
MESE DELLA COSTRUZIONE DELLA PACE 
E PREVENZIONE DEI CONFLITTI

Care Amiche e Amici rotariani,
l’articolo 4 dello Statuto del Rotary International al quarto com-
ma si propone di “propagare la comprensione reciproca, la coopera-
zione e la pace a livello internazionale…”
Il  Congresso del RI del 1958, al fine di sottolineare l’impegno del 

Rotary per creare la pace ed aiutare i Popoli verso una maggiore 
comprensione, stabilì che la settimana del Mese di Febbraio, che comprende il giorno 23, ricor-
renza della nascita del Rotary, venisse indicata come settimana dell’intesa mondiale.
Attualmente tutto il mese di febbraio è dedicato dal Rotary alla costruzione della pace e preven-
zione dei conflitti. Certamente la Pace nel Mondo, ma anche la concordia e la serenità del club e 
nel nostro Distretto rimangono obiettivi prioritari del nostro agire.
Non solo, quindi, “buon carattere”, tratto distintivo del rotariano ideale, ma anche capacità di 
saper vivere insieme una esperienza di servizio, manifestazione tangibile del rispetto reciproco e 
della serena convivenza.
Nel nostro club dobbiamo coltivare la pace attraverso comportamenti e scelte che coinvolgano 

NOTIZIARIO
Anno sociale 2022/23 - N. 3 Gennaio - Febbraio 2023

Club di Caserta Terra di Lavoro 1954
Distretto 2101

Governatore Alessandro Castagnaro - Presidente  Giuseppe Ianniello

Lettera del Presidente

Pino Ianniello

A questo numero hanno collaborato:

A. Castagnaro   F. Cervo
A. Cipullo    A. Citarella
G. de Nitto    D. Esposito
S. Gramegna   G. Ianniello
G. Perrotta    R. Pilla

tutti i soci, comunità e genti, consapevoli che 
l’aiuto e la difesa dei più deboli rappresentano 
l’affermazione più evidente dei valori rotariani 
internazionali.
Il Rotary realizza una delle sei aree di interven-
to proprio attraverso progetti che sostengono la 
formazione e la promozione della comprensione 
internazionale.
Tali progetti forniscono, inoltre, alle Comunità 
coinvolte le risorse per migliorare le condizioni 
di vita e per strutturare le competenze necessa-
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rie per prevenire scontri e conflitti.
Il  Progetto Niger, ideato e curato da Giulia Ricciardi e dalla Commissione Internazionale da lei 
presieduta in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’ Università degli studi di Napoli Fe-
derico II e con L’Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Niger, vuole contribuire a  migliorare  
le condizioni di vita di questo popolo dove il tasso di povertà è molto alto e il rischio conflitti è 
concreto.
La Repubblica del Niger è una delle nazioni più povere del mondo, con una popola-
zione di oltre 22 milioni e un tasso di povertà più del 40%. La crescita incontrollata della  
popolazione, guidata dall’elevata fertilità, conferisce al paese la sfortunata distinzione di avere 
l’indice di sviluppo umano più basso del mondo.
Il progetto ha l’intento di favorire lo sviluppo del settore agrario in Niger, rendendo possibile a 
un selezionato numero di imprenditori agricoli nigerini di venire in Italia e seguire un corso di 
formazione avanzata di una settimana circa, appositamente calibrato sulle loro necessità.
Lo scopo è di promuovere il passaggio da una economia di sussistenza a una economia di merca-
to, fornendo loro adeguate e avanzate conoscenze che possano esportare nel loro paese.
È non fare una più semplice donazione economica che sarebbe stata molto più facile.
Voglio ricordare anche le attività svolte nei mesi scorsi, che ritroverete riportate su questo nume-
ro 3 del nostro notiziario. 
Consentitemi di ringraziare tutti voi per la partecipazione alla serata degli auguri che ha per-
messo tramite la lotteria dell’opera del Maestro Donzelli  di raccogliere più di 1600 euro che 
hanno contribuito con i fondi stanziati dal consiglio e donazioni personali di soci di effettuare 
la Befana Solidale e la fornitura di beni di prima necessità alla Comunità di Castel Volturno di 
don Carlo Iadecicco.
Sono molto contento che i temi del mio anno rotariano, Condivisione e Coinvolgimento dei soci, 
si stanno realizzando con il vs aiuto, grazie a tutte le Commissioni del club che stanno lavorando 
con grande fermento.
Augurando a tutti voi  buon rotary, vi porgo i più sinceri saluti.



Dal  Distretto
Caro Pino
Auguri, auguri a noi rotariani perché oggi cade il centodiciottesimo anno 
dalla nascita della nostra grande organizzazione internazionale che risale, 
infatti, al 23 febbraio 1905 ed ebbe luogo nella città di Chicago.
Noi tutti, rotaryani e rotaractiani, dobbiamo essere orgogliosi di far parte di 
un’Associazione che, nella sua lunga vita, ha avuto fra i suoi soci persona-
lità illustri che si sono distinte per il valore dei loro principi etici, morali, di 
service e per il loro impegno sociale. Ci tenevo che il mio augurio giunges-
se a Te come componente essenziale del Rotary International, del Distretto 

2101, del Tuo club.
Il mese di Febbraio è dedicato, per il Rotary, alla pace nel mondo e parados-

salmente proprio in questo mese cade il primo anniversario dell’inizio della scellerata guerra in Ucraina. 
Purtroppo non è un caso isolato di evento bellico, nel mondo ci sono più Paesi in guerra e tristemente 
noi assistiamo, talvolta inermi, a questa carneficina. La stessa che quotidianamente avviene nel nostro 
Mediterraneo, un tempo Mare Nostrum, oggi è diventato teatro della morte orribile di uomini, donne, 
bambini il cui unico reato è stato ambire a raggiungere una costa lontana dal loro Paese per ritrovare pace 
e sollievo. Anche oggi il Rotary guarda avanti programmando il futuro per consentire ai suoi leaders di 
prepararsi per una fattiva fase di formazione e informazione, che si trasformi, poi, in azione ed oggi 23 
febbraio nel nostro distretto si procede ad una tappa ulteriore per le elezioni del Governatore per l’anno 
rotariano 2025/26: il sorteggio per determinare i club votanti a questo importante scelta.
Tengo a sottolineare che per il nostro distretto abbiamo la sicurezza di un futuro tranquillo infatti dopo 
Ugo Oliviero e Antonio Brando, ai quali auguro di operare con quella continuità che ha visto impegnati 
Costantino Astarita e me e, per il prossimo futuro la difficile scelta sarà tra quattro candidati, tutti di alto 
livello e molto qualificati come rotariani e come propria attività nella società.
Abbiamo iniziato questo mese con un interessante gemellaggio promosso dall’Interact del nostro Di-
stretto con quello del Distretto 2102 della Calabria, i cui esponenti sono stati accompagnati a Salerno dal 
Governatore Gianni Policastri. Mi hanno consentito di vivere una bellissima esperienza un grazie ai gio-
vani interactiani che, nel segno della nostra storia, hanno riunito per questo evento Campania e Calabria.
Si prepara un’intensa attività distrettuale che si protrarrà in tutto il prossimo mese di marzo. Il 28 feb-
braio e il 1 marzo partono le celebrazioni Vanvitelliane in occasione dei 250 anni della morte di Luigi 
Vanvitelli. Il nostro distretto assieme all’Università Federico II e alla Reggia di Caserta, parteciperà a due 
giornate di studio che vedono anche coinvolti come parte attiva i tre club di Caserta riuniti. Seguiranno, 
nei prossimi mesi, delle visite alle opere Vanvitelliane presenti nella nostra Regione che vedranno il 
coinvolgimento di molti rotariani e rotaractiani. Il 7 Marzo mattina a Napoli, a Palazzo Salerno in piazza 
Plebiscito, ci sarà una tavola rotonda sui temi della pace nel Mediterraneo con relatori di altissimo livello. 
Il giorno 8 marzo, Festa della Donna alle 19.15 al teatro TRIANON ci sarà una tavola rotonda sul tema 
"IL RUOLO delle DONNE PER I DIRITTI FONDAMENTALI" a cura del nostro Distretto 2101. A se-
guire uno spettacolo di Gea Martire. Il costo del biglietto è di 20,00 € a persona e parte del ricavato andrà 
a favore della Rotary Foundation. Invito tutti a partecipare.
Il 21 marzo è la volta dell’Ambiente e della sua tutela su iniziativa della commissione Rigenerazione 
urbana – centri storici e patrimonio. Con la partecipazione di tutte le commissioni dedicate è stato orga-
nizzato, con l’Università Federico II - Architettura 3 - a Palazzo Gravina una serie di tavole rotonde con 
esponenti del Governo del Territorio, studiosi e ricercatori e il coinvolgimento di tanti rotariani. Ti invito 
a partecipare, a breve giungeranno i singoli programmi che troverai anche sul sito distrettuale. Infine 
voglio chiudere con una grande soddisfazione per il nostro distretto. 
Come saprai dal 15 al 17 settembre prossimo a Roma si terrà l'Institute evento di grande importanza per 
l’intera Europa. Bene, in quell’occasione saranno presentati due importanti progetti attivati nello scorso 
anno dal Governatore Costantino Astarita: Il progetto Ulisse e il progetto sviluppato al Tigem. Nel segno 
della continuità complimenti a Costantino Astarita, a Michelangelo Ambrosio ed a tutti coloro che hanno 
reso possibili tali importanti progetti che vanno a caratterizzare e qualificare il nostro Distretto.
Un caro saluto ed a presto.

Alessandro Castagnaro



Attività del Club

Primo soccorso a cuola
Ferdinando Ghidelli, specialista in medicina d’urgenza e dirigente medico ASL ha presentato agli 
allievi dell’ITI-LS. F.Giordani di Caserta le procedure per il primo soccorso d’urgenza.

