
PROGRAMMA DEL 
MESE DI MARZO 

- Martedì 1° marzo, ore 15.30 - ITACA Napoli - Una
comunità a sostegno della salute mentale - Università Suor
Orsola Benincasa.  Nell'ambito del progetto "A Beautiful
Mind"
- Giovedì 10 marzo, ore 20.00 – Conviviale con coniuge in

interclub con il Club Napoli Ovest presso l’Hotel Excelsior.
Conversazione con il giornalista Antonio Galdo in
occasione della pubblicazione del libro “Gli sbandati, la
nuova classe dirigente e le scuole del potere.
- Lunedi 14 marzo, ore 13.30 – Conviviale a pranzo presso

l’Hotel Royal Continental. presentazione della nostra
neosocia Avv. Fatima Muoio, che terrà una breve
conversazione sulla propria attività di avvocato
giuslavorista e in particolare sul tema della difesa dei Diritti
dei disabili.
- Giovedì 24 marzo, ore 20.00 – Conversazione online

capofilata dal Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo. Tema
della conversazione: “La colonscopia ti può salvare la vita”.

ROTARY CLUB NAPOLI CASTEL DELL'OVO 
"AMICI AL SERVIZIO DEGLI ALTRI" 
Presidente a.r.2021-2022 - Fulvio De Angelis Consigliere 
Segretario a.r.2021-2022 - Lucio Todisco 
Segretario Esecutivo a.r.2021-2022 - Federico D'Aniello 
rotarynapolicasteldellovo@gmail.com
www.rotarynapolicasteldellovo.it

ROTARY CLUB 
NAPOLI CASTEL 
DELL'OVO

www.rotary.org
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Marted³ 1Á marzo, ore 15.30 
- ITACA Napoli - Una 
comunit¨ a sostegno della 
salute mentale - Universit¨ 
Suor Orsola Benincasa

Nell'ambito del progetto "A Beautiful Mind" il nostro 
Club incontra l'Associazione Progetto Itaca in un evento, 
che avr¨ ad oggetto in particolare il tema della Salute 
mentale dei ragazzi e il mondo della Scuola. La 
conferenza si terr¨ in presenza il 1Á marzo ore 15.30 
presso l'Istituto Suor Orsola Benincasa. L'iniziativa che si 
terr¨ il 1Á marzo p.v. con inizio alle ore 15.30 dal titolo 
"una comunit¨ a sostegno della salute mentale"  si 
svolger¨ presso l'Aula Magna dell'Universit¨ degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, Corso Vittorio 
Emanuele, 292, 80135. Napoli.L'incontro rientra tra le 
attivit¨ promosse da ITACA Napoli nell'ambito delle 
attivit¨ di prevenzione della salute mentale nelle scuole, 
sostenuto dal Club nell'ambito del progetto "A Beautiful 
Mind". Chiunque sia interessato a prendere parte 
all'incontro ¯ necessaria la registrazione obbligatoria al 
seguente link: https://www.mediacongress.it/10-congressi-
in-corso/41-progetto-itaca.html Si ricorda che l'accesso ¯ 
consentito soltanto con green pass rafforzato. Inoltre, per 
chi non pu¸ seguire in presenza, pu¸ seguire l'evento 
tramite Facebook dalla pagina del Progetto ITACA 
Napoli: https://www.facebook.com/NapoliClubItaca/
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Gioved³ 10 marzo, ore 
20.00 ï Conviviale con 
coniuge in interclub con il 
Club Napoli Ovest presso 
lôHotel Excelsior.
Conversazione con il giornalista Antonio Galdo in 
occasione della pubblicazione del libro “Gli sbandati, 
la nuova classe dirigente e le scuole del potere” - 
edizioni il sole 24 ore – 
Si ricorda che l'accesso è consentito soltanto con 
green pass rafforzato.

Lunedì 14 marzo, ore 13.30 – 
Conviviale a pranzo presso 
l’Hotel Royal Continental

Conviviale in presenza presso la nostra sede sociale, in 
presenza: presentazione della nostra neosocia Avv. Fatima 
Muoio, che terrà una breve conversazione sulla propria 
attività di avvocato giuslavorista e in particolare sul tema 
della difesa dei Diritti dei disabili. Introduce il tema il 
Presidente De Angelis. La conversazione si inserisce 
nell’ambito del progetto “A Beautiful Mind”.Alle ore 15.30 
si terrà il Consiglio Direttivo del Club, in presenza. Si 
ricorda che l'accesso è consentito soltanto con green pass 
rafforzato.

Giovedì 24 marzo, ore 20.00 – 
Conversazione online capofilata dal 
Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo. 
Tema della conversazione: “La 
colonscopia ti può salvare la vita”.

Verrà inviato il link zoom non appena ricevuto dalla 
segreteria.




