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Convegno Essere ed Apparire 
Pompei,  Palazzo de Fusco, sala consiliare 

giovedì 29 giugno 2017, ore 15,30 
 
Una rappresentanza del Club, guidata dal pres. Mas-
simo Autieri e dal segr. Angelandrea Casale, ha par-
tecipato al convegno “Essere ed Apparire - il man-
tenimento dello stato di salute e il recupero dalla 
patologiaˮ, organizzato dall'Associazione Medica 
Società Scientifica Anardi, con il patrocinio dei Ro-
tary Club Pompei e Pompei Villa dei Misteri, 
dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e 
del Comune di Pompei. 
Dopo i saluti del neo sindaco di Pompei dr. Pietro 
Amitrano, dei responsabili scientifici del convegno 
Annarita Borelli, Pasquale Contaldi, Alfredo Oron- 

zio e Vincenzo Santonicola, i moderatori Massimo 
Autieri e Antonio Fogliame, presidenti dei due Ro-
tary Club pompeiani, hanno introdotto i lavori pre-
sentando i relatori. 
L'evento, valido per la formazione professionale 
(crediti ECM) di medici, professioni sanitarie ed 
avvocati, ha visto interessanti relazioni svolte da 
Annarita Borelli, avvocato specializzato in respon-
sabilità professionale medica, Francesco Santonico-
la, dottore in scienze e tecnologie alimentari, An-
drea Iervolino, farmacista, Guido Calenda, medico 
fisiatra, past pres. RC Nocera Sarno, Francesco Ro-
meo, fisioterapista, Annamaria Ascione, psicologa, 
esperta in problematiche familiari adolescenziali. 
Uno stimolante dibattito ha chiuso il convegno. 
 

Passaggio delle Consegne 
Club Rotary e Inner Wheel 
Pompei, ristorante Tiberius 

giovedì 29 giugno 2017, ore 20,30 
 

Presenti (Rotary): Massimo Autieri, Luigi e Natalia 
Carillo, Angelandrea e Amalia Casale, Antonio e 
Assunta Cirillo, Giovanna Giordano e coniuge 
Francesco Federico, Luigi e Anna Velardo, Pasqua-
le e Eleonora Auricchio, Umberto e Giuseppina Ma-
trone, Raffaele e Angela Esposito, Ernesto e Gio-
vanna Sibilio, Enrico e Linda Messalli, Catello Im-
peratore, Pasquale Tarallo, Liberato e Teresa Desi-
derio, Pasquale e Daniela Manfredi, Giovanni e 

Il pres. Autieri introduce i lavori del Convegno 

Riservato ai soci 

Il presidente Carillo con il consiglio direttivo 2017 - 18 
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Emilia Albano, Gaetano e Anna Lisa Agovino.  
 
Presenti (I.W.): Claudia e Antonio Autieri, Adriana 
e Antonio Cicalese, Vera e Ciro Cozzolino, Alme-
rinda e Roberto Giugliano, Marinella e Raffaele 
Matrone, Anna Maria e Catello Orlando, Anna Ma-
ria Paia, Maria Rosaria e Ferdinando Vitiello, Ro-
salba e Gennaro Tuorto, Maria Rosaria Velardo, 
Anastasiia Nikitina. 
 
Ospiti del Club:  ass. gov. usc. Rosalia Galano  e 
coniuge Maurizio Gatto (RC Salerno), ass. gov. 
entr. Paolo e Gabriella Cascone (RC Castellammare 
di Stabia), Antonio e Rosa Fogliame, pres. RC 
Pompei, Carlo Spano con Anna, pres. entr. RC 
Pompei, Dario Vetere, pres. RC Ercolano, Rossana 
Fiorillo, pres. entr. RC Ercolano, Vincenzo e Anna 
Imparato, pres. entr. RC Torre del Greco, Giulio 
Clemente, pres. entr. RC Castellammare di Stabia, 
Lucia De Cristofaro, pres. RC Nocera Apudmon-
tem, Nicola Ruocco, pres. entr. RC Isola di Capri, 
Michele Boccia, pres. entr. RC Ottaviano, Vittorio e 
Anna Rita Villari, pref. RC Salerno Nord 2 Princi-
pati, Giuseppe Fontanarosa e Signora, rappres. RC 
Nola Pomigliano d'Arco, cav. Eugenio Volpe, pres. 
sez. Pompei, Associazione Arma Aeronautica, Albi-
no Coppola e Gaetano Coppola (musicisti). 
 

 

 
Ospiti dei soci: Maria Francesca Caranci (di Autie-
ri), Angelo e Anna Maria Tortora (di Tarallo), Pier-
luigi e Anastasiia Casale (di Casale), Candida Iervo-
lino (di Carillo), Gianfranco Marino e Signora (di 
Esposito). 
Hanno giustificato l'assenza i soci: Acanfora, F. Ci-
rillo, Colella, Iacuzio, Marino, Petrillo, Salucci. 
 
Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-
re, il presidente Autieri apre la riunione, salutando 
le autorità rotariane presenti, i soci del club, le socie 
innerine, gli ospiti intervenuti, dicendosi particolar-
mente lieto del concomitante passaggio del collare 

dei due Club Service, che da tempo collaborano sul 
territorio con progetti e attività in comune. 
 

 

 
Prende la parola Amalia Casale, presidente del 
Club Inner Wheel Pompei Oplonti Vesuvio Est, la 
quale relaziona brevemente sulle attività svolte 
nell’anno 2016-17, passando poi il collare alla neo 
presidente Natalia Carillo, augurandole un anno 
pieno di attività e successi.  
Autieri riprende la parola relazionando sulle attività 
dell’a.r. 2016-17, illustrando i progetti più impor-
tanti realizzati e ringraziando direttivo e soci per il 
sostegno e la collaborazione. 
 

 

 
Interviene quindi l’ass. gov. entrante Paolo Casco-
ne che saluta i presenti e legge il messaggio augura-
le del governatore Luciano Lucanìa.  
A questo punto il presidente Massimo Autieri con-
segna il collare al presidente entrante Luigi Carillo, 
apponendogli il distintivo sulla giacca, tra gli ap-
plausi dei presenti. Carillo nel ringraziare Autieri 
per quanto fatto, gli offre un dono a nome del Club.  
Presenta poi la squadra che lo accompagnerà 
nell’a.r. 2017-18, indicando il motto scelto per l’an-
no di presidenza: “Rendiamoci utili divertendoci” e 
soffermandosi sui maggiori service da realizzare.  

Il momento degli onori alle bandiere 

La pres. I.W. Casale passa il collare alla neo pres. Carillo 

Il pres. uscente Autieri relaziona sulle attività svolte 



 

 

 

 

 

 

 

 

Subito dopo interviene l’ass. gov. uscente Rosalia 
Galano, la quale si congratula con il Club per il la-
voro svolto nel corso dell’anno rotariano. 
Segue, nei giardini del Tiberius, una conviviale con 
consorti ed ospiti, nel corso della quale viene offer-
to alle Signore presenti un omaggio floreale. Il segr. 
Casale distribuisce il Bollettino maggio-giugno 
2017, con l’elenco dei service svolti. La serata si 
chiude con un brindisi augurale alle migliori fortune 
dei due Club. 
 

Riunione Formazione Rotariana 
Pompei, ristorante Tiberius 

giovedì 13 luglio 2017, ore 20 
 

Presenti: Umberto Matrone, Angelandrea Casale, 
Giovanna Giordano, Luigi Velardo, Ernesto Sibilio, 
Luigi Acanfora, Pasquale Manfredi, Catello Impera-
tore, Raffaele Esposito.  
 
Hanno comunicato l'assenza: Auricchio, Carillo, 
Colella, Messalli, Tarallo. 
 
Il vicepresidente Matrone apre la riunione salutando 
i presenti. Passa a leggere la posta in arrivo e a dare 
informazioni. Si sofferma sul Progetto "Rotary for 
Heart - Il defibrillatore ti salva la vita" che il ns. 
RC intende portare avanti per un altro anno, instal-
lando due defibrillatori uno al centro di Pompei 
(piazza B. Longo) ed uno all'Antiquarium Naziona-
le di Boscoreale. All'uopo é stata presentata al Go-
vernatore Lucanìa una dettagliata relazione con ri-
chiesta di patrocinio e sovvenzione. I Soci nel pren-
dere atto di quanto fatto, approvano. Matrone ricor-
da che a settembre il Club avrà ospite nel corso del-
la conviviale mensile il dr. Pietro Amitrano, Sinda-
co di Pompei. Velardo interviene ragguagliando i 
soci sul Congresso Distrettuale tenutosi il 25 giugno 
scorso, invitandoli ad essere più presenti agli eventi 
organizzati dal Distretto, momento di approfondi-
mento e migliore conoscenza del Rotary e delle sue  
finalità. A questo punto il vicepresidente da la paro-
la al segr. Angelandrea Casale, per un breve mo-
mento di formazione rotariana. Argomento della 
conversazione "I compiti dei dirigenti di un Club 
Rotary". Casale, partendo dall'articolo 4 del Regola-
mento tipo del Rotary Club e affidandosi al 
"Manuale di Procedura 2016", ha illustrato ai soci 
ruolo e responsabilità del Vicepresidente, del Segre-
tario, del Segretario Esecutivo, del Tesoriere e del 
Prefetto, tutti dirigenti e componenti il Consiglio 
Direttivo del Club, come previsto dal ns. regola-
mento. Al termine della breve ed esaustiva conver-
sazione il segr. Casale ha consegnato al vicepres. e 
segr. esec. Matrone e al prefetto Esposito copia dei  

