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Presidente Dorotea Messina 
LETTERA DEL PRESIDENTE 

 
 
 

         Trapani, 1 luglio 2017 

 

Carissimi Amici, 

riscaldati i motori la nostra Ferrari targata RC Trapani Birgi Mozia 17/18 sta per 

partire.  

Già il passaggio del collare ha siglato l’inizio di un nuovo giro nel circuito della nostra 

vita di Rotariani. 

Dobbiamo fare la differenza tutti insieme, impegnandoci nelle azioni, per dare vita ad 

eventi straordinari. Il nostro è un Club di gente del fare in armonia e con gioia, quindi 

iniziamo! 

Già i mesi di Luglio ed Agosto, secondo il calendario Rotariano, sono dedicati l’uno 
all’inizio del nuovo Anno Rotariano, e l’altro all’effettivo e sviluppo di Club. 
Inizieremo con il Summer Camp dando ospitalità ad un gruppo di ragazzi provenienti 

dalle varie parti di Europa, facendo trascorrere loro una settimana indimenticabile 

nella nostra meravigliosa terra. 

Accoglieremo poi anche un folto gruppo di amici Lettoni, provenienti dal Rotary Club 

di Jelgava e trascorreremo con loro e gli amici Alcamesi, di cui sono ospiti, un 

pomeriggio presso le saline Ettore e Infersa e Mozia; daremo loro la possibilità di 

godere del particolare paesaggio e dei tipici tramonti. 

Auspico la partecipazione da parte di Voi tutti, insieme alle vostre famiglie, in modo 

da darmi la possibilità di condurre la nostra Ferrari in un anno intenso ma spero 

felice. 

Buon Rotary! 

 

Dana 
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Discorso di insediamento del presidente 
 

1 luglio 2017 
Villa Immacolatella - Pietretagliate 

 

 

 

 

Gentili Ospiti, Autorità Rotariane, Presidenti di Club Service, cari Amici, vi porgo il 

benvenuto mio e del consiglio direttivo che da stasera si insedia in occasione del 

tradizionale passaggio di campana del nostro club. 

Con viva emozione mi appresto ad affrontare un anno intenso, ma carico di grandi 

aspettative. 

“Rotary:Making a Difference”, “Il Rotary fa la differenza”: è questo il tema del mio 
Anno Rotariano voluto dal Presidente Internazionale IanRiseley ed accolto con molta 

passione dal nostro Governatore John de Giorgio. 

Servizio, essenzialmente servizio è la priorità del Rotary e dei Rotariani. Dice John: 

“Fare la differenza non è l’impegno di un momento o di una determinata azione, ma è 
un impegno di percorso, che ci invita a fare continuamente la differenza nella società, 

con i nostri progetti, il nostro servizio, il nostro modo di interpretare e di vivere i 

cinque valori fondamentali del Rotary e dei Rotariani: amicizia, etica, diversità, 

servizio, leadership”. 
In linea con quanto detto, il nostro anno ci vedrà impegnati con vari progetti: in parte 

nel segno della continuità di ciò che hanno compiuto i cari Presidenti che mi hanno 

preceduto, in parte in linea con ciò che il Distretto ha prospettato nei “Progetti chiavi 
in mano” e non ultimo, ma già concreto, il progetto “Una luce per te” il cui scopo è 
quello di integrare i nostri fratelli extracomunitari, ospitati nei centri di accoglienza 

del territorio e forniti di biciclette, offrendo loro la conoscenza ed il rispetto delle 

regole del nostro codice stradale: seguiranno infatti un corso a cura della Polizia 

Municipale con conseguente consegna di attestato di partecipazione e libretto 

esplicativo della principale segnaletica stradale in lingua italiana e francese. 

Doteremo le loro bici di un kit di sicurezzain modo da renderli visibili quando 

percorrono le nostre strade. Questo Progetto che ci vedrà protagonisti insieme al 

Club Capofila di Marsala ed ai Club di Castelvetrano, Partanna e Pantelleria, ha già 

ottenuto l’approvazione per la Sovvenzione Distrettuale.  
Altro obiettivo sarà quello di attenzionare particolarmente i nostri ragazzi Interact 

cercando di condividere con i nostri giovani le progettualità e facilitarne così 

l’approccio alla Vita Rotariana, anche attraverso la figura del Mentoring. 
 



