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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Marsala, 1 luglio 2019 

Cari amici e soci del club, 
 

all’inizio del mio anno di servizio voglio porgere, come primo e doveroso passaggio, 
un sentito ringraziamento va a Rita Scaringi, che mi ha preceduto in questo prestigioso 
compito. Il viaggio è iniziato, dopo un primo momento di smarrimento mi appresto a cercare 
di svolgere al meglio il compito che mi è stato assegnato. Voglio ringraziare tutti i soci e 
amici del Club che mi hanno dichiarato la loro totale disponibilità a collaborare per 
assicurare iniziative profondamente legate al territorio e alle sue esigenze, offerte con 
spirito di servizio alla comunità, nelle quali i rotariani sono in prima linea. Un ulteriore 
ringraziamento va ai soci decani Ettore Tripi e Ignazio Aversa. 

Comunicazione, condivisione, sintonia di azione sono le parole chiave recepite dai 
Presidenti che mi hanno preceduto, ed ci tengo a che i service che si sono già 
istituzionalizzati negli anni precedenti vengano continuati.     
Il motto di Barry Rassin “siate di ispirazione” e l’invito ad agire “insieme possiamo” hanno 
costituito il motore con cui sviluppare la nostra azione perseguendo tre priorità: 

• rafforzare i club Rotary, Rotaract, Interact perseguendo un cambiamento duraturo e 
sostenibile nella continuità; 

• promuovere e sottolineare quanto di bene fa il Rotary con l’aiuto prezioso della 
Fondazione.; 

• comunicare con efficacia ciò che i club fanno per aumentare la curiosità verso il 
Rotary e la voglia di farne parte. 

L’invito ad essere di ispirazione con l’esempio e a operare insieme per realizzare progetti 
condivisi entusiasma i soci, li rende consapevoli che il Rotary è nelle loro mani e che il tempo 
serve veramente a migliorare le comunità e ognuno di noi.  Bisogna rafforzare il legame con 
il territorio, arma vincente per creare rotariani consapevoli, coinvolti e capaci di attrarre 
interesse e nuovi soci, il tutto nel quadro della continuità. 

Tra i vari progetti da fare nell’anno Rotariano 2020/2021 mi preme ricordare il progetto 
R4F-Rotary For Future, nel quale professionisti di diversi ambiti, offriranno servizi e 
strumenti, a carattere generale e non personale, utili a migliorare ed efficientare la ricerca di 
risposte ai bisogni emergenti dei cittadini delle comunità interessate che ne facciano 
richiesta, accedendo a servizi di comunicazione (numero telefonico dedicato, sito internet, 



app, ect.) che saranno loro messi a disposizione. “Uno dei modi più diretti di servire è quello 
di mettere la propria professionalità al servizio dei bisogni della società”, lo affermava Paul 
Harris fondatore del Rotary, di tutti i mezzi che l’uomo ha a disposizione per rendesi utile 
alla società, senza dubbio il più accessibile, e spesso il più efficace, è all’interno della sfera 
d’azione del suo lavoro. 

La nostra adesione al libro distrettuale “Le isole d’incanto” con le saline dello Stagnone 
grazie alla collaborazione dei nostri soci Adele Occhipinti e l’Architetto Peppe D’Angelo. La 
conferenza (Lectio Magistralis) Area Drepanum con Prof. Paolo Veronesi con tema “quanto 
è stato fatto in Italia e quando c’è ancora da fare per sensibilizzare la donna sulla 
prevenzione del tumore al seno e dei tumori femminili”. Per il progetto nel progresso delle 
scienze nella Fondazione “Umberto Veronesi” con lo slogan “sviluppare una concezione di 
assistenza centrata sulla salute anziché sulla malattia”.Di ulteriore importanza è il progetto 
adesione alla settimana Bandiera Verde che viene assegnata da un campione di pediatri a 
livello nazionale e internazionale, di cui San Vito Lo Capo è la terza località balneare della 
Sicilia come scelta. Con l’aiuto del Comune, noi potremmo partecipare come servizio, grazie 
al nostro Interact Club, per la promozione di corsi guidati di degustazione per promuovere il 
consumo del pesce azzurro e del cous cous, a una dieta mediterranea, a realizzare corsi di 
piccolo bagnino, corsi di nuoto. Promozione dell’attività fisica in spiaggia, organizzando 
tornei e lezioni di sport in particolare la promozione dell’uso della bicicletta legato anche 
alla disponibiltà di piste ciclicabili ma anche facendo dei percorsi in mezzo alla natura. E, non 
da ultimo, il progetto la presentazione del libro dell’anno in prima assoluta di Dacia Maraini 
presso le saline di Ettore Infersa da concordare con la famiglia Occhipinti D’Alì.Questi sono 
solo degli accenni dei programmi che mi auguro verranno realizzati in questo anno 
rotariano, e spero riscontreranno l’entusiasmo e la disponibilità di tutti i soci. La forza del 
club sono centinaia di rotariani che dedicano in questi service il loro tempo, la loro 
esperienza e cultura.  

