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Presidente Angelo Tummarello 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Marsala, 1  giugno 2021 

Care amiche e cari amici rotariani,  

sono fermamente convinto che il Rotary debba assolutamente ritrovare i suoi valori 
fondamentali, quelli per i quali è stato costituito e che lo hanno portato ad affermarsi, in cento e più 
anni, in quasi 170 paesi. Questo non significa affatto rinunciare alle molte lodevoli e preziose 
iniziative umanitarie ed educative che fanno parte dell’azione rotariana. Anzi, tutto ciò che può 
contribuire ad edificare un mondo migliore rientra nello scopo fondamentale del Rotary. Il 
contributo di solidarietà nella vita sociale, caratteristica  della filosofia e dell’impegno del Rotary, è 
da sempre ancorata nella coscienza di tutti i Rotariani.  

Da anni il Rotary è impegnato in ammirevoli iniziative concrete e disinteressate come 
PolioPLus, le Azioni 3H e gli innumerevoli interventi della Fondazione Rotary in favore della 
comprensione fra i popoli e della solidarietà con il terzo mondo. E accanto a queste splendide 
iniziative planetarie, ci sono poi anche, a livello di Distretti e di Club, molte altre importanti iniziative 
altrettanto meritevoli e nobili e ci sono anche le molte azioni a favore dei giovani, come RYLA, gli 
scambi di giovani, lo scambio di gruppi di studio, i Rotaract, ecc., tutte attività altamente nobili, 
meritevoli e preziose e che vanno incoraggiate ed appoggiate e che sono la testimonianza di un 
modo concreto e diretto di contribuire a creare una miglior coscienza dei problemi della nostra 
società e, quindi di un futuro migliore per le nuove generazioni.  

Ma il Rotary non può essere solo azioni umanitarie. Per cui, pur continuando a fare tutto ciò 
che di più nobile abbiamo sempre fatto e facciamo a favore dei meno fortunati, dobbiamo anche 
riprendere il filo interrotto del discorso sui valori culturali e di comportamento etico che furono alla 
base della nascita del Rotary e che sono di nuovo di scottante attualità.  Il Rotary vuole il 
miglioramento della società in generale. Considerando l’organizzazione industriale della vita 
moderna come una necessità imminente nel processo dell’evoluzione umana, tende alla fusione 
degli interessi dei singoli con quelli della società costituita. Tale fusione di interessi deve intendersi 
di coincidenza. In altre parole il Rotary vuole eliminare l’egoismo, così diffuso nei vari strati sociali. 
Uno dei principali compiti del Rotary è di eliminare le divergenze fra l’ideale e la pratica, non 
sopprimendo l’ideale, ma applicando il principio ideale al problema pratico. 

 

Buon Rotary, 

 

                                          TÇzxÄÉ      
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Videoconferenza  

Il “gender” nella 2° e 3° infanzia:  
La sicurezza perduta e riacquistata 

14 maggio 2021 
 

 
Relatore:  Prof. Giuseppe Chiumello 
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Aeroporto Vincenzo Florio – Trapani Birgi 

<<Video sulla provincia di Trapani>> 
28 maggio 2021 
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Aeroporto Vincenzo Florio – Trapani Birgi 

<<IL ROTARY CARDIOPROTEGGE l’aeroporto>> 
28 maggio 2021 

 

 
 

 
 



 
 

 



 



 @.R. 2020/2021 

Pr_si^_nt_ @ng_lo Tumm[r_llo 

============================================================ 
Bollettino n. 12 – Mese di Giugno 2021 

 

ROTARY D2110 
 

PROGETTo distrettuale anno 2021-2022 

 
DGE Gaetano De Bernardis – Presidente Salvatore Genova 

con Rotary Club Trapani Erice 

 

Stu^io M_^i]o So]i[l_ Rot[ri[no  
@r_[ ^i Int_rv_nto Rot[ry Int_rn[tion[l: Pr_v_nzion_ _ ]ur_ ^_ll_ m[l[tti_  

 
 

L[ situ[zion_ _]onomi][ _ so]i[l_ in ]ui v_rt_ il nostro t_rritorio, [ggr[v[t[ ^[ll[ 

]on^izion_ p[n^_mi][, unit[m_nt_ [ll[ ri^uzion_ ^_ll’off_rt[ ^_ll_ visit_ sp_]i[listi]h_ 

[m\ul[tori[li ]h_ [llung[no i t_mpi ^i [tt_s[, si[ [ liv_llo pu\\li]o ]h_ priv[to, 

r_n^_n^o ^iffi]oltoso p_r i ]itt[^ini m_no [\\i_nti ^i ]ur[rsi [^_gu[t[m_nt_. Tutto ]ió 

^_t_rmin[ l[ n_]_ssità ^i [iut[r_ i più \isognosi [ pot_r rivolg_rsi [^ un[ struttur[ 

]h_ poss[ fornir_ loro un[ rispost[ s[nit[ri[ t_mp_stiv[ p_r poi pr_n^_rli in ][ri]o 

_^ in^irizz[rli pr_sso i v[ri p_r]orsi ^i[gnosti]i _ t_r[p_uti]i.  

