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Prefazione

Carissime Amiche e carissimi Amici,-
questa appendice al volume “Insie-
me. Un anno di Servizio” nasce per 

completare il quadro delle attività del Di-
stretto 2110 nell’anno sociale 2019-2020 
comprendendo anche quelle che, per le 
problematiche legate alla pandemia Covid 
o a diversi motivi oggettivi, si sono conclu-
se successivamente alla pubblicazione del 
volume principale.

È riportato il rendiconto del XLII Con-
gresso Distrettuale 2020 e delle relative 
premialità, l’inaugurazione del parco gio-
chi di Castelmola finanziato con una Sov-
venzione Distrettuale, la presentazione 
del francobollo sullo Zingaro rinviata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico da 
maggio a settembre 2020 a causa della 
pandemia.

Inoltre alcuni progetti internazionali 
finanziati grazie alle Sovvenzioni Globali 
della Fondazione in Argentina, Marocco, 
Pakistan e Tunisia, nonché nel nostro Di-
stretto (stampanti per gli ecografi e am-
bulatorio Salute e Solidarietà di Catania).

L’aggiornamento comprende anche i 
dati definitivi elaborati dal Rotary Inter-
national sull’effettivo del Distretto e sulle 
donazioni alla Fondazione Rotary, i premi 
e gli attestati ricevuti dal Rotary Interna-
tional e dalla Fondazione Rotary.

Per completezza di informazione sono 
indicati anche i progetti che sono stati 
realizzati successivamente grazie ai fondi 

residui dell’anno sociale che ammontano 
a € 62.947,63.

Grazie a questi fondi è stato possibi-
le donare un’ambulanza al Comitato di 
Caltanissetta della Croce Rossa Italiana (€ 
25.000) e un fuoristrada al Corpo italiano 
di Soccorso dell’Ordine di Malta - Delega-
zione di Catania (€ 19.450), arredare e do-
tare della biancheria necessaria una casa 
famiglia per donne senza tetto a Caltanis-
setta che è stata chiamata “Casa Veronica” 
(€ 11.287,30), contribuire alla realizzazio-
ne di una passerella di collegamento tra il 
refettorio e gli altri locali della comunità 
per disabili gravi “Mondo C” di Palermo (€ 
5.000) in sinergia con il PDG Alfio Di Costa 
che ha messo a disposizione altri 10.000 
euro.

Tutto quello che abbiamo realizzato 
insieme, in un anno (e più) di servizio, ha 
contribuito e contribuisce a connettere il 
mondo, aprire opportunità e cambiare in 
meglio la vita di tante persone e, credo, 
anche la nostra.

Siamo orgogliosi e soddisfatti di aver 
dato un contributo significativo in una si-
tuazione difficile.

Grazie ancora a tutti Voi cari Amici ro-
tariani, rotaractiani e interactiani del Di-
stretto.

Valerio Cimino
Governatore





XLII Congresso
Distrettuale





7

Valerio Cimino apre il XLII Congresso Distrettuale

XLII Congresso Distrettuale
Cronaca dell’evento

L’anno sociale 2019-20 si è concluso 
con un congresso semi-virtuale, cioè 
ssia all’hotel Sheraton con presenze 

personali ridotte  e con massimo rispetto 
delle norme sul distanziamento, che con 
una diretta su Facebook e YouTube..

In effetti i lavori in presenza si sono 
svolti senza soluzione di continuità fino 
al primo pomeriggio mentre la trasmis-
sione online è stata suddivisa in due parti 
(metà la mattina e metà il pomeriggio) 
per non “affaticare” l’uditorio online.

Un ampio palco con un ledwall curvo 
di grande impatto hanno accolto i circa 
120 partecipanti nella sala congressi dello 
Sheraton, dove la segreteria ha predispo-
sto un’attenta disposizione delle sedie in 
modo da garantire il rispetto delle norme 
sul distanziamento tenendo vicino le fa-
miglie.

Il Congresso ha messo in evidenza, con 
una serie ritmata, efficacemente illustra-
ta di documenti e testimonianze, un qua-
dro di realizzazioni che si è man mano 
concretizzato e si è fatto apprezzare per 

la quantità e la qualità delle realizzazio-
ni con una continua sottolineatura dello 
spirito di servizio. Forse, il COVID-19 ha ri-
vitalizzato il modo di essere rotariano che 
era latente, addormentato, sopito, e che 
aveva bisogno di uno stimolo motivante 
per determinare una reattività positiva.

Gli interventi di saluto - presentati dal 
prefetto distrettuale Maria Emilia Turco - 
di Valerio Cimino, del presidente del Ro-
tary International Mark Daniel Maloney 
(in video), di Francesco Arezzo (board di-
rector), di Alfio Di Costa (DG entrante) e 
del PDG Larry Lunsford (rappresentante 
del presidente internazionale in video), 
hanno preceduto la relazione sullo stato 
del Distretto del governatore uscente.

Nella relazione, accompagnata da una 
suggestiva grafica sul grande ledwall, il 
governatore ha sintetizzato i principali 
risultati conseguiti dal Distretto.

Insieme. Valerio Cimino ha invitato a 
leggere il volume “Un anno di servizio, 
insieme”, un vero e proprio vademecum 
che servirà a ricordare meglio e fissare 
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nella memoria la gran mole di iniziative 
realizzate in quest’anno dai due volti (pre 
e post-Covid). 

Eventi. Sono stati scanditi mensilmen-
te nelle pagine del Rotary 2110 Magazine 
completamente rinnovato nella grafica: i 
13 governatori italiani all’Altare della Pa-
tria; la pubblicazione di “Angoli di Paradi-
so” (libro sulle bellezze naturali di Sicilia 
e Malta); Militello independent film festi-
val (per promuovere la comprensione dei 
popoli attraverso il cinema); CIP, incontro 
inter-paese a Malta; premio Galileo Ga-
lilei; World Polio Day (a sostegno della 
campagna antipolio); Rise against hunger 
(confezionati 24 mila pasti per l’Africa); 
Rotary day. Dedicati alla formazione: Se-
minario Rotary Foundation, Educazione 
continua nel Rotary. E poi, on line: Eleva-
te Rotaract, Seminario COVID-19, Rotary 
Youth Leadership Award.

End Polio Now. Il Distretto 2110 ha 
quasi raddoppiato la raccolta raggiun-
gendo quasi 68mila dollari (anche con il 
contributo della campagna voluta dal go-
vernatore “Un governatore di peso”) che 
con il contributo di Bill e Melinda Gates 
consentirà di acquistare 520 mila vaccini.

Effettivo. Il numero dei Club è salito 
di 3 unità con l’arrivo di Catania Bellini, 
Palermo Libertà e San Filippo del Mela, 
mentre i soci, al 31 maggio, sono 3.655. Il 
Distretto, dopo 10 anni, ha registrato una 
crescita nell’effettivo mentre tutti gli al-
tri Distretti italiani hanno fatto registrare 
una tendenza negativa.

Famiglia rotariana. È stato un anno ca-
ratterizzato da una perfetta sintonia del 
Distretto con Rotaract e Interact che han-
no agito come una vera e propria fami-
glia rotariana, con continua incontri con 
le due RD Carla Ceresia (Rotaract) e Chia-
ra Curcuruto (Interact): straordinaria la 
partecipazione all’assemblea di Agrigen-
to dove questa collaborazione ha avuto 
il momento di rappresentanza più evi-
dente del dialogo in atto con quasi 1.200 
partecipanti. La conferma si è avuta con 
il Forum distrettuale “Elevate Rotaract” 
che ha fatto registrare indici di ascolto 
notevoli (1,893 utenti, 3,000 contatti, 728 
registrati) anche su YouTube.

Ambiente. L’attività dove il Distretto 
ha caratterizzato maggiormente la sua 
operatività è stato quello dell’ambiente e 

della sua tutela. La realizzazione del vo-
lume “Angoli di Paradiso”, il forum sulla 
Riserva dello Zingaro, lo stesso premio 
Ferruccio Vignola assegnato a Fulco Pra-
tesi fondatore del WWF, il premio per le 
tesi di laurea “Rotary per l’ambiente e il 
territorio” ne sono la testimonianza, così 
come, con il premio Good News Agency, 
è stato promosso nelle scuole il tema “Il 
valore della biodiversità in rapporto all’e-
cologia mondiale”.

Progetti. Il COVID-19 è stato l’elemen-
to propulsore di una serie di progetti. 
Protagonisti ben 604 rotariani che sono 
stati impegnati in 887 ore di servizio. Le 
donazioni sono state numerose ed han-
no interessato sia il territorio distret-
tuale che quello nazionale. Mascherine, 
visiere, tute, apparecchiature sanitarie 
(ventilatori polmonari, carrelli per l’e-
mergenza, sistemi di pre-triage, gate con 
termo-scanner, barelle di bio-conteni-
mento). Ma anche, a supporto dei malati, 
tablet, vangeli, ed ancora, buoni spesa, 
generi alimentari. Naturalmente, ove è 
stato possibile, sono continuati i tradizio-
nali progetti distrettuali.

Rotary Foundation. Particolarmente 
attiva è stata la Rotary Foundation. Sono 
stati sovvenzionati 19 progetti proposti 
da 68 Club. Abbiamo realizzato opere 
in Marocco, Pakistan, Tanzania, Tunisia, 
Argentina, e in collaborazione con altri 
13 Distretti italiani, donato attrezzature 
modernissime agli ospedali S. Marco di 
Catania e S. Elia di Caltanissetta, mentre 
nel nostro Distretto si è potenziato l’am-
bulatorio “Catania salute e solidarietà” e 
sono stati donati sei ecografi e tre stam-
panti a sei Aziende sanitarie provinciali.

Comunicazione. Si è potenziata la co-
municazione esterna del Distretto: nuova 
veste grafica al Magazine e al sito inter-
net www.rotary2110.it, profilo ufficiale 
Facebook “Distretto Rotary 2110”, e nuo-
vo profilo ufficiale Instagram “Rotarydi-
stretto2110.official”. Inoltre, è stata at-
tivata una rassegna stampa quotidiana, 
tramite “Mimesi”, che rende disponibili 
gli articoli pubblicati dai quotidiani sici-
liani.

Prima dei ringraziamenti, Valerio Ci-
mino ha voluto ricordare il PDG Antonio 
Mauri, scomparso recentemente e che ha 
lasciato uno straordinario ricordo di uma-
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nità e signorilità in tutti i rotariani che 
l’hanno conosciuto e incontrato.

Staffetta sul palco tra Marilia Turco e 
Fausto Assennato, al quale spetta il com-
pito di presentare e far conoscere in una 
rapida carrellata ed in dettaglio le tante 
attività di un anno di servizio del Distret-
to già anticipate da Valerio Cimino nella 
sua relazione. Dagli eventi di formazio-
ne alle iniziative di raccolta, dai libri ai 
premi, alla straordinaria partecipazione 
di Loris Paoletti e dei soci all’evento Rise 
against hunger, dove si sono con entusia-
smo trasformati in tanti assistenti di labo-
ratorio di cucina per confezionare pasti 
per i bambini da distribuire a chi frequen-
ta la scuola, per lottare l’analfabetismo. 
E poi la comunicazione con la creazione 
del portale, l’archivio storico in via di di-
gitalizzazione, ed ancora i tanti progetti 
e le visite.

