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Convegno interclub  
Nola, Hotel I Gigli 

mercoledì 3 maggio 2017, ore 20 
 

Angelandrea e Amalia Casale, Pasquale e Daniela 
Manfredi, Ernesto e Giovanna Sibilio, Luigi Velar-
do, in rappresentanza del Club, hanno partecipato 
all’interclub con i RC Caserta Terra di Lavoro, Nola 
Pomigliano d’Arco, Pompei Villa dei Misteri, Torre 
del Greco Comuni Vesuviani, Valle Telesina. Tema 
del convegno, organizzato dal RC Nola Pomigliano 
d’Arco, “La riforma della magistratura onoraria”. 
Dopo i saluti e l’introduzione dei lavori da parte del 
presidente ospitante Alfredo Pecoraro, è intervenu-

to Salvatore Iovieno, governatore nominato. Hanno 
poi svolto interessanti relazioni Luigi Picardi, Pre-
sidente del Tribunale di Nola, ed Ernesto Aghina, 
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata. Sono 
seguiti gli interventi di Oscar Bobbio, rotariano, 
presidente emerito del Tribunale di Torre Annunzia-
ta, e di Lucio Molinari, rotariano, procuratore capo 
del Tribunale Militare di Napoli. Al significativo 
incontro è seguita la conviviale interclub nella sala 
ristorante dell’Hotel. 
 

XL Assemblea formativa distrettuale 
Maratea, Grand Hotel Pianetamaratea Resort 

sab. 6, dom. 7 maggio 2017 
 
Il pres. incoming Luigi Carillo e il cons. Luigi Ve-
lardo, hanno partecipato alla XL Assemblea forma-
tiva del Distretto 2100, organizzata dal gov. Lucia-
no Lucanìa, e sviluppatasi in due giornate di lavori. 
Sabato è stato dedicato a sessioni interattive e paral-
lele con i presidenti, assistenti, formatori e dirigenti 
di Club.  
Domenica sono state evidenziate le azioni dedicate 
alla formazione, le tematiche afferenti alle vie di 
azione e alla Rotary Foundation.  
Il gov. Lucanìa ha presentato infine le linee operati-
ve e progettuali del Distretto e i programmi 2017/18 
di Rotary Italia. 

 

Riservato ai soci 

Presidenti e delegati di Club con gli atleti dell’anno 2017 

I relatori del convegno sulla magistratura onoraria 
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Premio “Atleta dell’Anno – Enzo Barile” 
Conviviale interclub con coniugi ed ospiti 

Nola, Hotel I Gigli 
martedì 16 maggio 2017, ore 20 

 
Una delegazione del Club composta dal vicepresi-
dente Pasquale Auricchio, Antonio Cirillo, Ange-
landrea e Amalia Casale, Luigi Velardo, con l’atleta 
Vincenzo Cannavale, accompagnato dai genitori 
Giuseppe e Isabella Cannavale e dalla sorella Car-
men, ha partecipato alla XVI ed. 2017 del Premio 
“Atleta dell’Anno – Enzo Barile”, organizzata dal 
RC Nola Pomigliano d’Arco. 
Dopo gli onori alle bandiere e i saluti di Alfredo 
Pecoraro, presidente del Rotary Club ospitante, si è 
dato inizio alla manifestazione. Madrina della serata 
Immacolata Cerasuolo, atleta napoletana, meda-
glia d’oro nel 100 m farfalla e medaglia d’argento 
nei 200 m misti ai Giochi Paraolimpici di Atene del 
2004. Sono presenti, oltre al DGN Salvatore Iovie-
no e all’ass. gov. Giuseppe Ascione, circa 120 rota-
riani ed ospiti, appartenenti agli otto Club aderenti: 
Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore Sarno, Nola Po-
migliano d’Arco, Ottaviano, Pompei, Pompei Villa 

dei Misteri, Scafati Angri Realvalle, Torre del Gre-
co Comuni Vesuviani. La premiazione degli atleti 
avviene in ordine alfabetico di Club.  
Fabrizio Budetta, pres. RC Cava de’ Tirreni, leg-
ge il curriculum e premia l’atleta Ivan Carucci (cat. 
nuoto, mezzofondo);  
Basilio Fimiani, pres. RC Nocera Inf. Sarno, leg-
ge il curriculum e premia Aurora Scarano (cat. 
ginnastica ritmica);  
Nicola Prisco, past pres. e delegato RC Ottaviano, 
legge i curricula e premia prima l’atleta Marco 
Abate (cat. scherma, sciabola), poi  Benedetta 
Marcone (cat. nuoto, 200 dorso). Prisco, fondatore 
del Premio, traccia brevemente la storia e lo scopo 

