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Esteemed friends of Magna Graecia, 
 
Here we are with the new Bulletin to acquaint 
you with the Fellowship activities in Rotarian 
year 2009-2010. 
 
Member Nunzia Caccavale participated in the 
3rd Multiclub Workshop held at Riga 
(Lithuania) from September 3 to 7, 2009. The 
yearly meeting aims to achieve, in a common 
effort, humanitarian projects and concurrently 
visit the monuments of the host nation. 

Participants numbered over 50, including 
Rotarians’ spouses, came from ten Nations 
and represented eleven Districts and 23 
Rotary Clubs. 
 
A considerable number of Campanian 
members took part in a trip to the historic city 
of Monte Sant’Angelo, in the Apulia Region, 
on September 19-20, 2009. The program 
included a guided visit to the local 
monuments, such as the Mediaeval basilica of 
San Michele Arcangelo and the “Federician” 
Castle, with a stopoveron the way back in San 
Giovanni Rotondo to visit the church and 
places where San Pio da Pietralcina spent his 
life. 
 

 
An International Fellowship of Rotarians 
Magna Graecia (IFRMG) delegation, led by 
the Chairman, attended in Salerno on 26 
September 2009 the award ceremony of the 
“Colonie Magna Graecia Prize” to prof. 
Alfonso Mele, Professor Emeritus (ret.d) in 
Greek History at the Federico II University in 
Naples. On the occasion, prof. Luca Cerchiai 
lectured on the “Greeks and Etruscans in the 
Picentini Mountains district”. 
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To start the New Year in friendship and 
serenity a Musical Soirée of Songs and 
Dances was held in Pompeii on the 4th of 
January 2010. Some Rotary Club members 
sang, with piano accompaniment, a choice of 
classic Neapolitan melodies along with tunes 
from the international musical repertory. 
 
Chairman Angelandrea Casale was a guest of 
the Avellino Rotary Club on 28 January 2010, 

where he gave a much appreciated lecture on 
the eruptive history of Mt. Vesuvius, followed 
by an illustration of the aims of the IFRMG, 
during which he invited members and their 
spouses to join it. 
 
On March 11, 2010, Chairman Casale 
reported at the Pompeii South Rotary Club on 
The Roman-Imperial villa of Agrippa 
Postumo in Boscotrecase, outlining the 
history of its discovery in 1903 – avilla that 
had belonged to Agrippa and Julia, Emperor 
Augustus’ daughter. The patrician residence 
was splendidly frescoed – but the paintings 
were removed and sold to the Metropolitan 
Museum of New York. Again, at the end of 
his speech, the Chairman described to the 
audience IFRMG’s  finalities. 

 

Members Albano, Caccavale, Monica and 
Velardo, led by Chairman Casale, welcomed 
in Pompeii on May 14, 2010, the group Study 
Groups Exchange made up of Rotarian Jeff 
Helsen with youths Andrew Ferri, Nicole 
Sheranek, Elisa Mayes and Alex Kirby, from 
District 7330 - Pennsylvania, USA, who were 
guests of District 2100 Italy. Along with other 
courtesies, IFRMG gave them a guided visit 
to the Vesuvian Museum, Pompeii 
Excavations and the modern City of Pompeii. 
 
With the attendance of the Governor of 
District 2100 and several Rotarian authorities, 
on May 15, 2010, at the Di Costanzo Theater 
in Pompeii, the exhibition Rotary in History 
was inaugurated. Some 300 worldwide 
Rotarian memorabilia and “collectables” 
spanning from 1905 to 1950, patiently put 
together by Member Carlo Regina over a long 
period of time (and hard-to-count sleepless 
nights spent on web auctions) were on display 
in special showcases, to the astonishment of 
throngs of visitors – Rotarians and laypersons 
alike. The exhibition, hosted in the theatre 
foyer, was described and illustrated in a 
printed Catalogue produced by the Pompeii 
South Rotary Club with the City of Pompeii 
patronage. 
 

On June 11, 2010 a meeting was convened in 
Palermo of the Organization Committee, 
IFRMG Deputationin Sicily (District 2110), 
under Honorary President Giovanni Lazzara 
onbehalf of the Chairman’s. The meeting 
stressed the need to upgrade IFRMG’s 
presence in Sicily and decreed to set up an ad 
hoc Delegation. Its temporary composition is 
as follows: President and Regional 
Coordinator: Ignazio Cammalleri (Costa Gaia 
Rotary Club); Secretary: Gianluca Sartorio 
(Palermo Mediterranea Rotary Club); 
Treasurer: Giuseppe Caputo (Palermo Agorà 
Rotary Club). 
 

 
 
 
 
____________________________________ 

Visit our Fellowship’s web site: 

www.fellowshipmagnagraecia.org 

 

 



 3 

Cari amici della Magna Graecia, 
 
eccoci al nuovo bollettino, col quale portiamo 
a conoscenza le attività svolte dalla 
Fellowship nell’anno rotariano 2009-2010. 
 
La socia Nunzia Caccavale ha partecipato dal 
3 al 7 settembre 2009 a Riga (Lettonia) al 3° 
Multiclub Workshop. L’incontro annuale ha lo 
scopo di realizzare assieme progetti umanitari 
e nello stesso tempo visitare i monumenti 
locali. I partecipanti oltre 50, tra rotariani e 
consorti, provenivano da 10 nazioni, 
rappresentavano 11 Distretti e 23 Club 
Rotary. 
 
