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Presidente Dorotea Messina 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

 

         Trapani, 10 aprile 2018 

Carissimi Amici, 

 

Aprile è il mese della Salute materna e infantile. 

Continua il progetto rivolto ai giovani minori migranti del nostro territorio: abbiamo 

eseguito anche le visite medico-odontoiatriche con donazione di materiale per 

l’igiene dentale e lezioni riguardanti proprio l’igiene dentale mentre, per quanto 

riguarda l’attività didattica, i nostri giovani iniziano già a leggere! 

Il 23 u.s. abbiamo trascorso una piacevolissima serata con un seminario di Istruzione 

e culminata con la celebrazione del 50’ di Rotary del nostro socio fondatore nonché 
primo Presidente del nostro Club Ettore Tripi, alla presenza del Governatore incoming 

Titta Sallemi, serata da ricordare! 

Abbiamo inoltre aperto il salvadanaio pro Rotary Foundation ed il ricavato è stato già 

inviato. 

Si è appena concluso il RYLA e la nostra giovane partecipante è rientrata da Malta 

carica di buoni propositi e più temprata di prima, è stata già a collaborare in una 

recente attività con i giovani Rotaractiani del Trapani-Erice, in attesa di entrare nel 

Rotaract! 

Buon Rotary! 

                              La Presidente 

                                 Dana Messina 
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PROGETTO 

“UNA MANO TESA AI GIOVANI MIGRANTI” 

14 marzo 2018 
Centro Polifunzionale di Trapani 

 

Prosegue l’azione professionale pro minori migranti:  
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SEMINARIO DI ISTRUZIONE ROTARIANA: 

GDPR: General DATA PROTECTION REGULATION  
23 marzo 2018 

Villa Immacolatella - Pietretagliate 
 

   
 

 

 
 

 

 



 

 

Ettore Tripi: 

50 anni da rotariano 
23 marzo 2018 

Villa Immacolatella - Pietretagliate 
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      R.Y.L.A. 2018 

Rotary Youth Leadership awards 

Malta 19/23 Marzo 2018 
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Progetto “Espiazione dell’Arte”   
Mostra e Cerimonia conclusiva 

12 maggio 2018 
Palazzo della Vicaria  

via San Francesco d’Assisi 45 – Trapani 
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PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCES 2018 
Tutela della Madre e del Minore MigrantE 

27/28 aprile 2018 
Ex Convento San Francesco/Castello Aragonese – Taranto 

 

      
Tutela della madre e del minore migrante 

Programma di venerdì 27 aprile 
08.30 Accoglienza e Registrazione Circolo Ufficiali M.M. Taranto 

09.30 Apertura Conferenza Teatro Orfeo Taranto Inni e Indirizzi di Saluto Autorità 

Sindaco Città di Taranto | Rinaldo Melucci Comandante Comando Marittimo Sud - 

Marina Militare | Salvatore Vitiello Presidente RC Taranto | Girolamo Catapano Minotti 

Presidente Comitato Organizzatore | Giovanni Lanzilotti 

10.10 Benvenuto ufficiale ai partecipanti e presentazione del Programma dei Lavori e 

delle Iniziative collaterali Gérard Allonneau | Rotary International Director 2016 -18 

Presidente della Conferenza 

10.30 Saluti del Rappresentante del Presidente della Repubblica Italiana 
 

I Sessione plenaria 
 

10.40 Inquadramento e Dimensione del Problema - Sfide e rischi Programmi delle 

Istituzioni a favore dei minori migranti Dr Frans Timmermans | Vice Presidente 

Commissione Europea Sen. Marco Minniti | Ministro dell’Interno On Beatrice Lorenzin | 
Ministro della Salute Dr Vito De Filippo | Sottosegretario di Stato MIUR 

Mons. Guerino Di Tora | Presidente della CEI per le Migrazioni 

12.10 La Mamma e il Bambino Migranti: Medicina dell’Emergenza e Medicina 
dell’Accoglienza Dr Stefano Vlla | Direttore Centro per la Salute Globale Istituto 
Superiore di Sanità Dr Concetta Mirisola | Direttore Generale National Institute for 

Health, Migration and Poverty 

13.00 Colazione di lavoro Circolo Ufficiali M.M. Taranto 

15.30 Tavola Rotonda “Salute Fisica, Mentale, Sociale” modera: PRID Elio Cerini | Past 
Rotary International Director Prof. Antonio Palmisano | Antropologo - Università del 

Salento PDG Jan Lucas Ket | Presidente Rotarian Action Group Healthy 

Pregnancies/Healthy Children Prof. Ivan Ulric’ | Neuropsichiatra - Università di Spalato 

