English/Italian edition
Dear Friends of Magna Graecia,
As per an “established tradition”, on 14
September 2017 Chairman Casale and a
group of members participated at Torre del
Greco to the Giacomo Leopardi Prize “La
Ginestra” organized by the local Rotary Club.
The prize was awarded to prof. Fiorenza
Ceragioli, a distinguished scholar and
researcher on the matter dealt with.

Two weeks later, a host of members from
District 2100 and District 2120 took part at
Melfi in the XXXVII edition of Magna
Graecia Colonies International Prize. The
event’s theme was “Melphi and the Vulture
Massif in Antiquity”.

N. 29 – June 2018
On Friday 13 October, Chairman Casale
contributed to the convention dedicated to
“Villa Arianna Garden”– an archaeologic site
of worldwide renown. The set up was care of
the local Rotary Club and the Restoring
Ancient Stabiae Foundation.

On Sunday 15 October Chairman Casale,
along with members Auricchio, Carillo,
Messalli and Velardo, received at Torre
Annunziata (the ancient Oplonti) a delegation
of Castellammare di Stabia Rotary Club
members, who were guided in a visit to the
famous “Villa di Poppea”. On the occasion,
the aims and achievements of the Fellowship
were illustrated to the guests.

On November 7, at Pozzuoli, the Fellowship
joined a meeting with the Rotary Clubs of
Pompeii Villa dei Misteri, Pozzuoli and Torre
del Greco. Guest of Honor was dr. Francesca
Bianco, Director of Vesuvius Observatory,
who delivered a most interesting speech on
“The Phlegraean Fields and Vesuvius”.
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An interclub took place on November 25 at
Gragnano, not far from the Roman antiquities
of Stabiae – where the attending members
were guided on a pleasant and instructive tour
of “Villa San Marco”, one of ascore of
sumptuous residences frequentedby the
Roman élite in summertime.

guests the incredible antiquities on display, let
alone adjoining countryside excavated villa.
At the Pompeii Excavations Auditorium, on
May 12, a choice of members participated in a
conference held by dr. Francesco Sirano,
director of the Herculanum Archaeologic
Park, on the theme of “Herculaneum - a New
Perspective”.
Once more at Pompeii, on May 28, there
was aconferenceat the Community Hall on
the topic “The Dog in Pompeiian Art”. The
speakers were prof. Gaetano Pelagalli from
the Portici Agrarian University, and dr. Mario
Cesarano, archaeologist at the Naples
Metropolitan Area Superintendency.
The Social Year closed on June 6 at Villa
Silvana in Boscoreale, where the results of
astudyon “Antique and Modern Roses of
Pompeii Tract” were unfolded. Curators of
the initiative were the Agrarian Department of
Naples University “Federico II” and the
Pompeii Archaeologic Park. Participant
Fellowship members visited the garden where
the antique rose of Pompeii is yet cultivated
from recovered coeval seeds.

On January 27 of the New Year 2018, the
imposing Octavian Castle (of just a handful of
centuries ago) hosted a meeting on the theme
“Mt. Vesuvius - Its Resources and
Drawbacks”. The speech attracted a lot of
members from far away Campanian clubs –
another good opportunity for the Magna
Graecia Fellowship to make visitors
acquainted withits activities.
Sicily Delegation

On March 11 a party of rotarians from Nola
- Pomigliano d’Arco met at the doors of the
Boscoreale National Antiquarium. Chairman
Casale took the best care in describing to the

It was September 23, 2017, when Fellows
of the Sicily Delegation, led by President
Ignazio Cammalleri, visited the archaeologic
site of Selinunte, the Greek city on the
southwest coast of Sicily, composed of five
temples surrounding an impressive acropolis.
Likewise, on October 28, a visit to
outstanding parts of Agrigento archaeologic
park “The Valley of Temples” (declared by
Unesco in 1997 a “World Heritage Site”) was
performed. The site includes remnants of the
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ancient city of Akragas and its encompassing
area, which extends down to the seaside.
On November 24, a meeting-debate on the
theme “Literary Culture in Sicily” took place
in Palermo. In its course, prof. Giusi Russo,
winner of the international literary prize
“Mario Luzi 2016” displayed her new book
“Kilometer Nine”.
On December 21, at Palermo, in Our
Saviour’s Church, a Christmas concert of
classic music was offered to a grateful
populace.

Again in Palermo, on January 12,
2018, at the Hotel Palace, the book
“Mediterranean Utopia” by Fellowship
member baron Giuseppe Giaconia di
Migaido, was presented and acclaimed.

On March 24, at Salemi (in the Province
of Trapani) a meeting in the Castle
Municipality, on the theme “Sicily - History
and Traditions” took place. In its course,
Author Vito Surdo introduced and illustrated
his book “Viscugghiatini Salemitane”.
Elsewhere during the Rotarian Year,
cultural meetings in Palermo, Catania and
Caltanisetta were attended, and new members
were admitted to the Fellowship.
Most of the above initiatives have been
variously supported by the Fellowship.

