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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 maggio 2020 

Cari tutti   
  

1 Maggio Festa Internazionale del Lavoro…. 

Mese di maggio, mese dedicato dal Rotary ai giovani... 
 

 Ci siamo lasciati lo scorso mese ad inizio di quarantena COVID19...pensavamo 

dii poterci reincontrare presto  e invece eccoci, ancora qui, ostaggi di un terribile ed 

insidioso virus che…... sembra aver allentato la virulenza ma che, di certo ha lasciato 

lutti, dolori e strascichi economici pesanti…..ed ancora non è  finito... e noi siamo 

ancora costretti a difenderci da questo nemico invisibile che è lì in agguato. 
 

 In questo mese di Aprile che ci lasciamo alle spalle e che rimarrà non solo nelle 

nostre menti e nei nostri cuori ma nella storia del mondo intero. Abbiamo tribolato 

per i nostri cari e le persone lontane, abbiamo pianto per le bare trasportate nella 

notte dai camion dell’esercito, abbiamo sofferto per la perdita di buona parte della 

memoria storica del nostro paese, siamo stati incollati alle notizie Tv sempre più 

drammatiche in tema di contagi, decessi e diffusione della pandemia ma nello stesso 

tempo siamo riusciti anche a gioire quando dai balconi e dalle finestre anche della 

nostra Città, si sono levate le note dell’ Inno nazionale, e di Bella Ciao, abbiamo 

rivalutato amato e ringraziato i nuovi Eroi del 2020 : gli uomini e le donne della 

sanità... tanti  che, in prima fila, instancabilmente si sono prodigati per ridare vita e 

salute anche a costo delle loro vite …. Uomini e donne dai volti mascherati che non 

dimenticheremo  loro, Eroi del 2020,  hanno segnato la storia di questi mesi, che 

avremmo voluto abbracciare e ringraziare uno ad uno e che hanno aperto i nostri 

cuori ad una forma di riconoscenza ed ammirazione ad una nuova solidarietà diffusa - 

anche virtuale - ma vera e sentita… e forse, in questi momenti difficili, ci siamo ripresi 

anche un pò le nostre case e le nostre famiglie, il nostro focolare dimenticato e le 

letture tralasciate…. e la vita è andata avanti…. la nascita di Giuseppe il nipote di 

Francesco e Melania è uno degli esempi  straordinari della vita che non si ferma…. 



 Ma nel frattempo, ciascuno di noi aspettava con trepidazione che l’invisibile 

nemico  attraversasse lo stretto e arrivasse nella nostra Sicilia. Ed è arrivato…. ma- 

stranamente per il nostro essere siciliani un po' fatalisti - questa volta  ci ha trovati 

preparati ad affrontarlo ed evitarlo e per fortuna, ad oggi, ci ha solo sfiorati… Ma non 

illudiamoci, stà ora a noi riuscire a tenerlo a bada perseverando nei comportamenti 

virtuosi adottati (mascherine, distanziamento sociale, igiene delle mani)  fino a 

quando la comunità scientifica non riuscirà a trovare strumenti e mezzi per bloccarlo 

ed annientarlo. 
 

 Ho voluto condividere in queste poche righe lo stato d’animo che ha 

accompagnato  le mie giornate in frenetico smart working, uno stato d’animo che 

penso però in alcuni tratti e passaggi ciascuno potrà ritrovarsi.  Ed in tutta questa 

situazione nuova e incerta ci siamo ritrovati come Club ad interrogarci su cosa poter 

fare per  dare una mano, per rispondere agli appelli d’aiuto che, sopratutto nella 

prima fase dell’espansione della pandemia, provenivano dagli operatori sanitari 

anche della nostra Città e noi non sapevamo come muoverci...costretti nelle nostre 

case e impossibilitati, a reperire sul mercato, al pari di altri, i dispositivi di protezione 

necessari. 
 

