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Assemblea Soci e conviviale 
Boscoreale, Taverna di Marius 

giovedì 11 gennaio 2018, ore 20,15 
 
Presenti: Luigi Carillo, Antonio Cirillo, Ernesto Si-
bilio, Pasquale Auricchio, Pasquale Tarallo, Luigi 
Velardo, Giovanni Albano, Angelandrea Casale, 
Enrico Messalli, Giuseppe Colella, Raffaele Esposi-
to, Catello Imperatore. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Acanfora, Autieri, De-
siderio, Giordano, Manfredi, Matrone. 
 
Il presidente apre la riunione salutando i soci pre-
senti. Si passa a leggere la posta in arrivo al Club. 
Carillo comunica che non essendovi state obiezioni 
alla proposta di ammissione del rag. Stefano Iodice, 
a far data da gennaio 2018 il suddetto può essere 
accolto tra i soci del Club. Informa poi che il 20 
gennaio prossimo, presso l’aula consiliare del Co-
mune di Pompei, si svolgerà un corso di formazione 
per BLS-D nell’ambito del progetto “Rotary for 
Heart – Il defibrillatore ti salva la vita”, mentre il 
24 marzo si provvederà ad installare un defibrillato-
re presso l’Antiquarium Nazionale di Boscoreale. 
D’intesa con gli altri Club aderenti al Gruppo Vesu-
vio, anche il ns. Club contribuirà con euro 200,00 
all’acquisto/fornitura di sedie per la sala convegni 
del Palazzo Mediceo di Ottaviano. Esposito propo-
ne di ringraziare gli sponsor del progetto defibrilla-
tori con una lettera ufficiale e un attestato del Club. 
L’assemblea approva. A questo punto si passa a di-
scutere dell’elezione del presidente dell'a.r. 2019-
2020. Dopo un’introduzione del presidente Carillo e 

approfondito esame, la scelta ricade all’unanimità 
sul socio prof. Giuseppe Colella, rotariano dal 1992, 
socio prima del Rotaract, poi del RC Ottaviano e dal 
2008 del RC Pompei Villa dei Misteri. Un caloroso 
applauso segna l’elezione del presidente designato. 
Colella in qualità di presidente incoming farà parte 
di diritto del consiglio direttivo dell’a.r. 2018-2019. 
La riunione si chiude con una conviviale con pietan-
ze della tradizione napoletana. 
 

Serata di formazione rotariana 
Torre del Greco, Hotel Marad 

venerdì 12 gennaio 2018, ore 19,30 
 

Il presidente Luigi Carillo, il presidente incoming 
Luigi Velardo e il segretario Angelandrea Casale 
hanno partecipato alla serata di formazione, orga-
nizzata dal Distretto e riservata ai dirigenti di Club, 
a cura dal formatore distrettuale Giuseppe Ascione, 
presente anche il coordinatore dei formatori della 
Campania, Paolo Cesaro. All’incontro sono inter-
venuti i presidenti e i delegati dei RC Ercolano, Ot-
taviano, Pompei, Pompei Villa dei Misteri, Torre 
del Greco. 
 

Consiglio Direttivo 
Pompei, Tiberius restaurant 

giovedì 18 gennaio 2018, ore 20 
 
Presenti: Luigi Carillo, Antonio Cirillo, Umberto 
Matrone, Angelandrea Casale, Luigi Velardo, Gio-
vanna Giordano, Raffaele Esposito, Pasquale Auric-
chio. 
 

Riservato ai soci 

Presidenti e soci con la dr.ssa Sodo, direttrice Antiquarium 
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Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Autieri, 
Colella, Manfredi, Messalli, Tarallo. 
 
Il presidente apre la riunione salutando i presenti. 
Subito informa i soci sulle ultime attività del Club. 
Sabato 30 dicembre scorso un congelatore a pozzet-
to è stato offerto in dono alla “Casa di Riposo Car-
mine Borrelli”, via Lepanto, Pompei. 
Gli ospiti della struttura hanno molto apprezzato e 
ringraziato il Rotary Club per la collaborazione in 
un momento di grande difficoltà. Sabato prossimo 
20 gennaio presso l’aula consiliare del Comune di 
Pompei si svolgerà il corso di formazione, rivolto ai 
dipendenti comunali, per il corretto utilizzo del defi-
brillatore, installato dal ns. Club all’ingresso del 
Municipio. Per quanto riguarda la visita ufficiale del 
governatore Lucanìa del 26 gennaio, si è discusso 
dell’organizzazione della stessa, d’intesa con il RC 
Pompei. La riunione del consiglio direttivo con il 
governatore è fissata per le ore 19,15 al Resort Bo-
sco de’ Medici. Il tesoriere provvederà al bonifico 
sul c.c. dedicato, onde sostenere il progetto borse-
lavoro per giovani detenuti, promosso dal Distretto. 
Il segretario comunica che sabato 27 gennaio al Pa-
lazzo Mediceo di Ottaviano i Rotary Club del 
“Gruppo Vesuvio” hanno organizzato il convegno 
“Il Vesuvio risorse e criticità”. I soci riceveranno a 
breve l’invito a partecipare. Si procede infine alla 
definizione del programma di attività relativo ai me-
si di febbraio e marzo 2018. 
 

