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Presidente Rita Scaringi 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Marsala, 1 agosto 2020 

Care amiche e cari amici rotariani, 

la visita istituzionale del Governatore, ing. Alfio di Costa, al Rotary Club Trapani Birgi Mozia 

accompagnato dal segretario del distretto, dott. Sergio Malizia, con la presenza 

dell’assistente del governatore Giacoma Castiglione. La visita del Governatore rappresenta 

l’avvenimento più importante nella vita del Club in quanto la massima Autorità rotariana del 

Distretto viene a verificare di persona lo stato ed il buon andamento delle attività del Club, 

portando altresì gli indirizzi del Presidente Internazionale ed i suggerimenti derivanti dalla 

sua esperienza. Un anno che avrà come linea guida il motto del presidente del Rotary 

International, Holger Knaack, “Il Rotary crea opportunità”, con il logo che rappresenta tre 

porte aperte: un simbolo importante il Rotary ha una visione moderna in un mondo che 

cambia, ma condivide sempre gli stessi valori.    

Il Rotary, inoltre, proseguirà il proprio impegno nelle sei aree di intervento (promuovere la 

pace, fornire acqua e servizi igienici, sostenere l’istruzione, combattere le malattie, salvare 

madri e bambini, sviluppare economie locali), alle quali è stato aggiunto il sostegno 

ambientale. Siamo stati precursori e avevamo già fissato il 21 marzo 2021 quale giornata 

nazionale dell’ambiente. Per quanto riguarda il progetto umanitario, è la missione “Ilula” 

portata avanti in Tanzania da padre Filippo Mammano in favore dei bambini orfani o disabili: 

l’intento di Di Costa è costruire una scuola materna, comprare un pulmino per trasporto 

disabili, creare un parco giochi e, con la moglie Ina, acquistare attrezzature per interventi e 

screening. Un progetto ambizioso che richiede il sostegno dei soci, invitati a partecipare con 

donazioni e l’acquisto di biglietti per un sorteggio che mette in palio la riproduzione della 

ruota rotariana realizzata dall’artista Francesco Raso con pezzi di barche dei migranti 

sbarcati sulle coste siciliane.  

Il governatore ha chiesto un incontro con una figura istituzionale per cui essendo il nostro 

club nell’aria di Birgi abbiamo deciso di creare un incontro con il Presidente dell’aeroporto. 



Il 20 luglio 2020 presso l’ufficio di Presidenza dell’aeroporto, il Governatore  Alfio Di Costa 

ha incontrato il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra, sul tema: “Prospettive di 

collaborazione per rendere un servizio al Territorio”. All’incontro erano presenti numerosi 

Soci rotariani dei Clubs dell’area Drepanum per fare il punto sulle criticità emerse dalla 

sottoutilizzazione dell’aerostazione trapanese. Il Rotary, nella persona del Governatore 

distrettuale e dei Presidenti dei Clubs dell’area Drepanum, ha preso l’impegno di affiancarsi 

al presidente Ombra nel programma di rilancio dell’aerostazione di Birgi, sottolineando 

quanto l’aeroporto sia vitale per l’economia turistica nazionale ed internazionale della Sicilia 

occidentale. 

Poi c’è stata la visita amministrativa, risulta infatti essere un’importante occasione di 

scambio reciproco per i dirigenti del Club di richieste e indicazioni utili per la realizzazione di 

programmi delle varie azioni da perseguire durante l’anno sociale 2020/2021. 

La visita amministrativa del governatore si conclude con una conviviale insieme al Club 

Trapani Erice, nella bellissima cornice del Baglio Oneto Resort di San Lorenzo, con la 

presenza delle varie autorità rotariane. Nel corso della serata il governatore Alfio Di Costa 

ha ribadito che “gli artefici di tale nuovo indirizzo per il Futuro siamo Noi con le nostre idee, 

le nostre capacità di guardare avanti realmente, senza mire personalistiche, ma nella 

trasparenza della nostra lealtà, della nostra convinzione a Servire. In tale ottica ho chiesto di 

innovare il modo di proporci sul territorio per esprimere il nostro modo di immaginare il 

Rotary e il futuro di questa terra. Sarà una palestra di confronto che condurremo convinti 

che possiamo farcela.  

