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Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 10 gennaio 2019, ore 20 
 
Presenti: Luigi Velardo, Umberto Matrone, Giusep-
pe Colella, Raffaele Esposito, Pasquale Tarallo, An-
gelandrea Casale, Catello Imperatore, Giovanna 
Giordano, Pasquale Manfredi. 
 
Hanno comunicato l'assenza: Acanfora, Albano, 
Autieri, A. Cirillo, Sibilio. 
 
Il presidente Velardo ha aperto la riunione salutan-
do i soci presenti. Si é discusso dei progetti dell'a.r. 
2018-2019: "Adotta un monumento", rivolto alle 
Scuole di Pompei, e "Rotary for Heart. Il defibrilla-
tore ti salva la vita", per l'installazione di un defi-
brillatore presso la Villa dei Misteri. Manfredi ha 
illustrato la proposta di un "Premio Rotary Pompei 
Villa dei Misteri" da attribuirsi al migliore spettaco-
lo della rassegna "Gran Premio del Teatro Amato-
riale Italiano" che si svolgerà a Ercolano, Torre An-
nunziata e Pompei dal 19 gennaio al 18 maggio 
prossimo. Il consiglio approva dando il patrocinio 
alla rassegna e nel contempo istituisce una commis-
sione giudicatrice composta da Velardo, Manfredi, 
Colella, A. Cirillo, Carillo, Casale e Tarallo. Il pre-
sidente ricorda che il 15 gennaio si terrà un inter-
club con il RC Ercolano e invita i soci a partecipar-
vi. Il tesoriere Tarallo fa il punto sulla situazione 
economica del Club. Infine Casale distribuisce il 
Bollettino del Club n. 3 (nov. - dic. 2018) e l'elenco 
soci aggiornato.  

Conviviale interclub  
con il RC Ercolano e il RC Pozzuoli 

Ercolano, Villa Signorini 
martedì 15 gennaio 2019, ore 20,30 

 
Presenti: Luigi Carillo, Angelandrea e Amalia Casa-
le, Giuseppe e Rosanna Colella, Raffaele e Angela 
Esposito, Catello e Giovanna Imperatore,  Umberto 
e Giuseppina Matrone, Pasquale Tarallo, Rino Ta-
rallo (Rotaract Pompei). 
 
Una rappresentanza del RC Pompei Villa dei Miste-
ri, guidata dal vicepresidente Esposito, ha partecipa-
to all'evento organizzato dal RC Ercolano Centena-
rio. Nel corso della serata, cui hanno aderito il RC 

Riservato ai soci 

Velardo offre al pres. del RC Dubai un libro 

Il vicepres. Esposito porta il saluto del Club 
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Pozzuoli e il Lions Club Ercolano, il prof. Gianlu-
ca Del Mastro ha svolto una interessante relazione 
su "Ercolano custode della filosofia epicurea: i 
rotoli della Villa dei Papiri". Il prof. Del Mastro 
insegna Paleografia presso l'Università degli Studi 
della Campania ed è presidente dell'Ente Ville Ve-
suviane. Ha introdotto i lavori l'arch. Paolo Roma-
nello, direttore dell'Ente. Al termine della brillante 
conversazione il pres. Giuseppe Tucci (RC Ercola-
no), il pres. Francesco Nardi (RC Pozzuoli) e il vi-
cepres. Raffaele Esposito (RC Pompei Villa dei Mi-
steri) hanno ringraziato il prof. Del Mastro, offren-
dogli un ricordo della serata. E' seguito il momento 
conviviale interclub. 
 

Serata di formazione rotariana 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 24 gennaio 2019, ore 20 
 

Presenti: Raffaele Esposito, Angelandrea Casale, 
Giuseppe Colella,  Luigi Carillo, Catello Imperato-
re, Pasquale Manfredi, Umberto Matrone, Pasquale 
Tarallo. 
 
Hanno comunicato l'assenza: Acanfora, Albano, 
Desiderio, Giordano, Messalli, Velardo. 
 
Assente il presidente perché a Dubai per un evento 
rotariano, il vicepresidente Esposito ha aperto la 
riunione salutando i soci presenti. Esposito ha pas-
sato quindi la parola al p.pres. Angelandrea Casa-
le, formatore del Club, il quale ha tenuto una breve 
conversazione sul tema "Che cos'è l'Azione Profes-
sionale".  Tale Azione richiede ad ogni rotariano di 
operare con integrità ed elevati standard etici. Il ro-
tariano deve mettere a disposizione della comunità 
la sua competenza e professionalità per rispondere 
ai problemi e bisogni della società in cui vive. La 
promozione dell’osservanza di elevati principi mo-
rali nell’esercizio di ogni professione, riconosce la 
dignità di ogni occupazione utile e diffonde il valore 
del servire, propulsore ideale di ogni attività. Tutti i 
soci del Rotary sono esortati e chiamati a operare, 
sul piano personale e professionale, in conformità 
con tali principi etici. Al termine della riunione il 
segretario Matrone ha ricordato i prossimi appunta-
menti, tra cui la manifestazione del 2 febbraio ad 
Ottaviano, organizzata dai Rotary Club del Gruppo 
Vesuvio contro la violenza sulle donne. 
 
