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Presidente Salvatore Genova 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 ottobre 2021 
 

Care Amiche ed Amici, 

 
Otto\r_ ]i v_^_ già imp_gn[ti n_l qu[rto m_s_ ^_l nuovo [nno rot[ri[no, 

pon_n^o fin_ [l primo trim_str_ _stivo ]h_, ^_vo ^irvi, mi h[ l[s]i[to [\\[st[nz[ 

so^^isf[tto p_r l_ inizi[tiv_ intr[pr_s_ _ p_r l’[vvio ^_i prog_tti ]h_ ]i si[mo 

pr_fiss[ti, su in^i][zion_ ^_l nostro Gov_rn[tor_ Distr_ttu[l_ G[_t[no D_ B_rn[r^is. 

 

S_tt_m\r_ ]i h[ visti imp_gn[ti ]on su]]_sso in t[nt_ _n]omi[\ili [ttività, 

sopr[ttutto p_r i prog_tti l_g[ti [ll[ s[lut_; inf[tti pr_sso il C_ntro M_^i]o So]i[l_ 

Rot[ri[no Nino Vi[, ]h_ st[ ris]uot_n^o not_vol_ su]]_sso tr[ gli [\it[nti ^_l 

qu[rti_r_ S[nt’@l\_rto _ [n]h_ tr[ l_ Istituzioni So]io-Cultur[li ^_ll[ ]ittà, il 21 

s_tt_m\r_, insi_m_ [ll’@sso]i[zion_ Cultur[l_ Soli^[lm_nt_, gr[zi_ [ll[ pr_zios[ 

]oll[\or[zion_ ^_ll[ nostr[ so]i[  M[ri_ll[ D_ Lu][, ]o[^iuv[t[ ^[ un gruppo ^i  

sp_]i[listi ^_ll’’@SP 9, gui^[to ^[l Dr. G[\ri_l_ Tripi, [\\i[mo sost_nuto un[ lo^_vol_ 

inizi[tiv[ sullo s]r__ning ^_ll[ D_m_nz[ ^i @lzh_im_r, [ sost_gno ^_i p[zi_nti _ ^_ll_ 

loro f[migli_ .  

 

L’inizi[tiv[, pr_s_nzi[t[ [n]h_ ^[ll_ @utorit[’ ]omun[li, n_ll[ p_rson[ ^_l Vi]_ 

Sin^[]o Vin]_nzo @\\rus][to, non]hè ^[l pr_si^_nt_ ^_ll’or^in_ ^_i m_^i]i ^i Tr[p[ni  

Vito B[rr[]o, è st[t[ molto s_ntit[, r_gistr[n^o num_ros_ [fflu_nz_.   

 

L’_v_nto si è rip_tuto poi il 29 s_tt_m\r_  pr_sso i lo][li ^_l ]omun_ ^i P[]_]o, 

pr_s_nzi[to ^[l Sin^[]o Gius_pp_ S][r]_ll[ ]on m_^_simo su]]_sso. 

  

Inoltr_, vist[ l[ popol[rità ott_nut[ n_ll[ prim[ _^izion_ ^i [gosto, s_mpr_ ]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, il 1˚ otto\r_ [\\i[mo [n]or[ ]ontri\uito [^ _st_n^_r_ il progr[mm[ 

v[]]in[l_ p_r il COVID 19, ]on m_^_simo su]]_sso,  pr_sso  lo st_sso  C_ntro M_^i]o 

So]i[l_ Rot[ri[no.  

 

Inoltr_ il 30 s_tt_m\r_ [\\i[mo [vuto il pi[]_r_ _ l’onor_ ^i ospit[r_ il nostro 

D_l_g[to Distr_ttu[l_ [ll[ Rot[ry Foun^[tion S[lv[tor_ C[r[^onn[, ]h_ in un[ 

spl_n^i^[ lo][tion ^i Eri]_ ]i h[ istruito sui prin]ip[li t_mi in_r_nti l[ Fon^[zion_ . 



 

Com_ s[p_t_  il 24 otto\r_ ri]orr_ l[ ]_l_\r[zion_ ^_l Worl^ Polio D[y, _ In 

t[l_ o]][sion_ il nostro ]lu\ _’ solito org[nizz[r_ l[ F_st[ ^’[utunno, ]h_ oltr_ [^ 

un mom_nto ^i gioi[ _ ^i ]onvivi[lità, r[ppr_s_nt[ un’o]][sion_ util_ p_r r[]]ogli_r_ 

fon^i ^[ ^_stin[r_ [l Fon^o Polio Plus. L’_v_nto, qu_st’[nno si svolg_rà pr_sso 

l’@griturismo Vult[ggio [ Misilis]_mi .  

 

Est_n^_ró l’invito [i Pr_si^_nti ^i tutt[ l’[r_[ Dr_p[num _ sp_ro ]h_ 

int_rv_ng[no num_rosi; ]onto ovvi[m_nt_ sull[ vostr[ pi_n[ p[rt_]ip[zion_, pr_g[n^ovi 

^i _st_n^_r_ l’invito [n]h_ [i vostri [mi]i piu’ ][ri.   

 

M[ otto\r_ n_l ][l_n^[rio rot[ri[no è [n]h_ il m_s_ ^_llo sviluppo _]onomi]o 

_ ]omunit[rio _ p_rt[nto il nostro Gov_rn[tor_ G[_t[no D_ B_rn[r^is n_ll[ su[ 

politi][ ^_l “F@RE” ]i _sort[ [ sost_n_r_ l_ ][p[]ità impr_n^itori[li ^_i nostri 

t_rritori, m_tt_n^o insi_m_ l_ nostr_ risors_ um[n_ _ prof_ssion[li [ sost_gno ^_llo 

sviluppo so]io-_]onomi]o p_r ]ontri\uir_ [ll[ ripr_s[, ^opo l_ ]ons_gu_nz_ ^_ll[ 

p[n^_mi[ ^[ Covi^.   

