunito il Direttivo e, oltre all’approvazione dei 
nuovi programmi sociali e progetti, ha deliberato il rinnovo delle nomine dei Soci Onorari per l’anno r. 
22/23 ai seguenti amici del club: dr.ssa Nadia Verdile, giornalista; Generale Massimiliano Quarto, ex 
Comandante della Brigata Garibaldi, ora passato allo Stato Maggiore della Difesa a Roma, per cui gli 
facciamo i più cordiali auguri; lo scrittore Maurizio De Giovanni; il prof. Giuseppe de Nitto, già socio del 
nostro club. 
Il mese di Luglio ha visto il primo evento pubblico del no-
stro club: “Il Concerto a lume di candela”, con la parteci-
pazione di due artisti di fama nazionale. L’evento ha avu-
to come scopo far conoscere le vie di azione del Rotary e 
in particolare le attività svolte negli anni sul territorio, 
brevemente presentate dalla nostra socia Loredana Pisa-
ni. L’evento, grazie all’Amministrazione Comunale, si è 
tenuto nel bellissimo contesto del Belvedere di San Leucio, 
alla presenza di molti rotariani, autorità civili e tantissi-
mi ospiti. 

Giuseppe Ianniello 
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Ancora a luglio si sono tenuti altri tre appuntamenti: il 14 prima riunione del club; il 21 Tavolo Rotaria-
no, durante il quale il nuovo socio Giovanni Zanforlino ha tenuto una breve presentazione per la rubrica 
“mi presento”; il 28 serata informale in Pizzeria, organizzata dal Segretario Renato Iaselli e i soci Lore-
dana Pisani e Antonio Palermo. È stata una serata per rafforzare l’amicizia rotariana con la parteci-
pazione di nuovi soci e promuovere le nuove attività economiche sul territorio casertano: il “Ristorante 
Pizzeria La Bolla” è risultato tra le prime Pizzerie a livello nazionale per la qualità dei prodotti e pro-
fessionalità dei proprietari. 
Sempre a luglio, sono state ripristinare le due tabelle vandalizzate che segnalano l’affidamento del verde 
al nostro club da parte del Comune di Caserta: in Piazza A. Gramsci e in Piazza Dante. 
Gli appuntamenti per il mese di agosto sono stati due: il primo in data 4 e l’altro in data 25, entrambi 
Tavoli Rotariani. 
È stato ripristinato anche l’avviso presso l’Hotel Royal del programma delle attività del club, che riporta 
anche il mio recapito telefonico per gli amici rotariani in visita nella nostra città. 
In Settembre il Past President, Franco Cervo, nominato Formatore di Club, darà inizio a una nuova ru-
brica “Pillole Rotariane”, con brevi notizie sulla formazione rotariana per i nuovi soci e non solo. 
Infine segnalo che il 22 Settembre avremo la Visita del Governatore Alessandro Castagnaro. La vista sa-
rà condivisa con il Club Aversa Terra Normanna. Vi ricordo che la visita del Governatore è l’evento più 
importante dell’anno rotariano a cui non bisogna mancare. Augurando a tutti una ricca esperienza di 
vita rotariana, vi porgo i più sinceri saluti 
 
 

______________________________________________________________ 
 

Lettere del Governatore dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 
Luglio 
Una delle grandi forze del Rotary – la nostra associazione che si avvia verso il suo 118 anno di storia, con una capillarità quasi globale – è 
quella della rotazione annuale dei suoi dirigenti, ed essendo l’anno rotariano caratterizzato dal periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno, 
siamo ad un altro giro della nostra ruota. Nel mio breve discorso d’insediamento, avvenuto al Congresso del Distretto 2101 al Teatro Tas-
so di Sorrento, all’atto del canonico “passaggio del collare” tra Costantino Astarita e me, ho dichiarato che non posso celare la mia emo-
zione unita ad una serie di sentimenti, alternati alla gioia, all’onore, ma anche al timore, si timore di non essere all’altezza di un così impor-
tante ruolo. Un intreccio di sensazioni che mi pervadono ancora oggi. Innanzitutto vi invito a rilevare una eccezionalità, il Governatore 
Astarita, forse per accentuare in me il peso della responsabilità, ha 
posto al mio collo ben due collari, quello del glorioso Distretto 2100 
che ha visto Massimo Franco come ultimo Governatore e poi quello 
del neo distretto 2101 condotto brillantemente da Costantino Astari-
ta durante il suo primo anno di vita. Infatti è fondamentale ricordare 
sempre la nostra storia, con luci ed ombre, con momenti positivi ed 
altri meno, è fondamentale e necessario al fine di poter progettare al 
meglio il nostro futuro prossimo e remoto, guardando la storia con 
senso critico costruttivo, nell’accezione migliore del termine. E noi 
non possiamo e non vogliamo dimenticare l’importanza che il Di-
stretto 2100 ha assunto nella storia del Rotary Italia ed anche a li-
vello internazionale.  
Sono sicuro che le sensazioni che provo, da quando ho indossato i 
collari, sono le stesse che provano tutti i dirigenti del nuovo anno: 
presidenti, assistenti, formatori, presidenti e componenti di commis-
sioni, ma sono altrettanto sicuro che proprio questo spiccato senso di responsabilità aiuterà ognuno di noi a dare il meglio a favore del Ro-
tary, del Distretto e dei Club. Ricordo a tutti ed a me stesso che al di là del ruolo assunto il nostro enorme capitale è costituito dalle socie e 
dai soci rotariani e rotaractiani e noi leaders abbiamo l’obbligo di valorizzarli, coinvolgendoli e stimolandoli rendendoli parte attiva dei nostri 
club, dei progetti che sviluppiamo e parte importante del distretto. Non pensiate che il governatore da solo possa fare cose miracolose, è 
vero che è circondato da una squadra eccezionale selezionata e coesa, ma è necessario l’impegno di tutti. Noi operiamo con le nostre 
differenti professionalità e capacità da volontari, impegnati nel service uniti in una gloriosa associazione animata dall’amicizia, dai progetti 
e anche dalla convivialità. Il mondo cambia in modo esponenziale con una velocità straordinaria esasperata anche dal Covid, dalla vicina 
guerra in Ucraina e le altre nel mondo, dai problemi ambientali alla siccità ed il rotary e noi tutti dobbiamo operare in armonia e al passo 
con i tempi con progetti adeguati.  
Una difficile sfida, ma tenendo presente i valori che animano noi rotaryani al di là del colore della pelle, del sesso della religione sono sicu-
ro che riusciremo nel nostro intento. Io affronto il mio anno di service con questi intenti, in piena armonia con tutti i past Governor che rap-
presentano dei riferimenti basilari, con il DGE Ugo Oliviero e il DGN Antonio Brando, con tutti i leader dei singoli club Rotary e Rotaract 
avendo tanta attenzione per il nostro Interact. La Presidente internazionale dell’anno 2022/23 Jennifer Jones ci invita ad immaginare un 
Rotary migliore per un mondo migliore. Io esorto Te e tutti i soci del distretto a prendervi cura del nostro territorio, tutto questo sarà 
possibile con l’impegno generalizzato e con un lavoro in armonia e amicizia.  

Il Governatore: 

Architetto, Professore ordinario 

di Storia dell’architettura presso 

l’Università Federico II di Napoli, 

Dipartimento di Architettura. 

Coniugato con Marina Mannello, 

ha due figli: Corrado, past  
president  Rotaract Napoli Est,  

e Maria Amelia, socia  

Rotaract Napoli Est. 
Alessandro Castagnaro 
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Sono sicuro che ci riusciremo. Pertanto, l’augurio più sentito che faccio a Te, a voi soci tutti e a me stesso è quello di avere distretto e club 
animati da armonia, anche se con differenti modalità e comportamenti, ma coeso nei progetti di service con una partecipazione attiva di 
tutti i soci, anche e soprattutto quelli da poco entrati nella nostra grande Associazione. Approfitto anche per augurare a Te e alla Tua fami-
glia serene e riposanti vacanze estive.  
 

Agosto 
È trascorso il primo mese da quando è avvenuto un altro giro di ruota e da quando ho assunto l’onere e l’onore di prestare il mio servizio 
nel ruolo più prestigioso del Distretto, quello di Governatore, un ruolo che, nonostante i miei 25 anni di militanza rotariana, mi riserva quo-
tidianamente grandi sorprese positive e talvolta emozionanti. Ed anche per i presidenti, i segretari, i tesorieri, i prefetti, i presidenti di com-
missione di nuova nomina, nella rotazione che parte dal 1° luglio di ogni anno, è cominciato un nuovo ciclo di responsabilità ed esperien-
ze. Oggi mi fa piacere condividere con te alcune di queste esperienze vissute nel mio primo mese di servizio. Dal 30 giugno in “missione” 
a Roma, assieme ai quattordici governatori italiani, ho sentito il chiaro segnale dell’unione e della forza del Rotary Italia con Malta e San 
Marino, un confronto su realtà differenti ma unite da ideali, da valori condivisi a livello nazionale e oltre, aperte a esperienze, conoscenze e 
opportunità. Di grande interesse e coinvolgimento è stata anche la visita al Senato della Repubblica dove siamo stati ricevuti dal Presiden-
te del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati che si è intrattenuta con noi governatori italiani per oltre mezz’ora sul ruolo del Rotary, 
l’apporto che la nostra associazione fornisce alle istituzioni e allo Stato italiano e quant’ancora di utile può fare. Il presidente Casellati ha 
ricordato di una sua visita a Napoli, nel periodo della pre-pandemia, invitata dal Club Napoli Ovest, in interclub con tutto il Gruppo Parte-
nopeo, con una folta platea, qualificata e attenta al suo discorso. Altra esperienza ricca di emozioni l’ho vissuta il 1° luglio quando noi go-
vernatori italiani schierati, ognuno con il peso e la responsabilità del proprio collare, abbiamo deposto una corona di alloro all’ Altare della 
Patria a piazza Venezia, al suono della fanfara. Poi tutti assieme, accompagnati dai nostri partners, siamo stati condotti alla visita del Qui-
rinale e alla sede centrale ed operativa della Protezione Civile. La forza e la grandiosità del Rotary. Un primo mese, a conti fatti, denso e 
intenso che ha ulteriormente rafforzato il mio entusiasmo e la profonda fiducia nei valori che condividiamo, come al Congresso Distrettuale 
Rotaract dove ho voluto partecipare all’investitura a RRD per l’anno sociale 2022-23 di Valeria Molli con la quale si è instaurato, già da 
tempo, un rapporto di stretta collaborazione. E, ancora, in questo mese ho potuto percepire il richiamo di un grande fervore nel rapporto 
con i presidenti, gli assistenti, e i soci tutti rotariani e rotaractiani nel corso delle visite ai club. La prima fatta, come da tradizione, al club di 
Sorrento del mio predecessore Costantino Astarita al quale sono legato da sentimenti di stima, di amicizia e dal forte senso di continuità. 
Un’accoglienza eccezionale da parte di Costantino con la sua Francesca, del presidente assieme al presidente del Rotaract e da tutti i so-
ci, la stessa che hanno riservato a me e mia moglie Marina al club della Costiera amalfitana il giorno seguente. 
Nell’ambito della programmazione delle visite, gestite dalla segreteria distrettuale e, programmando con l’ausilio del coordinatore e degli 
Assistenti o, per meglio dire, dei Governatori Assistenti, ho chiesto l’abbinamento di almeno due club alla volta, al fine di generare fusione 
tra essi e di accelerare il percorso degli incontri istituzionali per poi avere il tempo e la possibilità, durante l’anno, di visitare ulteriormente 
ogni club in occasioni di eventi, di presentazioni di progetti, di ricorrenze 
Ringrazio tutti coloro che hanno, con molta disponibilità, aderito alla mia proposta. I prossimi mesi già da agosto, e poi settembre ed otto-

