
LA LETTERA DEL GOVERNATORE 

UN ANNO DI RIPARTENZA CONDIVISA, DIVERSO DAI PRECEDENTI, ANCORA PIÙ ATTIVI NEL 
TRASFORMARE IN AZIONE IL MOTTO “SERVIRE PER CAMBIARE VITE” 

1° luglio 2021 
Carissime Socie e 
carissimi Soci, 
Vi scrivo questa lettera 
che leggerete 
sicuramente mentre io, 
assieme agli altri 13 
Governatori dei Distretti di 
Italia Malta e San Marino 
del Rotary International, 
staremo per deporre una 
corona al sacello del Milite 
Ignoto sull’Altare della 
Patria a Roma. 
Una tradizione che si 
ripete negli anni, che ci 
vede incrementare in 
numero, segno evidente... 
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ROTARY: WE CARE 

LA DGE TIZIANA AGOSTINI: GENEROSITÀ E LEADERSHIP DEI ROTARIANI PER RIFONDARE UNA 
CONVIVENZA SOLIDALE 

Che bello! Un nuovo anno rotariano inizia, sostenuto 
da una grande speranza di ritorno all’ordinarietà, 
lasciandosi alle spalle i duri mesi della seconda 
ondata di coronavirus. 
Siamo pieni di desideri e di voglia di fare, arricchiti dai 
molti frutti maturati nel periodo che chiudiamo, grazie 
alla capillare realizzazione di service a servizio delle 
comunità vicine e lontane. 
Ci hanno accompagnato in questo periodo la levitas e 
la... 
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LA NEWSLETTER DEL DISTRETTO SI SVILUPPA CON NUOVA 
CADENZA ED ASPETTO 

LE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI MENSILMENTE E QUELLE IN EVIDENZA ALL’OCCORRENZA 
La Newsletter di questa 
annata sarà incentrata, 
oltre che alla 
pubblicazione delle 
tradizionali lettere del 
Governatore e del DGE, 
agli eventi di maggiore 
attualità, agli 
appuntamenti del mese ed 
alle notizie sull’attività 
delle Commissioni, del 
Rotary International, della 
Rotary Foundation, delle 
Fellowship, del Rotaract e 
dell’Interact a livello 
distrettuale. 
Continuerà a venir inviata 
a tutti i soci i cui contatti 
siano stati inseriti dai loro 
Club in CLUB RUNNER, 
che... 
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SABATO 17 LUGLIO IL "SEMINARIO DISTRETTUALE DI 
QUALIFICAZIONE PER LA ROTARY FOUNDATION" 

DALLE 9.30 ALLE 12.30 – ONLINE - PER QUALIFICARE IL CLUB ALLA REALIZZAZIONE DI 
SOVVENZIONI GLOBALI - GLOBAL GRANT 

Si svolgerà sabato 17 luglio dalle ore 9.30 alle 
12.30 il Seminario dei Club del Distretto per 
essere qualificati a realizzare le sovvenzioni 
globali - global grant per l'annata rotariana 
2021 - 2022. La partecipazione al seminario è 
obbligatoria per i club, i quali devono anche 
sottoscrivere il Memorandum d'Intesa (MOU) e 
inviarlo al Distretto. 
Al Seminario devono partecipare il Presidente 
del Club e il Presidente della Commissione di 
Club per la Rotary Foundation. 
Il... 
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IL CONGRESSO DISTRETTUALE: LA CAPACITA’ DI ADATTARSI 

LA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO: UNO DEI PUNTI CARDINE DEL PIANO STRATEGICO DEL 
ROTARY INTERNATIONAL 

Dopo mesi di riunioni 
virtuali, lo scorso 19 
giugno, i soci del Distretto 
hanno potuto finalmente 
incontrare il Governatore 
Diego Vianello, i propri 
assistenti e la squadra 
distrettuale al Congresso 
tenutosi al Teatro Goldoni 
a Venezia. 
Un congresso 

necessariamente 
all’insegna del 
contingentamento e dei 
protocolli di sicurezza ma 
un timido segno di 
riapertura delle nostre 
attività rotariane. 
Non che la pandemia 
abbia interrotto le... 
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VOLONTARI PER WE STOP COVID 

L’APPREZZATO APPORTO DEI NOSTRI ROTARIANI È PARTICOLARMENTE RICHIESTO, 
ADESSO! 

