
	

	

   

                            

 

Verona 19 ottobre 2017  

  	

Ai  Presidenti  
Ai  Presidenti Eletti a.r. 2018/2019  
Ai Segretari   
Ai Tesorieri  
Ai  Delegati di Club per la Rotary Foundation  
Ai Delegati di Club “ Rotary per il lavoro”  
Agli Assistenti del Governatore  
Al Presidente della Comm. R.F. PDG Cesare Benedetti  
Ai  Presidenti delle Commissioni Distrettuali   
Al Delegato per la Comm. Rotary per il lavoro Antonio Sogni  
Al Segretario e al Tesoriere del Progetto ONLUS Alessandro Mioni e Alberto Bisello  
Ai PDG  
Al DGE Riccardo De Paola  
Al DGN Massimo Ballotta  
E p.c.  
Alle Segreterie Operative 

 

Oggetto: Seminario Rotary Foundation - Onlus Distrettuale - Rotary per il Lavoro 
 
Il mese di novembre è tradizionalmente dedicato alla Rotary Foundation. Il tema di questo seminario 
verterà sulla similitudine tra gli obiettivi della stessa Foundation e quelli della Onlus Distrettuale e 
Rotary per il Lavoro. Saranno approfondite le loro caratteristiche e regole, che, una volta 
apprese, renderanno più scorrevole il cammino contributivo: una garanzia, sia per noi 
rotariani che per coloro ai quali sono rivolti i nostri interventi umanitari. 

Ricordiamoci che i piccoli cambiamenti diventano i grandi cambiamenti e le azioni che 
possono sembrare insignificanti diventano azioni con grandi sviluppi. 

Sulla base delle indicazioni del Rotary International ogni Club deve essere presente al Seminario 
indicato con i propri Delegati ed in particolare sono caldamente invitati a parteciparvi:   

  
• Presidenti in carica e per loro tramite i:  
• Presidenti Eletti  
• I Delegati di Club – commissione Rotary Foundation  

     commissione Rotary per il Lavoro 
• I Segretari di Club  
• I Tesorieri di Club 
 

L’invito è rivolto a tutti Rotariani interessati ad approfondire la loro conoscenza su quanto 
proposto dal Seminario, questi saranno i benvenuti, pregando di comunicare la loro 
partecipazione ai Presidenti e/o Segretari di Club.  

 

 



	

	

 

 

 

 

Contiamo quindi su un’ampia partecipazione da parte di tutti i nostri Club. 

La partecipazione prevede un contributo di euro 15,00 da parte dei partecipanti + euro 15,00 
per chi si ferma a pranzo. Il tutto da saldare al momento della registrazione. E per il quale potete 
chiedere il rimborso al Vostro club. 

IMPORTANTE: 
Onde favorire l’organizzazione logistica, i Presidenti e/o Segretari di club sono vivamente invitati a 
comunicare alla Segreteria Distrettuale, entro il 30 ottobre p.v., il numero e il nome dei 
partecipanti, nonché di coloro che parteciperanno al pranzo. 

Rispondendo alla presente e-mail: segreteria2017-2018@rotary2060.eu 

Oppure telefonando allo 045 591 550 dalle ore 10,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì 

PERNOTTAMENTO 
Il costo della camera riservata ai partecipanti al Seminario che desiderano pernottare nella notte del 
venerdì è la seguente: 

• Camera doppia uso singolo: euro 90,00 
• Camera doppia: euro 120,00 

Il prezzo comprende pernottamento, colazione a buffet. Non è compresa la city tax pari ad euro 2,00 
per persona, per notte. La disponibilità sarà confermata dall’hotel a fronte dell’invio di una e-mail a: 
info@roseohotelleondoro.com , specificando di essere partecipanti all’evento Rotary.                      

Vi ricordiamo che la tariffa proposta è la migliore del momento, ma on line si possono trovare 
anche prezzi più bassi legati a promozioni spot su poche camere.                            
ATTENZIONE: la prenotazione della camera è a Vostro carico, per tanto Vi invitiamo a 
provvedervi quanto prima e comunque entro il 31/10/2017. 

 
In allegato alla presente trovate il programma del Seminario e le istruzioni per raggiungere la sede 
dell’Hotel Leon D’Oro. 

In attesa di incontrarci a Verona 

Vi saluto cordialmente 

 Il Governatore 
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