L’istituzion_ ^i uno stu^io m_^i]o ^i primo liv_llo l_ ]ui pr_st[zioni m_^i]o-s[nit[ri_ 

s[r[nno _s_guit_ in mo^o volont[rio _ gr[tuito ^[ p[rt_ ^_i M_^i]i rot[ri[ni in 

f[vor_ ^_i sogg_tti m_no [\\i_nti. Il Rot[ry [ttr_zz_rà uno Stu^io M_^i]o pr_sso un[ 

struttur[ ^_l Comun_ ^i Tr[p[ni (C_ntro @ntonino Vi[ ^_l qu[rti_r_ S[nt’@l\_rto) 

g_stito ^[ll’@sso]i[zion_ “Comit[to ^i qu[rti_r_ S[nt’@l\_rto @PS”  

 
  

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il prog_tto s[rà in[ugur[to l[ m[ttin[ ^_l 23 luglio 2021, in o]][sion_ ^_ll[ visit[ 

[mministr[tiv[ ^_l Gov_rn[tor_ G[_t[no D_ B_rn[r^is, n_ll[ s_^_ ^ov_ sorg_rà lo 

Stu^io M_^i]o, pr_sso il ]_ntro so]i[l_ @ntonino Vi[, [ll[ pr_s_nz[ ^_ll_ [utorità.  
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ROTARY D2110 

A.R. 2020/2021 PDG Valerio Cimino 

Consegna ambulanza alla C.R.I.  
10 maggio 2021 

 

La cerimonia di consegna di un’ambulanza alla Croce Rossa Italiana, donata dal Distretto 

Rotary 2110 – Sicilia e Malta si è svolta nei pressi del Municipio di Caltanissetta,  grazie al 

PDG Valerio Cimino che ha impiegato, per questo progetto, parte dei fondi residui del suo 

anno di governatorato. 

La Croce Rossa di Caltanissetta conta oltre 500 volontari che operano senza soluzione di 

continuità fornendo non solo assistenza sanitaria ma anche sociale. 

Alla cerimonia hanno partecipato il Governatore Alfio Di Costa, il PDG Valerio Cimino, il PDG 

Giovanni Vaccaro, il sindaco, diversi PDG e Presidenti di Club. 

Prima del taglio del nastro l’ambulanza è stata benedetta da padre Calogero Panepinto, 

socio onorario del Rotary Caltanissetta. 
 

 

 
 

 



P

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

Rotary YO

<LA LEADERSHIP : TES

 

 

                     Simona Pantaleo  

“È stata un’esperienza nuova e sopra
intraprendere e adottare per arriva
<<competenza>>, elemento fondamen
una decisione è fonte di fiducia e risp
grande spirito di autocritica poiché ave
prendere decisioni importanti per il ben

 
“È stato un incontro veramente import
vero e proprio leader. Un argomento fo
qualità e sulle nostre incapacità per poi
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ROTARY D2110 

RYLA 

 YOUTH LEADERSHIP AWA

ESTIMONIANZE E ESPERIENZE A
4-5-6 maggio 2021 

 

  

  Vincenzo Ficara                         Gr
 

oprattutto formativa che mi ha resa più consapev
rrivare ad essere un buon leader. Sicuramente 
mentale per un vero leader in quanto la sicurezza m
 rispetto da parte di chi ci circonda; un vero leade
 avendo l’intelligenza di migliorare sé stessi, si ha alt
l bene comune.   Grazie per l'opportunità!!”    Simona

portante e soprattutto costruttivo. Si è orientato sull
nto fondamentale per noi giovani, perchè ci invita a
r poi mirare al miglioramento della nostra formazion

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

WARDS 

 A CONFRONTO” 

 

 
Greta Iovino 

 
apevole sulle modalità da 
nte una di queste è la 
zza mostrata nel prendere 
leader deve disporre di un 
a altrettanta saggezza per 
ona Pantaleo 

o sulle caratteristiche di ub 
ita a riflettere sulle nostre 
zione”. Greta Iovino 
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ROTARY D2110 

XLIV Assemblea distrettuale  
 29 maggio 2021 
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ROTARY D2110 
 

PROGETTI anno 2021-2022 
Anno rotariano 2021/2022 – DGE Gaetano De Bernardis 

 

OGNI ROT@RI@NO UN @LBERO 
•Alberi alti mediamente 2 metri. Prezzo medio 35 euro comprensivo di paletto di sostegno.  

Il costo del trasporto in sito non sarà a carico dei club.  
Essenza arborea determinata dal territorio, ne abbiamo individuato 18  

• Il club, una volta scelta l’essenza arborea, non ha l'obbligo di acquistarla tramite il Distretto nel caso in cui 
trovasse un prezzo più favorevole o una sponsorizzazione, l'importante è rispettare le dimensioni dell’albero. 

• 10 coordinatori distrettuali, 1 per area.  
• 9 aree di piantumazione in Sicilia + 1 a Malta individuate dai club in sintonia con le autorità competenti.  