 

@ t[l fin_ il nostro Pr_si^_nt_ Int_rn[zion[l_ MEHT@, in s_^_ ^i @ss_m\l_[ 

Int_rn[zion[l_ h[ [ff_rm[to ]h_ “BISOGN@ SERVIRE DI PIU” p_r ]r_[r_ un s_rvi]_ 

miglior_ ^i not_vol_ imp[tto sui t_rritori . 

 

P_rt[nto, [n]or[ un[ volt[, vi invito tutti viv[m_nt_ [^ un imp_gno glo\[l_   

p_r ]on]r_tizz[r_ l[ nostr[ Mission Rot[ri[n[.   

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

          ftÄätàÉÜx 
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La Fondazione Rotary  
Come cultura del dono 

Erice Vetta 30 settembre 2021 
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WORLD ALZHEIMER’S DAY 
SCREENING  

21 settembre 2021 – Centro Sociale Nino Via  Trapani  
Studio Medico Sociale Rotariano 
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Mese dell’ALZHEIMER 
SCREENING sulla demenza 

29 settembre 2021 – Aula Consiliare di Paceco (TP) 
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INTERACT 

Progetto attività laboratoriali  
Di giardinaggio pre lavorative 
14 settembre 2021 – Centro Sociale Anziani  - Paceco (TP) 
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ROTARY D2110 

WORKSHOP Internazionale 
“Coltivare la bellezza” 
Rotary: Cambia@Menti per cambiare vita 

10 settenbre 2021 – Pantelleria (TP) 
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ROTARY D2110 

DAL MAGAZINE ROTARY D2110 
Settembre  2021 

 

Pu\\li][zion_ ^istr_ttu[l_  

“Mus_i ^i Si]ili[ _ M[lt[” 
 

 



La pubblicazione distrettuale dell’attuale anno rotariano è il risultato collettivo 

della felice intuizione del Governatore Gaetano De Bernardis che ha consentito 

la realizzazione di un ambizioso progetto editoriale, molto più complesso e 

impegnativo di quanto non lasci supporre, di primo acchito, il tema individuato. 

Il Museo, come lo intendiamo oggi, ha una genesi relativamente moderna; fino 

al XVIII secolo, infatti, le opere d’arte erano di esclusiva proprietà delle casate 

nobiliari, che le commissionavano e collezionavano per proprio godimento, 

oltre che per esibire il proprio prestigio ai selezionati ospiti. L’arte sacra 

costituiva il patrimonio degli Ordini religiosi, che ne adornavano i luoghi di 

culto, realizzando al contempo il mezzo attraverso il quale operare un 

indottrinamento iconografico. Sulla moderna definizione di Museo sembriamo 

essere tutti d’accordo, tuttavia quando si opera sul campo le opinioni, 

inevitabilmente, divergono.  

Le prime difficoltà di impostazione sono apparse proprio a seguito della scelta 

del titolo Musei di Sicilia e Malta, dato che non tutti gli Istituti che si fregiano di 

tale titolo sono realmente tali; spesso ospitano semplici raccolte, a volte 

collezioni, prive dei criteri minimi previsti sia dalla disciplina museologica, sia da 

quella museografica. Un insieme di oggetti, sebbene di riconosciuto interesse 

storico, se privi di un criterio espositivo, di indicazioni storiche e di provenienza 

dei reperti, di un apparato didattico e di servizi al pubblico, non può definirsi 

museo, anche se tale è l’indicazione sulla targa all’ingresso; una esposizione 

museale è infatti, per definizione, una mirata selezione di opere, reperti o 

documenti, che offra al visitatore una chiave di lettura del percorso espositivo, 

chiaramente riconoscibile e didatticamente indirizzata. 

Al contrario, si deve classificare a tutti gli effetti come museo, in questo caso 

all’aperto, un’installazione come la Fiumara d’Arte, grande intuizione del 

mecenate Antonio Presti, che si snoda lungo i margini e l’ambito paesaggistico 

del fiume Tusa. Il prestigioso complesso, pur non avendo mai ufficialmente 

acquisito tale titolo, possiede indubitabilmente i caratteri della continuità e 

della riconoscibilità, data dalle reciproche interrelazioni, di un percorso 

espositivo di land art che trova il proprio terminale naturale nell’hotel Atelier 

sul Mare a Castel di Tusa, con le sue camere realizzate da noti artisti 

contemporanei. 

Allo stesso modo, le miniere in disuso che oggi, nella forma di archeologia 

industriale, custodiscono il bene immateriale della memoria di un lavoro, 

paradigmatico per durezza e rischio, effetto della disponibilità di mano d’opera 

a basso costo, in una delle aree più povere del Paese, sono state considerate 

come siti museali all’aperto nella ricognizione della pubblicazione. 

 



Verificate le diverse possibili interpretazioni sul tema in questione, al fine di 

dotarci di un Fil Rouge che ci guidasse, dandoci un riferimento comune ed 

evitasse disomogeneità di scelte fra Comitato Scientifico, Responsabili d’Area e 

Delegati di Club, si è deciso di classificare come musei gli istituti che 

corrispondessero alla definizione, del 2019, dell’ICOM Italia (International 

Council of Museums) che rispetto al passato, ha introdotto, tra l’altro, nuovi 

concetti molto vicini alla sensibilità dei nostri tempi, quali: - lo “…sviluppo 

sostenibile” della società; - l’introduzione del concetto di “…paesaggi culturali” - 

la promozione del “… pensiero critico, partecipazione e benessere della 

comunità” “Il Museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, 

accessibile, che opera in un sistema di relazioni al servizio della società e del suo 

sviluppo sostenibile. Effettua ricerche sulle testimonianze dell’umanità e dei 

suoi paesaggi culturali, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone per 

