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President Day e Seminario Effettivo 
Salerno, Grand Hotel Salerno 

sabato 8 e domenica 9 settembre 2018 
 

Il presidente Luigi Velardo e il presidente incoming 
Giuseppe Colella, in rappresentanza del Club, han-
no partecipato ai due eventi organizzati dal gover-
natore Iovieno. Nel corso del President Day si sono 
tenute varie relazioni sui progetti e sull’impegno dei 
Rotary Club verso l’azione di pubblico interesse. 
Domenica mattina si è svolto il seminario sull’effet-
tivo con numerose interessanti relazioni e interazio-
ne con la sala. 
 

Premio Leopardiano “La Ginestra” 
Torre del Greco, Villa delle Ginestre 
giovedì 13 settembre 2018, ore 19,30 

 
Una delegazione del Club composta dal pres. Luigi 
Velardo, Umberto Matrone, Angelandrea e Amalia 
Casale, ha partecipato alla serata finale della XII 
ediz. 2018 del Premio Nazionale Letterario Leo-
pardiano “La Ginestra”, ideato e organizzato dal 
Rotary Club Torre del Greco in collaborazione con 
la Fondazione Ente Ville Vesuviane, l’Università 
degli Studi Federico II e il Conservatorio di Musica 
S. Pietro a Majella. Il Premio intende celebrare la 
figura di Giacomo Leopardi e viene assegnato a per-
sonalità che con i loro studi si sono distinte nell’ap-
profondimento e nella divulgazione dell’opera di 
Leopardi. Nel corso della serata il premio è stato 
assegnato al filosofo prof. Massimo Cacciari, il 
quale ha segnato in maniera originale e profonda la 
storia della cultura contemporanea. 

Premio Internazionale Colonie Magna Grecia 
Lecce, Grand Hotel Tiziano 

sabato 15 settembre 2018, ore 10 
 
Luigi Velardo e Giovanni Albano, in rappresentan-
za del Club, hanno partecipato ai lavori della 
XXXVIII edizione del Premio Internazionale Colo-
nie Magna Grecia “Arialdo Tarsitano”, che que-
st’anno si è svolta Lecce, a cura del RC Lecce Sud. 
Tema della manifestazione “Mito e Scienza in Ma-
gna Grecia”, nel corso della quale è stato premiato 
il prof. Lucio Calcagnile, Ordinario di Fisica Ap-
plicata dell’Università del Salento e Direttore del 
Centro di Datazione e Diagnostica, il quale ha tenu-
to una relazione su “Il contributo dell’archeometria 
alla conoscenza delle civiltà di Magna Grecia”. Il 
Premio, cui aderisce il RC Pompei Villa dei Misteri, 
riunisce i Club Rotary dei Distretti 2100 e 2120 e ha 
lo scopo di valorizzare il recupero dell’identità sto-
rica, le risorse umane ed ambientali nei territori di 
Calabria Campania e Puglia, interessati o influenza-
ti da insediamenti di colonie greche. 
 
Interclub con il Rotary Club Trani (Distr. 2120) 

Trani, sabato 15 e domenica 16 settembre 2018 
 

Partecipanti: Luigi e Natalia Carillo con i figli An-
tonio e Candida, Angelandrea e Amalia Casale, 
Raffaele e Angela Esposito con i figli  Federico e 
Livia, Catello e Giovanna Imperatore con i figli 
Giulia e Attilio, Umberto e  Giuseppina Matrone 
con i figli Sara e Luca. 
 
