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Presidente Annamaria Cipponeri 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 maggio  2019 

Carissimi Amici, 
 

Il Rotary International dedica il mese di maggio alle “nuove 

generazioni“la quinta via d’azione del R.I. che comprende alcuni tra i 
momenti più qualificanti dell’impegno rotariano: dall’Interact al Rotaract, 
dallo Scambio Giovani al R.Y.L.A.  

Scommettere sulle nuove generazioni è un impegno a tutto vantaggio 

del futuro del Club e la creazione di legami e contatti con la gioventù serve 

a coltivare i futuri Soci del Rotary. Il nostro Club persegue già questa via 

d’azione, essendo padrino di un Interact che attivamente opera sul nostro 

territorio. Ed in questa ottica è già proiettato alla realizzazione del Summer 

Camp, che vedrà ospiti del nostro Club  ragazzi provenienti da diversi paesi 

europei (Croazia, Danimarca, Francia, Norvegia, Polonia, Spagna, Turchia, 

UK) e da Taiwan. 

E siamo pronti allo sprint finale con un momento aggregante che ci 

vedrà riuniti nella grotta Mangiapane di Custonaci per trascorrere tra cultura 

e divertimento una domenica in allegria, per raggiungere successivamente 

Agrigento per partecipare all’Assemblea distrettuale. 

A risentirci a giugnoo per concludere l’anno rotariano a Giardini 
Naxos in occasione del XLI Congresso distrettuale. 
 

Con sincere affetto 

 

TÇÇtÅtÜ|t 
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CONFERENZA 
Con Innaer Wheel Club Trapani 

IL PRINCIPE DI LAMPEDUSA  
INCONTRO CON L’AUTORE Salvatore Savoia 

12 aprile 2019 
Ristorante Marè Trapani 
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Progetto Distrettuale  

“Il MIO CANTO LIBERO” 
con Rotary Club Castelvetrano, Marsala, Mazara, Pantelleria, Partanna, Salemi e Menfi 

17 aprile 2019 
Istituto Penitenziario - Castelvetrano 
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INTERACT 

Auguri pasquali  
17 aprile 2019 

Istituto “San Francesco” di Marausa (TP) 
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ROTARY DISTRETTO 2110 

Seminario distrettuale sulla ledearship 

Seminario  distrettuale espansione, sviluppo 

e mantenimento dell’effettivo 

6 aprile 2019 
Federico II Palace Hotel – Pergusa (Enna Bassa)   
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ROTARY DISTRETTO 2110 

SSooccii  ddeell  RRCC  TTrraappaannii  BBiirrggii  MMoozziiaa  

IInnsseerriittii  nneellllee  ccoommmmiissssiioonnii  ddiissttrreettttuuaallii  

PPeerr  ll’’AAnnnnoo  RRoottaarriiaannoo  22001199--22002200  

10 aprile 2019 
 

Commissione per la Conferenza presidenziale di Roma 
Pr_si^_nt_  

C[rlo S]i[]]hit[no (@]i][st_llo) 

Compon_nti 

Ign[zio @v_rs[ (Tr[p[ni Birgi Mozi[) 

Norin[ Lu]i[n[ F_rlisi (Mussom_li – V[ll_ ^_i Pl[t[ni) 

G[\ri_ll[ Urso (C[lt[niss_tt[) 

 
 

Commissione per la Protezione Civile 
Pr_si^_nt_  

Gius_pp_ B[glio (Mussom_li–V[ll_ ^_i Pl[t[ni) 

Compon_nti 

Dom_ni]o C[miniti (P[l_rmo – T_[tro ^_l Sol_) 

@ntonino Chir]o (Tr[p[ni Birgi Mozi[) 

Em[nu_l[ F_rr_r[ (C[ni][ttì) 

Vin]_nzo P_]or[ro (Cost[ G[i[) 

 
 

Commissione per l’Archivio Storico Digitale del Distretto 
Pr_si^_nt_  

PDG S[lv[tor_w Lo Curto (C[st_lv_tr[no – V[ll_ ^_l B_li]_) 

Compon_nti 

Gius_pp_ D’@nton[ (V[ll_ ^_l S[lso) 

