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ROTARY D2110 

XLII Congresso Distrettuale  
26/27 giugno 2020 

Atahotel Naxos Beach –  
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Passaggio del COLLARE 
27 giugno 2020 

Atahotel Naxos Beach – Giardini Naxos (ME) 
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Aree di intervento rotary 

Sostegno Ambientale 
27 giugno 2020 

Everton 

Intro^uzion_ ^_ll[ s_ttim[ [r_[ ^i int_r_ss_ ^_l Rot[ry: 

“Supporting th_ Environm_nt” 
 “Sost_gno @m\i_nt[l_” 

 

Gli [ltri s_i “Rot[ry [r_[ fo]us” sono:  

p[]_ _ pr_v_nzion_/risoluzion_ ^_i ]onflitti;  

pr_v_nzion_ _ ]ur[ ^_ll_ m[l[tti_; 

[]qu[ _ struttur_ igi_ni]o-s[nit[ri_;  

s[lut_ m[t_rn[ _ inf[ntil_;  

[lf[\_tizz[zion_ _^ _^u][zion_ ^i \[s_;  

sviluppo _]onomi]o _ ]omunit[rio. 
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ROTARY INTERNATIONAL 
 

Rotary Virtual Convention  2020 
20/26 giugno 2020 

YouTube , Zoom, LiveChat, Brandlive, Interprefy, EXPOCAD 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

            Alfio Di Costa 

        Governatore anno 2020 - 2021  

Nicosia, 01 luglio 2020 

 

      Amiche ed Amici della Famiglia Rotariana e Cari Soci tutti “ Buon Rotary a tutti”.. 
 

Si apre ufficialmente la Annata 2020 – 2021 ed è con grande piacere che Vi 
saluto con grande senso di Amicizia rotariana e di stima. 
E’ un piacere per me ed Ina iniziare ringraziando Valerio e Giusy per quanto hanno 
fatto al servizio del Distretto in questo anno particolarissimo che dal mese di marzo 
ha bloccato tutte le riunioni in presenza e reso tutto molto più difficile e complicato. 
Grazie a Valerio per come hai condotto il tuo anno di Governatorato e per i risultati 
raggiunti e grazie a Giusy tua compagna inseparabile, presente ovunque, sempre 
discreta, riservata e attenta. Grazie ancora a tutti i PDG che negli ultimi 20 anni  mi 
hanno sempre voluto nella loro squadra e non mi hanno mai fatto mancare la loro 
Amicizia ed i loro consigli e suggerimenti. L’inizio di quest’anno non è stato come 
l’avevamo immaginato. Eravamo partiti alla grande con il Pre SIPE a Nicosia dove 
abbiamo vissuto tre giorni di formazione e amicizia. Volevamo, insieme allo Staff, 
continuare sulla stessa strada, con i successivi appuntamenti, ma è accaduto 
l’imprevedibile. 
La pandemia ci ha colti di sorpresa e siamo stati costretti a reinventarci la formazione. 
Dopo aver avuto indicazioni da Evanston ed essere stati autorizzati alla formazione 
online abbiamo sostituito, quanto organizzato per il Seminario di Istruzione della 
Squadra Distrettuale e per il Seminario per i Presidenti Eletti, con la formazione a 
distanza. 

Noi crediamo molto nella formazione che è fondamentale per iniziare bene un 
anno di servizio e, sono certo, che con il supporto dello Staff, sia stata organizzata la 
migliore Formazione possibile, avvenuta con la totalità dei Presidenti e con 
grandissima partecipazione da parte della  Squadra. 
È stata anche assicurata la formazione degli Assistenti del Governatore con delle 
sezioni a parte (SIAG) e, per la prima volta nel Distretto, anche la Formazione per i 
Delegati della Rotary Foundation. 

