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Passaggio delle Consegne 
Pompei, Bosco de' Medici Resort 
lunedì 2 luglio 2018, ore 20,30 

 
Presenti i Soci: Luigi e Natalia Carillo e figli, Luigi 
e Anna Velardo, Luigi e Veronica Acanfora, Gaeta-
no Agovino, Giovanni e Emilia Albano, Pasquale 
Auricchio, Massimo Autieri e Maria Francesca Ca-
ranci, Angelandrea e Amalia Casale, Antonio e As-
sunta Cirillo, Francesco Cirillo, Giuseppe e Rosan-
na Colella, Liberato e Teresa Desiderio e figli, Raf-
faele e Angela Esposito, Nicola Iacuzio e M. Rosa-
ria Velardo, Catello e Giovanna Imperatore e figli, 
Pasquale e Rosanna Longobardi, Pasquale Manfre-
di, Umberto e Giuseppina Matrone e figli, Enrico e 
Linda Messalli, Ernesto e Giovanna Sibilio, Pasqua-
le e Carmela Tarallo. 
Ospiti:  ass. gov. Annamaria M. Terracciano (RC 
Napoli Posillipo), PDG Gaetano e Jose de Donato 
(pres. RC Napoli Angioino), Nicola Ruocco (pres. 
RC Isola Capri), Bernardo Brancaccio (pres. RC 
Pompei), Giulio e Carmen Clemente (pres. usc. RC 
Castellammare di Stabia), Luigi e Marisa Napolita-
no (pres. usc. RC Nola Pomigliano d'Ar-
co), Giovanni Borrelli (pres. usc. RC Ottavia-
no), Vittorio e Anna Rita Villari (pres. inc. RC Sa-
lerno Nord Due Principati), Giacomo e Saveria Ab-
bate (past pres. RC Nola Pomigliano d'Ar-
co), Catello e Anna Maria Orlando (past pres. RC 
Pompei), Carlo e Teresa Vittorioso (segr. RC Torre 
del Greco), Antonio d'Antonio (segr. RC Ottavia-
no), Rosalba Panella (RC Sant'Agata dei Goti) e 
consorte Pietro Colucciello, Assunta Maiello (RC 
Napoli Angioino), Antonio Maiello (RC Napoli An-

gioino) e Antonella Grammatico, Alessandro Napo-
litano (RC Schaffhausen, distr. 1980), Francesco 
Schettino (Rotaract Pompei), Riccardo Sibilio 
(Rotaract Pompei), Rino Tarallo (Rotaract Pom-
pei), dott. Giuseppe Peluso e consorte dott.ssa Mar-
zia Califano e figlio (del Club), dott.ssa Angela Bot-
ta (di Velardo), avv. Antonio Mancino e consorte 
avv. Rosaria Velardo (di Velardo), dott. Angelo 
Tortora e Sig.ra Anna Maria (di Tarallo), ing. Anto-
nio Varone e dott.ssa Romilda Bottoni (di Matrone). 
 
Hanno giustificato l’assenza: Giordano, Iodice, Pe-
trillo, Salucci, Schettino, Staiano.  
 
Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-
re, il presidente uscente Carillo apre la riunione, sa-
lutando le autorità rotariane, gli ospiti e i soci inter-
venuti. Carillo procede ad esporre le attività dell’an-

Riservato ai soci 

Soci e ospiti alla conviviale del passaggio delle consegne  

Il pres. usc. Carillo relaziona sulle attività 
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no sociale 2017-18 e i progetti più importanti realiz-
zati, esprimendo soddisfazione per quanto fatto e 
ringraziando per il sostegno sia il direttivo, sia i so-
ci. A questo punto il presidente Luigi Carillo con-
segna il collare al presidente entrante Luigi Velar-
do, apponendogli il distintivo sulla giacca, tra gli 
applausi dei presenti. Velardo nel ringraziare Caril-
lo per il service svolto, gli offre tra gli applausi dei 
presenti un dono a nome del Club. Subito dopo 
prende la parola l’ass. gov. entrante Annamaria 
Terracciano, la quale porta il saluto del governato-
re ing. Salvatore Iovieno. Velardo passa infine a 
presentare il direttivo che lo affiancherà nell’a.r. 
2018-19, soffermandosi brevemente sui progetti da 
realizzare sul territorio e in campo internazionale. 
Segue una conviviale, nel corso della quale Natalia 
Alterio Carillo, consorte del presidente uscente, of-
fre alle Signore presenti un piccolo ricordo della 
serata. Il Club provvede a distribuire a soci ed ospiti 
il bollettino relativo al trimestre aprile-giugno 2018 
e un omaggio floreale alla gentili Signore. L'evento 
si chiude con un brindisi augurale alle migliori for-
tune del Club. 
 

