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Presidente Salvatore Genova 

LETTERA DEL PRESIDENTE 

         Trapani, 1 novembre 2021 

Care Amiche ed Amici,  
nov_m\r_  ]i v_^_ imp_gn[ti n_l  pi_no ^_ll_ [ttività ^_l  nostro [nno 

rot[ri[no, _ r[ppr_s_nt[ un p_rio^o  ^i s_min[ p_r  il  nostro S_rvi]_; inf[tti molti 

prog_tti sono già st[ti [vvi[ti _ ]on l’imp_gno ^i tutti noi volg_r[nno v_rso l[ 

r[]]olt[ n_l m_si su]]_ssivi. 

Il m_s_ s]orso, ^opo l[ prim[ f[s_ ^i progr[mm[zion_ _stiv[, si[mo _ntr[ti  n_l 

vivo  ^i num_ros_ [ttività. 

Inf[tti [\\i[mo già [vvi[to il prog_tto MST (M[l[tti_ S_ssu[lm_nt_ Tr[sm_ss_) 

]on l[ prim[  ]onf_r_nz[  _ff_ttu[t[ pr_sso l’istituto [l\_rghi_ro ^i Tr[p[ni, ]h_ h[ 

ris]osso not_vol_ int_r_ss_ ^[ p[rt_ ^_gli [lunni _ vivo ]ompi[]im_nto ^[ p[rt_ ^_i 

^irig_nti s]ol[sti]i p_r l’import[nz[ ^_l t_m[.  

Inoltr_  [\\i[mo  [^_rito  [ll[ “p[ss_ggi[t[ ^i s[lut_“ pr_sso l_ s[lin_ ]ul][si 

n_ll’[m\ito ^_ll[ ][mp[gn[ N[stro Ros[ ^_ll[ l_g[ it[li[n[ p_r l[ lott[ ]ontro i 

tumori, p[tro]in[t[ ^[l ]omun_ ^i P[]_]o, insi_m_ [l [ltr_  [sso]i[zioni ^_l nostro 

t_rritorio . 

M[ l’[ttività più [utor_vol_ in t_m[ ^i s_rvi]_, ]om_ s[p_t_, l’[\\i[mo svolt[ 

Dom_ni][ 24 otto\r_, ]on l[ f_st[ ^_ll’[utunno, in o]][sion_ ^_ll[ giorn[t[ ^_^i][t[ 

[l prog_tto “END POLIO NOW”, ]h_ ]i h[ visti gioios[m_nt_ insi_m_ in un[ giorn[t[ ^i 

]onvivi[lità rot[ri[n[, _ ]h_ gr[zi_ [ll[ vostr[ p[rt_]ip[zion_ ]i h[ ]ons_ntito  ^i 

r[]]ogli_r_ fon^i p_r g[r[ntir_ [l prog_tto l’[]quisto ^i \_n 1000  ^osi ^i v[]]ino. 

Con ]ió possi[mo _ss_r_ fi_ri _ ]ompi[]iuti ^_l f[tto ]h_ [n]h_ il nostro sforzo 

]ontri\uirà [ ^[r_, ]om_ ^i]_ il Nostro Gov_rn[tor_ l[ “BOTT@ FIN@LE“ [l virus 

^_ll[ poliomi_lit_.  

N_ll[ st_ss[ giorn[t[  [\\i[mo ]on]luso il prog_tto [vvi[to lo s]orso [nno sui 

“CENTESIMI PER VINCERE”, r[]]ogli_n^o ]on l_ mon_tin_ ^[ 1, 2 _ 5 C_nt, l[ 

r[ggu[r^_vol_ ]ifr[ ^i  Euro 243,50  ]h_ s[r[nno [n]h’_ssi  ^_stin[ti  [l Fon^o 

Polio Plus.  

