
PROGRAMMA DEL 
MESE DI SETTEMBRE
- Lunedì 16 settembre ore 20,30 - Hotel Royal 
Continental, Via Partenope 38/44 - "L'Università 
Federico II vista da un giovane ricercatore".
-Lunedì 30 settembre, ore 20,30 - Hotel Royal 
Continental, Via Partenope 38/44 - "La ricerca come 
motore di sviluppo"
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LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 
ORE 20,30 - 
"L'UNIVERSITÀ 
FEDERICO II VISTA DA 
UN GIOVANE 
RICERCATORE".
Presso la nostra sede sociale dell'Hotel Royal 
Continental, Via Partenope 38/44 si terrà la prima 
serata conviviale del mese di settembre che avrà come 
tema i giovani e la ricerca.
A relazionare sull'Università vista dagli occhi di un 
giovane ricercatore sarà presente il dr. Andrea Alberico, 
Ricercatore di Diritto Penale presso l'Ateneo 
Federiciano.
La conviviale vedrà la presenza del Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e 
nostro socio onorario, Prof.Gaetano Manfredi.

- LUNEDÌ 30 
SETTEMBRE, ORE 20,30 
-"LA RICERCA COME 
MOTORE DI SVILUPPO"
Presso la nostra sede sociale dell'Hotel Royal 
Continental, Via Partenope 38/44 seconda conviviale 
del mese di settembre che si occuperà nuovamente del 
tema della ricerca vista come opportunità 
imprescindibile per lo sviluppo del nostro paese.
Nel corso della serata conviviale relazionerà sul tema il 
Prof.Luigi Nicolais, Professore Emerito di scienza e 
tecnologia dei materiali presso l'Università degli Studi 
di Napoli "Federico II", già Presidente del CNR.

IL MOTTO ROTARY 
INTERNATIONAL 
2019-2020 "ROTARY 
CONNECTS THE WORLD"
Il Presidente RI Mark Daniel Maloney nella sua lettera di 
presentazione ha dichiarato: "Far crescere il Rotary 
significa fare leva sulle connessioni che rendono unica la 
nostra organizzazione nel mondo e rafforzarle e 
moltiplicarle. Prendiamo insieme l'impegno di sviluppare 
il Rotary accogliendo la generazione futura di donne e 
uomini mentre Il Rotary connette il mondo."

- Lunedì 30 settembre, alle ore 19.00, prima della 
conviviale serale, si terrà il Consiglio Direttivo del 
Club.

-Il 24 ottobre si terrà La Giornata Mondiale della 
Polio.
I soci potranno seguire l’evento World Polio Day 
del Rotary International che sarà trasmesso online 
su Facebook in varie lingue e in tutto il mondo.

Il programma di quest’anno metterà in evidenza 
gli eroi dell’eradicazione della polio, con storie dai 
Paesi endemici e le aree interessate di recente.

Untitled - Page: 2Untitled - Page: 2 2019-08-28 11:55:46 +00002019-08-28 11:55:46 +0000