Corso di formazione  
per l’uso del defibrillatore 
Pompei, Palazzo Comunale 

sabato 20 gennaio 2018, ore 9-13 
 
Presenti i soci: Luigi Carillo, Umberto Matrone, 
Raffaele Esposito, Antonio Cirillo, Giovanni Alba-
no, Ernesto Sibilio. 
 
Il Rotary Club Pompei Villa dei Misteri ha organiz-
zato d’intesa con l’Amministrazione Comunale di 
Pompei un corso di formazione per il personale del 
Comune, aperto anche ai cittadini, per il migliore 
utilizzo del defibrillatore installato in piazza Bartolo 
Longo, davanti alla casa comunale. Istruttore del 
Corso è stato il dott. Giuseppe Somma dell'asso-
ciazione "Io amico del cuore" di Sant’Antonio Aba-
te. Allo stage ha partecipato anche il Vicesindaco 
dott. Carmine Massaro. 
Il corso è stato organizzato con una prima sessione 
di teoria, durante la quale sono state illustrate le mo-
dalità di intervento e rianimazione. Dopo un break 
si è passati nel vivo del corso, con prove pratiche di 
BLS-D, con l'ausilio dei manichini. Tutti i parteci-

panti (circa 20) hanno eseguito prove pratiche di 
massaggio cardiaco e simulato l'uso del defibrillato-
re. Al termine del corso c'è stato un momento di ve-
rifica delle nozioni apprese con la compilazione di 
un questionario. 
 

Incontro sul progetto internazionale 
 “Un rotariano, un albero” 
Ercolano, Villa Campolieto 

sabato 20 gennaio 2018, ore 10 
 

Il segr. Angelandrea Casale ha partecipato, in rap-
presentanza del Club, all’incontro organizzato dal 
governatore Luciano Lucanìa e dal delegato Paolo 
Romanello sul progetto “Un rotariano, un albero”. 
Erano presenti all’incontro operativo i presidenti e i 
delegati dei Rotary Club della Campania. Il ns. Club 
aderisce, insieme ad altri otto RC, al progetto pro-
posto dal RC Ercolano a sostegno della cooperativa 
sociale G. Siani, la quale provvederà a impiantare 
alberi da frutta in una azienda agricola, sita alle fal-
de del Vesuvio e confiscata alla camorra. 
 

Visita del Governatore Luciano Lucanìa 
e conviviale interclub 

Pompei, Bosco de' Medici Resort 
venerdì 26 gennaio 2018 

 
Presenti: Luigi e Natalia Carillo, Luigi e Veronica 
Acanfora, Gaetano e Anna Lisa Agovino, Giovanni 
Albano, Massimo Autieri e M. Francesca Caranci, 
Angelandrea e Amalia Casale, Antonio e Assunta 
Cirillo, Raffaele e Angela Esposito, Giovanna Gior-
dano e Francesco Federico, Catello e Giovanna Im-
peratore, Pasquale e Daniela Manfredi, Umberto e 
Giuseppina Matrone, Enrico e Linda Messalli, Erne-
sto Sibilio, Pasquale Tarallo, Luigi Velardo. 
Ospiti: ass. gov. Paolo Cascone, ass. gov. Laura 
Giordano, Anastasiia Casale Nikitina, Riccardo Si-

Il gruppo organizzatore del corso 



bilio, Rino Tarallo. 
 
Hanno giustificato l’assenza:  F. Cirillo, Colella, 
Desiderio, Iacuzio, Longobardi, Marino, Petrillo, 
Salucci, Schettino, Staiano. 
 
