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Presidente Salvatore Genova 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 4 marzo 2022 

 

Care Amiche ed Amici, 
 

il mese di Marzo, secondo il calendario della Rotary International, come  ci 
ricorda il nostro Governatore Gaetano, è dedicato all’ acqua  e alle struttura igienico 
sanitarie. 

Il Rotary, da sempre è  impegnato nella risoluzione delle problematiche 
ambientali  che sono strettamente correlate alla disponibilita’  dell’acqua potabile e  
alla efficienza  delle strutture igienico sanitarie.   

In tante zone di Paesi sottosviluppati le problematiche ambientali  sono ancora 
fortemente critiche  e rendono molto precarie le condizioni di vita  di milioni di 
persone, soprattutto della fascia pediatrica,  con conseguenze spesso tragiche.  

Occorre un ulteriore sforzo per orientare le risorse della  Rotary  International 
per la risoluzione di tali problematiche    e tutti noi rotariani siamo chiamati ad un 
impegno individuale per una estrema  sensibilità  a tale tematica. 

Infatti il nostro Governatore, per rimanere in tema, ha organizzato il 5 marzo un  
convegno  che si terrà,  finalmente in presenza, a Barcellona Pozzo di Gotto. 

In tale occasione  illustri relatori relazioneranno  su “TRANSIZIONE 
ECOLOGICA: GESTIONE DEI RIFIUTI E SVILUPPO SOSTENIBILE“. Ci 
impegneremo ad intervenire numerosi.   

Per   ricordare le  attività del nostro Club,   il mese scorso,  per onorare il 117° 
Anniversario della Fondazione del Rotary, celebrato  quale “ROTARY DAY“,  il 
nostro Club ha esposto la sua bandiera al balcone della Residenza Municipale di 
Paceco, con la cordiale ospitalità  del Sindaco,  e di alcuni Assessori del Comune, in 
un clima di gioiosa festività. 

Inoltre, per dare continuità  al progetto U.S.A.I.D.-Rotary, anche quest’anno, 
proprio il 22 Febbraio, il nostro Club ha consegnato tre tablet all’ Istituto Comprensivo 
“Giuseppe Montalto, presso la sede di Rilievo, per consentire l’apprendimento in DAD 
agli studenti più bisognosi. 

 
 



 

 

Il progetto  “UN ALBERO PER GNI SOCIO“  è  già in fase di realizzazione, 
essendo già avviati i lavori  per la fase preliminare di bonifica del terreno in 
concessione dal comune di Erice e presto si procederà con  la piantumazione.   

Vi ricordo infine  che il 27 MARZO il Club  ha organizzato  una Giornata 
Culturale con visita guidata all’Orto Botanico di Palermo, al MUSEO 
DELL’INQUISIZIONE (Palazzo STERI-CHIARAMONTE)  ed una sosta , per un 
breve lunch, presso il Circolo degli Ufficali. Sulla chat  trovate già  il programma  e i 
dettagli  . 

Vi invito ad una adesione massiva questa giornata culutrale, per riprendere  al 
più presto i contatti e la convivialità necessaria per svolgere al meglio il nostro service 
rotariano. 

Un pensiero, in questo drammatico momento, va ai soci e alle socie dei club 
ucraini e a tutta la popolazione colpita dai tragici eventi che in queste ore registrano 
un’escalation di violenza le cui conseguenze avranno echi in Europa e nel mondo 
intero. L’Europa sta già discutendo un piano per l’accoglienza di profughi e sfollati in 
fuga dal conflitto e il Rotary italiano è pronto a farsi promotore e ad appoggiare 
qualsiasi valida iniziativa di pace e solidarietà. Il nostro Governatore, a tal proposito, si 
è fatto portavoce di una inizativa volta ad attivare una raccolta fondi “pro Ucraina” 
tramite  un bonifico (IBAN IT26A0521616700000000098256 istituto bancario 
CREVAL) con intestazione “2110 Sicilia e Malta del R.I. – pro Ucraina”. Chiunque 
può partecipare singolarmente o in gruppo alla raccolta fondi da versare nel fondo 
segnalato dal distretto 2110. 

