
Mensile del Rotary Club Trapani Birgi Mozia 

              
 

BOLLETTINO 
MAGGIO 2021 

 

 
 

 



       

Bolletti

 

Somm[rio 

 
 3 Lettera del presidente 
 

 4 Pasqua 2021: Pasti so
 

 5 Videoconferenza InterC
 

 8 Aeroporto Vincenzo Flo
 

 9 Interact : Collocamento
 

11 Rotary D2110 : Semina
 

12 Rotary D2110  Conveg
 

14 Rotary D2110  Conveg
 

16 Rotary D2110  S.I.P.E.
 

17 Rotary D2110  S.I.A.G.
 

18 Rotary D2110 Calenda
 

19 Rotary D2110  Incarich
 

20 Rotary International   
 

21 Rotary International   
 

22 Rotary International  
 

25 Rotary Foundation   Ri
 

26 Lettera del Governator
 

28  Messaggio del Preside
 

31 Prossimi appuntamenti

Rotary Clu

Presidente : Ange

Responsabile Informazio

Progetto grafico, impaginazio

Responsab

              
@.R. 2020/2021 

 

ollettino n.11 – Maggio 2021 

ente  

sti solidali alle famiglie meno abbienti  

 InterClub: “Carla Accardi/Antonio Sanfili

Florio : Video sulla provincia di Trapa

mento pannello isola ecologica di Paceco

eminario Distrettuale per l’Effettivo 

onvegno ”Un’idea di regione: Quale Sicili

onvegno ”Innovazioni nella gestione delle a

.I.P.E. 2021– Seminario Istruzione Presid

.I.A.G. 2021 – Seminario Istruzione Assiste

lendario eventi Rotary 2020-2021  

carichi distrettuali 2021/2022 

 2021 Virtual Convention  

 Rotaract 2021 Virtual Preconvention

Rotary Story: Ricorrenza dalla nascit

n   Ringraziamenti dalla R.F. 

rnatore  

residente Internazionale Holger Knaack

menti  

y Club Trapani Birgi Mozia  segreteria@trapanibirgimozia.it  

ngelo Tummarello   338.74553511  dott.a_tummarello@libero.it  

azione Rotariana : Francesco Paolo Sieli 345.6140360  frasieli@libe

azione  e editing : Francesco Paolo Sieli 360.870870  francosieli@gm

nsabile Sito :  Dario Romano 331.5446831 info@hexaweb.it  

 

  

Sanfilippo” 

Trapani  

aceco 

 Sicilia nel 2030” 

delle acque in Sicilia” 

Presidenti Eletti  

ssistenti Governatore  

ention 

nascita di Paul Harris 

aack 

 

libero.it   

i@gmail.com    



@.R. 2020/2021 

Pr_si^_nt_ @ng_lo Tumm[r_llo 

============================================================ 
Bollettino n. 11 – Mese di Maggio 2021 

 
  

Presidente Angelo Tummarello 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Marsala, 1  maggio 2021 

Cari amiche e amici Rotariani,  

Provo a dare la mia personale definizione di ”servizio“ attraverso alcune affermazioni 

semplici e intuitive. Il servizio non è un atteggiamento univoco, ma un contesto in cui maturano 

molti atteggiamenti; non è unidirezionale, ma un ulteriore senso di orientamento che permette di 

prendere, di volta e in volta, la direzione giusta. Il servizio è un ritrovamento di noi stessi e di ogni 

altro individuo associato a noi nell’impegno, o beneficiato dal nostro; ha una spiccata struttura 

personale, in quanto chiama direttamente in causa l’uomo con le sue doti di disponibilità, di 

capacità di ascolto e di attenzione. Il servizio, vissuto come esperienza condivisa, educa alla 

tolleranza; non quella superficiale che ci consente di stare uno accanto all’altro con il condimento di 

un pizzico di paternalismo, ma la tolleranza vera, quella che ci fa apprezzare e stimare le differenze 

come dono e opportunità di reciproco arricchimento. Servizio è anche precorrimento dei bisogni, 

nel senso che consente di venire incontro alla domanda di aiuto anticipandola, quasi a far 

risparmiare il pudore di chiedere a chi è nello stato di necessità. Il servizio comporta scelte di 

iniziative, programmi, interventi sociali; ma anche capacità professionali qualificate. 

