Riepilogo esecutivo e Piano d’azione per il Piano
regionale per l’effettivo 2016/2017
Regione: Europa – Zone 13, 14, e 18B
Profilo
Regione
Zona
Consigliere
Leader di progetto
Coordinatori Rotary

Europa
13, 14 e 18B
Eduardo San Martín Carreño
Rob Klerkx: Zone 13 A/C e 18B
Jörg Goll: Zona 14
Paolo Biondi: Zona 13B

Riepilogo esecutivo
Obiettivi
A. Rafforzamento dei club
 Costituire team di distretto e di club dedicati
all’effettivo
 Usare e comprendere Rotary Club Central e le altre
Risorse Rotary
 Valutazione dei club e pianificazione strategica
 Far meglio conoscere la presenza dei Rotary club
nelle Comunità

B. Attrazione di nuovi soci
 Crescita dei club
 Diversità per età, di genere, etnica

Indicatori chiave di performance
 Nomina del Presidente della Commissione
Distrettuale per l’effettivo nel 100% dei distretti
 Assicurare che il 30% dei club imposti e tenga
traccia di almeno 10 obiettivi su Rotary Club
Central





C. Coinvolgimento dei soci
 Soddisfazione dei soci
 Conservazione

Piano regionale per l’effettivo 2016-17




Ogni distretto deve fondare almeno un nuovo
Rotary club.
Incrementare il tasso di diversità di genere dei
nostri soci di almeno 2 punti percentuali.
Incrementare il tasso di diversità per età dei nostri
soci accrescendo il numero di Rotariani di meno di
40 anni di almeno 2 punti percentuali.
Migliorare il tasso di conservazione dei soci di
almeno 1 punto percentuale
Aumentare il numero di soci registrati su Il Mio
Rotary spingendo i club a far registrare il 50% dei
propri soci.

Piano d’azione 2016-17
Obiettivi e tattiche

Responsabilità

Data di
conseguimento
dell’obiettivo

Consigliere, RC

1° luglio

Klerkx
Consigliere, RC
Klerkx: DG, DGE,
presidenti, DMC

Klerkx
1° luglio
Klerkx:
2° Trim. 2017

Obiettivi

A. Rafforzamento dei club
A.1

Assicurare che i distretti nominino il Presidente
della Commissione distrettuale per l’effettivo
(DMC)


Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
o Tutte le DMC devono avere più
di un componente

Goll
Goll con DG,
DGE, DMC



Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o Invitare tutti i distretti di lingua
tedesca a inviare un presidente
a seminari e incontri
sull’effettivo (a Francoforte, 3
all’anno)

Nomina del
Presidente della
Commissione
distrettuale per
l’effettivo nel 100%
dei distretti

Goll
4° Trim. 2016

Biondi
Direttore
RC
Biondi
1° luglio 2017



A.2

Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Incontri con i DG all’inizio
dell’anno per assicurare la
tempestiva nomina della
Commissione distrettuale per
l’effettivo e del relativo
Presidente, e successivi incontri
con detti Presidenti per
discutere i piani d’azione
Sviluppare una commissione per l’effettivo, con
adeguato training, che sostenga i club; fornire
modelli e descrizione dei compiti per le varie
responsabilità legate all’Effettivo di club e
distretto


Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
o 1 seminario per i Presidenti
delle commissioni per l’effettivo
di Club in ott./nov. 2016
o 2 riunioni con La Commissione
nazionale olandese per
l’effettivo (NMC)
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Klerkx
NMC
DMC

Klerkx
3° Trim. 2016

Klerkx
Promuovere la
formazione dei
Club da parte dei
distretti in tutti i
distretti olandesi
(non ancora
realizzato)

o
o



1 riunione con 3 DMC belgi a
Bruxelles
1 riunione via Skype con DMC
svizzeri

Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o Motivare, spingere e formare
tutti i presidenti distrettuali per
l’effettivo di lingua tedesca in
tre seminari sull’effettivo a
Francoforte (incoraggiare
collaborazione con Ertler/Klerkx

