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Manifestazione sulla donazione di organi 
"Ignorantia et Scientia" 

Torre Annunziata, Magma Teatro 
venerdì 10 gennaio 2020, ore 18,30 

Una rappresentanza del Club ha partecipato allo 
spettacolo-incontro sulla donazione di organi, pro-
mosso dall'Associazione "Per il cuore di Serena", 
dal titolo "Ignorantia et Scientia", tenutosi presso il 
Magma Teatro, un funzionale spazio di aggregazio-
ne culturale di giovani artisti. La manifestazione, 
organizzata dall'avv. Candeloro Arpaia, patrocinata 
dal ns. Rotary Club Pompei Villa dei Misteri, 
dall'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, dal 
Liceo Artistico Statale "G. De Chirico", dall'Ass.ne 
Italiana per la donazione di organi, si propone ...una 
passeggiata nell'anima, mescolando immagini, poe-
sia, musica e teatro, per meglio far conoscere la pro-
blematica della donazione di organi.  

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 16 gennaio 2020, ore 20 

Presenti: Giuseppe Colella, Enrico Messalli, Luigi 
Velardo, Alfonso Stefano Grasso, Crescenzomassi-
mo Russo, Luigi Carillo, Angelandrea Casale, Pa-
squale Tarallo, Raffaele Esposito, Giovanna Gior-
dano. 

Hanno giustificato l'assenza: Acanfora, Agovino, 

Albano, Imperatore, Longobardi, Matrone. 

Il presidente Colella apre la riunione salutando i so-
ci presenti. Provvede a leggere la posta in arrivo al 
Club. Passa la parola al formatore Angelandrea 
Casale che tiene una breve conversazione sul tema 

L'Azione professionale richiede ad ogni rotariano 
di operare con integrità ed elevati standard etici, di 
mettere a disposizione la sua competenza e profes-
sionalità per rispondere ai problemi e bisogni della 
società. Essere, in sostanza, dei leader riconosciuti 
per meglio servire l’interesse comune. 
La promozione dell’osservanza di elevati principi 
morali nell’esercizio di ogni professione, riconosce 
la dignità di ogni occupazione utile e diffonde 
il valore del servire, propulsore ideale di ogni atti-
vità. Tutti i soci del Rotary sono esortati e chiamati 
ad operare, sul piano personale e professionale, in 
conformità con tali principi etici. 
Il presidente poi informa i soci sull'escursione al 
Vesuvio del 28 dic. e sul patrocinio dato dal Club 
all'iniziativa di donare un defibrillatore all'Ass.ne 
Sportiva di Scampia (Napoli). La manifestazione di 
consegna si é tenuta il 9 gen. scorso.  
Ricorda la conviviale interclub del "Gruppo Vesu-
vio" del 24 gen. all'Hotel Marad e il convegno del 
29 gen. sulla Sanità in Campania al Nettuno Beach, 
al quale il RC Torre Ann.ta Oplonti ci ha invitato. Il 
pres. Colella, perché all'estero, sarà rappresentato 
all'interclub del 24 gen. dal vicepres. Esposito. Ven-
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gono quindi raccolte le adesioni ai due appuntamen-
ti rotariani. 
Si discute della richiesta di adesione al Premio At-
leta dell'Anno, avanzata dal RC Poggiomarino Ve-
suvio Est. Il consiglio approva tale richiesta.  
Viene altresì comunicato che la dr.ssa Cipriano, 
promotrice del progetto "Cantaballo", terrà il 1 feb. 
un convegno sul tema, patrocinato dal ns. Club, 
presso la sala consiliare del Comune di Pompei. 
Il presidente passa la parola a Messalli, delegato 
"Gruppo Vesuvio", il quale riferisce sullo stato del 
progetto interclub "Le malattie sessualmente tra-
smesse", rivolto agli alunni degli Istituti Superiori 
del territorio. Colella riprende la parola sofferman-
dosi sul concorso fotografico sull'ambiente, invitan-
do i soci a collaborare per la buona riuscita del ser-
vice. Invita inoltre il tesoriere Tarallo a versare la 
quota di euro 150,00 a sostegno del progetto inter-
club "Il Rotary per le Forze dell'Ordine" la cui ma-
nifestazione finale si terrà il 29 feb. a Napoli, presso 
la Sala dei Baroni.  
Si discute infine della proposta di Albano di tenere 
sab. 7 marzo a Pompei, presso la sala consiliare, la 
2a Tavola Rotonda Internazionale per la Pace. Al 
Club viene chiesto di patrocinare l'evento contri-
buendo solo al viaggio e soggiorno del prof. M'ha-
med Hassine Fantar, docente di storia antica, ar-
cheologia e storia delle religioni nell'Università di 
Tunisi. Dopo aver consultato il tesoriere si decide di 
sostenere l'evento con un piccolo contributo. 

