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Presidente Annamaria Cipponeri 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 luglio 2018 

 

Carissimi Amici, 
 

dopo mesi di preparazione mi accingo ad affrontare con grande trepidazione, 
ma anche con grandi speranze, un nuovo anno di servizio rotariano 

Nell’indossare il collare avverto già l’onere di rappresentare tutti Voi nell’anno 
che sta per iniziare, ma, nello stesso tempo, sento il caloroso abbraccio dei tanti che 
mi danno forza ed entusiasmo. Mi pervade una grande emozione e sento tutto il 
carico della responsabilità di guidare il nostro Club ma ho anche tanta voglia di 
iniziare il mio percorso da leadership con l’entusiasmo di attuare i programmi in 
itinere per continuare il prezioso lavoro dei Presidenti che mi hanno preceduto. 

Neanche il tempo di insediarmi con il nuovo Consiglio Direttivo che già il 
prossimo 21 luglio avremo la visita amministrativa del Governatore Titta Sallemi, a cui 
vi chiedo di partecipare numerosi ed attivamente per confermare la serena armonia e 
la forte coesione che vige nel nostro Club. 

Il primo appuntamento ci vedrà insieme il prossimo 7 agosto, presso la mia 
residenza estiva a Pizzolungo, accogliere John Campo e Maria Shea del RC Marco 
Island Sunrise che ci esporranno un loro progetto internazionale “Gift of life”. 

Nel salutarvi vi ricordo che il mese prossimo è dedicato al mantenimento ed 

all’allargamento dell’effettivo che è vitale per l’associazione, per cui vi chiedo di 
segnalare qualche Amico che voglia condividere con noi gli ideali rotariani.  

Con sincero affetto.   

Annamaria 
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Discorso di insediamento del presidente 
 

30 giugno 2018 
Villa Immacolatella - Pietretagliate 

 

Carissime Amiche, carissimi Amici, Gentili Ospiti 
la ruota del Rotary gira ma non pensavo così velocemente. Mi sembra che il tempo 
sia volato via rapidamente da quando sono stata designata a dirigere il nostro Club ad 
oggi. 
Nell’indossare il collare, ricevuto da Dana, avverto già l’onere di rappresentare tutti 
Voi nell’anno che sta per iniziare, ma, nello stesso tempo, sento il caloroso abbraccio 
dei tanti presenti che mi danno forza ed entusiasmo.  
Mi pervade una grande emozione e sento tutto il carico della responsabilità di 
guidare il nostro Club ma ho anche tanta voglia di iniziare il mio percorso da 
leadership con l’entusiasmo di attuare i programmi in itinere per continuare il 
prezioso lavoro dei Presidenti che mi hanno preceduto. 
In questo anno di servizio il Rotary International sarà presieduto da Barry Rassin del 
Club di East Nassau New Providence-Bahamas. 
Il suo tema dell’anno è lavorare insieme per ispirare a realizzare amicizia, empatia e 
cordialità che sono i sentimenti che uniscono tutti. Non esistono confini, non ci sono 
pregiudizi, non ci sono tensioni ma solo il desiderio di “lavorare insieme nelle 
comunità per ispirare, trasformare, connettere e celebrare ciò che è possibile 
realizzare” e per “cambiare il maggior numero possibile di vite, in meglio, e in modo 
più significativo e duraturo” come ha affermato Barry Rassin. 
Dobbiamo desiderare un mondo migliore “Se volete costruire un mondo migliore - ha 
detto ancora Barry Rassin - cominciate risvegliando negli animi dei Rotariani il 
desiderio per un mondo migliore, con la consapevolezza che loro possono crearlo” e 
ha chiesto di lasciarci ispirare dal nostro motto, Servire al di sopra di ogni interesse 
personale e ispirare gli altri all’azione attraverso il Rotary. 
Nel nostro distretto 2110 il Rotary sarà diretto dal Governatore Giombattista Titta 
Sallemi del R.C. Vittoria, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in 
Anestesiologia e Rianimazione, in Chirurgia Generale e in Urologia. 
Senza addentrami in quello che sarà il programma dettagliato dell’anno rotariano, 
desidererei tracciare ed informarvi sugli imminenti appuntamenti che  prestissimo 
avremo. Seguendo le direttive del governatore, quest’anno in molte attività 
lavoreremo INSIEME i tre Club cittadini. 
Il 7 settembre p.v. con i R.C. Trapani e Trapani Erice andremo a realizzare presso la 
Villa Margherita con il supporto dell’Ente Luglio Musicale un evento cabaret pro 
Rotary Foundation.  Il prossimo 6 ottobre insieme ai Club di Trapani e Trapani Erice 
monteremo una postazione in centro cittadino con il Camper Rotary  



