SPECIALE COVID-19

Club e soci impegnati nella lotta al Coronavirus
Nel Distretto 2110 diversi club si sono attivati
con una serie di iniziative mentre numerosi
soci, per la loro specifica professionalità,
in quanto medici, sono impegnati in prima
persona nei centri COVID che sono stati
realizzati in alcuni ospedali della Sicilia. Altri
hanno messo a disposizione la loro specificità
imprenditoriale
associando
all’iniziativa
diversi club. Ecco una sintesi delle segnalazioni
pervenute.
Agrigento. Noi e il club di Aragona abbiamo
acquistato mascherine FFP2 per l’ospedale di
Agrigento. Abbiamo fatto un’azione congiunta
con il Soroptimist di Agrigento che ha trovato,
grazie alla presidente nazionale, un canale
che consegnerà direttamente in ospedale la
fornitura di 500 mascherine (quote diverse
per ogni club in base alle disponibilità di
ognuno). Il nostro attuale prefetto sarà in
prima linea appena qui arriveranno i primi
casi. Lui lavora al Poliambulatorio di Agrigento
dove sono state organizzate alcune stanze
per la ricezione dei soggetti positivi al virus.
Aragona Colli Sicani. Una socia del club
Aragona Colli Sicani, la dottoressa Carmen
Liuzzo, è una anestesista rianimatrice presso
l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.
Inoltre, anche qui non trattasi di attività di
servizio ma di una donazione, con il club di
Agrigento stiamo provvedendo all’acquisto di
mascherine FFP2 da far avere al nosocomio
agrigentino con indicazione che vengano
riservate al personale della terapia intensiva.
Caltagirone. La socia del Rotary club di
Caltagirone, Anna Piazza, biologa, lavora
in Ospedale in laboratorio. Mario Sagone,
medico di medicina di base, lavora nel
suo ambulatorio aperto come previsto dai
decreti di questi giorni, così come Rosario
Ingrassia odontoiatra assicura le emergenze
odontoiatriche nel suo studio. La nostra Anna
Piazza è fin dall’inizio di questa emergenza al
suo posto di lavoro presso l’Ospedale Gravina
di Caltagirone dove svolge il suo lavoro senza
sosta come biologa presso il laboratorio di
Patologia Clinica. Inoltre, Pietro Cracò si è
dato disponibile per un servizio organizzato
dal Comune per portare a domicilio generi
alimentari e farmaci ad anziani e disabili
segnalati dal servizio sociale.

Caltanissetta. Di seguito riepilogo le azioni
che con il nostro club abbiamo intrapreso per
sostenere quanti al momento sono impegnati
in prima linea:
- Caritas: articoli per l’igiene personale ed
in particolare carta igienica (100 confezioni)
ed assorbenti per donna (100 confezioni).
Abbiamo ordinato i prodotti da Acqua &
Sapone e penserà l’azienda alla consegna.
- Cooperativa Etnos servizio EquoFood,
preparazione pasti da asporto e a domicilio
che propone il “Pasto sospeso”, cioè un pranzo
pagato da terzi per persone indigenti. Per
ogni piatto pagato EquoFood ne distribuisce
un secondo; ne approfitto per dirvi che nelle
cucine di EquoFood sta svolgendo il suo
apprendistato il ragazzo della nostra Borsa
Lavoro.
- Distretto Interact raccolta fondi da destinare
agli ospedali di CL, CT e PA; abbiamo aderito
con la somma di € 200,00 per conto del Club
e offerte personali dei soci;
- La socia Liliana Ciraolo, medico dentista, ha
donato, tramite il nostro club, una fornitura
di mascherine al Corpo dei Vigili urbani del
comune di Caltanissetta. Avendo esaurito le
scorte in studio per averle distribuite ai suoi
pazienti, ne ha fatto realizzare una grossa
scorta dall’azienda tessile di famiglia, la
Texart di Agrigento. Un altro nostro socio,
Renato Tedeschi, ha provveduto a ritirarli e
recapitarli al comandante dei vigili urbani di
Caltanissetta, Diego Peruga.