Alle ore 19,15 presso la sala riunioni del Resort Bo-
sco de' Medici il gov. dott. Luciano Lucanìa ha 
iniziato la visita ufficiale al Club incontrando, alla 
presenza dell'ass. gov. Paolo Cascone, il presidente 
Carillo, il vicepresidente Matrone, il segretario Ca-

sale, il tesoriere Tarallo, il prefetto Esposito, i con-
siglieri e presidenti di commissione del Club. Caril-
lo ha esposto al Governatore i progetti realizzati e in 
itinere per l'a.r. 2017-2018 nonchè i progetti distret-
tuali cui il Club ha aderito. Si é discusso della com-
pagine sociale e dell’impegno ad aumentare il nu-
mero dei soci. Sono state portate a conoscenza del 
Governatore le attività di promozione del territorio, 
anche attraverso l'accoglienza dei vari Club del Di-
stretto in visita a Pompei antica.  
Alle ore 20 si è svolta l’Assemblea Soci, organizza-
ta in interclub con il Rotary Club Pompei, visitato 
nello stesso giorno dal Governatore. Dopo gli onori 
alle bandiere, il pres. del RC Pompei Carlo Spano e 
il pres. del RC Pompei Villa dei Misteri Luigi Caril-
lo hanno portato il saluto dei rispettivi Club al gov. 

Lucanìa. Il Governatore nel prendere la parola ha 
illustrato i temi fondamentali del suo anno di servi-
zio, ricordando che il Rotary è un movimento di 
opinione, con un ruolo attivo nella società. Ha rife-
rito inoltre sulle direttive e gli obiettivi del presiden-
te internazionale Ian Riseley. Al termine dell’allo-
cuzione si è avuto il tradizionale scambio di labaret-
ti tra il gov. Lucanìa e i presidenti dei due Club, i 
quali hanno offerto al Governatore un contributo dei 
Club per il progetto distrettuale borse-lavoro per 
giovani detenuti. E’ seguita nella sala ristorante del 
Resort una conviviale con coniugi in onore dell'illu-
stre ospite. 
 

Convegno interclub 
 “Il Vesuvio - risorse e criticità” 

Ottaviano, Palazzo Mediceo 
sabato 27 gennaio 2018, ore 10 

 
Una rappresentanza del Club composta dal pres. 
Luigi Carillo, Angelandrea Casale, Antonio Cirillo, 
Umberto Matrone, Luigi Velardo, ha partecipato al 
Convegno sul tema “Il Vesuvio - risorse e critici-
tàˮ, organizzato dagli otto Rotary Club aderenti al 
“Gruppo Vesuvioˮ, con il patrocinio del Comune di 

Ottaviano, del Parco Nazionale del Vesuvio e 
dell'Ordine dei Geologi della Campania.  
Prima dell'evento i partecipanti hanno svolto una 
visita guidata al Palazzo Mediceo, già residenza dei 
de' Medici, principi di Ottajano. Dopo i saluti del 
dott. Luciano Lucanìa, governatore del Distretto 
2100, della prof.ssa Mariolina Perna, assessore alla 
cultura, dell'avv. Errico Santonicola, presidente del 
“Gruppo Vesuvioˮ e del dott. Giovanni Borrelli, 
presidente del RC Ottaviano, il Convegno è stato 
introdotto e coordinato dal PDG Michelangelo Am-
brosio. Hanno svolto delle relazioni il dott. Agosti-
no Casillo, presidente dell'Ente Parco Vesuvio, il 
dott. Lucio Amato, consigliere dell'Ordine dei Geo-
logi della Campania, la dott.ssa Patrizia Spigno, fi-
duciaria Condotta Slow Food Vesuvio. Ha chiuso 
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L’intervento del gov. Lucania 

Lo scambio dei labaretti 

Il tavolo dei relatori 
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l'interessante incontro l'intervento del governatore 
Lucanìa.  
E' seguita una rappresentazione di visita teatralizza-
ta "Un invito a Palazzo", a cura di M. Novella Ta-
rantino e dell'Accademia Vesuviana del Teatro di 
Gianni Sallustro. 
 

Consiglio Direttivo 
Pompei, Tiberius restaurant 

giovedì 8 febbraio 2018, ore 20 
 
Presenti: Luigi Carillo, Giovanni Albano, Pasquale 
Auricchio. Angelandrea Casale, Antonio Cirillo,  
Pasquale Manfredi, Umberto Matrone, Pasquale 
Tarallo, Luigi Velardo. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Autieri, 
Colella, Esposito, Giordano, Messalli. 
 