Inoltr_ ho [vuto il pi[]_r_ _ l’onor_  ^i p[rt_]ip[r_ [ll’[ppunt[m_nto ^_l 

“BLU SE@ L@ND”, ]h_ il ]lu\ Rot[ry ^i M[z[r[ ^_l V[llo, [n]h_ qu_st’[nno h[ 

org[nizz[to. E’ st[t[ un spl_n^i^[ t_stimoni[nz[ multi_tni][ ^i f_^_ _ ^i sp_r[nz[ p_r 

l[ p[]_ n_l mon^o _ l’union_ ^_gli uomini. 

Nov_m\r_, ]om_ s[p_t_ è il m_s_ ^_ll[ ROT@RY  FOUND@TION _ il nostro Clu\ 

è già in m[r]i[ p_r fin[lizz[r_ [ltri prog_tti ]h_ port_r[nno [ ]ontri\uir_ [^ 

[rri]hir_ l[ r[]]olt[ fon^i pro Rot[ry Foun^[tion. 

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

ftÄätàÉÜx 



@.R. 2021/2022 

Pr_si^_nt_ S[lv[tor_ G_nov[ 

============================================================ 
Bollettino n. 5 – Mese di Novembre 2021 

 

Festa d’Autunno 
Agriturismo Vultaggio Misiliscemi (TP) - 24 ottobre 2021 
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CAMPAGNA VACCINALE STRAORDINARIA 
RIONE SANT’ALBERTO 

1 ottobre 2021 – Centro Sociale Nino Via  Trapani  
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Giornata prevenzione del tumore al seno 
Una Passeggiata di Salute 

30 ottobre 2021 – Saline Culcasi di Nubia - Paceco (TP) 
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MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE
30 ottobre 2021 – Istituto
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MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE
Istituto Alberghiero  “Ignazio e Vincenzo Florio
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MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE 
Vincenzo Florio” Erice (TP) 
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ROTARY D2110 
 

Pubblicazione DISTRETTUALE 2021/2022 
“Musei di Sicilia e Malta” 

 

 
 



   MUSEO PREISTORICO DI PACECO                       MUSEO DEL SALE 
 

 

 

 MUSEO GIUSEPPE WHITAKER A MOZIA 
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ROTARY D2110 

Il Distretto 2110 per la sostenibilità 
“Cambiamenti per costruire il Futuro” 

12 ottobre 2021 – Zoom Meeting 
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ROTARY D2110 
 

BLUE SEA LAND - B.R.I.E.   
Area Drepanum 

R.C. Mazara del vallo 
Mazara del Vallo (TP)  31 ottobre 2021 
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PRE SIPE 2022/2023 
Seminario informazione presidenti eletti 

9-10 Ottobre 2021 
Four Points by Sheraton Hotel & Conference Center –  Catania 

 

    

 

 
 

 



  
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 

  
 
 
 
 
 

 

 



I progetti 2022-23 del DGE Orazio Agrò 

Ha visto la presentazione dei progetti da parte del DGE Orazio Agrò. Questi sono stati 

elencati con un preciso intento di condivisione di alcuni di essi. Infatti, a 

testimonianza dell’armonia e della sintonia progettuale nel tempo, saranno sposati e 

proseguiti sia gli attuali progetti SOS API del DG De Bernardis sia i progetti sulla 

prevenzione BLSD del DGN Vaccaro. Ma la parte principale della progettualità del 

DGE Orazio Agrò è stata incentrata su un grande progetto integrato di assistenza a 

soggetti deboli su tutto l’intero territorio della Regione Sicilia e Malta, partendo dal 

fatto che quello che giudicherà l’operato del Rotary e dei Rotariani sarà proprio la 

percezione esterna delle loro realizzazioni.  

