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Presidente Angelo Tummarello 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Marsala, 1 dicembre 2020 

 

Cari amici Rotariani,  

E’ cambiata la storia e siamo cambiati noi, tutti noi, e non poteva essere 

diversamente, ma restano alcuni punti fermi che ci indicano quale cammino sia 

ancora da fare. Hanno già segnato le svolte di una serie di tappe all’insegna 

dell’amicizia, della tolleranza e del servizio. Questo è un mondo che cambia; noi 

dobbiamo essere preparati a cambiare con esso.  L’informazione viaggia in tempo 

reale. Siamo bombardati quotidianamente dalle notizie, riusciamo a sapere tutto di 

tutti, in un mondo che fino a pochissimi anni fa non ci saremmo mai immaginati.  

E noi rotariani, dunque, cosa dobbiamo fare?  

Può piacere o no, ma questo è il frutto della modernità e dell’avvento di un’era 

che fa della tecnologia un perno essenziale.  

News che ci raggiungono ovunque: pensate al vantaggio di sapere cosa accade 

nelle nostre realtà, pur trovandoci magari lontani, attraverso i computer e i tablet, 

navigando su siti internet, riusciamo ad apprendere quasi in tempo reale gli sviluppi 

di situazioni che riguardano il territorio, piccolo o grande che sia, la nostra comunità 

locale, oppure un gruppo a cui apparteniamo.   

Ed eccoci arrivati al nostro caso, il Rotary Club. Troppo spesso siamo abituati a 

non pubblicizzare adeguatamente ciò che facciamo: le iniziative umanitarie, l’aiuto 

concreto per progetti nelle città di appartenenza del club, le iniziative culturali con 

ospiti più o meno importanti, gli incontri e le relazioni su temi legati all’attualità o alle 

questioni fondamentali per lo sviluppo della società.  



La mancata informazione su ciò che facciamo, continua a ingenerare diffidenza 

nei confronti del mondo rotariano, ancora visto da molti come un centro di potere, 

oppure un’elite che si sente superiore agli altri o, ancora peggio, come un circolo 

dove ci si ritrova solo per mangiare e bere.  

Adesso, invece, si punta su internet. E’ arrivato il momento che ogni club tenga 

aggiornato il proprio sito internet, altro strumento fondamentale di informazione, 

curandolo in ogni minimo dettaglio.  

Chi ha già intrapreso questa strada, ne raccoglie risultati e frutti: far conoscere meglio 

la nostra attività rotariana con i nuovi strumenti che ci mette a disposizione la 

tecnologia, è aprirsi alle città in cui operiamo. E porta in se un vantaggio che, pur 

essendo economico, è comunque impagabile: aiuta a sentirsi liberi. In tempo reale. 

Grazie internet: farsi conoscere aiuta a sentirci liberi. 

Purtroppo quest’anno, per la prima volta nella storia del Club, non viene fatta 

la conviviale della festa degli auguri, un evento molto importante per il Rotary. 

Sperando che la fascia gialla ci porti fortuna per il proseguo del nostro anno 

sociale in corso, colgo l’occasione di porgere tantissimi auguri di Buon Natale e Felice 

anno nuovo a voi e alle vostre famiglie. 

Buona vita a tutti noi. 

TÇzxÄÉ 
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Videoconferenza  
“LE VACCINAZIONI” 

20 novembre 2020 
Pi[tt[form_ Lif_siz_ 

 



 
 

 
 



 
 

  
 

 



 
 

  
 

  



@.R. 2020/2021 

Pr_si^_nt_ @ng_lo Tumm[r_llo 

============================================================ 
Bollettino n. 6 – Mese di Dicembre 2020 

 

R.Y.L.A.  
Rotary Youth Leadership Awards 

22/27 marzo 2021 
Palazzo Branciforti – Palermo 

 

 

Pantaleo Simona 
09-04-1999 

“Curiosa, motivata e determinata”  



Simona è una ragazza solare

dell'avventura, della musica e
presso il Conservatorio A. S
magistrale in pianoforte solist
generale. Fa parte di una sq
riveste il ruolo di centrocampis
 

STUDENTESSA DI PIANOFORTE
Presente ALTERNANZA SCUOLA
Nell'anno accademico 2020/20
suddetto anno frequenterà il p

