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Presidente Salvatore Genova 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 5 giugno 2022 
 

Care Amiche ed Amici, 

 

il mese di giugno, secondo il calendario della Rotary International, è dedicato ai 

Circoli Rotariani e soprattutto  alle Fellowship che, come ci ricorda il nostro 

Governatore Gaetano, nella sua lettera del mese, svolgono un ruolo importante e 

strategico per l’ampliamento dell’idea del Rotary nella società, anche a livello 

internazionale. 

Infatti gli iscritti ad una Fellowship sono accomunati da ideali condivisi 

attraverso una passione, uno sport, un hobby, una visione della vita ..... 

Il nostro Distretto 2110 conta il privilegio di annoverare al suo interno ben 12 circoli 

che accomunano soci rotariani e non rotariani, quindi rappresentano una florida 

galassia che può consentire una  diffusione  dei nostri valori rotariani per potenziare il 

valore del nostro Service. 

Pertanto il Governatore ci esorta a prenderci cura di questi Circoli al fine di 

potenziare, nel complesso, la presenza del Rotary su tutto il territorio che ci 

rappresenta. 

Amiche ed amici, questa è l’ultima lettera  che vi scrivo, in qualità di presidente; 

ormai il mio mandato è prossimo alla conclusione e, come si suole ad ogni 

conclusione, è doveroso fare anche qualche bilancio. 

Innanzi tutto sento il dovere di ringraziarvi vivamente tutti per avermi dato 

l’onore in quest’anno,di rappresentare il nostro Club   a livello distrettuale  

Ringrazio principalmente il mio Consiglio Direttivo, il Segretario, il Prefetto e il 

Tesoriere che mi hanno egregiamente sostenuto durante il mio mandato: senza di loro 

il mio lavoro sarebbe stato ancora più arduo e difficile .  

Un vivo ringraziamento spetta anche a Vita Maltese che ha  curato con   

costanza  e coinvolgimento quasi materno  i giovani del nostro Interact. 

E’ stato un anno di transizione, dopo l’inerzia cui la pandemia ci aveva costretti, 

e come tale è stato più faticoso, sebbene  impregnato da uno spirito di ripresa  

all’insegna della  “politica del fare“ come Gaetano ci ha  esortato sin dall’inizio. 



Forse si poteva fare di più? Ma lo stimolo a migliorare ogni attività rimane 

sempre alla base dell’entusiasmo di quelli che verranno dopo di noi, per una sana 

competitività delle azioni che animano il nostro spirito rotariano.   

Tutti i progetti  che abbiamo portato a termine, con la coesa collaborazione dei 

altri Club della nostra area, sono stati di grande prestigio e di grande orgoglio per tutto 

il Distretto 2110. 

Il progetto “UN ALBERO PER OGNI SOCIO“, completato pochi giorni fa, è 

stato il più grande orgoglio del nostro Governatoree e ha visto la piantumazione di 

circa 400  alberi nel territorio di Erice, proprio a ridosso dell’area cittadina e oltre 

4.250 alberi in tutto il Distretto. 

Anche il progetto ”S.O.S. API” ha  contribuito a mettere in sicurezza oltre due 

milioni e mezzo di api, ponendo all’attenzione globale un problema naturalistico 

importantissimo. 

 Inoltre i progetti sulla Salute ed Alfabetizzazione hanno dato  buoni frutti, 

specialmente con la realizzazione dello Studio Medico Sociale Rotariano del quartiere 

S. Alberto che tanta enfasi ha riscosso . 

Altri progetti minori, ma di eguale interesse sociale, sono stati realizzati in 

quest’anno nei vari ambiti e sarebbe impossibile citarli tutti in questa occasione   

Nel ricordarvi inoltre le attività svolte nell’ultimo mese, l’8 maggio scorso, 

presso il Mulino Ettore Infersa di Marsala,  abbiamo  reso omaggio alla pubblicazione 

del Past President Ettore Tripi “Il tramonto del Regno d’Italia“. L’evento e’ stato  

coadiuvato dal Prof. Stefano Fontana ed ha  avuto una massiva partecipazione ed un 

vivo interesse  

Il Consiglio Direttivo del nuovo anno, insieme ad altri soci del nostro Club, 

guidati dalla Presidente Incoming Salvatrice di Vincenzo, il 21 e 22 maggio a 

Catania,ha partecipato con grande entusiasmo alla XLV Assemblea di Formazione 

Distrettuale, presieduta dal Governatore Eletto 2022-2023 Orazio Agrò. 

