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Commemorazione  
PRID Pallotta d'Acquapendente 

Napoli, Basilica S. Francesco di Paola 
mercoledì 6 settembre 2017, ore 16,30 

 
In occasione del trigesimo della scomparsa del 
PRID prof. Raffaele Pallotta d'Acquapendente, no-
stro socio onorario, una S. Messa é stata celebrata a 
cura del Distretto 2100 Rotary, alla presenza del 
gov. Lucanìa e di numerosi past governatori e presi-
denti di Club. Il Rotary Club Pompei Villa dei Mi-
steri era rappresentato dal pres. Luigi Carillo, dal 
pres. inc. Luigi Velardo, dai past pres. Giovanni Al-
bano e Angelandrea Casale. Il PDG Vito Rosano ha 
tenuto una commovente commemorazione del gran-
de rotariano scomparso, pioniere della terapia iper-
barica in Italia. 
 

Premio Letterario Leopardiano “La Ginestra” 
Torre del Greco, Villa delle Ginestre 

giovedì 14 settembre 2017, ore 20 
 

Una delegazione del Club composta dal pres. Luigi 
Carillo, Angelandrea e Amalia Casale, Luigi Velar-
do, ha partecipato alla serata finale della XI ediz. 
2017 del Premio Letterario Leopardiano “La Gi-
nestra”, ideato e organizzato dal Rotary Club Torre 
del Greco in collaborazione con la Fondazione Ente 
Ville Vesuviane e l’Università degli Studi Federico 
II. Il Premio intende celebrare la figura di Giacomo 

Leopardi e i luoghi che in Campania sono stati ama-
ti dal poeta. Viene assegnato a personalità che con i 
loro studi e la loro attività si sono distinte nell’ap-
profondimento e nella divulgazione dell’opera di 
Leopardi. Nel corso della serata il premio è stato 
assegnato alla prof.ssa Fiorenza Ceragioli, ricerca-
trice prima all’Università di Firenze e poi alla Scuo-
la Normale Superiore di Pisa. 
 

Conviviale con coniugi 
incontro con il Sindaco di Pompei 

Pompei, Ristorante Tiberius 
giovedì 21 settembre 2017, ore 20,30 

 
Presenti: Luigi e Natalia Carillo, Luigi e Veronica 
Acanfora, Pasquale Auricchio, Giovanni Albano,  
Massimo Autieri con M. Francesca Caranci, Anto-
nio Cirillo, Francesco Cirillo, Angelandrea e Ama-
lia Casale, Liberato Desiderio, Raffaele e Angela 

Riservato ai soci 

Il pres. Carillo saluta il Sindaco di Pompei Amitrano  

La prof.ssa Ceragioli vincitrice del premio  
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Esposito, Giovanna Giordano, Catello e Giovanna 
Imperatore, Pasquale e Rosanna Longobardi, Pa-
squale e Daniela Manfredi, Umberto e Giuseppina 
Matrone, Enrico e Linda Messalli, Ernesto e Gio-
vanna Sibilio, Pasquale e Carmela Tarallo, Luigi 
Velardo. 
 
Ospiti: Pietro Amitrano, Sindaco di Pompei, Carmi-
ne Massaro, Vicesindaco di Pompei, con la Sig.ra 
Angela, Antonio Coppola, Assessore alla Sanità di 
Pompei, con la Sig.ra M. Grazia, Erik Furno (RC 
Castellammare di Stabia), Massimiliano Sibilio (RC 
Nocera Sarno),  Sergio Amitrano, Riccardo Sibilio 
(di Sibilio).  
 
Hanno giustificato l’assenza: Agovino, Colella, Ia-
cuzio, Salucci, Schettino. 
 
Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-
re il presidente Carillo ha aperto la riunione salutan-
do i presenti. E’ passato quindi a presentare l’illu-
stre ospite della serata, Pietro Amitrano, Sindaco 
della Città di Pompei, da poco insediatosi, accom-
pagnato per l’occasione dal Vicesindaco Carmine 
Massaro e dall’Assessore alla Sanità Antonio Cop-
pola. 