 

 

Quest’anno, e per volere del nostro PastPresidentSieli, aderiremo per la prima volta 

al Summer Camp insieme al Club di Erice: daremo ospitalità, per una settimana, nella 

nostra bellissima Sicilia occidentale a ragazzi provenienti da varie parti di Europa 

(Belgio, Inghilterra, Germania, Norvegia, Olanda, Turchia); un nutrito programma 

allieterà il soggiorno di questi ragazzi che saranno accolti da famiglie dei nostri 

Rotariani ed Interactiani in modo da dare opportunità per vivere un po’ il nostro 
paese, conoscerne le bellezze naturali, la cultura e tradizioni e per stringere belle 

amicizie. 

Come di consueto rivolgeremo particolare attenzione alla Rotary Foundation ed alla 

eradicazione globale della polio: a tal proposito siamo incredibilmente vicino alla 

prossima fase di eradicazione, quando ad essere calcolato sarà non più il numero di 

casi alla settimana ma il numero di settimane senza nuovi casi. 

IanRiseley ha aggiunto alle classiche aree di intervento un’altra, che punta alla 
sostenibilità ambientale, poiché ormai è una delle tante preoccupazioni che assillano, 

in questo difficile tempo,noi abitanti di questo pianeta: quindi già dal 1 novembre al 

22 aprile 2018, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, saremo impegnati 

insieme al Club Rotary Trapani - Erice nella messa a dimora di un albero per ciascun 

Rotariano in modo da dar vita ad un piccolo bosco nel territorio che porta ad Erice e 

che ogni anno viene sempre più flagellato dagli incendi estivi. 

Mi piace concludere con le parole del nostro Governatore: “Come possiamo fare la 
differenza senza impegno verso il servizio? Essere un leader non è una posizione ma è 

un’azione. La differenza che ogni Rotariano, ogni Club, ogni Distretto farà, è la nostra 
scelta di impegno ed è nelle nostre mani” ma anche nelle nostre idee, aggiungerei io: 
dobbiamo credere nella luce delle idee che quando messe in pratica danno vita ad 

eventi straordinari. 

 

Buon Rotary. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema Presidenziale 2017-2018 

IL ROTARY FA LA DIFFERENZA 

 

Alcuni anni addietro, un nuovo conoscente mi ha fatto, sulla carta, una domanda molto semplice: 

“Cos’è il Rotary?”. Stavo per rispondere quando mi sono reso conto che, per dirla tutta, non sapevo 
dove cominciare. Il problema non era che non sapevo cos’era il Rotary, tutt’altro, ma che il Rotary 
era, ed è tuttora, troppo grande e complesso da definire facilmente. È un’organizzazione che si basa 
sui soci, sui club e sul service; siamo presenti a livello locale, regionale e internazionale; siamo 

membri della comunità, professionisti, commercianti, impiegati e pensionati, persone attive in quasi 

ogni Paese del mondo. Ognuno degli oltre 1,2 milioni di soci ha i propri obiettivi, esperienze e 

priorità e ognuno ha una comprensione particolare del Rotary. Secondo me, il Rotary non si 

definisce da chi siamo, ma da ciò che facciamo: dal potenziale che ci offre il Rotary, e dai modi in cui 

realizziamo il potenziale in opere di service significative e durature. Il Rotary esiste da oltre 112 

anni. In un certo senso, siamo cambiati veramente tanto, e siamo cresciuti, adattandoci ai bisogni in 

continuo cambiamento. Ma, restiamo gli stessi nella nostra essenza: siamo persone con il desiderio 

e (tramite il Rotary) la capacità di fare la differenza nelle nostre comunità e nel mondo. 

Rispondiamo alla domanda “Cos’è il Rotary?” con le nostre azioni: facendo la differenza attraverso il 
nostro servizio. 

