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Visita al Club del Governatore Spezie 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

mercoledì 3 dicembre 2014, ore 18 e 20,30 

 

Presenti: Enrico e Linda Messalli, Alessandra Sa-

lucci, Massimo Autieri, Pasquale Auricchio, Pa-

squale e Daniela Manfredi, Antonio e Assunta Ciril-

lo, Angelandrea e Amalia Casale, Giovanni Albano, 

Luigi Velardo, Pasquale Longobardi, Gaetano Ago-

vino, Luigi Carillo, Luigi e Veronica Acanfora, Ma-

rio Donnarumma, Umberto e Giuseppina Matrone, 

Pasquale e Carmela Tarallo. 

 

Ospiti: gov. Giancarlo Spezie e Sig.ra Barbara, ass. 

gov. Andrea Ruggiero, form. distr. Giuseppe Ascione. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Berritto, Colella, 

Esposito, Ferrara, Gracco, Iacuzio, Schettino. 

 

Nel pomeriggio il gov. Spezie accompagnato dalla 

consorte Barbara, dall’ass. gov. Ruggiero, dal pres. 

Messalli, dal past pres. Casale, e dai soci fondatori 

Albano e Velardo, ha fatto visita a S.E. Rev.ma 

mons. Tommaso Caputo, arcivescovo-prelato e de-

legato pontificio del Santuario di Pompei. Alle ore 

18 il Governatore ha iniziato la Visita Ufficiale al 

Club incontrando il presidente Messalli e la segreta-

ria Salucci. Subito dopo si è svolta la riunione con il 

Consiglio Direttivo e i Presidenti di Commissione. 

Nel corso di tale riunione sono stati portati a cono-

scenza del Governatore i principali problemi del 

Club, tra cui la scarsa partecipazione dei soci ai ca-

minetti, ma anche i punti di forza del sodalizio, as-

sai radicato nel territorio della città di Pompei. Il 

presidente ha esposto al Governatore i progetti rea-

lizzati e quelli in itinere nell’a.r. 2014-15, soffer-

mandosi sulla compagine sociale che vedrà un note-

vole aumento di soci residenti a Pompei. Alle ore 

20,30 si è tenuta l’Assemblea dei Soci. Dopo gli 

onori alle bandiere, il presidente Messalli ha saluta-

to e ringraziato il Governatore del Distretto 2100 

prof. Giancarlo Spezie, presentando ai Soci il suo 

curriculum professionale e rotariano.  

Si è proceduto quindi alla cerimonia di ammissione 

di due nuovi soci: il p.i. Umberto Matrone, di Pom-
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pei, socio e technical manager della Matcavi srl, con 

sede a Pompei, industria di produzione di cavi elet-

trici e cavi di alimentazione, presentato dal socio 

Luigi Franco Acanfora; il dott. Pasquale Tarallo, di 

Pompei, commercialista e revisore legale, titolare di 

studio professionale a Pompei, presentato dal socio 

Pasquale  Manfredi. Il gov. Spezie ha appuntato, tra 

gli applausi dei presenti, il distintivo ai nuovi soci, 

mentre il pres. Messalli, dopo la lettura della formu-

la di ammissione, ha consegnato ad entrambi statu-

to, regolamento, annuario e materiale rotariano. 

Il presidente ha passato poi la parola al governatore 

Spezie il quale ha illustrato i temi fondamentali del 

suo anno, rivolto in principal modo ai giovani. Du-

rante il suo intervento si è complimentato con il 

Club per i progetti finora realizzati e per quelli da 

completare, spronando a fare sempre meglio. Nel 

corso della conviviale che è seguita in onore dell’il-

lustre ospite e consorte si è avuto il tradizionale 

scambio di doni e labaretti tra il gov. Spezie e il 

pres. Messalli. Anche la Sig.ra Barbara ha offerto 

un ricordo della serata a Linda Messalli, la quale a 

nome del Club ha ricambiato con un omaggio flo-

reale. La segretaria Salucci ha poi distribuito ai pre-

senti il Bollettino n. 2 (ott. nov. 2014). Un brindisi 

augurale ha chiuso la ben riuscita manifestazione.  