L’incontro si è incentrato sul Progetto “Rotary for 
Heart - il defibrillatore ti salva la vita” che il Rota-
ry Club Pompei Villa dei Misteri, per il secondo 
anno consecutivo, intende portare avanti, con l’in-
stallazione di altri due defibrillatori semiautomatici, 
uno in piazza B. Longo (nei pressi del palazzo co-
munale) a Pompei e uno presso l’Antiquarium Na-
zionale di Boscoreale. E’ seguita la presentazione 
del progetto da parte del Vicepresidente Umberto 
Matrone, il quale con l’ausilio di videoproiezione, 
ha illustrato tempi, modalità e scopi del service. Al 
termine dell’esposizione il pres. Carillo ha ringra-
ziato Umberto Matrone, responsabile del progetto 
insieme al prefetto Raffaele Esposito. Prima di pas-
sare la parola al Sindaco Pietro Amitrano, attraverso 

il curriculum ne ha deli-
neato le qualità personali 
e professionali.  
Nel suo intervento il Sin-
daco ha illustrato ai pre-
senti gli obiettivi e le 
strategie programmatiche 
dell’Amministrazione da 
lui presieduta, per quanto 
riguarda la tutela della 
salute dei cittadini. Si è 
detto soddisfatto di que-
sto incontro con il Rota-
ry, anche in virtù del fatto 

che l’Amministrazione 
Comunale ha programma-

to una serie di iniziative in materia di cardioprote-
zione che coincidono con gli intenti del Rotary 
Club. Ha dato, infine, la propria disponibilità per 
l’attuazione del progetto. E’ intervenuto poi l’As-
sessore alla Sanità Antonio Coppola, medico spe-
cialista in anestesia e rianimazione, il quale ha espo-
sto il programma dell’Amministrazione in campo 
sanitario.  
Al termine del proficuo incontro il presidente Caril-
lo ha ringraziato il Sindaco Amitrano per la cortese 
disponibilità, offrendogli in ricordo della serata il 
labaretto del Club. E’ seguito il momento conviviale 
nella sala ristorante del Tiberius. 
 

Riunione al caminetto 
Pompei, Ristorante Tiberius 

giovedì 28 settembre 2017, ore 20 
 

Presenti: Luigi Carillo, Angelandrea Casale, Pa-
squale Auricchio, Umberto Matrone, Luigi Velardo, 
Luigi Acanfora, Giovanni Albano, Ernesto Sibilio, 
Raffaele Esposito, Pasquale Tarallo. 

 
Hanno giustificato l’assenza: Agovino, Autieri, Co-
lella, A. Cirillo, Giordano, Manfredi, Messalli. 
 
Il presidente apre la riunione salutando i soci pre-
senti. Si passa a discutere di eventuali progetti e ser-
vice per l’a.r. 2017-2018. Il socio Sibilio propone di 
tenere un convegno su tema giuridico tra gennaio-
febbraio 2018. Il pres. Carillo comunica che il RC 
Pozzuoli ci ha invitato a partecipare al progetto 
“VaccinarSi oggi”, illustrando tale service. Il socio 
Acanfora propone un service di collaborazione con i 
volontari della C.R.I. e dell’Associazione Carabi-
nieri che operano a Pompei, fornendo loro del ve-
stiario con il logo Rotary. Il socio Velardo propone 
di elargire un contributo a Giuseppe Scagliarini tito-
lare della società di servizi “Sensi linguaggi creati-

Il Sindaco Amitrano nel corso dell'incontro  

Il vicepres. Matrone  

relaziona sul progetto  



vi”, così da usufruire della sua consulenza e proget-
tazione grafica per gli eventi relativi al progetto 
“Rotary for Heart - il defibrillatore ti salva la vita”. 
Il socio Matrone propone la costituzione di un Club 
Interact Pompei Villa dei Misteri, presentando an-
che un elenco soci in bozza. I soci approvano tutti i 
service e progetti presentati. Al termine della riunio-
ne il presidente ricorda i prossimi appuntamenti ro-
tariani. 
 

