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Progetto “Bellezza senza tempo” 
Consegna notebook 

Pompei, Liceo Statale Pascal 
venerdì 10 luglio 2020, ore 12          

 
Il RC Pompei Villa dei Misteri, d’intesa con i RC 
Torre Annunziata Oplonti, Campania Napoli, Erco-
lano, Nola Pomigliano d’Arco, Poggiomarino Vesu-
vio Est, ha partecipato al progetto “Bellezza senza 
tempo” rivolto agli studenti delle Scuole Superiori 
del territorio per la riscoperta dei siti archeologici 
attraverso l’approfondimento laboratoriale di manu-
fatti e reperti. Tale progetto, causa l’emergenza co-
ronavirus e la lunga chiusura delle Scuole, é stato 
modificato con l’autorizzazione del Distretto. Ogni 
Club partecipante ha provveduto a fornire a un Isti-

tuto Scolastico del proprio territorio tre notebook 
mod. Lenovo V130 15IGM per alunni meritevoli e 
bisognosi. Il ns. Club ha individuato nel Liceo 
Scientifico Statale E. Pascal di Pompei il destinata-
rio di tale donazione. Una delegazione del Club 
composta dal pres. 2019-20 Giuseppe Saetta, dalla 
vicepres. 2020-21 Giovanna Giordano, dal past 
pres. Luigi Velardo e dal segr. esec. Angelandrea 
Casale, ha consegnato i notebook alla dirigente sco-
lastica prof.ssa Filomena Zamboli, alla presenza di 
Vincenzo Aiello, presidente del Consiglio d’Istituto, 
del prof. Vincenzo Pinto e della prof.ssa Anna Mar-
tino, collaboratori della dirigente scolastica. La pre-
side Zamboli nel ringraziare il Rotary ha dichiarato 
che tale dono risulta particolarmente gradito in que-
sto momento storico di attuazione della didattica a 
distanza che necessita, per la sua concretizzazione, 
della disponibilità di dispositivi oltre che di connes-
sioni da parte degli studenti. 
 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Giovedì 16 luglio 2020, ore 20 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Giuseppe Colella, Luigi 
Velardo, Angelandrea Casale, Crescenzomassimo 
Russo, Pasquale Tarallo, Catello Imperatore, Pa-
squale Longobardi. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione del Club si 

è svolta in remoto, su piattaforma Zoom. Il presi-

dente Agovino ha introdotto i lavori, salutando i 

soci presenti. Si è discusso delle iniziative e service 

Riservato ai soci 

L’ass. Buonocore, i pres. Colella e Agovino con Signore, il segr. Manfredi al passaggio delle consegne 
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Il pres. Colella consegna alla preside Zamboli un notebook 
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da intraprendere nel corso dell’anno rotariano 2020-

2021. Il presidente ha relazionato sul progetto di-

strettuale dedicato alla “Sostenibilità ambientale”. 

 

 “Passaggio delle Consegne” 
Conviviale con Signore/ri 

Pompei, ristorante Bosco de’ Medici 
giovedì 23 luglio 2020, ore 20,30 

 
 
Presenti i Soci: Giuseppe e Rosanna Colella, Gaeta-
no e Anna Lisa Agovino, Pasquale e Daniela Man-
fredi, Angelandrea e Amalia Casale, Luigi Velardo, 
Giovanna Giordano, Catello e Giovanna Imperatore 
con figli, Pasquale e Rosanna Longobardi, Luigi e 
Veronica Acanfora con figli, Antonio e Assunta Ci-
rillo, Umberto e Giuseppina Matrone con figli, Cre-
scenzomassimo e Manuela Russo con figlio, Gio-
vanni Albano, Alfonso Stefano e Luigia Grasso con 
figli, Enrico e Linda Messalli, Pasquale e Carmela 
Tarallo, Liberato e Teresa Desiderio con figli, Raf-
faele e Angela Esposito con figli, Francesco e Alba 
Sorrentino, Gianluca e Sabrina Petrillo. 
 
Ospiti del Club: ass. gov. Alessia Buonocore 
(Rotary EClub Due Golfi), form. distr. Adriano 
Russo (RC Pompei), Alfredo e Elisa Annunziata 
(pres. RC Pompei), Roberto e Almerinda Giugliano 
(pres. RC Poggiomarino Vesuvio Est), Rossana Fio-
rillo (pref. RC Ercolano), Stefania Lamberti (RC 
Eboli). 
 
