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Riunione Soci - Giornata di formazione 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 14 novembre 2019, ore 20 
 
Presenti: Giuseppe Colella, Antonio Cirillo, Luigi 
Velardo, Angelandrea Casale, Crescenzo massimo 
Russo, Luigi Carillo, Raffaele Esposito, Umberto 
Matrone, Catello Imperatore, Giovanna Giordano, 
Pasquale Tarallo.  
 
Hanno giustificato l'assenza: Acanfora, Albano, De-
siderio, Manfredi, Messalli. 
 
Il pres. Colella ha aperto la riunione salutando i pre-
senti. Ha poi informato i soci sulle varie attività in 
cantiere e sulla posta in arrivo al Club. In particola-
re si é discusso del nostro progetto "Ambiente e ter-
ritorio: comunicare per immagini", rivolto alle 
Scuole di Pompei, e della proposta di adesione alla 
2a edizione del progetto "Rotary per le Forze 
dell'Ordine", borse di studio agli orfani dei deceduti 
in servizio, promosso dai Rotary Club Partenopei. 
Si decide di aderire a tale progetto. Il pres. Colella 
passa infine la parola ad Angelandrea Casale, for-
matore del Club, il quale, in occasione del mese de-
dicato alla Fondazione Rotary, tiene una breve con-
versazione su  

"Funzione e scopi della Rotary Foundation" 
La Rotary Foundation (R.F.) fu creata nel 1917 "per 
fare del bene nel mondo" dall'allora Presidente In-
ternazionale Klumph. La reazione del congresso fu 

tiepida, tanto che queste auspicate donazioni ci mi-
sero del tempo prima di materializzarsi. Un anno 
più tardi i "Fondi di dotazione del Rotary", come 
allora venivano denominati, ricevettero un primo 
contributo di 26,50 dollari dal Rotary Club di Kan-
sas City! Ogni anno seguente furono versati al Fon-
do modesti contributi tanto che, sei anni più tardi, la 
dotazione raggiungeva a fatica i settecento dollari. 
Dieci anni dopo questo faticoso inizio, nel 1928, la 
Fondazione Rotary fu ufficialmente costituita du-
rante il congresso di Minneapolis. Nei quattro anni 
seguenti entrarono nelle casse della Fondazione più 
di 50.000 dollari e, nel 1937, fu annunciato l'obietti-
vo di raccogliere 2 milioni di dollari. 
La Rotary Foundation è oggi uno dei più efficienti 
organismi privati di sostegno a paesi in via di svi-
luppo a popolazioni in difficoltà.  
Proprio recentemente il General Manager della Ro-
tary Foundation - ci informa con orgoglio che la 
principale agenzia di rating americana delle orga-
nizzazioni di beneficenza Charity Navigator ha as-
segnato alla nostra fondazione la valutazione massi-
ma di quattro stelle per la gestione finanziaria. 
La nostra fondazione è una delle 1.085 organizza-
zioni mondiali di beneficenza ad essere insignite 
delle quattro stelle un risultato veramente eccezio-
nale considerato che solo negli Stati Uniti sono ben 
1,4 milioni le organizzazioni benefiche. Le quattro 
stelle sono garanzia di serietà e professionalità nella 
gestione dei fondi affidati ed è proprio a Charity 
Navigator che si rivolgono filantropi e grandi grup-
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pi industriali ai momento di decidere a quale orga-
nizzazione destinare risorse in beneficenza. 
La RF opera con grande efficienza: dati del 2007 ci 
indicano una incidenza di circa del 6% di costi di 
gestione, sui contribuiti da noi versati. Molto meno 
di quanto altre grandi organizzazioni impiegano per 
agire nei campo degli aiuti umanitari. 
Sono stati stanziati globalmente nell’ultimo anno 
circa 100 milioni di dollari suddivisi in: 
- 35% Polio Plus 
I casi di Polio si sono ridotti del 99% da quando il 
Rotary ha iniziato la campagna - da 350,000 nel 
1988 a meno di 1000 nel 2005. Dal 1988 si è contri-
buito per 650 milioni di Dollari. 
Il Rotary International ha annunciato una collabora-
zione con la Fondazione Melinda & Bill Gates che 
porterà 200 milioni di dollari, fondi estremamente 
necessari nella campagna mondiale per sradicare la 
poliomelite, malattia invalidante, a volte fatale, che 
ancora paralizza bambini in parti dell'Africa, dell'A-
sia, e del Medio Oriente, minacciando, dovunque, in 
special modo, i piccoli. La Fondazione Rotary ha 
ricevuto una sovvenzione di 100 milioni di dollari 
dalla Fondazione Gates che il Rotary, in tre anni, ha 
pareggiato raccogliendo altri 100 milioni di dollari. 
L'organizzazione di servizio umanitario di volontari 
basata ad Evanston spenderà questi fondi come se-
gue: 
- 24% Programmi Educativi 
- 41% Programmi Umanitari 
- Con 100 usd si fornisce libri e istruzione per un 
anno a due bimbi in Kenia e si eseguono 3 operazio-
ni di cataratta in India, servizi medici odontoiatrici 
per 25 persone in comunità povere di Città de Mes-
sico, a pagare ben 10.000 kw necessari per mandare 
avanti una piccola fattoria agricola per bambini or-
fani in Mongolia. 
- Con 500 usd si fornisce cibo per 10 mesi ad un 
bimbo in Guatemala, 7 trapianti corneali a Puna in 
India, un intera area di servizi igienici necessari a 
11 insegnati e 300 ragazzi a Holfontein, South Afri-
ca. 
- Con 1000 usd si fornisce acqua potabile per 300 
persone in India. 
La funzione 
La funzione della R.F. si può assimilare a quella di 
una “banca” del Rotary. Presso questa Fondazione 
confluiscono i versamenti e/o i contributi prove-
nienti dai Club presenti nel mondo, e dalla Rotary 
Foundation partono le sovvenzioni mirate a suppor-
tare in parte o integralmente i vari progetti, presen-
tati dai Club, nel rispetto di ben precise modalità, e 
in coerenza con gli ideali rotariani.  
Nulla è dovuto per norma statutaria alla Fondazio-
ne. Questa si regge sui contributi volontari di rota-