Case di Paul Harris  

Ecco allora che il progetto de “Le Case di Paul Harris” diventa un contenitore 

diversificato di progettualità condivisa in campo sanitario ed assistenziale, finanziato 

anche con fondi della Fondazione Rotary. Una notevole attività, sino adesso svolta, ha 

portato ad avere protocolli di intesa già concordati e assicurati. Partner come le tre 

Università siciliane, la Charitas, il CEFPAS, gli enti pubblici, parrocchie e organizzazioni 

religiose, le principali raffinerie di Sicilia, etc etc, forniranno le basi anche finanziarie 

di un progetto che ricopre diversificati campi dell’assistenza sanitaria, socio 

economica e psico-fisica per le persone fragili, tra i quali ambulatori solidali 

specializzati in odontoiatria, ginecologia, oculistica, pediatria, ecc., sportello di 

ascolto, mensa solidale, frigo solidale, farmacia solidale, orti solidali, sistemi di 

acquaponica sostenibile, alfabetizzazione, orientamento e aiuto allo studio, lezioni di 

strumenti musicali per allontanare i ragazzi dalle strade, microcredito. Questa 

struttura progettuale consentirà, inoltre, di valorizzare le attività rotariane già 

operative nei territori locali fornendo un respiro a carattere nazionale. Le case di Paul 

Harris saranno organizzate ed arredate attraverso un identico stile, marchio e 

piattaforma gestionale. 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 
 

 

 

Seminario  distrettuale sulla Rotary Foundation e Gestione Sovvenzioni 
20/21 novembre 2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

  

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 Squadra Distrettuale - SISD (DGE Orazio Agrò) 
26 marzo 2022 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

Seminario Istruzione Presidenti Eletti - SIPE (DGE Orazio Agrò) 
2/3 aprile 2022 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

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

Seminario Istruzione Assistenti Governatore - SIAG (DGE Orazio Agrò) 
10 aprile 2022 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

XLV  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Orazio Agrò)  
21-23 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 FOUNDATION 

RiNgraziamenti dalla R.F. 
1 settembre 2021 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Celebrate Community 
Settimana di servizio per celebrare la Comunità 

Evaston, Illinois, USA  7 ottobre 2021 
 

 

Celebrate Community, un'iniziativa congiunta delle quattro grandi associazioni di 

volontariato, lancerà quest'anno con un focus sul servizio della comunità locale nella 

settimana dal 10 al 16. ottobre. 

Le organizzazioni - Kiwanis International, Lions Clubs International, Optimist 

International e Rotary International - hanno collaborato negli ultimi 18 mesi per 

condividere idee sulle future collaborazioni. Questo primo sforzo pubblico incoraggia i 

club a contattarsi l'un l'altro per lavorare insieme a progetti che migliorano e giovano 

alle comunità locali.   

 



′′ Tutte le nostre organizzazioni servono alle nostre comunità per cambiare vita. 

Dobbiamo garantire che i nostri vari club individuino un'esigenza locale e collaborino 

per fornire il servizio per soddisfare tale esigenza," ha detto Shekhar Mehta, 

Presidente, Rotary International. 

′′ Abbiamo così tanti obiettivi e obiettivi comuni," ha detto Peter Mancuso, 

presidente dell'International Kiwanis 2021-22 ′′ L ' iniziativa Celebrate Community è 

un modo per unirsi e lavorare su un progetto che avrà un impatto misurabile sulle 

comunità di tutto il mondo." 

′′ Possiamo aiutare il mondo a riprendersi in questo momento del bisogno, quando 

molti sono ancora in difficoltà," ha detto Douglas X. Alexander, presidente 

internazionale per i Lions Clubs International. ′′ Se lasciamo che la nostra passione per 

il servizio risplenda, non c'è assolutamente nulla che non possiamo realizzare 

insieme." 

Patsy Garner, 2021-2022 Optimist International President, sostiene lo sforzo di 

incoraggiare tutti i club di servizi che collaborano per aiutare le loro comunità. ′′ Ora, 

più che mai, serve collaborazione. Le risorse possono essere scarse e uno sforzo 

comune potrebbe avere un impatto molto maggiore nelle nostre comunità rispetto a 

un singolo atto." 

