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Napoli, 01.10.2014
Carissimi Consoci,
Vi elenco di seguito gli appuntamenti del mese di ottobre 2014.
Da venerdi 10 ottobre a domenica 12
Evento distrettuale
Forum mediterraneo unito che si svolgerà a Marsala per informazioni relative al viaggio e
per le prenotazioni rivolgersi alla signora Carmela Cipriani Cell. 3483732950
Sabato 11 ottobre
Evento Club Inner Wheel di Napoli Castel dell’Ovo
Il Club Inner Wheel di Napoli Castel dell’Ovo ha organizzato per il prossimo Sabato 11 Ottobre
2014 una giornata a Villa Matilde, un’azienda agricola vitivinicola che produce, da oltre mezzo
secolo, vini di qualità in Campania, sotto l’attenta direzione di Maria Ida e Salvatore Avallone .
La giornata , che potrebbe anche rappresentare un momento di relax con tutta la famiglia,
si snoderà tra visite alle vigne dove è ancora in corso la vendemmia , assaggi di prelibatezze e poi il
pranzo tutte insieme in amicizia.
La Presidente e tutte le amiche del Club sarebbero felici di condividere con voi e le vostre famiglie
questa giornata con l’obbiettivo di implementare, alimentare e mantenere vive le relazioni di
amicizia che da anni legano profondamente Inner Wheel e Rotary.
Vi chiedo di dare la vostra adesione alla mail adaquirino@fastwebnet.it entro e non oltre il 4
Ottobre p.v. indicando il numero dei partecipanti e la presenza di bambini .
Poiché la capienza massima di ospitalità è di 150 persone , le prenotazioni verranno accettate in
base all’ordine di arrivo delle stesse e fino ad esaurimento dei posti.

lunedì 13 ottobre ore 13.30
Conviviale
Presso l’Hotel Royal conviviale tra soci: dove il nostro consocio Francesco Tucillo sarà il
relatore della giornata

Lunedì 27 ottobre ore 20:30
Conviviale con coniugi
Si terrà al Royal hotel ospite e relatore della serata sarà Il dottor Federico Monga
vicedirettore del mattino
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Nell’invitarvi cortesemente a confermare periodicamente a mezzo e-mail la partecipazione ai nostri
prossimi incontri all’indirizzo del nostro prefetto Sergio Sangiovanni antichitafasano@gmail.com,
l’occasione mi è particolarmente gradita per inviarvi i miei più cordiali saluti.

Rotarianamente
Fabio e Davide
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