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Progetto “Le domeniche della Salute” 

Screening del glaucoma 

Pompei, Casa di Cura Maria Rosaria 

domenica 3 novembre 2013, ore 9-12 

 
Il secondo appuntamento del Progetto “Le domeniche 

della Salute”, a cura del Rotary Club Pompei Sud, è pro-

seguito a Pompei, presso la Casa di Cura Maria Rosaria, 
messa gentilmente a disposizione dal socio Francesco 

Cirillo, con uno Screening del glaucoma, effettuato dal 

dott. Dario Furgiuele, assistito dal dott. Ettore Stefanel-
li. L’iniziativa socio-sanitaria del Club, pubblicizzata a 

mezzo manifesti e volantini, è stata accolta favorevol-

mente da numerosi cittadini che si sono sottoposti allo 

screening. Essi sono stati accolti, dalle 9 alle 12, presso 
la clinica, dal presidente Angelandrea Casale, dal segre-

tario Luigi Velardo, dai soci Pasquale Auricchio, Anto-
nio Cirillo e Antonio Ferrara.  

 

Riunione Comitato d’intesa “Gruppo Vesuvio” 

Pompei, Hotel Pompei Resort 
lunedì 11 novembre 2013, ore 20,30 

 

Sono presenti i presidenti e/o delegati dei Club aderenti 
al Comitato: Luigi Romano, delegato RC Ottaviano e 

delegato del presidente Luigi Tuorto, assente giustifica-

to, Cesare Federico Moscatelli, pres. RC Ercolano Cen-
tenario e delegato di Aldo Seminario pres. RC Torre del 

Greco Comuni Vesuviani, assente giustificato, Basilio 

Fimiani, delegato RC Nocera Inferiore Sarno, Angelan-

drea Casale, pres. RC Pompei Sud, Luigi Velardo, segr. 
RC Pompei Sud. 

Sono inoltre presenti, quali osservatori: Antonio Lom-

bardi, pres. RC Scafati Angri Realvalle Centenario, Bia-
gio Vittoria, segr. RC Scafati Angri Realvalle Centena-

rio, Gaetano Panariello, RC Scafati Angri Realvalle Cen-

tenario. 
 

Hanno giustificato l’assenza: Alfonso Donadio, pres. RC 

Pompei Oplonti Vesuvio Est, Alfredo Vaccaro, delegato 

RC Pompei Oplonti Vesuvio Est, Masina Boccia, dele-
gato RC Ercolano Centenario, Giovanni Albano, delega-

to RC Pompei Sud, Giuseppe Bottiglieri, delegato RC 

Torre del Greco Comuni Vesuviani. 
 

Luigi Romano in qualità di delegato del presidente pro 

tempore del Comitato Luigi Tuorto (RC Ottaviano), apre 

la riunione salutando cordialmente i presenti. Subito è 

Riservato ai soci 

Ron D. Burton  

(RC Norman, Oklahoma, USA)  

Presidente Rotary International  
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Maria Rita Acciardi  
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Il gov. Acciardi in visita al Club offre un dono al pres. Casale 

Il dott. Furgiuele con alcuni rotariani e pazienti 
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lieto di informare che Guido Calenda, presidente del RC 
Nocera Inferiore Sarno, ha inviato una nota con la quale 

comunica che in data 6 settembre 2013 il Club ha delibe-

rato l’adesione al Comitato “Gruppo Vesuvio”. 

All’unanimità i presidenti e i delegati dei Club presenti, 
nel prendere atto dell’adesione, approvano l’ingresso del 

Rotary Club Nocera Inferiore Sarno nel “Gruppo Vesu-

vio”. In virtù dell’art. 4 del regolamento il RC Nocera 
Inferiore Sarno, quale sesto Club aderente, presiederà il 

Comitato dopo il RC Ercolano Centenario (a.r. 2014-

2015) e il RC Pompei Sud (a.r. 2015-2016), cioè nell’a.r. 
2016-2017. Si passa a discutere di eventuali progetti lo-

cali e internazionali da realizzare nel corso dell’a.r. 2013

-2014. Dopo ampia disamina dei progetti già proposti 

nell’ultima riunione: cucina industriale attrezzata per il 
Centro accoglienza profughi siriani del Patriarcato Lati-

no di Gerusalemme ad Amman (RC Pompei Sud), pro-

getto rosolia congenita (RC Ercolano), visita d’istruzione 
alla sede Parlamento Europeo di Strasburgo per studenti 

meritevoli degli Istituti Superiori (RC Scafati Angri), 

adesione alla giornata distrettuale dei beni culturali quar-
ta domenica di aprile 2014 (Comm.ne Distr.le Beni Cul-

turali), si decide all’unanimità di dare una data di sca-

denza ai Club aderenti al Comitato nel presentare proprie 

proposte di progetti da realizzare insieme. Entro domeni-
ca 1 dicembre 2013 i Club dovranno inviare via email ai 

presidenti e delegati del Comitato tali proposte, le quali 

saranno discusse definitivamente nella riunione del Co-
mitato di lunedì 2 dicembre prossimo. Il pres. Casale è 

incaricato di redigere un breve verbale della riunione e di 

trasmetterlo ai presidenti e delegati dei Club. 

