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SOCIETÀ
IL PROGRAMMA DI OGGI E DOMANI A PORTOROSA.

IMPEGNO PER L’INTEGRAZIONE.

Presidenti e dirigenti dei club e dirigenti distrettuali del Rotary di Sicilia e Malta si
riuniranno oggi e domani all’Hilton di Portorosa, sul litorale tirrenico messinese, per
l’assemblea distrettuale che introduce al nuovo anno sociale che amministrativamente
comincerà l’1 luglio e vedrà alla guida del distretto il prof. Nicola Carlisi. L’assemblea si
aprirà stamani alle 10 con i saluti del presidente del R.C. ospitante, Antonio Fausto
Bucolo, del sindaco di Furnari, Salvatore Lopes, e dl governatore distrettuale di
quest’anno, Salvo Sarpietro. Seguirà l’intervento del governatore incoming Nicola
Carlisi; poi parleranno i nuovi rappresentanti distrettuali delle organizzazioni giovanili
rotariane (Mattia Branciforti del Rotaract, Sara Pantaleo dell’Interact); quindi il
tesoriere distrettuale Santo Spagnolo presenterà il bilancio preventivo. La parte
amministrativa dell’assemblea prevede oggi pomeriggio e domani mattina anche
sessioni di formazione per i dirigenti dei club.

«Make dreams real» è il motto che il nuovo presidente internazionale - il coreano
Dong-Kum Lee - ha indicato ai rotariani di tutto il mondo per il 2008-2009:
«concretizza i sogni», un impegno all’azione realizzatrice. Nel distretto Sicilia e Malta
il nuovo governatore Carlisi ha aggiunto «L’integrazione tra i popoli». A quest’altro
tema si riconducono le relazioni previste nella sessioni plenarie dell’assemblea:
stamattina, alle 12,15, su «Prossimità e integrazione nel Mediterraneo» parlerà il
senatore Habib Mastouri, direttore del Dialogo mediterraneo. Nel pomeriggio alle
17,15 il prof. Gianni Puglisi, presidente della commissione nazionale italiana Unesco,
parlerà su «Cultura e formazione: la new deal della integrazione nell’area
euromediterranea». Domani mattina, nella sessione conclusiva, alle 11,15 mons.
Antonino Raspanti, preside della Facoltà teologica di Sicilia, terrà una relazione sul
tema «Perché integrarsi? Verso una soggettività mediterranea possibile».

