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Presidente Salvatore Genova 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 2 aprile 2022 

 

Care Amiche ed Amici, 
 

aprile secondo il calendario rotariano, è dedicato alla salute materna ed 

infantile.   

Come ci ricorda il nostro Governatore, mentre noi occidentali viviamo una 

realtà ove l’accesso alla prevenzione e alle cure per la salute materna ed infantile è 

garantito da un servizio sanitario efficiente, ancora in tante parti del mondo la salute 

per le madri e i bambini, non è affatto garantita. Si pensi ad esempio a molte regioni 

dell’Africa e dell’Asia meridionale, ove, nonostante l’impegno congiunto tra l’OMS e 

le principali agenzie umanitarie, rimane ancora molto alto il tasso di mortalità da 

parto e quindi ancora molto ci sarà da fare.  

Anche il nostro Rotary International si è speso moltissimo in questo versante; 

basti pensare al piano Polioplus che, dal 1985 ad oggi, ha già vaccinato oltre 2, 5 

miliardi di bambini nelle suddette aree.  

Anche in questi giorni il Rotary si sta impegnando a sostegno di mamme e 

bambini nei confronti della popolazione Ucraina, sostenendoli sia sul posto, che sia 

nel nostro paese nei confronti dei rifugiati che in Italia stanno arrivando numerosi, 

grazie alla ospitalità che la nostra nazione sta dimostrando nei confronti di questa 

popolazione che fugge dallo sciagurato conflitto bellico.  

Il Rotary tutto, compreso il nostro Distretto, ha messo subito in moto la macchina 

della solidarietà, che sta dando frutti notevolissimi.  

Anche il nostro Club, congiuntamente ad altri dell’Area Drepanum, proprio 

stamattina, ha consegnato, presso il centro di raccolta della nostra città, abbondanti scorte 

di materiale sanitario, alimentari e generi di prima necessità, da destinare prevalentemente 

ai bambini e alle loro mamme.  

L’accoglienza sul posto di alcune donne Ucraine è stata molto calorosa: abbiamo 

ricevuto manifestazioni di grande riconoscimento e di affetto per il nostro impegno.  

 



Il nostro Club, come del resto anche gli altri che erano presenti, si sono resi disponibili 

a dare altre forme di sostegno sia materiale che di altro genere.  

Il mese scorso l’attività del nostro Club ci ha visto impegnati, sabato 12, in uno 

straordinario evento denominato “ARMONIA DELLA PASSIONE“ che insieme al Club di 

Trapani-Erice e il Club di Trapani, ha organizzato un eccellente Concerto presso la Chiesa di 

San Pietro della nostra città, ove prestigiosi maestri organisti, hanno messo a confronto la 

realtà musicale legata alla settimana Santa Trapanese e quella Andalusa. L’evento ha avuto 

un successo straordinario, anche per la cittadinanza, che ha partecipato numerosa. I 

proventi della serata, saranno destinati alla Rotary Foundation.  

 Inoltre, domenica 27, il nostro Club, insieme ad altri amici, si è recato a Palermo per 

una visita all’ORTO BOTANICO, constatando l’esemplare realtà naturalistica che esso 

custodisce.Poi abbiamo visitato la CHIESA DELL’IMMACOLATA del quartiere del Capo, 

splendido esempio di Arte e Cultura Religiosa. E’ stata una bella giornata all’insegna 

dell’amicizia e della convivialità rotariana.  

Per il mese in corso invece, il Club ha organizzato una SETTIMANA DELLA SALUTE , dal 

4 al 9 aprile , presso lo Studio Medico Sociale “Nino Via”, del quartiere S. Alberto, che 

abbiamo inaugurato all’inizio del nostro anno. In questa settimana, alcuni professionisti 

Medici, soci del nostro club, me compreso, si succederanno per eseguire visite mediche di 

diverse branche specialistiche per la popolazione del Quartiere.  

Le prenotazioni sono già molto numerose e siamo sicuri che l’evento avrà un 

successo straordinario e si realizzerà un buon service nei confronti di una popolazione di un 

quartiere meno abbiente che ha difficoltà ad accedere alle cure mediche.  

