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Meeting Zoom Interclub 
“Architettura e Sostenibilità” 

Giovedì 11 marzo 2021, ore 20,30 
 
Il pres. Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, An-
gelandrea Casale, Luigi Velardo, in rappresentanza 
del Club, hanno partecipato all’interclub in remoto 
tra i Rotary Club Ottaviano, EClub Vesuvio, Pom-
pei Villa dei Misteri, Torre Annunziata Oplonti, 
Torre del Greco Comuni Vesuviani, sul tema 
“Architettura e Sostenibilità. Transizione dai di-
stretti urbani a ecodistretti resilienti climate proof 
”. Dopo i saluti della presidente del Rotary Club 
Ottaviano Nunzia Ragosta e dei presidenti dei Rota-
ry Club partecipanti, sono intervenuti con interes-
santi relazioni Paola Pino d’Astore (Consiglio di-
rettivo nazionale SIGEA), Leonardo Di Mauro 
(Presidente Ordine Architetti di Napoli), Mario Lo-

sasso (Università di Na-
poli Federico II), Ama-
lia Sole (Architetto), 
Francesco Rotondo 
(Università Politecnica 
delle Marche), Alessan-
dro Castagnaro  (Uni- 
versità di Napoli Federi-
co II e Governatore elet-
to Rotary Distretto 
2101). Al termine delle 
conversazioni i rotaria-

ni hanno posto numerose domande ai relatori.  
 
 

Meeting Zoom Interclub 
“Novità dall’antica spiaggia di Ercolano” 

Giovedì 18 marzo 2021, ore 20 
 
Il pres. Gaetano Agovino, Angelandrea Casale, Lui-
gi Carillo, Rosanna Iembo, Pasquale Manfredi, in 
rappresentanza del Club, hanno partecipato al mee-
ting in remoto organizzato dal RC Torre del Greco 
Comuni Vesuviani con i Club Rotary EClub Vesu-
vio, Ercolano Centenario, Ottaviano, Poggiomarino 
Vesuvio Est, Pompei Villa dei Misteri, Scafati An-
gri Realvalle, Torre Annunziata Oplonti, sul tema 
“Novità dalla spiaggia di Ercolano. Indotto sociale 
e turismo dell’area vesuviana”. Dopo i saluti del 
presidente del Rotary Club Torre del Greco Pasqua-
le del Prete e dei presidenti dei Rotary Club parteci-
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panti, hanno svolto relazioni il Direttore degli Scavi 
di Ercolano, dott. Francesco Sirano, ed il Sindaco 
di Ercolano nonché socio del RC Torre del Greco, 
avv. Ciro Buonajuto. Ha portato il saluto del Go-
vernatore l’assistente avv. Salvatore Giordano. Al 
termine dell’incontro, assai interessante, i rotariani 
hanno posto numerose domande ai due relatori.  
 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Martedì 23 marzo 2021, ore 20,30 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, An-
gelandrea Casale, Luigi Acanfora, Raffaele Esposi-
to, Pasquale Longobardi, Rosanna Iembo, Alfonso 
Stefano Grasso, Catello Imperatore, Luigi Carillo, 
Enrico Messalli. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Colella, Desiderio, 
Giordano, Matrone, Sorrentino, Velardo. 
 
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 
presenti. Si è discusso dei service che il Club ha in 
progetto, con particolare riguardo ai defibrillatori da 
installare a Pompei. Il presidente ha poi informato i 
soci sulle prossime attività: la presentazione del li-
bro di d. Ivan Licinio in interclub, una S. Messa da 
celebrarsi presso il Santuario di Pompei in occasio-
ne della S. Pasqua, una conferenza della dr.ssa 
Chiara Gorga sulle conseguenze dell’emergenza 
covid sulla salute mentale dei bambini e dei ragazzi. 
Si è provveduto ad approntare il programma di apri-
le 2021. 
 

Meeting Zoom Interclub 
“Aqua fons vitae” 

Giovedì 25 marzo 2021, ore 20, 15 
 
Una rappresentanza del Club composta dal pres. 
Gaetano Agovino, dal segr. Pasquale Manfredi, An-
gelandrea Casale, Enrico Messalli, ha partecipato 
all’incontro in remoto organizzato dal RC Ottaviano 
d’intesa con i Rotary EClub Vesuvio, Pompei Villa 
dei Misteri, Torre Annunziata Oplonti, Torre del 
Greco Comuni Vesuviani, sul tema “Aqua fons vi-
tae. Verso il Forum mondiale sull’acqua”. Dopo i 
saluti di Nunzia Ragosta, presidente del RC Ottavia-
no, e dei presidenti dei RC aderenti, sono intervenu-
ti con relazioni sul tema: Enrico Tordiglione 
(esperto), Antonello Fiore (presidente SIGEA), Fa-
bio Luino (CNR – IRPI), Vincenzo Piccione 
(comitato scientifico Istituto di Ricerca Sviluppo e 
Sperimentazione sull’Ambiente e Territorio), Fran-
cesca Greco (International Water Politics Analyst), 

Filippo M. Soccodato (Firenze Assisi 2024 Promo-
ting Committe Chair of Advisory Bo), Endro Mar-
tini (Presidente Comitato Promotore Forum Mon-
diale Acqua 2024). 
Al termine delle conversazioni i rotariani hanno po-
sto numerose domande ai relatori.  
 

