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Post S.I.P.E. 
Pozzuoli, Hotel Gli Dei 

sabato 3 maggio 2014, ore 9,30 
 

Il presidente Enrico Messalli, il tesoriere Pasquale 
Auricchio e il delegato alla formazione del Club 
Luigi Velardo, hanno partecipato al Seminario di 
Preparazione per i dirigenti dell’a.r. 2014-15, orga-
nizzato dal governatore incoming Giancarlo Spezie 
a Pozzuoli. Il Seminario si è sviluppato in una serie 
di incontri sui vari aspetti della vita dei Rotary Club 
e ha visto protagonisti e attenti ascoltatori i presi-
denti e i dirigenti dei Club del nostro Distretto. 
 
 

Riunione Soci e Direttivo 
Pompei, Hotel Pompei Resort 
giovedì 8 maggio 2014, ore 20 

 
Presenti: Angelandrea Casale, Luigi Velardo, Anto-
nio Cirillo, Giovanni Albano, Pasquale Auricchio, 
Luigi Carillo, Antonio Ferrara, Massimo Autieri. 
 
Hanno giustificato l’assenza: Agovino, Iacuzio, 
Manfredi, Messalli, Salucci. 
 
Il presidente Casale apre la riunione salutando i pre-
senti. Passa a dare informazioni rotariane e a fare il 
punto sulle attività del Club. Si affronta il problema 
dell’effettivo e dell’incremento di soci. Il tesoriere 
Auricchio comunica di aver richiesto ai soci il ver-
samento delle quote del IV trimestre e di aver solle-

citato i ritardatari a regolarizzare la posizione debi-
toria. A questo punto il presidente legge e commen-
ta la lettera mensile del governatore M. Rita Acciar-
di, incentrata sul tema “Prepariamoci al Congres-
so”. La lettera prende spunto dal Congresso, che si 
terrà a Paestum dal 13 al 15 giugno, per trattare di 
Etica, identità, radici e appartenenza al Rotary. 
 
 

Conviviale interclub con Consorti 
Torre del Greco, Hotel Marad 

martedì 13 maggio 2014, ore 20,30 
 

Una delegazione del RC Pompei Sud composta da 
Angelandrea e Amalia Casale, Luigi Velardo, Ales-
sandra Salucci, Antonio Cirillo, Enrico e Linda 
Messalli, Luigi Carillo, Valentina Salucci, é interve-
nuta all’interclub, organizzato dal RC Torre del 
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Greco, cui hanno partecipato i Club Ercolano, No-
cera Inf. Sarno, Ottaviano, Pompei Oplonti, Scafati 
Angri, anch’essi aderenti al “Gruppo Vesuvio” e al 
Progetto “Rosolia Congenita”. Nel corso della con-
viviale, dopo i saluti e l’introduzione del dott. Aldo 
Seminario, presidente del RC Torre del Greco, il 
dott. Pasquale Di Costanzo (RC Napoli Castel 
dell’Ovo e pres. sottocom.ne distrettuale Progetto 
Rosolia) ha brevemente relazionato sul progetto e 
sul convegno “Rosolia: conoscenza, coscienza e 
prevenzione”, accreditato ECM, che si terrà sabato 
17 maggio in collaborazione con l’ASL Napoli 3 
Sud. Al termine della riunione è stato distribuito 
materiale divulgativo dedicato a tale problematica. 
 
 

Convegno su Giustiniano Lebano 
Pompei, Museo Gracco 

mercoledì 14 maggio 2014, ore 19,00 
 

Una delegazione del Club composta da Angelandrea 
e Amalia Casale, Massimo Autieri, Franco Gracco, 
Luigi Carillo, Luigi Velardo, ha partecipato al Con-
vegno “Giustiniano Lebano: verso una nuova vi-
ta”, organizzato a Pompei dall’ASCI Associazione 
Cinematografica, dall’Associazione For Afterlife 
Foundation, dal Centro Studi Gigante, dalla Rivista 
Il Cervo Bianco, dal Museo Gracco, in occasione 
del 182° anniversario della nascita di G. Lebano. 
Sono intervenuti sulla figura del famoso patriota, 
avvocato, esoterista e scrittore, vissuto tra Napoli, 
Torre A. e Trecase (1832-1910), amico di A. Du-
mas, G. Garibaldi, G. Fiorelli, vari studiosi. Dopo 
una breve introduzione del presidente Angelandrea 
Casale, sono seguiti gli interventi dell’esoterista Da-
niele Laganà “La luce splende nelle tenebre – la 
magia dell’immagine”, del rotariano preside Basilio 
Fimiani “Lebano: dalla Rivoluzione del Cilento 
all’Unità d’Italia”, del ricercatore Salvatore Forte 
“Da Giordano Bruno a Giustiniano Lebano: il filo 

