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"Una scugnizza dai capelli bianchi" era la dottoressa Adriana Napoli per l'avvocato Paolo Carbone, che ha ricordato
l'illustre  magistrato salernitano scomparso due anni fa, all'età di 72 anni: "Una delle prime donne in Italia  ad entrare in
magistratura.  Consigliere di  Cassazione,  Docente alla Facoltà di  Giurisprudenza di  Via Prudente,  sostituto Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Salerno e Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Salerno. Era un
magistrato di forte temperamento, sempre estremamente attento e profondo nelle decisioni, con un grande senso della
giustizia",  ha  affermato  l'avvocato  Carbone  che   ha  ricordato  anche  la  donna,  Adriana  Napoli:"Una  donna  di  grande
sensibilità, coraggiosa nell'affermarsi, nell'opporsi alle convenzioni sociali  e  anche al  male che l'ha assalita.
 
Una persona che nella società civile si è fatta spazio con la propria intelligenza, con la propria autonomia e con le sue
grandi virtù femminili". La  professoressa Emilia Vigliar, grande amica della dottoressa Napoli, ha ricordato alcuni dei
momenti vissuti con lei  al Liceo e  all'Università:" Ci  legava un affetto profondo, anche se avevamo spesso  degli scontri
dialettici perchè Adriana aveva demonizzato  l'informatizzazione, la cultura telematica: scriveva tutto con la penna, anche le
sentenze, con la sua splendida grafia".  Il Presidente del Club Rotary Salerno, l'avvocato Nunzio Di Filippo, dopo aver
illustrato gli scopi  e le iniziative del Rotary,  ha ricordato che Adriana Napoli, è stata la prima donna ad entrare, nel 2001,
in un Club  Rotary a Salerno:"Insieme a lei divennero socie del nostro Club, Rosalia Galano e Mirella Dovinola" e che il
Premio a lei dedicato è stato istituito da una commissione di soci composta dai professori: Ida Lenza, Maria Rosaria
Lombardi e Michele Di Filippo.  
 
"Ci tenevamo a motivare gli studenti nell’impegno scolastico e nella partecipazione già all'inizio dell'anno", ha spiegato il
Presidente Nunzio Di Filippo" Premiamo il merito: chi è stato più bravo e ha avuto i voti più alti  tra gli studenti che, nel
corrente anno scolastico 2014-15, hanno frequentato la seconda classe degli Istituti Tecnici e Professionali di Salerno. Per
ognuno dei sette istituti è stato premiato lo studente con la migliore valutazione risultante dalla media dei voti conseguiti
allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2013-14 con quelli conseguiti alla prima valutazione del corrente anno scolastico”. Il
Presidente della Provincia, il dottor Giuseppe Canfora, ha sottolineato l'importanza del premio:"Un premio alla memoria di
un magistrato impegnato in tante battaglie civili dedicato ai giovani che si sono distinti nello studio che vanno incitati".
 
Anche l'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, la dottoressa Eva Avossa, ha apprezzato l'iniziativa:" E'
ammirevole che questo premio sia dedicato al merito dei giovani ai quali va data fiducia".  Il dottor Eduardo Scapaticci,
marito della dottoressa Napoli, ha premiato i seguenti studenti: Luigi Scovotto dell'Istituto "Basilio Focaccia"; Francesco
Polverino, dell'Istituto Santa Caterina da Siena - Amendola"; Gianluca Abate, dell'Istituto Genovesi - Da Vinci; Mirco
Rispoli, dell'Istituto Galilei - Di Palo; Martina Figliolia dell'Istituto  "Roberto Virtuoso"; Michele Esposito, dell'Istituto
"Giovanni XXIII"; Gerardo Taddeo, dell'Istituto ProfAgri. Secondi classificati: Davide Lettieri, dell'Istituto Giovanni XXIII;
Alfonso Milano dell'Istituto "ProfAgri"; e Antonio Borea, dell'Istituto Galilei - Di Palo. Due soci del Club, Carmen Gatto
e Tony Ardito  hanno recitato,  con grande coinvolgimento  emotivo,  alcune loro  riflessioni  e  brani  ispirati  dal  motto
internazionale del Rotary:" Accendi la luce del Rotary": " un vero  inno alla luce".  Presenti il figlio della dottoressa Napoli, il
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giornalista  Enrico Scapaticci;  la sorella, Maria Adelaide;  la nuora Stefania; i  Presidenti dei Club Rotary cittadini:
Canio Noce  e   Walter   Iannizzaro;   il  Past  Governor,  Gennaro Esposito;  l'Assistente del  Governatore,  Brunella
Battipaglia;  la Past Governatrice dell'Inner Wheel, Maria Pietrofeso Andria; la Presidente dell'Inner Wheel Salerno,
Valeria Romanelli;    il  dottor Alessandro Ferrara,  Capo Gabinetto della  Provincia e  Vice Presidente del  Consiglio
Comunale; il  Consigliere Regionale Enrico Coscioni;  il  Presidente del Tribunale dei Minorenni, Pasquale Andria;   il
Presidente dell'AGS, Enzo Todaro; i  Dirigenti Scolastici Alessandro Turchi e Renzo Stio,  tanti docenti e i genitori degli
studenti premiati. Aniello Palumbo
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SALERNO. Un premio allo studio. Così l’ha definito il presidente della Provincia
Giuseppe Canfora, nel suo intervento istituzionale di saluto, durante la cerimonia che si
è tenuta all’interno del Salone “Bottiglieri” di Palazzo Sant’Agostino. «I ragazzi - ha poi
rimarcato - vanno incitati e non mortificati». E Canfora ha colto nel segno, perché è
stato proprio questo lo spirito con cui il Rotary Club Salerno ha istituito il Premio
intitolato alla memoria di Adriana Napoli, che ha concluso la carriera come sostituto
procuratore generale vicario della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno.
«Motivare gli studenti nell’impegno scolastico è il faro di questa nostra iniziativa», ha
sottolineato, nella sua introduzione, il dottor Nunziante Di Filippo, presidente
dell’associazione. E alla «preziosa riscoperta della meritocrazia» ha riservato un
passaggio del suo saluto, invece, la professoressa Eva Avossa, assessore alla Pubblica
Istruzione del Comune di Salerno.

