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XXXVI ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
Fiesta Athénee Palace, Campofelice di Roccella (PA) 

17-19 Maggio 2013 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA 
 
Cari Amici, 
il prossimo Luglio mi accingo ad avere la responsabilità del Distretto 2110 per un anno. E’ una 
prospettiva insieme affascinante e avvincente, ma anche piena di responsabilità e preoccupazioni per il 
momento che non solo il nostro Paese, ma l’Europa e il mondo intero stanno attraversando.  
Certamente il ruolo che i Club Service, e le loro organizzazioni giovanili, svolgono nella società, va 
interpretato in modo più eticamente corretto, con grande attenzione ai problemi dell’inserimento nel 
mondo del lavoro e al corretto rapporto Istituzioni /società. 
In questo clima di particolare attenzione, lo sguardo e la speranza va volto a chi è in grado di poter nel 
prossimo futuro, incidere significativamente con l’apporto di una mentalità nuova, al passo con i tempi 
e che pur tenendo conto della storia passata, sia ragionevolmente e in concreto proiettato in avanti.  
 
Abbiamo la responsabilità di permettere ad una Nuova Generazione di prendere il nostro posto. 
 
Il Rotary ed il Rotaract devono farsi carico di ciò, ed agire affinché questo gap tra rotariani ritenuti 
“giovani” perché hanno sessanta anni, e veri “giovani” professionisti “under 40”, si riduca. 
 
Il Presidente Internazionale Ron Burton, con il tema Vivere il Rotary, Cambiare vite, chiede di 
accertarsi che ogni Rotariano abbia verso il Rotary gli stessi sentimenti condivisi universalmente. Dare 
ai Rotariani la consapevolezza del proprio ruolo e la convinzione di far parte di una grande struttura 
internazionale dedita al “servizio”, è di fatto un modo nuovo, personale, di “Vivere il Rotary”, agendo 
così con il nostro esempio ed aiutando altri con il nostro impegno a “cambiare vite”. 
 
Quali punti trattare quest’anno: 
 
Il 1º luglio 2013 segna l’inizio del nuovo piano gestionale della Fondazione - denominato “Visione 
Futura” - in vista della celebrazione nel 2017 del centenario della stessa. Insieme al Presidente della 
Commissione Distrettuale per la R.F., il PDG Francesco Arezzo ed i componenti della 
Sottocommissione per le Sovvenzioni Umanitarie, avremo la possibilità di poter assicurare il successo 
del nuovo modello di sovvenzioni del Rotary. In particolare, agli originali 60.000 USD da me messi a 
disposizione per le Sovvenzioni Distrettuali provenienti dal FODD, recuperi di gestione dall’esercizio 
precedente, hanno portato il Distretto ad aumentare questa somma sino agli attuali 75.000 USD, che 
sarà assegnata ad una progettualità proveniente dai Club forte di oltre 40 domande! Bravi Presidenti! 
Ciò non era mai successo sino adesso, sia per stanziamento di fondi, sia per partecipazione di domande 
da parte dei Club! 
 
Polio Plus. Sono dei dati di fatto, gli aggiornamenti ufficiali provenienti dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità che confermando nuove formulazioni di vaccini specifici, potrebbero portare negli  
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immediati anni a seguire, la completa eradicazione della Poliomielite nel mondo. Se riusciamo a 
mantenere l’attuale slancio, secondo l’OMS entro il 2013/2014 potrebbe avvenire la fine della polio nei 
paesi endemici, e nei tre anni successivi la certificazione dell’eradicazione di questa malattia. In tal senso 
ogni sforzo, ogni raccolta fondi, da parte di ogni club, è vitale. Il prossimo 28  settembre tutti i tredici 
Distretti italiani, in un significativo momento unitario, quest’anno - 200° anniversario dalla nascita di 
Giuseppe Verdi - celebreranno con un grande spettacolo di beneficenza il progetto “End Polio Now” che 
riceverà visibilità internazionale attraverso l’evento unico de “La Traviata” rappresentata nella splendida 
cornice del Teatro La Fenice a Venezia. Nel mese di novembre, tradizionalmente legato alla Rotary 
Foundation, toccherà a noi a Palermo, al Teatro Politeama partecipare all’evento distrettuale pro Plolio 
Plus, con il grande Gala di beneficenza dell’Orchestra Sinfonica Siciliana su musiche verdiane, durante il 
quale celebreremo il nostro impegno distrettuale con la presentazione dei progetti di Club in corso di 
svolgimento, sia come sovvenzioni distrettuali sia come sovvenzioni globali.  
 
