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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 marzo 2020 

Care Amiche e cari Amici, 

 

Buon inizio del mese di aprile, 
 

Ci eravamo lasciati facendo sintesi di  un mese di febbraio intenso di attività e di 

iniziative comunque…..conclusosi con un pizzico di giusta preoccupazione per 

l’evolversi della diffusion 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 possible all’intera nazione e ai Paesi del mondo  

interessati, andiamo Avanti nella nostra attività di servizio...  
 

Ricordate? 

Già…..sembra ieri! Eppure avevamo iniziato un mese di marzo con programmazione 

di parecchie attività di servizio concordate nel corso del Consiglio Direttivo del 3 

marzo, attività di Club e iniziative che ci avrebbero visti insieme in una conferenza 

sulla Colombaia in interclub con RC di Trapani e Trapani Erice e con il Club di Imperia 

che aveva programmato una visita a Trapani per l’anniversario della costruzione della 

Colombaia. Un mese di marzo durante il quale  dovevamo formalmente consegnare il 

beverino di acqua potabile all’Istituto Pertini e poi si stave organizzando la conferenza 

di fine progetto distrettuale già programmata con i Presidenti dei Club dell’area 

drepanum partecipanti al progetto  e quindi dovevamo andare all’IISAmico-Calvino a 

visitare I laboratory infomatici e quindi donare all’Istituto le foto dei ragazzi che 

hanno partecipato al concorso Un sorriso per Enza e poi ancora...ci saremmo rilassati  

in una domenica di sapore cultural alla scoperta della Mazara Araba anch’essa già 

programmata…. 



Bene e invece? Invece sappiamo tutti come è andata. Questo terribile virus ci ha 

costretti a casa, ci ha imposto un repentino mutamento delle nostre abitudini e nel 

nostro stile di vita….RESTIAMO A CASA…...CE LA FAREMO  questii mantra che 

quotidianamente ascoltiamo e che ci tornano in mente ogni qualvolta che, incollati 

dinanzi al video delle nostre TV abbiamo assistito impotenti alle tragedie che si sono 

consumate e si stanno consumando in tante Città italiane e del mondo….impotenti, 

esterrefatti, ammutoliti, incapaci di comprendere come possa essere accaduta una 

tragedia di così ampie dimensioni, una Guerra una vera guerra del 2020 dichiarata da 

chi? 
 

Negli spazi, seppur brevi, delle mie giornate casalinghe scandite dai ritmi frenetic 

dello smart working ho riflettuto sul perché di ciò che stà accadendo...ho pensato a 

tante cose e, le parole di Papa Francesco “pensavamo di rimanere sani in un mondo 

malato” mi hanno anche fatto pensare ad  una forma di ribellione estrema della 

natura, ad un monitor perché si ritorni a praticare I very valori della vita, valori che 

forse abbiamo davvero accantonato presi dalla frenesia, dall’egoismo, dalla sete di 

potere ….. 
 

Per il Rotary c’è e deve continuare nella sua mission, dobbiamo industriarci ed 

aguzzare l’ingegno utilizzando positivamente  le tecnologie che possono tenerci 

connessi e possono sostenerci nel mettere in campo azioni di servizio sia 

nell’immediato terribile momento storico che nell’immediato futuro in cui ci 

ritroveremo ad affrontare  e curare le ferite di una società che uscirà da questa crisi- 

lasciatemelo dire- a pezzi e noi dovremo esserci con la nostra voglia di fare, con il 

ritrovat oentusiasmo, con la semplicità e la passion che ha contraddistinto il nostro 

“fare “ . 
 

Certo abbiamo dovuto rinunziare a tante cose sia nel nostro private che nella vita 

sociale e nei moment più gioiosi come in quelli più dolorosi….,sono state disdette 

important riunioni distrettuali e addirittura la Convention di Honolulu...abbiamo 

dovuto far saltare il Summer Camp 2020 ( attività così importante e prestigiosa per il 

Club), ma dobbiamo fare di necessità virtù. 
 

Non lasciamoci travolgere e impigrire dal forzato isolamento sociale,attiviamoci così 

come hanno già fatto alcuni dei nostril soci che, con semplicità e immediatezza, in 

solo due ore hanno fatto tesoro di un mio timido input ed hanno realizzato un gruppo 

di professionisti volontari in “ascolto” degli altri dei tanti altri che in questo momento 

si sentono soli, smarriti, disorientati. Che dire? Un bellissimo service avviato al quale 

mi auguro possano unirsi anche altri di voi. 
 