Con profonda commozione l’assem-
blea congressuale ha ricordato il PDG 
Antonio Mauri, alla presenza di Gabriel-
la che è stata salutata e abbracciata con 
affetto da molti dei presenti. Un video, 
curato dal PDG Salvatore Lo Curto, con il 
contributo di immagini di Gabriella e di 
Alessia Mauri ha consentito di ripercorre-
re alcune delle tappe salienti del suo anno 

di governatorato. Di Antonio è stata ri-
cordata la personalità, la sua formazione, 
il lavoro ed i ruoli e gli incarichi prestigio-
si nelle associazioni nazionali, industria-
li e sportive. E soprattutto la signorilità, 
il garbo, la capacità di intrattenersi con 
simpatia e bontà. Antonio si segnalò per 
non aver mai ceduto al pizzo della mafia, 
è stato socio e presidente del Club Cata-
nia e governatore distrettuale nel 1995-
96. Nel suo anno di governatore vennero 
costituiti i Club Aetna Nord Ovest, Cata-
nia Ovest e Valle del Salso ed i Rotaract di 
Piazza Armerina e Trapani Erice. Antonio 
Mauri è stato sempre presente a tutti gli 
eventi di formazione, assemblee e con-
gressi organizzati dal Distretto 2110.

A conclusione del congresso il passag-
gio del collare ad Alfio Di Costa.

Valerio ha sottolineato come in questo 
anno vi sia stato fra i due un franco collo-
quio nel corso del quale hanno, insieme, 
trovato le soluzioni ai problemi emersi 
con l’avvento della pandemia. Accanto a 
loro le signore Giusy e Ina. Quindi il so-
lenne momento dello scambio del collare 
e l’ultimo emozionante saluto con l’au-
gurio di un nuovo anno ricco di iniziative 
di servizio per migliorare l’immagine del 
Rotary nel Distretto 2110.
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Il discorso sullo Stato del Distretto

Valerio e Giusy 
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Elezione del Governatore Valerio Cimino
Un lungo percorso di crescita nella famiglia del Rotary

Bla
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Il Governatore Nominato Orazio Agrò con Melissa e Claudio

Il Governatore 2020-2021 Alfio Di Costa e Ina, con il Governatore 2019-2020 Valerio Cimino e Giusy
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XLII Congresso Distrettuale
Relazione del DRFC Giovanni Vaccaro

Il PDG Giovanni Vaccaro ha fatto un 
consuntivo di quanto raccolto, program-
mato e realizzato durante l’anno rota-
riano, grazie agli incontri formativi e ai 
continui contatti tra il DG Cimino, le sot-
tocommissioni, i delegati, i Club e i presi-
denti.

Soddisfacenti i versamenti, specie ri-
spetto agli altri Distretti, soprattutto per 
End Polio Now, grazie ad iniziative del 
Distretto - come quella del 24 ottobre al 
Golden a Palermo, di Zona, di Area, di 
Club, fino a Carnevale... Poi molti Club 
hanno contribuito a varie iniziative locali 
e distrettuali correlate alla pandemia.

Ben 77 Club hanno chiesto ed otte-
nuto, sfruttando appieno il FODD, tante 
sovvenzioni distrettuali per iniziative in 
varie località.

Il Distretto ha portato avanti sovven-
zioni globali in Marocco, in Pakistan, in 
Tanzania, in Tunisia, in Argentina, non-
ché nello stesso territorio siciliano. In par-
ticolare, nel solco della azione plurienna-
le “Talassemia in Marocco”, è in cantiere 

un centro per il trattamento trasfusiona-
le nell’Hopital Lalla Meriem di Larache. 
Altro programma in corso riguarda le 
attrezzature sanitarie del Dispensario di 
Ipogolo, nel territorio del Club di Iringa, 
in Tanzania; in tale realtà popolosa ope-
ra la Comunità Cristiani nel Mondo e vi 
si recano i Volontari dell’Associazione “A 
Cuore Aperto”; 13 Club sono all’opera in-
sieme al Club di Iringa, ma si attendono 
ancora i riscontri delle autorità del Di-
stretto 9211.

L’unità di intenti tra altri 10 nostri Club 
e il Distretto Pakistan ha consentito di at-
tuare un progetto di alfabetizzazione nel 
Distretto 3271 e il rafforzamento delle 
strutture medicali del noto ambulatorio 
solidale di Catania, visitato dal Presidente 
e dal Segretario del Rotary, Mark Malo-
ney e John Hewko, che si sono compli-
mentati con i tanti medici e paramedici 
che volontariamente vi svolgono una 
proficua azione sanitaria. 

Cinque Distretti italiani, tra i quali 
il nostro, collaborando con il Distretto 

Il presidente della Commissione Rotary Foundation del Distretto (DRFC) PDG Giovanni Vaccaro
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9010, stanno fornendo di acqua potabile 
200 famiglie residenti in località di mon-
tagna in Tunisia.

Un’altra collaborazione fra tre Distret-
ti (5630, 4945 e 2110) sta consentendo la 
realizzazione di un altro acquedotto a 
Santa Fè, in Argentina.

In seguito al Coronavirus, il Distretto 
ha ottenuto dalla Fondazione un Disaster 
Grant per l’acquisto di guanti e mascheri-
ne per gli ospedali Covid-19 in Sicilia e a 
Malta; poi una Sovvenzione Globale con 
la partecipazione di 77 Club del Distretto 
per l’acquisto di 6 ecografi e 3 stampanti, 
già consegnati ad altrettante Aziende Sa-
nitarie Provinciali (Agrigento, Enna, Mes-

sina, Ragusa, Siracusa e Trapani). 
Il progetto dei 13 governatori italiani 

ha consentito di donare all’Ospedale “S. 
Elia” di Caltanissetta e all’Ospedale “San 
Marco” di Catania gate con termoscan-
ner, triage unit e barelle da bio-conteni-
mento, per la prevenzione e la cura dei 
soggetti colpiti dal virus.

“Insomma - ha concluso Giovanni Vac-
caro - l’intraprendenza del Governatore 
Cimino e dei tanti rotariani che hanno 
collaborato proficuamente, ha portato a 
realizzare e programmare tante concrete 
opere solidali, delle quali, in continuità, 
ci occuperemo con Alfio Di Costa e con 
Gaetano De Bernardis”.

Il prefetto distrettuale Marilia Turco con il governatore Cimino
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XLII Congresso Distrettuale
I premi assegnati

PHF
Paolo Agrò
Anna Tiziana Flavia Amato Cotogno 
Carla Ceresia 
Girolamo Culmone
Amedeo Falci 
Calogero Ficili
Maria Rosanna Grillo
Salvatore Pilato
Giuseppe Sagone
Salvatore Sanfilippo 
Fabio Tornatore

PHF uno zaffiro
Salvatore Agrò
Vito Cocita
Filippo Cuccia 
Chiara Curcuruto
Francesco Daina
Eliana Di Mauro
Luigi Di Pietra
Maria Grazia Falzone
Maria Piera Adonella Faraone
Giovanni Gianino
Salvatore Lachina

Laura Grazia Leto
Roberto Lo Nigro
Adriano Parisi Asaro 
Giovanna Saggio
Salvatore Scarciotta
Maria Emilia Turco
Valerio Vancheri

PHF 2 zaffiri
Orsola Cacicia
Giuseppe Giannone
Salvatore Pasqualetto
Francesco Vitellaro

PHF 3 zaffiri
Antonio Giunta
Giuseppe Pantaleo
Alfredo Roccaro
Ottavio Sodano

PHF 4 zaffiri
Orazio Agrò
Salvatore Granata

Il segretario distrettuale Fausto Assennato riceva la PHF a tre rubini
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Francesco Milazzo
Giovanni Vaccaro
Gaetano Valastro

PHF 1 rubino
Pietro Maenza 
Vincenzo Montalbano

PHF 2 rubini
Santo Caracappa
Gaetano De Bernardis

PHF 3 rubini
Fausto Assennato
Giuseppe Disclafani
Giuseppe Raffiotta

Certificato di apprezzamento
RC San Cataldo 
RC Caltanissetta 
RC Palermo Est 

Attestato impegno per l’ambiente
Dott. Franco Russo

PDG servizio dell’umanità (Barella bio-
contenimento)

John de Giorgio (Malta)
Francesco Milazzo (Catania) 
Giombattista Sallemi (Vittoria) 
Nunzio Scibilia (Palermo)

PDG  
Concetto Lombardo (Augusta)
Salvatore Lo Curto (Castelvetrano - 

Valle del Belice)
Alessandro Scelfo (Enna) 
Rosa Alba Bertolino (Palermo Nord)
Alfio Di Costa (Nicosia di Sicilia) 
Anthony P. Coleiro (Malta)
Giuseppe Conigliaro Macca (Siracusa)
Attilio Bruno (Enna) 
Arcangelo Lacagnina (Caltanissetta)
Maurizio Triscari (E-Club Distretto 2110)
Carlo Marullo di Condojanni (Sant’A-

gata di Militello)
Ferdinando Testoni Blasco (Palermo Sud)
Giovanni Vaccaro (Sciacca) 

Giuseppe Raffiotta (Sciacca) 
Alfred Mangion (Malta) 
Vincenzo Montalbano Caracci (Mazara 

del Vallo)
Salvatore Sarpietro (Paternò - Alto Simeto)
Francesco Arezzo di Trifiletti (Ragusa)
Gaetano Lo Cicero (Palermo Nord)

Attestato alla Memoria  
Antonio Mauri (Catania)  
  
  

Staff
Fausto Assennato  (Caltanissetta) Se-

gretario
Orazio Agrò  (Misterbianco) Co -Segre-

tario
Luigi Di Pietra  (San Cataldo) Tesoriere
Giuseppe Pantaleo  (Castelvetrano - 

Valle del Belice) Istruttore
Maria Emilia Turco  (Caltanissetta) Pre-

fetto 
Ottavio Sodano  (Agrigento) Co-Pre-

fetto
Pietro Maenza (Catania Nord) Delega-

to Stampa Rotariana
Antonio Randazzo (Palazzolo Acreide 

- Valle dell’Anapo) Delegato assetto nor-
mativo del Distretto

Maurizio Pettinato  (Catania Ovest) 
Delegato per la valutazione dei progetti 
del Distretto e la premialità

Goffredo Vaccaro  (Salemi) Delegato 
per lo sviluppo dei progetti del Distretto

Sergio Malizia  (Palermo Ovest) Task 
Force Rotary Service

Luigi Attanasio  (Agrigento) Coordina-
tore Squadra Distrettuale

Segreteria
Coordinatore Coadiutori Staff
Salvatore Lachina  (Caltanissetta)
 
Consiglieri di Segreteria
Eliana Veronica Di Mauro  (Catania Est)
Angela Maria Giardina  (San Cataldo)
Giovanni Gianino  (Siracusa) 
Salvatore Granata  (Caltanissetta)
Giuseppe Sagone  (Caltanissetta)
Carlo Cimino 
Cinzia Cimino
Salvatore Scarciotta  (San Cataldo)
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Segretario esecutivo
Antonio Balbo (Randazzo - Valle 

dell’Alcantara S.O.) 

