Comitati Inter-Paese Italia, Malta, San Marino
ICC National Coordinator Report anno rotariano 2021-2022
Coordinatore Nazionale CIP: Alessandro PASTORINI
E-mail: alessandropastorini@hotmail.com
Country Represented:
Italia, Malta, San Marino
Rotary District(s) represented:
Rotary Zona 14: 2031, 2032, 2041, 2042, 2050, 2060, 2071, 2072, 2080, 2090, 2101, 2102, 2110,
2120
Number and detailed list of Inter-Country Committees active in your Region / Country of
accountability:
Number: 37
1. Algeria
2. Argentina
3. Armenia
4. Austria - Germania
5. Belgio - Lussemburgo
6. Bielorussia
7. Brasile
8. Bulgaria (Sezione Italiana in via di costituzione)
9. Canada
10. Croazia
11. Egitto (Sezione Italiana in via di costituzione)
12. Federazione Russa
13. Finlandia
14. Francia
15. Giordania
16. Gran Bretagna e Irlanda (RIBI)
17. Grecia
18. India
19. Israele
20. Libano
21. Madagascar
22. Marocco
23. Palestina
24. Portogallo (Sezione Portoghese in via di costituzione)
25. Repubblica Ceca
26. Romania (Sezione Rumena in via di costituzione)
27. Senegal
28. Serbia - Montenegro
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29. Slovacchia
30. Spagna
31. Svezia (Sezione Svedese in via di costituzione)
32. Svizzera - Liechtenstein
33. Taiwan
34. Tunisia
35. Turchia
36. Ucraina
37. USA (Sezione USA in via di costituzione)
New ICCs created in 2021-2022 and ICC Chairs:
- Armenia: Yohan BERKOL
- Brasile: PDG Luciano DI MARTINO
- Croazia: PDG Giuseppe NAVARINI
- Grecia: PDG Sergio SERNIA
- India: PDG Antonio STRUMIA
- Marocco: Antonio GIUNTA
- Portogallo: Angelo VITA
- Romania: Silvano MARSEGLIA
- Serbia - Montenegro: Giovanni VITTO
- Spagna: Cesare ORTIS
- Svezia: Monica MAMELI ENGVALL
- Taiwan: Carlo SEVERA
- Ucraina: Antonio Ernesto ROSSI
- USA: Annamaria SAIANO
ICC closed in 2021-2022 ? (Please specify the raison of the termination):
Nessun CIP chiuso
Please list and describe new projects and activities completed this year (Events, ICC's under
formation, Facebook or Website):
Events ICC
Cerimonie di firma di Chart of agreement per i CIP:
> Italia - Malta - San Marino - Taiwan
> Italia - Malta - San Marino - Marocco
> Brasile - Italia - Malta - San Marino
> India - Italia - Malta - San Marino
> Italia - Malta - San Marino - Spagna
> Italia - Malta - San Marino - Serbia - Montenegro
> Croazia - Italia - Malta - San Marino
> Palestina - Italia - Malta - San Marino
> Giordania - Italia - Malta - San Marino
> Argentina - Italia - Malta - San Marino
CIP Italia, Malta, San Marino - Ucraina
Presidente Antonio Ernesto ROSSI
 Iniziative di sostegno alla crisi umanitaria in Ucraina, in particolare nell’ambito delle madri e
dei bambini ucraini profughi in Italia
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CIP Italia, Malta, San Marino - Palestina
Presidente PDG Gian Michele GANCIA
 L’attività del CIP/ICC Italia-Palestina nell’a.r. 2021-2022, primo anno di costituzione, è stata
intensa e molto gratificante e fa ben sperare che nel prossimo futuro continui così, nonostante
i molti ostacoli che si profilano all’orizzonte. Gli amici rotariani Palestinesi sono entusiasti di
partecipare al CIP/ICC e di programmare insieme utili progetti di service per il loro territorio,
che ha bisogno di molta attenzione
 In questo anno il CIP/ICC ha continuato a operare bene per portare a termine il Global Grant
“Prevention and care of childhood deafness in Palestine”, promosso come capofila dal RC
Genova Sud Ovest e dal RC Ramallah, e ha anche promosso un Progetto dedicato alle scuole
medie, che ha coinvolto tutti e 3 i Rotary Club Palestinesi. Il Global Grant “Prevention and care
of childhood deafness in Palestine” è un progetto sanitario che ha lo scopo di sostenere la
riabilitazione delle bambine e di bambini soggetti a sordità infantile e persegue tre obiettivi:
- Formare a distanza il personale sanitario dedicato all’assistenza e alla formazione dei
piccoli sordomuti in modo tale che si possa specializzare nelle più recenti tecniche di
riabilitazione e di applicazione degli impianti cocleari, dispositivi elettronici in grado di
restituire in modo parziale l'udito. In questo ambito il prossimo mese di settembre avrà
inizio un corso a distanza di formazione alla musicoterapia. Il corso sarà svolto in inglese e
destinato a medici e logopedisti in modo tale da costituire un gruppo che possa a sua volta
svolgere di persona e in arabo corsi di formazione alla musicoterapia presso strutture
sanitarie sparse sul territorio palestinese.
