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LETTERA DI MAGGIO  
 
 Carissimi Soci, 
Vi comunichiamo gli eventi organizzati per il prossimo mese di maggio, per i 
quali, date le necessità organizzative, Vi abbiamo già mandato due 
comunicazioni, relative all’8 e al 20 maggio e che, per opportuna e dettagliata 
conoscenza Vi alleghiamo. 
 
- 8 maggio. La mattinata dell’8 maggio sarà presentato il Progetto 
“Comunicazione e Diversità” con un incontro che si svolgerà dalle 9,30  alle 
14,00. La giornata fa seguito alla conviviale con l’intervento del dott. Giampiero 
Griffo, responsabile della Sezione Diversità della Biblioteca Nazionale di Napoli, 
realizzato dopo un incontro che alla Biblioteca abbiamo tenuto io e Vincenzo 
Barretta, responsabile del progetto. Un successivo incontro l’ho personalmente 
avuto con una classe del liceo Mazzini insieme alla loro docente di Italiano 
Armida Parisi. Ai ragazzi è stato sottoposto un questionario, elaborato da me da 
Vincenzo Barretta e da Giampiero Griffo.  I questionari sono stati 
successivamente elaborati insieme a Vincenzo Barretta e le risultanze saranno 
presentate nel corso della giornata. Il progetto è condiviso con i club Napoli, 
Ovest, Castel Sant’Elmo, e Nord Est. Alla giornata parteciperà anche il Club 
Angioino. Si tratta di un evento di particolare importanza per l’impegno di 
service che comporta. Seguirà un cocktail a conclusione del quale brinderemo 
tutti insieme ai 25 anni del nostro club.  Vi aspettiamo pertanto numerosi. (Si 
allega il programma della giornata che è già stato inviato per mail a tutti voi). 
 
- 12 maggio. Il 12 maggio riceveremo in visita il Club Rotary di Morimondo. Sono 
quattordici soci guidati dalla presidente Mariangela Donà.. I soci del Morimondo 
saranno portati in visita alle Catacombe di San Gennaro intorno alle ore 19,00. 
Successivamente saranno condotti all’Hotel Royal dove ci sarà, al piano 
ammezzato, una conviviale a base di piatti tipici della cucina napoletana. Ci 
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aspettiamo una partecipazione numerosa anche alla visita delle Catacombe. 
 
- 20 maggio. In Interclub con il Napoli “Festa di primavera a Villa Matilde. “Invito 
alla doppia gara di Cucina”. Sarà organizzata una doppia gara di cucina. Sarà 
doppia in quanto saranno in gara i piatti preparati dagli “Aspiranti Chef” della 
famiglia rorariana ( per i quali è prevista una scherzosa domanda di 
partecipazione) e per i piatti che prepareranno le cuoche di Villa Matilde. Il 
giorno 20 maggio gli spazi e le cucine di Villa Matilde saranno dedicati 
esclusivamente ai soci rotariani. Il biglietto per i pranzo è di 30 euro a persona 
(15 per i bambini).  Essendo vicina la data del 20 maggio, ed essendo i posti 
limitati,  sarà necessario prenotarsi entro l’8 maggio pv presso il prefetto Sergio 
Sangiovanni( antichitafasano@gmail.com 338 5809845) o presso il presidente 
(mauro.giancaspro@gmail.com  338 1492667  081 5605488). (Si allegano 
l’invito e il bando per la partecipazione alla gara per tutte le dettagliate 
informazioni sulla giornata). Se sarà raggiunto un numero di partecipanti 
consistente, sarà previsto un pullman per il trasferimento a Villa Matilde e il 
rientro.    
 
- 23 maggio Conviviale  con consorti in Interclub con il Chiaia e il S. Elmo alle ore 
20,30 all’Hotel  Alabardieri: incontro con il questore di Napoli Antonio de Jesu, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
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