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La NATO e la guerra in Europa 
Battipaglia, Rotary Club 

venerdì 6 maggio 2022, ore 20 
 

Nel corso di una riunione al caminetto il ns. past pres. 
gen. Giovanni Albano, già Responsabile della Logistica 
di Scacchiere nelle operazioni NATO in Bosnia, ha tenu-
to una relazione presso il Rotary Club Battipaglia sul 
tema “La NATO e la guerra in Europa. Risvolti della 
geopolitica dell’Italia”. 
E’ seguito un interessante dibattito sul tema trattato. L’e-
sperienza militare internazionale del gen. Albano ha 
aperto i rotariani presenti ad una visione più articolata 
del conflitto che purtroppo è ancora in corso in Ucraina. 

Tra natura ed archeologia 
Sarno, Teatro ellenistico romano 
domenica 8 maggio 2022, ore 10 

 
Su invito del Rotary Club Poggiomarino Vesuvio Est, un 
gruppo di soci del nostro Club, guidati dal pres. Pasquale 
Longobardi e dal segr. Angelandrea Casale, ha parteci-
pato a una “Passeggiata mattutina alla scoperta del ter-
ritorio del fiume Sarno”. Il prof. Salvatore Ciro Nappo, 
archeologo, ha illustrato ai numerosi partecipanti il tea-
tro ellenistico romano di località Foce a Sarno. La visi-
ta è proseguita al “Parco dei 5 sensi” presso le sorgenti 
del fiume Sarno e infine al “Parco Archeologico Natu-
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ralistico di Longola”, a Poggiomarino, dove il gruppo ha 
visitato le capanne del villaggio perifluviale protostorico, 
ricostruite secondo la documentazione di scavo.   
 

15 anni di Rotary 
di amicizia e di… service 

Pompei, ristorante Bosco de’ Medici 
venerdì 13 maggio 2022, ore 20 

 
Presenti i Soci: Pasquale e Rosanna Longobardi, Luigi e 
Veronica Acanfora, Nino e Annalisa Agovino, Giovanni 
Albano, Alessandro e Raffaella Amoruso, Angela Botta, 
Luigi e Natalia Carillo, Angelandrea e Amalia Casale, 
Lorenzo e Renata Cavina, Antonio e Assunta Cirillo, 
Francesco Cirillo, Giuseppe e Rosanna Colella, Liberato 
e Teresa Desiderio, Raffaele e Angela Esposito, Giovan-
na Giordano, Stefano e Gina Grasso, Catello e Vanna 

Imperatore, d. Ivan Licinio, Antonella Macedonia, Pa-
squale e Daniela Manfredi, Ida Manzo, Gianfranco e 
Patrizia Marino, Umberto e Pina Matrone, Enrico e Lin-
da Messalli, Giancarlo e M. Rosaria Moccia, Alessandro 
Nappi, Giuseppina Siniscalchi e Giulio Gerli, Francesco 
e Alba Sorrentino, Pasquale e Lella Tarallo, Raffaele e 
Annetta Troiano, Michela Tufano con Liberato Cascone, 
Luigi Velardo. 
Ospiti: Costantino e Francesca Romana Astarita (gov. 
Distretto 2101), Antonio e Anna Ruocco (segr. distr.), 

