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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Marsala, 1 settembre 2020 

Care amiche e cari amici rotariani, 

sono onorato di ricoprire l'incarico di vostro presidente per quest'anno. 

Indubbiamente, il Covid 19 ha presentato nuove e inimmaginabili sfide per il Rotary. 

Ma all'interno di ogni sfida c'è forse un'opportunità ancora più grande. Mentre 

leggete questa mia, i soci del Rotary hanno svolto un ruolo inestimabile nello sforzo di 

liberare la Regione africana dal poliovirus selvaggio. Dovremmo essere orgogliosi di 

tutto il duro lavoro fatto e  siamo lieti di annunciarvi che la Regione africana è stata 

appena certificata libera dal poliovirus selvaggio. 

Agosto è stato il mese dell’effettivo ed è anche un’ottima occasione per considerare 

in che modo le persone possono farsi coinvolgere con il Rotary.   

Ecco alcune idee su come tenere coinvolti i soci:  

"Viaggiare" per il mondo con il Rotary. Molti club Rotary stanno organizzando eventi 

e riunioni virtuali piuttosto che incontri di persona. Adesso è un ottimo momento per 

fare delle visite. Trova un club, controlla se si riunisce online e richiedi un link di invito 

alla riunione online. A prescindere da una visita a un club della tua città, o a un club 

dall’altra parte del mondo, potrai comunque fare nuove conoscenze e goderti una 

nuova esperienza rotariana. 

Usa creatività nei tuoi eventi e riunioni. Se il tuo club sta pensando di spostare le sue 

riunioni esclusivamente online o sta semplicemente pensando di offrire l’opzione 

virtuale, dai un’occhiata all’Argomento di apprendimento Riunioni online (È 

necessario l’accesso a Il mio Rotary) per consigli sulla partecipazione virtuale. 



Impara qualcosa di nuovo. Potrai sviluppare e praticare le tue doti di comunicazione 

con i nuovi corsi nel Centro di apprendimento (È necessario l’accesso a Il mio Rotary). 

Il corso Come sviluppare un discorso insegna come organizzare un discorso che 

lascerà un'impressione duratura nel pubblico; il corso Come fare un discorso si 

concentra sull’uso del linguaggio corporeo e sull’uso efficace della varietà vocale. 

Assicurati che i soci di club abbiamo voce in capitolo. Per essere coinvolti, i soci 

hanno bisogno di sentire che stanno ottenendo un valore aggiunto dalla loro 

esperienza nel Rotary. I club dovrebbero chiedere ai loro soci quali sono i loro 

interessi e come preferiscono farsi coinvolgere. Occorre condurre un sondaggio sulla 

soddisfazione dei soci, organizzare una discussione di gruppo virtuale per scambiare 

nuove idee nella prossima riunione di club. 

Non si devono ignorare le sfide del club. Rispondi ad alcune domande nel 

documento Assistente per la pianificazione del club per ottenere alcune soluzioni 

personalizzate per le questioni che state affrontando. Parla con altri nel tuo club su 

come mettere in pratica tali soluzioni.  

Anche se non potevo sapere cosa mi aspettasse quando ho accettato l’incarico di 

Presidente per l’anno 2020/2021, il Rotary crea opportunità ha una rilevanza ancora 

maggiore mentre iniziamo il nostro nuovo anno rotariano.  

Un abbraccio  

TÇzxÄÉ 
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ROTARY D2110 

Cultura dello sviluppo sostenibile  

 
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. 
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.  

 

   



 
Questi 17 obiettivi per lo 
stati promossi dall’ONU e da r

1. Sconfiggere la povertà una volt
2. Obiettivo fame zero. 
3. Garantire a tutti il diritto alla sa
4. Garantire a tutti il diritto all’ist
5. Raggiungere la parità di genere
6. Garantire a tutti l’accesso a un
7. Produrre energia pulita e soste
8. Fare in modo che la crescita ec
9. Industrializzazione, infrastruttu
10. Ridurre le disuguaglianze tra Pa
11. Città e comunità devono diven
12. Introdurre modelli responsabil
13. Intervenire per contrastare i ca
14. Tutelare la vita marina. 
15. Tutelare la vita sulla terraferm
16. Garantire pace e giustizia. 
17. Incoraggiare la collaborazione 
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ROTARY D2110 

Iniziativa Rotary Foundation 

Centesimi per Vincere 
 

 
 

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 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. 
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ROTARY D2110 

