Mensile del Distretto Rotary 2110 - Sicilia e Malta

AGOSTO 2020

Donne del Distretto e bambini di Ilula
decollano le prime opportunità

D i s t r e t to R ota ry 2110
G ov e r n ator e A lfio D i C o s ta

AGOSTO 2020

me n s ile de l

Sommario

3	Lettera Del Governatore
7	Messaggio Del Presidente
11	Premio Nike
24	Ambiente
31	Primo corso BLSD
33	Premio Eccellenza
35	Rotary Foundation
39	Scambio Giovani
46	Club
54	Visite del Governatore

Rotary 2110 Magazine
Periodico mensile del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta
Direttore responsabile: Alfio Di Costa
Delegato stampa rotariana e direttore del Magazine: Pietro Maenza
Progetto grafico e editing: Giampiero Maenza
Impaginazione: Maria Dell'Utri
Redazione: comunicazione@rotary2110.it
Rotary 2110 Magazine - Reg. n°1087/19 del 05/07/2019, Tribunale di Caltanissetta

2 • Giugno 2020

Lettera

del governatore

A lfio D i C o s ta
Amiche e amici carissimi,
nel calendario rotariano il mese di agosto è riservato alle riflessioni sul tema
dell’Effettivo, che evoca una delle priorità
strategiche del Rotary International, ovvero “Migliorare l’impatto attraverso l’espansione dell’effettivo: una opportunità
ed priorità per tutti noi” attraverso alcune
risorse diventate, per ciascuno di noi, ineludibili: valutare il tuo club, coinvolgere i
soci esistenti, creare opportunità con i potenziali soci, prestare attenzione ai potenziali leader per la cooptazione, fare sentire
i nuovi soci parte integrante del club, chiedersi come dovrebbe essere il club fra cinque anni.
Il Rotary si basa sui soci, vive attraverso i club, fa affidamento sulla capacità di
aggregare i leader delle comunità locali:
donne e uomini con la determinazione e
le competenze di essere la differenza attraverso la loro Amicizia ed il loro service,
non solo nelle comunità ove operano ma
anche nel mondo. L’obiettivo indicato dal
Presidente è di assicurare che il Rotary
come opportunità più importante, rimanga l’organizzazione umanitaria più importante al mondo.

L’incremento e il consolidamento
dell’Effettivo ne è, indubbiamente, il primo
presupposto e va perseguito con convincimento, accrescendo il nostro impegno
a favore dei programmi, internazionali,
distrettuali e di club, in modo dinamico e
aperto, al fine di incentivare l’impatto nella
Comunità e rendere attrattivo il Rotary per
i Leader di oggi e di domani con la cooptazione di nuovi soci nelle nostre meravigliose comunità del territorio: i nostri club. Vi
chiedo una membership memorabile che
può essere fatta soltanto guardando con
molta attenzione alla “Forza delle Donne”
ed ai giovani Leader. Non c’è una età giusta
per essere Rotariani in quanto si è leader a
25 come a 85 anni. Sappiamo adeguarci al
mondo che cambia con fiducia pensando
ad un incremento organico e sostenibile.
Ogni club dovrebbe dotarsi di un programma, annuale e pluriennale, di sviluppo dell’Effettivo che tenga conto, in egual
misura, sia il mantenimento dei soci sia le
nuove cooptazioni: un club che è vigoroso
e che è in movimento, consolidato nel suo
territorio, che sia la differenza per la comunità in cui si opera, sarà in grado di affascinare nuovi soci. Adesso, come rotariani,
abbiamo più elasticità per stabilire come
riunirci, come operare insieme e come migliorarci e anche ciò, per molti, rappresenta un impulso per diversificare l’Effettivo
del club, con più donne e più giovani.
Ricordiamoci che la crescita dell’Effettivo del Club di cui ciascuno fa parte e di
questo Distretto Rotary si unisce inscindibilmente alla testimonianza tangibile dei
valori dell’Amicizia e dei principi Etici che
accompagnano l’azione delle donne e degli uomini, dei giovani leader delle nostre
comunità.
Nel Distretto 2110, i soci sono circa
3600, con 96 Club Rotary, 60 Club Rotaract
e 25 Club Interact. Il nostro obiettivo, quello per il quale vi chiedo di impegnarvi, è la
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crescita dell’Effettivo, con l’individuazione
di nuovi soci per confermare la nostra Storia, unica e incomparabile, di primo Club
Service sul pianeta.
La grandezza, l’unicità, l’irripetibilità della Storia del Rotary dimora nella sua caratterizzante specificità di sapersi adattare,
rinnovare, crescere, in modo deciso, in un

contesto sociale che muta rapidamente,
talvolta troppo velocemente, riuscendo,
così, a rafforzare e rendere moderni e appetibili i suoi cardini costitutivi del service. Il mondo cambia ed il Rotary cambia e
cambierà.
Buon lavoro e buona estate.
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A lfio D i C o s ta
Dear friends,
in the Rotarian calendar the month of August is reserved for reflections on the theme
of the Membership, which evokes one of the
strategic priorities of Rotary International,
namely “Improving the impact through the
expansion of the membership: an opportunity and priority for all of us “through some
resources that have become, for each of us,
inevitable: evaluate your club, involve existing members, create opportunities with potential members, pay attention to potential
leaders for co-opting, make new members
feel an integral part of club, ask what the
club should look like in five years.
Rotary is based on members, lives through
clubs, relies on the ability to aggregate the
leaders of local communities: women and
men with the determination and skills to be
the difference through their friendship and
their service, not only in the communities
where they operate but also in the world.
The objective indicated by the President is
to ensure that Rotary as the most important
opportunity remains the most important humanitarian organization in the world.

letter

The increase and consolidation of the
Membership is undoubtedly the first condition and must be pursued with conviction,
increasing our commitment to programs,
international, district and club, in a dynamic and open way, in order to stimulate the
impact in the community and make Rotary
attractive to the leaders of today and tomorrow with the co-optation of new members in
our wonderful local communities: our clubs.
I ask you for a memorable membership that
can only be made by looking very carefully at
the “Strength of Women” and young leaders.
There is no right age to be a Rotarian as one
is a leader at 25 as at 85. We know how to
adapt to the world that changes with confidence by thinking of an organic and sustainable increase.
Each club should have an annual and
multi-year program for the development of
the membership that takes into account, in
equal measure, both the maintenance of
the members and the new co-options: a club
that is vigorous and that is on the move, consolidated in its territory, which is the difference for the community in which it operates,
will be able to fascinate new members. Now,
as Rotarians, we have more elasticity to establish how to get together, how to work together and how to improve ourselves, and
this too, for many, represents an impetus to
diversify the club’s membership, with more
women and younger people.
Membership of the Club to which each is a
member and of this Rotary District is inseparably united with the tangible testimony of
the values of Friendship and the Ethical principles that accompany the action of women
and men, of the young leaders of our communities.
In District 2110, there are approximately
3600 members, with 96 Rotary Clubs, 60 Rotaract Clubs and 25 Interact Clubs. Our goal,
the one for which I ask you to commit yourself, is the growth of the Membership, with
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the identification of new members to confirm our history, unique and incomparable,
of the first Club Service on the planet.
The greatness, the unrepeatability of the
History of Rotary dwells in its characteristic
specificity of knowing how to adapt, renew,
grow, in a decisive way, in a social context
that changes rapidly, sometimes too quickly,

letter

thus succeeding in strengthening and making its cornerstones of the service. The world
changes and Rotary changes and will change.
Good job and good summer.
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H olge r K n a ack
Agosto 2020
L’anno 2020 ci ha portato cambiamenti
monumentali, tra cui una pandemia e rinnovate richieste di giustizia sociale. Questo
ci ha ricordato che viviamo in un mondo
che cambia costantemente e che il Rotary
è un riflesso di questo mondo.
Dobbiamo essere pronti ad ascoltare
e adattarci, sempre attingendo al nucleo
centrale dei nostri valori: service, amicizia,
diversità, integrità e leadership. Se viviamo
questi valori e applichiamo la Prova delle
Quattro domande a tutti gli aspetti della
nostra vita, saremo pronti a essere dei leader, in ogni circostanza.
Sono orgoglioso della capacità di adattamento che abbiamo dimostrato. Trovandosi di fronte a una pandemia, il Rotary
non si è fermato. Abbiamo spostato le nostre riunioni online e trovato nuovi modi
di praticare il service. Abbiamo trasformato la Convention del Rotary International
di Honolulu 2020, che avevamo dovuto
annullare, nella nostra prima convention
virtuale. Settimana dopo settimana, stiamo dimostrando che il Rotary è un modo
flessibile di riunirsi insieme che si può fare
ovunque – nei nostri tradizionali incontri,

Presidente

con il telefono cellulare, al computer. Il
Rotary offre la possibilità di connettersi a
tutti coloro che vogliono farlo, in ogni momento, e lo continuerà a fare.
C’è qualcuno, anzi, che mi ha detto che
con questo mix di incontri online e di persona, il Rotary adesso gli piace ancor più
di prima! Come possiamo mettere a frutto
questa spinta, e cogliere l’opportunità di
abbracciare il cambiamento, in modo che
il Rotary continui a prosperare?
Per me, è cruciale sostenere i nuovi tipi
di club. Non sono più semplici esperimenti
ma una vera e propria parte del Rotary. In
aggiunta ai club tradizionali, abbiamo gli
e-club, i Rotaract club, club dedicati a una
causa specifica e Passport club. Tutti quanti aiutano a rendere il Rotary più inclusivo,
più flessibile e più attraente ai nuovi soci.
Visitate questi club, scambiate idee e create partnership con loro, e promuoveteli
l’un l’altro e nelle nostre comunità.
Siamo tutti d’accordo che bisogna far
crescere il Rotary, ma a volte possiamo
lasciarci prendere dai numeri e perdere
di vista il quadro generale. Dopotutto, un
aumento dell’effettivo non ha senso se
l’anno dopo i nuovi soci lasciano i nostri
club. Facciamo crescere il Rotary in modo
sostenibile. La flessibilità dei modi in cui si
può partecipare al Rotary servirà a impegnare i soci e a mostrare alla comunità in
che modo noi siamo diversi da ogni altro
club. Celebriamo il fatto che oggi nel Rotary contano di meno le regole e di più la
possibilità di unirsi insieme anche in modi
diversi, oltre ai nostri tradizionali incontri.
Io raccomando che ogni club tenga ogni
anno una riunione di strategia per chiedersi – e rispondere in modo onesto – se
stiamo facendo tutto il possibile per i nostri soci e se il nostro club riflette davvero
la comunità in cui operiamo. È l’approccio
che stiamo adottando anche a livello internazionale. Sono orgoglioso che ci siano
sei donne quest’anno che sono con me nel
Consiglio centrale del RI, più di quante ce
ne siano mai state finora. Facciamo sì che
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il Rotary continui a progredire in questa direzione a tutti i livelli. Ci servono più punti
di vista, più diversità, perché il Rotary possa prosperare.
È affascinante immaginare i nuovi modi
che troveremo per adattarci e restare agili quest›anno, e dopo di esso. Ma a darmi
ispirazione è anche ciò che nel Rotary non
è cambiato e non cambierà mai: l›amicizia,
la rete di contatti, l›etica e il service. Que-

Presidente

sti, senza alcun dubbio, sono i valori che
rendono il Rotary attraente a tutti.
Come ha detto il fondatore del Rotary,
Paul Harris, di tanto in tanto bisogna essere rivoluzionari. Questo è il momento
di esserlo. Il Rotary crea opportunità – innumerevoli opportunità – per abbracciare
il cambiamento che ci renderà più forti,
sempre restando fedeli ai nostri valori fondamentali.

