Distretto

Consegnata la carta costitutiva
al Rotary club di sole donne

San Gregorio di Catania – Tremestieri etneo. Il
governatore Alfio Di Costa ha consegnato la carta
costitutiva alla presidente Cinzia Torrisi e apposto
il distintivo alle socie fondatrici del nuovo Rotary
club San Gregorio di Catania - Tremestieri Etneo.
Cerimonia sobria, considerando il distanziamento, ma piena di significato e di entusiasmo. Erano presenti i PDG Attilio Bruno, Salvo Sarpietro
e Francesco Milazzo, il cosegretario distrettuale
Giuseppe Pitari e l’assistente Angelo Alaimo.
Durante la cerimonia la presidente ha presentato il suo direttivo: segretaria Annamaria Forbice, tesoriera Maria Grazia Mangiameli, prefetta Maria Athena
Perconti, presidente incoming
Maria Pia Onesta.
Il governatore Alfio Di Costa
nella sua allocuzione ha dichiarato: “E’ stata una giornata speciale e memorabile e sono stato
molto contento e orgoglioso di
dare il benvenuto al club di San
Gregorio di Catania -Tremestieri
Etneo nella famiglia Rotary. Un
Rotary club che inizia il suo cammino con solo donne di grande
qualità e professionalità. Il pri-

mo club nel nostro Distretto 2110 Sicilia e Malta,
fra i primi in Italia e nel mondo che ha in questo
momento iniziale solo donne. Un club che sono
certo si farà notare per la qualità del servizio nella
comunità etnea e distrettuale”.
“Mi complimento – ha aggiunto - con la presidente Cinzia Torrisi e con tutte le socie, così come
mi complimento con Angelo Alaimo prezioso assistente e mio rappresentante speciale per la formazione del club. Mi complimento, altresì, con
tutti coloro che hanno dato il proprio contributo
affinché questo giorno si avverasse. I Rotary club
offrono un posto a coloro che
hanno la passione di servire la
comunità per creare opportunità, scambiare idee e scoprire
come fare la differenza nella
propria vita e nella vita degli
altri. Fondare un nuovo club
è entusiasmante e impegnativo. La chiave per il successo è
sviluppare un effettivo forte e
coinvolto, dedicato all’idea di
service, a partire dai progetti di
pubblico interesse locale fino
alle grandi iniziative a livello
mondiale”.
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