
In occasione del mese di Febbraio, de-
dicato all’Azione Internazionale del
Rotary, mi pare opportuno richiamare
qui il significato di tale ricorrenza e le
sue finalità sociali.
In primo luogo bisogna richiamare
l’attenzione sullo scopo del Rotary, e
cioè promuovere l’ideale di servizio
come base di tutte le iniziative dei
soci, favorendo la comprensione reci-
proca e la pace tra i popoli attraverso
il diffondersi di relazioni internazionali

amichevoli fra persone esercitanti di-
verse attività economiche, professio-
nali, sociali e di leadership nelle
rispettive comunità. In tal senso il
“Piano Strategico del R.I.” appare
come un vero e proprio manuale per
la pace tra i popoli e lo sviluppo del-
l’intera umanità, e un importante “Va-
demecum” per i soci tutti,
accomunati dall’ideale del servire e
del promuovere la tolleranza e la
comprensione nel mondo.

Il tutto finisce inequivocabilmente e
necessariamente con il promuovere e
favorire la comprensione e la pace tra
i Soci prima e tra i popoli poi, atteso
lo scopo primario di incoraggiare e
promuovere l’ideale di servizio come
base di iniziative umanitarie e benefi-
che, tese, in particolare, ad incorag-
giare e promuovere in primo luogo lo
sviluppo dei rapporti interpersonali in-
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Cari amici,
siamo ormai vicini al 23 febbraio, data in cui tutti voi vi state accingendo a partecipare al-
l’attività di service che il vostro direttivo ha programmato. Per ottenere i migliori risultati
dall’attività che andrete a fare, vi ricordo di usare la testa, il cuore e le mani. La testa per
mettere in campo un’azione efficace, il cuore perché ci si deve lasciare coinvolgere emoti-

vamente, le mani perché il service va fatto in prima persona, non delegando  altri a farlo per noi.
Le mani sono un simbolo ben preciso ed è questo il motivo per cui così spesso compaiono nei loghi rotariani
dei vari anni. 
Tutti quanti abbiamo dentro di noi lo spirito del servizio; spesso è dormiente e sta a noi farlo emergere e pro-
vare la felicità tutta interna di sentirsi utili agli altri. Il servizio è svolto per dare una risposta ai bisogni di chi
vive nella nostra comunità, o in quella di un altro paese, ed offre un ampio ventaglio di possibilità a seconda
del proprio carattere, personalità, professione.
Service vuol dire esser pronti a dare senza aspettarsi nulla in cambio.
Le opportunità di service sono enormi, perché enormi sono le necessità di chi vive attorno a noi :
un sorriso amichevole, un augurio sincero, un intervento entusiasta ,fatto col cuore, per soddisfare un bisogno
di qualcuno, tutto questo genererà una energia positiva che trasformerà il service in impegno.
Ci sono molte strade per portare avanti un’azione di servizio, nessuna è più importante di un’altra, ciò che
importa è il nostro modo di comportarci.
Quando aiutiamo gli altri si apre a noi una porta per ricevere qualcosa, un sorriso o un’espressione di gratitu-
dine o un profondo, sereno senso di pace e felicità interiore.
Dicono gli indiani che la felicità è come un’ombra che sta avanti a noi, più la insegui, più corre via. Ma la felicità
data da un servizio verso gli altri produrrà un’ombra che sta dietro a noi, ci seguirà sempre, non avremo bi-
sogno di correre dietro la nostra ombra , la felicità ci seguirà sempre.
Ricordiamoci che l’unico obiettivo del Rotary è il servizio. Se vedi ostacoli, convertili in opportunità, ma so-
prattutto , almeno un giorno, prova a lasciarti coinvolgere con la mente, col cuore e con le mani a favore
degli altri
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o cultura e pace nel mondocultura e pace nel mondo

Area Etnea
Acireale Ore 9.00 Sala Convegni Credito Siciliano. Per la
giornata mondiale della pace e dell’intesa fra i popoli
Forum: “Infrastrutture e mobilità: strumenti per la pace,
l’intesa fra i popoli e lo sviluppo ecosostenibile”
Caltagirone Ore 17. 00 Sala di Rappresentanza del Co-
mune. Premiazione dei vincitori della prima edizione del
Premio intitolato “Il Rotary per Antonino Ragona”. Ben
54 artisti hanno realizzato opere sul tema “La Pace nel
Mondo“

