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Riunione Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 9 settembre 2021, ore 20,30 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Angelandrea Casale, 
Luigi Acanfora, Catello Imperatore, Pasquale Tarallo, 
Luigi Velardo. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Carillo, Esposi-
to, Manfredi, Matrone, Sorrentino. 
 
Il presidente Longobardi ha aperto la riunione salutando 
i presenti. Ha provveduto a dare notizie rotariane e ha 
informato i soci sulle prossime attività del Club. Si è 
passato ad esaminare due proposte di ammissione soci. 
Si è letto il curriculum del dott. Alessandro Amoruso, 
residente a Pompei, libero professionista, odontoiatra, 
specialista in chirurgia odontostomatologica, coniugato 
con la Sig.ra avv. Raffaella Vietri, socio presentatore: 
Acanfora, classifica 75 66 01, attività libere e professio-
ni, odontoiatri, chirurgia odontostomatologica. Poi si è 
letto il curriculum dell’avv. Raffaele Troiano, residente a 
Boscoreale, libero professionista, avvocato, specialista in 
diritto amministrativo, coniugato con la prof.ssa Maria-
neve Pussumato, socio presentatore: Acanfora, classifica 
75 21 06, attività libere e professioni, avvocati, diritto 
amm.vo. Le due candidature vengono approvate all’una-
nimità, essendo i candidati conosciuti e avendo parteci-
pato a vari incontri del Club. Il consiglio da mandato al 
segretario Casale di procedere agli adempimenti come da 
regolamento. 

 

Seminario Effettivo - Seminario Leadership 
President Day 

Caserta, Grand Hotel Vanvitelli 
sabato 11 settembre 2021, ore 10 

 
Il presidente Pasquale Longobardi e il presidente inco-
ming Umberto Matrone hanno partecipato ai Seminari 
Distrettuali e al President Day, organizzati dal Governa-
tore Costantino Astarita a Caserta. 
Nel corso della mattinata si è tenuto il Seminario Effetti-
vo con interessanti relazioni sull’azione interna, l’incre-
mento della membership, la conservazione e sviluppo 
dell’effettivo. Nel pomeriggio si è tenuto il Seminario 
Leadership - President Day. Si è trattato della leadership 
rotariana, del ruolo delle Università campane nella ricer-
ca e innovazione, del rispetto dell’etica e legalità. 
 

Conviviale con Signore ed Ospiti 
Pompei, Ristorante Bosco de’ Medici 
giovedì 23 settembre 2021, ore 20,30 

 
Presenti i soci: Pasquale e Rosanna Longobardi, Umber-
to e Giuseppina Matrone, Gaetano e Anna Lisa Agovino, 
Stefano e Luigia Grasso, Angelandrea e Amalia Casale, 
Pasquale e Carmela Tarallo, Antonio e Assunta Cirillo, 
Raffaele e Angela Esposito, Luigi e Veronica Acanfora, 
Pasquale e Daniela Manfredi, Catello e Giovanna Impe-
ratore, Giuseppe e Rosanna Colella, Liberato e Teresa 
Desiderio, Luigi e Natalia Carillo, Francesco e Alba Sor-
rentino, Lorenzo e Renata Cavina, Giuseppina Siniscal-
chi e cons. Giulio Gerli, Angela Botta, Giovanna Giorda-
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no, Gianfranco e Patrizia Marino, Luigi Velardo. 
Ospiti: Davide Brandi (relatore), Geltrude Vollaro 
(relatore), Franco Simeri (relatore), Cinzia Fracasso, 
Alessandro e Raffaella Amoruso, Giovanni e Liliana 
Miranda (di A. Cirillo), Vincenzo Arienzo e Sig.ra Mari-
na (di Casale), Giancarlo e Maria Rosaria Moccia (di 
Agovino), Liberato Cascone e Michela Tufano (di Impe-
ratore), Luigi e Lucia Moscariello (di Colella), Rino Co-
stel Tarallo (di Tarallo). 
 