Buon  Rotary a tutti. 
Un  caloroso abbraccio                                                                        

 

          ftÄätàÉÜx 
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Progetto USAID-ROTARY “Tablet per DAD”- Donazione tablet per DAD  
Istituto Giuseppe Montalto 

22 febbraio 2022 
Plesso Scolastico Rilievo Misiliscemi (TP) 
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ROTARY Day 

117° anniversario del rotary International 
23 febbraio 2022 

Comune di Paceco (TP) 
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Paceco African Fashion 
Inaugurazione Mostra- Presentazione Calendario 

25 febbraio 2022  

Salone Pio XI Matrice – Paceco (TP) 
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INTERCLUB 

I rotary club passport 

Per viverli con entusiasmo
10 febbraio 2022  

Piattaforma Google Meet 
  

 

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

 

Per viverli con entusiasmo 
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ROTARY D2110 

Progetto distrettuale  

Un albero per ogni socio 

5 febbraio 2022 
Auditorium Istituto “G.Pagoto” – Erice Casasanta (TP) 
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ROTARY D2110 

Progetto distrettuale  

Un albero per ogni socio 
PROTOCOLLO D’INTESA 

5 febbraio 2022 
Auditorium Istituto “G.Pagoto” – Erice Casasanta (TP) 
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ROTARY D2110 

SEMINARIO ECR 

Educazione continua nel rotary 

12 febbraio 2022 
Zoom Magazine 
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ROTARY D2110 
Progetto USAID-ROTARY “Tablet per DAD”- Donazione tablet per DAD  

Consegna tablet ai club 
13 febbraio 2022 

Marsala (TP) 
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ROTARY D2110 

SEMINARI: 

Espansione ed incremento dell’Effettivo  

Comunicazione 

“EFFETTIVO e ATTRATTIVITA’” 

26 febbraio 2022 
Federico II Palace Hotel - Pergusa (EN) 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 

 

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)  
21-22 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  
24-26 giugno 2022 –  Palermo 
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ROTARY INTERNATIONAL 

ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DEL ROTARY  
7-14 febbraio 2022 
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ROTARY INTERNATIONAL 

L’ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DEL ROTARY 

Vista dal Training Leader  
7-14 febbraio 2022 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Conferenza presidenziale Rotary 

Venezia, ITALIA 18/20 marzo 2022 

 
 

@ V_n_zi[ l[ Conf_r_nz[ Pr_si^_nzi[l_ Rot[ry “_]onomi[ _^ [m\i_nt_ in [rmoni[” 

A Venezia, dal 18 al 20 marzo 2022 si terrà la Conferenza presidenziale del Rotary, “Economia 
e ambiente in armonia”. 

La conferenza non riguarderà soltanto gli aspetti più strettamente connessi alla tematica ambientale, ma 
verterà anche su come le aziende devono agire per trasformarsi e su che ruolo possono avere i 
Rotariani nel realizzare questo cambiamento. 

Il Presidente del Rotary International 2021/22, Shekhar Mehta, introdurrà la logica alla base del motivo 
per cui il Rotary sta dando la priorità alla protezione dell’ambiente. La Dott.ssa Roberta Metsola, primo 
Vicepresidente del Parlamento Europeo, spiegherà come il Green Deal europeo aiuterà le aziende a 
diventare leader mondiali nei prodotti e nelle tecnologie pulite. 

Inoltre, nel corso della conferenza, verrà messo in evidenza come il Rotary sta lavorando con l’United 
National Environmental Programme (UNEP) sui temi dell’evoluzione del settore agroalimentare e 
sui modelli di consumo consapevoli. 

Al seguente link sarà possibile accedere per effettuare la registrazione e partecipare alla Conferenza 
Presidenziale di Venezia del 18-20 marzo 2022 a Venezia: http://www.rotaryconferencevenice.org/it . 



 



 

 



 



PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

Il programma della Conferenza presidenziale europea del Rotary offre un'ampia 
gamma di relatori sia all'interno che all'esterno del Rotary ed è descritto di 
seguito. 
Tutti gli interventi saranno tenuti in inglese con traduzione simultanea in 
italiano, francese e spagnolo. Questo programma è soggetto a modifiche. 
 

