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Riunione Soci e Consiglio Direttivo 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 9 ottobre 2014, ore 20 

 

Presenti: Enrico Messalli, Antonio Cirillo, Angelan-

drea Casale, Luigi Velardo, Pasquale Auricchio, 

Mario Donnarumma, Antonio Ferrara. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Autieri, Caril-

lo, Longobardi, Manfredi, Salucci.  

 

Il presidente Messalli apre la riunione salutando i 

presenti. Provvede a leggere e commentare la lettera 

mensile del governatore Spezie dedicata all’Azione 

Professionale. Si passa ai progetti del Club. Il presi-

dente comunica che per il progetto “Le Domeniche 

della Salute”  (II ediz.) sono stati programmati cin-

que screening a partire da novembre prossimo. Sa-

ranno predisposti manifesti e volantini per l’evento. 

Il progetto “Dona una stella”(II ediz.) di carattere 

internazionale, è rivolto a sostenere il Centro For-

mazione Giovani Jean Paul II di Koupéla (Burkina 

Faso). Il progetto “Fiume Sarno”, in interclub con 

altri nove Rotary Club dell’area, vedrà il nostro 

Club tutor di una Scuola Media e di una Scuola Su-

periore del territorio. Si decide altresì di sostenere, 

come l’anno scorso, l’Associazione Presepistica di 

Torre Annunziata che realizzerà un presepe artistico 

stile settecento, incentrato su Rovigliano, e una Mo-

stra con catalogo. Per fine anno sarà anche pronto il 

volume dedicato all’Archivio Storico dell’A.G.P. 

Basilica di S. Maria della Neve e si organizzerà una 

presentazione per i soci del Club. Si discute poi del-

le dimissioni presentate dal socio Antonio Celenta-

no e, considerate le motivazioni addotte, vengono 

accolte a far data dal 1.10.2014. Il presidente ricor-

da che il 30 ottobre ci sarà un interclub con il RC 

Ottaviano ed altri RC, dedicato ad Eduardo De Fi-

lippo. In quell’occasione il Club contribuirà alla Po-

lio Plus con l’acquisto di libri. Informa i soci che un 

apposito manifesto sarà affisso in città e dintorni il 

24 ottobre in occasione della “Giornata mondiale 

della Polio”, indetta dal Rotary International. I soci 

approvano.  

Passa quindi la parola al tesoriere Auricchio il quale 

presenta il consuntivo dell’a.r. 2013-2014. In sintesi 

vi erano in cassa al 1.7.2013 euro 2.802,78 e vi sono 

state entrate per quote di euro 20.500,00, per un to-

tale di entrate al 30.6.2014 di euro 23.302,78. Le 

uscite sono state euro 22.025,00 al 30.6.2014. Le 

maggiori uscite sono state per progetti euro 

4.710,00, per quote al distretto e al R.I. euro 

4.587,00, per interclub, caminetti e conviviali euro 

11.500,00. All’1.7.2014 risultano in cassa euro 

1.277,78. Il Tesoriere illustra infine ai soci il pre-

ventivo dell’a.r. 2014-2015, che ricalca per sommi 

capi le entrate e le uscite dell’anno precedente, con-

siderando anche la probabile ammissione di nuovi 
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soci. Sono previste infatti entrate per 25.000 euro ed 

uscite per 24.000 euro. L’assemblea ringrazia il te-

soriere Auricchio e approva. Un cocktail chiude la 

riunione. 

 

Riunione Soci con conviviale leggera 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 16 ottobre 2014, ore 20 

 

Presenti: Enrico Messalli, Pasquale Manfredi, An-

gelandrea Casale, Pasquale Auricchio, Massimo 

Autieri, Luigi Velardo, Antonio Cirillo, Antonio 

Ferrara, Luigi Carillo con Antonio, Luigi Acanfora, 

Fabrizio Danzi (ospite di Cirillo), Ernesto Sibilio 

(ospite di Cirillo), Joe Cramer (RC Frankenmuth). 