 Ci siamo incontrati in videoconferenza, sentiti in chat e telefonicamente, mi 

sono confrontata sul da farsi con chi, fra di voi, aveva maggiori competenze nel 

settore... abbiamo mandato mail e richieste per reperire mascherine, gel, guanti 

dispositivi  di protezione…. tempi di attesa biblici e costi al di sopra delle quotazioni 

correnti e quindi avevamo deciso di attendere e riservare le poche risorse disponibili 

per service da mettere in campo nella fase post COVID19 che già si prevedeva dura e 

difficile. Ma nonostante ciò volevamo fare e così... abbiamo messo in campo le nostre 

risorse personali e immediatamente ci siamo messi a disposizione della nostra 

collettività con consulenze gratuite telefoniche e via email per dare una mano a chi, in 

questo momento difficile, avesse bisogno di un consiglio, di un ascolto e ... d’impeto, 

nel giro di qualche giorno, sono scesi in campo i nostri soci Ettore, Salvina, Vita, 

Angelo, Ciccio, Mariella, Marianna, Carmelo, Salvatore tutti pronti per un piccolo 

nobile gesto di servizio. 
 

 Ed abbiamo cercato di restare uniti, di tenere salde le fila della nostra comunità 

Rotariana sia come Club che come Distretto utilizzando gli strumenti informatici di cui 

oggi possiamo disporre e quindi abbiamo partecipato a videoconferenze, a giornate di 

formazione Distrettuale, al Forum sulle nuove generazioni  ad incontri interclub 

sempre virtuali ma interessanti e formativi e sempre più numerosi...occasioni per 

vederci in video con amici rotariani che altrimenti avremmo incontrato solo “nelle 

grandi occasioni”... questo è il positivo di questo momento non felice e comunque 

può essere  e anzi, di certo diventerà, una modalità nuova di incontro anche se spero 

che si ritorni presto anche alle “tradizionali” conviviali, incontri ed assemblee. 
 

 Come Club abbiamo fatto riunioni di direttivo con cadenza settimanale per 

programmare azioni di servizio ed effettuare scelte programmatiche sia per la 

restante parte del mio anno di servizio che per quella che sarà guidata dal nostro 



Presidente incaming Angelo ma come ben sapete ci sono stati anche interessanti 

caminetti Distrettuali e, come ben sapete, grazie alla disponibilità dei nostri amabili 

soci, anche a caminetti on line il 7 Aprile su “Scenario economico attuale nella crisi da 

coronavirus” tenuto da Marianna Grammatico, il 9 aprile su “La processione dei 

misteri a Trapani. Comparazioni e peculiarità tra fede cristiana e folklore pagano” 

tenuto dal  prof. Giuseppe Giacalone, durante il quale è intervenuto il Governatore 

oltre che il nostro Assistente e  a conclusione del quale abbiamo colto l’occasione per 

fare un brindisi augurale e virtuale  in prossimità della Pasqua e poi lo scorso 28 

aprile, la nostra Marianna ci ha intrattenuti in altro interessante Caminetto on line sul 

tema “Come trasformare questa crisi in opportunità” al quale hanno partecipato oltre 

ai nostri soci anche il Governatore e molti soci di diversi Club della Sicilia. 
 

Come attività di service -su invito del Governatore-  abbiamo partecipato 

assieme a quasi tutti i Club del Distretto alla sovvenzione globale per l’acquisto di 

ecografi polmonari portatili da donare alle ASP per le visite domiciliari ai pazienti 

COVID innanzitutto. La partecipazione in quota era facoltativa e il nostro Club  ha 

partecipato  con il versamento di 500 euro (quale quota/parte accantonata per 

conviviale non fatta per ovvii motivi). Considerato che il costo dello strumento si 

aggira attorno ai 15.000 euro, con la cifra raccolta dai Club e l’intervento della RF, era 

possibile acquistare 4 macchine; il Distretto è anche intervenuto a sostegno ed è 

stato ottenuto il finanziamento per l’acquisto di n.6 ecografi chiaramente non 

bastevoli per tutte le 9 province della Sicilia per cui è stato necessario effettuare una 

scelta condivisa comunque fra tutti i Presidenti e il Governatore e la nostra provincia 

ha ottenuto l’assegnazione di un ecografo. Sull’argomento mi fa piacere riportare il 

messaggio del Governatore di giovedì scorso “Ho il piacere di comunicarvi che la 

Fondazione Rotary ha appena approvato la nostra sovvenzione globale per l’acquisto 

di sei ecografi portatili. Ci tengo tantissimo a ringraziare tutti per il senso di 

solidarietà e amicizia dimostrati nell’assegnazione degli apparecchi. 
 

