PROGRAMMA DEL
MESE
DI MARZO
09.03.2018 — Gemellaggio con RC Nocera Inferiore
Sarno, Hotel Raito, Vietri sul Mare, ore 20:30
12.03.2018— Caminetto Rotariano, Hotel Royal
Continental, ore 19:00
19.03.2018 —Conviviale a pranzo, Hotel Royal
Continental, ore 13:30.
27.03.2018 - Health Point Scuole della Salute Emotiva
e Comportamentale, Hotel Royal Continental, ore
17:00
27.03.2018 — Conviviale con coniuge, conversazione
con il Prof.Francesco Dandolo, Hotel Royal Continental,
ore 20.30
17.03.2018 - di RC Napoli Est - in collaborazione con
RC Napoli Castel dell'Ovo e Napoli Castel Sant'Elmo Mostra Fotografica "Napoli Capitale" ore 17:00
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9.3.2018 GEMELLAGGIO CON IL
RC NOCERA INFERIORE
SARNO
Venerdi 9 Marzo si perfezionerà il gemellaggio con il
Club Rotary Nocera Inferiore Sarno del Presidente
Avv.Vuolo, con il quale si sono stabilite sinergie che
dovranno e potranno interessare i nostri progetti , per i
quali si prevede una possibile ricaduta operativa anche
nei territori serviti dal Club di Nocera.
La cerimonia di gemellaggio che si completerà con lo
scambio dei gagliardetti e con la firma di un accordo
inteso a rendere possibili le auspicate sinergie avverrà
all'Hotel Raito di Vietri sul Mare, dopo la conviviale il
cui inizio è fissato, come di routine, alle ore 8,30 e
dopo la Conversazione del Prof.Domenico Scopelliti sul
tema "Operation Smile e Marina Militare italiana: una
sinergia virtuosa.
Si pregano i soci che vorranno partecipare alla serata,
ed a cui rivolgiamo un caldo e cortese invito a venire
numerosi , a dare notizia della loro presenza al Prefetto
Sangiovanni per una migliore organizzazione della
serata.
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12.3.2018 - CAMINETTO
ROTARIANO
Lunedi 12 ci sarà il Caminetto Rotariano presso la
nostra sede sociale del Royal alle ore 19 per la
presentazione dei nuovi soci e per esaminare tra di noi
alcun tematiche capaci di dare vitalità al Club e alle
Fellowship che ci riguardano come, ad esempio, una
per tutte la Fellowship della Magna Grecia.
Inoltre, lunedì 19 alle ore 13:30, sempre presso la sede
sociale dell'Hotel Royal conviviale a pranzo con tema le
azioni intraprese insieme al MANN nel corso di questo
anno sociale.

27.3.2018 CONVERSAZIONE CON
FRANCESCO DANDOLO
Lunedi 26, ore 20,30, Conviviale con signore all'Hotel
Royal, con la conversazione del Prof. Francesco Dandolo
sul tema " Chiavi di lettura del nuovo meridionalismo
del periodo 1948/1960" e vicende storiche connesse".
Francesco Dandolo, professore di storia economica alla
Federico II, è tra i vincitori del Premio Basilicata 2017,
per la sezione di Saggistica storica ed Economia Politica
presieduta dall'Accademico dei Lincei Cosimo Damiano
Fonseca, con il volume 'Il Mezzogiorno fra divari e
cooperazione internazionale. «Informazione SVIMEZ» e
la cultura del nuovo meridionalismo (1948-1960)'.

S.I.P.E. Seminario Informativo Presidenti Eletti, dal
16 al marzo 2018 presso il Grando Hotel Salerno.
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17.3.2018 - MOSTRA
FOTOGRAFICA "NAPOLI
CAPITALE"
mostra fotografica di Giuseppe Gaddi
presso la sede della Onlus “Figli in famiglia”.
la mostra sarà occasione anche di sostegno alle attività
della onlus ed in particolare dle progetto “Adotta un
bambino a distanza, regalagli il futuro”: con 15€ al
mese si potrà garantire il doposcuola giornaliero ed un
laboratorio formativo ad un bambino.
L'iniziativa è organizzata dal RC Napoli Est e dal
rispettivo Rotaract ed è sostenuto da i RC Napoli Castel
dell'Ovo e RC Napoli Castel Sant'Elmo.
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27.3.2018 - HEALTH
POINT SCUOLE DELLE
SALUTE EMOTIVA E
COMPORTAMENTALE
Noesis è lieta di invitarvi il 27 Marzo alle ore 17:30
Presso l’Hotel Royal Continental per il secondo
appuntamento degli “HEALTH POINT "LE SCUOLE
TERRITORIALI DELLA SALUTE EMOTIVA E
COMPORTAMENTALE”, dal titolo “Depressione e
dintorni”. Obiettivo dell’incontro è quello di
sensibilizzare e comprendere i fenomeni tipici della
depressione e dei riflessi che essa ha sulla salute delle
persone in un’ottica non soltanto di cura, ma
soprattutto di prevenzione del fenomeno.
Gli “Health Point” - L’iniziativa degli Health Point –
Scuole Territoriali della Salute Emotiva e
Comportamentale è sostenuta da: Rotary Club Napoli
Castel dell’Ovo- Rotary Club Napoli Posillipo - Rotary
Club Napoli Castel Sant'Elmo - Rotary Club Napoli
Ovest - Rotary Club Napoli Sud Ovest -Fondazione
Antoniano – Centro Studi AdAstra – Fondazione
Pellegrini- Asso Gio.ca – Sorbino.

27.3.2018 - ASSEMBLEA
DI CLUB
Alle ore 17:30 i soci sono convocati per l'assemblea di
club che si terrà alle ore 17:30 presso la sede sociale
dell'Hotel Royal Continental

Gli Health Point - Scuole della Salute Emotiva e
Comportamentale hanno come obiettivo la
prevenzione e la promozione della salute emotiva
e comportamentale per uno sviluppo sociale ed
economico del territorio, partendo proprio dai
cittadini e coinvolgendoli in prima persona. La
necessità di promuovere e di tutelare la Salute
Emotiva e Comportamentale rende a sua volta
necessario procedere anche all’attivazione di
processi di “Empowerment” dei cittadini.
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