PROGRAMMA DEL
MESE DI MAGGIO
05.05.18 — Festa di Primavera, Villa Matilde, S.S.
Domitiana, 18,
07.05.18 — Chiusura progetto "Restituire la dignità",
Real Albergo dei Poveri, P.zza Carlo III, 1, ore 18.30;
15.05.18— Convegno sulla Baia di Napoli, Hotel Royal
Continental, Via Partenope 38/44, ore 17:30
21.05.18 — Conviviale con coniuge conversazione con
Brunini, Hotel Royal Continental, Via Partenope 38/44,
ore 20.30;
27.05.18 - Premio Castel dell'Ovo, Castel dell'Ovo
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07.05.2018 - CHIUSURA
PROGETTO "RESTITUIRE
LA DIGNITA'"
Alle ore 18,30, si terrà presso il Real Albergo dei Poveri,
con ingresso da Via Tanucci, la chiusura del progetto
"Restituire la dignità" del Gruppo partenopeo , per la
apertura di un punto di accoglienza con accesso a otto
box docce e sei servizi igienici , divisi per uomini e
donne, oltre a locali per disabili e spazi tecnici per
lavanderia ed impianti tecnologici.
Il progetto portato avanti con risorse del Gruppo
partenopeo di concerto con il Comune di Napoli
costituisce un momento significativo dell'azione
rotariana.
Vi abbiamo inviato in data 12 aprile l'invito ed una
locandina con la quale viene sollecitata la
partecipazione dei rotariani ed in ogni caso dei
Presidenti e dirigenti del dei Club.
05.05.2018 - Festa di Primavera
Il nostro Club ha concordato con il Club Napoli la
partecipazione all'evento della Festa di Primavera per il
giorno 5 Maggio alla Villa Matilde , sito sulla
S.S.Domiziana, nella azienda della famiglia Avallone.
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15.05.2018 - CONVEGNO
SULLA BAIA DI NAPOLI
In data 15 maggio dalle ore 17,30 alle 20, all'Hotel
Royal, interclub con il Club Napoli, Napoli Nord Est,
Napoli Est con una una prolusione sul tema " La Baia
di Napoli ed il Paesaggio Culturale: valori e potenzialità
di sviluppo nella città metropolitana" a cura dei
seguenti relatori: Paolo Cupo, Stefano Aversa,Guido
Donatone, Massimo Clemente, Renato Picone,
Alessandro Castagnaro e Fabio Mangone.
I lavori saranno coordinati da Riccardo Mercurio. A
seguire ci sarà la cena conviviale con signore.

21.05.2018 CONVERSAZIONE CON
ARMANDO BRUNINI
Presso l'Hotel Royal Continental alle ore 20.30,
conversazione del Dott. Armando Brunini, AD della
Gesac Spa, azienda di gestione del nostro Aereoporto di
Napoli, sul tema degli aereoporti italiani e
dell'importante scalo della città e della Regione
Campania.
La conversazione segue un importante momento
organizzativo sulle tematiche areoportuali giacchè
Napoli ospiterà in una tre giorni l'incontro dei più
importanti manager del settore, italiani e stranieri. Il
tema, consentirà di aprire una finestra informativa su
tanti aspetti degli assetti socio economici della Regione.

In data 27 maggio, nel corso della mattinata, nel
sito storico di Castel dell'Ovo si terrà la
manifestazione di Club del Premio Castel
dell'Ovo , i cui dettagli organizzativi vi saranno
comunicati in prosieguo in quanto al momento
non risultano completamente definiti.
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