Coordinatori degli Assistenti
Maria Grazia Falzone (San Cataldo)
Giuseppe Pitari (Augusta)

Assistenti del Governatore
Paolo Agrò (E-club Distretto 2110)
Ottaviano Augusto (Messina - Stretto 

di Messina)
Loredana Caltabiano (Catania)
Salvatore Camilleri (San Cataldo)
Santo Caracappa (Palermo “Agorà”)
Filippo Castellett (Modica)
Giovanna Maria Craparo (Sciacca)
Livan Fratini (Palermo Est)
Giuseppe Genovese (Palermo Mondello)
Alfredo Grasso (Giarre – Riviera Jonico 

Etnea)
Salvatore Pasqualetto (Valle del Salso)
Domenico Licata (Aragona - Colli Sicani)
Marcello Linares (Marsala Lilibeo - Iso-

le Egadi)
Roberto Lo Nigro (Palermo Sud)
Eusebio Mirone Campagnola (Catania Sud)
Cristian Sante Pocorobba (Piazza Ar-

merina)
Pia Pollina (Milazzo)
Franco Maria Sergio Saccà (Trapani)
Rosalia Ragusa (Catania Ovest)
Corrado Rosina (Barcellona Pozzo di Gotto)
Ullrich (Ulli) Salomo (Malta)
Nicolò Sorce (Palermo Mediterranea)
Giovanna Tumino (Ragusa Hybla  Heraea)
Valerio Vancheri (Siracusa)
Giuseppe Vasques (Noto - Terra di Eloro)
Erina Vivona (Castelvetrano - Valle del 

Belice)

Coordinatori Delegati Fondazione Rotary
Ignazio Cammalleri (Palermo Mondello)
Salvatore Piazza  (Caltagirone)

Delegati Fondazione Rotary
Francesco Bambina (Alcamo)
Anne Marie Bianchi (La Valette)
Emanuele Cassarà (Enna)
Mario Cavallaro (Giarre - Riviera Jonico 

Etnea)

Eugenio Colonna Romano (Palermo Est)
Filippo Ferrara (Caltagirone)
Sergio Galletti (Siracusa)
Giancarlo Grassi (Palermo - Teatro del Sole)
Elisa Gumina (S. Agata Militello)
Salvatore Li Calzi (Acicastello)
Orazio Licitra (Modica)
Marilena Lo Sardo (Marsala)
Basilio Mangano (Patti - Terra del Tindari)
Serafino Mazzotta (Ribera)
Marcella Milia (Caltanissetta)
Cristina Morrocchi (Palermo Est)
Maria Concetta Pandolfo (Palermo Ovest)
Biagio Parisi (Gela)
Giorgio Pisana (Pozzallo - Ispica )
Rosario Platania (Paternò - Alto Simeto)
Giuseppe Rao (Messina Peloro)
Carlotta Reitano (Aetna Nord Ovest - 

Bronte)
Maria Beatrice Scimeca (Palermo 

“Agorà”)
Gabriella Troia Maiorca (Siracusa Ortigia)
Francesco Vitellaro (Agrigento)
Antonella Vultaggio (Salemi)

Presidenti di Commissione
Paolo Agrò (E-club Distretto 2110) Pre-

sidente comm. Comunicazione
Pietro Attanasio (Palermo Ovest) 

Comp. comm. Malattie sessualmente tra-
smissibili

Orsola Cacicia (San Cataldo) Presidente 
comm. Scambio Giovani

Santo Caracappa (Palermo Agorà) Pre-
sidente comm. Progetto caseificazione

Rita Cedrini (Palermo) Presidente 
comm. Progetto Etic 

Baldassare Cernigliaro (Trapani) Comp. 
comm. Malattie sessualmente trasmissibili

Girolamo Culmone (Alcamo) Presiden-
te comm. Protezione e tutela ambientale

Livan Fratini (Palermo Est) Presidente 
comm. Virgilio Lab2110

Giuseppe Giannone (Caltanissetta) 
Presidente comm. Malattie sessualmente 
trasmessibili 

Giuseppe Giambrone (Palermo Teatro 
del Sole) Presidente comm. Legalità e cul-
tura dell’etica 

Cosimo Claudio Giuffrida (Catania 
Ovest) Presidente comm. Acqua

Maria Rosanna Grillo (Enna) Presiden-
te comm. RYPEN

Michelangelo Gruttadauria (Palermo 
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Ovest) Presidente comm. Premio Galilei 
Giovani

Eugenio Labisi (Palermo Teatro del 
Sole) Premio Rotary Ambiente

Giovanni Lupo (Ribera) Presidente 
comm. Good News Agency

Antonino Mangiacavallo (Ribera) Pre-
sidente comm. Smettere di fumare 

Gennaro Messore (Randazzo Valle 
dell’Alcantara) Presidente comm. Archi-
vio

Federico Milanetti (La Valette) Presi-
dente comm. RYLA

Adriano Parisi Asaro (Partanna) Presi-
dente comm. Rotaract

Carmela Ricciardello (Patti - Terra del 
Tindari) Presidente comm. Salute mater-
na e infantile

Salvatore Sanfilippo (Valle del Salso) 
Presidente comm. Un soffio per la vita

Goffredo Vaccaro (Salemi) Presidente 
comm. BLSD

Gaetano Valastro (Catania Sud) Presi-
dente comm. Interact

Sostegno Programma End Polio Now – 
campagna Governatore di peso 

Anna Flavia Tiziana Amato Cotogno 
(Caltanissetta)

Michele Mandalà (Caltanissetta) 
Salvatore Pilato (Caltanissetta)
Giuseppe Sagone (Caltanissetta) 
Renato Tedeschi (Caltanissetta)  

Servizio del Distretto 2110 - Elevate Rota-
ract 

Mattia Branciforti (Paternò - Alto Simeto) 
Gaetano De Bernardis (Palermo Sud)
Orazio Agrò (Misterbianco)
Adriano Parisi Asaro (Partanna)

Attestato Partner del Distretto 2110
Acqua & Sapone Sicilia 
Tasca d’Almerita 

Attestato per la collaborazione alle atti-
vità del Distretto 

Croce Rossa Italiana - Agrigento 
Dott. Giuseppe Brunetti Baldi (Siracusa 

Ortigia)
Arch. Giovanna Cannata 

Dott. Maurizio D’Angelo Catania Sud)
Prof. Marco Incalcaterra 
Dott.ssa Gioconda Lamagna
Avv. Serafino Mazzotta (Ribera) 
Carlo Napoli (E-Club Distretto 2110)
Dott. Valentina Noto 
Dott. Maria Concetta Pandolfo (Paler-

mo Ovest)
Dott. Salvo Pogliese 
Giovanni Randazzo (Palermo Nord)
Bar. Raffaele Zappalà Asmundo  

Attestato di merito ai presidenti dei Club
Acicastello – Giuseppina Catania
Acireale – Concetta Torrisi
Aetna Nord Ovest-Bronte – Salvatore Meli
Agrigento – Tommaso Scribani
Alcamo – Maurizio Bambina
Aragona “Colli Sicani” – Fabrizio Cal-

tagirone
Augusta – Giuseppe Tringali
Bagheria – Rossella Franzone
Barcellona Pozzo di Gotto – Attilio Liga
Bivona “Montagna delle Rose-Magaz-

zolo” – Maurizio Traina
Caltagirone – Alba Turco
Caltanissetta – Anna Flavia Tiziana 

Amato Cotogno
Canicattì – Salvatore Russo
Castelvetrano (Valle del Belice) – Anto-

nio Palazzotto
Catania – Sebastiano Catalano
Catania Bellini – Gianfranco Todaro
Catania Etna Centenario – Giacomo 

Cracchiolo
Catania Sud – Francesco Giarrizzo
Catania-Est – Brunella Bertolino
Catania-Nord – Valerio Garozzo
Comiso – Biagio Mezzasalma
Corleone – Salvatore Raimondi
Costa Gaia – Leonardo Salvia
E-Club of Colonne d’Ercole – Danai Vo-

giatsis
E-Club of Distretto 2110 – Sebastiano 

Fazzi
Enna – Salvatore Barbera
Gela – Ugo Granvillano
Giarre Riviera Jonico-Etnea – Angelo 

Vecchio
Grammichele-Sud Simeto – Salvatore 

Novello
La Valette – Bryan Sullivan
Lentini – Alessandro Brunno
Lercara Friddi – Salvatore Trainito
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Licata – Mario Giuliana
Lipari (Arcipelago Eoliano) – Francesco 

Bruno
Malta – Nicholas Samut Tagliaferro
Marsala – Cesare Ferrari
Mazara del Vallo – Domenico Di Maria
Menfi “Belice-Carboj” – Bruno Mirrione
Messina – Piero Maugeri
Messina Peloro – Filippo Cavaliere
Messina-Stretto di Messina – Thanos Liossis
Modica – Ferdinando Manenti
Mussomeli-Valle del Platani – Carmelo 

Arcieri
Noto-Terra di Eloro – Maria Rizzo
Pachino – Rosa Savarino
Palazzolo Acreide Valle dell’Anapo – 

Paolo Corradino
Palermo – Salvatore Varia
Palermo Agorà – Simonetta Lo Verso
Palermo Libertà – Alfredo Roccaro
Palermo Mediterranea – Francesco Cipolla
Palermo Mondello – Giuseppe Incardona
Palermo Montepellegrino – Filippo Cuccia
Palermo Sud – Emanuele Collura
Palermo Teatro del Sole – Nicolò Bruno
Palermo-Est – Dario Cartabellotta
Palermo-Monreale – Rosario Dell’Oglio
Palermo-Nord – Raimondo Marcenò
Palermo-Ovest – Nicola La Manna
Palermo-Parco delle Madonie – Rosan-

na Turrisi
Pantelleria – Massimo Chiarot
Partanna – Daniela De Simone
Paternò-Alto Simeto – Mattia Branciforti
Patti-Terra del Tindari – Antonino Armenio
Piana degli Albanesi-Hora e Arbere-

shevet – Giuseppe Imbordino 
Piazza Armerina – Stefano Golino
Pozzallo-Ispica – Luigi Ammatuna
Ragusa – Pietro Di Quattro
Ragusa Hybla Heraea – Valentino Coria
Randazzo Valle dell’ Alcantara – Leo-

nardo Biasi
Ribera – Antonino Schillaci
Salemi – Giuseppe Ferro
San Cataldo – Gaetano Mancuso
San Filippo del Mela – Stefano Muscianisi
Sant Agata di Militello – Cono Ceraolo
Sciacca – Vincenzo Indelicato
Siracusa – Francesco Tabacco
Siracusa Monti Climiti – Elisabetta Guidi
Siracusa Ortigia – Giuseppe Brunetti Baldi
Taormina – Antonino Borruto
Termini Imerese – Alessandro Battaglia
Trapani – Livio Marrocco

Trapani Erice – Francesco Maltese
Trapani-Birgi-Mozia – Rita Scaringi
Valle del Salso – Luigi Loggia
Vittoria – Emanuele Gucciardello

Attestato di merito ai segretari dei Club
Acicastello – Gino Mughini
Acireale – Pietro Pagano
Augusta – Federico Romano
Bagheria – Giorgio Castelli
Barcellona Pozzo di Gotto – Luigi De Luca
Caltagirone – Marco Failla
Caltanissetta – Maria Pia Punturo
Catania – Giovanna Fondacaro
Catania Bellini – Nicolò Alaimo
Catania Duomo 150 – Nicolò Alaimo
Catania Etna Centenario – Gioacchino 

