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Ai Presidenti di Club 
Ai Segretari di Club 
Ai Presidenti Commissione Rotary Foundation di Club  
 
All'Istruttore Distrettuale PDG Riccardo De Paola 
Agli Assistenti del Governatore 
Al DGE Raffaele Caltabiano 
Al DGN Tiziana Agostini  
Al Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation Pierantonio Salvador  
 
Alle Segreterie operative 
e ai soci per il tramite dei Segretari e delle Segreterie operative  
 
p/c allo Staff Distrettuale  

 

SAVE THE DATE: SEMINARIO ROTARY FOUNDATION 14.11.2020 

Cari amici, 

novembre è il mese dedicato alla nostra Fondazione e come tutti gli anni il nostro Distretto celebra i successi 
dei progetti dei club in un Seminario che quest’anno è stato fissato per sabato 14.11.2020.  

È un momento di confronto, di ascolto, di stimolo per i dirigenti di club ma anche per tutti i soci che possono 
toccare con mano i risultati ottenuti dalla nostra Fondazione nel mondo e nel nostro territorio.  

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, le modalità di svolgimento non sono ancora state definite: 
attendiamo le prossime indicazioni delle autorità sanitarie per comunicarVi, a breve, in che forma si svolgerà 
(se online od in presenza con numero contingentato).  

Nel frattempo invito tutti Voi a segnare in agenda la data del prossimo 14.11.2020 e di comunicarLa ai Vostri 
soci.  

È consigliata la presenza dei Presidenti di club, dei Dirigenti e dei Presidenti della Commissione RF 
di club, ma sono invitati anche tutti i soci che abbiano piacere di approfondire i temi della Fondazione  

 
Clicca qui per scoprire tutto il Programma 
Clicca qui per il modulo d’iscrizione  

mailto:segreteria2020-2021@rotary2060.org
https://www.rotary2060.org/it/images/newsletter/Novembre/RotaryFoundation/seminario/Seminario_Distrettuale.pdf
https://www.rotary2060.org/it/images/newsletter/Novembre/RotaryFoundation/seminario/modulo_iscrizione_seminario.pdf
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Cordiali Saluti, 
 
Diego Vianello 
DG Distretto 2060 
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