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 Ai Soci del Rotary Club  

     All’Assistente governatore dr.ssa Rosalia Galano 

ATTIVITA’ DI OTTOBRE 2016 
Mese dell’Azione Professionale 

   BENEVENTO, Palazzo Paolo V, Corso Garibaldi, 147. 

Sabato 8 ottobre     Seminario distrettuale per l’Effettivo  rivolto ai presidenti, ai presidenti della 

ore 15-19           commissione effettivo, agli assistenti distrettuali. 

Domenica 9 ottobre        President Day  incontro tra i presidenti, il governatore ed il suo staff. 

ore 10-13          E’ necessario prenotarsi (vedi scheda allegata). 

Giovedì 13 ottobre      POMPEI, Hotel Pompei Resort.  Riunione Soci. 

ore 20         La riunione verterà su problematiche inerenti la gestione e la vita del Club: 

-adozione nuovo regolamento e statuto tipo dei Club trasmessoci dal Distretto 

-adozione o meno di una quota di ammissione soci al Club 

-istituzione o meno di una quota di partecipazione alle conviviali per coniugi  

 e ospiti dei soci 

-ammissioni soci. 

    Essendo argomenti di particolare rilevanza, si confida in una numerosa 

partecipazione. 

Sabato 22 ottobre         SORRENTO, Teatro Armida, Corso Italia, 217.  Polio Day Distrettuale 
ore 20,30    parodia musicale “L’Inferno è un’altra cosa”  compagnia teatrale “I Temerari” 

  diretta dal PDG Marcello Lando e composta da attori di vari Rotary Club (costo 

  del biglietto euro 20 a persona) il cui ricavato contribuirà alla eradicazione della   

  Poliomelite. Prenotazioni presso il prefetto distr.le Renato Colucci (335.1449879). 

  I Soci sono invitati a partecipare. 

Giovedì 27 ottobre  BOSCOTRECASE, Azienda Vinicola Sorrentino, via Fruscio, 2 (tel. 081.8584963) 

  “Lacryma Christi Tour”  conviviale con coniugi e degustazione vini  in una 

  location d’eccezione: un’antica masseria alle falde del Vesuvio.  

ore 18        Visita guidata e illustrazione da parte di Maria Paola Sorrentino 

  La visita inizierà nell’orario previsto perché fa buio presto. Gli interessati alla 

  visita sono invitati alla puntualità. 

ore 20        Conviviale con degustazione vini DOC prodotti dall’azienda. 

  Quota per coniugi ed ospiti euro 30,00. 

  Si allega depliant dell’Azienda Vinicola Sorrentino. 

   Si confida in una numerosa presenza dei Soci. Comunicare la partecipazione. 
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COMUNICAZIONE 

Dal Tesoriere del Club – Si ricorda ai Soci che a breve saranno in riscossione le quote del II trimestre rotariano 

(ottobre-dicembre 2016). Si invitano i Soci che non avessero ancora provveduto a versare le quote arretrate. 

Conto corrente bancario intestato a Rotary Club Pompei Villa dei Misteri, c/o BANCA PROSSIMA, piazza 

Paolo Ferrari, 10, Milano, Iban:  IT41 R033 5901 6001 0000 0140 429. 

Cordiali saluti 

Pompei, 01.10.2016 

         Il Segretario  

  Angelandrea Casale 

__________________________________________________________________________________________________ 

Sede: Hotel Pompei Resort, viale Unità d’Italia, 16/A – 80045 Pompei (Napoli) 

Segreteria: A. Casale, via Vargas, 1 – 80041 Boscoreale (Napoli) tel. 081.8586417  

email: pompeivilladeimisteri@gmail.com   sito web: www.rotarypompeivilladeimisteri.org 

mailto:pompeivilladeimisteri@gmail.com
http://www.rotarypompeivilladeimisteri.org/



