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Progetto “Giornate in Rosaˮ 
2° appuntamento 

Pompei, piazza B. Longo 
domenica 3 marzo 2019, ore 9,30-13,30 

 
Presenti: Luigi Velardo, Giovanni Albano, Umberto 
Matrone, Raffaele Esposito, Angelandrea e Amalia 
Casale, Catello e Giovanna Imperatore, Luigi Caril-
lo, Alessandro Nappi. 
Francesco Somma (pres. RC Castellammare di St.), 
Luigi Baron (RC Castellammare di St.), Giovanni 
de la Ville sur Illon (RC Castellammare di St.), 
Rossella Mercurio Di Lorenzo (pres. IW Castellam-
mare di St.), Francesca Carosella Picardi (segr. IW 
Castellammare di St.). 

Un “Camper della Saluteˮ per l'intera mattinata di 
domenica ha sostato nei pressi di Palazzo De Fusco, 
per il secondo appuntamento pompeiano delle 
“Giornate in Rosaˮ, progetto di informazione e sen-
sibilizzazione sulla prevenzione del carcinoma 
mammario e per la consapevolezza sulla ricostru-
zione mammaria, ideato dal Rotary Club Castellam-
mare di Stabia, cui hanno aderito i Rotary Club 
Pompei Villa dei Misteri, Scafati-Angri e Sorrento. 
Il progetto é patrocinato dall'Asl Napoli 3 Sud, l'Or-
dine dei Medici di Napoli e Provincia, l'Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Napoli ed é svolto in 
collaborazione con l'Inner Wheel Castellammare di 
Stabia, il Rotaract e l'Interact Castellammare di Sta-
bia. Le visite alla cittadinanza sono state effettuate 
dai rotariani dott.ssa Lilly Vozza e dott. Luigi Ba-
ron, dal rotaractiano dott. Pasquale Berrino. Mol-
te donne si sono sottoposte a screening nel camper, 
mentre altre sono state informate sul problema con 
un apposito opuscolo realizzato dai Club aderenti al 
progetto. 
 

Prima Tavola Rotonda Internazionale  
per la Pace nel Mediterraneo 

Pozzuoli, sala teatro Accademia Aeronautica 
giovedì 7 marzo 2019, ore 10 

 
Una rappresentanza del Club composta dal pres. 
Luigi Velardo, Giovanni Albano, Luigi e Natalia 
Carillo, Umberto e Giuseppina Matrone, Angelan-
drea e Amalia Casale, Alessandro Nappi, ha parteci-
pato alla "Prima Tavola Rotonda per la Pace nel 

Riservato ai soci 

I presidenti dell’interclub con il prof. De Caro 

Il camper della salute a Pompei 
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Mediterraneo. Situazione e Prospettive" promossa 
dall'Associazione Internazionale Regina Elena, 
dall'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dal Di-
stretto 2100 Rotary International. Il convegno, orga-
nizzato dai nostri past presidenti gen. Giovanni Al-
bano e ten. col. Luigi Carillo, é stato un momento 
per discutere insieme dell'attuale situazione nel Me-

diterraneo e delle attività che ciascuna delle orga-
nizzazioni partecipanti attua per giungere alla pace. 
La sala teatro dell'Accademia era gremita di cadetti, 
ufficiali, rotariani ed ospiti. 

Dopo l'introduzione del gen. Albano, i saluti del 
gen. Enrico Degni, comandante dell'Accademia, del 
dr. Ilario Bortolan, presidente nazionale dell'AIRH, 
del governatore del Distretto ing. Salvatore Iovieno. 
Sono seguite interessanti relazioni dell'ammiraglio 
Giovanni Pettorino, ispettore capo Guardia Costie-
ra, dell'avv. Francesco Rocca, presidente Croce 
Rossa Internazionale e Italiana, dell'ing. Franco 
Fronzoni, del Distretto 2100 R.I. Ha moderato i la-
vori il dr. Alessandro Sansoni, consigliere nazionale 
Ordine dei Giornalisti. Il gov. Salvatore Iovieno a 
chiusura della manifestazione ha ringraziato il co-
mandante gen. Degni per la cordiale ospitalità.  
 