• Gli ordini di acquisto dovranno pervenire entro il 15 novembre.  
• La piantumazione, seguendo i ritmi della natura, dovrà avvenire tra febbraio e aprile 2022.  

• Partner possibili: Scout; Forestale.. 
 

@PI IN ESTINZIONE:  

IMPEDIRE CHE CIO’ @CC@D@ 

•Ogni club avrà l’accesso ad almeno 1 progetto di adozione e tutela delle api per un anno.  
• In cambio del sostegno riceverà 5 kg di miele in vasetti da 250 gr. che verranno etichettati con il logo del 

Rotary a cui si aggiungerà il nome del club.  
• Il club potrà poi decidere cosa fare di questo miele: “venderlo” ; usarlo per sorteggi; regalarlo ad enti( case 

famiglia; enti supporto ad indigenti) etc. etc.; regalarlo ai propri soci  
• Il costo per ogni progetto di adozione è pari a 150 euro.  

• La richiesta dovrà pervenire al Distretto entro il 2 maggio ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il 
10 luglio, quindi dopo il Vostro insediamento.  

• Il miele verrà consegnato entro il 15 novembre. 

 

L@ BELLEZZ@ S@LVER@’ IL MONDO  

• Chiediamo di adottare una piazza rendendola bella ed affascinante.  
• Ponendo piante; panchine (magari rosse come simbolo contro la violenza sulle donne); giostre per bambini; 

collocando monumenti; risistemando o creando aiuole ed ogni altra cosa che possa creare bellezza. 
 

 
ATTESTATO DI MERITO DEL GOVERNATORE  

 

Al Club per ottenerlo servirà completare il “Progetto Alberi”  

ed almeno uno dei 2 a scelta (Api o Adozione piazza) 
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ROTARY D2110 
PUBBLICAZIONE DISTRETTUALE 

MUSEI  

di Sicilia e Malta 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020/2021 
 

 

 

 

 

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

XLIII Congresso distrettuale  
2/4 luglio 2021    Grand Hotel Villa Itria - Viagrande (Catania) 
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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 

12-16 giugno 2021 
 

La Convention virtuale del Rotary di quest'anno sarà migliore che mai, 

creando opportunità più innovative per imparare e per impegnarsi con la famiglia 

Rotary! Nello spazio virtuale della Convention, potrai fare networking nelle sale 

virtuali, incontrare nuovi partner nel servizio e partecipare ad attività divertenti con i 

soci del Rotary di tutto il mondo. 

Sono in programma venti sessioni di gruppo da non perdere, che trattano 

argomenti che vanno dal coinvolgimento dei soci, allo sviluppo delle doti di 

leadership, alla nuova area d'intervento del Rotary: l'ambiente e molto altro. 

Le nuove ed entusiasmanti attività di quest'anno includono: incontri e saluti 

con i leader, lezioni di cucina virtuale, quiz sui contenuti del Rotary, una cabina 

fotografica virtuale, una passeggiata di 5 km e una festa da ballo con DJ.  

La Casa dell'Amicizia virtuale è il posto ideale per connetterti con i colleghi 

Rotariani sui progetti, chiacchierare con lo staff, fare acquisti, registrarti alla 

Convention del Rotary International 2022 ed esplorare gli stand degli espositori. 
 

ULTIMA OCCASIONE!  

La tariffa speciale di 49 USD è valida solo fino al 7 maggio. Dopo il 7 

maggio 2021, la tariffa per registrarsi è di 65 dollari.  
Per maggiori informazioni, visitare la pagina rotarytaipei2021.org. 
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ROTARY INTERNATIONAL 

ROTARY  CONVENTION  HOUSTON 2022 
Houston, Texas, USA  4/8 giugno 2022 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Rotary STORY 

LE DONNE NEL ROTARY 

Consiglio di legislazione 1989 
4 maggio 1987/2021 

 
4 MAGGIO.......UNA DATA STORICA PER LE DONNE NEL ROTARY 

Nel 1987, con decisione del 4 maggio, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara che i Rotary Club 

non possono escludere le donne dall'affiliazione. ... Il Rotary emana un nuovo regolamento secondo il 

quale i Rotary Club degli Stati Uniti possono ammettere donne nell'effettivo. 

Cronistoria delle donne nel Rotary 

Nel 1987, per la prima volta, le donne sono state ammesse a far parte dei Rotary Club.  

Il Consiglio di Legislazione del 1989, durante il quale si è votato per ammettere le donne nei Rotary 

club di tutto il mondo, rimane uno dei momenti più importanti della storia del Rotary. 

"Cari amici delegati vorrei ricordarvi che il mondo del 1989 è molto diverso dal mondo del 1905. 

Credo sinceramente che il Rotary debba adattarsi al mondo che cambia" ha dichiarato Frank J. 

Devlyn, divenuto poi presidente del RI nel 2000/2001. 

Entro il 1990, il numero di Rotariane era di oltre 20.000, oggi di circa 200.000. 