Inoltre alla fine del mese, in data ancora da destinare, stiamo organizzando un evento 

sulla “ARCHEOLOGIA DI MARE PROFONDO“ a cura del Prof. Francesco Torre, docente di 

Geoarcheologia dell’Università di Bologna, che si terrà all’interno della Torre di Ligny.  

Sarà un evento culturale affascinante che interessa il mare circostante la nostra città 

e le nostre isole, a cui tutti saremo invitati a partecipare.  

Inoltre il nostro Distretto ha organizzato un evento musicale jazzistico, PRO ROTARY 

FOUNDATION, dal titolo “FRIENDS FOR FRIENDS-ART MUSIC ENSAMBLE“, che si terrà a 

Palermo presso il Teatro Golden, cui tutti siamo invitati a partecipare.  

A breve, sulla nostra chat, vi forniremo i dettagli.  

Un caloroso abbraccio e buon Rotary a tutti 
 

          ftÄätàÉÜx 
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WOMAN’S DAY 

Donna : Ambasciatrice di Pace 
8 marzo 2022 

Aula Consiliare Comune di Paceco (TP) 
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ROTARY Day 

ROTARY IN LIBERTà a palermo 
27 marzo 2022 

Orto Botanico – Palermo 
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INTERACT 

Assemblea Elettiva 
CHRISTIAN CULCASi presidente 2022-2023 

21 febbraio 2022  
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INTERCLUB 

CONVEGNO 
ARMONIE della Passione 

La Settimana Santa ponte fra i popoli 
12 marzo 2022 

Chiesa di San Pietro – Trapani 
 

 



 
 

 
 

   



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

   



 

 
 

  
 

 

 

 



 
 

 



@.R. 2021/2022 

Pr_si^_nt_ S[lv[tor_ G_nov[ 

============================================================ 
Bollettino n. 10 – Mese di Aprile 2022 

 

ROTARY D2110 

CONVEGNO  
TRANSIZIONE ECOLOGICA 

Gestione rifiuti e sviluppo sostenibile 
5 marzo 2022 

Teatro Placido Mandanici - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
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ROTARY D2110 

SEMINARIo S.I.S.D.  
Seminario Istruzione squadra distrettuale 

26 marzo 2022 
CEFPAS – Caltanissetta 

 
 

 



 
 

  
 

 



 

 
 



 
STAFF DISTRETTUALE 

 

 
 



INCARICHI DISTRETTUALI DEL CLUB 
GIUSEPPE D’ANGELO 

Delegato Rotary Foundation 
 

  

VITA MALTESE  
Delegato AREA DREPANUM  

AMBULATORI SOLIDALI SPECIALISTICI 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 

 

 

 

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 

Conferenza presidenziale DEL ROTARY 
“ECONOMIA e Ambiente in armonia”  

Venezia (ITA) 18-20 marzo 2022 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Rotary Italia pro Ucraina 

Venezia (ITA) 19 marzo 2022 
 

 
 

I 14 Governatori consegnano un assegno simbolico da 140.000 dollari 

come contributo dei Distretti Italiani al Fondo dì risposta ai disastri della 

Rotary Foundation per il supporto alla popolazione dell’Ucraina. 
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2022 Rotary Convention Houston
Houston, Texas, USA 4/8 giugno 2022
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ROTARY INTERNATIONAL 

Rotary Convention Houston
Houston, Texas, USA 4/8 giugno 2022                                                                                                      

 

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

Rotary Convention Houston 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

      Gaetano De Bernardis 

        Governatore anno 2021 - 2022  

Palermo, 1 aprile 2022 

Care amiche e amici,  

la dedica del mese di aprile alla salute materna e infantile nel calendario rotariano 

interroga ciascuno di noi su questo fenomeno che magari nella nostra società sembra 

scontato, ma che scontato in effetti non è. Certo, noi viviamo in una realtà in cui 

l’accesso alle cure per la salvaguardia della salute è universalmente riconosciuto da un 

sistema sanitario nazionale realmente per tutti, che è all’avanguardia nel mondo. Ma 

non è sempre così!  

