Il Consigliere Segretario
Raffaele Brescia Morra

Salerno, 30 maggio 2016

Care amiche, cari amici,
sono lieto di inviare l’Agenda Rotariana di giugno 2016, mese dell'Amicizia.

Lunedì 6 giugno
ore 20.30

Circolo Canottieri
Irno Salerno

Conviviale con
consorte

Una pizza con Totò!
Presentazione del volume scritto da Alberto De Marco e Duilio Paoluzzi :
“TOTÒ – Antonio De Curtis, il grande artista dalla straordinaria
umanità”.
Il libro, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, sarà presentato da
uno degli autori.
In prosieguo, il nostro socio Adolfo Gravagnuolo ci intratterrà su Totò.
Presentazione del progetto, promosso dal Rotary Club Salerno
"I sarcofagi del Duomo di Salerno, dal riuso all'archeologia"

Giovedì 16 giugno,
ore 17,30
Cattedrale di San
Matteo

lunedì
20 giugno
ore 20,30
Grand Hotel
Salerno
Lunedì
27 giugno
ore 20.30
Grand Hotel
Salerno

Presso ciascun sarcofago sarà apposta una tabella descrittiva in italiano,
in inglese e in caratteri braille per i non vedenti.
Parteciperanno alla manifestazione, nel corso della quale verrà
presentata una pubblicazione relativa al progetto dei sarcofagi,
l'Arcivescovo di Salerno, il Prefetto, il Sindaco di Salerno, il Rettore
Magnifico dell'Università di Salerno e il Soprintendente ai Beni Culturali.

Assemblea dei Soci
per discutere del Congresso Distrettuale di Lametia Terme (25 giugno
2016) e per eleggere i 4 delegati aventi diritto al voto.
Conviviale per soli soci

"Scambio delle consegne"
Conviviale con consorte

–
segreteria.rotary.salerno@gmail.com - www.rotarysalerno.org

Colgo, infine, l’occasione per ricordare a Voi tutti le date nelle quali ricorrerà, nel mese di giugno, il
genetliaco di alcuni nostri consoci ai quali avremo la possibilità di fare gli auguri: 12 giugno Andrea
Carraro, 14 giugno Luca Sensini, 15 giugno Enrico Rainone, 17 giugno Gaetano Pastore, 19 giugno
Marco Marinaro, 20 giugno Basilio Malamisura, Giovanni Sessa e Anna di Palo, 30 giugno Paolo Rocca
Comite.
Cordialmente

.
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