Come organizzazione, riconosciamo l’importanza di far conoscere cos’è Rotary e cosa facciamo e, 
allo stesso tempo, sappiamo che è più importante che mai consentire ad ogni club di definire il 

service del Rotary per conto proprio. Come Rotariani, abbiamo più flessibilità che mai per decidere 

come i club potranno riunirsi, lavorare e crescere. Siamo sempre più impegnati ad assicurare che nel 

Rotary siano rappresentate le persone che vogliamo aiutare, con più donne e un effettivo più 

diversificato. Vogliamo assicurare che il Rotary rimanga l’organizzazione umanitaria di service di 
volontariato tra le più importanti al mondo, focalizzando l’attenzione sulla pianificazione a lungo 
termine, il service sostenibile e la continuità nella leadership ad ogni livello. Nel 2017/2018, 

risponderemo alla domanda “Cos’è il Rotary?” attraverso il tema: Il Rotary fa la differenza. A 
prescindere dal modo in cui ognuno di noi sceglierà di adoperarsi, lo faremo sapendo che il service 

fa la differenza nella vita degli altri. Dalla creazione di un parco-giochi a una nuova scuola, dalle cure 

mediche o condizioni igienico-sanitarie, alla formazione di mediatori o ostetriche, sappiamo che il 

nostro lavoro può cambiare vite, in piccolo o in grande, e in meglio.  A prescindere dalle motivazioni 

individuali riguardo all’affiliazione al Rotary, è la soddisfazione che troviamo nel Rotary a farci 
rimanere: la soddisfazione di sapere che, settimana dopo settimana, stiamo realizzando il nostro 

motto: Il Rotary fa la differenza. 

Ian H.S. Riseley Presidente, Rotary International, 2017/2018 

 



 

 

Ian H.S. Riseley 
Presidente Internazionale 

2017/2018 
Rotary Club di Sandringham 

Victoria, Australia 
 

Ian Riseley è un commercialista e titolare della Ian Riseley and Co., che si occupa 

di consulenza alle imprese locali e internazionali, con particolare attenzione agli 

affari internazionali. Ha ricevuto il premio AusAID Peacebuilder dal governo 

australiano nel 2002 in riconoscimento del suo lavoro a Timor-Leste. Inoltre, Riseley 

ha ricevuto la medaglia dell'Ordine d'Australia nel 2006 per il servizio alla comunità 

australiana. 

"I governi vedono il Rotary come rappresentante positivo della società civile. 

Dobbiamo collaborare con la società civile per sostenere la pace e la risoluzione dei 

conflitti, così come abbiamo fatto per l'eradicazione della polio", ha affermato 

Riseley. 

Socio dal 1978, Riseley ha ricoperto vari incarichi nel nel Rotary: tesoriere, 

consigliere, amministratore, membro del comitato direttivo del Consiglio centrale, 

membro di task force, presidente e membro di commissione e governatore 

distrettuale. Ex membro della campagna di eradicazione della polio del settore 

privato dell'Australia, Riseley è stato insignito del premio della Fondazione Rotary 

per il servizio per un mondo libero dalla polio. Lui e sua moglie, Juliet, sono Amici 

Paul Harris multipli, Grandi donatori e membri della Bequest Society. 



 

John de Giorgio 
Governatore D2110 

2017/2018 
Rotary Club di Malta 

 

John de Giorgio è nato a Madliena, Malta, il 25 settembre, 1960. John è diventato socio del Rotary Club Malta 

nel febbraio del 2000 ed è figlio di Rotariano. Suo padre, Roger, fu fra i soci del comitato fondatore di detto club 

nel 1967. John ha trascorso gli anni degli studi secondari nel collegio di Stonyhurst, in Inghilterra e si è poi 

laureato ottenendo il Baccellierato di Scienze con particolare enfasi sugli studi informatici.  John ha fondato la 

ditta Shireburn Software nel 1983 ed è Amministratore Delegato del Gruppo che si confà di tre aziende con un 

complemento di 45 persone dipendenti. Il gruppo è specialista in soluzioni informatiche per aeroporti, come pure 

di soluzioni per la vendita al dettaglio e di soluzioni finanziarie, avendo clienti in ben 42 paesi con 4000 ditte che 

usufruiscono dei suoi sistemi software.  Tra il 2011 e il 2015, John è stato presidente della sede maltese 

dell’English Speaking Union, un’organizzazione che si prefigge di rafforzare l’uso della lingua inglese. Egli è 
anche stato, per oltre 30 anni, socio della Camera del Commercio e l’Impresa maltese.  John tiene spesso 
conferenze internazionali sul tema del software, la tecnologia e l’imprenditoria, contribuendo articoli su questi 
stessi temi su varie pubblicazioni internazionale. John ha condotto vari progetti legati alla responsabilità sociale 

dell’impresa, entro la propria azienda onde mettere a disposizione i fondi necessari per il restauro e il supporto 
di progetti di natura culturale e sociale a Malta.  John ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del Club 

