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"Crediamo in un mondo dove tutti i popoli,
insieme, promuovono cambiamenti positivi
e duraturi, nelle comunità vicine, in quelle
lontane, in ognuno di noi”
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Consiglio Direttivo Anno Rotariano 2020-2021
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IL 12° COMPLEANNO DEL CLUB

Sabato 1° Maggio, con qualche settimana di ritardo,
abbiamo festeggiato il nostro 12° compleanno…
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“Crediamo che le nostre azioni di service,
grandi o piccole, creino opportunità di
crescita e di sviluppo sia per le persone che
hanno bisogno del nostro aiuto sia per i
rotariani stessi poiché ogni azione di service
ci ispirerà cambiandoci”

Holger Knaack
Presidente Internazionale 2020-2021
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• Pace e prevenzione dei conflitti
• Prevenzione e cura delle malattie
• Acqua e strutture igienico-sanitarie
• Salute materna ed infantile
• Alfabetizzazione ed educazione di base
• Sviluppo economico e comunitario



L’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 con la quale abbiamo
convissuto per tutto l’anno ha provocato anche una profonda
crisi dell’associazionismo.
L’essere stati costretti ad incontrarci solo virtualmente ha di fatto
spento il principale motore dell’affiatamento, vale a dire i
rapporti interpersonali.
Tuttavia, la solida amicizia che lega i nostri soci ha resistito e da
Maggio, sempre nel rigoroso rispetto delle normative vigenti,
sono state portate avanti due grandi iniziative.

1 - AZIONE INTERNA
L'AZIONE INTERNA È FOCALIZZATA SUL RAFFORZAMENTO
DEI CLUB. IL CLUB DI SUCCESSO È FONDATO SU SOLIDI
RAPPORTI E SU UN PIANO ATTIVO DI SVILUPPO
DELL'EFFETTIVO.

Ø ANDIAMO AL ROTARY:

conoscersi per vivere insieme il Service

Ø PORTA UN AMICO AL ROTARY:

conoscere il Rotary per riconoscersi rotariani

ANDIAMO AL ROTARY

PORTA UN AMICO AL ROTARY



LA FORMAZIONE

Conoscere in maniera approfondita
il Rotary significa anche garantirsi
l’opportunità di sfruttarne le
enormi potenzialità, la possibilità di
viverlo con crescente spirito di
appartenenza e certamente
contribuire alla crescita complessiva
del Club.

Alessandro Castagnaro
FORMATORE DISTRETTUALE
e Governatore Eletto 2022-
2023

Dario Cecere
FORMATORE PER IL CLUB



CONOSCERE 
E VIVERE 
I VALORI 
DEL ROTARY 



Visita al Club
del Formatore Distrettuale 

ALESSANDRO CASTAGNARO



CONOSCERE LA ROTARY FOUNDATION

Biagio Vallefuoco



CONOSCERE IL ROTARY INTERNATIONAL

Eugenio D’Angelo



LA «MODERNIZZAZIONE» 
DEL CLUB   

• Aggiornamento di My Rotary (https://my.rotary.org/it/)

• Abbonamento a ClubCommunicator (https://clubcommunicator.com)

• Nuovo logo
• Acquisto di «marchandises» rotariane su Dueffe Sport sas (http://www.dueffesport.com)

• Rilancio del sito web (https://www.rotaryclubnapolicastelsantelmo.it)
• Rilancio della pagina Facebook https://www.facebook.com/Rotary.Club.Napoli.Castel.Sant.Elmo

• Rilancio del Gruppo Privato Facebook “Gli amici del Rotary Club Napoli Castel Sant'Elmo”

• Acquisto di laptop Huawei Matebook D 15.6
• Acquisto di videoproiettore Epson EB-W42

https://my.rotary.org/it/
https://clubcommunicator.com/
http://www.dueffesport.com/
https://www.rotaryclubnapolicastelsantelmo.it/
https://www.facebook.com/Rotary.Club.Napoli.Castel.Sant.Elmo


2 - AZIONE 
PROFESSIONALE
RICHIEDE AD OGNI ROTARIANO DI METTERE A DISPOSIZIONE
LA SUA COMPETENZA PER RISPONDERE AI PROBLEMI E AI
BISOGNI DELLA SOCIETÀ.

