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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Marsala, 1 ottobre 2020 

Cari amici Rotariani,  

volevo esternare delle considerazioni sul Rotary. Fin dalla sua nascita il Rotary 

ha perseguito l’intento di accogliere al suo interno il meglio delle professionalità 

espresse in vari settori dalla società. Persone che, grazie al loro impegno lavorativo, 

hanno saputo emergere ed essere guida per la propria comunità. Persone capaci di 

sviluppare un cammino di crescita e progresso grazie a un imprescindibile approccio 

etico.  

Paul Harris affermava che: “ il fatto che i soci rappresentino le varie professioni 

da al movimento l’opportunità di proiettare i propri ideali etici ben oltre i limiti dei 

propri soci, raggiungendo le schiere di tutti coloro che sono impegnati nei vari 

mestieri, professioni o occupazioni al servizio della nostra società.”  

Seconda delle cinque vie d’azione che guidano l’operato dei club e che, come 

recita il Manuale di Procedura, promuove l’osservanza di elevati principi morali 

nell’esercizio di ogni professione, riconosce la dignità di ogni occupazione utile e 

diffonde il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività.  

I soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in 

conformità con i principi del Rotary e a prestare le proprie competenze professionali 

ai progetti sviluppati dai club per rispondere alle questioni più pressanti della 

collettività.  

In queste poche righe è riassunta l’identità rotariana, identità che ha come 

elementi distintivi il rigore etico, la capacità di progettare azioni di servizio e la 

capacità di realizzare quello che si progetta.  



Una prima naturale possibilità è cercare di promuovere iniziative per fare in 

modo che questa risorsa si riservi sulla società in forme di servizio.  

Il nostro sodalizio è un enorme serbatoio di professionalità ed è anche un 

enorme serbatoio di progetti. Ma spesso abbiamo l’impressione che queste 

professionalità e questi progetti non riescano a fare massa critica, ad avere un peso, a 

incidere non solo nell’ambito delle professioni, ma ancor più sull’evoluzione 

complessiva della società.  

Per invertire questa tendenza è necessario promuovere le buone pratiche, 

diffondere principi di etica e di deontologia, far conoscere i comportamenti virtuosi, 

capaci di influenzare il buon andamento della società.  

Ma non bisogna fermarsi a parole vuote, a concetti astratti, bisogna portare il 

più possibile queste discussioni nel concreto.  

Il Rotary è sinonimo di concretezza, di uomini e donne di buona volontà che 

aiutano i più deboli a vivere una vita più dignitosa e giusta, soprattutto in salute. 

Grazie, 

TÇzxÄÉ 
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INTERCLUB 
Con Rotary Club Palermo Baia dei Fenici 

Lo STAGNONE tra Sole e Sale 
6 settembre 2020 

Isola Longa – Marsala (TP) 
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INTERCLUB 
 

Riflessioni sullo stato dell’economia a 
Trapani e provincia in tempo di covid-19 

20 luglio 2020 
Aeroporto “V. Florio” – Birgi Trapani 
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Consegna di un Defibrillatore  
All’I.C. “G. Montalto” di Marausa 

11 settembre 2020 
Trapani  

 

Davanti al Comune di Trapani consegna di un 
defibrillatore all'Istituto Comprensivo “Giuseppe 
Montalto” di Marausa (TP), donato dall’azienda PMG, 
alla presenza del sindaco Giacomo Tranchida, del  
presidente del Rotary Club Trapani Birgi Mozia Angelo 
Tummarello, dei past president Vita Maltese e Rita 
Scaringi e della socia Mariella De Luca, presidente 
all'Associazione SolidalMente. 
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ROTARY D2110 

Presentazione Francobollo celebrativo  
Riserva naturale dello Zingaro 

San Vito lo Capo (TP) 25 settembre 2020 
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ROTARY D2110 

Cultura dello sviluppo sostenibile  
SOSTENIBILITà è ORA DI AGIRE 

Cittadinanza globale e sviluppo sostenibile 
Conoscere ed agire 

 

FESTIVAL dello sviluppo sostenibile 2020 
 

 
 
 

4 otto\r_ 2020  

or_ 17,00-19,00 

Zoom M__ting 
 

ID 87407020786 
PSW 589339 



Pr_si^_nt_ 

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

 