Rotary Malta dal 2007al 2015 ed ha presieduto il Club nell’anno 2009-10, sotto il Governatore Francesco 

Arezzo di Trifiletti. Egli si è sempre prodigato nei progetti di servizio del suo club; è stato Rappresentante d’Area 
per la Rotary Foundation per l’area maltese tra il 2012 e il 2015; membro della Commissione Distrettuale per la 
comunicazione e l’informatica. E’ stato Assistente del Governatore per Malta nel 2012-13.  John si è caricato di 

stabilire la Squadra maltese della International Yachting Fellowship of Rotarians (IYFR) che raggruppa i 

Rotariani dei tre Club maltesi che s’interessano allo yachting. Per tre volte, John ha presenziato al Comitato 
Inter Paese (CIP) per Italia, Svizzera, Malta, Liechtenstein e San Marino mentre per due volte egli ed ha fatto 

parte del comitato organizzatore del CIP.  Si deve a John il fatto che durante l’incontro internazionale dei capi di 
stato del Commonwealth, che si è svolto a Malta nel Novembre 2015, sia stata posta sull’ordine del giorno la 
questione della polio e si sia svolta una conferenza stampa su questo tema durante la quale hanno parlato il 

Segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, i Primi Ministri di Pakistan, Australia e Malta come pure il Ministro 

degli Esteri della Nigeria e il Presidente Internazionale del Rotary International, Ravi Ravindran.  John è Paul 

Harris Fellow 4 stelle, Benefattore della Rotary Foundation ed ha avuto nel 2016 dalla Rotary International il 

riconoscimento Service Award for a Polio-Free World per il lavoro svolto durante l’incontro internazionale dei 
capi di stato del Commonwealth. Nel tempo libero egli predilige la vela, i viaggi, buon cibo e vino. La compagna 

di John, Monique Chambers, è specialista in marketing ed è un’imprenditrice. John è padre di due figlie, Yasmin 

di 29 anni che dirige un’azienda che cura il catering di cibo salubre, mentre Amber, 26, studia al terzo anno di 
Scienze della Nutrizione all’università di Malta. Insieme, le due sorelle, si apprestano a creare un centro 
benessere.   



 

 

Dorotea Messina 
Presidente Club 

2017/2018 
Rotary Club Trapani Birgi Mozia 

 

Curriculum Vitae 

 
È nata a Campobello di Mazara. Ha conseguito la maturità classica presso il 
liceo “Santonoceto” di Acireale. Si è laureata in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha conseguito diploma di 
Specializzazione in “Chirurgia dell’apparato digerente ed Endoscopia 
digestiva” presso l’Università degli Studi di Catania. Ha conseguito 
dottorato di ricerca in “Oncologia chirurgica dell’apparato digerente” presso 
il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 
Responsabile ad oggi dall’ambulatorio di Chirurgia “Prime cure” presso 
l’INAIL e l’ASP di Trapani. 
È sposata con Calogero Puntrello, Medico Chirurgo, Dirigente UOC di 
Cardiologia ed Emodinamica, responsabile di Elettrofisiologia ed 
Elettrostimolazione presso l’Ospedale S. Antonio Abate di Trapani. Ha un 
figlio, Giuseppe, neolaureato in Medicina e Chirurgia. 

 
Curriculum Rotariano 

 
Socio fondatore del Club Rotary Trapani – Birgi – Mozia. Ha rivestito le 
seguenti cariche rotariane: Prefetto nell’anno di fondazione del Club 2004-
2005 e nell’anno seguente 2005-2006. Tesoriere nell’anno 2007-2008. 
Vicepresidente negli anni 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 
2012-2013. Consigliere nell’anno 2013-2014. Presidente eletto il 
27/11/2015 per l’anno sociale 2017-2018. 
Ha partecipato nella qualità di Presidente Incoming al pre-SIPE (22 Ottobre 
2016), al SIPE (18-19 Marzo 2017), alla XL Assemblea Distrettuale (19-21 
Maggio 2017), al XXXIX Congresso Distrettuale (23-25 Giugno 2017) 
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Passaggio della Campana 
 

1 luglio 2017 
Villa Immacolatella - Pietretagliate 

 
  

 

 

 

 



 
 

  
 

   
 

                       

 



     
 

   
 

 



 
 

 
 

 



 
 

  
 

 



               

