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Cari Amiche e Amici rotariani,
L’anno rotariano 2022-23 si avvicina al suo natura-
le giro di boa e ritengo doveroso, oltre che utile, riassume-
re quanto il nostro club ha costruito negli ultimi sei mesi. 
Ripercorro questo semestre con una punta di orgoglio, ma sen-
za dimenticarmi di ringraziare il Consiglio per intero e i soci 
che in questi mesi si sono messi a disposizione coadiuvando e 
condividendo idee, lavori e progetti. A settembre si è tenuta 
presso il Grand Ho-
tel Vanvitelli la 
Visita del  Go-

vernatore Alessandro Castagnaro. La serata è 
stata condivisa con il Club Aversa Terra Nor-
manna presieduto dal Presidente Luigi Pane. 
IL Governatore Castagnaro ha portato il messaggio 
della Presidente Internazionale esortando tutti a so-
gnare in grande e a fare leva sulle loro connessioni e 
sul potere del Rotary per trasformare quei sogni in 
realtà.
Valorizzare le specificità di ognuno è valorizzare il 
Rotary nel suo insieme.
Castagnaro ha posto ai soci un invito per scambia-
re buone pratiche di prossimità relative alla cura e 
valorizzazione del territorio, al recupero delle aree 
degradate attraverso l’utilizzo di modelli innovativi 
e sostenibili che restituiscono alla comunità un am-
biente sano, piacevole e accogliente, dove si vive me-
glio e si pongono i presupposti per nuove iniziative 
di sviluppo locale.

Giuseppe Ianniello

Filippo Bigioli, Sacra famiglia (incisione)

Lettera del Presidente



Ricorderete che durante la conviviale di passaggio delle consegne avevo posto come obiettivo tre 
regole per me fondamentali: condivisione, coinvolgimento e comunicazione.
Ebbene abbiamo condiviso in questi primi sei mesi il progetto Legalità grazie alla Commissione 
presieduta da l’amico Oscar Bobbio formata dai soci Achille Cipullo, don Antonello Giannotti, 
Renato Iaselli, Augusto Immondi, Vincenzo Iorio, Ferdinando Luminoso, Giusto Nardi, Paolo 
Provitera, Giuseppe Santabarbara e Ivan Zoff, abbiamo avuto incontri con gli studenti di due 
istituti Casertani. la Dante Alighieri e la Leonardo da Vinci.
Abbiamo condiviso anche  il Progetto Pedo-Tattile in collaborazione con la Fondazione Iaco-
metti,  Progetto partito l’anno scorso con la presidenza di Giusto Nardi che ha visto lo scorso 
anno un  contributo del Distretto di 1500 €; quest’anno abbiamo stanziato dal bilancio 22/23  
più di 5000€ circa per la realizzazione del progetto che prevede un percorso che va dalla Stazio-
ne Ferroviaria a Piazza Vanviltelli. Ringrazio i soci che hanno curato  il progetto: Gianpaolo 
Iaselli, Danila Esposito, Eduardo Filippone e Renato Iaselli.
A ottobre il club è stato rappresentato dalla Presidente della Commissione Immagine Pubblica 
Silvana Gramegna e ai soci Gianpaolo Iaselli, Antonio Citarella e Gianluca Tretola al Seminario 
a Ravello.
Come sapete il tema del mese di dicembre riguarda la “Prevenzione e cura delle malattie”, una 
delle sei aree d’intervento.
Nei mesi scorsi siamo stati coinvolti in azioni di prevenzione sanitaria sul territorio, siamo 
partiti il 6 Ottobre e il 14 con l’incontro con il dr. Enzo Iodice, Direttore Sanitario dell’ASL la 
dr.ssa Erminia Bottiglieri, Presidente dell’ordine dei Medici della Provincia di Caserta ed il dr. 
Michele Tari, Direttore del Servizio di Gestione e sistema informativo ASL Caserta e direttore 
del Dipartimento della Programmazione ASL. Questa è stata l’occasione per organizzare le due 
giornate di prevenzione sanitaria.
La prima Domenica 16 Ottobre e la seconda il 13 Novembre hanno visto il coinvolgimento di 
molti amici rotariani, Antonio Palermo, Ferdinando Ghidelli, Loredana Pisani, Nuccia Simeone, 
Franco Peluso, Gino Di Tommaso, Agostino Natale, Fausto Napolitano, Nunzio Antonucci, 
Rosario Cuomo. 
In questi mesi abbiamo visto anche la realizzazione del Progetto di BookCrossing nel parco 
della Reggia di Caserta, piazza Vanvitelli e nel quartiere Acquaviva. Alle inaugurazioni hanno 
partecipato gli assessori del Comune di Caserta Dr. Vincenzo Battarra (Cultura) e Avv. Anna-
maria Sadutto (Patrimonio), e il Dr. Vincenzo Mazzarella addetto alla valorizzazione presso 
la Reggia di Caserta.
La condivisione della conoscenza e la scoperta del territorio sono due punti cardine di questo 
progetto.
Nell’ambito del progetto distrettuale di valorizzazione del patrimonio artistico abbiamo propo-
sto grazie al socio Fabrizio Fusco una conversazione sulle dimore e giardini storici in Terra di 
Lavoro tenuta dall’Arch. Nicola Tartaglione, Vice Presidente dell’Associazione Dimore Storiche 
sez. Campania.
L’assemblea dei soci ha eletto il Presidente A.R. 2024-2025 Pasquale Liotti al quale rinnovo 
i miei auguri di un grande anno rotariano. Dopo l’assemblea, Angelo di Rienzo (formatore di-
strettuale) è intervenuto sul ruolo della formazione nel Rotary, e Franco Cervo (formatore del 
Club) insieme a Danila Esposito, Nuccia Simeone e Felicia Di Perna utilizzando il format “Lo 
sapevate che” - pillole rotariane – ha tenuto un excursus su alcuni temi la cui discussione e il cui 
approfondimento hanno lo scopo di rendere più facile e più concreta la presenza dei Soci nella 
grande famiglia Rotariana.
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Simo stati presenti a Benevento per il Seminario sulla Rotary Foundation.
Un’altra bella serata è quella organizzata per raccolta fondi dalla Commissione Rotary Founda-
tion presieduta da Peppe Luberto; la serata dove si sono cimentati in cucina e al servizio ai tavo-
li soci in spirito di vera amicizia rotariana: Franco Cervo per le sue montanare, Danila Esposito 
per la  buonissima lasagna, Felicia Di Perna - Loredana Pisani - Gino Di Tommaso - Angelo Di 
Rienzo - Antonio Palmiero - Antonio Palermo - Giulia Ricciardi - Manu Vigliotta - Fausto Na-
politano - e grazie agli sponsor – Hotel Royal – Ianniello abbigliamento - la serata si è conclusa 
con una simpatica tombolata che ha integrato la raccolta fondi.
In questi sei mesi la comunicazione sui media è stata incisiva grazie a Silvana Gramegna e 
Fausto Napolitano nonché alla socia onoraria Nadia Verdile, giornalista. La comunicazione  è 
fondamentale per far conoscere l’azione Rotary nel territorio e nel mondo, anche per questo il 
mio anno di mandato è iniziato con l’evento “Il Concerto delle Candele” dove, grazie a Loredana 
Pisani e Fausto Napolitano, abbiamo illustrato le attività svolte negli anni dal club e dal Rotary 
in generale.
La festa degli Auguri di Natale costituisce uno dei momenti più sentiti e significativi della vita 
del Club, un momento di riflessione su “pace, amicizia, solidarietà, tolleranza …” nella tradizio-
ne e nell’ambito dei principi del Rotary. La frase detta recentemente da papa Francesco «È tem-
po di aprire la porta del nostro cuore alla carità, dando una mano a chi ne ha bisogno», insieme 
al nostro motto che troviamo scritto sulla tessera di ogni socio del Rotary "Servire al di sopra di 
ogni interesse personale", dovrebbe essere scritta anche nei nostri cuori e nelle nostre menti. È lo 
scopo per cui si sta insieme, la prima finalità del nostro sodalizio. E questo invito non vale solo 
per il Natale, ma per ogni giorno dell’anno! Personalmente penso che chi vive il Rotary aiutando 
chi ha bisogno non solo cambia la vita degli altri ma soprattutto accresce il benessere della pro-
pria esistenza.
Durante la serata per la Festa degli auguri si farà una lotteria che prevede come premio 
un’opera del Maestro Bruno Donzelli; il ricavato della serata servirà per l’acquisto di doni ai 
ragazzi delle case famiglia.
Porgo a Tutti voi ed alle famiglie i sentimenti più affettuosi di Buon Natale e gli Auguri di un 
sereno e felice Anno Nuovo.



Lettera del Governatore

Alessandro Castagnaro

Caro Socio
nel nostro calendario rotariano il mese di Dicembre è dedicato alla 
salute intesa come benessere e qualità della vita, sia dell’individuo che 
della collettività. 
Nelle mie visite ai club (ormai ne ho incontrati circa 70) ho riscon-
trato che questo obiettivo è fortemente perseguito da parte di tutti i 
club in molti mesi dell’anno sia con le famose Domeniche della Sa-
lute dove sono tanti i rotariani che mettono a disposizione le loro 
professionalità e la loro volontà come service a favore dei territori di 
pertinenza, sia, ancora, con tanto impegno che viene registrato nei 
progetti a favore anche delle comunità che vivono in gravi condizioni 
di disagio altrove nel mondo.
In questa linea è stato svolto il progetto “Il Rotary nutre l’educazione” 
tenuto presso l’azienda TEMI di Napoli, messa a disposizione da un 

rotariano, che ha visto coinvolti oltre 400 tra rotariani e rotaractiani, in un clima di armonia e di pia-
cevolezza, nel praticare quello che definisco il “Rotary del fare”.
Oggi il perdurare del COVID - emergenza per la quale il Rotary, e il nostro Distretto in particolare, 
è stato molto attivo sin dai momenti più critici - ci impone di non abbassare la guardia e di utilizzare 
tanta prudenza e attenzione anche nei confronti delle vaccinazioni, in particolare per le categorie più 
fragili. Nell’ambito dei progetti sanitari non possiamo trascurare, inoltre, quello dedicato alla eradica-
zione della Polio. Ricordo che siamo arrivati a debellare nel mondo il 99,9% dei casi per cui occorre un 
ultimo sforzo e sono sicuro che ognuno di noi non rinuncerà a fare la propria parte. 
Anche l’impegno e l’abnegazione dimostrata dalla presidente internazionale Jennifer Jones, con la sua 
presenza in Afganistan, assieme a rotariani locali intenti a vaccinare i minori, come abbiamo visto nel 
filmato proiettato in occasione del seminario della Rotary Foundation del 26 novembre u.s., al teatro 
Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento con un folto e qualificato pubblico. In quel contesto 
seminariale sono stati annunciati dal presidente della R.F. distrettuale Giancarlo Calise i progetti fi-
nanziabili a proposito dei quali va puntualizzato che, come a Voi noto, i fondi a disposizione, a causa 
di scarse contribuzioni di tre anni fa, non sono affatto sufficienti a finanziare i progetti presentati dai 
club, tutti di buona qualità e meritevoli di essere realizzati. Pertanto, in accordo anche con il tesoriere 
e con la commissione finanza e grazie anche all’utilizzo degli avanzi di gestione dell’anno 2020 -21 
sotto la guida del Governatore Massimo Franco, il Distretto ha deliberato di mettere a disposizione 
la cospicua cifra di circa 45.000,00 € al fine di poter vedere tutti i progetti completi nella fase della 
realizzazione.
Ma tutti noi, da Benevento, abbiamo seguito la tragedia che ha colpito il comune di Casamicciola 
nell’isola di Ischia attraverso i contatti diretti con i presidenti dei due club presenti sul territorio ed 
il nostro ricordo e rispetto va alle vittime innocenti. Il Rotary club Isola d’Ischia si è attivato repenti-
namente per sopperire alla mancanza di generi di prima necessità. Il Distretto, come a Voi noto, ha 
aperto un conto corrente bancario dedicato al fine di operare con una raccolta fondi a favore delle co-
munità colpite. State partecipando in tanti, sia come club sia come singoli soci, sia ancora con contri-
buti di altri Distretti, ma vi invito ad estendere la nostra raccolta, mirata ad interventi più strutturali, 
anche a non rotariani che si mostrino sensibili verso tale iniziativa.  Il Distretto, con il tesoriere e con la 
commissione finanza, rendiconterà tutta la movimentazione del conto dedicato e sulle attività svolte.
Infine, da tempo, avevamo programmato un concerto per scambiarci gli auguri di Natale da tene-
re presso la Chiesa anglicana in via San Pasquale a Chiaia a Napoli il giorno venerdì 9 dicembre 
alle ore 19,00. Il concerto, organizzato da Maria Sbeglia, (allegata la locandina) dedicato a Calogero 
Bellia, grande donatore assieme alla moglie Carmen Siniscalchi, vedrà impegnato il maestro Bruno 
Canino assieme ai giovani della nostra orchestra rotariana. 
Sarà l’occasione per scambiarci un segno di auguri con la speranza di un Natale in pace e serenità. 
Ti aspetto.
Un cordiale saluto.



