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Presidente Angelo Tummarello 

LETTERA DEL PRESIDENTE 

         Marsala, 1  febbraio 2021 

Cari amiche e amici Rotariani,  
 

volevo dedicare questa mia lettera del mese ai nonni, in quanto il nostro Club è ben 
rappresentato. In Italia ci sono 15.200.000 nonni e ogni anno un milione di italiani assiste 
alla nascita del primo nipote. I nonni di oggi sono molto diversi da quelli del passato: sono 
più giovani, dinamici e consapevoli, hanno spesso ancora un ruolo professionale attivo e 
appaiono più aperti e curiosi, maggiormente disposti a rimettersi in gioco quando arriva un 
nipote. Nella nostra società, inoltre, ai nonni e alle nonne svolgono un ruolo molto attivo 
all’interno delle famiglie e passano più tempo con i nipoti. E’ riservato loro un ruolo molto 
più centrale nella gestione familiare: laddove entrambi i genitori lavorano, a loro è spesso 
delegata la gestione dei nipoti a tempo pieno o comunque per un cospicuo numero di ore 
settimanali.  

Una delle cose più belle della vita di famiglia, della nostra vita umana di famiglia, è 
accarezzare un bambino e lasciarsi accarezzare da un nonno e da una nonna. In occasione 
della festa dei nonni, quest’anno occorsa nel pieno della seconda ondata pandemica, Papa 
Bergoglio ha aperto così il suo discorso sulla centralità dei nonni nella vita familiare, in 
quanto memoria della storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo; un popolo di 
alberi le cui radici continuano a portare frutto, nonostante la vecchiaia, che non toglie peso 
gli anni, polmoni di umanità in un paese, in un quartiere, in una parrocchia, bussole 
indispensabili, ma anche pilastri di cemento armato nelle ordinarie difficoltà quotidiane.  
Siamo il paese in cui, più che negli altri in Europa, i nonni si occupano quotidianamente dei 
nipoti. Oggi si parla spesso dei nonni in termini di ammortizzatori sociali, un welfare 
casalingo a sua volta risorsa per l’economia del paese. Ma attenzione, non voglio ridurre il 
ruolo dei nonni a quello di meri bambinai o parcheggi di salvezza che permettono di 
conciliare il lavoro dei genitori con le esigenze dei piccoli. Tralasciando ogni retorica, 
l’aspetto più importante è che i nonni hanno sempre rappresentato una fonte di 
insegnamento, preziosa e complementare a quella scolastica e genitoriale. Con l’esplosione 
della pandemia. Fin dalle prime battute si è capito come la popolazione anziana fosse la più 
fragile, il bersaglio più frequente del Covid-19. E’ stato subito chiaro come gli anziani 
andassero protetti, e come protezione e isolamento, in questo caso, coincidessero. Non più 
nipotini da tenere e da viziare, non più benefiche passeggiate quotidiane, non più il calore o 
il conforto delle visite di parenti e amici. Ma presto torneremo alla normalità.   



In base alla mia esperienza di pediatra mi sono reso contro che i bambini e gli 

adolescenti di oggi non vogliono vedere in voi nè vecchietti, nè badanti, nè baby 

sitter, soprattutto non desiderano avere di fronte persone stanche, legate solo al 

proprio passato o piene di rimpianti. Vogliono trovare delle persone positive, 

autorevoli e che diano loro sicurezza nell’affrontare le tappe fondamentali di quel 

lungo cammino che si chiama crescita. 

Voi nonni, giunti in questa importante fase della vostra esistenza, dovete 

ricordare che i nipoti vi osservano e cercano da voi non solo affetto, possibilità di 

colloquio ma soprattutto, ed è il caso degli adolescenti, un modello da raggiungere. 

Certo, la storia di ognuno dei vostri nipoti sarà differente dalla vostra, condizionata 

inevitabilmente da eventi diversi e dal mutare dei tempi: trasmettere la gioia di vivere 

e la forza di affrontare il futuro farà capire loro ciò che li attende sarà comunque 

qualcosa di positivo. Malinconia, disillusione o amarezza non sono mai buoni 

compagni di viaggio che è la vita. Se possibile evitate allora di compiere, anche in 

buona fede, alcuni errori. Il primo è quello di voler rivivere la fase dell’infanzia e della 

crescita con vostro nipote, dedicandogli più tempo di quanto avete fatto con i vostri 

figli: sono i genitori che devono occuparsi della prole mentre i nonni devono imparare 

compiti nuovi, che si integrino e non sostituiscano quelli di mamma e papà. 

