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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 febbraio 2020 

Care Amiche e cari Amici, 

 

……l’anno 2020 si è aperto con la celebrazione del 15°  anno di costituzione del nostro 

Club, un momento che attendevamo e che attendevo con grande trepidazione 

sentendo su di me tutta la responsabilità e l’onore di presiedere il Club proprio in 

questa circostanza così importante per tutti i soci del Club e in particolare per i soci 

fondatori e per ipast Presidenti che tanto si sono impegnati  per mantenere coeso il 

Club, per accrescere l’effettivo nel perseguimento della mission rotariana 

consegnandoci un patrimonio di buone pratiche e di amicizia, un patrimonio di 

uomini e donne, di principi e obiettivi condivisi, di sorrisi e amorevoli  mugugni. 

Ho preparato l’evento con la diligenza di una scolaretta preparando le singole 

motivazioni per le benemerenze PH ( aiutata dal nostro Decano)e  stressando i miei 

amabili collaboratori del Consiglio Direttivo con le mie ansie e le mie preoccupazioni. 

Vi ringrazio tutti, amici del CD, non faccio nomi ma ciascuno sa quanto ha fatto per 

sostenermi e per far sì che la serata si svolgesse nel migliore dei modi….nonostante 

tutto…e così è stato…nonostante tutto…  

Io ero lì e Voi  eravate tanti, tutti…vi guardavo uno per uno con il cuore 

gonfio….ma in quel momento il mio posto era lì, dovevo assolvere al mio ruolo ed 

accogliere e rendere omaggio al nostro Club, il nostro  Governatore , al suo 

Segretario, all’Assistente del Governatore, al Delegato per la Rotary Foundation alla 

nostra giovane Rappresentante Distrettuale Interact, al Sindaco della Città di Trapani, 

alle nostre nuove giovani socie, ai nostri nuovi soci interctiani e  a tutti voi amici cari. 

E’ andata…..GRAZIE e grazie per la vicinanza e l’affetto……anche a nome di Vito. 



Nel corso del mese non ci siamo risparmiati in attività di servizio: giusto per 

memoria, lo stesso giorno 11 presso lo studio della Nostra deliziosa Salvina Di 

Vincenzo, è stato fatto uno screening gratuito per la prevenzione e l’igiene dentale, 

offerto ai bambini delle elementari segnalati dagli insegnanti dell’Istituto E.Pertini 

ubicato nel quartiere Fontanelle Sud. Bella iniziativa apprezzata dai genitori che 

hanno ascoltato con attenzione i consigli della dott.ssa Di Vincenzo e dai bambini che 

hanno avuto un approccio giocoso con il “famigerato” dentista dal qual quale hanno 

anche ricevuto gadgets e il diplomino 

Ed ancora il giorno 17  il nostro Club è stato invitato dalla Dirigente Scolastica 

dell’IC E.Pertini  a partecipare alla Conferenza “Healty living la comunità che crea 

benessere”  realizzata all’interno del progetto Erasmus Plus Healty Living e .. siamo 

stati presenti  con una conversazione sul tema “ Sinergie a servizio del benessere” 

tenuta da me e con due conversazioni, di alto spessore tenute da due amici del 

nostro Club: il dott. Vincenzo Caico che ha intrattenuto  i docenti e gli ospiti 

internazionali  sul tema “La dieta mediterranea e la sana alimentazione” e il Maestro 

Platimiro Fiorenza  che ha incantato tutti raccontando ..il corallo..nell’ambito del 

tema “Arte nutrizione della mente”. E’ stato un momento interessante, a cui è 

intervenuto anche il nostro Assistente Franco Saccà utile per far conoscere la mission 

del Rotary e l’impegno a favore della comunità, dei più giovani, dell’ambiente e della 

sana alimentazione. 

Nell’ambito delle iniziative interclub, su proposta della Biblioteca Fardelliana, 

abbiamo aderito, unitamente al RC Trapani e RC Trapani Erice  al programma 

culturale TrapanIncontra  rassegna letteraria che si svolgerà a Trapani, ad ingresso 

gratuito, da febbraio a maggio  con presenza di autori italiani di chiara fama 

intervistati dallo scrittore trapanese Giacomo Pilati, e ci siamo fatti carico di parte del 

costo per la stampa delle locandine/brochures. 

