
 

Ravenna, 24 ottobre 2019. 

Carissimi Presidenti incoming e Presidenti della Commissione per la Rotary 
Foundation di Club 
        Vi aspetto tutti al SEGS di Sabato 9 Novembre all’Hotel Savoia di Bologna. 
        E’ il primo evento ufficiale del nostro anno, dopo le anticipazioni che sto 
facendo ai Presidenti durante gli incontri del Pre-Sipe. 
        Al SEGS sarebbe indispensabile la presenza di entrambe le figure per ogni 
Club e solo in casi di impossibilità a partecipare, comunque almeno uno dei due 
deve essere presente. 
        Con la presenza al SEGS, che è un momento di formazione sulle logiche 
strategiche e le tecniche operative della Fondazione, il Distretto attesterà che il 
Club può ricevere la qualificazione ad utilizzare i Fondi della Fondazione, il caso di 
mancata partecipazione, non potrete farlo. 
        Anche questa regola, che può apparire rigida, in realtà è la testimonianza 
della serietà operativa della Fondazione Rotary, che considera i fondi, che tutti noi 
abbiamo versato, un bene prezioso per la vita e lo sviluppo del nostro sodalizio a 
cui va garantita la miglior tutela. 
        Ovviamente ho parlato delle figure di cui è indispensabile la presenza, ciò 
non toglie che chiunque dei Vostri soci possa partecipare e in particolare chi si è 
occupato già di Fondazione  e chi vorrete inserire nella Commissione ad essa 
dedicata. 
        Sarei molto lieto di constatare la presenta totale dei Club, sarebbe un ottimo 
avvio di annata. 
        Dopo i Pre-Sipe e il SEGS il prossimo evento di formazione (SIPE, SISE, SIPR, 

SITES)* si terrà il 14 Marzo 2020, dopo il mio rientro dall’Assemblea di San Diego, 
che è un evento di formazione per 5 intense giornate, dove il nuovo Presidente 
internazionale, Holger Knaack, e la sua squadra ci indicheranno gli obiettivi 
strategici e i cambiamenti organizzativi che dovremo seguire. 
        Il calendario suggerito dal Rotary International potrà apparirvi troppo in 
anticipo rispetto all’avvio della nostra annata ma vi accorgerete invece che ci 
potrà essere di grande aiuto nella pianificazione della nostra annata e nella 
individuazione delle nostre squadre. 
       Nei mesi fra novembre e marzo Vi invierò comunque il materiare che riterrò 
utile per la Vostra formazione (presentazioni in Power Point o documenti cartacei), 
preparandovi così ad organizzare al meglio la vostra annata e ricavandone così 
la miglior soddisfazione per Voi, per la Vostra squadra e per l’intero Vostro Club. 
        Non esitate comunque ad inviarmi mail o chiamarmi per fugare i vostri 
eventuali dubbi. 
        Un cordiale saluto e arrivederci al SEGS. 
  
                                                                               Adriano Maestri 

 
 