I club sono incoraggiati a lavorare insieme su progetti come salute e benessere, 

insicurezza alimentare e fame, istruzione e alfabetizzazione e progetti ambientali. Gli 

sforzi potrebbero comprendere bonifiche della comunità, donazioni e distribuzioni di 

cibo, passeggiate o corse per raccogliere fondi per cause specifiche e raccogliere libri 

per aiutare i bambini a costruire biblioteche personali. I club dovrebbero seguire tutte 

le linee guida locali per incontri e riunioni. I club che coinvolgono i partecipanti ai 

giovani dovrebbero seguire le linee guida organizzative per la protezione dei giovani. 

Un elenco completo di idee è disponibile qui. 

Tutti e quattro i leader hanno detto che questo sforzo iniziale è un trampolino di 

lancio per il futuro: immaginano un progetto annuale in cui tutti i club del mondo 

collaborano e portano anche i loro club giovanili. Il progetto comune consente anche 

ai membri della comunità che prestano servizio in diversi club di conoscere meglio 

l'uno dell'altro, le loro organizzazioni e i loro sforzi combinati per aiutare i bambini e 

gli adulti che sono contestati da difficoltà ambientali o finanziarie. 

A proposito del Rotary: Rotary riunisce una rete globale di leader volontari dedicati a 

affrontare le sfide umanitarie più urgenti del mondo. Il Rotary collega 1.4 milioni di 



membri di più di 36.000 club Rotary in oltre 200 paesi e aree geografiche. Il loro 

lavoro migliora la vita sia a livello locale che internazionale, dall'aiutare chi ha bisogno 

nelle proprie comunità a lavorare verso un mondo libero dalla polio. Per maggiori 

informazioni, visita Rotary.org. 

A proposito di Kiwanis: fondata nel 1915, Kiwanis International è un'organizzazione 

globale di club e membri dedicata al servizio dei bambini del mondo. Kiwanis e la sua 

famiglia di club, tra cui Circle K International per studenti universitari, Key Club per 

studenti di 14-18 anni, Builders Club per studenti di età compresa tra i 11 e i 14 anni, 

K-Kids per studenti di età e Aktion Club per adulti con disabilità, dedicano ogni anno 

più di 18.5 milioni di ore di servizio per rafforzare le comunità e servire i bambini. La 

famiglia Kiwanis International comprende più di 537,000 membri adulti e giovani in 

85 nazioni e aree geografiche. Visita kiwanis.org per maggiori informazioni. 

A proposito di Lions: Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club 

di servizi al mondo. Più di 1.4 milioni di membri in oltre 48.000 club stanno prestando 

servizio in 200 paesi e aree geografiche del globo. Dal 1917, i Lions hanno rafforzato 

le comunità locali attraverso il servizio e progetti umanitari e estendiamo il nostro 

impatto sui servizi attraverso il generoso sostegno della nostra Fondazione 

Internazionale Lions Clubs. Siamo concentrati su supportare la visione, l'ambiente, il 

cancro infantile, la fame, il diabete e altri pressanti bisogni umanitari per aiutare ad 

affrontare alcune delle più grandi sfide che l'umanità deve affrontare. Per maggiori 

informazioni sui Lions Clubs International, visita il sito lionsclubs.org. 

A proposito di Optimist: Optimist International, fondata nel 1919, è un'organizzazione 

di servizi al servizio dei giovani e delle comunità in tutto il mondo. Ha quasi 70.000 

membri adulti e giovani in più di 2,500 club negli Stati Uniti, Canada, Caraibi, Messico 

e molte altre nazioni in tutto il mondo. Portando avanti il motto ′′ Tirare fuori il 

meglio nella gioventù, nelle nostre comunità e in noi stessi," Gli ottimisti conducono 

progetti di servizi positivi che raggiungono ogni anno più di sei milioni di giovani. Per 

saperne di più su Optimist International, chiama (314) 371-6000 o visita il sito 

dell'organizzazione all'indirizzo www.optimist.org. 

