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Inaugurazione  
“C’entro” Spazio giovani 
Pompei, piazza Schettini 

lunedì 3 maggio 2021, ore 19 
 

Una delegazione del Club, guidata dal presiden-
te Agovino, ha partecipato dall’inaugurazione 
del nuovo “C’entro” per i giovani di Pompei, 
intitolato al beato Carlo Acutis. Ha benedetto i 
locali l’Arcivescovo di Pompei, mons. Tomma-
so Caputo. Lo spazio polivalente ospiterà incon-
tri di formazione, laboratori, eventi, incontri. 
Iniziative dedicate a tutte le età che serviranno 
anche a creare momenti di socializzazione, at-
traverso una proposta diversificata. Lo spazio è 
stato creato grazie all’impegno del Servizio per 
la pastorale giovanile di Pompei, guidato da don 

Ivan Licinio, ns. socio onorario. Il Rotary Club 
Pompei Villa dei Misteri ha contribuito all’ini-
ziativa socio culturale. 
 

Meeting Zoom Interclub 
“Conversazione con lo scrittore  

Maurizio De Giovanni” 
Lunedì 10 maggio 2021, ore 21 

 
Il pres. Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, 
Angelandrea Casale, Antonio Cirillo, in rappre-
sentanza del Club, hanno partecipato all’inter-
club in remoto organizzato dal Rotary Club 
Valle Caudina sul tema “Conversazione con 
Maurizio De Giovanni: i suoi personaggi tra 
realtà e immaginazione”. Dopo i saluti della 
presidente del RC Valle Caudina, Rita Massa-
ro, sono intervenuti Nunzia Schiano (attrice), 
Luigi Bonagura (Questore di Benevento), Va-
leria Moffa (Direttore Scuola di Polizia di 
Campobasso), i quali hanno illustrato il loro 
rapporto di amicizia e collaborazione con lo 
scrittore Maurizio De Giovanni. Infine è inter-
venuto il noto autore di gialli polizieschi, il qua-
le ha spiegato come nascono i suoi romanzi e i 
personaggi dei suoi libri, tratti dalla vita reale. 
Al termine degli interventi i rotariani hanno po-
sto numerose domande allo scrittore Maurizio 
De Giovanni.  
 

Riservato ai soci 

Installazione del totem con defibrillatore in Via Lepanto, Pompei 

Holger Knaack  
Presidente Rotary International 

Massimo Franco 

Governatore Distretto 2100 

Mons. Caputo, don Licinio, i pres. Agovino e Annunziata 
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Meeting Zoom Interclub 
“Il fine vita indolore” 

Martedì 11 maggio 2021, ore 19 
 
Il pres. Gaetano Agovino, Angelandrea Casale, 
Giovanna Giordano, Rosanna Iembo, Pasquale 
Manfredi, in rappresentanza del Club, hanno 
partecipato al meeting interclub in remoto orga-
nizzato dal Rotary Club Salerno Duomo sul te-
ma “Il fine vita indolore. Fra leggi e criticità, 
la scelta: casa o Hospice?”. Dopo i saluti del 
presidente del RC Salerno Duomo, Alberto Cer-
racchio, hanno svolto relazioni il dott. Giovan-
ni Sabbato (magistrato), l’on. Giorgio Trizzi-
no (sostenitore della legge 219/17), l’avv. An-
tonio Postiglione (commissario straordinario – 
dir. gen. per la tutela della salute Regione Cam-
pania), il dott. Matteo De Roberto, il dott. An-
tonio Apicella, la dott.ssa Margherita Picillo, 
il dott. Angelo Alaimo, il dott. Roberto Garo-
falo, la dott.ssa Raffaella Pannuti. Ha modera-
to il convegno il PDG Andrea Pernice 
(Distretto 2041). Sono intervenuti il gov. Mas-
simo Franco e il gov. inc. Costantino Astari-
ta. Al termine dell’incontro, assai interessante, i 
rotariani hanno posto numerose domande ai re-
latori.  
 