PRogetto ILULA  

per bambini orfani e disabili 
 

Alfio Di Costa e sua moglie Ina Cacciato hanno proposto il progetto Ilula, 
che prevede due momenti, che si svolgeranno 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, 
comprensivi 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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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020/2021 
Festa dell’Amicizia 
settembre 2020 – Agira Sicily Outlet Village 
 

Rotary Institute Amsterdam  
7-11 ottobre 2020 – piattaforma WEB 
 

World Polio Day – Giornata mondiale della Polio 
24 ottobre 2020 
 

Seminario Formazione Scambio Giovani – Inbound  
25 ottobre 2020 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Seminario  distrettuale sulla Fondazione Rotary e Gestione Sovvenzioni 
14/15 novembre 2020 – Grand Hotel Villa Itria  – Viagrande (CT) 
 

Seminario Educazione Continua Rotariana (ECR) 
6 febbraio 2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

  

Evento pro Rotary Foundation “Rotariani allo sbaraglio”  
14 febbraio  2021 – Teatro Golden Auditorium  – Palermo  
 

Rotary Day – Anniversario della Fondazione Rotary 
23 febbraio 2021 
 

Seminario  distrettuale su Espansione, Sviluppo e Mantenimento 

dell’Effettivo e Seminario sulla Leadership  
27 febbraio  2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  
22/27 marzo 2021 - Palazzo Branciforti - Palermo 
 

XLIV  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Alfio Di Costa)  
8-9 maggio 2021 –  Sicilia Orientale 
 

Seminario Famiglie Scambio Giovani – Outbound  
23 maggio  2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

XLIII Congresso distrettuale  
4-6 giugno 2021 –  Sicilia Orientale 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
12/16 giugno 2021 – Taipei  (Taiwan) 
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ROTARY INTERNATIONAL 

JENNIFER e. JONES  

Presidente Internazionale Nominata 2022/2023 

6 sgosto 2020 
 

 
 



 

Jennifer E. Jones, socia del Rotary Club di Windsor-Roseland, Ontario, 

Canada, è stata nominata per diventare Presidente del Rotary International 

per l’anno 2022/2023, una selezione che la renderà la prima donna a ricoprire 

questa carica nei 115 anni di storia dell’organizzazione.  

Jones diventerà ufficialmente presidente nominato il 1º ottobre se nessun 

altro candidato contesterà la sua nomina.  

Ha dichiarato che ritiene che il Piano d’azione del Rotary sia il catalizzatore 

per aumentare l’impatto del Rotary.  

“Riflettendo sulle nostre nuove priorità strategiche, mai avremmo potuto 

prevedere che la nostra capacità di adattamento sarebbe diventata la nostra 

stella polare in quello che è indiscutibilmente il periodo più impegnativo 

della storia recente”, ha affermato Jones nella dichiarazione sulla sua 

visione. “Anche nelle circostanze più difficili spuntano squarci d’azzurro. 

Mediante obiettivi stabiliti in base a precisi criteri, sfrutterò questa 

situazione storica per innovare, educare e comunicare opportunità che 

riflettano la realtà di questi nostri giorni”.  

Come prima donna ad essere nominata per l’incarico di presidente, Jennifer 

Jones è consapevole dell’importanza di seguire la Dichiarazione del Rotary 

sulla Diversità, Equità ed Inclusione (DEI). “Io credo che diversità, equità e 

inclusione (DEI) comincino al vertice e che se vogliamo far crescere il numero 

dei soci di sesso femminile e dei soci sotto i quarant’anni, si devono vedere 



questi gruppi demografici riflessi nella leadership”, ha dichiarato Jones. “Mi 

farò paladina di una crescita a due cifre in queste due categorie senza però 

mai perdere di vista la nostra intera famiglia”. 

Jones ha conseguito la laurea in giurisprudenza (LL.D.). Ha fondato ed è 

presidente della Media Street Productions Inc., un’azienda rinomata di 

media di Windsor, insignita di importanti riconoscimenti. Presidente dei 

Consiglio direttivo dei governatori della University of Windsor e Chair della 

Windsor-Essex Regional Chamber of Commerce. Jennifer ha ricevuto il 

YMCA Peace Medallion per il suo servizio, Queen’s Diamond Jubilee Medal, 

e il premio della Wayne State University’s Peacemaker of the Year, per la 

prima volta presentato a un cittadino canadese.   