Carla Aramo (ass. gov.) e consorte Pasquale Violante, 
Antonio Brando (gov. des. 2024-25) e Sig.ra Mariagra-
zia, Claudio e Giuliana D’Isa (pres. RC Sorrento), Clau-
dio e Antonella De Vito (RC Sorrento), Antonino e Ma-
nuela Moccia (past pres. RC Isola Capri), Nicola Ruocco 
(pres. inc. RC Isola Capri), Stanislao Giammarino e con-
sorte (RC Isola Capri), Ela Salerno (pres. RC Poggioma-
rino) e consorte Salvatore Nappo, Gaetano e Carolina 
Panariello (pres. RC Scafati Angri), Francesco Amato 
(pres. RC Nocera Apudmontem), Basilio Angrisani 
(pres. inc. RC Nocera Apudmontem), Pasquale e Cinzia 
Di Somma (pres. RC Castellammare di Stabia), Antonio 
e Rosa Borriello (pres. RC Torre Annunziata Oplonti), 
Giuseppe Fontanarosa (pres. RC Nola Pomigliano), Car-
lo Ciampi (RC Nola Pomigliano), Francesco Matrone 
(ospite di Velardo), Mario e Alessandra Manzo (ospiti di 
Matrone), Rino Costel Tarallo (ospite di Tarallo), Mi-
riam Ruocco, Mariangela Pira, Giuseppe Palomba. 
Interact e ragazzi: Giulia Grasso, Maria Francesca Gras-
so, Elena Acanfora, Sara Matrone, Luca Matrone, Raf-
faele Cavina, Federico Esposito, Livia Esposito, Maria 
Amoruso, Diletta Amoruso, Domenico Amoruso, Fede-
rica Bardaré, Antonio Carillo, Candida Carillo, Giulia 
Imperatore, Attilio Imperatore, Luigi Troiano, Giulia 
Troiano, Maria Vittoria Marino, Gianmarco Marino, 
Bruno Desiderio. 
Hanno comunicato l’assenza: Iacuzio, Petrillo, Salucci, 
Schettino, Vitiello. 
 
Per ricordare il quindicesimo anniversario di fondazione 

Intervento del governatore Astarita 

Un ricordo ai p. pres. Casale e Messalli 

Un ricordo ai p. pres. Manfredi e Carillo 

Un ricordo ai p. pres. Velardo e Colella 



del nostro Rotary Club Pompei Villa dei Misteri (maggio 
2007 – maggio 2022) il Club ha organizzato una convi-
viale con consorti ed ospiti, onorata dalla presenza del 
Governatore del Distretto 2101, dott. Costantino Astarita 
accompagnato dalla gentile consorte. La serata é iniziata 
con l’apposizione di una targa rotariana presso l’ingresso 
del ristorante Bosco de’ Medici, sede del Club. Passati 

nella sala al primo piano, dopo gli onori alle bandiere, il 
presidente Longobardi ha aperto la riunione salutando 
ospiti e soci presenti. Ha quindi ricordato la nascita del 
Club, le attività svolte nel corso dei primi 15 anni di vita, 
i service di maggiore ricaduta sul territorio. Ha poi elen-

cato i presidenti succedutisi negli anni alla guida del so-
dalizio, chiamando al tavolo presidenziale quelli ancora 
soci del Club e consegnando loro un ricordo dell’anni-
versario: Antonio Cirillo 2006/08, Francesco Ciril-
lo 2008/09, Giovanni Albano 2009/10, Angelandrea Ca-
sale 2013/14, Enrico Messalli 2014/15, Pasquale Man-
fredi 2015/16, Luigi Carillo 2017/18, Luigi Velardo 
2018/19, Giuseppe Colella 2019/20, Gaetano Agovi-
no 2020/21. L’evento è stato anche occasione per asse-
gnare l’onorificenza rotariana “Paul Harris Fellow” ad 
alcuni past presidenti che si sono distinti per l'impegno 
di servizio in iniziative umanitarie, sociali o culturali. Il 
Governatore Astarita ha consegnato, tra gli applausi dei 
presenti, diploma e distintivo PHF a Giuseppe Colella, 
Pasquale Manfredi e Enrico Messalli. Inoltre il RC Pom-
pei Villa dei Misteri ha voluto premiare con una PHF 
Nicola Ruocco, presidente incoming del RC Isola di Ca-
pri, organizzatore a Pompei de “Gli Incontri di Valore”, i 

cui proventi sono stati da lui destinati a service del ns. 
Club. Un particolare riconoscimento è stato offerto dal 
pres. Longobardi a Giuseppe Palomba, titolare del 
“Bosco de’ Medici”, e a Gioacchino Nocera, valente chef 
del locale. 
Il Governatore ha infine consegnato al presidente Longo-
bardi una targa ricordo con la seguente dedica “Al Rota-
ry Club Pompei Villa dei Misteri in occasione del Quin-
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Un ricordo ai p. pres. Agovino e Albano 

Un ricordo ai p. pres. F. Cirillo e A. Cirillo 

PHF ai pres. Manfredi e Colella 

PHP al pres. Messalli e a Nicola Ruocco 

Un ricordo a G. Palomba e G. Nocera del Bosco de’ Medici 
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dicennale per il determinante contributo offerto al terri-
torio ed al Distretto”. Dopo la cerimonia è seguito il mo-
mento conviviale, ottimamente riuscito. La serata si è 
chiusa con un intrattenimento musicale. 

