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Presidente Salvatore Genova 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 settembre 2021 
 
 

C[r_ [mi]h_ _^ [mi]i,  

 

S_tt_m\r_ ]i v_^_ già imp_gn[ti n_l t_rzo m_s_ ^_l nuovo [nno rot[ri[no _ 

volg_ v_rso l[ fin_ ^_l progr[mm[ _stivo. 

 

Con viv[ gioi[, ^_vo ]onf_ss[rvi l[ mi[ so^^isf[zion_p_r i primi p[ssi ^_l nostro 

s_rvi]_ volti v_rso il tr[gu[r^o ^_i nostri  o\i_ttivi. 

 

Inf[tti il m_s_ [pp_n[ tr[s]orso ]i h[ visti imp_gn[ti ]on su]]_sso in [l]un_ 

lo^_voli inizi[tiv_. 

 

Ci h[ visto [ll’op_r[  n_ll[ giorn[t[ ^i v_n_r^ì 6, p_r l[ ^is]ussion_ ^_l 

\il[n]io ]onsuntivo ^_llo s]orso [nno _ l’[pprov[zion_ ^i qu_llo  pr_v_ntivo  p_r il 

nuovo [nno, pr_sso il Divino Hot_l [ Rili_vo, ]ui h[ f[tto s_guito un[ spl_n^i^[ 

s_r[t[ ^i ]onvivi[lità.  

 

@\\i[mo [vuto il pi[]_r_, il 26 [gosto,  ^i v_^_r_ già [ll’op_r[ lo Stu^io 

M_^i]o So]i[l_ Rot[ri[no, ]h_ [\\i[mo in[ugur[to [ luglio,  pr_sso il qu[rti_r_ S[n 

@l\_rto ^i Tr[p[ni, insi_m_ [l nostro Gov_rn[tor_. In t[l_ ^[t[ inf[tti, ]on l[ 

]oll[\or[zion_ ^_l Rot[ry Clu\ Tr[p[ni- Eri]_ _  ^_l p_rson[l_ ^_ll[ nostr[ @SP 9 

^i Tr[p[ni, [\\i[mo ]ontri\uito [^ _st_n^_r_ il progr[mm[ v[]]in[l_ p_r il COVID 19  

[^  un qu[rti_r_ ^[ll_ già not_  pro\l_m[ti]h_ so]i[li, rius]_n^o [^ _ff_ttu[r_ ]ir][ 

75 v[]]in[zioni in un solo pom_riggio _ mi s_m\r[ un tr[gu[r^o non tr[s]ur[\il_. 

 

Un’[ltr[ lo^_vol_ [ttivit[’ ^_l nostro Clu\ è st[t[ l[ num_ros[ p[rt_]ip[zion_ 

[ll[ r[ppr_s_nt[zion_ t_[tr[l_ “ROMEO E GIULIETT@”,  pr_sso l[ spl_n^i^[ lo][tion 

^_l T_[tro [nti]o ^i S_g_st[ , il 25 [gosto .Qu[nti _r[no pr_s_nti h[nno potuto 

[ppr_zz[r_ l[ sugg_stiv[ [tmosf_r[ _ l[ \_ll_zz[  ^_ll’_v_nto , ]h_ p_r[ltro h[ 

]ontri\uito [ v_rs[r_ p[rt_ ^_i prov_nti ^_i ti]k_t ^_i rot[ri[ni pr_s_nti [ll[ Rot[ry 

Foun^[tion. D_vo ^irvi, ]on viv[ so^^isf[zion_,  ]h_  ]on 23 pr_s_nz_, si[mo st[ti il 

]lu\ ^_ll’ [r_[ Dr[_p[num più num_roso.  

 



Il nostro R[ppr_s_nt[nt_  S[lv[tor_ C[r[^onn[, ]ompi[]iuto,   mi h[ 

ringr[zi[to p_r l[ viv[ p[rt_]ip[zion_ _ _st_n^o il m_rito p_r qu_sto ri]onos]im_nto, 

[ tutti voi ]h_ vi si_t_ [^op_r[ti ]on l[ vostr[ pr_s_nz[. 

 

Inoltr_ [\\i[mo già provv_^uto [^ _ff_ttu[r_ i v_rs[m_nti [ll[ Rot[ry 

Foun^[tion p_r il prog_tto Glo\[l Gr[nt “NE@R@B[shn_t”, [pprov[to ^[ll[ Rot[ry 
Foun^[tion _ in f[s_ ^i r_[lizz[zion_ in T[nz[\i[ (v_^i ^_tt[gli n_l \oll_ttino).  

 
Sti[mo l[vor[n^o  p_r org[nizz[r_ un in]ontro ^i  form[zion_ sull[ Rot[ry 

Foun^[tion , ]on il nostro r[ppr_s_nt[nt_ S[lv[tor_ C[r[^onn[, ]h_ ]on \uon[ 
pro\[\ilità, si svolg_rà v_rso fin_ m_s_ [^ Eri]_; l[ nostr[ S_gr_t_ri[ si ris_rv[ ^i 
^[rvi ]omuni][zioni più pr_]is_ [ \r_v_ . 

