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Di Costa: “Sarò direttore d'orchestra
di 93 straordinari presidenti”

“L’indifferenza è la barriera più difficile da superare”. Salvatore Muratore, vescovo di Nicosia, non si limita ad un saluto formale ma tocca un punto caldo della assenza sostanziale
di comunicazione tra le persone che non permette di connettersi, di comprendere, di partecipare ed intervenire. Se il Pre Sipe, voluto
a Nicosia, dal governatore eletto Alfio Di Costa, aveva come obiettivo, tra gli altri, quello

di approfondire i valori che rappresentano il
connotato più saliente e identificativo del Rotary, ebbene, in questo intervento ha trovato
il primo input per i presidenti eletti 2020-2021
che, con generosità, superando le avversità
atmosferiche, hanno partecipato numerosissimi, assieme ai rispettivi consorti, a questo
fondamentale appuntamento formativo.

E mergen z a

super ata

E l’emergenza, dovuta alle condizioni meteo,
ha messo in evidenza la capacità di Nabor Potenza e di tutto lo staff nicosiano, con il club
in primo piano, in tutte le sue componenti,
compresi i giovani, di fare squadra, con impegno e tempestività, e di offrire una calda e affettuosa ospitalità. Un vero e proprio esame
brillantemente superato. Sentita è stata l’accoglienza dei sindaci di Nicosia (Luigi Bonelli)
e di Sperlinga (Giuseppe Ciucci), e di Sasà Riz-
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zo, presidente del club ospitante.

D istretto

e fficiente

Valerio Cimino ha avuto conferma di un
trend, nel suo anno, che è fatto di efficienza e
di capacità di affrontare e superare, insieme,
connessi, gli ostacoli anche imprevisti per raggiungere gli obiettivi. Gaetano De Bernardis,
governatore nominato 2021-2022, troverà,
dunque, un distretto ormai avvezzo a lavorare con impegno ed a far cambiare in positivo
l’immagine del Rotary. E un ruolo di prim’ordine spetta ai giovani, già di gran talento e
pronti ad agire come Giorgia Cicero, rappresentante distrettuale Rotaract 2020-2021.

A gire

insie me

Alfio Di Costa ha esposto la visione del suo
anno: “Sarò un direttore d’orchestra”. Tutti i
presidenti, quindi, nessuno escluso, grazie
alla propria professionalità ed alla competenza acquisita, agiranno insieme, all’unisono per
una performance che verrà apprezzata ovun-

que agiranno, in sede locale e internazionale,
culturalmente ed operativamente con la ideazione e l’esecuzione di progetti con ricadute
tangibili verso le persone che hanno più bisogno. Dimostreranno così, che i rotariani sono
capaci di superare quella indifferenza generalizzata di cui ha parlato mons. Muratore e
che non trova cittadinanza nel Rotary.

S ta ff

competente

La saggezza di Attilio Bruno, istruttore distrettuale, sarà compagna premurosa e stimolante durante tutto l’anno. L’esperienza di Sergio
Malizia e Giuseppe Pitari, segretario e cosegretario distrettuale, garantiscono ad Alfio Di
Costa una copertura operativa indispensabile
per un’associazione complessa come quella
distrettuale. I componenti dello staff: Luigi
Bellettati (tesoriere), Nabor Potenza (prefetto), Piero Maenza (delegato stampa), Orazio
Agrò (delegato immagine e comunicazione),
Lina Ricciardello (delegata valutazione e sviluppo dei progetti distrettuali), Massimiliano
Fabio (delegato ai rapporti con le commissioni
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Giorgia Cicero, RD Rotaract

distrettuali), Fausto Assennato (delegato Task
Force Rotary Foundation), Giovanni Vaccaro
(presidente commissione Rotary Foundation),
Nino Morisco (delegato eventi Rotary Foundation) saranno disponibili, per le rispettive
competenze, nel dare consigli ed assistenza.
Lo staff è completato da Carlo Napoli, delegato alle risorse multimediali. I presidenti, peraltro, dovranno mettersi subito al lavoro per
contribuire alla pubblicazione distrettuale “Sicilia e Malta isole d’incanto” con la descrizione
e la documentazione fotografica di alta qualità degli itinerari più belli del loro territorio,
con un amore ed una passione da spingere
chi leggerà il volume di venire a visitare questi
angoli straordinari del distretto.

