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Presidente Salvina Di Vincenzo 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 5 ottobre 2022 

Carissimi amiche e amici 

dopo, spero per tutti, rilassante settembre, ottobre ci ha riportato ai nostri 

impegni sia di convivialità che di “lavoro” 

Il nostro lavoro rotariano come sempre si “muoverà” per la realizzazione 

dei progetti formalizzati nel piano direttivo del Club: 

Per quanto riguarda il mese di settembre ecco gli eventi in cui abbiamo 

partecipato: 

 

1) Venerdi 2 dalle 15,30 in poi e sabato 3 settembre dalle ore 09,30 presso il 
Polo Territoriale Universitario di Trapani il 6°Congresso Internazionale 

sulle Biodiversità dal titolo “ Biodiversity and the new scenarios on 

alienspecies, climate, environment and energy”;  

2) Domenica 4 settembre presso cortile Panfalone di Erice in via Vittorio 

Emanuele 39/F nell’ambito degli incontri “Cortili Narranti “ la 

presentazione del libro “ L’isola Furba “ di Fabrizio Fonte, con relativa 

tavola rotonda insieme al club Rotary Trapani e Trapani Erice. 

3) Lunedi 5 settembre una nostra rappresentanza è stata presente con il 

nostro Labaro al funerale del nostro socio fondatore Ignazio Aversa 

4) Mercoledi 21 settembre nella giornata Mondiale dedicata alla lotta 

all’Alzheimer – screening gratuito per la memoria e sportello di ascolto a 

cura della nostra socia Mariella De Luca e dell’ AssociazioneSolidalMente 

5) Sabato 24 settembre presso il ristorante Ulisse spettacolo di magia e di 

mentalismo “Magic Nigt” insieme ad un ad un numeroso pubblico, 

un’occasione di divertimento e raccolta fondi per la Rotary Fondation con 

annesso “giro pizza”.  

Per quanto riguarda il mese di ottobre  gli eventi in cui parteciperemo: 



6) 1 ottobreAgorà “La via Lattea” presso la sala di rappresentanza della 

Prefettura – presenti le autorità cittadine, organizzata dalla Dott.ssa 

GiambancoUOC di Ginecologia e dalla Dott.ssa La Placa UOC di 

NeonatologiaP.O.S  S. Antonio Abate di Trapani. 

7) Il 7 ottobre “Plastic Busters”per l’area Marina protetta  Isole Egadi 

patrocinato dai nostri 3 club cittadini : R.C. Trapani, R.C. Trapani-Erice, R.C. 

Trapani Birgi Mozia del Distretto 2110 e R.C. del Distretto 2071 

8) 8 e 9 ottobre Festa  del Distretto 2110 Sicilia e Malta “per tutta la 

famiglia”presso Sicilia Outlet Village 

9) 23 ottobre presso il ristorante Agreriaa Buseto Palizzolo la festa 

dell’”Autunno” 

Molto probabilmente entro fine mese avremo la consegna delle case di Paul 

Harris, progetto distrettuale. 

Come potete notare il calendario è abbastanza pieno per tutti questi 

impegni.Noi possiamo definirci rotariani dal momento in cui doniamo il nostro 

tempo, le nostre risorse, la nostraprofessionalitàLa Fondazione Rotary trasforma 

le donazioni ricevute in progetti che cambiano le vite a livello locale e 

internazionale.                                                                                       

Sin dalla sua creazione, più di 100 anni fa, la Fondazione ha speso oltre 4 

miliardi di dollari in progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità 

della vita.La Fondazione Rotary aiuta i soci del Rotary a fornire avanzare la 

comprensione internazionale, la buona volontà e la pace migliorando la salute, 

fornendo un'istruzione di qualità, migliorando l'ambiente e alleviando la povertà.                   

Alla domanda “cosa possiamo fare ?”: 
1) Con soli 60 centesimi di dollaro, è possibile proteggere un bambino dalla 

polio. 

2) Con 50 dollari si può fornire acqua pulita per aiutare a prevenire malattie 

causate da acque infettate. 

3) Con 500 dollari si può avviare una campagna contro il bullismo e creare un 

ambiente sicuro per i bambini.   

Come si può notare tanti piccoli “poco” fanno “tanto”.Come ho avuto modo di 

ricordare nel discorso durante il “passaggio della Campana”, la partecipazione dei 

soci e delle loro famiglie ai nostri incontri è uno dei principali obiettivi di 

quest’anno. 

