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Riunione Soci  
Martedì 8 dicembre 2020, ore 19,30 

Presenti: Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, En-
rico Messalli, Catello Imperatore, Francesco Sor-
rentino, Umberto Matrone, Angelandrea Casale, 
Luigi Acanfora, Luigi Carillo, Raffaele Esposito, 
Alfonso Stefano Grasso, Pasquale Tarallo, Giusep-
pe Colella, Rosanna Iembo, Giovanna Giordano, 
Antonio Cirillo, Luigi Velardo. 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Desiderio, 
Iacuzio, Longobardi, Nappi, Russo. 

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 discute dei progetti del Club. Il presi-
dente relaziona sulla proposta del RC Poggiomarino 
inerente la distribuzione di pacchi alimentari o buo-
ni spesa per famiglie. Esposito e Imperatore propon-
gono un progetto per l’esecuzione di tamponi rapidi 
gratuiti alla popolazione di Pompei. Acanfora pro-
pone un pranzo di Natale per i bisognosi, con l’assi-
stenza dei soci del Club. Dopo ampia discussione si 
approvano i progetti “Buoni Spesa Solidale”, per 
alla fornitura di buoni spesa di euro trenta ciascuno 
a famiglie bisognose, da spendere presso alimentari 
o minimarket di Pompei, e “Tampone Solidale” per
l’esecuzione di circa 120 test rapidi antigenici alla 
popolazione di Pompei in data da stabilirsi. I soci 
Esposito, Imperatore e Acanfora prenderanno con-

tatti con l’Amministrazione Comunale, l’ASL NA 3 
Sud e la CRI sez. di Pompei per definire modalità e 
tempi del suddetto progetto.  

Tavola rotariana 
Giovedì 10 dicembre 2020, ore 20,30 

Presenti: Gaetano Agovino, Giuseppe Colella, An-
gelandrea Casale, Enrico Messalli, Pasquale Man-
fredi, Catello Imperatore, Raffaele Esposito, Fran-
cesco Sorrentino, Antonio Cirillo, Rosanna Iembo, 
Luigi Velardo. 

Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Carillo, De-
siderio, Grasso, Matrone, Russo, 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 quin-
di discusso del progetto “Buoni Spesa Solidale” e 
del progetto “Tampone Solidale”.  A tal riguardo, il 
socio Imperatore ha informato sui contatti avuti con 
il Sindaco di Pompei, l’ASL e la CRI. Il pres. Ago-
vino ha relazionato sui test rapidi antigenici della 
ditta Siemens. Messalli si rende disponibile per la 
fornitura di tamponi di altra ditta. Si decide infine di 
tenere una prima giornata di esecuzione dei tamponi 
presso la Casa del Pellegrino domenica mattina 27 
dicembre e, se possibile, tenere una seconda giorna-
ta di screening in altra data da stabilire. Esposito si 
incarica di predisporre una locandina per il tale pro-
getto. 

Riservato ai soci 

Un momento dello screening gratuito “Tampone Solidale” 

Holger Knaack  

Presidente Rotary International 
Massimo Franco 

Governatore Distretto 2100 



2 Anno XIV - N. 3 ~ Dicembre 2020 - Febbraio 2021 

Meeting Zoom 
“Eco & Sisma bonus” 

Giovedì 17 dicembre 2020, ore 20,30 

Presenti: Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, En-
rico Messalli, Pasquale Longobardi, Angelandrea 
Casale, Giuseppe Colella, Luigi Acanfora, Catello 
Imperatore, Umberto Matrone, Antonio Cirillo, Raf-
faele Esposito, Pasquale Tarallo, Luigi Velardo. 
Ospiti: Gianpiero Cascone (relatore), Alessia Buo-
nocore (ass. gov.), Nunzia Ragosta (pres. RC Otta-
viano), Giovanni Borrelli (RC Ottaviano), A. Lucia 
Iroso (RC Ottaviano), Pasquale Del Prete (pres. RC 
Torre del Greco C.V.). 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Carillo, Gior-
dano, Grasso, Iacuzio, Russo. 

