Una presenza solidale

Il Consigliere Segretario
Raffaele Brescia Morra

Salerno, 21 settembre 2015

Care amiche, cari amici,
sono lieto di inviare l’Agenda Rotariana di ottobre 2015, mese delle

Mese dello sviluppo

economico e comunitario.

3-4 ottobre
Altomonte (CS)

“President Day” e Seminario Distrettuale sull’Effettivo
In particolare, il 3 ottobre è prevista la celebrazione del “President Day”
dedicato alle “Operazioni preliminari per l’avvio delle procedure per la
riorganizzazione del Distretto 2100.”

Lunedì 5 ottobre
Grand Hotel
Salerno
Ore 19.30

“Consiglio Direttivo”

Sabato
10 ottobre
Napoli

“ Napoli è anche questo: visita al CEINGE, un centro di ricerca di
altissimo livello scientifico ed al MUSEO FERROVIARIO DI
PIETRARSA, una straordinaria rassegna di grande valore storico e
teconologico, unica nel suo genere in Italia”
Il programma dettagliato sarà inviato con comunicazione a parte.

Lunedì
19 ottobre
Grand Hotel
Salerno
Ore 20.30

“La Grande Guerra”
di Mario Monicelli, un manifesto contro la retorica del militarismo e dell’eroismo.

Relatore il nostro consocio Adolfo Gravagnuolo
Conviviale con consorte

Lunedì
26 ottobre
Grand Hotel
Salerno
Ore 20.30

“Scoprire per guarire, la prevenzione porta alla cura:
il Rotary No Ictus Screening Program”
Relatore il Governatore Incoming del Distretto 2100
Prof. Gaetano De Donato
Conviviale con consorte
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Ritengo opportuno segnalare a tutti voi che il Consiglio Direttivo ha concesso il Patrocinio
del nostro Club al Concerto per organo in memoria di Edoardo Guglielmi, che si terrà
giovedì 15 ottobre, alle ore 20, 30 nella Chiesa parrocchiale della SS. Annunziata in Salerno.
In tale occasione il m.° Alessandro Rizzotto di Asola (MN) eseguirà musiche di Pergolesi,
Vivaldi e Bach. Quanti sono interessati possono estendere l’invito anche ad altri.
Colgo, infine, l’occasione per ricordare a Voi tutti le date nelle quali ricorrerà, nel mese di
ottobre, il genetliaco di alcuni nostri consoci ai quali avremo la possibilità di fare gli auguri:
11 ottobre Germano Nigro, 17 ottobre Giulio Trimboli, 24 ottobre Mariella Calabrese e 28
ottobre Vincenzo Maraio.
Cordialmente

.
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