Il primo progetto è il “Rotary per il futuro”, nato dal confronto e dalla collaborazione dei 

Rotary club dell’area Drepanum per venire incontro alle situazioni di disagio createsi a causa 

della pandemia da COVID19 che ha generato emergenze sociali, economiche, psicologiche e 

sanitarie in una grossa fetta della popolazione dell’area.  

Il Rotary vuole così essere vicino a quelle famiglie, artigiani e piccoli imprenditori che, a 

causa di questo terribile momento di crisi versano in situazioni difficili e necessitano di 

sostegno, consigli e suggerimenti che consentano loro di superare al meglio questo 

momento.  

Un altro appuntamento importante è il 6 di settembre dedicato alla visita del Museo del sale 

e dello Stagnone con un intrattenimento amicale fra i vari soci con rispettivo pranzo con i 

Club di Palermo Baia dei Fenici e il Palermo Monte Pellegrino. 

Vi aspetto numerosi. 

Un abbraccio  

TÇzxÄÉ 
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Assemblea ordinaria 
Approvazione bilancio consuntivo 2029-2020 

E bilancio preventivo 2020-2021 
11 luglio 2020 

Contrada Berbaro Rina - Marsala 
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ROTARY AREA DREPANUM 
 

Incontro aeroporto Birgi DEL 

Governatore CON IL PRESIDENTE AIRGEST 
“Prospettive di collaborazione per  

rendere un servizio al territorio”  
20 luglio 2020 

Aeroporto “V. Florio” – Birgi Trapani 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

  
 

  



 

 

 
 

 

 



@.R. 2020/2021 

Pr_si^_nt_ @ng_lo Tumm[r_llo 

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

 

Visita del Governatore  
Seduta amministrativa 

21 luglio 2020 
Hotel Vittoria -Trapani 
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Visita del Governatore  
Conviviale Con il RC Trapani-Erice 

21 luglio 2020 
Baglio Oneto – Marsala 

 

 
 

  



 
 

  
 

      



 
 

 



 
 

 
 

 
 



  
 

 
 

 



 
 

 



DISCORSO DEL PRESIDENTE  

PER L@ VISIT@ DEL GOVERN@TORE 

 

Care amiche e cari amici, 

dò il benvenuto al nostro Governatore Alfio Di Costa e a sua moglie Signora 

Ina. La 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. L’avvio dell’annata rotariana, con il continuo 

contatto con i club dell’Area Dreapanum, mi ha permesso di constatare 

quanto ampio e radicato sia lo slancio dei rotariani nel realizzare le nostre 

aspirazioni di servizio. E’ uno slancio fatto di amicizia, condivisione, 

cooperazione e altruismo, dedicato al servizio, per motivare e realizzare 

progetti di grande utilità, per le nostre comunità e per il nostro territorio. La 

forza propulsiva del Rotary sono i club. Sono un grande motore, che 

alimentando l’amicizia, unendo le diversità, generando coesione e armonia, 

riescono a infondere quello spirito di servizio che prende forma nella 

realizzazione dei progetti, dei service.  

