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ANTICIPAZIONI DI MARZO 
. Sabato 05-mar CONVEGNO SU AMBIENTE Distretto in presenza a Barcellona Pozzo di Gotto 
. Martedì 08-mar "Donne americane e italiane in uniforme si raccontano". Interclub (tardo pomeriggio) 

Sabato 5 Febbraio, ore 10.00  
Luogo: Circolo Nautico NIC, Porto di Catania, 
Molo di Levante 

IYFR ʹ Flotta Sicilia e Malta 
 

OPEN DAY DELLA SCUOLA DI MARE  
ΗW�h>�,�ZZ/^͟ 

Per informazioni ed adesioni 
scrivere a scuoladimare@iyfr.it 
o inviare un mess WhatsApp o 
telefonare al +39 340 7647495 

Sabato 12 Febbraio ore 10:00 
Luogo: piattaforma Zoom Formazione rotariana ECR ʹ Educazione Continua nel Rotary  

Zoom Meeting Distrettuale 
ID meeting: 84293489330 ʹ 

PassCode: 100120 

Giovedì 17 Febbraio ore 20.30 
Luogo:  Hotel Orizzonte - Acireale 

InterClub con il Rotary Club 
Acireale 

Incontro con Antonio Randazzo 
 

Segue ĐĞŶĂ͕�ĐŽƐƚŽ�ϯϬ͘�Φ 
Dare la Conferma al Prefetto 

entro Lun 14 

Lunedì 21 Febbraio ʹ ore 9:00-14:00 
Luogo: Liceo Classico N.Spedalieri 
P.zza A.Riccò s.n. - Catania 

Attività di Servizio sponsorizzato 
dal Nostro Club 

Corso BLSD Rivolto al Personale Docente, ATA 
e Studenti del Liceo Classico ͞E͘^ƉĞĚĂůŝĞƌŝ͟ di 

Catania 

 
 
 

Mercoledì 23 febbraio 
Esposizione della Bandiera del 

Rotary nella Casa Comunale Anniversario del Rotary International 
 

Venerdì 25 Febbraio - ore 14:00-20:00 
Luogo: Sede del R.C Catania Sud  
Via G.Leopardi 91 - Catania 

Attività di Servizio 
sponsorizzato dal Nostro Club 

Corso BLSD Rivolto principalmente ai Soci del 
Nostro Club, propedeutico per il successivo 

Corso Formatori BLSD 

Necessita iscrizione entro 
Venerdi 18 Febbraio 

Numero chiuso: 12 partecipanti 

Sabato 26 Febbraio ʹ ore 10.00 
Luogo: Sede del Club e/o WEB su piattaforma 
Zoom 

Formazione rotariana Seminario Incremento Effettivo 
Seguirà comunicazione del 
LINK tramite email e Chat 

mailto:scaccia63@gmail.com
http://www.rotarycataniasud.org/
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Lettera del Governatore ± Febbraio 2022 
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Sabato 5 Febbraio -  ore 10.00 
 

 
 
 
 

Presso il  Circolo Nautico NIC, 
Molo di Levante - Porto di Catania  

 

OPEN DAY A CATANIA DELLA SCUOLA DI MARE "PAUL HARRIS" 

