
 

Treviso, 09 ottobre 2014 
 
Ai   Presidenti Rotary Club Anno 2014/2015 
Ai   Presidenti Rotary Club Anno 2015/2016 (tramite la Segreteria Distrettuale 2015/2016) 
Ai  Segretari Rotary Club 
Ai  Delegati di Club Rotary Foundation (tramite i presidenti in carica) 
Ai  Tesorieri Rotary Club (tramite i presidenti in carica) 
Agli Assistenti del Governatore 
Al  Governatore Eletto  Giuliano Cecovini 
Al  Governatore Nominato  Alberto Palmieri 
 

 
Seminari 2014 Rotary Foundation ed ONLUS Distrettuale. 
Seconda informativa 
 

Come anticipato con lettera del 5 settembre u.s. anche quest’anno verranno svolti due 
Seminari distrettuali dedicati ai necessari approfondimenti sulle caratteristiche e sul 
funzionamento della Rotary Foundation e   della nostra ONLUS. 

 
I suddetti due Seminari raggrupperanno i Club e gli Assistenti, che ad essi fanno 

riferimento, in relazione alla loro migliore collocazione geografica sul territorio del Distretto, 
come qui di seguito indicato. 

 
Ogni Seminario si svolgerà nel corso di una mattinata, per concludersi con il pranzo 

dell’amicizia. 
 

Il 1° Seminario avrà luogo sabato 15 Novembre 2014, presso l’Hotel Russot a Mestre 
(VE). Sono invitati a parteciparvi: 
- i 10 Club della provincia di Udine 
- i   5 Club della provincia di Pordenone 
- i   5 Club delle province di Trieste e Gorizia 
- i  3 Club della provincia di Belluno 
- i   4 Club della provincia di Rovigo 
- i 10 Club della provincia di Treviso 
- i   9 Club della provincia di Venezia. 
 

Il 2° Seminario avrà luogo sabato 22 Novembre 2014 a Soave (VR) presso la Cantina 
Sociale in Borgo Rocca Sveva.  Sono invitati a parteciparvi: 
- i  9 Club della provincia di Padova 
- i 10 Club della provincia di Verona 
- i 10 Club delle province di Bolzano/Bozen e Trento 
- i 10 Club della provincia di Vicenza. 



 

 
Sulla base delle indicazioni del Rotary International ogni Club deve essere presente 

al Seminario indicato con i propri Delegati. In particolare sono caldamente invitati a 
parteciparvi: 
- i Presidenti in carica 
- i Presidenti  eletti 
- i Delegati di Club della Commissione Rotary Foundation 
- i Segretari dei Club 
- i Tesorieri dei Club 
 

Inoltre, qualora i Presidenti ritenessero di far partecipare ai Seminari anche altri 
Rotariani, particolarmente interessati ad approfondire la loro conoscenza della Rotary 
Foundation, questi saranno i benvenuti. 
 

Onde favorire l’organizzazione logistica, i Presidenti di Club sono vivamente invitati di 
comunicare alla Segreteria Distrettuale, almeno 15 giorni prima della data prevista per il 
Seminario di competenza, il numero e il nome dei partecipanti al Seminario stesso, nonché il 
numero di coloro che parteciperanno al pranzo. 

 
Qualora un Club desiderasse partecipare ad una sessione di Seminario diversa da 

quella assegnata deve dare comunicazione alla Segreteria Distrettuale. 
 

Ringraziandovi per la vostra attenzione e contando sulla vostra partecipazione, 
vogliate gradire cordiali saluti. 

 
 

 

             Luciano Kullovitz         Ezio Lanteri 
                DRFC   D. 2060           DG   D. 2060 
 

 

 

Allegati. 

Programma del Seminario 

Indicazioni stradali per raggiungere l’Hotel Russott di Mestre 

Indicazioni stradali per raggiungere la Cantina Sociale di Soave 

 


