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Riunione al caminetto – assemblea soci 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 2 aprile 2015, ore 20 

 

Presenti: Pasquale Auricchio, Giovanni Albano, Lui 

gi Carillo, Angelandrea Casale, Antonio Cirillo, 

Mario Donnarumma, Antonio Ferrara, Nicola Iacu-

zio, Pasquale Longobardi, Enrico Messalli, Alessan-

dra Salucci, Ernesto Sibilio, Luigi Velardo. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Agovino, 

Autieri, Berritto, Desiderio, Esposito, Gracco, Man-

fredi, Matrone, Tarallo. 

 

Il presidente Messalli apre la riunione salutando i 

soci presenti. Dopo aver dato informazioni rotariane 

dal Distretto, provvede a commentare la lettera 

mensile del governatore Spezie, dedicata alla stam-

pa rotariana. Si passa a discutere dei prossimi ap-

puntamenti (5° screening Le domeniche della Salu-

te, serata teatrale pro Progetto Fiume Sarno, inter-

club con il RC Nocera Sarno sulla dieta mediterra-

nea, 1° Meeting Rotary Fellowship). Il presidente 

invita poi il tesoriere a trasmettere ai soci la richie-

sta di versamento delle quote di aprile-giugno 2015. 

Su proposta del past pres. A. Cirillo, considerato il 

buon risultato delle determinazioni assunte 

nell’assemblea del 28 agosto 2014, onde favorire i 

giovani ed incrementare il numero dei soci, si deci-

de che, anche per l’a.r. 2015-2016, i nuovi soci 

compresi tra i 30 e i 45 anni di età, siano esentati 

dal pagamento della quota di ammissione di euro 

500,00. Si decide, inoltre, per tali infra 

quarantacinquenni di ridurre la quota trimestrale per 

l’a.r. 2015-2016 ad euro 180,00. 

Si passa infine a discutere del cambio di denomina-

zione del Club.  

Il presidente informa che il R.I. l’8 gennaio ha co-

municato che modificando il nome del club si po-

trebbe creare un problema con il RC Pompei Oplon-

ti Vesuvio Est, che è il club storico nell’area, creato 

prima del RC Pompei Sud. Pertanto il R.I. suggeri-

sce di modificare il ns. nome utilizzando un nuovo 

elemento identificativo, sostituendo quello esistente 

“Sud”. Il Governatore Spezie, per trovare 

un’alternativa che soddisfi le esigenze del club e 

allo stesso tempo non causi disaccordi con altri 

club, ha indetto il 23 marzo u.s. una riunione infor-

male, invitando i presidenti dei due club pompeiani, 

l’assistente governatore e il segretario distrettuale. 

Dal cordiale incontro è scaturito che il RC Pompei 

Oplonti Vesuvio Est intende denominarsi RC Pom-

pei, mentre il RC Pompei Sud intende denominarsi 

RC Pompei – Villa dei Misteri. Il pres. Messalli nel 

corso di tale riunione ha dichiarato che il club non 

ha nulla in contrario a che l’altro club pompeiano si 

denomini “Pompei”. 

Pertanto il Governatore ha invitato entrambi i club a 
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convocare nel corso di una riunione ordinaria 

un’assemblea soci per proporre una nuova denomi-

nazione. Egli provvederà ad inoltrare in contempo-

ranea al R.I. le due richieste. Il presidente Messalli 

illustra ai Soci le motivazioni dell’opportunità del 

cambio di denominazione, leggendo la relazione 

approntata dal past pres. Albano:  

“Ottantasette anni orsono, il 29 marzo 1928, si co-

ronava il sogno, visionario ed illuminato, del fonda-

tore della nuova Pompei, il Beato Bartolo Longo. 

Con Regio Decreto n. 621, firmato da Sua Maestà il 

Re d’Italia Vittorio Emanuele III, “Valle di Pom-

pei” veniva elevata al rango di comune autonomo e 

prendeva il nome di “Comune di Pompei“. Il Co-

mune di Pompei si insediava su parte dei territori di 

Torre Annunziata, Boscoreale e Gragnano in pro-

vincia di Napoli e Scafati in provincia di Salerno. 

L’allora avvocato Bartolo Longo di Latiano 

(Brindisi), operando da avvocato e manager nonché 

coadiuvato dalla contessa Marianna Farnararo De 

Fusco, sua silenziosa ispiratrice e da fratel Adriano 

Di Maria, Rettore dell’Ospizio educativo, riuscì a 

trovare un’intesa con quattro diversi comuni appar-

tenenti a due diverse province. Al centro urbano, 

sviluppatosi intorno al Santuario, si aggiungevano 

le contrade  Civita Giuliana, Fontanelle, Fossa di 

Valle, Mariconda, Messigno, Parrelle, Ponte Izzo, 

Ponte Nuovo, Tre Ponti, Villa dei Misteri. In 86 an-

ni di vita questo insieme di agglomerati è diventato 

un corpo unico stretto intorno alla Municipalità (il 

Palazzo dei Conti De Fusco) la Chiesa e le sue ope-

re (la Basilica Pontificia dedicata alla B. Vergine 

del Rosario), gli Scavi archeologici, la Pompei ro-

mana (Soprintendenza Archeologica). Pompei è 

Città della Pace Universale ed attrae ogni anno, sul 

suo territorio circa 6 milioni di visitatori (circa 4 

milioni turismo religioso, più di 2 milioni turismo 

culturale). Tre generazioni di pompeiani hanno fat-

to registrare, nel tempo, un sensibile progresso sia 

sotto il profilo topografico, sia sotto quello civile e 

culturale. Il Comune di Pompei, proprio per questa 

sua unicità e per avere nel suo territorio due attrat-

tori a livello mondiale, dal 9 gennaio 2004 è Città 

per Decreto del Presidente della Repubblica Carlo 

Azeglio Ciampi. La dicitura “Sud“ dopo “Pompei“ 

è sotto il profilo storico, toponomastico e culturale 

senza significato, se non addirittura errata, in 

quanto si riferisce ad una porzione della città di 

Pompei che corrisponde alla zona meno significati-

va della stessa in quando corrisponde ad un grande 

svincolo autostradale di recentissima costruzione. 