Interact e ragazzi: Arianna Desiderio, Giulia Grasso, 
Maria Francesca Grasso, Sara Matrone, Antonio Acanfo-
ra, Antonio Carillo, Federico Esposito, Giulia Imperato-
re, Raffaele Cavina, Candida Carillo, Luca Matrone, Li-
via Esposito, Elena Acanfora, Bruno Desiderio, Attilio 
Imperatore, Sofia Miranda, Maria Amoruso, Diletta 
Amoruso, Domenico Amoruso. 
  
Hanno comunicato l’assenza: Albano, Messalli, Nappi, 
Petrillo, Russo.  
 
Dopo gli onori alle bandiere il presidente Pasquale Lon-

gobardi ha aperto la 
riunione salutando 
ospiti e soci presenti.  
Si è proceduto quin-
di alla cerimonia di 
ammissione dell’ing.  
Lorenzo Cavina, 
libero professionista, 
ingegnere nucleare, 
cerimonia che non si 
era potuta svolgere 
causa pandemia. Il 
pres. Longobardi, 
dopo aver tracciato 
brevemente il curri-
culum del socio, gli 
ha apposto il distin-
tivo rotariano sull’a-
bito tra gli applausi 
dei presenti, conse-

gnandogli una car-
tella con statuto, 
regolamento e do-
cumentazione rota-
riana. E’ seguita 
l’ammissione del 
nuovo socio arch. 
Gianfranco Mari-
no, architetto, diri-
gente del VI Settore 
Tecnico del Comu-
ne di Pompei. Lon-
gobardi, in qualità 
di socio presentato-
re, ha letto il curri-
culum di Marino, il 
quale va a ricoprire 
la classifica Ammi-
nistrazione pubbli-
ca, comuni, lavori 
pubblici, e gli ha 
apposto tra gli ap-
plausi il distintivo del Rotary, fornendogli statuto, rego-
lamento e documentazione rotariana. 
E’ passato poi a presentare il relatore della serata Davide 
Brandi, cultore e divulgatore della lingua napoletana, 
scrittore e organizzatore di corsi per la promozione del 
dialetto napoletano nelle Scuole, accompagnato da Gel-
trude Vollaro e Franco Simeri della giovane casa edi-
trice MEA, con sede a Napoli, la quale ha come obietti-
vo la scoperta di nuovi autori emergenti. L’interessante 
conversazione di Brandi, con puntuali interventi di Si-
meri, si é incentrata su “A’ Malaparola”, un libro per le 
Edizioni MEA nato dal successo della rubrica radiofoni-
ca su Radio Marte. Egli ha esaminato alcune delle ses-
santa parolacce in napoletano, riportate nel suo libro, 
soffermandosi sull’etimologia e sui riferimenti storico-
letterari delle singole parole, svincolate dall’uso volgare. 
Al termine della brillante esposizione varie domande 
sono state poste al relatore. Ai presenti la casa editrice 
MEA ha offerto in dono una copia del libro di Brandi. Il 
presidente Longobardi nel ringraziare il relatore per la 
cortese disponibilità gli ha offerto delle pubblicazioni su 
Pompei e i suoi scavi. 
La serata si è conclusa con una conviviale a base di pie-
tanze della tradizione napoletana. 
 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 30 settembre 2021, ore 20,30 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Luigi Acanfora, Ange-
landrea Casale, Raffaele Esposito, Alfonso Stefano 
Grasso, Umberto Matrone, Enrico Messalli, Francesco 
Sorrentino, Pasquale Tarallo, Luigi Velardo. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Agovino, Carillo, Colella, 
Desiderio, Giordano, Imperatore, Manfredi. 
 