Il presidente apre la riunione salutando i soci e con-
siglieri presenti. Si passa a leggere la posta in arrivo 
e a discutere delle attività del Club. Carillo comuni-
ca che i RC Aversa, Nola-Pomigliano, Pozzuoli e 
Pompei Villa dei Misteri hanno promosso un pro-
getto di service a favore dei minori dell’Istituto Pe-
nitenziario di Nisida. Una visita interclub sarà effet-
tuata il 23 febbraio ai laboratori dell’Istituto per co-
noscere le attività di formazione che ivi si svolgono 
a favore dei giovani, cui seguirà una conviviale, or-
ganizzata dal gruppo ristorazione. Albano propone 
di aderire e patrocinare la “Tavola rotonda sulla 
Pace”, che si terrà a Pompei il 6 marzo, organizzata 
dall’Associazione Internazionale Regina Elena 
(AIRH) e dal Comune di Pompei, alla presenza del 
ns. socio onorario pr. Sergio di Jugoslavia, presi-
dente internazionale dell’AIRH e di numerose auto-
rità civili e religiose. Le due iniziative vengono ap-
provate dall’assemblea. Matrone comunica che la 
sezione di Pompei della Croce Rossa Italiana ha 
chiesto un sostegno economico per l’acquisto di 
particolari occhiali da utilizzare a scopo didattico 
nelle Scuole. Considerato che la CRI potrebbe col-
laborare con il Club per l’organizzazione di un cor-
so di formazione per BLS-D, nell’ambito del pro-
getto “Rotary for Heart – Il defibrillatore ti salva la 
vita”, il Consiglio invita Matrone a contattare la 
CRI per definire tale collaborazione, a fronte della 
fornitura degli occhiali richiesti. Il pres. Carillo, in-
fine, informa che il 19 febbraio si terrà presso il RC 
Scafati-Angri una riunione operativa sul Progetto 
Sarno e Riuso&Riciclo, cui aderisce anche il RC 
Pompei Villa dei Misteri, e sul Convegno interclub 
dedicato al fiume Sarno che si svolgerà il 2 marzo a 
Sarno.  

 

Conviviale con coniugi 
Pompei, Tiberius restaurant 

giovedì 15 febbraio 2018, ore 20,30 
 
Presenti: Luigi Carillo, Giovanni Albano, Antonio 
Cirillo, Luigi e Veronica Acanfora, Pasquale e 
Eleonora Auricchio, Angelandrea e Amalia Casale, 
Liberato Desiderio, Raffaele e Angela Esposito, 
Giovanna Giordano, Catello e Giovanna Imperato-
re, Pasquale e Rosanna Longobardi, Umberto e Giu-
seppina Matrone, Luigi Velardo. 
Ospiti del Club: scrittrice Victoria Smirnova e dott. 
Domenico Marotta, giornalista Ugo Cundari e 
Sig.ra Floriana, dott. Alfredo Annunziata e Sig.ra 
Elisa (segr. esec. RC Pompei). Ospiti dei Soci: ing. 
Antonio Varone (di Matrone), Giuseppe Federico 
(di Giordano), Antonio Carillo (di Carillo), Antonio 
e Elena Acanfora (di Acanfora), Sara e Luca Matro-
ne (di Matrone), Federico e Livia Esposito (di Espo-
sito). 
 
Hanno comunicato l’assenza: Autieri, Colella, Iacu-
zio, Manfredi, Messalli, Petrillo, Tarallo. 
 
Il presidente, dopo gli onori alle bandiere, saluta i 
graditi ospiti e i soci presenti. Passa quindi a presen-
tare prima il giornalista Ugo Cundari, editing della 
Guida editori, curatore delle nuove proposte, autore 
a sua volta di romanzi e saggi, nonché capo ufficio 
stampa di vari enti e istituzioni, fra cui l’Università 
L’Orientale, e poi la scrittrice Victoria Smirnova, 
nata in Russia nel 1984 e da alcuni anni residente a 
Napoli, la quale all’età di 28 anni comincia a scrive-
re testi in italiano e in particolare due romanzi. Al 
cons. Pasquale Auricchio tocca il compito di illu-
strare l’esperienza letteraria di Smirnova e descrive-
re il suo romanzo giallo “Il rituale”, edito da Guida. 
La trama, particolare e intricante, ci presenta Vero-
nica, poetessa russa trentenne, che diventa una tra le 
prescelte di un rituale satanico, la quale riesce però 

