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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 gennaio 2020 

Care Amiche e cari Amici, 
 

……l’anno 2019 ci saluta e già registriamo il completamento del primo semestre di 

mia presidenza nel Club…..la ruota gira e gira in fretta. 

Dicembre si è aperto con la bella e partecipata assemblea nel corso della quale 

abbiamo eletto  il nostro Prefetto Salvatore Genova,  Presidente per l’anno 2021-

2022.  

Abbiamo operato una scelta importante che sicuramente porterà al nostro Club 

ulteriore prestigio e riconoscimenti, il 2021 sarà l’anno in cui la Città di Trapani e i 

territori viciniori saranno protagonisti dell’evento internazionale Europeade e i Club 

Service non potranno restare alla  finestra ma dovranno mettersi a servizio della 

comunità per contribuire alla riuscita di un evento straordinario per la Città e per tutti 

noi. 

Con sincero affetto auguro a Salvatore buon lavoro e buon Rotary e sin d’ora mi 

metto a disposizione per affiancarlo con totale spirito di servizio così come lui ha fatto 

nei miei riguardi. 

Dicembre mese ricco di eventi e soddisfazioni. 

Giusto per elencarli a futura memoria: 

Chiusa la conviviale sull’arte della ceroplastica  a cura del maestro Arini che ha  

riscosso apprezzamenti 

anche da parte di altri Club, siamo stati impegnati nella definizione della tradizionale 

festa degli auguri che ci ha visto trascorrere insieme e in armonia e vera amicizia 

rotaryana una bella serata presso il Kaleidos allietata da gradevole sottofondo 

musicale e impreziosita dalla presenza dei ragazzi dell’Interact che hanno rafforzato il 

concetto di famiglia rotaryana che il nostro Governatore porta avanti con convinzione 

durante questo anno di servizio. 



Apprezzati sono stati i brevi ma incisivi interventi del Presidente Interact, del 

nostro decano Istruttore di Club prof.Tripi e dell’Assistente del Governatore. 

Abbiamo trascorso una serata che, con semplicità ha riprodotto le tradizionali 

feste in famiglia..una serata natalizia trascorsa nella nostra famiglia rotaryana. Con 

dispiacere abbiamo dovuto registrare qualche defezione dovuta a  fatti  non 

prevedibili  che ci hanno privato della presenza di cari soci ai quali va comunque a 

nome di tutti i soci e mio personale, un grande  abbraccio augurale. 

Alla cena degli auguri sono seguite due giornate di intenso e coinvolgente 

impegno di servizio: il lancio del concorso fotografico dedicato a Enza Barbara, 

giornata molto partecipata dagli allievi dell’Istituto Tecnico tecnologico G.B.Amico 

unitamente ai partners del progetto, ad alcuni soci e con la presenza di Francesca e 

Enzo Bono la cui testimonianza è stata di grande impatto emotivo per tutti i presenti 

ed ha avvalorato la scelta del titolo del concorso.  

Dalle foto pubblicate è evidente la qualità dei lavori svolti dai ragazzi dalla 3G che si 

sono meritati pienamente la targa ricordo del nostro Club che già è stata affissa 

nell’aula della 3G come testimoniato da foto che mi sono state inviate. L’iniziativa ha 

avuto una buona eco sulla stampa e sulla tv locale e di ciò sono orgogliosa perché – 

come ho avuto modo di dire in varie occasioni- ritengo sia importante far conoscere 

quello che il Rotary fa. 

Ed il Nostro Club assieme ai ragazzi dell’Interact e alle loro famiglie ha 

proseguito nell’azione del fare… 

Indimenticabile è stato il pomeriggio trascorso insieme ai disabili mentali della 

Comunità alloggio di via La Grutta dove, assieme ai volontari della parrocchia del 

SS.Salvatore, abbiamo trascorso ore in allegria fra canti e giocate a tombola e 

scambio di doni. L’esperienza altamente formativa per chi non ha mai incontrato la 

disabilità mentale e gli sforzi necessari per ricostruire capacità di vita autonoma,  ha 

aperto un percorso che vedrà coinvolti i nostri ragazzi dell’Interact in attività di 

giardinaggio con i disabili e per quanto ci riguarda, Vi proporrò un calendario di 

incontri mensili per trascorrere qualche ora assieme agli ospiti della comunità, in 

attività varie che stabiliremo….. 