Goll
DG, DMC

Biondi
Consigliere, ARC,
DG

Goll
Già programmati
29.10.16
21.01.17
20.05.17

Biondi
1o luglio 2017

Goll
Promuovere
training CMC-per
ogni distretto
(verificare training
multi-distrettuale)



A.3

Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Assiste i DG partecipando ai
seminari sull’effettivo. Si
incontra con essi per
collaborare allo sviluppo di un
Piano strategico per l’effettivo
che consenta un tempestivo
controllo delle relative
questioni.
o Partecipa a riunioni
sull’effettivo
o Promuove l’educazione dei soci
o Promuove l’organizzazione di
seminari
Assistere i club nell’impostare e tenere traccia
degli obiettivi su Rotary Club Central





Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
o 1 club pilota per ogni distretto
per presentazione e riferimento

Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o 3-5 club di riferimento per
distretto – riguarda DMC,
DRFCC, DPIC nei SIPE/DTV (in
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Klerkx
Direttore di
progetto, DG,
presidenti di Club

Goll
Direttore di
progetto, DMC,
DRFCC, DPIC,

Biondi
DG, DGE, AG

Klerkx
2° Trim. 2017

Goll
Continuativo

Che non meno del
30% dei club
imposti e tenga
traccia di almeno
10 obiettivi su
Rotary Club Central
Klerkx
L’obiettivo che
almeno il 30% dei
club imposti e
tenga traccia di
almeno 10 obiettivi
su Rotary Club
Central non è
conseguibile. La
resistenza dei
Rotariani verso
l’uso di RCC è
troppo forte

quanto solo in parte relativi a
obiettivi di effettivo)

Biondi
Dicembre 2016



A.4

Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Premere sui DG perché
incentivino l’uso di RCC da parte
dei club e si accordino per
ottenere rapporti periodici sui
progressi in questo campo.
o Accertarsi che traggano
vantaggio dall’uso della Guida
di riferimento su Rotary Club
Central che sarà disponibile a
breve.
o Spiegare Rotary Club Central
o Darne dimostrazioni agli AG
o Pannello di controllo dell’AG
Sostenere i club in: aggiornamento di siti Web,
presenza nei social media e altre risorse per
l’immagine pubblica.
 Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
o Il 30% dei club avrà un sito Web
aggiornato dotato di schede:
 ‘Interessato a diventare
un Rotariano?‘
 App aggiornata: il
Rotary nei Paesi Bassi,
con nuove funzionalità


Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o Cooperazione con RPIC e
Dirigenti distrettuali per la
comunicazione



Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Spingere fortemente i DG a
comunicare, appropriatamente,
su base locale e nazionale, i
servizi utili a rafforzare la nostra
immagine. Incontrare almeno
una volta ogni sei mesi il
Responsabile distrettuale
dell’immagine del Rotary per
ascoltarne i piani e condividere
idee.
o Aiutare i club interessati all’uso
dei social media
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Klerkx
Direttore di
progetto, RPIC,
DG, RAN
Coordinatori PI

Klerkx
2° Trim. 2017

Goll

Goll
Continuativo

Biondi
RC, squadra
DMC, DG

Biondi
Aprile 2017

Goll
Che non meno del
10% dei Club
imposti almeno 10
obiettivi su Rotary
Club Central (il 10%
è più realistico)

Che il 30% di tutti
club abbia
rinfrescato siti
Web, presenza sui
social media e altre
risorse per
l’immagine
pubblica.

o

A.5

Risorsa: Brand Center
Sostenere i club nel condurre Valutazioni del
Club e nello sviluppare per iscritto una strategia
pluriennale per l’effettivo







A.6

Accrescere le risorse per
l’immagine pubblica a livello di
club

Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
o Offrire un modello uniforme di
SIPE a ciascuno dei distretti
olandesi e belgi, fra i vantaggi di
un LTP per ogni club. Visitare
almeno 3 SIPE, su invito
Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o Formazione dei DGE al SIGE di
Madrid, nov. 2016 – Visitare
SIPE su invito – favorire la
partecipazione di DMC e CMC a
SIPE e DTV

