
 

Giuseppe Colella                                                                                                   Pompei, 27 settembre 2019 
Presidente 2019-2020 
 
 

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

 

ATTIVITA' DI OTTOBRE 2019 
 
 

Care amiche e amici, 
sono lieto di inviare l'agenda rotariana di ottobre 2019, mese dedicato dal Rotary 
International allo sviluppo economico comunitario. 
 
Venerdì 4 ottobre       POMPEI, Ristorante Bosco de' Medici, via A. Segni, 43. 
                                                 Interclub con il RC London e il RC Isola di Capri  
                                       - ore 13 accoglienza dei 16 rotariani inglesi a Pompei presso il 
                                       ristorante Varnelli (Hotel del Sole), dove pranzeranno; 
                                       - ore 15 visita degli ospiti agli Scavi di Pompei, accompagnati da   
                                       una guida turistica e da alcuni soci del ns. Club. 
                                       Il Rotary Club of London é il 50° Club nel mondo e il 1°nato in  
                                       Europa.  
                                       - ore 20.15   Conviviale Interclub con Signore/ri ed Ospiti 

                                       Quota di partecipazione alla conviviale euro 35,00 a persona, soci 
                                       compresi. Si prega dare conferma della presenza via email o con 
                                       WhatsApp al segretario Casale o al prefetto Imperatore. 
                                       Data l'importanza della conviviale si confida in una numerosa partecipa- 
                                       zione e nella puntualità.  
                                        
Giovedì 10 ottobre     POMPEI, Hotel Diana, vicolo Sant'Abbondio, 12 (angolo via Sacra). 
ore 20:00                       Consiglio Direttivo e Riunione Soci.  Si discuterà dei progetti lo- 
                                       cali e distrettuali. 
 
Giovedì 24 ottobre     POMPEI, Ristorante Bosco de' Medici, via A. Segni, 43. 
ore 20:00                       Conviviale mensile con Signore/ri  in occasione della Giornata  
                                       Mondiale della Polio. Ospite della serata il prof. Paolo Maggi,  
                                       professore associato di Malattie Infettive, Università degli Studi  
                                       della Campania Vanvitelli, il quale terrà una breve conversazione  
                                       sulla tematica.  Seguirà un intervento del presidente G. Colella. 
                                       Porterà il saluto del Distretto il prof. Pasquale Petronella, presi-                     
                                       dente della commissione distrettuale Polioplus. 
                                       I Soci sono invitati ad intervenire. Comunicare la partecipazione al prefetto  
                                       o al segretario. 
 
                                                                                                                                                               ./. 
 



 

 

-2- 
 
 
 

                                                 Una giornata, un obiettivo, la fine della polio 
                                         Nel  31º anniversario della Global Polio Eradication Initiative (GPEI),  
                                         creata nel 1988 e annunciata alla Convention del Rotary a Filadel- 
                                         fia dello stesso anno, si svolgerà anche quest’anno l’evento annuale                                          
                                         internazionale denominato World Polio Day.  
                                         Tutti i Distretti e i Club Rotary celebreranno questo giorno, presen- 
                                         tando le iniziative a sostegno di questa benemerita battaglia verso  
                                         la completa eradicazione della polio nel mondo. 
 
 

COMUNICAZIONE DELLA SEGRETERIA 
Si preannuncia che la Visita Ufficiale del Governatore dott. Pasquale Verre al ns. Club si 
svolgerà al "Bosco de' Medici" giovedì 28 novembre 2019 
- ore 18,30 incontro con Presidente e Segretario 
- ore 19,00 incontro del 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. 
                                                                                                                    
                                    

COMUNICAZIONE DEL TESORIERE     
si invitano i Soci a saldare eventuali quote arretrate e/o la quota del I trimestre (lug. - set. 
2019) sul c.c.b. intestato a Rotary Pompei Villa dei Misteri, c/o Intesa Sanpaolo, nuovo 
Iban: ITN94N0306909606100000140429 (per effetto dell'incorporazione della Banca 
Prossima in Intesa Sanpaolo). 
 
Cordiali saluti                                                                                                
 
                                                                                                                        A. Casale                    
                                                                                                                consigliere segretario     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

_______________________________________________________________________________ 
Sede: Hotel Diana, vicolo Sant'Abbondio, 12 (ang. via Sacra) - 80045 Pompei - www.rotarypompeivilladeimisteri.org 

Segreteria: Angelandrea Casale, via Vargas, 1 - 80041 Boscoreale - mob. 338.2058554  ab. 081.8586417 
email club: pompeivilladeimisteri@gmail.com 

 


