Il Consigliere Segretario
Paolo Emilio Ambrosio

“Amicizia e Service”

Salerno, 29 settembre 2020

Care Amiche e Cari Amici,
trasmetto l’Agenda Rotariana del mese di ottobre 2020, “Mese dello Sviluppo Economico
Comunitario”.

Agenda Rotariana del mese di ottobre 2020
“Mese dello Sviluppo Economico Comunitario”.

Visita del Governatore Rotary Distretto 2100
Massimo Franco
Lunedì – 5 ottobre
ore 19,30
Live streaming

Per partecipare il Socio dovrà posizionare la freccetta del mouse del proprio computer sul
link:

https://us02web.zoom.us/j/84752943124Ah!
cliccare su di esso e successivamente, sempre con il mouse, attivare il comando “avvia da
browser” (oppure “scarica ed esegui Zoom”).
In alternativa copiare il link nella stringa di ricerca del browser (Explorer, Crome, ecc.) del
proprio computer, premere il tasto invio della tastiera e seguire le stesse istruzioni.

“Rotary Without Borders”
Meeting Internazionale Virtuale.
Sabato - 10 ottobre
Ore 10,00 – 12,30
“Rotary Institute
of
Amsterdam”
Live streaming

In diretta streaming dal Rotary Institute of Amsterdam il Presidente R.I. Holger Knaack, il
Direttore del R.I. Jan Lucas Ket ed il Presidente della R.F. relazionano sul futuro del Rotary
dopo la pandemia e sul nuovo programma di iniziative umanitarie per l’anno rotariano
2020-21.
Per partecipare alle attività il Socio dovrà posizionare la freccetta del mouse del proprio
computer sul link:

https://rotary-institute-amsterdam.eventscase.com/attendance/event/index/36469/E
cliccare su di esso e dopo aver inserito il proprio indirizzo email nell’apposita riga
azionare il comando enter e registrarsi seguendo le istruzioni che compaiono a video.
In alternativa copiare il link nella stringa di ricerca del browser (Explorer, Crome, ecc.) del
proprio computer, premere il tasto invio della tastiera e seguire le stesse istruzioni.
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Lunedì – 12 ottobre
Ore 20,30
Salerno
Lungomare C. Tafuri 1
“Grand Hotel Salerno”
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“Incontro con l’autore”

Conversazione con lo scrittore Diego de Silva.
Conduce il Socio Pasquale Andria.

“L’Università di Salerno e la Terza Missione”
Lunedì – 19 ottobre
ore 20:30
Salerno – Via Porto 57
“Ristorante del Golfo”

Relatore prof. Cesare Pianese.

Ordinario di Macchine a Fluido e Sistemi Energetici presso l’Unisa.
Delegato del Rettore per la terza missione – Valorizzazione della ricerca.
Introduzione del Socio Gaetano Ruocco.

“Giornata mondiale della polio”
Meeting Internazionale virtuale.

sabato – 24 ottobre
ore 00:00 – 24.00
Live streaming

Per partecipare alle attività il Socio dovrà posizionare la freccetta del mouse del proprio
computer sul link:

https://www.endpolio.org/world-polio-day?fbclid=IwAR1EUV6BP3miQOhP
Cliccando su di esso si aprirà la pagina web Rotary End Polio Now, dove il Socio potrà
partecipare a varie attività.
In alternativa copiare il link nella stringa di ricerca del browser (Explorer, Crome, ecc.) del
proprio computer, premere il tasto invio della tastiera si aprirà la pagina web Rotary End
Polio Now, dove il Socio potrà partecipare a varie attività.

“I nuovi Foodmakers”
Storie di vita per trasformare una passione in un’impresa.
lunedì – 26 ottobre
ore 20:30
Salerno – Via Porto 41
“Circolo Canottieri
Irno”

Talk con il dott. Pasquale Maria Cioffi
e con:
Francesco Piccolo – “Fondo Montebello”;
Mila Vuolo – “Azienda Agricola Vuolo”;
Deborah e Astrid Esposito Treumann – “La cucina Sciuè Sciuè”;
Daniela Ferrando – Esperta in strategie di brand e promozione.
Introduzione del Socio Antonio Bottiglieri.
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Ottobre 2020 – Genetliaci dei Soci
5 ottobre Francesco Di Filippo
11 ottobre Germano Nigro

17 ottobre Giulio Trimboli
24 ottobre Mariella Calabrese

D’intesa con il Presidente ed il Consiglio Direttivo ecco una breve nota illustrativa delle attività
rotariane in Agenda.
L’emergenza sanitaria, ancora irrisolta, condiziona lo svolgimento degli avvenimenti più importanti
in calendario: sia la visita del Governatore Distrettuale, Massimo Franco, che l’annuale prolusione
del Presidente R.I., Holger Knaack, non si svolgeranno in presenza, ma da remoto. La solennità di
entrambi gli eventi è affidata alla tecnologia informatica, che consentirà ai Soci di assistervi dal
proprio computer o smartphone, seguendo, per ciascuno, le istruzioni riportate nel corrispondente
riquadro dell’agenda. In caso di difficoltà tecniche la Segreteria è a disposizione per la necessaria
assistenza telefonica.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, fin quando sarà consentito, cercheranno invece di
privilegiare le riunioni conviviali, valore antico del Rotary che va rispettato e salvaguardato.
Pertanto il giorno 12 si ritorna, dopo una lunga assenza, al Grand Hotel Salerno, dove avremo con
noi Diego de Silva, raffinato scrittore salernitano, a raccontarci del proprio percorso di successo
nella narrativa contemporanea.
Il lunedì seguente ci aspetta invece il Ristorante del Golfo; il prof. Cesare Pianese, studioso di livello
internazionale e delegato per la terza missione del Rettore dell’Università di Salerno, ci parlerà
delle sinergie tra il mondo accademico e quello delle imprese per trasferire nuove tecnologie e
risorse nel mondo del lavoro.
Nell’ultima conviviale ottobrina, presso il Circolo Canottieri Irno, sarà nostro ospite il dott.
Pasquale Maria Cioffi, manager in carriera ed esperto di comunicazione e consulenza aziendale, per
presentarci le storie vincenti di imprenditori che sono riusciti a far evolvere una passione legata al
mondo del cibo in un’attività che crea lavoro, valore e valori.
Questo mese il nostro Club riprende anche ad aiutare le persone che affrontano situazioni di
difficoltà economica; la residua parte delle somme generosamente versate dai Soci per l’emergenza
Covid 19, verrà impiegata dal Rotaract nel progetto “Aiuta una famiglia”, acquistando pacchi
alimentari ed altri generi di prima necessità per donarli ai cittadini bisognosi.
Non dimentichiamo infine la data del 24 ottobre, giornata mondiale per l’eradicazione della
poliomielite, che vede il Rotary tra i protagonisti con il progetto “End Polio Now”, simbolo dei
risultati che possono essere raggiunti quando più persone si mettono insieme al servizio della
collettività.
Un saluto a tutti e buon mese rotariano.
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