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Riunione Consiglio Direttivo 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 5 febbraio 2015, ore 20 

 

Presenti: Enrico Messalli, Pasquale Manfredi, Mas-

simo Autieri, Angelandrea Casale, Luigi Carillo, 

Luigi Velardo. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Auricchio, A. 

Cirillo, Ferrara, Salucci.  

 

Il presidente Messalli saluta cordialmente i consi-

glieri, aprendo la riunione. Passa ad illustrare i mag-

giori service svolti dal Club e quelli in programma. 

A tal proposito informa che, essendo stato contatta-

to dall’Arma dei Carabinieri, Comando Stazione di 

Boscoreale, ricorrendo il 25° anniversario della 

nuova Caserma, il Club potrebbe sponsorizzare l’e-

vento con la donazione di un defibrillatore semiau-

tomatico portatile alla suddetta Stazione. I consi-

glieri approvano. Il past pres. Casale, su indicazione 

del tesoriere assente, relaziona sinteticamente sulla 

situazione economica del Club. Il presidente passa a 

leggere e commentare la lettera mensile del gov. 

Spezie, dedicata all’intesa mondiale. Al termine, nel 

salutare, ricorda che la prossima riunione sarà un 

interclub dedicato alla presentazione di un saggio 

sulla peste a Napoli nel 1656. 

Progetto “Le domeniche della Salute” 

Screening e prevenzione della sordità 

Scafati, studio dott. Berritto 

domenica 8 febbraio 2015, ore 9-12 

 

Il quarto appuntamento del Progetto “Le domeniche 

della Salute”, a cura del 

Rotary Club Pompei Sud, 

si è svolto a Scafati, pres-

so lo studio del dott. Ber-

ritto, messo gentilmente a 

disposizione dal socio del 

Club, con uno Screening 

e prevenzione della sor-

dità, effettuato dallo 

stesso dott. Bruno Berrit-

to, medico chirurgo – 

otorino.  

L’iniziativa socio-

sanitaria del Club è stata 

pubblicizzata a mezzo 

stampa, con manifesti e 

volantini.  

L’accoglienza è stata 

svolta dalle 9 alle 12 dal 

presidente del Club Enri-

co Messalli e dal past pres. Angelandrea Casale. 

 

Riservato ai soci 

Gary C.K. Huang 

(RC Taipei, Taiwan)  

Presidente Rotary International  

2014-2015 

Giancarlo Spezie 

(RC Sorrento) 

Governatore Distretto 2100 

Italia  

I RC Pompei Sud e Salerno Nord 2 Principati in visita al Vulcano Solfatara 

Il dott. Berritto con  

il presidente Messalli 
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Conviviale Interclub con Consorti 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 12 febbraio 2015, ore 20,30 

 

Presenti i soci: Enrico e Linda Messalli, Angelan-

drea e Amalia Casale, Antonio e Cristina Ferrara 

con Francesco e Anna, Massimo Autieri, Antonio 

Cirillo, Pasquale Auricchio, Luigi Velardo, Luigi 

Carillo, Pasquale Manfredi, Ernesto Sibilio, Pasqua-

le Tarallo, Angelo Pesce. 

 

Ospiti: ass. gov. Francesco Dente, ass. gov. Daniela 

Grimaldi, ass. gov. Brunella Battipaglia, Marianna 

Esposito, Alberto Pesce, Francesco D’Amato. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Berritto, Co-

lella, Desiderio, Esposito, Longobardi, Matrone, 

Salucci.  

 

Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-

re il presidente Messalli ha aperto l’interclub tra i 

RC Pompei Sud, Ottaviano (pres. dott. Nicola Pri-

sco), Salerno Nord due Principati (pres. avv. 

