Visite del Governatore

AGOSTO 2020
03 agosto Palazzolo Acreide - Valle dell’Anapo
04 agosto Catania Bellini
05 agosto Catania Duomo 150
05 agosto Catania Etna Centenario
06 agosto Taormina
06 agosto Giarre - Riviera Jonico Etnea
07 agosto Patti
08 agosto San Filippo del Mela
25 agosto Misterbianco
25 agosto E-Club Distretto 2110
26 agosto Acicastello
26 agosto Acireale
27 agosto Piazza Armerina
28 agosto Caltagirone
28 agosto Grammichele - Sud Simeto
29 agosto Noto - Terra di Eloro
SETTEMBRE 2020
01 settembre Bagheria
01 settembre E-Club Colonne d’Ercole
01 settembre Palermo Libertà
02 settembre Termini Imerese
02 settembre Cefalù - Madonie
03 settembre Pachino
03 settembre Siracusa Ortigia
04 settembre Gela
04 settembre Niscemi
05 settembre San Cataldo
05 settembre Valle del salso
07 settembre Catania Nord
07 settembre Catania Sud
08 settembre Catania
09 settembre Catania Est

09 settembre Paternò - Alto Simeto
10 settembre Palermo
12 settembre Pantelleria
14 settembre Palermo Est
15 settembre Palermo Ovest
16 settembre Palermo - Monreale
16 settembre Palermo Montepellegrino
17 settembre Costa Gaia
17 settembre Palermo “Baia dei Fenici”
19 settembre Lipari
21 settembre Corleone
21 settembre Piana degli Albanesi - Hora e
Arbereshevet
22 settembre Mussomeli - Valle del Platani
22 settembre Lercara Friddi
23 settembre Bivona “Montagna delle Rose –
Magazzolo”
24 settembre Palermo “Agorà”
24 settembre Palermo Mediterranea
25 settembre Palermo Mondello
25 settembre Palermo Nord
28 settembre Siracusa
29 settembre Siracusa Monti Climiti
30 settembre Lentini
OTTOBRE 2020
14 ottobre Aetna Nord Ovest - Bronte
14 ottobre Randazzo - Valle dell’Alcantara
15 ottobre Catania Ovest
16 ottobre Augusta
19 ottobre Alcamo
20 ottobre Palermo - Parco delle Madonie
20 ottobre Palermo Teatro del Sole
23 ottobre Gozo
24 ottobre La Valette
24 ottobre Malta
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Nicosia. Sabato 4 luglio a Nicosia il Rotary club ha
vissuto una esperienza di grande festa perché ha
realizzato il “passaggio della campana” tra Sasà
Rizzo e Franco Gurgone finalmente “in presenza”
uscendo dall’incubo dell’isolamento cui ci ha costretto la pandemia da Covid ed anche perché ha
festeggiato l’”evento” per un piccolo club, ovvero la
visita del governatore, socio del club stesso, Alfio Di

Costa. La gioia è stata partecipata dalla presenza di
tutti i soci e dagli ospiti per un totale di circa cento
presenze. Il governatore Alfio ha illustrato i punti
salienti del suo programma, Missione Ilula, valorizzazione della donna, attenzione all’ambiente e alla
sostenibilità ecologica, cambiamento rivoluzionario
del modo di essere rotariani.... Grande festa iniziare
un anno di Rotary sotto questi importanti auspici.
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Barcellona P.G. Il 10 luglio si è svolta la visita amministrativa al club Rotary di Barcellona P.G. del
governatore Alfio Di Costa, accompagnato dal segretario distrettuale Sergio Malizia. Il nuovo presidente Francesco Giunta ha presentato il club ed
esposto il suo programma. Il governatore ha illustrato gli obiettivi distrettuali ed internazionali del
Rotary per il nuovo anno sociale.
Durante la serata, Domenico Munafò, sindaco

del comune di Terme Vigliatore, nonché socio
del club, ha portato il suo saluto al governatore
ed ha ringraziato il Rotary per l’attività di service
che svolge in favore di tutti i cittadini. L’amministrazione comunale ha dedicato al club una bella
aiuola con i colori del Rotary. A fine serata il club
ha insignito il past president Attilio Liga della “Paul
Harris Fellow”.

