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Due anni in uno, prima e durante il COVID-19

Due anni in uno, ovvero un anno con due volti: prima e durante la pandemia da COVID-19. E
tuttavia, malgrado le difficoltà susseguenti alle
disposizioni sanitarie, è stato un anno di grande
servizio rotariano. Per assurdo, ma non è così,
proprio le limitazioni che hanno ridotto gli incontri interpersonali, annullato i convegni, che
sono stati da sempre una caratteristica della vita
rotariana, hanno indotto il distretto, i club, i singoli soci, numerosi sostenitori a dare il massimo
in servizio. Una disponibilità che si è espletata in
diversi modi, raccolta di fondi per dotare di apparecchiature sanitarie quanti erano impegnati in
prima linea a limitare gli effetti della pandemia,
dalle forze dell’ordine ai vigili del fuoco, ai volontari delle varie associazioni. Ma è venuta fuori una
disponibilità personale e professionale dei singoli
soci rotariani, rotaractiani e interactiani, che non
aspettava altro che di essere chiamata a schierarsi in campo per ottenere risultati a dir poco insperati per non dire sorprendenti.
Congresso semi-virtuale
Il congresso semi-virtuale, cioè sia con presen-

ze personali ridotte all’hotel Sheraton con massimo rispetto delle norme aggiornate che prescrivevano un salutare distanziamento che con una
registrazione poi messa in onda su YouTube, ha
messo in evidenza, con una serie ritmata, efficacemente illustrata di documenti e testimonianze,
un quadro di realizzazioni che si è man mano concretizzato e si è fatto apprezzare per la quantità e
la qualità delle realizzazioni con una continua sottolineatura dello spirito di servizio. Forse, il COVID-19 ha rivitalizzato il modo di essere rotariano
che era latente, addormentato, sopito, e che aveva bisogno di uno stimolo motivante per determinare una reattività positiva.
Gli interventi di saluto, presentati da Maria Emilia Turco, di Valerio Cimino, del presidente Mark
Daniel Maloney (in video), di Francesco Arezzo
(board director, veramente stimato, al termine
del suo mandato biennale che ha fatto sinceri auguri non solo al governatore entrante ma anche
ai prossimi), Alfio Di Costa e PDG Larry Lunsford
(in rappresentanza del presidente internazionale), hanno preceduto la relazione sullo stato del
distretto del governatore uscente.
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Insieme
Valerio Cimino ha invitato a leggere il volume
“Un anno di servizio, insieme”, un vero e proprio
vademecum che servirà a ricordare meglio e fissare nella memoria la gran mole di iniziative realizzate in quest’anno dai due volti. Eventi – ha detto scanditi mensilmente nelle pagine del Rotary 210
Magazine: i 13 governatori italiani all’Altare della
Patria; la pubblicazione di “Angoli di Paradiso” (libro sulle bellezze naturali di Sicilia e Malta); Militello independent film festival (per promuovere
la comprensione dei popoli attraverso il cinema);
CIP, incontro inter-paese a Malta; premio Galileo
Galilei; World Polio Day (a sostegno della campagna antipolio); Rise against hunger (prodotti 24
mila pasti per l’Africa); Rotary day. Dedicati alla
formazione: Seminario Rotary Foundation, Educazione continua nel Rotary. E poi, on line: Elevate
Rotaract, Seminario COVID-19, Rotary Youth Leadership Award.
End Polio Now
Il Distretto 2110 ha quasi raddoppiato la raccolta raggiungendo quasi 68mila dollari (anche
con il contributo di “Un governatore di peso”) che
con il contributo di Bill e Melinda Gates consentirà di acquistare 520 mila vaccini.
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Effettivo
Il numero dei club è salito di 3 unità con l’arrivo
di Catania Bellini, Palermo Libertà e San Filippo
del Mela, mentre i soci, al 31 maggio, sono 3.655
Famiglia rotariana
È stato un anno caratterizzato da un perfetta
sintonia del Distretto con Rotaract e Interact che
hanno agito come una vera e propria famiglia
rotariana, con continua incontri con le due RD
Carla Ceresia e Chiara Curcuruto: straordinaria
la partecipazione all’assemblea di Agrigento dove
questa collaborazione ha avuto il momento di
rappresentanza più evidente del dialogo in atto.
La conferma si è avuta con il Forum distrettuale
“Elevate Rotaract” che ha fatto registrare indici di
ascolto notevoli (1893 utenti, 3000 contatti, 728
registrati) anche su YouTube.