17.00 Chiusura dei lavori 

17.30 Apertura Galleria dei Progetti dei Rotary Club Castello Aragonese 

21.00 Cena di Benvenuto Il Presidente del Rotary International incontra le Autorità locali, 

i Governatori, i PDG e i Relatori 



 

 

 

 

Il Rotary per la Tutela della mamma e del bambino  
nel suo impegno di costruttore di Pace 

Programma di sabato 28 aprile  

08.30 Accoglienza e Registrazione Circolo Ufficiali M.M. Taranto 

09.30 Cerimonia di apertura Teatro Orfeo Taranto Inni e Indirizzi di Saluto Autorità 

Benvenuto ufficiale ai partecipanti e presentazione del Programma dei Lavori e delle 

Iniziative collaterali Gérard Alloneau | Rotary International Director 2016 -18 Presidente 

della Conferenza 

10.15 Discorso di Benvenuto Ian H. S. Riseley | Presidente Rotary International 

I Sessione Plenaria Presidential Peacebuilding Conference 

modera: Dr Francesco Giorgino | Giornalista RAI 

10.35 On. Laura Boldrini | Presidente della Camera dei Deputati Parlamento Italiano 

11.00 Testimonianze PDG Himansu Basu | Distretto 1120 PDG Giovanni Vaccaro | 

Distretto 2110 Dr Valerio Carafa | Distretto Rotaract 2100 Dr Pietro Bartolo | Medico 

Lampedusa 

12.15 Obesità e diabete, una epidemia globale: un pericolo per la salute materna e 

infantile 

PDG Riccardo Giorgino | Distretto 2120 

12.30 Rotarian Action Group PDG Robert Zinser | CEO Rotarian Action Group for 

Population & Development 

12.45 La Fondazione Rotary e il suo impegno per la salute materna e infantile Paul A. 

Netzel | Presidente della Fondazione Rotary 2017-18 
 

II Sessione Plenaria  

Presidential Peacebuilding Conference 
 

13.00 Discorso di Chiusura del Presidente RI Ian H.S. Riseley | Presidente Rotary 

International 

15.30 Riunione del Consiglio dei DG e dei Relatori disponibili per redazione Mozione 

16.00 Visita all’Hotspot Varco Nord Taranto (su prenotazione) Visita guidata dell’Hub 
per l’accoglienza dei migranti gestito dal Comune di Taranto, che sorge su un vecchio 
parcheggio nei pressi del Porto. 

20.30 Cerimonia di Chiusura Il Presidente e i DG della Zona ospitante Lettura della 

mozione Cena di gala 
 



 

 

Convegno annuale dei past Governor 
PDG Giovanni Vaccaro al convegno su  

“Rotary e professioni nella Società contemporanea” 
 

In occasione della Conferenza presidenziale di Taranto, si svolgerà il tradizionale 

Convegno annuale dei past Governor di Italia, Malta e San Marino. Avrà luogo al 

Palazzo del Governo, nel pomeriggio del 26 aprile 2018, sul tema “Il Rotary e le 
Professioni nella Società contemporanea”. Si metterà a fuoco la importanza della 
presenza di molte e diverse categorie professionali all’interno dei club, per una azione 
di servizio corale ed efficace. Sarà esaminata la situazione attuale nei vari distretti, 

per cercare di migliorarla nel tempo. Indispensabile in questo senso appare la 

cooptazione di giovani rappresentanti delle categorie non tradizionali, utile sia per 

aumentare l’effettivo, sia per la collaborazione dei vari soci, forti delle  rispettive 
competenze lavorative, nei club e nei distretti, Per il 2110 relazionerà Giovanni 

Vaccaro, mettendo in evidenza quali nuove professioni cominciano ad essere presenti 

nei club siciliani e maltesi e quali è auspicabile che lo siano in futuro. Quindi i 

presidenti sono invitati a segnalare la presenza di “nuovi” professionisti. E’ stato 
sottolineato dal direttivo della associazione dei PDG, del quale Vaccaro fa parte, che è 

molto gradita la partecipazione di tutti i rotariani. Un altro motivo per partecipare 

attivamente alle giornate tarantine, con proficui incontri con il presidente 

internazionale Ian Riseley e con le più alte autorità del Rotary e con l’opportunità di 
arricchimento rotariano e professionale. 