Pompei è un unicum che contiene un insieme di si-

stemi di grande rilievo sovrannazionale. Questo 

insieme di sistemi è costituito dalla Municipalità, 

dalla Chiesa e dagli Scavi. Nessuna di queste entità 

è dislocata al Sud di Pompei. Per quanto in prece-

denza evidenziato, per dare a Pompei il rilievo che 

merita, per non creare confusioni con altri Club 

viciniori, sarebbe opportuno che la città della pace 

abbia un Club Rotary ad essa dedicato che non ven-

ga individuato con l’insignificante dicitura “Sud“, 

bensì con il riferimento ad un patrimonio 

dell’umanità come “Villa dei Misteri”, dimora di 

epoca romana, riportata alla luce a partire dal 

1909, i cui affreschi del triclinio, raffiguranti riti 

misterici, hanno reso Pompei famosa nel mondo. Si 

propone pertanto di denominare il Rotary Club 

Pompei Sud, costituito da soci per il 70% residenti 

ed operanti a Pompei, “Rotary Club Pompei – Villa 

dei Misteri”, eliminando definitivamente la dicitura 

Sud”. 

A seguito della relazione l’assemblea passa ad ana-

lizzare l’argomento.  

L’assemblea all’unanimità conferma e sottoscrive 

quanto affermato dal presidente cioè “che il club 

non ha nulla in contrario a che l’altro club pompeia-

no si denomini «Pompei»”. 

Dopo ampio ed articolato dibattito, considerato che 

il Club ha sede nella città di Pompei fin dalla data 

della sua costituzione (15 maggio 2007); che la qua-

si totalità dei soci risiede o opera professionalmente 

in Pompei; che l’attuale dicitura “Sud” dopo 

“Pompei” è sotto il profilo storico, toponomastico e 

culturale senza significato, se non addirittura errata, 

in quanto si riferisce ad una porzione della città di 

Pompei che corrisponde alla zona meno significati-

va della stessa; che il service del club è indirizzato 

alle problematiche del territorio di Pompei, con par-

ticolare riferimento a quelle storico-archeologiche, 

essendo il territorio sede di uno dei più importanti 

siti archeologici mondiali (Scavi di Pompei), eleva-

to dall’Unesco al rango di “Patrimonio 

dell’Umanità”; che l’area servita dal club è di di-

mensioni geografiche e di popolazione tali, da con-

sentire l’esistenza di due o più Rotary Club che ab-

biano nella denominazione il riferimento alla città 

di Pompei; che la denominazione prescelta non in-

terferisce né crea confusione con altri club; tutto ciò 

evidenziato, con il voto favorevole unanime dei soci 

presenti, l’assemblea delibera di rivolgere al Presi-

http://it.wikipedia.org/wiki/1909


dente del Rotary International istanza diretta ad ot-

tenere la modifica della denominazione da “Rotary 

Club Pompei Sud” in “Rotary Club Pompei – Vil-

la dei Misteri”, richiedendo nel contempo una nuo-

va carta costitutiva.  

 

Progetto “Le domeniche della Salute” 

Screening Pap Test 

Pompei, Casa di Cura Maria Rosaria 

domenica 12 aprile 2015, ore 9-12 

 

Il quinto appuntamento del Progetto “Le domeniche 

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

proseguito a Pompei, presso la Casa di Cura Maria 

Rosaria, messa gentilmente a disposizione dal socio 

Francesco Cirillo, con uno Screening Pap Test, 

effettuato dal dott. Raffaele Ciavolino, ginecologo. 

L’iniziativa socio-sanitaria del Club, pubblicizzata a 

mezzo manifesti e volantini, è stata accolta favore-

volmente da numerose Signore che si sono sottopo-

ste allo screening. Esse sono state accolte, dalle 9 

alle 12, presso la clinica, dal pres. Enrico Messalli e 

dai soci Luigi Velardo e Angelandrea Casale.  

 

Il Rotary a teatro per il progetto “Fiume Sarno” 

Spettacolo “Le Gran Varietè” 

Scafati, teatro Scafati-Solidale 

domenica 12 aprile 2015, ore 19 

 

Una delegazione del RC Pompei Sud, composta dal 

pres. Enrico e Linda  Messalli, dai soci Luigi e An-

na Velardo, Angelandrea e Amalia Casale, Luigi e 

Natalia Carillo, Pasquale Auricchio, Antonio e As-

sunta Cirillo, ha partecipato allo spettacolo a favore 

del progetto “Fiume Sarno”, che vede coinvolti die-

ci Rotary Club del territorio vesuviano e dell’agro 

nocerino-sarnese. La Sgang Compagnia teatrale a-

matoriale Agostino Palomba ha presentato “Le 

Gran Varietè”, una rappresentazione in chiave co-

mica di uno spettacolo di varietà con canti, balli, 

equivoci, battute, malintesi e travestimenti. Tra gli 

attori, Nicola Prisco, pres. del RC Ottaviano. Prima 

dell’inizio dello spettacolo Carmen Ferrara, pres. 

RC Scafati Angri, ha portato il saluto dei presidenti 

dei Club aderenti. Carla Aramo, delegata distrettua-

le per il progetto, ha illustrato brevemente i motivi 

dell’iniziativa, il cui ricavato andrà a beneficio del 

progetto “Fiume Sarno”. Antonio Fogliame, asses-

sore del Comune di Scafati, ha portato i saluti del 

Sindaco Aliberti. La simpatica manifestazione ha 

visto la partecipazione di un numeroso pubblico di 

rotariani ed ospiti. 

 

Conviviale Interclub con Consorti 

“La Dieta Mediterranea” 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 16 aprile 2015, ore 20,30 

 

Presenti: Enrico e Linda Messalli, Pasquale Auric-

chio, Antonio Cirillo, Luigi Velardo, Nicola Iacuzio 

con M. Rosaria Velardo, Angelandrea e Amalia Ca-

sale, Luigi e Natalia Carillo, Pasquale Manfredi, 

Ernesto e Giovanna Sibilio, Liberato Desiderio, Ma-

rio Donnarumma. 