promosso nelle scuole con il tema “Il valore della
biodiversità in rapporto all’ecologia mondiale”.
Progetti
Il COVID-19 è stato l’elemento propulsore di
una serie di progetti. Protagonisti ben 604 rotariani che sono stati impegnati in 887 ore di servi-

Ambiente
Ma l’attività dove il distretto ha caratterizzato
maggiormente la sua operatività è stato quello
dell’ambiente, della sua tutela. La realizzazione del
volume “Angoli di Paradiso”, il Forum sulla Riserva
dello Zingaro, lo stesso premio Ferruccio Vignola,
assegnato a Fulco Pratesi, fondatore del WWF, Il
premio per le tesi di laurea “Rotary per l’ambiente e il territorio” ne sono la testimonianza, così
come , con il premio Good News Agency, è stato
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zio. Le donazioni sono state numerose ed hanno
interessato sia il territorio distrettuale che quello nazionale. Mascherine, visiere, tute, apparecchiature sanitarie (ventilatori polmonari, carrelli
per l’emergenza, sistemi di pre-triage, gate con
termo-scanner, barelle di bio-contenimento. Ma
anche, a supporto dei malati, tablet, vangeli, ed
ancora, buoni spesa, generi alimentari. Naturalmente, ove è stato possibile, sono continuati i tradizionali progetti distrettuali.
Rotary Foundation
Particolarmente attiva è stata la Rotary Foundation. Sono stati sovvenzionati 19 progetti proposti da 68 club. Abbiamo realizzato opere in
Marocco, Pakistan, Tanzania, Tunisia, Argentina, e
in collaborazione con altri 13 distretti italiani, donato attrezzature modernissime agli ospedali S.
Marco di Catania e S. Elia di Caltanissetta, mentre
nel nostro distretto si è potenziato l’ambulatorio
Catania salute e solidarietà.
Comunicazione
Si è potenziata la comunicazione esterna del
distretto: nuova veste grafica al Magazine, sito
internet www.rotary2110.it, profilo ufficiale Fa-

cebook “Distretto Rotary 2110”, e nuovo profilo
ufficiale Instagram “Rotarydistretto2110.official”.
Inoltre, è stata attivata una rassegna stampa, tramite “Mimesi”, che rende disponibili gli articoli
pubblicati dai quotidiani siciliani.
Prima dei ringraziamenti Valerio Cimino ha voluto ricordare il PDG Antonio Mauri, scomparso
recentemente e che ha lasciato uno straordinario
ricordo di umanità e signorilità in tutti i rotariani
che l’hanno conosciuto e incontrato.
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Fulco Pratesi e la difesa dell’ambiente
Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia, al quale è stato assegnato il “Premio Ferruccio Vignola, servire per lo sviluppo in un Mediterraneo di
pace”, è intervenuto in video a testimoniare un
impegno pluriennale a difesa della natura e che
lo ha visto, assieme a Franco Tassi, autore di un
libro che descrive e fa conoscere la Sicilia dal punto di vista naturalistico. Un professionista che si è
speso in tanti anni per far crescere una sensibilità
ecologica con risvolti pratici, come la creazione di
parchi, riserve e la difesa di specie che rischiavano l’estinzione a causa della depredazione del territorio. Una figura emblematica che ben sintetizza
l’impegno del distretto su questo tema.

