
Questa Newsletter a
rricchisc

e la presenza
 del Distretto

2110 nel mondo digitale; avrà cadenza mensile, s
arà

pubblicata a metà mese, nell
'intermezzo dell'ormai tradi-

zionale Bollettino distrettua
le, e invi

ata alla direct mai-

ling del Distretto, agli stakeholders (enti, spo
nsor,

"amici") attraverso una direct list
 targettizzata, elabo-

rata dallo staff e integrata di volta in volta dalle in-

dicazioni del Governatore, e a quanti, inter
essati, ne

faranno richiesta
. L'intent

o - come è stato anticipato nel

Bollettino di luglio/agosto - è di offrire aggiornamenti

di comunicazioni e di spunti d
i azioni, e di rivolgersi anche

all'esterno
 del mondo rotariano.

le visite del Governatore ai Cluble visite del Governatore ai Club
il governatore Gaetano lo Cicero comincerà giovedì 19 luglio dal

Club di taormina (dov'è socio il governatore incoming Maurizio tri-

scari) le sue visite ai rotary Club del distretto; 

sabato 21 lugliosabato 21 luglio visiterà il club di Castelvetrano - valle del Belice; 

domenica 22 lugliodomenica 22 luglio il club di salemi; 

sabato 4 agostosabato 4 agosto il club di lipari - arcipelago eoliano. 

le visite riprenderanno l'1 settembre.

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

Cari amici,
voglio comunicarvi due chiamate a lavori

di volontariato pervenute dal rotary in-

ternational nei giorni scorsi.

la prima riguarda l’iscrizione agli albi spe-

cifici in funzione della propria professione

per la verifica sul campo dei progetti della

r.F.; in particolare i campi di intervento

sono i seguenti:

• salute materna e infantile

• prevenzione e trattamento delle malattie

• sviluppo economico

• pace e risoluzione dei conflitti

• acqua

il lavoro richiesto consiste in una visita

nel posto in cui è stato realizzato il pro-

getto, un incontro con tutti i partner e i

beneficiari e con i rotariani del luogo, e

una relazione finale al Cadre of technical

advisers sul lavoro di controllo effet-

tuato. 

vi invito a iscrivervi numerosi a uno degli

albi per vivere più intensamente il rotary

seguendolo nel lavoro che porta avanti

presso le comunità (referente Christian

Pepera sr. Cadre Coordinator rotary in-

ternational & the rotary Foundation

christian.pepera@rotary.org)

altra chiamata di volontari è pervenuta,

in particolare, per le prossime tornate di

vaccinazione di bimbi contro la Polio che

ci saranno in nigeria.

ricordo che la nigeria è uno dei tre paesi

ove la polio è ancora una malattia ende-

mica.

Cari saluti, ricordandovi che partecipare

a queste iniziative vuol dire vivere il ro-

tary.

altre inForMaZioni a PaG. 2

i veri leader sono i volontarii veri leader sono i volontari

Veri Leader sono i volontari : essi non aspettano 
che qualcuno dialoro responsabilità, 

se le vanno autonomamente a cercare.
Sono veri leader perchè hanno autostima, 

fiducia nelle proprie capacità.
Questo non vuol dire che gli altri sono incapaci, 

pensare questo abbassa il livello degli altri 
senza aumentare il proprio valore.

Per elevare l'autostima occorre fare qualcosa per gli altri, 
elevarli, aiutarli a fare meglio, 

fare qualcosa per gli altri senza voler essere ripagati.
Fare del bene ti fa sentire bene e se ti senti bene 

sale l'autostima che hai di te stesso.
Gaetano Lo Cicero

Newsletter Luglio 2012

Il governatore Il governatore 

gaetano lo CICero gaetano lo CICero 

ha InvIato ha InvIato 

aI rotary Club aI rotary Club 

del dIstretto del dIstretto 

questa CIrColare:questa CIrColare:
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In basso la scheda informativa 

Vivere il rotary: la gioia di aiutare il prossimoVivere il rotary: la gioia di aiutare il prossimo

(articolo estratto dalla rivista nazionale)

Mentre scrivo queste parole, ci avviciniamo

alla fine dell’anno rotariano e mi chiedo:

dov’è andato il tempo? durante l’anno ap-

pena trascorso l’organico della rotary Foun-

dation dei Consiglieri tecnici ha acquistato

forza, e i nostri membri sono aumentati del

21%, fino a raggiungere i 395 consiglieri.

