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Cari amici,
ci accingiamo a celebrare il 22-23 settembre 2012 la prima Festa dell’amicizia del Distretto 2110.
Gli obiettivi che, con tutto lo staff e con i componenti della commissione organizzatrice,  ci propo-
niamo di raggiungere, sono molteplici e ve li voglio elencare affinché ne possiate valutare l’impor-
tanza. Primo fra tutti è naturalmente il creare un’occasione di incontro di tutta la famiglia rotariana
offrendo iniziative per tutte le età per consentire di trascorrere due giorni insieme, in allegria. Per

questo all’iniziativa parteciperanno con programmi specifici i ragazzi del Rotaract, dell’Interact e le signore dell’Inner
Wheel. I programmi di formazione saranno naturalmente accompagnati da momenti di svago per tutte le età e per
tutti i gusti. L’apice dell’incontro sarà costituito da una cena informale, una cena tra amici di fine estate, ove i Club
offriranno la pietanza la cui ricetta è stata illustrata nel libro “i sapori del sapere” curato da Giuseppe Raffiotta, pub-
blicato nell'anno del governatore Nicola Carlisi. Il ricavato della serata sarà versato, a nome dei club che avranno pre-
parato i piatti, a favore della Rotary Foundation.
Altro obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere, non meno importante, è quello di realizzare un momento di comu-
nicazione verso i nostri soci e verso l’esterno su quello che effettivamente il Rotary fa come servizio a favore delle
comunità nel mondo ed in particolare nella nostra terra. I club avranno a disposizione una sala, aperta al pubblico, ove
potranno illustrare con poster e video le attività svolte sul territorio. L’auspicio è che possa così svilupparsi il senso di
appartenenza alla nostra Associazione da parte dei soci, e che possiamo diffondere un’immagine positiva del Rotary
fra chi non lo conosce o ne conosce solo gli aspetti ricorrenti nell’immaginario collettivo.
Naturalmente a questi obiettivi sono da aggiungere gli aspetti formativi organizzati dal Rotary, dal Rotaract, dall’Inte-
ract per i rispettivi soci, essendo la formazione sempre più necessaria per avere dei buoni dirigenti distrettuali, motivati
e preparati. Il seminario sullo sviluppo dell’effettivo ed il seminario sulla Rotary Foundation ci consentiranno di discutere
su questi temi fondamentali per la crescita della nostra organizzazione.
Per questi motivi vi aspetto numerosi al Fashion Village, sicuro che, ancora una volta,  avremo l’occasione di impiegare
bene il nostro tempo in allegria.
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Festa dell'amicizia, due giornate per promuovere la "rotarianità"Festa dell'amicizia, due giornate per promuovere la "rotarianità"

Sabato 22 e domenica 23 settembre il Distretto

Rotary 2110 Sicilia e Malta terrà la sua prima

"Festa dell'amicizia", insiem
e con Rotaract, In-

teract, Inner W
heel. L'e

vento, curato da un comi-

tato organizzatore coordinato da Maurizio

Russo, si svo
lgerà al Sicilia Fashion Outlet

Village in terri
torio di Enna (all'uscita Dittaino

dell'autostrada Palermo-Catania). Nelle due

giornate si sv
olgeranno anche due seminari di-

strettuali, rispettivamente sul
l'effettivo e sulla

Rotary Foundation. La giornata di domenica si

concluderà a Pergusa.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
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In basso la scheda informativa 

Un weekend di formazione e sensibilizzazioneUn weekend di formazione e sensibilizzazione