A.R. 2017/2018 

Presidente Dorotea Messina 

============================================================ 
Bollettino n. 1 – Mese di Luglio 2017 

 

SUMMER CAMP 2017 
 22- 30 luglio 2017 

                                             
          Rotary Club Trapani-Erice                              Rotary Club Trapani Birgi Mozia                         

                    Rotaract Trapani-Erice                                   Interact Trapani Birgi Mozia   

                    Interact Trapani-Erice 
 
 
 

          PROGRAMMA 

22 luglio : day dedicated to arrivals. We raccomend the Palermo airport; 

 

23 luglio : Meeting of participants. free day to the seaside at Pizzolungo; 

 

24 luglio : In the morning trip to salt flats, short cruise to the little island of Mothia 

and in the afternoon visit the city of Erice in the top on St. Julian’sMountain: 
monuments and tipical sweets; 

25 luglio : Trip to San Vito Lo Capo beach; 

  

26 luglio : discovery Palermo: Monreale, Palermo Cathedral, Palatina Chapel and 

some others attractions to discover in this beautiful city on the sea. Lunch in a typical 

sea food restaurant; 

 

27 luglio : Trip to Egadi Island (Favignana and Levanzo); 

 

28 luglio : In tehe morning trip to Segesta: visit greek ruins. In the afternoon 

discovery Trapani: Guided tour of the church of the sacred groups of the mysteries of 

Trapani and then tasting of local products. 

 

29 luglio: discovery Trapani, the center of the city, cathedral, museum.Lunch in a 

tipical restaurant: tasting cuscus with fishes. In the evening last day party with 

Rotarian members of Rotary club Trapani Erice and Trapani Birgi Mothia; 

 

30 luglio :  Day dedicated to departures. Weraccomand the Palermo airport. 

 



                                 
                          SCHOTTE Cesar                                          OZHAN Ada 
                           8 dicembre 2001                                      23 novembre 2001 
                  West Viaanderen (BELGIUM)                BE$IKTA$,ISTANBUL (TURKEY) 
 
 

 

                               
                 CRESCENZO Elisa Nicole                             MITROVIC Antonia 
                            3 Ottobre 2001                                            22 luglio 2001 
                           Nottingham (UK)                                    Menden (GERMANY) 

 
 

 

                           
                         SIMONSEN LouÌse           VAN DIJCK Rudolpha Henrique junior Raycke 
                             18 giugno 2001                                         4 dicembre 1999 
                       Fredrikstad (NORWAY)           Oosterhout, Noord-Brabant, (NETHERLANDS) 
 
 
 



 

SUMMER CAMP 2017 
 22- 30 luglio 2017 

 

OSPITALITA’ 
 

SCHOTTE Cesar                                       LA ROSA Marco  (Interact)    

 
OZHAN Ada       TRIPI Ettore (Rotary)    

 

CRESCENZO Elisa Nicole            SCALABRINO Ester  (Interact)                    

 
MITROVIC Antonia    IOVINO Greta (Interact)    

 
SIMONSEN LouÌse               TRIPI Ettore (Rotary)    

 

VAN DIJCK Rudolpha    CIPPONERI Anna M (Rotary)    
          Henrique junior Raycke 
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Anno Rotariano 2017/2018 
Presidente    DOROTEA MESSINA 

 
 
 

 

 

Governatore eletto 

John De Giorgio 

Consiglio Direttivo 

Past President                    Francesco Paolo Sieli 

Presidente Incoming         Annamaria Cipponeri 

Vice Presidente                  Baldassare Levante 

Vice Presidente                  Annamaria Cipponeri  

Segretario                          Antonino Chirco   Co-Segretario Angelo Tummarello         

Tesoriere                            Rocco Poma  Co-Tesoriere Pietro Messina 

Prefetto                              Giovanni Curatolo  Co- Prefetto Adele Occhipinti  

Addetto alla comunicazione  Francesco Paolo Sieli 

Istruttore di Club               Ettore Tripi  

Assistente del Governatore Vernaccini Daniela 

Consiglieri 

Ignazio Aversa     Giuseppe D’angelo 

Giusy Miceli     Massimiliano Lombardo 

Vincenza Barbara     Marisa Barraco 

Rosadea Fiorenza     Leonardo Tagliavia 

Francesco Licari     Salvatore Genova 

Rita Scaringi     Antonio Mondino 

Giuseppe Bucceri     Salvatrice Di Vincenzo 

 



