
 

 

 

 

 
01 GENNAIO 2022 
L'AZIONE PROFESSIONALE: DEDICHIAMO UNA RIUNIONE ALLA SUA ANALISI 

 

1° Gennaio 2022 

Carissime Socie e carissimi Soci, 

Iniziamo oggi un nuovo anno con tante speranze 
ma anche con tante paure in un periodo della 
nostra vita ove entrambe si continuano a 
mescolare e a volte a confondersi e a confonderci. 

Noi rotariani possiamo a ragione definirci resilienti 
cognitivi, lo abbiamo dimostrato nella ormai 
trentennale lotta alla poliomielite, lo stiamo 
dimostrando con... 

Leggi Tutto  

 
 
 

 01 GENNAIO 2022 

GLI AUGURI DI ROGER LHORS (RC PONT-
AUDEMER EURE, FRANCIA) 
  

IL BOARD DIRECTOR DELLE ZONE 13 E 14 ESPRIME I MIGLIORI VOTI PER L’ANNO 
NUOVO 

 

Roger Lhors è componente del Consiglio di 
amministrazione, l’organo che  stabilisce le 
norme per il Rotary International e fornisce una 
guida che aiuta i nostri club a prosperare. I club 
eleggono i membri del Consiglio ogni anno alla 
Convention del Rotary International e ogni 
direttore resta in carica per due anni. 

Si è laureato in ingegneria presso l'École 
Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Lille, e 
ha fatto volontariato per due anni come 
insegnante di matematica... 

Leggi Tutto  
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01 GENNAIO 2022 

ROTARY OGGI: È ONLINE IL NUMERO 
NOVEMBRE-DICEMBRE 
  

I TEMI ROTARIANI DI ATTUALITÀ DI QUESTI MESI: L’INDICE 

 

Questo numero tratta principalmente dei temi 
rotariani del periodo: rotary Foundation e 
prevenzione e cura delle malattie, oltre alle principali 
attività realizzate dal distretto. 

È pubblicato solo in versione digitale sfogliabile e 
viene inviato, oltre che a tutti i soci, anche agli 
indirizzi segnalati dai club. 

La versione oltre ad essere visibile on line è 
scaricabile in PDF dal nostro sito distrettuale: <="" 
p="" style="box-sizing: border-box;"> 

Leggi Tutto  

  

 

 

01 GENNAIO 2022 

INVITO ALLA CONFERENZA PRESIDENZIALE 
DEL ROTARY INTERNATIONAL DI VENEZIA 
  

ECONOMIA E AMBIENTE IN ARMONIA 

 

Alla luce dell'impatto economico e 
sociale conseguente alla pandemia 
COVID-19, si sta giustamente prestando 
attenzione a livello mondiale alla ripresa 
economica che a sua volta sosterrà i 
necessari cambiamenti sociali. Questo 
sta accadendo proprio nel momento in 
cui l'ambiente ha più bisogno di noi, 
mentre il mondo sta affrontando le sfide 
del cambiamento climatico e 
dell'inquinamento. 

La conferenza presidenziale del Rotary 
International a Venezia, guidata dal 
Presidente... 

Leggi Tutto  
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01 GENNAIO 2022 

LEADERSHIP E COMPLESSITÀ NEL ROTARY 
  

SEMINARIO IBRIDO IL 29 GENNAIO 2022 ORE 15 

 

Il seminario ibrido webinar Zoom  si svolgerà nella 
Sede distrettuale Venezia Mestre. 

leadership nel Rotary significa intraprendere azioni 
decisive per il futuro: un futuro sempre più 
complesso: ne parlano : 

-              Alberto Felice De Toni - Lectio magistralis 
Leadership e complessità 

Leggi Tutto  

 
 
 
 
 
 
 

 
 01 GENNAIO 2022 

FIERA INTERNAZIONALE DEI PROGETTI 
ROTARY, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 
  

L’INVITO A PARTECIPARVI 

 

In questo mondo pieno di bisogni e al quale 
i Rotariani hanno una missione, “Serve to 
Change Lives”, l’invito a partecipare alla 
Virtual Rotary Projects Fair che si terrà dal 
18 al 19 febbraio 2022. 

È l'opportunità di cambiare la vita di molte 
persone. I club presenteranno i loro progetti 
e le loro esigenze e saranno ansiosi di 
contattarvi e parlarvi dei bisogni delle loro 
comunità. Tu e il tuo club sarete orgogliosi 
di servire per cambiare vite. Attualmente 
stiamo... 

Leggi Tutto  
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01 GENNAIO 2022 

MAGGIO 2022: HAPPYCAMP "LORENZO 
NALDINI" – ALBARELLA 
  

IL NUOVO SERVICE DISTRETTUALE SI TERRÀ DA SABATO 07 MAGGIO A SABATO 
21 MAGGIO 2022. 

 

Siamo giunti al 34° anniversario del nostro 
Service Happycamp “Lorenzo 
Naldini” Albarella che rappresenta una 
delle eccellenze dei nostri Service 
distrettuali. 

L’evento si terrà da sabato 07 maggio a 
sabato 21 maggio 2022. 

