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Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Giovedì 1 ottobre 2020, ore 20 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, An-
gelandrea Casale, Giuseppe Colella, Luigi Acanfo-
ra, Luigi Carillo, Antonio Cirillo, Alfonso Stefano 
Grasso, Pasquale Longobardi, Crescenzomassimo 
Russo, Luigi Velardo. 
 
Hanno giustificato l’assenza: Esposito, Imperatore, 
Giordano, Matrone, Messalli. 
 
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 discute delle iniziative e service da 
intraprendere nel corso dell’anno rotariano 2020-
2021. Il presidente relaziona sul progetto distrettua-
le interclub dedicato alla “Sostenibilità ambientale”, 
sul progetto interclub “Pro orfani delle Forze 
dell’Ordine”, sul progetto “Storie distanziate”, ri-
volto ai ragazzi del Carcere di Nisida, e sul progetto 
“Nemo mai solo”. Dopo ampia discussione viene 
approvata all’unanimità la partecipazione del Club 
al progetto distrettuale interclub “Sostenibilità am-
bientale”, al progetto “Pro orfani delle Forze 
dell’Ordine”, al progetto “Storie distanziate”. Per 
quest’ultimo progetto il consigliere Acanfora assi-
cura una fornitura di abbigliamento di “Legea”. La 
tesoreria del Club provvederà agli adempimenti 
economici richiesti per la partecipazione ai singoli 
progetti approvati. 

Si passa a discutere dell’ammissione soci. Il presi-
dente legge i curricula dell’ing. Lorenzo Cavina, 
ingegnere nucleare, libero professionista con studio 
di progettazione strutturale a Bologna e a Cava de’ 
Tirreni, coniugato con la dr.ssa Renata Virno, e re-
sidente a Cava de’ Tirreni, socio presentatore Pa-
squale Longobardi, e della prof.ssa Rosanna Iembo, 
matematica, ricercatrice internazionale, già docente 
presso l’Università Statale di Cosenza, Dipartimen-
to di Matematica, coniugata con il dr. Mimmo Iac-
carino, e residente a Scafati, socio presentatore Pa-
squale Manfredi. Entrambi i candidati sono cono-
sciuti dai soci per aver più volte frequentato riunioni 
del Club. All’unanimità i soci esprimono parere fa-
vorevole all’ammissione dell’ing. Cavina e della 
prof.ssa Iembo, invitando la segreteria agli adempi-
menti successivi, come da regolamento. 
 

 Incontro congiunto con l’Interact 
e ammissione Soci Rotary 

Giovedì 15 ottobre 2020, ore 20 
 

Presenti: Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, 
Giuseppe Colella, Umberto Matrone, Luigi Carillo, 
Angelandrea Casale, Luigi Velardo, Catello Impera-
tore, Pasquale Longobardi, Luigi Acanfora, Antonio 
Cirillo, Lorenzo Cavina, Rosanna Iembo, Crescen-
zomassimo Russo, Liberato Desiderio, Raffaele 
Esposito, Francesco Sorrentino, Giancarlo Moccia. 
Interact: pres. Arianna Desiderio, vicepres. Antonio 
Carillo segr. Sara Matrone, Antonio Acanfora, Giu-
lia Imperatore, Luca Matrone. 
Ospiti relatori: Claudio Polese, Claudia Polese. 

Riservato ai soci 

Il gov.re prof. Massimo Franco 

Holger Knaack  
Presidente Rotary International 

Massimo Franco 

Governatore Distretto 2100 
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Hanno giustificato l’assenza: Albano, Botta, Gior-
dano, Grasso, Iacuzio, Messalli, Tarallo. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione del Club si 
è svolta in remoto, su piattaforma Zoom. Al tocco 
della campana e dopo gli onori alle bandiere, il pre-

sidente Agovino ha aperto 
la riunione, salutando gli 
ospiti, i soci e i ragazzi 
dell’Interact Pompei Villa 
dei Misteri. Subito dopo si 
è proceduto alla cerimonia 
di ammissione dei nuovi 
soci: ing. Lorenzo Cavi-
na, libero professionista, 
ingegnere nucleare, esperto 
in progettazione struttura-
le, con studio e residenza a 

