Distretto

Una riflessione con gli assistenti e lo staff

per dare uno sprint ai programmi del distretto

Una riflessione sui primi mesi di servizio nel
distretto e tracciare le prospettive. La riunione del primo dicembre a Caltanissetta degli
assistenti e dello staff, con la partecipazione di Alfio Di Costa e Gaetano De Bernardis,
aveva un obiettivo ben preciso ed uno scopo:
analizzare punti di forza e di debolezza emersi nei primi mesi di attività e adeguare, di con-

seguenza, il lavoro dei prossimi mesi per superare le difficoltà emerse e per dare nuovi
input ai club ed ai singoli soci.

R esponsa b ilità
Cimino ha voluto ricordare qual è il carico di
responsabilità degli assistenti e come la loro
attività non sia un esercizio di potere ma sia,
invece, una totale disponibilità al servizio.
Sono il trait d’union tra governatore e club
che consente di aver presente, costantemente, quanto accade nei club: attività e qualità
di servizio, impegno nel perseguimento degli
obiettivi, comportamenti adeguati all’etica rotariana. E’ per tale motivo che è indispensabile agire come una squadra.
Una rapida carrellata ha ricordato gli impegni più significativi dei primi mesi: presenza
dei governatori all’altare della Patria (1 luglio),
Handicamp a Castelvetrano (24 agosto), Mili-
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tello Independent Film Festival (1 settembre),
Notte dei ricercatori (Palermo, 27 settembre),
Premio “Galileo Galilei” (Pisa, 5 ottobre), Blue
Sea Land (Mazara del Vallo, 20 ottobre), Let’s
free the Sea! (25 ottobre). Sono continuate le
collaborazioni con istituzioni ed enti, come
l’università di Palermo o l’istituto zooprofilattico sperimentale per la caseificazione.

C omunicazione
Un approfondimento è stato dedicato alla
comunicazione, con il monitoraggio della presenza del Rotary sulla stampa, ed al rapporto
con l’esterno tramite Magazine, Portale e Facebook e con unica e-mail: comunicazione@
rotary2110.it. In particolare, il Magazine ha
una nuova veste grafica e nei primi sei mesi
ha fatto registrare un numero di pagine oltre
il doppio dei corrispondenti anni precedenti. Il Sito Internet ha una nuova grafica come
quella del R.I. A gennaio sarà attivata una pagina Instagram del Distretto.

ro. Inoltre, è stato firmato un protocollo d’intesa con l’assessorato regionale alla Pubblica
istruzione.

P olio
L’analisi ha continuato con lo stato dei casi di
polio che ancora si registrano in Afghanistan
e Pakistan mentre la Nigeria sembra avviata
verso la eradicazione. Il distretto darà un ulteriore contributo con l’iniziativa “Un governatore di peso” che ha fatto registrare un vero e
proprio successo come l’iniziativa del 24 ottobre a Palermo.

A mb iente
Il distretto, quest’anno, ha ulteriormente attenzionato il tema dell’ambiente sia con la
pubblicazione “Angoli di Paradiso” che con
numerose visite agli ambienti naturali che
con l’iniziativa che porterà all’emissione di un
francobollo dedicato alla Riserva dello Zinga-
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G iovani
Ma è sui giovani che è stata posta maggiore
attenzione, sia per ribadire le regole che sottendono alla loro partecipazione alla vita rotariana, che per incentivarne attività di servizio.
Valerio Cimino ha partecipato alle assemblee
distrettuali dell’Interact, l’ultima delle quali
si è svolta il 17 novembre a Palermo, per far
sentire la sua vicinanza, come peraltro aveva
preannunciato ad Agrigento. E lo stesso con
il Rotaract all’assemblea del 22 settembre a
Caltagirone e il 22 dicembre a Castiglione di
Sicilia. Rotary, Rotaract e Interact debbono
sentirsi componenti di un’unica orchestra.
Un fiore all’occhiello del distretto è senz’altro lo Scambio giovani. Gli inbounds, che
quest’anno sono 20, hanno festeggiato a Caltanissetta il Thanksgiving day lo scorso 28 ottobre. Gli outbounds sono, invece, 22.

P rossimi

impegni

Una solida base di partenza per i prossimi
mesi di attività che prevedono importanti appuntamenti ai quali occorre assicurare presenza impegnata ed entusiasta. A Siracusa
dal 3 al 5 aprile 2020 si celebreranno le Rotariadi. A Roma, presso la sede della FAO, il
7-8 maggio 2020, si terrà la Conferenza presidenziale. Nelle isole Hawaii, ad Honolulu, dal
6 al 10 giugno 2020, vi sarà il Congresso internazionale del Rotary. Per quel che riguarda il
distretto l’appuntamento è dal 26 al 28 giugno 2020 al Four Points by Sheraton per il XLII
Congresso distrettuale.

E ffettivo
Gli obiettivi di Valerio Cimino si incentrano
sull’aumento dell’effettivo. Un segnale di incoraggiamento perviene dall’aumento dei
primi mesi: dal giugno al 31 ottobre 2019 ha

fatto registrare un incremento di 55 soci, invertendo una tendenza al ribasso. Molte sono
le aspettative per una maggiore presenza di
donne e giovani. Auspicato anche il raggiungimento degli obiettivi posti dal Rotary International: l’incremento della percentuale delle
donne dal 19,75 al 20% e quella dei giovani
sotto i 40 anni dal 7,86 al 9,25%. E naturalmente la nascita di nuovi club, almeno 3.
Per quanto riguarda il servizio il Governatore auspica che tutti i Club Rotary, Rotaract e
Interact del Distretto ottengano l’attestato
presidenziale. 60 saranno i partecipanti del
RYLA, a Malta, dal 30 marzo al 3 aprile 2020, e
20 i partecipanti del RYPEN, in programma ad
Enna dal 20 al 22 marzo 2020.

R otary F oundation
Ed infine, l’obiettivo principale resta quello di
dare un congruo e generoso contributo alla
Rotary Foundation per fare realizzare i futuri
programmi di servizio del distretto. Gli obietti proposti dal RI sono il versamento di $100
a socio per il fondo programmi, $ 20 a socio
per la Polio Plus (oppure $1.500 a club) e un
nuovo Benefattore per Club per il Fondo Permanente.
Particolarmente interessanti le relazioni degli
assistenti sullo stato dei rispettivi club e costruttivi i commenti sulle proposte del governatore.
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