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Napoli,  28.05.2015 

Carissimi Consoci, 

Vi elenco di seguito gli appuntamenti del mese di Giugno 2015.  

 

Mercoledì 10 giugno ore 18:00  

Premio Antonio Falconio 

il premio intitolato alla memoria di Antonio Falconio, verrà riconosciuto al vincitore 

mercoledì 10 giugno 2015, alle ore 18.00, nella sala Scarlatti del Conservatorio di San 

Pietro a Majella, Via San Pietro a Majella, 35 - 80138 (Napoli) 

 

Lunedi 15 Giugno ore 20:30 

Conviviale con coniugi  

Presso villa “la Gloriette”, via Petrarca n.50; Trascorreremo una serata speciale nella bella 

villa confiscata al Boss  Michele Zaza, oggi affidata alla Cooperativa Orsa Maggiore, che si  

occupa del recupero e dell'integrazione dei giovani con scarsa autonomia e problemi di 

media e lieve disabilità. Non sarà  soltanto un’occasione per visitare la villa, ancora oggi 

segnata da una inquietante decorazione coi simboli della camorra, ma di incontrare   

persone impegnate in un importante progetto sociale. La prof. Giuliana  Di Fiore, docente 

di Diritto Amministrativo alle Federico II, illustrerà la vicenda di questa villa confiscata e 

l'attuale impegno sociale. Gli stessi ragazzi  della cooperativa serviranno la cena   

sulla belle terrazza panoramica 

 

Lunedì 29 Giugno ore 20:30 

Conviviale con coniugi  

Si terrà presso il prestigioso circolo Rari Nantes Napoli in via Scogliera Santa Lucia, 1 Napoli 

il passaggio di consegne del Rotary Napoli Castel dell’Ovo dove Il Prof F. Mangone  

passerà, come da tradizione rotariana, al Dot. G.Tomo il collare. Data l’importanza 

dell’evento è richiesta la massima partecipazione dei soci  
 

 

 
Nell’invitarvi cortesemente a confermare periodicamente a mezzo e-mail la partecipazione ai nostri 

prossimi incontri all’indirizzo del nostro prefetto Sergio Sangiovanni antichitafasano@gmail.com, 
l’occasione mi è particolarmente gradita per inviarvi i miei più cordiali saluti. 

 

 
Rotarianamente 
Fabio e Davide  

mailto:davide_leonardi2006@libero.it
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQ2lyY29sbyBSYXJpIE5hbnRlcyBOYXBvbGkiLCJsYXRpdHVkZSI6NDAuODU3NjUwOCwibG9uZ2l0dWRlIjoxNC4yNzE2Nzk5LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjE1Nzc4OTk1MjkxNTY0NTJ9?ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQ2lyY29sbyBSYXJpIE5hbnRlcyBOYXBvbGkiLCJsYXRpdHVkZSI6NDAuODU3NjUwOCwibG9uZ2l0dWRlIjoxNC4yNzE2Nzk5LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjE1Nzc4OTk1MjkxNTY0NTJ9?ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQ2lyY29sbyBSYXJpIE5hbnRlcyBOYXBvbGkiLCJsYXRpdHVkZSI6NDAuODU3NjUwOCwibG9uZ2l0dWRlIjoxNC4yNzE2Nzk5LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjE1Nzc4OTk1MjkxNTY0NTJ9?ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQ2lyY29sbyBSYXJpIE5hbnRlcyBOYXBvbGkiLCJsYXRpdHVkZSI6NDAuODU3NjUwOCwibG9uZ2l0dWRlIjoxNC4yNzE2Nzk5LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjE1Nzc4OTk1MjkxNTY0NTJ9?ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQ2lyY29sbyBSYXJpIE5hbnRlcyBOYXBvbGkiLCJsYXRpdHVkZSI6NDAuODU3NjUwOCwibG9uZ2l0dWRlIjoxNC4yNzE2Nzk5LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjE1Nzc4OTk1MjkxNTY0NTJ9?ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQ2lyY29sbyBSYXJpIE5hbnRlcyBOYXBvbGkiLCJsYXRpdHVkZSI6NDAuODU3NjUwOCwibG9uZ2l0dWRlIjoxNC4yNzE2Nzk5LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjE1Nzc4OTk1MjkxNTY0NTJ9?ref=facebook