bre, sono ricchi di incontri e visite. Alla fine dell’estate, il primo ottobre, siete tutti invitati – e tengo tanto alla presenza dei soci, rotariani e 

rotaractiani, vero capitale del distretto – all’Auditorium Neameyer nella splendida cornice di Ravello ad un seminario di cui seguiranno det-

tagli. Infine non posso non sollecitare alla progettualità, che sia condivisa e partecipata tra più club rotariani e rotaractiani, alla consegna 

dei progetti distrettuali attenendovi alle puntuali regole, come da indicazione del presidente della commissione il PDG Giancarlo Calise e vi 

ricordo la scadenza che sarà il prossimo 12 ottobre. 

Nell’augurare a Te e alla Tua famiglia, una serena, riposante e riflessiva pausa estiva, auspico il ritorno alla normalità tanto attesa e desi-

derata 

 

Settembre 
Settembre è il mese della ripresa delle attività lavorative e rotariane dopo la necessaria pausa agostana, salutare periodo di svago e di 

riposo. Questo mese rotariano prevede un’attenzione particolare ai seminari dell’effettivo, dei nuovi soci e della leadership.  

Un momento formativo necessario, da sviluppare per soci giovani, soci di grande esperienza rotariana e per i giovani rotaractiani che rap-

presentano una risorsa significativa per la nostra crescita e per il nostro futuro, che deve essere in continua evoluzione. In particolare la 

mia esortazione per il nuovo mese è continuare a coltivare il dialogo, che agevolando una maggiore conoscenza del Rotary, aumenta la 

coesione e ci consente di vivere le nostre esperienze animati da un sano spirito rotariano. 

Un dialogo che, già ora, vedo sempre più intenso nei club e nel distretto, al quale esorto soprattutto se moderato e caratterizzato da un 

ascolto aperto e tollerante. Sono sicuro che questo possa rappresentare un lievito costante per la nostra maggiore conoscenza e amicizia, 

rivelandosi un proficuo strumento per poter operare insieme nella progettualità. Una delle maggiori valenze del Rotary che ci unisce nelle 

vaste diversità personali e territoriali. Nel corso delle visite ai club, durante le quali auspico di potere incontrare tutti i soci, in quanto rap-

presentano un momento importante per la diffusione del messaggio della presidente Jennifer Jones e del sottoscritto per il nostro distretto, 

ribadisco con forza tali principi. 

Settembre è il mese dedicato anche all’alfabetizzazione e all’educazione di base. Necessaria la nostra attenzione per i cosiddetti paesi 

sottosviluppati ma è necessario anche porre attenzione a quanto tale fenomeno sia diffuso nella nostra realtà territoriale. Tanti sono i pro-

getti che vedono impegnate le Commissioni distrettuali, i nostri club e molti soci con questa finalità, fondamentale per tentare di elevare il 

livello culturale medio, ed è proprio la cultura che contribuisce a migliorare la qualità della nostra vita.Con queste mie sintetiche, ma senti-

te, riflessioni e con l’auspicio di incontarTi all’evento che si terrà a Ravello il prossimo 1 ottobre (a breve sarà diffuso il programma detta-

gliato) auguro a Te e a tutti i soci del distretto, di operare nel solco dei principi rotariani e di immaginare il Rotary del futuro in un mondo 

migliore. Un cordiale saluto  
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La cerimonia del Passaggio del Collare si è svolta anche quest’anno nell’ormai tradizionale raffinata lo-

cation di Giò Sole a Capua. Dinanzi all’affollata assemblea si sono scambiati le consegne il Presidente 

uscente, Giusto Nardi, e quello entrante Pino Ianniello. Dopo i ringraziamenti e i discorsi di rito, Ianniel-

lo ha presentato la sua squadra, così composta: Vice Presidenti Ferdinando Ghidelli, Franco Peluso; Se-

gretario Renato Iaselli; Segretario esecutivo Fausto Napolitano; Tesoriere: Nunzio Antonucci; Prefetto: 

Luigi Di Tommaso; Consiglieri: Danila Esposito, Assistente segreteria, Fabrizio Fusco, Antonio Paler-

mo, Loredana Pisani, assistente distrettuale. 

 

          

 

Da sin: L.Di Tommaso, R.Iaselli, F.Peluso, V.Iorio, F.Ghidelli, F.Napolitano, P.Ianniello, D.Esposito, F.Fusco, A.Palermo, L.Pisani, G.Nardi 

Pino Ianniello con la Presidente Rota-

ract M.Mauro, R.Leonetti, G.Castello 

Pino Ianniello e Giusto Nardi Pino Iannniello con G.Andreini, G.Amato, 

 G.Curcio  R Sommo,  S.Gramegna 

Notizie  dal  Club  
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… mi presento 

 

  

 

        
 

 

 

 

Concerto a lume di candela 
Serata veramente magica quella offerta ieri, 14 luglio, dal 

club Rotary Caserta 1954 presieduto da Giuseppe Ianniel-

lo con il Concerto a lume di candela, ambientato nella 

suggestiva cornice del giardino della magnolia del Belve-

dere di San Leucio. Di fronte ad un pubblico numeroso, 

attento e competente, tra cui l'assessore Battarra, sono ri-

suonate le note di musiche da film magistralmente inter-

pretate da Alessandro Crescenzo al pianoforte ed eseguite 

dalla splendida voce di Roberta Andreozzi. Durante la se-

rata sono state anche presentate le numerose attività messe 

in atto dal club in questi ultimi anni ed i progetti che si 

prolungheranno attraverso le vie di azione rotariana. Una 

luna particolarmente grande e luminosa ha fornito ulteriore fascino ad una serata 

specia-

le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 21 Luglio 22 

Il tavolo rotariano del Club Caserta Terra di lavoro 1954 presieduto da 

Giuseppe Ianniello ha ripreso una consuetudine ultimamente un po' trascurata, 

quella del "socio che si presenta". 

Ieri è toccato al neo socio Giovanni Zanforlino, responsabile di Unità 

Operativa semplice di Chirurgia artroscopica presso A.O. Sant'Anna e San 

Sebastiano di Caserta. Appartenente ad una nota famiglia casertana, il giovane 

socio si è raccontato, oltre che dal punto di vista professionale, soprattutto da 

quello personale dei propri interessi ed hobbies, oltre che come padre di figli 

adolescenti.  A chi toccherà nel prossimo incontro?  

La casetta  

dei libri 

Luglio 

 

Giovanni Zanforlino 

Notizie  dal  Club  
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Settembre 

 

Serata in pizzeria 

Una serata in amicizia 

rotariana ieri sera 28 

luglio presso "La Bolla" 

del maestro pizzaiolo 

Simone De Gregorio che 

proprio nei giorni scorsi 

ha festeggiato il 59° po-

sto in classifica come 

migliore pizzeria Italia-

na. La serata è stata organizzata dai soci Loredana Pisani, Re-

nato Iaselli e Antonio Palermo allo scopo di promuovere le 

eccellenze del territorio.  

 

Adozione del verde pubblico 
 

“Prendersi cura del territorio” è uno dei temi 
del nuovo anno sociale del Rotary Distretto 
2101 - Adozione del verde pubblico Nel mese 
di Agosto, abbiamo ripristinato le due targhe 
vandalizzate che segnalano l’adozione del 
verde pubblico di Piazza Gramsci e di Piazza 
Dante e fatto risistemare le fioriere di P.za 
Dante ed il prato antistante la Flora. 

 

 

Giovedì 8 settembre, presso hotel Royal, Tavolo rotariano.  

 

Abbiamo avuto l’onore di ospitare al nostro tavolo rota-
riano Mr. Ashok Kumar Shrestha, Past President del Rota-
ry Club di Dhulikhel-Nepal, Presidente del locale Comitato 
della Rotary Foundation e del Comitato di distribuzione 
delle sedie a rotelle (Wheelchair Distribution Committee) 
del Distretto 3292 (Nepal e Buthan) e Mr. Raghu Nath Gi-
mire, Presidente della Ong nepalese "Sotran", ora in Italia 
per progetti di cooperazione con la Fondazione Iacometti. 
Sono accompagnati dalla Dott.ssa Elda Cicala, già Segreta-
rio Generale della Fondazione Iacometti. Abbiamo vissuto 
un vero momento di condivisione e confronto con realtà 
nazionali ed internazionali.  

Agosto 

 

Notizie  dal  Club  
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Un momento della riunione 

A.Cipullo, R.Pilla, P.Ianniello, R.Iaselli 

 

Giovedì 15 settembre  

ASSEMBLEA DEI  SOCI  

 
di Silvana Gramegna 

Nel corso della prima assemblea si è proceduto, co-

me per prassi, all'approvazione del bilancio consunti-

vo 2021/22  ed a quello preventivo 22/23. 

Insediatasi la commissione presieduta dal past presi-

dent Ruggero Pilla, letti i bilanci, gli stessi sono stati 

approvati all'unanimità, per alzata di mano. 

Successivamente il Presidente Ianniello ha illustrato 

la programmazione per l'intero anno sociale. 

Il programma, denso ed ambizioso, è partito dal 14 

luglio, data in cui si è tenuto un applaudito e sugge-

stivo concerto a "lume di candela" presso il Belvedere 

di San Leucio per illustrare e diffondere le finalità del 

Rotary. Molti sono i progetti di continuità con le pre-

cedenti presidenze, come il Punto Rotary, le borse di 

studio giunte al terzo anno, il progetto per il Niger, quello per il verde pubblico, per la legalità e per il riconosci-

mento al lavoro nella tradizione casertana. 