Convegno sul Terzo Settore 
Conviviale “Gruppo Vesuvio” 
Torre del Greco, Hotel Marad 

venerdì 24 gennaio 2020, ore 20 

Presenti: Raffaele e Angela Esposito, Gaetano Ago-
vino, Angelandrea e Amalia Casale, Enrico e Linda 
Messalli, Alfonso Stefano e Luigia Grasso, Luigi 
Carillo, Crescenzomassimo Russo, Pasquale e Ro-
sanna Longobardi, Catello Imperatore, Pasquale e 
Daniela Manfredi, Luigi Velardo. 

Ospiti: avv. Francesco Sorrentino e consorte prof. 
Alba. 

Organizzato dal RC Torre del Greco, si è svolto 
all’Hotel Marad un interclub cui hanno partecipato i 
Rotary aderenti al “Gruppo Vesuvio”. Erano pre-
senti i Club Castellammare di Stabia, Nocera Infe-
riore Sarno, Nola Pomigliano d’Arco, Ottaviano, 
Poggiomarino Vesuvio Est, Pompei, Pompei Villa 
dei Misteri, Scafati Angri Realvalle, Torre del Gre-
co Comuni Vesuviani. Al tocco della campana, do-
po gli onori alle bandiere, il presidente del RC ospi-

tante, Raffaele Ciavolino, ha introdotto i lavori, pas-
sando la parola a Francesco Di Somma, presidente 
del RC Castellammare, il quale, in qualità di coordi-
natore del Gruppo Vesuvio per l’a.r. 2019-2020 ha 
portato il saluto dei nove Rotary Club presenti 
all’incontro. Il pres. Ciavolino ha quindi presentato 
il relatore della serata, l’avv. Giuseppe Brandi, 
esperto in diritto civile e dell’associazionismo, che 
ha svolto una interessante conferenza su un tema di 
grande attualità “La riforma del Terzo Settore: ob-
blighi e opportunità per il mondo delle Associazio-
ni”. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) rappresentano 
una nuova tipologia di enti introdotti dalla riforma 
del Terzo Settore e descritti all’interno del Codice 
del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 
2017, n. 117). Sono organizzazioni non commercia-
li o commerciali, costituite come Associazione, Co-
mitato, Fondazione o impresa che, perseguendo fi-
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si 
caratterizzano per lo svolgimento in esclusiva o in 
via principale di una o più attività di interesse gene-
rale e per l’assenza di scopo di lucro. Sono regola-
mentati dal codice del Terzo Settore che definisce 
anche l’elenco delle attività di interesse generale, lo 
svolgimento di attività diverse e le modalità di iscri-
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zione al Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-
re. Al termine della brillante conversazione è segui-
to il momento conviviale nella sala ristorante 
dell’Hotel. 

Convegno sulla Sanità in Campania 
Torre Annunziata, Nettuno Lounge Beach 

mercoledì 29 gennaio 2020, ore 19 

Su invito del RC Torre Annunziata Oplonti, il ns. 
Club ha partecipato al convegno interclub “La Sa-
nità campana al servizio dei cittadini”. Presenti in 
rappresentanza del Club il pres. Giuseppe Colella, il 
segr. Angelandrea e Amalia Casale, il pres.inc. Gae-
tano Agovino e il p.pres. Enrico Messalli. Dopo i 
saluti e l’introduzione del presidente del RC ospi-
tante Luigi Marulo, sono intervenuti per un saluto i 
presidenti dei Rotary presenti. Sono seguite le inte-
ressanti relazioni del prof. Enrico Coscioni (RC 
Salerno), consigliere per la Sanità del presidente 
Regione Campania, e del prof. Corrado Cuccurul-
lo, presidente So.Re.Sa S.p.A. Ha chiuso la manife-
stazione l’intervento del prof. Michelangelo Riem-
ma (RC Nola), assistente del governatore Verre.  

