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Meeting Zoom Interclub 
“Crisi climatica, crisi sociale” 

Giovedì 11 gennaio 2022, ore 19,30 
 
Una rappresentanza del Club composta dal pres. Pasqua-
le Longobardi, Angelandrea Casale, Gaetano Agovino, 
Enrico Messalli, Luigi Velardo, ha partecipato all’incon-
tro in remoto organizzato dal RC Ottaviano, d’intesa con 
i Rotary Club dell’area vesuviana, sul tema “Crisi clima-
tica, crisi sociale”.  
L’incontro si è svolto nell’ambito del Progetto Ambiente 
“Ciascuno misuri il peso del proprio passo sulla terra”, 
cui in nostro Club aderisce. Dopo i saluti di Nunzia Ra-
gosta, presidente del RC Ottaviano, e dei presidenti dei 
RC aderenti, sono intervenuti sul tema: Costantino 
Astarita (Governatore del Distretto 2101), Fulvio Bo-
navitacola (Vicepres. Regione Campania, Assessore 
all’Ambiente), Lia Romano (Coordinatrice Programma 
Emergenza WeWorld GVC), Antonello Fiore 
(presidente SIGEA), Teodoro Georgiadis (Primo Ricer-
catore CNR, Ist. Bioeconomia, Bologna). Al termine 
delle conversazioni i rotariani hanno posto numerose 
domande ai relatori.  
 

Riunione Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 13 gennaio 2022, ore 20 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Angelandrea Casale, 
Luigi Carillo, Liberato Desiderio, Catello Imperatore, 

Umberto Matrone, Pasquale Manfredi, Pasquale Tarallo. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Agovino, Caril-
lo, Giordano, Velardo. 
 
Il presidente Longobardi apre la riunione salutando i pre-
senti e dando notizie rotariane dal distretto. Si passa a 
discutere delle attività in itinere. Il presidente comunica 
che è sua intenzione organizzare un evento di solidarietà 
dedicato alle donne per il 10 marzo prossimo all’Hotel 
Habita79, dal titolo “L’arte di Essere Donna” ed inoltre, 
per festeggiare i 15 anni del Club (2007-2022), organiz-
zare una manifestazione al Bosco de’ Medici per il 13 
maggio. Il Governatore del Distretto Astarita ha assicu-
rato la sua presenza ad entrambi gli eventi. Il consiglio 
approva. Si discute poi delle finanze del Club. Il presi-
dente e il tesoriere, considerati i molteplici progetti in 
itinere, per non gravare sulle casse del Club, propongono 
che gli ospiti alle conviviali (anche aspiranti soci) restino 
a carico del socio ospitante. Le relative quote degli ospiti 
presenti alle conviviali saranno riscosse dal tesoriere al 
momento. Dopo ampia discussione il Consiglio approva. 
Il segretario Casale comunica che l’iter di ammissione al 
Club della prof.ssa Michela Tufano, consulente e forma-
tore aziendale, e del prof. Carmine Vitiello, geologo, è 
andato a buon fine, pertanto si decide di procedere alla 
cerimonia di ammissione nel corso della prossima convi-
viale.  
Si esaminano poi due proposte di ammissione soci. Si 
legge il curriculum dell’ing. Ida Manzo, residente a Sca-
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fati, dottore di ricerca in ingegneria informatica ed auto-
matica, analista di sistema presso la Techno-Ricerca srl, 
socio presentatore: Botta, classifica 75 53 45, Attività 
libere e professioni, ingegneri, informatica. Si legge il 
curriculum della dott.ssa Antonietta Macedonia, residen-
te a Pompei, medico-chirurgo, neonatologa presso la 
Casa di Cura Maria Rosaria, pediatra, libero professioni-
sta, coniugata con il dott. Gaetano Di Donna, socio pre-
sentatore: Esposito, classifica 75 63 39, Attività libere e 
professioni, medici, medicina neonatale. Le due candida-
ture vengono approvate all’unanimità, essendo i candida-
ti conosciuti e avendo partecipato a vari incontri del 
Club. Il consiglio da mandato al segretario di procedere 
agli adempimenti come da regolamento. Al termine della 
riunione si stila il programma delle attività di febbraio 
2022. 
 