 

Serata Rotary Foundation 

Interclub tra i RC Pompei Sud, Ercolano,  

Pompei Oplonti, Scafati Angri Realvalle 
Pompei, Hotel Pompei Resort 

mercoledì 13 novembre 2013, ore 20 

 
Presenti: Angelandrea e Amalia Casale, Massimo Autie-

ri, Gaetano Agovino, Antonio Ferrara, Antonio Cirillo, 

Alessandra Salucci, Pasquale Auricchio, Enrico e Linda 

Messalli, Luigi Carillo, Giovanni Albano, Pasquale Lon-
gobardi, Mario Donnarumma. 

 

Ospiti: PDG Francesco Socievole (RC Amantea) relato-
re, Pasquale Di Costanzo (RC Napoli Castel dell’Ovo) 

relatore, Eleonora Stefanelli (di Auricchio), Marianna 

Esposito (di Autieri), Gianluca Petrillo (di Agovino). 
 

Presenti del RC Ercolano Centenario: Cesare Moscatelli, 

presidente, Masina Boccia, ass. gov., Salvatore Cilento, 

Silvestro Formisano, Rossana Fiorillo, Giuseppe Tucci. 
 

RC Pompei Oplonti Vesuvio Est: Alfonso Donadio, pre-

sidente, Antonio Bottazzo, Raffaele e Marinella Matro-

ne, Francesco Fabbrocini, Alberto Lezzi, Ivo  De Simo-
ne, Francesco De Francesco, Bernardo Brancaccio, An-

tonio Cicalese, Antonio Fogliame, Adriano Russo, Mar-

co Barba, Ciro Cozzolino, Gennaro Tuorto, Roberto 

Giugliano, Giampiero Nitrato Izzo, Gaetano Sannino. 
 

RC Scafati Angri Realvalle Centenario: Antonio e Leo-

nilda Lombardi, presidente,  Biagio Vittoria, Mario 
Mandara, Tommaso D’Amaro, Francesco e M. Rosaria 

Palumbo. 

 
Hanno giustificato l’assenza i soci: Acanfora, Colella, 

Gracco, Iacuzio, Manfredi, Monica, Schettino, Velardo. 

 

Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandiere il 
presidente Casale ha aperto la serata di formazione salu-

tando i relatori, i presidenti, i soci e gli ospiti presenti 

all’interclub, organizzato dal pres. Lombardi del RC 

Scafati Angri Realvalle, d’intesa con il pres. Donadio del 

RC Pompei Oplonti Vesuvio Est, il pres. Moscatelli del 
RC Ercolano Centenario e il RC Pompei Sud. Ha passato 

quindi la parola al DRFC ing. Francesco Socievole, ns. 

socio onorario e past governatore, il quale ha trattato i 
“Motivi e obiettivi del Piano di Visione Futura”. Socie-

vole ha illustrato il Piano di Visione Futura che rappre-

senta il nuovo modello di sovvenzioni della Fondazione 

Rotary mirante a finanziare i progetti umanitari ed edu-
cativi di club e distretti. Nell’ambito della Visione Futu-

ra, la Fondazione offre due tipi di sovvenzioni. Le Sov-

venzioni distrettuali: sovvenzioni in blocco che permet-
tono a club e distretti a rispondere ai bisogni immediati 

nelle loro comunità e all’estero. Le Sovvenzioni globali: 

consentono di poter partecipare ad attività strategica-
mente mirate e ad alto impatto nell’ambito delle sei aree 

d’intervento. L’importo delle Sovvenzioni globali varia 

dai 30.000 ai 400.000 dollari USA. La nuova struttura 

delle sovvenzioni consentirà ai rotariani di cambiare la 
vita delle persone, rendere il mondo un posto migliore e 

mettere in pratica i cinque valori fondamentali del piano 

strategico del Rotary. Al termine dell’esaustiva conver-

Il pres. Casale introduce i lavori dell’interclub 



sazione ha pre-
so la parola il 

dott. Pasquale 

Di Costanzo, 

presidente Sot-
t o c o m . n e 

Distr.le Polio 

Plus, il quale 
ha illustrato il 

“Progetto Ro-

solia congeni-
ta”. In Italia la 

Rosolia circola 

ancora, con 

tutte le sue ne-
faste conse-

guenze, mal-

grado il lancio 
nel 2003 di un 

primo piano di 

eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita, 
2004-2007 e, in seguito, di un secondo piano 2010-2015. 