Il prossimo sabato 5 Febbraio, alle ore 10:00 la 
^hK>��Ěŝ�D�Z��͞W�h>�,�ZZ/^͕͟�ƉƌĞƐƐŽ�ŝů��ŝƌĐŽůŽ�
Nautico NIC, sito nel Molo di Levante del Porto di 
Catania sară aperta a tutti coloro vorranno 
conoscere nel dettaglio gli obiettivi di questo 
Progetto, nato per incoraggiare e promuovere gli 
ideali del Rotary in chi nutre la passione per il 
ŵĂƌĞ͘�>͛�ǀĞŶƚŽ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƌă altresŞ di potersi unire 
agli equipaggi che parteciperanno alla Veleggiata 
͞>�� s�>�� �/� ^�EdΖ�'�d�͟� ŝŶ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ� ƉĞƌ� ŝů�
giorno successivo.  
La Scuola propone una programmazione stabile 
di CORSI di VELA in partnership con il Circolo 
Nautico NIC, affiliato alla FIV (Federazione 
Italiana Vela), che vanta da anni una gloriosa 
Scuola di Vela autorizzata con Istruttori Federali, oltre ad essere Centro CONI di Avviamento allo Sport.  Tutti i Mariners 
IYFR, cosŞ come tutti i Rotary ed i Rotaract Club, possano partecipare, promuovere i Programmi previsti secondo i 
dettami dalla Federazione Italiana Vela (FIV), rivolti a persone di ogni etă, a coloro che muoǀŽŶŽ�ŝ�Ɖƌŝŵŝ�ƉĂƐƐŝ͕�Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă 
ĂŐŽŶŝƐƚŝĐĂ�ĞĚ�ĂůůĂ�sĞůĂ�Ě͛�ůƚƵƌĂ͘� 
Le Attivită ĚĞůůĂ� ^ĐƵŽůĂ� Ěŝ�DĂƌĞ� ͞WĂƵů� ,ĂƌƌŝƐ͟� ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŶŽ� ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ� ŝ� ŐŝŽǀĂŶŝ� ĂĚ� ĂǀĞƌĞ� ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ� ƐĂŶŝ͕� ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ�
rapporti interpersonali, trovare modi per migliorare la loro qualită della vita, e ad avvicinarsi al Rotary per essere 
coinvolti in tute le nostre Attivită!  

mailto:scaccia63@gmail.com
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>Ă�^�hK>��Ěŝ�D�Z��͞W�h>�,�ZZ/^͟�ĐŽŶƐĞŶƚĞ�Ăŝ��ůƵď�ĞĚ�Ăŝ��ŝƐƚƌĞƚƚŝ�ZŽƚĂƌǇ͕�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ�Ăŝ�ƉƌŝǀĂƚŝ�Ěŝ�ĚŽŶĂƌĞ�ĚĞůůĞ�ĂƉƉŽƐŝƚĞ�
ed anche personalizzate Borse di Studio utili a coprire i costi necessari a pagare direttamente al Circolo Nautico NIC i 
ĐŽƌƐŝ�ƉĞƌ�ĐŚŝ�Ɛŝ�ƌŝƚŝĞŶĞ�Ěŝ�ǀŽůĞƌ�͞ĂƐƐŝƐƚĞƌĞ͘͟� 
Siamo molto felici di averne giă raccolto una decina durante la presentazione: omettendo di citare i nomi dei privati 
donatori, per loro espressa volontă, ringraziamo i Rotary Club Catania, Catania Sud, Acireale, Giarre, Etna Centenario, 
ů͛Ğ�ůƵď��ŝƐƚƌĞƚƚŽ�ϮϭϭϬ͕�ŝů�ZŽƚĂƌĂĐƚ��ůƵď�Ěŝ��ĂƚĂŶŝĂ͕�ŝů��ŝƌĐŽůŽ�EĂƵƚŝĐŽ�E/��Ğ�ůĂ�&ůŽƚƚĂ�^ŝĐŝůŝĂ�Θ�DĂůƚĂ͕��ŽƌƐĞ�ĚĂŝ�ϭϰϬ�Ăŝ�ϲϱϬ  
Euro che coprono tutti i corsi. La scuola, attraverso la vela si propone di sviluppare Programmi per Persone con disabilită, 
ed un percorso di crescita per adolescenti vittime di situazioni di disagio e marginalită ƐŽĐŝĂůĞ͘� >͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ� ĚĞůůĂ�
navigazione in barca a vela, il raƉƉŽƌƚŽ�ƐƚƌĞƚƚŽ�ĐŽŶ�Őůŝ�ĞůĞŵĞŶƚŝ�ŶĂƚƵƌĂůŝ͕�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ludica, laboratoriale e di ricerca legata 
Ăůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŽ�ŵĂƌŝŶŽ͕�ĐƌĞĂŶŽ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ěŝ�ƌĞĂůĞ�ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ�ƐŽĐŝĂůĞ͕�ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ�ƐƚŝŵŽůĂŶƚĞ�ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ�Ěŝ�ƵŶŽ�ƐǀŝůƵƉƉŽ�
ĚĞůů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ� ŐŝŽǀĂŶŝůĞ͘� �ŽŝŶǀŽůŐĞƌĞ� ƋƵŝŶĚŝ� ŐŝŽǀĂŶŝ� ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝ� ŶĞůůĂ� ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ� ͞ĂƌĞĂ� ĚĞůů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ͗͟� ƌĂŐĂǌǌŝ� ĐŽŶ�
bisogni educativi speciali a causa di disabilită͕�ĚŝƐƚƵƌďŝ�ĚĞůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�Ğ�ĚĞů�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕�ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƐǀĂŶƚĂŐŐŝŽ�
socio-economico e culturale.  Gli equipaggi ed i ragazzi insieme navigano principi morali solidi e durevoli che ruotano 
intorno al rispetto della dignità umana, ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ͕�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ�ĨƌĂ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ͘� 
La forza del gruppo che colma le mancanze del singolo, il talento individuale che conferisce personalită al collettivo.  
Ci si confronta sulle diversită che rendono unica ogni persona, e si collabora perchĠ siano proprio le diversită ad 
arricchirci a vicenda. In mare non ci sono ragazzi oggetto di tutela, ma soggetti che acquistano o rafforzano la 
consapevolezza di valere in quanto persone nella vita quotidiana.  
La Scuola persegue un lavoro di avvicinamento continuo tra persone che vedono nella diversită ů͛ĞŶĞƌŐŝĂ�ĐŚĞ�ƐĞƌǀĞ�ƉĞƌ�
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ� ƵŶĂ�ŵŝƐƐŝŽŶĞ� Ěŝ� ŝŵƉĞŐŶŽ� ĐŝǀŝůĞ� ĐŚĞ� Đŝ� ƵŶŝƐĐĞ� ĚĂ� ƐĞŵƉƌĞ͘� hŶ͛ĞŶĞƌŐŝĂ� ƉƵůŝƚĂ͕� ƐĂŶĂ͕� ĐŚĞ� Ɛŝ� ƌŝŶŶŽǀĂ� ĂĚ� ŽŐŶŝ�
missione.  
Le nostre Attivită rappresentano progetti educativi che si realizzano a bordo di imbarcazioni a vela, seguendo un metodo 
ĐŚĞ�ŚĂ�ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ�ŶĞů�ƚĞŵƉŽ�ůĂ�ƐƵĂ�ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͗�ůĂ�ƚĞƌĂƉŝĂ�ĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƚƵƌĂ͘�hŶ͛ĂǀǀĞŶƚƵƌĂ�ĐŚĞ͕�ĂŶŶŽ�ĚŽƉŽ�ĂŶŶŽ͕�ŵŝƐƐŝŽŶĞ�
dopo missione, dimostra che in mare non ci sono muri, tutti sono indispensabili nella vita di bordo e possono esserlo 
anche a terra. Il nostro compito ğ portare questa consapevolezza nei cuori e nelle coscienze di chi ancora non lo sa.  
Lavorare insieme per valorizzare le persone piƶ fragili, abbattere muri di incomunicabilită, colmare fossati di solitudine, 
doppiare capi di indifferenza. 
La Scuola sostiene altresŞ tutte quelle attivită che rafforzano la conservazione e la tutela delle risorse naturali, 
promuovendo la sostenibilită ambientale e l'armonia tra le persone e l'ambiente. Promuove l'educazione ambientale 
basata su iniziative di sensibilizzazione di difesa ambientale, e strategie per facilitare l'impegno e il cambiamento della 