la maggior parte di questo aumento deriva

dal training di reclutamento in Uganda e

Gana, ma anche dalle raccomandazioni dei

governatori distrettuali che stanno tutti

adesso ricevendo tech talk.

nel 2011-12, 104 membri dell’organico

hanno eseguito 150 incarichi, dei quali 120

erano visite sul luogo. Per quelli di voi che

non hanno ricevuto incarichi di recente, vo-

glio rassicurarvi sul fatto che, quando sce-

gliamo dove collocare i membri

dell’organico, prendiamo in considerazione

non soltanto le capacità e la conoscenza

della lingua, ma anche la destinazione e i

costi di viaggio, in modo da assicurare l’uso

migliore dei fondi della Fondazione. 

a giudicare dai giudizi ricevuti dalla vasta

maggioranza dei partecipanti, il seminario di

formazione a Bangkok è stato un grande

successo. la partecipazione è stata straor-

dinaria e molti di noi hanno imparato dal-

l’esperienza degli altri. Ci sono stati anche

commenti costruttivi e suggerimenti che

saranno presi in considerazione per il pro-

gramma di lisbona nel 2013. 

Mike Webb 

Una visita sul luogo include l’incontro con la

comunità ospitante e con tutti i partner

coinvolti nel progetto, come rotariani locali,

organizzazioni cooperanti, beneficiari, for-

nitori, banche e partecipanti. l’incontro con

i rotariani locali coinvolti nel progetto ha di-

versi vantaggi: parlare con i club coinvolti

aiuta a capire il livello di coinvolgimento del

club nel progetto, misura l’impatto e rivela

inaspettate informazioni sul progetto

stesso. discutere dei problemi durante lo

sviluppo o l’implementazione del progetto

aiuta ad approfondire la conoscenza dello

stesso e a scoprire nuovi aspetti di esso.

offre l’opportunità di spiegare ai soci del

club la missione dei membri dell’organico e

l’importanza dell’amministrazione della ro-

tary Foundation.

ChIrurGhI ChIrurGhI 
per IL rwaNDaper IL rwaNDa

su richiesta del ministero della

sanità del rwanda, il rotary in-

ternational sta organizzando

una missione di un gruppo di

chirurghi plastici per operare

persone ferite durante gli

scontri nel paese del 1990. la

missione medica si svolgerà tra

metà novembre 2012 e metà

aprile 2013. Ulteriori informa-

zioni possono essere richieste

inviando una mail all'indirizzo

rksaboo@kddl.com

VoLoNtarI VoLoNtarI 
per La poLIo pLuSper La poLIo pLuS

l'organizzazione mondiale

della sanità ha organizzato

nuove giornate per la vaccina-

zione anti-polio. volontari da

altri paesi sono sempre i ben-

venuti da parte dei rotariani lo-

cali. 

Migliaia di persone che hanno

partecipato ai precedenti nid

ricorderanno per sempre

l'esperienza di avere sommini-

strato il vaccino anti-polio a

bambini piccoli. non è richiesta

esperienza medica. i volontari

viaggeranno a proprie spese e

con un gruppo di altri volontari. 

Chi volesse partecipare può in-

viare una mail a 

Michael olawale-Cole, 

olawacole@yahoo.com 

o a Carol Pandak, 

carol.pandak@rotary.org
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rotary è... non dimenticare chi ha bisogno di aiuto

interclub tra i rotary dell'area drepanum nella magnifica cornice dello stagnone e del-

l’isola di Mothia per raccogliere fondi da destinare ai terremotati dell'emilia romagna at-

traverso un progetto già attivato dal distretto rotary toscana ed emilia.

archeologia con la visita dell’isola, degli

scavi e del museo, riserva naturale con la vi-

sita del museo del sale e con prove d’estra-

zione di rose di sale, gastronomia prodotti

tipici e vini delle cantine marsalesi e tanto

blues per una giornata indimenticabile all’in-

segna dell’amicizia e della solidarietà. 

raccolti fondi per più di mille euro.

o COs’è “the Cadre”?COs’è “the Cadre”?