Anche i ragazzi dell’Interact non sono stati fermi e hanno lanciato tramite 

Youtube, faceebook e  telesud un concorso creativo per i bambini e i ragazzi 

utilizzando un bellissimo video attraverso il quale hanno lanciato il messaggio 

#lontanioggiinsiemedomani  bellissimo esempio di service anche da parte loro. 
 

E noi adulti padrini cosa abbiamo fatto di altro? Abbiamo  ottenuto dagli amici 

Rotaryani del Club Val di Sabbia Centenario (BS) e grazie alla  preziosa collaborazione 

di  Appocrate  società specializzata nello sviluppo di applicazioni per il settore 

sanitario guidata dall’Ing. Michele Maltese nostro conterraneo, la possibilità di 

mettere a disposizione gratuitamente, ai medici del territorio e delle strutture 

sanitarie, una innovativa App chiamata ComeSto, straordinario service che -ripeto- ci 

è stato messo a disposizione a titolo completamente gratuito in quanto lo stesso è 

stato finanziato dal Rotary Club Valle Sabbia Centenario e sviluppata grazie alle 

competenze e al know-how di Appocrate e con  Bizonweb e Microsoft Italia. La App 

consente al medico di base di monitorare il paziente a distanza, nell’assoluto rispetto 

della privacy dello stesso e dei dati sanitari. Per rendere immediatamente fruibile il 



service abbiamo anche acquistato -non senza fatica per la mancanza degli stessi sul 

mercato- dei saturimetri necessari per il monitoraggio dei pazienti. Assieme agli amici 

del Direttivo abbiamo ritenuto utile offrire questo service all’Ordine dei Medici per la 

divulgazione fra gli associati. E l’Ordine dei Medici ha voluto che io partecipassi, 

assieme al Vice Presidente, al direttivo in videoconferenza tenutosi il 29 u.s.,nel corso 

del quale non solo è stato presentato il service ma abbiamo anche il piacere della 

presenza dell’Ing. Maltese che ha illustrato la funzionalità della App ricevendo 

apprezzamenti sia da parte del Presidente dell’Ordine che dei professionisti presenti. 

Nei primi di maggio consegneremo all’Ordine i saturimetri e quindi il service sarà 

pienamente operativo. Con un pizzico di orgoglio e con un sincero ringraziamento a 

Vita Maltese che ha fatto da gancio con il Club di Valle Sabbia Centenario, Vi 

comunico che il nostro Club è il secondo in Italia, dopo il Club finanziatore ad aver 

avviato questo service  avvalendosi del supporto dell’Ordine dei Medici. 
 

E giusto per non dimenticare il cammino di crescita che abbiamo percorso 

insieme, perché, teniamolo bene a mente, il Club è un team, una squadra, voglio qui 

menzionare i soci del nostro Club  Vita, Dana, Francesco, Pietro e -immeritatamente- 

anche questa Presidente, abbiamo avuto incarichi nella squadra distrettuale del 

nuovo Governatore Alfio di Costa  forse, come ha scritto in un post  Pietro Messina, 

quale…. sintesi del posizionamento e accreditamento che il nostro club registra a 

livello distrettuale. Seppur giovane anagraficamente, anno dopo anno, con l’impegno 

di noi tutti, è riuscito a consolidare le conoscenze, le competenze e svolgere concrete 

attività di service. 
 

Chiudo questa mia lunga lettera -questa sera mi sono lasciata travolgere dalle 

emozioni- ringraziandovi tutti, proprio tutti, per la vicinanza e l’affettuosità che mi 

avete dimostrato nel giorno del mio compleanno e per essere stati così vicini. 
 

