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ATTIVITA' DI OTTOBRE 2020 

Care amiche e cari amici, 
sono lieto di comunicarVi l'agenda rotariana del mese di ottobre 2020, mese dedicato allo Sviluppo eco-
nomico comunitario. 

Giovedì 1 
ottobre 
ore 21:00 

Zoom meeting del ns. Club. 
Riunione Consiglio Direttivo. 
Si discuterà dell’ingresso di nuovi soci, dell’attività e service da attuare nei prossimi mesi e 
della visita del Governatore. Link: 
https://us02web.zoom.us/j/84693427692?pwd=NUdiSzdnVks5b0ZWd2ZuV1JrbXo3UT09 

Giovedì 15 
ottobre 
ore 20:30 

POMPEI, Ristorante Bosco de' Medici, via Segni, 43. Conviviale mensile con Signore/ri
relatore il dott. Claudio Polese del RC. Torre del Greco – Comuni Vesuviani, con 
la figlia Claudia, che parleranno del programma “Rotary youth exchange 
un’opportunità per i nostri giovani”. Incontro congiunto con il nostro Interact. 
Nel corso della serata il past president Colella consegnerà la carta ufficiale al Club Interact.   
I Soci sono invitati ad intervenire ed a comunicare al Prefetto Acanfora la partecipa-
zione entro il 08/10/2020.  

Giovedì 22 
ottobre 
ore 19:30 

Visita del Governatore Massimo FRANCO, che si terrà in remota in Zoom meeting. 
Link: https://us02web.zoom.us/j/81516295296 
Meeting ID: 815 1629 5296.  

Sabato 24 
ottobre 
ore 10:00 

OTTAVIANO, Palazzo Mediceo, Via Salita S. Michele, 36. Presentazione del progetto 
interclub sulla Sostenibilità ambientale - Educazione ambientale “Ciascuno misuri il 
peso dell’orma del proprio passo sulla terra”. Interverranno autorità Rotariane e civili. 
(Attenzione! Il club organizzatore si è riservato di modificare la location qualora i locali non 
dovessero garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, tenuto conto del numero 
di partecipanti. 

Giovedì 29 
ottobre 
ore 20:30 

Zoom meeting del ns. Club. Riunione Soci.
Si eseguirà una valutazione della visita del Governatore e si valuteranno le indicazioni 
ricevute per i progetti futuri. Link: 

hhttps://us02web.zoom.us/j/89755544259?pwd=bS9JMGpLRHpjdEVvMmk1SzVpbkRXQT09 

Saluti cordiali 
Pasquale Manfredi 

consigliere segretario 