Grazie 
 

TÇzxÄÉ 
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Anniversario del Club 
16° Anno dall’ammissione al R.I. 

11 gennaio 2021 
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Rotarian Daniela Vernaccini (ID 5682699) 
Trasferimento dal RC Mazara del Vallo 

1 gennaio 2021 

 

E-MAIL daniverna@gmail.com 
 

Curriculum rotariano 
 

INCARICHI  
 

Mazara del Vallo Delegato Club Rotary Foundation (2020-21) Delegato Club Rotary 
Foundation (2019-20) Vice Presidente Club (2016-2017) Componente Consiglio 
Direttivo dal 2012 a oggi Presidente Club (2011-12) Segretario Club (2010-11) 
Prefetto Club (2009-2010) Membro (dal 1999)  
 

Distretto 2110  Presidente Sottocommissione Distrettuale PolioPlus (2020-21)  

Presidente Commissione Distrettuale e Coordinatore Progetto Cittadinanza Globale 
e Sviluppo Sostenibile(2020-21)  Relatore Festival Nazionale Asvis Sviluppo Sostenibile 

(ott.2020-piattaforma nazionale)  Relatore BRIE- Convegno Sostenibilità (ott.2020-

piattaforma internazionale)  Presidente Commissione Distrettuale e Coordinatore 

Interdistrettuale Progetto Nazionale “lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti” 
(2018-19)  Relatore XLI Congresso del Distretto Rotary 2110 (Giardini Naxos giugno 

2019)  Assistente del Governatore gruppo DREPANUM C -Club Group (2017-18)  

Coordinatore Delegati d’Area Rotary Foundation - Sicilia Occidentale (2016- 17)  

Istruttore d’Area Drepanum (2015-16) gruppo DREPANUM 3 (2015-16)  Prefetto 



distrettuale (2014-2015)  Presidente Commissione Distrettuale Logistica 

“Mediterraneo Unito- Rotary National Day dei 13 Distretti Italiani (2014-2015)  

Assistente del Governatore gruppo DREPANUM 3 (2013-14)  Ideatore Progetto “Uno 

sguardo sul futuro”-azione internazionale in Madagascar (primo progetto del 
Distretto 2110 secondo le modalità Visione Futura della Rotary Foundation  Delegato 

Rotary Foundation gruppo Area Drepanum 3 ( 2012-13) 
 

Programmi del Rotary  

Ideatore e membro squadra di formazione professionale VTT- Vocational Training 
Teams Marocco (feb.2017) (con la partecipazione di 7 sanitari) Prima VTT in Europa in 
campo sanitario e 41 progetto mondiale formulato come squadra di formazione 
professionale  
 

RICONOSCIMENTO DELLA FONDAZIONE ROTARY  
 

Paul Harris Fellow PHF+4 (2019)distretto PHF+3 (2017)club Mazara PHF+2 
(2015)distretto PHF+1 (2014)club Mazara PHF (2012)distretto  
Presidential Citation Encomio per le Vie d'azione (riconoscimento distrettuale (2016). 

 
 

Curriculum professionale 
 

Consegue la maturità clasica nel luglio 1976. Si laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli studi di Palermo con il massimo dei voti in data 
26/03/83. Specialista in Pediatria Università di Palermo in data 14/12/1987. 
Pediatra di famiglia convenzionata presso l’ASP di Trapani (distretto di Mazara 
del Vallo). 
Provider accreditato per la formazione residenziale dei Medici (gruppi di 
formazione permanente e Società Scientifiche volte allo sviluppo di tali gruppi). 
Nel 2002 progetto di letteratura secondaria co0n finalità di formazione 
permanente in una nuova sezione della rivista Quaderni ACP denominata 
scenari clinici. “L’esame clinico può escludere la presenza di fratture nei traumi 
del ginocchio?” (Quaderni ACP vol IX N°4-2002: 42-43). 
Da dicembre 1999 a ottobre 2002 Componente della redazione della rivista 
pediatrica “Quaderni ACP” dell’Associazione Culturale Pediatri.  
Dal 26/12/2003 ad oggi Presidente WEBM-ORG (Workshops for Evidence Based 
Medicine Organization)  
Nel 2004 partecipazione in qualità di Relatore al 16° Congresso Nazionale ACO 
svoltosi a Montesilvano Marina (Pescara). 
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Scambio gUIDONCINI 
Rotary Club Bologna - D2072 

dicembre 2020 
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ROTARY D2110 

Qualificazione del Club 
24 gennaio 2021 

Formalizzati gli atti propedeutici del nostro Club 

alla qualificazione a.r. 2021-2022. 