Si prevede inoltre: 

1) Installazione presso il Parco della Reggia, a p.za Vanvitelli 

ed al rione Acquaviva di casette per libri (progetto Bookcros-

sing ) 

2) Interventi nelle scuole per la prevenzione dell'alcolismo 

(“Una giovane vita persa in un bicchiere”) 

3) Valorizzazione del territorio con la visita a dimore stori-

che. 

4) Progetto di un percorso tattilo/plantare per non vedenti 

5) Conoscenza e valorizzazione di una struttura / risorsa del 

nostro territorio, come il Servizio Volontariato Giovanile del-

la Protezione Civile 

6) Progetto "Diamo una mano " ai più bisognosi 

nel periodo natalizio. 

7) Commemorazione dei 250 anni dalla morte di 

Vanvitelli con la produzione di economia digitale 

in un sistema interattivo multimediale online ed 

offline curato da Fausto Napolitano 

8) Installazione di una targa commemorativa in 

ricordo dei giovani militari della BRIGATA Caserta 

del267/368 Fanteria sul fronte del Piave. 

9) Ripristino della "Partita a scacchi" vivente in 

svolgimento nei cortili della Reggia nel 1934. 

La formazione rotariana e gli impegni conseguen-

ti, oltre alla partecipazione agli impegni distret-

tuali, completano la programmazione prevista per 

l'attuale anno sociale.  

  

Notizie  dal  Club  

Il Tesoriere Pasquale Pilla presenta il bilancio.  

Alla sua destra il Presidente dell’Assemblea 

Ruggero Pilla; a sinistra il Segretario Renato Iaselli 
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La ripresa settembrina 

di Gianpaolo Iaselli 

 

La ripresa settembrina è contraddistinta per il nostro Club dalla visita del Governatore Ales-

sandro Castagnaro. La vita del Rotary riprende dopo due anni funestati dalla pandemia e 

nell’ultimo anno da una guerra nel cuore dell’Europa che sta dilaniando non solo i paesi bel-

ligeranti ma anche il resto del continente con l’aggravarsi della crisi energetica con conse-

guenze economiche molto pesanti. In questo scenario noi rotariani siamo chiamati ancora di 

più a testimoniare il nostro service con iniziative di ampio respiro atte ad alleviare i gravi 

problemi che affliggono le fasce più deboli del nostro tessuto sociale. La visita del Governa-

tore rappresenta uno degli eventi più importanti dell’anno rotariano. Siamo al secondo anno di vita del Distretto  

2101 e dopo un anno di rodaggio egregiamente condotto dal Past-Governor Costantino Astarita ci apprestiamo a 

vivere questo secondo anno che vede al vertice del Rotary International per la prima volta una donna: la Canadese 

Jennifer Jones che sin dalle prime interviste ha posto l’accento sul potenziamento dell’effettivo cercando di porre 

fine al triste fenomeno delle porte girevoli (soci la cui affiliazione aveva la durata di due-tre anni) che ha caratte-

rizzato gli ultimi anni di vita del Rotary International e che ha visto coinvolti la stragrande maggioranza dei 

Clubs. A tal riguardo la Presidente ha auspicato un maggiore coinvolgimento nelle compagini sociali di soci al di 

sotto dei 40 anni e di donne. Sarà decisivo, pertanto, il ruolo di chi sarà chiamato all’interno dei clubs alla guida 

dell’effettivo. Va detto che nel nostro Club si sono avuti pochissimi casi di Soci la cui permanenza nel Club sia 

stata di breve durata. La ripresa delle attività rotariane coincide peraltro, con i seminari dell’effettivo, dei nuovi 

soci e della leaderschip organizzati dal Distretto. Il nostro Club ha da sempre prestato particolare cura 

all’effettivo affidandone la Presidenza di Commissione a Soci di provata esperienza e di grade capacità comunica-

tiva. Un ruolo importante per la formazione dei nuovi soci avrà il formatore di Club il Past President  Franco 

Cervo che raccordandosi con il formatore distrettuale Angelo Di Rienzo potrà tenere incontri di formazione so-

prattutto per i soci che abbiano anzianità pari o inferiore a cinque anni. Sarà utile avere incontri di formazione an-

che con i soci di lunga militanza al fine di informarli sulle novità sia del Distretto che del Rotary International. Il 

Rotary è in continua evoluzione e cerca di adeguarsi velocemente al mutare dei tempi moderni. Per il buon anda-

mento del Club sarà, pertanto, necessario coltivare l’affiatamento tra i soci che potranno contribuire anche con 

idee diverse alla realizzazione dei programmi con la ricerca di sintesi virtuose. Sarà decisivo il coinvolgimento 

del maggior numero di Soci per la realizzazione del programma che sarà illustrato dal Presidente con la collabo-

razione del Direttivo e di tutti coloro che intenderanno dare il proprio contributo. A tal riguardo va posto partico-

lare accento a ciò che il nostro Governatore ha sin dal primo incontro vivamente raccomandato e cioè la particola-

re vicinanza del Rotary alle problematiche del territorio di competenza. Il nostro Club si è particolarmente distinto 

già negli scorsi anni con iniziative che hanno avuto notevole impatto sul territorio con progetti che hanno riscosso 

unanimi consensi. Ed allora bisogna, e chiudo, continuare sulla strada tracciata e cercare di motivare e coinvolge-

re nella realizzazione dei progetti tutta la compagine sociale. 

 

 

 
 

OTTOBRE 

giovedì 6, Hotel Royal, h 13:30, conviviale ordinaria, ospite la Presidente dell’Ordine dei medici della provincia di 

Caserta, dott.ssa Erminia Bottiglieri, che illustrerà il progetto di prevenzione del carcinoma del colon retto. 

giovedì 13, Hotel Royal, h 13:30, conviviale ordinaria, relazione del nuovo Direttore dell’ASL, dott. Amedeo Blasotti. 

giovedì 20, Hotel Royal, h 13:30, Assemblea per l’Elezione del Presidente A.R. 2024-2025. 

giovedì 27, Hotel Vanvitelli, h 20:30, conviviale serale, ospite e relatore l’arch. Nicola Tartaglione che ci intratterrà 
sul tema delle dimore storiche casertane. 
 
NOVEMBRE 
giovedì 10, Hotel Royal, h 13:30, conviviale ordinaria, ospite e relatore ing. Enzo De Lucia che illustrerà le espe-
rienze maturate in tema di Protezione Civile dopo il terremoto del 1980. 
giovedì 17, Hotel Royal, h 13:30, Assemblea per l’Elezione del Direttivo A.R. 2024-25. 
giovedì 25, sede da definire, h 20:30, convivale serale e raccolta fondi per Rotary Foundation.  

Gianpaolo Iaselli 

Notizie  dal  Club  

Calendario del Club 
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Cinque dita nell’occhio 
 

     uno alla volta! 

 

Le vere categorie dei soci 
di Ruggero Pilla 

 

     Mi sono chiesto più volte se è possibile delineare le tipologie dei rotariani. Ritengo 

che sia impresa estremamente ardua, pensando che il milione di soci, già superato da 

molti anni, è entrato a fare parte dei Club del Rotary International per i motivi e con 

gli intenti più svariati, che non consentono una classificazione, se non soltanto quella 

vaga e formale, di essere portatori del distintivo. 

     Tuttavia può essere tentata una tipologia nel ristretto ambito del Club. Una superfi-

ciale indagine porta a concludere che è una percentuale bassissima quella dei soci che 

prima dell'affiliazione abbiano avuto una sufficiente conoscenza dei principi e delle vie di azione rotariana. Que-

sto fu il motivo fondamentale che mi spinse a suggerire l'inserimento di una norma regolamentare di fissazione 

del termine (di dicembre) per la presentazione di nuovi soci, per dare loro la possibilità di frequentare durante il 

successivo secondo semestre dell'anno sociale, per conoscere gli amici del Club, ma soprattutto per conoscere 

lo spirito e le cure di azione del Rotary. 

    Mi era apparso inopportuno l'ingresso di poco anteriore alla chiusura, perché il periodo estivo non avrebbe 

dato queste possibilità e l'affiliazione non avrebbe avuto quello slancio di partecipazione necessario alla vita del 

Club. I nuovi soci avrebbero capito con ritardo, o addirittura non avrebbero mai capito l'importanza dell'assidui-

tà e dell'affiatamento. Purtroppo negli ultimi anni le deroghe hanno sostituito la regola, in primo momento per 

la necessità di fronteggiare il calo dell'effettivo, ma poi a causa di questa estenuante pandemia che sta cam-

biando molto le relazioni interpersonali. 

     Tentando di delineare le tipologie dei soci, una sommaria identificazione può inserirli in una delle seguenti 

appartenenze, pur sempre con l'esibizione del distintivo: 

1) Affiliazione non seguita da alcuna forma di partecipazione, né di appartenenza, né di stile, né di animo ro-

tariano. L'eventuale amicizia personale con uno o più soci non ha nulla a che vedere con l'amicizia rotaria-

na; 

2) Affiliazione seguita da una partecipazione passiva, limitata ad una frequenza degli incontri di convivio, di 

sport, di spettacolo e di turismo; 

3) Affiliazione seguita da una costante assiduità, con partecipazione attiva alla vita sociale del Club, alla cono-

scenza delle attività locali e internazionali del Rotary, alla prestazione sentita dei servizi rotariani; 

4) Affiliazione seguita da intensa attività nei programmi del Club, con o senza incarichi dirigenziali. 

Passando alle percentuali e partendo da queste ultime due categorie possiamo ritenerci molto soddisfatti con la 

presenza di oltre il quindici per cento dei soci nella quarta, compresi i componenti del Consiglio, e di oltre il ven-

ticinque per cento nella terza. 

     Sostanzialmente la seconda categoria è rappresentata da circa il quaranta per cento dei soci. A chi si sente in 

questa, c'è da raccomandare di fare un piccolo progresso, approfondendo e migliorando la propria forma di 

amicizia, fino a renderla la più rotariana possibile. 

   Per i soci che in coscienza si ritengono appartenenti alla prima categoria (del restante venti per cento circa), il 

consiglio più semplice e banale è quello di valutare se ritengono di proseguire ancora la propria affiliazione, 

svuotata di sostanziale contenuto. Ma debbono avere la consapevolezza che il loro assolvimento dei soli oneri 

economici, pur contribuendo al raggiungimento delle finalità rotariane, non soddisfa né i loro presentatori né gli 

altri amici del Club, che non gradiscono un'amicizia rotariana a metà.  