 

Cronologia  

 
1950 

Un Rotary club in India propose un decreto per l'eliminazione della parola "uomo" dalla Carta 

costituzionale di un Rotary club standard per il Consiglio di Legislazione del Congresso RI 1950. 

1964 

Il programma del Consiglio di Legislazione contiene un decreto proposto da un Rotary club di Ceylon 

(oggi Sri Lanka) per permettere l'ammissione di donne nei Rotary club. I delegati votarono per ritirare la 

proposta. Furono ritirate anche altre due proposte per permettere l'ammissione delle donne come socie 

onorarie. 

1972 

Con i successi professionali conseguiti dalle donne, molti club cominciarono a porsi il problema 

dell’ammissione delle donne. Un Rotary club statunitense propose l'ammissione delle donne nel Rotary 

durante il Consiglio di Legislazione del 1972. 

1977 

Tre proposte separate per l'ammissione di donne nell'effettivo vengono presentate al Consiglio di 

Legislazione durante il Congresso 1977 del RI. Un club brasiliano presenta un'altra proposta per 

l'ammissione delle donne come socie onorarie. 

Il Rotary club di Duarte, California, USA, ammette tre donne come socie violando la Costituzione del RI 

e la Costituzione dei Rotary club standard. A causa della violazione, il Rotary International cancella 

l'affiliazione del club nel marzo del 1978: il club verrà riammesso solo nel settembre del 1986. 

1980 

Il Consiglio Centrale del RI e i Rotary club dell'India, Svezia, Svizzera e Stati Uniti propongono un 

decreto per eliminare tutti i riferimenti ai soci come persone di sesso maschile dalle costituzioni e dallo 

statuto del RI e dei club. 

 



 

1983-86 

Durante una causa presentata nel 1983 dal club di Duarte, la Corte Superiore della California decide a 

favore del Rotary International, dichiarando l'ammissibilità del sesso maschile come qualifica 

dell'effettivo nei Rotary club della California. Nel 1986, la Corte d'Appello della California rovescia la 

decisione della Corte, annullando così l'efficacia della sentenza in California. La Corte Suprema della 

California rifiuta di valutare il caso, che viene quindi presentato in appello alla Corte Suprema degli Stati 

Uniti. 

1987 

La decisione del 4 maggio della Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara che i Rotary club non possono 

escludere le donne dall'affiliazione. Il Rotary emana un nuovo regolamento secondo il quale i Rotary club 

degli Stati Uniti possono ammettere donne nell'effettivo.  

Il Rotary club di Marin Sunrise, California (ex Larkspur Landing), viene fondato il 28 maggio, 

diventando il primo club ad ammettere donne dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti. 

Sylvia Whitlock, del Rotary Club di Duarte, California, è la prima donna a diventare presidente di un 

Rotary club. 

1988 

A novembre, il Consiglio Centrale del RI emette una dichiarazione che riconosce il diritto dei Rotary club 

del Canada di ammettere membri di sesso femminile in base alla legge del Canada simile a quella 

sostenuta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. 

1989 

Nella prima riunione che segue la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1987, il Consiglio 

di Legislazione vota l’eliminazione dell’affiliazione limitata al solo sesso maschile. 

Comincia l’avventura delle donne nel Rotary. 

1990 

A giugno, si contano già 20.200 donne in tutto il mondo. La rivista The Rotarian pubblica un articolo 

sulle donne nel Rotary.  

1995-1996 

A luglio, otto donne assumono l'incarico di Governatore distrettuale, le prime donne elette a ricoprire 

questo incarico: Mimi Altman, Gilda Chirafisi, Janet W. Holland, Reba F. Lovrien, Virginia B. Nordby, 

Donna J. Rapp, Anne Robertson e Olive P. Scott. 

2005-2006 

Carolyn E. Jones diventa la prima donna a rivestire l'incarico di Amministratore della Fondazione Rotary. 

2008-2010 

Catherine Noyer-Riveau diventa la prima donna eletta a far parte del Consiglio centrale del RI. 

2010-2011 

Oltre 199.000 donne sono socie dei Rotary club di tutto il mondo e, tra queste, molte hanno occupato 

l'incarico di governatore distrettuale. 

2012-2013 

A Elizabeth S. Demaray viene affidato il mandato di tesoriere, la prima donna a ricoprire questa carica 

dirigenziale del RI. 

2013-2014 

Anne L. Matthews inizia il suo mandato come prima donna vice presidente del RI. 

