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Presidente Salvatore Genova 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 dicembre 2021 
 

 

Care amiche ed amici,  
 

il m_s_ ^i ^i]_m\r_   ]i v_^_  qu[si  prossimi [l giro ^i \o[  p_r il progr[mm[   

^_ll’[nno rot[ri[no in ]orso, _ss_n^o già tr[s]orsi  qu[si s_i m_si ^[l suo inizio, m[ 

il nostro ][ri]o ^_i l[voro s[rà [n]or[ imp_gn[tivo p_r  port[r_ [ t_rmin_ i 

prog_tti  già [vvi[ti. 

 @  nov_m\r_   [\\i[mo  già  ]on]r_tizz[to il prog_tto “SOS @PI“ ]h_ h[ 

]ontri\uito [ s[lv[r_ [lm_no ^u_ mili[r^i _ m_zzo ^i @pi N_r_ ^i Si]ili[  _ [\\i[mo 

già ri]_vuto il mi_l_  ]h_ il Distr_tto ]i h[ [ffi^[to _ ]h_  in p[rt_  [v_t_  

ri]_vuto. 

In o]][sion_ ^_ll’ @ss_m\l_[ Distr_ttu[l_, ]h_ si è t_nut[ [^ Enn[  il 20 _ 21  

u.s.  si sono onor[t_ l_ pr_mi[lità ^_i pr_]_^_nti [nni, in ]orso ^_i qu[li  non _r[ 

st[to possi\il_   f[r_   in pr_]_^_nz[  _ ]on  gioi[ [\\i[mo r_gistr[to  [n]h_ n_l 

nostro Clu\  ^u_ pr_mi[lità p_r i P[st pr_si^_nt Rit[ S][ringi _  @ng_lo Tumm[r_llo 

[i qu[li v[ tutto il mio più gr[n^_ ri]onos]im_nto  p_r il pr_stigioso m_rito. 

In t[l_ o]][sion_  il Distr_tto h[ illustr[to tutti i num_rosi prog_tti  [pprov[ti p_r 

l’[nno in ]orso, _l_n][n^o  ovvi[m_nt_ [n]h_  qu_lli ^_l nostro Clu\, ]h_ già 

]onos]i[mo. 

Inoltr_ il PDG  GIOV@NNI V@CC@RO, p[rti]ol[rm_nt_  int_r_ss[to @L 
PROGETTO PL@STIC BUSTERS, ]h_ int_n^_ pr_s_rv[r_ l[ \io^iv_rsità ^[ll[ pl[sti][  
in [r__ m[rin_ prot_tt_  ^_l m_^it_rr[n_o, h[ _sort[to tutti i Clu\ ^_l ^istr_tto [^ 

[^_rir_, in ]onsi^_r[zion_ [n]h_ ^_l f[tto ]h_ il prog_tto int_r_ss_rà l’[r_[ m[rin[ 

prot_tt[ ^_ll_ Eg[^i [ noi molto vi]in_. Il prog_tto  si svolg_rà in ]oll[\or[zion_ 

]on il  Distr_tto 2071 (Clu\ ^_ll[Tos][n[)  

Po]hi giorni f[, ]om_ s[p_t_  si è t_nut[  l[ nostr[ [ss_m\l_[ or^in[ri[ _^, in 

t[l_ o]][sion_, si è ^_]iso ^i [^_rir_ [ t[l_ prog_tto   ]h_ si ^ovr_\\_ svolg_r_ [ 

p[rtir_ ^[ll[ prim[v_r[ prossim[, ]on un ]ontri\uto  ^i 150 _uro. 

Molti  ^i voi _r[no pr_s_nti [ll[ [ss_m\l_[ or^in[ri[ ^_l  28 nov_m\r_  _  

]om_ s[p_t_ si è pro]_^uto [ll[ _l_zion_  ^_l PRESIDENTE  ^_ll’[nno 2023/2024  

_l_gg_n^o [ll’un[nimità l[ nostr[ ][r[ M@RI@NN@ GR@MM@TICO. N_ll[ st_ss[ s_^ut[ 

l[ pr_si^_nt_ in]oming  S[lvin[ Di Vin]_nzo, h[ r_so noto il ]onsiglio ^ir_ttivo p_r il 

suo [nno 2022/2023 . 



