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LETTERA DI MARZO DEL GOVERNATORE

Marzo, mese dell’acqua 
e strutture igienico-sanitarie     

Carissime Amiche e carissimi Amici  
lo scorso mese di febbraio ha visto, finalmente, una 
lenta, graduale, ma netta frenata della pandemia, con 
attenuazione delle restrizioni. La luce torna a risplen-
dere in fondo al tunnel e abbiamo gradualmente ri-
preso a vederci in presenza, senza dimenticare che 
ancora una volta la comunità rotariana del nostro Di-
stretto ha dimostrato la sua incredibile capacità di 
adattamento rispolverando la tecnologia per ripren-
dere gli incontri a distanza su piattaforma, conti-
nuando tutte le attività progettuali in corso e di 
solidarietà verso i meno fortunati. 
L’arma principale resta la vaccinazione, come racco-
mandato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità 
e dalle più importanti associazioni scientifiche del 
mondo ed italiane. 
Questa luce è purtroppo oscurata dai venti guerra che 
soffiano forti nella nostra Europa, nella non lontana 
Ucraina, e i 14 Governatori d’Italia, San Marino e 
Malta, a nome di quasi 40.000 Rotariani, esprimono 
unitariamente la ferma condanna di ogni violenza au-
spicando la via diplomatica per il conseguimento di 
una Pace giusta e duratura e affiancandosi alle Istitu-
zioni per qualsiasi iniziativa  a sostegno del popolo 
ucraino. 
Il nostro DGE Alessandro Castagnaro ha partecipato 
alla Assemblea Internazionale, virtualmente su piat-
taforma, e si appresta agli importanti seminari di for-
mazione per i dirigenti eletti. A Lui e alla Sua squadra 
rinnovo i nostri più affettuosi auguri per uno splen-
dido anno, ricco di successi e realizzazioni per le no-
stre comunità, all’insegna della continuità e della 
condivisione. 
Il mese di marzo è dedicato dal Rotary all’ “Acqua e 
strutture igienico-sanitarie” . Il corpo umano è costi-
tuito da acqua per il 60-70% in media, a seconda delle 
età. Questo già spiega quanto sia importante l’acqua 
per la vita sul pianeta terra e per l’uomo! 
Ma molte aree del mondo, soprattutto in Africa, nel-

l’America Centrale e Meridionale e nel Sud e Sud-Est 
dell’Asia soffrono per la assenza di acqua sicura. 
Quante volte abbiamo visto filmati di donne che face-
vano lunghi percorsi per prendere dell’acqua da fonti 
precarie per poi portare con fierezza poveri conteni-
tori sulla loro testa. La stessa Calcutta, città del nostro 
Presidente Internazionale, ha larghe zone sprovviste 
di fogne, con liquami che scorrono in rigagnoli al-
l’aperto dove giocano i bambini! 
Il Rotary si è sempre distinto nel migliorare la dispo-
nibilità di acqua sicura in ogni parte del mondo a 
fianco di comunità meno fortunate. Il gruppo WASH 
(Water and Sanitation Rotarian Action Group) si è 
prodigato per progetti idrici e sanitari sottolineando 
l'importanza di un approccio basato sui bisogni e la 
sostenibilità nei progetti. 
La creazione di infrastrutture che migliorano le reti 
idriche e le strutture igienico-sanitarie e facilitano 
l’approvvigionamento dell’acqua, scavando pozzi, al-
lestendo fognature, fornendo filtri e installando ser-
vizi igienici, hanno consentito alle popolazioni meno 
fortunate il rifornimento di acqua pulita e sicura. 
Ma ancora più importante è stato l’impegno per la for-
mazione delle popolazioni locali dopo l'installazione 
delle strutture, quando la manutenzione e la gestione 
è stata lasciata alle popolazioni locali, unitamente alla 
educazione sanitaria necessaria per l’uso appropriato 
dell’acqua e la prevenzione di malattie trasmesse at-
traverso l’utilizzo non corretto di cibi e le bevande. 
Ciò per evitare quello che succedeva spesso in passato 
e cioè che attrezzature e strutture installate corretta-
mente e ben accolte, si deteriorassero successivamente 
per scarsa o cattiva conoscenza o manutenzione delle 
stesse, oppure che si contraessero malattie per scarsa 
igiene personale e generale. 
Ad Assisi nel 2011 si svolse il memorabile Convegno 
“Sorella Acqua” importante occasione di riflessione e 
stimolo all’azione, premessa alla carta rotariana del-
l’acqua che recita “ l’acqua è un bene prezioso indi-
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LETTERA DI MARZO DEL GOVERNATORE

spensabile per la vita umana. Essa deve essere un patrimonio comune il cui valore 
deve essere riconosciuto da tutti”. 
Dal 7 al 13 marzo 2022 si celebra la settimana mondiale del Rotaract. Il Distretto 
2101 è sempre a fianco dei nostri Rotaractiani che consideriamo Rotariani per fa-
scia di età fra 18 e 35 anni. Il processo di elevazione ed integrazione è sempre più 
vivo e all’attenzione del prossimo Consiglio di Legislazione. Dal 2 al 6 marzo a Fi-
renze si svolgerà il RYLA nazionale al quale parteciperà una nostra Rotaractiana, 
e dal 25 al 27 marzo a Sorrento il Rotaract Day nazionale, che vedrà protagonista 
il nostro Rotaract. A Domenico Piccirillo e a tutti i nostri giovani Amici in bocca 
al lupo per questa bella manifestazione alla quale il Distretto 2101 non farà man-
care il suo sostegno. 
Sempre sul pezzo per “servire per cambiare vite” e “insieme migliorare le comunità”!