 

Presenti RC Nocera Inf. Sarno: Anna Maria Ieraci 

Bio Li Pira, Elia Di Florio, Michele Fasolino, Gino 

Torino, Basilio Fimiani, Guido Calenda, Massimi-
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liano Sibilio, Enrica Granato, Lillà Lionetti con 

consorte Enrico Di Caprio e figli, Daniela Savino, 

Gabriella Calenda, Nicola Di Filippo, Francesco 

Lionetti con consorte Patrizia Bove. 

 

Ospiti: prof. Vincenzo Pepe (relatore), prof. France-

sco Schillirò e consorte dr.ssa Giovanna (RC Napoli 

Nord), avv. Francesco Della Corte, Gabriella De 

Filippo, Carla Romano. 

 

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

lella, Esposito, Ferrara, Matrone, Salucci.  

Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-

re il presidente Messalli ha aperto l’interclub tra il 

RC Pompei Sud e il RC Nocera Inferiore Sarno, sa-

lutando ospiti e rotariani. Dopo aver presentato il 

relatore prof. Vincenzo Pepe, docente presso la Fa-

coltà di Scienze Politiche della SUN, editorialista 

RAI, fondatore del movimento ecologista “Fare 

Ambiente”, ha passato la parola alla presidente 

prof.ssa Anna Maria Ieraci Bio Li Pira, la quale a 

sua volta ha presentato l’altro relatore, la socia 

prof.ssa Lillà Lionetti, docente di Fisiologia nel Di-

partimento di Biologia dell’Università Federico II e 

Direttore del Corso di Perfezionamento in 

“Educazione alimentare e prevenzione delle malat-

tie dismetaboliche”. È intervenuto per primo il prof. 

Vincenzo Pepe, il quale ha svolto una brillante rela-

zione su “Expo 2015 e Dieta Mediterranea: salute 

ed economia”. E’ seguita la pregevole relazione 

della prof.ssa Lillà Lionetti, sul tema “La Dieta 

Mediterranea: un patrimonio per il nostro benes-

sere”. Le due relazioni sono state seguite con atten-

zione dai numerosi presenti, i quali al termine delle 

conversazioni hanno posto interessanti domande ai 

relatori. Il pres. Messalli ha quindi offerto ai due 

ospiti relatori un libro d’arte su Pompei, in ricordo 

della serata, scambiando con la presidente Ieraci 

Bio i labaretti dei rispettivi Club. È seguito il mo-

mento conviviale, durante il quale è stato distribuito 

il bollettino n.4 del RC Pompei Sud. Nel chiudere 

l’interclub, il presidente ha ringraziato gli interve-

nuti, informando i presenti sulle prossime attività.  

 

1° Rotary Fellowship Meeting 

Visita agli scavi di Oplonti  

e Antiquarium di Boscoreale 

Sabato 25 aprile 2015 

 

L’idea di un meeting nazionale, il primo che si svol-

ge in Italia, che raduna tutti i rotariani aderenti alle 

diverse Fellowship (Circoli professionali e ricreati-

vi) presenti nel territorio è stata di Giovanni Lazza-

ra, del RC Napoli Castel dell’Ovo, fondatore nel 

1992 della International Fellowship of Rotarians 

Magna Graecia (IFRMG), la prima nata in Italia e 

sopratutto un vero pioniere e promotore entusiasta 

della diffusione dei circoli rotariani nel nostro pae-

se. Non si poteva quindi che organizzare in Campa-

nia questo meeting, svoltosi tra Napoli, Capri, Sor-

rento, da gio. 23 a dom. 26 aprile. Il governatore 

Giancarlo Spezie ha dato ospitalità e soprattutto un 

supporto organizzativo al 1° Rotary Fellowship 

Meeting, vera e propria Festa dell’Amicizia Rota-

riana. Per la prima volta in Italia oltre dieci Fello-

wship si sono messe insieme, rendendo internazio-

nale l’evento. Partecipanti sono giunti da tutta Italia, 

ma anche dal Regno Unito, Spagna, Svizzera, Polo-

nia, Rep. Ceca, Slovenia, Turchia, Kenia, Filippine, 

U.S.A. e Australia. Tra le varie Fellowship Interna-

zionali presenti con numerosi membri quella della 
Intervento della relatrice prof.ssa Lionetti 

Scambio di doni tra i presidenti e il prof. Pepe 
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Vela, del Tennis, dei Motociclisti, della Cultura Ita-

liana, della Magna Graecia, di cui è presidente An-

gelandrea Casale e presidente emerito Giovanni 

Lazzara, nonché la Sez. Cycling Magna Graecia, di 

cui è presidente Pasquale Di Costanzo. 

Sabato mattina, alle ore 11, il pres. Enrico Messalli 

e il pres. IFRMG Angelandrea Casale hanno accolto 

a Torre Annunziata-Oplonti, presso la Villa di Pop-

pea, circa trentacinque membri della Cycling Ma-

gna Graecia Fellowship, giunti da Napoli in bici in 

occasione del meeting. Casale ha provveduto ad il-

lustrare il monumento agli ospiti. Alle ore 12 sono 

sopraggiunti circa quindici membri della Fellowship 

Motociclisti Rotariani, quindi il gruppo composto 

da motociclisti e ciclisti, si é portato a Boscoreale, 

in località Villa Regina, dove Casale ha illustrato 

l’Antiquarium Nazionale e la villa rustica. E’ segui-

ta una colazione presso l’Hotel del Sole a Pompei. 

Nel pomeriggio alle ore 15,30 Casale ha accompa-

gnato i motociclisti rotariani in visita alla villa di 

Poppea. In serata, a conclusione del I Rotary Fello-

wship Meeting, presso il Circolo Canottieri Napoli, 

si è svolta una cena di gala. In rappresentanza del 

ns. Club vi hanno partecipato Angelandrea e Amalia 

Casale, Luigi e Anna Velardo. 

 

1° Assemblea Formativa Distrettuale 

Salerno, Grand Hotel Salerno 

sabato 2 maggio 2015, ore 9,30 

 

I dirigenti incoming, pres. Pasquale Manfredi, pres. 

comm. RF Luigi Velardo, segr.  Pasquale Auric-

chio, hanno partecipato alla I Assemblea Formativa 

Distrettuale, organizzata dal governatore 2015-16 

ing. Giorgio Botta. La manifestazione, svoltasi a 

Salerno, riservata a gruppi di dirigenti di club e a 

gruppi di commissione di club, è stata un momento 

di approfondimento delle regole del Rotary, finaliz-

zato alla preparazione al ruolo da svolgere e la mes-

sa a punto degli obiettivi del club. 

