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Alfio Di Costa proclamato DG 2020 -21

La proclamazione di Alfio Di Costa a DG 2020-2021 è
stata un’altra occasione di emozione. E’ quella che ha
mostrato sul palco l’ingegnere di Nicosia, affiancato dalla moglie Ina e dalla figlia Ludovica, laureata in ingegneria-architettura. L’altra figlia Doriana, studentessa
universitaria di medicina e chirurgia, era impegnata a
Roma per motivi di studio. Di Costa ha voluto ringraziare i componenti del suo club, il Rotary di Nicosia, che
lo ha sostenuto. I ringraziamenti sono andati anche alla
commissione che lo ha designato, presieduta da Gaetano Lo Cicero, ed ai past governor che l’hanno accolto
e che lo affiancheranno nel suo anno di governatorato.
Alfio Di Costa ha un lungo curriculum professionale e
rotariano. Svolge la sua attività a Nicosia e Palermo,
progettando e dirigendo opere civili e industriali, pub-

bliche e private. E’ esperto nel settore delle energie alternative. E’ consulente Italgas, del gruppo ENI e della
banca MPS. E’ socio fondatore e componente del consiglio di amministrazione della EDK Energy. E’ Cavaliere
di merito del Sacro militare ordine Costantiniano di San
Giorgio. E’ tra i fondatori della onlus “ABC”, Associazione bambini cardiopatici. E’ stato presidente del Rotary
club Nicosia (2000-2001), assistente di più governatori, prefetto distrettuale, presidente di varie commissioni
distrettuali.
E’ Paul Harris Fellow con tre rubini. Ha ricevuto il premio distrettuale per il servizio svolto a favore della Fondazione Rotary. Segue con interesse il mondo della Comunicazione ed è molto attivo sui social media. Ama il
cinema, l’arte ed in particolare la musica.

Premio Vignola a Ahmed Zanya Bugre
La motivazione “in riconoscimento
della sua incessante azione dedicata
all’accoglienza e all’assistenza di migranti e della capacità di sostenerli
moralmente e concretamente nel loro
percorso di integrazione, nel rispetto
assoluto del principio della pari dignità di cui ogni uomo è meritevole” illustra bene perché quest’anno il Premio
Ferruccio Vignola, “Servire per lo sviluppo in un Mediterraneo di pace”, intitolato allo scomparso PDG, sia stato
assegnato ad Ahmed Zanya Bugre.Il
premiato è nato in Ghana ma risiede
a Malta dove esercita la professione di
avvocato. Sposato con Marcelle Neè
Seychell, con tre figli Naomi, Jasmine

ed Ezekiel, presenti in sala, commossi
quanto il congiunto. Ha consegnato il
24

premio, assieme a John de Giorgio, la
signora Tota Vignola.

