
                        I N T E R P A E S E

Ho il piacere di comunicarVi alcune importanti notizie relative all' Interpaese, evento 

certamente unico e di valore internazionale che  contribuirà ad elevare ancor di più  

il prestigio del nostro club.

Come  è  già  a  Voi  noto  all'evento  parteciperanno   il  nostro  Governatore  Concetto  

Lombardo  ,   numerosi  Rotariani  provenienti  da  diverse  nazioni  e   tante   autorità  

Rotariane come indicato da Gigi Attanasio nei   messaggi  che si allegano  di seguito.

Il programma è ricco ed interessante e la nostra partecipazione dovrà essere attiva e  

numerosa a tutte le attività previste, ma la presenza di tutti i rotariani di Agrigento è  

fondamentale   alla “ Cena dell'Amicizia “ che si svolgerà  sabato 24 settembre alle  

20,30 presso il Grand Hotel dei Templi. Come sempre i costi dei soci saranno a carico  

del Club, mentre gli eventuali ospiti saranno a carico del socio.

 Risulta  obbligatoria  la  prenotazione   al  nostro  Prefetto  Alberto  Cutaia  

( 338.9505938)  entro, e non oltre, il 19/9/2011

Il  programma potrete  consultarlo  attraverso  il  file  allegato  alla  presente  e-mail  o  

visitando  il  nostro  sito  www.rotary-agrigento.it ,  puntualmente  aggiornato  da  Luca  

Vetro.

Vi  prego  di  leggere  attentamente il  contenuto delle  e-mail  di  seguito  riportate  in  

quanto contengono novità di rilievo ed alcune variazioni al programma originario . 

Tommaso

http://www.rotary-agrigento.it/


Caro Presidente
Ho il piacere di comuninicarTi ufficialmente che all’Incontro Interpaese 2011, che si svolgerà in  
Agrigentodal 22 al 25 di settembre,sarà presente il vice Presidente Internazionale del Consiglio  
Esecutivo dei Comitati Interpaese e coordinatore nazionale Gianni Jandolo, per delega del  
Presidente Internazionale PDG Anton - Polsterer (D.1910 Austria).
Ti informo altresì che, come comunicatomi dal nostro Governatore Concetto Lombardo,saranno 
presenti all’Incontro :
I PDG Salvatore Lo Curto, Francesco Arezzo di Trifiletti, Salvo Sarpietro, Alfred Mangion, Antony  
Coleiro, DGE Gaetano Lo Cicero, DGN Maurizio Triscari, oltre a rotariani ed autorità rotariane  
di Malta e di altri distretti italiani, della Svizzera,Liechtenstein, San Marino e Albania, il cui  
numero già sfiora le cento prenotazioni.
L’ importante manifestazione internazionale rotariana, per la prima volta in Sicilia, culminerà con  
la “Cena dell’Amicizia”che avrà luogo, come da programma, presso il Grand Hotel Dei Templi,  
sede sociale del Rotary Club Agrigento alle ore 20,30 e dove, dopo i discorsi di saluto delle  
autorità rotariane internazionali e del nostro Governatore Concetto Lombardo, avverrà lo scambio  
dei gagliardetti tra i presidenti dei clubs delle nazioni facenti parte del CIP.
Il nostro Governatore, per l’importanza dell’evento , si aspetta da noi una presenza massiccia per  
offrire ai nostri ospiti quell’immagine di prestigio che ha sempre distinto il nostro Distretto.
Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione utilizzando la scheda di prenotazione allegata  
al programma già trasmessoti dalla Segreteria del Distretto, fatta eccezione per la cena  
dell’amicizia, che potrà effettuarsi con le modalità adottate dal club entro e non oltre il 19  
settembre 2011.
Ti comunico inoltre che in conseguenza delle numerose prenotazioni, la prevista conferenza di  
giorno 23 settembre ore 16,00 non potendo svolgersi presso la “sala Zeus”del museo  
archeologico (capiente solo cento posti), avrà luogo presso la” Casa Sanfilippo”del parco  
archeologico.
Un caro saluto e a presto 

Luigi Attanasio
(Componente Comitato Interpaese e responsabile Incontro 2011 Agrigento)

Caro Tommaso
Mi è pervenuta notizia che alcuni rotariani di clubs della nostra area oltre a soci 
del nostro club,hanno espresso il desiderio di partecipare anche alla cena del Baglio della Luna
di venerdì 23 settembre ore 20,30 facente parte del programma-pacchetto Interpaese.
L’agenzia, su mia espressa richiesta, mi ha comunicato che esclusivamente i nostri soci possono
partecipare alla predetta cena, pagando la somma di euro 34,00 a persona direttamente 
all’organizzatore Dott. Gaetano Pendolino, presente alla serata, mentre i rotariani di altri clubs, 
potranno partecipare, previo bonifico a favore dell’Agenzia, utilizzando le coordinate Bancarie a 
suo tempo trasmesse a tutti i clubs unitamente al programma,per divulgazione ai soci, dalla
 Segreteria Distrettuale. 

E’ essenziale ricordare che solo per la predetta cena, le prenotazioni potranno essere fatte al 
sottoscritto ( 338 5723453—0922 413152) entro e non oltre il 19 settembre e che tale termine non 



è assolutamente prorogabile per motivi organizzativi.
Ti prego di dare notizia ai nostri soci di quanto sopra, unitamente alle altre informazioni  
riguardanti l’Interpaese. 
Un caro saluto
Gigi