Cava de’ Tirreni. Pasquale Longobardi, in qualità di 
socio presentatore, ha letto il curriculum vitae e pro-
fessionale di Cavina, il quale va a ricoprire la classi-
fica Attività libere e professioni, ingegneri, nucleare 
(75 53 65); prof.ssa Rosanna Iembo, matematica, 
già docente all’Università Statale di Cosenza, ricer-
catrice, residente a Scafati. Pasquale Manfredi, in 
qualità di presentatore, ha 
letto il curriculum vitae e 
professionale di Iembo, la 
quale va a ricoprire la clas-
sifica Attività libere e pro-
fessioni, matematici, ricer-
ca (75 61 00). Tra gli ap-
plausi dei presenti il presi-
dente ha dato il benvenuto 
nel Rotary ai neo soci. 
Agovino ha poi presentato 
i relatori della serata, il dott. Claudio Polese, dele-
gato distrettuale del programma Scambio Giovani e 
socio del RC Torre del Greco Comuni Vesuviani, e 

la figlia Claudia Polese, studente 2019-2020 del 
Rotary youth exchange Italia-Taiwan. La conversa-
zione ha trattato il tema “Rotary youth exchange 
un’opportunità per i nostri giovani”. Il dott. Pole-
se, con l’ausilio di videoproiezione, ha illustrato le 
dinamiche dello scambio giovani, mentre la figlia 
Claudia ha raccontato la sua esperienza di studente 
a Taiwan, il contatto con la realtà giovanile cinese e 
con i Rotary Club di Taiwan.  
Al termine dell’interessante relazione, dopo i rin-
graziamenti del presidente Agovino, il past pres. 
Colella ha consegnato “virtualmente” la carta uffi-
ciale del R.I. all’Interact Club Pompei Villa dei Mi-
steri, costituito nel suo anno di presidenza. 
 

Visita del Governatore 
Giovedì 22 ottobre 2020, ore 19,30 

 
Presenti: Gov. Massimo Franco, ass. gov. Alessia 
Buonocore, form. distr. Adriano Russo, Gaetano 
Agovino, Umberto Matrone, Liberato Desiderio, 
Antonio Cirillo, Pasquale Longobardi, Angelandrea 
Casale, Enrico Messalli, Giovanni Albano, Rosanna 
Iembo, Catello Imperatore, Giovanna Giordano, Pa-
squale Manfredi, Luigi Carillo, Lorenzo Cavina, 
Pasquale Tarallo, Arianna Desiderio (pres. Interact), 
Antonio Carillo (vicepres. Interact), Sara Matrone 
(segr. Interact). 
 
Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Botta, Gras-
so, Iacuzio, Russo, Velardo. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la visita ufficiale del 
Governatore ai Rotary Club Pompei, Pompei Villa 
dei Misteri, Scafati Angri, Torre Annunziata Oplon-
ti, si è svolta in interclub, in remoto su piattaforma 
Zoom. Dopo gli onori alle bandiere il gov. prof. 
Massimo Franco ha iniziato la visita ufficiale in-
contrando, alla presenza dell’ass. gov. Alessia Buo-
nocore e del form. distr. Adriano Russo, i presidenti 
e direttivi dei quattro Club. Per il nostro Rotary il 
presidente Agovino, presenti il segretario Manfredi, 
il tesoriere Tarallo, i consiglieri e i presidenti di 
commissione, ha esposto al governatore i progetti 
realizzati e in itinere per l’a.r. 2020-2021, nonchè i 
progetti distrettuali cui il Club ha aderito. Si é di-
scusso della vita del Club e dell’impegno ad aumen-
tare il numero dei soci. Il governatore è stato infor-
mato sulla costituzione del Club Interact. Il gov. 
Franco nel prendere la parola ha illustrato i temi 
fondamentali del suo anno di servizio, ricordando 
che il Rotary è un movimento di opinione, con un 
ruolo attivo nella società. Ha riferito inoltre sulle 
direttive e gli obiettivi del presidente del R.I. Holger 
Knaack. Al termine dell’allocuzione ha ringraziato i 

