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Conviviale con consorti 

presentazione del libro “Storie di paese” 
Boscoreale, Taverna di Marius 

giovedì 12 aprile 2018, ore 20,30 
 
Presenti: Luigi e Natalia Carillo, Giovanni Albano, 
Angelandrea e Amalia Casale, Antonio e Assunta 
Cirillo, Giuseppe e Rosanna Colella, Umberto e 
Giuseppina Matrone, Luigi e Veronica Acanfora, 
Catello e Giovanna Imperatore, Raffaele Esposito, 
Pasquale Tarallo, Maria Rosaria Velardo, Ernesto e 
Giovanna Sibilio, Luigi Velardo.  
 
Ospiti: Stefania Spisto, Anastasiia Casale Nikitina, 
Antonio Carillo, Candida Carillo, Luca Matrone, 
Sara Matrone, Antonio Acanfora, Elena Acanfora, 
Livia Esposito. 
 

Hanno comunicato l’assenza: Auricchio, Autieri, 
Desiderio, Giordano, Manfredi, Messalli.  
 
Al tocco della campana, dopo gli onori alle bandie-
re, il presidente Carillo ha aperto la riunione salu-

tando gli ospiti, i soci del Rotary e le socie dell’In-
ner Wheel Pompei Oplonti. E’ passato quindi ad 
introdurre la relatrice della serata, dott.ssa Stefania 
Spisto, presidente dell’ass. Il quaderno edizioni, 
editrice del libro di racconti del consocio dott. An-
tonio Cirillo, dal titolo “Il mercante di mogli e al-
tre storie di paese”. La dott.ssa Spisto si è soffer-
mata prima sulla storia ed attività della piccola casa 
editrice, poi sul libro, composto da dieci novelle di 
diversa lunghezza e di vario contenuto, che vanno 
dal breve, salace ricordo autobiografico alla diffusa 
e divertita favola umoristica. Il mondo che traspare 
da queste storie è quello della civiltà contadina ve-

Riservato ai soci 

I dieci atleti premiati dai Rotary Club 

Presentazione del libro del socio Cirillo 

La relatrice Spisto con l’autore e i presidenti del 

Rotary Club e Inner Wheel 
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suviana, ormai scomparsa, quella che va dagli anni 
Cinquanta agli anni Sessanta del Novecento. Un 
mondo ingenuo e genuino, popolato di una umanità 
in evoluzione, solo in parte delineata nei tratti psi-
cologici, ma già pronta ad accogliere le depravazio-
ni e le efferatezze che porterà l’agiatezza improvvi-
sa, anche se non facile, del cosiddetto miracolo eco-
nomico. All’interessante presentazione è seguito 
l’intervento dell’autore dott. Cirillo, il quale ha illu-
strato le motivazioni che lo hanno indotto a scrive-
re, dopo tanti saggi e romanzi, un libro di racconti, 
ispirato alla sua gioventù, trascorsa nella Boscoreale 
del secondo dopoguerra. Ha chiuso la serata una 
conviviale con consorti, nel corso della quale a tutti 
i presenti è stato offerto in dono una copia del libro. 
 

Progetto ‟Riciclo&Riuso”  
Mostra e premiazione 

Castellammare di Stabia, Vesuvian Institute 
venerdì  20 aprile 2018, ore 9 

 
Nella splendida cornice del Vesuvian Inn si è svolta 
la II edizione del Progetto Riciclo Creativo, pro-
mosso da 10 Club Rotary del Distretto 2100, tra cui 
il nostro. Il progetto ha avuto un grande successo di 
partecipazione e di entusiasmo e ha visto impegnate 
9 Scuole Medie provenienti da tutta la regione. I 

ragazzi delle scuole medie sono stati i primi attori di 
questo progetto. L’entusiasmo dei ragazzi e la quali-
tà dei manufatti, realizzati con le loro mani e soprat-
tutto con materiale di riciclo, fanno ben sperare per 
il futuro. Alla mostra delle opere in concorso è se-
guita la premiazione a cura della commissione, for-
mata da Saverio Voltarelli, Francesco Dente e Mi-
chele de Angelis. E’ intervenuto il governatore in-
coming Salvatore Iovieno, ha introdotto e moderato 
i lavori Carla Aramo. 
 