Premiazione alunna 
Progetto Sostenibilità Ambientale 

Sarno, ITIS Fermi, venerdì 14 maggio 2021 
 

L’alunna Bifulco Teresa della classe 2 I dell’I-
stituto Tecnico Industriale “E. Fermi” di Sarno, 
presieduto dal dirigente scolastico prof. Antonio 
Di Riso, è risultata vincitrice del Premio 
“Sostenibilità Ambientale” del RC Pompei Villa 
dei Misteri con la seguente motivazione: 
“L’elaborato video “Il Fiume Sarno”, realizza-
to dall’alunna Bifulco Teresa dell’ITIS Fermi, 
presenta attraverso una serie di immagini 
scioccanti, il fiume Sarno, inquinato da scarichi 
domestici (fecali, agricoli, pesticidi, fertilizzan-
ti, ecc.) e industriali. Il forte tasso inquinamento 
(il più alto d'Europa) si ripercuote nell'intero 
golfo di Napoli. E pensare che fino agli anni 
Sessanta, era un fiume pescoso e termale carat-
terizzato da ambienti salubri e incontaminati. 
L’alunna attraverso questo video-denuncia 
riassume visivamente in due minuti il degrado 

ambientale causato dal Sarno”. 
Il video parteciperà ad una selezione regionale 
tra tutti i lavori scelti dai Rotary Club campa-
ni. Un plauso a Teresa per la sensibilità e la 
competenza dimostrata, e alla prof.ssa Anna Ri-
spoli per la sapiente guida.  
 

Conviviale mensile con Signore/ri 
Sarno, Casa Albero 

sabato 15 maggio 2021, ore 13,30 
 

Presenti: Gaetano e Anna Lisa Agovino e figlia, 
Luigi e Veronica Acanfora e figli, Angelandrea 
e Amalia Casale, Antonio e Assunta Cirillo, 
Giuseppe e Rosanna Colella, Raffaele e Angela 
Esposito, Alfonso Stefano e Luigia Grasso, Ro-
sanna Iembo e Mimmo Iaccarino, Catello e Gio-
vanna Imperatore e figli, Pasquale e Rosanna 
Longobardi, Pasquale e Daniela Manfredi, Um-
berto e Giuseppina Matrone e figlio, Francesco 
e Alba Sorrentino, Pasquale e Carmela Tarallo. 
Ospiti: Giulio e Giuseppina Gerli, Raffaele e 
Marianeve Troiano con figli, Alessandro Man-

L’alunna Teresa Bifulco premiata dal Club 

L’intervento del pres. Agovino 



cusi e Signora. 
Dopo circa otto mesi di riunioni in remoto, il 
Rotary Club Pompei Villa dei Misteri ha ripreso 
le attività in presenza con una conviviale presso 
un noto ristorante di Sarno. Dopo gli onori alle 
bandiere, il presidente Agovino ha introdotto i 
lavori, salutando gli ospiti e i soci presenti. Si è 
proceduto poi alla cerimonia di ammissione del-
la prof.ssa Rosanna Iembo, matematica, ricer-
catrice, già docente dell’Università della Cala-
bria, cerimonia che non si era potuta svolgere 
causa pandemia. Il pres. Agovino, dopo aver 
tracciato brevemente il curriculum della neo so-
cia, le ha apposto il distintivo rotariano sull’abi-
to tra gli applausi dei presenti. Ha provveduto, 
infine, a ricordare i vari service svolti nel corso 
dell’anno dal ns. Club. E’ seguito il momento 
conviviale, ottimamente riuscito. 