 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Agovino, 

Berritto, Colella, Esposito, Longobardi, Salucci. 

 

Il presidente Messalli apre la riunione salutando i 

soci ed ospiti presenti, tra cui il rotariano Joe Cra-

mer del RC Frankenmuth, Distretto 6310, Michi-

gan, USA. Provvede a dare informazioni dal Di-

stretto e notizie in merito alle prossime attività del 

Club, fra cui i progetti “Fiume Sarno” e “Le dome-

niche della Salute” . Passa quindi la parola al presi-

dente incoming avv. Pasquale Manfredi, che svol-

ge una breve relazione sul tema “Cenni sulle società 

tra professionisti”. Tali società possono costituirsi 

sullo schema delle società di persone, di capitali o 

cooperative, i cui soci sono iscritti ad uno degli albi 

previsti dall’ordinamento italiano (che prevede sia 

ordini e collegi professionali per le professioni re-

golamentate, sia associazioni tra professionisti noti-

ficate al Ministero della Giustizia per le professioni 

non regolamentate, come ad esempio traduttori, in-

terpreti, amministratori di condominio, ecc.). L’og-

getto dell’attività di queste società è di tipo tecnico 

specialistico: fornitura di pareri, giudizio di fattibili-

tà, progettazione di opere, gestione associata di uffi-

ci, laboratori o studi professionali, mentre le attività 

di tipo strettamente riservate ad un professionista 

iscritto ad un albo sono nella competenza del singo-

lo professionista associato. Alle società tra profes-

sionisti possono far parte anche collaboratori non 

professionisti, purché il controllo della società ri-

manga ai soci professionisti. 

Dopo l’esaustiva relazione varie domande sono sta-

te poste al socio Manfredi, il quale ha risposto esau-

rientemente ai quesiti. E’ seguito il momento convi-

viale, durante il quale il presidente ha ringraziato il 

relatore per la cortese disponibilità.  

 

Manifestazione interclub “Caro Eduardo…” 

Ottaviano, Istituto Alberghiero L. de’ Medici 

giovedì 30 ottobre 2014, ore 20 

 

Presenti: Enrico e Linda Messalli,  Angelandrea e 

Amalia Casale, Luigi Velardo, Giovanni Albano, 

Antonio Cirillo, Pasquale Auricchio, Luigi e Natalia 

Carillo con Antonio e Candida, Angelo Pesce, Vale-

ria Auricchio (ospite), Eleonora Stefanelli (ospite), 

Pasquale Danzi (ospite), Ernesto Sibilio (ospite). 

 

Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Autieri, 

Berritto, Colella, Ferrara, Manfredi, Salucci. 

 

