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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 giugno 2020 

Cari tutti 

 

Attraversando la quarantena COVID19...ed avviati verso una ripresa che si 

persenta lenta, difficile e comunque sempre in posizione di “difesa” dal nemico 

invisibile apparentemente sopitosi ma sempre in agguato, siamo sul finire del mio 

anno di servizio rotariano 

 Anche il mese di Maggio, seppur ovattato dal lockdown, è stato un mese pieno 

di attività messe in campo dall’intero Distretto 2110 Sicilia Malta che dal nostro Club 

con incontri su validi e interessanti argomenti, pressocchè quotidiani, di cui vi ho dato 

costantemente informazione per tramite la chat del Club. 

 Ma veniamo a noi: abbiamo iniziato il mese di Maggio con il bellissimo e 

partecipatissimo caminetto tenuto da Rosadea e Platimiro Fiorenza; un caminetto 

partecipato da molti Club dell’intera Sicilia e che ha riscosso tanto successo al punto 

che altri Presidenti mi hanno chiesto il contatto dei nostri relatori per poter 

organizzare con loro altri momenti culturali e, a seguire... è arrivato il giorno della 

consegna all’Ordine dei Medici dei saturimetri da fornire ai medici di base per 

l’utilizzo unitamente alla App Comesto. Abbiamo realizzato un service che-come vi ho 

già scritto lo scorso mese-  ha una grande valenza di tipo preventivo utilizzabile anche 

nel post COVID-19, un service assolutamente innovativo e che è stato ampiamente 

rilanciato dalla stampa non solo locale (Giornale di Sicilia del 05 Maggio) ma anche sul 

giornale della Città di Brescia offrendo visibilità e prestigio al nostro Club. 

 Le iniziative Distrettuali dei vari Club ,a cui siamo stati costantemente invitati 

ha coinvolto molti di noi con presenza costante del RC Trapani Birgi Mozia ma 



abbiamo partecipato anche al Forum Distrettuale sull’Ambiente del 18 Maggio 

promosso dal nostro Governatore Valerio Cimino , in occasione del 40° anniversario 

della “Marcia dello Zingaro”, con presenza forte del nostro Club così come siamo stati 

presenti alla giornata di presentazione della squadra distrettuale del Governatore 

Alfio Di Costa. 

  Il nostro Club il 23 Maggio scorso, con la presenza del Governatore Valerio 

Cimino e dell’Assistente Franco Saccà, ha avuto il piacere di ospitare lo scrittore 

trapanese Giacomo Pilati che ci ha accompagnato nel racconto di storie di donne ...“LE 

SICILIANE” con una narrazione emozionante infarcita da bellissime foto cortesemente 

offerteci dal fotografo amatoriale Fabio Marino. Un pomeriggio culturale davvero 

interessante ancorchè poco partecipato dai nostri soci. 

 Certo, mi rendo conto che le attività di Club realizzate on line non riescono a 

coinvolgere ed appassionare tutti….un po' perché stanchi di meetings di lavoro….un 

po' perché poco avvezzi all’uso degli strumenti informatici ….lo capisco, ho però 

cercato di fare del mio meglio- con gli strumenti possibili- per rendere meno 

“distanziato” il periodo di necessaria quarantena. 

 Ho apprezzato tanto e ringrazio, il nostro socio Carmelo Labozzetta che ci ha 

seguiti i  ogni incontro ed ha anche presenziato a nome del Club  R. C. Trapani Birgi 

Mozia in un Interclcub di Bologna. 