zato in Tanzania un parco giochi nel villaggio
Nambambili, verrà completato l’edificio scolastico, verranno arredate le aule della scuola,
verranno assegnate delle borse di studio per
consentire di frequentare a chi non ha le risorse per pagare la retta della scuola locale che
è privata. Un altro particolare progetto è nel
settore sanitario. Se ne fa carico Ina Cacciato, oculista, moglie di Alfio Di Costa. Verranno
acquistate attrezzature oftalmologiche anche
per interventi di cataratta ed esami oculistici.
Ina, assieme ad un collega, si recherà ad Ilula
per interventi chirurgici e per effettuare screening oculistici. Verrà addestrato personale
locale che proseguirà a dare la propria assistenza. Al rientro verranno acquistati e donati
gli occhiali prescritti ai pazienti.

I

tesori di

N icosi a

S perling a

I presidenti, al termine dei lavori, hanno visitato e ammirato Nicosia (città di San Felice)
con le sue chiese, i palazzi baronali (è chiamata anche la città dei 24 baroni), le riserve naturali orientate di Monte Sambughetti e Monte
Altesina e Sperlinga con il suo straordinario
castello.

P rogetto I lul a
L’esposizione del Progetto Ilula, presentato
da Salvatore Patanè (presidente dell’apposita commissione) e arricchito dai racconti di
padre Filippo Mammano, responsabile della
missione Ilula, ha arricchito tutti di esperienza, partecipazione, condivisione. Verrà realiz-

e

Padre Filippo Mammana
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Calendario eventi distrettuali
16 novembre – Pergusa
Seminario R.F. e Sovvenzioni

20/22 marzo – Pergusa
RYPEN

19/25 gennaio 2020 – San Diego (USA)
Assemblea Rotary International

30 marzo – Malta
RYLA

8 febbraio – Pergusa
Seminario ECR

19 aprile
Forum Nuove generazioni

23 febbraio
Rotary day

7/8 maggio – Roma
Conferenza presidenziale

29 febbraio – Pergusa
Seminario Espansione e Comunicazione

16/17 maggio – Santa Flavia (PA)
Assemblea Formazione distrettuale

1 marzo – Pergusa
Seminario Famiglie Outbound

24 maggio – Pergusa
Seminario Outbound

7/8 marzo – Viagrande
SISD 2020/2021

6/10 giugno – Honolulu (USA)
Convention Rotary International

14/15 marzo – Viagrande
SIPE 2020/2021

26/28 giugno – Acireale
Congresso distrettuale
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Enna Bassa - Hotel Federico
Progr
S e min a rio

sull a

R ota ry F oundation

09.30
Apertura della Segreteria
10:00
Onore alle Bandiere
Introduzione alla giornata
Maria Emilia Turco
Prefetto Distrettuale
Salvatore Barbera
Presidente RC Enna
Valerio Cimino
Governatore Distretto 2110

e le Sovvenzioni Globali proposte
Francesco Daina
Presidente Sottocommissione per le Sovvenzioni
11:45
Continuare a combattere la Polio
Loris Paoletti
11:15
Premialità (2018-2019)
e riconoscimenti ai Club
PDG Giombattista Sallemi
Governatore Emerito anno 2018-2019

S e min a rio

sull a gestione

delle sov v enz ioni

10:20
La Fondazione Rotary nel D. 2110
anno 2019-2020. Stato dell’arte
PDG Giovanni Vaccaro
Presidente Commissione Distrettuale
Rotary Foundation (2019-2022)
10:35
Le Sovvenzioni Distrettuali assegnate

11:30
Alfio Di Costa
Governatore Eletto 2020-21
11:40
Utilizzo del FODD 2020-2021,
scadenze, obiettivi di versamento
PDG Giovanni Vaccaro
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ederico
rogramma

