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Conviviale con Signore/ri 
Pompei, Ristorante Bosco de’ Medici 
giovedì 4 novembre 2021, ore 20,30 

Presenti i soci: Pasquale e Rosanna Longobardi, Giovan-
ni Albano, Umberto e Giuseppina Matrone, Gaetano e 
Anna Lisa Agovino, Stefano e Luigia Grasso, Angelan-
drea e Amalia Casale, Enrico e Linda Messalli, Pasquale 
Tarallo, Antonio e Assunta Cirillo, Raffaele e Angela 
Esposito, Luigi e Veronica Acanfora, Raffaele e Maria-
neve Troiano, Pasquale e Daniela Manfredi, Gianluca e 
Sabrina Petrillo, Catello e Giovanna Imperatore, Giusep-
pe e Rosanna Colella, Liberato e Teresa Desiderio, Luigi 
e Natalia Carillo, Giuseppina Siniscalchi e consorte Giu-
lio Gerli, Giovanna Giordano, Alessandro e Raffaella 
Amoruso, Gianfranco e Patrizia Marino, Luigi Velardo. 

Ospiti: on. Catello Vitiello (di Manfredi), Giovanni e 
Liliana Miranda (di A. Cirillo), Liberato e Michela Ca-
scone (di Imperatore), Giuseppe e Simona Di Chicco (di 
Amoruso) Giorgio e Lucia Ambrosio (di Troiano), Fran-
cesco e Valeria Cimmino (di Troiano), Francesco e 
Olimpia Comentale (di Troiano), Rino Costel Tarallo (di 
Tarallo). 

Interact e ragazzi: Arianna Desiderio, Sara Matrone, 
Giulia Grasso, Maria Francesca Grasso, Antonio Acan-
fora, Antonio Carillo, Giulia Imperatore, Candida Caril-
lo, Diletta Amoruso, Luca Matrone, Livia Esposito, Ele-
na Acanfora, Bruno Desiderio, Attilio Imperatore, Sofia 
Miranda, Maria Amoruso, Domenico Amoruso, Giulia 
Troiano, Luigi Troiano, Eleonora Agovino, Gianmaria 

Petrillo, Antonio Ambrosio, Alessandro Ambrosio, Bar-
darè Federica, Bruno Di Chicco, Giulia Di Chicco. 

Hanno comunicato l’assenza: Botta, Cavina, Nappi, Sor-
rentino.  

Dopo gli onori alle bandiere il presidente Pasquale Lon-
gobardi ha aperto la riunione salutando ospiti e soci pre-
senti. Si è proceduto quindi alla cerimonia di ammissio-
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ne del dott. Alessandro Amoruso, libero professionista, 
odontoiatra. Il socio presentatore Acanfora ha tracciato 
brevemente il curriculum del neosocio e il pres. Longo-
bardi gli ha apposto il distintivo rotariano sull’abito tra 
gli applausi dei presenti, consegnandogli una cartella con 
statuto, regolamento e documentazione rotariana. Amo-
ruso va a ricoprire la classifica Attività libere e profes-
sioni, odontoiatri, chirurgia odontostomatologica. E’ se-
guita l’ammissione del nuovo socio avv. Raffaele 
Troiano, libero professionista, avvocato esperto in dirit-
to amministrativo. Acanfora, in qualità di socio presenta-
tore, ha letto il curriculum di Troiano, il quale va a rico-
prire la classifica Attività libere e professioni, avvocati, 
diritto amministrativo. Poi il pres. Longobardi gli ha ap-
posto tra gli applausi il distintivo del Rotary, fornendogli 
statuto, regolamento e documentazione rotariana. 
Il presidente ha passato poi la parola al relatore della 
serata, il dr. Antonio Cirillo, past pres., magistrato e 
saggista, il quale in occasione delle celebrazioni per i 

settecento anni dalla morte 
di Dante Alighieri (1321-
2021) ha svolto un’interes-
sante conversazione su 
“L’uomo Dante: il marito, 
il padre, il politico. Fu un 
amministratore corrot-
to?”. Il giudice Cirillo, con 
l’ausilio di videoproiezione 
e puntuali interventi, ha 
esaminato aspetti poco noti 