- Tramite un governatore di un altro distretto
italiano abbiamo avuto la possibilità di
acquistare mascherine che distribuiremo
a coloro che ne hanno necessità e ne sono
sprovvisti (associazioni di volontariato).
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Canicattì. Noi doneremo parte delle
mascherine all’ospedale di Canicattì dove
abbiamo Rosario Pascale in prima linea. Mi
dice che sono senza mascherine tutti, anche
in sala operatoria.
Catania Etna Centenario. Vista l’emergenza
sanitaria in Sicilia, dopo una telefonata
con Antonello Mineo, abbiamo pensato
di fare insieme qualcosa senza aspettare
passivamente. Così, attraverso Meccatronica
(Mineo è il presidente) siamo diventati
un polo catalizzante, aggregando diverse
fabbriche (eccellenze siciliane) per produrre
gel igienizzanti, mascherine e visiere.
Personalmente mi occupo di organizzare 3 poli
tessili, con oltre 200 operai, per la produzione
di mascherine filtranti per la protezione delle
zone aeree, fabbricate internamente con
morbido 100% cotone sulla pelle, con un
tessuto 100% TNT per la protezione esterna
e sono lavabili più volte, consentendo
un significativo risparmio economico sia
nell’acquisto e sia nello smaltimento. Di
grande aiuto mi sono stati Eusebio Mirone
(RC Catania Sud) nel reperimento del TNT e
Antonino Dell’Albani (RC Aetna NO - Bronte)
per avermi presentato persone del polo
tessile di Bronte. Il governatore e l’assessore
alla sanità hanno fatto una conferenza stampa
sull’aiuto e le aspettative che Meccatronica
sta dando alla Sicilia e sono stati seguiti dalle
televisioni e dai giornali italiani.
E-club. Certamente per un Club che è
stato il primo nel D2110 a credere nella
comunicazione digitale, la situazione attuale
non ha cambiato praticamente nulla. L’Eclub D2110 continua regolarmente le sue
attività e le riunioni on-line, sia attraverso la
creazione di post motivanti da diffondere nei
social media come l’esempio di #iostoacasa,
sia attraverso il periodico collegamento di
alcuni Soci alle piattaforme rotariane digitali
di comunicazione organizzate dal Rotary
International per i Soci. Certamente alcuni
impegni sono saltati. Il 22 marzo non abbiamo
“fisicamente” potuto partecipare al “World
Water Day” quando avremmo inaugurato la
nostra terza grande installazione di “Flavofish”
a Marinella di Selinunte (completando così
l’idea progettuale di un pesce su ognuna delle
coste della Sicilia, dopo Cefalù e Catania). Ma
l’inaugurazione è stata solo procrastinata.
Quale esperienza condividere con gli

altri Club se non quella personale? Quale
esperienza condividere se non l’impegno nel
sociale, ognuno secondo le proprie possibilità
e capacità? E allora ecco che un caloroso
abbraccio va a chi a chi come Antonella,
Alberto, Giovanna ed Eva sono impegnati in
prima linea per garantire un perfetto servizio
sanitario se non addirittura per uno di noi,
A.F., la responsabilità di essere Commissario
per l’emergenza COVID a Sciacca e Ribera, ma
anche a Giovanni e Nicola che per lavoro sono
rispettivamente in Germania e in Australia. E
come non essere in prima linea attraverso i
resoconti – nella chat di club - della difficile
realtà operativa e di vita di Carlo e Vincenzo
DS tra Milano e Bergamo; o chi come
Antonella D. B. si sta occupando di formazione
a distanza; oppure l’avere condiviso la giusta
scelta di non fare rientrare i figli in altre sedi
come Giuseppe L., Massimo e Maurizio;
oppure chi come Giuseppe B., Giuseppe P.,
Cristina, Paolo, Sebastiano, Vincenzo ed Anna
A., Guglielmo e Oscar si sono trovati a fare
delle scelte organizzative delle proprie attività
professionali nel rispetto della salute propria
e altrui facendosi carico di scelte e decisioni
pesantissime.