Causa l’emergenza sanitaria la riunione del Club si 
è svolta in remoto, su piattaforma Zoom. Il presi-

dente Agovino, dopo aver 
salutato ospiti e soci, ha 
introdotto il relatore della 
serata, l’ing. Gianpiero 
Cascone, amministratore 
delegato della Samso 
SpA, esperto in bioinge-
gneria e fisica medica del-
la salute, il quale ha svolto 
la conversazione “Eco & 
Sisma bonus passa attra-
verso 3 esse: Sostenibili-
tà, Sicurezza e Servizi”.  
Il relatore ha trattato del 
Superbonus 110%, illu-

strando la normativa del 
Decreto Rilancio per effettuare i lavori di riqualifi-
cazione energetica e di riduzione del rischio sismi-
co, praticamente a costo zero, grazie al meccanismo 
di funzionamento dell’agevolazione. Per poter usu-
fruire del Superbonus ci sono dei vincoli: il bonus 
viene erogato solo se garantisce il miglioramento di 
almeno due classi energetiche, che va dimostrato 
con l’attestato di prestazione energetica, rilasciato 
da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile 
il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la 
più alta possibile), sempre riconosciuta tramite atte-
stato. L’ing. Cascone si è poi soffermato sui requisi-
ti, gli interventi ammessi e i limiti di spesa e su chi 
ha diritto al Superbonus. Al termine della brillante 
conversazione numerose domande sono state poste 
al relatore. Il presidente ha infine ringraziato l’ing. 
Cascone per la cortese disponibilità e per l’interes-
sante tema trattato. 

Tampone Solidale 
Pompei, Casa del Pellegrino 

domenica 25 dicembre 2020, ore 9-13 

Per iniziativa del Rotary Club Pompei Villa dei Mi-
steri è stato effettuato alla cittadinanza di Pompei 
uno screening gratuito per il Covid-19. Presso la 
Casa del Pellegrino, messa a disposizione dal So-
vrano Militare Ordine di Malta, è stato effettuato un 
test antigenico rapido con risposta entro 20 minuti a 

circa 120 persone. L’evento si è avvalso della colla-
borazione dell’ASL Napoli 3 Sud,  dell’Ammini-
strazione Comunale di Pompei, della Croce Rossa 
Italiana, sezione di Pompei. Ha collaborato la ditta 
Allestimenti Di Paolo di Pompei.  

Hanno effettuato i tamponi i soci: dott. Gaetano 
Agovino, prof. Giuseppe Colella, dott. Raffaele 
Esposito, dott. Catello Imperatore, con la collabora-
zione dagli infermieri Mario Cerchia, Stefano De 
Martino e Martina Paciello. 

Ing. Gianpiero Cascone 

I soci Esposito, Colella e Agovino pronti per i test antigenici 

I cittadini prenotati in fila -  I volontari della CRI di Pompei 



Inoltre erano presenti i soci: Luigi Carillo, Luigi 
Acanfora, Giovanni Albano, Luigi Carillo, Alfonso 
Stefano Grasso, Pasquale Longobardi, Umberto 
Matrone, Crescenzomassimo Russo. 

Riunione Direttivo e Soci  
Pompei, Studio Longobardi 

sabato 9 gennaio 2021, ore 11 

Presenti: Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, Pa-
squale Longobardi, Giovanna Giordano, Umberto 
Matrone, Luigi Acanfora, Angelandrea Casale, Raf-
faele Esposito, Luigi Carillo, Giuseppe Colella, Pa-
squale Tarallo. 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Desiderio, 
Grasso, Imperatore, Messalli, Russo, Velardo. 

