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Attività di Club: 
 
Sabato 2:                      Alla scoperta di “Stabiae” – Interclub 
   Presso “Villa San Marco” – Castellammare di Stabia. Ore 10,30. 
    

I Rotaract Club Pompei, Napoli Posillipo, Nocera Inferiore Apudmontem, Nocera 
Inferiore-Sarno, Castellammare di Stabia e Torre del Greco-Comuni Vesuviani sono 
lieti di invitarvi il giorno 2 Aprile alla scoperta di "Stabiae",  nell'ambito del progetto 
distrettuale "Laboratori di civiltà". 
La giornata comincerà alle 10.30 con la visita guidata al sito archeologico di Villa San 
Marco, villa residenziale romana che prende il nome da una cappella dedicata a San 
Marco, costruita nel XVII secolo proprio nella zona della villa, ormai scomparsa. Essa 
ha un'estensione di circa undicimila metri quadrati e può vantare il primato di 
essere la più grande villa d'otium dell'antica Campania. Villa San Marco è stata 
costruitadurante l'età augustea, ed è stata notevolmente ampliata con l'aggiunta di 
ambienti panoramici, il giardino e la piscina nell'età claudia. 
In seguito alla visita ci recheremo presso la Fondazione RAS (Restoring Ancient 
Stabiae - Vesuvian Institute) dove sarà allestito un buffet. Il costo della giornata sarà 
di 15€ e il ricavato, al netto delle spese, sarà destinato all'Associazione Italiana 
Gangliosidosi GM1 e Malattie Affini "Tutti insieme per Giuseppe", la quale si occupa  
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di assistere le famiglie dei soggetti aventi questa rara patologia al fine di alleviare le 
condizioni di disagio psicofisico ed economico-sociale.  

 
 
Giovedì 7:                     “A Good Style” – Rotaract Club Pompei 

Presso “Istituto Scientifico E.Pascal” – Viale Unità d’Italia, Pompei (Na). Ore 10,00.    
  
Terzo ed ultimo incontro con gli studenti delle classi V. Sarà presente la figura 
professionale del medico che relazionerà sulla correlazione tra alimentazione ed 
attività fisica. 

 
 
Sabato 23:                    Prevenire è vivere – Rotaract Club Pompei, Rotaract Club Avellino, Rotaract Club  

Aversa Terra Normanna, Rotaract Club Campagna Valle del Sele, Rotaract Club  
Campus Salerno dei Due principati, Rotaract Club Capua Antica e Nova, Rotaract 
Club Caserta Terra di Lavoro, Rotaract Club Maddaloni Valle di Suessola, Rotaract 
Club Napoli, Rotaract Club Napoli Castel Sant’Elmo, Rotaract Club Napoli Ovest, 
Rotaract Club Nola – Pomigliano d’Arco, Rotaract Club Pozzuoli, Rotaract Club 
Torre del Greco - Comuni Vesuviani. 

      Presso “Reggia di Portici” – Via Università 100, Portici. Ore 10,00. 
 

Terzo ed Ultimo incontro del Progetto "Prevenire è Vivere" ospitato dai Rotaract 
Club Pompei e Torre del Greco -Comuni Vesuviani presso la Sala Cinese della Reggia 
di Portici. Reggia di Portici, Via Università 100, 80055, Portici. 

 
  

Altre attività: 
 
Sabato 2:                       Brunch Arte – Rotaract Club Castel dell’Ovo           
               
                                        Brunch con conversazione sull'arte 

                          
  
 L’uso corretto dell’acqua. Convegno e premiazione – Rotaract Club Avellino Est  

                                                  
    Convegno e premiazione dei ragazzi che hanno partecipato con vari elaborati. 
 
 
Domenica 3:                 Compleanno di club – Rotaract Club Sorrento 
                Presso ”Star Pub” – Via Luigi De Maio, Sorrento. Ore 11,00. 
 
 
Domenica 10:               V Assemblea Distrettuale -  Distretto Rotaract 2100 
        
 

Sabato 16:                     Alla scoperta del rione Terra – Rotaract Club Pozzuoli 
 

Visita guidata alla Cattedrale di Pozzuoli, aperta da pochi anni, e al Percorso  
Archeologico Sotterraneo del Rione Terra . Il percorso è stato recentemente 
riaperto e visitabile solo su prenotazione. I posti a disposizione sono limitati 
pertanto - se interessati - chiediamo di prenotare per non perdere 
quest’interessante occasione! COSA VEDREMO: Effettueremo una passeggiata 
all’interno dei vicoli del Rione, ascoltandone la storia, vivendone le stratificazioni, 

fino al momento cruciale dell’abbandono, nel 1970, a causa dei frequenti e continui  