Il tema che il Presidente del Rotary International Holger Knaack ha scelto per la Annata 
Rotariana 2020 – 2021 e’ “Il Rotary crea Opportunità“ e noi percepiamo in questa unica 
breve frase la potenza organizzativa e logistica del Rotary, presente in quasi tutti i paesi del 
mondo, la sua indubbia capacità di creare opportunità, di avvicinare ed integrare, 
costruttivamente, visioni e culture, in molte situazioni, fortemente differenti tra loro. 
Queste parole ci spronano a fare di più, convinti che il Rotary rappresenti una occasione 
unica ed irripetibile per migliorare in modo duraturo e sostenibile nel tempo la qualità di 
vita nelle comunità vicine ed in quelle lontane. Creare opportunità è la nostra mission, i 
Club, si dovranno impegnare maggiormente al rispetto delle diversità con una maggiore 
propensione alla comprensione al colloquio, all’incontro.  

Concludo con il pensiero del Governatore Alfio Di Costa che noi rotariani di Sicilia e Malta 

per fare bene una cosa dobbiamo metterci oltre la nostra intelligenza, il cuore. Quando 

facciamo coincidere le ragioni del cuore a quelle della testa sappiamo essere magnifici. 

Buon anno rotariano a tutti.. 

 

Angelo 
 



A.R. 2020/2021 

Presidente Angelo Tummarello 

============================================================ 
Bollettino n. 1 – Mese di Luglio 2020 

 

Discorso di insediamento del presidente 
 

4 luglio 2020 
Villa Immacolatella – Pietretagliate 

 

Care Amiche e cari Amici, Autorità Rotariane e Interactiane presenti,  gentili ospiti, un 
affettuoso saluto ed un sincero ringraziamento per essere qui 

Ho accolto con grande spirito rotariano l’invito dei soci del club ad accettare la 
nomina a Presidente per l’anno 2020-2021. Dopo un attimo di comprensibile 
smarrimento, in quanto psicologicamente impreparato all’evento, ho deciso di 
accettare l’incarico. Non mi sentivo di deludere le aspettative del club anche perché 
gli stessi amici del Club, comprendendo il mio iniziale disagio, mi hanno dichiarato la 
loro totale disponibilità a collaborare per assicurare un anno di proficua 
partecipazione e attività al nostro Rotary. A questo proposito è mia intenzione 
promuovere, nell’anno che mi appresto a presiedere, delle iniziative che tentino di far 
emergere il vero senso dell’essere rotariani.  Il Rotary ha avuto un ruolo chiave nella 
creazione delle Nazioni Unite, quando circa 50 rotariani hanno partecipato come 
delegati o consulenti alla conferenza per la fondazione dell’ONU a San Francisco. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera il Rotary una benemerita. Il Rotary 
significa saggezza ed equilibrio di esperienza e valori.  Il Rotary è stato per me una 
vera e propria palestra di vita, grazie alla quale ho ricevuto importanti spunti e 
benefici. Ho conosciuto tantissime persone, tantissimi amici. Insieme al Rotary 
condivido i valori di professionalità e rispetto del territorio. Devo tanto al Rotary e 
spero che il mio impegno e contributo sarà tenace anche in futuro. Lavorando 
insieme si diventa amici. 