segreto di Partenope”, del regista Francesco Afro 
De Falco “Giustiniano Lebano nella cinematografia 
contemporanea”. Sono stati poi proiettati dei trailer 
dei films “Eroico furore” sul filosofo G. Bruno, 
“Vitriol”, sulla figura del Lebano, “La voce del san-
gue”, sulla figura di Raimondo di Sangro Principe 
di Sansevero. Ha chiuso i lavori del convegno il 
prof. Livio De Luca, musicista, compositore e scrit-
tore. 
 
 

Corso-Convegno 
“Rosolia: conoscenza, coscienza e prevenzione” 

Torre del Greco, Sala convegni ex Palestra GIL 
sabato 17 maggio 2014, ore 9,00 

 
Il presidente Angelandrea Casale con Amalia, il se-
gretario Luigi Velardo e il consigliere Antonio Fer-
rara, in rappresentanza del RC Pompei Sud, hanno 
partecipato al Corso-Convegno “Rosolia: cono-
scenza, coscienza e prevenzione”, organizzato a 
Torre del Greco dal Rotary International, in collabo-
razione con la Medicoop Vesevo e l’ASL Napoli 3 
Sud. Erano presenti con il labaro i sette Rotary Club 
del “Gruppo Vesuvio” e il Rotary Club Napoli Ca-
stel dell’Ovo. 
Il convegno, accreditato ECM con 6,0 crediti for-
mativi per medici ed operatori sanitari, ha avuto co-
me tema la Rosolia, che se contratta in gravidanza, 
può esitare in malattia congenita associata a gravi 
malformazioni degli organi e/o danno neurosenso-
riale, fino alla morte in utero o poco dopo la nascita. 
Fortunatamente, i danni clinici, economici e sociali 
connessi a tutto ciò sono evitabili a livello indivi-
duale e collettivo con la vaccinazione MPR, una 
vaccinazione sicura e di dimostrata efficacia, che ha 
consentito a un intero continente di dichiarare la 
eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congeni-
ta. Da ciò l’impegno del Rotary e dei Club del 
“Gruppo Vesuvio” a diffondere tra i medici di base 
e la popolazione femminile la necessità della vacci-
nazione, con una campagna di prevenzione 

Il tavolo dei relatori del convegno 

Il pres. Seminario introduce i lavori 



(Progetto Rosolia Congenita). Dopo i saluti del 
dr. Aldo Seminario, presidente RC Torre del Greco, 
e del dr. Maurizio D’Amora, Direttore Generale 
ASL Napoli 3 Sud, hanno svolto relazioni la dr.ssa 
Silvana Russo Spena, dirigente biologo Dipartimen-
to Prevenzione ASL NA 3 Sud,  il rotariano dr. Pa-
squale Di Costanzo, pres. Sottocomm.ne distr.le 
Progetto Rosolia, la dr.ssa Wilma Buffalano, re-
sponsabile Centro Coordinamento Infezioni Perina-
tali Regione Campania, il prof. Pasquale Martinelli, 
Ordinario di Ginecologia alla Federico II, il prof. 
Giuseppe Portella, Associato di Patologia Clinica 
alla Federico II, la dr.ssa Filomena Quaglia, dirigen-
te medico Div.ne di Ginecologia A.O. Rummo, la 
dr.ssa Alessandra Cioffi, del Centro Coordinamento 
Infezioni Perinatali Regione Campania. E’ seguito 
un dibattito tra pubblico ed esperti. I lavori si sono 
conclusi con i test per i partecipanti al corso ECM. 
 