I nostri momenti di incontro e d’informazione non si sono lasciati intimidire dal 

coronavirus: ci siamo riuniti in video conferenza con il Governatore e poi abbiamo 

riunito più volte  il nostro  CD  ed è stato piacevole rivedersi ciascuno nel private delle 

nostre case, ma curiosi e contenti di poter sperimentare queste “nuove” modalità di 

incontro come bambini che sperimentano  “giochi nuovi”  



 

Per qursto mese di Aprile abbiamo messo in cantiere momenti di incontro nelle date 

del 3 Aprile (Interclub on line con i club Club : Palermo-Teatro del Sole, Paterno-Alto 

Simeto, Palermo-Libertà, Trapani Birgi Mozia) sul tema "Smart Working, facciamo di 

necessità virtù!" e poi il giorno 9 Aprile il prof. Giuseppe Giacalone, filosofo ci 

intratterrà sulla tematica dei riti pasquali e, nell’occasione, ci scambieremo gli auguri 

ed ancora….. abbiamo altro in cantiere in attesa che passi questo brutto 

momento……….. 
 

Certo ci mancano I calorosi abbracci, le strette di mano e I baci espressione della 

nostra sicilianità ma recupereremo …..Vi abbraccio virtualmente 
 

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

 

 

 

e|àt 
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Progetto Distrettuale 
“FREE WATER” 

Completamento opera 
7 marzo 2020 

Plesso VI Circolo Didattico via Terenzio dell’ I.C. “Eugenio Pertini” – Trapani  
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EMERGENZA COVID-19 
25 marzo 2020 

Attività del Club 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

Il Rotary Club Trapani Birgi Mozia in questo momento di emergenza 
sanitaria mette al servizio della comunità gratuitamente consulenze 

professionali telefoniche dei propri soci: 
 

- Consulenze Odontoiatriche 
Dr.ssa Di Vincenzo Salvina 

dalle 16.00 alle 17.00 
al 327.7857541; 

 
- Consulenze nefro-urologiche 

Dr.Sieli Francesco Paolo 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15 alle ore 17 

al 360.870870; 
 

-Consulenze pediatriche 
Dr. Tummarello Angelo 

lunedì mercoledì venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17.00; 
 

-Consulenze dermatologiche 
Dr.ssa Maltese VIta 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì  Ore 10.30 12.30 
al 349.1847042; 

 
- Consulenze gastroenterologiche 

Dr. Genova Salvatore 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

al 347.6284006; 
 

- Consulenza finanziaria 
Dr.ssa Grammatico Marianna 

Martedì, giovedì e sabato  dalle ore 15:30 alle ore 18:00. 
al Cell. 3203576838; 

 
- Consulenze sociali e sanitarie 

Dr.ssa Mariella De Luca 
tutti i giorni ore 17.00-18.00 

al 348.4126523. 
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EMERGENZA COVID-19 
28 marzo 2020 

Il Club collegato su zoom meeting 
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ROTARY D2110 
EMERGENZA COVID-19 

14 marzo 2020 
 

Rinviati i Seminari SISD e SIPE  
a fine emergenza sanitaria coronavirus . 

:“Amiche ed Amici Carissimi, 

l’eccezionalità della situazione sanitaria che siamo costretti ad affrontare e che 

stiamo vivendo in questi giorni tumultuosi, Insieme al Decreto della presidenza del 

consiglio dei ministri (Di qualche ora fa) mi impongono di comunicare di aver 

annullato i prossimi eventi sisde e sipe organizzati per le date del 5 / 8 marzo e del 12 

/ 15 marzo. Le varie notizie che ininterrottamente nei giorni e nelle ore si sono 

susseguite mi hanno indotto ad avere la massima prudenza nel rispetto della volontà 

e delle aspettative di ognuno di noi di potere continuare ad avere una vita “normale“. 

