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Carissime tutte e Carissimi tutti,

di seguito troverete il programma del
mese di novembre. 
Il mese di novembre è il mese della
Fondazione Rotary, che sostiene gli sforzi
del Rotary International per raggiungere la
collaborazione fra i popoli e la pace nel
mondo attraverso programmi di scambio
internazionale umanitario, educativo e
culturale. 
Per approfondire le attività della
Fondazione Rotary potete andare al
seguente sito:
https://www.rotary.org/it/about-



rotary/rotary-foundation
 
Cari Saluti
Lucio Todisco

 
14 novembre 2022, ore 19.00 -
Consiglio Direttivo - Il Consiglio
Direttivo si terrà presso il
Ristorante Borgo Antico, Via Santa
Lucia, 99, 80132 Napoli (NA).
26 novembre 2022 - Seminario
della Rotary Foundation –
Sabato 26 novembre, presso il
Teatro Comunale di Benevento
avrà luogo il Seminario della
Rotary Foundation. La
partecipazione è obbligatoria ai fini
della certificazione dei club. I
 Presidenti di Club e della
Commissione RF sono partecipanti
di elezione. È gradita la
partecipazione di chiunque, tra i
soci, abbia piacere di partecipare.
In  tempo utile verranno inviati i
programmi ed il link al sito
distrettuale per le necessarie
prenotazioni.
28 novembre 2022, a partire
dalle ore 19.00 c/o Hotel Royal
Continental, Via Partenope
38/44, 80121 (NA) - Assemblea
del Club per il Presidente
nominato per l'anno rotariano
2024-2025 e Conviviale con
coniuge alle ore 20.30 con l'On.



Franco Roberti. Lunedì 28
novembre, presso l'Hotel Royal
Continental, alle ore 19.00 si terrà
l'Assemblea di Club per
l'indicazione del Presidente
nominato per l'anno rotariano
2024-2025, per le comunicazioni
assembleari del tesoriere relative
al consuntivo per l'anno rotariano
2021-2022 e al preventivo per
l'anno rotariano 2022-2023; per le
comunicazioni relative al consiglio
direttivo da parte del Presidente
Incoming per l'anno 23-24. A
seguire, alle ore 20.30, si terrà la
conviviale con coniuge che vedrà
come relatore il nostro socio
onorario e Parlamentare Europeo
On.Franco Roberti. Titolo della
conversazione è: “La crisi e
l’Europa. Un’opportunità?”
L'Onorevole Roberti, al Parlamento
Europeo, è membro della
importante commissione giuridica,
nonché della delegazione per le
relazioni con i paesi del Mashreq e
membro della delegazione
all'Assemblea parlamentare
dell'Unione per il Mediterraneo. 
La conversazione verterà sui temi
più recenti relativi al ruolo
dell'Europa nell'attuale scenario
geopolitico, visti dalla prospettiva
di chi è parte integrante dei
processi decisionali comunitari.
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