Un rotoriano abbraccio a tutti 

   ftÄä|Çt 
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EVENTO PRO ROTARY Foundation  
Galà “Magic Night”  

24 settembre 2022 
Ristorante Ulisse –  Erice  Vetta (TP) 
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PHF Ignazio Aversa 
Socio Fondatore e past president del Club 

R.I.P. 
8 luglio 1937   -  4 settembre 2022 

 

 
 

 



  
 

LAUDATIO FUNEBRIS 

Nel corso della cerimonia funebre, celebrata nella Cattedrale di Trapani da mons. 

Gaspare Gruppuso, Vicario Foraneo per la zona pastorale di Trapani, ha preso la 

parola Ettore Tripi, .past president e socio fondatore del Rotary Club Trapani Birgi 

Mozia, che, dopo l'esaustivo e accorato elogio funebre di mons. Gruppuso che di 

Ignazio Aversa ha detto tutto ciò che doveva esser detto, si è rivolto direttamente 

all'Amico scomparso con commosse parole: "Caro Ignazio, hai abbandonato questo 

mondo, ma rimani vivo nel cuore dei tanti amici che ti ricordano per il garbo, la 

disponibilita, la compostezza, le grandi doti di organizzatore di eventi in seno e al di 

fuori del Rotary Club Trapani Birgi Mozia di cui sei stato cofondatore e instancabile 

animatore. Come non ricordare il concerto della Banda dei Carabinieri offerto alla Città 

di Trapani, l'incontro con Gino Strada, la costituzione dell'Università della terza età, una 

creatura da te fortemente voluta e operativa, l'ideazione dell'erezione del monumento 

alle vittime civili del terrificante bombardamento che distrusse la nostra Città il 6 aprile 

1943, sol per citarne alcune. Non dirò altro per non mancare al nostro comune 

intendimento di essere brevi e incisivi, ma non posso esimermi dal manifesrare i 

sentimenti di affetto dei Soci di questo Rotary Club, di cui sei stato riconosciuta e 

incisiva guida. Tutti insieme, caro Ignazio, ri abbracciamo caramente”. 
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6° Congresso Internazionale  
sulla Biodiversità  

2-3 settembre 2022 
Polo Universitario di Trapani 
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Erice 2022 Cortili narranti  
“L’isola Furba” di Fabrizio Fonte 

4 settembre 2022 
Cortile Panfalone Erice (TP) 
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Giornata Mondiale Alzheimer 
21 settembre 2022 

Caffè Alzheimer  –  Trapani 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 

Evento distrettuale Rotary 
8/9 ottobre 2022 –  Sicilia Outlet Village -  Agira  

World Polio Day – Giornata mondiale della Polio 
24 ottobre 2022 

Rotary Institute 
4/6 novembre 2022 –  Basilea  

Seminario  distrettuale sulla Rotary Foundation e Gestione Sovvenzioni 
12 novembre 2022 – CEFPAS Caltanissetta 

  

Seminario Istruzione Presidenti Eletti PRE-SIPE(DGE Goffredo Vaccaro) 
18/20 novembre 2022 –  Mazara del Vallo (TP) 

Evento distrettuale Rotary 
8/10 dicembre 2022   
 

Seminario Educazione Continua Rotariana (ECR) 
__ febbraio 2023 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Rotary Day – Anniversario della Fondazione Rotary 
23 febbraio 2023 

Seminario  distrettuale su Espansione, Sviluppo e Mantenimento dell’Effettivo 

__ febbraio  2023 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Seminario Istruzione Presidenti Eletti - SIPE (DGE Goffredo Vaccaro) 
 marzo 2023 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  
 marzo/aprile 2023 

XLVI  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Goffredo Vaccaro)  
maggio 2023  

Seminario Famiglie Scambio Giovani – Outbound  
maggio  2023 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
27/31 maggio 2023 – Melbourne  (Australia) 
 

XLV Congresso distrettuale  (DG Orazio Agrò) 
giugno 2023  
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ROTARY D2110 

Consiglio di Legislazione:  
cosa cambia nel rotary 

 
 

Testi aggiornati  

Sono disponibili in lingua italiana sul sito internet del Rotary International i 
documenti costitutivi del Rotary che incorporano gli emendamenti adottati dal 
Consiglio di Legislazione 2022.  
Si tratta di:  
• Statuto del Rotary International  
• Regolamento del Rotary International  
• Statuto tipo del Rotary Club  

Possono essere scaricati dalla pagina “Documenti sulla governance” de Il mio 
Rotary, insieme alla versione aggiornata del Regolamento raccomandato del Rotary 
Club  
(https://my.rotary.org/it/learning-reference/about-rotary/governancedocuments  

Questi documenti andranno a far parte del Manuale di Procedura 2022 (al 
momento disponibile solo in lingua inglese ma a breve anche in lingua italiana).  

