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Cari amici,
si approssima la data del primo dei tre forum sulla pace che si terranno in questo anno ro-
tariano. Questo primo forum si terrà a Berlino dal 30 novembre al 3 dicembre e avrà per
tema “Pace senza frontiere”. 
Il forum prenderà in esame il ruolo della democrazia per l’edificazione della pace e cercherà
di promuovere opportunità per tutti i giovani per coinvolgerli nella comprensione e coope-

razione internazionale. Questo evento inoltre celebrerà e metterà in rilievo il ruolo delle commissioni interpaese nella
promozione della comprensione tra le nazioni.
Nella nostra vita non ci rendiamo conto che se al mattino ci svegliamo con più salute che malattia, se non abbiamo
mai provato i pericoli di una battaglia, la solitudine di un imprigionamento, l’agonia della tortura, i morsi della fame,
se possiamo andare in chiesa senza paura di essere minacciati, arrestati, uccisi, se abbiamo cibo nel frigorifero,
vestiti addosso, un tetto sopra la testa, un posto per dormire, se sappiamo leggere e scrivere, allora siamo fortunati:
possiamo vivere in pace.
Spesso però non apprezziamo questa fortuna e allora capita che non consideriamo un valore risparmiare acqua, ri-
parare un paio di scarpe, spegnere una luce, tacere in tempo, accorrere ad un grido, chiedere permesso prima di se-
derci, provare gratitudine senza ricordarci perché.
E così capita che non ci rendiamo conto che la pace ha un prezzo, o forse ci piace credere che questo prezzo lo
debbano pagare sempre gli altri.
Ma noi rotariani non possiamo limitarci a questo. Noi dobbiamo stare molto attenti e rispettosi, quasi in religioso
ascolto, delle domande che provengono da chi vive il dramma di guerre che sembrano non dover terminare mai.
Domande che spesso ci mettono in crisi, incrinando le facili sicurezze in cui ci crogioliamo.
Ci sono povertà sempre più nuove, alimentate dalla sempre più acuta crisi, che ci toccano da vicino, nelle nostre
comunità, e anche di questo dobbiamo occuparci, anche se a volte noi stessi proviamo sofferenza. Ma vi è una
felicità straordinaria nel rendere felici gli altri a discapito delle proprie sofferenze. Qualcuno ha detto: la pena con-
divisa riduce a metà il dolore, ma la felicità condivisa si trova raddoppiata.
Ed è questo quello che provo andando in giro per i Club del Distretto e verificando la ricchezza del dono dei rotariani
nei nostri club, perchè i rotariani una povertà che sicuramente non sperimentano mai è quella del cuore.
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in agendain agenda

venerdì 16 novembrevenerdì 16 novembre
Nicosia di Sicilia
Regalbuto

domenica 18 novembredomenica 18 novembre
Corleone

lunedì 19 novembre lunedì 19 novembre 
Catania est

martedì 20 novembre martedì 20 novembre 
Catania

mercoledì 21 novembremercoledì 21 novembre
Catania 4 Canti Centenario
Paternò Alto Simeto

giovedì 22 novembregiovedì 22 novembre
Acireale, Etna Sud Est

venerdì 23 novembre venerdì 23 novembre 
San Cataldo
Valle del Salso

sabato 24 novembre sabato 24 novembre 
Catania ovest

lunedì 26 novembre lunedì 26 novembre 
Palermo Baia dei Fenici

Prossime visite del Governatore ai Club (in ordine cronologico): 
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La commissione distrettuale 
Ambiente e Energia del Distretto 

si riunisce a Termini Imerese

La commissione  distrettuale Ambiente e Energia del
Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta si riunirà dome-
nica 18 novembre alle 10 al Grand Hotel delle Terme
di Termini Imerese, convocata dal presidente Um-
berto Liuzzo Chelini con la seguente agenda: 
Revisione delle Linee Guida e Consigli Pratici
2012/1013; Proposte per promuovere presso i
Clubs del Distretto eventi dal titolo : "Il RUOLO DEL
ROTARIANO nei confronti delle sfide energetico-am-
bientali del 2020"; 
Attività di promozione di auto elettriche; 
Varie.

