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Passaggio delle Consegne 
Pompei, ristorante Bosco de’ Medici 

venerdì 8 luglio 2022, ore 20 
 

Presenti i Soci: Umberto e Pina Matrone, Pasquale e 
Rosanna Longobardi, Stefano e Gina Grasso, Gio-
vanna Giordano e Francesco Federico, Antonio e 
Assunta Cirillo, Francesco e Alba Sorrentino, Luigi 
e Natalia Carillo, Raffaele e Angela Esposito, Raf-
faele e Annetta Troiano, Lorenzo e Renata Cavina, 
Giuseppe e Rosanna Colella, Carmine e Anna Vi-
tiello, Angela Botta, Ida Manzo, Pasquale e Lella 
Tarallo, Gianfranco e Patrizia Marino, Liberato e 
Teresa Desiderio, Nicola Iacuzio e M. Rosaria Ve-
lardo, Angelandrea e Amalia Casale, Luigi Velardo, 
Giovanni Albano, Francesco Cirillo, Gianluca Pe-
trillo, Antonella Macedonia, Catello e Vanna Impe-
ratore, Luigi e Deborah Pane, Luigi e Veronica 
Acanfora, Pasquale e Daniela Manfredi. 
 
Ospiti del Club: Antonio Brando con Maria Grazia 
(gov. nomin. 2024-25), Giovanna Postiglione (ass. 
gov. 2022-23) e coniuge Antonio Di Mauro, Carla 
Aramo (ass. gov. 2021-22) e coniuge Pasquale Vio-
lante, Antonio e Anna Ruocco (segr. distr. 2021-
22), Senofonte e Emanuela Demitry (pres. RC Afra-
gola Frattamaggiore), Gaspare e Antonella Coppola 
(pres. RC Torre Annunziata), Antonio e Claudia 
Autieri (pres. RC Pompei), Antonio e Antonella 

D’Antonio (pres. RC Ottaviano), Nicola Ruocco 
(pres. RC Isola di Capri) e sorella Miriam Ruocco, 
Raffaela Salerno e coniuge Salvatore Nappo (pres. 
RC Poggiomarino 2021-22), Noemi Taccarelli 
(pres. RC E-Club Due Golfi 2021-22), Antonio 
Borriello (pres. RC Torre Annunziata 2021-22), 
Gaetano e Carla Panariello (pres. RC Scafati Angri 
2021-22), Giuseppe e Maria Teresa Fontanarosa 
(pres. RC Nola Pomigliano 2021-22), Antonino e 
Manuela Moccia (past pres. RC Isola di Capri), 
Francesco e Cinzia Battipaglia (vicepres. RC Noce-
ra Apudmontem), Claudia Matrone (segr. esec. RC 
Castellammare di Stabia, delegata del pres.), Car-
men Ferrara e coniuge Gerardo Cannavacciuolo 
(segr. RC Scafati Angri, delegata del pres.), Vittorio 
e Rita Sangiorgio (RC Nocera Apudmontem, dele-
gato del pres.), Christian Lamberti (RC Siena Mon-
taperti, delegato del pres.), Marina Pagano (RC Sca-
fati Angri), Salvio e Margherita Balivo (sponsor), 
Luigi e Viktoria Campagnuolo (sponsor). 
 
Ospiti dei Soci: Pasquale e Elvira Guastafierro (RC 
Poggiomarino) [di Matrone], Alessandro e Rita Te-
za [di Matrone], Massimiliano e Angela Iapicca [di 
Matrone], Enzo e Patrizia Varlese [di Longobardi], 
Giuseppe Spadaro [di Longobardi], Giulia Amideo 
[di Longobardi], Brigitte Longobardi [di Longobar-
di], Lucia Longobardi [di Longobardi], Enrico Lon-
gobardi [di Longobardi], Angelo e Anna Maria Tor-
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tora [di Tarallo], Liberato Cascone [di Tufano], 
Vincenzo Vitiello [di Vitiello]. 
 
