
              Bollettino n° 3 del 31agosto 2017

Distretto 2060 Italia Nord-Est – Governatore Stefano Campanella

ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Luigi Colognese

anno rotariano 2017-2018             XIX del Club fondato il 27/07/1999

APERITIVO CON COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Strette di mano, baci ed abbracci. Dopo un mese che non ci vedevamo è piacevole
rincontrarsi tra un bicchiere ed un bocconcino per raccontarci dei viaggi o solamente
del relax a casa. Aria allegra e vestiti casual come si conviene a causa  del grande
caldo che ci ha perseguitato.



Dopo la breve ed allegra bicchierata il  Presidente Luigi Colognese ci richiama all'ordine
ed inizia la riunione con una notizia che porta lustro al nostro Club.

Il Presidente del R.I. 2018-2019 Barry Rassin ha nominato Roberto Xausa Coordinatore
Regionale  per la Zona 14 e parte della 20 ( Italia, Malta, Spagna e Portogallo) per
l'immagine  pubblica  del  Rotary  per  il  triennio  2018-2021.
Importante  riconoscimento  per  il  Distretto  2060  ma  sopratutto  per  il  nostro  Club.
Grande e meritato applauso a Roberto per l'intenso lavoro che ha svolto e svolgerà ora
a livello internazionale........................................................................................................
Roberto ringrazia e spiega i compiti che dovrà assumere.

Comunicato del Distretto 2060

Roberto  Xausa  Nominato  Coordinatore  Regionale  per  l’immagine  pubblica  del
Rotary 
L’importante incarico dal prossimo anno, per il periodo 2018 - 2021

Il PDG 2013/2014 Roberto Xausa, socio del RC Bassano del Grappa Castelli, è stato nominato Coordinatore
Regionale  per  l’Immagine  Pubblica  del  Rotary  (RPIC)  per  il  triennio  2018/2021.
Roberto sarà impegnato nello sviluppo di strategie per l’immagine pubblica della Zona 14 e della 20 (in parte)
che  comprendono  Italia,  Spagna,  Portogallo  e  Malta,  con  circa  una  ventina  di  Distretti.
La designazione,  arrivata direttamente da Evanston a firma del Presidente Internazionale 2018/2019 Barry
Rassin, conferma il tema dell’immagine pubblica quale una delle tre priorità del Piano Strategico del Rotary
International.
I Coordinatori Regionali per la Comunicazione sono scelti tra esperti nel campo delle pubbliche relazioni e
delle comunicazioni. Mettendo insieme le loro competenze professionali e l'esperienza rotariana, essi sono in
grado di incrementare la consapevolezza del Rotary e delle sue opere umanitarie attraverso la condivisione
della sua storia; insegnare ai dirigenti di club e distretto come condividere con efficacia i successi del Rotary
con la comunità e i media, i leader della comunità locale e gli amministratori pubblici e le organizzazioni non
governative; personalizzare a livello regionale gli  sforzi dell'immagine pubblica del Rotary per avanzare la
consapevolezza a livello locale; fornire la formazione nel campo della grafica e altre risorse per raccontare con
successo  la  storia  del  Rotary..................................................................................................................................
In ciascuna della quaranta regioni internazionali individuate dal Rotary, operano tre Coordinatori incaricati 
per: la Comunicazione, la Rotary Foundation e l’Effettivo.



Roberto,  (PHF+6)  dopo  essere  stato  Governatore  Distrettuale  nel  2013/2014, è  attuale  responsabile  della
Comunicazione e Informazione del Distretto 2060 e ha realizzato la nuova architettura del sistema comunicativo
e  informativo  del  Distretto  e  dei  Club,  i  Comunicatori,  gli  Uffici  stampa,  il  nuovo Magazine  e  Newsletter
distrettuale, il nuovo sito Web. 

 Pietro Rosa Gastaldo

Il Presidente informa i soci sul seminario che si svolgerà sabato 16 settembre all'Hotel
Villa Fiorita di Monastier (TV)  “Comunicazione  - Immagine Pubblica ed Effettivo”

Luigi invita i soci a partecipare e dare l'adesione entro il 6 settembre.