Il presidente Longobardi ha aperto la riunione salutando 
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i soci presenti. Ha poi dato notizie rotariane, informando 
che il 14 ottobre il ns. Club parteciperà in interclub al 
meeting zoom organizzato dal RC Acerra Casalnuovo 
sul tema “Testimonianze dell’Afghanistan”. Il 15-16-17 
ott. una rappresentanza del Club parteciperà alla “Festa 
del Vino”, su invito del RC Chianciano Chiusi Monte-
pulciano e il 24 ott. al “Polio Day 2021”, organizzato dal 
RC Isola di Procida. Il segretario Casale comunica che 
l’iter di ammissione al Club del dott. Alessandro Amoru-
so e dell’avv. Raffaele Troiano é andato a buon fine. 
Pertanto si decide di procedere alla cerimonia di ammis-
sione nel corso della conviviale del 4 novembre. Si di-
scute del progetto “Valorizziamo la diversità – All inclu-
sive sport”, proposto dal RC Torre Annunziata Oplonti. 
Il Consiglio approva l’adesione al progetto e il contribu-
to economico di euro 500,00. Il presidente firma la di-
chiarazione di impegno incaricando il segretario della 
trasmissione del documento. Si discute del progetto 
“Ciascuno misuri il peso dell’orma del proprio passo 
sulla terra”, proposto dal RC Ottaviano, su tematiche 
ambientali ed ecologiche. Il Consiglio approva l’adesio-
ne al progetto e il contributo economico di euro 500,00. 
Il presidente comunica altresì che è pervenuta richiesta 
di patrocinio morale per la III edizione del “Premio In-
ternazionale di Archeologia Amedeo Maiuri” che si terrà 
a Pompei sab. 9 ottobre 2021 presso il teatro Di Costan-
zo Mattiello. Il consiglio approva l’adesione all’evento e 
la concessione del patrocinio al Premio. Passa poi la pa-
rola al tesoriere Pasquale Tarallo che presenta il rendi-
conto dell’a.r. 2020-2021. Le entrate al 30 giugno 2021 
sono state euro 32.896,00, comprensive delle quote so-
ciali e di quanto in cassa al 30/6/2020. Le uscite al 30 
giugno 2021 sono state euro 21.284,34, di cui euro 
6.358,32 per progetti e service ed euro 4.539,02 per quo-
te al R.I. e al Distretto. Differenza al 30 giugno 2021 
euro 11.611,66. Tarallo presenta inoltre il preventivo 
dell’a.r. 2021-2022. Sono previste entrate per euro 
32.000 tra quote sociali e attivo di cassa dell’anno prece-
dente. Sono previste uscite per euro 32.000, di cui euro 
10.000 per progetti e service. Dopo approfondito esame 
vengono approvati sia il consuntivo sia il preventivo. Il 
presidente ringrazia Tarallo per il lavoro svolto. La se-
greteria pubblicherà il rendiconto sul bollettino del Club. 
Si passa, infine, a predisporre il programma delle attività 
di ottobre. 
 

Riunione Consiglio Direttivo 
Pompei, Hotel Diana 

giovedì 7 ottobre 2021, ore 20 
 
Presenti: Pasquale Longobardi, Angelandrea Casale, 
Umberto Matrone, Enrico Messalli, Catello Imperatore, 
Alfonso Stefano Grasso, Raffaele Esposito, Francesco 
Sorrentino, Luigi Velardo. 
 
Ospite: ass. gov. Carla Aramo (RC Scafati Angri Real-
valle). 
 
Il presidente Longobardi apre la riunione salutando i pre-
senti. Si discute della visita al Club del governatore 

Astarita, predisponendo quanto necessario per l’evento. 
Il presidente informa l’ass. gov. sui service e i progetti 
svolti o in itinere. Si discute del progetto “Ambiente Sar-
no”, capofila il RC Scafati Angri, decidendo di parteci-
pare. Il segr. Casale comunica che, dopo la pausa dovuta 
alla pandemia, l’Associazione Amici del Presepio terrà 
la 49° Mostra di Presepistica, con la realizzazione di un 
presepe artistico stile settecento napoletano e visite gui-
date per le scolaresche. E’ giunta richiesta di un contri-
buto per la realizzazione del catalogo della mostra (6 dic. 
2021 – 6 gen. 2022) dove sarà apposto il logo del ns. 
Rotary Club.  Il consiglio approva in considerazione che 
tale mostra rientra nel progetto del recupero della memo-
ria storica. Il pres. Longobardi infine provvede a dare 
notizie rotariane dal distretto. 
 