Interact e ragazzi: Giulia Grasso, Maria Francesca 
Grasso, Antonio Carillo, Candida Carillo, Federico 
Esposito, Livia Esposito, Arianna Desiderio, Bruno 
Desiderio, Raffaele Cavina, Filippo Pane, Alessan-
dro Vitiello, Luca Matrone, Francesco Teza. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Amoruso, 
Messalli, Moccia, Nappi, Salucci, Schettino, Sini-
scalchi, Tufano. 

Presso la “Masseria Federico” dependance del 
“Bosco de’ Medici” si è tenuto il Passaggio delle 
Consegne, tradizionale cerimonia che ogni anno 
segna il cambio di anno rotariano e la rotazione del-
le cariche. Dopo il tocco della campana e l’onore 
alle bandiere, il presidente uscente Pasquale Longo-
bardi ha r ipercorso i momenti salienti dell’anno 
rotariano appena terminato, mostrando immagini 
delle maggiori attività, elencando anche i riconosci-
menti, rotariani e non, al nostro Club. È stato, infat-

ti, ricordato, che l’anno trascorso è stato foriero di 
novità, a partire dall’ingresso di nuovi e numerosi 
soci e di iniziative utili ed apprezzate. Tra i service 
da ricordare: la raccolta di fondi per il monastero 
delle Trentatré; il patrocinio alla III ediz. del Premio 
Internazionale di Archeologia A. Maiuri; l’evento 
Polio Day 2021 “In giro per Procida in favore di 
Polioplus”; il progetto internazionale “Ambiente 
Sarno”; l’impegno per la Fondazione Telethon; il 
service a favore dei ragazzi del Centro Accoglienza 
Bartolo Longo, d’intesa con l’Interact Club Pompei 

Villa dei Misteri e l’Inner Wheel Club Pompei 
Oplonti; il progetto “Presepe e recupero della me-
moria storica”; il progetto “Rotary for Heart – il 
defibrillatore ti salva la vita”, progetto che sta ren-
dendo Pompei città cardioprotetta; ed ancora l’even-
to di solidarietà “L’Arte di essere donna” e lo spet-
tacolo teatrale “Il baciamano”, con Susy Del Giudi-
ce e Giulio Cancelli, regia di Giovanni Esposito, il 
cui ricavato è stato devoluto alle Opere di Carità del 
Santuario di Pompei e alle necessità delle famiglie 
ucraine assistite dal Santuario; i progetti interclub 
“Valorizziamo la diversità – All inclusive Sport”; “Il 

Il tavolo presidenziale 

Ammissione del socio dr. Luigi Pane 

L’intervento dei presidenti dell’Interact Club 

Il gov. nominato dr. Antonio Brando saluta i presenti 



Rotary per le Forze dell’Ordine”; “Ciascuno misuri 
il peso dell’orma del proprio passo sulla terra”; 
“Antichi Mestieri” promosso dai Club aderenti al 
Gruppo Vesuvio; l’evento per l’anniversario della 
nascita del ns. Club “15 anni di Rotary… di amici-
zia e di service”; la “Colletta Alimentare – Fai un 
gesto concreto” e “Spesa Solidale” cui hanno parte-
cipato i ragazzi dell’Interact Club; l’accoglienza di 
Club Rotary e Fellowship a Pompei Scavi e dintor-
ni. 
Si è proceduto quindi alla cerimonia di ammissione 
di un nuovo socio: il dott. Luigi Pane, farmacista, 
libero professionista. Il socio presentatore Stefano 
Grasso ha tracciato brevemente il suo curriculum e 
il pres. Longobardi gli ha apposto il distintivo rota-
riano sull’abito tra gli applausi dei presenti. Pane va 
a ricoprire la classifica Attività libere e professioni, 
farmacisti, titolare. Si è poi passati al momen-