@ S[lvin[  _ [ M[ri[nn[  [uguri[mo   tutt[ l[ nostr[ ]ompi[]_nz[ p_r il 

l[voro ]h_ svolg_r[nno, ]h_ si[mo ]_rti, ]ontri\uirà [ v[li^[r_ i su]]_ssi ^_l nostro 

Clu\ in [m\ito Distr_ttu[l_ . 

 

Com_ s[pr_t_  Di]_m\r_  è il m_s_   ^_^i][to [ll[ pr_v_nzion_ _ [ll_ ]ur_ 

^_ll_ m[l[tti_ _ in t[l_ otti][ ]i in]ontr_r_mo il prossimo 3 ^i]_m\r_ pr_sso Vill[ 

P[mp[lon_ [ Tr[p[ni p_r [ffont[r_ ]on illustri r_l[tori un[ t_m[ti][ molto [ttu[l_ 

“l[ D_m_nz[: _pi^_mi[ ^_i t_rzo mill_nnio”.   

Infin_ [nnun]io [ tutti Voi ]h_ qu_st’[nno l[ FEST@ DI @UGURI si t_rrà il 

prossimo  14 ^i]_m\r_ pr_sso l[ S@L@ MONN@ LIS@ – @RMONY in Contr[^[ 

T[\[]][ro. 

Vi [sp_tto tutti in^istint[m_nt_, in or^in_ [lf[\_ti]o, insi_m_ [gli Ospiti ]h_ 

vorr_t_ invit[r_, p_r ]_l_\r[r_ ]on gioi[ l[ f_st[ più \_ll[ ^_ll’[nno. 

    

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

                                                                                                                 

          ftÄätàÉÜx 
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ASSEMBLEA Ordinaria Elettiva 
ELEZIONE PRESIDENTE C1ub 2023/2024 

28 novembre 2021 
Centro di Medicina dello Sport – Trapani 

Trapani 
28 novembre 2021

Assemblea Elettiva
Presidente 2023/2024

 
 

   



 

 
 

M[ri[nn[ Gr[mm[ti]o Pr_si^_nt_ Nomin[to 2023/2024 
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ASSEMBLEA Ordinaria 
Consiglio Direttivo Club 2022/2023 

28 novembre 2021 
Centro di Medicina dello Sport – Trapani 

 

 
 



 

 

 

 
  

     

S[lvin[ Di Vin]_nzo Pr_si^_nt_ El_tto 2022/2023 

 



Consiglio Direttivo  
Pr_si^_nt_ El_tto  

S[lvin[ Di Vin]_nzo 
P[st Pr_si^_nt        S[lv[tor_ G_nov[   

Pr_si^_nt_ In]oming      M[ri[nn[ Gr[mm[ti]o 

Vi]_ Pr_si^_nt_    Ro]]o Pom[   

S_gr_t[rio     Fr[n]_s]o P[olo Si_li         

T_sori_r_          M[ri[nn[ Gr[mm[ti]o    

Pr_f_tto       Dom_ni]o Pi]]i]hè                        

Co-Pr_f_tto         M[ri[ Elvir[ D_ Lu][  

@^^_tto [ll[ ]omuni][zion_    Fr[n]_s]o P[olo Si_li  

Istruttor_ ^_l Clu\      Pi_tro M_ssin[    

D_l_g[to YEO (S][m\io Giov[ni) Fr[n]_s]o P[olo Si_li 

D_l_g[to Int_r[]t   M[ri[ Elvir[ D_ Lu][ 

D_l_g[to Rot[ry Foun^[tion @ntonino Chir]o 

Consigli_ri 
Giorgio C[nn[t[ - @nn[m[ri[ C[v[sino - @nn[m[ri[ Cippon_ri 

Vit[ M[lt_s_ - Dorot_[ M_ssin[ - Rit[ S][ringi – D[ni_l[ V_rn[]]ini 

@ntonino Chir]o  – S[lv[tor_ G_nov[ - M[ri[ Elvir[ D_ Lu][ 

M[ri[nn[ Gr[mm[ti]o - Pi_tro M_ssin[ 

Ro]]o Poim[ - Fr[n]_s]o P[olo Si_li 

 



Commissioni del Club 
@mministr[zion_ 

Programma • Comunicazioni del club • Sito web • Frequenza • Affiatamento 

 

Pr_si^_nt_              Ro]]o Pom[ 

Componente          Marisa Barraco    

Componente         Giovanni Cangemi 

Componente                      Marianna Grammatico 
Componente                     Carmelo Labozzetta 

 

