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Cari amici,
È tempo di auguri: Buon Natale!
Il Natale per il credente esalta l’annuncio evangelico che “il Verbo si è fatto carne”, per chi
crede ricorda la nascita di Gesù, e per essere percepito nel suo significato più autentico
ha bisogno di silenzio, di riflessione e intimo ascolto.

Ma il Natale non è solo solennità religiosa, è anche festa di tradizione, festa universale che vuol essere portatrice di
letizia, di bontà e di pace. Tra gli scopi del Rotary vi è la promozione della pace e la comprensione tra i popoli, e il
Natale racchiude i valori, anche laicamente condivisi, della famiglia, dell’amicizia, della pace, della fratellanza, della
solidarietà. È Il nostro Natale di rotariani, nel quale ci riconosciamo, credenti e non.
Il Rotary, infatti, ci àncora tenacemente ai valori etici della vita e del comportamento (e quanto ce n’è bisogno
oggi), all’onestà, alla lealtà, alla giustizia, alla dedizione al lavoro, all'amicizia sincera, ci àncora tenacemente alla di-
sponibilità per i più deboli e meno fortunati. 
Il Rotary fa già tanto in questa non più latente trasformazione della odierna società, ma il Rotary, anzi i rotariani
possono fare molto di più: solo la serena amicizia tra gli uomini, vero caposaldo rotariano, l’affettuosa solidarietà
cementata all’interno e proiettata all’esterno con validi progetti di servizio, può aiutare la società a creare un terreno
fertile per le innovazioni e le trasformazioni veramente utili.
L’idea autentica e non consumistica del dono, è pensare a un altro e aiutarlo, e il Rotary ci chiede non solo di donare
ma di servire, cioè di dedicare un dono più prezioso del denaro stesso, il nostro tempo, per una giusta causa.
Nel Distretto 2110 Sicilia e Malta sono numerose e crescenti le testimonianze – collettive e individuali – di rotarianità
operosa e vera. L’augurio che questa Newsletter formula ai rotariani e alle loro famiglie, anche interpretando pensiero
e indicazioni del Governatore, è che cresca e fruttifichi la voglia di agire per la pace più compiuta, a cominciare dalle
nostre comunità. Ciascuno di noi certamente sa come muoversi e se sa di poter contare sul Club, deve sapere che
il Club nulla può se manca la sua personale iniziativa. Non possiamo avere dubbi: l’altruismo disinteressato, nel quale
si sostanzia il nostro motto “Servire al di sopra di ogni interesse”, è, a prescindere da ogni convinzione religiosa, la
via per la nostra piena realizzazione umana, è la nostra stessa essenza e l'unico modo per rendere questo mondo
migliore e questa vita meritevole di essere vissuta. E questo invito non vale solo per il Natale, ma perché ogni giorno
dell’anno sia all’insegna della pace “degli uomini di buona volontà”. 
Certo, attraversiamo una stagione travagliata da forti tensioni sociali, gravi difficoltà nell’economia, vacillante tenuta
delle istituzioni, pesanti incognite negli scenari futuri; e anche gli auguri, in questo contesto, sono difficili. Ma il
Rotary chiama a misurarsi soprattutto nelle difficoltà.

***
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e della famigliae della famiglia

in agendain agenda sabato 15 dicembresabato 15 dicembre
Sciacca
lunedì 17 dicembre lunedì 17 dicembre 
Acicastello, Misterbianco
martedì 18 dicembre martedì 18 dicembre 
Siracusa
giovedì 20 dicembregiovedì 20 dicembre
Caltanissetta
venerdì 21 dicembre venerdì 21 dicembre 
Agrigento, Licata

sabato 22 dicembre sabato 22 dicembre 
Bivona “Montagna delle
Rose” - Magazzolo, Menfi
“Belice Carboj”, Ribera
domenica 23 dicembredomenica 23 dicembre
Aragona - Colli Sicani, 
Canicattì
sabato 5 gennaio sabato 5 gennaio 
Enna
Piazza Armerina

lunedì 7 gennaio lunedì 7 gennaio 
Palermo - Parco delle Ma-
donie
martedì 8 gennaio martedì 8 gennaio 
Palermo Mediterranea
mercoledì 9 gennaio mercoledì 9 gennaio 
Piana degli Albanesi -
Hora e Arbereshevet
giovedì 10 gennaio giovedì 10 gennaio 
Palermo Mondello

