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Riservato ai soci

Cerimonia di inaugurazione del defibrillatore installato in piazza B. Longo

Conviviale interclub
con i RC Pozzuoli e Torre del Greco
Pozzuoli, Hotel Gli Dei
martedì 7 novembre 2017, ore 20,30
Su invito di Patrizia Leone, pres. del RC Pozzuoli,
una delegazione del RC Pompei Villa dei Misteri
composta dal pres. Luigi Carillo e dai soci Giovanni
Albano, Antonio Cirillo, Massimo Autieri con M.
Francesca Caranci, Angelandrea e Amalia Casale,
Luigi Velardo, ha partecipato all’interclub, cui ha
aderito anche il RC Torre del Greco Comuni Vesuviani, presente con il pres. Vincenzo Imparato ed
alcuni soci. Dopo gli onori alle bandiere e i saluti
della pres. Leone si è svolta la conviviale rotariana,
al termine della quale l’illustre ospite dott.ssa
Francesca Bianco, Direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, con l’ausilio di videoproiezione, ha tenuto

una brillante ed esaustiva conversazione sul tema:
“Campi Flegrei e Vesuvio, due realtà costantemente monitorate”. All’interessante relazione è seguito un dibattito, nel corso del quale i soci hanno
posto numerose domande alla dott.ssa Bianco. Al
termine dell’incontro la pres. Leone ha offerto un
dono all’ospite, ringraziandola per la cortese disponibilità. La serata si è chiusa con il tradizionale
scambio di gagliardetti tra i presidenti dei tre Club.

Scambio dei gagliardetti tra i presidenti di Pozzuoli,
Torre del Greco e Pompei Villa dei Misteri

Seminario Distrettuale Rotary Foundation
Seminario Gestione Sovvenzioni
Salerno, Grand Hotel Salerno
sabato 11 novembre 2017, ore 9,30
I presidenti dei Club Rotary con la direttrice F. Bianco

Una delegazione del Club composta dal pres. Luigi
Carillo, dal segr. Angelandrea Casale, dal pres. inc.

Luigi Velardo, ha partecipato ai lavori del Seminario Distrettuale Rotary Foundation 2017-2018. Dopo l’introduzione del gov. Lucanìa, relazioni hanno
approfondito il tema dei programmi della R.F., analizzando la situazione attuale. Si è inoltre trattato
del programma End Polio Now, con particolare riguardo alla situazione mondiale della polio a tutto
ottobre 2017. Nel pomeriggio si è tenuto il Seminario Gestione Sovvenzioni 2018-2019 con la presentazione dei programmi e delle sovvenzioni della
R.F. (District Grant e Global Grant).
Riunione Soci
Pompei, Tiberius restaurant
giovedì 16 novembre 2017, ore 20
Presenti: Luigi Carillo, Antonio Cirillo, Umberto
Matrone, Raffaele Esposito, Angelandrea Casale,
Liberato Desiderio, Pasquale Tarallo.

Centenario della I Guerra Mondiale
“Il Piave comandò: indietro va, straniero”
Boscotrecase, chiesa di San Francesco d’Assisi
venerdì 24 novembre 2017, ore 19
Presenti i soci: Luigi e Natalia Carillo, Massimo
Autieri e M. Francesca Caranci, Giovanni Albano,
Antonio Cirillo, Enrico e Linda Messalli, Luigi
Acanfora, Angelandrea e Amalia Casale, Luigi Velardo.
Ospiti: D. Rosario Petrullo, Carmine Alboretti, Raffaele e Marinella Matrone, Almerinda Giugliano,
M. Rosaria Vitiello, Lina De Rosa Russomanno,
Agnese Borrelli, Vincenzo Amorosi, Gennaro Tuorto, Francesco Fabbrocini, Antonio Giordano, Vincenzo Marasco, Luigi Trapani.

