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Anche i rotariani di Malta celebrano
il giubileo di platino di Elisabetta II

Il nostro Distretto è indubbiamente molto speciale e non soltanto per il fatto che raggiungiamo
alti traguardi con i nostri progetti umanitari in Marocco, India, Africa come pure in Sicilia ed a Malta.
E’ speciale perché vantiamo personaggi di alto
livello nei ranghi Internazionali del Rotary International.
E’ speciale perché abbracciamo nella maniera più evidente la diversità in quanto il Distretto
2110 Sicilia-Malta è costituito da due isole diverse
‘la Sicilia provincia autonoma d’Italia e la Nazione
indipendente di Malta’. Questo nostro “essere diversi” ci arricchisce ed è fonte feconda di progetti
ed occasione di scambi.
Certamente, nessun altro Distretto italiano può
aver celebrato il Giubileo della Regina Elisabetta,
come capo del Commonwealth, come hanno fatto il Rotary club La Valette Malta ed il Rotary club
Malta, il 2 giugno mentre in Inghilterra fervevano
le celebrazioni per il 70° anniversario di regno della regina Elisabetta ed in Italia si festeggiava la ricorrenza della fondazione della Repubblica!
Come italiana nel cuore e come rotariana, avrei
dovuto fare una scelta molto difficile, presiedere
alla cerimonia dell’accensione di una torcia per
commemorare “Her Majesty” o accettare l’invito
dell’ambasciatore d’Italia alla celebrazione della

Repubblica italiana. Ha deciso per me il Covid e
me ne sono stata buona, buona in quarantena a
casa!
Il tutto nacque qualche mese fa quando i clubs
maltesi ricevettero dal rotariano Sreetharan Vallipuram di Londra un invito ad unirci a tutti i clubs
nelle 54 città capitali del Commonwealth nell’accensione di una torcia in ciascuna città. Questo
fuoco doveva essere acceso ad un orario preciso
onde creare un cerchio intorno al mondo. Siamo
stati anche invitati a trovare un suonatore di cornamusa che suonasse il ‘Diu Regnare’ in onore del
lungo regno della Regina del Commonwealth.
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