Rotary, i «sogni» del Distretto Sicilia & Malta
Nell’assemblea di oggi a Portorosa, la relazione programmatica del nuovo governatore Nicola Carlisi
Rotary International, cresce la presenza sul territorio e l’azione internazionale dei suoi soci. L’assemblea di oggi rappresenta un momento importante per il Distretto 2110 Sicilia e
Malta. Occasione per fare un bilancio dell’anno sociale
2007/2008 trascorso sotto la guida del governatore Salvo
Sarpietro e per parlare del futuro con il governatore incoming Nicola Carlisi: il palermitano che a fine mese riceverà
le simboliche consegne per intraprendere - a partire dal 1°
luglio - il percorso annuale segnato da nuovi obiettivi.
L’assemblea è proprio la sede istituzionalmente dedicata
alla formazione e all’aggiornamento dei dirigenti distrettuali e di club chiamati, per libera scelta dai soci, ad attuare concretamente le finalità del Rotary, «finalità che - spiega Nicola Carlisi nella sua relazione programmatica - seppur sempre
inspirate alla principale regola di comportamento che noi
tutti dobbiamo osservare, e cioè "servire al di sopra di ogni
personale interesse", vengono di anno in anno indirizzate
prevalentemente verso obiettivi specifici indicati dal presidente internazionale nel corso dell’assemblea di formazione dei governatori, che si
tiene negli Stati Uniti nel mese di gennaio».
Negli ultimi anni, compreso
quello che andrà a chiudersi il
prossimo 30 giugno, l’azione
del Rotary è stata finalizzata
verso le tradizionali vie d’intervento: risorse idriche, salute e fame, alfabetizzazione, famiglia del Rotary: «In quest’anno rotariano che si apNICOLA CARLISI
presta a partire - continua
Carlisi - il presidente internazionale, il coreano Dong Kurn
Lee, con un accorato appello
Nicola Carlisi,
che ha commosso tutti i parpalermitano (socio del
tecipanti all’assemblea di San
R.C. Palermo
Diego (i governatori dei 530
Monreale) ha 73 anni e
Distretti, le loro consorti e lo
un intenso curriculum
staff internazionale), ha inviprofessionale: è stato
tato i rotariani di tutto il monavvocato, assistente
do perché, pur mantenendo
universitario e quindi
le principali vie d’intervento
docente di diritto
in precedenza perseguite,
commerciale; e poi
queste ultime siano finalizzadirigente e
te alla salvaguardia dei bamamministratore di
bini che ha definito la "nostra
aziende industriali e
principale risorsa". E di questi
commerciali.
bambini purtroppo, ogni giorno, ne muoiono nel mondo
ben trentamila per carenza di
acqua potabile o di cibo, per mancanza di igiene o di adeguata assistenza sanitaria, il tutto aggravato dallo scarsissimo
grado di alfabetizzazione ancora esistente in moltissime
zone del terzo mondo».
«Sarà quindi questo il compito principale - continua il nuovo governatore - al quale saremo tutti chiamati nel nostro
anno di servizio: salvare il maggior numero possibile di
bambini dall’atroce destino a cui sarebbero destinati in
mancanza di interventi specifici ed efficaci».
Il motto del Presidente Lee, per il prossimo anno di servizio, è sintetizzato tre parole: «Concretizza i sogni», mentre
quello del Distretto è «L’integrazione tra i popoli». Uno degli
impegni prioritari, racchiusi in questa filosofia, sarà quello di
continuare a sostenere la Fondazione Rotary, per il completamento della campagna "Polio plus", che ha l’obiettivo di
eradicare la poliomielite dal mondo.
«In questo ultimo sforzo per portare a compimento la
campagna di immunizzazione - commenta Nicola Carlisi saremo sostenuti da consistenti interventi della Fondazione
Bill e Melinda Gates (100 milioni di dollari) e della Google
(3,5 milioni di dollari) che si aggiungono alle migliaia di donazioni - sia pure per importi più modesti - provenienti da
ogni parte del mondo e che sono la concreta dimostrazione
della stima di cui il sodalizio rotariano universalmente gode
e servono, quindi, da ulteriore stimolo ad operare per il bene comune senza distinzione alcuna di razza, lingua, fede politica o religiosa, guidati solo da quei principi enunciati 103
anni or sono dal nostro fondatore Paul Harris». La Fondazione Rotary costituisce il fiore all’occhiello del Rotary ed è proprio attraverso quest’ultima che il Rotary è conosciuto e
apprezzato in tutto il Mondo.
«Dobbiamo essere fieri di questo nostro Distretto che, tra
l’altro, registra un notevole trend di crescita - ha concluso il
governatore Carlisi - crescita che, malgrado qualche inevitabile piccola sbavatura, riesce a mantenere notevolmente
alto il livello di qualità dei soci. E dove la logica del "fare" viene privilegiata a quella del "dire", dando contenuti concreti
alle iniziative perché le stesse possano lasciare un segno tangibile che esalti il mondo del Rotary nel contesto sociale nel
quale opera e possano essere di esempio a chiunque voglia
agire non per profitto personale ma per il bene comune in
qualsiasi campo svolga la propria attività».

IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

«Un anno dedicato alla risorsa più preziosa: i bambini»

Dong Kurn Lee (Seul - Corea),
presidente 2008/2009, ha
già ricoperto importanti
incarichi all’interno del R.I.