Gaudioso di Saracina
Catania Ovest – Gina Occhipinti
Catania Sud – Giuseppe Mancini
Catania-Est – Eliana Veronica Di Mauro
Catania-Nord – Vladimiro Fuochi
Corleone – Leoluca Mancuso
Costa Gaia – Lorenzo Genova
E-Club of Colonne d’Ercole – Claudia 

Di Francesco
Enna – Tiziana Tavella
Lentini – Giovanni Bonfiglio
Lercara Friddi – Pietro Francesco Panepinto
Menfi “Belice-Carboj” – Domenico Ca-

cioppo
Messina – Mirella Deodato
Messina Peloro – Edoardo Milio
Messina-Stretto di Messina – Rita De 

Pasquale
Modica – Filippo Castellett
Pachino – Mario Lorefice
Palermo “Baia dei Fenici” – Francesco 

Muceo
Palermo – Vincenzo Autolitano
Palermo Agorà – Salvatore Romano
Palermo Mediterranea – Massimo 

D’Anna
Palermo Mondello – Antonio Tumminello
Palermo Montepellegrino – Cinzia Leo-

nardi
Palermo Sud – Bruno Zaccaria
Palermo-Est – Rosario Sorbello
Palermo-Monreale – Marinella Grizzaffi
Palermo-Ovest – Mauro Faso
Palermo-Parco delle Madonie – Fran-

cesco Giarraffa
Partanna – Girolamo Nicolosi
Paternò-Alto Simeto – Piera Tomaselli
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Patti-Terra del Tindari – Carmela Ric-
ciardello

Piana degli Albanesi-Hora e Arbere-
shevet – Ettore Leto

Randazzo Valle dell’Alcantara – Ema-
nuele Coniglione

Ribera – Emilio Pupello
San Cataldo – Maria Grazia Falzone
Sant Agata di Militello – Elisa Gumina
Sciacca – Michele Barbera
Siracusa Monti Climiti – Silvia Margherita
Siracusa Ortigia – Carlo Giunta
Termini Imerese – Domenico Corvo
Trapani – Leonardo Torre
Trapani Erice – Vito Minaudo
Trapani-Birgi-Mozia – Francesco Paolo SIeli
Valle del Salso – Giuseppe D’Antona

Attestato di merito ai tesorieri dei Club
Acicastello – Mario Cacciato
Agrigento – Angelo Vita
Alcamo – Stefano Gallo
Aragona-Colli Sicani – Vivi Giacco Pi-

gnatelli
Augusta – Domenico Pitruzzello
Bagheria – Gianfranco Garau
Bivona “Montagna delle Rose-Magaz-

zolo” – Eduardo Cammaroto
Caltagirone – Aurelio D’Asta
Caltanissetta – Salvatore Pilato
Canicattì – Enzo La Valle
Castelvetrano-Valle del Belice – Gian-

franco Lucentini
Catania Etna-Centenario – Alberto Leone
Catania Sud – Eusebio Mirone Campagnola
Catania-Est - Salvino Belfiore
Comiso – Biagio Caggia
Corleone – Matteo Coco
Costa Gaia – Giuseppe Pagano
E - Club Colonne d’Ercole – Paolo Giuffrè
E - Club Distretto 2110 – Carlo Napoli
Enna – Marco Montesano
Giarre - Riviera Jonico Etnea – Rosario 

Indelicato
La Valette – Michael Scerri
Lentini – Vincenzo Brunno
Lercara Friddi – Maria Giuseppa Mangiapane
Mazara del Vallo – Nicola Norrito
Menfi “Belice - Carboj” – Domenico 

Calcagno
Messina – Giovanni Restuccia
Messina-Stretto di Messina – Giovanni 

Mollica
Mussomeli - Valle del Platani – Vincenzo 

Nicola Pavone
Niscemi – Pino Erba
Noto-Terra di Eloro – Giuseppe Di Pietro
Palermo – Lorena Ruvituso
Palermo Agorà – Michele Di Bono
Palermo Libertà – Calogero Pagano
Palermo Mediterranea – Fabio Maggiore
Palermo Montepellegrino – Michelan-

gelo Nicchitta
Palermo Sud – Francesco La Rosa
Palermo Teatro del Sole – Carlo D’Arpa
Palermo-Est – Sergio Cacopardi
Palermo-Monreale – Maria Teresa Pirajno
Palermo-Ovest – Baldassare Morello
Palermo-Parco delle Madonie – Giaco-

mo Filippone
Paternò-Alto Simeto – Marcello Ciccia
Patti-Terra del Tindari – Antonino Orlando
Randazzo-Valle dell’Alcantara – Rocco 

Antonio Torre
Ribera – Ciro Palmeri
San Cataldo – Salvatore Scarciotta
San Filippo del Mela – Vincenzo Fabio Iaia
Sciacca – Angelo Goslino
Siracusa Ortigia – Davide Drago
Taormina – Giuseppe Cannata
Termini Imerese – Domenico Camarda
Trapani – Marcello Ditta
Trapani-Birgi-Mozia – Marisa Barraco
Trapani-Erice – Michele Carrubba
Valle del Salso – Michele Augello
Vittoria – Giovanni Giunta

Attestato di merito ai Delegati RF dei 
Club

Acireale – Nadia Panebianco
Agrigento – Calogero Carbone
Bagheria – Francesco Gattuso
Caltanissetta – Raimondo Maira
Catania Etna Centenario – Vincenzina 

Messina
Catania Sud – Giuseppe Scaccianoce
Catania-Est – Salvino Belfiore
Corleone – Angelo Labruzzo
Costa Gaia – Giuseppe Carannante
Enna – Roberto Angileri
La Valette – Anne Marie Bianchi
Malta – Marcus Honney
Menfi “Belice-Carboj - Antonino Alagna”
Pachino – Girolamo Sgandurra
Palermo Agorà – Maria Beatrice Scimeca
Palermo Libertà - Salvatore Siviglia
Palermo Montepellegrino – Alfredo Roccaro
Palermo Teatro del Sole – Paolo Lo Iacono
Palermo-Ovest – Marzia Snaiderbaur
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Palermo-Parco delle Madonie – Alfredo 
Mazzola

Pozzallo-Ispica – Giorgio Pisana
San Cataldo – Salvatore Camilleri
San Filippo del Mela- Carmen Anastasi 
Trapani – Biagio Bosco
Trapani Erice – Paolo Pollina

Attestato di merito ai Club con percen-
tuale di iscrizione dei soci a My Rotary 
superiore al 90%

Bivona “Montagna delle Rose-Magazzolo”
Catania Sud
Palermo Mondello 
Paternò-Alto Simeto
Randazzo Valle dell’ Alcantara 
 

Attestato per il Servizio rotaractiano
Carla Ceresia - Rappresentante Distret-

tuale Rotaract 
Pasquale Pillitteri - Past Rappresentan-

te Distrettuale Rotaract 2018-2019
Giorgia Cicero - Rappresentante Di-

strettuale del Rotaract 2020-21
Aurelia Brancato - Rappresentante Di-

strettuale del Rotaract 2021-22

Attestato di merito ai Club Rotaract 
Bagheria
Barcellona
Castelvetrano
Catania
Catania Etna Centenario
Catania Nord
Costa Gaia
Messina
Messina Stretto di Messina
Milazzo
Modica
Nicosia
Palermo
Palermo Agorà
Palermo Est
Palermo Mediterranea
Palermo Mondello
Palermo Monreale
Palermo Montepelelgrino
Palermo Ovest
Palermo Parco delle Madonie
Palermo Sud
Trapani

Attestato di merito ai Club Interact
Palermo Mediterranea





Dopo il 30 giugno 2020
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I dati al 1 luglio 2020
Cresciuto l’effettivo dopo dieci anni di calo

Nell’anno rotariano 2019-2020, il Di-
stretto 2110 ha fatto registrare una cre-
scita di tre Club (da 93 a 96) ed anche di 
numero di soci, passati da 3.519 a 3.538, 
con un incremento di 19 soci.

Questa performance ha consentito al 
Distretto 2110 di essere l’unico Distretto 
italiano a chiudere in positivo l’anno so-
ciale, in un contesto che ha fatto registra-

re perdite anche superiori a cento soci.
Solo i Distretti 2032 e 2090, con solo sei 

soci in meno, sono riusciti quasi a mante-
nere l’effettivo dell’anno precedente.

In totale i tredici Distretti della zona 14 
sono passati da 39.492 soci a 38.829, con 
una perdita complessiva di 663 rotariani, 
mentre i Club sono cresciuti di otto unità, 
da 905 a 913.

L’effettivo riprende a crescere dopo dieci anni di calo
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Crescono le donazioni alla Fondazione
Definitivi i dati dei versamenti alla Fondazione Rotary

Ufficializzati dopo la fine dell’anno 
anche i dati consolidati relativi ai versa-
menti dei Club del Distretto alla Fonda-
zione Rotary nel corso del 2019-2020.

Le donazioni totali si attestano a $ 
387.389 in crescita rispetto ai due anni 
precedenti.

Le donazioni al fondo annuale am-
montano a $ 240.585 con una media 
pro-capite di $ 68,37, leggermente in calo 
rispetto al passato.

Raddoppiano rispetto all’anno prece-
dente le donazioni al Fondo Polio Plus 
che passano da $ 38.171 a $ 76.320, so-
stenute dalla raccolta straordinaria “Un 

Governatore di Peso”.
Da poche migliaia di dollari le dona-

zioni agli “altri fondi” balzano alla stra-
ordinaria cifra di $ 68.006 grazie alle tre 
Sovvenzioni Globali realizzate dal Di-
stretto nel territorio del Distretto con un 
elevatissimo contributo dei Club.

Buone anche le donazioni al Fondo di 
dotazione di $ 2.478, superiori a quelle 
dei due anni precedenti.

Le Paul Harris Fellow assegnate nell’an-
no sono state 293, un numero superiore 
di oltre il 20% rispetto agli anni prece-
denti.

2019-20 387.389    
2018-19 318.463    
2017-18 322.493    

Donazioni totali
2019-20 293
2018-19 232
2017-18 226

PHF

Totale Pro capite
2019-20 240.585 68,37
2018-19 276.944 76,72
2017-18 271.620 72,43

Fondo annuale

2019-20 68.006        
2018-19 1.678          
2017-18 3.448          

Altri fondi

2019-20 2.478          
2018-19 1.670          
2017-18 1.125          

Fondo di dotazione

2019-20 76.320        
2018-19 38.171        
2017-18 46.300        

Fondo Polio Plus
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Attestato Presidenziale al Distretto
Lo hanno ricevuto solo 93 Distretti su oltre 500

Il presidente del Rotary International 
2019-2020, Mark Daniel Maloney, ha as-
segnato al nostro Distretto l’attestato 
Rotary per Distretti relativo al suo anno. 
In Italia l’attestato è stato assegnato a sei 
dei 13 Distretti.

“Mentre riflettiamo su un anno straor-
dinario – afferma Maloney nella lettera 
inviata ai governatori 2019-2020 – sono 
molto orgoglioso e ispirato da come i no-
stri Club hanno trovato modi innovativi 
per connettersi con i loro soci, le loro co-
munità e il mondo.

Durante il 2019-2020, sotto la vostra 
guida, i Club del vostro Distretto si sono 
impegnati duramente per aumentare 
l’effettivo, contribuire alla Fondazione 
Rotary, servire le loro comunità, parteci-

pare ai programmi del Rotary, migliorare 
la loro immagine pubblica e molto altro.

