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Newsletter Agosto 2022 
Cari Amici,  
è da pochi giorni iniziato il mese di agosto, nel corso del 
quale le attività del Club di Campobasso sono in gran 
parte sospese per la pausa estiva, anche al fine di con-
sentire a tutti noi di trarre i benefici derivanti da un 
breve periodo di riposo.   
Nonostante le vacanze estive siano in pieno svolgimen-
to, per il Rotary il mese di agosto costituisce un mese 
molto importante, poiché è dedicato all’effettivo e 
all’espansione territoriale. 
Difatti, nel corso del mese di agosto, anche in occasio-
ne di viaggi o di soggiorni, i soci dispongono di molte-
plici occasioni di incontro, di contatto e di dialogo con 
altre persone che, in futuro, potrebbero divenire parte 
del sodalizio rotariano.  
L’effettivo costituisce per il Rotary il vero e proprio 
“capitale umano” che è posto, quale fondamenta por-
tante, alla base di ogni club e rappresenta la sintesi del-
le professionalità, dei valori, delle attitudini, delle pecu-
liari conoscenze e di molto altro ancora ciascun socio 

porta con sé nel proprio bagaglio di vita al momento dell’ingresso, ponendo tali qualità a disposizione 
sia del proprio club che dell’intera comunità locale per il raggiungimento degli obiettivi di servizio.  
Rafforzare l’effettivo – sia sotto il profilo della conservazione e del mantenimento della compagine che 
quale opera di “cooptazione” di nuovi futuri soci fra figure motivate e qualificate, sia in ragione delle 
proprie doti personali e umane che per le proprie capacità e qualità professionali – costituisce uno de-
gli obiettivi prioritari del Rotary International. 
Appare dunque essenziale che ogni rotariano si impegni al fine di cercare di arricchire la compagine 
del proprio club, in modo tale da ampliare e rafforzare le attività di servizio rese a favore del territorio. 
Vi saluto augurando a tutti buon Rotary, buon mese di agosto e buone vacanze!                    
Giuseppe  
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In data 1° luglio è entrato in vigore il Regolamento del Club contenente le modi-

fiche approvate dall’Assemblea dei Soci tenutasi in data 26 aprile 2022. Copia 

del nuovo Regolamento è stata trasmessa a tutti i Soci con posta elettronica del 

successivo 10 maggio. Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale 

del Club.  

da Primo Piano Molise del 23 luglio 2022 

 

Prefetto: Erennio Ciotoli 

Comunicatore: Ugo Puca 

Delegato Rotary per il Rotaract: Maria De Ninno 



 

 



 

 



 

L'app mobile ClubRunner permette la connessione al club e 
distretto in movimento!  

L'app ClubRunner Mobile consente, tra l’altro, di: 

 visualizzare i profili delle directory dei membri 

 visualizzare e contattare i dirigenti e i direttori del proprio 
club/distretto 

 visualizzare i dettagli del club 
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Buone vacanze 


