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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 novembre 2019 

Cari tutti, 

 

Buon inizio mese di Novembre…. mese nel corso del quale mi auguro di poter 

trascorrere giornate insieme in serenità e in amicizia. 

Abbiamo archiviato il mese di ottobre che ci ha visti impegnati in momenti di 

grande rilevanza sociale e culturale e in attività pro Rotary Foundation. 

La Festa d'autunno 2019, nonostante celebrata a ridosso dell'evento luttuoso 

del decesso della madre del nostro Segretario e quindi con un velo di tristezza in 

ciascuno di noi, ha registrato una buona presenza di soci, del Delegato RF, di alcuni 

Interactiani assieme alle loro famiglie  ed una considerevole presenza di ospiti con i 

quali è stato possibile condividere, in armonia,  uno dei momenti più importanti della 

vita del Club. E' stato un piacere avere con noi i ragazzi dell'Interact che, nel corso 

della giornata, hanno offerto caldarroste a fronte di un piccolo contributo da 

destinare all'acquisto di materiale scolastico per i bambini meno abbienti. Bel 

momento di “famiglia rotariana” proprio in linea con i desideri del nostro 

Governatore. Ringrazio la generosità dei soci e degli ospiti, oltre che degli sponsor, 

che hanno consentito una raccolta fondi di non poca rilevanza peraltro implementata 

dalla generosità del nostro socio Ignazio Aversa che ha voluto rimettere in gioco un 

prestigioso pupo di zucchero e di altri soci e amici che-pur non presenti alla giornata- 

hanno comunque vluto contribuire acquistando i biglietti per il sorteggio. La cifra 

finale raccolta ha superato i 700 euro e sono soddisfatta. Grazie 

Interessante e coinvolgente  è stato  il momento della conviviale dell'11 

Ottobre tenutasi presso il Sun Club nel corso della quale la professoressa Ignazia 



Bartholini  ci ha intrattenuto su una tematica al femminile ” Diritti di genere e nuove 

diseguaglianze. Uno sguardo oltre l"Europa 2020”, una conviviale a cui hanno 

presenziato oltre al nostro Assistente del Governatore anche molti soci e numerosi 

ospiti 

 Desidero sottolineare l'elemento della presenza di ospiti sia nel momento della 

conviviale che della Festa di autunno perché - come già anticipato nel mio 

programma per l'anno rotariano- ritengo importante far conoscere il Rotary e il 

nostro Club in particolare e quindi ampliare la potenziale platea dei soci con nuovi 

iscritti che, comunque, abbiano già chiara la mission e le finalità dell'azione rotariana. 

 Come ben sapete e come avete potuto vedere anche dalle foto pubblicate,  il 

nostro Club è stato presente nella Casa Rotariana del BRIE che si è tenuto all'interno 

dell' annuale evento Blue Sea Land che si tiene a Mazara del Vallo esponendo due 

roll-up esplicativi dell'attività del Club  oltre che con un video sulle bellezze di Trapani 

e Mozia. Il Club è stato rappresentato in sede di apertura, dal nostro socio Giuseppe 

D'Angelo- che ringrazio - ho poi presenziato personalmente il sabato successivo 

all'iniziativa tenutasi ai Gorghi Tondi mentre non siamo stati presenti nel momento 

finale della preghiera in quanto in data concomitante con la Festa d'Autunno. 

