Commissione 2019-2020 Pubbliche Relazioni - Sottocommissione Bollettino (Matteo Abis)
Calendario resoconto conviviali da luglio a dicembre 2019
•
•
•

•

L’incaricato del verbale informerà il sostituto in caso di impossibilità ad essere presente alla conviviale.
Il verbale dovrà essere stilato ogni qual volta avremo ospite un relatore oppure in occasione di serate di gala o altre occasioni particolari
concordate col Presidente.
Il verbale, dovrà essere inviato al segretario entro e non oltre il giovedì successivo alla riunione.
Siamo d’accordo con il Presidente che il resoconto della serata dovrà essere un riepilogo sintetico. Richiedere al Segretario l’eventuale
presenza di una sintesi scritta preparata dai relatori che interverranno. Tale documento potrà anche essere pubblicato integralmente
semplificando di molto le Ns. attività (richiedere documentazione nel corso della serata).
L’incaricato dovrà inoltre:
- provvedere a scattare qualche fotografia in formato digitale (cercare di non riprendere piatti, bicchieri e bottiglie), a ricordo della serata, da
inviare unitamente al verbale.
- annotarsi e comunicare i nominativi di coloro che hanno posto delle domande nel corso della conviviale.
Info

avv.edoardo@tuccillo.it

matteo.abis@virgilio.it

I Ns. indirizzi e-mail:

cell.

Dario Arlunno

ArlunnoDario@libero.it

+39 338 6262810

Umberto Caldarera

umberto@studio caldarera.it

+39 335 8113279

Marco Brugo Ceriotti

marco@risoceriotti.com

+39 349 5952515

Francesco Corica

franzcorica@msoft.it

+39 335 7052833

Giuseppe Guzzardi

guz@libero.it

+39 338 2765199

Priscila Beyesdorf Pasino

priscila.pasino@gmail.com

+39 338 6246875

Riccardo Rosci

riccardo.rosci@yahoo.it

+39 333 1035695

INCARICATO

SOSTITUTO

mrt

02/07/2019

CENA

UNIONE

Lorenzo Del Boca presenta il libro del ns. 90°

GUZZARDI

CERIOTTI

mrt

16/07/2019

CENA

UNIONE

N. Gava Ipnosi

ROSCI

CALDARERA

mrt

03/09/2019 CENA

CA'

VISITA DEL GOVERNATORE

PASINO

CORICA

mrt

10/09/2019

CENA

UNIONE

M. Pedrotti G. Severina MEMC

ARLUNNO

CERIOTTI

mrt

17/09/2019

CENA

UNIONE

P. Italiano Leadership

CERIOTTI

GUZZARDI

mrt

01/10/2019

CENA

UNIONE

A. Bosco Vittorio Gassman

CALDARERA

ROSCI

mrt

15/10/2019

CENA

UNIONE

Interclub Soroptimist Rotaract Don D. Campiotti

CORICA

PASINO

mrt

29/10/2019

CENA

UNIONE

Lo Scrigno Della Memoria

GUZZARDI

CERIOTTI

mrt

19/11/2019

CENA

CASTELLO

Marco Aimone "Guardare Ma Non Vedere"

ROSCI

CALDARERA

mrt

03/12/2019

CENA

UNIONE

A. Robotto Arpa Piemonte (radiaz. elettromagnetiche)

ARLUNNO

CERIOTTI

mrt

17/12/2019

CENA

UNIONE

CENA DEGLI AUGURI

PASINO

CORICA

• Qui di seguito la procedura completa mediante la quale l’incaricato potrà accedere alla parte WordPress per caricare il testo del bollettino
direttamente sul ns. sito internet.

1. Effettuare il login con le proprie credenziali su www.rotaryclubnovara.it
2. Una volta effettuato il login nella barra degli indirizzi completare www.rotaryclubnovara.it digitando di seguito /wp-admin

3. Verrete reindirizzati nella pagina WordPress

4. Selezionare la voce Bollettini

5. Selezionare il bollettino che reca sulla DX la scritta -Bozza

6. Inserire il testo del bollettino senza formattazione nello spazio denominato Tema Del Conviviale

7. Una volta inserito il testo fare click su salva bozza per salvare il lavoro