In Italia la prima donna Governatore è stata Alessandra Faraone Lanza del Distretto 2040 nell’anno 2003-

04. Successivamente sono state Governatori Daniela Tranquilli Franceschetti del Distretto 2080 nell’anno 

2011-12, Maria Rita Acciardi del Distretto 2100 ed Anna Spalla del Distretto 2050 nell’anno 2013-14, 

Mirella Guercia del Distretto 2120 nell’anno 2015-2016, Tiziana Lazzari del Distretto 2032 nell’anno 

2016-2017, Lorenza Dordoni del Distretto 2050 per e Salvina Deiana del Distretto 2080 nell’anno 2017-

18, Patrizia Cardone del Distretto 2080 e Antonietta Fenoglio del Distretto 2031 nell’anno 2018-19, 

Giovanna Mastrotisi del Distretto 2031, Ines Guatelli del Distretto 2032 e Simonetta Tiezzi del Distretto 

2041 nell’anno 2019-2020, Laura Brianza del Distretto 2042, Letizia Cardinale del Distretto 2071 e 

Rossella Piccirilli del Distretto 2090 nell’anno 2020-2021, Silvia Scarrone del Distretto 2032 sarà DG 

nell’anno 2021-2022, Patrizia De Novara del Distretto 2041 e Tiziana Agostini del Distretto 2060 saranno 

DG nel 2022-2023. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                       

                                                           

            Alfio Di Costa 

        Governatore anno 2020 - 2021  

Nicosia, 01 giugno 2021 

 
Care amiche, cari amici,  

eccoci qui a giugno e oggi vi inoltro il mio ultimo messaggio come Governatore del nostro Distretto 

Rotary 2110.  

Quest'anno sarà stato speciale perché non era in totale assonanza con ciò che avevo e che avevamo 

immaginato! Il corso della vita è tale da riservarci momenti inattesi, non conformi alle nostre previsioni, pieni 

di sorprese più o meno buone, disseminate di imponderabili che sfuggono a qualsiasi logica razionale poiché 

il loro verificarsi è quantomeno inaspettato! Mi ero preparato a svolgere un anno normale e con Ina eravamo 

andati a formarci per affrontarlo nel migliore dei modi possibili. Siamo andati a Milano, Roma, Norimberga, 

Catania ed infine a San Diego all’Assemblea internazionale, poi siamo stati colti di sorpresa dalla pandemia e 

non eravamo preparati, nessuno ci aveva preparato ad un evento del genere ed abbiamo reagito, non ci 

siamo fermati, affrontando anche sacrifici non prevedibili.  

Ma, come ho dovuto dire più volte, non ha senso riscrivere la storia; teniamo di questi momenti 

complessi solo gli aspetti che, nonostante tutto, voglio chiamare positivi. 

Il primo di questi riguarda l'adattamento che siamo stati in grado di dimostrare in questo anno; non 

abituati a nuove forme di riunioni rotariane, abbiamo saputo appropriarci degli strumenti di comunicazione 

contemporanei per permetterci di mantenere il legame tra noi; era un mio desiderio e Voi avete raccolto 

questa sfida: tutti i club hanno continuato la loro azione attraverso questi strumenti e alla fine non sono stati 

vincolati da questo uso.  

Certo, la dimensione conviviale dei nostri regolari incontri faccia a faccia è stata in qualche modo 

minata, ma la realtà e la sostanza del gesto rotariano è stata preservata; anzi, alcuni mi hanno detto della 

maggiore efficienza provata da questa tipologia di scambi. Al di là delle difficoltà tecniche che possono essere 

sorte qua e là, il dialogo è continuato, i progetti procedevano e la vita dei nostri gruppi ha potuto, in queste 

condizioni, seguire un percorso ovviamente diverso dal solito ma comunque sempre rivolto al servizio. 

Nonostante tutto, posso registrare un primo quadrimestre intenso di impegni in presenza, nei club e 

nelle istituzioni, incontrando il Presidente della Regione e molti assessori regionali e stipulando convenzioni 

che hanno prodotto notevoli risultati. Ho incontrato circa 100 sindaci sia delle città metropolitane che di 

piccoli Comuni, vescovi, rettori, sovrintendenti e direttori di Aziende ospedaliere, ed un ultimo trimestre, 

ancora una volta in presenza, a inaugurare i molteplici risultati dei vostri servizi, nei club di tutto il distretto, e 

nelle più importanti istituzioni di questa regione per siglare impegni che accompagneranno il Rotary per i 

prossimi anni.  
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Il secondo punto riguarda la fantastica mobilitazione dei club del distretto a favore della Rotary 

Foundation: mai si era raggiunta una così alta contribuzione pro-capite, la più alta di sempre nella storia del 

nostro Distretto, e questo Vi fa onore. Un anno impreziosito da tre nuovi Major Donor e tre Benefattori.  

Vi siete mobilitati come mai per progetti e servizi alle Comunità vicine e a quelle lontane, nella lotta 

al famigerato coronavirus (chiamato anche COVID 19). Il risultato è impressionante sia per quello che si 

evidenzia in termini di risultati quantitativi sia leggendo l'impegno che avete dimostrato nei confronti di 

coloro che sono stati colpiti, vittime dirette o indirette, come aiutanti in qualsiasi forma. Un vero successo 

nella nostra risposta agli appelli a noi rivolti nei confronti della pandemia. 

Il terzo punto, infine, riguarda la comunicazione. Mai prima d’ora il Rotary è riuscito ad entrare nelle case di 

tantissimi, raccontando delle sue idee, dei suoi progetti, dei suoi service, come quest’anno. Siamo riusciti a 

ristabilire quella corretta comunicazione capace di farci apprezzare, stimare, prendere come modello di vita.  