Ruggero Pilla 

Notizie dal  Club  
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Franco Cervo 

 

Il viatico del buon rotariano:  

conoscere la Rotary Foundation. 
 

di Franco Cervo 

 

“Il Rotary è uno stile di vita. Uno stile di vita buono, naturale, completo e pieno 

di amicizia. Il mondo è pieno di potenziali rotariani, ce ne sono molti che mi 

stanno ascoltando. Amico mio, se tu hai nel cuore amore per il prossimo, tu sei 

un potenziale rotariano”. (Paul Harris — Convention di Boston 1933).  

Così si esprimeva Paul Harris nel definire un potenziale rotariano; chissà come si sarebbe espresso se, 

durante la sua vita fosse esistita già la Rotary Foundation. Credo che le parole sarebbero state le stesse. 

Se avrete la costanza e la pazienza necessarie per leggermi saprete perché. La Formazione di un buon 

rotariano deve necessariamente passare attraverso una buona conoscenza della Rotary Foundation e così 

della ormai sua ultracentenaria storia. Ma ben pochi conoscono come e perché sia nata. 

Tutto si deve all’iniziativa di Arch Klumph, uomo di modestissime origini che, grazie alla sua innata 

predisposizione al Servizio, ebbe un grandissimo successo professionale, riconosciutogli dal Rotary che 

nel 1910 lo volle come socio all’età di 41 anni e già l’anno successivo divenne Presidente del suo Club. 

e, solo 4 anni dopo, Presidente di quello che oggi è il Rotary International. Fu proprio lui ad avere l’idea 

e l’intuito di suddividere il territorio in Distretti, creare la figura del Governatore e istituire i Congressi 

Distrettuali. Questo gli permise di diventare Presidente Internazionale senza avere fatto prima il Gover-

natore. La sua più grande aspirazione era quella che il Rotary creasse un fondo fiduciario destinato a 

“Fare del bene nel mondo”. A differenza di altre iniziative di successo questa non raccolse alcun entu-

siasmo. Con ogni governatore, in ogni Congresso ritornava sempre alla carica come un martello pneu-

matico finché, forse solo per tacitarlo e perché non sapevano a chi destinare 26,50 $ residuati dal Con-

gresso Internazionale del 1918 a Kansas City, gli organizzatori li destinarono come prima donazione al 

“Klumph’s Rotary Endowment Fund”. 

Questo fu il primo passo perché il R.I adottasse definitivamente questo fondo. Però, alcuni invidiosi 

vecchi dirigenti fecero di tutto per rendere piena di ostacoli la strada per l’adozione di questo fondo 

tant’è che la sua idea fu anche oggetto di denigrazione e di un oscuro lavoro “carbonaro” per anni, per 

fare affondare l’iniziativa. 

Anche oggi sono pochi i rotariani che subito aderiscono alla necessità di cambiamenti e tanti, invece, 

quelli che manifestano invidie e gelosie per tutte le iniziative che comportano nuove opportunità di ser-

vizio. Sei anni dopo quella prima donazione del 1918, l’ammontare del fondo era ancora di soli 5.000 $. 

Paul Harris nel 1947, nel porre fine alla sua esistenza, indicò in modo inequivocabile che non si doves-

sero erigere statue o monumenti nella sua memoria. Il Board del Rotary International comprese 

l’importanza di istituire un fondo di donazioni in memoria di Paul Harris a favore di quella che ora co-

nosciamo come Rotary Foundation; cosa questa che, negli anni successivi, rese le donazioni inarrestabi-

li. Alcuni rotariani hanno fatto donazioni anche di 5 o 10 milioni di dollari. 

Con questi fondi, specialmente in questi ultimi anni, abbiamo realizzato progetti meravigliosi e altri ne 

organizzeremo, ma non dobbiamo trascurare che, ancora oggi, esistono tanti club menefreghisti cioè che 

non donano un solo centesimo. “Questo è l’indicatore di un Club in crisi: ‘Club senza … Rotary’, in 

cui non si parla di Rotary, in cui pochi sanno veramente a che tipo di organizzazione internazionale ap-

partengono. Il Club corre il rischio di diventare un abituale e settimanale passatempo, un circolo ricrea-

tivo.” Questo si è verificato per colpa di noi Dirigenti che non abbiamo saputo agire su quel gruppo di 

persone che non hanno alcuna idea di quali sono le finalità del Rotary.  

Notizie dal  Club  
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Tuttavia, oltre al danaro, nulla potremmo fare senza il coinvolgimento dei rotariani. Se non ci fossero i 

volontari che vanno in giro per il mondo (peraltro a loro spese) per vaccinare i bambini, il progetto Po-

lioplus non sarebbe stato possibile. Ci sono medici rotariani che vanno in ferie per andare nei paesi del 

terzo mondo ad operare pazienti ciechi, o malformati, o cardiopatici, ci sono volontari tecnici che a va-

rio livello contribuiscono a creare strutture igienico sanitarie lì dove ce ne è bisogno, ci sono volontari 

tecnici che insegnano a scavare pozzi per l’acqua potabile ed a manutentarne le pompe necessarie per 

l’estrazione. Ci sono volontari medici che si adoperano per promuovere la salute materna ed infantile, 

altri volontari che si adoperano nel campo della alfabetizzazione ed educazione di base etc. (le vie di 

azione del Rotary). Senza di loro il Rotary e la R.F. non potrebbero operare e far del Rotary un Club be-

nefico unico nel Mondo tanto da avere un posto stabile nell’ONU. Ovviamente c’è bisogno di una buona 

lubrificazione per poter far funzionare al meglio il complesso ingranaggio della R.F.: il migliore lubrifi-

cante è il denaro, c’è così bisogno di tanto denaro. I menefreghisti sono, però, ancora tanti e distribuiti, 

ahimè, in tanti Club. Una soluzione per convincere i menefreghisti ad avere un atteggiamento di mag-

giore interesse alle donazioni può essere solo una buona formazione rotariana che veda, oggi più che 

mai, al centro di ogni incontro la formazione a quelli che sono i veri dogmi rotariani. Inutile sottolineare 

l’importanza di rispolverare anche nei soci più datati di appartenenza al Rotary lo spirito di servizio che 

sempre si racchiude nel motto intramontabile del “Tu Serve” la cui traduzione, non mi stancherò mai di 

sottolineare, può essere: servire senza interessi personali, servire gli altri per meglio servire se stessi o 

quella sublime del nostro caro e compianto socio Eugenio della Valle: servire per virtù d’amore.  

Una buona formazione rotariana non può non tener conto della diffusione a tutto tondo della necessaria 

consapevolezza di cosa sia la Rotary Foundation. Per creare questa consapevolezza e mantenerla nel 

tempo trasferendola ai nuovi soci non è sufficiente il Seminario Distrettuale di una giornata sulla Rotary 

Foundation che si tiene ogni anno, perché viene frequentato solo da pochi Rotariani, solitamente sempre 

gli stessi, mentre quelli che rimangono a casa restano nell’ignoranza più totale. Una soluzione potrebbe 

essere discutere di R.F. durante non solo ad una riunione una tantum, ma l’argomento andrebbe dibattu-

to in più riunioni, ogni anno, ed in tutti i Club.  

I Presidenti nello stilare il loro programma, per riempire il calendario delle riunioni settimanali dovreb-

bero essere più attenti al tema R.F. e Formazione che vanno di pari passo. Questo vuole essere lo scopo 

della rubrica che cercherò di proporvi prossimamente sfruttando quello sterile ma efficace mezzo 

di comunicazione del Whats App. Mi sono chiesto cosa e come proporre la formazione. Se dovesse 

contenere tutti i temi rotariani non basterebbe un anno, così bisogna proporla in modo diverso. Dobbia-

mo mettere al centro dell’attenzione il potenziale socio che al primo suo approccio con la realtà rotaria-

na si trova spaesato, pieno di  dubbi e perplessità, talvolta anche di delusione dal momento che il suo in-

gresso non è stato preceduto o accompagnato da spiegazioni su come si svolge la vita di club, su quali 

sono le sue regole, su quali i suoi rituali, sulla sua organizzazione operativa, su quali gli obblighi e i be-

nefici dell’essere rotariani e principalmente sul fatto che il Rotary non è ostentazione di un distintivo, 

non è solo svago e diletto ma impegno continuo, serio e soprattutto è SERVIZIO. Non bisogna ignorare 

che tutti i soci meritano la nostra attenzione nessuno escluso, perché se per un nuovo socio si tratta di 

prima formazione, per un socio storico si tratta di aggiornamento in quanto il Rotary International è in 

continuo rinnovamento nel proporre sempre nuove motivazioni per rendere più attrattiva, coinvolgente e 

concreta l’attività della associazione.  

È proprio con questa motivazione di rinnovamento, trasmesso da me o direttamente dai Relatori del Se-

minario Distrettuale della R.F. che, spero, di non toccare la di LORO suscettibilità ben conoscendone e 

rispettandone la datata appartenenza al Club.  

Notizie dal  Club  
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 Il Rotary e il cambiamento climatico 
 

di Antonio Citarella 
Da qualche anno gli Amministratori della Fondazione Rotary e il Consiglio Centrale 

del Rotary International hanno creato una nuova area di intervento. Trattasi del soste-

gno ambientale che si aggiunge alle altre sei cioè: 

- Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti 

- Prevenzione e cura delle malattie 

- Acqua, servizi igienici e igiene 

- Salute materna e infantile 

- Alfabetizzazione ed educazione di base 

- Sviluppo economico comunitario.  

Nell’ambito della nuova area ritengo che sia di grande attualità il cambiamento climatico. Lo testimonia il 

fatto che il 3 agosto scorso gli scienziati e ricercatori aderenti alla SISC cioè alla Società Italiana per le 

Scienze del Clima hanno scritto una lettera aperta ai politici italiani nella quale esprimono la convinzione 

che per affrontare la sfida del clima è necessario integrare conoscenze scientifiche, ricerca e innovazione. 

Ecco il testo:  

La scienza del clima ci mostra da tempo che l’Italia, inserita nel contesto di un hot spot climatico come il 

Mediterraneo, risente più di altre zone del mondo dei recenti cambiamenti climatici di origine antropica e 

dei loro effetti, non solo sul territorio e gli ecosistemi, ma anche sull’uomo e sulla società, relativamente al 

suo benessere, alla sua sicurezza, alla sua salute e alle sue attività produttive. 