to topico della serata: Pasquale Longobardi, quale 
presidente uscente dell’a.r. 2021-2022, ha conse-
gnato il collare e il distintivo ad Umberto Matrone 
che guiderà il Club per l’a.r. 2022-2023. Un caloro-
so applauso ha segnato il momento del passaggio. 
Il neo presidente Umberto Matrone ha dapprima 
presentato la dirigenza del proprio anno e poi illu-

strato il programma ispirato alle 5 vie di azione del 
Rotary e all’interazione tra di esse per i progetti 
concepiti.  
Per l’Interesse Pubblico proseguirà nella missione 
del progetto “Rotary for Heart”.  
Per l’Azione professionale porrà attenzione concre-
ta ed utilità programmata alle tante nuove realtà im-
prenditoriali con iniziative mirate a premiare e con-
ferire la giusta visibilità. Inoltre sarà sostenuto il 
progetto “Ulisse 2101”, “Aiutiamoli a restare”.  
Per i progetti di Azione interna l’incredibile crescita 
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L’ass. gov. Carla Aramo porta il saluto del gov. Astarita 

Il pres. Longobardi illustra le attività svolte 

Il passaggio del collare e del distintivo di presidente 

Il pres. Matrone espone i service in programma 
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del numero dei soci grazie alla presidenza Longo-
bardi imporrà “cura e conforto” dei nuovi “amici 
rotariani” migliorandone consapevolezza, esperien-
za ed il coinvolgimento all’interno del Club. 
Per le Azioni sulle nuove generazioni essenziale 
sarà la cura nell’investire, oculatamente, sulle nuove 
generazioni partendo proprio dai nostri ragazzi 
dell'Interact. Particolare interesse ha suscitato la 
progettualità concepita in concerto con il presidente 
Interact 2022/2023, Antonio Carillo, di far conosce-
re e riconoscere la figura dell’avv. Bartolo Longo e 
le sue Opere nell’ambizioso obbiettivo di far coglie-
re la straordinaria attualità della sua figura e delle 

sue idee. 
Per l’Azione Internazionale la Rotary Foundation 
da concepire e vivere non solo come un mero movi-

mento contabile ma come azione concreta di sensi-
bilizzazione sulle attività della stessa. 
Umberto Matrone ha chiuso invitando tutti presenti 
ad abbracciare e condividere il suo leitmotiv: 
“convinta continuità con chi ha ricoperto e coprirà 
la prestigiosa carica mai, però, disgiunta dall’op-
portuno consolidamento di quanto è già stato rea-
lizzato e degli effetti sinora prodotti senza timore di 
un approccio critico. Motto del neo presidente 
“Sorridiamo al Rotary!”. Hanno preso poi la parola 
Carla Aramo, ass. gov. uscente, che ha portato il 
saluto del past governatore Costantino Astarita, e 
Giovanna Postiglione, ass. gov. entrante, che ha 
portato il saluto del neo governatore Alessandro Ca-

stagnaro. E’ intervenuto per un saluto augurale an-
che il governatore nominato Antonio Brando. Al 
termine della manifestazione il pres. Umberto Ma-
trone, a nome del Club, ha offerto in dono a Pasqua-
le Longobardi un ricordo del suo anno di servizio e 
un omaggio floreale alle assistenti del governatore e 
alle consorti dei due presidenti. E’ seguito il mo-
mento conviviale, ottimamente organizzato all’aper-
to sotto il pergolato di vite. La serata si è chiusa con 
il taglio della torta e un brindisi augurale.  

L’ass. gov. Giovanna Postiglione porta il saluto del gov. Castagnaro 

Un momento dell’intervento del pres. Matrone 

Il pres. Matrone offre al pres. uscente Longobardi  

un ricordo per il suo anno di servizio 
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Riunione Soci 

Pompei, Hotel Diana 
giovedì 21 luglio 2022, ore 20,30 

 
Presenti: Umberto Matrone, Francesco Sorrentino, 
Luigi Velardo, Pasquale Longobardi, Raffaele 
Esposito, Liberato Desiderio, Giovanna Giordano, 
Lorenzo Cavina, Raffaele Troiano, Catello Impera-
tore, Gianfranco Marino. 
 