Una sintesi delle principali modifiche apportate dal Consiglio di Legislazione 
2022 è stata già pubblicata nel numero di maggio di questo Magazine 
(https://www.rotary2110.it/2021-22/?p=1435).  

 



Consiglio delle Risoluzioni 2021  

Il Board ha esaminato le proposte approvate dal Consiglio delle Risoluzioni che 
si è tenuto ad ottobre dello scorso anno.  

Queste le decisioni adottate:  
1 Il Board sollecita i Governatori a incoraggiare il servizio personale dei singoli 

rotariani e non solo il servizio come gruppo.  
2 Il Board chiede ai Club di incoraggiare i rotariani a opporsi al problema delle 

moderne forme di schiavitù e di traffico di esseri umani anche attraverso lo specifico 
gruppo di azione.  

3 Il Board valuterà, nella riunione del prossimo mese di aprile, la possibilità e 
convenienza di creare una piattaforma virtuale di proprietà per le riunioni online. 

Riguardo alle altre proposte approvate il Board ritiene che il Rotary stia già 

operando come sollecitato dal Consiglio delle Risoluzioni.  

 

 
 

Consiglio delle Risoluzioni 2022  

Il prossimo Consiglio ha avuto inizio il 30 settembre scorso con la pubblicazione 
delle risoluzioni da votare. Seguirà una fase nel corso della quale ogni delegato potrà 
commentare al massimo tre proposte (fino al 9 ottobre). Le votazioni si svolgeranno 
dal 17 ottobre al 1° novembre.  

Tra le proposte sottoposte al voto ve ne è una presentata dal Rotary Club 
Caltanissetta e “sostenuta” dal nostro Distretto in occasione del Congresso 
Distrettuale del Governatore Gaetano De Bernardis.  

La proposta, in considerazione del grande valore che hanno i beni culturali, 
chiede al Board e ai Trustee della Fondazione Rotary di inserire un’ottava area focus 
dedicata a questo tema. La proposta è stata condivisa con il Distretto 2032 che 
comprende la Liguria e la parte meridionale del Piemonte.  



Molti Club e Distretti italiani hanno una spiccata sensibilità su questi argomenti 
e si sono impegnati in attività di tutela, valorizzazione e recupero di opere d’arte e 
beni culturali. Purtroppo, questa sensibilità non è ancora molto diffusa per cui è 
necessario porre la tematica all'attenzione per costruire, nel tempo, il consenso 
necessario.  

Anche la settima via d'azione sull'ambiente è stata approvata, infatti, dopo un 
lungo e approfondito dibattito.  

La segreteria generale del Rotary International ha fornito una valutazione 
economica dei costi connessi all’approvazione della mozione. Le spese tecniche e 
amministrative di una nuova area focus sono stimate in 190 mila dollari a cui si 
aggiungerebbero, solo il primo anno, altri 40 mila dollari per le modifiche software 
necessarie.  

 

 
 

Prossime Scadenze  

Le proposte di risoluzione per il Consiglio delle Risoluzioni 2023 devono 
pervenire al Rotary entro il 30 giugno 2023 mentre le proposte di emendamento per 
il Consiglio di Legislazione 2025 devono essere presentate online entro il 31 dicembre 
2023. Sono scadenze tassative.  

I link ai moduli online si trovano nella pagina “Consigli” de Il mio Rotary 
(https://my.rotary.org/ it/learning-reference/about-rotary/councils).  
 

PDG Valerio Cimino  

                Delegato del Distretto 2110 al  
    Consiglio di  Legislazione 2022 
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ROTARY INTERNATIONAL 

2023 MELBOURNE ROTARY CONVENTION   
Melbourne, Australia  27/31 maggio 2023 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           
            Orazio Agrò 
        Governatore 2022 - 2023  

Catania, 1 ottobre 2022 

Carissime Amiche ed Amici, 

Ottobre nel calendario rotariano è il mese dello sviluppo economico e 
comunitario, in cui si vanno a sostenere le capacità imprenditoriali dei diversi 
territori, a favore dello sviluppo socioeconomico, e si creano opportunità di 
lavoro, al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità in difficoltà. La 
disparità fra mondo ricco e mondo povero allarga il solco di quelle 
discriminazioni sociali ed economiche che il Rotary vuole rimuovere, 
impegnandosi con azioni sia a livello locale che globale, per generare condizioni 
di sviluppo nelle comunità più bisognose. 