Il riscaldamento eccessivo, le fortissime perturbazioni al ciclo dell’acqua e altri fenomeni meteo-climatici 

vanno ad impattare su territori fragili e creano danni a vari livelli, influenzando anche fortemente e negati-

vamente le attività economiche e la vita sociale. Stime assodate mostrano come nel futuro l’avanzare del 

cambiamento climatico ridurrà in modo sensibile lo sviluppo economico e causerà danni rilevanti a città, 

imprese, produzioni agricole, infrastrutture. Per ogni grado di riscaldamento climatico, ad esempio, avremo 

mediamente un aumento del 30% di frequenza ed intensità degli eventi estremi (siccità, inondazioni, ondate 

di calore o gelate tardive etc.) ed una rilevante diminuzione del prodotto interno lordo. In questo contesto, ci 

appare urgente porre questo problema in cima all’agenda politica. E oggi, l’avvicinamento alle prossime 

elezioni diventa l’occasione per farlo concretamente. Chiediamo dunque con forza ai partiti politici di con-

siderare la lotta alla crisi climatica come la base necessaria per ottenere uno sviluppo equo e sostenibile 

negli anni a venire. Questo dato in realtà risulta oggi imprescindibile, se vogliono davvero proporre una lo-

ro visione futura della società con delle possibilità di successo. In particolare, nella situazione attuale appa-

re urgente porre in essere azioni di adattamento che rendano noi e i nostri territori più resilienti a ondate di 

calore, siccità, eventi estremi di precipitazioni violente, innalzamento del livello del mare e fenomeni bruschi 

di varia natura; azioni che non seguano una logica emergenziale ma di pianificazione e programmazione 

strutturale. A causa dell’inerzia del clima, i fenomeni che vediamo oggi saranno inevitabili anche in futuro, 

e dunque dobbiamo gestirli con la messa in sicurezza dei territori e delle attività produttive, investendo con 

decisione e celerità le risorse peraltro disponibili del PNRR. Allo stesso tempo, dobbiamo anche fare in mo-

do che la situazione non si aggravi ulteriormente e diventi di fatto ingestibile, come avverrebbe negli scenari 

climatici peggiori. Per questo dobbiamo spingere fortemente sulla riduzione delle nostre emissioni di gas 

serra, decarbonizzando e rendendo circolare la nostra economia, accelerando il percorso verso la vera 

transizione energetica ed ecologica. Come scienziati del clima siamo pronti a fornire il nostro contributo 

per elaborare soluzioni e azioni concrete che siano scientificamente fondate, praticabili ed efficaci, ma 

chiediamo con forza alla politica di considerare la crisi climatica come un problema prioritario da affronta-

re, perché mina alla base tutto il nostro futuro. Ci aspettiamo dunque elaborazioni di programmi politici 

approfonditi su questi temi e una pronta azione del prossimo governo sul tema della lotta alla crisi climatica 

e ai suoi impatti. 

Considerando l’importanza del problema è lecito chiedersi: Cosa fa il Rotary International per il cambiamen-

to climatico? I Rotariani per loro formazione sono sempre pronti ad agire e a risolvere problemi. Il cambia-

mento climatico è però di proporzioni globali e la sua soluzione può sembrare insormontabile anche per i so 

 

La voce dei soci 

Antonio Citarella 
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ci più intraprendenti. Nelle varie comunità rotariane il mutamento del clima è stato preso in considerazione 

già da tempo e per questo sono stati elaborati diversi progetti con l’aiuto della Fondazione Rotary.  

Il Rotary ha confrontato poi le strategie elaborate con quelle dei ricercatori del progetto “drawdown”. Con il 

termine drawdown si definisce il momento in cui la concentrazione di gas serra nell’atmosfera inverte la rot-

ta e inizia a diminuire di anno in anno. Il gruppo di ricercatori di questo progetto, guidati dall'ambientalista e 

scrittore statunitense Paul Hawken, hanno elaborato un progetto completo per invertire il corso del riscalda-

mento globale utilizzando un modello matematico per analizzare l’impatto economico e climatico delle stra-

tegie elaborate (circa ottanta) e individuarne le più efficaci per prevenire o ridurre le emissioni dei gas serra. 

Barry Rassin, Presidente del Rotary International nell’anno 2018/2019, preoccupato per il cambiamento 

climatico, ha dichiarato che per l'ambiente in cui viviamo la nostra azione rappresenta la "missione finale". 

Egli vive nelle Bahamas e l’ottanta per cento di questo territorio si trova a meno di un metro e mezzo di al-

tezza sul livello del mare. Ciò vuol dire che se gli oceani si innalzassero, come prevedono gli scienziati, la 

casa dove egli vive, in cima a un poggio nell’isola di New Providence, rischierebbe di essere riclassificata, 

prima o poi, come costruzione a bordo spiaggia. “Se guardo al mio Paese – dice Rassin – il cambiamento 

climatico è quasi una questione personale. Se non facciamo qualcosa, il mio Paese fra poco sarà finito". 

L’ambiente, 

quale area d’ 

intervento del 

Rotary, è pro-

fondamente 

intrecciata 

con ognuna 

delle altre 

aree. Se si 

perdono paesi 

a causa del 

cambiamento 

del livello dei 

mari, se le 

tempeste sono 

più forti e 

sconvolgono 

le risorse idri-

che o distruggono le risorse di cui vive la gente, significa che ci saranno più persone in condizione di svan-

taggio. Ciò comporta che i programmi d’azione del Rotary, in quanto organizzazione umanitaria, devono 

avere come obiettivo la tutela dell’ambiente. La gran parte dei rotariani vuole che si parli di ambiente e si 

aspetta che l’Amministrazione della Fondazione li coinvolga illustrando cosa è il riscaldamento globale me-

diante conferenze discussioni ed altre iniziative. Essi, per loro formazione, sono fortemente orientati a realiz-

zare soluzioni. Se sanno che vi è un villaggio senza acqua, realizzano progetti per portare fin lì l’acqua pota-

bile. Nel caso del cambiamento climatico, invece, si tratta di una sfida difficile per la cui soluzione i rotariani 

devono dapprima conoscere e poi agire unitamente ad altre organizzazioni importanti a livello mondiale. Gli 

scienziati del SISC hanno scritto ai politici italiani invitandoli ad elaborare dei provvedimenti che essi, in 

qualità di tecnici, indicheranno.  

Alla luce di tutto ciò emerge chiara la necessità di una vera e propria strategia rotariana che deve vedere il 

Rotary come leader unitamente ad altri partners che hanno influenza mondiale. Il Rotary deve dimostrare 

questa capacità perché il 25 settembre 2015 ha condiviso, insieme a 193 Paesi che l’hanno sottoscritta, 

l’Agenda 2030 dell’ONU che si proponeva di raggiungere 169 obiettivi di cui 17 di sviluppo sostenibile, 

quale la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico. Spetta, quin-

di, anche al Rotary garantire il raggiungimento degli obiettivi che l’Agenda si proponeva che, per quanto ri-

guarda il clima, è ancora lontano. Negli ultimi 25 anni, infatti, la temperatura media globale si è alzata di ol-

tre un grado e sembra che le società civili siano in attesa di scoprire se le previsioni dell’innalzamento di un 

altro grado, nei prossimi 10 anni, saranno confermate o se si dimostreranno errate. Si evince, quindi, che ci si 

muove lentamente, tra mille difficoltà e opposizioni, per migliorare il mondo e per dare un futuro positivo al 

nostro pianeta. Il Rotary deve, quindi, cercare di cambiare questa tendenza.  

Immagine tratta da Internet 

La voce dei soci 
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE  E GIUSTIZIA 

di Achille Cipullo 

 

Tra i punti del programma del Recovery Fund è previsto che il nostro Paese 

diventi completamente digitalizzato e in tale contesto dovremmo avvalerci di 

un ordinamento giuridico moderno ed attraente.  

Tra le riforme dell’ordinamento v’è da varare quella del processo civile volta a 

sveltirlo; l’ennesima riforma da quando il 21 aprile 1942 è entrato in vigore il 

codice di rito. 

Ma, intanto, v’è di fatto una riforma in atto introdotta con l’emergenza COVID e che perdura, nonostan-

te il periodo emergenziale sia alle nostre spalle, ad onta sia del principio di oralità -sempre ribadito nelle 

precedenti riforme del processo- e sia della presenza fisica del difensore.  

È in atto un  i t e r  che si caratterizza nel rendere quanto più rara possibile quella presenza nelle udienze 

del processo, sostituita dal giudice dalle così dette “note di trattazione scritta”. Attualmente il difensore 

deve affidare le sue istanze, le sue difese, a memorie scritte depositate con il sistema digitalico e, in loro 

mancanza, sarà ritenuta ingiustificata la sua assenza e applicate le conseguenti preclusioni processuali. 

In siffatta conduzione processuale è possibile che in un processo su documenti, tutti digitalizzati nel fa-

scicolo di ufficio, accada che il giudice decida senza aver mai avuto la presenza dei difensori delle parti. 

Sicché provvedimenti, sentenze, potranno essere emessi in assenza di una discussione orale, senza che il 

giudice possa aver attinto per la decisione sia dal contraddittorio diretto e non mediato dei difensori, 

protagonisti del processo, e sia dal loro atteggiarsi in ordine alle tesi svolte, tutti momenti pregnanti e 

ricchi di significati per il giudice. 

Di fronte a tali anomalie, che incidono sul ruolo dell’avvocato della cui presenza si ritiene fare a meno, 

insospettisce il mantenimento delle stesse pur in presenza della favorevole evoluzione epidemiologica. 

Ed allora mi viene vaghezza di ipotizzare, con malcelato intento provocatorio, se con l’avvento della 

giustizia digitale, esasperando il sistema, si possa fare a meno oltre che dell’avvocato anche del giudice. 

In effetti la rivoluzione digitale sta entrando in azione nel diritto, che interpretato attraverso testi e sen-

tenze è raccolto in database , che forniscono a loro volta una messe infinita di elementi che è possibile 

elaborare in procedimenti per la risoluzione di controversie, vale a dire in altrettanti “algoritmi”. 

Potranno esserci matematici, esperti e studiosi di informatica che potranno trovare campo aperto nella 

giustizia per la loro attività; potranno elaborare sistemi che in possesso degli elementi della causa saran-

no in grado di deciderla, mandando in soffitta avvocati e giudici. 

Ma, tornando da questa sortita avveniristica (chissà quanto fantasiosa e impossibile), dobbiamo al con-

trario affermare che la Giustizia per attuarsi non dovrà giammai ricorrere al freddo e rigido paradigma 

algoritmico, ma deve attraverso la partecipazione dei difensori al processo recuperandoli dalla loro mar-

ginalizzazione in atto, consentire il contraddittorio, favorire la conoscenza degli aspetti significativi del-

le vicende umane, della fallibilità dell’uomo, delle sue istanze, delle sue rivendicazioni, delle ragioni dei 

suoi errori.  