E poi, poiché è tempo di fare il punto su questo anno “speciale”, vorrei ricordarvi che tanti temi che vi ho 

proposto per il 2020/2021, hanno tutti prodotto grandi risultati sia sul piano dell’azione che su quello della 

coesione interna e dell’immagine.  

Vorrei menzionare i notevoli progressi dei nostri Rotaract e dei nostri Interact sia nelle azioni che 

hanno avviato che nell'espansione del numero dei loro soci; la famiglia del Rotary International, si è ancora di 

più completamente integrata e possono e devono svilupparsi ulteriormente; la lettura che ho delle loro 

identità e delle loro potenzialità, grazie alle visite che ho avuto il piacere di far loro, mi consolida nella visione 

estremamente positiva che emerge da questi contatti. Incoraggio nuovamente i Rotary club ad avvicinarsi ai 

Rotaract e agli Interact esistenti e / o, meglio ancora, a promuoverne di nuovi; questo approccio fa parte di 

un rapporto nel quale la sinergia fra tre generazioni (o anche quattro…) può essere portatrice di significato, 

dinamismo e sviluppo positivo per entrambe le parti. 

Qualche parola sulla vita dei club: in termini di effettivo, oggi siamo al di sopra della soglia dei 3650 

soci nel nostro distretto; il consolidamento dei nostri club non è un fenomeno una tantum e sono convinto 

che questo slancio sarà continuato e amplificato grazie all'azione di chi ci seguirà. 

Ho avuto l’onore di consegnare undici nuove Carte Costitutive: creando quattro nuovi Rotary Club, 

quattro nuovi Rotaract club e tre nuovi Interact Club.  

Parlare della vita dei Club, proprio nel mese ad essi dedicato, significa anche ringraziare tutti voi per 

la favolosa accoglienza che ci avete riservato quando noi, Ina ed io, abbiamo visitato il nostro distretto; la 

cordialità, la serietà e il coinvolgimento di ognuno in questi momenti memorabili che abbiamo vissuto 

insieme costituiscono uno dei ricordi più importanti del “mio” anno di Servizio e della mia vita da Rotariano!  

Resta da citare l'azione professionale su cui abbiamo investito molto in questo periodo; attraverso 

questo processo e in linea con quanto avevamo immaginato, rimaniamo al centro del tema che mi sembra 

essere uno dei principali vettori per promuovere l'immagine del Rotary International; il nostro Movimento e 

il servizio agli altri di cui si avvale non sono in alcun modo estranei alla dimensione economica, sociale e 

civica del nostro tempo e del nostro ambiente; abbiamo, nelle nostre file forze vitali (attive o meno) che 

possono prestare il loro aiuto alla risoluzione dei problemi contemporanei in un approccio diverso da quello 

esclusivamente finanziario. Mostriamo cosa sappiamo e possiamo fare prima di annunciare chi siamo; questo 

è il feedback positivo che avevo lanciato all’inizio del mio mandato; questo è ciò che stiamo vedendo nello 

sviluppo dell'operazione “Il Rotary non si ferma” che gridai, solo un anno fa, al Distretto, nel momento 

massimo dello sconforto da pandemia.  
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Avevo chiesto alle Commissioni e, principalmente, ai Club, di mettere in atto un'azione collettiva 

intesa ad illustrare concretamente cosa può fare il ROTARY. Vi incoraggio vivamente a continuare quanto è 

stato intrapreso perché, al di là di rinvii e altre cancellazioni cicliche, la qualità di quanto realizzato e / o 

pianificato è perfettamente in linea con lo spirito del nostro approccio.  

Consentitemi di concludere questa lettera esprimendo pubblicamente tutti i miei ringraziamenti al 

fantastico team che mi ha accompagnato in questo viaggio del Rotary: il mio staff, tutti gli ADG, i Delegati RF, 

i Presidenti di Commissione ed i componenti e tutti i Delegati delle Task Force.  

Abbiamo vissuto insieme momenti ad alta voce (qualunque sia la loro origine e intensità), momenti 

stressanti (fa parte del "gioco"), ore esilaranti (queste sono quelle che ricorderemo)! Ho avuto modo di 

lavorare in perfetta sintonia con chi mi ha preceduto, Valerio, e con chi mi seguirà, Gaetano, Orazio e 

Goffredo con i quali abbiamo concordato un piano di leadership pluriennale; una vera complementarità, un 

vero arricchimento reciproco e permanente, una trasparenza nelle parole e nelle azioni, insomma, un dream 

team! 

E prima di concludere, Vi ripeto quanto sono orgoglioso di aver potuto servire il Rotary International 

e il nostro distretto al vostro fianco; torno a lavorare umilmente nel mio club con la certezza che il nostro 

impegno ci può permettere non solo di continuare a scolpire, con convinzione, le pietre che sono la base 

dell'edificio rotariano ma anche di visualizzare la cattedrale che non manca di derivarne.  