Eff_ttivo 
• Reclutamento • Conservazione • Orientamento e formazione • Diversità  demografica 

 

Pr_si^_nt_    @^_l_ O]]hipinti         

Componente         Giuseppe D’Angelo    

Componente         Vita Maltese                     

Componente                     Francesco Paolo Sieli 

Componente                     Angelo Tummarello 
 

Pu\\li]h_ R_l[zioni N[zion[li _^ Int_rn[zion[li 
•Relazioni con i media • Pubblicità e marketing • Strategie di comunicazione via web e social media 

 

Pr_si^_nt_                     Rit[ S][ringi  

Componente                                         Patrizia Baiata 

Componente                                         Vincenzo Bono 

Componente               Annamaria Cipponeri 
Componente                   Rosadea Fiorenza 
 

Prog_tti ^i @zion_ 
• Azione professionale • Azione di interesse pubblico • Azione internazionale • Azione  giovanile • Raccolta  

fondi per i progetti del club 

 

Pr_si^_nt_                   M[ri[ Elvir[ D_ Lu][  

Componente                                         Caterina Amantia    

Componente          Giorgio Cannata 

Componente                  Annamaria Cavasino            
Componente                    Domenico Piccichè 
 

 Rot[ry Foun^[tion 
 •Polio • Raccolta fondi • Sovvenzioni 

 

Pr_si^_nt_             @ntonino Chir]o 

Componente          Antonino Chirco  

Componente          Giuseppe Bucceri  

Componente                      Francesco Licari 
Componente                      Daniela Vernaccini 
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Indicazione stradale per il centro Nino Via 
RIONE SANT’ALBERTO 

20 novembre 2021 – Centro Sociale Nino Via  Trapani  
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Giornate contro la violenza sulle donne 
Non si nasce donne: si diventa 

20-26 novembre 2021 – Nubia/Dattilo/Paceco (TP) 
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INTERACT 

Settimana interact 
Raccolta indumenti per famiglie bisognose  

6 novembre 2021 – Istituto Suore Salesiane Oblate   - Trapani 
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INTERACT 

# Io leggo perchè 
Libri per la biblioteca scolastica 

27 novembre 2021 – Istituto Pagoto  - Trapani
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ROTARY D2110 

Seminario sulla Rotary Foundation 
Gestione delle Sovvenzioni 2022-2023  

20-21 novembre 2021 
Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

 
 

PREMIALITà e riconoscimenti a.r. 2019-2020 (PDG Valerio Cimino) 
 

  
 

 



 

 
 

 
 



 

 



PREMIALITà e riconoscimenti a.r. 2020-2021 (PDG alFIO di costa) 
 

 
 

 
 

 



 
 

 



Seminario Rotary Foundation a.r. 2021-2022 (DG Gaetano de Bernardis) 
 

 

    
 

 
 

  



 
 

 
 

 



Gestione Sovvenzioni a.r. 2022-2023 (DGE Orazio AGRò ) 
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ROTARY D2110 

Sottoscrizione protocollo d’intesa  
Progetto “Piantiamo un albero per ogni socio” 

23 Novembre 2021 
Assessorato Regionale dell’Agricoltura –  Palermo 

 
    

 

 
 

 
 
 

 

 



 
  

 
 

 

 

 
 

 



@.R. 2021/2022 

Pr_si^_nt_ S[lv[tor_ G_nov[ 

============================================================ 
Bollettino n. 6 – Mese di Dicembre 2021 

 

ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 
 

 

 
 

  

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 D2110 

PROGETTO SOS API 
Consegna miele ROTARY 
Pergusa (EN) 20 novembre 2021 
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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 dicembre 2021 

 

Care socie e soci,  

il mese di dicembre, com’è noto, è tradizionalmente dedicato alla prevenzione e alla 

cura delle malattie.  

