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Programma di Ottobre 2015 
 
 
 
 

 

Da venerdì 2 
a domenica 4:                Visita Expo Milano 2015 – Rotaract Club Reggio Calabria Sud parallelo 38°  

Il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 ed il Rotaract Distretto 2100, vi 
invitano a partecipare alla visita ad EXPO Milano 2015, organizzata in linea con le 
tematiche distrettuali di Pubblico Interesse. 
Da venerdì 2 ottobre a domenica 4 ottobre ci recheremo a Milano per visitare 
Expo2015. Per questo motivo il club ha ottenuto una particolare convenzione con 
il B&B Hotel Milano Sant'Ambrogio, per le prenotazioni confermate entro il 6 
settembre. La tariffa a noi riservata è la seguente: due notti in camera doppia € 
150,00 a persona (colazione inclusa); oltre tassa di soggiorno. ***Per le 
PRENOTAZIONI PERVENUTE DOPO IL 6 SETTEMBRE - ed a seconda della 
disponibilità della struttura - la tariffa è pari ad €uro 158,00 a persona per due 
notti in camera doppia (colazione inclusa), oltre tassa di soggiorno. 
La tariffa per la camera singola è pari ad €uro 122,00 a notte (comprensivo di 
colazione), oltre tassa di soggiorno. *** 
Il programma, ancora in fase di definizione, prevede due accessi ad Expo: il 
venerdì sera per lo spettacolo suoni e luci dell'albero della vita e per gli eventi 
previsti in serata (costo € 5) e la giornata di sabato per la visita dei padiglioni 
dell'Expo (costo € 34). 

 
 
 

Ai Soci e ai membri del Consiglio Direttivo del RAC Club Pompei   
Al Presidente del Rotary Club Pompei   
Al Segretario del Rotary Club Pompei 
Ai Delegati Rotary per il RAC Pompei  

Al Segretario Distrettuale RAC Distretto 2100  
Al Delegato Zona Golfo del Vesuvio RAC Distretto 2100  

Ai Presidenti dei Club RAC Distretto 2100  
 

 

  



 
Sabato 3                          Torneo di Burraco Pro Calabria – Rotaract Club Pompei  
                                          Presso “Sport Club Oplonti” – Via Nazionale, Torre del Greco (Na). Ore 19,00 
 
 
Domenica 4:                   Rafting Adventures – Interclub  

Presso “Trekking&Paddles” – Loc. Selva Nera, Postiglione (Sa). Ore 09,00 
 
Il Rotaract Club Salerno, in Interclub con i Rotaract Club di Avellino, Aversa Terra 
Normanna, Campagna - Valle del Sele, Benevento, Campus Salerno dei Due 
Principati, Caserta - Terra di Lavoro, Nocera Inferiore - Sarno, Ottaviano, Paestum, 
Sala Consilina - Vallo di Diano, Sorrento e Vallo della Lucania, sono lieti di invitarVi 
all'evento "Rotaract Adveture: Rafting" che si terrà Domenica 4 Ottobre, ore 9.00, 
presso la struttura Trekking&Paddles sita in Loc. Selva Nera, Postiglione (Uscita 
Contursi Terme - Postiglione). 
Una giornata di Sport estremo in massima sicurezza, per offrire un'avventura 
emozionante sulle rapide dei fiumi Tanagro, Sele e Calore. Il ricavato dell'evento 
verrà destinato al Progetto Rotaract Med MDIO per aiutare i rifugiati Siriani. 
L'iniziativa, frutto anche del protocollo d'intesa stipulato con il Comitato Unicef 
Campania, ha lo scopo di sostenere Unicef nella tragica situazione dei rifugiati 
siriani intervenendo su aspetti vitali essenziali quali salute, nutrizione, educazione 
e protezione infantile. 
Il programma della giornata prevede: 
- ore 9.00, appuntamento alla nostra base all'uscita di Contursi Terme - Postiglione  
- ore 9.30, briefing e registrazione per tutti suddivisione del gruppo in tre 
sottogruppi 
- ore 10.00, vestizione e partenza primo gruppo (per i restanti tempo libero) 
- ore 11.15, vestizione e partenza secondo gruppo 
- ore 12.30, vestizione e partenza terzo gruppo 
- ore 14.00 pranzo 
Essendoci a disposizione 84 posti per il solo rafting, abbiamo previsto due 
pacchetti: 
- Pacchetto Adventure (fino ad esaurimento posti), comprensivo della 
discesa rafting più il pranzo, costo 35 euro 
- Pacchetto Lunch, che prevede solo il pranzo, costo 20 euro 
Per il rafting, la T&P fornisce ai suoi clienti tutta l'attrezzatura tecnica: gommone, 
giubbotto salvagente, caschetto, giacca d'acqua, muta, pagaia. Per assicurarsi la 
massima comodità, Vi consigliamo inoltre di indossare scarpe chiuse bagnabili, 
costume, e tanta voglia di divertervi!  
 

