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Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Mercoledì 18 marzo 2020, ore 20 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Luigi Velardo, Ange-
landrea Casale, Umberto Matrone, Alfonso Stefano 
Grasso, Luigi Carillo, Pasquale Tarallo, Raffaele 
Esposito, Giovanna Giordano, Catello Imperatore. 
 
Causa l’emergenza sanitaria Covid-19 e in virtù del-
le disposizioni governative, la riunione del Club si 
svolge in remoto, su piattaforma Zoom. Il presiden-
te Colella introduce i lavori, salutando i soci presen-
ti. Si discute della grave situazione e delle iniziative 
da intraprendere a sostegno delle famiglie in diffi-
coltà. Il presidente relaziona sul progetto interclub a 
favore del Covid Hospital di Boscotrecase (Asl Na-
poli 3 Sud). 
 

Riunione Soci  
Domenica 12 aprile 2020, ore 19 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Umberto Matrone, An-
gelandrea Casale, Gaetano Agovino, Luigi Velardo, 
Raffaele Esposito, Luigi Carillo, Luigi Acanfora, 
Pasquale Manfredi, Catello Imperatore, Pasquale 
Tarallo, Liberato Desiderio, Crescenzomassimo 
Russo, Enrico Messalli, Giovanna Giordano, Alfon-
so Stefano Grasso. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione del Club si 
svolge in remoto, su piattaforma Zoom. Il presiden-

te Colella apre la riunione salutando i soci presenti. 
Passa ad augurare una serena S. Pasqua ai soci ed 
alle loro famiglie. Si discute dell’emergenza sanita-
ria. Il Club, d’intesa con la ditta Legea, provvederà 

Riservato ai soci 

Il dir. San. Marziani riceve le apparecchiature donate dai Rotary Club 
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Acanfora consegna a nome del Club le mascherine alla CRI 

I volontari della CRI - Pompei ringraziano il ns. Club 
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a fornire alla CRI sezione di Pompei mascherine 
chirurgiche certificate, vista la carenza di dispositivi 
di protezione individuale degli operatori.      
  

Riunione Consiglio Direttivo 
Domenica 19 aprile 2020, ore 19 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Umberto Matrone, Raf-
faele Esposito, Luigi Velardo, Enrico Messalli, An-
gelandrea Casale, Giovanna Giordano, Luigi Acan-
fora, Catello Imperatore, Luigi Carillo, Gaetano 
Agovino, Pasquale Tarallo, Crescenzomassimo 
Russo, Alfonso Stefano Grasso, Pasquale Manfredi. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione si svolge in 
remoto, su piattaforma Zoom. Il presidente apre la 
riunione salutando i soci. Ricorda che il 16 aprile 
scorso sono state consegnate da parte dei Rotary 

Club Castellammare di Stabia, Ottaviano, Pompei, 
Pompei Villa dei Misteri, Scafati-Angri le apparec-
chiature per terapia intensiva (ventilatore automati-
co e monitor multiparametrico) all’Ospedale di Bo-
scotrecase, per un costo totale di 20.000 euro. Il di-
rettore sanitario dr. Savio Marziani, a nome 
dell’ASL, ha ritirato le apparecchiature, ringrazian-

do il Rotary Club per il gradito e importante dono. 
Si decide di venire in aiuto della Caritas della Prela-
tura di Pompei con contributi economici finalizzati 
alla consegna di pacchi alimentari a famiglie in dif-
ficoltà.  
 

Riunione Interclub 
Lunedì 20 aprile 2020, ore 19 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Luigi Velardo, Ange-
landrea Casale, Alfonso Stefano Grasso, Antonio 
Cirillo, Luigi Carillo, Raffaele Esposito. 
 