 
 

 
Progetto ‟No-ictus no-stroke" 

Budapest, giov. 19 - ven.  20 aprile 2018 
 

I soci Giovanni Albano e Luigi Velardo hanno fatto 

parte della delegazione rotariana napoletana, guida-

ta dal PDG prof. Gaetano De Donato, che si é recata 

in Ungheria per il progetto "No-ictus no-stroke", cui 

aderisce anche il RC Pompei Villa dei Misteri. Gio-

vedì 19 aprile, nel corso di una conviviale serale, il 

Rotary Club Budapest-Margitsziget ha accolto la 

delegazione italiana. Venerdì 20 aprile l'Ambascia-

tore d'Italia, dott. Massimo Rustico, ha presenziato 

ad una cerimonia che ha suggellato la cooperazione 

fra il Rotary Club Napoli-Angioino e il Rotary Club 

di Budapest-Margitsziget. Nel corso dell'evento, è 

stato illustrato il progetto "No-ictus no-stroke for 

Hungary", teso alla prevenzione dell'ictus in Un-

gheria e dedicato a pazienti in dialisi cronica. Per 

l'occasione sono stati donati al RC di Budapest due 

strumenti che consentono di effettuare esami ECG 

ed ECD. 

 

Post S.I.P.E. Campania 
Baronissi, Hotel dei Principati 

domenica 22 aprile 2018, ore 9,30 
 

Il pres. Luigi Velardo, il vicepres. Raffaele Esposito 
e il prefetto Catello Imperatore, dirigenti del Club 
dell’a.r. 2018-19,  hanno partecipato al Post 
S.I.P.E., seminario di istruzione organizzato a Baro-
nissi dal gov. entrante ing. Salvatore Iovieno. Nel 
corso della giornata di formazione si sono tenute 
varie sessioni riguardanti il ruolo, la responsabilità e 
gli adempimenti dei presidenti, segretari, tesorieri e 
prefetti dei Club Rotary. Una sessione è stata dedi-
cata all’utilizzo di “My Rotary” e del “Club Run-
ner”. Il seminario si è chiuso con l’intervento del 

I rotariani napoletani e ungheresi con l’ambasciatore 

La premiazione di una scolaresca 



gov. Iovieno sul motto del Presidente Internazionale 
2018-19 “Siate di ispirazione”. 
 

Progetto “Il frutteto della legalità” 
manifestazione finale 

Ercolano, fondo Coop. Siani 
domenica 22 aprile 2018, ore 10,30 

 
In occasione della “Giornata mondiale della Terra”, 
presso il fondo agricolo della Cooperativa 
“Giancarlo Siani”, sequestrato alla criminalità orga-
nizzata, si è svolta la manifestazione finale del pro-
getto “Il frutteto della legalità”, che ha visto coin-
volti ben 23 Club Rotary del Distretto 2100, tra cui 
il nostro. Il presidente internazionale Ian Riseley 
aveva chiesto ad ogni Rotary Club di piantare un 
albero per ogni Socio. Su proposta del RC Ercolano 
il progetto realizzato si è proposto di sostenere la 
Coop. Siani nella piantumazione di alberi da frutta 
nel fondo loro assegnato alle falde del Vesuvio. Al-
la presenza del gov. Lucania, dei presidenti e dele-
gati dei Club aderenti, si è svolta una visita al fondo 
piantumato, grazie all’acquisto da parte del Rotary 
di 400 alberi da frutta con cui sono stati realizzati 
un albicoccheto e un vigneto di piedirosso. Sono 
seguiti i saluti di Rossana Fiorillo, pres. RC Ercola-
no, e di Paolo Romanello, pres. comm. distr. am-
biente. Ha chiuso la manifestazione il governatore 
Luciano Lucanìa. 

Riunione Soci 
Pompei, Tiberius restaurant 

giovedì 26 aprile 2018, ore 20 
 
Presenti: Luigi Carillo, Pasquale Auricchio, Gio-
vanni Albano, Angelandrea Casale, Antonio Cirillo, 
Catello Imperatore, Raffaele Esposito, Pasquale Ta-
rallo, Luigi Velardo.  
 
Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Colella, 

Giordano, Matrone, Messalli. 
 
Il presidente Carillo apre la riunione salutando i soci 
presenti. Si passa a leggere la posta in arrivo. Il pre-
sidente comunica che la dott.ssa Daniela Marino ha 
rassegnato le dimissioni da socio per motivi profes-
sionali e familiari, poiché vivendo a Salerno non 
può partecipare attivamente alla vita del Club. L’as-
semblea con rammarico accetta le dimissioni a far 
tempo dal 31 marzo 2018. Il pres. inc. Velardo rela-
ziona sul Post Sipe e informa il Club sul progetto 
distrettuale 2018-19 dedicato ai Beni Culturali. Il 
tesoriere Tarallo ragguaglia sulla situazione econo-
mica, informando i Soci sui versamenti effettuati a 
favore dei progetti “Riciclo e Riuso”, “Un rotariano, 
un albero”, nonché all’Ass.“Il quaderno edizioni”. Il 
segr. Casale comunica che il Premio Atleta dell’An-
no, organizzato dal RC Scafati Angri, si svolgerà 
giov. 7 giugno a Villa Balke. A riguardo informa 
che, su segnalazione del socio Manfredi, è stato in-
dividuato quale giovane atleta da premiare Aniello 
Sabbatino, canottiere di Pompei. L’assemblea ap-
prova. Al termine della riunione si predispone il 
programma delle attività di maggio 2018.  
 

