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A lfio D i C o s ta
Amiche ed Amici della Famiglia Rotariana
e Cari Soci tutti “Buon Rotary a tutti”.
Si apre ufficialmente la Annata 2020 –
2021 ed è con grande piacere che Vi saluto
con grande senso di Amicizia rotariana e
di stima.
È un piacere per me ed Ina iniziare ringraziando Valerio e Giusy per quanto hanno fatto al servizio del Distretto in questo
anno particolarissimo che dal mese di marzo ha bloccato tutte le riunioni in presenza
e reso tutto molto più difficile e complicato. Grazie a Valerio per come hai condotto
il tuo anno di Governatorato e per i risultati raggiunti e grazie a Giusy tua compagna
inseparabile, presente ovunque, sempre
discreta, riservata e attenta.
Grazie ancora a tutti i PDG che negli ultimi 20 anni mi hanno sempre voluto nella loro squadra e non mi hanno mai fatto
mancare la loro Amicizia ed i loro consigli
e suggerimenti.
L’inizio di quest’anno non è stato come
l’avevamo immaginato. Eravamo partiti alla
grande con il Pre SIPE a Nicosia dove abbiamo vissuto tre giorni di formazione e amicizia. Volevamo, insieme allo Staff, continuare sulla stessa strada, con i successivi appuntamenti, ma è accaduto l’imprevedibile.

La pandemia ci ha colti di sorpresa e
siamo stati costretti a reinventarci la formazione. Dopo aver avuto indicazioni da
Evanston ed essere stati autorizzati alla
formazione online abbiamo sostituito,
quanto organizzato per il Seminario di
Istruzione della Squadra Distrettuale e per
il Seminario per i Presidenti Eletti, con la
formazione a distanza.
Noi crediamo molto nella formazione
che è fondamentale per iniziare bene un
anno di servizio e, sono certo, che con il
supporto dello Staff, sia stata organizzata
la migliore Formazione possibile, avvenuta
con la totalità dei Presidenti e con grandissima partecipazione da parte della Squadra.
È stata anche assicurata la formazione
degli Assistenti del Governatore con delle
sezioni a parte (SIAG) e, per la prima volta nel Distretto, anche la Formazione per i
Delegati della Rotary Foundation.
I Presidenti hanno, altresì effettuato,
una formazione mediante il sito web del
Rotary International attraverso il “Learning center”. Tutti i presidenti lo hanno
utilizzato per frequentare il corso dedicato alla Fondazione Rotary che, anche per
quest’anno, è stato reso propedeutico per
l’ottenimento della qualificazione del Club.
Abbiamo completato il nostro percorso
Formativo nella nostra Assemblea Distrettuale che ha avuto la presenza del Presidente internazionale Holger Knaack, del
Board Director R.I. Roger Lhors il venerdì
12 giugno e Francesco Giorgino, Umberto
Macchi, Walter Ricciardi, on. prof. Roberto Lagalla, on dott. Edy Bandiera, on. avv
Salvatore Cordaro e dr.ssa Roberta Pacifici
nella mattinata e Omar Bortoletti, Maria
Rita Acciardi, Patrizia Di Dio e Fabia Mustica nel pomeriggio. Nella nostra Assemblea
abbiamo dedicato momenti di formazione
per tutti i rotariani del Distretto.
Abbiamo predisposto il Vademecum del
Rotariano per l’anno 2020/21 che consegneremo nel corso delle visite.
Il libro è un vademecum diviso in tre
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parti: la prima dedicata alle informazioni
generali sul Rotary e sulla Fondazione Rotary; la seconda dedicata al nuovo anno
sociale con le indicazioni sui progetti e
sulle iniziative; la terza con i documenti costitutivi e regolamentari del Distretto, dei
Club, del Rotaract e dell’Interact.
Il Vademecum è un compendio di quanto serve sia al Presidente che agli altri dirigenti per conoscere il Rotary e per svolgere il proprio mandato.
In realtà, però, è utile ad ogni rotariano
che potrà trovare quanto utile in ogni momento per vivere meglio e compiutamente
il Rotary.
Nel corso dei nostri incontri abbiamo
cercato di fare formazione e di trasmettere la nostra esperienza Rotariana, la nostra
amicizia ma soprattutto il significato dei
nostri valori e della nostra azione. Lo stesso spirito di Squadra da oggi vorrei crearlo
con tutti Voi, Soci del Distretto 2110.
Vi assicuro che saremo sempre pronti e
disponibili ad ascoltare il pensiero, le idee,
i progetti, i desideri, i dubbi di tutti voi. Vi
ascolteremo ogni qual volta sarà utile e
necessario e la visita del Governatore al
Club sarà sì una festa rotariana ma anche
l’occasione di un confronto e di uno scambio di idee e di aspettative.
Il Distretto si conferma a supporto dei
Club. Ho ritenuto di voler anticipare il più
possibile le visite ai Club, perché siano momenti di impostazione e formazione per i
Club prima ancora che momenti consuntivi e di verifica. Nel contempo, Vi aspetto ai
Seminari Distrettuali con lo stesso entusiasmo e passione che mostreremo noi dello
Staff e della Squadra Distrettuale, in quanto i Seminari saranno sempre improntati
alla condivisione ed alla cultura collettiva.
