
PROGRAMMA DEL
MESE
DI FEBBRAIO
05.02.18— Consiglio Direttivo del Club, Hotel Royal 
Continental, ore 19:00;
08.02.18 — "Lasagna per la vita" per AVEP ONLUS, 
Palazzo San Teodoro - Riviera di Chiaia,281, ore 20:00;
19.02.2018 — Conviviale con coniugi. Conversazione 
con Daniele Marrama, Hotel Royal Continental, ore 
20:30
26.02.18 - Conviviale a pranzo - Hotel Royal 
Continental, ore 13:30

ROTARY CLUB
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"INSIEME FACCIAMO ROTARY"
Presidente a.r.2017-2018 - Alfredo Ruosi
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08.02.18 - "LASAGNA 
PER LA VITA" A 
SOSTEGNO DI AVEP 
ONLUS
Giovedì 8 febbraio alle ore 20:00 presso Palazzo San 
Teodoro alla Riviera di Chiaia, Conviviale con coniugi in 
occasione della manifestazione "Lasagna per la Vita" 
organizzata dall'AVEP Onlus, Associazione Volontari 
Ematologia Pascale, il cui incasso al netto delle spese, 
sarà devoluto interamente alla Associazione.
La serata sarà allietata dalla musica live del gruppo 
degli "Imprenditori per caso" il cui leader è Cesare 
Falchero, con lui Giovanni Cimmino, Gigi Porcelli e 
tanti altri.
I soci devono far pervenire la comunicazione della 
partecipazione al Prefetto Sangiovanni al più presto, 
perchè il numero delle presenze assegnate a ciascun 
Club, dei 7 aderenti alla manifestazione, è di 35 
(comprensivo degli ospiti). Quindi la priorità nella 
adesione consentirà di riservare i biglietti distribuiti al 
Club.

Per conoscere le attività dell'AVEP Onlus è possibile 
andare sul sito web www.aveponlus.it

19.02.18 - CONVIVIALE 
CON DANIELE 
MARRAMA
Conversatore della serata sarà il Prof. Daniele 
Marrama, avvocato Cassazionista e Professore 
associato di diritto amministrativo presso il 
dipartimento di Scienze Politiche della Università di 
Napoli Federico II.
Nella sua qualità di Presidente della Fondazione Banco 
di Napoli ci parlerà delle origini, della storia e delle 
attività della Fondazione importante ente di questa 
nostra città e del meridione; farà anche un breve 
richiamo all'archivio storico del Banco di Napoli ove si 
custodisce la narrazione sociale, economica, finanziaria 
non solo della nostra città ma di gran parte del 
territorio meridionale.
L'occasione del progetto "Seconda chance" e il 
rapporto con la società Meridonare SRL della 
Fondazione ci hanno consentito di cogliere 
l'opportunità di un invito che il nostro interlocutore ha 
apprezzato anche in ragione della importanza del 
progetto che ha avuto, come è noto, origine nel Club 
ma che proprio a motivo del valore sociale e in 
funzione del rilievo della controparte, rappresentata 
dal Ministero di Grazia e Giustizia, è divenuto di natura 
distrettuale.
Anticipiamo che, molto probabilmente, la serata 
potrebbe vedere la condivisione di altri Club.

26.02.18 - CONVIVIALE A 
PRANZO
Presso la nostra sede sociale dell'Hotel Royal 
Continental, alle ore 13:30, consueta conviviale a 
pranzo per i soci, il cui tema è in fase di definizione. La 
conviviale a pranzo è una occasione anche per fare il 
punto sui tanti progetti portati avanti dal Club.

Il giorno 5 febbraio, alle ore 19:00 presso la sede 
sociale del Club, all'Hotel Royal Continental, si 
terrà il Consiglio Direttivo di Club. I soci, come 
sempre, verranno successivamente informati delle 
decisioni prese e delle comunicazioni fatte.
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