Da sx F.Ghidelli, P.Ianniello, A.Serpico, DS dell’ITI-LS 
“Giordani”, F.Ocarino referente dell’Istituto

Domenica 8 gennaio, in Largo S.Sebastiano, il nostro Punto 
Rotary ha offerto il servizio di prevenzione di malattie cardio 
vascolari. Hanno prestato gratuitamente la loro opera i soci 
Prof. Luigi Di Tommaso, cardio chirurgo, Dott. Antonio Pa-
lermo, Cardiologo, Dott.ssa Loredana Pisani, anestesista, dott. 

Ferdinando Ghidelli, medicina dello sport. A sinistra nella foto il Presidente Pino Ianniello.

Punto Rotary



Attività del Club

Scambio 
degli  auguri  natalizi

La tradizionale festa per lo scambio degli auguri natalizi il club Rotary Caserta Terra di lavoro 
1954, presieduto da Giuseppe Ianniello, quest’anno lo ha celebrato presso i locali della Tenuta 
San Domenico.
Tra addobbi particolarmente ricchi ed avvolgenti, tra musiche di sot-
tofondo ed un’atmosfera calda ed accogliente, i numerosi ospiti hanno 
ripreso con gioia l’abitudine precovid, anche se con qualche abbraccio 
in meno, animando con entusiasmo uno degli incontri più piacevoli del 
calendario rotariano.
In sintesi si è riusciti a coniugare tradizione, eleganza, divertimento e 
solidarietà, ingredienti di una serata la cui riuscita è stata senza dubbio 
dovuta all’intervento di Amedeo Colella.
Il prof. Colella, prestato dall’Università allo spettacolo, ha animato la serata con storie, 
aneddoti e particolari sulla Storia, sulla lingua e le tradizioni della città di Napoli, abbi-
nandoli a canzoni celebri dell’infinito repertorio partenopeo.
La sua simpatia, il linguaggio forbito ma divertente, i contenuti curiosi ed il bel canto 
hanno costituito l’appeal della serata che ha animato un pubblico particolarmente diver-
tito e partecipe.
Ampio spazio poi anche alla solidarietà, con la messa in palio di un quadro di Bruno Donzelli 
che ha fruttato una cifra consistente che verrà utilizzata per doni in occasione della Befana 

a piccoli ospiti in varie case famiglia e per 
una donazione a padre Carlo Iadicicco che 
si occupa di una comunità di accoglienza a 
Castelvolturno.

Il  Presidente Pino Ianniello e Nuccia Simeone
con il quadro di Donzelli per l’asta di beneficenza

Silvana Gramegna

a cura di Silvana Gramegna

Amedeo Colella

Momento pregnante della festa



Attività del Club

Nei giorni a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno io e la socia Manuela 
Vigliotta ci siamo recate a conoscere la casa famiglia “Costruttiva-
mente” che ospita 9 bambini di varie età. Abbiamo passato qualche 
ora con loro, facendoli aprire e scoprendo le loro passioni e abilità, 

ma soprattutto donando loro quel calore umano di cui hanno tanto bisogno. Alcune bambine 
sono risultate molto portate per il disegno e la pittura; abbiamo quindi fatto un elenco con 
i loro desideri e numero di scarpe per ogni bambino.
Nei giorni successivi abbiamo proceduto ad ac-
quistare le cose richieste e/o utili per loro.
Il 3 gennaio ci siamo recati alla casa famiglia “I 
folletti” per conoscere le operatrici. I ragazzi 
sono tutti cambiati, fatta eccezione per Nicola, 
che ha un ritardo cognitivo. La sorella per età è 
stata trasferita ad altra casa famiglia.
Attualmente “I folletti” ospitano 9 ragazzi, 8 
dei quali minori stranieri non accompagnati.
Abbiamo quindi parlato con le operatrici del 
funzionamento della struttura e successiva-
mente con una di loro e Nicola siamo andate ad 
acquisire vestiario ed altro.
Nei giorni successivi abbiamo provveduto a 
comprare e impacchettare tutto fino all’Epifania. 
Primo appuntamento del giorno 6 è stato alle ore 11.00 presso la casa famiglia dei Salesiani, 
che ospita anche ragazzi a rischio (uno di loro, Gennaro, di circa 16 anni sconta una pena 
detentiva); che vengono da situazioni familiari complesse; tre sono minori stranieri non ac-

compagnati.
Insieme a Gaetano Cipullo e alcuni volontari 
abbiamo parlato con loro e cercato di spiegare 
l’importanza dello studio ma soprattutto dei 
valori posti alla base di tutte le nostre scelte.
Siamo rimasti d’accordo che torneremo per 
una cena con i ragazzi che ci prepareranno 
qualcosa; uno di loro studia per essere cuoco, 
e così potremmo degustare un piatto italiano e 
un secondo egiziano. A loro abbiamo regalato 
una tv e delle tute oltre le consuete calze di 
dolciumi.
Poi siamo andati alla casa famiglia “Il Sorriso” 
a san Clemente, dove ci attendeva l’operatri-
ce con 3 ragazzi, due sono fratelli, il terzo è 
un nuovo arrivato a fine dicembre. Abbiamo 
chiacchierato con loro e aperto tutti i regali. 
Rosa e Salvatore già presenti lo scorso anno, 
si ricordavano di noi e della video chiamata 

nella befana 2022 causa covid.

La Befana
       solidale

Resoconto di Daniela Esposito 

Danila Esposito

Il Segretario Renato Iaselli e Danila Esposito consegna-
no i doni a Padre Carlo Iadecicco di Castelvolturno

Danila Esposito con i bambini della casa famiglia



Mentre i ragazzi sono scesi per giocare ad una 
sentitissima sfida a biliardino, io ho avuto modo 
di parlare con l’operatrice, chiedere qualcosa 
sugli ospiti e spiegare la missione del Rotary. 
La visita si è conclusa con una partita “a 7 si 
schiaccia”.
Nel pomeriggio verso le 16.15 ci siamo recati 
alla casa famiglia “I folletti”, dove ci ha rag-
giunto anche il Segretario Renato Iaselli e suo 
figlio.
Lì abbiamo conosciuto una realtà diversa ci 
hanno presentato tutti i ragazzi con cui abbia-
mo cercato di avere un proficuo dialogo ostaco-

lato dalla diversità delle lingue; due di loro però parlavano italiano
Uno prima di andare a lavoro ha ringraziato personalmente tutti spiegando che era il primo 
regalo che riceveva da quando era in Italia. È stato molto toccante.
Il secondo si è intrattenuto con noi e ci ha raccontato della sua vita in Egitto prima di ar-
rivare in Italia. Alcune cose a noi note solo dai film sono diventate reali nelle parole di un 
giovane diciassettenne
A loro abbiamo regalato tuta e scarpe che avevamo scelto insieme all’operatrice e a Nicola.
Oltre alle consuete calze di dolci per tutti.
Ultima tappa è stata la casa famiglia “Co-
struttivamente” dove siamo stati accolti con 
grande entusiasmo. Abbiamo regalato tanti 
giochi per permettere ai ragazzi di socializ-
zare tra loro e sviluppare le loro capacità. I 
più piccoli hanno ricevuto, come da richiesta, 
dei monopattini e con il nostro aiuto nell’as-
semblarli hanno subito iniziato a scorrazza-
re per casa.
Le due ragazze un po’ più adulte e timide si 
sono commosse aprendo i regali. La bimba che 
ha ricevuto una piastra l’ha provata subito sulla sorellina difficile da “acchiappare” 
perché appena ricevuto il regalo ha subito indossato i suoi pattini nuovi.
Walter tifoso del Napoli ha ricevuto il suo regalo da sogno così come Carmela.
La piccola Katia, un vulcano di 3 anni, è stata la felicità fatta persona.

La befana alla Casa famiglia dei Salesiani di Caserta



Attività del Club Senatori del Rotary

Nella conviviale ordina-
ria di giovedì 12 genna-
io, presso l’Hotel Royal, 
sono state consegnate le 
targhe ricordo ai soci che 
hanno compiuto 40 anni 
di servizio rotariano: 
Sandro Pasca di Maglia-
no, Giuseppe Santabar-
bara, Mario Scarani ed 
Ennio Tedeschi. A con-
segnare i riconoscimenti 
sono stati i past president 
Antonio Citarella, Fabri-
zio Fusco, Gianpaolo Ia-
selli e Ruggero Pilla.Sandro Pasca di Magliano Mario Scarano

Ennio Tedeschi Giuseppe Santabarbara



Attività del Club

Incontro sulla legalità
Proseguendo il programma di sensibilizzazione dei 
giovani ai temi della legalità, del bullismo scolastico, 
della correttezza nei comportamenti con gli altri, gio-
vedì 19 gennaio si è svolto un incontro riservato agli 
allievi dell’Istituto salesiano “Sacro cuore di Maria”.
Dopo i saluti istituzionali del Preside dei Salesiani, 
ing. Agostino Barone, e del Presidente del Rotary Giu-
seppe Ianniello, hanno preso la parola gli specialisti 
degli aspetti giuridici, avv. Vincenzo Iorio, e dell’edu-
cazione scolastica, ing. Giusto Nardi. 

Conviviale serale con l’autore

Giovedì 26 gennaio, nella sala dell’Hotel Royal, si è tenuta la consueta conviviale mensile serale con 
ospiti. La serata è stata dedicata al socio onorario Pino de Nitto che ha presentato la sua ultima pub-
blicazione dal titolo significativo “Le mie pagine sparse” (Pacifico, 2023).
Sparse sono le pagine perché nate in modi e tempi diversi, ma sparse sono anche per le diverse mate-
rie che trattano, da quelle umanistiche (storia, arte, bibliografia) a quelle tecniche (biblioteconomia). 
In tutto un filo conduttore: conoscere per ricordare agli altri.
Ospite di riguardo della serata: l’arch. Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta.