Il Rotary interviene a supporto del Piano inserendosi 

nelle grandi linee di intervento e contribuendo fattiva-

mente con un progetto di educazione alla salute che pun-
ta a raggiungere con l’offerta vaccinale il target delle 

donne ancora suscettibili alla Rosolia. Il cosiddetto 

“zoccolo duro” tra i 16 e i 45 anni (proprio quella in età 
riproduttiva), sfuggite alla vaccinazione del 2° anno di 

vita. Di Costanzo ha invitato i Club a partecipare a que-

sta campagna di eliminazione della Rosolia congenita, 

diffondendo il progetto anche nel territorio vesuviano. E’ 
seguito il momento conviviale, durante il quale i presi-

denti hanno fatto dono ai relatori dei labaretti e di alcune 

pubblicazioni. 
 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 

Pompei, Hotel Pompei Resort 
giovedì 21 novembre 2013, ore 20 

 

Presenti: Angelandrea Casale, Pasquale Auricchio, Bru-

no Berritto, Antonio Cirillo, Luigi Carillo, Mario Donna-
rumma, Antonio Ferrara, Enrico Messalli, Alessandra 

Salucci, Luigi Velardo. 

 
Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Gracco, Macrì, 

Manfredi, Monica. 

 
Al tocco della campana prende la parola il presidente 

Casale che, dopo aver salutato i presenti, riepiloga i pro-

getti approvati dal Direttivo, già conclusi o in corso di 

realizzazione: “Premio Colonie Magna Grecia”, Progetto 
“Dona una stella”, con l’Associazione Progetto Fami-

glia, Progetto “Le Giornate rotariane del patrimonio cul-

turale”, per la valorizzazione dei monumenti, che si terrà 

il 27 aprile presso il Museo Vesuviano, Progetto 
“Eradicazione della Rosolia congenita”, Progetto “Le 

domeniche della salute”. Subito dopo il tesoriere Auric-

chio passa ad illustrare il bilancio consuntivo  del Club 

per l’a.r. 2012-13. Le entrate sono state di euro 
31.854,58, le uscite di euro 29.052,87, in cassa al 1 lu-

glio 2013 vi erano euro 2.801,71. Tutta la relativa docu-

mentazione è agli atti del Club, a disposizione dei Soci. 
Il tesoriere presenta anche il bilancio preventivo dell’a.r. 

2013-14, che ricalca di massima le entrate e le uscite 

dell’anno precedente. L’Assemblea dopo aver esaminato 
attentamente i bilanci presentati li approva, ringraziando 

Auricchio per l’ottimo lavoro svolto. Si passa ad orga-

nizzare la Visita del Governatore Acciardi, che sarà pres-

so il ns. Club giovedì prossimo. Prende infine la parola il 
segretario Velardo che propone di collaborare alle opere 

assistenziali del Santuario di Pompei. Inoltre, per venire 

incontro alle esigenze dell’Hotel, propone di tenere le 
conviviali ordinarie facendo precedere la cena alla rela-

zione.  

 

Visita del Governatore M. Rita Acciardi 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 28 novembre 2013, ore 18 e 20 

 
Presenti: Angelandrea e Amalia Casale, Giovanni Alba-

no, Pasquale Auricchio, Massimo Autieri, Bruno Berrit-

to, Antonio Cirillo, Luigi e Natalia Carillo, Mario Don-
narumma, Antonio e Cristina Ferrara, Franco e Maria 

Gracco, Pasquale Manfredi, Enrico Messalli, Alessandra 

Salucci, Luigi e Anna Velardo.  

 
Ospiti: gov. Maria Rita Acciardi, ass. gov. Masina Boc-

cia, form. distr. Giuseppe Ascione. 

 
Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Agovino, Colel-

la, Iacuzio, Longobardi, Monica, Schettino, Violante. 

 
Alle ore 18 il gov. Acciardi inizia la Visita al Club in-

contrando il presidente Casale e il segretario Velardo. 