Un anno ricco di iniziative

Staffetta sul palco tra Marilia Turco e Fausto
Assennato al quale spetta il compito di presentare e far conoscere in una rapida carrellata ed in
dettaglio le tante attività di un anno di servizio del
distretto già anticipate da Valerio Cimino nella sua
relazione. Dagli eventi di formazione alle iniziative di raccolta, dai libri ai premi, alla straordinaria
partecipazione di Loris Paoletti e dei soci all’even-

to Rise against hunger dove si sono con entusiasmo trasformati in tanti assistenti di laboratorio
di cucina per confezionare pasti per i bambini da
distribuire, però, solamente a chi frequenta la
scuola, per lottare l’analfabetismo. E poi la comunicazione con la creazione del portale, l’archivio
storico in via di digitalizzazione, ed ancora i tanti
progetti e le visite.
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Bilancio della Rotary Foundation e del Distretto 2110

Giovanni Vaccaro, subito dopo, ha fatto un consuntivo di quanto raccolto, programmato e realizzato durante l’anno rotariano, grazie agli incontri
formativi e ai continui contatti tra il DG Cimino, le
sottocommissioni, i delegati, i club e i presidenti.
Versamenti
Tutto sommato soddisfacenti i versamenti,
specie rispetto agli altri distretti, soprattutto per
la POLIO PLUS, grazie ad iniziative del distretto come quella del 24 ottobre al Golden a Palermo
- di Zona, di Area, di club, fino a Carnevale... Poi
molti club hanno contribuito a varie iniziative locali e distrettuali correlate alla pandemia.
Programmi
Sono stati elaborati interessanti programmi,
nel distretto ed oltre. Ben 77 club hanno chiesto
ed ottenuto, sfruttando appieno il FODD, tante
“distrettuali”, per iniziative in varie località delle
isole di Sicilia e Malta, tutte inaugurate, tutte già
compensate. Prosit!
Globali
Tanti rotariani hanno chiesto “globali” di ampio respiro, con risorse economiche dei Club, del
FODD e della RF: in Marocco, in Pakistan, in Tanzania, in Tunisia, in Argentina, nonché nello stesso
territorio siciliano. In particolare, nel solco della
azione pluriennale “Talassemia in Marocco”, è in
cantiere un centro per il trattamento trasfusiona-