Attualmente fa parte del CdA della Fondazione Rotary, è socia del Rotary dal 

1997 e ha ricoperto vari incarichi nel Rotary: Vice-Presidente, Consigliere, 

Istruttore, Presidente di commissione, Moderatore e Governatore. Jones ha 

avuto un ruolo principale nella ristrutturazione del brand del Rotary 

ricoprendo l’incarico di presidente del Strenghtening Rotary’s Advisory 

Group. Co-presidente della Commissione per la campagna End Polio Now: 

Conto alla rovescia per fare la storia, che mira a raccogliere 150 milioni di 

dollari per gli sforzi di eradicazione della polio.  

Jones ha condotto di recente la telethon di successo #RotaryResponds, che 

ha raccolto fondi essenziali per COVID-19, evento visionato da oltre 65.000 

persone. Inoltre, Jones ha ricevuto il Premio Servire al di sopra di ogni 

interesse personale del Rotary, e l’Encomio per il servizio meritevole della 

Fondazione Rotary. Lei e suo marito Nick Krayacich sono membri della Arch 

Klumph Society della Fondazione Rotary, della Paul Harris Society e della 

Bequest Society.  

I membri della Commissione di nomina per il Presidente del Rotary 

International 2022/2023 sono: Robert L. Hall, Dunwoody, Metro Atlanta, 

Georgia, USA; Bradford R. Howard Oakland Uptown, California, USA; Per 

Høyen, Aarup, Gelsted, Danimarca; Peter Iblher, Nürnberg-Reichswald, 

Zirndorf, Germany; Ashok Mahajan, Mulund, Mah., India; Sam Okudzeto, 

Accra, Accra, Ghana; Eduardo San Martín Carreño, Majadahonda, Madrid, 

Spain; Takeshi Matsumiya, Chigasaki-Shonan, Chigasaki Kanagawa, 

Giappone; Michael K. McGovern (segretario), Cape Elizabeth, Maine, USA; 

José Alfredo Pretoni, São Paulo-Sul, São Paulo, Brazil; Saowalak 

Rattanavich, Bang Rak, Bangkok, Thailand; Hendreen Dean Rohrs, Langley 



Central, Surrey, British Columbia, Canada; Kenneth M. Schuppert, Jr 

(presidente di commissione), Decatur, Alabama, USA; Ravindra P. Sehgal, 

Belur, West Bengal, India; Noel Trevaskis, Merimbula, Tura Beach, Australia; 

Giuseppe Viale, Genova, Genova, Italia; Chang-Gon Yim, Daegu-West, 

Daegu, Corea. 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Africa POLIO-Free 
25 sgosto 2020 

 

 
 

L’Africa OGGI è stata dichiarata Polio Free, un immenso grazie a tutti quelli 
che si sono prodigati a rendere possibile tutto ciò, il programma Polio Plus End 
Polio Now, la fondazione Bill e Melinda Gates, alle nazioni che da anni stanno 
dando il loro contributo fattivo, ai tanti rotariani missionari che negli anni hanno 
fisicamente vaccinato gli oltre 2,5 Miliardi di bambini ed un piccolo ma 
importante ringraziamento va ai Rotariani che donano mensilmente ed a tutti 
quelli che organizzano raccolte fondi durante tutto l’anno sociale. Oggi tutti noi 
dobbiamo sentirci orgogliosi di essere rotariani! 

 

 
 



LA REGIONE AFRICANA CERTIFICATA LIBERA  
DAL POLIOVIRUS SELVAGGIO 

 

Cari Rotariani, 
 

siamo lieti di annunciarvi che la Regione africana è stata appena certificata 
libera dal poliovirus selvaggio. 
I soci del Rotary hanno svolto un ruolo inestimabile nello sforzo di liberare la 
Regione africana dal poliovirus selvaggio. Dovremmo essere orgogliosi di tutto 
il duro lavoro fatto per eliminare il poliovirus selvaggio in tutta l'Africa e in quasi 
tutti i Paesi del mondo. 
Questi progressi sono il risultato di sforzi decennali in tutti i 47 Paesi della 
Regione africana. L’impresa ha coinvolto milioni di operatori sanitari che 
viaggiano a piedi, in barca, in bicicletta e in autobus, strategie innovative per 
vaccinare i bambini in mezzo a conflitti e insicurezza e un'enorme rete di 
sorveglianza delle malattie per testare i casi di paralisi e controllare le 
fognature per il virus. 
Negli ultimi due decenni, innumerevoli soci del Rotary dei Paesi della Regione 
africana e di tutto il mondo hanno lavorato insieme per raccogliere fondi, 
immunizzare i bambini, perorare la causa con le autorità di governi nazionali e 
locali e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della vaccinazione, 
consentendo alla Global Polio Eradication Initiative (GPEI) di rispondere 
efficacemente alle insorgenze di polio e di fermarle. 
Questa pietra miliare è un incredibile risultato della sanità pubblica per i soci 
del Rotary, la Regione africana e per i partner della nostra Global Polio 
Eradication Initiative (GPEI). Ma c’è ancora un’importante opera da fare per 
eradicare il poliovirus selvaggio negli ultimi due Paesi polioendemici. 

