
              Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo                 
 

 anno rotariano 2015 – 2016 
 
 
Il presidente Giovanni Tomo 
 
          Napoli, 10 ottobre 2015 
 

Castel dell’Ovo incontra: salotti rotariani interprofessionali 
 

Caminetto del 19 ottobre 2015, h. 18.30 Hotel Royal Napoli 
 

Il valore dell’imprenditorialità nel settore sportivo 
 
Carissimi Soci ed Amici Rotariani, 
 

come ben sapete, in quest’anno rotariano il nostro Club si è reso promotore di una iniziativa di dialogo e  di 
confronto attraverso un circuito finalizzato ad incontri interprofessionali, invitando gli Amici Rotariani di 
altri Club a discutere su tematiche di impatto organizzativo ed economico nei vari settori,  profit e no-profit. 
 

Il ciclo di incontri è stato inserito nei momenti del classico “caminetto rotariano” periodico, sede 
istituzionalmente destinata alle riflessioni, ed è stato ideato allo scopo di  sviluppare uno dei principali  
obiettivi del Rotary: dare valore alle professionalità  dei Soci del Club e degli altri Club, e di quanto essi, con 
la loro sistematica presenza e con la continuità di azione, per il proprio sapere e l’esperienza sul campo, 
possono mettere a disposizione.  
 
Dopo aver discusso il 21 settembre scorso sulle tematiche dell’imprenditorialità nel settore del no-profit  
con Francesco Orefice, socio del Club Napoli Nord, esaminando il caso dell’Associazione AVEP, insieme al 
nostro consocio Roberto Vona, Ordinario di economia e gestione delle Imprese, alla presenza di altri esperti 
anche non rotariani, l’evento del 19 ottobre sarà focalizzato sul valore dell’imprenditorialità nel settore 
dello sport: sempre più all’ordine del giorno sono le problematiche finanziarie ed organizzative dei Club, fin 
troppo spesso “ingenuamente” trascurate rispetto ai pur prioritari aspetti tecnico-agonistici. 
 
Ne parleremo con alcuni amici rotariani, professionisti “prestati” al mondo dello sport: dott. Carlo Rolandi - 
RC Napoli -, commercialista, Olimpionico e Presidente Onorario della Federazione Vela; avv. Edoardo 
Sabbatino, - RC Na Sud Ovest - Presidente del Circolo Canottieri Napoli; avv. Paolo Trapanese – RC Na Sud 
Ovest -, Olimpionico e Presidente del Comitato Regionale della Federazione Nuoto; prof. Carlo Ruosi – RC 
Posillipo -, docente di ortopedia e medico sportivo;  dott. Carlo Palmieri – RC Posillipo –, commercialista e 
socio fondatore dell’Associazione Milleculure.  
 
Interverrà inoltre in collegamento Skype il prof. Sergio Cherubini, docente di marketing e direttore del 
Master di management dello Sport dell’Università di Roma – Tor Vergata –. 
 
All’incontro, della durata prevista di circa un’ora, sono invitati a partecipare tutti i Rotariani e tutti gli 
interessati alle tematiche di riferimento. 
 

È particolarmente gradita la presenza e la collaborazione di tutti i Presidenti dei Club del Gruppo 
Partenopeo e di tutti gli esperti dei loro Club che vorranno coinvolgere per partecipare alla discussione che 
a seguire si potrà sviluppare in sala. 
 

Un caro saluto a tutti, Gianni 