Va formalizzata entro il 30 novembre30 novembre la prenotazione
al tour riservato che il Distretto Sicilia e Malta organizza
per la partecipazione al 104° congresso internazionale
del Rotary, che si svolgerà a Lisbona, capitale del Por-
togallo, dal 23 al 26 giugno 2013. 
La segreteria distrettuale segnala che a oggi i posti re-
sidui disponibili sono circa 40; chi vuole aderire al viag-
gio di gruppo dovrà perfezionare entro il 30 novembre
prenotazione e pagamento. 
Il coordinatore del comitato organizzatore, Maurizio
Mellia, segnala: 

l voli saranno voli regolari di linea con Alitalia e•
TAP; 
I prezzi rimangono invariati come già esposto nelle•

precedenti comunicazione e cioè: sistemazione in
camera singola pro capite euro 1.590,00; sistema-
zione in camera doppia matrimoniale pro capite
euro 1.190,00; quota di iscrizione presso la Con-
vention dollari 265.00 (di cui la metà offerti dal Di-
stretto).

Questi i codici IBAN per i vari versamenti dell'Agenzia
Barbaro: 

per i versamenti in euro
IBAN: IT74 C 03069 04630 050874830171; 

per i versamenti in dollari:
IBAN: IT16 F 03069 04630 16100936572, 

causale per ambedue:
Versamento Lisbona Rotary Sigg. _______________

Per qualsiasi informazione 
rivolgersi alla signora Cinzia Canino

telefono 092/1421595 oppure 331/5758465
email: lisbona2013@pietrobarbaro.com

Questi gli orari previsti degli aerei:
Partenza:
Palermo - Roma ore 07.30
Catania - Roma ore 07.35
Malta - Roma ore 08.35;
Roma - Oporto ore 12.00 arrivo previsto per le ore
14.00 locali (un'ora prima).
Ritorno:
Lisbona - Roma ore 14.45 arrivo previsto 18.40
Roma - Palermo ore 21.05 arrivo previsto 22.05
Roma - Catania ore 20.05 arrivo previsto 21.20
Catania - Malta ore 22.55 arrivo previsto 23.35. 
Il programma prevede nel giorno dell'arrivo in aereo a
Oporto una visita turistica guidata per la città. 
Il trasferimento verso Lisbona avverrà il giorno dopo in
pullman consentendo, durante il viaggio, la visita al San-
tuario della Madonna di Fatima e al castello di Tomar.
Le giornate del 23, 24, 25 e 26 saranno dedicate alla
Convention, arricchite da speciali eventi congressuali e
da escursioni facoltative. Giovedì 27 partenza e rientro.

Il sito della Convention è: 
www.congressos.abreu-pt/rotary2013www.congressos.abreu-pt/rotary2013

104° Congresso Internazionale104° Congresso Internazionale
del Rotary, Lisbona 2013del Rotary, Lisbona 2013

AggiornamentiAggiornamenti

Domenica 18 novembre su Tele Rent‐7 GOLD, canale 17 del
digitale terrestre, alle ore 13:00 inizierà la trasmissione te-
levisiva "ROTARY Informa" che conterrà bisettimanalmente
una selezione delle attività di servizio promosse dai Club e
dal Distretto 2110 Sicilia e Malta.
Come da programmazione, le repliche potranno essere se-
guite anche su GOLD 88, canale 78 del digitale terrestre.
La trasmissione che è stata voluta dal Governatore sicura-
mente darà all'esterno l'immagine di un Rotary concreto e
costruttivamente attivo sul territorio. Il Governatore si au-
gura che i Club del distretto segnalino alla Segreteria distret-
tuale con congruo anticipo le proprie iniziative sul territorio
per farle riprendere. I club potranno anche direttamente fare
le riprese e inviarle alla Segreteria distrettuale. 
Questi gli argomenti delle prime due puntate:
1 puntata: Il Rotary e la sua storia - Raccolta fondi per il GROC
"Ali per volare"; 2 puntata: L'Handicamp - Il Summercamp -
La regata Palermo-Montecarlo - Il progetto artigianato "Fran-
cesca Morvillo". 
La prima puntata, trasmessa domenica 18 novembre dalle
ore 13 alle 14 su 7 GOLD - TELE RENT (canale 17) sarà re-
plicata giovedì 22 novembre dalle ore 23,30 alle ore 0,30 su
GOLD 88 (canale 78) e domenica 25 novembre dalle ore 13
alle 14 ancora su 7 GOLD - TELE RENT, e giovedì 29 novem-
bre dalle ore 23,30 alle ore 0,30 su GOLD 88. La seconda
puntata sarà trasmessa domenica 2 dicembre ore 13-14 su
7 GOLD - TELE RENT (repliche giovedì 6 dicembre su GOLD
88 ore 23,30, domenica 9 dicembre su 7 GOLD - TELE RENT
ore 13, giovedì 13 su GOLD 88 ore 23,30).