Milazzo. Il 9 luglio, con la prestigiosa visita del
governatore del Distretto 2110 Alfio Di Costa, accompagnato dal co-segretario distrettuale Giuseppe Pitari, dagli assistenti Corrado Rosina e Ottaviano Augusto, si è avviato il nuovo anno sociale
al Rotary club Milazzo presieduto da Maria Torre.
La visita è coincisa con la cerimonia del cambio
del collare.
All’evento, erano presenti i presidenti Rotaract,

Anna Zumbo, e Interact, Elena Castellaneta, Biagio Ricciardi, coordinatore degli assistenti del governatore per la Sicilia Orientale, Sergio Castellaneta, assistente del governatore, Luigi Gandolfo
e Pia Pollina, designati presidenti di commissioni
distrettuali. Nel corso della cerimonia c’è stato
l’ingresso di 14 nuovi soci, figure tutte di rilievo
operanti in diversi settori professionali, imprenditoriali e sociali del territorio provinciale.
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Comiso. Il 15 luglio il governatore Alfio Di Costa,
accompagnato dal co-segretario distrettuale Giuseppe Pitari, ha visitato il Rotary club di Comiso,
accolto dal presidente Rosario Taranto e dal presidente del Rotaract, Salvanio Caruso. Ha incontrato il sindaco Maria Rita Schembari e Rorario
Dibennardo, amministratore delegato dell’aeroporto di Comiso.

Nell’incontro serale assieme ai soci del Rotary
club Ragusa Hybla Heraea, alla presenza dei PDG
Francesco Arezzo di Trifiletti e Titta Sallemi, il
governatore Alfio, ha tracciato per grandi linee i
progetti futuri del Distretto 2110, parlando anche
di infrastrutture e trasporti, di ambiente. L’onorificenza P.H. Fellow è stata conferita al past president Salvatore Spagna.

Ragusa Hybla Heraea. Il 15 luglio il governatore
Alfio Di Costa è stato ospite del club Ragusa Hybla
Heraea, di cui è presidente Raffaele Alessandrello. In serata si è svolta la riunione assieme al club
di Comiso. Erano presenti: il segretario distrettuale Giuseppe Pitari, gli assistenti del governatore
Filippo Castellett e Angelo Firrito, i PDG Francesco
Arezzo e Titta Sallemi, ed anche il sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

Il governatore ha parlato della sua visione del
Rotary, delle sei aree di intervento, del progetto
Polio Plus e in particolare ha descritto il progetto
ILULA che ha lo scopo di sostenere ed aiutare nella diocesi di Iringa, in Tanzania, la costruzione di
un ospedale e il successivo acquisto di strumentazione medica per interventi di cataratta, piccoli
interventi chirurgici ed esami oculistici.
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Modica. La tradizionale visita del governatore Alfio Di Costa al Rotary club di Modica si è tenuta
in coincidenza con la cerimonia del passaggio di
campana tra il presidente uscente Ferdinando
Manenti ed il nuovo Salvatore Bonincontro Puglisi. Durante la serata serata è stato ammesso un
nuovo socio Angelo Di Stefano.
Il Governatore Alfio Di Costa ha rimarcato l’impor-

tanza del Rotary, la più grande associazione mondiale di service mondo, precisando che “Il Charity
Navigator, ente di certificazione statunitense, da
12 anni certifica che il Rotary è sinonimo di garanzia e di affidabilità. Su 100 dollari dati al Rotary,
92 finiscono nelle operazioni umanitarie per cui
sono stati donati.