Ospiti dei Soci: Enrico Agovino, Alessandro e Mo-
nica Angrisano, Giancarlo Moccia e Mariarosaria 

De Luca, Mariarosaria Iuliano, Giuseppe D’Ambro-
sio, Giulio Gerli e Pina Siniscalchi, dott. Amerigo 
Martucciello (di Agovino), dr. Pierluigi e arch. Ana-
stasiia Casale (di Casale), ing. Lorenzo e Renata 
Cavina (di Longobardi), prof.ssa Lucia Fortini e 
prof.ssa Anna Malinconico (di Giordano), prof.ssa 
Rosanna Lembo e consorte (di Manfredi), avv. Do-
menico Di Casola (di Manfredi), avv. Raffaele 
Troiano e consorte prof.ssa Marianeve Possummano 
con figli (di Acanfora), arch. Giovanni Miranda (di 
Cirillo). 
 
Hanno giustificato l’assenza: Botta, Carillo, F. Ci-
rillo, Iacuzio, Nappi, Salucci, Schettino. 
 
Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-
re, il presidente uscente Colella ha aperto la riunio-
ne, salutando le autorità rotariane, gli ospiti e i soci 

L’intervento del pres. usc. Colella 
L’intervento del pres. entrante Agovino 

Il pres. usc. Colella porge il distintivo al neo pres. Agovino 



intervenuti. Colella ha provveduto ad esporre, con 
l’ausilio di videoproiezione, le attività dell’anno 
rotariano 2019-20 e i progetti realizzati, esprimendo 
soddisfazione per quanto fatto, pur consapevole del-
la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria. Ha 
poi ringraziato per il sostegno sia il direttivo, sia i 
soci. 
A questo punto il presidente Giuseppe Colella ha 
consegnato il collare al presidente entrante Gaetano 
Agovino, apponendogli il distintivo sulla giacca, tra 
gli applausi dei presenti. Agovino nel ringraziare 
Colella per il service svolto, gli ha offerto un dono a 
nome del Club. Subito dopo ha brevemente traccia-
to le iniziative che intende intraprendere nel suo an-
no di presidenza, sia sul territorio sia in campo in-
ternazionale. Ha passato poi la parola all’ass. gov. 
Alessia Buonocore, la quale ha portato il saluto del 
governatore prof. Massimo Franco.  
E’ seguita la conviviale, ottimamente riuscita, nel 
corso della quale è stato offerto alle gentili Signore 
presenti un piccolo omaggio floreale. La serata si è 
chiusa con un brindisi augurale alle migliori fortune 
del Club. 

 
Riunione Consiglio Direttivo 

Pompei, Shop & Lounge Richness 
giovedì 30 luglio 2020, ore 21,30 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Umberto Matrone, Li-
berato Desiderio, Pasquale Longobardi, Angelan-
drea Casale, Giovanna Giordano, Luigi Acanfora, 
Catello Imperatore, Pasquale Tarallo, Crescenzo-
massimo Russo, Alfonso Stefano Grasso, Pasquale 
Manfredi. 
 
Il presidente Agovino ha ospitato i membri del con-
siglio direttivo presso un noto locale di Pompei per 
una prima riunione operativa. Dopo aver salutato i 
presenti, ha illustrato il programma e la strategia 
dell’anno rotariano da poco iniziato. Ha comunicato 
poi le direttive del governatore del Distretto prof. 
Massimo Franco e le risultanze di un incontro avu-
tosi tra i presidenti dell’area vesuviana e gli assi-
stenti, in merito alla realizzazione di un progetto 
interclub sulla sostenibilità ambientale. A riguardo 
ha informato il consiglio sulla volontà della mag-
gioranza dei Club dell’area di voler dedicare tale 
service al Vesuvio. Contatti con il presidente 
dell’Ente Parco saranno presi dalla presidente Rago-
sta del RC Ottaviano. Si approva l’iniziativa, pas-
sando a discutere delle prossime attività del Club.  
Il presidente propone di dedicare la conviviale di 
settembre al tema della scuola, con particolare rife-
rimento alle problematiche del disagio giovanile 
causato dell’emergenza sanitaria. La riunione si 
chiude con un cocktail offerto dal presidente. 
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Il passaggio del collare 

I pres. Colella uscente, Agovino entrante, Longobardi designato 

L’ass. Buonocore porta i saluti del Governatore 
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Tavola rotariana 
Giovedì 6 agosto 2020, ore 20 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, 
Giuseppe Colella, Catello Imperatore, Luigi Velar-
do, Crescenzomassimo Russo, Pasquale Tarallo. 
 