 

                       Liberiamoci - Rotaract Club Acri 
Il Rotaract Club di Acri organizza una raccolta di libri per bambini e adolescenti   
che saranno destinati all’allestimenti di una biblioteca per l’Istituto comprensivo 
“EX SECONDO CIRCOLO’’ e all’arricchimento della biblioteca dell’Istituto 
comprensivo “VINCENZO PADULA”. Per chi non ha un volume da donare saranno 
messi a disposizione dal club alcuni libri per ragazzi da acquistare in piazza. 
  

                                                                                                      
Bancoscuola – Rotaract Club Catanzaro 

   Il Rotaract Club di Catanzaro vi invita alla raccolta di materiale scolastico da    
   destinare ai bambini provenienti da famiglie disagiate. 
   L’appuntamento è all'ingresso del supermercato Auchan.      

      
 



 
Mercoledì 7:       Convegno Interclub – Rotaract Club Napoli Castel dell’Ovo 
      “Le nuove frontiere del giornalismo “  
 
             
Venerdì 9;     Rotaract Club Sorrento    
 
 
Sabato 10:                       Prevenire è vivere – Convegno ALTS per la prevenzione del tumore al seno 
      Presso “Università Parthenope” – Via Acton n.38, Napoli. Ore 10,30 

 
Il Rotaract Club Napoli Ovest, in Interclub con i Rotaract di Avellino, Aversa Terra 
Normanna, Campagna Valle del Sele, Campus Salerno dei due Principati, Capua 
Antica e Nova, Caserta Terra di Lavoro, Maddaloni Valle di Suessola, Napoli, Napoli 
Castel Sant'Elmo, Nola Pomigliano d'Arco, Pompei, Pozzuoli e Torre del Greco 
Comuni Vesuviani, ed in collaborazione con la commissione medica del distretto 
2100, sono lieti di invitarVi alla prima fase del progetto "Prevenire è VIVERE" che si 
terrà sabato 10 ottobre alle ore 10.30 presso l'Aula Magna del Dipartimento di 
Scienze Motorie e del Benessere dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, 
sita in via Acton, 38 Napoli. 
Dopo una breve introduzione del Prof. Andrea Soricelli, docente di diagnostica per 
immagini presso l'Università Parthenope, il Prof. Giuseppe d'Aiuto, presidente 
dell'associazione per la lotta ai tumori del seno (ALTS), relazionerà sul tema 
"Autopalpazione e metodi di Prevenzione dei tumori del seno". 
Al termine della conferenza seguirà un pranzo a buffet presso il ristorante NENÈ 
sito in piazza municipio, 2 Napoli. 
Il costo dell'evento è di €15 ed il ricavato verrà destinato al fitto di un Camper 
Donna, un'unità mobile di senologia che effettuerà visite gratuite sul territorio. 
 
 

Domenica 11:                 Convegno “Il territorio secondo I giovani: tutela e valorizzazioni” e Sagra della       
Castagna.  
Presso “Palace Hotel” – Piazza Nicola Amore n. 132, Roccamonfina (Ce). Ore 16,00 
 