Alla presenza delle massime autorità rotariane del Distretto, il club Caserta Terra 
di lavoro 1954 presieduto da Giuseppe Ianniello ed Aversa Terra Normanna pre-
sieduto da Luigi Pane hanno ricevuto insieme il Governatore del Distretto 2101 
Alessandro Castagnaro.
Professore ordinario di Storia dell’architettura presso la facoltà di Architettura della Federico II di 
Napoli, il Governatore ha portato ai club le linee guida della Presidente internazionale Jennifer Jones, 
prima donna alla guida del ROTARY Internazional.
Egli è partito dall’osservazione del logo da lei scelto e disegnato da un artista aborigeno, spiegando 
come esso racchiuda il senso che lei intenda dare al Rotary:
il cerchio ne rappresenta il corpo centrale costitui-
to dai suoi soci e dove la diversità, l’equità e l’inclu-
sione devono esserne l’anima.
I sette pallini laterali sono le sette vie di azione, con 
un occhio importante all’ambiente che, alla luce 
dei recenti disastri, si pone sempre più al centro di 
ogni attività.
Infine la linea verde sottostante, un bastone, rap-
presenta l’impegno ed il lavoro necessari per racco-
gliere i frutti di ogni singolo obiettivo progettuale.
Bisogna quindi impegnarsi per valorizzare le speci-
ficità di ciascuno, coinvolgere i più giovani ed i soci 
più recenti, valutare bene gli ingressi, aumentare il 
numero delle socie, attingere dal Rotaract senza 
preoccuparsi di aumentare il numero dei club.
Particolare rilievo è stato dato al progetto distrettuale “Explore places”, una app in cui inserire i tanti 
tesori nascosti del nostro territorio.
Infatti nell’ipotizzare progetti, bisogna sognare in grande per realizzarli e poter crescere come associa-
zione, confermandone così quella linea di serietà ed affidabilità che hanno fatto apprezzare la Rotary 
Foundation anche da persone di primo piano come Bill Gates.
Un occhio particolare bisogna averlo anche per la divulgazione delle nostre attività e degli obiettivi 
che si è riusciti a raggiungere, per dare, con la visibilità, sempre maggiore senso e prestigio al Rotary.
Come, infatti, è stato affermato recentemente dal Presidente Mattarella, le Istituzioni 

hanno bi-
sogno delle 
associazioni 
ed il Rotary 
per la sua 
storia,  per 
la qualità 
dei suoi 
soci, la se-
rietà e l’im-
pegno è sen-
z’altro una 
delle prime 
con cui le 
Istituzioni 
possono in-
terloquire.

Giuseppe Ianniello, Alessandro Castagnaro e Luigi Pane

Il Consiglio Direttivo con il Governatore

Visita del Governatore
di Silvana Gramegna



La voce dei Soci

La suggestione che suscita in noi la festa del Natale non ha eguali: la mente di ognuno 
corre al Presepe, tipica rappresentazione della Natività, con le sue montagne di cartapesta 
innevate e decorate di muschio verde; corre ai “pastori”, alcuni di essi impegnati nelle loro 
attività artigianali sull’uscio della bottega, alle luci tremolanti delle casette sul pendio mon-
tuoso, all’immancabile piccola cascata, oggi realizzabile con veri minuscoli corsi d’acqua e 
laghetto, che all’epoca della mia infanzia la fantasia sostituiva con la carta argentata e con 
un frammento di specchio; corre ancora alla grotta della Natività, ai Re Magi prima lontani in 
sella ai cammelli per poi giungervi all’Epifania ed inginocchiarsi dinanzi al Bambinello; corre 
infine alla stella cometa che la tradizione vuole che li abbia guidati dal lontano oriente e che 
si staglia sullo sfondo di un cielo di una notte serena, di carta blu stellata.
Con l’atmosfera del Presepe, della stella cometa e del cielo stellato, ben si intona la sug-
gestiva “Lode” di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori “Tu scendi dalle stelle…”, che si canta in 
tutte le chiese cattoliche nella ricorrenza del Natale. Per la cronaca, si trattò di un geniale 
adattamento che Sant’Alfonso, divenuto poi Patrono degli avvocati ed egli stesso avvocato, 
operò di antiche nenie pastorali già molto amate dal popolo.
Riconosco di sentirmi, da credente, ancora oggi rapito dal canto della Lode al Bambino e dal 
valore e dal significato del Presepe, piuttosto che dallo sfavillìo multicolorato dell’albero di 
Natale accompagnato dal “Jingle bells” anglosassone, che si diffonde dall’interno dei negozi 
con un compito accattivante e che accomuno istintivamente alla corsa al regalo ovvero al 
consumismo che impregna troppo di sé la festività.
Non v’è dubbio che il consumismo per quanto più ci coinvolge, tanto più ci allontana dalla 
religiosità del Natale, inducendoci in un inconsapevole ed a volte esasperato paganesimo, 
che con essa mal si concilia.
Ci contamina, infatti, di indifferenza verso la religiosità della festa e di quel distacco ateistico 
che potrebbe trovarsi allignato in ciascuno di noi.
Non dobbiamo dimenticare che siamo vulnerabili: ho letto che anche il Cardinale Martini non 
nascondeva che la sua fede era accompagnata dal dubbio, il quale scaturiva dal tentativo di 
ricercare argomenti in grado di giustificarla.
Impresa impossibile, secondo la lettura, perché la fede non è promossa dalla ragione ed in 
quanto fede non ha bisogno di alcun riscontro razionale.
Ma mi accorgo che sto inoltrandomi in un campo molto difficile da percorrere e un po’ im-
paurito mi fermo d’impeto.
Ed allora, tornando alla festività del Natale, come meglio osservare il messaggio di amore 
che ci proviene da Colui che ha redento l’umanità? 
Mi azzardo a dare una risposta: nell’avere fede nel suo “Verbo”, nel trovare in esso conforto 
e nel riservare cura e affetto alle necessità altrui.

NATALE, 
piccole e brevi riflessioni

di Achille Cipullo

Achille Cipullo



Vi saranno senz’altro altre risposte, ma valgano a farci sentire cristianamente ed emotiva-
mente più partecipi del Natale la suggestione che infonde il Presepe, il canto di lode al Bam-
binello di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, la pratica della solidarietà verso i derelitti a scapito 
del deleterio e diffuso consumismo.

Tradizione del Presepe in famiglia

PROGRAMMA DI GENNAIO
5 gennaio Befana Solidale / case famiglia di Caserta.
13 gennaio, ore 13, Hotel Royal: conviviale ordinaria. Parliamo di Rotary e Riconosci-
mento ai nostri Senatori di Rotary.
26 gennaio ore 20, Hotel Royal, conviviale serale; relatore il dr Domenico Pascarella 
fondatore della società Alfosino SPA.
27 Gennaio Giornata della Memoria. Teatro Comunale Concerto jazz

9 febbraio, ore 13, Hotel Royal, conviviale ordinaria Royal relatore da definire. 
16 febbraio, ore 20, Palazzo Paternò, Gala di Carnevale; raccolta fondi Polio Plus. 
23 febbraio ore 13, Hotel Royal, conviviale ordinaria relatore da definire.

Il programma potrebbe subire modifiche.
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Conferito al Rotary Club

per aver aiutato il Rotary a servire per cambiare vite delle  
persone in tutto il mondo.

ATTESTATO ROTARY 2021/2022

Shekhar Mehta 
Presidente, Rotary International

Caserta-Terra di Lavoro 1954 

Al Club, nell’anno di pre-

sidenza di Giusto Nardi, 

l’ambito riconoscimento 

del Presidente Internazio-

nale Shekhar Mehta

Attestato della Rotary 

Foundation per il congruo 

contributo versato per  

End Polio Now

Attestato di gradimento del 
Rotary Club of Dhulikhel 
D 3292 Nepal  Bhutan per 
l’accoglienza ricevuta dal 
Rotary Club Caserta Terra 
di Lavoro.
Presidente Rtn Jeewan Kaji 
Makaju Shrestha

Attestati al Club



ROTARY CLUB  
CASERTA TERRA DI LAVORO 1954

Per un impegno alla formazione
 ed alla prevenzione

PREMESSA

Si richiama l’attenzione sull’importanza dell’educazione alla legalità in un con-
testo sociale caratterizzato dal venir meno della linea di confine tra il lecito e 

l’illecito e da una diffusa corruzione, che favorisce l’infiltrazione di una criminalità organizzata forte-
mente presente sul territorio.
E’ perciò indispensabile un cambiamento culturale che passa inevitabilmente attraverso l’attività sco-
lastica a cominciare da quella primaria, tenendo conto che l’educazione alla legalità costituisce la base 
della formazione del cittadino.
Si rivela, invero, quanto mai necessaria un’azione volta alla prevenzione ed alla formazione per con-
trastare il crescente affievolimento del senso etico e la crescente sfiducia dei cittadini nonché, in par-
ticolare, il disagio  giovanile, che si esprime, non solo in ambito scolastico con l’abbandono precoce e 
lo scarso rendimento, ma anche con il bullismo ed il cyberbullismo, la microdelinquenza, il dilagare 
della violenza, la dipendenza da cellulare e videogiochi, l’abuso di alcool e l’assoggettamento a droghe 
sempre più devastanti.
Tra l’altro, occorre soffermarsi: a) su un’adeguata conoscenza delle norme fondamentali del diritto 
a partire dalla Carta costituzionale e del funzionamento degli organi istituzionali dello Stato; b) sul 
valore civile della solidarietà che trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione e muove dall’ascolto e 
dalla cura dell’altro nell’ottica dell’enciclica Fratres omnes di Papa Francesco.
In particolare, appare perciò efficace l’impegno, rivolto soprattutto ai giovani, per una nuova cultura 
fondata sul convincimento che il rispetto della legalità non è soltanto una risposta ideologica ad un 
richiamo etico o religioso della coscienza ma una concreta esigenza della persona per realizzare il bene 
comune, in considerazione del danno che le attività illecite ed il perverso intreccio della corruzione 
con la criminalità organizzata arrecano all’economia del paese ed al progresso sociale e, quindi, alla 
vita di ciascun individuo.