I soci rimasti in città si sono riuniti, causa l’emer-
genza sanitaria, in remoto su piattaforma Zoom. Il 
presidente Agovino ha introdotto i lavori, salutando 
i soci presenti. Ha poi dato informazioni rotariane 
procedendo alla lettura e commento della lettera 
mensile del governatore Massimo Franco. 
 

Tavola rotariana 
Giovedì 27 agosto 2020, ore 20 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Giuseppe Colella, Um-
berto Matrone, Angelandrea Casale, Luigi Carillo, 
Pasquale Tarallo. 
 
Causa l’emergenza sanitaria, i soci rimasti in città si 
sono riuniti in remoto su piattaforma Zoom. Il presi-
dente Agovino ha aperto la riunione, salutando i 
presenti. Si è discusso delle iniziative da attuare ed 
in particolare dell’Interact Club, nato per iniziativa 
del ns. Rotary. Il presidente ha illustrato il progetto 
interclub “Sostenibilità ambientale”, ha informato i 
soci dell’invito, pervenuto dal RC Torre Annunziata 
Oplonti, relativo a una conferenza del prof. Tarro 
del 22 settembre prossimo. In merito al programma 
delle attività del Club, è confermata la conviviale di 
giovedì 24 set. con relazione della psicologa S. 
Lamberti e intervento del p. pres. G. Colella. 
 

Riunione Interact Club 
Pompei Villa dei Misteri 
Pompei, pizzeria St. Trop’ 

martedì 8 settembre 2020, ore 20 
 

Presenti: Antonio Acanfora, Elena Acanfora, Eleo-
nora Agovino, Antonio Carillo, Candida Carillo, 
Arianna Desiderio, Bruno Desiderio, Federico 
Esposito, Maria Livia Esposito, Maria Francesca 
Grasso, Giulia Grasso, Attilio Imperatore, Giulia 
Imperatore, Gianmarco Marino, Luca Matrone, Sara 
Matrone, Ludovica Russo, Alfonso Sorrentino, Giu-
lia Troiano, Luigi Troiano (soci Interact), Umberto 
Matrone (consigliere e delegato RC Pompei Villa 
dei Misteri). 
 
Presso una nota pizzeria di Pompei si è tenuta una 
prima riunione del neonato Interact Club Pompei 
Villa dei Misteri. Presenti i venti ragazzi, soci fon-
datori del Club, coordinati dall’ing. Umberto Matro-

ne, consigliere e delegato del Club Rotary padrino 
Pompei Villa dei Misteri. Nel corso della serata Ma-
trone ha presentato il gruppo e ha illustrato ai ragaz-
zi cos’è l’Interact e le finalità di service del Club 
giovanile. Si è poi provveduto all’elezione delle ca-
riche sociali per l’anno 2020-2021.  All’unanimità 
sono stati eletti Presidente: Arianna Desiderio, Vi-
cepresidente: Antonio Carillo, Segretaria: Sara Ma-
trone, Tesoriere: Federico Esposito, Consigliere: 
Maria Francesca Grasso. La neo presidente organiz-
zerà al più presto una riunione del direttivo onde 
impostare un programma di attività e service che 
sarà presentato al Governatore nel corso della pros-
sima visita del 1 ottobre. La serata è proseguita con 
l’assaggio di vari tipi di pizza napoletana e si è con-
clusa con il taglio di una torta augurale. 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Giovedì 10 settembre 2020, ore 20,30 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Liberato Desiderio, 
Luigi Acanfora, Angelandrea Casale, Pasquale Ta-
rallo, Alfonso Stefano Grasso, Catello Imperatore, 
Raffaele Esposito. 
 
Hanno giustificato l’assenza: Carillo, Colella, Man-
fredi, Matrone, Velardo. 

I soci del Club Interact Pompei Villa dei Misteri 

I ragazzi dell’Interact in pizzeria 



Causa l’emergenza sanitaria la riunione del Club si 
è svolta in remoto, su piattaforma Zoom. Il presi-
dente Agovino dopo aver salutato i soci ha aperto i 
lavori. Si è discusso dell’organizzazione delle pros-
sime conviviali: ad ottobre con relazione del rotaria-
no dr. Claudio Polese sullo scambio giovani, a no-
vembre con relazione di don Aniello Manganiello, 
parroco a Scampia, a dicembre “festa degli auguri” 
con relazione del prof. Carlo Vecce su Leonardo da 
Vinci. Il presidente ha informato i soci sullo stato 
del progetto interclub “Sostenibilità ambientale”. Si 
è poi affrontato il tema “defibrillatori” e la possibili-
tà di procedere al corso di formazione già program-
mato ma sospeso causa covid. Il presidente infine 
ha ricordato che la “Visita Ufficiale” del Governa-
tore avverrà in remoto giovedì 1 ottobre. I Soci rice-
veranno comunicazione a riguardo dal segretario 
Manfredi. 
 

