LA LETTERA DEL GOVERNATORE
ATTRAIAMO ALMENO UN’ALTRA PERSONA CON IL NOSTRO PERSONALE
ESEMPIO DI REALIZZAZIONE DEI VALORI ROTARIANI

1° Agosto 2021
Carissime Socie e carissimi Soci,
il mese di Agosto è per noi italiani il
mese delle “ferie “, sicuramente molti lo sono
già ma molti sono ancora impegnati con il
lavoro, a tutti vada il mio saluto e questa lettera
che il mese calendario rotariano dedica
all’effettivo e allo sviluppo di nuovi Club.
Leggi Tutto

LA DGE TIZIANA AGOSTINI: PENSARE
GLOBALMENTE, AGIRE LOCALMENTE
LA CAPACITÀ DI INDIVIDUARE UN PROBLEMA GENERALE E TROVARE
SOLUZIONI REPLICABILI PUÒ OTTENERE RISULTATI INIMMAGINABILI

Nel mese dedicato all’effettivo, far leva
sugli straordinari traguardi conseguiti dal
Rotary nella sua azione di servizio, può
essere un buon modo per trattenere i soci,
che possono sentirsi giustamente
orgogliosi, e contemporaneamente
suscitare l’interesse di altri potenziali.
Accanto alla lodevole azione svolta dai club
a livello locale, certamente stupefacente è
l’azione dell’organizzazione nel suo insieme
per contrastare le grandi malattie del
mondo, di cui sono in primo luogo vittime
i...
Leggi Tutto

CONCORSO INTERDISTRETTUALE "LEGALITÀ
E CULTURA DELL'ETICA": UN BUON BILANCIO
PARTECIPANTI 21 CLUB E 28 SCUOLE DEL NOSTRO DISTRETTO

I Rotary Club di tutta Italia, ed in particolare
quelli del nostro Distretto (per la prima volta
accompagnati da un Club Rotaract) hanno
risposto in maniera positiva a questo importante
appuntamento annuale con il Bando “Legalità e
Cultura dell’Etica” 2020-21. Ed hanno saputo
coinvolgere le Scuole, convincendo i professori
e gli studenti a partecipare numerosi,
nonostante le grandissime difficoltà relazionali
conseguenti alla Pandemia.
In Italia i Club aderenti sono stati...
Leggi Tutto

RC SACILE CENTENARIO: AGGIORNAMENTO
SUL PROGETTO STREET FOOD FOR LIFE
A PATTAYA (TAILANDIA) SONO INIZIATE LE CONSEGNE DEI 40 CARRETTI PER
LA DISTRIBUZIONE DI CIBO

Lo stato di avanzamento del service al quale partecipano
anche il Distretto 2060 e dieci club (Rotary Club Caorle,
Cividale del Friuli, Gemona Friuli Collinare, Lignano
Sabbiadoro-Tagliamento,
Opitergino-Mottense,
Pordenone Alto Livenza, Portogruaro, Donà di Piave,
Club Tolmezzo e Trieste Nord.
un aggiornamento del progetto Street food for life.
Ricordiamo che si tra a di progetto o approvato nella
scorsa annata, attraverso il...
Leggi Tutto

RC MADONNA DI CAMPIGLIO-CREMONA: VII
GIORNATA DI “AMICIZIA ROTARIANA”
GIOVEDÌ 12 AGOSTO 2021 A MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)

L’appuntamento ha lo scopo di sensibilizzare sul tema
dello sport, della disabilità e dell’inclusione. Qui di
seguito il programma della giornata.
ore 11,00-12,30 - Piazza Sissi: ESIBIZIONE DI
TENNIS IN CARROZZINA con gli atleti della
Canottieri Baldesio di Cremona
ore 13,00: PREMIAZIONI (In caso di maltempo
esibizione annullata)
ore 15,00-17,00 campi del Tennis Club Madonna di
Campiglio - Conca...
Leggi Tutto

NUOVA FELLOWSHIP SCUBA (SUB&APNEA):
L’INVITO AD ADERIRE
MAURIZIO GASPARETTO DEL CLUB DI ESTE LANCIA LA PROPOSTA

Maurizio Gasparetto, con
l’appoggio
di
Giorgio
Cossutti, Presidente della
Commissione
Fellowship
Distrettuale e l’approvazione
Del Governatore Raffaele
Caltabiano, intende creare
anche nel nostro Distretto
una nuova Fellowship che
riunisca tutti coloro che,
rotariani e rotaractiani, sono
appassionati di sub e di
apnea.
L’obiettivo è di organizzare
eventi per condividere questa
attività sportiva, ideale anche
per realizzare dei service di grande impatto ambientale ed umano a...
Leggi Tutto

ROTARACT2060: A TU PER TU CON IL
DIRETTIVO
TUTTE LE COMMISSIONI ED I LORO IMPEGNATIVI PROGRAMMI

Non chi comincia, ma
quel che persevera. È
questo il motto scelto
da Francesco Roberto,
Rappresentante
Distrettuale, e che tutti
i Presidenti di
Commissione, stilando
i loro programmi,
hanno declinato in
base alle linee guida
date dall’allora, RD
Incoming Francesco Roberto.
Dunque, entrando nel vivo di questo articolo, coloro che condividono idee, progetti e che
portano avanti la grande squadra - di amici - del Distretto Rotaract 2060, racconteranno
con le loro parole quale sarà il loro...
Leggi Tutto

ROTARACT: RISE AGAINST HUNGER, 60 MILA
PASTI PER LO ZIMBABWE
VOLONTÀ E COSTANZA HANNO BATTUTO ANCHE UN NEMICO INVISIBILE

Nella consueta
Assemblea del
passaggio del collare
dal’RD uscente e
quello entrante, il
service che più volte è
stato rimandato causa
covid-19, ha
dimostrato quanto il
Rotaract possa fare la
differenza.
Ci è voluto più di un
anno, ma abbiamo
vinto noi.
Quando tra settembre e dicembre 2019 è stato proposto, e successivamente votato, il
service distrettuale Rise Against Hunger, da realizzarsi a maggio 2020, mai avrei pensato
che saremmo arrivati a luglio 2021, all'ultima...
Leggi Tutto