“ROTARY Informa”“ROTARY Informa”
il Distretto in TVil Distretto in TV

CANALECANALE

1717
DIGITALEDIGITALE

TERRESTRETERRESTRE



Numerose novità saranno introdotte
nell’attività della Rotary Foundation e
nelle sue procedure a partire dal 1° luglio

Il 1° luglio prossimo entrerà in vigore
operativamente il meccanismo della
"Visione Futura" della Rotary Founda-
tion, che introdurrà numerose innova-
zioni nell'attività della fondazione e
nelle sue procedure. Il Distretto Rotary
2110 - Sicilia e Malta terrà sabato 17sabato 17
novembrenovembre a Pergusa un seminario di
formazione sulla "visione futura", con
la partecipazione dei presidenti dei club
2012-2013 e 2013-2014 e dei dele-
gati d'area della RF.
Oltre al Governatore Gaetano Lo Ci-
cero, governatore in carica, questo im-
portante seminario di qualificazione
vedrà come formatori il PDG Francesco
Arezzo nella qualità di Presidente
2012-2015 della Commissione Distret-
tuale per la R.F., il Governatore en-
trante Maurizio Triscari responsabile
dell'avvio del piano  di Visione Futura e
Alfredo Nocera Presidente della Com-
missione Sovvenzioni per l'�anno 2013-
2014. A spiegare il tutto, reduce
dall'esser stato responsabile dell'ana-
logo progetto nel Distretto 2070 (uno
dei due soli distretti italiani nella cosid-
detta fase pilota), sarà il DGN Arrigo Ri-
spoli.
Con la �Visione Futura� la Fondazione
diventa più �operativa� anche nella
maggiore responsabilizzazione perife-
rica nei Distretti prima e nei Club poi. I
principali programmi diventano adesso
prevalentemente le Sovvenzioni Di-
strettuali (ex Sovvenzioni semplificate)
e le Sovvenzioni Globali (prima noti
come Matching Grants). Sono indivi-
duate come prioritarie le �sei aree di in-
teresse�: 1) Pace attraverso la
prevenzione e risoluzione dei conflitti,
2) Prevenzione e trattamento delle
malattie, 3) Acqua e Sanità, 4) Salute
materna ed infantile, 5) Istruzione ed

alfabetizzazione di base, 6) Sviluppo
economico delle comunità locali.
Le Sovvenzioni Distrettuali  consen-
tono ai Club ed ai Distretti di finanziare
progetti, eventualmente anche i campi
non direttamente connessi alle �6
aree�, fornendo una risposta �imme-
diata� alle necessità locali o internazio-
nali, mediante un contributo del
Distretto unito alla partecipazione dei
Club.
Le Sovvenzioni Globali consentono ai
Club ed ai Distretti di finanziare pro-
getti di grandi dimensioni che preve-
dono la partecipazione attiva sia  dei
rotariani sia dei beneficiari. Questi pro-
getti sono ristretti esclusivamente alle
�6 aree� e prevedono una progettualità
�minima� di $ 30.000 secondo regole
ben precise che vedono la Fondazione
Rotary partecipare contribuendo con
un rapporto 1:1 alla contribuzione pro-
veniente dai fondi distrettuali, e con
rapporto 0.5:1 per i fondi raccolti dai
vari Club o partner progettuali esterni.
Tutto questo meccanismo necessità
però di una particolare preparazione
oltre ad una serie di adempimenti che
rendano i partecipanti �responsabili�
nell�utilizzo delle risorse, liberando la
progettualità da ogni possibile poten-
ziale conflitto di interessi o utilizzo di-
storto dei finanziamenti.
Per far si che ciò avvenga è necessario
non solo sviluppare e correttamente
avanzare le progettualità provenienti
dai Club, ma soprattutto formare e
qualificare i Rotary Club stessi che si
devono in un certo qual modo �qualifi-
care� con il Distretto, affinché quest'�ul-
timo si �qualifichi� con la sede centrale
negli USA. Occorre quindi che per far si
che ciò avvenga, debba instaurarsi una
sinergia di azione tra i Presidenti di Club
dell�'anno 2012-2013 e i presidenti di
Club dell�'anno 2013-2014. è ciò che si
prefigge l'incontro di sabato 17 no-
vembre a Pergusa.
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Il programma