Mantenimento e sviluppo dell’effettivo. Se è vero che rendere il Rotary attraente ai giovani e 
incoraggiare ogni Rotariano a sponsorizzare nuovi soci è un dovere primario di ognuno di noi, è  anche 
vero che molto lavoro deve essere fatto per la promozione di una maggiore diversità nei nostri club. E’ 
necessario un maggior legame con il territorio attraverso la cooptazione di categorie professionali legate 
alle attività tipiche localmente presenti ivi compresi i servizi e l’artigianato.  Non ultimo – ove possibile 
– un’attenzione anche a chi svolge nel nostro Distretto attività consolidate pur provenendo da altri 
paesi. Perché dovremmo negare al prossimo l’opportunità di servire, mentre abbiamo bisogno del loro 
aiuto con tutto il lavoro che c’è da fare?  Fate anche attenzione a che ogni Rotariano - e non sempre i 
“soliti noti” - abbia un incarico da svolgere nel Club, o nei rapporti tra il Club e la comunità in cui si 
opera. Quando si ha un incarico, ci s’impegna, e quando si fa qualcosa d’impegnativo per il Rotary, il 
Rotary assume un significato più personale.  
 
Chiedo un’attenzione particolare alle precise indicazioni previste dal nostro Manuale di Procedura. 
Basta con il pressappochismo o le cose fatte “perché così si usa”. La ricerca di vere “categorie 
professionali”, è forma di tutela per un effettivo ben equilibrato e non come spesso accade indirizzato a 
solo due o tre grandi macro aree professionali. Il rispetto delle norme già previste e codificate nei nostri 
regolamenti, impedirà procedure di cooptazione errate, fughe di notizie, delibere non ratificate e 
mancata tenuta sia di registri contabili, sia di registri di delibera dei consigli direttivi o delle riunioni 
assembleari di club. Facciamo si che anche la cooptazione di un nuovo Socio sia momento di orgoglio, 
non solo per il Socio proponente ma per tutto il Club ed ovviamente per il candidato stesso. Facciamo 
si che il nuovo socio sia attratto per la “credibilità” dell’Associazione e per il “modello” che noi 
rappresentiamo e non per la sola convenienza sociale. La nostra credibilità – peraltro - è funzione di 
una credibilità condivisa anche con altri Club Service, con alcuni dei quali si è anche iniziato un 
percorso comune su tematiche di ampio interesse per la collettività. 
 
Il Coordinatore Immagine Pubblica del Rotary Bernard Attard, ci ha incoraggiati a identificare il 
nostro pubblico e a determinare quali strategie e strumenti usare per comunicare con ognuno di essi. 
Sono disponibili le nuove tipologie di sovvenzioni per Immagine Pubblica del RI, che offrono il 
supporto finanziario per sviluppare una campagna di consapevolezza e migliorare il riconoscimento del  
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nome Rotary. Anche qui, in modo unitario tutti i tredici Distretti italiani hanno avanzato ed ottenuto un 
finanziamento per una grande campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, che sarà svolta 
congiuntamente con l’Editore Pernice e la Rivista Rotary quest’autunno. Esiste anche una nuova 
“vetrina” sui media rotariani, l’attivazione di Rotary Showcase, una risorsa relativamente nuova sul sito 
web del Rotary, che consente ai Rotariani di mettere in risalto le opere realizzate a livello di club e 
condividerle con gli altri attraverso i social media. Infine il ricorso a Twitter e Facebook, da solo si sta 
dimostrando un potente momento di risonanza per la nostra associazione. 
 