condotta per vivere in modo ecologicamente sostenibile, 
per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile. 
DiffonĚĞ� ů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ� ĂůůĂ� ƚƵƚĞůĂ� Ğ� ĂůůĂ� ŐĞƐƚŝŽŶĞ� ĚĞůůĞ�
risorse, per aiutare a preservare, proteggere e utilizzare 
in modo sostenibile le risorse naturali. Sostiene 
l'educazione per promuovere una condotta che mira a 
tutelare l'ambiente in generale.  
 
 

Informazioni ed adesioni scrivere a: 
 scuoladimare@iyfr.it  
o telefonare o inviare un messaggio su WhatsApp al 
+39 340 7647495  

mailto:scaccia63@gmail.com
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Sabato 12 Febbraio ore 10.00 

Zoom Meeting Distrettuale 
Credenziali 

ID meeting: 84293489330 ² PassCode: 100120 
La room sarà attivata alle 9:30 

 

Seminario ECR  
Educazione Continua del Rotary 

 

Gaetano De Bernardis 
Governatore 
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Giovedì 17 Febbraio ore 20.30 

InterClub con R.C. Acireale 
Hotel Orizzonte ² Via Cristoforo Colombo 2 ² ACIREALE 

 

Incontro con Antonio Randazzo 
Istruttore Distrettuale 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Segue cena sociale ² &RVWR����½� 
Si prega dare conferma di partecipazione al Prefetto tramite la Chat del Club 
entro Lunedì 14 Febbraio 

mailto:scaccia63@gmail.com
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Lunedì 21 Febbraio     ore 9.00-14.00 
Corso BLSD  

rivolto al personale docente, al personale ATA e a studenti 
dĞů�>ŝĐĞŽ��ůĂƐƐŝĐŽ�͞E͘^ƉĞĚĂůŝĞƌŝ͟�Ěŝ��ĂƚĂŶŝĂ 

 
Progetto della Commissione Distrettuale BLSD ± Presidente Goffredo Vaccaro 

Istruttore BLSD: Giuseppe Scaccianoce 
Sponsorizzato dal Rotary Club Catania Sud 

 
Nonostante il miglioramento 

ĚĞůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ� ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ� Ğ� ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ�
del sistema di urgenza/emergenza 
SUES 118, ancora risulta alta la 
mortalità di quelle persone che per 
qualsivoglia motivo (malattie, traumi, 
incidenti, etc.) presentino una 
compromissione parziale o totale di 
una o più funzioni vitali.  

Le statistiche suggeriscono che la tempestiva ed idonea messa in atto delle manovre e delle 
tecniche di supporto vitale di base (controllo delle vie aeree, ventilazione, circolazione), altrimenti 
indicata con Rianimazione Cardipolmonare (RCP), ğ condizione indispensabile per la ripresa dei 
pazienti critici, tanto in ambito extra ospedaliero che in ambiente ospedaliero e tale soccorso ğ in 
grado di ridurre la mortalità di queste persone, migliorandone di molto la percentuale di 
sopravvivenza.  

Tenuto conto che un tempestivo soccorso non può che essere prestato dalle persone 
ƉƌĞƐĞŶƚŝ� ŝŶ� ůŽĐŽ�Ăůů͛ĞǀĞŶƚŽ�ƉĂƚŽůŽŐŝĐŽ͕� ŝŶ�ƋƵĂŶƚŽ� ů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽ�Ěŝ� ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ� ğ molto breve (Golden 
time: 5 minuti) ci si deve necessariamente adoperare per diffondere quanto più possibile in tutta la 
popolazione la conoscenza e la pratica di queste tecniche di RCP e i comportamenti da tenere di 
fronte ad eventi patologici tanto più che tali tecniche sono acquisibili da chiunque lo voglia con un 
minimo di impegno e buona motivazione, seguendo un corso dedicato.  

Il Rotary per i suoi principi ispiratori, per la sua organizzazione territoriale e per la sua 
rilevanza sociale si ritiene impegnato nel diffondere la cultura del Soccorso: sia sensibilizzando la 
popolazione sia promuovendo i Corsi veri e propri con il necessario coinvolgimento dei Club.  

mailto:scaccia63@gmail.com
http://www.rotarycataniasud.org/
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È superfluo sottolineare 
ů͛ĞƐƚƌĞŵŽ�ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�Ğ� ůĂ�
pregnante utilità pratica dello 
argomento proposto che 
rappresenta una iniziativa degna 
del supporto del Rotary.  

La Commissione per il 
BLSD del Distretto 2110 Sicilia e 
Malta del R.I. ha elaborato un 
progetto per la realizzazione di 
Corsi di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation ovvero Supporto Vitale di Base e Defibrillazione 
precoce) in tutti i RC del Distretto 2110 che vorranno contribuire a sensibilizzare e stimolare il 
proprio territorio alla acquisizione delle Manovre Salvavita ovvero di Rianimazione Cardio-
Polmonare, contribuendo cosŞ alla salvaguardia della salute nei momenti di maggiore bisogno: le 
EMERGENZE SANITARIE.  