Attestati di merito 
RILASCIATI al club

DAL DG VALERIO CIMINO

Presidente 
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ROTARY D2110 

Attestati di merito  
al club Trapani birgi mozia

DAL DG VALERIO CIMINO 

 

 
 

Presidente Rita Scaringi 
 

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

Trapani birgi mozia 

 

 
 



 

SeGRETARIO Francesco Paolo Sieli 
 

 

 

teSORIERE MARISA BARRACO 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020/2021 
 

 

Rotary Institute Amsterdam  
7-11 ottobre 2020 – piattaforma WEB 
 

World Polio Day – Giornata mondiale della Polio 
24 ottobre 2020 
 

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 
 

Forum Nuove Generazioni 
10 aprile  2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

XLIV Assemblea di formazione distrettuale (DGE Gaetano De Bernardis) 
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 

Tunji Funsho 
Presidente  commissione polio Plus Nigeria 

25 agosto 2020 
 

   
 

Il Dottor Tunji Funsho è un rotariano dal 1985. È stato socio 
del Rotary Club di Kano ed attualmente è socio del Rotary 
Club di Lekki, in Nigeria. È presidente della Commissione 
Polio Plus per la Nigeria del Distretto 9110. il Dottor Funsho 
è stato inserito ufficialmente dalla rivista TIME tra le 100 
personi più influenti del Pianeta.  

Non capita spesso che in un intero continente venga 
eradicata una malattia, ma il 25 agosto 2020 ciò è accaduto: in 

quel giorno la Nigeria, ultimo focolaio della poliomielite in Africa, 

è stata dichiarata libera dalla malattia, per cui tutta l'Africa adesso 

lo è. Colui che più di ogni altro ha contribuito a portare la 

poliomielite all'estinzione in tutto il continente africano è stato 

proprio il dottor Tunji Funsho, ex cardiologo ed ora leader del 

progetto Polio Plus “End Polio Now” del Rotary International in 

Nigeria.  

Funsho avrebbe potuto andare in pensione anni fa ma nel 2013, 

esssendo la poliomielite ancora presente nella popolazione infantile 



del suo Paese, ha deciso di diventare il leader del team di rotariani 

votato alla eradicazione della polio in Nigeria. Insieme alla 

Fondazione Bill e Melinda Gates, l'OMS, il CDC e l'UNICEF, 

Funsho e il Rotary hanno contribuito a condurre le giornate 

nazionali di immunizzazione, fornendo milioni di dosi di vaccino 

antipolio ai bambini nelle città e nei villaggi. Ha anche attuato 

iniziative di educazione sanitaria presso centri comunitari, moschee 

e persino feste di compleanno.  

Questa estate il Paese ha festeggiato quattro anni senza un caso di 

polio, il che ha consentito all'OMS di certificare che la Nigeria è 

libera dalla polio, per cui oggi l'Afghanistan e il Pakistan 

rimangono gli unici luoghi al mondo in cui la polio è ancora 

presente. "La certificazione è un successo", ha detto Funsho alla 

rivista TIME, "ma abbiamo fretta di assicurarci che nessun 

bambino al mondo sia più paralizzato dalla polio"  

In Nigeria e in tutta l'Africa quel momento è arrivato. Questo è 

Service, questo è veramente il Rotary. Questa fu la vision di Paul 

Harris. Non conosco altre varianti del Rotary. 
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ROTARY INTERNATIONAL 

VIRTUAL ROTARY INSTITUTE AMSTERDAM 

10 ottobre 2020 
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ROTARY INTERNATIONAL 

La RUOTA nel Rotary 
Emblema e vessillo ufficiale del Rotary 

 

L'emblema del Rotary è sempre stato rappresentato da una ruota. 
 