Lentini. Per il club di Lentini sono operativi
Alessandro Brunno, medico del 118, e Fabrizio
Cardillo in qualità di medico di medicina
generale.

21 • Distretto

SPECIALE COVID-19
Messina Peloro. Il Rotary Messina Peloro e il
Rotary Stretto di Messina hanno realizzato un
incontro per dare una corretta informazione
sul coronavirus invitando a relazionare
sul tema un socio dello Stretto di Messina
infettivologo presso l’ospedale Papardo.
Nicosia. Tutti i servizi del dipartimento salute
mentale hanno scelto di avere dei numeri
dedicati per accogliere la domanda di tutti
coloro che in questo particolare momento di
angoscia ed ansia abbiano bisogno di parlare
con operatori professionali, tra questi la
nostra cara socia Carmela Murè.
Palermo Agorà. Sono stata in contatto
con Carlo Melloni, socio del mio club che è
medico preso l’ospedale Paolo Borsellino di
Marsala. Mi ha rappresentato la necessità
dei monitor multiparamedico. Abbiamo
deciso di acquistarne uno. Abbiamo scelto
questa soluzione sia perchè donandolo
nell’ospedale dove lavora Carlo siamo sicuri
della professionalità e dell’utilizzo che ne
faranno, sia perché è comunque un presidio
che servirà sempre anche quando sarà
cessata l’emergenza. Inoltre, abbiamo deciso
di donare 180 vangeli da suddividere tra i
pazienti dell’ospedale di Marsala e Ospedale
Cervello di Palermo e a questa iniziativa ha
collaborato anche l’Unitalsi sezione Sicilia
Occidentale.

Palermo
Mediterranea.
Palermo
Mediterranea e Cefalù, con l’aiuto del
Distretto, stanno intervenendo per un mese
a sostegno dell’ospedale Giglio di Cefalù per
consentire il trattamento farmacologico della
sclerosi multipla in ambiente separato, stante
l’attuale emergenza sanitaria da Coronavirus.
L’emergenza
costringe
anche
questo

ospedale a dover gestire la somministrazione
dei farmaci per la sclerosi multipla, di cui è
centro di riferimento a livello regionale, in
un ambiente dedicato esterno alla struttura.
Grazie a un’idea di Carmelo Di Giorgio,
il nostro club insieme al Club di Cefalù e
con il contributo del Distretto 2110 rende
disponibile da oggi per un mese il camper del
Rotary. Anche nell’emergenza il Rotary c’è e fa
la sua parte al servizio del territorio.

