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Riunione Soci 
Pompei, Hotel Bosco de’ Medici 
giovedì 8 novembre 2018, ore 20 

 
Presenti: Luigi Velardo, Giovanni Albano, Antonio 
Cirillo, Giuseppe e Marzia Peluso, Catello Impera-
tore, Giuseppe e Rosanna Colella, Raffaele e Ange-
la Esposito, Angelandrea e Amalia Casale, Luigi e 
Natalia Carillo, Umberto e Giuseppina Matrone, 
Pasquale Tarallo. 
 
Hanno comunicato l'assenza: Acanfora, Desiderio, 
Giordano, Manfredi, Messalli, Sibilio. 

Dopo gli onori alle bandiere il presidente Luigi Ve-
lardo ha aperto la riunione salutando i presenti. E’ 
passato quindi a presentare il relatore della serata, il 
socio dott. Giuseppe Peluso, consulente finanziario 
e funzionario della Fideuram – Intesa Sanpaolo Pri-
vate Banking, il quale ha tenuto un’interessante 
conversazione su “L’importanza della pianificazio-
ne finanziaria”. Nel corso della relazione Peluso ha 
trattato dell'educazione finanziaria, sottolineando 
che la competenza finanziaria degli italiani si man-
tiene ancora scarsa. Ha trattato poi dei progetti e 
iniziative di educazione al risparmio, nonché dello 
stato di salute delle banche, in particolare dei crediti 
deteriorati, della leva finanziaria, dei titoli di stato e 
dei cosiddetti derivati. Si é soffermato infine sull'in-
vestitore, sul tempo dell'investimento, sulla gestione 
del rischio e della diversificazione, chiudendo con 
un cenno alla normativa di tutela del cliente. Al ter-
mine della brillante esposizione varie domande sono 
state poste al relatore da parte dei soci. La serata si é 
conclusa con un light buffet. 
 

Seminario Distrettuale Rotary Foundation 
Rende, Ariha Hotel 

sabato 10 novembre 2018 
 

Il presidente Luigi Velardo e il vicepresidente Gio-
vanni Albano, in rappresentanza del Club, hanno 
partecipato al Seminario Distrettuale Rotary 
Foundation, organizzato dal governatore Iovieno a 
Rende (Cosenza). Nel corso della mattinata sono 
state svolte varie relazioni sull'importanza della 
R.F., sulla lotta contro la Polio, sull'aiuto della R.F. 

Riservato ai soci 

Progetto “Giornate in Rosa” 1° appuntamento a Pompei 

Peluso nel corso della relazione 
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alle comunità per crescere in modo sostenibile. 
Nel pomeriggio si é tenuto il Seminario Gestione 
Sovvenzioni 2019-20, con il DGE Pasquale Verre. 
 

Progetto “Giornate in Rosaˮ 
1° appuntamento 

Pompei, piazza B. Longo 
domenica 11 novembre 2018, ore 9,30-13,30 

 
Presenti: Luigi Velardo, Giovanni Albano, Umberto 
e Giuseppina Matrone, Raffaele Esposito, Angelan-
drea e Amalia Casale, Giovanna Giordano, Luigi e 
Natalia Carillo, Ernesto Sibilio, Francesco Somma 
(pres. RC Castellammare di St.), Luigi Baron (RC 
Castellammare di St.), Stefano Lauro (RC Castel-
lammare di St.), Enrica Vozza (p. pres. I.W. Castel-
lammare di St.), Salvatore Ruggiero (pres. Rotaract 
Castellammare di St.). 