della vita di Dante: la fan-
ciullezza, la giovinezza, gli 
amori, la famiglia, i suoi 
amici. Ci ha fatto conosce-
re un Dante guerriero, un 
Dante politico, persino un 
Dante cantautore. A chiu-
sura della relazione si è 
soffermato sul processo e 
sulla condanna all’esilio e 

alla pena capitale del Poeta, accusato di essersi fatto cor-
rompere nell’esercizio delle sue funzioni di assessore 
comunale. Con la competenza dell’ex magistrato ha esa-
minato gli atti del processo, quelli dell’accusa e quelli 
della difesa, giungendo a una conclusione sorprendente: 
l’innocenza di Dante, entrato in politica povero e uscito-
ne ancora più povero. Al termine della brillante esposi-
zione il pres. Longobardi ha ringraziato tra gli applausi il 
socio relatore per la cortese disponibilità. Ai ragazzi 
dell’Interact presenti il dr. Cirillo ha offerto in dono co-
pie del suo libro “Dante raccontato a mio nipote”, recen-
temente pubblicato da “Il quaderno edizioni”. La serata 
si è conclusa con una conviviale ottimamente riuscita. 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 11 novembre 2021, ore 20 

Presenti: Pasquale Longobardi, Luigi Acanfora, Ange-
landrea Casale, Liberato Desiderio, Alfonso Stefano 
Grasso, Umberto Matrone, Enrico Messalli, Pasquale 
Tarallo, Luigi Velardo. 

Ospiti: M.Rosaria Velardo (pres. Inner Wheel Club 
Pompei Oplonti), Arianna Desiderio (pres. Interact Club 
Pompei Villa dei Mist.), Sara Matrone (segr. Interact 
Club Pompei Villa dei Mist.). 

Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Carillo, Impera-
tore, Manfredi. 

Il presidente Longobardi apre la riunione salutando i pre-
senti. Da notizie rotariane dal distretto. Presente la presi-
dente dell’Inner Wheel Club e la presidente e la segreta-
ria dell’Interact Club, il pres. Longobardi illustra il servi-
ce interclub dedicato ai ragazzi disagiati dell’Istituto 
Bartolo Longo di Pompei che si intende organizzare per 
il 21 dicembre prossimo. D’intesa con fra’ Filippo Riz-
zo, si provvederà al servizio mensa per 110 ragazzi-
studenti ospiti a pranzo dell’Istituto (ore 14), collaboran-
do con gli addetti della struttura. Rotariani, Innerine e 
Interactiani dovranno dare la loro disponibilità per il ser-
vizio mensa. Nel contempo si predisporranno 110 pacchi 
natalizi con generi alimentari da offrire ai ragazzi, i quali 
li porteranno alle loro famiglie. I pacchi saranno prepara-
ti d’intesa con l’Ass. Trame Africane, al costo scontato 
di euro 10,00 l’uno. Il suddetto progetto viene approvato 
all’unanimità. La presidente dell’Inner Wheel e le ragaz-
ze dell’Interact nel lasciare la riunione comunicano che 
provvederanno ad informare i rispettivi Club di quanto 
deciso. 
Si esaminano poi due proposte di ammissione soci. Si 
legge il curriculum della prof.ssa Francesca Martire, re-
sidente a Pompei, laureata in matematica, già dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensivo “Matteo della Cor-
te”, coniugata con il prof. Giovanni Acanfora, socio pre-
sentatore: Velardo, classifica 70 30 45 Istruzione e Ri-
cerca, Insegnamento Medio, Dirigente. 
Si legge il curriculum del dott. Giancarlo Moccia, resi-
dente a Piazzolla - Nola, medico chirurgo, specialista in Il p.pres. Cirillo nel corso 