Palermo
Montepellegrino.
La
socia
Annalisa Guercio, dirigente presso l’Istituto
Zooprofilattico di Palermo, è direttamente
coinvolta in quanto specialista in virologia.
Rosalia Stadarelli, è sindaco del comune di
Misilmeri e nella sua funzione è la massima
autorità sanitaria comunale. Coordina l’attività
per l’emergenza così come meglio specificato
nel DPCM e nell’ordinanza del Presidente
della Regione. È tra l’altro responsabile del
censimento dei soggetti che rientrano da
altre zone di contagio e ne deve determinare
l’isolamento o meno. Si interfaccia con ASP
E ASL per i relativi provvedimenti. Coordina
il confronto con Comando CC, VV UU e altre
forze di Polizia.
Palermo Nord. Il Palermo Nord si sta
muovendo per contrastare la carenza nei
nostri ospedali di DPI. Dall’idea di Antonello
Mineo nasce un tavolo tecnico con la
Protezione Civile ed una pronta disponibilità
di 7 aziende siciliane a collaborare per un
comune obiettivo. UPS di Giovanni Randazzo
ha reso possibile la necessaria logistica per
abbattere i tempi di realizzazione. Dopo l’ok
sanitario si parte subito con la produzione.
Queste sono le macchine 3D che domenica
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notte stampavano le mascherine 3D che
saranno inviate alla protezione civile.
Palermo Ovest. A parte i medici ospedalieri,
compreso Nicola La Manna, abbiamo un socio
pneumologo che lavora presso il Covid del
policlinico e che ha lasciato moglie e figlio a
casa e si è’ trasferito prudenzialmente in una
casa isolata. Hanno trasformato il reparto
di Pneumologia del policlinico dove lavoro
in unità COVID per aumentare i posti letto
così come richiesto dal ministero. Abbiamo
praticamente fatto un trasloco e creato da
zero una zona di bio-contenimento adattando
strutture esistenti nate per fare altro e non
essendo ingegneri. Da oggi siamo attivi con
i primi casi sospetti. Per fortuna ancora
nessuna positivo. Da oggi mi sono trasferito
in un appartamento da solo per preservare
moglie, figlia, genitori e suocera da eventuali
contatti. Pertanto, momento difficile.
Palermo Parco delle Madonie, Agorà e
Nord. I Rotary club Palermo Nord e Palermo
Parco delle Madonie, in collaborazione con il
Palermo Agorà, l’Inner Wheel Palermo Centro
e l’AIL Palermo-Trapani, prendendo spunto
dal programma del Rotary International (RI)
End Polio Now, hanno organizzato un incontrodibattito sul valore delle vaccinazioni per la
salute pubblica il 21 febbraio, casualmente
alle soglie dell’inizio ufficiale dell’epidemia
COVID-19 in Italia. Ci si è così ritrovati a
discutere di vaccini e del programma di
eradicazione della polio, ma avendo già
coscienza dell’emergenza di una nuova,
pericolosa e sempre più espansiva epidemia
di un virus nato in Cina, ora conosciuto come
Covid-19. Tutti i relatori hanno avuto un
occhio particolare all’emergente epidemia,
ora divenuta Pandemia Covid-19, che
continua a mietere vittime soprattutto tra le
fasce più deboli della popolazione. L’incontro
si è dunque trasformato in un potente
testimonial sul valore delle vaccinazioni per
contrastare le patologie infettive. Il numeroso
pubblico presente, costituito non solo da
rotariani, ma anche da dirigenti scolastici,
insegnanti e professionisti di varia estrazione,
ha stimolato fortemente un vivace dibattito.
I dirigenti scolastici hanno invitato il Rotary
ad essere presente nel mondo della scuola,
con il fine di formare gli insegnanti per
renderli consapevoli dell’importanza delle
vaccinazioni e saper meglio contrastare le

posizioni ostative da parte di parecchi genitori.
Dunque, alla luce dell’emergente pandemia
da Covid-19, alla voglia di conoscenza si è
aggiunto il timore di dover affrontare nuovi
ed inaspettati problemi sanitari, per i quali è
apparso chiaro a tutti che la soluzione verrà
solo dall’introduzione di un nuovo vaccino
Pantelleria. Abbiamo fatto un incontro con
la popolazione i primi di febbraio in tempi
non sospetti. Poi abbiamo collaborato ad un
tavolo tecnico per costituire un controllo al
contenimento dell’infezione sull’isola.
Paternò Alto Simeto. Il R.C. Paternò-Alto
Simeto ha realizzato una locandina diffusa
sui canali Facebook ed Instagram per invitare
i cittadini a stare a casa per combattere il
Coronavirus. Inoltre, due soci sono impegnati
in prima linea come medici: Giuseppe Lo Faro,
primario di medicina interna all’Ospedale
di Paternò, e Massimo Mazzamuto,
cardiochirurgo al Policlinico di Catania. Tra i
soci sul campo abbiamo anche la farmacista
Isabella Basile, in questi giorni impegnata
sul posto di lavoro. Il Club, su proposta del
presidente Incoming Ada Cunsolo, si è messo
in contatto con la mensa sociale “La Bisaccia
del Pellegrino” di Paternò, che è attiva anche
in questo momento difficile continuando a
svolgere la propria attività di mensa per gli
ultimi, donando loro del materiale (vaschette
porta mangiare, forchette, piatti, etc.) per
permettere il quotidiano svolgersi della loro
attività di servizio che prevede la distribuzione
di 80/100 pasti al giorno.
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Ribera. In relazione, anche, a voci abbastanza
serie che parlavano di una riqualificazione
dell’Ospedale di Ribera come possibile punto
di creazione di un reparto di rianimazione
respiratoria, ho ritenuto utile procedere
ad una sottoscrizione tra soci che ha visto
l’istituzione di un CC dedicato, diverso
dal nostro del Rotary, con l’obbiettivo di
fornire alla struttura di futura, probabile
creazione un “casco a pressione positiva
di fine espirazione (PEEP)”, il cui costo è più
ragionevole e la cui disponibilità sul mercato
potrebbe essere maggiore. In loco, sta
sorgendo un’associazione Covid “Insieme
si può”, in cui sono presenti quasi tutti i
sindaci dell’hinterland, associazioni varie ed
anche privati. Da ciò la nostra decisione del
Direttivo tutto di istituire un CC autonomo.
Ove le somme raccolte dovessero essere
inadeguate all’acquisto di apparecchiature
potremmo decidere di comprare del materiale
sanitario o, se gli obbiettivi di questo Covid
dovessero essere chiari e condivisibili, si
potrebbe fare una donazione del club per un
fine specifico.