le nell’Hopital Lalla Meriem di Larache (7 Club del
Marocco e 9 della Sicilia). Altro programma in corso riguarda le attrezzature sanitarie del Dispensario di Ipogolo, nel territorio del Club di Iringa, in
Tanzania; in tale realtà popolosa opera la Comunità Cristiani nel Mondo e vi si recano i Volontari
dell’Associazione “A Cuore Aperto”; 13 Club sono
all’opera insieme al Club di Iringa, ma si attendono ancora i riscontri delle Autorità del 9211.
Alfabetizzazione
L’unità di intenti tra altri 10 nostri Club e il
Distretto Pakistan ha consentito di attuare: un
progetto di alfabetizzazione nel 3271; il rafforzamento delle strutture medicali del noto Ambulatorio Solidale di Catania, visitato dal Presidente e dal Segretario del Rotary, Mark Maloney
e John Hewko, che si sono complimentati con i
tanti medici e paramedici che volontariamente vi
svolgono una proficua azione sanitaria. 5 Distretti italiani, tra i quali il nostro, collaborando con il
9010, stanno alimentando di acqua potabile 200
famiglie residenti in località di montagna in Tunisia. Un’altra collaborazione tra tre Distretti (5630,
4945 e 2110), sta consentendo una provvista di
acqua potabile a Santa Fè, in Argentina.
Disaster Grant
In seguito al Coronavirus, il Distretto ha subito ottenuto dalla Fondazione un primo Disaster
Grant per l’acquisto di guanti e mascherine per
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Ospedali Covid-19 in Sicilia e a Malta; poi una Globale con la partecipazione di 77 Club del Distretto per l’acquisto di 6 ecografi, già consegnati ad
altrettante Aziende Sanitarie Provinciali (Agrigento, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani). Il
progetto dei 13 governatori italiani ha consentito
di donare all’Ospedale “S. Elia” di Caltanissetta,
all’Ospedale “San Marco” di Catania ed al Policlinico Giaccone di Palermo: gate con termoscanner,
triage unit e barelle da bio contenimento, per la
prevenzione e la cura dei soggetti colpiti dal virus,
che ha provocato il decesso di tanti soggetti, tra i
quali, purtroppo, il nostro autorevole PDG Antonio Mauri.
Insomma, l’intraprendenza del Governatore
Cimino e dei tanti rotariani che abbiamo collaborato proficuamente, ha portato a realizzare e
programmare tante concrete opere solidali, delle quali, in continuità, ci occuperemo con Alfio Di
Costa e con Gaetano De Bernardis. Grazie a tutti!
Giovanni Vaccaro
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Commosso ricordo di Antonio Mauri
Con profonda commozione l’assemblea congressuale ha ricordato il PDG Antonio Mauri, alla
presenza di Gabriella che è stata salutata e abbracciata con affetto da molti dei presenti. Un video con il contributo di immagini di Gabriella e di
Alessia Mauri ha consentito di ripercorrere alcune
delle tappe salienti del suo anno di governatorato. Di Antonio è stata ricordata la personalità, la
sua formazione, il lavoro ed i ruoli e gli incarichi
prestigiosi nelle associazioni nazionali, industriali
e sportive. E soprattutto la signorilità, il garbo, la

capacità di intrattenersi con simpatia e bontà. Antonio si segnalò per non aver mai ceduto al pizzo
della mafia, è stato socio e presidente del club Catania e governatore distrettuale nel 1995-96. Nel
suo anno di governatore vennero costituiti i club
Aetna Nord Ovest, Catania Ovest e Valle del Salso
ed i Rotaract di Piazza Armerina e Trapani Erice.
Antonio Mauri è stato sempre presente a tutti gli
eventi di formazione, assemblee e congressi organizzati dal Distretto 2110.
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Scambio Giovani

La sezione dedicata ai giovani si apre con la relazione di Orsola Cacicia che ha illustrato come sia
stato un anno particolare anche per il programma Scambio giovani influenzato dalle ricadute
delle restrizioni nazionali e internazionali per la
pandemia. Ventidue sono stati gli outbound, veri
e propri ambasciatori del distretto: USA, Taiwan,
Argentina, Polonia, Finlandia, Messico e Canada le
nazioni che li hanno ospitati. Per la prima volta
una ragazza è andata in Russia. Gli inbound sono
venuti da tutto il mondo per conoscere la Sicilia e

apprezzare le sue prelibatezze culinarie. Formativi sono stati i Camp, come quelli dell’Area Drepanum. A Tivoli c’è stato un raduno nazionale. Diverse le occasioni per stare insieme, oltre agli incontri
di orientamento, a novembre il tradizionale Thanksgiving ed a Natale. In programmazione scambi
lunghi con 37 presenze, brevi con 26, e 3 camp
estivi. I ragazzi partiranno non prima di gennaio
del 2021. Dopo il Rotary che connette dobbiamo
prepararci al Rotary che crea opportunità.
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Rotaract e Interact