 

VII Giornata “Fiume Sarno” 

Castellammare di Stabia, Liceo Scientifico Severi 

giovedì 4 dicembre 2014, ore 10 

 

Una delegazione con labaro del Club, composta dal 

pres. Enrico Messalli, dai past pres. Angelandrea 

Casale e Giovanni Albano, dal cons. Luigi Velardo, 

ha partecipato nell’ambito del “Progetto Fiume Sar-

no” ai lavori della VII Giornata “Fiume Sarno”, 

promossa dal Distretto 2100, dalla Rotary Founda-

tion e organizzata dal RC Scafati Angri Realvalle 

insieme ai Rotary Club Castellammare di Stabia, 

Cava de’ Tirreni, Nocera Apudmontem, Nocera 

Sarno, Pompei Oplonti, Pompei Sud, Ottaviano, 

Sorrento, Torre del Greco Comuni Vesuviani. 

Il fiume Sarno è diventato l’emblema dell’inquina-

mento ambientale. Nonostante le denunce e le pro-

teste dei cittadini e di tutte le Associazioni ambien-

taliste, non si riesce ancora a risanare completamen-

te il bacino idrografico e ad eliminare il grave pro-

blema ambientale. Con gli immissari Solofrana e 

Cavaiola ridotti ormai a fogne a cielo aperto la lotta 

delle Istituzioni preposte risulta una impresa titanica 

e di difficile soluzione. Tuttavia ci si è convinti che 

l’inquinamento maggiore e più pericoloso è quello 

che contamina le coscienze e il senso civico delle 

popolazioni rassegnate ormai a parlare del Sarno 

come di qualcosa che non appartiene più al loro 

Il dott. Pasquale Tarallo viene ammesso nel Club 

Il p. i. Umberto Matrone viene ammesso nel Club 

Linda ed Enrico Messalli offrono un omaggio floreale  

alla sig.ra Barbara Spezie  



quotidiano. Il Rotary International, convinto che 

solo una rieducazione delle coscienze e la riscrittura 

negli animi e nel cuore dei giovani del territorio 

possa garantire il rispetto dell’ambiente, attraverso i 

suoi Club presenti nel bacino idrografico del fiume 

Sarno ha deciso di impegnarsi nell’opera di educa-

zione e di informazione con particolare riguardo 

alle Scuole del territorio. Il Convegno odierno ha 

visto la partecipazione di numerosi alunni delle 

Scuole Medie e Superiori dell’agro pompeiano-

nocerino-sarnese, guidati dai loro docenti. Il ns. 

Club ha affidati quale tutor la Scuola Media Della 

Corte di Pompei e l’Istituto Superiore Vesevus di 

Boscoreale. Dopo la proiezione del video 

“Sorvolando il Sarno” a cura di Raffaele De Santis, 

e i saluti degli organizzatori, Carla Aramo, delegato 

distrettuale, ha illustrato “Il Progetto Fiume Sarno 

del Rotary”, Antonio Setaro, commissario del Con-

sorzio di Bonifica, ha trattato di “Ruolo e attività 

del Consorzio per il risanamento del fiume Sar-

no”, mentre Rocco de Prisco, ricercatore dell’Isti-

tuto di Chimica Biomolecolare del CNR, ha affron-

tato il tema “Alimentazione e Salute nell’area del 

Sarno”. Sono seguiti interventi e domande degli 

alunni degli Istituti partecipanti. Infine il gov. Gian-

carlo Spezie ha presentato i risultati delle analisi 

delle acque del Sarno, eseguite con i fotometri asse-

gnati dal Rotary ai vari Istituti Superiori, chiudendo 

il Convegno con un proprio intervento. 
 