Aikaterini Kotsali Papadimitriou

Johrita Solari

Stephanie A. Urchick

Susan C. Howe

ValarieK. Wafer

Virpi Honkala
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H olge r K n a ack
August 2020
My dear Friends,
In the Rotarian calendar the month of
August is dedicated to reflections on the
theme of membership, which evokes one
of the strategic priorities of Rotary International that is “Improve the impact through
the increase of membership, an opportunity and priority for all of us”.
This can be done with some inescapable resources for all of us:
• value your club;
• involve the existing members;
• create opportunity for potential members;
• pay attention to potential leaders for
co-optation;
• make new members feel integral part of
club;
• ask yourself how clubs should be in five
years time.
Rotary is based on members, it lives
through clubs, relies on capacity to aggregate Leaders of local communities: women and men with a strong motivation and
skills to be the difference through their
friendship and service, not only in the

President

community where they operate, but also
in the world.
The goal set by the President is to assure that Rotary, as the most important
opportunity, remains the most important
humanitarian organization in the world.
The increase and consolidation of membership is for sure the first presupposition
and this must be pursued with persuasion,
increasing our commitment in favour of International, district and club programs in a
dynamic and open way. Doing so, we can
increase the impact in the Community and
make Rotary attractive for Leaders of today
and tomorrow, co-opting new members in
our wonderful communities: our clubs!
I am asking you a memorable membership, which can be done only looking at
the “ Strength of Women” and young Leaders carefully.
There is not a right age to be Rotarian;
you can be Leader at 25 as at 85.
We know how to adapt to the changing
world with trust, thinking of an organic
and sustainable increase.
Each club should have an annual and
multiannual program of development of
membership which considers equally retention of members and new co-optation:
a club which is vigorous and alive, consolidated in its territory, which is the difference for its community where it operates,
will be able to attract new members.
Nowadays, we, as Rotarians, have more
flexibility to establish how to do it, how to
work together and how to improve ourselves. All this represents an impulse to
diversify membership of clubs, with more
women and young people.
Remember that the increase of membership of a club, where we are part, and
of this Rotary District join values of friendship and Ethic principles which accompany
an action of women and men, young leaders of our community.
In District 2110 members are about
3600, with 96 Rotary clubs, 60 Rotaract
and 25 Interact clubs.
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Our goal, the one I am asking you to
commitm yourself, is to increase membership, new members to confirm our unique
and incomparabile history, as the first Club
Service in the world.
The greatness, uniqueness , unrepeatability in history of Rotary stay in the characterizing specifity knowing how to adapt,

President

renew, grow in a social context which
changes quickly , sometimes too quickly,
being able to strenght and make modern
and attractive the principles of our service.
World changes and Rotary changes and
will always change.
Enjoy your work and your Summer.
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Premio Nike: insieme per promuovere la donna
e la solidarietà nel Distretto 2110 e nel mondo

Insieme, di presenza e su Internet, per testimoniare la volontà
di
promuovere
e valorizzare la
donna, di assecondarla nella sua
attività artistica,
imprenditoriale,
di
volontariato,
sportiva: il Premio
Nike donna di Sicilia e Malta ha
conseguito il suo
Mino Morisco
primo immediato
obiettivo, quello di far riunire, con gli accorgimenti conseguenti alla pandemia, i rotariani del distretto per partecipare ad un evento che ha avuto
come obiettivo parallelo una raccolta fondi per
sostenere il progetto Ilula, presso una comunità
in Tanzania.

Grazie all’organizzazione impareggiabile di Mino
Morisco, che ha
introdotto l’evento e dato il benvenuto ad inizio
di serata, è stato
possibile
alternare, sul palcoscenico dell’Hotel
Saracen, donne
di talento nelle
proprie attività,
Nabor Potenza
artisti, giornalisti
per una serata di
cultura e per presentare alcune iniziative che caratterizzeranno l’anno rotariano appena iniziato.
E’ toccato al prefetto distrettuale Nabor Potenza
invitare il governatore Alfio Di Costa per salutare
gli intervenuti e dare il via alla serata.
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Omaggio al maestro Ennio Moricone
e musicisti, cantanti e artisti di valore

Un omaggio musicale per ricordarne la recente
scomparsa è stato dedicato al maestro Ennio Moricone con l’esecuzione del brano Gabriel’s oboe
eseguito da Benedetto Ciringione, accompagnato
al piano da Giuseppe Messina, prima dell’ingresso
di Marcello Cirillo e Monia Arizzi, conduttori della
serata, che hanno guidato il pubblico attraverso i
vari momenti dell’evento: la premiazione delle donne, l’esibizione di musicisti, danzatori, l’intervista a
un giornalista, la illustrazione del Progetto Ilula.
Sul palcoscenico si sono esibiti Vincenzo Incenzo, che ha eseguito un medley di suoi successi e
presentato un brano del nuovo album, e Marcello
Cirillo, Pietro Ballo, Lo Scarrozzo, i Friends Vocal
Ensemble. Il duo di ballerini di tango argentino
Silvina Larrea e Pablo Puchot ha offerto una sensuale performance. Hanno riscosso un particolare successo Pietro Ballo e Laura Giordano, che
hanno eseguito “Tace il labbro” da “La vedova
allegra” di Franz Lehar, e Margaret Lumetta che,
accompagnata al piano dal maestro Roberto Alisena, ha eseguito il “Notturno di Chopin” in Do
diesis minore.
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Friends vocal ensemble

Lo Scarrozzo

Marcello Cirillo e Vincenzo Incenzo

Margaret Lumetta
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Premiate atleta, artiste, imprenditrici e volontaria

Nel corso della serata autorità sia rotariane che
civili hanno consegnato il Premio Nike donne di Sicilia e Malta a Patrizia Di Dio (premiata dal governatore Alfio Di Costa), Helga Ellul (Ina Cacciato, salita
sul palco, ha ritirato il premio consegnato simbolicamente dall’assessore regionale Toto Cordaro),
Agata Orlando Riva Sanseverino (il premio è stato
consegnato dall’assessore comunale di Palermo

Giovanna Marano a suor Valeria delle suore Comboniane), Anna Incerti (premiata da Mino Morisco),
Margaret Lumetta (premiata dal PDG Attilio Bruno),
Laura Giordano (premiata dal maestro Pietro Ballo). Le donne hanno indicato le associazioni a cui
devolvere in donazione i 500 euro abbinati al premio.
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Patrizia Di Dio, imprenditrice, esponente di spicco del Made in Italy, è riferimento per le creazioni di collezioni per
importanti gruppi. La sua linea di produzione con il brand “La vie en rose” presente negli atelier in diverse città del
mondo. Riveste un ruolo di prestigio in Confcommercio. E’ console onorario di Slovenia.

Helga Ellul, tedesca di nascita, maltese di adozione. Inizia la sua attività lavorativa in Germania presso la multinazionale Brandstatter e prosegue a Malta dove diventa direttore generale di Playmobil, leader mondiale di giochi
per bambini. Gestisce una propria società di consulenza a Malta.

Agata Orlando Riva Sanseverino, superiora delle nobili Dame dell’aspettazione del parto della Vergine, responsabile per le attività di assistenza alle donne del quartiere Albergheria prossime al parto. Coordina tante volontarie che confezionano copertine, vestiti, biancheria per bambini figli di ragazze in difficoltà.
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Anna Incerti, vince il primo titolo nazionale della maratona nel 2003 a Firenze. Numerose le vittorie in campo
internazionale. A Barcellona vince la medaglia d’oro degli Europei 2010. Ha vinto anche i titoli europei con la squadra negli anni 2006, 2010, 2016. Unica donna italiana ad aver partecipato a tre Olimpiadi.

Margaret Lumetta, violinista di talento, si perfeziona al conservatorio di Santa Cecilia di Roma. E’ componente
dell’orchestra italiana del cinema. Ha collaborato in RAI con il gruppo Ballandi. Fa parte della Piccola orchestra
popolare Canto d’Inizio e della Roma tre orchestra. Vanta circa 300 concerti, 60 in Asia.

Laura Giordano, talentuosa soprano, ha calcato i più prestigiosi palcoscenici mondiali della lirica, Scala di Milano, Opera national de Paris, Teatro Real di Madrid, Massimo di Palermo, Opera di Montecarlo, Barbican center di
Londra, sotto la direzione di Riccardo Muti, Zubin Meta, Myung Chung.
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Le bolle di Cucuzza

Una parentesi è stata dedicata al giornalista Michele Cucuzza che, intervistato dalla scrittrice Myriam De
Luca, ha presentato il suo libro “Fuori dalle bolle”, una sorta di manuale per sapersi districare tra le fake
news e quanto viene “postato” su Internet.

Premio AGE al governatore Di Costa

Al governatore Alfio Di Costa è stato assegnato il premio AGE (Associazione genitori europei) dal presidente della sezione Sicilia, Tanino Maggio, “per aver contribuito alla diffusione dei valori civici di cittadinanza sul territorio e tra le nuove generazioni”.
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Uguaglianza di genere: obiettivo del Distretto

Alfio Di Costa nel corso della manifestazione ha
voluto evidenziare come, anche attraverso questo
premio, in riferimento all’obiettivo 5 dell’Agenda
Onu 2030 per lo Sviluppo sostenibile, si pone la
finalità di realizzare l’eguaglianza di genere, ed in
questa logica diminuire la differenza di genere nel
nostro Distretto. “Abbiamo pensato – ha detto - di
mettere su, una vera e propria Task Force con de-

legate in ogni area e diverse commissioni che possano affrontare i temi dell’imprenditoria femminile,
lavorare con e per le donne, violenza e stalking, allattamento della prima infanzia, papilloma virus e
l’osteoporosi. Credo che insieme saremo orgogliosi
del grande lavoro che faremo per ridurre le differenze di genere e fare un passo ulteriore per un
mondo migliore”.