La «squadra»
Nella squadra che nel
2008-2009 affincherà il
governatore Nicola
Carlisi figurano come
consiglieri i Pdg
Arcangelo Lacagnina,
Salvo Sarpietro e
Ferdinando Testoni
Blasco; segretario
distrettuale è Nunzio
Scibilia, cosegretari
Goffredo Vaccaro
(Sicilia occidentale) e
Giovanni Aloisio (Sic.
orientale); tesoriere
Santo Spagnolo,
consigliere di tesoreria
Gino Mughini; istruttore
Sic. occidentale
Francesco Paolo
Invidiata, Sic. orientale
Maurizio Triscari;
istruttore Rotary
Foundation Salvatore
Abbruscato; delegato
per il raggiungimento
degli obiettivi Gaetano
Lo Cicero; prefetto
distrettuale Leo Grado,
co-prefetti Luigi
Attanasio, Francesco
Calabrese Di Martino;
coordinatori consiglieri
segreteria Giuseppe
Chianello, Michele
Piazza Roxas; consiglieri
segreteria Vincenzo
Barone, Carlo Bonifazio,
Ignazio Lombardo,
Roberta Macaione,
Maurizio Mellia, Alfredo
Nocera, Giuseppe
Pappalardo, Giuseppe
Randazzo; assistente
segreteria distrettuale
Antonio Balbo;
coordinatori assistenti
del governatore
Giuseppe Disclafani (Sic.
occ.), Emilio Cottini
(Sic. or.); task force per
gli obiettivi del
presidente
internazionale
Costantino Condorelli
(sanità e fame), Enrico
Aiello (famiglia del
Rotary), Guglielmo
Benfratello (risorse
idriche), Giuseppe
Cantone
(alfabetizzazione).

Il nuovo presidente internazionale del Rotary,
per l’anno 2008/2009, sarà Dong Kurn Lee che,
sulla scia del motto «Concretizza i sogni», ha così esordito nella sua prima uscita pubblica: «Il
mio invito è quello di chiedere a tutti i rotariani di
concentrarsi sulla risorsa più preziosa: i bambini».
«La caratteristica principale che contraddistingue il servire del Rotary - ha spiegato - è sempre
stata la dedizione che i rotariani hanno riposto
nelle necessità da soddisfare. Quotidianamente,
in migliaia di comunità, siamo impegnati nell’identificare i bisogni e i modi migliori per servire
al meglio il prossimo. Gli aiuti che offriamo fanno fronte a diverse situazioni e assumono molteplici caratteristiche. A livello di Club, ci possiamo
impegnare per donare libri a scuole, offrire sostegno ai disabili oppure servendo come volontari
per un programma professionale. Assieme ad
altri club siamo in grado di svolgere progetti di
ampia portata e grazie alla partecipazione di tutti i club e al sostegno della Rotary Foundation, ab-

biamo avuto modo di dedicarci al nostro obiettivo principale e più ambizioso: eradicare la Polio».
Ogni giorno sono circa 30mila i bambini sotto
5 anni che muoiono per malattie prevenibili:
«Quando sono venuto a conoscenza di questa
statistica - ha continuato Dong Kurn Lee - ho
pensato a un errore. Mio malgrado ho dovuto accettare il fatto e constatare il mio sbaglio: ogni
giorno sono migliaia i bambini che muoiono di
polmonite, morbillo e malaria. Sono migliaia i
bambini che muoiono per la mancanza di risorse primarie come l’acqua e molti muoiono per
una serie di fattori caratterizzati da malnutrizione e povertà. Desidero quindi che l’anno prossimo uno degli obiettivi sia quello di ridurre questi numeri». nel corso degli ultimi anni i presidenti del Rotary International hanno deciso di continuare nella serie di aree d’intervento prioritarie
mirate verso progetti sanitari, idrici e per l’alfabetizzazione: «Il motivo di questa scelta è abbastanza chiaro - ha continuato il presidente - queste
aree d’intervento rappresentano quelle dove il bi-

sogno è più elevato e dove l’abilità dei rotariani
viene maggiormente sfruttata».
Le tre aree sono inoltre collegate rispettivamente: l’accesso all’acqua potabile riduce immediatamente e drasticamente il rischio di malattie causa di decessi; una sana nutrizione è necessaria per la crescita e migliora le difese immunitarie dei bambini; la capacità di leggere offre ai
bambini una maggiore possibilità di crescere le
future generazioni in condizioni di prosperità e
salute.
«Il Rotary rappresenta veramente una rete
mondiale di volontari - ha concluso il presidente del R. I. per l’anno 2008/2009 - la struttura dell’organizzazione ci consente di cooperare con
club di tutto il mondo unendo capacità e risorse
per offrire il sostegno necessario nel luogo giusto
al momento giusto. Il Rotary è in grado di affrontare l’obiettivo ambizioso di ridurre la mortalità
dei bambini, disponendo veramente del potenziale necessario per fare la differenza e concretizzare i sogni di tutti i bambini del mondo».

