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Carissimi Soci, 
 
Stiamo continuando a portare avanti il nostro progetto “Comunicazione e Diversità”, col sostegno 
del nostro socio Vincenzo Barretta ed abbiamo preso contatto con una scuola napoletana per il 
coinvolgimento di studenti e con l’Associazione Disabled People International e con il dottor 
Giampiero Griffo, che è membro del consiglio mondiale dell’associazione.  
 
Nel mese di febbraio svilupperemo ancora l’attività e gli incontri in interclub che favoriscono la 
condivisione di ideali e di interessi su un piano più ampio di scambio di vedute e un consistente 
allargamento di orizzonti culturali. 
Di seguito le attività del mese di febbraio: 
 
6 febbraio alle ore 13,30 - Conviviale a pranzo all’Hotel Royal. Il vicepresidente e formatore 
Pasquale Di Costanzo illustrerà i programmi di formazione di questo anno, con particolare 
riferimento all’impronta magno-greca connaturata al nostro club, al venticinquesimo anniversario 
della nascita e ai programmi di service.  
A seguito di questo incontro potranno individuarsi gruppi di ricerca e studio mirati alla formazione 
e coordinati dallo stesso formatore Pasquale Di Costanzo. La partecipazione alla conviviale è 
fondamentale dato il tema trattato. Perciò vi invitiamo a intervenire numerosi e a prenotarvi al più 
presto possibile prendendo opportuni e veloci contatti con il Consigliere segretario Federico 
D’Aniello e con il prefetto Sergio Sangiovanni.    
 
13 febbraio alle ore 20.30 – Circolo La Staffa. Conviviale con consorti, con una conversazione di 
Valentino Valentini di Castromediano sul tema “Il piacere del viaggio di gruppo.”  
Partecipano in intreclub: Napoli Nord Est, Napoli Sud Ovest e Pozzuoli.  
 
17 febbraio alle ore 20,30 all’hotel Vesuvio. Conviviale con consorti in interclub con Nord Est, Sud 
Ovest, Castel dell’Ovo, con una conversazione del prof. Giuseppe Sabbatini, presidente onorario 
dell’Accademia della Crusca (notissimo linguista), dedicata alla lingua italiana, ai modi di dire, alle 
espressioni idiomatiche.  
  
Eventuali ulteriori informazioni e integrazioni, e iniziative distrettuali e del Gruppo Partenopeo vi 
saranno comunicate in tempo utile.   
          
Un affettuoso e cordiale saluto rotariano. 
Il Consigliere Segretario                                                                                                    Il Presidente                 
Federico D’Aniello                                                                                                          Mauro Giancaspro 
 


