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Napoli, 30.05.2014
Care Amiche e cari Amici,
Vi comunico il programma delle attività del club per il mese di giugno.
Martedi 03.06.2014, ore 19,00.
Consiglio Direttivo presso lo studio del Presidente Maurizio Sica in via dei Mille 59.
Mercoledi 04.06.2014 ore 11,30.
Sala Giunta, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, 80133 Napoli. Presentazione del
progetto “ETICA DEL BERE ‐ La vita è un gioiello prezioso, indossalo!” in collaborazione con
Inner Wheel e Rotaract. Con cerimonia di premiazione della designer Francalma Nieddu
vincitrice del concorso per il design del logo del progetto. In allegato l’invito. I soci che
vogliono partecipare devono essere accreditati, pertanto, occorre prenotarsi per tempo
con una comunicazione al prefetto Sergio Sangiovanni.
Mercoledi 04.06.2014 ore 18,30.
al Blu di Prussia quarto appuntamento con il "Premio Enzo Cannavale" istituito dal nostro
club per valorizzare nuovi registi con la visione dell’ultimo cortometraggio in gara.
Lunedi 10.06.2014, ore 19,00.
Festa del gruppo partenopeo.
ore 19.00: Passaggio Comitato Presidenti Pro tempore Gruppo Partenopeo 2013/14,
2014/15 presso Palazzo Esedra (solo per i Presidenti Gruppo Partenopeo 2013/14, 2014/15
a cui si prega tutti di essere presenti per quell'ora)
ore 20.30 presso Hotel Palazzo Esedra Mostra d'Oltremare, "Bal à Thème: Bleu et Jaune,
les couleurs du Rotary" (ballo a tema quindi tutti vestiti in tema con i colori rosso e blu)
con Cena di Gala e Serata Danzante sulle musiche coinvolgenti degli "Imprenditori per
Caso".
Lunedì 16.06.2014, ore 20,30.
Conviviale tra soci con signore al Palazzo Caracciolo per festeggiare il passaggio delle
consegne tra Maurizio Sica (presidente 2013/2014) e Fabio Mangone (presidente
2014/2015).
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Mercoledi 18 giugno, ore 18,00.
presso il conservatorio di San Pietro a Majella – sala Scarlatti ‐ premiazione del vincitore
della borsa di studio del “premio musicale Antonio Falconio”. Saranno cinque le
composizioni che i ragazzi del Conservatorio dovranno trasformare in concerto sulle parole
della poesia di Carla Spinella "La pianista" e tre di queste riceveranno le Borse di studio e
un ricordo che la Famiglia Falconio ha pensato per loro.
Al concerto farà seguito un piccolo rinfresco e un brindisi nel Chiostro del Conservatorio,
sempre gentilmente offerto dalla Famiglia Falconio.

Saluti, Dario
p.s. il prossimo programma sarà inviato dal segretario “incoming” Davide Leonardi cui
formulo un grande “in bocca al lupo” per il nuovo incarico. Io Vi saluto da segretario nella
speranza che abbiate perdonato gli innumerevoli errori di questi tre anni…

e‐mail d.leardi@porto.napoli.it

