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Ai Presidenti eletti 2019-2020  

    dei Rotary Club D-2060 
E per conoscenza  
Al Governatore Distretto 2060 Riccardo De Paola 

 

 

Seminario d’Istruzione Presidenti Eletti “S.I.P.E. 2019–2020” 
Venerdì 29 Marzo e sabato 30 Marzo 2019 

BHR Hotel  via Postumia Castellana 2 – Quinto di Treviso 
 
Caro Presidente, 
 

mancano pochi mesi all’inizio del nuovo anno rotariano, l’anno in cui avrai l’onore e 
l’onere di guidare il tuo Club come Presidente. 

Siamo arrivati alla terza tappa del nostro viaggio iniziato con il Pre Sipe e proseguito con 
gli incontri serali: Il seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti. 
 

Il SIPE è il momento più importante del tuo percorso di preparazione alla presidenza di 
Club e il Rotary International lo considera obbligatorio e condizione indispensabile 

per poter ricoprire questa importante carica direzionale. 
 

Avrei piacere di condividere questo importante momento anche con il tuo partner, così 
da rendere il nostro Rotary “family friendly”.  
 

Come ampiamente discusso durante gli incontri serali, l’evento si svolgerà in due 
momenti differenti:  

- Nel pomeriggio del venerdì, dedicato ai presidenti e ai loro partner, si terrà una 
sessione informale (Dress Code Casual) in cui condivideremo alcuni punti chiave 
della prossima annata rotariana e “lavoreremo” insieme per svilupparli. 

- Il sabato mattina (Dress Code Business Casual con cravatta) si terrà l’evento 
ufficiale di istruzione alla presenza di tutti i dirigenti di Club (segretario, tesoriere, 

prefetto) in cui presenterò gli indirizzi e i programmi dell’annata.  
Nel corso della mattinata è prevista una sessione plenaria a cui faranno seguito 
delle sessioni specifiche di formazione per ciascun ruolo  

 

Avremo l’onore di accogliere a quest’evento il Board Director Francesco Arezzo di 
Trafiletti che condividerà con noi alcune riflessioni sul Rotary International.  

 
Al termine, dopo gli incontri dedicati alla formazione specifica per ruolo, è prevista la 
colazione di lavoro a chiusura della giornata.  

In continuità con gli anni precedenti è richiesta ad ogni singolo club l’assunzione di 
una spesa complessiva di euro 70,00 per la partecipazione al S.I.P.E del Presidente 

ed eventuale Partner (somma che Vi invitiamo a saldare al momento dell’iscrizione 
venerdì pomeriggio). 
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In allegato troverai il programma dettagliato del SIPE. 

 
Sono a chiederti di confermare la presenza all’evento tua e del partner utilizzando il link 
presente nella mail ricevuta. 

 
Ti segnalo che per l’eventuale pernottamento del venerdì sono state concordate con il 

BHR Hotel delle tariffe agevolate valide fino al 14 Marzo.  
La prenotazione potrà essere effettuata direttamente utilizzando il seguente link:    
  

https://www.bhrtrevisohotel.com/distretto-rotary-2060/  
 

Per la relativa spesa potrà essere chiesto il rimborso al Club, trattandosi di evento 
formativo obbligatorio. 
 

La segreteria distrettuale rimane a tua disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
(tel 0422-911130, mail: segreteria2019-2020@rotary2060.org) 

 
In attesa di incontrarti, Ti porgo i miei più cordiali saluti. 
 

Treviso, 1 marzo 2019 
 

       Massimo Ballotta 
       Governatore 2019-2020 
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