P. de Nitto, il Presidente P. Ianniello e F.Fusco Presiden-
tedell’Associazione Amici della Reggia

Il Presidente Ianniello con la moglie Rita offre 
l’omaggio del Rotary all’arch Tiziana Maffei



Attività del Club

Il DS  dell’Istituto Mattei, Prof. Roberto Papa con la dott.ssa
Nuccia Simeone e il Presidente del Rotary Pino Ianniello

All’Istituto Professionale “E.Mattei” due incontri fondamentali per i giovani: 1) educazione sanita-
ria con riferimento particolare alle malattie sessualmente trasmissibili ; 2) Orientamento scolastico 
post diploma, collegato al Progetto Ulisse.
Il primo incontro si è svolto il 31 gennaio ha avuto come referente del Rotary la socia Nuccia Sime-
one, specialista in malattie infettive.
Il secondo introntro si è tenuto il 4 febbraio ed ha avuto come relatori: Silavana Gramegna, Dele-
gato Progetto Ulisse del Rotary International - Distretto 2101; Roberto Scarpa, Professore emerito 
dell’Università di Salerno e Presidente del Consiglio scientifico dell’ITS Ermete; Aniello Savarese, 
Presidente Fondazione ITS BACT.

Anna Di Mauro, Silvana Gramegna, Roberto Papa, Franco Peluso e 
il prof. Roberto Scarpa



Attività del Club

Progetto distrettuale “Ulisse”
a cura di Silvana Gramegna

In questo ultimo periodo, tra covid e problemi sociali, il nostro Rotary 
ha indirizzato le sue attività e le sue risorse soprattutto verso interventi di 
ordine benefico ed assistenziale.
Non dobbiamo però dimenticare che uno dei nostri obiettivi principali è 
quello di fare da intermediari tra le Istituzioni ed i cittadini, ed è proprio 
a questa finalità che si rifà il progetto distrettuale Ulisse, ideato dal past 
governor Michelangelo Ambrosio.
Il progetto tende a qualificare i nostri giovani per evitare che essi siano 

costretti a lasciare la loro terra ed i loro affetti per trovare lavoro altrove. A tal fine sono stati creati in 
Italia ed in Europa gli ITS, Istituti tecnologici superiori, che diventeranno Academy, che prevedono 
corsi biennali dopo la licenza superiore o la laurea.
Questi corsi sono stati creati in collaborazione tra Confindustria, scuole, Università ed Enti pubblici o 
privati e si adattano alle varie realtà territoriali, per formare poi giovani qualificati da inserire imme-
diatamente nel mondo del lavoro.
In Europa i ragazzi che frequentano gli ITS sono moltis-
simi, mentre in Italia, e soprattutto al Sud, non lo sono. 
Per questo il Rotary vuole diffondere l’informazione tra 
i maturandi.
Il primo appuntamento è stato con i giovani dell’Istituto 
Mattei presieduto dall’amico Roberto Papa, i quali, con 
molta attenzione ed interesse, hanno seguito le informa-
zioni fornite da Anna Di Mauro, responsabile comuni-
cazione del progetto Ulisse, dal nostro vicepresidente 
Franco Peluso, che ha presentato il Rotary ai ragazzi, e 
dalla sottoscritta, delegata al progetto.
La relazione però più incisiva è stata quella del professo-
re emerito di Fisica Astronomica Roberto Scarpa, dele-
gato Ulisse ai rapporti con l’Università.
Molti sono gli ambiti di azione degli ITS, che vanno dalla moda al turismo, alla meccatronica, ai tra-
sporti marittimi e ferroviari, ai beni ed alle attività culturali fino all’efficienza energetica.
Proprio quest’ultima è stata illustrata dal prof. Roberto Scarpa che, oltre a riferire di ITS del settore ad 
Avellino e Salerno, ha fatto una magnifica lezione, sottolineando come l’energia geotermica presente 
in Italia in notevoli quantità, sia da valorizzare nel futuro, dandoci la possibilità di affrancarci dalla 
subalternità ai paesi produttori di gas o petrolio.
Questi corsi sono poi completati da stage nelle aziende del territorio e da tirocini formativi in compar-
ti strategici per lo sviluppo delle nostre zone.
Per questo è fondamentale il rapporto con Confindustria, che è particolarmente curato nel nostro 
territorio dall’amico Gianpaolo Iaselli.
La validità del progetto è suffragata dal fatto che alla fine del percorso, circa l’80% dei ragazzi trova 
lavoro che, anche per l’aspetto economico, risulta piuttosto interessante, cui si aggiunge anche la ri-
chiesta già avuta da altri Istituti per un ulteriore incontro.
La consegna di una locandina multimediale all’Istituto Mattei, cui i ragazzi col proprio telefonino po-
tranno collegarsi per avere tutte le indicazioni necessarie, ha completato l’incontro.

Silvana Gramegna

Prof. R.Scarpa, E. Tedeschi, P. Ianniello, P. Liotti



Scopo del progetto è stato di favorire lo sviluppo del settore agrario in 
Niger, rendendo possibile a un piccolo numero di selezionati imprenditori 
nigerini, rappresentanti di aziende agricole di piccole/medie dimensioni, di 
seguire uno stage di formazione avanzata, costruito sulle loro esigenze.
Si è voluto consentire a imprenditori motivati, che siano figure di riferimento 
per le loro comunità, l’acquisizione di competenze e metodologie che pos-
sano favorire lo sviluppo agricolo nel loro paese.
Il progetto è stato promosso dal Rotary Club di Caserta Terra di Lavoro 
1954, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università di 
Napoli Federico II e con il Club Rotary Élite di Niamey (Niger). Il progetto 
ha avuto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Niger.
Il Rotary Club di Caserta Terra di Lavoro 1954 ha coperto completamento le spese di vitto alloggio e spo-
stamenti in Italia degli imprenditori nigerini, e parzialmente le spese di viaggio Niger-Italia. 
Ha coordinato il progetto, avvalendosi della sua commissione internazionale, di cui la Prof.ssa Giulia 
Ricciardi (Dipartimento di Fisica E. Pancini, Università di Napoli Federico II) è presidente.
Il progetto è stato organizzato in due fasi.
Nella prima fase è stata effettuata una selezione tra gli imprenditori nigerini interessati con l’aiuto 
dell’Ambasciata d’Italia in Niger. Gli otto candidati selezionati (tra cui due donne) hanno età tra i 
30 e i 50 anni, di cultura medio-alta e conoscenza a livello almeno scolastico dell’inglese, con 
responsabilità di un’azienda agricola di medie dimensioni e rappresentativa del territorio.
Nel corso di incontri online preliminari con i docenti è stato definito un corso di formazione avanzata 
costruito sulle esigenze delle loro aziende. Sono stati diramati gli inviti ai partecipanti per le pratiche di 
visto, per il disbrigo delle quali i partecipanti sono stati assiduamente seguiti dall’Ambasciata d’Italia.
Nella seconda fase, i partecipanti, arrivati all’ Aeroporto di Napoli Capodichino, sono stati trasferiti nel 
bed and breakfast Il Nido di Portici. Una convenzione con un ristorante vicino all’albergo (A Cantinel-
la d’o convento), ha assicurato loro pranzo e cena per tutta la durata del soggiorno.

Lunedì 13 febbraio è cominciato il corso. L’apertura, lunedì 
13 febbraio p.v., ha visto i saluti del Direttore del Dipartimen-
to di Agraria, Prof. Danilo Ercolini, e del presidente del Rotary 
club Caserta Terra di Lavoro 1954 Giuseppe Ianniello. Sono 
intervenuti la Prof.ssa Giulia Ricciardi, Moussa Mahamadou, 
Assistente Governatore Rotary Distretto 9102 e Past president 
del Rotary club Elite di Namey (Niger), S.E. Emilia Gatto, 
Ambasciatrice d’Italia in Niger, online, il Prof. Arch. Ales-
sandro Castagnaro, Governatore del Distretto Rotary 2101.
Argomenti del corso:
Prof. Albino Maggio: Cultivation techniques in aridity con-
texts
Prof. Massimo Fagnano: Agronomic strategies for increas-
ing fertilization and irrigation efficiency Prof. Guido D’Urso: 
Systèmes d’irrigation et gestion
Prof. Youssef Rouphael: Améliorer l’efficacité de l’utilisation 
des nutriments dans le coltures avec biostimulants végétaux
Prof. Youssef Rouphael: Systèmes hydroponiques : Sécurité ali-
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mentaire dans les Pays en développement
Prof. Gianluigi Mauriello: Application of Prerequisite Programs (PRP) to the food processing.
Seminario prof. F. del Moral Torres Université de Almeria (Espagne) “Seven years of ecological intensi-
fication for greenhouse production. Effects on soil and crop production”
Durante il corso sono stati analizzati dei campioni di terreni delle aziende agricole dei parteci-
panti al corso, da loro stessi trasportati, e sono stati loro consegnati i risultati delle analisi con 
i commenti dei docenti.
Giovedì 16 febbraio I partecipanti al Corso hanno effettuato delle visite tecniche presso aziende 

