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Club Napoli Castel Sant'Elmo
Distretto 2100

PROGRAMMA DEL MESE DI DICEMBRE                                                         
ANNO ROTARIANO 2019-2020                                                 

 
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 Presidende del G.Ro.C Regalami Un Sorriso 
All’Assistente del Governatore del Distretto 2100 

Al formatore del Distretto 2100 
Agli aspriranti soci del Club 

 
Carissimi Amici, 
il Rotary dedica il mese di dicembre alla Prevenzione e alla Cura delle Malattie. Per noi 
la salute è tutto. Ma nel mondo 400 milioni di persone non possono permettersi o non 
hanno accesso alle cure mediche di base. Noi riteniamo che avere una buona assistenza 
sanitaria sia un diritto di tutti. Le malattie sono portatrici di miseria, dolore e povertà 
per milioni di persone in tutto il mondo. Ecco perché è così importante per noi curare e 
prevenire le malattie e metterci alla guida delle iniziative di piccole o grandi dimensioni. 
Noi allestiamo cliniche mediche provvisorie, postazioni per la donazione di sangue e 
centri per la formazione nelle comunità sottosviluppate colpite dalle epidemie e 
bisognose di assistenza sanitaria. Noi provvediamo anche a costruire le infrastrutture 
necessarie che permettono a medici, pazienti e governi a lavorare insieme. I nostri soci 
combattono varie malattie, tra cui malaria, HIV/AIDS, Alzheimer, sclerosi multipla, 
diabete e polio. La prevenzione è altrettanto importante, e per questo siamo impegnati 
nell’educazione sanitaria e nel fornire test per l’udito e la vista e cure dentistiche. 
 
Di seguito gli appuntamenti del mese di dicembre dell’Anno Rotariano 2019-20. Si 
segnala che il Club si riunirà per la FESTA DEGLI AUGURU DI NATALE di 
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venerdì (2o dicembre) e non, come consuetudine, di giovedì (questo per 
l’indisponibilità della sede sociale-GHP). 
 

Ø Givedi 5 dicembre 2019 ore 20,00 – 23,00 (conviviale in interclub con 
il Rotary Club Campania Napoli) 

Relatore: Prof. Giovanni Zarra (Past President del Rotary Club Campania-Napoli e 
Professore Associato di Diritto Internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università Federico II di Napoli) che terrà una relazione sulla crisi migratoria nel 
Mediterraneo secondo la prospettiva del Diritto Internazionale. Interverrà il Past 
Governor del Distretto 2100, Luciano Lucania, per consegnare dei riconoscimenti 
relativi all’A.R. 2017-18 a noi e al Campania-Napoli.  
Grand Hotel Parker's, Corso Vittorio Emanuele, 135 – Napoli 
Partecipazione gratuita per i soci del Club e aperta al consorte (al costo di € 30) 
 

Ø Venerdì 20 Dicembre 2019 ore 20,00 – 24,00 (festa degli auguri di 
natale) 

In occasione della Festa degli Auguri di Natale ceneremo all’ultimo piano della nostra 
sede sociale. Brinderemo a fine cena al pian terreno dove ci sarà un intrattenimento 
musicale e il free bar.  
Grand Hotel Parker's, Corso Vittorio Emanuele, 135 – Napoli 
Partecipazione gratuita per i soci del Club e per il consorte  
 

Ø Il Consiglio Direttivo del Club è convocato per il giorno 5 dicembre 
2019, alle ore 19.00 (presso il Grand Hotel Parker’s) e precederà la 
conviviale. 

 
Appuntamenti Distrettuali e Internazionali 

Ø 13 -  Concerto di Natale del Distretto presso la Basilica San Francesco di Paola 
(ore 20,00-21,30) di cui si allega la locandina. 

Ø Non sono previsti eventi internazionali nel mese di dicembre. 
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Ricorrenze del Club 
Ø Nel mese di dicembre festeggiamo il compleanno di: Cesare Formisano (9); 

Massimiliano Cautiero (10) e Aldo Aimone (27). 
Ø Nel mese di dicembre festeggiamo l’ammissione al Club di: Renato Delli Veneri, 

Diana Galletta, Massimo Galletta, Andrea Lalli, Dario Martinucci e Pierluigi 
Paolucci. 

A tutti loro i nostri più cari auguri!!!! 
 
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, evitando tali comunicazioni attraverso il 
Gruppo Whatsapp del Club. 
 
Il Segretario A.R. 2019-20      Il Presidente A.R. 2019-20 
     Dario Martinucci              Eugenio D’Angelo 