La cerimonia di premiazione dei dieci studenti più meritevoli, nel corrente anno
scolastico, della seconda classe degli Istituti Tecnici e Professionali del capoluogo è
stata preceduta da un commosso ricordo del giudice-intellettuale. A tratteggiarne il
profilo più personale è stata la professoressa Emilia Vigliar, socia del Rotary Club
Salerno, e amica d’infanzia di Adriana Napoli. «Una donna combattiva, di grande
cultura, anche di straordinaria capacità dialettica, che ha sempre avuto una particolare
feeling con i giovani. Anche se non ne condivideva l’assoggettamento alla tecnologia
digitale, che per lei poteva essere solo uno strumento di approccio allo studio,
all’approfondimento». Più professionale, invece, il ricordo dell’avvocato Paolo Carbone,
anche lui rotariano, della “scugnizza con i capelli bianchi”. «Un magistrato coraggioso,
un docente di procedura penale di grande spessore». Poi la sfilata dei dieci studenti
premiati - anche dal dottor Eduardo Scapaticci, marito del giudice Napoli - ai quali

Assegnati i sussidi intitolati alla memoria del giudice Napoli
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sono stati assegnati singoli sussidi di 500 euro. Ecco i loro nomi: Luigi Scovotto (ITT
“Focaccia”), Francesco Polverino (IIS “Santa Caterina da Siena” - “G. Amendola”),
Gianluca Abate (IIS “A. Genovesi” - “L. da Vinci”), Mirco Rispoli e Antonio Borea (IIS “G.
Galilei” - “Di Palo”), Martina Figliolia (IPSEOA “R. Virtuoso”), Michele Esposito e Davide
Lettieri (IIS “Giovanni XXIII”), Gerardo Taddeo e Alfonso Milano (ProfAgri Salerno).
(e.sca.)
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mercoledì, 06 maggio 2015
  

Direttore Pasquale Petrillo

Salerno, iniziativa del Rotary: lunedì in
Provincia il “Premio Adriana Napoli” a dieci
studenti

0 Commenti  28/03/2015

Dieci borse di studio del Rotary di Salerno saranno assegnate a giovani studenti
nel corso di una manifestazione che si terrà lunedì prossimo, 30 marzo, alle ore
17 nel salone “Bottiglieri” dell’Amministrazione Provinciale.

Il Premio è intitolato alla memoria della dottoressa Adriana Napoli, magistrato,
scomparsa due anni fa. Il presidente del Rotary Nunzio Di Filippo ha affermato:
“Il principio ispiratore del Premio è quello di motivare gli studenti nell’impegno
scolastico e nella partecipazione. Il Premio del valore di cinquecento euro ciascuno
sarà assegnato agli studenti che, nel corrente anno scolastico 2014-15, hanno
frequentato la seconda classe degli Istituti Tecnici e Professionali di Salerno. Per
ognuno degli istituti sarà premiato lo studente con la migliore valutazione
risultante dalla media dei voti conseguiti allo scrutinio finale dell’anno scolastico
2013-14 con quelli conseguiti alla prima valutazione del corrente anno scolastico”.

