English/Italian edition
Esteemed friends of Magna Graecia,
Here we are with the new Bulletin to acquaint
you with the Fellowship activities in Rotarian
year 2011-2012.
On the occasion of the 150th Anniversary of
Italian Unity celebrations, the Partenopean
Group’s Rotary Clubs (District 2100),
sponsored by the International Fellowship of
Rotarians Magna Graecia, held on 17 July
2012 a Symposium on the theme “A Journey
to the Roots of our Identity (1861-2011), after
150 Years of Italian Unity. What Identity?
What Celebrations?” The event took place at
the St. January Catacombs in Naples and
elicited a considerable interest in the media.
On September 18 a guided visit to the
Pompeii Excavations with Piedimonte
Matese- Alto Casertano R.C. (District 2100)
guests, took them to the Basilica, Temple of
Apollo, Thermal Baths, House of M.
Lucretius Fronto, Street of Abundance, House
of Menander and to the imperial Villa of
Poppea in Oplonti (Torre Annunziata).

A friendship convivial banquet was then
provided, during which the Chairman dr.
Angelandrea Casale explained the aims of
Magna Graecia Fellowship.
From September 23 to 26 a group from
Districts 2100 and District 2120 participated
in Benevento the XXXI edition of Magna
Grecia International Prize. Theme of the event
was “Benevento and its Territory in Antiquity:
Historical Identity, Archaeological Heritage
and its Appreciation”.

N. 23 – June 2012
On September 24 the Fiesole R.C. (District
2070) was welcomed by the Pompeii South
Rotary Club. Members were guided to the
Villa of Poppea in Oplonti (Torre Annunziata)
and to the villa rustica (farm) excavated in the
Villa Regina district of Boscoreale.

Chairman Casale, upon invitation from the
Cava de’ Tirreni R.C., held on 21 October a
lecture on Mt. Vesuvius and the 1906
eruption, graciously presenting the guests
with a copy of the book produced in 2006
with IFRMG support.

At the Archaeological Studies Center in
Boscoreale Chairman Casale pronounced on
November 12 a speech on “Metaponto and
Heraclea: Two Ancient Cities of Magna
Graecia“, illustrating the finds preserved at
the National Archaeological Museums of
Metaponto and Policoro in Basilicata Region.
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On December 30 several Campanian IFRMG
members participated in a visit to the St.
January’s Treasure Museum in Naples, guided
by its Director dr. Paolo Jorio.
On January 20, 2012 at the Secondary School
“Cardinal G. Prisco” in Boscotrecase
(Napoli), Chairman Casale, upon invitation
from the school Principal, lectured on “The
Hellenistic Frescoes of the Roman Villa of
Agrippa
Postumus
in
Boscotrecase”,
involving both teachers and pupils in a Project
on the Cultural Heritage of the territories
lying on the lower slopes of Mt. Vesuvius.

On April 15 a group of Fellowship’s
members, in association with Pompeii South
R.C., visited the city of Baronissi (Salerno)
where they where given the chance to admire
the Trinity’s monumental complex (Church,
Franciscan Convent, Museum) dating back to
the XV Century – a veritable historical and
artistic jewel.
Chairman Casale and members Caccavale,
Ferrara, Monica and Velardo attended on June
2-3 an international meeting of study in
Amalfi (Salerno) on the subject “The City and
the Cultures of Water” organized by the
Amalfi Culture and History Center along with
Tokio University.

The proceedings were opened by the
Chairman of IFRMG Sicily, Lawyer Ignazio
Cammalleri, and went on with speeches by
the Palermo University Law Faculty
President, Prof. Antonio Scaglione, followed
by Professors Antonella Sciortino, Tommaso
Romano, Pasquale Hamel and Manlio
Corselli.
The Meeting evoked one of the most
significant events of the past, relating to the
Sicilian people’s ardent desire for self-rule
and independence, and its efforts to become a
“Nation” – for the Sicilian Constitution of
1812 was the first representation of the local
attitude to self-rulein what amounted to,
politically and morally, a “Nation by itself“,
with
its
own
peculiarly
Sicilian
consciousness, to be found even today in its
institutions, culture and traditions – by no
means indented by a sequel of foreign
dominations throughout the centuries.
But the “Nation” also was the outcome of a
higher design which saw the interference of
British political and economic interests on the
island, as well as the egotism of local
aristocracy, aiming to confirm and sustain its
power, with the compilation of a document
that, behind the appearance of a Britishinspired model, would consent its emersion
as the ruling class, sidetracking the King
himself.