Giancarla Sellitto) e Scafati Angri Realvalle Cen-

tenario (pres. dott. Carmen Ferrara), salutando ospi-

ti e rotariani presenti. A questo punto ha passato la 

parola ai presidenti che hanno portato il saluto dei 

rispettivi Club. Il pres. Nicola Prisco del RC Otta-

viano ha ricordato il socio onorario recentemente 

scomparso principe prof. Giovan Battista de’Medici 

di Ottajano e la prof.ssa Elvira Garbato, consorte 

del socio onorario A. Pesce, coautrice del saggio 

che si presenta, prematuramente scomparsa nel 

2012. Ha preso quindi la parola il dott. Angelo Pe-

sce, il quale ha brevemente ricordato l’attività 

letteraria e di scrittrice della consorte Elvira, dedica-

ta agli autori della Napoli del Sei-Settecento. Subito 

dopo è intervenuto con un ampia relazione il socio 

dott. Antonio Cirillo, coautore, insieme alla 

prof.ssa Elvira Garbato, del volume “La peste a 

Napoli nel 1656 – saggio storico seguito da Napole 

scontrafatto dopo’ la pesta, poemetto di Giambatti-

sta Valentino, in originale e tradotto per la prima 

volta in versi italiani”, pubblicato dalla Editrice 

Gaia, di Francesco D’Amato. 

Cirillo, con dovizia di particolari, ha presentato il 

volume, soffermandosi sugli aspetti storici e sociali 

della grande epidemia di peste che colpì Napoli e il 

Mezzogiorno nel 1656. I morti furono circa 300.000 

solo nella capitale. Dopo l’esaustiva conversazione 

varie domande sono state poste al relatore. Nel cor-

so della serata i presenti hanno potuto acquistare il 

volume con un particolare sconto offerto per l’occa-

sione dall’editore. E’ seguito il momento convivia-

le. Il pres. Messalli, nel chiudere l’interclub, ha rin-

graziato i presidenti e gli intervenuti, informando i 

presenti sulle prossime attività del Club.  

 

Riunione organizzativa 

Premio Atleta dell’Anno E. Barile - XIV ed. 2015 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

lunedì 23 febbraio 2015, ore 20 

 

Presenti:  RC Ottaviano: pres. Nicola Prisco, del. 

Giuseppe Saetta; RC Nocera Inf. Sarno: del. Gerar-

do Elefante,  codel. Giovanni Pentangelo; RC Pom-

Il tavolo della presidenza durante gli onori alle bandiere 

La presidente Sellitto porta il saluto del Club 

L’intervento del socio onorario dott. Pesce 



pei Oplonti Vesuvio Est: pres. Giampiero Nitrato 

Izzo; RC Pompei Sud: pres. Enrico Messalli, del. 

Angelandrea Casale; RC Torre del Greco Comuni 

Vesuviani: p.pres. Aldo Seminario, del. Ciro Ama-

bile e segr. Carlo Vittorioso.  

 

Assenti: RC Cava de’ Tirreni, RC Scafati Angri 

Realvalle. 

 

I Club Rotary promotori del Premio Atleta dell’An-

no, intitolato alla memoria di E. Barile, si sono in-

contrati a Pompei per definire data, luogo e organiz-

zazione della XIV edizione 2015. Enrico Messalli 

ha portato il saluto del RC Pompei Sud, accogliendo 

i presidenti e delegati ospiti. A tutti i presenti era 

stata già inviata copia dello Statuto del Premio e 

l’elenco dei vincitori delle precedenti XIII edizioni. 

Dopo un esame approfondito della problematica, il 

pres. Nicola Prisco del RC Ottaviano si è offerto di 

realizzare la XIV ediz. del Premio presso un risto-

rante di Ottaviano o dintorni, giovedì 4 giugno pros-

simo. I rappresentanti degli altri Club presenti nel 

ringraziarlo per la disponibilità hanno espresso il 

proprio parere favorevole e compiacimento. Si deci-

de che, come sempre avvenuto nelle passate edizio-

ni, la manifestazione di premiazione si svolgerà nel 

corso di una Conviviale interclub con Coniugi ed 

Ospiti. Pertanto è auspicabile che tale manifestazio-

ne venga considerata conviviale mensile di ogni 

Club, in modo da favorire al massimo la partecipa-

zione dei Soci. Il delegato Casale appronterà le tar-

ghe premio e comunicherà ai Club Rotary quanto 

stabilito e ogni altra informazione utile per il buon 

esito della manifestazione interclub. A lui dovranno 

essere trasmessi via email i nominativi e un breve 

curriculum degli atleti che ogni Club intende pre-

miare, onde provvedere, come stabilito, a predispor-

re in tempo utile le targhe premio. Al termine della 

riunione, considerato che nell’a.r. 2014-15 si sono 

svolte tante attività e progetti interclub, il pres. 