Sempre assieme al RC Trapani stiamo programmando l’accoglienza di ospiti del 

RC di Imperia che nel mese di marzo saranno a Trapani in occasione dei 500 anni della 

Colombaia e di altri ospiti di alcuni RC della Sicilia orientale che saranno a Trapani in 

occasione della processione del Venerdì Santo 

Abbiamo anche partecipato- su invito dell’Amministrazione Comunale di 

Trapani- ad un incontro per la presentazione di progetti a sostegno della candidatura 

della Città di Trapani a Capitale della Cultura 2021, ed è stata elaborata una ipotesi 

progettuale a costo zero che, sentito il parere del Presidente per il 2021, potrebbe 

essere presentata a breve termine. 



Sono iniziati gli incontri per il progetto di prevenzione sulle malattie 

sessualmente trasmissibili e la Nostra Vita Maltese, unitamente a soci dei Club di 

Trapani e Trapani Erice ha anche partecipato ad incontri tenuti presso Istituti di 

Mazara del Vallo e Partanna- su invito dei Presidenti RC di detti Club 

Anche il progetto New Good Agency và avanti: abbiamo già ricevuto gli 

elaborati degli studenti del Liceo Fardella/Ximenes e siamo in attesa degli elaborati 

degli studenti del Liceo Artistico M.Buonarroti e della annunciata visita da parte  del 

Presidente della Commissione. 

Il 25 gennaio si è chiuso il concorso “Un giorno senza sorriso è un giorno perso- 

Un sorriso per Enza” aperto alla partecipazione degli studenti dell’ITT Calvino-Amico 

sez.Grafica e Comunicazione e ora aspettiamo gli esiti della giuria e quindi a Febbraio 

la premiazione con la presenza della fotografa Elisabetta Pandolfino, ideatrice di una 

nuova tecnica fotografica “scatto mentale” che, al momento è molto presente sulla 

stampa e nei programmi televisivi….vedremo 

Il nostro Interact è cresciuto con l’ingresso dei giovani Giuseppe e Elisa 

Messina, ha scelto il prossimo Presidente: Francesco Scarcella e il nostro Cristian è 

candidato per partecipare al Rypen 

EMU CAMINANNU…… 

Infine , ma questa volta davvero in chiusura, il nostro piccolo grande Club sarà 

presente con  una consistente delegazione  di ben  sette soci all’ECR che si terrà a 

Enna il prossimo 8 Febbraio.  

 Buon Rotary 

 

e|àt 
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PREVENZIONE ODONTOIATRICA 
11 gennaio 2020 

Studio Medico Dentistico Dr.ssa Di Vincenzo - Trapani 

stuDENTI in salute

 

  



 

 
 

  
 

 



  
 

 
 

    



@.R. 2019/2020 
Pr_si^_nt_ Rit[ S][ringi 

============================================================ 
Bollettino n. 8 – Mese di Febbraio  2020 

 

Anniversario del Club 
15° Anno dall’ammissione al R.I. 

11 gennaio 2020 
Villa Immacolatella – Pietretagliate (TP)  
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Int_rv_nto ^i Ettor_ Tripi 
Primo Pr_si^_nt_ ^_l Clu\ 

 

Distretto 2110 - Sicilia e Malta 
Club Trapani Birgi Mozia 

Anno Sociale 2019-20 
 

11 gennaio 2020 

XV Anniversario della fondazione 

2004/2005 – 2019/2020 
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InCONTRO ERASMUS con Delegazioni di  
Polonia, Spagna, Turchia e Romania 

HEALTHY LIVING :  
la comunità che crea benessere 

Istituto “E. Pertini” – Trapani  17 gennaio 2020 
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ROTARY D2110 

Orazio Agrò  Governatore Designato 2022/2023 

18 gennaio 2020 
Sede Distretto Rotary – Catania 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Rotary International Assembly 

19/26 gennaio 2020 
Manchester Grand Hyatt -  San Diego, California 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

“Rotary is not just a club that you join, it is an invitation to endless opportunities". 

Rotary International President-elect Holger Knaack's theme for 2020 -2021 is 

"ROTARY OPENS OPPORTUNITIES" 

Il motto del RIPE HOLGER KNAACK 2020-2021 "IL ROTARY CREA OPPORTUNITA'" 

Holger Knaack, socio del Rotary Club di Herzogtum Lauenburg-Mölln, Germania, ha 

rivelato il tema presidenziale per il 2020/2021, Il Rotary crea opportunità, ai 

governatori entranti all'Assemblea Internazionale del Rotary a San Diego, California, 

USA, il 20 gennaio. 