 

CONTATTO:  

Chanele Williams,   Rotary International:   chanele.williams@rotary.org e  

+ 1 847.866.3466, 

 Ben Hendricks,       Kiwanis International: \ n \ n \ n 1 317.217.6206 
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ROTARY INTERNATIONAL 

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

Idee per rafforzare l’effettivo 
Risultato del sondaggio Rotary- Soci 2020 

Evaston, Illinois, USA   ottobre 2021 
 

 

 

 

 



 

Cosa rende positiva l’esperienza di Club?  

Quali aspetti delle riunioni di Club apprezzano i Rotariani? 

I cinque fattori principali che apprezzano di più: 

- Amicizia e interazioni personali; 
- Coinvolgimento nella comunità locale; 
- Apprendere nuove cose dai relatori ospiti e discutere di argomenti più interessanti; 
- Riunioni ben strutturate che iniziano e finiscono puntualmente; 
- Dirigenti che ascoltano e coinvolgono i Soci. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

      Gaetano De Bernardis 

        Governatore anno 2021 - 2022  

Palermo, 1 novembre 2021 

 

Carissime amiche ed amici,  

con l’arrivo di novembre siamo entrati nel quinto mese del nostro anno di servizio e 

quindi è naturale che tutti noi siamo impegnati a realizzare i nostri progetti distrettuali e 

di club. Per dire il vero, io sono molto contento che la progettualità di tantissimi club sia 

stata non solo avviata, ma spesso sia già in fase avanzata di realizzazione, se non 

addirittura conclusa, come è accaduto già in alcuni casi. Tuttavia, in questo mio 

messaggio novembrino, oltre a congratularmi con ciascuno di voi per l’impegno che state 

profondendo e per l’attaccamento e lo spirito di appartenenza che dimostrate nei 

confronti del nostro Rotary International, voglio anche sollecitare una vostra riflessione 

su una delle questioni più importanti che caratterizzano il nostro sodalizio: la Rotary 

Foundation o, se preferite utilizzare la nostra bella lingua, la Fondazione Rotary. La R.F., 

come tutti voi sapete, è un'organizzazione senza scopo di lucro, che si finanzia 

esclusivamente per merito di donazioni effettuate da soci del Rotary e da altri sostenitori 

che ne condividono la visione e il desiderio di dare vita, nel possibile, ad un mondo 

migliore di quello nel quale viviamo. La Rotary Foundation aiuta noi rotariani a favorire la 

comprensione e la pace nel mondo, a migliorare le condizioni sanitarie, a fornire 

un'istruzione di qualità, a migliorare l'ambiente e alleviare la povertà. Insomma, essa può 

essere considerata, a buon diritto, il braccio finanziario del Rotary International, lo 

strumento indispensabile per creare progetti di grande impatto sia nei territori di 

riferimento dei club attraverso le sovvenzioni distrettuali, sia, più ampiamente, nelle 

zone povere del pianeta mediante i Global Grants. Infatti, più specificamente, le 

sovvenzioni distrettuali elargite in blocco dalla Fondazione Rotary, rendono possibile e 

realizzabile per i club e per i distretti una risposta concreta e di notevole spessore ai 

bisogni delle loro comunità. Le sovvenzioni globali, invece, permettono ai club e ai 

distretti di partecipare ad attività strategiche ad alto impatto nelle aree più povere del 

pianeta. Esse, infatti, finanziano progetti umanitari su larga scala, squadre di formazione 

professionale e borse di studio in grado di produrre risultati sostenibili e misurabili nelle 

diverse aree d'intervento del Rotary che sono la costruzione della pace e prevenzione dei 

