
NAPOLI CASTEL DELL'OVO INCONTRA  

IL GOVERNATORE  



IL NOSTRO CLUB... 

 
 

PRESIDENTE:  TOMMASO d’ACUNTO 

 

SEGRETARIO:  PAOLO MALLANO 

TESORIERE:  RENATO D’ANZI 

DELEGATO INTERNET:  FEDERICO D’ANIELLO 
 



PRESIDENTE  incoming   Vincenzo De Maio              

PAST PRESIDENT     Riccardo Imperiali               

VICEPRESIDENTI  Luigi Salzano ed Antonio Siciliano  

SEGRETARIO   Paolo Mallano 

PREFETTO                 Nello Ascione 

TESORIERE               R. Danzi 

CONSIGLIERI    G.Corigliano, F.D’Aniello, M.Grimaldi,                                                                                                                                                  
    R.Sbordone, R.Silvestre     

    

IL NOSTRO CONSIGLIO 
DIRETTIVO... 



 

SEGRETERIA 
PAOLO MALLANO 

COMMISSIONI PERMANENTI 

 

AZIONE INTERNA 
  L. Salzano         PRESIDENTE 

  V. Valentini 

              S. Daniele 

  G. De Cristofaro 

AZIONE INTERNAZIONALE E APIM 

   A. Siciliano     PRESIDENTE 

   F. Clemente, M. Sica 

 



COMMISSIONI PERMANENTI 

AMMISSIONI 

  R. Cappabianca       PRESIDENTE 

  R. Girardi 

          R. Imperiali 

  M. Salvatori 

  V. Valentini 

AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO 

   N. Ascione     PRESIDENTE 

   G. Corigliano, R. Sbordone, R. Girardi 

 



COMMISSIONI PERMANENTI 

AZIONE PROFESSIONALE 

  G. Corigliano       PRESIDENTE 

  E. D’Elia, P. Di Costanzo, 

  A. Lambiase, C. Nuzzo, 

  G. Parlato, P. Scarnecchia 

ROTARACT 

   R. Vona     PRESIDENTE 

   G. de Laurentiis 



LE SOTTOCOMMISSIONI 

Premio P. Siciliano:       Gianfranco Maglione 

 

Fondo di Garanzia:  Guido De Cristofaro 

     Luigi Salzano 

 

Assiduità:   Nello Ascione 

     Gino de Laurentiis 

     Antonio Siciliano 

     Roberto  Vona 

 

Polio Plus:    Maurizio Salvatori 

     Davide Carraturo 



LE SOTTOCOMMISSIONI 
Informazione e Bollettino Internet:   Federico  D’Aniello 

Attività Culturali-tempo libero –relazioni esterne        Gerardo   Corigliano 

       Federico  D’aniello 

       Marzio     Grimaldi 

       Amedeo  Tarsia Incuria 

Segreteria:     Paolo       Mallano  

       Diomede Falconio 

       Giulio      del Vaglio 

 

Scambio Gruppi e Borse di Studio:   Franco     Clemente 

       Valentino Valentini 

        

Pubbliche Relazioni:    Renato     Silvestre 

       Ettore       D’Elia 

       Alberto     Pinto 

       Valentino Valentini 

 



LE SOTTOCOMMISSIONI 

Fondazione Rotary:  Renato Danzi 

     Franco Clemente 

     Luigi Salzano 

     Antonio Siciliano 

 

Salute Pubblica:  Nello Ascione 

     Gerardo Corigliano 

     Pasquale Di Costanzo 

     Carlo marzo 

     Nando Salzano de Luna 

     Rosaria Sbordone 

     Gianfranco Vallone 



NAPOLI CASTEL DELL’OVO 
  



LA MEMORIA DEI VALORI E’ SEMPRE PRESENTE NEL CORSO DELL’ANNO 



 Salotti Rotariani 

 
• Salotto a casa dei soci  per  rinsaldare i legami  di amicizia nel Club, per 

discutere e dibattere “tra amici “su argomenti di attualità: 

– Tematica già affrontata in una bella serata a casa di Salzano con il contributo 
del  Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli: 

– “Class action tra novità ed aspettative dei consumatori. 

   

Il tema del prossimo incontro a casa d’Acunto : 

     “Crisi finanziaria mondiale, ragioni storiche , politiche ed economiche. Quali 
le cause ? Si poteva prevedere ed evitare?  



LE CONVIVIALI “momenti di 
incontro ed occasioni vitali per 
il Club” 

• Conviviale di apertura al “Gallo Nero” in via  Tasso per 
sentire le idee ed i progetti del  nuovo anno.  

• Conviviale in interclub  con il Flegreo e Napoli Nord, 
presso la splendida “Villa di Livia” a Pozzuoli ,per 
sentire dal  Prof. Arch. Francesco Escalona gli impegni 
del Parco Regionale dei Campi Flegrei. 