 
 
 
 
 

Ciclo di conferenze  
sull'archeologia vesuviana 

Poggiomarino, Istituto Tecnico  
Liceo Scientifico "L. da Vinci" 
venerdì 1 febbraio 2019, ore 18 

Una rappresentanza del Club ha partecipato alla ter-
za conferenza del ciclo dedicato ai beni archeologici 
del territorio, organizzata dall'ITCG-LS da Vinci. I 
RC Pompei Villa dei Misteri, Poggiomarino-
Vesuvio Est, Ottaviano, E-Club Due Golfi, hanno 
dato il patrocinio all'iniziativa culturale, dedicata 
agli studenti e aperta alla cittadinanza. Ospite della 
serata la prof.ssa Luciana Jacobelli, archeologa e 
docente universitaria, la quale ha tenuto una interes-
sante relazione su "Ludi circenses. Gladiatori e 
scuole gladatorie in Campania". 
 

Manifestazione 
Installazione "Rotary Vesuvio Panchina Rossa" 

Ottaviano, Palazzo de' Medici 
sabato 2 febbraio 2019, ore 11 

 
Una delegazione del Club composta dal presidente 
Luigi Velardo, Giovanni Albano, Luigi Carillo, An-
gelandrea e Amalia Casale, Raffaele Esposito, ha 
partecipato alla manifestazione contro la violenza 
sulle donne, organizzata ad Ottaviano dai Rotary 
Club aderenti al "Gruppo Vesuvio", su iniziativa del 
RC Poggiomarino Vesuvio Est, presso il palazzo de' 
Medici, sede dell'Ente Parco Nazionale del Vesu-
vio. L'evento, presieduto dal governatore del Di-
stretto Salvatore Iovieno, dal presidente dell'Ente 
Parco Vesuvio Agostino Casillo e dal sindaco di 
Ottaviano Luca Capasso, ha visto la partecipazione 
di un folto pubblico e di rotariani dei dieci Club del 
Gruppo. Dopo gli interventi nella sala di rappresen-
tanza del palazzo, si é proceduto all'inaugurazione 
della "panchina rossa" appositamente creata 
dall'arch. Antonino Pardo, pres. del RC Poggiomari-
no, installata nel parco antistante il palazzo medi-

I presidenti con il Governatore e i relatori 



ceo. Sulla panchina compare la scritta "Per ridare 
vita ad una vita violata". La manifestazione si é 
conclusa con un light buffet. 
 

Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 7 febbraio 2019, ore 20 
 
Presenti: Luigi Velardo, Raffaele Esposito, Luigi 
Carillo, Umberto Matrone,  Giuseppe Colella, An-
gelandrea Casale, Catello Imperatore, Pasquale Ta-
rallo. 
 
Hanno comunicato l'assenza: Acanfora, Albano, 
Giordano, Manfredi. 
 
Il presidente Velardo ha aperto la riunione salutan-
do i consiglieri presenti. Si é letta la posta in arrivo 
al Club. Si é passati a discutere dei progetti in corso 
di realizzazione, in particolare del progetto "Adotta 
un monumento" e "Rotary for Heart". Il presidente 
ha informato il consiglio sulla comunicazione per-
venuta dal Distretto, relativa alla riduzione di tutti i 
contributi all'80% della cifra stanziata. Il tesoriere 
ha poi fatto il punto sulla situazione economica del 
Club. Si é anche discusso della rassegna "Gran Pre-
mio del Teatro Amatoriale Italiano" in corso e della 
partecipazione del ns. Rotary Club per assegnare un 
premio al migliore spettacolo. 
 

