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Riunione Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 3 marzo 2022, ore 20 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Luigi Velardo, Umberto 
Matrone, Angelandrea Casale, Enrico Messalli, Luigi 
Carillo, Alfonso Grasso, Francesco Sorrentino, Pasquale 
Tarallo. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Esposito, Gior-
dano, Imperatore, Manfredi. 
 
Il presidente Longobardi apre la riunione salutando i soci 
presenti. Si discute delle attività del Club e dell’evento 
di solidarietà del 10 marzo, che ha ricevuto vari sponsor. 
Il segretario comunica che è stato proposto, attraverso il 
dott. Claudio Polese DYEC 2021-22, uno “scambio bre-
ve” per il giovane Raffaele Giovanni Paolo Cretella, fi-
glio dell’avv. Alfredo e della Sig.ra avv. Roberta De Ro-
sa, domiciliato a Pompei in via S. Michele. Il Club con-
siderata l’opportunità di condividere l’esperienza dello 
“scambio giovani” ed essendo la famiglia Cretella molto 
conosciuta a Pompei per l’impegno sociale, approva la 
sponsorizzazione del giovane Raffaele. La segreteria 
provvederà a comunicarlo al delegato distrettuale Polese. 
Infine, riguardo al progetto defibrillatori, il presidente 
comunica che il prossimo apparecchio defibrillatore, in 
collaborazione con l’Inner Wheel Pompei Oplonti, “La 
Cartiera”, la Casa di Cura Maria Rosaria, sarà installato 
in via Nolana, presso la Parrocchia S. Maria Assunta in 
Cielo, a servizio sia della parrocchia sia della Scuola 

Materna, retta dalle suore domenicane di Pompei. Il con-
siglio approva. A chiusura della riunione il presidente da 
notizie rotariane dal distretto. 
 

Spesa solidale 
Pompei, sabato 5 marzo 2022, ore 17 - 20 

 
I soci dell’Interact Club Pompei Villa dei Misteri hanno 
partecipato alla campagna “Spesa solidale” svoltasi a 
Pompei presso i maggiori supermercati cittadini. All’in-
gresso degli stessi gruppi di ragazzi e volontari hanno 
informato i clienti su cosa poter acquistare per contribui-
re alla raccolta in favore della comunità ucraina (prodotti 
a lunga scadenza, materiale da campo, medicinali). 

 

Riservato ai soci 

Consegna del defibrillatore in via Nolana 

Shekhar Mehta 

Presidente Rotary International 
Costantino Astarita 

Governatore Distretto 2101 

I ragazzi dell’Interact al lavoro 
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Premio Ven. Regina Maria Clotilde  
al Governatore Costantino Astarita 
Napoli, Chiesa di S. Caterina a Chiaia 

lunedì 7 marzo 2022, ore 18,30 
 

Presso la chiesa francescana di S. Caterina a Chiaia, nel 
corso di un sacro rito, si è svolta la cerimonia di conse-
gna del Premio Venerabile Regina Maria Clotilde al Go-
vernatore del Distretto 2101 dott.  Costantino Astarita. 
Promotore dell’iniziativa il gen. Giovanni Albano, vice-
presidente nazionale dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena. Il Premio fu istituito a Napoli nel 2000 in 
occasione del Giubileo ed è dedicato alla sorella dei Re 

di Francia Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X, che sposò 
il Re di Sardegna Carlo Emanuele IV. Morta nel 1802 a 
Napoli, fu sepolta nella chiesa di S. Caterina e proclama-
ta Venerabile da Papa Pio VII nel 1808. 
 