The IFRMG Sicilian Delegation
In the splendid Ceremonial Hall of Steri
Palace, the seat of Palermo University
Rectorate, in presence of the highest civilian
and Rotarian authorities and of a large public
attendance, the IFRMG Sicilian Delegation,
watchful as ever on the major themes of the
island’s historical tradition, celebrated on
April 20, 2012 – with the University of
Palermo sponsorship – the Bicentenary of the
1812 Sicilian Constitution.

The 1912 Charter was in its time a modern
Constitution, since it introduced the principle
of separation and distinction of roles between
the legislative, executive and judiciary
powers, abolished for good the feudal system,
secured the rights of persons of all ranks,
stressed the central role of Parliament,
decreed the principle of freedom of the press,
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suppressed the recourse to torture and
established that the King’s role was reigning,
not governing.
However, the Constitutional project never
took off, since the jurisdictional project was
conceived and imposed from above, without
any popular involvement, resulting in a neat

chasm between the Charter’s promoters and
those to whom it was meant to be applied.
The announced demise – in consideration of
such premises – of the Constitution,
engendered for Sicily the end of its Reign and
the loss of its autonomy, yet it provided an
appropriate example to be avoided in the
redaction of other Constitutional models, in
Italy and abroad.
The event being celebrated yielded however a
tome, handed over as a present to participants
at the Meeting, with the complete text of the
1812 Sicilian Constitution.
In the course of Rotarian Year 2011-2012
Bulletin no. 23, June 2012, was issued, to
inform Members about IFRMG’sactivities,
events and programs.
All Bulletins can be accessed on the web at
www.fellowshipmagnagraecia.org
A.C.
____________________________________
Visit our Fellowship’s web site:

www.fellowshipmagnagraecia.org

Cari amici della Magna Graecia,
eccoci al nuovo bollettino, col quale portiamo
a conoscenza le attività svolte dalla
Fellowship nell’anno rotariano 2011-2012.
Per le celebrazioni dell’Unità d’Italia, i
Rotary Club del Gruppo Partenopeo (Distr.
2100), con il patrocinio dell’International
Fellowship of Rotarians Magna Graecia, il 17
luglio 2012 hanno organizzato un convegno
su “Viaggio nelle radici della nostra identità
1861-2011, in occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia. Quale identità? Quali
festeggiamenti?”. L’evento si è svolto nelle
Catacombe di San Gennaro in Napoli ed ha
suscitato un notevole interesse.
Il 18 settembre visita guidata con il Rotary
Club Piedimonte Matese Alto Casertano
(Distr. 2100) agli Scavi di Pompei (Basilica,
Tempio di Apollo, Foro, Terme, Casa di M.
Lucrezio Frontone, via dell’Abbondanza,
Casa del Menandro) e alla villa di Poppea ad
Oplonti (Torre Annunziata).

E’ seguita una conviviale in amicizia durante
la quale il Chairman dr. Angelandrea Casale
ha illustrato le finalità della Fellowship
Magna Graecia.
Dal 23 al 25 settembre un gruppo di soci del
Distretto 2100 e Distretto 2120 ha partecipato
a Benevento alla XXXI edizione del Premio
Internazionale Colonie Magna Grecia. Tema
della manifestazione “Benevento e il suo
territorio nell’antichità: identità storica,
patrimonio archeologico, valorizzazione”.
Il 24 settembre accoglienza del Rotary Club
Fiesole (Distr. 2070) presso il Rotary Club
Pompei Sud e visita guidata alla villa
imperiale di Poppea ad Oplonti (Torre
Annunziata) e alla villa rustica in località
Villa Regina di Boscoreale.
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Il Chairman Casale, su invito del Rotary Club
Cava dei Tirreni (Salerno), il 21 ottobre
presso l’Hotel Victoria ha tenuto una
conversazione sul Vesuvio e l’eruzione del
1906, facendo omaggio ai numerosi presenti
del volume realizzato nel 2006 con il sostegno
dell’IFRMG.
Presso il Centro Studi Archeologici di
Boscoreale (Napoli) il 12 novembre il
Chairman Casale ha tenuto una conferenza su
“Metaponto ed Heraclea: due antiche città
della Magna Grecia”, illustrando i
ritrovamenti
conservati
nei
Musei
Archeologici Nazionali di Metaponto e
Policoro in Basilicata.

