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Il		Consigliere		Segretario	
Paolo		Emilio		Ambrosio	

	

“Amicizia	e	Service”	

	
Salerno,	30	dicembre	2020	

	
	
Care	Amiche	e	Cari	Amici,	
	

trasmetto	l’Agenda	Rotariana	del	mese	di	gennaio	2021,	“Mese	dell’Azione	Professionale”.	

	
Agenda	Rotariana	del	mese	di	gennaio	2021	

	“Mese	dell’Azione	Professionale”.	
	

Martedì	–	5	gennaio	
Ore	20,00	
da	remoto	

sulla	piattaforma	
“ZOOM”:	

https://zoom.us/j/950
74648645?pwd=VmN0
bTdQM201Z29FcGJrNm

o5S25Zdz09	 	
	

Lunedì	–	11	gennaio	
Ore	20,00	
da	remoto	

sulla	piattaforma		
“Cisco	Webex	
Meetings”	

	

	
Consiglio	Direttivo	

	
(verrà	inviato	ai	Consiglieri	apposito	link	per	il	collegamento)	

	
Lunedì	–	18	gennaio	

Ore	20,30	
riunione	di	club		
da	remoto	

sulla	piattaforma		
“Cisco	Webex	
Meetings”	

	

	
“I	nuovi	Foodmakers”	

Storie	di	vita	per	trasformare	una	passione	in	un’impresa.	
	

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.	

	
(verrà	inviato	ai	Soci	apposito	link	per	il	collegamento)	
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Paolo		Emilio		Ambrosio	

	

“Amicizia	e	Service”	

Martedì	–	19	gennaio	
Ore	19,00	

riunione	interclub		
da	remoto	

sulla	piattaforma		
“ZOOM”	

	
“Da	Piergiorgio	Welby	ad	Eluana	Englaro	cosa	è	davvero	

cambiato?”	
	Analisi	medico-giuridica	dalla	Costituzione	alle	scelte	dei	pazienti.	

	
Conversazione	con:	

Enrico	Ranieri	professore	di	Diritto	dell’Esecuzione	Penale	dell’UNISA.	
Dott.ssa	Carla	Riganti	Dirigente	Medico	e	Medico	Legale	presso	l’A.O.U.	

Federico	II	di	Napoli.	
	

Riunione	interclub	promossa	dal	Rotaract	Club	Salerno.	
	

(verrà	inviato	ai	Soci	apposito	link	per	il	collegamento)	
	

	
Lunedì	–	25	gennaio	

ore	20:30	
riunione	di	club		
da	remoto	

sulla	piattaforma		
“Cisco	Webex	
Meetings”	

	

	
“Coronavirus:	impariamo	a	conoscere	un	nemico	invisibile.	

Attualità	e	prospettive	terapeutiche.”	
	

Relatore	dott.	Rodolfo	Punzi.	
	Direttore	del	Dipartimento	di	Malattie	Infettive	ed	Urgenze	Infettivologiche	

dell'Ospedale	Domenico	Cotugno	di	Napoli.	
	

(verrà	inviato	ai	Soci	apposito	link	per	il	collegamento)	
	

	
Gennaio	2021	–	Genetliaci	dei	Soci	

1	gennaio	
Paolo	Carbone	
Alberto	De	Flammineis	
Giuseppe	Negri	
Giuseppe	Tortorella	

24	gennaio		
Bruno	Bisogno		
Sabatino	Giordano	
Ciro	Pisano	

2	gennaio	 Enzo	Maffei	 25	gennaio	 Bonaventura	D’Alessio	

6	gennaio	 Bruno	Ravera	 27	gennaio	 Tea	Siano	

10	gennaio	 Guido	Parlato	 28	gennaio	 Adolfo	Gravagnuolo	

11	gennaio		 Mirella	Dovinola	 31	gennaio	 Giovanni	Bisogno	

12	gennaio		 Vincenzo	Boccia	

20	gennaio	 Rocco	Pietrofeso	
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“Amicizia	e	Service”	

	

	 D’intesa	 con	 il	 Presidente	 ed	 il	 Consiglio	 Direttivo	 ecco	 una	 breve	 nota	 illustrativa	 delle	
attività	rotariane	in	Agenda.	
	
	 Dopo	le	festività	natalizie	ci	incontriamo,	la	vigilia	dell’Epifania,	sulla	piattaforma	informatica	
ZOOM	per	una	tombola	di	beneficenza,	promossa	dal	Rotary	Club	Salerno	Est	di	concerto	con	tutti	
gli	 altri	 Rotary	 Clubs	 cittadini.	 I	 Soci	 interessati	 possono	 acquistare	 una	 o	 più	 cartelle	 presso	 la	
Segreteria	del	Club	che	 fornirà	anche	 le	 istruzioni	 tecniche	necessarie	per	partecipare	al	gioco.	 Il	
ricavato	 della	 vendita	 sarà	 impiegato	 nel	 progetto	 interclub	 “Tamponiamo	 il	 coronavirus”	
finalizzato	all’acquisto	di	un	 lotto	di	 almeno	1000	 tamponi	nasali	per	 la	 rilevazione	dell’antigene	
del	 coronavirus,	 da	 destinare	 allo	 screening	 su	 base	 volontaria	 delle	 fasce	 sociali	 che	 vivono	 in	
condizioni	di	disagio	economico	e	marginalità.	

	 Nella	prima	riunione	di	Club	del	mese	recuperiamo	l’incontro,	già	in	programma	nell’agenda	
del	 mese	 di	 ottobre,	 con	 il	 dott.	 Pasquale	 Maria	 Cioffi,	 manager	 in	 carriera	 ed	 esperto	 di	
comunicazione	 e	 consulenza	 aziendale,	 che	 ci	 presenterà	 le	 storie	 vincenti	 di	 imprenditori	 di	
successo	che	sono	riusciti	a	 far	evolvere	una	passione	 legata	al	mondo	del	cibo	 in	un’attività	che	
crea	lavoro,	valore	e	valori.	

	 Il	 giorno	successivo,	altra	 riunione,	questa	volta	 interclub,	promossa	dai	nostri	 rotaractiani,	
nel	 cui	 corso	 il	 prof.	 Ranieri,	 docente	 universitario,	 e	 la	 dott.ssa	 Riganti,	 specialista	 in	medicina	
legale,	 converseranno	 sul	 diritto	 all’autodeterminazione	 del	malato	 nella	 prospettiva	 dell’art.	 32	
della	Costituzione,	con	specifico	riferimento	all’istituto	del	suicidio	medicalmente	assistito	ed	alle	
vicende	Englaro	e	Welby.	

	 Infine,	 il	 25	 gennaio,	 accogliamo	 il	 dott.	 Rodolfo	 Punzi,	 primario	 del	 reparto	 di	 malattie	
infettive	 dell’Ospedale	 Cotugno	 impegnato	 in	 prima	 linea	 nella	 lotta	 al	 coronavirus,	 che	 farà	 il	
punto	sull’evoluzione	della	pandemia,	l’efficacia	delle	politiche	di	contenimento	e	le	nuove	frontiere	
terapeutiche.	

	 Buon	mese	rotariano	ed	auguri	per	il	prossimo	anno.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


