
PROGRAMMA DEL 
MESE DI LUGLIO
- Lunedì 5 luglio 2021, ore 20.30: Cerimonia del 
passaggio delle consegne dal Presidente a.r.2020-2021 
Dott.Vincenzo Barretta al Presidente a.r.2021-2022 
Avv.Fulvio De Angelis.
La cerimonia si terrà in presenza presso D'Angelo 
Santa Caterina, Via Aniello Falcone 203, lunedì 5 
luglio, con inizio alle ore 20.30.

- Lunedì 12 luglio 2021, ore 13.30: Conviviale a pranzo 
c/o la nostra sede sociale dell'Hotel Royal Continental, 
Via Partenope 38/44 nel rispetto delle normative 
attualmente vigenti per il contrasto al coronavirus.
La conviviale a pranzo vedrà come relatore il nostro 
consocio l'Arch.Giancarlo Calise Piro che ci intratterrà 
sul tema: "il condono edilizio e la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare delle grandi città".

ROTARY CLUB NAPOLI CASTEL DELL'OVO
"AMICI AL SERVIZIO DEGLI ALTRI"
Presidente a.r.2021-2022 - Fulvio De Angelis 
Consigliere Segretario a.r.2021-2022 - Lucio Todisco 
Segretario Esecutivo a.r.2021-2022 Federico D'Aniello 
rotarynapolicasteldellovo@gmail.com 
www.rotarynapolicasteldellovo.it
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05.07.21 - PASSAGGIO 
DELLE CONSEGNE DEL 
CLUB
Lunedì 5 luglio 2021, ore 20.30: Cerimonia del 
passaggio delle consegne dal Presidente a.r.2020-2021 
Dott.Vincenzo Barretta al Presidente a.r.2021-2022 
Avv.Fulvio De Angelis.
La cerimonia si terrà in presenza presso D'Angelo Santa 
Caterina, Via Aniello Falcone 203, lunedì 5 luglio, con 
inizio alle ore 20.30.
In base alle disposizioni normative attualmente vigenti 
è necessario far pervenire ad uno dei seguenti indirizzi 
mail: rotarynapolicasteldellovo@gmail.com o ad 
antichitafasano@gmail.com un attestato di completa 
Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta 
vaccinazione attraverso prima dose effettuata 15 giorni 
prima dell'evento o un attestato di guarigione o test 
antigenico rapido/molecolare con esito negativo 
effettuato nelle 72 ore antecedenti l'evento.
In alternativa, una delle tali attestazioni potranno 
essere fornite anche direttamente all'ingresso della 
struttura.

12.07.21 - CONVIVIALE 
A PRANZO
- Lunedì 12 luglio 2021, ore 13.30: Conviviale a pranzo 
c/o la nostra sede sociale dell'Hotel Royal Continental, 
Via Partenope 38/44 nel rispetto delle normative 
attualmente vigenti per il contrasto al coronavirus.
La conviviale a pranzo vedrà come relatore il nostro 
consocio l'Arch.Giancarlo Calise Piro che ci intratterrà 
sul tema: "il condono edilizio e la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare delle grandi città".
Si richiede di dare conferma al nostro Prefetto, Sergio 
Sangiovanni della partecipazione alla conviviale.

MOTTO DEL PRESIDENTE 
INTERNAZIONALE: 
SERVIRE PER CAMBIARE 
VITE
Il Presidente eletto del RI Shekhar Mehta sta esortando i 
soci a farsi coinvolgere maggiormente nei progetti di 
service affermando che prendersi cura e servire gli altri 
rappresentano il modo migliore di vivere, perché 
aiutano a cambiare non solo la vita degli altri, ma anche 
la nostra.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Club 
augura a tutti i soci una serena estate.
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