Prossime visite 
del Governatore ai Club 
(in ordine cronologico):
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R.C. Palermo Mediterranea

Pranzo alla Caritas
A Palermo il
pranzo dell'Imma-
colata organiz-
zato dal RC
"Palermo Mediter-
ranea" è stato
anche quest'anno
una meravigliosa e
c o i n v o l g e n t e

esperienza di fratellanza e condivisione. Il pranzo è stato
allestito per gli ospiti della mensa diocesana della Caritas
nella sede di Vicolo S.Carlo, nei pressi di Piazza Rivolu-
zione; una folta pattuglia di sSoci operativi , coordinati da
Cesare Calcara, segretario del Club hanno avuto il piacere
di preparare, cucinare e personalmente servire ai tavoli, i
circa 100 pasti necessari. L'iniziativa è stata realizzata
con con l'aiuto del socio onorario Mons. Carmelo Cuttitta,
Vescovo ausiliare di Palermo, e ha avuto la sponsorizza-
zione di aziende e istituzioni, tra alcuni Ordini professionali
della prov. di Palermo, la società navale Pietro Barbaro, il
Pastificio Tomasello, il Panificio F.lli Pollicino, il Sigma Mad-
dalena Supermercati e Cusimano Carni di Palermo.

Nella foto di Stefano Italiano da sx verso dx, Giusy Frittitta, capo im-
pianti stadio delle Palme, il vice sindaco Cesare Lapiana, il presidente
del Rotary Club Palermo Novo Salvatore, Fernanda Ferreri, dirigente
Assessorato allo Sport

Faro della culturaFaro della cultura
per Antonio Ragonaper Antonio Ragona

Rota r y  Pa l e rmo
un  de f i b r i l l a to r e

per lo stadio delle Palme
Alla presenza del vice sindaco Cesare Lapiana, Stadio delle
Palme di viale del Fante a Palermo, si è svolta la cerimonia di
consegna di un defibrillatore donato al Comune di Palermo
dal presidente del Rotary Club Palermo, Salvatore Novo, Lo
strumento renderà più sicura l’attività sportiva nell’impianto
cittadino. Il Sindaco Leoluca Orlando ha espresso il proprio
apprezzamento “per la sensibilità e l'impegno civico del Ro-
tary Club di Palermo. La donazione del defibrillatore da parte
del Rotary conferma l’attenzione per lo sport e per il bene
della salute”, ha detto il primo cittadino palermitano.

Il Rotary Club di Caltagirone presieduto dal dott. Rosario In-
grassia ha indetto un concorso per onorare la memoria del
prof. Antonino Ragona, insigne ceramista, ceramologo, arti-
sta, insegnante, scrittore ed appassionato cultore di patrie
memorie, deceduto nell’agosto del 2011. 
È stato il fondatore del Museo Regionale della Ceramica di
Caltagirone ed ha diretto per anni l’Istituto Statale d’Arte
“Luigi Sturzo”. Il Premio per ceramisti intitolato “Il Rotary per
Antonino Ragona” si svolge con il patrocinio del Comune di
Caltagirone, della Banca Agricola Popolare di Ragusa, dei
Musei civici diretti dal Prof. Domenico Amoroso, del Palazzo
ceramico, è distinto in due sezioni: la Sezione Ceramisti, re-
sidenti e/o operanti nei Comuni di Caltagirone, San Michele
di Ganzaria, San Cono, Mirabella Imbaccari, Mazzarrone,
Grammichele, Mineo, Palagonia, Scordia, Vizzini, Militello in
Val di Catania, Licodia Eubea, Ramacca, Castel di Judica e
Raddusa, e la Sezione Giovani Studenti delle Scuole d’Arte
dei Comuni sopra indicati. Sono ben 54 le bellissime opere in
esposizione (fino al 31 gennaio) ispirate al tema “La pace nel
mondo”. Una giuria formata da cinque membri, designata dal
Rotary Club di Caltagirone, assegnerà un premio di Euro
1000,00 al primo classificato della Sezione Ceramisti ed un
premio di Euro 500,00 al primo classificato della Sezione Gio-
vani Studenti delle Scuole d’Arte. La proclamazione dei vin-
citori avverrà con cerimonia pubblica, entro il mese di
Febbraio 2013. 

