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Presidente Dorotea Messina 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 10 settembre 2017 

Carissimi Amici, 
 

dopo la pausa estiva, ci apprestiamo alla messa in cantiere dei progetti che vedranno il 

via già dal prossimo mese.  

Il tema assegnato dal Rotary International al mese di Settembre è l’Alfabetizzazione e 
l’Educazione di base ed in tal senso saranno orientati i nostri progetti.  

Continueremo anche quest’anno a mettere in atto il progetto “Espiazione dell’Arte”. 

Inizieremo il progetto “Una luce per te” che vedrà protagonisti i “fratelli” 
extracomunitari, ospiti nei centri di accoglienza ricadenti sul territorio trapanese e 

della provincia, allo scopo di integrarli ed alfabetizzarli alla segnaletica stradale ed al 

rispetto delle regole del Codice della Strada. 

Altro progetto sarà rivolto ai bambini immigrati presenti nella nostra città in modo da 

supportarli in tutti i loro bisogni, mettendo a disposizione le nostre professionalità. 

Dall’assemblea da poco conclusa è nata l’idea di un altro progetto: gemellaggio con un 

Club Rotary Cambogiano e collaborazione a ciò che possa servire per donare 

l’istruzione a 125 bambini che ruotano attorno alla biblioteca di Siem Reap, Rotary 
Club Angkor – Siem Reap. 

Ovviamente parteciperemo alla conclusione del terzo anno del progetto “Patchwork e 

cucito creativo” e ad altri progetti “chiavi in mano” proposti dal Distretto. 

Mentre ci prepariamo alla gradita visita del nostro Governatore John de Giorgio ed 

all’entusiasmante evento B.R.I.E. vi auguro 

Buon Rotary! 

                              La Presidente 

                                                    Dana Messina 
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Assemblea ordinaria  
approvazione Bilancio Consuntivo 2016/2017 e preventivo 2017/2018 

 

8 settembre 2017 
Ristorante Marè – Erice Mare 
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SEMINARIO DISTRETTUALE SULLA LEADERSHIP 
7 ottobre 2017 

Federico II Palace Hotel Enna 
 

Storytelling per reimmmaginare U.N.A. leadership 

(Uniqueness Not Always the same leadership) 

Introduce 
Emilio Giammusso, Docente Universitario di Marketing e Management e di Psicologia del 

Lavoro e delle Organizzazioni Complesse 
Per ripensare la leadership talvolta dobbiamo capovolgerla, guardarla con occhi diversi e 

raccontarla attraverso le nostre azioni 
 

Interventi 
Carlo Melloni, Chirurgo Plastico 

Leadership in corsia: un’iniezione di fiducia 
 

Giovanni Bonfiglio, già Dirigente Scuole Superiori e Licei  
L’empowerment: verso una leadership condivisa 

 

Patrizia Di Dio, Presidente Nazionale Terziario Donne Confcommercio 
Leadership singolare femminile 

 

Giuseppe Di Carlo, già Direttore Generale di Aziende Sanitarie 
Manager o Leader? Dipende... l’esperienza nel mondo della sanità 

 

Paolo Minacori, Farmacista 
Superare le obiezioni, abilità per una leadership relazionale 

 

Conclude 
Emilio Giammusso 

La Leadership è come essere...innamorati: il leader armonizzatore e della “bellezza 
collaterale” e il leader resiliente 
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B.R.I.E. – Blu Rotarian International Event: 
“Green e Blue ECONOMY  

NELL’ECONOMIA CIRCOLARE” 
28 settembre - 1 ottobre 2017 

Mazara del Vallo 

 

 
  

“L’economia circolare, una risposta all’impoverimento del Pianeta Terra” è 
il tema della II edizione del BRIE (BLU ROTARIAN INTERNATIONAL EVENT) 

che il Rotary Club Mazara del Vallo organizza, d’intesa con il Governatore 
John de Giorgio, dal 28 settembre al 1 ottobre, in concomitanza con la VI 

edizione di Blu Sea Land-Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e 

Medioriente. L’evento intende testimoniare la condivisione di un progetto 
di economia circolare per le filiere agroalimentari in linea con il tema 

principale di Blue Sea Land 2017: “Green e Blue Economy nell’Economia 
Circolare”, che quest’anno vedrà la partecipazione di delegazioni di oltre 
50 Paesi del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente. I soggetti 
coinvolti: il Distretto 2110 Sicilia e Malta e il Distretto 9010 Magreb; il CIP 