conflitti, la prevenzione e cura delle malattie, l’acqua, i servizi igienici e l’igiene, la salute 
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materna e infantile, l’alfabetizzazione e l’educazione di base, lo sviluppo economico 

comunitario e per ultimo, dal punto di vista esclusivamente temporale, l’ambiente. Fra i 

progetti che la Rotary Foundation favorisce c’è quello che fin dal 1985 si è posto 

l’obiettivo di eradicare il flagello della poliomielite a livello globale attraverso il 

programma PolioPlus (appena qualche giorno fa, il 24 ottobre abbiamo celebrato il 

giorno dedicato al progetto End Polio Now). E c’è da sottolineare che i risultati conseguiti 

nella battaglia contro la polio in questi anni sono stati straordinari. Basti pensare che 

quando il Rotary diede inizio, insieme con i suoi partner, al progetto di eradicazione 

globale della poliomielite, si verificavano nel mondo più di 350 mila casi di polio in oltre 

125 Paesi. Da quel momento è iniziata una durissima battaglia contro il virus a tal punto 

che, con la vaccinazione di quasi tre miliardi di bambini la polio è stata sconfitta quasi 

totalmente e ad oggi risultano solo due casi: uno in Pakistan e uno in Afghanistan. 

Inoltre, da nove mesi non sembrano registrarsi altri nuovi casi. Siamo in dirittura 

d’arrivo, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia, perché i virus ci hanno 

abituati a imprevedibili colpi di coda! Pertanto, il mio invito pressate è di non sguarnire il 

vostro budget annuale destinato alla PolioPlus, al fine di dare la “botta finale” a questa 

patologia e così poter annunciare fra pochissimi anni la piena e totale eradicazione della 

poliomielite dall’intero pianeta! Un risultato che sicuramente rimarrà nella storia e che 

darà un grande lustro a tutto il mondo rotariano. Vi ricordo inoltre, ma voi lo sapete già, 

che la Rotary Foundation non è solamente End Polio Now, ma rende possibili tanti altri 

progetti umanitari che riguardano tantissimi altri ambiti. Naturalmente è il caso di 

ricordare che il focus sulla Rotary Foundation non assorbe in toto il nostro impegno a 

360° sulle attività di service che tutti i club stanno realizzando con profitto. E pertanto il 

mio appello a tutti è di continuare anche nel futuro prossimo, prima della sosta natalizia, 

con la “messa a terra” dei progetti da voi adottati, al fine di avere già a gennaio gran 

parte dall’azione progettuale già conclusa o in via di conclusione. Solo così operando 

potremo dare una risposta puntuale e soprattutto fattiva al mio invito pressante che vi 

rivolgo già da un anno, fin dall’incontro del Pre Sipe: “fate, fate, fate”!  

Buon lavoro a tutti! Rendiamoci degni dell’insegnamento di Paul Harris!  

Un caro saluto  

                                                                                   Gaetano 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

Segreteria Distrettuale 2021-2022  
Piazza Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 

tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteria2122@rotary2110.it  - http://www.rotary2110.it  
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ROTARY FOUNDATION 2021-2022    John F. Germ 