Evento di Solidarietà 
“L’arte di Essere Donna” 
Pompei, Hotel Habita79 

giovedì 10 marzo 2022, ore 19,30 
 
Presenti i soci: Pasquale e Rosanna Longobardi, Umber-
to e Giuseppina Matrone, Alfonso Stefano e Luigia 
Grasso, Francesco e Alba Sorrentino, Antonio Cirillo, 
Angelandrea e Amalia Casale, Raffaele e Angela Esposi-
to, Liberato Cascone, Giovanni Albano, D. Ivan Licinio, 
Luigi e Anna Velardo, Nicola Iacuzio e M. Rosaria Ve-
lardo, Giuseppe e Rosanna Colella, Giovanna Giordano, 
Angela Botta, Ida Manzo, Luigi e Veronica Acanfora, 
Alessandro Nappi, Raffaele e Marianeve Troiano, Pa-
squale e Carmela Tarallo, Gianfranco e Patrizia Marino, 
Antonella Macedonia, Pasquale e Daniela Manfredi, 
Gaetano e Annalisa Agovino, Giuseppina Siniscalchi e 
Giulio Gerli, Carmine e Anna Vitiello, Franco e Daniela 
Cirillo, Giancarlo e Maria Rosaria Moccia, Gianluca e 
Sabrina Petrillo. 
Ospiti del Club: ass. gov. Carla Aramo, Susy Del Giudi-
ce, attrice, Giulia Russo, direttrice Centro Penitenziario 
Secondigliano, Beya Abdelbaki, console della Tunisia a 

Napoli, Nunzia Schiano, attrice, Giovanni Esposito, atto-
re e regista, Nico Tucci, Marta Vitucci, D. Giovanni 
Russo, Andreina Esposito. 
Ospiti rotariani: Claudio e Giuliana D’Isa (pres. RC Sor-

rento), Raffaela Salerno e consorte Salvatore Ciro Nappo 
(pres. RC Poggiomarino Vesuvio Est), Gaetano e Carla 
Panariello (pres. RC Scafati Angri), Pasquale e Olimpia 
Crispino (pres. RC Frattamaggiore Afragola), Nicola 
Ruocco (pres. inc. RC Isola di Capri), Antonino e Ma-
nuela Moccia (p. pres. RC Isola di Capri), Miriam Ruoc-

Albano premia il gov. Astarita 

Le relatrici Del Giudice, Abdelbaki, Russo, Schiano 

Un momento del convegno 

Un momento del convegno 



co, Stanislao Gianmarino, Rachele Sorrentino, Camillo 
Cola, Cinzia Pagano, Savino Giordano, Annamaria Gior-
dano, Carmen Ferrara, Gerardo Cannavacciuolo. 
Ospiti: Giulia Amideo, Giuseppe Spadaro. Geltrude Vol-
laro, Franco Simeri, Luigi Pane, Deborah Tondo, Bruno 
Longobardi, Giulia Donnarumma, Nello Longobardi, 
Enrico Longobardi, Anna De Felice, Lucia Longobardi, 
Brigitta Longobardi, Lino Ranieri, Anna Paola Perone, 
Anna Maria Autieri Orlando, Rino Palumbo, Antonella 
Amoruso.                         

Presso l’Habita79 il Club ha organizzato un evento di 
solidarietà dedicato alla donna. Un meeting con una 
chiave di lettura diversa, positiva, uscendo dai luoghi 
comuni, quindi non la solita ricorrenza, ma un percorso 
legato all’importanza della figura femminile, nella socie-
tà, nell’imprenditoria, nell’arte e nello spettacolo. Tale 

evento ha ricevuto il patrocinio morale del Governatore 
Astarita. Dopo gli onori alle bandiere e i saluti del presi-
dente Pasquale Longobardi, sono intervenute quali rela-
trici Giulia Russo, Direttrice del Centro Penitenziario 
“Pasquale Mandato” di Secondigliano Napoli, Maria 
Elena Aprea, imprenditrice e proprietaria del marchio 
Chantecler Gioielli, la quale si è collegata da remoto per 
impegni sopraggiunti, Beya Abdelbaki, Console della 
Tunisia in Italia, sede di Napoli, Nunzia Schiano, attrice 
di cinema e teatro, Susy Del Giudice, attrice di cinema e 
teatro. Ha moderato i vari interventi, tutti assai interes-
santi, la socia Giovanna Giordano, dirigente scolastico. 
Al termine dell’incontro hanno preso la parola un sacer-
dote ucraino che opera presso il Santuario di Pompei e 
due rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII, 
centro di accoglienza per ragazze madri ed ex prostitute. 
Essi hanno ringraziato il Rotary per aver voluto devolve-
re parte del ricavato della serata alle necessità dei profu-
ghi ucraini e del centro accoglienza pompeiano.  
La ditta Chantecler Capri ha munificamente messo a di-
sposizione del Club venti gioielli in argento, modello 
“campanelle”, il cui ricavato é stato destinato all’acqui-
sto di attrezzature ed apparecchiature per la Comunità 
Papa Giovanni XXIII. E’ seguita una cena di solidarietà, 
ottimamente riuscita. 
 

