Verbale del 07.11.2019
Alle ore 20.00 in Via Roma 80 Torre del Greco si è riunito il Rotary E-Club Vesuvio.
I presenti sono elencati da separato verbale; gli assenti sono giustificati.
Si dà lettura delle email pervenute.
Il tesoriere Roberto Ulacco relaziona ed il Direttivo accetta le dimissioni della Socia Annamaria
Mazza.
Il tesoriere Roberto Ulacco per l’evento del 14 pv per la dazione degli attestati dal Rotary e-Club
Vesuvio ad alunni dell'istituto professionale “Degni” che ha collaborato nell’ar 2018-2019 con il
progetto “Cento Fontane” del Rotary e-Club Vesuvio facente parte del progetto distrettuale “Beni
Culturali”: la già socia Francesca Faraone Mennella ha disdetto l’impegno per il marito in coma; i
soci presenti decidono di inviare email o pec all’istituto Degni lasciando loro la decisione in merito.
Il presidente Antonio Borrelli per progetto “Cento Fontane” troverà nell’istituto alberghiero di Vico
Equense o di Sorrento la collaborazione per l’ar 2019-2020.
La Segretaria Nunzia Caccavale relaziona ed i soci presenti per il progetto “Cento Fontane” decidono
di scrivere al Comune di Torre del Greco al fine di chiedere il patrocinio e vantaggio economico
fissando per il giorno 22.04.2020 l’evento per l’apposizione della targa consegnata dal Distretto,
nell’ambito del progetto Distrettuale “Beni Culturali”, al Rotary e-Club Vesuvio per il progetto
“Cento Fontane” nel corso del XLI Congresso Distrettuale a Pietrarsa del 22.06.2019.
Il segretario Nunzia Caccavale ha relazionato sul progetto "L'acqua è vita" facente parte del progetto
“Plastic Free Water-PFW” proposto all’ultima assemblea mondiale del RI in sostituzione del progetto
“PolioPlus” divenuto poi “End Polio Now”: i soci presenti approvano e ratificano, approvano il
convegno “L’acqua: H2O” da un punto di vista scientifico indicando curatore il socio Eugenio d’Orio.
Relativamente al progetto “Agorà” i soci presenti decidono di aggiornarsi appena sarà disponibile un
immobile messo a disposizione da una PA.

I soci presenti decidono di fissare la Festa degli Auguri il giorno 12.12.2019 presso Circolo Nautico
della Vela in Piazzetta Marinari n. 12 Borgo Marinari Napoli.
Alle ore 22.30 l’incontro si conclude.