 

Programma di Giovedì 26 aprile 
 

14.00 Registrazione Welcome coffee 
14.30 Onore alle bandiere e Indirizzi di saluto Gianni Lanzillotti | Governatore 
Distretto 2120 R.I. Gèrard Allonneau | R.I.D zona 11 e 12 R.I. Autorità 
15.00 Introduzione Riccardo Giorgino 
15.15 Dalle arti alle professioni: la parabola medioevale                  
Cosimo Damiano Fonseca | Accademico dei Lincei Francesco Panarelli | Professore 
Ordinario di Storia medievale, Università della Basilicata 
15.45 La evoluzione delle professioni in Italia: le profes 
sioni del futuro Vito Albino | Professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale, 
Politecnico di Bari 
16.15 Le professioni nel contesto dei Distretti italiani Gianni Vernazza PDG (D2032), 
Giovanni Vaccaro PDG (D2110), Omar Bortoletti PDG (2050) 
16.45 Une proposition pour l’avenir du Rotary International: agir au Rotary avec les 
jeunes professionnels  Gèrard Allonneau | R.I.D zona 11 e 12 R.I. 
17.15 Interventi 
17.45 Conclusioni Riccardo Giorgino 

 

A.R. 2017/2018 

Presidente Dorotea Messina 

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



 

 

Bollettino n. 10 – Mese di Aprile 2018 

Dal Distretto 2110 

 

PRESTIGIOSA  NOMINA INTERNAZIONALE PER  

PDG Francesco Milazzo 

 

Francesco Milazzo è stato nominato assistente del coordinatore regionale 

per la Fondazione Rotary zona 12 (Italia, Malta e San Marino) per l’anno 
rotariano 2018-19. La comunicazione al nostro PDG è pervenuta dal PDG 

Giulio Koch, coordinatore regionale della Rotary Foundation (RRFC). Nel 

comunicargli la nomina Koch ha dato la seguente motivazione: ”Caro 
Francesco, la scelta è caduta sul tuo nome data l’esperienza, la competenza 
e l’impegno da te dimostrati negli anni di servizio rotariano. Spero 
vivamente che tu vorrai unirti a me per aiutare il Rotary in Italia a 

focalizzarsi sempre di più sul servizio umanitario mediante la Fondazione 

Rotary”. Gli assistenti del coordinatore regionale per la Fondazione Rotary 
(ARRFC) lavoreranno in stretto contatto con il RRFC e con i distretti / club 

della loro regione. Essi agiranno come risorsa chiave per tutte le attività 

della Fondazione Rotary, inclusi Grants, raccolta fondi, Polio Plus, ed i 

Centri per la pace. Essi incoraggiano i rotariani a continuativamente 

supportare la Polio Plus, la raccolta fondi, specialmente per ciò che attiene 

il Fondo annuale; inoltre favoriranno l’utilizzo dei Grants da parte di 
distretti e club, e terranno opportune azioni di insegnamento tese a 

massimizzare le opportunità e l’impatto della Fondazione Rotary. 
L’incarico potrà essere esteso fino ad un massimo di tre anni sulla base di 

valutazione annuale del lavoro effettuato. Durante il mese di maggio si terrà 

un’apposita sessione di formazione a Milano per gli ARRFC. 
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APPUNTAMENTI FUTURI 
 

 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2018 
 

 

Rotary Global Tree Planting  

22 aprile 2018 – Distretto 2110  
 

Conferenza presidenziale : Madre e Figli Migranti 

27-28 aprile – Ex Convento San Francesco/Castello Aragonese 

Taranto (Italy) 
 

41° Assemblea distrettuale (DGE Giombattista Sallemi)  

19 maggio 2018 - Atahotel Naxos Beach – Giardini Naxos (ME) 
 

40° Congresso distrettuale  

15-17 giugno 2018 – Malta, Intercontinental Hotel  
 

Congresso del Rotary International  

24-27 giugno 2018 – Metro Convention Toronto Center   

Toronto (Canada) 
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APPUNTAMENTI FUTURI 
 

XL Congresso Distrettuale  
15/17 giugno 2018 

Westin Dragonara Resort – St. Julian’s Malta 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
23/27 giugno 2018 

Metro Convention Toronto Center – Toronto 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                         

        John de Giorgio  
          Governatore 2017 - 2018  

Malta, 01 aprile 2018 
 

“OCCORRE CAMBIARE PER MIGLIORARE LE COSE CHE NON FUNZIONANO’” 

 

Marzo è stato un altro mese di grande soddisfazione per me come governatore, poiché, oltre 

ad essere testimone della realizzazione di vari progetti di servizio dei club, abbiamo provato nel 

Distretto 2110 due innovazioni: la mattinata di formazione per i nuovi e potenziali soci e un nuovo 

stile di RYLA. Entrambi, mi sembra, abbiano avuto successo.   
  

Una delle cose che predichiamo durante la nostra formazione di leadership distrettuale è 

che non puoi fare le stesse cose e aspettarti risultati diversi. Forse è dovuto al mio background 

imprenditoriale, ma quando le cose non funzionano, è chiaro che devi provare qualcosa di nuovo. A 

volte devi anche correre dei rischi per cambiare le cose.   
  