Né la Giustizia può conciliarsi con l’automatismo delle decisioni; essa ha bisogno del giudice come fi-

gura “terza”, che sia conoscitore della controversia, sia consapevole della pronuncia resa, adotti equità 

nell’applicazione della legge, così evitando che la sua decisione sia pari ad una fredda intelligenza artifi-

ciale. 

  

Achille Cipullo 

La voce dei soci 
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BIG BANG  

CONTRASTO TRA RELIGIONE E SCIENZA 

 

di Sante Capasso  

 

Questo scritto ha origine dalla lettura di alcuni libri effettuata durante l’estate, a es-

sere esplicito, sotto l’ombrellone. In particolare la mia attenzione si è focalizzata 

sul libro di divulgazione scientifica -La realtà non è come vi pare- di Carlo Rovelli 

(editore Raffaello Cortina, 2014). Ho sempre desiderato, sin da giovanissimo (molti, 

moltissimi anni fa) raccontare al termine delle vacanze estive episodi vissuti. Il problema era trovare 

qualcuno gentile disposto ad ascoltarmi. Spero che mi vada meglio con gli amici rotariani. 

Carlo Rovelli è un noto fisico teorico e saggista di fama internazionale, nonché membro di importanti 

associazioni scientifiche internazionali; lavora e insegna presso l’università di Aix-Marsiglia. Nel libro 

Rovelli descrive in modo chiaro e coinvolgente le prospettive della fisica moderna. Alcune affermazioni 

riportate nel capitolo ottavo, -Oltre il big bang-, mi hanno lasciato decisamente perplesso. È riportato: -

…e la dottrina ufficiale fosse che il big bang è la creazione. Fiat lux si dovrebbe correggere in Riaccen-

diamo la luce!-. Si ritiene che la fase Biblica pronunciata da Dio per la creazione della luce e 

dell’universo [Genesi 1,3; (libro dell’Antico testamento, sacro agli ebrei, ai cattolici e ai mussulmani)] 

sia errata. 

La religione e la scienza sono da tenersi completamente separate, operano in campi completa-

mente differenti, ogni loro mescolanza è estremamente nociva 

Ricordiamoci del processo a Galileo Galilei, 1633. 

La comprensione delle leggi che regolano le trasformazioni nel nostro Universo è la finalità della 

scienza,  

NON il perché di esse 

 

 Procediamo con ordine: Il big bang 

È scientificamente mostrato che il nostro universo (ossia il nostro pianeta, il sistema solare, la Via Lattea 

e le migliaia di altre galassie del nostro firmamento) ebbe origine circa 14 miliardi di anni fa da un pun-

to di infinita densità e temperatura. Un evento, descrivibile come una grande esplosione (big bang), die-

de origine al nostro universo. 

Considerazioni personali: Dai primi anni di scuola, quando la mia insegnante di religione, una bra-

vissima e gentilissima suora, mi insegnò che tutto ciò che ci circonda, il nostro universo, è stato crea-

to da Dio, ho immaginato l’atto della creazione come un evento simile al big bang.  

 

L’idea che l’universo sia nato per espansione di un singolo punto (“singolarità”) con curvatura, densità e 

temperatura tendenti all’infinito Il big bang fu espressa nel 1927 da un giovane scienziato sacerdote bel-

ga, Georges Lemaître. L’idea fu inizialmente fortemente osteggiata dalla comunità scientifica. Anche 

Albert Einstein, una delle maggiori menti della fisica moderna, la ritenne un’assurdità: roba da preti, 

condizionata dalla fede in un Dio creatore. Lo stesso termine “big bang” fu coniato a scopo dispregiati-

vo in una trasmissione radiofonico dall’astronomo Fred Hoyle, autore di un modello concorrente. Ma i 

fatti sono fatti, con l’acquisizione di nuovi dati sperimentali, l’idea del big bang è ora accettata 

dall’intera comunità scientifica.  

Sante Capasso 

La voce dei soci 
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La Chiesa Cattolica ha espresso varie volte il proprio giudizio sul bing bang; per ultimo (a mia cono-

scenza) Papa Francesco, il 27 ottobre 2014 alla Pontificia Accademia delle scienze, ribadì un concetto 

già espresso da altri papi: la nozione del big bang non contraddice l’intervento del Creatore, ma lo esige. 

 Il big bang e la posizione della Chiesa cattolica sono fatti certi, documentati. 

 Esaminiamo ora alcune ragionevoli ipotesi: 

• Secondo le leggi della termodinamica, di cui sono appassionato studioso, nel nostro Universo ces-

serà ogni forma di attività, compresa quella umana (Lord Kelvin, 1851). Si assisterà alla sua mor-

te, caratterizzata da una distribuzione del tutto uniforme di ogni forma di energia e di materia. Un 

tale evento, talora riportato come “big freeze”, dovrebbe realizzarsi tra miliardi di anni, pertanto 

non abbiamo nessun motivo per impensierirci. 

• Alcuni fisici cosmologi hanno ipotizzato l’esistenza di altri universi, paralleli al nostro o che lo 

hanno preceduto nel tempo o che seguiranno, teoria del Multiverso. 

A mio giudizio queste due ipotesi sono anch’esse in perfetta accordo con l’esistenza di un Dio, entità 

eterna, infinita in tutte le sue manifestazioni e Creatore. Per Dio eterno l’età del nostro universo (circa 

14 miliardi di anni) è paragonabile a un battito di ciglia di un uomo: l’esistenza di universi che hanno 

preceduto quello da noi vissuto, o che seguiranno, non escluso con caratteristiche completamente diffe-

renti, è, a mio giudizio, in perfetta sincronia con l’insegnamento della Chiesa Cattolica. Padre J. G. Fu-

nes, un astronomo gesuita, direttore dal 2006 dell’0sservatorio astronomico del Vaticano, già nel 2012, 

durante un’intervista a un diffuso giornale nazionale, affermò che la teoria del multiverso è in sintonia 

con il credo della Chiesa Cattolica, essa non mette in discussione il tema della Creazione Divina.  

Ritorniamo al libro La realtà non è come ci appare. Secondo l’autore, Lemaître avrebbe convinto Pa-

pa Pio XII a non fare riferimento in pubblico a relazioni possibili fra la creazione divina e l’idea del big 

bang. Personalmente credo che ciò sia qualcosa che oggi definiremo una fake news. Il contenuto di un 

colloquio tra un sacerdote e il Papa, più correttamente dei suggerimenti dati al Papa, è sicuramente qual-

cosa di estremamente riservato. Comunque ognuno è libero di credere in ciò che vuole. 

Nel libro in oggetto l’affermazione che mi ha maggiormente colpito è la seguente (pag. (pag. 178): -

…..oggi si parla molto della possibilità che il big bang non sia un vero inizio, che prima ci possa essere 

stato un altro Universo. Immaginate in quale imbarazzo si troverebbe oggi la Chiesa Cattolica se Le-

maître non avesse fermato il Papa e la dottrina ufficiale fosse che il big bang è la creazione. Fiat lux si 

dovrebbe correggere in Riaccendiamo la luce!-.  

Probabilmente l’autore di questo scritto ritornando a casa con i suoi cari dice ad essi riaccendete la luce 

e non semplicemente accendete la luce. Sarebbe molto strano, ma tutto è possibile. 

 

Il commento di Rovelli sulla Genesi, il big bang e la Chiesa Cattolica è stato ovviamente fatto proprio 

da altri divulgatori; criticare la Chiesa di Roma è oggi una facile scorciatoia per guadagnare attenzione. 

In modo più o meno esplicito, i credenti sono presentati come sempliciotti dalla mente modesta, che si 

accontentano di risposte banali a domande fondamentali. Al contrario, il solo fatto di non credere sareb-

be garanzia di mente vigile e tesa verso domande fondamentali. Che stupidaggine!! 
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Caserta nell’ “inverno demografico” 
di Guido Perrotta 

 

Si sa come l’Italia non faccia eccezione a quella dinamica declinante della popola-

zione occidentale che ormai i sociologi tendono a chiamare “inverno demografi-

co”. Anzi, il nostro Paese, più di altri, sembra aver dimenticato il calore e la festa 

delle nuove culle. Una tendenza questa che certo ha importanti ripercussioni 

nell’assetto sociale ed economico delle nazioni che ne sono afflitte. In primo luogo 

perché una dinamica calante nel numero delle nascite porta inevitabilmente e pro-

gressivamente con sé l’invecchiamento della popolazione.  

L’ISTAT, che non dà i numeri, ma, al contrario fornisce certezze, ci fa notare che in questi ultimi, recenti, 

anni il numero dei decessi sta per doppiare il numero dei nuovi nati. Ovviamente, questa tendenza 

all’invecchiamento riduce progressivamente la quota della popolazione attiva (quella che in altri termini è 

deputata ad alimentare l’INPS e quindi le pensioni di chi ha smesso di lavorare) e propone grosse ambasce ai 

bilanci delle Istituzioni pubbliche e dello Stato. Ad alimentare questa tendenza sono le nuove interpretazioni 

degli assetti della famiglia ed anche il ruolo che la famiglia stessa e le donne in particolare, hanno sviluppato 

nel corso degli anni. In una recente indagine AGI-Censis i capi famiglia più giovani, solo il meno del 30% 

dichiaravano l’intenzione di pianificare e quindi di avere nascite. E le cause più generalmente indicate alla 

base di queste tendenze alla denatalità si rintracciano nella difficoltà di trovare un’occupazione stabile e con-

venientemente remunerata. A seguire, le donne che decidono di avere figli affermano difficoltà a svolgere 

contemporaneamente il ruolo di mamma e di occupata, con ripercussioni nello svolgimento della progressio-

ne di carriera, se non proprio la perdita del lavoro.  