Il  30  maggio, grazie alla collaborazione del D.G.N.  Goffredo Vaccaro, 

abbiamo portato a compimento il  corso  B.L.S.- D “Impara a salvare una vita, presso 

il pòesso di Rilievo dell’I.C “G. Montalto“   che ha visto all’opera brillanti istruttori, 

alla giuda del Dr. Riccardo Lembo  del Rotary Club di Marsala. Il corso ha istruito  12  

docentii dell’istituto   e  i nostri giovani dell’Interact,  che , con viva eccitazione  e  

sotto la  dirigenza della Dottoressa Vita Maltese, si sono impegnati attivamente     nelle 

prove teoriche e pratiche, che hanno     permesso loro di conseguire  l’attestato di 

soccorritore.  

A conclusione del nostro anno  ci aspetta infine il  “XLIV Congresso 

Distrettuale  - IL ROTARY E IL CAMBIAMENTO“, che si terra’ al Teatro Massimo 

di Palermo dal 24 al 26 giugno e vi invito a partecipare numerosi .  

Per finire il 29 giugno, presso il Ristouliveto Kaleidos di Dattilo, vi aspetto tutti 

per   il nostro passaggio della campana. 

Ancora grazie infinite e buon Rotary a tutti.  
 

Un  caloroso abbraccio                                                                        
 

          ftÄätàÉÜx 
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CONVIVIALE 
Il Tramonto del Regno d’Italia 

8 maggio 2022 
Mulino Ettore Infersa –Marsala (TP) 
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Corso BLSD  

IMPARA A SALVARE UNA VITA 
30 maggio 2022 

Istituto Comprensivo Giuseppe Montalto Marausa – Trapani 
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ROTARY D2110 
AREA DREPANUM 

Consegna Area del PrOgetto Distrettuale  
“Un Albero per ogni socio” 

1 giugno 2022 

Area Nord Campo Mokarta – Erice (TP) 

Auditorium dell’I.C. “Giuseppe Pagoto – Erice (TP) 
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ROTARY D2110 

Prossimi appuntamenti del D2110  
Catania 21/22 maggio 2022 e Palermo 24/26 giugno 2022 

ZOOM Meeting 
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ROTARY D2110 

XLV ASSEMBLEA di formazione Distrettuale  
21-22 maggio 2022 

Teatro Massimo Bellini – Catania 
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ROTARY D2110 
ROTARY CLUB TRAPANI 

Murales in ricordo di Giovanni Falcone 
23 maggio 2022 

Centro città - Trapani 
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ROTARY D2110 
Pubblicazione distrettuale  

Castelli di sicilia e malta 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 

 

 

 

 

Seminario Famiglie Scambio Giovani – Outbound  
giugno  2022 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
4/8 giugno 2022 – Houston   (Texas, USA) 
 

XLIV Congresso distrettuale (DG Gaetano De Bernardis) 
24-26 giugno 2022 – Teatro al Massimo Palermo 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Assemblea  Internazionale del Rotary 
PDG Francesco Milazzo nominato  

Training Leader dell’assemblea  
gennaio 2023 

Orlando – Florida (USA) 
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ROTARY INTERNATIONAL 

PLASTIC Busters: per un futuro sostenibile 
Glo\[l Gr[nt GG2235931 

Giugno 2022 – Maggio 2023 
 

Partners Club capofila: 

 
 

con 

Rotary Club toscani e siciliani 

Distretti 2071 e 2110 

e Sponsor internazionali: Rotary Club Malta 

 

prevede un’attività di monitoraggio delle macro e microplastiche galleggianti e 

sul fondo del mare oltre che sulle spiagge, insieme ad un’attività di 

sensibilizzazione, disseminazione e divulgazione nell’area marina protetta delle 

Isole Egadi nel Mar Mediterraneo. 
 

 

Un progetto che ha l’obiettivo di contribuire al mantenimento della 
biodiversità e a preservare l’ecosistema marino in Aree Marine 

Protette (AMP) pelagiche e costiere dal marine litter 
 



 

Area di studio Isole Egadi: 
ZONA "A" - RISERVA INTEGRALE         ZONA "B" - RISERVA GENERALE 

                               ZONA "C" - RISERVA PARZIALE            ZONA "D" - DI PROTEZIONE 

 

 

 

Obiettivi del progetto: 
  Monitorare la presenza e distribuzione del marine litter  

  Mitigarne l’impatto attraverso campagne di campionamento di macro e microplastiche nelle aree 

di interesse e le specie che abitano tali aree 

  Ridurre l’impatto del marine litter in questo importante ecosistema Mediterraneo  

 