Bruno M[^^[l_n[ (Enn[) 

Fr[n]_s]o P[olo Si_li (Tr[p[ni Birgi Mozi[) 

Gius_pp_ Tring[li (@ugust[) 
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Rotary Club Trapani     
            Interact Trapani               
 

“Sicily: A journ
Age : min 15 max 17   
Origin: from Europe 
Official language : English   
Max participants : 10 (5 for Clu
Start date: 20th July 2019 - End
Price per person : 350 euro  
Host family: Rotarians and Inte
 

PROGRAM  
20th july: day dedicated to arri
21th july: meeting of participan
22th july: Egadi  Islands  tour b
23th july: Trip to Selinunte: vis
24th july: Trip to Erice: visit
monuments and tipical sweets
25th july: trip to Scopello disc
Tasting of  local products 
26th july: short cruise to the
ancient city and the museum. V
27th july: discovery Trapani, th
tipical restaurant: tasting cusc
28th july: Day dedicated to dep
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ROTARY YOUTH EXCHANGE 

SUMMER CAMP 2019 
Con Rotary Club Trapani 

 

  

ani                         Rotary Club Trapani Bir
                                   Interact Trapani Birgi M

A journey through history and nature”

 
r Club)  

End Date: 28th July 2019 
ro   
d Interactians 

 arrivals. We raccomend the Palermo ai
cipants. free day to the seaside.  
our by ship. Lunch on board 

: visit greek ruins.   
visit of the city in the top on St. Juli
eets.  

 discoveryn the beach and the  tuna-

o the little island of Mothia, visiting th
um. Visit to the salt pans. 
ni, the center of the city, cathedral, muse
 cuscus with fishes. Last day party.  

departures. We raccomand the Palerm

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

 

ni Birgi Mozia  
irgi Mozia 
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o airport.  

. Julian’s Mountain: 

-fishing buildings. 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2018/2019 
 

 

 

XLII  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Valerio Cimino)  
18 maggio 2019 – Palacongressi di Agrigento  
 

Seminario Formazione Scambio Giovani – Outbound  
26 maggio  2019 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
1/5 giugno 2019 – Amburgo (D) 
 

XLI Congresso distrettuale  
21-23 giugno 2019 - Atahotel Naxos Beach – Giardini Naxos (ME) 
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HAMBURG 2019 

CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
1/5 giugno 2019 

 

 

So]i pr_s_nti: 

@ntonino Chir]o 

Vit[ M[lt_s_ 

Giusy Mi]_li 

Fr[n]_s]o P[olo Si_li 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                            

      Giombattista Sallemi 

          Governatore 2018 - 2019  

Vittoria, 01 maggio 2019 

 

Amiche ed Amici carissimi,  Consoci carissimi, 

il Rotary International dedica il mese di maggio all’Azione Giovanile, quinta via di azione, per 
enfatizzare la  sua attenzione alle Nuove Generazioni. Anche il nostro Distretto ha avuto ed ha parti-
colare attenzione ai  giovani e il prossimo Forum sulla Azione per i Giovani, che si  svolgerà presso il 
Federico II Palace Hotel di  Enna il 4 maggio 2019, sarà occasione utile per conoscere meglio i nostri 
Club giovanili,per renderci conto delle straordinarie capacità dei nostri giovani, per conoscere quello
 che è stato fatto e per sapere cosa  potremo fare. Spero che sarete in tanti per dare concreta testi
monianza dell’interesse dei Club Rotary verso  i Club giovanili e verso i giovani. Che senso ha per un 
Club avere un Club Rotaract e un Club Interact se poi  non ha la minima attenzione nei loro 
confronti?  

