Il Consigliere Segretario
Federico D’Aniello

Il Presidente
Mauro Giancaspro

Cari Soci, Vi inoltriamo qui di seguito il programma del mese di aprile:
Martedì 4 aprile . Interclub con Napoli Ovest e con Rotary Chiaia. Alle ore 20,30
conviviale con consorti al Palazzo Alabardieri. Incontro con FRANCESCO DE
GIOVANNI presidente della prima Municipalità Chiaia San Ferdinando Posillipo.
L’occasione sarà propizia per sapere dalla viva voce del Presidente della Municipalità, che
ospita le locations di non poche sedi rotariane e dei soci, quali sono le iniziative per assicurare al
contesto una vivibilità più normale , atteso che molte delle competenze che attengono la viabilità ed
altre sono nella governance delle Municipalità. ( una indagine di qualche anno fa fece emergere che
quasi il 70/75% dei soci del Gruppo partenopeo avevano ed hanno la loro residenza e/o la sede del
loro ufficio o posto di lavoro in una fetta del territorio napoletano coincidente con la prima
Municipalità di Chiaia Posilippo ove si concentra il numero più alto di abitanti con titolo di studio di
Laurea ) L’interesse dovrebbe indurre molti di noi ad un ascolto rotariano per capire

Lunedì 6 aprile. Hotel Royal ore 18,30 Assemblea dei Soci. Designazione di un
past president per le elezioni del governatore. Varie ed eventuali.
Un socio del Club, past president come è stato indicato nella lettera del Governatore attuale,
deve essere eletto dalla assemblea dei soci per contribuire alla scelta del Governatore 2019/2020 tra
una rosa di candidati già noti emersi a seguito di un processo selettivo ai sensi delle norme
regolamentari sulla nomina dei Gouvernors.

Lunedì 10 aprile Hotel Royal convivale ore 13,30. “ I nuovi soci ci parlano di loro.
Il Codice di Pocedura ACP 5.050.3, ricorda che la cerimonia di ammissione “dignitosa e
significativa” deve dare luogo ad uno interazione tra Club e nuovo socio intesa allo scambio sostanziale
di informazioni tra l’associazione ed il nuovo iscritto. Il Club ed il suo Presidente riferiscono sulle
finalità del Rotary ed il socio sul suo profilo professionale e sulla disponibilità ad impegnarsi nel ruolo
associativo. Si riprende, pertanto, la buona abitudine e la prassi sin qui seguita con qualche
leggera novità.
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Martedì 11 aprile Interclub con Rotary Chiaia . Ore 20,30 Palazzo Alabardieri
Coviviale con consorti. Incontro con Antonio Coppola presidente dell’ A.C.I. sul
tema della “mobilità responsabile”.
Tema intrigante ed importante per Napoli che in ogni caso non è da considerare, secondo gli
studi e gli approfondimenti in materia, la città portatrice di più elevate criticità. E’ nella media tra le
tante città importanti d’Europa anche alla luce dell’asse stradario e della viabilità cittadina
disponibile. Sta attendendo il completamento del trasporto su ferro per avere una valutazione
definitiva.
Cordiali saluti
Il consigliere Segretario
Federico D’Aniello

Il Presidente
Mauro Giancaspro
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