 

 

 



Attività: Monitoraggio e Mitigazione del 

la valutazione dei rifiuti marini  e i

prioritario (cetacei, tartaruga marina comune, uccelli marini)

Sensibilizzazione e divulgazione della cittadinanza e delle autorità locali

 
 

Attività: Sensibilizzazione e Divulgazione per i pescatori locali

Ad esempio attraverso raccolta dei rifiuti dal fondo (

 

Monitoraggio e Mitigazione del marine litter nelle AMP

la valutazione dei rifiuti marini  e il monitoraggio delle specie di 

prioritario (cetacei, tartaruga marina comune, uccelli marini) 

ivulgazione della cittadinanza e delle autorità locali

Sensibilizzazione e Divulgazione per i pescatori locali

Ad esempio attraverso raccolta dei rifiuti dal fondo (Fishing for Litter

 
nelle AMP attraverso 

l monitoraggio delle specie di interesse 

 

ivulgazione della cittadinanza e delle autorità locali  

 
Sensibilizzazione e Divulgazione per i pescatori locali 

Fishing for Litter)  



 

 

 

 
 

 



@.R. 2021/2022 

Pr_si^_nt_ S[lv[tor_ G_nov[ 

============================================================ 
Bollettino n. 12 – Mese di Giugno 2022 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Consiglio di Legislazione del rotary 
10-14 aprile 2022 
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ROTARY INTERNATIONAL 

2022 Rotary Convention Houston
Houston, Texas, USA 4/8 giugno 2022                                                                                                      
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2022 Rotary Convention Houston 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

      Gaetano De Bernardis 

        Governatore anno 2021 - 2022  

Palermo, 1 giugno 2022 

 

Care amiche e amici,  

il mese di giugno è tradizionalmente dedicato ai circoli rotariani e 

soprattutto alle fellowship che, a mio parere, svolgono un ruolo assai 

importante e, direi, strategico sul versante dell’ampliamento dell’idea di Rotary 

nella società, anche a livello internazionale. Infatti, chi si iscrive ad una 

fellowship, lo fa perché si sente accomunato con altre persone da una passione, 

da un hobby, da un interesse comune, dallo sport…. Le fellowship possono 

annoverare al loro interno soci rotariani e non e quindi sono nella condizione di 

far conoscere i valori rotariani anche a chi non fa parte del nostro sodalizio. Il 

nostro Distretto annovera ben 12 circoli e quindi possiamo affermare che 

abbiamo una nutrita galassia che ci consente, intanto, di diffondere i nostri 

valori rotariani nel mondo che ci circonda e poi di avvicinare al Rotary amici che 

difficilmente magari si affilierebbero in un nostro club. Pertanto, ritengo 

opportuno e proficuo che il Distretto anche in futuro si prenda cura di questi 

circoli al fine di potenziare nel complesso la presenza del Rotary anche laddove 

il Rotary nel senso più stretto non c’é.  

Ma in questa sede non posso non tener conto che questa è l’ultima 

lettera del mese che scrivo da Governatore del Distretto e quindi mi 

consentirete qualche riflessione aggiuntiva.  

Il Distretto, che ho avuto l’onore di governare quest’anno, ha dimostrato 

che è possibile sintonizzarsi su una “politica del fare”, evitando ogni forma di 

sterile autoreferenzialità o di trionfalismo poco motivato. I club hanno nel 

complesso lavorato con profitto con le dovute eccezioni e possiamo avere, tutti  
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quanti, l’orgoglio di essere intervenuti in alcune aree di miglioramento, 

mettendo in sicurezza certe situazioni che rischiavano di trasformarsi in criticità. 

Alcuni interventi restano da fare, parecchia attenzione resta da dedicare a quei 

club nei quali l’effettivo o la capacità progettuale o, ancora, la cosiddetta 

“amicizia rotariana” non sono al massimo livello.  

Nell’ambito della “politica del fare”, su input del Distretto, subito ben 

accolto dai club e dalle aree, abbiamo realizzato progetti di enorme portata, dei 

quali possiamo e dobbiamo andare fieri: abbiamo piantumato circa 4250 alberi 

in tutto il Distretto, superando l’obiettivo che mi ero proposto con lo slogan “un 

albero per ogni socio”; abbiamo messo in sicurezza circa due milioni e mezzo di 

api con il progetto S.O.S. Api che ha fatto registrare adesioni clamorose (300 

adozioni anziché 100 come previsto nelle aspettative), ponendo all’attenzione 

generale un problema, quello delle api, di cui tre anni fa al tempo della 

progettazione distrettuale, nessuno parlava; abbiamo riqualificato parecchie 

parti dei nostri centri urbani, speranzosi sempre più che “la bellezza salverà il 

mondo”: Per non parlare poi dei numerosi progetti sulla salute e di quelli 

relativi all’alfabetizzazione che si sono presi in carico non soltanto i migranti che 

arrivano da noi prevalentemente dall’Africa, ma anche gli ucraini, rifugiatisi da 

noi dopo lo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina.  