promuovere la conoscenza, il pensiero critico, la partecipazione e il benessere 

della comunità.” (ICOM Italia 2019) Avendo posto un primo punto fermo 

riguardante la ricognizione degli Istituti museali, la successiva decisione è stata 

quella relativa alla classificazione da dare a tale ricognizione, tra le molte 

possibili quali, a titolo d’esempio: - qualitativa, che suddividesse i musei in 

ordine d’importanza; - tematica, che li suddividesse per specializzazione (Musei 

Archeologici, Diocesani e d’Arte Sacra, Etnoantropologici, Naturalistici, Civici, 

d’Arte Moderna e Contemporanea, Gallerie...); - territoriale, che li suddividesse 

per territorio di riferimento (costiero / entroterra / montano / insulare) o 

ancora (Sicilia Occidentale / Centrale / Orientale / Malta), o per Area (le dieci 

Aree distrettuali) … e così via. La scelta, dettata dal Governatore e condivisa con 

i Coordinatori d’Area, è stata quella di sfruttare al meglio le potenzialità offerte 

dell’organizzazione del Distretto; si è quindi deciso di effettuare una 

ricognizione, suddivisa secondo le dieci Aree distrettuali, di tutti i più di 

quattrocento siti museali censiti nelle due Isole, con la sola condizione che 

fossero accessibili al pubblico, anche solo previa prenotazione, e si 

uniformassero, sostanzialmente, alla citata definizione dell’ICOM. 

La maggior parte dei siti censiti sono piccoli musei d’interesse locale, che 

realizzano una vera e propria “armatura” culturale territoriale, i cui valori si 

ritrovano soprattutto nella cultura e nelle tradizioni dei centri minori; proprio 

questo è l’ambito nel quale la pubblicazione trova il proprio punto di forza, 

grazie alla ricognizione capillare dei musei presenti nelle due Isole, consentita 

dalla grande diffusione dei Club Rotary nel territorio; dato lo spazio a 

disposizione, si è preferito quindi privilegiare il quadro complessivo e la 

maggiore completezza possibile del censimento, anche a scapito di una più 

dettagliata descrizione dei siti, comunque facilmente acquisibile mediante 

successivi approfondimenti dai siti Web degli Istituti segnalati. 



 

 

Museo del Sale di Nubia 

 

Si è valutato che i musei più importanti godano già di grande notorietà, che in alcuni 

casi travalica gli stessi confini nazionali. Le piccole realtà museali sono invece 

solitamente misconosciute, spesso anche in ambito della stessa Area d’appartenenza, 

sebbene custodiscano collezioni di grande interesse per le comunità cui fanno 

riferimento (e non solo) e svolgano la fondamentale funzione di conservare e 

decodificare le tracce, materiali e immateriali, con cui la storia, nel suo divenire, ha 

segnato quei territori Per le ragioni di seguito meglio chiarite, si è stabilito di 

escludere dal censimento:  

- le collezioni non accessibili e non aperte al pubblico, neanche previa richiesta;  

- le raccolte prive di un seppur minimo apparato museografico e supporto didattico;  

- i Parchi Archeologici che, sebbene siano spesso dotati di una qualità dei servizi 

offerti al visitatore tali da farli rientrare nell’ambito di veri e propri musei all’aperto, 

hanno delle peculiarità che sono apparse meritevoli di un più specifico studio, che 

non avrebbe trovato adeguato spazio in questa iniziativa editoriale; tali aspetti 

(storici, artistici, architettonici, urbanistici, religiosi, etnoantropologici…) sono tali e 

tanti da richiedere una trattazione dedicata; si è scelto invece di censire gli antiquaria, 

presenti nelle più importanti Aree Archeologiche, più aderenti al tema assegnato; 

- i monumenti architettonici inibiti alla pubblica fruizione nonché quelli privi di 

collezioni proprie permanenti e i siti ordinariamente in uso per la pratica religiosa, se 

non destinati, nel contempo, a pubblica fruizione museale (come nel caso della 

Cattedrale de La Valletta). 



 

Museo Preistorico di Paceco 

 

Al fine di uniformare l’attività delle dieci Aree distrettuali, ai Coordinatori d’Area, è 

stato fornito, insieme alla documentazione di base, un primo provvisorio (in quanto 

sicuramente incompleto) elenco dei musei presenti sul territorio, avente il solo scopo 

di inquadrare quantitativamente il lavoro; la richiesta preliminare è stata quella di 

effettuare, tramite ricognizione sul campo da parte dei Club interessati, la verifica di 

omissioni o erronee inclusioni di musei non più esistenti. La particolarità del tema ha 

comportato la necessità di ridistribuire lo spazio editoriale assegnato e disponibile per 

ciascun Club, squilibrato dall’alta concentrazione di siti museali nelle aree 

metropolitane di Palermo e Catania e nel territorio Messinese, che avrebbe avuto 

come conseguenza, senza un opportuno correttivo, la mancata disponibilità di uno 

spazio editoriale adeguato a trattare proprio i Musei più importanti della Sicilia. I 

correttivi introdotti sono stati: a) l’incremento, ove ritenuto necessario, dello spazio 

editoriale disponibile per alcuni Club particolarmente svantaggiati dall’attribuzione di 

molti musei da recensire; b) un’indicazione di priorità relativa alle modalità di 

assegnazione dei musei ai Club, suddividendoli preliminarmente in tre classi 

d’interesse: · MUSEI D’INTERESSE NAZIONALE O INTERNAZIONALE, la cui trattazione è 

stata destinata ad un solo Club, con lo spazio disponibile pari a un’intera scheda; · 