Un folto gruppo di soci della Campania ha 
partecipato dal 19 al 20 settembre 2009 ad 
un’escursione in Puglia, a Monte Sant’Angelo 
con visita guidata alla città, alla basilica 
medioevale di San Michele Arcangelo e al 
castello, e poi a San Giovanni Rotondo, per 
una visita alla chiesa e ai luoghi dove visse 
San Pio da Pietralcina. 
 
Una delegazione dell’IFRMG, guidata dal 
Chairman, è intervenuta a Salerno il 26 
settembre 2009 alla manifestazione di 
consegna del “Premio Colonie Magna 
Grecia” al prof. Alfonso Mele, docente di 
Storia Greca all’Università Federico II di 
Napoli.  Per l’occasione il prof. Luca Cerchiai 
ha svolto una relazione su “Greci ed Etruschi 
nell’area Picentina”. 
 
Per iniziare bene l’anno nuovo in amicizia e 
serenità, si è tenuta a Pompei il 4 gennaio 
2010 una “Serata musicale con canti e balli”. 
Alcuni soci si sono esibiti, con 
accompagnatore al pianoforte, in canzoni 
classiche napoletane e del repertorio 
internazionale. 
 
Il Chairman Angelandrea Casale il 28 gennaio 
2010 è stato ospite del Rotary Club Avellino 
dove ha svolto una apprezzata conferenza 
sulla storia eruttiva del Vesuvio. Egli ha 
illustrato le finalità della International 
Fellowship of Rotarians Magna Graecia, 
invitando soci e consorti ad iscriversi. 
 
Il Chairman Casale ha tenuto l’11 marzo 2010 
una relazione al Rotary Club Pompei Sud su 

“ La villa romano-imperiale di Agrippa 
Postumo a Boscotrecase”, tracciando la storia 
della scoperta, avvenuta nel 1903, della villa 
appartenuta ad Agrippa e Giulia, figlia 
dell’imperatore Augusto, splendidamente 

affrescata ed i cui dipinti furono venduti al 
Metropolitan Museum di New York. Al 
termine della relazione il Chairman ha 
illustrato ai presenti gli scopi della Fellowship 
Magna Graecia. 
 
Il Chairman Casale ed i soci Albano, 
Caccavale, Monica e Velardo hanno accolto il 
14 maggio 2010 a Pompei il gruppo “Scambio 
Gruppi di Studio” del Distretto 7330 della 
Pennsylvania – USA, ospite del Distretto 
2100 Italia, formato dal rotariano Jeff Helsen, 
e dai giovani Andrew Ferri, Nicole Sheranek, 
Elisa Mayes e Alex Kirby. Gli ospiti sono 
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stati guidati al Museo Vesuviano, agli Scavi 
di Pompei e all’Antiquarium di Boscoreale. 
 
Alla presenza del Governatore del Distretto 
2100 e di numerose autorità rotariane si è 
inaugurata il 15 maggio 2010 presso il Teatro 
Di Costanzo di Pompei la mostra “Il Rotary 
nella Storia” dedicata alla collezione di cimeli 
e reperti del Rotary International dal 1905 al 
1950, messi a disposizione dal socio Carlo 
Regina, che nel corso degli anni ha raccolto 
testimonianze rotariane da tutto il mondo.  

La mostra, allestita nel foyer del teatro è stata 
accompagnata da un catalogo curato dal 
Rotary Club Pompei Sud con il patrocinio del 
Distretto 2100 e della Città di Pompei. I 
cimeli e i reperti in mostra, posti in apposite 
bacheche ed espositori, assommavano a circa 
300. La manifestazione, assai ben riuscita, ha 
visto la partecipazione di un folto pubblico e 
di rotariani di numerosi Club della Campania.  

 
L’11 giugno 2010 a Palermo si è tenuta una 
riunione del Comitato Organizzatore della 
rappresentanza in Sicilia (Distretto 2110) 

della Fellowship Magna Graecia, presieduta 
dal Presidente Onorario Giovanni Lazzara, 
delegato del Chairman. Dalla riunione è 
scaturita la necessità di una maggiore 
presenza dell’IFRMG in Sicilia e di 
organizzare una apposita Delegazione. 
L’organigramma provvisorio della 
Delegazione Siciliana é così composto: 
Presidente Coordinatore Regionale: Ignazio 
Cammalleri (Rotary Club Costa Gaia); 
Segretario: Gianluca Sartorio (Rotary Club 
Palermo Mediterranea); Tesoriere: Giuseppe 
Caputo (Rotary Club Palermo Agorà).  

 
 
 
 

____________________________________ 
Visita il sito della ns. Fellowship: 

www.fellowshipmagnagraecia.org 
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Mediterraneo: il mare che unisce 
 

Il 7 - 8 maggio 2010 a Reggio Calabria, presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
Mediterranea, si è svolto un incontro proiettato ad unire le culture dei popoli che si affacciano sul 
mare Mediterraneo. L’iniziativa è partita dal Distretto 2100 del Rotary International di cui è 
governatore l’ing. Francesco Socievole. Qui di seguito quanto riportato dalla stampa rotariana. 
 
 

 
 


