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Club Napoli Castel Sant'Elmo
Distretto 2100

PROGRAMMA DEL MESE DI AGOSTO          
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 

 
Carissimi Amici, 
agosto è il mese che il Rotary dedica all’effettivo e allo sviluppo di nuovi Club. Lo 
sviluppo dell’effettivo è una priorità assoluta, non solo per il nostro Club, ma in generale 
per tutta l’Istituzione Rotariana. Il Presidente Internazionale Mark Maloney ha più volte 
evidenziato come per perseguire il nostro scopo sociale si renda necessario crescere in 
quantità e qualità. Pertanto colgo l’occasione per sollecitarvi a individuare nuovi 
potenziali soci per il nostro Club. Abbiamo già ammesso un nuovo socio nel mese di 
luglio e abbiamo attualmente altri tre aspiranti soci che saranno presentati al Club in 
occasione degli incontri di settembre, in attesa che la commissione effettivo esprima il 
proprio parere in merito al loro ingresso e lo trasmetta al Consiglio Direttivo. Questa 
prassi si rende necessaria per far si che i candidati possano essere conosciuti 
personalmente dai soci prima del loro ingresso e, al contempo, per aumentare la 
consapevolezza degli stessi candidati. 
Vi preannuncio che la commissione effettivo sta lavorando alla realizzazione di una 
ricerca sulle classifiche rotariane che vi sarà data presumibilmente nel mese di ottobre. 
L’obiettivo di questa ricerca è di focalizzare meglio l’attenzione sulle professionalità di 
cui il nostro club è carente ed orientare in tal senso la ricerca dei nuovi soci. Tuttavia, a 
prescindere dalla classifica professionale, il Rotary International vede molto 
favorevolmente l’ingresso di donne e under 40. Pertanto, vi invito a lavorare in 
particolare su queste due categorie di persone. 
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Nel mese di agosto le attività del Club sono sospese. Non sono altresì previsti incontri di 
carattere distrettuale o internazionale. Riceverete la lettera del mese di settembre entro 
la fine del mese di agosto, tuttavia vi informo che sono in calendario due incontri, il 12 e 
il 26 settembre. Vi invito già da adesso a non prendere impegni per queste due date, 
vista anche l’importanza dei relatori che interverranno. 
 
Appuntamenti Distrettuali e Internazionali 

Ø Non sono in calendario Eventi Distrettuali o Internazionali 
 
Ricorrenze del Club 

Ø Nel mese di agosto festeggiamo il compleanno del Socio Marcello Picone (14). 
Ø Nel mese di agosto non festeggiamo alcuna ammissione al Club. 

 
I nostri più fervidi auguri al Tesoriere perfetto!!!  
 
Un caloroso saluto a tutti, buone vacanze e soprattutto BUON ROTARY!!! 
 
 
 
Il Segretario A.R. 2019-20      Il Presidente A.R. 2019-20 
     Dario Martinucci              Eugenio D’Angelo 


