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Care Amiche e Cari Amici, 

trasmetto l’Agenda Rotariana di novembre 2022, 

“Mese della Rotary Foundation” 

lunedì 7 novembre 

ore 19.30 

 Studio Romanelli  

Salerno 

via gen. F. M. Gonzaga, 12 

 

Consiglio Direttivo 

 

lunedì 14 novembre 

ore 20.30 

Ristorante del Golfo 

Salerno - via Porto, 57 

 

“Commissione di cui all’art. 3 Reg. del Club” 

Designazione dei candidati da proporre all’Assemblea dei Soci 
per l’elezione del presidente del Club per l’a.r. 2024/25 

e dei dirigenti del Club l’a.r. 2023/24 
 

lunedì 21 novembre 

ore 20.30 

Conviviale con Consorte  

“Circolo Canottieri Irno”  

Salerno - Via Porto, 41 

 

“Il sistema camerale quale rete 

infrastrutturale dell’economia dei Territori” 

relatore 
Andrea Prete 

presidente nazionale di Unioncamere 
e della Camera di Commercio di Salerno 

Per ragioni organizzative si prega di dare conferma al segretario della 

propria presenza o assenza alla riunione entro venerdì 18 novembre p.v.                                         

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

mailto:avv.paoloambrosio@libero.it
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lunedì 28 novembre 

ore 20.30 

Conviviale con Consorte  

“Circolo Canottieri Irno”  

Salerno - Via Porto, 41 

 

“La metamorfosi delle mafie nei Territori: 

meno violente, più pervasive” 

relatore 
Giuseppe Borrelli 

procuratore capo della Repubblica di Salerno 
 

Per ragioni organizzative si prega di dare conferma al segretario della 

propria presenza o assenza alla riunione entro venerdì 25 novembre p.v.                                         

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

 

ATTIVITA’ DISTRETTUALI 

Seminario Distrettuale Rotary Foundation 

26 novembre - ore 09.30 

Benevento - Teatro Vittorio Emanuele 

Ingresso libero con trasferimento a Benevento a cura del Socio 

 

ATTIVITA’ DEL ROTARACT 
“Giochiamo a fare Rotaract” 

26 novembre, ore 17.00 
Salerno - Istituto R. Virtuoso 
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ATTIVITA’ DEL ROTARY INTERNATIONAL 

Rotary Institute 

2 - 6 novembre - Basilea  

Per partecipare alla convention è necessario acquistare i biglietti di ingresso attraverso la piattaforma: 

https://www.eventim-light.com/ch/a/62b87867cb090e57c32146ea/  

 

 

 

Un saluto affettuoso a tutti e buon mese rotariano.     

                                                                                                Con amicizia. 

  

Salerno, 31 ottobre 2022 
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