Il ns. Club ha effettuato, grazie all’interessamento 

Riservato ai soci 

Il pres. Velardo consegna il contributo del Club per il progetto distrettuale 
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del prefetto Imperatore, una visita culturale a Tra-
ni e un interclub con il locale Rotary Club. Il 
gruppo si è sistemato all’Hotel Ottagono di Andria, 
dove si è avuto un primo incontro con la delegazio-
ne del RC Trani. Dopo il pranzo, tenutosi presso il 

ristorante “Il Melograno”, sede del Rotary, visita 
alla città di Trani, accompagnati dalla delegazione 
rotariana, con il pres. Cosimo Damiano Lasala, il 
segr. Mario Fucci, il pref. Amerigo Maggi. Attra-
verso vicoli e piazze della città antica il gruppo è 
stato condotto dalla guida dr.ssa Liliana Serrone alla 
scoperta dei numerosi palazzi gentilizi, del quartiere 
ebraico della Giudecca, con la Sinagoga medioevale 
di Scolanova, della cattedrale di S. Nicola Pellegri-
no, del Castello svevo, del Museo Diocesano. La 
visita si è chiusa nel porto della città dove il RC 
Trani ha offerto un pre-dinner in un noto locale. In 
serata conviviale interclub con consorti presso il 
ristorante “Corte Bianchi”. Nel corso della cena il 
dr. Cosimo Damiano Lasala, presidente del RC 
Trani, ha portato il saluto del Club ospitante. E’ se-
guito l’intervento del vicepresidente del ns. Club, 

Un momento della visita al centro storico di Trani 

Il gruppo rotariano sul lungomare di Trani 

La splendida cattedrale di Trani 

Il vicepres. Esposito firma il “Protocollo di Amicizia” 

Il pres. Damiano Lasala e il vicepres. Esposito  

scambiano i labaretti 



dr. Raffaele Esposito, il quale ha ringraziato della 
calorosa accoglienza, invitando gli amici del Rotary 
Club Trani a visitare Pompei. Per l’occasione è sta-
to stilato e firmato un “Protocollo di Amicizia” tra i 
due Club, con scambio di labaretti e di doni. La ce-
na si è chiusa con un brindisi augurale. Domenica 
mattina il gruppo si è concesso una giornata di relax 
e di mare presso il “Lido Salsello” di Bisceglie. 

 
Conviviale con Coniugi 

Pompei, ristorante Tiberius 
giovedì 20 settembre 2018, ore 20,30 

 
Presenti: Giovanni Albano, Raffaele e Angela Espo-
sito con i figli Federico e Livia, Umberto e Giusep-
pina Matrone con i figli Sara e Luca, Catello e Gio-
vanna Imperatore con i figli Giulia e Attilio, Enrico 
e Linda Messalli, Luigi e Natalia Carillo con i figli 
Antonio e Candida, Liberato e Teresa Desiderio con 
il figlio, Giuseppe e Marzia Peluso, Angelandrea e 
Amalia Casale, Antonio Cirillo, Pasquale Tarallo, 
Luigi e Veronica Acanfora con i figli Antonio e 
Elena,  Pasquale e Daniela Manfredi. 
 

Ospiti: Margherita Inserviente Raiola (di Messalli), 
Vincenzo Carillo (di Tarallo). 
 
Hanno giustificato l’assenza: Autieri, Colella, Gior-
dano, Salucci, Sibilio, Velardo. 
 
Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-
re il vicepresidente Albano, assente per motivi di 
salute il pres. Velardo,  ha aperto la riunione salu-
tando ospiti e soci presenti. Ha ricordato i progetti 
in itinere, invitando i soci alla più ampia collabora-
zione. Si è proceduto quindi alla cerimonia di am-
missione del nuovo socio dott. Giuseppe Peluso, 
consulente finanziario Banca Fideuram Intesa San 
Paolo, sede di Salerno. Albano, in qualità di socio 
presentatore, ha letto il curriculum vitae e professio-
nale di Peluso, il quale va a ricoprire la classifica 
Credito e Finanza, Banche. Tra gli applausi dei pre-
senti il vicepresidente ha apposto sulla giacca del 
neo socio il distintivo del Rotary, fornendogli una 

cartella con statuto, regolamento e documentazione 
varia. La serata è proseguita con una cena ottima-
mente servita nella sala ristorante del Tiberius, nel 
corso della quale il socio Casale ha distribuito il 
bollettino luglio-agosto 2018 del Club, contenente il 
consuntivo dell’a.r. 2017-18, curato dal tesoriere 
Tarallo. 
 

