
Programma del mese di dicembre 2022

Carissime tutte e Carissimi tutti,

di seguito troverete il programma del Club per il mese di dicembre 2022.
Si conclude questa prima parte dell'anno rotariano. 
Con piacere segnaliamo a tutti i soci che, nel corso del Seminario della Rotary
Foundation tenutosi il 26 novembre scorso a Benevento, il Club ha ricevuto
l'attestato di riconoscimento dalla Fondazione Rotary per l'anno di servizio rotariano
2021-2022 e che si unisce all'attestato del Presidente Internazionale. 
Due importanti riconoscimenti per il Club!
Sempre nel corso del Seminario del 26 novembre, anche per quest'anno il Club ha
visto riconosciuto il District Grant per l'iniziativa progettuale presentata dal titolo: “Il



mondo in un click”!
Nel corso dell'assemblea di club del 28 novembre, invece, è stato nominato come
Presidente per l'anno rotariano 2024-2025 il nostro consocio Nicola Scarpato a cui
auguriamo buon lavoro e buon Rotary!
Infine, sempre nel corso dell'assemblea del 28 novembre scorso, abbiamo avuto
modo di affrontare il tema dei tragici eventi avvenuti a Casamicciola, sull'Isola di
Ischia. Tutti i soci che vorranno farlo potranno autorizzare il nostro tesoriere Fabrizio
all’addebito di 100 € sulla prossima trimestrale per devolvere la somma su c/c
dedicato che il Distretto 2101 ha comunicato come aperto alla raccolta fondi per fare
fronte ad interventi emergenziali e strutturali a favore della popolazione.
 
Sarà possibile, inoltre, scaricare il programma del mese dal nostro sito
www.rotarynapolicasteldellovo.it, nell'area programma del mese.
Le locandine degli eventi in agenda vi verranno inviate con una mail apposita, in
modo che possiate visionare gli interventi e le modalità di partecipazione degli
incontri segnalati.
 
Cari Saluti!
Lucio

 
-Venerdì 2 dicembre, ore 18.30 c/o Convento Francescano dei Frati Minori
1613 - Piazza Regina Margherita, 2- San Giuseppe Vesuviano (NA) -
Convegno dal titolo "Nuove Prospettive del Soggetto Disabile". L'iniziativa
si svolgerà nell'ambito della giornata mondiale delle disabilità. Il Convegno è
organizzato in Interclub e vedrà la presenza di relatori da sempre attivi su tale
tematica. Tra gli indirizzi di saluto, quello del nostro Presidente Bruno D'Urso; tra
gli interventi quello del nostro Past President, Vincenzo Barretta, in qualità di
Presidente della Commissione Distrettuale sulla Salute Emotiva e
Comportamentale del Distretto 2101. Per la partecipazione è utile contattare il
nostro Prefetto, Sergio Sangiovanni ed il nostro Past President, Vincenzo
Barretta.
 
 
 
-Lunedì 12 dicembre, ore 20.30 c/o l'Hotel Royal Continental, Via Partenope
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38/44, Napoli (NA). Festa degli Auguri del Club. La conviviale con coniuge di
dicembre è la tradizionale festa degli auguri del Club. Un'occasione per salutarsi
e scambiare gli auguri in vista delle festività natalizie imminenti. Si prega di
poter fornire adesione della propria presenza al nostro prefetto, Sergio
Sangiovanni.
 
-Sabato 17 dicembre, ore 11.30 c/o la Chiesa della Compagnia della
Disciplina della Santa Croce a Forcella - Messa di Natale - Su impulso del
nostro Past President Fabio Mangone, sabato 17 dicembre, alle ore 11.30, si
organizzerà una messa di Natale presso la Chiesa della Disciplina della Santa
Croce, un luogo caro a noi rotariani e che, grazie all'importante contributo dei
Club del Gruppo Partenopeo è stato possibile realizzare il restauro del Retablo.
 
-Domenica 18 dicembre, visita guidata del centro storico di Aversa in
bicicletta. Proseguono le attività della International Fellowship of Magna
Grecia. Il 18 dicembre con partenza alle ore 8.00 in bici da Piazza Nazionale a
Napoli ci si dirigerà verso Aversa per visitare il centro storico della città. Per
coloro invece che vorranno raggiungere Aversa in auto, l'appuntamento è alle
9.30 presso l'Arco dell'Annunziata - Porta Napoli di Aversa. Per maggiori dettagli
potete contattare il nostro Past President, Pasquale Di Costanzo.

Attività distrettuali
 
-Sabato 3 dicembre, ore 11.00 - Centro Congressi Federico II. La
Commissione Sovrappeso e Attività Motoria nell’età della crescita: Screening e
Prevenzione presenterà la propria attività progettuale nel corso di un convegno
specifico sul tema. La commissione grazie all’attività del nostro Past President
Renato Silvestre nella giornata di mercoledì 30 novembre ha avuto un  incontro
presso l’Istituto Vittorio Emanuele II di Napoli, in Via Barbagallo a Fuorigrotta,
presentando le motivazioni e le finalità del progetto non solo ai docenti e agli
studenti ma anche ai genitori presenti.
 
-Martedì 6 dicembre, ore 16.00 - Convegno organizzato dalla task force sanità
del Rotary International Distretto 2101. Il Convegno si terrà presso l'Hotel
Reinassance Mediterraneo, Via Ponte di Tappia, 25, 80133 Napoli. Membro
della Commissione Distrettuale è il nostro Presidente Designato 24-25, Nicola
Scarpato, il quale ci ha comunicato che si terranno nel corso dell'anno altre
iniziative della commissione di cui vi daremo informazioni.
 
-Venerdì 9 dicembre ore 19:00 presso la Chiesa Anglicana in Via San



Pasquale a Chiaia, 15B – Napoli Si terrà il tradizionale Concerto di Natale 2022
con l'esibizione della Rotary Youth Chamber Orchestra.
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