La manifestazione interclub “Caro Eduardo…”, 

promossa dal RC Ottaviano in ricordo del grande 

drammaturgo ed attore, ha visto la partecipazione 

dei Rotary Club Pompei Sud, Scafati Angri Realval-

le e Torre del Greco Comuni Vesuviani. Nel corso 

della serata, dopo i saluti e l’introduzione di Nicola 

Pasquale Manfredi nel corso della relazione 

I soci del Club con il rotariano Joe Cramer 



Prisco, presidente del RC ospitante, nonché i saluti 

dei presidenti degli altri RC presenti, il PDG Miche-

langelo Ambrosio, già presidente della Comm.ne 

Distr.le Rotary Foundation, ha illustrato l’intensa 

attività della Fondazione per debellare la fame nel 

mondo e la poliomelite, attraverso l’operazione Po-

lio Plus. Subito dopo Prisco ha introdotto l’ospite 

prof. dott. Giulio Baffi, giornalista di “La Re-

pubblica” , presidente dell’Associazione nazionale 

critici di teatro, il quale ha presentato il suo libro 

“Sik-Sik l’artefice magico”, Guida editore, dedica-

to alla famosa commedia di Eduardo, scritta nel 

1929 e rappresentata dallo stesso per l’ultima volta 

a Napoli nel 1979 al Teatro San Ferdinando. Giulio 

Baffi, è stato per tanti anni al fianco del drammatur-

go napoletano e direttore artistico dello storico tea-

tro, luogo simbolo di Eduardo De Filippo. Un certo 

numero di copie del libro di Baffi è stato acquistato 

dai quattro Rotary Club per devolvere una parte del 

ricavato alla Polio Plus, ricorrendo il 24 ottobre la 

“Giornata mondiale della Polio”. Dopo l’accattivan-

te ed esaustiva conversazione, numerose domande 

sono state poste al relatore. Il presidente Prisco, a 

nome dei Club, tra gli applausi dei presenti, ha poi 

offerto al dott. Baffi una stampa ottocentesca del 

Vesuvio a ricordo del ben riuscito evento culturale. 

E’ seguito il momento conviviale nella sala ristoran-

te dell’Istituto Alberghiero “Luigi de’ Medici”. Al 

termine della serata il preside prof. Gennaro Pascale 

ha ringraziato il Rotary e presentato docenti, tecnici 

ed alunni che si sono impegnati per la migliore riu-

scita della manifestazione. 

 

Conviviale interclub Progetto “Dona una Stella” 

Boscoreale, La Torre Merlata ristorante  

Il Poeta Vesuviano 

giovedì 6 novembre 2014, ore 20 

 

Presenti del Club: pres. Enrico Messalli, Alessandra 

Salucci, Angelandrea e Amalia Casale, Luigi e An-

na Velardo, Antonio e Assunta Cirillo, Pasquale 

Auricchio, Luigi Carillo, Antonio Ferrara, Massimo 

Autieri, Pasquale Manfredi. 

 

Ospiti del Club: Francesco De Maria (pres. Progetto 

Famiglia Cooperazione Onlus), Dina Coppola 

(dirig. Progetto Famiglia Cooperazione Onlus), 

Eleonora Stefanelli, Ernesto e Giovanna Sibilio, Va-

lentina Salucci, Marianna Esposito. 

 

Hanno giustificato l’assenza i soci: Acanfora, Alba-

no, Berritto, Colella, Longobardi. 

 

Presenti dell’Inner Wheel: pres. Maria Rosaria e 

Ferdinando Vitiello, Adriana e Antonio Cicalese, 

Almerinda e Roberto Giugliano, Rosalba e Gennaro 

Tuorto, Claudia e Antonio Autieri, Vera e Ciro Coz-

zolino. 

 

Per il secondo anno consecutivo Rotary ed Inner 

Wheel hanno deciso di sostenere il Progetto “Dona 

una Stella” a favore del Centro Formazione Gio-

vani Jean Paul II di Koupéla, Burkina Faso. Do-

po gli onori alle bandiere, il presidente Messalli ha 

aperto la riunione interclub salutando ospiti, rotaria-

ni ed innerine del Club Pompei Oplonti, guidate 

dalla presidente Maria Rosaria Vitiello, che a sua 

volta ha portato il saluto del sodalizio. Ospiti della 

serata, svoltasi nel nuovo ristorante “Il Poeta Vesu-

viano” , il presidente Francesco De Maria e la fun-

draiser Dina Coppola dell’Associazione Progetto 
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Messalli, Oliviero, Ferrara, Velardo, Cirillo e Sibilio all’interclub 

Tavolo rotariano con il socio on. Pesce  

e gli ospiti Auricchio, Stefanelli e Danzi 
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Famiglia Cooperazione Onlus, cui fa capo tra l’altro 

il Centro Formazione di Koupéla, i quali con l’ausi-

lio di un filmato hanno illustrato le attività dell’As-

sociazione in Africa con particolare riguardo al 

Centro Jean Paul II.  

Al termine dell’interessante intervento i presidenti 

Messalli e Vitiello hanno ringraziato De Maria e 

Coppola per la disponibilità, offrendo all’Associa-

zione un contributo onde garantire per un anno un 

pasto al giorno a due giovani studenti liceali del 

Centro di Koupéla. E’ seguito il momento convivia-

le ottimamente riuscito. La segretaria Salucci ha 

distribuito ai presenti il Bollettino luglio – settem-

bre 2014 del Club Pompei Sud. La riunione si è 

chiusa con un brindisi augurale. 

