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Presidente Dorotea Messina 
LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

         Trapani, 10 ottobre 2017 

Carissimi Amici, 
 

il mese di Ottobre è dedicato allo Sviluppo economico e comunitario e noi, dopo l’evento BRIE e la 
gradita visita del nostro Governatore John de Giorgio ci mettiamo all’opera con i nostri progetti. 
 

L’evento BRIE è stato davvero prodigioso: ha dato la possibilità a tutti i Club dell’area Drepanum di 
operare in sinergia e di condividere un progetto finalizzato alla tutela dell’ambiente in aderenza alla 
tematica dell’anno “Green e Blue Economy”. Così, all’unanimità, si è deciso di aderire al “Progetto 
Kenya” per cui le somme ricavate dall’impegno profuso nelle attività BRIE saranno convogliate a 
sostegno di questo progetto formulato come GG dal RC Stretto di Messina e saranno rese disponibili 

nel momento in cui la sovvenzione globale avrà parere favorevole dalla Commissione Distrettuale 

Rotary Foundation. 

Altro momento che io considero prodigioso oltre che emozionante è stata la recita dell’Invocazione 
Rotariana da parte del nostro Governatore John, in presenza dei rappresentanti delle principali 

Religioni Monoteiste, nella piazzetta di San Francesco a Mazara del Vallo, in cui si affaccia oltre alla 

preziosa Chiesa Cattolica anche la Moschea, dando modo così a questa piazzetta di diventare simbolo 

di pace, in cui si parla la “Lingua della Pace”. 

Ci prepariamo ora all’organizzazione della “Conferenza – Concerto” su musiche di Verdi e della 
tradizionale Festa d’Autunno che, ricorrendo quest’anno alla vigilia delle celebrazioni del WORLD 

POLIO DAY, ci vedrà partecipi ed ancor più attivi nella raccolta fondi pro-polio. 

Nel nostro ultimo incontro vi ho presentato un salvadanaio che, come nelle usanze dei Club Rotary 

Londinesi, ho adattato per forma e fattura alla nostra tradizione sicula; sarà custodito da me e mi 

accompagnerà tutte le volte che ci incontreremo; verrà rotto in occasione dell’ultima attività del mio 
incarico da Presidente, ed il contenuto sarà PRO ROTARY FOUNDATION 

Buon Rotary! 

                              La Presidente 

                                  Dana Messina 
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Riunione Past President del club 
 

13 settembre 2017 
Residenza estiva del decano Ettore Tripi – Marausa 
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Incontro con l’Assistente del Governatore 

15 settembre 2017 
Trapani 

 

 
 

Staff del Presidente CON Daniela Vernaccini 

 

 
 

Consiglio Direttivo con Daniela Vernaccini 
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Visita Amministrativa del Governatore 
29 settembre 2017 

L’Approdo di Angelino – Pizzolungo (TP)  
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CONVIVIALE CON Il Governatore 
29 settembre 2017 

L’Approdo di Angelino – Pizzolungo (TP)  
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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 
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ASSEMBLEA DEI SOCI 
5 ottobre 2017 

Villa Immacolatella - Pietretagliate 
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SEMINARIO DISTRETTUALE SULL’EFFETTIVO 
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) 
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Conservatorio di Musica “A. Scontrino” – Trapani 

Via Francesco Sceusa, 6 - 91100 Trapani  

III Festival Internazionale 
“Antonio Scontrino” 
16-31 ottobre 2017 

Sabato 21 ottobre 
Conferenza Concerto su musiche di Verdi 

Direttore Artistico M° Pietro Ballo 
Manifestazione di intitolazione dell’aula alla memoria del M° Beniamino Gigli e successiva conferenza-

concerto in Aula Magna. 

Programma: 
- Ore 17: Inaugurazione dell’aula dedicata a Beniamino Gigli (aula 6 primo piano). 
Presenzieranno il nipote (dott. Beniamino Gigli) e il Presidente dell’Associazione “Beniamino Gigli” di 

Recanati (dott. Pierluca Trucchia). Patrocineranno la manifestazione i Rotary Club di Palermo 

Montepellegrinoe di Trapani Birgi Mozia. Saranno presenti i Club Service di Trapani e città vicine. 

La targa dedica al M° Beniamino Gigli sarà offerta dal Rotary Club Palermo Montepellegrino. 
 

- Ore 17.30: Conversazioni attorno alla musica. Conferenza-concerto in Aula Magna. 
Relatore: prof. Paolo Gallarati (musicologo, critico del quotidiano “la Stampa”, ordinario di Drammaturgia 
musicale presso l’Università degli Studi di Torino).Introduzione: prof.ssa Nina Gallo. 
Presentazione del libro “Verdi ritrovato. Rigoletto, Il trovatore, La traviata”, edizioni Il Saggiatore, Milano. 