Ed un ringraziamento ai giovani soci ed ai familiari dei nostri soci: 

segnatamente Marianna e Giuseppe che si sono messi in gioco per mantenere vivo e 

attivo il Club.  
 

Non temete, il Club  non si ferma e và avanti... il prossimo 2 Maggio entra in 

gioco Rosadea Fiorenza assieme a Platimiro la cui maestria oltre che riconosciuta 

dall’Unesco che lo annovera come patrimonio vivente, è stata anche riconosciuta dal 

nostro Club che lo ha insignito con la PH e a seguire... c’è spazio per tutti gli altri  
 

Vi aspetto a braccia aperte 

Grazie e Buona notte  

e|àt 
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Attività del Club 
Caminetto on line: 

Come trasformare questa crisi in una grande opportunità 
e guardare al futuro con ottimismo 
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ROTARY D2110 

Comunicazione del governatore 

20 marzo 2020 
 

 
 

Carissime Amiche e carissimi Amici, 

ho il piacere di annunciare che la Fondazione Rotary ha approvato il progetto voluto 

e realizzato da tutti i 13 distretti italiani per dotare 28 Ospedali di tecnologie 

avanzatissime contro il Covid-19, del valore complessivo di quasi un milione e mezzo 

di dollari. 
 

     Il nostro Distretto donerà queste attrezzature agli Ospedali San Marco di 

Catania e Sant’Elia di Caltanissetta. 
 

     In ossequio al motto del presidente internazionale Mark Maloney “Il Rotary 

connette il mondo”, il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Rotary del Rotary 

International, dai 13 Distretti Rotary italiani, dai 5 Distretti 2750 (Giappone, Guam, 

Micronesia, Marianne del Nord, Palau), 5950 (USA Minnesota), 6970 (USA Florida), 

7280 (USA Pennsylvania), 7670 (USA North Carolina) e 7730 (USA North Carolina), 

nonché da tre grandi donatori dei Rotary Club Brescia Sud Ovest Maclodio (D. 2050), 

Vicenza Palladio (D. 2060) e Zug-Zugerland (D. 2000 Svizzera). 
 

     Ognuno dei due ospedali riceverà due gate con termo scanner in grado di rilevare 

istantaneamente la presenza di febbre, una “Covid Triage Unit” (una cabina isolata 

ove è possibile seguire il triage in modo sicuro e completo) e una barella di alto bio-

contenimento. 
 



     La prevenzione delle malattie rappresenta un obiettivo strategico del Rotary. 

L'ospedale diventa il primo luogo di contagio e gli operatori sanitari sono la prima 

categoria a rischio per cui abbiamo deciso di concentrare la maggior parte delle 

risorse disponibili nel progetto di dotare 28 ospedali italiani direttamente impegnati 

nella lotta al Covid-19 di un pacchetto di tecnologia innovativa in grado di 

minimizzare il rischio di infezione degli operatori e favorire l’interruzione della catena 

di infezione. Questa tecnologia innovativa rimarrà a disposizione dei presidi 

ospedalieri che potranno implementarla e svilupparla in base alle necessità rilevate 

anche in condizioni di non pandemia o in caso di riaccensione pandemica. 
 

     Ogni kit, che sarà consegnato ai primi di maggio, ha un costo medio di 52 mila 

dollari pari a oltre 47 mila euro. Consentirà di rilevare attraverso gate con termo 

scanner la temperatura delle persone che accedono nell’ospedale, visitare i pazienti a 

rischio infettivo in unità separate attraverso un sistema di telemedicina molto 

avanzato mantenendo i medici a distanza (queste unità possono essere rapidamente 

sanificate dopo la visita e utilizzate per altri pazienti), trasportare i pazienti infetti o 

sospetti tali in alto bio-contenimento, sia in ambulanza che in elicottero o aereo, 

proteggendo gli operatori dall’esposizione ad agenti infettivi. 
 