Il presidente Agovino ha aperto la riunione salutan-
do i soci presenti e ringraziando Longobardi per l’o-
spitalità. Si è discusso del progetto “Rotary for 
Heart - Il defibrillatore ti salva la vitaˮ e del pro-
getto “Sostenibilità ambientale”. Il presidente ha 
relazionato sulla buona riuscita del progetto 
“Tampone Solidale”, svoltosi il 27 dicembre a Pom-
pei, che ha visto l’esecuzione di 120 test rapidi anti-
genici gratuiti alla cittadinanza. Ha altresì informato 
i Soci sui risultati del progetto “Buoni Spesa Solida-
le”, 40 buoni spesa distribuiti ai bisognosi nel perio-
do natalizio, presso alimentari e minimarket di 
Pompei. Su proposta di Giordano si decide di soste-
nere i giovani musicisti dell’Accademia Musicale 
“Artemus” di Pompei, con l’acquisto di biglietti per 
la rappresentazione de “Il Barbiere di Siviglia” che 
si terrà al teatro Di Costanzo Mattiello. Su proposta 
di Acanfora si decide di contribuire all’acquisto di 
una Radio VHF per l’ambulanza della CRI sez. di 
Pompei, anche in considerazione della collaborazio-
ne prestata dai volontari alle attività del ns. Club.  
Si è passato quindi a discutere dell’elezione del pre-
sidente del Club per l’a.r. 2022-2023. Il pres. Ago-
vino ha introdotto l’argomento, ricordando che tutti 
i soci devono svolgere l’anno di presidenza, inteso 
come servizio al Club e al Rotary. Dopo attenta di-
samina viene proposto quale presidente 2022-2023 
il socio ing. Umberto Matrone. Tale scelta viene 
approvata all’unanimità tra gli applausi dei presenti. 
Agovino ha passato poi la parola al geom. Pasquale 
Longobardi, presidente dell’a.r. 2021-2022, il quale, 
come tradizione, ha proposto una bozza di organi-
gramma del Consiglio Direttivo e delle altre cariche 
sociali del suo anno di presidenza. Dopo ampia di-
scussione all’unanimità si è deciso come di seguito 
indicato:  
Consiglio Direttivo a.r. 2021-2022 
Presidente Pasquale Longobardi, vicepresidente 
Giovanna Giordano, vicepresidente Catello Impera-
tore, segretario Angelandrea Casale, segretario ese-
cutivo Crescenzomassimo Russo, tesoriere Pasquale 
Tarallo, prefetto Alfonso Stefano Grasso, past presi-
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Alcuni soci presenti all'evento 

Medici e infermieri in attività 

La locandina del nostro service 



4 Anno XIV - N. 3 ~ Dicembre 2020 - Febbraio 2021 

dente Gaetano Agovino, presidente incoming Um-
berto Matrone, consiglieri: Luigi Acanfora, Luigi 
Carillo, Liberato Desiderio, Raffaele Esposito, Pa-
squale Manfredi, Francesco Sorrentino. 
Commissioni a.r. 2021-2022 
Amministrazione 
Presidente Crescenzo Massimo Russo, componenti: 
Liberato Desiderio, Giovanna Giordano. 
Effettivo 
Presidente Antonio Cirillo, componenti: Raffaele 
Esposito, Enrico Messalli. 
Progetti 
Presidente Giovanni Albano, componenti: Lorenzo 
Cavina, Giuseppe Colella, Rosanna Iembo. 
Immagine pubblica 
Presidente Catello Imperatore, componenti: Ange-
landrea Casale, Liberato Desiderio. 
Fondazione Rotary 
Presidente Luigi Velardo, componenti: Gaetano 
Agovino, Gianluca Petrillo. 
Rotary for Heart 
Presidente Pasquale Manfredi, componenti: Angela 
Botta, Raffaele Esposito, Umberto Matrone. 
Nuove Generazioni 
Presidente Raffaele Esposito, componenti: Luigi 
Acanfora, Luigi Carillo, Umberto Matrone. 
Delegato Gruppo Vesuvio Enrico Messalli. Dele-
gato Premio Colonie Magna Grecia Luigi Velar-
do. Formatore Angelandrea Casale. 
Dopo le elezioni un brindisi augurale alle migliori 
fortune del Rotary ha chiuso la prima riunione 
dell’anno 2021. 