La scrittrice Smirnova al tavolo della presidenza 
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a evitarlo, scappando. Dopo le indagini fallite della 
polizia, torna a casa a Mosca. Qualche mese più tar-
di ritorna in Italia per una proposta editoriale. A Ro-
ma, per caso, incontra Bruno Conti, un imprenditore 
quarantenne aristocratico, che invita Veronica a tra-
scorrere qualche mese nella sua villa sul lago di Co-
mo. Lei accetta questa proposta. Entra così nel mon-
do delle persone importanti. I corteggiamenti di 
Conti la fanno innamorare. Veronica, grazie all'a-
more di Conti, dimentica i suoi incubi ma passeran-
no per sempre o si trasformeranno in realtà? Il fina-
le non viene svelato, per non togliere il gusto della 
suspense al lettore. Prende la parola Ugo Cundari, il 
quale descrive la casa editrice Guida, prossima ai 
cento anni di vita, la sua attività a favore della cul-
tura a Napoli e nel Mezzogiorno. Si sofferma anche 
sul romanzo “Il rituale” e sulla giovane autrice rus-
sa. Segue l’intervento di Victoria Smirnova, la qua-
le ringrazia il Rotary Club per il cortese invito e 
spiega le motivazioni che l’hanno indotta a scrivere 
un thriller ambientato in Italia. Al termine dell’in-
contro, il dott. Domenico Marotta, in un breve in-
tervento, racconta come è nato il romanzo, offrendo 
in dono ai presenti una copia del libro. Segue una 
conviviale in onore degli ospiti, nel corso della qua-
le il pres. Carillo offre ai relatori un labaretto del 
Club, in ricordo della serata. 
 
Visita all’Istituto Penale per Minorenni di Nisida 

Napoli, venerdì 23 febbraio 2018, ore 19,30 
 

Partecipanti: Luigi Carillo con il figlio Antonio, 
Luigi Velardo, Antonio Cirillo, Angelandrea e 
Amalia Casale, Enrico e Linda Messalli, Umberto e 
Giuseppina Matrone con i figli Sara e Luca, Pasqua-
le e Daniela Manfredi,  Luigi e Veronica Acanfora 
con i figli Elena e Antonio, Pasquale Tarallo con il 
figlio Rino. 
 
Nell’ambito di un progetto di vicinanza e solidarie-
tà, i Soci dei RC Aversa Terra Normanna (pres. Al-
fredo Sagliocco), Nola Pomigliano d’Arco (pres. 
Luigi Napolitano), Pompei Villa dei Misteri (pres. 

Luigi Carillo), Pozzuoli (pres. Patrizia Leone) e 
Sant’Agata dei Goti (past pres. Maria Anna Mau-
riello),  hanno effettuato una visita all’Istituto Pena-
le di Nisida (Napoli) per conoscere la realtà carcera-
ria che coinvolge i minori, con particolare riferi-
mento alle attività di formazione e ai laboratori di 
ceramica, teatro, cucina e pasticceria, che ivi si 
svolgono, capaci di assicurare competenze utili 
all’interno dell’istituto e indispensabili per il reinse-
rimento sociale e nel mondo del lavoro, al termine 
della detenzione. I rotariani sono stati accolti 
nell’auditorium del Centro Servizi dal direttore dott. 
Gianluca Guida. Qui, dopo il suo intervento, i presi-
denti hanno portato il saluto dei rispettivi Rotary 
Club. E’ seguito un incontro, cui hanno partecipato 
alcuni ragazzi ospiti dell’Istituto, i quali hanno svol-

to una performance teatrale, guidati dalla responsa-
bile del laboratorio Veria Ponticiello. Dopo l’inte-
ressante esibizione artistica la comitiva si è recata 
nell’apposita sala dove il gruppo che si occupa della 
ristorazione “Monelli tra i fornelli – la cucineria di 
Nisida” ha organizzato una conviviale. Al termine 
della serata il socio Luigi Acanfora, pres. della Le-
gea Sport,  ha offerto ai ragazzi dell’Istituto tute e 
palloni da calcio. I Club Rotary presenti, constatata 
la validità progettuale in corso, hanno assunto l’im-
pegno di devolvere fondi per una borsa di lavoro a 
favore del ragazzo ritenuto più meritevole. 
 