Cerimonia di premiazione 
Rotary per le Forze dell'Ordine 

Napoli, sala dei baroni Maschio Angioino 
sabato 9 marzo 2019, ore 11,30 

 
Una delegazione del Club composta dal pres. Luigi 
Velardo, dal past pres. Luigi Carillo e dal segr. Um-
berto Matrone ha partecipato alla cerimonia di pre-
miazione del progetto “Rotary per le Forze 
dell’Ordine”, promosso dai RC Napoli Castel 
dell'Ovo e Napoli Parthenope.  Una brillante inizia-
tiva che ha visto coinvolti, oltre il ns. Rotary Club, 
altri 70 Club del Distretto 2100. La manifestazione 
è stata patrocinata dal Comune di Napoli, dall’Arci-
vescovo di Napoli card. Crescenzio Sepe, oltre ad 
aver ricevuto un prezioso supporto dalla Polizia di 
Stato. Sono state consegnate sei Borse di Studio ad 
orfani appartenenti alle Forze dell’Ordine, in questa 
prima edizione della Polizia di Stato. Questa bella 
iniziativa ha avuto un notevole successo. 
 

Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 21 marzo 2019, ore 20 
 

Presenti: Luigi Velardo, Giovanni Albano, Umberto 
Matrone, Raffaele Esposito, Angelandrea Casale, 
Giuseppe Colella, Luigi Carillo, Giovanna Giorda-
no. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Acanfora, A. Cirillo, 
Imperatore, Manfredi, Tarallo. 
 
Il presidente Velardo apre la riunione salutando i 
presenti. Si legge la posta in arrivo e le comunica-
zioni del Distretto. Si discute dei progetti in itinere. 
Albano comunica che la manifestazione finale del 
progetto "Adotta un Monumento" si terrà il 15 mag-
gio mattina al teatro Di Costanzo Mattiello; sta 
prendendo i dovuti contatti con la Prelatura e le 
Scuole. Esposito informa che la serata musicale pro 

Albano e Carillo sul palco 

Alcuni soci presenti alla tavola rotonda 

Il teatro dell’Accademia gremito 



raccolta fondi per il progetto "Rotary for Heart" si 
terrà il 10 maggio al Bosco de' Medici. Per l'instal-
lazione dei defibrillatori, non essendo ancora perve-
nuta l'autorizzazione del Parco Archeologico, si in-
stallerà ad aprile il primo apparecchio con un totem 
in via Roma, nei pressi dell'Hotel Habita 79, essen-
do già pervenuta l'autorizzazione comunale. Casale 
comunica che domenica prossima sarà consegnato 
alla chiesa parrocchiale A.G.P. di Boscotrecase il 
dipinto raffigurante card. Prisco, restaurato a cura 
del Rotary e dell'Inner Wheel. Informa altresì che il 
"Premio Atleta dell'Anno" ed. XVIII-2019 si terrà a 
Pompei ven. 17 maggio. Si passa ad esaminare le 
proposte di ammissione di nuovi soci: si legge il 
curriculum del prof. Alessandro Stefano Grasso, 
nato e residente a Pompei, docente di lingua e lette-
ratura inglese presso l'Istituto Comprensivo Statale 
"Giampietro-Romano" di Torre del Greco, coniuga-
to con la dott.ssa Luigia Demitry, socio presentato-
re: Esposito, classifica 70 30 45, Istruzione e Ricer-
ca, insegnamento medio, inglese. Il curriculum del 
dott. Crescenzomassimo Russo, dottore commercia-
lista, revisore legale, residente a Pompei e con stu-
dio a Napoli, coniugato con la Sig.ra Manuela 
Acanfora, socio presentatore: Velardo, classifica 75 
28 40, Attività libere e professioni, commercialisti, 
tributario. Le due candidature vengono approvate 
all'unanimità. Il consiglio da mandato al segr. Ma-
trone di procedere agli adempimenti come da rego-
lamento. Su indicazione del p.pres. gen. Albano, 
considerata l'opportunità di avere tra i membri del 
Club un militare di alto rango, il quale tra l'altro ha 
collaborato alla buona riuscita della Tavola Rotonda 
per la Pace nel Mediterraneo, organizzata dal ns. 
Club, viene esaminata la proposta di nomina a socio 
onorario dell'Ammiraglio Ispettore (CP) avv. Anto-
nio Basile, Vicecomandante Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto, nato a Palermo (1957) e 
residente a Roma per il suo incarico. Il consiglio 
approva all'unanimità. Infine, si definisce il pro-
gramma di aprile e i dettagli organizzativi della con-
viviale interclub, ospite relatore il prof. Stefano De 
Caro. 

