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Presidenti e soci al Passaggio delle Consegne

Passaggio delle Consegne

Pompei, Hotel Habita 79
giovedì 8 luglio 2021, ore 20,30
Presenti i soci: Gaetano e Anna Lisa Agovino, Pasquale
e Rosanna Longobardi, Luigi e Veronica Acanfora, Angela Botta, Angelandrea e Amalia Casale, Antonio e Assunta Cirillo, Francesco Cirillo, Giuseppe e Rosanna
Colella, Liberato e Teresa Desiderio, Raffaele e Angela
Esposito, Giovanna Giordano, Stefano e Luigia Grasso,
Nicola Iacuzio e M. Rosaria Velardo, Catello e Giovanna Imperatore, d. Ivan Licinio, Pasquale e Daniela Manfredi, Umberto e Giuseppina Matrone, Enrico e Linda
Messalli, Alessandro Nappi, Giuseppina Siniscalchi e
cons. Giulio Gerli, Francesco Sorrentino, Pasquale e
Carmela Tarallo, Luigi Velardo.
Ospiti: Alessia Buonocore (ass. gov. uscente), Carla
Aramo e cons. Pasquale Violante (ass. gov. entrante),
Antonio e Anna Ruocco (segr. distr. 2101), Carlo Dona-

dio (pres. RC Pompei), Raffaela Salerno e cons. Salvatore Nappo (pres. RC Poggiomarino Vesuvio Est), Gaetano e Carolina Panariello (pres. RC Scafati Angri Realvalle), Alfredo e Elisa Annunziata (p. pres. RC Pompei),
Antonino e Alma Pardo (p. pres. RC Poggiomarino Vesuvio Est), Arianna Desiderio (pres. Interact Pompei Villa dei Misteri), Roberta Vitolino (pres. Rotaract Pompei), Sara Matrone (segr. Interact Pompei Villa dei Misteri), Nicola Ruocco (segr. RC Isola di Capri), Vittorio
e Rita Sangiorgio (del. pres. RC Nocera Apudmontem),
Carmine e Giovanna Lo Sapio (Sindaco di Pompei),
Gianfranco e Patrizia Marino (dirig. Settore Tecnico Comune Pompei).
Giuseppe Spadaro (di Longobardi), Giulia Amideo (di
Longobardi), Brigitta, Lucia e Enrico Longobardi (di
Longobardi), Lino Ranieri e Anna Paola Merone (di
Longobardi), Raffaele e Marianeve Troiano (di Acanfora), Ida Manzo (di Botta), Carmine e Anna Vitiello (di
Acanfora), Massimo e Bianca Petrucci (di Matrone),
Giovanni Miranda e cons. Liliana Cirillo (di A. Cirillo),
Angelo e Brigida Tortora (di Tarallo), Gigi Lo Sapio e
Valentina Maio.
Interact e ragazzi: Giulia Grasso, Maria Francesca Grasso, Federico Esposito, Giulia Imperatore, Enrico Agovino, Rossella Corrado, Eleonora Agovino, Luca Matrone,
Livia Esposito, Bruno Desiderio, Attilio Imperatore,
Luigi Sangiorgio.
Hanno comunicato l’assenza: Albano, Carillo, Cavina,
Petrillo, Russo.

Agovino relaziona sul suo anno di presidenza

Il tradizionale passaggio delle consegne si è svolto presso il nuovo Hotel “Habita 79”, gremito di ospiti e soci
che hanno voluto onorare la festa del nostro Club. Dopo
il tocco della campana e gli onori alle bandiere, il presi-