 
Interclub con i Rotary Club Siena e Siena Est 

Pompei, ristorante Shaval 
domenica 15 maggio 2022, ore 13 

 
Una delegazione del Club composta da Pasquale e Ro-
sanna Longobardi, Angelandrea Casale, Stefano Grasso, 
Umberto e Giuseppina Matrone, Raffaele e Angela 
Esposito, ha accolto gli amici rotariani dei RC Siena e 
Siena Est, giunti in gita a Napoli, Pompei e Costiera 
Amalfitana. Il ns. Club ha messo a disposizione due gui-
de turistiche per la visita agli Scavi, partecipando alla 

passeggiata alla scoperta dei monumenti e domus della 
città antica. Dopo la visita è seguita una conviviale inter-
club presso il ristorante Shaval. Qui il pres. Pasquale 
Longobardi ha rivolto un benvenuto a Lorenzo Gaeta, 
pres. del RC Siena Est, organizzatore della gita, e a tutti i 
numerosi rotariani presenti con le loro famiglie. Ha poi 

offerto in dono alcune pubblicazioni su Pompei, scam-
biando i labaretti con i dirigenti dei due Club toscani. 
 

Premiazione allievi vincitori del concorso 
“Ciascuno misuri il peso dell’orma del proprio passo 

sulla terra!” 
Somma Vesuviana, Teatro Summarte 
giovedì 19 maggio 2022, ore 10,30 

 
Una rappresentanza del Club ha partecipato alla manife-
stazione conclusiva del progetto ambientale rivolto alle 
Scuole del territorio, capofila il RC Ottaviano, cui hanno 
aderito ben 15 Rotary Club, tra cui il nostro. Nel corso 
del convegno, presieduto dal governatore Costantino 
Astarita, sono stati premiati gli allievi vincitori del con-

corso rivolto agli Istituti Secondari di I e II grado. Le 
categorie premiate sono state: opera letteraria, opera 
d’arte, video, progetto o opera di studio o di ricerca. Il 
RC Pompei Villa dei Misteri ha sponsorizzato l’ITI “E. 
Fermi” di Sarno, il cui allievo Francesco Campagnuolo è 
stato premiato per la scultura, e l’ITI “R. Elia” di Castel-

I rotariani di Siena con il pres. Longobardi 

Visita agli Scavi di Pompei 

I premiati dell’ITI Elia di Castellammare di Stabia 

I premiati dell’ITI Fermi di Sarno 
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lammare di Stabia, il cui allievo Luca Alfano è stato pre-
miato per il progetto “orto cittadino”. 
 

Riunione Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 26 maggio 2022, ore 20,30 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Angelandrea Casale, Lo-
renzo Cavina, Luigi Velardo, Umberto Matrone, Enrico 
Messalli, Luigi Carillo, Catello Imperatore. Francesco 
Sorrentino, Pasquale Tarallo. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Agovino, Espo-
sito, Giordano, Manfredi. 
 
Il presidente apre la riunione salutando i soci presenti. Si 
legge la posta in arrivo al Club. Si discute delle prossime 
attività. Il presidente ricorda che mercoledì 1 giugno 
all’Hotel Poseidon di Torre del Greco si terrà la manife-
stazione finale del progetto “Le arti manuali, artigianato 
da ri-scoprire” realizzato dal “Gruppo Vesuvio” e patro-
cinato dal Distretto. Si passa a predisporre il programma 
di giugno del Club. A riguardo il pres. inc. Matrone chie-
de di organizzare una riunione congiunta dei consigli 
direttivi, che viene fissata al 16 giugno. La riunione si 
chiude con la definizione dell’organizzazione del 
“passaggio delle consegne” da tenersi ai primi di luglio. 
 