 

 

“Le domeniche della Salute”  

screening di Urologia 

Boscoreale, Centro di Radiologia BARON  

e Centro di Ricerche Cliniche  

domenica 9 novembre 2014, ore 9-12 

 

Il primo appuntamento del Progetto “Le domeniche 

della Salute” , a cura del Rotary Club Pompei Sud, 

ha avuto inizio a Boscoreale, presso il Centro di Ra-

diologia BARON e Centro di Ricerche Cliniche, 

messo gentilmente a disposizione dai titolari, con 

uno Screening di Urologia, effettuato dallo speciali-

sta dott. Vincenzo D’Amore. Il progetto, ideato dal 

RC Cava de Tirreni e giunto alla V edizione, è orga-

nizzato unitamente ad altri 18 Rotary Club di Cam-

pania e Calabria. Esso prevede, nell’ambito di una 

vasta campagna di prevenzione delle patologie più 

diffuse, cinque appuntamenti predisposti dal Rotary 

Club Pompei Sud in area pompeiana-boschese 

all’insegna della salute, da novembre 2014 ad aprile 

2015. Una domenica al mese è dedicata di volta in 

volta a un tema specifico: urologia ed esame della 

prostata (dott. Vincenzo D’Amore), nei e tumori 

della cute (dott. Vincenzo Vaiano), prevenzione del-

la sordità (dott. Bruno Berritto), controllo ginecolo-

gico (prof. Enrico Messalli), pap test (dott. Raffaele 

Ciavolino). L’iniziativa consiste in uno screening 

alla cittadinanza da parte di specialisti volontari di 

vari settori sanitari, i quali offrono la propria profes-

sionalità ed esperienza a titolo completamente gra-

Il pres. Messalli porta il saluto del Club 

I pres. Messalli e Vitiello consegnano il contributo per il Centro 

Formazione di Koupéla in Burkina Faso 

L’urologo dott. D’Amore con i dott.ri Giuseppe ed Enrico Messalli 
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tuito. “Il Rotary 

pensa a te, an-

che di domeni-

ca”  è lo slogan 

di questa edizio-

ne, che si ripro-

pone in veste 

rinnovata e am-

pliata. Hanno 

accolto, dalle 9 

alle 12, presso il 

Centro i cittadi-

ni interessati 

allo screening, 

nello spirito di 

service del Ro-

tary, il presiden-

te Enrico Mes-

salli, il past pre-

sidente Angelandrea Casale, i soci Luigi Carillo e 

Antonio Cirillo. Prossimo screening domenica 11 

gennaio 2015 dedicato a nei e tumori della cute, a 

cura del dermatologo dott. Vincenzo Vaiano.  

 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 13 novembre 2014, ore 20 

 

Presenti: Enrico Messalli, Bruno Berritto, Antonio 

Cirillo, Luigi Acanfora, Luigi Velardo, Pasquale 

Manfredi, Angelandrea Casale, Pasquale Auricchio, 

Massimo Autieri, Luigi Carillo, Mario Donnarum-

ma. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Colella, Fer-

rara, Longobardi, Salucci.  

 

Il presidente Messalli apre la riunione salutando i 

soci. Passa ad illustrare la lettera mensile del gover-

natore Spezie dedicata alla membership e alla Fon-

dazione Rotary. Presenta poi varie proposte di pro-

getti ed iniziative pervenute dalla Segreteria Distret-

tuale, fra cui la Giornata della Colletta Alimentare, i 

Gruppi Comunitari Rotariani, il Progetto Tutorship, 

il Progetto Rotary Youth Chamber Orchestra. Il so-

cio Berritto, scusandosi, lascia la riunione per moti-

vi di famiglia. Dopo ampia discussione, considerato 

che il Club intende dedicarsi principalmente alle 

esigenze della città di Pompei e dintorni, si decide, 

nell’ambito della Colletta Alimentare, di venire in-

contro ai bisogni della Casa di Riposo Borrelli di 

Pompei, fornendo prodotti alimentari e di prima ne-

cessità. Il presidente sottopone quindi all’assemblea 

le candidature di nuovi soci, illustrandone i curricu-

la:  