www.distrettorotary2101.org
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Carissime Amiche e carissimi Amici  
purtroppo dopo la pandemia, ancora in corso e non 
definitivamente scontata, stiamo assistendo a una 
guerra devastante nella nostra Europa, nella non lon-
tana Ucraina, con l’attuale fallimento di ogni via di-
plomatica per il conseguimento di una Pace giusta e 
duratura.  
Noi Rotariani, che abbiamo come valore prioritario 
la pace e la prevenzione/risoluzione dei confitti, sia-
mo angosciati dalle scene di brutalità e devastazio-
ne alle quali dobbiamo assistere sui mass media, di 
morti sul campo da tutte le parti, di milioni di pro-
fughi costretti a lasciare la propria terra, e persino la 
voce di Papa Francesco sembra inascoltata! 
Questa sciagura in corso ha attenuato la gioia di po-
ter incontrare, finalmente in presenza, il Presidente 
Internazionale Shekhar Mehta con la moglie Rashi, 
alla Conferenza Presidenziale nella splendida cornice 
di Venezia, nel week-end 18-20 marzo scorso. 
Insieme ai miei Colleghi DG dell’anno, a molti DG 
e Rotariani da 26 paesi europei, a una folta rappre-
sentanza di Rotariani del nostro Distretto, compre-
si alcuni nostri PDG, Alessandro Castagnaro e Ugo 
Oliviero, ho potuto abbracciare Shekhar e apprezzarne 
le doti umane e rotariane, oltre che ascoltare quali-
ficatissime relazioni sul tema della Conferenza “Eco-
nomia ed ambiente in armonia”. 
Il mese di aprile è dedicato dal Rotary alla “Salute ma-
terna ed infantile”. 
Il Rotary si è sempre distinto nel migliorare la con-
dizione delle donne e dei bambini in ogni parte del 
mondo al fianco di comunità meno fortunate, a par-
tire dalla campagna di eradicazione della poliomie-
lite, malattia che colpisce soprattutto i piccoli pro-
vocandone la morte o una condizione di invalidità che 
condiziona per tutta la vita l’esistenza del bambino 
colpito e della sua famiglia, continuando con tutti i 
progetti e programmi per l’alfabetizzazione di don-
ne, mamme e bambini, per assicurare cibo e acqua 

sicure, e strutture igieniche e sanitarie, vaccinazio-
ni ed azioni per prevenire malattie, compreso lo sfor-
zo di estendere il più possibile la vaccinazione anti-
Covid nelle aree più deboli del mondo, come l’Afri-
ca, l’America meridionale, il Sud-Est asiatico. 
Il Presidente Internazionale ha proposto “Empowe-
ring girls” come uno dei programmi prioritari del no-
stro anno, ponendo ancora una volta le ragazze, le 
donne, le mamme, al centro dell’attenzione e dei no-
stri progetti. 
L’arrivo di decine di migliaia di donne e bambini dal-
l’Ucraina, per fuggire dalla guerra e dai bombarda-
menti, rende drammaticamente attualissimo il tema 
del mese.  
Donne con i mariti restati a combattere in Ucraina, 
ma anche vedove e mamme e gravide senza un ma-
rito. Bambini spesso orfani senza genitori.  
Veramente un dramma umano ed esistenziale di pro-
porzioni immani! Tutti i Distretti d’Italia, San Marino 
e Malta si stanno prodigando per dare assistenza ai 
profughi. 
Così anche il 2101 con una molteplicità di iniziati-
ve spontanee ed organizzate.  
Invio di grandi quantità di medicinali, presidi sani-
tari, cibi a lunga conservazione e beni di prima ne-
cessità in Ucraina, aiuto per inserimento scolastico, 
sostegno linguistico e logistico, aiuto sanitario, ac-
coglienza in case disponibili dei profughi arrivati in 
Campania, concerti di solidarietà, raccolte fondi, sono 
alcune delle iniziative intraprese da tanti Club del Di-
stretto 2101. 
La Rotary Foundation ha impegnato per l’Ucraina il 
Fondo di risposta ai disastri, dando ai Distretti la pos-
sibilità di fare dei Grant urgenti dedicati.  
Il Distretto 2101 ha versato 10.000 dollari dai FODD 
per i Global Grant, insieme agli altri 13 DG d’Italia, 
consegnando un assegno virtuale di 140.000 dollari 
a Shekhar Mehta a Venezia.  
E’ su questo Fondo di risposta ai disastri che vanno 

LETTERA DI APRILE DEL GOVERNATORE

Aprile, mese della salute  
materna ed infantile   
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LETTERA DI APRILE DEL GOVERNATORE

indirizzate tutte le risorse, provenienti da singoli rotariani, da Club, per inizia-
tive spontanee o eventi.  
Non ci stancheremo mai di operare per “servire per cambiare vite” e “insieme mi-
gliorare le comunità” e di dire tutti insieme in maniera decisa stop alla guerra! 

www.distrettorotary2101.org
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Economia   
ed Ambiente in Armonia 

Si è tenuta dal 18 al 20 marzo scorso, nella bellissima Venezia, l'uni-
ca Conferenza Presidenziale in Europa dedicata alla settima ed 
ultima area di intervento del Rotary, l'ambiente, proprio mentre 
il continente è attraversato da venti di guerra. Il tema della due 
giornate, ECONOMIA ED AMBIENTE IN ARMONIA, è stato 
quanto mai di attualità. La necessità, ormai non più dilazionabi-
le, di coniugare e far progredire di pari passo lo sviluppo del-
l'economia e la tutela dell'ambiente in cui viviamo, non può più 
essere ignorata.  Ciò è tanto più vero ed indispensabile dovendo 
far fronte ai cambiamenti climatici e all'inquinamento in atto e 
mentre le economie nazionali e locali tentano la ripresa e l'usci-
ta dal post Covid. Da qui l'opportunità di fare un “salto di para-
digma”. Il “Green Deal” europeo, a tal proposito, ha l'obiettivo di 
sostenere le aziende a diventare leader mondiali nei prodotti e nel-
le tecnologie pulite.  
Tantissimi e di grandissimo spessore i contributi alla discussio-
ne. In particolare il Presidente Internazionale, Shekhar Mehta, che 
partendo dalla considerazione che “… le aree d'intervento del Ro-
tary sull'ambiente e il rafforzamento delle economie locali lavo-
rano all'unisono e dimostrano che il mondo non si trova di fron-
te a uno scontro tra opportunità economiche e tutela ambienta-
le, ma deve scoprire modi per mantenere questi obiettivi in equi-
librio…” ci invita a “… realizzare progetti innovativi di sovven-
zioni globali che facciano leva su entrambe le aree d'intervento”.  
Pregevole ed altamente significativo il panel dei relatori, da Ro-
berta Metsola, nuovo Presidente del Parlamento europeo, a Lisa 
Magno, Amministratore Aggiunto USAID, da Virginia Villar Ar-
ribas del World Food Programme ONU a Joe Otin Rappresen-
tante Rotary per l'Environment Programme ONU.  
Ben rappresentato e qualificatissimo anche il parterre dei manager 
di aziende, (Barilla, Edison, BKW A.G., etc.) e del mondo uni-
versitario e della ricerca (Prof. Carlo Bagnoli e Dott. Francesco 
Valentino Università Ca' Foscari di Venezia). Le loro brillanti re-
lazioni ci hanno illustrato la svolta green in atto nel settore agroa-
limentare, l'importanza di modelli di consumo consapevoli da par-
te di tutti noi, a cui le nuove generazioni sono peraltro già par-
ticolarmente sensibili, e di come sia crescente anche negli inve-
stitori, istituzionali, pubblici e privati, l'attenzione e la ricerca di 
nuove opportunità di business e profitto ecosostenibili. Secondo 
questo nuovo paradigma, quindi, aziende che utilizzano processi 
innovativi tesi alla salvaguardia dell'ambiente ed alla creazione di 
prodotti e servizi sempre più sostenibili, in particolare nei setto-
ri a più alto impatto ambientale (come nei trasporti e nell'ener-
gia) verranno premiate. Con le tecnologie attuali e quelle di pros-

