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PROGRAMMA DEL MESE DI LUGLIO 2020 

ANNO ROTARIANO 2020-2021 
 

 

Ai Soci del Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo  

Ai Soci Onorari del Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo  

Al Presidente del Rotaract Club Napoli Castel Sant’Elmo  

Al Presidente dell’Interact Club Napoli Castel Sant’Elmo  

Al Presidente del Rotary Community Corps “Regalami un Sorriso” 

All’Assistente del Governatore del Distretto 2100 – Zona 4b  

Al Responsabile Distrettuale della Formazione – Area Neapolis 1 

 

Care Amiche e Cari Amici, 

inizia ora il nuovo anno rotariano, nel quale purtroppo la pandemia da SARS-CoV-2 condizionerà ancora le nostre 

attività. Certamente almeno per un po’. Occorre pertanto continuare a non “abbassare la guardia”, cercando nel 

contempo di adattare la nostra azione a questa emergenza, che appare sempre di più non solo sanitaria ma anche 

socio-economica. 

Luglio, oltre ad essere il mese tradizionalmente dedicato dal Rotary International alla “New Leadership”, è quello 

nel quale i Club approntano i propri progetti a breve, medio e lungo termine e noi ovviamente non saremo da 

meno. Nel corso dell’Assemblea dei Soci in programma giovedì 23 p.v. vi presenteremo infatti il Piano Strategico 

2020-2024 (quadriennale) e il Piano Direttivo 2020-2021, sui quali, se come auspichiamo li condividerete, vi 

chiediamo fin da ora di impegnarvi affinché si possa raggiungere tutti insieme gli obiettivi fissati. 

Quest’anno punteremo molto sulla cosiddetta “azione interna”, anche perché il distanziamento impostoci dalla 

COVID-19 in questi ultimi mesi ci ha inevitabilmente “allontanati”, per cui ci sembra indispensabile provare a 

recuperare, sperando che l’emergenza coronavirus ce lo consenta, il senso di appartenenza al Club, in linea anche 

con quanto indicato dal tema presidenziale 2020-2021 del Rotary International: “Rotary opens opportunities”. 

Oltre a ciò, saremo ovviamente impegnati sulle sette aree di intervento del Rotary International: 
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• Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti; 

• Prevenzione e cura delle malattie; 

• Acqua, servizi igienici e igiene; 

• Salute materna e infantile; 

• Alfabetizzazione e educazione di base; 

• Sviluppo economico comunitario; 

• Sostegno ambientale (new). 

 

Vi invitiamo pertanto a sottoporci al più presto le vostre proposte di progetti in tali ambiti. 

 

APPUNTAMENTI DI CLUB 
 

Ø Giovedì 16 Luglio 2020 ore 19.30 - “Il Britannique Naples” - Passaggio delle Consegne (con 

consorte) 

In considerazione anche di quanto indicato dalla quasi totalità dei Soci attraverso l’apposita survey, abbiamo 

deciso di svolgere il Passaggio delle Consegne, che vi ricordiamo è - insieme alla Visita del Governatore ed alla 

Festa degli Auguri di Natale – uno dei tre momenti sociali più importanti della vita del Club, in presenza. La non 

disponibilità della nostra sede a causa di lavori di ristrutturazione ci ha costretto a cercare un’altra location per 

questo evento e la scelta è caduta su Il Britannique Naples*, struttura di assoluto prestigio, ma che soprattutto ci 

garantirà il rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza previste nella fase 2B dell’emergenza coronavirus. 

La cena sarà interamente servita ai tavoli, che saranno da 6 posti, le sedie distanziate di 1 metro l'una dall'altra e 

di 1 metro tra spalliera e spalliera. Tutto lo staff della struttura indosserà i DPI previsti. Ci è stato altresì garantito: 

 

• gel igienizzante in tutte le aree comuni; 

• distanziatori adesivi sul pavimento; 

• allestimenti che prevedano distanza di sicurezza; 

• sanificazione degli spazi ad ogni utilizzo. 