 Abbiamo fatto riunioni di direttivo  per programmare azioni di servizio ed 

effettuare scelte programmatiche e, assieme alle socie Vita Maltese e Rosadea 

Fiorenza abbiamo lavorato nella commissione per la scelta degli elaborati che hanno 

partecipato all’iniziativa messa in campo dai ragazzi dell’Interact  

#lontaniogginsiemedomani , commissione che ci ha impegnato per diversi pomeriggi 

data la quantità degli elaborati pervenuti e per i quali sarà effettuata entro breve la 

premiazione con la presenza del Club padrino e-mi auguro- di molti soci 

 Siamo in dirittura d’arrivo...Giugno ci aspetta ...sempre on line nei giorni 12 e 

13 con la LXVIII Assemblea di formazione  distrettuale del Governatore Alfio di Costa  

e nei giorni 26 e 27 con il  LXVII Congresso Distrettuale del Governatore Valerio 

Cimino ….ed il Rotary non si ferma  

 Vi abbraccio virtualmente  

 

e|àt 
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EMERGENZA COVID-19 
2 maggio 2020 

Attività del Club 
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EMERGENZA COVID-19 
23 maggioo 2020 

Attiv3tà del Club 
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INTERACT 
ATTIVITA’ A.R. 2019-2020 

 

SUMMER CAMP 
Lo scorso anno, i ragazzi dell’Interact Trapani-Birgi-Mozia e le loro famiglie hanno mostrato grande 

entusiasmo ad ospitare per otto giorni della stagione estiva, dal 20 al 28 luglio, ben dieci giovani 

rotariani e rotariane, provenienti da vari Stati europei e non: Inghilterra, Francia, Norvegia, Polonia, 

Russia, Spagna e Taiwan. Sin da subito gli Interactiani del Distretto 2110 sono entrati in sintonia e 

armonia con i loro coetanei, facendo scoprire loro le bellezze che la nostra terra ha da offrire a 

qualunque cittadino del mondo: dal mare delle Egadi e di San Vito Lo Capo alla borgo della 

montagna di Erice, dal couscous trapanese allo street-food siciliano, dalla cultura greca a quella 

contemporanea, con la visita delle saline Ettore Infersa di Marsala, luogo in cui ha luogo la 

produzione del sale. Tutto questo è servito  agli Interactiani sia per far conoscere e apprezzare la città 

di Trapani e le meraviglie paesaggistiche dei suoi dintorni, anche grazie all’ausilio di un tour con un 

bus a due piani scoperto, sia a migliorare le loro abilità di comunicazione, utilizzando l’inglese, 

lingua che ormai connette il mondo. 
 

LE VIE DEI TESORI 

Nei primi giorni dello scorso mese di settembre il Club giovanile Trapani-Birgi-Mozia ha fornito 
il proprio contributo alla riuscita della manifestazione “Vie dei Tesori”, iniziativa nazionale 
volta a promuovere lo sviluppo della cultura, a Trapani promossa dall’associazione Agorà che 
ha deciso di coinvolgere anche i ragazzi, persino delle scuole, al fine di riscoprire l’identità di 
ciò che caratterizza le nostre magnifiche città italiane. Precisamente il weekend della seconda 
settimana di settembre, i ragazzi si sono cimentati nello studio delle notizie storico-geografiche 
di Palazzo D’Alì, attuale sede dell’amministrazione comunale di Trapani, un tempo dimora della 
prestigiosa ed omonima famiglia che ha costituito un punto di riferimento per l’intera 
comunitàtrapanese nel passato, e inoltre uno dei venticinque interessanti siti visitabili nel 
corso del festival,con l’intento di narrare le stesse ai turisti che, curiosi ed attenti, non hanno 
esitato a rivolgere i loro complimenti e la loro approvazione agli Interactianiper la sensibilità 
mostrata verso la diffusione della cultura. 
 