Come avevo indicato il mese scorso, mentre stavo intraprendendo la visita ufficiale del 

governatore ai club del nostro Distretto, ho sentito che c’era una generale mancanza di 
comprensione dell’essenza del Rotary tra i soci. Anche se ci alleniamo molto a livello distrettuale, 
gran parte di questa formazione viene fornita ogni anno allo stesso gruppo di persone. Spesso 

anche usando le medesime presentazioni. Di conseguenza abbiamo deciso di organizzare un 

seminario di formazione il 3 marzo a Caltanissetta rivolto ai “nuovi” rotariani e ai futuri rotariani. Mi 
aspettavo tra le 50 e le 70 persone e molti pensavano che stessimo rischiando ad organizzare 

l’evento. Invece 220 persone hanno partecipato al seminario, di cui ben 94 non avevano mai preso 
parte a un evento del distretto prima. Queste erano esattamente le persone a cui miravamo per 

consentire la più ampia diffusione della formazione all’interno del Distretto.   I relatori dell’evento 
hanno spiegato alcuni dei principi e delle strutture di base del Rotary, oltre a fornire esempi dei 

progetti di servizio di cui il nostro Distretto dovrebbe essere orgoglioso. Hanno anche illustrato il 

supporto sempre disponibile che ci viene dato dalla Fondazione Rotary e il motivo per il quale 

abbiamo la responsabilità di sostenerla, oltre a discutere delle sfide della comunicazione del nostro 

messaggio e della presenza del Rotary in Internet.   
  

Come promesso, e come potrete leggere all’interno di questo numero del Magazine, 
abbiamo anche predisposto un diverso tipo di RYLA, quest’anno ospitato a Malta e organizzato da 
Federico Milanetti, segretario del RC La Valette. RYLA 2018 si è concentrato interamente sulla 

leadership, piuttosto che su qualsiasi tema secondario, e ha alternato interventi e discussioni in 

classe con attività pratiche progettate specificamente per costruire le capacità di leadership tra i 64 

partecipanti.   

 _____________________________________________ 
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Sono stato inoltre particolarmente lieto di vedere che 24 dei 64 partecipanti non erano 

membri del Rotaract che costituivano una buona base per portare questi giovani nei nostri club. 

Avendo appreso dell’importanza per i leader di spingersi fuori dalla loro zona di comfort, i 
partecipanti furono portati a Dingli Cliffs dove salirono, calandosi in corda doppia e foderati con zip, 

da una scogliera all’altra attraverso il mare mosso. Molti dei partecipanti hanno dichiarato che non 
avrebbero immaginato di poter realizzare queste imprese una settimana prima. Eppure tutti l’hanno 
provato e sono cresciuti.  Sono stati ispirati dai relatori, in particolare dallo sportivo estremo e 

allenatore della leadership, Nathan Farrugia, e dal prof. Domenico Bodega, decano della facoltà di 

economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha nuovamente conquistato il suo 
pubblico. RYLA è stata una grande soddisfazione quest’anno e molti ringraziamenti vanno a tutte le 
persone coinvolte.   

I due eventi principali previsti a livello distrettuale per questo mese sono la celebrazione dei 

nostri progetti di piantagione di alberi, il 22 aprile, e la conferenza presidenziale per la pace 

incentrata sulla salute materno-infantile a Taranto, tra il 27 e il 29 aprile.   

Alla fine di febbraio il nostro distretto aveva già piantato oltre 3.400 alberi e c’è ancora 
tempo per metterne a dimora altri. I tre club che hanno piantumato il maggior numero di alberi per 

socio avranno un riconoscimento al Congresso distrettuale. Mi piacerebbe che, il 22 aprile, che è la 

data stabilita per la chiusura di questo progetto, in coincidenza con la Giornata Mondiale della 

Terra, ciascuno dei club organizzi un’attività per i soci, le famiglie e gli amici nel sito dove sono stati 
piantati i loro alberi per celebrare questo giorno. Forse un picnic sarebbe appropriato.   

La conferenza presidenziale a Taranto è un altro evento importante. Credo che sia la prima 

volta in molti anni che si tiene una conferenza presidenziale in Italia e spetta a noi garantire il 

successo di questa attività partecipando con una buona delegazione. Siamo consapevoli, 

ovviamente, che le modalità di viaggio a Taranto possono essere difficoltose, ma poche cose che 

vale la pena di fare sono facili nella vita.   

Non vedo l’ora di incontrare i rotariani del nostro distretto a Taranto.                        
                

          John  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

 22 aprile 2018  Rotary Global Tree Planting 
 

 

 27/28 aprile 2018   Presidential Peacebuilding Conference 2018 
                                                     Taranto       
                 

 12 maggio 2018  Mostra progetto “Espiazione dell’Arte” 2°ed. 
Palazzo della Vicaria - Trapani      

 
 

 

 


