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Napoli, 30.04.2014
Care Amiche e cari Amici,
Vi comunico il programma delle attività del club per il mese di maggio.
Lunedi 05.05.2014, ore 13,30.
presso l’Hotel Royal conviviale tra soci: il nostro consocio Marco Montefusco ci intratterrà
con l’illustrazione delle proprie attività professionali.
A seguire Consiglio Direttivo.
Lunedì 12.05.2014, ore 19,00.
Conviviale con Coniugi in interclub Interclub con Posilipo, Napoli Nord e Castel dell'Ovo ‐ in
collaborazione con "Associazione ex alunni del Pontano", presso il Salone degli Specchi
dell'Istituto Pontano di Napoli, Corso Vittorio Emanuele 581 ‐ ore 19.00. Tema della serata:
“Processo a Facebook”. Seguirà il programma dettagliato della serata con … “il capo
d’imputazione”.
Martedi 13.05.2014, ore 19,00.
Basilica di S. Giovanni Maggiore in via Mezzocannone.
Conviviale interclub dell'intero Gruppo Partenopeo per la conclusione della III^ edizione
del concorso fotografico " World.Wide.View ‐ TerraMadre, il territorio in chiaroscuro " La
serata avrà inizio alle ore 19, con visita alla mostra fotografica delle 20 fotografie finaliste.
Intorno alle 20 vi sarà il saluto delle Autorità rotariane che interverranno alla
manifestazione (Governatore Maria Rita Acciardi, Governatore incoming Giancarlo Spezie,
Governatore 2016/17 Gaetano de Donato, Governatrice Inner Will Anna Maria Falconio,
Ciccio Socievole, Responsabile Rotary Foundation per il nostro Distretto, Delegato Rotaract
Pasquale Russo) e verso le 21 si prevede il buffet.
A seguire, chiusura delle votazioni in sala per la migliore fotografia, attribuzione dei premi
speciali (targa del Governatore Maria Rita Acciardi per la fotografia scelta dalla stessa ‐
premio Giovani attribuito da Pasquale Russo ‐ premio per la migliore fotografia realizzata
con il cellulare attribuito dal presidente del club Napoli Est ‐ targa attribuita dal critico
fotografico Antonello Scotti quale premio della critica) ed infine proclamazione della foto
vincitrice del premio.
Nel corso della serata si svolgeranno anche alcune estrazioni di premi offerti dagli sponsor
ed abbinati ai biglietti di beneficenza venduti nel corso della serata e validi anche per
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votare la migliore fotografia. La serata è finalizzata alla raccolta di fondi per la Rotary
Foundation.
Per la migliore organizzazione del catering e della serata in genere, è assolutamente
necessario ricevere entro venerdì 9 maggio il numero dei soci di ogni club che
parteciperanno alla serata conviviale.
In allegato l’invito.
Sabato 24.05.2014.
Giornata polio plus:
in mattinata: Ciclopasseggiata al Parco Virgiliano (Crypta Neapolitana) raduno ore 9,30
Piazza Vittoria (angolo via Caracciolo). Partenza: ore 10. Percorso: via Caracciolo, via
Mergellina, Parco Virgiliano. In allegato l’invito.
in serata: Al Circolo Canottieri Napoli, conviviale rotariana serale con coniugi (in interclub
con i Club del gruppo partenopeo, Castellammare, Ischia, Pozzuoli): iniziativa di chiusura
della regata velica rotariana organizzata in collaborazione con le leghe navali di Napoli,
Ischia, Castellammare e Pozzuoli e con la partecipazione della International Fellowship of
Rotarians della vela, per raccogliere fondi da devolvere alla Rotary Foundation: il costo del
biglietto è di euro 40,00 (25 € pagamento cena e 15 € da devolvere a favore Polioplus). Per
le prenotazioni è possibile rivolgersi al nostro prefetto Sergio Sangiovanni.
Mercoledi 28.05.2014 ore 18,30.
al Blu di Prussia continua l’annuale appuntamento con il "Premio Enzo Cannavale" istituito
dal nostro club per valorizzare nuovi registi con la visione del terzo cortometraggio in gara.
Saluti, Dario
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