Questa emergenza ci invita a riflettere ed agire per la tutela di uno dei beni 

fondamentali: la salute di ognuno di noi, dei nostri familiari, dei nostri amici e della 

nostra stessa comunità mondiale. Il Rotary è stato da sempre attento e protagonista 

attivo di campagne di servizio per la prevenzione delle malattie ed a tutela della 

salute dei popoli. Basti pensare alla campagna polio plus che ci ha contraddistinto 

nelle nostre attività, nonché alle vie di azione che hanno particolare interesse e 

riferimento alla salute materna ed infantile, prevenzione delle malattie, acqua, 

sviluppo economico e strutture igienico sanitarie e quanto altro. Anche la 

sospensione, spero breve e temporanea, di questi eventi che saranno organizzati 

nuovamente nel prossimo futuro, non potrà ritardare o bloccare la attività che ogni 

Rotariano è chiamato a svolgere ogni giorno. Lo spirito del rotary. soprattutto in un 

momento così difficile, ci impone di mettere al servizio degli altri le nostre 

professionalità e competenze , così come avviene da ben 115 anni. Vi chiedo pertanto 

di proseguire sempre con maggiore impegno nelle vostre azioni al servizio delle 

comunità e di affrontare questa nuova sfida. Dobbiamo potenziare le modalità di 

prevenzione della divulgazione del virus, ma soprattutto porre in essere azioni 

concrete per la protezione ed assistenza dei soggetti più deboli, basti pensare agli 

anziani ed alle persone con disagi e difficoltà di varia natura. 

Concludo chiedendovi di abbracciare il mio pensiero: 

Il Rotary non si ferma, la Sicilia non si ferma e la vita di tutti noi al Servizio degli altri 

non si ferma”.  

 

DGE Alfio Di Costa 
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ROTARY D2110 
EMERGENZA COVID-19 

14 marzo 2020 
 

Attività distrettuale rinviata :  
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ROTARY D2110 

Comunicazione del governatore 

20 marzo 2020 
 

 

 
Carissime Amiche e carissimi Amici, 
 
la lotta al coronavirus ci ha fatto scoprire e vivere situazioni che mai avremmo 
immaginato. La peste e la caccia agli untori che erano solo pagine del 
capolavoro manzoniano si sono riproposte in tutta la loro attualità. 
L’uomo, dominatore della natura, si è ritrovato di colpo tanto piccolo da essere 
preda di un microscopico virus. Un filamento di RNA che ha bloccato 
l’economia, fatto crollare le borse di mezzo mondo, bloccato gli spostamenti. 
Già il 24 febbraio all’inizio dell’epidemia, a tutela della salute, ho fatto delle 
scelte difficili come annullare i seminari su effettivo e comunicazione, quando 
ancora non erano state poste limitazioni. La paura ci ha, poi, costretti al 



distanziamento sociale, lontani gli uni dagli altri. Spesso non riusciamo ad 
accettare che la cosa più importante e più semplice che possiamo fare in 
questo momento è rimanere a casa. Alcuni di noi non hanno questo privilegio 
perché svolgono quelli che sono definiti “servizi essenziali” e si trovano “sul 
fronte” di questa guerra al virus. Molti si chiedono cosa fa il Rotary, il proprio e 
gli altri Club, il Distretto… come se il Club o il Distretto non sia fatto da ognuno 
di noi. Numerose le richieste di donazioni di mascherine, gel igienizzanti, 
apparecchiature grandi e piccole, denaro per questo o quell’ospedale, ecc. 
Proliferano gli speculatori che traggono profitto dall’emergenza. 
Credo che il Rotary debba essere presente cercando di lasciare un segno 
visibile nelle comunità, dando una mano dove occorre. 
Non dobbiamo, però, farci prendere dalla frenesia di fare una cosa qualsiasi 
purché si possa dire di aver fatto qualcosa. Non è il momento delle 
“medagliette”. Occorre, invece, agire con molta razionalità, ottimizzare le 
scarse risorse che abbiamo puntando su iniziative, piccole o grandi, che siano 
di effettivo aiuto alla comunità. Siamo sollecitati a mettere mano al portafoglio, 
donare e sentirci a posto con la coscienza, ma, a noi rotariani, viene anche 
chiesto di scendere in campo in prima persona mettendo a disposizione della 
collettività le nostre competenze e professionalità: fare servizio e non solo 
beneficenza. Potrebbe essere necessario sostituire il personale colpito dal 
virus per continuare a garantire tutti i servizi essenziali, potremmo essere 
necessari noi. Ho scritto al Presidente della Regione per mettere a 
disposizione le nostre professionalità ed ho sentito diversi dirigenti della 
protezione civile. Sto lavorando su diverse possibili iniziative che mirano ad 
alleviare alcune delle tante necessità e spero che in questi giorni, almeno 
alcune di queste iniziative, possano concretizzarsi. Invito tutti Voi a continuare 
a mantenere i consueti contatti all’interno dei Club attraverso riunioni 
telematiche dei direttivi e caminetti online, a coltivare gli ideali di amicizia e di 
servizio che ci contraddistinguono, a rafforzare il senso di appartenenza al 
Rotary. 
Non lasciamo che queste settimane, o forse mesi, scorrano nell’inattività ma 
approfondiamo i nostri Valori e programmiamo il futuro. I giorni che stiamo 
vivendo segneranno un cambiamento epocale. Il nostro modo di vedere la 
realtà, le nostre priorità, i nostri obiettivi non saranno più gli stessi. 
Dopo la pandemia dovremo contribuire a ricostruire il tessuto economico della 
nostra nazione, a riallacciare i rapporti di fiducia tra i diversi Paesi del mondo, 
riprendere le nostre consuete attività riscoprendo il valore dell’incontro e 
dell’amicizia, continuare a servire al di sopra di ogni interesse personale con 
una particolare attenzione agli ultimi che, come sempre accade, sono quelli 
che pagano di più nelle situazioni critiche. Da una crisi nascono molte 
opportunità che dovremo cercare di cogliere, per far in modo che il Rotary 
possa continuare a svolgere un ruolo importante nella società. 
Con sincera Amicizia 
 
