English/Italian edition
Estemed friends of Magna Graecia,
on July 9, 2013, Chairman Casale, along with
several Fellowship members, joined the “Sea
Festival” at Vico Equense on the Sorrento
Peninsula. The event was organised by the
Castellammare di Stabia Rotary Club in order
to expand historical and environmental
knowledge of the Mediterranean Sea, cradle

of Greek and Magna Graecia‟s civilization.
On July 23, at Ravello on the Amalfi Coast, a
Meeting – dedicated to the study of “Ravello
in the 18th Century” – was held. A group of
members participated in the workshop led by
Chairman Casale, who also delivered a speech
on the theme.

At the historical Amalfi Shipyard, on August
31, a delegation of Italian and foreign
members attended a Meeting on “Seaside
Villas of the Amalfi Coast in Roman Age”.

N. 25 – June 2014
On September 26, in Pompeii, the
archaeologist dr. Ernesto De Carolis
introduced a host of Rotarians and Fellowship
members to his book “Robert Rive - un
fotografo a Pompei” documenting, with
exceedingly rare photographs, excavations
being carried out at Pompeii in the last
decades of 19th Century.
From 25 to 28 October a group of rotarians
from Districts 2100 and 2020 attended the
XXXIII Edition, held in Matera, of the
“Magna Graecia Colonies International
Prize”, on the theme “In the Footprints of
Pythagoras”.
At the Gracco Museum in Pompeii a Meeting
of Study was organized by the local Rotary
Club and Inner Wheel on December 6. The
theme developed was “Amedeo Maiuri –
From the Aegean Sea to the Thyrrenian Sea,
fifty years from his death in 1963”. The event
was attended by several members from
Campanian Clubs.

On January 25, a considerable gathering of
rotarians and Fellowship members visited the
former stables of the Quirinal Palace in
Rome, where an exhibition dedicated to
Emperor Augustus had been set up to
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commemorate the bimillenary of his death in
the year 14 A.D.
On April 10, a group of members met in
Pompeii for a revival, on the 70th
anniversary, of the April 1944 eruption of Mt.
Vesuvius. The speaker was Fellowship
member dr. Angelo Pesce, a senior geologist

The moving spirit of the initiative is the
gratification, while pedaling, inspired by a
unique cultural heritage, and the territory
where it developed.
Bike touring is an ideal means to get
acquainted with cultures and territories, in the
framework of respect for the environment and
the choice of slow pace as a way to discover
and appreciate special places.
The first rendez-vous was at Naples, on May
24, for a tour in the Vergilian Park and a visit
to the Crypta Neapolitana. The event went as
follows.
The starting point was Piazza della Vittoria,
together with the “Cicloverdi” group.

and volcanologist.
The Social Year ended on June 24, in the
Pompeii Municipality Palace, with a
considerable
presence
of
members
participating in a Meeting of Study on the
subject of “Greek and Roman Theaters. The
Teatro Grande of Pompeii”. The meeting was
organized by the “Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli”.
The “Cycling in
Fellowship Branch

Magna

Graecia”

On June 5, 2014 – within the “Magna Graecia
International Fellowship of Rotarians” and
following the plan of thirty earnest members –
the branch “Cycling in Magna Graecia” was

founded. Their aim was to share as friends the
pleasure of roving in bicycles the places with
a long history and extraordinary culture,
spanning three millenniums, such as Magna
Graecia. Dr. Pasquale Di Costanzo (RC
Napoli Castel dell‟Ovo - District 2100) was
appointed Chairman and Coordinator.

Through Via Caracciolo, Mergellina and
Vergil‟s Grave, the aim was achieved by
reaching and visiting, guided by the
Neapolitan Archaeological Group, the
entrance to the tunnel built by Romans in the
Augustan era to connect Neapolis with the
Phlegraeian
Campi.
Incidentally,
the
Neapolitan Crypta, also known as Vergil‟s
Grotto and Posillipo‟s Grotto, could be easily
turned into a splendid cycling track,
deploying through a site aged 2000 years,
which could claim to be a sporting structure
unique in the world.
Heading
back
along
the
Corniche
(„Lungomare‟), the team reached Molosiglio
wharf in Naples‟ Harbor to start the regatta
“A Thousand Sails against Polio”.
The above event well represents the group‟s
spirit and objectives: to be cordially together
in friendship and recreation, visit on bicycles
important sites, and promote culture,
landscape safeguard and proper behavior.
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Next venue: the Royal Palace in Portici and
the villas along the Golden Mile.
The Branch’s Management
Pasquale Di Costanzo Chairman and
Coordinator
Giovanni Lazzara
Honorary Chairman
Giuseppe Nardini
Secretary
Gianni Tomo
Treasurer
Nicola Forte
Councillor
Mario Schiano
Councillor
Giuseppe Gaddi
Councillor
Diomede Falconio
Councillor

amalfitana, si è tenuto un Convegno di Studi
dedicato a “Ravello nel Settecento”. Un
gruppo di soci guidato dal Chairman Casale
ha partecipato ai lavori. Lo stesso Casale ha
svolto una relazione.
Il 31 agosto presso l‟Arsenale di Amalfi,
alcuni soci italiani e stranieri hanno
partecipato a un Convegno dedicato alle
“Ville marittime della costa d‟Amalfi in età
romana”.
Il 26 settembre a Pompei l‟archeologo dott.
Ernesto De Carolis ha presentato a un folto

