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Carissimi Soci, 
mi è gradito innanzitutto rivolgere a tutti voi i miei più sinceri e calorosi auguri per un anno 
rotariano  proficuo e costruttivo, svolto all’insegna dei principi e degli ideali che sostanziano e 
animano i nostri club e del motto 2016 – 2017 Il Rotary al Servizio dell’umanità. 
 Nel corso dell’anno avvieremo concretamente il progetto “Comunicazione e diversità” per i 
quali sono stati presi contatti preventivi con alcune scuole, e proseguirà la nostra cooperazione 
per i progetti del Gruppo Partenopeo cui il nostro club ha aderito: progetto “Unitalsi” con il Club 
Napoli, “Turismo accessibile” con il Club Napoli-Ovest, “Educare Integrità” con il club Napoli-Sud 
Ovest, “Villa Romana” con il Club Napoli Est. 
 
 Nel corso del mese di gennaio continuerà l’attività in interrclub, nella convinzione che un 
operare a forze congiunte tra i club sia proficuo per lo scambio e la condivisione di interessi 
culturali e di promozione sociale e umana. 
 
Lunedì 16 gennaio ore 20,30 - Hotel Royal: Conviviale con consorti. L’avvocato e storico 
Benedetto Migliaccio terrà una conversazione su “La cultura della vite e del vino, tra storia delle 
tradizioni e moderna imprenditoria”.   
 
Lunedì 30 gennaio alle 20,30 – Hotel Royal: Conviviale con consorti. II giornalista ed opinionista 
Ferruccio De Bortoli, già direttore del Sole 24 ore e del Corriere della Sera, terrà una 
conversazione sul tema della Libertà di stampa. Hanno aderito all’iniziativa in interclub Napoli 
Nord Est, Napoli Est e Napoli Sud Ovest.  
 
 Vi informiamo inoltre che il Club Napoli Nord Est Sabato 14 gennaio, con inizio alle 10,30 
organizza alla stazione zoologica Anton Dohrn un incontro con la dr. Luigia Santella, dirigente di 
ricerca che terrà una conversazione sul tema della fecondazione “Un nuovo modo di osservare un 
vecchio fenomeno”. A seguire una visita ai laboratori e alle sale affrescate della stazione. Chi vorrà 
intervenire e partecipare a un light lunch, il cui costo si aggirerà intorno ai venti euro, può darne 
comunicazione alla segreteria entro il 10 gennaio.  
In attesa di ricevere da tutti voi proposte per i prossimi mesi, certo di vedervi numerosi a queste 
iniziative rinnovo a tutti i miei più fervidi auguri per il 2017. 
 
Cordiali Saluti 
 
Il Presidente                                                                                                                Il Consigliere Segretario 
Mauro Giancaspro                                                                                                        Federico D’Aniello 

 
 