Il Rotary non è solo un club a cui affiliarsi, ma piuttosto è “un invito a innumerevoli 

opportunità” secondo Knaack, che assumerà l'incarico di presidente il 1º luglio. 

Knaack ha voluto evidenziare come il Rotary crea dei percorsi per consentire ai soci di 

migliorare la loro vita e la vita di coloro che aiutano attraverso i progetti di service. 

“Noi crediamo che le nostre azioni di service, grandi e piccole, creano opportunità per 

le persone che hanno bisogno del nostro aiuto”, ha dichiarato Knaack, aggiungendo 

che il Rotary crea opportunità di leadership e offre ai soci l'opportunità di viaggiare 



nel mondo per mettere in atto le idee di service e allacciare rapporti duraturi.“Ogni 

cosa che facciamo crea un'altra opportunità per qualcun altro, da qualche altra 

parte”, ha spiegato Knaack. 

CAMBIARE PER IL FUTURO 

Il Presidente eletto ha anche invitato i soci ad accogliere il cambiamento per 

consentire al Rotary di espandersi e prosperare. Piuttosto che definire un target 

specifico per aumentare il numero di soci, Knaack chiederà ai club e distretti di 

pensare a una crescita organica e sostenibile. Holger desidera che i club si 

concentrino nel mantenere coinvolti gli attuali soci e aggiungere nuovi soci che siano 

adatti al loro club. 
 

Cattureremo questo momento per far crescere il Rotary, rendendolo più 

forte, più adattabile e ancora più allineato ai nostri valori fondamentali 

Holger Knaack        Presidente  eletto del Rotary International (RIPE) 
 

“Dobbiamo smettere di pensare ai nuovi soci come a persone che possiamo includere 

nelle statistiche per poi dimenticarcene. Ogni nuovo socio ci cambia un po'. Quella 

persona porta una nuvoa prospettiva, nuove esperienze. Dobbiamo accogliere questo 

costante rinnovamento. Diventeremo più forti man mano che impareremo dai nuovi 

soci”. 

Knaack ha indicato il Piano d'azione del Rotary come un compasso, in grado di 

guidare i club mentre si evolvono. Secondo il Presidente eletto, ogni club dovrebbe 

avere una riunione per il piano strategico almeno una volta all'anno. Durante la 

riunione, il club dovrebbe chiedersi dove desidera essere in cinque anni e conoscere il 

valore che offre ai suoi soci. 

Knaack desidera anche vedere più donne in ruoli di leadership e vedere i Rotariani 

giocare un ruolo essenziale su come vengono formati e amministrati i nuovi club. 

Holger ha incoraggiato i dirigenti distrettuali a creare nuovi modelli di club e a 

ripensare a cosa significa essere nel Rotary, consentendo ai giovani di essere gli 

architetti di questi nuovi club. 

“Dobbiamo essere aperti a nuovi approcci e la creazione di nuovi club unici per 

giovani fa parte della soluzione”, ha detto Knaack. “Lasciamo ai Rotaractiani la scelta 

del tipo di esperienza nel Rotary che funziona meglio per loro. Questi giovani sono 

brillanti, energetici e si danno da fare”. 

Nel sottolineare la necessità di accogliere il cambiamento, Knaack ha osservato che il 

tempo non si fermerà per aspettare il Rotary: “Noi non ci lasceremo sconfiggere dai 

rapidi cambiamenti. Cattureremo questo momento per far crescere il Rotary, 

rendendolo più forte, più adattabile e ancora più allineato ai nostri valori 

fondamentali”. 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020 
 

 

 

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) 
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   “Sicilia: un viaggio
Età : min. 15 max 17           
Lingua ufficiale : Inglese
Data arrivo: 18 luglio 2020
Ospitalità : Rotariani e Inte
 

PROGRAMMA :  
18 luglio:Dedicato agli arri
19 luglio: meeting dei parti
20 luglio: Tour in barca de
21 luglio: Visita di  Selinun
22 luglio: Visita di  Erice
Giuliano: visita ai monume
23 luglio: Visita delle sal
produzione del sale; all
guidata ed esperienza (pe
vasche (come veri operai 
24 luglio: Breve crociera
rovine dell’antica città e d
25 luglio: Alla scoperta d
museo. Lunch in un tipico
Party di addio.  
26 luglio: Dedicato alla 
Palermo.  
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PPUNTAMENTI FUTURI DEL CLUB 