SABATO 22SABATO 22
ore 9 apertura delle segreterie dei Distretti Rotary,
Inner Wheel e Rotaract e registrazione dei parte-
cipanti; ore 9,30 apertura della "casa dell'Amici-
zia" con intervento del DG Gaetano Lo Cicero.
ROTARY e ROTARACT: in sala convegni seminario
distrettuale sull'effettivo; ore 10 onore alle ban-
diere, indirizzi di saluto Stefania Rizzo presidente
RC Enna e DG Gaetano Lo Cicero, introduzione ai
lavori PDG Ferdinando Testoni Blasco presidente
della commissione distrettuale per l'effettivo; ore
10,30 "Migliorare l'immagine per un Rotary più at-
traente", PDG (Distretto 2080) Alberto Cecchini,
coordinatore regionale R.I. per l'immagine pubblica
del Rotary; ore 11 Piano triennale per l'effettivo
del Rotary internazionale, PDG Francesco Arezzo
di Trifiletti, assistente del Coordinatore regionale
per l'effettivo; ore 11,15 interventi programmati
dei componenti per la commissione distrettuale
per l'effettivo (Maria Barberi Frandanisa, Giuseppe
Barletta Caldarera, Giuseppe Galeazzo, Renato Lo
Gullo, Carmelo Mangione, Aldo Tullio Scifo, e del
presidente della commissione distrettuale per
l'azione per le nuove generazioni Orazio Agrò; ore
11,50 dibattito; ore 13 note conclusive del DG
Gaetano Lo Cicero.
INNER WHEEL: in sala uffici ore 11-17 incontro
con la IPP del consiglio nazionale Anna Maria
Oberto.
ROTARACT: in sala convegni ore 15,30 Project
Work di formazione.
INTERACT: ore 16 apertura della segreteria regi-
strazione dei partecipanti; ore 17,30 sessione for-
mativa dei dirigenti di club.
TEMPO LIBERO AL "SICILIA OUTLET VILLAGE": ore
16-19 artisti di strada, coro di voci bianche, mo-
stra di auto d'epoca, "Musica insieme a Librino";
ore 19,45 sfilata di moda in piazzetta; ore 21,15
cena dell'amicizia rotariana Pro Rotary Foundation
(informal dress); ore 22,45 momenti musicali.
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Il PDG Francesco Arezzo, presidente della Commissione distrettuale per la Rotary Foundation, in vista del seminario che si terrà il
23 settembre nell'ambito della Festa dell'amicizia, ha inviato ai delegati d'area per la Rotary Foundation e ai presidenti delle sot-
tocommissioni per la Rotary Foundation la seguente lettera:
Cari Amici,
il 23 ci incontreremo tutti per il Seminario sulla Fondazione, nell'ambito della Festa dell'Amicizia. Sarà il momento giusto per fare
il punto della situazione e programmare i prossimi mesi. Da un controllo fatto al 1 settembre risulta che ancora nessun versamento
è stato effettuato sul Fondo Programmi e sul Fondo Polio-Plus. Nei mesi estivi in verità nessun versamento è stato mai fatto, ma
viviamo un anno economicamente difficile e quindi ogni cosa va seguita e monitorata con cura. Vi chiederei di preparare una
scheda sintetica su cosa avete già fatto nella vostra area e su cosa avete in programma di fare prima del fine anno. Troveremo
un momento per riunirci e scambiare idee e progetti.
A presto e buon lavoro a tutti,

Francesco

q Rotary, Inner Wheel, Rotaract e Interact insieme per un appuntamento che non ha precedenti

DOMENICA 23DOMENICA 23
ore 9 Santa Messa presso la sala convegni; apertura delle segreterie.
ROTARY e ROTARACT: in sala convegni Seminario sulla Rotary Foundation,
ore 10 onore alla bandiere, introduzione ai lavori pDG Francesco Arezzo di
Trifiletti, presidente della Commissione distrettuale per la Rotary Foundation;
Piano di Visione Futura - Borse di Studio, PDG Attilio Bruno, assistente del
Coordinatore regionale per la Rotary Foundation; ore 10,30 Piano di Visione
Futura - Scambio Gruppi di studio, PDG (Distretto 2100) Alfredo Focà, assi-
stente del Coordinatore regionale per la Rotary Foundation; ore 10,50 Piano
di Visione Futura: Qualificazione dei Club, DGE Maurizio Triscari, presidente
della Sottocommissione distrettuale per il Piano di Visione Futura; ore 11,10
dibattito; ore 11,40 Sovvenzioni umanitarie, Alfredo Nocera, presidente della
sottocommissione per le Sovvenzioni umanitarie; ore 12 Il Contributo del Ro-
taract alla Fondazione, RRD Carlo Melloni; ore 12,10 interventi programmati,
Scambio Gruppi di studio (Distretto 4940 Argentina) Gaetano De Bernardis,
presidente della sottocommissione distrettuale SGS; Borse degli Ambascia-
tori, testimonianze; ore 12,30 Premialità Rotary Foundation 2011-2012, PDG
Concetto Lombardo; ore 12,45 note conclusive del DG Gaetano Lo Cicero.
INTERACT: ore 10 in sala uffici Assemblea distrettuale.
ALL'AUTODROMO DI PERGUSA ore 13,45 degustazione di prodotti tipici si-
ciliani, ore 14,30 prove di precisione di auto d'epoca; ore 17 conclusione e
rientro al Sicilia Outlet Village.

