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Presidente Angelo Tummarello 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Marsala, 1 gennaio 2021 

Cari amici Rotariani,  

Qualche tempo fa, il Past-President del RI, il thailandese Bichai Rattakul, ci invitò a 

riflettere sul motivo per cui, a suo tempo, noi fummo chiamati a far parte del nostro Club 

ed a chiederci: fu per il nostro impegno verso la comunità? Fu per il nostro impegno 

verso la sofferenza? Fu per il nostro impegno verso i giovani? Probabilmente anche 

questi fattori avranno avuto un loro peso, ma la vera ragione per cui tutti noi siamo stati 

chiamati a far parte del Rotary fu che qualcuno dimostrò di avere stima e fiducia in noi, 

tanto da considerare che, secondo lui, noi eravamo la persona più qualificata per 

rappresentare la nostra classifica e la nostra professione nel suo Club.  

E’ dunque nelle professioni che batte il cuore del servizio rotariano e, quindi, 

l’Azione professionale e l’essenza del Rotary. D’altronde l’azione professionale fu anche il 

motivo per cui, nel 1905. venne creato il Rotary. Eppure, da parecchi anni, la maggior 

parte dei nostri Club ha concentrato la sua attenzione e il suo impegno, soprattutto, sulle 

altre vie d’azione, trascurando un pò l’azione professionale.  

Azione professionale, che incita il rotariano: a servire la società, promuovendo 

l’integrità nelle relazioni professionali; ad essere d’esempio nel comportamento 

professionale; a far conoscere l’ideale di servizio ai colleghi non rotariani. 

Azione professionale che, senza dubbio, è la via che consente a tutti i rotariani di 

esprimere al meglio il proprio idealismo e di sentirsi utili sia come cittadini. Sia come 

esseri umani.  

Certo, il Rotary può e deve essere fiero di aver saputo, in questi oltre 100 anni, 

manovrare con perizia attraverso tutte le tempeste grazie, soprattutto, ai suoi 

innumerevoli, ambiziosi e apprezzati programmi umanitari ed educativi.   



Tuttavia non possiamo n

progressi in molti settori de

ambiente sociale e professiona

per non dir di peggio.  
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ASSEMBLEA Ordinaria Elettiva 

ELEZIONE PRESIDENTE Club 2022/2023 
5 dicembre 2020 

Centro di Medicina dello Sport – Trapani 

 

  



 
 

  



 



 
 

 



 
 

S[lvin[ Di Vin]_nzo  
Pr_si^_nt_ ^_sign[to 2022/2023 
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ASSEMBLEA Ordinaria 

Consiglio Direttivo Club 2021/2022 
5 dicembre 2020 

Centro di Medicina dello Sport – Trapani 

 

 



 
 

S[lv[tor_ G_nov[ Pr_si^_nt_ El_tto 2021/2022 



Consiglio Direttivo  
Pr_si^_nt_ El_tto  

S[lv[tor_ G_nov[ 
P[st Pr_si^_nt        @ng_lo Tumm[r_llo   

Pr_si^_nt_ In]oming      S[lv[tri]_ Di Vin]_nzo 

Vi]_ Pr_si^_nt_    S[lv[tri]_ Di Vin]_nzo   

S_gr_t[rio     Fr[n]_s]o P[olo Si_li        

Co-S_gr_t[rio        P[trizi[ B[i[t[ 

T_sori_r_          M[ri[nn[ Gr[mm[ti]o 

Co-T_sori_r_        Giov[nni C[ng_mi 

Pr_f_tto       Pi_tro M_ssin[                        

Co-Pr_f_tto         M[ri[ Elvir[ D_ Lu][  

@^^_tto [ll[ ]omuni][zion_    Fr[n]_s]o P[olo Si_li  

Istruttor_ ^_l Clu\      @ntonino Chir]o    

D_l_g[to YEO (S][m\io Giov[ni) Fr[n]_s]o P[olo Si_li 

D_l_g[to Int_r[]t   Vit[ M[lt_s_ 

D_l_g[to Rot[ry Foun^[tion Gius_pp_ Bu]]_ri 

Consigli_ri 
@ntonino Chir]o  - @nn[ M[ri[ Cippon_ri – Gius_pp_ D’@ng_lo   

Vit[ M[lt_s_ - Dorot_[ M_ssin[ - Pi_tro M_ssin[ 

Rit[ S][ringi - Fr[n]_s]o P[olo Si_li - Ettor_ Tripi 

 

 



Commissioni del Club 
@mministr[zion_ 

Programma • Comunicazioni del club • Sito web • Frequenza • Affiatamento 
 

Pr_si^_nt_              Pi_tro M_ssin[ 

Componente          Marisa Barraco    
Componente         Giovanni Cangemi 
Componente                      Marianna Grammatico 
Componente                     Carmelo Labozzetta 

 

Eff_ttivo 
• Reclutamento • Conservazione • Orientamento e formazione • Diversità  demografica 

 