XXXVII Premio Internazionale  
Colonie Magna Grecia 
Melfi, Relais La Fattoria 

sabato 30 settembre 2017, ore 9,30 
 
Una delegazione del Club composta da Luigi e An-
na Velardo, Angelandrea e Amalia Casale, ha parte-
cipato al Premio Internazionale Colonie Magna 
Grecia “Arialdo Tarsitano”, a cura del RC Melfi, 
avente per tema “Melfi e il Vulture melfese 
nell’antichità”. Quest’anno il premio è stato asse-
gnato al prof. Angelo Russi, Ordinario di Storia 
Romana dell’Università degli Studi dell’Aquila, no-
to esperto della storia del Mezzogiorno d’Italia 
nell’antichità classica e degli studi sul mondo anti-
co. Al premiato, che ha tenuto una lectio magistra-

lis, è stata consegnata la targa in argento, opera 
dell’orafo Gerardo Sacco. Il Premio, cui aderisce il 
RC Pompei Villa dei Misteri, riunisce i Club Rotary 
dei Distretti 2100 e 2120 e ha lo scopo di valorizza-
re il recupero dell’identità storica, le risorse umane 
ed ambientali nei territori di Calabria, Campania e 
Puglia, interessati o influenzati da insediamenti di 
colonie greche. 
 

 
 
 

Funerali prof. Mario Monica 
Ercolano, Basilica S. Maria di Pugliano 

martedì 3 ottobre 2017, ore 17,30 
 
Il presidente Luigi Carillo, il segretario Angelan-
drea Casale e il 
presidente inco-
ming Luigi Velar-
do, in rappresen-
tanza del Club 
hanno partecipato 
ai funerali del 
prof. Mario Moni-
ca, rotariano da 
lunga data, già 
presidente del RC 
Pompei Villa dei 
Misteri nell’a.r. 
2011-2012 e poi 
nominato socio 
onorario nel 2014. 
Il rito religioso si è svolto ad Ercolano, presso la 
Basilica di S. Maria di Pugliano, gremita da un folto 
gruppo di rotariani di vari Club, da familiari ed ami-
ci dello scomparso. 
 

Riunione Consiglio Direttivo 
Pompei, studio dr. Raffaele Esposito 

giovedì 5 ottobre, ore 20,15 
 

Presenti: Luigi Carillo, Raffaele Esposito, Antonio 
Cirillo, Luigi Acanfora, Luigi Velardo, Umberto 
Matrone, Angelandrea Casale, Pasquale Auricchio, 
Pasquale Tarallo, Pasquale Manfredi. 

 
Hanno giustificato l’assenza: Albano, Autieri, Co-
lella, Desiderio, Giordano, Messalli. 
 
Il presidente apre la riunione salutando i consiglieri 
e i soci presenti, dando informazioni sui prossimi 
appuntamenti distrettuali e del club. Come da pro-
gramma si passa a discutere dei progetti dell’a.r. 
2017-2018, in particolare di “Rotary for Heart - il 
defibrillatore ti salva la vita”. I soci Esposito e Ma-
trone relazionano sullo stato del progetto. Il pres. 
Carillo comunica che ha provveduto a trasmettere al 
gov. Lucanìa una richiesta di contributo. Una lettera 
è stata inviata al Sindaco di Pompei e alla Direttrice 
dell’Antiquarium Nazionale di Boscoreale. Matrone 
comunica di aver avuto i primi contatti con l’Asses-
sore alla Sanità e l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Pompei. Si provvede anche a stilare un elenco prov-
visorio degli sponsor del progetto: Legea, Casa di 
Cura Maria Rosaria, Pastificio Setaro, Prisco con-
fetti, Bifolco ecologia, Conad, Riamed. Si decide in 
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La consegna del premio al prof. Russi  
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linea di massima di procedere alla consegna/
installazione del primo defibrillatore in piazza B. 
Longo a Pompei sabato 2 dicembre e di tenere una 
festa pro-defibrillatori, in concomitanza con la festa 
degli auguri, a metà dicembre. Al termine della riu-
nione il presidente informa i soci che il RC Montal-
to Uffugo Valle del Crati e il RC Sibari-Cassano 
allo Ionio saranno in visita a Pompei il 2-3 dicem-
bre prossimo, pertanto si terrà una conviviale inter-
club al Tiberius. 
 

