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Il Presidente, Giovanni Tomo

Carissimi soci,
con la presente vi comunichiamo il programma del mese di febbraio, che potrà avere successive
integrazioni per l’appuntamento del 22 prossimo e l’aggiunta di qualche nome per l’evento del
primo marzo.
Lunedì 15 febbraio ore 13.30 - Conviviale a pranzo con i soci all’ Hotel Royal Continental. Il
Presidente Incoming Mauro Giancaspro ci intratterà sul progetto dell'associazione per la Biblioteca
dei Girolamini, progetto che tanto successo sta avendo nella società civile. Mauro ci indicherà in
breve le linee strategiche ed operative che contribuiranno a riportare alla fruibilità della città la
grande storica raccolta dei testi ivi conservati e le iniziative in itinere per facilitare la comunanza del
complesso con la famiglia rotariana.
Lunedì 22 febbraio ore 18.30 – Caminetto interprofessionale “Castel dell’Ovo incontra”. Presso Hotel
Royal Continental, quinto incontro sul tema dell’imprenditorialità nel sociale, per il quale sono in
corso di definizione l'argomento ed i conversatori. Appena noti ve ne daremo notizia.
Martedì 1 marzo ore 20.30 – Conviviale con coniugi. Presso Hotel Royal Continental, conviviale con
coniugi sul tema della Magna Graecia. Si sta organizzando in interclub una visita privata al Castel
dell’Ovo per le h. 18, ed, a seguire – dopo la cena-buffet –, una conversazione sul tema Magna
Grecia, coordinata da Pasquale Di Costanzo in qualità di Presidente della Fellowship omonima.
Pasquale riferirà sulle iniziative della Fellowship, sui programmi e progetti che si intende attuare e
parlerà dei luoghi da visitare ed esplorare. Conversatori della serata saranno, inoltre: la Dott.ssa
Costanza Gialanella del RC Napoli Est, Soprintendente Ufficio Archeologico di Pozzuoli ed Ischia,
Mauro Giancaspro, Presidente Incoming del nostro Rotary e già Direttore della Biblioteca Nazionale
di Napoli, Fabio Mangone, nostro Past President e docente di Storia dell’Architettura presso la
Federico II e il Prof. Mello, docente di storia antica presso l’Università di Salerno, già governatore
del Distretto 2100. La serata, in interclub con il Flegreo, è stata spostata dalla consueta giornata del
quarto lunedì del mese a martedì 1 marzo per la coeva presenza, sotto la data del 29, della partita
di calcio del Napoli evento che, dato il felice momento della squadra della città, avrebbe potuto
generare qualche remora per la partecipazione alla nostra serata.
Oltre ai tradizionali appuntamenti mensili di calendario, si auspica una larga partecipazione alle
seguenti altre iniziative esterne che segnaliamo:
Giovedì 18 febbraio - ore 20.00, Hotel Excelsior, Tavola rotonda con coniugi organizzata dai club RC
Napoli Nord, Napoli Castel Sant'Elmo, Napoli Nord Est sul tema: “Problemi della Giustizia nelle zone
di frontiera: il caso Campania”. La tavola rotonda sarà preceduta da cena a buffet, con inizio alle h.
20,00 e termine alle 20,50. Abbiamo ricevuto dalla Presidenza e dalla segreteria del Club ospitante
un invito generalizzato alla partecipazione. Chi volesse aderire ne dovrà dare notizia al nostro
Prefetto per segnalare i nomi e le presenze.
Interverranno ai lavori:
Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo – Distretto 2100
Hotel Royal Continental, Via Partenope, 38/44, 80121 Napoli
e-mail: rotarynapolicasteldellovo@gmail.com
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• Dott. Ettore Ferrara Presidente del Tribunale di Napoli
• Dott. Luigi Riello Procuratore Generale c/o Corte d'Appello di Napoli
• Dott. Franco Roberti Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo

Saranno inoltre presenti in veste di discussant: il Dott. Carlo Alemi già Presidente del Tribunale di
Napoli, il Dott. Vincenzo Galgano già Proc. Gen. presso la Corte di Appello di Napoli, il Prof.
Luigi Labruna e l’Avv. Vincenzo Siniscalchi. Modera Ermanno Corsi.
La presenza tra i relatori del nostro socio onorario Franco Roberti, Procuratore nazionale Antimafia
ed Antiterrorismo, è motivo per non far mancare una nostra larga e qualificata partecipazione.

Martedì 23 febbraio - Nel giorno di nascita dell'associazione Rotary International, che compie 111
anni, i Club del Gruppo partenopeo hanno organizzato una serata dedicata alla Rotary Foundation
che, nell'anno sociale 2017, raggiungerà anch'essa i cento anni di vita. La serata si prefigge anche lo
scopo di curare la raccolta fondi per finanziare i progetti di sostegno delle iniziative della Rotary
Foundation. Alle ore 20.00, nella Basilica di San Giovanni Maggiore – in Via Mezzocannone, si terrà il
Concerto della "ROTARY YOUTH CHAMBER ORCHESTRA". Costo dell’evento sarà di € 10.
Si pregano i sigg. soci di informare il Prefetto in caso di assenza, non solo per consentire una
organizzazione la più efficiente possibile della serata ma anche per indicare al Royal un numero il
più possibile vicino alle presenze effettive che, come è noto, vanno preventivamente indicate per la
gestione della serata. E’ gradita anche la presenza di ospiti allo scopo di allargare attraverso nuovi
contatti la base sociale.

Cordiali Saluti
Federico D’Aniello
Consigliere Segretario
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