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Il service crea opportunità nel territorio
e rende protagonisti club e presidenti

Oltre 500 rotariani hanno presenziato, nei due
giorni, venerdì 13 e sabato 14 novembre, al Seminario distrettuale Rotary Foundation e Progetti
“Le opportunità da Voi create con la Rotary Foundation”, organizzato dal Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta.
Due giornate fitte di interventi nel corso delle quali si è parlato di progettualità e di service,
ovvero di quelle attività che i Rotary club di tutto
il Distretto hanno messo e stanno mettendo in
campo in questo anno rotariano 2020-2021. Attività rispetto alle quali in non pochi casi è fondamentale il sostegno economico della Fondazione
Rotary, che rappresenta il braccio operativo del
Rotary International.
Dopo i saluti del governatore eletto Gaetano
De Bernardis e del governatore nominato Orazio
Agrò, i lavori, con il coordinamento del prefetto Nabor Potenza, sono stati introdotti dal governatore
Alfio Di Costa su “Ragioni dell’incontro” e dal coordinatore Rotary Foundation zona 14 Giulio Koch.
E’ intervenuto, poi, il coordinatore Rotary Foundation zona 14 Giulio Koch che ha spiegato cosa
vuol dire donare alla Rotary Foundation: “La Fondazione Rotary è un potente aiuto – ha detto - per
realizzare la visione del RI sotto il profilo sociale

e personale, ed inoltre è un forte strumento di
raccolta donazioni”. Kock ha anche parlato dell’iniziativa USAID che consentirà di realizzare grandi
progetti in Italia. Dei grandi donatori, sabato, ha
parlato Omar Bortoletti
A seguire si sono succeduti gli interventi dei
relatori che hanno portato le loro testimonianze
di progetti realizzati con Sovvenzioni Distrettuali
o Globali nelle diverse aree di intervento: dal sostegno ai disabili, al contrasto della povertà, dalla

Mariya Bensouda
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Juliana Guevara

Giulio Koch

tutela dell’ambiente alle risorse idriche. A dare un
quadro di modalità di impostazione progettuale e
delle difficoltà procedurali sono state le relazioni
del Pdg Giovanni Vaccaro, presidente della Commissione distrettuale sulla Rotary Foundation, e
del presidente della Sottocommissione distrettuale sulle Sovvenzioni Rosario Indelicato.
Due collegamenti internazionali con Marocco e Colombia hanno rappresentato le sorprese
annunciate da Di Costa. Da Tangeri è intervenuta
Mariya Bensouda, fondatrice del Rotary club Tanger Espoir, che ha ringraziato per l’iniziativa a favore di un ospedale che consentirà di continuare

a dare un contributo ad affrontare la talassemia.
Dalla Colombia (presentata da Claudia Conversi)
ha parlato Juliana Guevara che, grazie alla collaborazione di due distretti, della Rotary Foundation e di Malta, fautore John de Giorgio, verrà in
Italia come vincitrice di una Borsa della Pace presso “Rondine cittadella per la pace”.
Protagonisti della seconda parte degli incontri
sono stati i presidenti ed i delegati Rotary Foundation che hanno dato un quadro quanto mai diversificato della progettualità in atto nel territorio
distrettuale ed anche il contributo che club e distretto stanno dando all’estero.

Come utilizzare l’Archivio storico digitale
Carissimi amici, desidero aggiornarvi sulla possibilità di visualizzare in modalità ipertestuale i contenuti multimediali dell’Archivio storico digitale.
Tutti coloro che non hanno avuto occasione di
partecipare alle riunioni Zoom, sulla R. F. e Contro la violenza sulle Donne, potranno seguirne la
video conferenza con scelta autonoma dei singoli
argomenti trattati. E’ sufficiente collegarvi a: rotary2110archivio.it e cliccare sui banner animati.
La stessa procedura in atto viene applicata ai Notiziari distrettuali e di Club che pervengono all’Archivio. (cfr.pag.127 Vademecum dell’Anno Rotariano
2020-2021)
Pdg Salvatore Lo Curto
Presidente della Commissione Distrettuale 2020-2021
per l’Archivio Storico Digitale
http://www.rotary2110archivio.it/
tel. (+39) 347.0667764 – mail gov.locurto@gmail.com

Claudia ConversI
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Di Costa:” Club e presidenti protagonisti

con i progetti di sostegno a tutte le comunità”