Detto ciò, credo che l’ideale rotariano si realizzi proprio in tutti gli aspetti del servizio, nella 

valorizzazione e promozione della dignità della persona umana, da un lato; e dall’altro canto, nella 

dimensione personale, più interna e intima, che si fonda sulle disposizioni interiori della libertà 

personale. Le scelte preferenziali fatte dalla nostra associazione in più di cento anni di esperienza ci 

portano a dire che il servizio rivela la sua portata profetica, quale motore e propulsore di ogni 

attività umana, nell’atteggiamento disinteressato e senza condizioni con cui si pone davanti a ogni 

uomo; lo accoglie, lo fa diventare prossimo, scavalca ogni discriminazione di razza, di cultura, di 

condizione sociale, di religione, dando la preferenza a chi è maggiormente rifiutato, conferendo 

dignità e valore a chi ha meno titoli e diritti. E sono certo che il rotariano testimone nel mondo del 

valore del servizio non può che partire, come indica il nostro motto service above self, dal controllo 

del self, quel se stesso che deve imparare a dominare, se vuole avere la certezza di riuscire a 

posizionarsi above, al di sopra, con naturalezza e spontaneità.   

Buon Rotary, 

                                       TÇzxÄÉ  
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Pasqua  2021 

<<PASTI  SOLIDALI  alle famiglie meno abbienti>> 
4 aprile 2021 

con il Comitato di Trapani della Croce Rossa Italiana, ha contributo per la preparazione e la distribuzione di pasti caldi a famiglie meno abbienti del territorio trapanese 
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ROTARY D2110 
INTERCLUB 

Videoconferenza    
23 aprile 2021 

C[rl[ @]][r^i/@ntonio S[nfilippo 

segno, colore, esistenza 
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Aeroporto Vincenzo Florio – Trapani Birgi 

<<Video sulla provincia di Trapani>> 
6 aprile 2021 
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INTERACT TRAPANI BIRGI MOZIA 

Isola Ecologica di Paceco  
“Cittadinanza attiva, una paceco green da amare” 

<<Collocamento pannello isola ecologica>> 
25 aprile 2021 
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ROTARY D2110 

Seminario distrettuale per l’Effettivo 

“mantenere per incrementare” 
10 aprile 2021 
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ROTARY D2110 - INTERCLUB 

Convegno 
<UN’IDEA DI REGIONE:  QUALE Sicilia NEL 2030” 

20 aprile 2021 
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ROTARY D2110 

Convegno 
<Innovazioni nella gestione delle acque in Sicilia” 

24 aprile 2021 
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ROTARY D2110 

S.I.P.E. 2021 

Seminario d’istruzione deI 

PRESIDENTI ELETTI 
17 aprile 2021 
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ROTARY D2110 

S.I.A.G. 2021 

Seminario d’istruzione deGLI 

ASSISTENTI DEL GOVERNATORE 
24 aprile 2021 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

R.Y.P.E.N. - Rotary Youth Program of Enrichment  
Da definire (maggio/giugno 2021) 
 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  
Da definire (maggio/giugno 2021) 
 

Forum Nuove Generazioni 
Da definire (maggio/giugno 2021) 
 

XLIV Assemblea di formazione distrettuale (DGE Gaetano De Bernardis) 
29 maggio 2021 –  Agrigento PalaCongressi  
 

XLIII Congresso distrettuale  
25-27 giugno 2021 –  Catania 
 

Congresso Internazionale (Virtual Rotary Convention) 
12/16 giugno 2021 – ON LINE 
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ROTARY D2110 

INCARICHI DISTRETTUALI 2021/2022 
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ROTARY INTERNATIONAL 

 2021 VIRTUAL CONVENTION   
Piattaforma online 12/16 giugno 2021 

 

SAVE THE DATE 
 

La tradizionale Convention del Rotary International, in programma dal 12 al 16 giugno 
2021, a Taipei, Taiwan, è stata cancellata in risposta alla minaccia del COVID-19 in corso 
e sarà condotta come un evento virtuale. 
  

 
 

Convention virtuale 2021: Il Rotary crea opportunità 
 

Potete anche unirvi a noi in anticipo per le riunioni pre-congressuali per i Comitati 

interPaese, Rotaract e dirigenti dello Scambio giovani del Rotary, 10-11 giugno. La 

partecipazione ad ogni evento precongressuale costa 20 dollari in più. 
 

Convention virtuale 2021 del Rotary e gli eventi precongressuali sono aperti a tutti i 

Soci e partecipanti del Rotary. Entrambe le quote per la Convention e riunione 

precongressuale includono l'accesso alla Casa dell'Amicizia virtuale. 
 

