Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 31/01/2019
Rotary International (Organizzazioni non governative)
Sede/domicilio professionale: Via Ratisbona n°15, 39042 Bressanone (BZ)
Rappresentante legale: De Paola Riccardo nato/a in Stato Estero il 06/03/1959
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DE PAOLA RICCARDO nato/a in CANADA il 06/03/1959 data accredito: 03/07/2018
Rapporto di rappresentanza: se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Rotary International Distretto 2060 dal 17.12.2018. Nel poco tempo intercorso dal 17.12.2018 si
sono iniziate a porre le basi per un coivolgimento più deciso del Rotary International Distretto 2060
per lo svolgimento di service umanitari e culturali che si dovrebbe concretizzare nei prossimi
mesi.É stata svolta attivitá preparatoria per un più proficuo rapporto con le Istituzioni.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Ampliamento dell´area di intervento della Rotary Foundation per il settore tutela patrimonio
culturale storico ed artistico nazionale.Rapporti con le varie istituzioni per interventi in caso di
calamitá.Interventiper il maltempo ed a seguito di calmità.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
RIchiesta incontro e invito alla manifestazione presso l´aula magna dell´ Universitá di Padova per
la promozione della nuova area di intervento.Redazione di protocollo di intesa per gli interventi di
tutela del patrimonio artistico , storico e culturale. Preparazione di nuovi eventi e programmazione
di incontri futuri.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non é stato posto in essere alcun contatto con i deputati.Il tutto verrá svolto nell'anno in corso.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Svolto l´attivitá in proprio