Il governatore Alfio Di Costa, nel suo intervento iniziale, ha tracciato un quadro complessivo sia delle condizioni in cui sta operando
il distretto che delle potenzialità emerse per
affrontare ostacoli non preventivabili e che
stanno ridisegnando le modalità di operare
con grande capacità di innovazione e spirito di
adattamento.
“Amiche ed amici rotariani, - così ha iniziato
- la situazione difficile che stiamo vivendo e le
normative vigenti anti covid 19 ci hanno impedito di poterci vedere in presenza e svolgere in
modo consueto il nostro Seminario Distrettuale sulla Fondazione Rotary. Avevamo già previsto diversi momenti di servizio con illustri relatori ma siamo stati obbligati a rinviare a data
da destinarsi l’evento in presenza, compresa la
sessione relativa al PDG Valerio Cimino con la
consegna degli attestati e delle premialità.
Quindi abbiamo deciso di innovare i nostri

incontri dove voi stessi sarete i protagonisti relazionando sulle opportunità che i vostri progetti
Rotary Foundation danno e daranno alle comunità locali ed internazionali.
Entrambi i nostri incontri vedono presenze importanti come il coordinatore Rotary Foundation
Zona 14 Giulio Koch, il PDG Giovanni Vaccaro, nostro DRFC, ed i presidenti delle sottocommissioni
Rotary Foundation con le loro relazioni, insieme
ai presidenti dei club o loro delegati, sullo stato
dell’arte dei singoli progetti.
Ancora una volta daremo esempio pratico di
come il Rotary non si fermi e di come noi leader
del nostro Distretto abbiamo capacità di reagire
anche in periodi così difficili come quello che stiamo attraversando”.
Le opportunità dei progetti
“Il Rotary crea opportunità” in ognuno di noi,
nelle nostre comunità e nel mondo intero. Noi
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siamo dei leader nelle nostre professioni e nelle
nostre attività e questa è la grande risorsa che
ci vede protagonisti nel mondo. Più importante
delle contribuzioni che devono esserci sono le
ore che noi dedichiamo ai progetti. La Fondazione Rotary trasforma le nostre contribuzioni
in progetti che salvano e cambiano vite a livello
locale e internazionale. Tutti ormai sappiamo
che parte delle nostre contribuzioni, pari alla
metà di quanto raccolto, ritornano al nostro Distretto, il cosiddetto “Share” e formano il Fondo
di Designazione Distrettuale (FODD).
Io credo che il nostro Distretto sia al servizio
dei più deboli ed al servizio delle comunità e
voi avete predisposto progetti che avranno un
forte impatto nel territorio, progetti misurabili,
che prevedono la partecipazione dei rotariani e
rispondono ad esigenze reali della collettività.
Sapete che quest’anno tutti i progetti presentati sono stati approvati e finanziati superando
di molto il FODD ed intervenendo con fondi Distrettuali, perché si è ritenuto importante dare
la possibilità ai club di essere presenti nel territorio ed al servizio delle comunità”.
Tanzania e Ilula: aule
e assistenza medica
“Per quanto riguarda le Sovvenzioni Globali,
nei termini previsti è stato presentato un Global
Grant che vede capofila il club Caltanissetta in-