Creare condizioni di sviluppo sostenibile, che assicurino la soddisfazione 
dei bisogni essenziali, il rispetto per l’ambiente, per offrire migliori condizioni di 
vita. 

Sono obiettivi che tutti i Club, Presidenti, Soci, Staff e Squadra Distrettuale 
perseguono, quotidianamente, avvalendosi delle proprie professionalità, 
competenze e passioni. 

Il tema richiama i principi dell’etica della solidarietà.  Ci adoperiamo per 
intervenire sulle contraddizioni dello sviluppo, sulle privazioni e sulle sofferenze 
che colpiscono parte della popolazione mondiale. 

Roosevelt sosteneva che il vero banco di prova per il nostro progresso non 
è tanto se riusciamo a far crescere l’abbondanza di coloro che già hanno troppo, 
ma piuttosto consiste nel cercare di fornire abbastanza a coloro che hanno 
troppo poco. 

Quindi una visione solidale dei bisogni dell’uomo, che scuota le coscienze, 
rimuovendo l’indifferenza e stimolando la necessità di fare. 



                                                                                               
                                                                                                                         Pag.2 

 

Quest’anno il progetto Network Rotariano permette, non solo di 
conoscere e schedare le risorse interne nei Club, ma di porre in essere quei 
progetti di elevata finalità sociale. 

Attraverso le proprie competenze e specialità i soci, registrandosi 
volontariamente nella Banca del Tempo, mettono a disposizione il proprio 
tempo svolgendo servizi fondamentali per la crescita socioculturale delle 
comunità più bisognose. 

Si pensi ai corsi di formazione professionale, stage formativi per giovani 
rotaractiani e non, orientamento e aiuto allo studio, alfabetizzazione, 
microcredito a favore delle nuove attività e progetto scialuppa per le attività 
esistenti. Sono solo alcuni dei progetti che vengono e verranno svolti nelle case 
di Paul Harris, progetto che sta prendendo piede non solo sul territorio del 
nostro Distretto ma anche negli altri Distretti italiani ed esteri, diventando il 
fiore all’occhiello di un servizio concreto e fattivo riconosciuto dalle nostre 
comunità. 

Concludo ringraziando i quasi mille soci che parteciperanno alla Festa del 
Distretto “per tutta la famiglia” che si terrà il prossimo 8 e 9 ottobre al Sicilia 
Outlet Village. 

Sarà un’occasione per presentare i risultati dei progetti dei Club, delle 
Commissioni Distrettuali, i partner istituzionali, gli sponsor, le fellowship, i 
progetti dei nostri ragazzi del Rotaract e dell’Interact, il progetto Rise Against 
Hunger, oltre che un momento per trascorrere due giornate di Service in 
Amicizia e spensieratezza. 

 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

Segreteria Distrettuale 2022-2023  
Piazza Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 
tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteriadistrettuale2223@rotary2110.it  - http://www.rotary2110.it 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2022-2023    Jennifer Jones 

Ottobre 2022 

Nel mese di agosto, sono stata orgogliosa di visitare il Pakistan ed evidenziare 
l'obiettivo principale del Rotary, eradicare la polio. È stata anche un'enorme 
opportunità per mettere in risalto le donne operatrici sanitarie che stanno svolgendo 
un ruolo fondamentale nel proteggere i bambini da questa malattia prevenibile con il 
vaccino. 

Questo mese, mentre celebriamo la Giornata mondiale della polio, stiamo 
puntando i riflettori sugli oltre 30 anni dei nostri sforzi nel condurre la prima 
campagna globale di eradicazione della polio e sul nostro successo nel formare 
partenariati in grado di completare questo enorme obiettivo. Sappiamo tutti che 
questa è una delle iniziative sanitarie globali più ambiziose della storia e che abbiamo 
ridotto i casi di polio di oltre il 99,9% in tutto il mondo. 