Novembre 2021 
 
Quando la gente mi chiede cos'è la Fondazione Rotary, rispondo loro che è il cuore del Rotary. Avrete già 
sentito dire che il Rotary ha un cuore intelligente. La Fondazione combina la nostra risposta emotiva di 
compassione con l'azione pragmatica. Sia con il cuore che con il cervello, puoi cambiare il mondo. 
Allora, cosa significa per te la Fondazione? Novembre è il mese della Fondazione Rotary, ma conosci 
davvero la nostra Fondazione? 
Primo, è veramente la nostra Fondazione. La Fondazione Rotary non appartiene né a me né agli altri 14 
fiduciari, né al Consiglio Direttivo del RI, né al presidente del RI. Appartiene a ogni Rotariano in tutto il 
mondo. 
Ed è lì per tutti noi per cambiare il mondo. Salviamo madri e bambini perché abbiamo compassione e 
sappiamo pianificare. Forniamo acqua pulita e servizi igienici dove servono a chi ne ha bisogno, perché 
costruiamo strategie basate sui bisogni della comunità. Uniamo il sostegno alla pace, all'istruzione e alla 
stabilità economica per le comunità a rischio con la capacità di gestire grandi progetti. 
Anche donare alla Fondazione è intelligente, perché così facendo, moltiplichi il valore di quel dono. 
Quante altre fondazioni vi vengono in mente che individuano i progetti, li finanziano e li gestiscono sul 
campo da sole? Il nostro è l'unico che conosco. E facciamo tutto a un costo amministrativo così 
relativamente basso. Questo è un motivo per cui Charity Navigator dà costantemente alla Fondazione un 
voto a quattro stelle. 
A volte mi viene posta una domanda: quanto dovrei dare alla Fondazione? Ogni anno, fai un regalo di 
quello che puoi permetterti di fare. Per alcuni sono 100 dollari, e per altri ancora. La cosa più importante 
è che tu dia qualcosa, perché ogni dono generoso ci aiuta a soddisfare l'aumento della domanda dei 
membri per le sovvenzioni globali e per gli altri nostri programmi. 
Quest'anno, vogliamo raccogliere 50 milioni di dollari per PolioPlus, che sarà abbinato 2 a 1 dalla Bill & 
Melinda Gates Foundation, per un totale di 150 milioni di dollari. Se ogni Rotary club contribuisse con 
soli 1.500 dollari, supereremmo questo obiettivo. Abbiamo anche altri obiettivi - per il Fondo annuale, il 
Fondo Endowment, e regali definitivi - per un totale di 410 milioni di dollari. 
Ci arriveremo se ci mettiamo il cuore e la mente. Ma ricordate, non si tratta di soldi, ma di cosa possono 
fare i soldi. 
C'è un detto che dice: "Io solo non posso cambiare il mondo, ma posso scagliare una pietra attraverso 

le acque per creare molte increspature.”. La Fondazione è quella pietra, quindi trasformiamo le 
increspature in grandi onde con essa, usando il cuore e la mente. 
 

John F. Germ 

Presidente Fiduciario Rotary Foundation 2021-22 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2021-2022    Shekhar Mehta 

Novembre 2021 
 
Ho scoperto per la prima volta il valore del servizio quando ho visto come pochi 
semplici atti possono cambiare incommensurabilmente la vita. È iniziato quando mi 
sono unito ad altri nel mio club per un progetto di portare servizi igienici e acqua 
potabile pulita nei villaggi rurali vicino alla nostra città. È andato avanti quando 
abbiamo promosso l'igiene e offerto opportunità di istruzione in tutto il paese, grazie ai 
generosi doni di sostenitori che hanno creduto nei nostri progetti tanto quanto quelli di 
noi sul campo. 

Non c'è momento migliore dell'anno per ricordare quella generosità di novembre, che è 
il mese della Fondazione Rotary. 

Come braccio caritatevole del Rotary International, la Fondazione Rotary è il motore 
che alimenta così tanti progetti Rotary in tutto il mondo. La Fondazione trasforma i 
tuoi doni in progetti che cambiano la vita. È la Fondazione che ci aiuta ad avvicinarci 
al nostro obiettivo di eradicare la poliomielite, a mostrare a più persone come 
promuoviamo la pace attraverso azioni tangibili e a dimostrare l'impatto che i nostri 
progetti hanno nelle nostre aree di concentrazione. 

Considera alcuni progetti recenti resi possibili dalla Fondazione: 

I Rotary club di Guatemala La Reforma, Guatemale e Calgary, Alberta, hanno ricevuto 
una sovvenzione globale di 80.000 $ per organizzare un piano completo per formare 
infermieri e operatori sanitari rurali per prevenire e curare il cancro cervicale e per 
implementare un sostegno in sette regioni del Guatemala. 

