
 
 
Pasquale Longobardi 
Presidente 2021-2022                                                                                                                   Pompei, 27 maggio 2022                   
                                           
                                              
                                                 Ai Soci del Rotary Club  
                                                 All’Assistente governatore dr.ssa Carla Aramo 
 
 
 

ATTIVITA’ DI GIUGNO 2022 
Mese dei Circoli Rotary – Fellowships 

 
 

Mercoledì 1 giugno   TORRE DEL GRECO, Hotel Poseidon, via Mons. Michele Sasso, 80.  
ore 20                         Manifestazione promossa dai Rotary Club aderenti al “Gruppo Vesuvio” 
                                    e patrocinata dal Distretto 2101 Campania, a chiusura del progetto 

                     ”Le arti manuali, artigianato da ri-scoprire” 
                                    -presentazione del docufilm realizzato per l’occasione a cura del regista  
                                    Enrico Di Maio, con gli artigiani all’opera nei loro laboratori e botteghe. 
                                    -consegna attestati agli artigiani, proposti dai Club, di mestieri che stanno 
                                    scomparendo.  
                                    Il ns. Club ha indicato il Sig. Michele Epistolato, “Tonnellerie Epistolato  
                                    sas”, da oltre 100 anni l’arte antica di costruire botti a Boscotrecase, alle  
                                    falde del Vesuvio.  Presenzierà il Governatore dr. Costantino Astarita. 
                                    Seguirà Conviviale con Signore/ri  (per i soci vale quale conviviale mensile, 
                                    per consorti, familiari ed ospiti quota di euro 40,00 a persona).  
                                    Si prega comunicare la partecipazione entro il 29 maggio al prefetto Grasso. 
 
Martedì 7 giugno      SCAFATI, Biblioteca Comunale - Sala Consiliare, via G. Galilei. 
ore 17                         Convegno “Ambiente Sarno” un progetto internazionale “Global Grant”  
                                    del Rotary, promosso da vari Club del territorio tra cui il Rotary Pompei Villa 
                                    dei Misteri. 
ore 21                         Conviviale con Signore/ri  a “Villa Balke”, via Prota, 42, Torre del Greco. 
                                    Vedesi locandina allegata. 
                                    Il costo della partecipazione alla conviviale è a carico del singolo socio. 
                                    Si richiede conferma per la conviviale entro domenica 28 maggio. 
 
Giovedì 9 giugno       POMPEI, Ristorante Bosco de’ Medici, via A. Segni, 43. 
ore 20,30                                                 Conviviale mensile con Signore/ri 
                                     La cena si svolgerà nel porticato-giardino del ristorante. 
                                     Si confida nella partecipazione di Soci e consorti.  
                                     Dare un cenno di adesione entro il 6 giugno al prefetto Grasso. 
 
Giovedì 16 giugno      POMPEI, Hotel Diana, vicolo Sant’Abbondio, 12.  
ore 20,30                     Riunione congiunta dei Consigli Direttivi a.r. 2021/2022 e 2022/2023  
                                     aperta anche ai Soci. 
 
                                                                                                                                                         ./. 
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Venerdì 24 giugno     SORRENTO, Hilton Sorrento Palace, via Rivolo S. Antonio, 13. 
Sabato 25 giugno       SORRENTO, Teatro Tasso, Piazza Sant’Antonino, 25. 
                                                                I Congresso del D2101 (Campania) 

                 Il Distretto 2101 per la resilienza e la ripresa 
                                     saranno espletati importanti adempimenti amministrativi e rivivremo quanto 
                                     di bello, ma soprattutto di utile, tutti insieme, siamo stati in grado di realiz- 
                                     zare. Nel segno della condivisione e della continuità, ci sarà il passaggio del 
                                     “testimone” tra i gov. Costantino Astarita e Alessandro Castagnaro. 
                                     Vedesi programma allegato. 
                                   
Per partecipare al Congresso ed usufruire dei relativi servizi, é indispensabile registrarsi sul sito internet 
del D2101 utilizzando il link:  https://www.distrettorotary2101.org/i-congresso-distretto-2021/ 
e prenotare la propria adesione ai due momenti dei lavori congressuali, serata del 24 giugno e relativa 
Cena di Benvenuto (Hilton Sorrento Palace), nonché mattina e pomeriggio del 25 giugno (Teatro Tasso), 
intervallati dal light lunch (Terrazza Circolo dei Forestieri). 
Per la cena di benvenuto il costo è di euro 60 p.p. mentre per il light lunch il costo é di euro 30 p.p.  
In entrambi i casi il relativo pagamento si effettuerà in loco e sarà fornito il relativo ticket restaurant dagli 
addetti all’accoglienza.  
                                              

ANTICIPAZIONE 
 

Venerdì 8 luglio          POMPEI, Resort Bosco de' Medici, via A. Segni, 43. 
ore 20                          Tradizionale  Passaggio delle Consegne - Conviviale con Signore/ri 
                                     tra il presidente uscente Pasquale Longobardi e l’entrante Umberto Matrone.  
                                     Si prega di non mancare a questo importante appuntamento del Club. 
                                     Dare un cenno di adesione entro il 2 luglio al prefetto Grasso. 
 
 

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                                                                                                              
                                                                                                                                Il segretario       
                                                                                                                         Angelandrea Casale 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
__________________________________________________________________________________ 

Sede sociale: Hotel Diana, vicolo Sant’Abbondio, 12 (ang. via Sacra) - 80045 Pompei (Napoli) 
Segreteria: Angelandrea Casale, via Vargas, 1 - 80041 Boscoreale (Napoli) mob. 338.2058554 

www.rotarypompeivilladeimisteri.org - email club: pompeivilladeimisteri@gmail.com    