Giovani alla ribalta, subito dopo, con Carla Ceresia, RD Rotaract, e Chiara Curcuruto, RD Interact. Due ragazze, due donne al vertice delle due
associazioni che consentono di fare esperienza
e di prepararsi da leader ad affrontare impegni
più consistenti. Hanno certamente acquisito, in
un anno di attività e di continui incontri nei club
ed in assemblee e convegni, la naturalezza del
parlare in pubblico con spigliatezza. E così hanno
fatto conoscere ai rotariani del distretto, presenti
in sala e collegati su YouTube, quanto hanno realizzato soprattutto in service utili, per la comunità
e per i singoli, per le strutture ospedaliere, per le
case-famiglia, con doni materiali ma soprattutto
con il loro impegno personale. Non è un caso che
il Rotaract del distretto sia il più numeroso a livello nazionale. Un anno svolto - hanno sottolineato
- in completa sintonia con il governatore Valerio
Cimino che sui giovani e la famiglia ha puntato oltre all’ambiente.
Ai loro applauditi interventi è seguito lo spazio
dedicato ai premi ed ai ringraziamenti ai club, ai
soci per il lavoro svolto in questo anno rotariano.
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Orazio Agrò, un governatore “giovane”

Orazio Agrò è, poi, salito sul palco per la sua
proclamazione a governatore designato per l’anno rotariano 2022-23. ”Prima di procedere con la
mia allocuzione - esordisce - è mio dovere ricordare il nostro PDG Antonio Mauri, a lui va e alla
sua famiglia il mio pensiero più sentito.
Vi chiedo di rivolgere un grande applauso a
Gigi, Lillo, Maurizio e Angelo che hanno vissuto
con me l’esperienza di essere candidati. Il rotary è
la casa di tutti quei rotariani che si impegnano e si
spendono per la nostra associazione”.
E ricorda il momento in cui ha appreso della
sua designazione. “Quando sabato 18 gennaio,
dopo una lunga attesa condivisa con Filippo, il
mio telefonino ha iniziato a squillare e sul display
appariva il nome di Giovanni Vaccaro, nella mia
mente hanno iniziato a scorrere le immagini di
tutta la mia avventura rotariana.
La lontana estate del 1995 quando Sergio Lombardo mi invitò a partecipare ad un torneo di tennis per beneficenza organizzato dal Rotaract club
di Augusta.
Tutto è iniziato così. Il Rotaract e il Rotary Club

Augusta: la mia palestra di vita rotariana, la mia
casa!”
Maestri ed esempi
“I miei riferimenti – continua - di valori nel Rotary, maestri di vita e soprattutto esempi concreti
e coerenti con parole ed azioni: Salvo Sarpietro,
Maurizio Triscari, i tre governatori Attilio Bruno,
Concetto Lombardo, Giovanni Vaccaro. Un pensiero particolare va anche a tutti quegli amici che
in questi anni si sono spesi con parole a favore di
un governatore giovane. Senza il vostro impegno
non sarei qui. Un pensiero ad Alfio e Gaetano,
compagni di viaggio di questa nuova avventura.
Il Rotary del futuro dipenderà anche dalla nostra
capacità di confronto e condivisione che sarà essenziale per la crescita del nostro distretto. Un
grazie anche ai soci dell’eClub Distretto 2110: e al
Rotary Misterbianco”.
Orazio chiama al suo fianco Melissa e Claudio,
il fratello Paolo con Claudia, il papà Salvatore e
la mamma Cettina. Una famiglia rotariana che lo
accompagnerà in questa esaltante avventura.
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Alfio Di Costa nuovo governatore

A conclusione del congresso Valerio Cimino
chiama Alfio Di Costa per il passaggio del collare. Valerio ha sottolineato come in questo anno
vi sia stato fra i due un franco colloquio nel corso
del quale hanno, insieme, trovato le soluzioni ai
problemi emersi con l’avvento della pandemia.
Accanto a loro le signore Giusy e Ina. Quindi il so-

lenne momento dello scambio del collare e l’ultimo emozionante saluto con l’augurio di un nuovo
anno ricco di iniziative di servizio, a favore della
comunità, di associazioni e delle singole persone,
non trascurando il confronto costruttivo con le
istituzioni, per migliorare l’immagine del Rotary
nel Distretto 2110.
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Premialità

