
                                                                                                           
 
 

Alfredo Nocera 
Presidente della Commissione per 

il Congresso di Houston 
 

Palermo, 12 luglio 2021 

Carissimi Amici 

grazie all’opportunità concessa dal Governatore Gaetano De Bernardis, con grande piacere Vi 
trasmetto le prime informazioni sul 

Congresso del Rotary Internazionale di Houston, Texas, USA - 4-8 giugno 2022 

La Convention annuale del Rotary International è il più grande evento celebrativo del nostro sodalizio 
e permette ai rotariani di tutto il mondo di incontrarsi, informarsi, scambiare idee, ispirare nuove 
attività e divertirsi. 

La partecipazione è un’esperienza unica per rivedere vecchi amici, fare nuove amicizie e condividere la 
passione per il Rotary. 

La Commissione per il Congresso Rotary Internazionale di Houston 2022 che è composta dal PDG 
Nunzio Scibilia (Rotary Club Palermo), Luigi Nobile (Rotary Club Palermo Nord), Domenico Imbesi 
Bellantoni (Rotary Club Taormina), Pietro Cracò (Rotary Club Caltagirone), John Gilbert (Rotary Club 
Gozo) e dal sottoscritto, è già operativa ed a Vostra disposizione per quanto necessario. 

Il Presidente del Rotary International Shekhar Mehta e il nostro Governatore Gaetano De 
Bernardis sono fiduciosi che questo coinvolgente evento internazionale costituisca la ripartenza 
mondiale post pandemica e si augurano che tanti Soci del Distretto 2110 possano essere presenti. 

Ove siate interessati alla partecipazione individuale sarà utile consultare la documentazione 
allegata per avere le prime informazioni sulle modalità e termini di iscrizione, l’elenco alberghi 
convenzionati e le modalità di prenotazione, gli eventi congressuali e collaterali. 

Il Governatore Gaetano De Bernardis e la Commissione stanno comunque iniziando a valutare la 
possibilità di organizzare un viaggio di gruppo del Distretto 2110; nelle prossime settimane, 
Mimmo Imbesi Bellantoni (imbesibellantoni@gmail.com - cell. +39 333 9941714) elaborerà una 
proposta che condivideremo, pur consapevoli delle notevoli incertezze logistiche e tariffarie del 
momento. 

Intanto, il Governatore Gaetano De Bernardis desidera organizzare una riunione ZOOM con 
tutti coloro che ci comunicheranno (alfredo.nocera@anocera.it) di essere potenzialmente interessati a 
partecipare. 

Decidete di vivere questa esaltante esperienza rotariana e approfittate della registrazione anticipata 
alla Convention di Houston, Texas, USA - 4-8 giugno 2022, 

entro il 15 dicembre 2021 le quote sono ridotte. 

Per informazioni e registrazioni 
https://convention.rotary.org/it 

Arrivederci a Houston, Texas, USA dal 4 al 8 giugno 2022! 

Cordialmente 

Alfredo Nocera 

__________________________________________________________ 
Alfredo Nocera - Rotary Club Palermo – District 2110 

Commissione per il Congresso Rotary Internazionale di Houston 2022, Presidente 
tel. +39 338 7676343 

e-mail: alfredo.nocera@anocera.it 
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