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Una sintesi delle note pubblicate sul nostro sito www.napolicasteldellovo.it 

contenute nella funzione archivio per data e non per argomento.  

Quando si provava a commentare gli eventi delle serate conviviali.  

Cliccando sulle pagine si aprono i documenti sottostanti che sono tutti raccolti 
nel data base del sito. 

 

 
NEWS 

Rotary per le forze dell’Ordine: cerimonia di consegna delle 
borse di studio 
    “Il Mattino” di ieri cosi titolava il suo pezzo per dare la notizia della manifestazione.  “Poliziotti scomparsi 
borse di studio ai figli”. Non si è vista spesso una partecipazione così massiccia, di circa 350 convenuti, come 
quella registrata ieri nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino messa aLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 2 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di maggio 2018 
Nel corso del mese di maggio, il 21 sera, conversazione con l’AD dell’Aeroporto di Napoli, Dott.Armando 
Brunini. Il 15 maggio, convegno sui Piani Territoriali e la Baia di Napoli. 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

http://www.napolicasteldellovo.it/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/news/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/rotary-per-le-forze-dellordine-cerimonia-di-consegna-delle-borse-di-studio/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/rotary-per-le-forze-dellordine-cerimonia-di-consegna-delle-borse-di-studio/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/rotary-per-le-forze-dellordine-cerimonia-di-consegna-delle-borse-di-studio/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/rotary-per-le-forze-dellordine-cerimonia-di-consegna-delle-borse-di-studio/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/programma-del-mese/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2018/05/Programma_Maggio_18_1.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/programma-del-mese-di-maggio-2018/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/approfondimenti/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/rotary-per-le-forze-dellordine-cerimonia-di-consegna-delle-borse-di-studio/
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Mauro Giancaspro – “40 anni tra i libri” – Intervista “Il 
Roma” 
Intervista al nostro consocio Past President Mauro Giancaspro, già direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, 
pubblicata su Il Roma il 23 aprile 2018. 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

 
VIDEO GALLERY 

Intervista Presidente Designato 19-20 Renato Silvestre – 
Premio Castel dell’Ovo 
https://www.youtube.com/watch?v=3Qwn8NnXRa8&feature=youtu.be 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di marzo 2018 
Il mese di marzo vede il Club impegnato in molteplici attività. Conversazione di questo mese è con il 
Prof.Francesco Dandolo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sul tema dello sviluppo del 
Mezzogiorno. 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2018/04/intervista_giancaspro.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2018/04/intervista_giancaspro.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/mauro-giancaspro-40-anni-tra-i-libri-intervista-il-roma/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/video-gallery/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/intervista-presidente-designato-19-20-renato-silvestre-premio-castel-dellovo/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/intervista-presidente-designato-19-20-renato-silvestre-premio-castel-dellovo/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/intervista-presidente-designato-19-20-renato-silvestre-premio-castel-dellovo/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/programma-del-mese/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2018/03/programma_marzo_2018.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/programma-del-mese-di-marzo-2018/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/intervista-presidente-designato-19-20-renato-silvestre-premio-castel-dellovo/
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VITA DI CLUB 

“Napoli Capitale” – 17 marzo – Mostra fotografica per la 
Onlus “Figli in Famiglia” 
Il Rotary Club Napoli Est e il Rotaract Club Napoli Est, insieme ai Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo e Rotary 
Club Napoli Castel Sant’Elmo, sono lieti di invitarVi alla mostra fotografica “Napoli Capitale” che si terrà il 17 
Marzo, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Onlus “Figli in Famiglia”. In questoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

“Health Point” – 27 marzo 2018 – Incontro al Royal sul 
contrasto alla depressione 
Prosegue il percorso intrapreso con gli “Health Point” – Scuole della Salute Emotiva e Comportamentale. Martedì 
27 marzo 2018 alle ore 17:30 presso l’Hotel Royal Continental, secondo appuntamento dopo la presentazione 
avvenuta a febbraio e il cui responsabile e coordinatore scientifico del progetto è il nostro consocio Dott.Vincenzo 
Barretta. Tema dell’incontroLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/vita-di-club/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/napoli-capitale-17-marzo-mostra-fotografica-per-la-onlus-figli-in-famiglia/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/napoli-capitale-17-marzo-mostra-fotografica-per-la-onlus-figli-in-famiglia/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/napoli-capitale-17-marzo-mostra-fotografica-per-la-onlus-figli-in-famiglia/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/napoli-capitale-17-marzo-mostra-fotografica-per-la-onlus-figli-in-famiglia/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/vita-di-club/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/health-point-27-marzo-2018-incontro-sul-tema-della-depressione/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/health-point-27-marzo-2018-incontro-sul-tema-della-depressione/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/health-point-27-marzo-2018-incontro-sul-tema-della-depressione/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/health-point-27-marzo-2018-incontro-sul-tema-della-depressione/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/napoli-capitale-17-marzo-mostra-fotografica-per-la-onlus-figli-in-famiglia/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/health-point-27-marzo-2018-incontro-sul-tema-della-depressione/


 

 4 

 

VITA DI CLUB 

Il Rotary Club Castel dell’Ovo prende parte a “Bike to 
Breast” 
Domenica 11 marzo 2018 a Napoli si è tenuta con partenza da Piazza del Plebiscito fino a Palazzo 
Donn’Anna “Bike to Breast” per promuovere la prevenzione in un evento che concilia informazione e buone 
pratiche, partendo dallo sport. L’iniziativa “Bike to breast – Pedalata salute donna” nasce dalla collaborazione 
dell’Alts, “Associazione per la LottaLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di febbraio 2018 
Nel corso del mese di febbraio il Club Napoli Castel dell’Ovo incontrerà il Presidente della Fondazione Banco di 
Napoli, Avv.Daniele Marrama. 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

29.01.2018 – “Seconda Chance”: Progetto Rotary 2100 – 
Meridonare 
Inserimento lavorativo per i ragazzi fino a 29 anni rinchiusi nelle carceri o in esecuzione penale esterna  Lunedì 
29 gennaio 2017 ore 11,30, sala Marrama, Fondazione Banco di Napoli  Interverranno: Daniele Marrama, Marco 

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/vita-di-club/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/il-rotary-castel-dellovo-a-bike-to-breast/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/il-rotary-castel-dellovo-a-bike-to-breast/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/il-rotary-castel-dellovo-a-bike-to-breast/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/il-rotary-castel-dellovo-a-bike-to-breast/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/programma-del-mese/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2018/02/programma_febbraio_18.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/programma-del-mese-di-febbraio-2018/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/vita-di-club/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/seconda-chance-progetto-rotary-2100-meridonare/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/seconda-chance-progetto-rotary-2100-meridonare/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/il-rotary-castel-dellovo-a-bike-to-breast/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/seconda-chance-progetto-rotary-2100-meridonare/
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Musella, Luciano Lucania, Antonio De Iesu, Crescenzio Sepe, Samuele Ciambriello, Alfredo Ruosi, Gemma 
Tuccillo, Gianluca Guida, UbaldoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

26 gennaio 2018 – Al teatro Diana primo concerto 
dell’ANCEM 
Venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 17:30 primo concerto al Teatro Diana dell’ANCEM – Associazione Napoli 
Capitale Europea della Musica. Articolo de “Il Mattino”. 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di gennaio 2018 
Con il nuovo anno ricominciano le attività del Club. Primo appuntamento il 9 gennaio per parlare delle attività che 
associazioni ed enti culturali stanno realizzando per la riqualificazione del Borgo dei Vergini. Il 29 gennaio, 
presso la Fondazione Banco di Napoli, presentazione del progetto “Second Chance”. 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di dicembre 2017 
Si chiude l’anno con l’incontro del giorno 11 dicembre con il Governatore del Distretto 2100, Luciano Lucania. 
La serata sarà anche l’occasione per la tradizione Festa degli Auguri rotariana. 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

 

 

VIDEO GALLERY 

III Forum della Legalità – Etica e Valori nella PA 
https://www.youtube.com/watch?v=FVIFStKEkLw&feature=youtu.be 

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/seconda-chance-progetto-rotary-2100-meridonare/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/seconda-chance-progetto-rotary-2100-meridonare/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/approfondimenti/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2018/01/Scansione-del-24-gen-2018-01.32.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2018/01/Scansione-del-24-gen-2018-01.32.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/26-gennaio-2018-al-teatro-diana-primo-concerto-dellancem/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/programma-del-mese/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2018/01/Programma_Gennaio_18.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/programma-del-mese-di-gennaio-2018/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/programma-del-mese/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2017/12/Programma_Dicembre_17.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/programma-del-mese-di-dicembre-2017/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/video-gallery/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/iii-forum-della-legalita-etica-e-valori-nella-pa/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/iii-forum-della-legalita-etica-e-valori-nella-pa/
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Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Giornata conclusiva “Il frutteto della legalità” presso il 
Fondo Siani 
Domenica 22 aprile 2018 nell’ambito della “Giornata Mondiale Della Terra”, dalle ore 10.30 alle 12.30, presso il 
fondo della Cooperativa “Siani” sequestrato alla criminalità organizzata ad Ercolano, in via Caprile 77 (uscita 
autostrada Ercolano Scavi), si svolgerà la manifestazione conclusiva del progetto “Il Frutteto della Legalità”. Il 
progetto ha vistoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Il sito web Rotary.org nominato per il prestigioso Webby 
Award 
Il nostro sito web Rotary.org è stato nominato per un Webby Award dall’International Academy of Digital Arts 
and Sciences, che ha definito Rotary.org “uno dei cinque migliori siti al mondo nella sua categoria”. Rotary.org è 
stato nominato nella categoria delle associazioni, in gara con altre quattro organizzazioni nell’ambito del XXII 
premio annuale.Leggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/iii-forum-della-legalita-etica-e-valori-nella-pa/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/vita-di-club/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/giornata-conclusiva-il-frutteto-della-legalita-presso-il-fondo-siani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/giornata-conclusiva-il-frutteto-della-legalita-presso-il-fondo-siani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/giornata-conclusiva-il-frutteto-della-legalita-presso-il-fondo-siani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/giornata-conclusiva-il-frutteto-della-legalita-presso-il-fondo-siani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/vita-di-club/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/il-sito-web-rotary-org-nominato-per-il-prestigioso-webby-award/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/il-sito-web-rotary-org-nominato-per-il-prestigioso-webby-award/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/il-sito-web-rotary-org-nominato-per-il-prestigioso-webby-award/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/il-sito-web-rotary-org-nominato-per-il-prestigioso-webby-award/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/giornata-conclusiva-il-frutteto-della-legalita-presso-il-fondo-siani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/il-sito-web-rotary-org-nominato-per-il-prestigioso-webby-award/
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VITA DI CLUB 