ore 10.00 - 13.00
DG Gaetano Lo Cicero

Incontro con i Presidenti 
2012-2013

DGE Maurizio Triscari
Incontro con i Presidenti 

2013-2014
ore 13.00 - 14.00

pranzo
SEMINARIO SULLA GESTIONE 

DELLE SOVVENZIONI
ore 14.30 

DG Gaetano Lo Cicero
Saluti di benvenuto ed introduzione

ore 14.40 
DGE Maurizio Triscari, 

Governatore eletto 2013-2014
IL PERCHÉ DELLA QUALIFICAZIONE

ore 15.00
DGN Arrigo Rispoli, 

Presidente della Commissione 
Rotary Foundation 
del Distretto 2070

LE SOVVENZIONI GLOBALI 
E L’ESPERIENZA DEL DISTRETTO 

PILOTA 2070 
ore 15.40 

PDG Francesco Arezzo di Trifiletti,
Presidente della Commissione 

Rotary Foundation
FODD 2013-2014: 

PROGETTO DI UTILIZZO 
ore 16.00

Alfredo Nocera, 
Presidente della Sottocommissione

Sovvenzioni umanitarie
SOVVENZIONI DISTRETTUALI

ore 16.15 
DIBATTITO
ore 16.30

APERTURA DESK QUALIFICAZIONE
ore 17.00

DG Gaetano Lo Cicero
Chiusura dei lavori

“Visione futura”, seminario di formazione a Pergusa

1) Pace attraverso la prevenzione e risoluzione dei conflitti
2) Prevenzione e trattamento delle malattie
3) Acqua e Sanità
4) Salute materna ed infantile
5) Istruzione ed alfabetizzazione di base
6) Sviluppo economico delle comunità locali

LE SEILE SEI

AREE DI INTERESSEAREE DI INTERESSE

DEL PIANODEL PIANO



Boccadifalco, la storia Boccadifalco, la storia 

del primo aerodromo palermitanodel primo aerodromo palermitano

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
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Venerdì 16 novembre alle 19,30 a Pa-
lermo nella sala convegni del NH Hotel
(Foro Italico) si svolgerà un incontro in-
terclub Rotary sulla storia dell'Aero-
porto di Boccadifalco, primo aerodromo
palermitano sin dagli anni '30. Parteci-
pano all'evento, promosso dal Rotary
club Palermo Mediterranea, i Rotary
Club Palermo Nord e Palermo Est. Inter-
verranno il presidente dell'ENAC prof.
Vito Riggio, esponenti dell'Amministra-
zione Comunale, della Protezione Civile
Regionale, i Comandanti del 37° Stormo
di Trapani -Birgi dell'Aeronautica Militare
Italiana e dei Reparti di Volo della FF.OO,
tuttora operanti nell'Aeroporto di Boc-
cadifalco. Saranno anche proiettati oltre
70 immagini inedite e filmati storici, col-
lezionati dal rotariano Cesare Calcara,
che è anche coordinatore del comitato
"Salvare l'aeroporto di Boccadifalco" e
presidente dell'associazione Vol.a.re.
che partecipano all'organizzazione del-
l'iniziativa. Introdurranno i presidente
dei RC Fabio Maggiore (Palermo Medi-
terranea), Agostino Porretto (Palermo
Nord), Nino Salerno (Palermo Est).