riani e di non rotariani, di enti o di istituzioni, che 
pur essendo estranei al nostro mondo hanno valuta-
to che 1a nostra Fondazione è tra le più efficienti ed 
affidabili: pertanto decidono autonomamente di ver-
sare contributi o per attività ben precise e persona-
lizzate o nei vari fondi destinati a sovvenzionare le 
attività di natura umanitaria, sociale e educativa.  
D'altro canto la F.R. è preposta a sovvenzionare i 
programmi che i Club le sottopongono e che rispet-
tano gli ideali rotariani, li approva, controlla che 
vengano sviluppati e conclusi, verifica i risultati.  
Dunque, un ente a due direzioni: raccolta fondi da 
una parte, re-distribuzione dei medesimi, dall'altra, 
per sostenere i progetti presentati o le attività istitu-
zionali a cui è preposta per norme statutarie. 
Gli scopi 
Programmi umanitari ed Educativi mirati al perse-
guimento degli obiettivi e ideali del Rotary. La RF è 
stata creata affinché si possano realizzare i più si-
gnificativi progetti di servizio dei Club: siamo di 
fronte alla più grande organizzazione filantropica 
mondiale nel campo dell'Educazione grazie all'ero-
gazione di Borse di Studio e ad una delle maggiori 
nel sostegno umanitario e sanitario in campo inter-
nazionale. Più si diffonderà la conoscenza delle At-
tività e dei Programmi che essa sta attuando e dei 
Progetti da essa realizzati, tanto più si incrementerà 
il consenso e l'interesse tra i Rotariani e nei Club e 
l'apprezzamento per il ruolo determinante che essa 
svolge. 

Attenzione, la F.R. interviene sempre, eccezion fatta 
evidentemente per l'azione Polio Plus che è in pro-
gress da quasi 20 anni e vicina al traguardo, per so-
stenere iniziative e progetti dei club e dei distretti, 
anche nella assegnazione delle borse di studio: 
quindi la sensibilità e la volontà propositiva dei club 
è di importanza fondamentale, per l'attività della 
F.R., non solo sul versante della raccolta, ma anche 



su quello degli impieghi. 
La Fondazione Rotary quindi è un'associazione sen-
za fini di lucro la cui missione consiste nell'aiutare i 
Rotariani a promuovere la pace, la buona volontà e 
la comprensione internazionale attraverso il miglio-
ramento delle condizioni sanitarie, il sostegno all'i-
struzione e la lotta alla povertà. 
 