dell’Associazione Francesca Morvillo per una giornata di prevenzione sul progetto 
distrettuale “NO ICTUS NO INFARTO”; inoltre già siamo operativi per la realizzazione 
del  progetto distrettuale “il mio canto libero” a cui il nostro Club ha aderito con altri 
7 Club dell’area Drepanum e dove il nostro socio Domenico Impiccichè ne coordinerà 
la realizzazione; abbiamo in fase esecutiva il gemellaggio con il Club Venezia Mestre 
Torre che ci vedrà in occasione del prossimo carnevale raggiungere i soci veneti in 
attesa di ricambiare l’accoglienza della loro delegazione presso il nostro territorio.  
Nel corso dell’anno con i RC. Trapani e Trapani Erice porteremo negli Istituti locali 
(Liceo Classico-Scientifico e Liceo Pedagogico ex Magistrale) le conoscenze mediche 
per la prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmesse con la nostra socia Vita 
Maltese.  
Già il prossimo 7 agosto presso la mia residenza estiva vi accoglierò per un incontro 
con un socio del RC Marco Island Sunrise (USA) di origine trapanese, John Campo che 
insieme alla moglie Mary Shea. ci esporranno un progetto internazionale del loro Club 
su “GIFT OF LIFE”.  
Nell’anno di servizio 2018/2019 il nostro Club non abbasserà la guardia sul progetto 
“End Polio Now”, una lotta alla eradicazione della polio, che ci vede ormai vicino alla 
meta della scomparsa della malattia nel mondo. Una grande vittoria del Rotary 
International. 
Ed infine i nostri sforzi saranno anche proiettati a continuare a dare un forte segnale 
per la Rotary Foundation. 
A conclusione del mio intervento permettemi di presentarVi la mia FORTE squadra. 
Ricordo infine, e chiedo di prenderne nota fin da adesso), che il 21 luglio avremo la 
visita amministrativa del Governatore che ha il piacere di incontrare, alla presenza 
dell’Assistente (Francesco Bambina del R.C. Alcamo) il Direttivo, i Presidenti di 
Commissione ed i Soci interessati. 
Mi auguro che nel corso di questo anno di servizio si possa rafforzare l’aggregazione 
sociale e trovarci sempre numerosi nelle attività del nostro Club che andremo insieme 
a programmare e realizzare. 
Buon Rotary. 
 

 



Tema Presidenziale 2018-2019 

SIATE DI ISPIRAZIONE 

 

Sin dalla sua fondazione, 113 anni fa, il ruolo del Rotary nel mondo e nella vita dei suoi soci è 

sempre in uno stato di continua evoluzione. Agli albori, il Rotary offriva ai soci un modo per 

ritrovarsi in compagnia, creare amicizie e allacciare contatti in seno alla loro comunità. Poco dopo, il 

service ha trovato posto nel Rotary, e con l’ampliamento della nostra organizzazione, ne ha fatto 
seguito la sua influenza. Nel tempo, il service del Rotary, finanziato dalla nostra Fondazione Rotary, 

ha cambiato la vita di famiglie e comunità di tutto il mondo. Abbiamo realizzato partnership e 

focalizzato il nostro service per accrescere il nostro impatto. Abbiamo lanciato la più grande 