 
Progetto “Storie Distanziate” 

Istituto Minorile di Nisida 
Nisida, martedì 18 maggio 2021 

 
Il Rotary Club Pompei Villa dei Misteri ha par-
tecipato al progetto interclub “Storie Distanzia-
te”, promosso dal Rotary Club Pozzuoli, soste-
nuto dal Distretto 2100, dalla Rotary Founda-
tion e da numerosi altri Club. Il progetto si è 
svolto in tre Istituti Minorili: Nisida, Airola e 
Catanzaro, accolto con entusiasmo dal Ministe-
ro della Giustizia. Ha visto i ragazzi cimentarsi 
in opere di scrittura nelle quali avevano libertà 
assoluta di espressione. Ne è uscito un libricino 

con le "storie distanziate" di esperienze di mi-
nori che pagano lo scotto di una "esclusione" e 
di errori che il lavoro degli istituti tenta di recu-
perare per mezzo del lavoro quotidiano, reinte-
grazione sociale attraverso il lavoro e l'insegna-
mento, di cui questa iniziativa entra a far parte. 
La conclusione del progetto è avvenuta in pre-
senza, celebrata da una visita del carcere mino-
rile di Nisida. Alla consegna dei volumetti e dei 
completi da calcio, donati a tutti i ragazzi inter-
nati, hanno presenziato il direttore dell’Istituto 
Gianluca Guida, il gov. Massimo Franco, i pre-
sidenti Teresa De Dominicis (RC Acerra Casal-
nuovo), Giuseppina Maiuri (RC Campagna), 
Claudio De Luca (RC E-Club Italy South 2100), 
Gaetano Agovino (RC Pompei Villa dei Miste-
ri), Daniela Gravino (RC Pozzuoli). 

Consegna Borse di Studio 
“Il Rotary per le Forze dell’Ordine” 

Napoli, Piazza d’Armi Maschio Angioino 
sabato 22 maggio 2021, ore 11 

 
Il pres. Gaetano Agovino, in rappresentanza del 
Club, ha partecipato alla cerimonia di premia-
zione del progetto “Rotary per le Forze 
dell’Ordine”, promosso dai RC Napoli Castel 
dell'Ovo e Napoli Parthenope. L’iniziativa ha 
visto coinvolti, oltre il nostro Rotary Club, altri 
85 Club del Distretto 2100. La manifestazione è 
stata patrocinata dal Comune di Napoli e 
dall’Arcivescovo di Napoli, oltre ad aver rice-
vuto un sostegno da Banca Generali Private. So-
no state consegnate Borse di Studio ad orfani 
appartenenti alle Forze dell’Ordine, in questa 
terza edizione all’Arma dei Carabinieri.  
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Il gov. Franco e i presidenti dei Club aderenti al progetto a Nisida 

L’ammissione della prof.ssa Iembo 
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Meeting Zoom 
“Comunicazione efficace.  

Tra Persuasione e Leadership” 
Giovedì 27 maggio 2021, ore 20,30 

 
Presenti: Gaetano e Anna Lisa Agovino, Pa-
squale e Daniela Manfredi, Angelandrea e 
Amalia Casale, Umberto Matrone, Giovanna 
Giordano, Pasquale Longobardi, Rosanna Iem-
bo, Catello Imperatore, Enrico Messalli, France-
sco Sorrentino, Nadia D’Ambrosio. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Albano, Carillo, 
Colella, Esposito, Desiderio, Velardo. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione del 
Club si è svolta in remoto, su piattaforma 
Zoom. Il presidente Agovino ha introdotto i la-
vori, salutando i presenti. Ha poi presentato l’o-
spite relatore della serata, il dott. Roberto Ca-
staldo, commercialista, Performance Manage-
ment Specialist, il quale ha svolto una interes-
sante conversazione sul tema “Comunicazione 
efficace. Tra Persuasione e Leadership”. Al 
termine dell’esaustiva e brillante esposizione 
numerose domande sono state poste al relatore. 
Il presidente ha quindi chiuso la riunione ringra-
ziando l’ospite per la cortese disponibilità. 
 