Vittoria. Il governatore Alfio Di Costa è stato accolto dal presidente Salvatore Cirignotta. Poi, assieme al co-segretario Giuseppe Pitari, si sono recati presso l’abitazione del past president Angelo
Dell’Agli che ha fatto visitare la sua collezione di
radio di tutte le epoche.
Il presidente Cirignotta ha evidenziato i punti prin-

cipali del suo programma, dopodiché dichiarando
di essere sicuro che tutto il distretto sarà a fianco
dei club per soccorrere una popolazione in preda
con gli effetti del Covid, ha esortato tutti ad essere
uniti per essere più forti e sfruttare il cambiamento con nuove opportunità.
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Pozzallo-Ispica. Giovedi 16 luglio, il presidente
del Rotary club Pozzallo-Ispica, Corradina Alfieri,
ed alcuni soci hanno accolto il governatore distrettuale Alfio Di Costa, accompagnato dal cosegretario Giuseppe Pitari, in visita ai club PozzalloIspica e Scicli.

Il governatore è stato ricevuto al Palazzo di Città del comune di Ispica dal vicesindaco Gianni
Stornello e dall’assessore Mery Ignaccolo. La sera
Alfio Di Costa ha illustrato i contenuti del motto
annuale “Rotary opens opportunity” e gli obiettivi
da raggiungere entro la fine dell’anno.

Ragusa. Il governatore Alfio Di Costa ha iniziato
la sua visita al club di Ragusa incontrando la presidente Patrizia Rosafalco. Poi, insieme, al municipio hanno avuto un colloquio con il sindaco di
Ragusa, Peppe Cassì.
Nel corso dell’incontro, nel quale è stata più volte

ribadita l’importanza della collaborazione dei club
service con le istituzioni, si è parlato di agricoltura, di infrastrutture, in particolare dell’autostrada
Ragusa- Catania e dell’aeroporto di Comiso, il cui
potenziamento sarebbe un sicuro volano per il turismo.
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Trapani. Il governatore Alfio Di Costa, accompagnato dal segretario distrettuale Sergio Malizia,
ha visitato il club di Trapani, accolto dalla presidente Michela Briglia che ha illustrato le attività
che intende portare avanti. Primo fra tutti, il progetto “Rotary per il futuro”, nato dal confronto e
dalla collaborazione dei Rotary club dell’aria Drepanum per venire incontro alla situazione di disagio creata dalla pandemia del COVID19 che ha

generato emergenze sociali, economiche, psicologiche, mediche in una grossa fetta della popolazione dell’area.
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione le
professionalità dei soci che spenderanno ore del
loro tempo al servizio della comunità locale, così
perseguirà i propri scopi statuari umanitari e di
servizio al territorio.

Palermo Sud. La visita del governatore Alfio Di
Costa al club Palermo Sud è avvenuta in coincidenza con la cerimonia del passaggio del collare
dal presidente uscente Emanuele Collura al nuovo Francesco La Rosa. Era presente il governatore eletto per il 2021/2022, Gaetano De Bernardis,
socio del club Palermo Sud. Di Costa era accom-

pagnato da Sergio Malizia, segretario distrettuale.
Il governatore ha illustrato le linee guida del suo
anno di servizio soffermandosi, prioritariamente,
sull'attenzione ai vari problemi che attanagliano
la Sicilia e, tra questi, quello dell’arretratezza delle infrastrutture che di fatto impedisce un decollo
economico della Sicilia.
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Enna. Visita amministrativa al club di Enna, guidato da Enrico Alberto Croce, del governatore del
distretto 2110 del Rotary International Alfio Di Costa, accompagnato dal segretario distrettuale Sergio Malizia, dall’istruttore distrettuale pdg Attilio
Bruno, e dal prefetto distrettuale Nabor Potenza.
“Da Enna, magnifica sintesi di storia e leggenda,

arte e archeologia - ha dichiarato il governatore
– vorrei lanciare un messaggio di cambiamento,
legato a quello in atto a cui non possiamo sottrarci. I cambiamenti creano paure e tensioni e noi
dobbiamo uscire dalla nostra Comfort Zone e con
coraggio dobbiamo affrontare le nuove sfide che
la società ci impone”.