della relazione 

Ammissione dell’avv. Raffaele Troiano 



Chirurgia Generale, dottore di ricerca in Chirurgia Oro 
Maxillo Facciale, aiuto della X Chirurgia Generale 
dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania 
“L. Vanvitelli” (I Policlinico Napoli) coniugato con la 
Sig.ra Mariarosaria De Luca, socio presentatore: Agovi-
no, classifica 30 50 13, Servizi Sanitari e Sociali, Servi-
zio Sanitario Pubblico Medici, Chirurgia Generale. 
Le due candidature vengono approvate all’unanimità, 
essendo i candidati conosciuti e avendo partecipato a 
vari incontri del Club. Il consiglio da mandato al segreta-
rio di procedere agli adempimenti come da regolamento. 
Il pres. inc. Matrone informa i soci sulla cena di benefi-
cenza organizzata presso l’Habita 79 per il 1 dic. 2021 
nell’ambito degli “Incontri di Valore” e preparata da 7 
chef stellati. 
Si passa a discutere delle attività in itinere. Il presidente 
Longobardi ribadisce che la “Festa degli Auguri” si terrà 
venerdì 17 dicembre al “Bosco de’ Medici”. Considerato 
che la pandemia è ancora in atto, seppure tutti vaccinati, 
si dovrà essere particolarmente attenti alle norme antico-
vid, al distanziamento e all’uso delle mascherine. Si de-
cide di ridurre al minimo la presenza di ospiti.  
Infine informa i soci sul convegno che il gen. Albano 
intende organizzare per il 16 dicembre mattina all’Habi-
ta79 di Pompei. Si discute ampiamente dell’evento, dei 
costi e dell’opportunità di procedere o meno all’organiz-
zazione di tale convegno proprio a ridosso della festa 
degli auguri. 

Conviviale con Signore/ri 
Pompei, Ristorante Bosco de’ Medici 

giovedì 25 novembre 2021, ore 20 

Presenti i soci: Pasquale e Rosanna Longobardi, Umber-
to e Giuseppina Matrone, Stefano e Luigia Grasso, An-
gelandrea e Amalia Casale, Enrico e Linda Messalli, Pa-
squale e Daniela Manfredi, Luigi e Veronica Acanfora, 
Raffaele e Angela Esposito, Liberato e Teresa Desiderio, 
Pasquale Tarallo, Gianfranco e Patrizia Marino, Alessan-
dro e Raffaella Amoruso, Raffaele e Marianeve Troiano, 
Francesco e Alba Sorrentino, Giovanna Giordano, Anto-
nio Cirillo, Catello Imperatore, Luigi Carillo,  
Luigi Velardo. 

Ospiti: prof. Llorenç Alapont, relatore, (archeologo - 
antropologo dell’Università Europea di Valencia), 
dott.ssa Luana Toniolo (archeologa del Parco Archeolo-
gico di Pompei), dott.ssa Valeria Amoretti (antropologa 
del Parco Archeologico di Pompei), dott. Davide Russo 
(segretario amm.vo del Parco Archeologico di Pompei), 
Antonino e Manuela Moccia (p.pres. RC Isola di Capri), 
Nicola Ruocco (segr. RC Isola di Capri), Rosanna 
Ariemma e consorte Salvatore Falanga (di Longobardi), 
Rino Costel Tarallo (di Tarallo). 

Interact e ragazzi: Arianna Desiderio, Sara Matrone, 
Giulia Grasso, Maria Francesca Grasso, Antonio Acan-
fora, Giulia Imperatore, Diletta Amoruso, Luca Matrone, 
Livia Esposito, Elena Acanfora, Bruno Desiderio, Attilio 
Imperatore, Maria Amoruso, Domenico Amoruso, Giulia 
Troiano, Luigi Troiano, Federico Esposito, Gianmarco 
Marino, Maria Vittoria Marino. 
 Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Albano, Botta, 
Cavina, Colella, Nappi, Petrillo, Siniscalchi. 