Consiglio Direttivo - Riunione Soci 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 21 novembre 2019, ore 20 
 

Presenti: Giuseppe Colella, Angelandrea Casale, 
Raffaele Esposito, Catello Imperatore, Enrico Mes-
salli, Crescenzomassimo Russo, Alfonso Stefano 
Grasso, Pasquale Tarallo. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Acanfora, Carillo, 
Giordano, Matrone, Velardo. 
 
Il pres. Colella ha aperto la riunione salutando i 
consiglieri e i soci presenti. Si é provveduto a legge-
re la lettera mensile del governatore Verre e la posta 
in arrivo al Club, tra cui la richiesta di patrocinio 
della 48a Mostra di Presepistica (dic. 2019 - gen. 
2020), a cura dell'Associazione Italiana Amici del 
Presepio, e relativo catalogo illustrato. A riguardo si 
decide di patrocinare l'iniziativa come negli anni 
trascorsi. Si passa ad organizzare la visita ufficiale 
del governatore del 28 nov. prossimo e la scaletta 
dell'incontro. Il segretario Casale provvederà al ma-
teriale illustrativo riguardante i progetti del Club, il 
prefetto Imperatore si occuperà della sala per l'in-
contro e della successiva conviviale. Si decide altre-
sì di tenere la "Festa degli Auguri" lun. 16 dicem-
bre.         
 

Visita del Governatore 
e conviviale con Signore/ri 

Pompei, ristorante Bosco de' Medici 
giovedì 28 novembre 2019 

 
Presenti: Giuseppe e Rosanna Colella, Angelandrea 
e Amalia Casale, Umberto e Giuseppina Matrone 
con figli, Luigi e Natalia Carillo con figli, Catello 
Imperatore, Raffaele e Angela Esposito con figli, 
Giovanni Albano, Gaetano e Anna Lisa Agovino, 
Pasquale Tarallo, Antonio e Assunta Cirillo, Enrico 
e Linda Messalli, Luigi e Veronica Acanfora con 
figli, Alfonso Stefano e Luigia Grasso, Pasquale e 
Daniela Manfredi, Gianluca Petrillo, Crescenzomas-
simo e Manuela Russo con figlio, Luigi Velardo. 
 
Ospiti: gov.re Pasquale Domenico Verre e Sig.ra 
Alessandra, ass. gov. Paolo Cascone, Roberto Ca-

staldo e Sig.ra Stefania Iozzino (di Agovino), Anto-
nio Principe e Sig.ra Adriana Castaldo (di Agovi-
no), Francesco Sorrentino e Sig.ra Alba Russo (di 
Esposito). 
 
Hanno giustificato l’assenza: Botta, F. Cirillo, Desi-
derio, Giordano, Iacuzio, Longobardi, Nappi.   

Alle ore 19 il gov. Pasquale D. Verre ha iniziato la 
visita al Club incontrando il presidente Colella e il 
segretario Casale. Subito dopo si è svolta la riunio-
ne con il Consiglio Direttivo e con i Presidenti di 
Commissione, presente l’ass. gov. Cascone. Si è 
discusso della vita del Club, dei progetti e service 
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Il pres. Colella introduce i lavori 

Il gov. Verre tiene la sua prolusione 

L’attento uditorio 
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dell'a.r. 2019-2020, dell'incremento della compagi-
ne sociale con particolare riguardo alle donne, della 
raccolta di fondi per la Rotary Foundation. Alle ore 
20,30 si è svolta l’Assemblea dei Soci. Dopo gli 
onori alle bandiere, il presidente Colella ha salutato 
il gov. Verre, presentando il suo curriculum profes-
sionale e rotariano. Il gov. Pasquale D. Verre nel 
corso dell'intervento ha illustrato i temi del suo an-
no di servizio, ricordando che il Rotary è un movi-
mento con un ruolo attivo nella società. Ha riferito 
sugli obiettivi del presidente internazionale Mark 
Daniel Maloney, il cui motto è “Rotary Connects 
the World” (Il Rotary connette il mondo), e si è 
complimentato con il Club per i progetti in pro-
gramma. Al termine della prolusione si è avuto il 
tradizionale scambio di labaretti e doni tra il gov. 
Verre e il pres. Colella, il quale ha offerto alla 
Sig.ra Alessandra, consorte del governatore, un pic-
colo presepe in corallo. 
E’ seguita la conviviale in onore degli illustri ospiti. 
Nel corso della cena il segretario ha distribuito ai 