Forum Distrettuale Pax Mediterranea 
Ravello, Auditorium Niemeyer 

sabato 16 febbraio 2019, ore 16,30 
 

Una rappresentanza del Club ha partecipato ai lavo-
ri del Forum Distrettuale "Pax Mediterranea", orga-
nizzato dal Distretto 2100 e dal RC Costiera Amal-
fitana. Dopo l'esposizione della reliquia del beato 
Gerardo Sasso, fondatore dell'Ordine di Malta, nella 

chiesa di S. Pietro in Campoleone a Scala, il forum 
si é svolto a Ravello. Nell'auditorium Niemeyer si 
sono susseguite una serie di interessanti relazioni e 
testimonianze sulla situazione medio-orientale, sulla 
crisi nel Mediterraneo, sull'azione che il Rotary può 
svolgere per la Pace. A chiusura della manifestazio-
ne é stata presentata l'opera "Gerardo Sasso aposto-
lo della Pace" curata dal rotariano Ulisse Salvatore 
Di Palma. 
 

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

giovedì 21 febbraio 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 e Natalia Carillo, Raffaele e Angela Esposito, 
Catello e Giovanna Imperatore, Luigi e Veronica 
Acanfora,  Giuseppe e Rosanna Colella, Enrico e 
Linda Messalli, Giuseppe Peluso, Gaetano e Anna 
Lisa Agovino, Angela Botta, Alessandro Nappi. 
Ospiti: Nicola Ruocco (pres. RC Isola di Capri), 
Rino Tarallo (Rotaract Pompei), Stefano Grasso e 
Signora, Massimo Russo e Manuela Acanfora. 
 
Hanno comunicato l'assenza: Autieri, A. Cirillo, 
Giordano, Iacuzio, Manfredi. 
 
Dopo gli onori alle bandiere il presidente Velardo 
ha aperto la riunione salutando ospiti e soci. Ha ri-
cordato che il mese di febbraio è dedicato alla Pace 
e alla prevenzione - risolusione dei conflitti e pro-
prio il 23 febbraio ricorre il 114° anniversario del 
Rotary International. Per l'occasione il dr. Nicola 
Ruocco, presidente del Rotary Club Isola di Capri, 
ospite della serata, ha svolto una interessante e bril-
lante relazione sulla recente visita al Rotary Club 
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La panchina rossa installata nel parco 

Lo scambio dei labaretti tra Velardo e Ruocco 



Dubai City e sul protocollo d'intesa firmato alla 
presenza del ns. governatore Salvatore Iovieno. 
Ruocco con l'ausilio di videoproiezione ha illustrato 
il viaggio nell'Emirato Arabo di Dubai, cui hanno 
partecipato presidenti e rappresentanti di vari Club 
del Distretto, tra cui il nostro. Dall'incontro tenuto 
con i rotariani locali é scaturito un progetto comune 
a favore dei beni culturali. Al termine della conver-
sazione il pres. Velardo ha ringraziato il pres. Ruoc-
co, scambiando con lui il labaretto del Club. L'in-
contro si è chiuso con un light buffet. 

 
Ciclo di conferenze  

sull'archeologia vesuviana 
Poggiomarino, Istituto Tecnico - Liceo Scientifico 

"L. da Vinci" 
venerdì 22 febbraio 2019, ore 18 

 
Alcuni soci, in rappresentanza del Club, hanno par-
tecipato alla quarta conferenza del ciclo dedicato ai 
beni archeologici del territorio, organizzata 
dall'ITCG-LS Leonardo da Vinci. Il ns. RC Pompei 
Villa dei Misteri ha patrocinato l'iniziativa culturale, 
dedicata agli studenti e aperta a tutta la cittadinanza. 

Ospite della serata il prof. Mario Grimaldi, ar-
cheologo e docente dell'Università Suor Orsola Be-
nincasa, il quale ha tenuto una brillante relazione 
sul tema "Pictores. Il mondo della pittura antica". 

 
Evento del RC Isola di Capri 

presentazione libro "Punto di Svolta" 
Napoli, Grand Hotel Santa Lucia 
lunedì 25 febbraio 2019, ore 19,30 

 
Luigi Velardo, Umberto e Giuseppina Matrone, An-
gelandrea e Amalia Casale, Alessandro Nappi, in 
rappresentanza del Club, hanno partecipato all'even-
to promosso dal Rotary Club Isola di Capri. Ospite 
e relatore il prof. Ugo Mattei, docente di diritto 

comparato all'Università di Torino, autore del libro 
"Punto di Svolta. Ecologia, tecnologia e diritto pri-
vato. Dal capitale ai beni comuni". Il prof. Mattei 
ha trattato delle grandi trasformazioni che si sono di 
recente verificate nella nostra società, con il diritto 
al centro di un doveroso approfondimento analitico. 
Una sfida stimolante rivolta non solo ai giuristi, ma 
a tutti nel clima socio-politico attuale. E' seguita una 
cena conviviale di Club. 
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I presidenti dei Club presenti all'evento 

Un momento della relazione di Ruocco 

Casale e Matrone con il prof. Mattei 

I rotariani del Distretto a Dubai City 