Non dimenticate di visitare la pagina dell'evento congressuale su Facebook per 

connettervi con gli altri e rimanere aggiornati sulle notizie dell'evento e sui punti 

salienti del programma!  
 

Per maggiori informazioni, visitare la pagina rotarytaipei2021.org. 
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ROTARY INTERNATIONAL 
  

 ROTARACT 2021 VIRTUAL PRECONVENTION   
Piattaforma online 10/11 giugno 2021 

 

SAVE THE DATE 

 
 

Presidential conference series usa  2021 
Piattaforma online 14/16 maggio 2021 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Rotary STORY 

Ricorrenza dalla nascita 

PAUL PERCY HARRIS 

R[]in_ (Wis]onsin) 19 [pril_ 1868  
Chi][go (Illinois) 27 g_nn[io 1947 

 
Paul Percy Harris nasce a Racine, nel Wisconsin, il 19 aprile 1868 da una modesta famiglia della piccola 

borghesia. A tre anni, a causa delle precarie condizioni economiche della famiglia, viene affidato dal padre, 

insieme al fratello maggiore Cecil, ai nonni paterni Howard e Pamela.  

“Una notte d’estate di un passato ormai lontano, noi tre, mio padre, mio fratello Cecil di cinque anni ed io di 

tre, scendemmo dal treno a Wallingford, nel Vermont. Il buio totale intorno a noi veniva a tratti rischiarato 

dalla tremula luce di una lanterna, portata da un uomo alto che non avevo mai visto prima. Questa scena 

venne incisa in modo così profondo e chiaro nella pellicola pur delicata della mia memoria da non potere 

essere dimenticata o oscurata col passare degli anni”  (P. Harris in “La mia strada verso il Rotary”). 

Comincia così la sua vita a Wallingford, nel Vermont, che Paul ricorderà sempre con grandissimo affetto e che 

indubbiamente ne influenzò la formazione, non solo affettiva. Poco tempo dopo il suo arrivo a Wallingford 

dovette rinunciare anche alla compagnia del fratello Cecil, che andò ad abitare presso una zia. Il periodo della 

fanciullezza trascorso nella bella Valle del Vermont, impronterà la sua esistenza e, come lo stesso Paul 

dichiara nel prologo de “La mia strada verso il Rotary”, sarà proprio quel periodo, reso speciale dall’affetto 

dei nonni, dalla frequentazione degli amici di marachelle, dalla cordialità degli abitanti, dal senso di 

solidarietà e condivisione comunitaria, dal contatto vivificante con la natura del New England, dalla 

tolleranza politica e religiosa che vi si respirava ad ispirarlo nella costituzione, anni dopo, del Rotary. 

E concludendo il suo prologo ne “La mia strada verso il Rotary, Paul si chiede: 

“Che cos’è il Rotary? A migliaia hanno cercato di rispondere, ognuno a proprio modo. E’ più semplice 

enumerare tutto ciò che il Rotary fa, piuttosto che dire cos’ è”. 



Nell’autunno del 1887 Paul Harris si iscrive all’Università di Princeton, nel New Jersey, ma l’anno dopo muore 

suo nonno ed è costretto a lasciare Princeton per essere assunto, per un anno, nella ditta di marmi “Sheldon” 

a West Rutland nel Vermont. Nel 1889 si reca a Des Moines, nello Iowa, USA, ove fa pratica legale nello 

studio St. John, Stevenson & Whisenand per prepararsi ad essere ammesso alla facoltà di diritto della 

Università Statale di Iowa City, dove si laurea nel 1891.  

Nel suo discorso ai neo-laureati, un avvocato, già allievo della stessa Università, mise in risalto la convenienza 

ad ampliare i propri orizzonti per mezzo di viaggi e di nuove esperienze. Paul decide allora di partire, 

avvertendo sempre più forte l’esigenza di approfondire la sfera dei rapporti umani, della conoscenza 

dell’altro e degli altri, delle relazioni come tessuto connettivo. Inizia un viaggio che durerà ben cinque anni in 

giro per il continente americano e per tutta l’Europa, esercitando le più svariate attività. Si reca dapprima a 

San Francisco ove ottiene un posto di corrispondente presso il Chronicle e stringe amicizia con un altro 

giornalista, Harry Pulliam, giunto nel West da Lousville, Kentucky, che più tardi diventerà presidente della 