Klerkx
Klerkx:
DGE, Ufficio di
Zurigo
Goll

Biondi
ARC, DGE, AG

Goll
Goll
Nov 2016
Feb./mar.
2017
Biondi
Marzo/aprile
2017
Luglio 2017

Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Assistere i DG nel valutare i
propri piani strategici
sull’effettivo per verificare
come sono applicati e in che
misura i presidenti dei club
riescono a coinvolgere nella
realizzazione la maggior parte
dei soci.
o Dare informazioni durante i
SIPE
o Assicurarsi che gli AG
promuovano questo aspetto

Risorse: Guida per rafforzare l'effettivo: creare un
piano di sviluppo per i club, Tool per la valutazione
dell'effettivo
Definire un calendario di teleconferenze,
webinar ecc., per discutere di strategie,
difficoltà e possibilità per migliorare lo sviluppo
dell’effettivo



Klerkx
1°-2° Trim. 2017

Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
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Klerkx
RID, RC, DG, DGE,
RTRF, RPIC, Staff
Svizzera/Belgio

Klerkx
30-3-16
e 1° Trim. 2017

Che il 30% dei club
abbia condotto una
Valutazione del
Club e sviluppato e
messo per iscritto
una strategia
pluriennale per
l’effettivo

o





Incontro con RID come a Zurigo
il 30-3-16 Costi di
teleconferenze e comunicazioni

Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o Incontro o teleconferenza di
coordinamento con RID –
organizzare una presentazione
sulla comunicazione virtuale per
tutti i club a seguito delle
decisioni del COL del 2016

Goll
Goll
Continuativo

Biondi
ARC, DG, DLS,
Presidenti di
commissioni per
l’effettivo

Biondi
Nel corso del
2017

Responsabilità

Data di
conseguimento
dell’obiettivo

Biondi – Tattica per la Zona 13B
o A cadenza trimestrale sia io che
i miei assistenti incontreremo i
DG per discutere la situazione
dell’effettivo e come sta
andando il relativo piano
strategico, e per programmare
e realizzare le azioni opportune.
o Organizzazione di Seminari
sull’effettivo
o Diffondere informazioni in tutti
i club sulle proposte presentate
ai seminari
o Organizzare Seminari
distrettuali sulla leadership
(DLS) di motivazione per i nuovi
soci.

Obiettivi e tattiche

Biondi
Organizzare
almeno un
Seminario in
ciascun distretto e
organizzare 2
Seminari
distrettuali sulla
Leadership in
ciascun distretto

Obiettivi

B. Attrazione di soci
B.1

Indagini tra i soci dei club per accertare i livelli di
soddisfazione fra i soci; educare DGN, DGE, e
Presidenti a valutare e mettere in atto azioni che
migliorino la soddisfazione dei soci


Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
o Informare DGE e DGN nel corso
della formazione dei governatori
olandesi dell’esistenza del
‘sondaggio sulla soddisfazione
dei soci’. Presentazioni ai SIPE.
Newsletter
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Klerkx
Direttore di
progetto, DGE,
DGN

Goll
DGE e DMC

Klerkx
4° Trim. 2016
1° e 2° Trim. 2017

Klerkx
Informare il 30%
dei club dell’utilità
dei sondaggi

Goll
Continuativo
Goll
Informare il 25%
dei club e motivare





B.2

Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o Informare dell’utilità dei
sondaggi e incoraggiarne l’uso
nel normale consiglio dei
governatori di lingua tedesca e
ai GETS

Biondi
RC, ARC, squadra
DMC, DG

Biondi
Da ottobre 2016 a
giugno 2017

Biondi
Informare i club
dell’utilità di questi
sondaggi. Condure
sondaggi in
almeno il 25% dei
club

Biondi – Tattica per la Zona 13B
o È stata recentemente condotta
un’indagine nella zona 12 per
capire i motivi per cui i soci
abbandonano il Rotary, e sulla
base dei risultati sembra che la
prima ragione per cui hanno
deciso di allontanarsi sia la
mancanza di interesse verso le
nostre attività. Perciò ci
incontreremo con i DG per
spingerli a impegnare nel
servizio il maggior numero
possibile di soci, si spera
promuovendo iniziative di
servizio civico più che
semplicemente assistenziali.

