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Conviviale con Coniugi ed Ospiti 

“Chiusura dell’a.r. 2013-2014” 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 3 luglio 2014, ore 20,30 

 

Presenti: Angelandrea e Amalia Casale, Pasquale 

Longobardi, Massimo Autieri con Marianna Esposi-

to, Antonio Ferrara, Antonio e Assunta Cirillo, 

Alessandra Salucci, Pasquale Auricchio con Eleo-

nora Stefanelli, Luigi e Anna Velardo, Luigi e Nata-

lia Carillo con Antonio e Candida, Giovanni Alba-

no, Raffaele Esposito, Giuseppe e Rosanna Colella, 

Mario Donnarumma. 

 

Ospiti: Piermario Oliviero, pres. RC Torre del Gre-

co, Giampiero e Anna Nitrato Izzo, pres. RC Pom-

pei Oplonti, Guido Calenda, past pres. RC Nocera 

Sarno, Ciro e Carmela Mancino, past pres. RC Poz-

zuoli, Biagio Vittoria, segr. RC Scafati Angri Real-

valle, Michele Boccia, segr. RC Ottaviano, Maria 

Rosaria Giordano Vitiello, pres. Inner Wheel Pom-

pei Oplonti, Anna Maria Paia, past pres. Inner 

Wheel Pompei Oplonti, Prisco Cutino past pres. 

Lions Club Pompei, Vincenzo e Rosa Vitiello, past 

pres. Lions Club Pompei, Pasquale Di Paolo e Si-

gnora, past pres. Lions Club Pompei, Olga Vaiano e 

consorte Giuseppe Ramunno, pres. Unitre di Pom-

pei. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Agovino, 

Albano, Berritto, Gracco, Iacuzio, Manfredi, Mes-

salli, Monica, Schettino. 

 

Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-

re il presidente uscente Angelandrea Casale ha aper-

to la riunione salutando ospiti e soci presenti. Ha 

informato l’assemblea dell’assenza giustificata del 

presidente entrante Enrico Messalli, perché ricove-

rato per sopraggiunti problemi di salute, che risolve-

rà al più presto. Un applauso augurale segna questo 

momento. Pertanto il previsto “Passaggio delle con-

segne” è rinviato a settembre. Il presidente Casale 

passa quindi ad illustrate le maggiori attività svolte 
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dal Club nel corso dell’a.r. 2013-2014, sofferman-

dosi sui progetti ed i service svolti anche in inter-

club. Al termine della breve ed esauriente esposizio-

ne il presidente Casale ha ringraziato i membri del 

consiglio direttivo uscente Acanfora, Carillo, Man-

fredi, Ferrara e Longobardi, nonché lo staff compo-

sto dal segretario Velardo, la segretaria esecutiva 

Salucci, il tesoriere Auricchio, il prefetto Autieri. 

Un particolare ringraziamento anche ai presidenti di 

commissione e delegati del Club Agovino, Berritto, 

A. Cirillo, Albano, Gracco e F. Cirillo. Un lungo 

applauso ha concluso questa prima parte della sera-

ta. E’ seguito il momento conviviale nei giardini 

dell’Hotel, durante il quale è stato distribuito a ospi-

ti e soci il Bollettino n. 6 - maggio-giugno 2014, 

nonché il programma delle attività di luglio-agosto, 

predisposto dal pres. Messalli. 

 

XXXVII Assemblea Distrettuale 

Sorrento, Hilton Sorrento Palace 

ven. 4 e sab. 5 luglio 2014 

 

Il vicepresidente Giovanni Albano, assente per mo-

tivi di salute il pres. Enrico Messalli, il past pres. 

Angelandrea Casale, il segretario Alessandra Saluc-

ci, il formatore del club Luigi Velardo hanno parte-

cipato ai lavori della XXXVII Assemblea Distret-

tuale. Venerdì pomeriggio si sono tenute varie 

riunioni preparatorie con i past governatori,  lo staff 

del Governatore e i presidenti di commissione di-

strettuale. Sabato mattina, dopo il saluto del gover-

natore uscente arch. M. Rita Acciardi, si è svolta la 

cerimonia del passaggio del collare con il governa-

tore entrante prof. Giancarlo Spezie. E’ seguita 

la presentazione della squadra distrettuale e un’inte-

ressante intervento di Spezie su “L’anno che verrà”, 

inerente le linee guida, le strategie e i progetti 

dell’a.r. 2014-15. Nel pomeriggio tavola rotonda sui 

progetti del distretto e interazione con la sala. 