Antonio Ruocco

DISTRETTO

Segretario Distrettuale

A Venezia la conferenza presidenziale del Rotary Internazionale 
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sima generazione, con nuovi enzimi e additivi 
chimici, si potrà realizzare sempre meglio il con-
cetto di "economia circolare", anche nel fonda-
mentale settore della gestione dei rifiuti, ren-
dendo questi ultimi non più un problema, 
bensì una risorsa.  
Pertanto, si è nettamente percepito e toccato con 
mano l'impegno sociale dei rotariani ai vari li-
velli di responsabilità, come esperti di organiz-
zazioni internazionali, imprenditori, manager, 
mondo accademico e della ricerca, nel coniu-
gare lo sviluppo economico, con migliori con-
dizioni di vita per la comunità, e con il rispet-
to e la tutela dell'ambiente come lascito alle fu-
ture generazioni. Quest'ultime ben rappresen-
tate dalla nostra squadra di rotaractiani, vinci-
trice del contest di idee "Hackathon", grazie pro-
prio ad un progetto integrato teso all'elimina-
zione delle microparticelle di particolato PM che 
inquinano pesantemente le nostre città e sono 
fonte di diverse gravi malattie.  
E' stato un grande evento formativo ed infor-
mativo, di grande impatto emozionale con la di-
mensione internazionale del Rotary, un'op-
portunità di incontro fra amici vecchi e nuovi, 
di scambio di idee ed esperienze. Il tutto nella 
perfetta cornice della meravigliosa e delicata Ve-
nezia, da sempre alle prese con le sfide che la na-
tura e l'ambiente pongono alla sua stessa so-
pravvivenza, resa possibile dall'ingegno e dal-
l'operosità dell'uomo.  

DISTRETTO

Due giorni, quindi, di intense sensazioni ed emo-
zioni, che resteranno senza alcun dubbio nel cuo-
re e nella mente dei partecipanti. Una luce di spe-
ranza, di fiducia nell'umanità e nel futuro, pro-
prio mentre la guerra ha preso il sopravvento sul 
dialogo e la reciproca comprensione, riportan-
do le lancette della storia indietro di decenni e 
mettendo in discussione la Pace, valore fondante 
del Rotary International.  

Nella foto da sinistra: Ugo Oliviero, Costantino Astarita, Massimo 
Franco, Alessandro Castagnaro

Nella foto da sinistra: Rashi, Costantino Astarita, Shekhar 
Mehta, Francesca Romana Felici, Antonio Ruocco

www.distrettorotary2101.org

Le mogli dei Governatori d'Italia con Rashi Mehta
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DISTRETTO

XXIV Premio  
della Venerabile Regina Maria Clotilde   
al Governatore del Distretto 2101 Costantino Astarita 

Nella foto da sinistra: Gianni Albano, Costantino Astarita, Francesca 
Romana Felici, Giuseppenicola Tota
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Non ci disuniamo  

Care socie e cari soci del Distretto 2101, 
vi saluto dalla vicina Calabria, dove è in corso la costruzione di una missione chiara e de-
finita per il nostro territorio, ora che il Distretto 2102 lo rappresenta in Italia e nel mondo 
Rotariano con cui ci confrontiamo nell’azione e nella filosofia trasmessaci dal Presidente 
Internazionale Metha.  
Non posso che riconoscere il personale orgoglio nel ricordare anni di formazione ed espe-
rienze vissute sin dagli anni ’80, grazie agli incarichi ricevuti da Governatori campani ai 
tempi del Distretto 2100. Ricordo grandi avvenimenti, e l’amicizia di soci eccellenti, tra i 
quali vorrei citare Lello Pallotta D’Acquapendente, maestro di Rotary e di fratellanza, Go-
vernatore eminente nel definire la via dell’azione al di sopra di ogni interesse personale.  
Come ultimo Governatore eletto a Petrarsa per il distretto 2100, mi sento di condividere 
con l’amico Costantino il sentimento di unione che ci pervade anche oggi che le nostre re-
gioni sono rappresentate da due distinti distretti. Dividersi non è stato facile, ma gli 
eventi sono stati una base di partenza per costruire qualcosa di diverso. Nel quadro della 
missione di oggi e di domani, il modello Rotariano che riflette la mia visione trova le basi 
della sua organizzazione nel cuore, nella volontà e nella collaborazione. È per questo che 
ho ritenuto dare importanza, nel mio operato, alla formazione sia dei Presidenti Eletti che 
dei Dirigenti e Presidenti di Commissioni di Club. La posta in gioco dell’organismo di cui 
facciamo parte sta nel moltiplicare l’operosità facendo gruppo, mettendo in luce le esigenze 
dei singoli soci. 
Nel discorso con cui ho annunciato il mio insediamento, lo scorso 2 luglio 2021, ho in-
tenzionalmente sottolineato come nel Rotary non debbano esistere nemici. Esiste la gra-
titudine nel tendere la mano, esiste l’ascolto, esiste la solidarietà tra donne e uomini che 
abitano la società e le danno forma quanto sostanza. Dall’essere Rotariani derivano que-
ste ed altre responsabilità di cui ci facciamo carico. Perché è nelle nostre responsabilità che 
leggiamo il nostro futuro. Perché tutti ci osservano. Ci osservano i nostri amici che del Ro-
tary non fanno parte, e che prima o poi riusciremo a coinvolgere nelle nostre attività. Ci 
osservano i nostri familiari. Ci osservano le nostre figlie e i nostri figli, donne e uomini di 
domani: è del loro futuro che dobbiamo prenderci cura, oggi. 
Con voi mi auguro di incontrarci per nuove e magnifiche esperienze da condividere nel-
l’azione Rotariana che ci accomuna, così come le acque del mar Tirreno che bagnano le 
nostre spiagge dirige ci dirige lo sguardo verso il medesimo orizzonte.  
 

