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Dear Fellow Members,
the rotarian year 2008-2009 has witnessed a
wealth of successful initiatives organised by
the Magna Graecia International Fellowship.
Member Luigi Velardo attended from 15 to
18 July 2008
the Rotary International
Congress held at Los Angeles, entertaining
contacts withfellow Rotarians from several
Districts in view of their possible
participation in the Fellowship’s programs.
Chairman Angelandrea Casale, in the course
of District’s 2100 Assembly, held at Sorrento
on 4 - 5 July 2008, met with US members of
the Fellowship, starting various common
activities, along with a visit to Paestum and
Velia, two outstanding and worldwide famous
archaeological sites of Magna Graecia.
Member Angelo Pesce, the Fellowship
Representative for the Sarno River Valley,
has organized on 28 September 2008, on

behalf of the City of Scafati (Salerno), a great
commemoration of the “Battle of Scafati” of
WW2 on the occasion of its 65th anniversary
(28 Sept. 1943 – 28 Sept. 2008) to a
resounding success.
On 18 January 2009 the Fellowship members
paid a visit to the exhibition “Mirabilia
coralii - Baroque Coral Masterpieces by
Trapani Craftsmen” organised by the Banca
di Credito Popolare di Torre del Greco, where
they were individually presented with a copy
of the exhibition’s valuable Catalog.
Chairman Casale was invited on 30 January
2009, by the Salerno Duomo Rotary Club
jointly with Salerno Est Inner Wheel Club, to
illustrate the scope and activities of Magna
Graecia International Fellowship in a special
meeting which took place at the Salerno
Grand Hotel.

On the occasion, all attending members were
presented with a copy of the book “Vesuvio
1906”, relating to the disastrous 1906
eruption of Mt. Vesuvius, co-authored by
Chairman Casale and sponsored by the
Fellowship.
On 16 May 2009 the Fellowship welcomed in
Pompeii, along with other Rotarians, the
Group of Study Exchanges, Australia Rotary
District 9670, consisting of Gerard McMillan
of the Rotary Club Singleton and four junior
professionals.
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These Rotarian friends from far-away were
escorted and guided on a visit to the
excavations of Pompeii city.

On 25 June 2009 Chairman Casale debated at
the Rotary Club Costa del Sole – Vesuvio Sud
the theme “Rotarian Fellowships: joyfully
experiencing together a professional or
recreational activity”, inviting many in the
audience to join the Fellowship.
Member dr. A. Pesce (RC Ottaviano) will
organize on 26 to 28 September 2009 a
special set of events commemorating the 66th
anniversary of WW2 “Battle of Scafati” and
honouring the memory of three famous
Commonwealth war correspondents fallen
there on the line of duty. Members were
invited to attend this annual ceremony of
great historical and cultural significance,
which on the occasion drew relatives of the
three journalists from the UK and as far afield
as Australia.
The Fellowship has established a new
institutional website, www.fellowshipmagna
graecia.org, with updates on its activities and
the association’s executive officers.
In this respect, the Fellowship Magna Graecia
is pleased to announce the appointment of
Michele Boccia as its Secretary and Roberto
Vona as its Representative for the City of
Napoli (Graeco-Roman).
A.C.

____________________________________
Visit our Fellowship’s web site:

www.fellowshipmagnagraecia.org

Cari consoci,
eccoci al nuovo bollettino, col quale portiamo
a conoscenza le attività svolte dalla
Fellowship nell’ultimo anno.
L’anno rotariano 2008-2009 è stato ricco di
iniziative
organizzate
dall’International
Fellowship Magna Graecia.
Il socio Luigi Velardo ha partecipato dal 15 al
18 giugno 2008 al Congresso del Rotary
Internazional a Los Angeles, prendendo
contatti con rotariani di molti Distretti per una
eventuale adesione alla Fellowship.
Il chairman Angelandrea Casale, nel corso
dell’Assemblea del Distretto 2100, tenutasi a
Sorrento il 4-5 luglio 2008, ha incontrato
rotariani degli USA membri della Fellowship,
stabilendo con essi varie attività e una visita a
Paestum e Velia, località archeologiche della
Magna Graecia, famose nel mondo.
Il socio Angelo Pesce, delegato per la Valle
del Sarno, ha organizzato il 28 settembre
2008, per conto della città di Scafati
(Salerno), una manifestazione di notevole
successo per il 65° anniversario della battaglia
svoltasi a Scafati nel corso della Seconda
guerra mondiale (28 settembre 1943 – 28
settembre 2008).

Il 18 gennaio 2009 soci della Fellowship
hanno visitato la Mostra “Mirabilia Coralii,
capolavori barocchi in corallo di maestranze
trapanesi”, organizzata dalla Banca di Credito
Popolare di Torre del Greco. A tutti i
partecipanti è stato offerto il catalogo della
mostra.
Il chairman Casale il 30 gennaio 2009 è stato
invitato dal Rotary Club Salerno Duomo e
dall’Inner Wheel Club Salerno Est a
presentare gli scopi e le attività della
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International Fellowship Magna Graecia nel
corso di una apposita riunione presso il Grand
Hotel Salerno. Durante la serata è stata
regalata ai presenti una copia del libro
“Vesuvio
1906”,
sponsorizzato
dalla
Fellowship e relativo al disastro dell’eruzione
vesuviana di quell’anno.
Il 16 maggio 2009 la Fellowship ha accolto a
Pompei, insieme ad altri rotariani, il Gruppo
Scambio di Studio (GSE) del Distretto Rotary
9670 dell’Australia, composto da Gerard
McMillan del Rotary Club Singleton e da 4
giovani professionisti. Gli amici australiani
sono stati accompagnati in visita guidata agli
Scavi di Pompei.
Il 25 giugno 2009 il chairman Casale ha
tenuto una conversazione presso il Rotary
Club Costa del Sole Vesuvio Sud su “Le
Fellowships rotariane: vivere insieme
gioiosamente un’attività professionale o
ricreativa”, invitando all’adesione alla nostra
fellowship molti presenti.
Il socio dr. A. Pesce (RC Ottaviano)
organizzerà per il 26, 27 e 28 settembre 2009
una manifestazione per il 66° anniversario
della battaglia di Scafati (Seconda Guerra
Mondiale), per onorare la memoria di tre
famosi corrispondenti di guerra del
Commonwealth, caduti nello svolgimento del
proprio dovere. I soci sono invitati a
partecipare a questa annuale cerimonia di
grande significato storico e culturale che
vedrà radunati i familiari dei tre giornalisti,
giunti dall’Inghilterra e dalla lontana
Australia.
La Fellowship ha un nuovo sito web istituzionale www.fellowshipmagnagraecia.org
con aggiornamento dei dati delle cariche
sociali e delle attività.
Sono entrati a far parte come dirigenti della
Fellowship Magna Graecia Michele Boccia
quale segretario e Roberto Vona quale
delegato di Napoli (greco – romana).
I Bollettini sono tutti consultabili sul nostro
sito internet.
A.C.
Foto a fianco: Manifestazione del 28/9/2008 per il
65° anniversario della “Battaglia di Scafati”.

____________________________________
Visita il sito della ns. Fellowship:

www.fellowshipmagnagraecia.org
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