o ROTARY FOUNDATIONROTARY FOUNDATION



A maggio 2012, l'Assemblea Mon-
diale della Sanità ha dichiarato che
l'eradicazione della polio è un'emer-
genza globale. Grazie ai generosi con-
tributi dei Rotariani, il numero dei casi
di polio sta diminuendo, ma l'attuale
deficit dei fondi necessari (945 mi-
lioni USD) e l'irregolare impegno poli-
tico pone a rischio il successo del
programma. I Rotariani hanno pro-
messo ai bambini del mondo che nes-
sun altro bambino dovrà più soffrire
le terribili conseguenze causate dalla
polio e pertanto dobbiamo aumen-
tare i nostri sforzi in collaborazione
con i nostri partner OMS, UNICEF,
Centri statunitensi per la prevenzione
e controllo delle malattie, Gates
Foundation per realizzare il nostro
sogno.
Chiedo a ogni governatore distret-
tuale di incoraggiare i club a fare
quanto segue:
Farsi promotore della causa solleci-
tando il supporto politico e finanziario
del Governo per gli sforzi volti a era-
dicare la polio.
Comunicare ai Rotariani e al pubblico

lo status dell'eradicazione della polio
e il ruolo svolto dal Rotary nell'ambito
di tale impegno. Effettuare raccolte
fondi a favore del programma Polio-
Plus coinvolgendo i Rotariani e il set-
tore aziendale.
Per maggiori informazioni, rivolgersi
al proprio Coordinatore di zona di End
Polio Now o inviare un'email a Polio-
Plus@rotary.org.
Incoraggiate i Rotariani a visitare il
sito web interattivo www.endpolio-
now.org/it dove possono firmare una
petizione per esortare i leader mon-
diali che parteciperanno all'Assem-
blea generale dell'ONU a sostenere
l'eradicazione globale della polio e ap-
profondire la loro conoscenza sull'im-
pegno mondiale a favore della causa.
Le firme raccolte saranno presentate
al Segretario Generale dell'ONU Ban
Ki-moon in segno di solidarietà e so-
stegno in occasione di uno speciale
evento sulla polio durante lo svolgi-
mento dell'Assemblea.
Grazie, 

Sakuji Tanaka
Presidente Rotary International
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"End Polio Now: successo a rischio. Occorre aumentare i nostri sforzi""End Polio Now: successo a rischio. Occorre aumentare i nostri sforzi"

Gary C.K. Huang, socio del Rotary club di Taipei, Taiwan, è stato
selezionato dalla Commissione di nomina presidenziale (della quale
faceva parte per l'Italia Carlo Monticelli) come Presidente del Rotary
International per il 2014-2015. Huang assumerà ufficialmente l'in-
carico di Presidente designato il 1º ottobre, se non ci saranno altri
candidati contendenti. Huang ha dichiarato che la sua visione per il
Rotary è di incrementare l'effettivo, portandolo ad oltre 1,3 milioni
di soci:  “Per incrementare il nostro effettivo, dobbiamo guardare
oltre i confini, dovunque vediamo il potenziale per la crescita, in
Paesi come Cina, Mongolia e Vietnam; intendo concentrarmi sul-
l'aumento del numero di donne e giovani soci. Inoltre, incoraggerò
gli ex-Rotariani a entrare nuovamente a far parte della nostra fami-
glia”.
Huang, rotariano dal 1976, ha ricoperto l'incarico di presidente della
Taiwan Sogo Shinkong Security Co., Ltd., della Shin Kong Life Real
Estate Service Co., e della P.S. Insurance Agency, Inc.; è stato di-
rettore della Federal Corporation e amministratore delegato della
Taipei Life-Line Association; è presidente emerito della Malayan
Overseas Insurance Co. e segretario generale fondatore del Consi-
glio per lo sviluppo industriale e commerciale di Taiwan.

Direttivo internazionale, il taiwanese Huang probabile PresidenteDirettivo internazionale, il taiwanese Huang probabile Presidente



Programmi del Rotary InternationalProgrammi del Rotary International
un’opportunità da non perdereun’opportunità da non perdere

m Il coordinatore del gruppo di Commissioni dedicate invita i soci 
del Distretto a partecipare alle numerose attività di service 