 

Concerto e convegno interclub 
Progetto “Le domeniche della Salute” 

Cava de’ Tirreni, Sala Brengola e Hotel Maiorino, 
domenica 25 maggio 2014 

 
Una delegazione del RC Pompei Sud, composta dal 
pres. Angelandrea e Amalia Casale, pres. inc. Enri-
co Messalli, Antonio e Assunta Cirillo, Luigi e Na-

talia Carillo, Giovanni Albano, ha partecipato alla 
serata conclusiva del Progetto “Le domeniche della 
Salute”, ideato dal Rotary Club Cava de’ Tirreni e 
al quale hanno aderito altri 19 Club: Avellino, Avel-
lino Est, Aversa, Battipaglia, Benevento, Campa-
gna, Caserta, Costiera Amalfitana, Ercolano, Noce-
ra apudmontem, Nocera Sarno, Ottaviano, Pompei 
Oplonti, Pompei Sud, Salerno Duomo, Salerno 
Nord 2 Principati, Salerno Picentia, Scafati Angri, 
Vibo Valentia. 
Un concerto si è tenuto alle ore 18 nella Sala Bren-
gola, dove hanno eseguiti brani classici il Quintetto 

della Rotary Youth Chamber Orchestra, nata dal 
progetto di Maria Sbeglia del RC Napoli Ovest, la 
Choral’s Bridge, composta da 25 elementi e di-
retta dal soprano M. Elisa Villani, il pianista Angelo 
Villari, del Konservatorium Wien Privatuniver-
sitaet, la soprano Maria Infranzi di Cava de’ Tirreni. 
L’interclub è proseguito alle ore 20 presso l’Hotel 
Maiorino con un convegno dedicato ai risultati del 
Progetto “Le domeniche della Salute” e degli scree-
ning effettuati dai vari Club partecipanti. Sono in-
tervenuti la governatrice Maria Rita Acciardi, il go-
vernatore incoming Giancarlo e Barbara Spezie, il 
governatore designato Gaetano e Jose De Donato, il 
sindaco di Cava Marco Galdi. Ha introdotto i lavori 
il presidente Lucio Pisapia. Hanno svolto brevi rela-

zioni l’ass. gov. Francesco Dente, Santolo Di Pal-
ma, Lucio D’Urso, Alfonso Donadio. Ha chiuso il 
convegno la governatrice Acciardi. La ben riuscita 
manifestazione rotariana si è conclusa con un buffet 
nel giardino dell’Hotel. 
 
 

Riunione Soci e 
Premio “Atleta dell’Anno – Enzo Barile” 
Conviviale interclub con coniugi ed ospiti 

Torre del Greco, Hotel Marad 
giovedì 29 maggio 2014 

 
Presenti: Angelandrea e Amalia Casale, Giovanni 
Albano, Pasquale Auricchio, Massimo Autieri con 
Marianna Esposito, Antonio e Assunta Cirillo, Luigi 
Carillo con Antonio, Antonio Ferrara. 
Ospiti: Giuseppe Soprano, maratoneta, Giuseppe 
Acanfora, pres. Movimento Sportivo B. Longo 
(Pompei), Pasquale Soprano, Angela Brancaccio, 
Claudia Soprano, Liliana Brancaccio, Umberto Ga-
lasso, ostacolista-atletica leggera, Agostino Scebi, 
allenatore. 
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Hanno giustificato l’assenza: Colella, Manfredi, 
Messalli, Salucci, Velardo.  
 

Presso l’Hotel Marad, alle ore 20, si è tenuta la riu-
nione ordinaria del RC Pompei Sud, dovendosi pro-
cedere a degli adempimenti. Il presidente Casale 
informa delle dimissioni presentate il 12 maggio 
scorso dal socio dr. Luigi Graziano, il quale per mo-
tivi di lavoro e di salute si è detto impossibilitato a 
frequentare il Club. I soci accolgono con rammarico 
le dimissioni. Il segretario e il tesoriere sono incari-
cati dei consequenziali adempimenti. Il presidente 
comunica inoltre che, a seguito dell’aspettativa per 
un anno del socio Gracco e delle dimissioni del so-
cio Graziano, entrambi eletti consiglieri per l’a.r. 
2014-15, il presidente Messalli ha proposto di sosti-
tuirli nell’incarico con i soci Velardo e Carillo. La 
proposta viene accolta, la segreteria provvederà ad 
informare la segreteria distrettuale. Infine, è giunta 
email del 27.5.2014 del gov. Acciardi, riguardo 
all’elezione del governatore distrettuale 2015-16 e 
ad una proposta di candidatura alternativa, avanzata 
dal RC Catanzaro 1951 a favore di Giovanni Petrac-
ca, già presidente, assistente governatore e formato-