La capacità di rispondere ai bisogni, essere responsabile, corrisponde alla vera 
missione del Rotary. Sapere cogliere le opportunità per trasformarle nel proprio 
territorio per farlo crescere sempre di più. 

La conoscenza e il godimento del patrimonio culturale in particolare quello 
artistico e paesaggistico, l’identità culturale della propria città, del proprio territorio, 
della propria regione e del proprio paese. Il patrimonio culturale deve essere inteso 
come risorsa economica.  

Iniziative profondamente legate al territorio e alle sue esigenze, offerte con 
spirito di servizio alla comunità, nelle quali i rotariani sono in prima linea. 

Puoi realizzare grandi cose quando riesci a far lavorare insieme tante persone. 
Grazie al Rotary e ai valori che mi ha trasmesso: impegno e concretezza in occasione 
di necessità e urgenze è ciò che ha sempre guidato la mia professionalità. 
Senza il Rotary non avrei gli amici che ho adesso e non sarei capace di fare alcune 
delle cose che sto facendo.  



In quanto stabilito e deliberato dal 1° di luglio 2020 dal Rotary International, 
l’integrazione dei giovani del Rotaract nel Rotary in modo da diventare un unico Club 
è di estrema importanza nella prospettiva di adoperare in maniera armonica e 
proficua con i giovani rotaractiani, riteniamo fondamentale ascoltare le visioni, le idee 
e le progettualità a medio e lungo termine che i club Rotaract desiderano mettere in 
campo rendendo fattivo e concreto l’ingresso nei club Rotary dei giovani proveniente 
dal Rotaract. Il programma rivolto anche ai giovani interactiani di credere fortemente 
nell’importanza di sviluppare una nuova generazione di leader attraverso un dialogo e 
un confronto tra i rotariani e i giovani con uno specifico obiettivo di realizzare 
progetti.  

Accogliere le famiglie nel Rotary significa dichiarare che le famiglie non sono un 
ostacolo al servizio Rotary. In realtà, non occorre cambiare il proprio programma per 
accomodare il Rotary e le famiglie. Il Rotary può rientrare nel calendario familiare. I 
bambini crescono conoscendo l’impegno dei genitori nel servizio comunitario 
s’impegnano a loro volta nel servizio. Questa non è solo un’ottima cosa per la 
famiglia, ma lo è anche per i Rotary club, nel coltivare una nuova generazione di 
giovani soci coinvolti nel servizio comunitario. 

Il Rotary sta vivendo momenti non facili in termine di effettivo, qualcuno 
abbandona il Rotary perché erroneamente cercava nell’associazione spazio e aiuti . E’ 
un errore grave, non ci si serve del Rotary ma si serve il Rotary. Occorre partire dal 
sistema delle classifiche per trovare le professionalità che mancano ai nostri club. 
Ampliare la portata del Rotary attraverso la creazione di opportunità per coinvolgere 
più persone e organizzazioni, sviluppando modelli innovativi che possano accogliere 
più persone nel Rotary fornendo nuovi modi per connettersi e passare all’azione. 

Vorrei chiudere con queste considerazioni: il messaggio del Governatore Alfio 
Di Costa che noi rotariani di Sicilia e Malta per fare bene una cosa dobbiamo metterci 
oltre la nostra intelligenza, il cuore. Quando facciamo coincidere le ragioni del cuore a 
quelle della testa sappiamo essere magnifici; un proverbio africano “il giovane 
cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada” e poi “i Presidenti 
passano ma le idee e i service di grandi rilievo che vengono istituzionalizzati 
rimangono sempre nella storia del nostro Rotary”;  il 23 ottobre 1979 il rotariano 
Sergio Mulitsch, del Club Treviglio e Pianura Bergamasca, da il via alla più grande 
campagna di sensibilizzazione globale: la battaglia contro la poliomelite. Oggi dopo 41 
anni di impegno mondiale, manca davvero poco per sconfiggere la poliomelite. 

La rituale visita del Governatore è una felice occasione per stabilire un contatto 
personale con ciascun socio del club e lo scopo di dare ulteriore motivazione 
all’azione del Consiglio Direttivo. 

 

         Angelo 
 
 
 



Tema Presidenziale 2020-2021 

IL ROTARY CREA OPPORTUNITA’ 

 

“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”. 
 