presenti il Bollettino n.2 set. - ott. 2019 del Club. 
Un brindisi augurale ha chiuso la ben riuscita serata 
rotariana.  
 

Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 5 dicembre 2019, ore 20 
 

Presenti: Giuseppe Colella, Luigi Velardo, Luigi 
Carillo, Angelandrea Casale, Pasquale Tarallo, Um-
berto Matrone,  Catello Imperatore, Raffaele Espo-
sito. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Acanfora, Albano, 
Giordano, Messalli. 
 
Il pres. Colella ha aperto la riunione salutando i soci 
presenti. Si é provveduto a leggere la posta in arrivo 
al Club e la lettera mensile del governatore Verre. 
Si discute dell'istituzione dell'Interact Club  
Pompei Villa dei Misteri, associazione rivolta ai 
giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Il vice-
pres. Matrone relaziona sulle procedure avviate. Si 
passa ad esaminare la richiesta di patrocinio 
dell'Ass. Onlus "Per il cuore di Serena" per il con-
vegno "Ignorantia e scientia" che si terrà il 10 gen-
naio 2020 al "Magma Teatro di Torre Ann.ta. A ri-
guardo si decide di concedere il patrocinio morale 
all'iniziativa come per gli anni scorsi. Il presidente 
comunica che la 2a edizione del progetto interclub 
"Rotary per le Forze dell'Ordine" ha avuto una mas-
siccia adesione da parte dei Club del Distretto. Per-
tanto ci é giunta comunicazione dal RC Napoli Ca-
stel dell'Ovo che le borse di studio per gli orfani dei 
caduti in servizio sono state portate a 10.  

Il governatore con i decani del Club e il presidente 

Lo scambio dei labaretti 

I soci nel corso della serata 



Inoltre, avendo la dr.ssa Angela Botta, socia del 
Club, data la sua disponibilità ad intervenire e rela-
zionare al convegno "Bambini, alimentazione e mo-
vimento", organizzato dalla dr.ssa Cipriano, ideatri-
ce del progetto "Cantaballo", si concede il patroci-
nio morale all'iniziativa da tenersi a Pompei. Il teso-
riere Tarallo illustra ai consiglieri la situazione eco-
nomica del Club. Il consiglio decide di sollecitare i 
soci dimissionari al pagamento delle quote arretrate 
non versate. La segreteria provvederà all'invio di 
una apposita lettera raccomandata.  
 

Assemblea ordinaria dei Soci 
Pompei, Hotel Diana 

mercoledì 11 dicembre 2019, ore 20 
 

Presenti: Giuseppe Colella, Gaetano Agovino, Pa-
squale Manfredi, Luigi Acanfora, Angelandrea Ca-
sale, Enrico Messalli, Crescenzomassimo Russo, 
Luigi Velardo, Giovanni Albano, Pasquale Tarallo, 
Umberto Matrone,  Raffaele Esposito. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Carillo, Desiderio, 
Giordano, Grasso, Imperatore, Longobardi. 
 
