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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 ottobre 2019 

 
Cari tutti, 
 

Bene, siamo entrati nella stagione autunnale ci avviciniamo al grande momento per il 

Club che è la Festa di Autunno anticipata al 20 Ottobre prossimo per aderire alla 

richiesta del nostro Presidente incoming che non sarebbe stato presente il 27 (ultima 

domenica di ottobre) perché impegnato nell'annuale pre Sipe. 

Settembre ci ha visti impegnati assieme ad altre Associazioni e con l'impagabile 

sostegno di Francesco Sieli e di Adele Occhipinti unitamente alla sua intera famiglia, 

nella magnifica giornata Ecologia “Plastic Free” che ha riscosso davvero tanto 

successo e ha visto lavorare insieme, in amicizia ed armonia i nostri amici rotaryani 

con ospiti vari e rappresentanti di Associazioni e gruppi ambientalisti. E' stato un 

evento di servizio che ha avuto ampia eco sui social e sui media ed ha ricevuto 

apprezzamenti davvero notevoli; un evento che ci è stato chiesto di riproporre e che 

è mio desiderio riproporre in primavera per tornare a ripulire quel magnifico tratto di 

spiaggia dall'immondizia che il mare ci restituirà durante il periodo invernale...grazie 

a chi ci ha dato una mano, grazie. 

Siamo stati anche presenti nella manifestazione Le Vie dei tesori sia con i nostri 

giovani interctiani che con i nostri soci Rosadea e Piero, purtroppo le visite guidate 

alla Villa Margherita non hanno avuto appeal e quindi, nonostante  l'impegno di 

Piero- a cui và il mio sentito ringraziamento- l'organizzazione ha annullato le visita 

guidata a Villa Margherita. Spero che molti soci abbiano potuto gustare questa 

opportunità di scoprire luoghi poco conosciuti della nostra Città e mi farebbe piacere 



conoscere le Vostre impressioni sull'evento anche al fine di possibili riproposizioni che 

comunque andrebbero programmate nel mio anno di servizio. 

Ed ancora, interessante presenza all'evento promosso da Solidalmente in occasione 

della giornata mondiale dell'Alzhaimer, il nostro Rotary era lì e per l'invito ringrazio 

sentitamente Mariella De Luca che tanto si spende a favore delle persone più deboli. 

Mi auguro che anche questo evento sia stato apprezzato  dai soci. 

Si è tenuto un CD molto partecipato nel corso del quale è stato fatto il punto sulla 

situazione economico-finanziaria del Club, assestatasi, abbiamo avuto modo di 

complimentarci personalmente con il nostro amato Ettore Tripi per la onorificenza 

ricevuta e con Francesco Sieli per l'incarico distrettuale e abbiamo iniziato ad 

interrogarci sulle cose fattibili per celebrare il nostro 15° compleanno. Rispetto a tale 

evento vi invito, cari amici e soci, a inviare- tramite la nostra chat- consigli e proposte. 

Il nostro Governatore proprio qualche giorno addietro ci ha inviato documentazione 

per la eventuale modifica statutaria, leggeremo con attenzione i contenuti per 

verificare se necessita adeguare il nostro Statuto e ci confronteremo sulla questione. 

In programma per il mese di ottobre è prevista per il giorno 11 una conviviale con una 

conferenza della illustre sociologa prof.ssa Bartholini sul tema” Diritti di genere e 

nuove diseguaglianze. Uno sguardo oltre l"Europa 2020”, quindi la nostra Festa 

d'autunno, la partecipazione al Blue Sea Land a Mazara del Vallo  e, probabilmente la 

presentazione del concorso fotografico dedicato alla nostra amica Enza Barbara e la 

conferenza stampa di  presentazione del progetto distrettuale  Free Water per il 

quale il club di Trapani capofila,  ha già ricevuto la prima tranche di finanziamento ( 

per inciso, il progetto è stato finanziato nella misura massima del 50%). 

Vi informo altresì che abbiamo aderito, con la partecipazione della nostra Vita 

Maltese, al progetto di prevenzione delle Malattie sessualmente trasmissibili e ciò 

unitamente ai Clubs di Trapani e Trapani Erice assieme ai quali, peraltro, intendiamo 

portare avanti anche i progetti No Ictus- No infarto e Un soffio per la vita. 

Pwenso di essern mi dilungata anche troppo...Vi abbraccio , vi aspetto numerosissimi 

per gli incontri di Ottobre e, consentitemi, rivolgo un saluto particolare ed un 

abbraccio ad Andrea Scarpitta, la nostra new entry che ci segue dalla lontana Chicago. 