Dopo gli onori alle bandiere il presidente Pasquale Lon-
gobardi ha aperto la riunione salutando ospiti e soci pre-
senti. Ha passato poi la parola alla dott.ssa Luana To-
niolo e alla dott.ssa Valeria Amoretti, entrambe funzio-
narie del Parco Archeologico di Pompei, le quali hanno 
introdotto la relazione del prof. Llorenç Alapont, 
dell’Università Europea di Valencia. Egli, avendo scava-
to a Pompei, ho offerto in anteprima un’interessante con-
versazione su “Marco Venerio Secundio, la tomba di 
un evergeta della cultura nella necropoli di Porta Sar-
no a Pompei”. L’archeologo Alapont, con l’ausilio di 
videoproiezione, ha illustrato la recente scoperta di resti 
umani mummificati, capelli e ossa di un individuo inu-
mato in una antica sepoltura, rinvenuta presso la necro-
poli di Porta Sarno, a est dell’antica Pompei. Sulla lastra 
marmorea posta sul frontone della tomba un’iscrizione 
commemorativa del proprietario Marcus Venerius Secu-
ndio richiama, straordinariamente, lo svolgimento a 
Pompei di spettacoli in lingua greca, mai prima attestati 
in maniera diretta. Il personaggio di   Marcus Venerius
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Il prof. Alapont illustra la scoperta della tomba 
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Secundio, che compare anche nell’archivio di 
tavolette cerate del banchiere pompeiano Cecilio 
Giocondo, proprietario della domus omonima su via 
Vesuvio, era uno schiavo pubblico e custode del 
tempio di Venere. Una volta liberato, aveva poi 
raggiunto un certo status sociale ed economico, come 
emergerebbe non solo dalla tomba piuttosto 
monumentale, ma anche dall’iscrizione. Oltre a 
diventare Augustale, ovvero membro del collegio di 
sacerdoti dediti al culto imperiale, come ricorda
l'epigrafe, “diede ludi greci e latini per la durata di
quattro giorni”. La sepoltura di Marco Venerio é 
altamente insolita anche per il rito funerario adottato, 
considerando che si trattava di un uomo adulto di più 
di 60 anni, come emerge da una prima analisi delle 
ossa ritrovate nella camera funeraria. Le caratteristiche 
della camera funeraria, che consisteva in un ambiente 
ermeticamente chiuso, hanno creato le condizioni per lo 
stato di conservazione eccezionale in cui è stato trovato 
lo scheletro, con capelli e un orecchio ancora visibili. 
Al termine della brillante esposizione il pres. 
Longobardi ha ringraziato il relatore per la cortese 
disponibilità, offrendogli in dono dei libri su Pompei 
antica. Numerose domande sono state poste dai Soci al 
prof. Alapont che ha esaurientemente risposto. La 
serata si é conclusa con una conviviale perfettamente 
riuscita. 

Assemblea dei Soci  
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 2 dicembre 2021, ore 20 

Presenti: Pasquale Longobardi, Umberto Matrone, Luigi 
Acanfora, Angelandrea Casale, Raffaele Esposito, Luigi 
Carillo, Liberato Desiderio, Enrico Messalli, Pasquale 
Tarallo, Luigi Velardo. 

Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Albano, Giorda-
no, Imperatore, Manfredi. 

Il presidente Longobardi ha aperto la riunione salutando 
i soci presenti, dando poi notizie rotariane. Il segretario 
Casale comunica che l’iter di ammissione al Club della 
prof.ssa Francesca Martire e del dott. Giancarlo Moccia 
é andato a buon fine, pertanto si decide di procedere alla 
cerimonia di ammissione nel corso della prossima convi-
viale. Si esaminano poi due proposte di ammissione soci. 
Si legge il curriculum della prof.ssa Michela Tufano, 
residente a Pompei, docente di Italiano presso l’Istituto 
Comprensivo Maiuri, consulente e formatore aziendale, 
libero professionista, socio presentatore: Imperatore, 
classifica 90 25 20 Servizi, Consulenza, Formazione 
aziendale. Si legge il curriculum del prof. Carmine Vi-
tiello, residente a Pompei, docente di Matematica e 
Scienze presso l’Istituto Comprensivo Maiuri, geologo, 
libero professionista, coniugato con la Sig.ra avv. Anna 
Vaiano, socio presentatore: Acanfora, classifica 75 43 
00, Attività libere e professioni, geologi. Le due candida-
ture vengono approvate all’unanimità, essendo i candida-
ti conosciuti e avendo partecipato a vari incontri del 
Club. Il consiglio da mandato al segretario di procedere 