Riunione “Gruppo Vesuvio” 
Pompei, Tiberius restaurant 

lunedì 7 maggio 2018, ore 20,30 
 
Presenti: Errico Santonicola (pres. RC Scafati Angri 
Realvalle), Antonio Lombardi (del. RC Scafati An-
gri Realvalle), Rossana Fiorillo (pres. RC Ercolano 
Centenario), Massimo Vincenti (del. RC Nola Po-
migliano d’Arco), Giovanni Borrelli (pres. RC Otta-
viano), Carlo Spano (pres. RC Pompei), Angelan-
drea Casale (del. RC Pompei Villa dei Misteri), 
Vincenzo Imparato (pres. RC Torre del Greco Co-
muni Vesuviani). 
 
Assenti: Alfonso Vuolo (pres. RC Nocera Inferiore 
Sarno), Luigi Napolitano (pres. RC Nola Pomiglia-
no), Luigi Carillo (pres. RC Pompei Villa dei Miste-
ri). 
Il coordinatore pro tempore del “Gruppo Vesuvio” 
Errico Santonicola apre la riunione salutando i pre-
sidenti e i delegati dei Club. Comunica che Alfonso 
Vuolo, pres. RC Nocera Sarno, assente per soprag-
giunti motivi professionali, gli ha conferito delega 
piena a rappresentarlo. Subito dopo, avvicinandosi 
la fine dell’anno rotariano, fa il punto sui progetti 
condivisi, relazionando brevemente su quanto rea-
lizzato. Si passa poi ad esaminare la richiesta di 
adesione al comitato d’intesa “Gruppo Vesuvio” 
presentata dal Rotary Club Castellammare di Stabia. 
Dopo ampia discussione si procede al voto, secondo 

3 Anno XI - N. 5 ~ Aprile - Giugno 2018 

Una veduta del fondo agricolo con i labari dei Rotary Club 
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quanto stabilito dal terzo punto dello statuto. Con 
voto unanime i Club aderenti ammettono il Rotary 
Club Castellammare di Stabia nel comitato d’intesa 
“Gruppo Vesuvio” a far tempo dal 7 maggio 2018. 
Il segretario è incaricato di comunicare al presidente 
del RC Castellammare di Stabia l’avvenuta ammis-
sione. Su proposta del pres. Santonicola si decide di 
indire una riunione dei presidenti dell’a.r. 2018-19 
dei nove Rotary Club aderenti al Gruppo per lunedì 
14 maggio prossimo, onde scambiare idee su even-
tuali attività di service da condividere. 
 

Riunione Soci 
Pompei, Tiberius restaurant 

giovedì 10 maggio 2018, ore 20 
 
Presenti: Luigi Carillo, Antonio Cirillo, Giovanni 
Albano, Angelandrea Casale, Catello Imperatore, 
Raffaele Esposito, Umberto Matrone, Pasquale Ta-
rallo, Luigi Velardo.  
 
Hanno comunicato l’assenza: Auricchio, Acanfora, 
Giordano, Manfredi, Messalli, Sibilio. 
 
Il presidente Carillo apre la riunione salutando i soci 
presenti. Si passa a leggere la posta in arrivo al 
Club. Si discute delle attività svolte e si programma 
una serata musicale con conviviale sul mare da te-
nersi nel mese di giugno, aperta a familiari ed ospi-
ti. Si decide altresì di svolgere il tradizionale 
“passaggio delle consegne” lunedì 2 luglio, presso il 
Resort Bosco de’ Medici. Il pres. inc. Velardo invita 
i Soci a partecipare all’assemblea di formazione di-
strettuale che si terrà a Capri il 19 e 20 maggio. 
 