Programma: Ore 16:00 CONVEGNO. 
Intervengono: 
- Carlo Montefusco (Sindaco di Roccamonfina) 
- Carmen Caldarelli (Presidente Rotaract Capua Antica e nova) 
- Fabio Del Prete (Presidente Rotaract Sessa Aurunca) 
- Maria Rita Acciardi (Delegato Rotary) 
- Giuseppe Orefice (Presidente Slow Food Campania) 
- Franco Di Pippo (Presidente Ass. Colline Verdi) 
- Stefano Scarpa (Rappresentante Rotaract Distretto 2100) 
19:00 ESCURSIONE: Tour guidato alla scoperta dei monumenti storici di 
Roccamonfina. 
20:00 APERITIVO. Degustazione di prodotti tipici locali, in particolare vino, 
caldarroste, e piatti a base di castagne. 
21:00 SPETTACOLO. Esibizione artistica del gruppo musicale "I Bottari". La 
particolarità dei Bottari è che gli strumenti utilizzati sono botti tini e falci, usati 
come percussioni. Il costo della giornata è di € 15. 
Il ricavato sarà devoluto al progetto RAC4Kenya, per la costruzione di un ospedale 
nel villaggio Muyeye in Kenya. 

                                  
 
 



 
Martedì 12:                     Evento Distrettuale  
      Distretto Rotaract 2100 
 
Domenica 4:                   Proiezione de “L’oro di Scampia” e dibattito – Rotaract Club Napoli 
 
 
Venerdì 16:                     BirRact – Rotaract Club Pompei  

Presso “Il Greco” – Via Plinio n.105, Pompei (Na). Ore 21,00 
 
 

Sabato 17:                       Forum di Azione Interna Rotaract e Rotary  
Distretto Rotaract 2100 
 
 

Lunedì 19:                       Evento Distrettuale  
Distretto Rotaract 2100 
 
 

Da venerdì 23 
A domenica 25:              S.I.R.D.E. -  Evento nazionale Rotaract Distretto 2050 

 
PROGRAMMA 
Venerdì 23 

 10.00 apertura registrazioni 

 10.30/16.30 accesso spa presso l’hotel su prenotazione 

 18.30 partenza per cantine Berlucchi 

 19.00 visita cantina con degustazione 

 20.00 aperitivo 

 21.00 cena 

 23.30 trasferimento a Iseo e serata lounge bar 
Sabato 24 

 8.30 apertura registrazioni 

 9.30 partenza per gite extra del mattino (Visita e degustazione alla cantina Bersi 
Serlini, giro del lago d’ Iseo con visita a Montisola, Outlet Franciacorta, Spa) 

 10.30 lavori S.I.R.D.E per RRD e RRDI 

 12.30- 14 pranzo in hotel (extra) 

 14.00 partenza per gite extra del pomeriggio 
(Parapendio/deltaplano, Riserva delle Torbiere del Sebino, Golf Club Franciacorta, 
Spa) evento in concomitanza con i lavori 
assembleari del distretto 2050 

 14.00 inizio registrazioni II Assemblea Distrettuale 

 14.30 Inizio lavori II Assemblea Distrettuale 

 18.00 fine lavori II Assemblea Distrettuale 

 19.00 partenza da hotel per cena di gala a Villa Calini 

 19.30 inizio aperitivo 

 20.30 inizio cena 

 23.30 inizio festa con dj set e open bar 

 2.30 trasferimento in hotel 
Domenica 25 

 11.00 visita con Light lunch alla cantina Bellavista (extra) 

 14.30 Grazie e arrivederci al capodanno nazionale a Napoli 
 
 



 
Domenica 25:                 Interclub – Rotaract Club Amantea, Catanzaro, Corigliano, Cosenza, Crotone,  
                                          Rende, Rossano.  
 
 
Sabato 31:                      Halloween – Rotaract Club Benevento  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ gradito un cenno di adesione o di mancata partecipazione. 
Per maggiori informazioni rispetto agli eventi distrettuali consulta il sito www.rotaract2100.it .  
La segreteria resta a vostra completa disposizione per eventuali delucidazioni rispetto agli eventi 
sopraelencati. 

 
______________________________________________________________ 

Sede  Sociale:  Hotel Amleto  - Via Bartolo Longo,10  – 80045 Pompei,(NA) 

Segreteria:  Via Aquino, 72 – 84018  Scafati (SA) - Cell: 3396243723 –  email: club@rotaractpompei.it – website: 

www.rotaractpompei.it  

 
Il Presidente 

Simona Contaldi 

 
Il Segretario 

Pasquale Acanfora 

mailto:club@rotaractpompei.it
http://www.rotaractpompei.it/

