
Distretto Sicilia e Malta | Governatore 2012-2013 Gaetano Lo Cicero Newsletter Maggio 2013

1

Cari amici,
il mese di maggio è stato un fiorire di iniziative che mi hanno visto girovagare per la Sicilia

per festeggiare con i soci dei club la conclusione dei molteplici progetti realizzati.

Sono stati consegnati i defibrillatori e si sono conclusi i corsi di primo soccorso.

Le commissioni distrettuali sul Disagio giovanile e quella della legalità hanno realizzato gli

opuscoli ed i DVD da distribuire nelle scuole per le ultime attività dei club a favore dei ra-

gazzi. La commissione per la diffusione delle arti classiche ha ultimato gli incontri sul buon governo e gli

affreschi di Lorenzetti.

La commissione per la talassemia ha inviato un medico in Marocco per definire le ultime attività prima della

consegna delle attrezzature.

Sono in corso le ultime attività di ricerca fondi per completare i finanziamenti di progetti in corso di realiz-

zazione. L’afflusso di fondi alla Rotary Foundation continua anche se in quantità inferiore a quanto previsto

dai presidenti.

La ruota del Rotary continua a girare e l’amico Maurizio ha convocato la sua assemblea distrettuale per il

18-19 maggio. Mi sembra ieri quando ci siamo visti a Favignana per analogo incontro. L’assemblea è il mo-

mento in cui i dirigenti 2013/14 completeranno il loro ciclo formativo per iniziare con consapevolezza il

nuovo anno rotariano . A loro va un “in bocca al lupo” e l’augurio di poter  far meglio di chi li ha preceduti.

Il prossimo appuntamento sarà l’ultimo della mia serie. Ci incontreremo al Congresso a Palermo per conclu-

dere questo anno che ci ha visto impegnati nella costruzione della pace attraverso il servizio e poi ancora

a Lisbona. Mi piacerebbe molto incontrarvi in quel  “porto di pace” per condividere le nostre esperienze

con rotariani di tutto il mondo alla casa dell’amicizia.

E allora a presto

Gaetano Lo Cicero

MESSAGGIO MESSAGGIO 

DEL GOvERNATORE DEL GOvERNATORE 

DISTRETTUALE DISTRETTUALE 

GAETANO GAETANO 

LO CICEROLO CICERO

LA RUOTA CONTINUA A GIRARELA RUOTA CONTINUA A GIRARE

XXXV Congresso distrettualeXXXV Congresso distrettuale

L’appuntamento conclusivo dell’anno sociale rotariano è alle porteL’appuntamento conclusivo dell’anno sociale rotariano è alle porte
Il congresso distrettuale del Rotary 2110 Sicilia e Malta si

svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno a Palermodal 31 maggio al 2 giugno a Palermo, Teatro