R.C. CALTAGIRONER.C. CALTAGIRONE

I l  R o t a r y  d o n a  l i b r iI l  R o t a r y  d on a  l i b r i
p e r  l e  b i b l i o t e c h e  p e r  l e  b i b l i o t e c h e  

d e l  t e r r i t o r i od e l  t e r r i t o r i o
Sta raccogliendo molte diffuse e consistenti ade-
sioni l'invito che il governatore distrettuale Gae-
tano Lo Cicero ha rivolto all'inizio del suo anno
ai Rotary club e ai rotariani per la donazione di
libri utili a istituzioni o enti del territorio, utiliz-
zando per questo scopo anche le somme altri-
menti destinate ai regali o a offerte in denaro. 
Numerose donazioni di libri sono state fatte in
concomitanza con la visita del governatore ai
club. 
Nei giorni scorsi a Lercara il RC ha donato circa
trecento nuovi volumi alla biblioteca comunale di
Valledolmo, un piccolo comune del suo compren-
sorio, nel palermitano. 
"Arricchendo la biblioteca valledolmese - ha
detto il presidente Nino Gibiino - intendiamo sot-
tolineare l'importanza del suo ruolo come centro
propulsore di cultura, spazio di aggregazione e
integrazione sociale. Il vicesindaco Salvatore Par-
lato ha ringraziato il Rotary "per la sensibilità e
l'attenzione dimostrata verso i bisogni della no-
stra comunità, contribuendo così in modo con-
creto alla formazione sociale e culturale dei
cittadini".



Un report sullo sradica-
mento della polio è stato
preparato per la riunione
del WHO Executive Board
(EB) del Rotary Internatio-
nal che si terrà a Ginevra,
Svizzera, il mese prossimo.
L'EB concentrerà la discus-
sione sui progressi e le
prossime sfide collegate al
piano di emergenza e alla
revisione della fase finale
della strategia. A oggi, i
membri del Rotary nel
mondo hanno contribuito
con quasi 1.2 miliardi di
dollari allo sforzo nel debel-
lare la polio, inclusi 75 mi-
lioni di dollari nel corso di
tre anni annunciati a Set-
tembre durante una ses-
sione speciale sull'epidemia
della United Nations Gene-
ral Assembly. Attualmente
il Rotary sta potenziando il
lavoro di patrocinio nei 200
paesi e regioni nelle quali il

club è pre-
sente in modo
da incorag-
giare ogni go-
verno ad
impegnarsi nel
finanziamento
di quasi 700
milioni di dollari
necessari per
chiudere il gap

che potrebbe ostacolare
l'intero programma globale
di sradicamento.
Due persone impegnate
nella vaccinazione sono
state uccise in Afganistan
la settimana scorsa in inci-
denti separati, sottoline-
ando i pericoli che i
lavoratori umanitari e sani-
tari affrontano in molti
paesi. Questi tragici eventi
sottolineano ancora di più
gli sforzi eroici e coraggiosi
dei lavoratori impegnati in
prima linea, che lavorano
spesso in condizioni estre-
mamente pericolose, con il
solo intento di proteggere i
bambini da una polio che
potrebbe durare tutta la
loro vita.
In India, considerata nel
passato l'epicentro della
malattia, non si sono regi-
strati nuovi casi per quasi
due anni e il Paese è stato

