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Cari amici,
sta per concludersi la trasmissione Rotary Informa che con le sue dodici puntate quindi-
cinali ci ha accompagnato in questi mesi  mostrando a tutti i telespettatori quel che i Ro-
tary club del Distretto 2110 fanno a favore delle comunità in cui operano. Le puntate
vengono regolarmente scaricate su YOU TUBE e possono essere riviste dal sito web del
distretto con un apposito link. Almeno una volta provate a collegarvi ed a visionare una

delle dodici puntate, magari quella ove è stato protagonista il vostro club.
Presidenti , anche voi utilizzate i video come strumenti di attività all’interno del club. Organizzate un cami-
netto per far vedere ai soci quel che i club hanno fatto in questo anno rotariano. Illustrate uno dei progetti
internazionali del Rotary ( RYLA, Scambio Giovani, Scambio Gruppo di Studio, etc.) accompagnando il vostro
intervento con filmati tratti dalla trasmissione. Guardate ai filmati come un ulteriore strumento a vostra di-
sposizione per migliorare la comunicazione interna ed esterna.
Se avete filmati da inviare o foto riguardanti attività svolte avete tempo sino al 20 aprile, approfittatene
per far conoscere l’attività del vostro club all’esterno . Contribuirete così a migliorare la conoscenza del
Rotary e la sua immagine.
Concludo ricordandovi il nostro appuntamento per il 5 maggio a Piazza Armerina. Vi aspetto numerosi con
le vostre famiglie per trascorrere insieme una giornata all’insegna dell’amicizia e dell’allegria
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Appuntamento a Piazza Armerina, il piacere di stare insiemeAppuntamento a Piazza Armerina, il piacere di stare insieme
Il governatore Gaetano Lo Cicero ha indetto per domedome--
nica 5 maggionica 5 maggio un incontro distrettuale a Piazza Arme-
rina. “Sollecitato ad organizzare un Forum
distrettuale sul tema dell’anno ”LA PACE” –
ha scritto in una lettera ai Club - in considera-
zione dell’esito di precedenti e della parteci-
pazione spesso limitata ai soci dell’area dove
si svolgevano, vi devo confessare che sono ri-
masto molto perplesso, in definitiva non mi
pare che la formula abbia riscosso grande suc-
cesso tra i rotariani. Desidero quindi proporvi
un incontro in sintonia con le attuali esigenze
e che nello stesso tempo consenta di vederci
ancora una volta e passare in allegria una gior-
nata insieme alle famiglie. L’appuntamento
sarà il 5 maggio a Piazza Armerina per visitare la
Villa romana del Casale, recentemente restaurata, seguirà
un brunch all’Agriturismo Gigliotto ove potremo passare
qualche ora insieme ed ascoltare una breve relazione sulla
Pace come da programma allegato. Il vero motivo dell’in-

contro è comunque quello di ritrovare il piacere di stare
tutti insieme con le famiglie per scambiarci le esperienze

e le emozioni di un anno di servizio trascorrendo,
ancora una volta, una giornata all’aria aperta.
AbbracciandoVi tutti, Vi aspetto numerosi”.
Il programma della giornata è questo:  ore
10:30 - 12:00 : arrivo con mezzi propri alla
Villa romana del Casale per una visita guidata
a gruppi (ore 12:30 termine delle visite);  ore
13:00 - 14:30 : brunch presso  l' Agriturismo
Gigliotto,  c.da Gigliotto s.s. 117  bis km 60 -
Piazza Armerina;  ore 15:00 - 15:20 : consi-
derazioni sul Tema del Presidente internazio-
nale "LA PACE attraverso il servizio";  ore
16:00 - 17:30 : visita a botteghe di ceramisti

della città di Caltagirone. La visita alla Villa e il
brunch (€ 30,00 a persona - ospiti i figli dei rotariani sino
a 13 anni di età) saranno assicurati a quanti si saranno
prenotati. Le prenotazioni dovranno essere fatte tramite
i club di appartenenza entro il 25 aprile.