LE CASTAGNE DELLA SOLIDARIETÀ/ INTERACTIVIAMOCI PER LA SCUOLA 

In occasione della settimana mondiale dell’Interact, l’8 novembre 2019, l’Interact Trapani-
Birgi-Moziaha consegnato alla Dirigente Dott.ssa Maria Laura Lombardo del materiale 
scolastico destinato alle attività laboratoriali delle prime classi, promosse dall’Istituto 
Comprensivo Eugenio Pertini di Trapani. I giovani Interactiani hanno deciso di donare a questa 
istituzione scolastica del territorio trapanese, frequentata altresì da ragazzi e ragazze che non 
hanno gli stessi mezzi di tutti per affrontare nel migliore dei modi l’anno scolastico, numerosi 
oggetti di cancelleria. Durante la tradizionale Festa d’Autunno, celebrata dal Club padrino 
Trapani-Birgi-Mozia, grazie alla generosità dei soci del Rotary, dei clienti e del proprietario 
dell’agriturismo Vultaggio in Misiliscemi (TP) è stato possibile realizzare una raccolta di fondi, 
durante la quale i soci Interactiani hanno preparato e venduto al dettaglio delle caldarroste.Un 
piccolo gesto di solidarietà, che ha voluto rimarcare la sinergica collaborazione tra 
associazionismo ed entità territoriali e che, al contempo, ha gratificato il lavoro di una scuola 
che promuove lo sviluppo della cultura in un quartiere della città (Fontanelle Sud) non molto 
fortunato a condurre e mantenere un tenore di vita dignitoso. 
 

 

 



AL VOSTRO FIANCO 
Durante il periodo natalizio dell’anno precedente il nostro Interact con il Rotary Club padrino, 

cooperando con i volontari della parrocchia S.S. Salvatore del quartiere di Fontanelle Sud (TP), e il 

suo parroco, e della comunità “Casette rosa” sita nel medesimo quartiere e che accoglie uomini e 

donne affetti da handicap mentali, ha allestito una tombola, offrendo dei premi recati in dono dai 

soci, al fine di conferire alle festività natalizie uno spirito di serenità e di semplicità. L’accoglienza 

ricevuta, che comprendeva bevande, pietanze e canti prettamente natalizi, ha fatto sì che 

trascorressimo un pomeriggio ricco di emozioni positive. Inoltre, il Club ha già programmato 

un’ulteriore attività da concretizzare con il supporto della parrocchia e dei disabili circa la cura 

ambientale. 
 

CONCORSO “LONTANIOGGIINSIEMEDOMANI” 
I giovani soci del Club Interact Trapani-Birgi-Mozia hanno affrontato il tema dell’uso corretto 
della tecnologia digitale con il service “Interactiviamoci al tempo del coronavirus”.Per invitare i 
giovani costretti dall’emergenza sanitaria a non impegnare tutti i giorni il proprio tempo 
davanti al computer,considerando le ore scolastiche online ed i passatempi preferiti 
(videogiochi, TV), hanno indetto un concorso all’insegna dell’ottimismo 
“LONTANIOGGIINSIEMEDOMANI”. Realizzando un breve video amatoriale, alcuni di loro, ovvero 
Greta Pampalone, Sara D’Aleo, Elisa e Giuseppe Messina, Francesco Scarcella, Greta Iovino e 
Cristian Vassallo, invitano i coetanei, ma anche i più piccolini, a impiegare il tempo stando con i 
genitori, cantando, suonando, dipingendo, coccolando gli animali domestici, scrivendo poesie, 
racconti, fiabe e filastrocche.Il concorso, descritto dal Presidente Cristian Vassallo, sollecita i 
giovani dai 5 ai 17 anni ad inviare i loro elaborati sia grafici che scritti all’e-mail del Club. Il 
video concorso “LONTANIOGGIINSIEMEDOMANI” trasmesso dalla tv locale ha riscosso notevole 
successo, ricevendo persino i complimenti dalla redazione e congratulazioni dai partecipanti. In 
due settimane dal 15 al 30 aprile, data di scadenza, sono pervenuti decine di disegni, poesie, 
racconti da numerosi comuni della Provincia, un video realizzato dagli alunni delle quarte classi 
della scuola elementare di Marausa, la poesia di un nonno di San Vito Lo Capo. È stata nominata 
una commissione composta da quattro soci Interactiani, dall’ insegnante di lettere Prof.ssa 
Antonella Iacono, dall’artista della lavorazione del corallo trapanese e socia del Rotary Rosadea 
Fiorenza, dalla referente Interact Dott.ssa Vita Maltese, dalla Presidente del Rotary Club 
padrino Trapani-Birgi-Mozia Dott.ssa Rita Scaringi. Difficile e laboriosa la selezione. Sono stati 
necessari quattro incontri online su piattaforma Zoom.La proclamazione la premiazione dei 
vincitori, che riceveranno un premio in denaro da spendere in articoli di cancelleria o libri, nei 
modi in cui il distanziamento sociale lo consentirà, avverranno entro il mese di giugno. Tutti 
avranno un attestato di partecipazione. In aggiunta il nostro club ha presenziato a ogni evento 
distrettuale, in cui si riunivano quasi tutti i club del Distretto 2110, portando una 
rappresentanza dei soci Interactiani al Palacongressi di Agrigento, a Caltanissetta, a Pergusa e 
Palermo. In questi luoghi, in diverse occasioni, diversi attestati sono stati consegnati al 
Presidente Cristian Vassallo e ai soci che lo accompagnavano alle occasioni d’incontro fra 
coetanei per aver aderito ai progetti distrettuali promossi dalla I.R.D. per l’anno sociale 
2019/2020 Chiara Curcuruto, tra questi il contest fotografico per i Club, “Interactiviamoci per 
la scuola” e “Al vostro fianco”. Questo ha reso possibile che il Club Interact Trapani-Birgi-Mozia 
estendesse ancora di più i suoi orizzonti e conoscenze anche per gli anni futuri 
 