Il «braccio operativo» dell’associazione
Rotary Foundation. Bilancio del presidente della Commissione distrettuale Attilio Bruno
Solidarietà e pace sono i valori che ispirarono il fondatore del Rotary International, Paul Harris: tanto è stato fatto quest’anno dai soci dei club del
Distretto Sicilia e Malta a sostegno di progetti umanitari e di programmi
culturali che rispondono a questa filosofia. Si tratta di iniziative di carattere internazionale (sovvenzioni paritarie) e locale (sovvenzioni semplificate), portate avanti attraverso gli strumenti della Rotary Foundation, la
Fondazione che ha compiuto 90 anni e alla quale i rotariani del Distretto
2110 hanno dato un significativo sostegno in termini economici.
Sebbene i progetti siano tanti e tutti differenti, i problemi che essi affrontano sono universali: da quelli relativi all’infanzia a rischio, ai disabili, a quelli che riguardano l’alfabetizzazione, la povertà e la fame.
“Non posso che esprimere grande soddisfazione – commenta il presidente della Commissione
Tantissimi
distrettuale per la Rotary Foundation, Attilio Brui progetti
no - per il sempre maggior numero di progetti, sia
nel settore umanitario che in quello culturale,
portati
portati avanti durante l’anno sociale del Governaavanti sia
tore Sarpietro.
I soci dei club del nostro territorio hanno connel settore
tribuito con finanziamenti e hanno organizzato
umanitario tantissime manifestazioni per la conoscenza delFondazione”.
che in quello la nostra
Sull’onda del motto “Il Rotary è condivisione”,
grande entusiasmo e forza di volontà sono state
culturale
impiegate dai rotariani a sostegno di migliaia di
persone meno fortunate delle comunità di tutto
il mondo: i Paesi di riferimento per le sovvenzioni paritarie (i cosiddetti Matching Grant, che nascono da una compartecipazione con un Distretto di un altro Paese) sono India, Argentina, Madagascar, Zambia, Tanzania e Burundi, che hanno visto definirsi progetti con investimenti per circa
250.000 dollari. Ma quello che viene definito “il
vero e proprio braccio operativo del Rotary”, contempla tra le diverse iniziative in programma, anche quelle a sostegno dei giovani: “Desidero anATTILIO BRUNO
che sottolineare le molteplici azioni intraprese attraverso la concessione di borse di studio e lo
scambio di un Gruppo di studio di giovani professionisti (GSE - Group
study exchange) con il Distretto 5230 che copre una vasta area della California del Nord. Giovani meritevoli hanno così l’opportunità di potersi inserire per un certo periodo di tempo in ambienti diversi da quelli in cui
normalmente vivono, approfondendo la propria esperienza professionale e trasformandosi – di fatto - in Ambasciatori della Rotary Foundation,
per la promozione della pace e la comprensione internazionale.
Quest’anno nello specifico, all’interno del Distretto 2110, è stata assegnata una borsa di studio annuale del valore di 26mila dollari a Edoardo
Troina (Club sponsor Catania Est ), laureando in Relazioni internazionali, diplomazia e sviluppo economico – Royal Holloway – University of London, che farà un master al College d’Europe e una Borsa di Studio culturale semestrale alla dott.sa Samuela Galea (Club sponsor La Valette Malta), archeologa che studierà la lingua araba in Egitto.
"E’ proprio grazie a queste ultime attività - conclude Attilio Bruno - che
si creano le basi per la costruzione “di ponti” tra persone in varie parti del
mondo: ciò concretizza la filosofia del Rotary che promuove le relazioni
internazionali per creare amicizia, comprensione, elementi morali necessari per costruire il processo della pace tra popoli”.