Passaggio delle consegne tra Carillo e Velardo 

Velardo consegna un dono a Carillo 

Il pres. Velardo presenta il suo programma 

L’ass. gov. Terracciano saluta i presidenti 

Carillo con alcuni presidenti del suo anno 

Una veduta della sala con gli ospiti 



Progetto ‟No-Ictus No-Stroke for Hungary" 
Budapest, 5-6-7 luglio 2018 

 
I soci Giovanni Albano e Luigi Velardo hanno fatto 

parte della delegazione rotariana, guidata dal PDG 

Gaetano de Donato (pres. RC Napoli Angioino), 

che si é recata per la seconda volta in Ungheria per 

il progetto "No-Ictus No-Stroke for Hungary", cui 

aderisce anche il RC Pompei Villa dei Misteri. Nel 

corso della visita il prof. de Donato ha tenuto una 

conferenza all’Istituto Italiano di Cultura, poi si é 

avuto un incontro con i medici dell’Ospedale Mili-

tare "NATO Centre of Excellence for Military Me-

dicine" di Budapest e con l'Ambasciatore d'Italia in 

Ungheria, dott. Massimo Rustico.  

 
Consiglio Direttivo a. r. 2018-19 

Pompei, ristorante Tiberius 
giovedì 12 luglio 2018, ore 20 

 
Presenti: Luigi Velardo, Giuseppe Colella, Umberto 
Matrone, Giovanni Albano, Angelandrea Casale, 
Liberato Desiderio, Raffaele Esposito, Ernesto Sibi-
lio. 
 
Hanno comunicato l'assenza: Acanfora, Auricchio, 
Carillo, Giordano, Imperatore, Tarallo. 
 
Il presidente Luigi Velardo ha indetto una riunione 
preparatoria del nuovo consiglio direttivo. Dopo 
aver salutato i presenti, ha illustrato le linee guida 
dell'anno sociale da poco iniziato. Ha presentato poi 
il motto del Presidente Internazionale Barry Rassin 
"Siate di ispirazione" e il motto da lui scelto 
"Ispiriamoci servendo col cuore". Si é soffermato 
sul piano direttivo e strategico del Club, illustrando 

alcuni progetti e service già programmati per il 
2018-19: Progetto Beni Culturali - Giornata Rota-
riana del Patrimonio Culturale, Progetto Internazio-
nale No-Ictus No-Stroke for Hungary, Progetto Ro-
tary for Heart - il defibrillatore ti salva la vita, Pro-
getto Presepe e recupero della memoria storica, Pro-
getto interclub del "Gruppo Vesuvio" da definirsi 
con i Rotary Club aderenti al comitato d'intesa, Pre-
mio Atleta dell'Anno Enzo Barile, Premio Interna-
zionale Colonie Magna Grecia A. Tarsitano. Even-
tuali progetti e service, proposti dai Soci nel corso 
dell'anno, saranno valutati di volta in volta. Il segre-
tario uscente Casale ha comunicato che l'iter di am-
missione del nuovo socio dott. Giuseppe Peluso 
(class. Credito e Finanza, Banche) é andato a buon 
fine. Il consiglio da mandato al segretario Matrone 
di informare il neo socio dell'avvenuta ammissione, 
a far tempo dal 12 luglio 2018, così che egli possa 
provvedere ai successivi adempimenti. La cerimo-
nia di ammissione si svolgerà nella prima convivia-
le dopo la pausa estiva. Su proposta del prefetto Im-
peratore, si passa a discutere di un’escursione a Tra-
ni il 15-16 settembre e di un interclub con il RC lo-
cale. La segreteria invierà ai Soci il programma per 
raccogliere le adesioni. Il pres. Velardo, infine, ha 
ringraziato i presenti e chiuso la riunione. 
 

Tavola rotariana 
Pompei, ristorante Tiberius 

giovedì 9 agosto 2018, ore 20 

I soci rimasti in città si sono riuniti presso la sede 

per un cocktail. Il segretario Matrone ha dato infor-

mazioni rotariane procedendo poi alla lettura e com-

mento della lettera mensile del governatore Salvato-

re Iovieno. 

Riunione Soci 
Pompei, ristorante Tiberius 

giovedì 30 agosto 2018, ore 20 

Presenti: Giovanni Albano, Giuseppe Colella, Um-
berto Matrone, Luigi Acanfora, Angelandrea Casa-
le, Raffaele Esposito, Catello Imperatore, Pasquale 
Manfredi, Giuseppe Peluso. 
 