 
Un “Camper della Saluteˮ per l'intera mattinata di 
domenica ha sostato nei pressi di Palazzo De Fusco, 
per il primo appuntamento pompeiano delle 
“Giornate in Rosaˮ, progetto di informazione e sen-
sibilizzazione sulla prevenzione del carcinoma 
mammario e per la consapevolezza sulla ricostru-
zione mammaria, ideato dal Rotary Club Castellam-
mare di Stabia, cui hanno aderito i Rotary Club 
Pompei Villa dei Misteri, Scafati-Angri e Sorrento. 
Il progetto é patrocinato dall'Asl Napoli 3 Sud, l'Or-
dine dei Medici di Napoli e Provincia, l'Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Napoli ed é svolto in 
collaborazione con l'Inner Wheel Castellammare di 
Stabia, il Rotaract e l'Interact Castellammare di Sta-
bia. Le visite alla cittadinanza sono state effettuate 
dalla rotariana dott.ssa Lilly Vozza e dal rotaractia-
no dott. Pasquale Berrino. 54 donne si sono sotto-
poste a screening nel camper, mentre altre 70 donne 
sono state informate sul problema, anche a mezzo di 
un apposito opuscolo realizzato dai Rotary Club 

aderenti al progetto. 
In Campania e nell’intero Sud Italia, la percentuale 
di adesione da parte della popolazione femminile ai 
programmi di screening mammario è ancora molto 
bassa e nettamente inferiore a quella riscontrata nel 
territorio nazionale. Di conseguenza le diagnosi 
vengono effettuate tardivamente, quando il carcino-
ma è più difficilmente curabile. Considerando che la 
bassa partecipazione nasce anche dalla scarsa cono-
scenza dei programmi di screening, i nostri Rotary 
Club hanno realizzato il progetto di informazione 
“Giornate in Rosa” che si propone di raggiungere le 
donne nelle piazze e nelle strade, per cui si svolge-
rà, in diverse giornate durante l’anno rotariano, con 
l’ausilio di un camper posizionato in centri nevral-
gici dei comuni dei club aderenti, con lo scopo di 
informare le donne sul carcinoma mammario e sti-
molarle a rispondere ai programmi di screening.  
 

Conferenza 
“La Costituzione italiana e i problemi attualiˮ 

Torre del Greco, Hotel Marad 
giovedì 15 novembre 2018, ore 20 

 
Il pres. Luigi Velardo, Pasquale Tarallo, accompa-
gnato dal figlio Rino (Rotaract), Angelandrea e 
Amalia Casale, Enrico Messalli, in rappresentanza 
del Club, hanno partecipato alla manifestazione per 
il 70° anniversario della Costituzione, organizzata 
dal RC Torre del Greco in collaborazione con la 
Fondazione Giuseppe Pauciullo – Giuseppina Della 
Valle. La serata ha avuto quale ospite il prof. Rena-
to Briganti, Docente di Istituzioni di Diritto Pubbli-
co all’Università Federico II di Napoli, il quale ha 
svolto una magistrale conversazione su “Sana e ro-
busta Costituzione, la costituzione italiana e i pro-
blemi attuali”,  cui é seguito un dibattito. La rela-
zione é stata introdotta dal rotariano prof. Francesco 
Balletta, già Ordinario di Storia Economica all'Uni-
versità Federico II. L'incontro si é chiuso con un 
buffet. 
 

Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 22 novembre 2018, ore 20 
 
Presenti: Luigi Velardo, Umberto Matrone, Raffaele 
Esposito, Luigi Acanfora, Pasquale Tarallo, Ange-
landrea Casale, Catello Imperatore, Giovanna Gior-
dano, Pasquale Manfredi. 
 
Hanno comunicato l'assenza: Albano, Autieri, A. 
Cirillo, Colella, Sibilio. 
 
Il presidente Velardo ha aperto la riunione salutan-Presidente e soci con i medici davanti al camper 



