
Programma

Ore 08:45 - Welcome coffee e registrazione partecipanti

Prima parte

Ore 09:30 - Onore alle Bandiere e interventi di apertura

Ore 09:40 - Giuseppe Viale - Past Rotary International Director e PDG Distretto 2030

• Uno sguardo sul Rotary nel mondo

Ore 10:00 - Paolo Biondi - Rotary Coordinator Zone 12 -13B e PDG Distretto 2032

• Overview sulla Zona 12

Ore 10:20 - Giuseppe Artuffo - Governatore Distretto 2032

• La situazione distrettuale

Ore 10:40 - Marco De Paoli - Presidente Commissione Espansione e Sviluppo Effettivo

• Strategie per l’effettivo

SEMINARIO ESPANSIONE E SVILUPPO DELL’EFFETTIVO

Seminario d’istruzione del Distretto 2032 
c/o la Tenuta La Fiscala 

Via Frugarolo, 142 - Spinetta Marengo (AL)

SABAT0 7 OTTOBRE 2017

Iscrizioni entro domenica 24 settembre 2017

Scopo del Seminario distrettuale 
Il Rotary International deve poter contare su un effettivo sostenibile e in espansione. 

Lo scopo del Seminario è di preparare i dirigenti di Club e di Distretto a sostenere e rafforzare i Club, 
formandoli sul loro ruolo e sulla loro responsabilità, sulla definizione degli obiettivi e sul lavoro di squadra.



Prenotazioni 
Le conferme di partecipazione dovranno essere raccolte dai Segretari/Segreterie di Club  e pervenire entro  
e non oltre domenica 24 settembre p.v. all’indirizzo e-mail segreteriadistrettuale1718@rotary2032.it o 
telefonando al numero +39 335 56 81 228 

In alternativa potrà essere utilizzata la nuova modalità d’iscrizione online tramite il link comunicato dalla 
Segreteria distrettuale nella divulgazione del presente programma. 

Seconda parte

Ore 11:00 - Sessioni di lavoro

• Tutti i presenti verranno divisi in gruppi, moderati dai membri della Commissione distrettuale 
Espansione e Sviluppo dell’Effettivo (Ines Guatelli, Marco Bressani, Massimo Chiossi, Federico 
Dellarossa, Alberto Giletta, Rinaldo Firpo, Giuseppe Noberasco) e potranno confrontarsi, chiarirsi 
e definire azioni da intraprendere durante l’anno rotariano

Ore 12:00 - Presentazione dei risultati delle sessioni di lavoro

Ore 12:30 - Giuseppe Artuffo - Governatore Distretto 2032

• Intervento conclusivo

Ore 13:00 - Colazione di lavoro

Tenuta La Fiscala 
Ubicata nel cuore della Fraschetta e delle 
Terre di Marengo, è stata testimone della 
loro storia dal XVI secolo, come dimostrano 
le numerose testimonianze raccolte: atti, 
cartografie, scritture varie. 
Nell’azienda sono ancora visibili i segni di 
un’attività agricola basata su un numero 
elevato di occupati e di un graduale 
sviluppo della meccanizzazione: storiche 
macchine agricole restaurate e raccolte in 
un piccolo museo, grandi porticati, vecchie 
stalle, filari di gelsi secolari. 
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