2014 – 2018 Consegue il dipl
Organizzazione -Ricreative MA

2016 – 2018 Durante gli ultimi
scuola-lavoro in collaborazione
del progetto,si è tenuto pres
protagonisti erano proprio i ra
sottofondi musicali live in mod
 

Esperienza nello scautismo co
a Trapani e Palermo, o pre
suonando la chitarra. Mensilm
raccolta di pacchi della Caritas 

Obiettivi  

Vorrei insegnare pianoforte a 
un corpo bandistico militare.
piacerebbe far parte di una sq
di educatore presso una comu
nei miei 14 anni di percorso sca
 

Che cosa ti aspetti dal R.Y.L

Mi aspetto di fare relazione, 
strumenti per migliorare la m
portano ad essere leader, per
coetanei, ma anche nel campo

 

       

olare, socievole, attiva e ambiziosa. Aman

ica e di tutte le forme d'arte. Studente
A. Scontrino di Trapani e frequentante
olistico. Grande è la passione per il calcio
a squadra femminile di calcio chiamata 
mpista esterno. 

ORTE, CONSERVATORIO A. SCONTRINO C
OLA - LAVORO  
0/2021 conseguirà la laurea triennale in

à il primo anno magistrale in pianoforte so
 

diploma con la votazione di 92/100 -Lav
 MATURITA’, LICEO SCIENTIFICO V.FARDEL

 

ltimi 3 anni di liceo ha partecipato al proge
zione con il Conservatorio di Trapani A.Sc
presso la Biblioteca di Trapani, uno sp
 i ragazzi. La poesia recitata era spesso a

modo da creare un'atmosfera idilliaca. 

o con opere di volontariato all’interno di 
presso Centri per Anziani in cui ha sv
nsilmente è impegnata nel servizio di d
itas presso il Comune di Paceco.  

e a tutte le fasce di età e mi piacerebbe a
tare. Nel mio futuro vedo anche il calc
a squadra di professionisti. Vorrei, inoltre
omunità scout per trasmettere le nozioni
o scautistico. 

 R.Y.L.A.?  

ne, di sviluppare nuove amicizie, di att
la mia comunicazione, di capire quali 
 per poter essere in futuro una guida no

po lavorativo. 

              

mante della natura e 

ntessa di pianoforte 
tante il primo anno 
alcio e per lo sport in 
ata "Libertas" in cui 

O CAPACITA’ 2014 - 

le in pianoforte e nel 
e solistico. 

Lavoro di squadra -
DELLA Inglese 2 

rogetto di alternanza 
A.Scontrino .Alla fine 

o spettacolo in cui i 
sso accompagnata da 

 di alcuni orfanotrofi 
a svolto animazione 
di distribuzione e di 

be anche far parte di 
calcio in quanto mi 

oltre, ambire al ruolo 
zioni che ho acquisito 

i attingere vrisorse e 
ali sono i fattori che 
a non solo per i miei 

 



 
 

FICARA Vincenzo 
07-09-2000 

 



 

Vincenzo è diplomato ed iscritto al 2° anno di laurea in Economia. 
 

Esperienza : Tutor d’aula 

Hobbies: Tennis, viaggi, lettura, volontariato. 

 

Che cosa ti aspetti dal R.Y.L.A.?  

Mi aspetto un esperienza formativache possa aiutarmi a migliorare le mie doti di 
leader e di comunicazione. 

Mi aspetto inoltre di conoscere tante persone e giovani leaders con cui condividere 
questa esperienza.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Greta  è diplomata al Liceo socio-psico-pedagogico  
 

Esperienza : Animatrice GREST , volontariato presso Associazioni. 

Hobbies: Danza orientale, pittura, musica, lettura quotidiani, cucina, make-up, moda, 
scrivere.  

 

 

Che cosa ti aspetti dal R.Y.L.A.?  

1) Imparare a collaborare con gli altri; 
2) Trasformare le mie idee in azioni a beneficio della collettività; 
3) Sviluppare i miei carismi; 
4) Potenziare le mie doti comunicative.  