agricole della piana del Volturno, guidati dal Prof. Albino Maggio, dal Prof. Guido D’Urso, e 
accompagnati dalla Prof.ssa Ricciardi. Sono state visitate un’azienda di pomodori e l’azienda di fragole 
biologiche Montella. I produttori hanno regalato ai partecipanti del corso diversi prodotti delle loro 
aziende. Sono stati visitati anche gli impianti del consorzio agrario di bonifica. Il dottor Raffaele 
Tamburrino ha guidato le visite del mattino nella sua qualità di consulente agronomo, e ha ospitato i 
partecipanti per il pranzo. Nel corso di questa visita abbiamo avuto l’onore di essere accompagnati 
anche da S.E. Sig.ra Fatimata Cheiffou Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Niger in 
Italia, che ha ritenuto utile la visita per stabilire contatti con le aziende italiane.
In serata, il Rotary Club Caserta Terra di lavoro 1954 ha organizzato una cena di gala a sostegno 
di questo progetto, nella quale sono stati graditi ospiti S.E. Sig.ra Fatimata Cheiffou, i partecipanti al 
corso e il Prof. Guido D’Urso. Durante la serata il Rotary ha donato delle targhe ai docenti del corso.
Al termine delle lezioni, venerdì alle 13:00, S.E. Sig.ra Fatimata Cheiffou ha inviato la sua auto da 
Roma per trasportare i partecipanti del corso, che sono stati ricevuti presso la sede dell’Ambasciata 
di Roma e sono tornati in serata a Portici.
Sabato mattina i partecipanti sono stati accompagnati dal Prof. Gianluigi Mauriello presso dei vi-
vaisti di Torre del Greco per acquistare semi e piantine. Successivamente i soci del Rotary club, 
Enzo Cappello e Renato Caiola, sono andati a prendere i partecipanti al corso a Portici con le loro auto 
e li hanno portati a visitare un caseificio e diverse aziende agricole della zona.
Successivamente sono stati ospitati nella Masseria Giò Sole dal Barone Sandro Pasca, il quale dopo 
la visita ha regalato loro vari prodotti della sua azienda, e insieme ad Enzo Cappello ha offerto il 
pranzo consistente in prodotti tipici del territorio. In quell’occasione sono stati raggiunti dalla Prof.ssa 
Ricciardi che ha consegnato i certificati di partecipazione al corso. 
Gli stagisti, poi, sono stati accompagnati a Portici da dove sono partiti domenica mattina 19 febbraio.

 Gruppo dei partecipanti allo Stage con i soci del Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954. 
Al centro il Governatore A.Castagnaro con la prof.ssa G.Ricciardi. Terzo da dx il Presidente P.Ianniello.



Attività del Club

Carnevale 
al Rotary

Il 16 febbraio grande festa di Carne-
vale a Palazzo Paternò di S.Nicola.
Ospiti gli imprenditori nigeriani ve-
nuti per il corso promosso dal nostro 
Club per il programma “Niger” ide-
ato e coordinato dalla socia Giulia 
Ricciardi in collaborazione con il 
dipartimento di Agraria dell’Univer-
sità Federico II.



Dalla Commissione “Formazione”
Sarò ripetitivo ma i giovani sono il Futuro a cui guarda con grande attenzione anche la attuale Pre-
sidente internazionale Jennifer Jones, prima donna a guidare il Rotary international, e della quale vi 
riporto brevemente uno stralcio del suo ultimo discorso:
“A volte un’ottima idea arriva attraverso la lente dell’esperienza, mentre a volte arriva da chi non si è 
ancora sentito dire che non può fare qualcosa o che deve farlo in un certo modo. I soci più giovani 
della nostra organizzazione mi inducono a sperare che possiamo guardare il mondo con occhi nuovi, 
che possiamo evolverci continuamente. Faccio una generalizzazione molto ampia: se hai una gran 
bella idea e la condividi con i soci di un Rotaract Club, in pochi giorni sapranno come realizzarla. 
Danno il via a una sorta di presenza sui social media. Lanciano la sfida e si connettono con collabo-
ratori. Fanno cose di ogni genere. Agiscono molto in fretta. (per primi) Allo stesso modo, se condi-
vidi l’idea con un Rotary Club, noi cosa facciamo? Formiamo una commissione e poi organizziamo 
delle riunioni, tantissime riunioni ancora riunioni e così via senza concludere rapidamente.
I giovani sono un’opportunità perché fanno le cose in modo diverso e noi abbiamo solo da imparare 
da loro.”
I giovani di oggi non possono più essere considerati semplici esecutori di progetti Rotariani; durante 
la pandemia da Covid sono stati i primi a rispettare le regole; sono stati i primi a rimanere chiusi 
nelle case; i primi ad indossare le mascherine; i più convinti degli adulti a vaccinarsi.
I nostri giovani non sono più dei figli di papà, dei bamboccioni, ma partecipano attivamente, urlan-
do, strillando e scendendo in piazza in tutto il mondo per avanzare e sostenere valide soluzioni per 
tutte quelle che sono le questioni più importanti del vivere civile affinché si possa realizzare un mon-
do migliore. (prime fra tutte: ecosistema, guerra, diritti civili etc.)
Mi sembra, così, doveroso inserire nella rubrica di formazione rotariana “Lo sapevate che” anche i 
brevi ma significativi aggiornamenti, che troverete negli ALLEGATI sui nostri giovani rotariani, I 
ROTARACTIANI.
Se realizzati potrebbero sovvertire tutto quanto conosciamo del Rotary ma, nello stesso tempo, po-
trebbero servire per fare uscire da un vicolo cieco il nostro Club Service che necessita, a mio avviso 
ed al pari degli altri, di profondi cambiamenti per offrire al mondo civile che ci circonda una nuova 
veste più aggiornata ma direi più consona a quelle che sono le nuove esigenze sociali, e non solo, 
sino ad ora palesate.
Per ora un caro saluto dai componenti la commissione:
      Franco, Danila, Felicia, Mimmo, Nuccia. 

I giovani:
   il nostro futuro

Franco Cervo

La voce dei soci



Lo sapevate che?...

Premessa:
Cari Amici nel Rotary, questo nuovo “LO SAPEVATE CHE” capita quanto mai a proposito in un pe-
riodo in cui i nostri giovani stanno attraversando un periodo difficile che mi auguro passi presto per-
ché il nostro Rotaract non può essere un focolaio di animosità, ma di esempio e di indirizzo per tutti 
i Club essendo da sempre (1968) il secondo se non il primo Club in termini di epoca di fondazione in 
Italia e leader da sempre nel Distretto 190 prima, 2100 poi, per continuare nell’attuale 2101.
FORZA GIOVANI NON MI INDUCETE A RITRATTARE TUTTO QUELLO CHE HO SCRITTO E 
STO SCRIVENDO DI BELLO SU DI VOI.
Per quelli che avranno voglia di leggerci, la Commissione “Formazione” continua il suo percorso for-
mativo ed informativo con i tre allegati da leggere secondo questo ordine: premessa rotaractiani – 
cambiamenti rotaractiani – conclusione rotaractiani. 
Nella stesura di questi testi mi ha collaborato direttamente Nuccia che come gli altri Felicia, Danila e 
Mimmo sono stati molto interessati all’argomento.
Lo sapevate che:
il Rotaract riunisce i giovani tra i 18 e 30 anni per scambiare idee, sviluppare doti di leadership e 
competenze professionali e svolgere progetti di service divertendosi insieme? I club Rotaract deci-
dono autonomamente come organizzare e gestire il loro club, pianificare e svolgere attività e progetti 
di service a favore di cause rilevanti per la propria comunità? I Club Rotaract organizzano attività di 
raccolta fondi con lo scopo di soddisfare le esigenze della comunità locale e favorire la comprensione 
internazionale. Svolgono, perciò, riunioni formali, relazioni su temi di pubblico interesse, visite ad 
aziende, attività culturali, campagne di sensibilizzazione nelle scuole.
I Rotary club padrini offrono guida e sostegno e collaborano come partner nel servizio?
Lo sapevate che:
il termine Rotaract è contrazione di Rotary e Action?
Nel mondo ci sono più di 10.900 Club Rotaract con oltre 250 mila soci (15/02/20)
La fondazione del Rotaract non avvenne per caso nel 1968. In quell’anno raggiunse la sua fase più im-
portante il movimento socio culturale e di protesta giovanile ricordato come il Sessantotto. 
Il Rotary International non rimase estraneo alle istanze dei giovani e, con la fondazione del primo 
Rotaract club nella Carolina del Nord, diede loro l’opportunità di fare service organizzando un posto 
in cui riunirsi e passare poi all’azione per fare del bene.
Il mondo da quel 1968 è profondamente cambiato, e sono cambiati anche i modi in cui i soci del Ro-
taract si connettono l’uno con l’altro. Ma i valori iniziali e le motivazioni che ancora oggi   spingono le 
persone ad aderire, sono essenzialmente gli stessi.
Lo sapevate che:
i club Rotaract sono stati quasi del tutto equiparati ai Club Rotary?
Il Consiglio di Legislazione 2019 ha emendato i documenti costitutivi del Rotary International per 
includere i Rotaract club come tipo di affiliazione. Dopo questa storica decisione, il Presidente del 
RI 2019-2020, Mark Daniel Maloney, ha nominato la Task Force Elevate Rotaract, composta da Ro-
taractiani e Rotariani, per raccomandare aggiornamenti alla normativa, attraverso il raggiungimento 
di obiettivi critici quali quelli di apprendere ciò che desiderano i Rotaractiani dalla loro affiliazione e 
offrire loro ogni opportunità per plasmare queste importanti decisioni attraverso sondaggi e gruppi 
di studio.
Lo sapevate che:
una recente ricerca sul web ha dato i seguenti risultati per quanto si attiene all’analisi del rapporto che 
attualmente esiste tra club Rotaract e club Rotary?