Presentazione del progetto  
“Gli antichi mestieri” e premiazione artigiani 

Torre del Greco, Hotel Poseidon 
mercoledì 1 giugno 2022, ore 20 

 
Presenti: Pasquale e Rosanna Longobardi, Giovanni Al-
bano, Enrico e Linda Messalli, Angelandrea e Amalia 
Casale, Antonio Cirillo, Nicola Iacuzio e M. Rosaria 
Velardo, Luigi Velardo. 
 
A chiusura del progetto interclub “Gli antichi mestieri - 
Le arti manuali, artigianato da ri-scoprire”, promosso 
dai Rotary Club aderenti al “Gruppo Vesuvio” e patroci-
nato dal Distretto 2101, si è tenuta a Torre del Greco la 
presentazione del docufilm realizzato per l’occasione a 
cura del regista Enrico Di Maio, con gli artigiani all’o-

pera nei loro laboratori e botteghe.  
Anna Iossa, pres. RC Acerra Casalnuovo e presidente 
pro tempore del “Gruppo Vesuvio”, ha introdotto la sera-
ta illustrando il progetto e le finalità del service.  
Subito dopo il regista Di Maio ha presentato il filmato 
dedicato ai mestieri che stanno scomparendo, docufilm 
che è stato proiettato nella sala.  

E’ seguita la premiazione dei sette artigiani proposti dai 
Rotary Club, rappresentanti dei seguenti mestieri: arte 
sartoriale, arte presepiale, arte ceramica, maestro d’ascia, 
lavorazione della pietra lavica, lavorazione delle botti, 
lavorazione delle canne fluviali.  
Il governatore Costantino Astarita, che ha presenziato 
la manifestazione, ha consegnato agli artigiani un diplo-
ma d’onore con la seguente motivazione “per essersi 
distinto nell'artigianato locale e tipico, garantendo il 
rispetto della tradizione e la qualità del prodotto”. 
Il Club Pompei Villa dei Misteri ha indicato il Sig. Mi-
chele Epistolato, “Tonnellerie Epistolato sas”, da oltre 
100 anni l’arte antica di costruire botti a Boscotrecase, 
alle falde del Vesuvio. Non avendo il Sig. Epistolato 
potuto ritirare il diploma nel corso della manifestazione, 
l’8 giugno gli è stato consegnato dal pres. Longobardi e 
dal delegato Messalli presso il proprio laboratorio. 
La ben riuscita serata si è chiusa con una conviviale in-
terclub con Signore/ri, cui hanno partecipato i rotariani 
dei dodici Club aderenti al “Gruppo Vesuvio”, ospiti e 
gli artigiani premiati con le loro famiglie. 

Il brindisi finale della manifestazione interclub 

Michele Epistolato riceve il diploma “Gli antichi mestieri” Il gov. Astarita consegna il diploma al RC Pompei Villa dei Misteri 
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Forum “Ambiente Sarno” 

una proposta “Global Grant”  
del Rotary International 

Scafati, Biblioteca Comunale, Sala Consiliare 
martedì 7 giugno 2022, ore 17 

 
Pasquale e Rosanna Longobardi, Angelandrea e Amalia 
Casale, Giovanni Albano, in rappresentanza del Club, 
hanno partecipato al forum dedicato al Progetto 
“Ambiente Sarno”, promosso da dieci Club Rotary, tra 
cui il nostro, capofila il RC Scafati Angri. Hanno svolto 
interessanti relazioni Luigi Stefano Sorvino, direttore 

gen.le Arpa Campania, Carlo Gasparrini, ordinario archi-
tettura Federico II, Stefano Cuntò, architetto, Lorena 
Pisapia, architetto pianificatore, Loredana Raia, vicepres. 
Giunta regionale. Ha introdotto i lavori Gaetano Pana-
riello, presidente del RC Scafati Angri, ha portato i saluti 
del Distretto l’ass. gov. Antonio Brando. Al termine del-
la manifestazione è seguito un incontro conviviale presso 
“Villa Balke” a Torre del Greco. 
 