iniziativa di salute pubblica e privata del mondo, in collaborazione con governi, organizzazioni 

internazionali e innumerevoli organi della Sanità locali e regionali per eliminare la polio. Sempre più, 

i nostri soci sono venuti a cercare non solo amicizia ma un modo per passare all’azione, per fare del 
bene nel mondo. Il Rotary è ancora, e sarà sempre, l’organizzazione che Paul Harris ha immaginato: 
un luogo in cui persone provenienti da ogni angolo della Terra possono riunirsi per diventare 

qualcosa di più grande di loro stessi. Ma oggi il Rotary offre qualcosa che ha un valore singolare e 

duraturo: la possibilità di far parte di un network globale di persone con il talento e l’energia per 
cambiare il mondo. Siamo uomini e donne che credono nel potere dell’azione della comunità per 
avere un impatto globale – e insieme, abbiamo le capacità e le risorse per realizzare quasi tutto ciò 

che vogliamo. Globalmente, il Rotary è più rilevante che mai, e il suo potenziale per fare del bene è 

vasto. Purtroppo, il numero di persone che conoscono l’opera e la missione del Rotary non è 
sufficiente. Anche all’interno dei nostri club, molti Rotariani non conoscono abbastanza il Rotary per 
sfruttare in pieno ciò che offre l’affiliazione al Rotary. Il service del Rotary trasforma le vite e le 
comunità. Per trarre maggior beneficio da questo service davvero trasformativo, dobbiamo pensare 

in modo diverso al nostro ruolo nel Rotary e al ruolo del Rotary nel mondo. Dobbiamo mettere 

sempre più l’accento sulla nostra immagine pubblica attraverso i social media, per far crescere il 
nostro effettivo e attrarre i partner in grado di aiutarci a migliorare il nostro service. Dobbiamo 

concentrarci sui progetti di maggiore portata con un impatto più duraturo, studiando e pianificando 

attentamente opere che richiedono diversi anni per il loro completamento e vari passaggi del 

testimone tra i leader rotariani. Fondamentalmente, dobbiamo ispirare il cambiamento positivo, 

ispirando i nostri club, le nostre comunità e la nostra organizzazione per affrontare le sfide di oggi, 

con coraggio, ottimismo e creatività. Paul Harris ha dichiarato: “Il Rotary è un microcosmo di un 
mondo in pace, un modello che le nazioni faranno bene a seguire”. Secondo me, il Rotary non è solo 
un modello ma un’ispirazione. Ci mostra ciò che è possibile fare, ci ispira a realizzarlo e ci offre un 
modo per agire nel mondo – Siate di ispirazione 

Barry Rassin President, Rotary International, 2018/2019 



 

 

 

Barry Rassin 
Presidente Internazionale 

2018/2019 
Rotary Club di East Nassau 
New Providence, Bahamas 

 
Barry Rassin, del Rotary club di East Nassau, New Providence, Bahamas, è stato selezionato dalla 
commissione di nomina come Presidente del Rotary International per l’anno 2018/2019, ed è 
stato dichiarato Presidente eletto il 1º settembre. 

Come Presidente, Rassin intende rafforzare la nostra immagine pubblica e l’uso  dei tool digitali 
per massimizzare la portata del Rotary: “Coloro che conoscono il buon operato svolto dai Rotary 
club vorranno farne parte, e noi dobbiamo trovare nuovi modelli di affiliazione che consentano la 
partecipazione agli interessati della nostra missione. Con la maggiore consapevolezza del Rotary 
tra il pubblico, potremo attrarre altri individui che desiderano fare parte e sostenere la nostra 
organizzazione che riesce a realizzare così tanto in tutto il mondo”. 

Rassin ha ottenuto un MBA in amministrazione sanitaria e ospedaliera dalla University of Florida, 
ed è First Fellow of the American College of Healthcare Executives nelle Bahamas. È andato in 
pensione da poco tempo, dopo 37 anni come presidente del Doctors Hospital Health System, 
dove continua a ricoprire l’incarico di consulente. Membro da lungo tempo dell’American Hospital 
Association, Rassin ha ricoperto incarichi in vari Consigli direttivi, incluso il Quality Council of the 
Bahamas, Health Education Council e la Employer’s Confederation. 

