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Consiglio Direttivo e Riunione Soci 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 5 settembre 2019, ore 20 
 

Presenti: Giuseppe Colella, Raffaele Esposito, Um-
berto Matrone, Angelandrea Casale, Pasquale Taral-
lo, Catello Imperatore, Luigi Carillo. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Acanfora, Albano, 
Giordano, Messalli, Velardo. 
 
Il pres. Colella ha aperto la riunione salutando i pre-
senti. Si è provveduto a leggere la lettera mensile 
del governatore Verre e la posta in arrivo al Club. Si 
è passato a discutere della fattibilità del progetto 
distrettuale "Le domeniche della salute". Il presi-
dente a riguardo ha illustrato ai soci le risultanze 
dell'incontro con il delegato distrettuale Santolo Di 
Palma. Si è deciso di contattare i soci medici-
chirurghi e odontoiatri, in modo da avere la loro di-
sponibilità per alcune domeniche, tra dicembre e 
febbraio, per poi stilare un calendario e trovare una 
sede dove svolgere le visite gratuite alla cittadinan-
za. 

 
Premio Nazionale Leopardiano “La Ginestra” 

Torre del Greco, Villa delle Ginestre 
mercoledì 11 settembre 2019, ore 20 

 
Giuseppe e Rosanna Colella, Angelandrea e Amalia 
Casale, in rappresentanza del RC Pompei Villa dei 

Misteri, hanno partecipato alla serata finale della 
XIII edizione del Premio Nazionale Leopardiano 
“La Ginestra”, ideato e organizzato dal Rotary 
Club Torre del Greco in collaborazione con l’Ente 
Ville Vesuviane, l’Università Federico II e il Con-
servatorio S. Pietro a Majella. Il Premio intende ce-
lebrare la figura di Giacomo Leopardi e i luoghi che 
in Campania sono stati amati dal poeta. Viene asse-
gnato a personalità che con i loro studi e la loro atti-
vità si sono distinte nell’analisi, nell’approfondi-
mento e nella divulgazione dell’opera di Leopardi. 
Nel corso della serata il premio è stato assegnato al 
prof. Roberto Vecchioni, cantautore, docente nei 
licei classici, dal 2006 insegnante di “Forme di Poe-
sia in musica” all'Università di Pavia. Nel 2018, a 
distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro discogra-
fico, Vecchioni è tornato con un nuovo album 
“L’Infinito”, ispirato alla poesia del Leopardi.  

 
Conviviale con Signore/ri 

cerimonia ammissione socio on. Amm. A. Basile 
Pompei, ristorante Bosco de' Medici 
giovedì 12 settembre 2019, ore 20,30 

 
Presenti i soci: Giuseppe e Rosanna Colella, Um-
berto e Giuseppina Matrone, Giovanni Albano, An-
gelandrea e Amalia Casale, Catello e Giovanna Im-
peratore, Raffaele e Angela Esposito, Giovanna 
Giordano, Luigi e Veronica Acanfora, Gaetano 
Agovino, Antonio Cirillo, Crescenzomassimo e Ma-
nuela Russo, Luigi e Natalia Carillo, Enrico e Linda 

Riservato ai soci 

I rotariani di Londra e di Pompei Villa dei Misteri in una foto ricordo 

Mark Daniel Maloney 

Presidente Rotary International 
Pasquale Domenico Verre 

Governatore Distretto 2100 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Pavia
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Messalli, Pasquale e Rosanna Longobardi, Alfonso 
Stefano e Luigia Grasso, Liberato e Teresa Deside-
rio, Alessandro Nappi, Pasquale Tarallo, Luigi Ve-
lardo, amm. isp. (CP) Antonio e Loredana Basile 
(socio onorario). 
 
Ospiti: Paolo Cascone, ass. gov. (RC Castellamma-
re di Stabia), PDG Salvatore e Angela Iovieno, 
Francesco e Edvige Di Somma (pres. RC Castel-
lammare di Stabia), Heribert Mertens (pres. RC Aa-

