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Verbale apertura plichi e sorteggio dei PDG per la commissione di 

nomina per il governatore distretto 2101 anno rotariano 2024/25.  

Prot. N° 67/2022 

Il giorno 10 marzo 2022 alle ore 11,30 presso l’abitazione (sede legale)  del 

Governatore del Distretto Rotary 2101 anno Rotariano 2021/22 Dott. 

Costantino Astarita, sita in Sorrento in via Fuorimura 20/A, sono riuniti il 

Governatore Astarita, il Governatore Eletto per l’anno rotariano 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 3 marzo 2022. Contestualmente sono stati invitati a partecipare in 

remoto su piattaforma zoom, convocati secondo i termini di regolamento, 

tutti i Pdg del distretto, i presidenti dell’anno 2021/22, i candidati Rosaria 

Bruno, Andrea Ruggiero, Antonio Brando e Adele Vairo.  

I convenuti sono riuniti per dar seguito alla procedura di nomina del 

governatore del distretto 2101 per l’anno 2024-25 a seguito della 

comunicazione di avvio del 28 dicembre 2021. Il governatore Astarita 

informa i presenti che alla data della scadenza dei termini per la 

presentazione delle candidature, il 28 febbraio 2022, ne sono arrivate quattro: 

quella di Rosaria Bruno del club di Avellino Est Centenario, pervenuta il 17. 

02. 2022; quella di Andrea Ruggiero del club di Castellammare di Stabia 

pervenuta il 22 febbraio ore 11; quella di   Antonio Brando del club Salerno 

Est, pervenuta il 22 febbraio ore 12; quella di Adele Vairo del club di Caserta 

Luigi Vanvitelli pervenuta il 23 febbraio 2022 dello stesso anno.  Non sono 

pervenute altre candidature.  

Si dà l’avvio alla procedura una volta verificato che i partecipanti collegati 

in remoto abbiano una buona ricezione con audio e video e si attiva la 

registrazione della riunione. Alle ore 11,35 si dà l’avvio alle operazioni.  Il 

Governatore chiarisce le posizioni dei PDG Salvatore Iovieno appartenente 

dal 5 gennaio al club Napoli Chiaia, e del PDG Gaetano de Donato rientrato 

nel Rotary ed appartenente al E-club Of Vesuvio, facente parte dei PDG del 

Distretto 2101, nonostante il periodo di non appartenenza al Rotary, come 

confermato anche da Kathrin Persiano degli uffici Rotary di Zurigo.  Sono 

presenti: i PDG Giancarlo Calise, Marcello Fasano, Salvatore Iovieno, 

Giancarlo Spezie, ancora: i candidati Antonio Brando, Rosaria Bruno, e 

Adele Vairo, ancora presenti sono Vincenza Casarella club Benevento, 

Pasquale Di Somma club Castellammare di Stabia, Enrico Gentile Club Sala 

Consilina Vallo di Diana.   
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Le buste sono state presentate e fatte vedere ai partecipanti che verificano la 

regolarità, l’integrità e data ed ora di arrivo. Il governatore apre le buste e 

mostra a tutti i partecipanti, in presenza e in remoto, i curriculum dei 

candidati regolarmente firmati e siglati. 

Il governatore mostra a tutti i partecipanti le schede con i nominativi dei 

governatori eleggibili, nell’ordine: Michelangelo Ambrosio, Giancarlo 

Calise, Gaetano de Donato, Mario Mello, Giancarlo Spezie. 

Le schede sono posizionate piegate in un contenitore trasparente che funge 

da urna. 

Si procede con il sorteggio.  

L’ estrazione dà i seguenti risultati: Mario Mello primo sorteggiato, 

Michelangelo Ambrosio secondo sorteggiato, Gaetano de Donato terzo 

sorteggiato, Giancarlo Calise quarto sorteggiato, Giancarlo Spezie quinto 

sorteggiato.  

Fanno parte di diritto i PDG Massimo Franco e Salvatore Iovieno. 

Pertanto la commissione, per la parte spettante i PDG, è costituita da 

Massimo Franco, Salvatore Iovieno, Mario Mello, Michelangelo 

Ambrosio, Gaetano de Donato.   

Supplenti: Giancarlo Calise, Giancarlo Spezie. 

Del che è verbale alle ore 12,15 si chiudono le operazioni. 

 

Il segretario verbalizzante:  

 Alessandro Castagnaro   

 

I convenuti:                    

Costantino Astarita      

 

Antonio Ruocco              