Fernando Amendola 
DG Distretto 2102 
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Il Rotary, i suoi valori  
e la progettualità di qualità

Il Rotary oggi, a più di cento anni dalla sua fondazione, è diventato per davvero un’orga-
nizzazione globale che si è diffusa da Ovest a Est, da Nord a Sud e che, a qualsiasi latitu-
dine e longitudine, propone gli stessi valori, ovviamente utilizzando modelli di compor-
tamento conformi alla cultura, in senso antropologico, dei popoli a cui si rivolge.  
Obiettivo primario per tutti noi deve essere quindi rimanere ancorati a quei valori fondativi 
del nostro sodalizio che risalgono al suo fondatore Paul Harris. 
Il Rotary, infatti, per sua natura, deve essere saldamente ancorato a valori come il rispet-
to dell’umanità che è dentro ciascuno di noi, la fratellanza, la solidarietà, il contrasto al raz-
zismo, il rispetto per la diversità, l’accoglienza, l’inclusione,…..Ma lo è davvero sempre? In 
un mondo intollerante, nel quale lo scarto fra le diversità, anziché accorciarsi, si dilata a 
dismisura sul piano economico, sociale, culturale, razziale, noi rotariani facciamo tutto il 
possibile per connotarci come coloro che questo gap vogliono almeno attenuare ? Bertrand 
Russel era solito ricordare, con la sua celebre  arguzia, che: “Tollerare ciò che piace è faci-
le. E’ la tolleranza di ciò che dispiace a caratterizzare l’atteggiamento dell’uomo disponi-
bile”. Per Paul Harris la tolleranza  (noi diremmo più propriamente l’inclusione) è prima 
di tutto “un atto di fede nell’uomo” che nasce libero e che libero, come dirà poi Benedet-
to Croce, resterà nella coscienza fino a quando avvertirà l’esigenza di libertà. 
Paul Harris,  mentre il Rotary andava estendendosi a livello internazionale, affermò che 
“I Rotariani rispettano le opinioni altrui e sono sempre tolleranti e ben disposti” e  che “al 
Rotary, cattolici, protestanti, mussulmani, ebrei e buddisti mangiano alla stessa tavola”. 
Per quanto attiene alla progettualità il Distretto quest’anno, se da un lato ha puntato a sol-
lecitare e a sostenere i club nella creazione di progetti che rispondano realmente ai biso-
gni dei territori, senza dimenticare affatto quei progetti che hanno un respiro internazio-
nale, dall’altro ha pensato di creare dei progetti “chiavi in mano” di ampio respiro, già pron-
ti per essere utilizzati dai club e sono state individuate all’uopo tre macro- aree di inter-
vento, considerate di  fondamentale rilevanza:  
I ̂  Macro-area sull’ambiente Questa macro-area è stata suggerita soprattutto dal fatto che 
da quest’anno l’ambiente costituisce la settima area di intervento del Rotary International, 
in considerazione del fatto che il mancato rispetto dell’ambiente rappresenta una minac-
cia letale per la stessa sopravvivenza della vita nel nostro pianeta. Al riguardo sono state 
creati questi progetti specifici:   a) Un albero per ogni rotariano del Distretto Il progetto è 
consistito nella piantumazione di circa 4000 alberi su tutto il territorio distrettuale al fine 
di impiantare 10 aree verdi che contribuiscano al miglioramento dell’aria, e più in gene-
rale dell’ambiente, nei nostri territori; b) S.O.S. Api Il progetto ha messo in sicurezza ben 
2.500.000 api sostenendo l’impegno degli apicultori siciliani e maltesi; c) riqualifica un luo-
go della tua città Il progetto ha previsto la riqualificazione, di una piazza, di una strada, di 
una rotonda,…., della propria città, sottraendole al degrado in cui versano, attraverso la 
collocazione di panchine (meglio se rosse), di alberelli, di fioriere o anche di monumen-
ti, di statue, di istallazioni artistiche, nella consapevolezza che la bellezza è uno strumen-
to efficacissimo contro qualsiasi forma di degrado, indegno di una società civile; d) Pla-

Gaetano de Bernardis 
DG Distretto 2110-2021-2022  
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stic free  Istallazione dei pesci –raccoglitori di pla-
stica nelle spiagge, che tanto successo ha avuto ne-
gli anni passati. A questi progetti si è affiancato un 
Convegno distrettuale sulla sostenibilità e sulle ener-
gie rinnovabili che ha costituito il sostrato cultu-
rale, il quale ha fatto  da sfondo alle tematiche pro-
gettuali e ha creato la necessaria consapevolezza per 
dare corpo e sostanza ai progetti ambientali.   
II  ̂Macro-area  sull’educazione alla salute E’ su-
perfluo ricordare come una corretta educazione alla 
salute oggi costituisca una indicazione primaria sul 
versante della prevenzione delle patologie che af-
fliggono l’umanità: prevenzione che ha ricadute 
enormi sia sul versante della salute del cittadino sia 
sul quello, non trascurabile della spesa sanitaria. In 
tal senso il nostro Distretto ha predisposto i seguenti  
progetti:  a)  Screening mammografico; b) progetto 
per il contrasto all’obesità giovanile e  valorizzazione 
della dieta mediterranea; c)  progetto “Questioni 
di cuore” sulle patologie cardiache . 
III  ̂Macro-area sull’alfabetizzazione e sulla for-
mazione In essa sono state realizzate le seguenti at-
tività: 1. Corsi di primo livello sull’apprendimen-
to della lingua italiana con particolare riferimen-
to agli immigrati e ai profughi ucraini.  2. libri di 
testo da donare in comodato d’uso alle scuole co-
siddette a rischio 3. libri di lettura da donare alle bi-
blioteche scolastiche. 4. Corsi di formazione per l’al-
fabetizzazione digitale, con particolare riferimen-
to al nostro interno e ai soci che desiderano mi-
gliorare la loro competenza digitale. 
Giunti quasi alla fine del nostro percorso, ho l’or-
goglio di poter affermare che tutti i progetti sono 
stati realizzati per cui il Distretto 2110 Sicilia e Mal-
ta, che ho l’onore di governare per quest’anno, ha 
mantenuto tutte le promesse evidenziate nel cor-
so dei mesi di formazione e soprattutto ha realiz-
zato concretamente quanto raccomandatoci dal no-
stro Presidente Internazionale Mehta che sin da su-
bito ci ha proposto “il Rotary del fare”. 
 