agli adempimenti 
come da regola-
mento. 
Si è proceduto 
quindi a discutere 
dell’elezione del 
presidente del Club 
per l’a.r. 2023-
2024. Il pres. Lon-
gobardi ha intro-
dotto l’argomento, 
ricordando che 
l’anno scorso si era 
stabilito di elegge-
re la socia Giorda-
no a tale carica. 
Pertanto, all’unani-
mità viene ratifica-
ta tale decisione ed 
eletta quale presi-

La pres. eletta Giovanna Giordano 

dente 2023-2024 la 
socia prof.ssa Giovanna Giordano.  
Longobardi ha dato poi la parola all’ing. Umberto Ma-
trone, presidente dell’a.r. 2022-2023, il quale, come 
tradizione, ha proposto una bozza di organigramma 
del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali del 
suo anno di presidenza. Dopo ampia discussione 
all’unanimità si è deliberato come di seguito indicato:  
Consiglio Direttivo a.r. 2022-2023 
Presidente Umberto Matrone, vicepresidenti Gae-
tano Agovino, Pasquale Manfredi, past presidente 
Pasquale Longobardi, presidente eletto Giovanna 
Giordano, segretario Francesco Sorrentino, segretario 
esecutivo Angelandrea Casale, tesoriere Pasquale 
Tarallo, prefetto Stefano Grasso, consiglieri: Luigi 
Acanfora, Luigi Carillo, Raffaele Esposito, Catello 
Imperatore. 
Commissioni a.r. 2022-2023 
Amministrazione 
Presidente Giuseppe Colella, componenti: Liberato 
Desiderio, Catello Imperatore. 
Effettivo 
Presidente Enrico Messalli, componenti: Giuseppe 
Colella, Giovanna Giordano. 
Progetti 
Presidente Catello Imperatore, componenti: 
Angelandrea Casale, Raffaele Esposito, Pasquale 
Longobardi, Pasquale Manfredi.
Immagine pubblica e comunicazione 
Presidente Francesco Sorrentino, componenti: 
Angelandrea Casale, Pasquale Manfredi.
Fondazione Rotary 
Presidente Luigi Velardo, componenti: Pasquale 
Longobardi, Enrico Messalli. 
Nuove Generazioni 
Presidente Giovanna Giordano, componenti: 
Luigi Acanfora, Stefano Grasso. 
Gemellaggi 
Presidente Lorenzo Cavina, componenti: Stefano 
Grasso, Raffaele Esposito. 
Delegato Interact Luigi Carillo. Delegato Gruppo Ve-
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suvio Enrico Messalli. Delegato Premio Colonie Ma-
gna Grecia Luigi Velardo. Formatore Angelandrea 
Casale. 
Dopo le elezioni un brindisi augurale alle migliori fortu-
ne del Rotary ha chiuso la riunione. 

49a Mostra di Presepistica 
Torre Annunziata, Congrega SS. Agostino e Monica, 

domenica 12 dicembre 2021, ore 17 

Una rappresentanza del RC Pompei Villa dei Misteri ha 
partecipato all’inaugurazione della 49a Mostra di Prese-
pistica, svoltasi a Torre Annunziata e sponsorizzata dal 
ns. Rotary Club per l’ottavo anno consecutivo. La mani-
festazione, promossa dalla locale Associazione Italiana 
Amici del Presepio, presieduta da Salvatore Giordano, 
ha visto l’intervento del segretario Angelandrea Casale. 