Dal 5 all'11 novembre migliaia di soci Interact di tutto il mondo hanno cele-
brato il 50° Anniversario dell'�Interact, l'associazione promossa dal Rotary per
ragazzi di età fra 12 e 18 anni. Varie iniziative sono state promosse anche
nel Distretto 2110 Sicilia e Malta. I giovani interactiani sono stati incoraggiati
a promuovere progetti di azioni positive nell'ambito di una delle aree d'inter-
vento del Rotary, come la donazione di 50 libri per sostenere le iniziative di
alfabetizzazione o lo svolgimento di forum su una questione comunitaria come
lo sviluppo economico. A Gela si è svolto un forum dell'area nissena (club di
Gela, Niscemi, Caltanissetta, Mussomeli) con l'intervento del delegato distret-
tuale del Rotary per l'Interact, Fortunato Carpitella, e della rappresentante di-
strettuale dell'Interact, Cinzia Munafò. Tra le azioni locali annunciate dal
presidente del club gelese Nunzio Alecci l'iniziativa "Un sorriso in corsia", du-
plice progetto di animazione per i piccoli pazienti dell'ospedale e di preven-
zione con visite specialistiche per bambini dei quartieri disagiati della città,
nonché la partecipazione al progetto "Mayo-Mwana" per aiuti ai bambini dello
Zambia promossi dalla dott.ssa Cristina Fazzi di Enna, e alla campagna "End
Polio Now" della Rotary Foundation.

Settimana mondiale Interact:Settimana mondiale Interact:
iniziative nel Distretto 2110iniziative nel Distretto 2110

Rotary, ancora insieme
contro la poliomelite

In tutto il mondo, Rotariani e loro amici
hanno effettuato un generoso contributo
di oltre 310.000 USD per PolioPlus in oc-
casione della Giornata Mondiale della Polio. 
Più di 1.500 persone hanno dato vita al
lancio de “Il più grande spot pubblicitario
del mondo”, un’iniziativa promozionale
online innovativa a favore dell’impegno
globale per l'eradicazione della polio. Circa
mezzo milione di persone hanno preso
parte a una campagna di social media per
far sentire la voce del Rotary in occasione
della Giornata Mondiale della Polio fir-
mando per inviare un messaggio attra-
verso Twitter e Facebook. 
Gli sforzi del Rotary per l'eradicazione della
polio hanno ricevuto grande copertura
mediatica sia durante che intorno alla data
della Giornata Mondiale della Polio, tra cui
un articolo scritto dal Segretario generale
del RI John Hewko e Jeffrey Sachs, diret-
tore dell�Earth Institute presso la Columbia
University, che è stato pubblicato sul Blog
di The Huffington Post. 
Anche se i casi di poliomielite sono dimi-
nuiti del 99 percento da quando la GPEI è
stata avviata nel 1988, "la polio non è fi-
nita", ha sottolineato John H.G. Soe, un
socio del Rotary Club di Jakarta Sentral,
Indonesia; ha aggiunto che lui e milioni di
altri sopravvissuti alla polio "vogliono fer-
mare la malattia dal minacciare vite fu-
ture", ed esorta la gente di tutto il mondo

a "partecipare allo sforzo per porre fine a
questa malattia una volta per tutte". 
Per effettuare donazioni ricorrenti alla Ro-
tary Foundation i donatori possono regi-
strarsi al programma on line Rotary Direct
visitando il sistema protetto della Fonda-
zione per i contributi online sulla pagina
web www.rotary.org/it/contributewww.rotary.org/it/contribute. 
I Rotariani già registrati all’Area soci pos-
sono impostare il loro account cliccando
sul link “Contribuisci alla Fondazione Ro-
tary” nell’Area soci. L’opzione delle dona-
zioni ricorrenti è illustrata al Punto 2 della
procedura dei contributi, sotto la sezione
intitolata "Frequenza". è possibile effet-
tuare donazioni una tantum o ricorrenti
attraverso il sistema online del Rotary, e
le donazioni possono avvenire attual-
mente in 12 valute. I donatori possono
anche iscriversi utilizzando il modulo per
contributi alla Fondazione Rotary (123),
selezionando "Donazione ricorrente". Per
ulteriori informazioni sul programma delle
donazioni ricorrenti del Rotary, visitare la
sezione Rotary Direct del sito web.