Paul Harris Fellow a due nostri Soci 
Caserta, ristorante Massa 

lunedì 9 ottobre 2017, ore 20 
 

Nella sede del Rotary Club Caserta Reggia, nel cor-
so di una conferenza, il governatore dell’a.r. 2016-
2017 prof. Gaetano de Donato ha consegnato a due 

Soci del ns. Club l’onorificenza rotariana “Paul 
Harris Fellow” per la loro attiva partecipazione al 
progetto “Rotary no stroke Bulgaria”. Per questo 
progetto sono state consegnate, nell’intero Distretto 
2100, dodici PHF, due delle quali sono andate al 
past pres. Giovanni Albano (quinta PHF) e al pres. 
inc. Luigi Velardo (ottava PHF). Le più vive felici-
tazioni da parte di tutti i Soci del Rotary Club Pom-
pei Villa dei Misteri. 
 

Interclub con il RC Castellammare di Stabia 
Visita al Museo ferroviario di Pietrarsa  

e alla villa di Poppea 
Domenica 15 ottobre 2017, ore 9,00 – 18,00 

 
Partecipanti: Luigi e Natalia Carillo con figli, Raf-
faele e Angela Esposito con figli, Angelandrea e 
Amalia Casale, Antonio Cirillo con nipote, Catello 
e Giovanna Imperatore con figli, Liberato e Teresa 
Desiderio con figli, Luigi e Veronica Acanfora con 
figli, Luigi Velardo, Antonio e Assunta Mancino 
con figli. 
 

Una splendida giornata di sole ha accompagnato 
questa prima gita fuori porta in interclub tra il RC 
Castellammare di Stabia e il RC Pompei Villa dei 
Misteri. Il gruppo pompeiano si è portato a Napoli 
in pullman, partendo dall’industria del socio Matro-
ne, in via Andolfi. Alle ore 10,25 in treno storico 
“Pietrarsa Express”, composto da carrozze d’epoca 
“Centoporte” e “Corbellini” (anni ’40 e ’50 del No-
vecento), trainate da una locomotiva elettrica E626, 
la comitiva ha raggiunto la stazione di Pietrarsa. 
Qui i due gruppi rotariani, con l’ausilio di una gui-

da, hanno visitato il Museo ferroviario allestito 
dalla Fondazione Ferrovie dello Stato nell’opificio 
borbonico, prima industria ferroviaria d’Italia inau-
gurata nel 1842 da re Ferdinando II di Borbone. Lo 
stabilimento di Pietrarsa si occupava della costru-
zione delle locomotive, nonché delle riparazioni 
delle locomotive stesse e degli accessori dei carri e 

dei vagoni che percorrevano la nuova strada ferrata. 
Dopo l’interessante visita, la comitiva si è trasferita 
in pullman a Torre del Greco, presso Palazzo Vial-
do. Nel corso della conviviale interclub, Giulio Cle-
mente, presidente del RC Castellammare di Stabia, 
e Luigi Carillo, presidente del RC Pompei Villa dei 

Il past governor  

de Donato consegna 

la PHF ad Albano  

 I nostri ragazzi nel treno storico  

La guida illustra il Museo al gruppo  
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Misteri, hanno portato il saluto dei rispettivi Club e 
scambiato i gagliardetti.  
Nel pomeriggio l’escursione si è conclusa con la 
visita alla cosiddetta villa di Poppea a Torre An-
nunziata, l’antica Oplonti. Angelandrea Casale, 
ispettore on. del MiBACT e chairman della Interna-
tional Fellowship rotariana Magna Graecia, ha illu-
strato ai partecipanti la villa, grandiosa per dimen-
sioni, qualità degli affreschi e adorna di numerose 
sculture in marmo. Essa venne costruita intorno alla 
metà del I secolo a.C. e poi ampliata in età claudia. 
La villa é stata attribuita a Poppea Sabina, seconda 

moglie dell'imperatore Nerone, per la presenza di 
un'iscrizione dipinta su di un'anfora. La ricca dimo-
ra dovette appartenere al patrimonio della famiglia 
imperiale che prediligeva la costa campana, famosa 
già nell'antichità per la salubrità del clima e la bel-
lezza dei luoghi. 
 