the rotary Foundation Cadre of techni-

cal advisers (the Cadre) cerca continua-

mente nuovi membri con conoscenze

professionali nei settori tecnici specifici

ma particolarmente con esperienza nel

settore acqua e sanitario che sappiano

parlare francese, spagnolo o portoghese.

i volontari saranno utilizzati strategica-

mente in un anno pilota del Processo di

Miglioramento del Progetto (PeP) che è

cominciato il 1 luglio 2012. 

lo scopo del PeP è quello di utilizzare

strategicamente i volontari rotary e lo

staff per:

- Migliorare gli obiettivi del rotary

- Migliorare la qualità tecnica dei progetti

- rendere effettive le sovvenzioni 

- Misurare l'impatto nelle aree interessate

il processo pilota si concentrerà sul rag-

giungimento di questi obiettivi all'interno

delle aree acqua e sanità in africa.

q I volontari aiutano a migliorare gli obiettivi e i progetti della Fondazione, assicurando l’uso più efficiente dei fondi



Quest’anno io e altri miei compagni abbiamo aderito all’ini-

ziativa proposta dal rotary Club Costa Gaia che consisteva

nell’elaborare un tema sul problema della mortalità infantile

e sull’obiettivo che ha l’onU di ridurla entro il 2015.

Per affrontare questo compito impegnativo, il rotary ci ha

fornito un abbonamento gratuito alla rivista on line "Good

new agency", un notiziario un po’ particolare che, come dice

il nome, vuole diffondere buone notizie. 

di solito i mezzi di comunicazione danno molto spazio a fatti

di sangue e violenza e noi giovani ci sentiamo spesso sco-

raggiati e in ansia per il nostro futuro. invece leggendo

"Good news agency" ho appreso finalmente che nel mondo

esistono "grandi persone" con un dono speciale: aiutare i

poveri . loro sono persone che danno anima e cuore alla

gente che ne ha più bisogno collaborando gratuitamente e

come volontari ad associazioni come il rotary international,

Medici senza frontiere, save the children , Unicef ecc.

Ho avuto anche l’onore , insieme alla mia compagna sonia

lo Piccolo, di essere fra i vincitori del concorso e di cono-

scere più da vicino, durante la cerimonia della premiazione,

non solo i rappresentanti del rotary, ma anche tutto il lavoro

svolto dal rotary nelle aree più povere del mondo. Quello

che mi ha colpito è che nel rotary si discute molto sulla ne-

cessità di bilanciare bene ambizioni e realismo e mi ha reso

felice aver conosciuto persone che si interessano al pro-

blema della mortalità infantile ed è stato sorprendente sco-

prire che la si può ridurre. Conoscere questa realtà per me e

per sonia è stato il primo passo per attivarsi contro il perdu-

rare di questi drammatici dati sulla mortalità. Bisognerebbe

visitare le baraccopoli dove vive questa gente, ma a noi due

è bastato sentire la testimonianza di alcuni membri del ro-

tary che ci hanno portato con la mente a immaginare la sof-

ferenza di questi bambini e noi abbiamo capito quali siano le

azioni che andrebbero messe in atto per ridurre la mortalità

infantile.

io da questa premiazione ne sono uscita piena di entusiasmo

e di idee, ma soprattutto di speranza che è quella che nelle

nostre scuole possano entrare belle iniziative come questa.

Per questo ringrazio il nostro preside e la nostra professo-

ressa che ci hanno dato l’opportunità di un nostro nuovo ar-

ricchimento sia a livello culturale che umano che trascende

e fa scuotere le coscienze delle persone che non sanno che

esistono delle associazioni che danno speranza alle persone

meno fortunate di noi. speranza di crescere, giocare, bere,

nutrirsi, istruirsi e avere dei sogni come abbiamo noi tutti

che viviamo nel benessere. Questa per me è stata una espe-

rienza bellissima che mi ha fatto riflettere tanto sulla soffe-

renza ma anche sulla generosità di persone che prima non

conoscevo, ma che ho avuto l’onore di conoscere personal-

mente. Questo ha arricchito il mio bagaglio d’apertura alla

vita verso gli altri esseri umani! 