Festa degli Auguri 
Pompei, Hotel Bosco de’ Medici 
venerdì 17 dicembre 2021, ore 20 

Presenti i soci: Pasquale e Rosanna Longobardi, don 
Ivan Licinio (socio onorario), amm. Antonio e Loredana 
Basile (socio onorario), Giovanni e Emilia Albano, Um-
berto e Giuseppina Matrone, Alfonso Stefano e Luigia 
Grasso, Catello e Giovanna Imperatore, Luigi e Veronica 
Acanfora, Francesco e Alba Sorrentino, Angelandrea e 
Amalia Casale, Enrico e Linda Messalli, Alessandro e 
Raffaella Amoruso, Lorenzo e Renata Cavina, Raffaele e 
Angela Esposito, Luigi e Natalia Carillo, Gaetano e An-
na Lisa Agovino, Pasquale Tarallo, Angela Botta, Gio-
vanna Giordano, Luigi Velardo, Antonio Cirillo, Libera-
to Desiderio, Alessandro Nappi, Pasquale e Daniela 
Manfredi, Giuseppina Siniscalchi e cons. Giulio Gerli, 
Giancarlo e Mariarosaria Moccia, Gianluca e Sabrina 
Petrillo, Gianfranco e Patrizia Marino, Raffaele e Maria-
neve Troiano, Nicola Iacuzio e Maria Rosaria Velardo, 
Giuseppe e Rosanna Colella. 

Ospiti: ass. gov. Carla Aramo (RC Scafati Angri Real-
valle), Nicola Ruocco (segr. RC Isola di Capri) e sorella 
Miryam, Vito e Anita Barone (p.pres. RC Nola Pomi-
gliano d’Arco) con figlia, Rino Costel Tarallo (Rotaract 
Club Pompei), Carmine e Anna Vitiello, Ida Manzo, Mi-
chela Tufano, Liberato Cascone, Ramona Sorrentino. 

Interact e ragazzi: Arianna Desiderio (pres. Interact 
Pompei V. Misteri), Giulia Grasso, Maria Francesca 
Grasso, Antonio Acanfora, Elena Acanfora, Giulia Impe-
ratore, Attilio Imperatore, Maria Amoruso, Diletta Amo-
ruso, Domenico Amoruso, Raffaele Cavina, Gianmarco 
Marino, Maria Vittoria Marino, Ludovica Russo, Luigi 
Troiano, Giulia Troiano, Eleonora Agovino, Luca Moc-
cia, Sara Matrone, Luca Matrone. 

Hanno comunicato l’assenza: F. Cirillo, Salucci, Schetti-
no. 

Dopo gli onori alle bandiere il presidente Pasquale Lon-
gobardi ha aperto la riunione salutando soci ed ospiti 
presenti. D. Ivan Licinio, socio onorario, ha letto la 
“preghiera del rotariano”, soffermandosi sul significato 
del Santo Natale. Subito dopo il presidente ha introdotto 
il p.pres. gen. Giovanni Albano, il quale ha presentato 
l’ammiraglio Antonio Basile, Vicecomandante Genera-
le del Corpo delle Capitanerie di Porto, socio onorario 
del ns. Club. L’amm. Basile ha illustrato l’attività delle 
Capitanerie di Porto, soffermandosi sul progetto “Un 
mare senza plastica”. Al termine del breve intervento 
Albano ha offerto in dono all’amm. Basile un pregevole 
volume sull’Amerigo Vespucci, vanto della marineria 
italiana. A questo punto il pres. Longobardi ha chiamato 
al tavolo di presidenza il dott. Nicola Ruocco, manager, 
segr. del RC Isola di Capri, per ringraziarlo per aver vo-
luto destinare a progetti del ns. Club il ricavato della 
vendita dei libri, 
presentati nella ker-
messe “Gli Incontri 
di Valore” a Pom-
pei. Si é proceduto 
quindi alla cerimo-
nia di ammissione 
del nuovo socio 
dott. Giancarlo 
Moccia, medico-
chirurgo, Aiuto del-
la X Chirurgia Ge-
nerale del I Policli-
nico di Napoli, pre-
sentato da Gaetano 
Agovino. Il presi-
dente ha appuntato, 
tra gli applausi dei 
presenti, il distinti-
vo al neo socio e 
dopo la lettura della 
formula di ammis-
sione, gli ha conse-