 
Il nostroGov_rn[tor_ G@ET@NO DE BERN@RDIS , n_ll[ l_tt_r[ ^_l m_s_ 

]orr_nt_ , ]on il solito _ntusi[smo _ l[ solit[ v_rv_  ^_l “f[r_, f[r_, f[r_“, mir[n^o 
[i tr[gu[r^i ]h_ ]i si[mo pr_fiss[ti, ]i _sort[ _ ]i in]or[ggi[ [^ [ffront[r_ qu_st[ 
f[s_ ^i ripr_s[, s_ppur_ ]on ][ut[ []]ort_zz[ ^_l mom_nto [n]or[ ]riti]o; noi si[mo 
già sull[ \uon[ str[^[ _ sono ]_rto ]h_ non  ^_lu^_r_mo  il suo _ntusi[smo . 

 
@  proposito, vi ]ito un[ ^_ll_ su_ spl_n^i^_ s[gg_zz_, ]h_ r_]it[:   

“…. ri]or^i[molo tutti ]h_ s[r_mo giu^i][ti non p_r qu_llo ]h_ [vr_mo ^_tto, m[ p_r 
qu_llo ]h_ [vr_mo f[tto“. 

 
Un  ][loroso [\\r[]]io 

          ftÄätàÉÜx 
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INAUGURAZIONE Progetto Distrettuale 

“Studio Medico Sociale Rotariano” 
23 luglio 2021 

Centro Sociale “Nino Via” Quartiere Sant’Alberto – Trapani 
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ASSEMBLEA DEI SOCI 
APPROVAZIONE BILANCI CONSUNTIVO 2020-21 e PREVENTIVO 2021-22 

6 agosto 2021 
DiVino Hotel – Rilievo (TP) 
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CAMPAGNA VACCINALE STRAORDINARIA 

RIONE SANT’ALBERTO 
25 agosto 2021 – Centro Sociale Nino Via  Trapani  
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ROTARY D2110 
AREA DREPANUM 

Segesta PRO ROTARY FOUNDATION 
25 agosto 2021 – Teatro Antico di Segesta (TP) 

 

Dionisi[]h_: Rom_o _ Giuli_tt[ 
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ROTARY D2110 

DAL MAGAZINE ROTARY D2110 
agosto 2021 

 

SOS [pi: imp_gno p_r s[lv[gu[r^[r_  
un[ sp_]i_ fon^[m_nt[l_ p_r l’[m\i_nt_ 

 

 
 

Carissimi rotariani,  

per l’anno rotariano che è appena iniziato, il governatore Gaetano De Bernardis, mi ha affidato la 
commissione distrettuale SOS Api. Questo ruolo mi permetterà di interfacciarmi con i club del nostro 
distretto declinando la 7 Area d’intervento del Rotary dedicata all’Ambiente. La tutela delle api che rischiano 
l’estinzione a causa dei pesticidi utilizzati dalle industrie è stato un tema affrontato e dibattuto all’Institute di 
Amsterdam dello scorso ottobre 2020.  

Già Virgilio e successivamente Seneca avevano capito l’importante ruolo delle api per l’ecosistema 
grazie al ruolo che svolgono in natura: infatti, le api sono il principale insetto impollinatore. Se venisse meno 
quest’azione delle api al mondo non crescerebbe gran parte del cibo che mangiamo ogni giorno.  

Gli studi scientifici hanno fatto emergere che le api, attraverso l’impollinazione, aumentano 
complessivamente del 35% le rese di 87 delle principali colture alimentari del mondo. Economicamente, tale 
incidenza è stimata in 361 miliardi di dollari all’anno a livello mondiale. Per mantenere questo servizio di 
impollinazione, le api sono essenziali, soprattutto le api domestiche.  



È importante tutelare la vita delle api per i motivi espressi ma soprattutto per tutelare l’ecosistema e 
così l’ONU ha instituito il 20 maggio di ogni anno la “Giornata Mondiale delle Api”. Infatti, le api rischiano 
l’estinzione a causa dei pesticidi killer, dei cambiamenti climatici, malattie, virus e la perdita degli habitat 
naturali.  

Obiettivi del progetto  

Il Distretto Rotary 2110 ha deciso nell’anno rotariano 2021-2022 di promuovere attraverso il 
Progetto SOS Api una campagna per la tutela delle api intraprendendo una partnership con l’azienda 
internazionale 3Bee, che è un’azienda high-tech, che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e 
diagnostica sulla salute delle api che opera con apicoltori italiani. Il Distretto nel portare avanti il progetto si 
rivolgerà a produttori siciliani inseriti nel circuito 3Bee. 

Rotary, Rotaract e Interact: come agire?  

I club Rotary, Rotaract e Interact, per promuovere il Progetto SOS Api, saranno coadiuvati da me e 
dai delegati d’Area per il Progetto e dal delegato per il Distretto Rotaract. Ecco alcuni passaggi importanti da 
non tralasciare:  

• 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 o Rotaract a cui si aggiungerà il nome del club;  

• i club potranno poi decidere cosa fare di questo miele: venderlo o regalarlo;  

• i club si impegneranno a diffondere e sensibilizzare sul tema dell’importanza della salvaguardia 
delle api organizzando incontri nelle scuole, convegni tematici dedicati alle colture arboree e alla tutela delle 
api o alla dieta mediterranea, visite presso apicultori locali;  

• dovranno pensare ad un evento di sensibilizzazione come Area in occasione della Giornata 
Mondiale delle Api (20 maggio 2022);  

• sensibilizzare alla tematica della tutela delle api attraverso articoli sulle principali testale 
giornalistiche locali per far conoscere la campagna promossa dal Rotary Distretto 2110.  

