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Al DGE Diego Vianello 
AL DGN Raffaele Caltabiano 
All’Istruttore Distrettuale Ezio Lanteri 
Ai PDG del Distretto 2060 
Ai Presidenti 
Ai Presidenti Eletti 2020-2021 
Ai Tesorieri 
Ai Segretari e tramite loro 
Ai Delegati di Club della Rotary Foundation e 
Ai Delegati di Club della ONLUS Distrettuale 
Agli Assistenti 
Ai Presidenti delle Commissioni Distrettuali 
Al Segretario e Tesoriere del Progetto Rotary Onlus 
Alberto Bisello e Carmelo Lo Bello 
E p.c. 
Alle Segreterie Operative 

 
Quinto di Treviso, 16 Ottobre  2019 

 

Oggetto: Seminario Distrettuale Rotary Foundation e ONLUS distrettuale 

 
Care Amiche e cari Amici, 

 Il Rotary International dedica il mese di Novembre alla Rotary Foundation, che sin dalla sua 
creazione, più di 100 anni fa, permette di trasformare le nostre idee e le nostre donazioni in progetti che 
promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità lontane e in quelle vicine. Una fondazione 
che realizza progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità di vita delle persone e che per 
l'undicesimo anno consecutivo ha ricevuto il rating più alto - quattro stelle - da Charity Navigator, 
un'agenzia di valutazione indipendente delle organizzazioni di beneficenza negli Stati Uniti.  
 
La Fondazione Rotary ha ottenuto il riconoscimento per aver dimostrato sia un solido stato di salute 
finanziaria che l'impegno per la responsabilità e la trasparenza. 
 
Per confrontarci sulle nostre attività e sulle potenzialità della nostra azione Vi invitiamo al  
 

Seminario Rotary Foundation e ONLUS Distrettuale 
sabato 09 novembre 2019 con inizio alle ore 9.15 

Crowne Plaza Venice East Hotel  - Viale della Resistenza,18/20 30020 Quarto d’Altino 

Come da indicazioni del Rotary International ogni Club deve essere rappresentato dai propri Delegati.  
La partecipazione al forum è gratuita ed è aperta a tutti i soci del nostro Distretto, ma sono invitati a 

partecipare: 
- i Presidenti in carica 
- i Presidenti Eletti 
- i Delegati di Club – commissione della Rotary Foundation 
- i Segretari di Club 
- i Tesorieri di Club 
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Raccomandiamo ai Segretari di Club di comunicare l’elenco dei propri soci partecipanti utilizzando 
l’allegato modulo e specificando la facoltativa partecipazione al pranzo (contributo di 25.00 Euro da 
versare al momento della registrazione) ed eventuali intolleranze alimentari, entro e non oltre il 31 
ottobre 2019 alla Segreteria Distrettuale tramite mail:       

segreteria2019-2020@rotary2060.org. 
 
In allegato troverete il programma dettagliato del Seminario e le istruzioni su come raggiungere la sede 
dell’evento.  
 
Vi attendiamo numerosi a questo evento per poter condividere con voi “il piacere del dono” e la “cultura 
del dono”, sentimenti che ci caratterizzano e ci spingono a fare del bene nel mondo. 
 
Con l’augurio di ritrovarci tutti insieme per proseguire il nostro percorso di “connessione”, Vi salutiamo 
cordialmente.  

Una stretta di mano e .........viva il Rotary. 

 
  DRFC 2060                                                     Massimo Ballotta 

PierAntonio Salvador                           Governatore 2019-2020 
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