È stato definito il programma del congresso distrettuale
del Rotary 2110 Sicilia e Malta che si terrà a Palermo
dal 31 maggio al 2 giugno, e segnerà, secondo tradi-
zione, la virtuale conclusione dell'anno rotariano gui-
dato dal governatore Gaetano Lo Cicero, anche se sotto
il profilo formale e amministrativo l'anno sociale si con-
cluderà il 30 giugno con il passaggio del servizio al go-
vernatore incomincia Maurizio Triscari.
Il governatore ha invitato i Club a promuovere una par-
tecipazione numerosa di soci al congresso distrettuale,
che è anche un importante momento formativo, oltre a
essere occasione e sede di sviluppo di migliori e più pro-
ficue relazioni tra soci e tra Club, utile per meglio rea-
lizzare programmi e iniziative anche in sinergia. Le
prenotazioni per la partecipazione al congresso an-
dranno fatte entrò il 10 maggio alla segreteria distret-
tuale, dando anche comunicazione al Club di
appartenenza. Venerdì 31 maggio pomeriggio avrà
luogo la seduta inaugurale presso il Teatro Massimo; se-
guirà un concerto. Sabato 1 giugno i lavori congressuali
si terranno nei locali  dell'ex deposito Locomotive di
Sant'Erasmo, via Messina Marine - Palermo.· 
Domenica 2 giugno 2013 si potrà assistere alla Santa
Messa nella  Cappella Palatina  o al Duomo di Monreale.
Alle ore 13: Home hospitality.

Questa la bozza del programma completo:

venerdì 31 maggiovenerdì 31 maggio
Teatro Massimo, Piazza Verdi - PalermoTeatro Massimo, Piazza Verdi - Palermo

16.00 Apertura della Segreteria
Registrazione dei partecipanti e verifica delle deleghe
17.30 Cerimonia di apertura
Onore alle bandiere
DG Gaetano Lo Cicero
PDG Saverio Bertolino (D. 4370 - Venezuela) - Rappre-
sentante del Presidente Internazionale
Indirizzi di saluto delle autorità
Sfilata dei labari
Prima relazione sul tema congressuale
19.30 Concerto
20.30 Buffet al Teatro
(nel corso della serata consegna delle onorificenze PHF)

sabato 1 giugnosabato 1 giugno
Ex deposito Locomotive di Sant’Erasmo, Ex deposito Locomotive di Sant’Erasmo, 

via Messina Marine - Palermovia Messina Marine - Palermo

8.00 Apertura della Segreteria
Registrazione dei partecipanti e verifica delle deleghe
8.45 Seduta amministrativa
Approvazione del Bilancio consuntivo a.r. 2011/12 

PDG Concetto Lombardo
Approvazione del Bilancio a.r. 2011/12 
DG Gaetano Lo Cicero
Approvazione del Regolamento per l’elezione del Gover-
natore distrettuale
Variazione della sede dell’Archivio storico distrettuale
“Ferruccio Vignola”
Varie ed eventuali
10.15 Giovanni Cannizzaro Presidente del RC Palermo
Maurizio Triscari Governatore 2013-2014
Angela Farina Governatrice Inner Wheel Distretto 211
10.30 Rotary Foundation PDG Francesco Arezzo di Tri-
filetti
11.00 Relazione sulla quinta via d’azione
11.15 Borsista della Pace
11.30 Consiglio di Legislazione 2013 PDG Attilio Bruno
11.50 Proiezione di un filmato su Palermo
12.00 Intervento del Rappresentante del Presidente In-
ternazionale PDG Saverio Bertolino
12.30 Relazione sullo stato del Distretto DG Gaetano
Lo Cicero
13.30 Colazione di lavoro
14.30 Le Nuove generazioni
RD Rotaract Carlo Melloni
RD Interact Cinzia Minafò
R.Y.L.A. e R.I.Pen Luigi Sanlorenzo
Scambio Giovani Fausto Assennato
Scambio Gruppi di Studio (collegamento con l’Argen-
tina) e presentazione del gruppo
argentino Gaetano De Bernardis
17.00 Seconda relazione sul tema congressuale
17.30 Proclamazione del Governatore 2015-2016 Fran-
cesco Milazzo
17.45 Intervento del Rappresentante del Presidente In-
ternazionale PDG Saverio Bertolino
18.00 Note conclusive DG Gaetano Lo Cicero
18.15 Passaggio del Collare al Governatore 2013-2014
Maurizio Triscari
Chiusura dei lavori
20.30 Parco archeologico del Castello a Mare:
Cena di gala presso il ristorante dello chef Natale Giunta
(via Filippo Patti, 2 - Palermo)
(nel corso della serata consegna degli attestati e dei ri-
conoscimenti)