Progetto SOS Api: scadenze e costi per i Club 

 

Commissione distrettuale 

La commissione distrettuale Progetto SOS Api è così composta: presidente: Mattia Branciforti (R.C. 
Paternò-Alto Simeto). Delegati d’Area: Maltese: Carmel Lino Cutajar (R.C. Malta); Panormus: Francesco 
Cipolla (R.C. Palermo Mediterranea); Terra di Cerere: Filomena Greco (R.C. Enna); Aretusea: Annalisa Iannitti 
(R.C. Siracusa Ortigia); Nissena: Luigi Loggia (R.C. Valle del Salso); Peloritana: Nicolò Mazzeo (R.C. Barcellona 
Pozzo di Gotto); Etnea: Biagio Nativo (R.C. Caltagirone); Iblea: Silvia Poidomani (R.C. Ragusa Hybla Herea); 
Akragas: Tommaso Scribani (R.C. Agrigento); Rotaract: Baldassare Murania (R.C. Castelvetrano Valle del 
Belice)  

 



Adottate 271 arnie  

I club si sono messi subito in azione per promuovere il Progetto, raggiungendo 271 adozioni di arnie, 
che sono così suddivise: 228 arnie adottate dai Rotary, 35 arnie adottate dal Rotaract e 8 arnie adottate 
dall’Interact. Desidero sottolineare che tra queste 271 adozioni un’arnia è stata adottata dalla Fellowship 
Rotarian Gourmet, Cuisine n. 15 e un’arnia è stata adottata dal Rotary club Brindisi Valesio per il gemellaggio 
con il Rotary club Trapani Erice: il Progetto SOS Api ha così superato lo Stretto di Messina.  

Infine, grazie all’impegno del delegato dell’Area Nissena, Luigi Loggia, il Distretto il 21 luglio 2021 ha 
siglato a Caltanissetta dei protocolli d’intesa con delle aziende che operano sul territorio siciliano e 
precisamente la PA Digitale Sicilia s.r.l., che contribuirà con l’adozione di 7 arnie standard per un importo di € 
1.050,00, la diffusione sul web e sui social del Progetto e della partnership con il Rotary e la C.D.S – Market 
Romano Caltanissetta, che aderirà con un contributo di € 2.000,00, con la diffusione sul web (sito internet 
dell’azienda) e sui social del Progetto e della partnership con il Rotary, con l’utilizzo del miele prodotto dalle 
arnie adottate come gadgettistica aziendale. Valuteranno insieme al Rotary l’organizzazione di eventi 
promozionali sul territorio con i club locali.  

Adesso compito della Commissione e dei Presidenti e dei Soci Rotariani, Rotaractiani e Interactiani 
sarà far conoscere la tematica della tutela delle api, quale anello importantissimo della catena alimentare 
nelle scuole e nei nostri territori declinando il motto del presidente internazionale Shekhar Mehta, “Servire 
per cambiare vite”.  

Mattia Branciforti  
Presidente Commissione distrettuale SOS Api 

 

 
 

Il Rot[ry Clu\ Tr[p[ni Birgi Mozi[  
[^_ris]_ [l prog_tto “SOS @pi” 

]on l’[^ozion_ ^i n˚4 [rni_ 
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ROTARY D2110 

DAL MAGAZINE ROTARY D2110 
settembre 2021 

 

R.E. Pl[n_t, ]ostruir_ il futuro:  
imp_gno ^_l Rot[ry p_r l[ sost_ni\ilità 

 

 
 
 

Le cattive notizie ci sono ormai familiari: stiamo assistendo a condizioni 
meteorologiche estreme “sempre più intense e sempre più frequenti”. Il 
cambiamento climatico è un incubo e le inondazioni, gli incendi e il caldo estremo di 
questa estate ci ricordano che il problema sta rapidamente peggiorando. Siamo vicini 
a 1,5°C di riscaldamento e lo raggiungeremo entro la metà del secolo.  Gli 
avvertimenti ripetutamente ignorati degli scienziati negli ultimi decenni sono 
diventati realtà. L’umanità, attraverso le sue azioni, o la mancanza di azione, ha 
inequivocabilmente surriscaldato il pianeta. Da nessuna parte sulla Terra si evitano 
temperature in aumento, inondazioni, incendi boschivi e siccità. Il percorso per 
raggiungere entro il 2030 gli obiettivi stabiliti nel settembre 2015 non sarà facile e a 
soli nove anni dalla scadenza imposta dall’Agenda 2030 delle Nazioni unite, alla luce 
della crisi sanitaria, ambientale, economica e sociale: che cosa stiamo facendo per 
realizzare un futuro migliore? 