Giampiero Nitrato Izzo propone, a fine anno rotaria-

no, un incontro conviviale tra i presidenti dei Club 

del territorio, onde rinsaldare i vincoli di amicizia. 

Un cocktail ha chiuso la riunione. 

 

Conviviale con Consorti “serata pizza” 

Boscoreale, casa Messalli 

sabato 28 febbraio 2015, ore 21 

 

Presenti: Enrico e Linda Messalli con la figlia Maria 

Teresa, Liberato e Teresa Desiderio, Angelandrea e 

Amalia Casale, Pasquale e Daniela Manfredi, Luigi 

e Veronica Acanfora, Ernesto e Giovanna Sibilio, 

Antonio e Assunta Cirillo, Raffaele e Angela Espo-

sito, Luigi e Natalia Carillo con i figli Antonio e 

Candida, Nicola Iacuzio e M. Rosaria Velardo, 

Massimo Autieri, Umberto e Giuseppina Matrone, 

Luigi e Anna Velardo, Giovanni e Emilia Albano, 

Antonio e Claudia Autieri (ospiti), Pino Noto e Ar-

naldo Smaldone (ospiti). 

 

Hanno giustificato l’assenza: Agovino, Berritto, Co-

lella, Gracco, Longobardi. 

Ospiti del presidente Enrico Messalli e della consor-

te Sig.ra Linda presso la loro villa a Boscoreale, so-

ci e consorti si sono ritrovati per una simpatica 

“serata pizza”. Il presidente, coadiuvato da Liberato 

Desiderio, ha preparato nel forno a legna della sua 

mansarda ottime pizze, ai vari gusti della tradizione 

partenopea. Specialità personali, approntate dalle 

Signore, hanno impreziosito il menù della serata. La 

festa è stata allietata dalla “posteggia napoletana”. 

Pino Noto e Arnaldo Smaldone (chitarra e mandoli-
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Il presidente Messalli alla prova col forno a legna 

Il socio A. Cirillo con la posteggia napoletana 
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no) hanno eseguito un ricco repertorio di canzoni 

antiche e nuove. Al termine della ben riuscita mani-

festazione il presidente Messalli ha fatto dono alle 

Signore del volume di Ida Visocchi “Un po’ di tut-

to” , editore Salani, ricordando i prossimi appunta-

menti rotariani. 

 

Conviviale interclub  

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 5 marzo 2015, ore 20,30 

 

Presenti: Enrico e Linda Messalli, Giovanni Albano, 

Pasquale Auricchio, Massimo Autieri, Bruno Berrit-

to, Angelandrea e Amalia Casale, Giuseppe e Ro-

sanna Colella, Alessandra Salucci, Antonio Ferrara, 

Luigi e Natalia Carillo con i figli Antonio e Candi-

da, Antonio Cirillo, Ernesto Sibilio, Mario Don-

narumma, Pasquale Manfredi, Liberato Desiderio, 

Umberto e Giuseppina Matrone, Luigi e Veronica 

Acanfora, Luigi Velardo. 

 

Ospiti: Maria Rosaria Vitiello, pres. I.W. Club 

Pompei Oplonti, con il coniuge Ferdinando Vitiello, 

Ciro e Vera Cozzolino, Anna Maria Orlando, Maria 

Rosaria Velardo, Alberto Casale, Laura Annunziata, 

Elisabetta Stefanelli. 

Hanno giustificato l’assenza: Agovino, Esposito, 

Gracco, Iacuzio, Longobardi, Tarallo.  