Santa Messa 
per i rotariani e i loro familiari 

Pompei, martedì 6 aprile 2021, ore 18,30 
 

Presenti: Gaetano e Annalisa Agovino, d. Ivan Lici-
nio, Pasquale e Daniela Manfredi, Angelandrea e 
Amalia Casale, Enrico e Linda Messalli, Pasquale e 
Rosanna Longobardi, Luigi e Natalia Carillo con 

Antonio e Candida, Umberto e Giuseppina Matrone, 
Francesco e Alba Sorrentino, Giuseppe e Rosanna 
Colella, Alfonso Stefano e Luigia Grasso, Liberato 

L’omelia di don Ivan 

Il saluto del pres. Agovino 



e Teresa Desiderio con Bruno, Mimmo Iaccarino, 
Alfredo e Elisa Annunziata (pres. RC Pompei), 
Adriano Russo (RC Pompei, form. distr.). 
 
A Pompei, presso il Pontificio Santuario della Beata 
Vergine del S. Rosario, Cappella del Beato Bartolo 
Longo, d. Ivan Licinio, socio onorario del Club, ha 
celebrato una Santa Messa in occasione delle festi-
vità pasquali. L’evento religioso, voluto dal presi-
dente Agovino, ha visto la partecipazione di nume-
rosi soci, accompagnati dalle consorti e dai figli. 
Nel corso della celebrazione eucaristica d. Ivan si è 
soffermato sul significato della Pasqua di Resurre-
zione e sulle attività del Rotary rivolte a sviluppare 
la pace e la comprensione tra i popoli. 

Meeting Zoom Interclub 
“Le conseguenze dell’emergenza Covid-19” 

Giovedì 15 aprile 2021, ore 20 
 

Il pres. Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, An-
gelandrea Casale, Alfonso Stefano Grasso, Antonio 
Cirillo, Catello Imperatore, Luigi Velardo, in rap-
presentanza del Club, hanno partecipato all’incontro 
interclub in remoto, organizzato dal RC Scafati An-
gri Realvalle, sul tema: “Le conseguenze dell’e-

mergenza Covid-19 sulla salute mentale in età evo-
lutiva”. Dopo i saluti di Francesco Molfetta, presi-
dente del RC Scafati, ha svolto una brillante conver-
sazione la dott.ssa Chiara Gorga, specialista in 
Neuropsichiatria Infantile e operante presso l’ASL 
Salerno, Distretto 61 Angri-Scafati. La relatrice ha 
trattato del disagio dei ragazzi, dovuto alla pande-
mia in atto, ai conseguenti disturbi alimentari e 
d’ansia, nonché ai disturbi funzionali maxillofaccia-
li e del ritmo circadiano, che consiste nelle variazio-
ni cicliche che ogni giorno coinvolgono le nostre 
attività biologiche. Al termine della relazione i rota-
riani hanno posto numerose domande alla dr.ssa 
Gorga.  
 

Meeting Zoom Interclub 
“Rotary: scenari futuri” 

Lunedì 19 aprile 2021, ore 19,30 
 
Su invito del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo 
una rappresentanza del Club ha partecipato all’in-
contro interclub in remoto sul tema: “Rotary: sce-
nari futuri”, relatrice la Past Governatrice del Di-
stretto 2100, arch. Maria Rita Acciardi. In occa-
sione della ricorrenza della nascita di Paul Harris, 
fondatore del Rotary International nel 1905 a Chica-
go, la PDG Acciardi ha fatto il punto sul Rotary 
odierno, volto al cambiamento, all’innovazione, per 
tenersi al passo con i tempi. Non ha tralasciato di 
illustrare le tappe fondamentali della storia centena-
ria del Rotary, le sue matrici culturali, sociali, filo-
sofiche. Si è infine soffermata sui service e sulla la 
lotta alla polio iniziata a metà degli anni ottanta e 
ormai quasi debellata. 
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Soci e familiari nella cappella del beato Bartolo Longo 

La relatrice dott.ssa Chiara Gorgia 
La PDG arch. Maria Rita Acciardi 
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Meeting Zoom Interclub 
“Se anche la fede è tra le Stranger Things” 

Giovedì 22 aprile 2021, ore 20,30 
 

Presenti: Gaetano Agovino, d. Ivan Licinio, Pasqua-
le Manfredi, Luigi Velardo, Umberto Matrone, An-
gelandrea Casale, Pasquale Longobardi, Giuseppe 
Colella, Enrico Messalli, Catello Imperatore, Fran-
cesco Sorrentino, Liberato Desiderio, Raffaele 
Esposito, Alfonso Stefano Grasso. 
 