Pr_si^_nt_    Ettor_ Tripi           

Componente          Giuseppe D’Angelo    
Componente         Vita Maltese 
Componente                      Adele Occhipinti 
Componente                     Francesco Paolo Sieli 
 

Pu\\li]h_ R_l[zioni N[zion[li _^ Int_rn[zion[li 
•Relazioni con i media • Pubblicità e marketing • Strategie di comunicazione via web e social media 

 

Pr_si^_nt_                     Rit[ S][ringi  

Componente                                         Ignazio Aversa     
Componente                                         Vincenzo Bono 
Componente                    Maria Elvira De Luca 
Componente                    Piero Salvatore Sansone 
 

Prog_tti ^i @zion_ 
• Azione professionale • Azione di interesse pubblico • Azione internazionale • Azione  giovanile • Raccolta  

fondi per i progetti del club 
 

Pr_si^_nt_             Ros[^_[ Fior_nz[  

Componente          Caterina Amantia    
Componente         Annamaria Cavasino 
Componente                      Domenico Piccichè 
Componente                     Andrea Scarpitta 
 

Rot[ry Foun^[tion 
•Polio • Raccolta fondi • Sovvenzioni 

 

Pr_si^_nt_             Dorot_[ M_ssin[ 

Componente          Antonino Chirco  
Componente         Annamaria Cipponeri  
Componente                      Francesco Licari 
Componente                     Rocco Poma 
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Videoconferenza   

Reati Informatici: prevenzione e repressione 
11 dicembre 2020 

Piattaforma Lifesize 
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VIRTUAL MEETING 

“NATALE 2020” 
23 dicembre 2020 

Piattaforma Zoom Meeting 
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ROTARY D2110 

Progetto distrettuale “STREET ART”  

MURALES “la giustizia” 
Palazzo di Giustizia di Trapani 

15 dicembre 2020 

:“L’ingiustizi[ in qu[lsi[si luogo è un[ min[]]i[ [ll[ giustizi[ ovunqu_” 
 

 
Op_r[ ^_ll’[rtist[ Giov[nn[ Colom\[ r_[lizz[t[ [ g_nn[io 2015 

 

  



 
 

D_s]rizion_ ^_ll’op_r[: 

“D_[ \_n^[t[ ]h_ pi[ng_ n_l v_^_r_ l[ \il[n]i[ ^_ll[ giustizi[  
]h_ p_n^_ v_rso un l[to, qu_llo ^_i più ^_\oli”. 

 

Op_r[ ]ommission[t[ ^[ll[ Sottos_zion_ ^i Tr[p[ni ^_ll’@sso]i[zion_ 

N[zion[l_ M[gistr[ti in o]][sion_ ^_ll[ Giorn[t[ ^_ll[ Giustizi[” 

 
 



Mur[l_s “L[ Giustizi[” 
 

La Giustizia e l’Arte, un grande tema presente nell’iconografia di tutte le 
epoche, è raccontato in immagini, quadri, sculture da tutti i più grandi 
artisti, il sentimento di giustizia come principio e fine di legalità è il tema 
scelto per il progetto “street art” dal Rotary Club Trapani Birgi Mozia. La 
giustizia è l'espressione di un giudizio. Il mettere insieme elementi opposti, 
positivi e negativi, un'analisi imparziale di buono e cattivo. L'opera scelta 
dal Club Trapani Birgi Mozia, è il grande Murales realizzato dalla nota 
artista Trapanese Giovanna Colomba che, nel corso della sua carriera si è 
distinta per aver ricevuto numerosi premi di rilevanza e per aver 
partecipato a numerose mostre personali. Di forte impatto, il Murales “La 
Giustizia” è situato all'ingresso del palazzo di Giustizia di Trapani, 
commissionata dalla sottosezione di Trapani dell'Associazione Nazionale 
Magistrati, in occasione della giornata della giustizia. L'opera raffigura una 
Dea bendata, un attributo dell’immagine simbolica della giustizia come 
donna, con la benda che da sempre ha raffigurato nell’iconografia ufficiale 
la garanzia dell’imparzialità e incorruttibilità dei giudici e la sua spada, che 
ripropone la verticalità della bilancia, ma che è anche immagine di forza 
punitrice. La bilancia, che da sempre nella simbologia artistica è 
caratterizzata dalla verticalità per garantire un corretto equilibrio dei piatti, 
nell'opera di Giovanna Colomba la Dea bendata piange nel vedere la 
bilancia della giustizia che pende verso un lato, quello dei più deboli. A 
sovrastare l'opera, sopra una grande pennellata di rosso sangue, come a 
raffigurare un sacrificio fatto in nome del bene, un'incisiva frase 
estrapolata dal pensiero di Martin Luter King “L'ingiustizia in qualsiasi 
luogo è una minaccia alla giustizia ovunque” a sottolineare il pensiero 
secondo cui è importante ispirarsi a coloro che nel tempo hanno fatto la 
differenza e hanno aiutato a formulare quei diritti, che in una qualche 
maniera hanno cambiato il nostro mondo in bene. Il pensiero dell'artista 
Giovanna Colomba espresso tramite la sua opera è un omaggio alla 
legalità. Fra tutte le immagini simboliche quella della giustizia possiede per 
sua natura un primato, recando con sé uno speciale patrimonio di 
emozioni e di valori e una capacità di accendere i sentimenti dei singoli 
come quelli delle masse. 
 