In tante parti nel nostro pianeta la salvaguardia della salute per madri e bambini 

non è affatto garantita: pensiamo a tante regioni, come quella dell’Africa subsahariana o 

quella dell’Asia meridionale, nelle quali la mortalità di donne durante il parto e quella dei 

bambini appena nati è molto alta. Tuttavia va riconosciuto il fatto che negli ultimi anni, 

attraverso gli sforzi congiunti dell’OMS e delle maggiori agenzie umanitarie, il tasso di 

mortalità da parto è progressivamente calato, ma ancora moltissimo resta da fare. 

Naturalmente la causa prima di questo triste fenomeno è l’estrema povertà in cui vive 

gran parte della popolazione di quelle regioni, la scarsa sensibilità delle istituzioni locali , 

le guerre che in quei territori spesso sono endemiche. Noi, che abbiamo la fortuna di 

vivere all’interno di società ricche, spesso questi fenomeni li sentiamo lontani, ma 

dovremmo riflettere forse meglio sul fatto che il triste fenomeno dell’immigrazione 

dovuta alla fuga dalle guerre o alla fame interpella anche noi sul da fasi per evitare il 

verificarsi di situazioni a rischio di malattie e decessi. Per la verità, il nostro Rotary 

International su questo versante si è speso e si spende tantissimo. In primis va, infatti, 

ricordato quanti bambini abbiamo sottratto alla invalidità e alla morte attraverso quel 

poderoso piano di vaccinazione antipolio varato nel 1985 che si chiama Polioplus. Infatti, 

grazie a decenni di di impegno da parte del Rotary e dei suoi partner, oltre 2,5 miliardi di 

bambini nel mondo hanno ricevuto il vaccino orale antipolio. Ma il Rotary non solo End 

Polio Now. Basti pensare a quanto sta facendo in questi giorni a sostegno di mamme e di 

bambini che si trovano sotto attacco bellico in Ucraina, aiutandoli sia sul posto sia nel 

nostro Paese, considerando l’alto numero di rifugiati che si sta riversando anche in Italia 

per sfuggire alla guerra scatenata dalla Russia. E’ stata ed è una corsa continua dei club e 

dei distretti rotariani sul versante della solidarietà, che sta dando frutti notevolissimi.  
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E voglio dire con orgoglio che anche il nostro Distretto sta dando un supporto 

importante per aiutare chi soffre in questa sciagurata circostanza. Certo l’impegno 

verso chi vediamo soffrire e vogliamo garantire da rischi relativi alla salute è 

immediato perché certe situazioni ricadono immediatamente sotto i nostri occhi, ma 

non dobbiamo dimenticarci nemmeno per un attimo che tutti noi abbiamo anche 

degli obblighi morali nei confronti dei popoli sottosviluppati che pagano un prezzo 

assai salato in termini di malattie e di decessi.  

Al riguardo dobbiamo ricordarci sempre dell’umanità che è in ciascuno di noi e 

che ci rende “fratelli tutti”, per usare un’espressione efficace usata da Papa 

Francesco. E questa umanità non può avere limiti o muri, ma deve esplicarsi sempre 

laddove ci sia un bisogno. Homo sum: humani nihil a me alienum puto, “sono uomo, 

niente di ciò ch'è umano ritengo estraneo a me”.  

Con queste parole, già nel II secolo a.C. il commediografo Terenzio indicava ai 

Romani il valore dell’humanitas, in una società che ancora era legata a stereotipi, i 

quali facevano di quella romana una società apparentemente ignorante del diverso, 

del cambiamento, della complessità dell’uomo.  

Sono trascorsi da quel tempo più di duemila anni: dopo Terenzio e il suo ideale 

di humanitas la nostra civiltà ha conosciuto il Cristianesimo, il Rinascimento, e 

soprattutto l’Illuminismo, che ha posto l’accento su una triade di valori come libertè, 

egalitè, fraternitè, che stanno, o dovrebbero stare, a fondamento della nostra 

convivenza civile.  