Rotariano dal 1980, Rassin ha ricoperto vari incarichi nel Rotary: Consigliere RI, vice presidente 
del CdA della Fondazione Rotary, ex istruttore del RI e assistente del Presidente RI 2015/2016, 
K.R. Ravindran. 

È insignito del Premio Servire al di sopra di ogni interesse personale, il più alto riconoscimento del 
Rotary, e ha ottenuto molteplici riconoscimenti umanitari per il suo impegno alla guida dei 
soccorsi ad Haiti dopo il terremoto del 2010. Rassin e sua moglie Esther sono Grandi donatori e 
Benefattori della Fondazione Rotary. 



 

Giombattista Sallemi 
Governatore D2110 

2018/2019 
Rotary Club di Vittoria 

 

nasce a Vittoria nel 1949. Laureato in Medicina e Chirurgia è specializzato in 
Anestesiologia e Rianimazione, in Chirurgia Generale e in Urologia. 
Dopo aver ricoperto il ruolo di Assistente nelle Divisioni di Chirurgia Generale degli 
Ospedali di Vittoria e di Auronzo di Cadore, nel 1987 consegue l’idoneità nazionale 
a Primario di Chirurgia Generale. 
Nominato Aiuto corresponsabile di Chirurgia Generale e Responsabile del Servizio 
di Endoscopia Digestiva annesso alla Divisione di Chirurgia generale dell’Ospedale di 
Vittoria, svolge una intensa attività chirurgica ed endoscopica e quindi assume la 
carica di Direttore Sanitario dello stesso ospedale. 
È stato docente di Economia sanitaria applicata nel Corso di Laurea in Scienze 
infermieristiche dell’Università di Catania presso il Polo didattico di Ragusa. 
È stato Segretario Provinciale, Vice Segretario Regionale e componente della 
Direzione Nazionale e della CIMO-ASMD, uno dei maggiori sindacati autonomi della 
dirigenza medica ospedaliera.  
È stato Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Ragusa.  
Cooptato nel Rotary nel 1997 è stato presidente del Club di Vittoria nell’anno 
rotariano 2003 - 2004.  
In ambito distrettuale è stato componente di varie Commissioni, Presidente della 
Commissione Distrettuale per la Formazione e l’Istruzione, Assistente dei 
Governatori Ferdinando Testoni Blasco, Alfred M. Mangion, Salvatore Sarpietro e 
Nicola Carlisi nonché Segretario Distrettuale con i Governatori Francesco Arezzo di 
Trifiletti e  Maurizio Triscari. 
È Benefattore della Fondazione Rotary del RI ed è insignito di Paul Harris Fellow a 
tre rubini. 
Nel 2015 gli è stata conferita la Citation for Meritorious Service. 
È socio onorario di diversi Club. 
Coniugato dal 1971 con Maria Teresa Cintolo, ha due figli: Sergio, Assistente Capo 
della Polizia di Stato, e Marco, Informatore Medico-scientifico, che lo hanno reso 
nonno di due splendidi nipoti, Stefano di 17 anni e Luca di 4 anni. 



 

Annamaria Cipponeri 
Presidente Club 

2018/2019 
Rotary Club Trapani Birgi Mozia 

 

