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Napoli, 27.11.2013
Care Amiche e cari Amici,
Vi comunico il programma delle attività del club per il prossimo mese di Dicembre.
Mercoledì 4 dicembre, ore 20,30.
Conviviale con signore presso l’Hotel Royal. Ospite della serata sarà il Governatore del
distretto 2100 Maria Rita Acciardi.
Data l’importanza dell’evento per la vita del club si ricorda che la presenza dei i soci è
obbligatoria.
Come di consueto nel pomeriggio, sempre presso l’Hotel Royal, si terrà l’incontro con i
dirigenti del club secondo la seguente scaletta:
 l’ incontro del Governatore con il Presidente ed il Segretario alle ore 17,00
 l’incontro con il Club Rotaract alle ore 17.30
 l’incontro con il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione alle ore 18.00
I consiglieri, i presidenti di commissione e gli amici del rotaract sono, quindi, pregati di
essere presenti ai rispettivi orari.
Domenica 8 dicembre, ore 18.00.
Presso il Circolo Canottieri Napoli asta di beneficienza organizzata per la raccolta fondi per
la Rotary Foundation del Distretto 2100. In allegato invito.
Lunedi 9 dicembre, ore 19,00.
Appuntamento all’Hotel Royal da dove partiremo per distribuire le coperte isotermiche ai
senzatetto nell’ambito del progetto di solidarietà promosso dal nostro club.
E’ necessario contattare il prefetto Sergio Sangiovanni per le adesioni in modo da poter
organizzare il servizio con un pulmino da noleggiare.
Lunedi 16 dicembre, ore 20,30.
Festa degli auguri. La serata si terrà al ristorante George del Parker’s Hotel in corso V.
Emanuele 135.
In tema natalizio, ogni partecipante (sia il consocio che la consorte) dovrà portare un
piccolo dono, "divertente ed ironico", del valore non superiore ai 10 euro. Il dono viene
consegnato l prefetto all’arrivo che in cambio darà un numero: il numero sarà poi associato
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in modo casuale ad un altro dono. Alla fine, si assegneranno i doni uno per ogni persona
presente e si procederà all’apertura.
Si prega di manifestare al segretario e al prefetto la propria adesione entro e non oltre il 10
dicembre per consentire una più agevole organizzazione dell'evento. Anche in questa
occasione, data l’importanza dell’evento per la vita del club, si raccomanda la presenza
di tutti i soci.

Mercoledi 18 dicembre, ore 18,30.
Consiglio direttivo presso lo studio del Presidente Maurizio in via dei Mille 59.
Saluti, Dario
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