Convegno  
“Educare i bambini al movimento con creatività: 

nuove proposte didattiche” 
Pompei, Palazzo De Fusco 

sabato 1 febbraio 2020, ore 10.30 

Con il patrocinio del Rotary Club Pompei Villa dei 
Misteri e della Città di Pompei, si è svolto presso la 
sala consiliare del Comune il convegno - evento 
“Educare i bambini al movimento con creatività: 
nuove proposte didattiche”. Riflessioni, spunti e 
idee sull’importanza del movimento nella crescita 
dei bambini sempre più spesso abituati a stili di vita 
sedentari. Erano presenti in rappresentanza del Club 
il pres. Giuseppe Colella, Giovanni Albano, Enrico 
Messalli, Angelandrea e Amalia Casale, Raffaele 
Esposito, Pasquale Tarallo. 

Promotrice del convegno Rosa Cipriano, esperta di 
movimento creativo, immaginativo, ludico, espres-
sivo che ha presentato il “Cantaballo”, primi eserci-
zi motori cantati e ballati per bambini. Si tratta di 
una proposta didattica che si basa su canzoni inedite 
scritte e interpretate dalla stessa Cipriano. Attraver-
so il valore educativo della danza e della musica, il 

“Cantaballo” insegna ai più piccoli la gioia del 
muoversi in libertà. Dopo i saluti di Pio Manzo, 
assessore alla cultura, e di mons. Giuseppe Ada-
mo, vicario generale del Santuario di Pompei, han-
no svolto interessanti relazioni Immacolata Fata-
tis, specialista in medicina fisica e riabilitativa; Ro-
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berto d’Aniello, logopedista; Angela Botta, medi-
co-chirurgo, specialista ambulatoriale di Fisiatria 
(socia del ns. Rotary Club); Anna Malinconico, 
sociologa; Carmen Palumbo, del Dipartimento di 
Scienze Umane, filosofiche e della formazione, 
Università di Salerno; Debora Adrianopoli, diri-
gente scolastico a Vico Equense; Pasquale Iezza, 
dirigente scolastico a Lettere. Il convegno, che ha 
visto una numerosa partecipazione, è stato occasio-
ne per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impor-
tanza del movimento educativo nei bambini e sulla 
necessità di stimolare stili di vita sani che fanno be-
ne a corpo e mente. 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 6 febbraio 2020, ore 20 

Presenti: Giuseppe Colella, Antonio Cirillo, Enrico 
Messalli, Crescenzomassimo Russo,  Angelandrea 
Casale, Raffaele Esposito, Catello Imperatore, Um-
berto Matrone, Pasquale Manfredi, Pasquale Taral-
lo. 

Hanno giustificato l'assenza: Agovino, Albano, Ca-
rillo, Giordano, Grasso, Velardo.  

Il presidente Colella ha aperto la riunione salutando 
i soci presenti. Ha provveduto a leggere la posta in 
arrivo al Club e a dare notizie rotariane. Matrone ha 
comunicato che l’inter per la costituzione dell’Inte-
ract Club Pompei Villa dei Misteri si è concluso 
favorevolmente. Il presidente ha informato che d. 
Ivan Licinio si è reso disponibile per una visita gui-
data serale dei soci alla scoperta delle bellezze del 
Santuario di Pompei. Ha comunicato altresì che il 
convegno “Cantaballo” è ben riuscito e ha avuto 
una risonanza sulla stampa locale.  
Si è passato ad esaminare la proposta di ammissione 
di un nuovo socio. Si è letto il curriculum dell’avv. 
Francesco Sorrentino, residente a Boscotrecase, av-
vocato, esperto in diritto del lavoro, diritto previ-
denziale e mediazione familiare, coniugato con la 
prof.ssa Alba Russo, socio presentatore: Esposito, 
classifica 75 21 27, attività libere e professioni, av-
vocati, diritto del lavoro. La candidatura viene ap-
provata all'unanimità. Il consiglio da mandato al 
segr. Casale di procedere agli adempimenti come da 
regolamento. A questo punto Colella ha passato la 
parola al p.pres. prof. Enrico Messalli, delegato del 
club al “Gruppo Vesuvio”, il quale ha illustrato con 
proiezione in powerpoint il progetto interclub del 
Gruppo sulla “Sessualità responsabile”, rivolto agli 
studenti delle ultime classi degli Istituti Superiori.  