Consiglio Direttivo 
Pompei, Studio dott.ri Esposito-Monsurrò 

giovedì 27 settembre 2018, ore 20.30 
 

Presenti: Luigi Velardo, Umberto Matrone, Giovan-
ni Albano, Raffaele Esposito, Giovanna Giordano, 
Luigi Acanfora, Luigi Carillo, Antonio Cirillo, Pa-
squale Manfredi, Catello Imperatore, Angelandrea 
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Il gruppo dei rotariani di Trani e di Pompei Villa dei Misteri  

Le signore partecipanti all’interclub Il vicepres. Albano con Giuseppe e Marzia Peluso 



Casale, Enrico Messalli, Pasquale Tarallo. 
 
Hanno comunicato l'assenza: Colella, Desiderio, 
Sibilio. 
 
Il presidente Luigi Velardo ha aperto la riunione 
salutando i presenti. Nell’introdurre i lavori ha illu-
strato le linee guida dell'anno sociale da poco inizia-
to. Si è passato a discutere del cambio sede sociale. 
Dopo attento esame, considerata la disponibilità del 
titolare, si è deciso di trasferire la sede del Club 
presso l’Hotel Diana, sito nel vicolo Sant’Abbon-
dio, angolo via Sacra, nel centro di Pompei. Il presi-
dente ha poi riferito sui progetti 2018-2019 già ap-
provati: Progetto Defibrillatori “Rotary for 
Heart” (da installare a Villa dei Misteri); Progetto 
distrettuale Beni Culturali (il Club ha individuato la 
chiesa della Madonna delle Grazie in contrada 
Sant’Abbondio); Progetto Adotta un Monumento 
(rivolto agli alunni delle Scuole di Pompei); Proget-
to Giornate in rosa (Club capofila Castellammare di 
Stabia); Progetto Interact (creazione di un nostro 
Interact a Pompei); Progetto “Rotary No-Ictus No-
Stroke for Hungary” (Club capofila Napoli Angioi-
no). Acanfora è intervenuto illustrando un progetto 
in corso di progettazione in Madagascar per l’elet-
trificazione di un villaggio a mezzo di pannelli sola-
ri, cui il RC Pompei Villa dei Misteri potrebbe ade-
rire. Esposito informa sulla possibilità di acquisire 
una ambulanza in buone condizioni, ma dismessa 
dalla CRI di Pistoia. Tale mezzo potrebbe essere 
sistemato e donato alla CRI di Pompei. Si passa a 
discutere della situazione dell’effettivo e delle quote 
sociali. La segreteria comunica che non si è provve-
duto ancora alla cerimonia di ammissione del rag. 
Stefano Iodice, la cui pratica è stata da tempo porta-
ta a termine. Si decide di invitare Iodice a far cono-
scere le sue intenzioni entro la data della “Visita del 
Governatore”, in modo da procedere o meno all’am-
missione. Il tesoriere Tarallo fa il punto sulla situa-
zione economica del sodalizio, segnalando alcuni 
ritardi nel versamento delle quote. Il segretario Ma-
trone presenta la candidatura a socio del dott. San-
dro Nappi, avanzata da Ernesto Sibilio. Dalla lettura 
del curriculum si evince la mancanza di dati perso-
nali e familiari, per cui si invita la segreteria a ri-
chiedere tali dati al socio presentatore. A chiusura 
della riunione il presidente ricorda che sabato 20 
ottobre il Rotary Club Napoli Angioino sarà a Pom-
pei per visitare gli Scavi, ospite del nostro Club.  
 
 
 

 

Visita del Governatore 
Pompei, ristorante Bosco de’ Medici, 

martedì 2 ottobre 2018 
 
Presenti: Luigi Velardo, Angelandrea e Amalia Ca-
sale, Giovanna Giordano, Umberto e Giuseppina 
Matrone e figlia, Luigi e Natalia Carillo, Giuseppe e 
Rosanna Colella, Liberato e Teresa Desiderio e fi-
glio, Catello e Giovanna Imperatore, Raffaele e An-
gela Esposito e figli, Pasquale Tarallo, Antonio e 
Assunta Cirillo, M. Rosaria Velardo, Enrico e Linda 
Messalli, Giuseppe e Marzia Peluso, Luigi e Vero-
nica Acanfora e figli, Pasquale Manfredi. 
 
