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Cari Amici,
il mese di o obre si presenta par colarmente ricco di inizia ve e di importan even
rotariani.
Per il Rotary il mese di o obre è dedicato allo Sviluppo Economico e Comunitario, che
rappresenta una tema ca sempre a uale e di grande rilievo alla luce dell’elevato numero di
aree del mondo purtroppo interessate da calamità naturali, da guerre o da altre gravi situazioni che determinano condizioni diﬀuse di degrado, indigenza e povertà.
Il mese di o obre per il Rotary è anche il mese del “World Polio Day”. Al riguardo, il 24
o obre si svolgerà una giornata dedicata al tema dell’eradicazione mondiale della polio.
Sempre nel mese di o obre, il giorno 23, a Tortoreto Lido (TE), si terrà il Seminario Distre uale sull’Eﬀe1vo, rivolto ai Dirigen di club e ai componen della Commissione per
l’eﬀe1vo e della Commissione pubblica immagine, nonché a tu1 i rotariani interessa ad approfondire le tema che riguardan l’incremento e la conservazione dell’eﬀe1vo di club.
Inﬁne, il giorno 27 o obre è prevista la visita is tuzionale al nostro Club del Governatore
Paolo Giorgio Signore.
Come è noto, la visita del Governatore distre uale cos tuisce uno degli appuntamen
più importan dell’annata rotariana e raﬃgura un’occasione par colare per la vita del Club e
per tu1 i suoi soci.
La visita is tuzionale rappresenta anche il momento a raverso il quale il Governatore ha
modo di rendersi conto di persona delle a1vità svolte dal sodalizio e di oﬀrire suggerimen e
consigli dire1 all’eﬃcace e o1male realizzazione dei programmi del Club e delle a1vità di
servizio.
Dopo l’incontro con il Consiglio Dire1vo e i Presiden di Commissione si svolgerà il consueto incontro conviviale allargato all’intera famiglia rotariana (Rotaract, consor , familiari e
ospi ).
Con l’auspicio della più ampia partecipazione, auguro buon Rotary a tu1 Voi.
Giuseppe

Appuntamenti
-6 ottobre 2022 - ore 20:00

Conviviale Solo Soci
Hotel Centrum Palace

27 ottobre 2022 - ore 20:00

Visita del Governatore
Paolo Signore
Conviviale con Ospiti
Hotel Centrum Palace
Si prega dare conferma di partecipazione al Segretario Alessandra Aufiero

Riconoscimenti
Il past president Romano Sabatelli è stato nominato Socio
Onorario del Rotary Club Manfredonia - Distretto 2120 Lo stesso Club gli ha conferito qualche anno fa il Paul
Harris Fellow.

Complimenti

Prefetto: Erennio Ciotoli
Comunicatore: Ugo Puca
Delegato Rotary per il Rotaract: Maria De Ninno

-2 ottobre 2022
Seminario Nuove Generazioni
Tolentino (MC)
23 ottobre 2022
Seminario Effettivo e Nuovi Soci
Tortoreto Lido (TE)

Lavori delle Commissioni interne
Lo scorso 24 settembre si è riunita la Commissione per l’Espansione
territoriale presieduta dal past president Pierluigi Amoroso. Buon lavoro a tutti i Componenti della Commissione.

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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In data 1° luglio è entrato in vigore il Regolamento del Club contenente le
modifiche 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.