 

In occasione dell’approssimarsi dell’8 marzo, “festa 

della donna” , e in preparazione dello screening gi-

necologico gratuito de “Le domeniche della Salute”, 

il Rotary Club Pompei Sud, in collaborazione con 

l’Inner Wheel Club Pompei Oplonti Vesuvio Est, ha 

organizzato un incontro dedicato alla “Prevenzione 

al femminile”. Dopo i saluti del presidente del RC 

ospitante e della presidente dell’I.W. Club Sig.ra 

Maria Rosaria Giordano, il pres. prof. Enrico Mes-

salli (Dipartimento della Donna, del Bambino e 

di Chirurgia Generale e Specialistica della Seconda 

Università degli Studi di Napoli) ha svolto una 

esaustiva relazione, corredata da slides didattico-

scientifiche, sulla prevenzione dei tumori ginecolo-

gici. E’ seguito un interessante dibattito, con inter-

venti delle numerose Signore presenti. Successiva-

mente si è passati nella sala ristorante dell’Hotel, 

dove si è svolta la conviviale interclub, al termine 

della quale il pres. Messalli ha offerto, a nome del 

Club, un mazzolino di mimose alle gentili ospiti. 

 

SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Eletti) 
Salerno, Grand Hotel Salerno 

sabato 7 marzo 2015, ore 10 

 

Il presidente eletto avv. Pasquale Manfredi, accom-

pagnato dal formatore del Club Luigi Velardo, ha 

Un momento musicale dopo cena 

La tavola imbandita di casa Messalli 

I pres. Messalli e Vitiello con le segr. Salucci e Casale 
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partecipato al Seminario di Istruzione dei Presidenti 

Eletti, organizzato a Salerno dal Governatore 2015-

16, ing. Giorgio Botta (RC Locri). Il SIPE, rivol-

to ai dirigenti entranti dei Club, si è svolto con una 

serie di relazioni sui temi del Rotary International, 

con particolare riguardo all’organizzazione, alla for-

mazione, alle vie d’azione rotariana. 

 

Progetto “Le domeniche della Salute” 

Screening ginecologico 

Boscoreale, Centro Radiologia Baron 

domenica 8 marzo 2015, ore 9-12 

 

Il quarto appuntamento del Progetto “Le domeniche 

della Salute” , II edizione 2015, a cura del Rotary 

Club Pompei Sud, si è tenuto a Boscoreale, presso il 

Centro Radiologia Baron, con uno Screening gine-

cologico, effettuato dal presidente prof. Enrico 

Messalli, docente di ostetricia e ginecologia del I 

Policlinico di Napoli. L’iniziativa socio-sanitaria e 

di service del Club, pubblicizzata a mezzo manifesti 

e volantini, è stata accolta favorevolmente da nume-

rose Signore che si sono sottoposte allo screening 

gratuito. Esse sono state accolte, dalle 9 alle 12, 

presso la struttura, dal past pres. Angelandrea Casa-

le, dai soci Luigi Carillo e Antonio Ferrara.  

 

Riunione al caminetto 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 19 marzo 2015, ore 20 

 

Presenti: Enrico Messalli, Luigi Carillo, Pasquale 

Manfredi, Antonio Cirillo, Alessandra Salucci, An-

gelandrea Casale, Luigi Velardo, Pasquale Auric-

chio, Antonio Ferrara, Mario Donnarumma. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Autieri, Ber-

ritto, Longobardi, Matrone, Sibilio, Tarallo. 

 

Il presidente Messalli ha aperto la riunione salutan-

do i soci. Dopo aver dato informazioni rotariane, ha 

provveduto a commentare la lettera mensile del go-

vernatore Spezie, dedicata all’Alfabetizzazione. Si è 

poi discusso delle prossime attività del Club tra cui 

l’escursione a Pozzuoli. Il presidente ha infine invi-

tato il socio Ten. Col. Luigi Carillo a tenere la pre-

vista conversazione sul tema “L’Accademia Aero-

nautica: istituto militare per la formazione degli 

ufficiali dell’Aeronautica Militare Italiana”. Ca-

rillo, con l’ausilio di un filmato e di slides, ha svolto 

una interessante relazione, quale introduzione alla 

visita che il Club effettuerà domenica prossima 

all’Accademia. E’ seguito un coinvolgente dibattito 

cui hanno partecipato i soci presenti. Un cocktail ha 

chiuso la riunione.  