Valerio 
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ROTARY D2110 

Rotary D2110 for emergency Covid-19 

28 marzo 2020 
 

 
 

 

Cari Amici, 
 
raccogliendo le sollecitazioni di molti ho attivato una campagna distrettuale di 
raccolta fondi per sostenere le nostre attività nell’emergenza coronavirus, sia 
con riferimento alle apparecchiature e materiali sanitari sia con più riferimento 
ai più poveri. 
Al momento è attivo il sistema di crowdfunding GoFundMe a questo link: 

https://www.gofundme.com/f/rotary-d2110-per-emergenza-covid 
Vi invito a fare condividere l’niziativa con i vostri Amici e a dare il vostro 
contributo. 
 
Un abbraccio 
Valerio 
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ROTARY D2110 

I PDG MILAZZO, SCIBILIA, De GIORGIO e SALLEMI 
for emergency Covid-19 

29 marzo 2020 

Il Rotary D2110 Sicilia-Malta nella lotta alla pandemia COVID-19: 
I PDG Francesco Milazzo, Nunzio Scibilia, John de Giorgio e Gionbattista 
Titta Sallemi utilizzano i residui dei fondi (57.000) dei loro anni rotariani per 
l’acquisto di attrezzature sanitarie (due barelle di biocontenimento), donate alle 
unità di Malattie Infettive dell’Ospedale Cannizzaro di Catania e del Policlinico 
di Palermo. 
 

 
 



 
 

IL ROTARY E’ UNO SOLO: 
 

Questa foto vede quattro Amici, quattro persone normalissime, quattro 
professionisti, di diversa estrazione, cultura, origine e nazionalità, accomunati 
però da una uguale scelta di vita ... il Rotary. 
Il Rotary è uno ed uno solo, non esiste quello di Francesco, di John, di Titta, di 
Nunzio ... o di chiunque altro. 
Passano gli anni ma il Rotary resta, pur evolvendosi ai tempi ed alle realtà che 
viviamo ogni giorno. 
Non deve sorprendere quindi se questi quattro rotariani, senza pensarci due 
volte e senza clamori, hanno deciso di agire, in accordo con l'attuale DG 
Valerio Cimino e quindi in nome per conto del Distretto 2110 del Rotary 
International - Sicilia Malta, che hanno avuto il privilegio e l'onore di guidare 
nel passato recente, e mettere a disposizione i fondi residui dei loro anni di 
servizio per realizzare l'acquisto, di estrema ed immediata utilità sociale, di 
due barelle per bio-contenimento per il trasporto in sicurezza dei malati positivi 
o sospetti positivi al Covid 19. 
Grazie quindi all'impegno ed al sostegno profuso negli ultimi anni da ogni 
singolo rotariano di Sicilia e delle Isole Maltesi, si è potuto realizzare tutto ciò. 
La cosa più importante che deve restare però nei nostri cuori e nelle nostre 
menti è solo il concetto che da soli non si va da nessuna parte ... ma INSIEME 
si può vincere. Andiamo avanti così, ognuno faccia la Sua parte 
 ..."Ha da passa' a nuttata". 
Viva il Distretto 2110, viva il Rotary,  viva i Rotariani di tutto il mondo. 
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ROTARY INTERNATIONAL 
EMERGENZA COVID-19 