Hanno comunicato l'assenza: Carillo, Messalli, Sibi-
lio, Tarallo, Velardo. 
 
Assente il pres. Velardo, il vicepresidente Albano 
ha aperto la prima riunione dopo la pausa estiva. Il 
segr. Matrone ha ricordato gli appuntamenti di set-
tembre: il President Day e Seminario dell'Effettivo a 
Salerno, il Premio leopardiano "La Ginestra" pro-
mosso dal RC Torre del Greco, il Premio Interna-
zionale Colonie Magna Grecia a Lecce, l'interclub a 
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Velardo, Albano e De Donato all’ospedale NATO 



Trani con il RC locale, la conviviale con coniugi del 
20 set., nel corso della quale si procederà all'ammis-
sione del nuovo socio Peluso. Ha poi informato sul 
trasferimento del socio avv. Pasquale Auricchio al 
Rotary Club Napoli Angioino a far tempo dal 1 lu-
glio 2018. Si é passato a discutere di progetti e ser-
vice del Club. Il vicepres. Albano ha proposto la 
realizzazione del Progetto "Adotta un monumento", 
rivolto alle Scuole di Pompei di ogni ordine e grado. 
Con tale progetto il Club intende coinvolgere gli 
alunni per far loro conoscere e tutelare i monumenti 
cittadini. Una apposita commissione sceglierà i mi-
gliori elaborati da premiare nel corso di una manife-
stazione pubblica presso il teatro Di Costanzo Mat-
tiello. Costo del progetto circa 1600 euro. E' inter-
venuto Casale ricordando che tale service rientra nel 

Progetto Distrettuale Beni Culturali, cui il ns. Club 
aderisce, avendo individuato quale bene culturale da 
valorizzare la cappella della Madonna delle Grazie, 
in località Sant'Abbondio. I soci approvano la pro-
posta di Albano. Il segr. Matrone informa che il pre-
sidente del RC Castellammare di Stabia ha chiesto 
al ns. Club di aderire al Progetto "Giornate in rosa", 
per la prevenzione del tumore al seno. Con un cam-
per attrezzato saranno effettuate anche a Pompei, in 
luogo scelto dal ns. Club, visite senologiche gratuite 
con distribuzione di materiale informativo. Costo 
della partecipazione al progetto 1000 euro. I soci 
approvano l'adesione al progetto. A chiusura della 
riunione si discute dell'organizzazione dell'interclub 
del 15-16 set. a Trani. 
 

ROTARY CLUB POMPEI VILLA DEI MISTERI  
RENDICONTO A.R. 2017-2018 

periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno 2018 

Entrate                                                                                                                                                      Uscite  

In cassa al 30.6.2017             4.674,13                                                                                      Quote Rotary International                                  1.462,28  

Quote soci       23.295,00                                                                                      Quote Distretto 2100  3.240,00 

Contributo Distretto 2100 per progetto defibrillatori                                                                                                        5.000,00  Progetti del Club e service:   

Contributi vari, sponsor e soci per progetto defibrillatori                                                                                                                                  6.325,00  Defibrillatori                                                         8.054,89 

   Fiume Sarno 1.000,00 

   Dialoghi Pompeiani 400,00 

   Telethon 300,00 

   Centenario I Guerra Mondiale 300,00 

   Un rotariano, un albero 500,00 

   Istituto Penale Minorenni Nisida 400,00 

   Premio Magna Grecia 160,00 

   Premio Atleta dell’Anno 275,00 

   Mostra Presepistica 300,00 

   Tavola rotonda internazionale sulla Pace 745,00 

   Vademecum vaccinale 500,00 

   Casa Borrelli congelatore 194,00 

   Etica e Legalità 90,00 

   VaccinarSi Oggi 50,00 

   totale 13.268,89 

   Rotary Foundation - Polio Plus 600,00 

   Conviviali e caminetti 7.335,00 

   Interclub 3.025,00 

   Spese diverse (cancelleria, bollettini, inviti, gagliardetti, 

necrologi, accoglienza, hostess, musica, Siae, doni, 

mance) 

2.756,20 

   Spese banca (tenuta conto) 102,30 

Totale Entrate al 30.6.2018 Euro 39.294,13  Totale Uscite al 30.6.2018 Euro 31.789,67 

differenza al 30.6.2018   euro 7.504,46 

Il Tesoriere - Pasquale Tarallo 
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