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L’anno rotariano 20092009
2010 inizia sotto i migliori
auspici, avendo come
Governatore distrettuale
Francesco
Arezzo
di
Trifiletti,
e
come
Segretario
distrettuale
Titta Sallemi, entrambi
uomini capaci e di
provata
ovata fede rotaryana che hanno dato notevole impulso alle attività dei Club
facenti parte del Distretto 2110 Sicilia
Sicilia-Malta.
Da parte nostra, ci siamo preparati per tempo facendo in modo che la squadra del
nostro Club fosse compatta ed operasse all’unisono
all’unisono.. Oltre ai componenti il
Direttivo, che hanno fornito nel corso dell’anno un valido contributo, una funzione
determinante è venuta dal trio Presidente, Segretario e Prefetto che hanno dato il
meglio per portare avanti le molteplici attività poste in cantie
cantiere.
Si è partiti con una programmazione iniziale dei primi tre mesi di attività, in
maniera che nei mesi successivi tutto potesse essere più fluido ed organizzato per
tempo. Ciò ha determinato il successo delle attività dell’anno che non ha subito
arresti o deviazioni dai programmi iniziali.
Tra le tante conviviali tenutesi nell’a
nell’anno,
nno, molte delle quali in interclub
inter
essendosi
creata all’interno dell’Area Panormus una forte intesa con quasi tutti i Presidenti
di quell’anno, vanno certamente annoverate due che hanno riscosso un enorme
successo con partecipazione di oltre duecento tra soci e familiari:
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Ferrari – Storia di un mito, dedicata
alla casa automobilistica più famosa
al mondo ed avente come relatore
l’ingegnere Antonio Ghini, capo
della comunicazione Ferrari, il quale
dopo aver effettuato un escursus
della storia della Casa e del suo
fondatore, ha fatto proiettare un
filmato inedito che nel mese
successivo sarebbe stato trasmesso
per l’inaugurazione della
del
nuova
realtà Ferrari a Dubai.
Gattinoni - la maison di alta moda, leader del
made in Italy. Il relatore Stefano Dominella,
patron della Casa, ha tracciato un avvincente
storia dell’azienda e completato l’intervento
con le proiezioni delle ultime sfilate tenutesi a
Roma - Piazza di Spagna ed a Firenz
Firenze Palazzo Pitti. Ovviamente in tale occasione il
pubblico femminile è quello che ha
maggiormente apprezzato l’argomento della
serata.
Nel corso dell’anno sono stati raccolti fondi per la contribuzione al programma del
Rotary International – Polioplus e sono stati effettuati tre incontri per i corsi di
primo soccorso rivolti agli studenti del Liceo Garibaldi e dell’Istituto Industriale di
Palermo.
Sempre in tema del sociale, sono stati donati
due defibrillatori, uno istallato presso la sede
della Camera
a di Commercio ed uno presso lo
Stadio di Calcio Lorenzo
Barbera.

Il nostro Club ha anche partecipato attivamente al progetto
distrettuale denominato “Gigi e l’acqua”, rivolto ai ragazzi
delle scuole medie e tendente a far conoscere loro il valore di
un bene primario quale l’acqua ed evitarne gli sprechi.
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Nel corso dell’anno si è puntato molto
sull’affiatamento tra i Soci e ne sono stati
cooptati tre nuovi, che con il
trasferimento di uno ad altro Club,
portano un incremento di due, in
rispondenza a quanto
uanto programmato ad
inizio anno in merito all’effettivo.
Si è proceduto, con l’istituzione di una
apposita commissione, a redigere il
Regolamento interno del Club in linea con
le norme del Rotary International, il cui testo, approvato dall’Assemblea dei SSoci è
divenuto operativo.
Si è anche istituito il sito web per una
migliore comunicazione tra i Soci, che
dopo un avvio un po’ lento, ha trovato
forma e rispondenza alle esigenze del
Club.
Il 1° Maggio 2010 è stata costituita la
fellowship ARACI – Distretto 2110 che
accomuna i Rotaryani appassionati di
auto d’epoca, alla cui presidenza è
stato nominato il sottoscritto
essendone stato il promotore.
Poiché nel corso dell’anno era stato evidenziato un particolare affiatamento tra i
Presidenti di vari Club del Distretto, si è deciso tra questi di non disperdere tale
eccezionale opportunità ed è stata costituita, con la partecipazione di molti di noi,
la fellowship Magna Grecia con l’intento di valorizzare il patrimonio artistico e
culturale della nostra regione che ha avuto un notevole sviluppo durante il periodo
della dominazione greca.
L’intera attività dell’anno ha avuto i giusti riconoscimenti nel corso dell’Assemblea
conclusiva con il rilascio di diversi attestati tra questi spicca l’Attestato di Lode
rilasciato
asciato dal Governatore per “l’encomiabile impegno profuso nella realizzazione
di progetti distrettuali di servizio”, il cui merito è da attribuire non soltanto al
Direttivo ma a tutti quanti i Soci.
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