Distretto

R aggiunta quota 100 Rotary club

Nati anche 4 Rotaract e 8 Interact (2 rifondati)

Raggiunta quota 100 club dal Distretto 2110.
Sedici club Rotary, Rotaract e Interact sono nati
o rifondati nell’anno rotariano 2020/2021. Un risultato, questo, che conferma il balzo di nuovi
soci, che fa giungere l’effettivo a quota 3671 (al 24
maggio 2021).
Le quattro nuove presenze rotariane hanno
interessato i territori della province di Catania,
Malta e Messina. Ultimi nati il club Capo d’Orlando (presidente Basilio Mangano) che ha ricevuto
la carta Costitutiva il 12 maggio dal Rotary International, e il Club Passport Innovation D2110 con
sede a La Valletta a Malta (presidente Fabrizio Ca-

paccioli) che ha ricevuto la carta Costitutiva il 20
maggio. I due club sono stati preceduti dal Rotary
Club Viagrande (presidente Carmelo Licciardello)
e dal Rotary club San Gregorio di Catania-Tremestieri Etneo (presidente Cynzia Torrisi) tutto al
femminile.
Ma anche Rotaract (quattro nuovi club, fra Catania e Palermo) e Interact (sei nuovi club e due rifondati, fra Catania, Messina, Palermo e Trapani)
hanno raggiunto risultati sbalorditivi, tenuto conto delle difficoltà inerenti la pandemia da Covid.
E non è detto che da qui fino alla fine dell’anno
rotariano non possano esservi altri arrivi.
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Distretto
Rotary
Capo d’Orlando
Passport Innovation D2110 - Malta
San Gregorio di Catania - Tremestieri Etneo
Viagrande 150
Rotaract
Rotaract Club Palermo Libertà
Rotaract Club Partanna
Rotaract Club Catania Duomo e Viagrande 150
Rotaract Club Catania Sud.

Interact
Nuovi club
Milazzo
Palermo
Viagrande 150
Palermo Libertà
Mazara del Vallo
Partanna
Club rifondati
Palermo ovest
Trapani
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Rotaract: quattro nuovi club e tanto service
con

Territorium, Rosa verde, Handinow e Nemo Talk

L’anno che si appresta a concludersi è stato
per tutti noi una sfida, un impegno portato avanti
grazie ai soci, ai club e all’esecutivo distrettuale.
Nonostante le oggettive difficoltà, in questi mesi
la nostra azione di servizio non si è fermata, abbiamo sempre mantenuto uno sguardo proiettato sui problemi del nostro territorio; abbiamo
provato ad unire le energie migliori per una causa
comune: valorizzare le migliori capacità di questa
splendida isola.
Territorium
Il Progetto “Territorium” verte sull’arricchimento del/della proprio/propria paese/città avvalorando con opere di rivalutazione, sposando
il binomio service – bellezza delle nostre realtà di
appartenenza, collaborando con le fattorie sociali, cooperative dove all’interno lavorano soggetti
con difficoltà fisiche, motorie, ragazze madri, ex
detenuti avvolti da un progetto di rieducazione al
lavoro; l’obiettivo principe di “Territorium” si basa
nel lasciare una impronta concreta sul proprio
territorio di appartenenza, concludendosi con la
realizzazione di 16 idee innovative presentate e
premiate dal Distretto Rotaract.
L’impossibilità di organizzare eventi in presenza ha imposto a tutti la scelta di metodi nuovi, metodi che non si sarebbero adottati in una situazione di “normalità”.

La catena di solidarietà che abbiamo creato con
fatica dimostra come la perseveranza e l’importanza di raggiungere ambiziosi obiettivi siano state le linee matrici lungo le quali non ci siamo mai
discostati nel corso di quest’anno sociale.
Rosa verde
L’ennesimo progetto rivolto al territorio è “Rosa
verde”, i club e le zone del Distretto si sono impegnati nel riqualificare delle aree costiere e delle
aree verdi dei comuni di appartenenza.
Handinow
Purtroppo, per il secondo anno consecutivo a
causa della pandemia non abbiamo avuto l’occasione di condividere con i nostri amici la grande
esperienza dell’Handicamp, da anni fiore all’occhiello del nostro Distretto; tuttavia, la creatività è
il motore di ogni successo, non ci siamo arresi, abbiamo sostenuto e voluto “Handinow”. Una sfida
per adeguarci ad un tempo difficile e complesso
in cui i contatti fisici devono lasciar spazio ad idee
nuove. Pertanto, il Distretto ha deciso di stanziare
un importo pari a €1000 per zona al fine di abbattere le barriere architettoniche.
Nemo Talk
Nel corso dell’anno sociale, non sono mancate
profonde sinergie con gli altri Distretti italiani (D.I.:
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2080 – 2090 – 2041) insieme ai quali abbiamo reso
possibile un’iniziativa: “Nemo Talk” progetto resiliente alla pandemia: ogni sabato pomeriggio abbiamo dato compagnia agli amici dei centri clinici
Nemo con attività ludico-ricreative tramite piattaforma online. Da questa grande collaborazione
durata un intero anno sociale è nato un gemellaggio interdistrettuale aggiudicandoci il secondo posto per i premi “MED Awards”.
La commissione Distrettuale “Cultura” del Distretto 2110 Sicilia - Malta, si è resa protagonista
di un ciclo di attività in collaborazione ai Distretti
2071 e 2100 con l’attività “A spasso nel Regno delle
Due Sicilie”; il progetto terminerà con la sigla di un