     Saranno dotati di queste moderne tecnologie 28 ospedali nelle città di Acquaviva 

delle Fonti (BA), Aosta, Asti, Bari, Bergamo, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, 

Cremona, Firenze, Genova, Jesi, Mantova, Milano, Monza, Napoli, Parma, Pescara, 

Pisa, Reggio Calabria, Torino, Treviso e Udine. 
 

     Questo è un ulteriore esempio di come la Fondazione Rotary sta sostenendo il 

nostro Distretto. Abbiamo già ricevuto una sovvenzione una tantum di 25.000 dollari 

(22.500 euro) e adesso, a fronte di un apporto di 25.000 dollari del Fondo di 

dotazione distrettuale (costituito dalla metà delle donazioni che abbiamo fatto tre 

anni fa alla Fondazione) e di altri 20 mila euro di fondi distrettuali, la Fondazione ci 

permette di donare attrezzature per oltre 100.000 dollari. Non dimentichiamolo 

quando sarà il momento di fare le nostre donazioni alla Fondazione. 
 

    Buon fine settimana 

  

                                         Valerio 
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ROTARY D2110 

I PDG MILAZZO, SCIBILIA, De GIORGIO e SALLEMI 
for emergency Covid-19 

17 aprile 2020 
 

 
 
È stata consegnata venerdi 17 Aprile 2020, una barella di biocontenimento 
donata all’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania dal Distretto 2110 
Sicilia - Malta del Rotary International. Si tratta di una barella a pressione 
negativa, con avanzati standard di sicurezza e protezione, che sarà 
utilizzata per i trasferimenti dei malati Covid-19 e dei pazienti sospetti. 
Alla consegna erano presenti il dott. Salvatore Giuffrida, Direttore Generale 
dell’Azienda Cannizzaro, e il dott. Carmelo Iacobello, direttore dell’UOC di 
Malattie Infettive, che hanno ringraziato il Rotary Club per il generoso 
contributo offerto. 
Questa donazione fa parte d’un progetto per due barelle, con un investimento 
di quasi €60,000, uno per l’ospedale a Catania e l’altra a Palermo, con fondi 
che provengono di residui degli ultimi 4 Governatore del Distretto, cioè 
Francesco Milazzo, Nunzio Scibilia, John De Giorgio e Giombattista Sallemi e 
con altre contribuzione di € 2,800 per i filtri HEPA da Rotariani individuale e dal 



Rotary Club Catania Ovest. Questa apparecchiatura sarà utilissimi sia per 
combattere l’epidemia COVID-19 e anche dopo per altri infezione. 
Il dott. Carmelo Iacobello, Direttore del Reparto di Malattie infettive 
dell'Ospedale Cannizzaro Catania, ha ringraziato con parole commosse 
sottolineando l’estrema utilità e necessità della barella. 
Ovviamente, la consegna non era fatta nella presenza di rappresentanza del 
Distretto 2110, Sicilia e Malta per motivi di sicurezza anti-COVID. 

 

Consegnata anche la barella di biocontenimento donata dal Distretto Rotary 
2110 all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di 
Palermo. 
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EMERGENZA COVID-19 
13 aprile 2020 

Rotary Sabbia Centenario – D2050 

ComeSto 
Teleconsulto e Monitoraggio Sintomi 

Piattaforma di condivisione informazioni tra Medico e Paziente 
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ROTARY INTERNATIONAL 
EMERGENZA COVID-19 

Decatur (Alabama - USA) 18 marzo 2020 

HONOLULU 2020 
ROTARY CONVENTION INTERNATIONAL 

 

ANNULLATA la Convention Internazionale del Rotary  
in programma ad Honolulu il prossimo 6/9 giugno 2020 

 
 

 

  
 

        0 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020 
 

 

 

Presentazione francobollo Riserva dello Zingaro 
18  maggio  2020 – Scopello (TP) 
 

XLIII  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Alfio Di Costa)  
23-24 maggio 2020 –  – Isola delle Femmine (PA)   
 