Consegna dipinto restaurato 
del card. Giuseppe Prisco (1833-1923) 

Boscotrecase, chiesa parrocchiale A.G.P. 
domenica 24 marzo, ore 18,30 

Una delegazione del Club composta dal vicepres. 
Giovanni Albano, Luigi e Natalia Carillo, Angelan-
drea e Amalia Casale ha partecipato, nella chiesa 
parrocchiale A.G.P. del quartiere Annunziatella di 
Boscotrecase, alla S. Messa officiata da mons. Al-
fonso Punzo, prelato della Cappella del Tesoro di 

San Gennaro, e dal parroco d. Antonio Balzano, in 
occasione della consegna del dipinto raffigurante il 
card. Giuseppe Prisco, arcivescovo di Napoli e illu-

stre figlio di Boscotrecase. Il dipinto (olio su tela 
cm 65 x 77) in cattive condizioni é stato restaurato e 
poi fatto incorniciare a cura del Rotary Club Pompei 
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Soci Rotary e Inner Wheel all’ingresso dell’AGP 

La tela del card. G. Prisco restaurata 

Albano illustra il progetto di restauro 



Villa dei Misteri e dell'Inner Wheel Club Pompei 
Oplonti, con un contributo della famiglia Casale. Al 
termine della celebrazione, nella sagrestia monu-
mentale é stato scoperto il dipinto, collocato accosto 
alla lapide che ricorda il battesimo del card. Prisco. 
Il vicepres. Giovanni Albano e la pres. dell'Inner 
Wheel Pompei Oplonti prof.ssa Natalia Alterio Ca-
rillo hanno portato il saluto dei rispettivi Club. Un 
poster, appositamente preparato, é stato esposto 
all'ingresso della chiesa per illustrare ai fedeli le 
varie fasi del restauro. 

Riunione Soci con Signore/ri 
Pompei, ristorante Bosco de' Medici 

giovedì 28 marzo 2019, ore 20 

Presenti: Luigi Velardo, Umberto e Giuseppina Ma-
trone, Giovanni Albano, Angelandrea e Amalia Ca-
sale, Pasquale Tarallo, Liberato e Teresa Desiderio, 
Luigi Carillo, Antonio e Assunta Cirillo, Raffaele e 
Angela Esposito, Giovanna Imperatore, Luigi e Ve-
ronica Acanfora,  Giovanna Giordano, Giuseppe e 
Rosanna Colella, Enrico e Linda Messalli, Maria 
Rosaria Velardo, Pasquale e Rosanna Longobardi. 

Ospiti: Paolo Romanello (RC Napoli Sud Ovest), 
Francesco e Edvige Di Somma (pres. RC Castel-
lammare di Stabia), Antonino Pardo (pres. RC Pog-
giomarino), Michele Miranda (RC Poggiomarino), 
Rino Tarallo (Rotaract Pompei), Lorenzo e Renata 
Cavina, Crescenzomassimo e Manuela Russo. 
Hanno comunicato l'assenza: Botta, Iacuzio, Impe-
ratore, Manfredi, Nappi, Peluso. 

Dopo gli onori alle bandiere il presidente Velardo 
ha aperto la riunione salutando ospiti e soci. Subito 

dopo ha presentato il relatore della serata, l'arch. 
Paolo Lorenzo Romanello, direttore generale della 
Fondazione Ente Ville Vesuviane, presidente della 
commissione distrettuale progetto Beni Culturali e 
p.pres. del RC Napoli Sud Ovest. Il ns. ospite ha
quindi tenuto una breve conversazione su un tema 
di grande attualità "Beni Culturali ed economia 
circolare". Per economia circolare si intende un si-
stema economico pensato per potersi rigenerare da 
solo garantendo anche la sua ecosostenibilità. In 
un’economia circolare i flussi di materiali sono di 
due tipi: quelli biologici, in grado di essere reinte-
grati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad es-
sere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. L’e-
conomia circolare è dunque un sistema economico 
pianificato per riutilizzare i materiali in successivi 
cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. 
Questo sistema applicato ai beni culturali può porta-
re grandi benefici, anche in termini economici. Al 
termine dell'interessante relazione Velardo ha rin-
graziato l'arch. Romanello offrendogli un libro in 
dono e il labaretto del Club. La riunione si é conclu-
sa con un light buffet. 

