Verbale del 09.04.2020
Alle ore 20.00 a mezzo piattaforma web si è riunito il Rotary E-Club Vesuvio.
I soci presenti sono elencati da separato verbale; i soci assenti sono giustificati.
Sono altresì presenti in qualità di ospiti:
• Sandip Dutta, Rotary club of Barddhaman, distretto 3240, India, +91 99321 16535
• Shyam Kishore, Rotary club of kazhakootam, distretto 3211, India, +91 80782 35276,
elshyam@gmail.com
Gli ospiti si presentano nella loro qualità di Rotariani.
Iacobelli Alessandro, presentato dal Tesoriere Roberto Ulacco, legge la formula di rito, quindi il
Presidente Antonio Borrelli appone virtualmente, perché tutti presenti in web, la spilletta. La
Segretaria Nunzia Caccavale appena possibile consegnerà materialmente la spilletta al nuovo
socio.
Si dà lettura delle email pervenute in particolare quelle relative alla pandemia ex covid-19.
Nunzia Caccavale relaziona di avere donato a nome del Rotary e-Club Vesuvio € 120 per i senegalesi
presenti a Napoli a mezzo https://www.gofundme.com/f/chm3w2-emergenza-coronavirus
I soci presenti sospendono:
• progetto “Cento Fontane” per il quale si ripresenterà al Comune di Torre del Greco istanza di
patrocinio e vantaggio economico fissando il giorno per 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
• progetto "L'acqua è vita" per il quale si aspetta che l’e-Club Vesuvio abbia i fondi per procedere
all’esame delle acque
• progetto "Agorà" per il quale si aspetta di reperire la struttura e/o i fondi
• “Tour Vesuvio”
▪ convegno “L’acqua: H2O” inserito nel “Tour Vesuvio”
▪ evento "Serata delle arti: teatro poesia pittura scrittura ed ogni altra forma di arte
I presenti approvono l’iniziativa di contattare treedom.net
Eugenio d’Orio ha provveduto all’acquisto di € 120 per tamponi atti alla ricerca del covid-19, Mario
Trerè è in attesa della disponibilità, che comunicherà ai soci, della struttura ospedale Maresca per
l’evento della donazione.
Alle ore 23.00 l’incontro si conclude.

