
Verbale sorteggio dei club i cui rappresentanti faranno parte della 

commissione elettiva di nomina per il governatore distretto 2101 anno 

rotaryano 2024/25.  

Prot. N 76/2022 

 

Il giorno 25 marzo 2022, dalle ore 17:30, presso la sede del Club Sorrento, 

via S. Sergio 1, S. Agnello, con collegamento zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82899680932?pwd=RGlUa01waWhOUXoweXBIc

WhDM3NDUT09 ID riunione: 828 9968 0932; Passcode: 2122,  si è proceduto 

alle operazioni di sorteggio dei club i cui rappresentanti faranno parte della 

commissione di designazione  del Governatore del Distretto Rotary 2101 

anno Rotaryano 2024/25, secondo i regolamenti vigenti. 

La commissione è costituita dal Governatore in carica Dott. Costantino 

Astarita, il Governatore Eletto per l’anno rotaryano 2022/23 Alessandro 

Castagnaro, che assume il ruolo di segretario verbalizzante della riunione, il 

segretario distrettuale Antonio Ruocco, riuniti in presenza a seguito della 

convocazione effettuata dal Governatore Astarita a mezzo mail del giorno 

12 marzo 2022. 

I convenuti  riuniti in presenza sono i Pdg Giancarlo Spezie e Marcello 

Fasano i candidati Rosaria Bruno, Antonio Brando, i soci Francesco 

Palagiano che ci ospita e viene ringraziato per la squisita ospitalità, e Claudio 

De Vito; in remoto sono collegati: I Pdg Gennaro Esposito e Salvatore 

Iovieno, la candidata Adele Vairo, Massimo Carosella, Vincenzo Caserta, 

Pietro Conti, Giuseppe Ascione, Renato Colucci. Per dar seguito alla 

procedura prevista per la nomina del governatore del distretto 2101 per 

l’anno 2024-25 a seguito della procedura di avvio del 28 dicembre 2021,  e 

dell’esito della precedente commissione del 10 marzo 2022 verbale prot. 

67/2022. 

Si dà l’avvio alla procedura con appello dei club e l’inserimento nell’urna 

dei voti relativi ai singoli club del distretto con annesso elenco dei 71 club e 

relativi numeri dei soci al 1 gennaio 2022. Sono state escluse le schede 

relative ai club dei Pdg votanti: Club Napoli, Napoli Chiaia, Battipaglia, club 

Ulisse 2101-Golfo di Napoli, E-Club of Vesuvio. Vengono escluse altresì i 

club dei candidati: Avellino Est, Caserta Luigi Vanvitelli, Salerno Est. 



Le schede rappresentanti i voti dei singoli club, sono state inserite nell’urna 

dopo un controllo puntuale da parte dei componenti della commissione e in 

presenza dei partecipanti in presenza e in remoto, dopo essere state piegate. 

Una volta completata l’operazione si procede con il sorteggio che viene 

effettuato da Rosaria Bruno, Antonio Brando, Giancarlo Spezie, Marcello 

Fasano, Claudio De Vito, invitati ad estrarre dall’urna.  Rispettivamente sono 

stati estratti i seguenti club. 

Primo estratto: E-Club of due Golfi  

Secondo estratto: Club Napoli Castel Sant’Elmo  

Terzo estratto: Club Pompei  

Quarto estratto: Club Taurasi 

Quinto estratto: Club Napoli Est 

 

Pertanto la commissione elettiva sarà così costituita: 

 

I PDG: 

1. Massimo Franco  

2. Salvatore Iovieno 

3. Mario Mello 

4. Michelangelo Ambrosio 

5. Gaetano De Donato  

I rappresentanti dei club: 

6. E-Club of due Golfi  

7. Club Napoli Castel Sant’Elmo  

8. Club Pompei 

9. Club Taurasi  

10.  Club Napoli Est 

 

Il Governatore Astarita ha dato lettura del regolamento relativo alle 

votazioni, ed ha comunicato che provvederà ad informare subito i club 

estratti dall’esito del sorteggio e che la riunione della Commissione di 

designazione per la votazione finale si terrà a Napoli in Casa Ascione 

Galleria Umberto I/Angiporto Galleria il giorno sabato 23 aprile ore 10,30, 

previa convocazione formale. 

 



Del che è verbale alle ore 18,15 si chiudono le operazioni. 

Sorrento, 25 marzo 2022 

Il Governatore 

Costantino Astarita           

 

Il segretario Distrettuale 

Antonio Ruocco  

 

Il segretario della seduta 

Alessandro Castagnaro 