/ů� WƌŽŐĞƚƚŽ� �ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ͕� ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ� Ăůů͛ĂĚĚĞƐƚƌĂŵĞŶƚŽ� ĚĞŝ� ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͕� ŝŶ� ƚƵƚƚŽ� ŝů� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
^ŝĐŝůŝĂŶŽ͕� ĂůůĞ� ŵĂŶŽǀƌĞ� Ěŝ� ZŝĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞ� �ĂƌĚŝŽ� WŽůŵŽŶĂƌĞ� ;Z�WͿ� ĞĚ� Ăůů͛ƵƐŽ� ĚĞů� �ĞĨŝďƌŝůůĂƚŽƌĞ�
Automatico Esterno (DAE), viene messo a disposizione di tutti Club del Distretto 2110 affinchğ venga 
portato in tutti gli ambiti della vita sociale, in special modo delle Istituzioni (Scuola, Forze 
ĚĞůů͛KƌĚŝŶĞ͕��ŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝ�^ŽĐŝŽ-�ƵůƚƵƌĂůŝ͕�sŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͕�ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕�
svolta come volontariato, dei membri della Commissione.  

mailto:scaccia63@gmail.com
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Venerdì 25 Febbraio     ore 14.00-20.00 
Corso BLS-D  

rivolto ai Soci del Rotary Club Catania Sud 
 

Progetto della Commissione Distrettuale BLSD ± Presidente Goffredo Vaccaro 
Istruttore BLSD: Giuseppe Scaccianoce 

Sponsorizzato dal Rotary Club Catania Sud 
 

La Commissione per il BLSD del Distretto 
2110 Sicilia e Malta del R.I. ha elaborato tale 
progetto per la realiz-zazione di Corsi di BLS-D 
(Basic Life Support and Defibrillation ovvero Sup-
porto Vitale di Base e Defibrillazione precoce) in 
tutti i RC del Distretto 2110 che vorranno 
contribuire a sensibilizzare e stimolare il proprio 
territorio alla acqui-sizione delle Manovre 
Salvavita ovvero di Rianimazione Cardio-
Polmonare, contribuendo cosŞ alla salvaguardia 
della salute nei momenti di maggiore bisogno: le EMERGENZE SANITARIE.   

Il Corso BLSD che si svolgerà Venerdì 25 Febbraio prossimo presso la Sede del Club è rivolto 
ai Soci del nostro stesso Club͘� 'ƌĂǌŝĞ� Ăůů͛�ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ� ĚĞůůĂ� �ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ� �ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ� �>^-D 
ƉƌĞƐƐŽ� ů͛�ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽ� ĂůůĂ� ^ĂůƵƚĞ�ĚĞůůĂ� ZĞŐŝŽŶĞ� ^ŝĐŝůŝĂ� ;Ŷ͘ϲϲϵϯϯ����ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϲͿ� ǀĞƌƌă� ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ͕� Ă�
coloro che supereranno i Test finali di valutazione, un attestato con valore giuridico (crediti 
formativi, valenza per attività curriculare, etc.). Tale corso, inoltre, sarà propedeutico per accedere 
Ăů�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ�ĐŽƌƐŽ�͞ƉĞƌ�ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ͟�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƚĞƌƌă�ŶĞů�DĞƐĞ�Ěŝ��ƉƌŝůĞ�ƉƌŽƐƐŝŵŽ͘�KŐŶƵŶŽ�ĚĞŝ�ŶŽƐƚƌŝ�^ŽĐŝ�
Ăǀƌă� ůĂ� ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă� Ěŝ� ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ� ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞ͟�dando così il proprio contributo per incrementare la 
squadra di formatori della Commissione Distrettuale al fine di soddisfare le numerose richieste di 
corsi che ci vengono dal territorio.  

Sarà comunque per tutti i partecipanti un͛esperienza intensa e positiva, finalizzata ad aiutare gli altri 
cercando di contribuire a ͞ƐĞƌǀŝƌĞ�ƉĞƌ�͙ cambiare ƐĂůǀĂƌĞ�ǀŝƚĞ͘͟ 
N.B.  
 - Il Corso è a numero chiuso, numero max di partecipanti: 12 
 - Saranno accolte le richieste di iscrizione sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 - Termine ultimo per la presentazione della richiesta di iscrizione: 18.02.2022 
 - La richiesta va presentata indicando i propri dati anagrafici al Prefetto tramite la Chat del Club 
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Sabato 26 Febbraio ore 10.00 

Zoom Meeting Distrettuale 
Le credenziali 

Saranno comunicate tramite Chat 
 
 

Seminario 
ƐƵůů͛/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�ĞĚ�ŝů�DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛�ĨĨĞƚƚŝǀŽ 

 
 

Gaetano De Bernardis 
Governatore 

 
 
 
 
 
 
 

Programma  
non ancora diffuso dal Distretto. 