Premio Internazionale di Archeologia 
Amedeo Maiuri 

Pompei, Teatro Di Costanzo Mattiello 
sabato 9 ottobre 2021, ore 10,30 

 
Il past pres. Luigi Velardo, il segr. Angelandrea Casale, 
il cons. Liberato Desiderio, in rappresentanza del Club, 
hanno partecipato al “Premio Internazionale di Archeo-
logia Amedeo Maiuri”, III edizione, promosso dall’Am-
ministrazione Comunale di Pompei e patrocinato dal 
Rotary Club Pompei Villa dei Misteri. Il riconoscimento 
alla carriera, intitolato ad un gigante dell’archeologia 
mondiale, è stato assegnato a Masanori Aoyagi, profes-
sore emerito dell’Università di Tokyo, membro della 
Japan Accademy di Tokyo, presidente del Museo 
dell’Arte della Provincia di Yamanashi, presidente 
dell’Università dell’Arte di Tama, presidente dell’Istitu-
to di ricerca archeologica di Nara, cittadino onorario di 
Pompei. Sono intervenuti alla manifestazione il sindaco 
Carmine Lo Sapio, l’assessore alla cultura Andreina 
Esposito, il prof. Antonio De Simone, il prof. Satoshi 
Matsuyama e in collegamento esterno da Tunisi il prof. 
Umberto Pappalardo e dal Giappone il premiato prof. 
Masanori Aoyagi. 
 

Visita del Governatore Astarita 
Pompei, Ristorante Bosco de’ Medici 

mercoledì 13 ottobre 2021 
 
Presenti: Pasquale e Rosanna Longobardi, Umberto e 
Giuseppina Matrone, Stefano e Luigia Grasso, Giuseppe 
e Rosanna Colella, Giovanni Albano, Lorenzo Cavina, 
Catello e Giovanna Imperatore, Antonio Cirillo, Raffaele 
e Angela Esposito, Angelandrea e Amalia Casale, Gio-
vanna Giordano, Pasquale e Daniela Manfredi, France-
sco e Alba Sorrentino, Luigi e Natalia Carillo, Luigi e 
Veronica Acanfora, Gaetano e Annalisa Agovino, Libe-
rato e Teresa Desiderio, Enrico e Linda Messalli, Gian-
franco e Patrizia Marino, Maria Rosaria Velardo, Pa-
squale Tarallo, Luigi Velardo, Alessandro e Raffaella 
Amoruso, Raffaele e Marianeve Troiano. 
 
Ospiti: gov. Costantino e Francesca Romana Astarita 
(RC Sorrento), segr. distr. Antonio e Anna Ruocco (RC 
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Sorrento), ass. gov. Carla Aramo (RC Scafati Angri 
Realvalle), form. distr. Anna Maria Ieraci Bio (RC No-
cera Inf. Sarno), Nicola Ruocco (segr. RC Isola di Capri, 
ospite di Velardo), Rino Costel Tarallo (Rotaract Pom-
pei, ospite di Tarallo), Giancarlo e Maria Rosaria Moc-
cia (ospiti di Agovino), Carmine e Anna Vaiano (ospiti 
di Acanfora), 
 
Interact Club e ragazzi: pres. Arianna Desiderio, segr. 
Sara Matrone, Maria Francesca Grasso, Giulia Grasso, 
Luca Matrone, Federico Esposito, Livia Esposito, Giulia 
Imperatore, Attilio Imperatore, Raffaele Cavina, Antonio 
Acanfora, Elena Acanfora, Antonio Carillo, Candida 
Carillo, Bruno Desiderio, Gian Marco Marino, Maria 
Vittoria Marino, Maria Amoruso, Diletta Amoruso, Do-
menico Amoruso, Luigi Troiano, Giulia Troiano. 
 
Hanno comunicato l’assenza: Botta, F. Cirillo, Iacuzio, 
Nappi, Petrillo, Salucci, Schettino, Siniscalchi.  
 