Sant’Agata di Militello. Il passaggio della campana del Rotary club Sant’Agata di Militello si è svolto il 3 luglio alla presenza del governatore Alfio
Di Costa, intervenuto con il segretario distrettuale
Sergio Malizia. Il presidente uscente, Cono Ceraolo, ha ricordato le principali attività svolte, quindi, ha consegnato il collare all’entrante, Massimo
Ioppolo. Nel corso della serata sono stati cooptati
quattro nuovi soci.

Il governatore Alfio Di Costa ha invitato tutti i rotariani ad agire in favore delle comunità con azioni
di servizio concrete. Presenti il PDG Carlo Marullo
di Condojanni, gli assistenti del governatore Sergio Castellaneta e Ottaviano Augusto ed i componenti dello staff Nabor Potenza, Massimiliano
Fabio e Lina Ricciardello.
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Salemi. É stata una giornata all’insegna del confronto, del dialogo, dell’amicizia e della condivisione dei valori rotariani quella vissuta, in occasione
dell’attesa visita al Rotary club di Salemi del Governatore del Distretto 2110 del Rotary International Alfio Di Costa, accompagnato dal segretario
distrettuale Sergio Malizia, che ha illustrato gli indirizzi del presidente internazionale e dato i suggerimenti della sua esperienza.

Il governatore Di Costa si è confrontato anche con
i giovani membri dell’Interact Club e del Rotaract
club. La visita è poi proseguita con altrettanti momenti importanti, dalla presentazione del giardino sensoriale, dell’orto botanico e del giardino di
pietra, spazi e progetti interamente realizzati durante gli anni dal Rotary club di Salemi.

Trapani Birgi Mozia. Lo scorso 21 luglio il Rotary
club Trapani Birgi Mozia ha accolto il governatore
Alfio Di Costa per la annuale visita amministrativa.
Precedentemente il presidente del club, Angelo
Tummarello, ha organizzato un incontro ufficiale
con Salvatore Ombra, presidente dell’Airgest, ge-

store dell’aeroporto “V. Florio” di Birgi, sulle “prospettive di collaborazione per rendere un servizio
al territorio”, coinvolgendo tutti i presidenti ed i
rotariani dell’Area drepanum. Erano presenti Sergio Malizia, segretario distrettuale, e Giacoma Castiglione, assistente del governatore.
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Castelvetrano. Il Rotary club Castelvetrano Valle
del Belice ha ricevuto in visita istituzionale il governatore Alfio Di Costa, assieme al segretario distrettuale, Sergio Malizia. La presidente del club
Anna Maria Raineri lo ha accompagnato dal sindaco, Enzo Alfano. Nel corso dell’incontro, Alfio Di
Costa ha voluto sottolineare la magnificenza del
più grande parco archeologico d’Europa, quello di
Selinunte.

In serata è stato proiettato un video realizzato dal
socio Aldo Palma, sulla storia dell’Handicamp, che
quest’anno è giunto alla sua 40ma edizione e che
per la prima volta non si svolgerà. Il Rotary club
Castelvetrano Valle del Belice, comunque, appena possibile, dedicherà alla storia ed alla magia
dell’Handicamp un evento speciale da condividere con la comunità di Castelvetrano, dell’intera
Valle del Belice e non soltanto.

Mazara del Vallo. Il governatore Alfio Di Costa,
è stato in visita al Rotary club Mazara, presieduto da Lillo Giorgi. Accompagnato dal segretario
distrettuale, Sergio Malizia, dal PDG Vincenzo
Montalbano Caracci, dall’assistente del governatore Giuseppe Sinacori, ha incontrato, il sindaco
di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, il vescovo
della diocesi di Mazara, Domenico Mogavero, e i
ragazzi dell’Interact, del Rotaract.

Il Governatore ha parlato di cambiamenti, innovazioni e sfide che attendono il Rotary a seguito
dell’emergenza Covid-19. I soci del club hanno
aderito unanimemente alla raccolta di fondi per
“Missione Ilula”, destinata alla realizzazione di un
progetto umanitario in Tanzania. Il club di Mazara, nella stessa occasione, si è arricchito dell’ingresso di una nuova socia, la giovane avvocatessa
mazarese Genny Pisciotta.
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