Conviviale con Signore/ri 
Pompei, ristorante Bosco de’ Medici 

giovedì 9 giugno 2022, ore 20,30 
 

Presenti: Pasquale e Rosanna Longobardi, Umberto e 
Giuseppina Matrone, Angela Botta, Ida Manzo, Giovan-

ni Albano, Luigi e Natalia Carillo, Raffaele e Annetta 
Troiano, Raffaele e Angela Esposito, Enrico e Linda 
Messalli, Angelandrea e Amalia Casale, Antonio Cirillo, 
Liberato e Teresa Desiderio, Giuseppe e Rosanna Colel-
la, Michela Tufano e Liberato Cascone, Antonella Mace-
donia, Luigi e Veronica Acanfora, Pasquale e Daniela 
Manfredi, Alessandro e Raffaella Amoruso, M. Rosaria 
Velardo, Gianfranco e Patrizia Marino, Giovanna Gior-
dano e Francesco Federico, Luigi Velardo, Gina Demitry 
Grasso, Pasquale e Lella Tarallo, Catello e Vanna Impe-
ratore, Francesco e Alba Sorrentino, Carmine e Anna 
Vitiello. 
 
Interact e ragazzi: Antonio Carillo, Candida Carillo, Lui-
gi Troiano, Giulia Troiano, Federico Esposito, Livia 
Esposito, Antonio Acanfora, Elena Acanfora, Arianna 
Desiderio, Bruno Desiderio, Gianmarco Marino, Maria 
Vittoria Marino, Giulia Imperatore, Maria Amoruso. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Iacuzio, Manfre-
di, Moccia, Petrillo, Siniscalchi. 
 
L’ultima conviviale mensile dell’a.r. 2021-22 si è svolta 
al Bosco de’ Medici in maniera informale. Dopo gli ono-
ri alle bandiere il presidente Pasquale Longobardi ha 
aperto la riunione salutando soci, consorti e familiari. Ha 
passato poi la parola a M. Rosaria Velardo, presidente 
dell’Inner Wheel Club Pompei Oplonti Vesuvio Est, la 
quale ha brevemente illustrato la storia e le finalità 
dell’International Inner Wheel, associazione simile al 
Rotary International, ma aperta solo alle donne. Tale 
conversazione era rivolta a ingenerare interesse verso 
l’Inner Wheel da parte delle Signore presenti, così da 

Longobardi presenta la pres. IW M. Rosaria Velardo 

Alcuni partecipanti alla manifestazione 

Un momento del Forum Ambiente Sarno 
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incrementare il numero di socie. E’ poi seguita la cena 
organizzata alla perfezione dallo chef del ristorante. 
 

Riunione congiunta Consigli Direttivi 
a.r. 2021-22 e 2022-23 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 16 giugno 2022, ore 20,30 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Umberto Matrone, Ange-
landrea Casale, Francesco Sorrentino, Catello Imperato-
re, Luigi Carillo, Luigi Velardo, Giovanna Giordano, 
Enrico Messalli, Pasquale Tarallo, Raffaele Esposito, 
Stefano Grasso, Pasquale Manfredi, Gaetano Agovino 
(collegato da remoto), Luigi Acanfora (collegato da re-
moto). 
 
Hanno comunicato l’assenza: Cavina, Colella, Marino. 
 