Al tocco della campana il presidente Colella apre la 
riunione salutando i soci presenti. Dopo aver prov-
veduto a leggere la posta in arrivo e dare informa-
zioni rotariane ricorda i prossimi appuntamenti, tra 
cui un'escursione al Vesuvio, con partenza da Otta-
viano, il 28 dicembre. In merito al concorso fotogra-
fico "Ambiente e territorio: comunicare per imma-
gini", si decide di trasmettere il bando a tutte le 
Scuole di Pompei. Il segretario Casale comunica 
che il Parco Archeologico di Pompei ci ha contatta-
to per procedere alla manutenzione dei defibrillatori 
installati negli scavi dal Rotary. Il vicepres. Matro-
ne si rende disponibile a un incontro con il respon-
sabile dell'Ufficio prevenzione e protezione, onde 
fornire tutte le notizie utili sulla ditta produttrice 
degli apparecchi. 
Il presidente, quindi, passa la parola al presidente 
incoming dott. Gaetano Agovino, 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 si approva il seguente Organi-
gramma per l’a.r. 2020-2021: 
Consiglio Direttivo 
presidente Gaetano Agovino, vicepresidente Gio-
vanna Giordano, vicepresidente Catello Imperatore, 
segretario Pasquale Manfredi, segretario esecutivo 
Angelandrea Casale, tesoriere Pasquale Tarallo, 
prefetto Luigi Acanfora, past president Giuseppe 
Colella, consiglieri: Luigi Carillo, Raffaele Esposi-

to, Alfonso Stefano Grasso, Umberto Matrone, Cre-
scenzomassimo Russo. 
Commissioni e delegati 
Amministrazione, presidente Massimo Russo, 
componenti: Liberato Desiderio, Giovanna Giorda-
no. Effettivo, presidente Raffaele Esposito, compo-
nenti: Antonio Cirillo, Enrico Messalli, Alessandro 
Nappi. Progetti, presidente Giovanni Albano, com-
ponenti: Angela Botta, Giuseppe Colella, Nicola 
Iacuzio. Rotary for Heart, presidente Pasquale 
Manfredi, componenti: Raffaele Esposito, Pasquale 
Longobardi, Umberto Matrone. Rotary Founda-
tion, presidente Luigi Velardo, componenti: Pa-
squale Longobardi, Gianluca Petrillo. Nuove gene-
razioni, rotaract ed interact, presidente Umberto 
Matrone, componenti: Luigi Acanfora, Raffaele 
Esposito, Catello Imperatore. Immagine pubblica, 
presidente Alfonso Stefano Grasso, componenti: 
Angelandrea Casale, Liberato Desiderio. Premio 
Colonie Magna Grecia, delegato Luigi Velardo. 
Comitato d’intesa Gruppo Vesuvio, delegato En-
rico Messalli. 
Si procede quindi all’elezione del presidente 
dell’a.r. 2021-2022. Considerato che alcuni soci 
pur meritevoli non intendono ancora candidarsi e 
che tra i soci vi sono validi elementi dotati di lea-
dership, dopo approfondito esame, la scelta ricade 
all’unanimità sul geom. Pasquale Longobardi, so-
cio dalla fondazione del Club, professionista resi-
dente a Pompei.  
Un caloroso applauso segna l’elezione delle cariche 
sociali 2020-21 e del presidente 2021-22. Pasquale 
Longobardi, in qualità di presidente designato, farà 
parte di diritto del consiglio direttivo entrante.  
 

Festa degli Auguri  
Conviviale con Signore/ri 

Pompei, ristorante Bosco de' Medici 
lunedì 16 dicembre 2019, ore 20,30 

 
Presenti: Giuseppe e Rosanna Colella, Angelandrea 
e Amalia Casale, Umberto e Giuseppina Matrone, 
Luigi e Natalia Carillo con figli, Giovanni Albano, 
Giovanna Giordano, Liberato e Teresa Desiderio 
con figlio, Crescenzomassimo e Manuela Russo, 
Luigi Velardo, Enrico e Linda Messalli, Angela 
Botta, d. Ivan Licinio, Gaetano e Anna Lisa Agovi-
no, Pasquale e Carmela Tarallo, Luigi e Veronica 
Acanfora con figli, Antonio Cirillo, Pasquale e Ro-
sanna Longobardi, Alfonso Stefano e Luigia Grasso 
con figli, Catello e Giovanna Imperatore con figli, 
Raffaele e Angela Esposito con figli, Alessandro 
Nappi, Gianluca e Sabrina Petrillo, Maria Rosaria 
Velardo. 
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Ospiti del Club: arch. Domenico e Lucia Pagano 
(relatore), PDG Salvatore e Angela Iovieno (RC 
Castellammare di Stabia), dr. Antonino e Manuela 
Moccia (pres. RC Isola Capri), dott. Carlo Donadio 
(pres. des. RC Pompei), dott. Vittorio Sangiorgio e 
Signora (RC Nocera Apudmontem), avv. Pasquale 
Auricchio (RC Napoli Angioino). 
 