Luigi  ci  informa  dell'invito  che  il  Presidente  del  R.C.  Schio-Thiene,  Guido  Maria
Fracasso rivolge al nostro Club per partecipare ad una Cena di Gala per il 50° della
fondazione del Club. Il costo di partecipazione è di euro 50.00- L'intero incasso della
serata sarà usato per un service.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente ricorda l'invito del R.C. di Feltre per l'incontro sul Grappa il 17 settembre. Il
programma vi è stato inviato pochi giorni fa. 



Giovanni Marcadella ricorda le gite organizzate per sabato 23 settembre e domenica
22 ottobre. L'intero programma con ampie spiegazioni vi è stato recapitato il 16 agosto
con il bollettino n°2bis.

Felice  Contiero ci  rende conto  della  riunione  svoltasi  ieri  sulla  organizzazione  del
Service Ryla Junior e service Alternanza Scuola Lavoro...................................................
La  Commissione  provinciale  Ryla  Junior ha  concluso  il  30  agosto  le  riunioni
preparatorie al SEMINARIO 2017. Parteciperanno 36 studenti che hanno frequentato
con ottimi risultati e notevole maturità personale la quarta classe delle Superiori (8 dei
quali degli Istituti bassanesi!).

Sede  Casa  Scalabrini  di  Bassano  (  rinnovata  e  ospitale  per  vitto,  alloggio  e
organizzazione lavori seminariali, con costi contenuti ).

Calendario dal 13 al 16 Settembre. Programma in brevissima sintesi: 

Visita Aziende/Enti ( Zeta Farmaceutica di Sandrigo - H Farm di Roncade - Questura di
Vicenza  -  Nefrologia  Infantile  Ospedale  San  Bortolo  di  Vicenza  ).  Incontri  con
Imprenditori, manager, ricercatori, esperti ( tra questi il dott. Bondavalli su Etica Civile e
Giovani, ed il dott. Rizzo Presidente Tribunale di Vicenza).  ….…................................  
Lavori  di  gruppo  coordinati  dalla  psicologa  del  lavoro  dottoressa  Federica  Tabone.
Presenza  in  tutte  le  attività,  compresa  la  sorveglianza  notturna,  di  amici  rotariani
componenti la Commissione Provinciale.   …................................................................  
Finanziamento  Club 1000 euro.                                .                       
Service  Alternanza  Scuola  Lavoro                                       .
La medesima Commissione provinciale ha promosso una nuova iniziativa per le giovani
generazioni  (e  non  solo),  nell'ambito  delle  recenti  norme  obbligatorie  per  tutte  le
scuole, chiamate "Alternanza Scuola Lavoro".  

Si tratta di promuovere esperienze concrete di partecipazione ed impegno di giovani
studenti delle Superiori in attività di conoscenza e di lavoro in realtà private e pubbliche
di  tipo  professionale,  industriale,  artigianale,  commerciale  e  dei  Servizi.  Il  mondo
rotariano è ricco di queste realtà e aperto in generale alla promozione umana, culturale
e professionale dei giovani, anche perché portatore di una cultura del lavoro aperta,
attenta al cambiamento, alla innovazione, alla qualità e alla valorizzazione delle risorse
umane. In questa forte prospettiva, un contributo di sostegno al difficile (e non sempre
conosciuto) compito delle Scuole e alle concrete problematiche delle Realtà Lavorative
può  venire  da  questo  Progetto  dei  Rotary  provinciali,  progetto  che  sarà  
definito in tutti i dettagli dal Gruppo di Lavoro composto da membri della Commissione,
delle categorie, del mondo della scuola.............................................................................
Finanziamento Club 250 euro.

---------------------------------------------------------------------

Il Presidente fa un accenno al programma di ottobre dichiarando che ci sarà una serata
interclub,  con  il  nostro  Club  Padrino,  con  ospite  di  eccezione  Andrea  Stella.
Corrado Sulsente interviene per informarci  della grande manifestazione bassanese
con Stella sponsorizzata da Penne Montegrappa.

Alle 20,15 Il presidente suona la campanella di fine riunione.