Holger Knaack 
Presidente, Rotary International, 2020/2021  
 

 

 



 

Holger Knaack 
Presidente Internazionale 

2020/2021 
Rotary Club di Herzogtum  

Lauenburg-Molin, Germany 
 

 

 

 

 



 

Alfio Di Costa 
Governatore D2110 

2020/2021 
Rotary Club di Nicosia 

nasce a Prato nel 1959, da genitori siciliani, terzo di quattro figli. Residente a Nicosia 
dove vive fin dall'infanzia e dove ha studiato fino alla Maturità Scientifica. Ha 
conseguito il Diploma di laurea presso l'Università degli Studi di Catania in Ingegneria 
civile – edile – sezione strutture, conseguendo l'abilitazione all'esercizio della 
professione. Ha svolto il servizio militare da Ufficiale del Genio a Palermo, 
congedandosi con il grado di Tenente.   
 
ATTIVITA' PROFESSIONALE  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna dal 1987, svolge la libera 
professione ed è titolare di studio professionale di ingegneria, con  sedi a Nicosia e 
Palermo.  
Ha partecipato alla progettazione ed alla direzione dei lavori di rilevanti opere civili ed 
industriali per committenti sia pubblici che privati.  
Ha svolto incarichi come collaudatore e presidente di commissioni di collaudo 
amministrativo e statico ed ha partecipato ad importanti Arbitrati Nazionali. Ha 
esperienza nella valutazione di Aziende e Società di livello nazionale, oltre che nella 
valutazione di immobili e terreni.  
Nel corso degli anni ha frequentato numerosi corsi di specializzazione di ingegneria 
edile.  
 E' Consulente Tecnico d'ufficio del Tribunale di Enna e di Nicosia dal 1988.  
E' Consulente di primarie Banche Nazionali fra le quali la Banca MPS, di importanti 
Società fra le quali l'Italgas, il Gruppo E.N.I. e la Riva e Mariani Group.  
E' stato Presidente e Consigliere Delegato e componente di diversi Consigli di 
amministrazione sia pubblici che privati, fra i più significativi:  
-Presidente dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia;  
-Consigliere d'Amministrazione e Consigliere Delegato del Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia;  



-Componente del Comitato Tecnico-Scientifico per l'accordo di programma fra l'A.S.I. 
di Enna e l'Università di Catania; 
 -Componente del Collegio Sindacale della “Federazione Nazionale Consorzi Forestali 
e Collettività Locali” e della “Federazione Italiana delle Comunità Forestali”.  
E' Docente Ordinario di Fisica presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Alessandro 
Volta” di Nicosia. Docente in Masters Universitari e vincitore di Dottorato di Ricerca. 
 
IMPEGNO SOCIALE  
Socio Fondatore e Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione “A. B. C.” 
Associazione Bambini Cardiopatici. Socio della Associazione Rotary International 
Francesca Morvillo che agisce con molteplici progetti, in particolare a favore dei senza 
tetto. Sostenitore della Missione Ilula in Tanzania, nella quale opera padre Filippo 
Mammano.  Ha fondato il Movimento politico “Insieme Si Può” per amore verso la 
Sicilia e per impegno civico rivolto alla valorizzazione della Sicilia ed a sensibilizzare 
l'opinione pubblica a favore di un'Isola fra le più belle al mondo E' Cavaliere di Merito 
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 
 
ATTIVITA' ROTARIANA  
Socio dal 1989 del Rotary Club Nicosia di Sicilia,  ha ricoperto la carica di Presidente 
nell'anno rotariano 2000-2001. Negli anni successivi ha continuato l'attività di Servizio 
sia nel proprio Club ed ininterrottamente dall'anno 2002-2003 a fianco di tutti i 
Governatori succedutisi, ricoprendo incarichi di primario rilievo: Assistente del 
Governatore con Carlo Marullo di Condojanni, Paolo De Gregorio, Ferdinando Testoni 
Blasco, Arcangelo Lacagnina. Prefetto Distrettuale con Alfred M. Mangion. 
Coordinatore degli Assistenti del Governatore per i Club della Sicilia orientale con 
Maurizio Triscari e Coordinatore degli Istruttori per l'area orientale con Francesco 
Milazzo. Presidente di Commissioni Inter Distrettuali e Distrettuali, Delegato Rotary 
Foundation e Presidente della Commissione Giovani Leader con il Governatore 
Valerio Cimino nel 2019-2020. È stato insignito, per meriti rotariani, con la Paul Harris 
Fellow tre rubini ed ha ricevuto il Premio Distrettuale per il servizio svolto a favore 
della Fondazione Rotary. E' stato Designato Governatore per l'anno 2020-2021, nella 
seduta del 2018 presieduta dal Governatore Gaetano Lo Cicero.  
 