 

Il club, per poter partecipare alle sovvenzioni globali e predefinite della 
Fondazione Rotary, deve accettare di attuare i requisiti finanziari e di 
controllo contenuti nel Memorandum d’Intesa (MOU) fornito dalla 
Fondazione Rotary ed inviare almeno due soci di club ogni anno al 
Seminario distrettuale sulla gestione delle sovvenzioni. Adempiendo a tali 
requisiti, il club si è qualificato ed è idoneo a partecipare al programma di 
sovvenzioni della Fondazione Rotary. 
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ROTARY D2110 
AREA DREPANUM 

INTERCLUB  
Videoconferenza  

“l’ECONPMIA AI TEMPI DEL COVID” 
12 gennaio 2021 
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ROTARY D2110 
INTERACT 

Videoconferenza 
<<Una Falce che abbraccia  

cio’ che c’e’ e cio’ che sara’>> 
5 gennaio 2021 

 
 

 
 

 

Videoconferenza con l’Amministrazione comunale di Trapani sulla 
candidatura della città di Trapani a  

“Capitale Italiana delle Culture Euromediterranee 2022”. 



Presente il DGE Gaetrano De Bernardis, l’IRD 2020/2021 Amalia Guzzardi, 
Enrico Curcuruto, presidente Commissione distrettuale Interact ed il 
segretario distrettuale Interact Giuseppe Culmone. Prima attività di Zona 
dell'A.R. 2020/2021 voluta e organizzata con il supporto dei soci dell'Area 
Drepanum dal Delegato di Zona, Cristian Vassallo.  
 

Presenti i ragazzi dei Club Interact di Trapani, Trapani Birgi Mozia, Trapani 

Erice, Alcamo, Castelvetrano e Salemi. L’Amministrazione Comunale di 

Trapani era rappresentata, nel corso della riunione, dal Sindaco della Città 

di Trapani Giacomo Tranchida e dall'Assessore Rosalia d'Alì, che in questi 

mesi stanno lavorando sodo per il sostegno del territorio trapanese al 

raggiungimento di questo obiettivo.  

È stato coinvolto inoltre l'Istituto “V. Fardella - L. Ximenes” di Trapani, 

attraverso l'intervento del Rappresentante di Istituto Gioele Tallarita che 

ha presentato e mostrato il video emozionante realizzato dalla comunità 

scolastica per il supporto della candidatura di Trapani.  
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ROTARY D2110 

Goffredo Vaccaro 
  Governatore Designato 2023/2024 

30 gennaio 2021 
Sede Distretto Rotary – Catania 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020/2021 
 
 

Seminario Educazione Continua Rotariana (ECR) 
6 febbraio 2021 – Zoom Meeting  
 

  

 

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 

 Commissione “Shaping Rotary’s future” 
Nuovo modello di Rotary 

Piattaforma online 8 dicembre 2020 

Dal luglio 2018 una commissione del Rotary International ha lavorato e sta 
lavorando al futuro del nostro sodalizio. Il nome della commissione “Shaping Rotary’s 
future”, che significa “Modellare (plasmare) il futuro del Rotary”, è piuttosto 
significativo.  

La commissione è di altissimo livello: è presieduta dal past president del Rotary 
International Barry Rassin, vi partecipano diversi Board Director, Ian Riseley past 
president RI, Larry Lunsford aiutante del presidente Maloney lo scorso anno, ed altri 
ancora.  

La commissione ha elaborato una proposta innovativa di organizzazione del 
Rotary che è stata presentata dapprima all’Institute di Amsterdam lo scorso ottobre 
e, l’8 dicembre scorso, ai Governatori attuali, eletti e nominati nonché ai delegati al 
Consiglio di Legislazione dei distretti italiani.  

Ho proposto al Governatore Alfio Di Costa, ottenendone il suo assenso, di 
condividere con i soci del Distretto quanto “bolle in pentola” per coinvolgere tutti in 
una scelta che cambierà radicalmente il nostro Rotary. 
 

Le premesse  

La commissione ha iniziato i suoi lavori partendo da una valutazione della 
struttura del Rotary oggi e dalla considerazione che, sebbene il mondo sia molto 
cambiato rispetto al 1905, non sono cambiati e non cambieranno i valori del Rotary: 
amicizia, integrità, diversità, servizio e leadership.  

Basandosi su questi punti fermi, la commissione ha evidenziato le esigenze dei 
tempi che stiamo vivendo: valorizzare la diversità, l’equità e l’inclusione; 
regionalizzare la leadership per favorire un service più appropriato; rivedere le 
responsabilità dei leader che hanno oggi troppi impegni; portare avanti il nostro 
piano d’azione.  