dente
uscente
Agovino ha illustrato le attività
svolte, gli interclub, i progetti
realizzati sul territorio, anche con il
concorso dei Rotary Club vicini,
sottolineando che,
nonostante la pandemia, il Club è
riuscito a svolgere
numerosi service.
Nel corso dell’intervento ha fatto
scorrere una serie
di foto degli eventi più importanti
dell’anno sociale.
E’ seguita la cerimonia di ammissione della nuova
La neo socia Siniscalchi col presidente socia Sig.ra Giuseppina
(Pina)
Siniscalchi, dirigente e responsabile tesoreria dell’azienda surgelati “Gerli Quality Frozen Food” di Striano.
Agovino, in qualità di socio presentatore, ha letto il curriculum vitae e professionale di Siniscalchi, la quale va a
ricoprire la classifica Commercio, Alimentari, Surgelati.
Tra gli applausi dei presenti il presidente ha apposto
sull’abito della socia il distintivo del Rotary, fornendole
una cartella con statuto, regolamento e documentazione
rotariana. Subito dopo è avvenuto il passaggio del collare e del distintivo tra il pres. usc. Gaetano Agovino e il
pres. entr. Pasquale Longobardi. Un lungo applauso ha
segnato questo momento. Nel prendere la parola il presidente Longobardi
ha
sottolineato
l’importanza
dell’amicizia rotariana e ha ringraziato i soci che lo
hanno chiamato
alla
prestigiosa
carica. Ha presentato i componenti
del consiglio direttivo e delle commissioni che lo
affiancheranno
nell’anno rotariano 2021-2022 e ha
manifestato la volontà di continuare
le attività nella
scia di quanto operato dal Club
nell’anno preceIl passaggio del collare
dente. Hanno pre-

Il presidente entrante Longobardi presenta il suo programma

I presidenti con le consorti e le assistenti governatori

I pres. Longobardi e Agovino con il segr. distr. Ruocco
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pubblici e patrimonio) del Comune di Pompei, coniugato
con la Sig.ra Patrizia Giordano, socio presentatore: Longobardi, classifica 15 08 40, amministrazione pubblica,
comuni, lavori pubblici. La candidatura viene approvata
all'unanimità. Il consiglio da mandato al segr. Casale di
procedere agli adempimenti come da regolamento. Il
presidente ha infine informato che la socia prof.ssa Rosanna Iembo, a causa di motivi familiari, si é trasferita al
Rotary Club di Crotone, Distretto 2102.

Tavola rotariana

Pompei, Hotel Diana
giovedì 5 agosto 2021, ore 20,30
Presenti: Pasquale Longobardi, Angelandrea Casale, Enrico Messalli, Luigi Carillo, Luigi Velardo.

Le signore presenti alla conviviale con il pres. Longobardi

so poi la parola l’ass. gov. Alessia Buonocore, che ha
portato il saluto del governatore Massimo Franco, e
l’ass. gov. Carla Aramo, che ha portato il saluto del
governatore del nuovo distretto 2101 Costantino Astarita. Al termine della manifestazione il pres. Longobardi, a
nome del Club, ha offerto in dono a Gaetano Agovino
una penna di marca e un omaggio floreale alle assistenti
del governatore e alle consorti dei due presidenti.
Nel corso della conviviale, ottimamente servita nel terrazzo dell’hotel, alle Signore presenti è stata donata una
mattonella dipinta dai ragazzi dell’Istituto Minorile di
Nisida (progetto Storie Distanziate) e un piccolo bouquet
di fiori. La segreteria ha, infine, provveduto a distribuire
l’elenco aggiornato dei soci del Club. La serata si è chiusa con il taglio della torta e un brindisi augurale alle migliori fortune del Rotary.

Riunione Soci e Consiglio Direttivo
Pompei, Hotel Diana
giovedì 22 luglio 2021, ore 20,30

Presenti: Pasquale Longobardi, Angelandrea Casale,
Raffaele Esposito, Stefano Grasso, Catello Imperatore,
Umberto Matrone, Francesco Sorrentino, Pasquale Tarallo, Luigi Velardo.
Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Acanfora, Carillo, A. Cirillo, Colella, Manfredi.

Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Grasso, Manfredi, Matrone, Tarallo.
Il presidente Longobardi ha aperto la riunione salutando
i soci presenti. Ha poi dato notizie rotariane, informando
che il 17-18-19 settembre si terrà a Lamezia Terme la
LX edizione del Premio Colonie Magna Grecia, cui il ns.
Club aderisce. Il segretario Casale ha comunicato che
l’iter di ammissione al Club dell’arch. Gianfranco Marino è andato a buon fine. Pertanto si decide di procedere
alla cerimonia di ammissione nel corso della conviviale
di settembre. Si discute del progetto “Valorizziamo la
diversità – All inclusive sport”, presentato dal RC Torre
Annunziata Oplonti, che ci ha invitato ad aderire. Tale
progetto è destinato agli alunni diversamente abili che
potranno confrontarsi con altri coetanei con gare sportive
di sitting volley (pallavolo), coinvolgendo anche le
Scuole. L’impegno economico è di euro 500,00 a Club.
Si decide di partecipare. Si passa, infine, a predisporre il
programma delle attività di settembre.