Commissioni del Club 

Amministrazione 
Presidente            Pietro Messina 

Componente        Annamaria Cipponeri  

Componente        Giuseppe Bucceri 

Componente        Antonio Mondino 

 

Effettivo 
Presidente            Baldassare Levante 

Componente        Leonardo Tagliavia  

Componente        Angelo Tummarello 

Componente        Marisa Barraco 

 

Relazioni Pubbliche Nazionali ed Internazionali 
Presidente            Giusy Miceli 

Componente        Pietro Messina  

Componente        Massimo Angileri 

Componente        Ignazio Aversa 

 

Progetti di Servizio 
Presidente            Rita Scaringi 

Componente        Giuseppe D’angelo 

Componente        Rocco Poma 

Componente        Francesco Licari 

 

Rotary Foundation 
Presidente            Antonino Chirco 

Componente        Salvatrice Di Vincenzo  

Componente        Giovanni Cuiratolo 

Componente        Salvatore Genova 

 

Espansione, mantenimento ed affiatamento 
Presidente            Ettore Tripi 

Componente        Adele Occhipinti  

Componente        Giusy Miceli 

Componente        Ignazio Aversa 
 

 

 



 

Ammissione, Verifica e Revisione Classifiche 
Presidente            Ignazio Aversa 

Componente        Vita Maltese  

Componente        Giovanni Curatolo 

Componente        Baldassare Levante 

 

Ambiente, variazioni climatiche, turismo e territorio 
Presidente            Giovanni Curatolo 

Componente        Adele Occhipinti  

Componente        Vincenza Barbara 

Componente        Rocco Poma 

 

Sanità e Servizi Sociali 
Presidente            Francesco Licari 

Componente        Salvatore Genova  

Componente        Francesco Paolo Sieli 

Componente        Angelo Tummarello 

 

Cultura, Arte e Spettacoli 
Presidente            Giuseppe D’angelo 

Componente        Rosadea Fiorenza  

Componente        Massimiliano Lombardo 

Componente        Leonardo Tagliavia 

 

Informazione Rotariana, Informatica, Sito 
Presidente            Francesco Paolo Sieli 

Componente        Rosadea Fiorenza  

Componente        Antonino Chirco 

Componente        Pietro Messina 

 

Incarichi   distrettuali 

Delegato d’area “Rotary Foundation”   Antonino Chirco 

Componente Commissione “Talassemia Marocco” Giuseppe D’angelo 

         Componente Commissione “Life Long (Rotarian!) Learning”  Vita Maltese 

Componente Commissione “Memoria storica digitale del distretto”  F.sco Paolo Sieli 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                         

        John de Giorgio  
          Governatore 2017 - 2018  

 

Malta, 01 luglio 2017 

 

COME FAREMO LA DIFFERENZA?  

  

E’ iniziato un nuovo anno Rotariano e mi trovo adesso al volante dell’autovettura.  Avevo 
descritto il Distretto Rotariano come un insieme di club simili a propulsori che, tutti 

insieme, daranno tanta energia e spinta al nostro impatto sul territorio Siciliano, Maltese 

e anche oltre.   Il tema dell’anno scelto dal Presidente Internazionale Ian Riseley, “Il 
Rotary: Fa la Differenza” non può essere descrizione migliore, più esatta e concreta del 
lavoro odierno del Rotary e di qualcosa che dovrebbe essere un obiettivo per ogni singolo 

Rotariano, ogni Club e ogni Distretto.  La differenza che fa il Rotary è rappresentata dalle 

tante migliaia di piccole, ed ogni volta grandi, azioni e iniziative assunte dai singoli 

Rotariani lavorando in squadra.  Come già ho avuto occasione di dire al S.I.P.E., 

all’Assemblea e ultimamente all’ottimo XXXIX Congresso del Governatore Nunzio Scibilia, 
metterò il servizio a favore delle nostre comunità al centro del mio lavoro come 

Governatore e spero che tutti voi singoli Rotariani, non solo la Squadra Distrettuale, farete 

la stessa cosa. La valutazione di ogni Club e di ogni Rotariano sarà fatta in ragione 

dell’impegno profuso verso il servizio attraverso la cooperazione ed il lavoro di squadra.  
Ogni nuovo Governatore ha il suo modo di fare le cose. Un Governatore proveniente da 

Malta ha bisogno di più sostegno ed assistenza dal suo staff.  Non ho avuto occasione di 

svolgere ruoli importanti nello staff distrettuale prima di fare il Governatore. Vi chiedo 

perdono quando farò degli errori. Ho provato a bilanciare la continuità e i cambiamenti ed 

ho scelto un staff di grande esperienza.   