A proposito di Interact, mi fa piacere comunicarvi che la famiglia interactiana è 

cresciuta con l’inserimento di Elisa Messina (….buon sangue non mente..) e che è 

stato eletto il Presidente per il prossimo anno e, anche in questo caso , la scelta è 

caduta sul Prefetto, il nostro Francesco Scarcella. 

Le attività di servizio per le quali si era avviata la programmazione e, in 

particolare, Progetto New GoodAgency ,Progetto di formazione BLS e Progetto di 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili si sono concretizzate e a breve 

vi comunicherà le date dei primi incontri e và a concretizzarsi anche il Progetto 

distrettuale Free water dato che già la Ditta ha effettuato il sopralluogo per 

l’installazione del beverino che con molta probabilità sarà installato alla riapertura 

della scuola dopo le vacanze natalizie.  



A proposito del progetto Free water mi fa piacere comunicarVi che la Dirigente 

scolastica ha chiesto la nostra partecipazione  ad un seminario sull’argomento che 

sarà tenuto nell’ambito di un progetto Erasmus della scuola stessa e che il Comune di 

Trapani, facendo propria  l’idea, ha stanziato dei fondi a favore delle scuole destinati 

all’acquisto dei beverini potabilizzatori nei vari plessi….abbiamo quindi, seminato 

bene 

Il nostro Club ha anche  ricevuto da parte della Rotary Foundation i 

ringraziamenti per il versamento di  1350,00 euro al Fondo Polio Plus  ma dobbiamo 

ancora impegnarci per dare il nostro contributo affinchè si raggiunga il traguardo 

della eradicazione totale ed inoltre vi informo che il Distretto, con la raccolta fondi 

lanciata dal Governatore durante le visite ai Clubs ha versato al Fondo Polio Plus  

23.650,00 euro. 

A nome e in rappresentanza del Club inoltre, ho partecipato a varie cene degli 

auguri organizzate dai Club Rotary dell’area Drepanum, momenti che hanno 

ulteriormente rafforzato  l’affiatamento e collaborazione gioiosa con i Clubs dell’area 

Drepanum. 

Dicembre si conclude con la frenetica attività di organizzazione della Conviviale 

per i 15 anni dalla data di costituzione  del nostro Club e con la bella notizia della 

nascita di Eros, figlio della nostra cara Rosadea.  

Benvenuto Eros, benvenuto in questo mondo per il quale potrai anche tu fare 

tanto. 

Gennaio ci vedrà impegnati nella “ Conviviale per la festa di compleanno”, nel 

progetto di prevenzione “Stu..denti in salute” tenuto dalla nostra socia Salvina Di 

Vincenzo,  nella premiazione del Concorso fotografico e…in…….vi dirò …tramite il 

nostro gruppo wathsupp. 

  Che dirvi ancora… grazie per il poco o tanto che ciascuno di voi ha fatto per il 

nostro Club nell’anno 2019, perché so che ciascuno ha dato quello che poteva. 

Grazie a chi mi ha preceduto per quello che ha saputo costruire, grazie ai nuovi 

soci che hanno arricchito la nostra famiglia, grazie per gli incoraggiamenti non sempre 

meritati e i suggerimenti sempre graditi, grazie per la pazienza e la comprensione. 

Auguro che il nuovo anno sia clemente, che ci aiuti a raggiungere i traguardi 

sperati, che trascorra in armonia e salute per tutti e che sia prodigo di sorrisi donati e 

ricevuti. 

