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Al DG Massimo Ballotta 
Ai Presidenti Eletti 2020-2021 (e tramite loro ai Segretari, Prefetti e Tesorieri) 
All’Istruttore Distrettuale 2020-2021 IPDG 2018-2019 Riccardo De Paola 
Agli Assistenti del Governatore 2020-2021 
Al DGN Raffaele Caltabiano 
DRRE Federico Sparapan  
(e per suo tramite: Segretario, Prefetto, Tesoriere del Distretto RAC AR 20-21 e delegati di zona ove 
eletti) 
DIRE Carolina Dezza 
 
E p.c 
Ai PDG del Distretto 2060 
Presidente Commissione Rotary Foundation Pierantonio Salvador 
Presidente Commissione Comunicazione Alex Chasen 
 
e Alle Segreterie operative 
 
 
Treviso, 3 marzo 2020 
 
 

OGGETTO: Convocazione Seminario Istruzione Presidenti Eletti (S.I.P.E.)  
e dei Dirigenti Eletti di Club (S.I.D.E) 

 
Sabato 21 Marzo 2020 - Best Western Premier BHR Treviso Hotel 

Via Postumia Castellana, 2 | 31055 Quinto di Treviso (TV) 
clicca qui per la mappa stradale https://goo.gl/maps/Sa8v7n8ziz573Pju7 

 
 
Care Amiche e Cari Amici, 
 
Il SIPE/SIDE è la tappa fondamentale nel percorso dei Presidenti e Dirigenti di club Eletti, la cui 
frequenza è obbligatoria, per i Presidenti Eletti, in base allo Statuto del Rotary Club (art 11, comma 5, lett. 
C), e, mi auguro, sia un’occasione per tutti noi di incontrarci e lavorare insieme. 
 
Il Seminario si svolgerà nell’intera giornata di sabato 21 marzo, dalle ore 09.30 alle 17.30 (con una pausa 
per il pranzo) e sarà articolato in una Sessione Plenaria in cui condivideremo con Voi il Tema dell’Anno, 
il messaggio del Presidente Internazionale Eletto Holger Knaack, ed alcune idee e linee guida per il nostro 
Distretto. 
 
Nel pomeriggio avranno luogo delle sessioni dedicate, per incarico, nel corso delle quali saranno fornite 
informazioni specifiche dai Dirigenti Distrettuali e vi sarà spazio per un confronto. 
 
Per la prima volta parteciperanno attivamente (ospiti del Distretto) anche i Presidenti eletti dei club 
Rotaract, che, mi auguro saranno TUTTI presenti (prego i presidenti dei Rotary padrini di sollecitarne 
l’elezione per i club che ancora non lo avessero fatto), e i componenti del Consiglio Direttivo del Distretto 
Rotaract, guidati dal Rappresentante Distrettuale Eletto Federico Sparapan. 
 
Per la partecipazione all’evento, è richiesto un contributo forfettario di Euro 50,00 per 
partecipante (presidente, segretario, tesoriere, prefetto) da versare mediante bonifico 
bancario (coordinate nel modulo allegato). 
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Vista l’obbligatorietà della frequenza al seminario, nel caso in cui qualcuno fosse assolutamente 
impossibilitato a partecipare Vi prego di darne comunicazione in segreteria il prima possibile. 
Indicheremo una data in cui tenere una riunione alternativa da svolgersi presso la sede del Distretto. 
 
Nell’attesa di rivedervi, vi porgo un cordiale saluto. 
 
 

Diego Vianello 
                                                                                                                        Governatore 2020-2021 

 

                                                                        
 
 

- Allegato modulo d’iscrizione e dati per il versamento 
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