Uno dei problemi relativi all’effettivo è la cosiddetta “porta girevole”, cioè 
l’eccessivo turnover dei soci. In dieci anni un milione e 387 mila persone, più del 
numero attuale dei soci, sono entrate e uscite dal Rotary.  

A livello globale dopo 5 anni si perde circa il 50% dei soci mentre, in Europa 
occidentale, il mantenimento dell’effettivo è decisamente migliore. La soluzione per 
mantenere l’effettivo è il coinvolgimento in attività significative.  

Anche il numero medio dei soci per club è in calo con una media di 32 soci a 
livello globale, di 27 in Francia e di 42 in Italia. La percentuale di donne nei nostri Club 



è cresciuta in dieci anni dal 10 al 19%, un buon risultato ma inferiore alle 
performance della Francia (che ha raggiunto il 22%) e alla media globale (23.7%).  

Altro aspetto considerato è l’innalzamento dell’età media dei soci che si riflette 
anche sui governatori di cui solo il 6% è al di sotto dei 50 anni. 
 

La proposta  

La proposta della commissione si propone di migliorare il coinvolgimento di 
rotariani e rotaractiani tramite un supporto diretto e regionalizzato (cioè per grandi 
aree che comprendono diversi distretti), la regionalizzazione di prodotti e servizi, la 
maggiore diversità nella leadership, percorsi definiti per lo sviluppo della leadership, 
la gestione delle dispute elettorali a livello regionale, una maggiore efficienza.  

Nel concreto la proposta della commissione prevede diversi livelli di 
governance nel Rotary:  

- il livello dei partecipanti: rotariani, rotaractiani e non partecipanti a club;  
- il livello dei club (sia Rotary che Rotaract);  
- il livello delle “sezioni”, circa 1.500 – 1.600 nelmondo, costituite da 25-30 club 

(sia Rotary che Rotaract), guidate da un leader e da un leader eletto, con funzioni di 
supporto e motivazione, prive di altre strutture (commissioni o gruppi di lavoro);  

- il livello delle “regioni” con 20 - 40 regioni nel mondo (attualmente se ne 
ipotizzano 27) accomunate da cultura, lingua, esigenze, geografia ed efficienza. Ogni 
regione sarà guidata da un consiglio, eletto dai club, con un mandato di tre anni e con 
il compito di governare e supportare i leader e i club. Potrà avere commissioni 
specifiche e dipenderà direttamente dal Board.  

- il livello “globale” costituito dal Board, dai Trustee della Fondazione e dal 
Cadre, un gruppo di specialisti volontari che sosterranno, su richiesta, i livelli inferiori 
su diverse tematiche operative.  

Il collegamento tra il livello globale e quello regionale sarà curato dal 
segretariato e dai centri di risorse.  

La proposta della commissione internazionale prevede, quindi, delle modifiche 
sostanziali nella struttura del Rotary, la più vistosa delle quali è la scomparsa dei 
distretti, sia Rotary che Rotaract.  

Le funzioni del governatore saranno curate dal livello regionale, mentre a livello 
locale vi saranno dei leader che coordineranno e motiveranno le sezioni ma non 
avranno né funzioni amministrative, né di rappresentanza.  

Analogamente anche la gestione dei Fondi di designazione distrettuale (i fondi 
che la Rotary Foundation restituisce ai distretti) passerà al livello regionale.  

Tra Sicilia e Malta, dove vi sono circa 160 Club Rotary e Rotaract, si potrebbero 
costituire 5 – 6 sezioni. 
 

L’iter  

La realizzazione di queste modifiche non sarà immediata ma richiederà alcuni 
anni, così come è accaduto per il piano Visione Futura della Fondazione nel passato.  



Da gennaio 2021 iniziano gli incontri di valutazione tra la commissione e i Board 
Director in carica, eletti e nominati, i Trustee della Fondazione in carica ed eletti. 
Contemporaneamente partiranno dei sondaggi per raccogliere le opinioni di rotariani 
e rotaractiani.  

Sarà il Consiglio di Legislazione del 2022 a dare il via ai progetti piloti che si 
svolgeranno, su scelta volontaria dei singoli distretti, a partire dal 1° luglio 2023 con la 
fase di formazione per essere concretamente avviati dall’anno rotariano successivo.  

Si prevede che alla fase pilota partecipino il 20% degli attuali distretti (circa 
100), non necessariamente della stessa zona: in Italia alcuni Distretti potrebbero 
decidere di partecipare ed altri invece no.  

