Pasquale Longobardi
Presidente 2021-2022

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

ATTIVITA’ DI MAGGIO 2022
Mese dell’Azione per i giovani

Domenica 8 maggio
appuntamento
ore 9,45

SARNO, teatro ellenistico-romano, via Beniamino Pastore (località Foce).
“Tra natura ed archeologia: passeggiata mattutina alla scoperta
del territorio del fiume Sarno”
su invito del RC Poggiomarino Vesuvio Est il ns. Club partecipa alla visita
guidata dal prof. Salvatore Ciro Nappo, archeologo
-ore 10,00 teatro ellenistico-romano di loc. Foce, via B. Pastore, Sarno
-ore 10,40 Parco dei 5 Sensi (sorgenti del fiume), via Foce, Sarno
-ore 11,30 Parco Archeologico Naturalistico di Longola, via Ceraso,
Poggiomarino.
I Soci sono invitati a partecipare a questo evento culturale-naturalistico.

Venerdì 13 maggio
ore 20

POMPEI, Ristorante Bosco de’ Medici, via A. Segni, 43.

15 anni di Rotary
di amicizia e di … service

in occasione del quindicesimo anniversario di fondazione del Rotary Club
Pompei Villa dei Misteri (mag. 2007 – mag. 2022)
Conviviale con Signore/ri
sarà presente il Governatore del Distretto 2101 dr. Costantino Astarita
con la gentile Sig.ra Francesca Romana.
Dopo cena, per meglio festeggiare l’anniversario, la serata sarà allietata da
tanta e buona musica.
Si confida in una massiccia partecipazione di Soci e consorti.
Dare un cenno di adesione entro il 9 maggio al prefetto Grasso.
Domenica 15 maggio POMPEI, Interclub con il Rotary Club Siena Est.
ore 9,50 visita scavi Il RC Siena Est, guidato dal pres. Lorenzo Gaeta, visiterà gli Scavi di Pompei
ore 13,00 pranzo
-ore 9,50 il presidente Longobardi riceverà i rotariani all’ingresso degli Scavi
di piazza Anfiteatro. Gli ospiti saranno accompagnati nella visita agli Scavi
da guide turistiche messe a disposizione dal ns. Club.
I Soci che vorranno partecipare alla visita sono i benvenuti.
-ore 13,00 seguirà una conviviale interclub con i rotariani di Siena presso
il ristorante Shaval, via Plinio, 131. Quota per il pranzo euro 25,00 a persona.
Si prega comunicare la partecipazione entro l’11 maggio al prefetto Grasso.
Giovedì 26 maggio
ore 20,30

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

-2ANTICIPAZIONE

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 l’evento 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 26 maggio al prefetto Grasso.
Le riunioni si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid vigenti

Cordiali saluti
Il segretario
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