La situazione italiana del tasso di natalità (6,8 x 1000 residenti) è ben descritta attraverso il raffronto con la 

media europea (9,1 nati x 1000) e le donne italiane fanno segnare un tasso di fecondità pari a 1,27 ben lonta-

no dal valore di 2,1 che consentirebbe di conservare un valido rapporto tra decessi e nascite. E queste, a ben 

vedere, sono le cause indicate o condivise, in genere, tra gli economisti. Altre ragioni, tuttavia, sono aggiunte 

o additate da quanti sono portatori di matrici culturali diverse. I commentatori di educazione cattolica ag-

giungono che i figli, spesso, non sono più visti come il completamento dell’idea famiglia, tramandata nei se-

coli, bensì di una cultura consumistica che trasforma i figli in doni, talvolta desiderati ma spesso portatoti di 

privazioni individuali e quindi alternativi ad altri consumi. Una concezione questa vivamente e più volte 

fermamente condannata dal Santo Padre. Come si nota, la questione della denatalità nei Paesi più industria-

lizzati è complessa e merita spazi e riflessioni ben più ampie. In questa sede nasce più modestamente dalla 

considerazione che nel panorama italiano della denatalità, il territorio casertano sembra resistere. Infatti si 

può notare che la provincia di Caserta, oltre al Comune di Orta di Atella -il più giovane d’Italia- ha l’età me-

dia più bassa del nostro paese per cui i 43 anni di media danno il senso che la famiglia sia più vicina agli ste-

reotipi tradizionali. Infatti il Comune di Orta di Atella con i suoi 35,7 anni di media contribuisce al riequili-

brio della piramide della popolazione. Se infatti a livello nazionale si conta un bimbo per 5 anziani ed in Li-

guria uno per circa 8, qui da noi in Campania un bimbo si confronta con circa e “solo” 4 anziani. La Campa-

nia e la nostra provincia, dunque, sono ricomprese nel problema della denatalità ma non ancora travolte. E se 

è vero com’è vero che il Sud continua a soffrire per l’inadeguatezza storica delle strutture di Welfare è anche 

il momento di partecipare in modo pressante alla realizzazione delle politiche del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza e del Family Act  ben dotati di proposte e risorse. In sostanza, trattandosi di argomenti di largo 

interesse, viene da pensare che il Rotary potrebbe proporsi di agitare le acque con i dibattiti ed interventi, 

formulare approfondimenti e proposte locali utilizzando le proprie intelligenze, affinché il Welfare di pros-

sima attuazione, da noi, sia una risposta ritagliata perfettamente per le famiglie e gli individui.  

Affinché i “bonus”, le politiche del lavoro e la parità di genere servano concretamente per accostare la vita 

professionale a quella privata, perché le politiche fiscali e le strutture materiali siano modellate in aiuto alle 

famiglie, per come sono qui composte ed anche finalizzate a interrompere l’attesa di una concreta partecipa-

zione al desiderato salto di qualità e reale parificazione nella vita della comunità nazionale. 

  

Guido Perrotta 
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Un francobollo per il risparmio  

di Antonio Palmiero 

 

Quest’anno durante lo svolgimento del Salone del Risparmio a Milano, si è tenuta la ce-
rimonia di annullo del Francobollo dedicato al Risparmio Gestito emesso dal MISE 
nell’ambito della Serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”. 
“Il francobollo –ha commentato Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro dello Sviluppo 
Economico nel suo intervento– rappresenta uno degli strumenti mediante cui lo Stato 
esalta le Istituzioni, i personaggi e gli aspetti peculiari della propria storia. Oggi il Gover-
no ha ritenuto imprescindibile rendere omaggio all’industria del risparmio gestito, un set-
tore strategico dell’equilibrio finanziario italiano. Il risparmio delle famiglie italiane, infatti, 

è sempre stato il punto di forza del nostro Paese e lo è ancora oggi nonostante il difficile 
contesto macroeconomico. Un plauso particolare lo rivolgo quindi ad Assogestioni, che con merito ha perorato 
l’emissione di questo francobollo, per promuovere presso il cittadino la conoscenza di questo importante settore”. 
Traggo spunto da questo evento per ripercorrere brevemente le riflessioni del Professore Alfonso Celotto, Ordinario 
di diritto Costituzionale, sull’art 47 della Costituzione. L’articolo 47 della Costituzione italiana, che celebra 
quest’anno il suo 75esimo anniversario, individua nella tutela del risparmio uno dei principi fondamentali della co-
siddetta costituzione economica: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme (…) Favorisce 
l’accesso del risparmio popolare (…) al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del 
Paese”. Il Prof. Celotto ha citato Pietro Calamandrei, che nel suo discorso agli studenti milanesi nel gennaio 1955 
affermava “ La costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La costituzione è un 
pezzo di carta, lo lascio cadere e non si muove, perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combusti-
bile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabili-
tà”. Affronta quindi il cambiamento sociale di cui aveva bisogno l’Italia del dopoguerra, ancora più che politico, non 
serviva consolidare gli organi della Repubblica, andava sviluppato un solido terreno sociale e culturale per trasfor-
mare i sudditi in cittadini. 
Fino a quel momento l’Italia per decine di secoli era stata frammentata in tanti piccoli stati e staterelli, spesso a 
dominazione straniera. Poi si era unita da meno di 100 anni ed aveva una classe politica molto limitata, non soltan-
to perché fino al 1912 avevano votato poche decine di migliaia di abitanti, ma soprattutto perché eravamo stati gui-
dati prima da un re e poi da un dittatore.   
La costruzione della Repubblica, secondo Celotto, non passava solo da Parlamento, Presidente della Repubblica, 
autonomie, ma soprattutto dal “combustibile” da mettere “dentro”, i cittadini, o meglio gli abitanti che divenivano cit-
tadini.Per questo la forte struttura di stato sociale in Costituzione, fondata sulla scuola, sull’assistenza, sulla previ-
denza, la salute, proprio per consentire a tutti i cittadini di partecipare alla vita pubblica.  
In questo contesto la tutela del Risparmio è una forma di protezione dello stato verso i piccoli risparmiatori. 
Lo spiegava bene l’Onorevole Tommaso Zerbi, economista lombardo e professore nelle università milanesi Bocco-
ni e Cattolica, che nel 19 maggio del 1947 illustrava la portata dell’articolo che stavano scrivendo, per rassicurare “il 
lamento di milioni e milioni di piccoli risparmiatori che negli ultimi trenta anni ha veduto il potere di acquisto della lira 
ridotto di un centoquarantesimo della lira del 1913”. 
Una visione davvero lungimirante. Perché i costituenti sapevano che soltanto attraverso un risparmio accorto e ge-
stito si poteva consentire a tutti i cittadini il miglioramento della condizione sociale. Oggi sono passati 75 anni, la 
nostra costituzione è ancora forte e salda (nonostante tutto) ma soprattutto è riuscita nella “scommessa” dei costi-
tuenti, non soltanto la stabilità della democrazia, ma anche il cambiamento e la crescita dei cittadini. Oggi siamo un 
popolo più colto, più sano, più longevo, più democratico, più libero, ben tutelato dallo Stato. I Costituenti hanno sa-
puto scrivere una Costituzione presbite, cioè che guardava lontano, fino ai nostri giorni. 
E nulla delle parole ben consapevoli ancora di Pietro Calamandrei possono farcelo capire “Secondo me è un errore 
formulare gli articoli della costituzione collo sguardo fisso agli eventi vicini, agli eventi appassionati, alle amarezze, 
agli urti, alle preoccupazioni elettorali dell’immediato avvenire in mezzo alle quali molti dei componenti di questa 
assemblea già vivono. La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope”…speriamo 
lo tengano presente anche i nostri attuali governanti.  

Antonio Palmiero 
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Giulia Ricciardi 

 

L’ Artide e i suoi ghiacciai 

 

di Giulia Ricciardi 

 

Un recente viaggio a Capo Nord e alle isole Svalbard è stata l’occasione per una 

breve riflessione sugli effetti del riscaldamento globale sui ghiacci dell’Artide, 

ovvero della zona costituita dall’Oceano Artico e dalle terre che lo circondano 

fino al Circolo Polare Artico, lungo il parallelo a 66°33'39" di latitudine Nord. 

Questa definizione non è univoca: alcuni scienziati definiscono l’Artide come la 

regione dove gli alberi non riescono a crescere, a nord della cosiddetta linea degli alberi. Temperature 

estremamente fredde, che non superano quasi mai i 10 ° C, possono congelare la linfa interna degli albe-

ri, mentre il permafrost nel terreno può impedire alle radici di scendere alla profondità necessaria per il 

supporto strutturale. Per la cronaca, il permafrost è definito come un materiale della litosfera (suolo o 

roccia) che rimane a una temperatura pari o inferiore a 0°C per più di due anni consecutivi. Il permafrost 

può o meno contenere acqua o ghiaccio, e si trova anche sul fondo dell'Oceano Artico. 

Documentare le varia-

zioni dei ghiacci artici 

non è semplice e metodi 

diversi sono stati impie-

gati da un gran numero 

di Università e Centri di 

Ricerca.  

A partire dagli anni ‘30, 

ad esempio, si effettua-

no studi su sezioni se-

micircolari di ghiaccio 

ricavate tramite caro-

taggio delle calotte po-

lari. Nel 2005, 

nell’ambito del progetto 

“ice2ice”, finanziato 

dall’ ERC (European 

Research Council ovve-

ro Consiglio Europeo 

della Ricerca), è stata estratta una carota di ghiaccio lunga 584 metri da un ghiacciaio situato sulla costa 

Est della Groenlandia. Alcuni risultati di questo studio paleoclimatico, pubblicati nel 2020 da una colla-

borazione del C.N.R. sulla rivista Climate of the Past, hanno mostrato che l’estensione media di ghiac-

cio marino presente durante gli ultimi 11mila anni dell’Olocene, l'epoca geologica più recente del Qua-

ternario, quella in cui ci troviamo, è stata inferiore a qualsiasi altro periodo precedente degli ultimi 

120mila anni. Secondo questi studi, il periodo di massima estensione e spessore del ghiaccio si è verifi-

cato circa 20 mila anni fa, durante l’ultimo massimo glaciale. Il ghiaccio ha poi iniziato a sciogliersi cir-

ca 17,5 mila anni fa, in concomitanza con molti altri cambiamenti climatici avvenuti durante la de-

glaciazione che ha portato allo stato interglaciale attuale. 

La conoscenza del clima del passato dovrebbe fornirci delle importanti linee guida sulla variabilità natu-

rale e sulla sensibilità del sistema Terra. Altri strumenti di indagine sono satelliti, sensori e droni, anche 

sottomarini, per valutare l’estensione del ghiaccio marino artico, il suo spessore e l’albedo, ovvero il po-

tere riflettente. I risultati documentano uno spessore del 65% inferiore rispetto al 1975, e una perdita per  
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Fausto Napolitano 

 

 

i ghiacciai perenni di circa 45 cm all’anno. Gli scienziati che partecipano al progetto AICSEX della 

Comunità Europea hanno verificato negli ultimi 20 anni una riduzione della superficie ghiacciata dell'8 

per cento, ovvero di un'area paragonabile a quella della Francia. Le proiezioni dei risultati indicano che, 

alla fine di questo secolo, durante il periodo estivo potrebbe verificarsi una riduzione dell'80 per cento 

della superficie ghiacciata, e una riduzione del 20 per cento nella stagione invernale. 