Visita al Museo Arti Sanitarie 

Farmacia Incurabili 

e Complesso S. Maria Regina Coeli 

Napoli, Ospedale S. Maria del Popolo degli Incura-

bili, sabato 12 luglio 2014, ore 10 

 

Presenti: Angelandrea e Amalia Casale, Linda Mes-

salli, Antonio e Assunta Cirillo, Luigi e Anna Ve-

lardo, Giovanni Albano, Anna Maria Paia, Ernesto e 

Giovanna Sibilio. 

Del RC Nocera Inferiore Sarno: Anna Maria Ieraci 

Bio Li Pira, Guido Calenda, Paride e Mimma Cipul-

lo, Basilio Fimiani. 

Del RC Salerno Nord Due Principati: Giancarla Sel-

litto, Vittorio e Anna Rita Villari, Enza Alfano, An-

tonella Cocurullo, Fulvio e Loredana Leo. 

 

La visita interclub, organizzata dal presidente Enri-

co Messalli, si è svolta senza di lui, assente per mo-

tivi di salute. Il gruppo rotariano da Pompei si è 

portato a Napoli in pulmino, mentre i soci del RC 

Nocera Inferiore Sarno e del RC Salerno Nord Due 

Principati, guidati rispettivamente da Anna Maria 

Ieraci Bio Li Pira e Giancarla Sellitto, hanno rag-

giunto il gruppo direttamente nel cortile dell’Ospe-

dale Incurabili. 

La visita è iniziata dalla Farmacia storica degli In-

curabili,  guidata dal prof. Gennaro Rispoli, di-

rettore Chirurgia Gen.le Osp. Ascalesi, fondatore e 

curatore del Museo delle Arti Sanitarie. Il luogo più 

bello dell’incontro tra scienza e arte è certamente la 

Farmacia storica, che è anche la parte più mira-

bile e meglio conservata dell’antico Ospedale del 

Reame. Insuperato capolavoro del barocco-roccocò, 

è al tempo stesso efficiente laboratorio del farmaco 

Il prof. Rispoli illustra la storia della Farmacia degli Incurabili 

Casale, Albano, Salucci e Velardo all’assemblea distrettuale 



ed intrigante luogo di rappresentanza per l’élite 

scientifica dell’Illuminismo napoletano. La succes-

sione delle sale: controspezieria, sala grande, labo-

ratori, mostra un rigoroso controllo degli spazi con-

nesso all’efficienza di una moderna farmacia insie-

me ad una sapiente armonia costruita dai rimandi di 

colore dalle riggiole alle maioliche, dagli stigli agli 

intagli dorati. Domenico Antonio Vaccaro nel 1729 

eseguì i disegni per la nuova fabbrica. L’elegante 

doppio scalone in piperno della farmacia, che si af-

faccia sul cortile, come quello di una villa particola-

re che si affaccia in giardino, avvolge il bronzo raf-

figurante Maria Lorenza Longo. Le rampe conduco-

no alla Loggia impreziosita da portali marmorei sor-

montati da vasi e mascheroni diabolici simboleg-

gianti la doppia natura del farmaco: da un lato gua-

risce, dall’altro può divenire veleno. Probabilmente 

l’impianto interno della farmacia fu curato tra il 

1747 ed il 1751 da Bartolomeo Vecchione che si 

servì di raffinate maestranze napoletane. E’ seguita 

a cura del dott. Arturo Armone Caruso la visita al 

Museo delle Arti Sanitarie. Nel cortile degli Incu-

rabili, tra l’elegante piperno, le corti cinquecente-

sche e le antiche sale dell’ospedale fondato dalla 

beata Longo, si respira un barocco un po’ speciale: 