Omaggio a Caruso

Pompei, Bosco de’ Medici Wine Resort
sabato 7 agosto 2021, ore 20
Un gruppo di Soci guidati dal presidente ha partecipato
al concerto “Omaggio a Caruso a 100 anni dalla sua
scomparsa”, organizzato dall’Accademia Musicale Artemus e patrocinato dal Rotary Club Pompei Villa dei Mi-

Il presidente Longobardi ha aperto la riunione salutando
i presenti. Ha provveduto a dare notizie rotariane. Ha poi
informato i soci sulla prossima conviviale del 23 settembre. Avremo ospiti alcuni esponenti della casa editrice
napoletana “Edizioni MEA”, Geltrude Vollaro e Franco
Simeri, nonché Davide Brandi, cultore della lingua napoletana, il quale terrà una simpatica conversazione su «‘A
Malaparola» un suo libro con l’etimologia e riferimenti
storico-letterari di numerose parole dialettali.
Si è passato ad esaminare la proposta di ammissione di
un nuovo socio. Si è letto il curriculum dell’arch. Gianfranco Marino, residente a Trecase, architetto, dirigente
di ruolo e responsabile del VI Settore Tecnico (lavori
Il pres. Longobardi con i soci Esposito e Matrone
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dano, Manfredi, Matrone.
Il presidente Longobardi ha aperto la riunione salutando
i presenti. Ha informato i soci sul “Corso per l’utilizzo
dei defibrillatori”, organizzato dal Club il 20 luglio scorso, per 15 partecipanti, compresi cinque Vigili Urbani di
Pompei.

Il pres. Longobardi porta il saluto del Club

steri. Il presidente Longobardi è intervenuto portando il
saluto del ns. Club. La 4a stagione concertistica dell’Artemus Ensemble, direttore Alfonso Todisco, ha visto
Un momento del Corso per l’utilizzo dei defibrillatori

Si è poi discusso del progetto di installazione nell’a.r.
2021-2022 di defibrillatori nelle contrade Tre Ponti,
Messigno e Crapolla, nonché nel parco del Centro Commerciale La Cartiera di Pompei, con il sostegno di Enti,
Associazioni, Imprenditori. Il Segretario Casale ha co-

Il pres. Longobardi con il maestro Todisco e i rappresentanti
dell’Associazione “L’Atrio delle Trentatré Onlus”

l’esecuzione di musiche di Rossini, Verdi e Puccini. Solisti le soprano Concetta Pepere e Keta Nino, il tenore
Michael Alfonsi, il baritono Franco Cerri. Grazie alla
collaborazione del RC Pompei Villa dei Misteri il concerto è stato occasione per raccogliere fondi per il restauro di sei cornici portacandela del XVIII sec. rubate dalla
chiesa del Monastero delle Trentatré di Napoli e ritrovate dalla Guardia di Finanza. Dopo il restauro a cura
dell’Associazione “L’Atrio delle Trentatré Onlus” le
cornici saranno ricollocate al loro posto.

Tavola rotariana

Pompei, Hotel Diana
giovedì 26 agosto 2021, ore 20,30

Un momento del Corso per l’utilizzo dei defibrillatori

municato che sabato 11 settembre presso il Grand Hotel
Vanvitelli di Caserta il Distretto organizza il “Seminario
Effettivo” e il “Seminario Leadership – President Day”
invitando i Soci a partecipare. Il Presidente Longobardi
ha infine informato che martedì 7 settembre Anna Iossa
presidente del RC Acerra e presidente del “Gruppo Vesuvio” ha indetto una prima riunione del comitato per
discutere delle progettualità 2021-2022.

Presenti: Pasquale Longobardi, Stefano Grasso, Angelandrea Casale, Pasquale Tarallo, Luigi Velardo.
Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Desiderio, Gior-
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