Subito dopo si svolge la riunione con il Consiglio Diret-

tivo, i Presidenti di Commissione e l’ass. gov. Boccia. 
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Scambio di doni tra Socievole e Casale 

Il gov. Acciardi con l’ass. gov. Boccia e il form. distr. Ascione  
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Vengono portati a conoscenza del Governatore i princi-

pali problemi del Club, nonchè si discute della scarsa 
partecipazione ai caminetti e della questione dei soci 

morosi. Il presidente espone al Governatore i progetti 

programmati e realizzati dal Club per l’anno rotariano. 
Alle ore 20 si tiene l’Assemblea dei Soci. Dopo gli onori 

alle bandiere, il presidente Casale saluta e ringrazia il 

gov. Maria Rita Acciardi, presentando ai Soci il suo cur-

riculum rotariano. Il Governatore nel prendere la parola 
illustra i temi fondamentali del suo anno di servizio. Ri-

corda che il Rotary è autoreferenziale, ma deve essere un 

movimento di opinione, concreto partner con un ruolo 
attivo nella società civile. Il Rotary deve essere politico, 

nel senso di politica delle idee. Il piano strategico del 

Rotary, con durata triennale, ha tre principali obiettivi: 

1.Valorizzare il Club: gli aspiranti soci devono essere 
non amici di altri soci, ma persone individuate nella so-

cietà che hanno i valori del Rotary. Inoltre è bene diver-

sificare la Membership. 2. Formazione interna. 3. Servi-
ce. Il service primario del Rotary è la comunicazione con 

i giovani. Riguardo gli obiettivi del governatore questi 

sono: Etica (con l’aiuto di Aniello Montano), Microcre-
dito (con Stefania Brancaccio), Focus Paese Italia (con la 

Giornata rotariana del patrimonio culturale per la valo-

rizzazione dei monumenti, che si terrà il 27 aprile), Pro-

getto radici italiane, Progetto internazionale con inter-
venti nel Mediterraneo, Progetto nuove generazioni. Il 

gov. Acciardi durante il suo intervento si è complimenta-

to con il Club per i progetti finora realizzati. Nel corso 

della conviviale che è seguita in onore dell’illustre ospite 
si è avuto il tradizionale scambio di doni e labaretti tra il 

gov. Acciardi e il pres. Casale e consorte Amalia. Un 

brindisi beneaugurante ha chiuso la manifestazione. 
 

Riunione Comitato d’intesa “Gruppo Vesuvio” 

Pompei, Hotel Pompei Resort 
lunedì 2 dicembre 2013, ore 20 

 

Sono presenti i presidenti e/o delegati dei Club aderenti 

al Comitato: Angelandrea Casale, pres. RC Pompei Sud, 
Alfredo Vaccaro, del. RC Pompei Oplonti Vesuvio Est, 

Biagio Vittoria, segr. RC Scafati Angri Realvalle Cente-

nario. 
 

Hanno giustificato l’assenza: Alfonso Donadio, pres. RC 

Pompei Oplonti Vesuvio Est, Masina Boccia, del. RC 
Ercolano Centenario, Giovanni Albano, del. RC Pompei 

Sud, Luigi Tuorto, pres. RC Ottaviano, Luigi Romano, 

del. RC Ottaviano, Guido Calenda, pres. RC Nocera In-

feriore Sarno. 
 

Concomitanti impegni di alcuni presidenti e delegati di 

Club non hanno permesso lo svolgimento della prevista 
riunione del Comitato d’intesa. Pertanto si è demandato 

al presidente pro tempore Luigi Tuorto di convocare una 

riunione in data da destinarsi con all’o.d.g. la scelta di un 

progetto comune di servizio per l’anno rotariano in corso. 
 

Assemblea Soci e Consiglio Direttivo 

Pompei, Hotel Pompei Resort 
giovedì 5 dicembre 2013, ore 20 

 

Presenti: Angelandrea Casale, Luigi Acanfora, Gaetano 
Agovino, Antonio Ferrara, Antonio Cirillo, Pasquale 

Auricchio, Enrico Messalli, Luigi Carillo, Giovanni Al-

bano, Pasquale Manfredi, Luigi Velardo, Mario Donna-

rumma. 
 

Hanno giustificato l’assenza i soci: Autieri, Colella, 

Gracco, Graziano, Iacuzio, Longobardi, Monica, Salucci. 
 