Su invito del Rotary Club Napoli Sud Ovest, una 
rappresentanza del ns. Club ha partecipato in remo-
to allo Zoom meeting “Facimmece quatte risate”, 
sorridiamo insieme con Amedeo Colella, scrittore e 
umorista napoletano. Condividendo finalmente an-
che un momento di buon umore. Ha portato il saluto 
del Rotary Club organizzatore il presidente Adolfo 
Lorusso. 
 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Domenica 26 aprile 2020, ore 19 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Luigi Velardo, Umberto 
Matrone, Raffaele Esposito, Angelandrea Casale, 
Luigi Carillo, Pasquale Tarallo, Pasquale Manfredi, 
Luigi Acanfora, Enrico Messalli, Catello Imperato-
re, Crescenzomassimo Russo, Gaetano Agovino, 
Giovanna Giordano. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione si svolge in 
remoto, su piattaforma Zoom. Il presidente Colella 
apre la riunione salutando i soci. Si discute della 
grave situazione economica e sanitaria. Si decide, 
tramite l’impegno del socio Imperatore, di provve-
dere a fornire un congruo numero di mascherine 
FFP2 certificate agli operatori dell’Anestesia e Ria-
nimazione (Centro Covid) e della Clinica Ostetrica 

Il pres. Colella con il pres. Di  Somma e il dr. Baron 

Il dir. san. Marziani con alcuni dirigenti medici  

dell’Ospedale di Boscotrecase c/o il ventilatore autom. 
I medici di Terapia Intensiva con le mascherine donate 



(con percorso dedicato alle pazienti Covid positive) 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
di Napoli. Il presidente comunica che il progetto 
interclub “Bellezza senza tempo” con i RC Torre 
Annunziata Oplonti, Nola Pomigliano, Ercolano, 
Campania Napoli, Poggiomarino, su autorizzazione 
del Distretto è stato convertito da concorso scolasti-
co sui beni artistici a sostegno delle attività scolasti-
che degli alunni. Pertanto ogni Club aderente forni-
rà tre notebook a un Istituto Superiore del proprio 
territorio.    
 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Domenica 3 maggio 2020, ore 19 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Angelandrea Casale, 
Umberto Matrone, Luigi Carillo, Luigi Acanfora, 
Crescenzomassimo Russo, Pasquale Tarallo, Luigi 
Velardo, Raffaele Esposito, Enrico Messalli, Libe-
rato Desiderio, Antonio Cirillo, Catello Imperatore, 
Pasquale Manfredi, Giovanna Giordano. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione del Club si 
svolge in remoto, su piattaforma Zoom. Il presiden-
te Colella apre la riunione salutando i soci presenti. 
Si passa a leggere la posta in arrivo al Club. Il se-
gretario informa sulle elezioni per il governatore del      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distretto a.r. 2021/22 e 2022/23, nonché sugli inviti 
ad interclub online pervenuti dai Club Rotary del 
territorio. Si discute del progetto “Bellezza senza 
tempo”, si decide di destinare i tre notebook ad 
alunni meritevoli e bisognosi del Liceo Scientifico 
Pascal di Pompei. Si decide infine di destinare alla 
Caritas della Prelatura di Pompei, anche per il mese 
di maggio, un contributo economico finalizzato al 
sostegno delle famiglie e persone in difficoltà. Il 
presidente informa che S.E. mons. Caputo, Arcive-
scovo Prelato di Pompei, ha inviato al Club ringra-
ziamenti per il sostegno alla Caritas.    
 

Riunione Interclub 
Lunedì 4 maggio 2020, ore 18,30 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Angelandrea Casale, 
Antonio Cirillo, Enrico Messalli, Luigi Carillo, Lui-
gi Velardo. 
 
Una rappresentanza del Club, su invito del Rotary 
Club Nola Pomigliano d’Arco, ha partecipato in re-
moto allo Zoom meeting interclub “Covid-19 pro-
spettive terapeutiche”, relatore il prof. Giulio Tarro, 
noto virologo. Ha portato il saluto del Rotary Club 
organizzatore il presidente Vito Barone. 
 

Riunione Interclub 
Giovedì 14 maggio 2020, ore 19,30 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Angelandrea Casale, 
Antonio Cirillo, Luigi Velardo. 
 
Su invito del Rotary Club Torre del Greco Comuni 
Vesuviani, una rappresentanza del ns. Club ha par-
tecipato in remoto allo Zoom meeting interclub “La 
crisi dell’economia della Prima Guerra Mondiale 
e la crisi economico-sociale e sanitaria dei nostri 
giorni”, relatore il prof. Francesco Balletta, ordina-
rio di storia economica dell’Università di Napoli 
Federico II. Ha portato il saluto del Rotary Club or-
ganizzatore il presidente Raffaele Ciavolino. 

 
Riunione Interclub 

Martedì 19 maggio 2020, ore 18,30 
 

Presenti: Giuseppe Colella, Angelandrea Casale, 
Antonio Cirillo, Enrico Messalli, Luigi Velardo. 
 
