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Il Consigliere Segretario, Federico D’Aniello Il Presidente, Giovanni Tomo 

 

Carissimi soci, 
 

Il programma del mese di Giugno, mese di chiusura dell'anno 2015/2016, fa registrare i seguenti 
appuntamenti di incontro. 
 
Lunedi 13 giugno all'Hotel Royal, alle ore 13,30 - Conviviale a pranzo per i soci, come di consueto. Il 
Presidente Tomo in sintesi ci parlerà della sua esperienza e del suo impegno e dell'anno che sta per 
chiudersi, lasciando impressioni e valutazioni sul Club e sul suo andamento con particolare riferimento 
alle serate ed agli eventi che hanno maggiormente coinvolto i soci e su quelli che avrebbero meritato 
maggiore attenzione e più larga partecipazione. 
 
Lunedi 20, Caminetto all'Hotel Royal alle ore 18,30 - Il caminetto Rotariano sarà tenuto a cura del nostro 
socio Vincenzo Barretta che ci parlerà della salute con particolare riferimento alla salute " emotiva e 
comportamentale", argomento che Vincenzo ha già trattato con soddisfazione anche in altre sedi e 
contesti professionali. Il tema non riesce a trovare adeguata attenzione nel settore medico e sanitario; 
viene sottovalutato e determina in molti casi, per non dire assai spesso, importanti ricadute con 
notevoli aggravi di costi e sofferenze individuali. 
 
Lunedi 27, al Circolo Rari Nantes, Scogliera Santa Lucia 1, alle ore 20,30 Conviviale con Signore per il 
passaggio di Consegne tra il Presidente uscente Gianni Tomo e l'entrante Mauro Giancaspro. 
Considerata l’importanza della serata i soci sono pregati di non mancare anche allo scopo di 
testimoniare il legame con il Club e per salutare nella giusta cornice di Santa Lucia l'anno che se ne va 
ed il nuovo che sta per arrivare.  
 
 

Cordiali Saluti 
 

Federico D’Aniello 
Consigliere Segretario 
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