Questi gli Istituti che hanno aderito all’iniziativa: Istituto Tecnico Tecnologico
“Basilio Focaccia”; Istituto d’Istruzione Superiore “S. Caterina da Siena” – “G. 
Amendola”; Istituto d’Istruzione Superiore “A. Genovesi” – “L. Da Vinci”; Istituto
d’Istruzione Superiore “G. Galilei” – “Di Palo”; Istituto d’Istruzione Superiore ”
Giovanni XXIII”; ProfAgri Salerno; IPSEOA “R. Virtuoso”. Tre premi andranno ai
tre studenti che hanno conseguito la valutazione più alta tra quelli classificati al
secondo posto dei citati Istituti”.

Nel corso della premiazione, dopo l’introduzione del presidente del Rotary Nunzio
Di Filuppo, interverrà il presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Canfora. La
dottoressa Adriana Napoli sarà ricordata dalla professoressa Emilia Vigliar e
dall’avvocato Paolo Carbone.

Nunzio Di Filippo ha colto l’occasione per affermare che “Adriana Napoli, socia del
Rotary di Salerno, in numerose occasioni ha svolto relazioni su temi di alto
spessore culturale e sociale. E’ stata una delle prime donne in Italia ad entrare in
magistratura. Consigliere di Cassazione, ha ricoperto ruoli importanti nel corso
della sua carriera, cominciata come pretore a Nola. Quindi il trasferimento a
Salerno e poi a Roma, presso la Corte d’Appello penale. A Salerno ha terminato la
carriera, come sostituto Procuratore generale della Corte d’Appello. Ha ricoperto
anche la carica di presidente della Commissione tributaria regionale di II grado,
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Dirigente scolastico 
Anna Gina Mupo 
 
Premio “Adriana Napoli" - Rotary Club  
Lunedì scorso, 30 marzo, alle 17 presso lo splendido Salone Bottiglieri  del Palazzo della Provincia 
di Salerno, alla presenza delle più Alte Cariche del Rotary Club e della Provincia, si è svolta la 
cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del Premio “Adriana Napoli”. L’iniziativa, 
promossa dal Rotary Club cittadino, intendeva premiare con una borsa di studio gli alunni più 
meritevoli delle classi seconde degli Istituti Tecnici e Professionali del territorio provinciale. Il 
premio è andato, fra gli altri, a due nostri validissimi studenti; Michele Esposito della classe II E, 
classificatosi peraltro primo in assoluto fra tutti gli studenti coinvolti, e Davide Lettieri della classe 
II D, primo fra i ripescati e secondo in assoluto. Ai due studenti va tutto il nostro plauso e le nostre 
più sentite congratulazioni, soprattutto perché sappiamo quanto siano meritevoli di un tale premio. 
Ad maiora! 
 
http://www.salernonotizie.it/2015/03/26/salerno-indetto-il-premio-adriana-napoli-10-sussidi-da-
500-e-a-migliori-studenti/ 
Il Rotary Club Salerno ha indetto il “Premio Adriana Napoli” intitolata alla memoria della socia 
Dottoressa nonché Magistrato, per l’assegnazione di 10 sussidi del valore di 500 euro ognuno, 
destinati a studenti che nel corrente anno scolastico 2014/15, frequentano la 2^ classe degli Istituti 
Tecnici Professionali di Salerno. Sarà premiato, per ognuno degli Istituti che hanno aderito 
all’iniziativa, lo studente con la migliore valutazione, risultante dalla media dei voti conseguiti allo 
scrutinio finale dell’anno scolastico. 
Poichè gli Istituti aderenti sono 7, Istituto Tecnico Tecnologico “Basilio Focaccia”, Istituto 
d’Istruzione Superiore “S.Caterina da Siena” – “G.Amendola”, Istituto d’Istruzione Superiore 
“A.Genovesi – “L. da Vinci”, Istituto d’Istruzione Superiore “G.Galilei” – “Di Palo”, IPSEOA 
“R.Virtuoso”, Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni XXIII”, ProfAgri Salerno, gli altri tre 
premi andranno ai tre studenti che hanno conseguito la valutazione più alta, come sopra 
determinata, tra quelli classificati al secondo posto dei citati Istituti. 
Il principio ispiratore del Premio è quello di motivare gli studenti nell’impegno scolastico e nella 
partecipazione. La cerimonia pubblica si terrà il 30 marzo 2015 alle ore 17.00 presso il Salone 
“G.Bottiglieri” del Palazzo della Provincia di Salerno. Nel corso della cerimonia, alla quale 
presenzierà il presidente della Provincia, la prof.ssa Emilia Vigliar e l’Avv. Paolo Carbone 
ricorderanno la figura della Dott.ssa Adriana Napoli. Al termine della cerimonia gli studenti 
vincitori del Premio saranno salutati con un brindisi augurale. 
http://www.cgmagazine.eu/ARTICOLI%202015/APRILE/aniello%20palumbo/rotary%201.htm 
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