Club e Distretti sono incoraggiati a sviluppare progetti in grado di sostenere i bisogni fonda-
mentali delle nuove generazioni, ossia salute, diritti della persona, istruzione e  autorealizzazione. Il 
mondo del Rotary per i nostri giovani  può essere una grande opportunità di crescita sia  professiona
le che umana; una realtà attiva aperta al mondo e fondata su principi etici. È compito di ogni  rotaria
no instradare i giovani verso un futuro migliore aiutandoli a sviluppare le loro capacità individuali e  
riconoscendo la diversità delle loro esigenze.   L'Azione giovanile riconosce l'importanza di dare voce
 e potere ai giovani e giovani professionisti attraverso programmi di sviluppo delle doti di leadership
, progetti di servizio locali e internazionali e programmi di  scambio  volti a promuovere la pace nel 
mondo e la comprensione tra le culture.  Il Rotary International si è da sempre occupato dei giovani 
e della loro formazione. Già nel 1949 il Consiglio  Centrale del Rotary propose il motto “Ogni rotaria
no esempio per i giovani” e dal 1950 il Servizio ai giovani  è stato uno degli obiettivi dichiarati dai Pr
esidenti del Rotary International. Negli anni 60 sono stati  ufficialmente  riconosciuti  Interact  (1962
)  e  Rotaract  (1968)  come  programmi  strutturati  del  Rotary  International. Nell’aprile 2010 il Con
siglio di Legislazione ha approvato un provvedimento che  ha aggiunto  alle 4 classiche Vie d’Azione 
del Rotary una quinta Via dedicata alle Nuove Generazioni. L’Azione giovanile è uno dei campi d’azio
ne in cui si concentra maggiormente l’attività del Rotary International. Da sempre,  infatti, il  Rotary 
scomette sui giovani e le nuove generazioni. Un'azione poliedrica che passa attraverso  Interact, Ro-
taract, RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) e "Scambio giovani".  Una scommessa   che  riguarda
 l'importanza di formare i leader del futuro, dare spazio ai giovani professionisti. I programmi del  Ro
tary per studenti e giovani cambiano le vite di coloro che vi partecipano. Attraverso questi program
mi, i  giovani possono ottenere borse di studio, viaggi sulla base di scambi culturali o possono aiuta-
re una  comunità tramite un progetto di servizio.   Purtroppo sono pochi tra i Club che partecipano a
 tali iniziative quelli che hanno una strategia di attenzione e coinvolgimento delle persone che han 
no partecipato a tali attività ed è un’occasione sprecata.  

 
 



 

 

 
 

 

    

 

I programmi giovanili costitu

tanto dobbiamo  tenere presenti 

frontare i bisogni di crescita,  non

vani e globali, in grado di aiutare a

trasformato da programma a partne

 si è voluto far diventare il Rotaract

logo bidirezionale. Senza cooperazio

SENTE e FUTURO per il Rotary.   

Consentitemi, prima di chiud

ma importanza  alla sicurezza di ch

dei loro coniugi e partner,  e dei vo

qualsiasi forma di violenza fisica,  se

quali vengano a contatto.  Buon Ro

per il nostro 41° Congresso  Distrett

 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 

rrrrrrrrrrrrrrr

Segret
95131 Catania - Via San Tomm

e-mail: segre

                          

stituisconoun enorme patrimonio su cui il Rotary

 questi giovani per il futuro successo del Rotar

on solo per ragioni numeriche, ma anche per cre

a  continuare il successo del Rotary.  Di recent

artner del Rotary.Il senso di tale modifica va indiv

ract un interlocutore del Rotary per cercare di ap

razione reciproca con i programmi giovanili, non

hiudere, di ricordare che il Rotary International

chi partecipa alle sue attività, è pertanto dove

volontari prevenire e impedire,  nei limiti  dell

sessuale o psicologica nei confronti dei bambi

Rotary a tutti e arrivederci il mese prossimo a

trettuale!!  

                                                         

 
 
 
 

       
 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

greteria Distrettuale 2018-2019  
ommaso, 5 – tel.: +39 095 7151604 - fax +
egreteriadistrettuale1819@rotary2110.it 

       
  pagina 2 

tary ha investito e per-

otary. Oggi dobbiamo af-

creare leader forti, gio-

cente Il Rotaract  è stato 

individuato nel fatto che

aprire  una fase di dia-

non ci può essere  PRE-

nal attribuisce la massi

overe di tutti i rotariani, 

delle proprie possibilità, 

mbini e dei giovani con i 

a  Giardini Naxos (ME) 

 

rrrrrrrrr 

ax +39 095 2501210  
0.it  
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ESSERE ROTARIANI 
 