14 marzo 2020 
 

CANCELLED 
Per proteggere la salute dei nostri soci, del personale e dei 
viaggiatori, il Rotary ha cancellato le Conferenze 
Presidenziali in programma per il 28 marzo presso 
l'UNESCO a Parigi, e per il 9 maggio presso la FAO a Roma. 
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ROTARY INTERNATIONAL 
EMERGENZA COVID-19 

Evaston 15 marzo 2020 

La sede del Rotary International a Evanston: 

da giovedì 12 marzo tutti lavorano da casa,  

e sarà così per un pò!  
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ROTARY INTERNATIONAL 
EMERGENZA COVID-19 

Decatur (Alabama - USA) 18 marzo 2020 
 

Il Presidente Internazionale del Rotary Mark Maloney,  
a Decatur, in Alabama, a lavoro nel suo studio privato. 
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ROTARY INTERNATIONAL 
EMERGENZA COVID-19 

Decatur (Alabama - USA) 18 marzo 2020 
 

HONOLULU 2020 
ROTARY CONVENTION INTERNATIONAL 

 

ANNULLATA la Convention Internazionale del Rotary  
in programma ad Honolulu il prossimo 6/9 giugno 2020 

 

 
 

Dal presidente internazionale del Rotary Mark Maloney 

Cari Rotariani, Rotaractor e amici, 

Permettetemi di arrivare subito alla sfortunata notizia: il Consiglio di 
amministrazione del RI ha deciso di annullare la Convenzione 
internazionale del Rotary del 2020 a Honolulu, Hawaii, USA. Siamo tutti 
parte della famiglia Rotary e la vostra sicurezza rimane la nostra massima 
priorità. Come i più di 20,000 iscritti che hanno intenzione di partecipare alla 
convention di quest'anno, sono molto deluso. Tuttavia, questa è la decisione 
giusta e necessaria per tutelare la salute e la sicurezza dei partecipanti alla 
convention, così come quelli che chiamano Honolulu a casa. 

A questo punto, non siamo sicuri che il Rotary possa proteggere 
adeguatamente i partecipanti alla convenzione dal rischio di infezione da 



COVID-19 in viaggio verso, durante e dopo la convenzione. Non siamo anche 
sicuri se le restrizioni ai viaggi negli Stati Uniti saranno revocate entro giugno. 
Abbiamo notizie da alcuni di voi che hanno espresso preoccupazioni riguardo 
alla riunione di quest'anno alla convention. Ho anche sentito da molti che 
speravano di poter continuare con la convenzione come previsto. Il consiglio 
era molto diligente e ha considerato tutti i fatti prima di prendere questa 
decisione. 

In questo momento, vi chiediamo gentilmente di non contattare la registrazione 
RI per informarsi sulle cancellazioni di registrazione, biglietti o alloggi mentre 
lavoriamo attentamente per informare tutti i partecipanti. Ecco una panoramica 
dei nostri piani per la gestione dei rimborsi e la logistica dei viaggi. 

 

Restituzioni della convenzione 

Chiunque si sia iscritto alla convention riceverà un rimborso completo. Questo 
include gli acquisti effettuati per gli eventi di preconvention di Rotaract e Youth 
Exchange ed eventi di pasto con biglietti. Invieremo istruzioni su come ricevere 
il tuo rimborso a breve. Per chi aveva già annullato prima di oggi, riceverete 
anche un rimborso della quota di lavorazione di 50 dollari. 

Puoi aiutare ad accelerare il processo annullando le tue iscrizioni online 
usando il tuo account My Rotary. 

Eventi della Fondazione Rotary e delle Nazioni Unite 

Se vi siete iscritti tramite il Rotary International per eventi della Fondazione 
Rotary o Rotary e le Nazioni Unite: Celebrazione di un'eredità di 75 anni di 
cooperazione umanitaria, riceverai un rimborso completo. Presto forniremo i 
dettagli. 

Il Comitato organizzatore organizzatore ha ricevuto le iscrizioni degli eventi 
Se siete iscritti a un evento host-ticketing, il comitato organizzativo ospitante vi 
contatterà presto. Come potete immaginare, i nostri amici Rotariani e 
Rotaractor alle Hawaii hanno a che fare con una situazione difficile e in 
evoluzione e nella maggior parte dei casi, stanno lavorando da remoto come 
molti di noi in questo momento. Quindi, per favore, sii paziente. 