  



Consiglio Direttivo INTERACT  
A.R. 2020-2021 

12 maggio 2020 
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ROTARY D2110 

UN governatore DI PESO 

10 maggio 2020 
 

 
 

Raccolta fondi nel distretto con la partecipazione di tutti i 96 Club per il 
progetto :”Un Governatore di peso”. 
Raccolti €.23.700 (pari a $ 26.000) che, con l’aiuto della Fondazione Bill 
e Melinda Gates, hanno permesso l’acquisto di oltre 520.000 dosi di 
vaccino antipolio             (fondo EndPolioNow). 
 

il p_so fin[l_ uffi]i[l_ Kg. 89,500 
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ROTARY D2110 

EMERGENZA COVID-19 
 

SEMINARIO ON LINE DI INFORMAZIONE ROTARIANA 

COVID-19 

15 maggio 2020 
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ROTARY D2110 

EMERGENZA COVID-19 
18 maggio 2020 

Forum Distr_ttu[l_ @m\i_nt_ sullo Zing[ro 
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ROTARY D2110 

Presentazione Commissioni Distrettuali 
A.R. 2020-2021 (DGE Alfio Di Costa) 

Zoom Meeting -  28 maggio 2020 
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ROTARY D2110 

XLIII Assemblea distrettuale ON LINE 
12-13 giugno 2020 

 

 
 

Seduta inaugurale 12/06/20 P.M. 
         Seduta formativa   13/06/20 
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ROTARY INTERNATIONAL 
EMERGENZA COVID-19 

Evaston (USA) - aprile 2020 

Decisioni del Consiglio di amministrazione  
Il Consiglio centrale del RI 2019-20 si è riunito in videoconferenza il 

18 marzo e il 21-24 aprile 2020. Durante queste riunioni, il Consiglio 

ha esaminato 10 rapporti di commissione e ha registrato 36 decisioni. 
 