- Fornire protesi acustiche nuove a bambine e bambini di famiglie disagiate e anche
provvedere alla manutenzione di protesi acustiche già in uso ma malfunzionanti. Le protesi
acustiche nuove sono di tipo digitale, la cui differenza fondamentale con gli apparecchi
analogici consiste nell'elaborazione del segnale e nel filtro dei rumori. Si cerca anche di
fornire alcuni impianti cocleari estremamente utili specialmente per bambine e bambini
con sordità grave-profonda bilaterale. Per ovviare agli alti costi si cercano sponsorizzazioni
da ditte produttrici tipo Coclear Ltd, che si è già dichiarata disponibile ad aiutarci.
- Sostenere economicamente l’accesso alle scuole riabilitative delle bambine e dei bambini
di famiglie disagiate. La situazione economica della maggior parte delle famiglie palestinesi
è molto delicata per le note cause e aggravata dalla pandemia Covid 19, per cui molte
famiglie non riescono a sostenere i costi della riabilitazione dei figli. Il Progetto si propone
di sostenere almeno in parte le famiglie più bisognose. Il Progetto appoggia per il 65% del
suo Budget l’Istituto Effetà Paul VI di Betlemme, che è una scuola di riabilitazione audio
fonetica per bambini sordi dei territori Palestinesi. La scuola fu fondata nel 1964 per
volontà del Papa Paolo VI, iniziò a operare nel 1971 ed è tenuta dalle Suore di Santa
Dorotea di Vicenza. Oggi la scuola fa parte delle scuole del Patriarcato latino di
Gerusalemme, che contribuisce in parte al suo sostentamento. Il Progetto desidera però
sostenere almeno un’altra struttura che opera nella riabilitazione delle bambine e dei
bambini sordomuti in Palestina, gli amici rotariani Palestinesi si sono presi l’incarico di
sceglierne una, che abbia necessità, e di metterla in collegamento diretto con Effetà in
modo tale da iniziare a costituire una rete di strutture di riabilitazione sostenuta in parte
dal Rotary con l’aiuto del CIP/ICC Italia Palestina.
 Oltre a questo Progetto già in atto prima della consegna della carta al CIP/ICC, si voluto
organizzare un altro Progetto, che coinvolgesse tutti e tre i Rotary Club della Palestina, e fosse
dedicato alle scuole medie inferiori e superiori e creare un collegamento utile tra Rotary e
mondo della Scuola. Su proposta della commissione/associazione interdistrettuale “Legalità e
cultura dell’etica”, che raggruppa la maggior parte dei Distretti Italiani e che ogni anno da 11
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anni bandisce un concorso dedicato alle scuole medie inferiori e superiori su temi di legalità,
educazione civica ed etica, il CIP/ICC ha trasmesso il Bando alle scuole Palestinesi e 5 di queste
hanno accettato di partecipare con grande entusiasmo degli studenti e dei docenti e con ottimi
risultati. Si riporta nel seguito la comunicazione dei vincitori.