PROGETTO

La Commissione, ispirandosi allo spirito di servizio alla base dell’ideale rotariano,  per il miglioramen-
to delle condizioni del territorio in cui opera e della società in generale, al fine di realizzare l’obiettivo 
indicato in premessa, ritiene necessaria un’azione concertata con le Direzioni scolastiche di Caserta, 
volta alla programmazione di incontri in ogni istituto con gli studenti delle scuole medie (terza classe 
o classi indicati dalla Dirigenza) per svolgere una tematica incentrata sulla legalità e sul senso civico. 
Tali incontri si realizzeranno con conversazioni della durata di circa sessanta minuti tenute da soci 
formatori del Club, con l’eventuale collaborazione di esperti competenti, volte a sollecitare la conte-
stuale riflessione dei ragazzi ed una successiva libera elaborazione sul tema di ciascuna classe, che sarà 
oggetto di presentazione ed esposizione in occasione di un evento finale a conclusione del programma 
annuale, con relativo riconoscimento ai ragazzi ed alle scuole. 
Caserta, ottobre 2022                           
        Il Presidente
                    Oscar Bobbio

Oscar Bobbio

Commissione “Legalità”



Solo il tempo inclemente dello scorso 16 novembre ha tentato 
vanamente di sminuire l’importanza del service del nostro Club 
Rotary Caserta Terra di Lavoro 1954.
Il filo conduttore di questo service continua ad essere quello di 
reintrodurre nelle scuole il senso civico: l’educazione civica che 
era stata impudentemente eliminata dalle materie scolastiche.
Un Club che fa del proprio DNA la formazione di Leader, non 
può non tenere presente quanto sia importante affrontare nei gio-
vani e soprattutto nelle scuole i problemi inerenti, prima fra tutti: 
“LA LEGALITÀ”.
Il Presidente del Club, il Consiglio e la Commissione preposta 
hanno ben recepito questa realtà ed hanno organizzato una serie 
di incontri per spiegare, trasmettere ed inculcare nei giovani e 
giovanissimi delle scuole Medie i principi basilari della materia, 
non obsoleta come si è voluto far credere, ma sempre più che mai 
attuale, dell’educazione civica. Un tale service rischiava di naufra-
gare presto data la giovane età degli interlocutori, ma è stato subi-
to recepito dalla Preside e dal corpo Insegnanti, tanto che oggi ad 
una prima classe, visto il successo, se ne è aggiunta, dopo un’ora, 

un’altra con altrettanto interesse anche del corpo insegnante.
La conversazione sulla “LEGALITÀ” con i giovani studenti dell’Istituto 
“da Vinci” è stata tenuta dai soci Achille Cipullo e Renato Iaselli.
Non mi sono mai cimentato, come però sta accadendo spesso, nell’u-
tilizzare questo mezzo di comunicazione per autocelebrarmi, o au-
tocelebrare qualcuno o qualcos’altro con quelle irritanti emoticon di 
“applausi”, ma forse questa volta ne vale la pena rivolgendo a parole 
un sentito grazie agli organizzatori tutti per lo sforzo sostenuto nella 
realizzazione di questo encomiabile service.  
Per ogni mio dire, ahimè, a fin di bene, c’è un però, un ma. Dopo aver 
presenziato, nella giornata di oggi, a quanto esposto e memore dei ri-
cordi di un recente passato per altri service equivalenti, mi permetto, 
molto modestamente, per sollecitare una maggiore attenzione da par-
te dei giovani, di suggerire che l’esposizione dei concetti sulla Legalità, 
venga accompagnata dalla proiezione di slide riassuntive che possano 
aiutare a far meglio comprendere e soprattutto a fissare nella memoria 
degli ascoltatori i concetti di cui sopra. 
Molto interessante è stata la proposta finale di Achille Cipullo che, 
rendendosi portavoce del programma del Presidente della commis-
sione Oscar Bobbio, ha prospettato alla Preside, al corpo insegnante 
e soprattutto ai giovani studenti la possibilità di compilare uno o più 
elaborati inerenti le nozioni trasmesse. 
Condivido altresì l’intento di sollecitarne la realizzazione con uno o 
più premi da attribuire al singolo o a gruppi di studenti che sotto la 
guida dei propri insegnanti vorranno cimentarsi nella stesura di tali 
elaborati.

Grazie ROTARY grande fucina di Leader.

Commissione “Legalità”ROTARIANI ALLA SCUOLA 
“LEONARDO DA VINCI”...

di Franco Cervo



Commissione “Legalità”... E  ALLA 
“DANTE  ALIGHIERI”

Lunedì 28 novembre si è avuto il 
secondo incontro programmato 
con le scuole di Caserta. Questa 
volta è stato il turno della scuola 
media statale “Dante Alighieri” di-
retta dalla dott.ssa Tania Sassi.
Insieme al Presidente della Com-
missione Legalità, Oscar Bobbio, 
magistrato, sono intervenuti Lu-
cio Molinari, magistrato militare, e 
Ferdinando Luminoso, ingegnere, 
docente universitario.

L. Molinari, F. Luminoso, O. Bobbio e la preside Tania Sassi

Anche in questo inconro i ragazzi hanno mostrato 
molto interesse per gli argomenti proposti dai relatori, 
prendendo appunti e facendo molte domande. L’in-
contro di Battiato

O. Bobbio, F. Luminoso e L. Molinari

Gli allievi pongono domande ai relatori



Casette dei libriDomenica 23 ottobre il no-
stro club ha riscosso grande 
visibilità sul territorio. La 
manifestazione pubblica per 
l’inaugurazione delle tre “ca-
sette dei libri” del progetto 
di BookCrossing in collabo-
razione con l’associazione 
culturale “A casa di Lucia”, 
ha suscitato grande interesse 
prima nel Parco della Reggia 
e successivamente in Piazza 
Vanvitelli e nel  pomeriggio  
al Rione Acquaviva, rione 
molto spesso trascurato da 
attività di services ma dove 

abbiamo da subito trovato molto apprezzamento da parte dei 
residenti. Sono state installate tre casette, un luogo di scam-
bio gratuito di libri. Un lettore lascia un libro che ha letto e 
prende in cambio un libro che non ha letto, il tutto gratuita-
mente.  Diffondiamo la cultura!
Ringrazio  ancora una volta i molti soci intervenuti e le au-
torità.

Casetta nel Parco Reale. Da sin. E.Battarra assessore alla cultura, 
Casa Lucia, P.Ianniello, V.Mazzarella E.Battarra e P.Ianniello

Casetta in Piazza Vanvitelli. Da sin. Pres. Casa Lucia, Sadutto (asses-
sore al Patrimonio), P.Ianniello.

Casetta in via Acquaviva. Da sin. Presi-
dente Casa Lucia e Pino Ianniello



Mantenere la compagine dei soci è una priorità assoluta per qualsiasi Club Rotary. Per questo motivo 
la Commissione che si occupa dell’Effettivo del nostro Club, di cui sono parte insieme a Giovanni 
Discepolo, Gianluca Tretola e Gustavo Ascione, è impegnata ad analizzarne lo stato di “salute”. Per 
prima cosa, dovremmo comprendere se i soci sono soddisfatti di appartenervi ed escludere che vi 
siano delle criticità perché, in tal caso, dovremmo rapidamente intervenire per risolverle. In attesa di 
fare questa indagine vorrei io stesso accennare a quella che certamente è una criticità. Mi riferisco alla 
partecipazione dei soci alle nostre riunioni. La percentuale è di circa il 25% che, su una compagine di 
circa 90 soci, mi sembra piuttosto bassa. E’vero che la percentuale aumenta quando si tratta di con-
viviali serali o altri eventi aperti anche ai familiari o ospiti dei soci. Questi dati potrebbero stimolare 
una discussione circa eventuali modifiche da apportare alle nostre consuetudini. Nelle Assemblee la 
percentuale arriva, al massimo, al 30%. Qualcuno ha imputato questa scarsa frequenza ai postumi 
dell’epidemia di Covid e ai tanti collegamenti virtuali su piattaforma che impedirono, per lungo tem-
po, rapporti interpersonali. Ricordo però che anche in quel periodo i collegamenti virtuali non ebbero 
successo perchè pochi furono i rotariani che partecipavano a quelle iniziative. Io sono preoccupato 
perché la scarsa partecipazione dei soci alle attività del Club potrebbe essere segno di disinteresse. Vi 
sono, fortunatamente, soci che non brillano certo per la loro frequenza ma, almeno, dimostrano inte-
resse per il Club e per le sue attività. Questi, anche se non sono presenti cercano di mantenere contatti 
con gli altri soci e si informano sulle manifestazioni realizzate attraverso i social. Ci sono però 12 soci 
che io non incontro da anni e non si tratta, certo, di persone avanti negli anni per i quali potremmo 
comunque giustificare l’assenza. Cosa significa stare in un Club, pagare anche le quote ed essere sem-
pre assenti? Questo è una cosa che non si può giustificare. Bisogna porvi assolutamente rimedio. Se un 
socio ha veramente difficoltà alla partecipazione può, comunque, dimostrare al Club il suo desiderio 
di mantenere questa qualifica in tanti modi. A questo punto ritengo giusto fare riferimento all’articolo 
di Ruggero Pilla pubblicato sul n° 1 del Notiziario del nostro Club che trascrivo integralmente per 
quanto riguarda la seconda parte. Scrive Ruggero:

“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 rotariano. L’eventuale amicizia personale con uno o più soci non ha nulla a che 
vedere con l’amicizia rotariana;
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 della vita sociale del 
Club, alla conoscenza 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 diri-
genziali. 
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 compo-
nenti del Consiglio, e di oltre il venticinque 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 miglio-
rando 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 

Commissione “Effettivo”

Relazione della Commissione sull’Effettivo
del Club Rotary “Caserta Terra di Lavoro 1954” 



ancora la propria affiliazione, svuotata di sostanziale contenuto. Ma debbono avere la consape-
volezza 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.” 

Credo che quanto scritto da Ruggero sia una diagnosi impietosa per quanto riguarda l’assiduità dei 
soci del nostro Club. Fatta la diagnosi diventa necessario proporre una terapia. Si potrebbe: 
1. Apportare modifiche al nostro modo di operare. La ricerca effettuata dal Rotary tra i rotariani di va-
ria provenienza dimostra che i club attraggono maggiormente i soci se questi vengono coinvolti nelle 
attività e nei progetti dei propri Club. 
2. Considerare, senza stravolgere le abitudini del Club, la possibilità di chiedere ai soci se il giorno e 
l’ora e previsti per gli incontri siano di loro gradimento. 
3. Anziché invitare alle conviviali, come relatori, ospiti che parlerebbero di argomenti di non interesse 
rotariano, sarebbe opportuno invitare i soci, specie quelli di più recente ammissione, per parlare delle 
proprie aree di competenza o delle loro esperienze o addirittura invitandoli a proporre progetti. 
4. Curare meglio la formazione dei soci. Un socio formato o in formazione è consapevole che esistono 
delle regole cui attenersi ma soprattutto dei valori da condividere. Paul Harris alla Convention di Bo-
ston del 1933 disse: “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”. Se questo o altro non si 
conosce come fa un socio a condividere questi valori?
              Il Presidente
        Antonio Citarella

Riflessioni a margine della Commissione sull’Effettivo.

La COMMISSIONE effettivo non è un gruppo di soci che deve dedicarsi ad uno studio meramente numerico 
e statistico (ripetuto pedissequamente ogni anno) di quanti soci ci siano nel club e a quali categorie lavorative 
appartengano 
Sarebbe limitativo per la commissione stessa e probabilmente noioso per i soci che già sono ben a conoscenza 
dei loro sodali e non hanno bisogno di un freddo promemoria annuale. Piuttosto potremmo dire che la COM-
MISSIONE EFFETTIVO funge da motorino di avviamento di quella più complessa macchina (che è il Club 
intero) che dovrà percorrere le vie di azione del rotary: penso all’azione INTERNA-1, PROFESSIONALE-2, 
(ESTERNA) DI PUBBLICO INTERESSE-3, INTERNAZIONALE-4, GIOVANILE-5 : (1)infatti, proprio attra-
verso quella verifica statistica del numero dei soci in carica e delle rispettive qualifiche professionali e lavorative, 
è possibile dare un imput allo sviluppo dell’azione interna intesa come rapporto relazionale tra i soci e scambio 
e condivisione di idee provenienti da diverse esperienze lavorative; (2) poi la varietà delle categorie lavorative 
rappresentate consente di estendere in maniera parimenti proporzionale i principi dell’etica rotariana nei sin-
goli ambiti professionali; (3-4) ancora, si evidenziano e valorizzano le singole abilità professionali che possono 
e magari debbono essere impiegate nel raggiungimento degli obiettivi di servizio del club; infine (5) l’attività 
della commissione deve sensibilizzare il club alla cooptazione e poi al coinvolgimento ed alla valorizzazione dei 
componenti più giovani (il club deve rappresentare la società in cui si trova, anche per età). 
In altri termini il lavoro della commissione può e deve sollecitare la cooptazione di nuovi soci con nuove pro-
fessionalità finora assenti nel club in modo da integrare le capacità e le potenzialità del club stesso per servire 
il Rotary. 
 “Dall’esame della composizione attuale dell’effettivo dunque, si ritiene che il Club dovrebbe ricercare un mag-
giore equilibrio rappresentativo conformandosi alla più variegata composizione di un capoluogo di provincia 
in cui sono comprese funzioni direzionali, gestionali culturali sociali e politiche di un territorio tra i più consi-
stenti del contesto nazionale, non solo sul piano demografico. Infatti, l’allocazione di un club in un capoluogo 
di provincia lo differenza notevolmente da altri in ragione della presenza sul territorio di notevoli funzioni, 
quasi tutte a carattere superiore, rispetto a contesti meno affollati di funzioni strategiche; si pensi alla presenza 
dell’Università, a tutte le espressioni della didattica, agli Ordini professionali, alle rappresentanze di Governo, 