L’armonia nei club e fra i club, è un valore immateriale che apporta uno 

straordinario asset motivazionale nell’impegno di ciascun socio e genera 

quella diversità positiva che distingue il Rotary, che da forza alla sua 

reputazione e che deve essere anche motivo d’attrazione di nuovi soci. I soci 

devono diventare veri protagonisti del Rotary, dei soci si parla in termine di 

effettivo ma si fa poco in termini di formazione e di coinvolgimento di 

iniziative e nella progettualità. Essere rotariani non significa solo portare il 

distintivo all’occhiello, ma sentirsi rotariani dentro, orgogliosi 

dell’appartenenza. Veicolare all’esterno i principi del Rotary significa non solo 

dire chi siamo, ma anche cosa facciamo. Non basta dire io sono rotariano, 

dobbiamo dimostrarlo. Solo così possiamo dare visibilità alla nostra azione e 

al nostro brand. Nel servizio Rotariano voglio ricordare le idee di Confucio, un 

filosofo che due mila anni prima della nascita di Paul Harris aveva affermato: 

“per mettere il mondo in ordine, prima dobbiamo mettere in ordine il nostro 

paese; per mettere in ordine il nostro paese, prima dobbiamo mettere in 

ordine la nostra famiglia; per mettere in ordine la nostra famiglia, prima 

dobbiamo mettere a posto i nostri cuori”.  Nel Rotary, il servire al di sopra di 

ogni interesse personale ci permette di mettere a posto i nostri cuori. 

Vorrei chiudere il mio discorso con un proverbio africano “il giovane 

cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada”. 



@.R. 2020/2021 

Pr_si^_nt_ @ng_lo Tumm[r_llo 

============================================================ 
Bollettino n. 2 – Mese di Agosto 2020 

 

ROTARY D2110 

Premio Nike  

DONNE DI SICILIA e MALTA 2020 
11 luglio 2020 

Saracen Hotel - Isola delle Femmine (PA) 
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ROTARY D2110 

MISSIONE PER ILULA 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020/2021 
Festa dell’Amicizia 
settembre 2020 – Agira Sicily Outlet Village 
 

Rotary Institute Amsterdam  
7-11 ottobre 2020 – piattaforma WEB 
 

World Polio Day – Giornata mondiale della Polio 
24 ottobre 2020 
 

Seminario Formazione Scambio Giovani – Inbound  
25 ottobre 2020 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Seminario  distrettuale sulla Fondazione Rotary e Gestione Sovvenzioni 
14/15 novembre 2020 – Grand Hotel Villa Itria  – Viagrande (CT) 
 

Seminario Educazione Continua Rotariana (ECR) 
6 febbraio 2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

  

Evento pro Rotary Foundation “Rotariani allo sbaraglio”  
14 febbraio  2021 – Teatro Golden Auditorium  – Palermo  
 

Rotary Day – Anniversario della Fondazione Rotary 
23 febbraio 2021 
 

Seminario  distrettuale su Espansione, Sviluppo e Mantenimento 

dell’Effettivo e Seminario sulla Leadership  
27 febbraio  2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  
22/27 marzo 2021 - Palazzo Branciforti - Palermo 
 

XLIV  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Alfio Di Costa)  
8-9 maggio 2021 –  Sicilia Orientale 
 

Seminario Famiglie Scambio Giovani – Outbound  
23 maggio  2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

XLIII Congresso distrettuale  
4-6 giugno 2021 –  Sicilia Orientale 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
12/16 giugno 2021 – Taipei  (Taiwan) 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

            Alfio Di Costa 

        Governatore anno 2020 - 2021  

Nicosia, 01 agosto 2020 

 

      Amiche e amici carissimi,  

nel calendario rotariano il mese di agosto è riservato alle riflessioni sul tema 

dell’Effettivo, che evoca una delle priorità strategiche del Rotary International, ovvero 

“Migliorare l'impatto attraverso l'espansione dell'effettivo: una opportunità ed 

priorità per tutti noi” attraverso alcune risorse diventate, per ciascuno di noi, 

ineludibili: valutare il tuo club, coinvolgere i soci esistenti, creare opportunità con i 

potenziali soci, prestare attenzione ai potenziali leader per la cooptazione, fare 

sentire i nuovi soci parte integrante del club, chiedersi come dovrebbe essere il club 

fra cinque anni. 

