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Taormina, 1 maggio  2014 
 

 Cari Amici, 
 
anche aprile, con la conclusione delle viste ai Club, è stato denso di attività, incontri 
avvenimenti.   
 
A Bari si è svolto il RYLA nazionale che ha avuto come tema “La gestione della crisi: innovazione, 
leadership ed etica”. Quaranta partecipanti provenienti dai distretti di tutta Italia si sono incontrati 
nel campus dell’Istituto Agronomico del Mediterraneo - una vera “eccellenza” della ricerca 
internazionale – dove relatori di chiara fama hanno fornito loro un momento di crescita 
personale, evidenziando l’interesse del Rotary per le giovani generazioni. L’iniziativa fortemente 
voluta da tutti i DG italiani ha visto due partecipanti del nostro Distretto provenienti dai RC di 
Termini Imerese e Ragusa. 
 
Con Modica e Pantelleria ho concluso tutte le visite ai Club e ho affidato una riflessione su 
questo, in altra parte di questo notiziario. 
 
I Club stanno rendicontando i progetti portati a compimento con le Sovvenzioni Distrettuali e 
nella prima decade di maggio sarò in Marocco con una delegazione della Commissione 
Distrettuale per il progetto “Talassemia”. Non solo avverrà la consegna degli infusori 
all’Ospedale di Oujda, ma parteciperemo anche alla giornata mondiale dedicata alla Talassemia 
che si svolgerà a Marrakesch ove firmeremo la continuazione dei protocolli che ci vedono 
impegnati su questo fronte. Un vero motivo di orgoglio per tutto il Distretto che opera in 
maniera congiunta e coordinata con gli Amici rotariani del D. 2032, seguendo l’iniziatore del 
progetto T-M, il PDG Paolo Gardino. 
 
Per sottolineare la nostra forma di “visibilità”, entro la fine dell’anno rotariano, saranno poste 
delle targhe ben visibili con il nuovo logo del Rotary International negli aeroporti di Catania, 
Palermo e Comiso. E’ un piccolo segnale, ma pensate solo da quante persone saranno viste 
queste targhe che daranno il benvenuto nel nostro D 2110! 
 
Una “visibilità” diversa, ben più seria, pregnante e densa di significato, sarà la nostra 
partecipazione - la prima volta nella storia del Distretto - alla marcia della legalità che si 
svolgerà il 23 maggio a Palermo. “Per non dimenticare”, nel ricordo di Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino, tutti insieme a sfilare in corteo dietro lo striscione del distretto. Unitevi a noi, 
per poter dire, …. c’ero anche io! 
 
A maggio ci sarà anche l’Assemblea Distrettuale del DGE Giovanni Vaccaro. L’Assemblea da 
quest’anno viene denominata Assemblea di Formazione Distrettuale, a sottolineare l’importanza  
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che tale momento di riunione deve avere nella formazione dei quadri dirigenti del Distretto, 
unitamente agli altri momenti formativi che la precedono. Queste notizie e gli aggiornamenti ai  
cambiamenti normativi che ogni tre anni su susseguono, sono riportate nell’ultima versione del 
“Manuale di procedura 2013” che rimarrà in vigore sino al 2016: questo manuale, anche in 
lingua italiana, è facilmente scaricabile gratuitamente come file .pdf dal sito web del Distretto o 
può essere richiesto a pagamento direttamente dall’Ufficio Rotary di Zurigo o su 
www.rotary.org. 
 
Nel mese di maggio riceverete tutte le indicazioni per la partecipazione al Congresso Distrettuale 
di Taormina (dal 20 al 22 giugno). Vi ricordo che in quell’occasione tutti i club devono essere 
rappresentati anche per celebrare insieme la conclusione di un anno che ci ha visti tutti 
protagonisti. Ho predisposto una “sessione poster” dove ogni Club potrà raccontarsi in un 
poster di cm 50 X 70 con la bandierina del Club, alcune foto significative di avvenimenti e/o 
realizzazioni portate a compimento. Pensate quale colpo d’occhio poter avere tutti i 91 poster 
presenti! 
 
Il Congresso sarà improntato a fornire una corretta visione a 360° del Rotary International nel 
suo contesto a livello nazionale, di Zona ed Internazionale. 
 
Coma anticipazioni “rotariane” vi comunico che come Rappresentante del Presidente 
Internazionale Ron Burton, ci è stato assegnato il PDG Nico De Boer, olandese, persona 
particolarmente simpatica, già International Trainer e uno degli organizzatori dell’Institute di 
Amsterdam nel 2012. Una visione internazionale a livello di Zona 12, sarà fornita dal PDG 
Andrea Oddi che attualmente riveste la qualifica di “Regional Coordinator” ed infine avremo il 
piacere di ascoltare come relatrice la prof.ssa Tiziana Agostini, attualmente Assessore del 
Comune di Venezia alle politiche educative e della famiglia, cittadinanza delle donne e cultura 
delle differenze, che è stata invitata come brillante relatrice su tematiche rotariane anche 
all’Institute di Milano del 2011 ed è autrice di un bel volume sulla storia dei club service, edito  
nella “Collana Storica Rotariana” del D. 2030. Al termine della “serata di gala” ci sarà una vera e 
simpatica sorpresa rotariana, e nella giornata di domenica prima dei saluti saranno consegnati gli 
attestati e i riconoscimenti distrettuali. Ma nel prossimo numero del bollettino, e prima ancora 
per posta, riceverete tutte le informazioni di dettaglio. Insieme dunque per una brillante 
conclusione di quest’anno rotariano. 
 
Sono con voi, con tutta la mia amicizia  
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