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IL PRESIDENTE 

Enrico Coscioni 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   

Fabrizio Moscati 

Salerno 27 febbraio 2014 
 

Cari Amici, 
 

Con piacere vi trasmettiamo il programma del prossimo mese di marzo, 

dedicato alla Alfabetizzazione. 
 
 

 A marzo ricordiamoci di fare gli auguri di compleanno ai nostri amici  
Alessandro Gallo (domenica 2), Matteo Maria Gallo (mercoledì 5), a Fabrizio Moscati 

(venerdì 7), ad Alessandro Ruggiero ed a Valerio Bisogni (lunedì 10) a Lillo Petronella 

e Francesco D’Acunto (domenica 23) ed a Carlo di Lorenzo (sabato 29).  
 

Ecco gli appuntamenti rotariani del mese: 

 

 3 marzo, lunedì, Teatro Ghirelli, ore 20,30, NAPOLIBLOGANDO. Il costo 
del biglietto è di euro 10, il ricavato sarà interamente devoluto in favore delle 
iniziative di beneficenza del “Progetto Africa”. Per favore prenotatevi presso il 
Prefetto Mariella Calabrese entro sabato la mattina di sabato 1 marzo. In 
allegato la locandina dell’evento. 

 

 8 marzo, sabato, Teatro Ghirelli Salerno, ore 17.30, Insieme al Rotaract Salerno, 
all’ interno delle diverse iniziative relative al  progetto Libellula- donne in 
libertà , a difesa dei diritti delle donne vittime di violenza, convegno di 
informazione, sensibilizzazione e prevenzione sul femminicidio e ogni altra 
forma di violenza contro le donne.  Maggiori dettagli nella locandina allegata. 

 

 10 marzo, lunedì, Grand Hotel Salerno ore 19.00, Consiglio Direttivo  

 

 16 marzo, domenica, Sala Consiliare del Comune di Castiglione dei Genovesi. 

-ore 10,30, Tavola Rotonda su “Criminalità economica e politica. Cause, 
responsabilità, rimedi”. Interverranno:  
Avv. Guglielmo Scarlato - Penalista 

Dott. Gianfranco Donadio - Sostituto Procuratore della Repubblica presso la 

Direzione Nazionale Antimafia in Roma 

Col. Antonio Mancazzo - Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria - 

Guardia di Finanza di Salerno 

Modera e conclude il Prof. Avv. Agostino De Caro - Ordinario di Diritto 

Processuale Penale presso l'Università del Molise 

-ore 12,30 cerimonia di intitolazione della principale via del Comune di 

Castiglione in memoria Socio e Past Governor Avvocato Pasquale Pastore. 

-Seguirà conviviale al ristorante “Il Riccio” 

http://www.rotarysalerno.org/


 

 

 

 24 marzo, martedì, Grand Hotel Salerno, ore 20,30 Interclub con Rotary Club 
Paestum Centenario, “Il Caravaggio tra Arte Musica e Medicina”, ce ne 
parlerà il Prof. Vincenzo Patella, medico, docente presso la Scuola di 
Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica, Università degli Studi 
di Napoli Federico II. La serata sarà arricchita da brani suonati dal vivo dalla 
FAMIGLIA GIBBONI che utilizzerà degli spartiti ricavati dalle opere del 
Caravaggio come la serie dedicata ai Suonatori di Liuto 

 

 

 

Sicuri di incontrarvi, vi salutiamo con amicizia 

         
 
 
 
Informazioni rotariane: 

 Per informazioni e dettagli sulle nostre attività consultate il nostro sito, aggiornato e 
migliorato: www.rotarysalerno.org 

 

 Per dettagli sulle manifestazioni distrettuali e maggiori informazioni potete consultare 
il sito www.rotary2100.eu  

 

Napoliblogando    Progetto Libellula  Consiglio 

     

 

Castiglione dei Genovesi   Caravaggio  
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