Il primo disegno di questa è stato realizzato nel 1905 da un incisore, socio del Club di 
Chicago, Montague Bear.  Con questo simbolo, che riproduceva la ruota di un carro 
dei pionieri, l'artista voleva simboleggiare la civilizzazione e il movimento. 
Successivamente il disegno della ruota, ad opera sempre di Bear, subì ulteriori 
modifiche. 
Nel 1923, la ruota originale venne cambiata e divenne, come noi la conosciamo, la 
ruota di un ingranaggio dotata di 24 denti e di 6 raggi ma, venne fatto osservare da 
alcuni ingegneri (tra cui Will Forker del Rotary Club Los Angeles), l'ingranaggio in 
questione non avrebbe mai potuto essere montato su un albero senza una chiavetta 
che solidalmente unisse l'ingranaggio all'ipotetico albero. Venne subito eseguita la 
modifica giustamente richiesta e la ruota così composta divenne il simbolo del Rotary 
International. 
 



 

Nel gennaio 1924 il Consiglio centrale approvò formalmente il nuovo disegno. Per 
fugare una volta per tutte la confusione causata dalle descrizioni rilasciate tra il 1912 
e il 1929, le specifiche ufficiali della nuova ruota, meccanicamente corretta, furono 
approvate al Congresso 1929.  

                 

La ruota del Rotary ha costituito l’unico elemento del logo sino al 2013, anno in cui si 
è deciso di affiancare al disegno la scritta “Rotary” in quanto le parole “Rotary 
International” non erano facilmente visibili a distanza.  

 

La ruota continua anche oggi a rappresentare il nostro marchio d’eccellenza. È 
possibile ingrandirla per ottenere un impatto maggiore o riprodurla separatamente 
dal logo purché in sua prossimità.   

Il nome Rotary e l'emblema del Rotary International sono registrati come marchi di 
servizio e, pertanto, non possono essere alterati, nè usati impropriamente. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

            Alfio Di Costa 

        Governatore anno 2020 - 2021  

Nicosia, 01 ottobre 2020 

     Care Amiche e Cari Amici,  

il tema del mese di ottobre riguarda lo “Sviluppo economico e comunitario”.  
In questi primi tre mesi, nel corso delle numerose visite amministrative ai Vostri Club ho 
avuto modo di apprezzare alcuni progetti che i club del nostro Distretto 2110, attenti e 
sensibili a questo argomento, stanno portando avanti in ambito Global Grant.  

Sono queste iniziative meritevoli che, per le loro particolarità, sono certo saranno in 
grado di orientare altri rotariani e altri club.  

Credo, l’ho ripetuto ripetutamente negli incontri, specie in quelli istituzionali, che 
l’esempio tangibile, quello che passa attraverso i nostri servizi e vive grazie ad essi, possa, in 
modo migliore di qualsivoglia parola, consigliare e guidare le nostre azioni quotidiane e i 
nostri modi di fare e di essere.  

A questi club, ai loro presidenti, ai consigli direttivi, a tutti i soci, va la mia 
approvazione, il mio compiacimento sincero e il mio appoggio futuro.  

Come Distretto 2110 stiamo guardando, con particolare e accresciuta attenzione, al 
tema della sostenibilità e dell’ambiente. Temi che, come saprete, ho preteso che fossero 
collegati allo sviluppo, al turismo e alle infrastrutture come volano di crescita del territorio. 
In un rapporto inscindibile e, talvolta, simbiotico. Temi che hanno conquistato una parte 
consistente dell’organigramma del nostro Distretto è una sfida epocale e il nostro Rotary, il 
nostro Distretto non può restare indietro e indifferente.  

Se osserviamo il pianeta, infatti, noteremo che accanto ai molti paesi a economia 
avanzata, concorrenziali nell’organizzazione, nella tecnologia e nella logistica ne abbiamo 
altri, quelli che definiamo emergenti, che hanno una struttura economica arretrata e una 
percezione dell’ambiente e della sostenibilità, nulla o quasi, e comunque assai diversa da 
quella che stiamo maturando, talvolta con difficoltà, nelle nostre Comunità, anche grazie a 
una rinnovata attenzione dei giovani, in senso lato, e dei giovani interacCani e rotaracCani, 
in parCcolare. Per i paesi più̀ sviluppaC la scelta (sulla quale ragionano) è se continuare a 
rimanere competitivi in una globalizzazione che potremmo definire commerciale e 
finanziaria, finalizzata ad una sempre maggiore ricchezza o, in alternativa, muoversi in una 
direzione più attenta e più sensibile all’ambiente, alle nuove generazioni e al futuro 
dell’umanità.  