Al tocco della campana il presidente Casale ha aperto la 

riunione salutando cordialmente i soci presenti. Dopo 
aver provveduto a leggere la posta in arrivo al Club e 

dare informazioni rotariane, ha comunicato che la socia 

Sig.ra Sofia Macrì, per prolungati problemi di salute, è 

costretta a dare le dimissioni dal Club. L’Assemblea con 
rammarico ha preso atto della situazione e ha dato dispo-

sizioni alla segreteria di escludere dal novero dei soci la 

Sig.ra Macrì a far tempo dal 1 dic. 2013. Per quanto ri-
Il pres. Casale, a nome del Club, offre un dono al gov. Acciardi 

Scambio dei labaretti alla presenza dell’ass. gov. Boccia 
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guarda le quote sociali dovute si è deciso di richiedere 
solo le quote distrettuali e internazionali già versate per 

conto della socia.  

Si passa a discutere dell’assenza prolungata e delle quote 

dovute dal socio dott. Roberto Grella, nonché delle quote 
ed assenza da alcuni mesi della socia dr.ssa Daniela Ma-

rino. Si decide con rammarico, dopo aver scritto e telefo-

nato al socio Grella, considerati i suoi impegni professio-
nali, di procedere alla sua esclusione dal novero dei soci. 

Per quanto riguarda la situazione della socia Marino si 

decide di inviarle una lettera chiedendole di chiarire la 
sua posizione nei riguardi del Rotary.  

Il presidente  ha poi ricordato i prossimi appuntamenti 

del Club, fra cui il Convegno su Amedeo Maiuri.  

Ha passato quindi la parola al presidente incoming prof. 
Enrico Messalli, il quale ha proposto all’Assemblea al-

cuni nominativi di soci, quali Consiglieri, Presidenti di 

Commissione e Delegati del Club, per il prossimo anno. 
Dopo ampia e amichevole discussione, all’unanimità dei 

presenti si è deliberato il seguente organigramma per 

l’anno rotariano 2014-2015: 

Consiglio Direttivo 

Presidente Enrico Messalli, Past presidente Angelandrea 

Casale, Vicepresidente Giovanni Albano, Vicepresidente 

Pasquale Longobardi, Tesoriere Pasquale Auricchio, 
Prefetto Massimo Autieri, Vice prefetto Antonio Ferrara, 

Segretario Alessandra Salucci, Consiglieri: Luigi Franco 

Acanfora, Giuseppe Colella, Raffaele Esposito, Franco 
Gracco, Luigi Graziano. 

Commissioni 

Progetti di Servizio e Distrettuali, Presidente e del. Gae-

tano Agovino, 
Rotary Foundation, Presidente e del. Giovanni Albano,        

Nuove  Generazioni, Presidente e del. Luigi Carillo, 

Amministrazione del Club, Presidente Antonio Ferrara, 
Effettivo del Club, Presidente Bruno Berritto, 

Pubbliche Relazioni, Presidente Antonio Cirillo, 

Comitato consultazione Soci Fondatori, Presidente Fran-
cesco Cirillo. 

Delegati 
Formazione Soci, Delegato Luigi Velardo, 

Sito Web, Delegato Antonio Ferrara, 
Comitato d’intesa Gruppo Vesuvio, Delegato 2013-15 

Giovanni Albano, 

Premio Colonie Magna Grecia, Delegato Luigi Velardo, 
Co-delegato Franco Gracco. 

Si è passati infine all’elezione del presidente dell’a.r. 

2015-2016. Su proposta del socio fondatore Luigi Velar-
do, dopo approfondito esame, la scelta è ricaduta 

all’unanimità sul socio avv. Pasquale Manfredi, rotaria-

no dalla fondazione del Club, professionista con residen-

za e studio a Pompei.  
Un caloroso applauso ha segnato l’elezione del presiden-

te designato e dei consiglieri, presidenti di commissioni 

e delegati incoming. Pasquale Manfredi in qualità di pre-

sidente designato farà parte di diritto del consiglio diret-
tivo dell’a.r. 2014-2015.  

Al termine della riunione i soci hanno partecipato ad una 

“cena medievale”, arricchita da danze e suoni, ottima-

mente organizzata dal Pompei Resort. 
 

Convegno 

Amedeo Maiuri dall’Egeo al Tirreno a  

cinquant’anni dalla scomparsa (1963-2013) 

Pompei, Museo Gracco 

venerdì 6 dicembre 2013, ore 19,30 
 

Presenti: Angelandrea e Amalia Casale, Antonio Cirillo, 

Luigi e Natalia Carillo, Franco e Maria Gracco, Antonio 

Ferrara, Pasquale Auricchio, Anna Maria Paia, pres. In-
ner Wheel Club Pompei Oplonti, con le socie Marinella 

Matrone, Anna Maria Orlando, Rosalba Tuorto, Adriana 

Cicalese, Almerinda Giugliano,  Maria Rosaria Giordano 
con consorte Ferdinando Vitiello, Alfonso Donadio, 

pres. Rotary Club Pompei Oplonti Veuvio Est, con i soci 

Catello Orlando, Antonio Cicalese, Gennaro Tuorto, Ivo 
De Simone, Plinio Gracco, direttore Museo Gracco, Sal-

vatore Ciro Nappo e Signora, relatore, Salvatore Ferraro, 

relatore. 