 Si è tenuto il consueto CD molto partecipato nel corso del quale, tra l'altro,sono 

stati individuati punti fermi in ordine alla celebrazione per il 15° Anniversario del 

Club, considerata la mancanza di suggerimenti seppur richiesti con la mia precedente 

lettera del mese di Ottobre ed è stato fatto il punto sulle progettualità distrettuali di 

servizio che inizieranno fra breve e sulla data della prossima Assemblea nel corso 

della quale voteremo per il nostro Presidente 2021/2022 

 Il mese di ottobre si è chiuso con la presentazione presso il Palazzo di Città di 

Trapani, del progetto Distrettuale FREE WATER, progetto voluto fortemente  da 10 

Club dell'area Drepanum (manca solo Trapani-Erice che pur se coinvolta non ha 

voluto aderire) e dal Club Menfi Carboj dell'area Akragas. L'evento di presentazione, 

svoltosi alla presenza del Sindaco di Trapani,  delle Autorità Rotariane Assistenti del 

Governatore Avv. Erina Vivona, Dott. Franco Saccà e Avv. Marcello Linares, delle 

Dirigenze Scolastiche interessate al progetto e dei Presidenti dei Clubs, è stato 

particolarmente solenne ed ha sollecitato l'attenzione, rilanciata sulla stampa e sui 

social, su una tematica di grande rilievo quale quella dell'ambiente e dell'uso 

consapevole del bene “Acqua” e sull'eliminazione della plastica. 

 



In programma per il mese di novembre è prevista per il giorno 10 la 

interessante giornata ricreativo/culturale a Palermo organizzata con Casa Giuffrè e 

che ci porterà alla scoperta di “luoghi nascosti e poco conosciuti ai più” e che, per 

motivi di praticità e sicurezza abbiamo pensato di organizzare in pulman.  

Per il 28 Novembre è previsto, presso Winehouse in via Ammiraglio Staiti,  un 

caminetto con artigiani maestri dell'antica arte della ceroplastica. Sempre nel mese di 

Novembre, in data ancora da confermare , sarà lanciato il concorso fotografico “Un 

giorno senza un sorriso è un giorno perso Un sorriso per Enza”per la realizzazione 

del quale oltre ad aver avuto il patrocinio del Comune di Trapani, abbiamo lavorato 

insieme all'Associazione culturale I colori della Vita e all'Istituto Tecnico Tecnologico 

“Giovanni Biagio Amico” indirizzo Grafica e Comunicazione.  

Il 16 Novembre invece, assieme alla Past President e al nostro delegato di Club 

per la RF, parteciperemo al Seminario di istruzione che si terrà a Enna e, 

personalmente, dopo aver coinvolto l'Interact per la realizzazione di disegni e frasi 

augurali, ho aderito anche al service  proposto dal Governatore e per il 

confezionamento di pasti da inviare ai bambini dei paesi meno fortunati e il 30 

Novembre i Presidenti e rispettivi direttivi dell'anno corrente e dell'anno a venire, 

avremo una giornata di formazione dell'intera Area Drepanum assieme agli Assistenti 

del Governatore. 

...Vi abbraccio e vi aspetto numerosissimi per gli incontri di Novembre. 

Buon Rotary 

e|àt 
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Conferenza 

Diritti di genere e Nuove Diseguaglianze 

Uno sguardo oltre Europa 2020 
Sun Club Erice (TP) 11 ottobre 2019 
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FestA D’Autunno 
Misiliscemi (TP) 20 ottobre 2019 
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distretto 2110    Area Drepanum      

BlUE SEA LAND: Blu  Rotarian  International  Event 

Invo][zion_ Rot[ri[n[ 
PREGHIERA PER LA PACE DEI POPOLI INIZIATIVA PROMOSSA DAI ROTARY CLUB 

Piazza San Francesco – Mazara del Vallo  20 ottobre 2019 
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distretto 2110    Area Drepanum      

Progetto “Free Water” 

Conf_r_nz[ st[mp[ ^i pr_s_nt[zion_ 
ROTARY CLUB TRAPANI, TRAPANI BIRGI MOZIA, ALCAMO, CASTELVETRANO V.B., 

MARSALA, MARSALA LYLIBEO I.E., MAZARA DEL VALLO, PANTELLERIA, 

 PARTANNA, SALEMI, MENFI BELICE-CARBOY 

Sala Convegni Palazzo D’alì Trapani  30 ottobre 2019 
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distretto 2110      