chen - Charlemagne, Germania), Antonio e Rossella 
Fogliame (past pres. RC Pompei Oplonti), amm. 
(CP) Domenico Picone e Sig.ra Imma (già Coman-
dante del Porto di Napoli, socio RC Castellammare 
di Stabia), gen. div. Enrico Degni e Sig.ra Milly 
(Comandante Accademia Aeronautica Pozzuoli), 
col. Claudio Mazzarese Fardella Mungivera e Si-
gnora (C.te Rep. Comando Legione Carabinieri 
Campania), col. Vincenzo Lauro e Sig.ra Mariaro-
saria (C.te Quartier Generale Italiano Base NATO, 
Lago Patria), cap. vasc. (CP) Savino Ricco e Signo-
ra (Comando Generale Corpo Capitanerie di Porto, 
Roma), cap. freg. (CP) Ivan Savarese e Signora 
(C.te Capitaneria di Porto Castellammare di Stabia), 
cap. Fabio Rispoli e Signora (aiutante di campo 
pres. intern. C.R.I.), Pietro Amitrano e Signora 
(Sindaco di Pompei), Maurizio Bezzeccheri e Si-
gnora (capo segreteria Sindaco di Pompei), Claudio 
D'Alessio (presidente d'onore Centro Studi Colom-
bo), Paola Sorrentino (presidente Pro-Loco Pompei).  

Il pres. Colella presenta l’amm. Basile 

L’amm. Basile nel corso della sua relazione 

La consegna del diploma di socio onorario a Basile 

Il pres. Colella riceve il crest della Guardia Costiera 

Il past pres. ten. col. Carillo riceve la PHF 



Hanno giustificato l’assenza: Botta, F. Cirillo, Iacu-
zio, Manfredi, Salucci. 
 
Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-
re il presidente Colella ha aperto la riunione salutan-
do i numerosi ospiti, militari e civili. Ha poi presen-
tato l'ospite d'onore della serata, l'ammiraglio ispet-
tore Antonio Basile, Vicecomandante Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto, accompagnato 

dalla Sig.ra Loredana. Subito dopo ha preso la paro-
la il p.pres. gen. Giovanni Albano, presentatore del 
socio onorario, il quale ha illustrato brevemente le 
benemerenze dell'ammiraglio Basile. E' quindi in-
tervenuto l’ass. gov. Paolo Cascone che ha portato il 
saluto del gov. Pasquale Verre e il PDG Salvatore 
Iovieno, che ha ricordato la partecipazione di Basile 
alla Tavola Rotonda Internazionale sulla Pace nel 
Mediterraneo, svoltasi all'Accademia Aeronautica 
di Pozzuoli. A questo punto si é svolta la cerimonia 
di ammissione. Il pres. Colella, tra gli applausi dei 
presenti, ha consegnato al socio onorario amm. 
isp. (CP) avv. Antonio Basile il diploma e il distin-
tivo del Rotary, nonché lo statuto, il regolamento e 
il labaretto del Club. L'amm. Basile ha ricambiato 
donando al pres. Colella un crest con lo stemma del 
Corpo. Infine, l'amm. Basile ha svolto un'interessan-
te relazione con videoproiezione, illustrando la sud-
divisione organica ed i compiti del Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto, anche nella visione delle nuove 
esigenze del Mediterraneo. Subito dopo l'intervento, 
il PDG Iovieno ha consegnato al p.pres. Luigi Ve-
lardo la 9° PHF (Paul Harris Fellow), onorificenza 
rotariana per i suoi meriti verso il R.I., avendo par-
tecipato a numerosissimi Congressi Internazionali. 
A sua volta Velardo, in qualità di presidente dell'a.r. 
2018-19, ha consegnato al p.pres. ten.col. Luigi Ca-
rillo una PHF per la sua attività rotariana a favore 
dei progetti del Club. Al termine dell'incontro é se-
guito il momento conviviale, ottimamente preparato 
e servito dallo staff del Bosco de' Medici. 
 

XXXIX Premio Internazionale 
Colonie Magna Grecia 

Vietri, Lloyd's Baia Hotel 
sabato 21 settembre 2019, ore 10 

 
Luigi Velardo e Angelandrea Casale, in rappresen-
tanza del Club, hanno partecipato ai lavori del Pre-
mio Internazionale Colonie Magna Grecia “Arialdo 
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Il dr. Mertens pres. RC Aquisgrana in visita al Club 

Alcune Signore ed Ospiti con il socio on. Basile  

I militari presenti all’evento Il prof. Osanna riceve il premio Colonie Magna Grecia 



4 Anno XIII - N. 2 ~ Settembre - Ottobre 2019 

Tarsitano”, a cura del RC Nocera Inferiore Sarno, 
avente per tema “A colloquio con l'antico”. Que-
st’anno il premio è stato assegnato al prof. Massi-
mo Osanna, archeologo, docente universitario e 
direttore generale del Parco Archeologico di Pom-
pei. 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 molti Club 
Rotary dei Distretti 2100 e 2120. 
 

