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         Siracusa li 27 Ottobre 2011 

 
 Carissimi, 
desidero ringraziare, in nome del Governatore e mio personale, quanti di Voi 

hanno partecipato al seminario sulla Leadership nel corso del quale abbiamo 
avuto modo di cogliere, dagli eccellenti relatori che ci hanno intrattenuto, 
indicazioni di sicuro e pregevole interesse per la nostra formazione ed il nostro 

agire da rotariani. 
 Il prossimo Seminario Distrettuale in programma, come a Voi noto, è quello 
dedicato alla Rotary Foundation che si terrà il 26 Novembre a Palermo presso il 

N.H.Hotel (ex Jolly Hotel) dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 
   Tutti Voi conoscete lo straordinario strumento di azione in campo 

umanitario ed educativo che è la Fondazione Rotary ed i risultati dalla stessa 
conseguiti si traducono in prestigio ed enorme decoro per il nostro sodalizio.  
 La conoscenza delle procedure di accesso ai programmi, le scadenze entro 

cui presentare le domande, la modulistica da compilare al fine di utilizzare al 
meglio le risorse messe a disposizione dalla R.F. costituiscono per ognuno di Noi 
un obbligo formativo dal quale conseguirà poi un “valore aggiunto” per i nostri 

club, il nostro Distretto e per tutti coloro che riusciremo a raggiungere con le 
nostre azioni. 

 Il Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation è il momento di 
ulteriore approfondimento dei temi della Fondazione al quale non possiamo 
mancare. 

 Vi invito pertanto sin d’ora a calendarizzare detto evento nel programma del 
mese di Novembre ed a promuovere fortemente la partecipazione al Seminario dei 

dirigenti di Club, del Presidente Incoming e dei componenti la commissione 
di Club per la R.F.   
 La loro attiva partecipazione è fondamentale e preziosa per il successo 

dell’azione del Club nonchè per le modalità di svolgimento del Seminario; 
quest’anno, infatti, saranno Loro ad indirizzare i lavori ed il convegno in relazione 
alle loro esigenze e richieste ( come potrete notare dal programma provvisorio 

allegato alla presente).  
 Confidando nella Vostra numerosa presenza, l’occasione mi è gradita per 

inviare a tutti Voi i migliori saluti. 
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