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ANNO 2007-2008 
 

SALVO SARPIETRO 

GOVERNATORE 
 

 
Staff distrettuale designato al 30-11-06: 
 

• Segretario distrettuale       – Francesco Calabrese Di Martino 

• Co-segretario distrettuale  – Maurizio Russo 

• Tesoriere distrettuale     – Giovanni Aloisio 

• Istruttore distrettuale     – Antonino Maria Cremona 
• Istruttore distrettuale     – Luigi Longhitano 

• Prefetto distrettuale    – Rino Licata 
 

           
 

 

Con il presente si invitano i presidenti incoming, a 
prendere coscienza del loro impegno visionando i 
documenti che di seguito vengono elencati, scaricabili 
dal seguente sito internet: 
 

http://www.rotary.org/languages/italian/news

room/downloadcenter/index.html 
 

ELENCO DELLE UTILITA’ PER IL SIPE 
 

Il Rotary  

 Questo il Rotary [001-IT] 

 Rotary World 

 
Affiliazione 

 Come proporre un nuovo socio [254-IT] 

 I primi passi nel Rotary [333-IT] 

 L'orientamento di nuovi soci [414-IT] 

 Guida allo sviluppo dell’effettivo [417-IT] 

 Perché diventare soci di un club rotariano? 

 Guida dei circoli professionali del Rotary [729-IT] 

 
La Fondazione Rotary 

 Domanda di borsa di studio per la pace nel mondo 2007-2009 [083-IT] 

 
Domanda di borsa di studio degli Ambasciatori della                      
Fondazione Rotary per l'anno 2007-08 [139-IT] 

 Domanda di sovvenzione paritaria [141-IT] 

 Guida per la commissione di club della Fondazione Rotary [155-IT] 

 
Scambi di gruppi di studio                                                                             
- Modulo di domanda per distretti Anno 2007-08 [167-IT] 

 Guida rapida 2006-07 - Fondazione Rotary [219-IT] 

 
Ogni Rotariano Ogni Anno 

 Ogni Rotariano, Ogni Anno - Presentazione PowerPoint 

 Ogni Rotariano, Ogni Anno - Per un futuro migliore 

 

Inoltre si sollecita lo studio attento del Manuale del presidente di club che verrà 

distribuito in forma cartacea al SIPE.  
 

Pre – Sipe: 

 ore 10:00 – Saluti del Governatore ( DG SARPIETRO) 
 

ore 10:15 – Presentazione Presidenti 2007-2008  ( PD Licata ) 
 

ore  10:30 – Il Manuale del Presidente: 
 

1. Ruolo e responsabilità ( ID Longhitano ) 
 

2. Definizione degli obiettivi ( ID Longhitano ) 
 

3. Collaborare con i dirigenti di club e distretto ( TD Aloisio )  
 

4. Amministrazione del club ( TD Aloisio ) 
 

5. Effettivo  ( ID Cremona ) 
 

6. Progetti di servizio ( ID Cremona ) 
 

7. La Fondazione Rotary ( co SD Russo ) 
 

8. Pubbliche relazioni ( co SD Russo ) 
 

9. Pianificazione annuale e a lungo termine ( SD Calabrese ) 
 

10. Regole - Statuto Tipo e Regolamento Tipo ( SD Calabrese ) 
 

11. Organizzazione degli Eventi ( PD Licata ) 
 

12. La Visita del Governatore ( PD Licata ) 
 

 

ore  12:00 – Interventi dei Presidenti 
 

Formazione 

 
Manuale del presidente di club [222-IT] 
Offre una panoramica sul ruolo e le responsabilità di un presidente di club, informazioni 
sull'amministrazione di un club, copie di documenti del RI e altro ancora.  
Nota: questa versione online contiene l’edizione aggiornata del Regolamento tipo dei Rotary Club 

 Manuale del presidente di club - Questionario [222-IT]  

 
Manuale del segretario di club [229-IT] 
Offre una panoramica sul ruolo e le responsabilità del segretario, del tesoriere e del 
prefetto di club e serve come opera di consultazione durante lo svolgimento di tali 
incarichi. L'appendice contiene le modifiche apportate al manuale in seguito alle 
decisioni del Consiglio di Legislazione 2004. 
Nota: questa versione online contiene l’edizione aggiornata del Regolamento tipo dei Rotary Club 

 

Club e distretti 

 Manuale di procedura 2004 [035-IT] 

 Statuto tipo del Rotary Club 

 Guida alla pianificazione di club efficienti [862-IT] 

 
Il piano direttivo di club:                                                                                
una struttura amministrativa per dare forza e coesione al club  

 Piano direttivo di club  

 Risorse per i presidenti e i segretari di club  

 Codici occupazionali  
 

Relazioni pubbliche 

 Il Rotary International e la Fondazione Rotary in cifre [PR18-IT] 

 Il Rotary e il volontariato [PR19-IT] 

 La lotta contro la fame [PR31-IT] 

 Il Rotary International e il programma PolioPlus [PR32-IT] 

 Il Rotary e la Gioventù [PR39-IT] 

 Il Rotary e la pace [PR66-IT] 

 Possibilità di relazioni pubbliche [259-IT] 

 Breve cronologia dei primi 100 anni di vita del Rotary 

 