 
fenomeni di bradisismo. Le operazioni di restauro, che dal 1980 ad oggi si sono 
protratte (ed ancora sono in corso), hanno restituito il valore perduto al borgo, 
risultato di un intervento interessante e pregevole sulle stratificazioni del Tempio - 
Duomo, la meravigliosa cattedrale, dal 2014 riaperta alla comunità. Percepire le 
diverse epoche è segno di gran rispetto verso la storia, verso il palinsesto, verso chi, 
nei secoli scorsi, ha apposto la propria firma su un bene architettonico. Partendo da 
Lucio Cocceio Aucto, passando per Cosimo Fansago e arrivando ai nostri giorni, 
dove un altro nome, degno di nota, è quello dell’architetto Ezio De Felice, docente 
di allestimenti e museografia alla facoltà di Architettura di Napoli e ricordato per 
notevoli interventi di restauro. Rispetto all’epoca di realizzazione alcune operazioni 
furono, dal suo team, compiute con estrema modernità, a cominciare da alcuni 
tagli netti fra le due strutture, anche se l’intento del De Felice, a quanto dicono gli 
storici, era quello di far prevalere l’antico Tempio di Augusto, sacrificando e 
rimuovendo l’effigie barocca di epoca fanzaghiana Subito dopo la passeggiata nei 
vicoli del Rione Terra, entreremo nelle sue viscere, esplorando il percorso 
archeologico. le operazioni di scavo del Rione Terra hanno messo in luce infatti 
notevoli tratti di strade, sia lungo il percorso del decumano mediano e in qualche 
punto di quello di Via Duomo, sia lungo il cardine di Via San Procolo, e a margine di 
esse sono tornati alla luce, in eccellente conservazione, i fronti delle insulae 
antiche, restate a lungo in uso fino ad età tardo medievale e poi passate a far da 

fondazione ai fronti dei fabbricati di età barocca. 
 
 
Venerdì 16:                   Torneo del cuore – Interclub  
 

ll Rotaract Club Salerno organizza il "Torneo del Cuore", un torneo di calcio il cui  
ricavato verrà utilizzato per l'acquisto e l'installazione di un Defibrillatore 
semiportatile, in collaborazione con Associazioni cittadine e altri Club Rotaract. 
L'iniziativa fa parte del Progetto Distrettuale "Defibrillatore - Città cardioprotetta" 
che consiste nell'acquistare e installare un Defibrillatore portatile semiautomatico 
presso strutture idonee, oltre a formare il personale responsabile al suo utilizzo 
tramite i corsi BLS-D: Lo scopo è quello di fornire la strumentazione e tutte le 
conoscenze scientifico-sanitarie per poter intervenire i casi di emergenza e 
incidenti. Il Progetto prevede il supporto della Rotary Foundation, dei Rotary 
Cittadini e dell'ASL di Salerno. 

 
   

Domenica 17:               Mostra canina – Rotaract Club Sorrento  
    
    
  Visita Magnificio 100 quindici passi– Rotaract Club Avellino 

 
 
Da mercoledì 20 
a domenica 24:              Evento Nazionale – Eu. Co. 
     

 
Venerdìì 20:                    Centri Periferici  – Rotaract Club Napoli Posillipo, Rotaract Club Napoli Castel               
                                          dell’Ovo   
                                          
        Convegno organizzato in collaborazione con l'UNICEF per sensibilizzare l'opinione  

 pubblica sul tema della vita dei bambini nelle periferie dei grandi contesti urbani.    
 Saranno presenti esponenti del LARSEC, il Laboratorio di Riscossa Secondiglianese,    
 un'associazione attiva da alcuni anni nel quartiere napoletano. 



 
Sabato 29:                      Partynopeo – Interclub 
                   
     Festa di inaugurazione del Rotaract Gruppo Partenopeo, il cui ricavato andrà a    

  finanziare la ristrutturazione di un’area giochi per bambini all'interno del parco   
  museo Villa Floridiana a Napoli 

 
 
Domenica 30:                Torneo Beach Volley – Rotaract Club Salerno Duomo 
 
 

La rivincita contro la mafia: il riutilizzo sociale dei beni confiscati – Rotaract Club    
Nola – Pomigliano d’Arco 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ gradito un cenno di adesione o di mancata partecipazione. 
Per maggiori informazioni rispetto agli eventi distrettuali consulta il sito www.rotaract2100.it .  
La segreteria resta a vostra completa disposizione per eventuali delucidazioni rispetto agli eventi 
sopraelencati. 

 
______________________________________________________________  

Sede  Sociale:  Hotel Amleto  - Via Bartolo Longo,10  – 80045 Pompei,(NA) 

Segreteria:  Via Aquino, 72 – 84018  Scafati (SA) - Cell: 3396243723 –  email: club@rotaractpompei.it – website: 

www.rotaractpompei.it  

 
Il Presidente 

Simona Contaldi 

 
Il Segretario 

Pasquale Acanfora 
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