do i consiglieri presenti. Si é discusso dei service 
dell'a.r. 2018-2019. Per il progetto "defibrillatori" é 
stata trasmessa istanza alla Soprintendenza Archeo-
logica per l'installazione dell'apparecchio a Villa dei 
Misteri. Per il progetto "Giornate in rosa", svoltosi 
domenica 11 nov. in piazza Bartolo Longo, sono 
state visitate 54 donne e ad altre 70 sono state forni-
te informazioni sul carcinoma alla mammella. Si é 
poi discusso di altri due progetti: "Il Rotary per le 
Forze dell'Ordine", proposto dal RC Napoli Castel 
dell'Ovo, "Legalità e Cultura dell'Etica", proposto 
dalla PDG Maria Rita Acciardi, nonché di patroci-
nare il convegno "Finché c'é vita c'é Speranza", pro-
posto dall'Ass. Onlus "Per il cuore di Serena" e un 
ciclo di conferenze sui beni archeologici dell'area 
vesuviana, da tenersi da nov. 2018 a maggio 2019 a 
Poggiomarino, presso l'Istituto Tecnico - Liceo 
Scientifico "L. da Vinci". Il consiglio considerata 
l'importanza dei progetti e degli eventi, approva 
all'unanimità. Si passa ad esaminare le proposte di 
ammissione di nuovi soci: si legge il curriculum 
della dott.ssa Angela Botta, medico chirurgo, spe-
cialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, nata e 
residente a Pompei, socio presentatore: Velardo, 
classifica 75 63 26, Attività libere e professioni, me-
dici, fisiatria. Il curriculum del dott. Alessandro 
Nappi, docente di Educazione Fisica, amministrato-
re del Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione 
"Snelliform" di Scafati, socio presentatore: Sibilio, 
classifica 75 63 74, Attività libere e professioni, ti-
tolare centro, riabilitazione. Le due candidature ven-
gono approvate all'unanimità. Il consiglio da man-
dato al segr. Matrone di procedere ai successivi 
adempimenti come da regolamento. Su indicazione 
del pres. Velardo e del p. pres. Albano, considerata 
l'opportunità di avere tra i membri del Club un assi-
stente spirituale, viene esaminata la proposta di no-
mina a socio onorario del rev. don Ivan Licinio, vi-
cerettore del Santuario della B. Vergine del Rosario 
di Pompei, responsabile della Pastorale Giovanile 
Diocesana, specializzato in Teologia Pastorale e 
Profetica e autore di vari saggi sul Beato Bartolo 
Longo. Il consiglio approva all'unanimità. Si decide 
di procedere alle ammissioni nel corso della prossi-
ma "Festa degli Auguri". Infine il tesoriere Tarallo 
fa il punto sulla situazione economica del Club. La 
riunione si chiude con la predisposizione del pro-
gramma delle attività del mese di dicembre. 
 

Conviviale con Signore/ri 
Boscoreale, Taberna di Marius 

giovedì 29 novembre 2018, ore 20 
 

Presenti: Luigi e Anna Velardo, Luigi e Veronica 
Acanfora con i figli Antonio e Elena,  Gaetano e 

Anna Lisa Agovino, Massimo Autieri con M. Fran-
cesca Caranci, Luigi e Natalia Carillo con i figli An-
tonio e Candida, Angelandrea e Amalia Casale, 
Giuseppe e Rosanna Colella, Liberato e Teresa De-
siderio con il figlio, Raffaele e Angela Esposito con 
i figli Federico e Livia, Giovanna Giordano, Nicola 
Iacuzio con Maria Rosaria Velardo, Catello e Gio-
vanna Imperatore con i figli Giulia e Attilio, Pa-
squale e Daniela Manfredi, Umberto e Giuseppina 
Matrone con i figli Sara e Luca, Enrico e Linda 
Messalli, Giuseppe Peluso, Pasquale Tarallo, Rino 
Tarallo (Rotaract Pompei), Catello e Anna Maria 
Orlando (RC Pompei), Alberto e Laura Casale con 
Andrea (ospiti di Casale). 
 
Hanno comunicato l’assenza: Albano, A. Cirillo, 
Longobardi, Sibilio. 
 