re distrettuale. Considerati i rapporti di amicizia con 
il RC Catanzaro 1951, si decide di appoggiare tale 
candidatura alternativa. 
Alle ore 21, presso un sala appositamente predispo-
sta dell’Hotel Marad si è svolta la XIII ediz. 2014 
del Premio “Atleta dell’Anno – Enzo Barile”. Dopo 
gli onori alle bandiere e i saluti di Aldo Seminario, 
presidente del RC Torre del Greco, ospitante il Pre-
mio, si da inizio alla manifestazione. Sono presenti 
circa 120 rotariani ed ospiti, appartenenti ai sette 
Club aderenti: Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore 
Sarno, Ottaviano, Pompei Oplonti Vesuvio Est, 
Pompei Sud, Scafati Angri Realvalle, Torre del 
Greco Comuni Vesuviani. Prende poi la parola Ni-
cola Prisco, pres. eletto del RC Ottaviano, fondatore 
del Premio, il quale traccia brevemente la storia e lo 
scopo del Premio, rivolto a giovani atleti non pro-
fessionisti del territorio, annunciando anche l’orga-
nizzazione della prossima edizione 2015 del Premio 
ad Ottaviano. Si passa alla premiazione degli atleti, 
in ordine alfabetico di Club. Lucio Pisapia, pres. RC 

Cava de’ Tirreni, legge il curriculum e premia 
l’atleta Martina Medugno (cat. canottaggio); Guido 
Calenda, pres. RC Nocera Inf. Sarno, legge il 
curriculum e premia l’atleta Asia Staglioli (cat. arti 
marziali); Luigi Tuorto, pres. RC Ottaviano, legge il 
curriculum e premia l’atleta Mattia Rea (cat. sciabo-
la); Alfonso Donadio, pres. RC Pompei Oplonti Ve-
suvio Est, legge i curricula e premia prima l’at-
leta Vincenzo Abbagnale (cat. canottaggio under 
23) assente per motivi agonistici, poi l’atleta Floria-
na Santo (cat. danza); Angelandrea Casale, pres. 
RC Pompei Sud, legge i curricula e premia pr i-
ma l’atleta Umberto Galasso (cat. atletica leggera, 
ostacolista-multiplista), poi l’atleta Giuseppe Sopra-
no (cat. atletica leggera, maratona); Antonio 
Lombardi, pres. RC Scafati Angri Realvalle, leg-
ge il curriculum e premia l’atleta Marianna Stanzio-
ne (cat. basket); Aldo Seminario, pres. RC Torre 
del Greco C.V., legge i curricula e premia prima 
l’atleta Camilla Onzo (cat. arti marziali, sanda), poi 

I soci del club con i premiati e familiari 

I presidenti dei club aderenti al Premio Atleta dell’Anno 

Premiazione di U. Galasso e G. Soprano 
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l’atleta Luca Di Luca (cat. karate, kumite). Una foto 
di gruppo, con i presidenti e i giovani premiati, 
chiude tra gli applausi la prima parte della serata. 
Segue una conviviale interclub, assai ben riuscita, 
che ha visto rotariani, atleti, familiari ed ospiti uniti 
nell’impegno sportivo, fondamento di impegno civi-
le, come recita il motto del Premio. 
 
 

Conviviale con Consorti 
Pompei, Hotel del Sole 

mercoledì 11 giugno 2014, ore 20 
 
Presenti: Angelandrea e Amalia Casale, Giovanni 
Albano (con nipote Pasquale), Antonio e Assunta 
Cirillo, Enrico Messalli, Luigi Carillo con Antonio, 
Alessandra Salucci, Luigi Velardo, Pasquale Man-
fredi, Massimo Autieri, Pasquale Longobardi, Anto-
nio Ferrara, Angelo Pesce, Olga Vaiano, pres. Uni-
tre Pompei (ospite). 
 
Hanno giustificato l’assenza: Agovino, Berritto, Ia-
cuzio, Monica. 
 