Task Force di donne per le donne
Quest’anno il governatore Alfio Di Costa ha nominato Lucia Giunta (Piazza Armerina) coordinatrice
dell’Area donne del distretto oltre che componente
dello staff, Francesca Ficili (Termini Imerese) presidente del Progetto stalking e violenza sulle donne,
Cristina Morrocchi (Palermo Est) presidente della
Commissione lavorare con le donne, Salvatrice Rizzo (Nicosia) presidente della Commissione imprenditoria femminile, Vincenza Di Giovanni (Mazara del

Vallo) delegata alla Salute materna e infantile, Alba
Turco (Caltagirone) presidente della Commissione
per l’alimentazione della prima infanzia. Dello staff
del governatore fanno parte Lina Ricciardello (Patti, Terra del Tindari) delegata per la valutazione e
lo sviluppo dei progetti del distretto, Alessia Di Vita
(Palermo Mediterranea) delegata all’organizzazione degli eventi distrettuali.
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Progetto Ilula per i bambini orfani e disabili
della Tanzania

Alfio Di Costa e sua moglie Ina Cacciato, nel ringraziare i presenti e Mino Morisco per l’organizzazione, assieme a Vincenzo Lo Cascio (socio di Palermo Montepellegrino e delegato distrettuale alla
Convention di Taipei che, emozionato, ha consegnato un piatto ricordo alla moglie del governatore) e Alessia Di Vita (socia di Palermo Mediterranea,
delegata agli eventi distrettuali) hanno voluto sottolineare la valenza del progetto Ilula al quale andranno le risorse della serata. Il progetto, che prevede due momenti, si svolgerà presso la missione
di Ilula, in Tanzania, dove opera il padre missionario Filippo Mammano.
Sei aule scolastiche
In particolare, verrà attuata un’opera di sostegno
nei confronti di bambini abbandonati o disabili. Il
progetto del Distretto 2110, infatti, prevede la realizzazione di sei aule dedicate ai bambini orfani e
diversamente abili della scuola materna, compren-

sivi di arredi e di aule informatiche, e piccole borse
di studio per permettere l’acquisto del materiale
didattico. Verrà anche acquistato un pulmino per
il trasporto dei bambini diversamente abili e verrà
realizzato un parco giochi a loro dedicato.
Interventi oculistici
Una seconda parte del progetto vede impegnata in primo piano come professionista Ina Cacciato,
medico oculista. Il progetto “Salute” prevede l’acquisto di apparecchiature per interventi di cataratta e di altre tipologie che verranno eseguiti da una
equipe medica che si recherà nella Missione di Ilula e che effettuerà anche uno screening oculistico
oltre all’addestramento del personale locale all’utilizzo delle apparecchiature. Al loro rientro saranno
acquistati gli occhiali necessari e inviati alla Missione di Ilula.
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L’entusiasmo di Alfio opportunità per i club

“E’ stata una bellissima serata, vi ringrazio tutti e
mi complimento con voi. Ringrazio tutti i rotariani
che avete voluto essere presenti in sala o collegati
in streaming, in questo momento difficile per la Sicilia, Malta ed il mondo intero. Un applauso va fatto
a Mino Morisco ed a voi artisti e presentatori che
siete stati bravissimi, splendidi: abbiamo goduto di
una serata meravigliosa. Abbiamo avuto soprattutto l’opportunità di apprezzare tantissime donne in
gamba, eccellenze di Sicilia e Malta”. Così il governatore Alfio Di Costa, nel saluto finale, ha sintetizzato
le emozioni trasmesse dall’evento. I suoi interventi sono stati improntati ad un entusiasmo sincero

che ha sicuramente comunicato ai presidenti ed ai
rotariani tutti per spronarli ad impegnarsi a realizzare un anno di trasformazione delle difficoltà in
opportunità, a tentare di superare gli ostacoli con
creatività e intelligenza, osando e mirando a mete
più alte e prestigiose per far esaltare l’immagine di
un Distretto dedito al servizio per gli altri. Poi, Alfio
Di Costa ha riservato un abbraccio a Nabor Potenza, Mino Morisco, Lina Ricciardello, Sergio Malizia,
Giuseppe Pitari, Alessia Di Vita e Luigi Bellettati che
lo hanno affiancato e sostenuto in questa prima
esaltante iniziativa.
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Il Rotary protagonista di Catania 2020
Ambiente e Ambienti

Dal 16 al 18 luglio, presso il centro fieristico “Le
Ciminiere” di Catania, si è svolto “Catania 2020
Ambiente e Ambienti”, il primo evento fieristico
internazionale post-lockdown dedicato ai temi
energetici e ambientali. L’evento, suddiviso su
due saloni tematici Progetto Comfort (giunto alla
12° edizione) e EcoMed - Green Expo del Mediterraneo (giunto alla 2° edizione), costituisce da anni
il centro nevralgico per il meridione nel campo
della green e circular economy.
Oltre 150 espositori presenti e oltre 20 i congressi su focus specialistici promossi dai 2 qualificatissimi comitati (Comitato scientifico e Comitato
tecnico dei portatori di interesse): Rifiuti, Acqua,
Energia (per ciò che concerne EcoMed); Ecoarchitettura, Rigenerazione, Mobilità
La presenza del Rotary
Larghissima e fortemente voluta dal governatore del Distretto Rotary 2110 Alfio Di Costa è
stata, all’interno della manifestazione, la diffusa
presenza di relatori del Distretto con particolare riferimento ai presidenti e componenti delle
commissioni distrettuali Ambiente e Territorio,
coordinate da Gaetano Valastro, presidente della Commissione Distrettuale per la protezione e la
tutela ambientale. In particolare, sul focus rifiuti,
proprio Gaetano Valastro è intervenuto al conve-

gno dal titolo “Il rifiuto della legalità: dai roghi e
smaltimento selvaggio alle azioni di contrasto delle Procure e delle Forze dell’Ordine”.
Energia rinnovabile
Sul focus energia è intervenuto Giuseppe Mancini – presidente della Commissione Distrettuale
sulle Energie rinnovabili - ma anche coordinatore
dei lavori dei due comitati tecnico-scientifici della
manifestazione - con un intervento al convegno
“la Sicilia hub energetico del mediterraneo e le
sue isole minori – la sfida del passaggio alle energie rinnovabili - il ruolo di biometano e LNG.
Rifiuti
Lo stesso prof. Mancini (RC Catania SUD), docente di Ingegneria presso l’Università di Catania
- con il coordinamento e supporto dei rotariani
Ugo Tarantino e Pasquale Perrotta (entrambi RC
Palermo Teatro del Sole) e Giuseppe Pulvirenti (E-Club 2110), rispettivamente presidente e
Componenti della Commissione distrettuale per lo
Studio di un paradigma del ciclo ambientale nella
gestione dei rifiuti 4.0 - è intervenuto ai convegni
“Modelli e tecnologie per un nuovo corso del ciclo integrato degli RSU in Sicilia che ottimizzi il recupero degli imballaggi e introduca una gestione
sostenibile dei residui”, e “Rifiuti e Salute: i dati
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scientifici tra consapevolezza e percezione e il
ruolo di un’informazione corretta”. Su queste tematiche così intimamente legate all’economia circolare, alla sostenibilità, e alla tutela della salute
della popolazione, un’importante prospettiva si è
aperta per il coinvolgimento massivo delle scuole
nella prossima edizione, anche grazie al supporto
della presidente della Commissione distrettuale per

la Cittadinanza Globale e la Sostenibilità Ambientale
Daniela Vernaccini (RC Mazzara del Vallo).
Focus Acqua
Nell’ambito del focus Acqua ha rappresentato
il Distretto il presidente della Commissione distrettuale per l’Acqua Cosimo Claudio Giuffrida del RC
Catania Ovest che è intervenuto al convegno “So-
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luzioni strategiche per la gestione del ciclo dell’acqua in Sicilia: dai sistemi di accumulo, alle reti, agli
impianti”
Di Costa interviene
Grande conclusione dei lavori della tre giorni
è stata la conferenza tematica dal titolo “World-wide actions against plastic waste pollution”
organizzata, tra gli altri, dal Distretto 2110 e dalla International Yachting Fellowship of Rotarians
(IYFR), particolarmente coinvolta, a livello mondiale, nella lotta alla plastica a mare. Ha aperto
i lavori il governatore del Distretto 2110, Alfio Di
Costa, che nel suo messaggio ha evidenziato l’impegno del distretto 2110 sul tema dell’ambiente
che è diventato la settima area di intervento del
Rotary Foundation sottolineando l’esigenza di investire le migliori competenze ed energie del Distretto affinché si possa presto ridurre il carico sul
mare e sui fiumi delle plastiche e microplastiche
per garantire un ambiente migliore alle future generazioni.

Plastic free
A rappresentare l’impegno del mondo rotariano ed in particolare della IYFR sulla importante
problematica di rilevanza mondiale sono intervenuti il Past International Commodore della IYFR
e coordinatore internazionale dell’Operation Plastic Free Waters Sergio Santi, il General Secretary
IYFR dell’Operation nonché Controcommodoro
della Flotta Italia Sud EST, Alessandro D’Onofrio,
e il PDG Distretto 2041 e Technical & Communication Officer dell’Operation Franz Muller che hanno
puntualmente rappresentato l’intenso programma di azioni internazionali che la Fellowship sta
attuando nel mondo. E’ seguito un ampio intervento del presidente della Commissione Distrettuale Progetto Plastic Free, Nello Catalano (RC Catania)
e Commodoro della Flotta Sicilia e Malta, che ha
riportato le numerose azioni condotte a livello distrettuale sul tema anche grazie al supporto del
segretario della Flotta Sicilia e Malta della IYFR e
socio del RC Catania SUD, Marco Lombardo.
Moderatore dei lavori Giuseppe Mancini che
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ha pure coordinato, grazie alla disponibilità del
presidente di Fedagripesca Nino Accetta, l’uscita
con i pescherecci condotta nel caso a largo di Porto Rosa con la presenza e il prezioso supporto dei
rotariani della IYFR Francesco Ragonese e Antonio Caccetta.
L’importanza della manifestazione “Catania
2020”, organizzata da Amazing Srl (http://www.
amazingsrl.it) e patrocinata dalla Regione Siciliana, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare, della Città Metropolitana
di Catania, e del Comune di Catania, e da tutti e

4 gli Atenei regionali e testimoniata anche dalla
significativa partecipazione dei Rotariani del Distretto 2110 Sicilia e Malta è evidente in questo
momento storico, perché rappresenta un segnale
di ripresa e di speranza, dopo lo stop di tutti gli
eventi, e dunque anche delle fiere, in tutta Italia,
causa lockdown. L’unicità dell’evento nel panorama del Meridione rappresenta per lo stesso una
precisa volontà di cambiare il modo di guardare
all’Ambiente e alla Sostenibilità attraverso l’unico
strumento possibile: il confronto, sereno ma soprattutto competente.
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Distretto 2110 e cultura dello sviluppo sostenibile

se e soluzioni più intelligenti per gli obiettivi di sviluppo sostenibile; azione locale che incorpora le
necessarie transizioni nelle politiche, nei bilanci,
nelle istituzioni e nei quadri normativi di governi,
città e autorità locali; e l’azione delle persone, anche da parte di giovani, società civile, media, settore privato, sindacati, università e altre parti interessate, per generare un movimento inarrestabile
che spinge verso le trasformazioni richieste.
Sviluppo sostenibile e agenda ONU
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è
un insieme di linee guida e di azioni firmato nel
settembre 2015 dai governi di 193 Paesi membri
dell’ONU. È un quadro di riferimento per orientare l’Umanità verso uno sviluppo sostenibile attraverso 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile o
SDG (Sustainable Development Goals) suddivisi in
169 target o traguardi in un grande programma
d’azione. L’avvio ufficiale degli obiettivi è avvenuto all’inizio del 2016, guidando i Paesi del mondo
sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi
15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Un decennio di azione
Con poco meno di dieci anni rimasti per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, i leader mondiali al vertice dell’SDG di settembre 2019
hanno chiesto un decennio di azione e risultati
per lo sviluppo sostenibile e si sono impegnati a
mobilitare finanziamenti, migliorare l’attuazione
nazionale e rafforzare le istituzioni per raggiungere gli Obiettivi entro la data obiettivo del 2030,
senza lasciare nessuno indietro.
Il segretario generale delle Nazioni Unite ha invitato tutti i settori della società a mobilitarsi per
un decennio di azione su tre livelli: azione globale
per garantire una maggiore leadership, più risor-

Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono universali e inclusivi e descrivono le maggiori sfide
dello sviluppo dell’umanità. Sono sfide globali e
cruciali per la sopravvivenza dell’umanità. Definiscono limiti ambientali e indicano l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni
dello sviluppo sostenibile: economica, sociale e
ambientale. Infatti, prendono in considerazione
i bisogni sociali come, l’educazione, la salute, la
protezione sociale e considerano contemporaneamente il cambiamento climatico e la protezione
dell’ambiente. Come fare per raggiungere questi
obiettivi? Ognuno deve dare il proprio contributo: la società civile, i governi e ogni singolo essere
umano al mondo.
Le caratteristiche fondanti dell’Agenda per lo
Sviluppo Sostenibile sono la sua universalità, la
sua indivisibilità e la sua multidisciplinarietà. I
destinatari dell’Agenda sono tutti i Paesi del Mondo, da Nord a Sud, senza distinzione geografica
o sociale. Tutti quelli che la sottoscrivono devono adeguare il loro impegno per raggiungere uno
sviluppo sostenibile. In questo modo, tutti i Paesi
possono essere considerati allo stesso modo e
devono intervenire con urgenza.
L’Agenda 2030, promossa dall’Onu, rende visibile a tutti la complessità e l’interrelazione di
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questi temi e indirizza tutti alla necessaria azione
coordinata.
L’educazione allo sviluppo sostenibile è esplicitamente riconosciuta nel Target 4.7 dell’Agenda 2030: “Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli
studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo
sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per
lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione
di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità
culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.
Per creare un mondo più sostenibile, gli individui devono diventare agenti del cambiamento,
dotandosi di conoscenza, abilità, valori e attitudini che li rendano capaci di prendere decisioni
informate e di agire responsabilmente per l’integrità ambientale, la sostenibilità economica e una
società più giusta per le presenti e future gene-

razioni. L’educazione pertanto è cruciale per il
raggiungimento dello sviluppo sostenibile, ed
è per questo che il Distretto Rotary 2110 intende dare il proprio contributo alla promozione
della cultura allo sviluppo sostenibile.
Cittadinanza globale
Le grandi sfide della società contemporanea
richiedono che gli individui possiedano una coscienza globale. In altri termini, che una nuova
generazione di cittadini e cittadine venga formata
con conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti
che favoriscano un mondo più sostenibile e inclusivo. Sulla base di questa consapevolezza è necessario offrire ai giovani gli strumenti per conoscere,
interpretare e agire consapevolmente in un mondo sempre più interdipendente, dove le scelte di
ciascuno hanno ripercussioni a livello planetario
e dove è importante rafforzare la responsabilità
sociale ed economica di ciascuno per orientare al
bene comune modelli di sviluppo economico so-
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stenibile. Un cittadino globale è un individuo che
si identifica come appartenente a una comunità
mondiale e le cui azioni contribuiscono a costruire i valori e la condotta di questa comunità.
Cittadinanza globale e Sviluppo sostenibile
Un cittadino globale è cosciente di vivere in
una rete interconnessa, dove le azioni e le scelte di ognuno producono degli effetti non solo localmente, ma anche a livello nazionale e spesso
internazionale. Un cittadino globale rispetta sé
stesso, gli altri, indipendentemente dalla provenienza o nazionalità. Per creare un mondo più
sostenibile e impegnarsi sui temi concernenti la
sostenibilità, gli individui devono diventare agenti
del cambiamento verso la sostenibilità. Essi hanno bisogno di conoscenza, abilità, valori e attitudini che li rendano più forti in vista del contributo
allo sviluppo sostenibile.
Cosa possiamo fare noi: le piccole azioni quotidiane.
Combattere le ingiustizie, porre fine alla fame
del mondo, porre rimedio al cambiamento climatico: gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono
importanti e richiedono la cooperazione tra i governi, le organizzazioni internazionali e i capi di
Stato. Sembra davvero impossibile che una singola persona possa dare un contributo per queste

sfide che sembrano insormontabili. Tuttavia, ogni
essere umano sulla Terra, anche chi è indifferente
all’ambiente e chi è pigro, può essere parte della
soluzione. Ci sono alcune facili azioni da mettere
in pratica nella vita quotidiana che possono contribuire a risolvere il problema: preferire la doccia
alla vasca da bagno, non sprecare il cibo, riciclare,
risparmiare l’energia elettrica spegnendo i dispositivi quando non servono e molte altre ancora.
Se tutti lo facessimo, faremmo la differenza.
Daniela Vernaccini
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Primo corso BLSD dopo il lock down

Marsala. È ripresa l’attività di addestramento alla
RCP ed all’utilizzo del DAE, dopo il lock down e la
pausa forzata dovuta al Covid19, con l’effettuazione del primo corso BLSD, con le nuove linee guida per la sicurezza e la protezione. Il primo corso
BLSD dell’AR 2020-21 del governatore Di Costa, è
stato realizzato presso il “Centro sopravvivenza in
mare” di Marausa, distaccamento del “37° Stormo
Aeronautica Militare” di Birgi.
Ad organizzare l’importante evento formativo
il Rotary club di Marsala, presieduto da Giuseppe
Abbate, e la commissione BLSD del Distretto 2110
Sicilia e Malta del Rotary International, insieme ai
3 istruttori BLSD Riccardo Lembo, Simonetta Alagna e Giuseppe Lembo.
Formati 12 allievi
Dodici in tutto gli allievi formati, tra i quali un
tenente colonnello, un capitano di fregata e il personale in servizio presso il distaccamento. Di pregio il saluto, l’apprezzamento e il ringraziamento
del comandante del 37° Stormo, il colonnello Moris Ghiadoni, con particolare soddisfazione per
tutta la commissione BLSD, L’impegno continua
nonostante le difficoltà legate alle nuove linee
guida per la sicurezza e la protezione anti Covid,
sia per i discenti che per i docenti, specialmente
durante le prove pratiche che impongono maggiori tempi di esecuzione per la sanificazione del
materiale dopo ogni singolo utilizzo e maggiori

risorse umane per il mutato rapporto docenti/discenti.
Un livello di rischio più alto per i soccorritori
L’attuale fase pandemica ha innalzato il livello
di rischio per tutti i soccorritori (laici e sanitari) a
causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplets (goccioline) ed aerosol durante le manovre di rianimazione cardiorespiratoria,
procedure (specie la ventilazione) considerate generatrici di aerosol dalle vie aeree del paziente.
Conseguentemente si sono rese necessarie modifiche ad interim dei protocolli di rianimazione
(BLS-D) destinati a laici e sanitari.
I punti critici riguardo i contenuti includono i
contesti, le categorie di pazienti, le manovre aerosolizzanti, la protezione dei soccorritori, l’appropriatezza delle manovre”.
No respirazione bocca a bocca
In considerazione dell’impossibilità ad utilizzare la respirazione bocca a bocca ma coscienti
della fondamentale importanza della ventilazione
abbiamo introdotto e “insegnato” la respirazione
tramite maschera e “Pallone di Ambu” munito di
filtro antibatterico/virale (HEPA) in maniera da assicurare l’ossigenazione, indispensabile durante
tutti gli arresti e specialmente nei casi di annegamento.
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Ripresa indispensabile
La ripresa dei corsi, dunque, non è solo opportuna ma indispensabile soprattutto per assicurare l’idoneo soccorso a chi viene colpito da malore
e tutelare chi si viene a trovare nella situazione di
dover prestare l’aiuto adeguato. Queste le ragioni
pregnanti della decisione ministeriale ed assessoriale di autorizzare, nel giugno scorso, la ripresa
dei corsi di BLSD in ambito nazionale e regionale.
Ragioni condivise in pieno dalla nostra commissione
“Iniziative di questo tipo vanno implementate e
sostenute” ha commentato Alfio Di Costa, gover-

natore del Distretto Rotary 2110, ribadendo l’assoluta necessità di un radicamento, sempre maggiore, del Rotary sul territorio e nelle comunità.
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Premio “Eccellenza nel Servizio all’umanità”
a fra Mauro

Il Rotary International ha assegnato il premio
“Eccellenza nel Servizio all’umanità” a Mauro Billetta. La candidatura è stata proposta nel marzo
scorso dall’allora governatore Valerio Cimino che,
dopo aver valutato le indicazioni dei club ha scelto la segnalazione del club Palermo Ovest, che da
anni opera nel quartiere Danisinni sostenendo
l’opera di Mauro Billetta. La candidatura è stata
approvata nell’ultima seduta di giugno del Board
del Rotary International ma la notizia è arrivata
solo ai primi di luglio. In accordo con il governatore Alfio Di Costa la premiazione si svolgerà in
occasione del Seminario sulla Fondazione Rotary
di Viagrande
Biografia
Mauro Billetta nasce a Palermo il 16 marzo
1970, consegue il diploma di geometra a Palermo e studia Psicologia dell’Educazione a Roma. Si
diploma nella Scuola di Psicodramma classico di
Catania/Mantova e, poi, nella Scuola di Specializ-

zazione in Psicoterapia interpersonale e di Gruppo di Palermo.
Insegna nelle scuole medie e dirige il Consultorio familiare Famiglia insieme di Castelvetrano,
cura Laboratori e l’Animazione di strada in numerosi centri della Sicilia.
Attività di service nel Rotary
Dal 2014 ha curato, nel popoloso quartiere di
Danissini a Palermo, diversi progetti insieme al
Rotary club Palermo Ovest in un’ottica di recupero sociale di un territorio con basso livello di scolarizzazione e intriso di cultura mafiosa. Nel 2014
ha creato una biblioteca di quartiere utilizzando
un edificio abbandonato, nel 2017 la fattoria sociale in cui giovani allevano animali e coltivano un
piccolo terreno, nel 2018 il “circo sociale” riattando un tendone di circo a centro di incontri sociali e culturali, nel 2019 l’Opificio delle idee, spazio
espositivo ottenuto recuperando una vecchia falegnameria.
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Ha organizzato, insieme ai medici del club,
molte attività sul diabete, le malattie a trasmissione sessuale, l’allattamento materno. Ha avviato
un itinerario di street art per creare un museo a
cielo aperto fatto da murales e sta realizzando la
residenza di artista per ospitare artisti di passaggio in città che, in cambio, regalino loro opere al
quartiere.
Attività di service non rotariano
Mauro, nel corso degli anni, ha rilevato una
crescente domanda di sostegno nella relazione di
aiuto, espressa dai minori, dai giovani e dalle coppie. Ha imparato a leggere i fenomeni a partire
dal contesto secondo una prospettiva sistemica