Anche quest’anno tale dedica risulta particolarmente importante in considerazione 

del fatto che siamo ancora all’interno di una pandemia che, pur contenuta dalla 

poderosa campagna vaccinale attuata in molte parti del nostro pianeta e soprattutto 

nel nostro Paese, ancora non si può considerare del tutto sconfitta. Una pandemia 

che ha messo a repentaglio non solo la nostra azione rotariana, ma anche la nostra 

stessa esistenza come sodalizio e perfino a volte le nostre stesse vite. Una pandemia 

che ha reso evidente anche una certa difficoltà della scienza, e della medicina in 

particolare, nel saper gestire l’emergenza determinata dal dilagare della patologia 

virale. E al riguardo mi sono subito venuti in mente gli splendidi versi del poeta 

Lucrezio, che nel VI libro del De rerum natura, nel descrivere la peste di Atene, che 

determinò la fine politica della Città e che portò alla morte tantissimi cittadini 

ammassati all’interno delle mura per paura dell’assedio spartano durante la guerra 

del Peloponneso, scrive: mussabat tacito medicina timore ,”la medicina titubava con 

silenzioso timore”  

Il Rotary nel suo complesso e il nostro Distretto in particolare, in questi due anni 

difficili hanno fatto la loro parte, intervenendo in sia nella campagna di vaccinazione 

sia prestando un aiuto significativo al rafforzamento delle strutture sanitarie, sia 

contribuendo al mantenimento di un certo standard accettabile in ambito educativo 

con la distribuzione di numerosi tablet per rendere possibile la Dad, sia infine 

alleviando le gravi implicazioni socio-economiche, determinate dal Covid 19, con un 

massiccio intervento in aiuto delle fasce di popolazione che maggiormente hanno 

risentito della perdita del lavoro.  
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Ma la questione Covid 19 non esaurisce di certo le problematiche legate a patologie 

tradizionali, di cui spesso soffrono i nostri concittadini. In tal senso il Distretto 

quest’anno ha messo in cantiere tutta una serie di iniziative volte soprattutto alla 

“prevenzione”, come suggerito, oltre che dal buon senso, anche dagli specifici e preziosi 

suggerimenti rivoltici da Nino Cartabellotta, presidente della fondazione GIMBE, in 

occasione della nostra Assemblea di formazione.  

Lavorando alacremente in questa direzione, il nostro Distretto, per agevolare la 

progettualità dei club, da sempre impegnati, per altro, nel settore sanitario, ha posto in 

essere una macroarea progettuale riguardante diversi settori. Così sono state istituite, 

col coordinamento di Pino Disclafani, commissioni distrettuali concernenti la 

prevenzione della neoplasia del seno, il controllo delle patologie cardiologiche, la 

prevenzione delle malattie polmonari, odontoiatriche, delle malattie sessualmente 

trasmesse, l’individuazione della celiachia e dell’osteoporosi. Inoltre è stata istituita una 

commissione per la terapia del dolore e, infine, si è voluto dare un input anche alla 

valorizzazione della dieta mediterranea, puntando sull’acquisizione di un corretto stile di 

vita che tanta importanza assume nella prevenzione delle più diffuse patologie. Queste 

commissionigià da tempo hanno iniziato a dare indicazioni e a fornire risorse umane a 

tutti i club che ne chiedono il sostegno e questo aiuto credo che possa risultare utile per 

diffondere nei nostri territori una migliore conoscenza delle più diffuse problematiche 

patologiche e quindi per promuovere una più approfondita e consapevole educazione 

sanitaria.  

Ma vorrei in questa sede ricordare anche l’apertura di alcuni ambulatori medici, gestiti 

direttamente da rotariani, che rendono un servizio molto utile in favore delle fasce più 

deboli e più povere della nostra popolazione. 

Insomma, ci pare che anche nel campo della salute, così come in quello ambientale e in 

quello sull’alfabetizzazione, il nostro “Rotary del fare” stia facendo la sua parte, in linea 

con quanto da sempre raccomandato dai nostri grandi maestri che si sono succeduti a 

Paul Harris. Fra questi mi piace ricordare Joseph A. Abey, Presidente internazionale del 

1960-61, soprattutto quando sostiene ed esalta “l’azione” rotariana: “Siamo giudicati da 

ciò che facciamo e non da ciò che diciamo. Posso dire con orgoglio che in tutto il mondo i 

Rotary club sono stati e rimangono in azione. Attraverso l'azione i loro ideali diventano 

reali ed assumono significato” (Congresso RI 1961).  



                                                                              
    

E a ben guardare è proprio questo il Rotary che ci piace: non quello delle affermazioni 

teoriche, che magari poi restano lettera morta, quando non divengono materia solo 

per vuote dissertazioni retoriche, prive di qualsiasi sbocco a livello di service. 