Una rappresentanza del Club, su invito del Rotary 
Club Poggiomarino Vesuvio Est, ha partecipato in 
remoto allo Zoom meeting “Riabitare le città tra 
distanza e prossimità”, relatori prof. Arch. Leonar-
do Di Mauro, docente stor ia dell’architettura, 
prof. Arch. Carlo Gasparrini, docente di urbani-
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I medici di Cl. Ostetrica con le mascherine donate 

Uno dei tre notebook destinati agli alunni  

del Liceo Pascal di Pompei 
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stica, prof. Ettore Cinque, docente economia azien-
dale e assessore Regione Campania. 
Ha portato il saluto del Rotary Club organizzatore il 
presidente Antonino Pardo. 
 

Riunione Interclub 
Giovedì 21 maggio 2020, ore 19 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Luigi Velardo, Ange-
landrea Casale, Luigi Carillo, Raffaele Esposito. 
 
Su invito del Rotary Club Scafati Angri Realvalle, 
una rappresentanza del ns. Club ha partecipato in 
remoto allo Zoom meeting “Il Coronavirus: un’in-
visibile interferenza. Aspetti psicologici traumatici 
individuali e collettivi”, relatrice la dr.ssa Mariella 
Battipaglia, psichiatra e psicanalista junghiano. 
Ha portato il saluto del Rotary Club organizzatore la 
presidente Carmen Battipaglia. 
 

Riunione Soci e Consiglio Direttivo 
Giovedì 28 maggio 2020, ore 20 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Luigi Velardo, Ange-
landrea Casale, Antonio Cirillo, Francesco Sorrenti-
no, Enrico Messalli, Raffaele Esposito, Crescenzo-
massimo Russo, Liberato Desiderio, Gaetano Ago-
vino, Giovanna Giordano, Pasquale Tarallo. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione si svolge in 
remoto, su piattaforma Zoom. Il presidente apre la 
riunione salutando i soci. Si legge la posta in arrivo 
al Club. Colella informa sull’elezione del governa-
tore a.r. 2021/22 e sulle candidature per la commis-
sione di nomina del consigliere della Zona Rotary. 
Si discute dei progetti e service del Club. Il presi-
dente informa che il prof. Giuseppe Servillo, diret-
tore del Dipartimento di Rianimazione del II Poli-
clinico, ha ringraziato il ns. Rotary Club per la gra-
dita donazione della mascherine FFP2. Si decide di 
destinare alla Caritas della Prelatura di Pompei, an-

che per il mese di giugno, un contributo economico 
finalizzato al sostegno delle famiglie in difficoltà.       

 
Riunione Interclub 

Martedì 2 giugno 2020, ore 18,30 
 

Presenti: Giuseppe Colella, Angelandrea Casale, 
Antonio Cirillo, Enrico Messalli, Luigi Velardo. 
 
Su invito del Rotary Club Nocera Inferiore Sarno, 
una rappresentanza del ns. Club ha partecipato in 
remoto Zoom alla serata interclub “Le mille storie 
di Napoli”, pensieri in libertà con lo scrittore Mau-
rizio de Giovanni. Ha por tato il saluto del Rotary 
Club organizzatore il presidente Adriano Vercello-
ne. 
 

Riunione Soci  
Giovedì 11 giugno 2020, ore 20,30 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Antonio Cirillo, Umber-
to Matrone, Luigi Carillo, Angelandrea Casale, Al-
fonso Stefano Grasso, Luigi Velardo, Catello Impe-
ratore, Crescenzomassimo Russo, Enrico Messalli, 
Gaetano Agovino. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione si svolge in 
remoto, su piattaforma Zoom. Il presidente apre la 
riunione salutando i soci presenti. Si legge la posta 
in arrivo al Club. Colella, dopo aver ringraziato il 
direttivo e i soci, passa ad illustrare le attività e i 
progetti realizzati dal Club nell’a.r. 2019/20 e quelli 
sospesi e/o rinviati causa pandemia Covid-19. 
 