Ø REGALAMI UN SORRISO

Ø RESTAURO CONSERVATIVO DEL PROTALE
MARMOREO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA
DONNAROMITA DISTRICT GRANT



REGALAMI UN SORRISO

Al suo quarto anno di attività REGALAMI UN SORRISO ha donato e
continua a donare ai detenuti meno abbienti più di 20 protesi
mobili ogni anno, ma soprattutto ha innescato un processo
virtuoso di realizzazione delle protesi sociali all’interno degli istituti
di pena di Poggioreale e Secondigliano.
Odontoiatri rotariani e volontari odontoiatri e odontotecnici
dell’RCC "Regalami un Sorriso" (Gruppo Comunitario del Rotary
Club Napoli Castel Sant'Elmo) hanno profuso professionalità e
competenza sia nella realizzazione di protesi che nell’attuazione di
corsi di formazione per i detenuti di Poggioreale e di Secondigliano.
Nel secondo anno di attività è stata istituita presso la Casa
Circondariale di Poggioreale in Napoli una sezione carceraria
statale dell’indirizzo di scuola superiore “Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, Odontotecnico”.
In quest’anno rotariano il progetto si è arricchito di un valore
aggiunto: l'allestimento di un laboratorio con centro di fresaggio a
tecnologia CAD/CAM presso la Casa Circondariale di
Secondigliano con finanziamento della Cassa Ammende del
Ministero della Giustizia. Il corso di formazione sarà tenuto da
rotariani, RCC e docenti dell’ISIS “Alfonso Casanova”.

AVEVAMO UN SOGNO… E SI sta realizzando

Gli Sponsor

I Partner





I ragazzi dell’ISIS “Alfonso Casanova” con la Dirigente Mira Masillo

Presentazione del progetto “Regalami un Sorriso” IV annualità











RESTAURO CONSERVATIVO DEL PORTALE MARMOREO DELLA
CHIESA DI SANTA MARIA DONNAROMITA DISTRICT GRANT

Cofinanziato dal Distretto 2100 - Governatore
Massimo Franco, dal Rotary Club Napoli Castel
dell’Ovo e dal Rotary Club Pozzuoli, nonché dalla Dafne
Restauri s.r.l.
Il restauro del portale è stato realizzato grazie anche al
competente service di 3 architetti soci del nostro Club:
Federica Ribera, Cesare Savy e Giulia Carlotta Senes.



Il progetto di valorizzazione della Chiesa di Santa Maria Donnaròmita a
Napoli, nella fattispecie del restauro conservativo del portale marmoreo, si
propone di migliorare la fruizione e la visitabilità di questo notevole esempio
di architettura sacra napoletana, partendo dall’intervento di restauro
conservativo del portale di ingresso sito in via Paladino. Si tratta di un
portale in marmo del XVI secolo definito da Roberto Pane “Uno dei portali
più notevoli del centro, per l’originalità del suo disegno lineare” (cfr. Pane R.,
Il centro antico di Napoli, ESI, Napoli 1971, p. 361).

FINALITÀ 



LA CHIESA DI SANTA MARIA DONNAROMITA

La chiesa, ormai sconsacrata, non è aperta al pubblico perché in uno
stato di parziale degrado. Le sue origini riconducono alla Napoli
bizantina, poi nel 1535 iniziò la costruzione della nuova e attuale
chiesa a navata unica con cappelle laterali e un ricchissimo soffitto
ligneo intagliato e dorato, disegnato da Giovanni Andrea Magliulo e
dipinto da Teodoro d’Errico e Girolamo Imparato.
La cupola è affrescata da Luca Giordano, mentre sulla controfacciata,
lungo la navata e nel presbiterio si dispiega un prezioso catalogo di
quadri di Francesco De Mura.



Il progetto materialmente è per ora limitato al solo restauro conservativo del portale
marmoreo, ma ha un significato SOCIALE che va ben oltre tale intervento. La nostra
intenzione, infatti, era ed è anche quella di rendere nota e sostenere una grande
OPERA SOCIALE: l’inclusione e l’aiuto alla grande comunità srilankese ivi allocata
(Associazione Lankitalia).

FINALITÀ… BEN OLTRE IL SOLO RESTAURO

L'apertura della porta principale
della chiesa, restituita nella sua
bellezza e fruibilità, renderebbe
meno celata la presenza di
ragazze e ragazzi srilankesi,
all'inclusione dei quali noi
rotariani teniamo tanto.



