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San Cataldo, 01 giugno 2020 

 
Carissime Amiche e carissimi Amici,  
giugno è il mese dei Circoli Rotary, meglio noti come “fellowship”. Sono gruppi 
internazionali formati dai rotariani, dai loro familiari, dai partecipanti e dagli alumni di tutti 
i programmi del Rotary e della Fondazione che condividono gli stessi interessi: sport, hobby 
o professioni. Attualmente sono oltre novanta in tutto il mondo. Tra questi “Cultura italiana” 
e “Magna Grecia” sono Circoli particolarmente legati al nostro territorio. Nel nostro 
Distretto sono attive una dozzina di fellowship! 
I Circoli permettono di creare amicizie anche all’esterno del proprio club, distretto e Paese e 
sono uno strumento efficace per concretizzare il motto dell’anno “Il Rotary Connette il 
Mondo”. 
A maggio abbiamo continuato le attività a servizio delle nostre comunità attraverso 
interventi di carattere sanitario e umanitario. La vita dei Club e del Distretto, nonostante il 
venir meno di molte limitazioni alle libertà di movimento, continuano a svolgersi 
essenzialmente per via telematica, poiché persiste il divieto di “assembramento”. 
Diversi Club hanno approfittato per creare nuove amicizie attraverso gemellaggi virtuali con 
altri Club stranieri ed italiani, per ospitare relatori di grande rilievo. 
A livello distrettuale si sono tenuti due eventi che hanno catalizzato l’attenzione, non solo 
dei nostri soci ma anche di numerosi rotariani degli altri distretti. 
Il primo è stato il Forum distrettuale Covid-19 che, per la prima volta, ha visto la stretta 
collaborazione tra il Governatore e il Governatore eletto nell’organizzazione, insieme, di un 
evento culturale non collegato al ciclo della formazione rotariana. Un segno concreto 
dell’importanza della condivisione tra dirigenti in carica ed entranti che, Alfio ed io 
auspichiamo diventi la prassi anche nei Club del Distretto. 
Il secondo evento è stato il Forum distrettuale sull’ambiente che si è tenuto il 18 maggio, in 
occasione del 40° anniversario della “Marcia per lo Zingaro”, un evento che ha dato l’avvio 
alla protezione dell’ambiente naturale in Sicilia. La tutela dell’ambiente è la tematica 
distrettuale su cui i Club si sono impegnati realizzando numerose iniziative declinate 
secondo le esigenze locali. Ne ho dato un elenco dettagliato a conclusione del forum, per 
evidenziare come i 96 club di Sicilia e Malta abbiano operato sinergicamente con risultati di 
rilievo. 
Il Distretto, con la Fondazione “Salvatore Sciascia”, ha curato il volume “Angoli di Paradiso” 
con la partecipazione dei Club del Distretto, che ha avuto grande successo anche all’esterno 
del nostro sodalizio. 
Ho avuto modo di partecipare, virtualmente, ad eventi promossi da tantissimi Club, a un 
incontro di formazione dell’Interact, a due eventi del Rotaract e all’Assemblea distrettuale 
dell’Inner Wheel. 
Abbiamo organizzato il seminario Ryla online, in italiano e in inglese, cui hanno partecipato 
gli iscritti al RYLA di Malta, annullato per l’emergenza Covid-19. Interessata la 
partecipazione dei nostri giovani e di grande livello gli interventi del PDG John de Giorgio e 
dell’Assistente del Governatore Roberto Lo Nigro. 

 
 



Il 27 maggio Giusy ed io abbiamo partecipato, a Pachino, alla cerimonia di inaugurazione 
del laboratorio di ceramica “Colore & Calore”, cofinanziato della Rotary Foundation. 
Abbiamo così ripreso a intervenire di persona alle principali iniziative dei Club. 
A giugno sono previsti i momenti più importanti dell’anno rotariano: il DGE Alfio Di Costa 
concluderà la formazione dei nuovi dirigenti con la XLIII Assemblea distrettuale il 12 e 13 
giugno, il Presidente del Rotary International celebrerà la “sua” Convention internazionale 
online dal 20 al 26 giugno e, infine, il XLII Congresso distrettuale, che si terrà il 26 e il 27 
giugno, concluderà l’anno rotariano con il passaggio del collare. 
Elemento comune e inedito di tutti questi eventi è la loro “dematerializzazione”, cioè il 
passaggio all’online imposto dalle contingenze. Se da una parte mancherà la “corporeità”, il 
piacere di rivedere i vecchi amici e di conoscerne nuovi, dall’altra a tutti i rotariani si aprirà 
la possibilità di partecipare ad eventi cui non avrebbero potuto presenziare. 
In occasione del Congresso presenterò il volume di fine anno che racconterà questo anno 
trascorso insieme attraverso immagini e testi curati dai distretti Rotary, Rotaract e Interact, 
dai Club, dagli Assistenti, dalle commissioni, da tutti quanti hanno operato in questo anno 
2019-2020. 
Ringrazio di cuore quanti hanno collaborato alla riuscita di questo anno sociale: i Presidenti 
e i dirigenti di Club che sono il vero motore del Distretto, i PDG per i loro consigli, la squadra 
distrettuale che si è mostrate coesa e solidale, lo staff per il grande impegno dimostrato. 
L’idea di famiglia rotariana che tutti i rotariani, i rotaractiani e gli interactiani, insieme, 
abbiamo condiviso creando un’atmosfera coinvolgente e serena era il mio sogno all’inizio 
dell’anno e voi lo avete trasformato in realtà.  
Sarà il ricordo più bello di questo anno di servizio nel Rotary che porterò sempre nel mio 
cuore.  Grazie!!! 
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