Congresso Distrettuale 
Napoli, sabato 5 giugno 2021, ore 10 

 
Il pres. Gaetano Agovino, il pres. inc. Pasquale 
Longobardi, i soci Angelandrea Casale, Antonio 
Cirillo, Giovanna Giordano, Francesco Sorrenti-

no, Luigi Velardo, hanno partecipato al Con-
gresso Distrettuale svoltosi in modalità on line e 
in diretta streaming. Dopo gli onori alle bandie-
re e i saluti istituzionali il gov. Massimo Franco 
ha svolto la relazione introduttiva. Sono seguiti 
gli interventi di Ezio Lanteri (director 2022-24 
del R.I.) su “Quali opportunità offre il Rotary” 
e di d. Tonino Palmese su “La solidarietà mo-
tore dell’umanità”. Al termine del congresso il 
passaggio dei collari tra il gov. Massimo Fran-
co e il gov. inc. Costantino Astarita, che dal 1 
luglio dirigerà il nuovo distretto 2101 
(Campania). 
 

Premiazione alunni 
Progetto Sostenibilità Ambientale 
Castellammare di Stabia, ITIS Elia 

giovedì 10 giugno 2021, ore 9 
 
A chiusura del Progetto “Sostenibilità Ambien-
tale”, il cui slogan è “Ciascuno misuri il peso 
dell’orma del proprio passo sulla terra!”, il 
presidente Gaetano Agovino ha consegnato a 
nome del Rotary Club Pompei Villa dei Misteri 
dei tablet e degli attestati ai quattro alunni vinci-
tori con una piccola cerimonia svoltasi presso 
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Renato 
Elia” di Castellammare di Stabia, presieduto 
dalla consocia dirigente scolastica prof.ssa Gio-
vanna Giordano. 

Riunione Soci  
Giovedì 17 giugno 2021, ore 20,30 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Antonio Cirillo, 
Giuseppe Colella, Angelandrea Casale, Pasqua-

La premiazione degli orfani al Maschio Angioino 

Gli alunni vincitori con il pres. Agovino e la vice pres. Giordano 
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le Longobardi, Raffaele Esposito, Alfonso Ste-
fano Grasso, Catello Imperatore. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Iembo, Giordano, 
Manfredi, Matrone, Sorrentino, Velardo. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione del 
Club si è svolta in remoto, su piattaforma 
Zoom. Il presidente Agovino ha introdotto i la-
vori, salutando i presenti. Subito dopo ha rela-
zionato sulle attività svolte. Si è discusso della 
manifestazione di consegna al Comune di Pom-
pei del defibrillatore, da installarsi all’esterno 
della pasticceria Gabbiano, in via Lepanto. Ca-
sale ha ricordato l’impegno assunto per l’instal-
lazione, d’intesa con l’Inner Wheel Pompei 
Oplonti, di un defibrillatore portatile presso la 
Scuola Media Maiuri, in contrada Crapolla, zo-
na periferica di Pompei. Si è poi discusso 
dell’organizzazione del “passaggio delle conse-
gne” che si svolgerà l’8 luglio prossimo. Il pres. 
inc. Longobardi ha comunicato che il gov. Asta-
rita svolgerà la “visita ufficiale” al ns. Club 
mercoledì 13 ottobre 2021. 

 
Consiglio Direttivo  

a.r. 2021-2022 
Pompei, Studio Longobardi 

martedì 22 giugno 2021, ore 20 
 
Presenti: Pasquale Longobardi, Luigi Carillo, 
Angelandrea Casale, Raffaele Esposito, Catello 
Imperatore, Umberto Matrone, Pasquale Taral-
lo. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Agovi-
no, Giordano, Grasso, Manfredi. 
 
Una prima riunione del nuovo consiglio diretti-
vo del Club si è svolta presso lo studio profes-
sionale del presidente. Longobardi ha introdotto 
i lavori, salutando i presenti. Subito dopo si è 
passati a stilare il programma delle attività di 
luglio - agosto 2021 e a pianificare la manifesta-
zione del “passaggio delle consegne”, con i re-
lativi inviti da trasmettere ai presidenti dei Club 
del territorio e a quelli con cui intratteniamo 
rapporti di collaborazione e amicizia. Si è infine 
discusso di progetti e service da attuare nel cor-
so dell’a.r. 2021-2022. 