Hanno giustificato l’assenza: Acanfora, Albano,
Auricchio, Giordano, Manfredi, Velardo.
Il presidente Carillo apre la riunione salutando i soci
presenti. Il segretario legge la posta in arrivo al
Club. Il presidente invita il tesoriere ad illustrare il
rendiconto economico dell’a.r. 2016-2017. Tarallo
presenta il bilancio del Club sia nelle entrate per
euro 29.107,00 (cassa e quote sociali), sia nelle
uscite per euro 24.432,87 (quote al R.I. e al Distretto, progetti del Club e contributi per service, conviviali ed interclub, spese diverse, spese bancarie). Al
30.6.2017 vi erano in cassa euro 4.674,13.
Il tesoriere precisa che una parte di tale importo è
un accantonamento per completare il progetto defibrillatori dell’a.r. 2015-2016.
Il rendiconto viene approvato. Il presidente invita il
segretario a pubblicare, come per gli anni scorsi, il
rendiconto sul bollettino del Club. Si passa a discutere l'organizzazione del progetto “Rotary for Heart
- Il defibrillatore ti salva la vitaˮ. I soci Esposito e
Matrone relazionano sullo stato del progetto e sulla
festa per raccolta fondi - festa degli auguri, che si
terrà ven. 15 dicembre al Tiberius. Matrone presenta il manifesto - invito predisposto d'intesa con
l'Amministrazione Comunale per l'installazione del
primo defibrillatore presso la Casa Comunale sab. 2
dicembre prossimo, cui seguirà un convegno nella
sala consiliare e un rinfresco.
Viene infine stilato il programma delle attività di
dicembre. Il presidente nel chiudere la riunione ricorda che ven. 24 novembre ci sarà l'incontro interclub con l'Inner Wheel dedicato al centenario della
Grande Guerra.

Autieri presenta il libro di C. Avvisati

In occasione del centenario della I Guerra Mondiale
(1915-1918) il RC Pompei Villa dei Misteri ha patrocinato il libro del prof. Carlo Avvisati dal titolo
“Il Piave comandò: indietro va, straniero” che ripercorre le vicende terribili e dolorose della Grande
Guerra e dei tanti giovani di Boscoreale, Boscotre-

L’intervento di Carlo Avvisati
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case e Trecase che a quel conflitto parteciparono e
da cui alcuni non fecero più ritorno.
L'incontro, organizzato d'intesa con l'Inner Wheel
Club Pompei Oplonti Vesuvio Est, si è svolto a Boscotrecase, presso la Chiesa dell’Ordine Francescano Secolare, alla presenza di un nutrito pubblico.
Dopo i saluti del parroco don Rosario Petrullo, i
presidenti dei due Club ten. col. Luigi Carillo e
prof.ssa Natalia Alterio Carillo hanno introdotto i
lavori. Ad illustrare l'opera sono intervenuti il prof.
avv. Carmine Alboretti, giornalista professionista
e procuratore dell'OFS di Boscotrecase, il gen. Giovanni Albano e il prof. avv. Massimo Autieri, nel
cui anno di presidenza è stato edito il libro.
Incontro di formazione Leadership
Napoli, Hotel Ramada
sabato 25 novembre 2017, ore 9,30

I soci Messalli e Casale con i pres. Ruocco e Fiorillo

Il presidente incoming Luigi Velardo e il segretario
incoming Umberto Matrone hanno partecipato
all'incontro di formazione per lo sviluppo della leadership organizzato dal Distretto e riservato ai dirigenti di Club dell'a.r. 2018-2019 di Napoli e provincia e di Caserta e provincia. Nel corso del seminario
varie relazioni hanno illustrato alcuni aspetti relativi
alla leadership rotariana.
Visita alla Villa San Marco
e alla Fabbrica della Pasta di Gragnano
Gragnano, Villa dei Cesari
sabato 25 novembre 2017, ore 10,30
Su invito del presidente del RC Isola di Capri, dott.
Nicola Ruocco, una rappresentanza del RC Pompei
Villa dei Misteri formata da Angelandrea e Amalia
Casale, Enrico e Linda Messalli, ha partecipato
all'interclub che ha visto la presenza di numerosi
Rotary Club della Campania. L'incontro è iniziato
con la visita guidata alla Villa San Marco, villa residenziale romana risalente all'età augustea, posta