Area Drepanum
Trapani - Trapani Birgi Mozia - Trapani Erice Forum “Pro-
getto Giovani - I giovani, i media e le eccellenze per la
pace” (UNIPA)
Castellamare del Golfo – Segesta – Terra degli Elimi 22
febbraio: Convegno scientifico con relatore il prof. Gianni
Puglisi. La manifestazione è patrocinata e finanziata da
Assoziazione Nazionale Comuni d’Italia. Porgerà i saluti
Giacomo Scala, presidente dell’ANCI Sicilia Al termine
dell’incontro sarà presentato il documento “Faraglioni di
Scopello patrimonio universale dell’Unesco”

Area Peloritana
Messina - Messina Peloro - Stretto di Messina Concerto
dell’Orchestra Multietnica

Area Etnea
Aetna Nord Ovest Donazione di sangue - Autoemoteca
presso Ospedale di Bronte, domenica 24 ore 9.00,
Bronte
Giarre - Riviera Ionico Etnea “A tavola con Giacomino”
lezioni di dietetica tenuta dal socio Vincenzo Coco e
altri soci rotariani presso varie scuole elementari di
Giarre e Riposto. Visite per le malattie neurodegenera-
tive gratuite effettuate da Francesco Rodolico presso
l’Ambulatorio del Boccone del povero, via Regina Pacis
5, a Giarre

Area Aretusea
Siracusa Ortigia Consegna fondi di solidarietà raccolti
per il progetto "Talassemia Marocco" al delegato di-
strettuale dr. Paolo Corradino, e i fondi per un defribril-
latore per ambulanza al Commissario della Croce Rossa
di Siracusa, Avv. Pierfrancesco Rizza. Ciò avverrà, uni-
tamente alla presentazione di 2 nuovi soci, nel corso
di una serata presso la dimora del Socio fondatore del
ns. club, Past President, Pietro Beneventano del Bosco

Area Panormus
Palermo Attività di assistenza agli anziani ricoverati
presso il Reparto di Geriatria e Lungodegenza del Poli-
clinico e con un corso di BLS-D organizzato dal Past
President S. Novo
Palermo Est Alle 11.00 visita alla casa dell’AIL – Asso-
ciazione Italiana contro le Leucemie, realizzata a Pa-
lermo e denominata “La coccinella”, sita in Via
Trabucco, 180 c/o Ospedale V. Cervello.
Palermo Agorà Castello di Maredolce dove saranno
messi a dimora 2 ulivi. Nel pomeriggio il Groc effettuerà
servizi medici e legali
Termini Imerese Visita con offerta di doni, assieme a
clown e giocolieri, ai bambini ricoverati presso il reparto
di pediatria dell’Ospedale Civico di Termini Imerese.
Sarà un’occasione per far trascorrere ai bambini soffe-
renti qualche ora di allegria e spensieratezza
Costa Gaia Consegna apparecchiature medicali reparto
Pediatria Ospedale Partinico e libri per fondazione Bi-
blioteca stesso reparto

Area Peloritana
Milazzo Ore 10.00 Corso di BLS-D al liceo classico Im-
pallomeni di Milazzo, scuola a cui stato donato un de-
fibrillatore dal club

Per celebrare il 108° anniversario della fondazione del Rotary, che ricorre sabato 23 febbraio, il governa-
tore Gaetano Lo Cicero ha invitato i Club del Distretto 2110 a promuovere per questo giorno un�attività
di servizio nel territorio. È un'occasione per testimoniare all'unisono l'impegno del Rotary e dei rotariani
nella società e nel mondo intero. Massiccia la partecipazione dei Club al cosiddetto "Service Day" grazie
all'organizzazione di numerose iniziative di varia natura: dal service di impronta prettamente sociale allo
spiegamento di forze per promuovere l'immagine rotariana.

Service Day: numerose iniziative per celebrare la fondazione del RotaryService Day: numerose iniziative per celebrare la fondazione del Rotary

o medicina e assistenzamedicina e assistenza



3

o promozione rotarianapromozione rotariana

Area Etnea
Paternò - Alto Simeto Ore 11:00 presso l’aiuola dove
è posta la statua a ricordo delle vittime della strada,
consegna al Sindaco dell’aiuola addobbata con piante
e alberelli di palma
Catania Nord e Catania Sud 28 febbraio, ore 20.30. In-
terclub: il PDG Salvatore Sarpietro terrà una relazione
dal titolo: “Il Rotary e la Rotary Foundation: nuove  op-
portunità”

