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Pompei, 30 marzo 2022
Ai Soci del Rotary Club
All’Assistente governatore dr.ssa Carla Aramo

ATTIVITA’ DI APRILE 2022
Mese della Salute materna e infantile

Domenica 3 aprile
ore 12

POMPEI, Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo - Scuola dell’Infanzia,
via Nolana, 452. Consegna ufficiale del defibrillatore offerto dal ns. Club e
dall’Inner Wheel Pompei Oplonti. L’apparecchio sarà installato all’esterno della
Scuola dell’Infanzia, gestita dalle Suore Domenicane, accosto alla parrocchia del
rione Parrelle. Per chi è interessato, la S. Messa sarà celebrata alle ore 11.
I Soci sono invitati a partecipare alla manifestazione.

Giovedì 7 aprile
ore 20

POMPEI, Hotel Diana, vicolo Sant’Abbondio, 12.
Riunione Consiglio Direttivo aperto anche ai Soci.

Venerdì 22 aprile
ore 20,30

POMPEI, Teatro Di Costanzo Mattiello, via Sacra. Serata di solidarietà.
“IL BACIAMANO” di Manlio Santanelli, regia Giovanni Esposito, con Susy
Del Giudice, Giulio Cancelli.

“Il baciamano” oltre che ad essere titolo dell’opera, è anche momento portante dello spettacolo. In esso, ci
confrontano, si scontrano una donna del popolo ed un nobile giacobino, catturato dal marito della popolana e ad
essa portato legato perché colpevole di aver partecipato alla rivoluzione del 1799 che ha portato alla fugace
esperienza della Repubblica Partenopea. Il nobile è destinato ad esser mangiato dai popolani. Nell’attesa del
banchetto, nel quale sarà portata, c’è lo scontro tra due mondi opposti, immersi in un contesto di guerra dove la
disperazione costruisce armi con la ferocia del “tutto è concesso”. Eppure quando questi mondi stringono fra loro
un intimo contatto, il loro asse di rotazione si sposta. E’ un baciamano, il gesto inaspettato, cortese, sognato, che
mette in comunicazione i due mondi ed i due personaggi, interpretati da Susy Del Giudice e Giulio Cancelli.

Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto alle opere di carità del Santuario e alle necessità
delle famiglie ucraine accolte nel Centro Educativo “Beata Vergine” gestito dalle Suore Domenicane
Figlie del Santo Rosario di Pompei. Quota d’ingresso euro 15,00 a persona. In considerazione delle
finalità dell’evento, si confida in una massiccia partecipazione dei Soci, familiari e amici.
Giovedì 28 aprile
ore 20

POMPEI, Hotel Diana, vicolo Sant’Abbondio, 12.
Riunione al caminetto. Si discuterà della programmazione di attività e service.
Le riunioni si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid vigenti

COMUNICAZIONE DEL TESORIERE
Si invitano i Soci a saldare eventuali quote arretrate e/o la quota del IV trimestre (apr. - giu. 2022) sul c.c.b.
intestato a Rotary Club Pompei Villa dei Misteri, c/o Banca Intesa Sanpaolo, piazza Ferrari, Milano, Iban:
IT94 N030 6909 6061 0000 0140 429.

Cordiali saluti

A. Casale segr.
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