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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 marzo 2020 

Care Amiche e cari Amici, 

 

Buon inizio del mese di marzo, 

 

ci lasciamo alle spalle un febbraio intenso di attività e di iniziative comunque 

conclusosi con un pizzico di giusta preoccupazione per l’evolversi della diffusione 

dalla COVID 19 che, oltre a determinare la temporanea sospensione di alcune attività 

dei Club, quale ad esempio, il corso per la BLS, ha anche portato, a titolo puramente 

precauzionale, all’annullamento del seminario su Effettivo e Comunicazione che 

avrebbe dovuto svolgersi ad Enna  il 29 febbraio….attendendo che la buriana passi 

lasciando indenni le nostre comunità e procurando il minor danno possibile all’intera 

nazione e ai Paesi del mondo interessati, andiamo avanti nella nostra attività di 

servizio...  
 

Febbraio mese frenetico che ci  ha visti impegnati dapprima nella fase conclusiva del 

progetto dedicato ad Enza Barbara con l’interessante e intrigante caminetto sullo 

“Scatto Mentale” amabilmente condotto dalla fotografa messinese Elisabetta 

Pandolfino e la successiva  premiazione degli elaborati fotografici proposti dagli 

studenti dell’ITT Calvino/Amico con l’evento solenne tenutosi presso la Sala F. Sodano 

di palazzo d’Alì alla presenza del Sindaco e della Dirigenza e, nel pomeriggio, la 

performance/laboratorio che la fotografa ha tenuto per gli alunni dell’Istituto Tecnico 

Tecnologico. E’ stata una opportunità di crescita conoscitiva per noi tutti e per gli 

studenti dell’Istituto che, tramite il Rotary, hanno avuto la possibilità di sperimentare 

una tecnica fotografica assolutamente innovativa ed interessante tant’è vero che la 

Dirigente Scolastica ha valutato la possibilità di attivare dei laboratori ad hoc anche a 

seguire. 
  



Dal 15 febbraio,sempre in ambito culturale è iniziata, con la presentazione di un libro 

di Dacia Maraini, la Rassegna Trapanincontra 2020, rassegna che proseguirà fino al 

maggio prossimo e per la quale il nostro Club ha fatto sintesi con gli altri due Club 

cittadini per fornire una piccola sponsorizzazione (pagamento delle locandine) che 

permetterà ai cittadini e, in particolare ai giovani studenti,di poter fruire a titolo 

gratuito di occasioni di incontro con noti scrittori e, dunque, di approfondimento 

culturale  
 

I nostri momenti di incontro, informazione e di approfondimento culturale hanno 

avuto altro momento topico lo scorso 21 febbraio con la Conferenza“Sua altezza 

Monte Cofano”, conferenza di presentazione della pubblicazione distrettuale “Angoli 

di paradiso”-Le bellezze naturali di Sicilia e Malta, mirabilmente condotta dal relatore 

prof.Fabrizio Fonte e arricchita dai contributi inediti del Presidente della Commissione 

per la protezione e tutela ambientale dott.Culmone e dall’intervento dell’Avv. 

Massimo Occhipinti. Conferenza che è stata partecipata oltre che da numerosi soci e 

graditi ospiti dei soci anche da ambientalisti, appassionati e studiosi della riserva di 

monte Cofano oltre che dagli stessi abitanti della comunità di Custonaci non 

direttamente invitati ma  semplicemente attratti dal tema oggetto della Conferenza e 

senz’altro accolti con piacere dal nostro Club. 
  

Sia l’evento realizzato con la Scuola e la fotografa Padolfino che la Conferenza sulla 

riserva di Monte Cofano hanno avuto forte eco sulla stampa e sulle tv locali e anche a 

livello regionale: 

il primo per la particolare innovatività della tecnica dimostrata dall’artista che, 

peraltro, ha inventato tale tecnica; il secondo per l’attualità dell’argomento 

considerata l’attuale chiusura della riserva ma anche per le informazioni fornite dai 

relatori - non conosciute a molti- in merito alle illuminate scelte negli anni 70 a 

coraggiosamente fatte da alcuni politici locali che hanno reso possibile conservare le 

bellezze naturali del luogo (poi divenuta riserva) difendendo il territorio dalle 

attraenti speculazioni del momento. 
 

Vedete, amici, queste opportunità di essere presenti ed incisivi nel tessuto della 

nostra comunità mi inorgogliscono parecchio perché ritengo che siano modalità e  

occasioni non solo per far conoscere il Rotary alle nostre comunità, ma sopratutto per 

far conoscere la parte migliore del Rotary, quella che lavora e si mette a servizio della 

comunità. E’ un modo “altro” di fare service ma è un service quello che realizziamo 

nel momento in cui, grazie alle nostre risorse dirette o indirette, offriamo a noi stessi 

e agli altri  opportunità di conoscenza ed informazione, seria, corretta e sopratutto 

neutrale. 
 