rimosso dalla lista dei paesi
polio-endemici. Il progetto
chirurgico è l'ultimo esem-
pio di come l'India esporti le
proprie conoscenze per
aiutare i restanti paesi
polio-endemici: Nigeria, Pa-
kistan e Afganistan. Oltre
che migliorare le condizioni
di vita delle vittime della
polio, gli interventi aiutano
a instaurare fiducia nel pro-
gramma di immunizzazione
in modo che sempre più
genitori si impegnino affin-
chè i bambini ricevano il
vaccino orale per la polio. In
India il progetto ha fatto
aumentare il numero di ge-
nitori che chiedono il vac-
cino per i propri bambini.
Mentre la Nigeria è il solo
paese che ha registrato un
aumento dei casi di polio
quest'anno rispetto al-
l'anno precedente, il poten-
ziamento di un aggressivo
piano di emergenza nazio-
nale sta mostrando risultati
positivi con sempre più
bambini che ricevono il vac-
cino. Il report di Novembre
dell'Independent Monito-
ring Board dell'iniziativa
contro la polio, afferma che
la Nigeria potrebbe essere
sull'orlo di una svolta con-
tro il virus.
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o RotaRactRotaRact

PaleRmo:PaleRmo:

Raccolta Raccolta 

alimentaRealimentaRe

REPORTREPORT sullo sradicamento della poliosullo sradicamento della polio

"Il Rotaract dimostra ancora
una volta la sua sensibilità in
merito ai temi etici. 
Abbiamo avuto la fortuna di
crescere in famiglie media-
mente agiate. Da ciò discende
il nostro dovere morale di aiu-
tare i più bisognosi": così An-
drea Ferruggia, presidente del
Rotaract Palermo-Monreale, ha
commentato la raccolta ali-
mentare in favore della Croce
Rossa Italiana che si occuperà
della distribuzione presso le
famiglie più povere di Palermo.
"Ringraziamo inoltre il Com-
missario provinciale della CRI di
Palermo per avere patrocinato
l'iniziativa" ha aggiunto Silvia
Signorino, prefetto del club e
organizzatrice dell'iniziativa.

Novanta ciclisti Rotariani di vari club degli Stati Uniti hanno partecipato
a El Tour de Tucson il 17 novembre in Arizona, raccogliendo oltre
375.000 dollari per l'eradicazione della polio. Il Segretario generale del
RI John Hewko e sua moglie Marga erano tra i Rotariani, amici del Rotary
e membri di famiglia che hanno pedalato insieme ad altri 9.000 ciclisti
provenienti da tutto il mondo per beneficenza. I coniugi Hewko hanno
raccolto fondi per più di 200.000 USD, superando di gran lunga l'obiet-
tivo originale di 111.000 USD

Il tour “Ride to End Polio” raccoglie oltre 375.000 USDIl tour “Ride to End Polio” raccoglie oltre 375.000 USD



“ROTARY INFORMA”“ROTARY INFORMA”
IN TVIN TV

Nell’ambito dell’iniziativa della Mostra di Pinocchio di
Madè, che si terrà a Corleone il 22 Dicembre 2012,
ore 127, al Complesso Monumentale di Sant’Agostino,
il Rotary Club Corleone in collaborazione con il Rota-
ract  bandisce un Concorso  regionale, finalizzato a
coinvolgere gli studenti in una attività fortemente at-
tuale e particolarmente vicina agli interessi delle
“Nuove Generazioni” sul  tema “Legalità : strumento
di pace e sviluppo sociale”. Il Concorso, propone agli
studenti delle Scuole elementari e medie la produzione
di un disegno originale, realizzato con tecnica a pia-
cere. Il disegno, in formato A3,  dovrà recare,  il nome
dello studente referente, la Scuola di provenienza, la
classe di frequenza, ed eventualmente l’indicazione del
Rotary Club padrino. I vincitori saranno proclamati da
una giuria nominata dal Rotary Club Corleone. La pre-
miazione avverrà il 16 febbraio.

Newsletter del Distretto 2110 

del Rotary International

Governatore distrettuale 

Gaetano Lo Cicero

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

rotaryredazione@gmail.com

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

a cura di

Giorgio De Cristoforo

responsabile distrettuale 

per il Bollettino e la comunicazione

Redazione: Assia La Rosa - I Press

Il Bollettino Rotary 2110 offre la possibilità

di pubblicare al proprio interno informa-

zioni promozionali o pubblicitarie versando

un contributo alla Rotary Foundation. 