PROGETTI REALIZZATI 
 
PREMIO INTERNAZIONALE “COLONIE MA-
GNA GRECIA A. TARSITANO”, adesione al Pre-
mio dal 2007 e sostegno economico all’evento in-
terdistrettuale (Vietri sul Mare, 21 settembre 2019). 
GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO. Il 
Club ha organizzato un incontro, aperto alla stampa 
cittadina, il 24 ottobre 2019 con relatore il prof. 
Paolo Maggi, docente di malattie infettive, per ri-
cordare l’impegno del Rotary International per l’e-
radicazione della Polio. 
PROGETTO “PRESEPE E RECUPERO DELLA 
MEMORIA STORICA”, 48° Mostra di Presepistica 
e realizzazione di un presepe artistico stile settecen-
to napoletano, con visite di scolaresche. Contributo 
per la realizzazione del catalogo della mostra (6 di-
cembre 2019 - 6 gennaio 2020). 
FONDAZIONE TELETHON, contr ibuto del 
Club, in occasione delle festività natalizie, alla Fon-
dazione, per fare avanzare la ricerca verso la cura 

Il prof. Servillo riceve le mascherine donate dal Rotary 



delle malattie genetiche rare (16 dicembre 2019). 
COLLABORAZIONE PER IL DONO DI UN 
DEFIBRILLATORE all’Associazione Sportiva 
“Finanza Sport Campania” di Napoli Scampia. La 
cerimonia di consegna si è tenuta il 9 gennaio 2020. 
PATROCINIO DEL CONVEGNO “IGNO-
RANTIA ET SCIENTIA”, al Magma Teatro di 
Torre Annunziata, il 10 gennaio 2020, a cura 
dell’Associazione “Per il cuore di Serena” pro do-
nazione di organi. Erano presenti il Sindaco di Tor-
re Ann.ta, il Presidente del Tribunale, il Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati e un folto pubblico. 
PATROCINIO E PARTECIPAZIONE AL 
CONVEGNO “EDUCARE I BAMBINI AL MO-
VIMENTO CON CREATIVITA’: NUOVE PRO-
POSTE DIDATTICHE”, svoltosi a Pompei, nella 
sala consiliare il 1 febbraio 2020, con una buona 
affluenza di pubblico, docenti ed alunni. Relatrice la 
consocia dr.ssa Angela Botta. 
COSTITUZIONE DELL’INTERACT CLUB 
POMPEI VILLA DEI MISTERI, il 6 febbraio 
2020 il Presidente del Rotary International ha invia-
to la carta costitutiva del nuovo Club (n°. 221153). 
Grazie all’impegno del vicepresidente Umberto Ma-
trone. 
PROGETTO INTERCLUB DEL GRUPPO VE-
SUVIO “FAVOLANDO”, presentazione a Scafati 
sab. 8 febbraio 2020 del libro “Racconti a colori”, 
scritto da ragazzi per ragazzi. Il libro sponsorizzato 
anche dal ns. Club è stato realizzato in collaborazio-
ne dell’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy. 
PROGETTO "IL ROTARY PER LE FORZE 
DELL'ORDINE”, II edizione, borse di studio agli 
orfani dei deceduti in servizio delle Forze dell'Ordi-
ne, con il RC Napoli Castel dell'Ovo e Napoli Par-
thenope (Napoli 29 febbraio 2020). 
ACCOGLIENZA DI CLUB ROTARY E FEL-
LOWSHIP con visita guidata agli scavi di Pompei, 
Oplonti ed Antiquarium Nazionale di Boscoreale 
(RC London, Rotarian Fellowship Magna Graecia, 
rotariani partecipanti al Meeting Distrettuale tenuto-
si a Salerno, etc.). 
PROGETTO INTERCLUB "BELLEZZA SEN-
ZA TEMPO”, d'intesa con i RC Torre Annunziata 
Oplonti, Campania Napoli, Ercolano, Nola Pomi-
gliano d'Arco, Poggiomarino. Il progetto era rivolto 
agli studenti delle Scuole Superiori del territorio per 
la riscoperta dei siti archeologici attraverso l'appro-
fondimento laboratoriale di manufatti e reperti. Il 
progetto é stato modificato causa l’emergenza coro-
navirus. Ogni Club partecipante ha donato a un Isti-
tuto Scolastico del proprio territorio tre notebook 
mod. Lenovo V130-15IGM per alunni meritevoli e 
bisognosi. La consegna al Liceo Scientifico Pascal 
avverrà a luglio 2020. 