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

giovedì 24 giugno 2021, ore 20,30 
 

Presenti: Gaetano e Anna Lisa Agovino, Gio-
vanni Albano, Luigi e Veronica Acanfora, Luigi 
e Natalia Carillo, Angelandrea e Amalia Casale, 
Antonio Cirillo, Giuseppe e Rosanna Colella, 
Liberato e Teresa Desiderio, Raffaele e Angela 
Esposito, Alfonso Stefano Grasso, Catello e 
Giovanna Imperatore, Pasquale e Rosanna Lon-
gobardi, Pasquale e Daniela Manfredi, Umberto 
e Giuseppina Matrone, Enrico e Linda Messalli, 
Francesco e Alba Sorrentino, Pasquale e Car-
mela Tarallo, Luigi Velardo. 
 
Ospiti: alcuni figli dei Soci (Interact). 
 
Hanno comunicato l’assenza: Giordano, Iacu-
zio, Iembo, Russo. 
 
Il Club ha ripreso le attività in presenza con una 
conviviale aperta a consorti e figli presso il ri-
storante “Bosco de’ Medici”, ormai sede storica 
del ns. Rotary. All’aperto, sotto il pergolato di 
vite, il presidente ha dato il benvenuto ai pre-
senti. E’ seguito l’incontro conviviale nel corso 
del quale il pres. Agovino ha distribuito il libro 
“Storie Distanziate”, scritte da giovani reclusi 
degli Istituti Minorili di Airola, Catanzaro e Ni-
sida, risultato di un progetto interclub promosso 
dal RC Pozzuoli e sostenuto anche dal RC Pom-
pei Villa dei Misteri. Il segr. esec. Casale ha 
consegnato ai Soci il Bollettino del Club n. 4 - 
mar. apr. 2021. La simpatica serata si è conclu-
sa con il taglio di una torta e un brindisi augura-
le per l’onomastico di Vanna Grasso Imperatore 
e di Gianni Albano. 

Un momento della conviviale 
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Progetto territoriale 
“Rotary for heart - il defibrillatore ti  

salva la vita” 
Pompei, c/o Pasticceria Gabbiano, via Lepanto 

mercoledì 30 giugno 2021, ore 18,30 
 

Presenti: Gaetano e Anna Lisa Agovino, Pa-
squale e Daniela Manfredi, Umberto e Giusep-
pina Matrone, Giovanna Imperatore, Pasquale 
Longobardi, Alfonso Stefano Grasso, Angelan-
drea Casale, Salvatore Gabbiano (titolare Pa-
sticceria Gabbiano), Carmine Lo Sapio 
(Sindaco di Pompei), Giuseppe La Marca 
(Presidente Consiglio Comunale di Pompei). 
 
Con una breve cerimonia, nel rispetto delle mi-
sure anticovid vigenti, è stato consegnato al Co-
mune di Pompei un apparecchio defibrillatore 
portatile, installato in un apposito “totem”, 

presso la Pasticceria Gabbiano, in via Lepanto a 
Pompei. Il pres. Agovino nel consegnare l’appa-
recchiatura al Sindaco Lo Sapio, a nome del 
Rotary Club Pompei Villa dei Misteri e dello 
sponsor Salvatore Gabbiano, ha illustrato le fi-
nalità del progetto “Rotary for heart”, teso a 
rendere Pompei città cardioprotetta. E’ questo il 
quinto defibrillatore installato in città. Il primo 
fu collocato all’ingresso degli scavi di Porta 
Marina Superiore, il secondo all’ingresso degli 
scavi di piazza Anfiteatro, il terzo all’ingresso 
del Municipio in piazza Bartolo Longo, il quar-
to nei pressi della farmacia di via Roma. Al ter-
mine della simpatica cerimonia lo sponsor Sal-
vatore Gabbiano ha offerto ai presenti un picco-
lo buffet. Un brindisi augurale ha chiuso la ma-
nifestazione. 

La consegna del defibrillatore al Sindaco di Pompei 

Il brindisi a chiusura della manifestazione Giovanni Albano e Vanna Grasso Imperatore  

festeggiano il loro onomastico 

Il defibrillatore installato dal Rotary  presso  

la Pasticceria Gabbiano 