Rotary Institute Catania 2019 
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Orientamento Inbound 2019/20

Grand Hotel Duca d’Este - Tivoli  4/6 ottobre 2019 
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Seminario formazione RYE Inbound 
Federico II Palace Hotel  - Pergusa (EN) 27 ottobre 2019 
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DGE ALFIO DI COSTA 

PRE S.I.P.E. 2020-2021 

Nicosia  26 ottobre 2019 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2019/2020 
 

 

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

Thanksgiving Day RYE Inbound D2110 
28/30 novembre 2019 – Caltanissetta 
 

Assemblea Rotary International 
19/25 gennaio 2020 –San Diego (USA) 
 

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.P.E.N.  - Rotary Youth  
20 22 marzo 2020 - Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

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

Conferenza Presidenziale  
7/8 maggio 2020 - Roma 
 

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 

ROTARY CONVENTION INTERNATIONAL 
6/10 giugno 2020 
Hawaii (USA) 

 
 

ALOHA, ROTARY – HONOLULU CI ASPETTA!! 
Una manciata di dadi fatti di roccia, lava e foreste, lanciati da un dio 
benevolo sul tappeto blu delle onde del Pacifico: queste sono le 
Hawaii,uno dei luoghi piu' belli del mondo. Bastano  parole come 
aloha, surf, collane di fiori, ukulele, tramonti mozzafiato e spiagge 
mitiche per farci sognare. In questa meravigliosa cornice si 
svolgera' la CONVENTION ROTARY 2020. Pronti per partire??? Il 
nostro Governatore Valerio Cimino ci aspetta numerosi.                                         
5 GIUGNO 2020 – ITALIA – HONOLULU Partenza da Roma o 
Catania o Palermo la mattina presto con voli Lufthansa o Alitalia( il 
piano voli sara' disponibile a breve) per raggiungere Honolulu via 
Francorte o Roma e Los Angeles. Durata del viaggio circa 28 ore. 
Arrivo in serata dello stesso giorno a Honolulu. Incontro con 
l'assistente locale e trasferimento in pullman privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate dell'hotel Aqua Oasis e 
pernottamento. 
6 GIUGNO – HONOLULU- PEARL HARBOR Prima colazione 
continentale  in hotel. Ore 10.00 Partenza per la visita guidata in 
inglese alla scoperta di Honolulu, principale citta' dell'isola di 
Ohau, moderna, frenetica e vivace.  Si vedranno lo storico Iolani 
Palace,  lo State Capitol il Campidoglio locale, la Hawaiian Mission 
House, la statua di King Kamehameha ed il Punchbowl National 



Cemetery del Pacifico. Si proseguira' poi per Pearl Harbor, teatro il 
7 dicembre del 1941 dell'attacco a sorpresa dei Giapponesi, episodio 
che segno' l'ingresso degli Stati Uniti nel secondo conflitto 
mondiale. La visita includera' il tour del particolarissimo Arizona 
Memorial posizionato in mare nel punto esatto in cui affondo' la 
nave. Rientro verso le ore 16.30 e tempo a disposizione da 
trascorrere alla Casa dell'Amicizia( chiusura ore 18.00).    
7 GIUGNO – HONOLULU- APERTURA DELLA CONVENTION Prima 
colazione continentale in hotel. In base all'orario che ci verra' 
assegnato, parteciperemo alla Cerimonia di Apertura della 
Convention, momento emozionante e di grande coinvolgimento. Si 
potra' trascorrere il resto della giornata visitando la Casa 
dell'Amicizia e scambiando idee e gagliardetti con i partecipanti alla 
Convention provenienti da ogni parte del mondo, assaporando il 
clima veramente unico di condivisione dei valori rotariani . 
8 GIUGNO e 9 GIUGNO – HONOLULU Prima colazione 
continentale  in hotel. Giornate a disposizione per partecipare alla 
Convention Rotary  o alle escursioni facoltative. 
10 GIUGNO – HONOLULU Prima colazione continentale   in hotel. 
Giornata a disposizione. Ore  15.00  Cerimonia di Chiusura del 
Congresso.  
11 GIUGNO – HONOLULU – ITALIA Prima colazione continentale  
in hotel. In base all'orario di partenza del volo di rientro, 
trasferimento  in aeroporto in pullman privato. Come all'andata il 
viaggio di ritorno prevede scali a Los Angeles, Francoforte e Roma. 
A causa del fuso orario si partira' l'11 giugno per arrivare in Italia il 
13 giugno. 
 