Assemblea Soci 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 26 settembre 2019, ore 20 
 

Presenti: Giuseppe Colella, Angelandrea Casale, 
Antonio Cirillo, Raffaele Esposito, Luigi Carillo, 
Alfonso Stefano Grasso, Catello Imperatore, Cre-
scenzomassimo Russo, Pasquale Tarallo, Luigi Ve-
lardo, Diego Alifuoco (ospite), Rosa Cipriano 
(ospite).  
 
Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Agovino, 
Giordano, Iacuzio, Matrone, Messalli.  
 
Il presidente Colella apre la riunione salutando i 
presenti. Si legge la posta in arrivo al Club. Subito 
dopo presenta la dott.ssa Rosa Cipriano, di Pompei, 
la quale illustra il progetto "Cantaballo", da lei rea-
lizzato. Il suddetto progetto é dedicato ai primi eser-
cizi motori cantati e ballati, rivolti ai bambini della 
scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Dopo 
l'esposizione della dott.ssa Cipriano e un'ampia di-
scussione, viene manifestata la disponibilità del 
Club per organizzare in partnership un convegno in 
cui presentare ai dirigenti scolastici, ai docenti e alla 
comunità cittadina il progetto. In una successiva 
riunione si stabiliranno le modalità dell'evento. 
Chiuso questo argomento e salutati gli ospiti, si pas-
sa a trattare problematiche attinenti la vita sociale. 
Si discute dell'organizzazione della "Giornata Mon-
diale della Polio" e si predispone il programma di 
attività di ottobre. Il presidente passa infine la paro-
la al tesoriere del Club dott. Pasquale Tarallo il qua-
le presenta ai soci il consuntivo dell'a.r. 2018-2019. 
Le entrate al 30 giugno 2019 sono state euro 
40.509,00, comprensive delle quote sociali e dei 
contributi elargiti dal distretto per progetti del Club. 
Le uscite al 30 giugno 2019 sono state euro 
35.985,53, di cui euro 13.217,17 per progetti e ser-
vice del Club. Differenza al 30 giugno 2019 euro 
4.523,47. Il tesoriere inoltre presenta il preventivo 
dell'a.r. 2019-2020. Le entrate previste sono euro 
35.000 tra quote sociali, contributi per progetti e 
attivo di cassa dell'anno precedente. Le uscite previ-

ste sono euro 35.000, di cui euro 10.000 per progetti 
e service. Dopo approfondito esame l'assemblea ap-
prova sia il consuntivo sia il preventivo, ringrazian-
do Tarallo per il lavoro svolto. La segreteria é inca-
ricata di pubblicare il consuntivo sul bollettino del 
Club.  
 

Visita del Rotary Club of London 
conviviale interclub 

Pompei, ristorante Bosco de' Medici 
venerdì 4 ottobre 2019, ore 20,30 

 
Presenti: vicepres. Raffaele e Angela Esposito,  
Gaetano e Anna Lisa Agovino, Angelandrea e Ama-
lia Casale, Stefano e Luigia Grasso, Catello Impera-
tore, Pasquale e Rosanna Longobardi, Crescenzo-
massimo e Manuela Russo, Pasquale Tarallo, Luigi 
e Anna Velardo, Giulio e Pina Gerli (ospiti di Ago-
vino), Rino Tarallo (ospite di Tarallo). 

Ospiti: Antonino e Manuela Moccia (pres. RC Isola 
Capri), Nicola Ruocco (p.pres. RC Isola Capri), Mi-
riam Ruocco (RC Isola Capri), Tim MacAndrews 
(pres. RC London), Ian Balcombe (segr. RC Lon-
don), Clive Amos (PDG e p.pres. RC London), Lui 

I rotariani di Londra in visita agli scavi 



Hui (p.pres. RC London), M. Cristina Zucconi Moh- 
seni (RC London) ed altri 13 soci e familiari del RC 
London. 
 
Il RC Pompei Villa dei Misteri ha avuto il piacere di 
ospitare rotariani provenienti da Londra, apparte-
nenti al Rotary Club of London, 50° Club nel mon-
do e 1° nato in Europa. Il gruppo, su invito del RC 
Isola di Capri, ha visitato nei giorni di permanenza 
Pompei, Sorrento, Capri e Napoli.  
Albano, Casale e Velardo hanno accolto gli ospiti 
inglesi al ristorante Varnelli per una colazione, subi-
to dopo nel pomeriggio il gruppo, accompagnato da 
una guida turistica e da Casale, ha visitato gli Scavi 
di Pompei. Gli ospiti sono rimasti soddisfatti per 
l'ottima guida e per gli edifici pubblici e privati visi-
tati. In serata al Bosco de' Medici si è tenuta una 
conviviale interclub con Signore/ri. Il vicepresiden-
te Esposito, delegato dal presidente, assente per mo-