I Presidenti hanno, altresì effettuato, una formazione mediante il sito web del 
Rotary International attraverso il “Learning center”. Tutti i presidenti lo hanno 
utilizzato per frequentare il corso dedicato alla Fondazione Rotary che, anche per 
quest’anno, è stato reso propedeutico per l’ottenimento della qualificazione del Club. 
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Abbiamo completato il nostro percorso Formativo nella nostra Assemblea 
Distrettuale che ha avuto la presenza del Presidente internazionale Holger Knaack, del 
Board Director R.I. Roger Lhors il venerdì 12 giugno e Francesco Giorgino, Umberto 
Macchi , Walter Ricciardi, On. Prof  Roberto Lagalla, On Dott. Edy Bandiera, On. Avv 
Salvatore Cordaro e Dr.ssa Roberta Pacifici nella mattinata e Omar Bortoletti, Maria Rita 
Acciardi, Patrizia Di Dio e Fabia Mustica nel pomeriggio. Nella nostra Assemblea abbiamo 
dedicato momenti di formazione per tutti i rotariani del Distretto. 

Abbiamo predisposto il Vademecum del Rotariano per l’anno 2020/21 che 
consegneremo nel corso delle visite. Il libro è un vademecum diviso in tre parti: la prima 
dedicata alle informazioni generali sul Rotary e sulla Fondazione Rotary; la seconda 
dedicata al nuovo anno sociale con le indicazioni sui progetti e sulle iniziative; la terza 
con i documenti costitutivi e regolamentari del Distretto, dei Club, del Rotaract e 
dell’Interact. Il Vademecum è un compendio di quanto serve sia al Presidente che agli 
altri dirigenti per conoscere il Rotary e per svolgere il proprio   mandato. In realtà, però, 
è utile ad ogni rotariano che potrà trovare quanto  utile in ogni momento per vivere 
meglio e compiutamente il Rotary. 

Nel corso dei nostri incontri abbiamo cercato di fare formazione e di trasmettere 
la nostra esperienza Rotariana, la nostra amicizia  ma soprattutto il significato dei nostri 
valori e della nostra azione. Lo stesso spirito di Squadra da oggi vorrei crearlo con tutti 
Voi, Soci del Distretto 2110. Vi assicuro che saremo sempre pronti e disponibili ad 
ascoltare il pensiero, le idee, i progetti, i desideri, i dubbi di tutti voi. Vi ascolteremo ogni 
qual volta sarà utile e necessario e la visita del Governatore al Club sarà sì una festa 
rotariana ma anche l’occasione di un confronto e di uno scambio di idee e di aspettative. 

 Il Distretto si conferma a supporto dei Club. Ho ritenuto di voler anticipare il più 
possibile le visite ai Club, perché siano momenti di impostazione e formazione per i Club 
prima ancora che momenti consuntivi e di verifica. Nel contempo Vi aspetto ai Seminari 
Distrettuali con lo stesso entusiasmo e passione che mostreremo noi dello Staff e della 
Squadra Distrettuale, in quanto i Seminari saranno sempre improntati alla condivisione 
ed alla cultura collettiva. 

Il tema che il Presidente del Rotary International Holger Knaack ha scelto per la 
Annata Rotariana 2020 – 2021 e’ “Il Rotary crea Opportunità“ e noi percepiamo in 
questa unica breve frase la potenza organizzativa e logistica del Rotary, presente in quasi 
tutti i paesi del mondo, la sua indubbia capacità di creare opportunità, di avvicinare ed 
integrare, costruttivamente, visioni e culture, in molte situazioni, fortemente differenti 
tra loro. Queste parole ci spronano a fare di più, convinti che il Rotary rappresenti una 
occasione unica ed irripetibile per migliorare in modo duraturo e sostenibile nel tempo la 
qualità di vita nelle comunità vicine ed in quelle lontane. Creare opportunità è la nostra 
mission, i Club, si dovranno impegnare maggiormente al rispetto delle diversità con una 
maggiore propensione alla comprensione al colloquio, all’incontro. 
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Le realtà sociali nelle quali viviamo sono sempre più complesse, dovranno 