Il tema che il Presidente del Rotary International Holger Knaack ha scelto per
la Annata Rotariana 2020 – 2021 e’ “Il Rotary crea Opportunità“ e noi percepiamo
in questa unica breve frase la potenza organizzativa e logistica del Rotary, presente in quasi tutti i paesi del mondo, la sua

indubbia capacità di creare opportunità, di
avvicinare ed integrare, costruttivamente,
visioni e culture, in molte situazioni, fortemente differenti tra loro. Queste parole ci
spronano a fare di più, convinti che il Rotary rappresenti una occasione unica ed
irripetibile per migliorare in modo duraturo e sostenibile nel tempo la qualità di vita
nelle comunità vicine ed in quelle lontane.
Creare opportunità è la nostra mission,
i Club, si dovranno impegnare maggiormente al rispetto delle diversità con una
maggiore propensione alla comprensione
al colloquio, all’incontro.
Le realtà sociali nelle quali viviamo sono
sempre più complesse, dovranno rappresentare la nostra prima opportunità. Lo
scambio di idee e di esperienze con i Club
della stessa Area Territoriale potrà generare Progetti di più ampio respiro, forti
dell’assioma che “Insieme si può fare di
più “. In questo il Distretto Vi sarà sempre
vicino e Vi fornirà supporto di esperienza e
di “opportunità“ con tutti i livelli organizzativi rotariani, del Rotary International, della
Rotary Foundation e con la nostra Associazione Rotary International - Distretto
2110.
I Progetti Distrettuali ed i Progetti Globali, sia per iniziativa del Distretto o per
iniziativa di uno o più Club, dovranno essere di forte impatto ed incisivi.
Creare Opportunità sarà il nostro tema
e a questo tema delle “opportunità” partendo dal Socio di ogni Club che con la sua
azione può creare opportunità in qualsiasi
altra parte del mondo si riallacciano tutte
le tematiche forti del Rotary, le preoccupazioni collegate al mantenimento dell’Effettivo e la capacità di impatto comunicativo,
interno ed esterno. Desidero concludere questa mia prima lettera mensile con
l’auspicio che i Club del Distretto 2110 riflettano sul messaggio del Presidente Internazionale Holger Knaack che abbiamo
avuto il privilegio di vedere ed ascoltare
nella nostra Assemblea Distrettuale del 12
e 13 giugno che mi ha, per alcuni versi, fat-
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to rivivere emozioni e sensazioni quando con
mia moglie Ina eravamo seduti e lo ascoltavo
e vedevo per la prima volta alla Assemblea Internazionale tenutasi a San Diego nel mese di
Gennaio 2020.
Tutti Noi, Soci del nostro Rotary Club, ed
appartenenti al Distretto 2110 Sicilia e Malta
ci sentiremo buoni rotariani quando avremo
la percezione di aver dato il nostro contributo, ed avremo creato delle opportunità nel
nostro club, nelle Comunità vicine e lontane
e ad ognuno di Noi per una Anno Rotariano
dedicato ai Valori del Servizio, della Amicizia,
della Integrità, della Leadership, del Rispetto
delle Diversità.
Chiudo questa prima mia lettera mensile
con queste poche righe che riguardano mia
moglie Ina.

Ina avrebbe voluto essere presente e partecipare a tutte le visite ed a tutti gli eventi
Distrettuali, ma questo non sarà possibile
in quanto da medico oculista ospedaliero è
chiamata ad impegni lavorativi e professionali che non le permetteranno di essere accanto a me in tutte queste occasioni, in ogni
caso ci teneva a farVi sapere e a far sapere a
tutte le consorti o i consorti di essere sempre
disponibile al cellullare o su whatsapp e che
vi è grata per il vostro affetto e la vostra partecipazione al progetto Salute per Ilula. Vi ringrazierà personalmente alla prima occasione
possibile e Vi invia un saluto affettuoso.
Buon Rotary a Tutti e un caloroso abbraccio
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Dear Friends of Rotarian Family, and Dear
Members All: Good Rotary to everybody
It is officially opened the year 2020-2021
and it is with my estreme pleasure that I
welcome all of you with the warmest sense
of Rotarian friendship and appreciation.
It is a pleasure for me and Ina to
start thanking Valerio and Giusy for their
Rotarian service to our District during this
very particular year; in fact since last March
all our reunions in presentia stopped and
everything was much more difficult and
complicated .
Thank Valerio for the way you run your
role as a Governor and for your excellent
results achieved together with Giusy your
companion, always present but at the
same time discreet and careful.
Thank all PDG who, during the last 20
years, have always included me in their
team, offering their generous friendship
and precious suggestions.
The beginning of this year was not as
we imagined. We started with Pre-Sipe
in Nicosia, where we spent three days of
training and friendship.
We wanted, together with our staff,
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to continue in the same way with the
following meetings, but an unpredictable
event happened.