sieme altri club, che chiedono al Distretto di finanziare con un contributo di 15000,00 euro, un
progetto di diagnostica medica presso l’ospedale
di Bashnet, sempre in Tanzania. Inoltre, per il progetto presso la Missione di Ilula in Tanzania, ho già
fatto un primo bonifico ed i lavori sono iniziati.
I nostri progetti prevedono la realizzazione
di sei aule dedicate ai bambini orfani e diversamente abili della materna, comprensivi di arredi
e di aule informatiche e piccole borse di studio
per permettere l’acquisto del materiale didattico.
E’ inoltre previsto l’acquisto di un pulmino per il
trasporto dei bambini diversamente abili e la realizzazione di un parco giochi a loro dedicato”.
Progetto Salute
“E’ previsto un progetto “Salute” a cura di mia
moglie Ina che, essendo un medico oculista, ha
pensato ad un progetto che prevede l’acquisto
di apparecchiature per interventi di cataratta e
di altre tipologie che verranno eseguiti da una
equipe medica che si recherà nella Missione di
Ilula e che effettuerà anche uno screening oculistico oltre all’addestramento del personale locale l’utilizzo delle apparecchiature. Al loro rientro
saranno acquistati gli occhiali necessari ed inviati
alla Missione di Ilula.
Gli obiettivi da me sottoscritti, come sapete,
sono di 100 euro a socio per il Fondo Annuale e
di 25 euro a socio per il Fondo Polio Plus. Sono
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certo che quasi tutti i club del Distretto si impegneranno al massimo per raggiungere questi
obiettivi”.
Polio e Covid
“La totale eradicazione della poliomielite è
all’ultimo Km, ma come sappiamo gli ultimi metri
sono i più difficili in quanto ad oggi vi è la presenza di casi soltanto in Afghanistan e Pakistan.
Sono certo dell’impegno di tutti per mantenere
la promessa fatta ai bambini di tutto il mondo.
Quest’anno, a causa del Covid-19, la Fondazione
Rotary si è impegnata con le nazioni più colpite
ed anche nel nostro Distretto sono arrivati fondi
non previsti”.
Borsa della Pace
“Il Distretto ha finanziato insieme al Distretto 2080 una Borsa per la Pace presso “Rondine
cittadella per la pace”. Ricordo che la Fondazione Rotary mette a disposizione dei giovani impegnati nelle attività umanitarie, cento “Borse
della Pace”, cioè la possibilità di frequentare un
master biennale o un corso trimestrale in uno
dei sei “Centri della pace del Rotary”, siti presso
alcune delle più importanti Università del mondo. La partecipazione alla selezione è del tutto
gratuita ma dobbiamo far conoscere questa
grande opportunità. La scadenza per la presentazione online delle domande scade il 31 maggio del 2021”.

Rotary Foundation:
conoscerla per amarla
“La Rotary Foundation – ha concluso Alfio Di
Costa - è un affare di ciascun rotariano e non solo
di pochi addetti: è un potente aiuto per realizzare la visione del RI sotto entrambi i profili, sociale e soprattutto personale, ed inoltre è un forte
strumento di raccolta donazioni. Il mio invito è di
conoscerla di più, di farla diventare familiare per
ognuno di noi, di supportarla con le nostre azioni,
di lavorare per il Club e per il Distretto nelle strutture della RF e di corredare il nostro impegno del
servire sempre con le best practices della RF. Così,
certamente, saremo migliori rotariani ed il nostro
servizio sarà più efficace e ci divertiremo di più
nel RI”.
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Progetti e realizzazioni sovvenzionati

Il PDG Giovanni Vaccaro ha aggiornato i presidenti
sulle sovvenzioni distrettuali

Sono state tutte finanziate da RF e DG e sono in
corso di attuazione, in varie zone siciliane e maltesi a cura dei numerosi Club che hanno già ricevuto l’acconto. L’ottima commissione, formata da
R. Indelicato, M. Gruttadauria e F. Daina, rimane a
disposizione. Ecco le sovvenzioni globali.
Talassemia in Marocco
Attrezzature sanitarie saranno fornite all’Ospedale di Larache, grazie all’intesa tra il Club di Tanger Espoir e tanti altri Club del 2110 (Baia di Fenici
capofila), del 9010 e di altri Distretti.
Un cuore per Ipogolo
L’anno scorso è stata formulata una “globale”
tesa ad arricchire le apparecchiature del Dispensario di Ipogolo. La richiesta del Club di Iringa, con partner internazionali tanti Club del nostro 2110 (capofila Sciacca), attendono l’approvazione del 9211.
Ospedale di Bashnet
Il progetto per il miglioramento dei servizi di diagnostica medica dell’Ospedale, sito nella Diocesi di
Mbulu, Distretto di Babati, pure in Tanzania, è stato presentato da tanti Club (Caltanissetta capofila).
La Commissione ha già approvato ed attende l’esi-

