
PROGRAMMA DEL 
MESE
DI SETTEMBRE
11.09.2017 – Conviviale a pranzo, Hotel Royal 
Continental, ore 13:30.
18.09.2017 – Conviviale in interclub con RC Napoli 
Angioino e RC Napoli Posillipo, Hotel Royal 
Continental, ore 20:30.
28.09-2017 – Conviviale in interclub con RC Napoli 
Ovest e RC Napoli Posillipo, MANN - Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, ore 19:30.

ROTARY CLUB
NAPOLI CASTEL DELL'OVO
Presidente a.r.2017-2018 - Alfredo Ruosi
Segretario a.r.2017-2018 - Federico D'Aniello
rotarynapolicasteldellovo@gmail.com
www.rotarynapolicasteldellovo.it

ROTARY CLUB
NAPOLI CASTEL
DELL'OVO

www.rotary.org
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11.09.2017 - 
CONVIVIALE A PRANZO
Presso la nostra sede sociale dell'Hotel Royal 
Continental, prima conviviale a pranzo.

L'occasione sarà la prima giornata di incontro per 
parlare di Rotary, programmi ed iniziative dell’anno e 
discutere, se necessario, delle attività previste nel mese 
di settembre e di ottobre.

18.09.2017 CONVIVIALE 
IN INTERCLUB
nella nostra sede sociale dell’Hotel Royal, Conviviale in 
Interclub con Napoli Angioino, con Napoli Posillipo per 
la presentazione del progetto distrettuale “Borse 
avviamento lavoro per i giovani detenuti” di cui è stata 
data informativa in occasione della Convention 
distrettuale di Maratea e in occasione della Assemblea 
distrettuale di Napoli.

Il Past Governor De Donato consegnerà ad alcuni soci 
dei tre Club i riconoscimenti legati alla collaborazione 
fornita al distretto per alcune iniziative progettuali che 
saranno segnalate nel corso della serata.

28.09.2017 - 
CONVIVIALE AL MANN - 
MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI
La Conviviale in interclub con il RC Napoli Ovest e il RC 
Napoli Posillipo avrà presumibilmente tale articolazione:
Saremo ospiti del Direttore del MANN, Dott. Paolo 
Giulierini, con il quale i tre club hanno convenuto un 
progetto di restauro di un'opera destinata ed essere 
esposta nelle sale museali con una targa che ricorderà 
l'intervento del Rotary.
L'occasione sarà una nuova modalità per avviare un 
percorso di attiva collaborazione con il Museo.

PROGRAMMA DELLA SERATA

- inizio serata alle ore 19:30 e cocktail di 
benvenuto
- alle ore 20:00, si procederà con gl'inni, il saluto 
dei Presidenti ed intervento del Direttore Giulierini
- alle ore 21:00 visita al Museo in tre percorsi per 
gruppi di 30 persone
- alle ore 22:00 nel giardino del MANN, cena a 
buffet
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