Conferenza-concerto su musiche di Verdi (tratte da “La traviata”). 
Si alterneranno sul palco giovani artisti, sotto la Direzione artistica del M° Pietro Ballo (1a medaglia d’oro in 
onore di Beniamino Gigli e cittadino onorario di Recanati). Al pianoforte il M° Domenico Piccichè. 

Patrocineranno la manifestazione i Rotary Club di Trapani Birgi Mozia e di Palermo Montepellegrino. Saranno 

presenti i Club Service di Trapani e città vicine. 

Il Rotary Club di Trapani Birgi Mozia offrirà una targa ricordo al prof. Paolo Gallarati e una al Conservatorio di 

Trapani. 

Saranno invitati stampa e TV. 

Il concerto prevederà: 

La traviata 
Atto I 

1. Brindisi Libiam ne' lieti calici(Alfredo: Gianmarco Randazzo, Violetta: Elisa Barrale) 

2. È strano!... è strano!...(Violetta: Clara Pizzo) 

Atto II 

3. Lunge da lei per me non v'ha diletto!(Alfredo: Gianmarco Randazzo) 

4. Di Provenza il mare, il suol(Germont: Alberto Crapanzano) 

Atto III 

5. Addio, del passato bei sogni ridenti(Violetta: Elisa Barrale) 

6. Parigi, o cara, noi lasceremo(Alfredo: Gianmarco Randazzo, Violetta: Clara Pizzo) 
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Progetto Distrettuale  

Anno Rotariano 2017/2018 
RC Marsala - RC Castelvetrano - RC Trapani Birgi Mozia – RC Partanna - RC Pantelleria 

“UNA LUCE PER TE” 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
1- Integrare i nostri „‟fratelli‟‟ extracomunitari, ospitati nei centri di Accoglienza ricadenti 

sul territorio 
 
-Alfabetizzare 500 migranti accolti nei centri di  accoglienza ricadenti sul territorio e 
individuati per il tramite degli Organi Istituzionali , alla segnaletica stradale ,al rispetto delle 
regole del Codice della Strada tramite un corso di n.4/6 ore ,da svolgersi in forma trilingue 
(italiano/ francese /inglese) a cura del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Marsala e/o 
di altri Enti cooperanti ubicati nei territori di pertinenza dei Rotary club che hanno sposato 
l‟idea progettuale, nella fattispecie Castelvetrano,Trapani Birgi Mozia , Partanna e Pantelleria. 
 

I corsi si terranno nei locali all‟uopo individuati. Il Corso ha la finalità di integrare i giovani 
extracomunitari ,tramite la conoscenza e il rispetto delle regole. 
Alla fine del corso,verrà consegnato l‟attestato di partecipazione e consegnato un libretto 
con principale segnaletica stradale (italiano- francese- inglese). 
 
      2-  Dotare 500 bici di ragazzi che hanno frequentato il Corso di cui sopra,di kit sicurezza 
così composti: 

 Dispositivi di illuminazione anteriore e posteriore 

 campanello 

 catarifrangenti per pedali 
- Salvaguardare la vita rendendo i mezzi di trasporto (le loro bici) „‟visibili‟‟ nell‟oscurità 
Fondamentale la collaborazione con la Prefettura di Trapani e/o con i Comuni di Marsala –
Trapani - Castelvetrano – Partanna - Pantelleria che sposano l‟idea progettuale- con il Corpo 
di Polizia Municipale e con le Istituzioni. 
Il “service” va inteso come integrazione, nella comunità locale ,di nostri “fratelli” 
extracomunitari 
 

Tale integrazione passa, sia attraverso la conoscenza e il rispetto delle regole, (nella 
fattispecie del Codice della Strada), che rendendo loro la “visibilità”sulle strade che 
quotidianamente percorrono, rischiando di venire travolti nell‟oscurità, poiché le loro bici 
sono prive di luci e catarifrangenti. 
Il Rotary club Marsala, unitamente agli altri Club Rotary (Castelvetrano – Partanna- Trapani 
Birgi Mozia- Pantelleria  )non risolverà certo il problema di tanti,ma darà un segnale di presa 
d‟atto di una situazione reale evidenziata quasi giornalmente dagli organi di stampa, dando 
un esempio pratico di soluzione. 
 