È necessario garanCre e promuovere la libertà e la giusCzia, la reciprocità̀ di rispeEo e 
la fiducia, l’ambiente e il paesaggio, la flora e la fauna, con regole internazionali che tutelino 
l’ecosistema, prioritariamente, e collegandolo ad esso, anche il lavoro e gli investimenti 
strutturali. 
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Quegli investimenti che, non mi stancherò mai di dirlo, sono necessari più che mai 
alla nostra Sicilia e alla nostra Malta, per continuare a prospettare una maggior e più incisiva 
centralità nel Mediterraneo.  

E, poi, accanto ai paesi sviluppati, sui quali dobbiamo tempestivamente intervenire, 
con la forza delle nostre idee, abbiamo i paesi in via di sviluppo e quelli nei quali è 
impossibile pensare allo sviluppo, stante il fatto che le guerre e le carestie ne rendono 
complesso anche solamente l’immaginazione.  

Noi rotariani ci inseriamo, con i nostri valori e i nostri modi di essere, nelle une e nelle 
altre realtà. CerC di potere realizzare comunità̀ aperte, attente, solidali, dove è possibile 
assicurare i valori universali e costruire amicizia. Il Rotary, come ricordiamo sempre, 
proclama e difende i suoi valori, con una particolare attenzione alla leadership e all’etica, a 
garanzia di uno sviluppo economico e comunitario. Sviluppo economico e comunitario in 
grado di assicurare equità e un sistema in grado di offrire a ciascuno le opportunità per 
competere e per affermarsi. 

Questo è certificabile se guardiamo i nostri interventi e i nostri investimenti nei paesi 
in via di sviluppo e se percorriamo la storia dei progetti rotariani. Con essi, oltre che offrire 
significative opportunità di sviluppo e, in alcuni casi, un’importante opportunità sanitaria, 
diamo origine a importanti effetti di contagio affinché si sviluppino, per imitazione positiva, 
altri interventi; in questo senso è evidente che il nostro Rotary può ancora fare molto (e si 
deve impegnare a farlo) nei paesi sottosviluppati. Queste sono le tante opportunità per 
prospettare le quali è necessario un significativo impegno di ciascuno di noi, di ciascuna 
professionalità della quale disponiamo.  

Nei Rotary Club, come sto facendo io, incontro dopo incontro, è necessario parlare 
dell’economia del territorio; in quanto, consideraC i livelli di professionalità̀ di cui 
disponiamo, possono i club non solo partorire proposte e suggerimenti ma anche, partendo 
da questi, determinare investimenti e correlate infrastrutture. Se avremo la capacità di 
interfacciarci con le istituzioni, saranno maggiori le chance di vincere questa battaglia 
epocale.  

Il Rotary di ciascun territorio può̀ e deve darsi anche questo impegno.  
Una grande opportunità per condividere azioni dirette alla sostenibilità dell’ambiente 

e al rispetto del nostro pianeta, a partire proprio dalla nostra Malta e dalla nostra Sicilia.  
  Un affettuoso saluto 

                                                                                                               

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, 

Durante una riunione su Zoom con Rotariani e Rotaractiani, nel vedere tante 
facce sorridenti sullo schermo, ho capito quanto fosse cambiata la nostra 
organizzazione in così breve tempo. È chiaro che il Rotary non potrà più tornare alla 
"cara vecchia normalità": ma io la vedo come un'opportunità emozionante! 

Mentre ripensiamo e riprogettiamo il Rotary, l'innovazione e il cambiamento 
agiscono su più livelli. La nuova flessibilità del Rotary si fonde con la cultura digitale, 
per guidare il cambiamento in modi mai visti prima da molti di noi. Possiamo 
apprendere molto da Rotariani come Rebecca Fry, che a 31 anni ne ha già 15 di 
esperienza nel Rotary. 

Vedo il Rotary come una fenomenale piattaforma per cambiare il mondo. 

Ritengo che, se riesco a dare ad altre persone i mezzi per creare il cambiamento 

che desiderano vedere nel mondo, potrò esercitare una grandissima influenza. Ho 

ricavato vari spunti sulla leadership tramite le mie esperienze nel RYLA e nel 

Rotaract, e perfino adesso, come presidente fondatore di un nuovo e-club dal nome 

di Rotary Social Impact Network. 