L’attivismo e la partecipazione calorosa ha portato il nostro Club ad essere presente 

al Seminario Distrettuale ECR in buon numero con la presenza dei soci più giovani e 

desiderosi di apprendere sempre meglio cosa è  e cosa fa il Rotary nel mondo. Le foto 

parlano e alle foto posso aggiungere i complimenti che il nostro Governatore ha 

rivolto al Club per la nutrita presenza e l’interesse dimostrati. 



Il Trapani Birgi Mozia con la presenza della nostra cara Vita, ha continuato l’attività 

distrettuale del Progetto di prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili con 

incontri presso l’ITI L.Da Vinci e il Liceo Classico; incontri ai quali ho partecipato e mi 

complimento con l’intera equipe distrettuale per la competenza ed il livello 

comunicativo delle relazioni poste all’attenzione degli studenti. 
 

I nostri infaticabili Ciccio  e Vita si sono spesi in tempo ed energie per i giovani: Ciccio 

nell’organizzazione degli scambi giovani e del Summer Camp ed.2020, Vita nelle 

attività dell’Interact accompagnando ( questa volta assieme a Pietro, ormai 

pienamente coinvolto gioco forza ) i nostri giovani attivi interactiani all’Assemblea 

distrettuale e quindi agli incontri per la programmazione di una attività di service con 

i disabili mentali. A loro un sentito ringraziamento 
 

Vi informo che i beverini del progetto distrettuale sono stati già installati in quasi tutti 

i plessi scolastici, entro il 15 marzo sarà completata la installazione nelle scuole di 

Marsala e nelle nostre due scuole di Trapani.  
 

Infine il 23 – Rotary Day, la bandiera  del nostro Rotary-come da tradizione-  da 

sventolato per l’intera giornata dal balcone del palazzo di Città di Paceco, onorati 

dell’accoglienza ricevuta  da parte del Sindaco, del Presidente del Consiglio  Comunale 

e dell’Assessore Vitalba Ranno. 
 

Grazie per avermi letto, Buon Rotary, amici cari, e buona salute 

 

 

e|àt 
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Conviviale “Scatto mentale” 
6 febbraio 2020 

Nuara Cooking School Centro di cultura – Trapani 
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Concorso fotografico  
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

………..….  un sorriso per Enza 
Cerimonia conclusiva e Premiazione 

7 febbraio 2020 
Sala Fulvio Sodano Palazzo D’Al’ – Trapani   
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Conferenza con Fabrizio Fonte 

Sua AlTezza MONTE COFANO 

21 febbraio 2020 
Villa Zina Park Hotel – Custonaci (TP) 
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PROGETTO DISTRETTUALE 
Malattie Sessualmente Trasmesse 

8 febbraio 2020 
Istituto Tecnico “Calvino Amico” – Trapani 

 

  
 

15 febbraio 2020 
Istituto Tecnico Industriale “L. da Vinci” 

Istituto Nautico “Marino Torre” – Trapani 

   

  



22 febbraio 2020 
Liceo Scientifico Classico “Fardella-Ximenes” – Trapani 
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ROTARY DAY  

115° Anniversario del rotary International 

23 febbraio 2020 
Comune di Paceco 
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AREA DREPANUM 

Riunione Presidenti a.r. 2020/2021 

13 febbraio 2020 
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ROTARY D2110 

Seminario ECR 
Educazione Continua nel Rotary 

8 febbraio 2020 
Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN)   
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INTERACT 

IV ASSEMBLEA distrettuale  
9 febbraio 2020 

Hotel Dioscuri - Agrigento 
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ROTARY D2110 

DGE Alfio Di Costa:  “Il Rotary crea opportunità,  
noi siamo pronti ad affrontare le sfide” 

1 febbraio 2020 
 

 
 

“Rotary opens opportunities”. “Il Rotary crea opportunità”. Holger Knaack, 

presidente eletto 2020/21 del Rotary International, all’assemblea internazionale di 

San Diego, ha dato la rotta che ciascun rotariano, in ogni angolo del mondo, dovrà 

seguire. Un’indicazione precisa, moderna, attuale che fa intravedere orizzonti di 

crescita in comune, solidalmente. Presentato da Mark Maloney, Holger con la 

moglie Suzanne, assieme alla sua squadra, di cui fa parte Francesco Arezzo 

affiancato sempre da Anna, ha suscitato grande entusiasmo nel nostro Alfio Di 

Costa che assieme ad Ina ha partecipato ai lavori ed ha vissuto questa 

indimenticabile esperienza formativa. Ecco la riflessione del futuro governatore 

2020/21. Amiche ed Amici Rotariani del Distretto 2110. Io ed Ina siamo appena 

tornati da San Diego, da una esperienza unica e meravigliosa che ci ha arricchito e 