Italia – Tunisia; i Rotary Club Area Drepanum; il Rotaract partner 

insostituibile nel progettare un mondo migliore; altri Rotary Club che 

vorranno aderire. La Rotarian Fellowship Gourmet organizzerà, per 

l’occasione, una cena di solidarietà. La concomitanza con Blu Sea Land 

permetterà inoltre di partecipare a dibattiti e approfondimenti con 

operatori internazionali. Nel pomeriggio di domenica 1 ottobre, a 

conclusione dell’evento, con la partecipazione delle autorità 
rappresentanti le principali religioni monoteiste, si terrà un momento di 

alta spiritualità, di comunione, di dialogo e pace tra i popoli, con la lettura 

congiunta, proposta da John de Giorgio, Governatore del R.I. Distretto 

2110, dell’“Invocazione rotariana”       

 

 

 

               



 

 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
 

Giovedì 28 settembre  
Inaugurazione della Casa Rotariana e consegna degli spazi dedicati 
ai Club Manifestazione di apertura di Blue Sea Land La sera a cena  

con gli amici della Rotarian Fellowship Gourmet  
 

Venerdì 29 settembre  
Visita guidata facoltativa con pranzo a Partanna - Gibellina Work 
Shop autogestiti dai Club (Casa Rotariana) Riunione di lavoro dei 

componenti il CIP Italia – Tunisia (Casa Rotariana)  
 

Sabato 30 settembre  
Convegno Rotary  

“Green e Blue Economy  nella Economia Circolare”  
Convegno Rotaract  

“La lotta allo  spreco alimentare: Un ponte verso l’Africa” Gran Gala 
della Solidarietà  

 

Domenica 1 ottobre  
Visita guidata facoltativa con pranzo a Alcamo Riunione finale e 

firma Protocollo di intesa del CIP Italia – Tunisia (Casa Rotariana) 
Ore 16.00: piazzale S. Francesco  

“Invocazione Rotariana” – incontro interreligioso dedicato alla 
promozione della Pace nel Mondo. 
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STAFF DEL GOVERNATORE 2017/2018 
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PROGETTO “ESPIAZIONE DELL’ARTE 2017/2018” 
2° edizione 

ottobre 2017- aprile 2018 
Casa Circondariale di Trapani 

 

 
Presidente PROGETTO : Dorotea Messina 

COORDINATORE PROGETTO: Francesco Paolo Sieli 
COORDINATORE ARTISTICO: ROSADEA FIORENZA 

TUTOR ARTISTICO: GIOVANNA COLOMBA 
 

Portare l’arte nei luoghi di detenzione significa fornire al detenuto due immense 
opportunità: fare un percorso liberatorio e assaporare la bellezza. 

 

Il progetto ha l'intento di puntare a fare della creatività artistica un luogo di condivisione, 

un’esperienza unica e straordinaria e, al tempo stesso, uno strumento di sensibilizzazione delle 
coscienze e promozione delle sinergie finalizzate alla valorizzazione dell’arte, della cultura e della 

crescita. 

Il progetto si svolgerà all’interno della Casa circondariale di Trapani, con attività  principalmente 

orientate verso l’arte come strumento di integrazione, di riabilitazione sociale e riscatto. 
L’obiettivo principale del progetto Espiazione dell’Arte è quello di offrire ai detenuti, tramite un  

corso di pittura, una concreta opportunità per espiare le proprie colpe e fare coscienza degli errori 

commessi durante il percorso di vita,  grazie allo svolgimento di attività creative e altamente 

formative. Nell’ambito di questa iniziativa i detenuti, hanno anche l’opportunità di prendere parte 
a tutte quelle attività necessarie per l’allestimento di  una mostra finale 

Il piano didattico prevede un excursus storico  dell’evoluzione fenomenologica della storia dell’arte, 
delle influenze e dell’impatto che ha avuto a livello sociologico. Verranno affrontati temi legati 
anche alle tecniche pratiche della pittura, dal mondo primitivo al contemporaneo.  

Programmazione Modulare 

Il corso prevede una suddivisione in moduli formativi per un totale di 40 ore di impegno 

complessivo  (3 ore alla settimana per 4 mesi):  

- 16  ore di lezioni frontali  

- 18  ore di laboratorio didattico 

-   6 ore per l’allestimento dell’evento finale 

   Numero allievi/detenuti: massimo 15. 