Coinvolgere gli alumni dei programmi del Rotary è fondamentale per la 

costituzione di nuovi club. Il nostro club è la prova che i Rotaractiani e gli altri alumni 

desiderano affiliarsi al Rotary, ma spesso non riescono a trovare il Rotary Club più 

adatto a loro. Il nostro club conta 31 soci, tutti di età compresa tra 23 e 41 anni; 

quasi tutti sono alumni dei programmi del Rotary. 

Dobbiamo riuscire a integrare il Rotary e allinearlo con gli altri obiettivi 

personali e professionali che desideriamo conseguire. All'atto della costituzione di 

questo club, ci siamo imposti di ideare un modello personalizzato del Rotary, 

focalizzato sul valore aggiunto che forniamo ai nostri soci. Abbiamo inoltre cercato di 

sfruttare i nostri legami (attraverso i Circoli Rotary, i Gruppi d'azione rotariana e altre 

partnership internazionali) per innalzare le esperienze dei nostri soci oltre il livello di 

club. 

Il nostro club si riunisce e gestisce online la maggior parte dei progetti: usiamo 

Microsoft Teams per mantenere un coinvolgimento costante sugli argomenti che 

trovano l'interesse dei nostri soci. Questo significa, inoltre, che il nostro club non è 

vincolato a una singola posizione geografica: sebbene la maggior parte dei soci viva 

in Australia, altri provengono da Germania, Italia, Messico, Tanzania e Stati Uniti. 



Un altro aspetto fondamentale per il nostro club è misurare l'impatto dei nostri 

progetti. Quest'anno, per l'iniziativa "Plastic Free July" (Luglio senza plastica), 

abbiamo creato una campagna di sensibilizzazione sui modi per ridurre il consumo 

di plastica, che ha raggiunto più di 6000 persone. Si tratta di un progetto dall'impatto 

tangibile, al quale può partecipare gente di qualsiasi provenienza. Sono orgogliosa 

del fatto che, grazie al nostro club, riuniamo insieme le persone per creare un nuovo 

tipo di esperienza del Rotary. Non vedo l'ora di scoprire quale futuro ci aspetta. 

Tutti i Rotary Club hanno l'opportunità di innovare se stessi, proprio come il 
club di Rebecca. Dobbiamo dare fiducia a questi club, imparare da loro e offrire il 
nostro supporto. Il cambiamento nel Rotary avviene alla radice: i club sono in prima 
linea nel definire che aspetto assumerà il nuovo Rotary. 

Il cambiamento è costante e abbiamo molto lavoro da fare in numerose aree. 
È importante celebrare i contributi forniti da persone di ogni estrazione sociale e 
promuovere individui appartenenti a gruppi con scarsa rappresentanza, perché 
abbiano maggiori opportunità di entrare a far parte del Rotary come soci e leader. 

Gli strumenti per rendere il Rotary più inclusivo, rilevante e divertente per tutti 
sono a portata di mano: usiamoli ora, e vedremo in che modo il Rotary crea 
opportunità per noi e per chiunque non ci abbia ancora scoperti 

 

Grazie. 

                                                                                                      Holger Knaack 
                                                                                                    Presidente 2020-21 
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Bollettino n. 4 – Mese di Ottobre 2020 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

   3  ottobre 2020     Rotary Luxury Day 
          Sicilia Outlet Village 
 

 10 ottobre 2020      Rotary Institute Amsterdam 
          Piattaforma WEB 

 

 17 ottobre 2020     Pre S.I.P.E.  
         Villa Malfitano Whitaker – Palermo 

 

 24 ottobre 2020    World Polio Day 
 

 25 ottobre 2020    16° Festa d’Autunno  
        Agriturismo Vultaggio  – Misiliscemi (TP) 
 

 14/15 novembre 2020    Seminario distrettuale sulla Rotary Fpundation  
                             Seminario distrettuale sulla Gestione delle Sovvenzioni  

                                       Grand Hotel Villa Itria  – Viagrande (CT) 
 
 

16° FESTA D’AUTUNNO 2020 

 
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 ORE 11,00 

AGRITURISMO VULTAGGIO 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