Il passaggio del collare tra Autieri e Carillo 

Il pres. Carillo illustra il programma del suo anno 

Ospiti e soci nel corso della serata 

Le socie Inner Wheel Pompei Oplonti Vesuvio Est 
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manuali che il Rotary International predispone per 
le loro rispettive cariche sociali. Una copia del ma-
nuale del tesoriere sarà consegnata al socio Tarallo, 
assente per motivi professionali. Il vicepresidente 
Matrone, dopo aver ringraziato Casale per la cortese 
disponibilità, ha ricordato la prossima riunione del 
20 luglio, invitando i soci a comunicare la propria 
partecipazione. 
 

Riunione Soci con Consorti 
“Pizza di mezza estate” 

Pompei, ristorante I Matti 
giovedì 20 luglio 2017, ore 20,30 

 
Presenti: Umberto e Giuseppina Matrone, Luigi e 
Veronica Acanfora, Angelandrea e Amalia Casale, 
Giovanna Giordano e coniuge Francesco Federico, 
Luigi e Anna Velardo, Pasquale e Eleonora Auric-
chio, Raffaele e Angela Esposito, Ernesto e Giovan-
na Sibilio, Catello e Giovanna  Imperatore, Pasqua-
le e Daniela Manfredi, Pasquale Tarallo. 
 
Ospiti dei soci: Domenico Grasso (di Imperatore), 
Pierluigi e Anastasiia Casale (di Casale), Luibov 
Vasileva (di Casale), Rino Tarallo (di Tarallo). 
 
Prima delle ferie estive il Club ha organizzato una 
serata di affiatamento e di amicizia rotariana, 
invitando i soci a partecipare con consorti e familia-
ri alla conviviale "Pizza di mezza estate", presso il 
noto ristorante-pizzeria "I Matti". Nel corso dell'in-
contro sono state degustate specialità del locale, vari 
antipasti, parmigiana di melanzane, calzoni ripieni, 
assaggi di pizze di vari gusti, tra cui pizza margheri-
ta, pizza con scarola, pizza con mozzarella e zucca. 
Al termine della simpatica serata il vicepresidente 
Matrone ha augurato ai presenti buone vacanze. 

 
Tavola rotariana 

Boscoreale, abitazione del presidente Carillo 
giovedì 10 agosto 2017, ore 20,30 

 
I soci, accompagnati dalle consorti, Giovanni e 
Emilia Albano, Angelandrea e Amalia Casale, Um-
berto e Giuseppina Matrone, Luigi e Anna Velardo 

sono stati ospiti del presidente Luigi e Natalia Caril-
lo, presso la loro abitazione. La riunione dei soci 
rimasti in città si è svolta in terrazza, dove si è di-
scusso delle prossime attività del club e dei progetti 
in programma.  
Il presidente Carillo ha comunicato ai presenti la 
scomparsa del socio onorario PDG prof. Pallotta 
d’Acquapendente, ai cui funerali ha partecipato una 
delegazione del Club. Si è anche affrontato il tema 
delle PHF assegnate dal Distretto ai soci Albano e 
Velardo e della consegna di tali riconoscimenti da 
parte del PDG de Donato, nel corso di un interclub 
tra i RC Castellammare di Stabia, Pompei e Pompei 
Villa dei Misteri dopo le vacanze estive.  
E’ seguito un ricco petit buffet preparato per l’occa-
sione dai coniugi Carillo. 
 

Tavola rotariana 
Boscoreale, abitazione del presidente Carillo 

giovedì 24 agosto 2017, ore 20,30 
 

I soci Antonio Cirillo, Luigi e Anna Velardo, Um-
berto e Giuseppina Matrone, Enrico e Linda Mes-
salli, Luigi e Veronica Acanfora, Angelandrea e 
Amalia Casale, sono stati ospiti del presidente Luigi 
e Natalia Carillo, presso la loro casa, per la seconda 
riunione di agosto, svoltasi in terrazza.  

 
Il presidente Carillo ha comunicato ai soci le prossi-
me attività del Distretto e dei Club vicini.  
A settembre il Distretto ha organizzato a Napoli la 
commemorazione del PRID Pallotta d'Acquapen-
dente, a Scalea il President day e seminario dell'ef-
fettivo; il RC Capri una cena gourmet di solidarietà; 
il RC Melfi il Premio Colonie Magna Grecia.  
I soci riceveranno tutte le notizie nel programma 
mensile. La serata si é chiusa con un buffet ottima-
mente preparato per l’occasione dai coniugi Carillo. 

 
 

I soci in riunione a casa Carillo 

Casale illustra i compiti 

dei dirigenti di Club 


