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CO-SEGRETARIO 
Michaela RODOSIO
RC Valle del Rubicone

CO-SEGRETARIO 
Gianluca DOTTI
RC Mirandola

CO-SEGRETARIO 
Gabriele GARCEA

RC Bologna Sud

SEGRETARIO distrettuale 
Giordano GIUBERTONI 
RC Guastalla



La giornata di oggi
• Implementare ed aggiornare la preparazione dei 

Segretari eletti dei Club 
• Favorire la conoscenza diretta e personale fra i 

Segretari eletti ed i componenti della segreteria 
distrettuale 

• Presentare ai Segretari eletti le documentazioni di 
base per il lavoro amministrativo nei Club 

• Utilizzare al meglio Club Communicator



Dal regolamento tipo , si evince che: 
“Il segretario conserverà tutti i documenti del 
Club, redigerà i verbali di tutte le riunioni del 

club e del consiglio direttivo” 

Ma il Segretario è molto di più!        

E’ anche e soprattutto INFORMAZIONE e 
COMUNICAZIONE per tutti i Soci ed il 

Consiglio Direttivo 



PRIMA DI ENTRARE IN CARICA



• Incontrarsi con il 
Segretario uscente e 
prendere in consegna 
l’archivio del Club



Partecipare all’assemblea di formazione 
distrettuale e ai congressi distrettuali 



Affiancare il presidente ed il CD nella 
redazione del programma della annata



Segretario di Club

Creare un account dalla pagina Il mio Rotary  
(se non ancora fatto) 
Aggiornare i dati del Club e l’elenco dei soci attraverso 
Club Communicator



DURANTE IL MANDATO



Aggiornare i dati 
sull’effettivo 
attraverso Club 
Communicator



Aggiornare le 
informazioni di 
contatto del 
Club e dei suoi 
dirigenti per 
gli archivi del 
Rotary



Gestire la corrispondenza, 
inviare avvisi ufficiali e inviti 



Raccogliere le presenze 

dei Soci, consorti ed 

ospiti dalla ruota e 

riportarli su Club 

communicator 



Redigere i verbali alle riunioni del Club 
e del consiglio direttivo e alle 
assemblee



Assicurarsi che il tesoriere 
riceva le fatture del Club



Inviare al RI ED al 
Distretto i 
documenti richiesti 



ALCUNE BREVI NOTE:



Consiglio di Legislazione

Le recenti decisioni del Consiglio di Legislazione non 
modificano le attuali norme dello Statuto tipo del Rotary 
Club. Coloro che vorranno adottare questa innovazione 
dovranno modificare il loro regolamento interno. 

I Club che desiderano dare seguito ai requisiti tradizionali 
della calendarizzazione delle riunioni o le categorie dei 
soci possono continuare a farlo.



Quote Rotary International

Le quote semestrali dovute al RI per l’anno rotariano saranno di 
35.50 USD per il 2022/2023. 

Le quote pro capite a favore del Rotary International sono 
calcolate in base al numero di soci comunicato al Rotary 
rispettivamente il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno. Dato che 
la fattura, una volta emessa, non può essere modificata, il 
tesoriere deve collaborare con il presidente e il Segretario per 
tenere sempre aggiornati i dati relativi all’effettivo.



Uso corretto del brand

Brand Center del Rotary

Per promuovere l’immagine dei Rotary Club nel rispetto 
dei principi etici e di Service, sono reperibili i materiali 
ufficiali con le linee guida nel:



IN SINTESI



I l S e g r e t a r i o 
rappresenta il nodo 
di raccordo tra il 
presidente ,tutti i 
soci ed il Distretto. 



Il Segretario è FONDAMENTALE e la 
collaborazione col Presidente dev’essere 
TOTALE. 