Ospiti: Alessia Buonocore (ass. gov.), Adriano Rus-
so (form. distr.), Arianna Desiderio (pres. Interact 
Club Pompei Villa dei Misteri), Alfredo Annunziata 
(pres. RC Pompei), Alfredo Vaccaro (segr. RC 
Pompei), Michele Boccia (RC Pompei), Lello Ric-
ciardi (RC Pompei), Martina Amitrano (pres. Rota-
ract Pompei), Federico Barba (vicepres. Interact 
Pompei). 
 
Hanno comunicato l’assenza: Acanfora, Albano, 
Carillo, Giordano, Iembo, Russo, Tarallo. 
 
L’evento organizzato dal RC Pompei Villa dei Mi-
steri si è svolto in remoto, su piattaforma Zoom. Il 
presidente Agovino dopo aver salutato i presenti ha 
aperto la riunione, passando a presentare l’ospite 
della serata don Ivan Licinio, Rettore del Santuario 
di Pompei e incaricato della pastorale giovanile, so-
cio onorario del Club, autore del libro “Se anche la 
fede è tra le Stranger Things. Una serie TV per 
ogni stagione della gioventù”, recentemente pub-
blicato dalla casa editrice Effatà.  
Don Ivan ha preso la parola illustrando come è 
giunto alla realizzazione del libro, rivolto essenzial-
mente ai giovani. Egli ha immaginato ogni capitolo 
del libro come una stagione della vita e per descri-
verla ha utilizzato una o più serie tv fra quelle di 
maggior successo. Ogni stagione/capitolo del libro 
ha i suoi episodi/paragrafi e un trailer iniziale: serve 
ad introdurre il tema principale che l’autore affron-
terà, oltre che a sintetizzare la trama della serie tv 

scelta, qualora il lettore non l’abbia ancora vista. 
Inoltre il lettore troverà anche degli hashtag che ri-
mandano ai temi secondari di cui si parla nella stes-
sa stagione/capitolo. Ad accompagnarci con voce 
off c’è papa Francesco e la sua lettera ai giovani 
Christus vivit, insieme ad altre guest stars che si in-
contrano come in un cameo.  
Al termine dell’interessante presentazione numerosi 
quesiti sono stati posti a d. Ivan, il quale ha soddi-
sfatto curiosità e domande dei presenti.  
Il presidente Agovino ha poi accennato al progetto 
voluto da d. Ivan, denominato “C’entro. Spazio 
giovani Beato Carlo Acutis”, realizzato in piazza 
Schettini a Pompei. Don Ivan ha brevemente pre-
sentato il centro giovanile, luogo di socialità ed in-
clusione, luogo dove sentirsi a casa, punto di incon-
tro fra le generazioni e occasione per riqualificare la 
città. Tale progetto sarà sostenuto dai Rotary Club 
Pompei e Pompei Villa dei Misteri. 
Al termine dell’incontro l’ass. gov. Alessia Buono-
core ha portato il saluto del governatore Massimo 
Franco. 
 

Riunione Soci  
Giovedì 29 aprile 2021, ore 20 

 
Presenti: Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, 
Giovanna Giordano, Pasquale Tarallo, Catello Im-
peratore, Francesco Sorrentino, Enrico Messalli, 
Pasquale Longobardi, Alfonso Stefano Grasso, Lui-
gi Velardo. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Albano, Casale, Co-
lella, Esposito, Iembo, Matrone, Tarallo. 
 
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 
presenti. Subito dopo ha dato notizie dal distretto. Si 
è passato poi a discutere del “progetto defibrillatori” 
e delle prossime attività sociali. Il presidente ha in-
formato i Soci sulla prima conviviale in presenza 
che si terrà sabato 15 maggio al ristorante “Casa 
Albero” di Sarno, essendo occupato il Bosco de 
Medici di Pompei. Il pres. incoming Longobardi 
comunica altresì che il “passaggio delle consegne” 
si terrà giovedì 8 luglio. Manfredi comunica di aver 
contattato l’Hotel “Habita 79” di Pompei per una 
eventuale conviviale o per un incontro-cocktail del 
direttivo. 

Il nuovo libro del nostro socio onorario don Ivan Licinio  