Consegna dei Premi Civicrazia 2018: tra i premiati il Notaio 
Dino Falconio 
Giovedì 12 aprile alle 18 negli spazi della Galleria «Al Blu di Prussia» di Napoli si è svolta la serata di gala per la 
consegna del premio «Napoli per l’eccellenza 2018 – Civicrazia». Condotta da Mimì De Majo con la 
partecipazione di Antonella Ippolito, la manifestazione è un evento culturaleLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Premio di laurea in memoria del giornalista de “Il Mattino” 
Salvo Sapio 
L’Università degli Studi di Napoli Federico II, su iniziativa e con fondi messi a disposizione dall’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, Ordine dei Giornalisti della Campania, Rotary Club di Napoli Castel dell’Ovo, 
Sindacato unitario Giornalisti della Campania e Unione Industriali di Napoli, bandisce un concorso per il 
conferimento diLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/vita-di-club/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/consegna-dei-premi-civicrazia-2018/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/consegna-dei-premi-civicrazia-2018/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/consegna-dei-premi-civicrazia-2018/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/consegna-dei-premi-civicrazia-2018/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/vita-di-club/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/premio-di-laurea-salvo-sapio/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/premio-di-laurea-salvo-sapio/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/premio-di-laurea-salvo-sapio/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/premio-di-laurea-salvo-sapio/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/approfondimenti/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/consegna-dei-premi-civicrazia-2018/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/premio-di-laurea-salvo-sapio/
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Bando di concorso in memoria di Salvo Sapio 
In memoria del nostro consocio e giornalista de “Il Mattino”, Salvo Sapio, l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, con fondi messi a disposizione dall’Ateneo, dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, Unione 
Industriali di Napoli, Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo bandisce 2 premi di laurea intitolati alla memoria del 
caro Salvo. TermineLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di aprile 2018 
Le attività del mese di aprile del Club. 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

SENZA CATEGORIA 

15.11.2017 – Presentazione Progetto “Health Point” 
Sotto l’impulso del Presidente Alfredo Ruosi ed il Coordinamento Scientifico di Vincenzo Barretta, presso la 
Fondazione Pellegrini in Via Nenni, 4 è stato presentato il progetto del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo: 
“Health Point” 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di novembre 2017 
Il mese di novembre vede il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo impegnato in un incontro in interclub con 
l’Ambasciatore Italiano in Gran Bretagna Pasquale Terracciano e il 27 novembre con la Direttrice del Ministero di 
Grazia e Giustizia – Ufficio esecuzione penale esterna, Dott.ssa Castellani. 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Articolo di Mauro Giancaspro: Martirano&Harris 
Scritto di Mauro Giancaspro apparso su “l’inserto di Calabria” dell’8 dicembre 1993 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

 

SENZA CATEGORIA 

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2018/04/bando_sapio.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/bando-di-concorso-in-memoria-di-salvo-sapio/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/bando-di-concorso-in-memoria-di-salvo-sapio/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/programma-del-mese/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2018/04/programma_aprile_18.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/programma-del-mese-di-aprile-2018/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/senza-categoria/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/15-11-2017-presentazione-progetto-health-point/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/15-11-2017-presentazione-progetto-health-point/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/programma-del-mese/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2017/11/Programma_Novembre_2017.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/programma-del-mese-di-novembre-2017/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/approfondimenti/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2017/11/Giancaspro_Martirano_Harris.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/mauro-giancaspro-martiranoharris/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/senza-categoria/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/le-parole-degli-alberi/
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Le parole degli alberi – Fascino intramontabile dei misteri 
delle foreste 
Il Presidente Internazionale Ian H.S. Riseley  ha sfidatoi Rotary Club di tutto il mondo a fare la differenza, 
piantando un albero per ogni socio del suo effettivo a decorrere dal 1° luglio del nuovo anno rotariano fino alla 
Giornata della Terra che si celebra il 22 aprile 2018. Gli alberi rimuovonoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di ottobre 2017 
Nel corso del mese di ottobre, il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo incontrerà il Maestro d’Orchestra Filippo 
Zigante. 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Conviviale al Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
I soci dei club Rotary Castel, Napoli Ovest e Posillipo nel ricevere il programma del mese di settembre saranno 
stati colpiti dalla novità che hanno però sicuramente apprezzato. Abituati da tempo, a svolgere le conviviali in 
Interclub nelle sedi sociali degli Hotel o tutt’al più in location diverse, ma similiLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di settembre 2017 
Ricominciano le attività rotariane. Nel mese di settembre interessante conviviale in interclub con RC Napoli Ovest 
e RC Napoli Posillipo presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Di Federico D'Aniello, 3 anni fa 

EVENTI 

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/le-parole-degli-alberi/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/le-parole-degli-alberi/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/le-parole-degli-alberi/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/le-parole-degli-alberi/
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No Ictus Day – Tutti in bici con il Rotary 
La Cycling Magna Graecia International Fellowship of Rotarians e Cicloverdi Fiab-Napoli il giorno 13 maggio 
sono partiti da Piazza del Plebiscito in occasione del Rotary No-Ictus Day. Si pedala sul lungomare per giungere 
alla Mostra d’Oltremare al Napoli Bike Festival, dove il governatore del distretto Rotary 2100, Gaetano De 
Donato, eLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Rotary Youth Exchanges: una grande opportunità e sfida 
per i giovani 
Lo scambio giovani del Rotary (RYE) è solo una delle grandi opportunità che la nostra associazione mette a 
disposizione per creare connessioni di medio-lungo termine tra ragazzi di varie nazionalità, con lo scopo di 
realizzare integrazione ed internazionalizzazione. Partecipare allo scambio giovani, inoltre, non è solo una grande 
opportunità perLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di maggio 2017 
Nel corso del mese di maggio ci sarà la visita del Rotary Club di Morimondo a Napoli con visita alle Catacombe 
di San Gennaro e cena presso l’Hotel Royal. Inoltre, l’8 maggio, incontro per il Progetto “Comunicazione e 
Diversità”. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 
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SENZA CATEGORIA 

Giovani Imprenditori. Vittorio Ciotola è il nuovo presidente 
Vittorio Ciotola è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali Napoli. Ciotola, 
che subentra a Susanna Moccia, avrà al suo fianco come Vice Presidenti Salvatore Formisano e Mario Schiano. 
L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori ha inoltre eletto i seguenti componenti del Consiglio direttivo: 
Antonio Amato, Raffaele Belli, FilippoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di aprile 2017 
Il mese di aprile per il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo vedrà due incontri di particolare interesse: il 4 aprile 
con il Presidente della I Municipalità del Comune di Napoli, Francesco de Giovanni e il giorno 11 aprile, con il 
Presidente dell’ACI – Automobile Club Italia, Antonio Coppola. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 

VITA DI CLUB 
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RYLA 2017 – L’etica risorsa primaria per la società del 
futuro 
Dal 16 al 19 marzo, a Napoli si terrà il RYLA 2017, il più importante programma rotariano di formazione della 
leadership giovanile sulla base dei principi dell’etica. In allegato potrete trovare il programma delle attività che il 
nostro socio, Past President e Presidente della Commissione del Distretto 2100, Professore RobertoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Ryla 2017 – “L’etica risorsa primaria per la società del 
futuro 
Dal 16 al 19 marzo, a Napoli, si terrà il RYLA, attività rotariana che incoraggia la leadership etica dei giovani 
rotaractiani. Quest’anno ad organizzare le attività del Ryla del Distretto 2100 sarà il Professore Roberto Vona, 
rotariano del Club Napoli Castel dell’Ovo. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 

NEWS 

Marzio Grimaldi: “Faccio libri da 40 anni con la stessa 
emozione” 
Per la rubrica “I volti di Napoli” su “La Repubblica” intervista all’editore e nostro conoscio Marzio Grimaldi. Una 
lunga ed interessante intervista per raccontare la sua esperienza editoriale, per raccontare l’aspetto storico delle 
sue scelte, dalla grafica ricercata, all’impaginazione,alle copertine preziose, alle legature. Come viene descritto 
bene ad inizio articolo: “MarzioLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

20.03.2017 – Tavola di formazione rotariana 
Presso l’Hotel Royal Continental, il giorno 20 marzo, si terrà una tavola di formazione rotariana con interventi di 
Raffaele Pallotta d’Acquapendente, Roberto Vona e Sabatino Sarnataro. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 
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APPROFONDIMENTI 

03.03.17 – Rotary “Processo alla storia dell’Unità” – La 
sentenza dei giudici 
La sentenza dei giudici alla conclusione dell’incontro rotariano “processo alla storia dell’unità”, tenutosi il 3 
marzo 2017 nella Chiesa di San Giovanni Maggiore a Napoli. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Processo alla storia dell’Unità. La relazione a favore di 
Mauro Giancaspro 
Nel corso della serata del 3 marzo, nella Chiesa di San Giovanni Maggiore a Napoli, i Rotary Club del Gruppo 
Partenopeo hanno organizzato un vivace ed approfondito dibattito sul tema dell’Unità d’Italia, per riflettere ed 
approfondire tesi favorevoli e contrarie a quello che è stato il processo d’unificazione nazionale. TraLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

3 marzo. Incontro sul tema dell’Unità d’Italia 
Incontro presso la Basilica di San Giovanni Maggiore sul tema dell’Unità d’Italia con tesi a favore e contro il 
processo unificatorio nazionale. Incontro organizzato dai Rotary Club del Gruppo Partenopeo. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di marzo 2017 
Il mese di marzo vedrà il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo impegnato in molteplici attività ed incontri di 
particolare interesse. Tra le conversazioni rotariane da segnalare quelle con Giampiero Griffo, membro della 
International Disabled People e con Padre Antonio Loffredo. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 
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VITA DI CLUB 

La post verità ed il futuro dell’informazione: conversazione 
con Ferruccio De Bortoli 
Dopo la serata natalizia con Dacia Maraini, e con i premiati del concorso Elsa Morante, un secondo evento di tutto 
rilievo è stato organizzato in interclub dal nostro club con il Napoli Nord Est, il Napoli Est ed il Napoli Sud – 
Ovest. Si sono create le condizioni per unLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 

NEWS 

Lele vince Sanremo giovani: al successo…passando per il 
Rotary 
E’ da Napoli che arriva il vincitore della sezione “Nuove Proposte” della edizione di Sanremo di quest’anno. 
Lele è il nome d’arte di Raffaele Esposito. Nato nel 1996, fin da piccolo si è avvicinato alla musica e all’età di 12 
anni è entrato a far parte del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, doveLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 
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Programma del mese di febbraio 2017 
Nel corso del mese di febbraio, il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo incontrerà il giorno 17 Giuseppe Sabbatini, 
Presidente Onorario dell’Accademia della Crusca. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Gennaio 2017-Presentazione Progetto Gruppo Partenopeo 
Giovedì 19 Gennaio 2017 ore 19.30 – Hotel Excelsior –  Presentazione a cura del Club Napoli Ovest (Club 
Capofila) del Progetto “Turismo accessibile” sostenuto dai Rotary Club di tutto il  Gruppo Partenopeo. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di gennaio 2017 
Con il nuovo anno riprendono le attività del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo. Appuntamento il giorno 30 
gennaio con una conversazione con Ferruccio De Bortoli. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Mediteranean Peace Forum a Crotone 
sabato 14 Gennaio 2017 si terrà a Crotone l’ MPF, Mediteranean Peace Forum”durante il quale vi sarà la MPS 
“Mediterranean Peace Symphony” con l’orchestra composta da 4 ragazzi (più un Tutor musicale) per ogni 
Distretto, per un totale di 25 musicisti che, appositamente selezionati, arriveranno dai Conservatori di Grecia, 
Spagna, Turchia,Leggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 