Sciacca. Alcuni soci del nostro club sono in
prima linea. Luigi Adamo (radiologo), Luigi
Scandaglia (cardiologo), Vincenzo Bonomo
(medico del P.S.), tutti medici dell’ospedale di
Sciacca dove come saprai ci sono già 18 casi di
positività al virus. Sino Caracappa, assessore
comunale, affianca il sindaco nell’azione del
comune per arginare l’epidemia nella città. Un
socio del nostro club, al momento anonimo,
ha donato all’ospedale 20 mila euro per 4
respiratori.
Trapani Birgi Mozia. Il nostro Angelo
Tummarello,
prossimo
presidente,
pediatra, sta dando il suo contributo per
l’emergenza. Inoltre, l’intero club sin dall’inizio
dell’emergenza, si è messo a disposizione
della locale Prefettura.
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Una buona storia siciliana che sa di Rotary
Certamente ci siamo sentiti tutti un po’ più
orgogliosi di esser siciliani e rotariani venendo a sapere che tre amici del Rotary club Palermo Nord, coordinati da Antonello Mineo,
presidente del Distretto regionale di Meccatronica, si sono uniti con l’idea di attivare la
produzione di mascherine 3D, visiere e disinfettanti. In un momento in cui mancano questi dispositivi di protezione individuale, usualmente importati da aziende extraregionali ed
anche dall’estero, poter contribuire con la fornitura di prodotti interamente made in Sicily
ci riempie di speranza.
Il Distretto Meccatronica, che qualche giorno fa ha ottenuto il rinnovo del riconoscimento da parte dell’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, ha lavorato
tre giorni consecutivi, senza mai fermarsi, in
stretto riserbo ed in interfaccia con il responsabile della Protezione Civile, Calogero Foti,
coinvolgendo ben sette aziende regionali. Del
Rotary club Palermo-Nord hanno anche collaborato Giovanni Randazzo, che ha garantito
il rapido interscambio di tutti i campioni tra
le Aziende Meccatronica in tutta la Sicilia, e
Francesco Zuccaro, che ha studiato un adeguato e necessario packaging.
La Sicilia che produce c’è, adesso è ufficiale: saranno consegnati alla protezione civile
i prototipi per la necessaria validazione, cui
seguirà una prima fornitura di oltre 5000 DPI
(maschere, visiera, disinfettanti) tutti made in
Sicily destinata ad ospedali siciliani.
È importante specificare che non sono state riconvertite le capacità produttive delle
aziende, che già le possedevano ognuna per
la sua parte, ma piuttosto sono state interconnesse le diverse specialità, accelerando le
filiere produttive. Sono state 72 ore di lavoro
ininterrotto, ma il risultato è stato tangibile.
Spiega Antonello Mineo “Come Distretto ho
attivato subito le aziende dotate delle competenze e della capacità produttiva necessarie
e senza la necessità di riconvertire. In 48 ore
siamo stati in grado di ingegnerizzare e realizzare i prototipi che sono in consegna. Le
aziende sono già pronte alla produzione in
larga scala per soddisfare il fabbisogno dei dispositivi in Sicilia”
“In questo momento delicato - commenta
l’assessore alle Attività produttive Turano - è
fondamentale che il nostro apparato produttivo faccia la sua parte e faccia sistema per