sulla collina di Varano. È seguita una conviviale
interclub presso il complesso Villa dei Cesari, nel
corso della quale delle brevi relazioni hanno illustrato i vari aspetti della pasta. La conviviale si è
chiusa con il tradizionale scambio di labaretti tra i
presidenti e rappresentanti dei Club presenti. Nel
pomeriggio il gruppo rotariano si è portato alla
“Fabbrica della Pasta di Gragnanoˮ, dove il titolare Antonino Moccia e il direttore Nicola Ruocco
hanno condotto una visita guidata alla scoperta della
fabbricazione della pasta. Al termine dell'escursione
i partecipanti hanno visitato il piccolo Museo della
Pasta, annesso alla fabbrica.
Assemblea di zona dei Rotary Club
Scafati, Teatro Scafati Solidale
mercoledì 29 novembre 2017, ore 19,30
Su invito del Distretto 2100, una delegazione del
RC Pompei Villa dei Misteri, composta dal pres.
Luigi Carillo, Giovanni Albano, Angelandrea Casale, Antonio Cirillo, Luigi Velardo, ha partecipato
all'assemblea di zona dei Club (Acerra, Afragola,
Castellammare di Stabia, Ercolano, Nocera Apudmontem, Nocera-Sarno, Nola-Pomigliano, Ottaviano, Poggiomarino, Pompei, Pompei Villa dei Misteri, Pozzuoli, Scafati-Angri, Sorrento, Torre del Greco). La riunione, indetta dal PDG Giancarlo Spezie
su incarico del governatore Luciano Lucanìa, alla
presenza degli assistenti del governatore, ha avuto
lo scopo di informare e sensibilizzare tutti i Soci
sulla problematica della divisione del Distretto. Nel
corso dell'incontro si sono dibattute le idee e le proposte dei rotariani presenti. Il PDG Spezie relazionerà al Governatore sui risultati dei vari incontri
programmati con tutti i Club del Distretto.

I presidenti dei Rotary Club partecipanti all’interclub con Capri
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Installazione di un defibrillatore
presso la Casa Comunale
“Rotary for Heart. Il defibrillatore ti salva la vitaˮ
Pompei, piazza B. Longo
sabato 2 dicembre 2017, ore 10,30
Presenti i Soci: Luigi e Natalia Carillo, Angelo Pesce, Giovanni Albano, Pasquale Auricchio, Angelandrea e Amalia Casale, Antonio Cirillo, Francesco
Cirillo, Liberato Desiderio, Raffaele e Angela Esposito, Giovanna Giordano e Francesco Federico, Catello Imperatore, Pasquale Longobardi, Pasquale
Manfredi, Umberto e Giuseppina Matrone, Pasquale
Tarallo, Luigi Velardo.
Ospiti: Pietro Amitrano, sindaco di Pompei, Antonio Coppola, assessore alla sanità, Francesco Gallo,
presidente del consiglio comunale, Paolo Cascone,
assistente del governatore, Maria Rita Acciardi, past
governatore Distretto 2100, Carlo Spano, presidente
RC Pompei, Ivo De Simone, Alfonso Donadio,
Adriano Russo, soci RC Pompei, Giovanna Grasso
Imperatore, medico anestesista rianimatore.
Presso Palazzo de Fusco, sede del Comune di Pompei, il Rotary Club Pompei Villa dei Misteri
nell'ambito del progetto “Rotary for Heart. Il defibrillatore ti salva la vitaˮ ha installato un defibrillatore semiautomatico nel corso di un'apposita manifestazione. All'evento, realizzato d'intesa con l'Amministrazione Comunale e l'Assessorato alla Sanità,
ha partecipato un numeroso pubblico.
Il presidente del Club ten. col. avv. Luigi Carillo, il
Sindaco dott. Pietro Amitrano, l'Assessore dott. Antonio Coppola, la governatrice emerita del Distretto
2100 Rotary arch. Maria Rita Acciardi ed i soci curatori del progetto dott. Raffaele Esposito e P.I.
Umberto Matrone, hanno eseguito la cerimonia d'inaugurazione del defibrillatore, collocato in un apposito totem a pilastro all'ingresso della casa comunale. Alla cerimonia è seguito un breve convegno