Riunione Soci al caminetto 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 27 gennaio 2022, ore 20 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Umberto Matrone, Fran-
cesco Sorrentino, Enrico Messalli, Angelandrea Casale, 
Stefano Grasso, Pasquale Manfredi, Raffaele Esposito, 
Pasquale Tarallo. 

Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Agovino, Caril-
lo, Giordano, Imperatore, Velardo. 
Il presidente Longobardi apre la riunione salutando i soci 
presenti. Si passa a discutere del progetto 
“defibrillatori”. I prossimi apparecchi verranno installati 
a Pompei nel parco del Centro Commerciale “La Cartie-
ra”; in contrada Messigno; presso il Centro Ortopedico 
in viale Unità d’Italia; presso la parrocchia S. Maria As-
sunta in Cielo in via Nolana, quest’ultimo d’intesa con 
l’Inner Wheel Club Pompei Oplonti. Si discute, inoltre, 
dell’organizzazione dell’evento di solidarietà “L’arte di 
Essere Donna”, predisponendo programma, locandina, 
invito. Il segretario comunica che l’iter di ammissione al 
Club dell’ing. Ida Manzo e della dott.ssa Antonietta Ma-
cedonia è andato a buon fine, pertanto si decide di proce-
dere alla cerimonia di ammissione nel corso della prossi-
ma conviviale. Viene, infine, approvata l’iscrizione del 
Club sulla piattaforma web del Rotary International onde 

partecipare al progetto “Scambio Giovani”. 
 

Consegna ufficiale del defibrillatore 
Pompei, Centro Commerciale “La Cartiera” 

martedì 1 febbraio 2022, ore 11 
 
Prosegue il progetto “Rotary for Heart” con l’installazio-
ne ed inaugurazione di un nuovo defibrillatore semiauto-
matico nel parco del Centro Commerciale “La Cartiera”. 
Hanno presenziato alla breve cerimonia il direttore del 
Centro, dott. Enrico Cassero, il presidente del Rotary 
Club, Pasquale Longobardi accompagnato dalla consorte 
Rosanna, e una rappresentanza dei soci del Club promo-
tore formata da Pasquale e Daniela Manfredi, Angelan-
drea Casale, Luigi Carillo, Luigi Velardo, Maria Rosaria 
Velardo. Il progetto pluriennale prevede l’installazione 
di defibrillatori in più zone della città a copertura e a 
tutela dell’intera popolazione e dei milioni di turisti che 
visitano Pompei. 

Riunione Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 3 febbraio 2022, ore 20 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Angelandrea Casale, En-
rico Messalli, Umberto Matrone, Luigi Carillo, Pasquale 
Manfredi, Pasquale Tarallo. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Esposito, Gior-
dano, Grasso, Imperatore. 
 
Il presidente Longobardi apre la riunione salutando i pre-
senti. Si discute delle prossime attività del Club e dell’e-
vento di solidarietà-conviviale del 10 marzo. Il pres. in-
coming Matrone comunica che il presidente 2022-2023 
dell’Interact Pompei Villa dei Misteri sarà Antonio Ca-
rillo, quindi propone che il delegato del nostro Club per 
l’Interact per l’a.r. 2022-2023 sia il p.pres. Luigi Carillo. 
Il Consiglio approva. Si affronta il problema di come 
coinvolgere i nuovi soci nella vita del Club. A riguardo 
si decide di chiedere ad essi un breve intervento o rela-
zione sulla propria attività professionale, da tenersi nel 

Un momento della riunione 

I soci presenti alla consegna del defibrillatore 



corso dei caminetti. A chiusura della riunione il presi-
dente da notizie rotariane dal distretto. 
 