‘’Salvare anche una sola vita… farà la differenza’’ 



 

 

A.R. 2017/2018 

Presidente Dorotea Messina 

============================================================ 
Bollettino n. 4 – Mese di Ottobre 2017 

 

PROGETTO Sovvenzione GLOBALE  
“PIROLISI IN KENIA” 

Del R.C. Stretto di Messina 
Con i R.C. dell’Area Drepanum 

Anno rotariano 2017- 2018 
Associazione Wildlife Workds – Sud Est Kenia 

 

La proposta progettuale è un tentativo sano di applicazione delle moderne conoscenze e 

tecnologie in grado di dare risposte a esigenze fondamentali, in un processo virtuoso di ricerca 

della vera sostenibilità che inevitabilmente deve conciliare aspetti sociali ed ambientali. L’idea 
progettuale nasce grazie alla collaborazione di alcuni soci del Club Stretto di Messina con 

l’Associazione Wildlife Works nel sud est del Kenya. In oltre 16 anni di attività l’estrema 
passione e determinazione di questo gruppo di persone è riuscito a mettere in piedi un modello 

di sviluppo assolutamente vincente, in quanto sostenibile, basato sulla creazione di lavoro e 

diffusione della cultura della conservazione attraverso la valorizzazione delle risorse locali in 

contrapposizione al sistema precedente che si basava (come oggi la società occidentale) su uno 

sfruttamento incontrollato e non sostenibile.   

Dal 2015 i ranger di Wildlife Works sono impegnati quotidianamente contro il bracconaggio e 

il taglio illegale di alberi, in un territorio di oltre 1.400 km2 - situato nel corridoio naturale tra i 

due grandi parchi Tsavo del Kenya – e nel tentativo di ridurre lo sperpero di energia e 

l’inquinamento causato dalla semplice cottura dei cibi. Che rappresenta uno dei problemi 

principali di tutti i paesi in via di sviluppo.  

Il tentativo di dare una risposta diversa a questa esigenza è uno dei principali scopi di Wildlife 

Works che – con l’aiuto di un gruppo di esperti italiani - ha sviluppato una semplice tecnica 

assolutamente rivoluzionaria la cui efficacia è stata dimostrata praticamente nello scorso anno. 

Da qui è nata l’idea di sviluppare il metodo allo scopo di dare altre risposte sane alle esigenze 
delle comunità che vivono nel territorio di competenza dell’Associazione. Nello specifico, con 
l’aiuto di Wildlife Works, abbiamo sviluppato un progetto che si propone, in un primo tempo, 
di ridurre drasticamente la quantità di CO2 prodotta dalla popolazione locale, migliorando così 

la qualità dell’aria respirata, soprattutto dai bambini.  

Il progetto prevede la diffusione su larga scala di un’applicazione del processo di pirolisi. La 
nostra idea prevede l’acquisto di un cippatore professionale, per la produzione del cippato di 
legna che rappresenta il “nuovo combustibile” rinnovabile e, in prospettiva, di un generatore 
elettrico pirolitico a biomassa da 15 KW.  Il sistema prevede la raccolta dei tronchi secchi degli 

alberi abbattuti dagli elefanti, nei ranch che fanno parte dell’area gestita dall’Associazione e la 
riduzione degli stessi in cippato in grado di alimentare i fornelli necessari alla cottura dei cibi.  
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CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
23-28 giugno 2018 

 
Partecipare alla Convention Internazionale è l‟occasione per noi rotariani 
di connettersi con soci del Rotary di tutto il mondo. Si allacciano nuovi 
rapporti, si scambiano idee con persone di diverse culture, si scoprono 
altri progetti di successo e si condivide un‟esperienza indimenticabile 
con gli altri congressisti. Per l‟evento sono previsti relatori di fama 
mondiale ed interessanti sessioni di break out, spettacoli affascinanti e 
momenti commoventi.  
Toronto, città ospitante, è la città più multiculturale del pianeta, in cui si 
parlano oltre 140 lingue. È una città vivace  e fervente di attività. Qui si 
trovano alcuni dei ristoranti migliori del mondo, una ricca vita culturale 
ed una effervescente vita notturna. 
Il nostro Governatore John de Giorgio auspica che il Distretto 2110 
Sicilia e Malta possa essere presente a questo straordinario evento 
internazionale con molti Soci. Per questo OFFRIRA‟ L‟ISCRIZIONE AL 
CONGRESSO ed UNA CENA DI ARRIVEDERCI a quanti aderiranno alla 

proposta di viaggio entro il 15 novembre garantendosi così la 
partecipazione alla Convention Internazionale di Toronto. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                         
        John de Giorgio  
          Governatore 2017 - 2018  

 

Malta, 01 ottobre 2017 
 
“DOBBIAMO AIUTARE LA CRESCITA DELLA COMUNITA’”  
 