L’intervento della dott.ssa Giovanna Grasso

nella sala consiliare. Dopo gli indirizzi di saluto del
Sindaco Amitrano, del Presidente Carillo e del Presidente del Consiglio Comunale dott. Francesco
Gallo, il Vicepres. del Club Umberto Matrone ha
illustrato le finalità del progetto “Rotary for Heartˮ
che è rivolto non solo all'installazione di defibrillatori ma anche allo svolgimento di appositi corsi di

Il sindaco Amitrano con la PDG Acciardi, il pres. Carillo
e una rappresentanza del Club.

istruzione all'uso di tali apparecchi. Il Rotary Club
Pompei Villa dei Misteri ha già installato i primi
due defibrillatori negli Scavi di Pompei, a Porta
Marina Superiore e a Porta Anfiteatro. È seguito
l'intervento della dott.ssa Giovanna Grasso, anestesista rianimatore, che ha sottolineato l'importanza e

I rotariani presenti alla manifestazione

L’installazione del defibrillatore presso il palazzo comunale

4

Anno XI - N. 3 ~ Novembre - Dicembre 2017

Il totem con il defibrillatore
donato dal Club e installato
in piazza B. Longo

Il pres. Carillo con i pres. Palmieri e Alibrando

la necessità di avere una rete di defibrillatori in città
per la salvaguardia della salute dei cittadini. È intervenuto poi l'Assessore Coppola che ha ringraziato il
Rotary per questo primo defibrillatore installato a
Pompei città, soffermandosi sulla necessità di eseguire corsi per l'utilizzo dei defibrillatori, che potranno tenersi anche con l'ausilio dei volontari della
Croce Rossa Italiana. Ha chiuso il convegno la past
governatrice Acciardi, la quale ha portato a conoscenza dei presenti le attività di service svolte dai
Club Rotary sia a livello locale sia internazionale. Il
Prefetto del Club Raffaele Esposito, moderatore
dell'incontro, ha quindi passato la parola al pubblico
intervenuto che ha posto alcuni quesiti ai relatori. A
conclusione del convegno un petit buffet è stato servito nel salone di rappresentanza del Comune.
Interclub con il RC Montalto Uffugo
Valle del Crati
Pompei, Tiberius restaurant
domenica 3 dicembre 2017, ore 13
Una delegazione del Club composta dal pres. Luigi
e Natalia Carillo e figli, Antonio Cirillo, Angelandrea e Amalia Casale, Raffaele e Angela Esposito e
figli, ha partecipato alla conviviale interclub con i
soci del Rotary Club Montalto Uffugo Valle del
Crati, guidati dalla pres. Maria Teresa Palmieri, cui
si sono aggiunti alcuni soci del Rotary Club Rogliano Valle del Savuto, guidati dal pres. Ferdinando
Alibrando. Presenti anche l’ass. gov. Francesco
Verre (RC Rende) e il PDG Marcello Fasano e Signora Maria Stella (RC Salerno Est). Occasione
dell'interclub la visita degli amici calabresi sabato
sera alle “luci d'artistaˮ di Salerno e domenica mattina agli Scavi di Pompei. Il pres. Carillo e il segr.
Casale hanno accolto i rotariani all'ingresso degli
scavi, accompagnandoli nella visita guidata per un

primo tratto, affidandoli poi ad una esperta guida
turistica. Nel corso della conviviale che è seguita il
pres. Carillo ha portato il saluto del RC Pompei Villa

Antonio Cirillo consegna un suo libro alla pres. Palmieri

dei Misteri agli ospiti, scambiando con i presidenti
Palmieri e Alibrando i labaretti dei Club e offrendo
loro dei libri su Pompei antica.