Ing. Lorenzo Cavina 

Prof.ssa Rosanna Iembo 

Claudia Polese al RC Taiwan 



Club per i service svolti sul territorio per contrastare 
la pandemia in corso. 
 

Riunione Soci 
Giovedì 29 ottobre 2020, ore 20,30 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Giuseppe Colella, An-
gelandrea Casale, Umberto Matrone, Luigi Carillo, 
Antonio Cirillo, Alfonso Stefano Grasso, Raffaele 
Esposito, Giovanna Giordano, Luigi Velardo. 
 
Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Imperatore, 
Manfredi, Messalli, Sorrentino. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione del Club si 
è svolta in remoto, su piattaforma Zoom. Il presi-
dente Agovino ha aperto i lavori, salutando i pre-
senti. Ha quindi illustrato i progetti in programma: 
“Legalità e Etica”, "Giornata di sensibilizzazione 
della Polio Plus”, “Sostenibilità ambientale”, in in-
terclub con i Rotary del territorio. Si è poi passato a 
predisporre il programma di novembre del Club. 
Giov. 19 nov. don Aniello Maganiello terrà una re-
lazione sulla situazione sociale nelle periferie di Na-
poli, giov. 26 nov. il prof. Marco Pozzi tratterà di 
telemedicina. Si è infine discusso sulla visita del 
governatore e sulle indicazioni ricevute per i proget-
ti futuri. 
 

Presentazione del progetto interclub 
Sostenibilità ambientale - educazione ambientale 

Sabato 31 ottobre 2020, ore 10 
 
Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, Giuseppe 
Colella, Angelandrea Casale, Rosanna Iembo, in 
rappresentanza del Club, hanno partecipato al con-
vegno, svoltosi in remoto su piattaforma Zoom, sul 
tema “Ciascuno misuri il peso dell’orma del pro-
prio passo sulla terra”, organizzato per presentare il 
progetto interclub sulla sostenibilità ambientale, ri-

volto alle Scuole del territorio vesuviano. Sono in-
tervenuti il governatore Rotary Distretto 2100 Mas-
simo Franco, Agostino Casillo, presidente dell’Ente 
Parco Nazionale del Vesuvio, il geologo Antonello 
Fiore, il geologo Endro Martini, l’economista Giu-
lio Sapelli, il giornalista Marco Merola. Ha portato 
il saluto dei Club aderenti al progetto Nunzia Rago-
sta, presidente del RC Ottaviano, la quale ha mode-
rato il dibattito. 
 

Seminario Rotary Foundation 
Sabato 7 novembre 2020, ore 10,30 

 
Una rappresentanza del Club con il presidente Gae-
tano Agovino ha partecipato in remoto, su piattafor-
ma Zoom, al Seminario Rotary Foundation organiz-
zato dal Distretto 2100. Sono intervenuti con rela-
zioni il gov. Massimo Franco, il PDG Giancarlo Ca-
lise, il giornalista Antonio Manzo e Giulio Kock, 
rappresentante della R.F. Zona 14. 
 

Riunione Soci 
Mercoledì 11 novembre 2020, ore 20,30 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Giuseppe Colella, Enri-
co Messalli, Angelandrea Casale, Raffaele Esposito, 
Rosanna Iembo, Pasquale Tarallo. 
 