rappresentare la nostra prima opportunità. Lo scambio di idee e di esperienze con i Club 
della stessa Area Territoriale potrà generare Progetti di più ampio respiro, forti dell’assioma 
che “ Insieme  si può fare di più “. In questo il Distretto Vi sarà sempre vicino e Vi fornirà 
supporto di esperienza e di “ opportunità “ con tutti i livelli, organizzativi rotariani, del 
Rotary International , della Rotary Foundation e con la nostra  Associazione Rotary 
International – Distretto 2110 

 I progetti Distrettuali ed i Progetti Globali sia per iniziativa del Distretto o per 
iniziativa di uno o più Club , dovranno essere di forte impatto ed incisivi. 

Creare Opportunità sarà il nostro tema e a questo tema delle “ opportunità “ 
partendo dal Socio di ogni Club che con la sua azione può creare opportunità in qualsiasi 
altra parte el mondo si riallacciano tutte le tematiche forti del Rotary, le preoccupazioni 
collegate al mantenimento dell’Effettivo e la capacità di impatto comunicativo, interno ed 
esterno. Desidero concludere questa mia prima lettera mensile con l’auspicio che i Club del 
Distretto 2110 riflettano sul messaggio del Presidente Internazionale Holger Knaack che 
abbiamo avuto il privilegio di vedere ed ascoltare nella nostra Assemblea  Distrettuale del 12 
e 13 giugno che mi ha, per alcuni versi, fatto rivivere emozioni e sensazioni quando con mia 
moglie Ina eravamo seduti e lo ascoltavo e vedevo per la prima volta alla Assemblea 
Internazionale tenutasi a San Diego nel mese di Gennaio 2020. 

Tutti Noi, Soci del nostro Rotary Club, ed appartenenti al Distretto 2110 Sicilia e Malta 
ci sentiremo buoni rotariani quando avremo la percezione di aver dato il nostro contributo, 
ed avremo creato delle opportunità nel nostro club , nelle Comunità vicine e lontane ed ad 
ognuno di Noi per una Anno Rotariano dedicato ai Valori del Servizio, della Amicizia, della 
Integrità, della Leadership, del Rispetto delle Diversità. 

Chiudo questa prima mia lettera mensile con queste poche righe che riguardano mia 
moglie Ina. 

Ina avrebbe voluto essere presente e partecipare a tutte le visite ed a tutti gli eventi 
Distrettuali , ma questo non sarà possibile in quanto da medico oculista ospedaliero è 
chiamata ad impegni lavorativi e professionali che non le permetteranno di essere accanto a 
me in tutte queste occasioni, in ogni caso ci teneva a farVi sapere e a far sapere a tutte le 
consorti o i consorti di essere sempre disponibile al cellullare o su whatsapp  e che vi è grata 
peril vostro affetto e la vostra partecipazione al progetto Salute per Ilula, Vi ringrazierà 
personalmente alla prima occasione possibile e Vi invia un saluto affettuoso . 

Buon Rotary a Tutti e un caloroso abbraccio 

                                                                                                               
 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

Segreteria Distrettuale 2020-2021  
Piazza Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 
tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteriadistrettuale2021@rotary2110.it  - http://www.rotary2110.it 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE  Holger Knaack 

Anche se questo non sembra il momento giusto per essere ottimisti, dobbiamo esserlo. Molto 

tempo prima della fondazione del Rotary, il mondo ha sofferto gravi crisi che hanno messo alla 

prova la capacità umana di resistere e progredire, e molte alte catastrofi sono successe dalla 

fondazione del Rotary, eppure siamo sopravvissuti. In ogni momento, il Rotary ha aiutato il mondo a 

rialzarsi. Ogni grande sfida è per noi un'opportunità di crescere e rinnovarci. Ho presentato il tema Il 

Rotary crea opportunità all'Assemblea Internazionale di San Diego proprio all'inizio della crisi dovuta 

al COVID-19, ma da anni credo in queste parole. 