COVID-19 Risposta  25 febbraio Votazione del Comitato Esecutivo  
Il Consiglio ha deciso di dare priorità alla salute e alla sicurezza dei Rotariani durante 

l'epidemia di COVID-19 e ha incoraggiato i distretti a seguire le raccomandazioni del 

governo locale per gli incontri; hanno accettato di permettere ai distretti di ritardare (fino 

al massimo al 30 giugno 2020) o di convocare online i loro eventi di formazione, inclusi i 

SIPE e l'assemblea distrettuale di formazione, senza alcun costo per il Rotary 

International, qualora il loro governo dovesse raccomandare di limitare gli incontri a causa 

del COVID-19 o se i dirigenti distrettuali ritengano che tale azione sia appropriata; 

raccomandare ai distretti che tengono le loro riunioni di formazione online a causa 

dell'epidemia di COVID-19 di tenere almeno tre riunioni di un'ora per coprire 1) il piano 

strategico del Rotary, 2) il ruolo e la responsabilità del partecipante, e 3) gli obiettivi per 

l'anno, e inoltre di seguire tutti gli altri requisiti per le riunioni di formazione distrettuali; 

ha accettato di consentire ai distretti di ritardare (fino al massimo al 30 giugno 2020) o di 

annullare il congresso distrettuale, senza alcun costo per il Rotary International, qualora il 

loro governo dovesse raccomandare di limitare le riunioni a causa della COVID-19 o se i 

dirigenti distrettuali ritenessero opportuna tale azione.  
 

 
 

18 marzo 2020 -  Sessione speciale virtuale del Consiglio Centrale del RI  
Il Consiglio centrale ha annullato il Congresso RI 2020 di persona (Honolulu) ed ha 

approvato il rimborso delle tasse di iscrizione e delle quote di partecipazione agli eventi 

del RI per i partecipanti registrati.  



 

 
 

21-24 aprile Riunione virtuale del Consiglio centrale del RI  
 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'organizzazione di una convention 

virtuale il 20-26 giugno 2020; ha accettato i seguenti principi generali: La salute e la 

sicurezza di tutti i partecipanti ai programmi, alle riunioni e agli eventi del Rotary è 

di fondamentale importanza. Nessuna riunione o evento di persona è obbligatoria 

per i partecipanti del Rotary che si sentono a disagio a causa della pandemia. Tutti i 

convocatori e gli organizzatori delle riunioni del Rotary sono fortemente 

incoraggiati a prendere in considerazione tutti i problemi di salute nel decidere se 

tenere riunioni di persona. Tutti i convocatori e gli organizzatori delle riunioni del 

Rotary devono rispettare pienamente tutte le norme sanitarie e di sicurezza in 

vigore in quel luogo. Tenendo presenti i principi di cui sopra, hanno adottato le 

seguenti regole e linee guida per le specifiche attività del Rotary: Tutte le riunioni 

del Consiglio centrale del RI devono essere svolte virtualmente (e non di persona) 

per il resto dell'anno solare 2020.  Tutte le riunioni delle commissioni del RI devono 

essere svolte virtualmente (e non di persona) per il resto dell'anno solare 2020. 



Il segretario generale svilupperà piani di contingenza per il rapporto intermedio al 

Consiglio centrale durante la riunione di giugno 2020: per formare i governatori 

distrettuali eletti per coloro che non possono partecipare di persona all'Assemblea 

internazionale 2021 e di condurre virtualmente l'Assemblea internazionale del 2021 

nel caso in cui oltre il 40 percento dei governatori eletti non sia in grado di 

partecipare di persona. I convocatori degli Istituti Rotary 2020 sono fortemente 

incoraggiati a condurre virtualmente i loro Istituti e la formazione dei governatori 

eletti e dei governatori designati. I convocatori sono autorizzati a decidere se 

condurre tali riunioni di persona o virtualmente; tuttavia, Il personale del Rotary 

non può frequentare un istituto, un governatore eletto o un governatore designato 

per la formazione personale, a meno che non sia stato espressamente autorizzato 

dal segretario generale in circostanze eccezionali; i consiglieri non possono essere 

finanziati per frequentare un istituto che si trovi al di fuori della loro zona o regione, 