Risorsa: Arricchimento dell'esperienza di club:
sondaggio sulla soddisfazione dei soci
Incoraggiare e sostenere i distretti nel fondare
nuovi Rotary club







Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
o Al SIGE di Madrid e incontro
NMC/incontro DMC belgi e
Newsletter
Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o Discorsi a DMC, SIPE e
Assemblea di formazione
distrettuale consiglio dei
governatori di lingua tedesca
Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Questo obiettivo è già molto
chiaro a tutti i DG, e noi ci
limiteremo a verificarne
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a realizzarli 3-5
club pilota per
distretto

Che ogni distretto
fondi almeno un
nuovo Rotary club
Klerkx
DGE, NMC, DMC
belgi

Klerkx
4° Trim. 2016 e 2°
Trim. 2017

Goll
DG/DGE, SIGE

Goll
Continuativo

Biondi
DG, Commissioni
per l’effettivo

Biondi
Maggio 2017

o
o

B.3

Risorsa: Organizzazione di nuovi club. Guida
rapida
Incrementare il tasso di diversità di genere dei
soci dei club







B.4

l’andamento in occasione dei
nostri incontri.
Assiduo rispetto dei protocolli
della Fondazione
Adeguato training formativo dei
nuovi club prima della consegna
della carta costitutiva

Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
o A SIGE, Formazione dei
governatori olandesi, SIPE e
newsletter
o Articolo sulla Rivista olandese
del Rotary
Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o Interventi a DMC, SIPE e
Assemblea di formazione
distrettuale
o Consiglio dei governatori di
lingua tedesca, inserire 2 giovani
Assistenti Coordinatori Rotary

Klerkx
DG, presidenti di
Club

Klerkx
2° Trim. 2017

Incrementare il
tasso di diversità di
genere dei soci dei
club di almeno 2
punti percentuali

Goll
DG, DMC,
CP

Biondi
Consigliere, RC,
ARC, DG

Biondi
Giugno 2017

Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Due assistenti (incaricati
rispettivamente della Diversità e
della Leadership) daranno
impulso a questo tema, e
ricorderemo in tutti gli incontri
con i DG e i loro rappresentanti
che il nostro paese è ancora
lontano dalle percentuali di
presenza femminile raggiunte in
altri paesi. Aumentare il numero
di donne allineandoci a tali paesi
è dunque un facile mezzo per far
crescere l’effettivo!
o Promuovere l’iscrizione delle
donne
o Riproporre la questione al SIGE

Risorse: Diversificazione del tuo club e Ricerca di
nuovi soci
Incrementare il tasso di diversità per età dei soci
dei club
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Incrementare il
tasso di diversità

Klerkx






B.5

Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o Intervento a SIGE, SIPE, dare
l’esempio impegnando 2
Assistenti RC (dei due sessi, < 45
anni, con esperienza di e-club)

Biondi
Consigliere, RC,
ARC, DG

Klerkx
2° Trim. 2017

Goll
DG, DMC, CP

per età dei soci dei
club accrescendo
di almeno 2 punti
percentuali il
numero di
Rotariani sotto i 40
anni

Biondi
Giugno 2017

Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Un’assistente si dedica
interamente alla giovane
generazione, tenendosi in
contatto continuo con i DG.
o Studio su ex Rotaractiani, ROTEX
ecc.
o Promuovere la questione al SIGE

Risorse: Diversificazione del tuo club e Ricerca di
nuovi soci
Incrementare il tasso di diversità razziale/etnica
dei nostri soci



B.6

Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
o A SIGE, Formazione dei
governatori olandesi, SIPE e
newsletter
o Articolo sulla Rivista olandese
del Rotary

