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a 

Cari amici, 

ho inteso far svolgere il 12° Multi-Club 
Workshop individuando, come luogo 

attrattivo per tutti gli amici prove

nienti da varie parti del mondo, la 

città di Matera che si appresta a 

vivere il grande momento sociale e 

culturale di Capitale Europea della 

Cultura per l'anno 2019. 

Il Multi-Club Workshop (MCW) è un 

incontro internazionale annuale dove i 

rotariani, provenienti da vari Club del mondo, favoriscono il 

dialogo interculturale, si ispirano a vicenda attraverso i loro 

progetti umanitari e costruiscono una partnership per i progetti 

internazionali e i progetti globali. Ai lavori del MCW parteciperà, 

giungendo da Chicago (USA), anche Lauren Ribant che è la 

Responsabile Progetti Regionali-Fondazione Rotary e che 

valuterà "in corso d'opera" la congruità dei progetti presentati per 

una migliore ed efficace loro realizzazione. A tal proposito vi è da 

dire che negli ultimi 11 anni, grazie ai vari MCW svolti, 50 proget

ti, per un valore di 2,5 milioni di dollari USA, hanno trovato i 

partner e ricevuto un supporto adeguato per la loro realizzazione. 

Per questo MCW di Matera ho ritenuto opportuno allargare la 

platea di partecipazione invitando, con l'affetto di sempre, tutti i 

rotariani del Distretto 2120 a prendere parte ai lavori della giorna

ta con una duplice, possibile, modalità che potrà essere quella di 

seguire i lavori, magari impegnandosi verso la realizzazione di 

qualcuno dei progetti presentati, oppure, più semplicemente, 

assistere ai lavori del MCWvivendo la impareggiabile atmosfera 

che si crea quando i rotariani, provenienti da diverse parti del 

mondo si incontrano, "per la gioia di servire", come direbbe il 

grande rotariano Arch C. Klumph ideatore della Fondazione 

Rotary. 

Nel salutarvi, cari amici, Il mio auspicio è, allora (seguendo lo 

slogan della nuova campagna di immagine del Rotary), di essere 

"PRONTI AD AGIRE" "vivendo" la nostra partecipazione al 

MCW odierno e ribadendo quei tre verbi a me cari come possibile 

modo per declinare la nostra identità rotariana: "FARE", 
"ESSERE", "VIVERE" il Rotary. 

Partecipiamo, dunque, a questo Multi-Club Workshop ricordan

doci, ispirati dai nostri valori rotariani, di operare sempre 

"CON MENTE E CUORE, PER LA SOLIDARIETÀ". 
Viva il Rotary! 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

Sessione antimeridiana 

9.00 Onore alla bandiera del Rotary 

(in rappresentanza internazionale di tutti Club partecipanti) 

A. Raffaele Braia Segretario Distrettuale 2120-ltalia

Saluto ai presenti

Indirizzi di saluto:

Autorità
Antonio De Tommasi Presidente RC Matera D.2120-Jtalia

PDG Luigi Palombella Istruttore Distrettuale D.2120-ltalia

PDG Giambattista De Tommasi RC Bari D.2120-ltalia

Louise Barden Direttore Relazioni Internazionali

RC Dunwoody D. 6900-Georgia,USA

Alina Lavrenteyeva Presidente RC Moscow I. D. 2220 - Russia

Josef Marous Presidente RC Dusse/dorf-Sch/ossturm 0.1870- Germania

Presidente CIP Germania-Russia

9.55 DG Donato Donnoli Governatore D. 2120-ltalia 

Introduzione ai lavori 

1 O .15 Lauren Ribant Responsabile Progetti Regionali-Fondazione Rotary

"Global Grants Numeri significativi a livello mondiale e a livello 

Europa/Italia" 

10.30 Andrea Paolo Rossi Presidente "Fondazione Taccia" Rimini -

Past President RC Cesena D. 2072-/talia 

"Sowenzioni Globali & ONLUS" 

10.45 Mac Purcell Past President RC Paddington D. 1130-Regno Unito

"Partnership progettuali tra Aziende & Organizzazioni Non-Profit" 

11.00 Presentazione dei progetti 
I Club partecipanti al MCW presentano i loro progetti 

13.15 Sala Ricevimenti (1° piano) del "Palace Hotel" 

colazione di lavoro 

Sessione pomeridiana 

Coordina Leonardo De Angelis 

15.00 Leonardo De Angelis Coordinatore MCW

RC Ravenna D.2072-ltalia 

15.20 Lauren Ribant Responsabile Progetti Regionali

Fondazione Rotary 

"Suggerimenti ai rotariani che presentano progetti" 

15.40 "Borsa delle Sovvenzioni" 
I rappresentanti dei Club discutono i progetti presentati 

16.15 Denis Borisov RC Moscow I. D. 2220-Russia

coordina le fasi di: 

votazione (i rappresentanti dei Club scelgono i progetti migliori), 

proclamazione dei risultati della votazione. 

16.35 Saverio De Girolamo Pres. Comm. Distr. MCW

D. 2120-ltalia - RC Manfredonia D.2120-ltalia

coordina le fasi di:

selezione della prossima sede del 13° 

MCW, 

proclamazione della prossima sede del 13° MCW.

16.50 DG Donato Donnoli Governatore D. 2120-ltalia 

Conclusioni 

17 .20 Chiusura MCW - Foto - Scambio dei Gagliardetti 