Convegno “Fiume Sarno: ambiente e salute” 
Sarno, La Filanda Lars 

venerdì 2 marzo 2018, ore 17,30 
 
Una delegazione del Club composta da Luigi e Na-
talia Carillo, Luigi Velardo, Angelandrea e Amalia 
Casale, Enrico Messalli, ha partecipato al convegno 
di apertura “Fiume Sarno: ambiente e salute”, or-
ganizzato nell’ambito della X ed. del Progetto fiume 
Sarno, dai dieci club promotori. Dopo i saluti e l’in-

Il presidente offre il labaretto alla scrittrice 

I presidenti dei Club con il direttore dell’Istituto 
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troduzione di Alfonso Vuolo, presidente del RC No-
cera Sarno, Errico Santonicola, presidente del RC 
Scafati Angri Realvalle capofila del progetto, ha 
presentato l’evento. Giuseppe Canfora, sindaco di 
Sarno, ha portato i saluti dell’amministrazione co-
munale. Tre le relazioni che si sono susseguite e che 
hanno attirato l’interesse del numeroso pubblico. 
Maurizio D’Amora, già Direttore Gen.le dell’ASL 
Napoli 3 Sud, ha trattato degli effetti dell’inquina-
mento nella valle del Sarno; Luigi Baron, direttore 
Anatomia Patologica ASL Napoli 3 Sud, ha illustra-
to la problematica della necessaria prevenzione; 
Luigi Stefano Sorvino, commissario ARPAC, ha 
esaminato le problematiche del bacino del Sarno e il 
sistema dei controlli ambientali. Ha moderato i la-
vori Carmela Maietta, rotariana e giornalista. Le 
conclusioni sono state affidate al past governatore 
Giancarlo Spezie, docente universitario e oceano-
grafo, che si è a lungo occupato dell’inquinamento 
del golfo di Napoli, dovuto anche al fiume Sarno. 
Al termine della manifestazione un petit buffet è 
stato offerto ai presenti. 
 

Riunione organizzativa  
Premio “Atleta dell’Anno” 
Pompei, Tiberius restaurant 
lunedì 5 marzo 2018, ore 20 

 
Presenti: Vincenzo Imparato, pres. RC Torre del 
Greco, Raffaele Verdezza, segr. RC Pompei, Luigi 
Carillo, pres. RC Pompei V. Misteri, Angelandrea 
Casale, segr. RC Pompei V. Misteri, Massimo Vin-
centi, del. RC Nola Pomigliano, Antonio Lombardi, 
del. RC Scafati Angri, Alfonso Prisco, del. RC Cava 
de’ Tirreni, Enzo Troia, pres. inc. RC Cava de’ Tir-
reni. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Alfonso Vuolo, pres. 
RC Nocera Inf. Sarno, Giovanni Borrelli, pres. RC 
Ottaviano. 
 
Si è tenuta a Pompei una riunione per definire data, 
luogo e organizzazione della XVII edizione 2018 
del Premio “Atleta dell’Anno Enzo Barile”. Vi han-
no partecipato i presidenti e/o delegati degli otto 
Rotary Club aderenti. Il segr. Casale ha ricordato ai 
presenti il regolamento del premio che prevede la 
premiazione finale di giovani atleti non professioni-
sti tra maggio e giugno di ogni anno. Dopo ampia 
discussione, considerato che il RC Scafati Angri 
non ha mai ospitato l’evento finale del premio, il 
delegato Lombardi, consultato il presidente, comu-
nica che il Club Scafati Angri ospiterà la manifesta-
zione, riservandosi di far conoscere luogo e data 
precisa al più presto. Il segr. Casale invita i presi-

denti e/o delegati a comunicare entro aprile i nomi-
nativi degli atleti, in modo da predisporre le relative 
targhe premio. 
 

Pompei città della Pace 
350a Tavola rotonda Internazionale sulla Pace 

Pompei, Palazzo de Fusco 
martedì 6 marzo 2018, ore 18 

 
Presenti i Soci: Luigi Carillo, Raffaele Esposito, 
Umberto e Giuseppina Matrone, Angelandrea e 
Amalia Casale, Luigi Velardo, Giovanni Albano, 
Enrico e Linda Messalli, Antonio Cirillo, Catello e 
Giovanna Imperatore, Pasquale Auricchio, Pasquale 
Tarallo. 
 
Organizzata dall’Amministrazione Comunale di 
Pompei, dall’Associazione Internazionale Regina 
Elena (AIRH), con il patrocinio del Rotary Club 
Pompei Villa dei Misteri, si è svolta presso il palaz-
zo comunale la 350a Tavola rotonda internazionale 
sulla Pace. Nel 2009 a Pompei veniva svolta la 1a 

