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Care Amiche e Cari Amici, 

trasmetto l’Agenda Rotariana di settembre 2022, 

“Mese dell’Alfabetizzazione ed Educazione di base”. 

lunedì 5 settembre 

ore 19.30 

 Studio Romanelli  

Salerno 

via gen. F. M. Gonzaga, 12 

 

Consiglio Direttivo 

 

 

lunedì 12 settembre 

ore 20,30 

Interclub 

Circolo Canottieri Irno 

Salerno - via Porto, 41 

 

“Arte in Terrazza” 

Progetto a cura dell’Inner Wheel Salerno (Carf) 

 

Per ragioni organizzative è necessario prenotare entro il 9 settembre p.v. presso 

la Segreteria del Club i biglietti d’ingresso alla serata, sia per il Socio che per 

l’eventuale Ospite. Per quest’ultimo il relativo costo -  pari a € 30 - verrà iscritto 

dal tesoriere nella scheda contabile del Socio al quale si accompagna.  

Sarà servita una cena di benvenuto cui seguirà l’estrazione a sorte tra tutti i 

partecipanti di cinque opere del maestro ceramista, Livio Ceccarelli.  

   Email: segretario@rotarysalerno.org - Tel./WhatsApp 335409689 

giovedì 16 settembre 

ore 20,30 

Compagnia Teatrale  

“Arena Historica”  

Salerno - Atrio del Duomo 

 

“Giovanni da Procida… chi era costui?” 

Spettacolo teatrale di Carmen Piermatteo Gatto 

con il contributo del Rotary Club Salerno 

Ingresso libero  

mailto:avv.paoloambrosio@libero.it
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domenica 18 settembre 

ore 19.45 

Meeting Le 2ue Culture 

XIV ediz. 14-18 settembre 

“Arte e Scienza” 

Biogem - Ariano Irpino (AV)  

via Camporeale - Area Pip 

Premio Letterario “Maria Antonia Gervasio” 

in partnership con il Rotary Club Salerno 

 

Ingresso libero con trasferimento ad Ariano Irpino a cura del Socio 

 

lunedì 19 settembre 

ore 20.30 

Conviviale con Consorte 

Pizzeria Negri 

Pontecagnano Faiano (SA) 

via G. Budetti, 28 

 

 

“Una rotariana a Servizio delle comunità…” 

relatrice 

Antonia Autuori 

Socia del Club 

Per ragioni organizzative si prega di dare conferma al segretario della propria 

partecipazione alla riunione entro venerdì 16 settembre p.v.                                         

Email: segretario@rotarysalerno.org - Tel./WhatsApp 335409689 

lunedì 26 settembre 

ore 20.30 

Conviviale con Consorte 

Circolo Canottieri Irno 

Salerno - via Porto, 41 

 

“Impresa: l’innovazione 

non è un dogma generazionale” 

relatore 

Pasquale Sessa 

Vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori Confindustria 

Presenzierà l’IPDG, Costantino Astarita 
Per ragioni organizzative si prega di dare conferma al segretario della propria 

partecipazione alla riunione entro venerdì 23 settembre p.v. 

Email: segretario@rotarysalerno.org - Tel./WhatsApp 335409689 
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ATTIVITA’ DISTRETTUALI 

3 settembre - ore 10,00 

Terme Vulpacchio - Contursi Terme (SA) 

XII Giornata del BenEssere Rotariano 

Ingresso libero con trasferimento a Contursi Terme a cura del Socio 

 

Un saluto affettuoso a tutti e buon mese rotariano.     

                                                                                                            Con amicizia. 

   

Salerno, 31 agosto 2022 

mailto:avv.paoloambrosio@libero.it

