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BOLLETTINO n. 03
RIUNIONE n. 03
Lunedì 21 Luglio 2014 - Ca’ del Galletto ore 20.00: CAMINETTO
“IL PIANO DIRETTIVO DI CLUB”
Incontro con Alberto Petrocelli, Presidente RC Treviso Nord 2014_15
Per i prossimi anni, il Rotary
International ha definito un piano
strategico che ha individuato diversi
obiettivi generali fra cui tre prioritari
che consistono nel sostegno e
rafforzamento
dei
club;
nell’incremento dell’azione umanitaria
e nel miglioramento dell’immagine
pubblica.
Quello che è il Piano Strategico del
Rotary International si concretizza a
livello locale nel Piano Direttivo di Club.
Per ogni Club si tratta di individuare
infatti, gli obiettivi che si ritengono più
importanti e di progettare come
raggiungerli attraverso l’utilizzo di
strumenti cartacei e telematici

(ottenuti dall’esperienza maturata in
34.000 club) messi a disposizione del
Rotary
International,
ossia
dall’applicazione delle “best practices”
cioè di quei metodi e di quelle tecniche
messe a punto nei vari club per gestirsi
e crescere e che si sono rivelati di aiuto
alla vita dei club stessi.
L’individuazione di un piano strategico
con durata di 3-5 anni che fissi gli
obiettivi che si vogliono raggiungere
servirà poi per definire i piani annuali,
che saranno via via aggiornati con il
tempo.
La durata pluriennale del PDC intende
garantire la continuità nella conduzione
del club , nonostante il programmato
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cambiamento dei ruoli e dei dirigenti
che nel PDC troveranno un sicuro
punto di riferimento.
Ogni club dovrebbe avere una
“visione”, cioè una caratterizzazione
specifica che lo qualifica nella comunità
in cui vive.
Pianificare per il futuro permette al
club di essere rilevante nella comunità
e lo aiuta a realizzare progetti più
significativi a lungo termine, con
risultati più incisivi.
.

Locanda San Tomaso ore 20.00, INTERCLUB
“APERITIVO DI BUONE VACANZE”
Brindisi di saluto per le vacanze estive con RC Treviso e RC Treviso Terraglio

FARE BENE LA COSA
GIUSTA……. INSIEME

Soci presenti : 16
ALBRIZIO, BANDIERA,
COSTAMAGNA, DE COLLE,
DISTASO, GOBBIN, MONTI,
MOSCA, MAZZER, PEROLO,
PETROCELLI, PIANA, POLI,
SBRISSA, SCARPA, SECCO,

….NON IMPORTA COME
SOFFIA IL VENTO MA
COME SI MANOVRANO
LE VELE ……
La serata è stata dunque occasione
da parte del Presidente di
presentare ai soci il PDC elaborato
per il nostro Club in cui sono stati
evidenziati
gli
obiettivi
da
raggiungere e le modalità per
poterlo
fare
contando
sul
coinvolgimento e sulla attiva
partecipazione dei Soci
Al termine della presentazione del
PDC, il Presidente ha illustrato a
grandi linee il programma dell’AR
2014-15 fino a dicembre, e
augurando a tutti i presenti un
sereno periodo di meritato riposo
estivo, ha rinviato a settembre la
ripresa delle attività del Club.

Soci giustificati 10:
BASSETTO, FABBRO, FERMI,
MASSARO, MORANA, PAT,
MOSCA, PAT, ROSI, SPINAZZE’,
Ospiti del Club 1:
Caterina BOSCHETTI, Presidente
RAC Treviso,
ASSIDUITA’

FARE BENE LA COSA
GIUSTA……. INSIEME

NOTIZIE DAL DISTRETTO

SEMINARIO SULLA
LEADERSHIP
sabato 6 Settembre p.v.
all’Hotel BHR
di Quinto di Treviso

DAL DISTRETTO
LETTERA DEL GOVERNATORE
AGOSTO 2014

La leadership è fondamentale
per guidare un gruppo di
volontari e sebbene non esista
una figura ideale, perché ogni
buon leader deve adattarsi alla
realtà nella quale si trova ad
operare, il seminario vi darà da
un lato alcuni buoni consigli
per la gestione del vostro club
e vi coinvolgerà dall’altro nella
ricerca di soluzioni ottimali a
fronte
di
particolari
problematiche.

NOTIZIE DAL DISTRETTO
PRE – SIPE PRESIDENTI
ENTRANTI 2015-16
Cari Amici,
per consentire a tutti di
pianificare i propri impegni,
così
da
assicurare
la
partecipazione ai Pre-SIPE
per i Presidenti Entranti 20152016, si comunicano sin d’ora
le date e le località dei
suddetti eventi:
Sabato 18 Ottobre a Feltre per
i RC delle province di Belluno,
Treviso, Venezia
Sabato 25 Ottobre a Rovereto
per i RC delle province di
Bolzano, Trento, Verona
Sabato 22 Novembre a
Gradiscutta di Varmo per le
province
di
Gorizia,
Pordenone, Trieste, Udine
Sabato 29 Novembre ad
Abano (*) per le province di
Padova, Rovigo, Vicenza
(*) da confermare
Con
adeguato
anticipo
rispetto alle varie date
saranno
comunicati
i
programmi, le sedi e le altre
informazioni logistiche.
Per quanto superfluo, ricordo
che la partecipazione ai PreSIPE – così come la presenza,
insieme agli altri Dirigenti di
Club, al SIPE programmato
per febbraio 2015 – è
obbligatoria.

DAL NOSTRO CLUB

PROSSIMI INCONTRI
INCONTRI AGOSTO 2014
RIUNIONE n. 05
Venerdì 08 Agosto 2014
Forno di Zoldo, "Locanda Tana
dell'Orso" ore 19.00: INTERCLUB
A seguire, alle ore 20.45 presso
la Pieve di San Floriano:
"Concerto per organo"
Interclub con RC Treviso e RC
Treviso Terraglio.
RIUNIONE n. 06
MARTEDI 26 Agosto 2014
Trattoria San Tomaso ore 20.00:
INTERCLUB
“Brindisi di bentornato”
Interclub con RC Treviso e RC
Treviso Terraglio.
INCONTRI SETTEMBRE 2014
RIUNIONE n. 07
LUNEDI 01 settembre 2014
Sede di Porta Altinia ore 20.00
“CONSIGLIO DIRETTIVO”
CD del Club aperto a tutti i soci

Al termine della serata i fantastici
soci hanno gratificato il presidente
con una simpatica sorpresa di
“Quasi Buon compleanno” (il
giorno effettivo era il seguente),
molto apprezzata tanto più perché
iniziativa originata del nostro socio
onorario Ferruccio Danesin

E dopo il piacevole momento
passato in amicizia ed allegria, con
l’augurio di passare delle buone e
meritate vacanze ci si è dati
appuntamento a settembre per
riprendere l’attività sociale con la
giusta carica e determinazione.
PER INFORMAZIONI

Contatti
Segreteria:
Monica Poli
E-mail:
Mp.segretariorotarytrevisonord@g
mail.com
Mobile:
+39 3289260913