A cura di Franco Cervo



Il 32,9% dei rispondenti ha dichiarato che il rapporto con il club padrino è efficace, mentre il restante 
ha affermato che non è efficace con la totalità dei soci, difficoltoso per una mancanza di collabora-
zione e di dialogo con il club, o per via del divario generazionale. Solo il 6,3% considera il rapporto 
Rotary-Rotaract come un qualcosa di elitario.
Lo sapevate che:
per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni e agli incontri col proprio Rotary padrino, i rispon-
denti hanno segnalato che oltre 1/3 di loro non viene mai coinvolto? Per quanto riguarda, invece, la 
collaborazione per iniziative di service, i rispondenti hanno affermato per il 91% che questa avviene 
almeno una volta l’anno. Anche se le attività di raccolta fondi e relative a progetti di Service sono 
predominanti nel quadro delle tipologie di collaborazione, vediamo ancora un 41,7% di Rotaractiani 
affermare di venir coinvolto dai propri Rotary per attività esecutive e non tanto di programmazione. 
Questo numero denota una maggiore attenzione da parte dei club Rotary per le capacità, la passione 
Rotaractiana ed il protagonismo dei giovani in genere, ma non nasconde l’esistenza ancora oggi di 
una componente Rotary che chiede aiuto ai soci Rotaract principalmente se non esclusivamente per 
attività di “manovalanza”.
Lo sapevate che:  
A ottobre 2019, il Consiglio centrale del RI ha apportato varie modifiche alla normativa relativa a Ro-
taract, seguendo le raccomandazioni della Task Force Elevate Rotaract?
•	 I Rotaract club saranno in grado di fondare un nuovo club con o senza un club padrino.
•	 I Rotaract club potranno scegliere altri Rotaract club come club padrini.
•	 I Rotaract club saranno aperti a tutti i giovani adulti dai 18 anni in su.

Lo Statuto tipo del Club Rotaract e il Regolamento standard del Club Rotaract saranno emendati per 
riflettere queste modifiche alla normativa? I distretti Rotary sono incoraggiati a includere Rotaractiani 
in ogni commissione distrettuale.
Lo sapevate che:
Il Presidente RI, il Consiglio centrale del RI e gli Amministratori della Rotary Foundation dovranno 
considerare in quale modo i Rotaractiani potranno offrire loro consigli per questioni riguardanti il 
Rotaract?
Il Rotary International ha definito degli obiettivi per Rotaract per:
•	 Aumentare il numero di Rotaractiani riportati al Rotary del 100 percento entro il 2022
•	 Aumentare il numero di Rotaractiani riportati che si affiliano ai Rotary club del 20 percento entro 

il 2022
•	 Aumentare il numero di Rotaractiani riportati per raggiungere 1 milione entro il 2029

Lo sapevate che:
A luglio 2020, gli Amministratori della Fondazione Rotary hanno preso ulteriori decisioni relative a 
Rotararct:
gli Amministratori nomineranno un membro Rotaractiano della commissione Rotaract per dare con-
sigli al CdA della Fondazione su questioni relative a Rotaract;
gli Amministratori nomineranno un liason della Fondazione nella commissione Rotaract e inviteran-
no la commissione Rotaract a consigliare direttamente gli Amministratori su questioni relative alla 
Fondazione Rotary.
Lo sapevate che:
A giugno 2020, il Consiglio centrale del Rotary International ha preso una ulteriore decisione relativa 
a Rotaract?
Il Consiglio ha nominato un Rotaractiano per dare consigli su questioni relative a Rotaract durante 
ognuna delle riunioni del Consiglio centrale nell’anno 2020/2021.
Lo sapevate che:
a gennaio 2020, il Consiglio centrale del RI ha apportato ulteriori modifiche alla normativa relativa a 
Rotaract in base al sondaggio inviato ai Rotaractiani?



I club Rotaract cominceranno a versare le quote sociali al Rotary International il 1º luglio 2022. La 
quota annuale sarà di 5 USD per socio per i club basati negli atenei universitari e di 8 USD per i club 
con base nella comunità. Sarà eliminata la quota una tantum di 50 USD per la fondazione di un nuovo 
Rotaract club.
Un club Rotaract può, ma non obbligato, a fissare un limite di età, se il club (in conformità con il suo 
regolamento) ottiene l’approvazione dei suoi soci e, se del caso, del club padrino (si tratta di un chia-
rimento della decisione del Consiglio centrale dell’ottobre 2019 sull’eliminazione del limite massimo 
di età per i club Rotaract).

Conclusione:
Carissimi Amici nel Rotary se avete avuto la pazienza, la curiosità, il tempo, la volontà, l’interesse e 
perché no la Rotarianeità di seguire quei tanti “Lo sapevate che” proposti anche questa volta dalla 
Commissione di Club per la “Formazione”, si saranno affacciati nelle vostre menti tanti dubbi sui 
perché, sui vantaggi e soprattutto sugli eventuali svantaggi derivanti dalla introduzione dei numerosi 
cambiamenti dello status Rotaractiano.
Potremmo affrontare e chiarire questi interrogativi, eventualmente ponendocene degli altri, in una 
riunione post prandiale del Club che, se vorranno il Presidente ed il consiglio tutto, potrebbe essere 
indetta in un prossimo futuro, non troppo lontano, coinvolgendo un autorevole espressione del Di-
stretto che ha avuto la possibilità, la fortuna e l’onore di partecipare a qualche seduta del Cda centrale.

Per ora un caro saluto dai componenti la commissione:
Franco, Danila, Felicia, Mimmo, Nuccia. 

PROGRAMMA DI MARZO 

Giovedì 2 Marzo ore 13:00 Hotel Royal 
relatore : Dr. Vincenzo Mazzarella 
 Responsabile Servizio Valorizzazione, educazione e mediazione della Reggia 
di Caserta
“ Celebrazioni Vanviltelliane “

Giovedì 16 Marzo ore 13:00 Hotel Royal 
relatore : dr. Domenico Pascarella 
 Presidente della  Alfonsino delivery Spa 

Venerdì 31 Marzo ore 20:30 Hotel Royal 
 relatore : PGE  Ugo Oliviero –“ Il messaggio del Presidente Internazionale 
23/24”
Ingresso nuovi soci anno sociale 22/23 

Anticipazioni APRILE : Viaggio   a Valencia ,con partenza 29 Aprile e rientro 
in Italia il 2 Maggio .Le prenotazioni vanno effettuate entro il 1 marzo

Anticipazioni Maggio:Sabato 6 Conviviale serale con il Club di Bari in visita 
– Palazzo Paternò 
Domenica 7 visita alla Reggia – San Leucio- Pranzo ore 14: 00 Antica 
Locanda Massa 



Anno vanvitelliano Luigi Vanvitelli
e la “sua” Caserta.

Nella piana casertana Luigi Vanvitelli giunge per la prima volta nel gennaio 
del 1751. Era arrivato a Napoli nell’ultima decade del mese, accompagnato 
dal fratello Urbano e dal primo assistente dello studio di Roma, Antonio 
Rinaldi, per ricevere l’incarico di progettare un nuovo Palazzo Reale con 
annesso giardino nel feudo di Caserta che il Re Carlo di Borbone aveva 
acquistato l’anno prima dal Principe Michelangelo Gaetani.
Il ministro Fogliani, immobilizzato a letto, non può riceverlo e lui profitta 
per fare un sopralluogo, prendere le prime misure ed abbozzare un’idea. Il 
luogo è immenso e incantevole, protetto a Nord dalla corolla dei Tifatini 
che lo cingono ad anfiteatro. Il vecchio Palazzo dei Principi, che risaliva 
all’epoca dei Della Ratta ma poi era stato ampliato ed abbellito dagli Ac-
quaviva nella seconda metà del ‘500, si sviluppava allacciato all’antica Torre 

longobarda, di pianta quadrata, da cui prendeva il nome il villaggio circostante. La facciata principale, 
con porticati e logge, era rivolta verso oriente sulla larga piazza rettangolare dove si svolgeva il mer-
cato settimanale. Alle spalle del palazzo si sviluppava un grande giardino cinto da mura, con aiuole 
sagomate, vasche, giochi d’acque, alcuni opera del Nigroni, a somiglianza delle ville tuscolane. All’e-
stremità occidentale sorgeva il Palazzo al Boschetto, in prossimità della chiesa di S. Francesco di Paola. 
All’interno del giardino emergeva la Pernesta (oggi Castelluccia), fatta costruire dal Principe Andrea 
Matteo Acquaviva per la moglie Francesca Pernestain.
Ricevuto l’incarico ai primi di marzo, finalmente Vanvitelli può far ritorno a Roma dove lo attendono 
numerosi impegni sia nella città che in varie località dello Stato pontificio. Tuttavia in due mesi riesce 
a completare il progetto. A metà maggio è di nuovo a Napoli, il 22 può mostrare i disegni ai sovrani 
a Portici. Indescrivibile è il loro entusiasmo. La Regina in particolare vuole che Vanvitelli faccia an-
che un disegno per l’intera città di Caserta, «perché chi vi averà da fabricare vi fabrichi con buona 
direzione, né più alto né più basso, ma tutto con ordine» (Lettera del 22 maggio1752), poi aggiunge 
che vuole andare subito a vedere il luogo dove sarà costruita la Reggia. L’appuntamento è per il sabato 
successivo, 29 maggio. Il mercoledì Vanvitelli è a Caserta. «Il giorno seguente - scrive al fratello - squa-
drai tutto il sito del Palazzo, della Piazza e del Giardino, e vi posi pichetti e biffe… e per il Re e la 
Regina feci fare un palco coperto di palmi 30 di altezza (c.a 8 metri) … In questa circostanza, oltre 
li pichetti, li quali erano passoni alti 14 palmi con un fiocco di paglia in cima, feci disporre li soldati 
ancora, cioè nel portone di mezzo due sentinelle, nelli due portoni laterali una sentinella per luogo, 
nella piazza poi, ove sono le strade grandi feci disporre tre sentinelle e cioè una nel mezzo e due altre 
al confine di destra e di sinistra.» (Lettera del 1° giugno 1751). L’effetto è mirabile. Ora finalmente i 
Sovrani possono essere sicuri della scelta del luogo, tanto criticata a Corte. La Regina vuole fermarsi 
a Caserta e vuole che sia sistemato il Palazzo Vecchio per potervi alloggiare la sua numerosa fami-
glia (aveva allora 7 figli; altre due bam-
bine erano morte; a gennaio era nato 
Ferdinando, che sarà Re). Vanvitelli 
deve sistemare il Palazzo al Boschetto 
per l’alloggio dell’Intendente e suo ma 
più impegnativi sono i lavori al Palaz-
zo vecchio: vengono chiusi i porticati 
per consolidare la struttura; coperti e 
chiusi i loggiati; aggiunta una nuova 
fabbrica per gli appartamenti dei prin-
cipini; sistemata la torre eliminando 
la merlatura e la colombaia. Il palazzo 
prende la forma e le dimensioni che ha 
oggi (salvo la lieve soprelevazione no-