Ho già avuta l’opportunità di dire che ‘la leadership’ non è una posizione ma è un azione e 
che i veri leader non creano seguaci ma creano altri leader.  Non si deve essere un capo 

per essere un leader. Ognuno di noi, come Rotariani, ha la responsabilità di creare altri 

leader sia nei nostri Club ma anche fuori nelle nostra vita professionale. Dobbiamo essere 

Rotariani non solo quando siamo al Rotary, nei nostri Club, con i nostri amici Rotariani. 

Dobbiamo essere Rotariani ogni giorno. Praticare i nostri valori Rotariani e le nostre 

competenze professionali a favore delle nostre comunità.    

Spesso noi stessi diciamo che il Rotary è molto conservatore. Immaginate cosa dicono di 

Noi i non Rotariani!!!  Ma io ho visto grandi cambiamenti nel nostro caro Distretto. Ho 

notato più iniziative nella formazione, molte più azione di servizio, più pianificazione nel 

lavoro del Distretto, grande cooperazione tra i successivi Governatori anni prima di 

assumere l’incarico.  Abbiamo visto una crescita non solo numerica nel Rotaract ed 
Interact. Abbiamo bisogno di raggiungere livelli ancora più alti?  Certo.   
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Il passaggio dal Rotaract al Rotary non è abbastanza efficace.  Abbiamo un numero 

sempre più limitato di Club che non svolgono attività di servizio sul territorio. I 

comportamenti dei soci all’interno dei Club non sempre sono esempio dei valori Rotariani. 
L’invecchiamento dei nostri Club è qualcosa su cui dobbiamo prestare la nostra 

attenzione.  Già da molti anni le nuove generazioni non hanno bisogno del Rotary per 

incontrare altri giovani.  Allora dobbiamo chiederci cosa abbiamo da offrire alla nuova 

generazione di leader per attrarli al Rotary.  La risposta dovrebbe essere chiara: 

l’opportunità di fare servizio e il ‘mentoring’. La nostra esperienza, le nostre capacità sono 
una risorsa di grande valore per le nuove generazioni e loro non possano prendere 

ovunque. Usiamole.   Abbiamo tante competenze e capacità nei nostri Club.  Non solo tra i 

soci ma anche tra i coniugi.  Una delle prime nuove iniziative dell’anno infatti sarà la 
formazione di un nuovo GROC (Rotary Action Group) composto dai coniugi dei nostri soci 

che metteranno le loro svariate capacità al servizio delle nostre comunità.  Monique sarà il 

punto di riferimento per questo GROC.   

Iniziamo il nuovo anno con i motori già riscaldati.  Il mese di Luglio sarà pieno di visite ai 

Club perché l’obiettivo è quello di conoscere subito i club e concludere le visite a metà 

dicembre.  Ho già incontrato i nuovi dirigenti dei Club ma con le visite ai club potrò 

incontrare anche i soci per spiegare il messaggio del Presidente Internazionale Riseley.  

L’atmosfera al Congresso di Nunzio Scibilia a Santa Tecla è stata di grande attenzione, 

grande amicizia e di festa.  Meritamente abbiamo festeggiato un altro anno di grande 

impatto sul territorio Sicilia Malta e anche fuori: un risultato della formazione, 

cooperazione e pianificazione insieme con la capace guida del Governatore Scibilia.  

Adesso ognuno di noi - ogni socio, ogni dirigente a livello di Club o Distretto - deve 

chiedere a sé stesso, “come posso io fare la differenza oggi ed ogni giorno di quest’anno?”    
Vi auguro un bell’anno di Rotary facendo la differenza insieme.   

A presto.                                                                                 

 

       John    
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============================================================ 
Bollettino n. 1 – Mese di Luglio 2017 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 
 

 
 13 luglio 2017  Consiglio Direttivo; 

 
 25 luglio 2017  Visita RC Lettonia alle Saline Infersa; 

 
 22/30 luglio 2017  Summer Camp 2017. 

 
 

 
 

      
 

 