                                Ros[^_[ Fior_nz[ 
                                 Compon_mt_ Commission_ Clu\ Prog_tti ^’@zion_          
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ROTARY D2110 

NATALE 2020 
20 dicembre 2020 
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ROTARY D2110 

Progetti finanziati con  

sovvenzione distrettuale  2020-2021 
Anno Rotariano 2020-2021 
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ROTARY D2110 

Un Paniere per ilula 
Natale 2020 
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ROTARY D2110 

Archivio Storico Digitale 
dicembre 2020 

 
Carissimi amici,  

desidero aggiornarvi sulla possibilità di visualizzare in 
modalità ipertestuale i contenuti multimediali dell’Archivio storico 
digitale. Tutti coloro che non hanno avuto occasione di 
partecipare alle riunioni Zoom, sulla Rotary Foundation e Contro la 
violenza sulle Donne, potranno seguirne la video conferenza con 
scelta autonoma dei singoli argomenti trattati.  

E’ sufficiente collegarvi a: rotary2110archivio.it e cliccare sui 
banner animati.  

La stessa procedura in atto viene applicata ai Notiziari 
distrettuali e di Club che pervengono all’Archivio. (cfr.pag.127 
Vademecum dell’Anno Rotariano 2020-2021)  
 

PDG Salvatore Lo Curto  
Presidente della Commissione Distrettuale 2020-2021 per 

l’Archivio Storico Digitale     http://www.rotary2110archivio.it  

tel. (+39) 347.0667764 – mail gov.locurto@gmail.com 
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MULTIDISTRETTO R.Y.E. 
ROTARY D2110 

Programma Scambio Giovani 

  Sospensione fino al 30 giugno 2021 

26  novembre 2020 
 

                      
 

 
Cari Rgazzi e Gentili Famiglie 
 

Il Presidente Internazionale del Rotary, Holger Knaack, ha comunicato 
che, durante la recente riunione del Consiglio Centrale del Rotary International, 
è stata presa la difficile ma necessaria decisione di sospendere gli Scambi 
Giovani a breve e a lungo termine fino al 30 giugno 2021.  

Si comunica con profonda tristezza anche perché, in questi ultimi mesi, si 
è continuamente lavorato con gli altri paesi europei per riuscire a realizzare 
almeno una parte del vostro sogno di diventare un “Rotary Youth Exchange 
Student”.  

Il Presidente Holger ha ribadito che, in risposta alla pandemia provocata 
dal COVID-19, il Consiglio Centrale continua a limitare o sospendere in modo 
significativo tutte le attività del Rotary che richiedano viaggi o riunioni di 
persona; di conseguenza è necessario fare tutto il possibile per proteggere 
studenti, famiglie e volontari dai rischi associati a questa pericolosa malattia.  
Speriamo tutti che la situazione globale si stabilizzi sufficientemente per 
consentire ai distretti di riprendere gli scambi in modo sicuro nella seconda 
parte del 2021.  

Si ringrazia per l’attenzione e comprensione, con l’augurio che si possa, in 
futuro, partecipare ad altre iniziative che il Rotary International propone ai 
giovani; da parte nostra cercheremo di mantenervi aggiornati su attività e 
programmi che potrebbero interessarvi.  

Cordialmente  
 

Giorgio Giambiasi  

Presidente Associazione per lo Scambio Giovani del Rotary International  
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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 INTERNATIONAL 

CHARITY NAVIGATOR ASSEGNA 4 STELLE  

alla  RotARY FOUNDATION PER IL 13° ANNO 
Dicembre  2020 

 

Per il 13° anno consecutivo, la (nostra) Rotary Foundation ha ricevuto 

quattro stelle - il voto più alto - da Charity Navigator, un valutatore 

indipendente delle associazioni di beneficenza negli Stati Uniti 

https://www.rotary.org/.../rotary-foundation-receives... 
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ROTARY INTERNATIONAL 

 Consiglio delle risoluzioni 2020 

Proposte  approvate  e  bocciate 
Piattaforma online 15 ottobre / 15 novembre 2020 

Si è svolto online, dal 15 ottobre al 15 novembre, il Consiglio delle Risoluzioni 