Curriculum Vitae 
 

Nata a Trapani il 21/02/47. Ha conseguito la maturità scientifica presso il liceo 
“Vincenzo Fardella” di Trapani. Si è laureata in Lettere con indirizzo in 
geografia generale economica e turistica presso l’Università degli Studi di 
Palermo. Ha insegnato tale disciplina negli Istituti Tecnico Commerciale prima 
a Trapani e successivamente per 30 anni a Palermo. In quiescenza da 11 anni. 
Socia del P.A.S.F.A. (associazione per l’assistenza spirituale alle Forze Armate). 
Fa parte dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio con sede a Madrid. Fa parte 
del Serra Club distretto di Palermo che si occupa del sostentamento per le 
vocazioni sacerdotali dei seminaristi con sede presso l’arcivescovado di 
Palermo. Coniugata con Giuseppe Carrubba, generale dell’Esercito Italiano in 
quiescenza. Ha due figli Carrubba Michele ingegnere elettrico presso il Polo 
universitario di Trapani, e Carrubba Antonella Daniela, ingegnere civile e 
dirigente presso le Ferrovie dello Stato. Ha tre nipoti Matilde di 11 anni, 
Gabriele di 7 anni e Lorenzo di 6 anni 
 

Curriculum Rotariano 
 

Cooptata dal Rotary Club Trapani Birgi Mozia in data 21 aprile 2009. Ha 
rivestito le seguenti cariche rotariane: Consigliere nell’anno 2009-2010, 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017; Presidente 
Commissione Cultura Arte e Spettacoli e Componente Commissione 
Promozione, Turismo, Territorio e Ambiente nell’anno 2015-2016; Presidente 
Commissione per l’Effettivo e Componente Commissione Cultura Arte e 
Spettacoli nell’anno 2016-2017; Componente Commissione Amministrazione 
del Club nell’anno 2017-2018. Presidente eletto il 26/11/2016 per l’anno 
sociale 2018-2019. 
Ha partecipato nella qualità di Presidente Incoming al pre-SIPE (4 novembre 
2017), al SIPE (9-11 Marzo 2018), alla XLI Assemblea Distrettuale (19 Maggio 
2018), al XL Congresso Distrettuale (15-17 Giugno 2018) 
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Passaggio della Campana 
 

30 giugno 2018 
Villa Immacolatella – Pietretagliate 

 

   
  

 

 



 
 

   
 

          Ester Scalabrino                      Paul Harris a  
           Presidente Interact                           Giovanni Curatolo 
       legge l’invocazione rotariana                
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Anno Rotariano 2018/2019 
Presidente    Annamaria Cipponeri 

 

 
Governatore  

Giombattista Sallemi 

Consiglio Direttivo 

Past President                    Dorotea Messina 
Presidente Incoming         Rita Scaringi   
Vice Presidente                  Giuseppe D’Angelo 
Vice Presidente                  Vita Maltese 
 
Segretario                 Francesco Paolo Sieli   Co-Segretario Salvina Di Vincenzo     

Tesoriere                  Baldassare Levante  Co-Tesoriere   Marisa Barraco 

Prefetto                    Giovanni Curatolo   Co- Prefetto   Salvatore Genova 

 

Addetto alla comunicazione  Francesco Paolo Sieli 

Istruttore di Club               Ettore Tripi  

Responsabile Interact di Club             Vita Maltese  

Referente  progetto “Spreco Alimentare”  Dorotea Messina  

Responsabile GDPR               Antonino Chirco  

Assistente del Governatore Francesco Bambina 
 

Consiglieri 
                               Caterina Amantia                         Ignazio Aversa    
                               Vincenza Barbara                           Giuseppe Bucceri   
                               Antonino Chirco     Rosadea Fiorenza                    
                               Francesco Licari    Pietro Messina                                   
                               Giuseppina Miceli    Antonio Mondino                            



                               Adele Occhipinti                         Rocco Poma    
          

      

Commissioni del Club 

Amministrazione 
Presidente            Pietro Messina 
Componente        Giuseppe Bucceri 
Componente        Salvatore Genova 
Componente        Antonio Mondino 
 

Effettivo 
Presidente            Baldassare Levante 
Componente        Giovanni Curatolo  
Componente       Francesco Paolo Sieli 
Componente        Ettore Tripi 
 

Relazioni Pubbliche Nazionali ed Internazionali 
Presidente            Giuseppina Miceli 
Componente        Massimo Angileri 
Componente        Patrizia Baiata 
Componente        Rocco Poma 
 

Progetti di Servizio 
Presidente            Ignazio Aversa  
Componente        Rosadea Fiorenza 
Componente        Giuseppina Miceli 
Componente        Rocco Poma  
 