L’intervento ha interessato le seguenti lavorazioni:

Ø pulitura della superficie lapidea;
Ø trattamento devitalizzante per attacchi biologici mediante

applicazione di biocida a pennello;
Ø rimozione dei depositi superficiali coerenti e delle

incrostazioni mediante pulitura chimico-meccanica;
Ø consolidamento della superficie con soluzione ai silicati;
Ø consolidamento delle fessurazioni e riadesione delle parti

distaccate con resine epossidiche;
Ø stuccature e micro-stuccature delle fessurazioni con malte a

base di grassello di calce;
Ø integrazione cromatica delle stuccature con velature;
Ø protezione finale con silicato di etile diluito con resine.

IL PORTALE 
PRIMA 

DELL’INTERVENTO DI RESTAURO

Il progetto è stato approvato dalla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area
Metropolitana di Napoli



PROGETTO 
DI 
RESTAURO



PROGETTO 
DI 
RESTAURO



PARTICOLARI DELLO STATO DEI LUOGHI

Lo stato di conservazione del portale era notevolmente
compromesso. Il perdurare della mancata manutenzione
su di un manufatto lapideo, aveva determinato un
degrado generalizzato sull’apparato decorativo.
L’ingrigimento di tutta la superficie, dovuto al deposito
di particolato atmosferico, aveva appiattito gli splendidi
decori.











3 - AZIONE DI 
PUBBLICO INTERESSE
INCORAGGIA OGNI ROTARIANO A TROVARE MODI PER
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE IN
SENO ALLA COMUNITÀ IN CUI VIVE E AD AGIRE A
BENEFICIO DEL PUBBLICO INTERESSE.

“Il Rotary non deve fare beneficenza, ma deve
rimuovere le cause che rendono necessaria la
beneficenza”

Paul Harris

I NOSTRI PROGETTI
nascono mettendo a frutto la nostra
rete di rapporti sociali.
Vogliamo essere credibili servitori
del progresso sociale nella
consapevolezza di essere non solo
dei veri professionisti ma dei veri
rotariani, e per esserlo dobbiamo
prima di tutto riconoscerci nello
spirito, nel senso comune dell’etica,
nella nostra responsabilità civile ma
ancor più nel saper donare al di
sopra dei nostri interessi personali.



SOSTEGNO AI NUOVI POVERI DELLA CITTÀ

In un quest’anno di lockdown il SARS-CoV-2
non ha determinato solo un’emergenza
sanitaria, ma anche una profonda crisi
economica. Una crisi “democratica” che non
sta risparmiando nessuno: giovani, anziani,
operai, professionisti, senza dimenticare
coloro che già prima della pandemia
versavano in condizioni disagiate.



• Mensa dei poveri delle Suore Crocifisse
Adoratrici dell’Eucarestia di San Gregorio
Armeno

• Onlus “Figli in Famiglia” di San Giovanni a
Teduccio



BABBO NATALE AL CENTRO EDUCATIVO 
“BARTOLO LONGO” DI POMPEI E NON SOLO...

In occasione del Santo Natale, com’è oramai
diventata tradizione, abbiamo consegnato agli
ospiti del Centro di Accoglienza Oratoriale
Semiresidenziale “Bartolo Longo” di Pompei,
grazie anche al cofinanziamento della OLD
TOYS srl di Napoli, capi di abbigliamento,
articoli sportivi e giocattoli, impacchettati dai
Soci del nostro Interact Club, i quali hanno
anche organizzato per loro una piccola festa,
ovviamente "virtuale" a causa delle
disposizioni anti-COVID-19.











• Contributo all’acquisto di una Dacia 
Lodgy Comfort 7 posti

• Donazione in denaro
• Donazione di generi alimentari e di 

vestiario



ORTO PIÙ
IL VALORE
DELLA  DIVERSITÀ

Adozione di un orto 
urbano per ragazzi con 
disabilità cognitive e 
comportamentali, 
soprattutto autistici. 
Partner è l'associazione “Si 
Può Dare Di Più Onlus”. 
L'orto adottato si trova a 
Napoli in via Ferdinando 
Russo, presso “Napoli 
Zappa” di Gaetano Massa.