2020 cui partecipano e votano i rappresentanti di tutti i distretti Rotary. Le 

risoluzioni adottate vengono poi prese in considerazione dal Consiglio centrale 

del RI (Board) o dagli Amministratori della Fondazione Rotary (Trustee). Il 

Consiglio ha deliberato su 31 argomenti (30 risoluzioni ed un emendamento 

urgente) approvandone 11 e bocciandone 19. Le risoluzioni sono richieste 

avanzate al Board o ai Trustee per intraprendere un’azione che non riguarda 

specifici dettati dei documenti costitutivi mentre gli emendamenti urgenti sono 

proposte di modifica dei documenti costitutivi richieste dal Board se ritiene che 

non si possa aspettare fino al successivo Consiglio di Legislazione. Quest’ultimo 

si riunisce ogni tre anni per votare gli emendamenti che modificano i documenti 

costitutivi del Rotary e le dichiarazioni del Board. Tutti i Club e tutti i distretti, 

ma anche il Board e il Consiglio generale o la conferenza del RIBI (l’associazione 

dei Club di Gran Bretagna), possono presentare le loro risoluzioni e proposte 

legislative. Le scadenze sono il 31 dicembre 2020 per il Consiglio di Legislazione 

2022 e il 30 giugno 2021 per il Consiglio delle Risoluzioni 2021. L’unico 

emendamento esaminato, su proposta dal Board, è stato approvato con 296 

voti a favore e 156 contrari. Consentirà ai componenti del Board di partecipare 

al Consiglio di Legislazione. Il Consiglio di Legislazione 2019 aveva ridotto la 

partecipazione al solo presidente internazionale, al presidente eletto e a un 

membro del Board. L’approvazione dell’emendamento, fortemente voluto dal 

presidente Knaack, ha cancellato quella decisione consentendo la 

partecipazione di tutti i 17 componenti del Board.  

Status Rotaract Tra le risoluzioni approvate segnalo la richiesta di rivedere lo 

status del Rotaract per consentire la partecipazione dei rotaractiani ai Consigli 

di legislazione e delle risoluzioni e di prevedere una rivisitazione delle regole per 

i necessari adattamenti al nuovo ruolo del Rotaract. 



Alcune risoluzioni approvate riguardano le funzioni e i ruoli all’interno del Rotary 
International. Una di queste, approvata a larga maggioranza, chiede al Board di 
assicurarsi che i poteri del Board stesso non vadano al di là di quelli dei club, dei 
club Rotaract e dei distretti. La risoluzione, proposta del Distretto 2580 del 
Giappone, ricorda che il ruolo del Rotary International è sostenere i club e 
promuovere il Rotary pertanto il Board, che dirige e controlla il Rotary, non 
dovrebbe esercitare un’autorità maggiore di coloro i quali dovrebbe sostenere 
altrimenti si determina un’inversione vera e propria dei loro ruoli. Un’altra 
risoluzione approvata chiede che i candidati alle cariche regionali del Rotary 
(Coordinatore regionale Rotary, RF, ecc.) vengano proposti al Board da 
commissioni composte dai governatori e dagli immediati past governatori dei 
distretti interessati e non selezionati su segnalazione dei director (in carica, past ed 
eletti) come avviene oggi. Approvata anche la risoluzione che chiede che il 
segretario generale rimanga in carica non più di dieci anni, in quanto le altre 
cariche ruotano molto rapidamente e potrebbe crearsi un’eccessiva 
concentrazione di potere.  
 

Servizio rotariano Le altre risoluzioni approvate chiedono al Board di enfatizzare 
l’importanza delle azioni basate sull’ideale di servizio rotariano, di reintrodurre lo 
sviluppo professionale come un valore del Rotary, di chiedere alle organizzazioni 
che si occupano dello Scambio Giovani di produrre dei bilanci annuali, di rendere il 
sito web accessibile ai disabili e di reintrodurre la commissione distrettuale per 
l’azione professionale.  
 

No a plastica e rifiuti Altre risoluzioni approvate chiedono ai Trustee della 
Fondazione di includere misure per l’eliminazione dei rifiuti e dei residui in 
plastica, nonché di autorizzare i Distretti a utilizzare criteri propri nell’assegnazione 
di borse di studio che non sono finanziate dal Fondo mondiale.  
Bocciate le proposte di modificare la Prova delle 4 domande, di autorizzare i club 
di età da 6 a 12 anni (che, peraltro, esistono in diversi Distretti), di invitare ogni 
anno a una riunione del club le organizzazioni e le persone che sono state 
supportate in passato, di pubblicare un rapporto mondiale annuale sulla 
sostenibilità, di adottare una definizione di pace, di impegnare i nostri 
rappresentanti negli organismi internazionali per il disarmo nucleare, di nominare 
una sottocommissione per la risposta ai disastri in ogni distretto e di assegnare ad 
un assistente del Coordinatore regionale della Fondazione Rotary il ruolo di 
supportare il Fondo di risposta ai disastri, di aggiungere la salute degli anziani 
all’area focus salute materna e infantile, di eliminare il divieto per rotariani e 
rotaractiani di partecipare alle borse di studio per la pace, di imporre l’obbligo di 
rendere la pubblicità parte obbligatoria delle sovvenzioni globali, di eliminare il 
limite al 50% dell’uso del Fodd per le Sovvenzioni distrettuali, ed altre minori. 