Buon Rotary 
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Progetto SEA Plastic Free 

Isola lunga: GIORNATA ECOLOGICA 
Isola Lunga 22 settembre 2019 
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Festival  “Le Vie dei tesori” 
Trapani  13 settembre 2019 
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Trapani  14 settembre 2019 
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Trapani  21 settembre 2019 
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Giornata Mondiale dell’Alzheimer 
Casina delle Palme Trapani  21 settembre 2019 
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distretto 2110      
 

Giornata mondiale della polio 
Concerto a Palermo 

Teatro Golden Palermo  24 ottobre 2019 
 

Il prossimo 24 ottobre si svolgerà a Palermo l'evento distrettuale dedicato 
al progetto "End Polio Now" per celebrare la Giornata mondiale della 
polio. 

Lo spettacolo si terrà al Teatro Golden di Palermo con l'esibizione della 
"Ensamble Orchestrale Siciliana", diretta dal maestro Antonino Scorsone. 

L'Orchestra è composta da 14 elementi (archi e fiati), coro e due solisti (il 
soprano Federica Neglia e il tenore Marco Leone). Si esibirà in musiche 
classiche siciliane rivisitate in chiave moderna. Lo spettacolo avrà inizio 
alle 20,30 con l'introduzione e la proiezione di filmati sulla Fondazione 
Rotary ed alle 21 si esibirà l'Orchestra.  

Il costo del biglietto per la partecipazione all'evento è stato fissato in € 10 
a persona, € 5,00 per rotaractiani, interactiani ed innerine. 

Referente per l'acquisto dei biglietti è il Coordinatore per la Sicilia 
occidentale dei delegati per la Fondazione Rotary, Ignazio Cammalleri. 
Prenotazioni tramite la mail: icammalleri@libero.it.   

Il ricavato della serata sarà versato al Fondo Polio Plus della Fondazione 
Rotary a nome dei Club aderenti in proporzione ai biglietti acquistati e al 
netto delle spese.  
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PROGETTI DELL’ANNO   

Basic Life Support – Defibrillation  Addestramento della popolazione alle manovre di 
Rianimazione Cardio Polmonare e all’Utilizzo del DAE per aumentare le probabilità di 
sopravvivenza in caso di arresto Cardiaco.   
 

Caseificazione Insegnamento dell’arte della trasformazione del latte in formaggio, 
trasferimento delle competenze necessarie ad apprendere tale professione. 
Indirizzato ai detenuti delle carceri ed agli ospiti dei centri di accoglienza.   
 

Diabete Formazione-informazione della popolazione. Con l’ausilio di semplici 
apparecchiature si esegue un’analisi della glicemia utilizzando appositi gazebi o il 
camper del distretto.   
 

Diffusione Dieta Mediterranea Informazione e sensibilizzazione verso la dieta 
mediterranea attraverso incontri nelle scuole, convegni divulgativi, produzione 

dépliant e poster.  Malattie sessualmente trasmesse Informazione e formazione 
nelle scuole realizzati con l’intervento di ginecologi in tutte le aree del Distretto.   
 

No Ictus – No Infarto Prevenzione primaria in campo cardiologico e neurologico per 
individuare i soggetti maggiormente esposti a infarto del miocardio e/o ictus 
cerebrale. Indirizzato a tutta la popolazione, di età compresa tra 50 e 70 non ha mai 
avuto accidenti cardio/cerebro vascolari.   
 

Prevenzione oncologica Sensibilizzazione in ambito scolastico e in altri ambiti sugli 
stili di vita e attività di screening per la prevenzione dei tumori verso la popolazione 
generale in collaborazione con le Aziende Usl.  

 

 Shelterbox Supporto all’omonima organizzazione, promossa da rotariani, che 
fornisce aiuto immediato a chi ha perso la propria casa per catastrofi naturali o 
guerre, fornendo il necessario per permettere di avere un rifugio vicino alla propria 
terra.   
 

Smettere di fumare Sensibilizzazione antifumo in ambito scolastico utilizzando 
questionari somministrati attraverso canale telematico. Saranno utilizzati anche i 
“social” con finalità informativa, divulgativa e formativa, promuovendo una 
interattività con gli adolescenti che aiuterà a capire meglio la “questione tabagica” 
spesso associata ad altre dipendenze 
Stalking e violenza sulle donne Divulgazione, sensibilizzazione contro lo stalking e la 
violenza sulle donne. Sostegno alle donne coinvolte in episodi di violenza.   
 

Tutela patrimonio culturale Attività tendente al recupero e alla salvaguardia delle 
biblioteche di famiglia per evitarne lo smembramento e la dispersione.   
 

Un soffio per la vita Controllo dell’alcolemia, per la prevenzione degli “incidenti del 
sabato sera”, attraverso la misurazione con etilometro all’uscita delle discoteche o 
dopo feste paesane. In collaborazione con Rotaract e Interact.   
 