DISTRETTO

www.distrettorotary2101.org
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Abbiamo creato le occasioni   
per realizzare progetti  
di rilevanza nazionale

Ringrazio l’amico e Governatore Costantino Astarita per l’affettuoso invito e per 
avermi offerto l’opportunità di esporre qualche breve riflessione sul mio anno di 
servizio. 
Sono serenamente persuaso che il Governatore di un Distretto Rotary sia  il pri-
mus inter pares di una comunità (meglio, di un movimento) di volontari, i qua-
li tutti esprimono profili professionali alti; basta questa semplice osservazione per 
capire come per gestire un Distretto del Rotary occorra garbo, capacità di mo-
tivare e di essere inclusivi, di sapere condividere le scelte ma, al tempo stesso, sa-
pere tenere la barra dritta ed essere capaci di prendere delle decisioni, assumendosi 
tutte le responsabilità. Compito non facile, diverso da qualsiasi altra attività ab-
bia svolto in passato, ma che ti ripaga ampiamente per l’impegno reso. 
Insomma, si tratta di un compito tanto totalizzante e assorbente quanto entu-
siasmante che finisce per essere il primo lavoro, anche per chi è impegnato pro-
fessionalmente su vari fronti. Mi riferisco non solo alle visite ai Club, che pure 
costituiscono un momento gratificante del mio mandato, nonché utile per ave-
re il polso del Distretto, e che sono state precedute da raccolte di dati, questio-
nari di autovalutazione ed elaborazione di tutte le informazioni necessarie per 
saper valutare ogni singola realtà associativa; ma anche alla intensa attività or-
ganizzativa, che finisce per assorbire buona parte della mia giornata di lavoro e 
che si traduce in incontri continui con i componenti della mia squadra.  
Se durante il mio anno come Governatore eletto ho dato ampia precedenza alla 
formazione (con circa 12 incontri di formazione dedicati ai presidenti, agli as-
sistenti, ai tesorieri, ai segretari e alla squadra) e alla programmazione degli even-
ti, il mio anno di servizio è stato dedicato, oltre che alle visite, alla gestione del 
Distretto e organizzazione dei service (11 service distrettuali) e dei relativi even-
ti conclusivi. Particolare attenzione è stata dedicata alla interlocuzione con le Isti-
tuzioni e, in particolare, alle Università del territorio, con la sottoscrizione di ac-
cordi quadro e protocolli di intesa per la collaborazione tra Distretto, Rotary Foun-
dation e Università, inclusa la attribuzione di crediti formativi al Ryla. 
Ci tengo però a precisare che, nella mia scala di priorità, ho sempre attribuito un 
ruolo privilegiato al rapporto con i Club, che si è tradotto non solo nelle visite 
rituali, ma anche nella continua partecipazione agli eventi dei Club, soprattut-
to quelli di illustrazione dei service, così come non ho mancato di assicurare la 
mia presenza e il mio appoggio ogni qualvolta mi è stato richiesto da qualche pre-
sidente.  
Voglio però sottolineare che non vi è dubbio che il mio mandato sia stato ca-
ratterizzato da una piena unità di intenti con i Governatori degli altri Distretti. 
L’amicizia e l’empatia che si sono create hanno offerto continue occasioni di con-
fronto su varie tematiche nonché hanno permesso l’impostazione di progetti di 
service comuni di rilevanza nazionale. 

Gianvito  Giannelli 
DG Distretto 2120  
 

DISTRETTO
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Mi riferisco al progetto di service Hack for the Planet che ha visto la formazio-
ne di 380 ragazzi divisi in 38 squadre (140 Rotaractiani divisi in 14 squadre, una 
per Distretto, 140 Interactiani divisi in 14 squadre, una per Distretto e 100 stu-
denti universitari divisi in dieci squadre) che si sono formati grazie all’apporto 
di una Scuola di robotica e che si sono cimentati in progetti di sostenibilità am-
bientale. 
Mi riferisco anche al Service nazionale che ha premiato 14 italiani (uno per Di-
stretto) che si sono distinti all’estero in vari campi (dal volontariato sociale, alla 
Settima Musa, alla medicina alla ingegneria alla imprenditoria). 
Ancora, la Conferenza presidenziale di Venezia, magistralmente organizzata dal 
Distretto 2060, ma con il concorso di tutti i Distretti italiani, è stata una preziosa 
occasione di confronto e di rafforzamento di amicizie. 
I Distretti italiani sono stati in prima linea sia nelle attività di solidarietà in fa-
vore dei profughi afghani, sia nella emergenza ucraina, con importanti iniziati-
ve di raccolta fondi e di volontariato. 
La collaborazione ed il continuo confronto tra i Governatori dei Distretti italiani 
ha costituito il valore aggiunto di un anno già di per sé impegnativo ma esaltante, 
durante il quale abbiamo seminato speranza ed onorato il motto del nostro Pre-
sidente Internazionale: “Servire per cambiare vite”. 

DISTRETTO

www.distrettorotary2101.org
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La persona al centro del Rotary 

Per i rotariani chiamati a raccolta, ma non solo, il Sipe rappresenta sem-
pre un momento alto, al quale si affidano legittime attese e a cui si par-
tecipa con entusiasmo. Il Seminario di Istruzione per i Presidenti Elet-
ti dell’a. r. 2022/23 non ha disatteso le aspettative, anzi. Il Complesso 
Monumentale Donnaregina in largo Dogana Regia a Napoli è stata la 
location presso cui presidenti, formatori, assistenti, la squadra distret-
tuale tutta, nonché i presidenti dei Rotaract, accolti dal governatore del 
Distretto 2101, Costantino Astarita, e dal suo successore, Alessandro 
Castagnaro, hanno preso parte a una giornata di lavoro intensa e pre-
gna di significato. 
Dopo il tocco della campana e l’onore alle bandiere si è passati ai salu-
ti istituzionali. In qualità di ospite, don Alfonso Russo, vicario episco-
pale presso il Settore Cultura, ha porto il benvenuto ai presenti e offerto 
loro profondi spunti di riflessione, anzitutto sul senso dell’Altro, anche 
alla luce di quanto è accaduto e sta accadendo nel modo. Oltre che da 
sindaco della città e da uomo del sapere, Gaetano Manfredi, si è rivol-
to alla platea da ex rotaractiano, intrecciando abilmente problematiche 
e tematiche sociali e globali con la filosofia del Servire rotariano. L’as-
sessore regionale al Governo del Territorio, Bruno Discepolo, si è sof-
fermato sui cambiamenti, non solo strutturali, in atto nel Paese e nei 
nostri territori, rimarcando l’esigenza di creare sinergie nel superiore 
interesse del circostante e di tutti. 
Ad esito dell’appello dei Club, la parola è passata per un primo contri-
buto ad Alessandro Castagnaro, che ha lumeggiato alcuni dei passag-
gi fondamentali del messaggio della presidente internazionale incoming, 
Jennifer Jones; del ragionamento che ha ispirato la scelta del suggesti-
vo slogan “Imagine” e la nascita del logo dell’imminente anno rotariano. 
Subito dopo Valentina della Corte, docente presso l’Università Fede-
rico II, ha svolto un’apprezzata relazione su “Valori e competenze per 
una leadership innovativa”. È toccato poi a Valeria Molli, Rrde del 2101, 
la quale ha ragionato sul Rapporto Rotary/Rotaract, su come si stia sem-
pre più sviluppando e su quanto questo allarghi la prospettiva di cia-
scuno e agevoli l’approccio, degli uni e degli altri, ai tanti problemi. 
È stata la volta del governatore, Costantino Astarita, che ha indugiato 
sull’Effettivo su quanto esso rappresenti il vero punto di forza e l’ossa-
tura stessa del Rotary nel suo insieme e dei singoli sodalizi e al contempo 
di quanto sia opportuno conoscerlo al meglio per coglierne e valoriz-
zarne le potenzialità, talvolta inespresse, di cui è capace. Come peral-
tro emerso dal recente incontro di Venezia con il presidente interna-
zionale, Shekhar Mehta. 
Si sono dunque succeduti sui temi che saranno di propria pertinenza 
i Pdg, Giancarlo Spiezie, che ha catturato l’attenzione con una affasci-
nante narrazione su “Un dialogo sull’immagine pubblica” e Giancar-
lo Calise, che ha acutamente evidenziato l’importanza, anche strategi-