Hanno comunicato l’assenza: Albano, Casale, Man-
fredi, Manzo, Messalli, Tarallo. 
 
Il presidente Umberto Matrone dopo aver salutato i 
soci presenti apre la riunione. Si discute degli obiet-
tivi dell’azione rotariana per l’a. 2022-2023. Prende 
poi la parola premettendo la mancata registrazione 
sulla piattaforma “My Rotary” dei soci Moccia, Pa-
ne, Petrillo e Siniscalchi. Invita il segretario a solle-
citare ai predetti soci di procedere alla registrazio-
ne. Successivamente il presidente pone a conoscen-
za dei presenti l’iniziativa del RC Isola di Procida, 
in interclub, con visita guidata a Procida prevista 
per il 17/9/2022; l’iniziativa della Festa del Vino 
organizzata dal RC Chianciano Chiusi Montepulcia-
no prevista per il weekend del 16-18/10/2022. Per 
entrambe le iniziative invita il segretario a parteci-
pare ai soci copia del programma ed a raccogliere 
eventuali adesioni. Il socio Luigi Velardo prende la 
parola e ricorda ai presenti l’iniziativa del Premio 
Magna Grecia che si terrà nei giorni 16, 17 e 18 set-
tembre 2022 auspicando la partecipazione dei soci. 
Il segretario recapiterà ai soci il programma dell’e-
vento. Il presidente illustra la proposta d’iniziativa 
partecipata, a mezzo mail, dal socio Albano, avente 
ad oggetto una “Tavola rotonda internazionale per 
la pace nel Mediterraneo”. I soci presenti, previa 
ampia discussione, pur sottolineando l’oggettivo 
interesse e la meritoria iniziativa, esprimono parere 
sfavorevole. Il presidente riprende la parola comu-
nicando che il 18/10/2022 è prevista la visita del 
governatore Alessandro Castagnaro. Aggiunge che, 
per volontà del governatore, la visita sarà organizza-
ta congiuntamente al RC Scafati Angri. Matrone 
informa di aver preso contatti con il presidente del 
RC Scafati Angri e che quest’ultimo ha manifestato 
la disponibilità che la visita si tenga presso struttura 
ubicata nel territorio. Il presidente, unitamente al 
past pres. Longobardi si attiveranno nella ricerca di 
una location idonea. 
Il pres. Matrone passa poi ad illustrare il piano di 
azione della proprio anno ovvero le progettualità 
specifiche, i componenti delle stesse ed i team lea-
der individuati. In particolare ed in sintesi: 
Relativamente all’Azione di Interesse Pubblico 
1) “Rotary For Heart”. 
Team: Raffaele Esposito, Pasquale Manfredi e Ca-
tello Imperatore. TL Raffaele Esposito.  
Il Presidente invita il TL ad eseguire una ricognizio-
ne ed inventario di tutti i DAE, dell’attuale stato di 
funzionamento nonché la mappatura degli stessi. 
Relativamente all’Azione Interna 
2) Team Building. 
Torneo di Padel; Partita di Paintball. Entrambi aper-
ti anche a coniugi, figli ed amici. 