Ospiti: gov.re Salvatore Iovieno e sig.ra Angela, 
ass. gov. Maddalena Terracciano, Giuseppe Federi-
co (di Giordano). 
 
Hanno giustificato l’assenza: Albano, Autieri, F. 
Cirillo, Iacuzio, Longobardi, Salucci, Sibilio.   
 
Alle ore 18,30 il gov. Salvatore Iovieno ha iniziato 
la visita al Club incontrando il presidente Velardo, 
il segretario Matrone e la segretaria esec. Giordano. 
Subito dopo si è svolta la riunione con il Consiglio 
Direttivo, i Presidenti di Commissione, presente 
l’ass. gov. Terracciano. Sono stati portati a cono-
scenza del Governatore i principali problemi del 
Club, nonchè si è discusso della necessaria iscrizio-
ne dei soci a “Il mio Rotary”, dell’informatizzazione 
del Club, di una maggiore divulgazione all’esterno 
di quanto il Rotary fa sul territorio e della raccolta 
di fondi per la Rotary Foundation, anche attraverso 
eventi aperti all’esterno. I presidenti di commissio-
ne hanno poi portato all’attenzione del Governatore 
i progetti programmati per l’a.r. 2018-2019.  
Alle ore 20,30 si è svolta l’Assemblea dei Soci. Do-
po gli onori alle bandiere, il presidente Velardo ha 
salutato il gov. Iovieno, presentando il suo curricu-
lum professionale e rotariano. Ha preso quindi la 
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Il gov. Iovieno illustra il motto dell’anno 



parola il gov. Salvatore Iovieno il quale ha illustra-
to i temi fondamentali del suo anno di servizio, ri-
cordando che il Rotary è un movimento di opinione, 
con un ruolo attivo nella società. Ha riferito inoltre 
sulle direttive e sugli obiettivi del presidente inter-

nazionale Barry Rassin, il cui motto è “Siate di 
ispirazione”. Il gov. Iovieno durante il suo interven-
to si è complimentato con il Club per i progetti in 
corso di realizzazione. Al termine della prolusione 

si è avuto il tradizionale scambio di doni tra il gov. 
Iovieno e il pres. Velardo, il quale ha offerto alla 
Sig.ra Angela, consorte del governatore, un contri-
buto del Club per il progetto “una goccia per la po-
lio”. E’ seguita la conviviale in onore degli illustri 
ospiti. Nel corso della cena sono stati offerti alle 
Signore degli omaggi floreali. Un brindisi augurale 
ha chiuso la ben riuscita serata rotariana.  
 

Riunione al caminetto 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 18 ottobre 2018, ore 20 
 

Presenti: Luigi Velardo, Giovanni Albano, Giusep-
pe Colella, Raffaele Esposito, Angelandrea Casale, 
Giovanna Giordano, Catello Imperatore, Enrico 
Messalli, Pasquale Tarallo. 
 
Hanno comunicato l'assenza: Carillo, Desiderio, 
Manfredi, Matrone, Sibilio. 
 
Il presidente Luigi Velardo ha aperto la riunione 
salutando i soci presenti. Passa subito a riferire sul 
cambio della sede, spostata al centro di Pompei. Co-
lella informa sul prossimo incontro pre-Sipe, indetto 
dal governatore incoming Verre, che si terrà ad Ate-

na Lucana. Il tesoriere fa il punto sulla situazione 
economica del Club. Si discute in particolare delle 
morosità di alcuni soci e del modo di evitare spiace-
voli dimissioni. Infine si discute dell’organizzazione 
della visita agli scavi di Pompei degli amici del Ro-
tary Club Napoli Angioino e della conviviale inter-
club di sabato 20 ottobre. 
 