PDG Servizio rotariano
Antonio Mauri, Francesco Arezzo, Rosa Alba Bertolino, Attilio Bruno, Anthony P. Coleiro, Giuseppe
Conigliaro Macca, Alfio Di Costa, Arcangelo Lacagnina, Gaetano Lo Cicero, Salvatore Lo Curto,
Concetto Lombardo, Alfred Mangion, Carlo Carullo di Condojanni, Vincenzo Montalbano Caracci,
Giuseppe Raffiotta, Salvatore Sarpietro

Partner del Distretto
Axqua&Sapone Sicilia, Tasca d’Almerita

PDG Servizio umanitario
John de Giorgio, Francesco Milazzo, Giombattista
Sallemi, Nunzio Scibilia

Paul Harris Fellow
Paolo Agrò, Tiziana Amato, Carla Ceresia, Girolamo Culmone, Amedeo Falci, Calogero Ficili, Sanny
Grillo, Salvatore Pilato, Giuseppe Sagone, Salvatore Sanfilippo, Fabio Tornatore

Servizio del Distretto
Coordinatori e assistenti del Governatore, coordinatori e delegati RF, staff del Governatore, segreteria distrettuale
Giuseppe Brunetti Baldi, Giovanna Cannata, Maurizio D’Angelo, Marco Incalcaterra, Gioconda Lamagna, Serafino Mazzotta, Valentina Noto, Salvo
Pogliese, Angelo Vita, Raffaele Zappalà Asmundo
Servizio rotariano
Paolo Agrò, Pietro Attanasio, Orsola Cacicia, Santo Caracappa, Rita Cedrini, Baldassare Cernigliaro, Girolamo Culmone, Livan Fratini, Giuseppe
Giambrone, Giuseppe Giannone, Cosimo Claudio
Giuffrida, Sanny Grillo, Michelangelo Gruttadauria, Eugenio Labisi, Giovanni Lupo, Antonio Mangiacavallo, Gennaro Messore, Federico Milanetti,
Carlo Napoli, Giovanni Randazzo, Carmela Ricciardello, Salvatore Sanfilippo, Goffredo Vaccaro, Gaetano Valastro
Elevate Rotaract
Aurelia Brancato, Carla Ceresia, Giorgia Cicero,
Pasquale Pillitteri, DGN Gaetano De Bernardis,
DGD Orazio Agrò, Mattia Branciforti, Adriano Parisi Asero
Polio Plus
Tiziana Amato, Michele Mandalà, Salvatore Pilato,
Giuseppe Sagone, Renato Tedeschi

My Rotary
Bivona “Montagna delle Rose-Magazzolo”, Catania Sud, Palermo Mondello, Paternò-Alto Simeto,
Randazzo-Valle dell’Alcantara, Taormina
Presidenti, segretari, tesorieri, delegati R.F.

1 zaffiro
Salvatore Agrò, Vito Cocita, Filippo Cuccia, Chiara
Curcuruto, Eliana Di Mauro, Luigi Di Pietra, Maria
Grazia, Falzone, Adonella Faraone, Giovanni Gianino, Salvatore Lachina, Roberto Lo Nigro, Adriano Parisi Asaro, Giovanna Saggio, Salvatore Scarciotta, Maria Emilia Turco, Valerio Vancheri
2 zaffiri
Orsola Cacicia, Francesco Daina, Laura Leto, Salvatore Pasqualetto, Francesco Vitellaro
3 zaffiri
Antonio Giunta, Giuseppe Pantaleo, Alfredo Roccaro, Ottavio Sodano
4 zaffiri
Salvatore Granata, Francesco Milazzo, Giovanni
Vaccaro, Gaetano Valastro
1 rubino
Piero Maenza, Vincenzo Montalbano
2 rubini
Orazio Agrò, Santo Caracappa
3 rubini
Giuseppe Disclafani, Giuseppe Raffiotta, Fausto
Assennato
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