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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 settembre 2019 

Cari tutti, 
 
Trascorso Agosto, mese di ...”feriae augusti ”, feriae  che- per inciso-  orginano 
al tempo dell'imperatore Ottaviano proclamato dal Senato nel 27 a.C.  
“Augusto”  ovvero venerabile e sacro, nel 27 a.C. e che, nel 18 a. C. decretò 
che il mese di agosto fosse interamente dedicato al riposo, sia perché arrivava 
al termine della faticosa mietitura e prima della nuova semina, e sia perché 
agosto era un mese ricco di festività che celebravano i raccolti (gli Augustali) – 
mese che ciascuno di noi ha dedicato a sé stesso e ai propri affetti, ora 
rimettiamoci al lavoro… 
  
Agosto non è trascorso comunque nell'inattività: il Club come ben sapete dalle 
foto che il nostro Segretario non ci risparmia, è stato attivo e presente a 
Castelvetrano nell'attività di servizio dell' Handicamp 2019, presenza 
particolarmente gradita  sia dagli amici del Club che dal nostro Governatore 
Valerio Cimino,  presente  unitamente al nostro Assistente  Franco Saccà. 
 
Agosto ha anche donato al nostro Club due prestigiosi riconoscimenti ottenuti 
grazie all'impegno impagabile dei nostri soci: Francesco Sieli e Ettore Tripi, 
Francesco è stato inserito dal Governatore nella Commissione Distrettuale 
Scambio Giovani con un ruolo di particolare prestigio ed il nostro amato socio 
Prof. Ettore Tripi ha ricevuto la Medaglia di riconoscimento  del  Congresso 
Distrettuale 2018/2019 che il Past Governor Titta Sallemi ha voluto 
personalmente consegnargli durante una visita privata. Ritengo questi gesti 
assolutamente gratificanti per il nostro Club che sembrava essere stato  un po' 
dimenticato...  
 
 
 



 
Il mese ci ha visto impegnati in una piacevole conviviale presso Isola Lunga 
con una breve conferenza sotto le stelle  sul tema Plastic Free tenuta dagli 
amici del Freedivers Sicilia che già hanno collaborato con noi in altre 
occasioni. 
 
E' stata una serata trascorsa in allegria e amicizia, con buona presenza di soci 
anche di altri Club e ottima presenza di ospiti; serata nel corso della quale 
siamo riusciti a coniugare l'aspetto culturale e ricreativo con l'attività di service 
propria del Rotary Club e quindi mostrare agli ospiti presenti cosa può fare il 
Rotary e come i Rotariani possono impegnarsi per migliorare il contesto in cui 
viviamo.  
 
Durante la serata, a fine conferenza, è stata lanciata l'attività di service  che ci 
vedrà impegnati il 22 Settembre prossimo nella Giornata Ecologica a cui siete 
invitati a partecipare in massa e che, in applicazione del motto di quest'anno 
rotariano  ha già connesso ….ricevendo adesioni da parte di  numerose 
associazioni e il patrocinio del Comune di Marsala. 
 
Abbiamo anche chiuso il restyling del nostro sito che fra qualche giorno sarà 
operativo e lavorato per la definizione della partecipazione all'iniziativa Le Vie 
dei Tesori e al progetto sulla prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili che sarà curato dalla nostra Cara Vita Maltese. 
 
Bene, rimettiamoci al lavoro……. 
 
Vi abbraccio e un augurio di immediata guarigione al Nostro Giovanni Curatolo 
 
 

e|àt 
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a lunga: plastic free
Isola Lunga 29 agosto 2019 
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PUBBLICAZIONE DISTRETTUALE  

ANGOLI DI PARADISO 
Anno rotariano 2019-2020 
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Ciao mi chiamo Charles.  
Quest'anno ho avuto la fortu
through history and nature” 

Prima di raccontarvi la mia es
Sono francese, vivo vicino Pari
fatto lo scambio lungo del R
parlavo l'italiano per niente e
bravissima con me e mi ha 
possibile. A scuola ho trovato 
fatto tutto e di più per aiuta
italiana in 3 mesi. Dopo tutto q
siciliani. I siciliani hanno semp
vivi in un posto cosi bello con u
Dopo un anno di scuola in Fra
Trapani in Sicilia. Quindi ho 
settimana, eravamo 8 ragazz
bellezza della regione di Trapa
Ancora una volta ho scoperto 
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SUMMERCAMP 2019 
con Rotary Club Trapani         
20/28 luglio 2019 

 

 
 
 

 

ortuna di poter fare il Summer Camp  
 del Rotary Club di Trapani e di Trapani B

ia esperienza, vorrei dirvi qualchr cose a 
Parigi e ho 17 anni. Durante l'anno scolast
el Rotary a Messina. È stato un anno m
te e nemmeno l'inglese. La mia famiglia 
 ha permesso di imparare l'italiano il 
ato dei compagni e una professoressa d'it
iutarmi. Quindi grazie a tutti loro, ho im

tto questo mi sono veramente innamorato
mpre un sorriso e sono sempre felici, ov
on una lingua cosi bella è normale.  