NEWS 
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Napoli: il meglio del 2016 secondo Aldo Cazzullo 
Una città in ripresa rispetto al passato. In un articolo apparso sul “Corriere della Sera” Aldo Cazzullo ha inserito 
nel suo elenco del meglio del 2016 anche la nostra città. Ci piace segnalare ai nostri soci che Cazzullo, nostro 
ospite nella serata degli auguri, ha confermato sul giornale il giudizioLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 

NEWS 

Il Premio Elsa Morante 2016: tante premiazioni prestigiose 
Il comunicato stampa della trentesima edizione del Premio Elsa Morante. Appuntamento importante quello 
dell’edizione 2016 del Premio Elsa Morante, che sarà celebrata il 12 dicembre presso il Teatro Mercadante di 
Napoli. Trentennale del prestigioso Premio Letterario che, da sempre, attraverso il punto di vista della cultura, e 
ponendo al centroLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Serata degli auguri Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo: un 
incontro con il Premio Elsa Morante 
Nel corso della consueta serata degli auguri del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, ospite dell’associazione è 
stato lo staff del Premio Elsa Morante. Per comprendere meglio l’importanza del premio culturale in questione, 
che proprio quest’anno ha compiuto trent’anni e la cui serata di premiazione si è tenuta il 12 dicembreLeggi 
tutto… 
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Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di dicembre 2016 
Il 12 dicembre 2016 consueta serata degli auguri presso il Grand Hotel Parker’s alle 20,30 del Rotary Club Napoli 
Castel dell’Ovo. Nel corso della serata ci saranno Raoul e la sua orchestra e gli Amici del Premio Elsa Morante 
con Dacia Maraini. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 
NEWS 

Ospedale del Mare: Innovazione Tecnologica, 
Organizzativa e Culturale nella sanità pubblica. L’Ospedale 
del futuro. 
Riportiamo volentieri il Report dell’incontro organizzato dal R.C  Napoli Sud-Ovest, Lunedì 3 ottobre 2016 su un 
tema di grande interesse per la cittadinanza napoletana e campana. Il pezzo firmato dalla loro giornalista ci è 
pervenuto dalla Segreteria del Club  cui abbiamo chiesto l’autorizzazione per appostarlo sul nosto sito 
Web ritenendo  in questoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Lettera del mese di ottobre 2016 del Governatore Distretto 
2100 
La lettera ai soci del Governatore Distretto 2100 Gaetano De Donato per il mese di ottobre 2016. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Lettera del mese di settembre 2016 del Governatore 
Distretto 2100 
La lettera, per il mese di settembre 2016, del Governatore Distretto 2100, Gaetano De Donato. 
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Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di novembre 2016 
Programma del mese di novembre 2016 del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo. Nel corso del mese la consueta 
visita annuale del Governatore del Distretto 2100. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 

NEWS 

End Polio Now. Il 24 ottobre la giornata mondiale 
Il 24 ottobre è la giornata mondiale della lotta contro la polio, una delle più grandi sfide che il Rotary International 
ha affrontato in questi anni, contribuendo in maniera importante nella eradicazione della malattia nel mondo. In 
quella giornata sarà possibile unirsi a tutti i soci del mondo per il  IVLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 

NEWS 
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I luoghi del cuore. Un ciclo d’incontri per la Galleria 
Umberto I 
Si è costituito il comitato Galleria Umberto Primo con lo scopo di accendere i riflettori ed il dibattito sulla 
Galleria Umberto a Napoli che da anni sta affrontando una situazione di grave degrado ma è, da sempre un luogo 
dal grande valore storico, architettonico ed antropologico. Il comitato, vede laLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di ottobre 2016 
Il Programma del mese di ottobre 2016 del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo vedrà la presenza alla conviviale 
con i soci del giudice Vincenzo Piscitelli, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli che 
interverrà sul tema dei reati predatori nel settore dei beni culturali 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di settembre 2016 
Dopo le vacanze estive, con il mese di settembre, proseguono le attività del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo. 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Napoli, la visita del RIP J.GERM 
A Napoli, il giorno 19 luglio, presso il Teatrino di Corte a Palazzo Reale si è avuta la visita, per la prima volta 
nella nostra città, di un Presidente Internazionale del Rotary: l’americano J.Germ, che ricopre l’incarico per l’anno 
rotariano 2016-2017. Germ ha anche avuto modo di visitare Palazzo RealeLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 4 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 
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Programma del mese di giugno 2016 
Il mese di giugno rappresenta la chiusura dell’anno rotariano e vedrà come appuntamenti il caminetto sulla salute 
emotiva e comportamentale e la cerimonia del passaggio del collare da Gianni Tomo a Mauro Giancaspro. 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 
NEWS 

Magna Graecia Tour 
La Cycling – Magna International Fellowship of Rotarians e FIAB-Napoli Cicloverdi, insieme il  2-3-4 giugno 
2016 per il tour Magna Graecia. L’itinerario archeologico ed eno-gastronomico prevede la seguenti 
tappe:  Giovedì 2 Giugno Partenza ore 8,00 in pullman da  Napoli; arrivo ore 11,00 a Maratea; da Maratea in bici 
verso Sapri,Leggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Al via il bando per la II edizione della borsa di studio Salvo 
Sapio 
Sul sito dell’Università di Napoli Federico II è online il bando per la seconda edizione della borsa di studio 
intitolata a Salvo Sapio, giornalista de Il Mattino e socio del Rotary Napoli Castel dell’Ovo prematuramente 
scomparso.La borsa di studio è promossa dalla Federico II, dall’Ordine dei Giornalisti della Campania eLeggi 
tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 
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VIDEO GALLERY 

“Castel dell’Ovo, il nostro Rotary, il Borgo di Santa Lucia, i 
nostri luoghi della Magna Graecia” – Spot 2016 
https://vimeo.com/166016932 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di aprile 2016 
Il mese di aprile per il club prevede il consueto appuntamento con il Premio Siciliano e una conversazione sul 
Rotary nel caminetto del giorno 26 aprile. 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di marzo 2016 
Continua, nel mese di marzo, il ciclo d’incontri sul tema dell’imprenditorialità nel sociale. In questo incontro si 
parlerà di cultura e innovazione con un focus tematico sul Museo del Tesoro di San Gennaro. La conviviale del 
mese di marzo riguarderà la dieta mediterranea. 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 

VITA DI CLUB 
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Conviviale di marzo sulla Fellowship ” Magna Graecia” 
Pubblicato nel 2007 sul sito Rotary 2100 e sul Denaro, nelle pagine dedicate al Rotary International Il “Salotto 
Rotariano” a casa del socio Roberto Vona, professore alla Federico II, ha avuto come tema  “I trasporti in 
Campania : Napoli sarà in pole position ?” Sul tema il Club ha voluto sentireLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Rotary Napoli Castel dell’Ovo: un convegno sul valore del 
fare impresa nella cultura 
Discutere del valore dell’imprenditorialità per nel campo della Cultura, soprattutto in una città quale è Napoli che 
ha molto da offrire dal punto di vista storico culturale. Se n’è discusso in un interessante convegno organizzato dal 
Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, lunedì 18 gennaio, al Circolo Artistico di Piazza TriesteLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di febbraio 2016 
Nel corso del mese di febbraio, conviviale con coniugi sul tema della Magna Graecia, in interclub una visita 
privata al Castel dell’Ovo per le h. 18, ed, a seguire – dopo cena-buffet –, una conversazione sul tema Magna 
Grecia, coordinata da Pasquale Di Costanzo in qualità di Presidente della Fellowship omonima, con riferimento 
alle iniziative che siLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Castel dell’Ovo incontra: la gestione delle imprese nella 
cultura 
Continua il ciclo d’incontri del “Castel dell’Ovo incontra”. Dopo aver discusso nei precedenti incontri sulle 
tematiche dell’imprenditorialità nel settore del no-profit e nel settore sportivo, e per prevenire il rischio di fare 
impresa, alla presenza di altri esperti anche non rotariani, il prossimo evento di lunedì 18 gennaio alle oreLeggi 
tutto… 
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Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di gennaio 2016 
Con il nuovo anno ricominciano le attività del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo. Nel mese di gennaio il tema 
dei caminetti rotariani interprofessionali riguarderà l’organizzazione nel campo della cultura. 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 LINK IN EVIDENZA 

Convention Rotary International 2016 
La Convention Internazionale Rotary si terrà nel 2016 a Seoul dal 28 maggio al 1 giugno. 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Castel dell’Ovo incontra: la prevenzione del rischio di fare 
impresa 
Appuntamento lunedì 23 novembre alle ore 18:30 presso l’Hotel Royal Continental per il terzo dei caminetti 
interprofessionali, “Castel dell’Ovo incontra”. Dopo aver discusso nei precedenti incontri sulle tematiche 
dell’imprenditorialità nel settore del no-profit e nel settore sportivo, alla presenza di altri esperti anche non 
rotariani, l’evento del 23 novembre saràLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Sport e impresa: Il Castel dell’Ovo incontra 
Raccontare lo sport attraverso le voci di chi è da sempre impegnato nel coniugare sport, sociale, impresa e mondo 
associazionistico; accendere i riflettori sulle complessità organizzative dei club sportivi. Di questo si è parlato nel 
secondo incontro dei caminetti interprofessionali del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, promossi dal Presidente 
GianniLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 
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VITA DI CLUB 

Una borsa di studio in ricordo di Salvo Sapio 
Mercoledì 11 novembre, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, presso il complesso monumentale 
dei Santi Marcellino e Festo in Largo San Marcellino, si terrà la consegna della borsa di studio intitolata al 
giornalista de il Mattino e nostro consocio, Salvo Sapio, prematuramente scomparso. Una iniziativa fortemente 
voluta ed organizzataLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di novembre 2015 
Il programma del mese di novembre, oltre ai tradizionali appuntamenti del 2°, 3° e 4° lunedì, vedrà impegnato il 
club lunedì 9 novembre nonché altri appuntamenti che interessano la nostra vita di Club relativi al Premio Salvo 
Sapio e, con l’Università Suor Orsola Benincasa, al Progetto “Castel dell’Ovo, il nostro ClubLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Castel dell’Ovo incontra: imprenditorialità e sport 
Appuntamento al Royal Continental, lunedì 19 ottobre alle ore 18:30 per il secondo appuntamento dei caminetti 
interprofessionali che prendono il nome di “Castel dell’Ovo incontra”, promossi dal Presidente Gianni Tomo. 
Dopo il tema della managerialità nel settore no profit, approfondimento sul tema dello sport e impresa con 
importanti voci diLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 
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VITA DI CLUB 

Conversazione rotariana su dieta mediterranea e Cilento 
La Conviviale del mese di settembre, svoltasi presso la sede sociale del Hotel Royal Continental è stata di grande 
interesse e ha toccato un tema di grande importanza per tutti, che coniuga il concetto del vivere bene con quello 
delle tradizioni della nostra terra. Parlare di dieta mediterranea non èLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 