Lega Nazionale di Baseball. Paul e Harry Pulliam decidono di girare per la California guadagnandosi la vita 

come raccoglitori di frutta e finiscono a Los Angeles, ove Paul ottiene un posto di insegnante in una scuola di 

commercio. Nell’aprile 1892 Paul lascia Los Angeles per recarsi a Denver, nel Colorado, ove si unisce come 

attore ad una compagnia filodrammatica che si esibisce al Vecchio Teatro della 15° Strada. Più tardi ottiene 

un posto di corrispondente al Rocky Mountain News e quindi passa a lavorare in una fattoria nei pressi di 

Platteville, nel Colorado. Si reca poi a Jacksonville, Florida, ove trova un posto di fattorino notturno al St. 

James Hotel, ma, avendo trovato noioso un tale impiego, accetta un posto come commesso viaggiatore per 

una ditta di marmi e graniti di George W. Clark, che diventerà suo ottimo amico e che, anni appresso, porrà 

le fondamenta e sarà il primo presidente del Rotary Club di Jacksonville. Nel marzo 1893 Paul si reca a 

Washington per assistere all’insediamento di Grover Cleveland quale ventiquattresimo presidente degli USA 

e dopo aver lavorato per breve tempo alla redazione del Washington Star, va a Louisville, nel Kentucky, a 

trovare il suo amico Harry Pulliam, nel frattempo tornato a casa. Non essendo riuscito a farsi assumere quale 

corrispondente presso il Courier o il Commercial, entra in un’altra ditta di marmi e graniti, ottenendo la 

possibilità di viaggiare in lungo e in largo attraverso il Kentucky, il Tennessee, la Georgia e la Virginia. 

A Norfolk, in Virginia, abbandona questa sua attività commerciale e s’imbarca per Filadelfia, in Pensilvania, 

ove accetta un posto di sorvegliante di un carico di bestiame inviato in Inghilterra da un consorzio di 

Baltimora. Firma il contratto e salpa per l’Inghilterra nella speranza di poter visitare Londra, ma dopo una 

breve sosta a Liverpool e dintorni è costretto a riprendere il viaggio ed a rinunciare al suo sogno. Decide 

allora di farsi ingaggiare il più presto possibile per un altro viaggio per l’ Inghilterra. Nell’attesa di una nave 

che partisse da Baltimora, si reca a Ellicott City, nel Maryland, ove lavora in una fabbrica di granturco in 

scatola. Tornato a Baltimora e si imbarca su una nave diretta in Inghilterra. Finalmente arriva a Londra, ove 

può ammirare i luoghi storici conosciuti solo attraverso le letture. Sulla via del ritorno approfitta di una scalo 

a Swansea, ove la sua nave si ferma per un carico, per visitare il Galles. 

Di nuovo negli USA, si reca in treno a Chicago per visitarvi l’Esposizione Colombiana, rimanendo 

impressionato dallo spirito di arditezza e dal vigore che pervadono Chicago – un elemento che lo attirò di 

nuovo in questa città quando scelse la sua residenza definitiva. Lasciata provvisoriamente Chicago, si 

trasferisce a Plaquemine Parish, presso New Orleans, ove viene assunto da un’azienda per la raccolta e 

l’imballaggio degli agrumi. Qui, durante le inondazioni provocate da un ciclone devastatore, Paul da prova di 

sè partecipando alle operazioni di salvataggio. In ottobre, non essendo riuscito a trovare un posto di 

corrispondente in un giornale di New Orleans , torna a Jacksonville, in Florida, per riassumere la sua attività 

presso una ditta di marmi e graniti, che gli affida una zona comprendente gli Stati del Sud, Cuba e le Isole 

Bahamas. Un anno dopo il suo ritorno a Jacksonville, Paul viene inviato in Europa da una società di marmi e 

graniti ed ha così modo di visitare i principali Paesi d’Europa. Scozia, Irlanda, Belgio, Italia, Austria, Francia, 

Svizzera, Germania, Olanda e Gran Bretagna per cercare di stringere accordi commerciali. 



Tornato a Jacksonville al termine di questo viaggio, pensa di abbandonare la sua attività nel settore dei 

marmi e dei graniti, ma l’amico George Clark lo convince a restare nella sua azienda promuovendolo a 

direttore provvisorio dell’Ufficio di New York. Decide, quindi, si è agli inizi del 1896, di stabilirsi a Chicago per 

riprendere la professione forense. Paul ha solo 29 anni, è un avvocato di provincia pressocchè sconosciuto, in 

cerca, come tanti, di opportunità professionali che indubbiamente una città come Chicago poteva offrire. 