Inaugurazione 43° Mostra di Presepistica 

Torre Ann.ta, Arciconfraternita SS. Agostino e Monica 

sabato 6 dicembre 2014, ore 16 
 

Una delegazione del Club, composta dal pres. Enri-

co Messalli, dal past pres. Angelandrea  Casale e 

Sig.ra Amalia e dal tesoriere Pasquale Auricchio, ha 

partecipato alla presentazione del catalogo e all’i-

naugurazione della 43° Mostra di Presepistica, orga-

nizzata dall’Associazione Italiana Amici del Prese-

pio sede di Torre Annunziata, e patrocinata per il 

secondo anno dal nostro Rotary Club. Dopo la pre-

sentazione di Salvatore Giordano, presidente 

dell’Associazione, sono intervenuti Antonio Irlan-

do, assessore alla cultura, Giulia Gallo, socia 

dell’Archeoclub, don Pasquale Paduano, parroco 

dello Spirito Santo, e Angelandrea Casale, il quale 

ha tracciato brevemente la storia dell’isolotto di Ro-

vigliano, quest’anno rappresentato al centro del pre-

sepe monumentale stile settecento napoletano, rea-

lizzato nella mostra. Un articolo su Rovigliano, a 

firma di Casale, compare anche nel relativo catalogo.  

 

“Alle ville romane nei luoghi dell’incanto” 

Cycling Magna Graecia Rotary in bici 

Domenica 7 dicembre 2014, ore 10-12 
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Il pres. Messalli porta i saluti del Club al convegno 

Il p. pres. Casale con il gruppo Cycling Magna Graecia 

Il pres. Messalli con Casale, Auricchio e S. Giordano alla mostra 
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Il past pres. Angelandrea Casale, Chairman della 

International Fellowship of Rotarians Magna Grae-

cia, ha accolto i rotariani della Fellowship, Sezione 

Cycling Magna Graecia, guidata dal pres. Pasquale 

Di Costanzo (RC Napoli Castel dell’Ovo), prima 

alla villa di Poppea a Torre Ann.ta e poi alla villa 

romana in loc. Villa Regina a Boscoreale. I rotariani 

sono giunti da Napoli in bici, percorrendo i 24 km 

di distanza in circa 2 ore. Casale ha illustrato al 

gruppo le due ville e l’antiquarium nazionale. 

 
 

Assemblea Soci 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 11 dicembre 2014, ore 20 
 

Presenti: Enrico Messalli, Alessandra Salucci, Pa-

squale Auricchio, Massimo Autieri, Pasquale Man-

fredi, Angelandrea Casale, Luigi Acanfora, Antonio 

Ferrara, Bruno Berritto,  Antonio Cirillo, Raffaele 

Esposito, Luigi Velardo, Mario Donnarumma. 

 

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

no, Carillo, F. Cirillo, Colella, Longobardi. 

 

Al tocco della campana il presidente Messalli apre 

la riunione salutando i soci presenti. Dopo aver 

provveduto a leggere la posta in arrivo e dare infor-

mazioni rotariane ricorda i prossimi appuntamenti. 

In merito ai progetti del Club si discute della Casa 

di Riposo Borrelli, decidendo di devolvere alla stes-

sa un congruo contributo, addebitando ad ogni socio 

dieci euro sulla quota del III trimestre. Si passa ad 

esaminare la candidatura a socio del dott. Liberato 

Desiderio, di anni 45, con residenza e studio a Pom-

pei, laurea in economia del commercio internazio-

nale, titolare dello Studio Intesa Consulenza e Ser-

vizi, socio presentatore: R. Esposito. L’assemblea, 

considerato che il candidato ha già frequentato alcu-

ne riunioni ed é conosciuto, approva all’unanimità 

l’ammissione a far tempo dal mese di gennaio 2015. 