Giuseppe de Nitto

di Giuseppe de Nitto

Palazzo Vecchio / Acquaviva



vecentesca). Ma a Vanvitelli vengono chiesti molti altri lavori a Caserta sia per 
nuovi fabbricati, sia per ristrutturazione di vecchi. Tra i primi è la Vaccheria 
di Alifreda (sic) (oggi vi ha sede la Scuola di Polizia). Nell’ottobre del 1753, 
il Re chiede a Vanvitelli di completare l’opera e di aggiungervi un Caffeaus. 
Vanvitelli inserisce tra i due edifici che s’affacciavano sulla strada e che non 
erano perfettamente allineati, un elemento poligonale all’esterno ma ellittico 
all’interno; completa i due fabbricati sviluppandoli perpendicolarmente ad 
“L” in modo simmetrico e chiude l’intera area a Sud con un semicerchio ad 
un solo livello per le stalle delle pecore d’angora. Nella stessa area di Aldifre-
da, in prossimità della chiesa di San Pietro, ai margini del Parco, Vanvitelli è 
incaricato di costruire un palazzetto per il marchese di Squillace, Leopoldo de Gregorio, Segretario 
d’Azienda, ossia ministro delle finanze, certamente il personaggio più influente a Corte. Il palazzetto 
ha la facciata principale sulla via che mena ad Ercole (oggi 
via Santorio); alle spalle vi è un ampio giardino. Il marche-
se, però, non vi ha mai abitato perché nel 1759 ha seguito il 
Re in Spagna e non è più tornato a Caserta. Un intervento 
rapido di messa in sicurezza Vanvitelli è chiamato ad effet-
tuare nella chiesa dell’Annunziata, detta anche del Carmine 
in quanto contigua al convento dei carmelitani (oggi sede 
della diocesi), per l’improvviso cedimento della copertura 
che si reggeva precariamente poggiata sull’architrave. (La 
chiesa è stata abbattuta nel 1831-32 per dar luogo all’attuale 
cattedrale.) 
La chiesa di Sant’Agostino è quella che ha subito l’intervento 
più radicale da parte di Vanvitelli. Egli stesso afferma che 
ha dovuto rifarla quasi dalle fondamenta: rettificare la pianta 
rettangolare ad una navata; chiudere le cappelle laterali (di cui restano tracce negli affreschi ancora vi-
sibili), sostituite da finti vani con quattro dipinti ovali; inserire nelle pareti laterali due altari simmetrici 
con grandi tele della stessa dimensione di quella dell’altare maggiore, dedicato a 
Sant’Agostino; sistemare le segrete da cui le suore potevano assistere alle funzioni 
religiose. Infine la facciata è completamente rifatta. Anche l’interno del convento 
viene ristrutturato da lui a cominciare dal chiostro fino allo scalone principale.
Dopo la prima sistemazione nel Palazzo al boschetto, Luigi Vanvitelli ha un al-
loggio / studio nelle case dei Grillo, adiacenti alla chiesetta di Sant’Elena, tanto 
che lui chiede alla curia di Roma l’autorizzazione per aprirvi un coretto per as-

sistere alle funzioni religiose rimanendo in 
casa. L’autorizzazione arriva ma è deluden-
te per cui lui non ne fa più nulla. Nel 1767 
vi viene sepolto il suo capomastro Pietro 
Bernasconi. 
Non abbiamo altri documenti per rintrac-
ciare tutte le opere in cui in qualche modo 
può essere intervenuta la mano di Vanvi-
telli, ma credo che 
sia ragionevole ve-
dere il suo stile nelle 
facciate della piccola 
chiesa di Sant’Ele-
na, di cui s’è detto, 
ed in quella di San 
Francesco di Paola, 
che gli doveva esse-
re molto cara, tanto 
che qui chiede di es-
sere sepolto.

Vaccheria di Aldifreda - Scuola di Polizia

Palazzo de Gregorio di Squillace
Sant’Agostino
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TRE PECULIARITÀ TUTTE BRITISH    
 FRA IL SERIO E IL FACETO

di Achille Cipullo

Ho letto giorni addietro la notizia pubblicata dal quotidiano 
Daily Mail che per alcuni vescovi anglicani la preghiera “Padre 
Nostro” è maschilista.
Occorre, secondo costoro, evitare ogni riferimento maschile o 

paterno alla figura di Dio, renderla neutrale come genere. Ovvero, detto in inglese, “gender 
neutral”, tradotto in italiano “senza connotazione di genere”.
Mentre scorrevo con disappunto l’articolo, inserivo la proposta dei vescovi anglicani nell’at-
tuale tendenza di mutare genere a sostantivi maschili nell’obiettivo di realizzare anche dal 
punto di vista terminologico la parità di genere. La tendenza spesso si traduce in aggiusta-
menti dal maschile al femminile, mutando l’articolo; ma trattasi di aggiustamenti non sem-
pre previsti nel vocabolario e che a volte generano cacofonie. Come è accaduto per la mia 
esperienza professionale sorprendermi nel leggere il termine “giudice” divenuto al femminile 
“La Giudice”. 
Ritengo coinvolta da tale tendenza la preghiera “Padre Nostro”.
Senza dilungarci, per i vescovi riformisti anglicani Dio, gender neutral, non è né maschio, né 
femmina. Non può essere definito.
Non possiamo prevedere quale sarà nella Chiesa d’Inghilterra l’esito del tentativo di riforma 
appena accennato, ma sin d’ora ribadisco l’opinione secondo cui accogliere la proposta e 
modificare l’invocazione, “Padre Nostro”, rivolta a Colui che per i credenti è il Padre dell’u-
manità, varrebbe invocare un genitore senza genere così contravvenendo al credo dell’in-
tera cristianità.

*
Ma, i nostri amici d’oltre Manica non hanno mancato di stupirci anche in un’altra occasione, 
come quando il loro premier Boris Johnson, durante il periodo della pandemia, giustificò con 
l’amore per la libertà degli inglesi la loro minore osservanza delle regole anti covid rispetto 
agli italiani e ai tedeschi.
Qualcheduno ipotizzò che il premier avesse voluto riferirsi ai trascorsi totalitarismi di Italia e 
Germania, dai quali l’Inghilterra era rimasta indenne.
Eppure, se l’ipotesi è esatta, vanno storicamente ricordate allo scapigliato premier britanni-
co le simpatie filonaziste dell’ex Re Edoardo VIII° e che l’asserito amore per la libertà degli 
inglesi non trova affatto riscontro in momenti storici, presi a caso, come i campi di concentra-
mento, da loro inventati, in cui rinchiudevano i boeri validi per impedire che combattessero 
contro di loro, e come la colonizzazione dell’India, notoriamente segnata da infiniti soprusi.

*
Da ultimo, sempre gli amici inglesi, afflitti da una crisi politica interna, hanno pubblicato sulla 
copertina del settimanale The Economist una figura femminile, vestita da gladiatore, che 
imbracciava uno scudo con il disegno accennato della bandiera britannica e si appoggiava 
ad una lunga forchetta impugnata a mo’ di lancia con spaghetti arrotolati alla punta.
Il titolo del settimanale era Welcome to Britaly, con un chiaro riferimento al nostro Paese che 

Achille Cipullo



avrebbe contagiato con la sua instabilità politica la Gran Bretagna, divenuta appunto Britaly.
Di cattivo gusto coinvolgere un Paese, peraltro estraneo alle loro problematiche politiche 
interne, e per distogliere l’attenzione dal vero problema prendersi gioco dello stesso attra-
verso la figura del gladiatore e il riferimento al cibo italiano più ricercato ed emblematico su 
una forchetta.
L’Ambasciatore italiano a Londra, Lambertini, reagì immediatamente e, considerata l’atten-
zione riservata dall’Economist all’Italia, suggerì di scegliere per una prossima copertina non 
vecchi stereotipi, ma più propriamente meriti e successi conseguiti dall’Italia nei settori della 
biotecnologia, della automotive, della farmaceutica, dell’aerospazio e –aggiungo a titolo per-
sonale– del calcio, dove rifulge la vittoria degli europei proprio sugli inglesi, per giunta nel 
loro stadio di Wembley.