Chicago, dove Paul Harris ebbe a cominciare, fra mille difficoltà, la sua attività professionale, era una città – a 

suo dire – «rude, aggressiva, paradossale» e tutto il Midwest, più in generale, si caratterizzava come «un 

calderone sociale dove gli estremi razziali, politici, economici e religiosi si incontravano e si scontravano», per 

poi ricomporsi solo «in un’apparente omogeneità”. 

Il contesto risentiva profondamente della dilagante criminalità organizzata, gli episodi di violenza, corruzione 

e sfruttamento non si contavano, il mondo degli affari era soggetto ad una concorrenza particolarmente 

aspra, che contribuiva ad alimentare il senso di isolamento per chi, come Paul Harris, proveniva da una realtà 

molto diversa, quale era quella delle comunità agricole del Vermont. 

Paul considerava l’isolamento come il male peggiore e così scriveva nelle pagine di This Rotarian Age: 

“Leggendo L’Idiota di Dostoevskij ho per la prima volta avuto la chiarezza del concetto di base di tutta la mia 

vita: l’uomo è nato per stare insieme agli altri... L’isolamento conduce alla pazzia che è disperazione e che può 

diventare dannazione” 

Era poco inserito nella comunità cittadina, «la domenica e i giorni di festa – egli scrive – erano giorni tristi per 

me... Ero disperatamente solo. Quanto avrei desiderato sentire la voce di un vecchio amico... [invece] fra le 

migliaia di passanti non c’era nessuna faccia conosciuta. Non c’è posto peggiore di un parco cittadino la 

domenica pomeriggio per sentire tutta la propria solitudine». 

Nell’ analisi del carattere di Paul Harris proposta dallo psicologo Claudio Widmann, leggiamo “Se guardiamo 

alla biografia di Paul Harris notiamo con chiarezza come l’idea di un club retto su relazioni di amicizia sia nata 

dal suo vuoto affettivo e dal peso della solitudine”. 

L’avventura del Rotary si deve, dunque, anche alla solitudine dell’uomo moderno, del cittadino di una 

metropoli, ricca di tanta umanità varia, ma incapace di costituirsi come comunità, metropoli che nel giro di 

pochissimo, era passata da 30.000 a 1 milione e mezzo di abitanti per via delle imponenti migrazioni 

provenienti principalmente dal Nord Europa. 

Paul Harris, forte anche delle esperienze acquisite nel suo girovagare, ritiene sia giunto il momento di 

mettersi all’opera per cercare di sensibilizzare l’uomo sulla necessità del rispetto, della stima e del 

riconoscimento dei diritti di tutti gli uomini, di qualunque razza, religione e credo politico. 

E in una fredda sera, il 23 febbraio del 1905 (data ufficiale della nascita del Rotary) organizza una riunione 

con tre suoi amici, allo scopo di:  

• dare vita ad un gruppo di persone costituito da professionisti ed imprenditori diversi tra loro nelle 

competenze, sulla cui lealtà e capacità professionale poteva fare sicuro affidamento, e che fossero, al pari di 

lui, desiderosi di dare il proprio contributo alla risoluzione dei problemi della comunità; 

• organizzare incontri periodici all’insegna dell’amicizia per stare assieme in compagnia, allargando ed 

arricchendo, nel contempo, le conoscenze professionali. 

Cominciò così la straordinaria avventura del Rotary! 

(Maria Rita Acciardi - PDG D2100) 
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ROTARY  FOUNDATION 

RINGRAZIAMENTI DALLA ROTARY FOUNDATION 

8 aprile 2021 
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LETTERA DEL GOVERNATORE  
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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, 

Aprile 2021 

Quest'anno, celebriamo la Giornata della Terra, il 22 aprile, con un sentimento nuovo. L'ambiente è 

ora un'area d'intervento del Rotary. Le soluzioni per tutti i grandi compiti iniziano sempre con voi e me, e 

come individui possiamo fare molto cambiando semplicemente i nostri comportamenti: ridurre l'uso della 

plastica e usare l'energia con saggezza sono solo due esempi. Ma ora abbiamo l'opportunità di fare di più 

insieme. 