La segreteria procederà all’iter di rito e alla comuni-

cazione ai soci. Si procede quindi all’elezione del 

presidente dell’a.r. 2016-2017. Considerato che 

alcuni soci più anziani non intendono candidarsi e 

che tra i soci giovani vi sono validi elementi dotati 

di leadership, dopo approfondito esame, la scelta 

ricade all’unanimità sul socio avv. Massimo Autieri, 

rotariano dalla fondazione del Club, già rotaractia-

no, professionista con residenza e studio a Pompei. 

Il presidente passa quindi la parola al presidente in-

coming avv. Pasquale Manfredi, il quale propone 

all’assemblea alcuni nominativi di soci, quali Con-

siglieri, Presidenti di Commissione e Delegati del 

Club, per il prossimo anno. Dopo ampia discussio-

ne, all’unanimità dei presenti si approva il seguente 

Organigramma per l’anno rotariano 2015-2016: 

Consiglio Direttivo 

Presidente Pasquale Manfredi, past presidente Enri-

co Messalli, Vicepresidente Alessandra Salucci, Vi-

cepresidente Gaetano Agovino, Segretario Pasquale 

Auricchio, Tesoriere Pasquale Tarallo, Prefetto Lui-

gi Acanfora, Consiglieri: Antonio Ferrara, Luigi 

Carillo, Angelandrea Casale, Raffaele Esposito, 

Luigi Velardo, Antonio Cirillo, presidente incoming 

Massimo Autieri. 

Commissioni 

Progetti di Servizio e Distrettuali, presidente e dele-

gato, Angelandrea Casale 

Rotary Foundation, presidente e delegato, Luigi Velardo     

Nuove Generazioni, presidente e delegato, Luigi Carillo 

Amministrazione del Club, presidente, Antonio Ferrara 

Effettivo del Club, presidente, Antonio Cirillo 

Pubbliche Relazioni, presidente, Giovanni Albano 

Delegati 
Formazione Soci, delegato Luigi Velardo 

Comitato d’intesa Gruppo Vesuvio, delegato 2015-

2016 Giovanni Albano. 

Un caloroso applauso segna l’elezione del presiden-

te designato 2016-17 e dei consiglieri, presidenti di 

commissioni e delegati 2015-16. Massimo Autieri, 

in qualità di presidente designato, farà parte di dirit-

to del consiglio direttivo entrante. Un cocktail chiu-

de la riunione. 

 

Conviviale con Consorti 

“Festa degli Auguri” 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 18 dicembre 2014, ore 20,30 

 

Presenti: Enrico e Linda Messalli, Alessandra Sa-

lucci, Franco e Maria Gracco, Angelandrea e Ama-

lia Casale, Giuseppe e Rosanna Colella, Luigi e Na-

talia Carillo con i figli Antonio e Candida, Pasquale 

e Rosanna Longobardi, Raffaele e Angela Esposito, 

Luigi e Veronica Acanfora, Pasquale Auricchio, 

Pasquale Manfredi, Massimo Autieri, Antonio Ciril-

lo, Gaetano Agovino, Antonio Ferrara, Luigi Velar-

do, Giovanni Albano, Umberto e  Giuseppina Ma-

trone, Ernesto e Giovanna Sibilio con il figlio Ric-

cardo, Maria Rosaria Velardo, Mario Donnarumma. 
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Ospiti: don Alessandro Valentino, relatore, Guido 

Calenda, past pres. RC Nocera Sarno,  Vittorio e 

Anna Rita Villari, cons. tesor. RC Salerno Nord 2 

Principati, Giovanni Annunziata, Eleonora Stefanel-

li, Liberato e Teresa Desiderio. 

 

Hanno giustificato l’assenza: F. Cirillo, Iacuzio, 

Marino, Schettino, Tarallo.  

Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-

re il presidente Messalli ha aperto la riunione salu-

tando cordialmente soci e ospiti, porgendo gli augu-

ri del gov. Giancarlo Spezie e dell’ass. gov. Andrea 

Ruggiero, i quali via email hanno formulato al Club 

auguri di un sereno Natale e felice 2015. Ha ricor-

dato poi i service effettuati dal Club nel I semestre 

dell’a.r. 2014-15:  

- Progetto “Le domeniche della Salute” (II ediz.), 

in interclub con altri 18 Club Rotary, screening 

mensili che il ns. Club realizza per la cittadinanza 

presso il Centro Baron e la Clinica Maria Rosaria; 

- Progetto “Dona una Stella” (II ediz.) adozione 

di uno studente liceale bisognoso di Koupèla 

(Burkina Faso) per assicurargli un pranzo per l’inte-

ro anno scolastico; 

- Progetto “Presepe e recupero della memoria 

storica”, a sostegno dell’Associazione Italiana 

Amici del Presepio, con l’allestimento di un presepe 

stile settecento napoletano (2,60 metri di lunghez-

za), con l’isolotto di Rovigliano quale scena centra-

le, nonché la realizzazione della 43° Mostra di Pre-

sepistica, con catalogo a colori; 

- adesione al Premio Internazionale “Colonie 

Magna Grecia Arialdo Tarsitano” ediz. 2014, che 

accomuna i Distretti Rotary 2100 e 2120.  

Si è proceduto quindi alla cerimonia di ammissione 

di un nuovo socio: l’avv. Ernesto Sibilio, libero pro-

fessionista, avvocato in diritto processuale penale, 

con residenza e studio in Pompei, presentato dal 

socio Antonio Cirillo. Il presidente, dopo la lettura 

della formula di ammissione, ha appuntato, tra gli 

applausi dei presenti, il distintivo all’avv. Sibilio, 

consegnandogli statuto, regolamento, annuario e 

materiale rotariano. 

Messalli ha poi presentato l’ospite relatore della se-

rata, don Alessandro Valentino, parroco dell’Imma-

colata Concezione di Boscoreale, il quale ha svolto 

un’interessante e brillante conversazione su “Il si-

gnificato del Santo Natale”, attirando l’attenzione 

dei presenti con profonde riflessioni. Un lungo ap-

plauso ha segnato la conclusione dell’intervento di 

don Alessandro. 

E’ seguita poi la conviviale, durante la quale sono 

stati offerti in dono ai presenti un ombrellino porta-

tile Braccialini e il catalogo della 43° Mostra di Pre-

sepistica, sponsorizzata dal ns. Club. Un brindisi 

augurale alle fortune del Rotary ha chiuso la serata. 

 

 Il pres. Messalli con il nuovo socio avv. Sibilio e il p. pres. Cirillo 

La sala gremita di soci ed ospiti 

Don Alessandro Valentino svolge il suo intervento 
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Donazione alla Casa di Riposo Borrelli 

Pompei, mercoledì 24 dicembre 2014, ore 11 

Una delegazione del Club composta dal pres. Enri-

co Messalli, Giovanni Albano, Antonio Ferrara e 

Luigi Velardo, ha provveduto a consegnare alla 

direzione della Casa di Riposo “Carmine Borrelli” 

di Pompei una congrua offerta di generi alimentari 

per gli anziani accolti nell’ospizio.  

Con un apposito furgone sono stati consegnati nu-

merosi scatoli contenenti lattine di pomodori pelati, 

bottiglie di passata di pomodoro, confezioni di vari 

tipi di legumi, nonché un agnello intero per il pran-

zo natalizio degli ospiti della Casa.  

Presenti alla consegna anche l’avv. Venanzio Vi-

tiello, dirigente del VII settore e responsabile am-

ministrativo della Casa di Riposo, Pietro Orsineri, 

assessore alla cultura e Angelo Calabrese, consi-

gliere comunale con delega alla Casa Borrelli e agli 

anziani.  