Riunione “Gruppo Vesuvio” 
Pompei, Tiberius restaurant 

lunedì 14 maggio 2018, ore 19,30 
 
Presenti: Giulio Clemente (pres. RC Castellammare 
di Stabia), Giuseppe Tucci (pres. inc. RC Ercolano 
Centenario), Rossana Fiorillo (pres. RC Ercolano 
Centenario), Ida De Falco (pres. inc. RC Nola Po-
migliano d’Arco), Antonio Amato (del. RC Nocera 
Inferiore Sarno), Luigi Tuorto (pres. inc. RC Otta-
viano), Giovanni Borrelli (pres. RC Ottaviano), 
Francesco De Stefano (del. RC Ottaviano), Bernar-
do Brancaccio (pres. inc. RC Pompei), Luigi Velar-
do (pres. inc. RC Pompei Villa dei Misteri), Ange-
landrea Casale (del. RC Pompei Villa dei Misteri), 
Savino Giordano (pres. inc. RC Scafati Angri Real-
valle), Vittorio De Feo (pres. inc. RC Torre del Gre-
co Comuni Vesuviani). 
 
Assenti: Errico Santonicola (pres. RC Scafati Angri 

Realvalle), Francesco Di Somma (pres. inc. RC Ca-
stellammare di Stabia), Antonio Bello (pres. inc. RC 
Nocera Inferiore Sarno).  
 
Il segretario pro tempore del “Gruppo Vesuvio” Ca-
sale, assente giustificato il pres. Santonicola, apre la 
riunione salutando i presidenti dell’a.r. 2018-19, i 
presidenti in carica e i delegati presenti. Comunica 
che i presidenti incoming Bello e Di Somma hanno 
comunicato la loro assenza, inviando un delegato a 
rappresentarli. Passa quindi ad illustrare brevemente 
ai neo presidenti l’organizzazione e le finalità del 
comitato d’intesa tra i Rotary Club del territorio, 
denominato “Gruppo Vesuvio” e le attività di servi-
ce svolte nel corso degli anni. Si discute poi delle 
attività da svolgersi nel corso del prossimo anno 
rotariano. A riguardo si esamina il progetto distret-
tuale “Giornata rotariana del Patrimonio Cultura-
le”, rivolto alle Scuole Medie e Superiori, dedicato 
ai beni culturali e ambientali da conoscere, conser-
vare e valorizzare. Tale progetto potrebbe essere 
condiviso da tutti i Club del Gruppo. Intervengono 
nella discussione proponendo varie modalità di par-
tecipazione De Falco, Brancaccio, De Feo, Fiorillo. 
Viene chiesto di invitare l’arch. Paolo Romanello in 
una prossima riunione del Gruppo per avere mag-
giori dettagli su tale progetto. Considerato che la 
presidenza 2018-19 toccherà al RC Nola - Pomi-
gliano, la pres. De Falco convocherà una riunione 
con all’o.d.g. la presentazione da parte dei Club di 
proposte di service rivolte al territorio. La riunione 
si chiude con un petit buffet.  
 

Conviviale con consorti 
Pompei, Tiberius restaurant 

venerdì 18 maggio 2018, ore 20 
 
Presenti: Luigi e Natalia Carillo, Umberto e Giusep-
pina Matrone, Angelandrea e Amalia Casale, Luigi 
Velardo, Giovanni Albano, Ernesto e Giovanna Si-
bilio, Raffaele e Angela Esposito, Pasquale e Danie-
la Manfredi, Liberato e Teresa Desiderio, Catello e 
Giovanna Imperatore, Luigi e Veronica Acanfora, 
Pasquale Tarallo. 
 
Ospiti: Marco Quadretti e Sig.ra Chiara (relatore), 
Sandro Nappi (di Sibilio), Enzo Ferraro (di Tarallo) 
Antonio e Candida Carillo (di Carillo), Luca e Sara 
Matrone (di Matrone), Antonio e Elena Acanfora 
(di Acanfora), Federico e Livia Esposito (di Esposi-
to). 
Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Auricchio, 
Autieri, A. Cirillo, Colella, Giordano, Messalli.  
 
Al tocco della campana, dopo gli onori alle bandie-
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re, il presidente ha aperto la riunione salutando 
ospiti e soci. Subito dopo ha introdotto i lavori pre-
sentando l’ospite relatore della serata, il dott. Marco 
Quadretti. Al vicepresidente Matrone è toccato in-
vece il compito di chiarire brevemente i motivi 
dell’incontro dedicato al marketing e dell’invito ri-
volto ad un esperto del settore. Il dott. Marco Qua-
dretti ha quindi tenuto una conversazione sul tema 
“Distinguiti dalla concorrenza con il Personal 
Branding”. Il relatore, con l’ausilio di videoproie-
zione, ha illustrato come il marketing può rendere 

