


 
Carissime Amiche e Carissimi Amici, 

il Seminario ECR nasce per rispondere all’esigenza di 
formarsi per conoscere meglio il Rotary e – come ci 
chiede il Presidente del Rotary International, Mark 
Maloney – essere pronti ad agire. 

Nel corso delle visite ai Club ho sottolineato l’im-
portanza di essere capaci di cambiare noi stessi per 
diventare artefici di cambiamento nella nostra so-
cietà e nel mondo. Questo deve basarsi su valori forti 
che, per noi rotariani, sono i “Valori fondamentali del 
Rotary”: amicizia, integrità, diversità, servizio e leader-
ship. 

A questi valori è dedicata la prima relazione del Se-
minario che sarà tenuta da Ezio Lanteri, Governatore 
Emerito del Distretto 2060 e Training Leader del Ro-
tary International. 

Sarà un momento di riflessione sulle motivazioni 
del nostro essere rotariani rivolto, in particolare, ai 
nuovi soci entrati nei nostri Club negli ultimi 3 anni. 

La seconda relazione del Seminario avrà un taglio 
essenzialmente pratico: l’Assistente del Governatore 
Roberto Lo Nigro ci parlerà di alcune tecniche di co-
municazione per i rapporti interpersonali e del “pu-
blic speaking”, strumenti indispensabili sia nel Rotary 
che nelle nostre attività professionali.  

Roberto Lo Nigro, rotariano del Club Palermo Sud, 
è consulente finanziario da 25 anni e da 15 relatore 
in corsi sullo “Sviluppo del Potenziale Umano”. 

A conclusione del Seminario avrò il piacere di do-
nare a tutti i nuovi soci intervenuti il volumetto “I Fon-
damenti del Rotary”. 

Per i bambini, a cui dedichiamo la nostra atten-
zione, sarà disponibile a pranzo un menu specifico. 

Vi aspetto 
Valerio 

09:00    Apertura della Segreteria  
 
10:00    Apertura 
                Maria Emilia Turco  
                  Prefetto distrettuale 
 
                  Onore alle Bandiere 
 
                Indirizzi di saluto  
                Salvatore Barbera  
                Presidente Rotary Club Enna   
                Valerio Cimino 
                  Governatore Distretto 2110  
                Presentazione del Seminario 
                Giuseppe Pantaleo 
                  Istruttore Distrettuale 
 
10:30    Il Rotary come opportunità nella crisi  
                dei valori e della società 
               PDG Ezio Lanteri  
                  Training Leader del Rotary International 
 
11:30    Dibattito 
 
11:45    Una comunicazione efficace 
               DGA Roberto Lo Nigro  
                  Formatore 
 
12:45    Dibattito 
 
13:00    Conclusioni 
                Valerio Cimino 
                  Governatore Distretto 2110 
 
13:30    Colazione di lavoro

Programma