CIP Italia, Malta, San Marino - Belgio, Lussemburgo (BeLux)
Presidente Carlo Felice CORSETTI
 Seminario sulle Istituzioni Europee e Rotary a Bruxelles il 12, 13 e 14 Maggio 2022 “Istituzioni
Europee e Rotary”, 3° Seminario (Responsabile PDG Antonietta Fenoglio). Con 24 Borsisti di 8
Distretti Italiani, organizzato da Rotary4europe (Ideatore e Coordinatore PDG Patrizia Cardone)
e Distretto 2031 (Governatore Luigi Viana), con la collaborazione del Distretto Rotaract 2031
(Vincenzo Vaccaro, Marcello Andria Referente Rotaract Italiani) ed il sostegno del Comitato
Inter-Paese Italia, Malta, San Marino - Belgio, Lussemburgo (Coordinatore BeLux PDG Nathalie
Huyghebaert; Coordinatore Nazionale ITA, MLT, SMR PDG Alessandro Pastorini; Presidenti: a
Bruxelles Azelio Fulmini ed a Roma Carlo Felice Corsetti). Sede: Camera di Commercio BelgioItalia (Giorgio De Bin Managing Director). Manifesto Europeo sottoscritto a Roma nel 2019 per
Iniziativa dei Distretti a.r. 2018-2019: 1580, 1600, 1630, 1660, 1680, 1770, 1870, 1900, 1910,
2202, 2470, 2031, 2032, 2041, 2050, 2060, 2071, 2072, 2080, 2090, 2100, 2110, ERIC e Distretti
Rotaractiani.
CIP Italia, San Marino, Malta - Federazione Russa
Presidente Giovanni VENTURI
 L'anno rotariano trascorso ha visto diverse iniziative della sezione CIP con la Federazione
Russa che purtroppo si sono quasi arrestate con lo scoppio della invasione dell'Ucraina. Tutte
le iniziative sono state inviate per la pubblicazione sul sito www.cip-rotary.it del
Coordinamento Nazionale, eccetto l'ultima avvenuta il 19 febbraio 2022 poco prima della
invasione.
 Fra queste è da annoverare la realizzazione di due gemellaggi che il CIP ha favorito, promosso
e supportato, fra il Rotary Club di San Pietroburgo White Nights ed i club di Macerata e Roma
Foro Italico. Quest'ultimo gemellaggio, alla cui cerimonia a dicembre in collegamento Zoom
con San Pietroburgo ho partecipato personalmente a Roma, ha dato vita ad un progetto di
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raccolta fondi del club romano in favore di un orfanatrofio della stessa città russa con la
consegna avvenuta in giugno di apparecchiature informatiche. La visita all'orfanatrofio del
presidente Nicoletti a Natale con la dirigenza del club russo e della mia controparte CIP Olga
Kholmogorova, il reporting effettuato anche online della visita, ha stimolato poi
l'organizzazione di un viaggio a San Pietroburgo previsto insieme al Comitato per giugno scorso
in cui ci sarebbe stata la consegna ufficiale delle apparecchiature all'orfanatrofio e la
partecipazione alle cerimonie previste dal RC Puskin di Tsarskoye Selo in onore di un famoso
(in Russia) architetto italiano, Dagnini, di origini mantovane, che ha realizzato numerose
importanti opere sia sotto l'ultimo Zar sia sotto il regime bolscevico (cerimonie oggetto
appunto dell'ultimo meeting del 19 febbraio, preparatorio delle iniziative in suo onore). La
visita già organizzata è stata purtroppo annullata e la consegna all'orfanatrofio è avvenuta
comunque il 10 del mese scorso sempre dalla dirigenza del club russo, anch'esso contributore,
e di Olga Kholmogorova con grande soddisfazione e felicità dei responsabili e giovani ospiti.
ICC's under formation:
Algeria, Benin, Bulgaria, Egitto, Mozambico
Sito Web
Il sito web www.cip-rotary.it dei CIP Italia, Malta e San Marino è operativo dal 1° luglio 2021.
Il sito è bilingue: Italiano ed Inglese. Ad ogni pagina scritta in lingua italiana corrisponde, con
identici contenuti, una pagina in lingua inglese (il passaggio da una lingua all'altra avviene
immediatamente mediante click del mouse sul bottone-switch presente su ogni pagina).
Nelle pagine preliminari sono pubblicate informazioni di carattere generale su missione e struttura
organizzativa internazionale dei CIP (elenco di tutti i Coordinatori Nazionali CIP e lista di tutte le
Sezioni Nazionali CIP nel mondo) ed anche note storiche sulle origini dei CIP.