gemellaggio fra i Distretti partecipanti all’iniziativa.
Motivo di grande orgoglio è certamente l’aumento dell’effettivo; nel corso di quest’anno sociale, il nostro Distretto, conta quattro nuovi club:
- Rotaract Club Partanna
- Rotaract Club Palermo Libertà
- Rotaract Club Catania Duomo e Viagrande 150
- Rotaract Club Catania Sud
Nello scrivervi queste poche righe, con una
sincera commozione, non posso che ringraziare il
Distretto Rotary nella persona del nostro Governatore Alfo Di Costa, riferimento imprescindibile
per ciascuno di noi.
L’unione del pensiero di ogni singolo socio, gli
ideali che ognuno di noi porta con sé come bagaglio di esperienza personale sono la linfa vitale
per il successo della nostra associazione, tengo a
ringraziare ogni singolo socio del Distretto, ogni
presidente i veri leader. Semplicemente unendo
cuore, trasformazione, comunicazione, solidarietà
e intelletto possiamo proiettarci verso il successo.
“Volgendo uno sguardo al passato non possiamo
che apprendere da chi ci ha preceduti ringraziandoli
per averci spronato la strada, per averci trasmesso i
giusti valori tra i quali l’orgoglio ed il senso di appartenenza” grazie al mio club, il Rotaract Mussomeli
Valle del Platani il quale mi ha accompagnata durante il mio percorso rotaractiano fino ad oggi, il
presente.
Infine, soltanto grazie ad ogni singolo membro
del mio esecutivo e consiglio distrettuale per aver
affrontato con determinazione e lungimiranza
ogni momento di difficoltà e di successo, certa che
l’anno che si accinge ad iniziare porterà continuità
e sinergia sorretti dalla voglia di fare, insieme,
Giorgia Cicero
RD Rotaract
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Interact: 6 club nuovi e 2 ricostituiti
L’anno sociale 2020/21 è stato, nonostante le
difficoltà, un anno ricco di eventi e soddisfazioni
per i ragazzi dell’Interact Distretto 2110.
L’anno è iniziato al meglio con la prima assemblea distrettuale, nei giorni 1 e 2 agosto a Catania, durante la quale abbiamo potuto incontrarci
dopo mesi di lontananza, condividere idee, confrontarci e divertirci insieme.
I progetti proposti dall’IRD Amalia Guzzardi
sono stati accolti con entusiasmo dai club, che da
subito si sono impegnati a svolgerli.
Ambiente
Particolare attenzione è stata data a progetti
legati all’ambiente, ma non sono mancate raccolte fondi, progetti per la comunità e momenti di
formazione. Anche durante i mesi più complessi
dell’anno, durante i quali il covid e le restrizioni
ci hanno limitati nell’incontrarci, i ragazzi non si
sono fermati, organizzando caminetti culturali, di
attualità, di sensibilizzazione e di formazione.
Alberi
Il principale progetto portato a termine dal distretto è però stato la realizzazione e vendita di
calendari con foto della Sicilia scattate da soci
interactiani e selezionate attraverso un contest
fotografico su Instagram. Moltissimi club hanno
partecipato acquistando i calendari, supportati da
Rotary, Rotaract e dalle comunità locali. Il ricavato
è stato dunque devoluto alla piantumazione di alberi nel territorio siciliano.
Gemellaggi
Nonostante l’impossibilità nel vedersi e nell’organizzare assemblee distrettuali in presenza, numerosi sono stati i progetti in interclub e i gemellaggi, tra i club di Caltanissetta e Catania Ovest,
come tra i club di Catania Sud, Nicosia, Trapani e
Valle del Salso e tra i club di Viagrande 150, Acireale e Ribera.
Per concludere, durante quest’anno sociale
sono stati molteplici i club fondati e ricostituiti, grazie all’impegno di rotariani e rotaractiani
e all’intraprendenza e voglia di fare dei ragazzi.
I club rifondati sono Trapani e Palermo Ovest,
mentre i nuovi club Interact aperti quest'anno
sono stati Milazzo, Viagrande 150, Palermo Libertà, Mazara del Vallo, Palermo e Partanna.
Amalia Guzzardi
RD Interact
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Premiati da Jennifer Jones presidente internazionale 2022-23