Rotary Foundation 
Presidente            Antonino Chirco 
Componente        Giovanni Curatolo 
Componente        Salvatrice Di Vincenzo 
Componente        Giuseppe Bucceri 
 

Espansione, mantenimento ed affiatamento 
Presidente         Vita Maltese 
Componente        Giuseppe Bucceri 
Componente        Antonino Chirco 
Componente        Giuseppe D’Angelo 
 



 
 

Ammissione, Verifica e Revisione Classifiche 
Presidente            Ettore Tripi 
Componente        Ignazio Aversa 
Componente        Baldassare Levante 
Componente        Angelo Galati 
 

Ambiente, variazioni climatiche, turismo e territorio 
Presidente            Giovanni Curatolo 
Componente        Adele Occhipinti  
Componente        Vincenza Barbara 
Componente        Rocco Poma 
 

Sanità e Servizi Sociali 
Presidente            Giuseppe D’Angelo 
Componente        Vincenza Barbara 
Componente        Dorotea Messina 
Componente       Rita Scaringi 
 

Cultura, Arte e Spettacoli 
Presidente       Rosadea Fiorenza 
Componente        Marisa Barraco   
Componente       Adele Occhipinti  
Componente     Domenico Piccichè    

 
Informazione Rotariana, Informatica, Sito 
Presidente      Francesco Paolo Sieli 
Componente    Antonino Chirco 
Componente    Massimiliano Lombardo 
Componente    Pietro Messina 
 

 

 

Incarichi   distrettuali 

Assistente del Governatore “Area Drepanum”   Pietro Messina 
         Componente Commissione “Life Long (Rotarian!) Learning”  Vita Maltese 

Componente Commissione “Espansione e Sviluppo dell’Effettivo”  F.sco Paolo Sieli 
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XL Congresso Distrettuale  
15/17 giugno 2018 

Westin Dragonara Resort – St. Julian’s Malta 
 

 
 

 



 
 

 
 

   



 
 

  
 

 
 



Passaggio del COLLARE 
15/17 giugno 2018 

Westin Dragonara Resort – St. Julian’s Malta 
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GIOVANNI TUMBIOLO R.I.P. 
15 giugno 2018 

 

 
 

 

Giovanni Tumbiolo, un grande amico del Rotary di Mazara ci ha 

lasciati. Presidente del Distretto Produttivo della Pesca e simbolo 

della rinascita della pesca in Sicilia. Ideatore ed organizzatore del 

Blue Sea Land. Un eccellente imprenditore, stimato da tutti in 

particolare dalle alte cariche dello stato e dai principali 

rappresentanti dell’attività agro-ittico alimentare del Mediterraneo e 

dell’Africa Subsahariana. Uomo perbene, persona elegante, raffinata, 

ma soprattutto un autentico rotariano. R.I.P 



Biografia: 
 