 

PDG Valerio Cimino        Delegato del Distretto al Consiglio delle Risoluzion 
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ROTARY INTERNATIONAL 

TAIPEI 2021  

ROTARY CONVENTION INTERNAZIONALE  
Taipei (Taiwan) 12/16 giugno 2021 

 

 

 
 

 

REGISTRAZIONE 

Stiamo monitorando la pandemia globale e restiamo impegnati ad ospitare un 
evento sicuro per tutti i partecipanti. Una decisione in merito alla Convention 
del Rotary International sarà presa all'inizio del 2021 sulla base di tutte le 
risorse disponibili e degli standard scientifici e di sicurezza riconosciuti. Di 
conseguenza, abbiamo prorogato la scadenza per ottenere uno sconto per le 
registrazioni anticipate al 15 febbraio 2021. Tutte le altre scadenze rimangono 
invariate così come sono state pubblicate. 

Le registrazioni si aprono il 20 giugno 2020. Il nostro conveniente sistema 
online rende facile registrarsi ai Soci del Rotary, Rotaractiani e dipendenti dei 
club e distretti Rotary. 

Per tutte le registrazioni viene inviata un'email di conferma, incluse quelle 
inviate via fax e per posta. Se è richiesta una lettera d'invito per motivi di visto, 
essa sarà inclusa con l'email di conferma. 
 

Scadenze importanti 

26 giugno 2020:  Ultimo giorno utile per lo sconto speciale promozionale 
15 febbraio 2021:   Ultimo giorno per lo sconto per le registrazioni anticipate 
31 marzo 2021:  Ultimo giorno per sconto per le pre-registrazioni 
16 giugno 2021:  Ultimo giorno utile per la registrazione online 

 
Quote di registrazione 

Registrati in anticipo per approfittare delle tariffe scontate.  
 



 

T@RIFFE DI REGISTR@ZIONE 
 

 SOCI DI CLUB DI 31 ANNI O SUPERIORE, OPP. OSPITI DI 31 O SUPERIORE 
20 - 26 GIUGNO 2020     315 USD 

27 GIUGNO 2020 - 15 FEBBRAIO 2021  365 USD 
16 FEBBRAIO 2021 -31 MARZO 2021  440 USD 
1 APRILE - 16 GIUGNO 2021   515 USD 
 

 SOCI DI CLUB DI 30 ANNI O INFERIORE, OPP. OSPITI DI 30 O INFERIORE O ALUMNI DEI 

PROGRAMMI ROTARY 
20 - 26 GIUGNO 2020     100 USD     
27 GIUGNO 2020 - 15 FEBBRAIO 2021  120 USD     
16 FEBBRAIO 2021 -31 MARZO 2021  170 USD 
1 APRILE - 16 GIUGNO 2021   220 USD 
 

 OSPITI DAI 5 AI 18 ANNI 
20 - 26 GIUGNO 2020         10 USD 
27 GIUGNO 2020 - 15 FEBBRAIO 2021    10 USD     
16 FEBBRAIO 2021 -31 MARZO 2021    20 USD 
1 APRILE - 16 GIUGNO 2021     40 USD 
 

 OSPITI DI ETÀ INFERIORE AI 5 ANNI 
20 - 26 GIUGNO 2020     Gratis 
27 GIUGNO 2020 - 15 FEBBRAIO 2021  Gratis 
16 FEBBRAIO 2021 -31 MARZO 2021  Gratis 
1 APRILE - 16 GIUGNO 2021   Gratis 
 

 SABATO, INGRESSO SOLO ALLA CASA DELL’AMICIZIA 
20 - 26 GIUGNO 2020         50 USD 

27 GIUGNO 2020 - 15 FEBBRAIO 2021    50 USD     
16 FEBBRAIO 2021 -31 MARZO 2021    50 USD 
1 APRILE - 16 GIUGNO 2021   100 USD 

La registrazione include una intera giornata di attività: 

 Ammissione alle cerimonie di apertura e chiusura della convention e 
sessioni generali, dove potrai ascoltare relatori che ti ispireranno e 
divertiranno, tra i quali alti dirigenti della nostra organizzazione 

 Sessioni di gruppo informative per aiutarti a creare le tue doti di 
comunicazioni, leadership e gestione di progetti 

 Opportunità di networking e scambi di idee, dando anche un'occhiata 
agli stand di progetti e Circoli Rotary nella Casa dell'Amicizia 

 Intrattenimento da parte di artisti e musicisti locali nella Casa 
dell'Amicizia e nelle sessioni generali 

 Trasporti tra l'hotel e la sede congressuale, sempre se hai prenotato 
l'hotel attraverso il partner ufficiale del Rotary, Experient 
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ROTARY INTERNATIONAL 

CONOSCIAMO IL Rotary 
 

 
 

 

LO SCOPO DEL ROTARY (Art. 4 dello Statuto del Rotary International)  
Lo Scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di 
ogni attività. In particolare, esso si propone di: • Promuovere e sviluppare relazioni 
amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l’interesse generale; • 
Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e 
imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che 
venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività; • 
Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo 
l’ideale del servire; • Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace 
a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra 
persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune 
proposito e nella volontà di servire. 