 

 

 

 



 

 

 
 

IOVINO GRETA 
12-10-2001 
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INTERACT  

Area Drepanum 
 

VIDEoCONFERENZA 
“YOUTH EXCHANGE” 

6 novembre 2020 
Piattaforma Cisco Webex 
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ROTARY D2110 

INTERCLUB – R.C. MILAZZO 
“COVID 19 – IL VIRUS DELLA PAURA” 

Piattaforma ZOOM Meeting - 27 novembre 2020 
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ROTARY D2110 

SEMINARIO DISTRETTUALE 
“Le opportunita’ da Voi create  

con la Rotary Foubdation” 
Piattaforma ZOOM Meeting - 13 novembre 2020 
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ROTARY D2110 

SEMINARIO DISTRETTUALE 
“GESTIONE DELLE SOVVENZIONI DELLA  
ROTARY FOUNDATION anno 2021-2022” 

Piattaforma ZOOM Meeting - 15 novembre 2020 
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ROTARY D2110 
 

Giornata Internazionale  
contro la violenza sulle Donne 

“Il Rotary c’è ” 
Piattaforma ZOOM Meeting - 25 novembre 2020 
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ROTARY D2110 
DGE Gaetano De Bernardis 

PRE S.I.P.E. 2021-2022 
PRE SEMINARIO INFORMAZIONE PRESIDENTI ELETTI 

NH Hotel Palermo - 18 ottobre 2020 
 

Di presenza in un albergo di Palermo (nel rispetto delle normative anti Covid per il 

distanziamento e la sicurezza sociale) e via Zoom: così si è sviluppato il PRE SIPE che 

ha consentito ai presidenti eletti dei club Rotary per l’anno rotariano 2021-22 di 

conoscersi e prendere i primi contatti con il loro governatore Gaetano De Bernardis. 

Ben 70 i presidenti che hanno partecipato di presenza, mentre gli altri si sono 

collegati in videoconferenza. Alessia Di Vita, prefetto distrettuale, ha dato il via 

introducendo per i saluti Vincenzo Autolitano, presidente del Rotary Palermo. Il 

governatore Alfio Di Costa, intervenendo, ha evidenziato che, nel suo anno, il 

Distretto ha registrato un consistente aumento di nuovi iscritti, oltre cento, la nascita 

di un nuovo club Rotary e di due club Interact e che sono in corso iniziative per la 

nascita di altre giovani realtà rotariane. Il governatore nominato Orazio Agrò ha 

aggiornato sulle iniziative a livello internazionale che rivoluzioneranno nel futuro la 

struttura organizzativa a livello mondiale con ricadute a livello regionale. 

Gaetano De Bernardis: ”Non dire ma fare, agire” 

Il governatore eletto Gaetano De Bernardis ha impostato il suo primo intervento 

dando ai presidenti dell’anno rotariano 2021-22 un chiaro quadro di riferimento, vera 

a propria base per la loro formazione. “Gestite in modo coinvolgente i vostri club!” E’ 

stato il primo importante input. “E valutate, soppesate il significato di 

“cambiamento”: da solo non è un valore, non dice nulla. Va abbinato ad una 

indicazione, ad esempio: cambiamento per migliorare! Quali sono i problemi del 

Rotary oggi? Probabilmente molti hanno smarrito, perso di vista i valori 

fondamentali: rispetto della persona, diversità, inclusione, contrasto al razzismo”.  

Ammissioni di qualità  

Ed emergono le debolezze. “Troppi club hanno un numero esiguo di soci e non 
riescono a programmare, incidere sul territorio; c’è un’appartenenza non sentita. 
Occorre creare attrattività non solo per i soci ma per la comunità. E ricordiamo che 
essere rotariani è un modo di essere uomini. E’ per questo che dobbiamo avere come 
basi etica e professionalità. E’ per questo che dobbiamo fare attenzione alle 



ammissioni facili per aumentare il numero dei soci: dobbiamo valutare le reputazione 
di chi viene chiamato a far parte del Rotary”. 

Leader intelligente  

“Il presidente del club deve capire dove portarlo. A livello internazionale chiedono di 
coniugare qualità e quantità. Riflettiamo: abbiamo perduto nel nostro distretto, negli 
ultimi anni, quasi mille soci ma siamo aumentati di 20 club. Ma la nascita di uno 
nuovo, talvolta, è stata il risultato di un litigio interno ad un club. E’ questa la 
strada?”.  

Creare visibilità  

“Occorre creare visibilità e, quindi rapporti con giornali, televisioni e radio locali, 
utilizzare i social: ma attenzione, l’obiettivo è si creare visibilità ma assolutamente 
associata alla buona reputazione in riferimento a quello che facciamo, a come 
operiamo”.  