HOTEL  AQUA OASIS  
L'hotel Aqua Oasis . Di categoria locale 3 diamanti, vanta una 
posizione strategica  nel quartiere di Waikiki nel cuore della citta' e 
vicino alle spiagge piu' famose. E' situato di fronte ai lussuosi 
negozi di Luxury Row, a 2 minuti a piedi dal Royal Hawaiian Center 
e a 5 minuti di cammino dalla spiaggia di Waikiki. L'hotel 
totalmente smoking free ,dispone di 93 camere arredate in stile loft 
cittadino, dotate di aria condizionata, ampio balcone, TV a schermo 
piatto da 42 pollici, stazione di ricarica elettronica, piccolo 
frigorifero,  bagno  con vasca grande e profonda, manopola doccia e 
asciugacapelli,letti king size(larghezza cm.183 e lunghezza cm. 214), 
set per te e caffe' rifornito  quotidianamente. L'Aqua Oasis offre  
connessione WiFi gratuita in tutto l'hotel e nella lobby, sempre a 
disposizione, angolo con caffe', te e acqua fresca.  Serve ogni 
mattina dalle ore 7.00 alle ore 09.00  una colazione continentale 
con 4 tipi di cereali, pane, bagels,frutta fresca, succhi di frutta, te e 
caffe'( no piatti caldi).Dispone  di una piccolissima piscina 
all'aperto, una sauna e un'area fumatori all'aperto con stagni di 



carpe e giardino in stile giapponese. L'Aqua Oasis fornisce un 
servizio navetta gratuito da e per il centro commerciale Ala Moana e 
offre ai propri clienti una carta sconto per acquisti da Macy's e 
l'Ohau Saving Pass. Dista 10 minuti a piedi dall'Hilton Hawaiian 
Village e 15 minuti dal Hawaii Convention center. 
 

Quota di partecipazione  per persona : 
Minimo 20 iscritti    € 2850,00  
Minimo 15 iscritti  € 2950,00  
Minimo 10 iscritti  € 3150,00  
Supplemento camera Doppia uso singola € 850,00  
Tasse aeroportuali ad oggi (obbligatorie e suscettibili di modifica , 
saranno applicate le tasse in vigore al momento dell'emissione 
biglietti) € 387,35  
Attenzione: la quota volo e' stata  calcolata in base alla miglior 
tariffa disponibile ad oggi, andra' riverificata al momento della 
prenotazione ed eventualment adeguata al costo del momento. 
L'emissione del biglietto aereo sara' contestuale alla prenotazione. 
Assicurazione annullamento(facoltativa) Allianz Globy Giallo 
(v.descrizione allegata) costo per persona Min 20. iscritti € 181,00 
per chi e' in camera doppia e € 230,00 per chi e' in camera singola 
Min.15 iscritti € 190,00 per chi e' in camera doppia e € 238,00 per 
chi e' in camera singola Min.10 iscritti € 198,00 per chi e' in camera 
doppia e € 246,00 per chi e' in camera singola 
 