Vari momenti della conviviale presso l’antica “Masseria Federico” 
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Ripresa dei caminetti mensili con relazione dei soci 
e discussione afferente. 
Team Giuseppe Colella, Raffaele Esposito, Raffaele 
Troiano, Alessandro Amoruso. TL Giuseppe Colel-
la. 
Relativamente alla Formazione 
3) Formazione basica e Rotary Foundation. 
Team Angelandrea Casale, Francesco Sorrentino, 
Enrico Messalli, Luigi Velardo. TL Angelandrea 
Casale. 
Il presidente comunica l’intenzione di programma-
re, a partire dal mese di settembre, incontri formati-
vi, in interclub con i RC Scafati Angri, Nocera 
Apudmontem e Pompei, con la formatrice distret-
tuale, Laura Giordano. 
Relativamente all’Azione Professionale  
4) Premio “Nuove idee imprenditoriali” da attuare 
con Gruppo Vesuvio e Distretto. 
Team: Gianfranco Marino, Pasquale Tarallo, Ida 
Manzo, Liberato Desiderio, Michela Tufano. TL 
Gianfranco Marino. 
5) Progetto Distrettuale “Ulisse 2101”. 
Team: Giovanna Giordano, Stefano Grasso, Miche-
la Tufano, Carmine Vitiello. TL Giovanna Giorda-
no. 
In tale ambito il presidente invita i soci medici pre-
senti a concepire iniziative mirate a fornire supporto 
sanitario di eccellenza per il territorio, individuando 
in tal senso il seguente eventuale team: 
Team: Catello Imperatore, Raffaele Esposito, Ales-
sandro Amoruso, Gianluca Petrillo, Antonella Ma-
cedonia, Giuseppe Colella, Enrico Messalli, Gian-
carlo Moccia, Angela Botta. TL Catello Imperatore. 
Relativamente alle Azioni sulle nuove generazioni 
6) “Riscopriamo Bartolo Longo”. 
Progetto da attuare in sinergia con l’Interact Club 
mirato alla conoscenza del Beato, delle Sue Opere e 
degli effetti del suo carisma sul territorio. 
Team: Luigi Carillo, don Ivan Licinio, Francesco 
Sorrentino, Gianfranco Marino. TL Luigi Carillo. 
7) Costituzione ed organizzazione Rotaract Club. 
Team (provvisorio): Angela Botta, Lorenzo Cavina, 
Alessandro Nappi. 
Prende la parola il socio Raffaele Esposito il quale 
propone di realizzare, in sinergia con l’Interact, dei 
video di presentazione e conoscenza di ciascun so-
cio. L’assemblea esprime estremo interesse per l’i-
niziativa. Prende la parola il socio Luigi Velardo il 
quale propone di invitare la Presidente internaziona-
le, Jennifer Jones, a Pompei. Inoltre invita a valuta-
re l’opportunità, in aggiunta alle conviviali ordina-
rie, di conviviali aperte ai soli soci aventi ad oggetto 
relazioni dei soci specifiche ed esplicative dei setto-
ri professionali di appartenenza come da ortodossia 
rotariana. Prende la parola il pres. Matrone che co-

munica la propria intenzione di ridimensionare i 
menù delle conviviali riducendo le portate nonché 
di prevedere conviviali informali riguardo all’abbi-
gliamento. Il presidente chiude la riunione conse-
gnando al segretario una bozza riepilogativa delle 
progettualità citate nonché delle progettualità non 
menzionate nel presente incontro, con relativi team 
costituiti, affinché sia posta ad ulteriore approfondi-
mento, comprensivo di eventuali modifiche e/o inte-
grazioni. 
 

Rotary Youth Exchange 
24 luglio – 4 agosto 2022 

 
Eleonora Agovino, giovane rappresentante del 
nostro Club, è in Turchia per il programma RYE 
(Rotary Youth Exchange Program). Lo Scambio 
Giovani è un programma del Rotary Internatio-
nal che dà la possibilità ogni anno a migliaia di stu-
denti di provare un’esperienza di vita all’estero. 

Eleonora Agovino in partenza da Capodichino 

Il gruppo dei ragazzi dello Scambio Giovani in Turchia  
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Eleonora vivrà una splendida esperienza con altri 
ragazzi “ambasciatori del Rotary”. Partita da Napoli 
il 24 luglio 2022 è giunta ad Adana (città con oltre 2 
milioni di abitanti), ospitata a casa di rotariani. Poi 
si sposterà verso il Nord della Turchia sino ad arri-
vare a Sinop sul mar Nero. Nel corso del periodo di 
scambio (10 giorni) sarà anche ospite di Club Rota-
ry del territorio. Il programma Scambio Giovani 
permette a migliaia di ragazzi e ragazze di incontra-
re altr i popoli e conoscere la loro cultura, crean-
do i presupposti dell’amicizia attraverso la cono-
scenza delle diversità, favorendo la convivenza, il 
confronto e lo scambio diretto di idee e modi di 
fare tra giovani di nazionalità diverse.  
 