del Premio, rivolto a giovani atleti non professioni-
sti del territorio, ricordando anche la figura del rota-
riano scomparso dott. Enzo Barile. 
Antonio Fogliame, pres. RC Pompei, legge il cur-
riculum e premia l’atleta Vincenzo Scognamiglio 
(cat. nuoto); 
Pasquale Auricchio, vicepres. RC Pompei Villa 
dei Misteri, legge il curriculum e premia l’atleta 
Vincenzo Cannavale (cat. nuoto per salvamento);  
Carla Aramo, pres. RC Scafati Angri Realvalle, 
legge il curriculum e premia l’atleta Paolino Casse-
se (cat. nuoto, 200 delfino);  
Antonio Cirillo, pres. RC Torre del Greco C.V., 
legge i curricula e premia prima l’atleta Maria Bor-
relli (cat. ginnastica artistica), poi Claudio De Vivo 
(cat. atletica leggera indoor, 800 m piani e 1500 m 
piani); 
Alfredo Pecoraro, pres. RC Nola Pomigliano 
d’Arco, legge il curriculum e premia l’Associazio-
ne Star Dance (cat. danza sportiva). 
Una foto di gruppo, con i presidenti e i giovani pre-
miati, ha chiuso tra gli applausi la prima parte della 
serata. E’ seguita una conviviale interclub che ha 

Velardo e Carillo all’Assemblea formativa 

Il Vicepresidente Auricchio con l’atleta Cannavale 

La madrina della serata Cerasuolo medaglia d’oro ad Atene 



visto rotariani, atleti ed ospiti uniti nell’impegno 
sportivo, fondamento di impegno civile. 
 

Manifestazione di premiazione  
“I like Mediterranean diet” 

Nocera Inferiore, Sala conferenze Convento 
Sant’Antonio 

lunedì 22 maggio 2017, ore 18 
 

Una rappresentanza del Club ha partecipato alla ma-
nifestazione di premiazione del Progetto “I like Me-
diterranean diet”, promossa dal RC capofila Nocera 
Inferiore Sarno, insieme ai RC Pompei Villa dei 
Misteri, Salerno Nord 2 Principati, Scafati Angri 
Realvalle. Presente il Governatore del Distretto 

Gaetano de Donato, la responsabile del progetto 
Lillà Lionetti, i presidenti dei Club aderenti, sono 
stati premiati gli alunni delle Scuole Secondarie di 
primo grado, i quali hanno realizzato “ricette della 
nonna”, in conformità al tema dieta mediterranea. 
Tra i premiati gli alunni della Scuola Media Sancia 
d’Angiò di Trecase. Gli allievi delle Scuole Secon-
darie di secondo grado partecipanti al progetto han-

no realizzato siti web, presentazioni, video, soft-
ware-applicazioni, rispondendo al tema 
“Interconnettiamoci… i like Mediterranean diet”. 
Tra le Scuole premiate l’Istituto Tecnico Graziani di 
Torre Annunziata. Nel corso della cerimonia le bor-
siste e tirocinanti del Progetto hanno illustrato l’a-
derenza alla dieta mediterranea nella popolazione 
scolastica del territorio. La manifestazione, assai 
ben riuscita, è stata seguita da alunni e docenti delle 
undici Scuole partecipanti. 
 

Riunione Consiglio Direttivo 
Pompei, ristorante Tiberius 

giovedì 25 maggio 2017, ore 20 
 

Presenti: Autieri, Auricchio, Albano, Cirillo A., Ca-
rillo, Casale, Giordano, Tarallo, Velardo.  
 
Hanno comunicato l'assenza: Agovino, Colella, 
Messalli, Salucci. 
 