 

 



Abbiamo affrontato molte sfide nel nostro viaggio volto all’eradicazione della 
poliomielite. Ma abbiamo fatto notevoli progressi, e le infrastrutture per la 
poliomielite che i Rotariani hanno contribuito a costruire serviranno come 
un’eredità duratura che continuerà a proteggere i bambini vulnerabili da altre 
malattie per decenni a venire. 
Oggi vi invitiamo a impegnarvi nuovamente per porre fine alla polio. Abbiamo 
bisogno che ognuno di voi aiuti a finire questa battaglia e continuare a 
raccogliere 50 milioni di dollari ogni anno per la PolioPlus. L'eradicazione del 
poliovirus selvaggio nella Regione africana ci dimostra che l'eradicazione della 
poliomielite è realizzabile e anche come il nostro duro lavoro, i nostri 
partenariati e il nostro impegno finanziario continuino a spingerci in avanti, 
anche durante una pandemia globale. 
Grazie per i vostri continui sforzi, per aver realizzato una regione africana 
libera dalla poliovirus selvaggio e per essere rimasti impegnati a mantenere la 
nostra promessa di un mondo libero dalla polio. 
 

Cordiali saluti, 
 

Holger Knaack      K.R. Ravindran 
Presidente, Rotary International   Chair, The Rotary Foundation 
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ROTARY INTERNATIONAL 

VIRTUAL ROTARY INSTITUTE AMSTERDAM 

10 ottobre 2020 
 

 
 

10 otto\r_ 2020  

or_ 10,00-12,30 
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ROTARY INTERNATIONAL 

La Campana nel Rotary 

Perché la campana apre e chiude le riunioni rotariano? 

Nel 1922 è stato realizzato tra i Rotary club degli Stati Uniti  un concorso di 
assistenza, mettendo la condizione che i club perdenti avrebbero assegnato un 
premio al vincitore. 
È risultato vincente il Rotary Club di New York e gli è stato assegnato come 
premio la campana  di una nave di pattuglia molto popolare della zona di New 
York, che hanno posizionato su base di legno proveniente dalla nave ′′Victory", 
nave ammiraglia di Orazio Nelson nella battaglia di Trafalgar (1805) Da allora, la 
campana alle riunioni del Rotary è diventata a rappresentare, proprio come 
sulle navi, l'ordine, la disciplina e i tempi per gestire l'ora delle riunioni Rotary. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

            Alfio Di Costa 

        Governatore anno 2020 - 2021  

Nicosia, 01 settembre 2020 
 

      Care amiche e cari amici,  

finita la breve pausa a cavallo del Ferragosto ho ripreso le visite amministrative 
ai club del nostro distretto, seguite da piacevoli incontri conviviali, caratterizzate da 
un clima di grande amicizia e da una serie di incontri istituzionali di grande spessore 
attraverso i quali il Rotary ha avuto modo di sottolineare la sua mai cessata capacità 
di incidere sulle vite della comunità di riferimento e sul futuro dei territori. 
 
         Settembre è il mese rotariano dedicato all'Alfabetizzazione e all’educazione di base.  

Alfabetizzazione come scrive Bianchi è “lo sviluppo della capacità di lettura e di 

scrittura degli adulti. Per i giovani inferiori ai 18 anni si parla, invece, di istruzione di 

base. Il concetto si estende anche alle capacità applicate alle attività lavorative ovvero 

allo specifico linguaggio dei mestieri, evidentemente arduo da apprendere da parte 

degli immigrati. Più generalizzate le esigenze legate ad esempio al progresso 

tecnologico, vedi l’alfabetizzazione informatica e digitale. Sono diverse centinaia di 

milioni gli adulti analfabeti nel mondo ed è una tragedia perché una persona incapace 

di leggere è facilmente manipolabile e privata della sua indipendenza e dignità 

umana” (R. Bianchi, Alle Fonti del Rotary: Fatti, Regole e Commenti).  