Riunione Soci al caminetto 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 24 marzo 2022, ore 20 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Stefano Grasso, Umberto 
Matrone, Catello Imperatore, Francesco Sorrentino, En-
rico Messalli, Angelandrea Casale, Luigi Carillo, Pa-
squale Tarallo, Luigi Velardo. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Agovino, Espo-
sito, Giordano, Manfredi. 
 
Il presidente Longobardi ha aperto la riunione salutando 
i soci. Si è passato a discutere delle attività svolte e da 
svolgere. In merito all’evento dedicato alle donne, il pre-
sidente si è detto soddisfatto dell’esito della manifesta-
zione, cui hanno partecipato numerosi rotariani dei Club 
vicini. L’attore e regista Giovanni Esposito, consorte 
dell’attrice Del Giudice, entusiasta dell’evento svoltosi 
all’Habita79, si è detto disponibile a tenere gratuitamen-
te a Pompei lo spettacolo teatrale “Il baciamano” con 
attori protagonisti Susy Del Giudice e Giulio Cancelli. 
Pertanto Longobardi prenderà contatti con la Prelatura 
per avere la disponibilità del teatro Di Costanzo Mattiel-
lo per il 22 aprile prossimo. Anche questo spettacolo 
sarà un evento di solidarietà il cui ricavato andrà alle 
opere di carità del Santuario e alle necessità delle fami-
glie ucraine. Il segretario comunica che sono giunte le 
dimissioni, già annunciate, della prof.ssa Franca Martire. 
I presenti, dispiaciuti per la scomparsa del consorte e 
comprendendo lo stato d’animo della socia, prendono 
atto delle dimissioni. Al termine della riunione si prov-
vede a stilare l’agenda del Club di aprile. 
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L’omaggio floreale alle relatrici 

I numerosi partecipanti al convegno 

Le signore presenti con le relatrici 
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Cerimonia consegna defibrillatore 
Pompei, Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo 

domenica 3 aprile 2022, ore 12 
 

Prosegue il progetto “Rotary for Heart”. Il Rotary Club 
Pompei Villa dei Misteri, l’Inner Wheel Club Pompei 
Oplonti Vesuvio Est, la Casa di Cura Maria Rosaria, il 
Centro Commerciale La Cartiera, hanno donato alla co-
munità parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, alla 
Scuola Materna retta dalle Suore Domenicane ed a tutti 
gli abitati della contrada Parrelle, un defibrillatore se-
miautomatico. L’apparecchio è stato installato nel piaz-
zale antistante la chiesa parrocchiale S. Maria Assunta in 
Cielo, in via Nolana. Hanno presenziato alla cerimonia il 

parroco don Giovanni Russo, il presidente Pasquale Lon-
gobardi accompagnato dalla consorte Rosanna, la presi-
dente dell’Inner Wheel Maria Rosaria Velardo, una rap-
presentanza dei soci dei due Club formata da Umberto e 
Giuseppina Matrone, Pasquale e Daniela Manfredi, An-
gelandrea e Amalia Casale, Stefano Grasso, Lorenzo 
Cavina, Gaetano Agovino, Enrico e Linda Messalli, Lui-
gi e Natalia Carillo, Angela Monsurrò, Anna Maria Paia. 
Il progetto pluriennale prevede l’installazione di defibril-
latori in più zone della città a copertura e a tutela della 
popolazione e dei turisti che visitano Pompei. 
 

Riunione Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 7 aprile 2022, ore 20 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Stefano Grasso, Ange-
landrea Casale, Umberto Matrone, Enrico Messalli, Lo-
renzo Cavina, Raffaele Esposito, Francesco Sorrentino, 
Raffaele Troiano, Pasquale Tarallo. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Agovino, Gior-
dano, Imperatore, Velardo. 
 