NEWS 

Tuccillo interviene sulla rigenerazione urbana 
In un fondo su “Il Mattino” il consocio Francesco Tuccillo, Presidente di ACEN – L’associazione dei costruttori 
partenopei – interviene su uno dei temi che riguarderà il futuro della città e che sarà anche al centro della prossima 
campagna per le amministrative che si terranno nel 2016: quello della rigenerazioneLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 
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NEWS 

Riaprono i Girolamini. Dichiarazioni di Giancaspro 
  Domenica 11 ottobre, anche se per poche ore, ha riaperto la Biblioteca dei Girolamini. La struttura è sotto 
sequestro e necessita di attività di restauro dopo il saccheggio di opere perpetrato dall’allora direttore della 
struttura, De Caro. All’interno dell’articolo apparso oggi su “La Repubblica” Napoli, a firma di OttavioLeggi 
tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di ottobre 2015 
Nel corso del mese di ottobre continuano i caminetti interprofessionali presso il Royal Continental, lunedì 19 alle 
ore 18:30. Convivale serale lunedì 26 ottobre e nell’occasione sarà presentato il progetto “Castel dell’Ovo, il 
nostro Club Rotary, i nostri luoghi della Magna Graecia” 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 
NEWS 

La festa del mare a Napoli 
Un’occasione di incontro per il mondo rotariano. Questa è la festa del mare che si è tenuta a Napoli dal 23 al 26 
aprile. Sulla Review Distrettuale, l’articolo del nostro consocio Pasquale Di Costanzo. 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 
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VITA DI CLUB 

Castel dell’Ovo incontra: imprenditorialità e no-profit 
Lunedì 21 settembre presso l’Hotel Royal Continental è iniziato il ciclo dei caminetti rotariani che prendono il 
nome di “Castel dell’Ovo incontra.” Nella tradizione dei caminetti, ogni terzo lunedì del mese il Club, presieduto 
dal Dott. Giovanni Tomo, affronterà un tema specifico, particolarmente interessante ed attuale per la nostra 
società.Leggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 

NEWS 

Manfredi nuovo Presidente della Crui 
Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università di Napoli Federico II, è il nuovo Presidente della Crui, la Conferenza 
dei rettori delle Università italiane, eletto al primo turno e all’unanimità. Biografia del Rettore – Gaetano 
Manfredi ha 51 anni ed è ingegnere ed insegna Tecnica delle Costruzioni presso la Federico II. E’ diventato 
RettoreLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 
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NEWS 

Stress e rientro. Un articolo su “il Mattino” 
Interessante articolo sullo stress da rientro uscito su “Il Mattino” del 24 settembre 2015 con un’intervista al nostro 
consocio dott.Vincenzo Barretta, psichiatra, psicoterapeuta e specialista in medicina delle dipendenze. 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Iniziano i “caminetti interprofessionali” del Castel dell’Ovo 
“Castel dell’Ovo incontra”. Iniziano i “caminetti interprofessionali” del Rotary Napoli Castel dell’Ovo con 
l’obiettivo di avviare un percorso di dialogo e confronto, proponendo un circuito finalizzato ad incontri con gli 
Amici Rotariani di altri Club e discutere su specifiche tematiche di impatto organizzativo ed economico nei vari 
settori, profit e no profit.Leggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di settembre 2015 
Ricominciano i caminetti rotariani. Lunedì 21 il tema della serata riguarderà il settore del no-profit con il 
Dott.Francesco Orefice. Lunedì 28 settembre, conviviale che verterà sulla dieta mediterranea e il Cilento. 
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Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 

NEWS 

Il raduno delle Fellowship sulla rivista nazionale Rotary 
Nel numero di giugno 2015 della rivista nazionale Rotary spazio al raduno nazionale delle Fellowship che si è 
tenuto a Napoli dal 23 al 27 aprile. Nell’articolo a firma di Gianluigi De Marchi, spazio, quindi, ai circa 300 
partecipanti provenienti da 18 distretti Rotary e da 11 Nazioni diverse, finanche dalLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

 

NEWS 

Rotary, donazioni e sovvenzioni. Un anno da record 
Un altro anno da record grazie all’aiuto di tutti i soci rotariani sparsi nel mondo. I dati preliminari promettono un 
altro anno di donazioni da record, con oltre 123 milioni di dollari raccolti per il Fondo annuale nel 2014/2015. I 
Rotariani di tutto il mondo, con la loro leadership neiLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 5 anni fa 

LINK IN EVIDENZA 

Incontro con il nuovo Presidente Internazionale 
Sulla rivista “The Rotarian” una bella intervista con il nuovo Presidente Internazionale K.R. Ravindran. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VITA DI CLUB 

Passaggio delle Consegne del Rotary Castel dell’Ovo: una 
tradizione che si ripete 
Un rituale che si ripete nel tempo, che lascia nelle persone che vi partecipano e in coloro che ne sono protagonisti 
tanti ricordi ed emozioni. Il 29 giugno si è tenuta presso il Circolo Rari Nantes la tradizionale cerimonia del 
passaggio del collare del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo dall’ArchitettoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

VIDEO GALLERY 

Passaggio delle Consegne 2015 – Cerimonia delle Paul 
Harris Fellow 
https://vimeo.com/132265440 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di luglio 2015 
Inizio dell’anno rotariano 2015-2016. Incontro conviviale sulle attività di club presso la sede sociale dell’Hotel 
Royal Continental. Mercoledì 8 luglio iniziano le attività in interclub con la partecipazione al concerto Jazz che si 
terrà a San Giovanni a Teduccio e il cui ricavato andrà anche al progetto della “Rosolia Congenita” 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di giugno 
Nel corso del mese di giugno la consueta conviviale del Club si terrà presso villa “la Gloriette”, villa confiscata al 
Boss Michele Zaza, oggi affidata alla Cooperativa Orsa Maggiore. Il 29 giugno si terrà il passaggio del collare dal 
Prof.Mangone al Dott.Tomo. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VITA DI CLUB 

Il giornalismo, oggi. Conversazione con il direttore de 
L’Espresso 
Napoli – Interessante conversazione organizzata presso l’Hotel Palazzo Alabardieri, che in una atmosfera 
accogliente ha accolto l’interclub tra il Rotary Club Napoli Flegreo, Napoli Posillipo e Napoli Castel dell’Ovo, sul 
tema dello stato attuale del giornalismo. Il relatore della serata è stato, per l’occasione, il dott. Luigi Vicinanza 
Direttore deLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Conversazione rotariana sulle barriere sociali 
Napoli – Barriere sociali e barriere fisiche. La società contemporanea è chiamata al superamento di tante 
limitazioni che ancora oggi creano difficoltà all’accesso ai diritti essenziali delle persone, ostacoli sia fisici che 
sociali che non permettono il pieno sviluppo della persona umana, così come sancito nella nostra Costituzione. Un 
tema delicatoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 
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Programma del mese di maggio 
Il mese di maggio vede il Rotary impegnato in alcune conversazioni: con il Prof.Montanari sul tema del 
mecenatismo nel mondo culturale e con il Prof.Tottoli sul tema dell’islamismo e del rapporto con l’occidente. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Rosolia Congenita e strategie vaccinali 
Novità e corrette informazioni sulle strategie vaccinali. Convegno informativo a Napoli presso l’Hotel Vesuvio 
alle ore 09:30. Una giornata importante di formazione alla quale parteciperà anche il socio e past president del 
Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo Prof.Pasquale Di Costanzo che interverrà sul tema del “ruolo 
dell’associazionismo”. In qualità diLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

A Napoli il forum interclub della fascia costiera 
La XXXV edizione del Forum interclub della fascia costiera si svolgerà nella straordinaria cornice del Golfo di 
Napoli. Il tema di quest’anno sarà l’ambiente con uno sguardo attento alle realtà delle aree marine protette. 
L’incontro sarà interclub ed interdistrettuale e verrà organizzato dal Rotary Club Napoli Castel Sant’ Elmo, e 
affronteràLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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NEWS 

In bici con il Rotary 
Una pedalata ai piedi del Vesuvio per celebrare la giornata delle Fellowship. Questa è l’iniziativa che prende il 
nome di – Rotary’n’bici sul Miglio d’Oro, Le Ville Vesuviane e le  Ville Romane di Poppea (Oplonti) e della 
Regina (Boscoreale).  Una pedalata nel cuore della storia – L’Evento è stato organizzato dalla Cycling 
MagnaLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Fellowship’s meeting a Napoli 23/26 Aprile 2015 
A Napoli dal 23 al 26 aprile si terrà la Fellowship’s meeting e per l’occasione si svolgerà in concomitanza a 
Napoli, l’Annual General Meeting dell’Area 1 della IYFR. Una importante manifestazione che rappresenta un 
significativo momento di affermazione della Fellowship e del Rotary in Italia, ma che rappresenta anche 
l’opportunità perLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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Programma del mese di aprile 
Nel corso del mese di aprile, il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo incontrerà il direttore de L’Espresso, dott. 
Luigi Vicinanza e disquisirà sui temi delle barriere fisiche e sociali con il Dott.Stefano Cola, il 
Dott.Giandomenico Lepore, il Prof.Mario Raffa e la Dott.ssa Stefania Brancaccio. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Il TCI e il Rotary ricordano Amedeo Tarsia in Curia 
Napoli – La serata conviviale in interclub con il Rotary Club Torre del Greco, dedicata al turismo e alla bicicletta, 
è stata l’occasione più giusta per ricordare il compianto socio Amedeo Tarsia in Curia, scomparso un anno fa 
all’età di 73 anni. Napoletano, avvocato, socio del Touring Club Italiano dalLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Al Corpo Forestale dello Stato il premio Siciliano 
Napoli – Nel corso della serata di lunedì 23 marzo, il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo ha consegnato l’annuale 
premio Pasquale Siciliano, istituito dal Club e destinato ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine che si sono 
distinti in azioni a tutela della collettività. Azioni molte volte non ampiamente diffuse dai mezziLeggi tutto… 
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Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Un premio in memoria di Salvo Sapio 
Un giornalista educato, serio ed attento alla ricerca delle notizie. Una persona dall’animo buono, dotato di grandi 
qualità morali ed umane, membro apprezzato della grande famiglia rotariana. Manca a tutti Salvo Sapio, 
prematuramente scomparso a 42 anni lo scorso mese di giugno ed ha lasciato un vuoto profondo in chiLeggi 
tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di marzo 
Nel corso del mese di marzo il Rotary Club farà visita alla mostra “Augusto e la Campania” – Da Ottaviano ad 
Augusto. Conviviale serale con il Rotary Club Torre del Greco con il Console del Touring Club della Campania 
Ing.Colella. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 
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L’Università per rilanciare il Mezzogiorno. Incontro con il 
Rettore Manfredi.   
Napoli – Conversazione interessante sullo stato dell’Università nel corso della conviviale serale del Rotary Club 
Napoli Castel dell’Ovo del mese di Febbraio con il Magnifico Rettore della Federico II di Napoli, Prof.Gaetano 
Manfredi. Biografia – Gaetano Manfredi è il nuovo rettore della Federico II; 50 anni, ingegnere, professore di 
Tecnica delleLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Ravindran: “Be a Gift to the World” è Il motto dell’anno 
rotariano 2015-2016 
“Be a Gift to the World”. Usare il proprio talento, la propria esperienza, e la propria leadership per essere un dono 
per mondo. Questo sarà il motto del prossimo anno rotariano 2015-16. Sarà questo il tema scelto dal Presidente 
Eletto del Rotary International Presidente K.R. “Ravi” Ravindran che, alla presentazioneLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 
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La Napoli di de Giovanni nella conversazione con il Rotary 
L’anno sociale del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo si è delineato nel segno della riscoperta della lettura e 
della sua importanza nella vita di tutti i giorni. Dopo la conversazione con i due consoci Dino Falconio e Riccardo 
Imperiali autori di libri usciti da poco nelle librerie, dopo l’incontro con ilLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Maurizio de Giovanni incontra il Rotary 
L’incontro con Maurizio De Giovanni. Eravamo in tanti la sera del 2 nella calda sala del Vesuvio, ove abbiamo 
trovato una accoglienza di tutto rispetto nei diversi momenti della conviviale che ha potuto contare anche su una 
larga presenza femminile e su ospiti di riguardo invitati per l’occasione. Maurizio DeLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