 
Hanno giustificato l’assenza i soci: Autieri, Iacuzio, 

Messalli, Monica, Salucci, Velardo. 

 
Presso il Museo Gracco, con il patrocinio morale del 

Comune di Pompei, Sindaco l’avv. Claudio D’Alessio, si 

è svolto un Convegno sul tema “Amedeo Maiuri 

dall’Egeo al Tirreno a cinquant’anni dalla scomparsa 
(1963-2013)”. Il convegno, organizzato dal Rotary Club 

Pompei Sud, presieduto da Angelandrea Casale, e 

dall’Inner Wheel Club Pompei Oplonti, presieduto da 

Anna Maria Paia, si prefiggeva lo scopo di ricordare la 
figura e l’opera dell’illustre archeologo e pompeianista, 

nato a Veroli nel 1886 e morto a Napoli nel 1963, il qua-

le indagando dall’Egeo al Tirreno restituì alla nostra co-

I relatori con il direttore Gracco e i presidenti Casale e Paia 
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noscenza importanti monumenti dell’antichità classica 
in Pompei, Ercolano, Stabiae, Cuma e Capri. Dopo 

l’apertura dei lavori e gli indirizzi di saluto di Plinio 

Gracco, direttore del Museo Gracco, e dei presidenti 
Casale e Paia, si è passati agli interventi dei relatori. 

Salvatore Ferraro, Accademico Pontaniano e ispettore 

onorario MiBAC, ha trattato il tema “Le passeggiate 
archeologiche di Amedeo Maiuri tra Nocera, Stabiae e 

la Penisola Sorrentina”, Natalia Alterio Carillo, dotto-

re in Lettere Classiche e vicepresidente I.W. Club Pom-

pei Oplonti, ha sviluppato l’argomento “Amedeo Maiuri 
e Torre Annunziata – Oplonti”, Salvatore Ciro Nappo, 

archeologo e docente, collaboratore della Soprint. Ar-

cheologica di Pompei, ha svolto una relazione su 
“Amedeo Maiuri e Pompei”. A chiusura della ben riu-

scita manifestazione culturale i presidenti dei due Club 

service hanno ringraziato gli ospiti relatori per la loro 

disponibilità e per gli esaustivi interventi, svolti davanti 
ad un attento e folto pubblico. E’ seguito un petit buffet 

offerto ai presenti dalle socie dell’Inner Wheel Club. 

 

 
 

 

 

Serata di affiatamento rotariano 

Conviviale della tradizione napoletana 

Terzigno, ristorante Il Casale 

giovedì 12 dicembre 2013, ore 20,30 
 

Presenti: Angelandrea e Amalia Casale con Alberto e 

Pierluigi, Antonio e Cristina Ferrara con Francesco e 
Anna, Antonio Cirillo, Alessandra Salucci, Valentina 

Salucci, Luigi e Anna Velardo, Luigi e Natalia Carillo 

con Antonio e Candida, Pasquale e Daniela Manfredi, 

Luigi e Veronica Acanfora con Antonio ed Elena, Gen-
naro e Rosalba Tuorto (relatore). 

 

Ospiti: Raffaele e Marinella Matrone, Catello e Anna 
Maria Orlando, Guido Calenda (pres. RC Nocera), 

Giampiero e Anna Nitrato Izzo (pres. inc. RC Pompei 

Oplonti), Rosario Fasano (RC Salerno Est), Roberto e 

Almerinda Giugliano, Clemente e Rosellina Di Paola, 
Paolo e Ilaria Castelluccio. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Auricchio, Berrit-
to, Iacuzio, Messalli, Monica, Schettino. 