Sostenere l'ambiente non è una novità per il Rotary; i club hanno operato a lungo sulle questioni 

ambientali basate sui bisogni locali. Ora il cambiamento climatico — un problema che riguarda tutti noi, ricchi 

e poveri — ci impone di operare insieme più a stretto contatto che mai. Alberto Palombo, ingegnere 

venezuelano residente in Brasile e membro del Cadre di consulenti tecnici della Fondazione Rotary, condivide 

la sua opinione. 

"Per 30 anni, il mio lavoro è stato di connettermi con le comunità e i funzionari politici per prendermi 

cura dell'ambiente. Oggi sono entusiasta delle opportunità del Rotary di contribuire a ridurre il degrado 

ambientale e rendere le comunità più sostenibili dal punto di vista ambientale. 

In ogni comunità in cui c’è un club Rotary, Rotaract o Interact o un Gruppo Community Rotary, ci 

sono sfide ambientali. Come soci del Rotary, possiamo diventare custodi della sostenibilità ambientale e 

adottare gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite nella nostra vita quotidiana a casa e nei 

nostri club. Poi possiamo incorporarli nei nostri progetti Rotary. 

Il mio club si è occupato di progetti idrici e ambientali sin dal primo giorno. Cerchiamo opportunità 

per dare le capacità ai Rotariani e promuovere partenariati nella nostra regione e oltre, collaborando con gruppi 

come Inter-American Water Resources Network e World Water Council. I club locali hanno collaborato con il 

Gruppo d'azione Rotary per l'acqua, i servizi igienici e l'igiene (wasrag.org) per aiutare il Rotary ad ottenere un 

posto al tavolo durante il Forum mondiale dell'acqua 2018 a Brasilia, dove abbiamo discusso su come le 

comunità possono riprendersi da disastri ambientali, come quello causato dal fallimento di una diga mineraria 

sul Rio Doce del Brasile nel 2015. 

Prendersi cura della Terra è uno sforzo che non si ferma mai. Per avere un impatto, dobbiamo allineare 

le nostre conoscenze, capacità ed entusiasmo — e il Rotary è già bravo a farlo. In qualità di volontario del 

Gruppo d'azione Rotary per la sostenibilità ambientale (esrag.org), ho visto come la nostra opera per 

l'ambiente sia allineata con gran parte di ciò che stiamo già facendo nell’area d’intervento dell’acqua e nelle 

altre aree. I soci del Rotary non sono spettatori passivi; noi passiamo all’azione. Operiamo insieme per avere 

un impatto positivo". 



Il supporto della Fondazione Rotary definirà questo nuovo capitolo del nostro service. Attraverso 

progetti con sovvenzioni distrettuali e globali, svilupperemo i nostri progetti precedenti che aiutano l'ambiente. 

Cercheremo modi per collaborare più strettamente e avere un maggiore impatto sulle questioni ambientali 

globali. E includeremo le questioni ambientali in tutti i nostri programmi, progetti ed eventi. 

I Rotaractiani e i partecipanti ai nostri programmi per giovani si aspettano che il Rotary prenda una 

posizione chiara e fornisca una leadership con una visione. Collaboreremo con loro, cercando soluzioni 

intelligenti ai problemi che erediteranno. I nostri incredibili soci, reti e Fondazione ci danno la capacità di dare 

un contributo importante e duraturo. Ora, scopriremo insieme come il Rotary crea opportunità per aiutarci ad 

espandere il nostro service per preservare la casa che noi tutti condividiamo. 
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Per anni, SUSANNE ed IO ospitammo molti studenti del Rotary Youth Exchange a casa nostra. 

Questo programma è stato per me un punto di ingresso al Rotary, e il mio cuore è davvero dentro. Quando 

i programmi di scambio del Rotary sono stati sospesi a causa del COVID-19 per tenere al sicuro studenti 

e famiglie, ci dispiaceva soprattutto per i partecipanti, perché quegli anni non si possono ripetere. 

A causa delle molte incertezze della pandemia, il Rotary Board ha deciso di sospendere gli scambi 

di persona per giugno 2022. Mentre guardiamo avanti con speranza, ringraziamo gli ufficiali dello 

Scambio giovanile, le famiglie ospitanti e i volontari per il contributo degli anni passati, e incoraggiamo i 

distretti a offrire scambi virtuali come modo per collegare gli studenti del mondo tra loro e con le nostre 

comunità. 