Al tocco della campana il pres. Velardo, ha aperto 
la riunione salutando ospiti e soci. Subito dopo in-
troduce la relazione del p. pres. Casale, ricordando 
che la presente conviviale gli é dedicata, in quanto 
domani festeggia l'onomastico e dopodomani 1 di-

cembre sarà collocato a riposo dopo 43 anni di ser-
vizio nella Pubblica Amministrazione. Segue la 
conversazione di Angelandrea Casale incentrata su 
"L'eruzione del 22 ottobre 1822", studiata dall'aba-
te Teodoro Monticelli, chimico e vulcanologo brin-
disino, eruzione che colpì violentemente Torre An-
nunziata. Tale eruzione fu l'occasione per cui la Ma-
donna della Neve, venerata da secoli dal popolo tor-
rese, fu eletta a patrona della città, grazie al 
"miracolo" dello scampato pericolo. Casale ha an-
che ricordato che l'abate Monticelli, per meglio stu-
diare i fenomeni vulcanici vesuviani, abitò a lungo a 
Boscotrecase, in un palazzo che ancora oggi é detto 
"palazzo Monticelli". Interessante anche la figura 
del pio sacerdote don Rocco Balì, il quale nel corso 
dell'eruzione, sprezzante del pericolo, portò in pro-
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Un momento della conversazione di Casale 



cessione l'icona della Madonna della Neve, seguito 
da una moltitudine di popolo. L'amministrazione 
comunale di Torre A. deliberò che, da quel momen-
to, il 22 ottobre di ogni anno sarebbe stato conside-
rato "festa votiva" in onore della Madonna della Ne-
ve, che prima si festeggiava il 5 agosto. Al termine 
della relazione il pres. Velardo ha ringraziato Casale 
offrendogli in dono a nome dei Soci un smartphone 
di ultima generazione. La serata è proseguita con 
una cena ottimamente servita presso la Taberna di 
Marius. Ai soci ed ospiti presenti Casale ha fatto 
omaggio della pubblicazione da lui dedicata all'eru-
zione del 1822. 
 

Ciclo di conferenze  
sui beni archeologici dell'area vesuviana 

Poggiomarino 
Istituto Tecnico - Liceo Scientifico "L. da Vinci" 

venerdì 30 novembre 2018, ore 18 
 

Una rappresentanza del Club, guidata dal presidente 
Luigi Velardo e dal p. pres. Angelandrea Casale, ha 
partecipato alla prima conferenza del ciclo dedicato 
ai beni archeologici del territorio, organizzata 
dall'ITCG-LS da Vinci. I RC Pompei Villa dei Mi-
steri, Poggiomarino-Vesuvio Est, Ottaviano, hanno 
dato il patrocinio all'iniziativa culturale, dedicata 
agli studenti e aperta alla cittadinanza. Ospite della 
serata il prof. Antonio De Simone, docente univer-
sitario e archeologo, il quale ha tenuto una brillante 
relazione su "La Villa dei Papiri a 280 anni dalla 
sua scoperta. Studi e prospettive". Ha introdotto i 
lavori la preside prof.ssa Olimpia Savarese, il gov. 
Salvatore Iovieno ha portato il saluto del Distretto 
2100 del Rotary International. 
 
 
 
 

Assemblea Soci 
Pompei, Hotel Diana 

mercoledì 5 dicembre 2018, ore 20 
 
Presenti: Luigi Velardo, Umberto Matrone, Giusep-
pe Colella, Luigi Acanfora, Angelandrea Casale, 
Luigi Carillo, Gaetano Agovino, Raffaele Esposito, 
Ernesto Sibilio, Giovanna Giordano, Pasquale Ta-
rallo, Catello Imperatore, Pasquale Manfredi. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Albano, Autieri, A. 
Cirillo, Desiderio, Messalli, Peluso. 
 