 
 

Interclub su criminalità e degrado ambientale 
Nola, Hotel I Gigli 

giovedì 19 ottobre 2017, ore 20 
 
Una delegazione del RC Pompei Villa dei Misteri 
composta dal pres. Luigi Carillo e dai soci Gaetano 
Agovino, Angelandrea Casale, Antonio Cirillo, Pa-
squale Manfredi, Luigi Velardo, su invito di Luigi 
Napolitano, pres. del RC Nola Pomigliano d’Arco, 
ha partecipato alla serata conviviale interclub che ha 
avuto come illustre ospite e relatore il Procuratore 
Nazionale Antimafia dott. Franco Roberti. Tema 

dell’incontro “Criminalità e degrado ambientale: 
quali le responsabilità e che fare per la difesa di 
territorio e ambiente”. L’interessante interclub ha 
visto la partecipazione di presidenti e soci di ben 18 
Club Rotary, nonché di autorità civili e militari. Nu-
merosa anche la presenza di giovani del Rotaract ed 
Interact e di studenti del Liceo Classico di Nola, i 
quali sono intervenuti attivamente nel dibattito che 
è seguito alla relazione del Procuratore Antimafia. 
 

Riunione al caminetto 
Pompei, Ristorante Tiberius 

giovedì 26 ottobre 2017, ore 20 
 

Presenti: Luigi Carillo, Antonio Cirillo, Umberto 
Matrone, Raffaele Esposito, Pasquale Auricchio, 
Angelandrea Casale, Liberato Desiderio, Ernesto 
Sibilio, Luigi Velardo. 

 
Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Albano, 
Autieri, Giordano, Manfredi, Messalli, Tarallo. 
 
Il presidente apre la riunione salutando i soci pre-
senti. Si passa a leggere la posta in arrivo al Club. 
Si discute dei progetti dell'a.r. 2017-2018. Il pres. 
Carillo comunica che sono giunte le autorizzazione 
dal Comune di Pompei e dalla Soprintendenza Ar-
cheologica di Pompei per l'installazione dei due de-
fibrillatori. Il primo sarà installato a piazza Bartolo 

I presidenti Clemente  

e Carillo scambiano i 

labaretti  

Il dott. Roberti nel corso della relazione  

Casale illustra la villa di Poppea  
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Longo, presso il palazzo comunale, il 2 dicembre 
prossimo. La festa per la raccolta fondi a favore del 
progetto defibrillatori si terrà in concomitanza con 
la festa degli auguri il 15 o 16 dicembre. I soci 
Esposito e Matrone relazionano sullo stato del pro-
getto "Rotary for Heart". Si passa a predisporre il 
programma delle attività di novembre 2017. Il presi-
dente prima di chiudere la riunione comunica ai soci 
che il governatore dott. Luciano Lucanìa effettuerà 
la visita ufficiale ai due Club pompeiani ven. 26 
gennaio 2018. 
 

ROTARY CLUB POMPEI VILLA DEI MISTERI 
RENDICONTO A.R. 2016-2017  

periodo 1 luglio 2016 – 30 giugno 2017 

 

Entrate                                                                   Uscite 

In cassa all'1.7.2016                         2.245,00         Quote Rotary International                 1.496,44 

Quote soci                                      26.862,00         Quote Distretto 2100                           3.375,44                                                                                  

                                                                                 Progetti del Club e contributi:  

                                                                                 Fiume Sarno                                        1.000,00       

                                                                                 Women for Children                              500,00 

                                                                                 Dieta Mediterranea                                440,00 

                                                                                 Telethon                                                 300,00 

                                                                                 Pubblicazione I Guerra Mondiale          300,00 

                                                                                 Premio Magna Grecia                            325,50 

                                                                                 Premio Atleta dell'Anno                         425,00 

                                                                                 Mostra Presepistica                                300,00 

                                                                                 No Ictus                                                  150,00 

                                                                                                                               totale      3.740,50                                                                          

                                                                                 Conviviali e caminetti                        13.949,00 

                                                                                 Interclub                                                  528,00 

                                                                                 Spese diverse (cancelleria, bollettini, 

                                                                                 necrologi, inviti, musica, mance, 

                                                                                 registrazione regolamento, Siae)          1.141,65                                                                                                                          

                                                                                 Spese banca (tenuta conto)                      202,28 

 

Totale Entrate al 30.6.2017   euro 29.107,00           Totale Uscite al 30.6.2017         euro 24.432,87 

differenza al 30.6.2017  euro 4.674,13 

 

    Pompei, 31 ottobre 2017                                                                                     Il Tesoriere 

                                                                                                                             dott. P. Tarallo 

Il governatore dott. Luciano Lucanìa  