MUSEI D’INTERESSE REGIONALE, da trattare insieme ad altri musei nell’ambito della 

stessa scheda; · MUSEI D’INTERESSE LOCALE, per i quali sono stati previsti solo brevi 

cenni nell’ambito della scheda assegnata. Quanto fin qui trattato, rappresenta solo 

una parte dei problemi che si sono presentati in una pubblicazione che ha acquisito, 

in corso d’opera, caratteristiche tali da inquadrarla quasi come un saggio, però 

inevitabilmente realizzato con la struttura di una raccolta di un centinaio di 



contributi, pari al numero dei Club del Distretto: riuscire a dare unitarietà e coerenza 

all’operazione editoriale è stata una scommessa di difficoltà nettamente superiore 

alle aspettative e proprio per questo il risultato finale, pur con le inevitabili 

limitazioni, ci gratifica particolarmente. Appare doveroso ricordare, alla fine di questo 

contributo, che il lavoro fin qui descritto, svolto con la collaborazione generosa dei 

Responsabili d’Area e dei Delegati dei Club, ha coinciso con un periodo di forti 

limitazioni dovute alle normative di contrasto al Covid 19, fra le quali ricordiamo in 

particolare la chiusura al pubblico dei Musei, cosa che ha reso estremamente 

problematica la possibilità di spostamenti e la realizzazione delle foto delle collezioni. 

A tal proposito dobbiamo ringraziare, otre chi ha operato sul campo in condizioni 

proibitive, i Direttori e le Direttrici dei Musei che hanno messo a disposizione della 

nostra pubblicazione il materiale d’archivio, documenti e fotografie, che ci hanno 

consentito di portare a termine una ricognizione che, senza tale atteggiamento 

collaborativo, non avrebbe potuto raggiungere lo scopo che si prefiggeva. Nonostante 

le generose collaborazioni, compresa quella del Capo di Gabinetto dell’Assessore 

Regionale ai Beni Culturali, di queste limitazioni sono inevitabilmente rimaste tracce, 

sia nell’impossibilità di rispettare il rigoroso cronoprogramma che ci si era imposto, 

sia nella difficoltà, da parte dei Delegati, di produrre una documentazione fotografica 

della qualità richiesta, cosa che ha reso molto impegnativa la successiva attività di 

editing. Con l’augurio che la pubblicazione possa raggiungere gli obiettivi preposti, 

cioè intrattenere, informare e soprattutto incuriosire, non posso concludere che 

ringraziando calorosamente Gaetano De Bernardis per la fiducia accordatami e tutti 

voi per la cortese attenzione.  
 

Sergio Aguglia 

archietto museografo 

Presidente Commissione  

Pubblicazione distrettuale 
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ROTARY D2110 

DAL MAGAZINE ROTARY D2110 
Settembre  2021 

 

92 propost_ ^i Clu\ _ Distr_tti 

p_r il Consiglio ^i L_gisl[zion_ 
 

Ogni tre anni si tiene il Consiglio di Legislazione (CoL) del Rotary, l’organo 

legislativo del nostro sodalizio, che prende in esame e vota gli emendamenti 

proposti ai documenti costitutivi del Rotary e le dichiarazioni del Consiglio 

centrale del RI. Le proposte, provenienti sia da club e distretti che dal Board, 

dovevano pervenire alla segreteria generale del Rotary International entro la 

fine dello scorso anno. Le 92 proposte ricevute sono state inviate ai governatori 

e ai delegati al CoL di tutti i distretti del mondo con alcune settimane di anticipo 

rispetto alla scadenza prevista del 30 settembre. Sono raggruppate secondo 

tematiche: amministrazione dei club, effettivo, Rotaract, dirigenti del Rotary, 

rivista ufficiale, commissioni e incontri internazionali, aspetti finanziari, 

procedure, gestione dei distretti, finalità del Rotary, incontri dei club e 

partecipazione. Le mozioni verranno discusse e votate nel mese di aprile del 

prossimo anno per cui quelle che vi illustrerò di seguito sono, al momento, solo 

propo ste. Potrebbero non diventare una nuova norma del Rotary ma sono, 

comunque, degli elementi che ci possono aiutare a comprendere le diverse 

visioni del Rotary che vi sono nelle aree del mondo. Gran parte delle proposte 

provengono da club e distretti giapponesi, indiani, brasiliani e solo una da un 

distretto italiano.  

 

Gestione  

Le mozioni relative alla gestione dei club propongono di semplificare gli obiettivi 

del Rotary, inserire tra gli obiettivi i valori fondamentali, consentire a un club 

satellite di avere un proprio nome (diverso da quello del club di appartenenza), 

stabilire una procedura per accettare le dimissioni informali (non scritte) di un 

socio, rendere componenti di diritto del consiglio direttivo del club i presidenti 

delle cinque commissioni principali, inviare ai soci entro 20/30 giorni i verbali 

delle riunioni del consiglio direttivo, prevedere non solo la presentazione ma 

anche l’approvazione dei bilanci da parte dell’assemblea del club 

 

 



Effettivo  

Per quanto riguarda l’effettivo viene proposto di considerare non solo la 

diversità ma anche l’equità e l’inclusione (secondo la dichiarazione 

recentemente approvata dal Board), di vietare eventuali limitazioni legate 

all’età o alla disabilità nei regolamenti di club, di consentire l’iscrizione 

contemporaneamente a più club Rotary (in analogia alla doppia affiliazione 

Rotaract/Rotary), di eliminare il requisito di lavorare o risiedere nella località del 

club, di dare la possibilità di proporre nuovi soci in club diversi dal proprio, di 

consentire che possano fare parte di un club satellite soci di club diversi.  