Verrà data comunicazione tramite la Chat del Club. 
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STORIA DEL ROTARY 

Tema del mese 
Promuovere la pace: la storia sull'edificazione della pace del 

Rotary nel mondo 
'D� XQD� ULVROX]LRQH� FKH� SUHFHGHYD� OD� 3ULPD� *XHUUD� PRQGLDOH�� FKH� FKLHGHYD� ȊLO�
PDQWHQLPHQWR�GHOOD�SDFHȋ�DO�QRVWUR�FRQWLQXR�VXSSRUWR�SHU�L�Centri della pace, il Rotary 
e i suoi soci hanno una lunga storia di promozione della pace e di impegno per 
affrontare le cause alle basi dei conflitti nelle comunità di tutto il mondo. 
 

Prestare la nostra influenza 
I Rotariani di Hamilton, Ontario, Canada, prima della Convention Rotary del 1914, 
proposero all'Associazione internazionale dei Rotary Club (adesso Rotary International) 
ȊGL�SUHVWDUH�OD�VXD�LQIOXHQ]D�QHO�PDQWHQLPHQWR�GHOOD�SDFH�WUD�OH�QD]LRQL�GHO�PRQGRȋ��Ζ�
delegati alla convention, che ebbe luogo poche settimane dopo l'inizio della guerra in 

Europa, concordarono. Si 
trattò di una dichiarazione 
coraggiosa per una 
organizzazione relativa-mente 
giovane, che era diventata 
internazionale solo due anni 
prima, e che era presente solo 
in pochi Paesi. 
Chester Williams, un esperto 
britannico di relazioni Anglo-
Americane, risponde a 
domande di studenti di scuola 
superiore durante uno degli 
eventi degli Istituti in Michigan, 
USA, c. 1943. 
 

Chester Williams, un esperto britannico di relazioni Anglo-Americane, risponde a domande di studenti di scuola superiore 
durante uno degli eventi degli Istituti in Michigan, USA, c. 1943. 
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Scopo del Rotary 
Con il ricordo della Grande Guerra ancora fresco nelle loro menti, i delegati alla 
Convention Rotary 1921 di Edimburgo, Scozia, emendarono lo statuto dell'associazione 
per includere l'obiettivo di "aiutare l'avanzamento della pace e comprensione 
internazionale e la buona volontà attraverso relazioni amichevoli tra uomini d'affari e 
professionisti di tutte le naziRQL�XQLWL�QHOO
LGHDOH�GL�VHUYL]LR�GHO�5RWDU\ȋ� 
I delegati alla Convention del 1922 apportarono enormi cambiamenti allo Statuto del 
Rotary International e allo Statuto tipo del Rotary club. Gli obiettivi separati per questi 
statuti vennero sostituiti dallo Scopo del Rotary. Il nuovo approccio, tuttavia, mantenne 
la visione per la pace. 
 

Institutes of International Understanding 
Lo sforzo iniziale per raggiungere quest'obiettivo ha riguardato i Rotariani di Nashville, 
Tennessee, che organizzarono un programma nel 1934 per incoraggiare e promuovere 
la comprensione internazionale. Il programma prevedeva 11 giorni di incontri pubblici 
nella comunità, con la partecipazione di autori, economisti, scienziati, politici e 
commentatori di spicco per discutere di questioni come l'economia, la pace mondiale 
e i progressi scientifici. 
L'idea, che divenne nota come Institutes of International Understanding, fu ben accolta, e 
nel 1936, il Rotary International suggerì agli altri Rotary club di imitarla. Mentre i club 
erano responsabili dell'organizzazione degli Istituti locali, la Fondazione Rotary avrebbe 
finanziato il pagamento delle spese per i relatori al di là di quanto i club potessero 
permettersi. Nel decennio successivo, 965 club nelle Americhe, Australia e Nuova 
Zelanda hanno sponsorizzato centinaia di istituti che hanno attirato migliaia di persone 
interessate ad approfondire la loro conoscenza sul mondo oltre i loro confini. 
 

