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Sabato 9 Gennaio 2010 si sono svolte le
selezioni dei candidati al GSE 2010 con
destinazione Distretto 5150 S. Francisco
- USA, presente il Governatore del
Distretto 2060 Luciano Kullovitz.
Ben 13 Club del nostro Distretto
hanno selezionato ed inviato 17 can-
didati a contendersi i quattro posti
disponibili nel Team in partenza.
I giovani, giunti da tutto il Distretto,
sono stati sottoposti ad un colloquio
in inglese e ad un colloquio informa-
le su temi generali e sulla loro attività
lavorativa. Terminata la sessione
conoscitiva è stata stilata una gradua-
toria; i primi quattro classificati hanno
ottenuto la qualifica di Team Members
GSE ed i secondi quattro quella di
Alternate (sostituti) Team Members.
Agli altri è stato comunicato che in
caso di rinuncia dei Team Members e
degli Alternate Team Members verran-
no contattati. Questi i fatti.
Una riflessione però va espressa ed è
doverosa: la commissione mai come
quest’anno ha faticato a stilare una
classifica trovandosi dinanzi ad una
schiera di brillantissimi giovani
appartenenti alle più varie attività
professionali. Non è stato semplice
mettere in un ordine di classifica
tanti ragazzi meritevoli di partire: a
testimoniare tale difficoltà è il verba-
le delle votazioni dal quale si evince
che la differenza delle valutazioni tra
i selezionati e gli esclusi è davvero
esigua. Concordi, i membri della
commissione, desiderano esprimere
il loro ringraziamento ai Club per
avere da una parte risposto alla chia-

mata del Distretto e dall’altra, per
aver posto alla nostra attenzione
questi giovani promettenti professio-
nisti. Il team in partenza per S.
Francisco il 1 Aprile è così compo-
sto: Filippo Zanella proposto dal
Club Montebelluna, Francesca
Mariotto proposta dal Club
Conegliano, Monica Poli proposta
dal Club Venezia Mestre, Carlotta
Casotto proposta dal Club Abano
Terme - Montegrotto Terme.
Team Leader della formazione GSE è
il rotariano veneziano Diego Vianello,
esperto della materia per aver già gui-
dato un nostro team nella la regione
di Austin in Texas nel corso del GSE
avvenuto nel 2008 col distretto 5870
del Texas - USA.
A cura di Alessandro Lolli

Selezione giovani per il GSE 2010:
scelti i Team Members per la
trasferta a San Francisco - USA

Group Study Exchange

altri service

Il Governatore Luciano
Kullovitz con i giovani
selezionati per il Group
Study Exchange 2010 e il
team leader Diego Vianello
(R.C.Venezia).
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