ATTIVITÀ PRO EMERGENZA COVID-19.  
-Il Club, d’intesa con la ditta Legea, in data 14 apri-
le 2020 ha fornito alla Croce Rossa Italiana, sezione 
di Pompei, un considerevole numero di mascherine 
chirurgiche certificate, vista la carenza di dispositivi 
di protezione individuale degli operatori.  
-Il Club Pompei Villa dei Misteri, con i RC Castel-
lammare di Stabia, Ottaviano, Pompei, Scafati An-
gri Realvalle, ha provveduto a fornire al Covid Ho-
spital di Boscotrecase (ASL Na 3 Sud) un ventilato-
re automatico per terapia intensiva mod. Siaretron 
4000 e un monitor multiparametrico mod. Neptune 
12”, del costo complessivo di 20.000,00 euro. La 
cerimonia di consegna dell’apparecchiatura, ritirata 
dal Direttore Sanitario dr. Savio Marziani a nome 
dell’ASL, si è tenuta il 16 aprile 2020.  
-Il Club in data 28 aprile 2020 ha provveduto a for-
nire un congruo numero di mascherine FFP2 certifi-
cate agli operatori dell’UOC di Anestesia e Riani-
mazione (Centro Covid) e della Clinica Ostetrica 
(con percorso dedicato alle pazienti Covid positive) 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
di Napoli. Il prof. Giuseppe Servillo (rotariano), di-
rettore del Dipartimento di Rianimazione, ha ringra-
ziato il Club per la gradita donazione. 
-Nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 il ns. 
Club è venuto in aiuto della “Caritas” della Prelatu-
ra di Pompei con contributi economici finalizzati 
alla consegna di pacchi alimentari a famiglie e per-
sone in difficoltà per l’emergenza sanitaria. S.E. 
mons. Caputo ha inviato al Club ringraziamenti per 
il sostegno alla Caritas. 
-Altre 250 mascherine chirurgiche certificate sono 
state destinate alle Scuole Medie “Della Corte” e 
“Maiuri” di Pompei per le necessità di inizio anno 
scolastico (settembre 2020). 
 
PROGETTI SOSPESI E/O RINVIATI 
 
PROGETTO “ROTARY FOR HEART – IL DE-
FIBRILLATORE TI SALVA LA VITA”, instal-
lazione di un defibrillatore in via Lepanto a Pompei, 
ed esecuzione di un corso per l’utilizzo del defibril-
latore. 
PROGETTO - CONCORSO FOTOGRAFICO 
“AMBIENTE E TERRITORIO: COMUNICA-
RE PER IMMAGINI”, rivolto agli studenti delle 
Scuole Elementari, Medie e Superiori di Pompei. Vi 
parteciperanno sei Istituti che, attraverso la fotogra-
fia, coinvolgeranno i propri alunni all'approfondi-
mento della conoscenza dell'ambiente e dei monu-
menti pompeiani.  Con manifestazione finale di 
consegna premi. 
PREMIO “ATLETA DELL’ANNO – E. BARI-
LE”, ed. XIX - 2020, a cura dei RC Cava de’ Tirre-
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ni, Nocera Inf. Sarno, Nola Pomigliano d’Arco, Ot-
taviano, Pompei, Pompei Villa dei Misteri, Scafati 
Angri, Torre del Greco, per premiare giovani atleti 
non professionisti del territorio. La manifestazione 
finale sarà organizzata dal RC Ottaviano nella pri-
mavera 2021. 
PROGETTO MIUR "INTERCULTURIAMO-
CI: SAPORI, SUONI E COLORI A CONFRON-
TO", in Partnership con l'Istituto Comprensivo 
"Matteo Della Corte" di Pompei, ente responsabile 
del progetto.  
Il progetto, strutturato in due fasi, prevede l'acco-
glienza di ragazzi africani del Kenya a Pompei, il 
loro soggiorno e mantenimento, formazione profes-
sionale, attività laboratoriali, scambi culturali. 
 
Al termine della esaustiva relazione, un applauso di 
condivisione e apprezzamento è stato rivolto dai 
Soci al presidente Giuseppe Colella per quanto 
svolto nel corso dell’anno rotariano, pur tra le tante 
difficoltà degli ultimi mesi. 
 