Il presidente Longobardi apre la riunione salutando i soci 
presenti. Prima di passare la parola al pres. inc. Matrone, 
ricorda le attività e i progetti svolti nel corso dell’anno 
rotariano. Il socio Grasso presenta una proposta di am-
missione. Si legge il curriculum del dott. Luigi Pane, 
residente a Boscoreale, farmacista, libero professionista, 
titolare della “Farmacia Pane” sita nel centro storico di 
Boscoreale, coniugato con la Sig.ra Deborah Tondo. 
Classifica 75 35 00, Attività libere e professioni, farma-
cisti, titolare. La proposta vien approvata all’unanimità, 
essendo il candidato conosciuto e avendo partecipato a 
incontri del Club. Il consiglio da mandato al segretario di 
procedere agli adempimenti come da regolamento. A 
questo punto prende la parola il presidente entrante Um-
berto Matrone il quale presenta i componenti del consi-
glio direttivo del suo anno. Passa poi ad illustrare le linee 
guida del presidente internazionale Jennifer E. Jones, 
socia del Rotary Club di Windsor-Roseland, Ontario, 
Canada, prima donna a ricoprire questa carica nei 115 
anni di storia dell'organizzazione. Si sofferma infine su 
alcuni progetti che intende portare avanti nel corso 
dell’a.r. 2022-23, chiedendo la collaborazione di tutti i 
soci del Club. Al termine della riunione si stila il pro-
gramma delle attività di luglio 2022. 
 

I Congresso del Distretto 2101 (Campania) 
Sorrento, Hilton Sorrento Palace e Teatro Tasso 

venerdì 24 – sabato 25 giugno 2022 
 

Pasquale e Rosanna Longobardi, Umberto Matrone, An-
gela Botta, Angelandrea Casale, Giovanni Albano, Luigi 
Velardo, hanno partecipato ai lavori del Congresso di-
strettuale svoltosi a Sorrento sul tema “Il Distretto 2101 
per la resilienza e la ripresa”, organizzato dal gov. 
Astarita. Nel corso della due giorni di lavori congressuali 
sono stati espletati importanti adempimenti amministra-
tivi e approfonditi temi di interesse rotariano, con varie 
relazioni sui progetti e service attuati. Il Governatore ha 
poi consegnato premi e riconoscimenti a singoli rotaria-
ni, tra cui il gen. Giovanni Albano (PHF), e ai Rotary 
Club che meglio si sono distinti nell’attuazione delle 
linee di azione e finalità del Rotary International. Il ns. 

Alcuni partecipanti al congresso 

Tre attestati al nostro Club 

Il presidente alla conviviale di apertura del congresso 
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Club ha ricevuto tre attestati di apprezzamento per il pro-
getto “Cuore sicuro”, per il concorso “Time for Ro-
ching” e per aver conseguito il maggiore incremento per-
centuale di effettivo. Il gov. Astarita ha infine annuncia-
to di aver assegnato due onorificenze rotariane “Paul 
Harris Fellow” a Pasquale Longobardi, presidente del 
RC Pompei Villa dei Misteri, e ad Angelandrea Casale, 
presidente comm. distr. Eccellenze Culturali e presidente 
comm. distr. Annuario. Tali riconoscimenti saranno con-
segnati in un successivo incontro. Al termine dei lavori 
c’è stato il passaggio del “testimone” tra il gov. Costanti-
no Astarita e il gov. entrante Alessandro Castagnaro. 
 

Cerimonia consegna defibrillatore 
Pompei, viale Unità d’Italia, n. 9 
mercoledì 29 giugno 2022, ore 17 

 

Prosegue il progetto “Rotary for Heart”. Il Rotary Club 

Pompei Villa dei Misteri e L’Ortopedia Medical Tech, 

con la collaborazione della Casa di Cura Maria Rosaria e 

del Centro Commerciale La Cartiera, hanno donato alla 

città di Pompei ed agli abitati del viale Unità d’Italia, un 

defibrillatore semiautomatico. L’apparecchio è stato in-

stallato davanti al negozio “L’Ortopedia”, munito di te-

lecamera di sorveglianza. Hanno presenziato alla breve 

cerimonia il presidente Pasquale Longobardi e consorte 

Rosanna, il segretario Angelandrea Casale, i soci Angela 

Botta e Luigi Carillo, l’ing. Luigi Campagnuolo e il dott. 

Salvio Balivo, titolari de L’Ortopedia Medical Tech. Il 

progetto pluriennale prevede l’installazione di defibrilla-

tori in più zone di Pompei a copertura e a tutela della 

popolazione e dei turisti. 

Il gen. Albano riceve una PHF dal governatore 

I soci presenti con i titolari de “L’Ortopedia” 

Il momento della consegna del defibrillatore 

Il defibrillatore installato in Viale Unità d’Italia 