Una delle sfide della leadership di cui sentiamo spesso parlare nel Rotary, consiste nell’ avere “leader che 
sono alla guida”. Tutti i Rotariani sono leader del loro settore e professione, il che rende essenziale 
migliorare le doti di motivatori. L’incoraggiamento, i complimenti e il dovuto riconoscimento, 
aiuteranno a ottenere i risultati desiderati. E anche qui cerchiamo i “leader”, non solo come posizioni 
apicali, ma come persone dalle elevate doti rotariane: queste non necessariamente devono essere cercate 
e trovate solo in stimati primari, affermati avvocati o importanti notai. 
 
Il Rotary offre varie opportunità per coinvolgere i giovani e cambiare le loro vite. In che modo i club 
del Distretto allacciano rapporti con i giovani e li aiutano a realizzare il proprio potenziale? Vi rendete 
conto del valore del Rotaract come organizzazione valida di servizio e come terreno di preparazione per 
l’affiliazione al Rotary? Quanto vicini siete al Club Rotaract del quale siete Sponsor? Dobbiamo 
comprendere che di fatto è una “staffetta” che inizia nell’Interact e continua nel Rotaract, perché 
fermarla nel Rotary? Come spesso mi avete sentito dire, citando Darwin, solo le “specie che meglio si 
adatteranno alle mutate condizioni ambientali, sopravvivranno……”.  Il nostro adeguamento può avvenire solo 
attraverso le Nuove Generazioni: esse devono accogliere la nostra storia passata, conoscerla, e 
proiettarsi verso il futuro. Le Nuove generazioni vanno comprese in una visione ben più allargata di 
quanto sino adesso è stata considerata. Anche questo è stato uno dei precisi compiti ricevuti a San 
Diego. Interact, Rotaract, RYLA e Scambio Giovani sono parte differente ma integrata e continua 
di questo grande progetto. Mi auguro di ricevere ogni anno un sempre maggiore numero di famiglie 
proponenti ed accoglienti giovani sia per scambi lunghi sia per scambi brevi e forse gli amici di Malta 
possono anche aiutarci in questo.  
Le Nuove Generazioni saranno da me attenzionate in modo particolare, non solo attraverso gli incontri 
di una specifica e ristretta commissione che mi unisce agli RRD sia di Rotaract sia di Interact, quanto 
nell’indicare ai vari Club sponsor la responsabilità assunta con queste forme del nostro associazionismo 
giovanile, che nel caso dell’Interact riguarda (quali minorenni) precise responsabilità civili. A tutti i 
Presidenti di Club pongo la riflessione seguente. Già dal Consiglio di Legislazione del 2010 è stata 
abolita la tassa d’ingresso ad un Rotary Club per giovani provenienti – entro un biennio – da un Club 
Rotaract. Mi chiedo se non sia il caso di andare oltre quest’opportunità, e considerare come 
“investimento” del Club l’accettare persone giovani come forma di rivitalizzazione d’idee, di prassi e 
d’entusiasmo. In fin dei conti, anno dopo anno, la nuova classe dirigente sono loro, e sono le loro 
nuove professioni, che segnano le “categorie professionali” dei nuovi seguaci dell’idea di Paul Harris. 
Particolare attenzione ho inteso dare al RYLA Distrettuale di quest’anno, in corso di realizzazione con 
l’appassionato contributo della Commissione specifica. Verrà posto, come modello di inserimento nel 
mercato lavorativo, quello proveniente da esempi non direttamente connessi a libere professioni, bensì  
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a modelli della nuova imprenditoria legata a risorse innovative e/o diverse. Tutti gli esempi faranno 
riferimento a giovani imprenditori rigorosamente “siciliani”. Da quest’esperienza, i due giovani che si 
segnaleranno verranno inviati a spese del Distretto il mese successivo, al RYLA nazionale svolto 
congiuntamente da tutti i distretti italiani a Bari. 
Un’ulteriore attenzione alle Nuove Generazioni come fonte di “investimento”, deriva da due borse di 
studio da $ 30.000 cadauna che verranno finanziate con il nuovo meccanismo delle sovvenzioni globali, 
dalla partecipazione ad una borsa di studio legata ai temi dell’etica nella società informatica (Progetto 
ETIC) al quale questa volta il Distretto aderisce con una specifica particolare che vincola il nostro 
contributo ad un candidato selezionato proveniente dal nostro distretto. Infine, ma non ultimo, la 
condivisione con il Governatore Lo Cicero di due borse sulla Pace, ognuna a carico dei rispettivi 
FODD portano a questo distretto il riconoscimento di “distretto edificatore di pace”. 
 