 

Il nostro impegno rotariano deve essere, dunque, finalizzato a creare basi e 
strutture sostenibili per l’istruzione di base e per lo studio, principalmente nei Paesi in 
cui la mancanza di scuole, le guerre frequenti e durature, l’inesistente politica 
culturale, rendono impossibile il raggiungimento di un traguardo, talvolta, tanto 
ambizioso. Accanto a ciò, per il Rotary International e per noi tutti, di straordinaria 
importanza per creare un mondo equo e delle pari libertà e diritti, c’è necessità di 
intervenire, con determinazione nel nostro Paese e, in special modo, nel territori del 
nostro Distretto: sia con una formazione mirata agli immigrati, diretta a sostenere la 
loro integrazione nel mondo del lavoro (maggiore è l’alfabetizzazione migliore è 
l’inclusione sociale e la condivisione culturale), sia con un intervento efficace 
indirizzato agli adulti italiani, di alcune realtà territoriali, talvolta ai margini periferici 
delle grandi città. Un analfabetismo che, sappiamo purtroppo, non è legato 
solamente o semplicemente all’assenza di un titolo di studio.  
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Parliamo del dilagante e talvolta insopportabile analfabetismo funzionale, che 
l’OCSE riferisce a quegli individui (purtroppo non più così pochi) che non riescono a 

raggiungere un livello adeguato di comprensione e di analisi del testo e a ricollegare 

contenuti nel quadro di un discorso complesso. Scrive l’OCSE che “Con l’avvento dei 
social network, le persone che leggono e commentano sono aumentate enormemente, 
purtroppo però a questo incremento di partecipazione non è corrisposto un 
miglioramento delle capacità di comprensione del testo”. I dati forniti dall’OCSE, ci 
forniscono un quadro assai desolante: quello di individui che non sono più in grado di 
implementare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e a svolgere un ruolo attivo 
nella società.  
 

Deve essere nostro l’impegno di pensare a un programma educativo serio che 
debba eventualmente ripartire da una formazione di ragazzi e, principalmente, di adulti 
(sovente i loro stessi genitori). Questa scelta deve essere, per noi, necessaria. Cosa è 
chiesto a noi rotariani? È innegabile che esiste un nostro spazio di intervento. Sarebbe 
necessario raccordandoci con i media, sensibilizzare l’opinione pubblica, collaborare con 
le Istituzioni affinché possa essere data maggiore importanza ad una didattica 
multidisciplinare in grado di aggredire il problema, anche mettendo loro a disposizione le 
professionalità dei nostri rotariani. Rammento a chi mi legge che l’organigramma 
dell’anno da me proposto prevede un’apposita Commissione che ha il compito 
istituzionale di mettere a disposizione di tutti i Club e di tutti i Soci proposte adatte per 
organizzare progetti mirati a migliorare il panorama complessivo della questione. Le 
commissioni, sono certo, che daranno, tutte, indicazioni e proporranno iniziative 
adeguate al nostro territorio e ai temi caldi delle nostre comunità di riferimento. A 
partire dalla Commissione sulle Aree di Intervento del Rotary coordinata da Gaetano De 
Bernardis con l’apposito delegato su Alfabetizzazione ed Educazione di Base (Corrado 
Romano).  
 

Prima di congedarmi da voi è mia intenzione ricordare alcune iniziative di 
formazione sia per rotariani, che per il mondo dei nostri giovani, per i prossimi mesi: il 
Seminario educazione continua rotariana ad Enna previsto per il 6 febbraio 2021; il Ryla 
(Palermo 22-27 marzo) e il Rypen (Siracusa 19-21 marzo) importanti eventi di carattere 
formativo e di potenziamento della leadership.  
Insieme faremo di questa opportunità del mese un impegno di crescita rotariana.  
 

      Un sincero saluto e buon Rotary a tutti. 

 
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 

Cari amici Rotariani e Rotaractiani, 

sono onorato di ricoprire l'incarico di vostro presidente per quest'anno. Abbiamo 
davanti un anno di impegni nel Rotary, e avremo anche modo di divertirci mentre 
lavoriamo insieme. 

L'anno scorso, abbiamo lanciato il nostro Piano d'azione quinquennale per creare 
un futuro più forte per il Rotary. Siamo impegnati ad aumentare il nostro impatto, 
espandere la nostra portata, migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e accrescere la 
nostra capacità di adattamento. Gli ultimi mesi hanno dimostrato che noi — Rotariani e 
Rotaractiani — possiamo realizzare questi obiettivi mentre forgiamo un nuovo cammino 
per il futuro. 