Conviviale interclub 
Torre Annunziata, Nettuno Lounge Beach 

martedì 22 settembre 2020, ore 20,30 
 

Su invito del RC oplontino, Gaetano e Annalisa 
Agovino, Angelandrea e Amalia Casale, Enrico e 
Linda Messalli, in rappresentanza del Club, hanno 
partecipato all’incontro tra i Rotary Club Torre An-
nunziata Oplonti, Pompei Villa dei Misteri, Scafati 
Angri Realvalle. Dopo i saluti del presidente del 
Club ospitante Luigi Marulo, hanno portato i saluti 
dei Club i presidenti Gaetano Agovino (Pompei Vil-
la dei Misteri) e Francesco Molfetta (Scafati Angri 
Realvalle). Ospite e relatore della serata il prof. 
Giulio Tarro, virologo, che ha trattato il tema: 
"Ripartenza post estate e… post covid?". Dopo 
un’esaustiva e brillante esposizione sulle cause ed 
effetti della pandemia il prof. Tarro si è soffermato 
sulle cure in atto e sulla preparazione di un vaccino. 
Al termine della conversazione numerose domande 
sono state poste al virologo Tarro, il quale ha rispo-

sto ai vari quesiti. La serata si è conclusa con una 
conviviale in un’elegante sala che si affaccia sul 
golfo di Napoli. 
 

Conviviale con Signore/ri 
Pompei, ristorante Il Principe 

giovedì 24 settembre 2020, ore 20,30 
 

Presenti: Gaetano e Anna Lisa Agovino, Giuseppe 
Colella, Antonio Cirillo, Enrico e Linda Messalli, 
Pasquale e Daniela Manfredi, Luigi e Veronica 
Acanfora con  i figli Antonio e Elena, Luigi e Nata-
lia Carillo con i figli Antonio e Candida, Umberto e 
Giuseppina Matrone con i figli Sara e Luca, Libera-
to e Teresa Desiderio con i figli Arianna e Bruno, 
Raffaele e Angela Esposito con i figli Federico e 
Maria Livia, Catello e Giovanna Imperatore con i 
figli Giulia e Attilio, Giovanna Giordano, Alfonso 
Stefano e Luigia Grasso con i figli Giulia e France-
sca. 
 
Ospiti: Stefania Lamberti, relatrice, Amerigo Mar-
tucciello, Rosanna Iembo, Rosa Carbone. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Albano, Botta, Casa-
le, Iacuzio, Longobardi, Nappi, Russo, Sorrentino, 
Tarallo, Velardo. 
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Il pres. Agovino porta il saluto del Club 
Un momento della relazione della dr.ssa Lamberti 

Il prof. Tarro nel corso della relazione 
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Al tocco della campana e dopo gli onori alle bandie-
re il presidente Agovino ha aperto la riunione salu-
tando cordialmente soci, ospiti e i ragazzi dell’Inte-
ract. Agovino ha poi presentato la dott.ssa Stefania 
Lamberti, psicologa e psicoanalista, consulente per 
la Procura della Repubblica di Salerno, ospite rela-
trice della serata. Lamberti ha svolto una interessan-
te e brillante conversazione su “La psiche ai tempi 
del Covid 19”, attirando l’attenzione dei presenti su 
un tema di grande attualità. E’ seguito l’intervento 
del past pres. prof. Giuseppe Colella sul ritardo di 
diagnosi dei carcinomi in seguito al lockdown. Dif-
ficoltà di accesso alle strutture, scarsa disponibilità 
dei posti letto, paura dei pazienti ad uscire di casa, 
hanno causato un aumento di tumori rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Infine, la presi-
dente del costituito Interact Arianna Desiderio ha 
portato il saluto del Club. Un applauso ha segnato la 
conclusione degli interventi. Il presidente Agovino 
ha ringraziato la dott.ssa Lamberti per la disponibi-
lità invitando i presenti all’incontro conviviale. 

L’intervento del past pres. Colella 

La pres. Arianna Desiderio porta il saluto dell’Interact 

Le Signore presenti alla conviviale 

I soci seguono la relazione della dr.ssa Lamberti 

Agovino offre dei fiori alla neo pres. Arianna Desiderio 