a quelle Regionali, alla Sanità privata, alle Forze Armate, alle strutture di Credito e Finanza, alla rete di servizi 
per il sociale e per l’economia. Occorre insistere sulla cooptazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni 
pubbliche e private a vari livelli e nelle diverse articolazioni. Occorre coinvolgere i docenti delle facoltà Univer-
sitarie, delle Istituzioni, delle strutture culturali ed artistiche, di quelle militari, insistere, inoltre, sull’artigianato, 
sul commercio, sulle svariate articolazione dell’impresa, sulla cooperazione, sull’agricoltura e derivati, sulla 
Ricerca e sulle nuove professioni.” (anno rotariano 2020/21-Pres. R.Pilla
52 liberi prof. (57%) + 13 ind./impresa (15%) + 5 docenti (5%) + 3 giust. (3%) + 2 milit. (2%) +2 giorn. (2%) 
+15 varie ( scritt., relig. spett…. 16%) 
Eppure tutto questo non è che l’inizio di una più elaborata azione di tutto il club poichè, in concreto, la com-
missione effettivo non ha che un ruolo “preliminare”, quello cioè di INDIVIDUARE le categorie professionali 
e lavorative alle quali dovrebbero appartenere i nuovi soci, ma poi la sequenza concreta per procedere alla 
integrazione delle fila del club passa necessariamente per l’attività di tutti gli appartenenti al club, a comincia-
re dai singoli soci che possono PRESENTARE gli aspiranti, INVITARLI a conoscere preventivamente cos’è il 
rotary, poi proporli per l’AMMISSIONE attraverso la cerimonia che spetta infine al direttivo del club ed al suo 
presidente. 
Ma qui non termina il percorso del socio nel club, poiché il suo ingresso non deve essere altro che il “pretesto” 
per vivere lo spirito del rotary e soprattutto esprimerlo nell’attività di servizio che può essere indirizzata all’e-
sterno, in favore della comunità in cui esiste il club, ma prima ancora all’interno del club, con la partecipazione 
e la frequenza. Ed allora torna in evidenza di nuovo la COMM. EFFETTIVO con l’osservazione sui dati relativi 
alla frequenza: 
Per quanto riguarda la situazione attuale del nostro club, la percentuale di frequenza (riferita specialmente alle 
conviviali a pranzo) sta continuando a seguire un preoccupante trend in riduzione, poiché considerando gli ul-
timi 4 anni (con esclusione naturalmente dell’anno della pandemia), si è passati da una percentuale del 35/40% 
circa di presenze (30/35 soci) al 23/27% (25/30 soci). 
A proposito della frequenza---STATUTO: 
• Assiduità. Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del club, o del club satellite; deve inoltre 
impegnarsi nei progetti e in altri eventi ed attività promossi dal club 
• Cessazione per assenza abituale. Percentuali di assiduità. Un socio deve: (1) partecipare o recuperare almeno 
il 50 percento delle riunioni regolari del club o delle riunioni dei club satellite; partecipare a progetti, eventi e 
altre attività del club per almeno 12 ore in ogni semestre dell’anno; o ottenere una combinazione proporzionata 
di entrambi; e (2) partecipare ad almeno il 30 percento delle riunioni ordinarie del club o del club satellite o 
impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascun semestre (ne sono esonerati gli assistenti 
del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale del RI). I soci che non soddisfano questi requisiti 
possono perdere l’affiliazione al club a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi. (b) As-
senze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive (senza recuperarle) e che non sia 
dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 10, commi 4 o 5, deve essere 
informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopo-
diché il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione 
Considerato il numero di soci “occulti” (anzi, occultati) di cui ha parlato Antonio Citarella, praticamente, se 
dovessimo applicare le norme dello statuto, appena lette, in materia di (scarsa o mancata)frequenza, che preve-
dono perfino l’esclusione dal club, ci ridurremmo a poche decine di membri dai 92 attuali !! 
Ma non dobbiamo spaventarci perché la scarsa partecipazione alle attività dell’associazione è un male comune, 
una sorta di pandemia delle associazioni, perché è fisiologico che ci sia un gruppo c.d. “trainante” (più presente 
e partecipe) ed una ahime maggioranza liquida, che con molta duttilità si muove all’interno della struttura as-
sociativa ma con scarso apporto produttivo. 
Se però ci è nota quindi la patologia, altrettanto dobbiamo essere consapevoli che abbiamo il compito –sia come 
COMM. EFFETTIVO che come singoli soci (specie se presentatori) (una sorta di azione interna) di essere sem-
pre vigili ad arginare questa tendenza e, ove possibile, ad invertirne la rotta. 
CONCLUSIONI della Commissione (più che altro SUGGERIMENTI): 
• SCELTA DEI NUOVI SOCI deve essere consapevole sia per chi vuole entrare sia per chi presenta (evitiamo 
le “porte girevoli”) 
• COINVOLGIMENTO DEI SOCI con ruolo attivo nelle commissioni e con relazione delle attività svolte, da 
esporre in presenza al club durante conviviale 
• Distribuzione di un SONDAGGIO –anche in forma anonima- sull’attività del club.     
        Gianluca Tretola



Attività del Club

A cura di
Pino Ianniello

Cronaca 
dei mesi di Ottobre e Novembre

Nel mese di ottobre il club ha svolto il seguente pro-
gramma:
il 1° ottobre abbiamo avuto la partecipazione di rap-
presentanti del club presso “La Feltrinelli” per un 
incontro su Fëdor Dostoevskij in collaborazione col 
Rotary club Passport Innovation - Milano distretto 
2110, Liberalibri e Fabbrica Wojtyla. 
Sempre il 1° ottobre il club era presente, rappresen-
tato dalla Presidente della Commissione Immagine 
Pubblica, Silvana Gramegna, e dai soci Antonio Ci-
tarella e Gianluca Tretola, al Seminario “Immagine 
Pubblica e Comunicazione” a Ravello.
Particolare rilievo è stato dato all’organizzazione che 
l’ASL mette in opera per individuare e poi seguire 
nelle terapie coloro che risultano colpiti da queste 
forme oncologiche.
A tal fine l’informazione è fondamentale, per cui si è deciso di collaborare con giornate di prevenzione.
Altri ospiti della giornata sono stati il vicepresidente del club Ensenadda Pvcia Buenos Aires, Cleber Nestor 

Becker, il Dr. Olindo Schettino del club di Siena 
ed il Dr. Francesco Lombardi referente della Ca-
ritas di Maddaloni.

Ravello, Forum sulla comunicazione. 

Giovedì 6 Ottobre alla nostra conviviale abbia-
mo avuto il piacere di ospitare la Dr.ssa Erminia 
Bottiglieri Presidente dell’ordine dei Medici della 
Provincia di Caserta ed il Dr. Michele Tari, diret-
tore del Servizio di Gestione e sistema informati-
vo ASL Caserta e direttore del Dipartimento del-
la Programmazione ASL, i quali hanno esposto i 
dati della prevenzione dei tumori al retto ed alla 
mammella nella Provincia di Caserta.

Il Presidente P.Ianniello con il dott. Tari e la dott.ssa Bottiglieri

Il 14 Ottobre, presso Palazzo Paternò abbiamo avu-
to come ospite il Dr. Enzo Iodice, Direttore Sanitario 
dell’ASL. Un excursus delle eccellenze emerse durante la 
pandemia, ma anche le difficoltà incontrate quotidiana-
mente nella gestione di una azienda ospedaliera fra le 
più grandi in Italia.

Il Presidente Pino Ianniello con il dott. Enzo Iodice



Attività del Club

Punto Rotary
Commissione Sanità
Domeniche della prevenzione

Domenica 16 Ottobre in Piazza Dante è stato 
un successo la giornata per la prevenzione! Il 
nostro Club, in collaborazione con l’ASL di 
Caserta e l’ordine dei medici, uniti per la sa-
lute dei casertani. Centinaia le visite gratuite 
effettuate dallo staff medico coadiuvato dai 
nostri volontari. Il mio ringraziamento va a  
tutti gli amici soci che il 16 ottobre e il 13 novembre si sono resi disponibili alla bella giornata di 
prevenzione sanitaria. Un ringraziamento particolare al responsabile del Punto Rotary, Ferdinando 
Ghidelli, e al Presidente della Commissione Sanitaria, Antonio Palermo, nonché ai soci Nunzio An-
tonucci, Rosario Cuomo, Franco Peluso , Loredana Pisani, Nuccia Simeone, Felicia Di Perna, Gino Di 
Tommaso, Fausto Napolitano e Agostino Natale.

Si è appena conclusa la giornata di prevenzione per il cancro 
della mammella presso i locali della chiesa SS Nome di Maria, 
sede del Punto Rotary. L’iniziativa, come sempre in passato, ha 
raggiunto il risultato prefisso facendo registrare una buona par-
tecipazione di utenza. Un grazie particolare a Maria Carola, An-
tonio Citarella, Ferdinando Ghidelli, Gino Di Tommaso e tutti i 
nostri soci medici che si mettono sempre al servizio del prossi-
mo. Grazie a tutti.



Elezione del Presidente a.r. 2024-2025
e del Consiglio Direttivo

Giovedì 20 Ottobre l’Assemblea dei Soci ha eletto all’unanimità Pasquale Liotti come Presi-
dente per l’anno rotariano 2024-2025.
Nella successiva Assemblea del 17 Novembre è stato eletto, anch’esso all’unanimità, il Con-
siglio Direttivo, che risulta così composto: Fabrizio Fusco, Vincenzo Iorio, Felicia Di Perna, 
Nuccia Simeone, Danila Esposito, Antonio Citarella e Attilio Reggiani.  A tutti l’augurio più 
sincero di un proficuo lavoro!

Il Presidente eletto Pasquale Liotti al centro con il suo Consiglio Direttivo per l’a.r. 2024-25

Dopo l’assemblea del 16 Ottobre, Angelo di Rienzo (formatore distrettuale) è intervenuto sul ruolo 
della formazione nel Rotary, e Franco Cervo (formatore del Club) insieme a Danila Esposito, Nuccia 
Simeone e Felicia Di Perna, utilizzando il format “Lo sapevate che” - pillole rotariane – hanno tenuto 
un excursus su alcuni temi la cui discussione e il cui approfondimento hanno lo scopo di rendere più 
facile e più concreta la presenza dei Soci nella grande famiglia Rotariana.

Angelo Di Rienzo con Pino Ianniello O.Bobbio, D.Esposito, N. Simeone, F. Di Perna e R.Pilla

Formazione



Venerdì 4 Novembre, come da lunga tradizione del nostro Club, alle ore 
19.30 presso la Parrocchia di N.S. di Lourdes il nostro socio Don Anto-
nello ha celebrato una Santa Messa in suffragio dei soci scomparsi. 

Sabato 12 e domenica 13 novembre una nostra delegazione gui-
data dalla Consigliera Danila Esposito ha partecipato al Proget-
to “Rotariani del fare”, lanciato dal Rotary Italia con l’adesio-
ne di tutti i distretti e dell’Associazione Rise Against Hunger. Il 
programma prevede il confezionamento di pacchi alimentari da 
distribuire a 2850 bambini poveri dello Zimbawe, ai quali sarà 
offerta la frequentazione di un completo anno scolastico.
Spesso i bambini in Africa non vanno a scuola, i genitori li man-
dano a procacciare cibo sotto al sole cocente, le bambine a 12 anni 
vanno in spose; con queste donazioni del Rotary, i genitori man-
dano i bambini a scuola che oltre ad essere nutriti sono protetti, e 
ricevono istruzione necessaria affinché possano essere essi stessi 
artefici del loro destino.

Nell’ambito del progetto distrettuale di valorizzazione del patrimonio artistico locale, il club Rotary Caserta 
Terra di lavoro 1954 presieduto da Giuseppe Ianniello ha proposto una conversazione tenuta dall’arch. Nicola 
Tartaglione, vice presidente dell’Associazione Dimore Storiche sez. Campania. L’arch. Taraglione ha spiegato 
il processo secondo cui dagli anni 60 le case ritenute “vecchie” sono progressivamente diventate “antiche” 
per giungere alla denominazione di “dimore storiche” che ne comprende non solo il valore strutturale ma 
soprattutto quello storico, legato a storie di famiglie o eventi specifici accaduti in quegli immobili. Molte di 
queste abitazioni fanno riferimento o ad uomini illustri che vi hanno soggiornato o sono state edificate in 
uno stile particolare o sono nate come contenitori per collezioni private o come esempi di attività specifiche, 
basti pensare a quante sono diventate musei della civiltà contadina o musei di specifiche forme di artigianato. 
Nel tempo molte poi sono state aperte al pubblico che mostra di apprezzarle godendone sempre con mag-
giore piacere. Nella provincia di Caserta alcune dimore sono diventate anche set cinematografici o televisivi, 
ad iniziare da Palazzo Cocozza a Casolla, scelto da Pasolini per ambientare alcune scene del Decameron o 
Palazzo Mondo a Capodrise dove sono state girate scene di “Gomorra” e del “Commissario Ricciardi “ o Pa-
lazzo Grauso a Marcianise, ambiente ideale per “I fratelli De Filippo”.

