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           Siracusa 1 Ottobre 2011 

 

 Carissimi amici, 
in uno alla presente trasmetto il programma provvisorio del Seminario della 

Leadership.  
 Per raggiungere il sito “Città della Notte” occorre percorrere l’Autostrada 
Catania-Siracusa, uscire ad Augusta e seguire, subito dopo, l’indicazione per 

“Villasmundo”. Successivamente, a mt 200, troverete l’indicazione per “Città 
della Notte” presente sulla strada. Saranno comunque allocati i cartelli con il logo 
del “Rotary”. 

 Chi volesse arrivare la sera prima potrà prenotare la camera in albergo 
entro Giovedì 20 Ottobre inviando una mail a Città della Notte al seguente 

indirizzo di posta elettronica: hotel@cittadellanotte.com o telefonando ai 
seguenti n° 0931 950622, 0931 959358, fax: 0931 950661.  
 Le tariffe convenzionate Rotary sono € 65,00 per la DUS ed € 80,00 per la 

doppia. 
 Chi volesse prenotare il buffet lunch del 22 Ottobre ad € 20,00 cad.,dovrà 

farlo entro Giovedì 20 Ottobre con le stesse modalità di cui sopra. Il pagamento 
sarà poi da Voi regolato in loco. 
 Visionando le circolari ed i programmi inviati in Segreteria dai vari 

Presidenti dei club e relativi al corrente mese di Ottobre, si è avuto modo di 
notare che alcuni club non hanno inserito tra le attività l'appuntamento del 
prossimo 22 Ottobre (Seminario della Leadership- Città della Notte- Villasmundo-

Augusta) e che altri club, in concomitanza con detta attività distrettuale, hanno 
organizzato (il giorno prima o la stessa sera) delle manifestazioni. 

 Vi prego di tenere in considerazione le raccomandazioni del Governatore 
impartite nel corso del Sipe, del Sisd e dell'Assemblea, finalizzate ad evitare la 
concomitanza e/o coincidenza di programmi di club con eventi distrettuali. 

 Atteso lo spessore dei relatori del Seminario della Leadership, gli argomenti 
che saranno trattati e la particolare attenzione riservata dal Governatore e dai 
relatori alle nuove generazioni, prego tutti Voi di essere presenti unitamente alla 

Vostra squadra e di invitare alla suddetta manifestazione i Presidenti dei club 
Rotaract da Voi sponsorizzati ed i rotaractiani. 

 Cari saluti        Antonio Randazzo   
          segretario distrettuale  
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