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Città di Castello   03/08/2015 

 

 

A: Presidenti di Club 

p.c. ed invito: IPDG, VDG, SVDG, PDGs,                                                                                                                         

CS, CT, RCs, ZCs, Segretari regionali, 

Cerimonieri, DIT, LCIF, GMT, GLT, DOs, 

Soci   

 

 

 

Oggetto: Riunioni delle cariche regionali 

 

Cari Soci, 

dopo questa calda pausa estiva ci attende un impegno di service eccellenti. Approfittiamo 

di questo mese di Agosto per mettere a punto un programma di attività per i Club.                                                                                                                                                      

Secondo l’art. 6 dello  Statuto Distrettuale in vigore, Vi  invito  a partecipare alla riunione 

di cui all’ oggetto nella quale ascolteremo e programmeremo le attività dei Clubs.    

Per gli amici del  LAZIO   l’appuntamento è a  ROMA  per  SABATO  19  SETTEMBRE        

alle ore 9,30  presso l’hotel   N.H. Midas   via  Aurelia, 800 

Ci tratterremo a pranzo per riprendere i lavori nel primo pomeriggio. 

                                                                                                                                                                                       

Come potete leggere in oggetto, l’invito è esteso a tutti i Soci che, partecipando, potranno 

rendersi conto di come lavoreremo nel corso di questo prossimo anno sociale. 
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Agenda di massima: 

- ore 9,30 inizio riunione 

- saluti di rito  ( Cerimoniere, SVDG, FVDG, IPDG )                                               10’ 

- Introduzione ed illustrazione nuova organizzazione distrettuale ( DG )        40’ 

- Presentazione programmi di massima dai  Presidenti di Club                3’-4’ a testa  

- Ore 13,00  pausa pranzo 

- Ore 14,30  ripresa dei lavori, proseguimento con i Presidenti 

- Interventi dei Comitati su sollecitazione del DG                                              30’-40’      

- Ore 17,00 circa termine dei lavori 

 

L’agenda prevede, dopo la parte introduttiva, che ogni Presidente di Club illustri a tutti, 

nel tempo massimo indicato, il proprio programma mettendo in comune con tutti gli altri 

Club le proprie iniziative, con l’obiettivo di fare sinergia ed ottimizzare le risorse 

finanziarie e umane. I rappresentanti di Comitato interverranno su sollecitazione del DG 

quando ritenuto utile. Gli interventi dei Presidenti verranno fatti per Zona e sorteggiati.    

In occasione di questo incontro saranno distribuiti gli annuari e gli organigramma.                                                                                                                    

Il costo del pranzo è di  € 30,00   prenotazione raccomandata al  Cerimoniere Carlo Vella        

(348.2888571 )   carlovella@libero.it 

 

Un caloroso saluto a tutti                                                                                                                                                                                         

 

                                      

                                                                                                        Tommaso Sediari  DG                          
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