e ha integrato le conoscenze che man mano andava acquisendo specializzandosi nell’approccio
analitico transazionale. Ha scelto di proseguire il
lavoro sul campo e vivere la sua esperienza di volontariato sociale dedicandosi alla ricerca e all’intervento clinico nel quartiere Danisinni, con base
presso la Parrocchia Sant’Agnese. In questi mese
sta lavorando per la riapertura della locale Scuola “Galante” chiusa da dieci anni. La conseguenza
è stata la mancata scolarizzazione dei bambini e
l’esclusione dai percorsi didattici che dovrebbero portarli a conseguire un diploma. Proprio in
questo modo la mafia si procura manovalanza, in
quanto riconosce un ruolo ed una retribuzione a
chi, in altri contesti educativi, si è sentito isolato.
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Rotariani all’opera per azioni di servizio
Nel solco della tradizione, sono stati concepiti
quest’anno tanti lodevoli progetti, finanziati dai
club, dalla Fondazione Rotary e dal distretto; l’elenco è stato già pubblicato nel magazine di luglio;
in questo numero va sottolineata la diversità delle
idee, da innovare e rilanciare negli anni a venire.
Area Panormus
Già in cantiere nel palermitano: una sala di attesa di oncoematologia pediatrica; un ambulatorio solidale di medicina e odontoiatria; le attrezzature per una mensa sociale; la facilitazione del
trekking per persone disabili; un campo di bocce.
Area Etnea
Nel catanese, invece, stanno attuando: l’educazione a distanza per studenti in disagiate condizioni economiche; un giardino d’inverno per attività di bambini disabili; la collocazione di cestini
mangia guanti, mascherine e plastica nei supermercati e nelle spiagge; i test sierologici e i seminari interattivi multimediali per la prevenzione
del Covid-19; uno spazio verde in permacultura
per bambini sani e con malattia oncologica.
Area Iblea
Stanno per nascere nel ragusano: un’area giochi in un giardino pubblico; un sollevatore per soggetti disabili sulle barche a vela; un laboratorio di
ceramica per disabili; l’educazione a distanza per
studenti in disagiate condizioni economiche.
Area Ennese
Nell’ennese i rotariani acquisteranno e distribuiranno prodotti alimentari locali per soddisfare
i bisogni delle famiglie svantaggiate.

Area Maltese
I Club di Malta forniranno 13 cucine in un centro di accoglienza per donne vittime di abusi domestici.
Area Peloritana
Nel messinese, verranno sviluppati: l’educazione degli studenti a combattere i fenomeni del
bullismo e del cyber bullismo; i servizi vari offerti
ai lungodegenti degli ospedali.
Altre Aree
Sempre prostudenti, l’informazione sui vantaggi derivanti dall’uso dell’acqua depurata e dal
non utilizzo della plastica, già sviluppata lo scorso
anno, sta per essere ripetuta nell’agrigentino, nel
messinese, nel siracusano e da tutti i Club del nisseno. Screening a distanza con saturimetri di tanti
pazienti deboli nel siracusano. A Ribera è in corso
di realizzazione un’aula giochi inclusiva dedicata
a bambini autistici nell’istituto scolastico più importante; mentre ad Agrigento si sta implementando la produzione di miele di ape nera sicula
in una cooperativa sociale. Apposizione di targhe
in linguaggio Braille per le opere d’arte di Erice e
Pantelleria; servizio di orientamento generale su
problematiche varie, tramite telefono, sito web e
app a cura degli altri club dell’area Drepanum.
Insomma, una serie di iniziative umanitarie
frutto della creatività dei professionisti del Rotary,
che sarà sempre incoraggiata e che va messa in
evidenza per facilitare la raccolta!
Eventi
Grande successo ha riscontrato il premio NIKE,
con premiazione di tante donne, momenti di coinvolgente spettacolo, ottima contribuzione in vista
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dei progetti da realizzare in Tanzania, ad Ilula,
dove opera padre Mammano e dove Alfio ed Ina
contano di portare la piena solidarietà del Distretto a tante persone svantaggiate.
Altre idee pro RF
In sede distrettuale e locale, a cura dei delegati
e dei club, molte altre idee stanno per essere attuate, per raggiungere i livelli di raccolta auspicati
dal DG: 100 dollari a socio per il fondo annuale e
25 dollari a socio per il fondo Polio Plus. L’estate e l’autunno costituiscono le stagioni più propizie per interessanti eventi tesi a far conoscere le
opere della Fondazione e a far contribuire anche
i non rotariani.
Buon servizio a tutti!
Giovanni Vaccaro, DRFC
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Iniziativa Rotary Foundation
Centesimi per vincere Polio e Covid 19

Nonostante le difficoltà di incontro in presenza,
molte attività distrettuali di informazione e
formazione si sono svolte attraverso la piattaforma
per videoconferenze zoom. Siamo ancora alle
prime battute del nuovo anno rotariano, pronti ad
agire anche con strumenti normalmente inusuali
e modi nuovi per mantenere vivo l’affiatamento e
il coinvolgimento fra i soci e per passare all’azione
a favore dei programmi della RF, motore trainante
per le attività e per la visibilità dei Club Rotary.
Nel mezzo di questa pandemia globale, siamo
consapevoli che l’attenzione alla eradicazione
della poliomielite si è spostata parallelamente
su un altro fronte, infatti l’infrastruttura antipolio
che i rotariani hanno contribuito a costruire, è già
utilizzata per affrontare ed arrestare la diffusione
del nuovo Coronavirus. Questo rende ancora più
importante il nostro impegno a favore della nuova
iniziativa distrettuale di raccolta fondi.

Bottigliette d’acqua
L’attività semplice e coinvolgente consiste nella
distribuzione di bottigliette di acqua da 1/2 litro
ad ogni socio dei Club del nostro Distretto. Le
bottigliette saranno personalizzate con il nome
dei club e con quello dei soci. L’intento è riempirle
tutte con i centesimi che oggi nessuno vuole,
quelle “inutili” monetine raramente percepite
come oggetti di valore.
Impegniamoci a far conoscere la campagna del
Rotary “End Polio Now” a più persone possibili,
parliamone al lavoro, con gli amici e i familiari
coinvolgendo anche la famiglia rotariana del
Rotaract e dell’Interact.
Versiamo quindi entro la fine del mese di aprile
euro 25,00 per ogni socio a favore del fondo Polio
Plus, partecipando ad una gara di solidarietà
che sarà premiata dal governatore Alfio di Costa
con il conferimento di “targhe d’onore ai club” e
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PHF ai presidenti dei primi 5 club con la maggior
contribuzione in quota soci.
Prevediamo anche di organizzare per sabato
24 ottobre, giornata mondiale della lotta contro
la poliomielite, un divertente spettacolo di
intrattenimento in streaming per tutti i club del
Distretto.

Fiduciosi che l’iniziativa, già adottata dai
distretti Interact e Rotaract, trovi ampia adesione
anche nel Rotary, auguriamo un buon anno di
servizio, certi di aver offerto una opportunità.
Ottavio Rago
Presidente Sottocommissione Raccolta Fondi RF
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Dezi:” Una speciale esperienza per crescere”

Ciao, sono Dezi e vengo dal Canada.
Non sono sicura da dove cominciare per quanto riguarda il mio scambio. Posso dire e considerare l’inizio di questa avventura come una montagna russa, per non dire altro; alcuni momenti
non sono stati felici durante il mio soggiorno qui,
ma molte cose buone le hanno compensato. Gli
ostacoli che ho dovuto affrontare durante il mio
scambio mi hanno cambiata in meglio e posso
davvero dire di sentirmi più forte. Ho stretto bellissime amicizie con persone di tutto il mondo e
ho visitato posti meravigliosi come Catania, Taormina e Palermo, in Sicilia. Per questo motivo,
sono convinta che la Sicilia sia uno dei luoghi più
speciali della terra.

Tutto cambia
Lo scambio mi ha insegnato che ogni momento conta ed è sempre importante, perché ho imparato che tutto può cambiare in un istante. Mi
ha anche reso resiliente, andando a vivere in un
altro paese, e purtroppo in questo mio anno di
scambio, a metà strada, il mondo è stato sorpreso da una pandemia globale. Lo so lo è stato per
tutti. Ma mi sono sentita delusa.
Nonostante queste sfide, lo scambio giovani è
un’esperienza di costruzione della personalità di
ognuno di noi, ed io affermo che tutti dovrebbero
approfittare di questa esperienza se ne hanno la
possibilità. È pieno di sorprese e non puoi mai
veramente sapere cosa aspettarti, perché l’esperienza di ognuno è diversa.
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Malinconia
Direi che il mio scambio in Sicilia è stato buono,
tuttavia ho vissuto situazioni come la malinconia
di casa, o insofferenza o l’angoscia che sono stati
difficili per me. Ma li ho superati. Se avessi conosciuto tutte le lotte che avrei dovuto affrontare
qui, avrei potuto non prendere parte al programma di scambio, ma sono invece grata di averlo fatto. Credo di essere una persona migliore ora che
ho acquisito nuove conoscenze. Le cose che ho
imparato qui mi aiuteranno sicuramente in tutti i
miei sforzi futuri.
In conclusione, vorrei ringraziare i membri del
Rotary, per avermi permesso di avere questa meravigliosa opportunità che consiglio a tutti i giovani.
Dezdamona Hume
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Antonia:” Un anno di scambio
con un’atmosfera particolare”

Il mio nome è Antonia Ferro e io vengo dalla
Colombia. Mi hanno chiesto di scrivere un po’ su
questo anno di scambio. Mettere in parole tutte
le emozioni che mi ha portato questo anno è veramente difficile, ma proverò a scrivere qualcosa.
Per ora quello che è più presente nella mia testa,
è come sta finendo questo Scambio Giovani, a
causa delle condizioni particolari che stiamo vivendo, ma ho nel cuore tutti quelli che mi hanno
aiutato a esaudire questo mio sogno di stare un
anno fuori dal mio paese.

Scambio, cambio
In questo anno ho conosciuto le persone più
magnifiche e speciali della mia vita, dalla mia madre ospitante ai miei compagni di scambio a Palermo: tutti hanno cambiato la mia vita e la mia
maniera di essere. All’inizio questo anno è stato
difficile perché arrivare in un paese dove non
conosci la lingua o le persone, che sarà la tua famiglia, non è facile. Le persone, la scuola, il cibo,
tutto alla fine è diverso da quello che sei abituato.
Ma con il tempo e il desiderio di andare avanti,
smetti di essere spaventato e, sorpreso così facil-
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hai bisogno di aiuto, ma la cosa più importante
è sapere come chiedere quell’aiuto e a chi chiederlo. Per me sapere che sempre c’era qualcuno
per ascoltarmi e aiutarmi, è una delle cose che
apprezzo di più. Che si tratti di un amico, di un
familiare o di una persona del Rotary, ho sempre
avuto qualcuno a cui rivolgermi quando mi sentivo triste o volevo tornare.

mente che inizi a goderti tutte le cose che questa
esperienza unica ti porta.
Qualcuno vicino
Una delle cose che ho imparato durante
quest’anno è l’importanza di riconoscere che

Ci rincontreremo
Arriva la fine di questo scambio e vedere tutti partire e non potere dire arrivederci, salutarci
come avremmo voluto da vicino, come è purtroppo accaduto, è stato molto triste, a causa della
pandemia che è nel mondo. Ma sappiamo che
questa non è l’ultima volta che ci vedremo perché
ci incontreremo di nuovo.
Ma quello che è più triste di tutto è sapere che
quella passeggiata al mare è stata l’ultima, che ci
saremmo divertiti di più, che avremmo giocato
un pò più di tempo e avremmo condiviso le lacrime che ora sono confuse con la tristezza a causa
dell’intera situazione.
Ma nello stesso tempo questa è la vita che dobbiamo vivere e la lezione che dobbiamo imparare.
Anche se lo scambio giovani non sta finendo nella
maniera che abbiamo sognato, questo è il nostro
anno di scambio e, almeno io, non lo cambierei
per niente.
Antonia Ferro
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Eleonora:” Fuori, per conoscersi meglio dentro”

Ciao a tutti, inizio presentandomi, sono Eleonora Mangani, ho 17 anni e vengo da Catania.
Ho trascorso il mio exchange year in Pennsylvania, USA, in un piccolo paesino chiamato Bloomsburg di soli 14 milia abitanti. Purtroppo, a causa
del virus, ho deciso di tornare prima a casa, così
ho passato solamente 7 mesi anziché un anno intero in America.
Ho sempre amato viaggiare, viaggio sin da
quando ero veramente piccola, mi piace scoprire
nuovi posti e nuove culture.