La quota comprende:  
 Volo in classe economica  
 kg.20 di bagaglio in stiva e  kg. 8 di bagaglio a mano (cm 55x40x23)  

 trasferimento privato da e per l'aeroporto a Honolulu  
 Assistente in arrivo per il trasferimento in hotel  
 Facchinaggio in hotel di n.1 bagaglio per persona  
 n.6  pernottamenti in camere Classic king bed  all'hotel AQUA OASIS    
 n.5 prime colazioni continentali  
 tasse governative hawaiiane (4,712  10.25)  
 mandatory amenity fee di usd 25  tasse a persona a notte 
applicata dall'hotel  
  escursione di intera  giornata di visita di Honolulu e Pear Harbor 
 Assicurazione Allianz medico -bagaglio  
 
La quota non comprende:  
iscrizione al Congresso(v.sotto)  
 tasse aeroportuali   
facchinaggio in  aeroporto  
 pasti , bevande, escursioni facoltative, mance e quanto non 
indicato alla voce “ La quota comprende” 



ESCURSIONI FACOLTATIVE (devono essere prenotate 
contestualmente all'iscrizione al viaggio e sarano ritenute 
confermate al raggiungimento di minimo 10 iscritti) 
TOUR DELL'EASTSIDE  SEA LIFE PARK Magnifiche vedute di 
Honolulu in questo tour. Si inizia con il punto panoramico 
Diamond Head per proseguire verso Kahala con le sue splendide 
residenze di proprieta' dei piu' ricchi e  famosi del mondo. 
Imperdibile lo stop a Halona Point che permette una bellissima 
vista sull'oceano in una zona dove ci sono delle onde molto forti che 
vanno ad infrangersi formando il famoso sbuffo d'acqua sugli 
scogli. Inoltre si ha la possibilità di vedere in prospettiva la 
bellissima spiaggia di Sandy Beach. Si arriva poi al Sea Life Park, un 
posto imperdibile per gli  amanti della natura dove si potra' fare il 
bagno con i delfini ( costo a parte) e ammirare tutti gli animali tipici 
delle Hawaii. Pranzo incluso. Al rientro sosta al punto panoramico 
di Pali da cui si ha una vista incredibile. Costo per persona min.10 € 
180,00, min.15 € 160,00, min.20 € 140,00 
 

KUALOA PARK – MOVIE TOUR Un tour imperdibile per gli 
appassionati di cinema: Il panoramico Kualoa Ranch (1.619 ettari) 
situato sulla splendida costa settentrionale di Oahu e' stato set 
cinematografico di alcuni fra i film piu' spettacolari della storia del 
cinema. Dopo aver effettuato il check-in, una guida esperta ci 
condurrà attraverso l'immensa proprietà a bordo di un autobus 
d'epoca. Si potranno scattare foto a una gigantesca impronta 
lasciata da Godzilla, posare sulla scena di una caccia ai dinosauri di 
Jurassic Park e vedere il campo di battaglia di Windtalkers. 
Scopriremo  quali altri film sono stati girati al ranch, tra cui Pearl 
Harbor, L'ultima alba e 50 volte il primo bacio, oltre a serie TV 
come Hawaii Five-O, Magnum P.I. e Lost.Si potra' intravedere 
Kaneohe Bay, che ha avuto un ruolo da protagonista in Pirati dei 
Caraibi 4. L'enorme nave dei pirati Queen Anne's Revenge ha 
salpato queste acque mentre famosi attori come Johnny Depp vi 
hanno recitato, entusiasmando la gente del posto e i visitatori della 
zona.Kaneohe Bay, Mokoli'i Island (cappello cinese) e le montagne 
di Ko'olau, si sono formate dopo l'eruzione dell'antico vulcano 
Ko'olau, circa 2 milioni e mezzo di anni fa. Godremo dell'incredibile 
vista dei resti del vulcano visitando i verdi e frastagliati pendii delle 
montagne di Ko'olau, sfondo tipico di questo tratto di Oahu. Pranzo 
in corso di visita. Costo per persona min.10 € 240,00, min.15 € 
205,00, min.20 € 195,00 
 

ESCURSIONE A MAUI IN UN GIORNO: il costo verra' comunicato al 
piu' presto 
 

N.B: Possibilita' di prolungare il soggiorno alle Hawaii o di sosta al 
rientro a Los Angeles su richiesta 



