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 Il Consigliere Segretario 

        Giulio Trimboli                                                              Salerno, 26 marzo 2018                                                         

Care Amiche e Cari Amici, 

sono lieto d’inviare l’Agenda Rotariana di aprile 2018, mese della Salute materna e 
infantile. 

 
 
 
 

Domenica 
8 aprile 

Gita fuori porta 
 
 

 
Visita alla Certosa di San Lorenzo situata a Padula  

 
nel corso della gita ci recheremo alla G.D.A. s.p.a. di Polla, nostra partner 

per i progetti “Uguali, ma diversi” e “aiuto, aiuto” 
per la consegna del protocollo di intesa con i supermercati “Futura” - sarà 

presente il Presidente del Rotary Club di Sala Consilina 
segue programma 

 
La predetta gita sostituisce la conviviale di lunedì 9 aprile 

 
 

Domenica 
8 aprile 

ore 20:30 
Grand Hotel 

Salerno 
 

 
Great Night Salerno 

II Edizione 
Spettacolo artistico e musicale organizzato dal nostro Interarct Club Salerno 

Costo del biglietto € 10,00 interamente devoluto ad un progetto dell’Iteract Club Salerno 
 

 
Lunedì  
9 aprile 

ore 19:00 
Grand Hotel 

Salerno 
 

 
 

            Consiglio Direttivo 
             

 

 
Mercoledì  
11 aprile 
ore 21:00 

Teatro Municipale 
Giuseppe Verdi 

di Salerno 
 

 
Concerto straordinario del violinista 

Uto Ughi 
 

Bruno Canino al pianoforte 
 

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza 
 

 
Lunedì  

16 aprile 
ore 20:30 

Grand Hotel 
Salerno 

“Per la nostra e la vostra libertà: dalla comune e solidale esperienza 
Risorgimentale, Italiana e Polacca, alle nuove sfide dei nazionalismi e 

della globalizzazione” 
Relatrice Dr.ssa   Marta Herling 

Segretario generale Istituto Italiano degli Studi Storici di Napoli 
segue 
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segue 
 
 
 
 
 
 

Lunedì  
16 aprile 
ore 20:30 

Grand Hotel 
Salerno 

 
Relatore Pof. Massimo Pendenza 

Professore Ordinario di Sociologia dell’Europa presso Dipartimento di 
Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione/DISPSC dell’UNISA 

 
Relatrice Prof.ssa Elisabetta Barone 

Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Alfano I° di Salerno 
 

Alla conviviale parteciperanno gli studenti e i docenti del Liceo di Cracovia e del 
Liceo Alfano I di Salerno. 

Inoltre, parteciperà una delegazione del Rotary Club di Cracovia.  
Il Liceo Alfano I di Salerno ed eventualmente una delegazione del nostro Club ri-

cambieranno la vista a Cracovia dal 22 al 29 maggio 2018. 
 

Segue dettagliato programma del gemellaggio 
 

Conviviale con consorte 
 

 
 
 
 

Lunedì  
23 aprile 
ore 20:30 

Grand Hotel 
Salerno 

 
“I giovani: il nostro futuro” 

 
Conclusione del progetto per le Scuole lanciato il 25 settembre 2017 

Nel corso della conviviale verranno presentati i progetti vincitori del bando 
 

Relatore Prof. Giovanni De Luna 
 

Nel corso della serata saranno premiati i vincitori del concorso 
“La storia dell’Unità d’Italia raccontata dagli studenti” 

che riceveranno in premio un viaggio – studio a Torino, prima capitale 
d’Italia. 

 
Conviviale con consorte 

 
 

dal 28 aprile 
al 1° maggio 

Torino 
 

 
 

Gita a Torino 
 

 
Colgo, infine, l’occasione per ricordare a Voi tutti le date nelle quali ricorrerà, nel mese di marzo, 
il genetliaco di alcuni nostri soci ai quali avremo il piacere di poter fare gli auguri: 3 aprile 
Antonella Chechile, 4 aprile Mirella Dovinola, 8 aprile Patrizia Russo, 13 aprile Cosimo 
Risi, 15 aprile Marcello Orio e Gennaro Petraglia, 16 aprile Massimo Cioffi, 18 aprile 
Raffaele Pinto, 20 aprile Guido Pisano, 21 aprile Vincenzo Caliendo, 25 aprile Ettore 
Amodeo e 29 aprile Marco Sprocati       

Cordialmente  
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Programma della gita alla Certosa di San Lorenzo a Padula 

DOMENICA 8 APRILE 2018 

(la gita sostituisce la conviviale di lunedì 9 aprile) 

 partenza alle ore 08:30 dal parcheggio del Gran Hotel Salerno con pullman; 

 ore 09:30 sosta alla “G.D.A. s.p.a.” a Polla, nostra partner per i progetti “Uguali, 

ma diversi” e “aiuto, aiuto”, consegna del protocollo di intesa con i supermercati 

“Futura” - sarà presente il Presidente del Rotary Club di Sala Consilina; 

 ore 11:30 visita alla Certosa di San Lorenzo a Padula; 

 ore 14:00 pranzo presso l’Agriturismo “Fattoria Albaneta”; 

 ore 16:00 rientro. 

Costo per gli ospiti comprensivo di trasferimento, ingressi e pranzo € 30,00. 

N.B.: per ovvi motivi organizzativi le prenotazioni alla gita dovranno pervenire en-

tro e non oltre il 31 marzo 2018 al Segretario Giulio Trimboli – cell. 

3475451540 – email: segretario@rotarysalerno.org – studiotrimboli@alice.it  
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Programma del gemellaggio dei Licei di Salerno – Cracovia 

ed incontro del Rotary Club Salerno e del Rotary Club Cracovia 

dal 10 aprile al 17 aprile 

 

 Gli alunni e i docenti arriveranno il 10 aprile all'aeroporto di Napoli alle ore 
22:15 (il Rotary Club Salerno metterà a disposizione un pullman per il trasfe-
rimento. Una delegazione del nostro Club si recherà all’aeroporto per rice-
verli); 

 11 aprile, in mattinata, ci sarà nella sede del Liceo Alfano I un saluto di ben-
venuto con la partecipazione di una nostra delegazione.  

 12 aprile - gita agli scavi di Velia e di Paestum, dove ci sarà ad attenderli il 
direttore del Parco Archeologico di Paestum, Gabriel Zuchtriegel, il dott. Al-
fonso Andria, quale componente del CdA del Parco Archeologico di Paestum 
ed il Presidente del Club Paestum Centenario; 

 13 aprile - gita agli scavi di Pompei, l’accoglienza avverrà con la collaborazione 
del Rotary Club Pompei e di Luigi Velardo; 

 14 aprile - gita a Napoli con programma da definire; 
 14 aprile sera arrivo della delegazione Rotariana; 
 15 aprile - itinerario nella Salerno storica (San Pietro a Corte, Duomo, Giardini 

della Minerva ed altro); 
 16 aprile - gita ad Amalfi (Duomo, arsenali, cartiera, limoneto) e Ravello (Ville), 

in serata conviviale presso il nostro Club come da agenda; 
 17 aprile - mattinata saluto di arrivederci. 