18 marzo 2022 
 

Ore 14,00  Registrazione  
Ore 18,30  Cocktail di Benvenuto - Hilton Molino Stucky  Venice Hotel  
Ore 20,00  Evento di riconoscimento di grandi donatori - solo su invito, per grandi 
donatori.  
Ore 20,00  Cena all'Hilton Molino Stucky Venice Restaurant (opzionale) 
 

19 marzo 2022 
 

Ore 09,30 Apertura della Conferenza 

Cerimonia della bandiera 

Ore 09,35 Indirizzo di apertura - PRIDEduardo San Martino- Convocatore 

Ore 09,45 Indirizzo di benvenuto - RIDRoger Lhors - co-convocatore 

Ore 09,50 Discorso di Benvenuto - Presidente della Regione Veneto - l'On. Roberto 

Ciambetti 

Ore 10,00 Discorso di benvenuto e nuova area di intervento della Fondazione 

Rotary: l'ambiente - Shekhar Mehta - Presidente del Rotary International 2021/22 

Ore 10,20 Il Green Deal europeo - che ha un impatto reale -Roberta Metsola 

eurodeputata, Presidente, Parlamento europeo. 

Ore 10,50 Aiuti allo sviluppo sostenibile: aiutare le persone e il pianeta. Lisa Magno, 

Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) 

Ore 11,10 Evento di riconoscimento- Presidente Rotary International 

Shekhar Mehta 

Ore 11,35 Lo Status Quo Ante-Covid non è un'opzione: Resettare le economie in un 

mondo post-COVID - la necessità di un cambiamento transitorio da parte delle 

Imprese - Jean-Jacques Titon 

Ore 11,50 Case Study: Barilla - Ribilanciare l'agroalimentare nei confronti 

dell'ambiente.Andrea Belli, Relazioni Esterne Gruppo Barilla 

Ore 12,10 Il futuro della sicurezza alimentare in un mondo di insicurezza economica 

e climatica -Virginia Villar Arribas - Nazioni unite Programma alimentare mondiale 

Ore 12,30 Cambiamento sociale e ambientale: quale ruolo per il Rotary? -  Sergio 

Almeida 

Ore 12,50  Pranzo di lavoro - Foyer conferenze 



Ore 14,30 Transizione del settore tessile/moda verso una maggiore 

sostenibilità. Andrea Favaretto Rubelli, Presidente Sezione Tessile/Moda 

di Confindustria Venezia. 

Ore 14,50 Il rispetto per il pianeta favorisce il profitto: l'aumento delle influenze 

ambientali, sociali e di governance (ESG) - Susanna Tommaso - CEO, Gruppo B 

Ore 15,10 Implementare un'economia circolare -Ingrid Zeegers, Direttore PREZZO 

Ore 15,40 Transizione del settore energetico verso un futuro più sostenibile - Barbara 
TerenghiChief Sustainability Officer, Edison SpA 
Ore 16,00 Il Rotary sta risalendo con l'UNEP per ripristinare i nostri fiumi - Joe Otin, 
Rappresentante del Rotary per il Programma Ambientale dei Nazionali Uniti 
Ore 16,40 Commenti finali 
Ore 16,50 Chiusura del giorno 1 della conferenza 

Ore 20,30 Cena con il Presidente @ Hilton Molino Stucky Venice Hotel 
 

20 marzo 2022 
Ore 09,30 Discorso di apertura  
Ore 09,40 Case study - Affrontare le sfide ambientali a Venezia: il ruolo 
dell'industria. Prof Carlo Bagnoli 
Ore 10,10 Perché l'ambiente è importante per il Rotary? -Gunilla Östberg 
Ore 10,30 In che modo il Rotary può aiutare la transizione?-Ludwig Kalthoff 
 Ore 10,50 Gli atteggiamenti delle giovani generazioni nei confronti dell'ambiente 
stanno cambiando: Consumo Consapevole - Dr. Jonas Kutt, Direttore Marketing, 
Kantar 
Ore 11,10  Gestire i rifiuti per un ambiente più verde - Francesco Valentino 
Ore 11,30  Presentazione di U-Leaf - squadra vincitrice Hackathon - Rotaract District 
2101. www.uleaf.it 
Ore 11,50  Dall'ispirazione all'azione: colmare il divario per l'impatto - Nicki Scott, 
Direttore del RI 2021/23 
Ore 12,30  Osservazioni conclusive Shekhar Mehta - Presidente RI 2021-22 
Ore 12,40  Osservazioni conclusive di PRIDEduardo San Martino - Organizzatore di 
conferenza 
Ore 12,50  Chiusura della conferenza 
Ore 13,15  Pranzo all'Hilton Molino Stucky Venice Hotel 
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ROTARY INTERNATIONAL 

