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Oggetto: Convocazione Assemblea Distrettuale e Programma
Cari Amici,
forse iniziamo a vedere una piccola “luce in fondo al tunnel”, almeno per quanto riguarda una
ripresa più “normale” della nostra vita associativa: le misure assunte dal Governo nelle prossime
settimane, confermeranno, o meno, la possibilità di tornare a riunirci dal vivo, presumibilmente
dopo il 15 giugno (data in cui è prevista la riapertura di cinema, teatri ecc. e quindi, probabilmente,
la possibilità di riunire più persone nello stesso luogo… restiamo in attesa di ulteriori disposizioni),
inoltre l’approssimarsi dell’estate agevolerà le riunioni in spazi all’aperto, sempre nel rispetto delle
misure di distanziamento sociale. Tutti siamo tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme dettate
dalle autorità e a mantenere alta l’attenzione: il virus che ci ha costretti in casa in questi mesi, ed ha
fatto centinaia di migliaia di vittime nel mondo, è ancora tra noi per cui la prudenza è massima.
Il percorso formativo che normalmente accompagna l’entrata in carica del Presidente e
dell’Esecutivo dei Club, è stato adattato alla situazione contingente, dovendo contare
esclusivamente su incontri online e sui contenuti forniti dal Centro di Formazione forniti dal Rotary
nel sito www.rotary.org .
Il 7 giugno avrà luogo l’Assemblea Distrettuale di Formazione, su piattaforma Zoom Webinar, a cui
spero vorrete essere presenti numerosi.
L’Assemblea rappresenta l’evento culminante della formazione ed è rivolta a tutti i soci del Distretto,
poiché, al di là degli specifici ruoli, tutti abbiamo la responsabilità di contribuire al “buon
funzionamento” dei nostri Club (Azione Interna – Prima Via d’Azione rotariana).
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“Rotary Opens Opportunities” è la sfida lanciata a noi rotariani nell’a.s. 2020/2021 dal Presidente
Internazionale Holger Knaack che interverrà direttamente spiegandoci il suo pensiero.
Ho concepito l’Assemblea come un evento “aperto”: alla mattinata del 7 giugno seguiranno delle
sessioni specifiche, la sera, su diversi temi che, riteniamo, possano essere d’interesse per tutti:
stiamo programmando incontri su “Rotary per il Lavoro”, “Fellowship e Gruppi d’Azione Rotariana”,
“Comunicazione”, “Mentorship e dialogo tre le Generazioni”… altre tematiche che potreste
proporre tramite gli Assistenti, nell’ottica di una formazione permanente che coinvolga il maggior
numero possibile di Rotariani. L’utilizzo delle piattaforme ci permette un’elasticità straordinaria e
apre a molte opportunità, tutte da esplorare. A partire dal 2 luglio confido anche di iniziare le visite
ai club, nella modalità che verrà permessa dalle autorità, in accordo con le specificità dei club.
A tutti i miei saluti più cordiali.
Diego Vianello
DGE – Distretto 2060
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Programma 7 giugno
ore 8.45 (registrazione)
ore 9.00 Inni, 4 Way Test
Saluti:
DGE Diego Vianello
DG Massimo Ballotta
DGN Raffaele Caltabiano
DGD Tiziana Agostini
RD Eletto Rotaract Federico Sparapan
RD Eletto Interact Carolina Dezza
Istruttore Distrettuale Riccardo De Paola
ore 9.30-10.30 Holger Knaack (Intervento in inglese con traduzione simultanea e brevi domande)
ore 10.30-11.00 Distretto 2060… “Where are we going?” – DGE Diego Vianello
ore 11.00-11.30 – Leadership nelle Organizzazioni di Volontariato – dott. Emanuele Alecci –
Presidente CSV Padova
ore 11.30-12.00 – Il Rotary, la nostra Opportunità – PDG Riccardo De Paola - Istruttore Distrettuale
ore 12.00-12.20 – Relazione Bilancio preventivo - Simona Briganti – Tesoriere Distrettuale
ore 12.20 – Saluti Finali

La Segreteria provvederà a mandare il link per la registrazione all’Assemblea e le istruzioni di base
per la partecipazione nell’imminenza della data (entro il 5 giugno). Per chi non fosse in grado di
registrarsi sarà comunque possibile seguire i lavori dell’Assemblea tramite diretta Youtube e
Facebook

Rotary International – Distretto 2060
Segreteria Distrettuale 2020-2021: Via Brondi 16/f – 31055 Quinto di Treviso (TV)
+39 351 8196535 – segreteria2020-2021@rotary2060.org