FAMIGLIA  
Sposato con Ina Cacciato, dirigente medico specialista in oculistica, è padre di due 
figlie: Ludovica con laurea magistrale in Ingegneria-Architettura e Doriana 
studentessa universitaria di Medicina e Chirurgia presso il Campus Biomedico a 
Roma. 
 
ALTRI INTERESSI  
Atleta da giovane, ama la lettura, l'arte, il cinema e la musica, oltre che viaggiare per il 
mondo con Ina e le sue figlie. Segue con molto interesse l'evolversi del mondo della 
Comunicazione e dei Social.  



 
Angelo Tummarello  

Presidente Club 
2020/2021 

Rotary Club Trapani Birgi Mozia 
 

Curriculum Vitae 
 

Nato a Campobello di Mazara. Consegue la maturità scientifica presso il Liceo “M. 
Cipolla” di Castelvetrano. Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
studi di Palermo. Specialista in Pediatria Università di Milano, perfezionamento in 
neonatologia e puericultura Università di Parma. Già pediatra ospedaliero, 
attualmente pediatra di famiglia del Distretto di Marsala - Petrosino ASP n.9 
Trapani. Socio della Società Italiana di Pediatria, e già Consigliere Regionale della 
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Consigliere Provinciale della 
Federazione Italiana Medici Pediatri di Trapani; Socio della Società Italiana di 
Nutrizione Pediatrica; Socio Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche.Socio 
della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. 
Autore di dieci lavori scientifici di carattere pediatrico con pubblicazione su riviste 
pediatriche. 
 

Curriculum Rotariano 

 

Cooptato dal Rotary Club Trapani Birgi Mozia in data 9 gennaio 2007. Ha rivestito 
le seguenti cariche rotariane: Consigliere nell’anno 2010-2011 e 2016-2017; 
Presidente Commissione Sanità e Servizi Sociali del Club nell’anno 2015-2016, 
Componente Commissione Sanità del Club nell’anno 2016-2017, Componente 
Commissione Effettivo del Club nell’anno 2017-2018 e Componente Commissione 
Amministarzione del Club nell’anno 2019-2020. 
Presidente eletto il 01/12/2018 per l’anno sociale 2020-2021. 
Ha partecipato nella qualità di Presidente Incoming al pre-SIPE (Nicosia 26 ottobre 
2019), al SIPE on line  (Marzo 2020), alla XLIII Assemblea Distrettuale on line (12-13 
Giugno 2020), al XLII Congresso Distrettuale on line  (26-28 Giugno 2020). 
È sposato con Vita Rita, farmacista, titolare di Farmacia a Marsala ed ha un Figlio, 
Alessandro, di anni 32, farmacista, collaboratore nella farmacia di famiglia. 
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Passaggio della Campana 
4 luglio 2020 

Villa Immacolatella – Pietretagliat 
 

 
 
 

    



  
 

  
 

 



  
 
 
 

 
 

  



 
 

 
  

 



  
 

 

  
 

 

 

 
 

       



   
 

 
 



  
 

 
 

  



Passaggio della Campana INTERACT 
4 luglio 2020 

Villa Immacolatella – Pietretagliate 
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Anno Rotariano 2020/2021 

Presidente    Angelo Tummarello 
 

       
Governatore  

Alfio Di Costa 
Consiglio Direttivo 

 
Vice Presidenti                  Ignazio Aversa     -    Giuseppe D’Angelo 
Past President                    Rita Scaringi 
Presidente Incoming         Salvatore Genova 
Segretario                Antonino Chirco     Co-Segretario Salvina Di Vincenzo     

