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ATTIVITA' DI MAGGIO 2021 

Zoom meeting Interclub organizzata dal R.C. Valle Caudina: “Conversazione con 
Maurizio De Giovanni: I suoi personaggi tra realtà e immaginazione” con Maurizio 
De Giovanni (scrittore), Nunzia Schiano (attrice), Dott. Luigi Bonagura (Questore di 
Benevento), Dott.ssa Valeria Moffa (Direttore della Scuola di Polizia di Campobasso) 
https://us02web.zoom.us/j/ - MEETING ID e PASSCODE: seguirà link 
In diretta sulla pagina facebook del Rotary Club Valle Caudina 
https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistretto2100ClubValleCaudina 

Zoom meeting Interclub organizzata dal R.C. Salerno Duomo: ”Il fine vita indolore fra 
leggi e criticità, la scelta: casa o hospice?”. Link da definire. 

SARNO, Ristorante “Casa Albero“, via Pioppazze n. 60. 
Conviviale mensile con Signore/ri. Il ristorante offre ampi spazi all’aperto. 
Al fine di permettere il rispetto delle misure vigenti per il 
contenimento dell’infezione da Covid - 19, siete pregati di dare conferma al 
Prefetto Acanfora entro il 19/05/2021. 

Lunedì 10 maggio 
Ore 21,00 

Martedì 11 maggio 
Ore 19,00 

Sabato 15 maggio 
Ore 13,30 

Sabato 22 maggio 
Ore 11,00 

NAPOLI, presso la Piazza d'Armi del Maschio Angioino,  Evento interclub 
organizzato dal RC Napoli Castel dell'Ovo e dal RC Napoli Parthenope   
      Cerimonia di Consegna delle Borse di Studio nell'ambito della iniziativa  

        "Il Rotary per le Forze dell'Ordine" 
La cerimonia sarà altresì trasmessa sui canali delle pagine facebook dei due Rotary 
Club promotori Napoli Castel dell'Ovo e Napoli Parthenope per poter dare a Tutti la 
possibilità di partecipare e seguire l'evento. 

Care amiche e cari amici,
Vi comunico l'agenda rotariana di maggio 2021, mese dell'Azione per i giovani, ricordandovi che 
gli eventi organizzati dal nostro Club si terranno su piattaforma Zoom al solito link.
Per quanto concerne, invece, gli eventi organizzati dagli altri Club o dal Distretto, i link e le relative
piattaforme saranno trasmessi appena resi disponibili dagli organizzatori. Infine, si avvisano i soci 
che gli eventi in presenza possono subire cambiamenti, in ragione del rispetto delle misure vigenti 
per il contenimento dell’infezione da Covid 19, che saranno prontamente comunicati.
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