Il gruppo di rotariani calabresi in visita a Pompei
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46a Mostra di Presepistica
Torre Annunziata, Parrocchia Spirito Santo
giovedì 7 dicembre 2017, ore 16,30

Progetto No Ictus Bulgaria – II missione
Sofia, 3 - 6 dicembre 2017
Sulla base del successo della I missione del dic.
2016 in Bulgaria, i soci Albano e Velardo si sono
recati a Sofia dal 3 al 6 dicembre per la seconda donazione al Distretto Rotary 2482 (Bulgaria). Il successo della I missione deriva dai seguenti fattori: 1.
aver avuto come notaio S.E. l’Ambasciatore d’Italia
in Bulgaria Stefano Baldi; 2. aver salvato 3 vite
umane; 3. aver ottenuto l’appoggio all’intero progetto da parte di due Club brasiliani e di un Club
turco; 4. aver di conseguenza ottenuto un finanziamento da parte della R.F. per un Global Grant di
99.000 dollari. Durante la II missione i rotariani del
Distr. 2100 hanno donato al Distr. 2482 della Bulgaria, sempre nella residenza dell’Ambasciatore
d’Italia, quattro strumentazioni avanzate per ecocardiogramma del costo totale di 40.000 euro. Ciò consentirà a ciascuno dei quattro Ospedali Cardiologici
della Bulgaria di fare uno screening per prevenire
l’ictus a circa 1200 cittadini bulgari per ogni ospedale. Inoltre, grazie alle conoscenze pregresse del
gen. Albano in Bulgaria (diplomatico e addetto per
la difesa 1989-1992) una delegazione composta da
Albano, Velardo, dal PDG Distr. 2100 Gaetano de
Donato e dal PDG Distr. 2482 Ilario Astinov è stata
ricevuta in Parlamento dal Presidente della
Comm.ne Sanità e Capo del Partito di Maggioranza,
prof. Ivanov Luchezar, il quale ha ringraziato tutti
per l’interesse mostrato dai rotariani del Distr. 2100
nei confronti dei bulgari. Presente anche la Presidente della città di Sofia dr.ssa Jordanka Fikirliiska.
L’incontro ha conferito un grande successo a questa
II missione. Ora tocca ai rotariani bulgari gestire la
donazione in maniera tale da salvare altre vite umane in una Nazione dove, fino all’anno scorso, la
prevenzione dell’ictus cerebrale era un argomento
sconosciuto.

Il gov. De Donato con l’ambasciatore Baldi e
i rotariani partecipanti alla missione in Bulgaria

Una rappresentanza del RC Pompei Villa dei Misteri guidata dal pres. Luigi Carillo ha partecipato all’inaugurazione della 46a Mostra di Presepistica, svoltasi a Torre Annunziata e sponsorizzata dal ns. Rotary Club per il quinto anno consecutivo. La manifestazione, promossa dalla locale Associazione Italiana Amici del Presepio, presieduta da Salvatore
Giordano, ha visto l’intervento di Angelandrea Casale, il quale ha svolto una relazione sull'eruzione
vesuviana del 22 ottobre 1822 e sulla festa votiva in
onore della Madonna della Neve, patrona della città.

Casale interviene nel corso dell’inaugurazione della mostra

Festa degli auguri
“Rotary for Heart” - serata conviviale
pro raccolta fondi per la cardioprotezione
Pompei, Tiberius restaurant
venerdì 15 dicembre 2017, ore 20,30
Presenti i soci: Luigi e Natalia Carillo e figli, Luigi
e Veronica Acanfora e figli, Gaetano e Anna Lisa
Agovino, Giovanni Albano, Pasquale Auricchio,
Massimo Autieri e M. Francesca Caranci, Angelandrea e Amalia Casale, Antonio e Assunta Cirillo,
Liberato e Teresa Desiderio, Raffaele e Angela
Esposito e figli, Giovanna Giordano, Catello e Giovanna Imperatore e figli, Pasquale e Rosanna Longobardi, Pasquale e Daniela Manfredi, Umberto e
Giuseppina Matrone e figli, Enrico e Linda Messalli, Ernesto e Giovanna Sibilio, Pasquale e Carmela
Tarallo, Luigi Velardo.
Ospiti: Paolo Cascone, ass. gov., Pietro Amitrano,
sindaco di Pompei, M. Rosaria Velardo, Luigi Della
Rossa (RC Napoli Angioino), Diana Ferrara, Gennaro Parisi e Sig.ra Rossella Imparato.
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Assemblea Soci
Pompei, Tiberius restaurant
lunedì 18 dicembre 2017, ore 20
Presenti: Luigi Carillo, Pasquale Auricchio, Massimo Autieri, Umberto Matrone, Pasquale Tarallo,
Antonio Cirillo, Luigi Velardo, Giovanni Albano,
Ernesto Sibilio, Angelandrea Casale, Enrico Messalli, Raffaele Esposito.
Hanno giustificato l'assenza: Acanfora, Agovino,
Colella, Desiderio, Giordano, Imperatore, Manfredi.
La sala del Tiberius nel corso della festa