Insomma, voglio affermare con forza che anche in questi mesi il Rotary ha 

fatto la sua parte dimostrando impegno, competenza e passione.  

Adesso ci avviamo alla conclusione di quest’anno e sento il bisogno di 

ringraziare tutti, presidenti, staff, squadra distrettuale socie e soci dei club per 

l’impegno profuso e per il clima di fattiva collaborazione che hanno dimostrato.  

Ricordiamoci sempre che il Governatore non può far molto da solo, ma 

riesce nei suoi intenti, se sa fare squadra con tutti coloro che possono offrire un 

contributo di idee e di partecipazione. Il Distretto 2110 Sicilia e Malta deve 

essere inteso come una comunità che trova nel service e nella serena 

convivenza all’interno dei club il motivo di fondo per stare insieme e svolgere la 

sua mission.  



Ed è con questa visione futura che vi saluto tutti con affetto, invitandovi al 

nostro Congresso che si celebrerà a Palermo dal 24 al 26 di giugno. 

Quella deve essere la nostra festa, la festa di chi ha creduto sinceramente 

che possa esistere un Rotary comunitario, sereno, scevro di personalismi e di 

ipocrisie 

                                                                             

 

 

        

     
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Segreteria Dis
Piazza Ludovico Ariosto

tel.: +39 095 7151604 

e-mail: segreteria2122@rotary2110.it

Ed è con questa visione futura che vi saluto tutti con affetto, invitandovi al 

nostro Congresso che si celebrerà a Palermo dal 24 al 26 di giugno. 

Quella deve essere la nostra festa, la festa di chi ha creduto sinceramente 

ssa esistere un Rotary comunitario, sereno, scevro di personalismi e di 

                                                                                   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.rotary2

 

Ed è con questa visione futura che vi saluto tutti con affetto, invitandovi al 

nostro Congresso che si celebrerà a Palermo dal 24 al 26 di giugno.  

Quella deve essere la nostra festa, la festa di chi ha creduto sinceramente 

ssa esistere un Rotary comunitario, sereno, scevro di personalismi e di 

 

 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

 

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

 Giugno 2022 
 

Che anno è stato per il Rotary!  

Siete stati all'altezza di ogni sfida, inclusa l’iniziativa "crescere di più, fare 

di più". Quest'anno il Rotary è cresciuto come non vedevamo da tanti anni.  

Durante l'anno abbiamo visto nuovi progetti che hanno cambiato vite in 

tutte le aree d'intervento, mentre abbiamo intrapreso un’opera importante al più 

alto livello - con l'UNICEF, il Commonwealth e i leader globali.  

Questi impegni hanno creato nuove opportunità per rafforzare le capacità 

delle ragazze, migliorare l'ambiente e promuovere l'alfabetizzazione e la salute.  

Voglio ringraziare ognuno di voi per il vostro service proattivo. Voglio 

anche ringraziare il meraviglioso staff del Rotary per aver garantito di poter 

lavorare con cura a favore del prossimo, con la pace nei nostri cuori.  

Personalmente, questo è stato un anno estremamente arricchente per me e 

Rashi.  

Abbiamo incontrato migliaia di Rotariani e siamo stati ispirati dal loro 

grande impegno in tutto il mondo.  

Abbiamo anche potuto mostrare l'opera del Rotary ai più alti livelli, 

incontrando capi di Stato, leader e burocrati e offrendo di collaborare con loro 

per dimostrare che il Rotary si prende cura degli altri e porta la pace in questo 

mondo.  

Con il nostro canto del cigno, Rashi ed io vi auguriamo il meglio mentre 

continuate a Servire per cambiare vite. 
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ROTARY STORY 

Perché l’anno  rotariano comincia il 1° luglio? 