Tavola rotonda 
Tutela, valorizzazione e fruizione  

dei beni culturali 
Poggiomarino, Istituto Tecnico - Liceo Scientifico 

"L. da Vinci" 
venerdì 29 marzo 2019, ore 18 

Una rappresentanza del Club é intervenuta al quinto 
incontro del ciclo dedicato ai beni archeologici del 
territorio, organizzato dall'ITCG-LS Leonardo da 
Vinci. Il RC Pompei Villa dei Misteri ha patrocina-
to l'iniziativa, dedicata agli studenti e aperta a tutta 
la cittadinanza. Una tavola rotonda dedicata a 
"Tutela, valorizzazione e fruizione dei beni cultu-
rali, archeologici, storico-artistici, ambientali della 
Valle del Sarno" si é tenuta nell'Auditorium dell'I-
stituto, alla quale hanno partecipato il prof. arch. 
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Paolo Romanello nel corso della relazione 

La sala gremita di soci 



Leonardo Di Mauro, pres. Ordine degli Architetti di 
Napoli e Provincia, il dott. Antonio Crescenzo, pres. 
Ente Parco regionale del fiume Sarno, il prof. Anto-
nio De Simone, Università S. Orsola Benincasa, il 
dr. Francesco Gravetti, area comunicazione Csv Na-
poli. Ha chiuso i lavori l'arch. Antonino Pardo, pres. 
del RC Poggiomarino Vesuvio Est. 

Conviviale interclub con i RC 
Castellammare di Stabia, Ercolano Centenario, 

Paestum Centenario 
Pompei, ristorante Bosco de' Medici 

giovedì 4 aprile 2019, ore 20,30 

Presenti i Soci: Luigi Velardo, Giovanni Albano, 
Antonio Cirillo, Umberto e Giuseppina Matrone 
con figli, Angelandrea e Amalia Casale, Giovanna 
Giordano, Pasquale Manfredi, Pasquale Tarallo, Li-
berato e Teresa Desiderio e figli, Luigi e Natalia 
Carillo e figli, Raffaele e Angela Esposito e figli, 
Catello e Giovanna Imperatore e figli, Giuseppe e 
Rosanna Colella, Enrico e Linda Messalli, Nicola 
Iacuzio e Maria Rosaria Velardo, Pasquale e Rosan-
na Longobardi, Alfonso Stefano e Luigia Grasso e 
figli, Crescenzomassimo e Manuela Russo e figlio. 
Ospiti del RC Pompei Villa dei Misteri: Stefano De 
Caro (socio onorario) e Sig.ra Adele, Michele Bor-
gongino e Grete Stefani (di Casale), Lorenzo e Re-
nata Cavina (di Longobardi), Anna Maria Nicolosi 
(di Giordano), Antonio Acanfora e Elena Acanfora 
(di Acanfora), Rino Tarallo (Rotaract Pompei). 
Ospiti del RC Castellammare di Stabia: Franco e 
Rosaria Di Capua, Remo Romano, Giusi Agozzino, 
Giovanna Paulini. 
Ospiti del RC Ercolano Centenario: Antonio e Ma-
ria D'Ambrosi. 
Hanno comunicato l'assenza i Soci: Acanfora, Bot-
ta, Nappi, Peluso. 

Al tocco della campana, dopo gli onori alle bandiere 
il presidente Velardo ha aperto l'interclub, cui han-
no aderito il Rotary Club Castellammare di Stabia 
(30 partecipanti), il Rotary Club Ercolano Centena-
rio (7 partecipanti), il Rotary Club Paestum Cente-
nario (5 partecipanti). Dopo l'introduzione e il salu-
to ad ospiti e soci da parte di Velardo, hanno preso 
la parola Francesco Di Somma, presidente del RC 
Castellammare di Stabia, Giuseppe Tucci, presi-
dente del RC Ercolano, e Vanda De Biase, presi-
dente del RC Paestum. Velardo ha quindi presentato 
l'ospite prof. Stefano De Caro, socio onorario del 
ns. Club, archeologo e pompeianista, prima Diretto-
re degli Scavi di Pompei, poi Soprintendente ai Be-
ni Archeologici di Napoli e Caserta, Direttore Re-
gionale per i Beni Culturali, Direttore Generale del-
le Antichità del Ministero dei Beni Culturali e infine 
Direttore Generale del Centro Internazionale di stu-
di per la conservazione e il restauro dei beni cultu-
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Il Presidente Tucci porta il saluto di Ercolano 

