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Visite del Governatore
SETTEMBRE
Venerdì 9
Sabato 10
Domenica 11
Mercoledì 14
Venerdì 16
Sabato 17
Domenica 18
Venerdì 23
Sabato 24
Domenica 25
Venerdì 30

OTTOBRE

Sabato 1
Domenica 2
Giovedì 13
Venerdì 14
Sabato 15
Domenica 16
Giovedì 20
Venerdì 21
Sabato 22
Giovedì 27
Venerdì 28
Sabato 29
Sabato 29
Domenica 30

Lipari
Lipari
Lipari
Presentazione libro Catania
Pantelleria
Pantelleria
Pantelleria
Menfi-Ribera
Canicattì -Presentazione libro
Milazzo – Presentazione libro
Acicastello

Giarre - Taormina - Randazzo Valle dell’Alcantara
Catania Duomo 150 - Viagrande 150 - San Gregorio Tremestieri Etneo
Acireale
Paternò Alto Simeto - Aetna Nord Ovest - Bronte
Grammichele Sud Simeto - Caltagirone
Catania Bellini - Catania Etna Centenario - Catania Est
Termini Imerese - Cefalù Madonie
Palermo
E-Club Colonne D’Ercole - Palermo Mondello-Palermo Monreale
Lercara Friddi
San Cataldo - Valle del Salso
Mussomeli - Caltanissetta
Presentazione Pubblicazione area Nissena
Niscemi - Gela
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Siracusa. Giornata rotariana a tutto tondo in occasione della visita del governatore al Rotary club
Siracusa. Passeggiata in barca a vela per i ragazzi
“speciali” delle associazioni Aipd e Filippide che
hanno partecipato al corso di vela della “Scuola

di Paul Harris” nello splendido mare di Siracusa
grazie alla sinergica collaborazione della LNI sez.
di Siracusa, dei Mariners della IYFR e dei soci rotariani intervenuti. Presente anche Bernadette Lo
Bianco, presidente dell’associazione “Sicilia Turi-
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smo per tutti”. Impagabile vedere l’emozione negli occhi di questi ragazzi nel timonare le barche a
vela in pieno porto grande a Siracusa.
La giornata è poi proseguita presso il Grand
Hotel Villa Politi nella consueta riunione col governatore, durante la quale la presidente Alessia Di
Trapani ha relazionato sulla progettualità del club
per il suo secondo anno di mandato, in continuità
con il precedente.
Il governatore Orazio Agrò ha illustrato varie
iniziative, in primis le case di Paul Harris, preannunciando le attività che vedranno il Rotary International protagonista nei prossimi mesi.
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Siracusa Monti Climiti. Visita amministrativa al
Rotary club Siracusa Monti Climiti da parte del governatore del Rotary Distretto 2110 Sicilia Malta,
Orazio Agrò, accompagnato dal segretario Filippo
Castellet e dall’assistente Giuseppe Trigali.
Il presidente Silvia Margherita ha aperto una tavola rotonda di pieno confronto fra tutti i soci ed
il governatore in pieno spirito rotariano. Grande
valore hanno apportato le numerose rappresen-

tanze delle Fellowship distrettuali presenti.
L’intervento del Governatore Orazio Agrò volto
all’innovazione del Distretto e di grande profondità ha lasciato i soci piacevolmente soddisfatti
del lavoro che viene svolto. La casa di Paul Harris
inaugurata dal governatore e dal presidente Silvia
Margherita, in collaborazione con la Caritas diocesana di don Marco Tarascio, è ancora dimostrazione della progettualità e dell’operato del club.
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Siracusa Ortigia. Il governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia – Malta Orazio Agrò, accompagnato dal segretario distrettuale Filippo Castellett,
ha svolto la visita amministrativa del RC Siracusa
Ortigia. Erano presenti l’assistente del governatore Alessandro Brunno, l’istruttore d’area Gabriella Troia Majorca, il presidente del RC Siracusa
Ortigia Massimo Milazzo, la segretaria Michela
Vasques, il prefetto Carlo Giunta, numerosissimi
soci del club.
La visita è stata caratterizzata da uno spirito di
grande comunanza ed amicizia istintivamente
trasmesse dalla naturale empatia di Orazio Agrò.
Il governatore ha illustrato al club le linee d’azione
del suo anno e si è soffermato particolarmente
sulla realizzazione nel distretto delle case di Paul
Harris. Il segretario distrettuale si è complimentato con il RC Siracusa Ortigia perché in ottima salute associativa e in regola con gli adempimenti
chiesti dal Distretto.
La sera Orazio Agrò con Melissa, Filippo Castellett
con Stefania, Ada Cunsolo con Santi, hanno par-

tecipato ad una festa dei club dell’area aretusea,
promossa dal RC Siracusa Ortigia. Erano presenti
l’assistente del governatore Alessando Brunno,
la delegata per la Rotary Foundation per l’area
aretusea Maria Rizzo; il presidente del RC Siracusa, Alessia Di Trapani; il presidente del RC Lentini, Fabrizio Cardillo; il presidente del RC Pachino, Salvatore Francavilla. Ha pure partecipato la
presidente del RC Paternò, Isabella Basile. Altresì
presenti Annalisa Iannitti, delegata area aretusea
per il progetto SOS api; Giuseppe Brunetti Baldi,
delegato area aretusea per il libro sui castelli di
Sicilia e Malta; Pierluigi Incastrone, delegato area
aretusea per il progetto case di Paul Harris.
La festa destinata a raccogliere fondi in favore
della Rotary Foundation e delle Case di Paul Harris ha registrato la partecipazione di 250 persone,
desiderose di stringersi accanto ai simpaticissimi
ed entusiasmanti Orazio e Melissa e di contribuire ad una giusta causa. Ha allietato la serata il DJ
rotariano Pierluigi Incastrone.
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Augusta. In occasione della tradizionale visita del
governatore, il club di Augusta ha accolto Orazio Agrò e il segretario distrettuale per la Sicilia
orientale, Filippo Castellet, nella nuova sede, che
sarà anche la Casa di Paul Harris, in cui realizzare
i futuri progetti di service che caratterizzeranno
l’anno rotariano.
Alla presenza del DGN, Giuseppe Pitari, dell’assistente del governatore, Franco Tabacco, e dei tanti soci del club che non hanno voluto far mancare
la loro presenza in questo evento che rappresenta la realizzazione del primo importante progetto
nell’anno del cinquantesimo anniversario di fondazione del club, il presidente, Dario Valmori, ha
ringraziato la vicepresidente Gaetanella Bruno,
che ha messo l’immobile gratuitamente a disposizione del club, e ha successivamente illustrato i
successivi progetti che riempiranno di contenuti
la nuova sede, la prima nella storia del club di Augusta.
La visita amministrativa è proseguita con l’incontro del governatore con i soci dei club Rotary, Rotaract e Interact, in cui Orazio Agrò ha illustrato
un nuovo Rotary in cui coinvolgere i soci che si
rendono disponibili a prestare il loro contributo,
per la realizzazione di progetti di servizio all’interno di un network esteso anche agli altri distretti
italiani, in uno spirito di collaborazione necessario
per aumentare efficacia ed efficienza delle attività
rotariane.
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