Ai Presidenti di Club
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Alle Segreterie Operative
Ai Presidenti della Commissione Effettivo di Club
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E per conoscenza
Al Governatore Eletto
Al Governatore Nominato
Ai Past Governor
Agli Assistenti del Governatore
Quinto di Treviso, 27 Dicembre 2019

OGGETTO: Forum della Leadership, della Comunicazione e dell’Effettivo.
Gentilissimi,
l’annata in corso sta proseguendo e ci propone quotidianamente un percorso ricco di service da ideare,
progetti da realizzare ed esperienze da condividere.
Il Rotary International indica i forum della leadership, della comunicazione e dell’effettivo come momenti
fondamentali per una maggior condivisione della “Nostra strada verso il Rotary (Paul Harris)”.
Dopo l’esperienza dei seminari di qualificazione in cui gli incontri si sono svolti per area e hanno permesso,
dato il numero contenuto dei partecipanti, un proficuo scambio di idee e di progettualità, si è ritenuto di
riproporre anche per questi forum lo svolgimento in ciascuna area, concentrandoli in un’unica giornata al
fine di ottimizzare i tempi dei nostri soci, che donano il loro tempo alla nostra organizzazione.
E’ prevista una sessione plenaria in cui verranno trattati per linee generali gli argomenti oggetto del forum,
cui seguiranno delle sessioni specifiche di approfondimento e di confronto riservate ai presidenti di Club ed
ai presidenti di ciascuna commissione (Comunicazione ed Effettivo).
Ovviamente la partecipazione al forum è aperta a tutti i Soci, mentre è fortemente raccomandata la
presenza dei dirigenti di Club.
Allegate alla presente troverete le indicazioni relative a data, luogo e programma dell’evento previsto per il
giorno 18 Gennaio 2020.
In caso di impossibilità a partecipare in tale data, sarà possibile, previa segnalazione alla Segreteria
Distrettuale, aderire all'evento riguardante l'Area 3 previsto per il giorno 11 Gennaio 2020.
E’ importante, per motivi organizzativi, che venga comunicata entro il 10 del mese di Gennaio la vostra
presenza all’indirizzo di segreteria segreteria2019-2020@rotary2060.org
Con l’augurio di ritrovarci tutti insieme per proseguire il nostro percorso di “connessione”, Vi saluto
cordialmente.
Una stretta di mano e .........viva il Rotary.
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