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IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

Congresso Internazionale del Rotary
Toronto 23-27 Giugno 2018

Cari Presidenti

Il nostro Distretto, insieme agli altri 537 distretti sparsi nel mondo, è impegnato a promuovere la partecipa-
zione dei rotariani al Congresso Internazionale che si svolge annualmente in un Paese scelto dal Board.

Il prossimo Congresso si svolgerà a Toronto, la più popolosa città dello Stato dell’Ontario, in Canada.

Perché partecipare ad un congresso internazionale del Rotary?

La vocazione della nostra associazione è l’internazionalità. Infatti, far parte del Rotary vuol dire essere 
membri di un’entità polifonica di più di 180 nazioni unita da ideali e principi condivisi quali: la cultura della 
solidarietà e dell’associazionismo, l’amicizia, la responsabilità sociale, il servizio  a favore dei meno fortu-
nati, aggiungendo valore alla vita altrui.

Ogni Rotariano, ogni Club, se sente questa missione, ha collaborato in un modo o in un altro alla realiz-
zazione di questo vasto compito, ma ognuno di noi riesce ad avere una visione più completa di ciò che il 
Rotary offre alla comunità se, almeno una volta  nella sua vita di associato, partecipa ad un Congresso 
Internazionale.

Si ha, allora, la visione concreta e coinvolgente di cosa voglia dire Rotary a livello mondiale, si conoscono 
nuovi amici, si viene edotti su nuovi service e programmi, ci si emoziona all’ascolto di relatori di chiara 
fama capaci di trasmettere con grande efficacia le loro esperienze e i loro ideali.

Il Congresso Internazionale presenta l’opportunità unica di incontrare tutte le comunità rotariane concen-
trate in un solo luogo, ascoltare le loro lingue, allacciare nuovi rapporti e, così, si rafforza il nostro senso 
di appartenenza a questa splendida istituzione che, specie in tale occasione, consente di allungare lo 
sguardo oltre il quotidiano.

Il Rotary non è solo partecipazione, ma anche sogno, entusiasmo, amplificazione dei nostri orizzonti: il 
Congresso Internazionale ci dà tutto questo!

Toronto, la città che ospiterà il prossimo Congresso Internazionale del Rotary, è una interessante meta tu-
ristica sia per ciò che offre la stessa città con i suoi 2,5 milioni di abitanti,  i suoi musei, i suoi festival, i suoi 
concerti, i suoi variopinti mercati, ma anche le sue costruzioni lanciate verso il cielo, sia per la vicinanza 
ad altre note mete come, ad esempio, le cascate del Niagara.

Qui accluso troverete il programma di viaggio che viene suggerito dalla HPT di Verona e che mette in evi-
denza anche i percorsi turistici atti a garantire il miglior successo del viaggio in Canada.  
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Come potrete vedere dall’acclusa brochure, il programma si articola su due proposte: una della durata di 
una settimana (dal 22 al 27 Giugno) e una di più intenso contenuto turistico, della durata di 10 giorni 
(dal 17 al 22 Giugno “Alla scoperta del Canada”+ la settimana della Convention dal 22 al 27 Giugno)

HPT: tel. 045 9693344 oppure 045 9693311  /  e-mail: hptviaggisrl@pec.it

Per quanto riguarda la tassa di iscrizione al Congresso, gli importi sono i seguenti:

	 	 	 fino	al	15/12/17	 dal	16/12/17	al	31/03/18	 dal	01/04/18	a	21/06

Rotariani  335 USD (on line) 410 USD (on line) 495 USD
   345 USD (per mail o fax) 420 USD (per mail o fax)

Rotaractiani  70 USD 100 USD 130 USD

Per più dettagliate informazioni si suggerisce di visitare il sito: Rotary International Toronto Convention.
Come vedete, le prenotazioni possono essere effettuate per posta, fax, online fino al 1 Aprile 2018, poi 
solo online o sul posto.

Il programma dettagliato dei lavori congressuali vi verrà inviato fra breve quando disporremo di tutti i det-
tagli. Per qualsiasi problema o dubbio sul modo di procedere e per quanto riguarda informazioni sull’assi-
curazione per eventuali cancellazioni, vi invitiamo a contattare l’Agenzia HPT all’indirizzo sopra riportato.
Vi preghiamo di tener presente che le prenotazioni devono giungere al più presto possibile e, auspicabil-
mente, prima del 15 Dicembre, perché la disponibilità alberghiera è garantita per breve tempo dato 
che, per il Congresso, sono attese circa 40.000 prenotazioni da tutto il mondo.

Per eventuali altre informazioni siete invitati a contattare i componenti della Commissione per la promozio-
ne del Congresso di Toronto, che sono:
• Alvise Farina (Rotary club Verona) tel. 338 2364673, e-mail: alvise.farina@libero.it
• Federico Zanardi (R.C. Verona Scaligero)  e-mail: zfe@zanardifonderie.com

Mi permetto di rivolgervi un caloroso invito a pubblicizzare, nel modo più efficace questo programma fra i 
vostri soci!

Grato per la vostra attenzione, vi mando molti cordiali saluti

   
   Il Governatore
   Stefano Campanella