L’amm. Basile nel suo intervento 

Longobardi ringrazia il 

dott. Nicola Ruocco 
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gnato statuto, regolamento e materiale rotariano. L’ass. 
gov. Carla Aramo, a nome del Governatore del Distret-
to, ha augurato ai soci, agli ospiti e alle loro famiglie un 
sereno Natale e un prospero e fecondo anno 2022 all’in-
segna del servizio rotariano. E’ seguita la tradizionale 
conviviale, allietata da piano bar. Nel corso della serata 
il Club ha offerto alle Signore presenti dei doni natalizi, 
nonché cuori di cioccolata, avendo il ns. Rotary Club 
sostenuto, come ormai tradizione, la Fondazione Te-
lethon, per favorire la ricerca sulle malattie rare. La se-
rata si è conclusa con tanta musica e con un brindisi au-
gurale. 

Service a favore dei ragazzi 
Centro Accoglienza Oratoriale Istituto B. Longo 

Pompei, Istituto B. Longo 
martedì 21 dicembre 2021, ore 14 

Presenti i soci: Pasquale e Rosanna Longobardi, don 
Ivan Licinio (socio onorario), Giovanni Albano, Umber-
to e Giuseppina Matrone, Luigi e Veronica Acanfora, 

Angelandrea Casale, Enrico e Linda Messalli, Raffaele 
Esposito, Luigi e Natalia Carillo, Liberato Desiderio, 
Nicola Iacuzio. 

Presenti: Maria Rosaria Velardo, Amalia Casale, Alme-
rinda Giugliano, Angela Esposito, Maria Rosaria Vitiello 
(Inner Wheel Club Pompei Oplonti Vesuvio Est) 

Presenti i ragazzi dell’Interact Club Pompei Villa dei 
Misteri, guidati dalla pres. Arianna Desiderio e 
dalla segr. Sara Matrone. 

D’intesa con l’Inner Wheel Club Pompei Oplonti Vesu-

vio Est e l’Interact Club, il nostro Rotary ha svolto un 
service a favore dei ragazzi che partecipano alle attività 
del “Centro Accoglienza Oratoriale semi residenziale 
Bartolo Longo”, cui è responsabile Fratel Filippo Rizzo.  
Il Centro di Accoglienza, attivo presso il Centro Educati-
vo dell’Istituto Bartolo Longo di Pompei, retto dai Fra-
telli delle Scuole Cristiane, offre il sostegno scolastico, 
dalle classi primarie a quelle secondarie, e la possibilità 
di partecipare ad innumerevoli attività pomeridiane che 
vanno dalla lavorazione della ceramica all’apprendimen-

Ammissione del dott. Giancarlo Moccia 

Le signore presenti alla Festa degli Auguri 

I rotariani presenti al centro accoglienza oratoriale 

I ragazzi dell’Interact Pompei Villa dei Misteri 

Signore e Innerine presenti al centro accoglienza 
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to della musica, dallo studio dell’informatica allo sport, a 
circa 100 ragazzi provenienti da famiglie con gravi pro-
blemi sociali che, grazie al lavoro quotidiano svolto da 
appartenenti a varie associazioni di volontariato, ricevo-
no un’adeguata istruzione, coadiuvata da esperienze di 
socializzazione. Il Centro è un prezioso punto di riferi-
mento per le famiglie in difficoltà e per i Servizi Sociali 
di Pompei e dei Comuni limitrofi, accogliendo i ragazzi 
per l’intero arco della giornata, dalle 8.15 alle 19.30, e 
offrendo loro un servizio scuola-pranzo-studio-attività. 
Alle ore 14 i ragazzi sono stati accolti nel refettorio 
dell’Istituto dove hanno pranzato serviti a tavola dai ro-
tariani, interactiani e innerine, che avevano indossato 
una maglietta appositamente realizzata per l’evento dalla 
ditta Legea. Subito dopo il pranzo il presidente Pasquale 
Longobardi, la presidente dell’Inner Wheel Maria Rosa-
ria Velardo e la presidente dell’Interact Arianna Deside-
rio, hanno consegnato dei pacchi dono natalizi per tutti i 
ragazzi e le loro famiglie. E’ seguito presso il Teatro Di 
Costanzo Mattiello uno spettacolo musicale organizzato 
dal Centro Educativo che ha visto protagonisti ragazzi e 
ragazze del Centro di Accoglienza. L’evento è stato ono-
rato dalla presenza di S.E. mons. Tommaso Caputo, 