1. dott. Patrizio Danzi, di anni 42, libero professio-

nista, odontoiatra, esperto in paradontologia, im-

plantologia e protesi dentaria, residenza e studio a 

Boscoreale, socio presentatore: A. Cirillo; 

2. per. ind. Umberto Matrone, di anni 43, socio e 

technical manager della MATCAVI srl, industria di 

cavi elettrici e di alimentazione, residenza e attività 

a Pompei, socio presentatore: L. Acanfora; 

3. avv. Ernesto Sibilio, di anni 64, libero professio-

nista, avvocato, esperto di diritto processuale pena-

le, residenza e studio a Pompei, socio presentatore: 

A. Cirillo; 

4. dott. Pasquale Tarallo, di anni 56, libero profes-

sionista, commercialista e revisore legale, residenza 

e studio a Pompei, socio presentatore: P. Manfredi. 

L’assemblea, considerato che i candidati hanno già 

frequentato alcune riunioni del Club e sono cono-

sciuti, approva all’unanimità la loro ammissione a 

far tempo dall’1.1.2015. Il past pres. Casale, assente 

la segr. Salucci, procederà in tempi brevi all’iter di 

rito e alle comunicazioni, mentre il tesoriere Auric-

chio provvederà alla riscossione delle relative quo-

te, così come deliberato il 28.8.2014. Il presidente 

ricorda infine che il 20 novembre prossimo ci sarà 

un interclub con il RC Nocera Apudmontem e il RC 

Pompei Oplonti, dedicato al bimillenario di Augu-

sto (14 - 2014).  Un cocktail chiude la riunione. 

 

 “Bimillenario di Augusto” 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 20 novembre 2014, ore 20 

 

Presenti: Enrico e Linda Messalli, Pasquale Auric-

chio, Alessandra Salucci, Giovanni Albano, Massi-

mo Autieri, Bruno Berritto, Angelandrea e Amalia 

Casale, Antonio e Assunta Cirillo, Luigi e Anna Ve-

lardo, Luigi Carillo, Pasquale e  Daniela Manfredi, 

Luigi e Veronica Acanfora, Raffaele e Angela 

Esposito, Mario Donnarumma. 

Ospiti: PDG Marcello Fasano (RC Salerno Est), Va-

lentina Salucci, Umberto e Giuseppina Matrone, 

Liberato e Teresa Desiderio, Romeo Spera 

(relatore), Antonio Pecoraro (relatore). 

Hanno giustificato l’assenza: Agovino, Colella, Fer-

rara, Gracco, Iacuzio, Longobardi. 

Il manifesto affisso a Pompei e Boscoreale 
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Ricorrendo duemila anni dalla morte dell’imperato-

re Augusto (14 d.C. – 2014), i Rotary Club Nocera 

Inferiore Apudmontem (pres. dr. Raffaele De San-

tis), Pompei Oplonti Vesuvio Est (pres. dr. Giam-

piero Nitrato Izzo) e Pompei Sud (pres. prof. Enri-

co Messalli) hanno inteso organizzare una manife-

stazione interclub per celebrare l’anniversario e 

ricordare quanto Augusto direttamente o indiretta-

mente ha fatto per il territorio pompeiano e noceri-

no. Dopo gli onori alle bandiere il pres. Messalli ha 

salutato ospiti e rotariani presenti, passando la pa-

rola per i saluti al pres. Nitrato Izzo e al pres. De 

Santis. Successivamente De Santis ha presentato un 

breve filmato, realizzato dall’aereo, sul Vesuvio e 

sulla Valle del Sarno e introdotto il dr. Romeo Spe-

ra, già dirigente dei Vigili Urbani di Pompei, il 

quale ha illustrato sinteticamente il problema della 

Protezione Civile in area vesuviana, tema di 

grande attualità e di un futuro progetto di servizio. 