Decisione importante
All’inizio del liceo ho conosciuto tante persone
che hanno intrapreso questa esperienza, e volevo
farla pure io! Così l’anno scorso ho preso la decisione più importante della mia vita e che se non
avessi preso a quest’ora non sarei la ragazza di
adesso. Prima di lasciare Catania mi sono sentita dire spesso: “Come ti senti?”. Ovviamente ero
molto emozionata, con la mente completamente
aperta, non avevo aspettative, ero pronta a tutto.
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Host family
Così il 21 agosto sono arrivata a Bloomsburg,
sono stata accolta dalla mia prima e unica host
family, dico così perché teoricamente avrei dovuto avere più di una host family, ma il rapporto che
ho instaurato con la mia nuova famiglia era veramente intenso e mi sentivo davvero fortunata che
ho deciso di rimanere in quella famiglia per tutto
l’anno.
Stando lontana dalla mia famiglia ho imparato
ad apprezzare tante cose, che purtroppo prima
non apprezzavo.
Cultura diversa
Ho avuto modo di immergermi pienamente
nella cultura americana. Ho frequentato la scuola
americana e ho capito quanto sia diversa dalla nostra, ho instaurato un bellissimo rapporto con tutti i miei compagni e i miei professori. Sono stata al
mio primo “Home Coming” (ballo di inizio anno),
sono stata in Florida, dove ho visto la mia prima
partita di baseball dove mi hanno anche lanciato
la pallina ufficiale, ho mangiato i cibi più bizzarri
come Oreo fritti, bacon ricoperto di cioccolato, e
altre “schifezze” simili.
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Ho conosciuto nuove tradizioni come il Thanksgiving e Halloween che in America è totalmente
diverso dal nostro.
Sono molto contenta perché ho fatto tante
cose che non avevo mai fatto prima.
Tante amicizie
Durante questo percorso ho fatto tante amicizie che hanno reso il mio anno unico!
Ho legato molto con gli altri exchange students
e adesso ho amici da tutte le parti del mondo.
Abbiamo avuto modo di conoscerci meglio
durante le gite del Rotary, parlando delle nostre
tradizioni, culture, abitudini e delle cose che ci differenziano e delle cose che ci accomunano.
Fare un anno all’estero non è una passeggia-

giovani

ta però, ci sono momenti belli e momenti brutti,
momenti in cui ti senti sola e momenti in cui non
vorresti tornare più.
Un consiglio che posso dare a tutte le persone
che vogliono intraprendere un’esperienza come
questa, è quello di uscire dalla propria comfort
zone, di essere pronti a tutto e non farsi tante
aspettative, non siate timidi e non aspettate che
siano gli altri a proporvi cosa fare.
Ringrazio immensamente il Rotary che mi ha
permesso di fare questa esperienza e tutte le persone che mi hanno seguita ed aiutata anche se
lontana.
Eleonora Mangani
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Estate per ragazzi con l’orto solidale

Bagheria. Il Rotary club Bagheria, presieduto da
Rossella Franzone, si impegna a migliorare l’estate dei bambini meno fortunati e l’orto diventa
strumento di formazione e divertimento e riqualificazione della vita.
Dal 15 giugno 2020 è partito il progetto “Il tempo
d’estate” che vedrà impegnati venti ragazzi tra gli
otto e i dodici anni nella coltivazione di un orticello nella “Città dell’Orto”, ubicata a Bagheria in via
S. Isidoro.
L’inaugurazione è avvenuta alla presenza delle
autorità comunali, delle assistenti sociali del comune, dei ragazzi accompagnati dalle mamme e
da numerosi soci del club, a nome del quale è intervenuto Giorgio Castelli, presidente dell’ anno
rotariano 2020/21, che ha sottolineato l’importanza educativa dell’iniziativa per i ragazzi in questo
particolare momento e si è soffermato sulle prossime numerose iniziative che saranno attivate nel
sociale a favore delle categorie deboli del territorio per contribuire a migliorarne le condizioni di
vita.
L’idea del progetto, che si concluderà il 15 agosto
2020, è stata avanzata dal past presidente Francesco Padovano ed è stata approvata con entusiasmo dal consiglio direttivo del Rotary che ne

ha disposto il finanziamento con un mirato contributo dei soci. L’elenco dei ragazzi appartenenti
a famiglie bisognose, grazie all’interessamento
dell’assessore Emanuele Tornatore, è stato fornito dal servizio sociale del comune di Bagheria.
La struttura dove viene attuato il progetto è diretta da personale specializzato che ha una grande
esperienza di lavoro con i bambini nell’orto, che
si espande su due ettari di terreno, suddivisi in
piccoli lotti destinati ad orti gestiti attualmente da
oltre quaranta famiglie che imparano a coltivare i
prodotti ortofrutticoli di stagione.
Nella struttura i bambini durante l’intera mattinata avranno la possibilità di fare sport, giocare ed
apprendere gli elementi basilari della coltivazione agricola, dell’allevamento degli animali e della
sana alimentazione con prodotti biologicamente
coltivati.
L’iniziativa è destinata ad aiutare i bambini a riprendere le normali abitudini di vita, dopo il lungo
periodo di isolamento in casa per effetto delle disposizioni restrittive emanate a causa della pandemia da Covid 19.
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Campane per la laurea di un giovane dell’Albergheria

Palermo Est. Domenica 12 luglio le campane di
San Francesco Saverio, nel quartiere Albergheria
di Palermo, hanno suonato a festa: è questo il tradizionale segnale con cui la comunità partecipa a
tutti la laurea di uno dei propri ragazzi. Stavolta è
toccato a Giovanni Battista Ferrara, classe 1996,
inerpicarsi per la stretta scaletta che conduce alla
sommità del campanile barocco per dispiegare le
campane a festa. Giovanni Battista, che ha conseguito un bel 110 e lode in Scienze della Formazione primaria, con una tesi sperimentale sull’uso
del robot per l’insegnamento della matematica
nelle scuole elementari, è il settimo laureato del
progetto del Rotary Palermo Est “Formare i Giovani dell’Albergheria”.
Il progetto, giunto ormai al suo 15° anno di attività, persegue in modo strutturale la quinta via di
azione rotariana a favore dei giovani. Molti sono i
successi al suo attivo nella lotta contro la povertà
educativa se si pensa che, in un quartiere afflitto
nel 1986 da una percentuale di dispersione scolastica pari al 41%, sono già sette complessivamente i laureati e 16 i diplomati negli ultimi tre anni
scolastici. Il progetto nell’A.R. 2009/10 è stato premiato dal Rotary International, per le sue caratteristiche di inclusione e di apporto al territorio, ed
inserito nello show case dove vengono illustrati i

progetti ritenuti possibili modelli di emulazione. Il
legame con il quartiere si esplica nel sodalizio con
la rettoria di San Francesco Saverio ed il rettore
padre Cosimo Scordato, istituzionalizzato a livello
internazionale nel 2015 come RCC (Rotary Community Corp).
Concretamente, viene svolta attività di supporto
allo studio e tutoraggio a favore degli studenti
della scuola secondaria superiore. I più meritevoli
sono assistiti nell’orientamento agli studi universitari e affiancati nella risoluzione di eventuali problematiche burocratiche/di studio, nonché sostenuti economicamente nel pagamento delle tasse
universitarie; si cerca poi, per quanto possibile, di
coadiuvare i ragazzi nel collocamento nel mondo
del lavoro. Il tema presidenziale di quest’anno “Il
Rotary crea opportunità” trova così attuazione, offrendo a questi ragazzi un’opportunità che si traduce in una vittoria per la comunità ed il quartiere
tutto dell’Albergheria e, non ultimo, anche per noi
che, nello scambio di idee e nella condivisione di
grandi e piccoli successi e delusioni dei nostri studenti, cresciamo in…. umanità!
Lidia Maugeri
Responsabile progetto Rotary Palermo Est
‘Formare i Giovani dell’Albergheria’
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Concerto per la Rotary Foundation

Caltanissetta. Si è svolto il 16 luglio, presso il cortile del seminario vescovile, nel pieno rispetto delle
norme anti Covid19, la serata-concerto proRotary
Foundation “Osservando i colori”. Dopo i saluti del
sindaco Roberto Gambino, del presidente del Rotary club di Caltanissetta, Marcella Milia, e del presidente della commissione distrettuale della Rotary Foundation, Giovanni Vaccaro, si sono esibiti
i musicisti Chiara Testaquadra, Calogero Caputo,
Vincenzo Farinella e Angelo Testaquadra. L’esibi-

zione è stata intervallata da letture di autori vari
affidate a Rosamaria Curatolo e Giovanni Virone.
La Fondazione attraverso le donazioni si occupa
di cambiare in meglio la qualità della vita in ambito locale ed internazionale. Durante la pandemia i
distretti italiani con il contributo della fondazione
hanno avviato un progetto del valore di 13 milioni
di euro per dotare a 28 ospedali italiani un pacchetto di tecnologia innovativa in grado di proteggere dalle infezioni gli operatori.
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Consegnati agli studenti i premi
del concorso Legalità e cultura dell’Etica

Corleone. Da diversi anni il RC Corleone sponsorizza gli studenti degli Istituti comprensivi di Corleone e Villabate per la partecipazione al Concorso
Nazionale sulla Legalità indetto dai Distretto 2080
Lazio-Sardegna del Rotary. Anche nell’anno rotariano 2019/2020 i ragazzi delle due scuole hanno
raggiunto brillanti risultati, piazzandosi ai primi
posti nella graduatoria nazionale:
1° premio per scatto fotografico (Istituto “G.Vasi”
Corleone)
3° premio per manifesto e video (Istituto comprensivo Villabate) e scatto fotografico (Istituto
Corleone)
Menzione speciale per manifesto (Istituto Villabate).
Il 13 luglio, Salvatore Raimondi, presidente del

RC Corleone dell’anno 2019/2020, ha provveduto alla consegna dei premi presso le due scuole,
in presenza dei ragazzi e dei dirigenti scolastici (a
Villabate ha partecipato anche il presidente della Commissione distrettuale “Legalità e Cultura
dell’Etica” Giuseppe Giambrone).
Nell’occasione è stato evidenziato il ruolo importante ricoperto dal Rotary nell’ambito delle attività promozionali svolte in favore degli studenti,
con lo scopo di diffondere i principi del rispetto
della legalità in tutti i campi della convivenza sociale. Alla fine, è stato dato appuntamento ai ragazzi al prossimo anno scolastico per la partecipazione al concorso, cui è stato già anticipato il
relativo tema.
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Un progetto per l’inclusione sociale