Arcivescovo Prelato e Delegato Pontificio di Pompei, e 
del dott. Luigi Gicchino, Amministratore del Santuario. 
La manifestazione si è conclusa con la degustazione di 
dolci appositamente preparati da docenti e alunni dell’I-
stituto Alberghiero Graziani di Torre Annunziata. 

ALTRI EVENTI

Seminario Distrettuale Rotary Foundation 
Avellino, Hotel de la Ville, 

sabato 20 novembre 2021, ore 10 

Una delegazione del Club composta dal pres. Pasquale 

Longobardi, dal pres. inc. Umberto Matrone, dal pres. 

comm.ne R.F. Luigi Velardo, ha partecipato ai lavori del 

Seminario Distrettuale Rotary Foundation svoltosi in 

mattinata all’Hotel de la Ville ad Avellino. Hanno svolto 

relazioni sui vari argomenti trattati il DG Costantino 

Astarita, il PDG Giancarlo Calise, nonché alcuni presi-

denti di sottocommissioni della R.F. Al termine del se-

minario sono stati consegnati riconoscimenti ai Club. 

Colletta Alimentare 
Pompei, sabato 27 novembre 2021, ore 10-13 

I ragazzi dell’Interact Club Pompei Villa dei Misteri, 
guidati dalla presidente Arianna Desiderio, e dalla segre-

La sala pranzo gremita di ragazzi 

Un momento dello spettacolo al teatro Di Costanzo Mattiello 

Velardo, Longobardi e Matrone al seminario R.F. 

L’arcivescovo Caputo saluta i presidenti 

dei Club organizzatori dell’evento 



taria Sara Matrone, hanno partecipato attivamente al pro-
getto “Colletta Alimentare – Fai un gesto concreto” che 
si è svolto presso i supermercati di Pompei. Sono ben 25 
anni che l’iniziativa solidale, promossa dalla Fondazione 
Banco Alimentare, raccoglie cibo che poi viene distri-
buito a strutture caritative che assistono famiglie e perso-
ne disagiate. 

Premio Nazionale Letterario Leopardiano 
“La Ginestra” 

Ercolano, Villa Campolieto 
domenica 5 dicembre 2021, ore 10 

Angelandrea e Amalia Casale, Enrico e Linda Messalli, 
in rappresentanza del Club, hanno partecipato alla XIV 
ediz. 2021 del Premio Nazionale Letterario Leopardia-
no “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 la sponsorizzazione della ditta Ascione gioielli. Il 

Premio intende celebrare la figura di Giacomo Leopardi 
e i luoghi che in Campania sono stati amati dal poeta. 
Viene assegnato a personalità che con i loro studi e la 
loro attività si sono distinte nell’approfondimento e nella 
divulgazione dell’opera di Leopardi. Nel corso della ma-
nifestazione il premio è stato assegnato al prof. Sergio 
Givone, docente emerito di Estetica all’Università di 
Firenze. 
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L’Interact per la colletta alimentare Il salone di Villa Campolieto gremito di partecipanti 

Il socio arch. Leopoldo Schettino con la consorte Camila  

e il figlio Gennaro invia da San Paolo del Brasile auguri di 

buon Natale a tutti gli amici rotariani  

del Club Pompei Villa dei Misteri 

Il prof. Givone in un momento dell’intervista 

L’Interact per la colletta alimentare 