Area Aretusea
Palazzolo Acreide - Valle dell’Anapo Pomeriggio/sera:
proiezione di attività del Rotary sul territorio e inter-
nazionali in piazza principale su schermo gigante ac-
canto al municipio

Area Panormus
Palermo Teatro del Sole Installazione di un
Gazebo/Stand Informativo sul Rotary, che verrà posto
in Piazza Castelnuovo, per condividere la storia di ser-
vizio del Rotary, incrementare la consapevolezza su
cosa sia il Rotary e quali siano le sue attività del Club
all'interno della comunità locale e oltre, con coloro che
si fermano per informazioni. Nel corso della giornata,
verrà offerta una torta di compleanno gigante, avente
la forma della ruota del Rotary: invito alla comunità o
ai mass media a mangiarla. Inoltre, il club all'interno
dello spazio, manifesterà la propria solidarietà attra-
verso la donazione di un Minivan 9 posti brandizzato
con il loghi del Rotary International, della Rotary Foun-
dation e del Club Palermo Teatro del Sole ad una asso-
ciazione Onlus della comunità locale, selezionata da un

apposita commissione, consentendo di facilitare lo spo-
stamento dei più bisognosi verso i luoghi della città,
monumenti, le aree verdi, ecc., con effetti positivi sulla
salute. 

Area Peloritana
Sant’Agata di Militello Ore 11.00 presso I.T.C.G. “G. To-
masi di Lampedusa” si terrà la premiazione del migliore
elaborato sul Rotary International e la figura di Paul
Harris. Al termine della  manifestazione verrà deposta
una corona d’alloro al Parco Paul Harris di Sant’Agata
di Militello

Area Drepanum
Marsala Intera giornata: festoni appesi in strada princi-
pale, televisori in vetrine di primari negozi con proie-
zione di immagini rotariane, gazebo per raccolta di
giocattoli e fondi per i quartieri a rischio

Area Nissena
Valle del Salso Adozione di un'aiuola nel Comune di
Sommatino. Verrà curata e abbellita, da parte dei soci
del Club, l'aiuola sita in Piazza Paul Harris
San Cataldo Mattina presso centro commerciale: sensi-
bilizzazione del pubblico sulle azioni di servizio del Ro-
tary e sul diabete

Area Terra di Cerere
Nicosia Unitamente all'Interact realizzazione di un mu-
rales ispirato al motto di quest'anno sociale "La pace
attraverso il servizio", che sarà strategicamente rea-
lizzato su una parete del campo sportivo 

o socialesociale

Area Etnea
Catania Un modulo del progetto “Amorevolmente In-
sieme”, presso la sede del club  (via Tomaselli 37) ore
15.00. Sempre alla stessa ora, presso la Parrocchia “Re-
surrezione del Signore” una lezione di musica rientrante
nel progetto “Musica Insieme a Librino”
Etna Sud – Est Ore 11.00, Asilo “Giovanni Paolo II“ Li-
brino – Catania: Consegna materiale didattico
Grammichele - Sud Simeto. Nella piazza principale pre-
sentazione alla cittadinanza di un filmato sull'immigra-
zione e sull'integrazione e catering organizzato
realizzato da immigrati
Randazzo - Valle dell’Alcantara Ore 17,00 Centro Fieri-
stico Le Ciminiere (Viale Africa) di Catania. Conferenza
“ Femminicidio” e presentazione del libro di Rose Ga-
lante “Perché non lo lascio”, Storie e psicoterapie di
donne legate a uomini maltrattanti. Relatore: dott.ssa
Rose Galante + “Femminicidio dei centri di antiviolenza
in Europa: il modello di Bologna”. Relatore: dott.ssa Ma-
risa Scavo Procuratore della Repubblica Aggiunto a Ca-
tania. Con la partecipazione di Mirko Kiave cantautore
rapper.“ Se non ora quando” il rap contro il femminici-

dio. Moderatrice: Giornalista e Psicoterapeuta Dott.ssa
Lella Battiato
Aci Castello 24 febbraio, ore 10.30, Chiesa di S. Mauro.
Aci Castello... festeggiamo insieme il “servizio Rota-
riano”... (pranzo alla Caritas di Acicastello) con pietanze
preparate dai soci
Area Aretusea
Augusta Il Club sarà impegnato nella raccolta di generi
alimentari da donare alle famiglie bisognose
Pachino Banco alimentare nella piazza principale per
aiuto a famiglie indigenti segnalate delle parrocchie
Siracusa Monti Climiti Progetto "Senza tetto" con Padre
Carlo D'Antoni, per la fornitura di sacchi a pelo e giac-
coni per le persone senza fissa dimora