Indubbiamente, il COVID-19 ha presentato nuove e inimmaginabili sfide per il 
Rotary. Ma all'interno di ogni sfida c'è forse un'opportunità ancora più grande. E anche 
se non potevo sapere cosa mi aspettasse quando avevo selezionato il mio tema per 
l'anno, Il Rotary crea opportunità ha una rilevanza ancora maggiore mentre iniziamo il 
nostro nuovo anno rotariano. 

Sono enormemente ispirato da come i nostri soci si sono adattati e hanno 
risposto al COVID-19. Questa pandemia ha reso difficile per molti dei nostri club 
operare come al solito, ma abbiamo perseverato, e negli ultimi mesi, ho molto gradito 
stabilire un contatto con i miei colleghi Rotariani e Rotaractiani in un modo nuovo: 
visitando centinaia di club da casa mia. È stato divertente partecipare virtualmente a 
così tante riunioni. Se non l'avete già fatto, incoraggio il vostro club a provare una 
riunione online o ad aggiungere una componente online, come ospitare un relatore di un 
club Rotary o Rotaract che si trova in un'altra parte del mondo. 

Mentre ci adoperiamo per creare un futuro più solido per la nostra 
organizzazione, è anche importante contattare nuove persone e introdurle al Rotary. È 
anche importante che i nostri club siano un riflesso della comunità in cui operiamo. Le 
voci più diversificate nei nostri club e nella nostra leadership aiuteranno il Rotary a 
rimanere in contatto con un mondo in continuo cambiamento. 

Quindi cerchiamo ogni opportunità per dimostrare che apprezziamo ogni singolo 
socio. Cerchiamo di cogliere questo momento per fare leva su ciò che abbiamo 
imparato, per abbracciare la nostra nuova realtà e trovare ulteriori modi per brillare. 
Questo è il modo in cui potremo avere un continuo impatto sul mondo. E se avete 
bisogno di assistenza, il Rotary offre numerose risorse utili per raggiungere i vostri 
obiettivi. 

Il Rotary significa cose diverse in parti diverse del mondo, ma siamo tutti uniti dai 
nostri valori fondamentali e dalla Prova delle quattro domande. Il Rotary può cambiare, 
ma i nostri valori rimangono costanti. 

Non vedo l'ora di sapere come state trovando nuove opportunità per impegnarvi 
ed avere un impatto nel vostro club e nella comunità. Il Rotary crea opportunità per le 
persone per le quali ci adoperiamo e per noi stessi. 

Grazie. 

                                                                                                      Holger Knaack 
                                                                                                    Presidente 2020-21 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

 6 settembre 2020    InterClub “Lo Stagnone : tra sole e sale” 
Con R.C. Palermo Baia dei Fenici 

          Isola Longa – Stagnone (TP)  
 

 25 ottobre 2020      Festa d’Autunno  
          Agriturismo Vultaggio  – Misiliscemi (TP)  
 

    settembre 2020   Festa dell’Amicizia   
                                          Sicily Outlet Village – Agira  (EN)  
 

 
 

16° FESTA D’AUTUNNO 2020 

 
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 ORE 11,00 

AGRITURISMO VULTAGGIO 



Int_r]lu\  
]on RC P[l_rmo B[i[ ^_i F_ni]i  

                

Lo Stagnone : tra sole e sale 
 
 

 
 

DOMENICA 6  SETTEMBRE 2020  

ISOLA LONGA 
 

Ore 10,00  accoglienza al Mulino Ettore Infersa 

Ore 10,30  Videoproiezione con visita del Mulino 

Ore 11,30  Trasferimento in barca all’isola longa 

Ore 12,00 Interclub con intervento del prof. Giacomo 

D’Ali’ Staiti sulle saline Trapani-Marsala 

Ore 13,30  Light luncH a buffet 

Ore 16,00  Tour dell’isola Longa 

Ore 18,00  Ritorno in barca al molo Ettore Infersa. 
 
N.B. Sull’isol[ Long[ si ]onsigli[no [\iti inform[li _ s][rp_ [^[tt_ p_r 

[ppr_zz[r_ il t_rritorio _ l’_v_ntu[l_ imm_rsion_ n_ll_ v[s]h_ ^_ll_ s[lin_. 



Dal  My Rotary  

 

 



 

 
 



 
 

 
 

 