Organizzata dal Club presso il ristorante Tiberius si
è svolta, per la seconda volta a distanza di due anni,
una serata conviviale con musica, per la raccolta
fondi a favore del Progetto “Rotary for Heart”, iniziativa per la cardioprotezione della città di Pompei,
consistente nella fornitura di due defibrillatori da
installare presso il Palazzo Comunale, in piazza
Bartolo Longo a Pompei e presso l'Antiquarium Nazionale di Boscoreale, nonché di un corso di aggiornamento all’utilizzo dell’apparecchiatura, rivolto ai
dipendenti comunali e della Soprintendenza pompeiana. La serata, coincisa quest'anno con la tradizionale "festa degli auguri", é trascorsa in allegria e
spensieratezza, contribuendo con la raccolta fondi
ad una iniziativa utile e di grande visibilità per il
Rotary Club Pompei Villa dei Misteri. Nel corso
della manifestazione il presidente Carillo, coadiuvato dai soci Raffaele Esposito e Umberto Matrone,
che tanto si sono prodigati per la buona riuscita della serata, ha illustrato ai numerosi presenti le finalità
del progetto, sostenuto oltre che dai soci anche da
alcuni sponsor. L’ass. gov. Paolo Cascone ha portato il saluto del governatore del Distretto Luciano
Lucanìa.

Un momento della festa per la raccolta fondi pro defibrillatori

Il presidente Carillo apre la riunione salutando i soci
presenti. Si passa a leggere la posta in arrivo al Club
e a discutere di progetti e di effettivo. A riguardo il
presidente illustra le risultanze dell'ultimo incontro
dei presidenti dei Club aderenti al "Gruppo Vesuvio", soffermandosi sul progetto distrettuale "Un
rotariano, un albero". Il RC Ercolano ha proposto
ai Club del territorio di aderire al progetto della
Cooperativa Sociale Giancarlo Siani di Ercolano per
la piantumazione con specie arboree dell'area del
Vesuvio, onde riqualificare un fondo confiscato alla
camorra loro assegnato e posto alle falde del vulcano. Il loro intento è quello di realizzare una fattoria
didattica con frutteto ed attività di agricoltura sociale. Il costo per ogni Club sarà di circa 500 euro.
Hanno già aderito al progetto il RC Ercolano, Ottaviano, Torre del Greco e Isola di Capri. L'assemblea, considerato che tale progetto risponde ai requisiti richiesti dal Distretto, delibera di aderire. Velardo presenta la candidatura a socio del rag. Stefano
Iodice, provision master della Compagnia di navigazione Grimaldi Group, coniugato con la Sig.ra
Silvana Cuomo, nato a Napoli nel 1975 e residente
a Gragnano. Il pres. Carillo legge il curriculum vitae
del candidato, il quale ha già frequentato qualche
riunione del Club. L'assemblea approva. Il presidente quindi da mandato alla segreteria di procedere
agli adempimenti previsti dal regolamento. A questo punto prende la parola il presidente incoming
Velardo il quale, come tradizione, in merito alla formazione del Consiglio Direttivo e delle relative cariche sociali dell’a.r. 2018-2019 sottopone ai Soci
una bozza di organigramma, riservandosi a gennaio
di completare la squadra con il segretario esecutivo.
Dopo ampia discussione si decide come di seguito
riportato:
Consiglio Direttivo a.r. 2018-2019
Presidente: Velardo; vicepresidenti: Albano, Esposito; past presidente: Carillo; segretario: Matrone;
tesoriere: Tarallo; prefetto: Imperatore; consiglieri:
Acanfora, Auricchio, Desiderio, Giordano, Sibilio.
Commissioni e Delegati a.r. 2018-2019
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Amministrazione Club Presidente: Colella; componenti: Desiderio, Imperatore
Effettivo Presidente: Antonio Cirillo; componenti:
Esposito, Longobardi, Manfredi, Messalli
Famiglia Presidente: Agovino; componenti: Giordano, Imperatore, Marino
Fondazione Rotary Presidente: Albano; componenti: Esposito, Matrone
Gemellaggi Presidente: Francesco Cirillo; componenti: Albano, Esposito, Manfredi
Giovani Presidente: Giordano; componenti: Desiderio, Imperatore, Petrillo, Salucci
Immagine pubblica Presidente: Staiano; componenti: Albano, Imperatore, Sibilio
Progetti Presidente: Carillo; componenti: Casale,