cambiati. Una Assemblea internazionale indimenticabile per i rapporti umani e le 

relazioni internazionali dove abbiamo ascoltato grandi relatori ma soprattutto il 

nostro Presidente internazionale che ci ha detto il motto del nostro anno: “Il 

Rotary crea opportunità”. Passiamo dal “Rotary connette il mondo” al “Rotary crea 

opportunità”. A me il motto piace moltissimo ed è in linea con il mio modo di 

pensare. In un mondo che cambia tutti dobbiamo cambiare ed affrontare le sfide 

che il mondo ci propone. Il “Rotary crea opportunità” e se ci pensiamo le 

opportunità sono infinite, opportunità di conoscere e fare nuove amicizie e creare 

nuove relazioni, opportunità di essere al servizio della propria comunità o di 

comunità lontane, opportunità di mettersi al servizio dei più deboli e dei meno 

fortunati, opportunità di lavorare insieme ai giovani ed opportunità di confrontarsi 

ed essere inclusivi e di ridurre le diversità... Come dicevo il mondo cambia e 

capisco che è più facile per tutti rimanere nel proprio “status quo” nella propria 

“comfort zone”, ma se vogliamo veramente rimanere al passo con i tempi 

dobbiamo rischiare e cambiare. Dobbiamo aprire le porte della nostra mente, 

essere inclusivi e multigenerazionali. Il Presidente internazionale crede nei club 

multigenerazionali e ci credo anche io. A San Diego in una seduta ho detto che il 



mio messaggio strategico sarà: Il Rotary ha leader a tutte le età. Dobbiamo 

coinvolgere di più i nostri soci e dobbiamo fare progetti per i meno fortunati che 

abbiano un forte impatto nelle comunità vicine e lontane sapendo che il 

cambiamento inizia da noi. Quando si torna da un viaggio si è sicuramente diversi, 

si è arricchiti e cambiati e noi lo siamo. Questa esperienza ci ha arricchiti e 

cambiati come forse nemmeno noi ancora sappiamo Siamo stati gruppo e amici 

con gli altri governatori e consorti di tutta Italia. Un gruppo fantastico che si è 

amalgamato, confrontato e divertito. Grazie a tutti i miei omologhi e consorti 

Abbiamo conosciuto il presidente internazionale Holger Knaack e la moglie 

Suzanne assolutamente eccellenti che ci guideranno con grande abilità ed 

intelligenza in un mondo che cambia. Abbiamo conosciuto tantissimi governatori 

di ogni parte del mondo e loro consorti, tutti davvero eccezionali e con il sorriso 

sulle labbra. Sembra una frase fatta ma non credo dimenticheremo mai questa 

assemblea e la sua atmosfera. Desidero tornare con la mente a due anni fa quando 

sono stato designato governatore per l’anno 2020/21 e dire un sentito grazie a 

tutti coloro che hanno permesso tutto ciò. Grazie a tutte le amiche e gli amici del 

club Rotary Nicosia di Sicilia. Grazie a tutti i PDG che mi hanno guidato e 

sostenuto. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto in tutta l’Area e nel 

Distretto e tutti coloro che mi sono stati accanto. Grazie a Ina e alle mie figlie 

Ludovica e Doriana che sono le mie gioie più preziose ma anche le mie più severe 

osservatrici. Grazie ai miei familiari che mi hanno sempre sostenuto. Grazie a tutti 

voi, che mi siete stati vicini, spesso mi avete commosso ed emozionato con le 

vostre testimonianze di affetto e di vicinanza. Vi confermo che ci metterò tutto il 

mio impegno in questo anno che ci attende. Grazie a tutte, grazie a tutti. Spero di 

non aver dimenticato nessuno e, se l’avessi fatto, mi scuso.  

W il Rotary International! W il Distretto 2110! W il Rotary Club Nicosia! W Nicosia! 

W la Sicilia! W Malta! Grazie a tutti. Con grande amicizia, riconoscenza e affetto il 

vostro amico sincero Alfio 
 
 

 



 

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

============================================================ 
Bollettino n. 9 – Mese di Marzo  2020 

 

APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020 
 

 

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 – Aci Castello (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
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LE

            Valerio Cimino    

        Governatore anno 2019 - 20
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LETTERA DEL GOVERNATORE                    

                                 

2020  

San Cataldo, 01 ma
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============= 

       

 

1 marzo 2020 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

 
 



 
 

 
 



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

============================================================ 
Bollettino n. 9 – Mese di Marzo  2020 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 6/8 marzo 2020     Seminario d’istruzione della squadra distrettuale (SISD) 
                              Hotel Villa Itria – Viagrande (CT) 

 

 15 marzo 2020     Seminario d’istruzione dei Presidenti Eletti (SIPE) 
                              Hotel Villa Itria – Viagrande (CT) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 