Allora, è mai possibile che ancora oggi, a causa di una insensibilità a volte 

diffusa, ci si debba occupare di scarsa assistenza medica, di malattie che, curabili con 

poco , portano, invece, alla morte migliaia e migliaia di mamme e di bimbi proprio per 

mancanza di medicine e di assistenza sanitaria?  
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Noi che pensiamo di vivere in una società altamente civilizzata, e in gran parte 

lo siamo, non possiamo rimanere insensibili nei confronti di chi soffre e muore a 

causa soprattutto della povertà, anche in considerazione di qualche responsabilità 

che abbiamo, per certe scelte di sfruttamento colonialistico che abbiamo messo in 

essere in un passato non troppo lontano.    

 

 

                                                                                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  



@.R. 2021/2022 

Pr_si^_nt_ S[lv[tor_ G_nov[ 

============================================================ 
Bollettino n. 10 – Mese di Aprile 2022 

 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2021-2022    Shekhar Mehta 

Aprile 2022 
 

Amici, uno dei miei mantra nel Rotary è Fare di più, crescere di più. Sono sicuro che 
voi stiate adottando questo mantra. Fare di più, cioè progetti di service più grandi e d'impatto, 
e crescere di più, cioè aumentare il nostro effettivo. 

C'è molto entusiasmo in tutto il mondo Rotary per il nostro impegno nell’iniziativa 
Ognuno ne porti uno. Ovunque io vada, i presidenti di club, i governatori distrettuali e i soci 
del Rotary - sia di lunga data che nuovi - esprimono apprezzamento per il fatto che i loro 
sforzi per l'effettivo stanno ispirando il mondo Rotary. 

Stiamo crescendo di più, e non vedo l'ora di celebrare tutto questo successo con voi 
alla Convention del Rotary International a Houston a giugno. C'è ancora tempo per registrarsi 
e fare i vostri piani per unirvi a noi. Non vediamo l'ora di vivere un'esperienza unica che 
riunirà i nostri soci dopo un lungo periodo di distanziamento. 

Man mano che cresciamo di più, avremo molte più opportunità di fare di più. Aprile è 
il mese della Salute materna e infantile, una grande opportunità per i vostri club di 
considerare cosa state facendo per sostenere la salute delle madri e dei bambini. Migliorare 
l'accesso all’assistenza sanitaria e la qualità delle cure per le donne e i bambini in tutto il 
mondo è un obiettivo importante per noi e si collega molto bene alla nostra iniziativa 
Empowering Girls. Apprezzo il lavoro svolto da vari club in quest'area d’intervento, e vi 
incoraggio a pensare ai modi in cui poter fare di più. 

È stato così emozionante vedere i soci del Rotary riunirsi alle conferenze presidenziali 
per condividere idee su come usare le nostre aree d'intervento per portare cambiamenti grandi 
e duraturi nel mondo. Le conferenze presidenziali passate e future vertono sulla nostra nuova 
area d'intervento - l'ambiente - e su come la nostra opera per proteggere il nostro pianeta deve 
sostenere i nostri sforzi per far crescere le economie locali, in particolare nei luoghi con 
maggiore povertà. Ho anche avuto l'onore di parlare alla XXVI Conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow, in Scozia, nota come COP26. Questo importante 
incontro ha riunito quasi 100 capi di Stato e di governo in un periodo di due settimane per 
fissare nuovi obiettivi per le emissioni di combustibili fossili. Il mio appello all'azione è di 
ripristinare le mangrovie, un ecosistema cruciale che può mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico nelle aree costiere. I Paesi di tutto il mondo hanno mostrato grande entusiasmo per 
questo piano. 

La nostra sopravvivenza è in gioco - il danno della catastrofe ambientale pende già 
sulla nostra testa - e così pure la nostra capacità di sollevare i più bisognosi del mondo dalla 
povertà e offrire loro speranza. Dobbiamo trovare il modo di proteggere il nostro pianeta 
mentre sosteniamo la crescita economica necessaria per raggiungere i nostri più alti obiettivi 
umanitari. 

Questo è un momento molto emozionante per il Rotary, un momento in cui il mondo 
ha maggiore bisogno di noi. Mentre continuiamo a Servire per cambiare vite, ricordate che 
stiamo anche cambiando noi stessi. Stiamo diventando i grandi costruttori del cambiamento e 
di pace del mondo. 