Giovani e territorio  

“Fondamentale è lavorare sui giovani, non solo Rotaract e Interact, ma nelle scuole, 
sui ragazzi del territorio. Se abbiamo un ospite illustre per un incontro, 
condividiamolo con la città, chiediamogli di incontrare nel pomeriggio i giovani delle 
scuole. E ricordiamoci che dobbiamo fare service non beneficenza, utilizzando la 
nostra professionalità, i nostri contatti per migliorare il territorio in cui operiamo. Ed 
in tale direzione utilizzate le sinergie, mettetevi insieme per rendere più efficace il 
vostro progetto, sia quello che autonomamente elaborerete, sia uno dei progetti 
chiavi in mano che il distretto mette a vostra disposizione”. Ed ecco l’esortazione 
finale: “Non dovete dire ma fare, in altre parole, passare all’azione!” 

 



G. De Bernardis: più progettualità per Uomo e Ambiente 

Gaetano De Bernardis, in un secondo intervento, ha illustrato i temi operativi che 

saranno sviluppati durante il suo anno. Uomo e Ambiente, il loro rispetto e la salute 

individuale e del globo, sono gli obiettivi che i presidenti dovranno tenere 

costantemente presenti nella loro operatività. In tale direzione ha indicato le aree 

programmatiche che specificano la tendenza della loro azione. Per l’ambiente, ad 

esempio, vengono proposte alcune iniziative: salviamo le api; un convegno sullo 

sviluppo sostenibile e il progetto Plastic free. L’educazione alla salute potrà 

svilupparsi con lo screening mammografico, la prevenzione nefrologica, ma anche 

attenzionando l’obesità giovanile e le “questioni di cuore”. Grande attenzione, poi, 

per la dieta mediterranea che dovrà essere divulgata, praticata e valorizzata. 

Alfabetizzazione e formazione, attraverso la organizzazione di corsi, vanno sviluppate 

anche per quanto riguarda quella specifica rotariana. Per far vedere la presenza 

concreta sul territorio Gaetano De Bernardis suggerisce, ad esempio, l’abbellimento 

di una piazza della propria città, ma ha sollecitato i presidenti a trovare altre iniziative 

locali di grande impatto e visibilità. Tra i progetti internazionali ancora da supportare 

è Talassemia Marocco per le sue ricadute pratiche e morali, perché difende la salute e 

crea amicizia. Ma sono da attenzionale i progetti sui ragazzi migranti non 

accompagnati, sul microcredito e sul RYLA con l’eventualità di creare anche start-up. 

Il libro dell’anno sarà dedicato ai numerosi e poco conosciuti piccoli musei di Sicilia e 

Malta e sarà curato da Sergio Aguglia con l’ausilio di referenti nei club delle due isole. 

Per la Rotary Foundation sono previsti due eventi: a Palermo con un testo teatrale di 

Luigi Pirandello, ed a Siracusa, al Teatro antico. 

 



@.R. 2020/2021 

Pr_si^_nt_ @ng_lo Tumm[r_llo 

============================================================ 
Bollettino n. 6 – Mese di Dicembre 2020 

 

ROTARY ZONA 14 
ROTARY D2110 

ROTARIAN RUN 
VIRTUAL RUN END POLIO 

24 ottobre / 6 novembre 2020 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020/2021 
 
 

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) 
 

S.I.S.D. – Seminario Informazione Squadra Dist.ale (DGE G. De Bernardis) 

6  marzo 2021 – Federico II Palace Hotel  – Pergusa (EN) 
 

S.I.P.E. – Seminario Informazione Presidenti Eletti (DGE G. De Bernardis) 

13/14 marzo 2021 – Hotel Villa Politi – Siracusa 
 

R.Y.P.E.N. - Rotary Youth Program of Enrichment  
19/21 marzo 2021 - Siracusa 
 

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 FOUNDATION 

RiNgraziamenti dalla R.F. 
4 novembre 2020 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Shekhar Metha 
Presidente  Rotary Intermational 2021/2022 

Tutti i Presidenti del R.I. dal 1905 compresi il 
Presidente eletto (Shekhar Metha 2021/2022) e 

nominato (Jennifer E.Jones 2022/2023) 
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ROTARY INTERNATIONAL 