“Le città metropolitane” – Conversazione con Piero Fassino 
https://vimeo.com/117712220 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di febbraio 
Nel mese di febbraio, incontro con lo scrittore Maurizio de Giovanni e Conviviale con il Rettore della Università 
degli Studi di Napoli Federico II Gaetano Manfredi. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di gennaio 
Inizia il 2015. Tra le attività del mese di gennaio Conviviale in Interclub con ospite il Sindaco di Torino e 
Presidente dell’ANCI ON. Piero Fassino. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

Festa degli Auguri Rotary 2014 – Parker’s 
https://vimeo.com/116258325 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 
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Conversazione su Napoli con Francesco Tuccillo 
Napoli – Nella consueta conviviale a pranzo del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo si è tenuto un interessante 
dibattito con il socio Francesco Tuccillo, Presidente di ACEN, l’Associazione dei Costruttori Edili di Napoli. Con 
le conversazioni a pranzo il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo intende valorizzare tutti i contributi 
professionaliLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Da chiesa a libreria nel cuore di Napoli 
Napoli – Una chiesetta abbandonata di via Carlo Poerio che diventa centro di cultura. Marzio Alfonso Grimaldi, 
titolare dell’omonima casa editrice e e libreria antiquaria ha deciso di traslocare e di rendere la piccola chiesa, 
“Matri divinae gratiae dicatum” la sede principale delle sue attività. La chiesa, che è dedicata alla Madre 
dellaLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Il Rotary in visita all’ex Lanificio Militare di Napoli 
Napoli – Una domenica alla riscoperta della città di Napoli con il Rotary Napoli Castel dell’Ovo. Appuntamento 
alle 11 a Piazza Capuana, per far visita all’ex Lanificio Militare  e al Convento di S. Caterina a Formiello. A 
seguito di una guida d’eccezione, L’arch. Antonio Martiniello la visita si è incentrataLeggi tutto… 
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Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

ACEN 2014 – Le prospettive di Napoli 
https://vimeo.com/114057478 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Alle Ville Romane – Cycling Magna Graecia 
Napoli – Una escursione in bici da Napoli alla Piana di Sorrento per la Cycling Manga Graecia International 
Fellowship of Rotarians. I rotariani uniti dalla passione per la bicicletta si sono ritrovati per unire ciclismo e 
cultura; una biciclettata alla scoperta delle ville romane di Poppea (Torre Annunziata) e villaLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/rotary-in-visita-allex-lanificio-militare-napoli/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/video-gallery/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/acen-2014-prospettive-napoli/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/acen-2014-prospettive-napoli/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/news/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/alle-ville-romane-cycling-magna-graecia/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/alle-ville-romane-cycling-magna-graecia/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/alle-ville-romane-cycling-magna-graecia/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/acen-2014-prospettive-napoli/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/alle-ville-romane-cycling-magna-graecia/


 

 41 

 

NEWS 

I Rotaractiani e il futuro di Napoli 
Con grande onore per il il Rotaract Napoli Castel dell’Ovo, sulla Review del mese di Dicembre del Rotary 
Distretto 2100, alla pagina 24, diretto dal Dott.Giuseppe Blasi è uscito l’articolo “I Rotaractiani e il futuro di 
Napoli”; incentrato sul progetto del Club: “le opportunità attraverso il cambiamento”, in sinergia conLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Dicembre: il mese Rotary della famiglia 
Il mese di dicembre per il Rotary è il mese dedicato alla famiglia. I club sono incoraggiati a elaborare progetti di 
servizio in favore delle famiglie, presenti nell’ambito delle loro comunità d’appartenenenza che hanno bisogno di 
assistenza e di aiuto. Il Presidente Internazionale, Gary C.K.Huang, nella sua lettera ai rotariani perLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VITA DI CLUB 

La visita del DG Giancarlo Spezie al Rotary Castel dell’Ovo 
Napoli – Mercoledì 26 novembre il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo ha ricevuto la visita del DG del Distretto 
2100, Prof.Giancarlo Spezie, che si è riunito con la famiglia rotariana presso l’Hotel Royal Continental. Un 
incontro per scambiare opinioni e per verificare l’operatività del Club, per raccontare ciò che iLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

Visita del DG Rotary 2100 Giancarlo Spezie 
https://vimeo.com/113264749 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di dicembre 
Un mese fitto di appuntamenti. Sabato 6 e Domenica 14 dicembre Visita alla Mostra “Il bello o il vero” e all’ex 
Lanificio Militare. Martedì 16 dicembre la tradizionale festa degli auguri.   

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VITA DI CLUB 

Incontro del Rotary Castel dell’Ovo con il socio Mario 
Schiano 
Nel consueto appuntamento a pranzo del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, nella data di novembre, ad 
intervenire e a raccontare la sua esperienza professionale e di vita è stato il socio dott.Mario Schiano. Schiano è 
general manager dell’omonima azienda produttrice di biciclette con sede a Frattamaggiore. il fondatore, ovvero 
ilLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

Incontro con il socio Mario Schiano 
https://vimeo.com/112265168 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VIDEO GALLERY 

Incontro con Federico Monga, vicedirettore de “Il Mattino” 
https://vimeo.com/110258891 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

A confronto con il mondo del giornalismo. Incontro con il 
vicedirettore de “Il Mattino” 
Un interessante ed appassionato dibattito sul mondo del giornalismo, sulla comunicazione, su Napoli. A 
confrontarsi con i soci del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo è intervenuto il vicedirettore de “Il Mattino” 
Federico Monga la cui presenza ha spinto i soci ad intervenire numerosi alla Conviviale di ottobre. Nato a 
TorinoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di novembre 
Il programma del mese di novembre: il lunedì 10 al Royal, per ascoltare il socio Mario Schiano; giovedi 13 
all’Excelsior, dove in interclub  il fondatore del Censis De Rita e il giornalista Galdo ci parlaranno della crisi 
dell’impegno della borghesia nella politica; mercoledì 26 la visita del Governatore Spezie. 
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Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Tavola Rotonda alla Federico II sulle imprese criminali 
Si è tenuta questo lunedì 20 ottobre la presentazione del libro dal titolo “L’impresa Criminale. La metamorfosi 
aziendale delle attività  malavitose”. Il libro è stato curato dal Prof. Roberto Vona con il Sostituto Procuratore 
della DDA di Napoli Giovanni Conzo, per i titoli di  Fridericiana Editrice (www.fridericiana.it).Una tavola 
rotonda, coordinata dalla giornalista della RAI Francesca Ghidini,Leggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di ottobre 
Le attività del mese di ottobre del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo. Incontro con il Vice Direttore de “Il 
Mattino” Federico Monga. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 
VITA DI CLUB 

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/programma-mese-novembre/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/news/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/tavola-rotonda-federico-ii-sulle-imprese-criminali/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/tavola-rotonda-federico-ii-sulle-imprese-criminali/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/tavola-rotonda-federico-ii-sulle-imprese-criminali/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/programma-del-mese/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2014/10/Programma_ottobre_2014.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/programma-mese-ottobre-2/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/vita-di-club/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/tavola-rotonda-federico-ii-sulle-imprese-criminali/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/mauro-giancaspro-benemerito-citta-napoli/


 

 46 

Mauro Giancaspro “Benemerito della Città di Napoli” 
Il 14 ottobre, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Comune di Napoli, attraverso l’Assessorato alla 
Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, ha reso omaggio al nostro consocio Mauro Giancaspro, già Direttore 
della Biblioteca Nazionale di Napoli, come “Benemerito della Città di Napoli”, “per la lungaLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Dopo Mauro Giancaspro, nessuno vuole dirigere la 
Biblioteca Nazionale 
Riportiamo un articolo de “Il Corriere del Mezzogiorno” del 15 ottobre 2014 sul nostro consocio Mauro 
Giancaspro, festeggiato a Palazzo San Giacomo come “benemerito della Città di Napoli”. NAPOLI – Quanto è 
difficile dirigere la Biblioteca Nazionale di Napoli? Molto, moltissimo. Parola di Mauro Giancaspro, 
l’inarrestabile e giocoso direttore uscenteLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

Conviviale a Casa Falconio – Cinema; Francesco Albanese 
https://vimeo.com/107164815 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VIDEO GALLERY 

Il Processo a Facebook 3^Parte 
https://vimeo.com/107987485 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

Il Processo a Facebook 2^Parte 
https://vimeo.com/107905332 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VIDEO GALLERY 

Il Processo a Facebook – 1^Parte 
https://vimeo.com/107633897 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

105°Anniversario Rotary 2^Parte 
https://vimeo.com/102768409 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VIDEO GALLERY 

105°Anniversario Rotary 1^Parte 
https://vimeo.com/102751189 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Seminario sulla gioventù del Rotary – Youth Day 
Sabato 20 settembre 2014, presso Istituto “Enzo Ferrari”di Battipaglia si è tenuto l’annuale incontro dello Youth 
Day, il seminario sulla gioventù organizzato dal Distretto Rotary 2100. Erano presenti il Governatore Giancarlo 
Spezie, molti PDG del Distretto 2100, il DG Gaetano De Donato e il chairman del seminario il PDG Guido 
Parlato. NelLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Il Rotary al Museo Filangieri: una serata dedicata alla 
lettura e alla città 
Napoli 22/settembre/2014 – Una serata dedicata ai libri, al piacere della lettura e dello scrivere, mettendo 
l’accento sul ruolo che hanno nella società e nei rapporti umani. Questo è stato il tema centrale della Conviviale 
del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo che si è tenuta presso il Museo Filangieri. UnLeggi tutto… 
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Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

NEWS 

Aggiornamento contenuti del sito 
E’ stato completato l’inserimento nella Gallery di tutte le immagini disponibili degli eventi dell’anno. I soci 
avranno cosi modo di ricordare nel tempo la serata che li ha visti protagonisti nell’incontro con gli ospiti e con gli 
amici del Club. Sono stati inseriti nell’archivio relativo, tra gli altri, tre linkLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Visita alla Mostra impossibile: 
Leonardo,Caravaggio,Raffaello 
Una conviviale culturale quella dell’altra sera che ha ricordato un evento analogo di qualche anno fa quando 
facemmo visita alle chiese di Santa Maria a Forcella e di San Giovanni a Mare. Anche allora pioggia insistente, 
serata oltremodo fredda in un clima inconsueto per la nostra città che sembrava non potesse generare entusiasmo. 
Anche allora dovemmo fare unLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

SENZA CATEGORIA 

dsc_8187-1 
Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

SENZA CATEGORIA 

dsc_8186 
Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 
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Programma del mese di Marzo 
Un mese ricco di appuntamenti. Dal Ryla alla Conviviale alla Basilica di San Domenico Maggiore fino 
all’appuntamento con il Premio Cannavale. 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di Febbraio 
Interclub con Rotary Napoli Nord. Ospite della serata è il nostro consocio Franco Roberti, Capo della Procura 
Nazionale Antimafia, con una conferenza sul tema “Criminalità ambientale”. 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di Gennaio 
E’ il mese dell’Assemblea Generale del Club con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo per l’anno 2014-
2015.       