 

 Buon 2020 e  buon Rotary 
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ASSEMBLEA Ordinaria 

ELEZIONE PRESIDENTE 2021/2022 
1 dicembre 2019 

Villa Immacolatella – Pietretagliate (TP) 
 

 
Salvatore Genova presidente nominato anno rotariano 2021/2022 
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ASSEMBLEA Ordinaria 

Consiglio Direttivo 2020/2021 
1 dicembre 2019 

Villa Immacolatella – Pietretagliate (TP) 
 

 
 

   

   
 

  



Consiglio Direttivo  
Pr_si^_nt_ El_tto  

@ng_lo Tumm[r_llo 
 

P[st Pr_si^_nt        Rit[ S][ringi  

Pr_si^_nt_ In]oming      S[lv[tor_ G_nov[ 

Vi]_ Pr_si^_nt_    Ign[zio @v_rs[ 

Vi]_ Pr_si^_nt_    Gius_pp_ D’@ng_lo   

S_gr_t[rio     @ntonino Chir]o         

Co-S_gr_t[rio        S[lv[tri]_ Di Vin]_nzo 

T_sori_r_          M[ris[ B[rr[]o 

Co-T_sori_r_        Giov[nni C[ng_mi 

Pr_f_tto       S[lv[tor_ G_nov[                         

Co-Pr_f_tto         Fr[n]_s]o P[olo Si_li 

@^^_tto [ll[ ]omuni][zion_    Fr[n]_s]o P[olo Si_li  

Istruttor_ ^_l Clu\      Ettor_ Tripi   

D_l_g[to Int_r[]t   Vit[ M[lt_s_ 

D_l_g[to Rot[ry Foun^[tion Fr[n]_s]o P[olo Si_li  

Consigli_ri 
Ign[zio @v_rs[ - Enzo Bono - Gius_pp_ Bu]]_ri - @ntonino Chir]o  

@nn[ M[ri[ Cippon_ri – Giov[nni Cur[tolo – Gius_pp_ D’@ng_lo  

B[l^[ss[r_ L_v[nt_ – Fr[n]_s]o Li][ri - Vit[ M[lt_s_ - Dorot_[ M_ssin[ 

Pi_tro M_ssin[ – @^_l_ O]]hipinti – Ro]]o Pom[  

Fr[n]_s]o P[olo Si_li - Ettor_ Tripi 
 

 



Commissioni del Club 

@mministr[zion_ 
Programma • Comunicazioni del club • Sito web • Frequenza • Affiatamento 

 

Pr_si^_nt_              Pi_tro M_ssin[ 

Componente          Giovanni Curatolo    

Componente          Carmelo Labozzetta 

Componente          Pietro Salvatore Sansone    
 

Eff_ttivo 
• Reclutamento • Conservazione • Orientamento e formazione • Diversità  demografica 

 

Pr_si^_nt_    Ettor_ Tripi           

Componente         Ignazio Aversa  

Componente   Enzo Bono 

Componente         Francesco Licari 
 

Pu\\li]h_ R_l[zioni N[zion[li _^ Int_rn[zion[li 
•Relazioni con i media • Pubblicità e marketing • Strategie di comunicazione via web e social media 

 

Pr_si^_nt_                     @ntonino Chir]o 

Componente       Caterina Amantia  

Componente         Baldassare Levante 

Componente         Vita Maltese 
 

Prog_tti ^i @zion_ 
• Azione professionale • Azione di interesse pubblico • Azione internazionale • Azione  giovanile • Raccolta  

fondi per i progetti del club 

 

Pr_si^_nt_             Vit[ M[lt_s_ 

Componente         Patrizia Baiata 

Componente         Maria Elvira De Luca 

Componente         Rosadea Fiorenza 
 

Rot[ry Foun^[tion 
•Polio • Raccolta fondi • Sovvenzioni 

 

Pr_si^_nt_             Fr[n]_s]o P[olo Si_li 

Componente         Giuseppe D’Angelo  

Componente         Domenico Piccichè 

Componente         Rocco Poma 
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Festa D’Auguri 

Natale 2019 
14 dicembre 2019 

Ristouliveto Kaleidos – Dattilo (TP) 
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Concorso Fotografico 

