
I.W. Club Paestum 

giovedì 3 luglio 2014 Club di Paestum "Città delle Rose" 

Amicizia, ospitalità, allegria. Questi gli ingredienti che garantiscono la riuscita di una serata. Ed a 

casa della nuova presidente dell’Inner Wheel Paestum “Città delle Rose” c’erano tutti. La 

presidente uscente Antonietta Rocco Addesso, ha passato il Collare all’amica Lucilla De Luna 

Rago, che ci ha accolte nella sua casa per una magnifica serata con molti e graditi ospiti. Presenti la 

Board director Bettina Lombardi, la Chairman all’espansione Lorenza Rocco Carbone, il Presidente 

del Rotary Club di Paestum dott. Antonio Di Severino, il presidente del Rotary di Eboli dott. 

Vincenza Mastrangelo Vacca De Dominicis. Saluti di rito, linee programmatiche, ringraziamenti 

hanno poi lasciato il passo a musica e balli, nel corso di una splendida cena in giardino, tutto 

egregiamente organizzato dalla padrona di casa. Auguri a Lucilla ed a tutto il suo direttivo per un 

anno ricco di iniziative ed attività. 

I.W. Club Paestum ‘ Città delle Rose ’ 

– Premiazione II edizione Concorso Paestum 

‘ Città delle Rose’- Capaccio -Paestum 

venerdì 30 maggio 2014 Club di Paestum "Città delle Rose" 

Venerdì 30 Maggio 2014, nella Sala Erica del Comune di Capaccio, alle ore 10,30 si è svolta la 

premiazione del II Concorso "Paestum città delle rose", organizzato dal Club Inner Wheel Paestum 

“Città delle Rose”. Concorso riservato ai giovani dai 10 ai 18 anni, articolato in tre sezioni: 

letteratura, musica e pittura sul tema: “La donna soggetto e oggetto nella letteratura, nella musica e 

nella pittura”. Ragazzi di tutte le età e di scuole diverse, accompagnati dai genitori o dai nonni o 

dagli insegnanti hanno gremito la sala Erica. La presidente Antonietta Addesso Rocco tra le note di 

Chopin, Strauss e altri autori famosi ha premiato i vincitori delle tre sezioni: NARRATIVA-GIUSY 

CIRILLO -Istituto comprensivo E. De Amicis -CASERTA; POESIA-CLASSE III A -Istituto 

comprensivo Sandro Penna-BATTIPAGLIA; PITTURA-CARMINE BISOGNO-VA- I Circolo 

didattico-Nocera INFERIORE; MUSICA-PIANOFORTE-WILLIAM PIO CRISTIANO- 10 anni; 

MUSICA D'INSIEME- ORCHESTRA– ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" 

MONTECORVINO ROVELLA; MUSICA DA CAMERA-ISTITUTO COMPRENSIVO 

CAMPAGNA(SA); MUSICA MODERNA-SCUOLA MOUSIKE'. A consegnare le targhe ai 

vincitori sono stati: EUSTACHIO VOZA assessore alla cultura del Comune di Capaccio, la 

Chairman all'Espansione del Distretto 210, Lorenza Rocco Carbone, la vicepresidente del club 

Lucilla De Luna Rago, Mirella Contursi, Lidia Maiorano, Ermelinda D'Elia, M. Rosaria D’Anzilio, 

tutte socie del club Paestum “Città delle Rose”. Entusiasmo, gioia, ma anche grande commozione, 

quando Mirella Contursi Carbone, presidente della Scuola Mousikè, ha annunciato di aver istituito, 

presso la sua scuola, una borsa di studio per ricordare una giovane collega pianista di Capaccio, 

Enza Maffia, deceduta da appena 20 giorni. La borsa di studio è stata consegnata dal fratello 

dell'artista, visibilmente emozionato, ai vincitori della sezione pianoforte. Al termine, la Presidente 

ha dato appuntamento a tutti alla III edizione del concorso.  

 


