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I primi giovani rotariani.

Segreteria distrettuale

70122 BARI - Via Piccinni, 33
Tel. 080.5234620 - Fax 080.5234620

segreteria1213@rotary2120.it

COMMISSIONE ORGANIZZATRICE

Coordinatore
Sabino Chincoli, Assistente del Governatore

Presidente
Franco Di Munno, Presidente RC Cerignola

Componenti
Francesco Clori

Berardino Graziano
Mirella Guercia

Saverio Ladogana
Nunzio Paolicelli
Giustina Speciale

La colazione di lavoro ha un costo pro capite di € 20,00
(gradita la prenotazione)



PROGRAMMA

9,00

Arrivo e registrazione dei partecipanti
Segreteria del Forum

Coffee open

10,00

Onore alle bandiere
DG Rocco Giuliani

Saluto di Franco Di Munno
Presidente del Rotary Club di Cerignola

10,15

PDG Sergio Di Gioia
Istruttore Distrettuale

10,30

PDG Giuseppe Viale

Incremento dell’effettivo:
percorso accidentato

11,30

Sergio Di Gioia intervista Giuseppe Viale

12,30

Interventi

13,15

Conclusioni e chiusura lavori
DG Rocco Giuliani

13,30

Colazione di lavoro

Gentilissimi,
il seminario distrettuale sul-

l’Effettivo è tra gli appunta-
menti più importanti nell’anno
di servizio di un governatore,
specialmente in un momento
di grande cambiamento come
quello che stiamo vivendo.

Il Rotary, se vuole continua-
re a conquistare una sempre

maggiore autorevolezza, ha necessità di imporsi più inci-
sivamente all’attenzione del mondo esterno perché tutti
o quanti più possibile  possano avere occasione e modo
di conoscerlo ed apprezzarlo.

È allora importante guardarsi intorno ed osservare at-
tentamente il poliedrico cambiamento in corso che, gra-
zie ad un nuovo modo di comunicare e di essere presen-
ti ovunque ed in tempo reale, ci consente di essere cit-
tadini del mondo in contestuale relazione con l’umanità
intera.

È così auspicabile inserirsi in uno scenario globale
con una univoca immagine che identifichi e qualifichi
l’azione del Rotary con maggiore semplicità ed efficacia
anche per l’osservatore più superficiale e disattento. E
per far ciò è necessario adeguare ai mutati tempi i nostri
tradizionali metodi operativi.

Il Seminario sull’Effettivo è la più ghiotta occasione
per approfondire insieme questa importante tematica al
fine di adottare la migliore metodologia da utilizzare per
meglio individuare e coinvolgere  i protagonisti del servi-
zio rotariano che, in ogni club, in ogni distretto, avverta-
no chiara la sensazione di far parte di un’unica squadra
(rectius di una famiglia) che ovunque si metta quotidia-
namente, con amicizia ed entusiasmo, a disposizione di
tutti con gli stessi ideali e con lo stesso obbiettivo. 

Illustre ed autorevole comunicatore di questo impor-
tante messaggio è il PDG Prof. Dott. Giuseppe Viale,
grande studioso della Storia della nostra associazione,
osservatore e protagonista del cambiamento in atto an-
che nel Rotary, che ringrazio di cuore per aver accettato
di tornare nel nostro distretto con la squisita disponibili-
tà che non manca mai di testimoniarci.

Vi aspetto con amicizia


