
!
!
!

!

!
"#$%"&!'($)"(%$'#(%*!

"#$%"&!+*,-!.'!%--'%$)/"%00#!1!.'0$")$$#!2343!
5%667!89!:768;<976=!>?@AB!1!+CDE!F78G!6H!33>22>I!

%667!"7J;K9;67!23>A!L!23>?!
,MM9F97!89!0=NK=J=K9;O!P9KN9697!$;NC9;ED=Q!/;CC=K9;!)DK7R;!6G!2I!L!233A>!%EE9;J=NK;SS7!5T'B!

U7E9C=!IVAG2>G3>G42V!1!U;9C!;WWGJ;NC9;ED=XNU;9CGF7U!
!!
 

BOLLETTINO N. 6 DEL 25.09.2018 
Annata rotariana 2018-2019 

 
CAMINETTO - RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI 
 
Dopo i festeggiamenti del lungo fine settimana dedicato agli amici del gemellaggio ci ritroviamo 
presso la nostra abituale sede per un momento di formazione rotariana affidata all’esperienza e alla 
preparazione di Guido Neri ed Enrico Maiocchi. 
 
La serata si apre al tocco di campana e con i saluti alle bandiere; il Presidente Carlo Andrisani, 
ricorda gli impegni futuri del club con un particolare riferimento alla visita del RD Rotaract di 
domenica 30 settembre a cui viene auspicata una adeguata partecipazione dei soci, al Play in 
English, in procinto di iniziare anche quest’anno ai primi di ottobre, la Rotary Marathon dei Navigli 
il e lo spettacolo Soidaridendo in programma rispettivamente il 28 ottobre e il 30 novembre. Un 
breve cenno viene dedicato anche alla Convention di giugno ad Amburgo. 
 
Al termine della degustazione delle ottime portate, la serata passa alla conduzione di Enrico e Guido 
che illustrano, alternandosi magistralmente e con l’ausilio di esempi pratici, le molteplici 
opportunità offerte da My Rotary, il portale per soci del Rotary dove si possono trovare i tool e le 
informazioni per una migliore e piena esperienza rotariana. 
 

    
  
 
Il sito è organizzato per facilitare le ricerche degli argomenti che interessano ai soci e per aiutare i 
dirigenti a svolgere la maggior parte delle mansioni amministrative e raggiungere gli scopo del Club 
in modo più efficace e rapido. 
Vengono quindi illustrate le modalità di accesso e si prova a creare in diretta l’account di Evi 
Conaghi. 
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L’accento viene poi posto su alcuni settori del sito quali il Centro di formazione, in cui si possono 
trovare alcuni corsi sul funzionamento del Rotary, i Grupppi di Interesse (Fellowship) o Il Rotary 
Club Central.  
Vi è anche la possibilità di fare un tour del nuovo Rotary.org con tre nuovi video scegliendo così di 
avere una veloce panoramica (in inglese) ed esplorare, anche visitando con calma e semplicemente 
la sezione “domande più frequenti”, la sezione MyRotary, unirsi ai gruppi di discussione, trovare 
documenti, avere interessanti spunti su service e progetti di solidarietà e altro ancora. 
 
In chiusura il Presidente ricorda che l’obiettivo del Club è quello di raggiungere il 100% di soci con 
l’account personale di MyRotary. 
Il tocco della campana saluta i soci presenti a questo interessantissimo caminetto. 




