
Il segretario:   Giuseppe Giannattasio –  Via Camillo Sorgente, 18 – 84125 (SA) +39 – (348) 32 14 470  

e.mail : g.giannattasio@studiosintec.it ; 

 

 

N.B.: LA PRESENZA O L’ EVENTUALE ASSENZA DEVONO ESSERE COMUNICATE PREVENTIVAMENTE 

Per adesioni alle iniziative contenute nel presente Programma contattare il Prefetto Rocco Di Riso  

Cell. (347) 3645190 posta elettronica rocco.di.riso@alice.it ; 

 

 

Il Segretario A.R. 2020/2021 

Giuseppe Giannattasio 
Il Presidente A.R. 2020/2021 

Antonio Vicidomini 
 

 

 

 

Rotary Club Salerno Picentia 

“La Professionalità al Servizio della Società” 

 

Programma Ottobre 2020 

 

Martedì 

 

06 Ottobre 

2020 

 

Ore 19,30 

Casa Brescia Morra 

 

Corso Vittorio 

Emanuele, 170 

 - Salerno - 

Consiglio Direttivo 

Ordine del giorno: 

1) Programmazione attività di service; 

2) Programma di Ottobre; 

3) Ingresso nuovo Soci; 

4) Situazione contabile 

5) Varie ed eventuali. 

   
Mercoledì 

 

14 Ottobre 

2020 

 

Ore 19,30 

Piattaforma  

ZOOM 

Visita del Governatore 

Prof.  Massimo Franco 

Zona Salerno 2 

Per i dettagli  dello svolgimento della Visita vedi nota allegata 

   

Martedì 

20 Ottobre 

2020 

Ore 20,30 

Hotel 

MEDITERRANEA 

 

Via Generale Clark, 

54 

 

Salerno 

Conviviale con Coniuge 

Relazione del Prof. Pinto:  

“La guerra per il Mezzogiorno: Italiani, borbonici e 

briganti 1860-1870” 

   

Martedì  

  

27 Ottobre 

2020 

 

ORE 20,30 

Hotel 

MEDITERRANEA 

 

Via Generale Clark, 

54 

 

Salerno 

Tavola rotariana 

Illustrazione: 

1) Programmi di service; 

2) Nuovo sito del Club; 

3) “Progetto Rotaract” 

 

   

Questo programma viene pubblicato anche sul sito Web del Club : 

www.rotarysalernopicentia.org 

mailto:g.giannattasio@studiosintec.it
mailto:rocco.di.riso@alice.it
http://www.rotarysalernopicentia.org/
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Formatore Area:  Antonio Brando (R.C. Salerno Est) – cell 339 2185698 
Assistente Club:   Ciro Senatore (R.C. Cava de’ Tirreni) – Tel 089 463782  cell  335 8426366 

 

 

 

  

        Cava de’ Tirreni, 25.09.2020 

 

        Preg. mi 

        Presidenti Zona 9 B - Salerno 

        Nocera Inferiore Sarno 

        Salerno Est 

        Salerno Picentia 

        Nocera Inferiore Apudmontem 

          

Oggetto: Visita del Governatore su piattaforma Zoom – Zona Salerno 2 - 14.10.2020 ore 19,30 

 

  Carissimi Pina, Dino, Antonio e Nino, 

sapete bene, da vecchi rotariani, che la visita del Governatore rappresenta il momento più importante della 
vita del Club.  

  Una visita che ha diversi scopi e mira a focalizzare l’attenzione sui grandi temi rotariani, sui 
cambiamenti del Rotary, sul pensiero del Presidente Internazionale e del Vostro D.G., sulla presentazione dei 
Club e sulle sue progettualità. E’ un evento stimolante per il Presidente ed i dirigenti del Club oltre che, 
naturalmente,  per tutti i soci. 

  L’impossibilità, per motivi di sicurezza, di organizzare le visite in presenza non deve 
comportare una diminutio dell’evento ed anzi deve ulteriormente stimolare tutti alla partecipazione essendo 
questo evento, per i Vostri soci, la prima occasione per vedere e sentire la massima autorità che guiderà il 
distretto quest’anno. Vi invito quindi a comunicare link e ID ( https://us02web.zoom.us/j/83956443629  ID 
839 5644 3629 ) a tutti i Vostri soci per consentir loro di prendere parte alla riunione, preoccupandoVi, con 
l’aiuto dei più giovani, di fornire assistenza telematica a chi è meno pratico. 

  La riunione durerà un’ora con tocco della campana ed inni alle ore 19,30 e pertanto Vi invito 
alla massima puntualità predisponendo i collegamenti con un certo anticipo. 

  Trattandosi di visita istituzionale, benchè telematica, andrà indossata la cravatta/foulard 
dell’anno ed il collare nonché lo spillino consegnatoVi nella riunione del 17 u.s. ponendo sul tavolo il 
gagliardetto del Distretto ed alle Vostre spalle il labaro del Club.  

  Suggerirei, se siete d’accordo, la partecipazione in unico collegamento di Presidente e 
Segretario. 

https://us02web.zoom.us/j/83956443629
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  La riunione verrà scandita con i seguenti tempi: 

ore 19,30 tocco della campana ed Inni 

ore 19,32 l’ Assistente del Governatore presenta i Club 

ore 19,40 I Presidenti presentano i Club (n. soci, % dei giovani, % delle donne, età media dei soci, etc.) 
e le progettualità  -  tempo a disposizione per ogni Presidente  5 minuti 

ore 20,00 intervento di Rotaract ed Interact (ove presenti) – tempo a disposizione per ognuno 3 minuti 

ore 20,15 Discorso del Governatore “Il Rotary crea opportunità” 

ore 20,30 Chiusura dei lavori 

  Poiché i tempi a disposizione sono molto ristretti Vi invito a provare anticipatamente il Vostro 
intervento onde rientrare nel tempo a disposizione (cinque minuti). 

  Avendo come AG solo pochi minuti per la presentazione di ogni Club se siete d’accordo vorrei 
presentare oltre al Vostro Club anche Voi Presidenti e quindi Vi chiedo di fornirmi le seguenti notizie: 

Anno di nascita del Club e Club padrino 

Professione del Presidente, anno di ingresso nel Rotary (se altro indicare quale), PH, nome del coniuge, figli 

Rotaract (anno costituzione) - Interact (anno costituzione) - attuali Presidenti 

  Attendo Vostro assenso sulla modalità della presenza telematica (presidente e segretario 
insieme) e le notizie richieste su di voi e sul club. 

  Un abbraccio 

  Ciro 

   

 

 