L’ammissione del prof. Alfonso Stefano Grasso 

L’ammissione del dott. Crescenzomassimo Russo 



rali (ICCROM). Il prof. De Caro ha svolto una inte-
ressante e approfondita relazione su "La Villa dei 
Misteri", villa suburbana di epoca romana, risalente 
al II sec. a.C., ubicata fuori le mura di Pompei. La 
villa, sepolta dall'eruzione del 79 d.C., venne ripor-
tata alla luce nel 1909 dal cav. Aurelio Item, grazie 
ad uno scavo condotto dallo stesso proprietario. Nel 
1929-30 lo stato italiano avendo espropriato il terre-
no, iniziò un'indagine più approfondita che ha por-
tato allo scavo quasi completo della villa. La parte 
riservata alla residenza dei proprietari stupisce per il 
lusso e il comfort. Molte sono le decorazioni e gli 
affreschi, ma niente di paragonabile alla sequenza 
pittorica lunga 17 metri e alta 3 metri che si ammira 
nel triclinio (sala da pranzo). De Caro si é poi sof-
fermato sul significato di tali affreschi, che secondo 
la maggior parte degli esperti rappresenta un rito 
dionisiaco, appunto i misteri da cui prende il nome 
la villa. Al termine della brillante esposizione il 
pres. Velardo ha ringraziato il prof. De Caro offren-
dogli in dono un ricordo della serata. I presidenti dei 
Club hanno poi scambiato i labaretti con Velardo, 
facendone dono anche a De Caro. Un omaggio flo-
reale é stato offerto alla consorte del relatore dr.ssa 
Adele Lagi. E' seguito il momento conviviale con-
clusosi con un brindisi augurale. 
 

Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

mercoledì 10 aprile 2019, ore 20 
 

Presenti: Luigi Velardo, Umberto Matrone, Luigi 
Carillo, Giovanni Albano, Raffaele Esposito, Ange-
landrea Casale, Catello Imperatore, Pasquale Man-
fredi, Giovanna Giordano, Pasquale Tarallo. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Acanfora, A. Cirillo, 
Colella. 
Il presidente Velardo ha aperto la riunione salutan-
do i presenti. Si legge la posta in arrivo al Club. 

Casale da informazioni sul IV Meeting Fellowship a 
Salerno dal 25 al 28 aprile, ricordando che ven. 26 
pomeriggio i partecipanti al meeting effettueranno 
una visita agli scavi di Pompei cui seguirà una con-
viviale serale con il ns. Club. Si discute del progetto 
"Adotta un Monumento" rivolto agli alunni delle 
Scuole di Pompei. Albano illustra le varie fasi del 
progetto e lo stato dell'organizzazione. Merc. 15 
maggio ci sarà la premiazione delle Scuole presso il 
teatro Di Costanzo Mattiello. Matrone relaziona sul 
progetto "Rotary for Heart", informando i soci 
sull'installazione del totem con il defibrillatore in 
via Roma a Pompei. A riguardo, si decide di svolge-
re  una breve cerimonia di consegna all'Amm.ne 
Com.le  ven. 3 maggio. Esposito informa che la fe-
sta (cena e musica) pro raccolta fondi per i defibril-
latori si terrà presso il Bosco de' Medici ven. 10 
maggio. Il consiglio decide di fissare una quota di 
partecipazione per  gli adulti, soci compresi, di 25 
euro, mentre per i ragazzi di 15 euro. Entro il 18 
aprile, per motivi organizzativi, i soci dovranno co-
municare la loro partecipazione all'evento. Per 
quanto riguarda il progetto "Beni Culturali", Casale 
comunica che sab. 11 maggio si terrà in tutto il Di-
stretto la giornata dedicata a tali beni. Il ns. Club ha 
individuato la cappella della Madonna delle Grazie 
(Sant'Abbondio) quale monumento minore da valo-
rizzare. La Scuola Media Maiuri sta organizzando 
per tale data una visita guidata dagli alunni alla cap-
pella. A chiusura della riunione il tesoriere Tarallo 
fa il punto sulla situazione di cassa e sulle quote so-
ciali da riscuotere. Il consiglio invita il presidente a 
contattare i soci morosi, invitandoli a provvedere al 
più presto, onde consentire al Club di affrontare gli 
impegni di spesa dei progetti in corso. 
 

Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

mercoledì 24 aprile 2019, ore 20 
 

Presenti: Luigi Velardo, Giovanni Albano, Umberto 
Matrone, Angelandrea Casale, Raffaele Esposito,  
Catello Imperatore, Giovanna Giordano. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Acanfora, Colella, 
Manfredi, Tarallo. 
 