Politeama. Il congresso segnerà la conclusione virtuale del-

l’anno rotariano; alla fine dei lavori ci sarà il simbolico pas-

saggio del collare di governatore dall’attuale Gaetano Lo

Cicero all’incoming Maurizio Triscari. Al congresso parteci-

peranno dirigenti e soci dei 90 club Rotary del Distretto. I

lavori si apriranno nel pomeriggio di venerdì con interventi

del governatore Gaetano Lo Cicero e di Saverio Bertolino,

PDG del Distretto 4370 Venezuela, rappresentante del pre-

sidente internazionale. Seguirà la prima relazione sul tema

congressuale (“Sicilia e Malta per la pace nel Mediterra-

neo”): la terrà il prof. Sultan Barakat, del Departement of

Politics University di New York. Infine l’orchestra dell’Acca-

demia musicale siciliana terrà un “concerto per la pace”. La

giornata di sabato si aprirà con una sessione amministrativa

per adempimenti associativi. Nel corso della mattinata sono

previsti, su vari temi, interventi di Maurizio Triscari, Angela

Farina (governatrice distrettuale dell’Inner Wheel), France-

sco Arezzo, Antonello Mineo, Orazio Agrò, Attilio Bruno. A

conclusione della mattinata l’intervento del rappresentante

del presidente internazionale e la relazione del DG Gaetano

Lo Cicero sullo stato del Distretto. Nel pomeriggio in aper-

tura interventi di Carlo Melloni (RD Rotaract), Cinzia Minafò

(RD Interact), Luisi Sanlorenzo, Fausto Assennato, Gaetano

De Bernardis; seguirà la seconda relazione sul tema con-

gressuale, di Mustafa Abufanas, ministro dell’economia

della Libia. Infine la proclamazione del governatore distret-

tuale per il 2015-2016, Francesco Milazzo, le note conclu-

sive del governatore Gaetano Lo Cicero, e il passaggio del

collare a Maurizio Triscari. Nel programma di domenica vi-

site a Palazzo dei Normanni o al Duomo di Monreale. 



Sabato 18 e domenica 19 maggio a Campofelice di Roccella

(Palermo) si terrà l’assemblea distrettuale del Rotary 2110

nel corso della quale il governatore incoming Maurizio Triscari

presenterà la sua relazione programmatica. I lavori si apri-

ranno con interventi del presidente del RC Cefalù, Diego Can-

nizzaro; del DG Gaetano Lo Cicero, e del DGN Giovanni

Vaccaro. La relazione programmatica di Triscari, alle 11,30,

sarà preceduta da una relazione sul tema dell’assemblea “Il

futuro del nostro passato”, tenuta da Carlo Michelotti, PDG

del Distretto 1980 (Svizzera) e formatore del RI nei seminari

di preparazione dei governatori. In mattinata previsti anche

interventi di Massimiliano Fabio (prefetto distrettuale), Do-

menico Imbesi (tesoriere), Mirco Alvano (RDE Rotaract), Giu-

seppe Marletta (RDE Interact). Nel pomeriggio sono previste

cinque sessioni di formazione per altrettanti gruppi di lavoro,

con interventi di Maurizio Triscari, Titta Sallemi, Domenico Im-

besi, Massimiliano Fabio, Giovanni Aloisio, Nunzio Scibilia, Fran-

cesco Arezzo, Alfredo Nocera, Elisa Gumina e Eugenio Labisi,

Carlo Napoli, Concetto Lombardo, Gaetano Lo Cicero, Salvo

Sarpietro, Maurizio Russo, Lina Ricciardello. Seguirà una ses-

sione plenaria per la presentazione dei progetti delle commis-

sioni distrettuali, con interventi di Maurizio Triscari, Sergio

Galletti, Orazio Agrò, Roberta Macaione, Fortunato Carpitella,

Fausto Assennato, Giuseppe Piccione, Rita Cedrini, Costantino

Pillitteri, Dario Mamì, Cliff Dotcherman, Valerio Vancheri. Do-

menica mattina sono previsti interventi di Antonella Presti-

pino, Nunzio Scibilia, Maurizio Triscari, Giovanni Vaccaro, Elena

Vecchio, Francesco Milazzo, Emilio Cottini, Segio Fichera, Car-

melo Catania, Lorenzo Genova, Alfio Grassi, Gennaro D’Uva,

Enzo Nuzzo, Franco Saccà, Giuseppe Raffiotta, Lina Ricciar-

dello, Antonio Tarro, Franco Fiumara, Massimiliano Fabio. Con-

cluderà il DGE Maurizio Triscari.