 Il Rotary si basa sui soci, vive attraverso i club, fa affidamento sulla capacità di 

aggregare i leader delle comunità locali: donne e uomini con la determinazione e le 

competenze di essere la differenza attraverso la loro Amicizia ed il loro service, non 

solo nelle comunità ove operano ma anche nel mondo. L’obiettivo indicato dal 

Presidente è di assicurare che il Rotary come opportunità più importante, rimanga 

l’organizzazione umanitaria più importante al mondo.  

L’incremento e il consolidamento dell’Effettivo ne è, indubbiamente, il primo 

presupposto e va perseguito con convincimento, accrescendo il nostro impegno a 

favore dei programmi, internazionali, distrettuali e di club, in modo dinamico e 

aperto, al fine di incentivare l’impatto nella Comunità e rendere attrattivo il Rotary 

per i Leader di oggi e di domani con la cooptazione di nuovi soci nelle nostre 

meravigliose comunità del territorio: i nostri club. Vi chiedo una membership 

memorabile che può essere fatta soltanto guardando con molta attenzione alla “ 

Forza delle Donne” ed hai giovani Leader. Non c’è una età giusta per essere Rotariani 

in quanto si è leader a 25 come a 85 anni. Sappiamo adeguarci al mondo che cambia 

con fiducia pensando ad un incremento organico e sostenibile.  
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Ogni club dovrebbe dotarsi di un programma, annuale e pluriennale, di 

sviluppo dell’Effettivo che tenga conto, in egual misura, sia il mantenimento dei soci 

sia le nuove cooptazioni: un club che è vigoroso e che è in movimento, consolidato 

nel suo territorio, che sia la differenza per la comunità in cui si opera, sarà in grado di 

affascinare nuovi soci. Adesso, come rotariani, abbiamo più elasticità per stabilire 

come riunirci, come operare insieme e come migliorarci e anche ciò, per molti, 

rappresenta un impulso per diversificare l’Effettivo del club, con più donne e più 

giovani.  

Ricordiamoci che la crescita dell’Effettivo del Club di cui ciascuno fa parte e di 

questo Distretto Rotary si unisce inscindibilmente alla testimonianza tangibile dei 

valori dell’Amicizia e dei principi Etici che accompagnano l’azione delle donne e degli 

uomini, dei giovani leader delle nostre comunità. 

Nel Distretto 2110, i soci sono circa 3600, con 96 Club Rotary, 60 Club Rotaract 

e 25 Club Interact. Il nostro obiettivo, quello per il quale vi chiedo di impegnarvi, è la 

crescita dell’Effettivo, con l’individuazione di nuovi soci per confermare la nostra 

Storia, unica e incomparabile, di primo Club Service sul pianeta.  

La grandezza, l’unicità, l’irripetibilità della Storia del Rotary dimora nella sua 

caratterizzante specificità di sapersi adattare, rinnovare, crescere, in modo deciso, in 

un contesto sociale che muta rapidamente, talvolta troppo velocemente, riuscendo, 

così, a rafforzare e rendere moderni e appetibili i suoi cardini costitutivi del service.  

Il mondo cambia ed il Rotary cambia e cambierà.  

                                                                            Buon lavoro e buona estate. 

                                                                                                               
 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

Segreteria Distrettuale 2020-2021  
Piazza Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 

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

e-mail: segreteriadistrettuale2021@rotary2110.it  - http://www.rotary2110.it 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE  Holger Knaack 

L' anno 2020 ha portato cambiamenti monumentali che hanno già incluso una pandemia 
globale e una rinnovata richiesta di giustizia sociale. Ci viene ricordato che viviamo in un mondo 
in continua evoluzione, e il Rotary è un riflesso di quel mondo. 

Dobbiamo essere pronti ad ascoltare e adattarci, attingendo sempre ai nostri valori 
fondamentali di servizio, compagnia, diversità, integrità e leadership. Se viviamo questi valori e 
applichiamo The Four-Way Test a tutti gli aspetti della nostra vita, saremo sempre pronti a 
guidare. 