Ma la dimora storica ideale, che ha generato tut-
te le altre è il nostro Palazzo Reale, di cui l’arch. 
Tartaglione ha ripercorso la genesi, partendo 
dalle ambizioni di Elisabetta Farnese per il figlio 
Carlo fino alla realizzazione di quella meraviglia 
che ben conosciamo.
Tutto è stato esposto con un’affascinante parola 
ed una capacità affabulatoria seducente, che il 
pubblico ha particolarmente apprezzato.
L’incontro si è concluso con l’impegno non solo 
di visitare questi luoghi, ma di diffonderne la co-
noscenza anche ad altri club in modo da rendere 
fruibile il piacere di un viaggio nel tempo ad un 
numero sempre maggiore di persone.
   Silvana Gramegna

Arch. Prof. Nicola Tartaglione

Dimore storiche: incontro con Nicola Tartaglione



Il mese di novembre, come sa-
pete “Mese della Fondazione 
Rotary”, ci ha visti coinvolti 
giovedì 24 presso l’Hotel Royal 
in una serata evento, così de-
scritta dall’agile penna di Sil-
vana Gramegna.

“Oggi cucino io!” 
è il motto che ha animato l’i-
niziativa per raccogliere fondi 
per la Rotary Foundation e che 
si rifà ad un’analoga manifestazione tenuta anni fa con la presidenza di Sandro Pasca. Vari soci, coor-
dinati da Peppe Luberto, presidente della Commissione Rotary Foundation, si sono cimentati nelle 
cucine messe a disposizione dal Royal Hotel e da cui sono usciti piatti veramente squisiti. 
Si è iniziato con ascolane doc e con pizzette alla boscaiola, cavallo di battaglia di Franco Cervo. Suc-
cessivamente a tavola, tra l’allegria generale, si è  proseguito con mozzarelle del caseificio Jemma, con 
una meravigliosa lasagna, opera di Danila Esposito e con un’eccezionale pasta e fagioli di Angelo  Di 
Rienzo. Loredana Pisani ha proseguito con un ottimo brasato con patate ed infine un cartoccio di 
caldarroste ha dato alla cena un intimo carattere autunnale. Un buffet di dolci veramente molto ricco 
ha completato la cena.

Camerieri di sala, altri amici rotariani e non, hanno prestato un 
impeccabile servizio. In definitiva una serata informale, calda 
e accogliente, trascorsa in vera amicizia, ad iniziare dagli amici 
addetti ai fornelli fino a quelli che hanno assolto il compito in-
dubbiamente gravoso di “ospiti”!
La serata è stata arricchita dalla presenza del past governor 
Costantino Astarita e dal past segretario distrettuale Antonio 
Ruocco, nonché  dal rappresentante del Governatore Esposito e 
dalla presidente del Club Rotary Sessa Aurunca, Mariolina Cre-
sci. Nel corso della serata  sono stati anche consegnati vari ri-
conoscimenti e tre Paul Harris, rispettivamente a Giusto Nardi, 
Maria Carola e Gianpaolo Iaselli.
Infine il mago Tobia ha animato la serata con una tombola fina-
le con ricchi premi ma senza cotillons!! Lo spirito di squadra è 
stato poi sottolineato da Loredana Pisani che ha stilato un giu-

Attività del Club

Oggi cucino io !

Peppe Luberto e la sua squadra



dizio per ogni partecipante alla brigata di cucina e che 
qui riporto:

“Voglio dare voti più commento: Danila: ostinata, 
ottimista e sempre di buon umore; grande organiz-
zatrice, Maria: paziente come non mai; la tenacia 
con cui dissossava il prosciutto è la stessa tenacia e 
competenza che mette nel suo lavoro, instancabile, 
materna nei miei riguardi; Nicoletta: una bellissi-
ma sorpresa, sorridente, pacata ma determinata ... 
una sicurezza per tutti noi. Angelo: autorevole ma 
accomodante, si è superato con calma serenità e 
ci ha resi tutti sereni e tranquilli. Franco: se non 

ci fosse dovrebbero inventarlo... rompiscatole nel-
la misura in cui tutto doveva essere perfetto ... e 
quando tutto è stato perfetto si è divertito con noi 
come un ragazzino ... Manuela: ...altra sorpresa ... 
nonostante “Me” non ha mai perso la calma... non 
ho mai sentito uscire un giudizio dalla sua bocca ... 
si è  fatta in 4 tra sopra e sotto ... ed appariva sem-
pre al momento giusto per sollevarci da qualcosa o 
qualcuno ... dolcissima Manuela. Grazie”

    Silvana Gramegna 

Il più grande 

Grazie
a tutti i Soci 

che hanno aderito
a questa serata
... senza di Voi...

E infine...
    tombola !



Carissime amiche e amici,desidero riportare questi messaggi 
scambiati in chat nell’entusiasmo, la condivisione e il gradimento 
della bella serata di service a favore della Fondazione.

MESSAGGI  –  CHAT 

Cari Amici, la serata RF di ieri sera rimarrà nella storia del nostro 
Club. Grazie alle “ragazze” della cucina e grazie ai “ragazzi” e alle 
“ragazze” di sala. 
Se qualcuno dovesse chiedervi cos’è il Rotary, pensate a ieri sera ed ini-
ziate la risposta con “Amicizia e Service”.Grazie a tutti.

Giusto Nardi 
Serata speciale ....mi sono divertita, mi sono sentita utile più mai e poi ho scoperto le qualità di ca-
meriera che non sapevo di avere
Felicia Di Perna
Siete stati bravissimi cuochi e camerieri eccezionali. Congratulazioni anche a tutti i premiati.
Giulia Ricciardi
Tutto molto ben fatto. Soprattutto la tombola….
Giovanni Zanforlino
È stata una serata eccezionale grazie a Luberto e Loredana 
e Manuela per l’organizzazione a tutti i cuochi che hanno 
fatto un lavoro eccezionale a tutti i camerieri che che hanno 
condiviso il loro tempo e la loro allegria con la sala grazie a 
tutte le socie e signore che hanno preparato un trionfo di dolci 
meraviglioso GRAZIE A TUTTI È STATO BELLISSIMO vedere 
come il nostro club abbia lavorato insieme come le dita di una 
stessa mano..
Danila Esposito 
e’ stato un incontro d’anime  ... ora pensiamo alla prossima 
avventura nello spirito che tanto ci piace del servizio, della 
cura e dei sorrisi. Bravissime e bravissimi tutti, ... squadra vin-
cente si cambia solo perché si allarga! 
Manuela Vigliotta
Bellissima serata rotariana perché abbiamo coniugato convi-
vialità e service nel migliore dei modi.
Gianpaolo Iaselli
In vero ieri ho avuto la sensazione di aver partecipato, pur senza godere del cibo, ad  una grande 
tavolata di amici, cosa ovviamente impossibile da seduto.....  
Grazie a tutti e soprattutto agli Amici ai tavoli che col loro sorriso ed affetto ci hanno ulteriormente 
caricato.... 
 Antonio Palermo.
Ottima iniziativa, da ripetere in altre circostanze .  
Tutti bravissimi . Complimenti alla squadra ed agli allenatori
Enzo Cappello
Questo di ieri sera è stato solo il primo obbiettivo di service del nostro Club dedicato alla R.F. Ora 
ci aspettano tanti service che debbono necessariamente interessare il nostro territorio e che il Con-
siglio direttivo ha già individuato e messo in itinere. Tra tutti i ringraziamenti non dimentichiamo la 
grande ed “insolita” disponibilità della proprietà del Royal che ci ha permesso di ripetere questa 
bellissima e costruttiva serata. Un grazie allo chef Nicola che ci ha supervisionato ed al cameriere 
Francesco che si è prodigato di consigli per il raggiungimento del TOP di risultato. 
Bravo a tutti ed un  ad maiora ai nostri “giovani” rotariani ed alla esplosiva componente femmini-
le quanto mai necessaria. BRAVISSIMI!!!’nnk  -  Franco Cervo



Veramente una bellissima serata nella quale il Rotary è riuscito a coniugare al meglio servizio e 
divertimento. Mi unisco ai complimenti per i bravissimi organizzatori, cuochi e camerieri. Aggiun-
go quelli per chi, come me, è stato servito ai tavoli affrontando …. il sacrificio di dover rinunciare, 
anche per l’età, a qualcosa di una cena ricca di cibi gustosissimi. Un grande applauso per tutti noi. 
Ad maiora!
Oscar Bobbio
Una bella serata ma la cosa che mi ha colpito è stato la gioia che trapelava a fine serata tra il 
“personale di servizio  e quello della cucina “nonostante la grande fatica . Un grazie a Loredana 
Danila ed Emanuela che hanno dedicato il proprio tempo all organizzazione dell evento sottraendo 
ore al lavoro e alla famiglia. Avere 89 presenze in un evento dedicato alla Rotary Fondetion  è stato 
un grande successo per tutto il club. Grazie grazie grazie 
Peppe Luberto.

Complimenti a tutti... una 
serata oserei dire perfet-
ta!!! Grazie a tutti coloro 
che hanno dato egregia-
mente il loro contributo
Nunzio Antonucci 
Grazie a tutti per la con-
divisione di un evento 
così importante ma vis-
suto con la giusta legge-
rezza. 
PS: Luberto, liberaci !  
Qui stiamo ancora a ras-
settare il ristorante
Gianluca Tretola 

Complimenti al presidente, a tutti gli organizzatori ed agli operatori. Una splendida serata con un 
tangibile risultato 
Ferdinando Ghidelli 

Un ringraziamento speciale al Presidente della Commissione Peppe Luberto che ha saputo con 
amicizia rotariana organizzare un bellissimo gruppo; ringraziamento ai Formatori Angelo Di Rien-
zo e Franco Cervo che hanno saputo motivare e coinvolgere i nostri “giovani soci”.

IL grazie più GRANDE va dato alle socie, soci, amiche e amici, che hanno lavorato in cucina e ai 
tavoli:

Gloria Andreini - Maria Carola - Alberto De Nardi - Felicia Di Perna - Gino Di Tommaso - Danila 
Esposito - Nicoletta Iaselli - Fausto 
Napolitano - Antonio Palermo - Antonio 
Palmiero - Mimmo Piperno - Loredana 
Pisani - Franco Peluso - Gianluca Tre-
tola - Manuela Vigliotta
Grazie alle socie e amiche che ci han-
no deliziato con le loro dolcezze:
Daniela - Silvana - Nuccia - Mariapia - 
Clara - Giulia - Cristina
Grazie agli sponsor della Tombolata :
Alma Sguardi - Angela Sgueglia MILK 
– Vollero – Ianniello1831 - Franco Pe-
luso (Mago Tobia)



 Il Past-Governor 
Costantino Astarita 
consegna le onorificenze
del Rotary: 
P.H. a Maria Carola 
e a Giusto Nardi; 
PH con rubino (3° PH)

 a Gianpaolo Iaselli.

PDG C.Astarita consegna la PH a Maria Carola

PDG C.Astarita consegna la PH a Giuso NardiGianpaolo Iaselli e il PDG Costantino Astarita



La voce dei sociDai Soci Cervo, Di Perna e Piperno della 
Commissione FORMAZIONE riceviamo:

Cari Amici  nel Rotary,
con il prossimo numero del NOTIZIARIO vorremmo che prendesse corpo una nuova  rubrica intito-
lata: “ L O  S A P E V A T E  C H E ? ”
Trattasi di un excursus su alcuni temi, la cui discussione e il cui approfondimento hanno lo scopo di 
rendere più facile e più concreta la presenza dei Soci.
In particolare di quelli più giovani di età e di appartenenza nella grande famiglia Rotariana. Questo 
excursus di formazione, così come è stato ideato, oltre ad essere inviato a tutti i soci potrà trovare 
spazio, a mò di promemoria, anche sul nostro NOTIZIARIO.
Così i neofiti rotariani potranno rispondere appropriatamente a queste prime domande ad essi rivolte, 
alle quali è nostro augurio che ne seguiranno altre:
• Cos’è il Rotary?
• Quali sono il simbolo ed il motto del Rotary?
• Quali sono i valori del Rotary?
• Qual è l’etica del Rotary?
Vogliate sopportarci con la lettura di quanto andremo a comunicare e - speriamo - supportarci con 
qualche domanda che sarà ben accetta.
Non ci sarà nulla di inventato da noi, ma quello che leggerete sarà un riassunto di quanto di più ag-
giornato troveremo sul WEB sui vari temi proposti.

