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 Preg. Sigg.    
 
 Presidenti 2013 - 2014  
 dei Rotary Club del Distretto 2110 - Sicilia e Malta 
 
 Consiglieri Segretari 2013 - 2014 
 dei Rotary Club del Distretto 2110 - Sicilia e Malta 
 
 Loro Sedi 
 

                            
Amiche ed Amici carissimi, 

 
   siamo quasi al traguardo e dobbiamo cominciare a prepararci a vivere l’evento conclusivo del 
nostro anno di servizio rotariano: il Congresso Distrettuale. 
   Sarà un momento particolarmente emozionante nel quale - tutti insieme - chiuderemo il nostro 
anno di servizio. Rosanna ed io Vi aspettiamo tutti a Taormina. 
   Il XXXVI Congresso Distrettuale si svolgerà nei giorni 20, 21 e 22 Giugno 2014, presso 
l’Hotel Villa Diodoro - Via Bagnoli Croci, 75 - 98039 Taormina (ME) tel: +39 0942 23312 - 
fax: +39 0942 23391 e-mail: diodoro@gaishotels.com .  
   Stiamo preparando il programma, che sarà animato da ospiti e relatori prestigiosi. 
   Fra i vari momenti che scandiranno lo svolgimento del congresso è prevista una Sessione poster 
che sarà possibile visitare sin dal venerdì 20 giugno a partire dalle ore 15,30. Ogni Club potrà 
inviare un poster delle dimensioni di cm. 50x70, in formato JPEG (risoluzione minimo 72 dpi x 
cm. in scala 1 a 1) o PDF, nel quale avrà riportato il gagliardetto del Club e avrà illustrato le attività 
e i progetti dell’anno di servizio che ritiene più significativi. Tutti i poster pervenuti saranno 
stampati su particolari supporti che verranno esposti in un apposito locale.  
   Per la stampa del poster è previsto un contributo di 10 €. da parte di ogni Club. Il contributo sarà 
versato durante il Congresso direttamente alla Ditta Fasedistampa snc.  
   I poster dovranno pervenire entro e non oltre il 09 giugno 2014 a gaspare@fasedistampa.it  
   Fra qualche giorno, non appena predisposta, Vi verrà inviata la scheda di prenotazione alberghiera 
e la bozza del programma. 
   Vi ringrazio dell’attenzione e in attesa di puntuale riscontro entro i tempi indicati, sia in ordine 
alle proposte di risoluzione sia in ordine all’invio dei poster, Vi saluto con viva cordialità 
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