Meeting Zoom Interclub 
“L’informazione moderna” 

Martedì 12 gennaio 2021, ore 21 

Presenti: Gaetano Agovino, Pasquale Longobardi, 
Angelandrea Casale, Luigi Carillo, Pasquale Man-
fredi, Luigi Acanfora, Alfonso Stefano Grasso, Raf-
faele Esposito, Rosanna Iembo, Pasquale Tarallo. 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Colella, Gior-
dano, Matrone, Velardo. 

La riunione interclub tra i Rotary Club Napoli An-
gioino, Napoli Nord e Pompei Villa dei Misteri, si è 
svolta in remoto, su piattaforma Zoom. I presidenti 
del RC Napoli Angioino Lucio Marcello Falconio, 
di Napoli Nord Giuseppe Alfano e di Pompei Villa 
dei Misteri Gaetano Agovino, hanno portato il salu-
to dei rispettivi Club. Subito dopo Lucio M. Falco-
nio ha presentato il dott. Vittorio di Trapani se-
gretario dell’USIGRAI Unione Sindacale Giornali- 
sti RAI il quale ha svolto un’interessante ed ap- 
prezzata relazione sul tema: “L’informazione mo-

derna tra velocità, digitalizzazione, continuità e 
omologazione”. Al termine della conversazione i 
rotariani hanno posto numerose domande al relato-
re. Ha portato il saluto del governatore Massimo 
Franco l’assistente Giuseppe Sartorio d’Analista. 

Riunione Soci  
Giovedì 21 gennaio 2021, ore 20,30 

Presenti: Gaetano Agovino, Umberto Matrone, An-
gelandrea Casale, Luigi Velardo, Raffaele Esposito, 
Enrico Messalli, Francesco Sorrentino, Giovanna 
Giordano, Rosanna Iembo, Pasquale Tarallo, Giu-
seppe Colella, Pasquale Longobardi, Alfonso Todi-
sco (ospite). 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Desiderio, 
Grasso, Imperatore, Manfredi, Russo. 

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. Ha preso la parola la vicepres. Giovanna 
Giordano, la quale ha presentato il dr. Alfonso To-
disco, giovane musicista, direttore d’orchestra, fon-
datore dell’Accademia Musicale “Artemus”, il quale 
ha illustrato le attività dell’Associazione e il proget-
to “Risaniamo la musica”, cui il ns. Rotary ha deci-
so di collaborare. Tale progetto ha la finalità di far 
conoscere la musica colta ai giovani e raccogliere 

Dott. Vittorio di Trapani 

L’Artemus Ensemble diretta da Alfonso Todisco 



fondi per scopi sociali. L’Associazione metterà in 
scena, con la Nuova Orchestra Scarlatti, il 
“Barbiere di Siviglia” al teatro Di Costanzo Mattiel-
lo, presumibilmente il 29 mag. 2021.  
Terminato l’intervento del dr. Todisco, il pres. Ago-
vino ha relazionato sul progetto distrettuale 
“Sostenibilità ambientale” che sarà curato da otto 
Rotary Club, sarà rivolto alle Scuole del territorio e 
dedicato al Vesuvio e alla piantumazione del Parco 
Nazionale. Ogni Club verserà 500 euro. La vice-
pres. Giordano viene nominata delegata del Club 
per tale progetto.  Il pres. Agovino, infine, ha infor-
mato i soci sulle risultanze dell’elezione del consi-
glio direttivo 2021-2022 e sulle candidature dei 
prossimi presidenti del Club: Matrone 2022-2023, 
Esposito 2023-2024, Acanfora 2024-2025, Giorda-
no 2025-2026, Tarallo 2026-2027. 

