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Cimino, Di Costa, De Bernardis
il "VOLO" del Distretto 2110

Cimino, Di Costa e De Bernardis insieme sulla pedana e il Distretto 2110 prende il volo! Tutti, i tre governatori ed i presidenti di club che li
hanno seguiti e sostenuti, si sono ritrovati, finalmente, ad Enna, per rinnovare, innanzitutto, un
festoso scambio di amicizia, di presenza dopo il
lungo isolamento fisico pandemico. E’ stata anche
l’occasione per effettuare la consegna dei riconoscimenti per i service attuati dai club nel territorio
distrettuale ed anche all’estero e per ricordare i
traguardi raggiunti negli anni di Cimino e Di Costa,
una vera e propria solida piattaforma sulla quale
adesso Di Costa può spiccare il volo per seguire i
propri obiettivi e raggiungere altri successi.
I tre prefetti distrettuali Marilia Turco, Nabor
Potenza e Alessia Di Vita, con eleganza e brio,
hanno dato il ritmo coinvolgente ai lavori, facendo alternare i governatori per ricordare le realizzazioni effettuate e per la consegna degli attestati
di merito.
Valerio Cimino, così, ha riproposto le numerose performance del suo anno effettuate con la

straordinaria collaborazione dei presidenti, delle
commissioni, dello staff che lo hanno supportato. Le invenzioni, come “Un governatore di peso”,
hanno contribuito a raccogliere fondi per sostenere le iniziative. Fra i tanti premi, un rilievo in-
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ternazionale ha avuto il riconoscimento assegnato a fratel Mauro Billetta per il suo straordinario
lavoro presso la parrocchia Danisinni a Palermo.
Il premio “Eccellenza nel servizio all’umanità” va a
un massimo di 150 non rotariani nel mondo che
abbiano dimostrato un impegno esemplare nell’azione umanitaria secondo gli ideali del Rotary.

Obiettivi eccellenti raggiunti di implementazione, sia dell’effettivo che della contribuzione alla
Rotary Foundation ed a Polio Plus, hanno caratterizzato anche l’anno di Alfio Di Costa. E’ stata ricordata, fra gli altri, la realizzazione a Ilula, in Tanzania, della scuola e del parco giochi intitolato alla
cara Carlotta Reitano. Un ringraziamento particolare Di Costa ha attribuito al suo staff.
Tutti i presidenti presenti hanno ritirato il proprio attestato mostrando gioia e soddisfazione
per il riconoscimento personale ed al club di appartenenza.
Cimino e Di Costa hanno ringraziato De Bernardis per aver trovato lo spazio che ha consentito
le cerimonie di consegna, esempio di fattiva collaborazione e di continuità nell’azione del Rotary.
Particolarmente festose sono state al termine
le cerimonie delle foto ricordo sulla scalinata d’ingresso del Federico II.
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