Alle ore 18,30 il governatore Costantino Astarita, ac-
compagnato dalla consorte Francesca Romana, dall’ass. 
gov. Carla Aramo, dal segr. distr. Antonio Ruocco, dalla 
form. distr. Anna Maria Ieraci Bio, ha iniziato la Visita 
Ufficiale al Club incontrando il presidente Longobardi e 
il segretario Casale. Subito dopo si è svolta la riunione 
con il consiglio direttivo e i presidenti di commissione. 
Nel corso di tale riunione sono stati portati a conoscenza 
del governatore i principali service del Club e i punti di 
forza del sodalizio, assai radicato nel territorio di Pom-
pei. Longobardi ha esposto al governatore i progetti rea-
lizzati e quelli in itinere (“Rotary for Heart - Il defibril-
latore ti salva la vita”, “Ciascuno misuri il peso dell’or-
ma del proprio passo sulla terra”, “Rotary per le Forze 
dell’Ordine”, “Valorizziamo la diversità - All inclusive 
sport”, “Ambiente Sarno”, “Eccellenze perdute”, 
“Presepe e recupero della memoria storica”), soffer-
mandosi poi sull’effettivo che vedrà nell’a.r. 2021-2022 
un notevole aumento di soci. Alle ore 20,30 si è tenuta 
l’Assemblea dei Soci. Dopo gli onori alle bandiere, il 
presidente Longobardi ha salutato e ringraziato il dott. 
Costantino Astarita, governatore del Distretto 2101, 

presentando ai Soci il suo curriculum professionale e 
rotariano. Il presidente ha passato poi la parola al gov. 
Astarita il quale ha illustrato i temi fondamentali del suo 
anno, il motto e il programma del presidente internazio-
nale Shekhar Mehta. Durante il suo intervento si è com-

plimentato con il Club per i progetti realizzati e per quel-
li da completare, spronando a fare sempre meglio e in-
crementare il numero delle socie. Nel corso della convi-

Il gov. Astarita tiene la sua allocuzione 

Longobardi e Grasso con il gov. Astarita, 
 l’ass. Aramo e il segr. distr. Ruocco 

Il gov. con i ragazzi dell’Interact 

Le consorti dei soci con il governatore 
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viale che è seguita in onore dell’illustre ospite e consorte 
si è avuto il tradizionale scambio di doni e labaretti tra il 
gov. Astarita e il pres. Longobardi, il quale ha offerto a 
nome del Club un omaggio floreale alla Sig.ra Francesca 
Romana Astarita, all’ass. Carla Aramo, alla form. Anna 
Maria Ieraci Bio e alla consorte del segr. distr. Sig.ra 

Anna. Un brindisi augurale ha chiuso la ben riuscita con-
viviale, allietata dal sax del maestro Luigi Belati. 

 
Meeting Zoom Interclub 

“Testimonianze dell’Afghanistan” 
Giovedì 14 ottobre 2021, ore 19 

 
Una rappresentanza del Club composta dal pres. Pasqua-
le Longobardi, Angelandrea Casale, Enrico Messalli, 
Luigi Velardo, ha partecipato all’incontro in remoto or-
ganizzato dal RC Acerra Casalnuovo in interclub con i 
Rotary dell’area vesuviana e dell’agro nocerino sarnese 
sul tema “Testimonianze dell’Afghanistan”.  
Dopo i saluti di Anna Iossa, presidente del RC Acerra, 
sono intervenuti con interessanti relazioni sul tema Vin-
cenzo D’Anna, maggiore dell’Esercito Italiano, Giusy 
Criscuolo, giornalista e esperta di cultura islamica, Um-
berto Colella, medico e operatore umanitario di Medici 

Foto ricordo degli ospiti e soci presenti 
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Senza Frontiere, Ruhullah Patani, ex ufficiale dell’Af-
ghan National Army e imprenditore. Ha concluso i lavori 
Michelangelo Riemma, assistente del governatore. Al 
termine delle conversazioni i rotariani hanno posto nu-
merose domande ai relatori.  
 

Festa del Vino a Montepulciano 
Ven. 15, sab. 16, dom. 17 ottobre 2021 

 
Partecipanti: Pasquale e Rosanna Longobardi, Angelan-
drea e Amalia Casale, Enrico e Linda Messalli, Lorenzo 
e Renata Cavina, Gianfranco e Patrizia Marino. 