unici e differenti rispetto ai concorrenti. Attraverso 
lo sviluppo della propria Brand Identity, giungendo 
alla realizzazione di siti web, rinnovando l’immagi-
ne della propria attività con il Graphic Design, fino 
a costruire campagne di Web Marketing e di Lead 
Generation. Compito dell’esperto del web è seguire 
la comunicazione del cliente, aiutarlo a trovare nuo-
vi clienti, sviluppando sistemi tecnologici e efficaci 
strategie per aziende e liberi professionisti. Al ter-
mine dell’interessante esposizione numerose do-
mande sono state poste al relatore. Il presidente Ca-
rillo ha ringraziato il dott. Quadretti per la cortese 
disponibilità, offrendogli in dono il labaretto del 
Club. La ben riuscita serata si è chiusa con una con-
viviale a buffet. 

Assemblea di formazione distrettuale 
Isola di Capri 

sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 
 

Luigi Velardo, Angelandrea e Amalia Casale, in 
rappresentanza del Club, hanno partecipato alla XLI 
Assemblea di formazione distrettuale, tenutasi 
nell’Isola di Capri, organizzata dal gov. entrante 
ing. Salvatore Iovieno. Le due giornate di formazio-
ne si sono tenute, sabato pomeriggio presso il Cen-
tro Multimediale Cacace di Anacapri e domenica 
mattina presso la Sala teatro del Grand Hotel Quisi-
sana di Capri. Nel corso delle varie sessioni si è di-
scusso della Mission, Vision e motto dell’a.r. 2018-
19, dei progetti, dello sviluppo dell’effettivo, del 
piano strategico del distretto, del Rotaract, dell’im-
pegno del Rotary per i Beni Culturali, dei valori ro-
tariani. L’assemblea si è chiusa con l’intervento del 
DGE Iovieno, il quale ha presentato il motto distret-
tuale dell’anno “Ispiriamo il cambiamento, valoriz-
ziamo i progetti del territorio”. 
 

Manifestazione finale Progetto  
"VaccinarSi Oggi"  

Pozzuoli, Hotel Gli Dei 
mercoledì 23 maggio 2018, ore 20 

 
Il pres. Luigi Carillo ha partecipato all’atto conclu-
sivo del progetto “VaccinarSi Oggi”, fortemente 
voluto dalla pres. del RC Pozzuoli, Patrizia Leone, 
cui il ns. Club ha aderito. Il progetto, che il Distretto 
2100 ha fatto suo, si è posto l’obiettivo di una cor-
retta informazione sui vaccini nell’esclusivo interes-
se della salute pubblica. Ad illustrare i traguardi 
raggiunti dall’iniziativa è stato Vicente Migliucci, 
alla presenza del gov. Luciano Lucanìa e dei presi-
denti di Club, Angelo Pezzullo (Napoli Angioino), 
Luigi Napolitano (Nola Pomigliano), Ferdinando 
Mazza (Napoli Ovest), Luigi Carillo (Pompei Villa 
dei Misteri), Mariano Caldore (Napoli Sud Ovest), 

Il Vicepres. Matrone introduce il relatore 

Un momento dell’intervento del dr. Quadretti 

I presidenti dei Rotary Club aderenti al progetto 
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Nunzia Caccavale (E Club Vesuvio), Vincenzo 
Avuto (Ischia). Significative le presenze istituziona-
li del vicesindaco di Pozzuoli Fiorella Zabatta e del 
consigliere della Regione Campania Francesco 
Emilio Borrelli.  
 

Riunione “Gruppo Vesuvio” 
Pompei, Tiberius restaurant 

lunedì 28 maggio 2018, ore 20 
 
Presenti: Ida De Falco (pres. inc. RC Nola Pomi-
gliano d’Arco), Francesco Di Somma (pres. inc. RC 
Castellammare di Stabia), Giovanni de la Ville sur 
Illon (RC Castellammare di Stabia), Egidio Di Lo-
renzo (RC Castellammare di Stabia), Giuseppe Tuc-
ci (pres. inc. RC Ercolano Centenario), Rossana 
Fiorillo (pres. RC Ercolano Centenario), Antonio 
Amato (del. RC Nocera Inferiore Sarno), Luigi 
Tuorto (pres. inc. RC Ottaviano), Francesco De Ste-
fano (del. RC Ottaviano), Bernardo Brancaccio 
(pres. inc. RC Pompei), Luigi Velardo (pres. inc. 
RC Pompei Villa dei Misteri), Angelandrea Casale 
(del. RC Pompei Villa dei Misteri), Savino Giorda-
no (pres. inc. RC Scafati Angri Realvalle), Vittorio 
De Feo (pres. inc. RC Torre del Greco C.V.), Ettore 
Fidanza (segr. inc. RC Torre del Greco C.V.). 
 