Le pagine del corpo principale del sito illustrano composizione ed organizzazione del
Coordinamento CIP Italia, Malta e San Marino e la sua articolazione in Sezioni Nazionali. Per
ciascuna di queste ultime è state creata una pagina dedicata (in tutto 37 Sezioni Nazionali CIP)
contenente le informazioni di riferimento della sua composizione (Presidente, Segretario,
Tesoriere e Delegati distrettuali), nonché i documenti pertinenti (Chart of agreement).
Una pagina è dedicata ai Club Gemelli.
Due pagine distinte sono state create per illustrare Eventi e Notizie dei CIP di particolare rilevanza.
Infine è presente una pagina contenente links al sito del Rotary International, al sito www.rotaryicc.org e altri siti nazionali CIP (in tutto 25 links diversi).
2021-2022 ICC National Coordinator Report
Dott. Alessandro Pastorini
Coordinatore Nazionale Rotary ICC Italia, Malta e San Marino
Consigliere Associazione PDG Italia, Malta e San Marino
Rotary Club Genova - D2032
Governatore 2009/2010 - D2030
e-mail: alessandropastorini@hotmail.com
cell.: +39 335 5299691
Sito web: www.cip-rotary.it
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Inter-Country Committees Italy, Malta, San Marino
ICC National Coordinator Report RY 2021-2022
ICC National Coordinator: Alessandro PASTORINI
E-mail: alessandropastorini@hotmail.com
Country Represented:
Italy, Malta, San Marino
Rotary District(s) represented:
Rotary Zone 14: 2031, 2032, 2041, 2042, 2050, 2060, 2071, 2072, 2080, 2090, 2101, 2102, 2110,
2120
Number and detailed list of Inter-Country Committees active in your Region / Country of
accountability:
Number: 37
1. Algeria
2. Argentina
3. Armenia
4. Austria - Germany
5. Belgium - Luxembourg
6. Belarus
7. Brazil
8. Bulgaria (Italian Section in process of being created)
9. Canada
10. Croatia
11. Egypt (Italian Section in process of being created)
12. Russian Federation
13. Finland
14. France
15. Jordan
16. Great Bretain and Ireland (RIBI)
17. Greece
18. India
19. Israel
20. Lebanon
21. Madagascar
22. Morocco
23. Palestine
24. Portugal (Portoguese Section in process of being created)
25. Repubblica Ceca
26. Romania (Roumenian Section in process of being created)
27. Senegal
28. Serbia - Montenegro
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29. Slovakia
30. Spain
31. Sveden (Swedish Section in process of being created)
32. Switzerland - Liechtenstein
33. Taiwan
34. Tunisia
35. Turkey
36. Ukraine
37. USA (USA Section in process of being created)
New ICCs created in 2021-2022 and ICC Chairs:
- Armenia: Yohan BERKOL
- Brazil: PDG Luciano DI MARTINO
- Croatia: PDG Giuseppe NAVARINI
- Greeece: PDG Sergio SERNIA
- India: PDG Antonio STRUMIA
- Morocco: Antonio GIUNTA
- Portugalo: Angelo VITA
- Romania: Silvano MARSEGLIA
- Serbia - Montenegro: Giovanni VITTO
- Spain: Cesare ORTIS
- Sweden: Monica MAMELI ENGVALL
- Taiwan: Carlo SEVERA
- Ukraine: Antonio Ernesto ROSSI
- USA: Annamaria SAIANO
ICC closed in 2021/2022 ? (Please specify the raison of the termination):
No ICC closed
Please list and describe new projects and activities completed this year (Events, ICC's under
formation, Facebook or Website):
Events ICC
Cerimonies of signature of ICC Chart of agreement for:
> Italy - Malta - San Marino - Taiwan
> Italy - Malta - San Marino - Morocco
> Brazil - Italy - Malta - San Marino
> India - Italy - Malta - San Marino
> Italy - Malta - San Marino - Spain
> Italy - Malta - San Marino - Serbia - Montenegro
> Croatia - Italy - Malta - San Marino
> Palestine - Italy - Malta - San Marino
> Jordan - Italy - Malta - San Marino
> Argentina - Italy - Malta - San Marino
ICC Italy, Malta, San Marino - Ukraine
Chair Antonio Ernesto ROSSI
 Initiatives to support the humanitarian crisis in Ukraine, in particular in the field of Ukrainian
refugee mothers and children in Italy
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ICC Italy, Malta, San Marino - Palestine
Chair PDG Gian Michele GANCIA
 The activity of the CIP/ICC Italy-Palestine in RY 2021-2022, the first year of establishment, has
been intense and very rewarding and gives us hope that it will continue like this in the near
future, despite the many obstacles that are looming on the horizon. The Palestinian Rotarian
friends are excited to participate in the CIP/ICC and to plan together useful service projects for
their territory, which needs a lot of attention.