    Franco Cervo, Felicia Di Perna, Mimmo  Piperno

Il NOTIZIARIO  è ben lieto di dar vita alla nuova rubrica
 e ringrazia gli amici Franco, Felicia e Mimmo.

Il 26 Novembre 2022 nel bellissimo teatro comunale “ Vittorio Emanuele 
“di Benevento si è tenuto il seminario della Rotary Foundation. Grande è  
stata l’emozione, in primis perché da neofita non avevo mai partecipato ad 
un evento distrettuale, poi perché accompagnata da soci (Maria Carola, 
Antonio Citarella, Franco Cervo, Gianpaolo Iaselli, Franco Peluso) che mi 
hanno guidata ed istruita, caldeggiando il mio entusiasmo anche perché 
eravamo reduci dalla recente raccolta fondi fatta nella serata del 24 No-
vembre. L’evento, non ha fatto altro che confermare quello che ho sempre 
pensato ossia  che la Fondazione Rotary non è  altro che il modo con cui 
noi possiamo mettere in atto i nostri progetti. INFATTI, se da un lato siamo 
tenuti a contribuire alla fondazione non solo attraverso la cassa del club e 

le donazioni spontanee dei soci o organizzando eventi  esterni di qualsiasi tipo che ci permettono di farci 
conoscere e raccogliere fondi (Raccolta Perfetta !!!!), dall’altra, c’è un altro passo che noi sottovalutiamo 
sempre! Quei fondi servono per progettare... e finanziare le nostre idee conformi agli ideali del Rotary ossia 
rendere il mondo un posto migliore per tutti, dove tutti possono avere un ‘”opportunità“. Sembra semplice 
... ma  non sempre, come ci ricordava Giancarlo Calise presidente della commissione Rotary Foundation, 
le cose semplici sono “facili “. Il fatto che non sia facile organizzare una raccolta fondi e poi proporre al di-
stretto un ‘idea  un progetto non ci esime dal “non fare“ perché un socio “vincente“ trova sempre una strada 
dove altri trovano una scusa.

Loredana Pisani

Seminario Rotary Foundation 
di Loredana Pisani



Lo sapevate che:
“Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, 
conoscenti, professionisti e imprenditori che credono in un mondo dove tutti i po-
poli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in 
quelle lontane, e in ognuno di noi. Questa associazione che non fa differenza di sesso, 
lingua, colore della pelle, religione è aperta a tutte le persone adulte che dimostrino buon carattere, integrità e 
leadership e che godano di buona reputazione in ambito imprenditoriale, professionale o nella comunità, e che 
siano disposte a mettersi al servizio della propria comunità e/o del mondo.”

Lo sapevate che:
“Il vero spirito del Rotary non è quello egoistico di vedere quanto puoi ottenere dai tuoi amici, ma quello più 
altruistico di vedere quanto bene puoi fare per i tuoi amici. In ogni caso l’idea predominante è quella di servire 
la comunità, il club o i singoli membri. The Rotaraian Number 1, pag 6”-
Lo sapevate che:
“Il Rotary è costituito da quattro componenti: i club, i Distretti, il Rotary International e la Fondazione Rotary, 
che insieme operano per migliorare le condizioni di vita nelle comunità di tutto il mondo a lungo termine.”

 Lo sapevate che:
“Una delle più belle definizioni la troviamo nel Manuale di Procedura: “ Fondamentalmente, il Rotary é una 
filosofia di vita che si propone di risolvere l’eterna lotta tra il desiderio dell’ individuo di affermarsi, e il dovere e 
l’impulso di servire gli altri”. E’ questa la filosofia del “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.
Il Rotary non è ostentazione di un distintivo, non è solo svago e diletto ma impegno continuo, serio e soprat-
tutto è SERVIZIO.

Lo sapevate che:
I valori del Rotary sono : Servizio - Amicizia – Leadership – Diversità - Integrità 

Servizio 
Lo sapevate che:
“Scopo del Rotary è diffondere il valore del Servire, inteso come rendersi utile agli altri, motore e propulsore 
ideale di ogni attività”. “Il Rotary incoraggia e promuove l’applicazione del valore del servire nella vita persona-
le, professionale e civile”. Servire non significa fare beneficenza, mettere solo mano al portafoglio ma rimuovere 
le cause che portano a fare beneficenza.”

Amicizia (Fellowship)
Lo sapevate che:
“In lingua inglese viene espressa con il termine “fellowship” ed esprime il sentimento sodale che unisce persone 
che si trovano a fare lo stesso percorso e condividere gli stessi obiettivi. L’amicizia vera (friendship) coinvolge 
sentimenti più profondi di fiducia, simpatia, stima e affetto reciproco. Anche se l’Amicizia con uno o più soci 
è spesso il motivo che ci spinge a entrare nel Rotary. In ogni caso non si può essere amici allo stesso modo con 
tutti”. Esiste, così l’amicizia nel lavoro, l’amicizia negli hobby, e l’amicizia nel Rotary! Etc.

Leadership 
Lo sapevate che:
“Viene definita come capacità propositiva, decisionale, organizzativa e realizzativa, assunzione di responsabili-
tà, spirito di innovazione, entusiasmo e coraggio, attitudine alla comunicazione come strumento per far cono-
scere all’esterno l’associazione e le sue azioni in favore di chi ha bisogno. Bisogna saper trasferire le capacità di 
essere leader dal mondo professionale al mondo rotariano. Paradossalmente troppo spesso i soci sono timidi, 

Lo sapevate che...

Franco Cervo

a cura di
Franco Cervo



non si fanno avanti, non si propongono per le cariche e le azioni, hanno un atteggiamento passivo, che nuoce 
all’associazione e alla sua evoluzione.”

Diversità
Lo sapevate che:
“I quattro fondatori del Rotary provenivano da nazioni diverse, appartenevano a confessioni religiose diverse 
e rappresentavano professioni diverse: questo è il Rotary ! Ogni club rappresenta uno spaccato della società, 
un campione che rispecchia la composizione del territorio geografico e sociale di appartenenza, con tutte le 
analogie e le differenze. La vera ricchezza del Rotary è la varietà delle professioni presenti, che costituiscono un 
insieme di competenze straordinario.” 

Integrità
Lo sapevate che:
“Si intende integrità morale, rettitudine. Essa è alla base del nostro comportamento nella vita e nel lavoro. L’In-
tegrità nella vita civile e nella professione rappresenta la base dei valori rotariani per quanto riguarda l’azione 
e i rapporti tra i soci ed è garanzia per i service, riassunta nel motto: “Servire al di sopra di ogni interesse per-
sonale”.

L’Etica del Rotary
Lo sapevate che:
‘Servire al di sopra di ogni interesse personale’ esprime in sintesi la filosofia del Rotary?

Lo sapevate che:
Il codice etico del Rotary invece è espresso dalla: ‘Prova delle quattro domande’?
Ciò che penso, dico e faccio:
1. Risponde a verità?
2. E’ giusto per tutti gli interessati? 
3. Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti di amicizia? 
4. Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 
“Questo codice comportamentale è stato creato nel 1932 da Herbert Taylor, socio del Rotary Club Chicago, 
nell’ambito della propria attività. In seguito la prova fu adottata dal Rotary nel 1943 ed è diventata per i suoi 
soci un codice da seguire nella vita personale e professionale. Essa sintetizza il comportamento etico che ogni 
rotariano deve tenere prima di decidere quale scelta fare o quale azione intraprendere.”

Simbolo e il motto del Rotary 
Lo sapevate che:
“Il Rotary ha adottato la ruota come proprio simbolo fin dagli albori. Il primo disegno fu realizzato dal Rota-
riano di Chicago Montague Bear, un intagliatore che disegnò una semplice ruota di carro, con poche linee a 
rappresentare la polvere e il movimento. La ruota voleva rappresentare “la civilizzazione e il movimento”. Quasi 
tutti i primi club avevano una ruota di carro di qualche tipo stampata sulle pubblicazioni e sulla carta intestata. 
Nel 1922, si decise che tutti i Rotary club avrebbero adottato lo stesso disegno come emblema esclusivo dei 
Rotariani. Quindi, nel 1923, il Rotary International adottò la ruota attuale, con 24 denti e sei raggi. Un grup-
po di ingegneri fece notare che la ruota era meccanicamente inefficace, suggerendo l’aggiunta di una sede per 
chiavetta sul mozzo, per consentire il collegamento con un albero di trasmissione. Dopo l’aggiunta della sede 
per chiavetta, la forma definitiva è stata formalmente adottata come simbolo ufficiale del Rotary. La bandiera 
ufficiale è stata adottata al Congresso del 1929 a Dallas. La bandiera ha uno sfondo bianco con al centro la ruota 
dentata simbolo dell’associazione. Il motto ufficiale del Rotary è “: Service Above Self “ tradotto in italiano con 
l’espressione: Servire al di sopra di ogni interesse personale”.”

Lo sapevate che : 
Eugenio della Valle nostro compianto Socio ha tradotto in modo molto appropriato e con il CUORE il motto:
“SERVIRE PER VIRTÙ D’AMORE”.
Il simbolo attuale ripropone la ruota dentata come segno distintivo dei rotariani e deve sempre essere portato 
all’occhiello. La ruota dentata esprime il compito rotariano di essere promotori del servizio ma anche la rota-
zione dei soci nei vari incarichi di club o di distretto.



Utilizzo il secondo dito nell'occhio per poter valutare al meglio il significato dell'elezione del 
Consiglio direttivo. 
Essa serve a completare l'organigramma del Direttivo che entrerà nelle sue funzioni il primo 
luglio del secondo anno successivo a quello dell'elezione.  
Lo statuto prevede all'art.10 che i Dirigenti sono i tre Presidenti: l'attuale, il suo predeces-
sore ed il suo successore. Sono anche Dirigenti il Segretario ed il Tesoriere. Infine sono 
eventualmente Dirigenti il Vice Presidente e il Prefetto.
Per il nostro Regolamento, all'art.2, sono previste come Dirigenti tutte le predette figure, 
comprese quelle che lo statuto descrive come eventuali: il Vicepresidente e il Prefetto. 
Fatta questa premessa ritengo utile una piccola riflessione. Il regolamento prevede che la 
presentazione delle candidature per la formazione del Consiglio direttivo  deve essere effet-
tuata o da gruppi di otto soci e/o dal Presidente eletto.
Per nostra tradizione c'è sempre stata una sola presentazione fatta a cura del Presidente 
eletto.  Questa prassi è certamente la migliore, perché consente al Presidente di formare 
una squadra con amici scelti da lui personalmente. E deve pur convenirsi che questa prassi, 
pur non corrispondendo sempre alle aspettative dei soci nel loro insieme, appare la moda-
lità di elezione del Consiglio più facile e più funzionale possibile.
Tuttavia mi viene da suggerire, in particolare, che potrebbe essere introdotta una prassi in-
tegrativa, che tenga in considerazione una più ampia valutazione dei soci in Assemblea nel 
momento dell'elezione. Si ricorderà che da anni ho insistito (senza successo) di richiedere 
al Presidente candidato il suo programma dell'anno sociale già con la presentazione della 
sua candidatura. Ebbene, ritengo che sia quanto meno da approfondire l'idea che al mo-
mento della presentazione della sua squadra, il Presidente eletto tracci il suo programma. 
Questa soluzione colmerebbe quella che io ritengo essere una lacuna del procedimento 
elettivo, con una conferma dell'Assemblea delle linee programmatiche e con una ratifica 
delle scelte effettuate. 