Il Pakistan rimane uno degli unici due Paesi al mondo con poliovirus selvaggio 
in circolazione. (L'altro è il confinante Afghanistan). Ho potuto assistere e prendere 
parte a campagne di vaccinazione in Pakistan, e subito dopo la mia partenza, ha avuto 
luogo una monumentale campagna di immunizzazione a livello nazionale, incentrata 
su 43 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni. Ho visto l'incredibile opera dei soci 
del Rotary sul campo. Più del 60 percento dei vaccinatori in Pakistan è costituito da 
donne, e stanno facendo un notevole sforzo per creare fiducia e convincere le madri 
a vaccinare i loro figli. 

Vedendo tutto in prima persona, so che esiste la volontà in tutto il mondo del 
Rotary di porre fine alla polio, e sono sicura che disponiamo della strategia giusta. I 
media pakistani hanno sostenuto molto anche i nostri sforzi, e questo sta facendo la 
differenza. Questo mese, un nuovo momento di impegno globale al Vertice mondiale 
sulla salute a Berlino promette di mettere insieme più risorse per finanziare questi 
tempestivi sforzi di eradicazione. Ora tocca a noi fare la nostra parte e raccogliere 50 
milioni di dollari quest'anno per ottenere l'intera equiparazione 2 per 1 elargita dalla 
Bill & Melinda Gates Foundation. 

C'è grande motivo di ottimismo sul fronte della poliomielite — ma anche alcuni 
sconcertanti nuovi eventi che aumentano ulteriormente la posta in gioco. Negli ultimi 
mesi si sono verificati nuovi focolai di poliomielite in Israele, nel Regno Unito e, più 
recentemente, nella città di New York negli Stati Uniti. Queste storie sono 
spaventose, ma in ogni caso, la risposta è chiara: i vaccini funzionano, e se la 



poliomielite si sta diffondendo, dobbiamo assicurarci che le persone più a rischio 
abbiano aggiornato le loro vaccinazioni. 

Ma soprattutto, dobbiamo eradicare questo virus ora. Se la polio esiste da 
qualche parte, può diffondersi ovunque. Ciò che ho visto in Pakistan mi ha convinta 
che possiamo e dobbiamo portare a termine la nostra opera, ma accadrà solo se 
continueremo a impegnarci per una strategia che funzioni e che sosterremo con tutte 
le risorse necessarie. 

Attraverso il nostro impegno, generosità e pura determinazione, riusciremo a 
realizzare l’obiettivo di #EndPolio.  

 

      Jennifer  Jones  
       Presidente 2022-23 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Jennifer Jones al Global Citizen Festival  
New York, USA  24 settembre 2022 

 

 

Il Presidente del rotary, Jennifer Jones, 
annuncia un impegno di 150 milioni USD per 

l’eradicazione della polio   

A cura di Ryan Hyland 

Il Presidente del Rotary International Jennifer Jones è salita sul palco principale 
del Global Citizen Festival, il 24 settembre, per sottolineare l'impegno del Rotary per 
l'eradicazione della polio annunciando un ulteriore approntamento di 150 milioni di 
dollari a tal fine. 

Jones, che ha parlato davanti a 60.000 persone a New York e ad altre decine di 
migliaia online e in TV, ha ricordato lo stato di emergenza che il governatore dello 
Stato di New York ha dichiarato di recente per combattere la risorgenza della polio 
nella regione. 



 

Jones ha sottolineato che la polio è prevenibile attraverso i vaccini e che il 
poliovirus selvaggio è endemico solo in due Paesi, Afghanistan e Pakistan. Sebbene le 
vaccinatrici siano fondamentali per costruire relazioni con le madri e raggiungere i 
bambini in queste aree, a volte possono subire molestie o addirittura attacchi. 

In Pakistan, "le operatrici sanitarie in prima linea si mettono a rischio ogni 
giorno", ha detto Jones. "Si impegnano, anche in presenza di ostacoli, a raggiungere 
fino all'ultimo bambino con il vaccino antipolio". Il programma di vaccinazione si 
avvale della collaborazione della polizia e del governo locale per garantire la sicurezza 
di questi operatori sanitari. 

Jones ha parlato dell'effetto delle vaccinazioni antipolio in alcuni Paesi, che 
sono state interrotte dal COVID-19. Ha sottolineato che nel 2021, circa 25 milioni di 
bambini sono rimasti senza vaccinazioni cruciali. "Il mondo ha sconfitto questa 
malattia in modo significativo, ma dobbiamo raddoppiare gli sforzi", ha detto Jones. 