Il processo potrebbe concludersi con il Consiglio di Legislazione del 2028 che 
recepirà i risultati della sperimentazione e approverà le modifiche necessarie. 

 

 
Conclusioni  

Ogni cambiamento porta con sé incognite, incertezze, rischi e può essere 
traumatico ma non dobbiamo temere il cambiamento in quanto è insito nella natura 
dell’uomo e del mondo.  

Il cambiamento, però, non è di per sé un valore. Lo diventa solamente se è un 
cambiamento positivo, vantaggioso, che migliora l’adattamento della nostra 
organizzazione alle esigenze espresse dalla società, altrimenti resta un semplice 
“gioco di potere” con conseguenze potenzialmente disastrose per l’esistenza stessa 
del Rotary.  

Occorre una valutazione approfondita, senza preconcetti, ma anche una 
sincera volontà di dialogo e di ascolto delle diverse posizioni. 

 

PDG Valerio Cimino         

Delegato del Distretto al Consiglio di Legislazione 2022 
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ROTARY INTERNATIONAL 

TAIPEI 2021  
ROTARY CONVENTION INTERNAZIONALE  

Taipei (Taiwan) 12/16 giugno 2021 

ANNULLATA la Convention Internazionale del Rotary  
in programma a Taipei il prossimo 12/16 giugno 2021 
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ROTARY INTERNATIONAL 

CONOSCIAMO IL Rotary 
Consiglio delle Risoluzioni (COR) 

 



@.R. 2020/2021 

Pr_si^_nt_ @ng_lo Tumm[r_llo 

============================================================ 
Bollettino n. 8 – Mese di Febbraio  2021 

 

IL Rotary CLUB Trapani Birgi Mozia su Social 
 

SITO WEB 
www.rotarytrapanibirgimozia.it 

 

 
 

 

  
 

 

 



 



 
Gruppo Priv[to  

D[t[ ]r_[zion_ 23 s_tt_m\r_ 2015 

M_m\ri 227 

Solo i M_m\ri possono v_^_r_ ]hi f[ p[rt_ ^_l gruppo _ ]os[ pu\\li][ 

Chiunqu_ puó trov[r_ qu_sto gruppo  
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ROTARY INTERNATIONAL 
 
 

2021 Virtu[l Rot[ry Int_rn[tion[l Conv_ntion 
 

ANNULLATA dal Board internazionale del Rotary la 
“Taipei Rotary International Convention 2021” 

La Convention si terrà in modalità virtuale. 
 

 
 

Per maggiori informazioni, visita il sito https://on.rotary.org/3r5uYYB. 
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ROTARY INTERNATIONAL 
 

RICORRENZA 

27 g_nn[io 1947 - 2021 
 

 
 

74 [nni ^[ll[ mort_ ^i P[ul P. H[rris, 
fon^[tor_ ^_l Rot[ry. 

 

Quando il Presidente Emerito del Rotary International PAUL 
HARRIS morì, il 27 Gennaio 1947, il suo sogno si era 
trasformato da un incontro informale di quattro uomini a 
circa 6.000 club sparsi in tutto il mondo. 
Oggi i Club Rotary sono più di 36000 con oltre 1.200.000 Soci 
.......... e il pensiero di PAUL HARRIS è sempre attrattivo, 
universale ed attuale: 

“il Rotary al servizio dell'Umanità! 
al di sopra di ogni interesse personale”.  

 

“S_rvi]_ @\ov_ S_lf” 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

            Alfio Di Costa 

        Governatore anno 2020 - 2021  

Nicosia, 01 gennaio 2021 

     Care Amiche e cari Amici, 

come è a voi noto l’articolo 4 dello Statuto del Rotary International propone, al 
comma 4, di “propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello 
internazionale…”.  

Un impegno che, a distanza di più di un secolo, continua a essere attuale e 
vergognosamente disatteso da molti governi nazionali e da una parte dell’umanità.  

Il Congresso del Rotary International del 1958, in piena Guerra fredda, al fine di 
evidenziare l’impegno del Rotary per costruire la pace e sostenere i Popoli lungo il 
cammino, non sempre lineare e semplice, verso una migliore e più proficua 
comprensione, decise che la settimana del mese di febbraio, che comprende il giorno 
23 (giorno nel quale, nel 1905, l’avvocato Paul Harris di Chicago creò il Rotary Club 
per consentire a professionisti di vari settori di incontrarsi per scambiare idee, 
instaurare amicizie significative e durature e contraccambiare la loro comunità., 
ricorrenza della nascita del Rotary), venisse indicata come settimana dell’intesa 
mondiale e fosse dedicata a questo impegno prioritario del nostro sodalizio.  

