
MEETINGS
SEDE SOCIALE

Grand Hotel Parker's
Corso Vittorio Emanuele, 135, 80121 - Napoli (NA)
081 761 2474

Il Club si riunisce, di norma, il secondo e il quarto 
giovedì del mese. La partecipazione alle riunioni è 
ristretta ai soci, ai consorti dei soci e agli aspiranti soci 
(previa candidatura, corredata di curriculum vitae, da 
pervenire all'indirizzo mail di segreteria).

CONTACT US
MAIL: segreteria.rotary.santelmo@gmail.com
WEBSITE: www.rotaryclubnapolicastelsantelmo.it
FACEBOOK: Rotary Club Napoli Castel Sant'Elmo
INSTAGRAM: rotarynapolicastelsantelmo

ROTARY CLUB 
NAPOLI CASTEL 
SANT'ELMO

www.rotary.org
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MISSION

Il Rotary Club Napoli Castel Sant'Elmo è parte di una 
rete globale di 1,2 milioni di Rotariani; uomini e donne 
che credono in un mondo dove tutti i popoli, insieme, 
promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle 
comunità locali e internazionali.

La mission del Rotary International è definita dalle 
seguenti 6 aree prioritarie di intervento:
- Promuovere la pace
- Combattere le malattie
(l'eradicazione della Polio in particolare)
- Fornire acqua potabile
- Proteggere madri e bambini
- Sostenere l'istruzione
- Contribuire alla crescita delle economia

PROJECTS

Il nostro Club, limitatamente alla prevenzione e alla 
cura delle malattie, lavora con diversi partner ai 
seguenti progetti:

• Regalami un sorriso: doniamo protesi dentali mobili 
ai detenuti meno abbienti e li formiamo affinchè 
possano diventare Odontotecnici.

• Screening in piazza: effettuiamo da diversi anni, nei 
sabati primaverili, ecografie della tiroide e visite 
mediche per la prevenzione del glaucoma.

• Talassemia: progetto internazionale volto alla 
prevenzione della talassemia e delle emoglobinopatie.

• Polio Plus: progetto che dura da ormai quasi 
quarant'anni e volto all'eradicazione della poliomielite.

Tutti i progetti del Rotary non si limitano alla donazione 
di risorse finanziarie, ma si estendono alla 
programmazione e alla realizzazione attraverso il 
contributo volontario sul campo dei soci che mettono 
le proprie professionalità al servizio della comunità 
locale e globale.

GET INVOLVED

Diventando rotariano entrerai in contatto con i leader 
della tua comunità e con una rete di partner locali e 
internazionali con i quali realizzare progetti di service di 
alto impatto, migliorare le tue doti di leader, aumentare 
la tua consapevolezza riguardo ai grandi temi globali e 
intessere rapporti sociali e professionali con persone 
dotate dei tuoi stessi valori etici.

Il Rotary è da sempre partner delle Nazioni Unite e di 
altre grandi Organizzazioni internazionali, pubbliche e 
private. La Bill & Melissa Gates Foundation, ad esempio, 
condivide con il Rotary la lotta contro la Polio.

Approfondisci la tua conoscenza del Rotary 
International e dei programmi della Rotary 
Foundation visitando i seguenti siti web:

www.rotary.org

www.endpolio.org
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