Tavola rotonda sulla Pace nel mondo. Da quella da-
ta ad oggi sono state svolte altre 348 Tavole rotonde 
in Italia e all’estero. Nel mese del 90° anniversario 
della costituzione del Comune di Pompei, SAR il 
p.pe Sergio di Jugoslavia, cittadino onorario di 
Pompei e socio onorario del Rotary Club Pompei 
Villa dei Misteri, ha voluto rendere onore alla città 
chiudendo a Pompei questa significativa esperienza 
mondiale. Dopo i saluti istituzionali del dott. Car-
mine Massaro, vicesindaco di Pompei, del dott. 
Ilario Bortolan, presidente nazionale AIRH, della 
dott.ssa Grete Stefani, direttore degli Scavi di 
Pompei, sono intervenuti con interessanti relazioni 
il dott. Emilio Cirillo, governatore emerito Lions 
Distretto 108Ya, l’ing. Salvatore Iovieno, governa-
tore eletto Rotary Distretto 2100, mons. Pietro 
Caggiano, vice postulatore della causa di canoniz-

Albano introduce i lavori 
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zazione del B. Bartolo Longo, il march. Pierluigi 
Sanfelice di Bagnoli, presidente Corpo internazio-
nale di soccorso del SMOC di S. Giorgio. Ha mode-
rato i lavori il gen. Giovanni Albano. E’ seguita la 
consegna di attestati di merito a vari esponenti del 
volontariato pompeiano. Anche il ns. presidente 
Luigi Carillo ha ricevuto dalle mani del principe un 
attestato per la collaborazione offerta dal Rotary 
Club nell’organizzazione dell’evento. Sua Altezza 
Reale Sergio di Jugoslavia, in qualità di presidente 
internazionale dell’AIRH, ha chiuso il convegno 
pronunciando parole di apprezzamento per il quali-
ficante e significativo contributo dato dai club servi-
ce e dalle organizzazioni di volontariato alla pace 
nel mondo, ricordando tra l’altro l’attività svolta 
dall’AIRH. Al termine della manifestazione un petit 
buffet è stato offerto agli illustri ospiti e al pubblico 
presente.  
 
Visita agli scavi del RC Nola Pomigliano d’Arco 

e conviviale interclub 
Pompei, Tiberius restaurant 

domenica 11 marzo 2018, ore 13 
 

Il presidente Luigi e Natalia Carillo con figli, Anto-
nio e Assunta Cirillo, Angelandrea e Amalia Casale, 
Raffaele e Angela Esposito con figli, Giovanna 
Giordano e consorte Francesco Federico, Luigi e 
Anna Velardo, hanno partecipato alla conviviale 
interclub con i soci del Rotary Club Nola Pomiglia-
no d’Arco, guidati dal presidente Luigi Napolitano. 
Occasione dell'interclub la visita degli amici nolani 
domenica mattina agli Scavi di Pompei. Il pres. Ca-
rillo ha accolto i rotariani all'ingresso degli scavi, 
accompagnandoli nella visita guidata per un primo 
tratto, affidandoli poi ad una esperta guida turistica. 

Nel corso della conviviale con consorti che é segui-
ta, il pres. Carillo ha portato il saluto del RC Pom-
pei Villa dei Misteri agli ospiti, scambiando con il 
presidente Napolitano il labaretto del Club. Nel pri-
mo pomeriggio il segr. Casale ha guidato il gruppo 
all’Antiquarium Nazionale di Boscoreale “Uomo e 
ambiente nel territorio vesuviano”, illustrando i ma-
teriali archeologici ivi esposti e la storia dei rinveni-
menti nel suburbio pompeiano.  

Assemblea e Consiglio Direttivo 
Pompei, Tiberius restaurant 

giovedì 15 marzo 2018, ore 20 
 
Presenti: Luigi Carillo, Giovanni Albano, Angelan-
drea Casale, Antonio Cirillo, Umberto Matrone, Ca-
tello Imperatore, Raffaele Esposito, Luigi Velardo.  
 
Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Auricchio, 
Colella, Giordano, Manfredi, Messalli, Tarallo. 
 
Il presidente apre la riunione salutando i soci e con-
siglieri presenti. Si passa a leggere la posta in arrivo 
e a discutere della proposta pervenuta dal Governa-
tore di modifica dello statuto del Distretto 2100, 
all’art.12 (Presidente e Vice Presidente dell’Asso-
ciazione), nonché del regolamento del Distretto 
2100, agli art.1 (Procedura per la designazione alla 
carica di governatore: norme generali), art. 2 
(Norme particolari), art.3 (Presentazione delle can-
didature da parte dei Club), art.4 e art.4 bis 
(Elezione governatore), art.6 (Presentazione della 
documentazione), art.8 (Riunione della commissio-
ne), art.11 (Proclamazione). Dopo ampia discussio-