Nasce a Mazara del Vallo il 19 marzo 1958. Si diploma al Liceo Classico e 
si laurea in Economia con il massimo dei voti. Consegue un Master in 
Economia Gestionale promosso da Confindustria e Università Bocconi. 
Dopo la laurea svolge attività di Ricerca all’Università di Palermo presso 
l’istituto di Diritto del Lavoro e della Navigazione diretto dal Prof. Guido 
Camarda in materia di Diritto internazionale del Mare. Si abilità ed esercita 
la professione di Dottore Commercialista e di Revisore dei Conti. È esperto 
in materia di relazioni internazionali. Ha svolto attività di Dirigente presso 
Aziende ed Enti nei settori della Trasformazione Alimentare ed ittico, 
Bancario e finanziario. Ancora giovanissimo svolge Attività Sindacali in 
Confindustria dove è membro della Commissione Affari Esteri dei Giovani 
Industriali con Delega ai rapporti con i Paesi del Mediterraneo. Assessore 
allo sviluppo economico alla Provincia Regionale di Trapani Assume la 
Presidenza Regionale e poi la Vice Presidenza Nazionale dell’Associazione 
Italiana Cooperative della Pesca. Segretario della Consulta per la Difesa del 
Mare dagli inquinamenti.  
È stato fondatore del Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato 
e del Distretto Produttivo della Pesca, E’ Coordinatore dei Distretti 
agroalimentari. E’ stato ideatore e promotore del “Forum del Mediterraneo” , 
del “Foro per l’Africa”. 
Ideatore e promotore di “Blue Sea Land-Expo dei cluster del Mediterraneo, 
Africa e Medioriente” che nel corso delle sei edizioni, a Mazara del Vallo, ha 
ricevuto diversi riconoscimenti, uno su tutti la medaglia della Presidenza 
della Repubblica Italiana. Nominato dai Governatori dei Distretti italiani del 
Rotary International Presidente del “Comitato interpaese” Italia-Tunisia.  
Ha guidato con successo numerose delegazioni di imprenditori in molti 
Paesi del Mediterraneo, del Medioriente allargato e dell’Africa. Ha ricevuto 
in Sicilia in visita alle strutture del Distretto numerose delegazioni 
istituzionali, imprenditoriali, scientifiche e tecniche provenienti da Nazioni 
europee, americane, dell’Asia e dell’Africa. È stato impegnato per conto di 
varie Nazioni ed Enti nella soluzione di situazioni di “Crisi” in campo 
marittimo in particolare in Tunisia, Libia Malta, Libano, Egitto. 
Esperto in materia di relazioni internazionali è Consulente per gli affari 
marittimi ed internazionali di vari Ministri ed Assessori regionali e di società 
internazionali. È fra i primi ideatori e cultori della dottrina economica e 
sociale della Blue Economy promuovendo la creazione della “Blue 
Economic Zone” nel Mediterraneo. 
È stato fortemente impegnato nella costruzione del processo di 
cooperazione, di dialogo e di Pace fra i Popoli. 
Giovanni Tumbiolo lascia la moglie, l’avv. Daniela Grimaudo e i due figli, 
Marco e Vittoria. 
 

https://www.primapaginatrapani.it/mazara-piange-la-prematura-scomparsa-di-giovanni-tumbiolo/
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TORONTO 2018 

CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
23/27 giugno 2018 

Metro Convention Toronto Center – Toronto 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                            
      Giombattista Sallemi 

          Governatore 2018 - 2019  

Vittoria, 01 luglio 2018 
 

 

Amiche ed Amici carissimi,   

se inizio questa mia prima lettera rivolgendo a John il convinto ringraziamento per 
quello che è riuscito a realizzare durante il suo anno di governatorato sono certo di farmi 
espressione del Vostro comune sentire.  Grazie John e grazie Monique per la semplicità e la 
signorilità sempre dimostrate, per la Vostra abnegazione e per il Vostro modo di essere. Un 
pensiero di gratitudine va anche a tutti i Governatori che mi hanno preceduto: è grazie alla 
loro leadership se il Distretto è cresciuto ed è diventato prestigioso. Questo rende il compito 
di chi si appresta a guidarlo più agevole, ma anche più impegnativo.  Dopo mesi di 
preparazione mi accingo ad affrontare con grande trepidazione, ma anche con grandi 
speranze un nuovo anno di servizio rotariano che è stato preceduto da un entusiasmante ed 
importante evento, l’Assemblea. Un colpo d’occhio emozionante, la sala congressi 
dell’Atahotel Naxos Beach. Straordinaria la presenza di tanti rotariani, quasi settecento!  

Oltre ogni previsione. Grazie, settecento volte grazie. Qualcuno, al Congresso, prima 
del passaggio del collare, mi ha chiesto: sei emozionato? Ed io ho risposto: no, non sono 
emozionato, sono preoccupato. Nel momento, però, in cui John mi ha passato il collare mi 
sono reso conto di non avere detto la verità: ero emozionatissimo, perché ho sentito subito 
tutto il peso di ciò che il collare rappresenta e porta con sé, ma ero e sono preoccupato.  