Virgilio Lab2110 Formazione e sostegno alla imprenditorialità giovanile, creazione e 
sostegno di startup, attraverso incontri e corsi di autoimprenditorialità. In 
collaborazione con Arca (incubatore d’impresa dell’Università di Palermo) e di società 
specializzate nel fund raising o altri finanziatori. 
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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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LE

        

            Valerio Cimino 

        Governatore anno 2019 - 20

 

Carissime Amiche e carissimi Amic

Ottobre è il mese dello sviluppo e
abbastanza cibo per nutrirsi: è un d
ci fa sentire impotenti di fronte a 
aiutare più persone possibile.   
L’approccio scelto dal Rotary non è
insegnando un mestiere a chi non
lavoro, aiutando a creare piccole az
Pochi giorni fa ho partecipato 
“Morvillo”, intitolato “Instradare i d
lavorative per alcuni clochard att
comodato da una famiglia di rotaria
Una ventina di Club del nostro D
Sovvenzione Globale per insegnare
Congo al fine di migliorare la resa d
Il Club di Augusta sta promuovendo
sostiene un progetto per l’acquaco
questi anni da numerosi Club.  
Il 24 ottobre celebreremo la 7° g
anniversario della Global Polio Erad
(Centro statunitense per il controllo
era endemica erano 125 e i casi era
L'Italia è stata ufficialmente certific
manifestato nel nostro paese risale 
Oggi la polio continua ad essere e
rischio, pertanto, che il virus possa 
scorsi nelle Filippine dove si è regis
dalla dichiarazione “polio-free”. Ne
fiducia nei vaccini e ha rifiutato la
genitori che rifiutano la vaccinazio
colpisce i bambini al di sotto dei cin
la morte.       
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LETTERA DEL GOVERNATORE 
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un dato che esprimere la gravità della situazione
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sa delle loro terre.  
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registrato un nuovo caso di Polio dopo 26 anni 
. Nelle Filippine vi è una vasta fascia di popola
o la vaccinazione per i propri figli. Anche nel n
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rrrrrrrrrrrrrrr

Segret
Piazza Lud
tel.: +39 0

e-mail: segreteria

                                                                            
                                                                                 

nd Polio Now” e per promuovere una raccolta di
samble Orchestrale Siciliana” che si terrà il 2

 per celebrare insieme la Giornata della Polio 
ndation dell’Area Panormus per l’organizzazione
partecipato alla “Tre Giorni” rotariana di Vulcano
asione della visita del Governatore. E’ stato un m
nza del fenomeno vulcanico in Sicilia grazie all
ore della sezione di Palermo dell’Istituto Nazi

 Palermo dove stanno lavorando i Club Paler
 d’Ercole. Grazie a una Sovvenzione Distrettuale

e del vasto prato e una motosega.  
to promosso dal Comitato interpaese Italia, 

a che ha visto la partecipazione di oltre 100 rota
ntribuisce a connettere il mondo.  
tania, per la prima volta, l’Institute. È un event

rotariani di Andorra, Belgio, Francia, Germa
alta, Monaco, Olanda, Portogallo, San Marino
ry International Mark D. Maloney, del Segretar
lla Fondazione Rotary Ken Schuppert e centina
 di gran parte d’Europa. È l’occasione per vive
otary.  
internazionali concluderà il mese: è il seminar
ranno in Sicilia l’anno scolastico appena iniz
i del Rotary. In questo settore il nostro Distr

iani.  
tro Distretto è impegnato a Connettere il Mondo

Valerio 

 

 

 

 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

greteria Distrettuale 2019-2020  
a Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 
39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  
ria1920@rotary2110.it - http://www.rotary

 
        Pag.2 

ta di fondi, il Distretto ha 
 il 24 ottobre al Teatro 
lio e ringrazio Giovanni 

ione.  
lcano, promossa dal Club 
un momento di amicizia 

e alla partecipazione del 
Nazionale di Geofisica e 

alermo Agorà, Palermo 
tuale doneremo al Parco 

lia, Malta, San Marino, 
 rotariani, un evento che 

vento internazionale che 
ermania, Israele, Italia, 
rino, Svizzera e Spagna 
etario generale R.I. John 
tinaia di Governatori in 

 vivere a casa nostra la 

inario di formazione dei 
iniziato nell’ambito del 

Distretto si conferma al 

ondo.   

rrrrrrrrrr 

 
tary2110.it 



====================

 

 

 11 ottobre  2019  Confere
                  Uno sgu

        Sun Clu
 

 20 ottobre  2019  Festa d’
                            Agrituris

 

          

FESTA D’

DOMENICA 20 O

AGRITU

@.R. 2019/2020 

Pr_si^_nt_ Rit[ S][ringi 

===================================
Bollettino n. 4 – Mese di Ottobre 2019 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

nferenza “Diritti di genere e nuove disegua
sguardo oltre l’Europa 2020” – Ignazia Ba

 Club  - lungomare Dante Alighieri - Erice (T

sta d’Autunno  
turismo Vultaggio – Misiliscemi (TP) 

          

TA D’AUTUNNO 20
 

 

A 20 OTTOBRE 2019 OR
 

RITURISMO VULTAGGIO

  
C/da MISILISCEMI, 4 

Guarrato - Trapani 

============= 

eguaglianze. 
Bartholini 

e (TP) 

 

NO 2019 

 
9 ORE 12,00 

GIO 