Cinque dita nell’occhio

Ruggero Pilla

secondo dito

A cura di
 Ruggero Pilla
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Da poche settimane è stata approvata, su disegno di legge governativo 
l’ennesima riforma della giustizia. Mi sia consentito, allora, di esprime-
re sul tema alcune modeste considerazioni derivanti da quaranta anni 
di professione esercitata in un settore particolare e defilato rispetto a 
quelli oggetto di frequenti polemiche soprattutto in materia di libertà 
personale degli indagati, quello della giurisdizione penale militare, circostanza questa che mi conferi-
sce una posizione oserei dire neutrale.
Come dicevo, ho cominciato la mia attività nella seconda metà degli anni 70 dello scorso secolo, vi-
gente il codice Rocco che prevedeva, sul tema, la possibilità del Pubblico Ministero, sulla scorta delle 
indagini svolte dagli organi di polizia, di emettere ordini di comparizione o di cattura, e quella del 
Giudice Istruttore, al quale il rito prevedeva l’attribuzione della competenza per indagini non semplici, 
di procedere con mandati di comparizione o di arresto.
Il codice, inoltre, prevedeva esplicitamente i casi nei quali era possibile, o addirittura obbligatorio, 
procedere con la privazione della libertà personale dell’indagato.
Già allora il sistema, anche per le sue origini storico - politiche, era sottoposto a critiche dalle quali 
scaturì una modifica tendente ad informare il soggetto inquisito delle indagini a suo carico attraverso 
la cosiddetta comunicazione giudiziaria.
L’esperienza concreta, però, anche a prescindere dal vulnus inferto alle indagini nei confronti della 
criminalità organizzata, non può non far ritenere che l’istituto conseguì il risultato di suscitare pole-
miche, in particolare politico-giornalistiche, ogni volta che l’atto era indirizzato a personaggi famosi, 
soprattutto nel campo politico, nonostante lo svolgimento delle indagini, spesso promosse da segnala-
zioni provenienti dalle forze politiche avversarie, si concludesse con un nulla di fatto.
Alla fine degli anni ‘80 entrò finalmente in vigore il nuovo codice di procedura penale, in certa misura 
ispirato al rito accusatorio di stampo anglosassone, che avrebbe dovuto essere più garantista del rito 
inquisitorio proprio del codice Rocco.
Da questo punto di vista il nuovo sistema differiva da quello precedente nel senso che le indagini svol-
te dal Pubblico Ministero, attraverso gli organi di polizia, non potevano, tranne casi particolari, essere 
riversate nel fascicolo processuale, ma dovevano essere svolte o ripetute nel corso del dibattimento.
Gli operatori del settore segnalarono il fatto che in questo modo il dibattimento sarebbe stato molto 
più complesso e lungo, con la conseguente sovraesposizione mediatica, ma la risposta fu che con 
l’introduzione dei riti alternativi, patteggiamento, giudizio abbreviato o immediato, solo il 10, 15 per 
cento dei procedimenti sarebbe giunto al dibattimento, così da superare il problema della oggettiva 
maggiore durata.
In realtà le cose non sono andate così, visto che solo il 10, 15 per cento dei procedimenti si è concluso 
con il ricorso a riti alternativi, mentre I’80, 90 per cento è approdato al dibattimento, così allungando 
notevolmente i tempi di definizione di ogni singolo caso.
Tuttavia, al di là delle questioni meramente tecniche che consentono opinioni diverse ma tutte rispet-
tabili, quello che stupisce negli interventi legislativi sul tema, stupore confermato anche nel caso più 
recente, è l’assoluta mancanza di riferimento all’aspetto quantitativo della vicenda, vale a dire ai nume-
ri sui quali si cala la modifica operata.
Intendo dire che ai cittadini, non solo agli addetti ai lavori per consentire loro di valutare, dovrebbe 
essere reso noto il numero dei procedimenti, penali in questo caso, che il sistema giustizia allestisce, 
il numero e le modalità della loro conclusione, anche per valutare la capacità di risposta alle esigenze 
del territorio dei diversi uffici giudiziari e dei singoli magistrati, magari anche in con confronto a ciò 
che avviene in altri Paesi europei.
Ci si dovrebbe, in definitiva, chiedere perché, nonostante diversi interventi succedutisi negli anni, la 
questione giustizia rimane sui tappeto e non sembra approssimarsi ad una positiva soluzione.
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Vorrei richiamare l’attenzione sull’incontro coinvolgente del 9 novembre scorso nel teatro del Buon 
Pastore, coordinato dal giornalista Luigi Ferraiuolo, sul tema “Ma chi li capisce questi ragazzi? La 
famiglia nell’emergenza educativa”.
L’incontro, presieduto dal Vescovo di Caserta Pietro Lagnese, è stato ispirato dalla volontà di 
promuovere un dibattito sul disagio giovanile che non di rado degenera in violenza.
Vorrei perciò esprimere la mia gioia, come rotariano e come credente, per la sensibilità manifestata 
da un Pastore, aperto ai problemi della città e proteso ad un concreto tentativo di comprendere 
le problematiche della nostra società ed, in particolare, dei ragazzi, che rappresentano il nostro 
futuro e la nostra speranza di cambiamento.
All’incontro hanno partecipato i genitori del giovane pugile di 18 anni, Gennaro Leone, accoltellato 
a morte nell’agosto del 2021, i quali hanno parlato con semplicità ed intensità della loro tragica 
esperienza.
Certo, il ricordo di una morte violenta, inspiegabile in una serata di svago, ci lascia attoniti ed 
induce a riflessioni ed analisi, tanto più se si ricollega ad altri episodi che tristemente si ripetono.
Caserta non può continuare ad essere una città “distratta”, come si espresse  Antonio Pascale nella 
sua opera letteraria di qualche anno fa.
Ed il dibattito dell’altra sera ha evidenziato la necessità di un diverso cammino che impegni famiglie 
ed educatori ad affrontare insieme la crisi  di una società alla ricerca di un nuovo equilibrio.
Proprio in questa ottica, apprendiamo che Monsignor Lagnese ha affidato la storica centrale chiesa 
di San Sebastiano ai Padri Cappuccini, nell’intento di essere presenti tra i giovani che frequentano 
la zona nei convulsi fine settimana. 
E’ senz’altro da condividere, al riguardo, l’assunto del noto scrittore ed insegnante Franco Nembrini 
il quale, nel suo intervento, ha sollecitato a non limitarsi a fare prediche e raccomandazioni, ma 
ad assumere condotte che siano sempre testimonianza dei valori positivi che sono dentro di noi 
e che ci inducano a guardare al mondo con speranza e gioia; a far emergere un sentimento della 
vita come promessa di grandezza e bellezza, già prima  della nascita, addirittura nel periodo 
intrauterino.
Ecco, forse, un modo giusto per intraprendere percorsi formativi per i giovani, volti a maturare 
una cultura improntata alla cura di sé, del proprio corpo e della propria anima, al rispetto del 
prossimo e dell’ambiente circostante.
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Il Rotary: il territorio, l’ambiente, il paesaggio 
di Antonio Citarella

Il Governatore Alessandro Castagnaro nel giugno scorso si insediò alla guida 
del Distretto 2101 del Rotary International e, in quella circostanza, invitò I soci 
a prendersi cura del territorio. Secondo il Dizionario della Lingua Italiana 
il territorio è la “porzione di terra di estensione abbastanza considerevole” 
o una “zona, una regione, un’estensione di paese, compreso entro i confini di 
uno Stato o comunque sottoposto ad un’unica amministrazione”. Quando par-
liamo di territorio facciamo, ovviamente, riferimento anche all’ambiente che 
il detto dizionario definisce “lo spazio che circonda una cosa o una persona e 

in cui essa vive” o “l’insieme delle condizioni fisico-chimiche e biologiche che permettono e favoriscono la vita 
degli esseri viventi” o “il complesso di condizioni materiali, sociali, culturali e morali, in cui una persona vive e 
si forma”. Ne consegue che territorio e ambiente sono un tutt’uno per cui rispettando il territorio ci prendiamo 
cura anche dell’ambiente. Secondo una re-
cente definizione “l’ambiente è là dove tutti 
noi ci incontriamo; dove tutti abbiamo un 
interesse comune; è l’unica cosa che tutti noi 
condividiamo”. Sono certo che con il temine 
territorio il Governatore volesse far riferi-
mento, soprattutto, alla valorizzazione del 
patrimonio territoriale inteso come paesag-
gio, beni archeologici, storici contempora-
nei, con la finalità di incidere positivamente 
sul benessere delle comunità con il turismo 
e quindi sull’occupazione. Il paesaggio vie-
ne definito dal Dizionario Treccani come 
“quella parte di territorio che si abbraccia 
con lo sguardo da un punto determinato … 
esteso a tutto il complesso dei beni naturali 
che sono parte fondamentale dell’ambiente ecologico da difendere e conservare”. La Convenzione Europea del 
Paesaggio nell’anno 2000 lo definì “un aspetto essenziale del quadro di vita delle popolazioni, che concor-
re all’elaborazione delle culture locali e che rappresenta una componente fondamentale del patrimonio 
culturale e naturale dell’Europa”. Sono quindi fermamente convinto che l’invito del Governatore Castagnaro 
era riferito non solo ai rotariani ma anche alle istituzioni pubbliche per agire a favore delle popolazioni locali e 
impegnarsi poi a coinvolgere le tante professionalità presenti sul territorio. A questo proposito ricordo che presso 
l’Università di Milano è stato, di recente, costituito il corso di laurea triennale in Scienze Umane, dell’Ambiente, 
del Territorio e del Paesaggio per formare delle persone competenti nelle scienze geografiche, naturalistiche e 
antropologiche, capaci di eseguire un’analisi scientifica del territorio e del paesaggio culturale. 
Oggi il Rotary è attivo come sempre nella tutela dell’ambiente ed è impegnato a sostenere le attività che rafforzano 
la conservazione delle risorse naturali, promuovendo la sostenibilità ecologica e favorendo l’armonia tra le comu-
nità e l’ambiente. Agisce, pertanto, ideando progetti che la Fondazione Rotary consente poi ai soci di realizzare. 
Negli ultimi cinque anni sono stati erogati 18.4 milioni di dollari per finanziare progetti per l’ambiente, per lo svi-
luppo economico comunitario, per impianti idrici e per strutture igienico-sanitarie. La Fondazione favorisce quin-
di l’innovazione affrontando le cause e riducendo gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale.
In sintesi il Rotary aiuta a proteggere il nostro pianeta:

•	 Recuperando e tutelando le risorse del suolo, costiere, marine e di acqua dolce.
•	 Rafforzando la capacità delle comunità di sostenere la gestione e la conservazione delle risorse naturali.
•	 Sostenendo l’agricoltura, la pesca e le pratiche di acquacoltura.
•	 Affrontando la causa del cambiamento climatico per ridurre le emissioni di gas serra.
•	 Rafforzando gli ecosistemi e le comunità colpite dal cambiamento climatico.
•	 Sostenendo iniziative educative che promuovono comportamenti che tutelano l’ambiente.
•	 Promuovendo il consumo sostenibile per costruire un’economia che utilizzi le risorse in modo più effi-

ciente.
•	 Affrontando le questioni di giustizia ambientale e di salute pubblica.
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Riflessioni sintetiche: 
diffusione, osmosi e immigrazione 

di Giusto Nardi

Da un po’ la mia attenzione è attratta dalle soluzioni adottate dalla natura per 
i processi che consentono la vita.
Vi sono, in particolare, due fenomeni che hanno sempre catalizzato il mio in-
teresse:

