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   Malta, 01 marzo 2018  
“I rotariani del Distretto cambiano marcia” 

 
 
Mentre ci avviciniamo agli ultimi quattro mesi dell’anno rotariano, i Rotariani del 
Distretto cambiano marcia. La maggior parte dei club si sta concentrando sulla 
realizzazione dei propri progetti, mentre un altro piccolo numero si sta sforzando di 
agire. Gli eventi di formazione assumono anche un nuovo livello, in particolare per la 
squadra ed i presidenti del 2018-19 sotto la guida del Governatore Distrettuale Eletto 
Titta Sallemi. Il Seminario della squadra distrettuale 2018-19 si è svolto il 24 febbraio, 
mentre il SIPE per i presidenti entranti si terrà dal 9 marzo ad Enna. 

Il 3 marzo faremo un seminario nuovo per il nostro Distretto che incoraggia i 
Rotariani che di solito non partecipano alle riunioni del Distretto a frequentare un corso 
di formazione di base. Possono essere soci nuovi o potenziali o anche rotariani di lunga 
data che non sono vicini al Distretto. Le prenotazioni per questo corso di formazione 
vengono ricevute in un flusso costante che indica l’interesse per tale attività. 

Marzo è anche il mese in cui si svolge il RYLA. Quest’anno il RYLA si terrà tra il 19 
e il 23 marzo e per la prima volta a Malta. Il programma è eccezionale, con elementi 
significativi per la formazione come esercizi di team building fuori dalla classe e una 
completa attenzione alla leadership. Vi sono relatori esterni di alta qualità: l’exsecutive 
coach Nathan Farrugia, che ha corso 27 gare di maratona in 27 giorni consecutivi in 27 
paesi dell’UE, lo specialista di marketing Jonathan Chetcuti, rotariano, ed il Preside della 
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, Domenico Bodega. 
Parteciperanno 67 corsisti. 

A febbraio ho anche avuto il piacere di presenziare a vari eventi e inaugurazioni dei 
Club. Il Rotary club Bagheria ha organizzato il Pranzo della Comunità per 300 
partecipanti in collaborazione con la Protezione Civile. Il cibo è stato preparato e servito 
da Rotariani, Rotaractiani e Interactiani. È stata una meravigliosa esperienza di servizio. 
Cinque dei sei club dell’Area Nissena, guidati dal R.C. San Cataldo, hanno inaugurato il 
progetto “Un Taxi per Tutti”, con la fornitura di un furgone all’Associazione Disabili San 
Cataldo per un costo di quasi 15.000 euro, di cui la metà finanziata da una Sovvenzione 
distrettuale. Un progetto di grande impatto che è stato accompagnato da un’alta visibilità 
per il Rotary durante l’inaugurazione con il coinvolgimento di tutta la comunità e del 
Comune. 
 

 
 

John de Giorgio 
Governatore 2017 - 2018 
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Ho anche avuto il privilegio di partecipare all’evento in onore del 60° anniversario del 
Rotary Club Palermo Est. Il piacere di ascoltare molti dei progetti che il Club ha 
intrapreso è stato superato solo dalla lunga lista di quelli in corso. Palermo Est è la 
dimostrazione di come un Club storico possa continuare ad essere rilevante all’interno 
della comunità e risultare un Club in crescita. 

Ci stiamo avvicinando anche alla data di inaugurazione del progetto globale “Un 
albero per ogni Rotariano” prevista per il 22 aprile. Oltre tremila alberi erano stati già 
piantati entro la fine di gennaio, e molti altri sono in arrivo. Ho ricevuto un elenco del 
numero di alberi piantati da ciascun Club. Quelli che avranno piantato il maggior 
numero di alberi pro capite saranno resi noti al Congresso. Ora è la tua occasione per 
concludere questo progetto nel tuo Club di modo che possiamo andare tutti insieme con 
le nostre famiglie nel luogo in cui gli alberi sono stati piantati per goderci una festa di 
famiglia.  

Abbiamo anche il privilegio di ospitare il Presidente del Rotary International Ian 
Riseley in Italia per la Conferenza presidenziale per la pace sulla salute materno-infantile 
che si terrà a Taranto il 27 e 28 aprile. Il PDG Giovanni Vaccaro farà da relatore 
all’evento parlando del progetto del Distretto su questo tema in corso quest’anno. È 
importante avere una buona presenza dal nostro Distretto. Nonostante le difficoltà 
logistiche per raggiungere Taranto, esorto i soci a partecipare a questa conferenza.  

Abbiamo ancora molto tempo per fare la differenza nelle nostre comunità. 
Buon Rotary. 

                                          John 
  
  