Dopo gli onori alle bandiere prende la parola il pre-
sidente Casale il quale fa il resoconto di tre progetti 
importanti dell’anno “Le domeniche della Salute” 
che, dato il successo di pubblico, si terranno anche 
durante l’anno di presidenza di Messalli, il “Premio 
Atleta dell’Anno”, la “Giornata Rotariana del Pa-
trimonio Culturale”, che quest’anno si é tenuta 
presso il Villino del Beato Bartolo Longo.  
Il presidente si sofferma anche sulle diverse sponso-
rizzazioni e presentazioni di libri, tenutesi alle no-
stre conviviali, per lo più riguardanti la storia di 
Pompei e del territorio. 
Questa sera doveva essere presente il Commissario 
Prefettizio di Pompei, dott. Aldi. Purtroppo, per mo-
tivi personali, non ha potuto partecipare alla convi-
viale. A questo punto il presidente cede la parola al 

past pres. generale Giovanni Albano, il quale tiene 
una conversazione sul tema “La gestione commis-
sariale della Città di Pompei. Lo stato delle cose, le 
realizzazioni, la visione futura”.  
Il relatore presenta l’attività svolta a Pompei dal 
dott. Aldo Aldi, 56 anni, laurea in giurisprudenza 
con specializzazione in diritto amministrativo e 
scienze dell’amministrazione, con un curriculum 
importante alle spalle. Nel gennaio 2014 il Prefetto 
di Napoli Francesco Musolino, a seguito delle di-
missioni di oltre la metà dei consiglieri, ha sospeso 
il consiglio comunale di Pompei e nominato Com-
missario Prefettizio il Vice prefetto Aldi. Da allora 
il Commissario Prefettizio ha lavorato alacremente 
per Pompei, recuperando il Parco Comunale, av-
viando i lavori per il nuovo stadio. Inoltre il 27 e 28 
giugno, grazie all’intervento del Commissario, pres-
so il Teatro Grande di Pompei verrà portato in scena 
l’Orestea di Eschilo, organizzato dall’Istituto Na-
zionale del Dramma Antico, una fondazione onlus 
che promuove il dramma antico restituendolo alla 
scena di un grande teatro, come quello greco pre-
sente a Siracusa. Aldo Aldi ha concluso il suo man-
dato ieri 10 giugno, a seguito della elezione alla ca-
rica di Sindaco di Pompei di Nando Uliano.  
Il generale Albano ha avuto il piacere di conoscere 
personalmente il dott. Aldi e di lavorare insieme a 
lui per Pompei. Nonostante il mandato del Commis-
sario Prefettizio sia durato pochi mesi, Albano ci 
tiene a sottolineare quanto egli ha fatto per la città. 
L’augurio é che il sindaco entrante prosegua sulla 
strada intrapresa dal dott. Aldi.  
A conclusione dell’intervento di Albano è seguito 
un dibattito. Il presidente ha poi ringraziato il rela-
tore per la sua dettagliata conversazione, invitando i 
presenti alla conviviale nella sala ristorante dell’Ho-
tel. 
 
 

I premiati della XIII ediz. con i presidenti 

Giovanni Albano nello svolgimento della relazione 
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XXXVI Congresso Distretto 2100 
Paestum, Hotel Savoy e Hotel Esplanade 

ven. 13 e sab. 14 giugno 2014 
 
Il presidente Angelandrea Casale con Amalia e il 
segretario Luigi Velardo hanno partecipato ai lavo-
ri del XXXVI Congresso Distrettuale dedicato al 
tema “Rotary: l’Etica, le Radici, l’Appartenenza”. 
Venerdì pomeriggio si è avuta la presentazione e 
proclamazione del Governatore 2015-16 e del  Go-

vernatore 2016-17, nonché l’elezione del delegato 
e delegato supplente del Distretto al COL 2016. 
Sabato mattina, dopo l’appello dei Club, l’introdu-
zione del governatore Acciardi e l’allocuzione del 
Rappresentante del Presidente Internazionale Etto-
re Roche, PDG Distretto 2042, si sono svolte delle 
interessanti video-narrazioni sulle varie attività del 
ns. Distretto sia in campo locale sia internazionale 
e a favore della Gioventù. Nella sessione pomeri-
diana i Club e il Distretto con una mostra di mani-
festi, banner e roll-up, hanno raccontato un anno di 
impegno attraverso progetti, service e attività. 
 
 

Riunione Consiglio Direttivo congiunto 
Pompei, Hotel Pompei Resort 

mercoledì 18 giugno 2014, ore 20 
 
Presenti: Angelandrea Casale, Enrico Messalli, Pa-
squale Manfredi, Luigi Velardo, Alessandra Saluc-
ci, Pasquale Auricchio, Massimo Autieri, Antonio 
Ferrara, Pasquale Longobardi, Giovanni Albano. 
 
Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Agovino, 
Carillo, A. Cirillo, Iacuzio, Monica. 
 
Il presidente Casale saluta cordialmente soci e con-
siglieri, aprendo la riunione. Passa ad illustrare i 
maggiori service svolti dal Club e le risultanza del 

Congresso Distrettuale. Informa che martedì 24 
giugno si svolgerà nella sala consiliare di Pompei 
un Convegno, organizzato dall’Università Suor Or-
sola Benincasa e dal Centro Internazionale per gli 
Studi Pompeiani, sul tema “Teatri greci e romani – 
il teatro grande di Pompei”, al quale il ns. Rotary 
Club ha concesso il patrocinio. Vengono, poi, di-
stribuiti gli inviti per il prossimo “passaggio delle 
consegne”. Per quanto riguarda la compagine so-
ciale, il presidente ricorda che, avendo rassegnato 
le dimissioni il dr. Graziano, il numero dei soci è 
ad oggi di 25 effettivi e 7 onorari, pertanto invita 
soci e consiglieri a presentare proposte di ammis-
sione, dopo aver attentamente esaminato i curricula 
dei candidati. Il presidente entrante Messalli illu-
stra brevemente i progetti che intende realizzare o 
cui intende aderire nell’a.r. 2014-15. Alcuni in con-
tinuazione dell’a.r. 2013-14: “Le domeniche della 
Salute”, “Premio Atleta dell’Anno”, “Giornata Ro-
tariana del Patrimonio Culturale”, “Premio Colonie 
Magna Grecia”; altri di nuova istituzione o parteci-
pazione: “Prevenzione al Femminile” (screening e 
convegno sui tumori nella donna), “Fiume Sar-
no” (progetto interclub), “Progetto Pom-
pei” (dedicato al rilancio degli scavi attraverso una 
maggiore conoscenza di tale patrimonio da parte 
dei rotariani del Distretto e italiani, “Conosci il tuo 
territorio” (dedicato all’approfondimento dei punti 
critici dei nostri Comuni, in sinergia con le Istitu-
zioni, le Associazioni di Categoria, le Onlus, etc.). 
Tali progetti saranno meglio descritti nella prossi-
ma riunione. I soci approvano le linee guida trac-
ciate dal pres. Messalli. Si propone altresì di espor-
re un apposito guidoncino del ns. Club nella recep-
tion dell’Hotel, quando vi è una  riunione rotariana 
in corso, così da segnalare agli ospiti della struttura 
la presenza di membri del Rotary Club Pompei 
Sud. Il tesoriere Auricchio passa a relazionare sin-
teticamente sulla situazione economica del Club. Il 
presidente Casale, nel salutare, ricorda che la pros-
sima riunione si terrà presso l’Hotel del Sole. 
 
 

Riunione Soci  
Pompei, Hotel del Sole 

mercoledì 25 giugno 2014, ore 20,30 
 
Presenti: Angelandrea Casale, Enrico Messalli, An-
tonio Cirillo, Giovanni Albano, Massimo Autieri, 
Luigi Carillo,  Antonio Ferrara, Mario Donnarum-
ma, Pasquale Manfredi. 
 
Hanno giustificato l’assenza: Agovino, Auricchio, 
Iacuzio,  Salucci, Velardo. 
 