Progetto “Favolando”  
Presentazione del libro “Racconti a colori” 

Scafati, Teatro Don Bosco 
sabato 8 febbraio 2020, ore 18 

Il pres. Giuseppe Colella, Enrico e Linda Messalli, 
Angelandrea e Amalia Casale, in rappresentanza del 
Club, hanno partecipato alla serata finale del Pro-
getto “Favolando”, promosso dal RC Scafati Angri 
Realvalle, cui ha aderito il ns. Club insieme ai Rota-
ry Club del “Gruppo Vesuvio”.  
Dopo i saluti di Carmen Battipaglia, pres. del RC 
Scafati, del sindaco Cristoforo Salvati, del presiden-
te della Provincia di Salerno Michele Strianese, è 
intervenuto Francesco Di Somma, pres. del RC Ca-
stellammare di Stabia, coordinatore 2019-2020 del 
“Gruppo Vesuvio”. La manifestazione è proseguita 
con la presentazione del libro “Racconti a colori”, 
realizzato da alunni delle Scuole Elementari e Me-
die e rivolto ai ragazzi ospedalizzati. Hanno illustra-

to le finalità del progetto Francesca Colombo, presi-
dente Ass. Nasi Rossi clown therapy, Rosanna Di 
Concilio, resp. Ematologia e Oncologia Pediatrica 
Osp. Umberto I, Nocera Inf.re, Angelo De Maio, 
dir. scol. Ist. Compr. De Filippo, S. Egidio del M. 
Albino. Al termine dell’evento, ottimamente riusci-
to, l’ass. gov. Antonio Brando ha portato il saluto di 
Pasquale Verre, governatore del Distretto 2100. 

Visita al Pastificio Faella (Gragnano) 
e Conviviale con Signore/ri 

Pimonte, Ristorante delle Rose 
domenica 9 febbraio 2020, ore 13 

Su invito del RC Castellammare di Stabia, Giuseppe 
e Rosanna Colella, Angelandrea e Amalia Casale, 
Alessandro Nappi, in rappresentanza del Club, han-
no partecipato alla visita allo storico “Pastificio 
Faella” di Gragnano. Il gruppo è stato accompagna-
to in visita dal titolare Sig. Cinque, il quale ha illu-
strato la storia del pastificio, fondato da Gaetano 

Presidenti e delegati dei Club aderenti al progetto 



Faella nel 1907, il grano utilizzato, il ciclo di lavo-
razione artigianale della pasta. Dopo la visita la co-
mitiva rotariana si è portata a Pimonte, dando spa-
zio alle antiche tradizioni legate alla lavorazione del 
maiale, con una conviviale presso il “Ristorante del-
le Rose” di Luigi Amodio. Qui il dr. Vincenzo 
Amelina, p.pres. del RC C/mare, ha tenuto una sim-
patica conversazione per ricordare le tecniche di 
lavorazione e trasformazione del maiale, molto dif-
fuse non solo a Pimonte, ma in tutti i comuni dei 
monti Lattari.  

Conviviale mensile con Signore/ri 
Pompei, ristorante Bosco de' Medici 

giovedì 20 febbraio 2020, ore 20 

Presenti: Giuseppe e Rosanna Colella, Angelandrea 
e Amalia Casale, Catello e Giovanna Imperatore 
con figli, Raffaele e Angela Esposito con figli, Enri-
co e Linda Messalli, Gaetano e Anna Lisa Agovino, 
Umberto e Giuseppina Matrone con figli, Crescen-
zomassimo e Manuela Russo con figlio, Pasquale e 
Daniela Manfredi, Luigi e Veronica Acanfora con 
figli, Luigi e Natalia Carillo con figli, Pasquale e 
Rosanna Longobardi, Giovanni Albano, Giovanna 
Giordano, Pasquale Tarallo, Antonio Cirillo, Libe-
rato e Teresa Desiderio con figlio, Maria Rosaria 
Velardo, Francesco e Alba Sorrentino. 