Visita agli Scavi di Pompei 
interclub con il Rotary Club Napoli Angioino 

 sabato 20 ottobre 2018, ore 10 
 

Partecipanti: Luigi e Anna Velardo, Luigi Carillo 
con la figlia Candida, Giovanni Albano, Giovanna 
Giordano, Angelandrea e Amalia Casale, Raffaele e 
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Lo scambio dei labaretti tra il gov. Iovieno, il pres. Velardo  

e l’ass. Terracciano  

Il gov. Iovieno consegna la cravatta al segr. Matrone 

La consorte del gov.re sig.ra Angela con l’ass. Terracciano 

Il pres. Velardo e i soci Giordano e Messalli nella nuova sede 



Angela Esposito con i figli Federico e Livia, Um-
berto e  Giuseppina Matrone con i figli Sara e Luca, 
Antonio Mancino e Assunta Velardo con i figli Nel-
lo e Elvira. 
 
Il ns. Club ha accolto in mattinata in piazza Anfitea-
tro soci e familiari del Rotary Club Napoli Angioino 
“Raffaele Pallotta d’Acquapendente”, guidati dal 
presidente PDG Gaetano de Donato e dal segretario 
Lucio Falconio. La visita di Pompei antica, illustra-
ta dalla guida turistica Luigi Ardizio, messa a dispo-
sizione dal ns. Club, è iniziata dalla Palestra Gran-
de, proseguendo poi con l’Anfiteatro, la villa di 
Giulia Felice, via dell’Abbondanza, la casa della 
Venere in conchiglia, la fullonica di Stephanus e il 
thermopolium di Asellina. Il numeroso gruppo rota-

riano ha visitato anche il Foro Triangolare, il Teatro 
Grande e le case lungo la via di Castricio. L’incon-
tro è continuato presso il ristorante dell’Hotel Bosco 
de’ Medici, dove si è tenuta una gioiosa conviviale 
interclub. Qui i presidenti Velardo e de Donato, do-
po gli onori alle bandiere e i saluti di rito, si sono 
scambiati i labaretti dei rispettivi Club e dei doni. 
L’interclub si è chiuso con un brindisi augurale. 
 

Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 25 ottobre 2018, ore 20 
 

Presenti: Luigi Velardo, Umberto Matrone, Raffaele 
Esposito, Giovanni Albano, Giuseppe Colella, Gio-
vanna Giordano, Luigi Carillo, Catello Imperatore, 
Angelandrea Casale, Pasquale Tarallo. 
 
Hanno comunicato l'assenza: Acanfora, Manfredi, 
Sibilio. 
 
Il presidente Velardo ha aperto la riunione salutan-
do i consiglieri presenti. Si è subito discusso 
dell’organizzazione dei progetti da realizzarsi nel 
corso dell’a.r. 2018-2019 e in particolare dei proget-
ti “Adotta un monumento”, “Rotary for Heart”, 
“Rotary No-Ictus No-Stroke”, “Giornate in rosa”. 
Albano ha illustrato le modalità del progetto 
“Adotta un monumento” e le note da inviare al Sin-
daco, al Direttore Generale del Parco Archeologico 
di Pompei e a S.E. l’Arcivescovo Prelato del San-
tuario, nonché ai Dirigenti Scolastici di Pompei. 
Matrone ha illustrato invece il progetto interclub 
“Giornate in rosa”, informando i consiglieri sul 
camper attrezzato che stazionerà a Pompei domeni-
ca 11 novembre 2018 e domenica 3 marzo 2019 per 
la prevenzione del carcinoma mammario. Infine 
Esposito ha ricordato che la “festa degli auguri” si 
terrà venerdì 14 dicembre all’Hotel Bosco de’ Me-
dici. La riunione si è chiusa con la predisposizione 
del programma delle attività di novembre. 
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Il pres. PDG de Donato porta il saluto del RC Napoli Angioino 

Lo scambio dei labaretti tra i presidenti de Donato e Velardo 

Foto di gruppo nell’anfiteatro di Pompei 