qui l’arte aiuta a guarire. Il Museo delle Arti Sanita-

rie accoglie il pubblico negli ambienti dell’ex-

monastero delle Convertite. Vecchi ferri chirurgici, 

farmacie portatili, antichi strumenti medici, stampe 

anatomiche e libri sono disposti tematicamente e 

vogliono salvare la memoria della Scuola Medica 

Napoletana: oltre cento pezzi esposti nelle prime 

due sale del Museo illustrano le pratiche operatorie 

di un tempo e le straordinarie vicende dell’Ospedale 

del Reame. In questo Ospedale nascono le specialità 

mediche e le discipline sanitarie. La visita è iniziata 

dalla sala Cotugno ed è proseguita nella sala Cirillo 

attraversando suggestivi allestimenti suggeriti dalla 

insolita bellezza della scenografica architettura 

dell’edificio. Gli oggetti e i libri raccolti aprono la 

mente sulle proprie radici a tutti gli operatori della 

Sanità ed aiutano a capire ai non addetti ai lavori 

l’evoluzione di una scienza in cammino che qui a 

Napoli realizzò molti primati. Usciti dall’Ospedale, 

i partecipanti si sono recati in via San Gaudioso 

presso il Complesso di Santa Maria Regina Coeli, 

dove suor Maria Franca ha illustrato il monumento. 

La chiesa e il convento di S. Maria Regina Coeli 

sorge nell’area già occupata da palazzo Montalto 

che nel 1590 le monache lateranensi acquistarono 

per trasferirsi in una sede più ampia. Secondo alcu-

ne fonti, il progetto fu affidato a Giovan Vincenzo 

Della Monica e, secondo altre, a Giovanni France-

sco Di Palma. I lavori terminarono nel 1594. Sicura-

mente nel 1682 vi fu un intervento di Francesco An-

tonio Picchiatti, architetto e ingegnere napoletano, 

che esegui restauri agli edifici, realizzando anche il 

bellissimo chiostro su cui prospettano gli ambienti 

conventuali. Nel 1808, quando il convento fu inca-

merato dal Demanio, le monache ne furono allonta-

nate e, nel 1812, per decisione di Murat, la struttura 

fu affidata alle Suore della Carità, che tuttora la oc-

cupano. La chiesa è preceduta da una doppia rampa 

di scale con pronao sorretto da pilastri e arcate, af-

frescato dal pittore fiammingo Loise Croys nel 

1594; la facciata è cinquecentesca. A destra del sa-

grato, sopra via Pisanelli, si erge il campanile otta-

gonale. L'interno è composto da una sola navata e 

cappelle. Di notevole effetto è il soffitto ligneo rea-

lizzato nel XVII secolo, su disegno di Pietro De 
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L’interno della Farmacia degli Incurabili 

Suor Maria Franca illustra la storia del Complesso Regina Coeli 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pronao
http://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_fiamminga
http://it.wikipedia.org/wiki/Facciata
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Navata
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_De_Marino
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Marino, che racchiude tre tele di Massimo Stanzio-

ne; tra i finestroni ci sono tele di Luca Giordano, 

Micco Spadaro, Giovan Battista Beinaschi e Pietro 

del Pò. L'abside è sormontata da una cupola stucca-

ta nel 1683, mentre l’altare maggiore fu realizzato 

nel Seicento da Giovanni Mozzetta. Alle pareti si 

trovano affreschi di Pietro Bardellino e nel resto 

della chiesa sono presenti affreschi di Lorenzo Vac-

caro. Nella quarta cappella è collocato un dipinto di 

Luca Giordano e nella sagrestia una Pietà di Filippo 

Vitale. Suor Maria Franca ha poi guidato il gruppo 

nella farmacia del monastero, risalente all’Ottocen-

to, ai tempi di Santa Giovanna Antida Thouret. Al 

termine dell’escursione una conviviale “pizza e sfi-

zi”  presso lo storico ristorante “ Leon d’Oro”  di 

piazza Dante ha chiuso la giornata. 

 

Riunione Soci 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 24 luglio 2014, ore 20 
 

Presenti: Angelandrea Casale, Luigi Velardo, Pa-

squale Auricchio, Antonio Cirillo, Bruno Berritto, 

Luigi Carillo, Mario Donnarumma. 
 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Autieri, Fer-

rara, Manfredi, Messalli, Salucci. 
 