LE TARIFFE SONO STATE CALCOLATE AL CAMBIO DI 1 USD = 
EURO 0,91. Eventuale adeguamento valutario per  oscillazione del 
cambio superiore al 2  che implichera'  una maggiorazione del 
costo viaggio verra' comunicato 20 giorni  prima della partenza.  
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE: L'iscrizione dovra' pervenire entro il 
10 NOVEMBRE 2019    con acconto di € 2500,00 per persona .Saldo 
entro il 2 Aprile 2020. L'assicurazione facoltativa e' da saldare 
contestualmente alla prenotazione aggiungendola all'acconto. 
 

BENEFICIARIO: Bluvacanze s.p.a  
IBAN: IT 22 K 03069 09441 100000006684  
CAUSALE: CONVENTION HONOLULU /nome dell'iscritto   
Inviare copia  del  pagamento  a  brunella.bertolino@bluvacanze.it 
unitamente a nome e cognome dei partecipanti , contatto telefonico 
ed email.  
Per informazioni telefonare ai numeri 3357606978- 0957227126  
 

PENALITA' DI CANCELLAZIONE: al viaggiatore che volesse  
annullare la partecipazione al viaggio saranno applicate le seguenti 
penalita’:  
• Biglietto aereo 100 dal momento dell'emissione  
• Servizi : fino a 120 giorni prima della data di inizio viaggio 40 del 
totale del costo  
• da 119 a 90 giorni prima della data di inizio viaggio 80 del totale 
del costo  
• da 89 alla data  della  partenza 100 del totale del costo  
Nessun rimborso sara' dovuto se il partecipante non potesse partire 
per irregolarita’ dei documenti di identita’o di visto 
 

TARIFFE DI REGISTRAZIONE ALLA CONVENTION  
Fino al 15 dicembre 2019 usd  450,00  
Dal 16 dicembre  2019 al 31 marzo 2020 usd 550,00  
Dall'1 aprile  al 10 giugno 2020 usd 650,00  
Cos'è incluso nella tariffa di registrazione:  
Partecipazione ai pannelli di relatori capaci e interessanti, tra cui 
i leader della a organizzazione Rotary Sessioni di discussione 
informative per aiutare a rafforzare le vostre doti di 
comunicazione, leadership e gestione dei progetti.  
Opportunità di fare networking e scambiare idee presso gli stand 
espositivi della Casa dell'Amicizia.  
Spettacoli eseguiti da artisti e musicisti locali nella Casa 
dell'Amicizia e alle sessioni generali.  
 Kit Ciascun partecipante potra' procedere autonomamente 
all'iscrizione oppure richiedere l'iscrizione tramite agenzia con un 
fee di € 30,00. 
Bluvacanze  S.p.A. - Sede Legale Via Monterosa 93 – Milano 
Filiale: Bluvacanze -  Vivere&Viaggiare  s.p.a - Catania Via Trieste  n.64-CAP 95127, Catania (Ct) T. 390957227126 – 
fax 390956113112   C.F. e P.IVA 03993950967 Società a socio unico.  
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LETTERA DEL GOVERNATORE 
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Segreteria Distrettuale 2019-2020  
Piazza Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 

tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteria1920@rotary2110.it - http://www.rotary2110.it 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 10 novembre 2019  Rotary tour : “Palermo sopra e sotto i tetti” 
Visita alla Chiesa Santa Caterina - Palermo 

 

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

 28 novembre Caminetto:“Artigiani maestri dell’antica arte della ceroplastica” 
           Enoteca Winehouse  - via Ammiraglio Staiti 47 – Trapani 

 

 30 novembre 2019  Giornata di formazione Area Drepanum 
                                Trapani (TP) 

 

 14 dicembre 2019  Festa d’Auguri 
                               Ristouliveto Kaleidos – Dattilo (TP) 
 

 

 
 



 
 

 