Riunione Soci  
Giovedì 18 giugno 2020, ore 20,30 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Luigi Velardo, Ange-
landrea Casale, Raffaele Esposito, Enrico Messalli, 
Pasquale Tarallo, Crescenzomassimo Russo, Fran-
cesco Sorrentino, Luigi Carillo, Gaetano Agovino. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione si svolge in 
remoto, su piattaforma Zoom. Il presidente apre la 
riunione salutando i presenti. Colella informa i Soci 
che i tre notebook sono pronti per essere donati al 
Liceo Pascal di Pompei. Si attende la comunicazio-
ne del Dirigente Scolastico sulla data di consegna.  
Si discute della riduzione delle quote, essendo so-
spese le riunioni dal vivo. A riguardo i soci si dico-
no contrari, anche in considerazione del fatto che da 
luglio potranno riprendere le riunioni presso la sede 
dell’Hotel Diana e le conviviali presso il ristorante 
Bosco de’ Medici. Inoltre, con le quote non spese 
per le conviviali da marzo a giugno, si son potuti 
realizzare service e progetti a favore della popola-
zione e della sanità locale. Il pres. inc. Agovino co-
munica di voler contattare il Bosco de’ Medici per 
tenere la conviviale per il “passaggio delle conse-
gne” a fine luglio. A questo punto il pres. Colella 
passa la parola al formatore del Club Angelandrea 
Casale, il quale tiene una breve conversazione su 
“Le fellowship rotariane”.  
Le fellowship, circoli ricreativi del Rotary, sono 
gruppi sociali autonomi composti da persone che 
condividono le stesse passioni. Fare parte di uno di 
questi circoli è un modo divertente per fare amicizia 

con persone di tutto il mondo. Nascono nel 1928 
quando rotariani appassionati di esperanto crearono 
la prima associazione. Queste attività inizialmente 
furono raggruppate come World Fellowship Activi-
ties, poi come Rotary Recreational and Vocational 
Fellowship e finalmente come Rotary Fellowship. 
Attualmente sono operanti nel mondo oltre 70 fello-
wship. Le fellowship sono nate e cresciute realiz-
zando programmi di ampio respiro sulla base di due 
direttrici fondamentali: organizzare eventi per gli 
associati (gare di ciclismo o di sci, escursioni moto-
ciclistiche, regate di vela, visite guidate, etc.); rea-
lizzare interventi a sostegno di categorie 
“disagiate”. La prima fellowship nata in Europa 
continentale e in Italia è stata la “International Fel-
lowship Magna Graecia”, fondata nel 1994 da Gio-
vanni Lazzara (RC Napoli Castel dell’Ovo), di cui è 
attualmente Chairman (presidente internazionale) 
Angelandrea Casale. 
 

Consigli Direttivi congiunti 
Giovedì 25 giugno 2020, ore 20,30 

 
Presenti: Giuseppe Colella, Luigi Velardo, Antonio 
Cirillo, Angelandrea Casale, Umberto Matrone, 
Gaetano Agovino, Crescenzomassimo Russo, Pa-
squale Manfredi, Luigi Acanfora, Pasquale Tarallo. 
 
Causa l’emergenza sanitaria la riunione si svolge in 
remoto, su piattaforma Zoom. Il presidente apre la 
riunione salutando soci e consiglieri. Comunica le 
risultanze della riunione del “Gruppo Vesuvio”, te-
nutasi lunedì 22 giugno. Il segretario informa che 
dal distretto è giunta comunicazione dell’elezione a 
governatore 2021/22 del dott. Costantino Astarita 
(RC Sorrento) e a governatore 2022/23 del prof. 
arch. Alessandro Castagnaro (RC Napoli Est). La 
Campania dal 1 luglio 2021 formerà il Distretto Ro-
tary 2101. Il pres. inc. Agovino comunica che ad 
Ottaviano si è tenuta una riunione dei presidenti 
2021/22 dei Club dell’area vesuviana, onde organiz-
zare progetti e service insieme. In particolare il di-
stretto ha proposto il progetto “Sostenibilità am-
bientale”. Si passa a discutere delle prossime riunio-
ni. Agovino informa che a luglio il Club terrà le se-
guenti riunioni: giov. 16 riunione in remoto su 
Zoom, giov. 23 conviviale per il “passaggio delle 
consegne” al Bosco de’ Medici, giov. 30 apericena 
al Richness Shop & Lounge, in via Lepanto. Il segr. 
inc. Manfredi provvederà all’invio delle comunica-
zioni ai Soci. 