Area Panormus
Bagheria Una manifestazione che si terrà nell'atrio an-
tistante la scuola elementare "G.Cirrincione" di Baghe-
ria, con la collaborazione del Corpo dei Vigili del Fuoco
di Palermo. Sarà organizzata all'interno di una grande
tenda, una festa, con l'invito di 200 partecipanti appar-
tenenti a famiglie disagiate segnalate dalle parrocchie
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bagheresi, a cui sarà offerto un pranzo, preparato in
una cucina da campo, insieme dai volontari dei VV.FF. e
dai soci rotariani. La manifestazione sarà allietata dal-
l'intrattenimento musicale e sarà conclusa nel pomerig-
gio con la visione di un film presso la sala
cinematografica "Supercinema" di Bagheria.  Agli ospiti
sarà inoltre fatto dono di una sporta con generi alimen-
tari e di conforto. Alla manifestazione hanno già assi-
curato la presenza le autorità civili e verranno invitate
anche le autorità militari. Numerosi esercizi imprendito-
riali e commerciali bagheresi hanno garantito sostegno
all'iniziativa
Cefalù Ore 15.30 presso l’Opera Pia Regina Elena – Isti-
tuto Artigianelli -“Giornata del Servizio”, un pomeriggio
con i ragazzi ospitati presso L’Opera Pia. Tutti i soci
sono invitati a partecipare attivamente organizzando
varie attività di intrattenimento
Corleone Alle 10.00 a Corleone, in Piazza Sant’Ago-
stino, i Rotariani accompagneranno i diversabili alla Mo-
stra di Pinocchio di Madè. Alle 11.30 presso la palestra
“Elite Sport Club” (Via Leo Castro 2 in contrada Punzo-
notto) inaugurazione del Progetto “I diversabili in pale-
stra con il Rotary”. Il progetto, sponsorizzato
totalmente dal club, garantisce attività sportiva per la
durata di tre mesi e si prefigge l’obiettivo di rimotivare
la persona diversabile, aiutandola, attraverso lo sport,
al recupero dello stato psico-fisico mediante un pro-
gramma di allenamento, in base alle possibilità indivi-
duali, sotto la giuda di personale specializzato in attività
psicomotorie. L’Associazione “Le Aquile” (associazione
agonistica diversabili di Palermo) consegnerà ai nostri
amici, che iniziano il percorso sportivo, un pallone della
Palermo Calcio firmato da singoli giocatori delle Aquile,
in spirito di gioiosa solidarietà. Saranno donati, inoltre,
asciugamani idonei a rendere più fruibile l’attività spor-
tiva. Ore 13,00: buffet e torta
Lercara Friddi Conferenza “Combattere la povertà e co-
struire la pace attraverso il servizio”. Sarà inoltre uffi-
cializzata un’adozione a distanza da parte del Club di
un bambino della missione di Padre Abel Beinomugisha
di Rushebeya, nella Repubblica Democratica di Uganda
e inoltre sarà attivato un Banco Alimentare ad Alia (PA),
sostenuto dal Club con la collaborazione dell’Associa-
zione “Misericordia” di Alia che conosce i bisogni del
territorio.
Palermo "Baia dei Fenici" Incontro con il Missionario
Laico Biagio Conte per un confronto sulle attività da lui
svolte e al quale il club destinerà “beni mirati” al soste-
gno della Missione
Palermo Mediterranea Fondo agricolo di Villa
Buttitta/Sartorio – Cardillo PA. Raccolta di Agrumi
(circa 200 kg di mandarini, clementine ed altro) da of-
frire agli ospiti d'istituti e centri di assistenza cittadini.
Parteciperanno i ragazzi diversamente abili dell'ANFFAS 
Palermo Monreale Pomeriggio con gli ospiti della Casa
famiglia “Gli amici di Giancarlo”, che intratterrà con dol-
cezza e dolcezze