n Francia, ho visto che si poteva fare un 
ho deciso di ritornare sulla mia isola p

gazzi di paesi europei e 2 ragazzi di Ta
rapani con ragazzi dello scambio è stato

erto con felicità che non importa la tua e
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 “Sicily: A journey 

ani Birgi Mozia.  
e a proposito di me. 
lastico 2017/2018 ho 
o meraviglioso. Non 

glia ospitante è stata 
 il più velocemente 
 d'italiano che hanno 
o imparato la lingua 
rato della Sicilia e dei 

i, ovviamente quando 

 un Summer Camp a 
la preferita. Per una 
i Taïwan. Scoprire la 
tato un vero piacere. 
ua età, da dove vieni, 



non importa se hai fatto uno scambio lungo o breve, comunque sei andato in un 
paese che non conoscevi, in una famiglia che non conoscevi e in un posto dove si 
mangia e si parla diversamente, tu fai parte della più bella famiglia del mondo, quella 
dei ragazzi della scambio.  
Vedere delle meraviglie come Erice o Selinunte con questi ragazzi è stato fantastico. 
Abbiamo anche visto le isole Egadi, scoperto le saline di Trapani e poi abbiamo potuto 
vedere il governatore del distretto. E tutto questo l'ho vissuto con dei ragazzi che non 
avrei mai potuto incontrare senza il Rotary. Anche poter vivere in una famiglia di 
nuovo (anche per una piccola settimana) è stato un vero piacere per me.  
Sono davvero felice di aver avuto la fortuna di poter fare quest'esperienza e vi posso 
dire che sono ancora di più innamorato della Sicilia. Vorrei finire questo messaggio 
con degli ringraziamenti. Prima grazie ai club Rotary di Trapani e di Trapani Birgi 
Mozia per aver organizzato questa meravigliosa settimana. Poi un ringraziamento alla 
mia famiglia ospitante ch'è stata bravissima con me. E fino alla fine, il ringraziamento 
più importante ai ragazzi che ho incontrato questa settimana e che mi hanno fatto 
vivere di nuovo un ricordo fantastico.  
Ancora grazie  
Charles Scuto District 1770  

Youth Exchange Program 2017/2018 
Summer Camp Trapani 2019 
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Rotary Club DAKAR (SENEGAL)  

Baldo Levante OSPITE DEL CLUB 
 6 agosto 2019 

Hotel Fleur de Lys Plateau - Dakar  
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Francesco Paolo Sieli
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WORLD FELLOWSHIP OF ROTARIAN GOURMETS 

39° HANDICAMP 2019  
Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice 
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INTERACT 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE INTERACT 

Pergusa (EN) 1 settembre 2019 
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INTERACT 

Presentazione del Festival  “Le Vie dei tesori” 
Trapani  2 settembre 2019 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2019/2020 
 

Rotary Institute 
9-13 ottobre 2019 – Sheraton Hotel - Acicastello  Catania (I) 
 

World Polio Day – Giornata mondiale della Polio 
24 ottobre 2019 
 

Seminario Formazione Scambio Giovani – Inbound  
27 ottobre 2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Seminario  distrettuale sulla Fondazione Rotary 
16 novembre 2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Seminario Educazione Continua Rotariana (ECR) 
8 febbraio 2020 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

  

Rotary Day – Anniversario della Fondazione Rotary 
23 febbraio 2020 
 

Seminario  distrettuale su Espansione, Sviluppo e Mantenimento 

dell’Effettivo e Seminario sulla comunicazione 
29 febbraio  2020 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Seminario Famiglie Scambio Giovani – Outbound  
1 marzo  2020 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  
30 marzo/3 aprile 2020 - Malta 
 

XLIII  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Alfio Di Costa)  
16-17 maggio 2020 –  Domina Zagarella Sicily – Santa Flavia (PA)   
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
6/10 giugno 2020 – Honolulu  (USA) 
 

XLII Congresso distrettuale  
26-28 giugno 2020 – Sata Tecla Palace Hotel – Acireale (CT) 
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HONOLULU 2020 

CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
6/10 giugno 2020 
Hawaii (USA) 
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            Valerio Cimino 

        Governatore anno 2019 - 20

 

Carissime Amiche e carissimi Amic

Settembre è il mese dedicato all’a
17% della popolazione superiore a
donne.  
Il Rotary è impegnato in tutto il m
nell’assegnazione di borse di studi
I nostri Club stanno realizzando d
sostiene numerosi studenti stran
Congo, Sudan, Somalia, Nigeria, 
cittadine fornendo libri, vocabola
sono 158 che si aggiungono ai 59
ottenuto l’attestato di conoscenza
(Conoscenza dell’italiano come sec
I Club dell’Area Panormus hanno,
40 cittadini non alfabetizzati digita
Il nostro Distretto ha in cantiere
finalizzato all’alfabetizzazione inf
superiori del Nawabshah. Saranno
una scuola per orfani e formati 12
altri 60 docenti di altre sei scuol
pakistani sono attivi da anni nell
nostro supporto concreto. Nel pr
Caltanissetta.  
Una bella notizia che vorrei condiv
passati tre anni da quando un bam
che l'intero continente africano po
dalla metà del 2020. La polio rima
Per far conoscere il nostro imp
Indipendent Film Festival che si è 
Durante la proiezione delle 69 op
alcuni videoclip su “End Polio N
umanitaria ad un pubblico vasto e
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LETTERA DEL GOVERNATORE 
 