Esposito, Longobardi, Matrone
Rapporti esterni Presidente: Manfredi; componenti: Esposito, Longobardi, Matrone
Statuto e regolamento Presidente: Sibilio; componenti: Auricchio, Autieri, Manfredi
Formatore Casale
Delegato Gruppo Vesuvio Auricchio
Delegato Premio Colonie Magna Grecia Albano.
Al termine della proficua discussione il presidente
Carillo ricorda che a gennaio si procederà all'elezione del presidente dell’a.r. 2019-2020, membro di
diritto del consiglio direttivo dell’a.r. 2018-2019
quale presidente incoming. La riunione si chiude
con lo scambio degli auguri per le festività natalizie.

CARICHE SOCIALI ANNO ROTARIANO 2018 - 2019
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Luigi Velardo
Vicepresidente: Giovanni Albano
Vicepresidente: Raffaele Esposito
Past presidente: Luigi Carillo
Segretario: Umberto Matrone
Tesoriere: Pasquale Tarallo
Prefetto: Catello Imperatore
Consiglieri: Luigi Acanfora, Pasquale Auricchio, Liberato Desiderio, Giovanni Giordano, Ernesto Sibilio
Formatore: Angelandrea Casale
COMMISSIONI
AMMINISTRAZIONE CLUB
Presidente: Giuseppe Colella
Componenti: Liberato Desiderio, Catello Imperatore

IMMAGINE PUBBLICA
Presidente: Vincenzo Staiano
Componenti: Giovanni Albano, Catello Imperatore, Ernesto
Sibilio

EFFETTIVO
Presidente: Antonio Cirillo
PROGETTI
Componenti: Raffaele Esposito, Pasquale Longobardi, Pa- Presidente: Luigi Carillo
squale Manfredi, Enrico Messalli
Componenti: Angelandrea Casale, Raffael Esposito, Pasquale
Longobardi, Umberto Matrone
FAMIGLIA
Presidente: Gaetano Agovino
RAPPORTI ESTERNI
Componenti: Giovanna Giordano, Catello Imperatore, Danie- Presidente: Pasquale Manfredi
la Marino
Componenti: Raffaele Esposito, Pasquale Longobardi, Umberto Matrone
FONDAZIONE ROTARY
Presidente: Giovanni Albano
STATUTO E REGOLAMENTO
Componenti: Raffaele Esposito, Umberto Matrone
Presidente: Ernesto Sibilio
Componenti: Pasquale Auricchio, Massimo Autieri, Pasquale
GEMELLAGGI
Manfredi
Presidente: Francesco Cirillo
Componenti: Giovanni Albano, Raffaele Esposito, Pasquale DELEGATO GRUPPO VESUVIO Pasquale Auricchio
Manfredi
DELEGATO PREMIO MAGNA GRECIA Giovanni AlGIOVANI
bano
Presidente: Giovanni Giordano
Componenti: Liberato Desiderio, Catello Imperatore, Gianluca Petrillo, Alessandra Salucci
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