 



Comportamenti responsabili  

Per riuscirvi, occorre che noi tutti, consumatori, studenti, imprenditori, decisori 
pubblici, cittadini in generale, siamo consapevoli delle questioni che abbiamo di 
fronte e delle soluzioni a disposizione, così da adottare decisioni e comportamenti 
responsabili. Nell’ultimo decennio, il mondo ha subito tre volte più disastri naturali 
legati agli agenti atmosferici degli anni ‘60 e se il cambiamento climatico è il risultato 
dei moderni stili di vita e attività umane (il riscaldamento negli edifici, il consumo di 
energia, le automobili e gli aeromobili, le società industriali e altre attività 
nell’ambiente edificato), una delle possibili soluzioni a questi problemi è il 
miglioramento dell’istruzione nella tecnologia di protezione ambientale basata sul 
comportamento dei consumatori in relazione all’efficienza energetica e ai 
cambiamenti climatici. Agire in fretta è più importante che mai.  

Creare una cultura  

La strada è ancora lunga ma la buona notizia c’è: in questo scenario, la conoscenza, 
l’informazione e l’educazione giocano un ruolo cruciale. Creare una cultura della 
sostenibilità significa formare le nuove generazioni e quei professionist iin grado di 
trovare percorsi e soluzioni concrete per società più eque, giuste e resilienti e un 
Pianeta più sostenibile. Per progredire in questi sforzi, è necessario sviluppare nuove 
capacità e una rete associata di esperti e istituzioni. Il settore dell’istruzione è di vitale 
importanza per lo sviluppo sociale ed economico.  

 

Generazione sostenibilità  

Il Distretto 2110 partecipa attivamente al grande processo per il raggiungimento dello 
sviluppo sostenibile che sta interessando il mondo intero, con svariate azioni 
concrete. Una delle azioni messe in atto per creare e condividere una cultura della 



consapevolezza, che parta dalle dinamiche individuali per sfociare in quelle collettive, 
è stata il progetto “Generazione Sostenibilità” rivolto alle nuove generazioni per la 
fascia di età tra i 10 e i 18 anni, articolato in tre step, ciascuno con una popolazione 
target, sviluppando azioni sinergiche volte a trasformarsi in forme di conoscenza e in 
un processo di trasformazione complessivo.  

R.E. Planet, costruire il futuro  

Sostenibilità: R.E. Planet, costruire il futuro è il terzo step rivolto alle classi quarte e 
quinte degli istituti superiori. In questo step il Rotary (R) Engage (E), s’impegna per il 
Pianeta e per contribuire a costruire un futuro migliore. L’azione della Commissione, 
con i limiti legati al perdurare della pandemia ma con il contributo decisivo di tutti i 
club del Distretto, si svilupperà in una serie d’incontri online e in presenza con gli 
studenti, gli enti territoriali e la società civile per condividere prospettive e 
opportunità su: Efficienza energetica, Rigenerazione urbana, Economia circolare, 
Sviluppo delle energie sostenibili e Mobilità sostenibile.  

 

Movius  

Il 10 settembre presenteremo a Pantelleria, in occasione del VI Workshop “Costruire 
la bellezza”, il progetto MOVIUS: mobilità sostenibile e siti Unesco e anche 
quest’anno abbiamo registrato un evento per la partecipazione del Distretto 2110 al 
Festival Nazionale dello sviluppo sostenibile, organizzato dall’Asvis. Quest’anno il 
service rotariano della Commissione si articolerà in una parte teorica divulgativa e in 
una parte pratica: oltre il progetto MOVIUS saranno organizzate delle manifestazioni 
“di mobilità sostenibile” per Area con il coinvolgimento dei giovani, del territorio e di 
associazioni sportive. 

 

 

Daniela Vernaccini  

Commissione Distrettuale  

Sostenibilità: R.E. PLANET, costruire il futuro 
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Progetto NEAR@Bashnet 
GlobaL Grant GG2121293 Rotary Foundation 

Sovv_nzion_ Glo\[l_ p_r l’[]quisto ^i m[t_ri[l_ s[mit[rio  
P_r l’Osp_^[l_ ^i B[shn_t in T[nz[ni[ 

1 Gennaio - 31 Dicembre 2021 
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PRE SIPE 2022-23 
Seminario informazione presidenti eletti 

9-10 Ottobre 2021 
Four Points by Sheraton Hotel & Conference Center –  Catania 
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ROTARY INTERNATIONAL 
ZONA 14  

(ITALIA - MALTA - SAN MARINO) 
 

Il Rotary a Sostegno del popolo Afghano 
 

I Governatori dei quattordici distretti Rotary d’Italia hanno inviato al Presidente del 

Consiglio dei Ministri Mario Draghi una lettera per manifestare la loro piena 

disponibilità a svolgere una azione di supporto al programma nazionale di accoglienza 

in favore dei rifugiati afghani al fine di offrire loro concrete occasioni di inserimento 

sociale, lavorativo e culturale.  

Il Rotary International - come noto - è attivamente impegnato in Afghanistan nel 

programma per l’eradicazione della poliomielite e per il sostegno attivo alle comunità 

locali con le proprie professionalità e le proprie risorse.  