Il presidente apre la riunione salutando i presenti. Si di-
scute delle attività del Club. Longobardi informa che 
domenica 15 maggio sarà in visita a Pompei il Rotary 

Siena Est, pres. Lorenzo Gaeta. 
Come tradizione il ns. Club offrirà la guida turistica per 
la visita agli scavi. Ci sarà poi una conviviale interclub 
con gli ospiti di Siena. Lo spettacolo “Il baciamano” si 
terrà al Teatro Di Costanzo Mattiello, messo gratuita-
mente a disposizione dalla Prelatura. La quota di solida-
rietà per l’ingresso sarà di euro 15,00 a persona. I soci si 
dovranno impegnare a distribuire blocchetti di 10 ingres-
si onde devolvere quanto più possibile per le opere di 
carità e per i profughi ucraini assistiti dal Santuario. Il 
presidente ricorda che sabato 9 all’Hotel Gli Dei di Poz-
zuoli il Rotary ha organizzato un concorso di musica. Il 
nostro Club partecipa con il socio gen. Gianni Albano. Il 
consiglio approva le tre iniziative. Si discute dell’orga-
nizzazione del quindicesimo anniversario della fondazio-
ne del Club. Il 13 maggio al Bosco de’ Medici si terrà 
una conviviale con serata musicale cui parteciperà anche 
il Governatore. Il socio Troiano presenta uno spettacolo 
di musica popolare napoletana del gruppo “Cenere e la-
pilli”, a cui interverrà il dr. Angelo Scarpati, che si terrà 
a Boscoreale presso il Teatro Minerva il 27 maggio. Il 
Consiglio concede il patrocinio morale alla suddetta ini-
ziativa culturale. 
 

Le Olimpiadi del Rock 
Pozzuoli, Hotel Gli Dei 

sabato 9 aprile 2022, ore 19 
 
Il RC Pompei Villa dei Misteri ha partecipato all’evento 
distrettuale “Time for Rocking for Rotary, le Olimpiadi 
del Rock”, serata di solidarietà in allegria per la Rotary 
Foundation. “Time for Rocking” è un’iniziativa che vuo-
le sviluppare in ambito musicale la solidarietà, la passio-
ne, la condivisione e l’amicizia. E’ un raduno che si pro-
pone di portare alla ribalta gruppi di “professionisti-
musicisti” che hanno fatto del loro diletto una intensa e 
seria passione: sono medici, avvocati, notai e tante altre 

Presidente e soci presenti all’evento 

Albano riceve il premio dal Governatore 
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eccellenze del mondo del lavoro, soci del Rotary. Il past 
pres. Giovanni Albano ha rappresentato il nostro Club, 
cantando accompagnato alla chitarra dal governatore 
Costantino Astarita, ricevendo lunghi applausi e congra-
tulazioni dai numerosi rotariani che hanno partecipato 
alla manifestazione. 
 

Spettacolo di solidarietà 
“Il baciamano” 

Pompei, Teatro Di Costanzo Mattiello 
venerdì 22 aprile 2022, ore 21 

 
Il Rotary Club Pompei Villa dei Misteri ha organizzato a 
Pompei lo spettacolo teatrale “Il baciamano” di Manlio 
Santarelli, con la regia di Giovanni Esposito, attori 
protagonisti Susy Del Giudice e Giulio Cancelli, già 
rappresentato a Napoli, Roma, Caserta, Amalfi. 

“Il baciamano” oltre che ad essere titolo dell’opera, è 
anche momento portante dello spettacolo. In esso, si 
confrontano, si scontrano una donna del popolo ed un 
nobile giacobino, catturato dal marito della popolana e 
ad essa portato legato perché colpevole di aver parteci-
pato alla rivoluzione del 1799 che ha portato alla fugace 
esperienza della Repubblica Partenopea. Il nobile è de-

stinato ad esser mangiato dai popolani. Nell’attesa del 
banchetto, nel quale sarà portata, c’è lo scontro tra due 
mondi opposti, immersi in un contesto di guerra dove la 
disperazione costruisce armi con la ferocia del “tutto è 

concesso”. Eppure quando questi mondi stringono fra 
loro un intimo contatto, il loro asse di rotazione si spo-
sta. E’ un baciamano, il gesto inaspettato, cortese, so-
gnato, che mette in comunicazione i due mondi ed i due 
personaggi, interpretati da Susy Del Giudice e Giulio 
Cancelli. 
Il presidente Longobardi ha introdotto l’evento illustran-
do brevemente al pubblico le finalità solidaristiche dello 
spettacolo e i fini del Rotary. La rappresentazione ha 
avuto un grande successo di pubblico. Il teatro era gre-
mito di spettatori, rotariani e non, che hanno apprezzato 
l’originalità del dramma e la bravura degli attori. Molti 
gli artisti presenti in sala tra cui l’autore del testo Manlio 
Santarelli e l’attrice Nunzia Schiano. Grazie alla disponi-
bilità di mons. Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, 