 

La serata di affiatamento rotariano con conviviale si è 
tenuta, in via eccezionale, in un ristorante di Terzigno, 

noto per la cucina casereccia e l’ambiente familiare. Al 

tocco della campana il presidente Casale ha aperto la 
riunione salutando ospiti e soci presenti. E’ passato poi 

a presentare il relatore della serata, l’avv. Gennaro 

Tuorto, past pres. del RC Pompei Oplonti, il quale ha 

svolto una brillante breve conversazione sul tema 
“Mussillo e Cureniello, Stocco e Baccalà”, illustrando 

ai presenti la storia millenaria del merluzzo che dalle 

isole Lotofen della Norvegia è giunto sulle nostre tavole 
fin dall’epoca dei Normanni, sotto forma di baccalà o 

stoccafisso. Il relatore si è soffermato sui vari aspetti 

dell’essiccazione e salatura del merluzzo, mostrando dal 
vivo un merluzzo essiccato, che dalla forma lunga e 

raggrinzita è detto pesce bastone, nonché un merluzzo 

sviscerato e salato, che é il cosiddetto baccalà. Ha ricor-

dato poi alcune ricette antiche della tradizione napoleta-

Tuorto traccia la storia dello stoccafisso e baccalà 

Ferraro e Nappo relazionano su Maiuri, Stabia e Pompei 

Natalia Alterio relaziona su Maiuri ed Oplonti 



na e letto dei versi di famosi poeti che hanno voluto ren-
dere omaggio a questo pesce che è il più pescato al mon-

do. Al termine della conversazione è seguito il momento 

conviviale a base di stocco e baccalà, secondo la tradi-

zione napoletana. A chiusura dell’incontro il presidente 
Casale ha ringraziato l’avv. Tuorto per la cortese dispo-

nibilità, ricordando ai soci i prossimi appuntamenti del 

Club. 
 

Tradizionale “Festa degli Auguri” 

Pompei, Hotel Pompei Resort 
giovedì 19 dicembre 2013, ore 20,30 

 

Presenti: Angelandrea e Amalia Casale, Pasquale Auric-

chio, Nicola Iacuzio con M. Rosaria Velardo, Pasquale e 
Daniela Manfredi, Luigi e Anna Velardo, Giovanni Al-

bano, Alessandra Salucci, Massimo Autieri, Antonio e 

Cristina Ferrara con Francesco e Anna, Luigi e Natalia 
Carillo con Antonio e Candida, Enrico Messalli, Luigi e 

Veronica Acanfora, Pasquale Longobardi, Luigi e Anna 

Graziano, Raffaele e Angela Esposito, Gaetano e Anna 
Lisa Agovino, Mario Donnarumma. 

 

Ospiti: prof. Carlo Iandolo e Sig.ra Maria (relatore), Gui-

do Calenda (pres. RC Nocera Sarno), Michele Iglio 
(pres. RC Valle Caudina) e Sig.ra Cettina (past gov. Di-

stretto 210 I.W.), Antonio Lombardi (pres. RC Scafati 

Angri Realvalle), Luigi e Pasqualina Tuorto (pres. RC 
Ottaviano), Giampiero e Anna Nitrato Izzo (pres. Inc. 

RC Pompei Oplonti), Catello e Anna Maria Orlando 

(past pres. RC Pompei Oplonti), Antonio Del Giudice 

(Sindaco di Striano) e Sig.ra Olimpia, Antonio e Titti 
Mancino, Pasquale e Lella Tarallo, Diego Alterio, Can-

dida Iervolino, Eleonora Stefanelli, Margaret Saponara, 

Vincenzo Marasco, Antonio Giordano, Antonio Catapa-
no (Associazione gli Zampognari del Vesuvio). 

 

Assenti i soci: Berritto, Caprini, Celentano, A. Cirillo, F. 
Cirillo, Colella, Gracco, Grella, Marino, Monica, Schet-

tino, Violante.  

 

Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandiere il 
presidente Casale ha aperto la riunione salutando cor-

dialmente soci e ospiti, porgendo gli auguri del gov. M. 

Rita Acciardi, dell’ass. gov. M. Boccia, del gov. inc. G. 
Spezie e del gov. des. G. Caridi,  i quali via email hanno 

formulato al Club auguri di un sereno Natale e felice 

2014. Ha ricordato poi i numerosi service effettuati dal 
Club nel I semestre dell’a.r. 2013-14:  

- Progetto “Le domeniche della Salute”, in interclub 

con altri 18 Club Rotary, screening mensili che il ns. 