Sono orgoglioso di come abbiamo dimostrato la nostra capacità di adattarci. Di fronte a 
una pandemia, il Rotary non si è fermato. Abbiamo spostato gli incontri online e abbiamo 
trovato nuovi modi per servire. Abbiamo trasformato la convenzione internazionale del Rotary 
del 2020 a Honolulu nella nostra prima convention virtuale. Ogni settimana dimostriamo che il 
Rotary è un raduno flessibile che avviene ovunque - nelle riunioni tradizionali, sui cellulari e sui 
computer. Il Rotary offre un modo per connettersi a tutti quelli che vogliono, in qualsiasi 
momento, e continueranno a farlo. 

Alcuni mi hanno persino detto che ora godono il mix di incontri online e di persona del 
Rotary più di prima! Come possiamo costruire questo slancio e cogliere l'occasione per 
abbracciare il cambiamento in modo che il Rotary continui a prosperare? 

Per me è fondamentale sostenere nuovi tipi di club. Non sono più solo esperimenti ma 
una vera parte del Rotary oggi. Oltre ai club tradizionali, abbiamo e-club, Rotaract club, club di 
causa e club di passaporti. Questi aiutano a rendere il Rotary più inclusivo, più flessibile e più 
attraente per i nuovi membri. Visitate questi club, scambiate idee e collaborate con loro e 
promuovetele reciprocamente e alle nostre comunità. 

Siamo tutti d'accordo sul fatto che dobbiamo crescere il Rotary, ma a volte possiamo 
farci prendere dal gioco dei numeri e perdere di vista il quadro più grande. Dopotutto, un 
aumento dell'iscrizione non ha senso se l'anno prossimo, quei nuovi membri lasciano i nostri 
club. Cresciamo il Rotary in modo sostenibile. Le opzioni flessibili per la partecipazione del 
Rotary coinvolgeranno i membri e mostreranno alla comunità come siamo diversi da qualsiasi 
altro club. Celebriamo che il Rotary ora è meno sulle regole e più sull'unione in diversi modi 
oltre alle riunioni tradizionali. 

Consiglio a ogni club di tenere una riunione annuale di strategia per chiedere - e 
rispondere onestamente - se stiamo facendo tutto il possibile per i nostri membri e se il nostro 
club riflette la comunità che serviamo. Stiamo prendendo questo approccio anche a livello 
internazionale. Sono fiero che quest'anno sei donne stanno servendo con me nel Consiglio di 
amministrazione RI, la più che abbiamo mai avuto. Continuiamo il Rotary a muoverci in questa 
direzione ad ogni livello. Abbiamo bisogno di più prospettive, più diversità, perché il Rotary 
prosperi. 

È affascinante immaginare come troveremo nuovi modi per adattarci e rimanere agili 
quest'anno e oltre. Ma sono anche ispirato a ciò che non è cambiato e non lo farò mai in Rotary: 
le amicizie, il networking, l'etica e il servizio. Infatti, questi sono i valori che rendono il Rotary 
attraente per tutti. 

Come diceva il fondatore del Rotary, Paul Harris, ogni tanto dobbiamo essere 
rivoluzionari. Ora è proprio un momento. Il Rotary apre opportunità - innumerevoli - per noi di 
abbracciare il cambiamento che ci rafforza anche quando restiamo fedeli ai nostri valori 
fondamentali. 

                                                                                                      Holger Knaack 
                                                                                                    Presidente 2020-21 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

 6 settembre 2020    Interclub con visita allo stagnone con RC PA Baia dei Fenici 
          Isola Lunga – Marsala  
 

    settembre    Festa dell’Amicizia   
                                          Sicily Outlet Village – Agira  (EN)  
 

 

 



 

 
 



 
Pubblicazione distrettuale 

SICILIA E MALTA  Isole d’incanto 
 

 



 
 

 

16° FESTA D’AUTUNNO 2020 

 
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 ORE 11,00 

AGRITURISMO VULTAGGIO 



 