Palermo Ovest Alle 16 presso il Centro Sociale Filippone
in via Filippone 14 (zona Papireto) per condividere in-
sieme ai bambini del quartiere, che quotidianamente si
recano al Centro per essere aiutati a fare i compiti, un
pomeriggio di solidarietà
Palermo Parco delle Madonie Ore 16.00 Geraci Siculo -
Comunità Alloggio “San Pio“, sita in viale Giovanni Fal-
cone 51. Incontro con gli ospiti del reparto “Coccinella“
(15 minori diversabili dai 9 ai 18 anni). Nell’occasione
saranno offerti dolcetti e doni, affinché le loro lunghe
giornate siano illuminate da un sorriso, da un gioco, da
una presenza amica. Parteciperà una folta rappresen-
tanza di ragazzi del Rotaract
Palermo Sud Incontro presso l’associazione Le Balate
Palermo Mondello Da Biagio Conte per servizio nella sua
comunità
Palermo Nord Visita Istituto Santa Chiara e colazione
Mc Donald’s e circo/cinema
Piana degli Albanesi – Hora e Arbereshevet Mattina in
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Francesco Milazzo (RC Catania) è il governatore designato del Distretto
Rotary 2110 per l’anno 2015-2016; la designazione è stata votata dal-
l’apposita commissione, l’elezione sarà formalizzata nel corso del prossimo
congresso distrettuale (1-2 giugno a Palermo), che concluderà anche il
servizio dell’attuale governatore Gaetano Lo Cicero; a questi subentrerà
per il 2013-2014 Maurizio Triscari (RC Taormina), mentre per il 2014-
2015 il governatore eletto è Giovanni Vaccaro (RC Sciacca). Francesco
Milazzo ha 57 anni ed è professore ordinario di Diritto romano nell’univer-
sità di Catania (dove è stato anche vicepreside di Facoltà per otto anni) e
professore di Roman Law nell’università di Akureyri in Islanda; in lingua te-
desca ha svolto e svolge cicli periodici di conferenze e seminari in università
tedesche e austriache, e in tedesco e in inglese ha scritto alcune delle sue
oltre sessanta pubblicazioni scientifiche. Fa parte del movimento rotariano
da trentanove anni, prima rotaractiano (è stato presidente del Rotaract di
Modica, e nel 1979-80 Rappresentante distrettuale) e poi rotariano (prima
nel RC Modica, poi nel RC Catania che ha presieduto nel 2009-2010, dopo
avere presieduto nel 2006-2007 il RC Catania 4 Canti Centenario per la
cui costituzione è stato rappresentante speciale del governatore). Più volte
PHF, è stato assistente di quattro governatori e titolare di altri incarichi di-
strettuali.

Francesco Milazzo, governatore designato per l’anno 2015-2016Francesco Milazzo, governatore designato per l’anno 2015-2016

piazza raccolta di libri per bambini con popolazione
piana - sera conviviale

Area Peloritana
Patti Terra del Tindari Ore 11.00, Centro trasfusionale
dell'ospedale "Barone Romeo" di Patti. Cerimonia di
consegna di una frigo emoteca portatile, finanziata dalla
Fondazione Damiano. Saranno presenti i soci Damiano
Pasquale e Riccardo con la Presidente della Fondazione
Lucia Damiano. Ore 12.00, Liceo Classico - Scientifico -
Linguistico “Vittorio  Emanuele III”  Via Trieste di Patti.
Cerimonia di consegna della strumentazione laborato-
riale donata dalla famiglia Allegra, in  memoria del caro
socio Presidente Incoming Carlo

Area Akragas
Agrigento C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita) di Agrigento,
ore 16.30. Giornata di Attività di Servizio, finanziata
con un contributo di € 500,00 donato dal R.C. di Agri-
gento al C.A.V. si attuerà collaborando direttamente
con il personale del C.A.V. nel progetto di sostegno mo-
rale e materiale alle madri e ai bambini in difficoltà,
anche attraverso la distribuzione diretta, in tale occa-
sione, dei beni acquistati con il contributo del Club
Aragona - Colli Sicani Servizio in trattenimento compa-
gnia offerta doni in casa di riposo anziani
Sciacca Pasto mensa solidarietà Basilica di Sacro Cuore

Area Drepanum
Alcamo Cena offerta e cucinata dal club alla Caritas di
Alcamo
Canicattì Mattina: raccolta fondi pro indigenti presso

centri commerciali di Canicattì - pomeriggio  dibattito
sull'appartenenza con interventi di Abbruscato, Mina-
cori e Attanasio
Menfi "Belice - Carboj" Donare alla cittadinanza il "Ro-
tary Wi-Fi free"
Pantelleria Pomeriggio con i disabili: festa insieme ad
associazioni dell'isola con intrattenimento e clown
Ribera Ore 16: Centro Caritas preparazione cena per im-
migrati e distribuzione ore 18,30 - azione ripetuta 24
febbraio ore 13,00