domenica 2 giugnodomenica 2 giugno

9.00 Visite
1° itinerario: Palazzo dei Normanni c Santa Messa alla
Cappella Palatina
2° itinerario: Monreale c Santa Messa al Duomo
13.30 “Home ospitality” da parte dei Rotary Club della
città di Palermo

A Palermo l’evento che segna il tradizionale passaggio di consegne tra i governatori

In basso la scheda infor-

mativa 

2

Laura Boldrini è un’”amica di Paul Harris”Laura Boldrini è un’”amica di Paul Harris”

XXXV Congresso distrettualeXXXV Congresso distrettuale
Sic i l ia  e  M alta  per  la  Pace nel  MediterraneoSici l ia  e  Malta per la  Pace  nel  Mediterraneo



Per il secondo anno consecutivo il Distretto Ro-
taract 2110 organizza l'Handicamp distrettuale
che quest'anno sarà ospitato a Caltanissetta,
nell'Hotel Ventura, dal 26 aprile all'1 maggio
2013. Gli animatori rotaractiani saranno impe-
gnati per tutto l�arco delle 24 ore nell�assistere
15 giovani con disabilità lieve o media. La vita
da campo sarà regolata da norme basilari di
convivenza che tuteleranno i diritti e doveri di
tutti ma, soprattutto, serviranno a garantire un
soggiorno sicuro e tranquillo ai ragazzi che sa-
ranno il fulcro di tutte le attività organizzate. Il
programma dell'iniziativa prevede lo svolgi-
mento di attività di tipo ludico/ricreativo e
sportivo (canti, giochi, passeggiate, musicote-
rapia, basket, calcetto, staffetta, nuoto) e at-
tività manuali e di lavoro, spesso in gruppo
(assemblaggio, manipolazione di creta, manifat-
tura di oggetti, collage, disegno, etc.). Questi
gli obiettivi che stanno alla base di questo ec-
cezionale esempio di service: testimoniare e far
crescere una nuova cultura della diversabilità,
dimostrando che è possibile scoprire e mettere
in moto in ogni persona potenzialità nascoste
che possono e devono essere valorizzate; con-
sentire un periodo di riposo alle famiglie dei ra-
gazzi diversabili; potenziare le abilità di base,
finalizzate in particolar modo alla cura della per-
sona e alle altre autonomie; creare nuovi stimoli
e occasioni di conoscenza, scambio e socializ-
zazione; favorire l�acquisizione delle regole del
comportamento e del vivere sociale; vviluppare
le capacità razionali attraverso l�educazione alla
sport di squadra (rispetto dell�avversario, gioco
di squadra, fair play); testimoniare il principio
della solidarietà, del servizio, dell�amore e del
rispetto per chi vive in situazioni di disabilità;
mettere in moto dei meccanismi di cambia-
mento nella cultura dell�handicap, testimo-
niando il principio della solidarietà, del servizio
e della concreta inclusione sociale di chi vive in
situazioni di disabilità; informare la persona af-
fetta da disabilità e i suoi familiari degli effetti
terapeutici della pratica sportiva in generale
nonché sui trattamenti gratuiti e sulle agevola-
zioni fiscali contemplate dalla normativa statale
vigente. È noto, infatti, come lo sport possa di-
ventare per soggetti diversamente abili uno
strumento preferenziale per acquisire auto-
stima, migliorare le proprie autonomie perso-
nali, aiutare il proprio reinserimento nella
società mediante l�abbattimento di tante bar-
riere culturali e sociali, prima ancora che archi-
tettoniche.
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Diverse abilità, stessa voglia di vita!Diverse abilità, stessa voglia di vita!
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Continua a produrre risultati concreti il Progetto Talas-
semia Marocco al quale il
Distretto Rotary 2110 -
Sicilia e Malta partecipa
insieme con altri Distretti
italiani per aiutare le
strutture sanitarie di quel
Paese a curare e preve-
nire caso talassemia che lì
hanno una forte e diffusa
incidenza. "Il tesoriere del
RC di Casablanca, A. Me-
kouar - ha scritto in una
nota Emilio Cottini, dele-
gato distrettuale del
2110 per il Progetto Ma-
rocco - ci informa che nel-
l'ospedale universitario di
Marrakech è stato effet-
tuato un trapianto di mi-
dollo a un paziente di 17
anni, e che questo avveni-
mento, così importante
per il Marocco (pare che
sia stato il primo trapianto di midollo a Marrakech) è
stato possibile grazie anche all'utilizzo dell'apparecchio