Alla luce dei noti tragici eventi che stanno sconvolgendo il Paese asiatico e che hanno 

messo a rischio la libertà e l’incolumità di migliaia di donne, uomini e bambini, i 

Governatori dei Rotary d’Italia, in rappresentanza dei quarantamila soci, vogliono 

essere al fianco del Governo italiano per offrire a chi ha collaborato con le istituzioni e 

le organizzazioni nazionali e internazionali e per i loro nuclei familiari il sostegno 

necessario per consentire una vita sociale e lavorativa dignitosa. 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
Seminario Istruzione Presidenti Eletti - PRE-SIPE (DGE Orazio Agrò) 
9-10 ottobre 2021 –  Four Points by Sheraton Hotel – Catania 
 

World Polio Day – Giornata mondiale della Polio 
24 ottobre 2021 
 

 

Seminario  distrettuale sulla Rotary Foundation e Gestione Sovvenzioni 
20 novembre 2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

  

Forum sullo Sviluppo Sostenibile 
novembre  2021 
 

Seminario Educazione Continua Rotariana (ECR) 
12 febbraio 2022 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Rotary Day – Anniversario della Fondazione Rotary 
23 febbraio 2022 
 

Seminario  distrettuale su Espansione, Sviluppo e Mantenimento dell’Effettivo 

26 febbraio  2022 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

Rotary Institute 
18-20 marzo 2022 – Caen (Francia) 

Conferenza Presidenziale Europea 
18/20 marzo 2022 – Venezia 

Seminario Istruzione Presidenti Eletti - SIPE (DGE Orazio Agrò) 
26 marzo 2022 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  
3/9 aprile 2022  

XLV  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Orazio Agrò)  
20-22 maggio 2022 –  Catania 

Seminario Famiglie Scambio Giovani – Outbound  
maggio  2022 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
4/8 giugno 2022 – Houston   (Texas) 
 

XLIV Congresso distrettuale  
24-28 giugno 2022 –  Palermo 
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ROTARY INTERNATIONAL 

GORDON R. McNALLY  

Presidente designato 2023-24 
6 agosto 2021 

 

 
 

Gordon R. McNally 

RC di South Queensferry, Scozia, 

è stato selezionato per diventare  

Presidente del RI per il 2023-24 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Shekhar Mehta nella sede internazionale 
15 agosto 2021 

Rotary Center – Chicago (USA) 
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ROTARY INTERNATIONAL 

2022 ROTARY  CONVENTION  HOUSTON 
Houston, Texas, USA  4/8 giugno 2022 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

      Gaetano De Bernardis 

        Governatore anno 2021 - 2022  

Palermo, 1 settembre 2021 

 

Carissime amiche ed amici,  

il mese di settembre per il Rotary è dedicato all’alfabetizzazione e 
all’educazione di base. Quest’anno tali temi hanno nel programma delle attività 
distrettuali un posto di riguardo. Infatti, l’alfabetizzazione e l’educazione di base 
costituiscono la terza macroarea all’interno della programmazione distrettuale 
(la prima è il rispetto dell’ambiente, la seconda è la salvaguardia della salute). 
Con ciò si vuol dire che si tratta di una problematica che il nostro Distretto 
quest’anno ha posto al centro delle proprie iniziative progettuali.  

Tuttavia, va precisato che l’alfabetizzazione si può declinare in diversi modi: 
quello più immediato è costituito dalla alfabetizzazione linguistica, ma ne 
esistono in senso traslato anche altri che rimandano ad altri ambiti come la 
digitalizzazione, i diritti di cittadinanza, la storia del nostro Paese.  

Per quanto concerne l’alfabetizzazione in senso stretto, abbiamo due tipi di 
situazione diversi: da un lato, si pone l’esigenza di fornire un primo strumento 
linguistico a coloro che vengono nel nostro Paese o per sfuggire a guerre 
sanguinosissime o per scappare da luoghi nei quali per fame si rischia di morire; 
dall’altro, esiste un problema linguistico nel nostro Paese a prescindere dalla 
questione immigrati. Infatti, c’è tutta una fascia di popolazione che ha 
abbandonato gli studi, mal fatti, dopo gli anni trascorsi nella scuola dell’obbligo 
e che dopo tanto tempo, è tornata a un sostanziale analfabetismo. Magari 
costoro riescono a parlare per farsi capire, ma non sono più in grado di scrivere 
alcunché, e quindi possono essere considerati “analfabeti di ritorno”. Durante i 
lavori dell’Assemblea di formazione abbiamo avuto come ospite il prof. 
Francesco Sabatini, il decano dei linguisti italiani, nonché presidente emerito 
dell’Accademia della Crusca, che ha sottolineato la drammaticità di tale 
situazione.  
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Allora, care amiche ed amici rotariani, se tutto ciò è vero, com’è vero, è di 
fondamentale importanza pensare alla istituzione di “corsi dedicati”: da un lato, 
ci rivolgeremo a coloro che arrivano nel nostro Paese senza alcuna conoscenza 
della nostra lingua, per rendere possibile l’acquisizione dei primi rudimenti 
dell’italiano (al riguardo è sufficiente l’acquisizione di un lessico veramente di 
base, costituito da 250/ 300 vocaboli e la conoscenza di alcuni verbi fra i più 
frequenti nell’uso vivo della lingua con le loro coniugazioni ) al fine di consentire 
a chi sbarca nella nostra terra di “capire e farsi capire”; d’altro canto, invece, è 
opportuno pensare a vere e proprie scuole per reinserire fra gli alfabetizzati 
coloro che si sono drammaticamente allontanati dall’uso, soprattutto scritto, 
della nostra lingua.  

