
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL 
MESE DI GIUGNO 

 

04.06.2018— Conviviale con coniuge, Hotel Royal 

Continental, ore 20:30 

11.06.2018 — Giornata di chiusura dei Progetti 

Gruppo Partenopeo, Sede Fideuram, Piazza dei Martiri, 

58, ore 15:00 

11.06.2018 — Conviviale in Interclub con il Gruppo 

Partenopeo, Carcere Minorile di Nisida, ore 20:30 

25.06.2018 — Cerimonia delle Consegne da Alfredo 

Ruosi a Gianfranco Vallone, Hotel Royal Continental, 

ore 20:30 
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In data 4 giugno 2018, prima della Conviviale 

"Premio Siciliano" è stato convocato per le ore 

18:30 il Direttivo del Club. 

 

Nelle date dell’8 e del 9 giugno, Congresso 

Distrettuale a Sorrento. Tutti i soci interessati 

alla partecipazione possono prenderne 

parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04.06.2018 - "PREMIO 
SICILIANO" 
PREMIO CASTEL DELL’OVO E 
GEMELLAGGIO CON RC NOCERA 
INFERIORE - SARNO 
A ricevere il "Premio Siciliano" è stato indicato per il 

corpo di Polizia l’Assistente Capo Coordinatore Marco 

Aucelli, in servizio presso la locale Squadra Mobile, che 

si è particolarmente distinto nell’esercizio delle sue 

funzioni, sventando una rapina all'interno del 

supermercato MD di Soccavo la sera di sabato 14 aprile 

u.s. Alla serata Parteciperanno il sig. Questore di Napoli 

dott. Antonio De Iesu e il dirigente della Squadra 

Mobile, dott. Luigi Rinella.  

 

Nella stessa occasione a cura del consocio Renato 

Silvestre, Presidente eletto per l’anno 2019/2010, 

nonché responsabile del progetto, si terrà anche la 

manifestazione sociale legata al Premio "Castel 

dell’Ovo ". Saranno presenti i dirigenti degli Istituti 

Comprensorio Baracca di Napoli e Boccioni Palizzi con 

gli alunni che hanno vinto la prima edizione del Premio 

Castel dell'Ovo, alunni che saranno premiati con una 

targa e con un buono per acquisto libri. 

 

Sarà presente alla serata il Club Rotary di Nocera 

Inferiore Sarno con una compagine rappresentativa del 

Club e con il suo Presidente, avv Vuolo con il cui 

Club nel corso della serata del 9 marzo venne 

perfezionata l’iniziativa di gemellaggio tra i due Club 

per lo sviluppo di intese e progetti diretti a rafforzare 

vincoli tra i soci dei due territori. La serata ha quindi 

valore di scambio dell’impegno come innanzi 

costruito e di presentazione al nostro sodalizio. 

11.06.2018 - CHIUSURA 
PROGETTI GRUPPO 
PARTENOPEO E 
CONVIVIALE AL 
CARCERE MINORILE DI 
NISIDA 

In data 11 maggio nel pomeriggio alle ore 15,00, nella 

sede della Fideuram di piazza dei Martiri, ci sarà un 

incontro di tutti i Club con il saluto dei Presidenti che 

intendono sottoporre ai convenuti la lista di tutti i 

progetti del Gruppo Partenopeo, progetti per i quali 

ogni Club è stato interessato a produrre le slides,in 

numero di 2, delle relative iniziative. 

 
La sera dell’11 giugno, invece, Conviviale in interclub 

con altri Club del Gruppo partenopeo presso il Carcere 

minorile di Nisida. Non appena in possesso di tutte le 

notizie completeremo le informazioni relative alla 

serata. 

25.06.2018 - CERIMONIA 
DELLE CONSEGNE 

Cerimonia delle Consegne tra il Presidente uscente 

Alfredo Ruosi ed il Presidente entrante Gianfranco 

Vallone. La cerimonia si terrà presso la nostra sede 

sociale dell'Hotel Royal Continental alle ore 20:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