ORLANDO 2021  
JOHN DE GIORGIO  

 Training leader per l’assemblea internazionale di Orlando 
Orlando (Florida) 7/11 febbraio 2021 

 

 
 

John de Giorgio, nominato dal RI presidente eletto, Shekhar Mehta, come 
training leader all’Assemblea internazionale per i governatori eletti che si terrà 
in Orlando, Florida, tra il 7 e 11 febbraio 2021, è al lavoro per preparare 
l’evento.   L’assemblea internazionale è l’evento in cui i governatori eletti e i 
loro accompagnatori ricevono la maggior parte della formazione per prepararsi 
per il ruolo di governatore, incontrano gli altri governatori eletti di tutto il 
mondo, per fare contatti per progetti e per essere motivati e ispirati. Anche 
Monique è stata nominata facilitatore sul Partners’ Programme in cui i 
compagni dei governatori saranno formati. E’ un grande onore che il training 
leader per l’Italia sia stato scelto dal nostro Distretto 2110, Sicilia e Malta. 
L’ultimo training leader è stato Francesco Arezzo di Trifiletti. 
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ROTARY INTERNATIONAL 

TAIPEI 2021  
ROTARY CONVENTION INTERNAZIONALE  

Taipei (Taiwan) 12/16 giugno 2021 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Aree di intervento del Rotary 
 

 
 

Da oltre 100 anni i Rotariani di tutti i continenti, le culture e le professioni 

si uniscono per intervenire a favore delle comunità di tutto il mondo. Forti 

del nostro impegno nell’apportare cambiamenti duraturi, ci diamo da fare 

per sostenere i giovani, migliorare la salute, promuovere la pace e, cosa 

più importante, aiutare le comunità nella crescita. Mentre il servire 

rotariano si svolge in un’infinità di modi, il Rotary ha concentrato i propri 

sforzi nelle sei aree d’intervento che rispecchiano i più pressanti bisogni 

umanitari: Dal 1° luglio 2021 si aggiungerà una settima area d’intervento, 

volta alla tutela dell’ambiente. 
 
Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 

Oggi, 42 milioni di persone sono attualmente profughi a causa di conflitti armati o 

persecuzioni. Attraverso le nostre partnership con diverse università prestigiose, i borsisti della 

pace del Rotary sviluppano le doti per rafforzare le iniziative di pace, formare i leader locali a 

prevenire e mediare i conflitti e sostenere l'edificazione della pace a lungo termine nelle aree 

colpite dai conflitti. Ogni anno noi offriamo fino a 100 borse di studio per la pace presso i Centri 

della pace del Rotary. 



Prevenzione e cura delle malattie 

Oltre 100 milioni di persone sono spinte nella povertà ogni anno a causa delle spese mediche. Noi ci 

sforziamo a migliorare e ad ampliare l'accesso alle cure a basso costo e gratuite nelle aree 

sottosviluppate. I nostri soci provvedono a educare e mobilitare le comunità per aiutare a prevenire 

la diffusione delle malattie più importanti come la polio, HIV/AIDS e malaria. Molti dei nostri 

progetti assicurano che le sedi della formazione sanitaria siano ubicate in posti facilmente 

accessibili dalla forza lavoro. 

Acqua e strutture igienico-sanitarie 

Oltre 2,5 milioni di persone non hanno accesso adeguato alle strutture igienico-sanitarie. Almeno 

3.000 bambini muoiono ogni giorno a causa di malattie legate alla diarrea causate da acqua 

contaminata. I nostri progetti danno alle comunità la capacità di sviluppare e rendere sostenibili 

impianti idrici e servizi igienici e finanziare gli studi in materia. 

Salute materna e infantile 

Ogni anno, almeno 7 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni muoiono a causa della 

malnutrizione, scarsa assistenza medica e condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Per aiutare a 

ridurre questo numero, noi forniamo vaccinazioni e antibiotici per i bambini, miglioriamo l'accesso 

ai servizi medici essenziali e sosteniamo la formazione degli operatori sanitari che offriranno la loro 

assistenza alle madri e ai loro figli. I nostri progetti assicurano la sostenibilità fornendo alla 

comunità locale i mezzi necessari per poter approntare i programmi di formazione nel campo 

medico-sanitario. 