Ma, come si diceva in precedenza, la parola “alfabetizzazione” ha anche un 
significato più ampio nella misura in cui significa essenzialmente “avviamento 
alla comprensione di un linguaggio particolare, tecnico, settoriale, proprio di 
una particolare disciplina o tecnologia”. In tal senso la parola può essere 
adoperata in ambiti assai diversi. In primo luogo, io ritengo che si possa parlare 
optimo iure di alfabetizzazione digitale, di alfabetizzazione rotariana, di 
alfabetizzazione ai diritti di cittadinanza, di alfabetizzazione ambientale e così 
via. 

Per quanto concerne l’alfabetizzazione digitale, va subito detto che la pandemia 
ci ha costretti ad utilizzare piattaforme digitali per salvare la comunicazione e le 
attività sia all’interno dei singoli club sia all’interno dell’intero Distretto. 
Tuttavia, si è registrata talvolta anche una certa difficoltà da parte di alcuni soci 
a collegarsi correttamente per seguire le diverse manifestazioni. Pertanto, 
quest’anno è in fase di progettazione un breve corso di formazione digitale, 
tenuto da esperti del settore, che potrà risultare oltremodo utile a tutti coloro 
che vorranno acquisire una maggiore padronanza con l’uso del mezzo digitale.  

Ma questa lettera mi è utile, al di là dell’illustrazione del tema del mese, per 
sottolineare come per la prima volta tutti i Distretti italiani abbiano, con una 
voce sola e univoca, manifestato la determinazione di “fare qualcosa” per la 
situazione drammatica che in questi giorni si sta determinando in Afghanistan. 

 



 

                                                                              
    
 

Al riguardo abbiamo sottoscritto un documento comune ed inviato una lettera 
al nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi per dichiararci pronti ad 
intervenite con appropriate azioni umanitarie, nei tempi e nei termini che il 
Governo ci vorrà comunicare a tempo debito. 

Ci è parso doveroso che il Rotary d’Italia nel suo complesso si sentisse 
impegnato anche in questa attività di service che fino a poco tempo fa non 
sembrava così incombente. Naturalmente tutti voi sarete informati 
dell’evoluzione che gli eventi prenderanno. 

Nel chiudere questa lettera, colgo l’occasione per ribadire che i due progetti 
sull’ambiente, “piantumazione di alberi” ed “S.O.S. api” stanno riscuotendo un 
successo clamoroso, che va oltre le più rosee prevision
vorrei ringraziarvi tutti, in primis, i presidenti dei club, che hanno colto 
immediatamente l’importanza di questi due progetti proposti dal Distretto. 

Un caro saluto  
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Segreteria Distrettuale 2021
Piazza Ludovico Ariosto
tel.: +39 095 7151604 

e-mail: segreteria2122@rotary2110.it

                                                                              
      

Al riguardo abbiamo sottoscritto un documento comune ed inviato una lettera 
al nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi per dichiararci pronti ad 
intervenite con appropriate azioni umanitarie, nei tempi e nei termini che il 

no ci vorrà comunicare a tempo debito.  

Ci è parso doveroso che il Rotary d’Italia nel suo complesso si sentisse 
impegnato anche in questa attività di service che fino a poco tempo fa non 
sembrava così incombente. Naturalmente tutti voi sarete informati 

ll’evoluzione che gli eventi prenderanno.  

Nel chiudere questa lettera, colgo l’occasione per ribadire che i due progetti 
sull’ambiente, “piantumazione di alberi” ed “S.O.S. api” stanno riscuotendo un 
successo clamoroso, che va oltre le più rosee previsioni e di questo impegno 
vorrei ringraziarvi tutti, in primis, i presidenti dei club, che hanno colto 
immediatamente l’importanza di questi due progetti proposti dal Distretto. 

                                                                                                              Gaetano

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Segreteria Distrettuale 2021-2022  
Piazza Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 
tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

segreteria2122@rotary2110.it  - http://www.rotary2110.it
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Al riguardo abbiamo sottoscritto un documento comune ed inviato una lettera 
al nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi per dichiararci pronti ad 
intervenite con appropriate azioni umanitarie, nei tempi e nei termini che il 

Ci è parso doveroso che il Rotary d’Italia nel suo complesso si sentisse 
impegnato anche in questa attività di service che fino a poco tempo fa non 
sembrava così incombente. Naturalmente tutti voi sarete informati 

Nel chiudere questa lettera, colgo l’occasione per ribadire che i due progetti 
sull’ambiente, “piantumazione di alberi” ed “S.O.S. api” stanno riscuotendo un 

i e di questo impegno 
vorrei ringraziarvi tutti, in primis, i presidenti dei club, che hanno colto 
immediatamente l’importanza di questi due progetti proposti dal Distretto.  

Gaetano 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

 
http://www.rotary2110.it  
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2021-2022    Shekhar Mehta 

Settembre 2021 

Sono certo che l'esperienza di Servire per cambiare vite si stia rivelando 

arricchente. Permettere a qualcuno di imparare a leggere rappresenta uno dei 

modi più significativi per cambiargli la vita. L'alfabetizzazione ci dà accesso al 

mondo. Ci permette di essere più informati sulla vita delle nostre comunità e 

apre finestre sulle altre culture. Essere in grado di leggere e scrivere connette le 

persone ed è un altro mezzo per esprimere la nostra vicinanza reciproca. 
 