La riunione del Club si è svolta in remoto, su piatta-
forma Zoom. Il presidente Agovino dopo aver salu-
tato i soci, ha dato informazioni rotariane. Si è di-
scusso delle iniziative da attuare ed in particolare 
dei progetti “Celebrazioni di Dante” e “Pacco ali-
mentare” proposto dal RC Pompei. 
Il presidente ha infine comunicato che, d’intesa con 
gli altri Rotary Club del “Gruppo Vesuvio”, si ter-
ranno delle relazioni periodiche interclub da remo-
to, così da coinvolgere più partecipanti agli eventi. 

 
Meeting 

“La situazione sanitaria in Campania” 
Giovedì 12 novembre 2020, ore 20 

 
Su invito del RC Torre del Greco Comuni Vesuvia-
ni, Gaetano Agovino, Enrico Messalli, Antonio Ci-
rillo, Rosanna Iembo, Angelandrea Casale, Luigi 
Velardo, in rappresentanza del Club, hanno parteci-
pato all’incontro in remoto su piattaforma Zoom. 
Dopo i saluti del presidente del Club ospitante Pa-
squale Del Prete, il prof. Corrado Cuccurullo, 
Presidente della So.Re.Sa., docente di Economia 
all’Università degli Studi L. Vanvitelli, ospite e re-
latore della serata, ha trattato il tema “La situazione 
sanitaria in Campania”. Al termine dell’esaustiva 
esposizione numerose domande sono state poste al 
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relatore, il quale ha risposto ai vari quesiti.  
 

Meeting del Club 
“Gesù è più forte della Camorra” 

Giovedì 19 novembre 2020, ore 20,30 
 

Presenti i soci: Gaetano Agovino, Pasquale Manfre-
di, Angelandrea Casale, Luigi Velardo, Giovanni 
Albano, Rosanna Iembo, d. Ivan Licinio, Giuseppe 
Colella, Catello Imperatore, Antonio Cirillo, Libera-
to Desiderio, M. Rosaria Velardo, Umberto Matro-
ne, Enrico Messalli. 
 
Ospiti: ass. gov. Alessia Buonocore, ass. gov. Savi-
no Giordano, Luigi Marulo (pres. RC Torre Ann.ta 
Oplonti), Alfredo Annunziata (pres. RC Pompei), 
Francesco Molfetta (pres. RC Scafati Angri), Pa-
squale Del Prete (pres. RC Torre del Greco Comuni 
Vesuviani), Nunzia Ragosta (pres. RC Ottaviano), 
Luigi Tuorto, Giovanni Borrelli, Nicola Prisco, An-
tonio Prisco, A. Lucia Iroso, Mario D’Avino, Giu-
seppe Saetta, Luigi Capasso, M. Rosaria Pellegrini. 
 
L’incontro si è svolto in remoto, su piattaforma 
Zoom. Il presidente Agovino dopo aver salutato e 
ringraziato i presidenti di Club, i soci e gli ospiti 
intervenuti, ha presentato il relatore della serata, 
don Aniello Manganiello, parroco al rione don 
Guanella di Scampia, il quale ha trattato il tema 
“Gesù è più forte della Camorra. Testimonianza di 

legalità da un par-
roco di frontiera”. 
Don Aniello, con 
lontane origini irpi-
ne, è cresciuto al 
Nord, ma da anni è 
impegnato nel recu-
pero dei ragazzi di 
strada nella perife-
ria di Napoli. Non è 
un semplice predica-

tore della buona novella, ma è innanzitutto un edu-
catore che ha operato autentiche conversioni grazie 
al suo insegnamento. Scrittore e divulgatore della 
cultura della legalità, non ha smesso di battersi con-
tro la Camorra, dimostrando di essere un esemplare 
uomo di Chiesa a servizio degli ultimi e degli emar-
ginati. Nel corso dell’incontro ha narrato con parole 
semplici, ma significative, la sua esperienza a 
Scampia. E’ seguito l’intervento di don Ivan Lici-
nio, socio onorario del ns. Club, il quale si è soffer-
mato sulla figura del Beato Bartolo Longo, quale 
educatore dei figli dei carcerati e di tanti giovani 
sfortunati, ai quali ha dato un’opportunità di riscatto 
e di inserimento nella società. L’incontro si è chiuso 

con i saluti dell’ass. gov. Alessia Buonocore. 
 