In questo fine mandato, una raccomandazione vorrei lasciarvi in eredità: quella di riportare nei club 

tutti i Rotariani che sono stati costretti a non frequentare per motivi di salute. La cosa più difficile sarà, 

infatti, riconquistare chi, dopo questo lungo periodo di assenza, ritenga di poter continuare a vivere senza 

Rotary.  

Teniamo questi Rotariani con noi. Ciascuno per le sue capacità, per la propria esperienza può fornire 

aiuto, consiglio, supporto. L'importante, in questo approccio, è essere una forza di proposta che sia in grado, 

tra l’altro, di anticipare la domanda. È difficile, per coloro che sono angosciati per il futuro, fare appello a 

coloro che li circondano, persino a un amico. Ma dobbiamo rimanere coesi e decisi. Il nostro impegno e la 

nostra azione di servizio non devono e non possono vacillare.  

Accanto a ciò, è necessario guardarci intorno, nei club, e guardare ai nostri amici professionisti, ai 

commercianti, agli artigiani che stanno soffrendo e soffriranno a lungo, per le ripercussioni di una chiusura 

prolungata e di una difficile ripresa economica. Contattiamoli e chiediamo loro di lavorare insieme ad un 

piano di ripresa che è, in primis, valoriale.  

Questa è l'ultima missiva mensile. Sono stato onorato e felice di poter comunicare con ognuno di voi 

attraverso questa “Lettera del Governatore”.  

Essere un Governatore è prima di tutto un grande onore. È una mole infinita di lavoro, e-mail e 

telefonate, ma è un lavoro molto gratificante, soprattutto quando sei circondato, come lo sono stato io, da 

Amici e rotariani di grande spessore umano e professionale.  

Essere Governatore significa essere il rappresentante del Presidente Internazionale e trasmettere le 

sue priorità.  

Essere Governatore significa anche rappresentare il più degnamente possibile tutti i Rotariani del 

distretto in assemblee, conferenze o riunioni, incontri con le istituzioni, gli altri club service, il mondo 

variegato delle associazioni.  
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Essere un Governatore è un'opportunità per conoscere i club del Distretto, tutti molto diversi tra 

loro, e per incontrare grandi persone: Ciascuno di Voi e le Vostre famiglie.  

Essere un Governatore significa scoprire una moltitudine di progetti e azioni che rendono grande il 

Rotary. 

Essere un Governatore significa ascoltare gli altri e rispettare le scelte degli altri; fornire aiuto o 

consulenza, quando necessario e quando viene richiesto; è garantire il corretto funzionamento dei club e del 

Distretto.  

Infine, essere un Governatore è l'occasione per ringraziare tutti i Rotariani che si mettono in gioco, si 

dedicano e servono la causa rotariana.  

Per questo, nonostante il Covid 19, riconosco che guidare questo Distretto 2110 mi ha portato 

indiscutibile piacere, soddisfazione e appagamento del mio alto senso rotariano, e non posso ringraziare 

abbastanza coloro che hanno contribuito a questo successo.  

Auguro a tutti, a tutti, ai vostri cari, la realizzazione dei progetti per voi importanti in pace, con il 

piacere di lavorare nel Rotary, per il Rotary, e quindi per l'intera società.  

Con affetto, 

                                                                                                

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

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, 
Giugno 2021 

A gennaio 2020, quando avevo annunciato il mio tema presidenziale, Il Rotary 
crea opportunità, ed avevo parlato dei cambiamenti che il Rotary doveva accogliere, 
nessuno di noi aveva idea di quanto velocemente sarebbero arrivati i cambiamenti. 
Ma io sono da sempre dell’opinione che bisogna guardare alle sfide come 
opportunità. Quest'anno, abbiamo colto nuove opportunità per re-immaginare ciò 
che il Rotary potrebbe essere. Per anni, abbiamo discusso dei modi per rendere il 
Rotary flessibile e adattabile, e abbiamo fatto alcuni esperimenti. Quest'anno, 
abbiamo tutti sperimentato - e ci siamo riusciti! Le riunioni online sono ormai un 
appuntamento fisso e i club invitano ospiti da tutto il mondo alle loro riunioni. 

Susanne ed io amiamo incontrare i membri della famiglia Rotary di tutto il 
mondo, e ci è mancato vedervi di persona durante l'anno. Ma per me, è stato un 
nuovo modo di vivere il Rotary. Abbiamo viaggiato per il mondo virtualmente. Ho 
incontrato migliaia di voi in sicurezza, più di quanto avrei fatto altrimenti. Non ho mai 
messo piede nel mio ufficio di Evanston come Presidente, eppure abbiamo trovato 
nuovi modi per svolgere il lavoro, riducendo le spese di viaggio. 

Questo è il Rotary che abbiamo sperimentato nel 2020/2021: agile, adattabile e 
creativo. Il prossimo passo non è di tornare a come erano le cose prima della 
pandemia. Dobbiamo andare avanti. Applichiamo ciò che abbiamo imparato per 
offrire nuove esperienze e opportunità ai nostri soci, come la partecipazione online 
come opzione regolare. 

