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Napoli, 22.02.2014 

Carissimi Consoci, 

Vi elenco di seguito gli appuntamenti del mese di Marzo 2015.  

 

 

Mercoledi 4 Marzo ore 10:00   
Udienza con il santo padre Francesco - mercoledì 4 marzo 2015 - ore 10.00 

 Mercoledì 4 marzo 2015 il Distretto 2100 avrà l'onore di essere ricevuto in udienza dal 

Santo Padre Francesco, presso la sala Nervi, alle ore 10. Vi comunico che è possibile ancora 

prenotarsi  sul sito www.rotary2100eventi.eu. Vi ricordo che l’ingresso all’udienza del 

Santo Padre potrà avvenire esclusivamente dietro esibizione del badge di riconoscimento 

personale e consegna agli addetti pontifici del pass di ingresso che vi saranno consegnati, 

una volta che vi sarete iscritti sia  singolarmente o come gruppo, presso la Segreteria di 

Accoglienza della  SDEM che sarà aperta per l’occasione  martedì 3 marzo p.v. dalle 

17,30 alle 20,30 e mercoledì 4 marzo p.v. dalle ore 8,00 alle 9.00 presso la reception 

del Hotel Palazzo Cardinal Cesi – Via della Conciliazione 51 – Roma   

 

Lunedì 9 Marzo ore 20:30 
Conviviale con signore in interclub con Il Rc Posillipo e Il club  Inner Wheel Napoli Castel 

dell’Ovo 

 

Si terrà presso l’Hotel Parkers, corso Vittorio Emanuele, alle ore 20.15, conviviale con 

signore sul tema ROSA SHOCKING: violenza, stereotipi ed altre questioni un’Italia ferma 

ai luoghi comuni. Interverranno  durante la serata Stefano PIZIALI, responsabile dei 

programmi in Italia della WEWORLD Onlus Intervita, e  Monica MUSITANO, sociologa 

responsabile della cooperativa Obiettivo Uomo. L’incontro, a carattere interattivo e 

dinamico, verterà sull’analisi di quanto investe la società civile per la prevenzione della 

violenza contro le donne e sul sondaggio d’opinione sulla percezione degli Italiani di tale 

fenomeno, nonché sul ruolo della pubblicità nel promuovere stereotipi di genere. 

La serata , a cui presenzierà la Past Governor Maria Rita Acciardi, prevede la presentazione 

di un app a cura della promotrice Mariolina Coppola del Rotary Posillipo, vice presidente 

nazionale del Soroptimist. 
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Domenica 15 Marzo ore 10:00   

 
Visita alla mostra "Augusto e la Campania. Da Ottaviano a Divo Augusto " in interclub con il 

Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani e con il Club Il club  Inner Wheel Napoli 

Castel dell’Ovo 

La visita parte alle ore 10:00 il luogo di ritrovo è all’ingresso del Museo archeologico di 

Napoli in Piazza Nazionale 19. 

Con Augusto cambia il destino della Campania, dell’Italia e del Mediterraneo. Per 

celebrarne la figura a 2000 anni della sua morte, avvenuta a Nola, e raccontare i luoghi della 

regione che lo videro protagonista nell’ascesa al potere, la Soprintendenza per i Beni 

archeologici di Napoli presenta la mostra “Augusto e la Campania. Da Ottaviano a Divo 

Augusto. 14-2014 d.C.” Punto di riferimento costante nella cultura occidentale, la figura di 

Augusto offre inesauribili spunti di riflessione circa le dinamiche attraverso le quali il potere 

si afferma, si definisce e si trasforma. Il particolare legame che unì Ottaviano/Augusto alla 

Campania, nella fase della conquista del potere e una volta al comando dell’impero, è il 

tema della mostra a lui dedicata, che chiude le celebrazioni del bimillenario della morte. 

In occasione e a conclusione del bimillenario celebrativo augusteo, la Soprintendenza per i 

Beni Archeologici di Napoli ha dedicato una grande mostra archeologica di sculture e 

reperti archeologici di epoca augustea o connesse alla presenza e attività dell'imperatore 

Augusto in Campania. Delle oltre 100 opere in mostra, alcune sono presentate per la prima 

volta al pubblico. Saremo guidati in questa interessante visita Dalla Dottoressa Valeria   

Sanapolo, Direttrice del Museo Archeologico. Per chi volesse trattenersi per pranzo è 

pregato di comunicarlo al prefetto Sergio Sangiovanni  

 

 

Lunedì 16  Marzo ore 13:30 
Assemblea club Rotary Napoli Castel dell’Ovo 

 

Presso l’hotel Royal è convocata l'assemblea del club ore 13:30 con i seguenti punti 

all'ordine del giorno: 

 -  Elezione Presidente anno 2016 - 2017 

-  Surroga consiglio direttivo anno 2015 - 2016  

data l'importanza dell'evento è richiesta la massima partecipazione.  

(Si ricorda, come da regolamento, che la convocazione è stata inviata a tutti i soci il 

17/01/2015) 
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Lunedì 23  Marzo ore 20:30 
Conviviale con signore Hotel Royal in intereclub con il Rotary Torre del Greco 

 

il Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo intende ricordare la figura di Amedeo Tarsia in Curia, 

nostro insigne socio e autorevole figura del Touring Club,  promuovendo l'incontro tra le 2 

grandi associazioni sempre presenti nella sua vita, il Rotary ed il Touring Club Italia. Il 

Tema della conviviale è: turismo e cultura in bicicletta. La bicicletta rappresenta il mezzo 

per un turismo rispettoso volto alla conoscenza del territorio e quindi alla cultura 

perché all’insegna del rispetto dell’ambiente e della lentezza. Dal nostro Rotary nasce oggi 

una nuova esperienza: la fellowship del cicloturismo Cycling in Magna Graecia. La serata 

del 23 marzo sarà occasione anche di presentazione di questo nuovo gruppo rotariano. 

Relatori della serata saranno Il console del Touring Club della Campania ing. Giovanni 

Pandolfo e il console dr. Giulio Colella. Durante la conviviale verrà consegnato il 

prestigioso Premio Siciliano, solida ed importante tradizione del nostro club, alla 

dottoressa Rosa Codella,Commissario Capo della Forestale per l'impegno e l'abilità con cui 

conduce la lotta contro le organizzazioni di traffici  di rifiuti speciali e pericolosi in 

Campania. Saranno presenti anche i vertici provinciali e regionali del Corpo. 

 

 

 

Attività del Distretto ed eventi 

 

Venerdì 13-marzo-2015, alle ore 17: presso l'Hotel Mediterranea di Salerno si terrà 

l'interessante Forum "ROTARY AMBIENTE E TERRITORIO Dissesto idrogeologico: 

calamità ineluttabile o scarsa sensibilità ambientale?" organizzato dal Club Salerno Picentia 

Venerdì 13 marzo 2015  - Conversazione del Professore Luigi FRATI - Rettore 

dell'Università di Roma "SAPIENZA" - Hotel Vesuvio 

Sabato 14 marzo 2015 ore 9:30 - Convegno Distrettuale  "Il Minore Ospedalizzato Riflessi 

giuridici di una vicenda medica" che si terrà ad Avellino presso la Sala Maestrale dell' Hotel 

De La Ville, Via Palatucci n.20 

 

 

 

Rotarianamente 

 

Fabio e Davide  
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