Organigramma A.R. 22-23
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 
Formatore di Club: Franco Cervo

Presidenti delle Commissioni
Past President Giuseppe Santabarbara: Commissione Membership 
Past President Giuseppe Luberto: Commissione Rotary Foundation 
Past President Silvana Gramegna: Commissione Immagine Pubblica 
Past President Crescenzo Soriano: Commissione Amministrazione del club 
Past President Antonio Citarella: Commissione Effettivo 
Past President Vincenzo Cappello: Delegato Rotaract 
Oscar Bobbio: Commissione Legalità 
Giulia Ricciardi: Commissione Progetti Internazionali 
Maura Letizia: Commissione Progetti Turismo e Beni Culturali 
Angelo Mele: Assistente per Rotaract 
Achille Cipullo-Ruggero Pilla-Giusto Nardi: Notiziario del club 
Ivan Zoff: Comunicatore – Social 
Fausto Napolitano: Digital, web 



La voce dei soci

DALLA VALIGIA DI CARTONE 
                    AL TROLLEY PIENO DI SOGNI

di Guido Perrotta

La generazione degli ultrasettantenni ha conosciuto dalla letteratura e 
dalla cronaca gli aspetti più evidenti dell’emigrazione nord-sud-estero 
del nostro Paese. Un fenomeno che per decenni ha impoverito di braccia 

e di energie un Mezzogiorno già vittima di una disuguaglianza che -si 
sa- giunge, ormai, da lontano. Una povertà che rischia di accrescersi, con alcune nuove differenze e 
in modo meno evidente. L’aspetto più classico del fenomeno migratorio, quello delle valigie con lo 
spago, ci è stato raccontato da innumerevoli film e sceneggiati interpretati da italiani approdati in 
tutte le parti del mondo con l’intento di mandare a casa le “ rimesse”  o “aiuti” alle famiglie rimaste 
in Italia specie al Sud. Cronache e immagini che odorano di sudore, fatica, umiliazioni e talvolta di 
sacrificio, come ci ricorda il disastro di Marcinelle. Un’emigrazione fatta prevalentemente di braccia, 
di bassa scolarizzazione, di difficile inserimento nei luoghi di approdo. Certamente molti di noi non 
avranno archiviato lo sdegno per gli eloquenti cartelli in cui a tutto tondo si chiariva che “non si fitta 
a meridionali”. Meno male che nel corso degli ultimi decenni qualcosa è cambiato e gli interventi a 
sostegno della disoccupazione, del reddito delle famiglie in genere, dell’incremento della scolarizza-
zione e dell’accesso all’istruzione superiore. Cambiamenti che non hanno mutato il sacrificio di capi 
famiglia o di interi gruppi familiari che hanno dovuto cambiare paese, affetti e latitudine per portare 
avanti l’esistenza, dare certezze e futuro ai propri figli. Mutamenti che, però, nonostante tutto rischiano 
di rendere il Mezzogiorno ancora più fragile. Certo la questione meridionale in Italia ha fatto scorrere 
rivoli di inchiostro e chissà per quanto ancora si parlerà in politica, in letteratura e cronaca dell’inca-
pacità di portare il Sud a dare il contributo che potrebbe rendere l’Italia ancora più produttiva e forte. 
Queste righe hanno solo l’ambizione di proporre una riflessione su un ulteriore aspetto delle dispa-
rità presenti nel Paese, pur nel progressivo acculturamento dei giovani meridionali. In un Paese che 
invecchia costantemente le forze di lavoro, quindi i giovani, in particolare, cominciano ad essere una 
materia estremamente importante, sia per alimentare le pensioni delle generazioni a riposo, sia per 
rilanciare i territori di nascita. I giovani acculturati, infatti, sono elementi necessari all’innovazione 
e allo sviluppo. Ecco quindi profilarsi l’aggravamento di un nuovo scippo al Mezzogiorno: i giovani 
laureati. Atteso che la locomotiva dello sviluppo è nel Nord è ovvio che quelle Regioni incoraggino lo 
spostamento dei cervelli già qualificati, ma anche di quelli che “cervelli” lo diventeranno nel prossimo 
futuro. In questa logica molti universitari -con il trolley pieno di sogni e di speranze- si trasferiscono 
innanzi tempo dando luogo ad una sorta di emigrazione intellettuale che non solo priva il Mezzogior-
no dai giovani ma rende ancora più problematici i bilanci delle famiglie. Quando un giovane universi-
tario su tre, così come avviene, sceglie atenei del Centro nord determina falle economiche immediate 
e future, dirette ed indirette. Immediate e dirette per le famiglie che sostengono i propri figli fuori sede 
e indirette per la perdita finanziaria di consumi pubblici e privati, che la Svimez ha di recente calcolato 
in circa tre miliardi anno a favore degli altri contesti territoriali esterni al Sud del Paese.
Non è una scoperta recente questa, ma è evidente che la lentezza delle manovre di recupero del feno-
meno sono lente e -forse- troppo in sordina. Non è che il Rotary può farne argomento di interlocu-
zione con gli stakeholder  a tutti i livelli? Non è che il club Rotary più antico di Caserta può generare 
un pubblico interesse sull’argomento? Non sarebbe un solido argomento di dibattito da inserire in 
calendario in un territorio che già naviga nelle retrovie?

Guido Perrotta
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Ho molto apprezzato l’ultimo scritto del Papa emerito. Penso di fare cosa gradita riassumendolo per 
gli amici ai quali potrebbe essere sfuggita la lettura.  Le sue poche righe sono piene di quei sentimenti 
che a volte Egli manifestava con molta riservatezza.
“Se in quest’ora della mia vita guardo ai decenni che ho percorso ... vedo quante ragioni per ringraziare 
... prima di ogni altro Dio stesso, il dispensatore di ogni buon dono che mi ha donato la vita e mi ha 
guidato ... rialzandomi sempre ogni volta che incominciavo a scivolare e donandomi sempre di nuovo 
la luce del suo volto”.  
Questo è l’inizio del breve e sintetico testamento spirituale, che va in quattro significative direzioni: il 
ringraziamento, il perdono, la fede e la preghiera. Il ringraziamento occupa dettagliatamente il mag-
giore spazio: 
“I miei genitori ... la lucida fede di mio padre ... la grande bontà di mia madre rappresentano un’eredità 
per la quale non potrò mai ringraziare abbastanza. ... Mia sorella mi ha assistito per decenni ... con 
affettuosa premura; ... Mio fratello ... mi ha sempre spianato il cammino. (....) Di cuore ringrazio Dio 
per i tanti amici ... che mi ha sempre messo a fianco ... per i collaboratori ... i maestri, gli allievi ... per la 
mia bella patria nelle Prealpi bavaresi ... per la gente della mia patria, ... per tutto il bello che ho potuto 
sperimentare in tutte le tappe del mio cammino, specialmente a Roma e in Italia, che è diventata la 
mia seconda patria.”
Il perdono:  “a tutti quelli a cui in qualche modo abbia fatto torto, chiedo di cuore perdono”. 
La fede: È un appello accorato: “Rimanete saldi nella fede. ... È nel dialogo con le scienze naturali che 
la fede ha imparato a comprendere meglio il limite della portata delle sue affermazioni, e, dunque, la 
sua specificità. ... Ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la 
ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è veramente la via , la verità, la vita”. 
La preghiera: “Chiedo umilmente pregate per me”. 
Eletto papa nel pomeriggio del 19 aprile 2005 assunse il nome di Benedetto, che, come è noto, è il 
nome del santo patrono d’Europa.  Nei suoi otto anni di pontificato ebbe tra gli obbiettivi l’ avvicina-
mento alla Russia ortodossa. Uomo di profonda cultura teologica e sociologica, scrisse il suo primo 
libro “L’ Europa nella crisi delle culture”. 
Il 12 settembre 2008 nel College dei Berardins di Parigi tenne una lectio sulle origini della cultura 
europea, facendola rivivere con un’identità tutta propria, nella ricchezza delle diverse culture con-
vergenti nella fede cristiana e nei suoi grandi valori. Queste origini affondano le loro radici nell’epoca 
delle grandi invasioni, quando gli studiosi produssero una cultura nuova alla ricerca di un senso da 
dare allo svolgersi dell’esistenza umana. Fu proprio questa ricerca che costituì il fondamento del mo-
nachesimo occidentale di San Benedetto. Probabilmente anche questo poté essere uno dei motivi del 
nome assunto come pontefice. 
L’impulso da lui dato al dialogo inter religioso con Islamici ed Ebrei  è stato di notevole spessore, come 
pure è stata di rilievo la sua preoccupazione che l’Europa possa allontanarsi dal messaggio evangelico, 
nell’errata convinzione che questo possa essere sostituito da un vago  messaggio filantropico di carat-
tere laico. 
Ma Benedetto ha ribadito con fermezza le parole di Cristo “Io sono la via, la verità e la vita”, e pertanto 
nutriamo la certezza che le forze del male non prevalebunt. 
Un noto storico contemporaneo francese ha scritto che Benedetto è “l’ultimo Papa europeo”.  Può 
condividersi in parte la definizione se l’aggettivo ultimo si intende nel senso cronologico, cioè fino ad 
oggi: e in parte soltanto, perché Papa Francesco viene dall’Argentina, ma non si può dimenticare che 
anch’egli è europeo.  Per il resto c’è da augurarsi che la Chiesa universale si esprima sempre e comun-
que al meglio, e che anche l’Europa continui a donare al mondo Papi del livello di Benedetto.   