a meno che non siano stati specificamente autorizzati dal presidente Per 

correttezza nei confronti di tutti i distretti, il Rotary International non finanzierà le 

spese di un rappresentante del presidente ad un congresso distrettuale per l'anno 

rotariano 2020-21. Se un distretto richiede un rappresentante del presidente, il 

presidente può nominarne uno senza spese per il RI. I governatori sono vivamente 

incoraggiati a utilizzare le riunioni virtuali per le visite di club che si svolgono 

durante l'anno solare 2020. I dirigenti regionali sono fortemente incoraggiati ad 

usare le riunioni virtuali per i seminari di formazione e altri eventi durante l'anno 

solare 2020. Il segretario generale deve preparare una valutazione dei rischi legati 

alla conduzione del Programma Scambio giovani del Rotary durante l'anno 

rotariano 2020-21 da presentare al Consiglio centrale nella riunione di giugno 2020. 

chiede al Presidente e al Presidente eletto di nominare congiuntamente una Task 

Force di risposta alla pandemia composta da nove membri per studiare in modo 

completo come il Rotary può utilizzare in modo ottimale le tecnologie virtuali 

durante la pandemia COVID-19 e ha concordato che il mandato della Task Force 

dura fino al 31 ottobre 2020. * * * * * *  
 

Programmi, incontri e premi  
Il consiglio di amministrazione ha ricevuto l'aggiornamento del Presidente eletto 

Knaack sull'organizzazione di un terzo evento precongressuale in concomitanza con il 

Congresso RI 2021 (Taipei) sulle commissioni interpaese; ha modificato la sua politica 

sui congressi distrettuali per consentire la partecipazione di leader comunitari non 

rotariani a un congresso e ha incoraggiato i governatori a organizzare eventi pubblici 

come parte dei loro congressi distrettuali; ha emendato la sua politica per consentire ai 

Rotaractiani di ricevere il Premio Servire al di sopra di ogni interesse personale e il 

Premio delle vie d'azione, e ai club Rotaract di ricevere il Premio per il servizio 

significativo; Amministrazione e finanze  

Il consiglio di amministrazione ha accettato di far tramontare il programma Rotary 

Global Rewards entro il 1º luglio 2021; ha ampliato il mandato della Rete dei 

Rappresentanti del Rotary al di là delle pubbliche relazioni per includere l'aiuto a 

creare collegamenti per progetti umanitari, aprendo le porte alle competenze. 
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ROTARY INTERNATIONAL 
EMERGENZA COVID-19 

Decatur (Alabama - USA) 18 marzo 2020 
 

ROTARY Virtual CONVENTION 
20-26 giugno 2020 

 
 

Programma Generale della Convention Virtuale del Rotary 2020 
Sabato 20 giugno 2020 : 

ore 15.00/16.15 Sessione Generale - 1 Insieme, possiamo creare connessioni. 
Domenica 21 giugno 2020 : 

ore 15.00/16.15 Sessione Generale - 2 Insieme, possiamo imparare. 
Lunedì 22/Venerdì 26 giugno 2020 

:Sessioni di gruppo 
ore 15.00/16.00 
ore 19.00/20.00 
ore 01.00/02.00 

Scopri di più su questi eventi emozionanti:https://on.rotary.org/32PF0AF  
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020 
 

 

XLIII  Assemblea di formazione distrettuale on line (DGE Alfio Di Costa)  

12-13 giugno 2020 –  – ON LINE  Canale You Tube 
 

The 2020 Rotary Virtual Convention on line 

20-26 giugno 2020 –  – ON LINE  Piattagorma Zoom Meeting 
 

XLII Congresso distrettuale on line  
26-28 giugno 2020 – ON LINE  Canale You Tube 

 
                                   

 

 

 
 

Il progr[mm[ ^_l Rot[ry p_r i Giov[ni L_[^_r 



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

APP

SUM

           

   “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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APPUNTAMENTI FUTURI DEL CLUB 

ROTARY LEADER 
maggio 2020 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



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

LE

            Valerio Cimino    

        Governatore anno 2019 - 20

Carissime Amiche e carissimi Am

giugno è il mese dei Circoli 

internazionali formati dai rotar

tutti i programmi del Rotary e

sport, hobby o professioni. A

questi “Cultura italiana” e “Ma

territorio. Nel nostro Distretto 

I Circoli permettono di creare 

Paese e sono uno strumento 

Connette il Mondo”.  