I NUOVI PRESIDENTI DEGLI 87 CLUB DEL DISTRETTO
Nel Distretto 2110 Sicilia e Malta i soci del Rotary sono 4.880, in 87 club:
due di questi sono nati quest’anno per iniziativa dell’attuale governatore
distrettuale ing. Salvo Sarpietro che mercoledì 14 maggio ha consegnato
la carta fondativa al club di Ribera e il 30 maggio la consegnerà al club di
Misterbianco. Questi sono i presidenti dei club per l’anno 2008-2009:
Acicastello: Antonio Scacco; Acireale: Antonino Niceforo; Aetna Nord
Ovest: Giuseppe Privitera; Agrigento: Calogero Carbone; Alcamo: Marisa
Messineo; Aragona "Colli Sicani": Gerlando Alongi; Augusta: Roberto
Passanisi;
Bagheria: Giovanni Ganci; Barcellona Pozzo di Gotto: Salvatore Foti;
Bivona "Montagna delle Rose - Magazzolo": Vincenzo Piazza;
Caltagirone: Giacomo Gulino; Caltanissetta: Antonio Iacono; Canicattì:
Luigi Mulone; Castellamare del Golfo - Segesta - Terre Degli Elimi: Rocco
Borruso; Castelvetrano (Valle del Belice): Saverio Vetrano; Catania:
Ottavio Ferreri Dell’Anguilla; Catania Est: Francesco Mineo; Catania Nord:
Giovanni Costa; Catania 4 Canti Centenario: Marco Cannizzo; Catania
Ovest: Francesco Rapisarda; Catania Sud: Giuseppe Rossi; Cefalù:
Domenico Meli; Comiso: Orlando Lombardi; Corleone: Giuseppina Triolo;
Costa Gaia: Costantino Pillitteri;
Enna: Francesco Paolo La Paglia; Etna Sud Est: Maria Pia Aiello;
Gela: Anna Giudice; Giarre Riviera Ionico - Etnea: Rosario Indelicato; Gozo:
Joe Grech; Grammichele - Sud Simeto: Gaetano Di Geronimo;
La Valette - Malta: Edward Fenech; Lentini: Cirino Scatà; Lercara Friddi:
Pietro Vallone; Licata: Giuseppe Monachello; Lipari (arcipelago Eoliano):
Alberto Ainis;
Malta: Simone Bonello; Marsala: Roberto Guarrasi; Mazara Del Vallo:
Alberto Marcello Tumbiolo; Menfi "Belice - Carboj": Filippo Di Giovanna;
Messina: Francesco Munafò; Messina Peloro: Giuseppe Aristotele
Malatino; Milazzo: Domenico Crinò; Misterbianco: Vincenzo Reforgiato
Recupero; Modica: Antonio Borrometi; Mussomeli - Valle Del Platani:
Gaetano Nola;
Nicosia di Sicilia: Antonio Lo Bianco; Niscemi: Pino Erba; Noto - Terra di
Eloro: Venerando Fallisi;
Pachino: Sergio Pignalosa; Palazzolo Acreide Valle dell’Anapo: Roberto
Gallo; Palermo: Rita Cedrini; Palermo - Cefalù: Antonino Panzeca; Palermo
- Est: Filippo Sorbello; Palermo - Monreale: Filippo Leto; Palermo - Nord:
Raimondo Marcenò; Palermo - Ovest: Patrizia Ardizzone; Palermo - Parco
delle Madonie: Salvatore Placenti; Palermo - Sud: Sebastiano Orlando;
Palermo Baia dei Fenici: Vincenzo Romano; Palermo Mediterranea:
Gaetano Leto; Palermo Teatro del Sole: Ugo Tarantino; Pantelleria:
Giovanni Casano; Paternò - Alto Simeto: Giovanni Granà; Patti - Terra del
Tindari: Santi Antonino Anzà; Piana degli Albanesi - Hora e Arbereshevet:
Rosario Virzì; Piazza Armerina: Santi Monasteri; Pozzallo - Ispica:
Giuseppe Iemmolo;
Ragusa: Giovanni Berretta; Ragusa Hybla Heraea: Giorgio Lo Magno;
Randazzo Valle dell’Alcantara: Gennaro Messore; Regalbuto: Vito Felici;
Ribera; Giuseppe Raffiotta;
Salemi: Angelo Romano; San Cataldo: Salvatore Camilleri; Sant’Agata di
Militello: Lidia Mollica Calimeri; Sciacca: Filippo Alessi; Siracusa: Giuseppe
Marotta; Siracusa Monti Climiti; Attilio Amoroso; Siracusa Ortigia: Walter
Lutri; Stretto di Messina: Enrico Mirti Della Valle; Taormina: Francesco
Fiumara; Trapani: Giampiero Musmeci; Trapani - Birgi - Mozia: Baldassare
Levante; Trapani Erice: Francesco Maltese;
Valle del Salso: Salvatore Casanova; Vittoria: Maurizio Carnazza.