 

Escursione Interclub a Pozzuoli 

Domenica 22 marzo 2015 

 

Partecipanti: Enrico e Linda Messalli, Angelandrea 

e Amalia Casale, Luigi e Natalia Carillo con Anto-

nio e Candida, Antonio e Cristina Ferrara con Fran-

cesco e Anna, Antonio e Assunta Cirillo, Luigi e 

Anna Velardo, Liberato e Teresa Desiderio con 

Arianna e Bruno, Luigi e Veronica Acanfora con 

Antonio e Elena, Umberto e Giuseppina Matrone 

con Luca e Sara, Raffaele Esposito con Maria Livia, 

Gaetano e Anna Lisa Agovino con  Enrico e Eleo-

nora. 

RC Salerno Nord 2 Principati: pres. Giancarla Sel-

litto, Enza Alfano, Antonella Cocurullo,Vittorio e 

Annarita Villari con Francesco e Michele. RC Torre 

del Greco: Giuseppe e Carmela Ascione. 

Il ten. col. Carillo nel corso della sua relazione 

Il tempio di Apollo, trasformato in duomo di Pozzuoli 
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Ospiti dei Soci: Giuseppe e Pasqualina Messalli, 

Filippo e Maria Antonietta Pane con i nipoti Filip-

po jr. e Carlo Ariola, Casale Alberto e Laura An-

nunziata, Raimondo e Antonella Marcone con Eu-

ripide e Carmen. 

Il RC Pompei Sud ha organizzato una visita a Poz-

zuoli (Cattedrale-Tempio di Augusto, Accademia 

Aeronautica, vulcano Solfatara) cui hanno parteci-

pato soci anche del RC Salerno Nord 2 Principati, 

del RC Torre del Greco, nonché ospiti. Il gruppo è 

partito alla volta di Pozzuoli in pullman turistico 

alle ore 8,30 dall’Hotel Pompei Resort. Alcuni soci 

con consorti e figli hanno raggiunto Pozzuoli con 

auto propria. Alle ore 10 è iniziata la visita alla Ba-

silica Cattedrale dei SS. Procolo e Gennaro, già 

Capitolium della città romana di Puteoli e Tem-

pio di Augusto. Delle giovani guide, con dovizia 

di particolari, hanno illustrato il monumento, sito 

nel famoso Rione Terra. La visita è proseguita 

nell’Accademia Aeronautica, dove ci hanno accol-

to degli ufficiali, i quali, dopo un breve briefing 

storico a cura del socio Ten. Col. Luigi Carillo, 

hanno illustrato al gruppo la sala motori di aerei. E’ 

seguita la visita al simulatore di volo, alla cappella, 

al corridoio storico, ricco di immagini sui no-

vant’anni dell’Aeronautica Militare Italiana. Non è 

mancata una visita agli ampi spazi verdi a picco sul 

golfo di Pozzuoli, con veduta su Nisida e i Campi 

Flegrei. Alle ore 13,30 pranzo presso il ristorante 

“Luna Rossa”, la cui direzione, grazie al socio Pa-

squale Tarallo, ci ha fatto un trattamento di favore. 

Nel pomeriggio, visita al vulcano Solfatara.  

Qui una esperta guida ha illustrato ai partecipanti e 

in particolar modo ai tanti ragazzi e bambini del 

gruppo, la storia geologica del vulcano, accompa-

gnandoci in una bella passeggiata tra odore di zolfo 

e dense fumarole. Prima del rientro il pres. Messal-

li ha ringraziato i partecipanti all’escursione e il 

socio Carillo per l’ottima organizzazione. La comi-

tiva è rientrata a Pompei alle ore 18,30. 

 

L’Accademia Aeronautica di Pozzuoli vista dall’alto 

Foto di gruppo nel piazzale dell’Accademia Aeronautica 

Seconda foto di gruppo davanti alla lapide  

in ricordo degli aviatori caduti 

Due ufficiali illustrano al gruppo la sala motori dell’Accademia  