Il past pres. Casale, causa assenza per motivi di sa-

lute del pres. Messalli, ha aperto la riunione salutan-

do i soci presenti. Dopo aver dato informazioni ro-

tariane dal distretto, ha provveduto a leggere e com-

mentare la lettera mensile del governatore Giancarlo 

Spezie. Si discute poi delle prossime attività. A ri-

guardo ha informato i soci che la manifestazione per 

il “passaggio delle consegne” si terrà ven. 26 set-

tembre a Marina di Stabia, ad ottobre o nei mesi 

successivi si svolgerà una escursione a Piedimonte 

Matese, su invito del RC Alto Casertano – Piedi-

monte Matese, mentre la visita del governatore si 

terrà al Pompei Resort merc. 3 dicembre. Si affronta 

infine la situazione economica del Club. Il tesoriere 

è invitato in tempi brevissimi a trasmettere ai soci la 

richiesta di versamento delle quote sociali di luglio-

settembre 2014.  
 

Tavola rotariana 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 7 agosto 2014, ore 20,30 

 

Presenti: Angelandrea Casale, Pasquale Auricchio, 

Luigi Carillo, Antonio Ferrara, Alessandra Salucci, 

Luigi Velardo. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, A. Cirillo, 

Longobardi, Manfredi, Messalli. 

 

I soci rimasti in città si sono riuniti presso la sede 

per un cocktail. Il segretario Salucci ha dato infor-

mazioni rotariane procedendo poi alla lettura e com-

mento della lettera mensile del gov. G. Spezie. 

 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 

Boscoreale, abitazione del presidente 

giovedì 28 agosto 2014, ore 20,30 

 

Presenti: Enrico e Linda Messalli, Alessandra Sa-

lucci, Luigi e Veronica Acanfora, Giuseppe e Ro-

sanna Colella, Antonio e Assunta Cirillo, Luigi e 

Anna Velardo, Pasquale e Daniela Manfredi, Ange-

landrea e Amalia Casale, Antonio e Cristina Ferra-

ra, Luigi e Natalia Carillo, Pasquale Auricchio 

(delega a Casale). 

 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Agovino, Au-

tieri, Berritto, Esposito, Iacuzio, Longobardi. 

 

Il pres. Enrico Messalli con la Sig.ra Linda ha ac-

colto soci e consiglieri presso la sua villa a Bosco-

reale per una riunione operativa, ma nello stesso 

tempo piacevole e coinvolgente. Sulla terrazza della 

villa si è svolta prima una simpatica conviviale or-

ganizzata dalla padrona di casa e poi la riunione del 

Club. 

Il presidente, dopo aver dato informazioni rotariane 

dal Distretto, ha provveduto ad illustrare le prossi-

me attività. La segretaria Salucci ha distribuito il 

programma di settembre e gli inviti per il 

“Passaggio delle Consegne”, che non si è potuto 

svolgere a luglio e che si terrà allo Yacht Club Ma-

rina di Stabia.  

Si è passati a discutere del cambio di denominazio-

ne del Club e di richiedere al R.I. una nuova carta 

costitutiva. Dopo aver analizzato l’argomento l’as-

semblea approva il cambio di nome con il voto fa-

vorevole di 10 soci su 11 presenti. 

Su proposta del past pres. Cirillo, onde favorire i 

giovani ed incrementare il numero dei soci in questo 

particolare periodo di crisi, si decide all’unanimità 

di ammettere, per il solo anno rotariano 2014-2015, 
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i nuovi soci compresi tra i 30 e i 45 anni di età, 

esentandoli dal pagamento della quota di ammissio-

ne di euro 500,00. Resta inteso che dovranno versa-

re la quota relativa al trimestre di ingresso. Il past 

pres. Casale informa che il Distretto ha invitato i 

presidenti ad adeguare lo statuto e il regolamento 

dei Club secondo i dettami del Rotary International. 

Pertanto propone di adottare dal 1 settembre prossi-

mo lo statuto e il regolamento tipo del R.I., così co-

me si è fatto per il passato, inserendovi i dati del 

Club già riportati nella precedente edizione. L’As-

semblea approva. 

Casale, su delega del tesoriere Auricchio, rende no-

to che il Club deve riscuotere quote per euro 8.000 

circa, pertanto è stato richiesto ai soci il versamento 

in tempi brevi delle quote a tutto il I trimestre 2014-

15. Informa altresì che il tesoriere ha provveduto al 

pagamento della rata semestrale al Rotary Interna-

tional. Il pres. Messalli invita i soci a proporre atti-

vità, progetti, service, che saranno esaminati dal 

Consiglio Direttivo ed eventualmente fatti propri 

dal Club.  