far fronte ai bisogni della nostra sanità. Ho
già avviato le interlocuzioni necessarie per
ottenere le autorizzazioni necessarie per consentire alle aziende di partire con una prima
produzione di mascherine che ci consentirebbe di avere cinquemila mascherine destinate
a medici impiegati in terapia intensiva o sala
operatoria in pochi giorni”.
Sapevamo delle alte professionalità presenti tra i soci: oggi ne abbiamo un’importante conferma in un momento difficile. Sappiamo che questi presidi possono fare la differenza tra la vita e la morte.
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Sospesa l’attività della Commissione BLSD

Anche la nostra Commissione BLSD si è
uniformata alle vicissitudini dovute alla pandemia di SARS-CoV-2, altrimenti noto come
“nuovo corona virus”, la cui espressione patologica viene indicata come CoViD-19, precocemente, in accordo alle raccomandazioni
della OMS e delle autorità sanitarie italiane
(ISS) raccogliendo con attenzione l’esperienza Cinese, in osservanza delle misure via via
intraprese dal Governo Nazionale e da quello
Regionale, in conformità alle indicazioni diramate dal nostro DG Valerio Cimino e dal Presidente del Rotary International, Mark Maloney. Con rammarico ma con alto senso civico
e per rispetto di tutti noi, ritenendo necessaria e improcrastinabile l’adozione di misure
precauzionali tendenti a salvaguardare la comunità civile complessivamente considerata
e in special modo quella studentesca, abbiamo deciso unanimemente di annullare tutti
gli incontri programmati, compreso il nostro
3° Corso per Istruttori del 28 e 29 marzo.
Conseguentemente abbiamo avvisato tutti gli istituti scolastici che hanno aderito al
Progetto BLSD, giusto Protocollo d’intesa con
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione siglato
ad Agrigento nel maggio scorso durante l’Assemblea Distrettuale, dandoci un primo termine del 15 marzo ulteriormente spostato al
3 aprile ed oggi a data da destinarsi, in base
ai tempi evolutivi della situazione pandemica
nel nostro paese e nel nostro territorio. Parimenti sono state avvisate le quattro CCOO
118 regionali (Palermo, Catania, Messina,
Caltanissetta) con le quali collaboriamo continuamente per l’organizzazione dei corsi e la
registrazione dei partecipanti idonei che hanno superato la valutazione finale nell’apposito elenco regionale, tenuto presso l’Assessorato alla Salute.
A causa di questa emergenza sono stati annullati in totale 52 Corsi BLSD, già program-

mati fino al mese di maggio, in tutte le Aree
del nostro Distretto esclusa l’Area maltese.
Programmazione che è stata frutto di un notevole impegno organizzativo e di una totale
disponibilità da parte degli istruttori, rotariani
e non, che fanno parte della squadra afferente nostra Commissione e ai quali va la mia affettuosa gratitudine. Ovviamente è stato annullato anche il 3° Corso per istruttori che già
aveva riscontrato l’adesione di 35 iscritti, una
parte dei quali “non rotariani”, vicini ai nostri
club, accomunati dalla volontà di condividere
i nostri principi umanitari e di contribuire validamente alla diffusione della Rianimazione
Cardio Polmonare e della cultura del Soccorso tra la popolazione, rafforzando così la Cardioprotezione del nostro territorio.
I 52 corsi annullati si sarebbero aggiunti ai
55 già espletati ed avrebbero portato il totale
dei corsi a 107 e, parimenti, i probabili, stimati, altri 750 partecipanti si sarebbero aggiunti
agli 827 già certificati portando così a 1577
le persone addestrate all’utilizzo del DAE ed
alle manovre di RCP. Non volendo considerare l’ulteriore attività, già richiesta e non
programmata, nei mesi di maggio e giugno,
quantificabile in altri 8 corsi con altri verosimili 120 partecipanti (CL 2, ME 3, SR 2, TP 1).
Sono certo che sapremo compensare questo
arresto forzato con altrettanto entusiasmo
quando le condizioni ci permetteranno di riprendere l’attività. Saremo ancora sul campo
a fare la nostra parte con lo stesso impegno e
la stessa dedizione, in puro spirito rotariano,
a sostenere tutti insieme l’azione del Rotary
e del nostro Distretto. Ancora un sentito grazie a tutti per l’impegno e la dedizione fin qui
profusi.
Goffredo Vaccaro,
Presidente Commissione Distrettuale
BLSD
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L a Rotary Foundation delibera sul COVID-19

