
   

Verbale designazione Governatore distretto 2101 anno 2024-25.  

Prot. N. 84/2022 del 23 aprile 2022 

Il giorno 23 aprile 2022 alle ore 10,30 presso Casa Ascione in Napoli, Angiporto 

Galleria Umberto I n.19 - via San Carlo – piazzetta Matilde Serao secondo piano, con 

ripresa video, si è proceduto alle operazioni di votazioni per la designazione, secondo 

i regolamenti previsti per la procedura di elezione  del Governatore del Distretto Rotary 

2101 anno Rotaryano 2024/25, in ossequio all'art. 8 del Regolamento vigente del 

Distretto 2101 ed a seguito di procedura avviata il 28 dicembre 2021. 

 La commissione è costituita dal Governatore in carica  Dott. Costantino Astarita nel 

ruolo di presidente della commissione, 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 terzo componente della 

commissione, riuniti in presenza a seguito della convocazione effettuata dal 

Governatore Astarita a mezzo mail del giorno 03/04/2022 Prot. 82 /2022 regolarmente 

inviata ai componenti della commissione, ai candidati, al DGE, al segretario 

distrettuale e ai presidenti e segretari dei Club del Distretto 2101. 

Il Governatore prima delle operazioni consegna la check list documenti per 

designazione Governatore Distretto 2101 a.r. 2024-2025 che viene firmata e allegata 

al presente verbale formante parte integrante dello stesso. Altresì vengono firmate 

trenta schede elettorali divise in tre serie da dieci che vengono vistate dal Governatore 

e dai due componenti della commissione.  

Sono presenti i due candidati Rosaria Bruno del Club Avellino Est, Antonio Brando 

del Club Salerno Est, Sono altresì presenti i votanti  PDG Massimo Franco, Salvatore 

Iovieno, Mario Mello, Michelangelo Ambrosio, Gaetano De Donato,   come da verbale 

prot.67 del 10 marzo 2022 oltre ai rappresentanti dei club di: E-Club of due golfi 

Alessia Buonocore,  Napoli Castel Sant’Elmo Biagio Vallefuoco, Taurasi Lorenzo 

Mazzeo, Pompei Adriano Russo, Napoli Est Angelo Antonio Mastro; come da verbale 

prot.76-2022 del 25 marzo 2022. Sono presenti molti rotaryani spettatori.  

Si dà inizio alle operazioni, il Governatore Astarita illustra come procederanno le 

operazioni di votazione e propone ai votanti presenti in sala una metodologia di 

procedura che accettano all’unanimità.  Inoltre si procede all’apertura delle buste 

nell’ordine di arrivo delle stesse, si dà l’avvio all’apertura della busta regolarmente 

chiusa e firmata della  candidata Rosaria Bruno, si procede alla verifica dei documenti 

presentati, confrontate con la check list allegata. I documenti consegnati risultano 

rispondenti a quelli elencati e previsti dal regolamento. 

 

 



   

Si passa all’apertura della busta anch’essa chiusa regolarmente e siglata contenente i 

documenti del candidato Antonio Brando, i documenti consegnati risultano rispondenti 

a quelli elencati e previsti dal regolamento. 

I due candidati nello stesso ordine con cui è stata data lettura dei curricula, fanno una 

loro breve presentazione contenuta nel tempo di 15 minuti ciascuno, assegnati dal 

governatore e tracciando le linee programmatiche per l’anno di governatorato.  Prima 

interviene Rosaria Bruno e poi Antonio Brando, illustrando entrambi con chiarezza e 

sinteticità le loro linee programmatiche per la guida del distretto. 

Successivamente il Governatore, invita i candidati, tutti gli spettatori e il Segretario 

distrettuale ad uscire dalla sala, in linea con quanto previsto dall’art.8 del regolamento. 

Si sospende la ripresa video. Rimangono presenti il Governatore, il DGE e tutti gli 

elettori che vengono invitati ad esprimere un parere se ritengono opportuno farlo. 

Prendono la parola i PDG nel seguente ordine:  Gaetano De Donato, Massimo Franco, 

Salvatore Iovieno, Mario Mello, Michelangelo Ambrosio, Nei loro interventi 

emergono le qualità dei due candidati, le differenze di esperienze, ed è stata posta 

l’eventuale opportunità di aprire un dialogo in favore della territorialità, ma allo stesso 

tempo, sono emerse delle guide costruttive per il distretto 2101. Infine, intervengono i 

rappresentanti dei Club nell’ordine: Alessia Buonocore, Biagio Vallefuoco, Adriano 

Russo,  Lorenzo Mazzeo, Angelo Antonio Mastro ed emergono analoghe riflessioni 

con accenti su differenti valenze dei singoli candidati. Chiede di intervenire 

nuovamente ed interviene per tracciare i titoli dei candidati il PDG Gaetano De Donato. 

Si dà l’avvio alle procedure di votazione e le schede vengono collocate nell’urna 

predisposta.  I risultati della prima tornata: 

Rosaria Bruno voti  5. 

Antonio Brando voti 5. 

Le schede dopo lo spoglio vengono siglate come I estrazione e poi conservate.  

Si procede alla seconda votazione essendo uscita paritaria la prima seduta: 

Rosaria Bruno  voti.  5 

Antonio Brando voti. 5 

Si procede alla Terza votazione vista che anche la seconda è stata paritaria: 

Rosaria Bruno voti 5 

Antonio Brando voti 5. 

 



   

Essendo le tre votazioni paritarie da regolamento viene designato il più anziano in 

termini di iscrizione al Rotary.                                                                                   

Pertanto il Governatore Costantino Astarita proclama Governatore designato per 

l’anno 2024-25 il Dott. Antonio Brando del club Salerno Est. 

Si riammette il pubblico nella sala e si riprende la ripresa video. 

Si passa alla proclamazione fatta dal Governatore nonché presidente della 

Commissione il quale, preventivamente, traccia l’imbarazzo dei commissari tutti, per 

le spiccate qualità di entrambi i candidati. Dopo aver letto i regolamenti, nomina 

governatore designato del distretto 2101 per l’anno rotaryano 2024-25 il Dott.re 

Antonio Brando del club Salerno Est.  

Del che è verbale alle ore 13,30 si chiudono le operazioni.  

Napoli 23 aprile 2022. 

Il Governatore   Costantino Astarita

    

 Il segretario della seduta         Alessandro Castagnaro                                 

 

 Il segretario Distrettuale  Antonio Ruocco 

 

 

 

 

 