La mia grande soddisfazione, che mi piace condividere con tutti, consiste nel fatto che 

quest’anno i club nel loro complesso hanno ben compreso questo input e si sono fin 

da subito impegnati in una poderosa azione di service che sta dando frutti copiosi ed 

impensabili sia nel settore dell’educazione alla salute sia in quello 

dell’’alfabetizzazione sia anche nel nuov

piantumazione di oltre 4000 alberi su tutto il territorio distrettuali e con la 

salvaguardia delle api, dal momento che abbiamo monitorato e probabilmente 

salvato con il progetto “S.O.S. API” ben due miliardi e mezz

E allora “avanti tutta “con i nostri progetti concreti e fattivi perché questa è la strada 

giusta per rendere sempre più incisiva l’azione del nostro amato Rotary! 

 

                                                                             

 

                                             

 

 

     
 

 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Segreteria Distrettuale 2021
Piazza Ludovico Ariosto

tel.: +39 095 7151604 

e-mail: segreteria2122@rotary2110.it

                                                                              
      

E a ben guardare è proprio questo il Rotary che ci piace: non quello delle affermazioni 

oi restano lettera morta, quando non divengono materia solo 

per vuote dissertazioni retoriche, prive di qualsiasi sbocco a livello di service. 

La mia grande soddisfazione, che mi piace condividere con tutti, consiste nel fatto che 

ro complesso hanno ben compreso questo input e si sono fin 

da subito impegnati in una poderosa azione di service che sta dando frutti copiosi ed 

impensabili sia nel settore dell’educazione alla salute sia in quello 

dell’’alfabetizzazione sia anche nel nuovo settore che riguarda l’ambiente con la 

piantumazione di oltre 4000 alberi su tutto il territorio distrettuali e con la 

salvaguardia delle api, dal momento che abbiamo monitorato e probabilmente 

salvato con il progetto “S.O.S. API” ben due miliardi e mezzo di api! 

E allora “avanti tutta “con i nostri progetti concreti e fattivi perché questa è la strada 

giusta per rendere sempre più incisiva l’azione del nostro amato Rotary! 

                                                                                   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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E a ben guardare è proprio questo il Rotary che ci piace: non quello delle affermazioni 

oi restano lettera morta, quando non divengono materia solo 

per vuote dissertazioni retoriche, prive di qualsiasi sbocco a livello di service.  

La mia grande soddisfazione, che mi piace condividere con tutti, consiste nel fatto che 

ro complesso hanno ben compreso questo input e si sono fin 

da subito impegnati in una poderosa azione di service che sta dando frutti copiosi ed 

impensabili sia nel settore dell’educazione alla salute sia in quello 

o settore che riguarda l’ambiente con la 

piantumazione di oltre 4000 alberi su tutto il territorio distrettuali e con la 

salvaguardia delle api, dal momento che abbiamo monitorato e probabilmente 

o di api!  

E allora “avanti tutta “con i nostri progetti concreti e fattivi perché questa è la strada 

giusta per rendere sempre più incisiva l’azione del nostro amato Rotary!  

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

 

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

Dicembre 2021 
 

La salute pubblica è nella mente di tutti a causa della pandemia globale che ancora 

minaccia la sicurezza nostra e dei nostri cari. In un certo senso, il COVID-19 ha reso 

tutti noi molto più consapevoli dei ruoli e delle responsabilità dei professionisti medici 

di quanto non fossimo prima di dover indossare maschere e mantenere la distanza 

sociale. Inoltre, mentre ci muoviamo attraverso questa pandemia, abbiamo anche 

imparato il ruolo che possiamo svolgere nel tenere al sicuro gli altri. 

Dicembre è il mese della prevenzione e del trattamento delle malattie nel Rotary. La 

pandemia purtroppo ha scolarizzato la maggior parte delle persone sul pedaggio che la 

malattia assume sulle nostre comunità. Ma combattere le malattie è qualcosa che i 

Rotariani di tutto il mondo fanno da decenni. Infatti, è una delle sette aree di focus del 

Rotary. 

Come Rotariani, crediamo che la buona salute e il benessere siano un diritto umano, 

anche se 400 milioni di persone in tutto il mondo non hanno accesso ai servizi sanitari 

essenziali. Il lavoro che facciamo nella creazione di cliniche, ospedali oculistici e 

banche del sangue, così come nella costruzione di infrastrutture per strutture mediche 

in comunità sottoservite, ritorna tutto alla convinzione centrale che l'accesso, la 

prevenzione e l'istruzione siano le chiavi per opporsi a focolai mortali che danneggiano 

i più vulnerabili. 

