Verbale del 19/09/2017
Alle ore 21.00 a mezzo web si è riunito il Rotary E-club Vesuvio.
I nominativi dei presenti sono riportati dall’allegato elenco. Sono assenti giustificati: Mazza
Annamaria, Magliulo Paolo, Balzano Colomba, Mario Trerè, Adriana Pappalardo.
Si dà lettura email: 14.09.17 lettera del Governatore, 15.09.17 lettera Presidente Commissione
Alumni, Statuto e Regolamento del distretto 2100; si dà lettura email 20.07.2017, all' interclub
organizzato dal RC Napoli Angioino ed a quello organizzato dal RC Capri ed alcuni Soci si riservano
di dare comunicazione della loro presenza;
Si dà lettura email 17.09.2017, quindi i soci presenti ratificano la risposta di partecipazione al progetto
distrettuale vaccini;
I soci presenti accettano le dimissioni socia Sorrentino Immacolata, Nocerino Giovanna email
18.09.2017
I Soci presenti ritengono di concedere un’ultima dilazione ai soci morosi non dimessisi; il Tesoriere
si riserva nella prossima riunione del Club di illustrare i provvedimenti economici che riterrà adeguati
dal proprio ruolo per i soci morosi che non si dimettono; oltre ovviamente quelli tipici di mandarli
via come appunto morosi con indicazione di questa causa anche nel sito rotary.org;
I Soci decidono di organizzazione l’evento di apposizione spilletta quali Soci Onorari (già delibera
07.09.17: Gaetano de Donato past-Governor Distretto 2100, Lucio Alessandrini Presidente RC Roma
Barberini) in occasione della Festa degli Auguri nel periodo Natalizio;
Nunzia Caccavale relaziona in merito all’ incontro con Dott. Giacomo Barbato Commissario
Prefettizio Comune Torre del Greco, pertanto i Soci approvano la delega del Presidente alla Segretaria
per l’organizzazione dell’evento in concerto con l’amministrazione comunale di sensibilizzazione
della cittadinanza per quanto attiene la tematica dei rifiuti solidi urbani;
I Soci approvano la delega del Presidente a Margherita Bianco all’organizzazione dell’evento teatrale
della Compagnia Apicella nel territorio di Pompei in cui, detratte le spese sostenute dal Club di cui
gli € 1.500 da riconoscere alla Compagnia per le spese, la restante somma sarà devoluta alla Rotary
Foundation;
I Soci approvano la delega del Presidente a Alberto Bruno all’organizzazione di un evento musicale
nel territorio di Torre del Greco in cui, detratte le spese sostenute dal Club di cui entro € 1.500 da
riconoscere agli artisti che saranno individuati dallo stesso Alberto Bruno, la restante somma sarà
devoluta alla Rotary Foundation;
Relazione del presidente in-coming Pasquale Nocerino sul significato della Commissione Effettivo
di un Club;
Il Presidente ha relazionato in merito allo sviluppo nella preparazione dei convegni e dei progetti, già
approvati, da parte dei propositori: progetto "Agorà della Cultura..." convegno sulla sensibilizzazione
a seguito dell'incendio sul Vesuvio, convegno sulle problematiche del servizio idrico;

Alle ore 21.20 è terminata la riunione.
Soci Presenti
Bianco Margherita
Bruno Alberto
De Dominicis Maurizio
Iengo Colomba
Nocerino Pasquale

