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RELAZIONE DELLA SERATA DEL 4 GIUGNO
2018
Il presidente ci ha presentato il relatore della serata
ing. Cesare Sacerdoti, rotariano del club Milano Arco
della Pace, responsabile dei progetti rotariani del
distretto. Cesare ha ricoperto numerosi incarichi a
livello di club e del distretto e attualmente è presidente
della commissione distrettuale progetti.
La sua azione ha come obiettivo di fare sistema con
tutti i club del distretto che è relativamente attivo con
l’obbiettivo principale per i club, grandi e piccoli, che
devono essere capaci di fare quello che le piccole
aziende nazionali sono in grado di realizzare.
Il distretto ha operato per diffondere in tutti i club
quanto fatto per dare a Milano servizi con i relativi
progetti che possono diventare iniziative cittadine con
un metodo che ha validità in tutto il mondo ad
esempio con contatti evoluti positivamente con le
scuole cittadine.
Fare progetti non è un obbligo per i club ma una
scelta, da condividere con altri club, che riescano a
emozionare i soci coinvolti in azioni le più diverse e
anche molto importanti.
Alla fine della relazione diversi soci sono intervenuti
con domande specifiche al relatore che gli hanno
permesso di dialogare positivamente con i soci
interessati.
La partecipazione alla serata è stata purtroppo di soli
12 soci con una partecipazione veramente molto
ridotta e al limite preoccupante per l’avvenire del
nostro club.
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Soci Effettivi Presenti

12

% presenze Soci Eff.

33,3%

Soci Effettivi Votanti

12

% Soci Eff. votanti

33,3%

Ospiti del Club

1

Ospiti dei Soci

0

Totale Presenze (per
computo costi)

13
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