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 Il Consigliere Segretario 

        Giulio Trimboli                                                              Salerno, 20 dicembre 2019 

Care Amiche e Cari Amici, 

sono lieto d’inviare l’Agenda Rotariana del mese di gennaio 2020, mese dell’Azione Professionale. 

 Un sereno Santo Natale e un Felice Anno Nuovo a tutti voi 

Lunedì  
13 gennaio 
ore 18:30 

Grand Hotel 
Salerno 

 
 

Consiglio Direttivo 
 

 
Martedì 14 

gennaio 

Il Rotary Club Salerno Picentia invita i club cittadini  
all’iniziativa Banco Farmaceutico 

 
programma da definire 

 
Lunedì  

20 gennaio 
ore 20:30 

Grand Hotel 
Salerno 

“Il giornalismo e il digitale: la verità è finita?” 
Relatore Venanzio Postiglione 

Vice Direttore del Corriere della Sera 
 

Interclub con altri Rotary cittadini a cura del socio Giovanni Bisogno 

Conviviale con consorte 
 

Venerdì  
24 gennaio 
ore 20:30 

Grand Hotel 
Salerno 

“Il Corano senza veli” 
Relatore Magdi Cristiano Allam 

Giornalista 
 

Interclub organizzato dal Rotary Club Salerno Duomo con altri Rotary cittadini 

Conviviale con consorte 
Sabato 25 e 

Domenica 26 
gennaio 

Assemblea Distrettuale a Sala Consilina 
 

Il programma dettagliato verrà trasmesso in seguito 
 
Colgo infine l’occasione per ricordare a Voi tutti le date nelle quali ricorrerà, nel mese di gennaio, il genetliaco 
di alcuni nostri soci ai quali avremo il piacere di fare gli auguri: 1 gennaio Paolo Carbone, Giuseppe Negri, 
Giuseppe Tortorella, Alberto de Flammineis; 2 gennaio Enzo Maffei; 6 gennaio Bruno Ravera; 20 gennaio 
Rocco Pietrofeso; 24 gennaio Bruno Bisogno, Sabatino Giordano e Ciro Pisano; 25 gennaio Bonaventura 
d’Alessio; 27 gennaio Tea Siano; 28 gennaio Adolfo Gravagnuolo; 31 Giovanni Bisogno.  
           Cordialmente 
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Lettera del Presidente 

 

Salerno, 23 dicembre 2019. 

Care Socie e Cari Soci, 

 

salutiamo il nuovo anno con una raffica di impegni. La pratica delle riunioni Interclub è ormai 
consueta, ospitiamo e siamo ospitati, lo scambio è proficuo anche se impone cambiamenti di luogo e 
giorno. Siamo in linea con quanto indicato dal Rotary International: non fossilizzarsi nelle abitudini 
significa rinnovarsi. I Club Duomo e Picentia ci invitano a eventi di rilievo, partecipiamo compatti. 

 

Qui allegato il programma del viaggio rotariano a cura del socio Paolo Ambrosio. La meta è Ginevra 
ed in particolare il CERN. L’acceleratore è chiuso, le visite sono ammesse fino in basso. Il CERN impone 
alcune restrizioni a garantire la sicurezza del sito e dei visitatori: un numero massimo di 30 persone,  
esclusione dei portatori di apparecchiature elettroniche (pace maker), giovani al di sotto dei 16 anni, 
donne incinte. L’agenzia viaggi avverte che la prenotazione è accettata con il contestuale versamento 
dell’acconto: i primi a rispondere sono i primi ad essere serviti.  Antonio Ereditato, docente di Fisica delle 
particelle all’Università di Berna, la stessa di Albert Einstein, sarà la nostra guida d’eccezione. Da buon 
amico accetta di prepararci alla visita durante la conviviale di venerdì 20 marzo, il socio Roberto Scarpa lo 
introdurrà.   

 

Venanzio Postiglione, Vice Direttore del Corriere della sera, ci intratterrà sul momento del 
giornalismo all’epoca dei social media. Lo introdurrà il socio Giovanni Bisogno. A rispondergli a stretto 
giro sarà Magdi Cristiano Allam, già editorialista di testate nazionali e parlamentare europeo, su un tema 
controverso e attuale: il rapporto con l’Islàm politico.  

 

A fine gennaio ritroveremo il Governatore del Distretto all’Assemblea distrettuale di Sala 
Consilina. La presenza di Pasquale Verre in Campania è una piacevole costante del nostro calendario. 

 

Buon 2020 nello spirito rotariano di rispetto e solidarietà. 

 

Cosimo Risi 

 

 


