Formazione: per una migliore conoscenza del Rotary - parte 11°
Dopo aver esaminata la complessa articolazione della Squadra dirigente del Rotary
International e del Distretto, consideriamo ora il Club. Iniziamo dalla figura del
Presidente con la beneaugurante occasione della sua elezione questa sera nel nostro
Club.
Il Presidente in carica nomina le Commissioni, fissa le attività di servizio interno e le
attività di progettualità in attuazione dello scopo del Rotary. Collabora con il
Governatore e assicura la comunicazione tra il Distretto e i Soci.
In particolare il Presidente in carica:
Definisce gli obiettivi delle Commissioni. Incoraggia la comunicazione tra le
Commissioni di Club e quelle distrettuali. Riesamina periodicamente attività,
obiettivi e spese e prende parte attiva al processo decisionale.
Sovrintende alla stesura del bilancio e alle procedure contabili, compresa la
revisione annuale dei conti.
Si accerta che il Segretario e il Tesoriere si registrino su Rotary.org per poter
aggiornare regolarmente le informazioni sull’effettivo e gli altri dati del Club.
Collabora con il Governatore e il suo Assistente.
Trasmette ai soci del Club le informazioni provenienti dal Governatore e dal
segretariato.
Si prepara per la visita ufficiale del Governatore.
Osserva rigorosamente le norme e le regole di condotta stabilite dal Rotary a
tutela dei giovani e mette in atto tutti i requisiti richiesti dal programma scambio
giovani.
Pianifica e presiede alle riunioni mensili del Consiglio direttivo.
Pianifica e presiede alle riunioni del Club, assicurandosi che siano interessanti e
rilevanti, e organizza occasioni di affiatamento per i Soci.

Assicura che ai Soci vengano offerti i programmi formativi pertinenti.
Coinvolge i Soci nella realizzazione degli obiettivi del Club definiti attraverso
Rotary Club Central.
Si serve di Rotary Club Central per seguire i progressi del Club nella
realizzazione degli obiettivi.
Incoraggia i Soci a partecipare alle riunioni distrettuali e a promuovere il
Congresso del Rotary International.
Partecipa al congresso distrettuale.
Presenta al Club un rendiconto di fine anno prima di lasciare l’incarico.
Comincia a collaborare con il proprio successore prima della fine del proprio
mandato.
Organizza una riunione congiunta del Consiglio direttivo uscente e di quello
entrante.
Salvo dispensa del Governatore il Presidente è obbligato a partecipare all’Assemblea
Formativa Distrettuale (SIPE), pena la decadenza dall’incarico.
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