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di Novembre 
Il Club affronta il tema dell’”Etica del Gusto”. Appuntamento presso la Toffini Academy.   

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di Ottobre 
Il mese è incentrato sul tema dell’etica e dello sport. Conviviale con il Pubblico Ministero Narducci che interviene 
sul tema.     

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di Settembre 
Settembre è sempre ricco di nuove attività. Nel corso del mese viene presentato il progetto “La vita è un gioiello 
prezioso, indossalo!”     

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

EVENTI 

Ryla 2014 – Le pagine della Rivista Rotary di Aprile 
Servizio, amicizia, diversità, integrità. e leadership. In una parola Ryla! Anche quest’anno i valori Rotariani hanno 
ispirato una magnifica quattro giorni che in un clima sinergico e propulsivo hanno guidato i ragazzi alla riscoperta 
dell’etica nelle sue forme più alte. Parliamo del Ryla (Rotary Youth Leadrship Award) evento formativo 
annualeLeggi tutto… 
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Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

 

NEWS 

Gaetano de Donato Governatore designato 2016-2017 
Gaetano de Donato è il Governatore designato 2016-2017. La votazione è avvenuta ad Avellino lo scorso 15 
febbraio. Il Governatore Maria Rita Acciardi ha colto l’occasione per rinnovare a De Donato ” a titolo personale e 
a nome di tutti i Rotariani del Distretto le più vive congratulazioni per ilLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

RASSEGNA STAMPA 

Limatola: Adesso chi non corre è perduto 
PRIMI SEGNALI di ripresa s’intravedono all’orizzonte. Non vengono ancora percepiti dalle imprese, specie 
da quelle di piccole e piccolissime dimensioni ma la tendenza appare senz’altro evidente in termini 
macroeconomici.Tutti gli indici e le istituzioni finanziarie – ivi comprese le tanto discusse agenzie di rating– 
danno per l’Italia un outlook positivo o stabile. Del resto vi sono datiLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

 

RASSEGNA STAMPA 

Tuccillo: Napoli vittima di burocrazia e grande crisi 
E’ la rigenerazione urbana di vaste aree della città l’unica strada possibile per rendere Napoli più moderna e 
competitiva. La pensa così il presidente dell’Acen, Francesco Tuccillo che punta il dito contro l’eccesso di 
burocrazia. “In questo senso – spiega -mentre la filosofia del Piano regolatore generale sembra andare 
incontroLeggi tutto… 
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Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

 

NEWS 

Mille vele contro la Polio – Trofeo dei Castelli 
Anche quest’anno a cura della Commissione Distrettuale Polio Plus si terrà la edizione “Mille Vele” per gli 
appassionati velisti che aderiranno alla iniziativa. La Location è il Circolo Canottieri; l’evento rappresenta un 
appuntamento importante al quale quest’anno hanno dato una sostenuta adesione tutti i Club che hanno firmato la 
convenzione.Leggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di Maggio 
Le iniziative del mese di Maggio. Conviviale il 12 maggio in Interclub con il Posillipo e il Napoli Nord con il 
“Processo a Facebook”. Iniziativa il 13 maggio in Conviviale con tutto il Gruppo Partenopeo alla Basilica di San 
Giovanni Maggiore. 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

 

NEWS 
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Il Rotary va in bici contro la Polio 
Insieme! ciclisti rotariani, cicloverdi e cicloamatori per ricordare e ricordarci che “basta così poco” per liberare il 
mondo dalla Polio Partenza alle ore 10 da Piazza Vittoria, angolo Via Caracciolo, attraverso l’iscrizione alla 
passeggiata in bici, si parteciperà alla raccolta fondi per la Polio Plus. Il presidente della Polio Plus, Dott.Leggi 
tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

 

NEWS 

Giornata del Patrimonio Culturale Rotary 
Vi ricordo che Domenica 27.04.2014  in occasione della celebrazione della “Giornata del Patrimonio Culturale” 
promossa dai Rotary Club del Distretto 2100, il nostro club partecipa insieme al Rotary Club Napoli Posillipo alla 
visita guidata culturale alla Farmacia Monumentale dell’Ospedale S. Maria degli Incurabili. L’appuntamento è 
alle ore 10,00 presso la farmaciaLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di Aprile 
Le iniziative del mese di Aprile del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo. Con il consocio Ettore d’Elia conviviale 
sul tema dei problemi e prospettive del settore idrico. 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 
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NEWS 

Premio Civicrazia: tra i premiati il professor Vona 
Mercoledì 2 Aprile, alle ore 19,00, presso il Cinema Filangieri di Napoli si svolgerà la serata di gala per 
la consegna del premio “Napoli per l’eccellenza 2014”. Una serata – evento e un riconoscimento culturale per 
premiare chi, a Napoli e per Napoli, ha fatto dell’eccellenza l’obiettivo primario del proprio lavoro. IlLeggi 
tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

RASSEGNA STAMPA 

Quando il verde dimenticato chiede il conto – Articolo del 
Prof.Fabio Mangone su “Il Mattino” 
    

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

RASSEGNA STAMPA 

Guarire dalla corruzione – articolo su il Denaro 
Su il Denaro di sabato scorso l’articolo dell’Avv.Federico D’Aniello sul tema della corruzione, sul quale si 
dibatterà nel corso del convegno “Guarire dalla Corruzione” Venerdì 13 giugno alle ore 18 presso il Centro 
Culturale “Gesù Nuovo” – Gruppo di lavoro Legalità Centro Culturale nella Sala Valeriano – Piazza del 
Gesù,Leggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

EVENTI 

“Guarire dalla corruzione” Dibattito al Centro Culturale 
Gesù Nuovo 
A chiusura delle iniziative dell’anno il “Gruppo Legalità”, del Centro Culturale della Chiesa del Gesù Nuovo 
(vedi www.gesunuovo.it ), ha organizzato per il giorno 13 prossimo il convegno che si terrà nell’annessa sala 
Valeriano ; sarà questo l’ultimo di una serie di incontri nei quali sono state sono affrontate eLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 
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VITA DI CLUB 

Etica del Bere. Il Rotary si rivolge ai più giovani 
“La vita è un gioiello prezioso, indossalo”. Questo è lo slogan con il quale il Rotary Napoli Castel dell’Ovo, Il 
Rotaract Napoli Castel dell’Ovo e l’Inner Wheel Napoli Castel dell’Ovo, insieme con l’Assessorato ai Giovani del 
Comune di Napoli hanno lanciato il progetto “Etica del Bere”. La Conferenza stampa diLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

A Palazzo San Giacomo conferenza stampa del progetto 
sull’Etica del Bere 
Alle ore 11:30 presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli ci sarà la conferenza 
stampa del progetto “Etica del Bere” che nasce da un’idea del Rotary, Rotaract ed Inner Wheel Napoli Castel 
dell’Ovo e patrocinato dall’Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli.  La missionLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di Giugno 
Per il mese di Giugno, il 4 conferenza stampa di conclusione del progetto sull’Etica del Bere, il 16 Passaggio delle 
Consegne a Palazzo Caracciolo tra Maurizio Sica e Fabio Mangone. 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

RASSEGNA STAMPA 

Ciclopedalata Rotary 2014 
Su “Il Mattino” del 22 maggio 2014, l’articolo che segnala l’evento Rotary contro la Polio con passeggiata verso 
il Parco Virgiliano e la Crypta Neapolitana Clicca qui per leggere l’articolo. 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 
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NEWS 

Napoli, 23 maggio. Un dibattito importante per una 
collettività che non intende arrendersi 
Il  Procuratore Nazionale Antimafia Roberti, nostro socio onorario , venerdi 23 alle ore 16,30 , sarà presente ad un 
incontro sui temi della legalità all’Istituto Italiano degli Studi Filosofici in Via Monte di Dio. L’importanza del 
dibattito, in un momento cosi particolare della vita della  società, nel momento in cui sono in corso diLeggi 
tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

L’imputato Facebook è assolto – Dopo le arringhe ecco la 
sentenza 
Repubblica Italiana In nome del Popolo Rotariano La Corte Suprema Sezione Serale   composta da   Alba 
Napolitano           – Presidente Annamaria Colao         – Consigliere Maurizio Sica               – Cancelliere 
“estensore”   nel processo contro l’imputato “Facebook” (Dino Falconio), dopo aver udito la requisitoria dei 
Pubblici Ministeri, Dott. Mauro Giancaspro e Dott.Leggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 
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VITA DI CLUB 

Il Processo a Facebook all’Istituto Pontano di Napoli 
L’imputato è Facebook, il luogo dove si celebra il processo è l’Istituto Pontano a Napoli. Una iniziativa 
organizzata dai Club Rotary del Napoli Castel dell’Ovo, Posillipo e Napoli Ovest e dall’Associazione ex alunni 
Pontano è un vero e proprio processo che rispetta tutte le forme del dibattimento. La giuria èLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

 
NEWS 

Pensando a Salvo – Una giornata per ricordare il 
“giornalista gentile” 
“Pensando a Salvo”. Un titolo semplice e un modo concreto per ricordare un grande uomo e giornalista e nostro 
consocio prematuramente scomparso. Un “cronista gentile” così come ricordato da “Il Mattino” il giornale con il 
quale scriveva dal 2001. Presso il complesso dei SS.Marcellino e Festo,Venerdì 18 luglio dalle ore 10:30.Leggi 
tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 
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Programma del mese di luglio 
Il programma del mese di luglio per l’a.s.2014-2015. Iniziativa organizzata dalla Federico II e da “Il Mattino” per 
ricordare il nostro consocio Salvo Sapio. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Rotarian Luglio – Il Profilo del nuovo Presidente 
Internazionale 
Dalla pagina di Rotarian di Luglio.- Profilo del nuovo Presidente Internazionale Incontra Rotary: Gary C.K. 
Huang Nuovo presidente del Rotary, Gary C.K. Huang, ci mostra il significato della famiglia del Rotary.   Gary 
Huang ha fatto molti sport quando era più giovane, ma il basket era il suo preferito. EraLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

LINK IN EVIDENZA 

Video Intervista Gary C.K.Huang 
Video intervista al nuovo Presidente Rotary International Gary C.K.Huang 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

