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Carissimi soci, 
 
con la presente viene comunicato ed integrato il programma delle nostre attività sociali per il mese 
di gennaio, già in larga parte anticipato in una precedente mail in data 24 dicembre. 
 
 

Lunedì 11 gennaio -  ore 13.30: Conviviale a pranzo con i soci presso la nostra sede sede sociale 
dell’Hotel Royal. Ad intervenire sarà il nostro socio e tesoriere Alfredo Ruosi che ci parlerà 
dell’iniziativa a favore dei più piccoli, recentemente avviata dalla Fondazione Pellegrini della quale 
egli è tesoriere. 
 
Lunedì 18 gennaio - ore 18.30: Presso il Circolo Artistico, in Piazza Trieste e Trento, 48, 
quarto evento del ciclo dei caminetti interprofessionali: “Castel dell’Ovo incontra” Continuando nel 
percorso sulle tematiche del valore dell’imprenditorialità nel sociale, sarà affrontato il tema della 
cultura e prende il nome di: “La managerialità nel sociale: Organizzare cultura”. Ad intervenire ci 
saranno Francesco Bifulco, Presidente del RC Posillipo, docente di economia delle imprese culturali 
presso l’Università Federico II; Manuela Spedaliere, socio del RC Posillipo, direttore affari 
istituzionali e marketing del Teatro San Carlo di Napoli; Mauro Giancaspro, Presidente Incoming del 
RC Napoli Castel dell’Ovo, direttore storico della Biblioteca Nazionale di Napoli e Presidente 
dell’Associazione Amici dei Girolamini; Fabiana Sciarelli, docente di economia e gestione delle 
imprese, esperto e consigliere d’imprese della cultura, tra l’altro del Teatro Trianon di Napoli, si 
occupa di progettazione nel sociale in ambito internazionale. 
 
Lunedì 25 gennaio - ore 20.30: Conviviale con i coniugi presso l’Hotel Royal Continental. Il tema che 
verrà affrontato riguarderà Roccaraso e l’Alto Sangro di ieri e di oggi, l’iniziativa che sarà curata da 
Gianni Tomo e Dino Falconio, vedrà l’intervento del Sindaco di Roccaraso, dott. Francesco Di Donato 
e si attende la conferma del giornalista Piero Antonio Toma. 
 
Oltre ai tradizionali appuntamenti mensili in calendario, segnaliamo ai soci alcune interessanti attività:  
 
Sabato 9 e Domenica 10 gennaio – ore 18:30: Presso il teatro " Regina Sanguinis Christi " Traversa 
Rocca di Portici, il nostro Consocio Renato Silvestre reciterà con la storica compagnia amatoriale 
"La Cordata" di Portici, la commedia di Eduardo de Filippo “Sabato, Domenica e Lunedi”. Il costo del 
biglietto è di euro 7.00. 
 
Venerdì 29 gennaio 2015: Presso Palazzo San Teodoro, Via Riviera di Chiaia, 281, Festa di Carnevale 
organizzata dalla ONLUS AVEP. Il costo del biglietto è di euro 25.00. 
 
Cordiali Saluti 
 
Federico D’Aniello 
Consigliere Segretario  


