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Il Rotary è da sempre attento alle problematiche relative al degrado ambientale, su cui 
interviene con numerosi progetti mirati alla salvaguardia del territorio al fine di consegnare 
tale prezioso patrimonio alle future generazioni in uno stato ottimale.  

Su questa linea il Distretto 2100 - attraverso il proprio rappresentante, il governatore 
Pasquale Verre -  ha sensibilizzato i rappresentanti locali dei Club per rafforzarne la 
coscienza e l’impegno.  Il nostro club ha accolto questo input con grande entusiasmo e lo 
ha declinato sul nostro territorio valorizzando il nostro prezioso network di contatti e con lo 
spirito di “SERVICE” che da sempre caratterizza la Comunità Rotariana tutta.  

Come spesso accade, sono le situazioni più sfidanti a presentare le piu grandi opportunità: 
il nostro capoluogo Irpino è infatti spesso tristemente noto per eventi disastrosi che hanno 
fortemente compromesso, in modo irreversibile, aree di interesse storico e paesaggistico. 

In virtù di ciò, Il Rotary Club Avellino, infatti, si propone come elemento di forza per favorire 
tale processo di conoscenza ed analisi creando connessioni tra le istituzioni ed i loro 
rappresentanti, con gli esperti del settore, interagendo a tutti i livelli, in particolare, facendo 
opera di sensibilizzazione anche e soprattutto nelle realtà in cui vengono formate ed educate 
le future generazioni. Ciò avviene attraverso due progetti: nella scuola primaria di primo 
grado, per la corretta gestione delle risorse idriche, e secondaria di secondo grado, per la 
valutazione dell’inquinamento elettromagnetico nei centri urbani, incidendo, attraverso 
l’informazione, sulla formazione delle future classi dirigenti del nostro paese. Si dice che 
nessuno salverà mai ciò che non ama. Quindi, tramite queste iniziative, vogliamo incentivare 
una consapevolezza ed un senso di appartenenza nei confronti del nostro territorio, che 
attraverso le connessioni con le nostre comunità e la rete professionale che il Rotary 
rappresenta, possono innescare processi di analisi, mirati ad una migliore gestione delle 
risorse del nostro patrimonio. 

Tutto questo sarà reso possibile attraverso la messa a sistema di questo nuovo modo di 
guardare il nostro territorio e, maggiormente, nell’utilizzo delle nuove tecnologie che 
consentiranno di preservare determinate aree dal degrado ambientale, e prevenire 
fenomeni improvvisi e dannosi per le nostre realtà.   



PROGRAMMA 
Sabato 8 febbraio 

Ore 9.30 
Registrazione  
 

Ore 10.00 
Apertura Lavori 
Onori alle bandiere 
Saluti 
Patrizio Ciasullo   Presidente Rotary Club Avellino  
Gianluca Festa    Sindaco di Avellino Avellino  
Domenico Biancardi   Presidente Provincia di Avellino  
Pasquale Verre    Governatore Distretto 2100 
 
Ore 10.30 
“Ambienti e dintorni…..” 
Giovanni De Feo  Ecologia Industriale all’Università degli Studi di Salerno 
 
Ore 11.00 
“Aspetti di Gestione delle Emergenze in Scenari Naturali 
Luca Ponticelli   Comandante dei VVF Avellino 
 
Ore 11.30 
“Cambiamenti climatici e rischio idrogeologico” 
Gianfranco Urciuoli  Docente di Stabilità dei Pendii e Sicurezza del Territorio 
    Università Federico II -Napoli 
 
Ore 12.00 
"Il Monitoraggio delle Matrici Ambientali" 
Stefano Sorvino  Commissario Arpac Regione Campania 
 
Ore 12.30 
“Osservazione ed Azioni ambientali di area vasta” 
Roberto D’Orsi Consigliere Regionale Ordine dei Geologi della Regione Campania 
 
Ore 13.00 
“Rischio come opportunità per le terre fragili” 
Adele Picone    Docente presso la Facoltà di Architettura Università Federico II – 

Napoli 
Ore 13.30 
Light Lunch, presso Hotel De La Ville, riservato agli iscritti al Forum 
 
Ore 15.00 
Trasferimento presso l’Abbazia del Loreto di Mercogliano con accoglienza dell’Abate di 
Montevergine. A seguire Visita alla Farmacia, alla Biblioteca, alle Eleganti Sale, al Magnifico 
Chiostro e alla rinomata Distilleria  
 
Ore 16.00 
Rientro in sede  


