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Bollettino 1° serata CAMINETTO 03/07/2014

Relatore:          Presidente Luigi ZANGANI

Tema  serata:  Il nostro club

Il nuovo presidente ha presentato alcune linee guida ed alcune 
sue considerazioni. Ci ha informato di aver già riunito la sua 
“squadra” in via informale, al fine di raccogliere e condividere la 
linea dell’annata. Tali riunioni saranno messe a calendario con 
cadenza trimestrale. Subito dopo ha presentato il Consiglio e le
Commissioni. 
Questi i punti successivamente presentati.
Caminetti. Si terrà un caminetto mensile per poter condividere 
iniziative e suggerimenti, accettando di buon grado critiche 
costruttive.
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Questionario. È già stato consegnato un questionario a tutti i soci 
per verificare come rendere possibile l’aumento delle presenze e 
valutare il gradimento del nostro Club. Pertanto si è in attesa di 
consigli sul numero di serate, orari, modi diversi di trascorrere tra noi 
le serate, con caminetti nei quali ciascun socio possa proporre 
argomenti di attualità.
Statuto e Regolamento Non è possibile mettere mano allo statuto 
del Rotary International, ma il Regolamento del Club può e deve 
essere cambiato per qualsiasi esigenza migliorativa del Club.
Il Bollettino torna con cadenza settimanale e sarà inoltrato in via 
informatica. Chi lo desidera cartaceo, lo comunichi e sarà
accontentato.
Come farsi conoscere sul territorio Sono attesi suggerimenti su 
iniziative possibili, semplici e incisive per ottenere questo risultato.
Gite Si punta a gite di un solo giorno, per coinvolgere il maggior 
numero possibile di soci.
Incontro soci Erding Sarà svolto a metà strada tra le nostre sedi, 
entro Novembre, per evitare il periodo Natalizio, che per condizioni 
meteorologiche o impegni privati limita le presenze.
Raccolta Fondi Ci si attendono suggerimenti per raccolta fondi, 
indicandone ovviamente le finalità. Naturalmente la scelta sarà
poi del Consiglio e, in ultimo, del Presidente.
Rotaract e Interact Il presidente Zanetti ne sottolinea l’importanza. 
L’impegno della socia Zanotti ha portato ad un notevole risultato 
in questo campo. Con loro si possono portare avanti Service 
comuni. Spesso si darà la disponibilità a partecipare alle nostre 
conviviali a un membro del Rotaract e a uno dell’Interact.
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RYLA e RYLA JUNIOR saranno seguiti con la massima attenzione. 
Amico Campus. È un’iniziativa faticosa e generosa alla quale 
partecipano direttamente alcuni nostri soci. Puntiamo sul fatto di 
trovare altre forme che possano aumentare la partecipazione dei 
soci.
Nuovi Soci Viene chiesto di segnalare qualche nominativo alla 
commissione Nuovi Soci anche perché, da quest’anno, per chi 
presenta un nuovo socio ci sarà un particolare riconoscimento dal 
Distretto.
P.H.F. Ci si attendono segnalazioni di persone da proporre al 
consiglio, perché ritenute meritevoli di P.H.F. (al riguardo si segnala 
che tutti i soci e non soci che versano 500 euro al service Polio Plus 
potranno fregiarsi della P.H.F.).
In chiusura di serata si è parlato dell’Expo 2015. La prevista 
presenza del Rotary, che ci era stata presentata da Elio Cerini 
nell’Aprile 2014, è stata annullata con decisione proveniente dalla 
sede internazionale 
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