Il 20 gennaio 2012 presso la Scuola Media
Statale “Cardinale G. Prisco” di Boscotrecase
(Napoli) il Chairman Casale, su invito del
Dirigente Scolastico, ha tenuto una
conferenza su “Gli affreschi di età ellenistica
dalla villa romana di Agrippa Postumo a
Boscotrecase”, coinvolgendo docenti ed
alunni in un progetto sui Beni Culturali del
territorio alle falde del Vesuvio.
Il 15 aprile un gruppo di soci della Fellowship
ha partecipato con il Rotary Club Pompei Sud
alla visita a Baronissi (Salerno) del complesso
monumentale della SS. Trinità (chiesa,
convento francescano, museo), risalente al
Quattrocento, autentico gioiello storico ed
artistico.

Il 2-3 giugno il Chairman Casale ed i soci
Caccavale, Ferrara, Monica, Velardo, hanno
partecipato ad Amalfi (Salerno) al convegno
internazionale di studi “Città e Culture
dell’Acqua”, organizzato dal Centro di
Cultura e Storia Amalfitana e dall’Università
di Tokio.
Il 30 dicembre numerosi soci dell’IFRMG
della Campania hanno partecipato alla visita
del Museo del Tesoro di San Gennaro in
Napoli, guidati dal direttore dott. Paolo Jorio.

Delegazione Sicilia della IFRMG
Nella splendida sala di Palazzo Steri, sede
del Rettorato dell’Università degli Studi di
Palermo, alla presenza delle più alte autorità
civili e rotariane e di un numeroso pubblico,
la Delegazione Sicilia dell’International
Fellowship of Rotarians Magna Graecia,
attenta ai grandi temi della tradizione
storica della Sicilia, ha celebrato il 20 aprile
2012 il bicentenario della Costituzione
Siciliana del 1812 in
un
convegno
organizzato con il patrocinio dell’Università
di Palermo.
I lavori sono stati introdotti dal presidente
della IFRMG Sicilia, Avv. Ignazio
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Cammalleri, e sono proseguiti con gli
interventi del Preside della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Palermo
Prof. Antonio Scaglione, della Prof.ssa
Antonella Sciortino, del Prof. Tommaso
Romano, del Prof. Pasquale Hamel e del
Prof. Manlio Corselli.

Il Convegno ha rievocato il ricordo di una
delle pagine più belle legate alla autonomia
ed all’indipendentismo del popolo Siciliano
ed alla sua velleità di essere “Nazione” in
quanto la Costituzione siciliana del 1812
ebbe
a
rappresentare
la
prima
manifestazione dell’attitudine all’autonomia
di quella che politicamente e moralmente
costituiva una “nazione” a sé, con una
propria coscienza assolutamente siciliana,
riscontrabile anche nelle sue istituzioni,
tradizioni e cultura, non intaccata dalle non
poche dominazioni di cui era stata oggetto
nel corso dei secoli.
Ma essa fu anche il prodotto di un disegno
ben più grande che vide intrecciati gli
interessi
politici
ed
economici
dell’Inghilterra sull’isola, nonché il torna-

che, dietro l’abito del modello inglese,
avrebbe consentito loro di emergere come
classe dirigente, scavalcando lo stesso
sovrano.
La Carta del 1812 fu per l’epoca una
Costituzione moderna perché introdusse il
principio della divisione e della distinzione
di ruoli fra potere legislativo, potere
esecutivo e potere giudiziario, abolì
definitivamente il sistema feudale ed ogni
suo retaggio tutelò i diritti dell’Uomo e del
Cittadino, diede centralità al Parlamento,
sancì il principio della libertà di stampa,
abolì la tortura e sancì che il Re doveva
regnare ma non governare.
Il progetto costituzionale tuttavia non decollò
in quanto l'impianto giuridico venne ideato e
calato dall'alto senza il coinvolgimento del
popolo, con uno scollamento netto tra chi
ebbe a promuovere la Carta, intesa come
Legge
fondamentale
dell'ordinamento
giuridico, e coloro ai quali essa avrebbe
dovuto essere applicata.
La morte annunciata, viste le premesse, della
Costituzione comportò per la Sicilia la fine
del suo Regno e la perdita dell'autonomia ma
fu di esempio per la creazione di altri
modelli costituzionali sia in Italia che fuori.
L’evento ha avuto come epilogo la
presentazione di un volume, omaggiato agli
intervenuti, con il testo integrale della
Costituzione Siciliana del 1812.
Nel corso del 2011-2012 è stato pubblicato
sul sito internet il Bollettino n. 23 – giugno
2012, per informare i soci su attività,
manifestazioni e programmi.
A.C.
____________________________________
Visita il sito della ns. Fellowship:

www.fellowshipmagnagraecia.org

conto della classe aristocratica, che mirava a
realizzare un abile disegno volto a
confermare e rafforzare il proprio potere,
attraverso la redazione di un documento
5