Non dimentichiamo anche di condividere, all’interno del club o nelle nostre riunioni d’area, un 
momento rotariano. Un momento che sia un breve ricordo di un qualche cosa che ci lega al Rotary sia 
nel vissuto personale sia in quello vissuto da altri nostri amici. I Momenti Rotary sono esperienze 
personali di spicco, che creano un’impressione profonda e duratura nella vita di un Rotariano. E non 
crediate neanche per un momento che non potete essere dei buoni racconta storie, perché qualunque 
storia vissuta in prima persona è degna di essere raccontata.  
 
Credo fermamente nel valore della Famiglia nel Rotary. Quando i ragazzi crescono vedendo i loro 
genitori coinvolti nel servizio alla comunità, da grandi si faranno coinvolgere anche loro nel servizio. I 
club dovrebbero dare supporto ai Soci in difficoltà, rispondere alle famiglie colpite dai lutti, farsi vivi 
con i Soci che smettono di venire alle riunioni, e far sentire i nuovi Soci come membri della famiglia. 
Nel momento stesso in cui ci “allontaniamo” dalla nostra famiglia per partecipare alla riunione 
settimanale del Club o ad un evento distrettuale, di fatto la escludiamo da questa parte della nostra vita. 
La grande famiglia del Rotary, è composta non solo dai Rotariani, ma dalle loro famiglie, dagli 
Interactiani e Rotaractiani, dai partecipanti agli scambi  giovani, al RYLA, ai borsisti della pace, agli 
Alumni che spesso abbiamo “perso per strada”, ma anche dai Past  Governors o dai Dirigenti del 
Board con tutte le loro famiglie. 
 
Associazione Distretto 2110 e Piano Strategico. Dal 1 luglio 2012 siamo divenuti Associazione. Ciò 
impone nuove regole e nuovi adempimenti. Dal primo luglio 2013 iniziano nuove regole 
amministrative, non solo per la gestione dei fondi della Fondazione per ottemperare alla “Visione 
Futura”, ma anche per gli adeguamenti gestionali interni al Distretto entrati in vigore sin dall’anno 
scorso.   
Il necessario (e prescritto) piano strategico distrettuale adottato in prima applicazione nel triennio che si 
conclude con il DGN Vaccaro (analoga trasposizione di quello che dovrebbe regolare la vita di ogni 
club), potrà sicuramente essere migliorato ed implementato con l’esperienza pilota fatta in questi primi 
anni. Una nuova politica di ospitalità ed una migliore razionalizzazione delle risorse, devono essere 
comprese come una forma di tutela del Distretto, e non come una volontà di distruggere il passato. In 
una situazione economica particolare quale quella che stiamo attraversando, chi ha la responsabilità per 
un anno del Distretto, deve poter consegnare al successore una situazione chiara e facile da gestire.  
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Deve necessariamente essere separata la conservazione e la tutela - doverosa, opportuna , essenziale - 
della nostra memoria storica, da quella amministrativa e funzionale, atta a conservare tutti i documenti 
contabili, rendiconti, delibere fondamentali, e atti costitutivi firmati, in una segreteria facilmente 
accessibile a chiunque, ben organizzata e funzionale, e con la massima possibilità di rinvenimento della 
documentazione ufficiale; mentre la memoria storica - ormai al passo con i tempi trasformata in 
documenti digitali - trova ottimale collocazione in una fruizione di tipo informatico. La Segreteria 
diventa quindi luogo di deposito degli atti ufficiali ed amministrativi di ogni anno gestionale della nuova 
Associazione. 
 
