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• Presidente 2018 2019 – Gianfranco Vallone

• Presidente Incoming 2019-2020 – Renato Silvestre

• Past President 2018-2019 – Alfredo Ruosi

• Vicepresidenti - Pasquale Di Costanzo; Dino Falconio

• Consigliere Segretario - Federico d’Aniello

• Segretario Esecutivo - Federico d’Aniello

• Co – Segretario – Lucio Todisco

• Prefetto – Sergio Sangiovanni

• Co – Prefetto – Giuseppina D’Aniello

• Tesoriere – Fabrizio Borgo

• Co-Tesoriere  – Davide Leonardi

• Consiglieri – Alfredo Contieri, Mario Mustilli, Eliano Romano, Mario Schiano, Gianni Tomo

• Presidente Commissione Rotary Foundation - Vincenzo Barretta

• Presidente Commissione Effettivo – Maurizio Sica



LE COMMISSIONI DI 
CLUB 
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Immagine Pubblica  
Mustilli Mario (Presidente); Limatola Alessandro; Messina Nicola; Verolino Pasquale

Azione Interna
Falconio Diomede (Dino); Di Costanzo Pasquale; Vona Roberto

Sito Web e Delegato sito Web 
D’Aniello Federico; Todisco Lucio (codelegato)

Amministrazione 
Salzano Luigi (Presidente) De Angelis Fulvio; Daniele Umberto

Effettivo
Sica Maurizio (Presidente) Caruso Armone Arturo; Schiano Mario

Progetti di azione
Ruosi Alfredo (Presidente); D’Elia Ettore, Todisco Lucio 

Fondazione Rotary  Barretta Vincenzo (Presidente); Siciliano Antonio; Todisco Lucio 

Delegato Rotary per il Rotaract
Salzano Luigi



LE SOTTOCOMMISSIONI DI 
CLUB

Per la salute della donna e del bambino
Cobellis Luigi (Presidente); Di Costanzo Pasquale; Caruso Armone Arturo; Scuccimarra Goffredo

Per la legalità
D’Urso Bruno; Iannone Paolo; Vadilonga Raimondo

Per la Cultura 
Giancaspro Mauro; Mangone Fabio; Falconio Diomede (Dino)

Premio Magna Graecia IFR
Di Costanzo Pasquale; Falconio Diomede (Dino); Giancaspro Mauro; Mangone Fabio; Tomo Giovanni

Rivista di Club
D’Aniello Federico; Calò Lorenzo; Todisco Lucio 

Premio Pasquale Siciliano 
Del Prete Antonio; Siciliano Antonio 

Premio Sapio 
Falconio Diomede (Dino); Barretta Vincenzo

Scambio Giovani 
Sica Maurizio

Delega per i rapporti con le associazioni e la Pubblica Amministrazione
Ruosi Alfredo



I Valori 
comuni del 

mondo 
Rotary



I nostri valori



I progetti dell’anno 
2018-2019
- Progetto «Crypta Neapolitana»
- Progetto «Rotary per le Forze 

dell’Ordine»
- Progetto «Health Point – Scuole 

della Salute emotiva e 
comportamentale»

- Premio Castel dell’Ovo in memoria 
di Giovanni Lazzara

- Borse di Studio Salvo Sapio



«Le 
conviviali»



Conviviale con 
Lino D’Angiò

Settembre 2018





Conviviale con 
Attolini – Ottobre

2018









Conviviale con il
Prof. Carillo –

novembre 2018







Visita del DG 
Salvatore Iovieno
dicembre 2018









Festa degli auguri
dicembre 2018









Conviviale
“Health City”
febbraio 2019





Conviviale con il
Prof.Pietro Spirito

marzo 2019







Convegno con il
Soprintendente

Garella sulla Crypta
Neapolitana
aprile 2019





Conviviale con il
Magnifico Rettore

Prof.Manfredi
maggio 2019







Visita alla
Fabbrica della
Pasta di 
Gragnano
ottobre 2018





Serata del Gruppo Partenopeo
con il Presidente del Senato –
Sen.Maria Elisabetta Alberti 
Casellati



«Premio 
Antonio 

Falconio»







Premio Salvo 
Sapio





Per l’anno rotariano 2018-2019, il Rotary Club Napoli Castel
dell’Ovo prosegue le attività del progetto “Health Point” che lo
scorso anno è stato riconosciuto meritevole del sostegno rientrante
nelle finalità contributive della Rotary Foundation.

