
	

   

                            

Verona, 29 agosto 2017 

Ai Presidenti  
Ai Segretari e tramite questi: 
- ai responsabili della Comunicazione ed Effettivo di Club 
Agli Assistenti 
Al DGE Riccardo De Paola 
Al DGN Massimo Ballotta 
Ai PDG 
A Anna Fabris – Rappresentante Distrettuale Rotaract 
A Gabriele Bergantini – Rappresentante Distrettuale Interact  

Oggetto: Seminario su Comunicazione - Immagine Pubblica ed Effettivo – Seconda Informativa 

Carissimi, 

Come già anticipato con la precedente comunicazione del 12 luglio, sabato 16 settembre p.v. 
all’Hotel Villa Fiorita di Monastier (TV) si terrà in mattinata un Seminario sui temi: 
“Comunicazione – Immagine Pubblica ed Effettivo”. 

La Comunicazione è una componente fondamentale degli assi strategici del Rotary; poichè non 
siamo sufficientemente conosciuti e la nostra immagine pubblica necessita di significativi 
miglioramenti per raggiungere questo obbiettivo tutti possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo 
personale e di Club.  

L’effettivo è la componente fondamentale dei nostri club e attualmente rappresenta la principale 
priorità dell’intero Rotary International, seconda al solo programma PolioPlus. Come tale l’effettivo 
richiede particolare attenzione, tanto più in un periodo di crisi come l’attuale nel quale sono necessari 
importanti cambiamenti per riportare il Rotary in una situazione di stabilità e crescita. Il Rotary come 
tutti ben sapete non cresce più da oltre 20 anni, ed oltre a non crescere invecchiamo, e questo è 
inaccettabile perché, proiettato nel futuro, ci condanna alla scomparsa. 

La partecipazione al seminario è richiesta ai Presidenti di Club e ai Presidenti delle 
Commissioni di Club per la Comunicazione e/o Immagine Pubblica e per l’Effettivo, ma è 
anche fortemente raccomandata ai PDG, agli Assistenti, ai Presidenti delle Commissioni 
Distrettuali, ai Segretari e altri Dirigenti di Club, e visti i temi trattati è di fatto interessante per 
tutti i soci che hanno a cuore il futuro del Rotary. 

IMPORTANTE: 
Onde favorire l’organizzazione logistica, i Presidenti e/o Segretari di Club sono vivamente 
invitati a comunicare alla Segreteria Distrettuale, entro il  06 settembre p.v. , il numero 
e il nome dei partecipanti, nonché di coloro che si fermeranno per il pranzo. 
 

In allegato il programma dettagliato. 

Un caro saluto  

Il Governatore 

Stefano Campanella 

 

 