Alfabetizzazione e educazione di base 

67 milioni di bambini di tutto il mondo non hanno accesso all'istruzione formale ed oltre 775 milioni 

di persone di età superiore ai 15 anni sono inalfabete. Il nostro obiettivo è di rafforzare la capacità 

delle comunità di sostenere l'alfabetizzazione e l'istruzione di base, ridurre la disparità tra i due 

sessi nel campo dell'istruzione e incrementare l'alfabetizzazione tra gli adulti. 

Sviluppo economico e comunitario 

Circa 1,4 miliardi di persone con un impiego vivono con meno di 1,25 USD al giorno. Noi 

realizziamo progetti che mirano ad avanzare lo sviluppo economico e comunitario e a creare le 

opportunità per un lavoro decente e produttivo per giovani e meno giovani. Inoltre, noi aiutiamo a 

rafforzare le capacità degli imprenditori locali e leader della comunità, in particolare donne, delle 

comunità povere. 

Sostegno Ambientale  
 

Negli ultimi cinque anni sono stati stanziati oltre 18 milioni di dollari di sovvenzioni globali della 
Fondazione per progetti legati all'ambiente. La creazione di un'area d'intervento distinta per 
sostenere l'ambiente darà ai soci del Rotary un modo in più per apportare cambiamenti positivi nel 
mondo e aumentare il nostro impatto. Il sostegno ambientale diventa la settima area d'intervento 
del Rotary, che sono categorie di attività di service finanziate dalle sovvenzioni globali. Le domande 
di sovvenzione per i relativi progetti saranno accettate a partire dal 1º luglio 2021. Si accettano 
donazioni e impegni da parte dei Rotariani e altri soggetti per fornire il sostegno alle sovvenzioni 
globali per questa nuova area d'intervento. Ulteriori informazioni in merito saranno annunciate a 
breve. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

            Alfio Di Costa 

        Governatore anno 2020 - 2021  

Nicosia, 01 dicembre 2020 

     Care Amiche e Cari Amici,  

siamo entrati, pur nella complessità di questo anno, nel mese dedicato, nonostante 

tutto, alle festività natalizie e di fine anno. Il Rotary dedica questo mese alla prevenzione e 

alla cura delle malattie, dunque a quella fattispecie di servizio indispensabile che consiste 

nell’assicurare un sostegno agli individui bisognosi che, per molteplici e variegati motivi, si 

rivelano svigoriti innanzi alle malattie invalidanti e, talvolta, mortali. E lo fa in un anno 

assolutamente complicato per l’umanità: un anno di sofferenze, di morti, di incertezze, di 

precarietà affettività, di fluttuazioni economiche nelle nostre comunità, di poca stabilità 

sociale. Un anno nel quale, il Nostro Rotary ha dato il massimo di sé, con le sue tante 

professionalità, messe al servizio del pianeta, i tanti service a favore dei presidi sanitari e dei 

territori. Lo ha fatto con la convinzione che c’era necessità di azione e di condivisione. E non 

abbiamo mai perso il coraggio, mai smarrita la via, mai persa di vista la meta. Le festività 

natalizie servono anche a questo: il momento, per eccellenza, dedicato alla riflessione e ai 

buoni intenti per l’imminente, speriamo migliore, anno, ma anche quello nel quale diventa 

più forte la nostra attenzione agli altri, a chi soffre, a chi è solo, a chi è malato, a chi vive ai 

margini del sistema sociale, a chi non ha una casa dove riscaldarsi, a chi non ha cibo. Con 

questo spirito prende avvio la mia lettera a voi, amiche e amici carissimi. Una lettera che 

vuole essere il vademecum del nostro essere rotariani e del nostro essere sostenitori di 

questo programma umanitario, mondiale, chiamato “Rotary Foundation”. L’intervento del 

Rotary International, per il tramite della Rotary Foundation, contro le malattie prende avvio, 

in primis, con il finanziamento degli studi e della ricerca, continua nella pianificazione dei 

servizi e nella realizzazione di infrastrutture necessarie a medici e volontari impegnati nel 

mondo, e si conclude con la fornitura di acqua pulita, la cura vera e propria delle malattie, i 

vaccini, la tutela dell’igiene.  