Meeting Zoom Interclub 
“Pianeta Oceano: la nostra vita dipende dal mare” 

Venerdì 11 febbraio 2022, ore 21 
 
Una rappresentanza del Club composta dal pres. Pasqua-
le Longobardi, Angelandrea Casale, Gianfranco Marino, 
Enrico Messalli, ha partecipato all’incontro in remoto 
organizzato dal Rotary Club Chianciano- Chiusi-
Montepulciano con i Rotary Club Alto Fermano-
Sibillini, Fermo, Isola di Capri, Monfalcone-Grado, Piti-
gliano, Pompei Villa dei Misteri, Rutigliano-Terre 
dell’Uva, Siena Est, sul tema: “Pianeta Oceano: la no-
stra vita dipende dal mare”. L’incontro, di grande inte-
resse ambientale, è stato introdotto dall’avv. Nunziata 
Carbé, presidente del RC organizzatore. Relatrice la 
prof.ssa Paola Del Negro, socia del RC Monfalcone-
Grado, Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste. Al 
termine della brillante conversazione, supportata da vi-
deoproiezione, i rotariani hanno posto numerose doman-
de alla relatrice. 
 

Meeting Zoom - Formazione Macroarea 5 
“Conosciamo il Rotary” 

Mercoledì 16 febbraio 2022, ore 20,30 
 

Il pres. Pasquale Longobardi ed i soci Angelandrea Ca-
sale, Alfonso Grasso, Gianfranco Marino, Giancarlo 
Moccia, Francesco Sorrentino, Carmine Vitiello hanno 
partecipato all’incontro di formazione in remoto, orga-
nizzato dal Distretto 2101. La formatrice distrettuale 
prof.ssa Anna Maria Ieraci Bio, introdotta dall’assi-
stente del governatore dott.ssa Carla Aramo, ha svolto 
un breve corso di formazione per i soci rotariani vecchi e 
nuovi. Tema dell’incontro “Conosciamo il Rotary”. Con 
l’ausilio di videoproiezione la formatrice ha toccato, con 
linguaggio chiaro ed esaustivo, i punti salienti dell’orga-
nizzazione del Rotary International, soffermandosi sulla 
sua nascita, sul fondatore Paul Harris, sulla storia e sugli 
scopi del sodalizio, nato a Chicago nel 1905. 
 

Conviviale con Signore/ri 
Pompei, Ristorante Bosco de’ Medici 

venerdì 18 febbraio 2022, ore 20 
 

Presenti: Pasquale e Rosanna Longobardi, Luigi e Vero-
nica Acanfora, Giovanni Albano, Alessandro e Raffaella 
Amoruso, Angela Botta, Luigi Carillo, Angelandrea e 
Amalia Casale, Lorenzo e Renata Cavina, Antonio Ciril-
lo, Giuseppe e Rosanna Colella, Liberato e Teresa Desi-
derio, Raffaele e Angela Esposito, Stefano e Luigia 
Grasso, Nicola Iacuzio e consorte M. Rosaria Velardo, 
Catello e Giovanna Imperatore, Antonella Macedonia, 
Ida Manzo, Umberto e Giuseppina Matrone, Enrico e 
Linda Messalli, Alessandro Nappi, Francesco e Alba 
Sorrentino, Pasquale Tarallo, Raffaele e Marianeve 

Troiano, Michela Tufano, Luigi Velardo, Carmine e An-
na Vitiello. 
 
Ospiti: Liberato Cascone (ospite di Tufano), Vitiello 
Vincenzo (ospite di Vitiello), Rino Costel Tarallo (di 
Tarallo). 
 
