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      Pescara, 2 Novembre  2015 

Ai Presidenti Eletti 
Rotary Distretto 2090  

 
Cari amici, 
la preparazione del ruolo che attende tutti noi il prossimo anno prosegue, questo 
ultimo mese è stato per me un periodo di formazione, al SIGE ed all’Institute a 
Milano, e di preparazione delle attività con la squadra distrettuale, mentre il mese 
che sta iniziando sarà pieno di incontri con tutti voi protagonisti, daremo così il 
“fuoco alle polveri” al nostro servizio.  

 
Come preannunciato nella lettera di nomina, il primo appuntamento di lavoro è il 
Pre-SIPE, rivolto a voi Presidenti, che quest’anno si svolgerà: 
 

 

Seminario Preliminare di Istruzione dei Presidenti Eletti 
per i Club di Abruzzo e Molise 

Sabato 21 novembre 2015, dalle ore 9,30 

Hotel Villa Medici 
Rocca San Giovanni (CH) (vicino Lanciano) 

Contrada S.Calcagna 71 

(nei pressi dell’uscita A14 Lanciano, direzione Lanciano) 

 
 

Seminario Preliminare di Istruzione dei Presidenti Eletti 
per i Club di Marche e Umbria 

Sabato 28 novembre 2015, dalle ore 9,30 

Università degli studi di Camerino – Palazzo Ducale 
Aula degli Stemmi – Piazza Cavour 

Camerino 
 

(Si accede alla Piazza tramite risalita meccanizzata  
dall’ampio parcheggio sottostante) 
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Vi ho scritto entrambi i luoghi in quanto, pur essendo ciascuno di voi iscritto di 
diritto alla regione di appartenenza, in caso di necessità potrete seguire l’incontro 
nell’altra manifestazione, comunicandolo in tempo utile per motivi organizzativi. 

 

Il programma di lavoro prevedrà una sessione mattutina, un light-lunch ed una 
sessione pomeridiana, prevediamo di terminare intorno alle 17 – 17:30. 

 

Dopo un momento di presentazione di noi tutti, per favorire la conoscenza 
reciproca, tratteremo i seguenti argomenti, lasciando ampi spazi al dibattito: 

Obiettivi dell’anno 
Il ruolo dei Presidenti e della Squadra di Club 
Gli strumenti del Rotary 
Il calendario degli eventi di formazione 
La preparazione dei Progetti 
Il Piano Direttivo di Club 
L’Effettivo 

 

Gli argomenti sono molto importanti per poter assolvere il compito che ci attende 
il prossimo anno, spero quindi nella partecipazione di tutti voi, e nella puntualità. 

 

Per quanto riguarda l’incontro di Lanciano, essendoci il giorno successivo sempre 
a Lanciano il Seminario Distrettuale della Rotary Foundation, cui siete tutti 
invitati (è anzi raccomandata la partecipazione), abbiamo appositamente unito i 
due eventi nello stesso luogo per favorire la partecipazione stessa. 
Per chi interessato, l’Hotel Villa Medici (4 stelle) ci ha riservato le seguenti tariffe 
di favore: 
Camera doppia uso singola 55 euro/notte, matrimoniale 75 euro/notte, 
supplemento camera lusso 15 euro/notte, tutte incluso colazione. 
Prenotazione diretta ed a vostra cura, indicare “Convenzione Rotary” 
 

Un abbraccio, 

 Paolo Raschiatore 
 Distretto 2090 DGE 2016/17 

 