A maggio abbiamo continuato

interventi di carattere sanita

nonostante il venir meno di m

svolgersi essenzialmente pe

“assembramento”.  

Diversi Club hanno approfitta

virtuali con altri Club stranieri e

A livello distrettuale si sono te

solo dei nostri soci ma anche di

Il primo è stato il Forum distret

collaborazione tra il Governato

di un evento culturale non co

concreto dell’importanza della 

ed io auspichiamo diventi la pra

Il secondo evento è stato il F

maggio, in occasione del 40° an

ha dato l’avvio alla protezione 

è la tematica distrettuale su

iniziative declinate secondo le

conclusione del forum, per e

operato sinergicamente con ris

Il Distretto, con la Fondazione

Paradiso” con la partecipazione

anche all’esterno del nostro sod
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LETTERA DEL GOVERNATORE                    

                                 

2020  

San Cataldo, 01 giu
ù 

i Amici,   

coli Rotary, meglio noti come “fellowsh

otariani, dai loro familiari, dai partecipant

ry e della Fondazione che condividono g

i. Attualmente sono oltre novanta in tut

“Magna Grecia” sono Circoli particolarmen

tto sono attive una dozzina di fellowship! 

are amicizie anche all’esterno del proprio

nto efficace per concretizzare il motto de

uato le attività a servizio delle nostre com

nitario e umanitario. La vita dei Club 

i molte limitazioni alle libertà di movime

 per via telematica, poiché persiste

fittato per creare nuove amicizie attra

ieri ed italiani, per ospitare relatori di grand

o tenuti due eventi che hanno catalizzato

e di numerosi rotariani degli altri distretti.

strettuale Covid-19 che, per la prima volta,

natore e il Governatore eletto nell’organ

n collegato al ciclo della formazione rot

ella condivisione tra dirigenti in carica ed e

a prassi anche nei Club del Distretto.  

 il Forum distrettuale sull’ambiente che 

0° anniversario della “Marcia per lo Zingar

one dell’ambiente naturale in Sicilia. La tut

 su cui i Club si sono impegnati realiz

o le esigenze locali. Ne ho dato un ele

er evidenziare come i 96 club di Sicilia 

n risultati di rilievo.  

zione “Salvatore Sciascia”, ha curato il v

ione dei Club del Distretto, che ha avuto gr

o sodalizio.  

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

       

 

1 giugno 2020 

wship”. Sono gruppi 

anti e dagli alumni di 

no gli stessi interessi: 

 tutto il mondo. Tra 

mente legati al nostro 

ip!  

prio club, distretto e 

o dell’anno “Il Rotary 

 comunità attraverso 

lub e del Distretto, 

imento, continuano a 

rsiste il divieto di 

ttraverso gemellaggi 

rande rilievo.  

zato l’attenzione, non 

etti.  

lta, ha visto la stretta 

anizzazione, insieme, 

 rotariana. Un segno 

 ed entranti che, Alfio 

che si è tenuto il 18 

garo”, un evento che 

a tutela dell’ambiente 

ealizzando numerose 

 elenco dettagliato a 

ilia e Malta abbiano 

 il volume “Angoli di 

to grande successo  



                              
                                                            

Ho avuto modo di partecipare,

un incontro di formazione de

distrettuale dell’Inner Wheel. 