Tony Ardito

Al Seminario di Istruzione per i Presidenti Eletti
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ca, della “Commissione Rotary Fondation”. E an-
cora, Massimo Franco -Trainer Leader - con un 
accattivante viaggio nella “Antropologia Rota-
riana” e nel variegato universo dei media e dei 
social e Michelangelo Ambrosio che ha illustrato 
i lusinghieri risultati e le ambizioni del “Progetto 
Ulisse”. 
Il tesoriere distrettuale incoming, Eugenio 
D’Angelo, ha fornito da par suo utili indicazio-
ni sulle metodologie per favorire una gestione 
efficiente e corretta delle casse dei Club. 
Nel suo secondo contributo Alessandro Casta-
gnaro ha tracciato le linee guida del suo anno 
sociale, nel solco della continuità e con una vi-
sione sempre più aperta alle nuove emergenze. 
Il governatore incoming ha ricordato che la per-
sona è al centro dell’agire rotariano. 
Prima di dare il tocco alla campana il governa-
tore, Costantino Astarita, nel compiacersi per 
l’ottima riuscita dell’incontro, ha inteso stig-
matizzare quanto il Covid e l’invasione del-
l’Ucraina abbiano stravolto le nostre vite e ras-
segnato nuove responsabilità rispetto alle qua-
li, da cittadini e da rotariani, non è consentito 
farsi trovare impreparati. 
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Ad Avellino  
concerto per l’Ucraina  
con i Solisti di Kiev 

Un concerto per l’Ucraina. Un concerto per la pace. Un evento di solidarietà. 
Giovedì 10 marzo sul palco dell’Auditorium «Vincenzo Vitale» del Conservatorio di Avellino 
si sono esibiti “I Solisti di Kiev”, tra i più apprezzati ensemble da camera nazionali dell’Ucrai-
na, in un concerto-veglia per la pace. 
L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Avellino in stretta collaborazione con il Conser-
vatorio di Musica «Domenico Cimarosa», la Diocesi e la Città di Avellino.  
La Camerata Musicale, in tournée quando è scoppiato l’attacco della Russia, sta portando sui 
palcoscenici d’Italia il proprio messaggio di pace. Giorni molto difficili per questi musicisti, pre-
occupati per i propri cari che hanno salutato in partenza per un viaggio di lavoro che immagi-
navano come tanti, che, però, si è trasformato in un esilio forzato. Hanno dovuto raccogliere 
tutte le loro forze, mettendo il loro cuore in ogni nota, suonando per i loro cari e per i loro con-
nazionali che soffrono per una guerra inconcepibile. 
Il concerto, cui ha preso parte anche il nostro Governatore Costantino Astarita, è stato l’occa-
sione per far sentire l’affetto e la solidarietà della città di Avellino e del Distretto 2101 nei con-
fronti non solo dei talentuosi artisti, ma dell’intero popolo ucraino vittima del conflitto. 
«La musica unisce, crea ponti di pace», ha dichiarato Gabriele Acocella, Presidente del Rotary 
Club Avellino «Attraverso le note de I Solisti di Kiev, partecipiamo alla solidarietà nei confronti 
dell’Ucraina. È un concerto per testimoniare la nostra vicinanza alla gente di questa nazione mar-
toriata dal conflitto, con la speranza che l’eco di questo evento possa dare il suo contributo affinché 
le ostilità cessino quanto prima». 
In sala un doloroso silenzio è sceso tra le circa 250 persone presenti, che con il cuore gonfio di 
tristezza hanno ascoltato, in piedi, le note dell’inno nazionale ucraino e alcune delle pagine tra 
le più belle della letteratura musicale ucraina. 
Il ricavato della vendita dei biglietti è stato devoluto ai Solisti e al Fondo Risposta ai Disastri del 
Rotary International.

Alba Francesca Battista 
Segretario Rotary Club Avellino 
 

Costantino Astarita
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Olimpiade del Rock   
nel segno della solidarietà  
al popolo ucraino 