Appuntamento a Campofelice di Roccella (Pa) per il weekend del 18 e 19 maggio

In basso la scheda infor-

mativa 

Mercoledì 15 maggio parte per il Sud

America il  gruppo del Distretto Sicilia e

Malta per l’annuale SGS (Scam-

bio gruppi di studio); è guidato

dal team leader Annemarie

Bianchi e composto da Alessia

Viola, Rosario Pennisi,Manuela

Pilato, e Elisa Camiller;  visiterà

il distretto argentino-urugua-

iano  per quattro settimane

con modalità simili all’ospitalità

in corso nel Distretto 2110 per

un gruppo argentino (nella

foto) che è arrivato nei primi di

maggio e ripartirà il 5 giugno. Il

gruppo ospite (del Distretto

4940 Argentina-Uruguay), gui-

dato dal suo leader Pedro Zanini, e com-

posto da quattro giovani (Federico Vero

Vinci, Roxana Perez, Luisa Garrasino

Escalada, Antonella Cattani) sta visi-

tando il nostro Distretto. Adesso è n vi-

sita per tre giorni nell’area Aretusea; dal

18 al 20 maggio sarà ospite  nell’area

Iblea; il 21-23 maggio nell’area Nissena

e Terre di Cerere; il 24-26 maggio nel-

l’Area  Akragas; il 27-29 maggio nel-

l’area Drepanum; il 30 maggio- 2 giugno

visita nell’area Panormus e parteciperà

al Congresso Distrettuale.

Durante questo soggiorno, della durata

di quattro settimane, i ragazzi argentini,

ospitati in genere da famiglie rotariane,

potranno, non soltanto, visitare i nume-

rosi monumenti che caratterizzano il no-

stro territorio, ma avranno soprattutto

la possibilità di affinare le loco compe-

tenze professionali, facendo esperienza

presso strutture, enti, studi professio-

nali, aziende, istituzioni educative , etc.

connesse con la  professione o il lavoro

che essi svolgono in Argentina. “Il tour

– dice il presidente della pertinente com-

missione distrettuale, Gaetano

De Bernardis - sta procedendo

nella maniera migliore e ,

avendo contattato quotidiana-

mente  il team leader Pedro,

ho la certezza che il Distretto

si sta dimostrando nel suo

complesso pienamente all’al-

tezza della tradizionale capa-

cità di accoglienza, che da

sempre caratterizza i  nostri

popoli (sia quello siciliano sia

quello maltese). Certo non è

stato facile mettere in cantiere

e poi realizzare una iniziativa così

complessa, ma c’è la certezza che si

tratta di un’iniziativa molto positiva e

soprattutto formativa per i giovani che

vi partecipano e si nutre la speranza tale

esperienza, che avvicina i giovani ai va-

lori del Rotary International,  possa, poi,

produrre i frutti sperati, facendo inna-

morare i ragazzi dei valori indiscutibil-

mente validi, oggi più che mai, che

caratterizzano l’istituzione fondata da

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

Assemblea distrettuale per l’anno incomingAssemblea distrettuale per l’anno incoming
Il DGE Triscari presenterà la relazione programmaticaIl DGE Triscari presenterà la relazione programmatica
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I l  nostro  t eam ospite del  Distretto  4940I l  nostro team ospite del  Distretto  4940
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L’annuale programma “Scambio giovani” con particolare rife-

rimento agli outbounds ossia i ragazzi del nostro distretto che

effettueranno uno scambio breve (circa trenta giorni) oppure

uno scambio lungo (1 anno) a partire dal prossimo giugno è

stato oggetto di un seminario distrettuale rotariano a Calta-

girone. Alla presenza del Governatore Gaetano Lo Cicero e

del Governatore incoming Maurizio Triscari sono intervenuti

quali relatori i membri della commissione distrettuale scambio

giovani Fernanda Paternò Castello che ha presentato una re-

lazione dal titolo ”Prepararsi allo scambio: istruzioni per le fa-

miglie e gli outbounds”, Fausto Assennato che ha parlato del

ruolo fondamentale dei Tutors, e Bruno Rampulla nella duplice

veste di assessore comunale di Caltagirone e membro della

commissione distrettuale. Dopo le relazioni sono stati presen-

tati i 21 ragazzi che hanno aderito al progetto di cui 12 di

scambio lungo e 9 di scambio breve. Quest’anno invieremo

nostri rappresentanti negli USA , in Canada, in Messico, in Sve-

zia, e persino in India prima volta nella storia del nostro di-

stretto. Il distretto 2110 è terzo in Italia per numero di

ragazzi inviati all’estero con lo scambio giovani. “Per l’evento

– commenta Fausto Assennato, presidente della commissione

distrettuale pertinente - bisogna ringraziare il Rotary Club di

Caltagirone impeccabile nell’organizzazione e in particolare il

Presidente Rosario Ingrassia e gli amici Orsola Cacicia e Tom-

maso Puccio componenti della stessa commissione per l’anno

rotariano 2013/2014”.