Abbiamo organizzato il semin

partecipato gli iscritti al RYLA d

la partecipazione dei nostri gio

Giorgio e dell’Assistente del Go

Il 27 maggio Giusy ed io 

inaugurazione del laboratorio d

Foundation. Abbiamo così ripr

Club.  

A giugno sono previsti i mome

Costa concluderà la formazione

12 e 13 giugno, il Presidente d

internazionale online dal 20 al 

terrà il 26 e il 27 giugno, conclu

Elemento comune e inedito di t

passaggio all’online imposto 

“corporeità”, il piacere di rived

i rotariani si aprirà la possibil

presenziare.  

In occasione del Congresso pr

anno trascorso insieme attrave

e Interact, dai Club, dagli Assis

in questo anno 2019-2020.  

Ringrazio di cuore quanti han

Presidenti e i dirigenti di Club 

consigli, la squadra distrettuale

impegno dimostrato.  

L’idea di famiglia rotariana che

abbiamo condiviso creando u

all’inizio dell’anno e voi lo avet

Sarà il ricordo più bello di que

mio cuore.  Grazie!!!  

Segret
Piazza Lud

tel.: +39 0

e-mail: segreteria

 

                                                                           
                                                                               

are, virtualmente, ad eventi promossi da 

 dell’Interact, a due eventi del Rotaract

el.  

eminario Ryla online, in italiano e in in

LA di Malta, annullato per l’emergenza Cov

ri giovani e di grande livello gli interventi

l Governatore Roberto Lo Nigro.  

io abbiamo partecipato, a Pachino, a

rio di ceramica “Colore & Calore”, cofinan

 ripreso a intervenire di persona alle princ

omenti più importanti dell’anno rotarian

ione dei nuovi dirigenti con la XLIII Assemb

nte del Rotary International celebrerà la 

0 al 26 giugno e, infine, il XLII Congresso d

ncluderà l’anno rotariano con il passaggio d

 di tutti questi eventi è la loro “demateria

sto dalle contingenze. Se da una pa

ivedere i vecchi amici e di conoscerne nuov

sibilità di partecipare ad eventi cui non a

o presenterò il volume di fine anno che r

raverso immagini e testi curati dai distrett

ssistenti, dalle commissioni, da tutti quan

 hanno collaborato alla riuscita di quest

lub che sono il vero motore del Distretto

uale che si è mostrate coesa e solidale, lo 

 che tutti i rotariani, i rotaractiani e gli inte

o un’atmosfera coinvolgente e serena 

avete trasformato in realtà.   

 questo anno di servizio nel Rotary che po

Valeri

 

greteria Distrettuale 2019-2020  
a Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 

39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

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

 
        Pag.2 

i da tantissimi Club, a 

aract e all’Assemblea 

n inglese, cui hanno 

 Covid-19. Interessata 

enti del PDG John de 

o, alla cerimonia di 

inanziato della Rotary 

rincipali iniziative dei 

riano: il DGE Alfio Di 

emblea distrettuale il 

 la “sua” Convention 

so distrettuale, che si 

gio del collare.  

erializzazione”, cioè il 

 parte mancherà la 

uovi, dall’altra a tutti 

on avrebbero potuto 

he racconterà questo 

tti Rotary, Rotaract 

quanti hanno operato 

uesto anno sociale: i 

etto, i PDG per i loro 

, lo staff per il grande 

i interactiani, insieme, 

na era il mio sogno 

e porterò sempre nel 

alerio 

 

tary2110.it 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 12/13 giugno 2020  XLIII Assemblea di formazione distrettuale on line  
                                 Canale You Tube: Video Distretto 2110 

 

 20/26 giugno 2020   Rotary Virtual Convention On line 
                                 Piattaforma Zoom Meeting 

 

 26/28 giugno 2020   XLII Congresso Distrettuale on line 
                                  Canale You Tube: Video Distretto 2110 
 

 

 



 
 

 



 

          



 
 



 

 



 

     

 


