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 Il Consigliere Segretario 

        Giulio Trimboli                                                              Salerno, 20 novembre 2019 

Care amiche e Cari amici, 

sono lieto d’inviare l’Agenda Rotariana del mese di dicembre 2019, mese della Prevenzione e 
cura delle malattie. 

Lunedì  
2 dicembre 
ore 18:30 

Grand Hotel 
Salerno 

 
 

Consiglio Direttivo 
 

Lunedì  
2 dicembre 
ore 20:00 

Grand Hotel 
Salerno 

Assemblea dei Soci 
Ordine del giorno: 

- Elezione Presidente 2021-2022 
- Elezione Consiglio Direttivo 2020-2021 

Assemblea per i soli Soci 
Martedì  

3 dicembre 
dalle ore 18:15 
alle ore 21:45 
Liceo Classico 

T. Tasso di Salerno 

Memorie dal passato e racconti della storia per immagini in 3D 
in collaborazione con la Preside Carmela Santarcangelo 

 
Interclub, a cura del Rotary Club Duomo, 

con altri Rotary Club cittadini e l’Inner Wheel  
 

segue programma 
Mercoledì  

4 dicembre 
ore 18:30 

Grand Hotel 
Salerno  

Arte contemporanea per il Progetto Africa 
per il progetto della Scuola Ostetricia in Uganda e per la Polio Plus 

 
a cura dei soci Andrea Carraro e Carlo Vigorito 

conviviale con consorte 
 
 
 

Lunedì  
16 dicembre 

ore 19:30 
Grand Hotel 

Salerno 

Festa degli Auguri 
ore 19:30 

arrivo Autorità, Ospiti e Soci 
 

ore 20:00  
Concerto piano solo del maestro Emilio Aversano*   

a cura del socio Luca Sensini 

*durante l’esibizione non sarà consentito l’accesso in sala, pertanto si raccomanda la massima puntualità 

 
ore 21:30 

Cena di Natale  
 

R.S.V.P. Segretario Giulio Trimboli tel. 347.5451540 – email: segretario@rotarysalerno.org  
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Domenica  
22 dicembre 

ore 11:00 
Comunità Emmanuel 

di Eboli 

 

Comunità Emmanuel - Eboli 
messa natalizia in Comunità celebrata dall’Arcivescovo di Salerno 

 
 

 
Domenica  

22 dicembre 
ore 19:30 

Parrocchia  
Gesù Redentore 
via F. Carnelutti 

Salerno 
 

 
 
 

Concerto augurale del Coro Diocesano 
a cura Rotary Club Campagna 

 
 

 

Colgo infine l’occasione per ricordare a Voi tutti le date nelle quali ricorrerà, nel mese di dicembre, 
il genetliaco di alcuni nostri soci ai quali avremo il piacere di fare gli auguri: 6 dicembre Antonia 
Autuori; 7 dicembre Pino Blasi e Antonino Nigro; 9 dicembre Michele Di Filippo; 16 dicembre Arnal-
do Mascia; 19 dicembre Gaetano Ruocco.  
           Cordialmente 
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LETTERA DEL PRESIDENTE 

Salerno, 25 novembre 2019. 

Care Socie e Cari Soci, 

 

 dicembre chiude l’anno e il primo semestre del nostro mandato, lascio il bilancio di metà percorso 
alla Vostra valutazione, i suggerimenti anche critici serviranno a migliorare il secondo semestre.  

 

 L’agenda è fitta, abbiamo inaugurato la stagione delle riunioni Interclub, gli altri circoli cittadini si 
adeguano alle indicazioni del Governatore e aprono le conviviali. E’ il caso del Club Duomo con la 
manifestazione al Liceo Tasso. Anche chi non l’ha frequentato considera l’edificio di Piazza San Francesco un 
punto di riferimento per la cittadinanza. 

 

 La festa degli auguri si celebra nella cornice sobria e allegra che desideriamo. Il Maestro Emilio 
Aversano l’apre con il concerto per piano solo. Per il rispetto che dobbiamo alla musica alta siamo tenuti alla 
puntualità. Chi non ci riuscisse, potrà unirsi alla cena che verrà servita in un locale diverso. 

 

 La messa natalizia sarà celebrata dall’Arcivescovo di Salerno, lo accetteremo da socio onorario 
quando terrà una relazione alla nostra conviviale. La visita con il Prelato alla Comunità Emmanuel suggella 
la bontà del nostro progetto. 

 

 Il Distretto 2100 è il primo in Italia e nell’Europa meridionale quanto a raccolta dei fondi per Polio 
Plus. In seno al Distretto spicca il nostro Club. Ne siamo orgogliosi e insoddisfatti. Possiamo fare meglio per 
eradicare la malattia anche dai tabù. Si pensi alle difficoltà che i Rotariani del Pakistan incontrano per 
vaccinare i cittadini e specie le cittadine dell’Afghanistan. I Talebani diffidano delle vaccinazioni in quanto 
strumenti del colonialismo occidentale. I nostri amici in Asia non si lasciano intimorire e proseguono la 
campagna, seguitiamo a dare loro una mano.  

 

La Mostra d’Arte produrrà i proventi per la Scuola di Ostetricia in Uganda e per End Polio. Questo è il 
nostro regalo di fine anno, il meno frivolo e il più sentito, consegnato a chi ne ha davvero bisogno. Il nostro 
superfluo è l’essenziale per parte dell’umanità.  

  

 Con i migliori auguri.  

Cosimo Risi 
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Programma di martedì 3 dicembre presso il Liceo Classico T. Tasso di Salerno 
Incontro rotariano in collaborazione con la Preside Carmela Santarcangelo sul tema: 

Memorie dal passato e racconti della storia per immagini in 3D 
 18,15 - 19.30  

Viaggio nelle carte dell'archivio a cura degli studenti 

3 percorsi guidati di circa 20 minuti 

 19.30 - 20.30  

light dinner 

 20.40 - 21.00 nell’Aula Magna  

Saluti istituzionali  

 21.00 - 21.15 

L'archivio storico del Tasso e la sua digitalizzazione 

prof. Marco Falivene, docente del Liceo e vice-preside 

 21.15 - 21.30 

La ricca documentazione storica della nostra città 

a cura della dott.ssa Lucia Napoli, già archivista del Comune di Salerno 

 21.30 - 21.45 

I reperti archeologici conservati presso il Liceo Tasso 

dott.ssa Francesca Cuomo, ex allieva del Liceo 

 21.45 

Cerimonia di chiusura dell'incontro 