Da 12 anni il Rotary International è impegnato in Marocco e 
nel resto del Nord Africa nella cura della talassemia infantile.
I progetti fino ad oggi realizzati sono:
T1 Rabat
T2 Casablanca
T3 Agadir, Marrakech e Fes (seguito dai Rotary Club di Torino 
Nord Est e di Napoli Castel Sant’Elmo)
T4 Oujda (seguito dai Rotary Club della Sicilia)
T5 (seguito dal Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo presso 
gli ospedali di Tangeri)
T6 2020-2021 con il Distretto 2110 (Sicilia - Malta)  n. 
GG2097958

4 - AZIONE 
INTERNAZIONALE
ALLARGA LA PORTATA DELLE ATTIVITÀ UMANITARIE DEL 
ROTARY E PER PROMUOVERE LA COMPRENSIONE E LA 
PACE TRA I POPOLI.

Ø TALASSEMIA IN MAROCCO GLOBAL 
GRANT  





L’istituzione della Commissione ELEVATE ROTARACT ha fornito
una grande opportunità di più intensa collaborazione con i
Rotaractiani, che sono chiamati a prendere esempio dai Rotariani
per plasmare la struttura del loro club in maniera più organica,
per far crescere più consapevolmente il proprio effettivo e per
realizzare una più efficace programmazione delle loro iniziative. I
Rotariani nel contempo possono prendere spunto dalla dinamicità
dei Rotaractiani, dalla connessione con le nuove professioni
emergenti e dalla diversa sensibilità verso nuove forme di
servizio.

5 - AZIONE PER I 
GIOVANI
DÀ VOCE E POTERE AI GIOVANI E GIOVANI PROFESSIONISTI 
ATTRAVERSO PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE DOTI DI 
LEADERSHIP COME ROTARACT, INTERACT, RYLA (ROTARY 
YOUTH LEADERSHIP AWARDS) E SCAMBIO GIOVANI DEL 
ROTARY.

Ø ELEVATE ROTARACT

Ø PIANO DI SVILUPPO DELLA LEADERSHIP

Ø IRD 2021-2022 LA NOSTRA 
INTERACTIANA GIULIANA MARTINUCCI

Giuliana Martinucci IRD 2021-2022
Distretto 2101 - CAMPANIA



IL ROTARACT NAPOLI CASTEL SANT’ELMO



L’ INTERACT CLUB NAPOLI CASTEL SANT’ELMO

SIMONE MASTANGELO
Presidente 2020 - 2021







21 MARZO - GIORNATA ROTARIANA DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE 
INSIEME PER L’AMBIENTE  - CONCORSO PER LE SCUOLE











CON IL BIO DIFENDO LA MIA SALUTE E L’AMBIENTE 
SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA

DAL BENESSERE DEL PIANETA ALLA TUTELA DELLA SALUTE

Il progetto “Con il Bio difendo la mia Salute e l’Ambiente” del Rotary Club Napoli Castel
Sant’Elmo (Rotary International - Distretto 2100), coordinato dal nostro Socio Luigi
Montano, nasce dall’esperienza da questi maturata con EcoFoodFertility, un programma di
ricerca che opera in diverse aree inquinate non solo d’Italia al fine di individuare non solo i
più sensibili e precoci indicatori biologici di danno ambientale, ma anche per
ridurre/modulare gli effetti degli inquinanti sulla salute umana attraverso l’adozione di
specifiche misure alimentari e nutraceutico-funzionali.
Questo progetto, che nasce nell’anno rotariano 2020-2021 ma che vedrà la sua piena
realizzazione nell’anno 2021-2022, è perfettamente pertinente alla nuova area di
intervento del Rotary International “Sostegno Ambientale”. L’adozione di buone pratiche
come la Sostenibilità e la Resilienza è l’unica strada che potrà consentirci di traguardare il
benessere del pianeta e al tempo stesso la tutela della nostra salute. Un ruolo importante
verrà esercitato dalla Dieta Mediterranea con alimenti biologici e/o biodinamici che sono
in grado di migliorare la nostra fertilità e di detossificarci dagli inquinanti ambientali.
In un’epoca di emergenza ambientale appare indispensabile favorire pratiche
agroecologiche a salvaguardia sia dell’ambiente che della salute generale e riproduttiva
per le attuali e future generazioni.
E il progetto di Luigi Montano va esattamente in questa direzione.