Il presidente Autieri apre la riunione salutando i 
presenti. Passa a leggere la posta in arrivo e a dare 
informazioni sulle prossime attività. Comunica che 
il dr. Antonio Ferrara per motivi di lavoro ha pre-
sentato le dimissioni dal Club. I soci con rammarico 
prendono atto delle dimissioni, auspicando un futu-
ro rientro nella famiglia rotariana. La segreteria è 
incaricata di escludere il dr. Ferrara dal novero dei 
soci a far tempo dal 1 aprile 2017. Prende poi la pa-
rola Carillo, presidente 2017-18, il quale illustra le 
risultanze dell’assemblea formativa di Maratea e i 
contatti avuti con i presidenti dei Club viciniori. Si 
discute infine della nota del Governatore de Donato 
sullo stato e prospettive del Distretto 2100 e si pre-
dispone il programma relativo al mese di giugno, 
con la convocazione di assemblea per il 5.6.2017 
con all’o.d.g. la votazione per la riorganizzazione 
del D2100. 
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Il gov. de Donato, presidenti e delegati con i premiati 

La delegazione del RC Pompei Villa dei Misteri 

Alunni premiati per le migliori ricette 
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Manifestazione finale “Progetto Fiume Sarno” 
Scafati, Polverificio Borbonico  
e Teatro S. Francesco di Paola 

martedì 30 maggio 2017 
 

Una rappresentanza del Club ha partecipato in mat-
tinata presso il Polverificio Borbonico alla Mostra 
dei lavori, realizzati dalle Scuole Superiori del ter-
ritorio. Nel pomeriggio presso il teatro San France-
sco di Paola si é tenuta la Manifestazione di Pre-
miazione del Progetto Fiume Sarno.  
La premiazione si è svolta alla presenza dei rappre-
sentanti dei Rotary Club promotori: Scafati Angri, 

Castellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Nocera 
Apudmontem, Nocera Inferiore Sarno, Pompei, 
Pompei Villa dei Misteri, Ottaviano, Salerno Nord 
Due Principati, Sorrento, Torre del Greco e dei 
PDG Michelangelo Ambrosio e Giancarlo Spezie.   
Ha introdotto i lavori Carla Aramo, pres. RC Sca-
fati Angri, sono intervenuti con brevi relazioni 
Chiara Russo, borsista Rotary, Concetta Galotto, 
pres. Guardie Ambientali d'Italia, Carmine Esposi-
to, delegato Campania Ass. Marevivo. Moderatore 
Errico Santonicola, pres. inc. RC Scafati Angri.  

E' seguita la presentazione dei lavori in concorso da 
parte degli alunni-autori e l'assegnazione e conse-
gna dei premi da parte della commissione giudica-
trice. Il 1° premio è stato assegnato al Liceo Scienti-
fico Salvemini, Sorrento, il 2° premio all'Istituto 
Tecnico Pacinotti, Scafati, il 3° premio al Liceo 
Scientifico Genoino, Cava de' Tirreni. La serata si é 
conclusa con una conviviale interclub presso l'Hotel 
Parco di Gragnano. Aramo, in qualità di referente 
del progetto, ha ringraziato i rappresentati dei Club 
per l'impegno rivolto alle nuove generazioni e alle 
problematiche ambientali. 

Assemblea Soci 
Pompei, ristorante Tiberius 

lunedì 5 giugno 2017, ore 20,30 
 

Presenti: Giovanni Albano, Pasquale Auricchio, 
Massimo Autieri, Luigi Carillo, Angelandrea Casa-
le, Antonio Cirillo, Liberato Desiderio, Raffaele 
Esposito, Giovanna Giordano, Nicola Iacuzio, Pa-
squale Manfredi, Umberto Matrone, Enrico Miche-
lino Messalli, Ernesto Sibilio, Pasquale Tarallo, 
Luigi Velardo. 
Hanno giustificato l'assenza: Luigi Franco Acanfo-

Una Scuola riceve il premio della Commissione 

Presidenti e delegati dei Rotary Club aderenti 

Alunni alla manifestazione nel Polverificio  

Alunni e docenti alla Mostra dei lavori nel Polverificio 



ra, Gaetano Agovino, Francesco Cirillo, Giuseppe 
Colella, Catello Imperatore, Pasquale Longobardi, 
Alessandra Salucci, Vincenzo Staiano. 
 