Il decremento dell’effettivo, che da alcuni anni si manifesta in Italia e in maniera 
particolarmente consistente nel nostro Distretto, rappresenta un punto critico che va 
affrontato con realismo. Le cause del decremento sono molteplici e solo in parte dipendenti 
dalla crisi economica contemporanea. Spesso i motivi che portano alle dimissioni vanno 
individuati nel meccanismo di ammissione dei nuovi soci (divenuto molto spesso un mezzo 
di scambio di favori con l'amico) e nella mancata severità nella valutazione dei candidati da 
parte delle commissioni competenti, che quasi sempre non si preoccupano di accertare la 
reale disponibilità partecipativa del soggetto o che non vogliono fare un torto al socio 
presentatore.   

La deriva edonistica, la seduzione dell’interesse personale, l’egoismo, il carrierismo, il 
desiderio di superare il prossimo o addirittura di prevaricarlo, la sete di potere e di dominio 
che non risparmiano, purtroppo, neanche il Rotary, minano l’armonia fra i Soci e sono alla 
base del preoccupante aumento delle situazioni conflittuali, all’interno di alcuni Club, che 
portano alle dimissioni.  
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Queste situazioni sono molto frequenti e interessano un numero di club più elevato 
di quanto sia lecito immaginare.  Ma non è questo il Rotary che vuole la stragrande 
maggioranza di Voi, non è questo il Rotary che voglio io e non è questo il Rotary che 
dobbiamo offrire ai giovani e alle persone che vogliono avvicinarsi alla nostra associazione.   
   Quale può essere il rimedio a queste situazioni? Il rimedio è semplice ed è a portata 
di mano: il SERVIZIO!  

Per mantenere i Soci bisogna coinvolgerli. È un concetto talmente ovvio che sembra 
superfluo ricordarlo. I Soci coinvolti si sentono utili e non mollano. Le commissioni di Club 
non devono essere solo sulla carta, ma dobbiamo pretendere che lavorino e se non lavorano 
si cambiano e se ne fanno di nuove, affidando nuovi compiti. I Club dove la maggior parte 
dei Soci, se non tutti, impegnano il loro tempo, la loro professionalità, la loro persona nei 
service, sono i Club più entusiasti, sono i Club dove non si hanno dimissioni. I Soci che 
impegnano il loro tempo, la loro competenza, la loro professionalità, la loro persona nei 
service non hanno tempo per le beghe e le contrapposizioni o i pettegolezzi. E allora, 
Amiche ed Amici cari, meno chiacchiere, meno beghe e più servizio!! Lasciamo fuori dalla 
porta la vanità e la vanagloria, non abbandoniamoci all’egoismo e al protagonismo, non 
facciamoci sedurre dall’arrivismo e dalla furbizia, non cediamo all’astio e all’invidia.   

L’armonia deve essere il denominatore comune del nostro essere rotariani perché 
l’armonia è il sale dell’azione rotariana. E l’armonia deve andare a braccetto con la 
condivisione che è il lievito del servizio rotariano. Essere di ispirazione, come vuole Barry 
Rassin, significa agire ed essere presenti praticando, attraverso l’AMICIZIA, l’ideale del 
“SERVIRE” l’umanità e la società sotto varie forme.  

Vi auguro e mi auguro un anno concreto, un anno sereno, un anno di condivisione e 
di armonia, un anno sobrio e, perché no, un anno allegro. Buon lavoro e buon Rotary a tutti 
e … SIATE DI ISPIRAZIONE!!  

 

Titta 
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Segreteria Distrettuale 2018-2019  
95131 Catania - Via San Tommaso, 5 – tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteriadistrettuale1819@rotary2110.it  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 
 

 13 luglio 2018  Assemblea Ordinaria per approvazione bilanci; 
 

 21 luglio 2018  Visita amministrativa del Governatore  
     

 21 luglio 2018  Conviviale con il Governatore  
                         presso Villa Immacolatella – Pietretagliate. 
 
 
 

 


