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Visita del Governatore 
 
Si è aperto con uno dei momenti più significativi dell’anno sociale il mandato della neo presidente 
del Rotary Club Messina, Mirella Deodato. Martedì 7 luglio, infatti, la prima uscita ufficiale è 
coincisa con l’annuale visita del Governatore, Alfio Di Costa. 
Il club-service cerca così di tornare alla normalità, tra la presenza fisica dei soci e via web, per non 
perdere l’importante appuntamento rotariano.  
L’introduzione del prefetto Enrico Scisca, il saluto alle bandiere e gli inni hanno dato il via alla 
riunione, che rappresenta «il primo incontro di presenza dopo tanto tempo e ne siamo felici», ha 
affermato la presidente Deodato, che ha poi presentato il Governatore del Distretto 2110 Sicilia e 
Malta. Nato a Prato da genitori siciliani, ha sempre vissuto a Nicosia, si è laureato in ingegneria 
civile ed edile a Catania e svolge la propria attività tra Palermo e Nicosia, occupandosi di importanti 
opere civili e industriali. È consulente di tribunali, banche e società, ma anche docente ordinario di 
fisica all’istituto superiore “Alessandro Volta” di Nicosia e di diversi master universitari, a ciò 
unisce anche un importante impegno sociale con associazioni che si occupano di bambini e 
senzatetto e, in particolare, è sostenitore della missione “Ilula” in Tanzania. Socio dal 1989 del 
Rotary Club Nicosia di Sicilia, del quale è stato presidente nel 2000/2001, ha ricoperto vari 
incarichi nel club e nel Distretto, è sposato con Ina Cacciato e padre di Ludovica e Doriana. 
«Sono in un club storico, che ha dato prestigio al Distretto con persone di altissimo profilo. Volevo 
esserci, perché è importante risollevarsi dopo questa crisi», ha esordito il Governatore Alfio Di 
Costa, partendo dal motto del presidente del Rotary International, Holger Knaack, “Il Rotary crea 
opportunità”, e dal simbolo che rappresenta tre porte aperte: «Sono fondamentali e interpretano 
perfettamente la nostra visione, che è sempre più moderna perché il Rotary cambia con il mondo, 
ma il cambiamento inizia in ognuno di noi e poi lo trasmettiamo agli altri. Il Rotary deve essere 
rivoluzionario». 
Sicuramente è una presenza costante a livello mondiale e la società di certificazione “Charity 
Navigator” ha dato la massima classificazione con 4 stelle al Rotary che spende per i propri progetti 
il 92% dei fondi. Promozione della pace, fornitura d’acqua e servizi igienici, sostegno all’istruzione, 
lotta alla malattie, aiuti a madri e bambini e sviluppo delle economie locali sono le sei aree di 
intervento della Rotary Foundation, alle quali si è aggiunto il sostegno all’ambiente: «Siamo stati 
precursori perché avevamo già deciso che il 21 marzo 2021 sarebbe stata la giornata dell’ambiente 
Rotary», ha annunciato il Governatore, senza dimenticare uno dei progetti più importanti e 
conosciuti, “End Polio Now”, per l’eradicazione della poliomielite nel mondo, presente ancora solo 
in Afghanistan e Pakistan. «Manca l’ultimo chilometro da compiere e spesso è il più difficile», ha 
aggiunto Di Costa, concentrandosi poi sulle altre iniziative. Previste donazioni di 100 dollari per il 
fondo programmi della Rotary Foundation e 25 per il fondo Polio Plus, ma il Governatore vuole 
incentivare tutti i club premiando i primi cinque che raggiungeranno questo obiettivo, così come 
quello della crescita dell’effettivo. Si punta ad aumentare il numero di soci e, in particolare, le 
indicazioni del Governatore riguardano le donne e i giovani: anche in questo caso prevista una targa 
d’onore e la Paul Harris al presidente dei cinque club che avranno cooptato due donne, due under 35 
e un socio. 
È un programma ad ampio raggio perché si concentra anche sulle infrastrutture siciliane, sulla 
valorizzazione del territorio e sulla sanità e salute, perché «molti non possono permettersi controlli 
e visite specialistiche e quindi mettiamo medici a servizio della comunità», ha spiegato il 
Governatore, che vuole dare un’immagine sempre più positiva del Rotary: «È uno dei brand più 



conosciuti al mondo e dobbiamo migliorare la nostra comunicazione, far sapere quanto il Rotary fa 
per le comunità. Ogni socio più informato è più orgoglioso». In questo senso il Rotary sfrutta 
sempre più le nuove tecnologie e Di Costa ha anche creato una app del Distretto con notizie, 
aggiornamenti e comunicazioni più rapide. Infine, tra i progetti umanitari grande risalto alla 
missione “Ilula” in Tanzania, dove padre Filippo Mammano si occupa di bambini orfani o disabili 
spesso abbandonati. Il Governatore e la moglie Ina, già sostenitori, hanno chiesto l’aiuto dei club 
per realizzare una scuola materna, creare un parco giochi, comprare un pulmino per il trasporto dei 
disabili, ma anche permettere screening, interventi e l’acquisto di attrezzature oftalmologiche. Di 
Costa ha aperto un conto corrente dedicato e per sostenere l’iniziativa ha deciso di sorteggiare una 
vera e propria opera d’arte: la ruota Rotary che l’artista Francesco Raso ha realizzato con i pezzi di 
legni di barche usate dai migranti. È solo il primo premio per stimolare ulteriormente i rotariani e 
avere una maggiore partecipazione. Sentirsi così parte attiva: «Ognuno deve avere senso di 
appartenenza al club perché è fondamentale, ma anche essere orgoglioso di appartenere al 
Distretto», ha concluso il Governatore che auspica un Rotary felice e sorridente: «Un sano 
divertimento è naturale tra amici e anche le conviviali sono fondamentali per migliorare i legami. 
L’amicizia è un rapporto lento che si rafforza incontrandosi e servendo insieme». 
Un concetto ribadito anche dalla presidente del Rotary Club Messina: «Il divertimento è un aspetto 
positivo che si unisce alle competenze. Dobbiamo sempre fare entrare divertimento e felicità per 
lavorare al meglio», ha sottolineato Mirella Deodato, concludendo la riunione con lo scambio di 
doni e gagliardetti con il Governatore e i componenti del consiglio direttivo. 
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