A questo punto Antonio Pecoraro, rotariano del RC 

Nocera Apudmontem, ispettore on. del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali, giornalista e stori-

co locale, ha tenuto la prevista relazione su “Il col-

po di stato di Augusto, ovvero, la prima marcia su 

Roma”. Al termine dell’esaustiva ed interessante 

esposizione Pecoraro si è soffermato sulla città di 

Nuceria Alfaterna al tempo di Augusto ed in 

particolare sul teatro ellenistico romano, restaurato 

ed ingrandito proprio in età augustea, raggiungendo 

il diametro di 96 metri. E’ infine intervenuto il past 

pres. Angelandrea Casale, anch’egli ispettore on. 

del MiBAC, che ha ricordato le connessioni che 

intercorsero tra Augusto e l’area pompeiana, la pre-

senza di proprietà nel I sec. d.C. della gens Giulio-

Claudia a Boscoreale (villa cosiddetta del Tesoro di 

Argenterie, in cui si rinvenne la famosa “coppa di 

Augusto”), a Boscotrecase (villa codiddetta di 

Agrippa Postumo, figlio di Giulia e nipote di Au-

gusto), a Torre Annunziata-Oplonti (villa cosiddet-

ta di Poppea, moglie di Nerone), nonché il più 

grande sistema idrico dell’Impero Romano: l’Ac-

quedotto Augusteo Serino-Napoli-Miseno, con 

diramazioni a Pom-

pei, Nola, Acerra, 

Ercolano, Atella, 

Posillipo-Nisida, 

Cuma. Questo ac-

quedotto risalente al 

33-12 a.C., quando 

M. Vipsanio Agrip-

pa era curator 

aquarum a Roma, 

riforniva la flotta 

romana di Miseno, il 

porto commerciale 

di Pozzuoli, grandi 

città come Cuma e 

Napoli. L’intero 

Il tavolo di presidenza dell’interclub 

Il relatore dott. R. Spera 

Il relatore ispett. on. A. Pecoraro 
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complesso con le sette dira-

mazioni raggiungeva i 145 

km di lunghezza. Al termine 

delle relazioni i presidenti 

hanno effettuato il tradizio-

nale scambio di gagliardetti. 

Il pres. Messalli a nome del 

Club ha offerto agli ospiti e 

relatori delle pubblicazioni. 

E’ seguito il momento con-

viviale interclub nella sala 

ristorante dell’Hotel. 

 

 

Seminario Distrettuale Rotary Foundation 

Seminario di Gestione delle Sovvenzioni 

Salerno, Grand Hotel Salerno 

sabato 22 novembre 2014, ore 10 

 

Una delegazione del Club composta dal pres. Enri-

co Messalli, dal pres. inc. Pasquale Manfredi, dalla 

segr. Alessandra Salucci, dal cons. Luigi Velardo, 

ha partecipato ai lavori del Seminario Distrettuale 

Rotary Foundation svoltosi in mattinata al Gran 

Hotel Salerno ed alla sessione pomeridiana dedica-

ta alla Qualificazione dei Club. Hanno tenuto rela-

zioni sui vari argomenti trattati il DG Giancarlo 

Spezie, il PDG Francesco Socievole, il DGE Gior-

gio Botta, nonché alcuni presidenti di sottocommis-

sioni della Rotary Foundation. Al termine del semi-

nario sono stati consegnati riconoscimenti ai Club 

ed attestati di merito a presidenti e soci. 

 

Consiglio Direttivo 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 27 novembre 2014, ore 20 

 

Presenti: Andrea Ruggiero (ass. gov.), Enrico Mes-

salli, Alessandra Salucci, Antonio Cirillo, Luigi 

Velardo, Angelandrea Casale, Pasquale Auricchio, 

Massimo Autieri, Giovanni Albano. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Berritto, 

Carillo, Ferrara, Longobardi, Manfredi.  

