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• Ri - Conosciamoci

«riconoscere ed accettare diversità culturali» 
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E’ sempre un grande piacere ritrovarsi tra amici ro-
tariani  dopo la pausa estiva.
Questa sera il nostro Presidente Diego  ci spiega il 
tema della sua annata.
RI-CONOSCIAMOCI
dobbiamo sapere chi sono i nostri soci, qual’è il loro 
lavoro, quali sono i loro interessi; dobbiamo creare e 
rafforzare l’ amicizia tra i rotariani.
I soci del Rotaract devono essre più coinvolti nelle 
conviviali rotariane:loro sono il nostro futuro, il no-
stro serbatoio.
Il Rotary non è solo Service e beneficenza, ma si co-
struiscono anche relazioni, amicizie e conoscenze.
Tutti devono dare il proprio contributo, comprese 
ovviamente le critiche.
Al SIPE è nata subito una squadra tra i 10 Club della 
Provincia: ci  sarà una costante condivisione dei pro-
grammi e dei Service in comune.
Per rafforzare la comunicazione esterna è stata co-
stituita una task force che si occuperà dello sviluppo 
dei social media e  del sito internet (Presidente, Se-
gretario, Alessandro Comin, Stefano Falcone, Gior-
gio Busnardo e Francesco Perin).
Per quanto riguarda gli eventi esterni, ci sarà la gita a 
Napoli e la visita alle aziende Ferrari e Pagani.
Quindi sarà una annata nella quale i protagonisti sa-
remo noi soci, che dovremo essre sempre più parte 
attiva nella vita del Club.