L’assemblea del Club si é riunita in seconda convo-
cazione, essendo andata deserta la prima. I soci no-
minano quale presidente dell’assemblea L. Carillo e 
quale segretario A. Casale. Dichiarata valida la se-
duta si passa a discutere sui seguenti punti 
all’o.d.g.: 1. Introduzione del Presidente; 2. discus-
sione sulla lettera del Governatore avente per ogget-
to “stato e prospettive del Distretto 2100 RI: infor-
mativa e convocazione assemblea”; 3. votazione per 
la riorganizzazione del Distretto 2100 secondo una 
delle tre ipotesi proposte nella lettera del Governa-
tore del 13.5.2017; 4. varie ed eventuali. 
In merito al punto 1 all’o.d.g. il pres. Autieri saluta i 
Soci presenti, comunicando che è pervenuta una 
lettera da parte del Gov. de Donato con richiesta ai 
Club di convocazione di Assemblea, per esprimersi 
sulla riorganizzazione del Distretto, invita quindi i 
Soci ad aprire una discussione sul tale tema. Ricor-
da che il Club ha diritto a 1 voto, essendo il numero 
dei soci inferiore a 38. 
Si passa al punto 2 all’o.d.g.. Si procede con la let-
tura della nota del Governatore del 13.5.2017 aven-
te per oggetto “stato e prospettive del Distretto 
2100 RI: informativa e convocazione assemblea”, 
discutendo e approfondendo la tematica relativa alla 
proposta di nuova ripartizione territoriale del Di-
stretto 2100, attualmente comprendente la Campa-
nia, la Calabria e il territorio di Lauria. 
Si passa quindi al punto 3 all’o.d.g.. Il presidente 
dell’Assemblea distribuisce ai Soci la scheda di vo-
to, invitando a votare su una delle tre opzioni:  Op-
zione 1 – creazione di 2 nuovi Distretti: Campania e 
Calabria; Opzione 2 – creazione di 3 nuovi Distretti: 
A. Napoli e Provincia; B. Salerno, Caserta, Avellino 
e Benevento con le loro Province; C. Calabria; Op-
zione 3 – non voglio al momento la Divisione. 
Si procede quindi alle operazioni di voto, che danno 
il seguente esito: presenti e votanti:16; schede vali-
de:16; hanno riportato voti: Opzione 1 = 16 voti; 
Opzione 2 = 0 voti; Opzione 3 = 0 voti. Nessun vo-
to a mezzo email risulta pervenuto. Dato atto di 
quanto sopra il presidente dichiara che il voto 
espresso dal Club è quello di cui all’Opzione 1 
(creazione di 2 nuovi Distretti: Campania e Cala-
bria). Vengono allegate al verbale: la scheda ufficia-
le di voto, firmata dal presidente e segretario del 
Club; la certificazione di aver diritto a 1 voto, fir-
mata dal presidente e segretario del Club. La segre-
teria è incaricata di provvedere alla trasmissione del 
presente verbale alla Commissione Elettorale Di-
strettuale. 

Si passa al punto 4 all’o.d.g.. Il pres. Autieri infor-
ma che è giunta nota del 28.5.2017 sul XXXIX 
Congresso Distrettuale, che si terrà a Napoli il 24 e 
25 giugno. E’ opportuno che il Club sia rappresen-
tato all’Assemblea di sabato 24 e al pranzo di gala 
interclub di domenica 25, in onore della Past Vice-
pres. Internazionale Anne Matthews. I Soci Albano, 
Auricchio, A. Cirillo, Sibilio e Velardo si dichiara-
no disponibili a rappresentare il Club. Considerato 
che sono solo cinque i Soci che parteciperanno 
all’evento, si da mandato al tesoriere Tarallo di ver-
sare al Distretto, a mezzo bonifico, la relativa quota-
pranzo. I soci approvano. Non essendovi altri argo-
menti da trattare, il presidente chiude la riunione 
salutando i presenti. 
 

Riunione Consiglio Direttivo 
Terzigno, ristorante  Haccademia 
giovedì 22 giugno 2017, ore 20.30 

 
Presenti: Luigi Carillo, Antonio Cirillo, Giovanni 
Albano, Luigi Velardo, Angelandrea Casale, Gio-
vanna Giordano, Raffaele Esposito, Enrico Messal-
li, Pasquale Manfredi, Pasquale Tarallo, Luigi 
Acanfora, Umberto Matrone, Pasquale Auricchio, 
Catello Imperatore. 
 