SUMMERCAMP 2020 
 

                        

ggio nella cultura, storia, natura e
            Provenienza: dall’ Europa
ese      Max partecipanti : 15 (5 per C
2020 - Data partenza : 26 luglio 202

Interactiani 

i arrivi. Si raccomanda l’aeroporto 
participanti.   Giorno libero a mare
a delle isole Egadi . Lunch a bordo

linunte: visita alle rovine greche.  
Erice: visita della città in cima a
umenti e assaggio di dolci tipici. 
 saline Ettore Infersa; video proi
; alla scoperta delle saline con
a (per gioco) della raccolta di sale 
erai del sale)  
ciera alla piccola isola di Mozia
à e del museo. 
rta di Trapani, il centro della cit
ipico ristorante: assaggio di cuscu

alla partenze. Si raccomanda l’a

                      
 

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

 

 
ra e sport” 
pa 
per Club)  
o 2020 

orto Palermo.  
are.  

ordo. 
.   
a a Monte San 
.  

 proiezione sulla 
 con camminata 
sale marino nelle 

ozia, visita delle 

città, cattedrale, 
uscus con pesce. 

a l’aeroporto di  

 



 

     

         Liv                  

            

           Si^s_l           

 
 

    

             In_s            

 

P[rt_]ip[nti 
 
 

                   

                    Aalborg, De
 
 

                    

                         Denma

                  

        Chelsea, London, 

 

, Denmark 

 

nmark 

 

on, England 



 

    
        @l_si[ Io[n[       

 

      
          Juli[             

 

   
          Gust[v            

         
           Bucharest, Roma

        
              Warsaw, Polan

      
             Osteraker,Swed

 
omania 

  
oland    

 
weden 



====================
Bo

LE

        

            Valerio Cimino 

        Governatore anno 2019 - 20

Carissime Amiche e carissimi A

febbraio è il mese dedicato al
scorso anno i conflitti armati e le
metà bambini, a lasciare le prop

Nel mondo si stanno combatte
economici camuffati da motivi r
“terza guerra mondiale diffusa” 
mondo. 

Mentre la nostra Europa vive u
anni non vi sono guerre) num
Libia, in Medio Oriente, in Ucrai

In un contesto nel quale le istit
serie di tipo politico, cosa può fa

Un’organizzazione di persone 
contributo in diversi campi: può
pace che formano persone co
promuovere la comprensione in
può sostenere i rifugiati forne
contro quelle che sono le cause
etniche e religiose, fondamental

Un giovane del nostro Distretto
selezionato per una Borsa dell
biennale del Centro della Pace 
Hill e sarà il nostro “ambasciato

Nel mese scorso Giusy ed io ab
della fondazione del Club Trapa
Paul Harris a Niscemi, alle ceri
da parte di diversi Club Rotary e
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

 

                                           

 

2020  

San Cataldo, 01 feb

simi Amici, 

alla Pace e alla Prevenzione/Risoluzion
ati e le violenze hanno costretto oltre 68 milio
e proprie città e le proprie case. 

battendo tanti conflitti, più o meno locali, s
otivi religiosi. Una situazione che Papa Fran
fusa” perché coinvolge contemporaneamente

vive uno dei più lunghi periodi di pace della 
) numerosi conflitti si stanno consumando 
 Ucraina, ecc. 

le istituzioni internazionali non riescono a pr
può fare il Rotary? 

sone di buona volontà come la nostra pu
i: può costruire una cultura di pace attrave

ne con le competenze necessarie a risolve
one internazionale attraverso il programma d
fornendo istruzione, cibo e quanto necess

 cause alla base dei conflitti: povertà, disugu
entalismi. 

tretto, Gabriel Bernardo da Silva che vive a
a della Pace della Fondazione Rotary. Part
 Pace del Rotary presso l’Università del Nord
sciatore di pace”. 

 io abbiamo partecipato ai festeggiamenti de
 Trapani Birgi Mozia, partecipato all’inaugura
le cerimonie di consegna di un contributo al 
tary e Inner Wheel di Palermo, di un pesce m

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

  

