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Club Napoli Castel Sant'Elmo
Distretto 2100

PROGRAMMA DEL MESE DI 
NOVEMBRE                                                         

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 Responsabile Distrettuale della Formazione  
 
Carissimi Amici, 
il Rotary dedica il mese di novembre alla Rotary Foundation. Sin dalla sua creazione, 
più di 100 anni fa, la Fondazione ha speso oltre 4 miliardi di dollari in progetti 
sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita. 
Grazie al contributo annuale che i rotariani versano alla R.F. è possibile migliorare la 
qualità della vita nella nostra comunità e in tutto il mondo. A titolo d’esempio: 

v Con soli 60 centesimi di dollaro, è possibile proteggere un bambino dalla polio. 
v Con 50 dollari si può fornire acqua pulita per aiutare a prevenire malattie causate 

da acque infettate. 
v Con 500 dollari si può avviare una campagna contro il bullismo e creare un 

ambiente sicuro per i bambini. 
La missione della Fondazione è sostenere l’azione umanitaria del Rotary International 
nelle 6 aree prioritarie d’intervento. A ogni rotariano è richiesta una contribuzione 
personale di 100 usd per sostenere l’azione della Fondazione. Di seguito si rappresenta 
come sono stati spesi tali fondi nel corso dell’ultimo anno rotariano. 
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Di seguito gli appuntamenti del mese di settembre dell’Anno Rotariano 2019-20. Si 
segnala che il Club si riunirà in assemblea di martedì (26 novembre) e non, 
come consuetudine, di giovedì (questo per consentire la partecipazione di 
alcuni candidati a cariche elettive che diversamente non avrebbero potuto 
partecipare). 
 

Ø Givedi 14 novembre 2019 ore 20,00 – 23.00 (conviviale di formazione) 
Relatore: Prof. Michelangelo Ambrosio (Past District Governor Distretto 2100 A.R. 
2010-2011, già Presidente della Commissione Distrettuale per la Rotary Foundation e 
attualmente Presidente della Commissione Distrettuale Azione Professionale) che terrà 
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una relazione sull’evoluzione della Rotary Foundation dall’anno del centenario a oggi, 
facendo emergere le molte luci, ma anche qualche ombra di questa gloriosa Istituzione. 
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 Domenica 17 novembre 2019 ore 11-16 (Interclub) 
Il Club sarà ospite del Rotary Club di Benevento in un “Interclub Stregato” che 
coinvolgerà anche il Rotary Club Campania-Napoli e il Rotary Club Parthenope. Il 
programma prevede prima la visita guidata dell’Hortus Conclusus, quindi la conviviale 
presso la Masseria Roseto e in fine la visita guidata allo stabilimento Alberti. 
L’appuntamento è fissato per le ore 11 presso la Piazza Risorgimento di Benevento. 
Partecipazione gratuita per i soci del Club e per i consorti. 
 

Ø Mercoledi 20 Novembre 2019 ore 21,00 – 23.00 (Spettacolo Teatrale 
in favore della Rotary Foundation-Fondo Polio) 

Spettacolo di Carolina Rosi intitolato “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo. La 
Compagnia si esibirà a titolo gratuito e il Teatro non percepirà compensi. Il ricavato, 
andrà interamente alla Rotary Foundation e accreditato presso la Fondazione come 
contributo dei singoli soci del club ai fini del riconoscimento dei punti per conseguire il 
titolo di Paul Harris Fellow (P.H.F).  L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 presso il 
Teatro Diana (Via Luca Giordano, 64), 80127-Napoli). 
Il costo che sarà addebitato sulle schede dei singoli soci è di Euro 25 
(indipendentemente dall’effettiva partecipazione all’evento e l’intera somma, come detto, 
sarà inviata alla Fondazione con indicazione del nominativo del singolo socio). Il 
consorte potrà partecipare all’evento con un contributo di Euro 25 che sarà accreditato 
sulla scheda del socio ai fini del riconoscimento P.H.F. (fino a esaurimento dei biglietti 
disponibili che saranno consegnati all’ingresso del teatro a partire dalle ore 20.15 previa 
prenotazione). 
 
 
 



  
 

 4 

Club Napoli Castel Sant'Elmo
Distretto 2100

Ø Martedi 26 Novembre 2019 in prima convocazione alle ore 3 del 
mattino e in seconda convocazione alle ore 20,00  (Assemblea) 

Nel corso dell’Assemblea, dopo un aperitivo, si provvederà all’approvazione del bilancio 
consuntivo 2018-19 e del bilancio preventivo 2019-20. Si provvederà inoltre alla 
votazione del Presidente Nominato per l’anno rotariano 2021-22 e del Consiglio 
Direttivo per l’anno rotariano 2020-21. Non è prevista la cena al termine dell’assemblea 
che si stima possa terminare entro le 21.30. Si raccomanda la puntualità e la presenza. 
Grand Hotel Parker's, Corso Vittorio Emanuele, 135 – Napoli. 
Partecipazione esclusivamente riservata ai soci del Club e gratuita. 
 

Ø Il Consiglio Direttivo del Club è convocato per il giorno 14 novembre 
2019, alle ore 18.30 (presso il Grand Hotel Parker’s) e precederà la 
conviviale. 

 
Appuntamenti Distrettuali e Internazionali 

Ø 4-10 Settimana Mondiale Interact. 
Ø 9 - Rotary Day alle Nazioni Unite, New York, New York, Stati Uniti. 
Ø Non sono previsti eventi distrettuali nel mese di novembre. 

 
Ricorrenze del Club 

Ø Nel mese di novembre nessun socio festeggia il compleanno. 
Ø Nel mese di novembre nessun socio festeggia la propria ammissione al Club. 

 
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 