Ti sei mai chiesto perché l'anno rotariano comincia il 1° luglio? All'inizio, le nostre 
convention hanno svolto un ruolo chiave nel determinare la data d'inizio del nostro 
anno fiscale e amministrativo. Il primo anno fiscale del Rotary iniziava il giorno 
successivo alla conclusione della prima convention, il 18 agosto 1910. Anche l'anno 
fiscale 1911/1912 era correlato alla convention, a partire dal primo giorno della 
convention del 1911, il 21 agosto.. Il mese di agosto successivo, il Consiglio centrale 
aveva ordinato di fare una revisione contabile delle finanze dell'Associazione 
internazionale dei Rotary club. I revisori dei conti avevano raccomandato 
all'organizzazione di chiudere l'anno fiscale il 30 giugno per dare al segretario e al 
tesoriere il tempo di preparare il rendiconto finanziario per la convention e il 
Consiglio, e per determinare il numero corretto dei delegati di club alla convention. 
Con l'approvazione del comitato esecutivo, nell'aprile 1913, il 30 giugno venica 
designato come la fine dell'anno fiscale. Ciò ha consentito anche di modificare il 
programma per la rendicontazione dei soci e dei pagamenti dei club. Anche la rivista 
The Rotarian aveva cambiato il suo sistema di numerazione dei volumi in 
corrispondere all'anno fiscale (a partire dal volume 5, n. 1, luglio  1914). Il Rotary 
aveva continuato a svolgere le suoi convention annuali a luglio o agosto fino al 1917. 
I delegati all'evento del 1916 a Cincinnati, Ohio, USA, avevano approvato una 
risoluzione per tenere le future convention a giugno, soprattutto a causa del caldo 
nelle città dove la maggior parte di essi erano in porgramma. La successiva 
convention si svolse dal 17 al 21 giugno ad Atlanta, in Georgia. 

Il termine "anno rotariano" è stato usato per indicare il periodo amministrativo 
annuale del Rotary a partire dal 1913. In un articolo di The Rotarian di luglio, si 
legge: "L'anno rotariano che sta per concludersi rapidamente è stato caratterizzato 
da diverse riunioni congiunte di club di grande successo, che si trovano in una 
posizione tale da potersi riunire insieme in modo semplice e conveniente". Dalla 
decisione del comitato esecutivo nel 1913, la fine dell'anno rotariano è rimasta il 30 
giugno 
 

 
Partecipanti della prima convention del Rotary a Chicago nel 1910. 
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GIugnO, mese  dei circoli rotary (Fellowships) 

 

“Le avventure non hanno mai fine? Credo di no. Qualcun altro deve 

sempre portare avanti la storia” 

                                             (J.R.R. Tolkiens , Compagnia dell’Anello )       

il Rotary ha deciso di dedicare l’ultimo mese dell’anno sociale ai Circoli Rotariani 
detti anche Fellowship. Il motivo principale stà nel fatto che le fellowship sono fatte 
di coesione tra i soci al di là e al di sopra delle strutture di Club, dei vincoli 
distrettuali, di Paese, di lingua, di età, e costituiscono una fonte di salda amicizia 
basata su intenti condivisi. Amicizia: dei cinque principi dell’agire rotariano (servizio, 
amicizia, diversità, integrità leadership). L’amicizia è l’elemento più importante, dove 
la vera affermazione non è solo l’andare insieme a cena, ma il rispetto, la fiducia, 
l’affinità di intenti, la disponibilità reciproca. I club nei quali è diffuso questo senso di 
amicizia sono quelli in cui i soci si trovano a loro agio e che rimangono negli anni e 
che conseguono con gioia e soddisfazione i migliori risultati nel servizio rotariano. Le 
situazioni di disagio, di insoddisfazione, di litigiosità e di abbandono sono proprio 
quelle in cui non è  presente lo spirito di amicizia sopra definito. Per godere a pieno 
l’appartenenza al vostro Rotary dovete apprestarvi a viverlo in spirito di vera 
amicizia, sorvolando e smorzando quei contrasti che possono sorgere in qualunque 
aggregazione umana. 
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ROTARY INTERNATIONAL 

2023 Rotary Convention MELBOURNE 

Melbourne, Australia, 27/31 maggio 2023                                                                                                      
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 1  giugno 2022 Progetto distrettuale “un albero per ogni Socio”  
                               Auditorium Istituto G. Pagoto – Erice (TP) 
 

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

 10  giugno 2022      Interclub “Il cambiamento, un’opportunità di rinascita” 
                               Baglio Oneto Luxury Resort, Marsala 
 

 16  giugno 2022      La partita della vita 
                               Stadio Renzo Barbera - Palermo 
 

 24-26 giugno 2022 XLIV Congresso Disterttuale  
                               Teatro al  Massimo – Palermo 

 

 29 giugno 2022 Passaggio della Campana   
                               Ristouliveto Kaleidos –Dattilo (TP) 
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