Formazione continua. Va rafforzato il rapporto Assistenti/Club. I Club devono riscoprire questa 
grande opportunità che viene loro data, e nello stesso tempo gli Assistenti devono cercare di risolvere i 
problemi localmente o – tra loro – a livello di area. La formazione va continuata nel tempo aggiornando 
sia i nuovi, ma soprattutto i vecchi Soci, coloro i quali cioè “sanno già tutto”, delle nuove norme e dei 
nuovi ed aggiornati modelli operativi. Ciò può avvenire se periodicamente durante l’anno vengono 
svolti incontri di formazione per Area su tematiche richieste specificatamente o individuate dai Club. A 
tali incontri parteciperanno attivamente per argomenti di singola competenza (ma coordinati ed 
integrati tra loro), gli Assistenti, i Responsabili d’area per la Fondazione Rotary (spiegando i nuovi 
meccanismi e le nuove scadenze con l’opportunità di coordinare le richieste di sovvenzione), gli 
Istruttori con il “ripasso” delle procedure, ed infine i Responsabili del mantenimento dell’effettivo. 
Anche le singole commissioni, aventi i Coordinatori di Gruppo specifici come riferimento, sono 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, e faranno si che tutti insieme i vari 
componenti la squadra distrettuale, siano - per diversi livelli di competenza ed operatività – tutti 
pariteticamente attori di un comune progetto distrettuale, e non singoli interpreti di richieste di 
inserimento nell’organigramma per semplici motivi personali o di apparenza. 
Durante quest’anno farò in modo che vengano attenzionate sempre più, le norme regolamentari 
previste dal nostro Manuale di Procedura anche alla luce dell’aggiornamento conseguente al recente 
Consiglio di Legislazione. Sono fermamente convinto che regole e procedure ivi riportate, sono la base 
per una corretta conduzione dei club e un adeguamento normativo che spesso viene erroneamente 
interpretato non solo discostandosi, ma addirittura fornendo ed adottando interpretazioni personali 
basate sull’usanza locale. Tutto lo Staff distrettuale e gli Assistenti sono disponibili per ogni 
chiarimento. Io stesso mi dichiaro sempre disponibile – senza intermediari – a fornire supporto, 
assistenza, stimoli ed incoraggiamenti: non esitate a contattarmi. 
 
I rapporti con gli altri distretti. Garantisco inoltre, attraverso la mia persona, il mantenimento dei 
migliori rapporti con tutti gli altri distretti Rotary. Da quest’anno i tredici Governatori hanno saldato un 
rapporto di amicizia personale che sino adesso ci ha portato ad agire sempre uniti. La Traviata alla 
“Fenice” di Venezia a settembre, il RYLA Nazionale a Bari, il restauro degli arazzi del “Salottino del 
Don Chisciotte” al Quirinale, la sovvenzione per l’immagine pubblica nazionale richiesta alla Rotary 
Foundation, il Premio ETIC, l’annuario (anche se in forma digitale) di tutti i Distretti italiani sono solo 
alcune delle tante manifestazioni congiuntamente condivise tra tutti i Distretti. 
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I rapporti con gli altri distretti italiani si sostanziano anche nella continuazione dell’adesione al progetto 
Talassemia-Marocco che quest’anno, mediante la collaborazione di uno sponsor tutto siciliano, con la  
vendita delle sciarpe e degli ascot del Progetto “I PUPI”  - acquistabili da tutti i Rotariani e dai Club - 
cerca di coprire il fabbisogno economico richiesto.  
 