la diffusione e l’osmosi.
Si incontra la prima studiando la cellula e il meccanismo di mantenimento delle concentrazioni intra ed extracellu-
lare degli ioni (es. sodio e potassio), la seconda quando si approfondiscono i meccanismi della circolazione e della 
filtrazione attraverso i capillari.
In sintesi, si ha a che fare con la diffusione quando c’è migrazione dei soluti per uniformare la concentrazione (es. 
quando si mette del sale nell’acqua), e con l’osmosi quando non c’è migrazione di soluti ma di liquido, sempre af-
finché si uniformi la concentrazione (es. olive messe in salamoia).
Anche corpi caldi e meno caldi, posti vicini finiscono con l’avere la stessa temperatura.
Volendo, possiamo anche trasferire calore dal corpo a temperatura più bassa a quello a temperatura più alta. Ma 
questo avverrà consumando energia per azionare la pompa di calore, cioè non in modo spontaneo: ecco quindi la 
comparsa della irreversibilità che non riguarda solamente la termodinamica ma coinvolge la vita e l’uomo in modo 
diretto quando la variabile di riferimento è il tempo, con la sua intrinseca e ben nota irreversibilità.
Conclusione: è naturale il processo che porta ad annullare le diversità. 
Ritornano però nella mente i ricordi relativi agli studi di scienze naturali, come il meccanismo che tiene in vita le 
cellule. Queste, per mantenersi vive, devono conservare la diversità di concentrazione di sodio, potassio, calcio, 
ecc. esistente tra ambiente extracellulare ed ambiente intracellulare. Processi di diffusione, trasporto di ioni per 
effetto di campi elettrici, ed altro, tendono ad annullare tali diversità ma la cellula insiste nel mantenerle mettendo 
in moto l’instancabile pompa del sodio e del potassio che per funzionare deve però consumare energia (ossigeno 
e glucosio). 
La natura tende a livellare le concentrazioni e la stessa natura le riproduce consumando energia. 
Ma allora è lecito chiedersi: la vita è legata al processo naturale di diffusione, che porta ad uniformare le concentra-
zioni, o piuttosto alla diversità delle concentrazioni, visto che se non si alimenta la pompa del sodio e del potassio 
la cellula muore?
Diffusione oppure osmosi?
L’immigrazione potremmo vederla, alla luce delle considerazioni fatte, come un processo di diffusione: i troppi 
poveri che diffondono tra i pochi ricchi, esodo da paesi in cui domina la violenza in paesi in cui regna la pace, i 
neri che si mescolano con i bianchi, ecc.  
Per completare l’analogia termodinamica, va notato che, nel  corso del ragionamento seguito, si è fatto riferimento 
al fenomeno fisico della diffusione (le concentrazioni si eguagliano per migrazione dei soluti) e non si è conside-
rata l’osmosi.
Un modello più interessante potrebbe essere ottenuto coinvolgendo l’osmosi: non sono i soluti che migrano ma il 
liquido che si sposta al fine di rendere le soluzioni isotoniche. 
Equivale a dire, riferendosi all’immigrazione: 
lasciamo tutti al loro posto, si fermi l’immigrazione e si spostino le risorse! 
Presupposto dell’osmosi è infatti l’esistenza di una barriera che lascia passare il liquido -le risorse- e blocca i soluti 
-gli emigranti-. 
Giungendo alla conclusione che la soluzione naturale del tutto potrebbe essere quella della diffusione (immigrazio-
ne controllata) sommata alla osmosi (trasferimento di risorse verso chi ne ha bisogno).

Giusto Nardi



E’ ora di fugare una falsa e compiaciuta certezza di molti casertani che vige da sempre. 
Ho viaggiato quel tanto che basta, dovrei stare intorno ai 100mila km percorsi in auto 
fuori Italia, per sapere che, lontano da qui, mentre tutti conoscono Versailles, pur non 
essendoci mai stati, non altrettanto è per la Reggia di Caserta. Sono soprattutto un 
viaggiatore di terra e anche di mare e non mi ritengo un turista. La distinzione è impor-
tante e sta nelle fatiche del viaggiatore, nel sapere cosa ci sia fra Caserta e il luogo che si 
è raggiunto. Sta nelle occasioni di conoscenza e scambio di opinioni con gli abitanti dei 
posti visitati che il viaggiatore ha, per le tante tappe dei viaggi, rispetto al turista che si 
sposta in aereo. Tra queste rispondere alla prima delle domande “Where are you can from? Da dove vieni?” cui se-
gue la risposta “Caserta” con il volto dell’astante a interrogarsi anche dopo avergli ubicato la Città a pochi chilome-
tri da Napoli e mostrato le foto della Reggia e del Parco Reale. Nessuno mai, dico mai in tutta Europa mi ha detto 
“Oh, yes. I know”; di conoscere la Reggia sia pur solo come immagine. Neppure la direttrice dell’Hotel Mercure di 
Honfleur in Normandia, dove si riunisce quel Rotary e rotariana anch’ella, conosceva la Reggia. Al contrario, tutti 
conoscono la Torre di Pisa o l’Arena di Verona e sanno dove si trovano Venezia e Pompei, correttamente ubicata 
accanto Napoli, ai piedi del Vesuvio ecc. di fronte Capri con l’accento sulla i e vicino Sorrento con relativo sospiro 
e una sola r di “Oh Sorento!” come l’auto Kia. 
Se non si conosce la Reggia, figuriamoci le al-
tre realtà che arricchiscono l’Urbs Casertana e 
quelle più distanti; tutte accumunate dall’esse-
re ignorate pure dagli italiani.

Questo l’elenco:

Casertavecchia
Real Sito di S. Leucio
Oasi WWF di San Silvestro a S: Leucio
Ponti della Valle di Maddaloni
Museo Archeologico di Maddaloni
S. Angelo in Formis
Anfiteatro di S. Maria Capua Vetere
Mitreo di S. Maria C. V.
Museo Archeologico di S. Maria C. V.
Museo Campano di Capua
Centro storico di Capua
Centro storico di Aversa con le abitazioni dei 
musicisti Cimarosa, Jommelli, Tristano (per i 
cultori di jazz)
Real Sito di Carditello
Centro storico di Sessa Aurunca e area circostante, Baia Domizia ecc.
Area Matesina, Castrum di Alife, centro storico di Piedimonte, casa di Enrico Caruso ecc.
La colpa di ciò è nostra ma, guardando avanti e lasciando da parte questo aspetto, veniamo alla proposta, al pro-
getto che dovrebbe investire dal prossimo anno rotariano, cioè da quando sappiamo ciò potrà essere, sia i tre Club 
di Caserta e quelli dell’area maggiormente interessata al progetto stesso e cioè Maddaloni, S. Maria Capua Vetere/
Capua e Aversa che Sessa Aurunca con la zona marina e Piedimonte Matese con quella montana. Un progetto per 
il quale il nostro Club può già mettersi in moto, istituendo una commissione che prepari uno studio di fattibilità 
da sottoporre quando sarà alla attenzione degli altri Club.
Vengo al dunque. Ogni qualvolta si entra in un albergo, bello, di lusso o modesto che sia, in qualsiasi posto d’Eu-
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di Alessandro Scorciarini Coppola
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ropa, Italia compresa ma anche in ristoranti, pub, bar, B&B e locali pubblici in genere e persino nelle aree camper, 
nei campeggi e nei villaggi sul mare, la prima cosa che ci si para dinnanzi è un tavolino o un espositore con semplici 
pieghevoli che illustrano e informano sulle realtà del territorio dove ci troviamo: artistiche, architettoniche, pae-
saggistiche, culturali, culinarie, sportive di ogni tipo di svago, commerciali o altro. In sintesi, su cosa c’è da vedere e 
da fare. A Caserta no. Siamo speciali. Come in tutto. Nel caso specifico come nel (non) dare il benvenuto al turista. 
Questo, a mio parere, è il principale motivo per cui si sente da sempre ripetere il ritornello del turista o del viaggia-
tore che non si ferma, che viene a Caserta per qualche ora, il tempo per visitare la Reggia e se ne va. Per forza, dico 
io, è semplice, nessuno lo ha informato di nulla. Nessuno lo ha catturato. Nessuno lo ha incuriosito. Nessuno lo ha 
messo in crisi facendogli cambiare programma e restare anche solo un giorno in più o che pensi di tornare. Non gli 
abbiamo dato un pieghevole con Casertavecchia o S. Angelo in Formis da portare via con se. Prima che lasciasse il 
Duomo di Casertavecchia, nessuno poté affidare un depliant nelle mani di una estasiata Patty Smith, “What beau-
tiful church”, ripeté più volte la grande rocker statunitense guardandosi intorno durante il meraviglioso concerto 
acustico e lettura di poesie per pochi fortunati spettatori tra cui il sottoscritto che tenne con la figlia al pianoforte, 
perché un depliant di quel Duomo non esiste, nessuno lo ha mai realizzato. Il progetto consiste nel:
1) Realizzare illustrazioni fotografiche dei siti, Reggia compresa perché, mi pare, neppure di quella c’è; guide a 
parte. Ci sono fra noi tutte le professionalità specifiche nell’uso del mezzo informatico e fotografico come quelle 
letterarie per l’elaborazione di testi e didascalie in italiano e nelle principali lingue.
2) Individuare sponsor istituzionali e commerciali che appongano il loro logo, il loro marchio, il loro riferimento, 
l’indirizzo ecc sui depliant stessi e che diano anche i loro pieghevoli per gli espositori. 
3) Individuare alberghi, ristoranti, bar, locali pubblici come, ad esempio, le quattro aree autostradali di servizio 
che ricadono sul territorio provinciale ecc. oltre i siti stessi partendo, ovviamente, dalla Reggia, dove piazzare gli 
espositori.
4) Stampare i depliant che ci interessano, acquistare gli espositori, organizzare la raccolta degli altri depliants e la 
distribuzione del tutto.

1) Foto Mitreo      https://images.app.goo.gl/UNdXktzu6e7QsvBL9
2) Foto Oasi San Silvestro    https://images.app.goo.gl/tE37oNAEp7toMWE9A
3) Foto Anfiteatro S. Maria C.V.   https://images.app.goo.gl/rFVems1E36GMwyW58
4) Foto Museo Archeologico S. Maria C.V.   https://images.app.goo.gl/skXRCmZPKcPj8Lrk6
5) Foto Museo di Capua    https://images.app.goo.gl/XhmfHJEjj7kHUwGx7
6) Foto Caserta Vecchia con la Reggia   https://images.app.goo.gl/qjJgYS7oStxRGqhj6
7) Foto Ponti Valle di Maddaloni   https://images.app.goo.gl/zKdZoFthr7rnrVVm7
8) Foto Museo Archeologico di Maddaloni  https://images.app.goo.gl/YQ7VWBEh2APbUkgg6
9) Foto S. Angelo in Formis (1)   https://images.app.goo.gl/HUycf6E3CYapVpRJA
10) Foto S. Angelo in Formis (2)   https://images.app.goo.gl/wHzoEy71XdXgG8d6A
11) Foto Carditello     https://images.app.goo.gl/wTtn9SSmw42mTZNk9
12) Foto San Leucio     https://images.app.goo.gl/qJdbe6zjZvvYFv2w5
13) Foto Alife     https://images.app.goo.gl/YXxYXc7nodMHpHa46

14) Foto Casa Caruso Piedimonte Matese
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g u r l = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F m a t e s e . g u i d e -
s l o w . i t % 2 F w p - c o n t e n t % 2 F u p l o a d s % 2 F s i -
tes%2F4%2F2015%2F03%2Fenrico-caruso-targa.
jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmatese.guideslow.
it%2Fenrico-caruso%2F&tbnid=Qg4qBTe14k688M&-
vet=1&docid=5qm36wHij8neaM&w=1600&h=1389&hl
=it-IT&source=sh%2Fx%2Fim

15) Foto Aversa
htt p s : / / w w w. g o o g l e . co m / i m g re s ? i m g u r l = ht-
tps%3A%2F%2Fimages.squarespacecdn.com%2Fcon-
tent%2Fv1%2F5ad2598212b13fb122e6f331%2F1559
633783986-IE3SLI4BNLYQDZ8ZQIXY%2Faversa%2Bar-
co%2Bannunziata&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.
aversataxi.com%2Fcosa-fare-vedere-aversa&tb-
nid=v34wIWQyXe63gM&vet=1&doc id=eTN6a -
GbYw1-n3M&w=2500&h=1875&hl=it-IT&source=-
sh%2Fx%2Fim

16) Foto Sessa Aurunca    https://images.app.goo.gl/7zRPRHfjguMLWWiq8



Onomastici Gennaio 2023

14 Felicia Di Perna
15 Maura Letizia
19 Mario Scarani
31 Giovanni Discepolo

Rotary Club Caserta Terra di Lavoro, c/o Hotel Royal, V.le Vittorio Veneto 13 - 81100 Caserta
CF 80102430610 - www.rotaryclubcaserta.it - @rotaryclubcaserta1954

Segretario Renato Iaselli segretariorotarycaserta@gmail.com - Tesoriere Nunzio Antonucci

Compleanni Dicembre 2022

  2  Corrado Verzillo
12  Mario Scarani
20  Danila Esposito
31  Rosalba Vestini

Compleanni Gennaio 2023

  5  Attilio Reggiani
  6  Nicola Arnone
13 Vincenzo Cappello
13 Franco Peluso
16 Silvana Gramegna
20 Salvatore Di Biasio

Onomastici  Dicembre 2022

1 Oscar Bobbio
6 Nicola Arnone
15 Achille Cipullo

Clessidra

Hanno collaborato a questo numero:
Oscar Bobbio   Alessandro Castagnaro
Franco Cervo   Achille Cipullo
Antonio Cirtarella   Silvana Gramegna
Giuseppe Ianniello  Lucio Molinari
Giusto Nardi   Ruggero Pilla
Loredana Pisani   Gianluca Tretola
Alessandro Scorciarini Coppola