Bulletin no.25 was issued in June of the
current year to inform members on
Fellowship‟s activities in 2013-2014. The
Bulletins can be accessed at:
www.fellowshipmagnagraecia.org
Angelandrea Casale
_________________________________
Visit our Fellowship’s web site:

www.fellowshipmagnagraecia.org

Cari amici della Magna Graecia,
il 9 luglio 2013 il Chairman Casale e alcuni
soci hanno partecipato a Vico Equense, nella
costiera sorrentina, alla “Festa del Mare”,
organizzata dal Rotary Club Castellammare di
Stabia, con lo scopo di approfondire le
conoscenze storiche e ambientali del Mare
Mediterraneo, culla della civiltà della Grecia e
della Magna Grecia.
Il 23 luglio a Ravello, sulla costiera

pubblico di rotariani e soci della Fellowship il
volume “Robert Rive un fotografo a Pompei”,
contenente foto di fine Ottocento degli Scavi.
Dal 25 al 27 ottobre un gruppo di soci del
Distretto 2100 e del Distretto 2120 ha
partecipato a Matera alla XXXIII edizione del
Premio Internazionale Colonie Magna Grecia,
sul tema “Sulle orme di Pitagora”.
Il 6 dicembre a Pompei, presso il Museo
Gracco, Convegno di Studi organizzato dai
Club Rotary e Inner Wheel su “Amedeo
Maiuri dall‟Egeo al Tirreno a cinquant‟anni
dalla scomparsa”. Numerosi soci della

Campania hanno partecipato all‟evento.
Il 25 gennaio 2014 un folto gruppo di
rotariani e soci della Fellowship ha visitato a
Roma, nelle Scuderie del Quirinale, la Mostra
dedicata a l‟imperatore Augusto, in occasione
del bimillenario della sua morte (14 d. C.).
Un gruppo di soci ha partecipato il 10 aprile a
Pompei alla manifestazione rotariana in
ricordo dell‟eruzione del Vesuvio del 1944.
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Relatore il socio della Fellowship dott.
Angelo Pesce, geologo ed esperto di
vulcanologia.
L‟anno sociale si è chiuso il 24 giugno, presso
il Palazzo Comunale di Pompei, con la
partecipazione di numerosi soci al Convegno
di Studi “Teatri greci e romani. Il Teatro
Grande
di
Pompei”,
organizzato
dall‟Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa di Napoli.

Sezione Fellowship Cycling in Magna
Graecia
Questa Sezione si è costituita il 5 giugno
2014
all‟interno
della
“International
Fellowship of Rotarians Magna Graecia”
dall‟incontro di un gruppo di trenta rotariani
fondatori per condividere in amicizia il
piacere di percorrere con la bicicletta i luoghi
di una storia e di una cultura trimillenaria
straordinaria come quella della Magna Grecia.
Presidente Coordinatore è stato nominato il
dott. Pasquale di Costanzo (RC Napoli Castel
dell‟Ovo – Distretto 2100).
Lo spirito che la muove è il piacere,
pedalando, della condivisione di una passione
(per dirla con Giovanni Lazzara, fautore della
fellowship, "Amicizia e Svago") per una
cultura e per un territorio.
Il cicloturismo (bike touring) è l‟ideale per
conoscere culture e territori, all‟insegna del
rispetto dell‟ambiente e della lentezza,
consentendo così lo scoprire e il vedere luoghi
con una prospettiva speciale.
Primo appuntamento della costituenda
sezione fellowship è stata una ciclopasseggiata al Parco Vergiliano e visita alla
Crypta Neapolitana (24 maggio): Partenza da
piazza Vittoria a Napoli insieme con il gruppo
dei Cicloverdi si è percorso via Caracciolo
fino a Mergellina per giungere alla tomba di

Virgilio e visitare con la guida del "gruppo
archeologico napoletano" l’ingresso della
galleria lunga 711 metri costruita dai Romani
in epoca Augustea per il collegamento di
Neapolis all’area Flegrea. La Crypta
Neapolitana (o Grotta di Posillipo, o di
Virgilio, com’è anche chiamata la galleria)
potrebbe diventare
una splendida pista
ciclabile di 2000 anni, sarebbe l’ unico
esempio nel mondo. Si è poi percorso di
nuovo il lungomare per giungere al
Molosiglio nel porto di Napoli e dare il via
alla regata "Mille Vele contro la Polio".
Questa prima manifestazione rappresenta
bene lo spirito e gli obiettivi del gruppo: stare
insieme con piacere in amicizia e svago,
visitando il territorio in bicicletta e
promuovendo cultura, salvaguardia del
paesaggio ed impegno civile. Prossimo
appuntamento il Palazzo Reale di Portici e le
ville del Miglio d‟Oro.
Organigramma della Sezione:
Pasquale Di Costanzo Pres. Coordinatore
Giovanni Lazzara
Presidente Onorario
Giuseppe Nardini
Segretario
Gianni Tomo
Tesoriere
Nicola
Forte
Consigliere
Mario
Schiano
Consigliere
Giuseppe Gaddi
Consigliere
Diomede Falconio
Consigliere
A giugno del 2014 è stato pubblicato il
Bollettino n. 25 per informare i soci su attività
e manifestazioni della Fellowship nel corso
del 2013-2014. I bollettini sono tutti
consultabili
sul
sito
internet
www.fellowshipmagnagraecia.org
Angelandrea Casale
____________________________________
Visita il sito della ns. Fellowship:

www.fellowshipmagnagraecia.org
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