Prof. Cesare Formisano
Presidente Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo
2020-2021
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CON IL BIO DIFENDO LA MIA SALUTE E L’AMBIENTE 
SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA

DAL BENESSERE DEL PIANETA ALLA TUTELA DELLA SALUTE



SI PUÒ DARE DI PIÙ

Istituzione di una borsa di studio per un anno di
formazione erogata ad uno dei ragazzi
diversamente abili che frequenta la “Casa dei
Mestieri” appartenente ad una famiglia meno
abbiente.



CODIFICA DEI FATTORI DI RISCHIO 
IN GRAVIDANZA O PRECONCEZIONALI

Il progetto era teso ad individuare i fattori di
rischio nelle donne meno abbienti gravide o in
quelle prossime a concepire, mediante un’accurata
azione di screening (visita specialistica, raccolta
dei dati anamnestici, ecografia ed esami di
laboratorio).
Un giorno a settimana per un mese lo “Studio
Cautiero” ha aperto le sue porte per effettuare
gratuitamente in epoca COVID-19 queste visite di
prevenzione.



LA MIA IMPRONTA AMBIENTALE

Il progetto era indirizzato ad alunni del secondo anno della Scuola Secondaria di
Primo Grado ed era finalizzato alla conoscenza, consapevolezza e riduzione della
propria “impronta ambientale”.
Dopo una serie di lezioni e dibattiti sulla necessità della drastica riduzione delle fonti
di inquinamento ambientale i ragazzi hanno redatto un elaborato sul problema della
loro “impronta ambientale”.
L’autrice del miglior testo ha ricevuto in premio un notebook HP 255 G8.
Attestati e piccoli premi anche per tutti gli altri partecipanti.











RESTAURO DEL RETABLO DELLA CHIESA DELL’AUGUSTISSIMA COMPAGNIA DELLA SANTA CROCE





LA COMUNICAZIONE 
A SOSTEGNO DELL’IMPEGNO DI SERVIZIO

È FONDAMENTALE COMUNICARE, AFFINCHÉ L’IMMAGINE ROTARIANA
VENGA PERCEPITA ALL’ESTERNO NEL MODO PIÙ ATTINENTE ALLA SUA
REALTÀ.

FAR CONOSCERE IL ROTARY, IL SUO AMBITO D’AZIONE, LA SUA STORIA E I
SUOI VALORI FACILITA E AGEVOLA LE RELAZIONI ESTERNE.

LA PERCEZIONE POSITIVA NELL’OPINIONE PUBBLICA ARRICCHISCE LA
REPUTAZIONE DEL ROTARY.



AIUOLA BELVEDERE PAUL HARRIS 
GRUPPO PARTENOPEO 

A 15 anni di distanza dalla sua “inaugurazione”, il
“Belvedere Paul Harris” del Corso Vittorio Emanuele,
all’altezza del civico 142, versava purtroppo in
condizioni di quasi totale abbandono.
Il Gruppo Partenopeo (che comprende tutti i Rotary
Club della città di Napoli) ha quindi deciso di riportarlo
a nuova vita, ottenendone nel contempo la
concessione alla manutenzione dal Comune di Napoli.
Il sito, molto panoramico, ha anche un valore
simbolico, essendo vicinissimo al Bertolini’s Hall,
l’albergo dove nel 1924 si tenne la prima riunione del
Rotary Club Napoli, pochi mesi dopo la nascita a
Milano del primo club italiano.





https://www.rotarypernapoli.it



VG21 MATTINA DEL 25/05/2021  



PRESIDENZA DI TURNO DEL GRUPPO PARTENOPEO 

• RC Napoli – 2019-2020

• RC Napoli Castel dell’Ovo – 2020-2021

• RC Napoli Castel Sant’Elmo – 2021-2022
• RC Napoli Chiaja – 2022-2023

• RC Napoli Est – 2023-2024
• RC Napoli Nord – 2024-2025

• RC Napoli Nord-Est – 2025-2026

• RC Napoli Ovest – 2026-2027
• RC Napoli Posillipo – 2027-2028

• RC Napoli Sud-Ovest – 2028-2029
• RC Napoli Angioino – 2029-2030

• RC Napoli Parthenope – 2030-2031





Grazie per l’attenzione!