5 Anno XIII - N. 2 ~ Settembre - Ottobre 2019 

I presidenti Moccia e MacAndrews con il vicepres. Esposito 

Il vicepres. Esposito saluta i pres. Moccia e MacAndrews 

Alcuni momenti della conviviale 
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tivi professionali, ha fatto gli onori di casa. Dopo il 
tocco della campana e gli inni, Esposito ha salutato 
Tim MacAndrews, presidente del RC London, An-
tonino Moccia, presidente del RC Isola Capri, e gli 
ospiti e soci presenti.  
Sono seguiti gli interventi dei presidenti MacAn-
drews e Moccia. La parte ufficiale si é chiusa con lo 
scambio di doni e dei labaretti.  
Al presidente inglese è stato offerto dal ns. Club un 
volume d'arte su Pompei.  

Sì é passati poi alla conviviale, momento di incon-
tro amichevole e di condivisione dei valori rotariani. 
Il meeting interclub si è concluso con una foto ri-
cordo della piacevole serata trascorsa insieme. 

 
Consiglio Direttivo e Riunione Soci 

Pompei, Hotel Diana 
giovedì 10 ottobre 2019, ore 20 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Angelandrea Casale, 
Luigi Acanfora, Luigi Carillo, Enrico Messalli, Um-
berto Matrone,  Luigi Velardo. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Albano, Esposito, 
Giordano, Imperatore, Tarallo. 
 
Il presidente Colella ha aperto la riunione salutando 

i soci. Si provvede a leggere la posta in arrivo al 

Club e la lettera mensile del gov. Verre. Si passa a 

discutere del progetto “Ambiente e territorio: comu-

nicare per immagini”, rivolto agli alunni della 

Scuola dell’Obbligo di ogni ordine e grado. Il pro-

getto si propone, attraverso la fotografia ed il mezzo 

digitale, di stimolare la conoscenza dell’ambiente e 

dei monumenti del territorio pompeiano in cui i ra-

gazzi vivono, stimolando così consapevolezza e spi-

rito civico. Il presidente preparerà una nota illustra-

tiva del progetto da inviare ai Dirigenti Scolastici, 

invitandoli a partecipare. Messalli, delegato al 

"Gruppo Vesuvio", informa i Soci sulle risultanze 

dell'incontro tenutosi il 23 settembre scorso. Il pres. 

Ciavolino del RC Torre del Greco ha proposto un 

progetto interclub sulle malattie sessualmente tra-

smesse, rivolto agli alunni degli Istituti Superiori. 

Presenterà a breve l'articolazione e i dettagli del 

progetto. Il 24 gennaio 2020 all'Hotel Marad di Tor-

re del Greco si terrà un convegno interclub, relatore 

l'avv. G. Brandi su "La riforma del terzo settore: 

obblighi e opportunità per il mondo delle associa-

zioni", cui seguirà una conviviale tra i Club del 

"Gruppo Vesuvio". Si discute infine della visita uf-

ficiale del Governatore il 28 novembre e della tradi-

zionale festa degli auguri il 18 dicembre.  

 
Giornata Mondiale della Polio 

incontro e conviviale 
Pompei, ristorante Bosco de' Medici 
giovedì 24 ottobre 2019, ore 20,30 

 
Presenti i soci: Giuseppe e Rosanna Colella, Um-
berto e Giuseppina Matrone, Catello e Giovanna 
Imperatore, Gaetano e Anna Lisa Agovino, Luigi e 

Alcuni momenti della conviviale 

I rotariani di Londra in visita alla cantina Bosco de’ Medici 



Veronica Acanfora, Angelandrea e Amalia Casale, 
Antonio e Assunta Cirillo, Crescenzomassimo Rus-
so, Enrico e Linda Messalli, Pasquale e Rosanna 
Longobardi, Luigi e Natalia Carillo, Angela Mon-
surrò Esposito, Alessandro Nappi, Alfonso Stefano 
e Luigia Grasso, Liberato e Teresa Desiderio, Pa-
squale e Daniela Manfredi, Angela Botta, Pasquale 
Tarallo, M. Rosaria Velardo, Luigi Velardo. 
 
Ospiti: prof. Paolo Maggi e Signora (relatore), 
Chiara Colella (di Colella), giornalista Mario Car-
done e Signora (di Casale), giornalista Marco Pirol-
lo (di Casale). 
 
Hanno giustificato l'assenza: Albano, Esposito, 
Giordano, Iacuzio, Petrillo, Salucci. 
 