 

Oltre a tutto ciò: 

 

• all'arrivo degli ospiti sarà rilevata la temperatura attraverso termoscanner e, se questa dovesse superare i 

37,5 °C, l'ospite purtroppo non sarà accolto per la cena; 

• ogni coppia riceverà una scheda magnetica utile per l'ascensore e salirà autonomamente; 
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• in tutti gli ambienti chiusi si dovrà indossare la mascherina tranne che durante la cena; 

• sulla terrazza si potrà evitare di indossare la mascherina, ma si dovrà mantenere una distanza di 1 metro 

tra un ospite e l'altro. 

 

Teniamo a sottolineare il fatto che in questo modo l’evento si configura quale “cena in presenza statica” e che non 

sussiste alcuna obbligatorietà di intervento alla serata in oggetto da parte degli invitati, i quali, partecipandovi, si 

assumono ogni responsabilità di ordine sanitario al riguardo, sollevando da ciò il Rotary Club Napoli Castel 

Sant’Elmo. 

Affinché l’evento non possa essere identificato quale “riunione aggregativa”, non verranno inoltre esposti labari 

e/o bandiere e non saranno consentiti scatti fotografici e videoriprese da parte degli ospiti. Alcune foto dell’evento 

saranno scattate esclusivamente dal Prefetto del Club. 

Siamo certi che comprenderete l’importanza di queste limitazioni, a tutela di tutti noi e del nostro Club. 

 

N.B. 

E’ demandato a ciascun ospite il compito di fornirsi di mascherina personale. 

 

*Il Britannique Naples, Curio Collection by Hilton, Corso Vittorio Emanuele, 133 - Napoli 

(https://www.hiltonhotels.it/italia/britannique-hotel-naples-curio-collection-by-hilton/) 

 

 

Ø Giovedì 23 Luglio 2020 ore 19.00 - Assemblea dei Soci in modalità telematica 

Su Zoom Cloud Meetings. Basterà cliccare su https://us02web.zoom.us/j/83086054615. Nei prossimi giorni 

riceverete la convocazione con l’ordine del giorno. 

 

 

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E INTERNAZIONALI 
 

Ø Giovedì 2 Luglio 2020 ore 17.45 - Assemblea di Formazione Distrettuale in modalità telematica 

Aperta a tutti i Soci, in streaming su http://www.distrettorotary2100.org/franco/. Alle ore 19.00, sessione 

amministrativa su Zoom Cloud Meetings (riservata ai soli Presidenti di Club). Programma allegato.  
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ALCUNI ALTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Ø Venerdì 3 Luglio 2020 ore 13.45 - Riunione del Gruppo Partenopeo in modalità telematica 

Su Zoom Cloud Meetings, riservata ai soli Presidenti di Club. 

 

Ø 12-16 Giugno 2021 - Taipei (Taiwan) - Convention Internazionale 

https://www.riconvention.org/it/taipei 

 

 

 

RICORRENZE DEL CLUB 

 Nel mese di Luglio festeggiamo il compleanno di: Biagio Vallefuoco (5 Luglio), Paolo Licenziati (7 

Luglio), Pierluigi Paolucci (8 Luglio), Roberta De Angelis (26 Luglio), Andrea Tufo (29 Luglio). 

 Nel mese di Luglio festeggiamo l’ammissione al nostro Club di: Cesare Formisano (2010), Gianluca 

Gentile (2010), Sergio Ippolito (2010), Fabrizio Pisani Massamormile (2010), Stefano Maria Santoro (2016), 

Cesare Savy (2018). 

 

 

Si raccomanda di far pervenire la propria adesione agli appuntamenti del mese (almeno 5 giorni prima) 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica segreteria.rotary.santelmo@gmail.com. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rosaria Anna Stellato 

 

IL PRESIDENTE 

Cesare Formisano 

 