Settembre è il mese dell'alfabetizzazione e educazione di base per il Rotary. Se 

vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di ridurre la povertà, migliorare la 

salute e promuovere la pace, l'incremento dell'alfabetizzazione è 

fondamentale. Infatti, se tutti gli studenti dei Paesi a basso reddito 

terminassero la scuola con competenze base di lettura, i tassi di povertà globali 

si ridurrebbero in modo significativo. 
 

Senza un'istruzione, i bambini analfabeti diventano adulti analfabeti. Oggi, il 

14% della popolazione adulta mondiale, cioè 762 milioni di persone, non 

possiede le competenze basilari dell’alfabetizzazione. Due terzi di queste 

persone sono donne. Le competenze di lettura, scrittura e calcolo sono 

essenziali per avere accesso ad alloggi, prestazioni sanitarie e lavori migliori nel 

corso della vita. 
 

In particolare per le bambine e le donne, l'alfabetizzazione può fare la 

differenza tra la vita e la morte. Se tutte le bambine portassero a termine il 

ciclo di istruzione elementare, il tasso di mortalità materna diminuirebbe 

sensibilmente. Inoltre, le probabilità che un bambino sopravviva oltre i 5 anni 

sono più alte se la madre sa leggere. Migliorare il destino di più persone a 

livello globale è possibile solamente se i Paesi abbattono le barriere di accesso 

all'educazione per le bambine. La dimensione economica in tal senso parla 

chiaro: in alcuni Paesi in cui l'educazione è principalmente indirizzata ai maschi, 

il costo delle opportunità economiche mancate supera il miliardo di dollari 

l'anno. 
 

Emancipare le persone attraverso l'istruzione è uno degli obiettivi più ambiziosi 

di noi Rotariani. Non dobbiamo allontanarci tanto da casa per entrare in 

contatto con persone le cui vite sono limitate a causa della scarsa 



alfabetizzazione, che fanno affidamento sugli altri per leggere o che sanno 

scrivere a malapena il loro nome. 
 

A partire da questo mese, pensate a come il vostro club può Servire per 

cambiare vite attraverso l'alfabetizzazione: sostenete le entità locali che offrono 

programmi gratuiti a sostegno dell'alfabetizzazione degli adulti o 

dell'apprendimento della lingua nazionale, o che mettono a disposizione 

docenti specializzati proprio in alfabetizzazione. Diventate tutor per 

l'alfabetizzazione o collaborate con organizzazioni come Global Partnership for 

Education per aumentare le possibilità di apprendimento di bambini di tutto il 

mondo. Chiedete alle scuole e alle biblioteche della zona in che modo il vostro 

club può supportare eventuali programmi già in atto o contribuire a crearne 

altri per la comunità. 
 

In India, il programma TEACH, una collaborazione di successo tra i Rotary Club 

del Paese e il governo, ha dimostrato come aumentare le iniziative per 

l'alfabetizzazione fino a raggiungere milioni di bambini. E in un momento in cui 

le scuole indiane erano chiuse a causa della pandemia di COVID-19, l'elemento 

di e-learning del programma ha raggiunto più di 100 milioni di bambini grazie 

alla televisione nazionale. 
 

L'alfabetizzazione rappresenta il primo passo per affrancarsi dalla povertà. 

Come ha affermato il premio Nobel Malala Yousafzai, "Un bambino, un 

insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo". 
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ROTARY INTERNATIONAL 
Ringraziamenti  dal trf chair k.r. ravindran 

Per il sostegno a trf nel 2020-21 
 

Cari amici, 

Sarebbe un eufemismo dire che il 2020-21 anno è stato una sfida. 

Ci siamo trovati di fronte a circostanze che hanno messo in ginocchio il mondo, hanno 

causato difficoltà fisiche ed economiche e tanta sofferenza, dolore e anche morte a molti dei 

nostri membri. 

Eppure ci siamo rifiutati di essere sopraffatti. Anche se non potevamo incontrarci 

fisicamente, abbiamo cercato di essere fantasiosi e intraprendenti, non perdendo mai di vista 

l'obbligo di servire le nostre comunità e sostenere le cause più care a noi. 

La nostra inventiva e il nostro duro lavoro hanno ripagato e sono lieto di dirvi che abbiamo 

stabilito un nuovo record di raccolta fondi per la Fondazione Rotary, raccogliendo oltre 440.7 

milioni di dollari (non controllati) nel 2020-21, superando il nostro obiettivo globale da 410 

milioni di sterline, oltre ogni aspettativa! 

Ora possiamo partecipare a più sovvenzioni e fornire risorse per raggiungere un mondo senza 

polio e aumentare il nostro impatto come mai prima d'ora. 

Sei tra i primi a ricevere questa notizia. A breve saranno disponibili segnalazioni dettagliate 

per regione e fondi specifici e i risultati verificati saranno disponibili tra pochi mesi, tra cui 

un video speciale di ringraziamento da inviare via mail a tutti i 2020-21 donatori alla fine di 

questo mese. 

Sono così colpito e grato che in un momento di grande tragedia e incertezza personale, i 

Rotariani hanno dato così generosamente alla nostra Fondazione incoraggiata dal forte 

sostegno di leader come te. Esprimo la mia più sentita gratitudine a tutti voi per il vostro 

incredibile sostegno alla nostra Fondazione. 

