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Distretto
XL Congresso distrettuale

Un regalo si trasforma in un progetto di ser vizio

E’ tradizione che i componenti della squadra distrettuale,
staff e segreteria, al termine di un anno di servizio, facciano un dono al governatore uscente. John de Giorgio e Monique, hanno accettato moralmente il dono che Antonio

Randazzo ha consegnato a nome di tutti. Hanno deciso,
tuttavia, di devolvere la somma raccolta, 4.300 euro, ad un
progetto di servizio che completerà così l’impegno preso
all’inizio dell’attività di governatore del Distretto 2110.

Sessione amministrativa:
approvati bilancio e nomine
I lavori congressuali sono stati preceduti dalla sessione amministrativa, presieduta dal governatore John de
Giorgio, che ha visto partecipare 97 delegati in rappresentanza di 55 club (59,41% di 93). Antonio Randazzo,
in apertura dei lavori, viene nominato segretario del
congresso. L’assemblea, dopo la relazione di Nunzio
Scibilia e di Vincenzo Nuzzo, approva all’unanimità il
bilancio consuntivo a.r. 2016-17. De Giorgio comunica che la commissione di designazione del governatore
distrettuale dell’anno 2020-21 ha prescelto Alfio Di Costa, socio e past president del Rotary club di Nicosia, e
lo propone per la elezione: l’assemblea approva. Viene
nominato vicegovernatore per l’anno rotariano 2018-19,
come da regolamento, il governatore uscente John de
Giorgio. Viene votata e nominata, quindi, la commissione di revisione del rendiconto a.r. 2017-18, che risulta
composta da Giovanni Aloisio, Alberto Leone, Marisa
Leto. A seguire viene nominata la Commissione di revisione dello statuto e del regolamento distrettuale a.r.

2018-19 che risulta composta da: Francesco Arezzo di
Trifiletti, Antonio Mauri, Attilio Bruno, Gaetano Lo Cicero, Giovanni Vaccaro, Francesco Milazzo e da Alessandro Algozzini, Filippo Ferrara, Rosario Indelicato, Luigi
Nobile e Alfredo Nocera. Il governatore John de Giorgio,
a questo punto, riferisce all’assemblea dei tentativi di ricerca di un immobile in locazione che possa contestualmente ospitare la segreteria distrettuale e l’archivio storico. Tali tentativi non hanno avuto al momento un esito
favorevole. Vincenzo Nuzzo propone l’acquisto di un immobile utilizzando l’avanzo di gestione dei governatori
precedenti. Tale proposta registra l’opinione favorevole
di Giombattista Sallemi mentre il socio Nino Morisco
suggerisce di rivolgersi agli enti ecclesiastici oppure di
tentare di ottenere uno degli immobili sequestrati alla
mafia. Attilio Bruno, infine, propone, intanto, di continuare a cercare immobili in locazione che consentano di
accogliere segreteria ed archivio. L’assemblea approva la
conferma a 110 euro a socio della quota annuale.
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