Nella splendida cornice dell’Hotel Gli Dei, sede del Rotary Club Poz-
zuoli, il 9 aprile si è svolta l’ottava edizione del Time for Rocking, l’Olim-
piade del Rock, concorso musicale organizzato per la terza volta dal club 
puteolano, finanziato dal Distretto. 
Alla serata, molto ben organizzata dal musicista rotariano Brunello Ca-
nessa, di concerto con il Presidente del Club di Pozzuoli Raffaello Ma-
stantuono, hanno presenziato il Governatore Costantino Astarita, il Pre-
sidente della Rotary Fondation Giancarlo Calise, il Segretario distret-
tuale Antonio Ruocco, il Governatore designato per l’a.r. 2023-2024 Ugo 
Oliviero e tante altre autorità. Numerosa la partecipazione dei soci, ac-
compagnati anche da parenti ed amici, in rappresentanza dei club: R.C. 
Napoli, R.C. Angioino, R.C. Napoli Ovest, R.C. Napoli Nord, R.C. Na-
poli Nord Est, R.C. Napoli Chiaia, R.C. Napoli Posillipo, R.C. Campa-
nia Napoli, R.C. Castellammare di Stabia, R.C. Salerno Duomo, R.C. Sa-
lerno Picentina, R.C. Cava dè Tirreni, R.C. E-Club Vesuvio, R.C. Ulis-
se 2101 Golfo di Napoli, R.C. Valle Caudina. Presentatrice d’eccezione 
Daniela Gravino, Past President del club di Pozzuoli e Assistente del Go-
vernatore per l’area Neapolis 2.Per la cronaca, cinque le band ed i soli-
sti in competizione, Peppe Ricci adottato dal Club Marigliano Adria-
nea, la band “B67” Bianca Martinelli adottata dal R.C. Isola di Capri, Gio-
vanni Albano presentato da R.C. Pompei Villa dei Misteri, la band “Ma 
chi ce l’ha fatto fare” presentata dal R.C. Nocera Inferiore Sarno e la band 
“Areton Club” presentata dal R.C. Sorrento. È stata proprio quest’ulti-
ma a ricevere i favori della giuria e del voto popolare aggiudicandosi la 
prestigiosa coppa della kermesse che ha riservato, però, anche due pre-
mi speciali. Il premio del Governatore è andato al generale Gianni Al-
bano, storico cantante rotariano, mentre quello dello staff del Time for 
Rocking è andato a Fortuna Montuori, eccellente vocalist della band vin-
citrice. Fuori concorso, molto apprezzate con applausi a scena aperta, 
le performance canore del Governatore e del Segretario distrettuale ac-
compagnati da Brunello Canessa alla chitarra.Ma Costantino Astarita 
ha approfittato del microfono anche per testimoniare la quantità e la qua-
lità delle iniziative messe in atto dal Rotary a favore del popolo ucrai-
no. Non a caso, anche l’intero ricavato dell’evento musicale è stato de-
voluto alla raccolta fondi per l’Ucraina, per il tramite della Rotary Fon-
dation. Una serata che nel segno dell’amicizia, della solidarietà e del ser-
vice, attraverso il linguaggio universale della musica, ha voluto sostenere 
la causa degli aiuti umanitari alla popolazione ucraina martoriata dal-
la guerra. Strumenti musicali al tempo stesso strumenti di pace, per con-
tribuire all’affermazione del più nobile ed irrinunciabile valore rotaria-
no, al quale ogni uomo dovrebbe tendere prima di ogni altra cosa.

Rosario Pitton 

Nella foto da sinistra: Raffaello Mastantuono, Daniela 
Gravino, Brunello Canessa, Costantino Astarita, For-
tuna Montuori, Antonio Ruocco

Nella foto da sinistra: Raffaello Mastantuono, Maria 
Laura Vigliar (Presidente Nocera Inferiore Sarno), Co-
stantino Astarita, Elisa De Luca (Presidente Marigliano 
Adrianea),Claudio d'Isa (Presidente Sorrento), Luisa 
Federico (Presidente Isola di Capri), Pasquale Longo-
bardi (Presidente Pompei Villa dei Misteri)

Nella foto da sinistra: Fortuna Montuori

Nella foto da sinistra: Raffaello Mastantuono, Antonio 
Ruocco, Gianni Albano, Costantino Astarita,  
Brunello Canessa
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Ulisse incontra i giovani campani 
per arginare la “fuga” dei cervelli 
 

Il Progetto Ulisse 2021: “Giovani, aiutiamoli a restare” nasce dalla volontà del Governatore 
Distretto 2101 Costantino Astarita di regalare una chance ai giovani studenti neo di-
plomandi e prossimi alla laurea, di poter utilizzare le conoscenze e competenze dei 
rotariani campani per arginare la “fuga” dei cervelli dalla nostra regione a vantaggio 
di altre regioni italiane e/o del mondo intero. 
 E’ un programma di mentoring con la mission di creare una rete di contatti e rela-
zioni locali, nazionali ed internazionali al fianco dei nostri giovani. 
Un progetto ambizioso ideato nell’a.r. 2010/11 dall’allora Governatore Michelange-
lo Ambrosio al quale il Governatore Costantino Astarita ha affidato la realizzazione 
del nuovo progetto nominandolo Presidente della Commissione Ulisse 2101. 
Il PDG Michelangelo Ambrosio, in completo accordo con il Governatore, ha elabo-
rato una squadra comprendente rotariani e rotaractiani. Ha istituito, altresì, una Se-
greteria, una sezione Comunicazione e suddiviso l’Azione in Interna ed Internazio-
nale. Da subito ha attivato una rete di Tutor rotariani, imprenditori e professionisti, 
che hanno fornito la propria disponibilità ad ospitare giovani studenti per tirocini cur-
riculari e tirocini professionalizzanti. Per questo il Distretto 2101 mette a disposizione 
degli Atenei Campani convenzionati le risorse dei propri iscritti e offre possibilità di 
stage e borse di studio in Italia e all’estero.  
Nell’ambito dell’Azione Internazionale, grazie al Presidente del RC Ulisse 2101 – Gol-
fo di Napoli, Stefano Ducceschi, Console Onorario della Germania, il Distretto 2101 
ha potuto siglare una Convenzione con il Corpo Consolare presente a Napoli in rap-
presentanza di 73 Paesi. Inoltre, il Consolato di Germania a Napoli, siglando una Con-
venzione con l’Università L’Orientale di Napoli, ha avviato un tirocinio curriculare 
di 6 mesi a favore di una laureanda in Relazioni Internazionali, che le permetterà di 
accedere ai concorsi per intraprendere una carriera diplomatica.  
Nell’ambito dell’Azione Interna, il Progetto Ulisse prosegue il percorso di informa-
zione sugli Istituti Tecnici Superiori (ITS) che sono la più efficace organizzazione per 
l’inserimento al lavoro dei giovani diplomati.  
Nati nel 2010, sono Scuole di Alta Tecnologia sotto forma di Fondazioni a parteci-
pazione pubblica/privata che preparano i quadri intermedi specializzati necessari alle 
aziende presenti in un determinato territorio. Aziende, socie degli ITS stessi, che for-
mano i loro diplomati specializzati nelle materie funzionali alle loro attività di impresa.  
La formazione Ulisse avviene nelle scuole superiori campane. Si ricordano quelle di 
Caserta, Avellino, Nocera Inferiore, Marigliano (NA), Sant’Arsenio (SA), Salerno, Na-
poli.  
Sempre presente il PDG Michelangelo Ambrosio con i membri della squadra Ulis-
se e i Rotary Club ospitanti.  
Agli eventi accanto ai Presidenti delle Fondazioni ITS, invitate a presentare le potenzialità 