 

Premio letterario leopardiano “La Ginestra” 

Torre del Greco, Villa delle Ginestre 

giovedì 11 settembre 2014, ore 19,30 
 

Una rappresentanza del Club, composta da Ange-

landrea e Amalia Casale, Luigi e Anna Velardo, 

Antonio e Assunta Cirillo, Luigi e Natalia Carillo, 

Patrizio Danzi (ospite), ha partecipato all’ottava 

edizione del Premio letterario “La Ginestra” orga-

nizzato dal Rotary Club Torre del Greco-Comuni 

Vesuviani. E' stato premiato l’illustre decano della 

“Normale” di Pisa prof. Luigi Blasucci. La serata è 

stata condotta e moderata da Donatella Trotta. Sono 

intervenuti i componenti del comitato scientifico 

composto da cattedratici e studiosi leopardiani di 

tutta Italia, l’attore Massimiliano Foa ed i musicisti 

del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, 

Maria Sbeglia e Riccardo Zamuner, che hanno deli-

ziato i circa 350 spettatori, tra cui moltissimi soci di 

Club vicini, tutti alla fine visibilmente emozionati 

dai temi e dai contenuti letterari coinvolgenti. 

 

Riunione Comitato d’intesa “Gruppo Vesuvio” 

Pompei, Hotel Pompei Resort 

lunedì 15 settembre 2014, ore 20 

 

Presenti: Silvestro Formisano, pres. RC Ercolano e 

pres. 2014-15 del Comitato d’intesa, Enrico Messal-

li, pres. RC Pompei Sud, Nicola Prisco, pres. RC 

Ottaviano, Piermario Oliviero, pres. RC Torre del 

Greco, Carmen Ferrara, pres. RC Scafati Angri 

Realvalle, Giampiero Nitrato Izzo, pres. RC Pompei 

Oplonti Vesuvio Est, Guido Calenda, past pres. RC 

Nocera Sarno, Angelandrea Casale past pres. RC 

Pompei Sud, Luigi Romano, del. RC Ottaviano, 

Masina Boccia, del. RC Ercolano, Carla Aramo, RC 

Scafati Angri Realvalle, Luigi Velardo, RC Pompei 

Sud. 
 

Hanno comunicato l’assenza: Alfredo Vaccaro, del. 

RC Pompei Oplonti Vesuvio Est, Giovanni Albano, 

del. RC Pompei Sud, Basilio Fimiani, del. RC No-

cera Sarno, Antonio Lombardi, del. RC Scafati An-

gri Realvalle. 
 

La prima riunione dell’a.r. 2014-15 si è aperta con i 

saluti del presidente pro tempore del comitato d’in-

tesa, Silvestro Formisano. Subito dopo il segr. Casa-

le ha informato che il presidente del RC Nola Pomi-

gliano d’Arco ha inviato una nota con la quale co-

munica che in data 9 settembre 2014 il Club ha deli-

berato l’adesione al Comitato “Gruppo Vesuvio” e 

nominato Massimo Vincenti delegato del Club. 

All’unanimità i presidenti e i delegati dei Club pre-

senti, nel prendere atto dell’adesione, approvano 

l’ingresso del Rotary Club Nola Pomigliano d’Arco  

nel “Gruppo Vesuvio”. In virtù dell’art. 4 del rego-

lamento il RC Nola Pomigliano d’Arco, quale otta-

vo Club aderente, presiederà il Comitato dopo il RC 

Scafati Angri Realvalle (a.r. 2017 -2018), cioè 

nell’a.r. 2018-2019. Il segretario è incaricato di ag-

giornare il regolamento con l’aggiunta del RC Nola 

Pomigliano e di comunicare al pres. Giacomo Ab-

bate l’ammissione nel Comitato. 