 

Progetto “Le domeniche della Salute” 

Screening dei nei e dei tumori della cute 

Boscoreale, Centro Radiologia Baron 

domenica 11 gennaio 2015, ore 9-12 

Il secondo appuntamento del Progetto “Le domeni-

che della Salute”, II edizione 2015, a cura del Ro-

tary Club Pompei Sud, si è tenuto a Boscoreale, 

presso il Centro Radiologia Baron, con uno Scree-

ning dei nei e dei tumori della cute, effettuato 

dal dott. Vincenzo Vaiano, dermatologo. 

L’iniziativa socio-sanitaria e di service del Club, 

pubblicizzata a mezzo manifesti e volantini, è stata 

accolta favorevolmente da numerosi cittadini che si 

sono sottoposti allo screening gratuito dermatologi-

co. Essi sono stati accolti, dalle 9 alle 12, presso la 

struttura, dal presidente Enrico Messalli, dal past 

presidente Angelandrea Casale, dai soci Luigi Ca-

rillo, Antonio Cirillo e Ernesto Sibilio.  

 

Riunione al caminetto 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 15 gennaio 2015, ore 20 

 

Presenti: Enrico Messalli, Pasquale Manfredi, Mas-

simo Autieri, Antonio Cirillo, Giovanni Albano, 

Angelandrea Casale, Luigi Velardo, Pasquale Au-

ricchio, Umberto Matrone, Mario Donnarumma. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Agovino, Carillo, 

Ferrara, Longobardi, Salucci. 

Il momento della consegna dei generi  

alimentari alla Casa di Riposo Borrelli 

Il p. pres. Casale con il dott. Vaiano ed il pres. Messalli 

I generi alimentari offerti alla Casa di Riposo Borrelli 



7 Anno VIII - N. 3 ~ Dicembre 2014 - Gennaio 2015  

Il presidente Messalli ha aperto la riunione salutan-

do i soci presenti. Dopo aver dato informazioni ro-

tariane dal distretto e letto la posta in arrivo al 

Club, ha provveduto a commentare la lettera men-

sile del governatore Giancarlo Spezie, dedicata alla 

“Consapevolezza del Rotary”, che ci consente di 

meditare su quanto sia alto in noi il senso dell’ap-

partenenza al Rotary e di quanto noi  ne siamo con-

sapevoli. Si è poi discusso delle prossime attività e 

della presentazione del volume di Cirillo-Garbato 

su “La peste a Napoli nel 1656”, nel corso di una 

prossima conviviale. Il presidente ha infine invitato 

il tesoriere a trasmettere ai soci la richiesta di ver-

samento delle quote di gennaio-marzo 2015. E’ 

seguita la prevista conversazione del past presiden-

te gen. Giovanni Albano su “Le religioni, l’Islam e 

il terrorismo”, tema di grande attualità, anche 

alla luce dei recenti fatti di Parigi e Bruxelles. Suc-

cessivamente alla relazione si è svolto un interes-

sante dibattito. Un cocktail ha chiuso la riunione.  

 

Conviviale con Signore 

L’archivio storico dell’A.G.P. 

Pompei, ristorante President 

giovedì 29 gennaio 2015, ore 20,30 

 

Presenti: Enrico e Linda Messalli, Bruno Berritto, 

Luigi e Veronica Acanfora, Gaetano Agovino, An-

gelandrea e Amalia Casale, Massimo Autieri, An-

tonio e Assunta Cirillo, Pasquale Auricchio, Luigi 

Velardo, Luigi e Natalia Carillo con Antonio e 

Candida, Pasquale e Daniela Manfredi, Raffaele e 

Angela Esposito, Liberato e Teresa Desiderio, Um-

berto e Giuseppina Matrone, Ernesto e Giovanna 

Sibilio, Angelo Pesce, Maria Rosaria Velardo. 

 

Ospiti: Vincenzo Amorosi, Salvatore Ferraro, Vin-

cenzo Marasco, Felice Marciano, mons. Raffaele 

Russo. 