Il presidente dell'a.r. 2017-18 Carillo dopo aver sa-
lutato i presenti, ha giustificato l'assenza del pres. 
Autieri, in viaggio di rientro dall'estero. Ha illustra-
to le linee guida del nuovo anno sociale e presentato 
il motto del Pres. Int.le Riseley "Il Rotary fa la dif-
ferenza" e il suo motto "Rendiamoci utili diverten-
doci". Si è soffermato sul piano direttivo e sul piano 
strategico del Club, illustrando service, progetti e 
attività programmate per il 2017-18. Il segretario 
Casale ha distribuito il Bollettino marzo-aprile 
2017. Il tesoriere Tarallo ha fatto il punto sulla si-
tuazione economica del Club.  
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Alcuni consiglieri e presidenti di commissione 2017-18  



6 Anno X - N. 6 ~ Maggio - Giugno 2017 

 

PROGETTI E SERVICE REALIZZATI NELL’A.R. 2016-2017 
Presidente Massimo Autieri 

 
PROGETTO “ROTARY FOR HEART” defibrillatori negli Scavi di Pompei. Completamento dell'instal-
lazione di due totem  (progetto del pres. Pasquale Manfredi). 

 
PROGETTO “I LIKE MEDITERRANEAN DIET”  con il RC Nocera Sarno, educazione sanitaria ad 
una sana alimentazione. Le scuole partecipanti hanno realizzato antiche ricette, siti web, presentazioni, vi-
deo, software-applicazioni sul tema dieta mediterranea. 
 
PROGETTO “ROTARY FOR WOMEN AND CHILDREN” con il RC Nocera Apudmontem ed altri RC 
del Distretto. Convegno "Contro la violenza su donne e bambini" e realizzazione di un volume sul tema, 
dal titolo "Mai Più", distribuito anche nelle Scuole. 
 
PROGETTO “FIUME SARNO” e “RICICLO CREATIVO” realizzato con 10 RC dell’area attraversata 
dal fiume, capofila il RC Scafati Angri. Sensibilizzazione ai problemi dell’ambiente per gli alunni delle 
Scuole Medie e Superiori;  Mostra dei lavori degli alunni, Convegno e Premiazione. 
 
PROGETTO “RECUPERO DELLA MEMORIA STORICA”  
- 45° Mostra di arte presepistica con relativo catalogo a colori, realizzazione di un presepe artistico stile 
settecento napoletano e visite guidate di scolaresche. 
- Sostegno per la pubblicazione del volume del prof. Carlo Avvisati "Il Piave comandò: indietro va' stra-
niero", edito in occasione delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale.  
 
PROGETTO “ROTARY NO ICTUS” sostegno al progetto distrettuale e viaggio a Sofia (Bulgaria) dei 
soci Albano e Velardo con il gov. de Donato, per la donazione di apparecchiature per evitare e prevenire lo 
stroke (ictus cerebrale). 
 
PREMIO “ATLETA DELL’ANNO – E. BARILE” ed. XVI - 2017, a cura dei RC Cava de’ Tirreni, No-
cera Sarno, Nola Pomigliano d'Arco, Ottaviano, Pompei, Pompei Villa dei Misteri, Scafati Angri, Torre 
del Greco, per premiare giovani atleti non professionisti del territorio. Il ns. Club ha premiato il pompeiano 
Vincenzo Cannavale, cat. nuoto per salvamento. 
 
PREMIO INTERNAZIONALE “COLONIE MAGNA GRECIA A. TARSITANO” adesione al premio 
culturale che unisce i due Distretti 2100 e 2120 dell’Italia Meridionale e partecipazione alla manifestazio-
ne. 
 
SERATE  DI “FORMAZIONE  ROTARIANA” con il coinvolgimento di soci (argomenti: Rotary Foun-
dation, Progetti di Servizio, Azione Professionale, nascita del Rotary 112 anni fa).  
 
PROGRAMMA “SCAMBIO GIOVANI” Rossella Di Ruocco (Sant'Antonio Abate, Italia) é andata in 
Messico ospite della famiglia Liceaga, mentre Sofia Liceaga (Ensenada Baja California, Messico) é stata 
ospite della famiglia Di Ruocco. 
 
FONDAZIONE TELETHON sostegno alla ricerca sulle malattie genetiche rare, come ormai tradizione, 
con l'acquisto a Natale di cuori di cioccolata. 
 
3° MEETING INTERNAZIONALE DELLE FELLOWSHIP ROTARIANE svoltosi ad aprile 2017 a 
Torino. Partecipazione del segr. Casale, presidente internazionale della Fellowship Magna Graecia. 


