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Carissimi Soci, 
  
con la presente comunichiamo il programma delle nostre attività sociali del mese di ottobre. 
  
A prescindere dai tradizionali appuntamenti del 2°, 3° e 4° lunedì, questo mese abbiamo inoltre, in via del 
tutto eccezionale, in calendario altre giornate “fuori calendario” in ragione di precise esigenze: 
  
sabato 10 ottobre, per il giornalista Franco di Mare, altrimenti quotidianamente impegnato nella 
trasmissione “Uno Mattina”; 
venerdì 23 ottobre: per la concomitanza con l’evento mondiale Rotary International del “World Polio Day” 
venerdì 30 ottobre: per consentire una agevole partecipazione all’evento di numerosi ospiti che 
giungeranno da Madrid; 
inoltre, sabato 24 ottobre: anche questo mese abbiamo una interessante escursione ciclo-culturale per i 
nostri soci ciclisti e non 
  
Ecco in dettaglio le iniziative del nostro Club per il prossimo mese di ottobre 2015 
  

Sabato 10 ottobre 2015 ore 20.30 -  Gran Hotel Vesuvio Via Partenope, Napoli  - Conviviale con i coniugi, il 
nostro Club è stato promotore di questo Interclub (RC Napoli Est, Napoli Nord-Est, Napoli Ovest, Castel S. 
Elmo) Interverrà il giornalista di Rai Uno Franco di Mare per presentare il suo ultimo libro "Il Caffè dei 
Miracoli". 

 Lunedì 12 ottobre ore 13.30 conviviale a pranzo Hotel Royal con i soci 
  
Lunedì 19 ottobre ore 18.30 – Caminetto, dopo il successo della prima serata del 21 settembre scorso, 
proseguiamo con il secondo evento del ciclo “Castel dell’Ovo incontra: salotti rotariani interprofessionali”. 
Anche questa sera tratteremo tematiche sul valore dell’imprenditorialità nel sociale, seguiranno dettagli 
  
Venerdì 23 Ottobre ore 19.00 - Basilica di San Giovanni Maggiore - Serata organizzata da tutti i nostri dieci 
Club Rotary del Gruppo Partenopeo in occasione del  “World Polio Day”.  Sarà l’occasione per conoscere gli 
ultimi brillanti successi del progetto “Polio Plus” del Rotary International e ciò che resta da fare per 
completare l’eradicazione a livello mondiale della poliomielite. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo una 
piacevole selezione de “I canti della nostra storia”. 
Il ricavato della vendita dei biglietti il costo del biglietto di 10 euro sarà devoluto a favore del Rotary 
International 
  
Sabato 24 ottobre 2014 - tutti in bici a Pozzuoli con la nostra Fellowship Cycling in Magna Graecia, seguiranno 
dettagli 
  
Lunedì 26 ottobre ore 20.30 – Hotel Royal Conviviale con i coniugi, nell’occasione sarà presentato il progetto 
“Castel dell’Ovo, il nostro Club Rotary, i nostri luoghi della Magna Graecia” 
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Venerdì 30 ottobre ore 19 – Palazzo San Teodoro, Riviera di Chiaia, Napoli – Serata in Interclub con Inner 
Wheel Castel dell’Ovo, nonché Fondazione Germàn Sànchez Rupérez – Casa del lector – Madrid, Palazzo San 
Teodoro. 
 Presentazione del libro (bilingue italiano-spagnolo) “Madrid e Napoli. Due città e un solo cuore. Breve 
Trayectoria Fotogràfica”  (autore del testo il nostro consocio Mauro Giancaspro, con una prefazione di 
Antonio Bonet Correra, direttore della Real Academia de Belles Artes, fotografie di Ricardo Martin Garcia) 
Inizio presentazione: ore 19, a seguire cocktail – buffet, seguiranno ulteriori dettagli. 
 
Cordiali Saluti 
 
Federico D’Aniello 
Consigliere Segretario 

 


