Chioggia, 02 agosto 2012
Caro Amico,
con la presente Ti comunico il programma degli incontri del mese di settembre.

Lunedì 03 _________________ presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, alle ore 20,15.
CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 18
Service Distrettuale per la messa in sicurezza ed adeguamento alla legislazione antisismica
della Scuola Materna e Asilo “Don Riccardo Adani” di Mirandola (MO), danneggiata dai
sismi del 20 e 29 maggio u.s.
Il ns. Club aderisce al Service Distrettuale che destina il costo della conviviale odierna a favore
della Scuola Materna e Asilo "Don Riccardo Adani" di Mirandola (MO).

Domenica 30 _________ a Porto Levante presso la Valle "Bagliona" dell'amico Beppe Penzo.

ROTARY in Famiglia
CONVIVIALE CON SIGNORE E FIGLI
Ritrovo con le proprie auto alle ore 11,00 presso il parcheggio situato di fronte alla Chiesa della
Navicella in località Ridotto Madonna.
 Per l'occasione si consiglia un abbigliamento decisamente informale.
Cordiali saluti

Cari Presidenti,
Vi ringrazio per la bella partecipazione all’Assemblea di sabato 23 giugno a Treviso e per
l’attenzione che avete riservato alla mia relazione e a quelle dei due giovani relatori che hanno
trattato l’argomento della Leadership.
Vi scrivo ora per formalizzare la proposta di service distrettuale per la messa in sicurezza e
adeguamento alla legislazione antisismica della Scola Materna e Asilo “Don Riccardo Adani” di
Mirandola (MO), danneggiato dai sismi del 20 e 29 maggio u.s.
In questo periodo di inizio annata le finanze dei Club e dello stesso Distretto sono ridotte per le
ragioni a tutti note, ma nonostante ciò mi sono pervenute molte proposte e richieste dai Club per
rendere possibile un intervento, preferibilmente coordinato a livello distrettuale.
Secondo quanto già espresso durante l’Assemblea Vi propongo di:

- eliminare una conviviale del mese di luglio o settembre, il cui costo è già messo in
programma dal Club. Questa forma di intervento è prevista dal “Programma Pilota per
Rotary Club 2011-2014” che recita “consentirà ai club di determinare le loro attività per
rispondere meglio ai bisogni dei soci e della comunità”;
- il costo previsto della conviviale sarà versato al Distretto con bonifico indicando la casuale:
Asilo di Mirandola – sisma maggio 2012
CONTO CORRENTE BANCARIO
VENETO BANCA
Agenzia Treviso 20 - Viale N. Bixio 1 – 31100 Treviso
IBAN: IT 69 E 05035 12000 020570436292

- le presenze per il calcolo dell’effettivo mensile saranno indicate come da previsione delle
presenze e proporzionalmente all’importo versato. In questo modo non vengono alterate
le percentuali. Anche questo sistema fa parte delle nuove raccomandazioni, che
sostituiscono la presenza nella riunione di Club con il servizio umanitario.
- Il Past President 2011-12 Roberto Morini del Rotary Club Mirandola, che ho presentato in
assemblea, seguirà i lavori, gestirà le somme di denaro e rendiconterà a fine lavori,
d’accordo con lo stesso RC Mirandola.
Ringrazio tutti i Club che desiderano partecipare a questo service distrettuale che ci vede uniti con
il Rotary Club Mirandola del Distretto 2070, colpito dagli eventi di maggio.
Con i più cari auguri a tutti Voi.