 

MISSIONE DEL ROTARY INTERNATIONAL  
La nostra missione è di servire gli altri, promuovere l’integrità e avanzare la 
comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo attraverso una rete di 
professionisti, imprenditori e personalità di spicco della comunità. (RCP 26.010.)  
 



MISSIONE DELLA FONDAZIONE ROTARY  
La missione della Fondazione Rotary è consentire ai Rotariani di promuovere la 
comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo migliorando le condizioni 
sanitarie, appoggiando l’istruzione e alleviando la povertà. (TRFC 1.030.) 
 

VALORI FONDAMENTALI  
Il Rotary ha adottato i valori fondamentali nel 2007, nell’ambito del Piano strategico, 
riconoscendo che questi cinque valori sono tratti fondamentali dell’essere rotariani. 
Sin dalla loro adozione, i valori fondamentali sono stati riconfermati dal Consiglio 
centrale e sono stati sostenuti con forza dai Rotariani di tutto il mondo. I valori 
fondamentali del Rotary International sono:  
• Amicizia  
• Servizio  
• Diversità  
• Integrità  
• Leadership 
 

LA FINALITÀ DEL ROTARY  
- stimolare, promuovere, diffondere e amministrare il Rotary in tutto il mondo;  
- coordinare e dirigere nel senso più ampio le attività del Rotary International;  
- promuovere l’unione tra i soci di un club;  
- rinforzare ed espandere il Rotary nel mondo;  
- comunicare al mondo intero l’attività del Rotary 
 

DIFFUSIONE DEL ROTARY NEL MONDO (Dati aggiornati 5 maggio 2020)  
Il Rotary è presente in oltre 200 Paesi con:  
Distretti        540  
Club   35.969  
Soci          1.226.339  (circa 22,30% donne)  

 



CODICE DEONTOLOGICO DEL ROTARY  
Come Rotariano prometto di:  
1. Testimoniare il valore fondamentale della integrità in ogni circostanza e/o 
comportamento.  
2. Mettere a disposizione del Rotary le mie qualità ed esperienze professionali.  
3. Svolgere ogni attività, sia personale che professionale, eticamente, promuovendo i 
più alti principi deontologici come esempio per gli altri.  
4. Essere corretto in tutti i miei rapporti con gli altri e trattarli con il rispetto dovuto.  
5. Riconoscere il valore e il rispetto dovuto a tutte le attività che sono utili alla 
società.  
6. Mettere a disposizione delle Nuove Generazioni le mie esperienze umane e 
professionali e creare opportunità di servizio a favore delle persone in difficoltà, al 
fine di migliorare la qualità della vita nella mia comunità.  
7. Rendere merito alla stima generalmente riservata al Rotary e ai Rotariani e non far 
nulla che possa recare danno o discredito nei confronti del Rotary e dei colleghi 
Rotariani.  
8. In qualsiasi relazione professionale e/o di affari, non sollecitare da un collega 
Rotariano privilegi o vantaggi che non possano essere accordati a chiunque altro. 
 

La Segreteria del Rotary International  
La Segreteria del R. I. è costituita dal Segretario Generale e dallo staff della Sede Centrale ed è 
coadiuvata da una serie di uffici internazionali autorizzati dal Consiglio Centrale del R. I. Le sedi di 
tali uffici sono riportate nell’elenco ufficiale e sul sito web del Rotary: www.rotary.org Segretario 
Generale John HEWKO Tel. 001 847 866 3431 Fax 001 847 556 2198 E-mail: 
general.secretary@rotary.org 
 

Sede Centrale  
La sede centrale e mondiale del Segretariato R.I. si trova ad Evanston (Chicago)  

 
 

Rotary International,  
One Rotary Center - 1560 Sherman Ave., Evanston, Illinois 60201-3698, USA. Tel.: 001 866 976 8279 
(numero verde) Fax: +1 847 328 4101 contact.center@rotary.org Orario: 8:30am - 5pm (ora di 
Chicago) Lingue: inglese, francese, spagnolo  
 
II sito web del R.I.  

Il R. I. mantiene un sito web inteso a fornire ai rotariani informazioni aggiornate e 
accurate sui programmi del Rotary e della Fondazione Rotary: www.rotary.org 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           
            Alfio Di Costa 

        Governatore anno 2020 - 2021  

Nicosia, 01 gennaio 2021 
     Carissime Amiche ed Amici Rotariani,  

quello che abbiamo lasciato è un anno difficile e, soprattutto, funestato da lutti e da 
povertà dilaganti che ancora ci toccano. Comincia un nuovo anno, che sarà certamente 
impegnativo ma con alcune certezze in più e, ce lo auguriamo di cuore, in grado di 
assicurare all’umanità una migliore risposta alle tante necessità che questa pandemia ha 
palesato ancora di più di quanto a noi tutti fossero note.  