Il Rotary non è solo un club al quale affiliarsi: è anche un invito a innumerevoli opportunità. 

Crediamo nella creazione di opportunità per noi stessi e per gli altri. Crediamo che le nostre azioni di 

service, grandi e piccole, creino opportunità per le persone che hanno bisogno del nostro aiuto; il 

Rotary crea opportunità per condurre una vita più intensa e dignitosa e stringere amicizie in tutto il 

mondo sulla base dei nostri valori fondamentali. Governi e istituzioni si dimostrano più riconoscenti 

verso le partnership nel settore della sanità pubblica, fondamentali per il nostro lavoro. Le persone 

bloccate in casa, desiderose di creare più legami e aiutare le loro comunità, iniziano ad abbracciare i 

valori da noi promossi fin dall'inizio della nostra avventura. Tutte queste notizie sono positive, ma il 

solo fatto che il Rotary abbia più opportunità che mai di prosperare non è garanzia di successo. 

Il mondo sta cambiando rapidamente, ed era così anche prima di questa crisi. Le persone 

cominciavano già a passare dalle tradizionali riunioni dell'ora di pranzo a quelle online. Le relazioni 

sui social media permettevano di coltivare e rivitalizzare le nostre amicizie anche prima di spostare 

gran parte delle nostre riunioni su Zoom e Skype. Le giovani generazioni hanno un forte desiderio di 

servire la comunità, ma si chiedono se possono ricoprire un ruolo significativo in organizzazioni 

come il Rotary, o se possono formare tipi di legami diversi per esercitare un impatto maggiore. È 

giunto il momento di mettere le carte in tavola, provare nuovi approcci, e preparare il Rotary per il 

futuro. La crisi del COVID-19 ha costretto tutti noi ad adattarci. Questo è un bene, e il nostro nuovo 

Piano d'azione ci chiede specificamente di migliorare le nostre capacità di adattamento. Tuttavia, da 

sole, queste capacità non bastano: se vogliamo affrontare le sfide di questa nuova epoca e creare 

quel tipo di Rotary che il mondo richiede a gran voce, dobbiamo cambiare radicalmente noi stessi. 

Questa è la nostra sfida più grande, non solo per l'anno entrante, ma anche per il futuro. Spetta a 

noi plasmare il Rotary per affrontare questo periodo, per abbracciare incondizionatamente le idee, 

l'energia, e l'impegno dei giovani che desiderano mettere a frutto i propri ideali. La nostra 

organizzazione dovrà integrarsi pienamente nell'era digitale e non cercare semplicemente soluzioni 

online per fare ciò che abbiamo sempre fatto. 

Il mondo ha bisogno del Rotary, oggi più che mai. Spetta a noi assicurarci che Il Rotary crei 

opportunità per le generazioni future. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

  4 luglio 2020   Cerimonia di Passaggio della Campana 
                        Villa Immacolatella – Pietretagliate (TP) 
 

 11 luglio 2020   Assemblea Soci Appovazione bilancio consuntivo 2019/20 e           
                         preventivo 2020/2021 
                        Residenza estiva Presidente Tummarello – C/da Berbero Rina Marsala 
 

 11 luglio 2019  Evento pro Rotary Foundation  
                         Premio Internazionale Nike- Donne di Sicilia e Malta 
                        Saracen Sands Hotel  – Isola delle Femmine (PA) 

 

 21 luglio 2019  Visita amministrativa Club del Governatore  
   Hotel Vittoria – Trapani 
 

 21 luglio 2019  Conviviale con il Governatore  
                                   Luxury Wine Resort Baglio Oneto –C/da Baronazzo Amafi, 8 Marsala (TP)  

 
 
 

           
 
 

 



 
 

 
 

 