Il progetto è autofinanziato con le offerte raccolte dall’assegnazione delle opere realizzate nella 
1° edizione (anno rotariano 2016/2017). 
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D.2110 
UN ANNO DI OBIETTIVI RAGGIUNTI E DI SUCCESSI 
Il XXXIX del D2110 è stato aperto dal rappresentante del Presidente del R.I. PDG 

Giuseppe Perrone , seguito dal Governatore Scibilia, che ha riflettuto sul bilancio 

positivo dell’anno. Ha fatto seguito la vice Presidente del R.I. Jennifer E. Jones, con 
il suo “Raccontare la storia del Rotary”. Il PDG Carlo Marullo di Condojanni, 

coordinatore distrettuale, delle Aree di intervento del RI, ha parlato delle nuove 

aree che ampliano gli orizzonti di interesse rotariano. Il PDG Triscari, presidente 

della Commissione distrettuale della FR, ha mostrato i progetti distrettuali e di Club, 

realizzati grazie alle risorse della Fondazione. “Quale Rotary oggi”, invece, è stato 
l’argomento trattato dal PDG Francesco Arezzo di Trifiletti, Board Director Eletto 
2018-20. Per consentire ai numerosi soci maltesi di assistervi, è stato anticipata la 

cerimonia del passaggio del collare, da Scibilia a John de Giorgio. Nel pomeriggio, il 

delegato DGN Sallemi, ha mostrato gli obiettivi raggiunti dalle commissioni 

progettuali che ha coordinato, mentre Santo Caracappa e Giorgio Lo Magno hanno 

parlato del progetto Casificazione. Hanno seguito Salvatore Novo, presidente della 

commissione No ictus-No infarto e Goffredo Vaccaro, presidente della commissione 

Basic Life Support. Si è poi parlato del successo del volume “Sicilia e Malta, due 

perle nello scrigno del Mediterraneo”. Il PDG Vincenzo Montalbano Caracci ha 
rimarcato la generosità dei rotariani del distretto, illustrando il contributo per il 

progetto Fenice.La giornata si è conclusa con l’intervento del PDG Perrone sul senso 

della socializzazione del Rotary, dell’appartenenzae del perché si è rotariani. 
Domenica mattina è stata dedicata alle nuove generazioni, con gli interventi di 

Antonino Musca e Andrea Chiovo per il Rotaract, di Alfio Di Costa e Giorgio Maida 

per l’Interact, di Leoluca Mancuso per lo scambio giovani, di Gaetano De Bernardis 

per il Ryla. Ha seguito la proclamazione di Valerio Cimino a DG 2019-20 e 

l’assegnazione del Premio PDG Ferruccio Vignola all’Associazione Rotary Francesco 
Morvillo. Dopo il momento dei riconoscimenti, il PDG Perrone ha effettuato il suo 

intervento conclusivo.  
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Calendario eventi Rotary 2017/18 
 

 

Seminario distrettuale sull’effettivo - Seminario sulla leadership distrettuale  

07 ottobre 2017 - Enna Bassa (EN), Federico II Palace Hotel  

 

Rotary Institute 16 - 19 ottobre 2017 - Montpellier (Francia)  

 

Corso ECR - Educazione Continua nel Rotary  

28 ottobre 2017 - Enna Bassa (EN), Federico II Palace Hotel  

 

Scambio giovani - Seminario di Formazione e Informazione Inbound  

29 ottobre 2017 -  Enna Bassa (EN), Federico II Palace Hotel  

 

Pre S.I.P.E. 2018-2019 (DGE Giombattista Sallemi) 

 04 novembre 2017 - Enna Bassa (EN), Federico II Palace Hotel  

 

Seminario sulla Rotary Foundation - Seminario sulla gestione delle Sovvenzioni  

18 novembre 2017 - Enna Bassa (EN), Federico II Palace Hotel  

 

Assemblea Rotary International  

14-20 gennaio 2018 - San Diego USA   

 

Seminario formazione squadra distrettuale 2018-2019 (DGE Giombattista Sallemi)  

24 febbraio 2018 Enna Bassa (EN) Federico II Palace Hotel 

 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  

18-24 marzo 2018 - Malta  

 

Seminario di istruzione dei presidenti eletti (S.I.P.E.) 2018-2019 (DGE Giombat. Sallemi) 09-11 

marzo 2018 Enna Bassa (EN) Federico II Palace Hotel  

 

Conferenza presidenziale  

27-28 aprile, Taranto Rotary  

 

Global Tree Planting  

22 aprile 2018 – Distretto 2110  

 

41 Assemblea distrettuale (DGE Giombattista Sallemi) maggio 2018  

  

40° Congresso distrettuale  

15-17 giugno 2018 – Malta, Intercontinental Hotel   

 

Congresso del Rotary International  

24-27 giugno 2018 – Toronto (Canada) 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                         

        John de Giorgio  
          Governatore 2017 - 2018  

 

Malta, 01 settembre 2017 

 

“ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER FARE LA DIFFERENZA”  
  

Il mese di agosto è noto per una pausa dal nostro lavoro quotidiano. E’ un periodo in cui 
trascorriamo più tempo con la nostra famiglia e con gli amici; un periodo in cui andiamo in 

vacanza al mare o in campagna; un periodo in cui l’attenzione al nostro lavoro Rotariano è 
forse minore, mentre, per tanta gente, nella nostra società, le difficoltà continuano.   