Sono lieto di riconoscere questo risul-
tato presentandovi il certificato digitale. 
Il vostro Distretto è uno dei 93 in tutto il 
mondo a ricevere questo riconoscimento, 
che onora i Distretti Rotary in cui almeno 
la metà dei Rotary Club ha ottenuto l’at-
testato Rotary.

Vi incoraggio a parlare di questo ri-
conoscimento ai membri della vostra 
squadra dirigenziale distrettuale incorag-
giandoli ad ottenere questo prestigioso 
riconoscimento anche nel 2020-2021.

Mi congratulo con voi per i vostri sfor-
zi per far crescere il Rotary dimostrando 
come Il Rotary connette il mondo”.

L’attestato inviato dal Presidente del Rotary International al Distretto
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Attestato Presidenziale ai Club
Ben 58 dei 96 Club lo hanno ottenuto

Ben 58 Club del Distretto hanno otte-
nuto l’attestato presidenziale 2019-2020 
e molti di loro hanno ottenuto anche una 
delle previste distinzioni.

L’attestato è concesso dal Presidente del 
Rotary International ai Club che realizzano 
un determinato numero di attività tra quel-
le proposte dal Presidente stesso.

I presidenti hanno ricevuto per mail 
dal Rotary International l’ambìto ricono-
scimento per l’attività di servizio rotaria-
no prestato nell’anno 2019-2020.

Distinzione Platino: Caltanissetta e 
Costa Gaia, Augusta, Canicattì, Catania 
Duomo 150, Catania Etna Centenario, 
Catania Sud, Catania-Est, Catania-Nord, 
Corleone, E-Club Distretto 2110, Lenti-
ni, Menfi “Belice-Carboj”, Milazzo, Mi-
sterbianco, Mussomeli-Valle del Platani, 
Niscemi, Noto-Terra di Eloro, Pachino, 
Palermo Montepellegrino, Palermo Pia-
na degli Albanesi-Hora e Arbereshevet, 

Palermo-Nord, Palermo-Parco delle Ma-
donie, Paternò-Alto Simeto, Patti-Terra 
del Tindari, Piazza Armerina, Salemi, San 
Cataldo, Termini Imerese, Trapani e Valle 
del Salso.

Distinzione Oro: Bagheria, Barcellona 
Pozzo di Gotto, Grammichele-Sud Sime-
to, Mazara del Vallo, Nicosia di Sicilia, 
Palermo, Palermo Agorà, Randazzo Valle 
dell’Alcantara, Siracusa e Siracusa Ortigia.

Distinzione Argento: Agrigento, Ca-
stelvetrano Valle del Belice, Catania, 
E-Club Colonne d’Ercole, Gela, Lercara 
Friddi, Modica, Palermo “Baia dei Fenici”, 
Palermo-Ovest, Partanna, San Filippo del 
Mela, Siracusa Monti Climiti, Trapani Erice. 

Attestato: Aragona “Colli Sicani”, Pa-
lermo Mondello, Palermo Sud, Ragusa 
Hybla Heraea e Ribera.

L’attestato con distinzione Platino assegnato al Club Caltanissetta
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Premi della Fondazione Rotary ai Club
Gagliardetti e attestati ai Club che si sono distinti

La Fondazione Rotary ha assegnato i ga-
gliardetti e gli attestati di riconoscimento 
per i Club del Distretto che si sono distinti 
nell’anno 2019-20 per le donazioni.

Sono stati premiati con un gagliardetto i 
tre Club con la media di donazioni annuali 
pro-capite più alta.

Al primo posto il Club Milazzo (presie-
duto da Calogero Ficili), con la media del-
le donazioni pro-capite che ha toccato i $ 
273,92, seguito dal Club Palermo Teatro 
del Sole (Nicolò Bruno) con $ 192,13 e l’E-
Club Distretto 2110 (Sebastiano Fazzi) con 
$ 183,95.

Premiati anche i “Club Ogni Rotariano, 
Ogni Anno”, cioè i Club in cui ogni socio 
attivo contribuisce con un minimo di $ 25 
al fondo annuale e donazioni pro-capite di 
almeno $ 100 durante l’anno. Nel nostro 
Distretto sono quattro i Club che si sono 
aggiudicati il gagliardetto: Caltanissetta 
(Presidente Anna Flavia Tiziana Amato), 
Catania-Est (Brunella Bertolino), E-Club Di-
stretto 2110 (Sebastiano Fazzi) e Pachino 
(Rosa Savarino).

Analogamente la Fondazione assegna 
dei gagliardetti ai “Club con 100% do-
nazioni alla Fondazione”, cioè i Club che 
raggiungono la media di $ 100 pro-capite 
e 100% di partecipazione, con tutti i soci 
paganti che effettuano una donazione per-
sonale di almeno $ 25 a favore del Fondo 
annuale o del fondo Polio Plus o del Fondo 
di dotazione o di una sovvenzione globale. 
I Club che si sono aggiudicati il gagliardetto 
sono Caltanissetta (Presidente Anna Flavia 
Tiziana Amato), Catania-Est (Brunella Ber-
tolino), E-Club Distretto 2110 (Sebastiano 
Fazzi) e Pachino (Rosa Savarino).

Un attestato di apprezzamento è stato 
assegnato ai Club che hanno contribuito 
con almeno $ 1.500 dollari all’iniziativa End 
Polio Now del Rotary. Si tratta dei Club Ca-
tania Sud (presidente Francesco Giarrizzo), 
Malta (Nicholas Samut Tagliaferro), Messina 
(Piero Maugeri), Palermo (Salvatore Varia), 
Palermo Montepellegrino (Filippo Cuccia), 
Ribera (Antonino Schillaci), Scicli (Armando 
Fiorilla), Trapani-Birgi-Mozia (Rita Scaringi).

Alcuni dei gagliardetti assegnati



31

Premio “Eccellenza nel Servizio all’umanità”
Assegnato a Mauro Billetta

Il Rotary International ha assegnato il 
premio “Eccellenza nel Servizio all’uma-
nità” a Mauro Billetta. 

Il Premio riconosce un massimo di 150 
non Rotariani che abbiano dimostrato un 
impegno esemplare nell’azione umanita-
ria secondo gli ideali del Rotary. 

Il governatore nomina un solo can-
didato idoneo dal proprio distretto, le 
candidature idonee sono vagliate da una 
specifica sottocommissione della commis-
sione per l’effettivo del RI e infine pre-
sentate al Consiglio centrale del RI per 
scegliere i vincitori.

La candidatura di Fra Mauro è stata 
proposta nel marzo 2020 dal governatore 
Valerio Cimino che, dopo aver valutato le 
segnalazioni dei club ha scelto quella del 
club Palermo Ovest, che da anni opera 
nel quartiere Danisinni sostenendo l’ope-
ra di Mauro Billetta. 

La candidatura è stata approvata 
nell’ultima seduta di giugno del Board 
del Rotary International che ha deciso 
l’assegnazione del premio ma la notizia è 

arrivata solo ai primi di luglio. 
 

Biografia
Mauro Billetta nasce a Palermo il 16 

marzo 1970, consegue il diploma di geo-
metra a Palermo e studia Psicologia dell’E-
ducazione a Roma. Si diploma nella Scuola 
di Psicodramma classico di Catania/Manto-
va e, poi, nella Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia interpersonale e di Gruppo 
di Palermo.

Insegna nelle scuole medie e dirige il 
Consultorio familiare Famiglia insieme di 
Castelvetrano, cura Laboratori e l’Anima-
zione di strada in numerosi centri della 
Sicilia.

Attività di service nel Rotary. Dal 2014 
ha curato, nel popoloso quartiere di Da-
nissini a Palermo, diversi progetti insieme 
al Rotary Club Palermo Ovest in un’otti-
ca di recupero sociale di un territorio con 
basso livello di scolarizzazione e intriso di 
cultura mafiosa. 

Nel 2014 ha creato una biblioteca di 

Mauro Billetta e Valerio Cimino



32

quartiere utilizzando un edificio abban-
donato, nel 2017 la fattoria sociale in cui 
giovani allevano animali e coltivano un 
piccolo terreno, nel 2018 il “circo sociale” 
riattando un tendone di circo a centro di 
incontri sociali e culturali, nel 2019 l’Opi-
ficio delle idee, spazio espositivo ottenu-
to recuperando una vecchia falegname-
ria. Ha organizzato, insieme ai medici del 
Club, molte attività sul diabete, le malat-
tie a trasmissione sessuale, l’allattamento 
materno. Ha avviato un itinerario di stre-
et art per creare un museo a cielo aper-
to fatto da murales e sta realizzando la 
“Residenza di artista” per ospitare artisti 
di passaggio in città che, in cambio, rega-

lino loro opere al quartiere.
Attività di service non rotariano. Mau-

ro, nel corso degli anni, ha rilevato una 
crescente domanda di sostegno nella re-
lazione di aiuto, espressa dai minori, dai 
giovani e dalle coppie. Ha imparato a 
leggere i fenomeni a partire dal contesto 
secondo una prospettiva sistemica e ha 
integrato le conoscenze che man mano 
andava acquisendo specializzandosi 
nell’approccio analitico transazionale. Ha 
scelto di proseguire il lavoro sul campo e 
vivere la sua esperienza di volontariato 
sociale dedicandosi alla ricerca e all’inter-
vento clinico nel quartiere Danisinni, con 
base presso la Parrocchia Sant’Agnese. 



33

Presentato il francobollo sullo Zingaro
L’emissione filatelica era stata rinviata per il Covid-19

È stato presentato il 25 settembre 2020 
a San Vito Lo Capo il francobollo celebra-
tivo della Riserva naturale dello Zingaro. 

Il francobollo è stato stampato dall’I-
stituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
su carta bianca autoadesiva, in 400 mila 
esemplari raccolti in fogli da 45 franco-
bolli.

La vignetta raffigura Cala Marinella, 
una tra le più incantevoli calette della 
Riserva dello Zingaro, su cui si staglia, in 
primo piano a destra, una palma nana, 
nota anche come palma di San Pietro, ti-
pica della Riserva. In basso, a sinistra, è 
presente una cartina con il profilo della 
Sicilia in cui è evidenziata l’area geografi-
ca di riferimento.

Il bozzetto è stato realizzato da Isabel-
la Castellana basandosi su una fotografia 
di Girolamo Culmone.

La data di emissione era stata fissata 
per il 18 maggio in occasione del 40° an-
niversario della “Marcia dello Zingaro” 
ma a causa della pandemia è stata rinvia-
ta.

All’evento, promosso dai Rotary Club 
Alcamo e Trapani Erice, dalla Commissio-
ne distrettuale per la protezione e tutela 
ambientale e dal Comune di San Vito Lo 
Capo, sono intervenuti Giuseppe Peraino 
(sindaco di San Vito), Domenico Surdi (sin-
daco di Alcamo), Giuseppe Coppola (pre-
sidente del Club Alcamo), Vito Minaudo 
(presidente del Club Trapani-Erice), il PDG 
Valerio Cimino, Fabio Bajana (direttore 
provinciale delle Poste di Trapani), Mario 
Candore (direttore generale del Diparti-
mento regionale Sviluppo rurale dell’As-
sessorato regionale dell’Agricoltura), Eri-
na Vivona (assistente del Governatore). 