Credo, amici carissimi, che, come capitò nelle due grandi guerre mondiali e nella 
depressione economica del 1929, anche oggi ci viene chiesto d’essere presenti con le nostre 
professionalità, le nostre competenze, le nostre abilità, i nostri saperi con la piena dedizione 
a servire al di sopra di ogni interesse personale che ci ha sempre caratterizzati, ci 
contraddistingue e sarà da modello. È, nell’alveo di questa considerazione, allora 
significativo avere presente che gennaio rappresenti, per il Rotary, il mese dell’Azione 
Professionale.  

Rotary è capacità di leadership, con l’implicazione evidente che ogni rotariano è 
invitato ad esprimere, ancora più compiutamente in questo singolare momento storico, le 
sue qualità professionali, per dare risposta, nei modi più adeguati e opportuni possibili, alle 
esigenze della società, ancor più quando le condizioni socio-economiche del Paese, anche a 
causa di questa imprevedibile crisi sanitaria, sono segnate dal perdurare di una situazione di 
crisi economica dalle proporzioni assolutamente imprevedibili che hanno mortificato i 
lavoratori di molti comparti strategici, messo in difficoltà moltissime aziende e famiglie, reso 
più vulnerabile il sistema sociale del nostro Paese e d’ogni nazione del mondo.  

Servire, dunque, deve essere, oggi con maggiore consapevolezza e determinazione, il 
nostro impegno. Non basta più solo partecipare, che è stato ed è, già di per sé, un modo 
marginale di vivere il Rotary. Non è più sufficiente. Servire è, nell’idea e nell’insegnamento 
di Paul Harris, fare Rotary con le proprie professionalità e con la dedizione che dovrebbe 
renderci diversi e migliori, principalmente; servire è raccontare con i fatti quotidiani e con la 
nostra disponibilità il proprio sapere, le proprie indiscusse capacità specifiche legate alle 
nostre molteplici professionalità; è dare completezza e dare valore al nostro operare in 
qualunque momento della nostra professione, secondo i principi a noi noti e che ci 
contraddistinguono della correttezza e della rettitudine, oltre che del disinteresse personale 
per ciò che stiamo facendo per gli altri, per le comunità in cui operiamo, per l’umanità grazie 
alla molteplicità di progetti che la Rotary Foundation ci permette di portare avanti. 
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Servire il territorio, nella sua caratterizzazione locale prima di tutto e anche ai livelli 
nazionale ed internazionale. Non mancano le occasioni e progetti per farlo con compiutezza e 
completezza. Anche in questo caso, essere rotariani esprime non solo la capacità di cogliere le 
numerose occasioni che la contemporaneità che viviamo presenta, ma anche il saper cercare 
con attenzione e con occhio vigile e, perfino, crearne di nuove per operare e per offrire a tutta 
l’umanità le stesse opportunità.  

La storia del Rotary è intrecciata dei numerosi esempi di rotariani che hanno dimostrato 
e dimostrano, con il servizio quotidiano, il saper sacrificare se stessi, la propria famiglia, per 
rispondere alle tante richieste e alle esigenze dei tanti che manifestano bisogni e necessità.  

I nostri volontari del Rotary, quelli che forniscono i pasti caldi ai clochard, che assicurano 
una casa ai senza tetto, le visite specialistiche a chi non può permetterselo, cibo e vestiti a chi 
non può sfamare i propri figli, il calore umano ai bambini degli orfanotrofi e agli anziani delle 
case di riposo, costituiscono un esempio perfetto del nostro modo di vivere il Rotary.  

Tutti noi dovremmo essere volontari del “Servire”. Ma nel nostro caso specifico, come ho 
più volte sottolineato anche in occasione della nomina della mia squadra distrettuale, si tratta di 
un gruppo di militanti del service molto “specializzato”, una task force di professionisti nelle più 
impensabili discipline dello scibile umano, decisamente pronti a mettere a disposizione di tutti, 
degli ultimi, dei soli, dei marginalizzati, le loro professionalità, gratuitamente, in tutte le 
situazioni di emergenza. Una sorta di protezione civile delle professioni.  

È un modo decisamente diverso di manifestare il nostro impegno, che resta fortemente 
ancorato ad un percorso di crescita indirizzato a procurarsi una più grande rilevanza in una 
prospettiva di medio e, principalmente, di lungo periodo. E credo, lasciatemelo dire, non esiste 
modo migliore per assicurare siffatto risultato se non quello di trascinare dentro questo sogno i 
nostri giovani e i nostri giovanissimi.  

Ai giovani dobbiamo tramandare non solo i nostri saper fare ma anche i nostri saper 
essere e i nostri valori; condizioni che rappresentano il miglior linguaggio che i nostri figli e i 
nostri giovani comprendono, cioè l’esempio. Solo in questa maniera possiamo facilitare le 
condizioni che ci consentono di parlare al nostro presente, più̀che al nostro futuro e 
congiuntamente ad esso.  