Appuntamenti rotariani. I vari appuntamenti verranno organizzati con la massima puntualità. Questo 
permetterà di lavorare fattivamente ed intensamente per una sola giornata, non impegnandoci con un 
pernottamento che oltre ai costi, ci vedrebbe sottratti alla famiglia per un secondo giorno. In questo 
senso la ricorrente scelta della stessa località di riunione non è indice di mancanza di fantasia, bensì una 
precisa scelta logistica di contenimento gestionale delle spese. Alcuni Forum sono istituzionalizzati ed 
obbligatori per i Distretti. Ottobre vedrà il Forum sul Mantenimento e Sviluppo dell’effettivo, 
Novembre quello sulla Rotary Foundation che verrà fatto coincidere con il Grande Galà del Politeama 
“End Polio Now”  (ristretto tutto ad un impegno di mezza giornata); a Febbraio il Seminario sulla 
Leadership, a Marzo il RYLA Distrettuale ed a Aprile quello Nazionale. Sempre ad Aprile il Forum sul 
tema annuale sarà condiviso pariteticamente con Rotaract ed Interact attraverso una comune regia di 
relatori e temi. Chiuderemo l’anno a Giugno con il Congresso a Taormina. Gli appuntamenti 
internazionali vedranno l’Institute nel Monaco in Francia a Novembre ed il Congresso internazionale ai 
primi di Giugno nella lontana Australia.  
Ancora, nell’ambito dell’editoria, facendo seguito al volume edito nel 2008 sui “Sapori del sapere”, 
quest’anno con la collaborazione della Fondazione Sciascia, verrà realizzato un volume sulla tradizione 
siciliana pasticcera legata alle feste religiose dei Santi patroni. “Cosi di Dio e cosi duci”, è un progetto 
editoriale, la cui vendita sarà finalizzata ad un’iniziativa distrettuale da concordare con tutti i Presidenti. 
Con quali argomenti chiudere questo mio intervento: 
 
Rotary ed amicizia. Sin dalle origini il Rotary nasce anche come forma di particolare “lotta” 
all’isolamento, Paul Harris incontra altri professionisti per dare un valore aggiunto di “amicizia 
personale”, agli sterili accordi o incontri di affare. Servizio è quindi anche amicizia. Amicizia è 
frequentazione periodica nelle riunioni.  
Chiediamoci seriamente cosa abbiamo chiesto al nostro Club, e cosa al  nostro Club abbiamo dato, o 
cosa invece abbiamo sottratto con la nostra NON partecipazione.  
Forse  abbiamo dato un superficiale interesse, e la sola partecipazione a cene prive di alcun contenuto 
rotariano. 
 
Sono pronto ad impegnarmi per un anno ad aiutare i club ed il distretto a raggiungere i rispettivi 
obiettivi prefissati. Spero di essere un buon “ascoltatore”, spero di agire secondo la nota massima “Ut 
non multa loqui, plura autem audire moneret, linguam unam natura, duas dedit omnibus 
aures”,  e capire per tempo quali sono i punti critici da rafforzare, e dove sono i veri problemi.  
Cercando sempre la verità e la lealtà, con l’unico intento di “servire al di sopra di ogni interesse personale”. 
Se è vero che è corretto perseguire l’amicizia attraverso il servizio, è anche vero - come dice il 
Presidente Internazionale Ron Burton - che se ci lasciamo “trasportare” dal Rotary, se ci lasciamo 
“coinvolgere” nel Rotary,  credendoci, agendo in prima persona, “sporcandoci le mani”, forse allora 
saremo veramente in grado certamente non di cambiare il mondo, ma di far cambiare o cambiare la vita  
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a qualcuno con il nostro esempio. 
 
E questo è già una forma di arricchimento personale. 
 
Il PDG Federico Weber, trenta anni fa, scelse come suo tema congressuale “La promozione della coscienza 
civile”; un altro Past Governor due anni dopo, continua quell’ idea proponendo un percorso verso la 
“scoperta di nuovi spazi al servire” , scegliendo tra questi, quello della crescita della coscienza 
civile come tema facendo così col proprio operato testimonianza ed opinione. 
 
In questi giorni ho lungamente pensato a cosa offrirvi e cosa chiedervi. Vi assicuro che offrirò a tutto il 
distretto il mio più completo, disinteressato e totale impegno, ma nello stesso tempo chiederò a voi – a 
tutti voi – di esserci, di partecipare, di credere insieme a me nel Rotary, e fare nel Rotary e per il Rotary 
testimonianza ed opinione. 
 
Tanti auguri a tutto il Distretto 2110. Viva il Rotary 
 

         
 


