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ROTARY   INTERNATIONAL 

Distretto  2060 

Governatore 2015-2016  Giuliano  Cecovini 

 

ASSEMBLEA   DI   FORMAZIONE   DISTRETTUALE 

VERBALE   DEI   LAVORI 

L’Assemblea si tiene presso il Park Hotel Villa Fiorita, in Monastier di Treviso. I lavori hanno inizio alle ore 

9,30 di sabato 9 maggio 2015, dopo la registrazione dei partecipanti. 

Sono rappresentati 80 Rotary Club sugli 87 del Distretto; risultano assenti  Adria, Cittadella Cividale del 

Friuli, Madonna di Campiglio, Tarvisio, Verona International e Verona Sud “Micheli Sanmicheli”. 

Si procede con il cerimoniale di apertura: suono della campana da parte del DGE Giuliano Cecovini, 

saluto alle bandiere, inni e formula letta dal Prefetto Rollo. 

Il DGE Cecovini rivolge all’Assemblea un breve indirizzo di saluto e introduce il Chairman, PDG Riccardo 

Caronna. 

Il Chairman invita le Autorità rotariane a rivolgere gli indirizzi di saluto; intervengono: 

 il Governatore Ezio Lanteri,  
 il Presidente del RC Treviso, Marcellino Bortolomiol, in qualità di Club ospitante, 
 la PDG del Distretto 206 Inner Wheel, Alessandra Carraro Cacace, che legge una lettera augurale 

della Governatrice Incoming Donatella Nicolich, impossibilitata ad essere presente, 
 la Rappresentante Distrettuale Eletta Rotaract, Irene M. Cesca, 
 la Rappresentante Distrettuale Eletta Interact, Silvia Agusson, 
 il Governatore Nominato 2016-2017, Alberto Palmieri, 
 il Governatore Designato 2017-2018, Stefano Campanella. 

Alle ore 10 il DGE Giuliano Cecovini traccia gli orientamenti dell’annata rotariana 2015-2016: tema, logo 

e messaggio del Presidente Internazionale. Indirizzi tematici e programmatici distrettuali, come riportati 

nel Piano Direttivo Distrettuale distribuito a tutti i presenti. 

Seguono gli interventi della prima parte dei lavori assembleari, tutti rivolti alla presenza giovanile nel 

Rotary: 

 Stefano Chioccon parla del Distretto 2060 e del mondo giovanile, 
 la RDE Rotaract Irene M. Cesca parla della realtà rotaractiana, 
 la RDE Interact Silvia Agusson parla della recentissima costituzione del Distretto interactiano, 
 Claudio Garavaso ricorda il funzionamento dello “scambio giovani” e presenta i 15 ragazzi 

ospitati dal nostro Distretto che vengono invitati sul palco e si presentano individualmente.  

E’ poi la volta di uno speech del Prof. Andrea Segrè (Past Presidente del RC Bologna Guglielmo Marconi), 

presentato dal Chairman che legge il curriculum. Il Prof. Segrè parla sul tema “L’oro nel piatto. Valore e 

valori del cibo”, trattando i delicatissimi aspetti dello spreco; in Italia si stima un valore di 8 miliardi di 

Euro, pari a mezzo punto di PIL. L’intervento è molto apprezzato, come testimoniato dal lunghissimo 

applauso. 

http://www.rotary2060.eu/
http://www.rotary2060.eu/


                                               

 

Segreteria Distrettuale, Via Giustiniano 9 – 34133 Trieste  

Email segreteria2015-2016@rotary2060.eu    

Tel.+39 040 7600752                                                                                                                                        www.rotary2060.eu  

 

Gli interventi della prima parte vengono chiusi dal PDG Alberto Cristanelli che parla brevemente delle 

felloship, in particolare “montagna” e “pedalata”, e dei Comitati Inter-Paese. 

Dopo il coffee break, alle 12,10 si dà inizio alla seconda parte. Intervengono: 

 il PDG Salvatore Sarpietro, presentato dal Chairman che legge il curriculum. Sarpietro illustra i 
dati che ha elaborato riferiti, in particolare, alle cause di abbandono dei rotariani, al livello di 
conoscenza delle attività rotariane da parte degli stessi Soci, a come viene percepito il Rotary dal 
mondo esterno e ai conseguenti problemi di immagine che devono essere superati; ha fatto poi 
un accenno a Rotaract e Interact, 

 viene data la parola a Sara Zanferrari che ha spiegato le caratteristiche e le modalità di 
funzionamento dell’eClubD2060, l’unico del Distretto, 

 il PDG Cesare Benedetti e Livio Isoli hanno ricordato l’importanza di contribuire alla Rotary 
Foundation, 

 il DGE Giuliano Cecovini ha fornito informazioni dettagliate sul Progetto “Emergenza lavoro” (già 
noto come “microcredito”) e su un service in Sierra Leone. 

Il Governatore Incoming propone all’Assemblea di concedere al Segretario Distrettuale Giacomo Sardina 

i diritti di accesso per le sezioni dell’amministrazione distrettuale del sito www.rotary.org/myrotary/it ; 

l’Assemblea approva all’unanimità. 

Infine il Tesoriere Distrettuale Paolo Davanzo illustra il bilancio preventivo che espone entrate e uscite a 

pareggio per un totale di € 782.670. Il Tesoriere sottolinea che il preventivo tiene conto di un aumento 

di € 5 del contributo a carico dei Club (da € 120 a € 125 per ciascun Socio), aumento di cui chiede 

l’approvazione. Intervengono 2 Soci che presentano obiezioni procedurali. L’iter approvativo non viene 

completato.   

Riprende la parola il DGE Giuliano Cecovini per ringraziare i presenti per la partecipazione all’Assemblea 

e per presentare la propria squadra che chiama sul palco: lo Staff, gli Assistenti i Delegati e i Presidenti 

delle Commissioni. 

Con il saluto finale del Governatore Ezio Lanteri e con le considerazioni conclusive del Chairman, PDG 

Riccardo Caronna, l’Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 13.50. 

 

 Chairman     Segretario Distrettuale 2015-2016 

 PDG Riccardo Caronna   Giacomo Sardina 

 

  

 

Per presa visione 

 DGE Giuliano Cecovini 
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