Si passa a discutere di progetti e attività da realizza-

re nel corso dell’anno: il Progetto Rosolia Congeni-

ta, iniziato nell’a.r. 2013-14, la Giornata Rotariana 

del Patrimonio Culturale (II ediz.). Carla Aramo, 

delegata distrettuale per il Progetto Fiume Sarno, 

prende la parola per illustrare brevemente il proget-

to, giunto alla settima edizione, proponendo ai Club 

del “Gruppo Vesuvio” di aderire. Si riserva di tra-

smettere tutta la documentazione in tempi brevi ai 

presidenti. Il pres. Formisano, considerato che le 

risorse disponibili ai singoli Club sono scarse, pro-

pone di incentrarsi su progetti che richiedono un 

basso impegno economico. La riunione si chiude 

con una conviviale leggera. 
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Riunione Soci  

Pompei, Hotel Pompei Resort 

giovedì 18 settembre 2014, ore 20 

 

Presenti: Luigi Carillo, Bruno Berritto, Luigi Ve-

lardo, Angelandrea Casale, Massimo Autieri, Pa-

squale Longobardi, Pasquale Auricchio. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, A. Cirillo, 

Colella, Ferrara, Messalli, Salucci. 

 

Il past pres. Casale, assente giustificato il pres. 

Messalli, ha aperto la riunione salutando i soci pre-

senti. Dopo aver dato informazioni rotariane del 

Distretto e del “Gruppo Vesuvio”, ha provveduto 

ad illustrare, principalmente ai soci assenti nell’ul-

tima riunione a casa del presidente, quanto deciso 

in merito alla denominazione del Club e all’esen-

zione dalla quota di ammissione per i nuovi soci 

fino a 45 anni di età, per il solo a.r. 2014-15. I soci 

presenti si sono detti favorevoli alle decisioni pre-

se. Casale ha anche illustrato il progetto “Dona una 

stella” per gli studenti liceali di Koupela, Burkina 

Faso, il progetto “Le domeniche della Salute”, il 

progetto interclub di educazione ambientale e sani-

taria “fiume Sarno”. E’ passato poi a commentare 

la lettera mensile del gov. Spezie. 

 

 Premio Internazionale Colonie Magna Grecia 

Gioia del Colle, LUM  Jean Monnet 

sabato 20 settembre 2014 

 

Il delegato del Club Luigi Velardo con la consorte 

Anna ha partecipato alla XXXIV edizione del Pre-

mio Internazionale Colonie Magna Grecia A. Tar-

sitano, che è stato organizzato dal RC Acquaviva 

delle Fonti – Gioia del Colle, sul tema “Monte San-

nace nell’antica Peucetia”. Lo studioso premiato 

quest’anno é stato il prof. Francesco D’Andria, Or-

dinario di archeologia dell’Università del Salento. 

Il RC Pompei Sud aderisce al Premio dal 2007. 

 

Visita a Stabiae e Oplonti  

del RC Formia – Gaeta 

sabato 20 settembre 2014 

 

Il presidente Enrico Messalli, il past presidente An-

gelandrea Casale, il consigliere Pasquale Auricchio 

hanno ricevuto il gruppo del Rotary Club Formia-

Gaeta (Distr. 2080), guidato dal presidente Mattia 

D’Acunto, in visita agli scavi archeologici di Sta-

biae e di Oplonti. La comitiva ha visitato le ville 

romane, guidati da Mattia Buondonno e Vincenzo 

Sabini. Il past pres. Casale ha accolto alle ore 11,30 

il gruppo rotariano alla Villa di Poppea ad Oplonti, 

accompagnando gli ospiti nell’escursione. Alle ore 

14, nel corso dell’incontro conviviale all’Hotel del 

Sole di Pompei, seconda sede del ns. Club, i presi-

denti D’Acunto e Messalli, dopo un breve saluto, si 

sono scambiati i guidoncini dei rispettivi Club e dei 

libri d’arte. La conviviale si è chiusa con l’invito 

da parte del RC Formia-Gaeta a visitare gli scavi 

archeologici di Minturno e le bellezze del golfo di 

Gaeta. 

 

“Passaggio delle Consegne” 

Conviviale con Coniugi ed Ospiti 

Castellammare di Stabia, Y acht Club Marina di 

Stabia, venerdì 26 settembre 2014, ore 20,30 

 

Presenti i soci: Enrico e Linda Messalli, Angelan-

drea e Amalia Casale, Alessandra Salucci, Pasqua-

le Auricchio, Massimo Autieri, Franco e Maria 

Gracco, Giuseppe e Rosanna Colella, Antonio e 

Cristina Ferrara con Francesco e Anna, Antonio e 

Assunta Cirillo, Luigi e Natalia Carillo, Luigi e 

Anna Velardo, Raffaele e Angela Esposito, Luigi e 

Veronica Acanfora, Pasquale e Daniela Manfredi, 

Nicola Iacuzio con M. Rosaria Velardo, Pasquale 

Longobardi. 