 In this year the CIP/ICC has continued to do well to complete the Global Grant "Prevention and
care of childhood deafness in Palestine", promoted as lead partner by RC Genova Sud Ovest
and RC Ramallah, and has also promoted a dedicated Project in middle school, which involved
all three Palestinian Rotary Clubs. The Global Grant "Prevention and care of childhood
deafness in Palestine" is a health project that aims to support the rehabilitation of girls and
boys subject to childhood deafness and pursues three objectives:
- Remotely train healthcare personnel dedicated to the assistance and training of deaf-mute
children so that they can specialize in the most recent rehabilitation techniques and
application of cochlear implants, electronic devices capable of partially restoring hearing.
In this context, a remote training course in music therapy will begin next September. The
course will be held in English and intended for doctors and speech therapists in such a way
as to form a group that can in turn carry out training courses in music therapy, in Arabic
and in person, at health facilities scattered throughout the Palestinian territory.
- Providing new hearing aids to girls and boys from disadvantaged families and also providing
for the maintenance of hearing aids already in use but malfunctioning. The new hearing
aids are of the digital type, whose fundamental difference with analog devices consists in
signal processing and noise filtering. We also try to provide some extremely useful cochlear
implants especially for girls and boys with bilateral severe-profound deafness. To avoid the
high costs, sponsorships are sought from manufacturers such as Coclear Ltd, which has
already declared its willingness to help us.
- Economically support access to rehabilitation schools for girls and boys from disadvantaged
families. The economic situation of most Palestinian families is very delicate due to the
well-known causes and aggravated by the Covid 19 pandemic, so many families are unable
to bear the costs of rehabilitating their children. The Project intends to support, at least in
part, the most needy families. For 65% of its budget, the Project supports the Effeta Paul VI
Institute in Bethlehem, which is an audio-phonetic rehabilitation school for deaf children in
the Palestinian territories. The school was founded in 1964 by the will of Pope Paul VI,
began operating in 1971 and is run by the Sisters of Santa Dorotea of Vicenza. Today the
school is part of the schools of the Latin Patriarchate of Jerusalem, which contributes in
part to its livelihood. However, the Project wishes to support at least one other structure
that works in the rehabilitation of deaf-mute boys and girls in Palestine, the Palestinian
Rotarian friends have taken it upon themselves to choose one, which needs it, and to put it
in direct connection with Effetà in so as to start building a network of rehabilitation
facilities supported in part by Rotary with the help of the CIP/ICC Italy Palestine.
 In addition to this Project already underway before the delivery of the Chart of agreement to
the CIP/ICC, it was decided to organize another Project, involving all three Rotary Clubs of
Palestine, and was dedicated to middle and high schools and to create a useful link between
Rotary and the world of the School. On the proposal of the inter-district
commission/association "Legality and culture of ethics", which brings together most of the
Italian districts and which every year for 11 years has announced a competition dedicated to
lower and upper secondary schools on legality, civic education and ethics , the CIP/ICC
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forwarded the call to Palestinian schools and 5 of these accepted to participate with great
enthusiasm from students and teachers and with excellent results. The winners are announced
below.

