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Corigliano-Rossano giovedì 1° settembre 2022 

 

alla cortese attenzione di  

 
 tutti i Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani del Distretto 2102 
     e, p.c. 
 Alberto Cecchini PDG D2080 Rotary International Director 2022-2024 
 Massimo Ballotta PDG D2060 Rotary Coordinator 2022-2025 Zona14 Regione 15 
 A tutti i District Governor Italiani 
 Kathrin Persiano Team Lead | Southern Europe | Club & District Support Zurigo 
   
 LORO MAIL 
 
 
oggetto >  Lettera mensile del Governatore Distrettuale – settembre 2022 

 
   

 Care amiche, cari amici, 

                                            è stato un vero piacere incontrarvi così numerosi in Sila il 27 agosto 

scorso per il Seminario Distrettuale sulla Membership e ringrazio tutti per la disponibilità e 

la capacità di adattamento. Vi ringrazio soprattutto perché avete colto lo spirito 

dell’iniziativa: abbiamo potuto approfondire temi di grande attualità, trattati 

magistralmente dai Relatori, cito e ringrazio per tutti il Regional Rotary Coordinator 

Massimo Ballotta venuto dalla lontana Feltre,  che ci hanno motivato con concretezza e 

semplicità in un clima di festosa condivisione, perché il Rotary, dal 23 febbraio 1905, è anche 

e soprattutto incontro e scambio di esperienze e perché, come ci ha insegnato Paul Harris, 

“L’ amicizia, come la felicità, è spesso sfuggente quando è cercata per se stessi, mentre 

resta, anche non cercata, negli uomini quando lavorano insieme per una causa valida”.  

           Rassicuro gli amici che in questa occasione non hanno potuto unirsi ai 160 temerari 

silani: è solo l’inizio, li aspettiamo prestissimo per gli eventi distrettuali che seguiranno. 

Stiamo lavorando insieme alla Squadra (che non finirò mai di ringraziare abbastanza) per 

molte altre iniziative e momenti di incontro e di impegno comune, sempre sotto il marchio 

“Enjoy Rotary”! 
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           Come senz’ altro saprete il 24 settembre prossimo ci vedremo a Germaneto di 

Catanzaro per concretizzare il progetto “Il Rotary nutre l’educazione”, promosso da dieci 

Distretti italiani in partnership con l’Associazione Rise Against Hunger. Non è casuale la 

scelta della data: il mese di settembre è quello dedicato dal R.I. all’ Alfabetizzazione ed all’ 

educazione di base ed il nostro impegno consentirà a quasi 3.000 bambine e bambini dello 

Zimbabwe di usufruire della mensa scolastica per un intero anno e quindi di nutrirsi ed 

istruirsi. A breve arriveranno ai Club in dettaglio le informazioni operative e sono certo che 

vi iscriverete numerosissimi. L’ iniziativa ha richiesto anche un notevole sforzo finanziario 

che è stato anticipato con fondi distrettuali: conto che possano pervenire contribuzioni 

volontarie da parte dei Club in modo da potere riutilizzare le risorse per i progetti sul 

territorio.  

           La vita (anche quella rotariana) non è fatta solo di momenti lieti, lunedì 22 agosto ho 

partecipato in rappresentanza di tutti i soci del Distretto alle esequie di Ciccio Romano, 

rendendo omaggio al Past President dei Club di Cosenza e di Cosenza Telesio, Socio 

Onorario di quei Club, ma soprattutto allo storico Volontario del Rotary, protagonista, quale 

validissimo medico, di innumerevoli missioni sul campo nei paesi in via di sviluppo, 

insignito delle più alte onorificenze rotariane per il suo impegno umanitario. Ciccio Romano, 

sconosciuto ai più perché non ha mai ostentato i suoi grandissimi meriti, con il suo esempio 

ci lascia un grande patrimonio ideale rotariano ed umano, faremo di tutto per esserne degni.  

          Nella precedente lettera ricordavo la scadenza del bando per potere usufruire dei 

District Grants della Fondazione Rotary. Numerose sono state le richieste di proroga e 

pertanto vi confermo, come già comunicato per le vie brevi ai Presidenti, che, d’ intesa con 

il DRFC Ciccio Socievole ed il Presidente della Sottocommissione Sovvenzioni Francesco 

Verre, il termine è rinviato al 18 settembre prossimo. Devo rendere comunque merito ai Club 

che hanno presentato tempestivamente una proposta progettuale, assicurando loro che, 

qualora siano stati raggiunti tutti i requisiti richiesti dal bando, si terrà conto della loro 

diligenza.  

          Come i più attenti ricorderanno le somme disponibili per questi finanziamenti della 

Rotary Foundation (rinvenienti dai Fondi Designazione Distrettuale - FODD, commisurati 

ai versamenti fatti tre anni fa) quest’ anno non sono particolarmente sostanziose; tuttavia, 

vi rassicuro che per sponsorizzare i progetti dei Club (meglio se riuniti in gruppi per 

interventi di grande impatto) il Distretto metterà a disposizione ulteriori, più adeguate, 
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risorse. Sono certo che con il vostro impegno riusciremo a dare un senso concreto al nostro 

operare per i bisogni del territorio. 

          Vi ricordo che di tutte le iniziative distrettuali viene data notizia ed ampio resoconto, 

oltre che sul sito del Distretto (www.rotary2102.org ) anche sui nostri canali social 

(Instagram, Facebook e Twitter), che vi invito a seguire per essere costantemente aggiornati: 

 https://instagram.com/rotarydistretto2102?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

https://www.facebook.com/rotarydistretto2102 

https://twitter.com/rotary2102 

          Desidero, a tal proposito, ringraziare pubblicamente il Presidente della Commissione 

Web & social, Mario Franzin, e tutti i validissimi componenti per l’enorme mole di lavoro 

svolto e per la pregevole qualità del loro operato.  

             Care rotariane e rotariani del Distretto 2102, “People of Action”, vi aspetto il 24 

settembre a Germaneto, iniziate a rimboccarvi le maniche… 

             Imagine Rotary, Enjoy Rotary! 

                Gianni Policastri  
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