“Un Sorriso per enza” 
Presentazione delle locandine  

Istituto Tecnico Tecnologico “G.B.Amico”-Trapani 16 dicembre 2019 
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Interact 

Tombola solidale e scambio d’auguri  
Casa’accoglienza per il disagio psichico  

Trapani  17 dicembre 2019 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020 
 

 

 

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 Program of Enrichment 
20 22 marzo 2020 - Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

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

Rotariadi 2020 
3/5 aprile 2020 - Siracusa 
 

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) 

 

 
 

                                                                    



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

APPUNTAMENTI FUTURI

SUMMERCAMP 2020

               

   “Sicilia: un viaggio nella cultura, 
Età : min. 15 max 17               
Lingua ufficiale : Inglese
Data arrivo: 18 luglio 2020 
Ospitalità : Rotariani e Interactiani
 

PROGRAMMA :  
18 luglio:Dedicato agli arrivi. Si raccomanda l’aeroporto Palermo
19 luglio: meeting dei participant
20 luglio: Tour in barca delle isole 
21 luglio: Visita di  Selinunte: visita alle rovine g
22 luglio: Visita di  Erice: visit
Giuliano: visita ai monumenti e assaggio di dolci tipici
23 luglio: Visita delle saline Ettore Infersa; video proiezione sulla 
produzione del sale; alla scoperta delle saline con camminata 
guidata ed esperienza (per gioco) della raccolta di sale marino nelle 
vasche (come veri operai del sale) 
24 luglio: Breve crociera all
rovine dell’antica città e del museo.
25 luglio: Alla scoperta di 
museo. Lunch in un tipico ristorante
Party di addio.  
26 luglio: Dedicato alla partenze
Palermo.  
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APPUNTAMENTI FUTURI DEL CLUB 

SUMMERCAMP 2020 
 

                           

un viaggio nella cultura, storia, natura e sport
             Provenienza: dall’ Europa

Inglese      Max partecipanti : 15 (5 per Club)
: 18 luglio 2020 - Data partenza : 26 luglio 2020

Interactiani 

:Dedicato agli arrivi. Si raccomanda l’aeroporto Palermo
participanti.   Giorno libero a mare

Tour in barca delle isole Egadi . Lunch a bordo.
Visita di  Selinunte: visita alle rovine greche.  

Erice: visita della città in cima a Monte San 
o: visita ai monumenti e assaggio di dolci tipici. 

Visita delle saline Ettore Infersa; video proiezione sulla 
produzione del sale; alla scoperta delle saline con camminata 
guidata ed esperienza (per gioco) della raccolta di sale marino nelle 
vasche (come veri operai del sale)  

Breve crociera alla piccola isola di Mozia
rovine dell’antica città e del museo. 

Alla scoperta di Trapani, il centro della cit
un tipico ristorante: assaggio di cuscus

la partenze. Si raccomanda l’aeroporto di  

                      
 

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

 

 
storia, natura e sport” 
: dall’ Europa 

: 15 (5 per Club)  
: 26 luglio 2020 

:Dedicato agli arrivi. Si raccomanda l’aeroporto Palermo.  
Giorno libero a mare.  

a bordo. 
.   

cima a Monte San 
.  

Visita delle saline Ettore Infersa; video proiezione sulla 
produzione del sale; alla scoperta delle saline con camminata 
guidata ed esperienza (per gioco) della raccolta di sale marino nelle 

a piccola isola di Mozia, visita delle 

città, cattedrale, 
cuscus con pesce. 

Si raccomanda l’aeroporto di  
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Segreteria Distrettuale 201
Piazza Ludovico Ariosto

tel.: +39 095 7151604 

e-mail: segreteria
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Segreteria Distrettuale 2019-2020  
Piazza Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 

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

mail: segreteria1920@rotary2110.it - http://www.rotary2110.it
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http://www.rotary2110.it 
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 11 gennaio 2020   15° anniversario del Club
                              Villa Immacolatella  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

15° anniversario del Club 
Villa Immacolatella  –Pietretagliate (TP) 
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