1 febbraio 2020 

luzione dei conflitti. Lo 
8 milioni di persone, per 

cali, spesso per motivi 
a Francesco ha definito 
mente aree diverse del 

 della sua storia (da 75 
ando alle sue porte: in 

o a proporre alternative 

tra può dare il proprio 
ttraverso le borse della 
risolvere i conflitti; può 
ma di scambio giovani; 
ecessario; può lottare 
isuguaglianza, tensioni 

vive a Siracusa, è stato 
. Parteciperà al master 
l Nord Carolina Chapel 

nti del 15° anniversario 
augurazione della Casa 
uto al Progetto Gemma 
esce mangia plastica al  



   
                                                            

Liceo Linguistico “Ninni Cassarà
Comune di Isola delle Femmine
Club Palermo Baia dei Fenici, 
bambini da parte del Club Cal
Palermo Est e della famiglia Gioia

Abbiamo incontrato gli Amici del
abbiamo partecipato alla presen
“scoprì” l’Olocausto; è stata l’oc
recente affinché eventi del gener

Una tappa importante per la vi
dell’apposita Commissione, di O
Segretario Distrettuale) a Govern
affettuosi. 

A febbraio si terranno due import

Il primo evento sarà il Seminario
Enna l’8 febbraio. Ho scelto due 
il PDG Ezio Lanteri (Training Le
Nigro – per trattare due importan
per una comunicazione efficace
particolare attenzione per coloro 
anni. 

Il 29 febbraio si terrà il seminario
comunicazione curato dal PD
partecipazione del Direttore di TG

Il 23 febbraio è il Rotary Day, il 
Paul Harris e dei suoi tre amici. 
rotariani attraverso l’esposizione 
in cui hanno sede i nostri Club. 

Tre momenti per stare insieme e,
internazionale Mark D. Maloney.

Un affettuoso abbraccio. 

rrrrrrrrrrrrrrr

Segret
Piazza Lud

tel.: +39 0

e-mail: segreteria

       
                                                                                  

assarà” da parte del Club Palermo Sud, di 
mine da parte di sette Club dell’Area Panorm
nici, dell’arredamento dello spazio dedicato 

b Caltagirone, del Premio Giuseppe Gioia d
a Gioia. 

ici del Club di Bivona e, il 27 gennaio, “Giorna
presentazione di un libro dedicato a Jan Ka
ta l’occasione per ricordare un periodo buio 
genere non si ripetano più. 

 la vita del nostro Distretto è stata la desig
, di Orazio Agrò (past president del Club M
overnatore per l’anno sociale 2022 -23. Ad O

portanti eventi e un anniversario. 

inario ECR – Educazione Continua nel Rota
o due relatori di grandi doti oratorie e particola
ing Leader del Rotary International) e il form
portanti argomenti: i Valori fondamentali del R
ficace. È un evento per tutti i rotariani del D
oloro i quali sono entrati a far parte del nostro

inario sull’effettivo, curato dal PDG Arcangelo 
l PDG Maurizio Triscari e dal DGD Ora
 di TGcom24, Paolo Liguori. 

ay, il 115° anniversario della fondazione del 
mici. Sarà il momento per esprimere il nostro
zione della bandiera del Rotary nei palazzi mu

 

me e, insieme, connettere il Mondo, come ci c
oney. 

 

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 

d, di tre defibrillatori al 
anormus coordinati dal 
icato alle mamme e ai 
ioia da parte del Club 

iornata della Memoria”, 
n Karski, colui il quale 

 buio della nostra storia 

designazione, da parte 
lub Misterbianco e Co-
 Ad Orazio gli auguri più 

l Rotary che si terrà ad 
rticolarmente preparati – 
il formatore Roberto Lo 
 del Rotary e le tecniche 
del Distretto e con una 
ostro sodalizio da pochi 

ngelo Lacagnina, e sulla 
 Orazio Agrò con la 

e del Rotary da parte di 
ostro orgoglio di essere 
zi municipali dei comuni 

e ci chiede il presidente 

rrrrrrrrrr 

 

tary2110.it 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
 6 febbraio 2020     Conviviale “Scatto mentale” 

                              Nuara Cook School  -  Trapani 
 

 7 febbraio 2020     Premiazione concorso fotografico “un sorriso per Enza”  
                              I.T.T. “G.B.Amico  - Trapani 
 

 23 febbraio 2020   115° anniversario Rotary International  
                              Rotary Day Esposizione della bandiera - Paceco (TP) 

 

 
 
 
 

 