Per informazioni e contatti scrivere a:

segreteriadistrettuale1213@rotary2110.it

oppure al tesoriere distrettuale 

alfredo.nocera@tin.it

4

La terza puntata di "Rotary in-
forma", il programma televisivo
creato quest'anno per iniziativa del
governatore Lo Cicero, sarà tra-
smessa domenica 16 dicembre alle
ore 13 (Tele Rent - Gold 7, canale
17), con repliche giovedì 20 (ore
23.30, Gold 88, canale 78), dome-
nica 23 (ore 13, Tele Rent - 7
Gold, canale 17) e giovedì 27 (ore
23,30, Gold 88, canale 78).
La quarta puntata è prevista do-
menica 30 dicembre (ore 13, Tele
Rent - 7 Gold, canale 17), con re-
pliche giovedì 3 gennaio (ore
23.30, Gold 88, canale 78), dome-
nica 6 gennaio (ore 13, Tele Rent-
7 Gold, canale 17), e giovedì 10
gennaio (ore 23,30, Gold 88, ca-
nale 78).

R.C. CorleoneR.C. Corleone

Concorso sul la Legali tàConcorso sul la Legali tà

A Mazara del Vallo per iniziativa
del Rotary club, presieduto da
Giuseppe Sinacori, e della CO-
SVAP presieduta dal dott. Gio-
vanni Tumbiolo, si è svolto un
convegno sul tema “Coopera-
zione Italia- Libia nella filiera It-
tica”. Sono intervenuti il  il

Deputy Ministry dell’Agricoltura con delega alla pesca della Repubblica di Libia
S.E. Adnan Gabrial, il direttore generale del Ministero libico Dr. Alimussa Saker,
il consulente libico Dr. Mohamed al-Nettah, il vicesindaco Pietro Ingargiola, le
autorità rotariane, e i rappresentanti dell’armamento mazarese. Durante i la-
vori, si è discusso delle problematiche della marineria mazarese, dei rapporti
commerciali dell’amicizia tra l’Italia e la Repubblica di Libia, degli aiuti umani-
tari offerti dalla comunità italiana ed europea durante la liberazione della Libia
e della Pace nel Mediterraneo tra i gli stati europei e i paesi del nord Africa .

Presepe Presepe 
viventevivente

Per il quarto anno il Ro-
tary Club Lercara Friddi
è tra gli organizzatori del
Presepe Vivente di Prizzi
(paesino sulle Madonie
in provincia di Palermo).
Le manifestazioni siLe manifestazioni si
svolgeranno dal 24svolgeranno dal 24
Dicembre al 6 GenDicembre al 6 Gen--
naio.naio.
"Con il Presepe Vivente
a Prizzi e Presepolis nel
paese di Alia, pure nel
Palermitano, in un mo-
mento di crisi e diffi-
coltà, riteniamo - ha
commentato il Club in
una nota - di avere lavo-
rato nel territorio affin-
ché anche questo
Natale sia per tutti un
tempo di pace, di sere-
nità e di riflessione, per-
ché solo unendoci e
camminando nella
stessa direzione po-
tremo ottenere, attra-
verso il servizio, la pace.
Con l'auspicio che la bril-
lantezza del Natale ac-
cenda i nostri cuori e
che gli scambi degli au-
guri siano espressione di
gioia".

CANALECANALE

1717
DIGITALEDIGITALE

TERRESTRETERRESTRE

R.C. MazaraR.C. Mazara

Cooperazione Italia-Libia nella filiera itticaCooperazione Italia-Libia nella filiera ittica

R.C. LERCARAR.C. LERCARA

REPLICAREPLICA

CANALECANALE
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Il Rotary Club di Acireale, condividendo il motto del
governatore distrettuale "Viviamo il Rotary in alle-
gria", invita ad Acireale per un fine settimana per
assistere a "il più bel Carnevale di Sicilia" da venerdì
8 febbraio a domenica 10; il programma com-
prende visita guidata del centro storico di Acireale,
una gita in pullman sull'Etna, una escursione al
Borgo Marinaro. La quota di partecipazione è di
350 euro a persona in camera doppia e comprende
due pernottamenti, tre pranzi comprese le be-
vande, due cene (venerdì in interclub con il RC Aci-
reale), navetta per il centro, ingressi ai musei e a
uno spettacolo dell'Opera dei pupi.

“Viviamo il Rotary in allegria”


