
PROGRAMMA DEL
MESE
DI DICEMBRE
2.12.17 — Cerimonia di recupero del Filare Borbonico, 
Oasi degli Astroni, Via Agnano degli Astroni 468, ore 
10:00.
11.12.17 — Conviviale con il Governatore e Festa degli 
Auguri, Hotel Royal Continental, ore 19:00.
13.12.17 — Assemblea della Zona Partenopea, 
Università Parthenope, ore 18:30.
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2.12.17 - RECUPERO 
FILARE BORBONICO 
DEGLI ASTRONI
Cerimonia di recupero del Filare Borbonico nell’ambito 
del progetto “Un rotariano, un albero” – Iniziativa 
promossa dal R.C. Napoli Angioino in
collaborazione con l’Inner Wheel Napoli Ovest e con i 
RR.CC. Napoli Sud Ovest, Napoli Castel dell’Ovo, 
Napoli Castel Sant’Elmo, Napoli Chiaia, Napoli Est, 
Napoli Ovest, Napoli Posillipo e Pozzuoli.
Ricordiamo che la mission del Rotary International 
dell'anno è dedicata al verde ed all'ambiente e che il 
Presidente internazionale ha indicato come impegno
per i Club la piantumazione di alberi. Ogni socio un 
albero. Il nostro Club ha pertanto aderito alle iniziative 
del gruppo partenopeo.

11.12.17 - VISITA DEL 
GOVERNATORE E FESTA 
DEGLI AUGURI
importante appuntamento annuale,istituzionale e festa 
degli Auguri natalizia, per la quale facciamo tenere a 
parte anche il consueto invito augurale su cartoncino 
on line.
La cena conviviale avrà inizio come di consueto alle 
20,30. L'articolazione della giornata con il governatore 
sarà come segue: alle 17 incontro del Governatore con 
la dirigenza del Club, Consiglio e Presidenti di 
commissione e con il Rotaract ed a seguire, alle ore 19, 
incontro assembleare con tutti i soci . Il Governatore 
vuole incontrare la famiglia rotariana del Club e 
interagire con essa oltre che sulle tematiche distrettuali 
e dell'anno anche sugli impegni condivisi e sulle 
iniziative più qualificanti.
Si pregano pertanto i soci di non far mancare la loro 
presenza ed eventualmente di segnalare l'assenza.
La serata conviviale sarà allietata dalla voce di Piera 
Iovine , dalla chitarra del maestro Alfonso Lubrano. e 
dalla voce e dal piano di Roberto Alfano.

13.12.17 - ASSEMBLEA 
DELLA ZONA
con lo scopo di informare e sensibilizzare tutti i Soci 
sulla questione riguardante la divisione del Distretto.
L'Assemblea relativa al Gruppo Napoli si svolgerà alla 
presenza degli Assistenti del Governatore il giorno 
13.12.2017, dalle ore 18,30 presso la sede 
dell'Università Parthenope in via Acton.
L'assemblea si articolerà in due parti: nella prima verrà 
presentata la procedura secondo le ultime indicazioni di 
Evanston, nella seconda parte si dibatteranno le idee e 
le proposte
dei rotariani presenti.

7.12.17 Il Club Napoli Ovest ha organizzato una 
manifestazione culturale all'Istituto Italiano degli 
Studi Filosofici con gli interventi del direttore della 
Galleria degli Uffizi di Firenze, dott. Elke Schmidt, 
e del nostro socio e Past President , Mauro 
Giancaspro. Ve ne diamo notizia sia per i rapporti 
di buona vicinanza rotariana con il Presidente 
Mazza sia per la qualificata presenza culturale del 
Direttore degli Uffizi di Firenze che per la 
partecipazione del nostro Mauro, nella veste di 
past direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli. 
Preghiamo pertanto i soci che avessero in animo 
di partecipare di darne notizia al nostro Prefetto.
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