Una delegazione del Club su invito del Rotary Club 
Chianciano Chiusi Montepulciano ha partecipato alla 
manifestazione enogastronomica e artistico-culturale 
“Festa del Vino” che da 22 anni è organizzata dal sud-
detto Rotary Club a Montepulciano. I proventi sono de-
stinati al Progetto dell’Ippoterapia a favore di ragazzi 
diversamente abili. L’evento ha visto la partecipazione 
dei Rotary Club Venezia, Treviso, Padova Euganea, 

Monfalcone Grado, Chivasso, Alto Fermano Sibillini, 
Orta San Giulio, Fermo, Montaperti, Siena, Siena Est, 
Valdelsa, Alta Valdelsa, Viareggio Versilia, Rutigliano, 
Pompei Villa dei Misteri. Venerdì sera cena di benvenu-
to presso l’Hotel Fortuna di Chianciano, accompagnata 
dal Vino Nobile di Montepulciano. Sabato mattina visita 
al Museo Archeologico Etrusco di Chianciano e all’av-
veniristica Cantina Bindella di Montepulciano. Nel po-
meriggio visita al tempio di S. Biagio di Antonio da San-
gallo, incontro con il Sindaco di Montepulciano Michele 
Angiolini nel medioevale Palazzo Comunale e visita alla 
cantine storiche Contucci (sec. XII) e del Redi in Palaz-
zo Ricci (sec. XIV). In serata presso la seicentesca 
“Cripta del Gesù” di Montepulciano si è svolta una con-
viviale interclub. La cena preparata dalla “Contrada di 
Voltaia” con menù tipico toscano ha visto la partecipa-

zione del Governatore del Distretto 2071 e il tradizionale 
scambio di labaretti e doni tra i Rotary Club presenti. 
Domenica partenza per Pienza, la città ideale di Papa Pio 
II Piccolomini. Incontro con il Sindaco della cittadina e 
visita al Museo e a Palazzo Piccolomini. A chiusura del-

Foto di gruppo al Museo di Chianciano 

Il pres. Longobardi e la pres. Carbè  

Visita alla cantina de’ Ricci 

Pres. e segr. con il gov. Damiani ed il sindaco Garosi 
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la manifestazione, pranzo di arrivederci presso il risto-
rante “La terrazza del chiostro”, antico convento france-
scano. Qui il ns. Club ha fatto dono al Governatore del 
distretto Fernando Damiani, al Sindaco di Pienza Mano-
lo Garosi, alla Presidente del RC Chianciano Nunziata 
Carbé, di pubblicazioni sui Piccolomini d’Aragona, Prin-
cipi di Valle (Pompei odierna), veri eredi di Pio II, per-
ché discendenti da Laudomia Piccolomini, sorella del 
Papa. 
 

Forum  
“Lotta all’emergenza Covid-19: 

situazione e prospettive” 
Pompei, Hotel Habita 79 

sabato 23 ottobre 2021, ore 10 
 

Presenti: Pasquale Longobardi, Giovanni Albano, Stefa-
no Grasso, Umberto Matrone, Raffaele Esposito, Luigi 
Velardo. 

Il Distretto 2101 ha organizzato a Pompei l’importante 
evento “Lotta all’emergenza Covid-19: situazioni e pro-
spettive”, del quale è stato “Project Officer”, il ns. past 
pres. gen.le Giovanni Albano. 

Dopo gli indirizzi di saluto del gov. Astarita e dei presi-
denti dei due RC pompeiani Longobardi e Donadio, il 
generale di brigata Domenico Ciotti, Direttore operati-
vo della Struttura di Supporto Commissariale per l’emer-
genza Covid-19, ha tenuto la relazione “La Struttura 
Commissariale del Generale Figliuolo nella lotta alla 
pandemia”,  presentando tutto ciò che è stato pianificato, 
organizzato ed eseguito in appena otto mesi di vita dalla 
struttura commissariale con umanità e professionalità. 
Questa conferenza conoscitiva è stata un unicum in Italia 
e, allo stato, non può essere pubblicata perché nonostan-
te sembri che sua tutto finito, la pandemia è ancora in 
atto e non è ancora stato raggiunto l’obiettivo dell'immu-
nità di gregge. 
Il gen. Domenico Ciotti si è dimostrato un vero manager 
ed ha suscitato il plauso e l’ammirazione di tutti quelli 
che lo seguivano in presenza ed in streaming. E' seguita 
una tavola rotonda sull'argomento. 
Ha chiuso i lavori il governatore Costantino Astarita. 
 