Attualmente l’intero mese di febbraio è consacrato, dal Rotary International, 

alla costruzione della pace e alla prevenzione dei conflitti. Inoltre, il tema, della Pace 
del Mondo è uno dei temi dell’anno cui sono riservate le Conferenze presidenziali.  

Dunque, a partire da queste considerazioni storiche, la Pace nel Mondo, e 
congiuntamente ad essa, la concordia, l’amicizia, la solidarietà, la trasparenza e la 
serenità dei nostri club e del nostro prestigioso Distretto 2110 sono stabilmente 
missioni fondamentali del nostro agire quotidiano, nelle famiglie, nelle professioni, 
sui territori e nel mondo.  

Non solo, quindi, serietà, onorabilità, esemplarità, tratti caratterizzanti del 
rotariano modello da proporre all’umanità, ma anche saper essere e saper vivere 
questa magnifica esperienza che è, per ciascuno di noi, il servizio, manifesto concreto 
della deferenza reciproca, del rispetto di tutti e di ciascuno, e della serena capacità di 
convivere con gli altri per un pianeta migliore abitato da una umanità più buona.  
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Deve risultare prioritario per tutti noi lo sforzo e l’impegno finalizzato alla 
costruzione della pace per mezzo dei comportamenti e delle scelte, non solo quelle 
personali, frutto di individuali adesioni ai valori veri e sinceri del Rotary, ma anche 
quelle che coinvolgano le nostre famiglie, le comunità in cui viviamo o nelle quali 
operiamo, e le genti. Il tutto con la consapevolezza che aiutare e difendere i più 
deboli, i più bisognosi, i soli, i malati, gli emarginati dal sistema, disegnano, anzi, sono 
la dichiarazione più palese dei veri e irrinunciabili valori del Rotary.  

Inutile ricordare quanto sia vergognosa la constatazione del fatto che, ancora 
oggi, nel mondo, quello delle povertà dilaganti, delle differenze tra i tanti Sud e i tanti 
Nord, i conflitti armati, inarrestabili, talvolta immotivati, siano ancora la causa della 
migrazione di milioni di persone, tra cui moltissimi minori che, come nel caso che ci 
riguarda più direttamente, si mettono in barca affidando ad essa e alle condizioni 
metereologiche, talvolta inadatte, la loro vita e quella dei loro figli.  

Il Rotary, come spesso ci siamo detti e come spesso attuiamo con i nostri 
impegni di club e distrettuali, realizza una delle aree di intervento proprio attraverso i 
progetti che sono finalizzati alla formazione e alla promozione della comprensione 
internazionale.  

Questi progetti forniscono, ancora, alle Collettività le risorse necessarie 
(talvolta indispensabili per garantire la vita) per migliorare non solamente le 
condizioni di povertà ma anche, di più, per strutturare le competenze indispensabili 
per impedire la nascita di scontri e di conflitti. Sono numerosi i progetti di service che 
ci permettono di intervenire efficacemente e con tempestività in questo senso.  

Accanto ad essi, però, non dimentichiamoci delle Borse della Pace e delle Borse 
di Studio, per mezzo delle quali il Rotary è stato in grado, sovente, di risolvere o 
ottimizzare le situazioni problematiche, che sono il fondamento dei conflitti. Ed il mio 
riferimento va alla povertà, oggi sempre più evidente, alla disuguaglianza, alla 
insufficienza di risorse idriche e finanziarie, alle moltiplicate tensioni etiche, religiose, 
civiche e sociali.  

Il nostro obiettivo, che è anche quello del Rotary, rimane indubbiamente quello 
“di edificare la Pace nel Mondo” ed è stato da sempre perseguito anche con la 
celebrazione di Forum e Simposi Internazionali e, soprattutto, con la collaborazione e 
la partnership con le Nazioni Unite.  

Una rarità, in questo secolo, caratterizzante l’impegno del Rotary in questo campo, è 
disegnato dal “Programma dei Centri della Pace”.  
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Da allora, annualmente, il programma forma, presso sei “Centri della pace del 
Rotary” presso sette prestigiose università internazionali, giovani professionisti di 
tutto il mondo, che vengono selezionati facendo leva sui loro curricula e sulle loro 
competenze, rendendoli, altresì, pronti a promuovere, con coscienza, cooperazioni 
nazionali e internazionali per la risoluzione dei conflitti.  

