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Gentile Socio,
qui la sintesi delle ultime notizie riservate ai soci pubblicate nel sito del Tuo Distretto.

LA LETTERA DEL GOVERNATORE
OTTOBRE: IL MESE DEDICATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO ED “ECO
SOSTENIBILE“
1° Ottobre 2021
Carissime Socie e carissimi Soci,
il mese di ottobre è dedicato nel nostro calendario
rotariano allo sviluppo economico e comunitario,
credo che da quest’anno vada aggiunto “eco
sostenibile “.
La sostenibilità ambientale è entrata a far parte
delle nostre aree d’intervento ma già da tempo ci
eravamo e ci stiamo impegnando con idee, attività,
progetti per rendere lo sviluppo delle...

Leggi tutto

ROTARY FOUNDATION: IL MESSAGGIO DEI NOSTRI LEADER
ORA PIÙ CHE MAI, IL MONDO HA BISOGNO DEI NOSTRI VALORI
Viviamo in tempi difficili. Ma
immaginate
quanto
più
difficili sarebbero se non
potessimo
contare
sul
sostegno
reciproco.
Immaginate di non potervi
risollevare il morale e
arricchire lo spirito con le
amicizie, i progetti di service
e le relazioni a livello globale.
Senza il Rotary, le nostre vite
non avrebbero la stessa
energia e lo stesso senso.
Insieme ci connettiamo e
stabiliamo relazioni perché
vediamo tutto quello che il
Rotary fa per migliorare noi
stessi e il mondo.

Leggi tutto

24 OTTOBRE: GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO

UN OBIETTIVO: LA FINE DELLA
POLIO!
3 Azioni in 3 Minuti = Un Mondo di
Differenza
Approfondisci: Informati e aiuta a
includere la polio tra gli argomenti
discussi nella tua comunità.
Condividi: la maggior parte delle persone
ha sentito parlare della polio, ma pochi
sanno che la malattia colpisce ancora
bambini in tutto il mondo. Puoi aiutare
spargendo la parola.
Dona: ogni donazione ci aiuta a ottenere
supporto, mezzi di...

Leggi tutto

IL DISTRETTO 2060 ALLA 35° VENICE MARATHON 2021 PER END
POLIO NOW
UN’EDIZIONE SPECIALE!!! - “ABBIAMO BISOGNO DI TE!”
Il nostro Distretto 2060 sarà
presente anche quest’anno
alla manifestazione podistica
internazionale
“Venice
Marathon”, 35 a edizione,
che partirà il prossimo 24
ottobre 2021 da Strà, e la 10
km da Parco San Giuliano di
Mestre, come una delle
prestigiose Charity presenti alla manifestazione.
Non potete mancare sarà la 35 a edizione!!! Un’edizione speciale!!!
Cosa fare??
1. Segnalateci il più presto...

Leggi tutto

SEMINARIO DISTRETTUALE DI FORMAZIONE PER NUOVI SOCI
SABATO 16 OTTOBRE A VENEZIA MESTRE E ONLINE
Un’occasione per conoscere
meglio la nostra organizzazione,
tutte le sue attività e fare parte
attiva nel nostro mondoIl seminario di formazione per
nuovi soci si terrà il giorno 16
ottobre 2021 presso la nuova
sede distrettuale di Venezia
Mestre,
Via
Piave
200
, adiacente all’Hotel Bologna e
posizionata nelle immediate
vicinanze
della
Stazione
Ferroviaria c
il programma sarà il...

Leggi tutto

“IL ROTARY PER IL TEATRO”
UNA RACCOLTA FONDI DEL ROTARY CLUB SOAVE A FAVORE DELL’ A.I.D.A.S. PER DARE VITA A
DUE LABORATORI TEATRALI!
Nel giugno del 2021, per iniziativa di un
socio che, nella sua formazione giovanile,
ha frequentato la scuola di arte drammatica
del Piccolo Teatro della città di Milano, il
Rotary Club Verona Soave con il Patrocinio
del
Comune e
la collaborazione
dell'assessorato alla Cultura di Soave, ha
organizzato una rappresentazione teatrale
destinata alla raccolta fondi.
Si è provveduto a contattare l' A.I.D.A.S.
(Académie Internationale Des Arts du
Spectacle) di Versailles che...

Leggi tutto

ROTARACT: ROTARY E ROTARACT PER AVO
COMPARTECIPAZIONE AL DONO DI UN NUOVISSIMO FURGONE PER L'ASSOCIAZIONE VOLOTARI
OSPEDALIERI
Il Rotaract Club
di Cittadella ha
compartecipato
alla donazione
di
un
nuovissimo
furgone all'AVO
- associazione
volontari
ospedalieri - di
Cittadella.
Insieme
al
Rotary
Club
Cittadella Alta
Padovana,
main sponsor e
organizzatore
del service, il
club
ha
contribuito ad
aiutare l'AVO di
Cittadella che
dal 1983 si
impegna
nel
supporto degli
ammalati con
più di 100 volontari attivi su tutto il territorio. I club che hanno partecipato a questo service, credono
fermamente...

Leggi tutto

ROTARACT: UN WEEKEND DI FORM(AZIONE) IN MONTAGNA
COSÌ IL DISTRETTO ROTARACT 2060 ISTRUISCE NEO SOCI E ASPIRANTI
Aria fresca di montagna, attività fisica, team
building, formazione e informazione: questi sono
stati gli ingredienti principali per le giornate di
Sabato 4 e Domenica 5 Settembre 2021, in
occasione del Weekend di formazione che si è
tenuto sul Monte Grappa.
L’iniziativa è stata pensata appositamente per gli
aspiranti ed i neosoci dei Rotaract club del
distretto 2060, mai stati così numerosi se si
considerano gli ultimi anni: ecco dunque che
l’esigenza di formare le nuove...

Leggi tutto

FONDATO L'INTERACT CLUB VERONA CASTELLI
UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO! QUESTO IL MOTTO DI UN’ALLEGRA SQUADRA COMPOSTA DA
10 RAGAZZI
Uno per tutti e tutti per uno! Con
questo motto un’allegra squadra
composta da 10 ragazzi di età
compresa dai 12 ai 17 anni si è
presentata in occasione della
conviviale del Rotary Club Verona
Soave dell’8 luglio 2021, dedicata
alla nascita del nuovo Interact, il
primo nella provincia di Verona, alla
presenza del governatore Raffaele
Caltabiano.
Sono ragazzi che frequentano le
scuole medie inferiori e superiori,
provenienti da diversi comuni della...

Leggi tutto

INTERACT: LA FORMAZIONE PRIMA DI TUTTO
WEEK END DI ISTRUZIONE E PROGRAMMAZIONE IN MONTAGNA PER PRESIDENTI, SEGRETARI E
PREFETTI
DEI
12
INTERACT DEL D2060
Un week end di formazione in
montagna
per
formare
presidenti segretari e prefetti
ed impostare i programmi
dell’annata.
Bosco di Tretto. Anche
quest’anno l’ultimo weekend
di agosto si è tenuto un
weekend di formazione in
montagna, al quale hanno
partecipato
presidenti,
segretari e prefetti dei 12 Club
Interact del Distretto 2060 oltre a due ragazze del futuro Interact Club Maniago – Spilimbergo.
A seguire l’organizzazione del weekend...

Leggi tutto