 

Riunione al caminetto 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 7 maggio 2015, ore 20 

 

Presenti: Enrico Messalli, Alessandra Salucci, An-

tonio Cirillo, Luigi Velardo, Angelandrea Casale, 

Luigi Carillo, Liberato Desiderio, Pasquale Auric-

chio, Mario Donnarumma. 

 

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

rara, Manfredi, Matrone, Sibilio, Tarallo. 

 

Il pres. Messalli ha aperto la riunione salutando i 

presenti. Subito ha informato i soci sull’esito positi-

vo della modifica di denominazione del Club. Il 

presidente del Rotary International in data 24 aprile 

2015 ha autorizzato il nuovo nome del sodalizio 

“Rotary Club Pompei – Villa dei Misteri”, inviando 

la relativa Charta costitutiva. La segreteria è incari-

Il ns. Club ha accolto ad Oplonti i partecipanti al 1° Fellowship Meeting. Nella foto il socio Casale illustra la Villa di Poppea 

La nuova Charta costitutiva del Club 
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cata di procedere, appena possibile, alla realizzazio-

ne di labaro, gagliardetti, insegne, con la mutata de-

nominazione del Club. Il p. pres. Casale comunica 

di aver provveduto ad una nuova email pompeivilla-

deimisteri@gmail.com nonché ad acquisire il domi-

nio www.pompeivilladeimisteri.org, in sostituzione 

dei precedenti. I Soci approvano. Si passa a discute-

re delle attività. Il presidente ricorda le prossime 

iniziative: la manifestazione finale del “Progetto 

fiume Sarno”, che si terrà a Castellammare di Stabia 

il 14 maggio, il convegno sulla Rosolia Congenita, 

che si svolgerà ad Ercolano il 16 maggio, il 37° 

Congresso Distrettuale ad Atena Lucana il 23 mag-

gio, il Premio Atleta dell’Anno, che si terrà ad Otta-

viano il 4 giugno 2015. Tutti questi eventi vedono 

protagonista il ns. Club, pertanto si richiede 

un’ampia partecipazione dei soci. Al termine della 

riunione il pres. Messalli ha illustrato la lettera men-

sile del Governatore Spezie. 

 

Progetto “Fiume Sarno” VII edizione 

Mostra e Premiazione Alunni 

Castellammare di Stabia, Liceo Scientifico Severi  

giovedì 14 maggio 2015, ore 9-19  

 

Il pres. Enrico Messalli, Giovanni Albano, Angelan-

drea Casale, Luigi Velardo, hanno partecipato alla 

manifestazione finale del “Progetto fiume Sarno”, 

promosso dai RC Scafati Angri, Castellammare di 

Stabia, Cava de’Tirreni, Nocera Inf. Sarno, Nocera 

Inf. Apudmontem, Pompei, Pompei Villa dei Miste-

ri, Ottaviano, Sorrento, Torre del Greco, d’intesa 

con il Distretto 2100, la Rotary Foundation, 

l’A.E.R.A. e il Consorzio di Bonifica del Sarno. Di-

ciotto le Scuole Superiori e Medie del bacino idro-

grafico del fiume Sarno che hanno aderito al proget-

to, con la predisposizione di attività e la realizzazio-

ne di plastici, disegni, lavori multimediali, testi, pro-

getti, tutti rivolti a tematiche ambientali e al fiume 

Sarno. In mattinata le Scuole hanno allestito gli 

stand con la Mostra dei lavori degli alunni, nel pri-

mo pomeriggio una apposita commissione giudica-

trice ha valutato i lavori. E’ seguita la manifestazio-

ne di premiazione nell’auditorium del Severi, gremi-

to da docenti, alunni e rotariani. Ha moderato i lavo-

ri il PDG Michelangelo Ambrosio. Dopo una inte-

ressante relazione sullo stato delle acque del Sarno, 

la parola è toccata agli alunni autori della mostra. 

Anche la Scuola Media Della Corte di Pompei 

(docente referente prof.ssa Angela Carotenuto) e 

Lo stand con gli alunni della Sc. Media Della Corte di Pompei 

Lo stand con docenti e alunni dell’Ist. Vesevus di Boscoreale 

Il pres. Messalli con i docenti del Vesevus e amici rotariani 

mailto:pompeivilladeimisteri@gmail.com
mailto:pompeivilladeimisteri@gmail.com
http://www.pompeivilladeimisteri.org
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l’ITC Vesevus sez. Agraria di Boscoreale (docente 

referente prof. Aldo Mauri), scuole di cui è stato 

tutor il ns. Club, hanno presentato lavori in concor-

so. La premiazione ha visto vincitori per le Medie la 

Scuola Media Statale di Roccapiemonte, per le Su-

periori 1° premio al Liceo Scientifico Caccioppoli 

di Scafati, 2° premio al Liceo Classico De Bottis di 

Torre del Greco, 3° premio all’IS Graziani di Torre 

Annunziata. Premio speciale all’IPSP San Paolo di 

Sorrento. Ha chiuso i lavori l’intervento del Gover-

natore del Distretto Giancarlo Spezie. 

 

La Rosolia Congenita 

Convegno del Gruppo Vesuvio 

Ercolano, Park Hotel Miglio d’Oro 

sabato 16 maggio 2015, ore 9 

 

Una rappresentanza del Club composta dal pres. En-

rico Messalli, Pasquale Auricchio, Antonio Ferrara, 

Luigi Velardo, è intervenuta al Convegno indetto 

dal comitato d’intesa “Gruppo Vesuvio”, composto 

dai RC Ercolano, Nocera Inf. Sarno, Nola Pomiglia-

no d’Arco, Ottaviano, Pompei, Pompei Villa dei 

Misteri, Scafati Angri, Torre del Greco, sul tema 

della “Rosolia Congenita”, che vede coinvolti in un 

progetto unico i Rotary Club del territorio. Il conve-

gno ha visto la partecipazione di numerosi rotariani. 