Il Service We Stop Covid procede a ritmi sempre 
più intensi. Per poter contenere la diffusione dei 
contagi, uno degli obiettivi principali delle aziende 
sanitarie è quello di riuscire a vaccinare il maggior 
numero di persone entro un periodo breve. 
Ad oggi parlano di 40 milioni di persone vaccinate 
con prima dose e di 20 milioni con entrambe. Quindi 
circa un terzo della popolazione italiana ha 
completato il ciclo ed un altro terzo dovrebbe 
completarlo entro il mese di settembre. 
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HACK FOR THE PLANET: GARA A SQUADRE PER 
INTERACTIANI, ROTARACTIANI E STUDENTI UNIVERSITARI 

UN HACKATHLON PER PROPORRE IDEE E PROGETTI DEDICATI ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE 
IN ARMONIA CON LA CRESCITA ECONOMICA 

Una gara a premi dedicata ai 
giovani soci di Interact e Rotaract e 
agli studenti delle Università 
Italiane. Qui di seguito tutte le 
informazioni per partecipare 
Contesto 
Data la sempre più urgente 
necessità di occuparsi 
dell’ambiente in maniera 
sostenibile sia dal punto di vista 
economico, tecnologico e sociale i 
14 Distretti Rotary d’Italia, Malta e 
San Marino organizzano con il 
patrocinio della Fondazione della 
Conferenza dei Rettori... 

 

Leggi tutto  

 

NON CHI COMINCIA, MA QUEL CHE "PERSEVERA”. 

CONCRETEZZA, CONSAPEVOLEZZA, COERENZA E TANTO ALTRO TRA GLI OBIETTIVI DEL 
NUOVO DIRETTIVO DISTRETTUALE 
ROTARACT 
  
di Francesco Roberto, Rappresentante 
Distrettuale, Distretto Rotaract 2060 
Mancano esattamente 9 ore e 30’ e la mia 
mente, in modo quasi del tutto naturale, 
ha cominciato da poco a ripercorrere tutti 
quei momenti che hanno contraddistinto 
questi ultimi 6 anni da Socio Rotaract. 
Il mio primo Service, la prima Distrettuale 
e tanti altri bei momenti che, dopo quasi 
un anno e mezzo di Pandemia,... 
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UN REPARTO A MISURA DI BAMBINO 

ROTARACT E A.B.C. INSIEME PER I PICCOLI PAZIENTI DEL REPARTO DI CHIRURGIA 
DELL’OSPEDALE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE 

L’anno appena trascorso ha 
messo a dura prova molte 
associazioni di volontariato. In 
un momento storico in cui le 
distanze aumentano e le 
libertà diminuiscono diventa 
sempre più difficile entrare in 
contatto con la collettività e 
raccontare la propria storia e il 
proprio lavoro. Molte persone 
vengono private 
dell’occasione di dimostrare la 
propria generosità, perché 
sono loro stesse a dover 
chiedere un aiuto. 
Le conseguenze di questo 
terribile periodo non sono solo 
economiche ma soprattutto... 

 

Leggi tutto  

 
Distretto2060.org 

 

 

 

 

https://interclubnews.rotary2060.org/index.php?option=com_content&view=article&id=476:un-reparto-a-misura-di-bambino&catid=99:news-mensili&lang=it&idU=1&acm=481_182
https://interclubnews.rotary2060.org/index.php?option=com_content&view=article&id=476:un-reparto-a-misura-di-bambino&catid=99:news-mensili&lang=it&acm=481_182
https://interclubnews.rotary2060.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=481&urlid=124&mailid=182
https://interclubnews.rotary2060.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=481&urlid=125&mailid=182
https://interclubnews.rotary2060.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=481&urlid=125&mailid=182
https://interclubnews.rotary2060.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=481&urlid=126&mailid=182
https://interclubnews.rotary2060.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=481&urlid=125&mailid=182
https://interclubnews.rotary2060.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=481&urlid=126&mailid=182
https://interclubnews.rotary2060.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=481&urlid=126&mailid=182