Ho avuto l’opportunità di trascorrere un giorno al 37° Handicamp organizzato dal Rotary 
Club Castelvetrano insieme con il Rotaract e l’Interact del Club: è stata un’esperienza 

emozionante e di grande soddisfazione nel vedere i nostri volontari in azione.  E’ 
un’occasione in cui persone disabili trascorrono un periodo di vacanze fuori dalla propria 
casa, cambiando ambiente, incontrando amici. Ho potuto vedere la gioia sui volti degli 

ospiti e, ancora di più, su quelli dei loro assistenti: Rotariani, Rotaractiani e Interactiani, il 

più giovane dei quali aveva 14 anni.  Una delle cose che mi ha colpito è stato il numero di 

assistenti Rotariani: mi hanno detto che avevano iniziato il loro viaggio nella famiglia 

Rotariana come assistente Interactiano per l’Handicamp e che torneranno anche nei 
prossimi anni.  

Nel nostro Distretto ci sono tanti altri Club che hanno continuato il servizio verso le loro 

comunità anche durante il periodo estivo. La verità è che i Rotary Club più forti, con 

Rotaract e Interact che funzionano bene, sono i Club coinvolti al massimo nel servizio.  Per 

gli altri club, dopo la pausa estiva, comincerà il vero lavoro. Per i Presidenti ogni mese 

conta e passerà rapidamente l’opportunità di fare la differenza.    
Il mese di settembre, immediatamente prima dell’inizio delle scuole, è dedicato nel Rotary 
all’istruzione e all’alfabetizzazione. Spesso pensiamo ai giovani a scuola o all’università 
quando parliamo di istruzione, ma in realtà l’istruzione dovrebbe essere un processo 
continuo: a casa, al lavoro, ovunque. Dobbiamo formare i nostri colleghi di lavoro, i nostri 

giovani disoccupati, coloro che sono svantaggiati nella nostra società, i migranti e molti 

altri. E dobbiamo continuamente allenare e formare anche noi stessi per essere sempre 

più aggiornati. Ecco, pensiamo un po’ come possiamo fare la differenza anche in questo 
settore.  

 

 ________________________________________________ 

Segreteria Distrettuale 2017-2018  
95131 Catania - Via San Tommaso, 5 – tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteria1718@rotary2110.it  
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Sabato 7 ottobre al Federico II, ad Enna, si terrà il seminario sull’effettivo e sulla 
leadership. A mio parere la correlazione tra il servizio e l’effettivo è molto forte. I Club più 
efficienti sono quelli i cui membri sono coinvolti in progetti di servizio usando le loro mani 

e la loro professione piuttosto che i loro portafogli. E’ per questo che mi auguro che voi 
siate presenti a questo importante evento formativo.  

Riprendono, poi, l’8 settembre, le visite ufficiali del Governatore ai Club. Durante le 
ventisei visite fatte a luglio sono stato molto felice di aver preso visione dei progetti dei 

Club; non solo quelli nuovi ma anche i progetti degli anni precedenti. Vorrei, quindi, 

incoraggiare i Club a mostrare i loro progetti durante le mie prossime visite.   

 Non bisogna dimenticare, ancora, che alla fine di settembre scade il termine per le 

domande di Global Grants, sia per i progetti che, quest’anno, anche per le borse di studio. 
Invece di determinare a priori le risorse da destinare a progetti e borse di studio, 

quest’anno vi sarà una competizione per il migliore uso dei fondi.    

  

Lavoriamo insieme per fare la differenza.    

 

       John    
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 29 settembre 2017   Visita Amministrativa del Governatore  
presso Hotel Vittoria Trapani; 

 29 settembre 2017  Conviviale con il Governatore  
presso Ristorante “L’Approdo di Pizzolungo” 

 30 settembre/1 ottobre  B.R.I.E. 2017 – Mazara del Vallo; 
 

 7 ottobre    Seminario distrettuale sull’Effettivo  
Federico II Palace Hotel Enna. 

 

 
 

 
 
 

 

 


