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Dear Salvatore LO CURTO,
avevamo previsto molti incontri per il mese di Novembre, mese della Rotary Foundation, che sono certo rappresenti, per
ciascuno di noi, la sintesi migliore del nostro impegno rotariano, impegno che abbiamo deciso caratterizzi la nostra
azione quotidiana e la nostra stessa vita.
Avevamo in programma tre eventi teatrali pro Rotary Foundation ed avevamo in particolare già tutto pronto per
rappresentare il melodramma giocoso “ L’Elisir d’Amore “ di Gaetano Donizetti con la regia del maestro Pietro Ballo e la
direzione d’orchestra del maestro Pietro Messina. L’opera avrebbe visto esibirsi: le Soprano Elisa Barrale,
Chiara Fiorani ed Ilenia Zarcone, il Tenore Gianmarco Randazzo ed i Baritoni Luca Miccichè e Davide Romeo ed infine
special guest Simone Alaimo bass baritono e molti altri maestri e coristi. Le date previste erano quelle del 7 Novembre a
Palermo, 21 a Caltanissetta ed il 24 a Catania.
L’ultimo DPCM ha impedito lo svolgersi di tali eventi, disponendo chiusure di cinema e Teatri.
Noi adeguandoci, abbiamo deciso di rinviare a date da destinarsi gli eventi programmati, impegnandoci a svolgerli nei
tempi in cui sarà consentito dalle normative vigenti.
Avevamo, altresì previsto di svolgere il Seminario Distrettuale sulla Fondazione Rotary per i giorni 14 e 15 novembre a
Villa Itria a Viagrande.
Sentito lo Staff, ho deciso di spostare la data del Seminario sulla Fondazione, da riprogrammarsi anch’esso a data
successiva. E’ infatti nostra volontà svolgerlo in presenza, anche per consentire al PDG Valerio Cimino di svolgere la
cerimonia di consegna di Attestati e Labaretti relativi all’anno rotariano 2019-20.
Per quanto riguarda la parte riservata alla programmazione dell’anno 2021-2022 del DGE Gaetano De Bernardis, il
Seminario Distrettuale sulla Gestione delle Sovvenzioni 2021 - 2022 si svolgerà su piattaforma Zoom domenica 15
novembre.
Fatte queste premesse, ho il piacere di comunicarvi di aver disposto l’organizzazione di due sessioni on
line, per le date del 13 e 14 novembre, sessioni nelle quali sarete Voi stessi i protagonisti relazionando
sulle opportunità che i Vostri progetti Rotary Foundation danno e daranno alle Comunità locali ed
internazionali. Abbiamo previsto di incontrarci su piattaforma Zoom, riservandoci due ore di intenso
dialogo. Ognuno di Voi esporrà molto brevemente progetti e stato dell’arte degli stessi. Per rendere
fluide le sedute abbiamo riservato la data del 13 novembre per la Sicilia occidentale e del 14 novembre
per la Sicilia orientale e Repubblica di Malta. Gli incontri si svolgeranno entrambi dalle ore 18,00 alle
ore 20,00.
Innovando tale modalità di incontro tutti avremo a disposizione alcuni minuti di tempo per ognuno di Voi. Il programma
sarà quindi molto snello e dovremo abituarci al controllo dei tempi.
Ancora una volta daremo esempio pratico di come il Rotary non si fermi e di come Noi Leader del nostro Distretto
abbiamo capacità di reagire anche in periodi così difficili come quello che stiamo attraversando.
“Il Rotary crea opportunità” in ognuno di Noi, nelle nostre Comunità e nel mondo Intero.
Buon Rotary a Voi tutti.
Alfio
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