Durante alcune delle mie visite ai club del nostro distretto è stato un piacere vedere i 
progetti che si svolgono quest’anno al loro interno e discutere l’impatto sul territorio. 
Questi progetti forniscono un contributo significativo alle varie comunità. Un punto 
notevole è il numero di questi progetti che si riferiscono al settore sanitario. La salute e la 
prevenzione delle malattie è una delle più importanti delle sei aree di attenzione della 
Rotary Foundation e con l’alta percentuale di rotariani nei nostri club che fanno parte 
della più ampia professione medica, non è una sorpresa vedere questa enfasi. Tuttavia, il 
punto fondamentale sulle aree di messa a fuoco è che ne abbiamo sei. Non siamo 
un’organizzazione monotematica, ma abbiamo un punto di vista olistico, interdisciplinare, 
per migliorare le nostre comunità con l’educazione sanitaria, in particolare l’educazione 
materna e infantile, l’acqua, lo sviluppo economico e la pace: tutti destinati a migliorare la 
vita dei cittadini nel rispetto del nostro ambiente. Infatti i progetti di servizio che 
affrontano contemporaneamente più di una di queste aree offrono un valore aggiunto 
significativo. 
 
Ottobre è il mese dedicato allo sviluppo economico e comunitario. Mentre questa area di 
messa a fuoco può essere talvolta ritenuta incongruente riguardo al lavoro del Rotary, 
dato che dopo tutto il Rotary non è una Camera di Commercio, la salute di una comunità, 
nel senso più ampio della parola, non può essere affrontata senza esaminare cosa ne 
determina la ricchezza. La disponibilità del lavoro e la simulazione dello sviluppo 
economico sono alla base della sostenibilità. La riduzione dei livelli economici derivante 
dagli anni di recessione a seguito della crisi finanziaria che ha avuto inizio nel 2008, inclusi 
i livelli più elevati di disoccupazione, sia a livello internazionale che all’interno del nostro 
distretto, ha chiaramente determinato un degrado della salute della comunità. Non solo i 
livelli più bassi di reddito disponibile provocano una riduzione della qualità e del tipo di 
cibo e dell’accesso all’assistenza sanitaria, ma anche effetti fisiologici, quali la riduzione 
dell’autorità, che possono avere anche effetti dannosi significativi. Essi portano anche allo  
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spostamento delle persone, in particolare della nostra gioventù, verso le città e spesso al 
di là del nostro distretto, spogliando il nostro territorio di generatori economici attuali e 
futuri in una spirale di degrado. Come Rotariani non possiamo stare inattivi quando 
affrontiamo questo problema. Dobbiamo affrontare la salute economica del nostro 
territorio e stimolarne la crescita. Mentre il Rotary non può diventare una banca o una 
società di capitali di rischio, tuttavia ha una risorsa che pochi altri hanno: i Rotariani, con 
le loro competenze, professioni e reti all’interno della comunità e oltre. Questo è il nostro 
principale elemento di differenziazione che dobbiamo mettere in gioco per tale problema, 
e per aiutare le nostre comunità, in particolare i nostri giovani dando loro una mano a 
formarsi, nutrire la crescita, facilitare gli apprendisti, fornire formazione, ecc. 
 
È un dato noto che la crescita economica deriva da piccole e micro imprese piuttosto che 
da grandi imprese e quindi dobbiamo aiutare coloro che lottano per creare e sostenere 
tali attività. Come il nostro distretto sta mettendo a disposizione le competenze 
professionali dei nostri rotariani medici e legali per aiutare i minori immigrati, abbiamo da 
far sviluppare anche il nostro progetto distrettuale sull’imprenditorialità che mira a 
fornire altrettanto supporto alla formazione. Dunque, lavorare con le vostre comunità, 
fornire l’esperienza di imprenditori, legali, praticanti di contabilità, ecc., a quelle aziende 
che hanno iniziato o che lottano per crescere nel vostro territorio. Dobbiamo essere il faro 
di esperienza per le nostre comunità. L’elemento umano determinante. 
 
Facendo così, noi conserveremo la nostra gioventù nelle nostre comunità, aiuteremo a 
crescere la salute economica ed a portarla ad un livello più elevato, con ricaduta per tutti 
gli altri aspetti positivi che questo sviluppo potrebbe riguardare, come la diminuzione 
della criminalità e il benessere ambientale. Il tempo attuale è quello giusto. La situazione 
economica, infatti, sta lentamente cominciando a diventare più positiva dopo anni di 
performance negativa. All’opera, quindi, poiché i Rotariani ci consentono di lavorare 
insieme per servire le nostre comunità anche in questo modo 
 
                
 

          John  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

 21 ottobre 2017  Conferenza-concerto su musiche di Verdi 
                                           Conservatorio “A. Scontrino” Trapani; 

 22 ottobre 2017  Festa d‟Autunno – 13° edizione 
                                           Villa Immacolatella – Pietretagliate; 

 28 ottobre 2017  Corso E.C.R. – Educazione Continua nel Rotary 
                                           Federico II Palace Hotel Enna; 

 29 ottobre 2017   Seminario di formazione e informazione inbound –        
                                                     Scambio Giovani - Federico II Palace Hotel Enna. 

 
 

 

 
 
 

 

 


