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Napoli,  29.12.2014 

Carissimi Consoci, 

Vi elenco di seguito gli appuntamenti del mese di Gennaio 2015.  

 

 

Lunedì 12 Gennaio ore 13:30   
Conviviale hotel Royal 

In occasione della nostra consueta conviviale a pranzo avremo come relatore il nostro 

consocio Iannone che ci relazionerà sulle sue attività professionali  

 

 

Sabato 17 Gennaio ore 10:30 
Visita al Duomo di Pozzuoli  (Cattedrale di San Procolo Martire)  

La visita parte alle ore 10:30, il luogo di ritrovo è all’ingresso del duomo di Pozzuoli situato 

nel rione Terra; avremo due guide d’eccezione, l’architetto Francesco Bonfantino ed il 

professore Alessandro Castagnaro entrambi curatori del lungo e complesso restauro del 

Duomo che ha riaperto le porte al pubblico l’11 maggio 2014. Al termine della visita chi 

vuole potrà trattenersi a pranzo (abbiamo stabilito un menù al costo di 30 euro a persona). 

Fin dal II secolo a.C. lo sperone tufaceo del Rione Terra, la rocca dell’antica Puteoli, era 

dominato dal Capitolium, il tempio dedicato alla triade celeste – Giove, Giunone e Minerva 

– venerata dai Romani sul Campidoglio. Al tempo di Augusto, però, questa costruzione fu 

trasformata in un sontuoso monumento marmoreo ad opera dell’architetto Lucio Cocceio 

Aucto. Si trattava, secondo la felice definizione di Ferdinando Castagnoli di “uno dei più 

corretti esempi di classicismo augusteo”. I ritrovamenti archeologici compiuti in questi 

ultimi cinquant’anni nell’intera area hanno indotto Fausto Zevi a ritenere che sul Rione 

Terra abbiano operato maestranze sceltissime, formatesi direttamente sugli insegnamenti dei 

grandi cantieri augustei di Roma. Si può quindi sostenere che se Puteoli nel II secolo a.C. 

poteva essere definita “Delus minor” per la straordinaria ricchezza dei suoi traffici, al tempo 

di Augusto essa divenne una “parva Roma”, per la magnificenza e l’eleganza dei suoi 

edifici. Il bradisismo e l’invasione dei Visigoti (410) determinarono l’abbandono della città 

da parte dei suoi abitanti e la progressiva decadenza del suo impianto urbanistico. 

Ben presto – non oltre il VI secolo dell’era volgare – il tempio di età augustea divenne la 

cattedrale della comunità cristiana di Pozzuoli. Il cristianesimo, del resto, era penetrato nei 

Campi Flegrei assai per tempo. Nel 61, quando l’apostolo Paolo sbarcò a Pozzuoli nel suo 

viaggio verso Roma, vi trovò già una comunità di fratelli, secondo l’autorevole 

testimonianza degli Atti degli Apostoli (28, 13-15). 

Il tempio di età augustea inglobato nella chiesa barocca è esistito fino al 1964. Nella notte 

tra il 16 e il 17 maggio di quell’anno, infatti, un violento incendio lo ha devastato, 
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distruggendo molte insigni opere d’arte. Negli anni successivi i resti del tempio sono stati 

oggetto di un intervento di restauro ad opera di Ezio De Felice, uno dei più noti museografi 

italiani, ma purtroppo questa azione di recupero è stata interrotta dalla recrudescenza del 

bradisismo agli inizi degli anni Settanta. Dopo oltre trent’anni di incuria e di indiscriminato 

saccheggio, nel luglio 2004 sono partiti i lavori di restauro che si sono conclusi nel 2014. 

 

 

Giovedì 22 Gennaio ore 20:00 
Conviviale con signore in interclub con il Rotary Napoli Nord e Rotary Napoli Ovest  

La conviviale si svolgerà presso l’hotel Excelsior. Il tema della serata e’ “città 

metropolitane”, il relatore sarà il presidente dell’Anci On. Piero Fassino.   