La Fondazione intende favorire service di più
ampio respiro e da oggi pure progetti specifici per
attingere al Fondo “Natural Disaster”. Sia per l’anno in corso, sia per l’anno a venire si potrà accedere a fondi dedicati a cause ed effetti del virus
che sta flagellando il mondo. Stiamo valutando
richieste concrete per azioni unitarie ed efficaci.
Una ragione di più per continuare a credere nella
nostra Fondazione!
Raccolta fondi
Gli eventi proRF si sono susseguiti fino a Carnevale, specie nelle Aree Etnea, Panormus e Peloritana. Per ora sono naturalmente sospese le iniziative, ma occorre comunque impinguare soprattutto
il fondo annuale, magari con i risparmi dei club a
causa della mancanza di incontri o con donazioni
di soci ed amici. I versamenti vanno accreditati al
più presto, per essere considerati efficaci per l’anno in corso, anche in vista dei premi della Fondazione e del Distretto. Senza congrui versamenti,
tra un triennio non sarà possibile fruire di un congruo FODD… Auspichiamo dunque un rush finale!
Distrettuali e Globali ‘19/’20
I ben 77 Club che hanno usufruito delle Sovvenzioni Distrettuali (grazie alle donazioni degli anni
precedenti) hanno quasi tutti completato le opere
ed in gran parte rendicontato, ricevendo i saldi dal
Distretto. Le Globali sono in corso di esame della
RF e probabilmente ne seguirà qualcuna correlata
al tremendo periodo che stiamo vivendo.
Qualificazione ‘20/’21
Intanto i Club che non avessero ancora provveduto, si affrettino a compilare l’apposito modulo,
che va sottoscritto dai Presidenti ‘20/’21 e ‘21/22.
Sovvenzioni ‘20/’21
Le distrettuali - fino ad un massimo di 72.000 dollari in totale e fino ad un massimo di 9.000 dollari
ciascuna - vanno subito progettate e richieste entro
il 30 aprile p.v. Per le globali ci sarà tempo fino al 30
settembre. Oltre al FODD, pari a circa 65.000 euro,
si potrà attingere ai fondi dedicati al Covid-19.

SISD E SIPE ‘20/’21
I due Seminari sono stati rinviati a causa del
Coronavirus, ma avranno luogo appena possibile;
i contatti si intensificano sui “social”; su wats’app
prosegue giornalmente il dialogo della Squadra
della Rotary Foundation, con Commissioni e Delegati d’Area già pronti ad agire sinergicamente,
facilitando il compito dei Club, sia per la raccolta
dei fondi, sia per le azioni di servizio correlate alle
sovvenzioni.
Continuità
La sinergia che contraddistingue l’opera del Distretto e dei Governatori che si succedono va coniugata anche nelle Aree e nei Club, affinché il servizio umanitario sia sostenibile ed efficace, anche
nella tremenda attualità internazionale. Sentiamoci su Skype o Zoom e collaboriamo! Noi con Voi!