ester ribaudo 

Classe 3F – scuola Media Calderone

rotary è anche testimonianza, e il Distretto 2110 invita i rotariani

che hanno vissuto una esperienza significativa nel proprio club o in

un progetto di servizio nel territorio a riassumerla in un racconto per

il Bollettino distrettuale

Uno dei punti di maggiore forza di noi

rotariani è la capacità di ispirare altre

persone con ciò che facciamo. raccon-

tare le nostre esperienze aiuta a supe-

rare le barriere, stringere amicizia e,

spesso, attrarre nuovi soci.

il presidente internazionale sakuji ta-

naka, consapevole della forza della nar-

razione, incoraggia tutti i rotariani a

raccontare la propria esperienza nel ro-

tary.

il nuovo kit “la tua storia personale”

potrà aiutarvi a preparare messaggi ca-

paci di suscitare l'interesse del pubblico

nell'affiliazione e di ispirare i soci.

"nella vita di ognuno di noi c'è un mo-

mento che ha assunto un significato

speciale" spiega tanaka.  alcuni soci lo

definiscono un mo-

mento rotariano. Penso

che sia molto impor-

tante condividerlo con

gli altri: i fatti e le cifre hanno un valore

solo limitato, mentre la condivisione di

un'esperienza personale può aprire le

porte all'amicizia".

il kit include dei modelli su cui potrete

basarvi percreare un vostro "momento

rotariano" e brevi video a cui ispirarvi.

tra questi vi sono la storia personale

raccontata dal presidente tanaka e un

video informativo curato da Jennifer

Jones, vicepresidente della Commis-

sione Comunicazioni.

dice Jones: "tutti abbiamo provato la

gioia di un momento rotariano. Ma oc-

corre fare il passo successivo e capire

che condividere questi racconti può aiu-

tare a cambiare la vita della gente .

Per ringraziare i rotariani che hanno

contribuito a reclutare un nuovo socio, i

dirigenti di club possono consegnare

loro la nuova spilla dello sponsor (dispo-

nibile tramite i fornitori autorizzati): un

gesto che può ispirare altri soci a fare

altrettanto.

(testo tratto dal numero di luglio 2012

della pubblicazione "rotary leader": ro-

tary.leader@rotary.org)

“Non solo un premio materiale”“Non solo un premio materiale”
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rotary è... anche testimonianzarotary è... anche testimonianza

riflessioni di una delle vincitrici riflessioni di una delle vincitrici 

del premio rotary Club Costa Gaia del premio rotary Club Costa Gaia 

rracconta la tua storiaacconta la tua storia



FeSta DeLL’aMICIZIa FeSta DeLL’aMICIZIa 
DeLLa FaMIGLIa rotarIaNaDeLLa FaMIGLIa rotarIaNa

m Il 22 e il 23 settembre rotary, rotaract e Interact del Distretto 2110
si riuniranno al Sicilia outlet Village tra seminari, sfilate e fuochi d’artificio

il rotary Club di Caltagirone , per ono-

rare e celebrare la memoria del Prof.

antonino ragona, insigne ceramista,

artista, scrittore e promotore di mol-

teplici iniziative culturali, scomparso il

24 agosto 2011, ha indetto la prima

edizione del premio per Ceramisti in-

titolato "il rotary per antonino ra"il rotary per antonino ra--

gona"gona". 

il concorso è distinto in due sezioni:

Ceramisti e Giovani studenti delle

scuole d’arte, residenti e/o operanti

nei Comuni del Calatino.

la partecipazione al concorso è gra-

tuita; i partecipanti dovranno inviare

le opere entro e non oltre il 20 no-

vembre 2012, a: Presidente rotary

Club Caltagirone dott. rosario ingras-

sia, via Portosalvo n. 21 - 95041 Cal-

tagirone (Ct).

Una giuria assegnerà un premio di

1.000 euro al primo classificato della

sezione Ceramisti e di 500 euro al

primo classificato della sezione Gio-

vani studenti. tutte le opere saranno

esposte al pubblico presso una sala

del Comune di Caltagirone nel periodo

natalizio. eventuali informazioni sul

bando di concorso possono essere ri-

chieste a filippo.ferrara@notariato.it

la “Festa dell’amicizia” nasce da una

bella idea del Governatore Gaetano lo

Cicero che per la prima volta, con lo spi-

rito di innovazione e di coinvolgimento

che da sempre contraddistingue il servi-

zio rotariano, ha ipotizzato di fare con-

fluire in un’unica grande occasione di

incontro tra rotariani, rotaractiani e in-

teractiani alcune tra le più significative

tematiche che ci contraddistinguono:

- il contemporaneo svolgersi di due se-

minari rivolti ad ambiti tra i più significa-

tivi della formazione e dell’informazione

rotariana, il seminario sull’effettivo e

sulla rotary Foundation, per offrire una

concreta panoramica sugli strumenti e

sulle potenzialità con cui il rotary opera;

- la scelta di una collocazione baricen-

trica nella nostra isola, a testimonianza

della vocazione di operare nel nostro

territorio e nelle nostre comunità;

- il diretto coinvolgimento, anche nello

svolgimento dei “lavori”, dei rotaractiani

e interactiani, a ulteriore dimostrazione

dell’attenzione che i rotariani rivolgono

ai giovani, operando con loro nella quinta

via d’azione, nel rispetto della loro li-

bertà;

- la possibilità di diffondere gli ideali ro-

tariani, rotaractiani e interactiani con

una molteplice e significativa presenza,

che potrà determinare maggiore incisi-

vità nell’azione di coinvolgimento rivolta

alle altre persone che frequenteranno lo

stesso luogo e sono al di fuori del

mondo rotariano;

- la visibilità che potrà essere assicurata,

anche con il supporto dei mass media,

in particolar modo di quelli che operano

nel contesto della nostra isola, alle no-

stre attività e ai nostri progetti;

- la opportunità di trascorrere due gior-

nate anche vivendo momenti di intrat-

tenimento e di visita che potranno ancor

di più rinsaldare i vincoli di amicizia;

- il consentire di vivere il rotary “con al-

legria”, cioè vivendolo con rinnovato di-

vertente entusiasmo;

- il dimostrare ancora una volta come

dall’idea del singolo, con un lavoro di

squadra che ne affronta e coordina le

implicazioni pratiche che ne derivano,

possono essere coinvolte ampie molti-

tudini.

Maurizio russo

Coordinatore del Comitato 

organizzatore per la Festa dell'amicizia

Newsletter del Distretto 2110 

del rotary International

Governatore distrettuale 

Gaetano Lo Cicero

-------------------------------------------------

rotaryredazione@gmail.com

---------------------------------------------------

a cura di

Giorgio De Cristoforo

responsabile distrettuale 

per il Bollettino e la comunicazione

redazione: assia La rosa - I press

Il Bollettino rotary 2110 offre la possibilità

di pubblicare al proprio interno informa-

zioni promozionali o pubblicitarie versando

un contributo alla rotary Foundation. 

per informazioni e contatti scrivere a:

segreteriadistrettuale1213@rotary2110.it

oppure al tesoriere distrettuale 

alfredo.nocera@tin.it

l'appuntamento per la “Festa dell’amicizia” e per il seminario sullo sviluppo

dell'effettivo e sulla rotary Foundation di sabato 22 e domenica 23 set-

tembre è al sicilia outlet village (svincolo dittaino sull'autostrada Palermo-

Catania). l'evento - dice il Governatore Gaetano lo Cicero - vuole

coinvolgere non soltanto i rotariani ma anche le lorofamiglie, e proporrà mo-

menti di intrattenimento per vivere un'autentica festa. nell'organizzazione

interverranno anche il rotaract e l'interact.

il programma dedica al seminario la mattinata del sabato in una sala- con-

vegni del sicilia outlet village mentre per le famiglie è prevista accoglienza

nelle altre strutture del complesso (ci sarà anche un kinderheim per i bam-

bini). in un altro salone del villaggio è prevista l'esposizione di documenti il-

lustrativi dei progetti di servizio dei rotary Club del distretto. nel pomeriggio

animazione con giocolieri e artisti di strada; seguirà l'esibizione di un coro di

bambini di Catania, costituito e formato con il sostegno dei rotary club

etnei; quindi un sfilata di moda, e infine, dopo cena, ancora musica, ballo e

fuochi d'artificio. nella mattinata di domenica è in programma un seminario

di formazione rotariana; la Festa si trasferirà quindi a Pergusa per una degu-

stazione, di prodotti tipici, una gara di kart e un raduno di auto storiche.

o bandO di COnCOrsObandO di COnCOrsO
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