 

 

 

Rotaract  

Per quanto riguarda il Rotaract una delle tematiche più sentite è il limite di età 

che è stato rimosso dal Consiglio di Legislazione del 2019 con l’approvazione 

della mozione “Elevate Rotaract”. Il Distretto 3490 di Taiwan propone di porre il 

limite di 40 anni di età per i rotaractiani poiché, senza alcun limite di età, si 

potrebbe preferire aderire a un Rotaract piuttosto che a un Rotary perché le 

quote sono sensibilmente più basse. Il Club di Kampur West (D. 3110, India) 

propone di riportare il limite di età a 30 anni per evitare che si possa rimanere 

rotaractiani a vita e per impedire, come starebbe avvenendo, ad alcuni rotariani 

di tornare nel Rotaract per occupare posizioni di leadership. 



Il Distretto 2760 del Giappone propone addirittura di inserire tra gli obiettivi del 

club Rotary quello di fare formazione per i club Rotaract sul Rotary. Maggiore 

apertura traspare, invece, dalle proposte del Board che mirano a includere i 

rotaractiani nelle commissioni internazionali e tra i componenti votanti del 

Consiglio di Legislazione nel numero di uno per zona (complessivamente 34). Il 

Distretto 1810 della Germania propone di aprire anche ai rotaractiani la 

possibilità di partecipazione alle riunioni di qualunque club Rotary del mondo 

come è consentito oggi ai soli rotariani. 

 

Presidente e Board  

Alcune proposte intervengono sui requisiti, le procedure e le tempistiche per 

l’elezione del presidente del RI e dei Board Director per favorire l’alternanza tra 

nazioni diverse, accelerare le procedure, eliminare il requisito della 

partecipazione alle Convention. Per l’elezione dei governatori si propone di 

ridurre da 7 a 5 anni il requisito di appartenenza minima al Rotary sostituibile da 

un’equivalente esperienza esterna di leadership.  

 

Distretti  

Si propone di semplificare le procedure per la definizione dei confini dei distretti 

e delle sezioni in cui sono divise alcune zone, di scegliere se ricevere la rivista 

ufficiale in formato elettronico, cartaceo o di non riceverla, di ridurre da 20 a 15 

il numero minimo di soci necessari per costituire un club, di eliminare le quote 

di ammissione per i nuovi club, di semplificare la struttura e i compiti delle 

commissioni internazionali, di costituire una commissione internazionale per lo 

scambio giovani ed una per l’Interact, di limitare il numero delle riunioni in 

presenza del Board, di abolire il Consiglio dei past president del RI, di stabilire 

un termine al mandato del segretario generale (4+4 anni o 5+5 anni).  

 

Quote  

Diverse proposte riguardano le quote internazionali: il Board propone 

l’aumento di 2 dollari ogni anno per tre anni, alcuni distretti del Brasile 

propongono di bloccarle al valore attuale, un distretto giapponese chiede che le 

quote per i rotariani al di sotto dei 40 anni siano equiparate a quelle del 

Rotaract, dall’India invece si chiede che ogni club (Rotary o Rotaract) paghi 

quote per un minimo 10 soci anche se ne ha meno, un altro distretto indiano 

propone di spostare le scadenza dei pagamenti al 10 di luglio e al 10 di gennaio, 

un distretto brasiliano propone il pagamento mensile invece che semestrale.  

 

 

 



Bilancio  

Sempre in tema di aspetti finanziari il Board propone di rafforzare i poteri della 

Commissione per la revisione del bilancio. Diversi distretti norvegesi chiedono 

che il Board rendiconti al CoL tutte le spese fatte attingendo dalla riserva del RI, 

un distretto della Corea e uno brasiliano chiedono la pubblicazione del bilancio 

sul sito internet. 

 

Procedure CoL  

Diverse proposte intendono modificare le procedure del CoL per dare più 

tempo a club e distretti per presentare le loro mozioni, per limitare la possibilità 

di esclusione da parte del Board delle proposte definite “difettose”, per imporre 

l’obbligo di comunicare i motivi dell’eventuale esclusione di proposte 

correttamente presentate. Viene proposto anche di tenere online le sessioni del 

CoL, di pubblicare i verbali del CoL e non solo i risultati delle votazioni, di 

informare i governatori in merito all’adozione delle risoluzioni approvate dal 

Consiglio delle Risoluzioni. Non manca anche in questa sessione (come è stato 

fatto nel 2019) la consueta proposta del Board che mira a semplificare il 

linguaggio di alcuni documenti costituzionali senza apportare modifiche 

sostanziali. Alcune mozioni riguardano la possibilità di semplificare le procedure 

di modifica dei confini dei distretti, mentre un distretto brasiliano (D. 4560) 

chiede una moratoria di 4 anni di queste modifiche a causa del Covid.  

 

Congresso  

Dall’Australia le proposte di eliminare l’obbligatorietà del congresso distrettuale 

annuale, di prevedere la possibilità di congressi online, di rendere il congresso 

distrettuale biennale. Per quanto riguarda le vie d’azione un club parigino 

chiede di inserire il supporto allo sviluppo professionale nell’Azione 

professionale, un distretto canadese di inserire la “pace positiva” nella terza via 

d’azione, un club di Strasburgo di inserire la qualità della vita degli anziani nella 

terza via d’azione, un club indiano di prevedere un programma obbligatorio di 

gemellaggio tra distretti di nazioni diverse nell’Azione internazionale. Dalla 

Corea arriva la richiesta di inserire il “Codice di condotta rotariana” nello statuto 

del RI e dei club. Variegate anche le proposte di modifica che riguardano le 

riunioni di club e l’assiduità: alcuni chiedono maggiore flessibilità nelle riunioni, 

altri propongono di modificare o eliminare del tutto il rapporto mensile 

sull’assiduità, diverse proposte riguardano la possibilità di recuperare le assenze 

alle riunioni con altre attività rotariane entro tempi ben definiti.  