Abbiamo bisogno di un Rotary più giovane e diversificato ad ogni livello per 
mantenere forti i nostri club. Il significato di diversità varia da regione a regione, ma 
io vi incoraggio ad accogliere persone di ogni provenienza. Un altro passo che tutti noi 
possiamo fare è aumentare il numero di donne e ampliarne il loro ruolo ovunque. 
Sono contento che molti ora vedono il Rotary e i club Rotaract alla pari. Continuiamo 
ad andare in questa direzione invitando i club Rotaract a far parte di tutto ciò che 



facciamo. Non sprechiamo nessuna opportunità per raggiungere i giovani leader, ma 
collaboriamo con il Rotaract e investiamo nei nostri numerosi nuovi approcci. 

Sono molto orgoglioso dell’opera che il Rotary sta facendo per combattere il 
COVID-19, sostenendo le campagne di vaccinazione con la promozione della 
distribuzione equa e la lotta alla disinformazione. Ma dobbiamo anche continuare a 
fare tutto il possibile per porre fine alla polio. E ora abbiamo l'opportunità di operare 
in una nuova area d'intervento: l'ambiente. 

Il mondo oggi è un posto diverso da quando ho annunciato per la prima volta 
che Il Rotary crea opportunità. Possiamo tutti essere orgogliosi di come abbiamo 
aggiornato ciò che il Rotary può essere quest'anno. Continuiamo su questa strada, 
prendendoci sempre cura dei nostri club e dei nostri amici in quei club. Sono preziosi, 
e mantengono il Rotary vivo e prospero. 

Susanne ed io siamo grati per tutte le opportunità di servire l'organizzazione 
durante questo anno speciale, un anno in cui abbiamo scoperto un nuovo significato 
nel motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Noi vediamo il Rotary 
come una comunità di persone che vivono i loro valori mettendoli in pratica. In questi 
tempi straordinari, non c'è dubbio che dobbiamo porre maggiore enfasi sul servizio. 
Questa è la nostra opportunità di mostrare al mondo cosa significa per i Rotariani 
Servire al di sopra di ogni interesse personale. 

Ci sono così tante opportunità che ci aspettano e che ci aiuteranno a cambiare 
il mondo. Cogliamole insieme e prepariamoci ad aprire le porte per realizzare cose 
più grandi. E mentre apriamo queste porte a nuove idee, anche le nostre menti e i 
nostri cuori si aprono. Ricordate che tutto quello che facciamo nel Rotary crea 
un'altra opportunità per qualcuno, da qualche parte. 
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ROTARY INTERNATIONAL 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2021/2022  Shekhar Mehta 
  

INIZIATIVE presidenziali 

Il Presidente eletto del Rotary International Shekhar Mehta avrà tre iniziative speciali per 

l'anno rotariano 2021/2022 volte ad aumentare il nostro impatto attraverso il servizio e ad 

espandere la nostra portata introducendo nuovi soci al Rotary. Mehta chiede ad ogni 

Rotariano di fare dell'affiliazione una responsabilità attraverso la campagna "Ognuno ne 

porti uno". 

Le iniziative sono: 

 Fornire le capacità alle ragazze.  

Per affrontare le disuguaglianze che le ragazze affrontano in tutto il mondo, i soci 
saranno incoraggiati a lanciare un'iniziativa di club o a far parte di una sovvenzione 
distrettuale o globale che migliora la salute, il benessere, l'istruzione e la sicurezza 
economica delle ragazze nelle loro comunità e garantisce il loro accesso alle risorse. 

 Giornate di service del Rotary.  

I club saranno invitati a collaborare per condurre progetti di service con i membri delle 
leoro comunità e condividere tali attività nel sito Rotary Showcase. 

 Conferenze presidenziali.  

Una serie di conferenze presidenziali metterà in rilievo gli sforzi umanitari dei club nelle 
loro comunità e nel mondo. I soci dovrebbero invitare gli amici ad un evento, perché 
possano conoscere le opere realizzate dal Rotary e siano ispirati ad unirsi a noi nel 
nostro impegno di service. 

 



@.R. 2020/2021 

Pr_si^_nt_ @ng_lo Tumm[r_llo 

============================================================ 
Bollettino n. 12 – Mese di Giugno 2021 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 2/4 luglio 2021 XLIII Congresso Distrettuale (a.r. 2020/2021) 
                                          Grand Hotel Villa Itria – Viagrande (CT) 
 

  6  luglio 2021    Cerimonia di Passaggio della Campana                               
    Villa Immacolatella – Pietretagliate (TP) 

 

 16 luglio 2021    Assemblea Soci Approvazione  
                                     bilancio consuntivo 2020/21 e preventivo 2021/2022  

 

 23 luglio 2021   Visita amministrativa Club del Governatore  
    Hotel Vittoria – Trapani 
 

 23 luglio 2021   Conviviale con il Governatore  
                                    Luxury Wine Resort Baglio Oneto  

C/da Baronazzo Amafi, 8 Marsala (TP)  

 

 



 

 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 