Il pres. Casale e il segr. Velardo con i rotariani di Nola 
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Il presidente Casale apre l’ultima riunione dell’an-
no rotariano salutando i presenti. Passa a dare in-
formazioni dal distretto e a fare il punto sulle attivi-
tà svolte dal Club. Il past pres. Albano affronta il 
problema della compagine sociale, spronando i soci 
a presentare candidati giovani e validi.  A questo 
punto il presidente legge e commenta la lettera 
mensile del gov. Acciardi, incentrata su “Le Fello-
wship e l’essere Amici nel Rotary”. Prende quindi 
la parola il pres. entrante Messalli il quale presenta 
ai soci un programma di massima relativamente ai 
progetti dell’a.r. 2014-15: 
-Progetto “Le domeniche della Salute” da ottobre 
2014 a giugno 2015, in interclub con altri Club Ro-
tary, screening mensili che il ns. Club realizzerà 
per la cittadinanza presso la Casa di Cura Maria 
Rosaria di Pompei e il Centro Baron di Boscoreale. 
Questo Progetto è divenuto Distrettuale ed ha come 
delegato Lucio Pisapia del RC Cava de’ Tirreni che 
ha indetto una riunione conoscitiva per il 28 giu-
gno. 
-Premio “Atleta dell’Anno - Enzo Barile”  ediz. 
XIV - 2015, a cura dei RC Ottaviano, Pompei Sud, 
Pompei Oplonti, Cava de Tirreni, Nocera Sarno, 
Torre del Greco, Scafati Angri, per premiare giova-
ni atleti non professionisti del territorio vesuviano. 
-Premio Internazionale “Colonie Magna Grecia 
Arialdo Tarsitano”, adesione al Premio dal 2007 e 
sostegno economico all’evento interdistrettuale. 
-Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale, 
secondo appuntamento che i Club del Distretto de-
dicano ai monumenti poco noti delle città di Cam-
pania e Calabria. 
-Progetto “Eradicazione della rosolia congenita”, 
proposto dalla Comm.ne Distr.le, da realizzare con 
i RC del territorio (Gruppo Vesuvio). 
-Progetto rinnovato “Fiume Sarno” – Distrettua-
le, con il RC Scafati Angri, contributo circa 1000 
euro. Potremmo aggiungere una nostra sezione: 
Impatto ambientale del fiume Sarno e dei suoi 
inquinanti (diossine e PCB) sull’incidenza 
dell’endometriosi nella popolazione femminile 
dell’Agro Nocerino-Sarnese.  
-Maria Sbeglia pres. Club Napoli Ovest ha ideato e 
portato avanti il Progetto “Rotary Youth Chamber 
Orchestra”, cioè ha organizzato un’orchestra con 
alcuni giovani meritevoli del Conservatorio di Na-
poli, ove lei insegna, al fine di valorizzare il talento 
musicale di questi giovani attraverso il Rotary. Ma-
ria ci ha chiesto di partecipare alla sua iniziativa. 
-Prevenzione Tumori Ovarici oppure “La Pre-
venzione al Femminile”. Nel mese di novembre 
con il RC Pompei Oplonti, convegno divulgativo 
rivolto alla popolazione seguito da “Le domeniche 
della Salute”. 

-Progetto “Conosci il Tuo Territorio” rivolto alla 
conoscenza della problematiche del territorio su cui 
insiste il nostro Club attraverso la compilazione di 
schede con domande da porre ad associazioni di 
categoria, onlus, amministratori. 
-Progetto per la Casa Borrelli di Pompei, da 
identificare. 
-Progetto, promosso dal Santuario di Pompei, 
per una Borsa di studio per i ragazzi disagiati ospiti                                                                                               
delle Opere di Carità (eventuale Sovvenzione Di-
strettuale per frequenza universitaria). 
-Sostegno per la sistemazione e la pubblicazione 
dell’Archivio Storico della Basilica di Maria SS. 
della Neve di Torre Annunziata. 
-Punto Rotary (Osservatorio sugli Scavi) presso 
gli Scavi di Pompei. 
-Progetto “Antica Pompei” per dotare alcune case 
più importanti dell’antica Pompei di pannelli rico-
struttivi di come erano al tempo, sia architetto-
nicamente sia come arredi, in modo da far calare il 
visitatore nell’ambientazione storico-architettonica 
originaria. 
Vengono proposti anche una serie di incontri: pre-
sentazione libro sulla guerra 1915-1918 del prof. 
Carlo Avvisati, presentazione libro ”Afghanistan 
diario di un medico” del dr. Rino Pauciulo, presen-
tazione del volume-inventario dell’Archivio Stori-
co della Basilica Maria SS. della Neve, sponsoriz-
zato dal ns. Club, Giornata per i Giovani dedicata 
alla conoscenza del Rotary (Giornata Distrettuale), 
a Settembre, mese dedicato alle Nuove Generazio-
ni, invitare giovani e/o rotaractiani a riunioni del 
Club. Il pres. Messalli comunica infine che Franco 
Ocarino (RC Maddaloni Valle di Suessola) ci ha 
chiesto di organizzare insieme uno scambio di visi-
ta culturale tra i due Club. A chiusura dell’inter-
vento, i soci approvano le linee guida e i service 
proposti. Segue una “pizza in amicizia”, offerta dal 
presidente Casale, nel giardino dell’Hotel. 
 