Polio Day 2021 
Procida, domenica 24 ottobre 2021, ore 10 

 
Partecipanti: Pasquale e Rosanna Longobardi, Luigi e 
Natalia Carillo, Raffaele e Angela Esposito, Luigi e An-
na Velardo, Lorenzo e Renata Cavina, Umberto e Giu-
seppina Matrone. 
 
Una rappresentanza del Club ha partecipato alla manife-

Albano con Longobardi, Esposito e Grasso 

La presentazione del gen. Albano 

L’intervento del gen. Ciotti 

Soci e consorti a Procida 



stazione interclub di celebrazione e raccolta fondi per la 
campagna di eradicazione della poliomelite, organizzata 
dal Rotary Club Isola di Procida e patrocinata dal Di-
stretto 2101. Tutti i partecipanti hanno ricevuto la ma-
glietta commemorativa dell’evento, rosso fuoco, a sim-
boleggiare l’ardore che ci anima. Quattrocento magliette 
hanno invaso Procida per il più grande evento Rotary in 
Campania. Il neonato Club di Procida, presieduto da 
Giuseppe Nardini, ha coinvolto 24 Club campani, quat-
tro Fellowship rotariane, più di una trentina di partner in 

gran parte locali. I rotariani e i loro familiari hanno per-
corso l’isola con itinerari guidati per conoscere le finalità 
dell’evento e le bellezze storico artistiche e paesaggisti-
che di Procida. Infine si è tenuta una conversazione sulla 
campagna di eradicazione della polio con i saluti del go-
vernatore Costantino Astarita, della responsabile distret-
tuale del programma Rosaria Bruno, del responsabile del 
progetto “Zero sulla strada” Pasquale Di Costanzo. 

ENTRATE      
      

IN CASSA AL 30/06/2020     €       4.921,00  

QUOTE SOCI     €     27.975,00  

RIMBORSO       €                  -    

      €     32.896,00  

USCITE      

QUOTE ROTARY INTERNATIONAL   €        1.703,02   

QUOTE DISTRETTO     €        2.836,00   

     €        4.539,02   

      €       4.539,02  

PROGETTI  DEL CLUB E CONTRIBUTI:    

CONTRIBUTO PER IL CUORE DI SERENA  €           200,00   

TELETHON     €           350,00   

ASS. AMICI DEL PRESEPE   €           250,00   

CONTRIBUTO CRI POMPEI - COVID 19  €           700,00   

PROGETTO TAMPONE SOLIDALE - COVID 19  €           879,42   

PROGETTO ORFANI FORZE DELL'ORDINE  €           150,50   

PROGETTO SOSTEN. AMB.LE   €           500,00   

ISTALLAZIONE DEFIBRILLATORE   €        2.403,40   

PREMIO COLONIE MAGNA GRECIA   €           155,00   

PROGETTO SCUOLA    €           270,00   

PROGETTO STORIE DISTANZIATE   €           200,00   

ROTARY FOUNDATION    €           300,00   

  TOTALE   €        6.358,32   

      €       6.358,32  

      

CONVIVIALI, CAMINETTI, INTERCLUB    €       7.111,00  

VARIE (TIPOGRAFIA, CANCELLERIA, OMAGGI, DONI,  

MANCE, SPESE AMMIN., SPESE TENUTA CONT.)  €       3.276,00  

   TOTALE USCITE  €     21.284,34  

      

TOTALE ENTRATE      €     32.896,00  

  DIFFERENZA  al 30/06/2021  €     11.611,66  

RENDICONTO A.R. 2020-2021 

periodo dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 

Il tesoriere 

dott. Pasquale Tarallo 
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