Il finanziamento aggiuntivo annunciato da Jones sarà destinato alla Global 

Polio Eradication Initiative, che ad agosto ha dichiarato di essere alla ricerca di nuovi 
impegni di finanziamento per la sua strategia di eradicazione della polio per il periodo 
2022-2026. "Vogliamo che questo sia l'inizio di uno sforzo massiccio per raggiungere 
l'obiettivo di finanziamento di 4,8 miliardi di dollari", ha dichiarato Jones. 

I soci del Rotary sono stati al centro dell'impegno mondiale per l'eradicazione 
della polio per oltre tre decenni. Il Rotary ha lanciato PolioPlus nel 1985 e ha 
contribuito a fondare la GPEI nel 1988, quando si stimavano 350.000 casi di polio in 
più di 125 Paesi in un anno. Da allora, i casi sono crollati di oltre il 99,9%, evitando la 
paralisi a più di 20 milioni di persone. Il Rotary ha contribuito a immunizzare circa 3 
miliardi di bambini contro la polio, ha contribuito oltre 2,5 miliardi di dollari agli sforzi 
globali per l'eradicazione della polio assicurando oltre 10 miliardi di dollari dai governi 
donatori. 

Il Global Citizen Festival, una celebrazione musicale annuale, esorta i leader 
mondiali a porre fine alla povertà estrema, ad agire sul cambiamento climatico, a 
potenziare le capacità delle ragazze e delle donne e a smantellare le barriere 
sistematiche. Il Global Citizen Festival di quest'anno, che si è svolto a New York e ad 
Accra, in Ghana, ha invitato i leader mondiali a investire 600 milioni di dollari nel 
futuro delle donne e delle ragazze, a ridurre il deficit di 10 miliardi di dollari nel 
campo del cambiamento climatico e a fornire 500 milioni di dollari per aiutare gli 
agricoltori africani a rispondere alla crisi globale della fame. 

 



L'evento di New York, condotto dall'attrice e ambasciatrice di Global Citizen 
Priyanka Chopra Jonas, ha visto le esibizioni di Metallica, Charlie Puth, Jonas Brothers, 
Måneskin Mariah Carey, Mickey Guyton, Rosalía, Angelique Kidjo e Billy Porter. Tra i 
presentatori, le celebrità Amber Ruffin, Bill Nye, Connie Britton, Katie Couric, Tamron 
Hall, Katie Holmes e altri ancora. 

Global Citizen afferma che dal suo primo concerto nel 2012, sono stati spesi più 
di 41 miliardi di dollari in finanziamenti che hanno avuto un impatto sulla vita di oltre 
1,1 miliardi di persone. 

Jones ha esortato le persone a partecipare dicendo: "Cittadini globali, usate la 
vostra voce - aiutateci a chiedere ai governi, alle aziende e agli altri leader di unirsi a 
noi per impegnarsi ambiziosamente al Vertice Mondiale della Sanità di ottobre per 
porre fine alla polio per sempre". 

Il Rotary collabora con Global Citizen da oltre dieci anni, soprattutto per quanto 
riguarda l'impegno per l'eradicazione della polio nel mondo. All'evento dello scorso 
anno a Parigi, Francia, Jones aveva annunciato un impegno di 97 milioni di dollari per 
un progetto sostenibile. Al concerto del 2012 a New York, il Segretario generale e CEO 
del Rotary John Hewko aveva annunciato l'impegno del Rotary per 75 milioni di 
dollari per l'eradicazione della polio. Il Rotary e Global Citizen si sono collegati anche 
in occasione delle Convention internazionali del Rotary, dei Vertici dei capi di governo 
del Commonwealth, di eventi di sensibilizzazione sulla polio e di annunci di 
finanziamenti per la polio. 

 



Pr

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

 

 

 8-9 ottobre  2022  Festa d
                                     Sicilia Ou
 
 

 23 ottobre 2022  Festa d’A
                          Agriturism

 

@.R. 2022/2023 

Pr_si^_nt_ S[lvin[ Di Vin]_nzo 

===================================
Bollettino n. 4 – Mese di Ottobre 2022 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

esta del Distretto 
 Outlet Village – Agira   

ta d’Autunno pro Rotary Foundation          
turismo “L’Agreria”  – Buseto Palizzolo (TP) 

 
 

 
  

 

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

          
 

 

 

 





 

 

Sa 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