 

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

cuzio, Longobardi, Salucci. 

 

Al tocco della campana e dopo gli onori alle ban-

diere il presidente Messalli ha aperto la riunione 

salutando ospiti e soci presenti. Si è proceduto 

quindi alla cerimonia di ammissione del nuovo so-

cio dott. Liberato Desiderio, consulente di direzio-

ne ed organizzazione aziendale con studio e resi-

denza a Pompei, il quale è stato accolto nel Rotary 

dal pres. Messalli e dal socio presentatore Raffaele 

Esposito, il quale ha letto il curriculum vita e pro-

fessionale del candidato.  

Tra gli applausi dei presenti il presidente ha appo-

sto sulla giacca del neo socio il distintivo del Rota-

ry, fornendogli una cartella con statuto, regolamen-

to, documentazione e annuario del distretto.  

A questo punto il presidente ha introdotto il relato-

re della serata, il prof. Salvatore Ferraro, Accade-

mico Pontaniano, già docente di latino e greco nei 

Licei Classici, autore di numerosi saggi storici e 

archeologici sulla penisola sorrentina e l’area pom-

peiana. Il prof. Ferraro, con dovizia di particolari, 

ha presentato il volume “L’Archivio Storico della 

parrocchia Ave Gratia Plena, basilica pontificia 

Maria SS. della Neve  in Torre Annunziata – in-

ventario del fondo documentario”, curato da V. 

Amorosi, A. Casale, V. Marasco, P. Marciano e 

Il pres. Messalli legge la formula di ammissione del  

nuovo socio dott. Liberato Desiderio 

Il presidente Messalli saluta gli ospiti 
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pubblicato dall’ESA - Edizioni Scientifiche e Arti-

stiche, con il contributo di vari Enti e Associazioni, 

fra cui il Rotary Club Pompei Sud.  

Il libro, in bella veste editoriale, illustra il ricco pa-

trimonio documentario conservato dai monaci Ce-

lestini e riguardante non solo le vicende e la storia 

della chiesa dell’A.G.P. - Maria SS. della Neve, ma 

anche del vasto territorio alle falde del Vesuvio 

(Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Val-

le di Pompei) con le questioni feudali e le liti tra le 

famiglie principesche dei Piccolomini d’Aragona e 

dei Dentice-Massarenghi, durate per tutto il Sei-

Settecento. Dopo l’esaustiva relazione è intervenu-

to uno degli autori del volume, Vincenzo Marasco, 

il quale si è soffermato sulla sistemazione dei do-

cumenti d’archivio e sulla realizzazione di appositi 

armadi per conservare tali preziosi atti, grazie an-

che all’aiuto dei Club Rotary e Inner Wheel locali.  

E’ infine intervenuto mons. Raffaele Russo, il qua-

le ha portato il saluto della comunità parrocchiale 

dell’A.G.P. – Maria SS. della Neve, testimoniando 

l’impegno profuso dagli autori, nel corso di quattro 

anni, nell’inventariare il fondo documentario com-

posto da circa 890 unità. E’ seguito il momento 

conviviale durante il quale è stato distribuito ai soci 

il volume. Il pres. Messalli, nel chiudere la riunio-

ne, ha ringraziato gli intervenuti, informando i pre-

senti sulle prossime attività del Club. 

 
Incontro rotariano a Villa Balke - luglio 2014 

Mons. Raffaele Russo porta il saluto della parrocchia A.G.P. 

Il prof. Ferraro illustra il libro inventario  

dell’archivio storico della parrocchia Ave Gratia Plena 

L’intervento di Marasco coautore del libro inventario 

Casale presenta il relatore prof. Ferraro 

Il pres. Messalli con gli ass. gov. Ruggiero e Russo ed i presiden-

ti dei RC: Arienzo (C.mare di Stabia),  Formisano (Ercolano), 

Nitrato Izzo (Pompei Oplonti), Oliviero (Torre del Greco) 