Area Nissena
Caltanissetta Attività di promozione donazione sangue
insieme FIDAS CL
Niscemi Donazione di un tappeto per attività motoria in
centro disabili

Area Iblea
Comiso Raccolta presso farmacie di medicinali non mu-
tuabili per bambini, poi distribuiti tramite parrocchie e
o associazioni
Pozzallo – Ispica Consegna di libri al centro Don Puglisi
di Modica
Ragusa e Ragusa Hybla Heraea Giornata di svago con
ragazzi diversamente abili delle Ass. Albachiara e/o Pic-
colo Principe 
Vittoria Cena cucinata e servita dai soci a bambini spa-
stici

Area Terra di Cerere
Regalbuto Attività presso la locale Misericordia e dona-
zione per nuova ambulanza



tesi come opportunità di servizio, in
secondo luogo attivare elevati principi
morali nello svolgimento delle attività
professionali e nei rapporti di lavoro,
ai quali ogni rotariano deve ritenersi
obbligato e riconoscersi in tali valori
ideali, e pertanto tali principi e valori
dovranno essere sempre presenti e
caratterizzare ogni comportamento
ed azione di ogni rotariano nei rap-
porti interpersonali, professionali e
sociali, che dovranno sempre essere
caratterizzati da sincera amicizia e
collaborazione.  
Cioè l’essenza dell’essere rotariano è
intrinseca alla sua internazionalità,
che si trasferisce, poi, nella volontà e
nella capacità dei suoi Soci di supe-
rare l’egoismo, il proprio interesse
personale ed i confini nazionali, per
servire l’intera umanità, senza distin-
zione di sesso, razza, cultura, lingua
e religione professata.
Fondamentali a quanto sopra esposto
sono le “Vie d’azione” rotariana.
L’azione interna, l’azione professio-
nale, l’azione di interesse pubblico,
l’azione internazionale, ed infine
l’azione per le nuove generazioni.
Per rendere però concreta la propria
azione rotariana, il socio dovrà sem-

pre essere capace di scegliere, con-
quistare e conservare veri e nuovi
amici. Ciò significa che l’essere rota-
riani non può prescindere dall’essere
disponibile a dare “sincera e vera ami-
cizia” a tutti i soci prima, ed all’intera
umanità poi. Il che conseguente-
mente comporterà la capacità di in-
tessere buoni rapporti con tutti, soci
e non, avere una vita serena perso-
nale e nell’ambito lavorativo, riuscire,
da leader, ad avere successo, o
quanto meno impegnarsi per averlo,
nei propri affari o professione, svilup-
pando sempre alti valori etici e morali,
contribuendo così anche ad essere
cittadini migliori e di grande esempio
da emulare per le giovani generazioni.
Eticità, quindi, e correttezza, do-
vranno sempre così caratterizzare i
comportamenti di un vero e convinto
rotariano. In tutto questo ambito ap-
pare così evidente la centralità della
Commissione per l’Azione internazio-
nale, che ha primariamente come
obiettivo quello, precisato al 4° punto
delle “Vie d’azione” rotariana, e cioè
sviluppare una maggiore presa di co-
scienza e comprensione reciproca, at-
traverso anche le “APIM”, Azioni di
Pubblico Interesse Mondiale, atti-

vando e/o partecipando ad attività
educative e culturali internazionali,
riunioni, eventi e ricorrenze interna-
zionali, incrementando rapporti di
amicizia oltre frontiera, partecipando
a campagne umanitarie mondiali, ed
in particolare alle iniziative della Ro-
tary Foundation, attivando borse di
studio per giovani bisognosi, magari
dei paesi sottosviluppati, ed incenti-
vando lo “Scambio Giovani” tra rota-
riani, al fine di contribuire alla
preparazione e formazione di Nuove
Generazioni, che facciano propri gli
ideali rotariani, così contribuendo alla
pace ed alla integrazione tra le gene-
razioni e tra i popoli.
In tal senso ad es. in un recente pas-
sato, abbiamo attivato rapporti di
amicizia con il Rotary Club di Gerusa-
lemme, abbiamo ricevuto la visita di
un gruppo di Soci del Rotary Club di
Perpignan, e, di recente, il sotto-
scritto ha fatto visita, partecipando
come Ospite d’Onore ad una serata
conviviale, al Rotary Club “Wall Street
Manhattan” di New York.  
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