
Carissimi Amici Presidenti,

l'appuntamento più importante ed emozionante dell'anno rotariano si avvicina sempre di più. 
Infatti, come già sapete, dall' 1 al 4 giugno 2014 avrà luogo a Sydney, in Australia, il nostro 105° Congresso  
Internazionale, kermesse che riunisce i Rotariani di tutto il mondo.
L' evento è un'occasione unica per condividere il Rotary con le comunità di tutto il mondo, per individuare 
opportunità di servizio e di affiatamento per dialogare con gli altri rotariani. Nel corso dei vari workshop 
previsti, sarà inoltre possibile conoscere l'operato dei Club, delle varie Fellowship e dei Distretti nel mondo  
e magari trovare partner per progetti o scambi internazionali da avviare nei club di provenienza.
Incontrare di persona altri soci e dirigenti del proprio distretto e del mondo, allarga i nostri orizzonti e ci fa  
partecipare più attivamente alla vita rotariana.
Ma il Congresso non é solo questo!
Quest'anno, infatti, la sede prescelta ci fornisce l'occasione di un viaggio in uno dei più affascinanti 
continenti del nostro pianeta, luogo che da secoli incanta i visitatori con le rare bellezze naturali del suo 
vasto territorio, che ancora conserva la memoria di una delle più antiche culture dell'umanità e che stupisce  
per gli skyline delle sue principali città.
Certamente si tratta di un viaggio impegnativo che richiede disponibilità finanziarie e di tempo; esso  
tuttavia costituisce l'occasione di una indimenticabile vacanza da trascorrere in compagnia di familiari e/o 
amici in una delle mete più ambite da molti viaggiatori.
Proprio per tali ragioni e per facilitare il più possibile la partecipazione dei rotariani del nostro Distretto, è 
stata elaborata ha elaborato per noi la proposta di viaggio che vi allego. Preciso peraltro che essa può 
essere, ovviamente per tempo e subordinatamente alle varie disponibilità (voli/alberghi), personalizzata in 
base a particolari esigenze di un significativo gruppo di partecipanti.
Negli altri allegati troverete, inoltre, utili info su la registrazione al Congresso.
Vi invito quindi a pubblicizzare tutto questo all'interno dei vostri club, confermando nel contempo la mia 
personale disponibilità e quella degli altri membri della Commissione, a brevi interventi esplicativi da 
tenersi presso i vostri Club (preferibilmente in occasione di incontri in interclub, aventi per oggetto 
tematiche rotariane).
Non esitate comunque a contattarmi per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.
Un saluto rotariano.

ANTONIO TARRO
Presidente della Commissione Distrettuale
per la Promozione del Congresso Internazionale
mail: a. tarro@tiscali.it
mobile 339 8497142

 
P.S. per quanto riguarda il programma di viaggio,vi prego di riservare particolare attenzione al termine 
(22/11) entro cui dare le adesioni ala Segreteria Distrettuale o a me stesso.
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