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XL Congresso distrettuale

Celebrato il congresso del fare la differenza

Cerimonia di apertura del XL Congresso distrettuale a
Malta, nei saloni del Westin Dragonara resort, a St. Julian’s, alla presenza di Ravi Ravindan, presidente internazionale 2015-16, di Francesco Arezzo di Trifiletti, Rotary
international director elect, del governatore John de Giorgio, del governatore eletto Giombattista Sallemi e di numerosi past governor.
Solenne l’atmosfera al momento dell’esecuzione degli
inni: Sri Lanka (in onore di Ravindran), Italia, Europa,
Rotary e, sorpresa piacevole, con Amber de Giorgio, figlio-

la di John, che esegue dal vivo l’inno di Malta, il suo paese.
Il salone è un colpo d’occhio, così la scenografia che vede
sul palco, al centro di due maxischermi, il tavolo presidenziale con il governatore, il segretario distrettuale Antonio
Randazzo, e Orazio Agrò, delegato alle risorse multimediali che dà il ritmo alle proiezioni. John de Giorgio, con
grande calore, accoglie e saluta l’assemblea dei rotariani
giunti in gran numero, anche all’ultimo momento, dalla
Sicilia. Presenterà fra poco il bilancio del suo anno, dando rilievo soprattutto a quanto è stato fatto dai club e dai
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giovani, per consentire a tutti di essere informati e di valutare la linea seguita. Benvenuto anche da Robert Ghirlando, presidente del Rotary club Malta. Francesco Arezzo
di Trifiletti, pronto per partire per Toronto, esprime il suo
apprezzamento più sincero, mentre Giombattista Sallemi
sottolinea l’armonia che c’è stata con John in quest’anno
vissuto quasi in simbiosi. Gavin Gulia, infine, chairman di
Malta tourism authority, nel ringraziare per la presenza
a Malta, evidenzia come l’isola si sia sviluppata nel settore turistico. La presentazione dei club chiude la parte
del cerimoniale per cedere il posto alla parte ufficiale del
mattino. Inizia, in un’atmosfera di grande attenzione per
il prestigio del relatore, Ravi Ravindan, per poi proseguire
con John de Giorgio, che illustrerà nelle linee strategiche

lo stato del Distretto 2110, per dare poi spazio alle relazioni ricche di particolari che vedono protagonista il fare con
Francesco Milazzo, Maurizio Triscari, Carlo Bonifazio, e
per chiudere con la testimonianza di padre Miguel Pertini,
missionario allo Zen di Palermo.
Quindi, appuntamento a domenica mattina, dedicata ad
una riflessione sul ruolo dei giovani (Gaetano Lo Cicero)
ed a quello che hanno fatto Rotaract (Giovanni D’Antoni),
Interact (Leonardo Floridia), Scambio giovani (Leoluca
Mancuso), RYLA (Federico Milanetti). Il premio Vignola
e la consegna di attestati e riconoscimenti, precede la proclamazione di Alfio Di Costa a DG 2020-21, l’intervento
conclusivo di Ravi Ravindran e la cerimonia del passaggio
del collare da John de Giorgio a Giombattista Sallemi.
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