


Carissime Amiche e Carissimi Amici, 
ad aprile dello scorso anno il Consiglio di Legislazione 
ha deciso di elevare il ruolo del Rotaract nella famiglia 
rotariana. 
“Elevate Rotaract” è stato lo slogan del past presi-
dente del Rotary International Barry Rassin e lo è 
anche dell’attuale presidente Mark Maloney.  
Ad ottobre 2019 e a gennaio 2020 il Board ha preso 
delle importanti decisioni che rivoluzioneranno, a par-
tire dal prossimo anno sociale, il ruolo del Rotaract e i 
rapporti con i Rotary. Queste decisioni lasciano ampi 
spazi di discrezionalità agli interessati. 
L’obiettivo del Forum distrettuale sulle Nuove Gene-
razioni, organizzato in stretta sinergia con il Rotaract, 
è quello di approfondire la conoscenza sulle modifi-
che nelle normative internazionali e di mettere a con-
fronto fra loro i rotariani e i rotaractiani per giungere 
a delle linee guida condivise per i Club. 
A causa dell'emergenza Covid-19, non sarà possibile 
tenere il Forum a Enna, come programmato, ma lo 
svolgeremo attraverso il canale YouTube.  
Per la prima volta, nel nostro Distretto, un forum viene 
svolto interamente sul web. Sarà possibile accedere 
all'evento online dal link sulla home page del Di-
stretto Rotary (www.rotary2110.it). Sarà anche possi-
bile interagire con i relatori, porre domande o fare 
interventi durante il convegno 
È un momento di grande importanza per il futuro 
della famiglia rotariana: non mancate. 

Valerio 

09:00    Apertura del canale YouTube  
 
10:00    Apertura dei lavori 
               Maria Emilia Turco  
                  Prefetto distrettuale  
               Onore alle Bandiere  
                Indirizzi di saluto  
               Carla Ceresia 
                  Rappresentante Distrettuale Rotaract 

               Valerio Cimino 
                  Governatore Distretto 2110 
 
10:30    “Elevate Rotaract” 
               Adriano Parisi Asaro 
                  Presidente Commissione Rotaract Distretto 2110 
 
11:00    Interventi programmati 
               Alfio Di Costa  
                  Governatore Eletto 2020-21 

                Carla Ceresia 
                  Rappresentante Distrettuale Rotaract 

                Giorgia Cicero 
                  Rappresentante Distrettuale Eletto Rotaract 2020-21 

                Fausto Assennato 
                  Segretario Distrettuale 
 
12:00    Dibattito 
 
12:50    Conclusioni 
               Valerio Cimino 
                  Governatore Distretto 2110 
 
13:00    Chiusura del canale YouTube

Programma