 

Il presidente Messalli apre la riunione salutando 

l’ass. gov. Andrea Ruggiero e i soci presenti.  Pren-

de quindi la parola l’avv. Ruggiero che illustra i 

motivi della sua partecipazione al consiglio diretti-

vo, dedicato alla preparazione della “Visita del Go-

vernatore” che si terrà mercoledì 3 dicembre pros-

simo. Vengono poi analizzate e discusse le varie 

problematiche del Club. Innanzitutto l’effettivo e le 

classifiche, i progetti locali e internazionali, il bi-

lancio preventivo e consuntivo, la regolarità dei 

versamenti delle quote al R.I. e al Distretto, l’ade-

guamento dello statuto e regolamento secondo le 

indicazioni del R.I., le strategie del Club. Si passa 

all’organizzazione della visita del governatore 

Giancarlo Spezie, stabilendo i vari momenti: l’in-

contro con il presidente e segretario, l’incontro con 

il consiglio direttivo e presidenti d commissione, 

l’assemblea dei soci con l’intervento del governa-

tore, la conviviale in onore dell’illustre ospite. Al 

termine dell’approfondito esame l’ass. gov. Rug-

giero ha ringraziato il Club e il pres. Messalli, dan-

do appuntamento al prossimo 3 dicembre. La riu-

nione è proseguita con la presa d’atto della conclu-

sione dell’iter di ammissione dei candidati soci p.i. 

Umberto Matrone, avv. Ernesto Sibilio e dott. Pa-

squale Tarallo, i quali saranno ammessi prossima-

mente. Data l’ora tarda e considerata anche l’assen-

za dei soci presentatori, si decide di esaminare nel-

la prossima riunione ulteriori candidature. Un 

cocktail chiude la riunione di consiglio. 

 

 

 

 
 

L’intervento di A. Casale 

I pres. Messalli, De Santis e Nitrato Izzo scambiano i gagliardetti 
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ROTARY CLUB POMPEI SUD 

 

BILANCIO CONSUNTIVO A.R. 2013-2014 

periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014 

 

 

Entrate                                                                 Uscite 

 

Cassa al 1.07.2013             2.802,78                     Quote Rotary International             1.087,00 

Quote trimestrali soci       20.500,00                      Quote Distretto 2100                      3.500,00                                                                                   

                                                                               Conviviali, caminetti, interclub    11.500,00 

                                                                  Progetti del Club, sponsorizzazioni 

                                                                               e interclub esterni                           4.710,00 

                                                                                         Premio “Atleta dell’anno”   conteggiato in conv.li 

                                                                               Cancelleria e postali                          150,00 

                                                                               Rinnovo sito internet                           56,00                                                      

                                                  Spese varie (fiori, targhe,  

                                                                                tipografiche e bollettino)                   644,00 

                                                 Spese di rappresentanza  

                                                                                (accoglienza ospiti, etc.)                    300,00 

                                                                               

                                                                                Competenze c.c.b.                               78,00 

 

Totale Entrate al 30.6.2014 euro 23.302,78       Totale Uscite al 30.6.2014 euro 22.025,00 
 

Cassa all’1.7.2014 euro 1.277,78  

(destinati a progetti umanitari) 

 

          Pompei, 9 ottobre 2014 

                                                                                                                                                             Il Tesoriere 
                                                                                                                                                        avv. P. Auricchio 

Bozzetto del presepe artistico in stile settecentesco che sarà alle-

stito  nel corso della 43a Mostra Presepiale di Torre Annunziata, 

con al centro lo Scoglio di Rovigliano. Anche quest’anno il RC 

Pompei Sud ha patrocinato l’iniziativa culturale.  

I rotariani del Club Pompei Sud danno il benvenuto al prof. 

Giancarlo Spezie, Governatore del Distretto 2100 Italia 

(Campania, Calabria e Territorio di Lauria), il quale visiterà 

il Club mercoledì 3 dicembre prossimo. 