Ha presieduto e aperto i lavori il governatore Gian-

carlo Spezie. Hanno svolto interventi: Gabriella 

Fabbrocini, componente del Consiglio Superiore 

Sanità, Pasquale Di Costanzo, pediatra II Policlini-

co e deleg. del gov. Progetto Rosolia Congenita, 

Wilma Buffolano, pediatra, respons. Centro Coord. 

Infezioni Perinatali Regione Campania, Francesco 

Giugliano, direttore Dipart. Prevenzione ASL NA 3 

Sud, Luisa Franzese, direttore Ufficio Regionale 

Scolastico, Fabio Lucchetti, vicesegr. nazionale e 

segr. provinciale Settore Emergenza Sanitaria 

FIMMG. Ha chiuso il convegno Silvestro Formisa-

no, pres. RC Ercolano e pres. 2014-15 del Comitato 

d’intesa rotariano “Gruppo Vesuvio”.  

 

XXXVII Congresso Distrettuale 

Atena Lucana, Hotel Acteon Palace 

ven. 22 e sab. 23 maggio 2015 

 

Una delegazione del Club, composta dal pres. Enri-

co Messalli, dal past pres. Angelandrea Casale, dal 

formatore Luigi Velardo e dal viceprefetto Antonio 

Ferrara, ha partecipato ai lavori del 37° Congresso 

Distrettuale, organizzato dal Governatore prof. 

Giancarlo Spezie ad Atena Lucana (Salerno). Ve-

nerdì sera si è tenuta la sessione amministrativa con 

l’assemblea dei presidenti 2014-2015 per 

l’approvazione del bilancio distrettuale 2013-2014 e 

l’approvazione del regolamento dell’Associazione 

Distretto 2100 Rotary International. Sabato invece si 

è svolto il Congresso vero e proprio, con varie inte-

ressanti relazioni, alla presenza del PDG Paolo 

Biondi, Rappresentante del Presidente Internaziona-

le Gary Huang. Il Congresso si è chiuso con la ses-

sione premialità per i Club e i rotariani che si sono 

distinti in progetti e service. 

 

Premio “Atleta dell’Anno – Enzo Barile” 

Conviviale interclub con coniugi ed ospiti 

Ottaviano, Casale Principe O’ Feo 

giovedì 4 giugno 2015, ore 20,30 

 

Presenti: Enrico e Linda Messalli, Luigi Velardo,  

Angelandrea e Amalia Casale, Pasquale Auricchio, 

Antonio e Assunta Cirillo, Antonio Ferrara, Luigi e 

Natalia Carillo con Antonio e Candida, Pasquale e 

Daniela Manfredi, Luigi e Veronica Acanfora, Libe-

rato e Teresa Desiderio. 

Ospiti:  Andrea (atleta) e Teresa Collaro, Domenico 

Savio Garofalo (atleta) con i genitori Gennaro e Te-

resa e la sorella Mariachiara. 

 

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

lella, Matrone, Salucci, Sibilio, Tarallo. 

 

Nella splendida cornice del Casale Principe O’ Feo 

si è svolta la XIV ed. 2015 del Premio “Atleta 

dell’Anno – Enzo Barile”. Dopo gli onori alle ban-

diere e i saluti di Nicola Prisco, presidente del RC 

Il dott. Di Costanzo durante la sua relazione 
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Ottaviano, ospitante il Premio, si da inizio alla ma-

nifestazione. Sono presenti circa 130 rotariani ed 

ospiti, appartenenti ai sette Club aderenti: Cava de’ 

Tirreni, Nocera Inferiore Sarno, Ottaviano, Pompei, 

Pompei Villa dei Misteri, Scafati Angri Realvalle, 

Torre del Greco Comuni Vesuviani. Nicola Prisco, 

fondatore del Premio, traccia brevemente la storia e 

lo scopo del Premio, rivolto a giovani atleti non pro-

fessionisti del territorio, ricordando anche la figura 

del rotariano scomparso dott. Enzo Barile. Si passa 

quindi alla premiazione degli atleti, in ordine alfabe-

tico di Club.  

Maurizio Avagliano, pres. RC Cava de’ Tirreni, 

legge il curriculum e premia l’atleta e istruttrice fe-

derale e tecnica Federica Raffaele (cat. kickbo-

xing);  

Anna Maria Ieraci Bio, pres. RC Nocera Inf. Sar-

no, con il socio delegato Giovanni Pentangelo, leg-

ge i curricula e premia prima Carmine Di Ruberto 

(cat. arbitri nazionale Lega Pro), poi la Squadra 

maschile Agrese (cat. calcio giovanile);  

Giampiero Nitrato Izzo, pres. RC Pompei, legge i 

curricula e premia prima il capocannoniere Alfredo 

Donnarumma (cat. calcio, Pescara Calcio), poi la 

campionessa del mondo Irma Testa (cat. boxe un-

der 18), assente per motivi agonistici, per la quale 

ritira il premio l’allenatore Biagio Zurlo; 

Enrico Messalli, pres. RC Pompei Villa dei Miste-

ri, legge i curricula e premia prima l’atleta Domeni-

co Savio Garofalo (cat. nuoto, trasporto manichino 

50 m.), poi il Sig. Andrea Collaro (cat. nuoto para-

limpico);  

Carmen Ferrara, pres. RC Scafati Angri Realval-

le, legge il curriculum e premia l’atleta Marcello 

Paragallo, campione d’Italia (cat. nuoto, trasporto 

manichino 50 m.);  

Piermario Oliviero, pres. RC Torre del Greco 

C.V., legge i curricula e premia gli atleti Giovanni 

Brancaccio, Giuseppe Izzo Costabile e Ilaria Te-

desco (cat. squadra di karate), accompagnati dal  

maestro Roberto Cozzolino; 

Nicola Prisco, pres. RC Ottaviano, legge il curri-

culum e premia il centrocampista Alfredo Bifulco 

(cat. calcio, Primavera SSC Napoli);  

Una foto di gruppo, con i presidenti e i giovani pre-

miati, chiude tra gli applausi la prima parte della 

serata. Segue una conviviale interclub, assai ben riu-

scita, che ha visto rotariani, atleti, familiari ed ospiti 

uniti nell’impegno sportivo, fondamento di impegno 

civile, come recita il motto del Premio.  