Seminario Outbound  
31 maggio 2020 -  Enna  
 

XLII Congresso distrettuale  
26-28 giugno 2020 – Aci Castello (CT) 

 
                                   

 

 
 

In ]i[s]uno ^i Noi  

]’è un po' ^i tutti noi 
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   “Sicilia: un viaggio

ANNULLATO il
in programma a Tra
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PPUNTAMENTI FUTURI DEL CLUB 

SUMMERCAMP 2020 
 

                        

ggio nella cultura, storia, natura e

 

TO il Summercamp 2020 del R
Trapani il prossimo 18/26 lu

                      
 

 

============= 

 

 
ra e sport” 

del Rotary  
/26 luglio 2020 
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ROTARY INTERNATIONAL STORY 
19 aprile  2020 

152° anniversario dalla nascita Di 
PAUL HARRIS  
19 aprile 1868/2020 

 

 

Il 19 aprile del 1868 nasce a Racine (USA) Paul P. Harris. 
 

Paul Harris è stato il fondatore del Rotary, la prima organizzazione di servizio al mondo, 

costituita da professionisti ed imprenditori che promuovono attività umanitarie, incoraggiano 

elevati standard di etica professionale, lavorano per la pace e la comprensione internazionale. 

Paul è il secondo dei sei figli di George N. Harris e Cornelia Bryan Harris. A tre anni si 

trasferisce con il fratello a Wallingford, nel Vermont, presso i nonni paterni che si 

occuperanno della sua educazione e dei suoi studi. Si laurea in giurisprudenza presso 

l'Università di Iowa e nel seguito gli verrà conferita la laurea honoris causa dell'Università del 

Vermont. Prima di iniziare la carriera forense, gira per il mondo per ben cinque anni, durante 

i quali lavora come giornalista, fa il professore di economia, l' attore di teatro , il 

rappresentante di una società di marmo e granito e persino il cowboy. Nel 1896 si stabilisce a 

Chicago. Lì avverte la solitudine della grande città, ricorda con rimpianto la vita nella città 

del New England dove aveva trascorso la fanciullezza e decide di organizzare un Club di 

amici con i quali condividere esperienze di vita e di lavoro. 

Il 23 febbraio 1905, insieme ad altri tre uomini d'affari, Silvester Schiele, commerciante di 

carbone, Gustavo Loeher, ingegnere minerario, e Hiram Shorey, sarto, dà il via alla prima 

riunione del Rotary nella Room 711 dell’edificio Unity Building di Chicago: nasce il Rotary 

Club di Chicago, primo club di servizio a livello mondiale. 

E comincia così la straordinaria avventura del Rotary ! 

 
 

“Se il Rotary ci ha incoraggiato a considerare la vita e gli altri con maggior 

benevolenza, se il Rotary ci ha insegnato ad essere più tolleranti e a vedere 

sempre il meglio in ognuno, se il Rotary ci ha permesso di creare contatti 

interessanti e utili con altri che a loro volta stanno cercando di catturare e 

trasmettere la gioia e la bellezza della vita, allora il Rotary ci ha dato tutto ciò 

che possiamo attenderci.”                                       La mia strada verso il Rotary - Paul Harris 

 



====================
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            Valerio Cimino    

        Governatore anno 2019 - 20
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LETTERA DEL GOVERNATORE                    

                                 

2020  

San Cataldo, 01 ma
ù 

============= 

       

 

1 maggio 2020 
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a Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 

39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

ria1920@rotary2110.it - http://www.rotary
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

  2 maggio 2020        Caminetto on line “RossoCorallo” 
                                 M.tro Platimiro Fioremza e Dr.ssa Rosadea Fiorenza 

 

 18 maggio 2020       Presentazione francobollo “Riserva dello Zingaro” 
                                 Scopello (TP) 

 

 23-24 maggio 2020 XLIII Assemblea di formazione distrettuale (DGE Alfio Di Costa) 
                                 Isola delle Femmine (PA) 

 
 31 maggio 2020      Seminario distrettuale Outbound  

                                Federico II Resort Hotel Pergusa (EN) 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

    
 



 
 

 


