
Pasquale Longobardi 
Presidente 2021-2022     Pompei, 23 giugno 2021 

Cari Amici e Consoci, 
la ruota, simbolo del Rotary, ha compiuto un altro giro. Dal 1 luglio, con l’inizio del XV anno di vita del nostro 
Club, nascono i nuovi Distretti 2101 (Campania) e 2102 (Calabria). Si chiude così l’esperienza del glorioso 
Distretto 2100 che ha visto unite Campania, Calabria e territorio di Lauria. 
Nel porgerVi i più cordiali saluti, nella veste di segretario dell’a.r. 2021-2022, a nome del presidente Longobardi, 
passo a comunicarVi il programma del Club. 

ATTIVITA’ DI LUGLIO – AGOSTO 2021 
Mese d’inizio dell’anno rotariano – Mese dell’effettivo e dell’espansione 

Giovedì 8 luglio      POMPEI, Hotel “Habita 79”, via Roma, 10. 
ore 20,30 Conviviale con Signore/ri e cerimonia del “Passaggio delle Consegne” 

tra il presidente uscente Agovino e il presidente entrante Longobardi.  
Come tradizione le/i consorti dei Soci sono ospiti del Club.  
La partecipazione di familiari e ospiti dei Soci alla conviviale sarà addebi-  

                                 tata sulla prossima quota trimestrale. 
Si confida in una numerosa partecipazione e nella massima puntualità. 
 Dare un cenno di adesione entro il 3 luglio al pref. Grasso o al segr. Casale. 

Giovedì 22 luglio    POMPEI, Hotel Diana, vicolo Sant’Abbondio, 12. 
ore 20,30 Riunione Soci e Consiglio Direttivo 

L’incontro sarà dedicato alle problematiche ed attività del Club. 
Soci e consiglieri sono invitati a partecipare. 

Giovedì 5 Agosto    POMPEI, Hotel Diana, vicolo Sant’Abbondio, 12. 
ore 20,30 Tavola rotariana con cocktail per i soci che restano in città.  

Giovedì 26 Agosto  POMPEI, Hotel Diana, vicolo Sant’Abbondio, 12. 
ore 20,30 Tavola rotariana con cocktail per i soci che restano in città. 

COMUNICAZIONE DEL TESORIERE 

Onde consentire la chiusura della contabilità dell’a.r. 2020-2021, si invitano i Soci che non avessero ancora 
provveduto a saldare le quote a tutto il 30 Giugno 2021, versando il dovuto sul c.c.b. intestato a Rotary Pompei 
Villa dei Misteri, c/o Intesa Sanpaolo, piazza Ferrari, Milano, Iban: IT41 R033 5901 6001 0000 0140 429. 

Cordiali saluti
    A.Casale 

consigliere segretario 

_________________________________________________________________________________________ 
Sede: 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    