ICC Italy, Malta, San Marino - Belgium, Luxembourg (BeLux)
Chair Carlo Felice CORSETTI
 Seminar on the European Institutions and Rotary in Brussels on 12, 13 and 14 May 2022
"European Institutions and Rotary", 3rd Seminar (PDG Manager Antonietta Fenoglio). With 24
Fellows from 8 Italian Districts, organized by Rotary4europe (Creator and Coordinator PDG
Patrizia Cardone) and District 2031 (Governor Luigi Viana), with the collaboration of District
Rotaract 2031 (Vincenzo Vaccaro, Marcello Andria Italian Rotaract Coordinator) and the
support of the Committee Inter-Country Italy, Malta, San Marino - Belgium, Luxembourg
(BeLux National Coordinator BeLux PDG Nathalie Huyghebaert; ITA, MLT, SMR National
Coordinator PDG Alessandro Pastorini; Chairs: Azelio Fulmini in Brussels and Carlo Felice
Corsetti in Rome). Location: Belgium-Italy Chamber of Commerce (Giorgio De Bin Managing
Director). European Manifesto signed in Rome in 2019 for the Districts Initiative RY 2018-2019:
1580, 1600, 1630, 1660, 1680, 1770, 1870, 1900, 1910, 2202, 2470, 2031, 2032, 2041, 20650,
20710, 20710, 20710, 20710, 20710 2072, 2080, 2090, 2100, 2110, ERIC and Rotaractor
districts.
ICC Italy, San Marino, Malta - Russian Federation
Chair Giovanni VENTURI
 The past Rotary year saw several ICC Section initiatives with the Russian Federation which
sadly almost came to a halt with the outbreak of the invasion of Ukraine. All the initiatives
have been sent for publication on the website www.cip-rotary.it, except for the last one which
took place on February 19, 2022 shortly before the invasion.
 Among these is the creation of two twinnings that the ICC has favored, promoted and
supported, between the Rotary Club of St. Petersburg White Nights and the clubs of Macerata
and Rome Foro Italico. This last twinning, whose ceremony in December in connection with
Zoom with St. Petersburg I personally participated in Rome, gave life to a fundraising project of
the Roman club in favor of an orphanage in the same Russian city with the delivery June of
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computer equipment. President Nicoletti's visit to the orphanage at Christmas with the
leadership of the Russian club and my ICC counterpart Olga Kholmogorova, the online
reporting of the visit, then stimulated the organization of a trip to St. Petersburg planned
together with the Committee for June 2022 in which there would have been the official
delivery of the equipment to the orphanage and the participation in the ceremonies scheduled
by RC Pushkin of Tsarskoye Selo in honor of a famous (in Russia) Italian architect, Dagnini,
originally from Mantua, who has created numerous important works both under the last Tsar
and under the Bolshevik regime (ceremonies which were precisely the subject of the last
meeting on February 19, 2022, preparatory to the initiatives in his honour). The already
organized visit was unfortunately canceled and the delivery to the orphanage took place in any
case on 10 June 2022 again by the management of the Russian club, which was also a
contributor, and by Olga Kholmogorova, with great satisfaction and happiness of the managers
and young guests
ICC's under formation:
Algeria, Benin, Bulgaria, Egypt, Mozambique
Sito Web
The website www.cip-rotary.it of ICC Italy, Malta and San Marino has been operational since 1 July
2021.
The site is bilingual: Italian and English. Each page written in Italian corresponds, with identical
contents, to a page in English (the passage from one language to another takes place immediately
by clicking the mouse on the switch-button present on each page).
In the preliminary pages, general information is published on the mission and international
organizational structure of the ICC (list of all the ICC National Coordinators and list of all the ICC
National Sections in the world) and also historical notes on the ICC origins.
The pages of the main body of the site illustrate the composition and organization of the
Coordination of ICC Italy, Malta and San Marino and its articulation in National Sections. For each
of the latter, a dedicated page has been created (a total of 37 ICC National Sections) containing
the reference information of its composition (Chair, Secretary, Treasurer and District Delegates),
as well as the pertinent documents (Chart of agreement).
One page is dedicated to the Twin Clubs.
Two distinct pages have been created to illustrate ICC Events and News of particular relevance.
Finally, there is a page containing links to the Rotary International site, the www.rotary-icc.org site
and other ICC national sites (a total of 25 different links).
2021-2022 ICC National Coordinator Report
Dott. Alessandro Pastorini
Coordinatore Nazionale Rotary ICC Italia, Malta e San Marino
Consigliere Associazione PDG Italia, Malta e San Marino
Rotary Club Genova - D2032
Governatore 2009/2010 - D2030
e-mail: alessandropastorini@hotmail.com
cell.: +39 335 5299691
Sito web: www.cip-rotary.it
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