Ospiti: Paolo Lorenzo Romanello (RC Napoli Sud 
Ovest, del. distr. 2018-19 Progetto BB. CC.), Mi-
chele Galderisi (pres. RC Salerno Nord Due Princi-
pati), Cesira Renda (pres. inc. RC Salerno Nord 
Due Principati), Vittorio Villari (pres. design. RC 
Salerno Nord Due Principati). 
 
Assenti: Errico Santonicola (pres. RC Scafati Angri 
Realvalle), Antonio Bello (pres. inc. RC Nocera In-
feriore Sarno).  
 
Il segretario pro tempore del “Gruppo Vesuvio” Ca-
sale, assente giustificato il pres. Santonicola, apre la 
riunione salutando i presidenti dell’a.r. 2018-19 e i 
rotariani presenti. Passa la parola alla pres. Ida De 
Falco, la quale introduce l’arch. Paolo Lorenzo Ro-
manello, direttore generale della Fondazione Ente 
Ville Vesuviane e delegato distrettuale 2018-19 del 
Progetto Beni Culturali.  Romanello illustra nei par-
ticolari il progetto distrettuale “Giornata rotariana 
del Patrimonio Culturale”, rivolto alle Scuole Supe-
riori (alternanza scuola-lavoro) e Medie, dedicato ai 
beni culturali e ambientali da conoscere, conservare 
e valorizzare. Distribuisce ai presenti copia del de-
pliant illustrativo del Progetto, soffermandosi sui 
vari aspetti organizzativi ed operativi. Ricorda che 
la Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale si 
terrà sabato 11 maggio 2019, mese che il Rotary 

dedica all’azione giovanile. Intervengono nella di-
scussione, formulando anche domande al relatore, 
De Falco, Fidanza, Di Somma, Brancaccio, Casale, 
Tuorto, Di Lorenzo. De la Ville illustra brevemente 
l’esperienza sul campo del RC Castellammare di 
Stabia con le Scuole Elementari e Medie del territo-
rio. La pres. De Falco, dopo aver ringraziato Roma-
nello per la cortese disponibilità, invita i presidenti 
a portare all’attenzione dei consigli direttivi le risul-
tanze dell’incontro, in modo da tenere a luglio un 
incontro del Gruppo. La riunione si chiude con un 
petit buffet.  

 
Manifestazione finale “Progetto fiume Sarno” 

Scafati, Polverificio Borbonico  
e Teatro S. Francesco di Paola 

mercoledì 30 maggio 2018 
 

Luigi Carillo, Antonio Cirillo, Angelandrea Casale 
e Luigi Velardo, in rappresentanza del Club, hanno 
partecipato alla X edizione del Progetto fiume Sar-
no. Presso il Polverificio Borbonico si è svolta la 
Mostra dei lavori, realizzati dalle dodici Scuole 
Superiori del territorio, mentre nel pomeriggio pres-
so il teatro S. Francesco di Paola si é tenuto il Con-
vegno di Premiazione dei lavori in concorso. La 
premiazione si è svolta alla presenza dei rappresen-
tanti dei Rotary Club promotori: Scafati Angri, Ca-
stellammare di Stabia, Nocera Apudmontem, Noce-
ra Inferiore Sarno, Nola Pomigliano d’Arco, Otta-
viano, Pompei, Pompei Villa dei Misteri, Sorrento, 
Torre del Greco, del DG Luciano Lucanìa e dei 
PDG Michelangelo Ambrosio e Maria Rita Ac-
ciardi.  Ha introdotto i lavori Errico Santonicola, 
pres. RC Scafati Angri, sono intervenuti con brevi 
relazioni Antonio Crescenzo, Presidente Ente Par-
co Regionale fiume Sarno, Laura Noviello, curatri-
ce blog Anima Vesuviana, Rocco de Prisco, ricer-
catore associato CNR. E' seguita la presentazione 
dei lavori in concorso da parte degli alunni-autori e 
l'assegnazione e consegna dei premi da parte della 
commissione giudicatrice. Il 1° premio è stato asse-

Una scolaresca illustra il proprio progetto 
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gnato al Liceo Classico De Bottis, Torre del Greco, 
il 2° premio al Liceo Scientifico Pascal, Pompei. La 
serata si é conclusa con una conviviale interclub 
presso il Resort Bosco de’ Medici, Pompei. Carla 
Aramo, in qualità di referente del progetto, ha rin-
graziato il gov. Lucianìa e i rappresentati dei Club 
per l'impegno rivolto ai giovani e all’ambiente. 
 