to favorevole della Fondazione, perché si proceda
efficacemente anche in tale disagiata zona.
Ilula - Nicosia
Sempre in Tanzania, l’impegno cui tiene maggiormente il DG è quello in favore del territorio di
ILULA, dove opera proficuamente il missionario nicosiano Padre Mammano. Già dotazioni per educazione di base, sono state fornite. E’ stata pure approvata dal Distretto una Globale per altre azioni
di carattere sanitario, tra le quali gli interventi di
oculistica grazie alla professionalità di Ina Di Costa.
Borsa di Studio alla Cittadella della Pace
Grazie alla collaborazione del nostro Distretto
con il 2080 e con il Club di Malta, Juliana Chevara
studierà per un anno a Rondine e tornerà in Colombia come portatrice di pace.
Raccolta
I Club vanno lodati per le donazioni indicate dal
DG, ma i versamenti propolio (almeno 25 $ per
socio), al fondo annuale (almeno 100 $ per socio)
e al fondo permanente languono ...
Giovanni Vaccaro, PDG, DRFC
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Le criticità emerse nelle Sovvenzioni distrettuali
La criticità maggiore emersa nelle Sovvenzioni
distrettuali 2020/21 è stata sicuramente l’emergenza Covid-19, che ha reso necessario lo spostamento della scadenza di presentazione delle domande di un mese, rispetto al termine ordinario
del 31 marzo 2020.
Il lockdown deciso dal Governo italiano ha
dato la possibilità al presidente della Commissione Rotary Foundation Giovanni Vaccaro e alla
Sotto Commissione Sovvenzioni, composta, oltre
che dal sottoscritto, anche da Francesco Daina e
Michelangelo Gruttadauria, di incontrare i club su
Zoom, raggruppandoli in 10 riunioni, in base all’area di appartenenza.
Queste riunioni sono state molto proficue;
grazie ad esse, infatti, sono emerse varie criticità,
che, sono state affrontate e superate, con opportuni aggiustamenti, nel corso di successivi singoli
incontri.
In alcuni casi, ad esempio, il progetto non rientrava in alcuna delle 6 aree di intervento della
Rotary Foundation, che sono: Costruzione della
pace e prevenzione dei conflitti, Prevenzione e
cura delle malattie, Acqua, servizi igienici e igiene, Salute materna e infantile, Alfabetizzazione e
educazione di base, Sviluppo economico comunitario, oltre alla recentissima settima area Sostegno ambientale.
Altre domande, invece, erano una mera “lista
della spesa” in favore del soggetto beneficiario,
senza prevedere alcuna partecipazione attiva dei
rotariani, che oltre ad essere uno dei requisiti di
ammissibilità del progetto, previsti dal Regolamento distrettuale sulle Sovvenzioni, è l’elemento
che caratterizza un progetto di servizio rispetto
ad una donazione. Altri progetti erano “one shot”:
non prevedevano, cioè, benefici duraturi, quanto
meno nel breve-medio periodo.
Adesso i Club sono chiamati ad attuare i progetti approvati e, a tal fine, si ricorda che possono

essere sostituiti sia i fornitori dei preventivi presentati ad aprile, sia i beni da acquistare purchè il
progetto rimanga inalterato ed il club spenda una
cifra non inferiore a quella indicata nella domanda approvata. Inoltre, le fatture devono essere intestate al Club (capofila, in caso di più Club) e non
all’ente beneficiario del progetto. Deve essere
prevista una targa con l’indicazione della copartecipazione della Rotary Foundation al progetto e
una adeguata diffusione mediatica.
Rosario Indelicato
Presidente 2020/21
Sotto Commissione Sovvenzioni Umanitarie,

Progetti finanziati con sovvenzione distrettuale
Rosario Indelicato ha comunicato quali sono i
club proponenti dei progetti che saranno sostenuti da una sovvenzione distrettuale.
PALERMO MEDITERRANEA - Bocce Rotary
Uditore: Realizzazione campo di bocce al Parco
Uditore di Palermo