Giovanni Vaccaro, PDG,

Presidente Commissione Rotary Foundation 19/22

COVID-19
incluso nei Disaster Recovery
Carissimi Amici,
sono stato informato del fatto che la RF ha accettato di includere il Covid-19 nei casi di Disaster
Recovery; pertanto dal primo luglio 2020 sarà possibile per i club e per il nostro distretto inviare domande per far esaminare e approvare vostri eventuali progetti in materia, con accesso al relativo
Fondo che può assegnare fino a 25.000 USD, fino
ad esaurimento. Siete quindi esortati a pianificare
opportunamente, progetti relativi al Corona Virus.
Gli altri progetti distrettuali e di club che fanno
riferimento a finanziamenti tramite Sovvenzioni
globali e Sovvenzioni distrettuali seguiranno il loro
corso, come da pianificazione già avviata.
Un cordiale saluto.
Alfio
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Calendario eventi distrettuali
19 aprile - on line
Forum Nuove generazioni

Data da destinarsi - Viagrande
SIPE 2020/2021

18 maggio - Scopello (TP)
Presentazione del francobollo proposto
dal Distretto sulla Riserva dello Zingaro

Data da destinarsi - Enna
RYPEN

23/24 maggio - Isola delle Femmine (PA)
Assemblea Formazione distrettuale
31 maggio - Enna
Seminario Outbound

Data da destinarsi - Malta
RYPEN
Data da destinarsi - Siracusa
Rotariadi

26/28 giugno - Aci Castello
Congresso distrettuale
Data da destinarsi - Viagrande
SISD 2020/2021
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“Elevate Rotaract ”: Forum su YouTube

Carissime Amiche e Carissimi Amici,
ad aprile dello scorso anno il Consiglio di
Legislazione ha deciso di elevare il ruolo del
Rotaract nella famiglia rotariana.
“Elevate Rotaract” è stato lo slogan del past
presidente del Rotary International Barry Rassin e lo è anche dell’attuale presidente Mark
Maloney.
Ad ottobre 2019 e a gennaio 2020 il Board
ha preso delle importanti decisioni che rivoluzioneranno, a partire dal prossimo anno
sociale, il ruolo del Rotaract e i rapporti con i
Rotary. Queste decisioni lasciano ampi spazi
di discrezionalità agli interessati.
L’obiettivo del Forum distrettuale sulle
Nuove Generazioni, organizzato in stretta sinergia con il Rotaract, è quello di approfondire la conoscenza sulle modifiche nelle normative internazionali e di mettere a confronto
fra loro i rotariani e i rotaractiani per giungere
a delle linee guida condivise per i Club.
A causa dell’emergenza Covid-19, non sarà
possibile tenere il Forum a Enna, come programmato, ma lo svolgeremo attraverso il canale YouTube.
Per la prima volta, nel nostro Distretto, un
forum viene svolto interamente sul web. Sarà
possibile accedere all’evento online dal link
sulla home page del Distretto Rotary (www.
rotary2110.it). Sarà anche possibile interagire
con i relatori, porre domande o fare interventi durante il convegno
È un momento di grande importanza per il
futuro della famiglia rotariana: non mancate.
Valerio

Forum Distrettuale - 19 aprile 2020
Nuove Generazioni “Elevate Rotaract ”
PROGRAMMA
09:45

Apertura del canale Youtube

10:00 Apertura dei lavori
Maria Emilia Turco
Prefetto Distrettuale
Indirizzi di saluto
Carla Ceresia
Rappresentante Distrettuale Rotaract
Valerio Cimino
Governatore Distretto 2110
10:30 “Elevate Rotaract”
Adriano Parisi Asaro
Presidente Commissione Rotaract Distretto 2110
11:00 Interventi programmati
Alfio Di Costa
Governatore Eletto 2020-21
Carla Ceresia
Rappresentante Distrettuale Rotaract
Giorgia Cicero
Rappresentante Distrettuale Eletto Rotaract 202021
Fausto Assennato
Segretario Distrettuale
12:00 Dibattito
12:50 Conclusioni
Valerio Cimino
Governatore Distretto 2110
13:00

Chiusura del canale YouTube
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