Palermo Est. L’associazione rotariana Francesca
Morvillo Onlus ha promosso con il sostegno dei
Rotary club Palermo Est e Teatro del Sole l’iniziativa “Housing first”. La casa è il bene più prezioso
per tutti ed è partendo da questo presupposto
che nasce il progetto “Housing First”, rivolto ai
disagiati senza dimora della nostra comunità in
cerca di un alloggio e un lavoro, al fine di favorire
l’inclusione e l’integrazione sociale e combattere
ogni forma di paura e pregiudizio.
L’integrazione sociale e l’inserimento nel mondo
del lavoro si scontra sovente con la mancanza di
un adeguato livello d’istruzione, per tale ragione il
progetto prevede anche un percorso formativo e
di sostegno allo studio al fine di colmare le carenze presenti nei nostri assistiti.
Nel mese di giugno, grazie all’impegno e al lavoro
dei volontari del progetto si è raggiunto un fondamentale e importante obiettivo: il nostro assistito Gaetano Gebbia ha sostenuto e superato gli
esami per il conseguimento della licenza media
presentandosi come candidato esterno presso l’Istituto Principessa Elena di Palermo.
Barbara Maini Lo Casto
Responsabile progetto Associazione
Francesca Morvillo Onlus - Rotary Palermo Est
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“Eravamo quattro soci” al coffee start

Caltagirone. Con una foto di gruppo, ha avuto
inizio il “Coffee start rotariano”, un appuntamento
mattutino dei soci del club di Caltagirone presso
un accogliente e centrale bar della città. Quale migliore occasione d’incontro, davanti ad una buona
tazzina di caffè, per augurarsi una buona giornata,
prima di affrontare la routine quotidiana. L’idea di
una breve “riunione mattutina” dei soci è del past
president Fillippo Ferrara, e l’iniziativa, ha subito
avuto il beneplacito del neopresidente Biagio Nativo, che nei giorni scorsi ha ufficializzato quest’appuntamento con una foto. L’augurio è che nei giorni
a venire, il numero dei partecipanti diventi sempre
più numeroso; un modo semplice per dare ancora
maggiore vitalità al club, che si prepara a celebra-

re il 60° anno dalla sua fondazione. In verità, da
qualche anno, un discreto numero di soci, giornalmente s’incontra presso questo bar; un rituale appuntamento, che solo l’interminabile periodo del
lockdown aveva interrotto. Il presidente Biagio Nativo ha dato all’iniziativa un nome particolare: “coffee start rotariano”, l’avvio di un nuovo giorno, di
un Rotary che non si ferma mai. Proprio in questa
settimana, a testimonianza dell’incessante attività
svolta nel triste periodo appena trascorso, il Rotary
club di Caltagirone, nel corso di una cerimonia, ha
ricevuto un attestato di ringraziamento da parte
del Comune, per le donazioni e il sostegno dato
per contribuire a superare l’emergenza Covid in
città, con spirito solidale e generoso impegno.
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Ombrelloni per disabili sulla
spiaggia di Marina di R agusa

Ragusa Hybla Heraea. L’A.S.P. 7 di Ragusa, ha
realizzato il “Progetto Mare Senza Frontiere 2.0
Accessibilità a Tutti!”. Un servizio destinato a persone in condizione di disabilità per accedere, senza barriere architettoniche in spiaggia, in spazi
appositamente adibiti per accogliere, sostenere e
soddisfare i bisogni speciali, eliminando possibili
ostacoli che impediscano la regolare fruizione degli arenili. Il progetto mira alla predisposizione di
percorsi funzionali che riguardano l’arrivo nell’aria
organizzata dove troveranno operatori sociosanitari specializzati.
Sono undici le postazioni, attrezzate: Scoglitti
spiaggia n. 15 Lungomare Lanterna, Marina di Ragusa (piazza Torre), Marina di Modica e Maganuco,
Punta Secca e Casuzze (lido Selene), Pozzallo (lido
Enrique), Marina di Acate via Nettuno, angolo lungomare, Marina di Ispica (lido Otello) e Cava D’Ali-

ga e Sampieri. Inoltre, è stato predisposto l’utilizzo
di un’apposita l’App “LidoLido”, un software per il
monitoraggio dei flussi nelle spiagge libere, nelle
quali è stato implementato il progetto “Mare Senza
Frontiere 2.0”. I club Rotary dell’Area Iblea hanno
sostenuto tale progetto con l’acquisto e l’istallazione di ombrelloni, necessari ad ospitare persone diversamente abili di varie Associazioni della nostra
provincia.
Domenica 19 luglio alla presenza dell’assessore allo Sport della città di Ragusa, Eugenia Spata,
dell’assistente del governatore Giovannella Tumino, e di diversi soci, la presidente Patrizia Rosafalco
(Club di Ragusa) e il vicepresidente Bruno Cosentini (Club d Ragusa Hybla Heraea) hanno consegnato gli ombrelloni per la postazione di Marina di
Ragusa.
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Liberata una tartaruga “Caretta caretta”

Milazzo. Pregevole iniziativa promossa dal Rotary
club Milazzo, presieduto da Maria Torre, a sostegno delle politiche ambientali nell’hinterland milazzese. Di concerto con Marevivo ONLUS, Consorzio
di Gestione dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, Capitaneria di Porto e con l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università di Messina, nelle acque prospicienti la spiaggia di Ponente
a Milazzo in località Tono-Ngonia, è stata liberata
una tartaruga della specie Caretta caretta, accolta e curata dal Centro di Primo soccorso (CPS) per
tartarughe marine. L’Importante sinergia pubblico-privato, nel caso specifico suggellato dal patrocinio del Rotary club Milazzo, grazie all’impegno del

suo presidente ed al qualificato raccordo operato
da Lina Ricciardello, delegata distrettuale Sviluppo
ed Evoluzione Progetti, con Santo Caracappa, coordinatore amministrativo dell’Ospedale veterinario
didattico dell’Università di Messina, dimostra l’importanza della collaborazione tra i diversi portatori
d’interesse del mare e, attraverso l’informazione,
riesce a dare importanti risultati a salvaguardia di
tante specie marine che oggi rischiano l’estinzione.
Erano presenti il sindaco di Milazzo Giovanni Formica, l’ammiraglio Santo Giacomo Le Grottaglie,
presidente incoming e Sergio Castellaneta, assistente del governatore del Club di Milazzo, rappresentanti della società civile e numerosi cittadini.
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AGOSTO 2020
03 agosto Palazzolo Acreide - Valle dell’Anapo
04 agosto Catania Bellini
05 agosto Catania Duomo 150
05 agosto Catania Etna Centenario
06 agosto Taormina
06 agosto Giarre - Riviera Jonico Etnea
07 agosto Patti
08 agosto San Filippo del Mela
25 agosto Misterbianco
25 agosto E-Club Distretto 2110
26 agosto Acicastello
26 agosto Acireale
27 agosto Piazza Armerina
28 agosto Caltagirone
28 agosto Grammichele - Sud Simeto
29 agosto Noto - Terra di Eloro
SETTEMBRE 2020
01 settembre Bagheria
01 settembre E-Club Colonne d’Ercole
01 settembre Palermo Libertà
02 settembre Termini Imerese
02 settembre Cefalù - Madonie
03 settembre Pachino
03 settembre Siracusa Ortigia
04 settembre Gela
04 settembre Niscemi
05 settembre San Cataldo
05 settembre Valle del salso
07 settembre Catania Nord
07 settembre Catania Sud
08 settembre Catania
09 settembre Catania Est

09 settembre Paternò - Alto Simeto
10 settembre Palermo
12 settembre Pantelleria
14 settembre Palermo Est
15 settembre Palermo Ovest
16 settembre Palermo - Monreale
16 settembre Palermo Montepellegrino
17 settembre Costa Gaia
17 settembre Palermo “Baia dei Fenici”
19 settembre Lipari
21 settembre Corleone
21 settembre Piana degli Albanesi - Hora e
Arbereshevet
22 settembre Mussomeli - Valle del Platani
22 settembre Lercara Friddi
23 settembre Bivona “Montagna delle Rose –
Magazzolo”
24 settembre Palermo “Agorà”
24 settembre Palermo Mediterranea
25 settembre Palermo Mondello
25 settembre Palermo Nord
28 settembre Siracusa
29 settembre Siracusa Monti Climiti
30 settembre Lentini
OTTOBRE 2020
14 ottobre Aetna Nord Ovest - Bronte
14 ottobre Randazzo - Valle dell’Alcantara
15 ottobre Catania Ovest
16 ottobre Augusta
19 ottobre Alcamo
20 ottobre Palermo - Parco delle Madonie
20 ottobre Palermo Teatro del Sole
23 ottobre Gozo
24 ottobre La Valette
24 ottobre Malta
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Nicosia. Sabato 4 luglio a Nicosia il Rotary club ha
vissuto una esperienza di grande festa perché ha
realizzato il “passaggio della campana” tra Sasà
Rizzo e Franco Gurgone finalmente “in presenza”
uscendo dall’incubo dell’isolamento cui ci ha costretto la pandemia da Covid ed anche perché ha
festeggiato l’”evento” per un piccolo club, ovvero la
visita del governatore, socio del club stesso, Alfio Di

Costa. La gioia è stata partecipata dalla presenza di
tutti i soci e dagli ospiti per un totale di circa cento
presenze. Il governatore Alfio ha illustrato i punti
salienti del suo programma, Missione Ilula, valorizzazione della donna, attenzione all’ambiente e alla
sostenibilità ecologica, cambiamento rivoluzionario
del modo di essere rotariani.... Grande festa iniziare
un anno di Rotary sotto questi importanti auspici.
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Barcellona P.G. Il 10 luglio si è svolta la visita amministrativa al club Rotary di Barcellona P.G. del
governatore Alfio Di Costa, accompagnato dal segretario distrettuale Sergio Malizia. Il nuovo presidente Francesco Giunta ha presentato il club ed
esposto il suo programma. Il governatore ha illustrato gli obiettivi distrettuali ed internazionali del
Rotary per il nuovo anno sociale.
Durante la serata, Domenico Munafò, sindaco

del comune di Terme Vigliatore, nonché socio
del club, ha portato il suo saluto al governatore
ed ha ringraziato il Rotary per l’attività di service
che svolge in favore di tutti i cittadini. L’amministrazione comunale ha dedicato al club una bella
aiuola con i colori del Rotary. A fine serata il club
ha insignito il past president Attilio Liga della “Paul
Harris Fellow”.