Il principe Sergio di Jugoslavia premia il ns. Rotary Club 

Scambio dei labaretti tra Carillo e Napolitano 
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ne, viene dato pieno mandato al presidente Carillo 
di rappresentare il Club nel corso dell’apposita as-
semblea indetta dal gov. Lucanìa. Si passa a discu-
tere delle attività del Club. A riguardo i soci Esposi-
to e Matrone comunicano che è tutto pronto per 
l’installazione del defibrillatore presso l’Antiqua-
rium Nazionale di Boscoreale, dipendente dal Parco 
Archeologico Pompei, che ha concesso le previste 
autorizzazioni e l’ingresso gratuito per una visita 
guidata all’Antiquarium stesso. Si discute altresì del 
“Passaggio delle consegne”. Rientrando il pres. inc. 
Velardo dal Congresso del R.I. di Toronto a fine 
giugno, si decide di tenere la conviviale per il pas-
saggio del collare domenica 1 luglio. Al termine 
della riunione, il pres. Carillo riferisce, su indicazio-
ne del tesoriere assente, sulla situazione economica 
del Club. 
 

Seminario Istruzione Presidenti Eletti 
Salerno, Grand Hotel Salerno 
sab. 17 e dom. 18 marzo 2018 

 
I dirigenti del Club dell’a.r. 2018-2019, pres. Luigi 
Velardo, segr. Umberto Matrone, pref. Catello Im-
peratore, cons. Giovanna Giordano, form. Angelan-
drea Casale, hanno partecipato al Seminario di istru-
zione dei presidenti eletti (S.I.P.E.), organizzato a 
Salerno dal governatore entrante ing. Salvatore Io-
vieno. Nel corso delle due giornate di formazione il 
DGE Iovieno ha relazionato sull’assemblea di San 
Diego, sugli obiettivi e la mission del R.I., sui pro-
grammi distrettuali del suo anno. Le relazioni di 
past governor e di past presidenti hanno illustrato, 
tra i vari argomenti trattati, il ruolo del presidente, 
la leadership, la nuova vision del R.I., il rapporto tra 
Rotary e Rotaract, le dinamiche amministrative e 
gestionali dei Club, i progetti distrettuali e interdi-
strettuali, gli obiettivi della Rotary Foundation, la 
comunicazione interna ed esterna. 
 

Cerimonia di consegna del defibrillatore 
all’Antiquarium di Boscoreale 

Boscoreale, auditorium del Museo 
sabato 24 marzo 2018, ore 11,30 

 
Presenti: Luigi e Natalia Carillo con i figli Antonio 
e Candida, Giovanni Albano, Angelandrea e Amalia 
Casale, Enrico e Linda Messalli, Giuseppe e Rosan-
na Colella, Liberato Desiderio con il figlio, Nicola 
Iacuzio con Maria Rosaria Velardo, Ernesto e Gio-
vanna Sibilio, Raffaele Esposito, Luigi Velardo. 
 
Ospiti: Annamaria Sodo, Vincenzo Amorosi, Alber-
to Raffaele e Laura Casale, Candida Iervolino. 

Nell’ambito del Progetto “Rotary for Heart – il defi-
brillatore ti salva la vita”, il RC Pompei Villa dei 
Misteri ha donato all’Antiquarium Nazionale di Bo-
scoreale “Uomo e ambiente nel territorio vesuvia-
no”, un defibrillatore di ultima generazione, che è 
stato installato in un armadietto sulla parete esterna 
all’ingresso dell’edificio che ospita uffici e museo. 
Ha accolto i rotariani la dr.ssa Annamaria Sodo, 
archeologa e direttrice dell’ufficio scavi e dell’anti-
quarium. Nel corso della cerimonia di consegna 
dell’apparecchiatura salvavita il presidente Carillo 
ha evidenziato che il luogo, frequentato da numerosi 
visitatori, da oggi dispone di uno strumento di 
emergenza con il quale intervenire nei primi minuti 
a soccorso di una persona che accusa un grave ma-
lore. L'uso è semplicissimo: aprendo la valigetta 
informazioni scritte e verbali indicano al soccorrito-
re i passi che devono essere compiuti per praticare 
la manovra in modo corretto. Un apposito corso per 
l’utilizzo del defibrillatore sarà a breve effettuato da 
medici rianimatori per il personale dell’ufficio scavi 
e Antiquarium.  

Al termine della cerimonia la dott.ssa Sodo, dopo 
aver ringraziato il Rotary Club per il gradito dono, 
ha guidato i presenti in una visita all’Antiquarium, 
illustrando i reperti in esso conservati. La mattinata 
si è chiusa con una conviviale presso la “Taverna di 
Marius”. 

La messa in situ del defibrillatore 