 

Visita alle sorgenti del fiume Sarno 

Sarno, domenica 7 giugno 2015, ore 10 

 

Su invito del RC Nocera Sarno, una rappresentanza 

del Club composta dal pres. Enrico e Linda Messal-

li, Luigi Velardo, Angelandrea e Amalia Casale, 

Antonio e Cristina Ferrara, ha partecipato alla visita 

della parte iniziale di tre rami del fiume Sarno (Rio 

Santa Marina, Rio Palazzo, Rio Foce). L’escursione, 

guidata dalla pres. Anna Maria Ieraci Bio (RC No-

cera Sarno), ha visto la partecipazione di rotariani 

ed ospiti dei Club Nocera Sarno, Salerno Nord Due 

Principati, con la pres. Giancarla Sellitto, Scafati 

Angri Realvalle, Pompei Villa dei Misteri. La visita 

è iniziata dalle oasi naturalistiche “Masseria Pa-

gliuocco” e “Masseria Spagnuolo”, site in località 

Lavorate, ad est di Sarno, lungo le sponde del “Rio 

Santa Marina”. Qui il gruppo ha potuto toccare con 

mano la bellezza e la limpidezza delle acque del fiu-

me, ancora ricche di flora e fauna. La comitiva si è 

poi portata nel centro storico della città di Sarno, in 

visita alle cascatelle del “Rio Palazzo”, le cui sor-

genti sgorgano sotto il rione San Matteo. Infine la 

visita al “Parco dei 5 Sensi”, in località Foce, a 

nord-ovest di Sarno, tra verde natura e acqua incon-

taminata, dove nasce il “Rio Foce”. Il pres. Messalli premia gli atleti Garofalo e Collaro 

Gli atleti premiati dai 7 Rotary Club del territorio 
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Questi tre rivoli, dopo un percorso rispettivamente 

di 6,7 km, 2 km e 2,5 km circa, si incontrano in lo-

calità “Affrontata dello Specchio”, e da qui un unico 

corso d’acqua, lento e sinuoso, si avvia verso occi-

dente, segnando per alcuni tratti i confini delle pro-

vince di Salerno e di Napoli. Il Sarno conclude la 

sua corsa di circa 24 chilometri, giungendo nel Tir-

reno di fronte al pittoresco “scoglio di Rovigliano”. 

Al termine dell’interessante escursione una convi-

viale presso il “ristorante Santa Maria” ha rinsalda-

to i vincoli di amicizia tra i rotariani dei Club del 

bacino del Sarno. 

 

Riunione Comitato “Gruppo Vesuvio” 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

lunedì 8 giugno 2015, ore 20,15 

 

Presenti: Silvestro Formisano, pres. RC Ercolano e 

pres. 2014-15 del Comitato d’intesa, Pasquale Sco-

gnamiglio, pres. inc. RC Ercolano, Anna Maria Iera-

ci Bio, pres. RC Nocera Inferiore Sarno,  Michele 

Fasolino, pres. inc. RC Nocera Inferiore Sarno, Lu-

dovico Vecchione, pres. inc. RC Nola Pomigliano 

d’Arco, Massimo Vincenti, delegato RC Nola Pomi-

gliano d’Arco, Nicola Prisco, pres. RC Ottaviano, 

Luigi Romano, pres. inc. RC Ottaviano, Enrico 

Messalli, pres. RC Pompei Villa dei Misteri, Pa-

squale Manfredi, pres. inc. RC Pompei Villa dei Mi-

steri, Angelandrea Casale, p. pres. RC Pompei Villa 

dei Misteri, Luigi Velardo, form. RC Pompei Villa 

dei Misteri, Francesco Saverio Pascucci, pres. inc. 

RC Scafati Angri Realvalle, Errico Santonicola, 

segr. inc. RC Scafati Angri Realvalle, Antonio 

Lombardi, delegato RC Scafati Angri Realvalle, Ga-

etano Panariello, RC Scafati Angri Realvalle, Mas-

simo Tipo, pres. inc. RC Torre del Greco Comuni 

Vesuviani, Aldo Seminario, p. pres. RC Torre del 

Greco Comuni Vesuviani. 

 

Hanno giustificato l’assenza:  Giacomo Abbate, 

pres. RC Nola Pomigliano d’Arco, Giampiero Nitra-

to Izzo, pres. RC Pompei, Carmen Ferrara, pres. RC 

Scafati Angri Realvalle, Piermario Oliviero, pres. 

RC Torre del Greco. 

 

La riunione si apre con i saluti del presidente pro 

tempore del comitato d’intesa, Silvestro Formisano.  

Si passa quindi a discutere del Progetto Rosolia 

Congenita, iniziato nell’a.r. 2013-14. A riguardo 

Formisano illustra per sommi capi la problematica e 

riferisce sull’esito positivo del Convegno, svoltosi il 

16 maggio scorso ad Ercolano presso il Park Hotel 

Miglio d’Oro. Propone di promuovere una campa-

gna di sensibilizzazione/informazione nelle Scuole 

Superiori del territorio, distribuendo alle studentesse 

materiale illustrativo e/o una brochure sulla Rosolia 

Congenita, nel corso di una giornata dedicata dai 

singoli Club agli Istituti del proprio territorio. Il p. 

pres. Seminario ricorda che nel suo anno di presi-

denza, insieme al Comune di Torre del Greco e 

all’ASL, il Rotary ha prodotto brochure, manifesti e 

un corso per medici di base. Pertanto si potrebbe 

utilizzare la rimanenza delle brochure prodotte, rifa-

cendo le copertine, secondo le nuove esigenze. 

All’unanimità i rappresentanti dei Club del Gruppo 

si dichiarano favorevoli a concludere il Progetto Ro-

solia Congenita, utilizzando o il materiale residuo 

del RC Torre del Greco o ristampandone  altro. In 

una successiva riunione si provvederà a definire i 

dettagli del Progetto. 