Anna Di Mauro 
Comunicazione Ulisse 2101 
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dei propri istituti, presenziano in naturale sinergia, le Università convenzionate con 
il Distretto 2101, in persona dei loro responsabili del Job Placement, e le autorità na-
zionali e/o locali invitate dal RC ospitante.  
All’incontro presso l’ITIS F. Giordani di Caserta, dove è stato presentato l’ITS TEC-
MOS per la Mobilità Sostenibile, era presente anche il Testimonial del Progetto, il rap-
per Luca Blindo, autore di “Italiano fiero”, che ha ricordato ai giovani diplomandi l’im-
portanza di restare legati alla propria terra, operare e crescere onestamente, senza ce-
dere alle “tentazioni malsane”.  
Presente anche il Vicepresidente di Confindustria di Caserta, General Manager di YMA 
s.r.l., dott. Adolfo Bottazzo, cui il PDG Ambrosio ha ricordato la fondamentale col-
laborazione che deve crearsi tra impresa e scuola. 
All’incontro di Nocera Inferiore presso il Liceo Galizia era presente il Governatore 
Costantino Astarita, con tante autorità rotariane, e con la partecipazione straordinaria 
della Senatrice Luisa Angrisani della Commissione Cultura - Riforma PNRR e ITS, 
che ha sottolineato la volontà del Presidente del Consiglio Mario Draghi di allinea-
re l’Italia alla visione europea, di creare quadri intermedi altamente specializzati, for-
mati dalle stesse imprese che li devono assumere, prevedendo a favore degli ITS una 
fetta sostanziale del bilancio di spesa. Presente anche la Direttrice Teresa Farina che 
ha illustrato gli ITS del Mare. 
Ulisse, quindi, prosegue la sua navigazione ospite dei Rotary Club del Distretto 2101 
al fianco dei giovani campani, e attende nuovi “porti” in cui approdare. 

www.distrettorotary2101.org
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Una straordinaria azione umanitaria è stata promossa dal Club Rotary di Sapri-Golfo di Policastro, presie-
duto da Vincenzo Casale. Un pulman “Curcio” è partito da Sapri alla volta della Polonia sia per consegnare 
un grande carico di medicinali, affidato all’ospedale di Leopoli, sia per portare, ed accogliere nel Cilento, un 
gruppo di quaranta profughi ucraini (diciannove bambini, diciotto donne, tre uomini). Gli ucraini dopo es-
sere stati sottoposti ad uno screening medico-sanitario all’ospedale di Agropoli sono stati affidati all’Asso-
ciazione “Cilento Verde Blu”, presieduta da Giuseppe Damiani, ideatore de “La Vacanza del Sorriso”. 

DISTRETTO

5_.Rotary.qxp_ROTARY_2019  10/05/22  12:33  Pagina 22



23

DISTRETTO

5_.Rotary.qxp_ROTARY_2019  10/05/22  12:33  Pagina 23



24 www.distrettorotary2101.org

DISTRETTO

I Rotariani di Castellammare di Stabia hanno promosso una im-
portante iniziativa a favore delle popolazioni ucraine. Il parroco 
di Maria SS. del Carmine”, Luigi Milano, ha affermato: “Carissimi 
soci del Rotary di Castellammare di Stabia, desidero esprimervi 
la mia solidarietà e quella dell’intera Comunità parrocchiale del 
Carmine per la generosissima donazione di alimenti che avete 
voluto elargire a favore delle famiglie ucraine che già assistiamo 
e di molte altre che stanno per giungere nella nostra città. Ope-
rare il bene per chi si trova in situazioni difficili è una nobile 
scelta morale; farlo per chi patisce gli orrori della guerra è un’esi-
genza che ci permette di essere artigiani di pace, persone che si 
attivano per creare, nei limiti del possibile, le condizioni con-
crete per consolare, sostenere e incoraggiare a guardare al fu-
turo con effettiva speranza! Grazie di cuore!!!”
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 "Agricoltura in Valle di Suessola - prospettive fu-
ture": questo il progetto promosso  dal Rotary 
Club Maddaloni Valle di Suessola: Nella foto, la 
Presidente del Rotary  Maria Carola con i Sindaci 
del territorio e i Dirigenti della Coldiretti.
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Il 23 marzo scorso, nella Galleria Umberto I di 
Napoli, il Rotary Club Napoli Sud-Ovest, ha pro-
mosso l’’evento “Progetto cuore sicuro Distretto 
2101”. Da sinistra, nella foto: Roberto Mannella, 
Renato Colucci, Maurizio Guida, Costantino 
Astarita, Adolfo Lo Russo, Antonio Ruocco.

Il presidente del Club Pompei Villa dei Misteri, 
Pasquale Longobardi (il quinto da sinistra), con 
alcuni Soci del Club al momento della conse-
gna del Defibrillatore Automatico Esterno alla 
Parrocchia S. Maria Assunta a Pompei.
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Miei colleghi rotariani, 

non c'è niente come la nostra Convention annuale del Rotary International.  
È l'unica opportunità che noi membri abbiamo di connetterci personalmente con persone di tutto il mondo, di ce-
lebrare insieme le nostre opere di servizio e di collaborare a tutti i livelli per trovare soluzioni alle nostre sfide 
più urgenti. 
Facciamo tutto questo in un unico evento, mentre creiamo ricordi che dureranno una vita. 
Il Rotary avrà molto da celebrare dal 4 all'8 giugno 2022 al nostro congresso a Houston, Texas, USA, una città tanto 
diversa quanto i nostri soci, creativa quanto il nostro approccio al servizio e accogliente come qualsiasi altro 
socio del Rotary che incontrerai.  
E se non puoi partecipare di persona, puoi comunque farne parte attraverso il nostro programma di convention 
virtuale. 
Mentre il mondo continua a cambiare, così deve fare il Rotary. È nella nostra natura essere innovativi, vedere cosa 
è possibile e prendere l'iniziativa per realizzare cose che spesso sono quasi impossibili.  
Questo è il motivo per cui siamo persone d'azione. Non importa quali sfide ci aspettano oggi, scopriremo sem-
pre nuovi orizzonti che ci porteranno a un domani migliore. 
Cordiali saluti. 

Shekhar and Rashi Mehta 
Presidente internazionale del Rotary

4-8 Giugno 2022 Houston , Texas, USA  
Convention del Rotary Internazionale 
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