Riunione Rotary Club Messina – 14/7/2020
Archiviati con soddisfazione ed entusiasmo i primi due importanti appuntamenti dell’anno sociale
2020/2021, il passaggio di consegne e la visita del Governatore Alfio Di Costa, il Rotary Club
Messina presieduto da Mirella Deodato guarda avanti e sta programmando le attività più immediate
e quelle dei prossimi mesi.
L’azione interna di martedì 14 luglio è stata l’occasione per toccare alcuni punti che dovranno
essere affrontati durante l’anno, ma anche per illustrare quali saranno i prossimi incontri. Si
comincerà martedì 21 con l’ormai tradizionale “Festa d’estate” che si terrà al Parco di San Raineri e
che sarà anche l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. A settembre, invece, si torna con la
consueta azione interna di inizio mese, che precederà, martedì 15, la cerimonia del “Passaggio di
Campana” tra il past president Piero Maugeri e la presidente Mirella Deodato. Quindi, il 22 è in
programma l’incontro con i giovani del Rotaract e il 29 la relazione della socia Marina Trimarchi. A
ottobre si proseguirà ancora con serate che vedranno protagonisti i soci del club, sempre più
coinvolti attivamente, poi le Targhe Rotary a novembre, per chiudere l’anno a dicembre con la
consueta cena degli auguri di Natale.
Si prospetta un anno intenso che Mirella Deodato, prima donna presidente nella storia del clubservice, porterà avanti seguendo le indicazioni dettate dal Governatore. E, quindi, particolare
attenzione ai progetti e agli obiettivi, tra cui la crescita del club e dell’effettivo: Alfio Di Costa ha
proposto di cooptare due donne, due under 35 e un socio e su questa linea si vuole indirizzare il
sodalizio peloritano per incrementare il numero dei soci e la presenza femminile, ma con
inserimenti di qualità che possano sposare lo spirito rotariano e portare un contributo importante e
determinante alle attività del club.
La necessità, evidenziata dai soci, è di puntare sull’istruzione, quale elemento fondamentale per far
capire cosa è e cosa fa il Rotary: un’istruzione che, però, deve essere organica, periodica e leggera.
Alla formazione si unisce il coinvolgimento dei soci che, in base alle proprie competenze, devono
essere parte attiva del club. E non solo, perché il Rotary Club Messina è chiamato anche a svolgere
un ruolo nel Distretto 2110 Sicilia e Malta, essere presente e partecipare, rispettando le regole del
Rotary International e vivendo il Rotary con senso di appartenenza.
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