Tavola rotariana 
Pompei, Hotel Diana 

mercoledì 3 agosto 2022, ore 20,30 

Presenti: Umberto Matrone, Angelandrea Casale, 

Lorenzo Cavina, Antonietta Macedonia, Enrico 

Messalli, Luigi Velardo. 

Hanno comunicato l’assenza: Albano, Longobardi, 

Esposito, Grasso, Manfredi, Sorrentino. 

I soci rimasti in città si sono riuniti presso la sede 
per un cocktail. Il presidente Matrone ha dato infor-
mazioni rotariane e indicato le prossime attività del 
Club in programma. Il segretario esecutivo Casale 
ha letto e illustrato la lettera mensile del governato-
re Alessandro Castagnaro. 
 
 

Tavola rotariana 

Pompei, Hotel Diana 

giovedì 25 agosto 2022, ore 20,30 

Presenti: Umberto Matrone, Francesco Sorrentino, 
Pasquale Longobardi, Angelandrea Casale, Catello 

Imperatore, Pasquale Manfredi, Luigi Velardo.  
 
Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Albano, 
Carillo, Colella, Esposito, Grasso, Tarallo. 
 
Il pres. Matrone apre la riunione salutando i presen-
ti. Preliminarmente ricorda ai soci i prossimi eventi: 
Festa del Vino (RC Chianciano Chiusi Montepul-
ciano); Visita guidata a Procida (RC Isola di Proci-
da); Premio Internazionale Colonie Magna Grecia a 
Potenza. 
Numerose sono le adesioni relative alla Festa del 
Vino, sebbene ancora non formalizzate alla segrete-
ria del Club tanto da prendere in considerazione il 
noleggio di minibus che trasporti i soci aderenti. 
Non si registrano adesioni relativamente alla visita 
dell’isola di Procida anche per il venir meno di al-
cuni eventi correlati. Circa il Premio Internazionale 
Colonie Magna Grecia al momento si registra la so-
la adesione del socio Velardo. Il presidente incarica 
il segretario di sondare a mezzo chat WhatsApp 
eventuali ulteriori adesioni a ciascuno evento sum-
menzionato. Il segr. Sorrentino rappresenta ai soci 
la massiccia adesione alla conviviale interclub del 
12 ottobre p.v. organizzata dal RC Pompei. Comu-
nica altresì che previo raccordo con Michele Boc-
cia, segr. del RC Pompei, vi sarà possibilità di inte-
grare gli elenchi, in illo tempore inviati allo stesso 
segretario, entro e non oltre il giorno 6 settembre, 
atteso che il giorno 7 il RC Pompei, nell’ambito del 
proprio direttivo, farà il punto delle adesioni perve-
nute. Il presidente incarica il segretario di verificare 
che le adesioni comunicate siano confermate entro e 
non oltre la data rappresentata dal club. 
A questo punto il pres. Matrone elenca le attività 
relative al mese di settembre 2022 ed in particolare: 
Consiglio Direttivo dell’1/09; Visita riservata ai  
soci del Club alla Reggia di Quisisana del 04/09; 
Consiglio Direttivo del 15/09; Conviviale interclub 
tra RC Pompei Villa dei Misteri, RC Isola di Capri 
e RC Dubai del 22/09; Riunione Soci dedicata alla 
formazione del 29/09. Inoltre anticipa ai presenti 
che sab. 1 ottobre 2022 è previsto il Seminario Di-
strettuale sulla Comunicazione e che la visita del 
governatore Castagnaro, in interclub con i RC Sca-
fati Angri e Poggiomarino Vesuvio Est, si terrà a 
Villa Balke ed è stata spostata, per impegni del DG, 
al 27 ottobre prossimo. 

I ragazzi a Derinkuyu (Turchia), 

la città sotterranea più grande al mondo 