di citoaferesi donato a quell'ospedale dal nostro Di-
stretto 2110 Sicilia e
Malta. Mi auguro - ha ag-
giunto Cottini - che queste
belle notizie siano di ulte-
riore stimolo per tutti i ro-
tariani del nostro Distretto,
impegnati nella realizza-
zione del progetto T-M. Ag-
giungo che il RC
Mers-Sultan sta costi-
tuendo il Rotaract club a
Oujda, città dove il nostro
distretto è impegnato nella
prevenzione, diagnosi e
cura della talassemia; que-
sto nuovo Rotaract club è
un primo segnale concreto
dell'espansione del Rotary
in questa zona del Ma-
rocco; si spera che il RC di
Casablanca, sponsor di
questa iniziativa, riesca a
costituire, in un prossimo

futuro, anche un Rotary club ad Oujda, come più volte
promesso".

Nel mese di maggio il Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta ospiterà, nell'ambito dei
programma di scambio giovani, alcuni ospiti provenienti dal Distretto 4940 Argentina
e Uruguay. Il team leader di questo gruppo è Pietro Zanini, Del Rotary Club Las Pa-
rejas. Ci ha inviato una foto del gruppo che verrà in Sicilia: "Penso - ci ha scritto -
che sarà una esperienza indimenticabile dal punto di vista dell'amicizia e della cono-
scenza. Fare parte di questo Programma sarà molto importante per i ragazzi che mi
accompagnano. Il nostro Distretto si sta preparando per ricevere il  vostro Gruppo
con moltissime attività. Ne abbiamo parlato con Anna Maria Bianchi, la Leader di vo-
stro Gruppo che si è detta molto entusiasmata di vivere questa esperienza".

Talessemia Marocco: un proTalessemia Marocco: un proggetto d’amoreetto d’amore

Scambio giovani: arriveranno a maggio gli ospitiScambio giovani: arriveranno a maggio gli ospiti
del Distretto 4940 Argentina e Uruguaydel Distretto 4940 Argentina e Uruguay

Nell'ospedale universitario di Marrakech è stato effettuato il primo trapianto di midollo a un paziente di 17 anni, 
possibile grazie anche all'utilizzo dell'apparecchio di citoaferesi donato dal Distretto 2110 Sicilia e Malta