2022 Rotary Convention Houston 

Houston, Texas, USA 4/8 giugno 2022 
 

                                                                                                                             

 
 

Il Rotary International offre una tariffa speciale di registrazione di 495 
US$ fino al 28 febbraio su https://on.rotary.org/34ObYrA . 

Il Rotary mostrerà la capacità di riunire le persone, condividere  idee e rafforzare 
le nostre amicizie mentre serviamo per cambiare vita. Ti aspettiamo a Houston! 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

      Gaetano De Bernardis 

        Governatore anno 2021 - 2022  

Palermo, 1 marzo 2022 

 

Care amiche e amici,  

il mese di marzo, come da tradizione, è riservato dal calendario del Rotary 

International all’acqua e alle strutture igienico-sanitarie.  

Quest’anno, come nei due precedenti, a causa della pandemia che ha stravolto i 

nostri tradizionali “modi di vivere”, ci siamo dedicati in maniera particolare e, direi, in 

modo assai efficace, alle problematiche legate ai nostri territori, proprio perché era sotto 

la nostra osservazione la situazione disastrosa sia a livello sanitario sia a livello socio-

economico, determinata dal diffondersi della pandemia da Covid 19.  

Eppure, malgrado ciò, non abbiamo dimenticato la vocazione internazionale del 

Rotary, impegnandoci sia nei versamenti per la Rotary Foundation sia nella creazione di 

alcuni Global Grant, fra i quali mi piace sottolineare un progetto che dura ormai da anni 

e che si propone di intervenire nella cura della talassemia in un Paese, il Marocco, in cui 

essa è endemica.  

Il mese di marzo ci ricorda che in questi giorni il focus è orientato soprattutto sui 

Paesi sottosviluppati, nei quali l’acceso all’acqua pulita e il potenziamento delle strutture 

igienicosanitarie non è un fatto scontato come può sembrare a chi, come noi, questi 

problemi li ha risolti tanti anni fa. E occorre sottolineare che oggi in tante zone povere e 

arretrate del nostro Pianeta la salute, soprattutto quella di milioni di bambini, passa 

attraverso la soluzione di questi problemi. Infatti, spesso l’acqua a disposizione di molti 

villaggi sperduti nel mondo non è potabile e contiene molti batteri responsabili della 

trasmissione di tante patologie infettive; inoltre le strutture igienico-sanitarie sono 

spesso disastrose, determinate da una promiscuità che produce infezioni di vario genere. 

Per altro, non sempre è possibile intervenire con antibiotici ad hoc che potrebbero 

risolvere facilmente le problematiche che rendono assai precaria la vita di milioni di 

persone. 



                                                                                               
                                                                                                                         Pag.2 

 

La conseguenza di tutto ciò è che muoiono tantissimi che, invece, potrebbero 

essere salvati con le medicine di cui oggi la comunità scientifica del mondo, nel quale noi 

abbiamo la fortuna di vivere, è in possesso da decenni.  

Ma a volte siamo sordi a questi problemi e preferiamo, invece, aggiungere tragedia a 

tragedia, magari scatenando una guerra giustificata solo dall’ingordigia di qualche 

tiranno che guarda alla politica internazionale con gli stessi occhi con cui la guardavano i 

nostri antenati dell’Ottocento.  