Seconda Guerra mondiale 
Durante la Seconda Guerra mondiale, i soci del Rotary hanno cercato dei modi per 
creare un mondo stabile e pacifico. Nel 1940, i delegati alla convention adottarono una 
dichiarazione, Rotary Amid World Conflict, che sottolineava che "laddove la libertà, la 
giustizia, la verità, la santità della parola promessa e il rispetto dei diritti umani non 
HVLVWRQR�� LO� 5RWDU\�QRQ� SX´��Q«� LO� VXR� LGHDOH� SX´� SUHYDOHUHȋ��:DOWHU�'��+HDG�� O
DOORUD�
Presidente del Rotary International, osservò che doveva esserci un modo migliore per 
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risolvere le differenze internazionali piuttosto della violenza, e invitò i Rotariani a 
trovarlo. La rivista The Rotarian ha pubblicato saggi di autori, politici e altri noti 
personaggi che hanno incoraggiato 
discussioni sul tema della pace. Il Rotary 
ha pubblicato raccolte di questi saggi 
FRPH�Ȋ$�:RUOG�WR�/LYH�ΖQȋ��������H�Ȋ3HDFH�
ΖV�D�3URFHVVȋ���������5LFRQRVFHQGR�FKH�OD�
fine della guerra non ha eliminato la 
necessità di discutere questi argomenti, il 
5RWDU\�KD�FRQWLQXDWR�OD�VHULH�FRQ�Ȋ3HDFH�
'HPDQGV�$FWLRQȋ�QHO������ 
 
 
 
 
Ȋ3HDFH�ΖV�D�3URFHVV�ȋ�XQD compilation di articoli del 1944 
dalla rivista The Rotarian, era incentrata sulle nuove 
opportunità di cooperazione internazionale che si 
sarebbero presentate alla fine della guerra. Nell'articolo 
Ȋ6HWWLQJ� WKH� 3DWWHUQ� IRU� 3HDFH�ȋ� OR� VWRULFR� H� GLSORPDWLFR�
James Shotwell spiegava la differenza tra il fallimento 
della Lega delle Nazioni e l'approccio preso per formare le 
Nazioni Unite. 

 
 
 
Le Nazioni Unite 
Il Rotary era presente all'inizio delle Nazioni Unite nel 1945. Il Rotary International era 
una delle 42 organizzazioni invitate a fungere da consulenti della delegazione 
statunitense alla United Nations Conference on International Organization a San 
Francisco, California, USA (altrimenti nota la conferenza di fondazione dell'ONU). 
Inoltre, molti soci del Rotary e soci onorari di tutto il mondo hanno partecipato alla 
conferenza come membri e consulenti delle delegazioni delle loro nazioni. 

mailto:scaccia63@gmail.com
http://www.rotarycataniasud.org/
https://books.google.com/books?hl=en&as_coll=1005&num=10&uid=112136648115569964101&source=gbs_slider_cls_metadata_1005_mylibrary_title


 
ANNO ROTARIANO 2021/2022 

"Il Rotary genera e rinnova amicizia nel servire"

 
 

 
 

 
Consigliere Segretario Giuseppe Scaccianoce 349 771 2424 scaccia63@gmail.com 

Sede del Club Via Giacomo Leopardi, 91   95127 Catania (CT) 
Tel 0958364154   Fax 0958361748   www.rotarycataniasud.org 

 

Il Rotary e le Nazioni Unite rimangono impegnati a creare cambiamenti duraturi volti a 
migliorare le relazioni internazionali, la vita delle persone, le comunità e a creare un 
mondo più pacifico. 
Oggi, il Rotary International detiene il più alto status consultivo offerto a 
un'organizzazione non governativa dal Consiglio economico e sociale dell'ONU 
(UNESCO). Il Network di Rappresentanti del Rotary, istituito nel 1991, mantiene e 
promuove questo rapporto con diversi organismi, programmi, commissioni e agenzie 
dell'ONU. 
 

Borse di studio 
Il fondatore del Rotary, Paul Harris, riconobbe il legame tra la comprensione 
LQWHUQD]LRQDOH�H� OD�SDFH�� ΖQ�XQ�PHVVDJJLR�DOOD�&RQYHQWLRQ�GHO�������+DUULV�VFULVVH��ȊΖO�
Rotary crede che quanto più una popolazione riesce a comprendere la gente di altre 
nazioni, tanto minori sono le probabilità di attrito, e il Rotary incoraggerà la conoscenza 
H�OH�DPLFL]LH�WUD�LQGLYLGXL�GL�QD]LRQL�GLYHUVHȋ� 
Le borse di studio per laureati in altri Paesi sono diventate il primo programma della 
Fondazione Rotary nel 1947. L'idea di mandare all'estero uno studente per almeno un 
anno di studi universitari faceva parte di un impegno per incoraggiare ulteriori studi e 
promuovere una maggiore comprensione tra persone di cultura e nazionalità differenti. 
Dopo la morte di Harris, quell'anno, le donazioni alla Fondazione Rotary cominciarono 
a riversarsi nella Sede centrale del RI (Harris aveva richiesto donazioni invece di fiori). 
Il Paul Harris Memorial Fund venne designato per il programma di borse di studio 
appena creato. 
Il programma, chimamato The Paul Harris Foundation Fellowships For Advanced Study, 
finanziò 18 borsisti nel suo primo anno. Più avanti il programma divenne noto come 
Borse degli Ambasciatori, e durò fino al 2013, quando le borse di studio post-laurea 
vennero incorporate nelle sovvenzioni distrettuali e globali. 
 