 

Il formatore Velardo, la segr. Salucci e il pres. inc. Messalli 
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PROGETTO LE DOMENICHE DELLA SALUTE  e GIORNATA PREVENZIONE TUMORI DELLA 
MAMMELLA E DELLA CUTE 
Screening gratuiti alla cittadinanza dal 13 ottobre 2013 al 12 gennaio 2014, 21-28 maggio e 4-11 giugno 2014  
 

PREMIO INTERNAZIONALE COLONIE MAGNA GRECIA – XXXIII edizione 
adesione al premio culturale che unisce i due Distretti 2100 e 2120 dell’Italia Meridionale manifestazione a Matera, sabato 26 
ottobre 2013 
 
PROGETTO DONA UNA STELLA 
con l’Inner Wheel Pompei Oplonti, per gli studenti del Centro Jean Paul II, Koupéla (Burkina Faso), consegna contributo giove-
dì 31 ottobre 2013  
 

CONVEGNO AMEDEO MAIURI DALL’EGEO AL TIRRENO A CINQUANT’ANNI DALLA SCOMPAR-
SA (1963-2013) 
serata culturale in ricordo dell’illustre archeologo, con l’Inner Wheel Pompei Oplonti e il patrocinio del Comune di Pompei, Mu-
seo Gracco, venerdì 6 dicembre 2013 
 

ASTA DI SOLIDARIETA’ RACCOLTA FONDI PRO ROTARY FOUNDATION 
il Club Pompei Sud ha offerto una rara stampa cromolitografica a colori del 1889 tratta dall’opera “Napoli Antica”, raffigurante 
largo Regina Coeli, in cornice di radica di noce, manifestazione a Napoli, domenica 8 dicembre 2013 
 
PROGETTO PRESEPE E RECUPERO DELLA MEMORIA STORICA 
42° Mostra di Presepistica e realizzazione di un presepe artistico poliscenico stile settecento napoletano (villa romana di Poppea 
e pastifici storici di Torre A.) con visite di scolaresche, consegna contributo giovedì 9 gennaio 2014 
 
PROGETTO VISITE D’ISTRUZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO 
sostegno ad alunni meritevoli e bisognosi degli Istituti Superiori del territorio, visita dal 24 al 30 marzo 2014, curata dal dirigen-
te scolastico e rotariano Gaetano Panariello 
 
GIORNATA ROTARIANA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
con il patrocinio del Pontificio Santuario della B. Vergine del S. Rosario di Pompei, visite guidate al Villino del B. Bartolo Lon-
go e al Museo Vesuviano G.B. Alfano, domenica 27 aprile 2014  
 

PROGETTO ROSOLIA CONGENITA: conoscenza, coscienza e prevenzione 
inaugurazione del progetto martedì 13 maggio 2014, Corso per medici ed operatori sanitari, sabato 17 maggio 2014 
 

PREMIO ATLETA DELL’ANNO ENZO BARILE – XIII edizione 
a Umberto Galasso (atletica leggera, ostacolista) e Giuseppe Soprano (maratoneta), giovedì 29 maggio 2014  
 

CONVEGNO TEATRI GRECI E ROMANI – IL TEATRO GRANDE DI POMPEI 
organizzato dall’Università S. Orsola Benincasa e patrocinato dal Rotary Club Pompei Sud, martedì 24 giugno 2014 
 
FESTA CONTADINA – III edizione 
riscoperta delle tradizioni enogastronomiche vesuviane, patrocinata dal Rotary Club Pompei Sud 
Trecase, 28-29 giugno 2014 
 
PROGETTO DALLA MEMORIA DEL PASSATO L’ETICA DEL PRESENTE 
sostegno per la pubblicazione del volume dell’archeologo Ernesto De Carolis “Robert Rive: un album fotografico di Pompei” 
sostegno per la sistemazione e pubblicazione dell’Archivio Storico Basilica Maria SS. della Neve 
sostegno per la pubblicazione dell’opera di mons. Paolo Regio (1606) “Sirenide” a cura della prof.ssa Anna Cerbo, Università 
L’Orientale di Napoli 

 
INIZIATIVA PRIMA CLASSE – GIORNATA MONDIALE PER LA POLIO 
Il Club Pompei Sud ha provveduto a una donazione in dollari USA al Fondo Annuale della R.F. 
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