Il principio e il pensiero del suo ideatore, 
prof. Lorenzo Naldini, era rivolto ad un 
maggior numero di persone con disabilità 
possibile. Per poterlo concretizzare, rimane 
viva la richiesta a tutti i... 

Leggi Tutto  

  

 

01 GENNAIO 2022 

GEMELLAGGIO DEI ROTARY CLUB GORIZIA E 
NOVA GORICA 
  

PRESENTI I GOVERNATORI DEI DISTRETTI 2060 ITALIA E 1912 SLOVENIA E NORD 
MACEDONIA 

 

Il 10 dicembre a Gorizia la ratifica 
dell’accordo di amicizia e collaborazione tra 
i Rotary Club Gorizia e Rotary Club nuova 
Gorica, i due Club transfrontalieri. 

Lo scorso 10 dicembre alla presenza del 
Governatore del nostro Distretto 2060 
Raffaele Caltabiano e del Governatore del 
Distretto 1912 della Slovenia e Nord 
Macedonia Dusan Peterkovic, si è svolta la 
cerimonia della sottoscrizione della 
pergamena del gemellaggio tra i Rotary 
Club di Gorizia e di Nova Gorica... 

Leggi Tutto  
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01 GENNAIO 2022 

RC MANIAGO - SPILIMBERGO: COSTITUITO 
L’INTERACT 
  

È STATO FONDATO IL CLUB MANIAGO - SPILIMBERGO DEI GIOVANISSIMI 
ROTARIANI DAI 12 AI 18 ANNI 

 

Sono tutti giovani fra i dodici e diciotto 
anni e in prevalenza ragazze, i nuovi soci 
del neo costituito Interact Maniago – 
Spilimbergo, patrocinato dal Rotary Club 
e dal Rotaract territoriale. 

La consegna della Carta è avvenuta a 
ottobre nel corso di una festa che ha visto 
la partecipazione di molti giovani, dei 
dirigenti del club e distrettuali del Rotary. 
I club Interact hanno lo scopo di 
raccogliere ragazzi e ragazze per aiutarli 
a sviluppare le loro doti di leadership... 

Leggi Tutto  

 

 

01 GENNAIO 2022 

ROTARY INTERNATIONAL: LA CONVENTION 
2022 
  

4-8 GIUGNO 2022 HOUSTON , TEXAS, USA 

 

Il messaggio di invito 

del Presidente 

Internazionale: 

"Miei colleghi rotariani, 

Non c'è niente come la 

nostra Convention 

annuale del Rotary 

International. 

È l'unica opportunità 

che noi membri 

abbiamo di connetterci personalmente con persone di tutto il mondo, di celebrare insieme 

le nostre opere di servizio e di collaborare a tutti i livelli per trovare soluzioni alle nostre 

sfide più urgenti. Facciamo... 

Leggi Tutto  
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01 GENNAIO 2022 

GENNAIO: IL MESE DEDICATO ALL’AZIONE 
PROFESSIONALE 
  

L’AZIONE CHE RAPPRESENTA L’ESSENZA DEL ROTARY 

 

Gli scopi del Rotary sono una dichiarazione 
filosofica sul suo fine e sulle responsabilità dei 
Rotariani. 

Il concetto di azione professionale si basa sul 
secondo scopo statutario (“Informare ai principi 
della più alta rettitudine l’attività professionale e 
imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni 
occupazione utile e facendo sì che venga esercitata 
nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la 
collettività), che richiede ai Rotariani di incoraggiare 
e... 

Leggi Tutto  
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3-6 FEBBRAIO: IL MEETING DISTRETTUALE 
DELLA FELLOWSHIP SPORT INVERNALI NELLE 
VALLI DI CORTINA D’AMPEZZO 
  

LE NOVITÀ DELLA SECONDA EDIZIONE 

 

La seconda edizione del meeting 
distrettuale della Fellowship dedicata 
agli Sport Invernali è programmata 
dal 3 al 6 febbraio 2022, ancora una 
volta nelle valli di Cortina d’Ampezzo 
e del Cadore, sulle nevi del 
comprensorio sciistico protagonista lo 
scorso anno dei mondiali di sci alpino. 

Per la prima volta il meeting, nato nel 
2020 come iniziativa di alcuni amici 
dei Rotary Club Trieste e Rotary 
Club Cortina Cadore, verrà 
promosso e organizzato per alcuni 
aspetti con il supporto del nostro 
Distretto.... 

Leggi Tutto  
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01 GENNAIO 2022 

ROTARACT: AUGURI E L’INVITO A LEGGERE IL 
NOSTRO MAGAZINE 
  

CHRONICLE NEWS SI PRESENTA CON UNA NUOVA VESTE 

Ore 

piccole, occhiaie sotto agli occhi, ma felici. Soddisfatti di aver creato un prodotto di qualità, 
che ci rappresenti e che dica chi siamo. 

Quest'anno il Chronicle News si presenta con una nuova veste.   

Tante le novità che quest'anno con la Commissione Comunicazione abbiamo introdotto 
all'interno del panorama del Distretto Rotaract 2060. 

Preannunciarvi qualcosa sarebbe ingiusto da parte mia,... 

Leggi Tutto  
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*********** NEWSLETTER GENNAIO 2021 ********** 
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