Aree di intervento del rotary 
 

Da oltre 100 anni i Rotariani di tutti i continenti, le culture e le professioni si 
uniscono per intervenire a favore delle comunità di tutto il mondo. Forti del 
nostro impegno nell’apportare cambiamenti duraturi, ci diamo da fare per 
sostenere i giovani, migliorare la salute, promuovere la pace e, cosa più 
importante, aiutare le comunità nella crescita. Mentre il servire rotariano si 
svolge in un’infinità di modi, il Rotary ha concentrato i propri sforzi nelle sei 
aree d’intervento che rispecchiano i più pressanti bisogni umanitari: 
• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 
 

• Prevenzione e cura delle malattie 
 

• Acqua e strutture igienico-sanitarie 
 

• Salute materna e infantile 
 

• Alfabetizzazione e educazione di base 
 

• Sviluppo economico e comunitario 
 

I Rotariani che si accingono a intraprendere nuovi progetti sono incoraggiati a 
prendere in considerazione queste aree e le loro innumerevoli opportunità di 
servizio, a livello locale e internazionale. 

 



 

 

PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

Il Rotary incoraggia il dialogo che mira a promuovere la comprensione internazionale tra le diverse culture. 
Noi formiamo gli adulti e i ragazzi a essere dei leader a prevenire e negoziare i conflitti e aiutare le 
popolazioni che fuggono dalle aree in cui rischiano la loro vita Oggi, 42 milioni di persone sono attualmente 
profughi a causa di conflitti armati o persecuzioni. Attraverso le nostre partnership con diverse università 
prestigiose, i borsisti della pace del Rotary sviluppano le doti per rafforzare le iniziative di pace, formare i 
leader locali a prevenire e mediare i conflitti e sostenere l'edificazione della pace a lungo termine nelle aree 
colpite dai conflitti. Ogni anno noi offriamo fino a 100 borse di studio per la pace presso i Centri della pace 
del Rotary. 
 

PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE 

Oltre 100 milioni di persone sono spinte nella povertà ogni anno a causa delle spese mediche. Noi ci 
sforziamo a migliorare e ad ampliare l'accesso alle cure a basso costo e gratuite nelle aree sottosviluppate. I 
nostri soci provvedono a educare e mobilitare le comunità per aiutare a prevenire la diffusione delle malattie 
più importanti come la polio, HIV/AIDS e malaria. Molti dei nostri progetti assicurano che le sedi della 
formazione sanitaria siano ubicate in posti facilmente accessibili dalla forza lavoro. 
 

ACQUA E STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE 

Sosteniamo le soluzioni sul posto per portare ogni giorno acqua pulita, servizi e igiene ad un maggior numero 
di persone. Andiamo sul posto per costruire pozzi e restiamo impegnati per assicurarne la sostenibilità. 
Condividiamo le nostre competenze con i leader e gli educatori della comunità per garantire il successo dei 
nostri progetti a lungo termine.Oltre 2,5 milioni di persone non hanno accesso adeguato alle strutture 
igienico-sanitarie. Almeno 3.000 bambini muoiono ogni giorno a causa di malattie legate alla diarrea causate 
da acqua contaminata. I nostri progetti danno alle comunità la capacità di sviluppare e rendere sostenibili 
impianti idrici e servizi igienici e finanziare gli studi in materia. 
 

SALUTE MATERNA E INFANTILE 
 

Ogni anno, almeno 7 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni muoiono a causa della 
malnutrizione, scarsa assistenza medica e condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Per aiutare a 
ridurre questo numero, noi forniamo vaccinazioni e antibiotici per i bambini, miglioriamo l'accesso ai 
servizi medici essenziali e sosteniamo la formazione degli operatori sanitari che offriranno la loro 
assistenza alle madri e ai loro figli. I nostri progetti assicurano la sostenibilità fornendo alla comunità 
locale i mezzi necessari per poter approntare i programmi di formazione nel campo medico-
sanitario. 
 

ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE 
 

67 milioni di bambini di tutto il mondo non hanno accesso all'istruzione formale ed oltre 775 milioni di 
persone di età superiore ai 15 anni sono analfabete. Il nostro obiettivo è di rafforzare la capacità 
delle comunità di sostenere l'alfabetizzazione e l'istruzione di base, ridurre la disparità tra i due sessi 
nel campo dell'istruzione e incrementare l'alfabetizzazione tra gli adulti. 
 

SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 
 

Circa 1,4 miliardi di persone con un impiego vivono con meno di 1,25 USD al giorno. Noi 
realizziamo progetti che mirano ad avanzare lo sviluppo economico e comunitario e a creare le 
opportunità per un lavoro decente e produttivo per giovani e meno giovani. Inoltre, noi aiutiamo a 
rafforzare le capacità degli imprenditori locali e leader della comunità, in particolare donne, delle 
comunità povere. 

Il Rotary è impegnato in sei aree d'intervento 
per creare relazioni internazionali, migliorare 

vite e creare un mondo migliore per sostenere 
i nostri sforzi volti a edificare la pace. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 10 maggio  2019  Consiglio Direttivo 
                               Centro di Medicina dello Sport di Trapani 

 

 12 maggio 2019 Festa di Primavera “Monte Cofano” 

                            Grotta Mangiapane – Custonaci 
 

 18 maggio 2019 XLII Assemblea di Formazione distrettuale   (DGE Valerio Cimino)  

                                      Palacongressi  – Agrigento. 
 

 26 maggio 2019 Seminario di Formazione Scambio Giovani - Outbound  

                          Federico II Palace Hotel - Pergusa (Enna Bassa)  

FORUM DISTRETTUALE AZIONE PER I GIOVANI 
Giombattista Sallemi Governatore 2018 - 2019 

4 Maggio 2019  
Federico II Palace Hotel - Contrada Salerno, Enna Bassa 

PROGRAMMA  
09:00 Apertura della Segreteria - Registrazioni  
09:45 Onore alle Bandiere  Introduzione alla giornata Antonino Musca - Prefetto distrettuale  
Indirizzi di saluto  Alessandro Spadaro -  Presidente Rotary Club Enna  Giombattista 
Sallemi - Governatore Distretto 2110  
10:00 Lavorare e collaborare con il Rotaract  Filippo Castellett - Presidente Commissione 
distrettuale per il Rotaract  
10:15 Lavorare e collaborare con l’Interact  Gaetano Valastro - Presidente Commissione 
distrettuale per l’Interact  
10:30 Rapporto Club Rotaract e Rotary Club padrino: quale dialogo?  Pasquale Pillitteri - 
Rappresentante Distrettuale per il Rotaract 2018 - 2019  
10:45 Rapporto Club Interact e Rotary Club padrino: quale dialogo?  Maria Virginia Pitari - 
Rappresentante Distrettuale per l’Interact 2018 - 2019  
11.00 Scambio Giovani - Il valore dello scambio e i risultati dell’impegno del Distretto 2110  
Leoluca Mancuso - Presidente Commissione Scambio Giovani  
11:15 L’importanza delle regole in una società civile  Maria Beatrice Scimeca - Presidente 
Commissione “Legalità e cultura dell’etica”  
11:30 Nuove generazioni e buone prassi: il Progetto contro lo “Spreco alimentare”  Daniela 
Vernaccini - Presidente della Commissione “Il Rotary contro lo spreco alimentare”  
11:45 Innovazione e passione d’impresa  Livan Fratini - Presidente Commissione Progetto 
Virgilio - Lab 2110  
12:00 Il Premio ETIC - Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  Rita 
Cedrini - Delegata distrettuale Progetto ETIC  
12:15 Etica, buona volontà e cooperazione: tre pilastri del nostro futuro  Franco Anesi - 
Presidente Nazionale Good News Agency  
12:30 Il RYLA: una palestra per la leadership  DGD Gaetano De Bernardis - Presidente 
Commissione RYLA distrettuale  
12:45 Il RYLA: i risultati del lavoro dei gruppi  
13:00 Consegna dei premi e degli attestati ai partecipanti al Concorso Good News Agency 
13:15 Conclusioni   Giombattista Sallemi - Governatore Distretto 2110 
13:30 Colazione di lavoro   
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OCCHIPINTI Adele 

06 maggio  
 

D’ANGELO Giuseppe 
08 maggio  

 

GENOVA Salvatore 
22 maggio  

 