 

Ospiti del Club: Andrea Ruggiero, ass. gov., Gaeta-

no e Jose De Donato, governatore designato, Giu-

seppe e Melina Ascione, formatore distrettuale, 

Piermario Oliviero, pres. RC Torre del Greco, Gia-

como e Saveria Abbate, pres. RC Nola Pomigliano 

Il pres. Messalli offre dei libri al pres. D’Acunto e al pres. inc. 
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d’Arco, Carmen Ferrara e consorte Gerardo, pres. 

RC Scafati Angri Realvalle, Nicola e Tiziana Pri-

sco, pres. RC Ottaviano, Guido Calenda, past pres. 

RC Nocera Sarno, Francesco Amato, segr. RC No-

cera Apudmontem, Maria Rosaria Giordano e con-

sorte Ferdinando Vitiello, pres. Inner Wheel Pom-

pei Oplonti, Rossana Bifulco e consorte, pres. 

Lions Club Pompei. 

 

Ospiti dei soci: ing. Umberto Matrone e consorte 

avv. Giuseppina Drusetti (Acanfora), dott.ssa Ste-

fania Stefanelli (Auricchio), ing. Enzo Persico e 

consorte notaio Emilia D’Antonio (Casale), avv. 

Ernesto e Giovanna Sibilio (Cirillo), dott. Pasquale 

Tarallo e consorte dr.ssa Lella con il figlio Rino 

(Manfredi), dott. Antonio e Carmela Blasio 

(Messalli), dott. Giuseppe e Lina Messalli 

(Messalli). 

 

Hanno giustificato l’assenza: Agovino, Albano, 

Berritto, F. Cirillo, Marino, Monica, Pesce, Schetti-

no. 

 

Al tocco della campana e dopo gli onori alle ban-

diere il presidente 2013-14 Angelandrea Casale ha 

aperto la riunione salutando ospiti e soci presenti. 

Ha poi illustrato le attività svolte dal Club nel tra-

scorso anno rotariano, ringraziando consiglieri e 

soci per la collaborazione ricevuta nell’organizza-

zione dei vari service. Subito dopo ha consegnato il 

collare al presidente 2014-15 Enrico Messalli, ap-

ponendogli sulla giacca il distintivo di presidente 

del Club. Enrico a sua volta ha apposto sulla giacca 

di Angelandrea il distintivo di past president, con-

segnandogli a nome del Club una pregevole stampa 

acquerellata, a ricordo dell’anno di presidenza. Ha 

quindi descritto brevemente il percorso rotariano 

che intende portare avanti nel corso dell’anno. 

                             

Discorso di insediamento del pres. Messalli 

Autorità, ospiti, cari amici ed amiche rotariani, 

innanzi tutto debbo scusarmi per la assenza del 3 

luglio, ma, vi posso assicurare, che proprio non 

era nelle mie intenzioni. Ho accettato questo pre-

stigioso incarico dopo un lungo periodo (20 anni) 

fatto di iniziale apprendistato, e di più o meno assi-

due frequentazioni del Club Ottaviano, mio primo 

club. Ulteriori considerazioni sono state da me fat-

te sulla necessità di tempo da dedicare e, perché 

no, dalla paura di non essere, forse, all’altezza del 

compito. 

Ringrazio per l’insegnamento ricevuto e per aver-

mi fatto conoscere il Rotary, Angelandrea Casale 

che mi ha introdotto nel 1995 nel RC Ottaviano ed 

Antonio Cirillo, allora presidente, che considero, 

pertanto, i miei padri putativi rotariani. 

Come sapete il Rotary nasce da un profondo ed 

irresistibile sentimento di amicizia sincera volto 

allo scambio di opinioni, saperi e, oserei dire, mu-

tuo soccorso ovvero cooperazione reciproca (Paul 

Harris), nell’intento di mettersi al servizio di chi ne 

ha bisogno senza contropartita: servire per servire. 