 

PDG Valerio Cimino  

Delegato al Congresso di Legislazione D. 2110 
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The WorLD Fellowship Rotarian Gourmets 
Executive Board year 2021/2022 

9 Settembre 2021 

 
 

 

Presidente  Vincenzo Carollo RC Passport Mediterranee D2110 (C15) 

Vice Presidente Gianluigi Mazzoni RCSan Giorgio di Piano G. Masina (C16) 

Secretario  Renato Rocco  RC Napoli  (C12) 

Tesoriere  Franco Maria Saccà RC Trapani  (C15) 
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PRE SIPE 2022/2023 
Seminario informazione presidenti eletti 

9-10 Ottobre 2021 
Four Points by Sheraton Hotel & Conference Center –  Catania 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 

 

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 

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

 

 
 

 
 

 



 
 

Notizie della Convention di Houston: 

Vi aspettiamo alla Rotary International Convention, 4-8 giugno 2022, a Houston, Texas, 

USA. Per assicurarti di avere un'esperienza entusiasmante e significativa, riceverai 

Convention News ogni due mesi fino ad allora con informazioni e suggerimenti per 

aiutarti a pianificare la tua visita. 

Trovate anche le ultime notizie su convention.rotary.org o sulla pagina ufficiale 

dell'evento Facebook della Rotary International Convention 2022 

Le proposte per la sessione di pausa sono previste a breve 

Come una rete globale che si impegna a costruire un mondo dove le persone si uniscono e 

intraprendono azioni per creare cambiamenti duraturi, il Rotary celebra i contributi delle 

persone di tutti i background. Aiutaci a costruire un programma di breakout inclusivo che 

celebra la diversità, i progetti e i traguardi del Rotary. Le sessioni saranno disponibili in 

inglese, spagnolo e portoghese e si svolgeranno il 6-8 giugno. 

Invia la tua proposta online entro giovedì 30 settembre. Se avete domande scrivete a 

conventionbreakouts@rotary.org. 

La Conferenza Presidenziale Rotary Houston: serve a portare pace 

La conferenza presidenziale mostrerà come ciascuna delle aree di concentrazione del 

Rotary contribuisca a un mondo più tranquillo. Questa preconvenzione, capstone delle sei 

conferenze presidenziali in tutto il mondo, vedrà protagonisti ispiratori, sessioni pratiche 

di evasione e opportunità di collegamento in rete che costruiranno la consapevolezza del 

Rotary e il nostro contributo alla pace. Inspirerà Rotariani, Rotarattori e Rotary Peace 

Fellows per approfondire il loro impegno con i programmi, le iniziative e le attività del 

Rotary. 

Prevenzione Rotaract, 3-4 giugno 2022-La Preconvenzione Rotaratta ti offre 

un'emozionante opportunità per aumentare le tue conoscenze del Rotaract, imparare e 

condividere consigli e idee, e fare rete con Rotarattori e Rotariani provenienti da tutto il 

mondo. Stai già partecipando? Candidati per condurre una sessione di evasione alla 

prevenzione! 



 

Scopri New Horizons a Houston 

Il Comitato Organizzazione Ospite sta progettando una grande formazione di 

esperienze indimenticabili a Houston, tra cui eventi sportivi, shopping, visite ai musei 

di livello mondiale, un tour del famoso Space Center Houston e altro ancora! Visita il 

sito del comitato, houstonri2022.org, per conoscere i tanti eventi in programma e per 

acquistare i biglietti. 

Inizia a programmare il tuo evento di affiliazione non ufficiale 

Organizza ora di incontrare i membri del tuo distretto, della tua zona o gruppi 

all'interno della più grande comunità Rotary organizzando un evento di affiliazione 

non ufficiale. Questi eventi, tenuti in concomitanza con la convenzione ma fuori dal 

programma ufficiale, sono organizzati e gestiti interamente dai membri del Rotary. L ' 

organizzatore di ogni evento è responsabile di tutti i costi connessi all'evento, inclusi, a 

titolo esemplificativo, catering, attrezzature audio visive, sicurezza, trasporti e 

noleggio locali. 

Per ricevere l'elenco del tuo evento, compila il modulo di presentazione. Un calendario 

di questi eventi sarà pubblicato su convention.rotary.org all'inizio del prossimo anno e 

aggiunto all'app Rotary Events a maggio. Per maggiori informazioni sulla 

pianificazione di un evento affiliato, scrivete a uae@rotary.org. 
 

© Rotary International 

One Rotary Center, 1560 Sherman Ave., Evanston, IL 60201-3698, USA 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

      Gaetano De Bernardis 

        Governatore anno 2021 - 2022  

Palermo, 1 ottobre 2021 

 

Carissime amiche ed amici,  

con il mese di ottobre entriamo nel quarto mese del nostro mandato, che ha 

avuto inizio, come tutti sapete, il primo di luglio.  

Questi mesi sono stati già molto ricchi di operatività e fervidi di iniziative 

progettuali: infatti, tutti i club, o quasi tutti, sono in azione per realizzare progetti di 

notevole impatto sia sull’ambiente sia sull’alfabetizzazione e stanno per “partire” i 

progetti legati alla salute. Intanto ho il piacere di comunicarvi che soprattutto due 

progetti distrettuali (“Piantumazione di alberi” e “S.O.S. Api”) hanno riscosso un 

successo clamoroso, sol che si pensi che per il primo sono già state individuate quasi 

tutte le aree per la piantumazione e che per il secondo abbiamo già raggiunto 

l’inaspettato e lusinghiero risultato di oltre 300 adozioni. Una soddisfazione ulteriore 

è costituita anche dal fatto che al progetto S.O.S. Api hanno partecipato anche 

numerosi club Rotaract e alcuni club Interact, a dimostrazione che l’intera “famiglia 

rotariana” si è mobilitata su questo progetto, che per altro è molto raccomandato 

pure dai vertici del Rotary International. Inoltre anche il progetto” Riqualifica un 

luogo della tua città” è andato avanti e anzi è stato il primo in assoluto a trovare una 

risposta puntuale con la “sistemazione e ripulitura” del Chiostro normanno di Lipari, 

per merito del Club di Lipari- Arcipelago Eoliano, che ringrazio per la tempestiva 

iniziativa di servizio.  