Il testamento spirituale di Papa 
Benedetto XVI, Joseph Ratzinger

di Ruggero Pilla
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Nella Lettera del Governatore relativa a questo mese di gennaio, è  di 
notevole rilievo la sollecitazione a ricordare che esso è dedicato “alla 
riflessione sull’azione professionale, intesa non solo nell’ambito dei 
nostri Club ma anche per ognuno di noi impegnato nella vita sociale e lavorativa”.
L’esortazione concerne, quindi, due aspetti: quello dell’azione collettiva del Club e quello 
dell’attività personale. Su quest’ultimo è stato il medesimo Governatore a dare lo spunto di ri-
flessione più significativo, avendo egli stesso affermato che si tratta di “un impegno che al di là 
delle differenti attività lavorative dobbiamo sentire costantemente in tutto il periodo dell’anno 
nel rispetto di quei valori etici che rispondono alle quattro domande a cui il buon rotaryano 
deve rifarsi costantemente.”  Questa generica direttiva, pur non essendo dettagliata, fornisce 
una risposta di per sé adeguata a soddisfare le aspettative ordinarie che la serietà, la correttezza 
e la preparazione personale del professionista comportano.
Più complesso, invece, è il primo aspetto, relativo all’azione professionale nell’ambito del club, 
quindi quello dell’azione professionale come via di azione collettiva del medesimo. Più volte 
ho avuto occasione di ricordare, nei miei interventi verbali e scritti, che fu Federico Weber, 
sacerdote, filosofo e past Governor rotaryano in Sicilia, ad elaborare per primo (a quanto mi 
risulta) l’ipotesi di azione professionale collettiva. Così, infatti, richiedevano l’evoluzione so-
ciale (e quella dello stesso Rotary) in corso tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta 
del secolo scorso. Io stesso e i pochi amici del nostro club che ancora ricordano quel tempo, 
ascoltammo il discorso in tal senso che il dotto uomo tenne all’hotel Jolly, nella sua relazione 
in una visita a Caserta. 
La nostra risposta venne fuori pochi anni dopo, quando nel Club si formò il Punto Rotary, 
ancora oggi costruttivo ed efficiente. I medici che in tutti questi anni vi hanno preso parte 
attiva, hanno il merito di avere offerto un valido servizio alla comunità casertana e ad una 
schiera di persone sopraffatte dalle avversità e dai bisogni.  Certamente è un fiore all’occhiel-
lo ammirato ed apprezzato.
Ma un dito, tuttavia, va a finire nell’occhio perché esso è carente di una minima organizza-
zione normativa che possa assicurare una continuità operativa e comportamentale. Tanto per 
indicarne alcune esigenze, ritengo sia necessario innanzi tutto codificare le prassi già in atto 
dell’alternanza del soggetto responsabile, come anche della partecipazione di professionisti 
non soci, ma, soprattutto, stabilire una programmazione pluriennale. Ovviamente la prima 
norma dovrà essere quella dell’obbligatorietà di partecipazione di tutti i soci professionisti 
medici, salvo esoneri del Consiglio per motivi ritenuti validi. È necessario provvedere al più 
presto in tal senso, per rendere più duraturo e più funzionale il Punto Rotary, con caratteristi-
che di oggettiva identità e credibilità rotaryana. 
È un servizio di primaria importanza del nostro Club.  Una vera palestra dove si può 
praticare il Servire al di sopra di ogni interesse personale, come il Consiglio Diretti-
vo saggiamente ha voluto ricordare, stampandola sulla tessera finalmente ridistribuita 
quest’anno a ciascun socio.

Cinque dita nell’occhio
terzo dito a cura di di Ruggero Pilla

Ruggero Pilla
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Obiettivo 13: Agire per il clima

La situazione in Italia
Nel nostro Paese sono stati registrati fenomeni climatici estremi con conseguenze pericolose 
consistenti in frane, alluvioni, incendi boschivi, ondate di calore, siccità e desertificazione. La 
nostra fragilità idrogeologica e la cattiva gestione del territorio contribuiscono ad aggravare il 

L’Agenda 2030 e l’ambiente:
              a che punto siamo?

di Antonio Citarella

Antonio Citarella

Come già detto in altre occasioni, l’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile è un 
programma sottoscritto, nell’anno 2015, dai 193 Paesi membri dell’ONU. Esso persegue il raf-
forzamento della pace universale e la riduzione della povertà in tutte le sue forme e dimensio-
ni. Sono questi, infatti, obiettivi indispensabili per lo sviluppo sostenibile e per la salvaguardia 
del nostro pianeta. Il progetto stabilisce 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da perseguire 
entro il 2030. Ci stiamo avvicinando a questa data ed è giusto verificare ciò che finora è stato 
realizzato valutando i traguardi raggiunti. Per quanto riguarda l’ambiente l’Agenda propone 
di tutelare il clima (obiettivo 13), la biodiversità (obiettivi 14 e 15) e le risorse energetiche 
(obiettivi 16 e 17) con lo scopo di proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’e-
cosistema terrestre; di gestire sostenibilmente le foreste e contrastare la desertificazione; di 
arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica.



bilancio di danni economici e ambientali. Rispetto ai valori climatologici standard (misurati 
sulla media del periodo 1961-1990), si sono avute importanti  anomalie della temperatu-
ra media sulla terraferma, con un incremento di 1,71°C (contro lo 0,98°C a livello globale). 
Le emissioni dei gas serra, e in particolare di CO2, nell’atmosfera rappresentano un indicato-
re significativo per valutare lo stato di salute ambientale. L’Italia,  rispetto ai  livelli del 1990, ha 
fatto notevoli progressi per la riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica nell’at-
mosfera e ha  raggiunto l’obiettivo individuato dal programma Europa 2020. Questi  valori 
però  sono ancora insufficienti e dimostrano il ritardo del nostro Paese nella lotta al cambia-
mento climatico. 
 La pandemia di Covid-19  ha comportato un rallentamento nella lotta al cambiamento 
climatico ma, nello stesso tempo, la diminuzione delle attività di produzione e trasporto ha 
generato un minore impatto sull’ambiente. L’attuale tasso di riduzione di emissioni è comunque 
lontano dall’obiettivo di decarbonizzazione previsto dall’UE per il 2050. Per raggiungere i 
livelli richiesti, il tasso di diminuzione delle emissioni di CO2 dovrebbe essere triplicato.

Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienici e sanitari

La situazione in Italia
L’acqua è un bene prezioso: i cambiamenti climatici e i crescenti consumi idrici spingono a 
considerare la disponibilità di acqua come uno dei principali punti dell’agenda politica del 
futuro. In Italia il prelievo di acqua per uso potabile  è il più elevato d’Europa, anche in 
termini pro capite. Sono state, inoltre, rilevate alcune criticità nelle risorse idriche soprattutto 
nelle aree del Mezzogiorno, che rimangono esposte a fenomeni di siccità e cattiva gestione 
delle infrastrutture. Si registra però un lieve miglioramento nell’efficienza delle reti di distri-
buzione idrica e per questo gli utenti che vengono raggiunti dalla fornitura di acqua sono pari 
al 62,7%, circa 2 punti percentuali in più rispetto al 2016.  Nel nostro Paese l’indice di sfrutta-
mento idrico (che esprime la differenza tra i prelievi idrici e le risorse idriche disponibili) ha 
evidenziato un valore più che raddoppiato nell’arco di 7 anni (dal 6,7% nel 2010 al 15,7% nel 
2017). Ciò vuol dire che il sistema idrico italiano è scarsamente efficiente e questo ne minaccia 
la sostenibilità nel nostro Paese, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Gli indicatori regi-
strano, quindi, una situazione attualmente in stallo o in lento miglioramento.
La pandemia di Covid 19 ha causato, in alcune situazioni di particolare svantaggio, la tempo-
ranea interruzione    delle forniture   e un accesso non adeguato all’acqua pulita. Ciò ha ridotto 
la possibilità di lavarsi le mani che rappresenta, comunque, una delle misure di prevenzione 
più efficace contro il Covid 19. Le misure prese in seguito all’emergenza sanitaria hanno avuto 
poi conseguenze dirette sulla composizione dei consumi idrici; in particolare sono aumentati i 
consumi delle utenze domestiche e si sono ridotti quelle delle utenze commerciali e industriali.

Obiettivo 7- Energia pulita e accessibile

La situazione in Italia
Nella produzione di energia, l’utilizzo di tecnologie inefficienti e di  combustibili non pu-
liti  incide sulla qualità dei consumi energetici: le risorse vengono depauperate e si mette a 
rischio la salute della popolazione, generando costi sociali, economici e ambientali. In Italia la 
quota di energie rinnovabili sul consumo interno di energia elettrica ha raggiunto nel 2018 il 
34,3%, un dato in costante crescita soprattutto nel settore elettrico (rispetto al settore termico 
e a quello dei trasporti).
L’obiettivo 7 in Italia presenta una promettente percentuale di realizzazione, con segnali incoraggianti 
soprattutto sul fronte della conversione energetica alle fonti rinnovabili e dell’efficientamento degli 
utilizzi domestici. Quindi un moderato miglioramento ma insufficiente per raggiungere l’obiettivo.
Obiettivo 14: La vita sott’acqua



La situazione in Italia
Il mare regola il clima, la disponibilità di acqua e cibo, la qualità dell’aria che respiriamo: per 
questo la salvaguardia degli oceani, dei mari e delle risorse marine è un elemento fondamenta-
le per la salute e la salvaguardia del pianeta. In Italia la tutela delle risorse marine si concretizza 
soprattutto nella protezione, nel recupero e nel ripristino degli ecosistemi marini, ma al 
tempo risulta fuori controllo il fenomeno dell’overfishing (sovrapesca). In Italia, come in altre 
parti del Mediterraneo, l’attività di pesca non rientra nei termini di sostenibilità:

Obiettivo 15: La vita sulla terra

La situazione in Italia
La diminuzione della biodiversità e i fenomeni di deforestazione e desertificazione minaccia-
no gli ecosistemi terrestri: sono conseguenze connesse alle attività umane e al cambiamento 
climatico che mettono a rischio le fonti di sostentamento della popolazione. Nel contesto ita-
liano i progressi nel raggiungimento dell’obiettivo 15 possono essere monitorati principalmen-
te nel campo della protezione degli ambienti naturali e nel contrasto al degrado del territorio 
e alla perdita di biodiversità.
L›obiettivo 15 in Italia registra una tendenza generalmente positiva, sia in termini di creazione 
e manutenzione di siti terrestri protetti, sia nella limitazione del disboscamento del territorio. 
Desta invece qualche preoccupazione lo stato della biodiversità. La frammentazione e il con-
sumo del suolo  hanno contribuito in maniera significativa a destabilizzare gli ecosistemi 
terrestri. I maggiori responsabili del processo di riduzione della continuità di habitat e unità 
di paesaggio sono l’espanzione urbana e lo sviluppo delle infrastrutture. Rimane invece sod-
disfacente l’estensione della copertura boschiva in Italia che è in continuo aumento in quasi 
tutte le regioni.

Ritengo giusto concludere queste riflessioni accennando al ruolo svolto finora dal Rotary. Si 
può affermare con certezza che, grazie alla sua perfetta organizzazione, il Rotary si è attivato 
per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030. Ha puntato, per questo, sulle nuove gene-
razioni aiutandole ad esprimere il loro pieno potenziale attraverso opportunità di istruzione, 
rapporti personali e professionali, servizio e apprendistato.