• ancora tante altre all’insegna 
dell’amicizia e non solo……………… 



Il lavoro delle commissioni e i progetti 

 

» I  PROGETTI E LE ATTIVITA’ più significative 

• Da continuare e consolidare : 
– Eureka , “le biotecnologie  a scuola “ per l’orientamento verso le discipline scientifiche e 

l’ingegneria genetica dei Nobel insieme alla Facoltà di Scienze Biotecnologiche della Federico 
II 

– Diabete Mellito : attuazione di primo soccorso 
 

– “E’ arrivato il  Re Dottore”:  progetto ideato e proposto dal nostro Club ,approvato ed adottato 
dal Gruppo partenopeo, pervenuto alla fase due  della implementazione delle idee presso 
l’Ospedale Cardarelli. 

–  Progetto Nisida  condiviso da non pochi Club del gruppo partenopeo e Capofilato da Napoli 
Ovest nato per la riscoperta e la valorizzazione dell’asparago flegreo ed approdato su tre filoni 
curati dai ragazzi del  centro sociale di Nisida per avviarli al lavoro: 

• Recupero delle colture dell’asparago, della rucola e del Porro citeta da Plinio il Vecchio nella sua 
Opera Naturalia con diserbamento dei campi; riportare alla luce i tracciati dei percorsi romani e 
mettere in piedi un laboratorio di falegnameria con metodiche tradizionali 

 

• Deliberati lo scorso anno, che passano da progetti in fieri  a progetti operativi: 

– “Salva Gente per il  Cuore”  per la cultura dell’emergenza tra i bambini , in attuazione a 
partire dal corrente anno. 

Il progetto internazionale che si  è appena concluso :  ospitalità di due giovani studentesse 
giapponesi per  lo studio delle arti  musicali e la cultura delle miniature medioevali”  

 



Il lavoro delle commissioni e i progetti 
 

  I  PROGETTI  NUOVI 

 
A) Contribuire all’acquisto delle zanzariere per aderire all’invito fatto dal 

Presidente Internazionale per la lotta alla mortalità infantile 

B) Donazione, conservazione e utilizzo del sangue cordonale:Progetto per la 
diffusione delle informazioni sulle opportunità salutistiche legate 
all’impiego delle cellule staminali. Elevare la sensibilità della società e del 
mondo al femminile sul tema” 

C) Progetto “Nave Italia”.E stato concepito dalla Flotta IYFR Italia Nord –
Ovest ed è’ stato condiviso immediatamente da tutte le altre flotte 
italiane; vi partecipano tutti i Club e distretti italiani, il distretto 1780 FR , 
la Rotary Foundation. Tutti uniti in un significativo service contribuiscono 
alla cura del brigantino “ITALIA” destinato ad imbarcare giovani portatori 
di handicap psico/fisico e motorio, malati ed anziani. Il Brigantino è di 
proprietà di una Fondazione -Onlus “Tender to nave Italia”. 

 

 



IL NOSTRO CLUB ha anche curato e 

  

 
   

 

     

 

 

    

    

    

 - e      cura ogni anno un evento denso di valore sociale : 

  Il “ Premio Siciliano” con cui ricompensa una persona appartenente alle 
forze dell’ordine che si è distinta in attività meritoria. 

 
 



  Comunicazione ed Informazione   
Non è un progetto ma una attività 
sistematica sulla quale i club devono puntare per 
alzare la visibilità dell’impegno Rotariano 
 

• E’ una opportunità per l’azione interne ed esterna; 

• Tenta  di  accrescere le informazioni di tutti i soci , anche di quelli non sempre 
presenti; 

• Cerca di elevare la visibilità esterna del Rotary , dei Club e dei soci  in tutte le 
fasi della vita sociale 

 
»           Gli strumenti : 

 Quelli disponibili : il sito del distretto , il link del Club 
http://www.rotary2100.com/club , il supporto dei media (il quotidiano il 
DENARO del sabato ) per raccontarci e segnalare iniziative , progetti ed 
opinioni.  

  Sul  sito c’e ora tutta la storia interna ed esterna del  2007/ 2008  e dei 
primi mesi del 2008/2009 ; ci stiamo attrezzando per arricchire i 
contenuti e per un passaggio ad una soluzione Web 2 seguendo la scia di 
alcuni club del distretto che fanno da battistrada. 

  

  

http://www.rotary2100.com/club


LE CRITICITA’... 

• PARTENDO  dagli  obiettivi delle lettere del governatore che 
invitano a “dare concretezza al modo di vivere l’impegno 
rotariano”  ci stiamo proponendo di passare dal dire al fare  
per: 

– recuperare e ridare efficienza e qualità alla vita del club , 
costruire la partecipazione  

– guardare all’effettivo ed alla responsabilità professionale dei 
soci  

– arrivare alla condivisione , alla fratellanza ed all’amicizia”  
 

Le criticità sono tante: 
Guardando ai tre mesi  trascorsi , allo spirito del gruppo ed al clima 

sociale -con un sano ottimismo - diciamo : 
tentiamo di farle diventare          

    POCHE  

 



Uno sguardo alla crescita dell’effettivo 

• Abbiamo in corso tre nuove 
iscrizioni di cui una al 
femminile  

 



NAPOLI ROTARY CLUB  
CASTEL DELL’OVO 

Hotel Royal 27 ottobre 2008 
  