L’azione realizzata dal Rotary e finalizzata alla cura e alla prevenzione è talmente 

articolata che ciascun rotariano ha sicuramente il modo di divenire valido alla causa, 

primariamente sentendosene compartecipe. Credo che, mai come oggi, ci sia bisogno di una 

responsabilità attiva per ogni service che caratterizza la nostra specificità e la nostra azione 

quotidiana e per ciascuno di noi, come rotariani. 
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Ci si può impegnare in una commissione semplicemente suggerendo idee e facendoci 

promotori di eventi sociali che diano risalto operativo al nostro prodotto e alla nostra 

missione, o raccogliendo donazioni che siano da sostegno ai progetti, qualunque portata 

essi abbiano: locale o internazionale. Il mio ricordo va alla campagna antipolio che ha 

salvato milioni di bambini nel mondo, permettendo loro di continuare a coltivare sogni e 

possibilità. È un servizio che dimostra inconfutabilmente come gli sforzi di tutti possano 

tradursi in risultati strabilianti.  

Questo, come l’impegno del nostro Distretto sul fronte della Talassemia devono 

essere sia di soddisfazione che di stimolo per tutti noi. Comprendiamo bene e tutti come la 

prevenzione delle malattie sia il miglior modo, scientificamente provato, per distruggerle. 

Prevenire vuol dire arrivare prima che accada qualcosa, ovverosia tentare di trovare il modo 

per abbattere sul tempo, adottando mezzi adeguati, il pericolo che ci minaccia. Per questa 

ragione abbiamo parecchie commissioni operative, nel nostro Distretto, a tali questioni 

dedicate. Commissioni che operano con grande scrupolo scientifico e che rappresentano il 

fiore all’occhiello del Distretto 2110 del Rotary International.  

Colpire sul tempo il propagarsi di una malattia vuol dire disporre di tutte quelle 

strategie e di tutte quelle azioni che ci consentono di ostacolarla con efficacia, sottraendo, a 

noi e alla società, tutto ciò che essa implica. Ancora, oltre, al disagio fisico necessita difatti 

valutare gli effetti a livello psicologico personale, familiare, lavorativo ed economico-sociale. 

Pressoché sei milioni di bambini decedono prima di aver compiuto i 5 anni per malattie che 

si potrebbero anticipare e medicare, come appunto la Polio, la Pertosse, la Polmonite, la 

Malaria, il Morbillo, l’HIV/AIDS con le sue complicazioni neonatali. E, altresì, nonostante la 

mortalità infantile si è ridotta, c’è attualmente moltissimo da realizzare. Basterebbe 

adottare soluzioni semplici e a costo contenuto per impedire queste morti.  

Il Rotary, da sempre, anche nel Nostro Distretto, nei nostri singoli Club, dispone, 

sorregge e sovvenziona molteplici progetti per la prevenzione e per la cura.  

Tra questi, ad esempio: programmi che mettano a disposizione della comunità le 

professionalità sanitarie dei nostri soci; progetti di screening in diverse discipline, progetti di 

educazione sanitaria per impedire la diffusione delle malattie e, anche, per diminuirne il 

rischio di contagio; sostiene, anche con il supporto personale, nelle campagne di 

vaccinazione a svantaggio delle malattie infettive; sovvenziona gli studi sulla prevenzione e 

sulla cura delle malattie; organizza importanti corsi di formazione su primo soccorso e 

sull’uso del defibrillatore; finanzia l’istruzione e la formazione degli operatori sanitari 

tramite borse di studio; perfeziona gli impianti sanitari, spesso incidendo positivamente 

sulle strumentalità, delle comunità  locali; coopera  con le ASL per divulgare  la conoscenza e  
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l’accesso a programmi scientifici e sanitari, oltre che a tecnologie, più innovatrici e 

innovative nell’alveo della sorveglianza sanitaria. Si quantifica che, oggi, proprio in questo 

particolare frangente del secolo che viviamo, nel mondo siano indispensabili più di due 

milioni di medici, chirurghi, ostetriche, oculisti, virologi, infermieri, e, più in generale, 

personale di assistenza sociosanitaria. Molte comunità, sparse nel mondo, si affidano anche 

a Noi, al nostro Rotary per affrontare, prevenire e piegare queste molteplici minacce. 

Ricordiamocelo, giornalmente. Dicembre, come ricordato nell’incipit di questa lettera, è il 

periodo dell’anno nel quale c’è più bisogno di “noi”, proprio in quell’ottica di condivisione, 

di sostegno e di amicizia verso l’“Altro” che fanno del Rotary un esempio, unico, nel mondo. 