LINK IN EVIDENZA 

Rotary Leader – la rivista 
Rotary Leader – La rivista con gli indirizzi e i suggerimenti per una buona leadership rotariana   

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

LINK IN EVIDENZA 

Vai al link 
Rotary Voices – Il Blog del Rotary International in cui sono raccontate le esperienze di vita rotariana nel mondo   

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

LINK IN EVIDENZA 

Vai al link 
Rotary Cicloverdi Maggio 2014 – Visita alla Crypta Neapolitana   

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

LINK IN EVIDENZA 

Vai al link 
Intervista al TGR Campania delle 19:30 al Prof.Roberto Vona   

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

LINK IN EVIDENZA 
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Vai al link 
Servizio al TGR Campania sulle attività promosse dal Dipartimento DEMI dell’Università Federico II di Napoli   

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

RASSEGNA STAMPA 

Intervista a Mauro Giancaspro su Il Denaro 
L’Odore dei libri è il titolo con il quale anni fa Mauro Giancaspro pubblicò un testo che fu oggetto di un simpatico 
incontro conviviale nella sede della Libreria Grimaldi. Fu quella la sua apparizione all’interno del Gruppo 
Rotariano che ne legittimò l’appartenenza associativa e che il Club Castel dell’Ovo seppeLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 7 anni fa 

 
VITA DI CLUB 

Conviviale a Casa Falconio – Napoli e il cinema 
Napoli e il cinema. Un binomio perfetto, in una città che è un palcoscenico naturale, un luogo di incontri, di storie, 
di prospettive sempre nuove da raccontare. Si è parlato di tutto ciò a casa del notaio Dino Falconio. A condurre la 
serata il noto Deejay Raul che ha intervistato sulLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 
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L’amore per la città ed i libri: L’iniziativa del Rotary Napoli 
Castel dell’Ovo 
Lunedì 22 settembre, presso il Museo Filangieri, il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo organizza un incontro che 
pone l’accento su un aspetto caratterizzante la storia del nostro Club Rotary: l’amore per i libri e il piacere della 
lettura. Nel corso della serata i relatori saranno esponenti importanti della cultura partenopea: MauroLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Al via il Napoli Bike Festival 
Presentata nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il “Napoli Bike Festival”, per il terzo anno consecutivo 
Napoli accoglie il mondo della bici, dal 12 al 14 Settembre nel parco urbano della Mostra d’Oltremare su di una 
superficie di oltre 60 ettari. Il festival promosso dall’Associazione Napoli Pedala, patrocinato dal Comune di 
Napoli è coprodottoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

LINK IN EVIDENZA 

Rotary Day 2009 – 2°parte 
Per l’anno 2009, il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo si fece carico della realizzazione del Rotary Day. Ecco la 
prima parte del video della serata. Una produzione Agropoli Channel con la collaborazione di Federico D’Aniello. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

LINK IN EVIDENZA 

Rotary Day 2009 – 1°parte 
Per l’anno 2009, il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo si fece carico della realizzazione del Rotary Day. Ecco la 
prima parte del video della serata. Una produzione Agropoli Channel con la collaborazione di Federico D’Aniello. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

RASSEGNA STAMPA 
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Su “Il Mattino” la recensione del nuovo libro di Dino 
Falconio 
“Del Proibito Amor.Storia Napoletana del XV secolo” (Grimaldi&C. Editori, pagg.70) è il nuovo libro del nostro 
consocio Dino Falconio, con nota del direttore della Biblioteca Nazionale, Mauro Giancaspro e le illustrazioni di 
Elvira Giannattasio. Il libro ricostruisce il legame che unì per tutta la vita Ferrante d’Aragona, Re di NapoliLeggi 
tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Il ricordo di Salvo Sapio nelle parole del Consiglio 
Comunale di Napoli 
In occasione della seduta consiliare del 2 luglio 2014, Il Consiglio Comunale di Napoli, attraverso il suo 
Presidente, Dott.Raimondo Pasquino, ha voluto ricordare il nostro consocio, amico e giornalista Salvo Sapio, 
tributandogli un minuto di raccoglimento. (apri il link dal minuto 23 in avanti sulle parole “seduta consiliare del 2 
luglioLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

RASSEGNA STAMPA 

Una borsa di studio per ricordare Salvo Sapio – Articolo su 
Il Mattino 
“Pensando a Salvo”. Il collega, il compagno di lavoro, il giornalista che non c’è più. Questo l’incipit dell’articolo 
di Francesco Vastarella per raccontare la giornata dedicata ad un grande amico che c’ha lasciato. “L’umorismo e 
l’ironia come deterrente nelle situazioni più delicate.” Così ha voluto ricordarlo l’amico rotariano, il notaioLeggi 
tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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il Trio Il Volo in Concerto a Napoli – Conferenza stampa 
con l’Assessore Alessandra Clemente 
I Tre giovanissimi Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble,meglio conosciuti come “Il Volo” si 
esibiranno il 12 settembre all’Arena Flegrea della Mostra d’Oltremare, in un una tappa della loro prima tournée 
breve italiana dopo i successi ottenuti negli Stati Uniti e in Sud America. L’evento è stato presentato nel 
corsoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

SENZA CATEGORIA 

Modifica date CI San Paolo 
Modificate le date della Convention Internazionale che si terrà a San Paolo in Brasile. Il Congresso RI 2015 è in 
programma da sabato, 6 giugno, a martedì, 9 giugno. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 
VITA DI CLUB 

Mauro Giancaspro “Benemerito della Città di Napoli” 
Il 14 ottobre, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Comune di Napoli, attraverso l’Assessorato alla 
Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, ha reso omaggio al nostro consocio Mauro Giancaspro, già Direttore 
della Biblioteca Nazionale di Napoli, come “Benemerito della Città di Napoli”, “per la lungaLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Dopo Mauro Giancaspro, nessuno vuole dirigere la 
Biblioteca Nazionale 
Riportiamo un articolo de “Il Corriere del Mezzogiorno” del 15 ottobre 2014 sul nostro consocio Mauro 
Giancaspro, festeggiato a Palazzo San Giacomo come “benemerito della Città di Napoli”. NAPOLI – Quanto è 
difficile dirigere la Biblioteca Nazionale di Napoli? Molto, moltissimo. Parola di Mauro Giancaspro, 
l’inarrestabile e giocoso direttore uscenteLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VIDEO GALLERY 

Conviviale a Casa Falconio – Cinema; Francesco Albanese 
https://vimeo.com/107164815 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

Il Processo a Facebook 3^Parte 
https://vimeo.com/107987485 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VIDEO GALLERY 

Il Processo a Facebook 2^Parte 
https://vimeo.com/107905332 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

Il Processo a Facebook – 1^Parte 
https://vimeo.com/107633897 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VIDEO GALLERY 

105°Anniversario Rotary 2^Parte 
https://vimeo.com/102768409 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

105°Anniversario Rotary 1^Parte 
https://vimeo.com/102751189 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

APPROFONDIMENTI 

Seminario sulla gioventù del Rotary – Youth Day 
Sabato 20 settembre 2014, presso Istituto “Enzo Ferrari”di Battipaglia si è tenuto l’annuale incontro dello Youth 
Day, il seminario sulla gioventù organizzato dal Distretto Rotary 2100. Erano presenti il Governatore Giancarlo 
Spezie, molti PDG del Distretto 2100, il DG Gaetano De Donato e il chairman del seminario il PDG Guido 
Parlato. NelLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VITA DI CLUB 

Il Rotary al Museo Filangieri: una serata dedicata alla 
lettura e alla città 
Napoli 22/settembre/2014 – Una serata dedicata ai libri, al piacere della lettura e dello scrivere, mettendo 
l’accento sul ruolo che hanno nella società e nei rapporti umani. Questo è stato il tema centrale della Conviviale 
del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo che si è tenuta presso il Museo Filangieri. UnLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 
VITA DI CLUB 

La visita del DG Giancarlo Spezie al Rotary Castel dell’Ovo 
Napoli – Mercoledì 26 novembre il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo ha ricevuto la visita del DG del Distretto 
2100, Prof.Giancarlo Spezie, che si è riunito con la famiglia rotariana presso l’Hotel Royal Continental. Un 
incontro per scambiare opinioni e per verificare l’operatività del Club, per raccontare ciò che iLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VIDEO GALLERY 

Visita del DG Rotary 2100 Giancarlo Spezie 
https://vimeo.com/113264749 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di dicembre 
Un mese fitto di appuntamenti. Sabato 6 e Domenica 14 dicembre Visita alla Mostra “Il bello o il vero” e all’ex 
Lanificio Militare. Martedì 16 dicembre la tradizionale festa degli auguri.   

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Incontro del Rotary Castel dell’Ovo con il socio Mario 
Schiano 
Nel consueto appuntamento a pranzo del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, nella data di novembre, ad 
intervenire e a raccontare la sua esperienza professionale e di vita è stato il socio dott.Mario Schiano. Schiano è 
general manager dell’omonima azienda produttrice di biciclette con sede a Frattamaggiore. il fondatore, ovvero 
ilLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VIDEO GALLERY 

Incontro con il socio Mario Schiano 
https://vimeo.com/112265168 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

Incontro con Federico Monga, vicedirettore de “Il Mattino” 
https://vimeo.com/110258891 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VITA DI CLUB 

A confronto con il mondo del giornalismo. Incontro con il 
vicedirettore de “Il Mattino” 
Un interessante ed appassionato dibattito sul mondo del giornalismo, sulla comunicazione, su Napoli. A 
confrontarsi con i soci del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo è intervenuto il vicedirettore de “Il Mattino” 
Federico Monga la cui presenza ha spinto i soci ad intervenire numerosi alla Conviviale di ottobre. Nato a 
TorinoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di novembre 
Il programma del mese di novembre: il lunedì 10 al Royal, per ascoltare il socio Mario Schiano; giovedi 13 
all’Excelsior, dove in interclub  il fondatore del Censis De Rita e il giornalista Galdo ci parlaranno della crisi 
dell’impegno della borghesia nella politica; mercoledì 26 la visita del Governatore Spezie. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 
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Tavola Rotonda alla Federico II sulle imprese criminali 
Si è tenuta questo lunedì 20 ottobre la presentazione del libro dal titolo “L’impresa Criminale. La metamorfosi 
aziendale delle attività  malavitose”. Il libro è stato curato dal Prof. Roberto Vona con il Sostituto Procuratore 
della DDA di Napoli Giovanni Conzo, per i titoli di  Fridericiana Editrice (www.fridericiana.it).Una tavola 
rotonda, coordinata dalla giornalista della RAI Francesca Ghidini,Leggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di ottobre 
Le attività del mese di ottobre del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo. Incontro con il Vice Direttore de “Il 
Mattino” Federico Monga. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di febbraio 
Nel mese di febbraio, incontro con lo scrittore Maurizio de Giovanni e Conviviale con il Rettore della Università 
degli Studi di Napoli Federico II Gaetano Manfredi. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di gennaio 
Inizia il 2015. Tra le attività del mese di gennaio Conviviale in Interclub con ospite il Sindaco di Torino e 
Presidente dell’ANCI ON. Piero Fassino. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