Meeting Zoom Interclub 
“Sostenibilità ambientale” 

Giovedì 28 gennaio 2021, ore 20,30 

Il presidente Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, 
Angelandrea Casale, Alfonso Stefano Grasso, Luigi 
Carillo, in rappresentanza del Club, hanno parteci-
pato all’incontro organizzato in remoto dal RC Ot-
taviano sul tema “Il clima cambia? Perché adattar-
si”, relativo al progetto distrettuale “Sostenibilità 
ambientale” cui aderiscono i Rotary Club: EClub 
Vesuvio, Ercolano Centenario, Ottaviano, Poggio-
marino Vesuvio Est, Pompei, Pompei Villa dei Mi-
steri, Torre Annunziata Oplonti, Torre del Greco 
Comuni Vesuviani.  
Dopo i saluti di Nunzia Ragosta, pres. del RC Otta-
viano, e dei presidenti e rappresentanti degli altri 
RC aderenti, hanno svolto interessanti relazioni il 
prof. Massimiliano Fazzini, climatologo e docente 
dell’Università di Camerino, la prof.ssa Paola 
Mercogliano, fisico, del Centro Euro Mediterraneo 
sui Cambiamenti Climatici, il dott. Antonello Fio-
re, geologo, presidente della Società Italiana di 
Geologia Ambientale. Sono intervenuti i past gover-
natori Marcello Fasano e Salvatore Iovieno. 

Meeting Zoom Interclub 
“Ecobonus e Sismabonus” 

Mercoledì 3 febbraio 2021, ore 18,30 

Il presidente Gaetano Agovino, Francesco Sorrenti-
no, Angelandrea Casale, Enrico Messalli, in rappre-
sentanza del Club, hanno partecipato all’incontro 
interclub organizzato in remoto dal RC Torre An-
nunziata Oplonti sul tema “Ecobonus e Sismabo-
nus 110%: vera opportunità?”. Dopo i saluti di 
Luigi Marulo, presidente del RC organizzatore, so-
no seguite le relazioni del dott. Paolo Zamparelli, 
Executive Director della Società di revisione EY 
Spa, dell’arch. Francesco Giordano, Vicepresi-
dente CasaCerta, e dell’ing. Vincenzo Minichini, 
Manager S.T.A.T. srl – Rete P.a.s.s.. Ha portato il 
saluto del Governatore del Distretto Rotary 2100 
l’ass. gov. Alessia Buonocore. 

Meeting Zoom Interclub 
“Educazione ambientale e divulgazione scientifica” 

Giovedì 4 febbraio 2021, ore 20,30 

Gaetano Agovino, presidente, Pasquale Manfredi, 
Giuseppe Colella, Alfonso Stefano Grasso, Ange-
landrea Casale, in rappresentanza del Club, hanno 
partecipato all’evento inteclub organizzato in remo-
to dal RC Ottaviano sul tema “Educazione ambien-
tale e divulgazione scientifica per proteggere i cit-
tadini dai pericoli naturali”, relativo al progetto 
distrettuale “Sostenibilità ambientale”. All’incontro 
hanno partecipato i Club Rotary: EClub Vesuvio, 
Ercolano Centenario, Ottaviano, Poggiomarino Ve-

suvio Est, Pompei Villa dei Misteri, Torre Annun-
ziata Oplonti, Torre del Greco Comuni Vesuviani. 
Interessanti relazioni sul tema sono state svolte da 
Antonella Pirolo, docente MIUR e formatrice in 
Didattica interculturale, Mario Tozzi, ricercatore e 
divulgatore scientifico, Antonello Fiore, presidente 
Società Italiana di Geologia Ambientale. Ha intro-
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Dott. Mario Tozzi 

La locandina dell’interclub “Sostenibilità ambientale” 
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dotto i lavori Maria Di Nezza, coordinatrice Area 
tematica Sigea “Educazione ambientale”. 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Giovedì 18 febbraio 2021, ore 20,30 