La necessità di promuovere e di tutelare la Salute Emotiva e
Comportamentale rende a sua volta necessario procedere anche
all’attivazione di processi di “Empowerment” dei cittadini in
generale, trasformandoli, così, in protagonisti attivi all’interno delle
dinamiche connesse alle strategie di prevenzione.
A tale scopo occorre renderli consapevoli del loro importante ruolo
nell’ambito delle politiche di prevenzione, innanzitutto,
sensibilizzandoli rispetto alla problematica e poi rendendoli edotti
in merito alle varie tematiche di specifico interesse.
Molto spesso tendiamo a percepire la sfera emotiva e
comportamentale come un qualcosa che esula dalla salute e dalla
prevenzione stessa.
Frequentemente si tende a scindere corpo e mente.
Link web: https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/progetto-
health-point/

«Progetto Health Point: scuole della 
salute emotiva e comportamentale»

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/progetto-health-point/




«Premio 
Siciliano»





Una targa ricordo
della serata per il

Generale Pomponi
della GdF



«Premio Castel dell’Ovo in 
memoria di Giovanni 
Lazzara»
Nella corso della conviviale del mese di giugno,
presso la nostra sede sociale dell’Hotel Royal
Continental si è proceduto alla consegna del IV
premio Castel dell’Ovo.
Da quest’anno il premio è stato dedicato alla
memoria di Giovanni Lazzara, fondatore del
nostro Club, che tanto si è speso per la
valorizzazione della «Magna Graecia», facendo
nascere una Fellowship rotariana e contribuendo
nel mondo rotariano a diffondere il valore del
ruolo dei giovani nella società.



«Premio Castel 
dell’Ovo in memoria
di Giovanni Lazzara»



La premiazione
del Direttore

del MANN 
Paolo Giulierini





«Progetto Crypta
Neapolitana»

Il Progetto: “Valorizzazione della Crypta Neapolitana ed
alfabetizzazione sui beni culturali” proposto dal Rotary Club Napoli
Castel dell’Ovo, ha visto il sostegno dei seguenti club:
RC Napoli RC Napoli Est
RC Napoli Castel Sant’Elmo RC Napoli Nord Est
RC Napoli Sud Ovest RC Napoli Chjaia
RC Napoli Posillipo RC Napoli Nord
RC Napoli Ovest
Il progetto nasce nel corso di quest’anno rotariano come occasione
per provare a richiamare l’attenzione su un luogo di grande significato
archeologico, storico e letterario, oggi non fruibile, e dimenticato non
solo da viaggiatori e turisti ma anche dagli stessi napoletani.
Obiettivi strategici: recupero della memoria con il coinvolgimento dei
giovani, della Scuola e con il possibile impiego delle risorse della
innovazione, motore fondamentale del nostro tempo abilitante alla
crescita culturale e per lo sviluppo della conoscenza.



Il Progetto rientra tra
quelli District Grant

Il Club ha proposto tale progetto al vaglio della
Commissione Distrettuale con inoltro del documento
progettuale in data 25 settembre 2018.
Dopo la fase di start le attività vengono temporaneamente
sospese in attesa dell’esito circa l’accoglimento della istanza di
finanziamento distrettuale, per la cui scadenza informativa era
stato fissato il termine del 28 ottobre. Subito dopo la lettura
della notizia favorevole pubblicata sul sito distrettuale,
seguita dalla comunicazione ufficiale con nota del distretto
del 12 dicembre, vengono riavviati i contatti con le tante
scuole candidate ad opera del nostro socio, presidente
incoming del Club Renato Silvestre per la seconda fase: il
coinvolgimento delle scuole sul tema della alfabetizzazione
culturale e digitale



«Progetto Crypta
Neapolitana – La fase

propedeutica»
Nel corso del mese di luglio 2018 a cura del Club è stato realizzato un
convegno con la partecipazione attiva del RC Napoli Sud Ovest, dal
titolo: “La Crypta Neapolitana”, antica strada romana da Napoli a
Pozzuoli alternativa alla via per colles: 2000 anni di storia. Riapriamo la
vecchia grotta”.
Si è tenuto al Royal sede del Club con interventi di esperti e
professionisti del settore tra cui Costanza Gialanella, Fabio Mangone,
Renata Picone, Alessandro Castagnaro, Paolo Romanello e di Pasquale
Di Costanzo quale responsabile della Fellowship Magna Grecia- settore
Cycling del Rotary Napoli Castel dell’Ovo.
Nell’occasione grazie ai rapporti del Prof. Mangone il Club costruisce il
primo mattoncino relazionale, premiando il Direttore del Museo
Archeologico di Paestum Gabriel Zuchtriegel, fidelizzandolo.
Il direttore del Museo di Paestum fa un apprezzatissimo intervento
nella Conviviale serale. Si rinvia al link per la documentazione sul nostro
sito.
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/rc-napoli-castel-dellovo-
convegno-sulla-crypta-neapolitana-e-premio-magna-graecia/