Ospiti dei Soci: Giulio Gerli e Pina Siniscalchi (di 
Agovino), dott. Dino e Raffaella Albano (di Alba-
no), Chiara Colella (di Colella), Maria Luisa Colella 
(di Colella), Francesca Piccialli (di Colella), Luigi e 
Lucia Moscariello (di Colella), Ten. Domenico Ca-
puto e Amelia Silvestre (di Carillo), Salvatore Gior-
dano (di Casale), ing. Lorenzo Cavina (di Longo-
bardi), dr.ssa Renata Virno (di Longobardi), 
prof.ssa Giulia Amideo (di Longobardi). 

Hanno giustificato l’assenza: F. Cirillo, Iacuzio, 
Manfredi, Salucci, Schettino. 
 
Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-
re il presidente Colella ha aperto la riunione salutan-
do cordialmente soci e ospiti, porgendo gli auguri 
pervenuti dal gov. Verre. Colella ha poi presentato 
l’arch. Domenico Pagano, ospite relatore della se-

rata. Pagano é nato a Torre Annunziata  nel 1955, si 
é laureato in  architettura presso l'Università degli 
Studi di Napoli e svolge l'attività di docente e archi-
tetto ad Apollosa (Benevento) dove risiede con la 
famiglia. Coniugato con la Sig.ra Lucia Calandro, 
anch'essa architetto, é un appassionato di arte prese-
piale. Socio dell'Associazione Italiana Amici del 
Presepio, di cui é anche consigliere nazionale, insie-
me a Salvatore Giordano organizza nella città natale 

un'annuale importante Mostra di Presepistica. Paga-
no ha quindi svolto un’interessante e brillante con-
versazione su “La costruzione del presepe napole-

Il pres. Colella presenta il relatore 

L’arch. Pagano nel corso della relazione 

Colella con alcune corsorti dei soci 

I giovani e giovanissimi del costituendo Interact 

D. Ivan legge la preghiera del rotariano 



tano: cenni storici e indicazioni pratiche”, attiran-
do l’attenzione dei presenti con la proiezione di bel-
le immagini di pastori e scene presepiali stile Sette-

cento. Un lungo applauso ha segnato la conclusione 
dell’intervento dell'arch. Pagano. Il presidente nel 
ringraziare il relatore gli ha donato dei libri su Pom-
pei antica. E’ seguita poi la conviviale, durante la 
quale il Club ha offerto alle Signore una statuina di 

ceramica con il “Ciuccio o asino” simbolo della Co-
stiera Amalfitana e di Vietri sul Mare, nonché dei 
cuori di cioccolata della Fondazione Telethon, so-
stenuta dal ns. Club per la ricerca sulle malattie ge-
netiche. E' stato anche distribuito il catalogo a colori 
della 48a Mostra di Presepistica che il Club sostiene 
per l'alto valore sociale ed educativo. Un brindisi 
augurale alle fortune del Rotary ha chiuso la serata. 
 

Escursione sul Vesuvio 
Ottaviano, sabato 28 dicembre 2019, ore 9,00 

 
Il presidente Giuseppe Colella ha organizzato per 
fine anno una passeggiata sul cratere del Vesuvio 
per un brindisi di fine anno. Insieme ad un gruppo 
di amici “escursionisti” hanno partecipato all’even-
to i soci Nicola Iacuzio, Pasquale Tarallo e Rino 

Tarallo (Rotaract). Il gruppo ha raggiunto il cratere 
seguendo il sentiero che parte dalla Valle delle Deli-
zie di Ottaviano e attraversa la Valle dell’Inferno, 
tra il monte Somma e il Vesuvio. La giornata fredda 

ma soleggiata si è conclusa sulla vetta del vulcano, 
dalla quale si godeva uno splendido panorama 
sull’intero golfo, Capri e la penisola sorrentina. 
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Soci e ospiti nel corso della serata 

Soci e ospiti 

Soci e ospiti 

I nostri escursionisti sul Vesuvio 

Sul cratere del Vesuvio 
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