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                                                                 Ai Soci del Rotary Club Pompei Villa dei Misteri 
                                                                 All’Assistente governatore dr. Paolo Cascone    
 
 

ATTIVITA' DI NOVEMBRE 2019 
 

Care amiche e amici, 
sono lieto di inviare l'agenda di novembre 2019, mese dedicato alla Fondazione Rotary. 
                                        
Giovedì 14 novembre     POMPEI, Hotel Diana, vicolo S. Abbondio, 12 (angolo via Sacra). 
ore 20,00                             Riunione al caminetto e Giornata di formazione. Nel corso del- 
                                             la serata Angelandrea Casale, formatore del Club, tratterà di 
                                                                "Rotary Foundation: funzione e scopi" 
La Rotary Foundation, creata nel 1917, è un apparato del Rotary International che sostiene 
finanziariamente le massicce iniziative del Rotary attraverso importanti programmi che 
riguardano l’educazione, la scienza e la cultura, con l’obiettivo di contribuire alla pace e alla 
sicurezza di tutti i popoli. Il miglioramento delle condizioni sanitarie, il sostegno all’istruzione, la 
lotta alla fame e alla povertà rappresentano l’eccellenza di tali finalità. Non avendo fini di lucro la 
Fondazione si regge esclusivamente sui contributi volontari dei rotariani e di altri sostenitori che 
ne condividono gli ideali per un mondo migliore (Organizzazione mondiale della Sanità, Unesco-
IHE, Unicef, Onu, ed altri ancora). L’esordio di questo apparato registrò un timido versamento di 
appena 26,50 usd per crescere via via negli anni. Nel 1947, alla morte di Paul Harris i contributi 
fatti pervenire alla Fondazione in sua memoria furono ragguardevoli, registrando un crescendo 
senza sosta fino ai giorni nostri. Si stima che tali contribuzioni vanno oltre un miliardo di dollari. 
 

Giovedì 21 novembre      POMPEI, Hotel Diana, vicolo S. Abbondio, 12 (angolo via Sacra). 
ore 20,00                             Consiglio Direttivo e Riunione Soci.  Si discuterà tra l'altro dei  
                                             progetti e dell'organizzazione della visita del Governatore. 
 
Domenica 24 novembre  SALERNO, Hotel Mediterranea, via Gen. Clark, 54. 
ore 9,30                               Seminario Distrettuale Rotary Foundation. Durante i lavori 
                                             saranno consegnati gli attestati relativi all'a.r. 2018-2019. 
ore 13,30                             A chiusura dell'evento, light lunch di arrivederci. 
 

Giovedì 28 novembre     POMPEI, Ristorante Bosco de' Medici, via A. Segni, 43. 
                                                Visita Ufficiale del Governatore dr. Pasquale Domenico Verre  
                               - ore 18,30  incontro del Governatore con Presidente e Segretario 
                               - ore 19,00  incontro con in Consiglio Direttivo per un esame congiunto 
                               - ore 20,00  Assemblea dei Soci con il Governatore 
                               - ore 20,30  Conviviale con Signore/ri in onore dell'ospite e consorte 
                                come da regolamento, la partecipazione per i soci é obbligatoria. 
                                Le/i consorti dei soci saranno ospiti del Club. 
                                                                                                                                                    ./. 
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COMUNICAZIONE DEL TESORIERE 
 

Si invitano i Soci a saldare eventuali quote arretrate e/o la quota del II trimestre (ott. - dic. 
2019) sul c.c.b. intestato a Rotary Pompei Villa dei Misteri, c/o Intesa Sanpaolo, nuovo 
Iban: IT94N0306909606100000140429 (per effetto dell'incorporazione della Banca Prossima 
in Intesa Sanpaolo). 
 
Cordiali saluti                                                                                                
                
                                                                                                                          A. Casale                    
                                                                                                                  consigliere segretario     
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