Milazzo. Il 9 luglio, con la prestigiosa visita del
governatore del Distretto 2110 Alfio Di Costa, accompagnato dal co-segretario distrettuale Giuseppe Pitari, dagli assistenti Corrado Rosina e Ottaviano Augusto, si è avviato il nuovo anno sociale
al Rotary club Milazzo presieduto da Maria Torre.
La visita è coincisa con la cerimonia del cambio
del collare.
All’evento, erano presenti i presidenti Rotaract,

Anna Zumbo, e Interact, Elena Castellaneta, Biagio Ricciardi, coordinatore degli assistenti del governatore per la Sicilia Orientale, Sergio Castellaneta, assistente del governatore, Luigi Gandolfo
e Pia Pollina, designati presidenti di commissioni
distrettuali. Nel corso della cerimonia c’è stato
l’ingresso di 14 nuovi soci, figure tutte di rilievo
operanti in diversi settori professionali, imprenditoriali e sociali del territorio provinciale.
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Comiso. Il 15 luglio il governatore Alfio Di Costa,
accompagnato dal co-segretario distrettuale Giuseppe Pitari, ha visitato il Rotary club di Comiso,
accolto dal presidente Rosario Taranto e dal presidente del Rotaract, Salvanio Caruso. Ha incontrato il sindaco Maria Rita Schembari e Rorario
Dibennardo, amministratore delegato dell’aeroporto di Comiso.

Nell’incontro serale assieme ai soci del Rotary
club Ragusa Hybla Heraea, alla presenza dei PDG
Francesco Arezzo di Trifiletti e Titta Sallemi, il
governatore Alfio, ha tracciato per grandi linee i
progetti futuri del Distretto 2110, parlando anche
di infrastrutture e trasporti, di ambiente. L’onorificenza P.H. Fellow è stata conferita al past president Salvatore Spagna.

Ragusa Hybla Heraea. Il 15 luglio il governatore
Alfio Di Costa è stato ospite del club Ragusa Hybla
Heraea, di cui è presidente Raffaele Alessandrello. In serata si è svolta la riunione assieme al club
di Comiso. Erano presenti: il segretario distrettuale Giuseppe Pitari, gli assistenti del governatore
Filippo Castellett e Angelo Firrito, i PDG Francesco
Arezzo e Titta Sallemi, ed anche il sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

Il governatore ha parlato della sua visione del
Rotary, delle sei aree di intervento, del progetto
Polio Plus e in particolare ha descritto il progetto
ILULA che ha lo scopo di sostenere ed aiutare nella diocesi di Iringa, in Tanzania, la costruzione di
un ospedale e il successivo acquisto di strumentazione medica per interventi di cataratta, piccoli
interventi chirurgici ed esami oculistici.
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Modica. La tradizionale visita del governatore Alfio Di Costa al Rotary club di Modica si è tenuta
in coincidenza con la cerimonia del passaggio di
campana tra il presidente uscente Ferdinando
Manenti ed il nuovo Salvatore Bonincontro Puglisi. Durante la serata serata è stato ammesso un
nuovo socio Angelo Di Stefano.
Il Governatore Alfio Di Costa ha rimarcato l’impor-

tanza del Rotary, la più grande associazione mondiale di service mondo, precisando che “Il Charity
Navigator, ente di certificazione statunitense, da
12 anni certifica che il Rotary è sinonimo di garanzia e di affidabilità. Su 100 dollari dati al Rotary,
92 finiscono nelle operazioni umanitarie per cui
sono stati donati.

Vittoria. Il governatore Alfio Di Costa è stato accolto dal presidente Salvatore Cirignotta. Poi, assieme al co-segretario Giuseppe Pitari, si sono recati presso l’abitazione del past president Angelo
Dell’Agli che ha fatto visitare la sua collezione di
radio di tutte le epoche.
Il presidente Cirignotta ha evidenziato i punti prin-

cipali del suo programma, dopodiché dichiarando
di essere sicuro che tutto il distretto sarà a fianco
dei club per soccorrere una popolazione in preda
con gli effetti del Covid, ha esortato tutti ad essere
uniti per essere più forti e sfruttare il cambiamento con nuove opportunità.
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Pozzallo-Ispica. Giovedi 16 luglio, il presidente
del Rotary club Pozzallo-Ispica, Corradina Alfieri,
ed alcuni soci hanno accolto il governatore distrettuale Alfio Di Costa, accompagnato dal cosegretario Giuseppe Pitari, in visita ai club PozzalloIspica e Scicli.

Il governatore è stato ricevuto al Palazzo di Città del comune di Ispica dal vicesindaco Gianni
Stornello e dall’assessore Mery Ignaccolo. La sera
Alfio Di Costa ha illustrato i contenuti del motto
annuale “Rotary opens opportunity” e gli obiettivi
da raggiungere entro la fine dell’anno.

Ragusa. Il governatore Alfio Di Costa ha iniziato
la sua visita al club di Ragusa incontrando la presidente Patrizia Rosafalco. Poi, insieme, al municipio hanno avuto un colloquio con il sindaco di
Ragusa, Peppe Cassì.
Nel corso dell’incontro, nel quale è stata più volte

ribadita l’importanza della collaborazione dei club
service con le istituzioni, si è parlato di agricoltura, di infrastrutture, in particolare dell’autostrada
Ragusa- Catania e dell’aeroporto di Comiso, il cui
potenziamento sarebbe un sicuro volano per il turismo.
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Trapani. Il governatore Alfio Di Costa, accompagnato dal segretario distrettuale Sergio Malizia,
ha visitato il club di Trapani, accolto dalla presidente Michela Briglia che ha illustrato le attività
che intende portare avanti. Primo fra tutti, il progetto “Rotary per il futuro”, nato dal confronto e
dalla collaborazione dei Rotary club dell’aria Drepanum per venire incontro alla situazione di disagio creata dalla pandemia del COVID19 che ha

generato emergenze sociali, economiche, psicologiche, mediche in una grossa fetta della popolazione dell’area.
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione le
professionalità dei soci che spenderanno ore del
loro tempo al servizio della comunità locale, così
perseguirà i propri scopi statuari umanitari e di
servizio al territorio.

Palermo Sud. La visita del governatore Alfio Di
Costa al club Palermo Sud è avvenuta in coincidenza con la cerimonia del passaggio del collare
dal presidente uscente Emanuele Collura al nuovo Francesco La Rosa. Era presente il governatore eletto per il 2021/2022, Gaetano De Bernardis,
socio del club Palermo Sud. Di Costa era accom-

pagnato da Sergio Malizia, segretario distrettuale.
Il governatore ha illustrato le linee guida del suo
anno di servizio soffermandosi, prioritariamente,
sull'attenzione ai vari problemi che attanagliano
la Sicilia e, tra questi, quello dell’arretratezza delle infrastrutture che di fatto impedisce un decollo
economico della Sicilia.

60 • Agosto 2020

Visite

del

Governatore

Enna. Visita amministrativa al club di Enna, guidato da Enrico Alberto Croce, del governatore del
distretto 2110 del Rotary International Alfio Di Costa, accompagnato dal segretario distrettuale Sergio Malizia, dall’istruttore distrettuale pdg Attilio
Bruno, e dal prefetto distrettuale Nabor Potenza.
“Da Enna, magnifica sintesi di storia e leggenda,

arte e archeologia - ha dichiarato il governatore
– vorrei lanciare un messaggio di cambiamento,
legato a quello in atto a cui non possiamo sottrarci. I cambiamenti creano paure e tensioni e noi
dobbiamo uscire dalla nostra Comfort Zone e con
coraggio dobbiamo affrontare le nuove sfide che
la società ci impone”.

Sant’Agata di Militello. Il passaggio della campana del Rotary club Sant’Agata di Militello si è svolto il 3 luglio alla presenza del governatore Alfio
Di Costa, intervenuto con il segretario distrettuale
Sergio Malizia. Il presidente uscente, Cono Ceraolo, ha ricordato le principali attività svolte, quindi, ha consegnato il collare all’entrante, Massimo
Ioppolo. Nel corso della serata sono stati cooptati
quattro nuovi soci.

Il governatore Alfio Di Costa ha invitato tutti i rotariani ad agire in favore delle comunità con azioni
di servizio concrete. Presenti il PDG Carlo Marullo
di Condojanni, gli assistenti del governatore Sergio Castellaneta e Ottaviano Augusto ed i componenti dello staff Nabor Potenza, Massimiliano
Fabio e Lina Ricciardello.
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Salemi. É stata una giornata all’insegna del confronto, del dialogo, dell’amicizia e della condivisione dei valori rotariani quella vissuta, in occasione
dell’attesa visita al Rotary club di Salemi del Governatore del Distretto 2110 del Rotary International Alfio Di Costa, accompagnato dal segretario
distrettuale Sergio Malizia, che ha illustrato gli indirizzi del presidente internazionale e dato i suggerimenti della sua esperienza.

Il governatore Di Costa si è confrontato anche con
i giovani membri dell’Interact Club e del Rotaract
club. La visita è poi proseguita con altrettanti momenti importanti, dalla presentazione del giardino sensoriale, dell’orto botanico e del giardino di
pietra, spazi e progetti interamente realizzati durante gli anni dal Rotary club di Salemi.

Trapani Birgi Mozia. Lo scorso 21 luglio il Rotary
club Trapani Birgi Mozia ha accolto il governatore
Alfio Di Costa per la annuale visita amministrativa.
Precedentemente il presidente del club, Angelo
Tummarello, ha organizzato un incontro ufficiale
con Salvatore Ombra, presidente dell’Airgest, ge-

store dell’aeroporto “V. Florio” di Birgi, sulle “prospettive di collaborazione per rendere un servizio
al territorio”, coinvolgendo tutti i presidenti ed i
rotariani dell’Area drepanum. Erano presenti Sergio Malizia, segretario distrettuale, e Giacoma Castiglione, assistente del governatore.

62 • Agosto 2020

Visite

del

Governatore

Castelvetrano. Il Rotary club Castelvetrano Valle
del Belice ha ricevuto in visita istituzionale il governatore Alfio Di Costa, assieme al segretario distrettuale, Sergio Malizia. La presidente del club
Anna Maria Raineri lo ha accompagnato dal sindaco, Enzo Alfano. Nel corso dell’incontro, Alfio Di
Costa ha voluto sottolineare la magnificenza del
più grande parco archeologico d’Europa, quello di
Selinunte.

In serata è stato proiettato un video realizzato dal
socio Aldo Palma, sulla storia dell’Handicamp, che
quest’anno è giunto alla sua 40ma edizione e che
per la prima volta non si svolgerà. Il Rotary club
Castelvetrano Valle del Belice, comunque, appena possibile, dedicherà alla storia ed alla magia
dell’Handicamp un evento speciale da condividere con la comunità di Castelvetrano, dell’intera
Valle del Belice e non soltanto.

Mazara del Vallo. Il governatore Alfio Di Costa,
è stato in visita al Rotary club Mazara, presieduto da Lillo Giorgi. Accompagnato dal segretario
distrettuale, Sergio Malizia, dal PDG Vincenzo
Montalbano Caracci, dall’assistente del governatore Giuseppe Sinacori, ha incontrato, il sindaco
di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, il vescovo
della diocesi di Mazara, Domenico Mogavero, e i
ragazzi dell’Interact, del Rotaract.

Il Governatore ha parlato di cambiamenti, innovazioni e sfide che attendono il Rotary a seguito
dell’emergenza Covid-19. I soci del club hanno
aderito unanimemente alla raccolta di fondi per
“Missione Ilula”, destinata alla realizzazione di un
progetto umanitario in Tanzania. Il club di Mazara, nella stessa occasione, si è arricchito dell’ingresso di una nuova socia, la giovane avvocatessa
mazarese Genny Pisciotta.
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