Le conseguenze di questo progressivo scioglimento sono ovviamente molteplici. La copertura di ghiac-

cio artico svolge un ruolo importante nel mantenimento della temperatura terrestre: il ghiaccio, di colore 

bianco lucido, riflette la luce e il calore che l'oceano altrimenti assorbirebbe, mantenendo fresco l'emi-

sfero settentrionale. La continua perdita di ghiaccio marino artico potrebbe indurre un ulteriore riscal-

damento dell'Artide, l'erosione delle coste artiche e potrebbe influire sul trasporto di calore dalle correnti 

del Golfo e Nord Atlantica, con possibili pesanti ripercussioni sul clima in Europa. Lo scioglimento del 

ghiaccio comporta inoltre una riduzione dell’habitat di specie come l’orso polare, oltre alla diminuzione 

del plancton, con conseguenze negative sulla biodiversità marina della regione artica. 

Gli scienziati, a questo punto, si interrogano anche, con spirito pragmatico, sui possibili effetti positivi 

di un processo che sembra inarrestabile. Per esempio, sostituendo la banchisa con acqua fredda, caratte-

rizzata da un'elevata capacità di assorbimento dell'anidride carbonica, si potrebbe creare un nuovo serba-

toio di CO2 atmosferica. L'attività della pesca nelle regioni un tempo ricoperte dai ghiacci potrebbe for-

nire un prezioso contributo all'approvvigionamento alimentare. Analogamente, la riduzione della coper-

tura di ghiaccio favorirebbe il trasporto marittimo ed assicurerebbe una logistica più facile e sicura per le 

attività offshore di estrazione del petrolio nella regione artica. 

 

Verso  il  Metaverso 

di Fausto Napolitano 

Cos'è il metaverso? 
In breve potremmo affermare che il metaverso non è altro che una realtà virtuale. Un univer-
so parallelo a quello che viviamo, creato interamente nel digitale fatto da luoghi artificiali abi-
tati dai famosi "avatar", le rappresentazioni digitali di noi stessi. 
 
Allora perché tutta questa attenzione? 
Esperimenti di realtà virtuali ne abbiamo dall'inizio degli anni 60, ma è solo nell'ultimo ven-
tennio che con l'aggiunta di caschi, visori, ed altri dispositivi a basso costo la realtà virtuale ha 
raggiunto le masse. Il primo "mondo virtuale" nasceva nel 2003 e si chiamava "Second Life". 
Scaricando un programma sul pc potevi socializzare, partecipare a concerti, raduni, scattare 
foto, scambiare beni o servizi virtuali con gli altri residenti ed utilizzare una valuta virtuale. Ma 
non è bastato a farlo decollare, non era il momento ed il "luogo" adatto. 

Oggi invece abbiamo l'infrastruttura (una rete internet capillare) ed una ampia adozione di dispositivi economici 
per accedere al virtuale. La tecnologia è cambiata ed è sempre più simile al mondo vero, ma soprattutto gli spazi 
pubblicitari "canonici" sul web e sui social network si stanno esaurendo. L'attenzione delle persone è sempre di 
meno. C'è bisogno di creare un nuovo mercato, con nuovi spazi pubblicitari, e nuovi dati da acquisire. 
 
E allora perché non creare un mondo nuovo totalmente misurabile in ogni suo dettaglio? Cosa sto guardando? 
Per quanto tempo? Di cosa parlo? Come ne parlo? A cosa partecipo? Chi sono i miei amici? Cosa compro? Per 
questo motivo le aziende stanno investendo molto su quello che sarà il Metaverso, qualunque cosa diventerà. E 
chi meglio di Facebook può riuscire in questa impresa? 2.91 miliardi di utenti attivi mensili saranno catapultati 
piano piano nel Metaverso. Da qui nasce la decisione di cambiare nome da "Facebook" in "Meta", approprian-
dosi un po’ del termine, come se fosse loro prerogativa esclusiva. 
 
Volenti o nolenti questo è il futuro che ci attende; conoscere l’evoluzione e le motivazioni di questo nuovo mer-
cato è il primo passo per farsi trovare pronti e vigilare per un utilizzo consapevole della tecnologia.  
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Passaggio delle consegne  
 
Sabato 2 luglio 2022, nella suggestiva cornice dell’ “Aquamadre - Natura d’Eventi” di Tri-

flisco di Bellona (CE), si è tenuto il Passaggio delle Consegne di tutti i Rotaract Club della 

Zona Campania Felix, per l’a.r. 2022/23. 

L’evento è stato, innanzitutto, occasione per rafforzare il legame tra i club dell’Area ed 

ha consentito di mettere, sin da subito, in atto uno stretto lavoro di collaborazione tra i 

nuovi Direttivi.  

Dopo l’aperitivo di benvenuto, si è svolta la cerimonia del Passaggio che, per il Rotaract 

Club Caserta- Terra di Lavoro 1968, ha visto l’ av-

vicendamento tra Riccardo Leonetti, Presidente 

a.r. 2021/22, e Maria Mauro, Presidente a.r. 2022/23.  

Riccardo Leonetti, nel suo intervento di congedo, ha tracciato un bilan-

cio dell’anno rotaractiano appena concluso, evidenziando le difficoltà 

nelle quali il Club ha operato in pendenza dell’evento pandemico. Il Pre-

sidente uscente, dopo aver ringraziato il Consiglio Direttivo dell’apporto 

fornito e tutti i soci che si sono proficuamente attivati, ha introdotto 

Maria Mauro, alla quale ha passato il testimone, con la traditio del Col-

lare. 

La neopresidente ha ringraziato il suo predecessore e quanti hanno vo-

luto la sua presidenza ed ha salutato tutti i soci presenti e i loro ospiti. Il 

Presidente Mauro, nel ribadire la sua totale disponibilità a qualsiasi con-

fronto di idee, si è dichiarata orgogliosa di aver ricevuto il Collare del 

Club Caserta Terra di Lavoro 1968, che, insieme a quello di Firenze, è il 

più longevo d’Italia. Il Presidente ha presentato la sua squadra, cioè i 

componenti del Consiglio Direttivo, ed esposto la propria idea di Rota-

ract: la necessità di porsi quale punto di riferimento e di raccordo di un 

team, che ha le proprie fondamenta nel Direttivo, ma che trova forza nella collaborazione dell’intero Club e tra 

Club. Ha, altresì, avuto modo di evidenziare la indispensabile correlazione con il club padrino, cioè il Rotary Club 

Caserta Terra di Lavoro 1954 - anch’esso tra i più antichi d’Italia- così da proseguire la collaborazione che profi-

cuamente dura da anni.  

La cerimonia ha, quindi, lasciato spazio al momento di convivialità: come da tradizione rotaractiana, la serata si 

è conclusa con uno spazio musicale, che ha ulteriormente allietato i soci e i loro ospiti; l’organizzazione 

dell’evento, a tutti risultata ineccepibile, ha ricevuto il gradimento ed il plauso dei partecipanti. 

 

Adelaide Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adelaide Russo 

Rotaract 

Consiglio Direttivo del Rotaract 1968 

 

Presidente:  Maria Mauro  

Past :   Riccardo Leonetti  

Segretario:  Gianmichele Castello  

Prefetto:  Danilo Manna  

Tesoriere :  Francesco Campochiaro  

Consiglieri:  Michele Russo  

  Luca Famoso  

  Gianpiero Lepore 

 

 

Maria Mauro 

Il  Consiglio Direttivo del Rotaract Club Caserta 2022-23 
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Consiglio Direttivo  

 

Presidente: Giuseppe Ianniello 

Vicepresidenti: Past Presid. Ferdinando 

Ghidelli; Franco Peluso 

Segretario: Renato Iaselli 

Segretario Esecutivo: Fausto Napolitano 

Tesoriere: Nunzio Antonucci 

Prefetto: Luigi Di Tommaso 

Consigliere Assistente Segreteria: Danila 

Esposito 

Consigliere: Past Presid. Fabrizio Fusco 

Consigliere: Antonio Palermo 

Consigliere Assistente Prefetto: Loredana 

Pisani 

Assistente Distrettuale: Pasquale Esposito 

Formatore distrettuale: Angelo Di Rienzo 

Presidenti Commissioni 
Commissione Membership: 

 Past President  Giuseppe Santabarbara 

Commissione Rotary Foundation 

 Past President  Giuseppe Luberto  

Commissione Immagine Pubblica 

 Past President  Silvana Gramegna: 

Commissione Amministrazione del club 

 Past President Crescenzo Soriano 

Commissione Effettivo 

 Past President Antonio Citarella 

Delegato Rotaract 

 Past President Vincenzo Cappello:  

Commissione Legalità: 

 Oscar Bobbio 

Commissione Progetti Internazionali 

 Giulia Ricciardi 

Commissione Progetti Turismo e Beni Culturali 

 Maura Letizia 

Assistente per Rotaract: Angelo Mele 

Notiziario del club: Achille Cipullo, Past President 

Ruggero Pilla, Past President Giusto Nardi 

Digital web: Fausto Napolitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramma 

Clessidra 

Compleanni di OTTOBRE 

08  Antonio PALERMO 

11  Ennio TEDESCHI 

14  Alessandro SCORCIARINI  

17  Mariano NEGRI 

18  Domenico PIPERNO 

18  Walter RUSSO 

25  Achille CIPULLO 

Rotary Club Caserta Terra di Lavoro, c/o H.Royal, via Vittorio Veneto,13  81100 Caserta 

C.F. 80102430610 - www.rotaryclubcaserta.it - @rotaryclubcaserta1954 

Segretario: Renato Iaselli   segreteriarotarycaserta@gmail.com  -  Tesoriere: Nunzio Antonucci  

 

 

 

 

Onomastici di OTTOBRE 

02 Angelo MELE 

04 Francesco CERV 

04 Francesco CUNDARI 

04 Francesco PAPA 

04 Franco PELUSO 

07 Rosario CUOMO 

13 Edoardo FILIPPONE 

18 Gianluca CRISTOFANI 

Compleanni di NOVEMBRE 
2  Francesco PAPA 

7  Ruggiero CERVO 

9  Maura LETIZIA 

19  Angelo MELE 

19  Guido PERROTTA 

30  Fausto NAPOLITANO 

Onomastici di NOVEMBRE 

1  Danila ESPOSITO 
4  Carlo BARCA 
12  Renato CAIOLA 
12  Renato IASELLI 
23  Clemente PASCARELLA 
26  Corrado VERZILLO 
 
 
 
 

http://www.rotaryclubcaserta.it/
mailto:segreteriarotarycaserta@gmail.com