Il mondo è pronto per noi. È il momento di rispondere a questa chiamata. 
 



Pr_si^_nt_ 

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

 

Aprile, mese  dell
 

“È  la salute  la vera ricciezza e non pezzi d
                                                                                      
E’ questo il mese che il calendario Rotary celebra, richiamando l’attenzione sulla 
salute materna e infantile, una delle sette aree di intervento in cui il “servire 
rotariano” svolge e concentra molta parte della sua azione.
Ricordando che la salute materno
salute pubblica, non solo perché gravidanza
causa di ricovero per le donne
riconosciuti a livello internazionale tra i migliori parametri per valu
dell’assistenza sanitaria di un paese
delicatezza di una problematica alla base di un sano sviluppo delle nuove 
generazioni in ogni parte del mondo
gravità di azioni come il “femminicidio” e le violenze domestiche, in cui sono 
vittime anche e soprattutto i bambini.
L’obiettivo, dunque, che dobbiamo prefissarci
è quello di perseguire con ogni mezzo a nostra disposizione l’e
mamme e dei bambini, vicini
concretamente al servizio dell’umanità
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della salute materna e infantile

la salute  la vera ricciezza e non pezzi d’oro e d’
                                                                                      (Mahatma Gandhi)

calendario Rotary celebra, richiamando l’attenzione sulla 
salute materna e infantile, una delle sette aree di intervento in cui il “servire 
rotariano” svolge e concentra molta parte della sua azione. 
Ricordando che la salute materno-infantile rappresenta un’area prioritaria della 

non solo perché gravidanza, parto e puerperio sono la prima 
causa di ricovero per le donne, e perché gli eventi “intorno” alla nascita sono 
riconosciuti a livello internazionale tra i migliori parametri per valu
dell’assistenza sanitaria di un paese, consapevoli dell’estrema importanza e 
delicatezza di una problematica alla base di un sano sviluppo delle nuove 
generazioni in ogni parte del mondo, non possiamo distogliere lo sguardo dalla 

di azioni come il “femminicidio” e le violenze domestiche, in cui sono 
vittime anche e soprattutto i bambini. 

dobbiamo prefissarci, non solo in questo mese di aprile
è quello di perseguire con ogni mezzo a nostra disposizione l’effettiva salute delle 
mamme e dei bambini, vicini o lontani che siano, mettendoci
concretamente al servizio dell’umanità, 

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

a salute materna e infantile 

 

oro e d’argento” 
(Mahatma Gandhi)       

calendario Rotary celebra, richiamando l’attenzione sulla 
salute materna e infantile, una delle sette aree di intervento in cui il “servire 

un’area prioritaria della 
parto e puerperio sono la prima 

e perché gli eventi “intorno” alla nascita sono 
riconosciuti a livello internazionale tra i migliori parametri per valutare la qualità 

consapevoli dell’estrema importanza e 
delicatezza di una problematica alla base di un sano sviluppo delle nuove 

non possiamo distogliere lo sguardo dalla 
di azioni come il “femminicidio” e le violenze domestiche, in cui sono 

non solo in questo mese di aprile, 
ffettiva salute delle 

o lontani che siano, mettendoci seriamente e 



@.R. 2021/2022 

Pr_si^_nt_ S[lv[tor_ G_nov[ 

============================================================ 
Bollettino n. 10 – Mese di Aprile 2022 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 3/9 aprile 2022         R.Y.L.A. “Quale leadership per l’attuazione del Next Generation EU” 

 Palazzo Branciforte - Palermo 
 

 4/9 aprile 2022         Settimana della Salute  
                                           Studio Medico Sociale Rotariano – Centro “Nino Via” Trapani 

 

 9 aprile 2022  Evento distrettuale  pro Rotary Foundation : Io e Pirandello 
                                           Teatro Luigi Pirandello – Agrigento 
 

 11 aprile 2022 Progetto distrettuale “Salute orale” 
                                           Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini”– Erice (TP) 
 

 

 22 aprile 2022 Evento musicale pro Rotary Foundation : Friends for friends 
                                           Teatro Golden - Palermo 
 

 
 

  

 
 



 
 
 





 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 
 

 


