PROGRAMMA DEL
MESE
DI OTTOBRE
9.10.2017 — Conviviale a pranzo, Hotel Royal
Continental, ore 13:30.
23.10.2017 — Conviviale con il Maestro Filippo
Zigante, Hotel Royal Continental, ore 20:30 - Alle ore
19:00 - Assemblea dei soci -

ROTARY CLUB
NAPOLI CASTEL
DELL'OVO

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

www.rotary.org
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9.10.2017 CONVIVIALE A PRANZO
Presso la sede sociale dell'Hotel Royal Continental,
conviviale a pranzo, opportunità d'incontro per i
consoci.

23.10.2017 CONVIVIALE CON IL
MAESTRO FILIPPO
ZIGANTE
Presso la nostra sede sociale all'Hotel Royal
Continental, conviviale alle ore 20:30 con il Maestro
d'Orchestra Filippo Zigante.
Prima, alle ore 19:00, Assemblea dei soci.
Il maestro Zigante, portatore di un curriculum vitae
professionale ed artistico ricchissimo, ha diretto nei
maggiori teatri Italiani: Regio di Torino, Carlo Felice di
Genova, San Carlo di Napoli.
La lunga attività di direttore artistico a Jesi per 5 anni e
poi al San Carlo di Napoli prima quale segretario
artistico poi quale direttore artistico per un totale di 12
anni consecutivi e successivamente a Udine e a Lecce
ha comportato una profonda conoscenza del mondo
musicale non solo nel suo aspetto culturale ed artistico,
ma anche in quello organizzativo, con contatti con
Artisti dalle più disparate provenienze e con i più
importanti segretariati artistici dell’Europa e degli Stati
Uniti.
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24.10.2017 WORLD POLIO DAY
IL 24 OTTOBRE E' IL WORLD POLIO DAY!
Preparati a seguire il 5º evento annuale della Giornata
mondiale contro la Polio, organizzato insieme alla Bill &
Melinda Gates Foundation.
Verrà trasmesso l'evento in live streaming dal quartier
generale della Gates Foundation a Seattle, Washington,
riunendo oltre 50.000 spettatori in tutto il mondo.
Parteciperanno insieme ai rotariani di tutto il mondo
celebrità ed esperti in materia per condividere i nostri
progressi verso l'eradicazione della polio.

Dal 1988, abbiamo visto una riduzione dei casi di
polio del 99,9% in tutto il mondo. Quest'anno,
sono stati rilevati casi di poliovirus selvaggio in
soli tre Paesi.

2017-10-11 17:15:17 +0000

