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 Il Consigliere Segretario 

        Giulio Trimboli                                                              Salerno, 29 gennaio 2018                                                       

Cari Amiche e Cari Amici, 

sono lieto d’inviare l’Agenda Rotariana di febbraio 2018, mese della Pace e 
Prevenzione e Risoluzione conflitti. 

 
Lunedì  

12 febbraio 
ore 19:00 

Grand Hotel Salerno 
 

 
 

            Consiglio Direttivo 
             

 

 
 

Sabato  
10 febbraio 
ore 13:00 

Comunità Emmanuel 
Eboli (SA) 

 
N.B.: 

Questa gita 
sostituisce la 

conviviale di lunedì 
12 febbraio 

 

 
Gita alla Comunità Emmanuel di Eboli (SA) 

 
Gli operatori e gli ospiti della Comunità, oggetto del nostro intervento, ci 

ospiteranno per una visita alla loro struttura e, nell’occasione, ci 
prepareranno delle gustosissime pizze … anche questo è un modo per 

documentarvi concretamente il “servizio” che il nostro Club sta offrendo alla 
Comunità Emmanuel.  

 
Per ovvi motivi organizzativi è importante avere quanto prima le 

vostre adesioni alla gita 
 

Partenza prevista da Salerno alle ore 12:30 
  

 
Lunedì  

19 febbraio 
ore 20:30 

Grand Hotel Salerno 

 
“La contrapposizione nel mondo: il perché delle nostre missioni 

umanitarie” 
 

Relatore Colonnello Francesco Maria Chiaravalloti 
Capo di Stato Maggiore Comando delle Scuole dell'Arma dei CC 

 
Conviviale con consorte 

 
Lunedì  

26 febbraio 
ore 20:30 

Grand Hotel Salerno  

 
“La contrapposizione nel mondo e le nostre missioni 

umanitarie: com’è visto il nostro intervento” 
 

Relatore Carlo Paris 
corrispondente della Rai da Gerusalemme 

 
Conviviale con consorte 



                                                                                                                                                                                                                                         

                                             
 
 
 

“Sono al servizio del Rotary e il Rotary è il mio servizio” 

Segreteria del Club: Via Francesco Paolo Volpe, 19 – 84122 Salerno (SA) - cellulare 3475451540 – studio: 089.256928 
e-mail: segretario@rotarysalerno.org – studiotrimboli@alice.it - www.rotarysalerno.org 

 

Allego alla presente agenda anche il programma per la gita a Torino prevista dal 28 
aprile al 1° maggio 2018. 

Ricordandovi che la suddetta gita è legata al nostro progetto per le scuole, vi pregherei 
di farci avere, per il giorno 30 gennaio, una vostra prenotazione di massima, anche 
per usufruire delle vantaggiose offerte economiche riservateci dall’agenzia di viaggio.  

Inoltre, vi invio la locandina, la piantina ed il costo dei biglietti per il concerto straordinario 
di Uto Ughi al Teatro Verdi previsto per mercoledì 11 aprile alle ore 21:00 organizzato 
dai cinque Rotary salernitani. 

Poltronissime 134 € 60,00 

Poltrone 86 € 50,00 

Primo Ordine 60 € 40,00 

Secondo Ordine 68 € 40,00 

Terzo ordine 104 € 30,00 

Quarto ordine 104 € 30,00 

Quinto ordine 60 € 10,00 

  616   

 

Il Rotary Salerno Duomo ha organizzato per martedì 6 febbraio una conviviale, aperta 
ai club, con il Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma, Riccardo Shemuel 
Di Segni. Chi volesse parteciparvi può contattare direttamente Il Presidente o il 
Segretario del Rotary Club Salerno Duomo. 

Colgo, infine, l’occasione per ricordare a Voi tutti le date nelle quali ricorrerà, nel mese 
di febbraio,il genetliaco di alcuni nostri soci ai quali avremo il piacere di poter fare gli 
auguri: 4 febbraio Teodoro De Divitiis, 5 febbraio Antonio Piluso, 21 febbraio Ida Lenza, 
26 febbraio Nunziante Di Filippo e Francesco Fasolino, 27 febbraio Guglielmo Barela e 
28 febbraio Geminiano Mancusi. 

           Cordialmente  
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PROGRAMMA GITA A TORINO e le LANGHE 

da SABATO 28 APRILE a MARTEDI’ 1° MAGGIO 2018 

 

Il prezzo a persona, dipende dal numero, in linea di massima dovrebbe essere di circa 530,00 euro 
a persona con sistemazione in camera superior ad uso doppia. 

 

Per ovvi motivi organizzativi abbiamo necessità di avere, quanto prima, un'adesione di massima 
per bloccare i voli. Pertanto, vi pregherei di comunicarmi esclusivamente tramite whatsapp o via 
email a studiotrimboli@alice.it  oppure a segretario@rotarysalerno.org   i seguenti dati dei 
partecipanti: 

Nome, Cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale. 

 

Partenza: 28/04/2018 da Napoli alle ore 9:35 e Arrivo a Torino alle ore 11:05. 

Sabato 28/04/2018 

Ad attenderci ci sarà un bus che ci accompagna in albergo (NH 4/5 stelle) e sarà sempre a nostra 
disposizione. 

Dopo la sistemazione in Hotel ci recheremo al Museo Egizio, raggiungibile a piedi da hotel in soli 5 
minuti. Serata libera e cena. 

Domenica 29/07/2018 

Venaria – Mole Antonelliana 

Cena  

Lunedì 30/04/2018 

Tour delle Langhe 

Martedì 01/05/2018 

Lingotto 

Partenza dall’aeroporto di Torino alle ore 17:20 e arrivo a Napoli alle ore 18:40.  