Pandemia came out of the blue and we
were compelled to re-invent our Rotarian
training.
After having received indication from
Evanstone and the permission to an online
training, we had to change what already
organized for The Seminar of Instruction
of the District Team and the Seminar for
the Presidents Elected with a distance
training.
We all believe that the right training is
fundamental to start well a year of service.
Further I am certain that, with our
staff support, we were able to organize
the best Training possible, with the total
partecipation of Presidents and most
members of our Team.
We also offered training to the
Assistants of Governor with dedicated
session (SIAG) and for the very first time
in our District, we trained the Delegates of
Rotary Foundation.
Presidents have also followed a course
through the website of Rotary International
‘Learning center’and a course dedicated to
Rotary Foundation, which was, also in this
year, propedeutic to the achievement of
Club Qualification.
We completed our course at the District
Assembly, where, on Friday June 12, the
International President Holger Knaack,
Board Director R.ILhors were present. We
also had Francesco Giorgino, Umberto
Macchi, Walter Ricciardi, On. Prof. Roberto
Lagalla, On. Dott. Edy Bandiera, On. Avv,
Salvatore Cordaro and Dr. Roberta Pacifici
during the morning; Omar Bortoletti,
Maria Rita Acciardi, Patrizia Di Dio and
Fabia Mistica in the afternoon.
We offered training to all Rotarians of
the District.
We prepared the vademecum of the
Rotarian for the year 2020-2021 which we
will be delivered during our visits.
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The book is diveded in three parts:
the first part is dedicated to general
information on Rotary and on Rotarian
Foundation;the second part is dedicated
to the new social year with indications on
projects and initiatives; the third one with
costitutive documents and rules of the
District, Clubs, Rotaract,
The vademecum is an outline of what it is
needed for President and other Managers
to know Rotary and carry out their task.
However it is also useful for every
Rotarian, who will be able to find
information to enjoy Rotary better.
During our meetings we tried to
train members offering our Rotarian
experience.
Our friendship, but above all the
meaning of our values and actions.
I would like to create from now the
same spirit of Team with all of you, dear
Members of 2110 District.
I promise you that we will be always
ready and available to listen to your
thoughts, ideas, projects, wishes, doubts
from all of you.
We will listen to you when useful and
necessary and the visit of Governor to
your club will be, at the same time, a
Rotarian Party together with a chance to
face each other and exchange ideas and
expectations
The District supports our Clubs.
I decided to anticipate my visit to your
clubs, because these meetings could be
moments of training for the clubs and not
only of verification and control.
I wait for you during The District
Seminars with the same enthusiasm and
passion we all have as a District Team.
In fact our Seminars will always be
based on inclusion and collective culture.
The Theme of The President of Rotary
International Holger Knaack for the
Rotarian year 2020-2021 is ‘Rotary opens
Opportunity’ .
We can understand ,in this short motto,
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all the organizative and logistic force of
Rotary, present in almost all countries in
the world, together with its capacity to
open opportunity, to integrate visions and
cultures, in many occasions, so different
among them
These words goad us into doing
something more, convinced that Rotary
opens a unique opportunity to improve in
a lasting way life quality in close or distant
communities.
To open opportunity is our mission
, Clubs should devote themselves to
respect diversity in favour of mutual
understanding, dialogue and meeting.
Social reality in which we live nowaday
are more complex than before , and they
should represent our first priority.
Exchanges of ideas and experiences
with Clubs of the Terroritorial area could
encourage wide-ranging projects,
Together we can do much more
Our District will be always close to
you, offering support, experience and
opportunity, with all the organizative levels
of Rotary International, Rotary Foundation,
and our International Rotary Association .
District and Global projects, starting
from the District or from one or more
clubs, should be strong impact.
Our theme will be to open opportunity
and in this theme of opportunity, starting
from every member of club, with her/ his
action may open opportunity in every
part of the world, all the themes of Rotary
come together: all the worries concerning
the effective and the skill of interneal or
external comunicative impact.
I would like to conclude this my first
monthly letter with a wish that all the
clubs of District 2110 can reflect upon the
message of the International President
Holger Knaack, whom we had the privilege
to see and listen during the District
Assembly of June the 12th and 13th .
I had the chance to experience all the
emotions and sensations of the time when,
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together with my wife Ina, were looking at
him for the first time during the International
Assembly in San Diego last January 2020.
We all, members of our Rotary Club, District
2110 Sicily and malta, will feel good Rotarians
when we will feel to have contributed ant to
have open opportunity for our clusb, in our
close or distant communities, and for each of
us for a Rotarian year dedicated to the Values
of service , friendship, Integrity, Leadership,
and Respect of Diversity.
Before
my
conclusion
some
few
considerations on my wife Ina
Ina would have liked to be present and
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take part to all visits and Districts events, but
unfortunately this won’t be possible, because
she is a doctor, an ophthalmologist, and
works in a hospital.
However she wants you to know that she
is always available on the cell phone or on
whatup .She is also grateful for your close
participation to her Health Project for Llula.
She will thank you personally as soon as
possible.
She sends you a fond regard
Good Rotary to everybody
all the best
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