Ospiti dei Soci: avv. Raffaele Troiano e consorte 
prof.ssa Marianeve Possummano con figli (di Acan-
fora), prof.ssa Rosanna Lembo (di Manfredi). 

Hanno giustificato l’assenza: Botta, Grasso, Iacuzio, 
Nappi, Salucci, Velardo. 

Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-
re il presidente Colella ha aperto la riunione salutan-
do cordialmente i presenti.  
Subito dopo si è proceduto alla cerimonia di am-
missione del nuovo socio avv. Francesco Sorrenti-

no, avvocato, libero professionista, esperto in diritto 
del lavoro, residente a Boscotrecase. Esposito, in 
qualità di socio presentatore, ha letto il curriculum 
vitae e professionale di Sorrentino, il quale va a ri-
coprire la classifica Attività libere e professioni, av-
vocati, diritto del lavoro. Tra gli applausi dei pre-
senti il presidente ha apposto sulla giacca del neo 
socio il distintivo del Rotary, fornendogli una car-
tella con statuto, regolamento e documentazione 
rotariana.  
Si è tenuta poi la prevista conversazione del socio 
dott. Catello Imperatore, medico-chirurgo e orto-
pedico, il quale con l’ausilio di videoproiezione ha 
trattato il tema “Chirurgia mininvasiva dell’alluce 
valgo”. Tra le patologie che possono colpire i nostri 
piedi l’alluce valgo è una delle più diffuse. Si mani-
festa con una deviazione dell’alluce verso l’esterno. 
Si tratta di una patologia che ha un forte impatto 
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estetico, ma soprattutto che crea dolori e gravi disa-
gi quando si cammina. Per questo è importante in-
tervenire quanto prima con un intervento di corre-
zione. La chirurgia mini-invasiva applicata all’allu-
ce valgo può essere utilizzata in casi selezionati e 
prevede l’esecuzione di piccole incisioni sulla cute, 
nell’ordine di pochi millimetri, attraverso cui ven-

gono effettuate le osteotomie correttive, con cui si 
provvede a ristabilire la corretta meccanica del pie-
de. Aspetto non secondario è quello che a seguito di 
un intervento ben effettuato si può tornare subito ad 

appoggiare il piede. Al termine dell’interessante 
relazione il presidente Colella ha ringraziato 
Imperatore per la cortese disponibilità. E’ seguito 
infine il momento conviviale. 

“Rotary per le Forze dell’Ordine” 
Cerimonia di consegna delle borse di studio 

Napoli, Sala dei Baroni 
sabato 29 febbraio 2020, ore 11,30 

Il pres. Giuseppe Colella e il segr. Angelandrea Ca-
sale, in rappresentanza del Club, hanno partecipato 
alla cerimonia di consegna delle borse di studio agli 
orfani dei deceduti in servizio delle Forze dell’Ordi-
ne che si è svolta a Napoli nella Sala dei Baroni del 
Maschio Angioino. L’evento, promosso dai RC Na-
poli Castel dell’Ovo e Napoli Parthenope, patroci-
nato dal Distretto 2100 e dalla Banca BCC di Napo-
li, è giunto alla II edizione. Vi hanno aderito ben 82 
Rotary Club, tra cui il nostro. Il progetto “Rotary 
per le Forze dell’Ordine” quest’anno ha destinato 
10 borse di studio agli orfani degli appartenenti alla 
Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guar-
dia di Finanza ed ai Vigili del Fuoco. La manifesta-
zione, presieduta dal governatore Pasquale Verre, 
ha visto la presenza del Prefetto di Napoli Marco 

Valentini, del Questore Alessandro Giuliano, del 
Comandante Legione Carabinieri gen. Maurizio 
Stefanizzi, del Comandante Provinciale Carabinieri 
gen. Canio Giuseppe La Gala, del Comandante Pro-
vinciale Guardia di Finanza gen. Gabriele Failla, del 
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Ennio 
Aquilino, del Presidente Banca BCC di Napoli 
Amedeo Manzo, nonché di un gran numero di presi-
denti di Club e rotariani. 

La Sala dei Baroni gremita di rotariani ed ospiti 

Un momento della relazione di Imperatore 

Il pres. Colella ringrazia Imperatore per la esaustiva relazione 

Le Signore presenti alla conviviale 