Naturalmente non bisogna mai rallentare l’azione di service anche davanti alla 

soddisfazione di un progetto realizzato. Infatti il nostro presidente Mehta, 

affermando in sede di Assemblea Internazionale che “bisogna servire di più”, ci ha 

voluto comunicare non solo che la nostra mission è il service, ma soprattutto che 

dobbiamo orientare tutte le nostre risorse umane in questa nobile “missione” che è 

peculiare della nostra associazione e che ci qualifica come “Rotary del fare” in 

perfetta linea con i princìpi del nostro fondatore Paul Harris, espressione fulgida del 

pragmatismo americano dei primi del “secolo breve”. Tale politica del “fare” peraltro 

oggi acquista ancor di più grande rilevanza davanti ai numerosi problemi che 

affliggono la nostra società.  
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Ma ottobre nel calendario rotariano è anche il mese dello sviluppo 

economico e comunitario e quindi vi invito tutti a cercare dibattere questa 

strada. In altri termini, si tratta di sostenere le capacità imprenditoriali dei 

diversi territori, a sostegno dello sviluppo socio-economico; di creare 

opportunità di lavoro; di rendere migliori le condizioni di vita delle comunità 

svantaggiate e così provate dalle conseguenze della pandemia. Sono obiettivi 

complessi e non è facile raggiungerli, ma il Rotary può anche questo, se mette in 

azione tutte le proprie risorse umane e professionali. In particolare occorre 

mettere in campo tutta una serie di attività progettuali che possano risultare 

utili per creare service di notevole impatto sui territori. Ma come? Con quali 

strategie? Io penso che bisognerebbe orientarsi in particolare nei seguenti 

ambiti: in primo luogo impegnarsi sulla formazione professionale d’intesa con 

l’Assessorato regionale competente (con cui abbiamo già firmato un protocollo 

d’intesa nel corso della nostra Assemblea di formazione); in secondo luogo 

cercare di fornire un sostegno a startup che abbiano un progetto 

economicamente sostenibile; e inoltre favorire l’accesso al microcredito e lo 

sviluppo di strutture aziendali che operino in ambito agricolo, laddove siano 

impegnate sul versante dell’adozione di nuove tecnologie.  

In definitiva il nostro Distretto in questo mese si impegni, per quanto 

possibile, ad aiutare la resilienza dell’economia siciliana a maltese dopo i 

gravissimi guasti prodotti da una pandemia, che ha distrutto parte del nostro 

sistema produttivo. Certamente noi rotariani non abbiamo gli strumenti idonei 

per favorire direttamente tale ripresa, in quanto per raggiungere tale obiettivo 

occorrerebbero notevoli mezzi economici, progettualità imprenditoriale 

visionaria e soprattutto capacità politica che sappia guardare lontano. Ma noi 

rotariani abbiamo uno strumento importante: abbiamo una professionalità 

ampiamente diffusa nei territori che può orientare le scelte della politica e degli 

imprenditori a condizione che sappiano guardare la realtà socio-economica sine 

ira et studio e cioè in maniera spassionata, tenendosi ben lontani da scelte 

parziali e talvolta anche clientelari (in passato è successo!), che finiscono con lo 

sterilizzare qualsiasi ipotesi di crescita equilibrata e reale.  

 

 



 

                  
    

 

Il mio invito è, quindi,

incontri, tavole rotonde, dib

per una presa di coscienza 

sviluppo sano ed equilibrat

precisamente nel 2000-200

Frank Devlin, recentemente 

la consapevolezza, passare 

cuore, in quanto in quel tem

parte, il Palermo Sud. Ecco, i

Paese e soprattutto per i no

di “creare la consapevolezza

caratterizzano la nostra econ

 

Un caro saluto  
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2021-2022    Shekhar Mehta 

Ottobre 2021 
 

Un quarto dell'anno Rotary è ormai alle spalle. Sono sicuro che stai aiutando il Rotary 

a crescere di più e a fare di più. E spero che tu abbia già fatto la tua parte per l'Each 

One, Bring One, introducendo una persona al Rotary. 

Pensi mai ai tuoi primi giorni da rotariano? Spesso lo faccio - perché quei primi 

momenti di scoperta del potere del servizio hanno modellato quello che sono oggi. 

Quando mi sono unito al mio Rotary club, i nostri sforzi si concentravano sulle 

comunità rurali dell'India, dove le persone vivevano senza servizi igienici, prendendo 

la loro acqua potabile dallo stesso stagno in cui si sono immersi, e mandando i loro 

figli nelle aule all'aperto allestite sotto un albero. L ' operatore sanitario più vicino 

spesso era a chilometri di distanza - e i servizi erano inadeguati. Ma dopo che i Rotary 

club hanno realizzato alcuni progetti di servizio, i villaggi avevano servizi igienici, 

acqua potabile pulita, un'aula per l'apprendimento precoce e un centro sanitario vicino. 

La scintilla che il Rotary ha acceso dentro di me mi ha costretto a guardare oltre me 

stesso e ad abbracciare l'umanità. Ha reso il servizio uno stile di vita e mi ha portato ad 

un principio guida che sto ancora a guardare: Il servizio è l'affitto che pago per lo 

spazio che occupo sulla Terra. 

Se senti il bisogno di riaccendere la scintilla di servizio in te o nel tuo club, ottobre - 

mese comunitario dello sviluppo economico - è un ottimo momento per farlo. Quando 

lavoriamo per migliorare la vita delle persone in comunità non riservate, attraverso, ad 

esempio, progetti che forniscono formazione professionale e accesso alle risorse 

finanziarie, aiutiamo a costruire e sostenere la crescita economica locale. 