Il Rotary Club Pompei Villa dei Misteri si é attivato 
in occasione della Giornata Mondiale della Polio 
per creare consapevolezza, raccogliere fondi e so-
stenere l’eradicazione della polio, una malattia pre-
venibile con il vaccino la quale ancora oggi minac-
cia i bambini di alcuni paesi del mondo.  

Presso il Bosco de’ Medici Resort, il Club ha orga-
nizzato l’incontro World Polio Day, nel corso del 
quale il presidente prof. Giuseppe Colella, docente 
di chirurgia maxillo-facciale presso l’Università 
della Campania Vanvitelli, dopo aver salutato ospiti 
e soci presenti, ha presentato l’attività dei rotariani e 
le iniziative per porre fine alla polio per sempre.  
E' seguita una magistrale relazione dell'ospite prof. 
Paolo Maggi, docente di malattie infettive presso 

l’Università della Campania Vanvitelli, il quale ha 
illustrato il percorso storico della polio, i progressi e 
le iniziative scientifiche per debellarne il virus. 
Quando il Rotary e i suoi partner hanno lanciato 
l’iniziativa globale per l’eradicazione della polio 
Global Polio Eradication Initiative (GPEI) nel 
1988, la polio paralizzava 1.000 bambini ogni gior-
no. Da allora abbiamo fatto grandi progressi contro 
la malattia. I casi di polio sono diminuiti del 99,9%, 
da 350.000 casi nel 1988 in 125 Paesi a 33 casi di 
poliovirus selvaggio nel 2018 in soli due Paesi: Af-
ghanistan e Pakistan. E noi restiamo impegnati fino 
alla fine.  
Con la polio quasi eradicata, il Rotary e i suoi part-
ner devono sforzarsi per mantenere i progressi fatti 
e continuare a raggiungere tutti i bambini con il 
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Il prof. Maggi nel corso della sua conversazione 

Il pres. Colella introduce i lavori 

Il prof. Maggi illustra la lotta alla polio 

Soci e ospiti seguono la relazione 
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vaccino antipolio. Senza il pieno finanziamento e 
l’impegno politico, questa malattia paralizzante po-
trebbe tornare nei Paesi liberati dalla polio, metten-
do a rischio i bambini di tutto il mondo. Il Rotary si 
è impegnato a raccogliere 50 milioni di dollari ogni 
anno per sostenere gli sforzi globali di eradicazione 
della polio. La Bill & Melinda Gates Foundation si 
è impegnata ad equiparare questo ammontare con 
un rapporto di 2 a 1, per un contributo totale annuo 
di 150 milioni di dollari. 
Dal 1985 il Rotary ha contribuito con oltre 1,9 mi-
liardi di dollari per l’eradicazione della polio, tra cui 
circa 10.000 dollari donati dal 2006 ad oggi dal Ro-
tary Club Pompei Villa dei Misteri. 
Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di amici, 
leader e risolutori di problemi che si uniscono e agi-
scono per creare un cambiamento duraturo nelle 
comunità di tutto il mondo.  
Da oltre 110 anni, i membri del Rotary usano la loro 
passione, energia e capacità per migliorare la vita 
delle persone attraverso il service.  
Al termine dell'incontro il pres. Colella ha ringra-
ziato il prof. Paolo Maggi per la cortese disponibili-
tà e gli ha offerto in dono, a nome del Club, un vo-
lume d'arte su Pompei. E' seguito un breve dibattito 
cui hanno partecipato i giornalisti, il relatore e i soci 
presenti. La serata si è chiusa con una ben riuscita 
conviviale.  

Festa delle Forze Armate 
Roma, 4 novembre 2019  

Il nuovo socio on.rio del Rotary Club Pompei Villa 
dei Misteri, Ammiraglio ispettore della Guardia Co-
stiera Antonio Basile, mentre saluta il Presidente 
della Repubblica Italiana on. Sergio Mattarella. In 
questa giornata di grande festa per le Forze Armate 
egli ha ritenuto opportuno ringraziare, tramite il past 
pres. gen.le Giovanni Albano, tutti i Soci del Club 
per averlo accolto tra le proprie fila. Antonio Basile, 
una personalità di grande livello nazionale che da 
prestigio al Nostro Club. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente: Giuseppe COLELLA 

Vicepresidenti: Matrone, Esposito 

Segretario: Casale 

Prefetto: Imperatore 

Tesoriere: Tarallo 

Past presidente: Velardo 

Presidente incoming: Agovino 

Consiglieri: Acanfora, Carillo, Giordano, Iacuzio 

COMMISSIONI 

AMMINISTRAZIONE CLUB E EFFETTIVO IMMAGINE PUBBLICA 
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