La mia esposizione al lavoro sanitario è iniziata con il mio Rotary club, Calcutta-

Mahanagar. Lì, tra le altre cose, ho aiutato a fare da pioniere un programma chiamato 

Saving Little Hearts che nel corso degli anni ha fornito più di 2.500 interventi 

chirurgici gratuiti al cuore per bambini provenienti da India, Pakistan, Bangladesh, 

Nepal e Prima che il programma diventasse internazionale, è iniziato localmente con 

l'obiettivo di eseguire solo sei operazioni all'interno della nostra comunità. Oggi, il 

nostro obiettivo è completare altri 20.000 interventi chirurgici nei prossimi cinque 

anni. 

Il mondo si affida al Rotary per affrontare sfide come queste e per essere un esempio 

per gli altri. Nell'ultimo decennio, professionisti medici e operatori governativi hanno 

fornito servizi sanitari gratuiti a 2,5 milioni di persone in 10 paesi durante le Giornate 

della Salute della Famiglia, organizzate dai Rotariani di tutto il mondo. Campi sanitari 

simili in India forniscono anche migliaia di interventi chirurgici a chi ne ha bisogno. 



Le missioni mediche dall'India all'Africa ogni anno sono un ottimo esempio di servizio 

pratico nella prevenzione e nel trattamento delle malattie. I membri del Rotary possono 

essere coinvolti anche a livello locale; i club negli Stati Uniti e in Messico, per 

esempio, finanziano una clinica sanitaria gratuita a Guerrero, una piccola città del 

Messico. 

E naturalmente, il nostro sforzo per sradicare la polio è di gran lunga la migliore storia 

nella sanità della società civile. 

Questo mese, pensa a come il tuo club può concentrarsi sulla prevenzione e la lotta alle 

malattie. Questo è il momento di adottare un approccio più grande, migliore e più 

audace attraverso progetti di club e distretto che possono avere un impatto su più 

persone. Rivaluta dove sei con i tuoi obiettivi. Crea strategie che possano sostenere il 

cambiamento negli anni, non nei mesi. 

Tutti meritano una vita lunga e sana. Quando servi per cambiare vita, le tue azioni oggi 

possono aiutare ad estendere la vita degli altri. 
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NOVEMbre, mese  della prevenzione e cura delle malattie 

 

“Chi cura una malattia può essere il più abile, ma chi la previene è il      

      medico più sicuro”     (Thomas Fuller) 
 

La prevenzione e la cura delle malattie è il tema su cui questo mese il Rotary International ci 
invita a riflettere. Come Rotariani siamo impegnati a offrire sostegno e rafforzare le misure in 
campo per proteggere e migliorare la salute di tutti . La salute e la qualità della vita sono 
influenzate dalle condizioni in cui le persone vivono e lavorano e dagli stili di vita e oggi con più 
forza e determinazione dobbiamo affrontare la sfida perchè in ogni angolo del mondo non c’è 
Comunità immune da covid-19; siamo alle prese con un virus per il quale il vaccino è in una 
fase di sperimentazione. 
I Rotariani stanno affrontando questa emergenza per arrestare la diffusione del contagio 
utilizzando anche le vaste infrastrutture sviluppate per le campagne di immunizzazione del 
programma End Polio: accrescendo le capacità delle squadre governative e dei teams di 
emergenza OMS, migliaia di volontari, operatori sanitari, specialisti e psicologi operano per 
sostenere e migliorare gli sforzi in corso anche a costo della propria vita. 
Il Piano d’Azione globale per la prevenzione e le cure, punta a un mondo libero dalle malattie 
che è possibile realizzare attraverso la collaborazione e la cooperazione ad ogni livello, affinchè 
le popolazioni possano raggiungere più elevati standard di sviluppo e benessere. E’ questa la 
risposta alla pandemia; una solidarietà mondiale e uno sforzo globale urgente per una vita 
dignitosa e in buona salute. 
“Curare vuol dire prendersi cura e ciascuno di noi , anche chi non è medico, può 
prendersi cura di malati alleviando le sofferenze loro e dei famigliari. Nessuno è così 
povero da non poter regalare un sorriso, né così ricco da non necessitarne uno“ 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

   3 dicembre 2021   Conviviale “Demenza: epidemia del terzo millennio”     

Villa Pampalone –   Trapani  
 

 14 dicembre 2021   Festa d’Auguri     

Sala Armony –  Marsala (TP)  
 

 

 
 

  


