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Va le r io C imino
Carissime Amiche e carissimi Amici,
aprile è il mese dedicato alla salute materna e infantile. Il Rotary ha quattro obiettivi:
ridurre la mortalità e la morbilità dei bambini
sotto i cinque anni nonché delle mamme, migliorare l’assistenza medica, finanziare studi
specialistici nel settore.
Rientrano in questa area di intervento le
Sovvenzioni Globali attivate dal nostro Distretto: a Larache (Marocco) attiveremo una
struttura ospedaliera per il trattamento trasfusionale dei talassemici, a Iringa (Tanzania)
forniremo attrezzature mediche al dispensario locale, doneremo le attrezzature necessarie per un ambulatorio odontoiatrico per
l’Associazione Catania Salute e Solidarietà
gestito dai nostri rotariani.
Anche il progetto distrettuale “Malattie
sessualmente trasmesse” rientra in questa
area focus. La nostra commissione, composta da medici ginecologi, ha tenuto incontri
di formazione in 36 istituti scolastici a oltre
4.000 studenti e ha organizzato un corso Ecm
(Educazione continua in medicina) cui hanno
partecipato cento medici. Al progetto hanno
aderito 66 club, ma solo 21 sono riusciti a organizzare gli eventi prima del blocco delle attività scolastiche.
Molti Club hanno realizzato interessanti
iniziative nei mesi scorsi come la donazione
al reparto di pediatria dell’Ospedale “San
Giovanni di Dio” di Agrigento di tre lettini da
parte dei Club Agrigento, Aragona e Bivona e

di una macchinina per il trasporto dei piccoli
degenti donata dal Rotaract Bivona, la donazione di attrezzature sanitarie all’ospedale
“Sant’Antonio Abate” da parte del Club Trapani, ed altre.
Purtroppo la pandemia di Coronavirus ha
costretto il Rotary International ad annullare
la Convention Internazionale di Honolulu e le
Conferenze presidenziali di Parigi e di Roma.
Nel nostro Distretto ha impedito lo svolgimento dei Seminari su effettivo e comunicazione,
dei corsi sulla leadership per i nostri giovani
Ryla e Rypen e delle Rotariadi. Spero di poterli recuperare più avanti, se le condizioni lo
permetteranno. Rinviata anche la verifica del
peso del Governatore ai fini del progetto “Un
Governatore di peso”.
Prima delle iniziative di “distanziamento sociale”, Giusy ed io abbiamo partecipato al 15°
compleanno del Club Ragusa Hybla Heraea.
Grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia non ci siamo fermati, ma abbiamo continuato a operare e a incontrarci attraverso la
piattaforma Zoom, acquisita per l’occasione
dal Distretto. Si sono tenuti - in “conference
call” - diversi incontri dei dirigenti distrettuali, dei Presidenti di Club e degli Assistenti del
Governatore.
Ho, così, partecipato in maniera virtuale
agli incontri dei Club Paternò – Alto Simeto,
Barcellona Pozzo di Gotto, La Valette, Catania
Nord, E-Club Colonne d’Ercole, Palermo - Teatro del Sole.
Il Forum Distrettuale sulle Nuove Generazioni - “Elevate Rotaract”, organizzato in
stretta sinergia con il Rotaract, si terrà il 19
Aprile, non ad Enna, come previsto, ma su
piattaforma telematica. Grande entusiasmo
da parte di molti rotariani e rotaractiani per
l’iniziativa di svolgere comunque l’evento anche se per via telematica.
Il Forum servirà ad approfondire la conoscenza sulle modifiche nelle normative internazionali sul Rotaract e di mettere a confronto
fra loro i rotariani e i rotaractiani per giungere a delle linee guida condivise per i Club.
Questo periodo, segnato dalla pandemia,
sarà ricordato come uno dei momenti più tristi dall’ultima guerra. L’incertezza di quando
e come ne verremo fuori potrebbe causare
nei nostri animi stanchezza e frustrazione ma
dobbiamo reagire, e, il modo migliore per farlo, consiste nel non perderci di vista l’uno con
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l’altro, nel continuare l’attività dei nostri Club,
nel rafforzare i legami di amicizia e solidarietà, nel riscoprire il piacere di stare insieme.
Dobbiamo rivolgere le nostre attenzione
agli ultimi, alle persone che si ritrovano da
sole in casa, agli anziani e ai malati. Dedichiamo loro qualche minuto del nostro tempo, telefoniamogli, inviamo loro un messaggio.
Alle persone bisognose di beni di prima necessità facciamo recapitare una donazione
di alimenti direttamente da parte dei supermercati che fanno consegne a domicilio. Sono
piccoli gesti che aiutano molto più di quanto
si possa immaginare.
Noi stiamo facendo la nostra parte: diversi
progetti sono in cantiere sia da parte del Distretto che anche da parte dei Club. Ci augu-

riamo possano andare in porto nei prossimi
giorni.
Abbiamo iniziato una raccolta fondi per
sostenere le attività nell’emergenza coronavirus, sia con riferimento alle apparecchiature e materiali sanitari sia con riferimento ai
più poveri.
Al momento è attivo il sistema di crowdfunding “GoFundMe” a questo link:
https://www.gofundme.com/f/rotary-d2110per-emergenza-covid.
Vi invito a contribuire e a divulgare la nostra iniziativa perché anche - e soprattutto in questi momenti particolari il nostro Rotary
deve continuare a connettere il mondo.
Un affettuoso abbraccio.