Insomma la storia non insegna nulla e l’uomo da sempre ama fare ricorso alla 

violenza insensata nella presunzione di poter risolvere le sue controversie, come ci 

ricorda questa splendida lirica di Salvatore Quasimodo:  

Sei ancora quello della pietra e della fionda,  

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,  

con le ali maligne, le meridiane di morte,  

– t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,  

alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,  

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,  

senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,  

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero  

gli animali che ti videro per la prima volta.  

E questo sangue odora come nel giorno  

quando il fratello disse all’altro fratello:  

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,  

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.  

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
 

 Il Rotary International da parecchiIl Rotary International da parecchi anni è 

impegnato in questa battaglia per l’acqua pulita e per il miglioramento delle strutture 

igienico-sanitarie con una serie di progetti che hanno portato l’acqua in tanti villaggi 

dell’Africa o di altre zone povere del mondo, e che hanno migliorato le condizioni 

igieniche di tante popolazioni. Ma occorre fare uno sforzo ulteriore, occorre indirizzare 

molte delle nostre risorse su questo versante, nella consapevolezza che la Rotary 

Foundation costituisce uno strumento formidabile per dare una risposta positiva a chi 

chiede drammaticamente una mano di aiuto.  

 

 



                                                                              
    

 

Certo sono problemi enormi e il Rotary International, per quanto fortemente 

impegnato nella risoluzione di tanti problemi a livello globale, non può pretendere di 

dare una risposta esauriente e risolutiva ma, come amava dire Padre Pino Puglisi, “se 

ognun fa qualcosa…”.  

E noi abbiamo tanto da poter fare!

                                                                             
 

   

     
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Segreteria Distrettuale 2021
Piazza Ludovico Ariosto

tel.: +39 095 7151604 

e-mail: segreteria2122@rotary2110.it

                                                                              
      

Certo sono problemi enormi e il Rotary International, per quanto fortemente 

impegnato nella risoluzione di tanti problemi a livello globale, non può pretendere di 

dare una risposta esauriente e risolutiva ma, come amava dire Padre Pino Puglisi, “se 

E noi abbiamo tanto da poter fare! 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2021-2022    Shekhar Mehta 

 Marzo 2022 
 

Abbiamo superato tante sfide in questi ultimi due anni e abbiamo cambiato molte vite. 
Mi dà grande gioia il fatto che ci siamo impegnati fortemente quest'anno per far crescere il 
Rotary attraverso l'iniziativa “Ognuno ne porti uno”. Il risultato è un'eccellente crescita 
dell'effettivo. Continuiamo a mantenere lo slancio. Sono felice che abbiate messo sotto i 
riflettori tutto quello che facciamo organizzando progetti in tutto il mondo per le nostre 
Giornate Rotary del Service. Il futuro sembra più radioso che mai per il Rotary e per i nostri 
1,4 milioni di soci. 

L'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato che il 
COVID-19 era una pandemia, e due anni dopo è importante continuare ad attingere alle 
nostre competenze nella nostra area d’intervento Prevenzione e cura delle malattie per aiutare 
le persone in tutto il mondo ad affrontare le sfide continue. La pandemia continua a sfidare 
tutte le aspettative, ma non possiamo farci frenare dalla paura. La nostra opera è troppo 
importante. È anche importante trovare il tempo per gli altri, e vi invito a registrarvi per la 
prossima Convention del Rotary International 2022 a Houston. È un ottimo modo per tutti noi 
di celebrare in modo sicuro il service del Rotary. 

Possiamo continuare a costruire la speranza e diffondere la pace nel mondo usando le 
nostre risorse per aiutare i più vulnerabili e mantenendo la nostra fiducia nel futuro. La 
pandemia ha avuto un impatto particolarmente devastante sulle ragazze di tutto il mondo. Nel 
primo anniversario della pandemia, Henrietta Fore, direttore esecutivo dell'UNICEF, ha detto 
che "è necessaria un'azione immediata per mitigare il giogo delle ragazze e delle loro 
famiglie". Questo bisogno, purtroppo, rimane altrettanto forte un anno dopo. Le ripercussioni 
della pandemia hanno colpito le ragazze in modi unici - bloccando i loro esiti scolastici, 
indebolendo le loro prospettive di lavoro, e contribuendo ad altre terribili conseguenze come 
il matrimonio infantile e l'aumento del traffico di esseri umani. 

