
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL 
MESE DI OTTOBRE 

 

15.10.2018 - Hotel Royal Contiental, ore 13.30, 

Conviviale a pranzo, 

21.10.2018 - Visita e degustazione alla "Fabbrica della 

Pasta di Gragnano", Gragnano 

22.10.2018 - Assemblea di Club, ore 19.00 e 

Conviviale con coniuge, ore 20.30, Hotel Royal 

Continental 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROTARY CLUB 

NAPOLI CASTEL DELL'OVO 

"ESSERE ECO DI BENE PER L'UMANITÀ" 
Presidente a.r.2018-2019 - Gianfranco Vallone 

Segretario a.r.2018-2019 - Federico D'Aniello 
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15.10.2018 - 
CONVIVIALE A PRANZO 

Lunedi 15 ottobre, alle ore 13:30, presso la nostra sede 

Sociale dell'Hotel Royal, conviviale a pranzo con 

comunicazioni del Presidente sulle attività future e 

presentazione del nuovo socio Gaetano Rea. Tale data 

è stata scelta per evitare sovrapposizioni rispetto ad 

altre attività ed incontri che il Club svilupperà nel mese 

di ottobre; a seguire alle ore 14:30 viene convocato un 

Consiglio Direttivo del Club; 

21.10.2018 - VISITA A 
GRAGNANO 

Visita guidata con degustazione presso la "Fabbrica 

della Pasta di Gragnano", Viale San Francesco, 30 

80054 Gragnano (NA), partenza da Napoli alle ore 

9.00, seguiranno indicazioni. 

Costo della giornata 25 euro. 

Per prendere parte alla giornata si prega di darne 

notizia al Prefetto Sergio Sangiovanni 

22.10.2018 - 
CONVIVIALE E 
ASSEMBLEA DI CLUB 

Lunedi 22 ottobre, alle ore 19.00 presso la sede sociale 

dell'Hotel Royal Continental viene convocata 

l'Assemblea di Club con il seguente ordine del giorno: 

approvazione consuntivo; approvazione preventivo e 

presentazione progetti dell'anno; a seguire, alle ore 

20.30 conviviale con coniuge in interclub con il RC 

Napoli Ovest dedicata alla tradizione dell'antica sartoria 

napoletana con la presenza della casa Cesare Attolini. 

 
 
 
 

 

 

 
Altri Appuntamenti 
 

Sabato 6 ottobre, ore 14.30 – “Villa Tabucco”, Via 

G. Leopardi 3, Torre del Greco – “Rotary & Rotaract 

Day” 

Il 24 ottobre cade la Giornata Mondiale della Polio, 

data di grande rilievo nella vita del Rotary e delle sue 

iniziative intese a valorizzare le sei missions e il 

completamento della eradicazione della Polio. 

Il 20 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.30 il RC Napoli 

Parthenope organizza un caffè sospeso presso La 

Caffettiera in Piazza dei Martiri per End Polio Now 