I lavori sono stati moderati da Girola-
mo Culmone (vicepresidente della Com-
missione distrettuale per la protezione 
dell’ambiente) che aveva firmato insieme 
al Governatore Cimino la richiesta del 
francobollo sulla riserva dello Zingaro.

Il PDG Cimino ha illustrato i motivi 
della richiesta del Distretto dell’emissio-
ne del francobollo in quanto la riserva 
dello Zingaro non ha un valore solamen-

La cartolina primo giorno di Poste Italiane
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Sopra: tessera filatelica - Sotto: annullo primo giorno e francobollo

te locale. La marcia del 1980 è stato un 
momento di svolta nella tutela dell’am-
biente in Sicilia che ha portato non solo 
all’istituzione della prima area protetta, 
ma anche alla prima legge regionale sulla 
tutela dell’ambiente che ha preceduto di 
dieci anni la legge nazionale.

Il Distretto, ha sottolineato Cimino, ha 
dedicato lo scorso anno sociale alla tute-
la dell’ambiente, ha pubblicato il volume 
“Angoli di Sicilia” e ha promosso un fo-
rum dedicato allo Zingaro. 

È stato presentato il docufilm “Io c’ero” 
che raccoglie le testimonianze di quanti 
parteciparono alla marcia e la cartella de-
dicata all’evento dai due Club.

Il Distretto ha curato, a stretto contat-
to con Poste Italiane e con il Ministero 
dello Sviluppo Economico, la realizzazio-
ne del folder e bollettino illustrativo con 
testi e foto di Cimino e Culmone. 

Poste Italiane ha allestito un servizio 
filatelico temporaneo con annullo specia-
le “primo giorno di emissione”. Disponi-
bili anche la busta primo giorno e il ma-
teriale che accompagna usualmente ogni 
emissione filatelica come il le tessere, le 
cartoline e il foglio informativo.
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Servizio filatelico temporaneo

Cimino, Culmone, Minaudo, Bajana, Vivona e Di Maria



36 Folder dell’emissione



37Bollettino filatelico dell’emissione
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Donate tre stampanti per ecografia
Si aggiungono ai sei ecografi gia donati ad altrettante Asp

Si è conclusa la Sovvenzione Globale 
(GG2012218) del Distretto 2110 che ha 
consentito di fornire a sei Aziende sani-
tarie provinciali dell’isola altrettanti eco-
grafi portatili e, alle Asp di Messina, Enna 
e Agrigento, anche tre stampanti speciali 
per queste apparecchiature.

Al Global Grant hanno partecipato 
77 Club del Distretto che hanno donato, 
complessivamente, circa 38.500 dollari. A 
loro si sono aggiunti i fondi donati da pri-
vati e il Fodd del Distretto (i fondi che la 
Fondazione ci restituisce dopo tre anni). 
Complessivamente il progetto ha com-
portato la spesa di oltre 100 mila dollari.

Gli ecografi sono stati consegnati dal 
Governatore Valerio Cimino nel mese di 
giugno 2020. Grazie ad una favorevole 
differenza di cambio sono rimasti nel-
la disponibilità del progetto poco più di 
2.100 euro. 

La Fondazione Rotary ha autorizzato 
la richiesta di poter utilizzare questa dif-
ferenza per l’acquisto di tre stampanti per 

gli ecografi che sono state prontamente 
ordinate. A causa della elevata richiesta 
da parte del mercato, le stampanti sono 
arrivate solamente ai primi di agosto.

La prima stampante è stata consegna-
ta dal PDG Valerio Cimino al direttore ge-
nerale dell’Asp di Messina, Paolo La Pa-
glia, l’11 agosto 2020. Le altre due sono 
state consegnate il 23 settembre ad An-
gela Maria Montalbano (direttore della 
direzione medica del presidio ospedalie-
ro Umberto I di Enna) e a Mario Zappia 
(commissario straordinario dell’Asp di 
Agrigento) con Gaetano Mancuso (diret-
tore sanitario dell’Asp di Agrigento).

Nello spirito di collaborazione e di 
continuità nel servizio che ha animato 
da sempre il governatore Alfio Di Costa 
e il suo predecessore Valerio Cimino, i tre 
eventi sono stati organizzati e realizzati 
in perfetta sintonia tra i dirigenti del Di-
stretto e dei Club delle aree interessate 
che hanno partecipato, insieme, alle ma-
nifestazioni di consegna.

Consegna all’Asp di Messina
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Consegna all’Asp di Enna

Consegna all’Asp di Agrigento
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Attrezzatore odontoiatriche a Catania
Quasi 35 mila dollari per l’ambulatorio di Salute e Solidarietà

Si accresce la dotazione di apparecchia-
ture dell’ambulatorio medico polispecia-
listico gestito dall’associazione Catania 
Salute e Solidarietà Onlus, riconosciuta 
dal Distretto.

L’ambulatorio è stato destinatario di 
una sovvenzione globale (GG2099161) 
promossa dal Governatore Cimino che, 
grazie alla preziosa collaborazione con 
il Club Nawabshah Central e il Distret-
to 3271 del Pakistan, ha ottenuto un fi-
nanziamento di $ 34.250, per rafforzare 
l’attività dell’Ambulatorio di odontoia-
tria con l’utilizzo contemporaneo di due 
postazioni odontoiatriche, il posiziona-
mento di un nuovo riunito odontoiatrico 
e l’implementazione dell’attrezzatura a 
corredo. 

Inoltre, per velocizzare la presa in ca-
rico dei pazienti sforniti di supporto dia-
gnostico radiografico, è stato acquistato 
un impianto radiografico endorale.

In aggiunta, per integrare le attrezza-
ture sanitarie relative alle altre specialità 
mediche, sono stati acquistati una sonda 

endovaginale a corredo dell’apparato 
ecografico già presente nell’ambulato-
rio di medicina interna/cardiologia e altri 
piccoli apparati medicali.

Alla sovvenzione hanno partecipato 
con $ 361 ciascuno i Club Catania Est (ca-
pofila), Catania, Catania-Nord, Catania 
Ovest, Catania Etna Centenario, Cata-
nia Sud, E-Club of Distretto 2110, Pater-
nò-Alto Simeto, Randazzo Valle dell’Al-
cantara, Aetna Nord Ovest-Bronte.

A questi si sono aggiunti $ 4.425 dal 
Distretto 2110 e $ 8.000 dal Distretto 
3271. Il Distretto 2110, in un contesto di 
scambio di amicizia rotariana, ha soste-
nuto finanziariamente con $ 8.000 una 
sovvenzione globale di alfabetizzazione 
a favore di giovani ragazze pakistane.

I beneficiari sono i bisognosi e gli in-
digenti sia italiani che stranieri ai quali 
le prestazioni odontoiatriche non sono 
garantite dal servizio sanitario pubblico 
italiani. Grazie alla sovvenzione è stato 
possibile acquistare uno strumento Ra-
diografico XMind DC Stern Weber, uno 

Riunito odontoiatrico e impianto radiografico con Giusy e Valerio
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scanner ai fosfori CS7200 completo di 
software, seggiolini con appoggiabrac-
cio, micromotori Endo E-Motion, un riu-
nito odontoiatrico, un Thermaprep, una 
lampada polimerizzante Demi Ultra Kerr, 
una sonda transrettale transvaginale Esa-
ote, le turbine e manipoli compatibili con 
il riunito Stern.

L’ambulatorio è nato grazie ad una 
sovvenzione paritaria della Rotary Foun-
dation, attivata con il contribuito del Di-
stretto (Governatore 2007-2008 Salvatore 
Sarpietro). 

L’Ambulatorio, sito in via S. Maddale-
na n. 15/a a Catania, presso i locali messi 
a disposizione dall’Istituto Pio IX delle Fi-
glie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli 
mediante comodato d’uso, è autorizzato 
dalla competente ASP.

Inaugurato nel mese di giugno 2017 
alla presenza del DG Nunzio Scibilia, di 
Jennifer Jones (vicepresidente del R.I.) e 
dell’arcivescovo metropolita di Catania 
mons. Salvatore Gristina, dal momento 
della sua apertura è operativo ogni gior-
no dal lunedì al venerdì. 

I locali di 280 mq, su un unico piano, 
sono articolati su tre ambulatori medici 

dedicati a medicina interna e cardiologia, 
chirurgia e pediatria, odontoiatria, gine-
cologia, dermatologia. 

L’ambulatorio è stato visitato il 12 ot-
tobre 2019, in occasione dell’Institute di 
Catania, dal Presidente del Rotary Inter-
national Mark Maloney, accompagna-
to dal vice presidente della Fondazione 
Schuppert, dal vice presidente Babalola, 
dal segretario generale Hewko, dal DG 
Cimino, dal Board Director Arezzo, da 
molti dirigenti del Rotary International e 
del Distretto. 

La strumentazione donata è stata pre-
sentata, il 22 maggio 2022, nel corso di 
una cerimonia alla presenza del governa-
tore Gaetano De Bernardis.

Alla cerimonia erano presenti anche il 
il presidente e il vice presidente dell’asso-
ciazione “Catania Salute e Solidarietà”, ri-
spettivamente PDG Salvatore Sarpietro e 
PDG Francesco Milazzo, il presidente della 
commissione distrettuale Fondazione Ro-
tary, PDG Giovanni Vaccaro, il co-segreta-
rio distrettuale Roberto Lo Nigro, il DGD 
Giuseppe Pitari, altre autorità rotariane e 
diversi presidenti dell’anno 2019-20.

I partecipanti all’inaugurazione
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Un acquedotto in Tunisia
Fornisce acqua potabile a quattro villaggi

L’acquedotto che ci siamo proposti di 
realizzare in Tunisia è stato completato e 
finalmente l’acqua potabile è disponibile 
anche in una zona montagnosa del Paese 
magrebino. L’opera realizzata garantisce 
la fornitura di acqua potabile agli abitan-
ti di quattro villaggi rurali svantaggiati 
della Delegazione di Makthar, nel gover-
natorato di Siliana, fino ad allora privi di 
questo bene prezioso e indispensabile.

Il progetto è stato finanziato grazie a 
un Global Grant della Fondazione Rotary 
(GG2097045) cui ha partecipato anche il 
nostro Distretto, con un piccolo contri-
buto dal FODD, e che vede come partner 
locale il Club La Marsa Plage in Tunisia, 
un Club totalmente al femminile del Di-
stretto 9010.

Sponsor internazionale è stato il Club 
L’Aquila (D. 2090), grazie all’impegno di 
Rossella Iannarelli, presidente della Com-
missione Rotary Foundation del Club.

Hanno partecipato i Distretti 2031, 

2042, 2080, 2090 e 2110 (Italia), nonché 
il Club Kocaeli Yahya Kaptan (Turchia). Il 
progetto ha avuto un costo complessivo 
di 35.380 dollari.

La richiesta di sovvenzione è stata pre-
sentata alla Fondazione nei primi mesi del 
2020 ma l’approvazione, a causa del Co-
vid, è arrivata solamente l’8 luglio 2020.