E x c ha n ge  S t u d e n t sE xc ha n ge  S t u d e n t s

Incontro con gli outboundsIncontro con gli outbounds
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Per gli studenti dell'Interact il Distretto

Rotary 2110 sta organizzando il RYPEN

(Rotary Youth Program og Enrichment):

un fine settimana residenziale in cui i

partecipanti conoscono nuovi amici, e

un'importante opportunità per svolgere

una serie di attività volte ad aumentare

l'autostima, lo sviluppo della leadership

e delle "competenze di vita" e la capa-

cità di lavorare in gruppo. Il Rypen si

svolgerà domenica 8 giugno a Ficuzza

(Palermo); il raduno dei partecipanti av-

verrà la sera prima, per la costituzione

dei gruppi; interverrà il governatore di-

strettuale Gaetano Lo Cicero. Domenica

l'appuntamento è alle 9 alla Palazzina di

Caccia di Ficuzza; dopo il racconto della

leggenda del luogo si inizieranno i cinque

percorsi che convergeranno alle ore 19

sul Pianoro; ogni gruppo sarà accompa-

gnato da due guide che interverranno

solo in presenza di difficoltà, lasciando

il gruppo libero di scegliere tra varie op-

zioni; durante il percorso il gruppo sarà

disturbato da "distruttori di pace" dai

quali occorrerà difendersi con sagacia e

intelligenza, superando prove e indovi-

nelli arcani.

Progetto RypenProgetto Rypen

Corso di caseificazione per detenuteCorso di caseificazione per detenute
Dal 6 al 10 maggio, al“Pagliarelli” di

Palermo, un’occasione per le dete-

nute per sottrarsi alla routine car-

ceraria è stato il Corso di

Caseificazione organizzato dall’Isti-

tuto Zooprofilattico Sperimentale

della Sicilia. Un’intensa settimana di

lavoro nella quale gli esperti coordi-

nati dal Dott. Santo Caracappa, di-

rettore Dipartimento Sanità

dell’Istituto e socio del Rotary Club

Palermo Agorà, hanno impartito ad

un gruppo di otto detenute tutte le

nozioni e gli accorgimenti pratici per

la produzione di alcune varietà di

formaggi siciliani. Francesca Vaz-

zana, direttore della Casa Circonda-

riale Pagliarelli, ha espresso

apprezzamento per l’iniziativa e per

l’impegno dimostrato dalle parteci-

panti: “il corso appena concluso –

ha detto - rappresenta una formida-

bile occasione per imparare concre-

tamente un mestiere”. “Speriamo

che la magia della trasformazione

del latte in ricotta possa essere di

buon auspicio per un cambiamento

positivo delle vostre vite”, ha detto

il direttore Caracappa rivolgendosi

alle corsiste; concetto ripreso

anche dal Direttore Sanitario del-

l’Istituto Zooprofilattico, la dotto-

ressa Rossella Comba Lelli, che ha

anche definito il settore caseario

come “un comparto d’eccellenza in

grado di fornire concreti sbocchi oc-

cupazionali”.

“Ringrazio tutti, ringrazio il Diret-

tore del Pagliarelli e l’Istituto Zoo-

profilattico per avermi insegnato a

fare la ricotta”, ha detto a nome

delle compagne Loredana, novella

produttrice di formaggio e pronta,

tra meno di un mese, ad abbando-

nare il carcere: “spero di riuscire

presto a trovare un lavoro, magari

in un caseificio – ha aggiunto - altri-

menti pazienza, la ricotta la farò a

casa per i miei figli”.Il Governatore

Rotary Distretto 2110, Gaetano Lo

Cicero, assieme al Presidente del

Rotary Club di Lercara Friddi, Nino

Gibiino, hanno consegnato a tutte

le corsiste una targhetta ricordo, un

attestato di partecipazione e alcuni

omaggi.