Il bisogno è grande. Secondo le Nazioni Unite, il 9 % della popolazione mondiale - 

cioè 700 milioni di persone, la maggioranza dei quali nell'Africa subsahariana - vive 

con meno di 1.90 dollari al giorno. Sostenendo il forte sviluppo della comunità e degli 

imprenditori, possiamo contribuire a migliorare le condizioni per le persone in quella 

regione e in altre. 

Il tuo club può anche promuovere lo sviluppo economico della tua comunità, 

ampliando le opportunità di formazione professionale attraverso scuole locali e college 

comuni, collaborando con i prestatori per migliorare l'accesso ai servizi finanziari o 

lavorando con un'organizzazione no profit che fornisce risorse agli imprenditori e li 

collega con la comunità aziendale .. 



Naturalmente, sviluppare comunità forti è impossibile senza una forte sanità pubblica. 

Il 24 ottobre, giornata mondiale della polio, celebreremo i nostri enormi progressi 

nello sforzo di eradicazione della polio. Ma sappiamo anche che la lotta non è finita. 

Abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto per raccogliere fondi e sensibilizzare tutti i 

bambini per garantire che tutti i bambini siano immunizzati contro la polio. Non 

dimenticate di attivare i vostri club in quel giorno importante e incoraggiateli a donare 

qui: endpolio.org/world-polio-day. 

Il servizio è stato gratificante per me durante tutta la mia vita. So che lo stesso vale per 

molti di voi. Unisciti a me questo mese per diventare un buon inquilino del nostro 

pianeta aiutando gli altri a migliorare se stessi e le loro comunità. Insieme, possiamo 

servire per cambiare vita. 
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OttObre, mese  dellO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 
 

 
 

 
 

“Se possiamo fare la differenza nella vita di una persona in una 

comunità, è un piccolo ma significativo passo                              

per potenziare una intera comunità” 

Lashini Naidoo 

Il tema del mese di ottobre del Rotary International attiene a una delle sette aree 
d’intervento della Rotary Foundation e della sua azione umanitaria: lo Sviluppo 
Economico e Comunitario. Parlarne oggi, con l’emergenza delle migrazioni 
epocali in corso, dall’Africa e da Paesi del Medio Oriente coinvolti della guerre, è 
appropriato. La moltitudine di esseri umani, donne, uomini e bambini, spesso soli, 
che fuggono da guerre, barbarie di ogni specie, miserie e fame, ed anche le nuove 
povertà che riguardano il nostro Paese, devono richiamare tutti noi ad agire. 



La disparità fra mondo ricco e povero, allarga il solco di quelle discriminazioni sociali 
ed economiche che il Rotary vuole rimuovere, e s’impegna a farlo agendo localmente 
e globalmente per generare condizioni di sviluppo nelle comunità. 
Il tema richiama i principi dell’Etica della Solidarietà.  Siamo sollecitati ad agire per 
realizzare delle azioni sulle contraddizioni dello sviluppo, sulle privazioni e sulle 
sofferenze che colpiscono tanta parte della popolazione mondiale. 
Come farlo? Occorre agire nelle comunità più povere, per creare condizioni di 
sviluppo sostenibile, che assicurino la soddisfazione dei bisogni essenziali, il rispetto 
per l’ambiente, per offrire dignitose condizioni di vita. “Il vero banco di prova per il 

nostro progresso – sosteneva Franklin Delano Roosevelt – non è tanto se riusciamo a 

far crescere l’abbondanza di coloro che già hanno troppo, ma piuttosto consiste nel 

cercare di fornire abbastanza a coloro che hanno troppo poco.” 
E’ una visione solidale dei bisogni dell’uomo, che deve scuotere le coscienze, 
rimuovere l’indifferenza, e stimolare la necessità di fare. 
I rotariani hanno questa visione e sentono il peso di questa responsabilità e guardano 
agli altri come agli appartenenti alla stessa comunità. Migliorare le loro vite e 
generare le condizioni per un loro progresso sono un atto di civiltà, e non solo la 
risposta a un problema contingente o a un’emergenza, come talvolta accade. 
L’obiettivo del Rotary, con l’azione Sviluppo Economico e Comunitario, è di 
affrontare anche quel dato sconcertante della povertà nel mondo, che rivela che 1,4 
miliardi di persone, quasi la metà con un lavoro, vivono con meno di 1,25 dollari il 
giorno. 
Ci motiva l’idea di poter vivere in un mondo migliore e che il bene degli altri sia anche 
il bene nostro. 
Il Rotary International agisce: prevede azioni che riguardano la promozione del 
lavoro, lo sviluppo di micro e piccole imprese, il microcredito, la formazione e il 
supporto locale, la dotazione di materiali necessari ad avviare attività economiche, la 
creazione di nuove leadership locali in grado di aiutare le comunità più povere. 
Anche nel nostro Distretto si agisce e ne parla il Governatore Stefano Campanella 
nella lettera del mese di ottobre. È stato realizzato il progetto “Rotary per il Lavoro”, 
si realizzano service locali e global grant internazionali, per rimuovere le differenze 
sociali dovute alle povertà, si finanziano borse di studio per chi s’impegnerà nella vita 
ad aiutare le comunità indigenti, si promuovono sovvenzioni e progetti per la 
fornitura dell’acqua per le comunità agricole. 
Il ruolo svolto nel mondo, anche in quest’area, dalla Rotary Foundation è di uno 
straordinario valore. Si agisce, e si deve agire, affinché pace, salute, istruzione e 
lavoro, siano le condizioni necessarie per il progresso di ogni comunità, in particolare 
delle più povere. 
Anche con le piccole azioni. 
Lo diceva bene il Presidente del Rotary International 2006-2007, William B. Boyd “… I 
piccoli cambiamenti diventano i grandi cambiamenti, e le azioni che possono sembrare 

innocue diventano azioni con grandi conseguenze”. 
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