Definiti gli aspetti finanziari e ammi-
nistrativi, il 15 settembre 2020 sono ar-
rivati al Club locale i fondi. Ai primi di 
ottobre vi è stata una riunione operativa 
tra il Club La Marsa Plage e i rappresen-
tanti regionali del Ministero tunisino per 
Agricoltura, risorse idriche e pesca al fine 
di avviare i lavori. Con grande rapidità, 
già il 22 ottobre 2020, sotto la direzione 
tecnica del commissario regionale per lo 
sviluppo agricolo di Siliana, ing. Mon-
cef Hermi, sono iniziati i lavori di scavo 
e di posizionamento delle tubazioni per 
portare l’acqua da un nuovo pozzo a un 
serbatoio di accumulo a servizio dei circa 

Lavori di posa della tubazione
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mille abitanti dei villaggi montani.
Finalmente, a gennaio 2021, in linea 

con la tempistica stabilita, sono state in-
stallate le pompe e l’acqua potabile è ar-
rivata nel serbatoio centrale e, da qui, alle 
abitazioni delle comunità beneficianti.

Attualmente è in corso il programma 
di formazione – che durerà complessiva-
mente sei mesi – per la popolazione dei 
villaggi, le scuole, e una piccola squadra 
di manutentori locali.

Come richiesto per le sovvenzioni del-

la Fondazione seguirà la raccolta dei dati 
per la misurazione dei risultati: è prevista 
una prima valutazione a sei mesi e una 
seconda ad un anno.

È una grande emozione, una vera gioia, 
vedere un progetto che diventa realtà in 
così breve tempo, vedere come la collabo-
razione tra diversi Club e Distretti Rotary 
di nazioni diverse riesce a realizzare un’o-
pera che migliora notevolmente la qualità 
della vita e la sicurezza sanitaria di tante 
persone che vivono in aree svantaggiate.

Sopralluogo prima dell’inizio dei lavori
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Centro trasfusionale in Marocco
Attivato nell’ospedale di Larache grazie ad una sovvenzione globale

La Sovvenzione Globale GG2097958, 
presentata nel mese di aprile 2020, ha 
consentito al nostro Distretto di creare il 
“Centro per il trattamento trasfusionale 
dei bambini talassemici” nell’Ospedale 
provinciale “Lalla Meriem” di Larache 
(nel nord-ovest del Marocco), territorio 
dove non esistono strutture dedicate alla 
lotta contro la talassemia, nonostante 
l’elevata incidenza di talassemici causata 
anche dell’alta percentuale di matrimoni 
tra consanguinei. 

L’ospedale “Lalla Meriem” ha solo una 
banca del sangue che viene rifornita in 
modo discontinuo dal Centro nazionale 
di trasfusione di sangue di Rabat, le tra-
sfusioni stesse vengono eseguite in un 
contesto medico non adeguato.

Lo spazio di circa 50 mq. riservato alle 
trasfusioni per i talassemici (in media 250) 
e per i pazienti affetti da altre emoglo-
binopatie (circa 50-60) consente di effet-

tuare una media di 300 trasfusioni per 
mese in sicurezza.

Capofila della sovvenzione globale – 
curata dal presidente della Commissione 
distrettuale Talassemia Antonio Giunta – 
il Club Palermo Baia dei Fenici e, in Ma-
rocco, il Club Tanger Espoir del Distretto 
9010 in collaborazione con il Ministero 
della Salute del Regno del Marocco. 

La sovvenzione è stata sostenuta dal 
Distretto 2110 con un contributo di 7.000 
dollari (FODD A.R. 2019-2020) e con con-
tributi di 50 Club dei Distretti 2110, 2100, 
2032, 2080 (Italia), 9010 (Marocco) e 1730 
(Francia). 

Il budget totale della sovvenzione, 
compresi i fondi erogati dalla Rotary 
Foundation è stato di $ 40.187.

Il 15 aprile 2021 è avvenuta la conse-
gna di tutte le apparecchiature richieste 
per la creazione del Centro Trasfusionale 
di Larache.

Il “Centro per il trattamento trasfusionale dei bambini talassemici”
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Alfabetizzazione informatica in Pakistan
Sostegno alla formazione delle giovani

Il Distretto ha realizzato - attraverso la 
Sovvenzione Globale GG2093135 “Rotary 
Improving State of Literacy and Schooling 
Environment II” (Miglioramento dello 
stato di alfabetizzazione e dell’ambiente 
scolastico II).

Il progetto è stato curato dai Rotary 
Nawabshah Central D. 3271 (Contributo 
USD 100) e Caltanissetta (USD 200) con 
il sostegno finanziario dei Distretti 3271 
del Pakistan (USD 14.756) e 2110 (USD 
8.000) nonché della Fondazione Rotary 
(USD 22.906).

È stata creata una biblioteca mobile a 
servizio di 50 scuole elementari governa-
tive situate in aree remote del distretto 
Shaheed Benazirabad.

In sette scuole governative della zono 
sono stati organizzati corsi per sviluppare 
le capacità professionali di 70 insegnanti, 
sono state installate lavagne interattive e 
realizzate delle biblioteche di istituto con 
250-300 libri ciascuna.

In quattro scuole secondarie superiori 
governative per ragazze sono stati orga-

nizzati corsi per sviluppare le capacità pro-
fessionali 40 insegnanti e creato un labo-
ratorio di informatica in ciascuna scuola.

Otto insegnanti hanno ricevuto una 
formazione specifica di quattro giorni, 
con la collaborazione del Teachers’ Re-
source Center di Nawabshah, per inse-
gnare educazione informatica a 600 ra-
gazze svantaggiate.

Le scuole in cui sono stati realizzati i 
laboratori di informatica sono:

• Government Girls’ Higher Secon-
dary School, Benazir Nawabshah. 

• Government Girls’ Higher Secon-
dary School Naushahro Firoz 

• Government Girls’ High School 
BDS Sakrand II Mahar Ali Jamali

• Government Girls’ High School, 
Daur 

Alle inaugurazioni dei quattro labora-
tori hanno partecipato diverse autorità 
rotariane del Distretto 3271 tra cui il DGE  
Syed Tahzeeb-ul-Hassan Kazmi e il coor-
dinatore del Syed Ali Hyder Kazmi.

Presenti anche i dirigenti del Club 

Government Girls’ Higher Secondary School, Benazir Nawabshah
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Government Girls’ High School BDS Sakrand II Mahar Ali Jamali

Government Girls’ Higher Secondary School, Benazir Nawabshah.

Nawabshah Central: Faheem ul Hassan 
Tiwano (presidente), Muhammad Moosa 
Gondal (presidente eletto), Mumtaz Dan-
grach (presidente nominato) e il past pre-
sident Muhammad Bachal Kakepoto.

Gli ospiti delle inaugurazioni hanno 

ricevuto il tipico benvenuto locale: sono 
stati inondati di petali di fiori e hanno ri-
cevuto in dono dei bouquet floreali.

Grazie alla Fondazione Rotary è stato 
possibile fornire un concreto supporto 
alle scuole pakistane.
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Cartellone con i dati del progetto

Un articolo di un giornale locale in inglese dedicato ad una delle inaugurazioni
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Acqua potabile in Argentina
Un acquedotto per una scuola e un quartiere povero

La Sovvenzione globale GG2001468 è 
stata promossa dal Rotary Club Ceres del 
Distretto 4945 in Argentina. Un Distretto 
legato al nostro da molti anni grazie an-
che allo scambio di un gruppo di studio 
e ai rapporti tenuti con il leader di quel 
gruppo, Pedro Zanini, che è stato succes-
sivamente Governatore di quel Distretto. 

Grazie a una Sovvenzione Globale 
della Fondazione Rotary (GG 20014468) 
è stato realizzato un acquedotto lungo 
più di 2000 metri con 120 punti di accesso 
nel Barrio Cooperativas di Ceres, città di 
quasi 30.000 abitanti situata a 10 km dal 
confine settentrionale della provincia di 
Santa Fe.

Nel quartiere abitano circa 600 per-
sone, in case di un solo piano realizzate 
sul suolo pubblico. La maggior parte di 
queste famiglie vive di lavori informali, 
per lo più nell’edilizia, e riceve assistenza 
economica dallo Stato. Alcuni sono lavo-
ratori a giornata per il comune. 

L’acquedotto garantisce la fornitura 
di acqua potabile alla scuola “Fuerte So-

ledad”, frequentata da 320 bambini del 
livello prescolare (4 e 5 anni) e primario 
(dalla prima alla settima classe), cui viene 
fornita la colazione e il pranzo.

Sia il quartiere di Cooperativas che la 
scuola non avevano l’acqua potabile, per 
cui dovevano acquistarla imbottigliata o 
utilizzare l’acqua di falda che, però, con-
tiene arsenico in quantità molto superiori 
a quelli consentiti (0,203 mg/L), solfati, 
nitrati, batteri coliformi e Pseudomonas 
aeruginosa. La scarsa qualità dell’acqua 
causava frequenti problemi gastrointe-
stinali e dermatologici, soprattutto nei 
bambini.

La città di Ceres ha un impianto di trat-
tamento dell’acqua e una rete che copre 
l’85% dell’area urbana e suburbana, ma 
la Cooperativa de Servicios de Ceres (con-
cessionario del servizio) non aveva i mez-
zi per estendere la fornitura al quartiere. 

La nostra sovvenzione ha consentito 
la realizzazione dell’acquedotto da par-
te della Cooperativa, che ha garantito il 
miglior prezzo e si occupa non solo del 

Lavori di posa delle tubazioni
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funzionamento ma anche della manuten-
zione. 

“Il progetto è nato nel 2019 – spiega-
no i rotariani di Ceres  –  da un’idea di Da-
rio Luli Uberti che, appresa la situazione 
del quartiere, si è impegnato a promuo-
vere la sovvenzione globale. Nonostante 
la sua scomparsa, il progetto è proseguito 
con il presidente Griffa, i rotariani Pedro 
Zanini (Las Parejas) e Adriana Tassone 
(Amstrong) che hanno coinvolto gli altri 
Distretti, il governatore Fabian Abate ed 
altri. 

È stato un duro lavoro di presenta-
zioni, modifiche, spiegazioni, ecc., che ci 
richiesto un anno e mezzo di impegno 
continuo. Da menzionare l’aiuto fornito 
dal comune e dalla Cooperativa de Ser-
vicios Ceres Ltda. grazie alla firma di un 
memorandum di collaborazione che ha 
garantito i requisiti necessari per poter 

realizzare questo l’ampliamento”.
Alla presentazione dei lavori erano 

presenti Mariano Figueroa, presidente 
del Rotary Club Ceres, il sindaco della 
città di Ceres Alejandra Dupouy, il presi-
dente della Cooperativa Raul Ramonda, 
il consigliere Sergio Uberti e l’ingegnere 
Gerard Jullier.

La realizzazione del progetto è stata 
curata dai rotariani Gerard Jullier, inge-
gnere civile che ha redatto il progetto per 
l’estensione della rete di approvvigiona-
mento di acqua potabile, Elisa Farjhat e 
Mariano Figueroa.

Alla sovvenzione hanno contribuito i 
Distretti 5630 (Nebraska, Usa), 4945 (Ar-
gentina) e 2110 (Italia e Malta) con i loro 
Fodd, i Club di Ceres (D. 4945), Hastings 
Sunrise (D. 5630) e Sunchales (D. 4945) 
con donazioni in denaro, la Fondazione 
Rotary per complessivi $ 41.650.