Un valore che, specie in questo momento di pandemia, risulta essere più importante d’ogni 

altra cosa: l’anteporre all’io il noi, è un percorso di crescita assolutamente irrinunciabile.  

Vi prego, pertanto, di approfittare, con me, di questo periodo natalizio 

principalmente per comprovare che in questo istante della permanenza dell’uomo nel 

mondo siamo tutti più propensi a donare e a soccorrere chi ne ha bisogno con più intensa 

munificenza. Intanto donando loro il sorriso, l’amicizia, il conforto quotidiano, l’abbraccio, il 

rispetto e, solo dopo, le indispensabili medicine, i presidi sanitari, quanto necessario per non 

essere contagiati e per vivere con dignità questa insicurezza.  

Nulla è complicato, impossibile o faticoso se ragioniamo sui traguardi già raggiunti 

(ritenuti, inizialmente, irraggiungibili) e al vantaggio che ciascuno di noi avrebbe nel poter 

aderire, personalmente, a queste laboriosità operative così importanti per tutta l’umanità e, 

talvolta, anche per la nostra comunità di riferimento.  

A Voi, Amiche ed Amici, alle vostre e ai vostri consorti, alle vostre famiglie, da parte 

mia e di Ina, i più sinceri e intensi auguri di un sereno Natale e di un miglior 2021 ricolmo di 

salute, serenità, altruismo, gioia e calore da condividere con le persone che amate e con 

l’umanità. 

Buon Rotary a tutti e, principalmente, un sereno e solidale Anno Nuovo 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 
 

DICEMBRE 2020 
 

Cari amici Rotariani e Rotaractiani, 

 

Quando penso al 2020, rifletto su quanto sia cambiata la nostra vita. La 

pandemia di COVID-19 ha portato dolore e lutto a molti di noi. Inoltre, quasi 

per tutti, anche la nostra vita, il tempo per la famiglia e il lavoro sono cambiati 

quest'anno. Però siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo difficile anno, 

non da soli, ma contando l'uno sull'altro, come facciamo sempre nel Rotary. 

Col passare degli anni, divento sempre più orgoglioso della nostra 

organizzazione. 

Io sceglierò di ricordare il 2020 come un anno di grandi cambiamenti e 

forza per noi; il Rotary non si è fermato, nonostante la pandemia. Abbiamo 

eliminato ostacoli, trovato nuovi modi per connetterci, abbiamo adottato 

nuovi approcci per il service, ad esempio, con progetti online e raccolte fondi 

virtuali.  

Ho invitato due Rotariani a condividere le loro storie su come il Rotary è 

diventato più forte quest'anno. 
 

“Quando la pandemia ha chiuso tutto, il nostro e-club emergente stava già 

facendo service virtualmente, inclusi progetti internazionali. Quattordici donne 

statunitensi ed io, socie di numerosi Rotary club, hanno usato WhatsApp per fare il 

mentoring alle donne imprenditrici nelle zone rurali della Costa Rica, aiutandole a 

far crescere le loro aziende di ecoturismo, RETUS Tours [articolo incluso nel numero 

di maggio della rivista Rotary: "Nature & Nurture"]. Il progetto è cresciuto, con 30 

Rotariani che adesso offrono consulenza e aiuto con il sito web di RETUS e con i 

social media. E cosa più importante, noi continuiamo ad allacciare relazioni e dare i 

mezzi a queste donne per trasformare la loro vita, e lo stiamo facendo online! Ho 

aiutato una di queste donne, Rosa, a preparare una presentazione in inglese per 

una conferenza internazionale online. Sebbene il nostro impegno con le donne in 

Costa Rica richiede ancora alcune attività in prima persona, l'impatto più 

trasformativo non deve necessariamente essere di persona.” 

— Liza Larson, Rotary E-Club Engage e Rotary Club di Plano East, Texas 
 

“Ero presidente del mio club quando siamo stati colpiti dal COVID-19 e molti 

soci non avevano Zoom. Solo 10 dei nostri 53 soci hanno partecipato alla prima 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 5 dicembre 2020    Assemblea Ordinaria Elettiva                                                                 
                               Centro di Medicina dello Sport di Trapani 
 

 

 
“Se hai l’amore dei tuoi simili nel tuo cuore, amico mio, sei un potenziale Rotariano”  

Paul Harris 



 
 

 



 

   

 

 

 



 

 


