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Riunione il Martedì ore 20
conviviali 1° e 3° martedì del mese - caminetto 2° e 4° martedì del mese 



RIUNIONI DEL CLUB

2 dicembre conviviale

24 tra ospiti e soci del club a cena al Cial de Brent nuova sede del club dal 1° gennaio 2015.

dal 5 all’8 dicembre compreso il club è in gita a Napoli e dintorni. Più avanti il 
resoconto della gita a cura del presidente.

16 dicembre caminetto

Il caminetto di oggi si svolge a casa di Ivana che come al solito accoglie i soci con impeccabile 
ospitalità. Nel CD che segue si deliberano alcune importanti azione del club:
1. Mostra “Man Ray”. Il CD approva la visita. 
2. Premio legalità del Distretto 2080, su iniziativa del Distretto 2080. Il tema di questa edizione 
è: “Luce sui tempi della giustizia. Riflessioni e aspettative …” Potremmo partecipare come Club 
aderenti con un supporto di 90€. La partecipazione comprende un contributo per premi e spese 
organizzative. Il CD approva la partecipazione come Club aderente. 
3. Il 29 gennaio INTERCLUB con Maniago su un tema che riguarda “G. D’Annunzio”. Saremo a 
Vivaro da Gelindo. Il CD approva la partecipazione
4. Il RC San Vito ci ha invitato ad una serata il 3 febbraio con relazione sul tema: “Leadership e 
Cambiamento. Cambiare si può / Protagonista dei tuoi Risultati”. Il Presidente propone di non ade-
rire perché attività molto vicina all’interclub con Maniago e l’argomento sarà trattato in altre confe-
renze anche dal nostro Club. Il CD approva la proposta del Presidente.
5. Proposta Inner Wheel di PN per partecipare al Carnevale. È stata inviata una mail ai Soci, in 
base a coloro che chiederanno di partecipare a titolo personale, verrà data risposta all’Inner Wheel. 
6. È stato presentato il programma del semestre. Il CD ha approvato.
7. Il tesoriere ha evidenziato che il progetto del Distretto sul Mediocredito richiederà, da parte del 
Club, l’istituzione di un team di valutazione e di sostegno alle persone che faranno richiesta al no-
stro RC di aderire all’iniziativa. Il CD ha deciso di attendere ulteriori sviluppi del progetto.



19 dicembre conviviale senza relatore “Cena degli Auguri Natalizi”

Ci ritroviamo a Villa Policreti per la cena degli auguri. Questa è l’ultima volta che ci ritroviamo 
nel ristorante che è stato per 7 anni la nostra sede. Il gestore, il nostro socio Gino gestirà a 
presto un suo locale in Aviano e Villa Policreti non sarà più la nostra sede.
La serata ha visto per  l’appunto Gino e Martina come se fossero ospiti d’onore del club.
A tutti i soci l’augurio di trascorrere felicemente e in pace le festività e di avere un prospero 
2015. A Gino e Martina un grosso in bocca al lupo per la futura attività-.



CALENDARIO PROSSIMI EVENTI DEL CLUB



GITA A NAPOLI dal 5 all’8 dicembre 2014
Ci siamo ritrovati all’NH Hotel Ambassador di Napoli la sera del 5 dicembre, subito 
abbiamo affrontato le difficoltà della gita “gustando” un’ottima pizza napoletana in 
via Medina. Poi a letto tra il sedicesimo e il ventiquattresimo piano dell’albergo.
Il giorno dopo partenza ore 9 con “Bus privato” per la visita, con la guida Camilla, 
alla città di Napoli, da piazza Municipio, fino a Capo Posillipo e Via Caracciolo. Sosta 
culturale alla Certosa di San Martino con visita al chiostro (foto di gruppo). 

Alle 13 pranzo “Al Transatlantico” ristorante 
caratteristico del “Borgo Marinari”. Alle 17, 
con la funicolare dell’Augusteo, siamo andati 
a Piazza Vanvitelli, visita al Vomero, via 
Scarlatti con le illuminazioni natalizie. Siamo 
tornati con la metro arrivando alla stazione 
di Via Toledo (una delle più belle stazioni di 
metropolitana d’Europa). 
Domenica 7 partenza con bus per Pompei 
alle ore 9 e arrivo agli scavi alle 10. A condurci il bravissimo autista e mitico Giu-
seppe. 
 

Riccardo Prencipe ci ha illustrato in modo egregio gli scavi. Pranzo a Trecase alle 
pendici del Vesuvio, una bella novità!!! Poi visita a Sorrento con rientro alle 20 a 
Napoli.

Lunedì 8, Camilla ci ha accompagnati alla 
Cappella Sansevero dove abbiamo ammi-
rato “il Cristo velato” del Sammartino. 
Coraggiosamente abbiamo affrontato via 
San Gregorio Armeno, dove con alcune 
migliaia di visitatori abbiamo scoperto la 
strada dei pastori! Ultime spese, visita al chiostro di Santa Chiara e ritorno a casa!!
Gita bellissima grazie ad un gruppo che ha dato vivacità alla visita di posti incante-
voli.


