PROGRAMMA DEL
MESE
DI GENNAIO
9.1.18 — Assemblea dei soci e Conviviale con coniuge,
Hotel Royal Continental, Assemblea ore 19:00;
Conviviale ore 20:00;
17.1.18 — Interclub con RC Napoli Sud Ovest, Cinema
Ambasciatori, Via Crispi, ore 20:00;
29.11.18 — Presentazione progetto "Second
Chance", Palazzo Ricca, Via dei Tribunali, 23,
Fondazione Banco di Napoli, ore 11:30.

ROTARY CLUB
NAPOLI CASTEL
DELL'OVO
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9.1.18 - ASSEMBLEA DEI
SOCI E CONVIVIALE "IL
BORGO DEI VERGINI E I
SUOI TESORI
NASCOSTI"
Alle ore 19:00 presso l'Hotel Royal Continental è
convocata l'assemblea dei soci del Club per gli
adempimenti così già indicati in precedenti mail di
convocazione.
Nel corso della serata del 9 ( che non è potuta
coincidere per diverse
ragioni con il nostro giorno canonico del lunedì) presso
la sede sociale del Royal Continental, alle ore 20:00
avremo come ospiti e relatori i rappresentanti delle
associazioni che si stanno occupando del recupero
della zona del "Borgo dei Vergini".
La serata sarà aperta con un breve filmato che
procurerà di far sapere
ai soci, in grande sintesi, le iniziative che si stanno
realizzando nel territorio interessato dalla cura e
dall'attenzione delle quattro associazioni "Cela Napoli,
Getta La rete, SMMAVE e Vergini Sanità".
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17.1.18 - INTERCLUB
CON RC NAPOLI SUD
OVEST
Siamo stati invitati insieme ad altri Club del Gruppo
partenopeo ad assistere nella Sala del Cinema
Ambasciatori , in via Crispi alle ore 20, alla proiezione
del film" Il Sale della terra" di Wim Wenders, Jiuliano
Ribeiro Salgado, film che tratta di "una esperienza
estetica
esemplare e potente, che costituisce un'opera sullo
splendore del
mondo e sulla irragionevolezza umana che rischia di
spegnerlo (testo
ripreso dall'Invito del Presidente di Napoli Sud Ovest
Mariano
Caldore).
Dopo la proiezione del film ci sarà una cena buffet a
cura dello Chef
Marianna Vitale, seguita da dolci e chiusura serata.
Solo per gli ospiti il costo della serata sarà di circa 35 €.
Per i
soci la presenza sarà considerata partecipazione ad una
ordinaria
conviviale.

29.1.18 PRESENTAZIONE
PROGETTO "SECOND
CHANCE"
Alle ore 11,30 sarà presentato il Progetto Seconda
Chance, nella sede della Fondazione Banco di Napoli,
Palazzo Ricca Via dei Tribunali 23, con la partecipazione
del Governatore, di esponenti autorevoli della
Magistratura, del Ministero della Giustizia anche per
firmare l'accordo tra il Club, i Club che aderiranno alla
iniziativa e il distretto ed il Ministero della Giustizia.

Nel corso della giornata del 29 seguirà la
presentazione dei partners tra cui la Società
Meridonare della Fondazione e delle attività che
seguiranno alla stipula
dell'accordo che, per l'anno 2018 prevede la
erogazione di cinque borse per stage formativi,
con fondi raccolti dalla stessa Meridonare, da
terze parti e in parte donati dal distretto. Il Club o
i Club aderenti dovranno assicurare la loro
partecipazione , non tanto attraverso risorse
economiche che saranno reperite con modalità
alternative, ma con la attività di servizio
volontaria di tutor.
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