Camere Alberghi 

Se hai prenotato una camera individuale all'interno del blocco abitativo ufficiale 
del Rotary, riceverai una comunicazione di follow-up e la tua carta di credito 
non verrà addebitata Se hai prenotato come gruppo all'interno del blocco 
abitativo ufficiale del Rotary e hai effettuato un pagamento completo o 
parziale, riceverai una comunicazione di follow-up e istruzioni per ricevere un 
rimborso. 

Il tuo viaggio con il biglietto 

Molte compagnie aeree stanno aggiornando la loro cancellazione e cambiano 
le politiche per accogliere le restrizioni di viaggio stabilite dai paesi Lavora con 
la vostra compagnia aerea o con l'agenzia di viaggi. 



La pianificazione della convention di Honolulu è stato un lavoro difficile, e 
ringrazio il Comitato per la Convenzione di Honolulu del 2020, il Comitato per 
l'Organizzazione ospitante, il Comitato per la promozione della convenzione 
Honolulu del 2020 e il personale del Rotary per aver pianificato quella che 
sarebbe stata una delle migliori convenzioni Ancora. 

La convention è sempre stata un'occasione per noi di generare nuove energie 
per il Rotary e di trarre ispirazione mentre ci uniamo per celebrare, imparare e 
crescere. Ora è il nostro momento di dimostrare che il Rotary collega il mondo 
in modi innovativi. Raddoppiamo la nostra attenzione ed energia sul lavoro che 
facciamo nelle nostre comunità. Conosciamo il potere e il potenziale che 
risiedono nei nostri semplici atti di collegamento. Ciò è particolarmente vero 
quando diamo aiuto, mani speranze agli altri, soprattutto a coloro che si 
occupano degli effetti dell'isolamento e della paura. Come facciamo questo, 
anche noi possiamo continuare a collaborare a grandi progetti utilizzando tutta 
la tecnologia e le competenze a nostra disposizione. 

Stiamo esplorando come condividere con voi un'esperienza simile alla 
convention attraverso un evento virtuale, che potrebbe essere un grande 
esempio di noi seguendo l'obiettivo del piano d'azione Rotary di aumentare la 
nostra capacità di adattarsi. Avremo altro da dire su questo nel prossimo 
futuro. 

Non ho dubbi che ce la faremo e ci riuniremo in futuro per celebrare con un 
apprezzamento ancora più profondo per il nostro lavoro, le nostre esperienze 
e le tante connessioni che abbiamo fatto attraverso il Rotary. 

Fino ad allora, grazie per aver capito questa difficile decisione. Vi prego di 
sapere che prenderemo decisioni il prima possibile. Come sono sicuro potete 
immaginare, sia i membri del Rotary che il personale operano in una 
situazione impegnativa. Per favore siate al sicuro mentre continuate ad agire e 
a fare del bene in tutto il mondo. 

Aloha e saluti più gentili, 

Mark Daniel Maloney 

Presidente, Rotary International, 2019-2020 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020 
 

 

 

Forum Nuove Generazioni 
19  aprile 2020 – Piattaforma on line 
 

Presentazione francobollo Riserva dello Zingaro 
18  maggio  2020 – Scopello (TP) 
 

XLIII  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Alfio Di Costa)  
23-24 maggio 2020 –  – Isola delle Femmine (PA)   
 

Seminario Outbound  
31 maggio 2020 -  Enna  
 

XLII Congresso distrettuale  
26-28 giugno 2020 – Aci Castello (CT) 
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PPUNTAMENTI FUTURI DEL CLUB 

SUMMERCAMP 2020 
 

                        

ggio nella cultura, storia, natura e

 

TO il Summercamp 2020 del R
Trapani il prossimo 18/26 lu

                      

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

 

 
ra e sport” 

del Rotary  
/26 luglio 2020 
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LE

            Valerio Cimino    

        Governatore anno 2019 - 20
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LETTERA DEL GOVERNATORE                    

                                 

2020  

San Cataldo, 01 ap
ù 
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1 aprile 2020 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 3 aprile 2020          Interclub on line su piattaforma zoom 
“Smart Working , facciamo di necessità virtu”  
Relatore: Daniele Mondello 

                    con R.C. PA Teatro del Sole- R.C. Paternò Alto Simeto- Palermo Libertà 

 

 9 aprile 2020          Caminetto on line su piattaforma zoom 
                               “Storia del venerdì Santo” 
                                Relatore: Giuseppe Giacalone 

 

 19 aprile 2020          Forum distrettuale sulle Nuove Generazioni 
                               “Elevate Rotaract” 
                                 Canale You Tube 
 

 

 
 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

   



 

 
 

 