Manifestazione finale 
Premio “Atleta dell’Anno – Enzo Barile” 

Torre del Greco, Villa Balke 
giovedì 7 giugno 2018, ore 20,30 

 
Nella splendida cornice di Villa Balke si è svolta la 
XVII ed. 2018 del Premio “Atleta dell’Anno – Enzo 
Barile”. Dopo gli onori alle bandiere e i saluti di 
Errico Santonicola, presidente del RC Scafati Angri 
Realvalle, ospitante il Premio, si da inizio alla mani-
festazione. Sono presenti circa 100 rotariani ed 
ospiti, appartenenti agli otto Club aderenti: Cava de’ 
Tirreni, Nocera Inferiore Sarno, Nola Pomigliano 
d'Arco, Ottaviano, Pompei, Pompei Villa dei Miste-
ri, 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 professionisti del territo-
rio, ricordando anche la figura del rotariano scom-
parso dott. Enzo Barile. Subito dopo il pres. Santo-
nicola, a nome dei Club aderenti al Premio, conse-
gna ad Angelandrea Casale (RC Pompei Villa dei 
Misteri) un attestato di benemerenza per la sua plu-
riennale attività di segreteria al servizio del Premio 
Atleta dell'Anno. Si passa quindi alla premiazione 
degli atleti, in ordine alfabetico di Club.  
Enzo Troia, pres. inc. RC Cava de’ Tirreni, legge 
il curriculum e premia l’atleta Erica Sessa (cat. tiro 
a volo fossa olimpica);  
Elia Di Florio, segr. e delegato RC Nocera Inf. 
Sarno, legge il curriculum e premia  Maria Vitolo 
(cat. judo, cintura nera);  
Luigi Napolitano, pres. RC Nola Pomigliano 

d'Arco, legge il curriculum e premia Gianluca 
Gaetano (cat. calcio, centrocampista della Primave-
ra SSD Napoli); 
Giovanni Borrelli, pres. RC Ottaviano, legge il 
curriculum e premia l'Associazione "Il meglio del-
la scherma ad Ottaviano", rappresentata dal pres. 
Francesco Giordano e da tre giovani campionesse 
Camilla Avallone, Vittoria D'Antonio, Viviana 
Varriale (cat. sciabola femminile);  
Carlo Spano, pres. RC Pompei, legge i curricula e 
premia gli atleti Olga Gaito (cat. volley, CMO 
Fiamma Torrese) e Emanuele Angellotti  (cat. vol-
ley, ASD Pompei Volley); 
Umberto Matrone, vicepres. RC Pompei Villa dei 
Misteri, legge il curriculum e premia il giovane 
Aniello Sabbatino (cat. canottaggio, junior, quattro 
senza);  
Vincenzo Imparato, pres. RC Torre del Greco 
C.V., legge i curricula e premia gli atleti Cristian 
Polimeno (cat. nuoto, 50 stile libero) e Luigi Pon-
tillo (cat. nuoto, 400 stile libero); 
Infine Errico Santonicola, pres. RC Scafati Angri 
Realvalle, legge il curriculum sportivo e premia la 
squadra "Free Basketball ASD", rappresentata dal 
pres. Maurizio Prete e da alcune giovani atlete (cat. 
basket, femminile). 
Una foto di gruppo, con i presidenti e i giovani pre-
miati, chiude tra gli applausi la prima parte della 
serata. Segue una ben riuscita conviviale interclub, 
che ha visto rotariani, atleti, familiari ed ospiti uniti 
nell’impegno sportivo, fondamento di impegno civi-
le, come recita il motto del Premio. 
 

Congresso Distrettuale 
Sorrento, Hilton Sorrento Palace 

sabato 9 e domenica 10 giugno 2018 
 

Il pres. inc. Luigi Velardo e il segr. Angelandrea 
Casale, in rappresentanza del Club, hanno parteci-
pato al XL Congresso Distrettuale, tenutosi a Sor-
rento. La I sessione ha visto tra l'altro l'intervento 
del gov. Lucanìa in ricordo dello scomparso PDG 
Raffaele Pallotta d'Acquapendente. La II sessione 
(assemblea deliberativa) é stata dedicata al tema 
dell'elezione dei governatori del distretto. La III ses-
sione ha avuto come tema i progetti e le azioni sul 
territorio. 
Al termine dei lavori il gov. Luciano Lucania ha 
passato il collare al gov. 2018-19 Salvatore Iovieno 
e ha proclamato governatore eletto 2019-20 Pasqua-
le Verre. 
 