Piero Franco Rodolfo Fassino (Avigliana, 7 ottobre 1949) è stato due volte Ministro della 

Repubblica Italiana. Il 6 novembre 2007 è stato nominato Inviato dell'Unione Europea in 

Birmania da Javier Solana, inoltre ha ricoperto l’incarico di Alto Rappresentante per la 

Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea. Dal 16 maggio 2011 è sindaco 

di Torino. Il 5 luglio 2013 è stato nominato presidente dell'ANCI. 

 

 
 

Lunedì 26  Gennaio ore 20:30 
Conviviale con signore 

Presso l’hotel Vesuvio, sempre sulla scia della passione dello scrivere, riprendendo il tema 

della piacevolissima conviviale tenutasi presso il museo Filangieri, avremo un ospite 

d’eccezione, lo scrittore Maurizio De Giovanni che ci parlerà delle sue esperienze e del suo 

più noto personaggio, il commissario Ricciardi.  

Maurizio De Giovanni è nato nel 1958 a Napoli, dove vive e lavora. Nel 2005 partecipa ad 

un concorso indetto da Porsche Italia riservato a giallisti emergenti presso il Gran Caffè 

Gambrinus. Realizza quindi un racconto ambientato nella Napoli degli anni trenta intitolato 

I vivi e i morti, con protagonista il commissario Ricciardi. Il racconto è la base di un 

romanzo edito da Graus nel 2006, Le lacrime del pagliaccio, poi riedito l'anno dopo con il 

titolo Il senso del dolore dando così inizio alla serie delle inchieste del Commissario 

Ricciardi. 

Nel 2007 Fandango edita Il senso del dolore. L'inverno del commissario Ricciardi, la prima 

delle quattro stagioni, segue nel 2008 La condanna del sangue. La primavera del 

commissario Ricciardi, nel 2009 Il posto di ognuno. L'estate del commissario Ricciardi e 

nel 2010 Il giorno dei morti. L'autunno del commissario Ricciardi. Per quest'ultimo arrivano 

anche i primi importanti riconoscimenti. Nel 2011 esce in libreria, questa volta per Einaudi 

Stile Libero Per mano mia. Il Natale del commissario Ricciardi, nel 2012 si cimenta in un 

noir ambientato nella Napoli contemporanea e pubblica con Mondadori il libro intitolato Il 

metodo del coccodrillo. Nello stesso anno con Einaudi oltre a pubblicare le stagioni del 
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commissario Ricciardi in versione tascabile, edita il romanzo Vipera. Nessuna resurrezione 

per il commissario Ricciardi. Nel 2013 torna in libreria con il romanzo I Bastardi di 

Pizzofalcone, ispirata all'87º Distretto di Ed McBain, segnando la transizione del 

personaggio dal genere noir al police procedural. Non molto tempo dopo De Giovanni da 

alle stampe Buio per i bastardi di Pizzofalcone, di questa serie di romanzi sono stati 

acquistati i diritti televisivi e nel 2015 diventerà una fiction per Rai 1. Nello stesso mese 

esce un suo racconto, dal titolo Un giorno di Settembre a Natale, all'interno dell'antologia 

Regalo di Natale edito da Sellerio. 

Nel 2014 esce in libreria per le edizioni Cento Autori l'antologia intitolata Le mani 

insanguinate, una raccolta di quindici tra i suoi migliori racconti noir. 

Molti dei suoi romanzi sono stati tradotti in inglese, spagnolo e catalano, in tedesco e 

francese. 

 

Attività del Distretto  

Paestum 24 Gennaio, Sabato: Forum sulla dieta mediterranea  

Napoli 25 Gennaio, Domenica: Apertura stagione concertistica della Rotary Young Chamber 

Orchestra con raccolta fondi per la Rotary Foundation.  

Chi è interessato a questi eventi può contattarmi per avere maggiori informazioni su luoghi 

ed orari. 

 

Rotarianamente 

 

Fabio e Davide  
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