I Centri della pace del Rotary fanno leva sul lungo e costante impegno del 
Rotary nel campo della pace attraverso progetti mirati alla risoluzione dei conflitti. 
Inoltre, la collaborazione di 70 anni del Rotary con le Nazioni Unite, i simposi e forum 
sulla pace sono una testimonianza dell’opera del Rotary a favore della pace mondiale.  

I borsisti sono impegnati nello sviluppo della pace e operano come leader di 
successo in tante organizzazioni internazionali, nazionali e locali. Promuovono la 
cooperazione nazionale e internazionale, la pace e la risoluzione dei conflitti nella loro 
vita quotidiana, nella loro professione e attraverso le loro attività di volontariato a 
servizio della comunità.  

Anche noi, come Distretto, abbiamo finanziato, insieme al Distretto 2080, una 
borsa per la pace presso “Rondine Cittadella della Pace”.  

La pace è, care socie e cari soci, più che l’assenza di conflitto. Porta libertà, 
sicurezza e felicità. È nemica della persecuzione e dell’instabilità. Costituisce un 
elemento centrale della missione del Rotary e una forza trainante dei nostri sforzi a 
favore dell’eradicazione della polio a fronte delle varie culture e zone di conflitto.  

Rinunciare a questa opportunità sarebbe tradire i valori rotariani.  

Solo aiutando a costruire una società più sana e più colta, Noi faremo la cosa 
più efficace e possibile per stabilire una pace duratura.  

                                          Un caro 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 Rotary Foundation   K. R. Ravindran 

 

Dare è più di un'attività. È uno stile di vita e un faro nella ricerca della speranza 

in tempi difficili. Oggi c'è grande fermento, ma non sono tempi insoliti, non nell'arco 

della storia umana. La saggezza dei secoli è particolarmente importante per aiutarci a 

definire il nostro percorso e lo scopo. 

Tale saggezza deriva dal filosofo del XIX secolo conosciuto come Maimonide. 

Nato a Córdoba, Spagna, lui e la sua famiglia sono andati in esilio in Marocco per 

sfuggire alle persecuzioni religiose. Da giovane, ha imparato Aristotele, astronomia e 

medicina successiva. Dopo essersi trasferito al Cairo, Maimonide divenne noto come 

il più grande rabbino della città, producendo tomi di commento sulla Torah, e visse i 

suoi ultimi giorni come medico rinomato. 

Ma il suo più grande dono all'umanità ha catturato i suoi pensieri sul 

concedersi. I suoi otto livelli di carità sono un capolavoro che ci insegna su cosa 

significa e cosa ci motiva a farlo. 

Il fondo della scala di Maimonide sta dando pena o rancore. Il prossimo passo 

avanti è dare meno del dovuto, ma farlo allegramente. Sali fino al quinto grido e stai 

dando prima che ti venga chiesto. Più in alto la scala sta dando in modo che il 

ricevitore non sappia chi sia il donatore. L ' ottavo e più alto livello di carità è 

anticipare l'angoscia e il dare per evitarlo o prevenirlo. 

Quando immunizziamo i bambini contro la polio, stiamo anticipando una 

potenziale malattia. Lo facciamo con altri sforzi, come i progetti Rotary che riducono 

l'incidenza di malaria o cancro cervicale. 

Quando insegniamo a qualcuno una professione che gli permette di 

guadagnarsi da vivere, applichiamo l'ottavo passo. Dalla microfinanza all'istruzione, la 

Fondazione Rotary ci aiuta a fare il dono dell'autoaffido. 

Tutto questo buon lavoro ci attende, così come il lavoro di sostegno ai neonati, 

pulizia delle fonti d'acqua, recupero dalla pandemia COVID-19, e innumerevoli altri 

sforzi che conduciamo. 



Sono orgoglioso di dire che molti membri del Rotary salgono in cima alla scala 

di Maimonide. Molti di loro lo fanno in modo anonimo. Chiunque sia e per qualsiasi 

motivo condivida i suoi doni con la Fondazione, li ringrazio. 

Come organizzazione, il Rotary sale anche quella scala. Ogni singola donazione 

ci aiuta a raggiungere livelli più alti. Salendo questa scala come una, otteniamo una 

prospettiva più ampia. Vediamo tutti coloro che hanno bisogno di essere sollevati così 

come le innumerevoli opportunità che abbiamo per aiutarli in Rotary. E come lo 

facciamo, troviamo il nostro senso e il nostro scopo. 

 

 

                                                                                                      K.R. Ravindran 
                                                                                      Presidente Rotary Foundation 2020-21 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE  Holger Knaack 

Cari amici Rotariani e Rotaractiani, 

Nel Rotary, il 23 febbraio è il nostro anniversario, e febbraio è anche il mese in 
cui ci concentriamo a promuovere la pace. C’è un motivo per questo: contribuire alla 
pace e alla comprensione internazionale è stata per noi una priorità assoluta fin dai 
nostri primi giorni. 

