Il Consigliere Segretario
Federico D’Aniello

Il Presidente
Mauro Giancaspro

Napoli li 28 settembre 2016
PROGRAMMA MESE OTTOBRE

Carissimi Soci,

con il mese di ottobre entriamo nel vivo delle nostre attività e nella programmazione
dei nostri prossimi incontri. Saranno sviluppati temi e argomenti di grande attualità
sociale e culturale, incentivando innanzitutto iniziative in interclub per favorire
intese e cooperazione tra i vari club.
Conto sulla Vostra partecipazione, per ogni ulteriore info, proposte o suggerimenti
Non esitate a contattarmi, non mancate! .
Questo il programma:
-

14 ottobre siete tutti invitati ad un Interclub con i club Napoli Nord Est e Ovest
su un argomento di grandissima attualità: “Il terremoto nella storia.
Evoluzione dell’ingegneria sismica dal passato al presente” con una
conversazione del prof. Nicola Ruggeri dell’Università della Calabria. Ore
20,00 Hotel Vesuvio.

-

17 ottobre Interclub con i club Sud Ovest, Nord Est ed Est ore 20,00 al Circolo
della Staffa: incontro con Magdi Cristiano Allam. "Islam ed immigrazione.
Perché abbiamo paura".

-

18 ottobre ore 18,30 Hotel Royal. Promossa del Gruppo Partenopeo su
iniziativa del Rotary Club Napoli: “Italia, Europa, Mondo: le sfide che ci
aspettano”. Incontro - dibattito con Fernando Napolitano ( personalità di
rilievo internazionale che promuove le iniziative di business italiane negli
Stati Uniti) che illustrerà lo scenario mondiale ed europeo sul quale si
inseriscono le speranze di ripresa economica dell’Italia. Il dibattito, moderato
da Alfonso Ruffo, sarà interattivo e si avrà la possibilità di porre domande.
Interverranno esponenti della cultura, del mondo imprenditoriale,
dell’economia del nostro territori

-

24 ottobre. Nostra conviviale al Royal alle 20,30 in interclub con i tre club
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Inner Wheel. Incontro con il giudice Vincenzo Piscitelli, Procuratore Aggiunto
della Procura della Repubblica di Napoli, che tratterà il tema: “Reati predatori
-

del patrimonio dei beni culturali”

Vi informo inoltre che su indicazione del Distretto la giornata del 22 ottobre per il
Polio “Day” con uno Spettacolo Teatrale dei Temerari, il cui ricavato contribuirà
alla eradicazione della poliomielite, è da considerare Interclub.
L’evento sarà tenuto a Sorrento al Teatro Armida alle 20.30. Il nostro club
contribuirà con l’acquisto di 10 biglietti. I soci interessati a partecipare potranno
fruirne dando comunicazione al Segretario o al Prefetto.
Con cordialità
-

Il Segretario Consigliere
Federico Daniello

Il Presidente
Mauro Giancaspro
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