Intervento e 
premiazione del 

Direttore
Zuchtriegel



«Musica alla Crypta
Neapolitana –

premiazione bando»
L’evento musicale rientra nel progetto di valorizzazione della Crypta
Neapolitana capofilato dal nostro club unitamente al Gruppo
Partenopeo Rotary al fine di dare nuovamente lustro ad un luogo
evocativo della città di Napoli, dal grande valore sociale, storico e
culturale. L’evento, con inizio alle 18.00 si è articolato in più fasi.
Successivamente ai saluti istituzionali e rotariani, il saluto della
Dott.ssa Fernanda Capobianco, Direttrice del Parco e Tomba di Virgilio
ed un introduzione al luogo a cura del Prof.Fabio Mangone, ordinario
di Storia dell’Architettura presso la Federico II, i presenti hanno potuto
ascoltare il genio musicale del primo violoncello del Teatro San Carlo di
Napoli, Luca Signorini. Il maestro Signorini, inoltre, successivamente
alla sue esibizione, ha discusso insieme al già Direttore della Biblioteca
Nazionale di Napoli, Mauro Giancaspro, il suo libro “il discorso delle
mele”. La presenza dell’attore Mariano Rigillo ha impreziosito
ulteriormente la serata, presentata da Veronica Mazza. Inoltre,
l’evento ha visto la premiazione degli studenti degli Istituti Galiani,
Boccioni Palizzi, Vico e Caselli De Sanctis che hanno preso parte
attivamente al bando di valorizzazione della Crypta Neapolitana
realizzato dal Rotary Napoli Castel dell’Ovo. L’iniziativa è patrocinata
dal Comune di Napoli, dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania
e si ringrazia il Polo Museale della Campania per il supporto.







«Rotary per le 
Forze

dell’Ordine»



«Progetto Rotary per 
le Forze dell’Ordine»
il progetto di cui il Rotary Club Napoli
Parthenope e il Rotary Club Napoli Castel
dell'Ovo si sono resi promotori ha inteso
rappresentare la vicinanza del mondo rotariano
alle nostre Forze dell'Ordine. Si è rivolto alle più
alte Istituzioni del Governo Italiano, con l'
istituzione di diverse Borse di Studio consegnate
in una cerimonia solenne alla presenza del
Questore De Iesu, agli orfani degli appartenenti
alla Polizia di Stato, deceduti in corso di attività
di servizio nel nostro territorio. Al progetto
hanno aderito oltre 70 Rotary Club del Distretto
2100.









Consegna della
targa a Sua
Eminenza Cardinale 
Sepe per il sostegno
al progetto



Il Club alla Rotary 
Convention -

Hamburg





Associazioni ed Enti coinvolti in 
quest’anno sociale
- Ministero della Giustizia;
- Ufficio Scolastico Regionale 

della Campania;
- MANN – Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli;
- Questura di Napoli;
- Istituto Scolastico G.B.Vico;
- Istituto Scolastico Boccioni-

Palizzi
- Istituto Scolastico Galiani

- Istituto Scolastico Caselli – De 
Sanctis;

- Parco Archeologico di Paestum;
- Soprintendenza ai Beni 

Archeologici e Paesaggistici 
della Campania;

- Circo Politecnico Artistico
- Polo Museale della Campania
- Comune di Napoli – Assessorato 

al Welfare



I nuovi soci dell’anno
- Dott.Marco Di Serafino
- Dott.Massimo Perna
- Dott.Gaetano Rea
- Dott.Nunzio Recano
- Dott.Nicola Scarpato
- Dott.Giovanni Siniscalchi



Le brochure informative del 
Club: “comunicare ed 

informare”





Il web site del Club 
compie 11 anni di storia

• 200 articoli;
• 60 pagine di contenuti;
• 8312 foto;
• 180 album 
• 192 galleries

• Si sta procedendo alla creazione dei
profili social del Club, seguendo le
linee guida del Rotary International