Guardare all’oggi e ai numerosi bisogni non dimenticandoci che il domani dipende da ciò 
che facciamo nella quotidianità e da ciò che progettiamo per abbattere ogni forma inumana di 
differenza nel pianeta.  

Con l’augurio, che anche con questa lettera rinnovo, di un sereno e produttivo anno 
nuovo con l’immutata amicizia che dovrebbe scandire ogni nostro comportamento umano. 

                                                                                                               
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, 

 

Finalmente siamo a gennaio! Guardando in avanti al 2021, non dovremmo 
soffermarci solo sui prossimi 365 giorni. State già riflettendo su quello che farete nel 
2022, 2023 e oltre? 

 
Certamente non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo instradarci sul 

sentiero che vogliamo seguire. Io penso sia importante che ogni Rotary club abbia 
una riunione strategica almeno una volta all’anno. Il Past Consigliere del RI Greg Yank, 
che ha avuto molte esperienze di lavoro con i club per i loro piani, ha voluto 
condividere il suo punto di vista. 

 
Un famoso aforisma afferma: "Non riuscendo a prepararsi, ci si prepara a 

fallire". La pianificazione è essenziale per raggiungere il successo in tutti i settori della 
vita, incluso il Rotary, e stiamo migliorando ogni anno. 

 
La pianificazione strategica per i Rotary club funziona. Ho aiutato molti club a 

trovare questa strada, lavorando con loro per costruire quello che io chiamo un 
progetto, un piano pluriennale che risponde alla domanda fondamentale: "Qual è la 
nostra visione per il nostro club? I migliori piani che ho visto sono quelli focalizzati, 
quando un club concentra le sue risorse sulle migliori opportunità che ha. Il vostro 
Rotary club non può essere tutto per i suoi soci e per la comunità che serve; ha 
risorse umane, finanziarie e di tempo limitate. Un piano di successo è un fattore di 
successo in termini di risorse e limitazioni per tracciare il percorso desiderato per i 
vostri soci. 
 

Iniziate a costruire un piano strategico pluriennale facendo brainstorming con il 
vostro club, chiedendovi: "Quali sono le nostre iniziative e le nostre priorità per i 
prossimi due o tre anni? Documentate le vostre risposte usando un linguaggio 
orientato all'azione che sia specifico, concreto e misurabile sugli obiettivi che volete 
raggiungere. 

 
Quindi, restringete le vostre iniziative a un nucleo di tre-cinque priorità. Il 

vostro club svilupperà poi obiettivi specifici per ogni iniziativa, delineando chi sarà 

coinvolto, le pietre miliari chiave del raggiungimento, il modo in cui saranno tracciati i 

progressi e la tempistica per il completamento. Mantenete il vostro piano breve e 

semplice. 



Poi passate all’azione. Esaminate i progressi compiuti verso la realizzazione 

delle iniziative e rivedeteli, se necessario, almeno una volta all'anno. Il Rotary ha un 

modello solido per assistere i club nella loro pianificazione, che potete trovare su 

my.rotary.org/it/document/strategic-planning-guide. 

Vogliamo arricchire i nostri club con nuove discussioni e idee. Ma come 

possiamo attrarre i diversi professionisti, di diversa provenienza, età ed esperienza, 

che sono tutti animati da un forte senso di integrità come noi? 

Attraverso la pianificazione strategica, esploriamo questa domanda per definire 

la natura stessa del nostro club e il valore che offre ai suoi soci e alla comunità. Ogni 

club è diverso e il valore di ogni club sarà unico. Durante il processo di pianificazione, i 

club potrebbero anche scoprire che alcune delle attività che svolgevano in passato 

non sono più rilevanti o attraenti. 

Una volta che il vostro club ha creato un piano strategico, è il momento di agire 

ed apportare i cambiamenti necessari. Quando lo facciamo - mentre coinvolgiamo i 

soci in club dinamici e attivi che non solo si divertono, ma servono anche le loro 

comunità con progetti che hanno un impatto reale e duraturo - i nostri club si 

rafforzano. E quando scopriamo ciò che rende unici i nostri club e ci basiamo su 

questi valori fondamentali in tutti i nostri sforzi, il Rotary crea opportunità per 

arricchire la vita di tutti. 

 

                                                                                                      Holger Knaack 
                                                                                                    Presidente 2020-21 

 

 
 

 

           



BUONE FESTE  

 
 

Holger  e Susanne Knaack 
Presidente 2020/21 

Rotary International 
 

 

 

 



HAPPY NEW YEAR OUR TEAM 

  

 

 

 

Shekhar Metha con Rashi   
Presidente Eletto 2021/22 

Rotary International 



FELICE E SERENO ANNO NUOVO   
 

 
 

Jennifer Jones con Nick e Gracie 
Presidente Nominato 2022/23 

Rotary International 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 11 gennaio 2021    16° Anniversario del Club                
                                         

 
 

 



 

 

 