I dati dell'UNICEF rivelano perché la nostra azione è così essenziale. Negli anni 2010, 
sono stati fatti importanti progressi verso l'eliminazione della pratica del matrimonio 
infantile, e l'UNICEF stima che 25 milioni di questi matrimoni sono stati evitati in tutto il 
mondo. Purtroppo, la pandemia ha invertito queste tendenze positive, e di conseguenza altri 
10 milioni di ragazze sono vulnerabili a diventare spose bambine entro la fine di questo 
decennio. 

Questo è il motivo per cui la nostra attenzione su Empowering Girls è un’opera così 
vitale, e sono felice che all'Assemblea Internazionale virtuale di quest'anno, il Presidente 
eletto Jennifer Jones si sia impegnata a continuare questa iniziativa per un altro anno. Nei 



miei viaggi, ho visto molti esempi meravigliosi di progetti di club che sostengono i nostri 
obiettivi per l’iniziativa di Empowering Girls. Ma tutti i soci del Rotary sanno che il vero 
cambiamento richiede grandi sforzi sostenuti per molti anni. Questo è il potere delle nostre 
sovvenzioni globali e delle azioni intraprese nelle nostre aree d'intervento. 

Incoraggio i club a pensare a modi innovativi per rafforzare le capacità delle ragazze 
quando sviluppano i loro progetti di sovvenzione. Ogni passo che facciamo per migliorare 
l'istruzione, l'assistenza sanitaria e le opportunità economiche per le ragazze fa una differenza 
importante nell'aiutarle a raggiungere il loro pieno potenziale. Con le opportunità creiamo la 
speranza, e con la speranza affrontiamo le cause alla radice dei conflitti in tutto il mondo, 
ponendo le basi per una pace sostenibile. 

Nessuno di noi sa per quanto tempo il virus COVID-19 resisterà - e come 
organizzazione che si è impegnata instancabilmente per decenni per eradicare la polio, 
conosciamo meglio di molti altri il difficile compito che ci aspetta nel mondo. Ecco perché 
dobbiamo rimanere concentrati sul futuro e su ciò che è possibile realizzare - senza provare 
nostalgia per come era prima la nostra vita, ma guardando con speranza a un futuro che usi 
questa opportunità di Servire per cambiare vite. Non vedo l'ora di continuare queste buone opere 
con voi. 
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MARZo, mese  dell’acqua e strutture igienico-sanitarie   
 

 

 

“ Acqua e servizi igienico-sanitari devono essere priorità chiare se 

vogliamo creare un futuro che permetta a tutti di vivere una vita sana, 

prospera e dignitosa “                              (Michel Jarraud ) 

 
Il mese di marzo nel Rotary è dedicato all’acqua e alle strutture igienico-

sanitarie, una delle più importanti aree d’intervento della nostra organizzazione, 

che consente l’accesso all’acqua potabile e alla sanificazione e 

all’approvvigionamento delle acque in regioni del pianeta dove tale risorsa è 

scarsa o assente, o è resa inutilizzabile o inaccessibile a causa 

dell’inquinamento, della contaminazione e dei conflitti. L’accesso all’ acqua 

potabile è fonte di pace e di progresso, fin dagli albori della storia ha costituito 

una necessità primaria per tutti i popoli della terra. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 5 marzo 2022    Convegno: Transizione Ecologica      
   Teatro Placido Mandabici - Barcellona Pozzo di Gotto  
 

 18/20 marzo 2022   Conferenza  Presidenziale  Europea 

Venezia 
 

 27 marzo 2022 Rotary in libertà a Palermo: festa della zagara di primavera 

   Giornata culturale del Club all’Orto Botanico di Palermo 
 

 22 aprile 2022 Evento musicale pro Rotary Foundation  
                                           Palermo 

Convegno   

Transizione Ecologica: 

Gestione rifiuti e Sviluppo sostenibile 
5 marzo 2022 ore 09,30 

Teatro Placido Mandanici – Barcellona Pozzo di Gotto 

 



 

 

 