La cerimonia di inaugurazione dell’acquedotto



55

Un parco giochi per bambini
Inaugurato a Castelmola grazie ad una Sovvenzione Distrettuale

Si è concluso a Castelmola il progetto 
“Paul Harris Playground” che ha previsto 
l’istallazione in un’area pubblica di gio-
chi inclusivi, dando così la possibilità alla 
comunità di beneficiare di un’area verde 
attrezzata per i bambini. 

Un progetto nato nell’anno rotariano 
2019-2020 sotto il governatorato di Vale-
rio Cimino e la presidenza di Tonino Bor-
ruto e poi sospeso a causa del lockdown e 
di tutte le restrizioni. 

Era l’unico progetto tra le sovvenzio-
ni distrettuali che non era stato possibile 

completare nel corso del 2019-2020.
Il parco giochi è stato inaugurato il 19 

giugno 2021 alla presenza del Governato-
re Alfio Di Costa, del presidente del Club 
Nunzio Emmi, del PDG Valerio Cimino e 
del PDG Giovanni Vaccaro, degli Assisten-
ti del Governatore Ottaviano Augusto e 
Maria Emilia Turco oltre che di numerosi 
rotariani.

È intervenuto anche il sindaco di Ca-
stelmola, Antonino Orlando Russo.

Taglio del nastro





Utilizzo dei
residui di bilancio
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Un’ambulanza per la Croce Rossa Italiana
Donata al Comitato di Caltanissetta

Si è svolta lunedì 10 maggio 2021, nei 
pressi del Municipio di Caltanissetta, la 
cerimonia di consegna di un’ambulanza 
alla Croce Rossa Italiana – Comitato di 
Caltanissetta, donata dal Distretto grazie 
al PDG Valerio Cimino che ha impiegato 
parte dei fondi residui del suo anno di 
governatorato. 

Il Comitato di Caltanissetta della CRI 
conta oltre 500 volontari che operano sen-
za soluzione di continuità fornendo assi-
stenza non solo sanitaria ma anche sociale.

La cerimonia si è svolta in occasione 
della festa della Croce Rossa nella ricor-
renza della nascita di Henry Dunant, fon-
datore della Croce Rossa nel mondo. Han-
no partecipato il governatore Alfio Di 
Costa, il sindaco Roberto Gambino, il PDG 
Giovanni Vaccaro, il PDG Valerio Cimino, 
il presidente del comitato regionale del-
la Croce Rossa Italiana Luigi Corsaro, il 
presidente del comitato di Caltanissetta 
Nicolò Piave, i presidenti dei Club Rotary 
Caltanissetta (Marcella Milia), Palermo 
Libertà (Alfredo Roccaro), San Cataldo 

(Fabrizio Sagrati), l’assistente del gover-
natore Marilia Turco, numerosi rotariani 
del nisseno e dell’agrigentino, nonché 
diverse autorità. Prima del taglio del na-
stro l’ambulanza è stata benedetta da p. 
Calogero Panepinto, socio onorario del 
Rotary Caltanissetta.

“Ringrazio – ha detto Nicolò Piave, 
presidente CRI Caltanissetta – il Distretto 
Rotary e Valerio Cimino in particolare, per 
la vicinanza dimostrata alla nostra orga-
nizzazione fin dall’inizio della pandemia, 
il concreto e tangibile aiuto con masche-
rine, sanificanti, poi il sostegno economi-
co ed infine una ambulanza che è stata 
adeguata alle attività di emergenza e po-
tenziata di strumentazioni sanitarie e tec-
niche al fine di essere immediatamente 
operativa anche nei teatri emergenziali”.

Un caloroso ringraziamento al Distret-
to Rotary per la donazione è venuto an-
che dal presidente regionale della CRI che 
ha sottolineato il valore della collabora-
zione con il Rotary in tutta la Sicilia.

Cerimonia di consegna
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Le autorità intervenute

Piave, Di Costa e Cimino
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Donata una jeep al Cisom di Catania
Un sostegno concreto per i comuni ideali di servizio agli ultimi

Si è svolta il 6 luglio 2021 la cerimonia 
di donazione di una Jeep al Gruppo Ci-
som (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordi-
ne di Malta) di Catania. 

Il mezzo di soccorso è stato donato 
dal Distretto Rotary 2110 – Sicilia e Mal-
ta grazie al governatore 2019-20, Valerio 
Cimino, che ha impiegato parte dei fondi 
residui dell’anno di governatorato. 

Sono intervenuti alla cerimonia il Dele-
gato gran priorale dell’Ordine di Malta di 
Catania e PDG Ferdinando Testoni Blasco, 
il vicecapo raggruppamento Sicilia Gra-
ziano Cascone, il capogruppo di Catania 
Rosario Fabio Denaro, e diversi soci dei 
Club Rotary catanesi. 

La Jeep è stata benedetta dal cappel-
lano magistrale mons. Carmelo Salvatore 
Asero.

Allo scoppio della pandemia il Distret-
to ha cambiato programmi per supporta-
re i sanitari e i volontari impegnati in pri-
ma linea nonché le fasce più deboli della 
popolazione. In questo ha trovato la col-
laborazione fattiva del Cisom che ringra-

zia donando un mezzo che potenzierà il 
loro servizio. 

“Il nostro past governor Valerio Cimi-
no e tutto il Distretto 2110 – ha scritto il 
governatore Rotary Gaetano De Bernar-
dis in un messaggio letto durante la ceri-
monia  –  che durante la pandemia hanno 
messo in campo una poderosa azione di 
servizio, sia nel settore della sanità sia per 
contrastare i disastri sociali prodotti dal 
Covid 19, con questa iniziativa dimostra-
no ancora una volta profondo sentimen-
to di solidarietà umana, dotando il Cisom 
di un mezzo che rafforza la capacità di 
poter operare efficacemente”. 

“Ringrazio – continua il PDG Ferdinan-
do Testoni Blasco – il Distretto Rotary e 
Valerio Cimino in particolare, per la vi-
cinanza dimostrata al Cisom, una fon-
dazione con finalità di protezione civile, 
sociale, sanitaria che opera da 50 anni ed 
è strumentale al millenario Sovrano Ordi-
ne di Malta, di cui concretizza i valori di 
solidarietà operosa verso i più deboli e la 
testimonianza di fede”. 

Il fuoristrada donato
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Gruppo dei volontari Cisom

Valerio Cimino consegna simbolicamente le chiavi a Rosario Fabio Denaro
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Arredata Casa Veronica
Un rifugio per donne senza tetto a Caltanissetta

La citazione “Spesso un piccolo dono 
produce grandi effetti” (Seneca) è stato 
il leitmotiv della donazione da parte del 
Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta alla 
casa famiglia per donne senza dimora 
“Casa Veronica”.

Grazie ai fondi residui del Governatore 
per l’anno 2019-20, Valerio Cimino, il Ro-
tary ha fornito tutti i mobili e la bianche-
ria per le stanze da letto, per la cucina e 
gli spazi comuni.

La cerimonia ufficiale di donazione si 
è svolta martedì 12 ottobre alla presen-
za del Governatore Distrettuale Rotary 
2021-22, Gaetano De Bernardis, del Vica-
rio Generale della Diocesi nissena, padre 
Onofrio Castelli, che ha benedetto i loca-
li, e del sindaco, Roberto Gambino.

La casa famiglia è stata realizzata dalla 
Parrocchia Santa Croce, di cui è parroco 
padre Pietro Riggi, con la collaborazione 
dell’Associazione “Casa Veronica”, rap-
presentata da Maria Gabriella Savoja.

Il Governatore del Rotary, De Bernar-
dis, ha evidenziato l’impegno del Rotary 

per l’uomo, qualunque sia la sua religio-
ne, la sua razza e la sua origine nonché 
l’importanza di collaborare chi si occupa 
dell’Uomo come la Chiesa, la Caritas e al-
tre organizzazioni.

 “Le opere di misericordia – ha detto il 
Vicario generale don Castelli nel benedi-
re la struttura e le persone che vi operano 
e che ne usufruiranno - sono nei confron-
ti del prossimo, per l’uomo, chi verrà ad 
essere ospitato possa sperimentare l’ac-
coglienza e il calore di una casa”.

 “Nella nostra società - ha detto padre 
Pietro Riggi – vi è tanta povertà e questi 
luoghi sono una risposta che la parrocchia 
cerca di dare con il supporto della Diocesi 
a cui si aggiunge l’aiuto del Rotary che in 
diverse occasioni ci è stato vicino.

Grazie all’appartamento donato da 
Rita, Pino e Alberto Miccichè, la parroc-
chia ha potuto realizzare questo rifugio 
per donne in difficoltà che si affianca al 
dormitorio maschile che già opera da al-
cuni anni, in locali comunali, e può ospi-
tare fino a 40 persone”.

Inaugurazione 
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Alcuni volontari della parrocchia e al-
cuni ospiti del dormitorio maschile han-
no ristrutturato l’appartamento mentre il 
Rotary ha fornito la cucina e gli elettro-
domestici, gli arredi delle camerette e la 
biancheria. La casa famiglia potrà ospita-
re fino a sette donne.

“L’Associazione Casa Veronica – spie-
gano alcuni volontari – dal 2015 opera a 
favore dei poveri della città impegnando-
si a sopperire alle necessità alimentari e 
di vestiario. È costituita da oltre venti vo-
lontari che fanno parte del gruppo Totus 
Tuus e affiancano il parroco di Santa Cro-
ce nella gestione della mensa per i poveri 
e del dormitorio”.

“Il Distretto Rotary – afferma il past 
governatore Rotary Cimino – ha scelto di 
sostenere la creazione di una casa fami-
glia che ospiterà donne in difficoltà per 
dare un ulteriore segno di attenzione ver-
so chi ha bisogno. Un’attività di servizio 
che si aggiunge alla donazione di un’am-
bulanza alla Croce Rossa di Caltanissetta 
formalizzata nel maggio scorso. L’atten-
zione agli ultimi, sia a livello locale che in-
ternazionale, è stata la priorità dell’anno 

di governatorato 2019-20, segnato dall’i-
nizio della pandemia da Coronavirus.

Ringrazio il parroco p. Riggi, l’Associa-
zione Casa Veronica per quanto stanno 
facendo nella comunità e per averci dato 
la possibilità di contribuire alla realizza-
zione di questo progetto. Un ringrazia-
mento particolare va all’Arch. Anna Ti-
ziana Amato, past presidente del Rotary 
Caltanissetta, che ha svolto un ruolo fon-
damentale”.

Alla manifestazione hanno parteci-
pato la Governatrice del Distretto Inner 
Wheel Sicilia e Calabria Laura Leto, il past 
governor Arcangelo Lacagnina, il segreta-
rio distrettuale Sergio Malizia, il tesoriere 
distrettuale Fausto Assennato, il delegato 
distrettuale ai progetti, Gigi Attanasio, il 
coordinatore degli assistenti Giuseppe Pi-
tari, diversi rotariani tra cui i presidenti 
dei Rotary Club Caltanissetta, Francesco 
Daina, e Agrigento, Salvo Alaimo.

I numerosi rotariani del Club Caltanis-
setta intervenuti hanno voluto contribu-
ire personalmente donando generi ali-
mentari alla casa famiglia.
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Una delle camere da letto

Cucina
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Passerella coperta per disabili gravi
Donata all’Associazione Mondo X di Palermo

Posizionamento della passerella

Alcuni ospiti della struttura

Il progetto è in corso di realizzazione.
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