 
 
 La premiazione di Aniello Sabbatino cat. canottaggio 



8 Anno XI - N. 5 ~ Aprile - Giugno 2018 

Festa d'inizio estate 
Torre Annunziata, Nettuno Lounge Beach 

venerdì 15 giugno 2018, ore 20.30 
 

Presenti: Luigi e Natalia Carillo con i figli Antonio 
e Candida, Luigi e Veronica Acanfora con i figli 
Antonio e Elena, Umberto e Giuseppina Matrone 
con i figli Luca e Sara, Angelandrea e Amalia Casa-
le, Luigi Velardo, Giovanni Albano, Enrico e Linda 
Messalli, Ernesto e Giovanna Sibilio, Raffaele e 
Angela Esposito con la figlia Livia, Catello e Gio-
vanna Imperatore, Pasquale Tarallo. 
 
Ospiti: Giuseppe Peluso (del Club), Gianfranco e 
Patrizia Marino (di Esposito), Antonio Varone e 
Romilda Bottone (di Matrone), Rino Tarallo (di Ta-
rallo). 

 
A chiusura dell'anno rotariano il presidente Carillo 
ha organizzato una serata sul mare con tanta musi-
ca, seguendo il suo motto "Rendiamoci utili diver-
tendoci". Al tocco della campana e dopo gli onori 
alle bandiere, il presidente ha salutato soci e ospiti. 
Ha poi descritto brevemente le maggiori attività 
svolte, soffermandosi sul progetto "Rotary for Heart 

- il defibrillatore ti salva la vita" e sull'impegno 
profuso per l'installazione delle quattro apparecchia-
ture salvavita dai Soci Raffaele Esposito e Umber-
to Matrone. A tal proposito ha chiamato i due Soci 
per conferire loro il massimo riconoscimento rota-
riano "Amico di Paul Harris" (Paul Harris Fellow), 
che viene attribuito dal Club a Soci o personalità 
non rotariane che si distinguono particolarmente per 
l'attività di servizio. Tra gli applausi dei presenti 
Carillo ha consegnato ad Esposito e Matrone i di-
plomi e i distintivi PHF. I due Soci, presi alla sprov-
vista, hanno ringraziato con particolare emozione il 
presidente e il Club. E' seguita una conviviale assai 
ben riuscita, dopo la quale, fino a tarda sera, un duo 
musicale ha eseguito canzoni e invitato a ballare. 
 

Consiglio Direttivo e riunione Soci 
Boscoreale, casa Carillo 

lunedì 25 giugno 2018, ore 20,30 
 
Presenti: Luigi Carillo, Pasquale Auricchio, Anto-
nio Cirillo, Giuseppe Colella, Umberto Matrone, 
Luigi Acanfora, Angelandrea Casale, Raffaele 
Esposito, Pasquale Tarallo.  
 
Hanno comunicato l’assenza: Albano, Giordano, 
Imperatore, Manfredi, Messalli, Sibilio, Velardo. 
 
Il presidente Carillo apre la riunione salutando i so-
ci, passando a leggere la posta in arrivo. Comunica 
di aver inviato al gov. Lucanìa una lettera di ringra-
ziamento per il progetto defibrillatori. Da quindi la 
parola al tesoriere Tarallo per il consuntivo econo-
mico a.r. 2017-18. Egli relaziona sulle entrate (euro 
39.294,13), comprensive dell’incasso quote e con-
tributi per il progetto defibrillatori, e sulle uscite 
(euro 31.789,67), comprensive delle spese sostenute 
per la realizzazione dei numerosi progetti e service. 
Il bilancio si è chiuso con una differenza di euro 
7.504,46, che sarà destinata a progetti e attività 
dell’a.r. 2018-19. I Soci ringraziano Tarallo e ap-
provano all’unanimità. Il presidente comunica che il 
socio Albano ha presentato il curriculum di un can-
didato socio, il dott. Giuseppe Peluso, consulente 
finanziario Banca Fideuram Intesa San Paolo, sede 
di Salerno. Il dott. Peluso ha partecipato all’ultima 
conviviale del Club ed è stato presentato ai soci. Si 
da mandato alla segreteria di procedere agli adempi-
menti per l’ammissione. Si delibera di conferire per 
l’a.r. 2018-19 i poteri di gestione del c.c.b. al pres. 
Velardo e al tesoriere Tarallo, dando mandato a Ta-
rallo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la no-
mina del nuovo presidente.  

Matrone ed Esposito con i diplomi PHF 

Un momento di allegria “rotariana” 