Cycling Magna Graecia Fellowship Section

On February 18, an exhibition of paintings
by Luigi De Mitri, also a Fellow, was
inaugurated in the presence of H.E. Leoluca
Orlando, Mayor of Palermo.

For the first and second day of July 2017
the Cycling Magna Graecia and Naples’
Cicloverdi (“Greencycles”) organized the
weekend under the title of “Parmenides and
the Silent Road: from Agropolis to Ascea”
aiming for Velia, the ancient Greek city of
Elèa. On the occasion, there was – care of
Cycling Magna Graecia – an exciting
discourse on the history of Velia between
prof. Giuseppe Cilento, from the State High
School “Leonardo da Vinci” of Vallo della
Lucania, and dr. Giuseppe Scarano, a
Commissioner in the city council of Pollica
(Salerno).
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The activities of IFMG came to end on June
30 at Cuma, the very first Greek settlement in
the VI - VII century b.C.

Sunday, March 11, the Cycling joined the
event “Pedalling - Health - Women”, a
wellness cycling tour in the city of Naples,
with the purpose of spreading information
about the prevention of breast cancer. A
worthy contribute came from our friend
Mario Schiano, who made available, up to
exhaustion, the cycles for late-comers and
unaware people alike.

On 6 and 13 May respectively, together
with Cicloverdi, the Cycling set up two
happenings dedicated to kids: “Children on
Bicycles: the New Fairy Tale”, a twin Bike
Festival held in the Naples’ wood of
Capodimonte.

The Vicepresident of our institution,
Pasquale Di Costanzo, co-ordinator of
Cycling, surrounded by a group of members,
witnessed the inauguration of the new “Cuma
Express” train, in presence of the President of
the Ente Autonomo Volturno, dr. Umberto De
Gregorio, Manager of the railway connecting
Naples to Cuma. Needless to say, the sorty
ended with a cycling tour among the
impressing ruins of the ancient Greek city.

In June 2018 Bulletin No. 29 was issued to
inform members on activities and events of
the Fellowship during 2017-2018. All
Bulletins previously issued can be accessed
on the website
www.fellowshipmagnagraecia.org
Angelandrea Casale
chairman
_________________________________
Visit our Fellowship’s web site:

www.fellowshipmagnagraecia.org
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Cari amici della Magna Graecia,
come tradizione il 14 settembre 2017 il
Chairman Casale e alcuni soci hanno
partecipato a Torre del Greco al Premio
Letterario Leopardiano “La ginestra”,
organizzato dal Rotary Club che ha premiato
la studiosa prof.ssa Fiorenza Ceragioli.

Sabato 30 settembre un gruppo di soci del
Distretto 2100 e del Distretto 2120 ha
partecipato a Melfi alla XXXVII edizione del
Premio Internazionale Colonie Magna Grecia.
Tema della manifestazione “Melfi e il Vulture
melfese nell’antichità”.

A Castellammare di Stabia venerdì 13
ottobre il Chairman Casale è intervenuto nel
convegno dedicato al “Giardino della Villa di
Arianna”, sito archeologico di rinomanza
mondiale. Il convegno era organizzato dal
Rotary Club e dalla Fondazione Restoring
Ancient Stabiae.

Velardo ha accolto a Torre Annunziata (antica
Oplonti) una delegazione del Rotary Club di
Castellammare di Stabia, effettuando una
visita guidata alla “Villa di Poppea” e
illustrando le finalità della Fellowship.

Il 7 novembre a Pozzuoli la Fellowship ha
partecipato all’incontro con i Rotary Club
Pompei Villa dei Misteri, Pozzuoli e Torre del
Greco. Ospite la dott.ssa Francesca Bianco,
direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, la
quale ha tenuto una relazione su “I Campi
Flegrei e il Vesuvio”.

Il 25 novembre interclub a Gragnano. I soci
presenti hanno effettuato una visita guidata
alla “Villa di San Marco”, risalente all’età
romana.

Domenica 15 ottobre il Chairman Casale
con i soci Auricchio, Carillo, Messalli e
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Il 27 gennaio 2018 nel castello di Ottaviano,
si è svolto il convegno “Il Vesuvio, risorse e
criticità”. Numerosi soci della Campania
hanno partecipato all’evento, occasione per
divulgare le finalità della Fellowship Magna
Graecia.