E’ con questo spirito, lo spirito di Paul Harris, che 

mi accingo ad iniziare questo anno rotariano 2014

-2015 sperando che il faro dell’amicizia per servi-

re possa illuminare il mio, ovvero il nostro, cammi-

no rotariano in questo anno. Ho detto “nostro” 

perché  aspiro a fare questo cammino con tutti i 

soci del Club a cui, fin d’ora, chiedo supporto e 

stimolo affinché tutti insieme possiamo condividere 

l’onere e l’onore di condurre il Club. 

Sicuramente cercherò di fare tesoro delle esperien-

ze passate e dei consigli di tutti seguendo il detto di 

Winston Churchill: …più si riesce a guardare in-

dietro, più avanti si riuscirà a vedere… 

Come ebbi modo di dire al momento dell’accetta-

zione della presidenza i principi che mi ispireranno 

si compendiano in: Continuità, Condivisione/

Collaborazione ed Innovazione.  

Continuità: quindi ci sarà  continuità con la pre-

sidenza di Angelandrea, che ringrazio vivamente 

per la sua dedizione e la profusa energia che mette 

nella guida del Club,  cercando, tuttavia, di accen-

tuare il sentimento di amicizia tra i soci - 

L’ass. gov. Ruggiero, il pres. Casale e il pres. entrante Messalli 
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“Amicizia intima ed informale elemento vitale del-

la sua struttura” - diceva Paul Harris nel suo li-

bro.  

E Sir Henry Braddon: “Uno dei modi attraverso 

cui il Rotary sviluppa l’individuo  è quello di pre-

servare il Ragazzo che c’è in lui… Fin quando un 

uomo è in grado di mantenere la sua mente elasti-

ca e il suo spirito aperto alle influenze degli ami-

ci, non diventerà mai vecchio”.   

Condivisione/Collaborazione: perché le scelte che 

fa il presidente non sono del Presidente ma di tutto 

il Club. e perché se uno fa molto non riuscirà a 

fare la somma del poco fatto da tutti. 

Cercherò, pertanto, di aumentare la conoscenza 

reciproca dei soci chiedendo ad ognuno di parteci-

pare più assiduamente alla vita del Club ma so-

prattutto, mettendoci al corrente e spiegandoci le 

proprie attività lavorative e di vita affinché si pos-

sa tornare alle origini del Rotary nato per 

“cooperazione reciproca ed amicizia informa-

le” (P. Harris), solo così, penso, si può raggiunge-

re l’obiettivo prefissato di una maggiore partecipa-

zione alla vita del Club e quindi ad una maggiore 

Collaborazione. 

Innovazione: probabilmente questo ultimo aspetto 

sarà quello più complicato da ottenere, ma, penso, 

che possa essere realizzato, ed in modo automati-

co, se si raggiungono i due obiettivi anzi detti. 

Come motto di questo anno ho scelto il seguente: 

Rotary per i Giovani, Giovane Rotary, che mi 

sembra riassumi pienamente il pensiero del nostro 

Governatore e delle aspettative della società attua-

le. Infatti, l’attenzione maggiore deve essere rivol-

ta ai giovani se vogliamo un futuro migliore per il 

mondo in cui viviamo e, proprio il Rotary, deve 

contribuire facendosi carico della formazione, spe-

cie etica e morale, di coloro che saranno il tessuto 

portante della società futura. 

Vi presento la squadra che mi affiancherà nella 

conduzione del Club per questo anno rotariano 

2014/15 che, come avrete modo di notare, com-

prende quasi tutti i soci del Club. 

Ringrazio ancora una volta il mio predecessore e 

tutti voi che avete voluto onorare questa serata con 

la vostra presenza. Che gli ideali del Rotary possa-

no sempre risplendere nei nostri cuori. 

Un lungo applauso ha segnato questo momento 

della serata.  

Messalli ha passato poi la parola all’ass. gov. An-

drea Ruggiero, il quale ha portato il saluto e gli au-

guri del governatore Giancarlo Spezie. 

E’ seguito il momento conviviale durante il quale è 

stato distribuito a ospiti e soci l’ultimo Bollettino 

del Club, nonché il programma delle attività. Un 

brindisi augurale ha chiuso la piacevole serata. 

Il presidente Messalli illustra le attività dell’anno 2014-15 

Il pres. uscente  

Casale con il neo 

pres. Messalli dopo 

lo scambio del collare 

Messalli offre il tradizionale dono del Club al pres. uscente Casale 