Venerdì 28 settembreVenerdì 28 settembre alle ore
18 al Teatro Garibaldi di Enna si
terrà la premiazione della terza edi-
zione del premio nazionale di lette-
ratura umoristica "Umberto"Umberto
Domina" Domina" organizzato dal Rotary
Club di Enna per ricordare l'umorista
ennese scomparso alcuni anni fa. 
Al vincitore Giuseppe Imperatore
andrà un premio di 1.500 euro; se-
condo premio (1000 euro) a Si-
mone Achille Cerri, terzo (500
euro) a Marco Bottoni. Il premio
della giuria per la migliore opera di
carattere siciliano, intitolato a Mas-
simo Simili, è andato a Vincenzo
Giuseppe Baldi. Alla fine della ceri-
monia di premiazione interverrà l’at-
tore Gianni Nanfa che reciterà
anche passi salienti delle opere vin-
citrici. La giuria è stata composta da
Salvo La Rosa (presidente), Ga-
spare Agnello, Guido Clericetti, Giu-
seppe Farkas, Salvatore Ferlita,
Antonio Mele (Melanton), Eugenio
Amaradio (segretario).
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A ENNA, PREMIO DOMINA A ENNA, PREMIO DOMINA 
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Durante quest'anno rotariano il nostro
Governatore Gaetano Lo Cicero ha di-
viso le Commissioni in quattro gruppi.
Chi scrive è stato delegato a coordinare
il gruppo di Commissioni per i pro-
grammi del Rotary International che
comprende: Commissione per il Rota-
ract - presidente Antonello Mineo (Pa-
lermo Nord); Commissione per l'Interact
- presidente Fortunato Carpitella (Tra-
pani); Commissione per gli scambi di
amicizia rotariana - presidente Rosario
Tornabene (Palermo Teatro del Sole);
Commissione per lo scambio giovani -
presidente Fau-
sto Assennato
(Caltanissetta);
Commissione
per il Rotary
Youth Leader-
ship Awards
(RYLA) - presi-
dente Luigi
Maria Sanlo-
renzo (Palermo
Teatro del
Sole); Commis-
sione per i cir-
coli rotariani
Felloswhips -
presidente Giuseppe Giaconia di Migaido
(Palermo "Baia dei Fenici"); Commis-
sione per i gruppi rotariani comunitari
CROC - presidente Costantino Pillitteri
(Palermo Mondello).
Durante l'Assemblea distrettuale che si
è tenuta dal 25 al 27 maggio 2012 a
Favignana, abbiamo presentato le atti-
vità di dette Commissioni "chiavi in
mano" in maniera tale che per i presi-
denti dei Club e per il consiglio direttivo,
sia più semplice attuarle nel territorio di
competenza. è sufficiente che i presi-
denti contattino, preferibilmente
adesso, dopo le ferie, il presidente di
Commissione per avere tutta la docu-
mentazione e tutte le informazioni per
sviluppare il programma che maggior-
mente  interessa.
Quello che da quest'anno viene propo-
sto con un maggiore stimolo dalle Com-
missioni a favore dei Club è
un’opportunità da non perdere.

Utilizzando il lavoro delle Commissioni,
ciascun Club si potrà dedicare più inci-
sivamente a svolgere un'attività che sia
realmente concreta, come ha già ben
evidenziato il nostro Governatore nella
sua lettera mensile "per fare e non solo
dire". In tal modo ciascun rotariano
uscendo dalle riunioni del suo Club sarà
felice di partecipare in prima persona al-
l'ideale rotariano del "servire al di sopra
di ogni interesse personale" e non di
aver ascoltato una conferenza che po-
teva essere sostituita dalla lettura di un
buon articolo su un quotidiano o su un

settimanale.
Quest'anno, a
mio avviso, è
probabile che vi
sarà una diminui-
zione dei soci in
ciascun Club in
quanto la crisi
dell'associazioni-
smo e la crisi
economica farà
dimettere tutti
coloro che
avrebbero parte-
cipato al Rotary
per motivi non di

affezione alle idee rotariane, ma per
portare il distintivo. Anche questa è
un'ottima opportunità da non perdere
nel senso che ciascun Club potrà, libe-
ratosi dei rami secchi, con un nucleo
motivato di soci, espandersi e cooptare
tutte quelle persone che per modo di
pensare e cioè "servire al di sopra di
ogni interesse personale", per stile di
vita e professionale, sono dei veri rota-
riani senza saperlo e quindi degli ottimi
potenziali soci da inserire nel Club.
Però a questi potenziali soci dobbiamo
poter offrire dei programmi veramente
interessanti che li stimolino a dare, una
volta cooptati, il meglio di loro all'in-
terno del Club.
Ecco perchè può essere utile utilizzare
le attività "chiavi in mano" delle Com-
missioni. Un’opportunità da non per-
dere.

Michele Giuffrida 