II, 16 novembre

Presidente Commissione Distrettuale
Rotary Foundation (2019-2022)
12:00 La Qualificazione del Club e la griglia
di valutazione
Rosario Indelicato
Presidente Sottocommissione Sovvenzioni
umanitarie anno 2020-2021
12:20
Esperienza, programmazione
e gestione di un Global Grant
Sergio Malizia
Past President Rotary Club Palermo Ovest
12:30
Esperienza, programmazione
e gestione di un Global Grant
Giuseppe Pitari
Past President Rotary Club Augusta
12:40
Per una visione complessiva
dei programmi della Fondazione
PDG Attilio Bruno

Past President Commissione Distrettuale RF
12:50
Interazioni con la sala
13:15
Conclusioni
Alfio di Costa
Governatore Eletto 2020-21
Valerio Cimino
Governatore Distretto 2019-20

A tti v ità di serv iz io
E v ento di confe z ion a mento
a limenta re

15:30
Presentazione attività di Servizio
Chiara Martuzzi
Rise Against Hunger Italia
16:00
Inizio attività
18:00
Conclusione
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Seminario sulla Rotary Foundation
e sulla gestione delle sovvenzioni

Suor Marianna con i soci del Club Rotary di Iringa in Tanzania

Approvate le sovvenzioni distrettuali, ottenuti
i fondi dalla RF e accreditati gli acconti ai club,
i rotariani sono già all'opera per realizzare i
progetti umanitari approvati. Qualche immagine troverete in questa stessa pagina.
Il 31 ottobre è scaduto il termine per le richieste di sovvenzioni globali, che stanno per essere vagliate dalla commissione formata da
Francesco Daina, Salvatore Vacante e Rosario
Indelicato.
Dello stato dell'arte e degli obiettivi della Fondazione si parlerà durante l'apposito seminario del 16 novembre al Federico II. Nella prima parte si tratterà dei programmi 2019/20,
sia nel distretto che all'estero; nella seconda
parte, i presidenti e i delegati 2020/21 saranno informati sul modus procedendi sia per la
raccolta (ogni anno occorre raccogliere almeno 100 dollari a socio per il Fondo annuale ed
il Fondo di Dotazione e 20 dollari a socio per
END POLIO NOW), sia per ottenere i fondi necessari all'attuazione di significative azioni solidali correlate alle sei note aree. Ogni rotariano potrà partecipare al seminario. Arrivederci
al 16 novembre!
Giovanni Vaccaro
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Insieme per confezionare razioni di cibo

Al termine dei lavori dei seminari si svolgerà
un’attività di servizio alla quale sono chiamati
a partecipare gli 80 soci che si sono già prenotati. Di seguito riportiamo le modalità di svolgimento e le motivazioni dell’evento.
Il compito e l’impegno dei partecipanti all’evento è di assemblare e confezionare pochi e
semplici ingredienti per produrre, in un’ora e
mezza, migliaia di razioni di cibo destinati ai
programmi di scolarizzazione dei Paesi poveri
e in via di sviluppo.
I pasti rappresentano per i bambini un valido
motivo per frequentare la scuola e diventano,
così, un’opportunità per costruire un futuro
migliore. Attraverso la distribuzione dei pasti
nelle scuole possiamo, infatti, garantire il diritto all’istruzione e alla salute.
Metteremo negli scatoli con le razioni alimentari anche dei disegni realizzati da bambini del Distretto (formato A4) dedicati ai loro
coetanei che usufruiranno degli alimenti per

far sentire loro la nostra vicinanza. Ai disegni
dovrà essere aggiunta la dicitura “Rotary International – District 2110 – Italy and Malta”,
eventuali altri testi dovranno essere in inglese.
A causa degli spazi limitati potranno partecipare all’evento solo 80 persone, in ordine di
prenotazione. Gli interessati dovranno comunicare la loro disponibilità alla Segreteria
distrettuale (segreteria1920@rotary2110.it)
allegando alla mail copia di un bonifico di €
10,00 a persona a titolo di contributo spese
(non rimborsabile) da versare sul ccb:
IBAN: IT90W0895283420000000019988
BIC: ICRAITRRQG0
Intestato a: Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International
Banca: Banca di Credito Cooperativo “Giuseppe Toniolo” di San Cataldo
Causale: RAH - nome cognome e club del partecipante
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