Tu sei nel Rotary, 

 
K.R.Ravindran 

Fondazione Rotary 2020-21  
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Settembre, mese dell’alfabetizzazione ed educazione di base

“L[ p[]_ non puó r_gn[r_ tr[ gli uomini s_ prim[ non r_gn[ n_l ]uor_ ^i ]i[s]uno ^i loro”

 

“La cultura e la conoscenza sono indispensabili per garantire 

uguaglianza tra i popoli e favorire democrazia e pace

Ricordare le funzioni dell’Alfabetizzazione (Literacy) e dell’Educazione di Base 

(Basic Education) sembra un’azione non solo sufficiente a celebrare la destinazione 

rotariana del mese di Settembre ma, purtroppo, si conferma anche di assoluta necessità 

e urgenza. Per il Rotary questo costituisce uno degli obiettivi fondamentali a cui, da 

tempo, viene data priorità assoluta. Infatti, il problema della mancata alfabetizzazione 

di un’importante parte del mondo, nonostante gli sforzi fatti finora, esiste e resta grave. 

Per il Rotary l’aver dedicato il mese di settembre a questo tema, non è stata una scelta 

casuale: l’UNESCO, infatti, l’8 settembre celebra la Giornata Internazionale 

dell’Alfabetizzazione, nata per sensibilizzare la Comunità mondiale sulla 

fondamentale importanza di questo diritto umano. Le statistiche su questo fenomeno 

hanno accertato che circa 900 milioni di persone nel mondo non sanno né leggere né 

scrivere, che 2/3 di questi analfabeti totali sono donne e che circa 100 milioni di 

bambini in età scolastica, non vanno a scuola.  Sono dati terribili!

Cogliamo dunque senza indugio il forte invit
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Settembre, mese dell’alfabetizzazione ed educazione di base
 

“L[ p[]_ non puó r_gn[r_ tr[ gli uomini s_ prim[ non r_gn[ n_l ]uor_ ^i ]i[s]uno ^i loro”
Giov[nni P[olo II 

 

La cultura e la conoscenza sono indispensabili per garantire 

uguaglianza tra i popoli e favorire democrazia e pace

Nelson Mandela 

Ricordare le funzioni dell’Alfabetizzazione (Literacy) e dell’Educazione di Base 

sembra un’azione non solo sufficiente a celebrare la destinazione 

rotariana del mese di Settembre ma, purtroppo, si conferma anche di assoluta necessità 

e urgenza. Per il Rotary questo costituisce uno degli obiettivi fondamentali a cui, da 

a priorità assoluta. Infatti, il problema della mancata alfabetizzazione 

di un’importante parte del mondo, nonostante gli sforzi fatti finora, esiste e resta grave. 

Per il Rotary l’aver dedicato il mese di settembre a questo tema, non è stata una scelta 

suale: l’UNESCO, infatti, l’8 settembre celebra la Giornata Internazionale 

dell’Alfabetizzazione, nata per sensibilizzare la Comunità mondiale sulla 

fondamentale importanza di questo diritto umano. Le statistiche su questo fenomeno 

a 900 milioni di persone nel mondo non sanno né leggere né 

scrivere, che 2/3 di questi analfabeti totali sono donne e che circa 100 milioni di 

bambini in età scolastica, non vanno a scuola.  Sono dati terribili! 

Cogliamo dunque senza indugio il forte invito che il Rotary fa a noi tutti.

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

Settembre, mese dell’alfabetizzazione ed educazione di base 

“L[ p[]_ non puó r_gn[r_ tr[ gli uomini s_ prim[ non r_gn[ n_l ]uor_ ^i ]i[s]uno ^i loro” 

 

La cultura e la conoscenza sono indispensabili per garantire 

uguaglianza tra i popoli e favorire democrazia e pace” 

Ricordare le funzioni dell’Alfabetizzazione (Literacy) e dell’Educazione di Base 

sembra un’azione non solo sufficiente a celebrare la destinazione 

rotariana del mese di Settembre ma, purtroppo, si conferma anche di assoluta necessità 

e urgenza. Per il Rotary questo costituisce uno degli obiettivi fondamentali a cui, da 

a priorità assoluta. Infatti, il problema della mancata alfabetizzazione 

di un’importante parte del mondo, nonostante gli sforzi fatti finora, esiste e resta grave. 

Per il Rotary l’aver dedicato il mese di settembre a questo tema, non è stata una scelta 

suale: l’UNESCO, infatti, l’8 settembre celebra la Giornata Internazionale 

dell’Alfabetizzazione, nata per sensibilizzare la Comunità mondiale sulla 

fondamentale importanza di questo diritto umano. Le statistiche su questo fenomeno 

a 900 milioni di persone nel mondo non sanno né leggere né 

scrivere, che 2/3 di questi analfabeti totali sono donne e che circa 100 milioni di 

o che il Rotary fa a noi tutti. 
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 30 settembre 2021   Conviviale sulla Rotary Fpundation
 

 24 ottobre 2021   Festa d’Autunno 
 

                                     

“Sicily: A journey through culture, history, nature and sport”

23/30 luglio 2022
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Conviviale sulla Rotary Fpundation 

Festa d’Autunno  

 

“Sicily: A journey through culture, history, nature and sport”

23/30 luglio 2022 
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