Festa degli Auguri Rotary 2014 – Parker’s 
https://vimeo.com/116258325 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VITA DI CLUB 

Conversazione su Napoli con Francesco Tuccillo 
Napoli – Nella consueta conviviale a pranzo del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo si è tenuto un interessante 
dibattito con il socio Francesco Tuccillo, Presidente di ACEN, l’Associazione dei Costruttori Edili di Napoli. Con 
le conversazioni a pranzo il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo intende valorizzare tutti i contributi 
professionaliLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Da chiesa a libreria nel cuore di Napoli 
Napoli – Una chiesetta abbandonata di via Carlo Poerio che diventa centro di cultura. Marzio Alfonso Grimaldi, 
titolare dell’omonima casa editrice e e libreria antiquaria ha deciso di traslocare e di rendere la piccola chiesa, 
“Matri divinae gratiae dicatum” la sede principale delle sue attività. La chiesa, che è dedicata alla Madre 
dellaLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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VITA DI CLUB 

Il Rotary in visita all’ex Lanificio Militare di Napoli 
Napoli – Una domenica alla riscoperta della città di Napoli con il Rotary Napoli Castel dell’Ovo. Appuntamento 
alle 11 a Piazza Capuana, per far visita all’ex Lanificio Militare  e al Convento di S. Caterina a Formiello. A 
seguito di una guida d’eccezione, L’arch. Antonio Martiniello la visita si è incentrataLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

ACEN 2014 – Le prospettive di Napoli 
https://vimeo.com/114057478 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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NEWS 

Alle Ville Romane – Cycling Magna Graecia 
Napoli – Una escursione in bici da Napoli alla Piana di Sorrento per la Cycling Manga Graecia International 
Fellowship of Rotarians. I rotariani uniti dalla passione per la bicicletta si sono ritrovati per unire ciclismo e 
cultura; una biciclettata alla scoperta delle ville romane di Poppea (Torre Annunziata) e villaLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

I Rotaractiani e il futuro di Napoli 
Con grande onore per il il Rotaract Napoli Castel dell’Ovo, sulla Review del mese di Dicembre del Rotary 
Distretto 2100, alla pagina 24, diretto dal Dott.Giuseppe Blasi è uscito l’articolo “I Rotaractiani e il futuro di 
Napoli”; incentrato sul progetto del Club: “le opportunità attraverso il cambiamento”, in sinergia conLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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NEWS 

Dicembre: il mese Rotary della famiglia 
Il mese di dicembre per il Rotary è il mese dedicato alla famiglia. I club sono incoraggiati a elaborare progetti di 
servizio in favore delle famiglie, presenti nell’ambito delle loro comunità d’appartenenenza che hanno bisogno di 
assistenza e di aiuto. Il Presidente Internazionale, Gary C.K.Huang, nella sua lettera ai rotariani perLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

Programma del mese di aprile 
Nel corso del mese di aprile, il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo incontrerà il direttore de L’Espresso, dott. 
Luigi Vicinanza e disquisirà sui temi delle barriere fisiche e sociali con il Dott.Stefano Cola, il 
Dott.Giandomenico Lepore, il Prof.Mario Raffa e la Dott.ssa Stefania Brancaccio. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Il TCI e il Rotary ricordano Amedeo Tarsia in Curia 
Napoli – La serata conviviale in interclub con il Rotary Club Torre del Greco, dedicata al turismo e alla bicicletta, 
è stata l’occasione più giusta per ricordare il compianto socio Amedeo Tarsia in Curia, scomparso un anno fa 
all’età di 73 anni. Napoletano, avvocato, socio del Touring Club Italiano dalLeggi tutto… 
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Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Al Corpo Forestale dello Stato il premio Siciliano 
Napoli – Nel corso della serata di lunedì 23 marzo, il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo ha consegnato l’annuale 
premio Pasquale Siciliano, istituito dal Club e destinato ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine che si sono 
distinti in azioni a tutela della collettività. Azioni molte volte non ampiamente diffuse dai mezziLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Un premio in memoria di Salvo Sapio 
Un giornalista educato, serio ed attento alla ricerca delle notizie. Una persona dall’animo buono, dotato di grandi 
qualità morali ed umane, membro apprezzato della grande famiglia rotariana. Manca a tutti Salvo Sapio, 
prematuramente scomparso a 42 anni lo scorso mese di giugno ed ha lasciato un vuoto profondo in chiLeggi 
tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 
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Programma del mese di marzo 
Nel corso del mese di marzo il Rotary Club farà visita alla mostra “Augusto e la Campania” – Da Ottaviano ad 
Augusto. Conviviale serale con il Rotary Club Torre del Greco con il Console del Touring Club della Campania 
Ing.Colella. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

L’Università per rilanciare il Mezzogiorno. Incontro con il 
Rettore Manfredi.   
Napoli – Conversazione interessante sullo stato dell’Università nel corso della conviviale serale del Rotary Club 
Napoli Castel dell’Ovo del mese di Febbraio con il Magnifico Rettore della Federico II di Napoli, Prof.Gaetano 
Manfredi. Biografia – Gaetano Manfredi è il nuovo rettore della Federico II; 50 anni, ingegnere, professore di 
Tecnica delleLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/wp-content/uploads/2015/03/programma_marzo.pdf
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/programma-del-mese-di-marzo-2/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/vita-di-club/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/luniversita-per-rilanciare-mezzogiorno-incontro-rettore-manfredi/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/luniversita-per-rilanciare-mezzogiorno-incontro-rettore-manfredi/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/luniversita-per-rilanciare-mezzogiorno-incontro-rettore-manfredi/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/author/federdani/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/luniversita-per-rilanciare-mezzogiorno-incontro-rettore-manfredi/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/category/news/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/luniversita-per-rilanciare-mezzogiorno-incontro-rettore-manfredi/
https://www.rotarynapolicasteldellovo.it/ravindran-be-gift-to-the-world-motto-dellanno-rotariano-2015-2016/


 

 78 

Ravindran: “Be a Gift to the World” è Il motto dell’anno 
rotariano 2015-2016 
“Be a Gift to the World”. Usare il proprio talento, la propria esperienza, e la propria leadership per essere un dono 
per mondo. Questo sarà il motto del prossimo anno rotariano 2015-16. Sarà questo il tema scelto dal Presidente 
Eletto del Rotary International Presidente K.R. “Ravi” Ravindran che, alla presentazioneLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

La Napoli di de Giovanni nella conversazione con il Rotary 
L’anno sociale del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo si è delineato nel segno della riscoperta della lettura e 
della sua importanza nella vita di tutti i giorni. Dopo la conversazione con i due consoci Dino Falconio e Riccardo 
Imperiali autori di libri usciti da poco nelle librerie, dopo l’incontro con ilLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 
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Maurizio de Giovanni incontra il Rotary 
L’incontro con Maurizio De Giovanni. Eravamo in tanti la sera del 2 nella calda sala del Vesuvio, ove abbiamo 
trovato una accoglienza di tutto rispetto nei diversi momenti della conviviale che ha potuto contare anche su una 
larga presenza femminile e su ospiti di riguardo invitati per l’occasione. Maurizio DeLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VIDEO GALLERY 

“Le città metropolitane” – Conversazione con Piero Fassino 
https://vimeo.com/117712220 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 VIDEO GALLERY 

Passaggio delle Consegne 2015 – Cerimonia delle Paul 
Harris Fellow 
https://vimeo.com/132265440 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di luglio 2015 
Inizio dell’anno rotariano 2015-2016. Incontro conviviale sulle attività di club presso la sede sociale dell’Hotel 
Royal Continental. Mercoledì 8 luglio iniziano le attività in interclub con la partecipazione al concerto Jazz che si 
terrà a San Giovanni a Teduccio e il cui ricavato andrà anche al progetto della “Rosolia Congenita” 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 
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Programma del mese di giugno 
Nel corso del mese di giugno la consueta conviviale del Club si terrà presso villa “la Gloriette”, villa confiscata al 
Boss Michele Zaza, oggi affidata alla Cooperativa Orsa Maggiore. Il 29 giugno si terrà il passaggio del collare dal 
Prof.Mangone al Dott.Tomo. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 

Il giornalismo, oggi. Conversazione con il direttore de 
L’Espresso 
Napoli – Interessante conversazione organizzata presso l’Hotel Palazzo Alabardieri, che in una atmosfera 
accogliente ha accolto l’interclub tra il Rotary Club Napoli Flegreo, Napoli Posillipo e Napoli Castel dell’Ovo, sul 
tema dello stato attuale del giornalismo. Il relatore della serata è stato, per l’occasione, il dott. Luigi Vicinanza 
Direttore deLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

VITA DI CLUB 
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Conversazione rotariana sulle barriere sociali 
Napoli – Barriere sociali e barriere fisiche. La società contemporanea è chiamata al superamento di tante 
limitazioni che ancora oggi creano difficoltà all’accesso ai diritti essenziali delle persone, ostacoli sia fisici che 
sociali che non permettono il pieno sviluppo della persona umana, così come sancito nella nostra Costituzione. Un 
tema delicatoLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

PROGRAMMA DEL MESE 

Programma del mese di maggio 
Il mese di maggio vede il Rotary impegnato in alcune conversazioni: con il Prof.Montanari sul tema del 
mecenatismo nel mondo culturale e con il Prof.Tottoli sul tema dell’islamismo e del rapporto con l’occidente. 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Rosolia Congenita e strategie vaccinali 
Novità e corrette informazioni sulle strategie vaccinali. Convegno informativo a Napoli presso l’Hotel Vesuvio 
alle ore 09:30. Una giornata importante di formazione alla quale parteciperà anche il socio e past president del 
Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo Prof.Pasquale Di Costanzo che interverrà sul tema del “ruolo 
dell’associazionismo”. In qualità diLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

A Napoli il forum interclub della fascia costiera 
La XXXV edizione del Forum interclub della fascia costiera si svolgerà nella straordinaria cornice del Golfo di 
Napoli. Il tema di quest’anno sarà l’ambiente con uno sguardo attento alle realtà delle aree marine protette. 
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L’incontro sarà interclub ed interdistrettuale e verrà organizzato dal Rotary Club Napoli Castel Sant’ Elmo, e 
affronteràLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

In bici con il Rotary 
Una pedalata ai piedi del Vesuvio per celebrare la giornata delle Fellowship. Questa è l’iniziativa che prende il 
nome di – Rotary’n’bici sul Miglio d’Oro, Le Ville Vesuviane e le  Ville Romane di Poppea (Oplonti) e della 
Regina (Boscoreale).  Una pedalata nel cuore della storia – L’Evento è stato organizzato dalla Cycling 
MagnaLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 

 

NEWS 

Fellowship’s meeting a Napoli 23/26 Aprile 2015 
A Napoli dal 23 al 26 aprile si terrà la Fellowship’s meeting e per l’occasione si svolgerà in concomitanza a 
Napoli, l’Annual General Meeting dell’Area 1 della IYFR. Una importante manifestazione che rappresenta un 
significativo momento di affermazione della Fellowship e del Rotary in Italia, ma che rappresenta anche 
l’opportunità perLeggi tutto… 

Di Federico D'Aniello, 6 anni fa 
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