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Programma di Gennaio 2016 
 
 
 

 
 
 
 
Sabato 2:                      Tombolata di Natale – Rotaract Club Acri 
 

Tombolata di Natale con cena al costo di 10euro organizzata in collaborazione con il 
“vespa club” il ricavato sarà destinato ad un progetto all’interno del nostro 
territorio selezionato tramite concorso su fb 
 

 
Lunedì 4:                       Aspttando la Befana con “Willy il Coyote” – Rotarct Club Nola – Pomigliano  

D’Arco 
                                         

 Il Rotaract Club Nola Pomigliano D'Arco incontrerà i ragazzi delle case famiglia di 
Nola e donerà loro le calze della Befana. 
 

                                                                                                                         
Martedì 5:    GiraLaRotaract – Rotarac Club Campus Salerno dei Due Principati 

Presso “Hotel dei Principati” – Via S. Allende, Baronissi (Sa). Ore 20,00 
  
Il Rotaract Campus Salerno Dei Due Principati è lieto di invitarvi al suo consueto 
evento natalizio 

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  
 

 

  



 
*** GIRA LA ROTARACT... Aspettando la Befana *** 
 
La serata è articolata in due fasi: 
- la prima in cui potrete degustare un ricco buffet che comprende antipasti, primo 
piatto e dolce; 
- una seconda in cui festeggeremo insieme l'arrivo della Befana (proprio così, una 
"bella" befana in carne ed ossa) con giochi di carte e tradizionali natalizi (inclusa la  
ormai celebre "Tombolata Animata" targata RAC Campus), il tutto inondato da un   
mare di PREMI comprese caramelle, dolcetti e varie prelibatezze !!! 
 
Il costo della serata è di 15€ comprensivo di buffet, service e fiches da gioco (con la 
possibilità di acquistare ulteriori fiches su richiesta). Il ricavato sarà devoluto al 
progetto internazionale MED MDIO 4 Syrian Children, a favore dei bambini siriani.     

             
 
Venerdì 8:                     Tombolata – Rotaract Club Nocera Inferiore Apudmontem 
     Presso”Circolo Unione” – Via Mario Ferrante 8, Pagani (Sa). Ore 20,00. 

  
 Il Rotaract e il Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem sono lieti di invitarVi alla  
 seconda edizione della "Tombolata di beneficenza", l'evento rientra nel progetto   
 "Legalità, arte e cultura", il cui ricavato sarà destinato alla riqualificazione di un   
 sottopassaggio sito in Nocera Inferiore. 
 L'evento si terrà il giorno 8 Gennaio alle ore 20:00 presso "Il Circolo Unione" in via   
 Mario Ferrante n. 8, Pagani (SA). 
 La serata si svolgerà con le seguenti modalità: cena a buffet, tombolata e balli con   
 musica dal vivo, sulle note dei GOLD TOUCH LIVE MUSIC. 
 La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito, da cui direttamente si può  
 accedere al locale. 
 Il costo della serata è di 20,00 euro, il prezzo include la cena e l'acquisto di una   
 cartella da utilizzare 
 per il primo giro di tombola. Sarà possibile acquistarne altre al costo di un due euro   
 l'una.       

 
 
Sabato 9:                       Visita al Museo Ascione di Napoli – Interclub - Rotarct Club Pompei, Rotaract   

  Club Torre del Greco – Comuni Vesuviani  
  Presso “Casa Ascione” – Piazzetta Matilde Serao 19, Napoli. Ore 10,30 
   
  I Rotaract Club Pompei e Torre del Greco - Comuni Vesuviani sono lieti di invitarVi   
  alla visita del Museo del Corallo della storica Ditta Ascione, sito in Piazzetta Matilde    
  Serao, 19 - Angiporto Galleria Umberto I, Napoli. 
 
  La visita si pone come primo step di un percorso che mira alla riscoperta e alla   
  valorizzazione del lavoro artigianale .  
  Lo spazio museale infatti è articolato in due sezioni: nella prima, di tipo didattico,    
  sono presentati rami di corallo di diversa provenienza e tipologia, gli antichi sistemi    
  di pesca, gli antichi utensili per la lavorazione, numerose collane nei vari tagli e    
  stili, i mercati ai quali erano e sono destinate. Uno spazio è dedicato anche alla   
  lavorazione del cammeo: le conchiglie, gli strumenti, le fasi di lavorazione, gli   
  oggetti finiti danno al visitatore un quadro completo ed esaustivo di questa   
  particolarissima arte. La seconda sezione è riservata alla gioielleria: sono in mostra   
  più di 300 oggetti in corallo, cammei, pietra lavica, testimonianze di una rara e  
  raffinata produzione che va dagli inizi del XIX secolo agli anni ’60 del secolo scorso.   
  Il percorso è corredato da una ricca documentazione cartacea e fotografica che  

https://www.facebook.com/GOLDTOUCHLIVEMUSIC/


  
  illustra l’attività dell’azienda e i suoi numerosi riconoscimenti per la qualità e  
  l’originalità dei suoi gioielli.  
 
  Successivamente, nel prossimo incontro, osserveremo le delicate e prestigiose  
  tecniche di lavorazione del corallo e del cammeo nell’antico laboratorio di Torre  
  del Greco. 
 
  Il progetto, nato da un'idea dei delegati di azione Valeria Molli e Giovanni Lopez,  
  rientra negli obiettivi dell’Azione Professionale, seconda via d’azione rotaractiana,    
  in quanto riconosce la dignità del settore artigianale, un’ occupazione utile ma al    
  contempo sempre meno conosciuta e apprezzata.  
 
  Vi aspettiamo sabato 9 gennaio alle ore 10.30.  
  L' ingresso è libero ma a causa dei posti limitati è gradita la prenotazione da parte   
  degli interessati contattando le segreterie dei due club. 
 

 
Domenica 17:                 Visita alla chiesa di Pio Monte della Misericordia – Rotaract Club Napoli  

 
   Il seicentesco palazzo custodisce una delle più importanti raccolte private italiane    
  aperte al pubblico: al primo piano, sono esposte, oltre che la prestigiosa collezione    
  donata dal pittore Francesco De Mura, opere dal XVI al XIX secolo, tra cui    
  Giordano, Ribera, Vaccaro, Stanzione. Di notevole rilevanza il dipinto eseguito da    
  Caravaggio Le Sette Opere di Misericordia (1607), collocato in Chiesa sull'altare    
  maggiore.    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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/