Cari Amici,
raccogliendo le sollecitazioni di molti ho attivato una campagna distrettuale di raccolta fondi per sostenere le nostre attività nell’emergenza coronavirus, sia con riferimento alle apparecchiature e materiali sanitari sia con riferimento ai più poveri. Al momento è attivo il sistema di
crowdfunding GoFundMe a questo link https://www.gofundme.com/f/rotary-d2110-per-emergenza-covid
Vi invito a fare condividere l’iniziativa con i Vostri amici e a dare il Vostro contributo.
Un abbraccio
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Va le r io C imino
My dearest friends,
April is the month dedicated to maternal
and child health. Rotary has four goals: to reduce the mortality and morbidity of children
under the age of five and mothers; to improve
medical care; to finance specialized studies in
the sector.
Global Grants, activated by this District,
fall in this area of intervention: we will activate a hospital for the transfusion treatment
of thalassemics, in Larache (Morocco); we
will supply the local dispensary with medical
equipment, in Iringa (Tanzania); we will donate the necessary equipment for a dental clinic
for the Catania Salute e Solidarietà Association, run by our Rotarians.
The district “Sexually transmitted diseases’’ project also falls within this focus area.
Our committee, made up of gynecologist
doctors, held training sessions at 36 schools,
to over 4,000 students and organized a Continual Medical Education course, attended
by one hundred doctors. 66 clubs joined the
project, but only 21 were able to organize the
events, before school activities were blocked.
Many clubs have carried out interesting
initiatives in recent months, such as the donation of three small beds by the Clubs Agrigento, Aragona and Bivona, to the pediatric
department of the “San Giovanni di Dio’’
Hospital in Agrigento, and a toy car for the
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transport of the young patients, donated by
Bivona Rotaract; the donation of medical
equipment to the “Sant’Antonio Abate’’ Hospital by the Club Trapani, and others.
Unfortunately, the Coronavirus pandemic
forced Rotary International to cancel Honolulu International Convention and the Presidential Conferences in Paris and Rome. In
our District, it hampered of the Seminars on
Membership and Communication, the leadership courses for our young Ryla and Rypen, as
well as Rotariads. I hope to be able to recover
them later, if conditions permit.
The check of the Governor’s weight, for the
purposes of the project “A Weighty Governor’’,
has also been postponed.
Before the “social distancing’’ initiatives,
Giusy and I participated in the 15th birthday
of the Club Ragusa Hybla Heraea.
Thanks to the possibilities offered by technology, we have not stopped, but have continued to operate and meet through the Zoom
platform, acquired by the District, for the occasion. Several district Managers’, Club Presidents’, Governor Assistants’ meetings were
held in “conference calls’’.
So, I participated, in a virtual way, in the
meetings of the Clubs: Paternò – Alto Simeto,
Barcellona Pozzo di Gotto, La Valette, Catania
Nord, E-Club Colonne d’Ercole, Palermo - Teatro del Sole.
The District Forum on New Generations –
“Elevate Rotaract”, organized in close synergy
with Rotaract, will be held on 19 April, not in
Enna, as planned, but on telematic platform.
Great enthusiasm from many Rotarians and
Rotaractors, for the initiative to carry out the
event anyway, even if electronically.
The Forum will serve to increase awareness of changes in international Rotaract regulations and to bring Rotarians and Rotaractors together, to achieve shared guidelines
for Clubs.
This period, marked by the pandemic, will
be remembered as one of the saddest moments, since the last war. The uncertainty of
when and how we will get out of it, might cause fatigue and frustration in our souls, but we
must react, and, the best way to do it, is not
to lose the sight of each other, to continue
the activities of our clubs, to strengthen the
bonds of friendship and solidarity, to redisco-
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ver the pleasure of being together.
We must turn our attention to the least, to
people who find themselves alone at home, to
the elderly and to the sick. Let’s give them a
few minutes of our time, let’s call them, let’s
send them a message.
Let’s deliver a donation of food directly
from the supermarkets, that make home deliveries, to people in need of basic necessities. These are small gestures that help much
more than you can imagine.
We are doing our part: several projects are
in the pipeline, both by the District and also
by the Clubs. We hope they can go through, in
the next few days.
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We started a fundraiser to support activities in the coronavirus emergency, both with
regard to medical equipment and materials
and with regard to the poorest people.
The crowdfunding “go fundme” system is
currently active at this link:
https://www.gofundme.com/f/rotary-d2110per-emergenza-covid.
I invite you to contribute and spread our
initiative because also - and especially - in
these particular moments our Rotary must
continue to connect the world.
A warm hug.

Dear friends
Listening to the solicitations of many, I have activated a district fundraising campaign to support our activities in the coronavirus emergency, both with reference to health care materials and
with reference to the poorest. At the moment the GoFundMe crowdfunding system is active at this
link
https://www.gofundme.com/f/rotary-d2110-per-emergenza-covid
I invite you to share the initiative with your friends and to donate
A hug
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