Più di due dozzine di ospedali in Honduras hanno ricevuto dispositivi di protezione 
individuale per il loro personale medico grazie a una sovvenzione globale di 169.347 
dollari sponsorizzata dai Rotary club di Villa Real de Tegucigalpa, Honduras, e Waldo 
Brookside-Kansas City, Missouri . 

I Rotary club di Cotonou Le Nautile, Benin, e Tournai Haut-Escaut, Belgio, hanno 
ricevuto una sovvenzione globale di 39.390 dollari per fornire formazione agricola 
presso una mini-fattoria di permacultura ecologicamente responsabile collegata ad un 
centro per bambini a Sowé, Benin. Questo aiuterà una nuova generazione di agricoltori 
a diventare economicamente autosufficiente. 



Mi piace paragonare la Fondazione Rotary al Taj Mahal, un monumento dell'amore di 
un uomo per una donna. La Fondazione è un monumento dinamico del nostro amore 
per tutta l'umanità. 

Questo mese chiedo a tutti i Rotary club di portare l'attenzione sulla Fondazione. È ciò 
che collega tutti i Rotariani in tutto il mondo e trasforma le nostre passioni collettive in 
progetti che cambiano la vita. Visita rotary.org/donate ; una volta lì, avrai la 
possibilità di dare direttamente al programma che più ti appassiona. 

Grazie per aver dato tutto al Rotary. Tu sei la ragione per cui il Rotary è in grado di 
fare di più e crescere di più. Continuiamo a rappresentare quell'importante eredità 
questo mese, quest'anno, e oltre mentre serviamo per cambiare vita. 

Shekhar Mehta 

Presidente 2021-22 
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NOVEMbre, mese  dellA ROTARY FOUNDATION 

 
 

“La Rotary Foundation trasforma più del 90% dei suoi doni in progetti 

di service che cambiano la vita sia a casa che in tutto il mondo” 
 

Al Congresso di Atlanta del 1917, il Presidente uscente del Rotary ARCH KLUMPH 
propose di istituire un Fondo di dotazione con lo scopo enunciato in tre parole: 
“FARE DEL BENE NEL MONDO”. In questo semplice e chiaro motto troviamo il 
cuore della missione del Rotary: 
Fare: uno stile attivo che stimola progresso e miglioramento dell’uomo. 
Il Bene: un fine costruttivo che diffonde pace e umanità, conferisce energia positiva 
alle relazioni fra i Popoli nel mondo, ovunque necessario, senza confini, in tutte le 
Nazioni. (Francesco Ferron, E-Club 2050, 2/11/2017, Tocco di diapason). 
Nel 1930 la Fondazione elargì la prima sovvenzione di 500 dollari a favore 
dell’Organizzazione internazionale per bambini paralitici creata nel 1919 dal 
Rotariano Edgar Allen,“Daddy”. 
Da allora con tante idee e ottime capacità professionali la Fondazione sviluppa e 
sostiene Progetti per diffondere e promuovere la pace e la tolleranza fra i popoli, 
sostiene Programmi culturali, Organizza master, Assegna borse di studio, Sviluppa 
programmi umanitari che si impegna a portare a compimento come End polio Now. 
Una rete di volontà che si uniscono al di là dei localismi, delle frontiere, degli 
interessi particolari, al servizio dell’umanità, che permea l’educazione delle nuove 
generazioni. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 20/21 novembre 2021Seminario distrettuale sulla Rotary Foundation e  
           Gestione Sovvenzioni              

   Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN)  

 20/26 novembre 2021“METTI FINE ALLA VIOLENZA ORA”  
                                   NON SI NASCE DONNE: SI DIVENTA   

   Nubia – Dattilo - Paceco  (TP)  
 

 
 

 

 



 

 



  

 

 

  



 
 

 

 