Forum della pace 
Per migliorare la consapevolezza sulle questioni che causano conflitti e sulle attività che 
promuovono la pace, il Rotary ha creato i Forum della pace come programma pilota 
triennale. I leader deel Rotary e gli ospiti invitati hanno esplorato argomenti come 
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Ȋ1RQJRYHUQPHQWDO�2UJDQL]DWLRQV�DQG�WKH�6HDUFK� IRU�3HDFHȋ�DO�SULPR�IRUXP��VYROWRVL�
nel 1988 a Evanston, Illinois, USA. 
Nel 1990, gli Amministratori della Fondazione Rotary hanno ampliato il programma e 
cambiato il nome in Programma della pace del Rotary. 
 

Centri della pace del Rotary 
In vari momenti, i soci del Rotary hanno proposto di creare un'università per 
promuovere la pace, ma il concetto non è mai risultato fattibile. Negli anni '90, i leader 
del Rotary, ispirati dal 50º anniversario della morte di Harris, decisero di prendere un 
approccio alternativo. 
L'idea era semplice, ma l'impatto sarebbe stato enorme: il Rotary avrebbe incoraggiato 
le persone già coinvolte nella costruzione di pace a presentare domanda per perseguire 
studi post universitari nel proprio campo, e la Fondazione Rotary avrebbe fornito borse 

di studio a borsisti della 
pace, per consentire loro 
di iscriversi a programmi 
sulla pace già stabiliti 
presso atenei esistenti. 
Il Rotary ha approvato la 
creazione del programma 
dei Centri della pace del 
Rotary nel 1999, e la 
classe inaugurale dei 
borsisti della pace del 
Rotary ha cominciato i 
suoi studi nel 2002. 
I Centri della pace del 

Rotary, che si trovano presso atenei universitari in tutto il mondo, hanno sviluppato 
leader che sono diventati veri e propri catalizzatori per la pace nelle comunità locali e 
globali. Gli studi si concentrano sulle cause dei conflitti e costruiscono competenze 
pratiche esplorando soluzioni innovative ai problemi del mondo reale in aree come i 
diritti umani, le relazioni internazionali, la salute e lo sviluppo globali. 
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Il Rotary non è una Università, eppure ha un compito educativo da svolgere, e questo 
compito è di deviare la mente del mondo a pensieri di cooperazione amichevole. ȃ 
Arch Klumph, padre della Fondazione Rotary, in un discorso durante la Convention del 
1921 
Pace per tutti i tempi 
L'obiettivo del Rotary oggi è quello di creare ambienti in cui la pace possa essere 
costruita e mantenuta attraverso attività sostenibili e misurabili nelle comunità di tutto 
il mondo. La costruzione della pace rimane una pietra miliare della nostra missione 
come organizzazione di servizio umanitario. 
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Cordiali saluti e buon Rotary 
Il Consigliere Segretario 

Giuseppe Scaccianoce 
 
  _______________________________________________________________________________ 
 

Si ricordĂ͙  che dal primo di Gennaio è in riscossione la quota associativa relativa al terzo 
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ�ĚĞůů͛ĂŶŶŽ�rotariano 2021/22. >͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ğ�ƉĂƌŝ�ĂĚ�Φ�ϭϳϬ͕ϬϬ�;Ěŝ�ĐƵŝ�Φ�ϮϬ͕ϬϬ�ĐŽŵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�
Rotary Foundation). Si ricorda che il versamento va effettuato preferibilmente tramite bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a: 

Rotary Club Catania Sud IBAN: IT56I0326816900052851857990 
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