Riunione Soci  
Martedì 24 novembre 2020, ore 20,30 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Enrico Messalli, Giu-
seppe Colella, Angelandrea Casale, Luigi Acanfora, 
Pasquale Tarallo, Pasquale Manfredi, Alfonso Ste-
fano Grasso, Antonio Cirillo, Raffaele Esposito. 
 
Hanno giustificato l’assenza: Carillo, Giordano, Im-
peratore, Matrone, Velardo. 
 
La riunione del Club si è svolta in remoto, su piatta-
forma Zoom. Il presidente Agovino dopo aver salu-
tato i soci ha aperto l’incontro. Ha passato quindi la 
parola al tesoriere Pasquale Tarallo che ha presenta-
to il rendiconto dell’a.r. 2019-2020. Le entrate al 30 
giugno 2020 sono state euro 29.584,47, comprensi-
ve delle quote sociali e di quanto in cassa al 
30/6/2019. Le uscite al 30 giugno 2020 sono state 
euro 24.663,34, di cui euro 6.575,75 per progetti e 
service ed euro 4.550,00 per quote al R.I. e al Di-
stretto. Differenza al 30 giugno 2020 euro 4.921,13. 
Tarallo presenta inoltre il preventivo dell’a.r. 2020-
2021. Sono previste entrate per euro 30.000 tra quo-
te sociali e attivo di cassa dell’anno precedente. So-
no previste uscite per euro 30.000, di cui euro 
10.000 per progetti e service.  
Dopo approfondito esame vengono approvati sia il 
consuntivo sia il preventivo. Il presidente ha ringra-
ziato Tarallo per il lavoro svolto. La segreteria pub-
blicherà il rendiconto sul bollettino del Club. Il pres. 
Agovino ha infine informato i soci sullo stato di al-
cuni progetti: “Sostenibilità ambientale”, che ha 
avuto un finanziamento del Distretto, “Orfani delle 
Forze Armate”, “Ragazzi del Carcere di Nisida”, 
“Celebrazioni di Dante”. Si è poi affrontato il tema 
“Progetto defibrillatori” e la possibilità di installare 
due apparecchi, uno al centro di Pompei e uno pres-
so la Scuola Media Maiuri (plesso contr. Crapolla), 
quest’ultimo in collaborazione con l’Inner Wheel 
Pompei Oplonti Vesuvio Est. 
 

Meeting 
“Disuguaglianze e poteri dei Governatori” 

Mercoledì 25 novembre 2020, ore 20,30 
 

Su invito del RC Pompei, il pres. Gaetano Agovino, 
Catello Imperatore, Angelandrea Casale, Enrico 
Messalli, in rappresentanza del Club, hanno parteci-
pato alla conferenza in remoto su piattaforma 
Zoom. Dopo i saluti del presidente del Club ospi-
tante Alfredo Annunziata, il prof. Sandro Staiano, 
costituzionalista, Direttore del Dipartimento di Giu-

don Aniello Manganiello 



risprudenza dell’Università Federico II di Napoli, 
ospite e relatore della serata, ha trattato il tema 
“Disuguaglianze e poteri dei Governatori moltipli-
cate di virus”. Al termine dell’interessante relazione 
varie domande sono state poste al prof. Staiano, il 
quale ha risposto a tutti i quesiti dei rotariani. 
 

Meeting del Club 
Progetti ed esperienze di telemedicina sul territorio 

Giovedì 26 novembre 2020, ore 20,30 
 

Presenti i soci: Gaetano Agovino, Pasquale Manfre-
di, Umberto Matrone, Rosanna Iembo, Angelandrea 
Casale, Giuseppe Colella, Catello Imperatore, Anto-
nio Cirillo, Francesco Sorrentino, Luigi Acanfora, 
Enrico Messalli, Luigi Carillo, Pasquale Tarallo, 
Luigi Velardo. 
 