Dopo i saluti del presidente Velardo, si é discusso 
del progetto "Adotta un Monumento" rivolto alle 
Scuole di Pompei. Causa problemi di salute del re-
ferente del progetto Albano, si sono distribuiti i 
compiti per la buona riuscita della cerimonia di pre-
miazione delle Scuole, che si terrà il 15 maggio. La 
commissione di valutazione degli elaborati inviati 
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Soci e ospiti nel corso della relazione di De Caro 



dalle sei Scuole partecipanti (II Circolo Didattico, 
Scuola Primaria Paritaria B. Longo, Scuola Media 
Della Corte, Scuola Media Maiuri, Liceo Scientifico 
Statale Pascal, Istituto Paritario Brescia) si riunirà a 
breve per decidere i premi da assegnare. Si discute 
poi degli altri progetti in itinere. Casale ricorda ai 
consiglieri il IV Meeting Fellowship di Salerno (25-
28 aprile) e la visita agli Scavi di Pompei da parte di 
un gruppo di rotariani venerdì pomeriggio, invitan-
do presidente e soci ad accoglierli. Il presidente in-
fine comunica che in data 15 aprile sono pervenute 
le dimissioni di Massimo Autieri, il quale ha riferito 
di non riuscire a frequentare il Club da circa un an-
no per impegni familiari e professionali e di non 
poterlo frequentare più. Il Consiglio nell'accettare le 
dimissioni invita la segreteria a richiedere il versa-
mento delle quote dovute a tutto marzo 2019 (euro 
1050,00), onde procedere a escluderlo dal novero 
dei soci. Al termine della riunione si predispone il 
programma di attività di maggio.  

IV Meeting Fellowship 
Salerno, 25-28 aprile 2019 

Promosso dal Governatore del Distretto 2100 Iovie-
no, si é svolto a Salerno il IV Meeting delle Fellow-
ship che ha visto la presenza di rotariani provenienti 
da molti distretti italiani. Il comitato organizzatore 
era presieduto da Vincenzo Arienzo (RC Castellam-
mare di Stabia). Le fellowship (circoli di svago) so-
no costituite da gruppi di rotariani, rotaractiani ed 
alumni che condividendo interessi comuni, sono 
interessati a creare nuove amicizie nel mondo, an-
che attraverso opportunità di service. Il RC Pompei 
Villa dei Misteri era rappresentato da Angelandrea 
Casale, chiamato dal Governatore a far parte del 
comitato organizzatore, anche nella veste di Presi-
dente Internazionale della Fellowship Magna Grae-
cia, prima fellowship nata in Europa continentale, 
fondata da Giovanni Lazzara nel 1994. Varie escur-

sioni sono state organizzate per i partecipanti al 
meeting: Caserta, Costiera Amalfitana, Paestum, 
Pompei, Salerno, Vietri. Nel corso di un convegno 
svoltosi il 26 mattina al Palazzo della Provincia, i 
presidenti e rappresentanti delle fellowship hanno 
illustrato le attività dei circoli e i progetti futuri. Il 
gov. Iovieno ha auspicato un maggior coinvolgi-
mento delle fellowship rotariane nella vita del di-
stretto, considerato che esse svolgono un ruolo ag-
gregante e di amicizia. 

IV Meeting Fellowship - visita a Pompei 
venerdì 26 aprile 2019, ore 16,00 

Il Rotary Club Pompei Villa dei Misteri ha accolto 
nel pomeriggio di venerdì 26 i partecipanti al mee-
ting che hanno scelto di visitare gli Scavi di Pom-
pei. Angelandrea Casale, Umberto Matrone e       
Vincenzo Caporaso, guida turistica, hanno ricevuto 
a Porta Marina Superiore gli ospiti rotariani Gian-
franco Pisani e Margherita Strazzera (RC Milano), 
Giovanni Mazzitelli e Isidoro Trovato (RC Reggio 
C. Sud Parallelo 38), accompagnandoli alla scoperta 
di Pompei antica. Al termine della visita, assai ap-
prezzata, il gruppo ha raggiunto il Ristorante Var-
nelli per una conviviale cui hanno partecipato il 
pres. Luigi Velardo, i soci Umberto e Giuseppina 
Matrone, Catello e Giovanna Imperatore, Angelan-
drea e Amalia Casale, Pierluigi e Anastasiia Casale 
(ospiti). La serata si é conclusa con un brindisi au-
gurale da parte del presidente. 
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I presidenti e rappresentanti delle Fellowship con il gov. Iovieno 

Gli ospiti in visita a Pompei Scavi 
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