Club realizza per la cittadinanza presso la Casa di Cura 
Maria Rosaria di Pompei, con il patrocinio morale del 

Comune di Pompei; 

- Progetto “Dona una Stella” adozione di uno studente 

liceale bisognoso di Koupèla (Burkina Faso) per assicu-

rargli un pranzo per l’intero anno scolastico; 
- Progetto “Presepe e recupero della memoria storica”, 

a sostegno dell’Associazione Italiana Amici del Prese-

pio, con la realizzazione di un presepe monumentale stile 
settecento napoletano (tre metri di lunghezza) con scene 

relative alla storia archeologica, industriale, culturale di 

Torre Ann.ta, e realizzazione della 42° Mostra di Prese-
pistica, con relativo catalogo a colori; 

- Convegno “Amedeo Maiuri dall’Egeo al Tirreno a 

cinquant’anni dalla scomparsa (1963-2013)”, tenuto 

presso il Museo Gracco, in collaborazione con l’Inner 
Wheel Club, con il patrocinio morale del Comune di 

Pompei, con relazioni di archeologi, docenti e storici; 

- pubblicazione del volume “Robert Rive un fotografo 

dell’Ottocento a Pompei”, dell’archeologo E. De Caro-

lis, in collaborazione con l’Associazione Internazionale 

Amici di Pompei; 

- adesione all’Asta di Solidarietà pro Rotary Founda-

tion, organizzata dal Distretto l’8 dic. a Napoli; il RC 

Pompei Sud ha offerto per l’asta una pregevole stampa a 

colori dell’Ottocento raffigurante Largo Regina Coeli, 
tratta dal volume di R. D’Ambra “Napoli Antica”; 

- adesione al Premio Internazionale “Colonie Magna 

Grecia Arialdo Tarsitano”, che accomuna i Distretti 
Rotary 2100 e 2120. 

E’ passato quindi a presentare il relatore della serata, 
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Il presidente  introduce il relatore prof. Carlo Iandolo 

Il momento degli inni 
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prof. Carlo Iandolo, docente di lettere classiche, lingui-
sta, appassionato dialettologo, il quale da sempre si è 

dedicato allo studio metodologico e scientifico della lin-

gua napoletana, pubblicando sull’argomento vari lavori 
come Grammatica Napoletana (1994 e 2012), Dizionario 

Etimologico Napoletano (2004), Parlare e Scrivere in 

Dialetto Napoletano (2006), Dizionario Napoletano Se-
mantico-Etimologico (2008 e 2009). Il prof. Iandolo ha 

svolto un’interessante e brillante conversazione sul tema 

“Introduzione spicciola al napoletano”, attirando 

l’attenzione dei presenti sull’influenza subita dal napole-
tano innanzitutto dal latino, da cui deriva, nonché da 

molte altre lingue di vari popoli che hanno abitato o do-

minato la Campania e l’Italia centro-meridionale. I greci 
ed i bizantini nell’epoca del Ducato di Napoli fino al IX 

secolo, e, più recentemente, gli arabi, i normanni, i fran-

cesi, gli spagnoli e perfino gli americani, durante la se-

conda guerra mondiale e la conseguente occupazione di 
Napoli, hanno contribuito con qualche vocabolo. Sicura-

mente però lo spagnolo e soprattutto il francese hanno 

lasciato tracce profonde nella lingua e nella cultura na-
poletana. Un lungo applauso ha segnato la conclusione 

dell’intervento del prof. Iandolo, al quale il pres. Casale 

con i ringraziamenti ha offerto un ricordo della serata. 
Subito dopo nella sala riunioni del Pompei Resort si è 

diffuso il suono della zampogna e della ciaramella, che 
intonavano una canzone tradizionale del Santo Natale. 

Sono giunti gli amici Vincenzo Marasco, Antonio Gior-

dano e Antonio Catapano, dell’Associazione Culturale 

“gli Zampognari del Vesuvio”, i quali tra gli applausi 
hanno eseguito alcune tipiche arie natalizie. E’ seguita 

poi la conviviale, durante la quale sono stati offerti in 

dono ai presenti il catalogo a colori della 42° Mostra di 
Presepistica, sponsorizzata dal ns. Club, e l’Agenda 

2014 di Pompei e dei paesi vesuviani, ricca di notizie 

storiche e curiosità. Il pres. nel corso della conviviale ha 
ricordato che nell’assemblea del 5 dicembre scorso è 

stato eletto presidente del Club per l’a.r. 2015-16 il socio 

avv. Pasquale Manfredi. Un caloroso applauso e un brin-

disi augurale alle migliori fortune del Rotary Internatio-

nal ha chiuso la serata. 

Ospiti e soci al momento degli onori alle bandiere 

Il presidente accoglie “gli Zampognari del Vesuvio” 

Il glottologo Iandolo nel corso della sua conversazione 

Il 23 novembre, per il venticinquennale del RC Pompei Oplonti, il 

gov. Acciardi ha presieduto la manifestazione al Comune di Pom-

pei. Nella foto con il pres. Casale, il segr. Velardo, l’ass. gov. Lai-

no e i past pres. del RC Pompei Oplonti Zampella e De Simone 
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