
PROGRAMMA DEL 
MESE DI DICEMBRE

- Lunedì 6 dicembre  - ore 18.30 Visita guidata al Museo
della Moda presso la Fondazione Mondragone  e a seguire
ore 20.30 cena dal ristorante “ Amici Miei “
- Giovedì 9 dicembre Direttivo in modalità telematica

- Lunedì 13 dicembre - ore 20.00 Festa degli Auguri di
Natale presso l'Hotel Royal con accompagnamento
musicale di Ciro Corcione
- Sabato 18 dicembre - ore 18.30 - Concerto di Natale del
Distretto 2101 presso la Basilica di San Francesco di Paola,
in Piazza del Plebiscito con la Rotaty Youth Chamber
Orchestra
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Lunedì 6 dicembre, ore 
18.30 - Visita guidata al 
Museo della Moda

Interessante iniziativa che ci vede in interclub con il 
Rotary Club Napoli Sud Ovest.
Il giorno 6 dicembre p.v., alle ore 18.30 si terrà una visita 
guidata al Museo della Moda - Fondazione Mondragone, 
Piazzetta Mondragone, 18.
Il primo gruppo partirà alle ore 19.00 a seguire gli altri.
Al termine delle visite guidate, alle ore 20.30 si cenerà 
presso il Ristorante "Amici Miei" Via Monte di Dio, 
77/78.
Data la necessità di avere un numero definito per 
l'incontro vi chiediamo di comunicare la vostra conferma 
di partecipazione, dei coniugi e di eventuali ospiti al 
nostro prefetto Sergio Sangiovanni entro il giorno 5 
dicembre p.v.

Lunedì 13 dicembre, ore 
20.00 - Festa degli Auguri 
di Natale
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Tradizionale serata degli auguri e dei saluti natalizi 
per le consocie ed i consoci del Club che quest'anno 
si terrà lunedì 13 dicembre, con l'inizio alle ore 
20.00, presso la nostra sede sociale dell'Hotel Royal 
Continental. Accompagnamento musicale durante la 
serata di Ciro Corcione.
Data la necessità di avere un numero definito 
per la serata vi chiediamo di comunicare la vostra 
conferma di partecipazione, dei rispettivi coniugi 
e di eventuali ospiti al nostro prefetto Sergio 
Sangiovanni entro il giorno 11  dicembre p.v.
Si ricorda che per l'accesso alla struttura è necessario 
il green pass.

Sabato 18 dicembre, ore 18.30 
Concerto di Natale RYCO

Sabato 18 dicembre alle ore 18.30 presso la Basilica di San 
Francesco di Paola si terrà il Concerto di Natale 2021, in 
ricordo di Calogero Bellia, il primo del nuovo Distretto 
2101, che vedrà l'esibizione della Rotary Youth Chamber 
Orchestra diretta dal Maestro Bernardo Maria Sannino e la 
partecipazione straordinaria della giovane e talentuosa 
pianista, Irene Accardo.
Il Concerto sarà non solo l'occasione per salutarci prima 
della pausa natalizia ma anche per promuovere una raccolta 
libera pro Rotary Foundation - End Polio Now e We Stop 
COVID - organizzata all'interno della Basilica. 
Il link per la sola registrazione dei partecipanti, con l'obbligo 
dell'autocertificazione di possesso del green-pass, sarà 
attivato e comunicato più in là. Ciò in quanto, diversamente 
dai precedenti appuntamenti distrettuali, in questa occasione 
non è prevista né l'organizzazione della cena né della diretta 
streaming sulla TV del Distretto.