Spesso ci viene chiesto: ′′Come possiamo essere coinvolti in pace ora?" Ci sono 
molti percorsi per la pace nel Rotary. I nostri programmi giovanili ci indicano la 
direzione della Pace positiva, così come il lavoro dei comitati intercountari e del 
gruppo di azione rotary per la pace. 

Un altro percorso è l'Incubatore Rotarian Peace Projects (RPPI), una 
collaborazione ispiratrice tra rotariani, rotarattori, e Rotary Peace Fellows e ex allievi. 
Guidato dai Rotariani in Svizzera e nel Liechtenstein, RPPI ha progettato 48 progetti 
globali che qualsiasi club può sostenere, direttamente o attraverso sovvenzioni 
globali della Fondazione Rotary. Nino Lotishvili e Matthew Johnsen, ex allievi del 
Rotary Peace Center presso la Chulalongkorn University di Bangkok, Tailandia, sono 
due dei tanti volontari. 

Durante il mio percorso di pace nel Rotary, ho imparato come la resilienza 
personale aiuta a costruire la pace interiore e a creare una pace esterna sostenibile. 
Questa è stata l'ispirazione dietro le ambasciatrici della pace femminile per il progetto 
del Caucaso meridionale, che si basa sulla mia ricerca sul campo in Georgia. Il team 
RPPI di Rotariani e compagni di pace ha riconosciuto l'incredibile potenziale delle 
donne provenienti da famiglie di etnia mista che vivono alle frontiere per essere 
modelli di pace all'interno e al di là delle loro comunità. Attraverso seminari sulla 
costruzione della pace interiore ed esteriore che attingono al potere della narrazione, 
40 partecipanti condivideranno le loro storie e raggiungeranno circa 400 membri 
della famiglia e della comunità allargata. Queste donne stimolanti ma emarginate 
recupereranno la loro forza interiore come costruttori di pace a livello di base. In 
questo modo, faremo passi verso la società sostenibile e pacifica di cui abbiamo tanto 
bisogno, non solo nella nostra regione, ma in tutto il mondo. - Nino Lotishvili 

Ero entusiasta di aderire al progetto di incubatore di pace e di rafforzare 
ulteriormente i miei legami con la comunità di pace del Rotary lavorando con i 
compagni di pace passati e attuali per sviluppare queste proposte. Il mio team ha 
scritto cinque proposte - tre in Bangladesh, una in Iraq e una in Polonia - che si 
concentrano sulle arti e sull'istruzione per generare dialogo tra le divisioni religiose e 
per evitare la radicalizzazione dei giovani. Mi sono ispirato a come, nonostante la 
pandemia, ci siamo uniti attraverso la tecnologia con una visione per sviluppare, 
testare e rafforzare le idee e per produrre soluzioni praticabili che i club di tutto il 
mondo possano sostenere per far avanzare la pace. Sono entusiasta di lavorare con la 



comunità di pace del Rotary per trasformare queste visioni in realtà. - Matteo 
Johnsen 

Ecco un'ulteriore prova che nel Rotary preferiamo l'azione alle parole. Questo è 
il Rotary al meglio. Ti incoraggio a visitare RPI. ch per esplorare i progetti e sostenerli. 

Siamo durati 116 anni per la nostra forte etica, la nostra passione per il Servizio 
Sopra di Sé e il nostro approccio unico alla risoluzione dei problemi. Uno dei nostri più 
grandi punti di forza è il modo in cui raggiungiamo le nostre comunità e le divisioni 
nazionali, etniche, religiose e politiche per unire le persone di ogni contesto e aiutare 
gli altri. Questo mese, celebriamo la nostra storia e i tanti modi in cui il Rotary apre le 
opportunità per far progredire la comprensione del mondo, la buona volontà e la 
pace, la nostra missione definitiva. 

 

                                                                                                      Holger Knaack 
                                                                                                    Presidente 2020-21 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 6 febbraio 2021       ECR : La scuola del Rotary à sempre aperta        
                               Zoom Meeting 
 

 23 febbraio 2021    116° Rotary Day        
 
 

 



 
 

 
 

“Servire al di sopra di ogni interesse personale” 
I primi quattro Rotariani : 

Gustavo Loher, Silvester Schiele, Hiram E. Shorey e Paul P. Harris 



 

27 GENNAIO 2021 
GIORNATA della MEMORIA 

 

 