RAGUSA - One for all: Realizzazione area giochi inclusiva in un giardino pubblico di Ragusa
CATANIA EST (club capofila), Catania Sud, Catania Bellini. Sponsor Rotaract Catania Est - EDEMI: Favorire l’educazione a distanza per studenti
di famiglie in disagiate condizioni economiche
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SCIACCA (cf), Bivona Montagna delle Rose-Magazzolo, Pachino, Augusta - Acqua free Plastic
free: Informazione agli studenti dei vantaggi derivanti dall’uso dell’acqua depurata e del non utilizzo della plastica e fornitura di colonnine per il
filtraggio dell’acqua di rete nelle scuole primarie
e medie
PALERMO (cf), Palermo Est, Palermo Sud, Lercara Friddi, E Club Colonne d’Ercole – ATTCOL:
Allestimento sala di attesa del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale A.R.N.A.S.
Ospedali Civico di Cristina Benfratelli di Palermo
POZZALLO-ISPICA (cf), Modica, Ragusa Hybla
Haerea, Vittoria - A.S.D.V: Donazione di un sollevatore per agevolare la salita di soggetti disabili su
barche a vela
CALTAGIRONE (cf), Acireale, Grammichele Sud
Simeto, Lentini - L’incanto nel bosco: Realizzazione di un giardino d’inverno per le attività di bambini disabili
ENNA (cf), Nicosia, Piazza Armerina - F.A.S.T.
Food and solidarity time: I rotariani acquisteranno e distribuiranno prodotti alimentari locali per
soddisfare i bisogni delle famiglie svantaggiate
della comunità
CALTANISSETTA (cf), San Cataldo, Gela, Niscemi, Mussomeli, Valle del Salso - FREE WATER –
PLASTIC FREE: Informazione agli studenti dei vantaggi derivanti dall’uso dell’acqua depurata e del
non utilizzo della plastica. Fornitura di erogatori/
depuratori di acqua potabile e borraccine nelle
scuole
E CLUB DISTRETTO 2110 (cf), Aci Castello, Misterbianco, Paternò Alto Simeto - XS FLAVOFISH:
Cestini mangia guanti, mascherine e plastica da
collocare all’esterno dei supermercati e successivamente nelle spiagge
PALERMO OVEST (cf) Palermo Montepellegrino, Palermo Parco delle Madonie, Palermo Baia
dei Fenici – DIAMOND: Attivazione ambulatorio
solidale di medicina e odontoiatria
LA VALETTE (cf), Malta, Gozo - R.V.L.M. Refuge
for victims of domestic abuse: Realizzazione n.13
cucine in un centro di accoglienza per donne vittime di abusi domestici
PATTI TERRA DEL TINDARI (cf), Milazzo, Lipari,
Taormina - H.E.L.P: Servizi vari offerti ai lungodegenti degli ospedali delle comunità interessate
SIRACUSA MONTI CLIMITI (cf), Noto Terra di
Eloro, Palazzolo Valle dell’Anapo - RT Rotary amico del territorio: Screening a distanza con saturi-

metri di 120 pazienti deboli
PALERMO AGORA’ (cf), Costa Gaia, Palermo
Mondello, Palermo Teatro del Sole, Piana degli Albanesi – Pranzo Sicuro - Missione San Francesco:
Donazione attrezzature per una mensa sociale
RIBERA - Mon.D.i. Il mondo di tutti: Aula giochi inclusiva particolarmente dedicata a bambini
autistici
AGRIGENTO - H.R.P. – Honey Rotary Project:
Implementazione della produzione di miele di ape
nera sicula presso una cooperativa sociale
TRAPANI-ERICE (cf), Pantelleria - T.B.M.L.I.E:
Targhe in linguaggio Braille per le opere d’arte di
Erice e Pantelleria
PALERMO MONREALE (cf), Palermo Nord, Bagheria, Corleone - T.A.I. Trekking Accessibile Inclusivo: Favorire la pratica del trekking delle persone disabili
CATANIA DUOMO 150 (cf), Catania, Catania
Nord, Catania Etna Centenario, Giarre Riviera Ionico Etnea, Bronte Aetna N.O.- S.T.O.P: Test sierologici e seminari interattivi multimediali per la
prevenzione del Covid-19
SCICLI - LC&APF: Realizzazione di un laboratorio di ceramica per disabili
SANT’AGATA DI MILITELLO (cf), Barcellona
Pozzo di Gotto - Water free plastic – Acqua azzurra, acqua chiara: Informazione agli studenti
dei vantaggi derivanti dall’uso dell’acqua depurata e del non utilizzo della plastica con fornitura di
colonnine per il filtraggio dell’acqua di rete nelle
scuole
CATANIA OVEST (cf), Randazzo Valle dell’Alcantara - Permacultura: Realizzazione spazio verde
in permacultura per bambini sani e con malattia
oncologica
COMISO - DAD Rotary: Educazione a distanza per studenti di famiglie in disagiate condizioni
economiche
MESSINA - DIGIOBUCY: Educare gli studenti a
combattere i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
PARTANNA (cf), Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Trapani, Trapani Birgi Mozia, Mazara del Vallo,
Salemi, Menfi Belice Carboj - R4F Rotary for future: I rotariani, nell’ambito delle loro professioni, forniranno alla comunità locale un servizio di
orientamento generale su problematiche varie,
tramite telefono, sito web e app.
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