Per chi non è in grado di partecipare al Rotary Youth Exchange, il Rotary offre altre opportunità. 

New Generations Service Exchange (NGSE) è un programma Rotary che merita un riconoscimento più 

ampio: è un'ottima opportunità per i giovani dai 18 ai 30 anni di partecipare al servizio alla comunità 

come individui o in gruppo e di acquisire esperienza di tirocinio. Simukai Matshalaga, un Rotaractiano 

dello Zimbabwe, è stato con noi a Ratzeburg durante la sua esperienza NGSE, tre anni fa. 

“Quando ho fatto domanda per il programma di scambio dei servizi di New Generations Service 

Exchange, non mi sono accorto che mi stavo iscrivendo a un'esperienza che cambia Questo programma 

mi ha dato quell'opportunità e molto altro. Mi ha insegnato l'importanza di fallire velocemente, imparare 

più velocemente ed essere me stesso. Alcune delle mie più grandi esperienze sono avvenute a tavola. Il 

calore e la gentilezza di ogni casa in cui vivevo mi risuonano ancora oggi. Mi ci sono volute settimane 

per capire come uno sconosciuto potesse prendersi cura di me così profondamente come hanno fatto 

questi membri della famiglia Rotary. Mi ispirano le lezioni di umiltà che ho imparato da tutte le persone 

fantastiche che ho conosciuto. Sono arrivato a capire una nuova cultura e ho capito che le uniche cose 

che ci separano come persone sono le nostre esperienze e, a volte, le nostre false ipotesi. 

Professionalmente, mi ha dato fiducia nelle mie capacità di ingegnere. Vedere come le altre 

organizzazioni hanno gestito i problemi mi ha reso consapevole che la persona migliore per risolvere le 

sfide del mio paese ero io. Ritornando a casa dal nord della Germania, ho rifiutato una promozione, ho 

lasciato il mio lavoro e ho iniziato a costruire un'azienda di famiglia, decisione che in precedenza non 

avrei mai preso, per paura”. 

“Sono in debito con la famiglia Rotary. Non so se gli amici, i mentore e le famiglie che ho 

lasciato alle spalle sapessero che hanno cambiato la mia vita definitivamente. Spero che ora lo 

facciano”. 

Lo scambio di servizi di nuove generazioni ha cambiato la vita di Simukai. Può cambiare anche la 

tua. Tutti i membri del Rotary possono sperimentare qualcosa di simile in qualsiasi momento: incoraggio 

tutti a fare un viaggio virtuale questo mese e a visitare online gli incontri di altri club. Vedrai quanto è 

diverso il Rotary in tutto il mondo quando incontri grandi persone e ti fai nuovi amici. 

Creiamo su queste connessioni forgiate online, e più tardi, quando è il momento giusto, godiamoci 

uno scambio di persona attraverso il Rotary Friendship Exchange, un altro ottimo programma per i 

membri del Rotary di tutte le età. La nostra capacità di incontrarci di persona ora è limitata, ma sappiamo 

che il Rotary apre le opportunità, sempre. Ora è il momento di prepararsi, affinché quando la pandemia 

sarà alle spalle, i programmi di scambio del Rotary tornino più forti di prima, al servizio di un mondo che 

desidera riconnettersi. 



@.R. 2020/2021 

Pr_si^_nt_ @ng_lo Tumm[r_llo 

============================================================ 
Bollettino n. 11 – Mese di Maggio 2021 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 7 maggio 2021       Commissione per l’alimentazione della prima infanzia  
                               Zoom Meeting 
 

 14  maggio 2021   Videoconferenza – Il “Gender” nella 2° e 3° infanzia 
                               Zoom Meeting 

 

 28  maggio 2021   Consegna defibrillatore all’Aeroporto Birgi e  
                               video promozionale sulla provincia di Trapani 

Aeroporto Trapani Birgi ”Vincenzo Florio” 
 

 29  maggio 2021   XLIV Assemblea Formazione Distrettuale (a.r. 2021/2022) 
Agrigento Palacongressi  

 

 25/27 giugno 2021 XLIII Congresso Distrettuale (a.r. 2020/2021) 
                                          Catania 

 

 

Il “gender” nella 2° e 3° infanzia:  

La sicurezza perduta e riacquistata Relatore: 

Prof. Giuseppe Chiumello 

 Venerdì 14 Maggio 2021 ORE 19,00  -  Zoom Meeting 



 
 

 

 

 



 

 

 