Tesoriere                  Marianna Grammatico  Co-Tesoriere   Giovanni Cangemi 

Prefetto                    Salvatore Genova  Co-Prefetto   Francesco Paolo Sieli 

  

Addetto alla comunicazione  Francesco Paolo Sieli 

Istruttore di Club               Ettore Tripi  

Del. Rotary Foundation di Club          Francesco Paolo Sieli 

Responsabile Interact di Club             Vita Maltese  

Responsabile YEO               Francesco Paolo Sieli 

Assistente del Governatore Giacoma Castiglione 

Delegato Rotary Foundation Marcello Linares 
 

Consiglieri 
 

Ignazio Aversa - Enzo Bono - Giuseppe Bucceri - Antonino Chirco  

Anna Maria Cipponeri– Giuseppe D’Angelo - Francesco Licari 

  Vita Maltese - Dorotea Messina - Pietro Messina 

Adele Occhipinti – Rocco Poma -  Francesco Paolo Sieli - Ettore Tripi                                



    Commissioni del Club 

 
Amministrazione 
Presidente            Pietro Messina 
Componente        Marisa Barraco 
Componente        Carmelo Labozzetta 
Componente        Piero Salvatore Sansone 
 

Effettivo 
Presidente            Ettore Tripi 
Componente        Ignazio Aversa 
Componente        Enzo Bono 
Componente        Francesco Licari 
 

Pubbliche Relazioni Nazionali ed Internazionali 
Presidente            Antonino Chirco 
Componente        Caterina Amantia 
Componente        Annamaria Cavasino 
Componente        Vita Maltese 
Componente        Andrea Scarpitta 
 

Progetti di Azione 
Presidente            Vita Maltese 
Componente        Patrizia Baiata 
Componente        Maria Elvira De Luca 
Componente        Rosadea Fiorenza 
 

Rotary Foundation 
Presidente            Francesco Paolo Sieli 
Componente        Giuseppe D’Angelo 
Componente        Domenico Piccichè 
Componente        Rocco Poma 
 
 
 

Incarichi   distrettuali 
Componente Progetto “meno azzardo” Antonino Chirco  

Componente Progetto “Prevenzione Malattie Polmonari” Giuseppe D’Angelo 
Presidente  Commissione “Azione per i Giovani” Vita Maltese 

Componente Commissione “Prevenzione tumori cutanei” Vita Maltese  
Delegato Area Drepanum Rotary Foundation  Dorotea Messina 

Delegato Area  “Cittadinanza globale e sostenibilità ambientale” Pietro Messina 
Delegato Area Drepanum “Donne Rotary” Rita Scaringi 

Presidente Commissione “Immersioni Giovani Diversamente Abili”  F.sco Paolo Sieli 
Componente Commissione “Scambio Giovani”  Francesco Paolo Sieli 
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Anno Rotariano 2020/2021 
Consiglio Direttivo 

Presidente                    Francesco Scarcella 
Vice Presidente                  Adele Chirco     
Past President                    Cristian Vassallo  
 

Segretario     Sara D’Aleo        Co-Segretario Riccardo Arciprete 

Tesoriere      Davide Arciprete    Co-Tesoriere   Giuseppe Messina     

Prefetto        Greta Pampalone    
 

Consiglieri 
Veronica Bellafiore 
Salvatore Garitta 

Greta Iovino 
   Davide Lentini 
Maria Martinico 

Elisa Messina 
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EMERGENZA COVID-19 
23 giugno 2020 

Interact  
Premiazione Progetto:   #lontanioggiinsiemedomani 
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ROTARY D2110 

XLIII Assemblea distrettuale ON LINE 
12/13 giugno 2020 
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ROTARY D2110 
AREA DREPANUM 

Progetto Distrettuale Global Grant 
Consegna ufficiale ecografo portatile 

all’ASP di Trapani 
16 giugno 2020 

Trapani –  
 

Presenti il DG Valerio Cimino, la presidente del R.C. Trapani Birgi 

Mozia, Rita Scaringi, l'Assistente del Governatore Franco Saccà, 

Livio Marrocco del RC Trapani, Vito Minaudo del RC TP Erice, 

Domenico Di Maria del RC Mazara e Soci dell’Area Drepanum 
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