Ospiti RC Iesi: Marco Pozzi (pres., relatore), Paola 
Duca (vicepres.), Pietro Aresta (pres. inc.), Giusep-
pe Mondavi, Marcello Pesaresi, Giovanni Latini, 
Gelsomino Perini, Domenico Rosetti, Andrea Fio-
retti, Sergio Ganzetti, Leonardo Sanchioni. 
 
Ospiti RC Ottaviano: Nunzia Ragosta (pres.), Luigi 
Tuorto, Giovanni Borrelli, Nicola Prisco, Antonio 
Prisco, A. Lucia Iroso, Giuseppe Saetta, Francesco 
De Stefano. 
 
Ospiti: ass. gov. Alessia Buonocore, Alfredo An-
nunziata (pres. RC Pompei), Pasquale Del Prete 
(pres. RC Torre del Greco Comuni Vesuviani), Lui-
gi Marulo (pres. RC Torre Ann.ta Oplonti), Pasqua-
le Nocerino (pres. RC E-club Vesuvio), Francesco 
Molfetta (pres. RC Scafati Angri). 
 
Hanno giustificato l’assenza i soci: Albano, Cavina, 
Desiderio, Giordano, Grasso, Longobardi, Russo. 
 
La riunione del Club si è svolta in remoto, su piatta-
forma Zoom. Al tocco della campana, dopo gli gli 
inni e gli onori alle bandiere, il presidente Agovino 
ha salutato e ringraziato i presidenti di Club, i soci e 
gli ospiti intervenuti, in particolare i rotariani del 
Club di Jesi. Ha quindi presentato il relatore della 
serata, il dott. Marco Pozzi, presidente del RC Jesi 
e direttore della struttura complessa di Cardiochirur-
gia e Cardiologia Pediatrica e Congenita presso gli 
Ospedali Riuniti di Ancona, il quale ha trattato il 
tema “Progetti ed esperienze di telemedicina sul 
territorio. Uno sviluppo necessario per la Sanità 
del presente e del futuro”. L’interessante relazione 
del dott. Pozzi si è incentrata sulla telemedicina. 
Grazie alla collaborazione con i medici di base e 
con le ASL territoriali, il Rotary di Jesi sta lavoran-

do a un sistema di telemedicina che consenta di as-
sistere i pazienti costretti a casa. Il sistema di con-
trollo e monitoraggio dei pazienti a distanza é un 
valido strumento per garantire continuità medica 
assistenziale ed inoltre è un supporto per garantire il 
benessere psicologi-
co del paziente, so-
prattutto in questo 
periodo di epidemia. 
Destinata ai pazienti 
trattati a domicilio o 
in strutture private o 
pubbliche protette, 
con la telemedicina 
il medico può colle-
garsi a distanza e effettuare piccoli controlli 
(temperatura, saturazione), quindi inserire i dati in 
un apposito programma; in caso di peggioramento, 
il sistema avverte se e quando far trasferire il pa-
ziente a rischio in strutture ospedaliere. Questo pro-
getto di telemedicina può essere realizzato anche da 
altri Rotary Club, facendo propria l’esperienza sul 
campo del RC Jesi.  
Al termine della conversazione il relatore ha rispo-
sto esaurientemente ad alcune domande poste dai 
presenti. Infine il pres. Agovino ha ringraziato il 
dott. Pozzi per la cortese disponibilità e ha manife-

stato tutta la disponibilità del Club, passato il mo-
mento pandemico, ad ospitare gli amici del Rotary 
Club Jesi a Pompei per un interclub e una visita cul-
turale agli scavi. 
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Il dott. Pozzi al lavoro in ospedale 

Dott. Marco Pozzi 
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