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           Il Segretario 
Raffaele Brescia Morra                                                                                              Salerno, 30 settembre 2021                                                                                                                      

 

  

Cari Amici, 

sono lieto di inviare una integrazione all’Agenda del mese di ottobre 2021 “Mese Rotariano dello 
sviluppo economico e comunitario”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 15 ottobre 
Ore 18-20 

su piattaforma 
Zoom 

 

 
 

“Il progetto distrettuale Ulisse per le nuove 
generazioni” 

 

 PDG  Michelangelo Ambrosio 
 
 

Progetto Ulisse 2021 – Giovani, aiutiamoli a restare: Il nascente D2101 è 
ormai nella fase finale di stipula di apposite convenzioni con gli Atenei 
campani per favorire lo svolgimento di tirocini formativi promossi dagli 
Atenei campani presso strutture e aziende di soci del Distretto 2101 del 
Rotary International. I Soci dei Club non devono assumersi l’onere di 
assicurare i tirocinanti accreditati presso di loro", essendo quest'ultimo in 
capo agli Atenei. I Dirigenti di Club sono invitati a segnalare la disponibilità 
dei propri Soci ad ospitare, presso i propri studi e/o aziende, tirocinanti 
individuati in base alle convenzioni, attraverso la raccolta e l'inoltro, alla 
Segreteria Distrettuale delle adesioni dei propri Soci per consentire al 
D2101 l'adeguata preparazione ed organizzazione dei tirocini in sinergia 
con i vari Atenei. 

 
 

 
 
 

Domenica 
17ottobre 

Sant’Agata de’ Goti 
(BN) 

          
 

 

“ UNA DOMENICA PER NOI ” 
 

Ore 12.00: visita alle cantine dell’azienda vinicola “ MUSTILLI” 
con degustazione enologica e giro di stuzzichini 

Ore 13.30: pranzo presso FILO CAFE’ a base di prodotti   tipici locali (il 
menù sarà trasmesso a stretto giro) 
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Prego tutti i consoci interessati a partecipare alla gita sociale a S. Agata de’ Goti, di far 
pervenire le adesioni al Prefetto Emma Russo, cell. 3338759245, email: 

emmarusso80@gmail.com, anche attraverso il Gruppo di Whatsapp, al più presto al fine di 
poter confermare le opzioni effettuate presso la cantina MUSTILLI ed il ristorante FILO 
CAFE’. Il costo per la degustazione in cantina è di euro 5,00 e di euro 30,00 per il pranzo 
sociale.  

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                          Cordialmente 

 

 

   

  

  

  

  

  

                                                                                                     

  

  

  

                                                                                                                   Anno Rotariano 2021/22  

                                                                                                                           Presidente: Raffaele Napoli 
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