DG, presidenti di
Club

Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
o A SIGE, Formazione dei
governatori olandesi, SIPE e
newsletter
o Articolo sulla Rivista olandese
del Rotary



Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o Incoraggiare alla ricerca di più
“soci internazionali” a SIGE, SIPE
e DTV



Biondi – Tattica per la Zona 13B

Risorse: Diversificazione del tuo club e Ricerca di
nuovi soci
Organizzare un grosso progetto/evento che
coinvolga sia Rotariani che non Rotariani e
attragga i giovani professionisti – un progetto di
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Klerkx
DG, Presidenti di
Club

Klerkx
2° Trim. 2017

Goll
DG, DGE, DMC,
CP

Goll
Nov. 2016
1°-2° Trim. 2017

Biondi

Biondi

Incrementare il
tasso di diversità
razziale/etnica dei
nostri soci di
almeno 2 punti
percentuali.

servizio, un evento di networking o di raccolta
fondi ecc.


Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B
e parte della 19
o Un incontro con giovani
professionisti non Rotariani ha
avuto luogo il 27/2/16 con la
collaborazione del RC Paul
Gelders

Klerkx
DGE, YP non
Rotariani

Klerkx
1° Trim. 2016

Goll

Goll
1° Trim.2017

Biondi




B.7

Goll – Tattica per la zona 14 e parte
della 19
o Considerare la possibilità di 1 o 2
incontri aperti tipo Bar camp
(nord/sud) per presentare il
Rotary agli interessati in modo
più attraente

Biondi
30 giugno 2017

Goll
Valutare i risultati
e fare proposte al
consiglio dei
governatori di
lingua tedesca
Biondi
Organizzare
almeno due eventi
e invitare non soci
a partecipare

Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Dato che tutti i distretti della
zona 12 sono attualmente
impegnati in un importante
evento che avrà un buon
impatto sull’immagine del
Rotary, parleremo con i DG e
faremo sì che organizzino eventi
in grado di coinvolgere sia i
Rotariani che i loro amici.
o Organizzare eventi per nonRotariani interessati al Rotary

Risorsa: Guida alla programmazione degli eventi
Rotary Brand Center
 Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Tenere riunioni semestrali di club
su effettivo, classificazioni, ecc.

Obiettivi e tattiche

Che il 30% dei club
dedichi una
riunione a
semestre a questi
temi

Responsabilità

Data di
conseguimento
dell’obiettivo

Klerkx
DG, DGE,
redazione

Klerkx
Giugno 2016 e
1° Trim. 2017

C. Coinvolgimento dei soci
C.1 Incrementare la sponsorizzazione di nuovi soci


Klerkx
Inutile ripetere
questo incontro
nello stesso anno

Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B e
parte della 19
o Spiegare le opportunità delle nuove
tipologie di associazione in SIPE,
Piano regionale per l’effettivo 2016-17

Obiettivi

newsletter e Rivista olandese del
Rotary

della Rivista
Rotary
Goll





Goll – Tattica per la zona 14 e parte della 19
o Spiegare ciò che cambia con il COL
2016 e la sua rilevanza per le nuove
opportunità di associazione –
spiegarlo nella Rivista del Rotary
Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Sottolineare che ogni club deve
avere un piano per l’effettivo e
almeno due sponsor
o Dare informazioni sulle nuove
tipologie di associazione nel SIPE
o Realizzare un manuale per i soci
sponsor a livello di club

Goll:





Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B e
parte della 19
o Dare informazioni sul Centenario
della Fondazione e le relative
opportunità
o Dare assistenza con task-force
distrettuali ai club in difficoltà per
diventare club dinamici

Goll – Tattica per la zona 14 e parte della 19
o Incoraggiare i DMC a concentrarsi su
“club dinamici”

Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Il Piano strategico per l’effettivo già
menzionato al punto A2 deve
concentrarsi sulla conservazione dei
soci già presenti oltre che
sull’aumento del loro numero; ne
verificheremo periodicamente
l’applicazione con i rispettivi DG
o Dare a ciascun socio un suo ruolo
nel club
o Coinvolgere le famiglie negli eventi
organizzati dai club
o Formare e motivare i nuovi soci
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Biondi
Migliorare il tasso di
conservazione dei
soci di almeno 1
punto percentuale.
Partecipazione dei
nuovi soci ai
Seminari distrettuali
sulla Leadership.