Presenti: Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, An-
gelandrea Casale, Luigi Acanfora, Umberto Matro-
ne, Giovanna Giordano, Francesco Sorrentino, Li-
berato Desiderio, Enrico Messalli, Raffaele Esposi-
to, Luigi Carillo, Rosanna Iembo, Alfonso Stefano 
Grasso, Pasquale Tarallo. 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, A. Cirillo, 
Colella, Imperatore, Longobardi, Russo, 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. Ha poi informato i soci sullo stato del pro-
getto interclub “Sostenibilità ambientale”, relativa-
mente alla piantumazione di alcune aree del Parco 
Vesuvio e alla mostra fotografica che si intende or-
ganizzare. Si è discusso di vari service che il Club 
intende portare avanti, tra cui l’installazione a Pom-
pei di una colonnina di ricarica per auto elettriche. 
Su proposta di Umberto Matrone, presidente della 
commissione Nuove Generazioni, considerato che 
l’Interact Club Pompei Villa dei Misteri, fondato 
nell’a.r. 2020-2021, non ha potuto svolgere attività 
e service causa la perdurante pandemia, si decide di 
riconfermare le cariche del direttivo dell’anno in 
corso per l’a.r. 2021-2022. 

Meeting Zoom  
“Inferno 1860” 

Giovedì 25 febbraio 2021, ore 20,30 

Presenti: Gaetano Agovino, Pasquale Manfredi, An-
tonio Cirillo, Angelandrea Casale, Pasquale Longo-
bardi, Umberto Matrone, Francesco Sorrentino, Ca-
tello Imperatore, Luigi Carillo, Luigi Velardo, Giu-
seppe Colella, Luigi Acanfora, Raffaele Esposito, 
Pasquale Tarallo. 
Ospiti: Marco Lapegna (relatore), Enzo Salerno, 
Alda Corazziere, Marco Rispoli, Pina La Montagna. 

Hanno giustificato l’assenza: Albano, Desiderio, 
Iacuzio, Iembo, Grasso, Messalli, Russo. 

L’evento si è svolto in remoto, su piattaforma 
Zoom. Il presidente Agovino dopo aver salutato i 
presenti ha aperto la riunione, passando a presentare 
gli ospiti della serata: il prof. Marco Lapegna, do-
cente di Analisi Numerica e Informatica presso l’U-
niversità degli Studi di Napoli Federico II, autore 

del romanzo “Inferno 1860. Un noir napoletano”, 
Rogiosi editore, e il prof. Enzo Salerno, docente di 
Storia della Critica Letteraria e Letteratura italiana 
contemporanea presso l’Università degli Studi di 
Salerno. Nel corso dell’incontro il prof. Salerno ha 
presentato il romanzo storico “Inferno 1860”, am-
bientato a Napoli nell’estate del 1860, mentre Gari-
baldi con il suo esercito di volontari risaliva la peni-
sola e l’amministrazione del Regno delle Due Sici-
lie era in disfacimento. In tale città l’ispettore della 
polizia borbonica Casagrande è incaricato di inda-
gare su un caso di duplice omicidio: una anziana 
venditrice ambulante di umile aspetto e la moglie di 
un giudice appartenente all’aristocrazia napoletana 
sono ritrovate assassinate assieme nello stesso ap-
partamento. Intrecciando l’indagine poliziesca con 
gli eventi storici realmente accaduti l’autore costrui-
sce un romanzo noir, raccontando al tempo stesso la 
vita quotidiana di Napoli nei quattro mesi decisivi 
nel processo di unificazione dell’Italia. Una città 
tumultuosa e piena di vita, popolata da guardie pi-
gre e svogliate, immigrati pugliesi in cerca di una 
vita migliore, spie del Regno di Sardegna, piccoli 
ladruncoli, preti impegnati in omelie reazionarie e 
avvocati liberali. Dopo la presentazione ha preso la 
parola l’autore prof. Lapegna, il quale ha dato infor-
mazioni in più sul suo romanzo, soddisfacendo al-
cune curiosità e domande poste dai soci. Il pres. 
Agovino al termine dell’incontro ha ringraziato i 
relatori per la disponibilità, augurando di poterli 
avere ospiti in una futura conviviale del Club. 

Prof. Marco Lapegna 