L’11 marzo un gruppo di soci ha accolto i
rotariani del Club Nola Pomigliano d’Arco
presso
l’Antiquarium
Nazionale
di
Boscoreale. Il Chairman Casale ha illustrato il
museo e la villa rustica del I secolo a.C.
Presso l’Auditorium degli Scavi di Pompei
il 12 maggio alcuni soci hanno partecipato
alla conferenza del dott. Francesco Sirano,
Direttore del Parco Archeologico di Ercolano,
su “Ercolano. Una nuova prospettiva”.
Sempre a Pompei, il 28 maggio presso il
palazzo comunale convegno su “Il cane
nell’arte pompeiana”, relatori il prof. Gaetano
Pelagalli, docente della Facoltà di Agraria, e il
dott. Mario Cesarano, archeologo della
Soprintendenza per l’Area Metropolitana di
Napoli.
L’anno sociale si è chiuso il 6 giugno a
“Villa Silvana” a Boscoreale. E’ stata
presentata la ricerca “Le rose antiche e
moderne dell’area pompeiana” a cura del
Dipartimento di Agraria dell’Università di
Napoli Federico II e del Parco Archeologico
di Pompei. I soci presenti hanno visitato il
giardino con la coltivazione della rosa antica
di Pompei.

Delegazione Sicilia
Il 23 settembre 2017 i soci della Delegazione
Sicilia, guidati dal presidente Ignazio
Cammalleri, hanno effettuato una visita del
sito archeologico della città greca di
Selinunte, sulla costa sud occidentale della
Sicilia, composto da cinque templi costruiti
intorno ad una acropoli.
Il 28 ottobre visita del parco archeologico
della Valle dei Templi di Agrigento,
dichiarata nel 1997 dall'Unesco "Patrimonio
mondiale dell'Umanità", che comprende i
resti dell'antica città di Akragas e il territorio
ad essa circostante fino al mare.

Il 24 novembre a Palermo si è tenuto un
incontro-dibattito sul tema "La Cultura
Letteraria in Sicilia" nel corso del quale la
prof.ssa Giusi Russo, vincitrice del premio
letterario internazionale Mario Luzi 2016, ha
presentato il libro "Chilometro 9".

Il 21 dicembre a Palermo presso la Chiesa del
Salvatore, concerto di natale di musica
classica offerto alla cittadinanza.
Il 12 gennaio 2018 a Palermo presso l’Hotel
Palace, presentazione del libro del socio
barone Giuseppe Giaconia di Migaido dal
titolo "Utopia Mediterranea".
Il 18 febbraio a Palermo si è tenuta
l’inaugurazione della mostra del pittore Luigi
De Mitri, socio della IFMG, alla presenza del
sindaco Orlando.
Il 24 marzo 2018 a Salemi (Trapani),
convegno-dibattito
presso
il
castello
municipale sul tema "La Sicilia storia e
tradizioni" nel corso del quale lo scrittore
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Vito Surdo ha presentato il libro
"Viscugghiatini Salemitane".
Durante l’anno si sono svolti vari incontri
culturali a Palermo, Catania e Caltanissetta,
nel corso dei quali sono stati ammessi nuovi
soci.

Il 6 maggio e il 13 maggio, insieme ai
Cicloverdi, la Cycling ha partecipato a 2
eventi dedicati ai più piccoli “Bimbi in bici la nuova fiaba della bicicletta”, Bike Festival
svoltosi a Napoli, nel bosco di Capodimonte.

Sezione Fellowship Cycling in Magna
Graecia
Il 1 e 2 luglio 2017 la Cycling Magna
Graecia e i Cicloverdi-Napoli hanno
organizzato il week end “Parmenide e la via
Silente: in bici da Agropoli ad Ascea”, alla
volta di Velia, l'antica città greca di Elea. Nel
corso dell’evento si è tenuta, a cura della
Cicling Magna Graecia, una conversazione
sulla storia della città di Velia. Sono
intervenuti il prof. Giuseppe Cilento, del
Liceo Scientifico Statale L. da Vinci di Vallo
della Lucania, e il dr. Giuseppe Scarano,
assessore del Comune di Pollica (Salerno).

Domenica 11 marzo 2018 la Cycling ha
partecipato all’evento “Pedalata Salute
Donna”, passeggiata di benessere in bici per
la città di Napoli, per diffondere
l’informazione sulla prevenzione e la lotta ai
tumori del seno. La ditta Mario Schiano ha
messo a disposizione bici fino ad esaurimento
per chi ne era sprovvisto.

Le attività dell’anno si sono concluse il 30
giugno a Cuma, primo insediamento greco del
VI-VII secolo a.C.. Il vicepresidente IFMG
Pasquale Di Costanzo, coordinatore della
Cycling, con numerosi soci ha partecipato
all’inaugurazione del treno “Cuma Express”,
alla presenza del presidente dell’Ente
Autonomo Volturno, dr. Umberto De
Gregorio, manager della ferrovia che collega
Napoli a Cuma.

L’evento è stato l’occasione per una pedalata
tra le rovine dell’antica città greca.
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Nel corso del 2017-2018 è stato pubblicato il
Bollettino n. 29 – giugno 2018, per informare
i soci su attività, manifestazioni e programmi.
I bollettini sono tutti consultabili sul sito
internet www.fellowshipmagnagraecia.org
Angelandrea Casale
chairman
____________________________________
Visita il sito della ns. Fellowship:

www.fellowshipmagnagraecia.org
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