Il pres. Longobardi presenta lo spettacolo 

Il momento culminante dello spettacolo 

Il teatro gremito di pubblico 

Susy Del Giudice riceve un omaggio floreale 
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che ha messo a disposizione il teatro, del regista Esposi-
to e degli artisti Del Giudice e Cancelli, che hanno ope-
rato in piena solidarietà, nonché al coinvolgimento di 
realtà imprenditoriali del territorio, il ricavato della sera-
ta è stato interamente devoluto alle opere di carità del 
Santuario e alle necessità delle famiglie ucraine accolte 
nel Centro Educativo “Beata Vergine” gestito dalle Suo-
re Domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei. 
Giornali e periodici online come Il Mattino, Roma, Il 
Denaro, Lo Strillone, Made in Pompei, Stabia Channel, 
hanno sottolineato il successo dell’iniziativa rotariana. 
  

Riunione Soci al caminetto 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 28 aprile 2022, ore 20 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Luigi Velardo, Umberto 
Matrone, Giovanni Albano, Pasquale Manfredi, Ange-
landrea Casale, Luigi Acanfora, Enrico Messalli, Raffae-
le Esposito. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Giordano, Gras-
so, Imperatore, Sorrentino, Tarallo. 
 
Il presidente Longobardi ha aperto la riunione salutando 
i presenti. Ha poi informato i soci sull’esito dello spetta-
colo “Il baciamano”. Ha ringraziato gli sponsor che han-
no collaborato per la buona riuscita dello spettacolo tea-
trale. La raccolta fondi per le opere di carità e per i pro-
fughi ucraini è andata molto bene. La direzione de “La 
Bettola del Gusto” ha offerto la cena agli attori, al regi-
sta, alle maestranze dello spettacolo, ai rotariani che li 
hanno accompagnati. Si è passato a discutere dell’orga-
nizzazione della serata del 13 maggio, festa del 15° anni-
versario di fondazione del Club (maggio 2007 - maggio 
2022). Si è deciso di approntare una piccola pubblicazio-
ne a ricordo dell’anniversario, con testi e foto a cura dei 
presidenti dei singoli anni rotariani. Essendo però poco il 
tempo a disposizione per la realizzazione del libro, si 
decide di concretizzarlo per fine anno. La riunione si è 
chiusa con la predisposizione del programma delle attivi-
tà di maggio. 
 

Valorizziamo la diversità 
All inclusive sport 

Torre Annunziata, Palestra I.C. Parini, via Isonzo,  
sabato 30 aprile 2022, ore 10 

 
Il pres. Pasquale Longobardi e il segr. Angelandrea Ca-
sale, in rappresentanza del Club, hanno partecipato alla 
cerimonia di consegna del pulmino per la squadra del 
Sitting Volley a chiusura del Progetto interclub 
“Valorizziamo la diversità”. Il progetto di inclusione 
scolastica è stato promosso dal RC Torre Annunziata 
Oplonti con i RC Castellammare di Stabia, E-Club Ve-
suvio, Ottaviano, Maddaloni, Napoli Castel dell’Ovo, 
Napoli Parthenope, Nola Pomigliano d’Arco, Pompei 
Villa dei Misteri, e portato avanti con l’associazione 

sportiva Vesuvio Oplonti Volley. Sono state formate 
squadre miste con persone disabili e normodotati. Gli 
studenti-atleti hanno disputato gare di Sitting Volley, che 
ha appunto la caratteristica di favorire l’integrazione so-
ciale delle persone con disabilità, dato che può essere 
praticato senza distinzione da diverse categorie di diver-
sa abilità. A conclusione della manifestazione il Gover-
natore del Distretto Costantino Astarita, a nome dei Ro-
tary Club aderenti al progetto, ha consegnato le chiavi 
del pulmino al presidente dell’associazione sportiva. 

 

Longobardi, Matrone e don Ivan da mons. Caputo 

I presidenti di Club con il gov. Astarita 

Il gov. Astarita consegna le chiavi del pulmino 