Il pres. Velardo apre l'assemblea salutando i soci 
presenti. Dopo aver comunicato notizie dal distretto, 
cede la parola al segr. Matrone, il quale informa i 
soci sulle nuove ammissioni: dott.ssa Angela Botta, 
medico chirurgo, specialista in Fisiatria e dott. Ales-
sandro Nappi, docente di Educazione Fisica, titolare 
del Centro Snelliform, il cui iter di ammissione si é 
concluso positivamente. Si passa a discutere dell'e-
lezione del presidente del Club dell'a.r. 2020-2021. 
Velardo introduce l'argomento segnalando varie 
candidature e nel contempo alcune rinunce per im-
pegni professionali. Dopo approfondito esame viene 
proposto quale presidente 2020-2021 il socio dott. 
Gaetano Agovino. Tale candidatura viene approva-
ta all'unanimità tra gli applausi dei presenti. Prende 
la parola il presidente 2019-2020 prof. Giuseppe 
Colella. Come tradizione, in merito alla formazione 
del Consiglio Direttivo e alle relative cariche sociali 
del suo anno di presidenza, Colella sottopone ai So-
ci una bozza di organigramma, riservandosi succes-
sivamente di completare la squadra proponendo i 
membri di commissione.  
Dopo ampia discussione si decide come di seguito 
riportato:  
Consiglio Direttivo a.r. 2019-2020  
Presidente Giuseppe Colella, Vicepresidenti Um-
berto Matrone e Raffaele Esposito, Segretario An-
gelandrea Casale, Segretario Esecutivo Giuseppe 
Peluso, Prefetto Catello Imperatore, Tesoriere Pa-
squale Tarallo, Past Presidente Luigi Velardo, Presi-
dente incoming Gaetano Agovino, Consiglieri: Lui-
gi Acanfora, Luigi Carillo, Giovanna Giordano, Ni-
cola Iacuzio, Ernesto Sibilio. 
Commissioni a.r. 2019-2020 
Amministrazione Club e Effettivo: pres. Antonio 
Cirillo; Immagine Pubblica: pres. Pasquale Manfre-
di; Azione Internazionale e Progetti: pres. Umberto 
Matrone; Fondazione Rotary: pres. Giovanni Alba-
no; Giovani: pres. Luigi Carillo; Delegato del Club 
nel Gruppo Vesuvio: Enrico Messalli; Delegato del 
Club nel Premio Colonie Magna Grecia: Luigi Ve-
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Alcuni soci nel corso della serata 



lardo. 
Al termine della riunione si discute dell'organizza-
zione della "Festa degli Auguri" che si terrà venerdì 
14 dicembre. 
 

47a Mostra di Presepistica 
Torre Annunziata, Palazzo Criscuolo 

venerdì 7 dicembre 2018, ore 16 
 
Una rappresentanza del RC Pompei Villa dei Miste-
ri ha partecipato all’inaugurazione della 47a Mostra 
di Presepistica, svoltasi a Torre Annunziata e spon-
sorizzata dal ns. Rotary Club per il sesto anno con-

secutivo. La manifestazione, promossa dalla locale 
Associazione Italiana Amici del Presepio, presiedu-
ta da Salvatore Giordano, ha visto l’intervento di 
Angelandrea Casale e Vincenzo Amorosi, i quali 
hanno illustrato l'arrivo della ferrovia a Torre An-
nunziata il 2 agosto 1842. Alla manifestazione ha 
partecipato il Sindaco della città dott. Vincenzo 
Ascione. 

Festa degli Auguri 
Pompei, Hotel Bosco de’ Medici 
venerdì 14 dicembre 2018, ore 20 

 
Presenti: Luigi e Anna Velardo, d. Ivan Licinio, An-
gela Botta, Alessandro Nappi, Luigi e Veronica 
Acanfora e figli, Gaetano e Anna Lisa Agovino, 
Giovanni e Emilia Albano, Massimo Autieri con M. 
Francesca Caranci, Luigi e Natalia Carillo e figli, 
Angelandrea e Amalia Casale, Antonio e Assunta 
Cirillo, Giuseppe e Rosanna Colella, Liberato e Te-
resa Desiderio e figlio, Raffaele e Angela Esposito e 
figli, Giovanna Giordano con Francesco Federico, 
Nicola Iacuzio con M. Rosaria Velardo, Catello e 
Giovanna Imperatore e figli, Pasquale e Daniela 
Manfredi, Umberto e Giuseppina Matrone e figli, 
Enrico e Linda Messalli, Giuseppe e Marzia Peluso, 

Ernesto e Giovanna Sibilio, Pasquale e Carmela Ta-
rallo. 
 