                                           

 

2020  

San Cataldo, 01 se

 Amici,  

 all’alfabetizzazione e all’educazione di base. 
ore ai 15 anni nel mondo: si tratta di oltre 775

 il mondo nell’alfabetizzazione, nella formazio
tudio.  
do diversi progetti tra cui quello del Club Can
tranieri di varia nazionalità (Thailandia, Tunis
ria, Siria, Ghana, Pakistan e altre) che freq
bolari, materiale didattico. Solo quest’anno i
ai 592 seguiti negli anni precedenti. Tra ques
enza della lingua italiana e 10 hanno ottenuto 
e seconda lingua).  
no, invece, curato un progetto di alfabetizzaz

igitalmente di Palermo.  
tiere un Global Grant, insieme al Distretto 
 informatica di 4.272 studenti di 12 scuole

anno realizzate sei aule informatiche in 5 scuo
ti 12 docenti, saranno installate sei lavagne ele
cuole in cui saranno create sei biblioteche di
 nell’alfabetizzazione del loro territorio: a lor
el progetto sono coinvolti i Club Nawabshah 

ndividere con Voi riguarda la lotta alla polio: d
 bambino in Nigeria è stato paralizzato dal poli
o potrebbe essere certificato come libero dall
imane endemica solo in Afganistan e Pakistan.
 impegno contro la polio, il Distretto è pa
 si è svolto a Militello Val di Catania dal 30 ago
9 opere in concorso e durante le tre serate s
io Now” per far conoscere la nostra più imp
to e qualificato.   
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1 settembre 2019 

se. È analfabeta circa il 
 775 milioni di uomini e 

azione degli insegnanti, 

 Canicattì che, da anni, 
isia, Brasile, Malesia, 

frequentano le scuole 
no i giovani interessati 
uesti ultimi 313 hanno 
uto la certificazione Cils 

izzazione funzionale per 

tto 3271 del Pakistan, 
uole medie inferiori e 

 scuole governative e in 
e elettroniche e formati 
e di istituto. I rotariani 
 loro faremo sentire il 

hah Central (D 3271) e 

lio: da pochi giorni sono 
 polio virus. Ciò significa 
 dalla polio già a partire 
tan.   
è partner del Militello 
 agosto al 1 settembre. 
te sono stati presentati 
 importante campagna 



                

                                
                                                            

 

 

Ad agosto ho avuto l'opportunità
Ovest ai Danisinni. È un servizio 
nella riqualificazione umana e c
favorire la pratica della vela ai dis
Ho partecipato alla donazione di
di Trappeto (località Ciammarit
promosso da quasi tutti i Club de
39° edizione dell’Handicamp ch
Rotaract e dall’Interact di Cast
impegno a favore dei disabili che
giovani disabili. I rotariani e i loro
di diversi club vicini) operano fia
rotariana.  Ringrazio la Fellowsh
momento formativo per i ragazzi
Iniziamo il mese di settembre c
Mondo.   
Un affettuoso abbraccio. 
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Segret
Piazza Lud
tel.: +39 0

e-mail: segreteria

                                                                            
                                                                                 

nità di conoscere e apprezzare il lavoro svolt
izio che continua da alcuni anni e che sta da
 e civile del quartiere. Lo stesso Club è anc
i disabili in collaborazione con la Lega Navale
e di due “pesci mangiaplastica” presso le spi
arita), parte di un interessante progetto 

b dell'Area Panormus. Ho avuto anche l'oppo
 che con grande impegno viene organizza

Castelvetrano. Questo è solo il momento 
i che continua nel corso dell’anno attraverso 
 loro familiari, i rotaractiani e gli interactiani 
o fianco a fianco dimostrando un concreto e
wship Rotarian Gourmet che ha cucinato il p
azzi, con la preparazione di biscotti.  
re con rinnovato entusiasmo e con l’impegn

Valerio  
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greteria Distrettuale 2019-2020  
a Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 
39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  
ria1920@rotary2110.it - http://www.rotary
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volto dal Club Palermo 
a dando ottimi risultati 
 anche impegnato nel 
vale alla Cala.  
 spiagge di Mondello e 
tto a difesa del mare 
opportunità di vivere la 

izzato dal Rotary, dal 
nto più visibile di un 
rso eventi a favore dei 

iani di Castelvetrano (e 
to esempio di famiglia 

o il pranzo e curato un 

pegno di Connettere il 

rrrrrrrrrr 

 
tary2110.it 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

 13/29 settembre  2019  Festival “Le vie dei Tesori” (passeggiate urbane guidate) 
      Villa Margherita - Trapani 

 

 22 settembre  2019       Giornata ecologica all’Isola Lunga  “Plastic Free Sea” 
      Isola Lunga  - Stagnone di Marsala (TP) 

 

 