Continuativo

Migliorare il tasso di
conservazione dei
soci di almeno 1
punto percentuale

Biondi
RC, ARC, DG

Risorsa: Come proporre un nuovo socio
C.2 Migliorare il tasso di conservazione dei soci in tutti i
distretti


Biondi
Aprile 2017

Klerkx
RTRF, DG,
direttore di
progetto,
NMC, 3 DMC
belgi

Goll
DMC nel
seminario
Biondi
DG, Presidenti
di club

Biondi
Partecipazione dei
nuovi soci ai
Seminari distrettuali
sulla Leadership.

Risorsa: Miglioramento della conservazione dei soci
C.3 Pubblicare i dati numerici su effettivo e
conservazione nella Newsletter di zona e nella
Newsletter di zona dedicata a Effettivo/Immagine
Pubblica. Riferire e riconoscere i buoni risultati di
effettivo all’Istituto di Zona




Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B e
parte della 19
o Newsletter,
o Discuterne con NMC, 3 DMC belgi

Goll – Tattica per la zona 14 e parte della 19
o Trasmettere dati sull’effettivo a
cadenza bimestrale a DG, DGE,
DMC, ufficio europeo



Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Incoraggeremo i DG a informare
periodicamente i propri club su
tendenze e risultati di effettivo
rispetto agli obiettivi
o Uso della Revista Rotaria (Rivista
regionale)
C.4 Identificare i club con tassi di conservazione inferiori
allo standard previsto dal Piano per l’Effettivo






C.5

Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B e
parte della 19
o E-mail e chiamate telefoniche caso
per caso ai DG

Goll – Tattica per la zona 14 e parte della 19
o Discutere caso per caso con il
distretto – DMC come capo progetto
Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Verifica dei tassi di conservazione
negli incontri con i DG
o Sostegno a questi club da parte di
ex-governatori
o Ripetute visite dei DG a questi club

Klerkx
RTRF, DG,
direttore di
progetto,
NMC, 3 DMC
belgi
Goll
DG, DGE, DMC

Biondi
DG,
Commissione
per l’effettivo

Klerkx
Continuativo

Goll
Bimestrale

Biondi
Mensile
(Pubblicazione
sulla rivista
regionale)

Continuativo

Klerkx
DG, AG, DMC

Goll
DG,
eventualmente
AG
Biondi
AG, DG

Risorsa: Rapporto di avanzamento distrettuale
Incrementare le registrazioni su Il Mio Rotary e il suo
uso

Klerkx
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Klerkx

Aumentare il numero
di soci registrati su Il
Mio Rotary







Klerkx – Tattica per le zone 13 A/C, 18B e
parte della 19
o A SIPE, newsletter, formazione
governatori olandesi, SIGE, Una
task-force per distretto
Goll – Tattica per la zona 14 e parte della 19
o Incoraggiare e comunicarne l’utilità
ai DGE prima e dopo il SIGE,

Biondi – Tattica per la Zona 13B
o Usare Il Mio Rotary nelle riunioni dei
club
o Spiegare l’importanza de Il Mio
Rotary a SIGE e SIPE

Risorsa: Come accedere o registrarsi a Il Mio Rotary
su Rotary.org

Piano regionale per l’effettivo 2016-17

DG, DGE

4° Trim. 2017

Goll
DG, DGE, DMC

Goll
continuativo

Biondi
Consigliere,
RC, ARC, DG

Biondi
Maggio 2017

incoraggiando i club
a far registrare il 50%
dei propri soci

NOTA DI GOLL
(L’obiettivo è
alquanto irrealistico
stando agli attuali
numeri a livello
internazionale)
Biondi