Su proposta del RC Nocera Inferiore Sarno, si deci-

de di promuovere, per la seconda volta, la “Giornata 

rotariana dei Beni Culturali”, una domenica di aprile 

2016, da concordare, in cui tutti e otto i Club orga-

nizzeranno una visita guidata ad un monumento po-

co noto (museo, chiesa, palazzo, scavi, etc.) del pro-

prio territorio. Come per la 1° edizione sarà predi-

sposto un depliant illustrativo con gli otto monu-

menti scelti, con un po’ di storia e l’orario delle visi-

te guidate. I Club potranno stampare dei manifesti 

pubblicitari del singolo evento culturale sul proprio 

territorio.  

Al termine della proficua riunione il prof. Silvestro 

Formisano presenta il pres. 2015-16 del RC Pompei 

Villa dei Misteri, avv. Pasquale Manfredi, il quale, 

La pres. Ieraci Bio del RC Nocera Sarno con alcuni partecipanti 

all’escursione alle sorgenti del Sarno 
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come da regolamento, presiederà il comitato 

d’intesa “Gruppo Vesuvio” nel prossimo anno rota-

riano.  

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunio-

ne si chiude con un cocktail offerto dal RC Pompei 

Villa dei Misteri. 

 

Riunione Consiglio Direttivo 2015-16 

Pompei, ristorante Kobe 

venerdì 12 giugno 2015, ore 20,30 

 

Presenti: Enrico Messalli, Pasquale Manfredi,  Ales-

sandra Salucci, Gaetano Agovino, Pasquale Tarallo, 

Luigi Acanfora, Massimo Autieri, Luigi Velardo, 

Angelandrea Casale, Antonio Cirillo, Raffaele E-

sposito, Luigi Carillo, Antonio Ferrara. 

 

Ha giustificato l’assenza: P. Auricchio.  

 

Il presidente incoming Pasquale Manfredi ha orga-

nizzato una riunione informale con il nuovo diretti-

vo a. r. 2015-2016. Nel corso della proficua serata si 

è discusso delle varie problematiche del Club: com-

pagine sociale, assiduità, progetti, situazione quote e 

morosità. E’ stato comunicato ai soci il prossimo 

appuntamento di giov. 18 giugno, inaugurazione 

della “Casa del Sarno” a chiusura del “Progetto 

Fiume Sarno” ed.  2015 e sono stati distribuiti ai 

presenti gli inviti per il “Passaggio delle Consegne” 

che si terrà il 2 luglio a Marina di Stabia. Il pres. 

inc. Manfredi ha invitato i consiglieri a proporre ser-

vice, attività e progetti da realizzare nel corso 

dell’anno rotariano e ad impegnarsi per incrementa-

re l’effettivo del Club. 

 

Visita all’Antica Bottega d’arte del Rame 

Fisciano, Antica Bottega Celentano 

domenica 14 giugno 2015, ore 10,30 

 

Enrico e Linda Messalli, Luigi e Anna Velardo, An-

tonio e Cristina Ferrara con Francesco e Anna, An-

gelandrea e Amalia Casale, in rappresentanza del 

Club, hanno partecipato all’interclub organizzato 

dal RC Salerno Nord 2 Principati e che ha visto la 

presenza di rotariani dei RC Nocera Inferiore Sarno, 

Pompei Villa dei Misteri, Salerno, Salerno Duomo, 

Salerno Est, Salerno Picentia. Motivo dell’incontro 

la visita all’Antica Bottega dell’arte del Rame G. 

Celentano, del rotariano Vittorio Villari, il quale 

ha guidato il gruppo, insieme al padre Angelo, alla 

scoperta dell’arte ramaria, attraverso il laboratorio 

dell’azienda, con dimostrazioni pratiche della realiz-

zazione di piatti, vasi, opere d’arte sbalzate o incise 

al bulino.   

L’interessante e suggestiva visita si è conclusa con 

una conviviale interclub nell’agriturismo dei Villari, 

il B&B Masseria Antichi Mestieri, immerso com-

pletamente nel verde degli ulivi, struttura conforte-

vole con servizi moderni, ospitilità cordiale e fami-

liare. Nel corso della conviviale sono stati degustati 

prodotti tipici di ottima qualità. Parte del ricavato è 

stato devoluto alla “Fondazione Rachelina Ambro-

sini” per l’acquisto di una culla termica per una mis-

sione in Etiopia. 

 

Serata Formazione Rotariana 

Torre del Greco, Hotel Marad 

lunedì 15 giugno 2015, ore 20 

 

I soci Liberato Desiderio, Umberto Matrone, Anto-

nio Ferrara, Angelandrea Casale, Luigi Velardo, 

Vittorio Villari illustra la tecnica della lavorazione del rame 

Il tavolo presidenziale della conviviale interclub 
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hanno partecipato alla Sessione di formazione rota-

riana, curata dal dott. Giuseppe Ascione, formato-

re distrettuale, all’Hotel Marad. Presenti, oltre 

all’ass. gov. Andrea Ruggiero e al pres. del RC Tor-

re del Greco, Piermario Oliviero, numerosi nuovi 

soci dei Club Rotary dell’area vesuviana e dell’agro 

nocerino-sarnese. Il formatore ha illustrato 

l’organizzazione e l’attività del Rotary International, 

dei Distretti e dei Club, soffermandosi sull’etica, il 

service, i progetti locali ed internazionali, nonché 

sulla Fondazione Rotary. I presenti sono intervenuti 

con domande, approfondendo i temi trattati. Un co-

cktail ha chiuso la proficua riunione. 