Ospiti rotariani: Francesco e  Edvige Di Somma 
(pres. RC Castell. di Stabia), Vittorio e Anna Rita 
Villari (pres. inc. RC Salerno Nord 2 Principati), 
Francesco e Lina Fabbrocini (vicepres. RC Pom-
pei), Antonio Maiello e Sig.ra Antonella (RC Napo-
li Angioino), Rino Tarallo (pref. Rotaract Pompei).  
 
Ospiti dei Soci:  dott. Salvatore Afeltra, dott. Gian-
luca e Daria Bertollini, dott.ssa Ornella Cesarano, 
dott.ssa Loredana Faiella, dott.ssa Stefania Lamber-

ti, dott.ssa Anna Malinconico, avv. Antonio e As-
sunta Mancino, arch. Gianfranco e Patrizia Marino, 
dott. Giovanni Serrapica, dott.ssa Valentina Palom-
ba, dott.ssa Pina Falanga, dott.ssa Pia Raiola, 
dott.ssa Ida Manzo. 
 
Hanno giustificato l'assenza: F. Cirillo, Longobardi, 
Petrillo, Salucci. 
 
Dopo gli onori alle bandiere il presidente Luigi Ve-
lardo ha aperto la riunione salutando i presenti. Si é 
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L’intervento di Casale alla presenza  

del sindaco Ascione e del parroco Paduano 
Il segreterio Matrone saluta gli ospiti presenti 

La sala gremita al momento degli inni 



proceduto quindi alla cerimonia di ammissione dei 
nuovi soci: il rev. dott. don Ivan Licinio, vice ret-
tore del Santuario di Pompei e responsabile della 
Pastorale Giovanile Diocesana, nominato socio 
onorario del Club; la dott.ssa Angela Botta, di 
Pompei, medico chirurgo e fisiatra, presentata dal 
pres. Luigi Velardo, e il dott. Alessandro Nappi, di 
Scafati, docente di educazione fisica e titolare del 
Centro Snelliform, presentato dal socio Ernesto Si-
bilio, nominati soci effettivi. 
Velardo ha appuntato, tra gli applausi dei presenti, il 
distintivo ai nuovi soci e dopo la lettura della for-
mula di ammissione, ha consegnato ad essi statuto, 
regolamento e materiale rotariano. 
Il presidente ha poi tenuto una breve conversazione 
sul tema dell'amicizia, augurando ai soci, agli ospiti 
e alle loro famiglie un sereno Natale e un prospero e 
fecondo anno 2019 all'insegna del servizio rotaria-
no. E' seguita la tradizionale conviviale, allietata da 
piano bar. Nel corso della serata il Club ha offerto 
alle Signore presenti un dono natalizio, nonché dei 

cuori di cioccolata, avendo il ns. Rotary Club soste-
nuto la Fondazione Telethon, per favorire la ricer-
ca sulle malattie genetiche. La serata si è conclusa 
in allegria, con tanta musica e un brindisi augurale. 

 
Ciclo di conferenze sull'archeologia vesuviana 

Poggiomarino 
Istituto Tecnico - Liceo Scientifico "L. da Vinci" 

venerdì 21 dicembre 2018, ore 18 
 

Una rappresentanza del Club, guidata dal presidente 
Luigi Velardo e dal p.pres. Angelandrea Casale, ha 
partecipato alla seconda conferenza del ciclo dedi-
cato ai beni archeologici del territorio, organizzata 
dall'ITCG-LS da Vinci. I RC Pompei Villa dei Mi-
steri, Poggiomarino-Vesuvio Est, Ottaviano, hanno 
dato il patrocinio all'iniziativa culturale, dedicata 
agli studenti e aperta alla cittadinanza. Ospite e rela-
tore della serata il prof. Antonio Varone, archeolo-
go, già direttore degli Scavi di Pompei, il quale ha 
tenuto una interessante conversazione su "Le voci di 
Pompei. Il mondo dei graffiti". Ha introdotto i lavo-
ri il prof. Salvatore Ciro Nappo. 
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Il presidente consegna il diploma di socio onorario a don Ivan Licinio 

La neo socia Angela Botta con Albano e Velardo 

Il neo socio Alessandro Nappi con Sibilio e Velardo 

L’intervento di Albano sui progetti del Club 