Di Costa, Bruno, Castronovo: tre Major Donors

“La Fondazione Rotary è l’espressione più visibile della generosità dei rotariani, una generosità che
non porta solo benefici ma aiuti e cooperazione per
risolvere i problemi che affliggono l’Umanità”.
Domenica, 16 maggio 2021 con sede virtuale a
San Marino, Distretto 2072, si è tenuto l’evento annuale dedicato dalla Fondazione Rotary in onore
dei grandi donatori – Major Donors dei 13 distretti
italiani. L’evento è stato organizzato dal Distretto
2072 con il governatore Adriano Maestri e ha visto anche una vasta partecipazione di rotariani,
interessati ad approfondire la conoscenza delle
varie forme di donazione alla Fondazione. Oltre ai
governatori dei 13 distretti italiani hanno partecipato all’evento la presidente nominata del Rotary
International Jennifer Jones con il marito Nick, il
Board Director per la Zona 14, PDG Roger Lhors, il
past Board Francesco Arezzo ed il Board incoming
Ezio Lanteri, nonché il promotore dell’evento e coordinatore per la Zona 14 del Fondo di dotazione,
lasciti e grandi donazioni, PDG Omar Bortoletti.
Grandi donatori
I grandi donatori sono coloro che hanno donato
alla Fondazione nel corso degli anni almeno 10.000$
(1 livello), 25.000$ (2 livello), 50.000$ (3 livello) e
100.000$ (4 livello). Chi, infine, nel corso degli anni
ha donato almeno 250.000$ alla Fondazione, diventa membro della Arch Klump Society. Alla Bequest
Society invece si accede impegnandosi a donare alla
Fondazione Rotary un importo di 10.000$ o superiore tramite lasciti, assicurazioni sulla vita o trust.
Distretto in evidenza
L’importante l’evento ha visto ben 14 nuovi
grandi donatori dei diversi distretti, tra cui anche
il nostro governatore Alfio Di Costa con la moglie

Ina Cacciato, l’istruttore distrettuale PDG Attilio
Bruno con la moglie Mariella Consoli e l’assistente del governatore Gaetano Casimiro Castronovo
con la moglie Gisella Vizzini Roberto. Il nostro Distretto 2110 Sicilia e Malta è stato il più rappresentato e mai aveva avuto tre grandi donatori in
una cerimonia di premiazione che vedeva collegati tutti i distretti europei.
Jennifer: un’amica!
La presidente Jennifer Jones ha sottolineato
il suo splendido rapporto con l’Italia e con il Distretto 2110 e l’amicizia che la lega al past Board
Francesco Arezzo ed ha ricordato che l’Italia è tra
i maggiori Paesi contribuenti europei alla Fondazione (terza in Europa, dietro solo a Germania e
Inghilterra e undicesima al mondo). In questi anni
i grandi donatori in Italia sono più che raddoppiati, segno che le attività della Fondazione sono
più che visibili e meglio compresi e che il Rotary
ha migliorato l’impatto nelle comunità. Prova ne
sia, tra le altre, l’iniziativa che attraverso la cooperazione USAID-Rotary International ha portato
in Italia una contribuzione di 5 milioni di dollari
per combattere gli effetti della pandemia, i molti
progetti organizzati dai distretti e sostenuti dalla
Fondazione e il ruolo decisivo che l’infrastruttura messa in atto dal Rotary per la End Polio Now
potrà giocare nella distribuzione dei vaccini anti-Covid-19 nei Paesi più poveri ed emarginati.
In chiusura sono stati presentati e ringraziati i 14
nuovi grandi donatori dei distretti italiani, ai quali è
andato il benvenuto e l’applauso virtuale dei partecipanti. L’evento, nonostante fosse virtuale, è stato
molto interessante e ci auguriamo possa motivare
molti altri rotariani a diventare grandi donatori.
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