 

Inaugurazione della “Casa del Sarno” 

Scafati, Real Polverificio Borbonico 

giovedì 18 giugno 2015, ore 18 

 

Una delegazione del Club composta dal pres. Enrico 

Messalli, Luigi Velardo, Angelandrea e Amalia Ca-

sale, Giovanni Albano, ha partecipato 

all’inaugurazione della “Casa del Sarno”, 

nell’ambito del “Progetto fiume Sarno” cui aderi-

scono 10 Club Rotary del territorio attraversato dal 

fiume, tra cui il nostro. La manifestazione, seguita 

da un numeroso pubblico, si è svolta nella Cappella 

di Santa Barbara del Real Polverificio Borbonico, 

alla presenza del governatore  prof. Giancarlo Spe-

zie, del segretario distrettuale dott. Costantino Asta-

rita, del sindaco di Scafati dott. Pasquale Aliberti, 

dell’assessore alla cultura dott. Antonio Fogliame, 

del presidente del RC Scafati Angri Realvalle 

dott.ssa Carmen Ferrara, nonché dei presidenti dei 

Club partecipanti al progetto. Dei locali messi a di-

sposizione dal Comune di Scafati, al piano terra del 

Polverificio, sono stati sistemati dal Rotary per ac-

cogliere i progetti, le idee, le attività svolte dagli 

alunni delle Scuole partecipanti al “Progetto fiume 

Sarno” e alle varie edizioni della Mostra dedicata al 

fiume. Dopo l’inaugurazione, in una apposita salet-

ta, è stato proiettato il filmato “Acqua emergenza 

planetaria” realizzato dall’AERA, Associazione 

Europea Rotary per l’Ambiente. 

Il dott. Ascione nel corso della serata di formazione 

Il gov. Spezie e il sindaco Aliberti con i presidenti del Progetto 

Il gov. Spezie chiude la manifestazione 

Il ns. socio onorario dott. Pesce nel corso del suo intervento 
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PROGETTI E SERVICE REALIZZATI NELL’A.R. 2014-2015 

Presidente Enrico Messalli 

 
 

PROGETTO “ERADICAZIONE DELLA ROSOLIA CONGENITA” proposto dalla Comm.ne Distr.le, in corso di realizzazione insieme 
ai RC del Gruppo Vesuvio, Convegno interclub al Park Hotel Miglio d’Oro, “Giornata Rosolia Congenita” rivolta alla popolazione femmi-
nile in età fertile. 
 
PROGETTO “LE DOMENICHE DELLA SALUTE”  da nov. 2014 ad apr. 2015, in interclub con altri 18 Club Rotary, screening mensili 
che il ns. Club ha realizzato per la cittadinanza presso il Centro di Radiologia “Baron” di Boscoreale e la Casa di Cura Maria Rosaria di 
Pompei. 
 

PROGETTO “FIUME SARNO”  realizzato con 10 RC dell’area attraversata dal fiume, capofila il RC Scafati Angri. Sensibilizzazione ai 
problemi dell’ambiente per gli alunni delle Scuole Medie e Superiori;  Mostra dei lavori degli alunni; inaugurazione dello spazio espositivo 
“Casa del Sarno” nel Polverificio Borbonico di Scafati. 
 
PROGETTO “CASA DI RIPOSO BORRELLI” di Pompei, fornitura di prodotti alimentari e di prima necessità in occasione del S. Natale 
per gli anziani ospiti della struttura. 
 
PROGETTO “DONA UNA STELLA” adozione di uno studente liceale bisognoso di Koupéla (Burkina Faso) per assicurargli un pranzo 
per l’intero anno scolastico. 

 

PROGETTO “PRESEPE E RECUPERO DELLA MEMORIA STORICA” 43° Mostra di Presepistica e realizzazione di un presepe arti-
stico stile settecento napoletano (scoglio di Rovigliano e ambiente marinaro), con visite di scolaresche. 

 

PROGETTO ARCHIVIO STORICO BASILICA MARIA SS. DELLA NEVE, Torre Annunziata. Sostegno per la sistemazione e la 
pubblicazione dell’archivio e presentazione ufficiale del libro-inventario nel nostro Club. 
 
PROGETTO “AFFIATAMENTO SOCI” con il coinvolgimento di soci, consorti e familiari (visita al Museo Arti Sanitarie e Farmacia 

degli Incurabili, serata pizza, serata a casa del presidente, visita Accademia Aeronautica di Pozzuoli, visita alle sorgenti del Sarno, visita alla 
bottega dell’arte del rame di Fisciano, con raccolta fondi per l’Etiopia). 
 
PREMIO “ATLETA DELL’ANNO – E. BARILE” ed. XIV - 2015, a cura dei RC Cava de’ Tirreni, Nocera Sarno, Ottaviano, Pompei, 
Pompei Villa dei Misteri, Scafati Angri, Torre del Greco, per premiare giovani atleti non professionisti del territorio vesuviano. 

 

PREMIO INTERNAZIONALE “COLONIE MAGNA GRECIA A. TARSITANO” adesione al Premio dal 2007 e sostegno economico 
all’evento interdistrettuale. 
 
CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE PRO POLIO realizzazione di manifesto affisso dal ns. Club a Pompei e dintorni il 24/10/2014. 
Interclub per RACCOLTA FONDI PRO-POLIO il 30.10.2014 al RC Ottaviano. 
 
“LA PREVENZIONE AL FEMMINILE” convegno interclub con l’Inner Wheel Pompei Oplonti rivolto alla popolazione a seguito degli 

screening effettuati con “Le domeniche della Salute”. 
 
“BIMILLENARIO DI AUGUSTO” convegno storico-culturale interclub con il RC Nocera Apudmontem e il RC Pompei Oplonti in occa-
sione delle celebrazioni per la morte di Augusto (14 d.C. – 2014). 

 

“LA DIETA MEDITERRANEA” incontro dibattito interclub con il RC Nocera Sarno, con relazioni su “Expo 2015 e Dieta Mediterranea: 

salute ed economia” e “La Dieta Mediterranea: un patrimonio per il nostro benessere”. 

 

“LA PESTE A NAPOLI NEL 1656” incontro culturale interclub tra i RC Pompei Sud, Ottaviano, Salerno Nord due Principati, Scafati An-

gri Realvalle, per la presentazione del libro di Elvira Garbato e Antonio Cirillo. 
 
ACCOGLIENZA DI CLUB ROTARY E FELLOWSHIP con offerta di visita guidata gratuita agli scavi di Pompei, Oplonti e villa roma-
na ed Antiquarium di Boscoreale (RC Formia e Gaeta, Fellowship Cycling Magna Graecia, 1° Rotary Fellowship Meeting). 

 

LOCANDINA – ROLL UP  con il logo ed il benvenuto del Club, da mettere esposta durante le riunioni. 