Interact e ragazzi: Antonio Acanfora, Maria Amoruso, 
Domenico Amoruso, Diletta Amoruso, Federica Barda-
ré, Raffaele Cavina, Livia Esposito, Federico Esposito, 
Giulia Imperatore, Attilio Imperatore, Sara Matrone, 
Luca Matrone, Giulia Troiano, Luigi Troiano, Alessan-
dro Vitiello. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Giordano, Man-
fredi, Marino, Moccia, Petrillo, Siniscalchi.  
 
Dopo gli onori alle bandiere il presidente Pasquale Lon-
gobardi ha aperto la riunione salutando ospiti e soci. Ha 
passato poi la parola all’ass. gov. dott.ssa Carla Aramo, 
la quale ha portato il saluto del governatore Costantino 
Astarita. Si è proceduto quindi alla cerimonia di ammis-
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sione di quattro nuovi soci: La dott.ssa Antonietta Ma-
cedonia, medico-chirurgo, neonatologa e pediatra, libero 
professionista. Il socio presentatore Raffaele Esposito ha 
tracciato brevemente il suo curriculum e il pres. Longo-
bardi le ha apposto il distintivo rotariano sull’abito tra 
gli applausi dei presenti. Macedonia va a ricoprire la 
classifica Attività libere e professioni, medici, medicina 
neonatale. L’ing. Ida Manzo, dottore di ricerca in inge-
gneria informatica ed automatica, analista di sistema. 
Angela Botta, in qualità di socio presentatore, ha letto il 
curriculum di Manzo, la quale va a ricoprire la classifica 
Attività libere e professioni, ingegneri, informatica. Il 
pres. Longobardi le ha apposto tra gli applausi il distinti-
vo del Rotary. La prof.ssa Michela Tufano, docente, 
consulente e formatore aziendale. Il socio presentatore 
Catello Imperatore ha tracciato brevemente il curriculum 
e il pres. Longobardi le ha apposto tra gli applausi il di-
stintivo rotariano sull’abito. Tufano va a ricoprire la 
classifica Servizi, Consulenza, Formazione aziendale. 
Infine, il prof. Carmine Vitiello, docente, geologo, libe-
ro professionista. Luigi Acanfora, quale socio presenta-
tore, ha letto il curriculum e il pres. Longobardi gli ha 

apposto sulla giacca il distintivo rotariano. Un lungo ap-
plauso ha chiuso la cerimonia. A tutti i nuovi soci è stato 
consegnato statuto, regolamento e materiale sul Rotary 
International. Prima di passare al momento conviviale é 
intervenuto il gen. Giovanni Albano il quale ha invitato i 
Soci a partecipare all’incontro in remoto, organizzato dal 
Distretto in occasione dell’anniversario del Rotary, du-
rante il quale egli illustrerà l’impegno dell’Italia a difesa 
della pace. 

Zoom Meeting – Rotary Day 2022 
Mercoledì 23 febbraio 2022, ore 18 

 
Il pres. Pasquale Longobardi, Gaetano Agovino, Ange-
landrea Casale, Nicola Iacuzio, Ida Manzo, Umberto 
Matrone, Enrico Messalli, Michela Tufano, Luigi Velar-
do, hanno partecipato al meeting in remoto organizzato 
dal Distretto 2101, in occasione del 117° anniversario 
del Rotary International. 
Dopo il saluto del gov. Costantino Astarita, il nostro 
past pres. gen. Giovanni Albano, delegato distrettuale 
per i rapporti con le Forze Armate e dell’Ordine, ha svol-
to una interessante conversazione, con l’ausilio di video-
proiezione, sul tema: “L’impegno dell’Italia a difesa 
della Pace nei vari teatri operativi del mondo”. All’in-
contro sono intervenuti numerosi rotariani del Distretto 
che hanno posto svariati quesiti al relatore, ai quali il 
gen. Albano ha esaurientemente risposto. 
 

L’ammissione dell’ing. Manzo 

L’ammissione della prof.ssa Tufano 

L’ammissione del prof. Vitiello  

Il presidente e i nuovi soci ammessi del Club 


