Distretto

Nascono tre nuovi club

Il Distretto 2110 si arricchisce di tre nuovi club: San Filippo del Mela, Catania Bellini e
Palermo Libertà.
I primi due club hanno richiesto l’affiliazione, nel corso di due diverse manifestazioni
cui ha partecipato il governatore, lo scorso 23
febbraio, il giorno in cui il Rotary International
ha festeggiato il 115° compleanno.
Il club di San Filippo del Mela è composto
da venti soci, di cui tre provenienti dal club
Milazzo. È presieduto da Stefano Muscianisi,
già past president del club Milazzo, che ha accolto l’invito a rientrare nel Rotary e a mettere
a disposizione la sua esperienza.

esperienza. Questi due club hanno ricevuto la
carta dal Rotary International il 28 febbraio.

A causa dell’emergenza “coronavirus” non
è stato possibile tenere una cerimonia pubblica per la firma della richiesta di affiliazione

Il club Catania Bellini è composto da 33
soci, di cui tre provenienti dal club Catania
Duomo 150. È presieduto da Gianfranco Todaro, già past president del club Catania Duomo 150. Anche lui ha accolto l’invito a rientrare nel Rotary e a mettere a disposizione la sua
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anche per il club Palermo Libertà. Questo è
composto da 23 soci, di cui due provenienti
dal club Palermo Montepellegrino e uno dal
club Bivona “Magazzolo – Montagna delle
Rose”. È presieduto da Alfredo Roccaro, già
past president dei club Mussomeli e Palermo
Montepellegrino. Il club ha ricevuto la carta lo
scorso 16 marzo.
Ai tre club, ai loro presidenti e a tutti i nuovi soci un affettuoso benvenuto nella famiglia
del Rotary e, nello specifico, nel nostro distretto.

Citazione dal R.I. per MaurizioTriscari

Il PDG Maurizio Triscari ha ricevuto dal
Rotary International la citazione per il servizio meritorio su proposta del presidente
della Commissione Rotary Foundation, Giovanni Vaccaro, e del governatore. Questo
premio riconosce le persone che hanno promosso e mostrato passione per la Fondazione e per i suoi obiettivi. Occorre un grande impegno per ottenere questo premio.
Maurizio è stato presidente della Commissione Rotary Foundation per 3 anni, vicepresidente per un anno, si è occupato di aiuti umanitari
della FR, delle borse di studio, degli alunni, del
fondo programmi e delle sovvenzioni umanitarie. E’ stato team leader del GSE per due
anni: 2005 Argentina, 2008 California. Ha gestito diverse sovvenzioni globali e distrettuali.

Ha parlato sulle borse di studio agli Institute
di Montpellier (2017) e Marrakech (2014). In
atto è assistente Immagine Pubblica del RRPIC (2018/20), socio benefattore e PHF tre rubini. Congratulazioni per il meritato premio
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